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IL RITRATTO DI SPERONE SPERONI 
DIPINTO DA TIZIANO 

A CCADE tanto poche volte in Italia che si veda 
arrivare in salvamento un'opera degna, date 
purtroppo le limitate possibilità del nostro 

bilancio, che si deve fare gran festa quando questo 
succede. Dobbiamo quindi dare viva lode ai preposti 
del Comune di Treviso, e al direttore del Museo 
prof. Luigi Coletti, di avere acquistato, con i fondi 
del generoso lascito Lattes, il ritratto di Sperone 
Speroni, opera storica e bellissima di Tiziano. 

Che la presenti io è innanzi tutto un onore, perchè 
Tiziano si presenta naturalmente da sè; ma è anche un 
certo diritto, perchè fu proprio a me, negli anni lontani 
della permanenza a Venezia, quale Ispettore delle Gal
lerie dell' Accademia, che fu concesso fortunatamente 
di valutarlo e d' identificarlo. 

Un certo signore Guadagnini della città aveva avuto, 
per una contestazione giudiziaria, avvenuta in seguito 
al prezzo di un restauro, la sorpresa di vedere declas
sato, dal Soprintendente alle opere d'arte, addirittura 
alla scuola di Paris Bordone un ritratto di vecchia pro
prietà della sua famiglia, ritenuto, fors'anche per tradi
zione, pittura sicurissima di Tiziano. Il Molmenti, se 
non erro lontano parente del proprietario, pensò di 
chiedere il mio amichevole parere in proposito; e fu 
perciò che mi venne dato di conoscere e di studiare il 
dipinto in parola. Ne rimasi innanzitutto commosso, 
perchè l'opera mi parve subito di alta qualità e di 
grande bellezza. Ma purtroppo le opinioni sono opi
nioni, e quelle dei giovani è difficile si contrappongano 
a quelle dei vecchi; tanto più in un campo difficoltoso, 
e in netto contrasto con quelle di un funzionario 
degnissimo e autorevole . . 

Che io perciò ritenessi ·il dipinto veramente di Ti
ziano, come si era considerato un tempo senza incer
tezze, sarebbe rimasto nel grande campo dell'opina
bile, se non fossero venute a ridestarne la memoria, e 
ad aiutare la mia vecchia im~ressione le diligentissime 
ricerche di una studiosa triestina: Paola Fuchs. I) 

Fu nelle mie stesse mani che capitò, con grande me
raviglia e istruzione, il suo saggio dedicato a un Ri
tratto di Sperone Speroni, apparso in Dedalo solo nel 
1928-29, quando avevo lasciato la Rivista per l'am
bita Cattedra di Storia dell ' Arte nell'Università di 
Firenze. Mi accorsi allora, e spero se ne accorgeranno 
tutti, via via che esporrò brevemente i risultati di quelle 
preziose e sapienti ricerche, che cosa valgano gli apporti 

filologici per aiutare la SClenza, e per dare valore a 
una convinzione, sia pure valida. La questione del 
Ritratto sarebbe stata forse per sempre dimenticata e 
sepolta, se quelle ricerche non fossero venute come 
un improvviso richiamo a resuscitarlo, e come una 
indiscutibile perentoria indicazione. 

Ma consideriamo innanzitutto il Ritratto (fig. I) . 
È dipinto a tre quarti di figura su fondo grigio oliva, 
in ricco giubbone damascato, di simile colore, con collo 
a bordature in pelliccia; la bella testa, ancora fresca e 
vivace, da uomo quarantenne circa, adorno da capelli, 
da barba e da baffi alquanto rossigni, in atto di solle
vare con la mano dalle dita affusolate l'orologio da 
tavolo, che giace sul parapetto a cui si appoggia. Basta 
l'aspetto per dichiararlo uomo di qualità, dedito più 
alla vita contemplativa che alla pratica: un dotto in
somma, o un poeta. La tela su cui è dipinto, tipica
mente cinquecentesca, misura un metro giusto d'al
tezza, per settantasette centimetri di larghezza. Quindi 
il nobile personaggio ci si presenta al naturale, assorto, 
un po' melanconico anche, di tempra forte ma sensitiva. 
Tutti aspetti che umanamente attraevano e rendevano 
più vivo il desiderio di poter dare a cotesta effigie, o 
meglio restituire, resa dall'arte quasi parlante e respi
rante, un nome. E questo seppure il suo significato 
rimanga valido in ogni modo, in sè e per sè, indi
pendentemente dal soggetto; quasi che cotesta staccata 
effige dovesse rappresentarci, non tanto un tale uomo, 
ma un tipo, una classe, forse più che un'anima. 

