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

Ecco dunque i documenti che danno chiara idea della 
vicenda per le quali passò. Sono una serie di polizze di 
pagamento lasciate dal Buontalenti a favore di Lorenzo 
Latini scultore che eseguiva dal modello buontalentiano, 
in casa del Buontalenti, la riproduzione in pietre dure del 
ritratto. Vanno dal 2 di marzo 1607 al 6 aprile dello stesso 
anno (A. S. F. Filza 432 - Guardaroba). 

A dì 2 di marzo 1606 (1607) 
Mag.co Mons. Cosimo Latini 4) pagherete a Lorenzo Latini 

scultore z (ducati?) venti ma sono p. sei giornate alavorato 
per la statua del Gran Ducha Cosimo p. la Cappella di 

S. Lorenzo. 
Ber.do Buontalenti. 

A dì 9 di marzo 1606 (1607) 
Mag.co ms. Cosimo Latini pagherete a Lorenzo Latini 

scultore z (ducati) venti ma sono p. sei giornate alavorato 
per la statua del Gran Ducha Cosimo I p la Cappella di 
S. Lorenzo. 

Ber.do Buontalenti. 

A di 16 di marzo 1606 (1607) 
stesw pagamento e identica dicitura e firma 

a di 23 di marzo 1606 (1607) 
a di 30 di marzo 
a di 6 di aprile ... idem 

Il perchè dell'interruzione dei pagamenti si deduce dalla 
lettera seguente che non ha bisogno di commento. 

A. S. F. Guardaroba. Filza 245 carte 15. 
Ser.mo Gran Duca 

La Galleria di V. A. S. espone come più [tempo] fà le fu 
dato parola da V. A. S. che fussi pagato uno scultore che fab
bricassi una testa con suo busto del Duca Cosimo di marmo 
incarnato inventata da ms bernardo buon talenti in casa sua 
dove che s'è durato sino a oggi e pochi giorni fa a lavorarvi 
attorno e come sevisto per le polize di d.o ms Bernardo se 
speso scudi 174-4.7.8. come si può vedere e non se possuto 
saper mai quando abbi da esser la sua fine e perchè Cosimo 
Latini un dì no fussi ripreso di negligentia si come dal 
sig. Donato dell' Antella gli è stato domandato parecchie 
volte di così spesa grave e datone conto a V. A. S. si risol
vette con sua buona grà. levar mano, ora il d.o ms Bernardo 
aricorso a V. A. perchè si ripichi il lavoro, si desiderava da 
lui sapere aun dipresso quanto tempo ci poteva andare a 
darli fine di dar mezo scudo il dì allo scultore, lui rispose che 
non sapeva et sarebbe forse finita fra x anni cosa o che sia 
per burlare la borsa di V. A. S. ovvero voler che si seguiti 
sempre, però si suplica V. A. S. che sia chontenta dichiarare 
sino a che tempo si deve seguitare il pagamento che tutto si 
ubbidirà pregando il S.re Dio la feliciti 
[in calce] 

Cosimo Latini lo paghi come parà a lui perchè il pagamento 
dell'Opere et manifatture tocca al Provv. di Galleria e non 
alli architetti perchè S. A. non vuoi buttar via il suo; et 
però Coso faccia egli qualche li parà più serv.o di S. A. 

(allegato) 

2 di nov 1607 
Molto Mg.co s. Bernardo 

Mandole copia dell'ord.e dato S. A. S. pel conto della 
testa del G. d. C. però per ubbidire al fatto e per dare intera 

sodisfatione dica a V. S. quello che la vuole et io non in 
conformità di d.o rescritto ubbidirò et a V. S. bacio lemani 
e che N. S. dio la feliciti di gall.a a di 8 di 9 bre 1607 V. S. 
M. M. serv.o obbl: Cosimo Latini 

Però s. Bernardo non pagha Lorenzo scultore egli ragio
nerà con lui egli vedrà di fare quello per il meglio con la 
proposta di V. S. 

In esso ms. Cosimo Latini, persona che non ha evidente
mente nulla a che fare con lo scultore omonimo che ese
guiva la testa, è il provveditore di Galleria, che equivale 
insieme a conservatore ed economo. P. SANPAOLESI 

I) P . SANPAOLESI, Notizie documentarie sul B . in Pal/adio, n. I , Libre
ria dello Stato. In corso di stampa. 

2) Ved i Inventario ci to in nota I. 

3) Notizie diffuse in A. ZOBI, Notizie istoriche riguardanti /' Im periale 
e Reale stabilimento dei la vori di Commesso in Pietre Dure, Firenze 1841, 
Felice Le Monnier. 

