
strare a sufficienza. E che tali ceramiche di Pe

rugia presentino dei riscontri formali e stilistici 

con gli analoghi esemplari di Volterra - pur 

non avendo con questi ultimi cosÌ strette affinità 

da farci supporre una sola fonte di produzione 

per tutti - dobbiamo anche ammetterlo. Inoltre 

dobbiamo tener conto di due circostanze note

voli: a Chiusi, ch'io sappia, non furono mai rin

venuti crateri del nostro tipo; a Perugia invece, 

fra la suppellettile vascolare del Museo del Pa

lazzone all'Ipogeo dei Volumni, da me recente

mente riordinato, esistono vari crateri di argilla 

(I) Cfr. L. CARATTOLI in :7I(otizie degli Scavi. 1886. 
pago 41 l ; 1887. pago 167 e 262 ; A. MINTO in :71(01. Se .• 
1914, pago 166. 

(2) :71(01. Se .• 1886. pago 4 l t. 
(3) :71(01. Se.. 1887. pago 167 sg. 
(4) :J{ol. Se .• 1887. pago 262. 
(5) Cfr. GIUSEPPE PELLEGRINI. Calalogo dei Vasi an

tichi dipinti del/e collezioni 'Palagi e Univwilaria. Bologna 1900. 
pago 69. n. 410, fig. 68. Il PELLEGRINI. a parte la forma di 
que,to vaso in tutto simile ai nostri. lo riferisce con ogni proba
bilità a «fabbriche dell'Etruria centrale (Volterra o Perugia~) ». 

(6) CON EST ABILE • .Jrronumenti di Perugia. Atlante al 
voI. III. tav. VI-XXII . 

(7) E. GALLI. 'Perugia - il Museo funerario del Palaz
zone a/l' [pogeo dei Volumni. Firenze - Vallecchi 1921. pagi-

grezza, con coperchio, di tipo identico a quelli 

di Monteluce. 

Da tutto ciò è quindi lecito desumere che -

pur lasciando impregiudicata l'ipotesi di una fab

brica figulina a Volterra - anche a Perugia do

vette esistere una delle più tarde officine di vasi 

d'imitazione greca, e che a questa prossima fonte 

di produzione debbano risalire i tre bei cam

pioni studiati, giunti miracolosamente quasi in

tegri fino a noi. 

EDOARDO GALLI. 

na 144 sgg .• fig . 107 sgg. (riproduzioni fotografiche sinora inedite). 
(8) E. GALLI. in Mon. fini. dei Lincei. XXVII. p. 278. 

'g. fig. 34. 
(9) :7I(al. Hi. l .• XXXIV. 69. 
(IO) W . AMELUNG. Fiihrer. pago 90. n. 140. 
(1 l) REINACH. 'R-ép. de la SI., I. ·pag. 388 ; A. LEVI. 

in fiusonia, IX (1914). pago 55 fgg. 
(12) SCHREIBER, Hel/. 'f?eliefbilder. tav. XXXVtI; 

SPRINGER-RICCI. Man. di SI. deU·A. 2. I. pago 362. fig. 648 
(esemplare di Napoli col motivo ripetuto per una Menade del 
Ihiasos); REINACH. j/lbum d . 'Pierre Jacques. tav. 9-h; 
ROSCHER. Lex. d. Mylh .• 1-2. pago 2539. fig. 2 (rilievo di 
Parigi). 

(13) Cfr. E. GALLI. op. cii .• loc. cii. 
(14) E. GALLI. op. cii .• pago 152. 

DAVID, SAUL O ASTOLFO? .. 

Se è vero, come ha scritto il T aine, che in 

ogni opera d'arte quel che interessa maggior

mente è intendere l'anima dell'artista, non èinu

tile cercar di dissipare i dubbì che qualche volta 

velano d'una nube "la chiarezza d'un s,oggetto, 

perchè è importante veder come l'artista abbia 

contemplato il soggetto stesso, e con che grado 

di entusiasmo vi abbia aderito. Da 'questo pen

siero nasce la presente modesta noterella, con 

pochissima speranza però che, strada facendo, 

dalla rinnovata insistente meditazione . scatti la 

favilla rischiaratrice di cui vado in cerca. 

Or sono quasi . quindici anni, Antonio F 0-

gazzaro, guardando i dipinti della Galleria Bor-

ghese, si fermò davanti al quadro di Dosso Dossi, 

m cUi sempre, anche nell'elenco fidecommissario, 

che attribuiva il quadro a Giorgione, si è cre

duto' ravvisare David con l'enorme testa del 

gigante filisteo. 

