
LUISA MORTARI 

su BERNARDO STROZZI 

SCARSAMENTE documentati gli esordi di un 
pittore di prodigiosa attività quale fu Bernardo 
Strozzi, che inizia la sua carriera artistica in 

uno dei momenti più complessi e più accesi della pit
tura genovese. Dicendolo allievo di Pietro Sorri, il qua
le, non è da dimenticare, venuto a Genova nel 1595 se 
ne era già allontanato due anni dopo, quando cioè lo 
Strozzi era poco più che 
quindicenne, il Soprani I) 

non ci dà una notizia di 
scarso rilievo come a prima 
vista potrebbe sembrare, 
ma anzi pone l'accento su 
un punto che non manca di 
significato critico. Difatti, 
col richiamarci al senese, 
allievo di Arcangelo Salim
beni e venezianeggiante 
alla Passignano, con lon
tane ascendenze tiziane
sche e veron~siane, il bio
grafo veniva ad affermare 
implicitamente l'esistenza 
di una stretta relazione tra 
lo Strozzi adolescente e il 
nutrito gruppo dei toscani 
operante a Genova sullo 
scorcio del secolo: rela
zione che avrà notevoli e 
durature ripercussioni su 
tutto intero l'itinerario ar
tistico del pittore. 

il più cigolesco dei dipinti di costui, quel 'Miracolo di 
S. Antonio' a S. Siro che è validissimo documento 
degli attivi scambi tra scuola toscana e ge~ovese: 3) con 
particolare riguardo, nei confronti di quest'ultima, a 
Luca Cambiaso e a G. Battista Paggi. 

Ed ecco senz'altro quelle opericciuole casalinghe, 
quelle "figurine di Santi" che il biografo cita fra 

i dipinti primissimi dello 
Strozzi, buttati giù di fret
ta sotto il pungolo del fer
vor religioso, e risalenti 
tutti agli anni conventuali, 
tra il 1597 e il 1607.4) Oltre 
al ' San Francesco' di N. 
Signore del Monte, rie
merso in occasione della 
Mostra del 1947 5) e alle 
due 'S. Caterina' Borto
laso e De Masi di Genova, 
illustrate dal Delogu, 6) 

esempi fra i più gustosi di 
una serle abbastanza nu
merosa e inevitabilmente 
piuttosto monotona, se
gnalo due inediti: un 'S. 
Francesco in preghiera' e 
un ' S. Francesco e il Cro
cifisso' (fig. I) della colle
zione Rubinacci di Genova 
particolarmente vicini, ap
punto, ai modi del Cigoli. 

Vero è che nelle tele 
ovviamente riferibili alla 

FIG. I - GENOVA, COLLo RUBINACCI - B. STROZZI 
SAN FRANCESCO 

La sobrietà dei toni bas
si, impostati sulla gamma 
del bruno quasi monocro
mo, la sodezza dei piani prima giovinezza dello 

Strozzi, tutte di denso impasto cromatico senza traspa
renze, anche se qualche tocco più vibrato sembra pur an
ticiparvi i modi tardi dell 'artista, meglio che un influsso 
diretto del Sorri, 2) tutt'altro che dimostrabile in concre
to, colpiscono certe generiche affinità col Cigoli, da adde
bitarsi, come abbiamo accennato, poichè rapporti diret,ti 
non vi furono, alla presenza in Genova, negli anni della 
formazione dello Strozzi, di tante opere di pittori toscani 
della cerchia di questo artista. Del pisano Aurelio Lomi 
egli certamente conosceva la ' Visitazione ' dell' Annun
ziata di Portoria, di così intensi effetti chiaroscurali, o il 
, Martirio di San Biagio' di S. Maria di Castello; ed è le
cito immaginare che gli andasse particolarmente a genio 

del volto, l'assenza di quei "bianchi" che in seguito 
diverranno inevitabili, fanno sì pensare a fatiche 'gio
vanili, ma d'un pittore ormai entrato nel vivo 'della 
sua attività. A questi quadri infatti si possono far se
guire quei dipinti, toscaneggianti ancora, ma già ani
mati da imPBlsi che de1.l'artista diverranno caratteristici, 
che sono la ' Sacra Famiglia' della Pinacoteca di Cre
mona, la 'Madonna col Bambino e S. Giovannino' 
di ,Palazzo Rosso, ' firmata (replica a Milano, colI. 
privata),' e la bella 'Madonna col Bambino e S. Gio
vannirio ' della collezione genovese Crosa di Verga
gni, cui si può legare la • Madonna' di collezione 
viennese, condotta su pari schema, e tuttavia da 
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Nelle due tele citate dal Soprani 
fra le prime opere pubbliche, la 
, Madonna che appare a S. Felice di 
Cantalice ' di S. Maria della Conce
zione, tuttora in chiesa, e la ' S. Te
resa in gloria' della chiesa omonima, 
ora a Palazzo Bianco, e similmente 
nella ' Madonna ' del Louvre pro
veniente dal Palazzo Reale di Ge
nova, lo Strozzi sembra aver accolto 
insegnamenti che potrebbero pro
venire a pari titolo o dal Baroccio 
medesimo o dai seguaci di lui ope
ranti a Genova : un Ventura Salim
beni o più ancora un Francesco 
Vanni, la cui ' Comunione di S. Mad
dalena " in S. Maria di Carignano, 
doveva lasciar tracce profonde nella 
formazione del gusto locale, orien
tando i genovesi verso un vivido, 
squillante cromatismo. Nell'angelo 
dalle lucide ali iridate, che nella 
tela del Louvre chiude in basso 
una composizione allungata nel ver
ticalismo d'una flessuosa spirale, so
no imprestiti dal Vanni e forse dal 
Beccafumi stesso: 8) ma lo Strozzi 
trova anche delicatezze coloristiche 
sue in una materia pittorica cor
posa e sfumata insieme, rilevata da 
tenui ma incisive note di bianco, 
con una freschezza di discorso che 
non gli sarà poi sempre facile so
stenere. 

FIG. 2 - NEW YORK, COLLo PROF. SUIDA - B. STROZZI : DISEGNO 

Al medesimo atteggiamento stili
stico converrà riferire il ciclo delle 
Sante, il cui esemplare più alto è al 
Museo di Hartford. Qui gli spunti 
toscani e barocceschi denunciano 

giudicarsi un po' più tarda, per certa minor com
pattezza di modellato e una più risentita sensibilità 
cromatica. 7) 

Benchè sia, di fatto, troppo arduo ripercorrere con 
rigore cronologico le tappe dello svolgimento del pit
tore, al primo stadio della sua attività, ossia attorno al 
' IO, si può indicare per sicuro, anzi per determinante 
degli sviluppi successivi, l'influsso delle correnti pitto
ricamente più vive, facenti capo al Baroccio. Del qliale 
bastava una pagina come la ' Crocifissione ' (posta nel 
Duomo fin dal 1596) per convincere i genovesi col 
trasparente cromatismo della delicata veduta di paese e 
le iridescenze dei piani nell'inquieto panneggio. Non 
li sedusse forse, fin troppo, la tipologia languida e zuc
cherosa dei suoi volti? 
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chiaramente la loro natura manie
ristica. Nelle forme astratte, cristallizzate e fredde, il 
gioco accademico è talmente scoperto che stupisce come 
un ardimento consapevole. In codesto stesso clima, fra le 
opere più divulgate, le due Sante già Accorsi di Torino, 
la ' S. Caterina d'Alessandria " apparsa alla Mostra del 
'47 ed ora nel Museo d'Arte di Columbia; una ' Ma
donna col Bambino ' già Morandotti, ora in America, 
ancora inedita, nonchè la bellissima ' S. Cecilia' già 
Sanguineti a Genova e la nota ' Violinista ' di Palazzo 
Bianco, tenuta su un così originale registro di verdi 
e arancioni alternantisi con contrasti netti. 9) Nella 
, S. Caterina ' di Hartford è senz'altro mirabile quel 
l'accordo dei bianchi azzurri e dei rosa violetti su 
gamme chiarissime che ritroveremo nello Strozzi più 
tardo, e che se hanno a Genova qualche precedente 
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nel Cambiaso, nel Paggi e nel Tavarone, solo con 
lui toccano un simile tripudio di effusione cromatica. 
(Col Cambiaso in particolare dimostra lo Strozzi in
sospettati rapporti in un bel disegno, della Colle
zione Suida di New York, di una grafia così tipica 
nella figura della Vergine, da potersi ritenere di sua 
mano) (fig. 2). I O) 

È lecito nondimeno supporre che non dovessero tar
dare per il pittore le prime esperienze Il naturalisti che ti , 

che non possiamo far cadere molto oltre il '15. Con 
quale occhio guardò lo Strozzi ai Il piccoli maestri ti 
olandesi e fiamminghi, presenti nella sua città in que
gli anni? Una cosa è certa: prima che nella pittura 
locale intervenissero, a dissolvere le ultime retoriche 
rinascimentali, le nuove vigorose infiltrazioni cara
vaggesche, alcuni aspetti sia pur marginali del no
stro artista, così come di altri liguri del Seicento, a 
partire dal' 18, derivano da pittori quali i Roos, lo 
Howard, lo Snyders (che tanto influenzò lo Scorza), 
l'Aerstzen, il Beucklear, i fratelli 
Luca e Cornelio De Wael, per ci 
tare solo i più significativi. Proprio 
a costoro, d'altronde, le cronache 
cittadine attribuiscono in certo sen
so il risveglio culturale di Genova, 
lo scadere dei vecchi aspetti della 
tradizione locale e lo svilupparsi di 
vivaci cenacoli di artisti e mecena
ti, che richiamaron sangue da ogni 
parte al cuore della Repubblica di 
S. Giorgio. 

la truculenza dell 'impianto e del colore: vedi, accanto 
a queste opere modellate con durezza e d'un denso e 
grumoso impasto cromatico, altre stilisticamente affini 
come l' ' Esaù e Giacobbe ' del Museo Civico di Pisa 
e la versione simile della raccolta Necchi di Milano. 12) 

Ben altra cosa sono i dipinti, benchè ancora di sog, 
getti analoghi, più tardi e di qualità tanto più ele
vata, quali 'I musicanti' della collezione Basevi di 
Genova, così coraggiosamente squillante nei suoi toni 
rossi accesi, verdi azzurri e bianchi brillanti resi or
mai più leggieri dall'impasto e il vicinissimo .' Piffe
raio " ancora inedito, della collezione Mazzucchelli di 
Milano. Con la ' Berenice ' del Castello Sforzesco, 
di Lovere, di Bologna (superate più tardi dagli esem
plari di New York e di Los Angeles) ,I3) tipiche della 
medesima vena, siamo ormai a tale spregiudicatezza 
di soluzioni cromatiche da denunciare, intorno al '20, 

i frutti iniziali di un contatto con Artemisia e gli altri 
caravaggeschi. Non solo: nel più giustamente celebre 

Senonchè l'ascendente di tali mae
stri sullo Strozzi deve intendersi cir
coscritto a quella zona di interessi, 
tutto sommato deteriori, che si risol
vono in ricerche di crudo e prosastico 
realismo, in una scelta ostentata di 
soggetti popolareschi, resi con gros
solanità di discorso. Può stupire che i 
contemporanei conoscessero il pit 
tore proprio per codesti dipinti, ma 
più ancora che una conoscenza così 
ristretta non abbia subìto varianti 
sostanziali fino alla relativamente 
recente rivalutazione dell'artista: Il) 

oggi essi appaiono a noi, più che ope
re mature, esperimenti di un'epoca 
di transizione. Se nei primi quadretti 
conventuali, del resto, era già un im
pulso latente verso il Il vero ti in tele 
come il 'S. Paolo ', o il 'Pifferaio ' di 
Palazzo Rosso o quello della raccolta 
Ferrari di Genova (tutte da datarsi 
attorno al ' 15), prende il sopravven
to, sulla platealità degli argomenti, FIG. 3 - GENOVA, PROPRIETÀ MIGONE (GIÀ) - B. STROZZI: FLAGELLAZIONE 
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diretta, a definire la formazione del 
Cappuccino, sarà forse da tener 
conto di un anteriore influsso dei 
milanesi (caposaldo della pittura del
lo Strozzi e di tanti genovesi nei 
primi decenm del seicento), quale 
affiora in alcune tele, che, pur man
cando, come quasi sempre nello 
Strozzi, di una qualsiasi cronologia, 
sono sicuramente da riferirsi al pe
riodo prima del '20. Studi recenti 
hanno '~:sottolineato, per la pittura 
genovese del primo Seicento, il peso 
dei lombardi Morazzone, Cerano e 
Procaccini. 14) Vero è che le guide 
antiche, a quanto consta, non regi
strano nel Seicento la presenza di 
opere del Cerano a Genova: sì che i 
contatti con _questo artista dovranno 
essersi determinati tramite quei geno
vesi che si recarono in Lombardia, o, 
più direttamente, attraverso lo stesso 
Giulio Cesare Procaccini, il quale 
secondo il Soprani fu a Genova nel 
'18 e vi restò per molti anni, lascian
dovi, come è noto, opere assai note
voli, di una cultura correggesca e 
parmigianiniana in S. Maria del 
Rimedio, S. Maria di Carignano, S. 
Stefano: soprattutto la bellissima 
, Ultima Cena' della SS. Annunziata, 
soffusa di una calda luce bruno dorata 
alla Cerano, non meno ammirata dai 
genovesi della celebre 'Assunta' 
del Reni nella chiesa del Gesù. 15) 

FIG. 4 - LEVANTO, CHIESA DI S. FRANCESCO - B. STROZZI: MIRACOLO DI S. DIEGO 

Ecco dunque motivati (già nelle 
Sante, ancora manieristiche, più so
pra citate) certi panneggi con pieghe 
a spigoli quasi cartacei, le rigonfie 
linee ellittiche che fra i genovesi 
hanno riscontro in Luciano Borzone 
(così vicino allo Strozzi o al lombar
do Daniele Crespi), in Valerio Ca
stello e poi in tanti altri pittori del 

dei dipinti di questo gruppo, la ' Cuoca' di Palazzo 
Rosso, se la figura è sentita ancora con un realismo 
tutto esteriore ed artificioso, il brano degli uccelli è 
pittoricamente mirabile e il tessuto del colore ha per
duto ogni inerzia e grossezza per farsi chiaro, liquido, 
quasi privo di peso: segno dell'avvenuta inserzione del 
Rubens, questo avvenimento di massima portata per 
la Genova, in quegli anni, dello Strozzi e degli altri 
artisti suoi conterranei. 

Prima ancora, tuttavia, che fatti caravaggeschi e ru
bensiani sopraggiungessero, mediatamente o per via 

tardo Seicento, soprattutto le dorate tavolozze deri
vanti indirettamente dai veneti, in quell'esasperato 
senso pittorico che distingue l'estremo manierismo 
di Lombardia. 

Per quel che è dello Strozzi in particolare, più dichia
ratamente vicina ai lombardi è la 'Flagellazione' 
(fig. 3) della raccolta Migone di Genova che potrebbe 
essere quella stessa descritta dall' Alizeri come in casa 
del conte Agostino Pinelli.16) Se non fosse così tipica 
del genovese per composizione e grafia disegnativa, 
un'opera di chiaroscuro tanto robusto sarebbe da non 
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FIG. 5 - WORCESTER, ART MUSEUM - B. STROZZI: VOCAZIONE DI S. MATTEO 

doversi attribuire allo Strozzi. Si ricordi la ' Deposi
sizione " dell' Accademia Ligustica, cosÌ suggestiva nei 
suoi azzurri argentei e bianchi crema (cui tanto è vi
cina la 'Maddalena', testè restituita all'artista), 17) la 

Che specie dopo il ritorno del Fiasella, quanto dire 
dopo il '18, in relazione alla presenza dei seguaci 
Gentileschi Borgianni e Vouet, siano da situarsi quelle 
opere dove lo Strozzi assimilò anche lui qualche dato, 

' Madonna Addolorata ' della Galleria 
Spinola (una variante è nella Pinaco
teca dei Frati a Voltaggio), anch'essa, 
come la 'Deposizione', fra le cose 
più prossime all' Assereto, rilevata 
nell'intensità dei contrasti di chiaro
scuro, in quei marroni e rosa così 
singolarmente accostati, nell'ombre 
che, forse per la prima volta nella 
storia del nostro artista, appaiono 
trepidamente vive. Qui lo Strozzi 
sembra aver ritrovato la freschez
za dei suoi inizi : qui, e in quella 
bella 'Madonna' (d'una Galleria 
privata di Vienna, ivi esposta alla 
Mostra italiana del Barocco) cui 
accennammo poco anzi, dove un 
forte gioco di luci e di ombre esa
spera gli accesi colori in una ten
sione sottile, quasi beccafumiana. ,8) 

FIG. 6 - LONDRA, COLLo MAHON - B. STROZZI: BATTAGLIA DI ORAZIO COCLITE 

CONTRO GLI ETRUSCHI (BOZZETTO) 
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FIG. 7 - SAMPIERDARENA, PAL. CARPANETO - B. STROZZI 
ENEA E DIDONE NELL' ANTRO (AFFRESCO, PARTICOLARE) 

come gli altri genovesi, della lezione del Caravaggio, 
non mi sembra dubbio : purchè, beninteso, si tenga 
fermo ch'egli partecipa di codesta esperienza soltanto 
entro quel limite che gli è consentito dai suoi ricordi, 
in fondo mai spenti, d'una formazione prevalentemente 

manieristica. La sua pur connaturata, pur aggressiva 
ricerca del vero, doveva sempre ammantarsi d'una leg
gera artificiosità, forse come in nessun altro dei pittori 
genovesi a lui più affini, 1'Ansaldo, 1'Assereto, Gia
nandrea de Ferrari. La nuova obbiettività caravag
gesca non poteva venir intesa che nel suo aspetto più 
apparente di contenuto " naturalistico" ; nè doveva 
esser determinante per lo Strozzi, incamminato per altra 
via, la grande rivoluzione luministica, dalla quale rimase 
lontano. Ben altrimenti ne potevano sentire, e difatti 
ne intesero, l'alto significato, genovesi come il Fiasella 
e soprattutto come l'Assereto, il quale ne assimilò forse 
meglio d'ogni altro il profondo valore poetico. 19) 

Ribadita, per lo Strozzi dell 'intiero periodo genovese 
anteriore al '20, l'impossibilità di raggiungere una preci
sa cronologia, si porteranno al momento più caravag
gesco di lui (da riconoscersi non intorno al 'IO, come è 
stato detto, bensì sicuramente verso il '18-'20) quelle 
tele, come la ' Cena in Emmaus' e la ' Negazione di 
Pietro' della SS. Annunziata del Vastato, dove fra 
l'altro il pittore si studia di cogliere, anzichè la figura 
isolata, una scena d'insieme in movimento: poche figu
re per lo più raccolte in un interno. Nelle molte versioni 
della' Cena in Emmaus ' (non meno di nove, anche se 
non tutte forse interamente di mano del Cappuccino, 
e alcune delle quali, soprattutto quella di Pommersfel
den, da ritenersi sue elaborazioni più tarde) ,20) e nella 
stessa' Negazione di Pietro' che pur è vicina al Merisi 
per taluni caratteristici grafismi nella figura del guer
riero, il partito del fondo tenebroso, sul quale le figure 
sembrano assorbire in sè tutta la luce, indica la massima 
adesione nello Strozzi alla tradizione caravaggesca. 21 ) 

Così è per il ' Cristo e S. Pietro' della Collezione Brass 
di Venezia, di cui è replica, in una composizione analoga 

FIG. 8 - GENOVA, PALAZZO DORIA - B. STROZZI: TRIONFO DI DAVIDE 
(AFFRESCO, PARTICOLARE) 

ma tessuta di una materia cromatica 
molto più sottile, una tela di colle
zione privata, a Roma, già esposta alla 
Mostra del 1945 e ivi attribuita non 
convincentemente al periodo vene
ziano. 22) Più sinceri accenti, sempre 
su codesta medesima strada di natu
ralismo pittorico, sono in un' , Opera 
di misericordia' di raccolta viennese; 
nelle due versioni, ancora' legate a 
moduli cinquecenteschi, dell' , Incre
dulità di S. Tommaso ' di Genova 
(Palazzo Rosso e Collezione Repetto), 
di cui la seconda è ben più viva di co
lore e di accenti; 23) ma specialmente 
nel' Giuseppe che spiega i sogni' del
la SS. Annunziata e in quello, affine, 
della Collezione Spinola, vicini, per 
certe note di più trepida poesia, al-
1'Assereto e forse da considerarsi le 
più antiche fra le numerose versioni 
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di egual soggetto; infine nelle prime 
redazioni del' Concerto' , altra com
posizione cara al pittore e più volte 
ripresa. Tra le quali, di un caravag
gismo più esplicito, quella di Londra 
a Devonshire House, che potè per
fino meritarle un'attribuzione al 
Caravaggio medesimo. 24) 

