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SERG IO ORTOLANI 

RESTAURO D t UN TIZIA NO 

" Ritratto di Paolo III a sedere sopra carega di vel
luto simile all'altro, tiene nella destra un Memoriale con 
paese in lontananza e berretta in capo, di tiziano". 
Così è identificato, dal 1680, nell'Inventario delle 
raccolte di Casa Farnese al Palazzo del Giardino in 
Parma, l ) il secondo ritratto di quel pontefice, dei due 
che ne sono provenuti alla Pinacoteca del Museo na
zionale di Napoli. Esso raffigura (fino alle ginocchia) 
il vecchio, dalla barba canuta, in cotta bianca e mantel
lina e camauro rosso-cremisi, seduto di due terzi a 
destra in una poltrona coperta di velluto cremisi. Nella 
parete .verdastra s'apre a dritta una finestra e appare 
un paesaggio montano, al tardo tramonto (fig. I). 
L'altro ritratto, invece, affatto simile nella posa, manca 
dello sfondo paesistico e mostra il papa a capo scoperto, 
nell'atto, non di stringere una supplica, ma di puntare 
la destra a dita aperte contro una borsa di veÌluto rosso :» 
(fig. 7): è l'assai più bello e celebre dipinto, immagine 
ormai popolare. 

G. B. Cavalcaselle, il primo storico di Tiziano che 
sia attento, più che all'elogio o al racconto, alle opere 
e al loro stato, intrattenutosi a lungo sul quadro fa
moso, annota poi qualche riga su quello che qui ci 
interessa e che incomincia così la sua ben diversa for
tuna. Esso sarebbe molto affine ad un terzo ritratto 
tizianesco di Paolo III, anche in camauro, ma senza 
lo sfondo, e ch'era pervenuto dall'eredità dello studio 
del Maestro a Casa Barbariga in Venezia, e di là allo 
Ermitage di Pietroburgo; 3) e rappresenterebbero 
entrambi il papa in "età più senile ti" Nè il critico li 
giudica diversamente: o furono eseguiti dal Maestro 
" assai in fretta" , o nella sua bottega con largo aiuto 
dei discepoli. 4 ) C'è solo una sfumatura in favore del 
nostro esemplare: '.' se bene osservasi tutto il quadro, 
come qualche parte del dipinto, ove può vedersi porzione 
del primo colore, per esempio la mano sinistra, vi si scorge 
la maniera tizianesca". Questo dubbio, tuttavia, moti
vato dalla pessima conservazione, doveva pesare ormai 
sull'apprezzamento dell 'opera in senso ben più avverso 
che benigno. 5) E tale problematica - quando nel 1930 
assunsi in cura i " degenti" della Galleria napoletana -
offriva già il caso tipico d'un restauro propriamente 
" filologico", cioè tale da decidere un giudizio di 
valore. 

Caso fortunato per il tecnico - dico subito - ma 
non "procurato". Scriveva il Cavalcaselle nel 1878: 
" Questa tela ha sofferto tante ingiurie, ed è talmente 
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imbrattata di nuovo colore e coperta dal sudiciume e 
dalle cattive vernici, che è ben difficile il dire che cosa 
fosse stata ".6) Rincalzava il Clausse nel 1905: " Mal
heureusement cette belle peinture est mal conservée, elle 
est craquelée en nombre d'endroits, et comme égrenée, 
ce qui lui enlève beaucoup de relief et de fermété" . 7) 

E Aldo de Rinaldis insisteva nel 19II : "Le misere 
condizioni del dipinto, le perdite del colore, i restauri 
incauti, le vernici corrotte non consentono una disamina 
precisa, onde poter decidere se sia questa un'opera di 
mano del Vecellio o lavoro eseguito nella sua bottega II. S) 

Difatti, sin dalla fine dell'Ottocento, il quadro era stato 
escluso dalla vista del pubblico; e la seconda edizione 
del Catalogo, nel 1927, trascurava persino di descri 
verlo, come semplice" variante dell'altro" , depositata 
in Archivio pel suo cattivo stato. 9) Tre anni dopo 
potei rilevare non solamente i danni precisati dal 
Cavalcaselle, e la " sgrana tura " che (ben vide il Claus
se) crivellava l'intera superfice dipinta, ma il distacco 
e la caduta di numerose squame di colore (anche d'un 
terzo di cm 2) sopra : tutto nello sfondo di paesaggio e 
diffusamente sulla mantellina e il camauro (cfr. figg · 3 
e 4). Altre scaglie gonfiavano via via; nè l'applicazione di 
colletta calda o le iniezioni, sùbito tentate, riuscivano 
a fermare il male, trattenuto solo per poco. Ormai era 
chiaro che i precedenti, ripetuti interventi di troppo 
energici restauratori, ritocca tori e riverniciatori avevano 
spinto il " paziente" allo stato di coma. lO) Non restava 
che l'estremo rimedio: il trasporto dello strato di colore 
su un nuovo supporto. Fortunatamente (lasciatelo dire 
al tecnico, senza ombra d'ironia) erano tante le mano
missioni subite dallà pittura - rintelata, sverniciata, 
" spellata", al punto che la pellicola del colore era 
divenuta sottile, lucida e friabile, come di mica - che, 
pure usando tutte le debite precauzioni, non era dav
vero il caso di temere che, allo stato delle cose, potes
sero ancora andare perdute antiche pàtine, "velature " 
originarie, o ridipinti autografi! Ormai c'era soltanto 
da vedere quanto, della primitiva stesura, era appena 
riuscito a salvarsi. 

