
rinvenuta molti anni indietro nel F oro, e ehe 

indubbiamente appartiene all' epoea di Settimio 

Severo. 

Ebbene questo frammento oltre il partieolare 

interessantissimo della piazza intermedia, ci po

trebbe dimostrare ehe l'invertimento dell'ingres

so deve essere avvenuto in epoca posteriore a 

questo imperatore. 

Rimane cOSI pienamente dimostrato, dalle in

dagini ehe ho eseguite, quanta avevo supposto 

ed espresso nell' « Ingegneria Romana » rela

tivamente alla disposizione primitiva del Pan

theon. 

Ulteriori interessanti risultati per la storia del 

monumento e per i nuovi studi sull' antica in

gegneria romana ci saranno offerti dalle pros

sime piu import anti indagini ehe saranno estese 

anche alla cupola, e cio per l' alto interessa

menta di S. E. il Ministro della P. I. 
Esse ci daranno quasi certamente modo di 

dimostrare, ehe 10 schema costruttivo della volta 

del Pantheon fu trasformato in schema archi

tettonico in Santa Sofia di Costantinopoli, ci<> 

ehe verra secondo noi a confermare la diretta 

ed indiscutibile derivazione delI' arte bizantina 

esclusivamente dall' arte e dall'ingegneria ro-

mana. 

GIUSEPPE Cozzo. 

R oma, 25 Ma ggio 1928. 

(J ) GIUSEPPE COZZO, In gcgneria R omana, Libreria 
Edilrice Manlegazza di Paolo Cremone,e, Roma. 

(2) L. BEL TRAMI, Il Pantheon . 

TOMMASO VINCIDOR DA BOLOGNA 

SCOLARO DI RAFFAELLO E AMICO DEL DURER 

Il Vasari nella vita di Raffaello (Ediz. San

soni, Firenze, 1880, IV, p. 359), ricordo il 

« Bologna » tra i pittori ehe aiutarono il mae

stro negli affreschi delle Logge Vaticane, in

sieme con Giulio Romano, Giovan F rancesco 

Penni, detto il F attore, Pierin deI Vaga, Pel

legrino da Modena, Polidoro da Caravaggio, 

Vincenzo da S. Geminiano. 

Il Milanesi confuse il « Bologna » con Bar

tolomeo Ramenghi da Bagnacavallo, ma il 
Passavant (Elogio di Giovanni Santi etc., Fi

renze, 1882, I, p. 409 e segg.) identifico l' artista 

con quel T ommaso da Bologna ehe Leone X 

mando in Fiandra, poeo dopo la morte di Raf

faello, per provvedere alla esecuzione degli 

arazzi della seconda serie, e ehe gia il Pinchart, 

in un articolo nella Revue Universelle des 

Arts, marzo 1858, aveva detto chiamarsi T om

maso Vincidor da Bologna, perehe cOSI si trova 

scritto nell'incisione deI ritratto deI Dürer da 

lui dipinto in Anversa nel 1520. 

Un nuovo documento rivela T ommaso di 

Andrea, pittore bolognese, presente in Roma, 

in Vaticano, il 10 gennaio 15 1 7, come testimo-
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Fia. I. - T ommaso Vincidor: Ritratto dei Dürer. 



Fig. 2. - Alberto Dürer: Ritratto. - Galleria Brignole Sale. 



nio ad una obbligazione contratta da Raffaello, 

(A. VENTURI, Storia dell'Arte Italiana, IX, 

2, p. 34). 

Le memorie bolognesi nulla forniscono di in~ 

teressante. Un documento, non piu reperibile 

annotato dal Gualandi, ricorda un T ommaso, 

pittore, all'inizio del '500 (I ) ; verso la fine 

deI secolo stesso si trova anche menzione di 

una fami~lia Vincitori (GUIDICINI, Cose No~ 

tabili, 11, 94, 215). Probabilmente egli fu uno 

di quei giovani pittori, che dalla scuola del 

F rancia passo aRoma per seguire Raffaello. 

11 documento piu importante che 10 pone in 

luce e, come si e detto, la lettera commendatizia 

di Leone X « dilecto filio Thomae de Bononia, 

pictori et familiari nostro », scritta dal Bembo 

il 21 maggio 1520, con la quak non senza 

molte lodi, « quam pluribus virtutibus tuis et 

praesertim picturae arte, qua non mediocriter 

poIles » , il famigliare e commensale deI papa 

viene raccomandato are, principi, marchesi e, 

in genere, a tutte le persone che potessero , esser~ 

gli utili nel suo viaggio e nella sua dimora in 

Fiandra. 

Giunto in Anversa, nel settembre dello stesso 

anno 1520, il giovane discepolo di Raffaello 

senti vivissimo desiderio di conoscere il Dürer, 

che cola si trovava per suo diporto, aspettandovi 

la venuta di Carlo d'Absburgo, re di Spagna; e 

a questo atto di cortesia deve il Vincidor. il 

merito principale per poter oggi essere riven~ 

dicato dall' oblio. 

