
DUE PITTURE DI "GENERE" FIAMMINGHE 

NELLA REGGIA DI NAPOLI - I. 

Nel Palazzo Reale di Napoli si trova una 

collezione di opere d' arte olandesi la quale 

non e stata abbastanza notata. Essa comprende 

una serie importante di bei ritratti, alcuni la

vori di « genere » e una ventina di piccoli pae

saggi. I quadri provengono per la maggior 

parte dalle collezioni dei F arnese a Parma e 

sono stati trasportati a N apo li dur an te il re

gno di Carlo di Borbone, diventato Duca di 

Parma nel 1731 e Re di N apoli e di Sicilia 

nel 1734. In questo studio intendo trattare 

soltanto di due pitture di genere, una delle 

quali del secondo quarta deI Secolo XVI, 

l' alt ra del periodo che va dal 1640 al 1650. 

I. 

Il piu antico dei due quadri rappresenta 

l' amministratore di un possidente oppure il te

soriere di una citta mentre iscrive le rendite e 

le tasse riscosse e consegnategli da un suo im

piegato. N el suo libro si leggono le somme 

raggiunte dalle diverse specie di imposte indi

rette. 

Questa composizione si trova in un gran 

numero di esemplari che si possono riunire in 

tre gruppi. Del primo di questi l' esemplare mi

gliore si trova nella collezione Schwarz a Ber

lino. Se ne trova una replica nel Castello del 

Re d'Inghilterra a Windsor, una e di proprie

ta del Visconte Cobham e si trova a Hagley 

Hall (il proprietario l'ha esposta ultimamente 

nell' esposizione fiamminga del 1927 a Londra), 
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mentre una terza e conservata all'Ermitage a 
Leningrado (1). 

Il quadro di N apoli e il migliore della se

conda serie, mentre se ne trova un esemplare 

di minor valore nel Museo di Anversa, un' al

tra copia peggiore nella Pinacoteca di Bolo

gna, una terza nel Museo Horne a Firenze 

e una quarta nella Vecchia Pinacoteca di 

Monaco di Baviera. 

U n quadro nella National Gallery a Lon

dra rappresenta un terzo tipo; di tale quadro 

non mi consta esistere alcuna replica. 

Mi sembra che i quadri nominati sopra sia

no gli originali delle rispettive serie. Mi occu

pero esclusivamente di questi tre quadri. Bi

sognera esaminare prima di tutto quale delle 

varianti sia la versione originale oppure si av

vicini di piu al quadro originale. 

n copiatore nella sua versione di una com

posizione tende sempre a renderla nel suo in
sieme piu povera e a semplificarla, mentre l'i
mitatore dimostra una disposizione ad ornare 

il suo modello di una maggiore ricchezza di 

particolari di sua invenzione. Queste due ca

ratteristiche formeranno la base del mio esame. 

N el quadro della collezione Schwarz e in 

quello a N apoli il tesoriere sta facendo una 

annotazione in un libro commerciale, la quale 

annotazione risulta dalla composizione stessa 

come riferentesi alle imposte riscosse e alle 

monete che gli si trovano accanto. Con la sini

stra egli raccoglie le monete una ad una per 

verificarle e per esaminarle. N el quadro a Lon-



Fig. I. - Giov. van Eyck: Ritratto di Giovanni Arnolfini e sua moglie. 

Londra. Ga<lleria Nazionale. 

dra inveee il tesoriere regge eon la sinistra il 

libro nel quale sta serivendo e non risulta al

euna relazione fra la sua oeeupazione e la pila 

di monete sulla tavola. 

