
01 ALCUNE OPERE 01 GIACOMO CA VEDONI 

La riforma ehe i Carraeei complrono nella 

pittura bolognese ebbe il suo vero sviluppo a 

Roma. A Bologna rimase un gruppo di al~ 

lievi, ehe, pur movendosi tutti nel!' ambito del~ 

I'Aeeademia, interpretarono la nuova dottrina 

ognuno seeondo il suo temperamento. T ra essi 

Giaeomo Cavedoni tento, ed in parte riuscl, 

di infondere nella pittura bolognese la vita ehe 

il colore dava a quella veneziana. 

Non staro qui a rieordare tutte le notizie 

ehe della sua vita ci rimangono, sparse qua e 

la, ma solo quelle ehe possono in qualche modo 

illuminare la sua personalita. 

Figlio di un modesto deeoratore modenese, 

Pellegrino, allora oeeupato a dipingere eol 

Carnevali nella roeea di Ereole Pio a Sas~ 

suolo (1), fu battezzato il 14 aprile 1577. Ven~ 

ne quattordieenne a Bologna a spese della 

Comune (2), e frequento I' aeeademia dei Car~ 

raeei e eontemporaneamente quelle dei Passe~ 

rotti edel Baldi, poi, quando ebbe aequistata 

la pratiea dei disegno, ando a Venezia. Di 

questo viaggio non restano notizie, ma le opere 

del pittore testimoniano abbastanza la eono~ 

seenza diretta della pittura veneta. 

Nel 1610 stette un mese aRoma eon Guido 

Reni, ehe sperava di eondurlo eon se anehe 

a Loreto, perehe gli piaeeva lasua maniera 

di affreseare, sempliee ed effieaee. Fissatosi a 

Bologna, continuo a lavorare eon Lodovieo 

Carraeei fmo aHa morte dei maestro. N el 1613 

si sposo (3) e I' anno seguente si eompro la easa 

in Mirasol Grande (4). Non eonoseiamo di pre~ 

eiso il numero dei suoi figli, ma sappiamo ehe 

si aggira tra quattro e sei. Nel 1615 ehiese ed 
ottenne la eittadinanza bolognese (5). 

T ra i pittori della eitta egli era salito in una 

eerta fama: nel 1618 faeeva parte del Consi-

glio delI' Arte dei Pittori (6) e quando mori Lo~ 

dovieo fu nominato Caposindieo dell'Aeeade~ 

mia e degli Ineaminati (7). Ben presto pero la 

famiglia numerosa eomineio a trovarsi in diffi

eolta eeonomiehe, tanto piu ehe egli aveva po~ 

chi e medioeri seolari, quindi non lavorava 

molto. Verso il 1623 gli sopraggiunse un' altra 

disgrazia, ben piiI grave: mentre lavorava nella 

ehiesa di S. Salvatore eadde da un'impalca

tura (8) e ne rimase eosi stordito da non poter 

piu dipingere eome prima. Infatti tutte le opere 

eompiute dopo la eaduta risentono di questa 

ineapaeita, ehe 10 addoloro profondamente per 

tutta la vita. 

Nel 1630 poi la peste gli distrusse la fami~ 

glia ed egli rimase solo: in giugno mori il 

figlio Carlo, il 15 luglio Antonio Maria, il 
23 luglio una Lueia Cavedoni, ehe forse e 
aneh' essa sua figlia, il 24 luglio la moglie Anna, 

il 3 agosto Giovanni Battista (9). 

Visse aneora 30 anni nella miseria piu squal~ 

lida, senza poter piu lavorare e eoseiente della 

propria impotenza, finehe un giorno fu trovato 

sfinito dietro il muro dei Domenieani ed un 

amieo 10 eondusse a easa sua, 10 rifoeillo e 10 
invito a tornare; ma dopo poehi giorni fu rae

eolto moren te e spiro in una stalla. Questo il 

raeeonto ehe ci ha laseiato il Malvasia (10), I'u~ 

nieo ehe rimane, poiehe i eronisti deI tempo 

non rieordano un uomo ehe all' arte era gia 

morto da piu di trent' anni. 