11 Dürer nel suo Diario del viaggio nei Paesi 

Bassi (Tagebuch der Reise in die Niederlande: 

F ritz Bergemann, Leipzig) ricorda ben cinque 

volte, con una certa compiacenza, il pittore bo~ 

lognese: 

Pag. 31. - La scuola di Raffaello di Ur~ 

bino, dopo la sua morte, e andata tutta disper~ 

sa. Ma uno dei suoi discepoli, di norne T om~ 
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maso Polonio, un buon pittore, ha desiderato 

di visitarmi. Cosi egli e venuto da me e mi ha 

regalat6 un anello d' oro, antico, con una buona 

pietra del valore di 5 fiorini; ma me ne vole~ 

vano dare molto di piu; in cambio io gli ho 

donato le mie migliori stampe, per il valore di 

6 fiorini. 

Pag. 31. - 10 ho dato a T ommaso Polonio 

un'intera edizione delle mie stampe, che per suo 

mezzo deve essere mandata aRoma ad un 

altro pittore, il quale mi deve mandare in cam~ 

bio akune cose di Raffaello. Lunedi, dopo 

S. MicheIe (29 settembre) 1520. 

Pag. 3 I. - 11 Polonio mi ha fatto il ri~ 

tratto, che egli vuole portare con se aRoma. 

(Der Polonius hat mich konterset, das will er 

mit ihm gen Rohm führen). 

Pag. 56. - In Antorff, nella terza setti~ 

mana dopo la Pasqua del 1521 e dopo una 

malattia del Dürer: « 10 ho tatto il ritratto 

di T ommaso Polonio da Roma, col carbone: 

(ich hab dem Thomas Polonius von Rhom mit 

dem koeln konterset ). » 

Pag. 72. - A Prüssel (Bruxelles), dopo 

l'incontro deI re di Danimarca con Carlo I di 

Spagna; il giorno dopo la Visitazione di Maria 

Vergi'ne: « 11 Polonio mi ha regalato uno 0 

due pezzi di arte italiana ». 
Le notizie piu importanti che si ricavano da 

questi ricordi del Dürer sono: 1) che il Vin~ 

cidor ha eseguito un ritratto del Dürer per por~ 

tarlo con se aRoma; 2) che piu tardi il Dürer 

stesso ha eseguito un ritratto deI pittore ita~ 

liano, col carbone; 3) che il Dürer mando a 

Roma tutta l' opera sua incisa, per ave re in cam~ 

bio akuni disegni di Raffaello. 

DeI ritratto deI Dürer, eseguito dal pittore 

bolognese, esiste ancora l'incisione (1' originale 

sembra, purtroppo, perduto) fattane da Andrea 
Stock nel 1639, con la scritta: « ad imaginem 



Fig. 3. - R oma. Vaticano. - 11 martirio di S . S tefano, a raz7.0 . 

elUs quam Thomas Vincidor de Bolognia ad 

vivum depinxit Antvergniae 1520 » ; e fu piu 

volte riprodotta (2) . 

Dei ritratto dei Vincidor, disegnato a car~ 

bone dal Dürer, si e perduta ogni traccia (3). 

Qui e il caso di ricordare ehe proprio nello 

stesso tempo in cui il Vincidor si trovo in An~ 

versa col Dürer, questi, come ricorda nel suo 

diario, « dipinse il ritratto di un italiano » , nella 

casa di Giovanni Gabriele, per 2 fiorini d'oro. 
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J? probabile ehe queste ritratto di un ita

liano, non altrimenti speeifieato, forse un mer

eante ehe si trovava in Anversa, sia preeisa

mente quello ehe si eonserva nella Galleria di 

Genova (Palazzo Rosso), poiehe di nessun 

altro ritratto di un italiano, dipinto da! Dürer, 

si ha notizia sieura, eome di questo, ed anehe 

perehe il personaggio efiigiato in questa tavo

letta non appare eerto di grande distinzione 0 

nobilta, ma un sempliee borghese, e l'opera stes

sa rivela la fretta di un disegno traeeiato eon 

mano maestra, ma senza finitezza di eolori. 

Riguardo al ritratto del Dürer, eseguito dal 

Vineidor, e neeessario fare un' osservazione. 

Qual desiderio mai poteva avere il Vineidor di 

ritrarre il Dürer nel 1520, e non gia per suo 

piaeere eon un sempliee sehizzo, ma per portare 

il ritratto aRoma e diffonderlo dunque ne 1-

l' ambiente romano, eome rieorda non senza 

eompiaeersene il Dürer, quando doveva esservi 

in Roma l' autoritratto ehe il grande artista ave

va inviato poch i anni prima (1515) a Raf

faello stesso in Roma, seeondo quanta ha tra

mandato il Vasari? A parer nostro il Vasari e 

eaduto in un grosso equivoeo. A noi sembra 

ehe queste ereduto autoritratto del Dürer, visto 

dallo storieo aretino presso Giulio Romano, non 

sia mai esistito, e ehe in sua veee il Vasari abbia 

visto semplieemente il ritratto del Dürer, esegui

to dal Vineidor in Anversa nel 1520, e poi da 

lui portato aRoma nel 1521, preeisamente a 

Giulio Romano. 