N el quadro della collezione Schwarz l' e

sattore regge una borsa dalla quale le monete 

sono state appena versate sulla tavola; egli 

eontrolla ci<> ehe l' altro segna. Nel quadro a 

Napoli la borsa e andata a finire sull' armadio 

dietro alle due figure; all' esattore non e rima

sta ehe una earta eoperta di scrittura nella Sl

nistra mentre eon la destra indiea il libro. A 

Londra la borsa e seomparsa del tutto in mo

do ehe il subalterno non sa ehe fare delle sue 

mani. La relazione fra la seeonda figura e il 

denaro e quindi piu chiara nel quadro della 
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collezione Schwarz che non in quello del Pa

lazzo Reale, mentre a Napoli e piu chiara che 

non a Londra. 
A Londra la seconda figura ha un'altra 

mossa della testa e anche la disposizione del

le braccia e diversa di quella della figura cor

rispondente nelle altre due varianti, mentre egli 

guarda 10 spettatore con un' aria corrucciata. 

La relazione fra lui e la figura scrivente, in

dicata nel quadro a N apoli dalla sua attitu
dine, e enigmatica in questa versione. Percio 

I' argomento deI quadro a Londra e incom

prensibile per chi non conosce la composizione 

alla quale il qua<;lro e stato evidentemente 

ispirato. 
n portasabbia che un contabile ama avere 

sempre a portata di mano, nel quadro della 

collezione Schwarz e in quello a N apoli si tro

va sul tavolo, mentre nel quadro a Londra sta 
senza scopo suH'armadio. E' degno di nota che 

i portasabbia a Napoli e a Londra sono iden
tici, mentre quello a Berlino e invece un poco 

diverso. 

n quadro della collezione Schwarz ha 10 
sfondo liscio; una natura morta sobria serve 

soltanto per dare aHa stanza le caratteristiche 
di un ufficio. Gli esemplari a N apoli e a Lon

dra invece hanno tutti e due uno sfondo gra

zioso formato dal bordo di un armadio scol
pito con arte, da una porta con specchio ondu

lato e da una natura morta piu dettagliata. Il 

quadro a Londra ha in piu uno squisito lavoro 

in legno oScolpito in stile grottesco sopra la por

ta aperta. 

La scatola di legno che si trova aper ta nelle 

varianti della collezione Schwarz e a Napoli e 

dalla quale escono fuori i sigilli arricciati di 

ogni sorta di documenti, e chiusa a Londra. 

Con cio la naturamorta non e diventata piu 

semplice, essendo ora la scatola di legno sor

montata da libri e dal portasabbia, mentre le 
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pergamene con i sigiIli dei documenti si arnc

ciano altrove. 
La cappa delI' esattore a N apoli e identica 

a quella del suo collega a Berlino, mentre in

vece il copricapo dello scrivente nel Palazzo 

Reale e piu lavorato di quello dei principale 

nel quadro della collezione Schwarz. A Lon

dra il subalterno porta un cappello simile a 
quello del principale a N apoli, mentre questo 

ultimo ne porta uno assai piu generosamente 

decorato. 

COS! si potrebbe continuare a confrontare 

la pila delle monete, le rughe e I' espressione 

delle fisionomie e persino la formazione carat
teristica delle orecchie. ügni volta il quadro 

della collezione Schwarz risulta esse re il piu 

chiaro per la composizione e il piu semplice 

per i particolari, mentre quello di Londra di
mostra la maggiore ricchezza di particolari ed 
e nello stesso tempo nella composizione me no 

chiaro degli altri. La conclusione s'impone 

sempre piu ehe iI quadro di Napoli e in rela

zione piil stretta con quello della collezione 

Schwarz. e con quello di Londra che non 10 
siano il primo e il terze fra loro. 

Crederei dunque che vi siano prove suffi

cienti per concludere che il quadro della colle

zione berlinese deve essere I' originale, mentre 

quello di N apoli si puo ritenere essere opera 

di un imitatore non sempre fedele. Il quadro 

di Londra finalmente va considerato come una 

imitazione alterata della tavola di N apoli. 