Doti di freschezza anche maggiori 
e di lirica effusione del sentimento 
son nel 'S. Agostino che lava i piedi 
a Gesù' dell' Accademia Ligustica e 
in quello che rappresenta uno dei 
più alti raggiungimenti dello Strozzi 
del periodo giovanile, il ' Miracolo 
di S. Diego' (fig. 4) della chiesa di 
S. Francesco di Levanto, citato dal 
Frizzoni nel 1890' Forse mai a Ge
nova lo Strozzi è giunto ad espres
sioni di così composta emozione 
come nella luminosa stesura del gio
vinetto che regge l'argenteo turibolo, 
o nel bellissimo brano della balaustra 
e dell'altare, che il recente restauro 
ha rimesso in luce. 25) Se si ritrovano 
le note tipiche dell'artista nel rosso 
scarlatto del corsetto o nella viva luce 
verdastra dell ' aureola del Santo, le 
figure dei questuanti sono di una 
evidenza e energia del tutto incon
suete nel Cappuccino, e tali che non 
potevano non lasciar traccie nella 
pittura genovese. Alla figura del fan
ciullo di sì nutrita intensità croma
tica si richiamerà qualche decennio 
più tardi quel singolare pittore tanto 

FIG. 9 - GENOVA, GALLERIA SPINOLA - B. STROZZI: RITRATTO DI SIGNORA 

scarsamente conosciuto che è Silvestro Chiesa. Nè, 
per il chiarimento di quei rapporti che indubbiamente 
intercorsero verso la metà del Seicento fra genovesi e 
spagnoli, sarà da omettere la parte avuta dallo Strozzi 
nell 'ascendente che la pittura genovese esercitò sugli 
spagnoli in genere e sul Murillo medesimo. 26) 

Forse da un momento di maggiore maturità usciva 
il quadro intessuto di motivi più sorprendentemente 
caravaggeschi che l'artista ci abbia dato: la ' Vocazione 
di S. Matteo ' (fig. 5) del Museo di Worcester, dove 
sono esplicite le dirette citazioni dalla tela omonima di 
S. Luigi dei Francesi, ma per la quale anche, più che 
al Caravaggio medesimo, ci si deve rifare non senza un 
certo stupore alla tradizione caravaggesca dei maestri 
nordici . La figura del gabelliere a sinistra, se può richia
mare il Manfredi, sembra attingere direttamente agli 
esempi di un Ter Brugghen, e le monete sparse sul tavo
lo, il sacchetto rigonfio, il libro delle gabelle, caravag
geschi sì nell'invenzione, sono tali però come stesura 

pittorica, da riportare i piuttosto nella sfera fiamminga 
e olandese. Dello Strozzi più autentico la vibrata fattura 
delle mani eloquenti, quelle sue mani così vive e vere 
che tanto splendono sempre nelle sue pitture. Nel Cristo 
suggestivo, d'una materia cromatica fluida, quasi tra
sparente, nelle teste dei rozzi gabellieri di inconfondibile 
e quasi sgradevole tiponomia, oscillanti, come bene 
spesso nello Strozzi, tra il grifagno e il lezioso, ancora 
sussistono tracce di remota derivazione manieristica. 27) 

Tracce simili sono palesi soprattutto nelle nume
rose tele con il ' Convito in casa del Fariseo', a piccole 
figure e nella grande tela delle Gallerie dell' Accademia 
a Venezia; quest'ultima di così scarso vigore pittorico, 
da doversi ritenere in parte opera di scuola. Se è vero 
che i moduli figurativi tanto dichiaratamente desunti 
dal Veronese si spiegano in un genovese che ancora, 
come lo Strozzi, non fosse stato a Venezia,28) (come 
del resto già nel l' Ansaldo) , è anche vero che nessun 
altro elemento, e tanto meno la qualità del dipinto, 
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FIG. IO - GENOVA, COLLo MARCHESE PALLAVICINO - B. STR02:ZI: GIUSEPPE 

SPIEGA I SOGNI (PARTICOLARE) 

voragine', non pochi motivi pre
suppongono la diretta conoscenza 
del Veronese e l'attrazione che il 
maestro veneziano doveva eserci
tare sull'artista; le due figure fem
minili che evadono dalla cornice, 
l'una di profilo in controluce, scu
ra su uno sfondo di cielo chia
rissimo, illuminata l'altra da una 
luce calda, che già preannuncia nel
l'ampiezza di respiro la 'Vergine 
Annunziata' della fase veneziana, 
potentissime entrambe di suggestio
ne decorativa. Di tradizione locale 
anche se lo Strozzi doveva farne una 
caratteristica sua propria, la lievità 
degli sfondi, che un altro genovese, 
Lazzaro Tavarone, aveva già espres
so con delicata poesia in Palazzo 
Adorno. Nell" Incontro di Enea e 
Didone' (fig. 7), infine, dei tre epi
sodi il più bello, la narrazione si 
fa estremamente suggestiva, in un 
clima irreale di poesia e di favola, 

possono far credere ad un periodo avanzato. Ben altra 
disinvoltura pittorica nelle tele di egual soggetto, più 
piccole, che il pittore arricchì di gustosi particolari e 
di una fresca cromia. Con l" Ultima Cena ' (Genova, 
Collezione Bertollo) 29) che è di più variata invenzione 
coloristica nei brani di luce vivida attorno al Cristo e 
nei toni capricciosi degli Apostoli, ci si approssima ai 
modi del bozzetto del 'Paradiso', ossia agli anni attorno 
al '23, data di inizio degli affreschi di Palazzo Centurione 
Carpaneto di Sampierdarena Finalmente un punto 
fermo nel complesso e tortuoso percorso dell'artista. 

La serie delle opere a fresco citate dal Soprani si rife
risce alle due chiese distrutte di S. Tommaso e di 
S. Domenico, ai palazzi Doria, Centurione di Fossa
tello e Centurione Carpaneto, queste ultime, uniche 
superstiti al giorno d'oggi e perfettamente conservate. 

Dei tre episodi affrescati nel Palazzo di Sampier
darena, più legata a comuni schemi manieristici e 
postraffaelleschi la 'Battaglia di Orazio Coclite con
tro gli Etruschi', affine alla 'Conquista dell' Isola 
di Cipro' del Tavarone in Palazzo Cambia so e pros
sima agli esempi di Perin del Vaga: nello Strozzi però 
la tavolozza è tutt'altra e l'eccezionale freschezza dei 
colori riscatta anche l'impiego di schemi tanto con
sunti. L'interessante bozzetto (fig. 6) (ancora inedito) 
della collezione Mahon di Londra 30) ci riporta alla 
maniera sommaria e vivace di tele di piccolo for
mato, la cuI espressività pittorica anticipa i modi 
più tardi di Valerio Castello e Gregorio de Ferrari. 
Nel secondo episodio 'Curzio che precipita nella 

trasfuse nei succhi vivi d'una materia 
cromatica calda, gagliardamente pittorica. Davanti a 
quei rami spezzati, a quell'oscura sagoma della grotta, 
a quegli inserti inaspettati del cavallo e del cane in om
bra, a quella sensuale e fulgida Didone, come non 
pensare che se in quegli anni una declinazione di 
temi manieristici riusciva ancora nell 'ultima metamor
fosi di uno stile così piacevolmente vivo, ciò torna 
a grande merito della personalità del genovese? Me
desimi caratteri lasciano indovinare, negli sparuti ul
timi resti, gli affreschi del Palazzo Doria in Piazza 
S. Matteo, dove or non è molto si poteva ancor 
vedere di quale caldo acceso colore lo Strozzi avesse 
rivestito, nello schema classicheggiante, le opulenti 
immagini del 'Trionfo di Davide' che decorava un 
soffitto (fig. 8). 

Se andarono distrutti insieme con la chiesa gli affre
schi del Coro di S. Tommaso e il ' Giudizio finale' di 
S. Domenico che il Soprani e le guide antiche ci descri
vono con tanto entusiasmo, irreperibili sono state finora 
le figure delle' Quattro Stagioni', che secondo l'anno
tazione del Ratti lo Strozzi dipinse per i Centurione nel 
loro magnifico palazzo di Fossatello in città, sulla pa
rete di un corridoio. Si potrà forse ancora riferire allo 
Strozzi giovane, per quel che consentono le condi
zioni di scarsa visibilità, la decorazione di una cap
pellina dimenticata, sita nel palazzo Centurione oggi 
Cambiaso, ove negli scomparti della volta sono le figure 
dell'Eterno Padre, dei quattro Evangelisti e gli angeli 
recanti gli attributi della Crocefissione. 31) Quanto 
al perduto affresco di S. Domenico, ce ne rimane, 
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bellissimo bozzetto parziale, il 'Pa
radiso' dell' Accademia Ligustica, 
testimonianza di uno dei momenti 
più alti dell 'artista nel suo periodo 
genovese maturo. 

Quest' opera riassume forse meglio 
d'ogni altra tante varie esperienze 
del pittore ancora palesemente to
scano-baroccesco in quei Santi ingi
nocchiati, dichiaratamente lombardo 
in quei puttini in alto, procaccinesco 
nel chiaroscuro dei rigonfi panneggi. 
N elI' aria del Beccafumi i mom enti di 
allucinata fantasia dove si inscrivo
no, con sbattimenti d'ali, le allungate 
figure in secondo piano; cigolesco il 
Cristo dardeggiante, eppure sull'orlo 
del Settecento per la pittoricità gu
stosissima. Vien fatto di domandarsi 
se anche Genova non abbia potuto 
dare con l'affresco di S. Domenico il 
suo intelligente contributo al manie
rismo. Qui però i colori, trasparenti 
e lievi, la fluida pennellata, che man
tiene i toni estremamente accesi in 
una diffusa luce rossastra, sono già 
di quello Strozzi preveneziano che 
vedremo tra poco ispiratore del 
Mazzoni, del Langetti e del Maffei. 

Nè lo Strozzi, come confermanò 
tutti gli altri dipinti del periodo geno
vese, sarebbe mai arrivato a tal grado 
di maturazione senza l'insegnamento 
del massimo maestro dei liguri nel 
Seicento, di Pietro Paolo Rubens. 

FIG. II - VENEZIA, PALAZZO WIDMANN - B. STROZZI: RITRATTO DI GENTILUOMO 

Se la giovanile' Circoncisione' del grande fiammin
go, tutta permeata com'è delle sue più entusiasmanti 
esperienze italiane, dal Tintoretto al Tiziano, dalla 
soavità del Correggio alle novità caravaggesche, si po
neva già come esemplare di energia con la sua tavo
lozza mediata mente veneziana, non direi tuttavia si 
manifestino con piena evidenza nella pittura geno
vese prima del ':.u gli effetti dell'incantesimo eser
citato dal Rubens con l'arrivo a Genova del' Miracolo 
di S. Ignazio ', proveniente da Anversa. E del '2 1 è 
l'inizio del soggiorno genovese del Van Dyck, protrat
tosi sino al '27. 32) 

Nell'eloquenza pittorica del Rubens, lo Strozzi sentì 
certamente quanto essa doveva ai veneziani; nè altri 
incontri a Genova, fin a tutto il '30, che è l'ultimo 
termine del suo soggiorno in patria, potevano essere 
stati per lui altrettanto decisivi: a contatto di così 
grande genio il suo problema cromatico (fondamen
tale stimolo di sempre nuove ricerche) si volgeva allo 
sbocco finale in certo senso sempre più veneto. 

Dell' impasto cromatico, lo Strozzi, sedotto forse da 
certa tecnica rubensiana, fa una materia fusa, pastosa 
e leggera in tutta una lunga serie di opere ancora 
sicuramente genovesi, ma già inclini alle prossime 
soluzioni veneziane: come quei dipinti dove l'artista 
torna ancora una volta al partito della figura isolata 
quasi a meglio elaborare la materia pittorica per ren
derla sempre più morbida e lieve. Penso alle ' S. Ce
cilia ' di Palazzo Bianco, alla' S. Caterina' della Col
lezione Carrega di Genova, calde nel tono dorato e 
fuso delle carni, nelle vesti fluide; alla 'Musica ' del 
Museo di Digione, ad altra ' Musica' e ad altra 
, Santa' già a Roma nella Collezione Chigi, infine al-
1" Astronomia ' della Collezione Attems di Graz: con 
la quale si approda a un gioco di impasti vicinissimo 
alle opere veneziane. Se in questo gruppo di tele la 
monotonia dei soggetti ne mortifica da un lato l'inte
resse, dall 'altro indica quale scarso peso, di mero 
studio ed esperimento, dovessero avere per il pittore. 
Ben altro impegno nel bel ' Ritratto di Vescovo ' 
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FIG. 12 - NEW YORK, COLLEZ. KRESS - B. STROZZI: RITRATTO 
DI ALVISE GRIMANI 

dai biànchi spumeggianti della Collezione Giustiniani 
di Genova, nel ' Doge' di Casa Pallavicino e soprat
tutto nel 'Ritratto di Signora' (fig. 9), in abito mona
cale, della Galleria Spinola, uno dei meno noti e più 
icastici ritratti del Cappuccino. L ' impianto sicuro della 
figura, la nuova immediatezza di visione e di carat
teriz4azione, rendono remoti i modi dello Strozzi del 
, Cavaliere di Malta' a Brera, o di quel 'Ritratto di 
Ingegnere' a Castelvecchio di Verona, che dovreb
bero trasferirsi agli anni . tra il '15 e il '20, cioè al 
periodo genovese nel quale si avvicina ai fiamminghi 
con spirito più strettamente realistico. In quella che 
è verosimilmente la sua più tarda versione del ' Giu
seppe che spiega i sogni' (fig. IO) della Collezione Pal
lavicino (esemplare, rispetto a quello Spinola più sopra 
citato, che segna un notevolissimo mutamento), un senso 
d'aria trattenuta immerge le figure in un'atmosfera di 
sogno: i voli degli uccelli, i rami della vite sullo sfondo 
schiarito creano un'ambientazione di fiaba attorno al 
giovinetto chino in atto di narrare; una luce sommessa è 
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dappertutto diffusa, quasi a disfare ogni senso di 
corposità. 

La data 162 9, apposta per eccezione insieme con la 
firma sulla bella tela della chiesa dei Sordomuti a Ge
nova, già citata dall' Alizeri, viene a convalidare tutte le 
nostre ipotesi intorno alla cronologia dello Strozzi. Se la 
sottile stesura della Vergine prepara tanto da vicino la 
I Madonna ' veneziana della Querini Stampalia, il raf
fronto è comunque estremamente probante per l'ulte
riore svolgimento dell'artista, che, dal '30 in poi, 
alle sue lunghe esperienze genovesi veniva a sosti
tuire di colpo l'entusiasmante incontro con la pittura 
veneZIana. 

Quanto poi all'eredità che lo Strozzi lasciava a Ge
nova dietro di sè, incideva genericamente sulla pittura 
locale la sua spinta saturazione cromatica e vaghi rap
porti intercorrevano fra lui e quei pittori che ebbe a 
fianco negli anni della formazione, l'Ansaldo, che gli è 
vicino nelle opere della giovinezza, l'Assereto e il Bor
zone, soprattutto in quei dipinti che hanno in comune le 
ascendenze dai lombardi, Gianandrea De Ferrari, che lo 
segue nella ricerca delle trasparenze, ma se ne stacca poi 
per prediligere i più sottili caravaggismi del Fiasella e per 
formarsi un modo suo proprio, pur rimanendogli debi
tore di molte qualità. È infine dallo Strozzi e da questo 
gruppo di artisti che prenderà l'avvio a Genova il vivace 
cromatismo di Valerio Castello, Gregorio e Guidobono. 

Non v'è dubbio che il cambiamento di ambiente sia 
stato favorevole all'estremo svolgimento del pittore, il 
quale a Venezia, tra il '30 e il '44, anno della morte, 
aggiungeva ancora più di un filo alla trama delle sue 
inesauribili esperienze di artista eclettico. 

Se lo Strozzi, sulla fine del '30, trovava a Venezia, 
insieme col Padovanino, gli ultimi epigoni di un manie
rismo accademico, quali il Peranda, il Ridolfi, il Vicen
tino, il Ponzone, e le traccie troppo esigue del Sara
ceni, mortovi da due anni, maggior stimolo doveva 
sicuramente ricevere dalle opere del Feti e del Liss già 
in certo modo entrati a far parte della tradizione vene
ziana. Quanto di vero vi sia nel fatto che toccasse al 
genovese di raccogliere l'eredità del romano e del te 
desco (il primo era morto a Venezia nel '24, il secondo 
tra il ' 29 e il '30) e di portare ad un ulteriore sviluppo 
la loro opera .. risanatrice " , è quasi impossibile sta
bilire, anche ove si voglia dare valore determinante 
all'impulso portato alla pittura veneta dai tre artisti 
venuti da fuori. 

Sarà il caso di affermare che i punti di incontro fra 
il Liss, il Feti e lo Strozzi, sono da ricercarsi soprat
tutto in quella cultura che aveva intessuto di motivi 
affini la loro formazione e nell' impulso stesso che la 
personalità più profonda, quella del Feti, seppe eser· 
citare sul Liss e lo Strozzi del periodo veneziano. Il 
romano infatti, il quale nelle opere giovanili è un de
rivato del Cigoli (in tal senso ha rapporti con lo Strozzi 
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del primo periodo genovese) e che, a modo suo, ha 
sentito i caravaggeschi tramite il Borgianni, aveva per 
così dire completato la sua formazione pre-veneziana 
a Mantova accanto al tintorettismo del Rubensi mentre 
il Liss, ritornato da Amsterdam e da Parigi, si maturava 
definitivamente a Venezia, non solo sull'esempio dei 
veneziani, bensì del Feti medesimo. 

Se ai grandi veneziani, Giorgione, Tiziano, Tinto
retto, Veronese (a quest'ultimo soprattutto), avevano 
guardato i genovesi, e specialmente l'Ansaldo, quanto 
più potente suggestione ne abbia risentito lo Strozzi, 
una volta stabilito si a Venezia, è ovvio immaginare. 
Ma vi sono opere incerte per la cronologia e più volte 
replicate che si possono indifferentemente attribuire 
all'estremo periodo genovese o al primissimo veneziano. 
Fra queste, alcune versioni del ' Cristo della moneta', 
altro soggetto frequentemente rielaborato (in almeno 
otto esemplari),33) e già svolto in dipinti del periodo 
genovese. Nelle repliche del Seminario di Rovigo e 
della chiesa del Beato Enrico a Treviso, da ritenersi 
già veneziane, non bastano gli elementi veronesiani a 
sminuire il persistente ricordo dei giovanili fiammin
ghismi, vivi ancora in quelle sue teste che al Ratti 
parevano "rusticane e ignobili ". Ancora più tarda, 
forse, la replica della collezione già Nigro a Genova, 
per il panneggio così mosso e sfrangiato, da far pre
sentire il tocco del Langetti . 

Per le opere sicuramente veneziane vi è l'ausilio di 
qualche data: il '3I per il ' Ritratto del Doge Erizzo'i 
il '35 per la ' Scultura ' nel soffitto della Biblioteca Mar
ciana e per il ' Ritratto di Giulio Strozzi', il '36 per il 
soffitto della Chiesa degli Incurabili, il '37 per il ' Ri
tratto di Nicola Cucci '. 

