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PRECISAZIONI ALLA R. GALLERIA ESTENSE 

N UMEROSE sono le opere che attendono 
una determinazione critica ed attributiva 

alla R. Galleria Estense di Modena. Nel Cata
logo dei dipinti, in preparazione, si darà conto 
per ciascun'opera 
delle particolari 
questioni attribu
tive e bibliografi
che, sorte dopo la 
magistrale pubbli
cazione diA. Ven
turi. 1) Qui si pren
de in esame un 
gruppo di pitture, 
non colla pretesa 
di applicar etichet
te, ma per tentare 
di determinare il 
linguaggio figura
tivo, cioè il valore 
e la qualità della 
loro particolare 
forma artistica. 2) 

che i restauri e qualche parziale ripassatura 
di colore n~n lo hanno troppo modificato, 
per cui è legittimo ritenere che i caratteri 
della figura siano ancora quelli originari. 

S'erge il Reden
tore su di un pae
saggio vario, sol
cato a destra da 
un corso d'acqua, 
che riflette l'az
zurro del cielo, po
polato da borghi, 
mura, castella, ed 
a destra rialzato a 
falde brune di ter
reno montuoso. 
Ampia è 1'atmo
sfera dello sfondo, 
, , 

lmmersa m una 

I. Un problema 
attributivo, del 
quale si tenta la 
risoluzione, è co
stituito dalla tavo
letta con il Cristo 
benedicente (n. 242) 
(fig. 2), entrata in 
Galleria nell' ul-
timo quarto del 

FIG. I - GIÀ A VIENNA, RACC. PRIVATA - ATTRIBUITO A B. MONTAGNA 
CRISTO BENEDICENTE 

luce solare pome
ridiana, per via 
dell'orizzonte te
nuto così basso; 
una vastità aerea 
e cosmica davvero 
intesa attraverso 
la legge prospet
tica antonelliana, 
organizzatrice, in 
senso nnaSClmen
tale, delle aspira
zioni pittoriche 
dei veneti. Mentre 

secolo scorso, con 1'attribuzione al Mazzolino. 3) 

Una tradizione critica abbastanza concorde ne 
ravvisò poi l'autore in Cima da Conegliano; 
mentre nel '1932 il Berenson pronunciò il nome 
di Antonello da Messina. 4) 

La prima impressione offerta dal dipinto è 
il disaccordo tra il paesaggio, attuato con una 
rigorosa prospettiva aerea antonelliana e la 
figura, lo schema geometrico della quale si 
dissolve in modulazioni coloristiche aggraziate. 
Il radiogramma del dipinto eseguito ed illu
strato, su questa rivista, dall' Argan, 5) prova 

nello sfondo si realizza una luce zenitale, una 
sorgente, da ,sinistra, proietta una luce radente 
sulla figura del Cristo, sbavandone i risalti 
formali e graduandone il chiaroscuro. I caratteri 
di tale linguaggio collocano l'opera nel nono 
decennio del Quattrocento. 

Il Cristo benedicente della Galleria di Dresda, 
opera tipica di Cima da Conegliano, databile 
verso il 1500, 6) ripete lo schema iconografico 
del dipinto modenese. Ma il pittore interpreta 
liberamente quello schema, secondo le esigenze 
del suo stile (quindi allunga la figura, stacca il 
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braccio benedicente dal mantello, dà al paesaggio 
un senso descrittivo ed idillico). Invece il Cristo 
già di raccolta privata a Vienna (fig. r), ed ora non 
so dove, la cui fotografia devo alla cortesia del 
professore G. Gronau, è molto vicino a quello 
dell' Estense: ne ripete l'ideazione complessiva, il 
modulo della figura, la disposizione degli ele
menti del paesaggio, che risultano semplificati e 
realizzati con un pittoricismo di tocco. Eppure 
l'autore del dipinto già a Vienna ha conservato 
nel Cristo un andamento formale più coerente 
col paesaggio. È probabile che le tre tavole 'deri" 
vino da uno stesso prototipo, non potendo pen
sare che quello dell' Estense derivi dall'altro o 
viceversa. Le due ultime repliche sono localizza
bili su di un territorio antonelliano (onde l'at
tribuzione del Cristo modenese ad Antonello 
proposta dal Berenson); quindi si può ammettere 
che il prototipo, oggi ignoto, fosse di mano di 
Antonello da Messina. 

Se per il Cristo di Dresda l'assegnazione al 
Cima è incontestabile, resta da considerare il 
problema della paternità del dipinto di Modena. 
Incidentalmente va ricordato che 11 · dipinto già 
a Vienna fu prevalentemente assegnato a Barto
lomeo Montagna. L'antonellismo iniziale di 
questo artista, documentato dal S. Sebastiano 
dell' Accademia Carrara di Bergamo (n. r68), 
di solito assegnato ad Antonello,7) e che rappre
senta l'antecedente neèessario alla tavoletta del 
1487 della stessa raccolta, spiega tale ascrizione, 
anche se poi non possa essere accettata. 

Il carattere del paesaggio del Redentore della 
Estense induce a credere che il suo autore sia 
da cercarsi fra i pittori veneti che, nell'ultimo 
quarto del secolo, s'interessarono agli aspetti più 
rigorosi e coerenti dell'arte di Antonello da 
Messina, sul tipo, per un esempio, del Montagna. 
Specificata mente si può identificare l'autore di 
tale opera in Benedetto Diana, per via del con
fronto con la Madonna col Bambino in trono tra 
S. Francesco e S. Girolamo e dùe devoti (fig. 3), 
già nel Magistrato della Zecca ed ora alla Cà 
d'Oro di Venezia, eseguita certamente nel 1486,8) 
e colla predella del polittico del Museo Civico 
di Cremona, posteriore di qualche anno (fig. 4). 
La frontalità del Cristo è la stessa di quella della 
Madonna della Cà d'Oro e del S. Niccolò nella 
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predella cremonese; anche il suo modulo figu
rativo un poco tozzo è solito nel Diana. Le spez
zature delle pieghe del mantello del Redentore 
hanno lo stesso carattere di quelle dei Santi 
attorno alla Madonna citata. Passando all'esame 
delle partiture cromatiche, le somiglianze si 
fanno ancor più probanti: il colorismo un po' 
sfatto e modulato attraverso una sostanza sottil
mente luminosa e fosforescente, con cui sono 
realizzati i tre Santi della predella cremonese, 
è dello stesso timbro di quello del Reden
tore dell' Estense. Anche particolari morfologici 
(struttura dei. visi, fattura delle mani, ecc.) si 
assomigliano nelle opere citate. Infine la dila
tata atmosfera del dipinto della Cà d'Oro, per 
via dell'orizzonte tenuto a metà scena, è senza 
dubbio quella che vibra luminosa nella tavola 
modenese, direttamente ispirata alla stilistica 
antonelliana, addolcita invece, . per via di inci
tamenti belliniani, nel polittico di Cremona. 

Comunemente il Diana passa come un seguace 
di Lazzaro Bastiani. 9) Affinità tra i due pittori 
esistono, non foss'altro che per la maniera di 
architettare ed animare le storie delle loro pre
delle. Ma nel Bastiani il sentimento spaziale è 
come soppresso dall'ammassarsi stipato di forme, 
mentre nel Diana si attua con una libertà ed 
una coscienza singolari per quel decennio, come 
dimostrano le tavole della Cà d'Oro e della 
Estense. In Giovanni Bellini l'anelito allo spazio 
(dalla pala pesarese in poi) si risolveva costante
mente in conquiste di luce, esaltanti i valori 
locali, nel Diana invece la composizione spaziale 
tende all'atmosfera diffusa, anticipando le con
quiste impressionistiche del Carpaccio. 