Il manierismo era gia superato quando il Ca

vedoni venne nel 1591 alla seuola dei Car

raeei, dei quali Lodovieo fu il suo prineipale 

maestro: serio e eonsapevole del proprio fine 

e dei mezzi per raggiungerlo, egli 10 edueo 

a una eompostezza e una misura, ehe non sono 

gli ultimi dei suoi meriLi. La diretta diseen-
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Fig. I. - Giacomo Cavedoni: Nativit". Bologna. San Paolo. 

denza da Lodovico si nota, in prima linea, in 

tutte le sue opere, nella composizione, neI pan~ 

neggio nella determinatezza dei contorni, tal~ 

volta anche troppo duri, in fine nell'intonazione 

generale. Annibale era, sia come uomo sia co~ 

me artista, troppo impetuoso e indipendente 

per lui, tuttavia non poche affinita si riscontrano 

tra loro, specialmente per una certa scioltezza 
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di tocco e una forza di colore ehe fecero spesso 

attribuire, anche dai contemporanei, Ie opere 

deI C. al maestro. E fu attraverso Annibale e 

il Passerotti, di cui frequente la scuola sotto 

la direzione deI figlio Tiburzio, ehe comincie 

a conoscere qualehe cosa di quei Bassano, a 

cui doveva poi avvicinarsi tanto. 

Oltre al Passerotti tra i bolognesi della ge~ 



Fig. 2. - Giacomo Cavedoni; Adorazione dei Magi. Bologna, S . Paolo. 

neraZlOne anteeedente a quella dei Carraeei. 

egli studio soprattutto il Tibaldi. di eui. gio

vanetto. eopiava gli affresehi di S. Giaeomo e 

di palazzo Poggi. Infatti nei poehi affresehi ehe 

di lui si eonservano l'intonazione ehiara. il netto 

distaeeo tra i piani speeialmente nel panneg

gio. 10 rieordano. 

F requento anehe I' aeeademia di Bernardino 

Baldi. sehZa ehe questo medioere seguaee di 

Agostino Carraeei abbia laseiato in lui alcuna 

traeeia. se si esclude un' opera giovanile. il San 

Antonio nella ehiesa di S. Benedetto. fatto 

forse sotto la sua direzione e stranamente di

verso da] solito (11). 

Molto probabilmente il C. feee il viaggio ehe 

i Carraeei avevano fatto in gioventu. Essenziale 
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per la sua formazione e la eonoseenza dei Cor~ 

reggio, a eui eereo spesso di ispirarsi, dietro 

I' esempio dei suoi maestri; ma so no sempre rap~ 

porti formali, perehe la sua innata rudezza, ehe 

d' altra parte e una delle sue attrattive, feee si 

ehe egli non raggiungesse mai la delieatezza e 

la trasparenza dorata del eolore eorreggeseo. 

Si tratta insomma di un eorreggismo dello stam~ 

po di quello di Lodovieo, ma aneora piu lon~ 

tano dal modello 

Conobbe certamente anehe il Bonomi e 10 
Sehedoni, ehe 10 preeedettero, insieme eon Lo~ 

dovieo, nella rieerea di effetti luministiei. Con 

10 Sehedoni speeialmente (per il Bonomi e piu 

diffieile dire qualche eosa di eerto, maneando 

una eronologia sieura delle sue opere) ci so no 

notevoli affinita di stile ed anehe formal i e piu 

eon le sue prime opere, ehe so no appunto quelle 

ehe piu probabilmente il C. ha eonoseiuto. 

A Venezia il C. ando, seeondo il Tirabosehi, 

dopo la morte di Agostino. La data e aeeetta~ 

bile, perehe neUe poche opere ehe si possono 

raggruppare intorno al 1600 (il S. Antonio ei~ 

tato e un S. Stefano nella Galleria Estense di 

Modena) non e'e traeeia di influssi veneziani, 

mentre degli affresehi del ehiostro di S. Mi~ 

ehele in Boseo, eseguiti nel 1604~5, il Mal~ 

vasia loda il eolore e la distribuzione della 

luee (12). E anehe senza tener eonto di questo 

la Deposizione dei martiri rieorda un po' nello 

sehemail T rafugamento del eorpo di S. Mareo 

del Tintoretto. Tutti i biografi fanno, seguendo 

il Malvasia, il norne di Tiziano, ma egli subi 

inveee influenze moltepliei e diverse. Certo non 

studio invano le opere dei Veeellio e ne trasse 

una tendenza all' aeeordo dei eolori, eon into~ 

nazione ealda, una rieehezza insolita alla seuola 

bolognese, ma parve non eonoseere la fusione 

delle masse eoloristiehe, la voluta indetermi~ 

natezza dei eontorni: eome ho gia osservato, la 

sua natura era piu inclinata adeterminare le 

forme e eio anehe per influenza di Lodovieo 
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e dello Sehedoni. Ma 10 splendore dei SUOl 

rossi, dal rieeo impasto, dalla pennellata libera, 

10 trasse evidentemente da Paolo Veronese (13) 

seguendo il qua!e, piu ehe Tiziano, eerea di 

far risaltare i eolori aeeostandoli e non fon~ 

dendoli, e di far balzare da un fondo freddo 

o neutro figure tutte avvolte in ealdi panneggi. 

