
UN BOZZETTO DI TJZIANO 
PER LA "PALA DEI PESARO" 

Gli abbozzi dei grandi maestri hanno per 

gli amatori e studiosi d' arte sempre una gran

dissima importanza, tanto piu quando non si 

tratta di una concezione provvisoria 0 som

maria, ma di uno studio definitivo e completo 

per un quadro celebre quanto la « Pala 

dei Pesaro )). Di questo dipinto monumentale 

si conosceva fin'ora soltanto uno schizzo, som

mario e rapido, deI gruppo centrale. Il dise

gno, conservato nella raccolta dell'Albertina 

a Vienna, e eseguito a matita rossa, e la sua 

autenticita non e priva di dubbio, anzi e piu 

che incerta, come 10 dimostra in modo esau

riente la riproduzione (jig. I). 
Anche 10 studio al naturale, esposto alla 

R. Galleria degli Uffizi a Firenze, (jig. 2), 
secondo noi, non puo esse re un lavoro preli

minare deI maestro stesso 0 una repetizione 

eseguita dalla sua mano, ma e da considerarsi 

una copia ottima e fedele, tratta da un pen

nello espertissimo dell'epoca. Per la sua fat

tura insieme fluida ed accurata questa copia 

puo interessare moltissimo, ma rimane palese

mente inferiore al magnifico originale. 

Dopo questa doppia delusione fu una sor

presa piu che gradita trovarci ad un tratto di

nanzi ad un bozzetto originale e completo del 

famoso capolavoro. La scoperta fu fatta nel

l' estate scorsa nella galleria d' arte del signor 

Dorus Hermsen all'Aja, dove fra var! qua

dri d' autore la mia attenzione fu richiamata 

dal dipinto in questione, che nell' angolo di una 

sala aveva trovato un posto troppo modesto. 

Le qualita addirittura singolari e super be deI 

quadro mi colpirono immediatamente, aHa mia 

domanda il proprietario gentilmente rispose, 

comunicandomi che l' aveva comperato recente

mente da un coHezionista belga. Da ottimo 

conoscitore egli l' aveva trovato un' acquisto 

buono, ma da raccoglitore prudente non aveva 

attribuito ancora al dipinto un'importanza che 

poteva poi - secondo lui - risultare eccessiva. 

Il bozzetto, non piccolo, anzi delle dimen

sioni di un quadro di media grandezza (jig. 3) 

e dipinto sopra una tela ruvida, preparata leg

germente con una soluzione di gessino 0 di 

biacca. Il tessuto sotto 10 strato dei colori e 
chiaramente visibile. Il dipinto misura 71,5 

per 55 cm. 

L'intonazione deI cielo e di un profondo 

azzurro, nuvole dense si staccano da questo 

fondo. La Madonna e avvolta in un manlo 

di color rosso vivace e porta un velo ampio 

del quale il Bambino solleva un lembo. La 

carnagione del Bambino nudo e bellissima, di 

una freschezza trionfante. II primo donatore 

a destra, Benedetto Pesaro, porta una toga co

lor cremisio scuro, quello a sinistra, il vesco

vo J acopo Pesaro, un abito di un bruno caldo, 

sonoro. La veste di San Pietro in piedi davanti 

al trono, e di un turchino opaco, mentre il man

to, largamente drappeggiato intOl'no aBa sua 

figura maestosa, e di un bel giallo d' ocra, ar

monizzantesi in modo molto felice col resto del 

colorito magistrale, festoso, ma solenne. N el 

grande quadro nella chiesa dei F rari a Ve

nezia (jig. 4) la tonalita e piu riposata, piu 

conscienziosamente equilibrata; vi manca ap-
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Fig. I. - Disegno dal Tiziano. - Vienna, Albertina. 

punto la spontaneita, il ritmo mosso, il toeeo 

franeo, sieurissimo delI' abbozzo. La vivaeita 

di questo e tale ehe nella tonaea grigia di San 

F raneeseo, ehe eon slaneio devoto alza 10 
. sguardo verso il Bambino, si osserva qualche 

striscia di rosso, del medesimo rosso cui e di

pinta la veste della Santa Madre. L' artista 

dunque nelI' ardore deI lavoro passo a dipin

gere questa figura mentre il suo pennello an

cora era bagnato dal colore teste adoperato. 

Non curava di pulirlo bene! La stessa fretta 

si osserva nelle mani. Mentre la fattura stessa 

delI' opera prova ehe non ci troviamo da

vanti una copia posteriore, I' autenticita deI 

quadretto ci viene confermata nel modo piu 
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evidente da un confronto analitico fra questo 

dipinto e la « pala » stessa. 

Le verticali delle due colonne gigantesche 

sono piu moderate, con un effetto indubbia

mente piu soddisfacente. I due puttini, ehe gio

cano nella nuvoletta in alto fanno parte inte

grale della composizione, mentre sulla tela 

grande essi si staccano nettamente dal gruppo 

saero e servono piuttosto a colmare il « vuoto » 
causato dalle dimensioni prescritte dal luogo 

a cui il quadro e destinato. n maestro accet

tando una deformazione inevitabile, cerco di 

attenuarne le conseguenze. 