Noto per incidenza che l'attribuzione del ca

talogo fidecommissario, la quale potrebbe dirsi 

pomposa, se la sua frequenza nelle vecchie col

lezioni non l'avesse quasi resa usuale, derivò 

assai credibilmente da uno scrittore e pittore 

che si dovea stimar autorevole, perchè esperto 

dei veneti, dei quali avea pubblicato le vite, e 

perchè veneto egli stesso. Accenno a Carlo Ri

dolfi, il quale tra le òpere di Giorgione ricorda 
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un 'Da\1id presso il principe Borghese. Se nOI 

ora non possiamo consentire circa il nome del 

pittore, giova però che teniamo conto dell'enun

ciazione del soggetto, la quale ha una radice 

abbastanza antica; perchè sul soggetto cade la 

discussione. E, tornando al Fogazzaro, egli mi 

disse che nel guerriero in armatura, adulto, bar

bato, non potea riconoscersi 'David, il quale 

era un adolescente al tempo della sua impresa 

contro Golia. È Saul, egli diceva; e additando 

il giovinetto che accompagna il principal per

sonaggio, opinava in quello essere rappresentato 

David. Il Fogazzaro non sapeva che nella gal

leria di Stuttgart c'è una replica del quadro, 

di mano ugualmente di Dosso, resa assai nota 

in Italia da Adolfo Venturi, che la pubblicò 

per l'opportunità d'un confronto nel suo li

bro sulla galleria Crespi. E nemmeno potea 

sapere che il · pensiero da lui palesato a me 

improvvisamente, con piena spontaneità, coinci

deva con quello, che si deve presumere ben pon

derato, di chi avea scritto il catalogo di quella 

raccolta, ove il guerriero è veramente chiamato 

Saul. 
Ma i due correttori concordi hanno ragione? 

Perchè Saul stringe con una mano i capelli di 

Golia, e nell'altra mostra ravvolta una funicella, 

in cui par giusto ritrovar la fionda famosa, che 

ha perforato la fronte dell'avversario? E se si 

comprende che Saul si sia impadronito della 

testa dell'ucciso, per vaghezza di toccar un ne

mico dianzi minaccioso, or divenuto impotente, 

non s'indovina perchè abbia tolto la funicella 

dalle mani del giovinetto, che la stringeva come 

strumento della sua vittoria. Si domanda ancora: 

perchè il giovinetto s1 animoso, abile, fortunato 

nell' aggredire, ha presa ora un'espressione spau

rita innanzi al pallore del vinto nemico, tanto 

spaurita da dargli aria goffa e melensa? No : nel

l'intenzione del pittore egli non può esser David: 
è un paggio a fianco del guerriero. Avvezzo 

agli splendori della corte estense, come avrebbe 

38 

Dosso concepito un tal personaggio dalla lorica 

damaschinata di fregi d'oro, senza fiancheggiarlo 

d'un paggio che stesse a sua disposizione? F or

s'anche il giovinetto col casco ornato di ricche 

piume può dirsi un espediente decorativo, che 

allo spirito festoso di Dosso era più necessario 

e caro che la perspicuità della rappresentazione. 

Nè a Dosso, come io credo, premeva di dargli 

un nome. 

Non è forse inutile accennar di passaggio che 

il Ridolfi medesimo, trovata presso i signori 

Leoni a S. Lorenzo, in Venezia, una tela, da 

lui detta pure di Giorgione, ov' erano riunite le 

figure di Saul e di Da\1id, scrive i due nomi, 

bddove nel caso nostro ha scritto il solo nome 

di 'David, certo coll'intenzione di riferirsi al per

sonaggio principale. 

Ma come mai ad un' adolescenza prescritta 

dalla narrazione biblica Dosso ha sostituito una 

virilità? L'arbitrio non può sorprendere chi con

sidera che le esigenze della cultura storica erano 

in quel tempo l'ultimo dei pensieri d'un arti

sta. «Nu altri pilori femo quel che sia ben» 

disse Paolo Veronese agl'inquisitori che gli do

mandavano perchè, offendendo la convenienza 

in un soggetto evangelico, avesse introdotto una 

banda di zingari nel quadro dipinto pel refet

torio dei SS. Giovanni e Paolo, rappresentante 

il ConlJilo in casa di Levi. Il grandissimo Paolo, 

a cui importava sopra tutto l'appagamento degli 

occhi, reca nelle sue parole il pensiero allora 

prevalente degli artisti. La cultura! Eppure bi

sogna arrivare ai nostri contemporanei per trovar 

artisti i quali abbiano riflettuto che i discepoli 

di Cristo, essendo sopravvissuti a lui, qual più 

qual meno, · tutti abbastanza a lungo, erano gio

vani quando seguivano il Maestro. Ma quale 

tra gli artisti antichi ha avuto un pensiero sÌ 

ovvio? Cristo, tra i discepoli, per la pittura del 

passato non ha che un giovane: S. Giovanni; 

del resto, chiome grige o b~anche, guance sca

vate, crani calvi, fronti rugose. CosÌ ha fatto 



Dosso DOlli: David con la lesla di Golia (?) - Roma, Galleri, Borghe,e (/01. Andmon). 
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anche il gran Leonardo, a cui la natura n:edi

tabonda e schiva d'invescarsi nelle altrui con

suetudini avrebbe dovuto far evitare la svista. 