Chi vorrà accingersi allo studio del Diana, figura 
troppo dimenticata dalla critica moderna, non 
solo dovrà tener conto della sua formazione stret
tamente antonelliana, finora inosservata, ma anche 
di un altro elemento che s'insinua nel momento 
iniziale della sua pittura, cioè della aderenza a 
forme ferraresi, in fattispecie robertiane, docu
mentata nel trono della Madonna veneziana e 
nel gusto delle pieghe strizzate e convulse. Tale 
simpatia spiega come il Venturi attribuisse al 
Boccaccino il polittico del Museo di Cremona. IO) 

La rivendicazione del Cristo dell' Estense al 
Diana, dal punto di vista qualitativo, non deve 
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FIG. 2 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - B. DIANA: CRISTO BENEDICENTE 
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FIG. 3 - VENEZIA, CÀ D'ORO - B. DIANA: VERGINE, SANTI E DONATORI (1485) (Fot. Fiorentini) 

costituire una sorpresa, nonostante il disinte
resse della critica, che ha considerato il pittore 
solo nella sua svolta finale, tanto povera in 
confronto della sua attività precedente. Perchè 
non bisogna dimenticare che il Diana, oltre alla 
Madonna della Cà d'Oro, che anticipa il pro
blema risolto dall'arte del Carpaccio (onde la 
bella intuizione del Venturi che riannodò il 
secondo all'antonelliano Diana) Il) attorno al 1500 
dipinse per la scuola di S. Giovanni Evan
gelista quel capolavoro che è la Guarigione del 
bimbo precipitato, dove l'atmosfera dell'ambiente 
è resa con una lucidità davvero esasperante. 

II. La Santa Conversazione cori due donatori 
(n. 207) (fig. 5) finora non è stata oggetto di 

studi particolari; 12) anzi la disparità dei giudizi 
attributivi induce ad esaminare un po' da vicino 
il problema offerto dal dipinto. Dopo l'assegna
zione a Gentile Bellini, che risale al compilatore 
del Catalogo della Galleria del 1854, il Caval
caselle, lo Hadeln, ed il Berenson proposero la 
attribuzione al Catena, mentre il Venturi, nel 
1883, e recentemente la Zocca, fecero il nome 
del Bissolo. '3) 

Attorno alla Vergine, che accompagna col 
capo reclinato verso sinistra il movimento del 
bimbo, si bilanciano i due Santi, atteggiati di 
tre quarti, e più in basso i donatori, ritagliati 
in un rigoroso profilo. La disposizione delle 
figure crea un andamento circolare, quieto e 

FIG. 4 - CREMONA, MUSEO ALA-PONZONE - B. DIANA: SANTI DELLA PARTE CENTRALE DELLA PREDELLA (Fot. Negri) 
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FIG. 5 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - SEGUACE DI V. CATENA: SANTA CONVERSAZIONE (Fot. · Bandieri) 

ritmico, interrotto dal movimento obliquo del 
corpo di Gesù, allacciante col suo gesto i due 
piani compositivi. Le figure in secondo piano 
campeggiano su di uno sfondo neutro, addirit
tura nero, risaltando per via di cromie variate ed 
accese. Una luminosità diffusa, che ha la sua 
sorgente a sinistra, determina il gioco plastico 
e chiaroscurale delle forme. L'accordo verde
viola delle vesti del Battista col turchino del 
manto della Vergine contrasta col manto rosso 
luminoso di questa, mentre la composizione 
pittorica si dilata a destra nei toni p~edominanti 
di gialli ed arancioni delle vesti femminili. Le 
carni hanno una tinta esangue, smorta, ravvi
vata solo dai riverberi dei colori locali. L'atteg
giamento spirituale delle figure s'attua quasi con 
inerzia e con stanchezza, rispondendo al quieto 
linguaggio formale dell'assieme. 

Esaminiamo l'iconografia, "he è pur sempre di 
aiuto per la determinazione esterna di elementi 
atti a chiarire il problema stilistico. Il gruppo 
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della Madonna col Figlio sfuggente a sinistra 
- schema complesso risolto con bravura -
come provò un noto saggio del Berenson, 14) 
è un motivo inventato da Vincenzo Catena. Di 
solito Gesù, invece di appoggiare la mano sulla 
testa del donatore (tavola modenese) accarezza 
il mento del S. Giovannino. Il più ~ntico dei 
dipinti del Catena con questo schema è, se
condo il Berenson, 15) la tavola della Galleria 
di Liverpool, non anteriore al 1505; seguono, la 
Santa Conversazione Raczynski a Posen, il disegno 
dell' Albertina a Vienna (non si comprende per
chè tolto al Catena ed assegnato al Bonsignori 
dall'ultimo catalogo della raccolta), 16) la tavola 
di Modena, una Madonna di raccolta privata, 
una versione di bottega, ed una tavola del Man
sueti all'Accademia di Venezia. A queste varia
zioni citate dal Berenson vanno aggiunte la 
Madonna del Catena, entrata già dal 1920 alla 
National Gallery di Londra,17) ed una debole 
ripetizione al Museo Bardini di Firenze (foto 
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FIG. 6 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - V. CAMPI: CRISTO IN CASA DI MARTA (Fot. Bandieri) 

Alinari, n. 45878), fattami conoscere dal professo
re Gronau. Un motivo dunque caro al Catena, ed 
alla sua bottega, utilizzato poi anche dal Mansueti. 

La Santa della scena dell' Estense ricompare 
simile in altre composizioni del Catena e spe
cialmente nel quadro Raczynski. Il S. Giovanni 
Battista è una variazione, a sua volta, del tipo 
fissato da Giovanni Bellini nella sublime Conver
sazione Giovanelli dell' Accademia veneziana); 18) 
tipo adottato subito dal Previtali nello Sposalizio 
di S. Caterina della Galleria di Londra del 1504.19) 
Lo stesso tipo piacque all'ultimo dei belliniani, 
secondo la definizione del Gronau,20) Pietro degli 
Ingannati: il Battista della Conversazione di que
st'ultimo, al Kaiser Friedrich di Berlino, pre
senta strette affinità con quello dell' Estense, ed 
un poco invecchiato appare nella Conversazione 
del Museo Borgogna a Vercelli. 

Iconograficamente la tavola n. 207 della 
Estense segue i moduli tipici del Catena e si 
accompagna con altri di Pietro degli Ingan
nati. Tale esame facilita quindi l'ambientazione 

dell'opera. È superfluo dimostrare che la tavola 
non ha nulla a che fare col Bissolo, tanto il bel
linismo di questo è tipicizzato in formule facil
mente riconoscibili. Più d'un critico, come s'è 
detto, assegnò l'opera al Catena. Solo lo Hadeln 
si curò di inserire 1'opera nella cronologia del 
Catena, collocandola nel periodo medio della 
sua attività, cioè verso il 1510, dopo la Natività 
già di Lord Brownlow (ed ora presso un colle
zionista di Firenze), e prima delle Conversa
zioni di Posen e di Dresda. Ma il linguaggio 
del dipinto modenese è quanto mai differenziato 
da quello dei dipinti Raczynski 21) e di Dresda, 
attuati in una plastica netta e vitrea, che ricorda 
le origini alvisesche del Catena, 22) addolcite dal 
comun denominatore belliniano. La forma vigile 
e scattante dona una cruda vivacità alle figure, 
non più assorte come nel quadro dell'Estense; 
mentre il confronto iconografico del gruppo 
della Madonna e del Figlio della tavola di 
Posen con quello di Modena è positivo, cioè di 
identità, salvo minime e trascurabili divergenze, 
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FIG. 7 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - N. FRANGIPANE: CRISTO DINANZI A PILATO (Fot. Bandieri) 

quello stilistico risulta completamente negativo. 
La sinuosità del contorno del viso della Vergine 
di Posen è semplificata, a Modena, per via di un 
maggior chiaroscuro, che tende alla massa. Le 
mani della Madonna appaiono snelle ed eleganti, 
qui corte e grassocce. La testina del Bimbo, tanto 
viva a Posen per via di un disegno energico e 
conclusivo, è, nella scena dell'Estense, sfumata 
leggermente in masse lievi ed inerti. La differenza 
si fa ancor più evidente confrontando la Conver
sazione di Modena con quella di Dresda, addirit
tura battuta e sbalzata nel metallo. È evidente che 
l'ipotesi cronologica dello Hadeln è inaccettabile: 
ma si tratta solo di uno spostamento di date? 