Credo di avere cos! fissato I' ordine in cui 
si seguono i tre quadri. Che il maggiore possa 

avere un prototipo non conosciuto da me, e 
una circostanza che non oserei negare con as

soluta certezza. Infatti, mentre per il resto la 

composizione e chiara, il fatto che l' esattore 

nel quadro guarda 10 spettatore invece di fis

sare la sua attenzione sulle annotazioni del te

soriere, non e perfettamente logico e fa sor-



Fig. 2. - Quintino Massys: Ritratto di Giacomo Obrechts e sua moglie. Parigi, Louvre. 

gere qualche dubbio intorno aB' origina!ita dei 

quadro. 

La rirerca della data della compOSlZlone e 

un po co piu difficile di quella deli' originale 

delle tre versioni. 

N essuno dei quadri reca una data. Dispo

niamo soltanto di un dies ante quem. 11 qua

dro a Windsor, il quale probabilmente e una 

copia diretta deli' originale, mostra a sinistra, 

al posto dove altrove un paio di brave forbici 

e attaccato ad un chiodo contro la parete, un 

piccolo papagallo ass ai curioso. Ora Sir Lio

nel Cust ha visto nella collezione gia appar

tenente al Dott. Hommel a Zurigo una sca

tolina di legno di palma nel coperchio della 

quale si trovava scolpita propria questa varia-
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· -- _.," ... --- ----
zi~Iie~' con la data 1563 (21, 

: Un' altra indicazione di data potrebbe forse 

ri~ultare da un passo oscuro nelle annotazioni 

di Marcantonio Micheie (3), raccolte al!'incir

ca negli anni 1521-1543. Secondo l' edizione 

deI F rizzoni. il Veneziano ci fa sapere di aver 

visto da Camillo Lampognano a Milano un 

« quadretto a mezze figure, deI patron ehe fa 

conto con el fattor », de man de Zu an Heic, 

credo Memelino, Ponentino, fatto nel 1440 ». 
La descrizione si adatta perfettamente al no

stro quadro; la data invece non e possibile ehe 

possa riferirsi al lavoro qui descritto. Ne Gio

vanni van Eyck, ne Hans Memlinck, ne al

cun altro puo aver dipinto > q~esto lavoro nel , , 

1440. Fu . soltanto assai piiJ tardi, a distanza 

di quasi un secolo, ehe si incomincio con il 

genere:'~'~uro come espressione d' arte indipen

te. Ora io domando se il manoscritto originale 

pub forse avere recato la data del 1540 e ehe 

un fine conoscitore delI' arte italiana, evidente

mente un po' all' oscuro di quella fiamminga e 

forse anche ingannato dai costumi arcaizzanti, 

possa aver commesso un errore enorme nella 

determinazione di un autore. Per conto m!o 

sarei disposto ad accettare le due ipotesi. 

I costumi non forniscono alcuna base per 

fissare Ia data. L' abito largo con intorno al col-

10 e ai polsi un alto bordo di pelliccia, come 

quello indossato dal T esoriere a Berlino, 10 
troviamo pressoche identico nel cosidetto ri

tratto di Giovanni van Eyck e in quello di 

Jodoeus Vydt, figuranti tutti e due nell'Ado

razione delI'AgnelIo aGand, quadro conse

gnato nel 1432. Ma Giovanni van Eyck por

ta sotto il collo di peBiccia un colletto diritto 

di brocato; mentre egli e Vydt hanno l' abito 

ehe si chiude nel mezzo davanti. In un altro 

ritratto di Giovanni van Eyck, dei 1432, a 

Londra, I' abito fa gia vedere sul petto ampie 

pieghe filzate, mentre in altri ritratti, di van 
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Eyck e di Pietro Cristo, datati dal 1434 e 

altre tali pieghe sono regolari, l' apertura al 

collo s' allarga e permette di vedere meglio il 
sott' abito dal colletto diritto. Ruggiero de Ia 

