
Fig. 16. - Paestum. - Torre della ciota murale. 

proprieta dello Stato e la nostra Soprintenden

za nessun miglior uso poteva farne se non, con 

qualche lavoro di restauro e di sistemazione al

I'interno, quello di destinarla a luogo di belve-

dere e di sosta. La torre con il suo bei para

mento greco all' esterno, trovavasi gia trasforma

ta all'interno in torre medioevale a tre ripiani: si 

sale alla stanza ed alla terrazza esterna del ri

piano superiore, con una grande scalea rustica 

ricavata, al tempo del'le ultime trasformazioni 

della torre, con bloechi e lastroni della mura

glia; dalla stanza superiore rischiarata da sei 

fmestre ad archetto tondo, due da ciaseun lato 

es terno della torre, si sale alla terrazza superio

re, sotto tetto, con una scaletta in pietra ad uni

co rampante: la copertura della terrazza pre

senta il caratteristico sistema delle armature li

gnee dei tetti dei casolari e delle « bufalare )) 

della campagna pestana. Per 10 sgombero dei 

viale d'accesso fra la via nazionale e la torre, 

si so no ricollocati sul filo della muraglia inter

na molti dei blocchi caduti, ma senza alcuna 

pretesa di ripetere 0 di imitare I' apparecchio 

isodomico antico. 

AMEDEO MAJUR!. 

IL RITRA TTO 01 FILIPPO II DEL TIZIANO 
NELLA GALLERIA CORSINI 

11 ritratto tizianesco di Filippo H, attribuito 

da molti solo aHa bottega dei maestro, mostra 

una assoluta identita formale con un quadro 

franco-fiammingo, non osservato finora, della 

R. Galleria di Hampton Court presso Londra. 

Tale conformita pero non si potra spiegare 

semplicemente atfermando, che il quadro fran

co-fiammingo derivi dal concetto tizianesco: 

vedremo in contrario, ehe il Tiziano stesso si 

servl der modello forestiero per il suo ritratto 

conservato ora nella Corsiniana. 

Sappiamo che i ritratti dd Tiziano, e spe

cialmente quelli che rappresentano sovrani stra

nieri, non sempre sono stati eseguiti dal modello 
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naturale. F rancesco I e il « Gran T urco » so no 

stati ritratti da Tiziano, come ognuno sa, in 

base a medaglie (I). l? stato poi dal Gronau ri

trovato anche il prototipo, che servi al Tiziano 

per il ritratto dell'Imperatrice Isabella ; e que

sto prototipo era un dipinto fiammingo assai 
mediocre (2). 11 Colasanti dimostro che anche 

il ritratto perduto dei vescovo Cosimo Gerio 

dove essere eseguito da Tiziano dopo la morte 

del Gerio e percio di maniera, col sussidio, for

se, di qualche medaglia. Da recenti ricerche 

dei Glück risulta, che il Tiziano si servl di tali 

prototipi anche se le fattezze del modello vivo 

gli eran note personalmente : ne e la prova il 



Tiziano: Rilratlo di Filippo 11. Roma. Galleria Corsini . 

ritratto di CarIo V in piedi, a piena figura, eon

servato a Madrid, il qual ritratto non e altro 

ehe la ripetizione di un quadro di Jaeob Sei

senegger, eonservato ora al museo di Vienna (3). 

Tale seoperta non poteva sorprendere eolo

ro, a eui non e sfuggita, Fra i molti elementi 

ehe eontribuirono alla formazione dell' arte di 

Tiziano, I'importanza degli influssi oltramon-

lani. Seriveva iJ Vasari, ehe iJ Tiziano eomineio 

solo nel 1541 a far ritratti a piena figura; e di 

questa tesi non esisteva veramente ehe quest'u

niea eeeezione, databile dall'anno 1533. Una 

eeeezione abbisogna sempre di una spiegazione 

e Ja spiegazione in questo ca so non poteva es

sere altro, ehe il dimostrare l' esistenza di un 

prototipo transalpino, poiehe l' arte germaniea 
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molto prima deU'italiana impiego iI tipo di ri

tratto a piena figura. 11 Cranach, a quanta io 

sappia, ne faceva i primi esemplari nel 11514 

(a Dresda), e 10 Strigel 10 segue coi suoi due 

dipinti del 1517 (a Monaco), non compresi i 

due Paumgartner deI Dürer (Monaco), del 

1500 circa, cioe anteriori a tutti gli altri, seb

bene non siano ritratti nel vero senso della pa

rola. 11 primo esemplare italiano invece non e 

che il nota magnifico Moretto deUa National 

Gallery, datato dei 1526. 

