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Introduzione

Nel 2021 ricorre il bicentenario della nascita del pittore Antonio 
Ciseri (1821-1891). Per celebrare questo importante anniversario 
sono previste numerose iniziative in tutto il Cantone Ticino, a cui 
aderisce anche il MASI con una mostra incentrata sulle opere 
dell’artista presenti nella collezione del Museo. 

Originario di Ronco sopra Ascona, appartenete ad una famiglia  
di pittori d’ornato, Ciseri è stato attivo soprattutto a Firenze.  
Noto per le sue scenografiche composizioni a tema religioso e 
per i numerosi ritratti, egli ha lasciato alcune testimonianze 
significative anche sul territorio ticinese: il Trasporto di Cristo  
al sepolcro, conservato nel Santuario della Madonna del Sasso  
a Orselina dove è allestito anche un piccolo Museo, la Pietà nella 
Chiesa di San Carlo a Magadino, Sant’Antonio abate e San Martino 
vescovo di Tours nella Chiesa di San Martino a Ronco sopra 
Ascona e infine San Francesco riceve le stimmate nella Chiesa  
di San Francesco a Locarno. Oltre all’attività pittorica, Ciseri ha 
fondato una fiorente scuola d’arte privata, è stato professore 
presso l’Accademia di Firenze e membro di numerose 
commissioni italiane e cantonali, tra cui, assieme a Vincenzo 
Vela, di quella d’esame delle Scuole di disegno.

Il MASI vanta un insieme ciseriano tra i più significativi conservati 
presso un’istituzione pubblica. 
L’Autoritratto (esposto come prestito a lungo termine al Museo 
della Madonna del Sasso di Orselina), il Ritratto della signora 
Anna Walter e Cesira Bianchini sono altrettante testimonianze 
degli esiti più alti raggiunti dall’artista nell’ambito della ritrattistica 
su committenza e di quella più intima legata ai membri della sua 
famiglia. 
I disegni, i bozzetti e gli studi preparatori documentano il 
procedere scrupoloso e attento di Ciseri nella realizzazione delle 
grandi composizioni a tema religioso. Tra queste si segnalano 
quelli per il già citato Trasporto di Cristo al sepolcro, per Il martirio 
dei Maccabei, per l’Ecce Homo!, il Date a Cesare quel che è  
di Cesare o ancora Giuseppe venduto dai fratelli.
La partenza di Giano della Bella per il volontario esilio è invece  
un esempio della pittura di derivazione accademica incentrata  
su soggetti della storia patria realizzati alla vigilia della nascita 
degli Stati Nazione, ampiamente diffusa in tutta Europa attorno 
alla metà del XIX secolo. 
Infine, L’esule, prova più libera rispetto alle altre opere, testimonia 
la grande sensibilità compositiva e coloristica di Ciseri e la sua 
attenzione anche a tematiche laiche e sociali allora di grande 
attualità.





