
biamo al la eortesia dei dotL Kar! Erdmann deH'Istituto storieo 
prussiano di Roma: 

I. - LA TRAISON 
SANT PIERE 

11. - CHIMA [ .. ] ON r.] E[.] TI [P] ILAT (incerto) 
I[EJAN 

III. LE BALEMENT 
:S. P]OL 

IV. LE PORTE[MENT DE] LA CROIS 
ANIE 

V. LE CRVSEFIM [EJ NT 
S[ ....... ]V 

VI. LE DESP[O]SOMENT 
10ELLE 

VII. RI r .... ] ISIOENSON [ .... ]V SEPvcrRE] (in· 
certo) DANIEL 

VIII. ISI SONT LES TROI [S] AV SEPVC[R]E 

IX. LE [ .. ] SENT DENFER (incerto) 
S. JEHAN 

X. NOLI ME TANIERE 
ABOVSLEP [ .. J (incerto) 

(5) Per la miniatura franeese dei sec. XIIIv. A. HA
SELOFF, in A. Michel, Histoi"e de rart, 11, I. Parigi 1906, 
p. 297 e segg., e sopratutto G. VITZTHUM, Die Pariser 
Miniaturmalerei, Lipsia 1907. Cfr anehe H. MARTIN, La 
miniature fran~aise du XIII au XV siede, Parigi e Bruxelles 
1923 (eon la bibI. preeedentel. - Per la miniatura inglese del 
sec. XIII v. A. HASELOFF, in A. Michel, Histoire de 
rad, II. I, Parigi 1906, p. 309 e segg.; E. G. MILLAR, 
La miniature anglai,e du X au XIII siede, Parigi 1926 (con 
larga bibl.), e D. E. SAUNDERS, English Illumination, Fi-

renze-Parigi 1927. - Per 10 « scriptorium» di Citeaux vedi 
C. OURSEL, La miniature du XII siede 0. rabbaye de Citeat'x, 
Lyon 1926. 

(6) E. G. MILLAR, op. eil., pp. 39-40. 
(7) Per gli opportuni raffronti rimandiamo il lettore alle 

sopracitate opere dei MILLAR edella SAUNDERS. 
(8) Sulla scuola pittorica di Westminster v. W. R. LE

THABY, Westmin,tCl' Abbey a",J the King', Kraftsmen, 
Londra 1906; id., in The Bur/. Mag., XXIX (1916), p. 281 
e segg.; p. 351 e segg.; XXX (1917), p. 133 e segg.; T. BO
RENIUS and E. W. TRISTRAM, English Medieval Painti"g, 
Firenze- Parigi 1927, 

(9) I. v. SCHLOSSER, Eine veronesische .• Bilderbuch 
u. die höfische Kunst des XIV. lahrh., in Jahrb. der kunsth, 
Samm!. d. allerh. Kaiserh., XVI (1895), pp. 170-71. 

(10) A. GOLDSCHMIDT, Der Albanipsalter irr Hilde,
heim, Berlino 1895, p. 26 e segg. 

(11) H. MARTIN, Les enseignements des miniatures. 
Attitude royale, in Gaz. des Beaux-Arts, IX (1913), pp. 173-88. 

(121 R. FANTIER, La bible historiee taute figuree de la 
101m Rylands Library, in Bull. de la soei"t" fran~aise de repro
duetion de manuserits a pein tu res, VII (1923), p. 50. 

(13) A. KINGSLEY PORTER (Romanesque Sculpture 0/ 
tI,e pilgrimage Roads, Boston 1923, I, p. 21, nota I) elenea 
un buon numero di simili rappresentazioni. 

(14) A. GOLDSCHMIDT, Die deutsche Buchmalerei, 
I (Die Karolingische Buchmalerei), Firenze-Monaco 1928, ta
vola 88. 

(15) Sulla bibbia di F arfa v. W. NEUSS, Die katala
nische Bibelillustration um die Wende des ersten I ahrtausends 
u. die altspanische Buchmalerei, Bonn e Lipsia 1922. 