4) Cosimo Latini era anche provveditore dell'Opificio e dei lavori in 
Pi et ra Dura alle dipendenze del Buontalenti. 

CONTRIBUTO 
A GIOVANNI ANDREA DE FERRARI 

N ELLA chiesa di S. Maria del Carmine a Genova, 
sull'altare della prima cappella di destra presso 

l'ingresso laterale, è di recente tornato, dopo un radicale 
restauro, I) il dipinto su tela raffigurante la Madonna che 
intercede per le Anime purganti (fig. 2): dipinto che, qui 
pervenuto dalla soppressa chiesa di S. Agnese, troviamo 
concordemente attribuito a Giovanni Andrea De Ferrari. 2) 

L'opera era stata rimossa dal suo altare, in occasione 
dell'ultima guerra, per ragioni conservative ed era compresa 
nel gruppo dei dipinti che la Soprintendenza alle Gallerie 
della Liguria aveva tenuto in disparte per curarne, prima 
del ricollocamento, il restauro. Non solo tale restauro era 
imposto dalle condizioni di generale fatiscenza del colore e 
della tela, ma anche dal bisogno di rendere leggibile la figu
razione fortemente adombrata da un fitto strato di sudi
ciume e di vecchie vernici (fig. I). Inoltre, una volta stac
cata la tela dal suo telaio, si rese possibile accertare, 
mediante la pulitura dei suoi lembi, che essa era stata late
ralmente accorciata, mentre in alto la sua configurazione 
da rettangolare era stata trasformata in centinata, con grave 
pregiudizio dell'originaria integrità della composizione. 

Che tale composizione fosse stata studiata dall'artista 
secondo uno sviluppo laterale piuttosto notevole, era 
facilmente intuibile da un esame sia pure sommario del
l'opera. La colonna che - a ricordo del nome della Con
fraternita per cui il quadro fu dipinto - s'alza dominante 
sulla scena, non si trova perfettamente al centro di essa, 
ma è piuttosto spostata verso la nostra destra: segno evi
dente che di qui la tela fu ad un certo momento raccorciata. 
Un'altra testimonianza di questo raccorciamento è offerta 
dalla figura dell' Anima purgante di cui, a destra in basso, 
appare soltanto un braccio ed Una parte del viso, essen
done stato asportato tutto il resto. Così pure, a sinistra, è 
andata perduta la mano di un'altra Anima e parte della 
testina dell'angelo che sorregge il piede della Vergine. 
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FIG. I - GENOVA, S. MARIA DEL CARMINE 
GIOVANNI ANDREA DE FERRARI : PALA DELLA COLONNA 

PRIMA _ DEL RESTAURO (Fot . Sopr. Gall. Genova) 

Ma che nella mente dell'artista la prima idea di questa 
composizione si fosse formata in maniera ben diversa da 
quanto qui vediamo, è documentato in modo del tutto 
esauriente dal prezioso bozzetto - inedito - che di 
quest'opera abbiamo ritrovato (fig. 3) sotto il velo del
l'anonimo, nel Civico Museo di Savona: 3) un bozzetto 
che, come tale rarissimo, ancor più è reso eccezionale dalla 
sua intrinseca bellezza artistica. Evidentemente il suo auto
re, allorchè l'opera fu ordinata, volle imprimere alla visione 
una sconfinata spazialità atmosferica, immaginandola tutta 
proiettata nella luce: luce argentea piovente dall'alto, in 
contrapposizione ai purpurei riflessi delle fiamme che fan
no presentire in basso il Purgatorio. Fra le due opposte 
tonalità - del bianco argenteo e del rosso - canta inces
sante l'armonia del viola nelle vesti della Vergine, del verde 
azzurro nel suo manto, del verde smeraldo nel cielo, delle 
lacche, dei carnicini e dei gialli teneri nelle carni dei 
putti: una vibrazione or squillante di sfolgorii, or som
messa di mezzi toni: certo tra le cose più notevoli che 
Giovanni Andrea seppe produrre durante l'intera sua 
attività di pittore. 

Non va trascurato di osservare che i cherubini, posti ai 
piedi della Vergine, reggono il cingolo, mentre nel quadro 
del Carmine questo attributo viene meno, per essere sosti
tuito dalla colonna. Forse, in origine, Giovanni Andrea 
aveva composto il bozzetto per un'altra pala, adattandone 
poi per la Confraternita della Colonna l'immagine? 