L’allestimento propone in apertura la grande tela dedicata alla 
partenza di Giano della Bella per il volontario esilio, solitamente 
esposto nella sala degli specchi di Villa Ciani a Lugano. Si tratta 
di una delle prime prove di grande formato giunta fino ai giorni 
nostri, iniziata poco dopo la fine degli studi accademici nel 1844 
e terminata nel 1849, entrata in collezione nel 1931 grazie alla 
donazione di Francesco Ciseri, figlio dell’artista.
Il dipinto è messo in dialogo con L’esule, due opere che affrontano 
entrambe tematiche sensibili a metà Ottocento anche nel  
nostro paese.
Giano della Bella, ricordato da Dante nel XVI canto del Paradiso, 
apparteneva ad una nobile famiglia fiorentina di fede guelfa. 
Mercante, sostenitore della politica di Carlo d’Angiò, nel 1289 
fece parte del consiglio dei priori, mostrando una notevole 
propensione per la parte popolare. Contro la sua politica 
antimagnatizia scesero in campo non solo le nobili famiglie 
fiorentine, ma anche papa Bonifacio VIII, che lo scomunicò quale 
nemico di parte guelfa. Deciso a non mettersi a capo di un 
esercito popolare, nel 1295 lascia Firenze per l’esilio in Francia, 
dove svolse l’attività di banchiere e di mercante fino alla sua 
morte, avvenuta tra il 1311 e il 1314. 
La volontà di Giano della Bella di evitare una guerra civile 
rinunciando al potere nella Firenze di fine XIII secolo, nella 
Svizzera dell’Ottocento, non da ultimo, poteva evocare le 
decisioni politiche che evitarono nel 1847 che si consumasse in 
maniera più devastante la guerra del Sonderbund durante la 
quale si affrontarono anche con le armi Liberali radicali e 
Conservatori.
D’altro canto l’esperienza dell’esilio dalle terre milanesi dei 
ticinesi a seguito del ritorno al potere dell’Impero austriaco dopo 
le Cinque Giornate di Milano del 1848 e l’accoglienza in Ticino  
di numerosi fuoriusciti italiani riecheggia nella figura desolata 
dell’esule.
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Oltre che per le articolate composizioni a tema religioso, 
Ciseri si è distinto come un eccellente e apprezzato ritrattista. 
Questa parte del suo lavoro lo ha portato ad immortalare, 
secondo quanto riportato nei documenti, oltre trecento 
persone, ritraendole dal vero oppure a partire da una fotografia. 
Ritratti su committenza, da un lato, realizzati con più o meno 
impegno a seconda della cifra che il committente era disposto 
a versare; ritratti dei famigliari, dall’altro, più intimi e aperti a 
sperimentazioni.
Il Ritratto della signora Anna Walter, importante committente 
di Ciseri, giunge in collezione nel 1931 a seguito dell’acquisto 
dell’opera alla figlia, la Marchesa Olga Peratoner Guadagni. 
Ciseri ritrae l’anziana signora a grandezza naturale, seduta 
su una poltrona, probabilmente in presenza del soggetto, 
colto dunque dal vero. “Nella tela si fondono magistralmente 
aderenza al vero – i tratti non più giovani della donna, la minuzia 
del merletto e dei dettagli dell’abito – e suggestioni ancora 
ingresiane, nel motivo dello scialle adagiato sul bracciolo e nel 
cangiantismo della seta nera, sfoggio al contempo del rilievo 
sociale della signora e di virtuosismo pittorico dell’artista”.
Da ricondurre all’influenza del pittore francese Dominiques 
Ingres è pure il ritratto di Cesira Bianchini realizzato una 
quindicina di anni prima. Allora fidanzata di Ciseri, diventerà 
sua moglie nel 1855. L’artista ritrae la giovane ragazza in posa 
austera con lo sguardo rivolto verso di lui, per nulla intimorita da 
questo momento di intimità con il pittore. L’attenzione al dettaglio 
nella resa dei tessuti e della spalliera della sedia, la sintesi 
compositiva e la centralità del volto lievemente illuminato fanno 
di questo ritratto uno dei più riusciti. Della famiglia Bianchini 
egli realizza tra l’altro anche un grande ritratto collettivo, genere 
parecchio in voga a metà dell’Ottocento, presentato lo stesso 
anno all’Esposizione Universale di Parigi. 
Non è dato sapere invece se il delicato disegno a matita della 
figlia Maria Pia sia sfociato nella realizzazione di un dipinto ad olio. 
L’opera, che documenta la grande sensibilità di Ciseri nel cogliere 
le espressioni del volto nonché la sua abilità nel disegno a matita, 
riscontrò una certa fortuna critica sin dai primi del Novecento 
quando venne riprodotta sia nella monografia di Annibale 
Casartelli e Vincenzo Monetti del 1906, sia in quella di Giuseppe 
Rosadi del 1916.
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1 
Date a Cesare  
quel che è di Cesare
1861-1863
Olio su tela
148 x 190 cm
Collezione privata

 

2
Giuseppe venduto dai fratelli
1867
Olio su tela
151 x 200 cm
Blaru (FR), Chiesa di Saint-Hilaire

3 
Ecce Homo!
1871-1890
Olio su tela
292 x 380 cm
Firenze, Galleria d’Arte Moderna  
di Palazzo Pitti

 



Sala 3

Prima di affrontare i soggetti sulla tela definitiva, Ciseri elabora 
numerosi schizzi a matita e bozzetti ad olio dei diversi personaggi 
che animano la scena. La serie di disegni in collezione, acquistati 
a Francesco Ciseri nel 1931, sono generalmente dipinti su ambo 
i lati. Quello non visibile in mostra è documentato tramite una 
riproduzione sulla didascalia. 

Incontriamo in questa sala gli studi per il volto di Giano della 
Bella, protagonista del grande dipinto esposto nella prima sala, 
per la figura di Cristo del Date a Cesare quel che è di Cesare  
(ill. 1; la prima versione del 1860-1861 è conservata nella Chiesa 
di Saint-Hilaire a Blaru in Francia), per le due figure maschili del 
Giuseppe venduto dai fratelli (ill. 2; la prima versione è dispersa).

