
NUOVE ATTRIBUZIONI DI RITRATTI 

Mentre dopo tanti studii e pubblicazioni la 

critica artistica in materia di attribuzioni di qua~ 

dri a soggetto si va ormai accordando in modo 

stabile, permane sempre ancora qualche contro~ 

versia riguardo a taluni ritratti specialmente di 

quel periodo di evoluzione tra il quattro e il cin~ 
quecento nel quale gli artisti innovatori avan

zavano di volta in volta in conquiste tecniche e 

stilistiche e i minori se ne abbellivano di riflesso 

variando a seconda degli altrui successi. Dove 

hanno predominio la composizione, i tipi di ma

niera, gli accozzi di colori, i fondi di paese ecc. 

anche tra le evoluzioni e le influenze si possono 

rintracciare caratteri permanenti e termini di 

confronto tali da permetterne facilmente il ri

conoscimento dell'autore. Ma dove non vi sia 

che poco più di una sola testa e di un fondo 

unito occorre una esperienza assai matura e un 

senso fisionomico molto perspicace per non fuor~ 

viarsi, poichè il critico non dispone che di pochi 

elementi stilistici e deve affidarsi a manifesta~ 

zioni astratte quali l'espressione, il sentimento e 

ciò che è più difficile il gusto. Quanti ad es. 

hanno creduto dJ~nterpretare il gusto così di

verso di origine e di'personalità di un Sebastiano 

del Piombo, di un Parmigianino, di un Pon~ 

tormo o meglio, come pare anche a me, di un 

Sodoma nell'attribuzione del famoso ritratto 

muliebre di Francoforte? e ancora una dimo~ 

strazione inoppugnabile non c'è stata e la sua 

denominazione rimane ancora allo stato di opi~ 

nione. Quanto si dia e si tolga giornalmente in 

fatto di ritratti a Giovanni Bellini, a Giorgione 

lo possiamo vedere periodicamente in ogni gior~ 

naIe artistico;· a seconda che varii il punto di vi~ 

sta dello scrittore. 

La verità è che artisti di medio calibro, miseri 
I 

nel quadro a soggetto, in taluni htratti fatti 
l 

con speciale cura si sono super4ti talmente 

da confondersi coi grandi maestri, c~me il Gior~ 
gionesco Mancini nel ritratto dell'Eremitaggio, 

come il Bugiardini nella cosÌ detta Monaca de

gli Uffizi, che solo dopo la recente ripulitura 

mi ha convinto d'errare nell' attribuirla come feci 

altra volta a Mariotto Albertinelli. 

Nella Galleria Corsini a Firenze si attribuisce 

ancora al Bronzino un ritratto di nobile imp~ 

statura e di piacevole intonazione che appartie~ 

ne invece a un altro scipito allievo del Pontor

mo, Pier Francesco di J acopo di Sandro l'au

tore di tre tavole in S. Spirito plumbee e rosee 

di colore, composte nel gusto del Sogliani con 

del Michelangiolismo senza muscoli e senza co~ 

raggio. Del medesimo autore una testa di gio

vane attribuita al Pontormo nella collezione 

Morelli a Bergamo, riappare sotto questo stesso 

nome in un bel ritratto in mezza figura con una 

corona di rose in mano nella storica villa di Ca~ 

reggi appartenente a Carlo Segre. 

Anche agli Uffizi se non ci sono oramai 

quasi più discussioni da fare sulle attribuzioni 

dei dipinti di composizione, ne rimangono an

cora di aperte riguardo a varii ritratti, mal

grado considerevoli indicazioni di illustri stu

diosi. Ad es. un famoso ritrattino di giovane 

volto di fronte, che altre volte passava roman~ 

tic amen te per il ritratto di Raffaello fatto da 

Leonardo e che negli ultimi tempi fu restituito 

alla scuola Veneta, viene da Gustavo F rizzo

ni e da altri acuti studiosi considerato aqqi~ 

rittura come opera di Lorenzo Lotto. Era attri~ 

buito al Moretto un ritratto di suonatore -di 
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Pier F rance.co di Jacopo di Landro Ritrallo - Firenze, Galleria Conini (fol. A linari). 

