
GENOVA, 55. ANNUNZIATA DI PORTORIA - L. CAMBIA50 
ORAZIONE NELL'ORTO 

rappresentare meglio e al giusto posto, magari con il 
sistema dei pannelli fotografici, come per qualche det
taglio si è lodevolmente fatto. Tra gli affreschi di Giulio 
Romano al Palazzo del T è (1524) e gli affreschi del Ti
baldi in Palazzo Poggi a Bologna (1554), le .. mitologie '" 
di Luca, da quelle semigrottesche di Palazzo Doria a 
quelle più fini di Palazzo Imperiale, si inquadrano per
fettamente nella cultura manieristica, ed è un peccato 
non averle presentate per esteso, tanto più che si è so
vrabbondato nelle foto destinate ad illustrare la .. cul
tura" e i .. precedenti" del Cambiaso, tra cui notiamo 
però l'assenza inspiegabile di un Giulio Romano. 

In realtà riempie il periodo di silenzio di cui dicevo 
solo la ' Resurrezione' di Taggia, assegnata a Giovanni 
Cambiaso, ma che il Rotondi già in un suo studio, prezioso 
per ricostruire l'attività giovanile del Nostro, aveva quasi 
tutto a lui giustamente attribuito (Appunti sull'attività 
giovanile di Luca Cambiaso, Quaderni della Soprinten
denza alle Gallerie della Liguria, n. 4, 1956). Opere come 
la pala di S. Cipriano in Val Polcevera o la pala della 
parrocchiale di Taggia avrebbero certamente illuminato 
meglio il periodo giovanile di Luca, avrebbero posto il 
problema, difficile e sottile ma inevitabile, dei rapporti 
tra lui e il padre (che ne è stato dopo il 1547 dell'attività 
di Giovanni Cambiaso, che pur si dice morto verso il 
1579?) e infine, ciò che più conta, si sarebbe confermata 
e delucidata l'educazione manieristica di Luca, recupe
rando addirittura certe sue" esercitazioni" tra perinesche 
e parmigianinesche reperibili in ben definite porzioni 

delle due pale. Probabilmente si sarebbe così evitato di 
continuare ad assegnare a Perin del Vaga un dipinto co
me l" Adorazione dei Magi ' di Taggia, che occorre espun
gere senza alcuna esitazione, a mio avviso, dalle opere di 
Perino, ed è invece da considerare una delle .. esercita
zioni" di Luca, verso il 1560, di cui appunto parlavo, 
prossima alla tavola dei' SS. Luca, Basilio e Agostino' di 
Palazzo Bianco. Si sarebbe potuto accertare meglio la 
paternità della' Madonna con Bambino e Santi Francesco 
e Giovan Battista ' della parrocchiale di Varazze, che non 
riesco a convincermi sia di Luca (penso piuttosto a un 
Giovanni, ormai sulle piste del figlio). Infine si sarebbero 
meglio coordinate cronologicamente le opere che imme
diatamente seguono le tavole di S. Bartolomeo degli 
Armeni. Una più attenta disamina dei passaggi di stile 
e di qualità di Luca avrebbe poi meglio precisato - cre
do - le attribuzioni. Dubito, ad esempio, che sia di Luca 
il n. 18, e più fortemente ancora dubito sia suo il n. 42, 
forse copia coeva da uguale tema cambiasesco, e più che 
mai il n. 60, curioso pasticcio di stili e di forme. 

