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Antonio Rossi nasce a Bologna nel 1700, e suo 
padre Agostino (un agiato mercante) lo avvia agli 
studi classici nella speranza di iscriverlo successi-
vamente alle scuole dei padri Gesuiti. Visto, però, 
che l’attenzione del figlio pareva  più attratta dal 
disegno e dalla pittura che dagli autori classici, il 
padre chiese consiglio al pittore Lorenzo Bergon-
zoni, che in quel tempo godeva a Bologna di una 
discreta notorietà (pur essendo un artista poco più 
che mediocre).
Nei primi decenni del Settecento le opere con 
soggetti sacri erano ancora molto influenzate dai 
fasti del secolo precedente, nonostante l’affermar-
si anche a Bologna della tendenza culturale che, 
in polemica con il tardo-barocco, si proponeva di 
recuperare la sobrietà del classicismo. Dopo la 
morte prematura del Bergonzoni, Antonio Rossi 
(insieme a Giuseppe Marchesi, detto il Sansone, 
1699-1771) frequentò la scuola-bottega del pittore
Marcantonio Franceschini (1648-1729), considera-
to allora un raffinato interprete del classicismo 
emiliano, ed esponente di una linea “moderata” 
all’interno della cultura artistica tardo-barocca. 

I dipinti con soggetti sacri. Una delle sue prime 
opere è il “S.Tommaso da Villanova”, dipinto nel 
1723 e conservato nell’ospedale di Cento (Fe), e 
fino al 1740 il Rossi è noto sopratutto per i quadri 
con soggetti sacri. Abbiamo così il “Martirio di 
S.Bartolomeo” per l’oratorio della Concezione a 
Crevalcore (1736), la “Madonna e S.Maria Madda-
lena dè Pazzi” per la chiesa  arcipretale  di Medici-

na (1737), i “Sette Santi fondatori” per la chiesa di
S.Lorenzo a Budrio (1740).
Ma è nella chiesa di S.Giacomo Maggiore a Bolo-
gna che si conserva l’opera che il Rossi dipinse 
tra il 1750 e il 1753 con caratteristiche scenografi-
che, e pittoriche, identiche alla pala d’altare espo-
sta ad Anzola Emilia. Le figure sacre sono quelle 
di  S.Agostino, con paramenti liturgici vescovili, e 
Santa Monica, con gli abiti monacali dell’Ordine a-
gostiniano, entrambi protesi in estasi verso Dio.
Ma il gesto di quest’ultima di portarsi la mano al 
petto è identico a quello di S.Paolo, e il gesto di 
indicare il cielo di S.Agostino è identico a quello di 
S.Pietro, il che la dice lunga sulla poca originalità 
di tante opere conservate nelle chiese della Dioce-
si, e sulla buona fede di chi accusava gli autori di 
essere, spesso, dei “mestieranti”. 

Al contrario del quadro precedente, la pala dipinta 
dal Rossi nel 1751 per la Basilica di S.Biagio in 
Cento (Fe), su commissione di Papa Lambertini, è 
considerata uno dei massimi capolavori dell’artista 
bolognese. 
La scena ha la magnificenza e grandiosità di un 
quadro barocco, e si giustifica con la volontà 
dell’autore di non deludere in nessun modo il com-
mittente Benedetto XIV.
Identica impronta stilistica, seppure in tono mino-
re, si riscontra nei quadri “Consacrazione a vesco-
vo del B.Nicolò Albergati” (cattedrale di S.Pietro, 
Bologna) e “Il passaggio del mar Rosso” (villa
Boncompagni-Barbieri alla Cicogna di S.Lazzaro 
di Savena). Le due opere evidenziano come l’edu-
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cazione franceschiniana  del Rossi non gli impedì 
di avvicinarsi a un senso della realtà di impronta 
crespiana (Giuseppe Maria Crespi. Bologna,1665-
1747).
Altre opere di Antonio Rossi sono tutt’oggi conser-
vate nella chiesa di S.Domenico a Bologna, nella 
chiesa di Santo Spirito a Bergamo, nella chiesa 
del Crocifisso a Imola e nel duomo di Ravenna, e 
un altro dipinto di chiara ispirazione barocca è vi-
sibile nelle Gallerie dell’Accademia, a Venezia (la 
“Madonna col Bambino e angeli”).

L’attività di figurinista e paesaggista. Nel Sette-
cento, il “paesaggio” assume una valenza spicca-
tamente decorativa che si esprime in dipinti a tem-
pera su tele di grandi dimensioni che, inseriti entro 
cornici di stucco, simulano la pittura di un affresco.
Rispetto agli affreschi tradizionali, questa tecnica 
consentiva al pittore di lavorare comodamente nel 
proprio studio. Tipica di Bologna, questa tipologia 
decorativa vedeva spesso lavorare insieme un 
pittore specialista in paesaggi con un figurinista 
(tratto da: BUR-Bollettino Università & Ricerca).