La forma del bozzetto, quasi quadrata, conferma quan
to abbiamo notato nel quadro del Carmine: che cioè, 
anch'esso, in origine fosse ai suoi lati assai più sviluppato 
di quanto oggi vediamo. Ma certo, nel trasformare in 
quadro il bozzetto, il pittore non seppe resistere alla 
insistenza dei confratelli della Colonna che volevano che 
risultasse ben chiaro nel dipinto il simbolo della pro
pria associazione: una colonna purpurea che, emergendo 
col suo basamento dalle fiamme del Purgatorio, raggiunge 
l'Eucarestia. Alla sua base, per mezzo di alcuni teschi 
deposti in basso a sinistra, è simboleggiata la morte ... 
Questi richiami letterari e contenutistici nocquero però 
di troppo all'opera d'arte, a cui venne a mancare il fascino 
della spontaneità e dell'immediatezza figurativa che si 
riscontra nel suo bozzetto. La profondità spaziale di 
quest'ultimo venne definitivamente meno, soprattutto a 
causa della fiammeggiante colonna, così rigida ed archi
tettonicamente grossolana, che vediamo alzarsi dal para
dossale e teatrale mascherone di Lucifero. Inoltre il 
gesticolare delle Anime purganti toglie, con la sua scom
postezza, unità alla scena, che nel bozzetto era così salda 
e serrata. Nasce il sospetto che Giovanni Andrea abbia 
avuto, in questa parte del dipinto, un aiuto piuttosto 
mediocre, a cui egli lasciò il compimento della pala 
d 'altare dopo averla impostata nel suo insieme e dopo 
averne condotto a termine soltanto alcune parti. Gli angeli 
in volo a destra, i teschi simboleggianti la morte e l'intero 
gruppo della Vergine trasportata in volo dai quattro 
cherubini sono certamente frutto del suo pennello. Spe
cialmente questo gruppo della Madonna e dei cherubini, 
pur non raggiungendo la finezza del bozzetto, rivaleggia 
per intensità creativa con esso, riuscendo ad imporsi, pur 
su un diverso piano, per la luminosità che vi raggiungono 
i colori e per la sincerità del disegno e della pennellata. 

La cauta e rigorosa pulitura, a cui il dipinto è stato 
sottoposto, ha contribuito certamente moltissimo ad 
aumentarne il valore cromatico. Inoltre s'è provveduto 
a rifoderare per intero la tela, riguadagnando le parti 
originarie di colore dipinte sui suoi lembi e restituendole 
l'originaria forma rettangolare. P. ROTONDI 

I ) Il restauro è stato eseguito nel L aboratorio della Soprintendenza a lle 
Gallerie di Genova dal Primo restauratore sig. Guido Fiscali. L'Ispetto re 
della Sop rintendenza, dotto Gianvittorio Castelnov i ha collaborato viva
mente alla di rezione del lavoro. 

2) A di stanza di sette anni dalla morte di detto artista, nelle V ile de' P il 
IOri, Scullori el Archileui genovesi compilate da R. SOPRANI (Genova , I 674, 
p . 257), si può leggere che nella Chiesa d i S . Agnese in G enova, " a ll 'altare 
della Compagni a della Colonna Il v'era un 'opera di Giovanni Andrea D e 
Ferrari " di ben aggiustato intenai mento ", T ale notizia è integralm ente 
r iportata da G . C. R ATTI, ISlruzione di quanlo può vedersi di più bello in 
Genova, ivi, 1766, p. 145, ma che si tratt i proprio della tela ora restaurata 
può desumersi da lla seconda edizione del SOPRAN I , accresci uta dal R ATTI 

(Genova, 1768, I, p . 269), dove leggiamo che è o pera di Giova nni Andrea 
la pala d'altare Il che vedesi in S . Agnese, ove apparisce la misteriosa colonna 
di fuoco, a piè della cui base s tanno in atto d'implorare il potente pat rocinio 
della SS. Vergine le Anime del purgatorio n. Soppressa la chiesa di S . Agnese, 
il dipinto passò nella parrocchiale di S. Maria del Carmine, sull'altare d ella 
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FIG. 2 - GENOVA, S. MARIA DEL CARMINE - GIOVANNI ANDREA DE FERRARI: PALA DELLA COLONNA 
DOPO IL RESTAURO (Fot. Sopr. Gall. Genova) 

F 
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stessi studi caravaggeschi nei pros
simi anni, che si avvantaggeranno 
decisamente - non foss'altro che per 
una maggior diffusione - dall'aver 
avuto raccolta e accessibile per mesi 
gran parte dell'opera del Caravaggio 
ed una così cospicua antologia della 
Il cerchia" di lui. 