chitarra che il Morelli e il Berenson annove

rarono da tempo tra le opere di Giulio Campi 

e a parer mio con indiscutibili ragioni, qualora 

si paragoni . ai quadri giovanili di S.~ Abbon

dio a Cremona e di Brera, ove sotto l'influen

za coloristica dossesca si ritrova ancora il modo 

di modellare Lombardo. Tra gli autoritratti al

tre volte più considerati ve n'era uno ritenuto 

del Sodoma, fintanto che non ci si accorse, 
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malgrado le numerose alterazioni; non esser se 

non un buon ritratto Veneziano neU'indirizzo 

di Bonifazio dei Pitati per il quale Giuseppe 

Fiocco indicò con giustezza il nome di Ales

sandro Oliverio, un cui altro ritratto firmato 

trovasi nella Galleria di Dublino (I pittori da 

S. Croce, Arie, 1916, pago 406). CosÌ secon

do B. Berenson e altri è da restituirsi al Bec

caruzzi un ritratto in mezza figura già attri-



Giulio Campi: Rilrallo - Firenze. Uffizi (fol. Alina,i). 

buito al Tintoretto, che invece rivela la tecnica 

caratteristica tra Paolo Veronese e Bassano 

~e opere tarde di quell' ancora poco chiarito 

T:~o. 
Non · ha trovato invece una paternità sta

bile il ritratto d'un vecchio Veneziano, che è 
passato attraverso i secoli colle denominazioni 

le più eterogenee. Si trova stranamente ascrit

to a Luca Cranach nell'Inventario del 1784 e 

poi fino a tempi recenti alla scuola Toscana 

quale ritratto di T eofilo F olengo detto Merlin 

Cocai. La direzione attuale lo collocò anni sono 

giustamente tra i Veneti. Esso non è in gran 

buono stato e molti ritocchi e opacità di vernici 

ne alterano i caratteri coloristici specie nelle 

vesti e nel fondo; però quell'intonazione ac

cesa, quelle ombre calde giorgionesche, quella 

tecnica tornita e gonfia, l'espressione dello 
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sguardo e specialmente della bocca, ribadisco

no definitivamente una mia vecchia fugace im

pressione, che si tratti di un Romanino; opera 

giovanile, s'intende, forse anteriore alla pala 

di Padova, come il ritratto di giovane della 

Galleria di Bergamo, che altre volte passava 

per Cesare Borgia dipinto da Giorgione e che 

è quanto di più Romanino primitivo si possa 

vedere. Ancora la troppa abilità e quindi la 

maniera non avendo preso il sopravvento non vi 

si notano ad es. quei suoi strani nasi camusi as

sottigliati in punta; mentre v' apparisce già in 

-embrione quel suo particolare atteggiamento al 

broncio delle bocche, anche qualora i caratteri 

fisionomici vi si manifestino dettagliatamente 

studiati. Anche le forme delle mani a pugno 

chiuso col pollice rit®rto e il modo giorgionesco 

di spiegacciare il fazzoletto sono peculiari del 

Romanino e permangono in tutto il suo operato. 

Sempre agli U ffizi vi è un altro curioso ri

tratto altre volte attribuito a Tiziano, quale 

immagine deI Sansovino giovane, forse perchè 

tiene sul banco sculture e anticaglie. Ma a 

tergo sulla seicentesca cornice è scritto « Gras

so del Palma Vecchio » e con tal nome si 

trova inscritto negli inventarii dell'eredità del 

Cardinale Leopoldo de' Medici del 1675. Il 

dotto Cardinale fu in corrispondenza d'acquisti 

artistici coll' antiquario Paolo Del Sera che ri

siedeva a Venezia e che gli legò parte della 

sua cospicua quadreria, onde anche la venuta 

in Firenze del nostro ritratto e l'attribuzione 

al Palma, che in ogni modo era sempre più 

logica di quella a Tiziano. 