Indipendentemente da questi dati, non sa

rebbe stato necessario supporre l' esistenza di 

un prototipo tedesco per il quadro di Madrid, 

se fra il Moretto di Londra e il Tiziano di 

Madrid non corresse una profonda differenza 

stilistica, una differenza, che mette in luce, quan

ta porzione di stile non latino si nasconde sotto 

le sembianze tizianesche del quadro di Madrid. 

Perche la figura morettiana, che e un concetto 

italianissimo, e composta secondo le leggi das

siche della « ponderazione», derivate dalla 

scultura greca; in lei noi facilmente riconoscia

mo, sebbene in forma ammollita e tradotta in 

un modo di vedere pittorico, il giovane prassi

telico, che si riposa appoggiandosi su un tron

co d' albero 0 su una colonna. 

Il Seisenegger non conosceva questo schema 

antico? Lo conoseeva senza dubbio, ma non se 

ne poteva servire. Una gamba si riposa, come 

nelI' antico; ma l'insieme rimane gotico, perche 

il busto intirizzito, immobile non mostra nes

suna relazione organica col motivo antich~ggian

te, 0 piuttosto pseudo-anticheggiante della parte 

inferiore deI corpo. Cosl anche il quadro di 

Tiziano, basato su quello del Seisenegger, ri

mase privo di quell'unita ritmica, che pervade 

la figura morettiana e dovrebbe pervadere si

milmente ogni ideazione originale italiana. 

Cercando sempre, come nel ritratto di Car-

10 V, tali motivi di derivazione forestiera, pos

siamo dimostrare altri casi ancora, nei quali il 
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Tiziano sembra aver adoperato dei prototipi 

transalpini per ritratti di sovrani stranieri. Un 

caso simile, al quale io gia accennai altrove (41, 

e il ritratto di Giovanni F ederigo di Sassonia 

(Vienna), che a mio parere non deve essere 

identico a quelIo, che il Tiziano fece dal na

turale a Augsburgo, ma bensl una ripetizione 

tizianesca di un modello del Cranach, pittore 

di corte di quel principe elettore. Questa mia 

supposizione pero non si pub verificare che per 

il ca rattere tipologico dello stesso quadro vien

nese confrontato con altri ritratti deI Cranach, 

perche il prototipo del Cranach, che servi da 

modello al Tiziano per ora non mi e noto. 

Sono stato piu fortunato nel caso di Fi

Iippo 11. 

t sicurissimo, che i due suaccennati quadri 

di Roma e di Hampton Court sono ripetizioni 

l' uno dell' altro. Gia tutto cio, che fu detto fi

nora, rende verosimile, che il quadro di Hamp

ton Court abbia la precedenza neU' ordine deI 

tempo, sia cioe il prototipo e non la ripetizione 

del quadro romano. Nondimeno voglio un'ar

gomentazione metodica ed espongo quindi la 

seguente alternativa: 

I) 11 quadro romano e un concetto tizia

nesco originale, ovvero un tipo piuttosto nor

dico? In altri termini: differisce 0 no stilistica

mente dagli altri ritratti contemporanei dei Ti

ziano? 

2) Svela ii ritratto di Hampton Court 

qualche elemento, ehe si possa dire tizianesco 

o no? 

Se la nostra risposta sara positiva per la do

manda seconda, se troveremo che il quadro 

franco-fiammingo contiene almeno qualche cosa 

di tizianesco, potremo ritenerlo una copia deI 

quadro romano. Se invece la risposta sara po

sitiva alla prima nostra domanda, se il quadro 

romano differisce dalle altre opere deI Tizia

no per la presenza di motivi forestieri. allora noi 
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dovremo concedere, ehe e derivazione dal 

quadro nordico. 