Senonchè, anche quello del "trasporto", che si 
prevedeva un procedimento tecnico normale, fu, sino 
dall'inizio, "denso d'emozione ". Poichè - intelata 
provvisoriamente la superfice del dipinto, e scollata 
dal rovescio la grossa c' napa del rintelaggio antico
apparve, quale supporto originale, una tela sottilis
sima, a trama quadra fitta; e al primo tentativo di 
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FIG. I - NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO: PAOLO III (INV. N. 83920. PRIMA DEL RESTAURO) 
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sollevarne il lembo, per staccarla a sua volta, ci s'accorse 
(auscultiamo il polso del buon restauratore!) cne il 
colore vi aderiva immediatamente. Non la grossa impri
mitura rituale di gesso e colla, o la consueta mèstica 
di terra rossa, o d'ombra, spennellata ad olio . Nulla. 
Era, ad evipenza, un supporto di fortuna, quas~ vo
lante, abbozzato improvvisando, alla pri~a! E il timore 
reverenziale, che fa di Stanislao Troiano un vero cer-

I tosino del restauro, se in certo modo s'alleviò per 
la scoperta, che parve sicura promessa dell'autografo 
tizianesco, n'ebbe pure rincalzo di spaventi, non dico 
di scrupoli. Circa un anno di faticoso impegno andò 
per recidere a filo a filo quella tela, per corroderne ogni 
frammento. Infine apparve rovescia, in tutta la primi
tiva libertà e freschezza, la prima posa, l'impronto 
stesso, o meglio l'ora iniziale del lavoro del Maestro. 
Poichè - non vi fu dubbio - era Tiziano, il franco, 
il generoso artefice, dal palpito come la vita, quello 
che ci si svelava lì, nel suo segreto (Tav. I, fig . 2). 

Che salto, dal miserando aspetto del quadro marto
riato. In luogo di quella bruno-biondastra poltiglia di 
vernici e ritocchi degradati, ecco il puro tocco di colore 
scopertamente impresso all'impasto, nel suo colpeg
giare e dar di striscio, modulando e lumeggiando. 
Facile, largo, nel volto, d'un tono monocromo caldo, 
un pò bruno, che sùbito ci richiamò al fare grandioso 
della " maniera 11 di Tiziano dopo il 1540, preso dalla 
eloquenza plastica dei tosco-romani. Di più serica 
sostanza, sciolto sulle pieghe della mantellina e i lustri 
del camauro, in bave rosee, in morbide lacche; e nei 
bianchi del camice, fluido, lieve, spirante. Cos'era quella 
" péluche 11 del velluto stinto sui braccioli; quei primi 
saggi di modellare col fiato, puri soffi di luce, sulle 
mani. Si faccia pure la debita parte alla bianca tela 
provvisoria e alla colletta lucida e chiara, su cui lo 
strato vitrino del colore, ormai quasi traslucido, si 
illuminava, impregnandosi di candore. Questo tono di 
tempera non rispondeva davvero alla tinta brunastra, 
grezza della tela originale, che non era stata neanche 
ripassata di biacca. Ma quel tono scuro - che fu poi 
restituito alla tela del nuovo supporto, per non falsare 
l'effetto coloristico, quale era giunto comunque a noi -
fino a quel punto era, esso, originario? Come rifiutarsi, 
del resto, all'incanto di questo rinverginamento nella 
luce, di questa trasposizione per altro strumento, su 
nuova tonalità: quasi fosse colpo d'arbitrio, e non il 
miracoloso ritrovarsi del primo fantasma della fantasia 
tizianesca, per noi liricamente astratto e purificato ? 
D'altronde non v'era luogo a sofisticare. Tràttone il 
documento grafico e la memoria stessa del suo colore, 
quel vero "Urbild 11 andava risseppellito. Ne resta 
solo in questa mia relazione la testimonianza. Il ) 

Ma osserviamo pure in sè la "forma "' scoperta 
da quel pennellare insieme spiegato e distintivo. È un 
brano di limpida prosa di vita, che soltanto l'accento 

salito appena d 'un grado intona al canto. Ogni elo
quenza è rifusa in naturalezza per l'agio calmo, disteso, 
d'un ritmo tutto corporeo, ma che nella luce di quello 
:!ccento del colore s'allevia musicalmente. E osser
viamo sùbito la maestosa pienezza del viso, qui non 
così volpino come ci è noto; anzi potentemente man
sueto; e che, sebbene appaia viziosamente slargato 
dalle vaste lacune nella barba (in ispecie nella ciocca 
sotto l'orecchio) è tutt'altro che d'aspetto " più senile 11 

che nell'altro, il famoso, ritratto (fig. 7)' Lo si direbbe, 
piuttosto, anteriore d'alcuni anni ; e cade dunque un 
motivo per la datazione, sfiorato dal Cavalcaselle e 
su cui s'indugiò il Clausse. 12) Ma è pur tempo di con
fessare che, fatto riaderire quel mirabile sottostrato del 
dipinto alla nuova tela, e liberàtane la superfice, non 
tanto dal rintelaggio provvisorio, quanto dalle vernici 
disgregate e dai molti e volgari ridipinti, la " rimessa 
a punto 11 dell'originale è riuscita ben lontana da quel
l'èsito che lo stupendo impronto aveva lasciato desi 
derare. Se eravamo preparati all'oscurarsi dell'intona
zione - che così si riaccostò quanto mai a quella del 
l'altro ritratto - non si supponeva l'acuto affittirsi 
di tocchi sul volto, che, lungi dal raggiungere l'effetto 
plastico "serrato" di quel capolavoro, aduggiava 
l'espressione ammiccante del vecchio, come d 'un con
tinuo sovrarpensiero sulla forma (figg· 3, 4)' 

Dovevamo arguirne che la mirabile " prima posa " , 
portata seco dal pittore come modello, fu poi medio
cremente rifinita da altri nel suo studio? Questo, ch'era 
il dubbio iniziale dei critici, mi parve, invece, sùbito 
risolto. Poichè solo l'artista poteva avere, in un mo
mento ulteriore, analizzato il modello con tanta insi 
stenza. Si trattava d'una seconda e d'altre pose, dal vivo, 
con la preoccupazione della somiglianza, dell'espres
sione psicologica, del "soggetto". È ciò che i pittori 
chiamano "stancarsi sul modello, sul vero". Ed era 
dunque una vita' e introspezione, la nostra, nel proce
dimento dell'artista, anzi nel polso della sua fantasia, 
umiliata dalla prosasticità dell'intendere, dell'acuire, 
oppressa dal peso di questo primo incarico pontificio. 
D'altronde la stesura dei drappi, il fosco del paese serale 
restavano tanto genuini, potenti : quei fuochi remoti, 
quei lampi di carmino nei lustri della seta. Ecco dunque 
un Tiziano un po' imbarazzato, ancora nuovo alle corti. 