Però se non proprio del Palma questo di

pinto appartiene certamente a taluno che di

scende da qualche suo collega in Bellinismo e 

in Giorgionismo e che GJuindi ne conserva qual

che analogia tecnica nell'impasto del colore e 

nell'intonazione. Intanto quel fondo di esedra 

interrotta per lasciar vedere il cielo e il paese, 

non so se originato da qualche perduto proto-
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tipo Giorgionesco, è rimasto specialmente nel 

repertorio dei pittori friulani tanto in tavole 

d'altare, che in ritratti. La tecnica levigata, la 

intonazione fredda e la scialba illuminazione 

malgrado le ombre marroniccie, richiamano al

la mente un allievo di Pellegrino da S. Da

niele e imitatore molto annacquato del Porde

none, Bastianello Florigerio, che condusse a 

termine il capolavoro del maestro a Cividale e 

dipinse una Madonna con Santi ora all'Acca

demia di Venezia e specialmente la molto mo
vimentata pala dell' altare maggiore di S. Gior

gio a Udine lodata assai dal Vasari. Questi 

parlando del nostro pittore soggiunge: « Ebbe 

Bastiano la maniera cruda e tagliente per

chè si dilettò molto di ritrarre rilievi e cose 

naturali a lume di candela ... » fece il ritratto 

« del padre di Messer Giovambattista Grassi 

pittore e architetto re eccellente, dalla cortesia e 

amorevolezza del quale averno avuti molti par

ticolari avvisi delle cose che scriviamo del 

Friuli ». 
Ora, oltre i sopraindicati caratteri di scuola 

friulana, il ritratto degli U ffizi ha effettivamente 
anche la maniera cruda e tagliente e vi sono ri

prodotti rilievi e oggetti in luce che sembra ar

tificiale; e se si pon mente che a tergo è scritto 

il nome del Grasso è logico dedurne che esso 

non sia altro se non il ritratto del padre dell'in

formatore Friulano del Vasari dipinto da Seba

stiano Florigerio. 

Forme espressione e fondo mi fanno rite

nere del Florigerio anche un bel ritratto mu

liebre della Galleria di Vienna, ivi attribuito a 

Bonifazio Veronese ma che ricorda, non senza 

una maggiore influenza T revisana, la Princi

pessa liberata dal drago nella pala di S. Gior
gio a Udine. 

Quivi le forme gonfie e vuote e dissanguate 

del S. Giovanni e dei putti volanti, e le ombre 

marroniccie e il paese indicano nel Florigerio 

il vero autore anche del famoso Cristo morto 



Alessandro Oliverio : Ritratto - Firenze, Uflizi (fai. Alinari). 



Romanino: Ritratto del Folengo - Firenze, Uflizi (fai. Alinari). 

del Monte di Pietà di Treviso recentemente 

pubblicato da G. Fiocco in questo periodico 

come del Pordenone, da cui indubbiamente de

riva stilisticamente, senza tuttavia presentare 

quella vigoria di modellato e quella sostanzio-
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sità di colore che salvano le scorrettezze e le 

sgarbatezze tecniche di questo geniale friulano. 

Il Pordenone non è stato ancora studiato, al

meno pubblicamente, in tutta la sua ·varia ed 

estesa attività artistica, ma in ogni modo i suoi 



Romanino : Rilratto di Cesare Borgia • Bergamo. Accademia Carra.a (fol . Alinari) . . 

ritratti sono estremamente rari e incerti. lo ere.-

do di potergliene attribuire uno della prima gio

vinezza, appartenente alla poco nota, ma im-

portantissi[l1a collezione del sig. Achillito Chie

sa a Milano. Ivi è attribuito per ora ad Alvise 

Vivarini ed appartiene indiscutibilmente alla 
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sua scuola, come si vede dalla squadratura 

ossea e dall'illuminazione Antonellesca sotto 

uno smalto da scultura in legno policroma. 

