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e il 1520, quando i documenti ve lo ricordano di nuovo. 
Periodo breve a paragone dell'intera attività dell'artista 
che si svolse, d'allora in poi, in Spagna fino alla sua morte 
avvenuta a Toledo nel 1561, ma forse decisivo per la pro
fondità dell'esperienza in esso compiuta: quella dell'arte 
rinascimentale italiana. Il Vasari ricorda il Berruguete 
tra i giovani che a Firenze studiavano Masaccio nella 
Cappella Brancacci e Michelangelo nel cartone della Bat
taglia di Cascina, e tra quelli che, a Roma, copiarono il 
Laocoonte nella gara indetta da Bramante e giudicata poi 
da Raffaello a favo~e di Iacopo Sansovino. E appunto 
alla stregua del compiersi e maturarsi di quella decisiva 
esperienza, crediamo possa delinearsi, in mancanza d'ogni 
altro dato, la vicenda evolutiva del gruppo di opere riu
nito dal Longhi ed, ora, accresciuto dal Berti a dar con
cretezza a quell'attività fiorentina che era, sinora, solo 
un vago accenno delle fonti. 

Sappiamo che a Firenze il Berruguete avrebbe avuto 
parte con altri, dopo la morte di Filippino Lippi avve
nuta nel 1504, a compierne la pala per S. Giorgio sulla 
Costa che, oggi al Louvre, è stata il punto di partenza 
per la ricostruzione longhiana. È questa, probabilmente, 
una delle prime sue opere, nè dal vago pittoricismo delle 
figure più verisimilmente berruguetiane, quelle nell'alto 
della pala, molto si discosta il quadro della Borghese, 
pur così ingenuamente modulato sui canoni introdotti 
nella pittura fiorentina da Raffaello. Ma nella' Madonna' 
che qui si pubblica e nel tondo Loeser, anche nei confronti 
dalla' Salomè' degli Uffizi, ben più profonda si fa la co
scienza della forma. Il blocco serrato della Madonna e 
del Bambino nel tondo Loeser non ha più la maliosa eva
nescenza della Salomè, come delineata per un attimo da 
un fuggevole trascorrere di riverberi. Anzi, le luci im
provvise giocano sui piani di un complesso organismo 
plastico che tende a intrecciarsi e a conchiudersi nello 
schema piramidale prediletto dall'intellettualismo fio
rentino. E nella nostra Madonna, la bellissima composi
zione della Madre e del Bambino, come scivolante lungo 
una tesa diagonale, trova la propria coesione, superando 
ogni schema, nella stessa irruenza di un affetto, consa
pevole, ora, e volitivo in quelle mani che teneramente 
cingono, in quei volti che amorosamente s'accostano diver
samente vibrando di uno stesso sorriso. Forma signifi
cava, per il giovane nato all'arte in tutt'altro clima, non 
solo conquista di sapienza struttiva, ma chiarificazione 
spirituale, raccogliersi delle fugaci emozioni, che pure, 
nella Salomè, avevano l'incanto del sogno, in consapevole 
vigoria di sentimento. Giustificarsi in questo solo di tutta 
la costruzione artistica, ritrovando, all'interno dei sa
pienti moduli rinascimentali, la limpida umanità che li 
aveva originati, fin dal primo Quattrocento. Per questo 
ci sembra che la nostra Madonna debba porsi al termine 
del periodo italiano del Berruguete, come conclusione 
di una esperienza che, attraverso l'arte classica, attra
verso Masaccio, attraverso Michelangelo, aveva ripercorso 
tutto il cammino del Rinascimento italiano. 

Esperienza compiuta accanto a quegli artisti che, 
come Andrea del Sarto, come il Pontormo, come il 
Rosso, avevano avvertito il cristallizzarsi intellettualistico 
di quella civiltà della forma che per il Berruguete era 