Pero anehe qui I'influenza si limita a qualche 

elcmento, poiehe le tinte fredde sono nel C. 
oleose e torbide, senza trasparenza, some giu~ 

stamente ha notato il F oratti (14). 

Ma il problema ehe piu 10 interesso fu la di~ 

stribuzione delI' ombra edella luee. Piu ehe 

la tragiea e inquieta lu ce del Tintoretto ebbcro 

potere su di lui la ealma e la larghezza dei 

lombardi, speeialmente il Savoldo, solido eo~ 

struttore di forme fisse e eompatte, di masse 

luministiehe ben definite, meno il Lotto, troppo 

romantieo e sognatore. Piu tardi aneh' egli tor~ 

menta i suoi quadri eol moltiplieare le super~ 

fici e eol toreere i panni in mille pieghe, ma nei 

primi an ni eompone a larghe masse deeise e 

da alla luee un uffieio aeeentratore ed unifiea~ 

tore. Per questa sua tendenza aHa solidita e 

alla ehiarezza non segui fino alle ultime eonse~ 

guenze, per quanta riguarda il toeeo, il pittore 

ehe tra i veneti fu a lui piu earo, Iaeopo da 

P onte. E ne fu trattenu to forse anehe dall' ac~ 

eademismo bolognese, a eui egli, ehe per na~ 

tura non era un rivoluzionario, non oso ribel~ 

larsi. Oltre alla seioltezza dei toeeo ne trasse 

spesso ispirazione diretta per i suoi quadri: eome 

il Bassano il C. ripete spesso nelle sue eom~ 

posizioni sehemi e motivi gia usati ed anehe 

altrui, speeialmente del Bassano stesso; eome 

lui il C. non annulla il eolore per troppa luee, 

ne 10 affonda nell' ombra, la quale eonserva 

sempre la sua trasparenza; la pennellata s'im~ 

medesima eon la linea seguendola e modifiean~ 

do di volta in volta la propria pastosita ad in~ 

die are I' effetto ehe la lu ce fa sulle diverse ma~ 

terie. Perfino egli trasse da lui quel suo modo 



Fig. 3. - - Giacomo Cavedoni: Battesimo di Crislo. Modena, San Pielro. 

speeiale di rappresentare [e barbe e i eapelli, 

eonfondendo aneora di piu le pennellate, in 

modo da formare un'uniea massa spumosa. 

Tutti questi elementi, ehe in parte aveva gia 

trovati elaborati dai suoi maestri, i Carraeei, 

in parte desunse direttamente dalle grand i per

sonalita del '500, il C. eereo naturalmente di 

fondere, seeondo il prineipio deli' aeeademia 

bolognese, ma di volta in volta si laseio trasei

nare da questo 0 da quello, seeondo 10 seopo 

del momento: eosl il Bassano trionfa nelle N a

tivita, il Tibaldi negli affresehi, a Tiziano fanno 

pensare le pale. 

Purtroppo i primi passi non li possiamo se

guire, poiehe tutte le opere giovanili datate 

sono perdu te e il primo eomplesso notevole ehe 

troviamo e la deeorazione di una eappella nella 

ehiesa di S. Paolo aBologna, eompiuta dal 

16 I 1 al 161 3. 

Per la sua arte la permanenza di un mese a 

Roma nel 1610 non deve avere avuto grande 

importanza. Se qualche affinita eol Caravaggi6 

si riseontra in lui, bisogna tener conto del fatto 

ehe si era formato sulle stesse fonti. 0' altra 

parte egli era troppo eolorista e troppo vene

ziano per rinuneiare al co lore eon intenti pu

ramente plastiei. E non gli riusci il tentativo 

di riunire i due elementi delI' arte earavagge

sea, il lurninismo e il realismo, in un' opera im

matura, ehe puo essere di questo tempo, la 

Cattura di Cristo di easa Rosselli DeI T ureo. 

A proposito dei due quadri di S . Paolo (15) e 

speeialmente della Nativita ehe e la piu bella 

(/ig. '), e stato fatto il norne dei Caravag~io, 

non senza qualche fondamento per la forza 

della luee; ma l'intensita del eolore e la traspa

renza delle ombre (in eui il C. preeorre il 

Guereino, ehe seeondo il Marangoni sarebbe 

stato il primo a Bologna (16) fanno vedere eo

me il C. non abbia eompreso il valore della 

luee earavaggesea. A lui la luee serve per eo

struire 10 spazio in profondita, poiehe e inten-
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slsslma nel eentro ideale deI quadro, il Bam

bino, tanto ehe sembra seaturire da lui eome nel 

Correggio, e diminuisee man mano ehe i eorpi 

se ne aIIontanano. NeIIa eomposizione, la Na

tivita, di eui esiste una repliea al Prado, e es

senzialmente bassanesea, mentre il pas tore ehe 

si leva il eappeIIo rieorda il Savoldo. 11 suo 

pregio sta nel perfetto aeeordo deI eolore, ehe 

non e inveee pie namen te raggiunto nelI'Ado

razione dei Magi (jig. 2), aneh' essa disposta 

seeondo I'uso veneziano. 

