
DUE PITTURE 01 "GENERE" FIAMMINGHE 

NELLA REGGIA 01 NAPOLI 

Si attribuisce a P. P. Rubens una « Corte 

d'Amore », quadro di conversazione galante 

con coppie di innamorati e signore intenerite da 

cupidini, in un paesaggio non privo di motivi 

architettonici. A sinistra si scorge I' autore in 

persona, in piedi, neU' atto di abbracciare dol

cemente Ja propria moglie Elena F ourment, 

mentre a destra si trova Susanna F ourment, 

moglie di Arnaldo Lunden e cognata di Ru

bens. 

Il quadro 0.65 X 0.93 e una replica di un 

lavoro che si trova nel museo di Vienna 

(0.73 X 1.05) e di un altro nel museo di Dre

sda (0.93 X 1.22). Quello a Vienna e il mi

gliore ed e dunque probabile che i due altri 

siano stati da questo ispirati. Ma il quadro a 

Vienna e a sua volta una copia quasi confor

me di un quadro della collezione del Barone 

Edmondo de Rothshild a Parigi (1.25 X 1.71), 

il quale fmo al 1885 faceva parte della col

lezione dei Duca di Pastrana. Finalmente, il 

lavoro a Parigi e una composizione, tratta, con 

importanti modificazioni, da una replica per

duta di uno dei piu bei lavori deli 'ultimo pe

riodo dei Rubens che si trova attualmente nel 

Museo dei Prado a Madrid, da due silogra

fie pubblicate dallo stesso Rubens e eseguite da 

Cristoforo legher su disegni dei maestro e fi

nalmente dal ritratto di Susanna Lunden-
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11. 

F ourment ora nel Museo dell'Ermitage a Le

ningrado. 

La grande « Conversation a la mode» 

(1. 98 X 2.83) a Madrid - per chi am are il 

quadro con il norne dato dai contemporanei 

alle sue repliche - rappresenta una scena in 

un paesaggio fantastico. Un portico somigliante 

a quello sorgente fra il cortile ed il giardino 

dei Rubens, - ultimi frammenti rimasti della 

sua residenza principesca, - in mezzo a due 

colonne del palazzo del Rubens, e a due ca

riatidi che opportunamente rappresentano sa

tiri, conduce ad arcate sotto le quali si vede 

una fontana con tre Grazie. A sinistra un 

paesaggio di sera, campi e alberi, a destra una 

grande fontana con una Venere seduta sopra 

un delfino; dalla bocca larga dei mostro ma

rino sgorga una cascata d' acqua, mentre getti 

d' acqua escono dalle mammelle gonfie della 

Dea. Nel giardino, davanti a questo scenario 

figure umane e amorini allegri. Dal!' estrema 

destra un signore scende una scalinata fretto

loso due gradini alla volta; una sua mano 

sfiora una signora che 10 procede con maggiore 

lentezza; vanno a raggiungere un gruppo di 

quattro signore. Quella di destra si tiene legger

me-nte piegata verso una seconda seduta per 

terra con un braccio appoggiato sulle ginoc

chia di un' altra, mentre con la mano sinistra 



Fig. I. - Pielro Paolo Rubens: II giardino dell"amore . - Madrid. Museo dei Prado. 

stringe il braeeio della pnma, un eupidino le 

siede in grembo. Una terza signora alza gli 

oeehi languidi verso un Imeneo sospeso in al

to eon fiaeeola e eorona nuziali. La quarta, 

trasognata, aseolta distrattamente eio ehe un 

amorino le sta sussurrando. Piu a sinistra una 

coppla e seduta per terra: il eavaliere, eon 

parole suggestive, eerea di eonvineere la sua 

dama. Quale pendant della giovane eoppla 

dei nuovi arrivati aII' estrema destra ehe si toe

eano appena, si trova a sinistra una eoppla, 

timidamente abbraeeiata. Dietro alle quattro 

signore un brutto buffone eanta, aeeompagnan

dosi eon il huto, mentre eon 10 sguardo aeeeso 

di desiderio adoeehia una di loro, la quale 

non degna neppure di aeeorgersi deIIa sua 

brama. Sotto le areate, nello sfondo oseuro, 

sei domestiei si trastuIIano sfrenatamente. Nel

I' aria, da sinistra, sorvolando i due innamorati 

s'avanzano alcuni amorini assieme alle eolombe 

di Venere, mentre a destra due amorini mi

ra no eon le loro freeeie il gruppo di sotto e 

spargono fiori. Amore eortese e villano, mito

logieo e eomune, in ogni varieta e rapporto. 