(16) R. FORRER, Römische u. byzantinische Seiden
Textilien aus dem Gräberfelde Von Achmim-Panopoli" Stras
burgo 1891, tav. XVII (n. VII). 

ANATHEMATA FITTILI AGRIGENTINI 
FIGURE VIRILI SEMISDRAIA TE 

Una interessante matrice fittile del V secolo 

av. Cristo. trovata recentemente ad Agrigento. 

interessante non solo come cimelio archeologico. 

per la rarita del pezzo. ma anche per la bel

lezza della figura rappresentata. getta nuova 

luce sulla antica produzione coroplastica sice-

Fig. I. - Figure semiod,aiate da Reggio. - Palermo, Museo. 31 



Fill. 2. - Figure semisdraiale da Reggio. - Palermo. Museo. 

liota e partieolarmente m quella degli anathe

mata rappresentanti figure virili reeumbenti su 

klinai. 

E questo uno fra i earatteristiei e molto spesso 

ripetuti soggetti dell' antica eoroplastiea italiota 

e, per quanta non ne sia assolutamente sieuro 

il signifieato, prevale fra gli studiosi l' opinione 

ehe si tratti di raffigurazioni di defunti eroiz

zati 0 di divinita. Con ogni probabilita si tratta 

di ambedue i soggetti, piu comune il primo, ma 

in qualche ca so non si pub escludere il seeondo, 

nel VI, V, IV sec.; mentre si adottano poi 

anehe soggetti di genere, sileni, hgure fem

minili, Herakles, in eta ellenistiea. 

Poehi esemplari, e per la maggior parte ar

eaiei 0 el1enistiei sono noti fin'ora, eome pro

venienti dalla Sieilia, mentre numerosissimi sono 

stati dati dalla Magna Greeia, Reggio, Ro

sarno-Medma e T aranto. Massimamente que

st'ultima ebbe attraverso i seeoli, dal VI al In, 
una produzione rieehissima ( I) ehe segul I' evo

luzione e le eonquiste stilistiche della grande 

arte e ehe, pur subendo influssi di eorrenti arti

stiche elleniche, ha I' impronta di arte loeale per 

tipi tradizionali formatisi eon earatteri propri, 
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sla nei dettagli formali delI' esuberanza degli 

ornamenti, eorone di perle e boeeioli, diademi 

eon alte palmette eentrali, bende eee., sia nei 

partieolari stilistiei del modellato, deI tratta

menta delle ehiome, del taglio degli oeehi eee. 

Caratteri loeali ehe sono comuni a tutte le ma

nifestazioni della eoroplastiea tarantina e ehe 

la riallaeeiano alla produzione degli altri eentri 

della Magna Greeia, alla Medmea, alla 10-
erese, aHa reggina, eon la quale ha spesso punti 

di eontatto. 

Meno numerosi sono gli esemplari di figure 

reeumbenti di Reggio e Rosarno-Medma (2) e 

meno noti; risentono piu fortemente di quelli 

tarantini l'influsso della grande arte, 51 da sem

brare, in qualche easo, dirette derivazioni da 

opere di sommi artisti greei. Al Museo di Pa

lermo, ad esempio, tre torsetti (figg , e 2) fram

mentari e pertinenti a figure reeumbenti da Ro

sarno hanno tutti i earatteri dell' arte pelopon

nesiaea e policletea. Sono graziosi lavori dal 

modellato robusto e dalle testine forti ed espres

sive, speeialmente il 2° ed il 3°, 
Della searsa produzione sieeliota si eonoseono 

una eerta quantita di figurette molto simili Fra 



Fig. 3. - Figura semisdraiata arcaica da Agrigento. 

Palermo, Museo. 

loro, tutte fasciate dall'himation deI quale solo 

si distinguono i bordi, con le braccia incoHate 

aI corpo e recanti la patera 0 il corno potorio. 

Se ne hanno da Megara Hyblaea, da Siracusa, 

da Gela, da Selinunte (3). 