Oggi che si crede tanto poco alla realtà delle cose, 
dovrebbe indurre a pensare una vitalità così intensa, 
così fervorosa e così specifica, spiritualizzata dall'arte, 
senza essere in alcun modo negata. Eppure quando si 
ha la fortuna di trovare opere di tanta altezza il mira
colo si rinnova e si riconferma. 

La qualità quindi del dipinto mi pareva, come è in
fatti , indiscuqbile, e questo era il passo maggiore per 
me, e deve esS'ère il passo più valido per chiunque vo
glia apprezzare il dipinto come opera d'arte. 

La ricerca della Fuchs pareva fatta apposta per fa
vorirlo, sebbene fosse stata condotta direi a vuoto e gli 
avesse rotato intorno invano, come le farfalle ruotano 
intorno al fuoco; per uno scopo secondario e del tutto 
illusorio: quello di valutare un dipinto, senza dubbio 
connesso alla sua storia, ma che, a conti fatti, resta 
in quanto ad arte fuori dall 'uscio. La Fuchs aveva 

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



FIG. I - TREViSO, MUSEO COMUNALE - TIZIANO: RITRATTO DI SPERONE SPERONI 
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FIG. 2 - INCISIONE DAL RITRATTO DI SPERONE SPERONI 
(dalle" Opere dello Speroni" I740) 

organizzata tutta la sua minuziosa ricerca per illustrare 
un quadro di raccolta privata, e che sospettò fosse SUO, 

spinta dall'umano desiderio di dargli il gran nome del 
Vecellio, facendo leva sulla storia; la quale, per quanto 
ferrata sia, offre solo indizi non giudizi. 

Esisteva allora a Trieste, e non so se vi sia incora, 
una tela svolta per largo, di cm. 65 x 82, rappresen
tante un bimbetto o amorino, il quale scherza con 
un leone mansuetamente steso al suolo come il più 
educato cucciolo casalingo. Un buon odore di pan 
nostrano, spira dunque dalle attente ricerche e le 
fa ricche, fruttuose e teoreticamente inoppugnabili. 
La Fuchs si accorse che il gruppo non era fantasti
co ma simbolico: e rappresentava l'insegna o impresa 
del notevole letterato padovano Sperone Speroni. 2) 

"Tamquam cum agnis" diceva il motto di una del
le medaglie che gli erano state dedicate, una delle 
quali scolpita da Leone Leoni, un'altra da Francesco 
Segala, e la terza anonima; negando in verità che fosse 
un'insegna d'Amore, come era piaciuto alla Fuchs di 
affermare. 

Ma a che cosa poteva servire il dipinto? Alla coper
tura del ritratto del Padovano; non vi potevano essere 
dubbi, non solo perchè la medaglia del Segala ripro
duce nel "verso" la detta impresa, ma perchè con
giunta ancora al ritratto per cui era stata fatta, quando 

nel 1648 scriveva Carlo Ridolfi nelle sue Meraviglie 
dell 'Arte. Nella vita di Tiziano infatti egli ricorda: 
"ritrasse (il Ca dorino cioè) molti Letterati, e fra gli 
altri Sperone Speroni ". E continua: "è in Padova 
appresso il Signor Canonico Conti, e sopra la coperta 
pinse un fanciullo che scherza con un Leone, alludendo 
a certo avvenimento del medesimo Sperone". 3) 

E qui gli studiosi mi dispenseranno dal ricordare 
l'uso di coteste coperture, per quanto tema piacevolis
simo a una disgressione, che abbiamo talvolta conser
vate, come è certo il caso per il vescovo Rossi, dipinto 
da Lorenzo Lotto. Basti ricordare come molte volte 
ne faccia esplicita menzione questo sfortunato ma tanto 
spirituale artista nel suo "Libro dei Conti". 4) 

Anche Tiziano ne dovette fare, lo prova l'insegna 
delle tre età dell'uomo, simboleggiate in tre teste con 
motti sopra e animali sotto, posseduta dalla Collezione 
del Sig. Francis Howard di Londra, illustrata da par 
suo dal Panowski, per quanto riguarda il significato. 5) 

Una copertura, ho scoperto da poco, doveva esistere 
anche sul piccolo Calvario dipinto per Filippo II, che 
trovai dimenticato nella stessa sua stanza all'Escuriale, 
tuttora chiuso nell'astuccio di pelle, servito al sovrano 
per portarselo senza pericolo in viaggio. 