Pasture e Dirck Bouts hanno l' apertura tanto 

Iarga da permettere ehe l' abito passi per Ia te

sta e Ie spalle, senza ehe vi sia bisogno di a

prirlo. L'identico costume ehe vediamo da van 

Eyck, 10 ritroviamo nel 15 14 da Quintino 

Metsys, nel ritratto di Giovanni Obrecht e 

della moglie, nel Louvre a Parigi. Il nostro 

maestro invece disegna un collo stretto di pelIic

cia senza traccie di chiusura sul davanti, in mo-

L do ehe non si vede come Ia persona rappresen

tata abbia potuto indossare l' abito. Il copricapo 

deI tesoriere ricorda ancora l' autoritratto di Gio

vanni van Eyck nell'Adorazione dell'Agnelio 

e il ritratto dell'Uomo dal T urbante a Lon
dra, datato 1433. 

Una gemma attaccata al copricapo Ia trovo 

ugualmente nel ritratto dei giovani sposi con 

S. Eligio. di Pietro Cristo, datato 1449, ora 

nella collezione Lehman a Nuova Y ork; ma 

diventa comune solo nel 1 5 10. Lo stile del 

gioiello stesso e di quell' altro ehe SI trova 

sulla tavola, indicherebbe all'incirca il perio

do ehe va dal 1525 al 1550. 

L' autore deI quadro a Berlino ha dunque 

arcaiazzato e ha conunesso degli errori. Pro

babilmente il Iavoro non e stato eseguito pri

ma deI 1525. 

Dal carattere del fatto rappresentato si puo 

arrivare ad una datazione piiJ preeisa. Il qua

dro e un Iavoro di puro genere. Non e stato 

ispirato da alcun argomento ne biblico, ne re

ligioso, ne storico, ne mitologieo e nemmeno 

era nell'intenzione dei pittore di fissare Ie fisio

nomie di determinate persone. Ora il « gene

re» quale arte indipendente non si trova nei 

Paesi Bassi ehe poco prima 'deI 1530, egli ar

tisti ehe vi si dedicano sono tutti nati verso il 



Fig. 3. - Cornelio van der Capelle: Un banchiere e sua moglie. Sigma ringen, Galleria Hohenzollern. 

1500, eioe Giovanni van Hemessen, Luea di 

Leyda, i figli di Quintino Massys, Marino di 

Roemerswaal. Ognuno di questi pittori non 

ha eompiuto ehe uno 0 due lavori profani in 

questo genere, i quali lavori so no poi stati ri

petuti in molti esemplari. 

La genesi di una di queste eomposlZlom SI 

puo seguire esattamente. Essa edella massima 

importanza per la serie di quadri di eui tratta 

questo mio studio. 

Quintino Metsys ha dipinto (e firmato in 

pieno) nel 1514 un ritratto doppio di un mer

cante (il quale sembra ehe si ehiamasse Gio~ 

vanni Obreehts) edella moglie di costui, am~ 

bedue mezze figure, ambedue seduti ad una 

tavola eolloeata in linea parallela al margine 

inferiore del quadro. L'uomo e oeeupato a pe~ 

sare mo ne te d' oro in una bilaneia, mentre la 

donna sta sfogliando un libro illustrato di pre

ghiere. Il magnifieo eapolavoro si trova al 

Louvre. 

La eomposizione del quadro a Parigi non 

presenta differenze essenziali eonfrontato eon 

quella dei ritratti del mereante Giovanni Arnol~ 

fini edella moglie di questo, fatti esattamente 

ottanta anni prima da Giovanni van Eyek, i 

quali ora sono vanto della National Gallery a 

Londra. Vi troviamo l'identieo eolloeamento 
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delle figure dirimpetto allo spettatore e diritte 

una al fianco delI' altca, la stessa simmetria nella 

mossa e nella posizione della testa e delle brac

cia. Esiste soltanto una differenza, senza impor

tanza tuttavia, nell' occupazione delle figure. 