Esaminiamo i passi nei quali il Vasari parIa 

di queste autoritratto. Nella Vita di Raffaello 

diee : Essendo passata la fama di queste no

bilissimo artefiee insino in F raneia ed in Fian

dra, Alberto Durero, tedeseo pittore mirabilis

simo ed intagliatore di rame di bellissime stam

pe, divenne tributario delle sue opere a Raf-
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faello egli mando la testa di un suo ritratto, 

eondotta da lui a guazzo su una tela di bisso, 

ehe da ogni banda mostrava parimenti e senza 

biaeea lumi trasparenti, se non ehe eon aequa

relli di eolori era tinta e maeehiata e dei lumi 

del panno aveva eomposto i ehiari, la qual eosa 

parve meravigliosa a Raffaello, poiche gli man

da molte carte disegnate di man sua, le quali 

furono earissime ad Alberto )) . 

N ella Vita di Mareantonio Raimondi diee: 

« F eee 12 imperatori antichi in medaglie, delle 

quali earte mando alcune Raffaello in Fiandra 

ad Alberto Duro, il quale lodo molto Marean

tonio, ed all'incontro manda a Ratfaello. oltre 

molte carte, il suo ritratto, ehe fu tenuto bello 

affatto )) . 

:t faeile avvertire la eontraddizione tra le 

due versioni; nell'una e primo il Dürer a man

dare a Raffaello il suo ritratto e ne rieeve in 

cambio molti disegni; nell' altra, inveee, e pri

mo Ratfaello a mandare al Dürer alcune stam

pe deI Raimondi e ne rieeve in cambio l' auto

ritratto del Dürer e molte carte. Ma notisi an

ehe ehe in entrambe le versioni, queste seambio 

di doni avviene quando il Dürer e in Fiandra, 

. e si riferisee quindi proprio al fatto , rieordato 

in modo preeiso nel diario del Dürer nella fine 

dei 1520, eioe poeo dopo la morte di Raffael-

10. Una relazione anteriore e diretta tra il 

Dürer e Raffaello e attestata dalla nota auto

grafa ehe il Dürer appose nel disegno, eon al

cu ne figure della Battaglia di Ostia, inviatogli 

da Raffaello a Norimberga nel 1515 : « Raf

faello di Urbino, ehe e salito in eosi alto onore 

presso il papa, ha disegnato questa figura e l'ha 

mandata ad Alberto Dürer a N orimberga per 

dare un saggio della sua mano (im sein Hand 

zu weisen) (4) ; ma il modo ed il tono stesso 

di questa nota escludono ehe il Dürer avesse 



Fig. 4. - L'Adorazione dei Magi , arazzo. - Roma, Vaticano. 

gia prima mandato a Raffaello il suo autori

tratto, e non impliea ehe 10 mandasse poi. T ut

t' al piu puo aver inviato qualcuna delle sue 

stampe. 

Cio nulla toglie alla verita della stima ehe 

l' uno ebbe per l' altro. RaffaelIo, per il tra

mite del Raimondi, ebbe eonoseenza perfetta 

delle earte del Dürer; le teneva appese alle 

pareti nella sua stanza, eome riferisee il Dol

ce (5), il quale pero non parIa delI' autoritratto; 

se ne giovo anehe, per gli effetti mirabili di 

ehiaroseuro, nelle sue opere, e, quasi per gra

titudine di diseepolo, invio al maestro a Norim

berga un saggio deI suo disegno. Il Dürer, dopo 

la morte di Raffaello, eomprese la grave per

dita fatta dall'ltalia, e mando aRoma l' edizione 

eompleta delle sue stampe per avere in cambio 

qualche disegno del Grande, e non disdegno 

di fare il ritratto ad un modesto allievo di lui; 

e questa e la piu forte testimonianza dell' am

mirazione del maestro tedeseo, giunto al eul

mine della fama, per il genio italiano seom

parso anzi tempo. 

Del resto, gia nel 1506 il Dürer da Vene

zia, serivendo all' amieo Pir keim er , lieto degli 

onori tributatigli nella eitta della laguna, si 

diceva desideroso di reearsi a Bologna per 

impararVl 1 nuovi modi della prospettiva, e 

eerto alludeva al F raneia, ehe allora vi fa

eeva seuola. 