Solo di Agrigento conosco, come della Ma

gna Grecia, esemplari rappresentanti varii mo

menti artistici dal VI al V secolo. Oltre a 

quelli arcaici, gia pubblicati dal Kekule (4) tro

vo un'interessante statuetta al Museo di Pa

lermo (jig. 3) di un arcaismo un po' evoluto. 

La figuretta e trattata come un rilievo piuttosto 

piatto, semisdraiata su di un lettuccio, dagli 

alti piedi rettangolari ed appoggiata al brac

cio sinistro la cui mano regge una patera; ha 

sul capo una specie di berretto conico, il torso 

nudo, le gambe avvolte ne11'himation. La ter

racotta rossastra e rivestita di un'ingubbiatura 

bianca ed i particolari e decorazioni dipinti in 

rosso: il piano deI letto edel cuscino, i bordi 

dell'himation sul ventre ed ai piedi, le labbra 

e i capelli, trattati questi plasticamente a solchi 

verticali intorno aHa fronte, rappresentati solo 

dal colore nelle due ciocche scendenti ai lati 

del volto, sul petto. Il modellato deI torace e 

sentito ed esagerato come in tutti i nudi viril i 

della fine deI VI secolo; in contrasto non esiste 

drappeggio, evidentemente non per imperizia, 

che in quel tempo era a conoscenza anche del 

modesto modellatore in argilla I' arte di di

sporre, sia pure convenzionalmente, le pieghe 

di una stoffa. Sembra piuttosto, dalla lineare 

semplicita che si sia voluta una rappresentazio

ne sintetica, nella quale al colore era affidato 

il compito di determinare i particolari. Appunto 

questo, insieme con la nuova forma di kline ad 

alti piedi, costituiscono la novita della figuretta. 

Dello stesso tempo, caratteristica I' eguale 

rappresentazione deIraddome. e il frammento 

di figura molto piu grande deI Museo di Pa

lermo (jig. 4). 

Fig. 4. - Figura semisdraiata arcaica da Agrigento. 

Palermo, Museo. 
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Fig. 5. - Figura semisdraiata di tipo tarantino da Agrigento. 

Agrigento. Mu.eo Civico. 

Ed ecco, dopo i tipi del primo arcaismo, due 

bei frammenti, dei Museo di Palermo l'uno, 

I' altro dei Museo Civico di Agrigento, a rap

presentare I' arcaismo maturo e il periodo di 

transizione. 

Il frammento di Palermo testa e torso (jig. 6) 
pertinente ad una figura piuttosto grande, ha 

tutti i caratteri d'un gruppo di figure recumbenti 

tarantine (5) dei primi del V secolo: la testa 

tondeggiante, il volto pieno dagli zigomi ro

busti, gli occhi amigdaloidi un po' sporgenti e, 

soprattutto, l' acconciatura e la barba posticcia. 

La prima, formata da una specie di cuffia, ador

na di una triplice corona di perle e boccioli 

piriformi, aderente alle chiome ehe formano ric

cioletti sulla fronte e scendono lunghe suHe 
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spalle, e identica a tutte quelle, sorrnontate 0 

no da palmette, ehe caratterizzano appunto 

il tipo tarantino; la seconda, ehe ora manca, 

ha lasciato la sua traccia evidente nella ingub

biatura ehe ricopre la fine argilla gialletta, men

tre sotto appare il mento regolarmente model

lato come negli esemplari trovati e studiati da 

P. Orsi a Rosarno Medma e gia notati dal 
Dressel (6). 

Ne manca qualche riscontro con determinate 

figure, ad esempio il particolare della mano si

nistra reggente con la punta delle dita quella 

cos! grande patera, ehe copre buona parte del

I' addome, e identico ad un frammento taran

tino del M useo di N apoli (7) ehe conserva solo 

la parte inferiore. 

Con la graziosa figura agrigentina (jig. 5) 
siamo nello stesso ambiente tarantino. La te

stina di un ovale piuttosto allungato, con le 

Fig. 6. - Figura semisdraiata di lipo laranlino da Agrigento. 

Palermo. Museo. 