Più articolato è l’insieme dedicato all’Ecce Homo! (ill. 3).  
Il quadro gli viene commissionato nel maggio del 1871 dal 
Governo italiano in segno di riconoscenza per avere insegnato  
a titolo gratuito per oltre un decennio. Il committente gli chiede 
un “soggetto italiano”. Ciseri accetta l’incarico identificando  
nel “plebiscito di Pilato” il tema del dipinto. L’opera, terminata nel 
1890, ha una lunghissima gestazione, documentata anche dai 
disegni in collezione. Il bozzetto ad olio e il disegno di Pilato 
vestito con la tunica che copre il braccio alzato ad indicare la 
figura di Cristo sono da ricondurre agli ultimi studi prima della 
definitiva trasposizione ad olio su tela. Se l’impianto generale 
delle figure non cambierà più, verranno ancora precisate le 
architetture. Risale invece a una fase intermedia lo studio con  
il Cristo sorretto da un soldato sul cui retro si trova quello del 
personaggio  situato a destra di Pilato (il questore). L’Ecce Homo! 
è una delle ultime opere realizzate da Ciseri prima della sua 
scomparsa, caratterizzato da un taglio compositivo dall’impianto 
scenografico e luministico originale e di grande effetto.  
Lo spettatore è posto in qualità di testimone in una posizione 
privilegiata, dietro le quinte, da dove assiste alla presentazione  
di Cristo alla folla dopo la flagellazione, con la corona di spine sul 
capo e il corpo avvolto dal manto purpureo da re, quando Pilato 
pronuncia la frase riportata dal Vangelo di Giovanni, “Ecco l’uomo”.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
Il martirio dei Maccabei
1852 ca. -1863
Olio su tela
500 x 300 cm
Firenze, Chiesa di Santa Felicita

5
Trasporto di Cristo al sepolcro
1864-1870
Olio su tela
154 x 237 cm
Orselina, Santuario della Madonna del 
Sasso (Collezione Città di Locarno)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
L’apparizione del Sacro Cuore  
di Gesù alla beata Alacoque
1875-1879
Olio su tela
510 x 260 cm
Firenze, Chiesa del Sacro Cuore
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Un impianto molto teatrale contraddistingue anche Il martirio  
dei Maccabei (ill. 4) di cui il MASI possiede un bozzetto ad olio e 
lo studio della figura del fanciullo nudo appoggiato al ginocchio 
della madre situato al centro della composizione. Il dipinto è 
commissionato dall’opera di Santa Felicita per l’omonima Chiesa 
di Firenze verso il 1852 e collocato in una cappella laterale  
nel 1863. Sin da subito riscuote un grande successo. Anche  
in questo caso la realizzazione dell’opera finale è stata 
contraddistinta da innumerevoli ripensamenti. Questi sono 
documentati da numerosi disegni e bozzetti, di cui uno, in una 
collezione privata ticinese, è da ricondurre alle prime fasi di 
elaborazione del tema. Il bozzetto luganese è invece già molto 
vicino all’esito finale: il gruppo comprendente la madre e i martiri 
non cambierà più; subiranno invece qualche modifica le figure  
in secondo piano, qui ancora raffigurate di schiena. 
Successivamente Ciseri orienterà i loro volti verso la scena 
centrale con l’intento di rafforzare il legame tra il primo piano  
in luce e il secondo situato in penombra, ma anche con l’obiettivo 
di rafforzare la partecipazione emotiva dei presenti (sia quelli 
dipinti che coloro che osservano il dipinto) al dramma vissuto  
da una madre a cui hanno ucciso tutti i figli.
Nella stessa sala si incontrano poi alcuni studi preparatori per  
il volto della beata Alacoque per L’apparizione del Sacro Cuore  
di Gesù alla beata Alacoque (ill. 6), ma soprattutto uno studio  
del volto della Vergine per il Trasporto di Cristo al sepolcro (ill. 5). 
Dipinto tra i più noti in Cantone Ticino, riprodotto a stampa e 
presente fino a qualche decennio fa quale immagine devozionale 
in numerosissime case ticinesi, anche per il Trasporto esistono 
parecchi studi preparatori. Di questi una scelta significativa  
è esposta al Museo della Madonna del Sasso di Orselina, dove  
è presente, quale prestito a lungo termine, anche un piccolo 
bozzetto ad olio appartenente alla collezione del MASI.