Qualcuno affermo ehe il viaggio fu fatto, 

e ehe il Dürer ebbe grand i feste nell' ambiente 

artistieo bolognese (6) ; ma noi dubitiamo ehe il 

viaggio sia realmente avvenuto; rieordiamo ehe 

proprio verso la fine di quell' anno 1506 si ef
fettuava la rapida avanzata delI'esereito di 
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Giulio 11, ehe muoveva alla eonquista della eit

ta; ed e poeo verosimile ehe il Dürer, timido 

eom' era, abbia sentito il bisogno di andare a 

gettarsi nel turbine della guerra e delle gravi 

perturbazioni politiehe. Solo a questa eireostan

za si deve, seeondo noi, la rinunzia deI Dürer a 

venire a Bologna; e fu peeeato, perehe egli si 

sarebbe trovato nel piu bel eonvegno di artisti 

ehe rieordi la storia nella dotta eitta, insieme 

eon Raffaello, Miehelangelo e Bramante (7) . 

In ogni modo la lettera all' amieo Pirkeimer e 

gia un doeumento ehe serve a sfatare la leg

genda di tensione di rapporti tra il Dürer e il 

Raimondi, ehe era allora uno dei migliori al

lievi deI F raneia (8), e a provare la nobilta deI 

euore deI Dürer e la purezza dei suoi intendi

menti verso i maestri e l' arte italiana. 

Ma, posto ben in ehiaro tutto questo, di un 

autoritratto del Dürer mandato da lui a Raf

faello non si pUD eon fondatezza parlare. 

Abbiamo, inveee, il ritratto eseguito dal Vin

eidor in Fiandra nel 1520, e da lui certamente 

portato aRoma, quando vi ritornD nel 1521, 

e donato, eon ogni verosimiglianza a Giulio 

Romano, il maggior erede e eontinuatore della 

seuola di Raffaello e deposita rio dei disegni 

di lui. Il Vasari, infatti, narra di aver visto que

sto ritratto deI Dürer aMantova presso Giulio 

Romano, ehe glielo mostrD, quasi eome un 

miraeolo di teeniea per i ehiaroseuri ed i lumi, 

ehe trasparivano dai ehiari stessi della tela la

seiati intatti (LE VITE, Ediz. eon note di 

G . Milanesi, X, pagg 111-112). E qui bi

sogna eredere 0 ehe il Vasari abbia eapito 

male 0 ehe Giulio Romano non abbia detto la 

verita, taeendo il vero autore del ritratto e fa

eendolo passare per autoritratto deI Dürer. E 

per chi eonosee il earattere morale del valen

tissimo Giulio, la seeonda ipotesi e la piu pro

babile. DeI resto il ritratto eseguito dal Vin

eidor poteva passare benissimo per opera ori

ginale deI grande artista, tanta e la forza dei 
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lineamenti e delI' espressione, resa dal V1VO, di 

un tipo fisionomieo di perfetto tedeseo, e la 

potente teeniea del ehiaroseuro, ehe traspare an

ehe oggi perfino dalle stampe! E chi pUD dire 

ehe il Dürer non vi abbia posto la mano? Data 

la relazione lunga e affettuosa tra il maestro e 

il giovane italiano in Fiandra, e il desiderio piu 

ehe naturale ehe il ritratto riuseisse davvero 

bello ed espressivo per diffondere I'immagine 

deI sommo artista in Roma (egli faeeva proprio 

nello stesso tempo ineidere a Luea di Leida 

anehe il suo autoritratto, eseguito quando aveva 

20 anni, e poi esegui, in eompenso, anehe il ri

tratto deI fiammingo) e molto probabile ehe egli 

stesso abbia guidato la mano delI' allievo, sug

gerendogli la teeniea deI ehiaroseuro e ravvi

vando poi eon qualche toeeo magieo la sua 

stessa figura. Certo questa immagine di eosl 

potente rilievo appare l' opera piu bella laseiata 

dal Vineidor, superiore, forse, al suo proprio 

valore, ed e molto simile per la fisonomia ad 

un altro ritratto ehe si eonserva · del Dürer al

l' eta di 56 anni (9). 

Lo stile deI Vineidor si rivela, eom'e faeile 

immaginare, negli arazzi della seeonda serie, 

per l' eseeuzione dei quali egli fu mandato ap

positamente in Fiandra da Leone X nel 1520. 

Ma, innanzi tutto, egli deve essersi oeeupato 

di affrettare il eompimento degli arazzi della 

prima serie, eioe degli « Atti degli Aposto

li » , eommessi a Pierre von Aelst a Bruxelles, 

sotto la sorveglianza del pittore fiammingo Ber

nard von OrIey. Di questi arazzi ha gia fatto 

la storia e I'illustrazione mirabilmente il Müntz 

(Les T ap;sseries de Raphael au Vatican, Pa

ris, 1897). E eerto ehe nel giorno di S. Stefano, 

26 Dieembre 1519, sette di questi arazzi fu

rono esposti al pubblieo nella Cappella Sistina, 

mentre l' ottavo era aneora in lavorazione. I 

eartoni di essi, tagliati in piu pezzi, sono andati 

a finire in Inghilterra al Museo di Kenniston . 

