
Giuffrè, Madonna di Loreto. $IBW (Romania), Museo : Anto
nello, Crocifissione. SIRACUSA, Arcivescovado: Pietro da Mes
sina (?), Madonna col Bambino - Cattedrale: Antonello (attr.) , 
S. Zosimo; Alessandro Padovano e Giovan Maria Trevisano, Cro
cifisso; Marco di Costanzo, S. Girolamo, S. Andrea Apostole, 
S. Mattia Apostolo, Redentore benedicente, S. Giovanni Evan
gelista - Ch. dell'Immacolata: Maestro del Retablo di S. Lo
renzo, Madonna in trono col Bambino - Ch. di S. Maria dei 
IItliracoli: Alessandro Padovano e Giovan Maria Trevisano, 
S. Corrado - Mus. Naz . di Palazzo Bellomo: Antonello, Annun
ciazione; Antonello Panormita, Madonna col Bambino ; Ignoto, 
Madonna in trono col Bambino, Trasfigurazione; Maestro del 
Poi ittico di S. Maria, PoEttico; Maestro del Retablo di S. Lo
renzo, Madonna in trono col Bambino, Retablo, Crocifisso tra 
la Madonna e S. Giovanni; Marco di Costal!ZO, Trinità fra 5S.; 
Alessandro Padovano e Giovan Maria Trevisano, Madonna di 
Loreto; Pedro Serra (?), Madonna in trono col Bambino. SPOLETO, 
Museo Civico : Antonello De Sali ba, Madonna e Bambino. T AOR
MINA, Chiesa Madre : Antonello De Saliba, Polittico; Antonino 
Giuffrè, Visitaz. ione. TERMINI IMERESE, Ch. Madre : Pietro Roz
zolone, Croce. TORINO, Gall. Sabauda : Ignoto, Ritratto virile. 
TRAPANI, Mus. Naz. Pepoli: Affine al Maestro delle Incorona
zioni, Madonna in trono col Bambino; Maestro del Polittiro di 
Trapani, Polittico; Roberto di Odorisio, Pietà e Angeli. TREVI
GLIO, Coli. Della Torre : Ignoto Spagnoio (?), Trittichetto. VE
NEZIA, Ch. di S. Maria Formosa: Pietro da Messina, Madonna 
in Adorazione - Gall. Accademia: Antonello De Sali ba, Annun
:data - Museo Correr: Antonello, La Pietà - Coli. Forti : An
tonello (attr.), S. Eulalia - Coli. privata: Colantonio (attr.), 
Il Beato Pietro da Treia. VIENNA, Gmph. Samml. Albertina: 
P. Lisebetius, Madonna col Bambino (dalla Pala di S. Cassiano); 
J. Popels, SS. Giorgio e Rosalia (dalla Pala di S. Cassiano); 
L. Vorsterman Jr., SS. Nicola e Maddalena (dalla Pala di S. Cas
siano) - Kunsthistorisch. Mus. : Antonello, Pala di S. Cassiano 
(frammenti) : Madonna in trono fra i SS. Nicola e Maddalena, 
Orsola e Domenico; David Teniers, S. Sp.bastiano - Co/l. Schwar
zenberg: Antonello (attr.) , Ritratto. 

MOSTRA DEL LOTTO 

I L TEMA Lorenzo Lotto è stato intelligentemente scelto 
per questa sesta mostra monografica veneziana: pit

tore quasi esclusivamente di cavalletto, in gran parte le 
opere in Italia ed ancora parecchie delle più belle in pic
coli luoghi; rivisto, in gruppi sempre più significativi, in 
questi ultimi anni (1945 Roma e Venezia, 1950 Ancona) 

FIG. 1 - BERLINO, GEMALDEGALERIE - L. LOTTO 
CONGEDO DI CRISTO DALLA MADRE, PARTICOLARE 

ed esperimentata così in qualche misura l'impressione 
sul pubblico d'oggi. Della ragionevolezza di un tale tema 
mi sembra si siano resi ben conto i direttori dei musei stra
nieri, chè i prestiti sono stati molti, preziosissimi, spesso 
da lontano e da musei che non praticano il dare ed avere 
degli scambi internazionali. 