1821
Antonio Ciseri nasce a Ronco sopra Ascona il 25 ottobre, figlio  
di Giovanni Francesco e Caterina Materni.

1833
Si trasferisce a Firenze dal padre, pittore d’ornato, come da tradizione  
di famiglia.

1834
Viene ammesso all’Accademia di Belle Arti e inizia gli studi sotto  
la direzione di Pietro Benvenuti.

1839
Realizza le sue prime prove per i concorsi accademici: elabora bozzetti 
per una Morte di Lorenzo il Magnifico e per un Dante nella bottega  
di Giotto, grazie al quale vince il premio minore per il bozzetto a olio 
d’invenzione.

1842
Espone all’Accademia il suo primo quadro importante, Carlo V che si 
china a raccogliere il pennello di Tiziano. 

1843
Vince il premio triennale all’Accademia con San Giovanni che rimprovera 
Erode e Erodiade.

1844
Seguito e consigliato da Giuseppe Bezzuoli, suo primo influente 
maestro, esegue un primo Giacobbe riconosce le vesti insanguinate  
di Giuseppe. Inizia La partenza di Giano della Bella per il volontario esilio 
e dà avvio alla sua importante attività di ritrattista.

1849
Termina La partenza di Giano della Bella, esposto con grande successo 
all’Accademia di Firenze. Inizia ad accogliere e a seguire giovani allievi 
nel suo studio. Questa attività assumerà presto i contorni di una vera e 
propria scuola privata, riconosciuta ufficialmente nel 1860. Fra i suoi 
primi allievi figura Silvestro Lega, tra quelli più fedeli Giacomo Martinetti, 
poi suo stretto collaboratore. 

1851
Termina la Pietà per la Chiesa di San Carlo di Magadino. 

1852
È nominato professore all’Accademia fiorentina. Inizia a lavorare a  
Il martirio dei Maccabei per la Chiesa di Santa Felicita di Firenze. 

1853-1855
Su commissione dell’avvocato locarnese Bartolomeo Rusca esegue 
Cristo che si separa dalla madre, originariamente destinato al Santuario 
della Madonna del Sasso di Orselina. L’opera, a causa delle dimensioni 
errate, resta di proprietà del committente e sarà irrimediabilmente 
danneggiata durante il trasporto di rientro dall’Esposizione per l’industria, 
l’agricoltura e le arti tenutasi a Berna nel 1857.

1855
Esegue il Ritratto della famiglia Bianchini, inviato all’Esposizione 
Universale di Parigi. Sposa Cesira Bianchini, figlia del mosaicista fiorentino 
Gaetano, per il quale elabora alcuni cartoni preparatori per lavori su 
commissione. 

Nota biografica



1860
Dipinge il Sant’Antonio abate per la Chiesa di San Martino di Ronco 
sopra Ascona. 

1861
Il collezionista ecuadoregno Miguel Luzarraga acquista Date a Cesare 
quel che è di Cesare, opera inizialmente destinata a Rusca e per il quale 
Ciseri esegue una seconda versione. Quest’ultima, ideata anch’essa  
per il Santuario della Madonna del Sasso, come nel caso della precedente 
commessa, ha dimensioni inadeguate per la collocazione prevista  
e Rusca decide di tenerla per sé. La prima versione del dipinto è oggi 
conservata nella Chiesa di Saint-Hilaire di Blaru, in Francia.

1863
Il martirio dei Maccabei è collocato nella Chiesa di Santa Felicita  
dove ottiene un grande successo. Termina per un committente 
americano Giuseppe venduto dai fratelli.

1864
Inizia il Trasporto di Cristo al sepolcro commissionatogli da Rusca  
per il Santuario della Madonna del Sasso.

1866 
Acquista Villa Gazzeri all’Erta Canina, verso San Miniato, dove abiterà 
fino alla morte. 

1867
Realizza per Luzarraga una seconda versione di Giuseppe venduto  
dai fratelli, oggi conservata anch’essa nella Chiesa di Blaru.

1868
È eletto dal Governo italiano membro del Consiglio Superiore della 
Pubblica Istruzione (Giunta per le Belle Arti), incarico che lo porta ad 
occuparsi tra gli altri del restauro della Camera degli sposi nel Palazzo 
Ducale di Mantova.

1869
Ottenuta la commessa cinque anni prima, termina San Martino vescovo 
di Tours collocato sull’altare maggiore della Chiesa di Ronco sopra 
Ascona due anni dopo. Esegue una replica del Trasporto di Cristo al 
sepolcro per un committente inglese.