Da accogliersi con qualche riserva, ma comunque 
eventualmente da spostarsi di poco, la data del '3I 

per il 'Ritratto del Doge Erizzo' (salito in carica 
appunto in tale anno e rimastovi fino al '46). Delle 
due note versioni di Venezia e di Vienna la seconda 
si impone per la dignità dell'impianto figurativo, per 
la elevata qualità pittorica nella stupenda stesura della 
pelliccia, ove lo Strozzi mostra di aver sentito i grandi 
esempi del Cinquecento veneziano. Ma, al confronto 
con i ritratti della tradizione veneta, questo ' Doge ' 
appare così legato ai modi "veristici" del pittore, da 
doversi ritenere che al suo primo incontro con i grandi 
fatti veneziani, lo Strozzi non avesse potuto coglierne 
che l'aspetto più generico e esteriore. Se poi la figura 
della' Scultura' nel soffitto della Marciana doveva a 
quei giorni addirittura sembrare di un verismo spre
giudicato, a fianco dell" Astronomia' che il Padova
nino vi dipingeva nello stesso momento, oggi essa ci 
appare ancora sottomessa senza rimedio, anche per il 
soggetto allegorico a un fondo di artifizio che ne snerva 
ogni aspirazione realistica. Ma a Venezia tanto veri
smo e un dipinger così vivo e acceso erano per quegli 

3 

anni un fatto ben insolito o presente soltanto in qual
che opera del Liss. Così come al Liss sono in certo 
senso affini quelle tele dello Strozzi del periodo vene
ziano che più tendono al caratteristico, voglio dire le 
famose' Parche' e 'Furie', già Donà delle Rose, anche 
tipologicamente vicine al tedesco, nonchè quella sua 
'Vecchia allo specchio' che conosciamo in più ver
sioni e che nella Galleria di Mosca potè perfino essere 
attribuita al Liss medesimo. 34} Se delle affinità colo
ristiche tra il Liss e lo Strozzi è in parte responsabile 

FIG. I3 - OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM - B. STROZZI 
ADORAZIONE DEI PASTORI 

32I 
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FIG. 14 - NEW YORK, COLLo PROF. SUIDA - B. STROZZI 
TESTA FEMMINILE (DISEGNO) 

il Feti, che addolcì la gamma cromatica già così aspra 
del Cappuccipo col fascino delle sue tipiche tonalità 
brupe, parentele tra il tedesco e il genovese risalgopo 
forse alle comuni ascendenze fiammipghe. Nella' Gua
rigiope di Tobia ' della chiesa di S. Zaccaria a Venezia, 
una delle tante versioni di questo soggetto, 35) fra le 
quali quella bellissima di Leningrado, lo Strozzi torna, 
col realismo potente delle figure, a un discorso pitto
rico che a Vepezia sembra aver trovato nuovo alimento 
di concretezza. Ad un momepto non dissimile è da 
ascriversi il 'S. Pietro liberato dal carcere' già ip Pa
lazzo Labia, ora nella 'Colleziope Vop Diemep di 
Berlipo ' 36) e il succitato l Ritratto di Giulio Strozzi' 
di Berlino, firmato e datato al 1635, nonchè il potente 
ritratto di 'Cavaliere di Malta' della Collezione Lieven 
di Mosca, 37) cui si può aggiungere il bel dipinto 
(fig. Il), ancora inedito, del Palazzo Widmann Foscari 
a Venezia. Ignoto il personaggio rappreseptato, per la 
foggia nordica dell'elegante costume, forse up membro 
della famiglia Widmann. Ne è singolare la sobrietà 
cromatica, pel predominio assoluto dei toni scuri e dei 
bianchi, interrotti soltanto da brevi dosatissime pote di 
rossi cupi. La stesura pittorica è quanto mai sapiepte; 
e sempre viva quella sottile e pur aspra mescolanza di 

322 

vero e di accademico, di aggressivamente esplicito e di 
fittizio che costituisce l'essenza stessa dei suoi modi, i 
limiti dell'innesto secentesco sul tronco logoro di un 
estremo cinquecentismo, dai quali lo Strozzi non riuscì 
a liberarsi. 

Altro esemplare bellissimo di questa sua ritrattlstlca 
che è apdata via via sempre più raffinapdosi e dove, 
da un certo momento in poi, è possibile scorgere 
l'eco di fatti squisitamente vepeziapi, il 'Ritratto di 
Vescovo ' della Collezione Kress di New York (fig. 12) 

identificato dal Suida 38) cop il ritratto di Alvise Grimani 
(eletto vescovo di Bergamo nel gepnaio del 1633), di 
una potenza imparagonabile col Ritratto genovese del 
Palazzo Giustiniapi, dal quale pur deriva. Con il 
, Ritratto del Procuratore Grimani' del Palazzo Bar
baro Curtis, che il Ratti citava fra le poche opere 
veneziane a lui note, si tocca un vertice altissimo anche 
per un artista che a Venezia diede le sue prove mi
gliori. Mai lo Strozzi infatti aveva trovato una solen
nità di impianto, nella sottilissima stesura pittorica, 
come in questa monumentale figura, accordi così per
fetti come in quei rossi cupi e variati e in quegli ori 
attutiti. Soltanto il Feti col suo' Ritratto dell 'attore 
Giovanni Gabrielli ', così coraggiosamente "vero" aveva 
dato a Venezia, con altrettanto vigore, anche se con 
diverso risultato, un ritratto che respirava il nuovo 
clima di pregnante barocco. 

Al Feti lo Strozzi guardò inoltre per quella sua 
'Lezione di Geografia' del Museo di Belle Arti di 
Mosca 39) e per quella ch' è da ritenersi l'ultima ver
sione del suo' Concerto t (Collezione Maggiopi di Le
gnago), 40) soprattutto poi per i bellissimi bozzetti degli 
Uffizi e dell' Accademia Ligustica, eseguiti nel '36 per 
la distrutta decorazione del soffitto della chiesa degli 
Ipcurabili. È significativo che l'artista abbia dato cop 
quest'opera la prova provata della sua possibilità di 
sentire in diverse maniere uno stesso soggetto. Se nes
sup'altra pittura è altrettanto squillante nei colori aspri 
che vanno dai rossi agli argenti ai verdi azzurri, quale 
il movimentato bozzetto degli Uffizi, nessuna altra è 
per certo di così ferma sobrietà quanto quella del
l'Accademia Ligustica nei suoi delicati toni di ruggipe, 
bruno e bianco crema. (E come non rilevare, a pro
posito di quest'ultimo bozzetto, i rapporti di cultura 
certamente intercorsi tra lo Strozzi e pittori come 
l'Elsheimer e il Saraceni, ai quali è stato alternativa
mente assegnato il dipinto del Museo di Berlino col 
l S. Martino e il povero', ove la figura del Santo è 
tanto singolarmente vicina al paggio della l Parabola t 

genovese?) 
Apeor quasi sconosciute le interessanti tele del Museo 

di Nantes, una' Guarigione del Paralitico t e upa ' Con
versione del pubblicano Zaccheo' 41 ) nelle quali con i 
palesi richiami al Veronese (ip particolare alla I Predica 
del Battista t della quale lo Strozzi si ricorda apche per 
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la sua tela omonima del Museo di Vienna), quei moduli 
cinquecenteschi che in lui non erano mai venuti meno 
del tutto, tornano a dominare il quadro nel modo più 
esplicito. Non possono non tornare alla mente, pur 
nella nuova inflessione veronesiana, di fronte a queste 
tele i dipinti della giovinezza, per esempio, il ' S. Ago
stino che lava i piedi a Gesù'. Tra gli innumerevoli 
, David' del periodo veneziano, in quello già Brass, 
adesso Von Beuningen è un'invenzione per certo vero
nesiana nella stesura così straordinariamente chiara 
sognante tra il reale e il fiabesco. Ma quale substrato 
ancora toscaneggiante, sotto le apparenze veneziane! 
Mirabile sottigliezza cromatica nel teatralissimo 'David " 
noto in più versioni, di cui eccellenti mi sembrano 
quelli del Museo di Cincinnati e della Galleria di 
Dresda 42) o nel 'Suonatore di liuto' della Galleria di 
Stato di Vienna, nel ' Ritratto di guerriero' di Berlino. 

Di particolare interesse, per altri aspetti, l' ' Adora
zione dei Pastori" (fig. 13) dell'Ashmolean Museum 
di Oxford (proveniente dalla Madonna dell'Orto a 
Venezia) che rappresenta un singolare inserto di bas
sanismo estremamente esplicito su modi che sem
brano perfino ricollegarsi, nelle figurette degli angeli, ad 
accenti di remota origine beccafumiana. 

In quella che è fra le opere di pennellata più mossa 
e vibrante, la piccola 'Annunciazione' (fig. 15) di 
Budapest (a cui si può riferire il bel disegno di 'Testa 
femminile' della ColI. Suida a New York (jzg. 14), 
ritornano motivi assolutamente giovanili, quali si incon
trano nell" Annunciazione ' del Convento delle Inte
riate a Genova, ove forse lo Strozzi ebbe coscienza 
d'aver raggiunto uno dei momenti di maggiore freschez
za del suo periodo genovese. Qui, nella tela di Budapest, 
è sorprendente la foga che trasfigura gli antichi sche
mi figurativi; l'empito quasi settecentesco che muove 
la palpitante atmosfera. Di una pittura viva e sen
suo sa la freschissima' Madonna' della Querini Stam
palia (fig. 16), nelle sue tipiche lumeggiature grigie, 
polo di arrivo, direi, per l'artista, del lungo svolgimento 
di un giovanile tema di Madonna toscaneggiante. 

Fra le opere estreme, da ritenersi quelle ove l'influsso 
dei grandi cinquecentisti vene ti, e in modo particolare 
del Veronese, è penetrato così nel profondo da sembrare 
di aver pacificato lo Strozzi nel suo tumultuoso bisogno 
di camminare con i tempi, quasi una rinuncia finale a 
quell'innesto di impulso barocco che aveva sempre 
lottato per avere il sopravvento sui succhi ancora vivi 
di un tronco cinquecentesco. Gli esempi della grande 
tradizione veneziana si traducono inavvertitamente nelle 
più riposate e eleganti cadenze delle sue opere conclu
sive. Meglio che nella pala di S. Benedetto che rimane 
valida soprattutto per i bellissimi inserti di natura mor
ta, oltre che per il suo sottile adeguarsi ai nuovi esempi, 
la mutata visione permea la tela dell" Annunciazione' 
di Budapest e di quella' Vergine Annunziata' (fig. 17) 

della medesima Galleria, che ripete isolata la figura 
della tela precedente. L'augusto profilo sullo sfon
do di un cielo chiaro, il brano tizianesco del libro 
e delle mani, che nello Strozzi non ha precedenti, 
sono in certo senso la soluzione più impensata di 
uno svolgimento che ha ininterrottamente sfiorato 
tutte le correnti più realisti che che il primo Seicento 
offriva, ma sono anche la più logica conclusione di 
un percorso le cui radici erano così intimamente 
cinquecentesche. Nel ' Ratto di Europa' della Gal
leria Raczynski di POZllan, tessuta su schemi desunti 
direttamente dal Caliari di Palazzo Ducale, si ha un 

FIG. 15 - BUDAPEST, MUS. BELLE ARTI 
B. STROZZI: ANNUNCIAZIONE 
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FIG. r6 - VENEZIA, GALL. QUERINI STAMPALIA - B. STROZZI 
MADONNA COL BAMBINO 

esempio raro, se non unico, di soluzioni cromatiche 
assolutamente veneziane in un pittore non veneziano. 

Nel medesimo ordine, il ' S. Lorenzo che distribui
sce i beni della Chiesa ai poveri' a S. Nicolò dei Tolen
tini, ultima versione di un soggetto fra i prediletti del
l'artista. 43) La figura del Santo in dalmatica rossa ha 
perduto la sua funzione decorativa delle versioni pre
cedenti (si pensi a quale ricchezza di stoffe e arredi lo 
Strozzi avesse inserito nell'esemplare, pur esso tardo, 
della collezione Kress di New York); il gesto, come 
nell" Annunziata ' di Budapest, si è ammorbidito in un 
estremo tentativo di carpire ai grandi veneziani il loro 
segreto. Si aggiunga che l'inserto nuovo del putto cori
cato, annuncia, e quanto da vicino, Sebastiano Mazzoni. 

L 'estremo affinarsi a contatto della pittura veneziana 
non contrasta, anzi bene si accorda, con la delicatezza ' 
di un ritratto che, ove si voglia aderire ad un nostro 
suggerimento, andrebbe restituito allo Strozzi dopo un 
silenzio di secoli. Il ' Ritratto di musicista' (fig. r8) del 
Ferdinandeum di Innsbruch, ivi entrato nel 1880, con 
l'attribuzione al Moroni, come' Ritratto del Palestrina ', 
oggi persuasivamente ritenuto del Monteverdi,44) po
trebbe identificarsi col' Ritratto di Monteverdi', (citato 
con molti elogi nel quinto Vento della Carta del navegar 
pitoresco) che il Boschini vide accanto al ' Concerto' del 
Giorgione nella Galleria di Paulo de Sera. Se il suo sche
ma compositivo dichiaratamente cinquecentesco si lega 
alle ultime opere dell'artista, ma potrebbe in certo senso 

324 

anche apparire troppo esplicitamente veneto, è proprio 
la ritmica cadenza di ormai addolciti moduli manieristici 
a richiamarci allo Strozzi. Suoi il particolare della luce 
sul fondo, la materia cromatica calda e morbida, la rilas
satezza del volto, l'atteggiamento assorto, il brano di 
alta qualità delle mani, così prossime alI" Annunziata'. 

Col 1644, si concludeva la vita e l'attività dell'artista 
che trovava seguaci vicini e lontani. Se Giovan Fran
cesco Cassana, il Langetti, lo Stroiffi, Ebernhard Keil 
lo imitarono a volte perfino con pedissequa diligenza, 
ben diversamente lo sentirono il Carneo, il Bombelli, il 
Mazzoni, il Maffei, che lo Strozzi aveva già in certo 
senso precorso, il Ranieri, il Liberi, il Loth, Pietro 
Vecchia e quanti tramandarono a distanza di anni 
motivi suoi fino al pieno settecento. 

I) R. SOPRANI, Le vite dei pitt. scult. ed arch. genovesi, II ed. 
Riveduta da G. Ratti, Genova, 1768-69, p. 184. 

La bibliografia sullo Strozzi, che qui riassumiamo sommaria
mente, manca di uno studio completo sul pittore, del quale non 
è mai stato tracciato l'intero percorso artistico. Il presente studio 
è il risultato di ricerche preliminari per una trattazione più 
vasta e approfondita sull'artista. Numerosi sono gli articoli che 
hanno considerato aspetti parziali del pittore, col merito soprat
tutto di aver raccolto opere che erano andate disperse. Si confron
tino le notizie fornite da: R. SOPRANI, Vite dei pitt. seult. arch. 
genovesi, 1674; C. G . RATTI, Istruzione di quanto può vedersi di 
più bello in Genova, 1766 e 1780; ID., Descrizione, 1780; F .AuZERI, 
Guida, 1846-47 e 1875; ID., Notizie, 1865 e 1870; L. LANZI, 
St. pitt. dell'Italia, 1789. Inoltre : G . FRIZZONI, in Arch. Star. del
l'Arte, 1890, p. 122; e 1896, p. 422; in Rass, d'Arte, 1907, n. 4, 
p. 49; E. ]ACOBSEN, in Arch. Star. dell'Arte, 1896, p. 98; 1897, 
pp. 138 e 163; W. Su IDA, Genua, 1906. Gli studi di O. GROSSO, in 
Riv. ligure, 19°8-1909, p. 270; gli Affreschi nei Palazzi di Genova, 
1910; I disegni di Palazzo Bianco, 1910; Cat. delle Gallerie di Pa
lazzo Bianco e Palo Rosso, 1912; in Emporium, 1914, p. 178 e 1923, 
p. 343; Decoratori genovesi, 1921; Note e appunti su B . Strozzi, in 
Rass. d'Arte, 1922, p. 157; I Palazzi Bianco, Rosso, Tursi, 1932. 
Inoltre gli studi di G . DE LOGu, in L 'Arte, 1929, p. 26 e 172; 
1937, p. 222. M . BONZI, in L'Arte, 1936, p. 269; in Liguria, 1943; 
in Boli. Ligustico, 1953, n . 1-2. Inoltre: BONZI, GROSSO, MARCE
NARO, I pittori genovesi del 600 e 700, 1937; A. MORASSI, Mostra 
della Pittura del 600 e 700, 1947. 

Per il periodo veneziano, oltre M. BOSCHINI, La Carta del 
Navegar Pitoresco, 1660, e Le ricche miniere, 1674, e il TEMANZA, 
Bibl. Seminario Patriarcale, Venezia, Cod. No. CCCLXI, M.M. 
3, si confrontino: L ASAREFF in Miinchen.]ahrbuch, 1929, p. II ; 
G. Frocco, B. Strozzi, Biblioteca d'Arte illustr., 1921; ID., Deda
lo, 1922, p. 646; ID. , La Pittura veneziana nel 600 e 700, 1929; 
ID. ad vocem in Enc. It. 1936 e in Th. Beck., 1938; ID., in Le Tre 
Venezie, 1944, p. 18. 

2) Il Sorri era noto a Genova soprattutto per il suo affresco 
sulla parete della Loggia dei mercanti dei Banchi (perduto). 
L 'Alizeri, che lo dice" pittor vivace e robusto nel fresco, languido 
e quasi di chiaroscuro nelle opere ad olio" si meraviglia che du
rante il soggiorno a Genova educasse alla pittura" quel sorpren
dente colorista che è lo Strozzi ". Sono inoltre note la • Deposi
zione ' di S . Siro e la • Morte di S. Girolamo' di S. Maria del 
Carmine. Oltre a queste opere dovevano esservene altre, che l'Ali
zeri dà per" perite o scomparse dopo la soppressione delle chie
se". (Guida, II, p. 304 e 571). 

3) Molti gli scambi fra liguri e toscani della cerchia fiorentina. 
Emigravano a Genova in quegli anni, oltre il Lomi e l'Empoli, 
il Pomarancio (vedi la • Natività' di S. Siro) e il suo allievo Bar
tolomeo Cavarozzi, che, operoso a Genova prima del suo viaggio 
in Spagna (1617), adotta sovente un'accentuata tiponomia geno
vese. (Cfr. R. LONGHI, in Proporzioni, 1943, nota 69, p. 53). Il 
Passignano era presente con alcune opere; il Cambiaso e il Paggi 
avevano sostato a lungo a Firenze. 
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4) Si confronti, per le notizie bi::>grafi
che sullo Strozzi, T. DA OTTONE, B. Stroz
zi, Genova, 1940. Parte degli importanti 
documenti ivi raccolti sono tratti da P. 
FRANCESCO ZAVERIO, I Cappuccini genovesi, 
1912, voI. I, p. 532; 1914, voI. II, p. 605; 
1929, voI. III, p. 480, voI. IV, p. 228; 1937, 
voI. V, p. 638. Il pittore nacque nel 1581, 
vesti l'abito di Cappuccino nel Convento 
di S. Barbara a Genova nel 1597. Circa il 
1610 ottenne il breve di esclautrazione pu 
sovvenire la madre poverissima e vestil'a
bito di religioso secolare. Nel 1630, con la 
morte della madre, cessato l'indulto, mostra
tosi lo Strozzi renitente all'ingiunzione del 
ritorno in convento, secondo il Soprani, sa
rebbe stato arrestato e tradotto nelle carceri 
del Convento per tre anni, donde poi l'im
barco clandestino su una nave e la fuga a Ve
nezia. Il Da Ottone nega l'esistenza dei fatti 
drammatici; cita un decreto del Vicario Ge
nerale, in data 28 settembre 1630 (ultimo do
cumento circa la vita dello Strozzi a Genova), 
benevolo nei riguardi dell'artista. Nell'atto 
di morte conservato a Venezia nella Chiesa 
dei SS. Ermagora e Fortunato si legge che il 
pittore era morto il 2 ago 1644, di anni 63. 

5) Fu esposto accanto al ' S. Antonio da 
Padova', anch' esso del Santuario di N. S. del 
Monte, cfr. A. MORASSI, 1947, Catai. nn. 42 
e 43, dove però i dipinti sono assegnati, 
non convincentemente, agli anni 1615-20. 

6) G. DE LOGu, in L'Arte, 1929, p. 26. 
Da accostarsi anche alle due' S. Caterina' 
del Palazzo Durazzo - Pallavicini e del Pa
lazzo Reale. 

7) La 'Madonna' di ColI. privata vien
nese fu esposta alla Mostra dei dipinti ita
liani barocchi a Vienna nel 1937. Cfr. G. 
DE LOGu, in L 'Arte, 1937, p. 222; per la 
, Sacra Famiglia ' di Cremona, cfr. A. PUE
RARI, La Pinacoteca di Cremona, 1951, p. 156. 