Il Berenson, nel capitale saggio sul Catena, 23) 

osserva che la ricerca di una maggiore fusione di 
masse cromatiche nello stile del pittore si rea
lizza nel Ritratto Davis di Newport (S.V.A.), 
cioè verso il 1517; periodo individuato da opere 
tanto notevoli come la Consegna delle chiavi del 
Prado e culminante nel Martirio di S. Caterina 
a S. Maria Mater Domini di Venezia, del 1520 

secondo la data boschiniana. Il Catena acquista 
allora una libertà tutta nuova di gesti e di into
nazioni (il gusto rinnovato non poteva lasciarlo 
del tutto indifferente, per cui il Berenson pro
pone rimbalzi da Palma il Vecchio e da Paris 
Bordone) 24) pur conservando il suo atteggia
mento plastico netto e definito. La Conversazione 
dell' Estense apparirà arcaizzante e timida di 
fronte alle opere del Catena di questo momento, 
dove le forme si sciolgon agilmente, modulate 
non di rado su ritmi che rivelano l'ammirazione 
del classicismo raffaellesco. 25) 

Si può dedurre da questi accostamenti che 
la tavola dell' Estense non è stata dipinta dal 
Catena, ma da un suo seguace o collaboratore, nel 
secondo decennio del Cinquecento, in contatto 
appunto col maestro nella sua fase più morbida e 
chiaroscurata. Non è improbabile che altre opere 
potranno in seguito essere raggruppate attorno 
alla Santa Conversazione di Modena. S'è accen
nato che il Battista del suddetto dipinto mostra 
affinità con quelli che appaiono nei quadri di 

539 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



Berlino e di Vercelli di Pietro degli Ingannati, 
collocabili, secondo la cronologia proposta dal 
Gronau,26) nel primo decennio del secolo, e che 
rivelano un'aderenza iniziale del .pittore col fare 
bissoliano. Questa tendenza vieta di poter rav
visare nella Santa Con-
versazione dell' Estense 
Pietro degli Ingannati, 
anche se i due autori 
rivelano strette affinità 
spirituali, comuni del 
resto a chi raccoglieva 
le briciole dei pittori di 
secondo piano del primo 
Cinquecento veneto. 

nella seconda metà del secolo XVI sorga nell'Ita
lia settentrional~ ed in particolare in terra lom
barda, un artista così contemplativo della realtà, 
anche se per via di incitamenti fiamminghi, ed 
oramai sganciato dalla cultura rinascimentale, 

come Vincenzo Campi. 
Perchè si tratta di uno di 
quegli umili fatti di cro
naca lombarda che ver
ranno, a pochi decenni 
di distanza, portati cla
morosamente alla ribal
ta della civiltà artistica 
italiana da Michelan
gelo da Caravaggio. I 
quadri a Kircheim pos
sono datarsi tra il 1575 
ed il 1580; 30) la stretta 
somiglianza di tutte 
le scene citate induce 
a pensare che anche 
quella dell'Estense deb
ba risalire a quell' età. 

III. Non v' è alcun 
dubbio che il n. 386 
(fig. 6), entrato in Galle
ria colla donazione Cam
pori, faccia serie con le 
tele dello stesso soggetto 
- venditrici çli pollami, 
cacciagione, pesci, frut
ta, legumi e verdure -
che nella raccolta dei 
Principi Fugger al ca
stello di Kircheim ed 

FIG. 8 - VENEZIA, QUERINI STAMPALIA - N. FRANGI PANE 
SCENA BACCHICA (Fot. Fiorentini) 

IV. La tela con Gesù 
dinanzi a Pilato (n. :W2) 

(fig. 7) dai vari Catalo
ghi dell' Estense non ha 

alla Galleria di Brera di Milano portano il nome 
di Vincenzo Campi. 27) Lo stesso taglio della 
scena, dove si rovescia in primo piano una 
copiosa varietà di cose appetitose; lo stesso 
tipo di donna un poco pingue, stretta ai fianchi 
da quella veste accesa di rosso; lo stesso gusto 
dell'episodio che s'inserisce nello s~ondo, per 
cui il racconto qui dovrebbe diventare Il sacro" 
e dirci della visita di Cristo in casa di Marta; la 
stessa plastica lucente, porcellanosa, davvero 
illusoria che ritrae e descrive minutamente le 
forme di ogni oggetto: caratteri tutti che inse
riscono il dipinto dell' Estense, attribuito comu
nemente al Beuckelaer, nel catalogo, fino ad 
oggi non molto esteso, di Vincenzo Campi. Il 
Delogu 29) ha con tanta finezza proposto il pro
blema di gusto di Vincenzo Campi, risolto in una 
ingenuità poetica acerba e non tocca ancora dalla 
sensualità seicentesca e fiamminga, che è super
fluo soffermarsi più a lungo sull'atteggiamento di 
questo pitt9re. Del resto non può stupire che 
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avuto che l'incerta definizione di scuola veneta 
del secolo XVI. ~I) Lo Hadeln cercò di deter
minarne la paternità, proponendo il nome di 
Damiano Mazza. 32) Ma il tizianismo del Mazza 
è di altro timbro, pacato, ancora sensuoso e colato 
in paste più grasse e dorate di colore. Nel qua
dro modenese il tizianismo è tanto più generico 
e di superficie: per cui la forma è dura, squadrata 
e lignea, ambientata in gamme brunacee, con 
certe pezze di colore addirittura povere ed a 
smalto. Lo sgherro ghignante di destra è un 
riflesso dossesco che non manca di affiorare nel
l'opera di Niccolò Frangipane, strambo tiziane
sco arcaizzante. 33) Il confronto tra la scena del
l'Estense e quella bacchica della Querini Stam
palia di Venezia (fig. 8) offre riscontri sufficienti a 
corroborare l'attribuzione (pasta cromatica, squa
dro formale, pieghe parallele cordonate e geome
triche, brani qua e là gustosi, ma troppo episodici, 
di pittoricismo). Ma non è questo il luogo di rive
dere la fisionomia del Frangipane, che alla fine 
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FIG. 9 - MODENA, R. GALLERIA 
ESTENSE - D. FETTI: ANGELO 

FIG. IO - MODENA, R. GALLERIA 
ESTENSE - D. FETTI: ANGELO 

FIG. II - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE 
P. VECCHIA: FILOSOFO (Fot. Bandieri) 

del secolo cerca di mantenere un atteggiamento 
tizianesco, non escludendo infiltrazioni di sapore 
nordico caricaturale, proprio per meglio gabel
lare, sotto l'etichetta del grottesco e dell' originale, 
ciò che ormai appariva agli occhi di tutti una 
triste eredità. Ci basti quindi di aver indicato una 
tipica opera del Frangipane, finora inosservata. 