Nell'allestimento, dobbiamo dirlo, sono stati raggiunti, 
forse anche meglio che in alcune delle pur eccellenti mostre 
venete precedenti, una spazieggiatura ordinata e un facile 
equilibrio tra moderna semplicità e adattamento alle sale. 

Sicchè Lorenzo Lotto ha potuto ben raccontarci da 
queste cento opere la storia della sua vita artistica; ci ha 
persuaso, ancora una volta, se ce ne era bisogno, che egli 
non è pittore da lasciarsi chiudere in poche parole ed ha 
mostrato una energia ed una purezza di voce che han fatto 
ricredere quelli che non lo pensavano un fatto di primo 
piano nell'arte del nostro '500. L'impressione che hanno 
avuto in genere i visitatori che lo conoscevano parzialmente 
è stata che il L otto sia "cresciuto" con questa mostra, il 
che ~ il miglior successo al quale una mostra possa aspirare. 

Anzitutto è stato possibile ricostituire qui, senza man
canze rammaricabili, l'arte del suo primo decennio: • Ri
tratto del Vescovo Rossi ' , • S. Girolamo' del L ouvre, 
le pale di S. Cristina di Asolo e di Recanati, la • Sacra 
conversazione' di M onaco, il • Ritratto di giovine ' di 
Vienna. Non credo che egli allora si sarebbe confessato 
" molto inquieto della mente,,; la sua opera fino alla pala 
di Recanati fu di una decisione stilistica impressionante, 
che lascia sentir dietro di sè - entro i suoi limiti - una 
decisione umana evidente; egli riusciva allora, perfetta
mente nel suo punto geografico e storico, a vivere nel 
mirabile cristallo luce, che si può pur chiamar belliniano, 
dell'ultimo ventennio del '400, tutto il nuovo intimo moto 
della figura umana di quegli anni e della sua generazione. 
Ma poco dopo egli si lascia attrarre da Roma, nei giorni 
in cui Tiziano raccoglieva le fila dell'ispirazione felice dei 
trimestri vissuti con Giorgione sulle impalcature del Fon
daco dei T edeschi e andava provando via via su nuovi 
temi questo nuovo senso di libera e serena classicità. 

Il Lotto si lasciò attrarre cioè nell'orbita del drammatici
smo romano, dalla poetica più complessa e difficile forse che 
l'arte italiana abbia dato. Quel che sia avvenuto da questo 
incontro appare, anch' esso, qui, da una valida schiera di 
opere (persino l'affresco staccato di S. Vincenzo Ferreri), 
ma credo che in pochi di noi si sia attenuato quel senso di 
disagio che queste opere ci avevano dato così sovente e che 
si prosegue fino alle predelle della intrasportabile pala di 
S. Bartolomeo, colla quale si inizia il periodo bergamasco. 

Col periodo bergamasco ben presto l'aria e la luce si ri
fanno nitide e sottili, i moti impetuosi e leggeri; gli angeli 
a tuffo della pala di S. Bernardino ritrovano l'incredibile 
energia di volo di certi schizzi ancora verso 1'80 di Leo
nardo; ciò non per indicar fonti, ma per rammentarci 
che in questi felici decenni nemmeno una sola carica di 
energia è andata dispersa. L'opera del Lotto si fa più va
sta, di repertorio, di fantasia di composizione, di interessi 
umani, e diciam pur sociali, nel senso etimologico della 
parola. I suoi ritratti ben diversi dalla decisa e quasi istan
tanea cristallinità del primo decennio, chè ora sembrano 
voler fare del modello il più lungo e dedito ed affettuoso 
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FIG. 2 - VENEZIA, CHIESA DEI CARMINI - L. LOTTO: s. NICOLÒ IN GLORIA, PARTICOLARE 

discorso; ritratti, dall" Odoni' al' Vecchio gentiluomo' di 
Brera, davanti ai quali Tiziano e Holbein, visitandolo nel 
suo povero studio, avrebbero dovuto stringergli la mano 
come a degno collega. E i suoi paesaggi (chi ritroverà quel
lo tagliato bestialmente alla 'Sacra conversazione' della 
Carrara ?), in cui sono ancora vivi i valori di topografia 
poetica della pittura nordica e già appieno i vellutati atmo
sferici dei più bei sfondi di Tiziano, paesaggi nei quali 
sembra di sentir l'eco di voci lontane o d ' uno scalpitar di 
cavallo. E i suoi interni, le sue piccole piazze, i suoi atri. 