Vi è però una fierezza immediata di portamen

to, un' ampiezza sintetizzata di modellato e di 

distribuzione di luce specie nelle larghe masse 

dei capelli, un calore d'impasto rossiccio nelle 

ombre e una intensità di espressione, che rivela

no un maestro più forte e d'una generazione in 

progresso. Basta ricordarsi dei ritratti del Por

denone al carboncino nel Gabinetto dei Dise

gni agli U ffizi coi n. 685 e 688 per ricono

scervi medesimi caratteri di struttura facciale, 

medesimo trattamento di ciocche, medesima 

prontezza di sguardo. Senonchè il ritratto della 

collezione Chiesa sarebbe ancora più primi

tivo, innanzi che l'influenza di Giorgione gli 

~vesse comunicato quella scioltezza mediante 

la quale il Pordenone potè liberamente dare 

sfogo al suo temperamento. 

Pur troppo è completamente dist~utta dalla 

guerra la cappella di S. Salvatore ove ci si po

teva render conto di tutta la prima evoluzione 

artistica del Pordenone fin dai primi contatti 

colla scuola di Alvise e specialmente col monu

mentale Bartolomeo Montagna, cui il nostro ri

tratto tanto si avvicina, come si avvicina a un 

altro Alvisesco, il Savoldo in un famoso ritratto 

del Louvre. 

L'epoca del dipinto deve essere quindi circa 

il 1503; ma questo smalto rossigno a lumeggia

ture metalliche si ritroverà ancora per vari anni 

nelle opere del Pordenone nella sua città na

tiva, a Sussegana e altrove. Caratteristica per

manente dell' artista è quell' ombra allungata del 

ciglio che sembra tagliare la tempia. 

Quadri del Pordenone nelle Gallerie pub

bliche o nelle collezioni conosciute sono quasi 

introvabili. All' estero non ne conosco, non sa

pendo dove possano essere andati a finire quelli 

pubblicati da Giuseppe Fiocco, già nel sopra 

nominato Castello dei Conti di Collalto. In Ita-

200 

lia oltre la pala di S. Lorenzo Giustiniani alla 

Accademia di Venezia, vi è a N af>oli nella 

pinacoteca la nota Concezione di S. Anna e nel 

Museo Filangeri una piccola Deposizione nel 

Sepolcro ivi attribuita a Bonifazio Veronese, 

che appartiene circa agli anni nei quali il Por

denone compieva i suoi ampli cicli a fres,co di 

Cremona e di Piacenza. Di fatti basta parago

nare con essi i tipi caratteristici, i panneggi ri

gonfi con quei toni gialli fuoco e rossi bruciati, 

il paesaggio Giorgionesco, le forme delle mani 

ecc., per non trovare necessario di spendere 

troppe parole. per convincere coloro che hanno 

appena un po' di dimestichezza coll' arte del

l'esuberante pittore friulano. 

A proposito del Duomo di -Cremona e di 

quel meraviglioso ciclo di affreschi che ci narra 

la vita di Gesù e che ci spiega tutto lo svilup

po della scuola Cremonese, iniziato .ancora 

Bellinescamente dal Boccaccino nel 1514, pro

seguito dal Romanino e da artisti da lui im

pressionati e condotto a termine a cominciare 

dal 1520 dal Pordenone con quella foga pre

potente di movimento e di colore. che si tra

scinò dietro tutta la gioventù artistica della re

gione. voglio richiamare l'attenzione degli stu

diosi su due interessantissime storie, a fine di 

. spiegare la paternità di un noto ritratto di 

Budapest. 

L'Adorazione dei Magi e la Circoncisione 

furono dipinte nel 15 15 da Giovan Francesco 

Bembo detto Vetraro. nipote del Bresciano Bo

nifazio Bembo pittore della Corte Sforzesca e 

capo-scuola dei Cremonesi. Questo Bembo iu

niore spirito immaginoso e ricercatore di novità 

era stato a Roma al tempo di Leone X del qua

le aveva dipinto un' arma molto ammirata dal 

Vasari, che rimpiange questo artista come un 

giovane di grandi speranze, rapito dalla morte, 

pare, nel 1526. Negli affreschi di Cremona ci si 

accorge difatti che questo pittore ha visto 

Raffaello nella stanza di Eliodoro e che se n'è 



Romanino: S. Pietro - Cassel, Pinacoteca. 