N otero qui akuni earatteri, ehe rimangono 

eostanti in tutta I' opera sua e si trovano in que

sti due quadri in modo speeiale. Anehe i eon

temporanei osservarono il eolorito giallo dorato 

delle earni, ehe egli trasse forse da akune 

opere di Lodovieo (p. es. I'Aseensione deI 

Corpus Domini) e ehe piu tardi degenera in 

un giaIIo bruno di brutto effetto. 11 tipo ma

sehile, un po' mesehino e il S. Giuseppe dei 

veneti, eon una fortissima somiglianza eon quel-

10 dello Sehedoni: ha il viso eorto e una breve 

barba bianea e tonda ehe sembra una massa 

di sehiuma; spesso e ealvo e quando e di fronte, 

diven ta piatto e assume una espressione di bo

narieta, ehe gli e partieolare (esempio tipieo 

S. Alo nel Miraeolo deI eavallo) e si ritrova 

solo nel S. Geminiano deIIo Sehedoni, ehe 

fonie 10 ispiro. Anehe i giovani rieordano, nella 

eapigliatura arruffata, il pittore modenese. Le 

donne hanno la fronte ad areo e gli oeehi spor

genti, earattere ehe deriva da Lodovieo e ri

sale, in origine, ai grandi oeehi delle Madonne 

eorreggesehe. Spesso le piu spontanee sono le 

figure seeondarie, ehe non avendo una parte 

da rappresentare, tradueono eon piu immedia

tezza il sentimento delI' artista, benehe il C. non 

sia mai declamatorio, nemmeno nelle figure uf

fieiali. 

Assai diversi dai quadri sono gli affreschi 

della volta, tutti aria e ehiarezza di luee. Quan

do i biografi dieono ehe a Guido Reni piaeque 
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il suo modo di affreseare, probabilmente si ri

feriseono a questi, ehe hanno non poche affi

nita eon quelli di Guido, il quale aumento poi 

la leggerezza e la trasparenza dei panni. 

La Presentazione al tempio e ispirata a quella 

di Lodovieo in S. Bartolomeo di Reno; ma 

d ' intonazione tutta diversa per la differenza del

la teeniea e per I' aria ehe vi eireola e la luee 

meridiana ehe investe le ampie e rettilinee pie

ghe degli abiti splendenti. 

Nella Disputa eoi Dottori Gesu, gia adulto, 

troneggia su un alto piedestallo eontro un eielo 

lroppo intensamente azzurro, e in basso gli fan

no eorona i dotti, disposti ad areo eon giusto 

senso d'equilibrio e di prospettiva. 

Piu piatta e la F uga in Egitto, perehe si 

svolge su un unieo piano, e meno armomea 

nelle tinte. 

In questo eomplesso il C. raggiunse un'unita 

di stile, un' armonia di colore, pur nelle forme 

ingenue e quasi impaeeiate, una potenza lu

ministiea, ehe diffieilmente poi riuscl a ritrovare. 

Una delle rare opere ehe possano vantare que

ste qualita e il Battesimo di Cristo in S. Pietro 

a Modena (jig. 3) ehe si puo assegnare alla 

stessa epoea, per I' affinita stilistiea, mentre le 

ineerte notizie ehe ne rimangono non 10 esclu

dono ( 17). Lo schema eomunissimo e avvivato 

da una luee potente, ehe investe il nudo, mo

dellato eon uno straordinario senso sintetico. 

La spalla di Cristo, raeehiusa entro una severa 

forma geometriea, rieorda, eome quella deI pa

store nelle N ativita di S. Paolo edel Prado, 

la spalla di S. Giovanni de! Veronese nel trit

ti co di Modena. T rattandosi di un laterale e 

non di una pala il C. non era obbligato a rap

presentare gli altri element i rituali, artistiea

mente non neeessari, eosi ha potuto escludere 

la eolomba, la solita gloria di angeli in alto 

e ha immerso addirittura nell' ombra I' angelo, 

tanto ehe appena s'intravvede: eosl i due per

sonaggi spieeano soli su una sterminata pianura, 



Fig. 4. - Giacomo Cavedoni: Apparizione della Vergine a S. AI" e S. Pelroni". Bologna 
Pinacoleca. 