Quanto alla .. fortuna" di Luca avrebbe giovato una 
selezione più "accurata degli artisti, rappresentando più 
largamente quelli che veramente trassero dal Cambiaso 
la pesante eredità di un manierismo interpretato da lui 
con personale candore e grazia e talvolta con sommo 
rigore, ma completamente esaurito e per il peggio e per 
il meglio. È mancato invece totalmente alla rassegna, 
sia in tela e colori che in effigie fotografica, il nome 
di G . B. Castello detto il Bergamasco, di cui occor
reva dal punto di vista scientifico cercar di chiarire i 
rapporti con Luca, non è ben chiaro quanto di dare 

o di avere. C. MAL TESE 

CONTRIBUTI A FRANCESCO MAFFEI 
IN OCCASIONE 

DELLA MOSTRA DI VICENZA 

N ELLA BASILICA PALLADIANA di Vicenza è aperta una 
interessante mostra, la prima di arte antica che si 

organizzi in questa città: sono esposti al pubblico dipinti 
di Francesco Maffei, pittore vicentino del Seicento che, 
rimasto nell' ombra fino al 1924, fu per la prima volta 
proposto all'attenzione della critica da Giuseppe Fiocco, 
con un articolo apparso in Dedalo. 

In seguito furono pubblicati numerosi studi di vari 
critici per lo più veneti, oltre alla fondamentale mono
grafia dell'Ivanoff, autore anche del Catalogo della Mostra. 

Proposito degli organizzatori è presentarci un profilo 
netto, nella sua evoluzione cronologica, della personalità 
artistica del Maffei, considerandolo il più grande rappre
sentante del Seicento Veneto e, poichè si tratta di un pit
tore locale che fu .. il Gonfalon de Vicenza, anzi el fior, 
la pianta, el fruto... .. el predileto de tal profession", 
(Boschini), particolare cura è stata posta per la perfetta 
riuscita di essa. 

La Basilica Palladiana non contiene tutte le opere del 
pittore che sono presenti anche nel Museo di Vicenza e 
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nella Cappella di San Niccolò da Tolentino, che costi
tuisce un ciclo a pa,te, e questo rende un po' disagevole 
la osservazione da parte dello studioso. Complessivamente 
sono esposti 82 dipinti e 6 disegni; tra i primi tre inediti 
e due di recente attribuzione: l' • Assunta' di una col
lezione privata vicentina (n. 53) e il ritratto interessan
tissimo dell'architetto Pizzocaro (n. 21). 

Inspiegabile la presenza di opere che gli stessi orga
nizzatori non ritengono autentiche, quali lo studio libero 
dalla' D ecollazione del Battista' del Caravaggio, eviden
temente di scuola napoletana del Seicento, e per contrario 
l'assenza di alcune opere giovanili essenziali per una 
agevole comprensione dell'evoluzione del Nostro, come 
l' • Ecce Homo ' (studio dal Maganza, firmato) di una col
lezione privata di Bassano del Grappa, nel quale le figure 
sono ancora di una possente plasticità e l'artista non in
dulge a colorismi preziosi nè a scenografie fantasiose. 
(fig. I). 

Alcune osservazioni sono opportune circa i criteri di 
ordinamento cronologico delle tele in quanto pensiamo 
che da esse sia possibile mutare il discorso critico sul 
Nostro. 

L" Angelo e Tobia' (n. 7) è considerato anteriore al 
1630 perchè .. le arricciature svolazzanti del drappeggio 
sono caratteristiche della maniera giovanile del M affei'. 
Non diremmo: chè anzi le opere giovanili del Maffei sono 
caratterizzate da una certa sobrietà e da una limitata 
gamma coloristica e invece quell' insistere noiosissimo 
quasi geometrico sugli svolazzi delle vesti, quell'ingemmare 
ogni possibile parte del corpo con un effetto ridicolo non 
è nè del Maffei giovane nè del M affei maturo. Il Boschini 
non gli assegnava questa tela; accettarla come sua significa 
farlo scendere di molto nella scala dei valori. 