Esposto qui con una scelta così lata e così efficiente, il 
Lotto ci ripropone tutti i suoi molti problemi di forma
zione, via via, e di cultura; perchè, pittore vagante, egli 
vagò con occhi apertissimi e fu, diciam pure la brutta pa
rola, di una influenzabilità non comune in uomini del suo 
livello artistico. È questo anzi il lato più sconcertante di 
Lorenzo Lotto, come egli abbia potuto assumere, via via, 
nella sua vita, fatti di repertorio figurativo diversissimi, 
che a tutta prima possono sembrare disparati l'uno dal
l'altro, e sia riuscito ad imprimere a tutti - o quasi -
senza residui passivi, questo suo ritmo intimo, questa 
sua lucida mobilità, questa sua grazia inconfondibile. Non 
dimentichiamo però la ricchezza dei tempi, la simulta
neità figurativa del primo '500, il suo fervore di ricerca e 
di conquista, non dimentichiamo, ad esempio, il cammino 
di Raffaello nei non molti anni da S. Severo alla stanza 
di Eliodoro. Comunque credo che sarebbe bene fare 
intanto l'inventario delle proposte, non poche e ragione
voli, fatte in questi ultimi decenni sulle fonti del Lotto, 
chè sarebbe intanto utilissimo fare il punto in proposito. 
Ma - volendo almeno precisar q~i alcuni termini e cioè 
alcune direzioni del suo spirito - non credo che sia da 
parlarsi troppo di un suo anticlassicismo; per un natu
ralismo espressionistico gli mancava l'urgenza etica dei 
grandi ben noti tedeschi del primo ventennio, il loro 
senso della fatalità del demoniaco e dell'abnorme; egli è 
ancora troppo umano, troppo preso dal modulo edonisti
co insito nella natura, dalle sue tipiche stupende di donna, 
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dalla sua troppa umana simpatia verso gli stessi bei model
li dei suoi ritratti virili; solo che questo modulo egli non 
si sente di ampliare e organizzare come una unica forza 
costitutiva e compositiva della realtà, preso come egli è 
da questa sua passione del moto, figura su figura, di risol
vere in getto libero e sensibile di forme l'icone quattro
centesca, aspirando, come egli aspira, ad una maggiore 
domesticità di scene, ad una loro maggiore popolarità; 
sicchè direi che la pala di Cingoli col gesto di infinita 
intenzione della Vergine, con lo slancio amoroso del Bam
bino, gli atti di offerta sacerdotale dei due primi Santi, gli 
angiolini alla "crinella II marchigiana di petali di rose, 
il grande schienale di alloro contro il cielo e su di esso i 
tondi dei 15 Misteri del Rosario, narrativamente perspi
cui come illustrazioni di un libretto di devozione, rimane, 
anche se meno nitida e cristallina di altre, fra le più lot
tesche delle opere del Lotto, fra quelle in cui egli scopre 
meglio la sua personalità tra figurativo innamorato della 
bella forma ed evangelista girovago. 

Ma a parte tali nostre perdonabili intemperanze psico
logiche, dobbiamo dire che gli stessi restauri, lo stesso 
agio di osservazione della mostra ci hanno detto di più 
su parecchi dipinti . Già la data scritta nel ' S. Girolamo' 
del Louvre era apparsa pochi anni fa non l'incredibile 
1500, ma " 1506 II" La ' Natività' di Siena ha scoperto 
la sua firma e si è troncata così ogni discussione attribu
tiva intorno a questo effetto notturno dal bambino-luce; 
meglio se fosse apparsa anche la data, così si potrebbe mi
surare l'intervallo dalla ( Notte' di Correggio e dall'altare 
di Friburgo di Holbein, benchè poi la (( trovata" sia più 
antica, addirittura fiamminga del' 400 (la 'Natività' di 
Geertgen van Haarlem alla National Gallery di Londra, ad 
es.). La pala di Monte S. Giusto, magistralmente restaurata 
dal Pellicioli, ci si è mostrata per quella che è, cioè la più 
grande ed intensa pagina di oratoria sacra di Lorenzo L otto 
(non foss'altro il buon ladrone che cammina verso Cristo !), 
retta nella sua compagine da una vitalità di accostamenti 
impressionante, con quel magnifico controcielo delle ultime 
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figure, di modellato stupendamente illuminato e graduato, 
che preludono (come fu già notato da Adolfo Venturi) a 
P aolo Veronese; il che mostra come il L otto avesse letto nel 
miglior Tiziano, e forse qualche rigo di più di quel che 
v'era testualmente. C ome è commoven te - osservata qui 
con maggior agio - l'abbozzo della prima stesura della 
, Presentazione al Tempio' di Recanat i, come egli, ormai 
vecchio, toccando appena col pennello la tela, fissasse già 
l'impressione delle sue donne belle ed attente. Il che non 
era " impressionismo Il' altro che n ella misura in cui lo 
è ogni immagine fissata rapidamente e con intima giu
stezza, m a mostra, appunto, come l'immagine nascesse di 
impulso nell'animo del Lot to, da una visione, già ab initio, 