I eartoni degli altri tre arazzi, ehe eompletavano 



Fig. 5. - Raffaello Sanzio: La sI rage degli Innocenli. - Roma, Valicano. 

la serie, sono andati perdu ti ; ma appunto questa 

sorte diversa dimostra l'intervento di un altro 

sorvegliante, e preeisamente deI Vineidor. L' ot~ 

tavo eartone, ehe rappresentava la «Conversione 

di S. Paolo» , si trovava nel 1521 a Roma pres~ 

so il eardinale Grimano; ed e molto probabile 

ehe il Vineidor, tornato in quell'anno aRoma 

da Bruxelles, abbia riportato il eartone stesso 

in buone eondizioni si da poterlo donare al ear~ 

dinale Grimano. Il nono arazzo eon « La Pri~ 

gionia di S. Paolo )) puo derivare benissimo 

dal eartone di Raffaello: ma il deeimo eon 

« La Lapidazione di S. Stefano » e eosi diverso 

dagli sehizzi di Raffaello ehe si eonservano 

nell'Albertina di Vienna, da dover supporre 

ragionevolmente ehe Raffaello non abbia fatto 

317 



10 tempo a disegnarne il eartone. Anehe il 

Müntz ha osservato ehe manea l' ordine nel

l'inquadramento delle figure e v'e troppa vio

lenza drammatiea nei earnefiei ehe laneiano le 

pietre. A noi sembra ehe questi difetti si notino 

bene in alcuni degli arazzi della seeonda serie, 

ad es. il tipo deI earnefiee ehe alza la pietra 

per seagliarla sul eapo di S. Stefano, ha ri

seontro eon uno dei manigoldi ehe vibra dal

l' alto in basso il pugnale nella « Strage degli 

Innoeenti » , mentre un altro di questi earnefiei, 

ehe si china per trafiggere un bambino in terra, 

ha 10 stesso seoreio di quello ehe si china per 

raeeogliere sassi, si ehe possiamo eredere ehe 

il Vineidor ab'bia avuto mano nell' eseguire il 

eartone della « Lapidazione di S. Stefano » 

in eollaborazione, forse, eon Giulio Romano. 

La eommissione degli arazzi della seeonda 

serie edel giugno 1520, ma solo nell' ottobre 

deI 1524, eon l' avvento di Clemente VII, si 

stipulD il nuovo eontratto e l' anno dopo si effet

tUD il primo pagamento all' Aelst; e solo nel 

1531 si feee il eollaudo deI primo arazzo, 

rappresentante « La Nativita » , molto elogiata 

dai giudiei, tra i quali e un arazziere di Cre

mona. Bisogna dedurne ehe il periodo di tempo 

deI 1520 al 1524 fu impiegato dagli arazzieri 

di Bruxelles a eompletare gli arazzi della prima 

serIe. 

N ella « N ativita », non priva di grazia e di 

equilibrio, notiamo la eapanna rustiea, ehe imita 

quelle disegnate da Ereole de' Roberti nel suo 

quadro « La raeeolta della manna » , e alcuni 

spunti realistiei e goffi, eome quello deI pastore 

ehe si porta la mano al berretto. 

La attribuiamo, dunque, volentieri al pittore 

bolognese anziehe a GiuIio Romano, eui e dato 

anehe il disegno ehe si eonserva al Louvre. 

Nell' « Adorazione dei Magi » , di eui si 

eonserva anehe und sehizzo a Sigmaringen, gia 

il Müntz rieonobbe un temperamento foeoso e 

drammatieo, ehe si rivela aneor meglio nella 
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« Strage degli Innoeenti » , nel movimento on

deggiante delle figure, investite dal vento turbi

noso, nelle boeehe aperte, sgangherate ed ur

lanti, nelle braeeia protese frenetieamente, nelle 

eolline brulle all' orizzonte, tutti motivi di ma

nifesta derivazione dal Oe Roberti e da NieolD 

dall' Area, i due maggiori artisti ehe in Bologna 

Iaseiarono i segni del loro impeto drammatieo, 

l'uno eon la «Predella» di Oresda, dov'e rap

presentata « La Passione di Cristo », poiehe 

andarono perduti i e<:lebri affresehi della eap

p~lla Garganelli in S. Pietro, l' altro eol mira

bile gruppo in terracotta, « Le Marie piangen

ti », ora rieomposto nella ehiesa della « Vita » . 