8) Anche il Beccafumi fu operoso a Ge
nova (RATTI, Descrizione, 1780) ma dei suoi 
affreschi in Palazzo Doria, purtroppo non vi 
è traccia. Citati dal Vasari press'a poco coe
vi a quelli in Palazzo Pubblico a Siena 
(1529-35) esercitarono un indubbio ascen
dente sui decoratori genovesi, vedi Luca 
Cambiaso in Palazzo Spinola. Del Salimbe
ni, ancora operoso a Genova, nel 1610, sono 
citati dall' Alizeri l'affresco di S. Salvatore, 
perduto e sostituito da altro affresco del 
Mulinaretto, e le ' Storie di S. Matteo' in 
S. Siro. Cfr. anche G. DELOGU, Pitt. senesi dei 

FIG. 17 - BUDAPEST, MUSEO BELLE ARTI - B. STROZZI: VERGINE ANNUNCIATA 

sec. XVI e XVII a Genova, in Bull. senese di St. Patria, 1930, II. 
9) La Santa Caterina del Museo di Hartford proviene dalla rac

colta Brass di Venezia. Per le due' Sante', già Accorsi, si confron
ti: R. SIVIERO, Catalogo delle Opere ricuperate in Germania, 1950. 
Sono inoltre da ritenersi dello stesso momento le seguenti tele, af
fini a quelle citate: 'Santa Cecilia', Firenze, Prop. Geri; 'S. Cate
rina d 'Alessandria', già Motta di Livenza, Coli. Scarpa; , S. Cate
rina d'Alessandria' S. Remo, ColI. Privata. Particolarmente 
notevole la ' S. Cecilia' (a mezza figura) della Coli. Sanguineti a 
Genova, fra le opere disperse che andarono in Germania durante 
l'ultima guerra. La' S. Caterina d'Alessandria' del Museo di Co
lumbia è la medesima tela, n. 47 del Catalogo della Mostra del 600-

700 genol'ese, 1947, ivi citata come' S. Orsaia " cfr. W . E. SUlDA, 
in Philadelphia Museum Bulletin, Autumn, 1950, n. 14 e Art oj the 
Italian Renaissance, The Columbia Museum of Art, 1954, p. 47. 

lO) Devo alla cortesia del prof. W. Suida, che qui ringrazio, 
la segnalazione e la fotografia di questo disegno e di quello di 
, Testa femminile ',fig· 14. 

11) Giovarono ad una migliore conoscenza dello Strozzi 
oltre gli studi succitati (cfr. nota n . I), che valsero soprattutto, 

come si è detto, alla riscoperta di opere disperse, le Mostre del '600 
e '700 genovese del 1938 e 1947 che, presentando una scelta di 
opere, diedero l'avvio ad una rivalutazione dell'artista. Dai con
temporanei (Soprani) agli storici successivi (Ratti, Lanzi, Alizeri) 
si era tramandato, immutato, il giudizio sbrigativo e generico 
secondo il quale dello Strozzi era da disprezzare il disegno e da 
lodare" la vivezza e forza del colorire ". 

12) Riprodotta quest'ultima in Arte figurativa antica e moder
na, marzo-aprile 1953 (in copertina) . Ottime versioni del mede
simo soggetto, ma più tarde, sono: Genova, Palazzo Bianco; Ve
nezia, Collezione Brass. Cfr. anche Monaco, Schleissheim. 

13) Sia la tela di New York, S. H. Kress Collection, che quella 
di Los Angeles, County Museum, sono di un periodo avanzato, 
presumibilmente già veneziano. Altra replica a Stoccarda, Coli. 
Scheufelen e Darmstadt, Museo. 

141 Per i primi accenni ai rapporti tra liguri e milanesi, cfr. 
R. LONGHI, L'Arte, 1916, P.245 ss. e 1917, p. 62; indi N . PEVSNER, 
Barockmalerie in den Romanischen Liindern, 1928, pp. 97 e 154. 

15) Secondo il Soprani, il Procaccini andò a Genova per invito 
di Carlo Doria (1618) e vi rimase per molti anni. Oltre le opere 
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FIG. 18 - INNSBRUCH, FERDINANDEUM - B. STROZZI 
RITRATTO DI MONTEVERDI 

elencate da N . PEVSNER, che nel suo saggio su G. C. Procaccini 
(Riv. d'Arte, 1929, p. 321) si attiene alle date del Soprani, mancan
do altre documentazioni si trova citata (ALIZERI, Op. cit., p. 487) 
una' Circoncisione ' proveniente dalla distrutta Chiesa di S . Do
menico, poi in Palazzo Gavotto. Cfr. anche per il Procaccini, 
C. BARONI in Emporium, 1946, pp. 109,233,271. 

]6) Op. cit., I, p. 468. 
]7 ) Esposta attualmente nella galleria di Palazzo Bianco con 

riferimento allo Strozzi. 
18) Cfr. G . DELOGu, in L'Arte, 1937, p. 222. Da accostarsi 

a questa Madonna anche l'altra, se pure un po' più tarda, di col
lezione privata genovese, pubblicata da P. ZAMPETTI, in Emporium, 
1949, p . 17· 

]9) Per l'Assereto, cfr. R . LONGHI, L'Assereto, in Dedalo, 
1926-27, p. 355 e Pinacotheca, 1929, p. 221; C. MARCENARO, Per 
il Catalogo dell'Assereto, in Emporium, 1947, p. 139. 

20) Per la • Cena in Emmaus' oltre Pommersfelden, Colle
zione Schorborn cfr. Ancona, Museo Civico; Grenoble, Museo; 
Voltaggio, Convento dei Cappuccini; Genova, Chiesa della 
SS. Annunziata del Vastato e collo Berlinghieri; Castellanza (Va
rese), Racc. Cerini di Castegnate; cui si può aggiungere Roma, 
proprietà privata; Venezia, proprietà privata. 

21) • La negazione di Pietro', altro soggetto più volte ripreso 
dallo Strozzi. Da considerarsi come prototipo (ma non la migliore 
per qualità) la versione della SS. Annunziata del Vastato a Genova. 
Inoltre : Genova, colI. privata (esposta alla Galleria d'Arte Palma 
nel 1945 a Roma); Colonia, Wallraf-Richartz Museum; Parigi, 
colI. Carvalho; Roma, colI. De la Fluente. 

22) Cfr. anche G. BRIGANTI, Mostra di pittori italiani del '600, 
Roma, 1944-45. 

23) • L'Incredulità di S . Tommaso ' della colI. Repetto di 
Genova è stata resa nota da M . BONZI, Lo Strozzi; due inediti, 
in Liguria, 1943 .• Un'opera di Misericordia' di Raccolta privata 
di Vienna da G . DELOGu, L'Arte, 1937, p. 222 Cfr. inoltre: SUIDA, 
Voss, BALDASS, DE LOGU, Anstellung italienische Barockmalerei 
Galerie Sanct Lucas, 1937. 

24) Fra le più antiche versioni del • Giuseppe che spiega i 
sogni' da ritenersi quello della colI. Spinola e della SS. Annun
ziata del Vastato, del periodo in cui lo Strozzi mostra rapporti 

con l'Assereto. Più tarda la versione della colI. Pallavicino; altro 
esemplare trovasi a Genova in colI. privata, pubblicato da A. Po
DESTÀ in Emporium, 1949, p. 27 .• Il concerto' di Londra, 
Devonshire House, trovasi attribuito al Caravaggio nel Catalogo 
della Galleria, The Masterpieces in the Duke oJ Devonshire's Collec
tion oJ Pictures, by S. ARTHUR STRONG, 190r. Repliche sono a 
Milano, colI. Cicogna (del periodo genovese tardo) ; Venezia, 
racc. Carrer; Legnago, colI. Maggioni; Roma, ColI. privata; 
Mosca, Museo Belle Arti (del periodo veneziano). 

25) Il dipinto è stato testè restaurato nei laboratori della Sopra
intendenza alla Galleria di Genova dal restauratore sig. Luciano 
Arrigoni sotto la direzione del prof. Pasquale Rotondi che rin
grazio di avermi cortesemente fornito la fotografia del quadro 
dopo l'avvenuto restauro. 

26) Interessante qui rilevare le affinità notevol i tra il quadro 
di L evanto e il • Miracolo di S. Tommaso di Villanova ' del Mu
rillo, nella Wallace Collection di Londra (altro simile nel Museo 
di Siviglia) per la figura del questuante a sinistra, quasi ana
loga. Da notarsi che codesto dipinto dello spagnolo proviene 
dal Convento dei Cappuccini a Genova. Cfr. Catalogo della 
Wallace Collect., 1928, n. 97. Si. rivelano inoltre affinità tra la 
• Rebecca al pozzo' dello Strozzi e la tela omonima del Murillo 
al Prado. 

27) Per la' Vocazione di S. Matteo ' del Museo di Worcester, 
Cfr. BERNARD C. HEIL, in Worcester, Art Museum, 1946, p. 33. 

28) Nelle cronache genovesi del primo '600 ritorna spesso il 
nome di quel Valerio Corte, scolaro di Tiziano, noto come ritrat
tista e soprattutto come collezionista di quadri specialmente 
veneziani. Secondo il Soprani (vedi anche ALI ZERI, op. cito I, p. 77) 
fu il capostipite di una mediocre famiglia di pittori, oriunda di 
Pavia; autore anche di una biografia di Luca Cambiaso che non 
vide le stampe. Il figlio Cesare, morto nel 1613 era uomo di let
tere; il nipote David era l'autore fra l'altro, di una' Cena in casa 
del Fariseo' in palazzo Reale a Genova copia dell 'originale di 
Paolo Veronese (passato nel 1832 alla Galleria Sabauda di Tori
no), uno dei dipinti veneti più importanti a Genova ai primi del 
Seicento, insieme con gli altri del Caliari medesimo nella raccolta 
di Ambrogio Doria. Per questo, come per i rimanenti quadri 
veneti a Genova, di numero assai esiguo, e non di prim'ordine, se 
si eccettua il bellissimo Tiziano di Casa Balbi, riesumato alla 
Mostra del '47, vedi le notizie fornite dal Catalogo della Mostra 
stessa. Cfr. inoltre A. MORASSI, Inediti veneziani nelle quadrerie 
genovesi in Emporium, luglio 1946. È da tener conto anche dei 
dipinti del Pordenone in Palazzo Doria, soprattutto per l'ascen
dente su Luca Cambiaso. 

29) Del • Convito in casa del Fariseo " vedi le seguenti ver
sioni: Napoli, colI. Venner, senza la consueta loggia a sinistra; 
Genova, prop. privata, proveniente dal Palazzo Pallavicino a 
Pegli, di colori più chiari; Genova, prop. privata già Montar
solo (la più vicina, nel,lo schema, a quella delle Gallerie della 
Accademia di Venezia); Venezia, Gallerie dell'Accademia. Un 
bel disegno per questa composizione è nel Museo di Belle Arti 
di Budapest (Cfr. E. HOFFMANN, in Az Orszdgos Magyar S zep. 
Muz. Enk. 1940, p. 17). Per l"Ultima Cena " di prop. Bertollo 
a Genova, cfr. G. DE LOGu, in L'Arte, 192;1, p. 26. 

30 ) Ringrazio il dotto Denis Mahon di avermi cortesemente 
procurato la fotografia qui pubblicata. Cfr. G. BRIGANTI, The 
Mahon Collection oJ Seicento Paintings, 1951, p. 18. 

3 1 ) Nel medesimo palazzo è un S. Giovannino del tutto sco
nosciuto e di qualità molto elevata, del migliore periodo genovese. 
Repliche o copie sono nella colI. Rubinacci di Genova e Tonone 
di Milano. 

32) Il Rubens fu a Genova tra il giugno e l'agosto del 1607 
per sole sette settimane. Per le altre opere del Rubens a Genova 
vedi ALI ZERI, op. cito p. 431; ROOSES, Rubens, sa vie, ses oeuvres, 
1902, pp. 82, 94; A. MORASSI, Catalogo della Mostra della pittura 
del'600 e 700 in Liguria, 1947; ID., Alcune opere del Rubens a Geno
va, in Emporium, 1947 p. 187, con relativa bibliografia. Si possono 
ritenere eseguiti durante il periodo italiano' Ercole' e • Dejanira ' 
della Galleria Durazzo Adorno che risentono molto dei veneziani 
e così i ritratti della Marchesa Grimaldi e di Brigida Spinola. Men
tre quelli di • Filippo VI' e di • Laruslao di Polonia ' sono sicu
ramente assai più tardi. Se il Rubens pubblicò solo nel 1622 il 
suo primo volume Palazzi di Genova ciò fa pensare che sia 
stato a Genova anche dopo il 1607 come infatti dichiarerebbe egli 
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stesso in una lettera del 19 maggio 1628 (Correspondance de R. et 
documents epistulaires par CH. RUELES, Anvers 1887), Cfr. anche 
G. STEPANOW, Rubens, 1950; e F. ZERI, in Paragone, 1955, luglio, 
p. 46 ss. 

33} Oltre gli esemplari di Rovigo, Treviso e Genova, prop. 
privata (per quest'ultima cfr. P. ZAMPETTI, in Emporium, 1949) 
vedi le seguenti versioni: Budapest, Museo di Belle Arti; Mezza 
Corona, già raccolta Donati (cfr. ARSLAN, in Critica d'Arte, 
1939, p. 76); Monaco, Pinacoteca (un'elaborazione con varianti, 
da ritenersi posteriore,ove alle architetture si è sostituito un fondo 
di cielo spazioso e movimentato); Firenze, Uffizi; Stoccolma, 
Museo Nazionale (simile a quella di Monaco) . 

34} Per la versione di Mosca, l'attribuzione al Liss, che figu
rava nel Catalogo della Galleria, è sostenuta da R. OLDENBOURG 
(fan Liss, in Jahr d. K 6nigl. Preuss. Kunst ., 1914, II-III, p. 136) 
e da J. ZARNOWSKY (Due opere sconosciute di Jan Liss in Russia, 
Bd 8, p. 93, Taf. n. p. 94); mentre il LASAREFF, op. cit., è d'accordo 
col Longhi (L'Arte, 1917, p. 302) nel restituirla allo Strozzi. 
Altre versioni sono: Amsterdam, colI. Dr. Beets; Bologna, colI. 
Modiano; Monaco, colI. Hanfstaengl; Parigi, colI. Kunsthandel. 

35} Altre versioni della' Guarigione di Tobia " oltre quella 
di S. Zaccaria a Venezia e dell'Eremitaggio a Leningrado sono: 
Braunschweig, Herzog Anton Ulrich Museum; Venezia, coli. 
Brass j Genova, colI. privata. 

36} Cfr. G. FIOCCO, in Dedalo, 1922, p. 646. 
37} Cfr. LASAREFF, op. cit., p. II. 

3S} Cfr. W. SUIDA, Paintings and Sculpture from the Kress 
Collection, National Gallery of Art, Washington 1951, p. 142. 

39} Cfr. LASAREFF, op. cit., p. I I. 

40 } Cfr. nota n. 24, e G . FIOCCO, in Dedalo, 1922, p. 646. 
4I} Di questa vi è un'incisione di Pietro Monaco. Altre inci

sioni di Pietro Monaco dei quadri dello Strozzi sono: 'S. Pietro 
liberato dal carcere' (cfr. Berlino, ColI. Von Diemen), 'Annun
ciazione' (cfr. Museo di Budapest). 

42) Il 'David' di Berlino (ColI. Schaffer) è da accostarsi a quello 
già Brass, ora Von Beuningen. Altro esemplare, ma più scadente, 
nel Museo Boymans di Rotterdam. Simile invece al 'David' di 
Cincinnati è quello della ColI. Auspitz a Vienna. Altra ver
sione ma molto variata a New York, Metropolitan Museum; 
Firenze, ColI. Raffaldini e Dresda, Galleria. Altra ancora a Cin
cinnati e Budapest. 

43) Le versioni del' S. Lorenzo che fa la carità ai poveri' si 
possono cronologicamente riassumere in questa successione: 
Genova, Pal. Realej S. Louis, City Art Museum; Roma, Galle
ria Nazionale d'Arte Antica; Venezia, colI. Brassj New York, 
colI. Kress j Venezia, S. Nicola da Tolentino. Da ritenersi una 
copia quella della Chiesa parrocchiale di Fiumicello e opera di 
scuola la tela attualmente nel Museo di Caracas. 

44) Che il personaggio effigiato nel dipinto del Ferdinandeum 
di Innsbruck sia Claudio Monteverdi e non il Palestrina ci assi
curano le affermazioni del Casimiri e di altri musicologij cfr. 
R. LUMELLI, in Riv. musicale Italiana, fase. I-II, 1943 e DE 
PAOLI, Claudio M onteverdi, 1945, p. 328. 

CATALOGO DEI DIPINTI I) 

Amsterdam. 
COl.L. DR. BEETS: 'Vecchia allo specchio', olio su tela. Pubblicata dallo 

Zarnowsky {Belvedere, '925, p. 92} come copia della tela omonima del Liss 
nel Museo di Mosca. Da ritenersi invece una versione di un momento più gio
vanile rispetto a quella di Mosca, che è sicuramente dello Strozzi veneziano 
e non del Liss . Replica a Parigi, Coli. Kunsthandel; Bologna, Coli. Modiano. 

Ancona. 
MUSEO CIVICO: ' Cena in Emmaus', olio su tela, m. 1,20 x 1,70. Cfr. 

L. Serra, Le Gallerie Comunali delle Marche, p. II. Per le repliche di questo 
soggetto cfr. nota n. 20 del testo. 

Ascoli Piceno. 
PINACOTECA: I La cattura della Principessa Ferinda', olio su tela, m. 1,20 X 

1,60; Coli. Ceci, Catalogo, '954, p. 41. Per il Fiocco, in Dedalo, '929, p.427, 
forse del Carneo .. Sacrificio d'Isacco', olio su tela, m. l,50 X 1,08. Non 
sembra doversi ritenere dello Strozzi. . Cattura di Sansone " olio su tela, 
m. 1,82 X 2,65. 4 S. Paolo " olio su tela, m. 0,58 x OA5. 

Asolo. 
MUSEO CIVICO: ' S . Antonio ' (mezza figura), olio su tela. Una delle repli

che della tela omonima di S. Nicolò dei Tolentini a Venezia. Altre repliche 
trovansi in collezione privata a Roma e a Cremona, Pinacoteca. 

Augusta {Baviera}. 
MUSEO : f Esaù e Giacobbe I, olio su tela, m. 1,80 X 2,13. Cfr. Cat. 1922, 

p. 74, n. 2351. Secondo R. Longhi, Dedalo, 1926-27, p. 272, copia di scuola 
da un originale dell' Assereta, oggi al Museo dell'Eremitaggio. Proviene da 
Bamberga {ISOS}. Cfr. Monaco, dove venne trasferita. 

Baltimora. 
WALTERS ART GALLERV: ' Adorazione dei pastori', olio su tela, m. 0,88 x 

0,54, già colI. Massarenti, comperata nel '902. Il Suida (The Journal 01 the 
Wallers Art Gallery B allimore IX, 1946, p. 103) la considera giustamente del 
periodo genovese intermedio. 

Bergamo. 
Ace. CARRARA: j Ritratto di Prelato', olio su tela, m. 0,67 X 0,51. Cfr. 

C. Ricci, Ace. Carrara in Bergamo, 1930, p. 73. Da ritenersi del periodo 
genovese intorno al 1620. 

COLLo CONTI MORONI : ' Giuditta', olio su tela, segnalata da A. Locatelli 
Milesi {La collo dei Conti Morani di Bergamo, in Dedalo, '923, p. 5S4}; di 
una bellissima tonalità argentina. 

Berlino. 
KAIS. FRIEDR. MUSEUM: ' Ritratto di guerriero t, olio su tela, m. 0,72 x 

0,60. Cfr. Catalogo, 1904, n. 437. ' Giuditta " olio su tela, m. 1,24 x 0,94. 
Il Lasareff, op. cit., la ritiene già del periodo veneziano, mentre l'Arslan (Cri
tica d'arte, 1936, p. 76 in nota), di un periodo anteriore, ancora genovese. 
Secondo il Fiocco proviene dalla collezione Questa di Genova {Bibl. d'Arte 
III., I92I} . Ritengo debba trattarsi di opera dell'ultimo periodo genovese. 
Cfr. PLlEHSCH, Amli. Berichte, XXXVII, 19'5, p. 9 e H. Voss, Zeitschri/. 
f. Kunsl., XXX, '9'9, p. 2S. 

COLLo VON DIEMEN: 'San Pietro liberato dal carcere, olio su tela, già 
nel Palazzo Labia a Venezia, insieme con altri tre dipinti riferentisi a S. Pie
tro. Del periodo veneziano; pubblicato dal Fiocco (Bibl. d'Arte III., '92'), 
che ritiene rimangano solo due esemplari dei" Quattro Pietri Il di Casa La
bia, questo e il ' S. Pietro che rinnega Cristo' di Colonia. Cfr. anche B. C. 
Heyl, in Worcester Art Museum, val. V, 1946, p. 33. 

COLLo HIRT {già}: 'David', olio su tela. Cfr. G. FIOCCO, Bibl. d'Arte 
III., 1921. 

COLLo HANS SCHAFFER (già): ' D avide', olio su tela; è Jo stesso 'Davide' 
già della collezione Brass di Venezia, ora in Olanda. Forse lo stesso citato dal 
Goering, L'Arte, 1929, p. 26, che lo vide sul mercato antiquario a Berlino. 
Cfr. Catalogo: llal. Mal. 17 Il.18 Jahthund., Anstellung-Mai-Juni 1927. 