Ma di questo parlerò in altro luogo, illustrando la 
singolare scoperta. Qui basti accertare che l'uso di 
eseguire insegne sulle coperture dei ritratti era in vi
gore anche al tempo di Tiziano, ed era da lui talvolta 
seguito. 

La Fuchs non si arrestava a coteste constatazioni; 
anzi amava farne sfoggio, con lusso di particolari, i 
quali ci porterebbero troppo per le lunghe; e ci allon
tanerebbero da quel tanto che va detto per arrivare alla 
conclusione. Fra le notizie raccolte è di capitale im
portanza il ricordo di un testamento di Sperone Spe
roni, steso nel 1569, scoperto da Amelia Fano, e pub
blicato nello studio intorno al Lette'rato che ci interessa. 
apparso nel 1909. Ivi si legge che egli lasciava agli eredi 
due suoi ritratti: "l'uno fatt:> da Tiziano or sono 25 
anni (quindi nel 1544) , l'altr'O già da due anni dal Sal
viati (quindi nel 1567) ".6) Ma è con la malinconia di 
sapere perduto quello del Vecellio che essa ne rievoca 

FIG. 3 - PADOVA, MUSEO CIVICO - FRANCESCO SEGALA 

MEDAGLIA DI SPERONE SPERONI 
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i trapassi; prima notandolo giunto in 
mano di Giulia figlia dello Speroni, 
poi in quella del figlio Ingolfo Con
ti; donde risulta arrivato al Cano
nico Sperone Conti, che riprendeva 
il nome dell'avo. È da questo che 
sarebbe logicamente passato all'altro 
canonico dello stesso casato Man
fredo Conti, morto nel 1672, presso 
il quale vide il dipinto e l'insegna 
che l'accompagnava il citato Ridolfi. 
Il trapasso pare invece più ipotetico 
quando dal Conti il ritratto, sempre 
famoso, si fa giungere al canonico 
Annibale Capodilista, figlio di una 
Conti, in casa del quale Giambattista 
Tiepolo avrebbe ritratto in disegno 
l'opera, incisa dal parmense Giu
seppe Patrini, molto attivo a Vene
zia, specie per lo Zanetti, il quale 
funge da antiporta, come si usa dire 
in gergo libresco, alle Opere com
plete di Sperone Speroni edite nel 
1740 a Venezia dall'Occhi, per cura 
di Natale dalle Laste e di M arco 
Forcellini. 7) 

È questa incisi~ne, con<;lotta con 
l'aiuto di tanto pittore, la chiave del 
nostro discorso (fig. 2). Come al chiu
dersi di un circuito elettrico scocca la 
scintilla; perchè la stampa con le sue 
stesse scritte, prova che il ritratto, 
di cui abbiamo tanto discorso, rap
presenta proprio Sperone Speroni, 
e spetta a Tiziano, il quale lo aveva 
eseguito, come sappiamo ormai, nel 

FIG. 4 - MADRID, RACCOLTA DEL DUCA D'ALBA - COPERTURA TIZIANESCA 
DEL RITRATTO DI SPERONE SPERONI 

I544. Il raggiungimento è quindi pieno e confortante. 
Ma dopo tanto viaggio aiutato dalle ricerche dili

gentissime della Fuchs, ci dispiace dover concludere 
proprio con la negazione della tesi per cui aveva speso 
tanto nobili fatiche. 

Quella tela per traverso, come abbiamo detto, di 
cm. 65 X 82, da cui era partita la sua ricerca, è certo 
un' opera tizianesca, ma non l'insegna originale. Lo 
negherebbe innanzitutto la qualità dell 'opera, piutto
sto nei modi del Padovanino che in quelli del Vecellio; 
poi la misura, che non può convenire a un quadro svolto 
per alto, e di tanto maggiore : un metro come si è detto 
per 77 cm. 8) Lo nega anche la mancanza del paesaggio 
ampio, con la rupe arborata a sinistra, testimoniato 
chiaramente dalla medaglia di Francesco Segala prima 
citata (fig. 3). Essa d 'altra parte, adeguatissima per am
piezza, e più convincente per stile, fu da me veduta 
nella Raccolta del Duca d'Alba a Madrid intorno al 
1930. La elenca senz'altro quale opera di Tiziano il 

grandioso Catalogo dell'insigne raccolta, al n. 141. 9) 