Appartiene al Vineidor anehe « La diseesa 

deJlo Spirito Santo » , piu equilibrata e eom

po ta, dato il soggetto, e « La Resurrezione » , 

dove ritroviamo figure sgangherate, eome quelle 

delle guardie ehe fuggono all' apparire deI Cri

sto; ma gia risulta evidente la eollaborazione 

di un altro artista, eioe di quell'Antonio di 

Olanda, ehe, seeondo una nota autografa del fi

glio suo, Franeeseo di Olanda ( 10), amieo di 

Miehelangelo, aiutD il Bologna nel disegnare e 

colorire i eartoni di questi arazzi. 

La « Presentazione al tempio » e l' « Aseen

sione » derivano pure da opere note e da sehiz

zi di Raffaello. La « Oiseesa di Cristo al 

Limbo » par rieavata piuttosto da un disegno 

del Mantegna. Al pittore fiammingo apparten

gono interamente il « Cristo ehe appare alla 

Maddalena » e « La Cena in Emmaus » eon 

tipi e scene di perfetto sapore nordieo. 

Rieonoseiuto negli arazzi 10 stile del Vin

eidor, si pUD tentare di ritrovarlo negli affresehi 

delle Logge Vatieane, per quanta qui sia piu 

diffieile diseernere la mano dei molti eollabo

ratori. T uttavia non esitiamo a dare a lui « Il 

Cenaeolo » eon figure simili in tutto a quelle 

degli Apostoli nella « Oiseesa dello Spirito 

Santo » e « L'Adorazione dei Magi » , dove 

la figura della Vergine, ehe solleva un piedino 



Fig. 6. - Roma, Vaticano .• La strage degli innocenti , arazzo. 

dei Bambino per darlo a baciare al re maglo 

prosternato, e la stessa ehe ritorna neU' arazzo. 

Il giudizio dato dal Venturi su questo sgra

ziato pittore ci sembra troppo severo. Anche 

senza tener conto delI' elogio del Bembo nel 

breve di Leone X, e del giudizio dei Dürer ehe 

10 disse « un buon pittore », bisogna riconosce

re in lui 10 sforzo di conservare una certa ori

ginalita ed un vivo senso realistico in mezzo 

aHa corrente dei pedissequi imitatori di Raf-
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Fig. 7. - Tommaso Vincidor ( ?) : L'ultima cena. - Roma, V a ticano, Loggie di Ra ffe llo. 

faello, Egli umsce manifesti influssi robertiani 
e bolognesi a quelli raffaelleschi, e ci<> produce 
disordine, confusione e squilibrio; ma qualche 
scena drammatica e pur degna di nota: la fre
netica implorazione dei re Magi e delle loro 
genti verso il Salvatore del mondo e di un 
effetto corale grandioso; cos! la madre ehe, come 
·una furia, graffia gli occhi deI carnefice egli 
scava con le unghie la faccia ha una forza di 
verita impressionante, e par simboleggiare la 
disperata difesa dell'ltalia e di Roma contro 
i barbari feroei, antichi e nuovi. D' altra parte 
qualche sprazzo di luce raffaellesca illumina la 
figura della Vergine, umilmente genuflessa, nella 
« N ativita » 0 seduta davanti alla capanna 
nell'« Adorazione dei Magi » , Copiata dalla 
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« Strage degli Innocenti » di Raffaello, ineisa 
dal Raimondi, e la figura della madre ehe si 
volge e fugge serrando con le braecia la sua 
ereatura (gruppo ehe fu imitato anehe da Gui
do Reni nel suo celebre quadro, con I'identica 
scena, nella Pinaeoteea di Bologna) mentre 
I' altra figura di donna, ehe fugge disperata al
zando le braccia, deriva da un'immagine deI 
De Roberti nella scena delI' « Incendio )i nella 
predella Vaticana gia attribuita a F rancesco deI 
Cossa, 0 da quella di Raffaello nelI' « Incen
dio di Borgo » . 

Ingenuita realistiche, come quella dei pastori 
ehe portano i doni, nella « N ativita », rivelano 

caratteri tradizionali deli' arte bolognese. 
Notiamo anche le immagini desunte da mo-



Fig. 8. - Tommaso Vincidor ( ?): L'adorazione dei Magi . - Roma. Vaticano. Loggie di R affaello. 

numenti antichi, eome le genti inginoeehiate eon 

le mani protese nell' « Adorazione dei Magi )) , 

ehe hanno il ti po ed i gesti dei guerrieri Daei 

nei bassorilievi della Colonna T raiana; la don

na ehe siede eol figlio morto in grembo, nella 

« Strage degli Innoeenti » , ehe si vuole imiti 

una figura rappresentante una « Provineia sehia

va )) nel piedestallo della statua di Roma trion

fante in Campidoglio » ; il « Cristo » della 

« Resurrezione » ehe viene innanzi eol gesto 

delI' Apollo deI Belvedere, e le numerose figu

razioni di edifiei di dassiea arehitettura, eome 

il « T empio delle Fortuna Virile » ed il « Pan

theon » nella « Strage degli Innoeenti » . Sa

rebbe anzi prezzo dell' opera studiare, quanta vi 

sia di fantastieo in queste arehitetture e quanta 

di vero, rieavato Sla dai disegni 0 sehizzi di 

Ralfaello sui monumenti dell'Urbe, ehe, pur 

troppo non furono raeeolti in un libro, ma pas

sarono, eosl dispersi, ai diseepoli, ehe possono 

essersene giovati, sia dalle seoperte e dagli seavi 

di quel fervido periodo di rinaseita, ehe ha ri

seontro solo nel tempo presente. 

