
FIG. I - ROMA, SENATO - COFFERMANS (B?TTEGA DEI), DA LUCA DI LEYDA: IL BALLO DELLA MADDALENA (Fo t. Alinari) 

rimaneggiamenti, agli estremi dell' anticappella Portinari 
odierna, cui si univa, sull'asse della Portinari, una piccola 
cappelletta rettangolare, con contrafforti agli angoli esterni 
di cui si trovano tracce sotto il pavimento (fig· 5). 

Demolita questa e . creata la grande cappella Portinari, 
questa venne a prevalere talmente sulle restanti cap
pelle solariane che l'asse trasversale, che era inizialmente 
l'asse principale della composizione, fu sostituito in que
sta sua funzione dall'asse longitudinale, inserentesi: su 
quello dell' andito adducente dall' abside della chiesa e 
risolventesi dalla penombra misteriosa della cripta nel 
trionfo luminoso della cupola quattrocentesca della nostra 
cappella. 

Per concludere dirò come per la tinteggiatura della no
stra cappella nella zona sotto il fregio dei cherubini fu 
scelto, dopo varie prove e tentativi, un tono neutro grigio 
chiaro intonato con i grigi dipinti dal Foppa nelle archi
tetture che fanno da sfondo alla figura dell' Angelo annun
ciante nell' arco trionfale della cappella. 

Il macchinoso e ingombrante altare di muratura e di 
legno dorato, in cui l'ottoéento aveva posto la teca di ar
gento con il capo di S. Pietro Martire, venne rimosso e 
sostituito da una più semplice mensa di bianco di Can
doglia cui danno un tono prezioso due figurette tre
centesche di angeli adoranti che, con provenienza non 
bene accertata, erano state incorporate nell'altare otto
centesco. 8) G . BALLERIO 

34° 

I) VASARI, Vita di Michelozzo. 
2) Cronica del Domenicano Gaspare Bugatti, in Arch. st. dell'Arte, V, 

1892, p . 281. 
3) L . BELTRAMI, La Cappella di S. Pietro martire presso la Basilica di 

S. Eustorgio in M ilano, Roma, Tip. dell'Unione Cooperativa Editrice, 1892, 
p. 20. 

4) A. VENTURI, VIII, Architettura del quattrocento, parte I · , pp. 275-276 
e 31655., Milano, 1923. 

5) C. B ARONI, 1/ problema di Michelozzo a Milano, in Atti del IV Con-
vegno N azionale di Storia dell'Architettura, Milano, ' 939, p . 123 ss. 

6) C. BARONI, op. cito 
7) O. M ORI SANI, Michelozzo architetto, Ed. Einaudi, ' 95 ' , fi g. 175. 
8) Il disegno dell'altare fu cura di F ulvio Nardis. 

A PROPOSITO DELLO 'SPOSALIZIO' 
DELLA GALLERIA CORSINI 

C APITANDOMI l'occasione, durante un lavoro di revi
sione, di posare gli occhi su un dipinto, di proprietà 

della Galleria Corsini (inv. 514-944, su tavola di cm. 64 
per 95) e attualmente in deposito presso il Senato della 
Repubblica (fig. I), mi attrasse la singolarità dello stile, 
così lineare e " piatto ,,, e l'insolito tema. Tema, stile e 
costumi, tipicamente legati all'ambiente germanico dei 
primi anni del Cinquecento, contrastavano con la gamma 
cromatica, la materia pittorica e il modo di pennelleg
giare, che potevano più propriamente collocarsi alla fine 
del Cinquecento se non addirittura nel Seicento. La per
plessità si accentuava per il fatto che il dipinto veniva 
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oralmente indicato da qualche tempo 
come appartenente alla cerchia dello 
Scorel, mentre una vecchia foto Alinari 
recava, con il titolo" uno sposalizio", 
l'attribuzione a "Luca d'Olanda". 