Osservando la • Fuga in Egitto' del Museo di Vicenza 
(n. I I), che l'autore del Catalogo pone in rapporto stili
stico e quindi cronologico con le piccole tele costituenti 
il fregio della Cappella di San Giuseppe nel Duomo di 
Vicenza (nn. 7, 8, 9 e IO) così scintillanti di colore e spi
gliate d'esecuzione (1640- 45), ci viene spontaneo chie
derci quali affinità si possono riscontrare tra queste ultime 
e la • Fuga in Egitto'. Ingenua e comunissima l'imposta
zione, stonata la frapposizione dell' Angelo avanzante 
- si direbbe - a passo di danza tra il bove e l'asinello 
che paiono di legno, piatta e diligente la pennellata, 
serena e calma la composizione, nulla in questa tela ci 
riporta al fregio del Duomo o alla contemporanea • Visi
tazione' d'Arzignano (n. 17) o alla • Glorificazione di 
Gaspare Zane' (n. 22), per non citare che due dipinti tra 
i più notevoli. Arretrarla di qualche anno e portarla nel 
periodo di formazione non ci pare possibile in quanto 
non vi si riscontra, pur tra le incertezze formali, l'im
pronta di una personalità geniale, come avviene per esem
pio nel particolare delle spalle dell' Angelo nel modesto 
e giovanile • San Nicola' (n. 5). 

Accettando questa ed altre opere così come sono 
cronologicamente poste dagli organizzatori della mostra, 
si verrebbe a giudicare il Maffei come un pittore che, 
pur avanzando sul piano dell'acquisto della maniera, 
avrebbe ben strane impuntature e ritorni che ci sembrano 
inspiegabili ed inverosimili. 

Un'altra tela su cui è doveroso fare qualche riserva è la 
• Natività ' (n . 54) di evidente ispirazione bassanesca : il 
soffuso lirismo, il raccoglimento, i delicatissimi passaggi 
tonali, il silenzio d'adorazione delle figure intrise di una 
velata luce notturna, sono così estranee allo spirito effer
vescente del Nostro che ci troveremmo di fronte ad un 
caso eccezionale. Basta confrontare questa • Natività ' 
con quella già della collezione Camerino di Venezia o con 
quella di Carpenedolo (n. 55) e di San Pietr.o di Vicenza 
in cui lo splendore dei colori, la grandiosa retorica dei 
gesti, gli scenari fantasiosi ci fanno scordare l'assoluta 
mancanza di contenuto sentimentale, per restare davanti 
a questa tela ammirati ma dubbiosi. 

Naturalmente sono esposti alla Mostra tutti quelli che 
sono considerati i capolavori, gli eleganti e splendenti 
sovrarchi dell'Oratorio delle Zitelle, la • Processione' di 
Brescia, l' • Angelo Custode' di Verolanuova, la • Pietà' 
di Rovigo, ed il canto del cigno del Nostro, vale a dire 
la madreperlacea' Adorazione dei Magi' di Padova (n. 65) 
presentataci come una fiaba luminosa, in cui alle poderose 
figure in primo piano fa contrasto senza soluzione di con
tinuità la diafana cavalcata orientale dello sfondo. 

Il contrasto tra due parti della tela, la superiore e l'in
feriore o del primo col secondo piano, è frequente in molte 
tele e costituisce il fascino di alcune di esse, anche di 
quelle come la • Trinità' che, ammirata da molti critici, 
fu violentemente stigmatizzata dal Longhi in occasione 
della Mostra di Pittura Veneziana del 1945: .. falsa trage
dia e falso idillio. Vorrebbe essere in alto Shakespeare 

FIG. I - BASSANO DEL GRAPPA, COLLo VENZO - MAFFEI : ECCE HOMO 

(DAL MAGANZA) 
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e in basso, forse, Chiabrera,,; I) ma analizzando le opere 
ad una ad una dobbiamo constatare che il fascino delle 
tele più belle del Maffei, e quindi dell'arte stessa del no
stro pittore che attraverso queste si esprime, è un fascino 
del tutto superficiale ed epidermico, dato dal bel colore 
veneto così scintillante e sensuale, dal brio, dalle pennel
late spumeggianti, da qualche scorcio audace e spiritoso. 