L'originale, vastamente abraso nel verdastro della 
parete, macchiato di vecchi màstici nel primo piano 
del paesaggio e in qualche punto del camauro, crivel
lato di sgrana tu re su tutta la superficie, e in particolare 
nel camice e nella barba, era apparso chiaramente leg
gibile in ogni sua parte, ma singolarmente sgradevole 
e inadatto ad essere gustato dal pubblico. Ritoccarlo, 
era necessario; ma secondo qual metodo? Scartando 
quello della tinta neutra eguale, che avrebbe di strutto 
l'effetto artistico, si presentava l'opportunità di col
mare le lacune con tinte locali monocrome, senza 
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NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO : PAOLO III 

(INV. N . 8392 0. SOTTOSTRATO SCOPERTO DURANTE IL RESTAURO) 
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FIG. 2 - NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO : PAOLO III (INV. N. 83920. PARTICOLARE DEL SOTTOSTRATO) 
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FIG. 3 - NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO: PAOLO III 
(INV. N. 83920. CIÒ CHE RESTA DEL DIPINTO ORIGINALE) 

modellato: ch'è il sistema migliore, per cui non "si 
rifà" arbitrariamente la forma, ma neanche se ne 
" buca" il tessuto pittorico. Senonchè nel caso nostro 
le lacune di qualche entità interessavano soltanto lo 
sfondo e le stoffe, zone meno essenziali ; mentre il 
degradamento generale era dovuto a una infinità di 
punti vuoti di tinta, a una vera disgregazione della 
pelle cromatica. Questa, tuttavia, preservata accurata
mente, durante l'opera del "trasporto", in ogni sua 
minuzia, appariva ricostituibile secondo il modo, noto 
ai restauratori come li ringranamento " , di ricollocare 
in ciascun vuoto il suo briciolo di colore (quello, cioè, 
dei margini) "a punta di, pennello". Diversamente, 
però, che nella pratica consueta, richiesta da antiquari 
ed amatori, mi proposi di conservare intatta la super
fice originale del dipinto: che fu isolata con vari strati 
di vernice, resa meno penetra bile con una soluzione 
d'ambra. E pensai di far eseguire il ritocco con colori 
a vernice (questa, di qualità diversa e meno tenace): 
tali, cioè, che una rapida sverniciatura - quando si 
voglia -Ii deterga dall'originale. Simile restauro 
resta, così, una prova, un saggio, sottoposto al giudizio 
degli studiosi e intento a ridurre a qualche metodicità 
una pratica assai diffusa,. Ma sono qui tentato di anti
cipare che la prova m'appare riuscita, e il metodo tale 
da accogliersi sperimentalmente, con le avvertenze 

FIG. 4 - NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO : PAOLO III 
(INV. N. 83920. LA TESTA DELL' ORIGINALE RESIDUO) 

opportune. Che sono: di lavorare a luce artificiale 
" solare" , d 'intensità e angolo d'inclinazione costanti; 
coprendo tutta la superficie del dipinto, meno qualche 
centimetro quadrato della zona che si viene ritoccando, 
in modo che l'operatore non sia guidato, anche inavver
titamente, da riferimenti modellativi, "formali", 
e si limiti all 'accertamento di tinte e toni . La zona sarà 
più volte ingrandita mediante una lente binoculare, 
sorretta da un braccio snodato ad altezza d'occhio. Si 
tratta, infine, di ricostituire, quasi per rigenerazione 
di cellule, il tessuto disgregato. Ed è - deve essere
mero lavoro tecnico, di pazienza metodica, imperso
nale; d'occhio educato, sicuro. Il risultato rimane 
- e deve rimanere - imprevedibile. E nel nostro 
caso fu davvero imprevisto. Poichè, sotto l'industriosa, 
acuta applicazione di Giannino Marchig, ritessitore 
d'atomi, il volto del pontefice, minuziosamente rin
granato, riapparve pressochè identico a quello dell'altro 
ritratto napoletano. 13) Ma non nel modo pedissequo, 
meccanico, della copia; anzi come un elaborato pro
totipo, un modello (figg· 5, 6). 

Confrontando al noto capolavoro il nostro ritratto 
" ricostituito", mi sembra, così, che un " pezzo 11 

centrale della storia dell 'arte tizianesca abbia ad an
dare a posto, da sè. Quanto ormai conosciamo della 
formazione delI'opera - la risentita, ma coerente 
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FIG. 5 - NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO: PAOLO III 
(INV. N . 83920. IL QUADRO RESTAURATO) 

successione, dal primo getto, generoso, sensibile, elo
quente, all'analisi prosastica, impegnata fitta, per risalire 
infine a quella sintesi serrata e pungente, modellatrice 
di forma-colore, che doveva motivare all'altro ritratto 
il pesato elogio del Cavalca selle per l'aurea medietà 
raggiunta fra la finitezza fiamminga e il colorismo pa
trio 14) - non solamente prova" l'impegno dell'artista, 
escludendo la copia o la rifinitura di bottega (il Wick
hoff pensava alla mano di Paris Bordonel), ma nega che 
si tratti pur d 'una copia, o replica, autografa. È appunto 
la complessa, faticosa gestazione, quella che caratte
rizza il protòtipo, non felicemente riuscito, proprio 
per l'intima sconcordanza, e vorrei dire l'inevitabile 
dislivello del tono. Ma ne testimonia la genialità quella 
finale, non già scoperta, anzi conquista dello stile.
Varie volte Tiziano, in questi anni, è alle prese con 
una ispirazione indiretta (da Francesco I alla Regina 
Cornaro, dal Marchese del Vasto all'imperatrice Isa
bella): e non sono soltanto incidenti del mestiere. 
Sembra davvero che, incominciando ormai ad affron
tare l'eloquenza plastica del manierismo umanistico 
tosco-romano, e la sua religiosità del monumento, della 
gloria, incarnati in personaggi viventi - per cui Tiziano 
diventa l'erede massimo del Rinascimento - qualcosa 
in lui ancora rilutti, reagisca talvolta col peso d'un 
oscuro fas tidio, e tenti di rifugiarsi sotto la libera ala 

7 

FIG . 6~- NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO: PAOLO- III 
(INV. N. 83920. LA TESTA RESTAURATA) -

della fantasia . Forse gli risuona in cuore l'eco di quel 
giovanile mitizzare giorgionesco, di ritratti " per estri 
di luce ti' Ma la realtà, la storia ormai lo prendono alla 
gola. Lo stesso impegno morale del poeta deve crescere 
di gravità, di "portata " umana, deve allevare in sè, 
senza più enfasi cortigianesca, con profonda, dolorosa 
veggenza, il "pictor historicus " , che s'eleverà a 
interpretare nel loro ch'iuso dramma i faticosi, decaduti 
eroi del suo tempo. 