I protagonisti, giudieando dall' argomento 

deIIa seena, sono senza dubbio i due amanti di 

sinistra; il loro giovine amore e eondiviso, il 
loro desiderio supremo e supremo timore e quel-

10 di ritirarsi silenziosamente insieme; I'innamo

rato osa appena sfiorare l' amata, mentre un 

eupidino la spinge dolcemente verso 10 spasi

mante. 
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T utto 10 spettac010 deI desiderio d' amore, 

dell' attesa d' amore delle espansioni d' amore e 

dell ' amore ingenuo e stato messo insieme per 

loro. Protagoniste della composizione artistica 

sono invece le tre signore del gruppo pirami

dale di mezzo; incorniciate come sono dalle 

coppie a sinistra e a destra che assicurano al 

gruppo centrale l' equilibrio. 

Per le figure di questo quadro il Rubens ha 

fatto un gran numero di studi, alcuni dei quali 

sono rimasti conservati nei gabinetti di stam

pe a Berlino e a Parigi, nell'Istituto Städel a 

F rancoforte e nel Museo F odor ad Amster

dam. Altri sono passati dalla collezione He

seltine nella collezione Königs a Harlem op

pure nel commercio. L ' artista ha dedicato al 

lavoro in questione molta attenzione, trovandosi 

in un periodo di grandissima attivita. Ma il 

suo studio rigurgitava di allievi tutti immersi 

nel lavoro, il maestro ha eseguito questa opera 

per intero con le proprie mani. Questi fatti so

no degni di nota e si riesce a spiegarli. 

Rooses (I) crede di riconoscere nella dama 

seduta a sinistra, mentre ascolta attentamente 

il discorso persuasivo deI suo cavaliere, Elena 

Fourment, la seconda moglie di Rubens. Nel

Ia donna seduta in mezzo ai due cupidini e 

in quella piegata in avanti egli vede altre com

ponenti della famiglia F ourment. I1 Glück (2) 

invece, rigettando le osservazioni di Rooses, 

identifica la coppia d'innamorati sinistra come 

10 stesso Pietro Paolo e Elena, novelli sposi. 

N egli altri personaggi egli vede parenti della 

sposa giovane. L'intero quadro e dunque una 

apoteosi della tenerezza del maestro per sua 

moglie, un' espressione della tardiva felicita pro

curatagli dal suo secondo matrimonio. Il la

voro deve dunque essere stato eseguito poco 

dopo quel secondo matrimonio il quale ha avu-
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to luogo il 6 dicembre 1630. Glück propone 

di fissarne la data al 1632. 

Nell' eredita di Rubens figura una Conversa

zione a la moda su tavola, che fu lasciata alla 

vedova per 120 fiorini (3). 11 prezzo modesto fa 

supporre che il quadro non fosse della mano 

stessa deI maestro, ma non si puo mettere in 

dubbio che fosse stato eseguito nello studio di 

questo e sotto i suoi occhi. Lo si ritrova nell'in

ventario dell' eredita di Alberto Rubens, redatto 

ad Anversa nel 1657. Questo lavoro, che non 

e identico al quadro dipinto su tela, che si tro

va a Madrid, e forse passato da quella eredita 

nella collezione dei Duca d'Orleans. Almeno 

consta a Mariette (4) che un esemplare della 

Conversazione alla moda, allora dal Duca di 

Orleans e passato in seguito attraverso diverse 

collezioni, al Principe di Carignan, e diventato 

il modello di una stampa - mediocre - di Pie

tro Clouwet (1629-1670) d' Anversa. L' edi

zione francese di questa stampa reca la da ta 

dei 1665. Nello stesso anno mori Filippo IV 

di Spagna, nel cui appartamento privato si 

trovava il grande quadro. Quindi Clouwet non 

ha potuto copiarlo nella sua incisione. La re

plica della eredita Rubens puo darsi che 

fosse, invece, accessibile all' artista d'Anver

sa. La stampa, la quale era probabilmente 

una copia federe deI modello, dimostra in un 

punto una modificazione importante per cui si 

stacca dal grande quadro a Madrid. Le ar

ca te cioe sono state sostituite da una grotta 

poco profonda, mentre il gruppo dei domestici 

sfrenati e scomparso. L' oscurita nello spazio 

ristretto e diventata impene~rabile, mentre la 

nicchia oscura e coperta in parte da meli e da 

edera. Mancano poi in questo quadro i messi 

alati di Venere ed il piccolo imeneo; so no ri

masti soltanto i due amorini presso la fontana, 



fig . 2. - Pielro Clouwel: 11 giardino di Venere. - Slampe da P. P. Ruhen •. 

mentre il pareo e stato trasformato in un giar

dino ordinato e rispettabile eon siepi tosate. 

