
possa, senza tema di errore, argomentare la lo

ro perfetta concomitanza nella decorazione di 

un piccolo tempio etrusco della metà del IV 

secolo. 

E' noto come sotto l'influenza dell' arte attica 

anche la decorazione fittile del tempio etrusco 

si è completamente rinnovata, lasciando le vec

chie forme rigide e schematizzate dell'jonismo. 

E tale rapido e completo rinnovamento verso 

le nuove grazie e bellezze di forma, che l'arte 

attica ispirava, si può ber.e giustificare in questo 

genere d'arte figurata, perchè, avendo puramen

te uno scopo decorativo, doveva soprattutto ap

pagare il gusto estetico. 

(I) Cfr. Annali dell'Istituto. 1881. pp. 41, 53; Romi.lche 
Mi//eiluTlgen. 1898, p. 192; PERALI, Oroie/o et,,:sca, pa
lline 20, 25. 

(2) Cfr. HAUSER in Oes/en·. Jahreshef/e, IX, 1906, pa
gine 76, 121 sgg. 

(3) Per lipi con.imili di orecchini a pendaglio cfr. HADAC
ZEK, Der Ohrshmuc/' d"r Criech. u. E/rus/<er. p. 68 sgg. 

(4\ Cfr. l'esemplare di Cere in Monum. incd_ dell'Insl-, X, 
lav. XXIII; Annali dell·/lIsl., 1875, p. 222. 

(5) Cfr. Bullellino dell'Insl-. 1843, p. 63; Archcol, Zci/ung, 
1850, p_ 250. 

(6) Cfr. BABELON, Bronzcs all/iques de la Bibl. N al., 
nn. 100, 101. 

m Cfr. GERHARD, E/l'uscii. Spiege/, 1,83; II, 169; V, 

Le terrecotte frontonali, come pure le ante

fisse, appartengono adunque indubbiamente a 

questo periodo di trasformazione stilistica: teste 

ideali, dignitose, dalle espressioni dolci, dai li

neamenti gentili e nobili, che risentono nelle for

me e nello stile l'influenza della grande statua

ria greca del V secolo. 

La materia malleabile si prestava al raggiun

gimento delle più alte espressioni di quest' arte, 

riuscendo facile il piano disegnativo, obbediente 

solo alle esigenze delle forme architettoniche, 

mentre l'antico uso della policromia, pur sempre 

vivace, continuava a nascondere l'umile argilla. 
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79; MILANI, Il R. Museo Archeologico di Firenze, Il, lav. 
XXXIX da /i!lura di Vel/uTle ndlo specchio di T oscanella). 

(8) Cfr. ALBIZZATI, in Rom_ Mill., XXX, 1915, p. 145; 
in Mé/anges cI'arel,. cl cI·his/. , XXXVII, 1918-19, p. 138 sgg. 

(9) Cfr. \VIEGAND, Terre l cui/es archi/ec/llrale .• in Clypl. 
de ,vy-Carlsberg, II. p. 27 sgg. 

(IO) Cfr. MILANI, op. cii. I, p. 242 sgg. 

(II) Cfr. LIBERTINI, in Alli della pOTl/ificia Accad. 

d·archeologia. 1920, p. 149 sgg. 

(12) Cfr. PERNIER, in No/izie degli scavi, 1920, p. 197 

e sgg. 

(13) Cfr. WIEGAND, op. cii .. lav, 173. 

(141 Cfr. LIBERTINI. op. ciI.. p. 157, /ig. 19. 

UN IGNORATO AUTORITRATTO 
DEL PINTORICCHIO NELLE SALE BORGIA 

Le vaste composizioni della pittura italiana 

del '400 sono spesso affollate di ritratti di con

temporanei, difficilmente identificabili da noi, 

se non ci soccorra la testimonianza di scrittori 

coevi o quasi ai dipinti, o se non possiamo dare 

un nome a qualcuno dei tanti anonimi perso

naggi valendoci di qualche sicuro raffronto. 

A quest'ultimo mezzo mi attengo per rico

noscere r autoritratto del Pintoricchio nel mi-
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gliore affresco tra quelli coi quali, insieme a un 

forte numero di aiuti. egli decorò dalla fine del 

1492 al 1494 l'Appartamento Borgia in Va

ticano. Dieci anni prima egli aveva collaborato 

largamente col Perugino nel Battesimo di Cri

sto e nel Viaggio di M osè alla Cappella Si

stina, vicino a quella maravigliosa Consegna 
delle Chiavi nel cui gruppo destro Pietro aveva 

ritralto sè stesso, vicino ad uno degli architetti 



Fig. I. -- Pintoricchio: P articolare della Disputa Ji S. Caterina . - Roma. Appartamento Borgia in Vaticano. 



Fig. 2. - Pinloricchio: Aulorilrallo .• Spello. S. Maria Maggiore. 

di Sisto IV riconoscibile per l'archipenzolo da 

lui tenuto nella destra. Probabilmente questo 

ricordo dei primi anni da lui passati in Roma, 

determinò il Pintoricchio a ritrarsi nel gruppo 

a sinistra della Disputa di S. Caterina (fig. I) 
nella Sala dei Santi dell' appartamento borgia

no e vicino a sè collocò un uomo sulla cin-
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quantina, con grossa collana cl' oro sulle spane, 

la destra poggiata sul fianco e una squadra 

nella sinistra, un architetto dunque, che non 

può essere per altro il più adoperato da Ales

sandro VI, Antonio da Sangallo il Vecchio, il 

quale in quegli anni non toccava ancora la 

quarantina. 



Che il personaggio posto tra questo ignoto 

maestro e la figura di Turco che gli sta a de

stra più avanti, sia il pittore, per me non è 

dubbio: basta fare il confronto con il notis-

simo autoritratto della Cappella Baglioni a 

Spello (150 l) per convincersene (fig. 2). Le 

lievi differenze sono dovute ai quasi dieci anni 

che corrono tra i due lavori, per cui a Spello 

\' espressione timida e un po' sofferente del ri

tratto di Roma è naturalmente più accentuata, 

come le rughe sono più incise. Ma gli o::chi, 

dalla stessa calma e profonda espressione, sono 

inconfondibili. Tanto più può sembrare strano 

che nessuno degli studiosi del Pintoricchio ab

bia prima di me riconosciuto questo autoritrat

to, il quale ha anche il pregio di una buona 

conservaZIOne, mentre \' altro di Spello è pur

troppo così guasto e va guastandosi sempre più, 

eseguito come è interamente a tempera, che 

poca vita può ancora avanzargli. 

Anche dalla unita riproduzione si rileva la 

finezza con cui Bernardino eseguì il suo ritratto 

di Roma, finezza che contrasta con la più som

maria maniera delle teste vicine, dovute proba

bilmente agli aiuti. Preferendo mostrarsi nella 

folla di questa Disputa della Santa Alessan

drina, piuttosto che in qualunque altro dipinto 

delle magnifiche sale, egli sentì di aver creata 

su quella parete l'opera sua più rappresenta

tiva; e noi dopo quattro secoli confermiamo 

con il nostro giudizio quello dell'artista. 

GIUSTINO CRISTOFANI. 
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