Qualunque minima causa diveniva ragione le

gittima perchè r artista si deviasse dal giusto punto 

artista di molta erudizione, non si piegò mai alle 

richieste della cultura, se questa gl'impediva di 

abbandonarsi liberissimo al fasto che era, per 

dir così, la sua atmosfera nella vita e nella fan

tasia, o se vi scorgesse un freno ai suoi geniali 

Dosso Dossi: La ninfa Callisto· Roma. Galleria Borghese (fol. Anderson). 

di mira, non ripugnante a siffatte alterazioni. 

E fu buona fortuna, per eh è non sarebbe stata 

sì grande la pittura del Rinascimento, se fosse 

stata inceppata dai legami dell'archeologia, della 

storia, della stessa logica. Supponendo, per ipo

tesi, che il committente di questo quadro avesse 

nome David., e volesse . vedervi il proprio ritratto, 

nessun pittore avrebbe osato resistergli, oppo

nendo che l'età non consentiva di farlo. Rubens, 
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capncc!. Il 1)a'Vid di Michelangelo ha veramente 

le forme d'un adolescente? Mi par che ciò sia 

dubbio, ma senza uscir dalla Galleria Borghese 

possiamo fermarci davanti al David di Bernini, 

che ci suggerisce qualche considerazione. Narra 

il Baldinucci che lo scultore si valse del suo pro

prio viso, guardandosi allo specchio, per trovar 

quella espressione d'impazienza feroce e di slan

cio, ch'è tanta parte dell'attrattiva di quella sta-



tua. Ebbene egli era un giovane maturo. Dopochè 

Lionello Venturi ha documentato che l'opera 

fu fatta nel 1619 (V. L'Arte, 1909, fasc. l, 
pago 50) sappiamo che il Bernini, modello a 

sè stesso, avea ventun anni. Soggiungo che mo

stra di essere alquanto più avanti nell'età, e che 

il corpo è membruto assai più che i ventun anni 

a Ferrara prima che altrove; e connette oltracciò 

l'artista al poeta da cui era stato lodato. Onde 

un aspetto di verosimiglianza, che ha fatto ac

cettar la spiegazione con facilità, tanto che ormai, 

se ben vedo, essa è accolta nel gruppo delle 

idee accertate, che non si discutono più. Lio

nello Venturi fu forse il primo a diffonderla tra 

gli studiosi italiani 

(V. L'Arte, 1909, 
fasc. I, pago 35), e 

la disse spiegazione 

con probabilità indi
cata, lasci~ndo cosÌ 

un piccolo posto alla 

prudenza, alla pos

sibilità di tornar in

dietro e sfuggir al

l'accusa di essersi 

contraddetto. Se-

nonchè ad altri ciò 

parve dipoi scrupolo 

inutile. 

non comportino, e 

denunzia che l'ado

lescenza già da un 

pezzo è divenuta 

lontana. Sicchè, pur 

potendo avvicinarsi 

meglio alle prescri

zioni della storia, 

volontariamente egli 

se ne è discostato di 

più, non curandosi 

di ringiovanire sè 

StfSSO. Chi mai sarà 

quell' adolescente in 

gorgiera a cannelli, 

con una pelliccia sul

le spalle, una mano 

sull' anca, vivace

mente affisato ali' os

servatore, che in

contriamo a Pietro

grado, nella galleria 

dell' Hermitage, e 

che Domenico Feti Elisabetta Sirani : Porzia - Roma. Galleria Borghese (/01 . AnJerson). 

Fin dal I 900 I. 
von Schlosser nello 

Jahrbuch dei Mu

sei Prussiani sosten

ne che qui è rappre

sentato Astolfo con 

la testa mozzata del 

gigante Orrilo. Spie

gazione seducente, 

ci presenta col nome 

di David ~ Fedeli alla narrazione troviamo invece 

nella Galleria Borghese due ingegni per solito 

sfuggenti a disciplina, il Caravaggio e Orazio 

Borgianni. Del primo si vede un altro David 
nel Museo di Vienna, men bello del nostro, ma 

in cui si ritrova ugualmente la fedeltà. 