Ad un osservatore più attento appare in un secondo 
momento la desolante povertà di contenuto, la limitatezza 
formale che lo costringe a ripetersi fino alla noia ed a 
scopiazzare impunemente i grandi del Cinquecento ed i 
contemporanei, la faciloneria e la trascuratezza con cui 
alla brava riempie molte tele; per parafrasare i versi del 
Boschini, se è la meraviglia il sentimento che dapprima 
fa " tener le cegie inarca e ", poi è lo sdegno che le fa 
corrugare come di chi si accorge dopo un bel po' di 
essere stato burlato. 

Il Maffei non basta da solo a risollevare le sorti del 
Seicento veneto e questa Mostra, contrariamente a quanto 
si proponeva, presentandocelo ampiamente, non fa che 
ricollocarlo accanto allo Strozzi, al Feti, al Lyss, al Carneo, 
al Mazzoni e a tanti altri pittori che ebbero il solo merito 
di fare da anello di congiunzione tra il glorioso Cinque
cento e lo splendido Settecento veneziano. 

In occasione di queste note ci sia consentito di pubbli
care qui qualche inedito tra opere e notizie. Può giovare 
anzitutto la pubblicazione di una tela finora sconosciuta 
che si trova a Montecchio M aggiore in una minuscola 
Cappella dedicata ai SS. Antonio e Francesco (fig. 2) e 
che è sfuggita anche agli ultimi attenti ricercatori quali 
il Cevese, il Barbieri, il Magagnato. 

La tela è in condizioni precarie come l'ambiente in 
cui è conservata ed ha purtroppo subito già nel passato 
restauri maldestri nella parte superiore, che hanno indu
rito alcuni contorni e incupito alcune ombre. Vi sono 
rappresentati i due Santi titolari della Cappella genuflessi 
in atto di preghiera: l'uno, nell' antico gesto dell'orante 
cristiano, protende le mani segnate dalle stigmatei l'altro, 
con la sinistra sul petto, tiene con la destra il giglio; a 
terra, tra i due Santi, un teschio a cui è appoggiato un 
libro con le pagine semiaperte. Nella parte superiore 
della tela appesantisce la composizione l' immagine della 
Vergine incoronata dal Cristo e dall'Eterno che, per la 
ristrettezza dello spazio, è portata in avanti e quasi s'in
cassa tra le due figure dei Santi in primo piano. 

La tela è interessante a conoscersi, per quanto modesta 
non solo di dimensioni ma anche di. valore artistico, come 
documento in ogni caso di un aspetto dell 'arte del Maffei 
e non è difficile ravvisarvi la sua mano nelle parti che seb
bene deteriorate non sono state alterate dal restauratore: 
ad esempio il bel paesaggio dolomitico dello sfondo e 
tutta la parte inferiore. Dal confronto con altre opere del 
Nostro si può con certezza attribuirgli anche questa. 
Abbiamo potuto notare,.innanzi tutto, che l'Incoronazione 
ripete, semplificandolo, lo schema della • Incoronazione 
della Vergine ' nella Rotonda di Rovigo. 2) A questo si 
aggiunge la corrispondenza tipo logica delle figure, e, al
meno in parte, dei loro atteggiamenti. Anche i due Santi 
ci riportano ad altre opere del Nostro e precisamente alle 

FIG. 2 - MONTECCHIO MAGGIORE 

ORATORIO DEI SS. FRANCESCO D'ASSISI E ANTONIO DA PADOVA 

MAFFEI : SS . FRANCESCO D'ASSISI E ANTONIO DA PADOVA 

due tele esposte nella Chiesa della M adonna dei Prati a 
Brendola (Vicenza), scoperte da Renato Cevese (nn. 18 
e 19 del catalogo della mostra). 

Notiamo infatti come il S. Antonio sia quasi un'esatta 
copia di quello di Brendola con la stessa testa vista di 
scorcio, corta e larga, e il San Francesco sia assai somi
gliante al San Pietro Martire nonostante i guasti del 
restauro evidenti nel volto. 