Arnolfini e la moglie si trovano in piedi insieme 

nel mezzo della propria camera da letto dove 

si sono messi, da bravi e senza muoversi, in 

posa per il ritratto. La famiglia Obrechts a 

Anversa, irivece, e stata presa in una occupa

zione materiale che non colpisce maggiormen

te I'immaginazione, non piu in mezzo aHa stan

za, ma in una posizione che riempie tranquil

lamente la larghezza dei quadro. 

Dei quadro a Parigi esistono due serie di 

svolgimenti. Un esemplare dei primo svolgi

mento e firmato Cornelio van der Capelle e 

reca la data del 1534. Esso si trova nella col

lezione dei Principe HohenzoHern a Sigma

ringen (4). Molti esemplari delI' altro svolgi

mento firmati da Marino van Roemerswaal 

(chiamato dal Guicciardini e dal Vasari 

« Marino di Sirissea») recano date diverse, 

cioe 1538, 1540 (COS!, fra gli altri, I' esem

plare nel Bargello a Firenze) e 1545. Cor

nelio van der Capelle ha avuto davanti ag li 

occhi il quadro di Massys, e Marino ha 

copiato Cornelio, salvo alcune alterazioni \51. 

Sono assai curiose le alterazioni introdotte 

dall'imitatore nella composizione originale. La 

rappresentazione di due determinate persone 

e diventata la rappresentazione di una scena 

anonima della vita quotidiana. t stato abolito 

il piano nel quale si trovavano le due figure 

rappresentate, fra gli oggetti inanimati sul 

davanti e la naturamorta dietro a loro e dal 

quale essi dominavano I'intera composizione; 

le due figure stesse sono diventate elementi 

della composizione - benche i piu importanti 

fra tali elementi - e sono state subordinate 

alI'insieme. La donna nel quadro di Cornelio 
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si dimostra vivamente interessata all' occupa

zione del marito, tanto da avere scambiato 

il libro di preghiere, il quale, nel quadro di 

Metsys le da un' occupazione separata, con 

un libro di conti che le fa prendere parte 

agli affari dei banchiere. Dall' esistenza delle 

figure senza legame fra loro si e passati ad una 

esistenza delle figure legate fra loro. La pit

tura analitica delle figure separate, propria del 

Secolo XV, e stata sostituita da un concetto 

sintetico nel quale consiste la novita dei Se

colo XVI. La liberta e I' armonia nella posa 

e nella composizione sono subentrate alla ti

mida rigidita che metteva le figure una accanto 

all' altra. Dal ritratto e nato il « genere». 

La differenza di principio fra queste qua

dro - che non e altro che una copia alterata 

- e I' originale e assai piu grande di quella 

che esiste fra i ritratti doppi di Giovanni van 

Eyck e di Quintino Massys, i quali creano 

ognuno capilavori originali. I vent' anni che cor

rono fra il 1514 ed il 1534 hanno piu impor

tanza degli ottanta che formano l'intervallo 

fra il 1434 ed il 1514! 

Dallo stesso spirito nuovo e nata la compo

sizione dei Finanzieri della quale ci stiamo oc

cupando. Anche qui esiste un rapporto eviden

te Qon solo fra le azioni delI'uno e dell'altro, 

ma abbiamo nello stesso tempo un legame che 

rende una figura necessaria all' altra. Qui non 

abbiamo piu, come nei quadri delle generazio

ni precedenti, alcune figure studiate separata

mente e poi messe insieme per rappresentare 

un dato fatto e circondate da alcuni accessori 

che devono aggiungere maggiore chiarezza al

la rappresentazione. Qui invece e stato dato, 

per il godimento dello spettatore, un solo mo

mento, il quale momento risulta dall' azione di 

piu persone. 