F remiti ed aeeenti tragi ci, violenza di mo

vimento, golfo realismo, in eontrasto eon la dol

eezza di espressione della figura della Ver

gine, disordine nella scena, abilita di seorei e 

eontorsione di membra, amore per le eose an

tiehe, formano i earatteri di questo artista edet

tieo, faeile e bizzarro, ehe dimostra un tempe

ramento alquanto simile a quello di Amieo 

Aspertini. 
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Fill. 9 . - Bred. : C astello (da UDa sta mpa d i I. H a rrewYD). 

T utt' altra tempra rivela un altro pittore bo

lognese, ehe insieme col Vincidor ha lavorato 

nello stesso tempo nel Palazzo Vaticano, di

pingendo le due sopraporte, ora a Lichtenstein, 

con le rappresentazioni della « Musica in cat

tedra » e « Il trionfo della Musica » , nelle 

quali anche il Venturi (11) ha riconosciuto la 

bella e sapiente prospettiva e la grazia ispi

rata dal F rancia, SI da pensare a Marcantonio 

Raimondi 0 ad altro artista molto prossimo a 

lui. Proponiamo, per ora, d'identificarlo col 

maestro Ludovico, pittore bolognese, ehe se

condo una nota tratta dagli archivi V aticani (12), 

lavorava in Roma nel Vaticano, nel 1520, ed 

e forse un Ludovico Campagna, amico di Gia

corno F rancia, ehe appare piu tardi in Bolo

gna ( 13). Notevole davvero e il contributo por

tato rapidamente da Bologna e dalla scuola 

deI F rancia a Raffaello in Roma, col Rai

mondi, con J acopo Ripanda, ehe nel 15 16 
fece i disegni di tutte le figurazioni della Co

lonna Traiana, col Vincidor, con Ludovico 
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Campagna e con Pellegrino, padre deI piu 

famoso Tibaldi! 

Soltanto di un' altra opera di T ommaso Vin

cidor e rimasta memoria, cioe del « Concilio 

degli Dei nell'Olimpo », ehe fu inciso da Cor

nelio Cört olandese, ehe mor1 in Roma nel 

1578. Riproduciamo qui la stampa ehe si con

serva nel Gabinetto degli Uffizi a Firenze, edita 

da H. T ock (J eronimo T occa) fiammingo, ehe 

a Benvenuto Disertori, buon intenditore, sem

bra propria di un incisore fiammingo, seguace 

della scuola italiana di F ontainebleau. 

Non sappiamo se l' opera sia stata veramente 

dipinta a fresco, per il soffitto di un palazzo 

come si crede, in Crem~na (14) 0 piuttosto in 

qualche citta di Fiandra. 

La sua perdita tuttavia non e grave iattura 

per l' arte italiana. Qui il pittore si e sforzato 

di seguire le orme di Michelangelo, allonta

nandosi dalla grazia di Raffaello, che era pur 

segnata nell' affresco, con I'identico soggetto, 

dipinto nella « F arnesina » . Non ostante gli 

o 



Fig. t O. - Firenze, Uflizii .• T ommaso Vincidor : Il concilio degli Dei . 

arditi seorei e la forza deI ehiaroseuro, le pe

santi masse degli Dei, disposti in giro sulle nu

vole, non si sollevano ne eonvergono al eoman

do del sommo Giove; ne l'Olimpo si apre per 

far giganteggiare nello sfondo del eielo la fi

gura del padre dei numi. Qui siamo ben lon

tani da Raffaello e dall' aerea eupola deI Cor

reggio a Parma! Vi trionfa un virtuosismo ehe 

gia prelude al baroeeo. 

Non sappiamo dove il Siret (Dictionaire hi
siorique des Peintres eie.) abbia tratto la no

tizia ehe il Vineidor abbia edifieato il eastello 

di Breda per il prineipe Enrieo di Nassau, e 

sia morto poeo dopo in Fiandra nel 1536. 

Nulla vi sarebbe d'inverosimile ehe da Raf

faello e da Giulio Romano il Vineidor abbia 
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imparato anche il disegno e le regole per l' ar~ 
chitettura. 