su cui il cielo si rischiara di una luce crepusco

lare, che anzi sarebbe in contraddizione col lu

me serrato che batte violentemente sulle figure, 

ma cio quasi non si nota, tanto e perfetto I' e

quilibrio della luce edelI' ombra; la quale na

scondendo il viso del Cristo gli da una intimita 

maggiore che qualsiasi rappresentazione. 11 

mantello un po' vuoto di Giovanni, su cui d'al

tra parte il braccio stacca meravigliosamente, 

non toglie pregio a queste mirabile quadretto, 

una delle migliori opere del C. 
La forza della luce si attenua nella pala, 

che dipinse nel 1614 su ordinazione della Com

pagnia dei F abbri per la chiesa dei Mendicanti 

(fjg. 4), ed e queste uno dei leg ami che gli 

impediscono di esprimersi liberamente. t il suo 

lavoro piu famoso ed anche quello a cui lavoro 

con piu impegno e quindi anche con meno spon

taneita. I vecchi cataloghi ricordano numerosi 

disegni preparatori: esiste ancora uno schizzo 

di tutto il quadro, molto diverso dal!' opera de

finitiva (Museo del Louvre N. 6275): vi ave

va rappresentato I' apparizione come improv.., 

visa, ma poi vide l'inopportunita di quel Ve

scovo immobile, che par quasi non accorgersi dei 

miracolo e 10 mise in atteggiamento di preghie

ra. Quasi come nel quadro e S. Petronio nel 

bellissimo disegno degli Uffizi (n. 804) (fjg. 5), 
che fu pubblicato dal Marangoni (18). Ritellgo 

copia d' altra mano uno schizzo del tutto iden

tico al quadro, ehe fu donato dal F rizzoni alla 

Pinacoteca di Bologna. 0' altra mano e an

che un disegno che e attribuito al C. agli U ffizi 

per una certa somiglianza formale (coi!. San

tarelli n. 9115). 

Richiama subito a Tiziano e in gene re ai 

veneti deI 500 10 schema della pala con la 

Madonna in alto e due Santi in basso, schema 

gia entrato da tempo nella tradizione bolo

gnese, quindi non credo sia per questo che il 

Posse cita la Madonna di Tiziano ad An

cona (9), ma piuttosto per!' atteggiamento della 
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Vergine. La quale si distacca dalla parte in

feriore per una certa durezza, che ha fatto 

persino dubitare che sia deHa stessa mano (20). 

Ma non c'e da maravigliarsi di cio in un artista 

cos! variabile e in cui simili durezze ricorrono 

spesso. F orse egli voleva ripetere il viso della 

Madonna che Annibale rappresento con S. Gio

vanni e S. Caterina (Bologna, Pinacoteca), ma 

ha sfigurato il modello allargando I' ovale in 

alto e rappresentando il naso con linee troppo 

rette. Motivo caro al C. e 10 svolazzo che parte 

dal braccio deHa Vergine, e non espediente 

dell'ultima ora, come 10 chiama il F oratti (21), 

perche si trova anche nel bozzetto di Modena. 

Compensano Ia durezza della Madonna il 

Bambino che ricorda, ma con piu morbidezza 

quello del Passerotti in S. Giacomo egli an

gioletti, che sono di una pastosita veramente 

correggesca. 

La parte superiore e Iegata all'inferiore coi

r andamento ad arco delle teste, continuato dal 

pastorale da una parte e dalla nuvola dal

I' altra. 
11 Malvasia racconta (22) che il C. si ram

maricava di aver imitato il S. Petronio da 

quello di Guido che era nella stessa chiesa e 

ora e nella sala vicina in Pinacoteca, ma ora 

noi sappiamo che e stato Guido a imitare il c., 
poiche il quadro gli fu ordinato nel 1614 (23), 

quando il S. Alo era gia finito, come dimostra 

la data scritta sul gradino. Anzi Guido ha 

perduto quanta i veneziani, e specialmente Pao-

10 Veronese, avevano insegnato al C. rispetto 

al colore: infatti il piviale del Vescovo, di 

un rosse splendente trattato con la tecnica ve

neziana a velature, la cui uniformita e rotta 

da ricche e libere pennellate di giallo dorato, 

e la parte piu riuscita deI quadro. 