1870
Termina il Trasporto di Cristo al sepolcro, esposto con grande successo 
nel suo atelier a Firenze prima di essere inviato a Locarno e presentato 
pubblicamente nell’attuale Palazzo della Sopracenerina. 

1871
Su commissione del Governo italiano inizia l’elaborazione dell’Ecce Homo!

1872
La direzione dell’Ospedale La Carità di Locarno, in segno di riconoscenza 
nei confronti di uno dei suoi benefattori più importanti, gli commissiona  
il ritratto di Bartolomeo Rusca.

1872-1873
Realizza quattro dipinti per la Chiesa del Santo Sepolcro a Gerusalemme: 
San Pietro, San Paolo, San Francesco e Santa Margherita da Cortona.



1873
Ottiene una medaglia d’oro per Il martirio dei Maccabei all’Esposizione 
Universale di Vienna.

1874-1875
Dirige l’Accademia di Belle Arti di Firenze.

1875
Inoltra al Consiglio di Stato del Cantone Ticino la richiesta  
di rinuncia alla cittadinanza svizzera a causa dell’alta imposizione fiscale. 
Termina il Sogno di San Giuseppe per la Chiesa di Santa Maria delle 
Grazie di Firenze.

1875-1884 
Esegue quattro dipinti per la Chiesa del Sacro Cuore di Firenze: 
L’apparizione del Sacro Cuore di Gesù alla beata Alacoque (1875-1879), 
La Madonna di Lourdes (1876-1879), L’Immacolata Concezione 
(1877-1879) e La Madonna del Sacro Cuore (1881-1884). 

1877
Ottiene la cittadinanza italiana.

1878
È chiamato a far parte della Commissione esaminatrice delle scuole  
di disegno del Cantone Ticino, dove sarà attivo fino al 1890. 

1884
Dipinge il Cristo risorto per la Cappella della famiglia Dupré nel Cimitero 
di Fiesole. 

1884-1886
Esegue tre dipinti per la Chiesa di San Salvatore a Gerusalemme: 
L’incredulità di San Tommaso, L’apparizione del Redentore e della Vergine 
a San Francesco (Il perdono di Assisi) e L’apparizione di Gesù Bambino  
a Sant’Antonio da Padova. 

1887
Viene nominato dall’adunanza degli artisti ticinesi e amici dell’arte nel 
Comitato incaricato di promuovere la creazione di una scuola federale di 
belle arti in Canton Ticino, di cui, tra gli altri, faceva parte anche Vincenzo 
Vela. Termina San Francesco riceve le stimmate, collocato nella Chiesa 
di San Francesco a Locarno nel 1924 a seguito della donazione 
dell’opera da parte di Francesco Ciseri, in memoria di suo figlio Antonio 
caduto in guerra.

1889
Al momento della fondazione, è eletto assieme a Vincenzo Vela 
Presidente onorario della Società Ticinese di Belle Arti.

1890
Termina l’Ecce Homo!, oggi esposto alla Galleria d’Arte Moderna  
di Palazzo Pitti a Firenze assieme ad una copia del Trasporto di Cristo  
al sepolcro.

1891
Antonio Ciseri muore a Firenze l’8 marzo.



Dopo un’iniziale lento declino la fortuna critica di Ciseri, che fu 
pittore di grande successo in vita, subì un brusco arresto a 
partire dalla seconda metà del XX secolo. La perdita di interesse 
per un’analisi interpretativa della sua opera non poteva che 
derivare della sua stessa arte, caratterizzata da un’iconografia 
iperrealista pervasa da un’enfasi mistica e “dall’effusione di una 
spiritualità umanamente connotata e tangibile”, più in sintonia 
con la propaganda cattolica promossa all’epoca da papa Pio IX 
che non con l’ideale dell’“arte per l’arte”.
Sarà solo grazie agli studi dei primi anni settanta e a quelli 
condotti in occasione della celebrazione del primo centenario 
della morte dell’artista nel 1991 che l’analisi dell’opera di Ciseri è 
stata affrontata in chiave storico-artistica. Per la prima volta 
viene messo in luce quanto la sua ricerca fosse figlia del suo 
tempo e delle spinte ideologiche in atto nel secondo Ottocento, 
ma anche quanto l’artista seppe introdurre elementi di originalità 
e modernità nelle scelte compositive. Ed è soprattutto grazie  
a quest’ultimi che oggi è ancora possibile effettuare una lettura 
in sede critica della sua vasta produzione artistica.
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