Circa la notizia della sua morte in ancor gio

vane eta, in Fiandra, essa e molto probabile, 

se SI pensa che gli ultimi arazzi della seconda 

sene sono dovuti interamente al suo collabo~ 

ratore, Antonio di Olanda. La scarsita stessa 

dei documenti su questo pittore bolognese, In 

patria, e prova che egli deve aver svolta la 

massima parte della sua attivita in Fiandra, 

mentre sorvegliava anche l' esecuzione degli 

araZZI; ed e questo, forse, il maggiore dei süoi 

titoli. per cui merita ricordo nella storia. Egli 

appartiene alla folta schiera degli artisti ita

liani, in gran parte misconosciuti, che dal gran 

ventilabro deI Rinascimento nostro furono spin

ti verso il settentrione dell'Europa a portarvi 

semi non perituri e fecondi per l' arte. 

(I) M •. neHa BibI. Com. di Bologna, n. 2379, e. 30. 

(2) Cfr. il libro di .ehizzi del Dürer in Fiandra, 1520·21. 

(3) Cfr. BULLART, A cademie des S eienee. et de. Art •. 

Paris, 1682. T omo 11, p. 383. 

(4) Cfr. CAVALCASELLE e CROWE, Raffaello, (ed. 

1890), vol. 11 , p. 302. 11 disegno, a matita roooa, trovasi nel· 
l'Albertina di Vienna. 

(5) Dialoghi, p. 24. 

(6) Cfr. EMIL GAUCHON, Albert Dürer, in « Gazette 
des Beaux Arts », 1860. Vol. VI, p. 200. 

(7) Cfr. F. FIUPPINl , Raffaello a B ologna, in « Cronaehe 
d'Arte » 1925, fase. 2. 

(8) Nei registri batteoimali in S . Pietro a Bologna (vol. I) 

e'e la nota di un figlio di Mareantonio Raimondi nel 1502, 10 

aprile ; « J ulius , filiu. Marei Antonii de Raimondis et eius co· 

niugis Doretee, eapelle S . Caterinae de Saragutia, natus die 29 
martii et ba ptizatus die 10 aprilio ». Cio dimostra ehe Ja 
data di naseita dell'a rtista deve essere antieipata di qualehe 

anno rispetto a quella eomunemente aeeettata, seeondo il Va· 

sari ehe 10 diee dieiannovenne nel 1506. La moglie Dorotea, 

oggi per la prima volta eono.eiuta eol suo norne, era aneh 'essa 
abile nell'ineidere ed aiuto il marito . La parroeehia di S . Ca
ter:na e quella dove abitava anehe il F raneia. 
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Certo egli fu uno dei tramiti per cU! i di

segni di Raffaello passarono al Dürer e SI 

sparsero sulle rive del Reno, e forse a questa 

diretta conoscenza si deve se un giovane artista 

cresciuto in quel tempo in Fiandra, il Giambo

logna, pote attingere alle fresche sorgenti di 

Raffaello, prima ancora di venire in Italia a 

tradurre nel marmo le sue pure forme. « Des 

Raphaels von Urbino Ding ist nach sein Tod 

alls Verzogen » : nota il Dürer nel suo diario, 

quando apprese la sorte toccata alle opere ed 

alla scuola di Raffaello in Roma, dopo la sua 

morte: tutto ando disperso! Ma di nessun al~ 

tro genio nazionale, quanta di lui, si puo ripe

tere che le faville corsero e corrono ancora ad 

avvivare il mondo! 

FRANCESCO FILIPPINI. 

(9) Cfr. BARTSCH: Catalogo ragionato delle opere di 
A. Dürer, n. 156. In questa ineisione, di grandi dimensioni , il 

Dürer e disegnato di profilo a sinistra, eon foha barba, gia 

mista di eanizie, pi" lunga sulle guanee ehe sul mento; e senza 

eappello, e rieereatamente ve.tito aHa tedesea, E' opera forte

mente stilizzata di qualche allievo dei maestro. 

(10) In una anti ca edizione delle Vit e dcl Vasari, alla 

biogra/ia dei « F attore » l'artista olandese ha aggiunto la se· 
guente postilla : « Esta tapezeria foi 0 Bolonha quando eom

patio eon 0 desenho de meo pai », Antonio de Holanda . C fr. 
BECZYNSKI, Dizionario storieo ea itolieo dcl P oriogallo, 

p.131. Passavant , op. eit . 

(I J) Storia dell'Arte Italiana, Vol. IX, 

(12) Cfr. BORTOLOTTI, Memorie di artisti emiliani in 

Roma. Atti e Mem. della R. Deputazione di Storia Patria 
per I'Emilia, I, p. 35. 

(13) Vedi un proeesso del 1533, in eui Ludovieo fu assolto, 

eome uomo buono e eattolieo, dall 'aeeu.a di aver tentato di 

uceidere la moglie ; Giaeomo F raneia , ehe 10 eonoseeva da 
13 anni , rese piena teotimonianza in suo favore . Cfr. Pro

eessi dell'anno 1533, nel R. Areh. di Stato di Bologna, a 
earte 199. 

(14) Cfr. NA GLER, LEXICON. 