V. I numeri 24 e 25, tele rettangolari (figure 
9-10) eseguite probabilmente per accompagnare 
una scena .sacra al centro, quantunque entrati 
all' Estense per via del lascito Campori con la 
esatta ascrizione a Domenico Fetti,34) vennero 
retrocessi ad anonimo romano del Seicento. 35) 
Ma quale seicentesco romano dipinse con una 
ispirazione ed una pennellata tanto fettiana? 
Sono due angeli che si affacciano ad una rin
ghiera di nubi bianche, in un'atmosfera bruno
ruggine, con certi strappi atmosferici turchini 
che fanno pregustare i contrasti cari al Piazzetta. 
Un angelo s'appoggia col braccio sulle nubi; la 
sua veste verde opaca contrasta col manto rosso 
acceso, con un chiaro riferimento di colorismo 
rubensiano. L'altro reclina il capo, inanellato di 

ricci biondi, mentre solleva con le mani un 
drappo bianco, luminoso. La pennellata striscia 
sugo sa e grassa con il tipico movimento vorticoso 
tendente a portare alla sommità fili di luce. I 
bianchi rugiadosi stillano luce e fosforescenza. 
La grassezza dell' impasto si traduce in pesante 
stesura formale, tanto caratteristica per quel
l'accento deformatore che piacerà subito al 
Liss. Chiaroscuro risentito, luci argentine alla 
sommità degli spigoli, accordi cromatici che 
denotano ancora l'ammirazione per la pittura 
rubensiana, sono i caratteri che collocano i due 
dipinti nel periodo mantovano (quindi dopo il 
il 1613-14) dell'attività fettiana. Dopo l'insegna
mento del Cigoli e la lezione romana del Bor
gianni, il Fetti attua a Mantova il suo raffinato 
linguaggio, a contatto delle opere rubensiane e 
venete di cui erano ricche le raccolte dei Gon
zaga; 36) questo progressivo cammino verso la 
tradizione cromatica veneta renderà tanto più 
agevole la posizione di gusto assunta dall'artista 
fra le lagune, appunto quale rinnovato caposti
pite della pittura veneta seicentesca. I due angeli 
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FIG. 12 - MODENA; R. GALLERIA ESTENSE - P. VECCHIA: IL MAESTRO D'ARITMETICA (Fot. Bandieri) 

dell' Estense accompagnano la sinfonica Molti
plicazione dei pani e dei pesci del Palazzo Ducale 
di Mantova; come due lievi preludi ad archi 
accanto ad un concerto grosso. Si paragoni ancora 
la Fanciulla dormiente di Budapest 37) con l'angelo 
che china il capo; s'avverte nelle due figure, nella 
iterazione si direbbe di uno stesso motivo, una 
stretta affinità. La pittura della Estense è meno 
sensuosa, più contenuta e forse più intima. 

VI. Cercando nei depositi della Galleria una 
tela che il Castellani-Tarabini descriveva nel 
1854 38) come del Bonone non mi fu difficile di 
ritrovarla, ma con tutt'altri caratteri (fig. 12). 
La tela veniva così descritta "un Maestro che 
insegna a diversi giovinetti l'aritmetica; e tutti, 
sono rappresentati in mezza figura un po' mi
nori del vero". I colori sono sgargianti, rossi di 
timbro bonifacesco, grigi, verdi scuri; le carni 
accese e rossicce; le ombre molto dense e sca
vate con movimenti bruschi; una fretta, una 
speditezza trasandata e scarna che è la spia di 
una fantasia aguzza ed in falsetto: caratteri tutti 
che ricorrono tipici nell'opera ingente, nota od 
ancora ignota, sotto altre etichette, di Pietro 
Vecchia. Secondo 1'eccellente definizione del 
Fiocco costui rappresenta" 'H il ramo più infe
condo della corrente del Varotari, quello che si 
perde nel pressapoco, da un lato, nella falsifi
cazione dall'altro ". 39) Tale definizione limita le 
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possibilità, mai risolte in arte, della maniera del 
Vecchia e mette in rilievo il suo continuo camuf
farsi sotto spoglie prese a prestito dalla tradi
zione cinquecentesca: ritorni presi sul serio, 
come è noto, dal Ridolfi e beffati dall'acu
tissimo Boschini. Ma le nuove mode chiaroscu
rali, importate a Venezia dal Saraceni, com
movevano il Vecchia, che amò raddensare ombre 
scavandole colla sua rapida e disattenta pen
nellata seicentesca. È vano voler precisare la 
cronologia di simili artefici; eppure la parentela 
del Maestro d'Aritmetica di Modena con episodi 
morfologici e cromatici dell'Ascensione di Cristo 
nel 1653 di San Teonisto a Treviso 40) (opera 
tra le più serie del pittore, e certo non trascurata 
da S. Ricci nella Ascensione del 1702, oggi a 
Dresda) permette di datare, almeno approssi
mativamente, la prima tela. 

Opere del Vecchia è facile scovare un po' 
dovunque; ed in Galleria gli appartengono due 
Nudi maschili (numeri 22 e 23), indicati comu
nemente come di "scuola napoletana del Sei
cento ". 4 I

) Il più interessante è certo quello di 
un vecchio filosofo (fig. II), appoggiato ad un 
bastone, in atto di meditare dinanzi ai simboli 
della morte. Mentre nel Maestro d'Aritmetica il 
colore era vistoso, atteggiato ad accordi cin
quecenteschi, qui la cromia è quieta e più pro
fonda, nel giuoco delle ombre brunacee, quasi 
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FIG. 13 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - M. MARIESCHI: VEDUTA (Fot. Bandieri) 

volesse caratterizzare la malinconia del filosofo. Il 
disarticolato movimento delle membra, dove 
i muscoli sono studiati con cura accademica, 
l'ombreggiare tagliente, la morfologia del viso 
infocato assegnano quest'opera, assieme col pen
dant, a Pietro Vecchia, in un momento più 
meditatamente seicentesco. 

VII. La Veduta di fantasia del porto di 
Livorno, con il Monumento a Ferdinando I 
(n.2II) (fig. I3) è ben lontana dall'appartenere 
alla cerchia del Canaletto, come finora s'è ripe
tuto. 42

) La scena è notevole per il suo ampio 
respiro di cielo, per l'ariosità e la diffusa luce 
autunnale. Non è certo la netta luminosità cana
lettiana, che perentoriamente architetta l'as
sieme, scandendo ogni effetto prospettico- spa
ziale. Ma è un gusto dell' impasto frazionato, 
un poco opaco, che intona la veduta su di una 
raffinata gamma grigio- verdacea. I risalti d'om
bra piacciono al pittore, onde più animare la 

composizione cromatica; come nel caso della 
pittoresca casa di sinistra, con la tenda a dentelli 
variopinti, che proietta la sua ombra sul canale, 
rendendo più oscuro il verde dell'acqua. La 
pennellata frazionata si fa vivace nel gruppo di 
case di sfondo, si compiace nelle bianche vele 
spiegate dei navigli ed infine vibra, su note di 
azzurri, gialli e rosati a narrare le figurine che 
animano il porto. Tali valori pittorici tanto raf
finati e rivolti al problema atmosferico ci indi
rizzano verso quel territorio del paesaggio veneto 
settecentesco dominato dall' influenza dei due 
Ricci; e per via di peculiarità, quali la cromia 
chiaroscurata ed a tocco, il gusto dello sfondo con 
quelle case a zone di colore sovrapposte, l'appa
rire di monumenti e di archi romani, corrosi dal 
tempo e cosparsi di verzura, non è difficile pro
nunziare il nome di Michele Marieschi.43) Una 
Veduta di porto abbastanza simile a quella del-
1'Estense, anche per certi elementi descrittivi 
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FIG. 14 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - R. BACCHI 
RITRATTO DI ISABELLA COCCAPANI CESI(1744) (Fot.Bandieri) 

che si riaffacciano, è quella della raccolta Chiesa 
di Milano. 44) È noto che l'attività del Marieschi 
si svolse tra il I720 ed il I74I (morì due anni 
dopo), compreso il viaggio in terra tedesca, che 
gli rese famigliare le vedute olandesi, di cui 
gli piacquero le vaste e ben spazi ate inscenature 
atmosferiche. Il Marieschi viaggiò in Toscana, 
come ci documentano certe sue stampe conser
vate al Museo Topografico di Firenze, per cui 
non è improbabile che visitasse anche Livorno 
e ne traesse appunti da taccuino, rielaborati fan
tasticamente nella scena della Galleria Estense. 