E un aspetto importante, se non prevalente, della 
produzione artistica di Antonio Rossi, va ricercato 
proprio nell’intensa attività di figurinista svolta in-
sieme a Stefano Orlandi, Serafino Brizzi,  Prospe-
ro Pesci e Carlo Lodi, ed è opinione di molti critici 
che la sua genialità abbia avuto un esito migliore 
in quest’ultima attività, piuttosto che nella quadre-
ria con soggetti sacri. Infatti, l’abilità e l’affiatamen-
to di questi pittori doveva essere tale da far sem-
brare tutte le figure dipinte dalla stessa mano. 
Le sue opere migliori sono in villa Boncompagni 
(S.Lazzaro di Savena), villa Malvezzi-Campeggi 
(Bagnarola di Budrio), villa Monsignori (S.Giovanni 
in Calamosco, Bologna), e nei Palazzi Bevilacqua, 
Bersani-Galletti, Albergati e Lodi. Inoltre, sono 
notevoli le tempere con le scene del Figliol prodi-
go, dipinte per il refettorio antico della chiesa di 
S.Giacomo Maggiore (Bologna) nel 1750/53, 
insieme al quadraturista Carlo Lodi.

L’impegno artistico con Carlo Lodi. Ancora og-
gi, gli ambienti più sfarzosi dei palazzi nobiliari di 
Bologna, o del contado, sono arricchiti da tempere

aventi soggetti paesaggistici, scene tratte dalla vi-
ta di campagna o d’ispirazione arcadica.
Questi dipinti, come abbiamo spiegato poc’anzi, 
erano quasi sempre dovuti alla collaborazione fra 
un pittore figurinista e un macchiettista, o paesag-
gista, o quadraturista, e la coppia artistica che 
cooperò più intensamente in questo campo 
artistico fu composta da Antonio Rossi e Carlo 
Lodi (1701-1765). Entrambi bolognesi, il binomio 
Rossi-Lodi fu certamente uno dei più affiatati, e le 
tempere dipinte per villa Boncompagni dimostrano
che, ol-tretutto, la loro collaborazione si svolse 
negli anni in cui entrambi attraversavano il loro 
momento artistico più felice.
Il Lodi curava il panorama e il Rossi le figure e il 
loro movimento. Quindi era compito di quest’ulti-
mo curare anche le grandi scene e armonizzare il 
loro svolgimento. Le tempere sono databili prima 
del 1753, anno in cui la morte improvvisa del 
Rossi (il 12 agosto) obbligò il Lodi a sostituirlo con 
Nicola Bertuzzi, di origini anconetane.  

Nel Settecento, a Bologna questa tecnica pittorica 
ebbe un successo tale da comportare la fondazio-
ne di un’apposita scuola (l’Accademia Clementi-
na), con il proposito di istruire i giovani nel dise-
gno, nell’architettura e nell’ornato. La direzione fu 
inizialmente affidata al celebre pittore Carlo Cigna-
ni, e dell’insegnamento erano incaricati un Acca-
demico figurinista e un Accademico quadrista (o 
quadraturista), che  restavano in carica un mese. 
Poi ne subentravano dei nuovi.  
            
             Ricerche e redazione a cura del
                 Centro Culturale Anzolese
       (Gruppo di ricerca storico-archeologica)

A.Rossi-C.Lodi. “La mensa degli ufficiali”. Dipinto 
per villa Boncompagni, alla Cicogna di S.Lazzaro di 
Savena –1751 (tempera su tela, cm.253x203)

Villa Boncompagni-Barbieri, in località Cicogna di S.Laz-
zaro di Savena (Bologna). 
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Il dipinto, un olio su tela di metri 3,50x2,20 circa, è 
contornato da una ancona lignea dorata ed è 
collocato nella parte absidale della chiesa,   
davanti al presbiterio e all’altare maggiore.
Il quadro è da considerarsi una pala d’altare, in 
quanto è costituito da una grande opera di sogget-
to sacro destinata ad essere esposta sulla mensa 
dell’altare. Solitamente, questi dipinti hanno come 
soggetto principale l’immagine dei santi a cui è 
titolata (o dedicata) la cappella, e anche nella 
chiesa di Anzola dell’Emilia questa tradizione 
iconografica cattolica è rispettata. Anticamente, 
alle famiglie nobili, o particolarmente facoltose che 
maggiormente contribuivano al mantenimento 
della chiesa, l’autorità ecclesiastica riconosceva il 
diritto di giuspatronato sulle cappelle interne, e 
quindi esse avevano il privilegio di farvi celebrare 
le Messe al pari degli oratori privati. Di conse-
guenza, le pale d’altare recavano l’immagine di 
santi a cui le munifiche famiglie erano particolar-
mente devote.
Nella nostra chiesa, questa tradizione riguardava 
la cappella detta del Crocifisso (famiglia Vincenzo 
Pedrazzi), la cappella detta dei Vergognosi, oggi 
del S.Cuore di Gesù (Opera Pia dei Poveri Vergo-
gnosi), la cappella degli Orsi (famiglia dei conti 
Orsi, poi dei conti Tacconi).