di una sua piena liricità. G . CASTELFRANCO 

Elenco delle opere: 

AMBURGO, Kunsthalle: S. Girolamo in preghiera. ANCONA, Santa 
M aria della Piazza (attualmente nel Palazzo Ducale di Urbino): 
Madonna col Bambino e SS. ASCOTT, National Trust: Ritratto di 
giovane con berretto. ASOLO, Parrocchiale di S . M aria Assunta : 
Maria Assunta e SS. BASILEA, Museo: Madonna col BambInO ed 
una devota. BERGAMO, S . Alessandro in Colonna: Cristo portato 
al Sepolcro - Ch. S . Bernardino : Madonna col Bambino e SS . . -
S . Spirito : Madonna col BambInO e SS. - Ace. Carrara: Marti
rio di S. Stefano, Cristo deposto nel sepolcro, S. Domemco riSU

scita il nipote del Cardinal Fossanova, Ritratto di giovane, Ri
tratto di gentildonna, M adonna col Bambino e due SS., Sposalizio 
di Santa Caterina. BERLINO: Gemiildegalerie : Congedo di Cristo 
dalla Madre, Ritratto di architetto, Ritratto di giovane. BRESCIA, 
Pinacoteca Tosio e Martinengo: Adorazione dei pastori. CAM
BRIDGE (U.S.A.), Fogg. Museum: S. Pietro M artire. CELANA, 
S . Maria A ssunta: Assunzione della Vergine. CINGOLI, S . Do
menico : M adonna col Bambino SS. e 15 Misteri del Rosario. 
CLEVELAND, Museo : Ritratto di gentiluomo sul terrazzo. COSTA 
DI M EZZATE, Castello, Collo Contesse Giuseppina e Maria Edvige 
Camozzi: Madonna col Bambino e due SS. DIGIONE, Museo: 
Ri tratto femminile. FIRENZE, Uffi z i: Madonna col Bambino e 
tre SS., Rit ratto di giovinetto - Gab. Disegni : T esta di uomo 
con barba e berretto (disegno) - Coli. Contini B onacossi : Su
sanna e i vecchi, Madonna col Bambino e due SS. GENOVA, 
Coli. Ing. Al. Basevi : Madonna col Bambino e due SS. GIO
VINAZZO (Bari), S . D omenico : S. Felice in cattedra. HAMPTON 
COURT, R acc. Reale : Ritratto di Andrea Odoni. HONOLULU 
(Haway) : Academy of Arts : S. Girolamo penitente. JESI, Pino 
Civica : Pala di S. Lucia, Cristo deposto nel sepolcro, La 
Visitazione, L 'Annunciazione, Angelo annunziante, La Vergine 
Annunziata Madonna col Bambino e due SS., S. Francesco 
riceve le stimmate. LONDRA, Coli. Alfred S charf : Trasporto di 
Cristo al Sepolcro (disegno) - Coli. Viscont B earsted : Ritratto 
di monaco. L ORETO, Palazzo Apostolico: Presentazione di Gesù 
al T empio. MILANO, Brera : L'Assunta, Ritratto di L aura da 
Pola Ritratto di Febo da Brescia, Ritratto di gentiluomo con 
gua~ti, Ritratto di vecchio - Castello S fo rzesco: ~tratto di gio
vane - Museo Poldi Pezzoli : Madonna col BambInO e due SS., 
Santa Caterina - Coli. Comm. M . Crespi: Ritratto di genti luomo. 
M OGLIANO, Ch. Parrocchiale dell'Assunta: Madonna in gloria e 
SS. MONTE S. GIUSTO (Archidiocesi di Fermo), S. Maria in Te
lusiano : Crocefissione. NANCY, Museo: Ritratto di vecchio. NA
POLI, Pino Naz.: Madonna col Bambino e SS., Ritratto del Ve
scovo Bernardo De' Rossi. NEW-ORLEANS, Museo d'Arte Isaac 
Delgrado : Ritratto di genti luomo. NEW YORK, Coli. Annie e Janos 
Scholz: Figura di apostolo (disegno) . NIVAAGAARD, Museo: Gen
tiluomo con rosario. PARIGI, Louvre : S. Girolamo penitente, Sa
cra conversazione (disegno). PONTERANICA, SS. Vincenzo ed 
Alessandro : Polittico. RECANATI, S . Domenico: S. Vincenzo Fer
reri in gloria - S. M aria sopra M ercati : Annunciazione, San 
Giacomo Pellegrino - Pino Comunale: Polittico. ROMA, Castel 
S . Angelo : S. Girolamo che legge e paesaggio - Gal!. Borgh~se: 
Madonna col Bambino, Ritratto virile - Gall. Naz. : SposalIZIO 
mistico di S.ta Caterina - Pino Capitolina: Ritratto di balestriere -