Tale possente elevazione fu la così detta " esperienza 
romana " del Vecellio : romana di presentimento, e di 
varia suggestione, prima ancora che pel durevole 
soggiorno del 1545- 6: quando fu consacrata dalla 
cittadinanza onoraria. E come A. Venturi insistè sul 
michelangiolismo della prima immagine tizianesca di 
" Pier Luigi Farnese " (Napoli, Palazzo Reale), 15) 
così il Suida ha sottolineato che la composizione di 

. questi ritratti di Paolo III è stata ispirata da Raffaello. 
Sappiamo bene, infatti, per chiara intuizione del Gronau 
e del Berenson - ma già per concorde convinzione 
del Cavalcaselle, del Burckhardt e dello stesso A. Ven
turi (in un primo tempo) circa la qualità schietta
mente " veneziana " del dipinto - che Tiziano mede
simo eseguì a Roma nel 1545 il " Ritratto di Giulio II " 
(Firenze, Palazzo Pitti), stupenda copia del famoso 
originale di Raffaello in S. Maria del Popolo, oggi 
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perduto. 16) E la eseguì - come l'affine, ma ben più 
debole "Sisto IV " , dal Melozzo del Vaticano (anche 
a Firenze) - per richiesta di Guidobaldo II Della 
Rovere, Duca d'Urbino, erede della famiglia dei due 
grandi pontefici, e buon patrono, in quegli anni, di 
Tiziano e del suo sollecito banditore e "compare" 
Pietro Aretino. Il Vasari vide questi ritratti nella Guar
daroba del Palazzo ducale d'Urbino, e li ricorda; 17 ) 

e già occorse a me stesso di rilevare quanto quel " Giu
lio II ,, attesti a un tempo il personalissimo gusto 
pittorico di Tiziano e la sua profonda analisi dello 
stile raffaellesco. 18) Ma giovi ora osservare che - men
tre nel" Pier Luigi Farnese" (Napoli, Palazzo Reale) 
l'assunto grandeggiante e imperioso della forma manie
rista era còlto ancora, secondo la pristina poetica del 
ritrattismo tizianesco, d'evocazione luminista, per 
l'abbaglio d'un getto di luce scosso davanti, a " mac
chiare" l'effetto plastico, svuotandolo in un fantasma 
da tregenda, o da melodramma - il nostro "Paolo 
III" si assomiglia, più assai che al gemello capolavoro, 
che lo adempie, alla dignità monumentale del " Giulio 
II 11" Si tratta, ad evidenza di tre" tempi" ben distinti 
d'un solo processo creativo della fantasia: dalla copia 
del Sanzio, dove il vecchio papa è preso in un pensiero, 
e l'azione delle mani è lì a narrarci la lieve contrazione 
dello stato d'animo occupato, mentre il corpo potente 
si rilascia appena nel seggiolone; alla immagine fedele, 
attenta, di vigile presenza, ma di curiale dignità e 
contenuta grandezza, che solleva sul sediale il busto 
del " Paolo III" nel nostro esemplare" ricostituito" ; 
mentre pure il capo di vecchio uccello da preda si 
ritrae nel collare della mantellina, e le mani posano 
in calma sicurezza benigne; per giungere alla poderosa 
Il carica " d'energia, che prende tutto, come in un 
pugno, il vecchio ossuto, nel capolavoro gemello. Qui 
il capo, libero del camauro, si protende con tenace 
insistenza, esprimendo nel gesto la psicologia dei linea
menti volpini, sollevata a un'eroica durezza sui lampi 
rossi della mantellina, che preludiano alle tutte " stili 
stiche" tempeste del Greco. La sinistra stringe il 
bracciolo; la destra punta sulle dita tese, come inci
dendo in sè la tensione volitiva del personaggio: e il 
gran corpo si sente intero contrarsi sotto i panni. 
L'azione - in Raffaello grandiosamente meditativa
qui contiene il dramma imminente. E questo si svol
gerà nel mirabile Il Gruppo di Paolo III e i nepoti" 
(Napoli, Pinacoteca), la prima Il scena storica " della 
pittura moderna : tragedia Il in prosa" , dove la poesia 
respira occulta, come il segreto destino degli uomini. 
E il verso, il canto, è solo accento del carattere, e atmo
sfera fatale: quale nell 'alto adempimento della poesia 
shakespeariana. 

Ora si comprende quanto fu di leva a Tiziano - per 
salire al tono di questa "storicità eroica " , che coro
nava le idealità del Rinascimento maturo, potenziando 

5° 

nell'Individuo, Persona della Storia, ente umco e 
inconfondibile, il coro tutto del panteismo cosmico, 
che la pittura veneziana e tizianesca aveva fino allora 
concertato -l'ideale cooperazione di Raffaello, poeta 
della Civiltà, aedo principe dell'Umanesimo. Ma pure 
si comprende che al potente affiato il Vecellio non ebbe 
sùbito pronte tutte le vele. E il transito per questo 
momento considerativo, rielaborativo, del nostro 
Il Ritratto" gli fu tramite necessario al pieno volo di 
fantasia dell'altro " Paolo III ", il primo suo perso
naggio degno in tutto del nuovo, epico canto. In esso 
non v'è più ombra di indugio dell'artista sulle partico
larità del modello vivente. La fisionomia, resa tutto 
segno del carattere, poteva ormai venire ripresa, a fibra 
a fibra, dalla memoria ricreatrice, e continuata e chiusa 
d'un solo tratto dello stile, fino all'ultima grinza delle 
dita, e plica del camice. Non v'è dubbio che il capo
lavoro sia uscito Il di getto " , pur nella sua minuta 
stringatezza, perchè già tutto posseduto mentalmente 
dal poeta, e sgorgato da un puro gesto della fantasia . 
Ch'era pure l'estrema, più profonda, esigenza e con
quista della Il maniera" umanista e manierista: lo 
staccarsi dall'immediatezza del " vivo " - che, a detta 
del Vasari " accademico del Disegno" , gli aveva cor
rotto il Il S. Sebastiano" della Pala vatican a - per 
reintegrarlo Il di pratica" , di "maniera", e cioè 
idealmente riposseduto nella fantasia rievocatrice. 
Lezione eterna: ma in cui quegli accademici intende
vano la formula di studio; e il genio di Tiziano scoprì 
una più vasta e intensa umanità. Quella umanità che 
doveva incarnarsi nella tragica stirpe dei suoi Far
nese - il vento d'una teatrale, lussuriosa catastrofe 
gonfia il vessillo dietro il macabro teschio grifagno del 
secondo " Pier Luigi" (Napoli, Pinacoteca) - dei 
suoi " Carlo V " , dei tardi "Autoritratti" , riconsu
mantisi nella sognante luce. Quella stessa umanità 
cui doveva allevarsi il genio di VeLsquez, di Rem
brandt. E che senso di riconquista dellirismo caro alla 
sua giovinezza ha illuminismo " magico" dei favolosi 
sogni del vecchio pittore: finale evasione da una realtà, 
di cui ha ben assaporato l'amaro. E come in lui si 
richiude così il ciclo della creazione: "pictor magicus! 11" 

