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Strage degli Innocenti 
 
Maniera di Marziale Carpinoni 
Primo quarto del XVIII secolo 
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Le due tele sono state restaurate dallo studio Parma di Milano nel 2000, ma entrambe avevano già 
subito in precedenza un intervento di foderatura e di esteso restauro pittorico, che ne ha in parte 
pregiudicato la conservazione. 
Provengono dalla chiesa di Santa Maria Assunta o di San Pio V di Campalestro (Pavia) e si trovano 
ora ad Abbiategrasso, nella chiesa annessa all’Istituto Golgi. Nella sede originale erano collocate 
nel presbiterio, dal quale furono tolte nel 1999, quando la proprietà fu venduta a privati. 
Nonostante una certa ridondanza decorativa, creata dall’affollarsi dei molteplici personaggi, tutti 
colti in un parossismo di azioni che nella Strage diviene un formicolante intreccio di diagonali, il 
livello qualitativo delle tele porta più in direzione di un copista che in quello di un vero e proprio 
maestro autonomo. In particolare la fonte ispiratrice sembrerebbe in questo caso da ricercare nei 
modelli a stampa, che probabilmente vennero usati dal pittore con una rielaborazione o una 
mescolanza di testi destinati, nelle intenzioni, a smorzarne la pedissequità. 
La scrittura del pittore è però curiosamente sgrammaticata e fragile: le architetture riempiono gli 
sfondi con archi tutti storti, impossibili finestroni pencolanti e balaustre di zucchero morbide e 
sghimbesce. I personaggi sono privi di ossatura, piatti e indefiniti come sagomine ritagliate in primo 
piano, rapidi ectoplasmi in movimento nei fondali. E curiose sono anche le loro scorrettezze 
anatomiche, che nascono da un totale disinteresse per i valori plastici e volumetrici. 
Tali caratteristiche richiamano alla mente l’operato di un pittore clusonese poco noto, Marziale 
Carpinoni (1649-1724), nipote del più celebre e ben più interessante Domenico. 



Di Marziale, che dovrebbe essere stato attivo per ben mezzo secolo (1), si conoscono per la verità 
pochissime opere, perché egli fu attivo in realtà assai più come copista, che come pittore vero e 
proprio. 
Grazie ad una borsa di studio legata da Ventura Fanzago, Marziale in gioventù aveva potuto godere 
di un soggiorno romano piuttosto lungo (almeno tre anni, dal 1669 al 1672). Ciò nonostante tutta la 
sua attività posteriore, una volta tornato in Valseriana (Bergamo), fu sempre modesta e, a giudicare 
dai documenti che testimoniano la sua attività, anche di poche pretese economiche. Le opere 
conosciute sono in un certo senso disparate, proprio per essere quasi sempre derivazioni da stampe 
o da altrui modelli, come nel caso di Campalestro. Oltretutto in questo caso impressiona il ritorno di 
cliché identici in opere già conosciute e di certa autografia, come gli inconsistenti e ritorti putti 
messi nella medesima posizione nel cielo della Strage degli Innocenti in esame e in quello della 
Madonna col Bambino e i Santi Giovanni Battista e Giovanni Evangelista della Parrocchiale di 
Songavazzo (Bergamo), firmata per esteso da Marziale. 
Inoltre, al pittore di Campalestro, così come a Marziale, non sono ignoti i modelli veneti, un’eco dei 
quali si ritrova nelle architetture. Il motivo ricorrente delle balaustre sembra infatti richiamarsi, pur 
in tono estremamente fantasioso, da orecchiante di periferia, a quelle rese popolari da Paolo 
Veronese nei suoi teleri, ed il modello del Martirio  altro non è che la medesima composizione di 
Tiziano, da più autori tradotta in incisione, solo arruffata e un poco modificata, e soprattutto messa 
su un altro fondale, da teatrino settecentesco. 
Dalle vicende storiche dell’oratorio, ricostruite da Marco Bascapè già nel 1992, sembra di poter 
arguire che le tele siano giunte a Campalestro molto tardi, forse addirittura nel corso dell’Ottocento, 
raccolte da qualche altra chiesa forse abbandonata o distrutta di pertinenza della Congregazione 
della Carità. La prima citazione è infatti contenuta nell’inventario del 1893, mentre nessun cenno 
viene fatto in quelli precedenti. Questo lascia campo a qualsiasi ipotesi sulla loro provenienza e non 
contraddice, quindi, neanche ad una loro eventuale esecuzione in ambito bergamasco. 

(Mariolina Olivari in Il tesoro dei poveri, 2001) 
 
(1) Ugo Ruggeri, Marziale Carpinoni, in I Pittori Bergamaschi, II, Il Seicento, Bergamo, Poligrafiche Bolis, 1984 
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