Dopo queste considerazioni, mentre ci sembra non ci 
possano essere dubbi sull' attribuzione del quadro, che 
dateremmo al tempo dell ' , Incoronazione' di Rovigo, e 
cioè fra il 1646 e il 1656, dobbiamo notare che ci troviamo 
di fronte ad un'affrettata e pressochè meccanica riela
borazione di precedenti modelli e con ciò si rafforza la 
nostra tesi che il Maffei non fosse sempre quell' inesauri
bile creatore che si vuoi sostenere nè sempre fosse soste
nuto dall'estro e dalla stravaganza, che furono certo le 
caratteristiche delle sue opere migliori. 

La fama ormai acquistatasi nella provincia di Vicenza, 
che gli procurava numerose ordinazioni, tra l'altro la 
serie di glorificazioni dei podestà e dei notabili vene ti, 
faceva sì che per affrettarsi a compiere i suoi lavori di 
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minore impegno egli non si affaticasse più a cercare nuove 
forme per soggetti già trattati. 

Ecco ora qualche nota d'archivio: 
L'Arnaldi scrisse che il grande quadro della • Glorifica

zione del podestà Priuli' (n. 23) fu compiuto nel 1649; 3) 

questa data trova la più esplicita conferma in due docu
menti dell' Archivio Civico di Vicenza, che sono note di pa
gamento. Nel primo (Provvigioni, 1649, fol. 363) si legge: 

.. Addì 28 Maggio 1649. Piacerà al M.to Ill. Sig. Cas
siere . delli denari delle Condane, dare al Sig. Francesco 
Maffei pittore ducati venticinque con.ti e questo a conto 
del quadro che doverà fare nella Sala del Consiglio desti
nato all' Ill.mo e On.mo Podestà Girolamo Priuli II' 

Nel secondo (ibidem, p. 468): 
.. Addì Zobbia 30 Settembre 1649. Piacerà all' Ill.mo 

Cassiere delle condane criminali dar a Francesco Maffei 
pittore ducati centocinquanta con.ti i quali con ducati 
venticinque del 28 Maggio fanno compiuto pagamento del 
quadro fatto da lui e posto nella sala del Consiglio desti
nato all ' Ill.mo e On.mo Sig. Podestà Girolamo Priuli II' 

Infine posso aggiungere qualche notizia su una tela 
raffigurante il • Beato Giovanni da Schio', menzionata 
dall'I vanoff nell' elenco delle opere smarrite. 4) 

In una raccolta di iscrizioni vicentine 5) ecco quanto ci 
viene tramandato: ·" Quam a Francisco Maffeio Vicent. 
Depictam B. Joannis Scledi Imaginem de Superiorum 
Ecclesiae licentia anno 1648. 

Gentiles eius & Fratres huius Coenobi Suo Primo 
Priori ano 1260 publicae Fidelium Venerationi Urba
no VIII Decretis non obstantibus, exposuerant hanc a 
primo loco ob erectionem Sacelli B. Episcopi Bartholo
mai MDCCXCIV necessario motam & vetustate prope 
lacera m Fr. Jo. Thomas Facciolius Patria et Professione 
Vicentinus eiusdem cultui addictus, ceteris consentien
ti bus anno 1798 a Perito Pictore reficiendam, hicq~e 
prope S . Raymundum reponendam curavit II' 

Da questa iscrizione si deduce dunque che la tela in 
parola fu dipinta dal Maffei nel 1648 invece che nel 
1646 come riferisce il Magrini 6) e che, rimossa per 
la costruzione di una cappella dalla chiesa di S. Co
rona, dove si trovava fin dall'origine, fu restaurata nel 
1798 e trasportata in una cappella a Schio dedicata a 
S. Raimondo. Tutto ciò per iniziativa di Fra Giovanni 
T ommaso Faccioli Vicentino, autore della citata raccolta 
d'iscrizioni. 