Sebastiano Florigerio: Rilratto del Samo vino - Firenze, Ullizi (fol. Alina,i). 

ricordato in qualche figura delle sue originali 

composizioni; ma il modo di dipingere a mac

chie da impressionista precursore è una conse

guenza della tradizionale illuminatura a sbalzo 

del Boccaccino ravvivata attraverso Dosso e 

Romanino di modernismo Giorgionesco; come 

se ]' arte del Bembo si fosse sviluppata nell' ese

cuzione di scene e paesi negli altrui fondi, senza una 

cònoscenza perfetta del disegno e delle rifiniture. 
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Più tardi in un' opera molto più finita, ma 

fredda e insipida, come se l'artista avesse perso 

lo slancio nel cercare di perfezionarsi, nella ta

vola di S. Pietro del 1524 a Cremona, il ricor

do di Raffaello permane tuttavia, è vero, ma 

di Raffaello a Firenze, poichè la Madonna è 

quasi una copia di quella del Baldacchino. Del 

resto ivi tutta l'impostatura e l'intonazione ri

sentono dell'influenza fiorentina del · tempo di 



Sebastiano Florigerio: La Vergine col Bambino" Santi - Venezia, Accademia (fol . AndeTlon). 

Fra Bartolomeo e di Andrea del Sarto, ciò che 

indica una non indifferente permanenza di G. 

F r. Bembo nella città dell' Arno, ove forse si 

era trattenuto per perfezionarsi nello studio del 

disegno. Permane però la tecnica coloristica a 

colpi di lumeggiature sbalzate e a sbavature 

che fondono il modellato come in una luce di 

riflesso alla moderna, e permangono quegli oc

chi dai gra~di tocchi bianchi, che come dice lo 

Schweitzer (Arte, 1900, p. 55-56) li fa parere 

lagrimosi e stanchi. 

Tutte queste caratteristiche compaiono adun

que in un ritratto di uomo della Galleria Na

zionale di Budapest, che è stato finora un 

vero rompicapo della critica. Secondo il cata

logo esso fu ascritto da A. Venturi niente meno 

che a Giorgione, dal F rizzoni al Pontormo. dal 

Berenson al Pacchia. dal Bode e dal Lederer 
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Sebasliano Florigerio: San Giorgio - Udine, Chiesa di San Giorgio. 

alla scuola Toscana, da me medesimo (oral

mente) a Girolamo da Carpi. Ciò dimostra co

me in esso si fondano caratteri disparatissimi 

e influenze svariatissime, che prendono il so

pravvento secondo il punto di vista, tutte queste 

attribuzioni essendo per qualche verso giustifi

cabili: impostatura fiorentina, con qualcosa di 

estraneo, colorito d'influsso veneto-ferrarese; 

senza tener conto delle spellature e dei ritocchi 

che ne alterano l'armonia originale. Eppure da 
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tutte queste disparate influenze balza fuori una 

figura viva e affascinante tanto da produrre un 

effetto superiore alla sostanza vera dell' opera 
d'arte. 

Ciò avviene anche nelle surriferite e credo 

fin ora uniche altre opere conosciute di G. Fran

cesco Bembo; nelle quali. confrontate col ri

tratto in questione, si riconoscono facilmente le 

medesime forme di teste con quella caratteristi

ca ossatura facciale, a zigomi sporgenti, a occhi 



Sebastiano Florigerio}: Ritratto - Vienna, Galleria Nazionale (fai. Honf.'oengl). 



Pordenone: Ritratto - Milano, Collezione Chiesa (fai. Bassani). 

infossati e lagrimosi, con un punto bianco nel 

mezzo e a labbra semidischiuse d'onde deriva 

una espressione d'amarezza del tutto personale. 

Anche le forme delle mani e il modo di spar

gere la luce sui capelli e sulle stoffe sono i me

desimi; per cui ritengo dimostrato essere il ri

tratto di Budapest opera del raro e valoroso 

Giovanni Francesco Bembo. 