S. Alo ricorda il Calvart nella gamba bianca 
uscente da un ricco panneggio (24). 

Nella penombra discreta si nascondono i 

dettagli piu belli: I' angelo che abbraccia Ia 



Fig. 5. - Giacomo Cavedoni : Disegno per il S. Petronio. Firenze. Ulfizi. 

nuvola e i due ehieriei, ehe non parteeipano al~ 

I' azione, ma guardano il pubblieo eon indiffe~ 

renza, mentre I' altro e tutto eompreso deI suo 

eompito. 

f: questa una delle sue piu belle opere e 

una delle piu vive e rieche di eolore di tutta 

la seuola bolognese, benehe ora i eolori siano 

un po' alterati, speeialmente i verdi e gli az~ 

zurri, sieche non e'e eompleto aecordo, ne mol~ 

t'aria eireola tra le figure. 

I due quadri laterali sono forse posteriori, 

perehe in essi sorgono dalle tenebre rare zone 

di luee, eome in opere piu tarde (25). 

Sarebbe troppo lungo entrare nella questione 
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Fig. 6. - Giacomo Cavedoni: S. Alb ferma il cavallo disubbidienle. Bologna, S. Maria della Piel". 

ieonografiea, ehe riguarda questi miraeoli. Diro 

solo ehe il miraeolo del eavallo (fig. 6) e rae

eontato diversamente in F raneia, ia patria deI 

Santo; qui si ha la rappresentazione di una 

leggenda tarda, nata per spiegare le antiehe im

magini, quando gia la primitiva era dimentieata. 

Uno sprazzo di luee batte sul viso deI gar

zone, la eui figura ravvivano, in mezzo a tanti 

verdastri, gli abiti rossi, ehe non hanno pero 
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tutto 10 splendore ehe il C. sapeva dare a que

sto eolore. 

N eil' altro il Santo ha la testa meno mesehina 

e la luee eostruisee le due figure in uno schema 

divergente, ehe rende bene I' azione, benehe 

manchi il senso di profondita (fig. 7). 
Di un' ahra pala simile al S. Alb rimane il 

bozzetto nella Galleria Estense di Modena (26). 

Il eolore infonde a questo quadretto (fig. 8) 



Fig. 7. - Giacomo Cavedoni: S. Al" scopre il diavolo. Bologna, S. Maria della Piel". 

una vita che manca al S. Alo e forse mancava 

anche aHa pala per cui servi. Anche qui la 

pala e divisa in due parti. unite fra loro per 

mezzo della disposizione ad arco degli elementi 

in basso: centro della composizione e il mira~ 
bile gruppo piramidale. che con la massa nera 

contro luce stacca la scena dal fondo dando 

I'idea dello spazio. E sul nero spicca il nudo 

di S. Girolamo. modellato a piccoie pennellate 

solide. tutte volte in un senso. secondo la curva 

che dalle spalle scende al braccio. Nello stesso 

modo e modellato il torace di S. Giovanni. che 

pero nel gesto e nella bocca aperta e un po' de~ 

clamatorio. Risalta contro la colonna scura 

la testa di S. Carlo. segnata con vigore e de~ 

cisione. mentre il bianco della sua cotta. a pen~ 

nellate ricche contrasta col rosso. liscio e quasi 

cartaceo nella sua lucentezza. 

Mentre in terra l' azione si svolge per masse 

contrapposte. in cielo vi e una fusione di tinte 
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Fig. 8. - Giacomo Cavedoni : Bozzetto di pala. Modena, Galleria Estense. 

. ehe vorrebbe essere eorreggesea, e il Bam~ 

bino rieorda il Parmigianino neUe forme e 

nella mossa. t:. interessante vedere tutti gli stadi 

per eui e passata questa Madonna, ehe gia il 

Passerotti aveva preso da quella di S. Giorgio 

del Correggio, rendendola meno evaneseente e 
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ehe qui ha aequistato la durezza delle Madon

ne eavedoniane. 

Malgrado questa maneata unita di eoneezio

ne, il bozzetto e un magnifieo pezzo di pittura, 

In cU! il C. ha dimostrato di sentire pittoriea

mente la materia. 



Fig. 9. - Giacorno Cavedoni: Cristo morto . Monaco, Alte Pinakotek. 

Opera certamente del suo miglior tempo deve 

essere la Deposizione (fig. 9) di Monaco (27), 

chiara derivazione di quella di Annibale alla 

Galleria Doria. Di essa non ha la forza del 

modellato, poiche sono attenuati i contrasti tra 

luce ed ombra, ma la composizione, piu sem~ 

pIice e piu raccolta, con l'unica figura che sfon~ 

da sulla roccia nera, aperta solo per un piccolo 

tratto, quasi finestra, su un paesaggio anch' es so 

annibalesco, con l' angelo piangente volto al 

Cristo e non all' esterno, acquista in solennita 

e in intimita. 

(I ) VEDRIANI, Raceolta dei pillori ... modonesi pi" ec
lebri, Modena 1662, p. 121; TIRABOSCHI, Biblioleea mo

donese , 1786 I. VI. p. 359; CIONINI, Rasseglla Emilialla. 