Fig. 7. - Figura virile semisdraiata, rieavata da matriee da Agrigento. - Agrigento, Museo Civieo. 

guancle piatte ed il mento grande e tondeg

giante, la bocca breve e turgida, gli occhi a 

mandorla un po' ristretti ed abbassati nell' an

golo esterno, e vicinissima ad una testa taran

tina de! Museo di Napoli (8), dalla quale dif

ferisce per la fattura dei capelli, di cui si ve

dono due ciocche ondulate e stilizzate alle tem

pie, e per la stefane ornata di un giro di perle 

e di un kyma, mentre nell'esemplare di Na

poli, forse un poco piu tardo, i capelli sono a 

piccole ciocche spioventi e la corona a cercine. 

In ambedue una benda stringe la fronte, rica-

dendo su]Je spalle, mentre nel1a nostra figura 

mancano le grandi rose laterali. Non mancano, 

pero, esemplari tarantini con capelli stilizzati (9), 

come in questo agrigentino, con corone simili, 

con decorazioni a rilievo piatto di kyma, boc

cioli di loto, palmette ecc. Con la testa di 

N apoli citata la somiglianza e piu vicina; affi

nita stilistiche e quasi un' aria di famiglia c'e 

con molte teste, non solo tarantine ma anche 

rosarnesi, con quelle teste pertinenti al secondo 

venticinquennio de! secolo V, che tanto si av

Vlcmano al tipo delI' auriga di Delfi e delle 
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Fig. 8. -- Figura semisdraiata da matrice. Particolari. 

quali si e gia osservata la formazione sullo 

stesso ambiente artistieo (10). Ne eontrasta eon 

tale ambiente e eon la datazione, il torace mo~ 

dellato eon serupolosa rieerea realistiea (nella 

fotografia sembra un po' esile per la frammen~ 

tazione de! lato destro) e il drappeggio dell'hi~ 

mation morbido e disinvolto, per quanto un 

poeo stilizzato dall' appiattimento de! rilievo. 

Per ambedue le terreeotte, quella deI Mu~ 

seo di Palermo e quella di Agrigento e plau~ 
sibile I'ipotesi dell'importazione da T aranto. 

Fin qui la Sieilia ed Agrigento non sem~ 

brano aver ereato nessun tipo proprio, ne aver 

apportato alcuna originalita nel ripetere il sog~ 

getto tradizionale. T utte le figurette areaiehe 

rieadono ne! eomune e sempre ripetuto tipo 

ionizzante, salvo questa agrigentina de! Museo 

di Palermo; le due figure agrigentine de! V se~ 

eolo sono troppo vieine ai tipi tarantini. Se non 
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sono importate, non possono essere ehe una pe

dissequa imitazione. 

Ed eeeo, inveee, la nuova statuetta (/igg. 7 

e 8), ehe si distaeea eompletamente dalle sue 

eonsorelle di eguale soggetto, e rimane isolata 

anehe Fra le altre figurazioni fittili. La figura e, 
al solito, semisdraiata sulla kline, avvolta nella 

parte inferiore nell'himation, trattato a larghe 

ondulazioni superfieiali e a piatte pieghette ne! 

risvolto, nuda ne! torace ehe, trattato eon una 

eerta larghezza nei pettorali, e aneora legato 

nella rappresentazione sentita e minuziosa del

I' areata epigastriea e dei museoli addominali. 

Su questo eorpo di forme eomuni s' erge dritta 

e severa la testa, ehe ha un volto dalI'ovale 

fine ed allungato ed un'intima espressione di 

spiritualita. La fronte alta e eireondata da ea~ 

pelli divisi nel mezzo e tirati indietro, rieadenti 

poi in due grosse eioeehe sulle spalle; il naso 



forma una linea dritta con la fronte ed e piut

tosto lungo ed un po' largo aHa base; gli occhi 

perfettamente orizzontali, ovali, con le palpe

bre un po' spesse, di cui la superiore taglia al

l'angolo esterno I'inferiore, sono forse un po' 

superficiali, per quanto l' arcata sopraciliare sia 

abbastanza sentita; la bocca, collocata a lie

vissima distanza dal naso, severo, ha labbra 

molto turgide. 

