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Pietro Domenico Ollivero (Torino, 1679-1755) 

Giuseppe venduto dai fratelli  

Olio su tavola 

Misure: cm.55 x 38,5 

 



 
 

 

 

 

Pietro Domenico Ollivero (Torino, 1679-1755) 

Agar e Ismaele  

Olio su tavola 

Misure: cm. 55 x 38,5 

 

 

 
 

 

 



 

Pietro Domenico Ollivero (Torino, 1679-1755) 

Il ritrovamento di Mosè da parte della figlia del faraone 

Olio su tavola 

Misure: cm. 55 x 38,5 

 

 
 

 



 

Pietro Domenico Ollivero (Torino, 1679-1755) 

Davide e Abigail 

Olio su tavola 

Misure: cm. 55 x 38,5 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I quattro bellissimi dipinti rappresentano quattro celebri scene bibliche spesso rappresentate 

in pittura. 

Nella prima scena si vede il piccolo Giuseppe venduto dai fratelli (Genesi 37, 12-36); l’episodio 

è illustrato in modo molto preciso e trae origine dall’invidia dei fratelli per il giovane 

intelligente e virtuoso Giuseppe. I fratelli in un primo tempo si propongono di ucciderlo, poi 

decidono di non versare il suo sangue ma di venderlo a dei mercanti Ismaeliti che si recavano 

per affari in Egitto. Nel quadro il piccolo Giuseppe piange mentre uno dei suoi fratelli riceve i 

soldi dal mercante, tutt’intorno un bel paesaggio arcadico fa da contrasta con la triste scena. 

La seconda opera descrive l’episodio saliente della storia di Agar. Il racconto si ispira sempre 

alla Genesi (16, 21) ed in particolare narra di quando Abramo, patriarca di Israele, ricevette 

da Dio la promessa di generare un popolo numeroso quanto i granelli di sabbia del mare, ma 

ormai, insediatosi da tempo nella terra di Canaan, non aveva avuto ancora un figlio da Sara 

la sua sposa. Così l'anziana moglie gli aveva proposto di congiungersi alla giovane schiava 

egiziana Agar, il cui figlio Sara avrebbe allevato come suo. Agar restò incinta, e partorì 

Ismaele. Col passare del tempo, tuttavia, la giovane, sentendosi sempre più forte e superba, 

non obbediva più alla sua padrona, e tra le due donne correva molta rivalità. Il Dio di Israele 

visitò nuovamente Abramo, che concepì un figlio con Sara di nome Isacco che si affezionò 

molto al fratello maggiore Ismaele e questo creò ulteriori attriti fra le due madri. Abramo, 

assecondando il volere di Sara, ripudiò Agar e Ismaele.Abramodiede un po’ di cibo e di acqua 

ad Agar le consegnò il bambino e la mandò via. Agar se ne andò e si perse nel deserto di 

Bersabea. Rimasta senza acqua stava per morire con il fanciullo quando un angelo la chiamò 

e le indicò un pozzo.Nel quadro è raffigurato il momento in cui Abramo caccia Agar e Ismaele 

e nello sfondo, da un balcone Sara con il piccolo Isacco osserva la scena, facendo anch’essa un 

gesto per cacciare la donna e il bambino. 

Il terzo quadro narra il ritrovamento di Mosè da parte della figlia del Faraone (Esodo 2, 1-

15). L’episodio molto noto ricorda che il piccolo Mosè,affidato dalla madre alla corrente del 

fiume Nilo in una cesta, fu ritrovato dalla figlia del faraone che lo fece allevare come se fosse 

un figlio suo. L’elegante principessa egiziana, trasformata in una dama settecentesca, guarda 

con atto di stupore il bel bambino che le ancelle le mostrano e che adotterà. 

L’ultimo dipinto vede rappresentato l’episodio saliente della storia di Davide e Abigail 

(1 Samuele 22, 1-4; 25, 1-43) che rappacifica Davide, a cui il rozzo marito Nabal aveva negato 

il cibo a lui e al suo esercito. Davide desidera vendicarsi, ma Abigail raccoglie di propria 

iniziativa una gran quantità di cibo a casa sua e lo offre a Davide chiedendo scusa per 

l’ignoranza del marito.Davide rimane affascinato da questa donna che di lì a poco rimarrà 

vedova e diverrà una delle sue spose.  

L’autore dei dipinti è uno dei più importanti pittori di bambocciata italiana: il pittore Pietro 

Domenico Ollivero.Ollivero nacque a Torino il primo agosto 1679. Il suo cognome ricorre nei 

documenti in diverse grafie, ma nei documenti ufficiali e autografi è sempre registrato come 

Pietro Domenico Ollivero. Da censimento di Torino del 1705 risulta che era storpio: soffrì 

infatti dalla nascita di una lussazione congenita delle anche, che gli rese la deambulazione 

possibile solo con il bastone e gli impedì lo sviluppo degli arti inferiori. Dotato di spiccata vena 

ironica, seppe esorcizzare la malattia autoritraendosi nella sua deformità in molti dipinti e 

disegni, che permettono di coglierne l’effigie dalla prima giovinezza sino alla vecchiaia. 