VIII. Un Ritratto di gentildonna (fig. I4), non 
esposto, offre l'occasione di conoscere un dimen
ticato pittore del Settecento. La tela reca a 
tergo un' iscrizione, non autografa, che suona: 
Il Ritratto di Da Isabella Coccapani Cesi d'anni 
22 fatto dal famoso Ebreo Veneziano Raff:o 
Bach n' Il cognome del pittore attesta la sua 
origine tedesca, benchè, comunemente, sia ita
lianizzato in quello di Bacchi e si ritenga nato 
in Piemonte nel I7I6.45) Il Bacchi mutando il 
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FIG. 15 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - G. TRAVERSI (?) 
SCRIVANO (Fot. Bandieri) 

cognome una terza volta in quello di Bachy, 
passò gli ultimi anni della vita alla corte di 
Luigi XV, acquistandosi una certa notorietà di 
ritrattista nell'ambiente parigino. 46) Tralasciamo 
la sua attività svolta a Parigi, dove morì nel I767, 
e cerchiamo di chiarire, per quel poco che è 
possibile, quella italiana. Il Campori 47) parla 
di un ritratto della principessa Maria Teresa 
Cybo, che sposò Ercole Rinaldo d'Este nel I74I, 
eseguito dal Bacchi ed inciso da Pietro Monaco; 
a sua volta G. A. Moschini, 48) ci rammenta che 
il Pitteri incise il ritratto del Doge Francesco 
Loredan dello stesso Bacchi. Per quante ricer
che siano state fatte non s'è potuto rintracciare 
le due incisioni: ad ogni modo la seconda può 
essere circoscritta tra il I752 ed il I762, anni del 
dogato del Loredan (nel I763 il Bacchi si trova 
a Parigi). 49) Il ritratto della Galleria Estense, che 
è l'unica opera nota del Bacchi conservata in 
Italia, porta la preziosa indicazione dell'età della 
gentildonna modenese effigiata; perciò, stabilita 
per via d'archivio la nascita della Coccapani 
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nel 1722, il ritratto risulta dipinto dal Bacchi nel 
1744. 50) Da questi elementi è legittimo dedurre 
che il Bacchi visitasse Modena, onde, oltre al 
ritratto della Coccapani, quello inciso dal Mo
naco della principessa Maria Teresa, e che dopo 
il 1752 si recasse a Venezia. Di una sua perma
nenza a Venezia, prima del soggiorno modenese, 
potrebbe far fede l'appellativo di " famosissimo 
ebreo veneziano ti. Come documento artistico 
il ritratto dell' Estense non è certo gran cosa; 
accurato, di pompa, rivela un'impostazione orien
tata verso la ritrattistica dell' Amigoni, risolta con 
una freddezza parallela all' atteggiamento del 
Batoni ed anticipante 
il gusto del Mengs. 
Onesta mediocri tà que
sta dell'ebreo Bacchi, 
per cui non è poi diffi
cile comprendere come 
alla corte di Luigi XV si 
potesse adattare, per vi
vere, a dipingere ritrat
ti per tabacchiere. 51) 

attuato in un intarsio di piani strutturali densi 
e precisi, sentito infine come precisa descrizione 
del tipico e del caratteristico. I contorni netti e 
taglienti, i viraggi d'ombra in profondità, le 
zone cromatiche, varianti da gamme brune ad 
altre violacee, indicano chiaramente che l'autore 
del gustoso quadro di genere è da cercarsi in 
tutt'altro ambiente, nel territorio napoletano del 
Settecento, sicuro feudo del solimenismo. Anzi, 
certi caratteri, quali la costruzione di prospetto 
della maschera facciale così intensa, col taglio 
dritto delle labbra, gli occhi fissi scrutanti, il 
chiaroscuro accentuante il gioco plastico della 

IX. La tela éhe reca 
il n. 218 (fig. 15) e 
che presenta un qual
che interesse anche nei 
confronti del soggetto 
(un giovane che dà i 
numeri del lotto ?) en
trò in Galleria, ai tem
pi di Francesco IV, 
col nome del Piazze t
ta. 52) L'ascrizione, as
surda, venne presto 
abbandonata; ma pur
troppo non migliorata, 
perchè si rimase nel 
settore della pittura ve
neta del Settecento, e 
specificatamente attor
no a Pietro Longhi. 53) 

È superfluo dimostrare 
l'assurdità dell'appar
tenenza al gusto veneto 
di un dipinto così net
tamente realizzato con 
una sensibilità plastica, FIG. 16 - MODENA, R. GALLERIA ESTENSE - I. CERUTI: RITRATTO (Pot. Orlandini) 
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superficie, l'atteggiarsi della figura 
nello spazio ristretto, l'incrociarsi 
dei ben torniti polpacci, richiamano 
il nome di Gaspare Traversi (calza 
per i confronti il personaggio seduto 
a destra della Lettera segreta della rac
colta dell'on. Gualtieri di Napoli o 
altre figure dello Studio della pittrice 
della raccolta Herzka di Vienna). 54) 

X. Un Ritratto detto di monaco 
benedettino (fig. 16) di notevole qua
'lità, ebbe le più svariate attribuzioni, 
dal Velasquez ad Agostino Cara cci e 
dal Murillo alla scuola francese del 
Seicento, 55) tutte abbastanza fanta
stiche. Se oggi non riesce difficile di 
riconoscervi il linguaggio così inci
sivo di Iacopo Ceruti dobbiamo esser 
grati alla critica che, a cominciare dal 
Longhi, rivelò l' opera del brescian056) 

ed alla Mostra della pittura del Sei
cento e Settecento di Brescia del 1935, 
la quale radunò un numero di opere 
che permisero di chiarirne in modo 
definitivo la fisionomia e lo stile. 