Il lavoro si puo attribuire al primo trentennio 

del V secolo, fra il 480-470, considerando che 

il modellato deI torso e il drappeggio piuttosto 

arcaici sembrano non aver preoccupato il coro

plata, che si e contentato di ripetere meccani

canicamente, e giudicando dalla testa e dai 

riferimenti che se ne possono fa re con correnti 

arti~tiche e opere d' arte particolari. 

Per il carattere dei singoli lineamenti, la te

sta si avvicina ad opere greche e siceliote deI 

Fig. 9. - T esta bronzea efebica. - Atene, Museo Nazionale. 

Fig. 10. - Testa di Kore, da Agrigento. - Palermo, Museo. 

secondo venticinquennio del V secolo, ritenute 

solitamente sotto I'influenza delI' arte dorica; un 

preciso avvicinamento si puo fare con la testa 

bronzea dell' acropoli di Atene (/ig. 9), che, 

astraendo dalle diverse possibilita dei due ma

teriali, terracotta e bronzo, mostra la stessa 

fattura di fronte, di naso, di occhi (il taglio 

diritto e le palpebre spesse), di capelli a strie, 

per quanta quelli deI bronzo di fattura piu mi

nuziosa per le sottili incisioni, ed anche una 

cer ta somiglianza d'insieme, soprattutto nella vi

sione frontale. Pur avendo la stessa linea di

ritta con gli angoli abbassati, la bocca della 

testa bronzea differisce un poco da quella della 

terracotta: il labbro superiore di quella e molto 

piu sottile dell'inferiore, mentre in questa e 
egualmente turgido. Bocca simile, invece, anzi 

precisa vediamo in un lavoro bronzeo siciliano, 

gia avvicinato alla citata testa di Atene: nel

l'Efebo di Castelvetrano (11). Per<> e da notare 

che nella terracotta agrigentina e piu accen-
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tuato quel carattere di magrezza nel volto, 

modellato con una nervosita ed eleganza che, 

congiunta ai tratti severi, conferisce all'insieme 

un' espressione di nobilta austera e di spiritualita, 

lontana dai tipi di bellezza delI' arte dorica e 

che piuttosto si avvicina ai tipi deli' arte attica 

della fine del VI secolo e principio del V. Le 

Korai di Atene hanno quel volto sottile ed al

lungato, quel passaggio di piani lieve e mor

bido, quel menta appuntito; non c' e Ia lezio

saggine, il sorrisetto stereotipato, ne la somi

glianza dei singoli lineamenti, ma qui abbiamo 

un lavoro piu tardo, e in Atene stessa, gia nelle 

opere dei primo trentennio del V secolo questi 

caratteri, che erano quelli derivati dall' arte ion i

ca, sono affievoliti e scomparsi. 

Esiste nello stesso materiale fittile agrigentino 

un tipo di testa femminile, attribuibile al primo 

quarta del V secolo, di diretta derivazione dalle 

Korai attico-ioniche, e che puo essere una specie 

di anello di congiunzione fra il puro stile attico

ionico e la nostra testa modificata da nuovi ele

menti. Questo tipo e rappresentato da due bus ti 

fittili deI Museo di Palermo (12) (jig. 10), che 

hanno la stessa finezza di modellato, 10 stesso 

taglio di volto, la stessa espressione ed anche, 

piu lieve, il sorriso delle Korai ateniesi. 

E chiaro che la tradizione delI' arte attica 

era molto viva in Agrigento, anche nella prima 

meta dei V secolo, fatto naturale del resto, se 

si pensa alle strette relazioni d' amicizia esi

stenti Fra Atene ed Agrigento, e che in guesto 

(I) La rieea produzione cli T aranto ehe si trova .parsa 
un po' dovunguc. i: pubblieata in gran parte eon clisegni nel: 
WINTER, Die an/i"en Terrakolle/l . 1II . pagg. 198-206 e 
guella parte ehe .i trova al Museo di Napoli. in LEVI: Le 
/erraco/le deI Mus eo di Napoli. pagg. XXII·XXIV e 24-55. 