II Rubens ha fatto dei suo quadro due 

stampe (ognuno di 0.48 X O.61), ehe furono 

silografate da Cristoforo legher (1596-1693) 

e pubblieate dal maestro. Messe una a fianeo 

delI' altra queste fanno vedere all' ineirea tutte 

le figure dei quadro originale, ma a roveseio, 

e tutti i motivi, eon akune belle variazioni. T ut

tavia le stampe sono state ideate eiaseuna per 

se, eome eomposizioni eomplete. Uno dei di

segni ehe ha servito da modello al xilografo, si 

trova attualmente nel Louvre; Rooses 10 ehia

ma, alquanto esageratamente, uno dei piiI 

belli da lui visti di mano dei Rubens. 

La stampa a sinistra riproduee il gruppo 

eentrale delle tre dame sedute edella quarta 

In piedi. II glOvane eon la sua eompagna ehe 

sul quadro vanno a raggiungere la Compagnia, 

seendendo la sealinata aeeanto aHa fontana, 

avrebbero noeiuto aHa eomposizione di que

sta stampa, dato il fatto ehe la loro presenza, 

non piiI giustifieata dalla neeessita di fornire 

un eontrapeso alle figure importanti delI' altro 

lato, sehiaeeerebbe il gruppo prineipale deI 

eentro. T uttavia quel gruppo stesso, eomposto 

di tre dame e di una quarta sola, riehiede un 

eomplemento dal lato di quest'ultima, anehe 

per dare una maggiore profondita alla seena. 

Pereio Rubens ha aggiunto un'altra eoppia: 

una signora la quale in vita ad alzarsi un si

gnore seduto a terra. Il signore volta quasi 

eompletamente la sehiena, la dama quasi di 

profilo, e voltata leggermente verso l'interno. 
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Contemporaneamente il maestro collega questi 

due con la dama in piedi, formandone un solo 

gruppo. L'insieme de! nuovo gruppo e assai 

fe!ice. 

Fra il gruppo delle tre signore sedute e il 

nuovo gruppo delle due signore e dell'uomo, il 

buffone disperato a cui nessuno bada, suona 

il suo strumento a corde. Gli amorini e Ime

neo si trastullano sopra le teste delle donne 

con fiaccola, arco e fiori. Il portico e stato ri

dotto a due tronchi colossali di colonne ba

rocche. 

Il foglio a destra offre varianti ancora piu 

belle sulla composizione deI metallo. La cop

pia in piedi sul davanti non sta piu isolata e 

per conto proprio vicino ad una brigata, ani

matissima, ma e diventata l' argomento prin

cipale dell'intera composizione. I due sono sta

ti tenuti in un tono piu chiaro, mentre il dise

gno ne e diventato piu dettagliato. La coppia 

la quale a Madrid e seduta per terra accanto 

a loro e un po' nascosta, e stata anch' essa pro

mossa ad una funzione piu importante,' do

vendo corrispondere in direzione orizzontale 

alle figure verticali deI gruppo principale. Per

cio sono stati spinti verso il centro e trattati con 

maggiore ampiezza. Per riempire 10 sfondo a 

sinistra per form are un contrappeso alla mas

sa sul davanti il gruppo di sfrenati che si tro

vava dietro alle languide dame aristocratiche, 

e stato trasportato in questa composizione. In 

seguito al cambiamento di tecnica queste sei fi

gure, che si trovavano in uno sfondo oscuro, 

sono state disegnate con maggiore chiarezza e 

ricchezza di particolari in una grotta artifi

ciale con getti d' acqua che si sprigionano im

provvisamente. La loro funzione rozza che si 

nasconde sotto il cortese giuoco d' amore, la 

loro chiassosa esuberanza forma il desiderato 
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contrasto con il bisbiglio persuaSlVO de! grup