L'ovale del ritratto è immaginato 
illusionisticamente inserito in un ri

FIG. 17 - MILANO, BRERA - I. CERUTI: AUTORITRATTO 
quadro di tinta grigio-brunacea. Il 
personaggio, un carattere volitivo e severo, sta di 
tre quarti verso destra su di uno sfondo grigio per
laceo, che si rischiara da sinistra quasi per via di 
un riflesso luminoso. Il manto che avvolge il per
sonaggio è turchino; spicca il triangolo del col
letto, d'un bianco grumoso, intenso di luce, su cui 
s'imposta il volto, i cui tratti sono accentuati nel 
loro andamento terminale dall'alone di luce dello 
sfondo. Contrasta col complesso di tonalità spente 
e fredde la fresca carnagione del viso, plasmato con 
sobrietà, ma con energia di segno acre e violento; 
il rosa acceso della carne si raffredda nella pelle 
che sottintende la peluria rasata di fresco e nel 
grigio dei capelli. Insomma una succosità stroz
ziana, ma rappresa e densa, affatto sensuale, 
tutta intenta alla rappresentazione di un attimo 
di vita. Nel contrasto dei toni grigi, perlacei, 
d'acciaio brunato e di quelli rosa della carne, 
sfumati in più gamme, sta la dialettica essen
ziale del dipinto, che respinge in assoluto tutte 

le attribuzioni precedenti, compresa quella 
generica di scuola francese. Il taglio del ritratto 
con l'ovale che s'apre nel rettangolo della tela 
è tipico del Ceruti, in particolare del ritratto del 
Fenaroli, ammirato per la prima volta alla Mo
stra Bresciana. L'Autoritratto cerutiano (fig. 17) 
della Galleria di Brera 57) s'imparenta stretta
mente con quello dell' Estense: solo il medesimo 
artista può aver concepito il taglio energico dei 
due volti, espressi in una pasta a velature tanto 
simili, e con una impostazione chiaroscurale 
che accentua, con uno stesso tono, l'impronta 
di quei due caratteri. Nel ritratto dell' Estense 
è evidente 1'orientamento cromatico lombardo, 
e specialmente rivolto a fra Galgario. Ma nel 
bergamasco il colore è pur sempre approssimativo 
e decorativo; mentre qui costruisce e precisa. Una 
più pungente tendenza verso un freddo giuoco 
di valori cromatici nel ritratto di Milano rive
lava l'aderenza del Ceruti con Salomone Adler. 
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È dunque quello dell' Estense un altro ritratto 
del Ceruti che si affianca alla serie oggi nota, e 
che, per qualità, ricorda i suoi migliori, quali 
l'Autoritratto della Brera, la Giovane col ventaglio 
dell ' Accademia Carrara di Bergamo, il F enaroli 
di Casa Lechi di Brescia, l'Abate della Galleria 
di Londra. È noto quanti punti di discussione 
offra la cronologia cerutiana, a seconda delle 
ipotesi prospettate dal Fiocco da una parte e dallo 
Scrim;i e dalla Calabi dall'altra. 58) Indichiamo 
soltanto a questo proposito che il Ritratto del
l'Estense evidentemente appartiene al momento 
attuato dall' Autoritratto di Milano. Si ignora 
l'anno di nascita del Ceruti; ma tenuto conto che 
lavora a Brescia per il Palazzo Pretorio nel 1728 59) 

(anche se si voglia ritenere apocrifa la data del 
Fenaroli del 1724), che nel 1734 a Gandino è 
quanto mai incerto e svagato, e che dal '36 al' 40 
a Padova mostra di orientarsi verso le correnti 

I) Dopo lo studio di A. VENTURI, La R. Galleria 
Estense in Modena, 1883, attorno alla formazione delle 
Raccolte Estensi ed agli artisti ivi rappresentati, non 
sono apparsi notevoli lavori di carattere generale, fatta 
eccezione della determinazione di B. BERENSON, Italian 
Pictures 01 Renaissance, 1;932, per ciò che riguarda il 
nucleo rinascimentale delle pitture. Nel 1924 vide la 
luce un abbastanza infelice catalogo dei dipinti (S. RICCI, 
La R. Galleria Estense, 1. P., La Pinacoteca), da consul
tarsi nella ristampa munita di un abbondanti:! errata
corrige. La Libreria dello Stato nel 1933 pubblicò un 
itinerario di E. ZOCCA, La R . Galleria Estense di Modena , 
che, dato il carattere divulgativo della guida, non pre
tendeva di rispondere alle questioni critiche più urgentj, 
sorte dopo il libro del Venturi. 

4) Mi son stati di giovamento nella soluzione dei 
problemi critici qui presentati i colloqui, i suggerimenti 
e lo scambio d'idee avuti coi professori Fiocco, Suida, 
Gronau, Kurz e Wilde che qui vivamente ringrazio. 

3) A. VENTURI, op. cit., pago 466. 
4) La rivendicazione al Cima spetta al VENTURI, 

ibidem, accolta da: BOTTEON e ALIPRANDI, Ricerche ... , 
1893, pago 148; S. RICCI, op. cit., pago 98 e 171, e ZOCCA, 
op. cit., pago 19. R. BURCKARDT, Cima da Conegliano, 
1905, pago II8, intravvide una "Individuelle Schiiler
hand". Il BERENSON, op. cit., pago 24, attribuisce il 
Cristo ad Antonello con la riserva della denominazione 
" restaurato", mentre il VAN MARLE, The Development ... , 
XV, 1934, pago 546, lo pensa di un imitatore di Antonello. 

5) G. C. ARGAN, Ricognizioni radiografiche di alcuni 
quadri della R. Galleria Estense di Modena, in Bollettino 
d'Arte, 1935, ottobre, pagg. 202 - 4. 

6) Per la bibliografia del dipinto cfr. (H. POSSE) Die 
Staatliche Gemiildegalerie zu Dresden, 1929, pago 29. La 

più corroboranti dell 'arte veneta, è giocoforza 
fissare la data di nascita attorno agli inizi del 
secolo. L 'Autoritratto della Galleria di Brera, che 
denunzia un uomo sulla cinquantina, non può 
essere stato dipinto prima del sesto decennio del 
Settecento, periodo in cui va quindi inserito il 
Ritratto dell' Estense, capitato poi subito, chissà 
come, nelle collezioni Estensi, e già nel 1787 
indicato sotto il nome errato di Agostino Car
racci. 60) In questo caso il Ceruti, dopo il note
vole episodio piazzettesco padovano, culminante 
nel Ritratto di Londra, ritornato a Brescia 
scaltro ed agguerrito, si sviluppa in senso più 
tradizionalmente lombardo, dipingendo questi 
ritratti, tanto superiori a quelli di un Subleyras 
o d'un Graff, e le indimenticabili scene di strac
cioni e pitocchi, dove par che rinasca, specie 
negli sfondi dilatati d'atmosfera, lo spirito di 
Luigi Le Nain. RODOLFO PALLUCCHINI 

tavola misura m. l,51 x 0,77, a differenza di quella 
modenese che ha le dimensioni di m. 0,26 x 0,18. Il 
BERENSON, Study and Criticism 01 Italian Art, 1912, 

I, pago 127, cita una derivazione del Cristo di Dresda, 
di mano di Rocco Marconi, nella raccolta Butler di 
Londra, che però non conosco. 

7) Il BERENSON, It. Picturesl. 1932, pag. 367, assegna, 
con un punto interrogativo, il S. Sebastiano al Montagna. 

8) Per la bibliografia della tavola cfr. V. MOSCHINI, 
Catalogo delle opere d'arte della Cà d'Oro, 1929, pago 142. 

9) D. V. HADELN, ad vocem, in THIEME BECKER, Kiinstler 
L exicon, 1913, IX, pagg. 20-45, il quaJe, oltre al Bastiani, 
ci ta Gentile Bellini. È da credere che il Diana sia nato 
verso il 1460 (non mi stupirebbe un lustro prima); si hanno 
sue notizie a partire dal 1482, nel 1507 vince, in un con
corso, lo stesso Carpaccio e muore nel 1525. Mi fa osser
vare il prof. Fiocco che la Madonna del Diana alla Cà d'Oro 
tenta uno schema compositivo circa diciott'anni dopo rea
lizzato ed esaltato dalla pala di Giorgione a Castelfranco. 

IO) A. VENTURI, Storia dell' Arte, VII, 4, pagg. 672-3. 
II) Ibidem, pago 612. 
12) La tavola venne acquistata nel 1818 dalla chiesa 

di San Niccolò di Carpi come opera del Giambellino 
(A. VENTURI, La R. Galleria Estense, 1883, pagg. 419-20). 