" Fingit creditque ,, : " e dall'inganno suo vita riceve ". 
Ma ormai si concluda - per mettere i punti sugli i 

a questo squarcio di storia tizianesca - che tanto il 
nostro" Ritratto " , quanto l'altro famoso non possono 
essere stati dipinti da Tiziano che a Roma, nel 1545-6: 
come la copia da Raffaello. Mentre essi sono general 
mente datati nel 1543. Sorvoliamo sul curioso abbaglio 
di A. Venturi, che da un documento citato dal Cavalca
selle desume un primo viaggio del Vecellio a Roma, 
nel 1543: quando costui si limitò allora a incontrare 
il papa a Ferrara, e a seguirlo a Bologna e a Busseto, 
pel convegno del 2 1 g:ugno con Carlo V: ciò che trat
tenne il pittore alla corte pontificia viaggiante, dal 
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22 aprile al IO luglio circa, due mesi e mezzo. 19) Più 
strano è l'abbaglio del Cavalcaselle, il quale cita la 
descrizione d'un quadro di Tiziano dall'Inventario 
Farnese del 1680: li Paolo III in una seggiola di color 
chermisino, coi piedi sovra uno sgabello rosso che posa 
sopra un tappeto levantino . Alla destra Pier Luigi, in 
veste nera ricamata in oro, con la spada al fianco , ed 

modello per quel grande quadro di parata. Paolo III, 
che poi commise al Vecellio il celebre gruppo napole
tano, coi nepoti, doveva avere il gusto di queste cele
brazioni storiche, ideali fondazioni della sua famiglia! 
Non credo, invece che allora il Maestro dipingesse 
pure il li Ritratto" (Napoli, Pinacoteca) del cardinale 
Alessandro Farnese, che l'aveva ospitato a Bologna 

nel 1543 (e ad opere per 
lui, non pagate, accenna 
anche il Vasari). 22) Si trat
terà d'altri dipinti, poichè 
questo è tanto affine, sia 
al li Paolo III" minore 
di Napoli, per l'attenta 
grafia pittorica, sia, nella 
somiglianza, al busto del 
cardinale medesimo, nel 
celebre 1/ Gruppo coi ne
poti" , sicura opera del 
1545-6. S'è già osservato, 
del resto, che simile im
magine poco s'addica al 
giovane cardinale, nel' 43 : 
quando era appena ven
tiduenne. 

una mano posata sull'an
ca" . E non s'avvede che 
si tratta d'un doppio ri
trattoi e facendone due i 
e credendoli (perchè poi?) 
entrambi perduti i ne ve
de nel famoso li Paolo 
III" della Pinacoteca e 
nel li Pier Luigi " del 
Palazzo Reale di Napoli, 
le due repliche autografe. 
Innanzi a cui deplora, 
ammirando la li maravi 
gliosa finitezza" del pri
mo e li l'ingegnoso trat
teggiamento che tuttavia 
si manifesta nel secon
do,, : li possiamo davvero 
comprendere qual perdita 
abbia fatto l'arte collo 
smarrimento dei primi ori
ginali di questi due ritratti, 
i quali dovevan essere i più 
importanti che l'artista ab
bia saputo creare in questo 
periodo ". 20) A motivare 
in parte l'errore, il Vasari 
aveva scritto : li L 'anno che 
papa Paolo 111 andò a Bo
logna, e di lì a Ferrara, 

FIG. 7 - NAPOLI, PINACOTECA - TIZIANO : PAOLO In 
(INV. N. 83974) 

Mal vorrà credersi , 
m'avvedo ora, che anche 
il Vasari si sbagliasse 
nell'attribuire al periodo 
settentrionale, e non al 
romano, il ritratto tizia 
ne sco del pontefice. Ma 
non è il caso, davvero, di 
formalizzarsi con la pre
cisione dei suoi dati! Per 
non uscire dal tema, èc
colo descrivere il li Grup 

Tiziano andato alla corte ritrasse il detto papa, che fu 
opera bellissima, e da quello un altro al cardinal Santa 
Fiore; i quali ambidue, che gli furono molto bene pagati 
dal papa, sono in R oma, uno nella guardaroba del car
dinal Farnese, e l'altro appresso gli eredi di detto cardinale 
Santa Fiore; e da questi poi ne sono state cavate molte 
copie che sono sparse per Italia ". 21) Ma perchè poi 
la replica eseguita pel card. Guido Ascanio Sforza di 
Santa Fiora avrebbe dovuto ritrovarsi nelle raccolte 
farnesiane? E come non vedere che il dipinto condotto 
da T iziano nel 1'543 è stato certamente quel li Doppio 
ritratto di Paolo III e Pier Luigi Farnese" - oggi 
perduto - dal tema che risponde all'epoca in modo 
perfetto: vero 1/ ritratto d'una situazione", s'è . ben 
noto che allora Paolo III incontrò Carlo V sopra:tutto 
per ottenere al figlio l'investitura del Ducato di Parma 
e Piacenza? E forse il I/ Pier Luigi" di Palazzo 
Reale fu appunto (come accenna lo stile) un rapido 

po del papa coi nepoti" come tre ritratti distinti . 
Dopo avere scritto, nella Vita di Perino del Vaga, 
che Tiziano li avendo prima ritratto papa Paolo 
quando sua santità andò a Busseto, e non avendo 
rimunerazione di quello, nè d'alcuni altri che aveva 
fatti al cardinal Farnese ed a Santa Fiora, da essi 
fu ricevuto onoratissimamente in Belvedere (a Roma, 
nel 1545)", dichiara poi che sia l'originale che la 
replica li gli furono molto bene pagati dal papa II. 
Scrivendo al Varchi sulla preminenza della pittura 
sulla scoltura, racconta : li Apresso il ritrarre le per
sone vive di naturale, somigliando, haviamo visto ingan
nar molti occhi a' dì nostri: Come nel ritratto di Papa 
Paolo Terzo, messo per vernicarsi in su un terrazzo al 
sole, il quale da molti, che passavano, veduto, credendolo 
vivo, gli facevon di capo . Che questo a sculture non 
veddi mai fare ti. 23) Ora, nè il Vasari fu nel 1543 alla 
corte pontificia in Bologna, nè può alludere al triplice 