rivelazione nuova. E che pertanto dovè sopra tutto ap
puntarsi in Michelangelo, alle cui travolgenti innova
zioni quei giovani si volgevano per liberarsi dalla scoria 
rimorta di troppo abusate convenzioni espressive. Come 
loro, ma senza il loro tormento, il Berruguete dovè inda
gare, fino all'imitazione, l'opera di Michelangelo. La 
stessa composizione di una figura in profilo ed una in 
prospetto di cui risulta il nostro dipinto, ricorrendo, in
vertita - secondo una giusta osservazione del Gamba
nella • Madonna' del Bacchiacca già nella Collezione 
Crespi, indica un comune prototipo che dovè essere mi
chelangiolesco solo che si pensi a quanto lo stesso tema 
figurativo fu elaborato in ogni sua possibilità negli • An
tenati di Cristo ' della Sistina. Ma al Berruguete, non 
meno che al Rosso, vennero dall'irruente gioco plastico
luminoso di Michelangelo, decisivi impulsi per il loro 
nativo istinto pittorico. Fu, nel Rosso, la stessa scompo
sizione della forma in piani cromatici estrosamente ac
costati nell'alta luce: fu, nel Berruguete, meno dominato 
da esigenze intellettualistiche, quella fantasia di river
beri, trascorrenti senza tregua quand'anche la forma si 
rafforzava e definiva. L'incontro coi contemporanei fio
rentini, e specie col Rosso, avvenne, procedendo da punti 
opposti, appunto in quella liberazione del colore, oltre 
ogni razionalismo, a rinnovare, in estremo e insueto 
frutto, tutta la tradizione. Per questo, in quel singolare 
episodio del Cinquecento fiorentino che, convenzional
mente, si include ancora nel .. rilanierismo Il' ma che 
Adolfo Venturi acutamente definì di .. crisi della forma Il 
il giovane Berruguete può trovare il suo posto tra i mag
giori. Spetta ora alla critica precisare la parte che egli vi 
ebbe: stabilire quanto egli potè dare, quanto ricevere da 
quelli che operavano accanto a lui. Definire soprattutto, 
puntualmente. il suo rapporto col Rosso, così evidente 
specie nelle più tarde delle opere qui considerate. Il bel 
dipinto ora rintracciato potrà essere, per questa nuova 
indagine, un fondamentale contributo. 

L. BECHERUCCI 

PITTURE INEDITE A MANTOVA 

L A PRIMA pittura che viene illustrata non è letteral
mente inedita, perchè fu pubblicata nella Voce di 

Mantova il 9 settembre del 1942, ma la notizia rimase 
circoscritta entro i confini della provincia e mi sembra che 
metta conto farla conoscere a tutti gli studiosi che si oc
cupano della pittura romanica perchè si tratta di un'opera 
firmata da un artista finora sconosciuto. 

Nel 1942, nei lavori di restauro del grande salone del 
Palazzo della Ragione a Mantova, fu scoperto un affresco 
del tredicesimo secolo in molta parte rovinato (fig. I). 
Nella zona più leggibile sono rappresentati due perso
naggi dell' Antico Testamento con i nomi accanto, Iaco
bus e Isaia. Sono due figure di vecchi che reggono nel 
seno del loro mantello delle figurine ignude. Tra di 
loro si erge un albero. 

In basso in una specie di cornice è la seguente iscri
zione: GRIXOPOL(US) PICTOR PAP(ien)sIs (oppure PAR(men) 
SIS) DEPINXI HOC OPUS. 
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Per la cronologia si può credere che 
quel dipinto, come tutta la decora
zione della parete della quale fa parte, 
sia stato eseguito nel 1242, quando il 
Palazzo della Ragione, rovinato da un 
incendio, fu nuovamente murato e 
ingrandito. I) 

Nella chiesa di S. Maria delle Gra
zie presso Mantova si conserva una 
pala d'altare rappresentante' S. Seba
stiano' citata dal Vasari come opera 
di Francesco Bonsignori. 

Il quadro si trova ancora al suo 
posto ed è quel ' San Sebastiano' per 
il quale il Vasari racconta l'aneddoto 
del facchino che serviva da modello 
improvvisamente, per scherzo, minac
ciato di morte dal marchese Francesco. 

Quando il Vasari scriveva l'aned
doto non aveva certo presente il qua
dro, che non mostra le contorsioni da 
lui accennate (fig. 4)·2) 

FIG. I - MANTOVA, PALAZZO DELLA RAGIONE - SEC. XIII: FRAMMENTO DI AFFRESCO Nella chiesa di S. Francesco di 

La pittura non ha un grande valore artistico, ma la 
firma aggiunge un nuovo nome all'elenco dei pittori 
del secolo tredicesimo e la sua forma greca attesta la 
presenza in quella regione di artisti bizantini. 

FIG. 2 - POZZUOLO, CH. PARROCCHIALE - G. CADI OLI 
GESÙ NELL' ORTO DEGLI ULIVI 

17° 

Mantova il Vasari cita parecchie pit
ture importanti del Bonsignori, ma sono scomparse. 

Nel sottarco d' una cappella, a destra entrando, sono 
dipinti alcuni profeti in riquadri decorativi sovrapposti. 
Il meglio conservato è quello qui riprodotto (fig· 3). 

FIG. 3 
MANTOVA, S. FRANCESCO - FR. BONSIGNORI (?): PROFETA 
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FIG. 4 - MANTOVA (PRESSO), S. MARIA DELLE GRAZIE 
FR. BONSIGNORI : S. SEBASTIANO 

L 'opera non è citata dal Vasari, ma credo si possa at
tribuire al Bonsignori per la sua fattura rozza a lui abi
tuale e per il carattere ritrattistico del viso, pensando a 
quanto notava già il Vasari ch' egli fece molti ritratti" co
stui essendo eccellentissimo nel ritrarre di naturale '" 

Nella parrocchiale di Pozzuolo, in provincia di Man
tova, è un quadro rappresentante ' Gesù nell'orto degli 
Ulivi' consolato dall 'angelo. Il quadro è un discreto di
pinto del Settecento nella maniera del Bazzani. Ma ha 
un'importanza storica perchè è firmato" G. C. F. M. " 
ossia Giuseppe Cadioli Mantova. Ed è datato 1760 (fig . 2). 