Questione più importante è a parer mio rat-
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tribuzione d'un famoso ritratto di Giovinetto 

del Louvre, che passava niente di meno che per 

un Raffaello, e per giunta altre volte per auto

ritratto, e che Giovanni Morelli con grande 

scandalo dei tradizionalisti ascrisse al Bacchiac

ca con argomenti che ebbero successo nella cri

tiGa e che non sono più stati, ch:io sappia, con-

futati fondamentalmente . Eppure il Bacchiac

ca, gustosissimo novellatore da spalliere e ~ 



Pordenone: Deposizione - Napoli. Museo Filangeri (fot. Alinari). 

predelle in glOvmezza, elegante e raffinato de

coratore di grottesche e di arazzi nella matu

rità, in quei pochi ritratti che a lui unanime
mente concede la critica, si è sempre dimo
strato un impacciato e crudo pittore, che ri

pone l'interesse più negli accessori e nei fondi 

in cui si sente maestro, che non nello studio 

della forma e della psicologia umana, essendo 

sempre rimasto un debolissimo costruttore an

che nella meglio augurante giovinezza. T ali ri

tratti con questo del Louvre non han nulla che 

fare, nè per atteggiamento, nè per impasto di 

colore, conservandosi essi nella tradizione fio

rentino-peruginesca, fin tanto che nella matu

rità il Bacchiacca non credette di seguire la 

moda del Bronzino in quella triste e rigida 

gentildonna della Galleria Pitti, altre volte at

tribu:ta ad Aurelio Luini per una certa remini
scel'.za fisionomica Leonardesca. T aIe espres

sione invece è il resultato dell'impostatura dei 

tratti derivanti pure da vena Leonardesca che 

s'infiltra e si fonde coi tipi della scuola del 

Perugino; mentre sotto le secolari incrostazioni 

di vernice mal si cela quel tono di carne grigio 

roseo ombrato di verdastro caratteristico del

l'Ubertini e pure derivante da tale fusione. 

E già che siamo al Bacchiacca e al suo pe

riodo. tardo, quando l'imitazione di Michelan

giolo incomincia a predominare su quella T e

desca, colgo quest'occasione per aprire una lun-
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G. Fr. Bembo : L'adorazione dei Magi - Cremona. Duomo. 

ga parentesi e rivendicargli nella cappella di S. 

Filippo Neri in S . Firenze l'unico suo grande 

quadro d'altare, che si conosca. Esso rappre

senta il supplizio dei J 0.000 Martiri sul monte 

Ararat ed è attribuito per antica tradizione allo 

Stradano; ciò che a prima vista può parer giu

stificabile da un certo Michelangiolismo Irn-
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gidito ln durezze che possono passare per Im

perizie nordiche. Ma basta osservare il fondo 

colla collina azzurrognola e il tono roseo dei ri

flessi sulle nuvole plumbee e i crocifissi dalle 

forme e dal colorito che mal celano l'origine 

Peruginesca, certi noti volti e aggruppamenti, 

certi tipi ancora d'un tardo Leonardismo, certe 



G. Fr. Bembo : La Circoncisione - Cremona, Duomo. 



G . F r. Bembo: La Madonna coi 55. Cosma e Damiano - Cremona, Chiesa di 5. Pietro (fai. Alino,i). 

acconciature ritardatarie di lanzi alla Luca di 

Leyda, che l'accademico Stradano non avreb

be mai osato tirar fuori dalle vecchie guarda

robe, certi accozzi di colori del noto repertorio 

peruginesco tedescheggiante: rosa e verde, ros

so ciliegia e vaio, celeste metallico e giallo ca
rico, ecc., per convincersi della giustezza della 

mia asserzione. Questa tavola convenientemen

te ripulita acquisterebbe ancora una grande 
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gaiezza cromatica, simile d'intonazione alla 

non molto anteriore tavoletta acquistata da 

qualche anno per la Galleria degli Uffizi pres

so l'antiquario Salvadori e che rappresenta 
Cristo dinnanzi a Pilato. 

