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L’arte del pittore Alessandro Guardassoni è anco-
ra oggi molto discussa, poichè nell’arco della sua 
vita passò da una vasta produzione di quadri con 
soggetti sacri, alle prime, audaci, sperimentazioni 
pittoriche della seconda metà dell’Ottocento.
Nato a Bologna il 13 dicembre 1819, studiò nelle 
Accademie di Belle Arti di Bologna e Modena, e il 
primo soggetto che lo pose all’attenzione dei critici 
fu “Anna Bolena forsennata sentendosi priva del 
diadema reale”, un olio su tela del 1843 che gli 
valse il Piccolo Premio Curlandese, riservato agli 
studenti dell’Accademia bolognese nella classe  
disegno e figura.
Poi, nel 1844, vinse il Premio grande all’Esposizio-
ne di Belle Arti di Bologna, con il disegno di figura 
“La deposizione della salma di Mosè”.
Le prime esperienze pittoriche del Guardassoni 
sono fortemente influenzate da alcuni fattori che si 
riveleranno fondamentali nella sua produzione 
artistica: la nascita in una famiglia molto cattolica, 
le frequentazioni giovanili degli ambienti politici 
bolognesi molto vicini alla politica papale, e l’ami-
cizia con i fratelli Gualandi (don Cesare e don 
Giuseppe), fondatori dell’Istituto per l’assistenza ai 
sordomuti di Bologna.   

I rapporti del Guar-
dassoni con la cri-
tica artistica bolo-
gnese, e in partico-
lare con quella vi-
cina agli ambienti 
accademici, furono 
sempre molto dif-
ficili, e i dipinti illu-
stranti soggetti sa-
cri furono giudicati 
appena superiori al  
prodotto di un bra-
vo mestierante.
La produzione arti-
stica del pittore 
bolognese è attual-
mente conservata 
in ben dieci chiese 

in Bologna, nel collegio San Luigi (via D’Azeglio 
55), nell’Istituto per l’assistenza ai sordomuti “G. 
Gualandi” e in numerose chiese della nostra pro-
vincia, ma ancora oggi è “ipotecata” dal severo 
giudizio negativo dei critici ottocenteschi. E, per la 
verità, i tre quadri conservati nella chiesa d’Anzola

non aiutano molto il Guardassoni nel riscattarsi da 
tali giudizi, anche se essi sono il probabile risultato 
di commesse artistiche che gli consentivano di vi-
vere e concentrarsi sulla componente più “speri-
mentale” della sua attività.

Pittore dotato e versatile, fu certamente abile nel 
tradurre in immagini i grandi temi contenuti nel 
messaggio cristiano e nelle Sacre scritture, ma 
perpetuare nel tempo lo sprezzante giudizio della 
critica ufficiale ottocentesca, che lo indicava come 
“il pittore dei Santi e delle Madonne”, è ingiusto e 
limitativo.
Il Guardassoni fu certamente l’autore di una vasta 
produzione di immagini sacre, pale d’altare ed 
affreschi con temi dell’iconografia religiosa, ma fu 
anche autore di quadri come “La sete dei crociati”, 
che vinse nel 1852 il Premio grande di pittura sto-
rica dell’Accademia Pontificia, e opere come la 
seconda versione de “L’innominato”, che fu pre-
miato con la medaglia d’oro nella prima Esposizio-
ne Nazionale di Firenze dell’anno 1861.
Purtroppo per lui, la critica ufficiale dimostrò sem-
pre più attenzione alle sue  convinzioni  politiche e
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religiose che alla 
progressiva evolu-
zione della sua ar-
te, e l’essere rima-
sto vicino al mon-
do politico cattolico 
anche dopo l’Unità 
d’Italia non lo aiutò  
certo a superare i 
contrasti con gli 
ambienti accade-
mici bolognesi.
Comunque sia, per 
descrivere in modo 
abbastanza  chiaro
l’evoluzione artisti-
ca di Alessandro 
Guardassoni, è ne-
cessario scompor-

la in quattro periodi creativi principali:                           