~i intanto convien che io faccia ricordo 

d'un'altra interpretazione, che può dirsi alletta

trice, perchè connette il quadro col poema del

l'Ariosto, fresco in quel tempo e in molta voga 

l' ho già detto, ma 

che tuttavia, a chi voglia rileggere il canto 

del poema, lascia il varco aperto ad un dubbio 

ben ragionevole. Innanzi tutto la funic~lla che 

.ha chiamato il nostro pensiero alla fionda di 

Da'\Jid, in quest'altro caso che funzione ha? Come 

può aver concorso alla decapitazione del fatato 

gigante? Ancora si osservi che Astolfo vinci

tore ha subito cura di montar a cavallo e di 

portar la testa recisa lontano dell'orribile corpo 

che si dibatte e s'affanna a cerc<;\rla; perchè 
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più volte Orrilo, decapitato, annaspando in terra, 

aveva acciuffato il suo proprio capo, e l'aveva 

riattaccato al busto. Astolfo, sapendo che il se

greto magico per cui il gigante ave a potuto operar 

più volte il singolare ricongiungimento, risiedeva 

in un solo capello della sua chioma copiosis

sima, salito a cavallo, allontanatosi quanto ba

stava, e seco portata la voluminosa testa, subito 

si mette a radere quel cranio per troncare il 

capello fatato, e non smette finchè non vede 

sc:>lorarsi il volto del nemico e, perduto ogni 

resto di vivezza, passare a morte definitiva. Or 

qui vediamo un guerriero che s'indugia prima 

di accingersi alla necessaria tosatura. E il viso 

del gigante è morto davvero; nessuna traccia 

di capacità a ravvivarsi. Il paladino inglese, cono

sciuto nel poema, è frettoloso saviamente; questo 

di Dosso è tardo. Non è possibile che tale con

siderazione non ci renda perplessi. Perchè poi 

non è messo in vista il cavallo che lo porterà 

lontano, affinchè del mostruoso e pericoloso gi

gante non ci sia più a temere? Il pittore, trat

tando un soggetto d'una conoscenza allora sÌ 

diffusa e recente, e verso cui sarebbe parsa in

tollerabile l'offesa di arbitrii capricciosi, perchè 

il pubblico se ne appassionava, non avrebbe 

osato commettere una sÌ grave e scandalosa disob

bedienza all'ammirato narratore messer Lodovico. 

Presso al termine di questa breve trattazione, 

m'avvedo che unica lode ch'io possa sperarne 

è d'aver adunato alcuni elementi di giudizio da 

offrire agli acuti discernitori; ma purtroppo non 

intravedo una conclusione che possa dirsi sen

tenza, la quale lasci gl' intelletti appagati e si 

erga vittoriosa contro ogni obbiezione. Saul, 

David, 'Astolfo rappresentano le tentate spiega t 

zioni del dipinto; ma nessuna ha il sostegno di 

sÌ potenti ragioni che obblighi tutti a sottomet

tersi, come all'irrompere repentino di luce chiara, 

ove l'oscurità ci attristava. Onde la predilezione 

che possa determinarsi per una spiegazione o 

per un'altra, non può avere che un valore sub-
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biettivo e personale, frutto di disposizioni intime 

non bene spiegabili, perchè non vedo che con

tribuzione possa avervi arrecata l'intelligenza po

sta nella condizione di non trovar nè da una 

parte nè dall' altra il punto saldo di appoggio. 

lo, per esempio, passando sopra agli strani ar

bitrii del pittore, mi sento inclinato a seguir la 

primitiva attribuzione, che infine, come ho detto, 

ha la priorità nel tempo, e dà perciò un vago 

indizio d'essere ripetizione della parola stessa 

dei contemporanei. Non sempre gli artisti si spie

gano con chiarezza, nè questo è il solo quadro 

enigmatico di Dosso nella Galleria Borghese, 

perchè .... chi mi definisce il senso vero di quel 

dipinto che suoi credersi rappresenti la ninfa Cal

listo, trovata in colpa da Diana? L'assopimento 

della ninfa, la presenza inesplicata d'una vecchia 

ci allontanano dall' accettar siffatto titolo, e più 

che mai ce ne allontana il saper che l'opera fu 

ripetuta da Dosso con varianti ribelli ad acco

modarsi col tema accennato. A complicar il mi

stero si aggiunge una corona d'alloro, che gira 

intorno alle tempia della dormente, e altre due 

corone deposte in terra, o scivolate, accanto a 

lei. Per l'altro esemplare di quest'arcana pit

tura vedasi «Das Werk der Dossi» di Hen

riette Mendelshon, pago 140. 