Se Quintino Massys fosse stato I' autore del

la composizione originale, avrebbe dipinto un 



Fig. 4. - Comelio van der Capelle: Due finanzieri. Berlin, Collezione Schwarz. 

ritratto doppio. In quanto aHa composlZlone 

stessa egli non sarebbe stato capace di farla, 

ne avrebbe potuto insegnarla ai posteri. Que

sto cambiamento profondo di natura e di di

sposizione e venuto dopo la scomparsa deH'ul

timo grande maestro del Secolo XV, il quale 

dopo il 1515 sembra presso che dimenticato. 

Eppure Ja tradizione chiama quasi dovunque 

Je numerose repJiche copie da Quintino Mas

sys e persino il quadro deIIa coIIezione 

Schwarz nel catalogo deIIa vendita Oppen

heim, del 1914, viene attribuito da W, von 

Bode, contro le opinioni e le comunicazioni 

di v;reale e di de Mely, al maestro in que

stione. 
L' esemplare Schwarz che faceva parte del

la coIIezione Oppenheim, e firmato; W. H. 
J ames Weale (6) lesse nel libro che si trova 

aperto davanti al banchiere: « Le Roy doict 

A maistre CorneiIIe de la ChapeIIe son painc-
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Fig. 5. - Marino cli Siri .. ea: Oue finanzieri. Lonclra. Galleria Nazionale. 

tre, sur la gabelle du seI la somme de deux 

mille livr .... » e alcune lettere. Da quando 10 
vide Weale il quadro e stato pulito, I'iserizio

ne e stata in parte eaneellata e non si legge 

piu il norne di famiglia (7). 

n norne di maestro Corneille de la Chapelle 

non e passato a noi ne per mezzo di doeu

menti, ne da fonti letterarie. Identifiearlo eon 

il maestro ehe nel 1534 ha trasformato la fa

miglia del banehiere di Quintino Massys, fir-
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mando « Cornelis van der Capelle» e inter

pretare I'iserizione eome firma, e un'ipotesi ehe 

s'impone da se. Sembra superfluo di segnare i 
punti in eui 10 stile delI'uno si avvieina a quel-

10 delI' altro quado. Risultano da un esame 

attento delle riproduzioni. 

Non eonoseiamo altre opere della stessa ma

no. La eomposizione originale delI' « Avvo

eato nel proprio studio », di Marino, dipinta 

ne! 1542 e ehe S1 trova attualmente nei ma-



Fig. 6. - Anonimo: Due finanzieri. Napoli. Palazzo Reale . 

gazzml della Pinacoteca di Monaco di Ba

viera e assai probablimente da attribuirsi an

ch' essa a Cornelio. Il ragazzodalla testa ric

ciuta nello sfondo e il medesimo introdotto da 

Cornelio nella F amiglia dei Banchiere a Sig-

manngen. 
N atale Rondet ha pubblicato alcuni dati (8) 

intorno ad un pittore chiamato nei documenti 
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Corneille de la Haye, i figli e la discendenza 

del quale sono tutti indicati col norne de la 

Haye. Questi era protestante, stabilito nel 

1534 a Lione. Nel 1540 fu fatto pittore di 

corte del Delfino e venne naturalizzato nel 

1547, l' anno in cui il Delfino fu coronato Re 

col norne di Enrico II. Nel 1551 e nel 1574 

porta ancora il titolo di « Peintre du Roi ». 

N el 1569 fu costretto di abiurare il protestan~ 

tismo. Non si sa in quale anno mori. Weale (6) 

identifica Cornelio van der Capelle con Cor~ 

neille de la Haye. 

E' possibilissimo che questo Olandese, il 

quale, dopo avere segnato nel 1534 nella sua 

versione del Ritratto Doppio del Metsys nel 

libro aperto un testo olandese e un norne olan~ 

dese, stabilitosi in F rancia, accogliesse nel nuo~ 

vo quadro un testo francese, che si sia chia~ 

mato Cornelio van der Capelle durante il suo 

soggiorno in Olanda, mentre trasferitosi a Lio~ 

ne si facesse chiamare Corneille de la Cha~ 
pelle (9). 