51 
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"Gruppo" del 1545 - 6. Accenna, dunque, ad altro 
ritratto del papa, eseguito da Ti2;iano a Roma; e dice 
che "vide " il fatto, egli, accompagnatore ufficiale del 
Vecellio pei monumenti romani. Meglio lasciar perdere! 

Altri testi dobbiamo interrogare: i soli che pos
sano dirci come siano da intendere tanti vuoti, li estèr 
ni" documenti. Troppe opere d'arte ci sono giunte, 
non solo in precario stato d'esistenza, ma sfregiate e 
svisate. Bisogna isolarne, restituirne - con l'occasione 
di doverle operare in extremis - il li testo critico". 
E perciò, non ridurre il restauro al solo atto chirur
gico: per il quale si deve dir chiaro che ci vogliono tec
nici esperti e responsabili, e centri di ricerche scien
tifiche, che guidino metodicamente gli operatori, 
salvando alla fine le opere d'arte da quelle nefaste prov
videnze empiriche, per bene ispirate che appaiano, 
da cui le vediamo via via distrutte, sotto i nostri occhi 
e contro ogni nostra presunzione! E si deve li doubler " 
il tecnico d'un filologo, che vagli a sua volta la ricosti
tuzione del testo originale, e ne documenti al pub
blico i limiti e i modi. Così soltanto entrerà il critico 
nella storia viva della creazione: ch'è una li durée" , 
di cui l'immagine ultima è solamente una" section " , 
nè sempre la più alta e pura. Correggeremo, intanto, 
l'errore d'estetica, di fare della creazione un improvviso, 

1) A. DE RlNALDIS, La Pinacoteca del Museo naz. di 
Napoli, Catalogo I, Richter, Napoli, 19II, p. 141; G. DA 
CAMPORl, Raccolta di Cataloghi, Modena, 1870. Il nostro 
dipinto aveva allora il N. di Catalogo 73; ora ha il II35. 
Il numero dell'Inventario del Museo nazionale è 83920. La 
tela misura m. 1,08 (alt.) X 0,80. Nella 2R ed. del Catalogo 
del DE RINALDIS, 1927, p. 341 , il quadro figura in Deposito. 

2) DE RlNALDIS, Catalogo cit.r, p. 136 (N. Cat. 71; 
N. Inv. 83974); 2R ed., p. 323 (N. Cat. 130, ch'è l'attuale); 
m. 1,06 X 0,82. 

3) G. B. CAVALCA SELLE e J. A. CROWE, Tiziano, la sua 
vita e i suoi tempi, Firenze, Le Monnier, 1877-8, II, 
p. II ss. 

4) Op. cit., II, p . 19 e 20, n. L 

5) Senza sciorinare qui l'interminabile bibliografia 
tizianesca, dal VASARI alle opere più recenti di G. GRO
NAU, Klassiker der Kunst, nuova ed. 1930; W. SUlDA, 
Ziirich, 1933; Paris, 1935; Roma, Valori Plastici, s. d.; 
R. HUYGHE, Pari s, 1935; T. HETZER, Tizian, Gesch. sein. 
Farbe, Frankfurt, 1935; H. TlETZE, Tizian, Leben und 
Werke, Wien, 1937; si ricorra all'abbondante, seppure 
mediocre, voce dello HETZER nel THIEME- BECKER (voI. 34, 
1940, p. 158 ss.) . Tranne qualche eccezione - il BEREN
SON solo in Italian Pictures, Oxford, 1932, p. 573 - la 
generica conclusione della critica è che il più celebre 
li Paolo III" di Napoli (Inv. 83974) è il prototipo ese
guito a Bologna nel 1543, e che le molte repliche sono 
tutte di scarsa importanza, e li nessuna autografa ". Dopo 
le parziali ammissioni del CAVALCASELLE (II, 20, n. I) 
tra i primi a cogliere i peculiari valori espressivi del 
minore li Pa6i:o III " napoletano è G. CLAUSSE (Les Far
nèse, Paris, 1905, p. 82-3): li tableau ... si finement des
siné ... ; Naturel si saisissant ... ; cette belle peinture ... ,,: 
ma ne sforza l'interpretazione in senso psicologico: cf. 
appresso, nota 12. 

6) CAVALCASELLE, op. cit., II, p . 20, n. I. 

7) CLAUSSE, op. cit. , p. 83. 
8) DE RlNALDIS, op. cit., l a . ed ., pp. 140-1. 

un li Augenblick " , cioè di scambiare per intuizione 
- ch'è un contemplare, un conoscere - quel mero 
li indizio '" o colpo d'occhio, d'una elementare " presa 
in visione" dell'immagine. 24) 

Dobbiamo sciogliere quella falsa unicità e immedia
tezza, quella fissità naturalistica, del tutto inespressiva; 
lasciarci attrarre nel senso dell' intimo ritmo, nella 
fluenza del li discorso" poetico, che non è dialessi, ma 
non perciò è men duttile e pulsante della mobile vita 
dello spirito. Ripercorrendo quella " unità del vario" , 
ch'è la bellezza, come immagine ch'è solo sintesi 
d'immagini e nel semplice filo della sua analogia riab
braccia il mondo, sentiremo quell'astratto carattere li fi 
gurativo '" ravvivato dal palpito 'del ritmo, penetrarsi 
di canto, integrarsi nella pienezza del linguaggio, ch'è 
poesia: li immagine" e li voce" ! E questa ideale Il cir
colazione" si svolgerà non soltanto come una Il storia 
ideale eterna" di quella, e insieme d'ogni fantasia, 
in un suo divenire che per mera astrazione potrà dirsi 
soddisfatto e conchiuso, sol6 perchè ogni volta è 
incantato e sospeso, e dura in sè, infinito . Essa si scio
glierà infine nella vera storia, scoprirà in sè l'implicita 
Il prosa" che, come la reclamò, così in essa sempre 
si esaude. Ridirà da sè stessa i suoi motivi, i suoi casi. 
Ci re introdurrà essa, meditanti, nel verso della poesia. 