Le opere ispirate alle Sacre scritture: dal 1837 
al 1855, circa. Sono gli anni in cui la scuola 
accademica impone la pratica di “copia dall’anti-
co”, con l’intendimento di affinare negli allievi lo 
stile, il disegno e la capacità di riprodurre dal vero
opere di artisti classici.
I quadri del giovane Guardassoni risentono molto 
del clima artistico post-napoleonico e dell’influen-
za che il restaurato potere papale esercitava sul 
mondo accademico bolognese, ma quello che sa-
rà giudicato come un pittore dalla creatività arti-
stica statica, in quegli anni ebbe invece i primi 
contrasti con la critica ufficiale  proprio per la novi-
tà espressiva che tentava di esprimere nei suoi 
quadri. 
I temi affrontati nelle sue opere sono profonda-
mente condizionati dalla profonda religiosità 
dell’uomo, ma egli non dipinge solo Santi e Ma-
donne, ma usa i pennelli per trasportare sulle tele i 
messaggi più profondi espressi dalle Sacre scrittu-
re. Abbiamo così il “Congedo di Tobiolo dalla casa 
paterna” del 1846, il “Tobiolo che ridona la vista al 
vecchio padre” dell’anno successivo, e la presen-
tazione ad una mostra della prima versione de 
“L’innominato”  nel 1856, opera in cui è raffigurato 
il cardinale Federigo Borromeo che abbraccia 
l’Innominato e ne raccoglie il pentimento.
Nel 1845 il Guardassoni dipinge anche “Il pittore 
Calvaert che si rallegra con Guido Reni della sua 
Assunta (un quadro,ndr)”, ma recandosi a Genova 
nel 1849, e vedendo il quadro del Reni nella 
chiesa di S.Ambrogio, ne rimarrà tanto deluso da 
fargli scrivere che ...il quadro è meno bello di quel 
che lo credeva....

Il pittore “dei Santi e delle Madonne”: uno dei 
primi lavori destinati alle chiese di Bologna, e pro-
vincia, è del 1851 e raffigura “San Savino”, 
commissionato da Barbara Masetti per l’omonima 
chiesa parrocchiale di Crespellano.

Nei successivi trent’anni dedicherà larga parte del-
la sua attività ad esaudire le richieste di  commit-
tenti, pubblici e privati, che gli chiederanno quel 
genere di  quadri di cui il celebre critico d’arte Ro-
berto Longhi (1890-1970) dichiarava di “smemo-
rarsi” volentieri. Va detto, però, che la produzione 
di queste tele - considerate giustamente “opere 
minori” - gli assicureranno il sostegno economico 
necessario a continuare la parallela ricerca di nuo-
vi temi e delle tecniche più idonee ad esprimerli.

I paesaggi e la ritrattistica: la versatilità artistica 
del Guardassoni si esprime anche nelle opere con  
soggetti di vita quotidiana e paesaggi, a comincia-
re dal “Paesaggio”, del 1845, primo sfortunato 
lavoro del genere. Seguiranno “Paesaggio con 
veduta di monti”, del 1851, poi “La cucina rustica”, 
“L’aratura”, “La quiete nel bosco”, che pur 
inserendosi anch’esse in una produzione eviden-
temente commerciale e minore, risentono però 
della fantasia degli impressionisti francesi e del 
realismo dei macchiaioli toscani. Correnti artisti-
che affermatesi nella seconda metà dell’Ottocento 
che furono studiate, ed apprezzate, dal pittore 
bolognese.
L’opera di Alessandro Guardassoni comprende 
anche i ritratti di alcuni facoltosi committenti dell’e-
poca, come il marchese Luigi Pizzardi, per il quale 
dipinse anche la grande tela murale con l’episodio 
di “Pier Capponi che straccia i Capitoli di Carlo 
VIII”, che ben rifletteva lo spirito patriottico e 
romantico dell’epoca. L’opera, che si inserisce nel 
“verismo di visione” affermatosi dopo il 1861, vin-
se nel 1863 il primo premio alla I^ Esposizione 
Triennale delle Accademie dell’Emilia.

La sperimentazione:  fin dal 1843, anno in cui si 
iscrisse all’Accademia di Belle Arti di Modena per
studiare la pittura purista di Adeodato Malatesta, 
la vita artistica del Guardassoni fu caratterizzata 
dalla continua ricerca, 
e sperimentazione, di
nuove tecniche pittori-
che. In particolare, si
dedicò allo studio del-
la  tecnica fotografica 
applicata  alla  pittura
(la stereoscopia), con
l’intento di  raffigurare
le immagini nella loro
volumetria e dipingere
lo spazio, il movimen-
to. 
Le   sue   sperimenta-
tazioni d’avanguardia
suscitarono l‘interesse
del giovane Filippo De
Pisis,  ma  (purtroppo)
non  quello del mondo
accademico  e   della
critica artistica.