COLLo DR. UBISCH: 'Testa di donna '. olio su tela. Cfr. Catalogo Ilal. 
Mal. 17 U . 18 Jahrhund Anstellung Mai-Juni, '927, n. 137. 

PROP. PRIVATA: 'Ritr. di Giulio Strozzi " oliosu tela, porta l'iscrizione 
Juli Strozzi, effigies a Presbytero B. Strozzio Pieta, 1635. Cfr. H . Voss, in 
Cicerone, 1909, p. 288. 

Bologna. 
COLLo MODIANO: 'Vecchia allo specchio', olio su tela. Per le repliche 

del medesimo ~oggetto, cfr. Amsterdam, ColI. Beets; Parigi, ColI. Kunst
handeli Mosca, Museo (con molte varianti). 

PINACOTECA: • Berenice', olio su tela, m. 0,86 x 0,73. Variante del qua
dro del Castello Sforzesco a Milano, di un periodo ancora giovanile come la 
replica di Lovere, rispetto agli esemplari più tardi, di D armstadt, di New York 
e Los Angeles. ' S . Sebastiano e S. Rocco, olio su tela, m. 1,03 x 0,87; espo
sto alla Mostra di Palazzo Pitti 1922. Cfr. Calalogo n. 942. ' Giuditta con la 
testa di Oloferne " olio su tela, m. 1,34 X 1,15 (opera di scuola). 

COLLo PODIO (già): ' Tre suonatori', olio su tela. 

Bolzano. 
MUSEO CtVICO: • S. Gerolamo', olio su tela. {W. Arslan, Critica d'Arte, 

I93S, p. 76}. Del periodo genovese. 

BraunschlVeig. 
HERZOG ANTON ULRICH MUSEUM: . D ecollazione del Battista', olio su 

tela; trad izionalmente attribuita allo Strozzi, fu data poi dal Voss al Manfredi 
e dal Longhi {Proporzioni, '943, p. 36} al Finsonius. Cfr. Flechsig, Catalogo 
del Museo, 1922. ' Guarigione di Tobia " è una delle tante repliche di questo 
soggetto, vedi chiesa di S . Zaccaria a Venezia {Catalogo del Museo, n. 262}. 

Brescia. 
S. PrETRO IN OLIVETO: ' S. Teresa ai piedi del Redentore', olio su tela 

m. 2 X 1,45. Da ritenersi invece di probabile se. bolognese, cfr. A. Morassi. 
Catalogo delle cose d'Arte e Antichità d'Italia, Brescia, p. 471. 

Brlln. 
LANDESMUSEUM: ' S. Cecilia' I olio su tela, da ritenersi del periodo vene

ziano. Cfr. W. Suida, in Belvedere, S, '929, p. 257. 

BrunslVich. 
MUSEO : 4 Tobia guarisce il padre t, olio su tela. Forse copia antica 

dell'esemplare di Leningrado. Cfr. A. Sornof, Catalogue Ermitage, IS99. 
Cfr. Venezia, Ch . di S. Zaccaria. 

Bruxelles. 
MUSÉE o'ARTS ANCIENS: . Ritratto di vecchio' I olio su tela, m. 0,55 x 

0,46, n. 452. 

Budapest. 
Mus. BELLE ARTI: 'Annunciazione t, olio su tela, m. 0,63 >< 0,32. Già 

collezione di J. L. Pirker. La piccola tela è da annoverarsi fra le opere del 
periodo veneziano. Cfr. Incisione di Pietro Monaco di un' Annunciazione 
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posseduta a Venezia da N. H . Guerini al Ponte di Canal Reggio. ' La Vergine 
Annunciata " olio su tela, m. 1,15 X 0,82, già collezione di L . Pyrker. j An
nunciazione', olio su tela, m. 1,45 x 1,20, già collezione Esterhazy (una 
copia settecentesca trovasi nel Museo Civico di Feltre). 'Cristo della moneta " 
olio su tela, m. 1/ 58 X 2,25 già collezion e Esterhazy, incisa da H. H odge. 
(Per le repliche di questo soggetto cfr. n. 33 del testo). 

Mus. DI ZrCHV ; I Davide con la testa di G olia I, olio su tela, m. 1,46 X 
1,145. Bel dipinto del periodo veneziano assai danneggiato nel vol to, cfr. 
G . Go mbosi in Rivo d'Arte, 14, 1932, p. 330. Da avvicinarsi aH'esem plare 
analogo di Cincinnati. 

Caracas. 

Museo: ' Elemosina di S . L orenzo " olio su tela, m . I,27 X 1,82, Pro
venienza, Siena, ColI. Conte F alzacappa. Opera di scuola. 

Castellanza (Varese). 

RACC. VISCONTE LEONARDO C ERINI DI CASTEGNATE: ' Cena in Emmaus " 
olio su tela, m. 1,25 X 1,625. Cfr. nota Il. 20 del testo. 

Chiavari. 
RACC. SANGUINETI: I S. Giova nni E va ngelista', olio su tela, m. 0,64 X 

0,50. Esposto alla Mostra di Genova del 1947. Cfr. A. M orassi, Catalogo 
della M ostra del 600-700 in Liguria, 1947. 

Cincin nati (Ohio). 

ART MUSEUM: l Davide', olio su tela, m. 1,539 X 1,19. Acquisto 1938, 
cfr. Burl. Mag., 1938, p . 220. Cfr. anche M . Goering (L'Arte, 1939, p. 26). 
S icuramente del periodo veneziano, come la tela analoga di Budapest, Museo 
di Zichy. 

Cleveland. 

MUSEU M OF ART: ' Minerva', olio su tela. Cfr. L . Venturi , in Cleveland 
Museum Bullelin, aprii 1929, p. 63 ; da ritenersi d el periodo veneziano, s tili
st icamente vicina alla I Scultura' della Biblioteca Marciana (1636). Cfr. R evue 
de l'Arl, 1829 p. 269. ' Pietà I, olio su tela, del periodo genovese più lombardo. 
Cfr. Th e Bull. 01 the Cleveland Mus. 01 Art, Ottobre 1953, dove è data al pe
riodo veneziano. 

Colonia. 

WALLRAF-RICHARTZ M USEUM: ' Rinnega mento di P ietro " olio su te la, 
m. l,t6 x 1,67. Cfr. Catalogo, 1902, n. 575. Già nella raccolta J. Wilmes, 
acquistato nel 1877. Proveniente dal Pal. L abia a Venezia. 

Columbia. 

COLUMBIA Mus. OF ART: 'S. Caterina d'Alessa ndria " olio su tela, m. l,50 
X 1,00; Samuel H . Kress Collection 1949. L a medesima apparsa alla Mostra 
di G enova del 1947 come S. OrsaIa, di col I. privata genovese. Cfr. Art. 01 
the It . Ren. Irom S . H. Kress Coll., The Columbia Museu m of Art, t 954. 

Corsham Court. 

COLLo METH UEN: ' D avid e Salomone', olio su tela, I S. Marco e S. G io
vanni', olio su tela (cfr. T . Bore-nius, Calalogo della col!.), da ritenersi d el 
periodo veneziano. 

Cremona. 

MUSEO CIVICO: ' Madonna col Bambino e S. Giovannino', olio su tela, 
m.l,35 x 1,05. Cfr. A. Pu erari, Catalogo della Pinacoteca di Cremona, 195[ . 
I S. Antonio da Padova ', olio su tela, m. 0,77 X 0,26, Cat. n. 216. Secondo 
il Puerari appartien e al periodo giovanil e, molto affine al S . Antonio da P a
dova di Nostro Signore del Monte, mentre è piuttosto da riteners i di un pe
riodo avanzato per le sue affinità con la tela omonima di S. Nicolò dei To
lentini a Venezia. 

Darmstadt. 

HESSISCHEN LANDESMUSEUM: ' Berenice', olio su tela. P e.r le repliche, cfr. 
Bologna, Pinacoteca e nota 20 del testo. 

Detroil. 

INsT. QF ART: 'Adorazi on e dei Pastori' , olio su tela, cfr. B uli . 01 lhe De
troie Inst. 01 Arts. voI. XXIX, n. 3, 1949-50, p . 58.' I Pifferai ', n. di acquisto 
51,13. Replica con varianti del dipinto della Col!. Basevi di G enova. 

Digione. 

MUSEO: I S. Cecilia e l'Angelo " olio su tela; vicina alle Sante dell'ultimo 
periodo genovese. 

Dresda. 

GEMALDE G ALERIE: I Una suonatrice di violoncello', olio su tela m. 1,25 
X 0,99, provenienza Algarotti , da Casa Sagredo a Venezia ; persuasiva mente 

il Lasareff, op. cil., 1929, la ritiene d el primo periodo veneziano, perchè ha 
ancora ricordi genovesi. Cfr. anche H . P osse, Die Slaalliche Gemtildegalerie 
zu Dresden, 1929. Copia scadente a G enova, proprietà privata. ' Betsabea e 
D avide', olio su tela, m. 1,82 X 1,42. 'Davide', olio su tela, metri 
1,34 X 1,00. Entrato in Gal!. nel 1743, provenienza Algarotti , Casa Sagredo e 
prima Casa Bonfaldina, ivi citato dal Boschini. Da avvicinarsi aWesemplare 
di N ew York e di Firenze. ' R ebecca ed Eleazaro', olio su tela, m. 1,84 X 

[,45; entrato in G all. nel 1725, provo L eplat; pubblicata dal Fiocco (Bibl. 
Arte Ili ., 1921), da riteners i del periodo veneziano. ' Concerto ' , olio su tela. 
Una delle ta nte repliche di Questo soggetto, cfr. L asareff, op. cil ., 1929. 

Dublino. 

NAT. GALL. OF IRELAN D: ' E state e autunno', olio su tela, m. 0,71 X 1,28. 
Acquisto 1924, già nella ColI. Powerscourt. I Ritratto di gentiluomo " olio 
s u tela, m. 1,38 X 1,06; cfr. Calalogo, 1932, p. 123, nn. 178, 856. 

Diisseldorl. 

GALL. ELETTORALE : ' Il tributo " riprodotto in un'incisione; cfr. La Ga
lerie éleclorale de Diisseldorl, 1778, pl. XV, n. 192. 

Elberleld. 

COLLo K (iPPER: 'David " o lio su tela; cfr. G. Fiocco, in Bibl. d'Arte III. 
p. 16. 

Firenze. 

COLLo CECCONI (già) : 'S. Antonio " olio su tela, da avvicinarsi agli esem
plari analoghi di S . Nicolò dei Tolentini a Venezia, di collezione privata a 
Roma e Cremona, Pinacoteca; citato da G . Fiocco in Bibl. d'Arte Ili. , 1921. 

COLLo L. GAMBA : ' Cristo in Emmaus ', cfr. G. Fiocco in TH. BECK, a. v. 
e cfr. nota 20 del tes to. 'Fanciulla allo specchio ' (G. Fiocco, in TH. BECKER, 
a. v.). 

COLLo GER[ (già) : ' S . Cecilia e Angelo', olio su t ela (cfr. Fot. Alinari 
n. 45342). E sposta alla mostra del 1922 in Palazzo Pitti a Firen ze. D el periodo 
più baroccesco e lombardo, da avvicinarsi al momento d eUa 'S. Caterina' 
del Museo di Hartford. Cfr. Catalogo della Mostra della pittura italia na del 
' 600 e '700, 1922. 

COLLo prof. GRASSI: ' Sacra Famiglia', olio su tela, esposto alla Mostra 
di Palazzo Pitti, come la precedente, numero di catalogo 958. 

COLLo RAFFALDIN I: ' D avide con la testa di Golia', olio su tela, metri 
1, 14 X 1,00. Espos to alla Mostra di Amsterdam, 1953. (Cfr. la tela omonima 
al Museo M etropolitan a New York e alla G alleria di Dresda). 

COL L. UZIELLI DE MARI : I Ritratto virile', olio su tela. Attribuito allo 
Strozzi e esposto alla Mostra della P ittura Italiana in Palazzo Pitti, 1922, 
numero di catalogo 960. 

GALL. UFFIZI: I Cristo d ella moneta ', olio su tela, m. 2,29 X 1,60, entrato 
in Galleria nel 1666 con l'eredità del Card. Carlo De Medici. Compare nel
l'Inventario manoscritto del 1769 al n. 2795. Una delle tante repliche di questo 
soggetto. Cfr. Nota n. 33 del testo. ' La parabola del1'invitato a nozze', olio 
su tela, m. 1,27 X 1,90; bozzetto deJla tela eseguita a Venezia (1636) per 
la Chiesa degli Incurabili (perduta). Altro bozzetto appartiene alla Accademia 
Ligustica di Genova. I Santa' (mezza fi gura), olio su tela, si trova nei de
positi della Galleria, citata da G. Fiocco in Bibl. d'Arte il/ ., p . 16. 

PROPRIETÀ PRIVATA: ' Ecce Homo ', olio su tela. Esposta a Genova nel 
marzo 1954 in Palazzo Bianco. 

PROPR. PRIVATA: ' R itratto di vecchia " olio su tela, illustrata da G . Fiocco 
in L a piu. veneziana del '600 e '700, 1929, p. 22. 

Fiumicello (Friuli). 

S. LORENZO: I S. Lorenzo distribuisce i beni ai poveri', olio su tela. Dalla 
fotografia risulta più che una replica una copia del dipinto di S. Nicolò dei 
Tol entini a Venezia. Altra analoga, attribuita ad Antonio Carneo, nella chiesa 
parrocchiale di S. M auro a Isola. Cfr. Inv. degli oggetti d'arte d'Italia, Pala, 
p . 99· 

Francoforte 

MUSEO: I Cristo della moneta' , olio su tela. 

Genova. 
CHIESA DELLA CONCEZ.IONE O DEI CAPPUCCINI: 'Madonna con S . Felice 

da Cantalice ', olio su tela, cito dal Soprani, 1788, p . 189, fra le poche opere 
pubbliche da lui fatte in Genova. Da ritenersi del primo periodo genovese. 
(O. Grosso, in Emporium, 1923, p. 343). 

CHIESA DEI SORDOMUTI : ' Madonna in gloria con S. Lorenzo', olio su 
tela, datata 1629. La data venne in luce in seguito al restauro della Sovrain
tendenza delle Gallerie di Genova nel 1949, cfr. P . Zampetti, in Emporiurn, 
1949, p. 27· 

CHIESA DI N. S . DI CONSOLAZIONE: I Cena in Emmaus " olio su tela; cfr. 
M . L abò (Mostra di Arte Sacra, Genov~, 1923, n. 18). Vedi nota 20 del testo. 

SS. ANNUNZIATA DEI VASTATO:' Cena in Em maus', olio su tela, m. 1,58 x 
1,18. Cito dall' Alizeri , Guida, 1847, II, p. 36. P er le repliche di questo 
soggetto cfr. nota n. 20 del testo. Sembra opera non del tutto autografa. ' Rin
negamento di Pietro', l'Ali zeri, op. cit., p. 41 , lo menziona n ella cappella 
Serra, accanto ad un l Giuseppe che spiega i sogni '. Per le repliche di questo 
stesso soggetto cfr. nota n. 21 del testo. I Giuseppe spiega i sogni', olio su 
tela, cfr. n. 24 del testo. -

S. D OMENICO: ' Giudizio Universale', affresco nel coro, distrutto, con la 
chiesa, nel 1824. Se ne conserva un particolare e il bozzetto neU' Accademia 
Ligustica di Genova (v.) , cfr. Soprani - Ratti, Descrizione, p. 237. 

S . MARIA DEL RI MEDIO: I N atività della Vergine', olio su tela, già attri
buita a Gio. Andrea D e Ferrari. D ata persuasiva mente allo Strozzi da M. 
Gregori , La Mostra della Madonna in Liguria, in Paragone, 1952, p. 58. 

CONVENTO S UORE I NTERIATE: 'Annunciazione ', olio su tela m. 3,20 X 
1,70. Ci to dal Soprani, 1664, p. 658; esposta alla Mostra del '47 a Genova. 
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Apparve in cattivo stato di conservazione e molto restaurata. Già il Banchero 
(1844), p. 237, la diceva mal conservata. Opera giovanile. 

SANTUARIO DI N. S. DEL MONTE: j S. Antonio da Padova I, olio su tela, 
m. 0,74 x 0,58, cfr. A. Morassi, Catalogo Mostra 1947, p. 46. ' S. Francesco', 
olio su tela, m. 0,54 x 0,58, cfr. A. Morassi, Mostra 1947, p. 47. Ambedu e 
i dipinti da ritenersi di influsso toscano del periodo giovanile. 

ACCADEMIA LIGUSTICA: 'S. Giovanni Battista' (Testa) frammento di 
affresco. Unico particolare superstite del perduto affresco della Chiesa di 
S. Domenico, demolita nel 1824; citato da Soprani-Ratti, p. 189, cfr. 
M . Staglieno, Memorie e documenti sull' Accademia Ligustica di Belle Arti, 
1862, p. 115. j S. Agostino lava i piedi a Gesù " olio su tela, m. 2,95 x 1,83. 
Esposta alla Mostra del 1947 (Catalogo, p. 47). ' Parabola dell'invitato a noz
ze', olio su tela, m. l,53 x 2,09; uno dei bozzetti (l'altro è agli Uffizi) del
la tela (perduta) della Chiesa dell'Ospedale degli Incurabili a Venezia 
(1636). ' Il Paradiso " olio su tela, m. 1,77 x 1,07; bozzetto per l'affresco 
absidale di S . Domenico di Genova che andò distrutto con la Chiesa ai primi 
dell'800. Esposto alla mostra di Firenze del 1922 e alla mostra di Genova del 
1938 e del 1947. I S. Giovanni Battista', olio su tela. I Pietà:', olio su tela. 
D a datarsi tra il 1615 e il 1620. Repliche a Voltaggio nel Convento dei Cap
puccini, a Genova nella Coli. Spinola. A queste D eposizioni il Delogu ne 
avvicina altre due di collezioni private genovesi (G. D elogu, L'Arte, 1929, 
p. 27), di quaHtà assai scadente. 

COLLo BALBI DI PIOVERA:' Madonnina della Colonna ' ; su lavagna, ' m. 0,29 
x 0,18, esposta alla Mostra del '600-'700 in Liguria 1947, cfr. Catalogo, 
p. 50. Ma l'attribuzione lascia assai incerti. 

COLLo BERLINGHIERI : ' L a vedova di Sarepta " olio su tela, citata dal 
F iocco in TH. BECK., 1938 a. v. Altro esemplare, del tempo veneziano, è 
quello della Pinacoteca di Vienna. I Cristo in Emmaus " olio su tela, m. 1,16 
X 0,95. Esposta alla Mostra d'Arte Sacra a Genova nel 1923. Cfr. per le 
altre versioni del medesimo soggetto nota n. 20 del testo. Replica di questo 
dipinto è nel Convento di N . S. di Consolazione (cfr. M. Labò, Catalogo, 
Mostra 1923, n. 18). 

COLLo BERTOLLO : 'Ultima Cena', olio su tela. R esa nota dal Delogu 
(L'Arte, 1929, p. 26). È forse la stessa menzionata dal Ratti e Soprani 
nell'Oratorio di S. Tommaso di Genova, distrutto circa il 1880 (R. Soprani, 
op. cit., 1768, p. 189).4 Madonna e Santi', olio su tela, ovale, pubblicata da 
O. Grosso, Emporium, 1923, p. 343. D el periodo giovanile. 

COLLo BORTOLASO: j S. Caterina', olio su tela. Replica della S. Caterina 
della Collezione Durazzo-Pallavicini pubblicata dal Grosso (Emporium, 
1923, p. 354). Cfr. anche G . Delogu, L'Arte, 1929, p. 176. 

COLLo FRANCESCO COELLO : 4 Ritratto di dama genovese', citata da O. Gros
so (in Genova, 1942, p . l) fra i quadri venduti all'asta della Galleria Pallavi
cini Grimaldi, dal Sangiorgio in Genova, nell'anno 1899. 

COLLo MARCHESE CROSA DI VERGAGNI: ' Madonna col Bambino e S. Gio
vannino " olio su tela, m. 1,24 x 0,93. 

COLLo MARCHESE DURAZZO GIUSTINIANI: j Ritratto di un Vescovo t, olio 
su tela, m. 1,45 x 0,99 (ingrandito) originariamente di m. 1,28 X 0,99. Ri
cordato dall' Alizeri che ne fa grandi lodi, è rimasto inedito, fino alla Mostra 
del 1947. I Santa Caterina " olio su tela. 