Viene descritta però come una semplice allegoria: " el 
Amor vencedor de la fuerza" la si definisce, accen
nando insieme alla provenienza da Venezia del dipinto, 
dove il Duca don Carlos Miguel ebbe la ventura 
di acquistarlo nel maggio del 1814 (fig. 4) . È con
dotto su tela, e misura m. 1,13 X 0,93, cioè quel 
tanto che conviene per coprire il ritratto e la sua even
tuale cornice. 

Non resta che una sola deficienza, anche al riguardo 
di quest' opera fraterna, rispetto al ritratto a cui forse 
s'accoppiava; o il restauro uniforme, a cui ci pare sia 
stata sottoposta l'opera, attenua la qualità pittorica e 
l'incanto dell ' idea, corrispondente in pieno tuttavia 
all ' indicazione precisa della medaglia dovuta al Segala 
(restauro che può far pensare a una pittura affievolita), 
o d 'altra parte essa si deve considerare soltanto una 
copia, sebbene avvantaggiata dalla fedeltà, molto più 
della derivazione vantata dalla Fuchs, e di altre riprese 
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che si potrebbero avvicinare ad essa e che non merita 
qui rievocare. 

Si può pensare per ultimo a un'altra soluzione: che 
la pittura fosse contemporanea al ritratto, ma, come spes
so avveniva, dovuta alla bottega di Tiziano, al quale 
risalirebbe quindi poco più dell'invenzione. Qualunque 

I) P. FucHs, La coperta con" l'impresa d'Amore" dipinta da 
Tiziano per il ritratto di Sperone Speroni, in Dedalo, 1928, 2°, 
VII, voI. III, pp. 625-634. 

2) Si vedano al proposito le ricerche fondamentali di A. 
FANO, Dei monumenti a Sperone Speroni, in Boli. del Museo Civico 
di Padova, n. 1-2, XII-1909; Not. st. sulla famiglia di Sperone 
Speroni, Padova, Randi, 1907; Sperone Speroni, p. I. La vita, 
Padova, Drucker, 1909. 

Intorno allo Speroni c'è poi una completa monografia di FR. 
CAMMARASANO, La vita e le opere di Sperone Speroni, Empoli, 
Noccioli, 1920. 

3) C. RIDOLFI, Le meraviglie dell'Arte (1648), ed. di D. v. Ha
deln, 1914, I, p . 192. Il canonico era Manfredo Conti; lo Hadeln 
commenta solo: "verschollen". 

4) Cfr. il Libro dei conti di Lorenzo Lotto, in Le Gal
lerie nazionali italiane, Roma 1894. Per la spiritualità del 
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cosa si penSi in ogni modo della pittura madrilena, 
tanto utile per la conclusione della nostra ricerca, non 
è certo il caso di sopravalutarla nei confronti del ri
tratto di Sperone Speroni, in cui abbiamo ricono
sciuta invece l'unghia leonina di Tiziano stesso. E 
questo ci basta. 

Lotto vedi il classico volume di B. Berenson, testè ripub
blicato. 

5) H . TIETZE, Titien, ed. Phaidon (1949), fig. 252 e p. 376. 
6) A . FANO, loc. cit., p. 169 " ... voglio che siano per cortesia o 

per debito doi miei ritratti, l'uno fatto da titiano hora sono 25 
anni l'altro già doi anni dal salviati, questi sono alli detti miei 
heredi da esser sortiti fra loro " . 

7) NATALE DALLE LASTE E MARco FORCELLINI, Opere di m. Spe
rone Speroni, Venezia, Domenico Occhi, 1740, v. I. 

Le scritte dicono: " J. B. Tiepolo delin. ex Titiano" e " Jo
seph Patrini sculp. " . In un cartiglio si legge in lettere maiuscole: 
" Il nobile Speron che Padova onora" Con stil canuto e con giu
dicio saldo". 

8) Vedi illustrazione in Dedalo, cit. , p. 627. 
9) A. M. DE BARCIA, Catalogo de la Coleccion de Pinturas del 

Duque de Berwick y de Alba, Madrid 19I1, p. 133, n. 141 . 
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