Una delle ultime immagini 
dell’artista. E’ databile al 
1880, circa
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Nel registro delle convocazioni della Compagnia 
del SS.Sacramento di Anzola, in data 8 dicembre 
1874 veniva registrato l’atto di donazione di un 
...bellissimo quadro rappresentante la B.V.Imma-
colata dipinto dal celebre pittore Alessandro Guar-
dassoni... Il munifico donatore era il signor Vincen-
zo Pedrazzi, socio (o meglio, aggregato) della 
medesima confraternita, celibe, ricco proprietario 
terriero, fervente cattolico, molto amico del parro-
co, molto legato al paese di cui era stato anche 
Priore nel 1836/37. Lo stesso Pedrazzi aveva 
consentito il restauro della facciata della chiesa 
nel 1844, e nel 1853 aveva donato il magnifico 
baldacchino processionale ancora oggi usato nelle 
solenni processioni con l’esposizione del SS.Sa-
cramento. Infine, era stato il generoso benefattore 
delle Suore Minime dell’Addolorata, alle Budrie.
In quell’epoca era parroco ad Anzola don Lorenzo 
Landi (morto nel 1878), e quindi fu lui a ricevere in 
dono il quadro del pittore bolognese, come, proba-
bilmente fu sempre lui a ricevere in dono dal Pe-
drazzi gli altri due quadri del Guardassoni con-
servati nella chiesa d’Anzola.
In particolare, ricordiamo che è generalmente in-
dicato nell’anno 1851 l’inizio della intensa produ-
zione pittorica e decorativa del Guardassoni per 
chiese ed oratori, anche se tale attività si accentuò 
tra il 1857/58 e nel 1868/69, come reazione a 
delusioni artistiche patite in occasione di qualche 
mostra, o in seguito all’intensificarsi dell’attività di 
ricerca e sperimentazione. E l’ultimo periodo in cui 
egli si dedicò alla pittura di quei soggetti sacri 
tanto apprezzati dai religiosi e tanto osteggiati 
dalla critica ufficiale, fu proprio tra il 1873 e il 
1879, anche questa volta come effetto negativo 
della delusione di non poter esporre a Vienna i 
quadri dipinti con il metodo della “stereoscopia”.
Un ultimo accenno lo dedichiamo alla Compagnia 
del SS.Sacramento, che era una confraternita, o 
associazione di laici, avente come finalità il culto, 
la beneficenza, le opere di carità e pietà cristiana. 
Differiva dagli ordini monastici perché i confratelli 
delle Compagnie non erano obbligati alla vita in 
comune e non pronunciavano i voti religiosi, ma si 
riunivano solo periodicamente per pregare insie-
me ed incoraggiare l’esercizio delle opere di assi-
stenza e carità.
L’archivio parrocchiale di Anzola conserva
documenti che testimoniano come la Compagnia 
del SS.Sacramento fosse già costituita nella 
seconda metà del XVI secolo, e fu certamente una 
delle prime a seguire le indicazioni del cardinale 
Gabriele Paleotti, vescovo di Bologna dal 1566 al 
1597 e grande riformatore della chiesa bolognese.
          
             Ricerche e redazione a cura del
                   Centro Culturale Anzolese
        (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

Il quadro ovale, un olio su tela di m.1,85x1,60, è 
esposto nella Cappella maggiore dedicata alla 
B.V.del Rosario (2^ cappella, nella parete destra 
della chiesa). E’ raffigurato S.Giuseppe con figura 
intera, in piedi, con veste grigia e mantello marro-
ne. Il Santo si appoggia al bastone fiorito e regge 
in braccio il Bambino Gesù coperto da una 
tunichetta bianca.

L’indicazione di Alessandro Guardassoni come 
autore del quadro è certa, anche se la scheda 
conservata negli uffici della Soprintendenza ai 
Beni Artistici di Bologna indica che l’epoca di 
realizzazione fu nei primi decenni del XIX secolo. 
La cosa è storicamente improbabile perchè l’auto-
re nacque nel 1819, e i primi lavori di questo ge-
nere risalgono alla seconda metà dell’Ottocento.
Il santo è raffigurato in questo dipinto con la clas-
sica simbologia che la tradizione cattolica associa 
alla figura del padre putativo di Gesù. Perciò lo 
vediamo in piedi, nelle vesti di un uomo maturo, 
se non addirittura anziano, con in braccio Gesù 
bambino. E qui c’è una curiosità, perchè la descri-
zione del santo nelle vesti di un uomo anziano è 
tipica dei Vangeli aprocrifi (forse per giustificare 
l’assunto della verginità di Maria) e non di quelli 
canonici.
S.Giuseppe si appoggia ad un bastone fiorito che 
ricorda l’attimo di esitazione, ed incredulità, che 
ebbe nel momento in cui gli fu annunciata la vo-
lontà di Dio, e il miracoloso rifiorire del bastone 
secco che aveva tra le mani lo indusse ad inginoc-
chiarsi ed accettare con fede il suo destino.