Lo stendardo collo stemma dei Borgia e 

sviluppato piu ampiamente. Il basamento del-



Fig. 2. - Copia. - Firenze, R. Galleria. degli Uffizi. 

la colonna di destra e piu largo, sicche la testa 

di San Pietro si trova in posizione diversa ri

spetto ad essa e non si delinea contro il cielo, 

ma contro la pietra stessa. Nello sfondo a de

stra osserviamo I' apertura quadrata di una fi

nestra attraverso la quale un'albero e visibile; 

nel quadro grande la parete e chiusa in quel 

posto. Piu in basso, dietro la figura supplicante 

di San F rancesco - essa stessa riprodotta con 

maggior devozione - si scorgono due teste in

vece di una. N el dettaglio di queste teste ci 

troviamo senza dubbio, di fronte ad un pen- · 

timento dell' artista. L'inclinazione proprio ana

loga sembra indicare che il maestro ebbe l'in-

tenzione d' a vvicinare piu alla spalla di San 

F rancesco la testa gia dipinta; la riprese dun

que; ma senza cancellare quella primieramen

te schizzata. 

T utte queste differenze, certo, sarebbero 

nelI' opera di un copista una serie di liberta 

stranissime, che nessuno avrebbe osato permet

tersi. Ma c'e di piu. La stessa posizione della 

Madonna e diversa essendo la mossa del capo 

piu vivace, quasi impetuosa. La figura del pag

gio nell'angolo di destra e piu schietta, di una 

luminosita piu intensa anche. La prima delle 

due teste viste di profilo sopra questa figurina 

di leggiadra gioventu, ha nell' abbozzo la ca-
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Fig. 3. - Bozzetlo originale della « Pala dei Pesaro ». - L'Aja, Galleria Doms Hermaen. 



Fig. 4. - Tiziano: La Pala dei Pesaro. - Venezi8, Chiesa dei Frari (fot. Anderson). 



Fia. 5. - Pllr1e cenlrale ~el bozzeuo a Ilrllnde~za nalural~ . 



Fig. 6. - Parle cenlrale della Pala. 



Fig. 7. - Parlicolare, bozzeuo. 

pigliatura nera; sul quadro grande si vede a 

questo punto un vegliardo dalla chi oma bianea. 

Variazioni nel drappeggiare i vari personaggi 

non sfuggiranno all' ammiratore attento; ci 

limitiamo ad indieare soltanto un solo altro 

dettaglio molto signifieante. La chiave di San 

Pietro sul nostro bozzetto si appoggia proprio 

all' angolo della gradinata del trono ed e una 

chiave di easa, vera e massieeia; sulla pala 

questa chi ave si trova spostata (0 piu esatta

mente ne e sposta to I' angolo) : inveee della 

« chi ave dal vero», vediamo un bei ogget

tino stilizzato e lueidato. 

Non ci troviamo dunque eertamente davan

ti ad una ripetIzlOne 0 al « pensiero » provvi

sorio dei maestro, ma davanti aHa sua deei-
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sione eompleta e ferma, ehe solamente in qual

ehe partieolare seeondario aggiusto e adatto 

alle eireostanze ed alle eondizioni deI luogo; 

non saerifieo dell'idea originale, splendida e 

maestosa, nulla di sostanziale ma pareeehio 

di seeondario, se osserviamo 10 slaneio vivo e 

la maggiore tensione della tela minore per di

mensione ehe indubbiamente merita un posto 

fra le piu grandi opere d' arte. Vi ammiriamo la 

fattura alla volta rapida e solida, seiolta e ro

busta; il toeeo insieme energieo e sensibile, vi

goroso e snello; erediamo anehe di eomprendere 

10 stato d' anima dei sommo pittore ehe, sen

tendo maturata la sua idea, la volle definire 

nella sua grandiosa struttura e fissarla davanti 

ai propri oeehi anehe nei valori eoloristiei. 



Fig. 8. - Parlicolare Pala dei Pesaro. 

Vogliamo ehiudere queste artieolo rieordan

do alcuni dati storiei ehe si riferiseono al ee

lebre dipinto. Tiziano ebbe I'inearieo per la 

« pala» da J aeopo Pesaro, veseovo di Pafo, 

10 stesso per eui gia nel 1502-03 feee la « Ve

nerazione di San Pietro », ora eonservata nel 

museo di Anversa. Su questo quadro e J aeopo 

Pesaro stesso ehe inginoeehiato, regge eolle 

due mani 10 stendardo papale, emblema ehe 

ebbe dal suo parente Alessandro VI (Borgia), 

quando inizio la guerra eontro i T urehi. Die

tro di lui sta difatti il papa Borgia stesso, il 

quale all'apostolo raeeomanda il suo nepote 

veneziano, prelato devoto e fiero eombattente 

per Cristo. Nella ehiesa dei Frari si lrovava il 

sepolcro della famiglia Pesaro e J aeopo Pe

saro, vittorioso, eonfido I' eseeuzione dei gran

dissimo quadro d' altare al Tiziano nell' aprile 

dei 1519. Per finirlo ci volevano piu anni. L'ul

timo pagamento fu fatto il 27 maggio 1526; 

1'8 dieembre dei medesimo anno la tela fu 

posata eon grande solennita e eo~ una festa 

degna dell'opera eompiuta, ehe forse e la eom

pOSlZlone Plu importante del Maestro (1). 

G. J. HOOGEWERFF 

(I ) Cosl 10 giudica Giorgio Gronau: Tilian (London 

1904), p. 77, ehe dedica al quadro Ire pagine bellissime, di 

cui raccomandiarno la lellura, corne anche di quelle di Ernil 
Waldmann : Tizian (Berlin, 1922), p. 72-76; e di Vielor 

Basch: Tilicn (Paris, 1924), p. 121-123. 
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