9) Op. cit . 2 , p. 341. 
IO) La fig. I (la bella foto Anderson 5628, degli inizi 

del secolo, è un po' ritoccata; pubblico la ottima Alinari, 
di poco posteriore, n. 34071) mostra chiaramente fino a 
qual punto di degradazione il dipinto fosse scaduto, già 
da tre a quattro decenni fa. Si osservi la Il sgranatura " 
che crivella tutta la superfice del viso (specie intorno 
all'occhio destro e nella barba; e più grave nelle ciocche 
sotto l'orecchio destro), quella della mantellina (parti
colarmente sopra il braccio destro) e quella del camice 
(braccio destro, polso sinistro); nonchè le mani. Nella 
fig. 2 queste lacune della barba e della gota sono ancor 
meglio palesi. Il paesaggio e la parete verdastra sono sol
tanto più vastamente ritoccati. Si notino nella tav. I (a 
colori) i mastici bruni che, fin dall'antico, hanno dovuto 
tappare le gravi lacune dello sfondo; e nella fig. 2 quelli 
che hanno fermato il precoce squamarsi del colore, nel 
camauro. La fig. 3 mostra, infine, il più recente sfogliarsi 
e staccarsi del colore nel paesaggio, nel camauro e nella 
mantellina. 

II) Il trasporto del colore su nuova tela fu progettato 
nella primavera del 1932, dopo due anni circa di infrut
tuosi tentativi d'arrestare il male con cure meno radicali. 
Il lavoro fu eseguito e compiuto dal prof. Stanislao Tro
iano del Liceo Artistico di Napoli (preventivo 18 maggio 
1932 pel trasporto, L. 1500; prev. 3 luglio 1932 e 6 feb
braio 1933 pel pulimento e l'attintatura monocroma 
delle parti lacunose: L. 2000). L'8 marzo 1934, ad opera 
collaudata, potevo attestare in un certificato al valentis
simo studioso ed artefice la sua Il eccezionale capacità 
tecnica" e la Il serietà scientifica del metodo " . Nell' Ar
chivio della Pinacoteca conservo, con le fotografie docu
mentali dei vari li stati" del restauro, due autocromie, 
sistema Lumière, di cui la prima si riproduce qui a tav. I. 
L'altra mostra a colori la superficie dell'originale non 
ritoccato (cf. qui la fig. 3). 

12) Il CLAUSSE (op. cit., pp. 82-3) insiste sui caratteri 
Il senili" del Ritratto minore napoletano, rispetto all'altro 
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famoso, additati dal CAVALCASELLE (op. cit ., II, p. 19, 
20, n . I ) ed esagera : Il vieillard affaissè .. . ; la barbe a 
consid érablement bIanchi ; une prostration générale, 
un regard attristé, une apparence de lassitude, sous la
quelle le pape semble succomber Il' Una traccia ne resta 
nella data che anche il BERENSON ascrive a questo dipinto : 
Il avanti il 1549 Il (morte di Paolo III), (ltalian Pictures, 
Oxford, 1932, 573). Cosi nella breve menzione del SUI
DA: Il Maggior decoro (che nell'altro Il Paolo III Il) egl i 
(Tiziano), ha conservato alla calma serena del vegliardo, 
in quel quadro di Napoli che attualmente non si trova 
esposto (tav. CL II) Il (Tiziano, op. cit., Roma, Valori 
plastici, p. 100). Come si nota alla semplice vista della 
tav. I e della fig. 2, il Pontefice appare qui, se mai, più 
vegeto e forte che nel più celebre esemplare. Ma la rifi
nitura del nostro dipinto ci porta proprio accanto alle 
for me di quello (cfr. figg. 3-6). Ed è evidente che le 
lacune della superfice pittorica nella gota e nella barba 
hanno favorito quel carattere Il sfasciato Il della forma, 
da cui s'è indotta, col solito Il psicologismo Il ottocen
tesco, il decadere senile del personaggio. 

13) Per l'esecuzione del tentativo di ritocco, nella 
forma di un Il ringranamento Il sorvegliato e metodico, 
il dipinto fu affidato alle cure di Giannino Marchig; e 
perciò trasferito a Firenze, in consegna a quella Soprin
tendenza alle Gallerie, per suo cortese gradimento e 
con l'autorizzazione del Ministro. Il paziente lavoro, 
che godè delle vigili e interessate visite di molti esperti, 
dal Berenson al Marangoni, fu compiuto nel dicembre 
1935. Dalla primavera seguente il quadro è tSposto nella 
Pinacoteca. . 

14) CAVALCASELLE, op. cit., II, pp. 12-14. Cfr. Cata
logo della Il Mostra di Tiziano Il , Venezia, 1935, p . II7; 
e O. FISCHEL, Tizian, Klassiker der Kunst, ed. 1907-
1924, p. 236, per l'opinione del Wickhoff. 

15) A. VENTURI, che non ricorda neanche il nostro 
esemplare, intuì qualcosa del procedimento creativo da 
cui è uscito il gemello celeberrimo, quando scrisse che 
questo fu dipinto Il forse non direttamente dal vero Il 
(IX, 3, 1928, p. 297) · Lo crede anch'egli del 1943," pre
ludio all'arte apocalittica del Greco Il' 

16) W. SUIDA (op. cit., p. 100): Il La composizione di 
questo Ritratto del Pontefice (n. II35, Inv. 83920) risale 
al « Giulio II )) di Raffaello, del quale Tiziano stesso 
eseguì per il Duca d'Urbino la copia che oggi si trova a 
Palazzo Pitti Il ' Questo Il Giulio II Il è il N. 79 della Gal
leria Pitti, che il Catalogo ]AHN- RUSCONI (1937, p. 226) 
elenca tuttora fra le opere di Raffaello, cui lo ascrisse 
decisamente A. VENTURI (IX, 2, p . 260) . In un primo 
tempo anch'egli aveva seguito il BURCKHARDT nel giudi
carlo opera di veneziano e tizianesco. E il CA v ALCASELLE 
(Raffaello, II, p. 112) lo aveva notato, fra le pitture raf
faellesche, come di palese tecnica veneziana: pensa a una 
esecuzione di Giovanni da Udine! Il GRONAU per primo 
nominò Tiziano stesso, nel soggiorno romano del 1545- 6. 
E il BERENSON riconobbe senz'altro l'opera al Vecellio 
(Pitture ital. Rinasc., Milano, Valori plastici, 1936, 
p. 488). 