13) F . CASTELLANI - T ARABINI, Cenni storici e descritti vi 
intorno alle Pitture della Reale Galleria Estense, 1854, pago 16 
(n. 35); CROWE e CAVALCASELLE, A History 01 Painting in 
North Italy, 1871, I, pagg. 249- 50, nota 4; A. VENTURI, 
ibidem (al Bissolo, ma incidentalmente, Storia dell' Arte, 
VII, 3, pago 1095, al Catena); V. HADELN, ad vocem, in 
THIEME BECKER, Kiinstler Lexicon, 1912, VI, pago 183; 
BERENSON, Un possibile Antonello da Messina ed uno impos
sibile. (P. II), in Dedalo, IV, pag. 121, nota 4, ed It . Pictu
res, I, 1932, pag. 137; ZOCCA, op. cit., pago II4 (al Bissolo). 
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14) BERENSON, art. cit., pago II4. 
15) Ibidem, pago 121 e nota 4. 
16) A. STIX U. FROLICH-BuM, Beschreibender Katalog 

der Handzeichnungen in der graphischen Sammlung Alber
tina, Die Zeichnungen der Venetianischen Schule, 1926, 
n. 277. Già il Meder (n. 534) assegnava il disegno al 
Catena. Il V. HADELN, art. cito in THIEME BECKER, crede 
il disegno una derivazione dalla tavola Raczynski. 

17) National Gallery Catalogue, 1929, pago 59. 
18) L. DUSSLER, Giovanni Bellini, 1935, pago I52, 

nega che la tavola Giovanelli sia un autografo dell'arti
sta, facendo cadere, a parer mio, uno dei caposaldi della 
comprensione del tardo Bellini. Non è que~to il luogo 
di discutere l'esclusione del Dussler: solo s'avverte che 
non ci è possibile d'accet~are la sua opinione. 

19) G. GRONAU, Bellini, 1930, pago 214, nota 152. 
20) G. GRONAU, L'ultimo pittore belliniano, in L'Arte, 

1933, IV. 
2X> Ringrazio la Direzione del Kunsthistorisches 

Institut di Firenze che cortesemente mi prestò la foto
grafia della tavola Raczynski, che, sebbene accurata
mente descritta dal CAGNOLA, Note attorno a quadri ita
liani in una galleria tedesca, in Rassegna d'Arte, 1913, 
pago 3, è ancora inedita. 

22) Spetta ad A. VENTURI, Storia dell' Arte, VII, 
4, pagg. 562-3, l'aver messo in rilievo l'iniziale discen
denza alvisesca del Catena; indicazione che permette 
d'intendere l'aspetto del bellinismo del Catena, sempre 
risolto in plastica anche nei momenti di più fuso ed 
ombrato pittoricismo. 

23) BERENSON, Dipinti veneziani in America, 1919, 
pagg. 226-37. 

24) Ibidem, pago 235. 
25) L'acuta osservazione è del BERENSON, It. Pictu

res, 1932, pago 138. Chi s'accingesse allo studio della 
personalità del Catena dovrebbe tener conto della sen
sibilità, cioè del timbro specifico della sua arte, che rivela 
continui scarti ed ondeggiamenti provocati da impres
sioni esterne, ma che proprio nella scelta di tali impres
sioni mostra una linea di condotta alquanto definita, un 
atteggiamento formale e plastico coerente, atto a spiegare 
la sua poca comprensione del tonalismo dell'ultimo Gior
gione. Naturalmente altre opere potranno entra"re a far 
parte del catalogo dell'artista: in primis la Santa Con
versazione Schlichting al Louvre, quantunque porti la 
firma (falsa) di Giovanni Bellini. Anche il DUSSLER, op. 
cit., pagg. 150-1, tolse l'opera dal canone belliniano. 

26) G. GRONAU, art. cit., pago 421. 
27) I quadri Fugger a Kircheim sono riprodotti da 

A. PEROTTI, I Campi da Cremona pittori, S. a., figg. 38-42 
e da G. DELOGU, Pittori minori Liguri Lombardi, ecc., 1931 
che riproduce anche i due della Galleria di Brera (figg. 28~ 
e 285). 

28) Il dipinto entrò in Galleria nel 1883 col Lascito 
Campori col nome di Antonio Campi (Verbale di con
segna, Archivio della R. Galleria Estense), ma venne poi 
assegnato da S. RICCI, op. cit., pago 159 al Beuckelaer, 
seguito dalla ZOCCA, op. cit., pago 18. 

29) G. DELOGU, op. cit., pagg. 159-61 e nota IO a 
pagg. 167-8. 

30) Ibidem, nota IO. I quadri emigrarono in Germa
nia negli anni 1580- 81 secondo la PEROTTI, op. cit., 
pago 61, nota I. 

31) La tela, proveniente dal Legato Obizzi dal Catajo, 
fu recentemente restaurata dal prof. E. Podio che ha 
provveduto al consolidamento del colore. Il CASTELLANI
T ARABINI, op. cito (n. 305), pago 85, l'assegna a scuola 
veneta; A. VENTURI, La R. Galleria Estense, pago 393, dice 
che Il rammenta Marziale,,; S. RICCI, op. cit., pagg. 86 - 8 
e la ZOCCA, op. cit., pago 26 parlano di scuola veneta. 

32) D. V. HADELN, Damiano Mazza in Zeitschrift f. 
Bild. Kunst., XXIV (1912-13), II, pago 252. 

33) Per le questioni relative alla personalità storica 
del Frangipane, per l'elenco delle opere datate e per 
la bibliografia cfr. A. VENTURI, Storia dell' Arte, IX, 
7, pagg. 99-103. Dall'elenco delle opere del Frangipane 
va tolto il cosi detto Concerto di Asolo di Lord Ber
wick ad Attingham Hall, fatto noto da H. COOK, Bur
lington Mag., 1909, IV, pagg. 38-43, ed assegnatogli da 
L. VENTURI, Giorgione ed il Giorgionismo, 1913, pago 274; 
il quadro, di grande interesse, è una probabile copia da 
un originale dei primi decenni del Cinquecento. Già 
il PORCELLA, Carlo Saraceni, tipografia Bortoli, Venezia, 
aggiunte, pago I , ha negato l'attribuzione al Frangipane 
di un S. Cristoforo, presso un privato a Francoforte, 
affacciata dal BENKARD, Caravaggio - Studien, 1928, fig. 8 
e pagg. 40-1 e nota 21, restituendolo al Borgianni per 
via della nota incisione (cfr. R. LONGHI, O. B., in L'Arte, 
1914, pago 14). 

34) Verbale già citato della R. Galleria Estense. 
35) S. RICCI, op. cit., pago 15 e ZOCCA, op. cit., pago 25. 
36) Fondamentale per la formazione del Fetti (Ci

goli, Borgianni, ecc.), MARANGONI, D. P., in Dedalo, III, 
pagg. 6g5-710 e 777-792. 

37) Il FIOCCO, La Pittura Veneziana del Seicento e Sette
cento, ed.it., 1929, pago 14, colloca appunto la fanciulla di 
Budapest nel periodo mantovano dell'attività del Fetti. 

38) CASTELLANI-TARABINI, op. cito (n. 175), pago 52. 
39) FIOCCO, op. cit., pago 32. 
40) L'Ascensione di San Teonisto, insieme alle altre 

opere del Vecchia, è illustrata da L. COLETTI, Catalogo 
delle Cose d'arte e d'antichità - Treviso, 1935, pago 271. 