po centrale e con il muto tenero accordo dei 

due protagonisti. La composizione delle sei fi

gure e una trovata di una bellezza straordi

naria, avendo soltanto una di queste - la don

na dei quadro, la quale nella stampa e diven

tata un uomo - avuto la posizione legger

mente alterata. La coppia seduta sulla rin

ghiera forma un solo gruppo coll'uomo che vol

ge la testa nella loro direzione; le due donne 

che tengono la parte superiore deI corpo chi

nata verso 10 spettatore, ne formano un secon

do coll'innamorato espansivo, ma anche le tre 

figure centrali sono unite fra loro per formare 

un terzo gruppo triangolare. Conviene rilevare 

ancora due accessori. Gli alberi nel paesaggio 

de! parco so no diversi da quelli nel quadro. 

Il Cupido nei suoi dolci inviti alla dama si 

serve delle due mani invece che di una sola. 

Per comporre queste stampe con i dati for

ni ti dal grande quadro occorreva la mano mae

stra de! Rubens nel periodo di maggiore vir

tuosita e di abbondanza di idee. 

Poco dopo il grande quadro a Madrid e 
stato eseguito il ritratto di signora, ritratto a 

mezza gamba, il quale si trova attualmente 

neU'Ermitage a Leningrado ed e ritenuto dal 

Glück (5) su motiv i ben fondati, esse re il ri

tratto di Susanna F ourment, moglie di Arnal

do Lunden e cognata dei Rubens. 

L'originale de! Giardino deU'Amore deve 

essere stato per tempo mandato in Ispagna do

ve non era piu accessibile. Per 10 meno il qua

dro stesso non e stato copiato e il lavoro della 

collezione dei Barone Edmondo de Rothschild 

e derivato e nato dai tre lavori trattati in que

sto studio (se mi e lecito contare le due stampe 

per un solo lavoro). 

11 modello della stampa de! Clouwet ha ispi-



Fig. 3 . - Pietro Pao!o Rubens e Äristoforo Jegher : I1 giardino dell'amore . (Xilogralie) . 

rato in linea generale la composizione del mae

stro venuto dopo. Le stampe hanno suggerito 

a questo pittore molte e importanti modifica

zioni. Le piu significative sono I' aggiunta al 

quadro delle due figure trovantisi per la prima 

volta sulla stampa a sinistra, mentre la coppia 

seduta per terra e stata collocata a distanza 

uguale dai coniugi Rubens e dal gruppo cen

trale. L'ingresso aHa grotta dietro al gruppo 

centrale e stata allargata, co me nella silogra

fia del doppio della larghezza ehe ha da Clou

wet; gli alberi del parco nello sfondo sono stati 

eseguiti come li troviamo da legher. 

Di sua propria iniziativa questo maestro ha 

apportato ancora qualche modificazione. Al 

posto dove il modello di Clouwet lascia ancora 

intravedere una spelonca poco profonda, l'imi

ta tore costruisce un'apertura naturale nella pa

re te della roccia, nient' affatto motivata dalla 

esistenza dei vestibolo accanto, con nello sfon

do una cascata senza importanza e coperta a 

meta da una vegetazione curiosa. Il buffone ehe 

suona il liuto e diventato un cavaliere sorri

dente. N elle fronde sono stati aggiunti altri 

due amorini alati, verso i quali un terzo ehe 

vola dirige i suoi strali. La Venere robusta 

seduta e stata fatta alzare per farne una fi-

gura fiacca in piedi, mentre il bacino si trova ad 

una maggiore altezza di quello del Rubens 

ed e diventato COSt grande da adombrare i so

pravenuti, il contorno della fontana e stato ar

ricchito di tre nuovi amorini. Finalmente I' ar

tista ha posto senza ragione apparente in mez

zo alle figure prese da!le diverse versioni del 

Giardino d'Amore una copia dei ritratto di 

Susanna Lunden-F ourment. 

Sara appena necessario di dimostrare I' ef

fetto disastroso di ciascuna delle modificazioni 

e aggiunte sulla composizione originale. T ut

tavia credo ehe l'indicazione di questi effetti 

possa servire a far risaltare maggiormente la 

incomparabile bellezza del lavoro dovuto alla 

mano dello stesso Rubens. 