17) VASARI, Le Vite 2, 1'568: Descrizione dell' opere 
di Tiziano da Cador: Il Sono nella guardaroba del me
desimo Duca (Francesco Maria Duca d'Urbino) ... il 
ritratto .. . di Sisto IV, di Giulio II ... II' Gli Inventari di 
Palazzo Pitti del 1691 e del 1694 già assegnavano il di
pinto a Tiziano. 

18) S. ORTOLANI, Raffaello 2, Bergamo, Arti Grafiche, 
1945, p. 4I. 

19) S. TICOZZI, Vite dei Pittori Vecelli, Milano, Stella, 
1817, p. 133, ricostruì con cura la cronaca di questo in
contro di Paolo III e Tiziano nel '43; e il CAVALCASELLE 
(op. cit., II, p . I I ss .) lo seguì e corroborò di nuovi dati. 
Cfr. d'altronde, l'Epistolario di P. ARETINO (Parigi, 1608, 

III, lettere 40, c. 36; 54, c. 48 t.) . Più diffuso il CLAUSSE 
(op. cit., passim). A. VENTURI (voce in Enc. ital., XXXIII, 
1937, p . 948) : Il Nel 1543 il pittore è a Roma e porta il 
ritratto del Pontefice Paolo III alla Corte pontificia, dalla 
quale si parte il IO luglio, regalato di 50 ducati d'oro per 
lè spese del viaggio di ritorno a Venezia". A questo 
errore lo storico fu indotto da un documento, riprodotto 
dal CAVALCASELLE (op. cit., II, p. II , n . 2) : è una notizia 
estratta dal Registro (1540-3) di Bernardino Della Croce, 
tesoriere di Paolo III (Roma, Archivio di Stato): Il 1543. 
A dì 27 maggio, ducati doi d'oro in oro pagati a Bernar
dino Della Croce per tanti ne ha dati a Moro Titiano 
Pittore venetiano, per far portare el quadro del re tratto 
di Sua Santità ch'ha fatto. E più a dì IO luglio detto du
cati cinquanta d'oro in oro a M.ro Tizia'no pittore quali 
sua Santità gli dona per sue spese in tornare a Venetia II' 
Il Venturi non rammentò che il Papa e la sua Corte erano 
allora in Emilia! 

20) G. CAMPORI, Raccolta di Cataloghi, Modena, 
1870, p . 239 (dall'Inventario del Palazzo del Giardino in 
Parma, 1680). Cfr. CAVALCASELLE, op. cit. , II, p. Il (e 
n. 2) e 12. La prova che Tiziano dipinse allora un solo 
ritratto del Papa è nelle parole del tesoriere (" el quadro 
del retratto di sua Santità, ch'ha fatto II)' Altra prova : 
la netta distanza dello stile tra questi Ritratti napoletani 
di Paolo III e il Il Pier Luigi Farnese" su tavola, nel 
Palazzo Reale di Napoli, che, sia per la maniera, sia per 
la rispondenza alla descrizione del Il Doppio ritratto " 
perduto (e solo nel' 43 Pier Luigi era ancora Duca di 
Castro), è l'unico che ora ci riporti a quella data. Lo stesso 
CAVALCASELLE, d'altronde, aveva visto chiaro su questo 
punto. Il suo errore è d'avere dimenticato che si trattava 
d'un unico, sebbene Il doppio "' ritratto, e di riferire 
a questo, come a prototipo, anche i due Il Paolo III" 
napoletani. 

21) G. VASARI, Le Vite, ed. 1568: Descrizione dell'opere 
di Tiziano da Cador. 

22) G. VASARI, ed. ISSO: Vita di Perino del Vaga 
(facsimile Bestetti-Tumminelli, a cura di C. Ricci, voI. 
IV, 386) : cfr. citazione nel mio testo, poco appresso. 

23) K. FREY, Der literarische Nachlass Giorgio Vasaris, 
Munchen, 1923, p. 189: lettera 89, di G. VASARI a B. 
Varchi, circa la disputa sulla preminenza della pittura 
o della scoltura (12 febbraio 1547). Nel ms. della Riccar
diana è precisato: Il nel ritratto di papa Paolo di Titiano, 
messo a una finestra al sole alto, per vernicare II ' 

24) Un esempio: il più rischioso. Perchè rimproverare, 
tra l'altro, al Tintoretto - certo per una di quelle estrose, 
Il geniali " sgarberie che forse giustificano, ma purtroppo 
non ci rendono, la giovinezza - che i suoi ritratti non 
siano così saturi d'umana sostanza, di storicità della Per
sona, come le grandi individuazioni tizianesche? Essi 
non sono altro, infatti, che fantasmi d'uri Teatro della 
fantasia, larve d ' un lirismo ormai corroso e travolto 
dalle magnificenze della gloriosità rinascimentale. Poveri 
mostri di favola, come nella Il Tempesta" shakespeariana, 
abbagliati dal faro d'una luce in cui scoscende la realtà, 
moralmente negata e ormai Il impossibile,,: appena 
appaiono, che si sciolgono nell'ombra. Accesi dell'essere 
d'un palpito, loro persona è il nulla. A quei favolosi 
scenari d'una catastrofe, veramente cosmica, dei riti 
mondani della Civiltà, della Storia, gli ultimi vegliardi 
s'alzano solo nel fatuo spasimo del loro sparire sulla 
terra, al riecheggiante, cupo appello di Dio. E la poesia 
non può che squassare la sua face fumosa e cogliere il 
brivido di quelle ombre, un giorno monumentali. Non 
ritratti, dunque, Il ectoplasmi II! Solo che dalla Il realtà " 
di Tiziano e non meno dalla Il irrealtà Il di Tintoretto, 
dovevano nascere a un parto quegli eroi sconfitti · e tor
turati di Rembrandt, di Velasquez, gli Il uomini" d'una 
storia Il moderna" , del resto anch'essa, ormai, travolta . 

53 