Sia permesso di ripetere, come nel ritratto 

di Carlo V 10 spirito trans alpino derivato dal 

Seisenegger, si svela anzitutto nel mancato sen

so di ritmo organico nel movimento deI corpo 

umano, di quell'unita classica dei corpi ben 

ponderati, ehe caratterizza ogni ideazione ita

liana. almeno deI 500. La mancanza di tal 

senso anche nel Filippo 11 non e meno sensi

bile, ehe nella figura di Carlo V. Confrontia

molo per esempio col ritratto di Benedetto Var

chi del museo viennese. In questo il gomito ap

poggiato sulla balaustrata e iI motivo legger

mente contrapposto della testa, il movimento 

equilibrato. ben ponderato, pieno di un ricco 

senso per la bellezza ritmica del corpo umano, 

poi il braccio destro lasciato pendere con una 

ineffabile naturalezza. la mano ehe tiene iI li

bro con tanta leggerezza ed eleganza: tutto 

questo non si puo trovare in questi tempi se non 

nelle opere dei maestri italiani. Il ritratto Var

chi e una delle piu belle invenzioni di Tiziano. 

piena di quella calma gravita, squisitamente ita

liana. ehe i fiamminghi non hanno potuto ri

produrre prima di van Dyck; e dietro di que

sta gravita si nasconde, eredita del giorgioni

smo, una certa concezione profondamente seria 

della vita spirituale. 

n ritratto romano di Filippo 11 fa invece 

un'impressione fredda, insensibile; vi e un certo 

rigido formalismo, ehe mira alla sola precisione 

nella somiglianza del viso edelI' abito. Ma delle 

mani l' artista non sa piu ehe fare : la posizione 

(I) Cfr. CROWE & CAVALCASELLE, Tiziano; L. 
B URCHARDT nel « Jahrbuch der preuss. Kunstslgn », 1925; 
GOMBOS!, Ritratti dcl Tiziano a ßudapest, in « Magyar 
Müveszet», 1926, V. 

(2) Cfr. GRONAU, nel « Burlinglon Magazine», 1903. 
pag. 281. 
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goffa dei gomiti non puo essere ideata dal me

desimo artista. ehe invento i contorni fermi e 

grandiosi del ritratto Varchi. 

T anta e la differenza fra un'invenzione ori

ginale italiana ed una derivazione transalpina. 

E invertendo ora I'ipotesi. vedete. quanta sia 

assurdo supporre nel quadro di Hampton Court 

una copia da Tiziano. Se gia il lineamento. le 

forme non ci sembrano tizianeschi, ancora meno 

potremo ritrovare qualche testimonianza di un 

tal prototipo nel colorito, nella silouhette nera 

priva di ogni finezza dei valori. nella penosa pe

danteria colla quale son resi l' orecchio e il 

coUetto. nel tentativo meschino di imitar l' oro 

della collana edella spada, tutte quante forme 

pittoriche non be ne concordabili con un pre

sunto modello di Tiziano. E come mai un 

piccolo maestro locale franco-fiammingo si sa

rebbe potuto sottrarre alla suggestione di quel

la grandissima arte. riducendola nella propria 

maniera senza conservarne almeno qualche mi

serabile rudimento? 

La risposta alla prima nostra domanda dove

va quindi tanto piu esse re positiva, quanta piu 

la domanda seconda svelava una assurdita. 

Senza dubbi~ ne! quadro di Hampton Court 

noi possediamo il prototipo. sebbene non si pos

sa affermare con sicurezza se quel dipinto sia 

proprio il medesimo, ehe il Tiziano aveva di

nanzi agli occhi. rimanendo sempre la possi

bilita. ehe del quadro di Hampton Court eSl

stessero diverse altre varianti. 

CIORGIO COMBOSI. 

della R. Accademia Ungherese di Roma. 

(3) A. COLASANTI, Sonelti inediti per Tiziano e per 
Michclangelo. « Nuova Antologia », 1904. 

(4) Cfr. GLUECK, nella « FestSchrift zu Ehren J. Schlos

sers », Vienna 1926. 
(5) Cfr. GOMBOSI. nel « Jahrbuch» cit., 1928, pag. 60. 