COLLo FAVRE REPETTO: ' Incredulità di S. T ommaso '; replica con varianti 
del dipinto di Palazzo Rosso (pubblicato da M. Bonzi, in Liguria, 1943). 

COLLo MIGONE: • Flagellazione di Cristo " olio su tela, m. 1,24 x 0,99. 
Esposta alla mostra della pittura genovese del 1947; cfr. O. Grosso, in Em
porium, 1923, p. 355. 

COLLo MONTARSOLO: • S. Caterina t, olio su tela. Del periodo intermedio 
genovese. 

COLLo MORIGI : ' Susanna al bagno', olio su tela, ripete con molte varianti 
la tela del medesimo soggetto, già Spinola; altre due a Genova, propr. privata. 

COLLo MARCHESE PIUMA: I Madonna col Bambino e un Santo', olio su 
tela, m. 034 X 0,24; cfr. A. Morassi, Catalogo, 1947, p. 50; bozzetto del 
periodo giovanile. 

COLLo PRATOLONGO: 'Visione di S. Samuele ', olio su tela. Cfr. O. Grosso, 
in Emporium, 1914, p . 187. 

COLLo RUBINACCl: • S. Giovannino', olio su tela, opera degli anni tra 
il 1615-20 (G. Delogu, L'Arte, 1929, p. 27 e p. 179). 'S. Francesco e il 
Crocefisso', olio su tela, del periodo giovanile più cigolesco (inedito). 'S. 
Francesco " olio su tela, del periodo giovanile, forse ancora conventuale, 
circa 1597-1607 (inedito). ' S. Caterina " olio su tela, opera del periodo gio
vanile intorno al 1615 (inedito). 

COLLo F. WITHE: j Cena in Emmaus " olio su tela; citata da M . Labò, 
Mostra di Arte Sacra, Genova 1923, come replica della tela omonima de.lla 
SS. Annunziata a G enova. 

GALLERIA SPINOLA: 4 D eposizione', olio su tela; cfr. O. Grosso in Empo
rium, 1914, p. 187 e G. Delogu in L'Arte, 1929, p. 27. I Addolorata', olio 
su tela m. 0,99 x 0,75, cfr. A. Morassi, Catalogo Mostra 1947, p. 44. j Ri
tratto di signora', olio ~u tela m. 0,96 x 0,74. • Giuseppe spiega i sogni', 
olio su tela, versione fra le più antiche di questo soggetto (Cfr. nota n. 20 del 
testo). 

PALAZZO BIANCO: 4 S. Teresa in gloria ', olio su tela, m. 3,35 x 2,00 del 
periodo genovese giovanile, prossima aUa Madonna del Louvre. Citata dal
l'Alizeri, Guida II, p. 172, nella chiesa di S . Teresa a Genova. Cfr. anche 
Iacobsen, in Arch. St . dell'Arte, 1896 - II, p. 18 e G . D elogu in L'Arce, 
1929, p. 180. 'La Maddalena penitente', olio su tela, m. 0,97 X 0,73: pro
viene dal distrutto oratorio di S. Silvestro a G enova; attrib. recente della 
Prof. C. Marcenaro. Di modi affini alla ' Pietà' dell' Accademia Ligustica. 

' S . Francesco " olio su tela; cfr. O . Grosso, Catalogo Gallerie di Palazzo 
Bianco e Palazzo Rosso, 1912, n. 5. 'S. Cecilia e due Sante martiri', olio 
su tela, m. 1,19 x 0,97, cfr. O. Grosso in Emporium, marzo 1914, p. 181. 
' Santa Cecilia' (mezza figura), olio su tela 1,35 X 1,02, cfr. Catalogo della mo
stra 1947, p. 46. j Esaù e Giacobbe ', olio su tela, m. 1,61 X 1,67. Repliche 
a Pisa, Museo Civico; Venezia, ColI. Brass; Milano, ColI. Necchi; Monaco, 
Pinac. ' S. Francesco d'Assisi " olio su tela, m. 1,37 X 1,08 (dono del signor 
G . B. Gnecco) cfr. O . Grosso, I cesari d'arte nelle Gallerie di Palazzo Rosso 
e di Palazzo Bianco, 1935, p. 59. I La violinista " olio su tela, m. 1,30 X 1,00. 

PALAZZO CENTURIONE DI CARPANETO (Sampierdarena): ' Curzio precipita 
nella voragine', , La battaglia di Orazio Coclite sul ponte Milvio " j Didone 
ed Enea nell'antro', affreschi. 

PALAZZO CENTURIONE DI FOSSATELLO: 4 Le stagioni', affresco, cito da 
Soprani-Ratti, p. 189, Alizeri, Guida, 1846, I, p. 524. j L'Eterno Padre, I 
quattro Evangelisti', decorazione ad affresco della volta di una cappellina, 
mai citata, ma presumibìlmente dello Strozzi giovane. j S. Giovannino', 
olio su tela, esemplare bellissimo di cui vi sono repliche a Milano, ColI. To
none; Genova, ColI. privata. 

PALAZZO GIORGIO DORIA: j Venerdl Santo ' , olio su tela, 'Giovedì 
Grasso " olio su tela. Del periodO genovese. 

PALAZZO DORIA: 'Trionfo di Davide' (affresco) quasi completamente 
scomparso in questi ultimi anni, decorava la volta di una sala a pianterreno. 

PALAZZO REALE: I S. Teresa saettata daU' Angelo " olio su tela, cfr. Descri
zione di Genova e del Genovesalo, p. 284 e Alizeri, Guida, II, p. 388. I S. L o
renzo fa la carità ai poveri', olio su tela, m. 1,19 X 1,60, cito dall'Alizeri nel 
Salone detto dell' Aurora. È uno dei primi esemplari di questo soggetto. Per 
gli altri cfr. nota n. 43 del testo. 'S. Caterina " olio su tela, cfr. G. D e Logu 
in L'Arte, 1929, p . 29. 

PALAZZO Rosso: I S. Francesca Romana', olio su tela, cfr. E. Jacobsen 
in Arch. st. dell'Arce II, 1896, p. 98. ' S. Cecilia', olio su tela, tipica del mo
mento baroccesco, prossima alla Santa Caterina ora a Hartford, ma assai 
inferiore di qualità. ' Madonna col Bambino e S. Giovannino " olio su tela, 
m . l,56 X 1,25. Già citata dall'Alizeri (Guida, 1846, II, p. 390) nella Sala 
d'inverno. Esiste una replica in collezione privata di Milano. Certarnente 
entrambe del primo periodo genovese 1610-15 circa; firmata, sul libro, 
Presbyter Bernardus Strozzius. Cfr. anche O. Grosso in Rass. d'arte, 1922, 
p. 155. j La cuoca " olio su tela, m. 1,77 x 2,41 (ingrandito). Citato dal
l'Alizeri, 1847, II, p. 403. Cfr. O. Grosso, Le Gallerie d'Arte del Comune di 
Genova 1932, p. 32. ' La Carità', olio su tela, m. 1,95 X 1,47 (ingrandito) 
cito dall' Alizeri (op. cit., p. 398); cfr. O . Grosso, Le Gall. d'Arte del Comune 
di Genova, 1932, p . 32. Replica, assai superiore per qualità e molto più tarda, 
già del periodo veneziano, nella coli. Brass di Venezia. ' Il Pifferaio " olio su 
tela, m. 0,87 x 0,68. ' S. Fra ncesco in adorazione del Crocifisso " olio su tela, 
m. 0,87 X 0,68. Appartiene ad un periodo genovese già abbastanza avanzato; 
citato dall'Alizeri, op. cit., p. 588 e da O. Grosso, Catalogo 1931, p. 42 con 
bibl. 'S. Francesco in adorazione del Crocifisso', olio su tela, m. 1,39 x 
0,75; di un periodo anteriore al precedente. L'Alizeri lo cìta nel salotto della 
Primavera viCino al I Pifferaio '. I Madonna della pappa', olio su tela, 
m. 0,60 x 0,48; opera giovanile, la versione più scadente che si abbia di 
questo soggetto, forse una copia. I Incredulità di S. Tommaso', olio su 
tela, m. 1,45 x 1,14. Una replica si trova nella collezione R epetto a G enova 
(M. Bonzi, in Liguria, 1943) e altra a Voltaggio nella Sacrestia della Cbiesa 
dei Cappuccini. Cfr. anche O. Grosso, in Emporium, 1923, p. 354 e Le 
Gallerie d'Arle del Comune di Genova, 1932, p. 53. I S. Paolo', olio 
su tela, m. 0,60 X 0,48. 'Cristo portacroce', olio su tela, cfr. Jacobsen, 
op. cit., p. 96. 

PROPRIETÀ ANFOSSI: j Madonna col Bambino e S. Giovannino', olio su 
tela, m. 1,17 X 1,40; cfr. O. Grosso in Emporium, 1923, p. 343. 

PROPRIETÀ ASSERETO: ' Susanna al bagno', olio su tela; dello stesso 
dipinto esistono più repliche: G enova, Collezione Morigii Genova, Collo 
privata, già Spinola; G enova Coli. privata. 

PROPRIETÀ ING. A. BASEVI: 4 I pifferai " olio su tela, m. 1,16 X l,56; 
proveniente dalla raccolta L.opold Hirscb di Londra; esposta alla Mo
stra di Genova del 1938, cfr. Cacalogo p. 27 e a quella del 1947, cfr. Cata
logo, p. 44. R epliche di questo dipinto nel Museo di D etroit e a New York 
(Kleimberger Galleries). 

PROPRIETÀ MARCHESE CARREGA: I S. Caterina " olio su tela, m. 1,25 X 0,99. 
Citata dall' Alizeri nel palazzo di Antonio Carrega (Guida, 1847, II, p. 658). 
Presumibilmente dell'ultimo periodo genovese, circa il 1620-25. 

PROPRIETÀ DE MASI (già): 'Pietà', olio su tela. 'S. Caterina', (mezza 
figura), olio su tela. Entrambe pubblicate dal Delogu (L'Arce , 1929, p.27). 
Di un periodo giovanile. 

PROPRIETÀ MARCHESE GUSTAVO DORIA: ' Entrata di G esù in Gerusa
lemme ', olio su tela, m. 0,63 x 0,70; cfr. O. Grosso, in Emporium, 1923, 
p. 347. j Gesù cade sotto la Croce', olio su tela, m. 0,65 x 0,72. ' L a Vero
nica', olio su tela; replica a Madrid, Museo del Prado; cfr. W. Suida, Genua, 
1906, p. 170. 

PROPRIETÀ MARCHESE D URAZZO-PALLA VICINI: I S. Caterina " olio su tela, 
cfr. O. Grosso in Emporium, 1923, p. 354. ' R itratto di Vescovo', olio 
su tela. 

PROPRIETÀ E. FASSIO: ' Santa Cecilia', olio su tela, m. 0,94 x 0,73. E spo
sta alla Mostra di Genova, 1938, Catalogo, p. 28. 

PROPRIETÀ FERRARI: ' Pifferaio " olio su tela, esposto a Firenze, alla Mo
stra del '600-700 (1922). 
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PROPRIETÀ MARCHESE L UDOVICO PALLAVI CINa : ' Giuseppe spiega i sognj " 
olio su tela, m. 1,80 x 1,35 (cfr. nota n. 24 del testo) .• Ritratto del D oge Pal
lavicina " olio su tela m. 2,16 X 1,24, da datarsi circa 1625 -30. (Cfr. O. Gros
so, All'ombra della lanlerna, 1946, p. 123, e Catalogo della Mostra di Genova, 
'947, p. 47). 

PROPRIET À SANGUINETl: 'S. Carlo Borromeo e S. D omenico I, olio s u 
te.la, già collezione Bertollo, cfr. G. Fiocco in TH. BECK., 1938 a. v., j S. Ce
cilia (mezza figura), olio su tela m. 1,25 x 1,05, cfr. O. Grosso, in Emporium, 
1923. P.342 (fu esportata in Germania, indi dispersa) . Del periodo della S . 
Caterin a del Museo di Harlford, di qualità elevata e di bellissimo colore. 
Esposta alla M ostra di Genova del 1938, Calalogo, p. 27. 

PROPRfET À MARCHESE ANTONIO SERRA: j Giuseppe spiega i sogni', olio 
su tela, m. 1,73 X 1,27. 

PROPRIETÀ PRIVATA (già Spinola): I Susanna al Bagno " olio su tela, 
m. 2,27 X 1,90. Dispersa la Quadreria Spinola il quadro andò perduto; 
venne ritrovato dal Bonzi (L'Arte, 1936, p. 269) che lo datò circa 1620-25. 
Presumubilmente da ritenersi anteriore al '20. Citata dal Ratti, I nstruzione, 
'780, p. 277. 

PROPRIETÀ PRIVATA: I Madonna col Bambino e Cherubini " cfr. P . Zam
petti, in Emporium, 1949 . p. 17. Sembra troppo scadente di qualità per 
essere dello Strozzi. 

PROPRIET À PRIVATA (già collez. Luscoro di Nervi): I Assunta ' , olio su 
tela, m. 0,51, X 0,41, esposta alla Mostra del 1947. Il Morassi la ritiene mo
dello per una pala d' altare. cfr. Catalogo, '947, p. 50. Lo Strozzi dipinse una 
Assunta per la demolita Chiesa di S. Domenico, ora nella Parrocchia le di 
Lai gueglia. 

PROPRIETÀ PRIVATA: ' Crocefissione " su rame, pubblicata da P. Zampetti, 
op. cito ' Madonna della Pappa " inedita, opera di qualità assai elevata, an
cora del periodo genovese, ma già avanzato, intorno al 1620. Segue il pro
totipo d ella Madonna di Palazzo Rosso, che però è, in confronto a quest.a, 
di scarsissima qualità. 

P ROPRIETÀ PRIVATA : j Pietà " olio su tela, bozzetto pubblicato dal D elogu, 
L'Arte, 1929, che lo attribuisce allo Strozzi, pur con qualche incertezza per 
alcunchè di ansaldiano. 

PROPRIETÀ PRIVATA: ' S . Giovannino " olio su tela. Il dipinto ancora 
inedito è da datarsi tra gli anni ' 15-'20. 

PROPRIET À PRIVATA: ' S . Caterina', olio su tela. Cfr. O. Grosso in Empo
rium, 1923, p . 354. 

PROPRIET À PRIVATA: • Cristo d ella moneta " olio su tela, uno dei tanti 
esemplari di questo soggetto, cfr. nota n. 33 del testo. j Assunta " olio su 
tela; già di proprietà Gnecco. Anche questo dipinto, come il seguente. è ine
dito; presenta i caratteri dello Strozzi giovane. j Madonna col Bambino'. 
olio su tela; da ascriversi agli anni attorno al 1615. 

PROPRIETÀ PRIVATA (già): f Erminia fra i pastori t, m. 1,47 X 1,97. Espo
sta alla mostra del 1947, e prima resa nota da O. Grosso, in Genova, I, p. I, 

1942. Il dipinto è ora in America. 
PROPRIET À PRIVATA: ' S. Cecilia " olio su tela, m. 0,70 X 0,54, esposta 

alla mostra del 1947. Opera del periodo genovese tardo 1625-30. 
PROPRIETÀ PRIVATA: I Cena i_n casa del Fariseo', olio su tela, m. 1,00 X 

2,40. Già Montarsolo, cfr. G. D elogu in L ' Arte, 1929, p. 170. Pare provenga 
da Palazzo Cambiaso. f S. Apollonia', olio su tela, m. 0,69 X 0,55, vicina 
alle Sante del periodo genovese abbastanza avanzato. Una molto simile già 
a Roma nella ColI. Chigi e proprietà privata. f G esù e gli Apostoli', olio su 
tela, bozzetto, anch'esso inedito, come la tela precedente. f Guarigione di 
Tobia t , tavola, m. 0,42 X 0,65. Buona replica in piccolo formato delle note 
tele di eguale soggetto; varianti nella figura a sinistra. 

PROPRIETÀ PRIVATA : ' Susanna al bagno', olio su tela, dipinto Lned ito, 
che presenta minime varianti rispetto a quello in collezione privata, di 
provenienza Spinola. 

PROPRIET À PRIVATA: I Madonna col Bambino e San Giovannino " da 
datarsi intorno al 1620. Provenienza Marchese Negrotto; figura in un inven
tario d el 1673. 

PROPRIETÀ PRIVATA: I Madonna col Bambino e cherubini ', olio su tela, 
pubblicata da P . Zampetti in Emporium, '949, p. 17. 

PROPRIETÀ PRIVATA: I Rinnegamento di Pietro', olio su tela; replica d ella 
tela omonima della SS. Annunziata. La stessa esposta a Roma nel 1945 
(Mostra d'Arte Palma). 

PROPRIETÀ PRIVATA: f Santa Monaca saettata dall 'angelo', olio su tela; 
opera giovanile inedita. 

PROPRIETÀ PRIVATA: • Tre filosofi', olio su tela. (Cfr. O . Grosso, Emporium 
1923. p. 352) . D el periodo genovese più caravaggesco. 

Graz. 

COLLo ATTEMS: j Astronomja', oLio su tela m. 0,65 x 0,50, cfr. W . Suida, 
Catalogo, 1923. Fu esposta alla Mostra di Pittura Barocca italiana di Vienna 
ne.! 1937, cfr. Catalogo, n. 122. 

Grenoble. 

MUSEO: j Cena in Emmaus " olio su tela ; una delle repliche di questo 
soggetto, già nella coll ezione Braschi di Roma, cfr. L. Serra, L a Moslra del
l'antica arte italiana a Parigi in B oll. d'Arte, 1935, p. 30. Per le repliche di 
qu esto stesso soggetto, cfr. nota n . 20 del tes to. I Bimbo dormiente', olio 
su te.la, copia della tela omonima di Vienna, ColI. Czernin. (Cfr. G . Fiocco, 
La pilt . ven. 600 e 7.00, '929, p. 22). 
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Hannover. 

LANDES GALLERIE : j S. Giovanni E vangelista I, (mezza figura), olio su 
tela, m. 0,66 x 0, 525; cfr. G ert von der Osten, Kat . d. Gemalde Alter M eisl 
in der Nieder sachsichen Landesgallerie, '954, p. 152. D el periodo genovese, 
vicino al bozzetto del Paradiso. 

H artford. 

WADSWORTH ATHENEUM: I S. Caterina " olio su tela, proveniente dalla 
Collezione Brass di Venezia, replica della S. Caterina, già Accorsi di Torino, 
portata in G erm ania; da datarsi agli anni tra il 1615-20. Il mi gljor esemplare 
fra le tele di eguale soggetto. 

Kansas Cily (Missouri). 

GALLERIA W . R OCKHILL NELSON: • S. Cecilia', olio su tela (Catalogo della 
G alleria, s. d. p. 46) . Sembra la medesima già a Venezia, Coli . privata. 

Kasteel Weldam (Olanda). 

PROPRIETÀ HANNEMA: ' Samaritana al pozzo', olio su tela, m. 0,86 X I ,25, 
già Spinola. Esposta ad Amsterdam nel ' 934; cfr. Catalogo Mostra Tesori 
d'Arte nelle Collezioni private nei Paesi Bassi, 1955. 

K ende (U. S. A.) . 

VENDITA BONDY: j S cena Biblica', olio su tela, cfr. Art. N ews, p. 49, 
febbraio 1951. 

Innsbruck. 

MUSEO FERDINANDEUM: f Tobia che rende la vista al padre', olio su tela, 
già citato come Il Scuola del Guercino" , fu restituito allo Strozzi dal Friz
zoni. P er le repliche di eguale soggetto, cfr. Nota Il. 35 del testo. ' Ritratto 
di Monteverdi " n . 503, olio su tela, già attribuito a G . B. Moroni e ritenuto 
ritratto del Palestrina, Catalogo, 1928. Entrato nel Museo nel 1888, per le
gato Ludwig V. Vieser. Pubblicato nel 1937 da Carlo Bonetti come ritratto 
di Monteverdi di ignoto; corrisponde all'incisione di anonimo veneziano, 
edita nel 1644 dal tipografo Francesco Milocco. Cito da M . Boschini, Carta 
del Navegar Pitoresco, 1660. Non venne mai rintracciato; qui per la prima 
volta viene restituito allo Strozzi. 

L aigueglia. 

PARROCCHIALE: ' Assunta " olio su tela, una volta nella chjesa di S. D o
menico a Genova (demolita nel 1824); cfr. A. Morassi, Catalogo della Mo
stra '947, p. 50. S econdo il Labò (Il Comune di Genova, luglio 1924) da 
ritenersi degli anni attorno al '30. 

Legnago. 