S.Giuseppe che sorregge Gesù Bambino
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L’attribuzione di quest’altro quadro, anche lui un ovale, 
olio su tela, delle dimensioni di metri 1,85x1,60, è un pò 
complicata. La scheda conservata presso la Soprinten-
denza ai Beni Artistici di Bologna l’attribuisce al Guar-
dassoni (perizia Baccilieri del 1972), e le caratteristiche 
tecniche e pittoriche avvalorano ampiamente tale indi-
cazione, mentre un inventario parrocchiale del 1895 lo 
collega a Silvio Faccioli, un pittore ed ornatista bolo-
gnese quasi contemporaneo del Guardassoni. 
Rispettando la perizia della Soprintendenza abbiamo  
collocato l’opera tra quelle del Guardassoni, pur rile-
vando che le analogie fra questo artista e Silvio Faccioli 
(Bologna, 1836-1886) sono parecchie, poichè operaro-
no entrambi nel XIX secolo e tutti e due si avvalsero 
della collaborazione di Luigi Samoggia (il primo per 
decorare la chiesa di Castelletto di Serravalle, nel 
1857, e l’abbazia di Zola Predosa nel 1858, e il secon-
do per decorare l’atrio del Teatro Comunale nel 1866).

Nel quadro è raffigurato S.Vincenzo Ferrer (poi italia-
nizzato in Ferreri), e il santo appare a figura intera, con 
lo sguardo al cielo e mani giunte. Indossa la tunica 
bianca con manto nero dell’ordine dei Domenicani, ed 
ha sul capo l’aureola (fu proclamato Santo da papa  
Callisto III il 29 giugno 1455) con la fiammella che allu-
de al fuoco della sua predicazione e all’ispirazione pro-
fetica di cui era dotato (pare leggesse nel futuro e nel 
segreto dei cuori).
Di origini spagnole (Valencia, 1350), è considerato uno 
dei più grandi predicatori di ogni tempo. Il centro del 
suo apostolato fu l’unità della Chiesa e predicò molto in  
Francia contro i catari e i valdesi (movimenti riformato-
ri) e la veemenza delle sue prediche, appassionate ed 
infuocate, gli procurò la nomea di “Angelo dell’Apocalis-
se”. La fine del doloroso scisma in seno alla Chiesa 
d’occidente (invano avversato da Caterina da Siena), fu 
attribuito anche alla predicazione di Vincenzo Ferrer.
Morì il 5 aprile 1419 a Vannes, nella Bretagna minore, 
dove si conserva ancora il suo corpo. La presenza del 
suo ritratto in molte chiese della campagna bolognese, 
è giustificata dal fatto che la tradizione popolare lo con-
sidera protettore dei campi e delle vigne, e viene invo-
cato come protettore delle proprietà agricole in genere.   

Il dipinto, esposto nell’Oratorio dedicato alla Beata 
Vergine Immacolata, è un olio su tela di metri 
2,05x1,15.
E’ raffigurata la Vergine, a figura intera e posta di 
fronte. Ha lo sguardo rivolto al cielo e le mani giunte sul 
petto. La veste è bianca, il manto azzurro e sul capo ha 
un velo bianco. Sotto il piede ha il serpente e la 
mezzaluna. Intorno al capo un’aureola di stelle.

Quindi, anche la B.Vergine è rappresentata dal Guar-
dassoni con le caratteristiche che la tradizione icono-
grafica cattolica associa alla figura della Madonna 
La veste bianca - simbolo di purezza, di innocenza vir-
ginale e di pace - e il manto azzurro - che richiama al 
colore dell’Infinito e del Regno promesso (ma è anche il 
colore della nobiltà e dei manti regali, quindi indica la 
regina dei cieli) - sono usati dal pittore per tratteggiare 
la figura della Madre di Gesù dopo la morte e 
l’Ascensione ai cieli (rappresentati dalla mezza luna su 
cui poggia i piedi). Va detto, a questo proposito, che 
quando la Madonna è rappresentata con in braccio il 
Bambino Gesù (cioè in vita), difficilmente le sue vesti 
hanno questi colori. Solitamente sono rosse.
Anche il piede in atto di schiacciare il serpente (il 
Maligno) richiama alle Scritture e alla fiducia del popolo 
cristiano nella Vergine vincitrice sul demonio.
In alcune parti d’Italia è venerata la “Madonna del Soc-
corso”, dove il soccorso è chiaramente quello contro il 
Maligno e le sue tentazioni. In sostanza, dove c’è la 
Madonna non c’è lo Spirito Maligno.
San Bonaventura (1217 c.a.-1274), filosofo e predicato-
re, nel “Salterio della B.V.Maria” (il salterio è il Libro 
biblico dei Salmi) dice:
...perchè ti glorii della malizia tua, o maligno serpente e 
infernale dragone? Sottometti il capo a quella donna 
per il cui frutto sei cacciato all’Inferno...

S.Vincenzo Ferrer (italianizzato in Ferreri) Beata Vergine Immacolata