1888, p. 238. 

(2) 11 25 luglio 1591 il P. Guardiano dei Cappuccini do

manda, a nome di Pellegrino, un « sussidio baslevole ». Pre

ciso poi la richiesla e nella sedula deli' 1I agosto gli fu 

concesso uno scudo al mese per Ire anni . (CIONINI, T ell lro 

ed arli ill S assu%, 1902, p. 364; BOTT ARI, Raeeolla di 
lellere, 1822, vol. I. p. 544). 

(3) CARRATI, Genealogie b%gnes;, I. 28 n. 81; ms. 

Archiginnasio, n. 727. 

(4) 14 marzo 1614. Archivio Notarile di Bologna, libro 

354 c. 60. 

(5) La domanda e riprodotta dal GUALANDI, Eslralli 
d'm'chivio, B. I, p. 200 ; le deliberazioni a p. 497 e B. 2, p.68. 

(61 Lisla pubblicata dal MALAGUZZI V ALERI nel
rArehi,,;o Slor;co de/farle, 1897, p. 313 . 

Ma il problema che piu 10 ha interessato 

In queste lavoro e il rapporto tra il corpo del 

Redentore e il panno bianco, che ha steso 

sotto in tutta la sua lunghezza. 

Queste sono le opere piu belle che il C. abbia 

compiuto nel periodo migIiore della sua vita. 

Piu tardi il suo stile sub! una forte trasforma~ 

zione che dimostrano gia avvenuta le opere di~ 

pinte verso il 1622. 

AMELlA CiCATELLI. 

(7) MALVASIA. Fels;na Pillrie", 1678, vol. I, p. 241 ; 

TlRABOSCHI, op. eil., VI, p. 363. 

(8) Non si sa bene ne come ne quando sla cadulo. Ne! 

1623 lavorava ai 4 Dottori ehe sono sopra le cappelle piccole, 

come risulta dalla « N olll di lulle le spese occorse pa la fllb
brica di ulla TluoVa ehiesa)). (Archivio di Sialo . D emaniale. 

S. Salvatore, 221 /2668) c. 275, 276 : la nota finisce al 1624 

c non paria dei Davide oel coro, ehe fu fatto probabilmenle 

dopo la cadula, avvenuta forse durante il lavoro dei Dottori. 

(9) Libro dei morli di S. Procolo 1611-1630 c. 75, 84v, 

85 v, (il padre e allri due figli erano gia morti). 

(10) MALVASIA. op . eil., 11, p. 218. 

(\1) Nel 1598 la eappella fu cedula ad Anlonio Orlandi 

con la promessa di far dipingere la IRvola. Archivio di Sialo 

di Bologna, Demaniale, S. Benedetto 15/ 4906. 
(12) /I Clauslro di S. Miehelc in Boseo dipillio dai Car

raeei e da; loro seolari, 1694, n. 15 . 

(13) Una relazione con P. Veronese fu gia nolala dal 
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MALAGUZZI V ALERI (I migliori dipinli della Pinacoleca 

di Bologna, 1919, p. 16) e dal DAMI (La pillura ilalialla 

del '600 e de! 700, 1924, p. 22). 

(14) I Carracci, 1913, p . 318. 