Le figure collegate Fra di loro son state 

disgiunte, rompendo I' equilibrio. I coniugi a si

nistra , la coppia seduta per terra, il gruppo 

delle dame, i due sopravvenuti, tutti so no stati 

separati e isolati, si ehe il ritmo deli' insieme 

e andato perduto. Il vuoto fra i gruppi a si ni

stra e quello nel mezzo e tanto piu evidente 

in quanta Je linee contornanti delle gonne delle 

due dame corrono in direzione parallela e si 

trovano nello stesso tempo nelle linee della ter

razza edel pavimento. I due nuovi arrivati so-
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no rimasti fuori deI eireolo essendo venuto a 

maneare 10 spazio fra ladama piegata in 

avanti deI quadro di Madrid e quella ehinata 

verso il suo eavaliere nella stampa di J egher, 

per il quale avrebbero dovuto passare. L'imi

tatore avendolo eompreso, eerea rimediarvi dan

do alla dama dal velo il gesto di porgere la si

nistra alla giovane signora vestita di ehiaro. 

Purtroppo l' atteggiamento della dama anziana 

diventa pereio assai meno aggraziato e il gesto 

riesee ineerto. Susanna Lunden, eolloeata im

mobile in un punto dove l' azione e inveee ani

matissima, non prende parte ne a quell' azione 

ne all' animazione generale e non 10 desidera 

neppure. La sua presenza evidentemente super

flua nuoce all' effetto dell'insieme. Il suonatore 

di liuto, da elemento leggermente eomico che 

faceva risaltare per mezzo del eontrasto, la gen

tilezza eecessivamente curata delle signore per 

lui inaccessibili, e stato promosso a cavaliere e, 

me nt re sembra far parte della compagnia, ne 

rimane invece esduso eome i due sopravenuti, 

con 10 stesso effetto disastroso. La sua trasfor

mazione ha fatto perdere significato alla scena 

intera. Le figure sospese in aria che tutte ave

vano un loro significato, sono scomparse, sosti

tuite da piccoli essere alati ehe si trastullano 

senza oecuparsi minirnamente degli umani sot

tostanti. Nello stesso tempo i gruppi di dame 

e di cavalieri si trovano ristretti in proporzione 

al quadro intero, mentre gli alberi piiI pesanti 

e il portico piu alto, sono stati trattati meno 

schematicamente e la tazza della fontana e 

diventata cOSl ampia da nascondere I'uomo che 

sta entrando; le figure hanno cessato di domi

nare la scena. 

Alla materia inanimata e dunque stata as

segnata una parte piu importante, ma nello ' 

stesso tempo essa e stata appoverita. Il cre

puscolo e l' atmosfera di tenerezza del lavoro 

originale gilt non si ritrovano piu ne da Clou-
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wet ne da Jegher. Al vestibolo si accompagna 

qui in modo incomprensibile una grotta natu

rale dall'ingresso spalancato, attraverso la qua

le si scorge eonfusamente un panorama roe

CIOSO eon una eascata, nient' affatto motivata, 

ed il cielo. Il risultato e ehe l'insieme rimane 

sconnesso e deficiente in modo strano e dolo

roso. Non cOSl la stampa del Clouwet, dove 

la spelonca e stretta e impenetrabile, e se lascia 

10 sfondo privo di importanza, almeno non 

interrompe la eomposizione. 

Questo eonfronto dimostra ehiaramente ehe 

non PUD essere stato 10 stesso Rubens ad ese

guire il quadro di Parigi. T enderei persino al

I'ipotesi ehe il maestro non possa avere dato 

gli ultimi ritocchi ad una copia la quale, mi

sconoscendo le sue migliori intenzioni, fa alla 

composizione il maggior danno possibile (6). 

Michel (7) ha voluto attribuire il quadro ad 

uno fra tre degli ultimi allievi deI Rubens, 

dei quali egli fa i nomi, Gluck (8) e d' opinione 

che il F rancese non abbia fatto a torto il norne 

di Fr. Wouters (1612-1659). Il quadro e di 

una grande bellezza di colore, mentre la tec

nica dimostra una tale somiglianza con quella 

del Rubens ehe difficilmente si potrebbe pen

sare ad un altro pittore che non sia stato un 

suo allievo. 

La composizione modificata e diventata as

sai popolare. Copie 0 repliche se ne trovano, 

oltre a Vienna, Dresda e Napoli, anehe nel 

museo di Gota, nel palazzo Sanssouci a Pots

dam e in parecchie collezioni private. Anche 

frammenti del quadro si sono moltiplicati. 