Credo che l'ultima aberrazione dell' arte del 

Bacchiacca caduta nel più arido Vasarismo, si 

debba riconoscere iIi una Santa Famiglia di fi
gure grandi al naturale racchiusa in una ma-



G. Fr. Bembo: Ritratto - Budape.t, Galleria Nazionale (Jol. Hanj.laengl). 

gnifica cormce del tempo, già nella R. Villa 

di Castello. I tipi della Madonna, della S. An

na in profilo e dei bambini, sono ormai le cari

cature dei suoi antichi ideali, tanto che sembre

rebbe quasi una profanazione, una bestemmia, 

pronunziare d'innanzi a tale miseria artistica il 

nome d'un degno pittore, se non lo richiamas

sero persistentemente al pensiero il noto fondo 

di cielo roseo sotto le caratteristiche nuvole bi-

gie, le forme delle colline cerulee coi dettagli 

del suo vecchio repertorio, le carni soffuse di 

ombre verdastre e gli accozzi di colore già in

dicati per il quadro di S. Firenze come pecu

liari fin dalI'origine dello stile del Bacchiacca. 

Di esso una replica peggiorata esiste nei de
positi delle Gallerie di Firenze. 

Ora dopo questa lunga digressione, tornando 

« in più spirabil aere)) il giovinetto del 
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Bacchiacca : Ritralto - Firenze, Galleria Pitti (fai. Alinari). 



Bacchiacca : I Martiri del Monte Ararat - Firenze. Chiesa di San Firenze (fol. Gall. Uffizi) . 



Bacchiacca : Cristo innanzi a Pilato - Firenze, Uffizi (fai. Gallerie Uffizi). 

Louvre che appoggia mollemente la biondo 

chiomata testa alla lunga e pigra mano e che 

guarda cosÌ limpidamente e intelligentemente 

coi suoi grandi occhi chiari, ha per l'appunto 

in modo eminente tutte le qualità e di scioltezza 

e di morbidezza e di costruzione coloristica che 

il Bacchiacca non ha mai sognato di possedere. 

Anzi i caratteri di questo ritratto sono addi
rittura in opposizione alla concezione fiorentina 
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del ritratto basata sempre sulla ViSione pla

stica e quindi stabile tanto nell' atteggiamento 

che nell' espressione; mentre esso si ispira in

vece a una visione fugace, in cui l'artista cerca 

di esprimere la mobilità e la sensualità col co
lore e colla luce. 

La grazia giovanile della posa, la sensibilità 

della mano, la morbidezza. delle ciocche do

rate, la pastosità delle tinte, il rilevare a spraz-



~Bacchiacca : Sacra Famiglia - Firenze. RR. Gallerie. Depositi (fol. Gallerie. Uffizi ). 

Zl di luce il modellato sotto la seta nera, l'in

tonazione calda del fondo arioso, fanno pen

sare alla Scuola del Correggio, e su questa im

pressione mi onoro d'essermi trovato d'accordo 

con Adolfo Venturi dinnanzi al quadro stesso. 

Ma io oso andar più in là e dichiarare 

la mia convinzione, trattarsi cioè di un'opera 
giovanile del Parmigianino, del periodo an

cora correggesco, tra gli affreschi di S. Gio-

vanni Evangelista a Parma e la vISIone di S. 

Giovanni Evangelista alla National Galery, 
che sappiamo dipinta a Roma prima del 1527 

quando Francesco aveva circa 22 anni. Le 
forme caratteristiche dell'ovale che si restringe 

verso il mento, della bocca rialzata agli an

goli, degli occhi limpidi e obliqui, delle lun

ghe mani carezzevoli, e il modo di lumeggiare 

le stoffe parlano in favore della mia asserzione; 
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Parmigiani no : Ritratto - Parigi. Louvre. 

e ",iù ancora lo spirito ingenuo ma voluttuoso, 

che emana dalla mollezza della posa e dallo 

sg.uardo. 

Quel famoso piccolo autoritratto di Vien

na nel quale il diciottenne P armigianino si 

rappresenta in. una spera convessa. che fu pre

sentato come una nuova meraviglia a Clemen

te VII e conservato come una gemma dall'A

retino, ha i medesimi occhi ridenti, la me

desima bocca giovanile, i medesimi capelli a 

ciocche liscie risplendenti di un castagnq pal

lidamente dorato, la medesima mano lunga e 

sensibile. 