Qualunque sia stato il norne del pittore e 

chiunque egli sia stato, si tratta di un artista 

importante. Nel suo ambiente - quello dei 

pittori olandesi deI secondo terzo deI Seco~ 

10 XVI - si trova presso che isolato con il 
dolce Maestro delle mezze figure femminili. 

Non faceva parte ne dei manieristi anonimi di 

Anversa, ne dei romanisti della generazione 

piiJ. giovane, come i figli di Quintino Massys 

e J. Scorel, ne dei verist i come Giovanni San~ 

ders van Hemessen e il Maestro deI Figliuol 

Prodigo, ne dei fantasiosi co me Girolamo 

Bosch e Giovanni Mandyn. La posa e la ten~ 

denza al nuovo ed allo strano gli erano estra~ 

nee e non si dava allo studio dei particolari 

anatomici e delle contorsioni. La vita delle o~ 

sterie e dei lupanari con la sua gioia selvaggia, 

e l' esistenza dei contadini e dei piccoli borghe~ 

si nella loro ingenuita troppo naturale non 10 
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attiravano piiJ. dell'imaginazione mostruosa. 

Sul quadro a N apoli non si legge altro del~ 

10 scritto che il principio e la fine di un conto 

d'imposte riscosse, in fiammingo. Anche que~ 

sto quadro ha sofferto di . una pulizia troppo e~ 

nergica e la maggior parte delle parole sono 

diventate illeggibili. Carlo van Mander (10) il 

quale incomincia nel 1604 a scrivere le sue 

biografie di pittori olandesi, deve aver visto ad 

Amsterdam, della mano di Giovanni Massys 

« un quadretto di Agenti di cambio occupati 

a contare e a cambiare denari.» E' un fatto 

curioso che nel libro dello scrivente a Wind~ 

sor - dunque in una replica del quadro origi~ 

nale di Cornelio a BerIino - si legge: « Re~ 
sus deI Nicoia de C. » e un elenco di monete 

straniere con l' equivalente in moneta fiammin~ 

ga. Il pittore che ha fatto la copia ha dunque 

voluto rappresentare l'ufficio di un banchiere, 

non c'e da meravigliarsi se anche Van Man~ 

der, guidato dai suoi ricordi, ha pensato ad un 

agente di cambio. 

Giovanni Massys, nato nel 1509 oppure nel 

1510, e stato iscritto nel 1531 quale maestro 

nella Corporazione di Anversa. Nel 1544 fu 

esiliato da quella citta per tornarvi nel 1558. 

Il quadro di sua mano che reca la data piiJ. 

antica, la « Susanna al Bagno» a Bruxelles, 

e stato dipinto nell' anno del suo ritorno a An~ 

versa. L' autore vi si dimostra un vero roma~ 

nista italianizzante e nello stesso tempo un 

artista allegro e alquanto dissoluto. 

Non mi azzarderei certamente di compren~ 

dere nell' opera di Giovanni Massys Ia bel!a 

variante di Napoli, collocandola negli anm 

delle sue peregrinazioni fuori della sua citta. 

Ma nemmeno saprei suggerire un altro norne 

in rapporto con il quadro in questione. 

Un esame deI quadro a Londra basato sul~ 

la firma e sulla data, non da risultati migliori. 

Anche qui abbiamo da fa re con scritti che trat~ 



tano esclusivamente di conti di imposte riscos~ 

se. Invece vi sono indicazioni non fornite dal 

quadro stesse e ehe conducono a dati di un 

altro gene re e conformi alla critica basata sul-

10 stile. 
F. Jos. van den Branden (11) ha trovato ne 1-

l'invetario dei beni mobil i lasciati dal pittore 

Bernardo de Ryckere di Anversa, inventario 

redatto nel 1590, « un modello e copia di un 

vecchio Agente di Cambio di Marino». Tale 

descrizione non si adatta agli altri esemplari 

qui discussi, ma si adatta invece al quadro di 

Londra, dove l' amministratore e molto piiI 

vecchio ehe non negli altri due quadri. 