Mi è però necessario dichiarare che del qua

dro della Borghese, e, per logica deduzione, 

anche di quello di Londra, da me conosciuto sol

tanto nella fotografia, io parlo come di opere 

di Giovanni Dosso (Dosso Dossi) nel quale con

vincimento ho compagni il Morelli e Lionello 

Venturi, oppositore questa volta dell'illustre suo 

padre; ma la scrittrice pone i due quadri nel

l'elenco delle opere di Battista Dosso. Il quadro 

dunque che ci presenta una ripetizione, forse 

migliorata, del nostro, si conserva a Londra nella 

collezione Northampton. La donna giacente ad

dormentata è quasi affatto la medesima nell' uno 

e nell'altro; ma in quello di Londra è più ele

gante, più fine e, direi, più veneziana. Giace 



su molte rose, e sorride ad un sogno piacevole. 

La donna vecchia ha cambiato posto, e tende 

le palme sopra il capo della dormente, come 

tragittandole un arcano senso erotico; la quale 

interpretazione è avvalorata da uno stuolo d'a

morini volanti, che avventano dardi. Spostata è 

pure la donna giovane, ed ha perduto l'atteg

giamento oratorio d'invocatrice, che vediamo nel 

quadro della Borghese. Si aggiunga la presenza 

d'un satiro dall'espressione benigna, che potreb

b' essere il dio Pan. Or che cosa il pittore abbia 

voluto dirci non si rileva; e la spiegazione di 

Lionello Venturi, il quale ha visto qui campeg

giar la dea della bellezza, non si può acco

gliere, a mio parere, perchè Venere sarebbe 

messa in circostanze che non trovano, per quanto 

io so, alcuna spiegazione nei libri di mitologia. 

Sicchè qui convien contentarsi del diletto che 

un quadro ci dà, anche quando è stato vano 

il tentativo di snebbiarne il senso. Essere im

messi in una scena fantastica, pur non inten

dendola, ci stimola l'immaginazione, e ci alletta. 

In un' altra sala della Galleria Borghese incon

triamo Tiziano che si è compiaciuto d'avvolgere, 

per dir cosÌ, in una nuvola rosea il proprio pen

siero, dipingendo il cosidetto Amor sacro e Amor 

profano; ma la fama del quadro non è atte

nuata dall' oscurità del soggetto; se pur non voglia 

dirsi che ha giovato al dipinto il segreto del 

senso avviluppato in sÌ lusinghevole magistero 

di stile. A penetrar nell'anima dell'artista, come 

vorrebbe il T aine, bisognerebbe, è vero, aver 

netta l'idea di quel ch'egli volea comumcarcl; 

ma non è poca cosa il piacere che ci l:offrono 

le rare qualità di stile. 

E queste sono molto notevoli nei due dipinti 

di Dosso, che evidentemente si chiamano a vi

cenda, e che quasi di certo furono ispirati al 

pittore dal vagheggiamento dei Baccanali di Ti

ziano, c1:c allora erano nel castello di Ferrara, 

e che tanto valsero a dare una ricchezza di 

colorazione e una sÌ poetica festosità ali' ultimo 

periodo della scuola ferrarese, tanto austera e 

rigida pochi decenni prima, sino a parer aspra. 

E poichè mi è mancata la fortuna di schia

rire l'argomento di quadri interessanti, ne correg

gerò almeno uno di una pittura che nella sua me

diocrità è pur degna di un'occhiata. È un qua

dro di Elisabetta Sirani, affatto guidesco, in cui 

abbiamo sempre salutato una delle infinite Lu

crezie, di cui il secolo fu straordinariamente fe

condo. Ma nell' elenco che la pittrice stessa fece 

delle opere sue, e che il Bolognini Amorini pub

blicò nelle « Vite dei pittori ed artefici bolo

gnesi» invano si cerca una Lucrezia. Sotto 

l'anno l 664 si legge, invece: « Una Porzia 

in a-tto di ferirsi, per il signor Tassi». È que

sta ? ... Credo di sÌ. Il T assi era un negoziante, 

che dava ordinazioni ai pittori a scopo di traf

fico; non è raro imbattersi con lui percorrendo 

le pagine della Felsina pittrice del Malvasia. 

Ricordo poi che Porzia, moglie di Giunio Bruto, 

punta da alcune parole di suo marito, il quale 

beffava la debolezza del sesso femminile, afferrò 

un pugnale e SI trafisse una coscia. 

" GIULIO CANT ALAMESSA. 
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