Glück ne pubbliea uno con il gruppo di P. P. 

Rubens e Elena F ourment, mentre nel Museo 

di Palermo figura un quadretto combinato alla 

meglio con alcuni elementi e figure del capo

lavoro a Madrid, che porta il titolo « F ami

glia di Rubens» e la fantastiea attribuzione 

ad A. van Dyck. 
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Ahra cosa degna di nota e che I' autore del~ 

I' esemplare a Vienna, conosciuto con piu 0 

meno giustezza sotto il norne di Giovanni van 

BaIen (1611 ~ 1654), si e creduto in dovere di 

correggere la composizione da lui copiata. Ha 

voluto riunire in un solo gruppo le due coppIe 

a sinistra deponendo nell' erba accanto a loro 

due strumenti musicali. La sua critica era giu~ 

sta, egli e riuscito ne! suo intento, anche se il 

significato della composizione originale e an~ 

data perdendosi sempre piu. 

I quadri a Dresda e a Napoli sono m rela~ 

zione con quello a Vienna, trovandosi anche li 
gli strumenti di musica. 

Il quadro di N apoli e stato venduto all' asta 

a Parigi ne! 1 783 nella vendita Piles. Secondo 

il catalogo della vendita il pitore si chiamava 

(1) MAX ROOSES. L'oeuvre de P. P. Rubem (An

versa, senza data), IV, p. 64. E. MICHEL, Rubem, sa L,ie, 
.on oeuvre et .on temps (Paris, 1900), p. 486, segue Rooses. 

(2) DOTT. GUSTA VO GLUCK nel Jahrbuch der 

kumthi.tori.cI.en Sammlungen in Wien, XXXV (1920-21\ 

p. 97. 

(3) Bulletin deo Archives d'Anver>, H, p. 87. 

(4) P. J. MARlETTE. A becedaire cl autres notes in"
dite •• ur Ic. art. cl les artiste. (J858-59), V, p. 134. 

(5) JAHRBUCH, p. 89 e seg. 

(6) Di un 'opinione diversa sono fra gli altri: K. BURCK
HARDT, Erinnerungen aus Rubens (8asilea 1898), pag. 266, 
il quale ritiene che il quadro della collezione Rothschild .ia 
un primo concetto di quello nel Prado. E. ROSEN BERG. 
KlaS5iker der Kunst, Rubens (1905) il quale data il quadro 

Cook e il suo quadro avrebbe servito di mo~ 

dello alla stampa eseguita da L. Lempereur 

nel 1769 (9). T uttavia non e impossibile che 

Lempereur abbia anche lavorato suU' esempla~ 

re di Vienna il quale si trova nominato per la 

prima volta in un catalogo deI 1783 (10). L' e~ 

sattezza deli' attribuzione a Gonzales Coques 

( 1618~ 1684) 0 chiunque sia che si e voluto 

indicare con « Cook », mi pare di scarsissima 

importanza. Quello che desta meraviglia e la 

abbondanza di esuberante bellezza riunita dal 

principe della pittura fiamminga ne! quadro 

originale, si che se ne subisce il fascino anche 

nella composizione mutilata, com'e rimasta at~ 

traverso le copie successive e come ognuno an~ 

co ra oggi puo goderla a Napoli. 

FOKKER. 

a Parigi 1635 e quello a Madrid 1636-38. M. ROOSES, 
p. 66 il quale crede ehe tutte le figure dei quadro a Parigi 
.iano della mano .tes.a dei maestro e nel di lui stile pi" me
raviglioso. E. MICHEL. p. 483, il quale crede ehe .ia .tato 
ritoccato dal maestro, mentre GLUCK (p. 77), il quale cono.ce 
il quadro della collezione Roth.child .0Itanto da una foto
grafia, e di parere che il quadro .ia stato eseguito nello .tudio 
di Rubens. 

(7) E. MICHEL, p. 483. 

(8) JAHRBUCH, p. 97. 

(9) ROOSES. Oeuvre, p. 68, Marielle, v. p. 135. 

(10) Catalogo: Die Cemäldegalcrie. Alte Meister (Vien

na 1907). p. 204 sotto il n. 883. 

(11) JAHRBUCH, p. 77. 


