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Giacomo Antonio Melchiorre Ceruti nasce il 13 ottobre 1698 a Milano. Nel settembre del 1721 

Ceruti è a Brescia, dove si era trasferito insieme alla moglie e dove rimarrà per diversi anni, 

fino al 1734 circa. Risalgono a questo momento le prime testimonianze del suo impegno come 

pittore, tra cui il Ritratto del conte Giovanni Maria Fenaroli (collezione privata), firmato e datato 

7 luglio 1724. Gli anni Venti e i primi anni Trenta vedono l’affermarsi di Ceruti presso la 

committenza bresciana, sia quella privata sia quella pubblica, come testimoniano i perduti 

dipinti eseguiti per il Palazzo del Broletto commissionatigli da Andrea Memmo, podestà e vice 

capitanio di Brescia dall’ottobre del 1726 al febbraio del 1728. Il raggio d’azione dell’artista si 

estese rapidamente al di fuori delle mura cittadine, in particolare alla valle Camonica, fino a 

raggiungere anche il vicino bergamasco, tanto che a partire dal 1734 egli esegue diverse tele 

per la basilica di Santa Maria Assunta a Gandino. Questo giovanile periodo bresciano, tuttavia, 

più che dai modesti risultati raggiunti nel soggetto sacro, è segnato in particolare dalla 

specializzazione di Ceruti nel ritratto e nella scena di genere di soggetto pauperista, temi che 

interpreta con una sensibilità nuova e accostante, recuperando la tradizione naturalista 

coltivata da quasi due secoli nelle province della Lombardia orientale e mostrando un sicuro 

aggiornamento sui modi della ritrattistica milanese di primo Settecento, su Fra’ Galgario e sulle 

ricerche condotte intorno al genere. I volti ‘veri’ dei notabili e dei prelati immortalati nei suoi 

ritratti, le commoventi tele con poveri e mendicanti raffigurati quasi a grandezza naturale, che 

ornavano le dimore dell’aristocrazia locale, hanno guadagnato all’artista un ruolo di primo 

piano all’interno di quella tradizione di ‘pittura della realtà’ che ha costituito uno degli indirizzi 

più vivi dell’arte lombarda in età moderna.  

Nel 1736 Ceruti si trasferisce a Venezia, ospite per qualche mese del maresciallo Matthias von 

der Schulenburg, che gli commissiona diverse opere raffiguranti pitocchi, ritratti, paesaggi e 

nature morte. Il soggiorno in laguna fu senza dubbio l’occasione di una rinnovata riflessione 

sugli esiti della pittura veneziana coeva che il pittore, tuttavia, aveva potuto iniziare pure in 

Lombardia, complice l’intensificarsi degli arrivi di opere venete sugli altari delle chiese di 

Brescia e più in generale della regione; inoltre, la permanenza in Veneto, e in particolare il 

rapporto con lo Schulenburg, gli offrì l’opportunità di entrare in contatto con un ambiente 

internazionale e aggiornato. L’artista è documentato a Padova tra il 1737 e il 1738. Al giugno 

del 1767 risale l’ultima sua opera conosciuta. L’artista moriva due mesi più tardi, il 28 agosto 

1767, all’età di 68 anni, a Milano, nella parrocchia di San Simpliciano dove abitava ormai da 

diverso tempo. 

 