Il Cadioli è benemerito della storia artistica di Mantova 
perchè fu il primo a pubblicare una Descriz ione delle pit
ture, sculture ed architetture di Mantova (Mantova 1765) 
con copiose notizie. 3) L. OZZOLA 

I) Cfr . D 'ARCO, Delle A rti di M antova, M antova 1857 . VoI. I, p. 33. 
2) VASAR I, Le vite - Vi ta di Fra Giocondo e altri veronesi. 
3) Cfr. D 'ARCO, op. cit . , p. 83. 

IL PALlOTTO DEL DOGE 
ANTONIO GRIMANI 

N ELLA promissione che il doge giurava all 'atto che veniva 
eletto vi era anche l'obbligo di dare, per l'altare mag

giore della chiesa di S. Marco, un paliotto di un valore 
non inferiore ai quaranta ducati. 

Di questi paliotti veniva tenuto un inventario I) e da esso 
risulta che i più antichi che vennero offerti erano di vel
luto cremisino, mentre in seguito ne furono dati tessuti 
in arazzo o di stoffe d'argento o d'oro, con ricami a figure 
e con le armi degli offerenti. 

Lo Stringa ci offre una descrizione di questi paliotti 
" tessuti di seta e d'oro, con figure diverse sopra, tanto 
belle e di colori et atti così viventi, che paiono fatte col 
pennello et vedesi in ognuno il ritratto al naturale di ogni 
Doge, che a man manca è inginocchiato, chi davanti un 
Christo, chi davanti la Madonna, che giace nel mezzo, con 
una figura di S. Marco a man diritta per ciascuno, et 
altre figure de Santi, et quelle che parvero a i Dogi di 
far quivi ritrarre ".2) 

I quattro paliotti offerti da Antonio Grimani (1521-1523), 
Andrea Gritti (1523- 1538), Alvise Mocenigo I (1570-1577), 
e Marino Grimani (1595-1605) erano in arazzo. 

Il paliotto di Marino Grimani venne tessuto dalla 
Arazzeria Medicea di Firenze, su cartone di Alessandro 
Allori, tratto da un disegno di Domenico Tintoretto 3) 

Gli altri, offerti da Antonio Grimani, dal Gritti, e forse 
anche quello dato dal Mocenigo, furono tessuti da araz
zieri fiamminghi. 

Nel Museo Marciano possiamo ancora ammirare i due 
paliotti del Mocenigo e di Marino Grimani, mentre pur
troppo si deve lamentare la perdita di quelli di Antonio 
Grimani e del Gritti. Il paliotto di questo ultimo, in seta ed 
oro, collocato sull'altare maggiore il giorno di Pasqua del 
1533 era, secondo quanto scrive il Sanudo, "cossa molto 
bella e di gran preci o ". Aveva nel fondo" una Venexia 
tanto ben posta che si vede il tuto menutamente, piaza San 
Marco, caxe, canal grando, chiesie, monasteri, lio, li do ca
stelli, la laguna, il mar, e tuto tanto ben e minutamente 
lavorato ",4) Questo pali otto, che era stato eseguito a Bruxel
les, lo troviamo per l'ultima volta ricordato nell'inventario 
del 1660, mentre non figura più nel successivo del 1735. 

Perduto è pure il paliotto offerto da Antonio Grimani. 
Se ne trova ancora menzione nell'inventario della Sopra
sacrestia del 1791: " Un parapetto di razzo d'oro con 5 
figure del Serenissimo Grimani in malissimo stato ". Una 
nota aggiunta ci avverte che in seguito fu abbruciato. 5) 

Riteniamo tuttavia che una piccola parte se ne sia salvata, 
da identificarsi in un frammento di arazzo di cm. 25 per 
27 che figura esposto nelle sale testè riaperte del Museo 
Correr (fig. I). Un tempo questo frammento aveva unita 
una scritta che ne indicava i successivi possessori: " Fram
mento di arazzo, vi si leggeva, rappresentante un Doge di 
Venezia nell'atto che una mano gl'impone sopra il capo il 
corno ducale. Dall'epoca del lavoro e dalla fisonomia del 
doge si può conghietturare che sia Leonardo Loredan il 
quale ascese al soglio nel 1501 essendo d 'anni 71 e visse 
fino al 1521. Spettava questa reliquia al benemerito delle 
patrie cose Monsignor canonico Agostino Corrier defunto 




