
perfettamente, tanto nell'insieme quanto nei par~ 

ticolari, con le suppellettili della medesima pro~ 

venienza illustrate dal compianto Pellegrini nelle 

Notizie degli Scavi ricordate in nota. · 

Però il copioso e vario vasellame raccolto in 

casa Biserni doveva · rappresentare iI prodotto 

paziente ed occulto di lunghe ricerche com~ 

piute, al sicuro, tra gli impervi dirupi e le forre 

dell' antica Statonia. 

Forse si aspettavano i soliti « antiquari » di 

Roma, di Firenze, di Grosseto per barattare 

ogni cosa a contanti, con · metodo spiccio (non 

già con le inevitabili lungaggini degli acquisti 

governativi), e molti indizi - nella solitaria di~ 

mora del Biserni - lasciavano trasparire rapporti 

di affari con « antiquari », e forse anche la 

trepida attesa di amici compratori. Ma giunse 

invece, In buon punto, la vIsita inaspettata di 

chi, con gli interessi materiali dello Stato, deve 

difendere e garantire quelli ancora più alti ed 

eterni della pubblica cultura; e Tomaso Biserni 

dovette arrendersi, acconsentendo a diventare, 

una. volta tanto, benemerito dei nostri studi 

e generoso Mecenate delle raccolte archeo
logiche. 

Nulla di più pratico e di più sicuro potevasi 

ottenere sollecitamente in quel caso. 

EDOARDO GALLI . 

(I) Cfr. G. PELLEGRINI. in Notizie degli Scavi 1896, 
pago 263 sgg.; 1898, pago 429 sgg.; 1903. pago 267 sgg. 

(2) Non può certo reggere al paragone quello analogo, ma 
più semplice ed estremamente frammentario, edito dal PELLE
GRINI in Notizie Scavi 1896, pago 277, fig. 14. 

UNA PITTURA INEDITA DI CECCHINO SAL VIA TI 
NELLA R. GALLERIA PIT'TI. 

È una pittura dipinta a olio su legno, alta 

0,775 e larga 0,555 che rappresenta la Pietà. 

San Giovanni Evangelista sostiene il corpo di 

Gesù e fa \' atto di disporlo sul bianco lenzuolo. 

La Maddalena sorregge uno dei bracci di Cristo 

e fissa lo sguardo su quelle membra non ancora 

irrigidite, ma cadenti nel supremo abbandono 

della morte recente. 

Giuseppe di Arimatea e Nicodemo parlano 

tra loro e, più lontano, si scorge il gruppo della 

Madonna svenuta, sorretta dalle pie donne. A 
tergo del quadro è scritto: « 'Del Ser. mo Prin

cipe ». 

Fin dal I 828, quando fu pubblicata, si può 

dire, la prima Guida della Galleria (I), il qua~ 

dro era attribuito a Girolamo da Carpi e fu nel 

I 905 Gustavo F rizzoni a far notare \' errore di 
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quella attribuzione (2), di cui non si accorse uno 

studioso d'arte ferrarese, Gustavo Gruyer (3). 

Il F rizzoni notò giustamente sulla pittura non sol

tanto i caratteri della scuola fiorentina del se~ 

. colo XVI, ma il gusto vasariano con remini~ 

scenze michelangiolesche. Un più accurato esa~ 

me della composizione, del colore, dei tipi, ci 

fa trovare il suo vero autore di gusto vasariano, 

cioè Cecchino Salvia ti. 

Il profilo di Santa Maria Maddalena che sta 

per baciare la mano di Gesù s'identifica con 

quello della formosa « Carità » del Salvia ti nella 

Galleria degli U ffizi, anche nella forma dell' o~ 

recchio. La sua mano ciondolante con le lun

ghissime dita, come soleva fare iI Rosso, si ri~ 

pete nella Madonna svenuta. I capelli rossicci 

della Maddalena presentano lo stesso tono della 
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N. Karcher, su cartone di C. Salviati : Pietà· Firenze, Galleria degli Arazzi . 

capigliatura del putto di destra nel quadro: « La 

Carità ». Lo stesso verde cangiante del panno 

di Cristo si ritrova nel risvolto della veste della 

Carità. Il tipo di Nicodemo nel quadro di Pitti, 

caratteristico al Salviati, riappare nella figura di 

uomo barbuto con la destra sul petto nell'af

fresco della Visitazione eseguito nel 1538 nella 

compagnia della Misericordia a Roma, e di cui 

il Gabinetto dei disegni e stampe degli Uffizi 

possiede un bellissimo disegno. 

Un fine arazzo di quel Nicola Carcher che, 

insieme con Giovanni Rost, assumeva con rego

lare contratto la direzione della Arazzeria me

dicea in Firenze (4), arazzo eseguito in base a 

documenti pubblicati da Cosimo Conti e C. Ri-

186 

• 

goni (5), su cartone di Cecchino Salvia ti e rap

presentante «La Pietà », doveva darci la con

ferma della nuova attribuzione proposta pel qua

dro di Pitti. L'arazzo, già nella Galleria degli 

arazzi e che ora degnamente decora la Tribuna 

degli Uffizi, è alto m. 2,00 e largo m. 2,08, 

misure che corrispondono a quelle indicate nella 

notizia d'archivio. 

Il gruppo di Gesù, di San Giovanni e della 

Maddalena è perfettamente uguale al gruppo 

della pittura di Pitti, sebbene in senso opposto, 

e le varianti sono leggerissime, come si può ve

dere anche dal confronto delle fotografie. Ma i 

tipi sono calcati su quelli del Salviati anche se 

r arazziere non sempre ha seguito il carattere, lo 
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spirito delle figure create dali' artista fiorentino 

e, nel trito partito dei panni, se ne sia assolu

tamente discosto. Nell'arazzo di Carcher man

cano le figure di Nicodemo e di Giuseppe 

d'Arimatea, ed al gruppo della Madonna sve

nuta, sorretta dalle pie donne, è sostituita la 

sola Madonna addolorata, che genuflessa con

templa Gesù. 

(I) FRANCESCO INGHIRAMI, L'imp.e reale Palazzo 

Pilli, 1828, p. 34. / 
(2) GUSTAVO FRIZZONI, O .. erl1azk,ni criliche inlorno 

ad alcuni' quadri delle Gallerie degli Uffizi e Pilli, in 'R.a .. egna 

d'arie, giugno 1905, p. 85 . 
(3) GUSTAVE GRUYER. L'ari ferrarai. a /'époque de. 

All'anno 1549" data dell'arazzo, o a poco 

prima, può rimontare l'esecuzione del quadretto 

di Pitti che, con molta probabilità avrà sug

gerito al Salviati l'idea per il suo cartone, di 

cui non rimane traccia. Nessun studio della com

posizione ho trovato nella raccolta dei disegni 

del Salvia ti agli Uffizi. 

ODOARDO H. GIGLIOLI. 

princ .. d'E.le, 10m o Il, Paria 1897, p. 354. 
(4) COSIMO CONTI, Ricerche .Ioriche .ull'arle degli arazzi 

in Firenze, Firenze 1875, p. II. 
(5) COSIMO CONTI, op. dI., p. 49; C. RIGONI, Ca

lalogo della R. Galleria degli arazzi, Firenze-Roma 1884, 
pp. 59 e 75 . 
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