COLLo MAGGIONI: ' Concerto', olio su tela. Una delle repliche tarde di 
questo soggetto, cfr. nota 24 del testo (G. Fiocco, in Dedalo, '923, p . 659 e 
L a pia. ven. del seicento e settecento, 1929, p. 22). 

L eningrado. 

MUSEO DELL'EREMITAGGIO:' La guarigione di Tobia " olio su tela, m. l, 58 X 

2,25, Catalogo del Museo, 1912, p. 242. Per le repliche di questo soggetto 
si confronti la nota n. 35 del tes to. f S. Maurizio e l'Angelo', olio su tela, 
m. 0,82 X 1,01 (Catalogo del Museo, 191 2, p. 242). Già attr. a Lu ca Giordano; 
inciso da F . Basan. j Vendita della primogenitura ', olio su tela, attribuito 
allo Strozzi per un certo periodo (Catalogo, 1869) ; ebbe poi attribuzioni varie, 
all' Assereto, al Ribera, allo Stomer, cfr. R. Longhi in Vita Artistica, 1926, 
p. 38 e Dedalo, 1926-27, p. 373. 

CASTELLO DI GATSCHINA: I Ritratto di Nicolò Cucci " firmato e datato 
(1637), pubblicato d al Lasareff, in Milnchen. Jahrbuch, '929, p. 28. Cfr. anche 
S. L iphart, Di. Ilaliener des XVII Jahrhund . in S chloss Gatschina. Starye 
G ody, 1916, p. 21. 

COLLo STROGANOFF: ' L 'Allegoria della pittura scultura e architettura', 
olio su tela m . l,53 X 1,40. Attribuita anche al F eti; per il Lasareff gi usta
m ente dello Strozzi del periodo veneziano più tardo (Milnchen. Jahrbuch, 
'929, p. 26). Catalogo della Coli. Stroganoff pp. 5-6, 1800. 

L evanto. 

S. FRANCESCO: 'Miracolo di S. Diego', olio su tela m. 1,75 X 3,00 
citata dal Soprani, cfr. anche G . Frizzoni , La raccolta Galliera e alcuni di
pinti antichi a L evanto, in Arch. St . dell 'a rte, 1890, p. I25, indi O. Grosso, 
in Emporium, 1923, p. 354. 

L ondra. 

DEVONSHIRE HOUSE: 'Concerto', olio su tela. Fu erroneamente attri
buita al Caravaggio nel Catalogo della Coli. , ' 901, n . 12. Cfr. a nche Catalogo, 
Esposizione delle opere di Coli . Reali, L ondra 1946-47 e H. F. Costantine 
in Burl. Mag., '955, p. 63. Repliche sono a Mosca, Museo; Milano, ColI. 
Cicogna; Monaco, Coli. L euchtemberg (Catai., 1852, n. 92), Legnago, Coli. 
Maggioni. 

COLLo HARRY KENT: I Ritratto di scultore', olio su tela, presumibilmente 
del periodo veneziano ; esposto alla Mostra di Pal. Pitti nel 1922 (Cfr. T . Bo
renius, 11 Conlributo del/' Inghilterra alla MOSlra di Palo Pitti, in Dedalo, '922, 
p. 92). 

COLLo DENIS MAHON: • Battaglia di Orazio Coclite contro gli E truschi', 
bozzetto. 
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COLLo PRIVATA: ' Ri tratto di Paolo Gregorio Raggio " cfr. P . Zampetti in 
Emporium, 1949, p . 23. 

VENDITA C HRISTIE: ' Ritratto di guerriero', olio su tela (Cat. di vendita, 
18 novembre 1938, n . 146). 

Los Angeles. 

MUSEO : ' Berenice', olio su tela; acquisto 1947. Cfr. W. R . Valentiner, 
Bull. 01 the Art Division 01 the L os Angeles County Museum, 1947, p . 7. Sem
bra il medesimo dipinto, già in ColI. privata, m. 0,88 X 0,72. Versione più 
tarda d ella tela omonima di Milano, Bologna, L overe. 

L overe. 

PIN. TADINI: ' Berenice " olio su tela. Per le repliche, cfr. Bologna, Pi
nacoteca; Milano, Castello; L as Angeles, Museo; New York, Kress ColI. 

Lucca. 

PROPRIETÀ PRIVATA: ' Cristo della moneta " olio su tela. 

L ussingrande. 

C ATTEDRALE: 'S. Francesco', olio su t ela, molto guasta nel fondo . 

M adrid. 

PRADO: ' L a Veronica " olio su tela, m. 1,68 x 1,18, n. 354. Nel 1746 nella 
collo di I sa bel Farnesio (La Granaja) attr. al Velasquez. Replica di questo 
dipinto è nel Museo di Compiègne, proveniente dalla Spagna e attr. a Ber
nabè de' Ayala, discepolo di Zurbaran. Cfr. F . J. Sànchez Cantòn, Catalogo 
del Museo del Prado, 1942, p. 608. 

M anto va. 

GALLERIA PALA~ZO DUCALE: ' V enditrice di frutta " o lio su tela, m. 1,67 X 
1,37. S embra opera di scuola, con caratteri molto vicini allo Stroiffi. 

M ezzocorona. 

RACC. DONATI (già): j Suonatrice I, olio su te lai cfr. W . Arslan in Critica 
d'Arte, 1938, p. 75. 'Cristo della moneta " olio su tela. Cfr. W . Arslan, op. 
cit ., p. 76. Per le repliche di questo soggetto, cfr. nota n. 33 del testo. 

Milano . 

BRERA: j Ritratto di un cavaliere di Malta', olio su tela m. l,3D x 1,00. 
cfr. G. G eratti, L a donazione Sipriot, L 'Arte, 1902, p. 397; Malaguzzi Valeri 
in Rasso d'arte, 1909, p. 142; O . Grosso, in Emporium, 19[4, p. 18g. 

COLLo BONOMI : • L e tre Parche " olio su tela, m. 1,44 x 1,30; già Donà 
delle Rose. D a ritenersi degli anni attorno al 1635. 

COLLo CICOGNA: ' Concerto', olio su tela, dell'ultimo periodo genovese, 
intorno al 1625; cfr. F. Wittgens in L ' Arte, 1933, p. 444; B. C. H eil, in V or
cester Art Museum, voI. V, 1946, p. 39. 

COLLo CRESPI: ' Ritratto di Cardinal e " olio su tela, m. 0,69 X 0,60. (Cfr. 
Catalogo della mostra d el Ritratto ital., Firenze, 1911, p. 125). 

COLLo MAZZUCCHELLI: • Il pifferaio " olio su tela m. I, I 2 x 0,87 (ine
dito) ; molto vicino ai musicanti della colI. Basevi di Genova. 

COLLo NECCHI : 4 Esaù e Giacobbe', olio su tela; cfr. Arte figura tiva an
tica e moderna, marzo-aprile 1953 (sul frontespizio); per le repliche di questo 
stesso soggetto, cfr. nota n . 12 del tes to e Pisa, Museo Civico. 

COLLo prof. SILVESTRI : ' Ritratto virile " olio su tela; esposto alla Mostra 
di Firenze nel 1922, n. 961, con attribuzione allo Strozzi. ' La probatica pi
scina " olio su tela, m. 1,25 X 1,38, da attribuirsi al periodo genovese verso 
il ,6'5-20. 

COLLo TONONE: ' S . Giovannino " olio su tela (G. D elogu, in L ' Arte, 
1929, p . 179). 

MUSEO DEL CASTELLO : ' Berenice', olio su tela m. 0,84 x 0,70 (G. Ca rotti, 
in L'Arte, 1903, p. 114; G . Frizzoni, in R ass. d'arte, 1907, p. 49; O . Grosso, 
in Emporium, 1914, p . 192). Per le repliche di questo stesso soggetto si cfr. 
Bologna, Pinacoteca; Lovere Pinacot. Tadini; New Jork , ColI. Kress; Los 
Angeles, Museum. j S. Giov. Evangelista' , olio su tela, m . 0,64 X 0,54. 

PROPRIETÀ prof. M . PELLICCIOLl : ' S. Caterina t, olio su tela, cfr. G . D e
logu, in L 'Arte, 1929, p. 29. D el periodo genovese intermedio. 

PROPRIETÀ PRIVATA: ' S . Cecilia' , olio su tela, m . 1,05 X 0,75. Del periodo 
genovese attorno agli anni 1615-20. 

PROPRIETÀ PRIVATA: ' Madonna col Bambino e S. G iovannino t, olio su 
tela (firmata); replica, inedita, della tela omonima di Palazzo Rosso a G enova. 

Modena . 

GALLERIA ESTENSE: j S. Francesco e il Crocifisso " olio su tela, m. 1,31 X 
0,92. Replica a Palazzo Rosso a Genova. (R. Pallucchini, C(1tal. 1945, n. 487). 

M onaco. 

COLLo prof. DRY: j Archi tettura " olio su te la, m . 0,73 X 0,62. Replica 
quasi eguale in colI. privata a Roma. 

COLLo HANFSTAENGL: ' Vecchia allo specchio', olio su tela, replica del 
quadro di Mosca (Catalogo della vendita all' as ta della raccolta Hanfstaengl, 
1909, tav. XVI, p. 6, n. 27). 

COLLo LEUCHTEMBERG: j Concerto " olio su tela. Cfr. Londra, D evonshire 
H ouse. 

PINACOTECA: j Cristo della Moneta " olio su tela, m. 1,60 X 2,22. Da 
considerarsi fra le ultime versioni di questo soggetto. P er le repliche cfr. nota 

n. 33 del testo. ' E saù e Giacobbe', olio su tela, m. 1,80 X 2,13. (Attual
mente a Schleissheim) . È la medesima tela già ad Augusta (1922), prove
niente da Bamberga (1803). 

Moneglia. 

COLLo BOLLO: ' S . Maddalena', olio su tela, m. 0,50 x 0,63 (G. D elogu, 
in L ' Arte, 1929, p. 172). D a considerarsi del periodo genovese 1615- 20 circa. 

Mosca. 

MUSEO DI BELLE ARTI : ' La moltiplicazione del pane e dei pesci " olio 
su tela m. r,81 X 1,36, cfr. V. L asareff, in M ilnchen . j ahrbuch, 1929, p. 24. 
j La lezione di geografia', olio su tela, m. 0,92 X 1,25 (L asareff, op. cit.,) 
, L a vecchia allo specchio I, olio su tela m . 1,35 X 1,09, già colI. Reynst di 
Amsterdam. Attribuita al Liss nel Catalogo della Galleria e dall'Oldenbourg, 
fan L iss, in Jahr . d . K on. Preuss. Kunstsammlg., 1914, p. 136; sicuramente 
dello Strozzi, al quale fu restituita dal L asareff, op. cit., come già dal Longhi, 
in L 'A rte, 1917. p. 302. (Incisione di G. Falk). I Concerto " olio su tela, 
m. 1,04 X 1,t8. Per le repliche cfr. nota 24 del testo. 

COLLo Principe A. P . LIEVEN, già: ' Ritratto di un Cavaliere di Malta " 
olio su tela; esposta alla M ostra di Antichi maestri europei a Mosca nel 1915, 
come opera di pittore italiano del XVII secolo, indi attr. allo Strozzi dal 
L asarefi. 

M otta di L ivenza. 

G ALL. SCARPA: 'Santa Caterina d'Alessandria', olio su tela, cfr. G . Friz
zoni, in Arch. St. dell' Arte, 1896, p. 422. 

Nantes. 

M usÉE DES BEAUX ARTs: I Guarigione del paralitico', olio su tela. 
m. l, 55 X 0,99, entrato in Museo nel r8ro. Catalogo 1935, p. 193. 'Conver
sione del pubblicano Zaccheo', olio su tela, cfr. incisione di Pietro Monaco 
(G ab. Stampe, Roma, n. 30694, voI. 34, H . II) secondo la quale l'opera era 
di proprietà del sig. Sebastiano Fava a Venezia. ' La chiamata di S. Matteo ' 
olio su tela, già colI. Stich di Monaco. 

N apoli. 

M us. N AZ.: I Ritratto di un monaco', olio su tela m. 0,96 x 0,69. Cfr. 
D e Rinaldis, Catalogo, 1928, p. 318. Mancano notizie su lla provenienza. Se
condo il Longhi va ascritto a Orazio D e F errari. j Ritratto di M agistrato 
veneto " n. 337, olio su tela, m. 0,78 x 0,61. Entrato nella Pinacoteca come 
opera di scuola veneziana ; in seguito attrib. a Tiberio Tinelli. Esposto a Fi
renze alla M ostra del Ritratto ital. nel 191 1 con attribuzione allo Strozzi, 
conservata dal D e Rinaldis, CataI. della Pinac., p . 18I. 

COLLo VENNER: I Cena in casa del F ariseo', olio su tela. P er le repliche 
di eguale soggetto, cfr. la nota n. 29 del testo. 

New Y ork. ~ 

COLLo KRESS: ' S. Lorenzo dona i tesori della chiesa ai poveri', olio su 
tela, m. 0,97 x 1,321. Acquisto 1950. Del periodo veneziano. Esposta alla 
National Gallery di Washington nel 1951. j Berenice', olio su tela, del pe
riodo veneziano. 'Ritratto di Alvise Grimani ', olio su tela, m. 11448 X 0,94. 
Acquisto 1946; proveniente dalla Collo Bardini, di Firenze. Cfr. W . Suida, 
Catalogo 1951, W ashington National Gallery of Art. 

METROPOLITAN MUSEUM: ' Davide con la tes ta di Golia " olio su tela 
m. 1,68 x 0,984, n . 27. 93. Acquisto del 1927. Attribuito allo S trozzi da 
H . B. W ehle, in M elropolùan M us. Bull. XXIV, 1929, p. 187. Cfr. anche 
A. M c. Comb, B aroque Paineers 01 ltaly, 1934, p. 84. Replica a Firenze, 
collo Rafia ldini e Dresda, G emald e Galerie. 

KLEIMBERGER GALLERIES: j I P ifferai " olio su tela, m. 1,04 x 1,545, re
plica con varianti del dipinto omonimo della raccolta Basevi di G enova. 

Novi Ligure. 

CHIESA DEI FRATI MI NORI: I Il Beato Salvatore in atto di benedire diversi 
infermi ' , olio su tela. Citato dal Ratti (Descrizione, 1780, p. 26). D a rite
nersi del periodo giova nil e. 

Ouawa. 

GALL. NAZ.: I Ritratto di Cardinale ', olio su tela, m. 0,510 x ,38; acqu i
sto 191 r. Attribuito allo Strozzi da O. Benesch, nei vecchi cata loghi, indi al 
Feti, al G aulli , al Caravaggio. Cfr. Catalogo, 1948, p . 23 e F . Zeri, in Para
gone, n. 61, p. 54, che lo assegna al G aulli. 

Oxlord. 

CHRIST CHURCH COLLEGE: j Giuditta ' , olio s u tela, n. 178. 
ASHMOLEAN M USEUM: ' Adorazione dei Pastori ', olio su tela, m. 0,79 

x 0,42; acquis to 1950. Un'iscrizione su l retro indica la provenienza 
veneziana (Cappella del Sig. Ponte presso la M adonna dell'Orto). Esposto 
alla M ostra del 1950-51, Burlington H ouse, Catalogo, n. 327. 

P adova. 

MUSEO CIVICO: 'Ritratto di Magistrato veneziano di Casa Dolfi n " olio 
s u tela, m. 1,45 X 0,30; n . 1694 (A. Moschet ti , Catalogo, 1938). ' Ritratto 
vi rile', olio su tela; da ritenersi non dello Strozzi, ma di un genovese van
dyckiano. ' Giuditta', olio su tela, m. 1,19 x 1,07. Attribuita dal Fiocco a 
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Ermanno Stroiffi, nel Catalogo restituita allo Strozzi. Va accostata alla replica, 
assai più tarda e sicuramente veneziana, del Kunsth. Museum di Vienna. 

COLLo FABRIS: • S . Francesco e gli angeli " olio su tela. 

Parigi. 

COLLo ACHMIDT: ' La Cari tà " olio su tela. Cfr. Fiocco, TH. BECK. a. V. 
COLLo CARVALHO: ' Rinnegamento di Pietro', olio su tela. (Foto Girau

dOIl, n. 6703). 
COLLo KUNSTHANDEL: ' La vecchia allo specchio', olio su tela. Pubblicata 

dall'Oldellbourg (op. ciI., '9'4, p. (36) come copia dello Strozzi della ' Vec
chia allo specchio' del Liss, del Museo di Belle Arti a Mosca. M entre anche 
il quadro di Mosca è da attribuirsi allo Strozzi veneziano, la versione di Pa
rigi, pur essa autografa, appartiene ad un periodo anteriore, forse ancora 
genovese. (Cfr. la replica di Amsterdam, ColI. Beets). 

COLLo SEKEYAN;' Ritratto di Vescovo " cito dal Fiocco in TH. BEcK., a. V. 
LOUVRE : ' Madonna col Bambino e Angelo " olio su teta, citato dal 

Soprani, si trovava originariamente a G enova, in palazzo Reale, sala dei Sin
dicatori. È del periodo genovese giovanile, attorno al 1615. I Sacra Fami
glia " olio su tela, m. 0,82 X 1,05. Proveniente dalla collezione P . Gentili di 
Giuseppe. Fu pubblicata da A. M. Brizio che ne notò la ispirazione vandickia
na. Da ascriversi all'ultimo periodo genovese tra il 1620-30 (in Le Vie d'Italia, 
1934, n. I, p. 36). 'S. Antonio da Padova', olio su tela, m.o,98 X 0,77; 
gener~lmente ascritto allo Strozzi giovane, cui va tolto secondo quanto 
suggerisce il Longhi che lo dà convincentemente a Luca Giordano. 

MUSEO DI MAISONS LAFlTTE: t Madonna in trono e Santi', olio su tela. 
Esposta alla Mostra d ella Pittura italiana del 1922, cfr. Calalogo della Mo
stra n. 939. 

PROPRIET À PRIVATA: 'Autoritratto', olio su tela. Il Fiocco (La piu. ven. del 
600 e 700, '929, p. 22) segnalò questo dipinto come un probabile autori
tratto H in veste di sacerdote" datato al 1643. 

Parma. 

GALLERIA: ' Ritratto di Cappuccino t, olio su tela, m. 0,64 X 0,50, attri
buito da C. Ricci, Calalogo, della Pinacoteca, 1894, p. 235. Cfr. anche A. O. 
Quintavalle, La Regia Gall. di Parma, '939, p. 208. 

Pisa. 

MUSEO CIVICO : ' Esaù e Giacobbe " olio su tela, m. 1,72 X 1,7'0. Re
pliche a Genova, Pal. Bianco; Venezia, ColI. Brass; Milano, CoU. Necchi. 
Del periodo genovese attorno al ,615. 

Pommersfelden. 

COLLo VON SCHONBORN: ' Cristo in Emmaus " olio su tela, m. 1,22 X 1,72; 
esposta alla Mostra di Wiesbaden nel '935. - Una delle più tarde e più belle 
repliche di questo soggetto, forse già del periodo veneziano. Cfr. anche 
H. Voss, Ilal. Malerei, 17 und 18 Jahrh., '935. ' I Pifferai', olio su tela. Il 
dipinto è vicino per il soggetto e la composizione ai ' Pifferai' della colI. 
Basevi di Genova, ma più tardo. t Giuditta', olio su tela. 

Poznam. 

COLLo RACK1;YNSKI : 'Ratto d'Europa " olio su tela. Ispirata all'esemplare 
di Paolo Veronese di Palazzo Ducale. 

Roma. 

COLLo ALBERTINl: j Ritratto di giovane uomo " olio su tela, m. 0,54 x 
0,44. Attribuzione da accogliersi con riserva. Esposto alla Mostra del '600 e 
'700 a Firenze, nel 1922, come di proprietà del prof. Oreste Silvestri, Cata
logo della Mostra, n. 961. Vicino ai modi del Guidobono. 

COLLo eHIGI (già) : j S. Apollonia', olio su tela. t La Musica ', olio su tela; 
del periodo genovese maturo prossimo alla S . Cecilia di Palazzo Bianco 
e alla Musica di Digione. 

COLLo DE LA FLUENTE: ' Rinnegamento di Pietro " olio su tela, m. 1,96 x 
',50. Esposto alla Mostra di pittura barocca nel '945 a Roma; cfr. G. Bri
ganti, Calalogo della mostra dei piuori italiani del '600. Studio d'arte Palma, 
Roma '945. 

COLLo LAZZARONI : 'Ritratto d'uomo' I olio su tela. Esposto alla mostra 
della pitt. ilal. in Palazzo Pitti nel '922, n. 959. 