(15) Come risulta dalJ"Archivio dei Barnabiti di San 

Paolo, la cappella fu ceduta alla sig. Isabella Orsoni Arrigoni 

il 19 giugno 1611, il 10 ottobre fu ratificala la cessione dal 

P . Generale, e nel 1613 essa era complela: « Ralificazione dei 

nostro P, Generale per la cappel1a della Purificatione con 

la signora Isabella Arigoni, In Chrisli nomine amen. Anno 

nalivitatis eiusdem mil1esimo sexcenlesimo undecimo ... die verO 

primo mensis OClobris... Rmus Pr. D. Cosmus Dossinius 

PapieRsis Preposilus generalis Congregalionis Clericorum S.li 

Pauli deccolati Bernabittarum nuncupatorum... Habila infor

malione de inslrumenlo signalo inler Palres diclae Congrega 

lionis ... ex una el Magnificam Domina!!, Isabel1am de Orso

nibus Viduam Arigoniam ex altera ... signalo Bononiae ... mille

sima scxcentesimo undecimo ... die vero nona mensis Iunii . eum 

sil quod Magniflca Domina Isabdla ... deliberaveril alias pro

curare a RR . PP. Bernabittis ... unam ex capilli, in ecclesia 

sanclo Paulo dicala fabricari coepta iuxta crucem Sanclorum 

Bononiae conslruendis el de hoc suo animo cerlis redditis ipsis 

Palribus ... voli huiusmodi compos fuerit effecla per gratiosam 

concessionem ab eis huiusmodi cape'llae in dicla ecclesia, el 

proplerea cum pro e!emosina lam loe i et fabricati huiusmod'i 

quam pro expensis omnibus sufferendis ab ipsis Patribus pro 

completa fabrica diclae capell~e et illius ornatu, Altari, Icona 

picta eum imagine Bealae Mariae Virginis ... cl aliis eum orna

mentis pro complimenlo dictae capel1ae ad instar aliarum ca

pellarum perficiendarum in dicta ecclesia et ita ut in dicta ca

pella possil conlinue celebrari .,crum eliam addito ex parle 

aliqua diclae capeIlae lapide lileris indicantibus in sculplo 

praediclam fore capellam dictae Dominae Isabellae el ul il1ius 

memoria perennis haberi debeal, el pro his omnibus solveril 

summam in lotum librarum duarum mille bononiensium ». Ro

gilo di Achille Canonici, che si conserva aulenlico nell'Ar

chivio di Sialo di Bologna, Demaniale, S. Paolo 9/ 4036. 

« Invenlario di lutti li beni slabili e ragioni pertinenli alla 

chiesa e collegio di S. Paolo in Bologna ... ('anno dei giubileo 

1625 al1i 18 agosto, (c. 5: ) ... cappella dedica la alla Purifica

zione della Vergine fabbricala con li denari della quondam 

signora Isabella Arigona, aHa quale fu da ta alli 9 di giugno 

1611 per lire cinque milla da .pendere in ornamenli .. , Gli 

ornamenti sono .. _ due lavole lalerali dei naseimento di Crislo 
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el Adoralione de' Magi »). Nel volto a freseo la etreOnel

sione, la fuga in Egitto e ne! mezzo la dispula di Cristo fra' 

Dottori, e quesle einque furono dipinle da Giaeomo Cavedone 

Bolognese per cenlo scudi ... L'epilaflio diee cosl: 

ISABELLA ORSONIA ARIGONIA 

EXTRUXIT AC DOT A VIT 

MDXIII 

Arehivio di Sialo, Demaniale, S. Paolo 78/ 4105. 

(16) Arie Barocca, p. 71. 
(17) Nel 1592 e'era nella cappeHa, ehe era di Giulio 

Cesare Pazzani, un Ballesimo scrostato e di mediocre aulore 

k 76 delle Nolizi. dclla c"ie,a di S. Pie/ro di Modena, 
estralle da D . Pellegrino Prali nel 1712 da'!!' « Illformaziolle 
dell'Archivio clel Monaslero », libro 111. c. 444 - Archivio 

di Stato di Modena; S. Pietro 2121). iI Pazzani aveva scritto 

nel suo testamenlo (nella slesso Archivio 26. A. 16) ehe voleva 

esser sepollo nella sua cappella; nel 1612 egli mari. ma la 

sua tomba non cera nel 1712. 11 P. Prali qui no la ehe la 

cappel1a era abbandonala, ma non si capisce bene, se al 

tempo in cui scriveva 0 a quello del1a morte deI Pazzani 

(c. 85 v.): in quest' ultimo caso non e impossibile che "a 

slata reslaurala subilo dopo. 

(18) I disegni della R. CallCl'ia dogli Utfizi, ser ie IV, 

fasc, 11, Olshki 1916, lav. 17. 

(19) Einige C emaddc des roemischen Malers A IIdrea 
Sacc}'i, .Milleilungen aus den Saechsi,c"en Kunslsammlungen, 
J ahl·gang I, Leipzig, 1910, p. 52. 

(20) NUGENT, Alla moslra del la pillura ilaliana dd 

'600 e '700, 1925, p. 86. 

(21) Op. cil., p. 319. 

(22) Fe/,ina. 11, p. 338. 

(23) MALAGUZZI VALERI, Archivio slorico dc/rarle 
1894, « Cronache d'arle », 1928, p. 369. 

(24) Chiesa di S . Giacomo, 

(25) Ne! 1617 la cappel1a non era an co ra finita: Ar

ehivio di Stalo, Memoriali del!'Arle dei Fabbri, sec. XVI-XVII. 

(26) ROSINI, Sioria della Pillura Ilaliana 1839, VI. 

p. 44: « La Galleria ha recenlemenle aequislalo un quadro 

di eaval1ello ehe rieorda il S. AI" ), 

(27) N. 1188, eomprala nel 1793 dalla eoll. Eh Sehen, 

Kalalog der Adlel'en Pinalwl"eh in München, 1900, p. 259, 

simile e il N, 1189, 