    

Nei registri parrocchiali è più volte inventariato il 
quadro di Antonio Rossi “La fede dei SS.Pietro e 
Paolo”, ma nella contabilità amministrativa non vi 
sono annotazioni che ne attestino la committenza 
o l’eventuale pagamento. Quindi, si può ipotizzare 
che il dipinto sia stato regalato alla chiesa da 
qualche generoso parrocchiano, e se ne compren-
de la collocazione sulla parete absidale se si pen-
sa che nella metà del XVIII secolo l’altare maggio-
re era disposto in modo diverso da come lo vedia-
mo oggi. Infatti, l’odierna sistemazione dell’area 
presbiteriale è conseguente ai lavori intrapresi nel 
1972, in occasione dei quali l’altare originario fu 
smontato, e collocato al centro del presbiterio.
Questo, per consentire all’Officiante di celebrare la 
Messa di fronte all’assemblea dei fedeli, non 
voltando loro le spalle come avveniva in prece-
denza.
La pala dipinta dal Rossi è un’opera molto acca-
demica e non è certo annoverata tra quelle più 
celebri dell’artista. Ciò nonostante, il quadro rien-
tra perfettamente nell’iconografica cristiana e tutte 
le figure sono rappresentate con la simbologia ca-
ratteristica della tradizione della Chiesa.
Il tema del quadro: S.Pietro indica agli uomini la 
Fede, simbolicamente rappresentata da una gio-
vane donna velata di bianco che regge il calice e 
volge gli occhi al cielo, e S.Paolo (compatrono 
della chiesa di Anzola) piega il ginocchio e porta le 
mani al petto adorando la Fede.
La simbologia: S.Pietro. L’origine etimologica del 
nome deriva dal latino pietra (e più precisamente 
sasso squadrato), e quando Gesù dice all’aposto-
lo “Tu sei Pietro e su questa pietra fonderò la mia 
Chiesa” lo investe della dignità di primo papa della 
cristianità. Il suo nome è sempre associato a quel-
lo dell’apostolo Paolo perchè entrambi subirono il 
martirio a Roma, presumibilmente verso l’anno 67 
d.C. 
La Chiesa celebra la festa dei 
Santi Apostoli Pietro e Paolo il 
29 giugno perchè il 29 giugno 
258, regnando l’imperatore 
Valeriano, le salme dei due 
martiri furono trasportate nelle 
catacombe di S.Sebastiano 
per metterle al riparo e con-
servarle.
Essi sono venerati perchè fu-
rono i primi a diffondere la 
Verità della fede a Roma, fa-
cendone il centro propulsore  
della cristianità. 
Pietro, non essendo romano, 
fu  crocifisso a testa in giù per
sua espressa volontà (inten-
dendo  così  umiliare il proprio
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sacrificio davanti a quello ben più importante di 
Gesù), mentre Paolo, che era cittadino romano, fu 
decapitato e sepolto sulla via Ostiense.
Nel quadro dipinto dal Rossi, S.Pietro è rappre-
sentato nel più classico dei modi: è stempiato, con 
capelli corti e ricci, e barba corta e tondeggiante. 
La figura è eretta, come se fosse il timoniere di 
una immaginaria nave, ed indica agli anzolesi la 
Fede perchè essendo il primo papa della cristia-
nità (pastore dei pastori) è suo compito indicare la 
fede nella Verità come cammino per la salvezza. 
S.Paolo, per quanto compatrono della chiesa, nel 
quadro è inginocchiato perchè davanti al primo 
papa  egli è solo uno dei tanti fedeli in Cristo.
Un’altra caratteristica che fa parte dell’iconografia 
di S.Pietro, sono le chiavi. Per la verità, il Rossi ne 
ha collocata solo una nelle mani del Santo, ma 
tradizionalmente le chiavi sono due: una d’oro e 
una d’argento. La prima, rivolta verso l’alto, rap-
presenta l’autorità e l’ordine nella Chiesa e serve 
ad aprile simbolicamente le porte del Regno dei 
Cieli, e la seconda, rivolta verso il basso, rappre-
senta la potestà dottrinale e di competenza e 
serve per chiudere le porte del Regno. Ed è 
evidente che tutto ciò non è dipinto dagli artisti per 
caso, o per loro scelta, ma perchè questa simbo-
logia è collegata a S.Pietro e a quello che egli 
rappresenta nelle Sacre Scritture (Matteo 16,19) e 
per la  Chiesa.   
La simbologia: S.Paolo. L’etimologia del nome 
Paolo deriva dal latino piccolo, o basso di statura.
Egli, però, aveva anche il nome ebreo di Saul, o 
Saulo, che significa “implorato da Dio” e che ab-
bandonò quando si convertì al cristianesimo e 
cominciò la sua predicazione. Paolo di Tarso (dal 
nome della città dove nacque tra il 5 e il 10 d.C., 
oggi in Turchia e vicino al confine con la Siria), fu 
originariamente un grande persecutore di cristiani, 
per poi comprendere il senso della Verità, ed ac-
cettare la “chiamata” di Cristo mentre percorreva

