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AUTORITRATTO DI LORENZO LIPPI 

I L RITRATTO n. 516 della Galleria Estense 
di Modena, rappresentante un pittore con la 
tavolozza ed i pennelli in mano, con un adorno 

cappello, sul petto una catena, e lo scuro vestito ornato 
di un largo colletto bianco, sembra sorridere pensando 
di non essere ancora riconosciuto. E riconosciuto non 
è stato, sebbene un suo poema arguto abbia dato tanto 
da fare ai letterati . Nemmeno i critici d 'arte lo hanno 
decifrato e incasellato. Adolfo Venturi . ma in un tempo 
molto lontano, aveva perfino pensato ad un'opera di 
Velasquez, guardando le qualità del chiaroscuro, la 
vivezza dell'espressione e certo anche quel fondo chiaro 
e freddo caratteristico di molti ritratti del grande 
spagnolo. Altri han pensato a scuola bolognese, anzi 

appunto al Mastelletta; da ultimo il Pallucchini, nel suo 
bel Catalogo dei dipinti della Galleria di Modena, al 
quale auguriamo faccia sèguito il catalogo degli altri 
oggetti della collezione estense, ha accolto il vago sugge
rimento del Longhi, che il dipinto sia di scuola fioren 
tina del secolo XVII. E bene nel reparto chiaroscurale 
della scuola fiorentina del '600 entra questo bel ritratto; 
ma chi sarà il pittore che è riuscito ad esprimere il suo 
umore burlesco, anche presentandosi così in gala? 
Nessuno ha saputo dirne il nome. Eppure è appunto 
Lorenzo Lippi, l'autore del " Malmantile racquista
to " , il bizzarro poema che ha dato tanto filo da torcere 
per interpretare il suo dire, tutto riboboli e proverbi e 
cose dimenticate del vecchio parlare fiorentino. Come 
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ritrattista egli non è molto noto, benchè 
in uno dei suoi più conosciuti quadri ' Il 
Trionfo di David', commissionatogli da 
Angelo Galli, abbia ritratto i diciassette 
figli del Galli, e ad Innsbruck, dove stette 
qualche tempo alla corte di Claudia de' 
Medici, arciduchessa d'Austria, fosse pit
tore e ritrattista di corte. Di lui " ch'ebbe 
talento singolare per i ritratti", come giu
dicò il Lanzi, è solo ricordato comune
mente il bel ritratto di Salvator Rosa, e 
l'autoritratto degli Uffizi che ce lo mostra 
già vecchio, con un puntuto viso fiorentino, 
trattato con quelle ricerche luministiche, 
comuni anche al Sustermans. Questo ri
tratto de l'Estense, nel morbidissimo chia
roscuro, nel modo fluido e leggero di sten
dere il colore, corrisponde alla sua migliore 
pittura, del resto sempre solida e di emen
datissimo disegno. Il pittore è ancora abba
stanza giovane, nella piena maturità, intorno 
ai quarant'anni, probabilmente del tempo 
in cui egli fu ad Innsbruck e da cui ritornò 
poco prima o poco dopo la morte dell'arci
duchessa (1648). Il confronto con l'autori
tratto degli Uffizi e con le molte stampe 
che abbiamo di lui, pubblicate per il 
" Malmantile racquistato" , mi pare di 
evidenza assoluta, e porta anche a stabi
lirne press'a poco quell'età. La fisionomia 
del pittore non cambiò con gli anni ; con
servò, consumandosi, quell'acutezza nei 
tratti arguti, quello sguardo scanzonato e 
attento, particolari a Lorenzo Lippi. 