FIG. 3 - LORETO, PAL. APOSTOLICO - L. LOTTO 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO, PARTICOLARE 

Coli. Principessa Palla vicini : Trionfo della castità . SIENA, Pinaco
teca: La Natività. STOCCOLMA, Museo Naz. : Ritratto di gentiluo
mo, Ritratto di uomo (disegno), Ritratto di Cardinale (disegno). 
TREVISO, S . Nicolò: Paggi del monumento Onigo - Pinacoteca : 
Ritratto di Domenicano. VENEZIA, Ch. dei Carmini : San Nicola 
in gloria tra SS. - S . Giacomo dell'Orio: Madonna in trono 
tra SS. - SS. Giovanni e Paolo: Elemosina di S. Antonio -
Gall. Accademia: Ritratto di giovane nello studio, Testa di gio
vane donna (disegno) - Museo Correr: Madonna col Bambino 
incoronata da due angeli, Ritratto di un giovane con berretto 
rosso - Coli. Conte Vittorio Cini : Ritratto di gentiluomo. VIEN
NA, Albertina: Ritratto di uomo (disegno) - Kunsthistorisches 
Museum : Ritratto di giovane con berretto, Ritratto d'uomo con 
uno zampino di lepre in mano, T riplice ritratto virile, Cristo con 
i simboli della passione. ZURIGO, Coli. E. Stehli : Testa di gio
vane (disegno). COLLo PRIVATA: Cristo esce dal Pretorio, S. Giro
lamo penitente. COLLo PRIVATA SVIZZERA (Eredi Louis Koch): 
Ritratto di gioielliere. 

MOSTRA DI ARAZZI FRANCESI 

L A M ostra di arazzi francesi dal Medioevo a oggi è stata 
organizzata a cura di M. Georges Fontaine e M . Henry 

Gleizes nel quadro degli accordi culturali italo-francesi, 
come ricambio della Mostra dei Tesori artis tici del Me
dioevo in Italia, presentata lo scorso anno a P arigi. La Mo
stra è stata aperta a Roma nelle sale di Palazzo Venezia, 
quindi è stata trasferita a Napoli a Palazzo Reale e in seguito 
a Venezia, in una edizione largamente ampliata, ordinata con 
gusto nelle belle sale del Centro Internazionale delle Arti e 
del Costume a Palazzo Grassi. Questa Mostra h a proposi ti 
e riesce a risultati prevalentemente divulgativi, illustrando 
al pubblico un aspetto dell'arte francese molto noto per 
senti to dire, meno familiare all' esp erienza diretta dei più : 
scopo già perseguito da esposizioni analoghe svoltesi in altri 
paesi (nella stessa Francia, in Belgio, Olanda, Inghilterra , 
Svezia, G ermania, Spagna U . S. A. , Argentina, eCt: .). 
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