(2) LEVI, op. eit.. n. I. fig. I. 
(3) Per le figure di Megara c Siraeusa : WINTER, op. 

eit .• 111. pag. 198 e ORSI. M egara Hyblaca (Mon . ant. Lincei. 
I. 1892). tav. XV; Not. S eavi. 1893, pag. 483 . Per Gela: 
ORSI. Gela (Mon. ant. Lincei, 1906). ligg. 220 c 541 cd 
alcuni e.emplari inediti al Museo cli Palermo : nn . invent. 
364. 1327. 374 . Per Selinuntc. oltre al WINTER. 111. pag. 198. 
GABRICI, /I San/uario della Malophoros a Sclinun/e (Mon. 
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ambiente arhstlco e nata la nostra statuetta. 

Nuovi elementi, pero, dovuti a nuove congUl

ste e a nuovi indirizzi e la genialita di un 

coroplasta, hanno concorso a formare il tipo e 

a dargli un'impronta propria ed una nobilta de

gne di far figurare il modesto anathema fittile 

come un lavoro artistico. 

Nel gruppo delle figure recumbenti agngen

tine e I'unica che abbia un suo carattere stili

stico inconfondibile con i tipi della Magna 

Grecia. Ne si puo pensare ad importazione 

della matrice da altri centri, poiche non cono

sco alcunche di simile. Varie ragioni, invece, 

invitano a ritenere la terracotta un lavoro locale: 

oltre al fatto di aver trovata la matrice insieme 

ad altre numerose (13), rivelantisi per 10 scarico 

di una fabbrica e costituenti un gruppo omo

geneo per la qualita dell' argilla e la tecnica, 

vi so no le piu forti ragioni stilistiche. 

Con cio non e possibile, pero, conchiudere 

che sia esistita in Agrigento, come a T aranto, 

una lunga ed originale tradizione per questo 

tipo di anathemata; il mercato agrigentino si 

e per 10 piu servito di tipi comuni a tutto il 

mondo religioso greco 0 d'importazioni di ti

piche creazioni di altri centri; la statuetta e 

isolata, ma per questo ha piu valore, in quanto 

si presenta come la felice invenzione di un 

artista. 

AI aggio /929. 

J OLE BOVIO MARCONI. 

ant. Lineei, XXXIII. 1928). t.v. XLIII. n. 11. 
(4) KEKULE'. T errakotten Von Sizilien. pag. 19. ligg. 40·41. 
(5) WINTER. op. eit., pag. 199, per i vari esemplari 

barbati dei guali non i: chiara l'aeeonciatura, pag. 200 per 
lc acconciafure. 

(6) ORSI, Rosartlo-Medma (in Not. Scavi, supp!. 1913); 
DRESSEL. B"II. is/.. 1885. pag. 66. 

(7) LEVI, op. ci!.. pag. 28, fig. 30. 
(8) LEVJ, op. cit.. pag. 37. lig. 38. 
(9) LEVI, op. eit., pag. 36. n. 141. parlando della figura 

dianzi eitata. ricord. ehe altri esemplari simili a guello di eui 
da I'immagine hanno i eapelli « aggruppati alle lempie ), e 
WINTER, op. ci!., 1II. pag. 202. 



(10) Ogni maggior eentro arhsheo della Magna Greeia ha 
un unieo ambiente .rtistieo. Non mi sembr. ehe .lcuno studio 
eontatto .1I.eeiano le varie produzioni Fra loro. SI da formare 
un'unieo ambiente artistieo. Non mi sembra ehe akuno studio 
sintetieo esamini nel suo eomplesso la produzione eoroplastiea 
del la Magna Greeia. ma varii e importanti sono i lavori ehe si 
oeeupano dei singoli centri. Per Medma. nel gi" eitalo lavoro. 
I'ORSI si oceupa partieolarmente a pag. 131-32 deI problema 
artistieo; le riproduzioni figg . 124-147 e in special modo le 
143- 146 mostrano le affinita eon la staluetta agrigentina e. 
quindi. eon I. produzione tarantina. Vedi per gli a!tri eentri; 

VON DUHN. Cenni .ul/'arte reggino-loerC3c (Ausonia, 1915). 
pagg. 37-39; QUAGLIATI, Rilievi votivi arcaici in terracotta 
di Lokroi Epizcphirioi (Ausonia. 1909). pagg. 236-2324 ; FUR
TWAENGLER, Sitzung.berichte der K . ß. Akadem. 1897. 
ehe rileva I"originalita ddr arte taranlina. 