41) S. RICCI, op. cit., pago 15 e ZOCCA, op. cit., pago 25. 
Un elenco di rivendicazioni al Vecchia è offerto dal 
PORCELLA, op. cit., aggiunta, pago 2. 

42) Il dipinto venne assegnato dal CASTELLANI
TARABINI, op. cito (n. 241), pag: 70, al Canaletto; da 
S. RICCI, op. cit., pago 90 e dalla ZOCCA, pago 18, alla 
scuola del Canaletto. 

43) Si veda il profilo che il DELOGU, Pittori Veneti 
minori del Settecento, I930, pagg. I07-II5 (con biblio
grafia e catalogo) tracciò di Michele Marieschi, specie 
nella conclusione che fissa il valore del suo paesaggio, 
quale premessa di quello di F. Guardi. Anche il BUSCA
ROLI, La Pittura di paesaggio in Italia, 1935, pagg. 400-3, 
mette in rilievo le qualità di plenarista del Marieschi. 
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44) DELOGU, Op. cit., fig. 53. 
45) Le scarse notizie che si hanno sul Bacchi sono 

raccolte dal Voss, ad vocem, in THIEME BECKER, Kiinstler 
Lexicon, 1908, II, pago 304. 

46) Notizie documentarie sul soggiorno del Bacchi 
a Parigi, durante il quale si dedicò soprattutto a dipin
gere miniature, si trovano in Scellés et Inventaire d'artis
tes, pubblicati da GUIFFREY (II P.), Nouvelles Archives 
de l'Art Français, II serie, T. V, 1884, pago 396 - 403, 
e da BAPST, ibidem, T. VII, 1891, pago 278. 

47) CAMPORI, Gli artisti italiani e stranieri negli Stati 
Estensi, 1855, pagg. 22 e 321, dove cita il detto ritratto 
" che precede il frontespizio di un dramma per musica" 
ma senza dare ulteriori indicazioni. Per quante ricerche 
abbia fatte alla R. Biblioteca Estense, non mi è stato 
possibile rintracciare tale libretto musicale. Della prin
cipessa Maria Teresa Cybo conosco solo due ritratti a 
stampa, uno del 1757 di un certo Sebastiano Zamboni, 
premesso ad una traduzione virgiliana, l'altro del 1767, 
d'anonimo, premesso ad Epponima, tragedia di G. BAR
TOLI, pago II I. 

48) G. A. MOSCHINI, Dell' Incisione in Venezia, ed. 
postuma del 1924, pago 95. Anche il RAVÀ, Marco Pit
teri incisore veneziano, S. a., pago 24, cita l'incisione, forse 
s :.tlla traccia del Moschini. 

49) Nouvelles Archives de 1'Art Français, VII, 1891, 
pago 278. 

so) Grazie al cortese aiuto del cav. A. Pedrazzi, 
direttore dell'Archivio Comunale di Modena, ho rin
tracciato la seguente indicazione: Isabella Maria Chiara 
figlia del Signor Conte Luigi Coccapani e Signora Mar
chesa Maria Coccapani sua moglie, nata il 12 agosto 1722 
in parrocchia di S. Vincenzo (Libro dei Vivi 1714 - 24, 
n. 19, dell' Archivio Storico Comunale di Modena). 

SI) WILLIANSON, History 01 Portrait - Miniatures, 
II, pago 71. 

52) CASTELLANI-TARABINI, op. cito (n. 135), pago 40. 
53) Fu il BERENSON, The Venetian Painters 01 Renais

sance, III ed., pago II2, ad attribuire il dipinto a Pie
tro Longhi. S. RICCI, op. cit., pago 90 e la ZOCCA, op. cit., 
pago 22, l'assegnarono alla scuola. 

54) Il quadro Gualtieri è riprodotto a fig. 19 del 
fondamentale saggio di R. LONGHI, Di Gaspare Traversi, 
in Vita Artistica, 1927, quello Herzka a fig. 2 dell'arti
colo dello stesso autore, Altri dipinti di Gaspare Traversi, 
ibidem, 1927. 

55) L'incertezza attributiva è bene indicata dal seguente 
passo di A. VENTURI, La R. Galleria Estense, pago 348: 
" Così pure non dobbiamo lasciare di far menzione di 
un ritratto di un monaco benedettino, nel catalogo del 
1787 attribuito ad Agostino Carracci e nel secol nostro 
al Ve1asquez e al Murillo benchè addimostri di appar
tenere più alla scuola francese che alla spagnola". La 
NUGENT, Alla Mostra della Pittura Italiana del Seicento 
e Settecento, 1930, II, pago 171-2, riaffaccial'attribuzione, 
ma con riserva, ad A. Carracci. Tanto S. RICCI, op. cit., 
pago 156, quanto la ZOCCA, op. cit., pago 25, ne ribadi
scono l'assegnazione alla scuola francese. 

56) La bibliografia del Ceruti venne raccolta da 
E. CALABI, La Pittura a Brescia nel Seicento e Sette
cento, in Catalogo della Mostra, 1935 (si aggiunga R. PAL
LUCCHINI, Attorno al Piazzetta, in Rivista di Venezia, 
1933, XII, pago 12 -4 dell'estratto), e più compiuta
mente da G. FIOCCO, Giacomo Ceruti a Padova, in Bol
lettino d'Arte, 1935, settembre, pago 139- 55. 

57) Per il valore della tlfadizione relativa al ritratto 
della Brera cfr. DELOGu, Pittori minori Liguri, ecc., 
1931, pago 199. 

58) Rispettivamente: FIOCCO, art. cit.; CALABI, 
Catalogo cit .; A. SCRINZI, Uno sguardo alla Mostra della 
Pittura nel Sei e Settecento, in L'Arengo, 1935, VII. 

59) FIOCCO, art. cit., pago 142. 
60) Il ritratto, come di A. Carracci, viene citato per 

la prima voI ta nella Descrizione de' Quadri del Ducale 
Appartamento di Modena, III ed., 1787, pago 47. È 
naturale che la riscoperta d'un artista quale il Ceruti, il 
cui linguaggio s'accorda tanto colla sensibilità moderna, 
abbia risvegliato un consenso fra i più fervidi. Ma l'en
tusiasmo della CALABI (op. cit., pago 27) non rende certo 
un servizio alla determinazione del suo stile, allorchè 
istituisce confronti tra il Ceruti e Manet, risolti natural
mente in favore del primo. 

L'ARAZZERIA NAPOLETANA 

C OME la redazione del catalogo ragionato 
degli Arazzi in dotazione della Corona mi fu 

di grande aiuto a compilare un sunto storico della 
Fabbrica degli arazzi di Torino, fondata da Carlo 
Emanuele III, I) così mi pose in grado di met
tere insieme un cenno cronologico dell' Arazzeria 
napoletana fondata nel 1738 da Carlo III cogli ele
menti della disciolta Fabbrica Medicea, nell'edi
ficio, detto di San Carlo alle Mortelle. Tale cenno 
che il Gerspach, il quale lo ebbe a stendere 

per i Gobelins,lchiamerebbe répertoire, può rite
nersi in genere completo, perchè la fabbrica 
sorse e si sviluppò con l'obiettivo esplicito di deco
rare la Reggia, specialmente quella monumen
tale di Caserta, che il genio di Luigi Vanvitelli, 
contemporaneamente allo svilupparsi e all'affer
marsi dell' Arazzeria, faceva sorgere augusta. 
Prima di coordinare i dati raccolti su ogni sin
golo pezzo (anno, firma dell'arazziere abbreviata o 
per disteso, sigle reali) sarà opportuno esaminare 
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