la strada per Damasco.
Negli “Atti degli Apostoli” 
(Atti 9, 3-7) l’episodio è  
descritto  con la caduta di 
Paolo (Saulo), dopo esse-
re stato avvolto da una 
luce ed aver udito la paro-
la del Signore.
La conversione di Paolo è 
anche il tema di uno degli 
affreschi che sono all’in-
terno della chiesa, e più 
precisamente di quello in 
alto, a destra di chi entra.
Nell’arte  d’ispirazione  cri-

stiana, il futuro martire è raffigurato nell’atto di ca-
dere da cavallo, in quanto il cavallo simboleggia il 
contrario dell’umiltà e la volontà di dominio.
Iconograficamente, S.Paolo  è rappresentato dagli
artisti come piccolo di  statura, con naso adunco e

folte sopracciglia, capelli radi, barba nera e occhi 
di fuoco. Il pittore Rossi ha collocato tra le braccia 
del santo una spada (strumento con cui subì il 
martirio) e ai piedi ha dipinto un libro aperto (per 
indicare le lettere da Lui scritte). Va detto, però, 
che la spada rappresenta anche la capacità di pe-
netrazione della parola di Dio, riferita all’attività di 
predicatore svolta da Paolo dopo la conversione, 
nonchè alla missione di portare la Parola di Dio in 
occidente, e a Roma in particolare, dove subì il 
martirio durante il regno di Nerone. 
La simbologia: la figura della Fede. Nell’anti-
chità, il symbolon era un segno (o un disegno) che 
consentiva di evocare nella mente di chi lo guar-
dava un’immagine, un concetto, o un pensiero.
Il pittore Antonio Rossi ha artisticamente rappre-
sentato la Fede con una figura femminile vestita di 
bianco (allegoria di purezza e candore) che
sorregge  i due maggiori simboli della  fede: la cro-
ce e il calice sormontato dall’ ostia consacrata 
dell’Eucaristia. 

Nel raffigurare 
quest’ultima, il 
Rossi ha dise-
gnato anche le 
lettere JHS che 
tradizionalmen-
te sono identifi-
cate con l’acro-
nimo di Jesus 
Hominum Sal-
vator.
La figurazione 
del trigramma 
(tre lettere) al-
l’interno del so-

                                                      le aureo con 
dodici raggi che c’è nel quadro, venne adottata da 
S.Bernardino da Siena che vedeva nello stesso, 
oltre alla venerazione del nome di Gesù, la
rappresentazione della SS.Trinità: la J (Jesus) era 
ovviamente il simbolo della persona divina Gesù, 
la H (lettera aspirata) indicava il soffio dello spirito 
Santo, e la S rappresenta il Padre che salva i suoi 
figli. La simbologia è completata dal sole che 
chiaramente allude a Cristo che dà la vita, e i 
raggi suggeriscono l’idea dell’irradiarsi della 
Carità. In altre versioni, i raggi alludono al 
diffondersi della Grazia divina o, essendo dodici, 
al diffondersi della Parola tramite gli Apostoli. 
L’immaginazione di S.Bernardino da Siena (1380-
1444), non a caso nominato protettore di coloro 
che si occupano di pubblicità, non gli procurò solo 
la fama di grande predicatore per immagini, ma 
anche tre processi con l’accusa di idolatria, nei 
quali fu assolto. Infine, lo storico Ghirardacci rac-
conta di un fatto portentoso, avvenuto a Bologna 
nel 1424, in cui S.Bernardino invitò un disegnatore 
di carte da giuoco a sostituire i simboli delle carte 
con il trigramma JHS, e fu la sua fortuna.     