Protetto Vittorio Amedeo II, Ollivero preferì ai soggetti aulici le affollate strade e le piazze di 

Torino; studiò i caratteri soprattutto dei ceti più umili, da cui trasse costante ispirazione per 
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le sue opere. Artista assai stimato dalla corte e dalla nobiltà, lavorò ininterrottamente fino al 

termine della vita, realizzando una vasta quantità di dipinti. Pietro Mellarède, ministro degli 

interni di Vittorio Amedeo II, fu uno dei suoi primi estimatori e nepossedeva quindici tele, 

scalate fra 1698 e gli anni Venti del Settecento; in queste opere il pittore denota uno stile 

formato e inconfondibile prossimo a quello di Pieter van Laer, il Bamboccio, di Michelangelo 

Cerquozzi, di Jacques Callot e Jean Miel, con influssi di Alessandro Magnasco, Clemente 

Spera e Giovanni Domenico Valentini. Nel 1711 perizia i dipinti della dote della pittrice 

Angela Maria Pittetti, detta Palanca, sua allieva e risulta avere una bottega avviata. A partire 

dagli anni Venti collabora con artisti come Massimo Teodoro Michela, Marco Ricci, Scipione 

Cignaroli. Gli anni Trenta del Settecento furono di completa maturazione artistica e di 

grande consenso: le più importanti famiglie della nobiltà e della borghesia collezionarono sue 

opere. Il prestigio fu favorito dall’appoggio del primo pittore di corte Claudio Francesco 

Beaumont e del potente ministro Carlo Vincenzo Ferrerod’Ormea che gli commissionò fino 

alla morte (1745), decine di dipinti. Gli anni Cinquanta furonoancora ricchi di successi; 

Ignazio Nepote, ne Il pregiudizio smascherato, ricorda che chi passava a Torino lo ricercava e 

“godeva di conoscerlo”. Il pittore, che fu anche ottimo disegnatore e scherzoso poeta, progettò 

scenografie per il Teatro Regio, fornì disegni per intarsi all’ebanista Luigi Prinotto. Morì a 

Torino il 13 gennaio 1755. Maestro della pittura bambocciante italiana, Ollivero fu il più 

autentico testimone e interprete della civiltà del Settecento piemontese, della quale seppe far 

rivivere usi, costumi, moda, cucina, sentimenti.   

I quattro dipinti a soggetto sacro sono rari ma non inusuali nell’opera di Ollivero, che dipinse 

altre volte scene di questo genere. 

In questo caso il pittore trae ispirazione da una fonte iconografica di alto livello e, ai suoi 

tempi, recente. Le scene sono infatti tratte della bellissime incisioni di Joseph Wagner e di 

Giuseppe Zocchi esemplate da disegni di JacopoAmigoni e realizzate nel 1740/45, data che 

segna il termine post quem per queste opere, che vanno pertanto collocatenell’ultimo decennio 

di attività dell’Ollivero, presumibilmente verso il 1750. 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Angela Maria Pittetti detta Palanca, Ritrovamento di Mosè, Palazzo Chiablese di Torino. 

 



 

 

 

 

 

E’ da notare che il tema del ritrovamento di Mosè ebbe in Piemonte notevole fortuna e fu 

usato, ad esempio, con varianti, anche da una allieva diretta dell’Ollivero: la pittrice Angela 

Maria Pittetti detta Palancaper un’opera a Palazzo Chiablese di Torino. 

Ollivero si applicò sovente a dipingere scene sacre; molti sono infatti quadri a lui riconducibili 

o comunque documentati di tale genere.Segnaliamo, oltre alla celebre serie di Storie di santi 

francescani della sacrestia della chiesa di San Tommaso a Torino, una bellissima ed inedita 

serie di ovali con storie bibliche e di Cristo di fattura e di stile assai simile. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pietro  Domenico Ollivero, Cristo nell’Orto degli Ulivi e Cristo e l’adultera 

Inediti 

Collezione privata 

 



 

 

 

 

 

 

 

Pietro  Domenico Ollivero, Sacrificio di Isacco e Ritorno del Figliol Prodigo 

Inediti 

Collezione privata 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ollivero si ispira ad incisioni; tuttavia nel riprendere le figure propone numerose varianti; 

così negli sfondi dove appaiono caratteristici paesaggi piemontesi settecenteschi. Il modo di 

trattare le figure e i dettagli delle nature morte si possono ritrovare in altre sue opere note, 

come ad esempio nella caratteristicaCuoca nella quale compaiono terraglie dipinte con 

minuziosità fiamminga assai simili a quelle che caratterizzano la grande brocca offerta da 

Abigail a Davide. 

 

 

 

 

 

Altrettanto vale per il cestello di fiori di Abigail, che ritroviamo dipinto con identica grazia in 

un pannello angolare di una delle Camere dei Regi Archivi dipinte da fra 1739 e 1741 nel 

Palazzo Reale di Torino. 



 

                                                Palazzo Reale, Regi Archivi 

 

Anche le figure di soldati antichi e quelle di orientali non sono rare nella pittura di 

Ollivero.Ne ricordiamo, ad esempio, uno molto simile alla figura di Davide nel dipinto di 

collezione privata raffigurante Sofonisba che beve il veleno. 

 

 



 

 

 

Sofonisbache beve il veleno, collezione privata 

 



In conclusione, le quattro tele sono opere di grande interesse e si vanno aggiungere al già folto 

catalogo di dipinti dell’Ollivero, per il quale è ormai indispensabile una monografia specifica. 

Ottime le condizioni di conservazione. 

 

 

 

 

                                                                                    Arabella Cifani 
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