Questo geniale giovinetto, che diverrà col 
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tempo il creatorè d'una maniera elegante e 

ricercata, la quale dilagherà per il mondo spar

gendo taluni tra i germi pericolosi ~'una rapi

da decadenza, nel suo esordio mostra di non 

avere che due maestri, il Correggio e la na

tura. Egli in mancanza di modelli si eserci

tava a ritrarre se stesso o ciò che lo atterniava 

cosÌ come ·10 impressionava nel momento. Il 

ritratto del Louvre, anche senza voler asserire 

che rappresenti lui stesso, per quanto gli asso

migli di molto, ripn~duceper certo qualche ra

gazzo suo coetaneo in un atteggiamento di at

tento riposo, come lo aveva veduto d'un tratto 

d'innanzi a sè, ricordandogli forse uno degli 



• 

angioli della Madonna Sistina a Piacenza. 

Per apprezzarlo in tutta la sua armonica 

composizione occorre por mente, che per anti

che esigenze il quadro è stato ingrandito in ogni 
senso e specialmente di tutto il davanzale sul 

quale si appoggia il giovinetto; e questi ingran
dimenti sono tanto più fatali in quanto che ob

bligano a infiniti ritocchi e rimaneggiamenti per 

l'unione delle -tinte, alterando l'effetto totale 

di prospettiva e d'illuminazione. 

T aIe atteggiamento all'incirca fu pOI npe

tuto dal Parmigianino più tardi in un ritratto 
d'uomo che legge nella galleria di Vienna; 

ma già con tutta la solidità plastica e coi toni 

bruciati acquisiti al contatto dalla Scuola Ro

mana, caratteristici del suo periodo Bolognese, 

quando la sensibilità Correggesca stava già pur 

troppo per cedere il campo alle ricerche stili

stiche ddle pose e al sentimentalismo di con-

venzlOne. CARLO GAMBA. 

RACCOLTE ITALIANE DI STAMPE 
l. L'AMBROSIANA: OPERE NOTE O MALNOTE DELL' INCISIONE 

SU METALLO DEL 400 ITALIANO. 

Nel corso dei miei studi per la storia dell'inci
sione ho avuto occasione di constatare come 

le varie raccolte italiane siano infinitamente più 

ricche di quanto comunemente si creda, come 

abbiano cioè nelle loro neglette cartelle buon 

numero di belle, importanti, e preziose opere 

sconosciute anche a quei pochi studiosi stra

nieri che se ne sono - come hanno potuto -

occupati. 

Credo utile comunicarle per gruppi secondo 
il luogo ove sono conservate, senza · attendere 
che esse giungano a pubblica conoscenza at

.traverso i miei studii monografici o i volumi 

della mia storia, di cui esse sono elementi. 
Do qui, per cominciare, brevissima e somma

ria notizia delle più importanti opere male o 

niente affatto conosciute dell'incisione italiana 

d'arte, per la stampa, sino a Marcantonio esclu

so, dell'Ambrosiana di Milano. Prendo per in

dice dello stato attuale degli studii il catalogo 

del British Museum di M. A. Hind, e ad esso 

mi riferisco. 

Ecco un Cristo che sale al calvario dato an

cora come « non descritto» mentre è indub

biamente il secondo stato del numero 9 della 
Vita della Vergine e di Cristo di Anonimo Fio

rentino, Maniera Larga. Stampa importante, 

anche se sola di tutta la serie, perchè viene a 
provare, nella aperta questione degli stati di 

questa serie, che il secondo stato è immediata

mente successivo al primo, non comportando ri
facimenti tardivi della primitiva incisione (Hind 
B. I. 9). 

Sempre della Maniera Larga Fiorentina, 
l'Ambrosiana possiede cinque dei sei Trionfi 
del Petrarca, tutti cioè tranne l'ultimo del

l'Eternità, in esemplari tutti di primo stato, 

buoni quanto all'impressione, offrenti un ma

gnifico equilibrio tra il paesaggio di fondo e le 

figurazioni dei primi piani, sebbene ora mal 

presentati per le rifoderature e le deturpazioni 

delle aggiustature. Estremamente rari, si cre

deva sino ad ora che non ne esistesse più in Ita

la alcun esemplare (Hind B. II. 1-5). 

Strettamente connesse con le precedenti sono 
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