(/1) MARCONI dediea uno studio partieolare a questa 
statua gia mal nota e giudieata variamente . 

(12) Non c"i: altra notizia ehe la sieura provenienza agri
gentina; si da la riproduzione dell 'esemplare meno guaslo. 

(/3) Di tutto il gruppo di matriei trovate ad Agrigenlo 
parlo in un articolo pubblieato in Not. degli Seavi. 1930. p. 73. 

UN RITRATTO SCONOSCIUTO 

DI MICHELANGELO 

Non molto tempo fa ho comperato, per il 
Gabinetto nazionale delle stampe a Palazzo 

Corsini, un ritratto di Michelangelo Buonar

roti, disegnato a penna, ehe e senza dubbio fra 

i piiI interessanti, ehe si eonservino di lui (fig. I). 
Il maestro vi e raffigurato a mezzo busto, 

affaceiato, come nel va no di una finestra, ap

poggiando sul davanzale le due mani, di eui 

la destra stringe il eompasso. Ha la testa, co

perta di un piccolo berretto, leggermente volta 

di tre quarti a guardare, eon viva espressione 

di attenzione, dinanzi a se. La rassomiglianza 

eon gli altri numerosi ritratti di Miehelangelo, 

ehe sono giunti sino a noi, e eosi viva, ehe nes

suno puo sollevare dubbio sulla persona raffi

gurata, anzi credo di non sbagliarmi dieendo 

ehe, per vivezza di espressione e naturalezza, 

questo suo ritratto e eertamente fra i piiI belli. 

E cosi ben disegnato, eosi potente d' espressione 

immediata ehe, per un istante ho pensato, ed il 

pensiero non e eompletamente dileguato, ehe 

possa essere un autoritratto. 11 modo eome e 
disegnata la mano destra, ehe sembra aggiunta 

eon segni piiI secchi e taglienti al disegno eom

piuto appunto eon essa, potrebbe eonfermare 

quest'ipotesi, ehe forse pero manea di fonda

mento. Il pensiero dell' autoritratto torna pero 

insistentemente quando consideriamo il earat-

tere eompletamente personale ehe il disegno ha, 

per l'uso al quale doveva servire. 

Miehelangelo si affaeeia a riguardare, con 

tutta la potenza del suo sguardo leonino, sotto la 

gran fronte seogliosa, alcuni fra i numerosi av

varsari, ehe non eessarono, sino nei tardi giorni 

della sua vecehiaia, di angustiarlo e di tor

mentarlo. Egli e qui raffigurato, eome deI resto 

in qualche altro ritratto, da arehitetto, eol eom

passo in mano e subito la nostra mente eorre 

ai dinieghi da lui opposti a Paolo 111, quando 

questi volle metterlo a guidare la fabbriea di 

San Pietro, dopo la morte di Antonio da San

gallo il giovane, ed alle sue parole non essere 

l' arehitettura l' arte sua. In questo ritratto invece 

vuole essere arehitetto, a dispetto di quelli ehe 

attaeeano la sua opera in San Pietro, e la seritta, 

contenuta nella eartella al di sotto del davan

zale, fra due potenti teste, ci rivela ehiaramente 

la ragione di questo suo volere comparire eon 

gli attributi dell' arte, ehe per modestia aveva 

schivato di abbracciare, ma in cui ormai sen-

tiva d' essere maestro. 

I danni ehe la carta ha subito nel eorso dei 

secoli e le ripassature, non ci impediseono di leg

gere ehiaramente l'iserizione, qui posta co me 

titolo di un quaderno: RISPOSTA AI CRITIC[I] 

DELLA CVPOLA e la data, in parte erroneamente 
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