In questa variante l' amministratore porta un 

copricapo diverso da quello indossato dallo 

stesso personaggio negli altri due quadri, ed 
identico al cappello borgognone negli esem

plari della composizione della F amiglia del 

Banchiere firmati da Marino van Romerswa

len. Il -menta puntuto, l'intensita dell' espres

sione e le mani come ragni formano altrettanti 

(I) NeUe repliche a Windsor ed a Leningrado le forbici 

sospese contro la parete a sinistra sono state sostituite da un 

piccolo papagallo, il quale fa un effetto curioso in quel posto. 

E da ritenersi ehe si traUi qui di copie di una data posteriore. 

(2) Sir LionelIo Cust nelIa rivista Burlinglon Magazine XX 
(1911-12), p. 258. 

(3) Notizia d'opere di disegno, pubblicata ed illustrata 

da O. jacopo Morelli, sec. ed riveduta ed aumentata per 
cura di Gustavo Frizzoni (1884), p. 116. 

(4) Confr. F. OE MEL Y nella FonJalion Piol. Monu
mellu el memoire. publie. par /'AcaJemie Je. imcriplion. el 
belle. leIIre., tome XVIII (1910), p. 129. 

(5) Sono venuto a questa conclusione per vie analoghe 

" quelle che mi hanno diretto per lisure I'ordine dei diverai 
esemplari degli Eaattori. 

punti di differenziazione con il quadro prece

dente e altrettanti di somiglianza con altri qua~ 

dri partiti dallo studio delI' artista fanatico. La 

purezza del disegno e la finezza delle linee 

dei vi so sono caratteristiche di tutta la produ

zione di Marino. Soltanto il colore e diverso. 

Non ritrovo neUe altre opere sue la magnifica 

armonia di vermiglio e di nero. Vi si trova un 

rosso acceso in mezzo a colori piiI smorti, op

pure una nota verde scuro 0 nero ehe distur

ba la quiete delle tinte sbiadite di rosa e di 

lilla. Ma 10 Zelandese era di gran lunga il 

colorista piiI sensibile e piiI sorprendente fra i 

suoi contemporanei ed e poco probabile ehe 

un altro fosse stato capace di combinare sulla 

propria tavolozza un'armonia di quella forza 

e di un effetto cosl sorprendente. 

Cosl questo esame di una serie di varianti 

di una composizione assai popolare fornisce 

risultati per la maggior parte negativi, mentre 

quello piiI positivo si riferisce - ed e cunoso 

- all'ultimo della serie. 

FOKKER. 

(6) Revue Je /'Arl ehretien, v. serie, volume X (1899), 

p. 121. 

(7) F. OE MELY. FonJation Piol. Monumenb el me
moire. publie. par /'AcaJemie Je. in.criplion. el belle. lel

tm, volume XVIII (1910), p. 13~. 

(8) L .. peinll1"' Je Lyon Ju 14e au 18e .iede, Pa:rigi 
(1888), p. 100. 

(9) Non e impouibiIe, ma tuttavia riesce asaai diflicile 

di identilicare questo maestro con il pittore dei piccoli ri

tratti nello stile deI Clouet ehe si attribuiscono a Corneille 
de Lahaye (anehe chiamato ComeilIe de Lyon). 

(10) CARLO V AN MANOER. Hel Leven Jer Jeve

luchJif neJerlanJi.che en hoaghJuibche .chiIJe,.., ed. Hans 
Floerke (1906), I, p. 138. 

(11) Ge.chieJeni. Jer AnJvergo .che .chiIJer3chrolmm 
(1883), p. 336. 


