
UNA TAVOLA DI STEFANO DA ZEVIO 

A PALAZZO DI VENEZIA 

Nella sala dell'antico appartamento di Paolo Il, 

dove fra ricchi mobili del Rinascimento, scul

ture e dipinti, sorride di tutta la sua grazia 

toscana l'Annunciazione di Filippo Lippi, è stata 

esposta da poco la bella tavola di Stefano da 

Zevio, pittore veronese del Quattrocento, che 

viene ad arricchire il piccolo gruppo dei vene ti 

del Museo, dove accanto alla Madonna col 
Bambino di Michele Giambono, si ammirano il 

ritratto che Sebastiano del Piombo dipinse di 

Verdelotto franzese, una Madonna col Bam
bino ed Angeli di Liberale da Verona e una 

tavola di Lorenzo Veneziano. 

Seduta in un trono gotico ad alto dossale 

dorato con guglie fiorite, la Vergine coronata 

di corona reale a grandi giglioni, è vestita di 

una veste di broccato rosso ed ammantata di 

un ricco paludamento di vèlluto turchino, fode
rato d'ermellino. 

Il volto lungo, quasi macilento di fanciulla, 

incorniciato di capelli d'un biondo pallido, è 
composto in un'aria di dolcissima mestizia e tutta 

la gracile persona pare che sopporti a fatica il 

peso della grande corona gemmata. La mano si

nistra sorregge ii Bambino adagiato sulle ginoc

chia su di un lembo del soffice ermellino e colle 

lunghe dita della destra la Vergine tiene ii gambo 

di una rosa carnicina. Il Bambino è forte, ro

busto, quasi rustico nella rotondità delle . sue 

forme piene. II fondo del dipinto, oscurito dal 

tempo, è a rabeschi sottili di disegno gotico. 

L'apparato · soLennemente reale, in cui rivive 
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l'antica tradizione delle «Madonne Regine» , 

non toglie alla Madonna nulla del suo aspetto 

di bambina ed anzi nelle vesti sontuose essa 

apparisce anche più tenera e più fanciulla. Il 

pittore si è indugiato con squisito amore a di

pihgere ogni particolare dell'immagine santa ed 

ii suo pennello ha avuto dolcezze di carezza. I 

lineamenti macilenti, i capelli fini come la seta, 

i fregi della corona, la trama sottile della ric

chissima veste, intessuta d'oro e di seta colore 

del rubino, il velluto di profondo colore tur

chino e la sottile e morbida pelliccia d'ermel

lino sono dipinti con maestria in supera bile e con 

infinito amore. II maestro è quello stesso Stefano 

da Zevio che ha dipinto la Madonna col Bam
bino, seduta nella frescura del roseto divino del 

Museo di Verona, dove fra l'incanto delle co

rolle rosee e bianche, sui rami dei pergolati in

tessuti di pervinche, accanto alle fontane dorate, 

scherzano, giocano e pregano infantilmente an

gioii e cherubini. II Bambino e la Madre hanno 

lo stesso carattere del Bambino e della Madre 

del dipinto della Galleria Colonna: un'opera di 

Stefano da Zevio qui in Roma che molti igno

rano, ma di cui serbano memoria incancellabile 

quelli che una volta vi hanno fissato lo sguardo. 

Nella tavola di Casa Colonna la Vergine non 

ha corona e veste reale ma è tutta avvolta, dalla 

testa ai piedi, in un gran manto e porge scher

zosamente al Bambino una rosa e d'intorno fanno 

. gran festa di fiori, di canti e di suoni angioli 

in lunghe vesti. 



STEFANO DA Z EV IO: MADON ' 





CosÌ e dovunque il maestro veronese ha di

pinto: a Illasi, a S. Fermo di Verona, nell'Ado

razione dei magi di Brera, si trovano le stesse 

Madonne diafane e bionde, gli stessi Angioli 

e bori ed ornati, condotti con una sottile ma

niera di miniatore ed uno stile in cui caratte

ristiche schiettamente italiane si uniscono a vir

tuosità di sapore schiettam~nte nordico. 

Stefano, seguace delle antiche tradizioni di 
Altichiero, cresciuto nella cerchia della vecchia 

Verona irraggiata dalla gloria di Vittore Pisano, 

non si sottrasse all'influenza che lungo le grandi 
vie commerciali che da Venezia per Verona e 

le Alpi conducevano a Norimberga, a Colonia 

e ai Paesi Bassi, dette caratteristiche comuni 

ai pittori e agli scultori delle regioni poste in 

diretto e quasi quotidiano contatto. Anzi egli fu 
tra quelli, e la Madonna del Palazzo di Venezia 

ne è luminoso esempio, che più specialmente si 

piegarono e s'adornarono di ornamenti stranieri, 

pur restando . nell' anima e nell' espressione sin

ceramente italiano, chè, ad esempio, il ravvici

namento delle sue Madonne colle Vergini di

pinte da maestro Stefano Lochner e dagli altri 
maestri tedeschi suoi contemporanei, mostra chia

ramente come sotto le vesti drappeggiate se
condo una moda allora comune, sotto gli orna

menti gotici e le cento particolarità di sapore 

straniero, egli sia rimasto veramente nostro per 

tutto ciò che di più profondo intimo e signi

ficativo ha l'arte, cioè per l'anima e l'espressione. 

FEDERICO HERMANIN. 

TOMMASO BARNABEI DETTO IL PAPACELLO 

È un pittore di Cortona nato sul finire del 

quattrocento e morto nel l S S9; un mediocre in
torno al quale ci restano varie notizie ma che po

trebbe passare inosservato nella storia deIl'Arte. _ 
Tuttavia egli visse gli anni della giovinezza a 

contatto di Luca Signorelli; fece parte - come 

mi proverò a dimostrare - della bottega di quel 

Maestro e, non fosse altro, per distinguere le 

opere di Luca da quelle che immeritatamente 
ne portano · il nome ed appartengono invece al 

debolissimo discepolo, vale la pena, una volta 
tanto, occuparsi di lui e definirne la modesta 
personalità. 

Il Vas ari lo crede iniziato ali' arte da Gio
vanni Battista Caporali, il pittore e architetto 

perugino traduttore e commentatore di Vitruvio; 

poi lo indica fra i seguaci di Giulio Roma
no nel periodo immediatamente successivo alla 

morte di Raffaello. Noi sappIamo che Giulio 

lasciava la città natale, per recarsi a Mantova, 

verso il l S2S e, proprio dell'anno innanzi, pos

sediamo un'opera del Papacello che non ha tracce 

davvero dello stile di quel pittore e nemmeno · 
reminiscenze della sua supposta educazione um

bra. È la Concezione nella chiesa del Calcinaio 

presso Cortona (jig. I) nella quale noi scorgiamo 
chiaramente la mano di un volgare discepolo 

del Signorelli che ha di peculiare un modellato 

lieve n eli' arido carnato rosa-acquoso, alquanto 
spiacevole come i colori stridenti delle vesti 

gonfie e quello azzurro-verdastro del paesaggio 

sommario. Il giudizio del Vasari - seguito con

cordemente dai vecchi biografi - va dunque ret
tificato; e, per essere precisi in qualche riscontro 

fra le cose del Signore Ili e la tavola del Pa
pacello, noteremo che questi nel dipingere alcuni 
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