S. BrzzoTTo 

I) R. LONGHI, Vialico per cinque secoli di pittura veneta, Fire n ze, San
soni, ' 946, p. 34. 

2) N . IVANOFF, Francesco Maffei, Padova, Il Tre Venezie " , 1942, tav. 
XXIII. 

3) ARNALDI, Descriz ione delle architetture, pitture e sculture di Vicenz a' 
Vicenza 1779, 1. 

4) IVANOFF, op. cit. , p. 64. 
5) Musaeum lapidarium vicentinum collectum et editum a Irarre j oanne 

Thoma Faccio/io, Vieetiae, Tip. Vendramin Musea, MDCCCIII. 
6) A. MAGRINI, Notizie di S. Giovanni da S chio, Padova 1841, p . 47. 

NECROLOGIO 

ROBERTO PARIBENI 

I L 13 LUGLIO u. s. è mancato Roberto Paribeni. Il suo 
nome e l'opera sua non possono essere dimenticati dal

l'Amministrazione delle Antichità e B elle Arti, della quale 
Egli fece parte per moltissimi anni e alla quale si mantenne 
legato, direi, da un profondo senso di colleganza e di affetto 
anche dopo esserne uscito, e fino agli ultimi tempi di sua vita. 
Egli era del resto ancora da cinque anni Presidente della Pri
ma S ezione del Consiglio Superiore, e l'attività di essa diri
geva con quella diligenza scrupolosa ed attenta, ma pur sem
pre senza nessuna pedanteria, che egli soleva mettere in tutto 
quel che faceva. 

Era nato a Roma il 19 maggio 1876, e dalla sua origine 
e educazione romana derivava quel senso di equilibrio, di bo
nomia, quasi di contenuto ed ilare scetticismo che era una 
delle sue principali caratteristiche; scetticismo contenuto: 
chè nulla era più fo rte in Lui dell'amore ardente che portava 
a Roma e all' Italia, e che si rifletteva negli studi e negli 
scritti con cui, attraverso l'illustrazione scientifica, egli ten
deva sempre ad esaltare l'opera e la civiltà da Roma espressa 
nell' Italia e nel Mediterraneo. 

Laureatosi alla scuola del B eloch, del Loewy, del De Rug
giero con una tesi sulla Cirenaica, andò in Grecia ed a Creta 
con F. Ralbherr: e dalla sua assistenza agli scavi dell'isola 

derivò la pubblicazione, ancora fondamentale, sul sarcofago 
dipinto di Ragia Triada. Rientrato in Italia , entrò ancora 
giovanissimo nell' Amministrazione delle Antichità come 
ispettore, e in tale qualità fu prima a Napoli, poi al Museo 
Preistorico di Roma : ma nel 1908 era già Direttore del Museo 
delle T erme di Diocleziano. Nei venti anni che Egli tenne 
quel posto, unito più tardi con quello di Soprintendente agli 
Scavi del Lazio, l'importante istituto . romano fu completa
mente trasformato : come locali, come collezioni, come ordina
mento. Il Museo, nato nel 1889 dalla felice iniziativa del 
Barnabei, era venuto a poco a poco costituendosi ed arric
chendosi con i ritrovamenti di Roma e del Lazio e con acqui
sti, tra cui soprattutto notevole quello della collezione B on
co mpagni-Ludovisi: ma era ancora una raccolta disorganica 
e ineguale, mal disposta per cattiva distribuz ione di spazio, 
nonostante contenesse pezzi di altissimo valore e nonostante 
che ad essa avessero dato opera studiosi insigni, come il 
Mariani, il Vaglieri, il Rizzo, nessuno dei quali peral
tro era rimasto a lungo a capo di essa. Il Paribeni la 
trasformò radicalmente. Dopo la mostra archeologica del 
1911, le disponibilità di spazio del museo f urono aumen
tate degli ambienti delle Terme, liberati dalle soprastrut
ture moderne prima del 1911, e del piccolo chiostro della 
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