FIG. 3 - SAVONA, MUSEO CIVICO - GIOVANNI ANDREA DE FERRARI: BOZZETTO 
DOPO LA PULITURA (Fot . Sopr. Gall. Genova) 

Oggi, cronisti di questo evento 
d'alta importanza nei nostri studi e 
in cui si sono largamente impegnate 
le amministrazioni italiane delle belle 
arti, dobbiamo documentarne il suc
cesso eccezionale: e numerico, chè i 
visitatori sono stati quasi 400.000, 

e, diciam così, qualitativo, chè ben 
raramente abbiamo visto un pubbli
co così attento, di un interesse così 
acuto, così lieto dello spettacolo arti
stico che gli era stato offerto, che 
cercava, come poteva, di rendersi 
conto delle sue impressioni, di espri
merle, correlarle, discuterle. E Ro
berto Longhi può essere lieto che il 
pubblico abbia seguito il suo con
siglio di leggere Il naturalmente" un 
pittore che ha cercato di essere Il natu
rale '" comprensibile; umano più che 
umanistico; in una parola, popolare. 
Alla media cultura artistica, che è 
quella poi alla quale principalmente 
sono rivolte le mostre, chè la cul
tura specializzata ha (o dovrebbe 

prima cappella di destra presso l'ingresso laterale. È qui difatti che lo nota 
l' ALI ZERI, sia nella prima che nella seconda ediz;one della sua Guida Arti
stlca per la c;/là di Genova (1846, I, p. 568; 1875, p. 378), riconfermandone 
la paternità a Giovanni Andrea e testi moniando che fu trasportato al Carmine 
Il dalla soppressa chiesa di S . Agnese ". 

3) T ale bozzetto (misura cm. 63 X 65) era esposto nel Palazzo Municipale 
di Savona, dove si trova provvisoriamente raccolto il materiale del Civico Mu
seo, in attesa che se ne ripristini la sede. P. POGGI, nel Catalogo della Civica 
Pinacoteca di Savona (ivi, 1938, p. 36) cosi lo classifica: "N. so. Autore 
ignoto, Scuola genovese (secolo XVIII): ESlasi di S. Ciliara. P er acquisto del
la Quad reria del fu Vincenzo Garassino ... La Soprintendenza alle Gallerie di 
Genova ha provveduto a ritirare il delizioso dipinto e ne ha curata la pulitura. 

M OSTRA DEL CARAVAGGIO 

A NCHE DELLA MOSTRA DEL CARAVAGGIO ci limitiamo 
a dare l'elenco delle opere esposte perchè fra anni 

si possa trovar traccia di esse negli indici della nostra 
rivista. In realtà più una mostra è importante, maggiori 
sono stati gli apporti critici di cui essa è (nei limiti 
delle pratiche possibilità) il risultato, più lungo e più 
serio è lo studio che essa impone; e non crediamo nostro 
compito qui, a così breve distanza di tempo, riandare 
posizioni storiche e critiche che sono venute formandosi 
col lavoro di decenni e di studiosi sovente di grande 
capacità ed attrezzatissimi. 

Ma vogliamo credere, oltre che sperare, che la miglior 
testimonianza del successo di questa mostra saranno gli 

avere) altri suoi mezzi, Caravaggio 
era sin 'ora - ed abbiamo avuto modo di constatarlo -
assai poco noto. La mostra del '22 a Pitti, troppo vasta, 
non era riuscita a concentrar l'attenzione del pubblico su 
di lui e poi troppi anni ormai ne eran trascorsi; ed i suoi 
capolavori romani di San Luigi dei Francesi, di S. Maria 
del Popolo, di S. Agostino sono poco visti, come avvien 
troppo spesso ai quadri delle chiese, e dirò che mai come 
qui essi '3ono apparsi così indispensabili per portare il 
visitatore nell'atmosfera caravaggesca. 

Ancora una volta abbiamo avuto la riprova della ne
cessità che le mostre siano fatte su un tema esatto, limitato 
nel tempo, nello spazio e nello stile, sì che le opere raccolte 
s'impongano decisamente alla prima, come un dato modo 
di visione. E queste grandi mostre sono talmente laboriose 
nella loro preparazione, mobilitano tali mezzi e tali energie 
di lavoro, presentan sempre inevitabilmente tali rischi 
di menomazioni sia pur lievi (ma per noi non sono mai 
Il lievi! ,,) alle ormai fragili compagini dei vecchi dipinti, 
che realmente possiamo esserne soddisfatti solo quando, 
come in questa del Caravaggio, sia ottenuto un risultato 
culturale lato e indiscutibile. 

Buona guida per il visitatore il catalogo - opera di 
R. Longhi, C. Baroni e G. A. Dell'Acqua - e per la 
bella introduzione del Longhi e per i dati biografici sui 
vari artisti e per i succinti ma esaurienti cenni alle singole 
opere : e bisogna riconoscere che (pur prevalendo l'opera 