COLLo prof. MAMELI: 'Suonatore " olio su tela, m. 1,20 x 1,04. 
COLLo MORANDOTTl: ' Madonna col Bambino', olio su tela (ora in Ame

rica) , dipinto del periodo genovese prossimo alle Sante Accorsi di Torino 
e alla Santa Caterina del Museo di Hartford. 

COLLo ROCCHETTI: ' Sacra Famiglia', olio su tela. 
COLLo ROCCHI: ' Cristo in Emmaus " olio su tela, replica molto scura della 

versione genovese della Chiesa dell'Annunziata. Cfr. per le varie versioni di 
questo soggetto la nota n. 20 del testo. 

COLLo SPIRIDON: j Testa di donna', olio su tela. E sposto alla Mostra di 
Palazzo Pitti nel '922, n. 95'. 

COLLo PRIVATA (già coli. Barone de Lemmermann) : • Il Profeta Elia risu
scita il figlio della Vedova', olio su tela, m. ' ,47 x 1. E sposto alla Mostra 
dei pittori italiani del '600 nel '945 a Roma, Studio d'Arte Palma, Cfr. Cata
logo di G. Briganti. 

COLLo PRIVATA:' Diana cacciatrice t, olio su tela, m. OAl X 0,79. Esposto, 
come il precedente, alla Mostra del '945 a Roma. 

COLLo PR1VATA: t S. Cecilia', olio su tela. Dell' ultimo periodo genovese. 
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COLLo PRIVATA; f Cristo e S. Pietro " olio su tela, m. 1.37 X l,50. Espos to 
alla mostra della Galleria d 'Arte Palma, nel '945 a Roma. R eplica con va
rianti è nella collezione Brass di Venezia. Cfr. G. Briganti, Catalogo, cito 
• S . Antonio " olio su tela; replica inedita del S. Antonio in S. Nicolò d ei 
Tolentini a Venezia. ' Architettura " olio su tela, replica inedita, con qual
che variante, di quella a Monaco nella coli. Dry. I S. Apollonia I, olio su tela; 
con pochissime variante, ma di un momento più giovanile, della tela omo
nima a G enova, proprietà privata. 

COLLo PRIVATA : t Concerto', olio su tela, m. 1,15 X 1,16. Bellissima 
replica del periodo tardo. (Cfr. nota n . 24 del testo). 

GALL . NAt.: f S. Lorenzo fa la carità ai poveri t, olio su tela, m. 1,19 X 
1,60. Da r itenersi del periodo genovese maturo. Per le altre versioni di Questo 
soggetto, cfr. nota n. 43 del testo. ' Ritratto d'uomo', olio su tela, attribuito 
alla scuola genovese; molto vicino alla maniera dello Strozzi. 

Rovigo. 

GALLERIA DEL SEMINARIO : ' Cristo della moneta', olio su tela. Citato da 
F . Bartoli (Piuure, ,893, p. 24') in Palazzo Silvestri. P er le altre versioni 
del medesimo soggetto cfr. la noIa n. 33 del testo. 

S. Crisloforo (Novi) . 

CASTELLO SPINOLA: ' S. Lorenzo distribuisce la ricchezza della Chiesa 
ai poveri', olio su tela. Altra replica da aggiungersi a quelle già elencate nella 
nota n. 43 del testo. 

S. Diego. 

MUSEO : 'Sacra Famiglia', cfr. Art N ews, marzo 1951, p. 33. I Mad. 
col B. " replica della tela omonima, firmata, di Pal. Rosso. 

S. Louis. 

CITY ART MUSEUM: ' S . Lorenzo che distribuisce le ricchezze della Chiesa 
ai poveri ', olio su tela. Già della Galleria Heimann di New York. Provi ene 
dalla colI. Spinola di Genova. Apparve alle mostre di S . Francisco del 
'940 e del' 41. Pubblicata da Heyl, in Worcester Art Museum, '946, p. 41. 

S ampierdarena. 

PALAZZO CENTURIONE ora Carpaneto: Affreschi (vedi Genova) . 

SI. Quenlin. 

PALAZZO DI GIUSTIZIA: 'S. Giovannino " olio su tela. 

S. Remo. 

COLLo PRIVATA : ' S. Caterina d ' Alessandria " olio su tela, m. 01 91 X 0,68 
cfr. Rass. d'Arte, 1909, agosto-settembre. 

Sarasota . 

MUSEO: I Vedova di Sarepta " olio su tela. 

Seaule. 

ART MusEUM: 'Agar e l'Angelo', olio su tela. Già a Lipsia, ColI. Platky 
(H. Voss, Die Sammlung Plalky, in Zeitsch. filr Bi/d. Kunst ., '9'9, p . (9). Cfr. 
W. Suida, Calalogo S . Kress Coli. SeaUle ArI Museum, '952, p. 20. 

Siena. 

PINACOTECA: ' S . Francesco ', olio su tela, m. 0,93 x 1,25. Dono Span
nocchi. Cfr. C. Brandi, Calalogo, '933, p. 367. Da ritenersi del periodo geno
vese attorno al 1620. 

Sloccarda. 

GALLERIA: 'Santa Caterina', olio su tela, m. 0,58 X 0,462. (G. Delogu, 
in L'Arte, 1929, p. 29). Del periodo genovese intermedio. ' Predica del Bat
tista ', olio su tela, m. 1, 17 X 1,225; n. 580 del Catalogo, 1907. Variante 
della tela omonima del Kaiser Friedr. Mus . di Vienna. I Loth e le figlie " 
olio su tela, m. 1,465 X l,57. 'Diana cacciatrice " olio su tela, m. 0,74 X 
0,585; molto ridipinto. 'Ritratto virile', olio su tela, m. 0,61 X 0,475, n. 584 
del Catalogo. 

COLLo SCHEUFELEN: I Berenice', olio su tela, m. 0,98 x 0,74; esposta 
alla Mostra di Wiesbaden, '938. Una volta attr. allo Stroiffi. 

Stoccolma. 

MUSEO NAZIONALE: ' Cristo della moneta " olio su tela, m. 1,65 X 2,26; 
cfr. Catalogo del '928, replica simile a quella di Monaco. Cfr. anche nota 
n. 33 del testo. 

Torino. 

COLLo ACCORSI, già: ' S. Caterina t, olio su tela, m. 1,62 X l,IO, replica 
della ' S. Caterina " già a Venezia, nella colI. Brass. ed ora a Hartford. ' S. 
Cecilia " olio su tela, m. 1, 10 X 1,62, come la precedente esportata in Ger
mania, indi recuperata, cfr. Catalogo R. Siviero, 1950. 

PINACOTECA: j Omero cieco', olio su tela, n. 548 della Galleria. Cfr. 
E. Iacobsen, in Arch. SI. del/'arte, ,897, p. '38. Da togliersi però allo 
Strozzi. 'Ritratto d i prelato', olio su tela. Esiste un'incisione nella Galleria 
delle Stampe di Roma, n. 20086 (se. X F. N .). 
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Treviso. 
CHIESA DEL B EATO ENRICO: • Cristo della moneta " olio su tela, m. 1,24 X 

1,87. P er le repliche di questo stesso soggetto, cfr. nota n. 33 del testo 
(L. Col etti, Catalogo cose d'Arte, Treviso, p. 232). 

Trieste. 
COL Lo C AST IGLIONI: I Paggio con scodella', affresco. Frammento della 

Parabola dell'invitato a noxxe della Chiesa degli Incurabili a Venexia 
(cfr. G . Fiocco in TH. BECK, a. v.) . 

Urbino. 
PINACOTECA: I Cena in Emmaus I, olio su tela. 

Venezia. 
S. BENEDETTO : ' S. Sebastiano e le pie donne " olio su tela, m. 4,30 X 

2,01. Citato dal Boschini, Le ricche miniere 1674, p. 95. 
S. LORENIO DEGLI ARMENI: ' Testa di Cris to' I olio su tela. 
S. NICOLÒ DEI TOLENTlNt: ' S. L orenxo distribuisce le ricchexxe d ella 

Chiesa ai poveri', olio su tela. ' S. Antonio', olio su tela. 
S. ZACCARIA: I T obia riceve la vista " olio su tela. Repliche a Venezia, 

Collo Brassi Leningrado, Eremitaggio; Genova, ColI. privata; Braunsch
weig, H erzog Anton Ulrich Museum; Brunswich, Museo. 

COLLo BRASS: j Ritratto di Cavaliere', olio su tela (in mano un cartellino 
con la scritta H Alla cara .... Isabella L anza D ecca Colombina u). ' Cristo e 
S . P ietro ' , olio su tela, replica con molte varianti del dipinto di collezione 
privata romana, esposto alla mostra di Roma n el 1945. ' Esaù e G iacobbe', 
olio su tela; ultima versione di Questo soggetto. (Cfr. G enova, Pal. Bianco; 
Pisa, Museo Civico; Milano, ColI. Necchi). ' S . L orenzo distribuisce ai po
veri le ricchezze d ella Chiesa', olio su tela, per le repliche di Questo dipinto 
cfr. la nota n. 43 del testo. ' Guarigione di T obia " una delle repliche fra 
le meno note del soggetto che lo Strozzi trattò in più varianti (Venezia, L e
ningrado). j Madonna della P appa', olio su tela, ultima version e del noto 
soggetto del dipinto giovanile di Palaxxo Rosso; cfr. G . Fiocco, Bibl. d'Arte 
Ili. e Dedalo, 1922, p. 659. ' S . Francesco', olio su tela; esposto a Firenze 
alla Mostra di Palazzo Pit ti nel 1922. j La Carità " olio su tela; il suo colore 
veneziano la distingue nettamente dalla Carità di Genova in Palazzo Rosso. 

COLLo prot. CARRER: ' Concerto', o lio su tela, m. 1,65 X 1,20. Pubbli
cata dal D elogu che lo ritiene gius tamente del te mpo del j Suonatore' di Vien
na, del periodo veneziano. (G. D elogu, in L'Arte 1929, p. 30); per le repliche 
del medesimo soggetto cfr. nota n. 24 del testo. 

COLLo DONÀ DELLE ROSE (già): j L e Furie', olio su tela. 'Le virtù teo
logali '. 

COLLo MARCHESE IMPERIALE (già): 'La Vergine " 'S. Elisabetta " olio 
su tela. I du e dipinti erano a G enova nella CoUexione Imperiale (Alixeri, 
Guida, 1846 II, p . 584) passate poi a Venexia, indi disperse. 

COLLo PENGO: j Cristo e i Farisei', olio su tela. 
GALLERIE DELL' ACCADEMIA: • Ritratto del D oge Francesco Erizzo', olio 

s u tela, m. 1,33 X 1,08. Acquistato nel 1921 dal sig. Ernesto Azzolini di 
Bassano, discendente del Doge. Un altro esemplare di Qualità assai superiore 
è a Vienna nella G alleria di Stato, proveniente dal Palazzo Ducale. j Convito 
in casa di Simone F ariseo " olio su tela, n. 777; acquistato nel 1912 a Vi
cenza presso l'avv. Sartori, forse proveniente da G enova dalla Cappellina 
privata dei Gorleri D e Diano, che pare ne possedessero anche un bozzetto. 
Cfr. anche nota n. 29 del testo. ' S . G erolamo ', olio su tela, m. 0,56 x 0,47, 
Catalogo n. 424, provenienxa donaxione Contarini (1838). Si trovava nel ma
gaxzino degli Occhi a P itti (Inv. 1890, n . 6259) attribuito al R ibera. Passò 
poi in d eposito al Museo dell' Alto Adige a Bolxano. L ' Arslan (Il museo del
l' A lto Adige a Bolzano, 1938, p. 34) 10 pubblicò allora attribuendolo giu
s tamente al periodo genovese dello Strozzi, non oltre il '20. 

GALLERIA QUERINI STAMPALIA: ' Madonna col Bambino', olio su tela, 
m. 0,85 X 0,72. 

LIBRERIA MARCIANA (Soffitto): ' L a Scultura', olio su tela (163 5). Docu
mentata nei Regis tri di cassa delle Procu ratie de Supra, 1635,26 nov. (Archi
vio di Stato) . 

MUSEO CORRER: 'Ritratto di Cardinale', olio su tela. 
PALA~ZO BARBARO CURTIS: 'Ritratto del Procuratore Grimani " olio su 

tela, ricordato dal Ratti . Il ritratto era famoso ai suoi tempi. 
PALAZZO WIDMANN FOSCARI : j Ritratto di gentiluomo ', olio su tela. 
PROPRIETÀ PRIVATA: 'S. Cecilia' (foto Alinari 38871). 
PROPRIET À PRIVATA: ' Cena in Emmaus', olio su tela, al tra replica del 

noto soggetto. 
PROPRIETÀ PRIVATA: ' Ritratto di donna' , olio su tela (foto Alinari 38870). 

Attribuzione da scartare. 
PROPRIETÀ PRIVATA: 'S. Caterina', olio su tela; esposta alla Mostra in 

Palazxo Pitti a Firenze, 1922, n. del Catalogo 956. 
PROPRIETÀ PRIVATA: j Madonna col Bambino e S . Giovannino " olio su 

tela; replica o copia della tela della Collo Anfossi, Genova. 
RACCOLTA VON HADELN: ' S . Cecilia', olio su tela. Cfr. G . Fiocco, Bibl. 

d'Arte 111. , che l'avvicina a quella di Digione. 

Verona. 
MUSEO DEL CASTELLO : 'Ritratto di un ingegnere', olio su tela.' Ri

tratto di un monaco', oLio su tela. 

Verviers. 
MUSEO COMUNALE: 'S. Francesco " olio su tela, m. 0,96 X 0,71, n. 203, 

considerata una copia fedele da B. Stroxxi. 

Vicenza. 

MUSEO: 'Artemisia', olio su tela. 

Vienna. 

COLLo STEFAN VON AUSPIT~: ' D avide con la testa di G olia " olio su tela, 
m. 1,64 x 1,06. Citato dal Fiocco che ne segnala anche l'incisione di Pietro 
Monaco. Proviene dalla collezione Brass, esposto alla Mostra di Firenze, 
1922, n. 952, e alla Mostra italiana a L ondra del 1930. 

COLLo CASTIGLIaNI (già): ' Cristo e la sa mari tana " olio su tela, m . 0,86 x 
1,25, riprodotta nel Catalogo di vendita Collections Camillo Castiglioni de 
Vienne, novembre 1925. È forse la stessa che da una raccolta privata vene
ziana, passò alla Collo Hannema. Cfr. B oli. d'Arte, 1935, Mostra di pitt. ital. 
ad Amsterdam, 1934· 

COLLo KUPFER: ' Madonna col Bambino e S. G iovannino " olio su tela, 
m. 0,255 X 0,18; esposta alla Mostra del 600 e 700 italiano a Vienna nel 
1937 (Anstellung Italianische B arock Malerei. Galerie Sanct Lucas Mai, Juni 
1937, n. 123). 

GALLERIA CZERNIN: j Bimbo dormiente', olio su tela, att ribuito dal Fiocco 
(La pitt. ven. 600 e 700, 1929, p. 22 e D elogu, in L 'Arte, 1929, p. 32) già dato 
al Murillo. Ne esiste una copia nel Museo di Grenoble. L ascia dubbiosi 
circa la paternità allo Strozzi. 

KUNSTHIST. M us.: 'Ritratto d'uomo " olio su tela, m. 0,79 x o,65; espo
sto alla mostra. del Ritratto Italiano, Firenze 191 I. j Suonatore di liuto', 
olio su tela, m. 0,92 X 0,76, n. 428. j La vedova di Sarepta " olio su tela, 
m. 1,12 X 1,37. Altro s imile, Genova, ColI. Berlinghieri. ' Predica del Bat
tis ta', olio su tela, m. 1,32 X 1,23.' Ritratto del D oge Erizzo', olio su tela, 
m. 1,25 X 1,03. Secondo il Fiocco, proveniente dal Pal. Ducale di Venezia, 
Dedalo, 1922, p. 646. ' Salame con la testa del Battis ta " olio su tela, m. 1,29 X 
1,03 (Catalogo del Museo, 1928, n. 425 A) . D el periodo veneziano. R eplica 
a Padova, Museo Civico. 

PROPRIETÀ PRIVATA: ' Madonna col Bambino e S. G iovannino', olio su 
tela, m. 1,13 X 0,865, proveniente dalla collezione W. H affety of Scarbou
rough and Sheffield, esposta alla M ostra di Vienna nel 1937. Pubblicata dal 
D elogu, in L'Arte, 1937, p. 227, può ritenersi un po' più tarda di Quella del 
L o uvre, da datarsi tra il 161 5-20 circa. 

PROPRIETÀ PRIVATA: j Un'opera di misericordia " olio su tela, m. 1,30 X 
1,875. E sposta alla Mostra di Vienna nel 1937, indi pubblicata da G. D e
logu, in L ' Arle, 1937, p. 231. Cfr. Anstellung ltalienische Barockmalerei, 
Gal. Sanct Lu cas, 1937, n. 121. 

Vierh outen. 

COLLo VAN BEUNINGEN: ' D avide con la testa di Golia ', o lio su tela, 
m . 1,64 X 1,06. (È la stessa già della collezione Brass a Venezia, indi a Trieste 
nella vendita Castigliani) . ' La Sa mari tana al pozzo ', olio su tela. 

Voltaggio . 

CHIESA DEI PP. CAPPUCCINI (sacrestia): ' S. Francesco " olio su tela, metri 
1,20 X 0,95 (Catalogo d ella P inacoteca dei PP. Cappuccini di Voltaggio, 1937, 
n. 134). ' S . Gregorio Magno " olio su tela, m. 1,93 X 1,42 (Catalogo n. 130). 
Citato da O. Grosso, in Emporium, 1914, p. 184.' Incredulità di S. Tommaso', 
olio su tela, m. 1,20 X 0,95 (Calalogo n. 138). j G esù mostrato al popolo " 
olio su tela, m. 1,41 x I,07 (Calalogo n . U4) . j Deposi zione della Croce', olio su 
te la, m. 1.45 X 2, (Catalogo n. l IO). È una delle repliche di questo soggetto del 
periodo genovese intermedio, tra il 1615-20 circa, cfr. anche O . Grosso. in 
Emporium, 1914, p. 187. ' La Madonna deUa pappa ', olio su tela (Catalogo 
n. 9). ' G esù con la Croce ', olio su tela, m. 0,78 X 0,62 (Catalogo n. 3). 
, C ena in E mmaus ' , olio su tela, m. 1,25 X 1,68 (Catalogo n. 90), forse opera 
di scuola. ' Addolorata', olio su tela, m. 0,92 X 0,61 , ovale, molto simile a 
quella della collo Spinola a G enova (Catalogo n. 42). ' Sacra Famigl ia " ol io 
su tela, m. 0,64 X 0,46, copia. j S. Francesco appoggiato alla Croce', olio su 
tela, m. 1,02 X 0,80 (Catalogo n . 70), forse del periodo ancora conventuale. 
, S . F rancesco', olio su tela, m. 0,94 x 0,69, (Catalogo n . 87). j L a Madonna 
dà il S. Bambino a S. F elice', olio su tela, m. 1,15 X 0,94 (nel refettorio) 
(Catalogo n. 92). 'S. Francesco', olio su tela, m. 1,02 X 0,80 (nel corridoio) 
(Catalogo n. 34). ' S. Felice con la Madonna e il bambino' olio su tela, m. 1.43 
X 1, 15 (nel corridoio della libreria) (C3talogo n. 64). ' S. Francesco riceve 
le stimmate', olio su tela, m. 1,22 X 0,97 (Catalogo n . 58). ' S. Teresa saet
tata ', olio su tela, m. 1,33 X 0,97 (Catalogo n. 55).' S. Pietro Apostolo', olio 
su tela, m. 1,40 X l,al (Catalogo n. 27). j S. Francesco', olio su tela, m . 0,89 
X 0,65 (Catalogo n. 18) (molte di queste tele sono opera di scuola) . 

Voltri. 

S. AMBROGIO: ' L a Vergine con S. Chiara, S. Ambrogio, S . Erasmo " 
olio su tela, opera del primo periodo genovese (ci tata dal Ratti , Descriz ione, 
1780, p. 58). 

WOTcester. 

ART M USEUM : ' Vocazione di S. Matteo, olio su tela, m. 1t39 x 1,885. 
Acquis to del 1941 da una collexione privata di Gloucester. Pubblicata nel 
1946 da B. C. (W orcester Art Museum, vol. V, 1946, p. 33). 

l) Questo elenco di opere, necessariamente incompleto, può essere suscetti
bile di non poche modifiche anche nelle attribuzioni, dato che non tutti i dipinti, 
com'è ovvio, hanno potuto essere esaminali direttamente. 
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