Le condizioni non ideali della tavola 
e la sua superficie "intontita" pote
vanò far pensare, a prima vista, che 
sotto le ridipinture e i restauri si celasse 
un dipinto di una cinquantina di anni 
prima, in armonia con i costumi, lo 
stile e il tema. 

Senonchè un nuovo elemento era 
intanto intervenuto a orientare meglio, 
ma al tempo stesso a rendere più com
plicata la faccenda. Imbattutomi in una 
grande tela (cm. 116 X 180), di colle
zione privata romana (fig. 2), colloca
bile, per fattura, ai primi decenni del 
Seicento napoletano, ma stranamente 
ricca di ricordi cinquecenteschi, avevo FIG. 2 - ROMA, PROP. PRIVATA - FILIP,PO D'ANGELO (1): IL BALLO DELLA MADDALENA 

constatato con sorpresa come essa ri-
producesse, con varianti e con qualche elemento in più, 
lo stesso soggetto e la stessa composizione della tavola 
corsiniana. Identici erano i raggruppamenti e gli atteg
giamenti delle figure, identico era il tono da Il giardino 
d'amore"i differiva invece il rapporto tra figure e pae
saggio, quasi che quest'ultimo si fosse dilatato intorno 
alle prime isolandole e distanziando i gruppetti dei pep
sonaggi l'uno dall'altro. In più lo scenario, percorso da 
lucori quasi fantomatici, offriva la possibilità di intra
vedere nello sfondo una cavalcata e una scena di caccia 
al cervo, totalmente assente nella tavola. L~unica conclu
sione da trarre era che sia l'uno che l'altro dipinto fossero 
due versioni più o meno libere di uno stesso originale. 
Senonchè, mentre la tavola corsiniana riconduceva facil
mente a Luca di Leyda, la tela -
diciamo così - napoletana, ricondu
ceva per i suoi suaccennati caratteri a 
prototipi più tardi e più italianeggianti 
e particolarmente alla cerchia di un 
Martin de Vos o di un Paolo BrilI. La 
prima strada mi parve tuttavia da pre
ferire e non mi fu difficile, dopo un 
breve controllo, riconoscere nei due di
pinti una versione, con poche varianti, 
di una famosa incisione di Luca di 
Leyda, del 1519, indicata solitamente 
come" il ballo della Maddalena", o, 
da tal uni, come "la Maddalena che 
partecipa ai piaceri del mondo" (fig. 3). 

coppie, dei giullari e dei suonatori di pifferi e tamburi, 
dove essa dovrà esibirsi. Il suo capo è circonfuso - anti
c'ipatamente - di una mistica aureola. La santa - ugual
mente aureolata - riappare nello sfondo, dove si lancia 
al galoppo, impegnata in una partita di caccia al cervo. 

Nei dipinti tratti dalla incisione l'aureola è scomparsa 
e, con essa, è scomparsa ogni traccia di santità. La scena 
appare ciò che doveva essere sostanzialmente per Luca 
di Leyda, e per coloro che tanto l'ammirarono da indursi 
a farne molteplici versioni: un riflesso di usanze ed epi
sodi reali, contemporanei al maestro olandese. Sappiamo 
quali fossero queste usanze. Le prostitute godevano, 
durante il Rinascimento maturo, di particolari favori e 
considerazioni che oggi nessuno si sognerebbe di attribuire 

Sorto come tema moraleggiante da 
incipiente Riforma, il soggetto era ri
masto ambiguamente sospeso, nelle 
mani di Luca di Leyda, tra la scena di 
genere, galante e indirettamente ero
tica, e la scena religiosa. I) La Mad
dalena incede riluttante e solo a forza 
sembra aderire all'invito dell'uomo, che 
la sospinge in mezzo al gruppo delle 

FIG. 3 - FIRENZE; GAB . STAMPE, N . 5466 - LUCA DI LEYDA (r5I9) 
IL BALLO DELLA MADDALENA 
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FIG. 4 - ROMA, GALL. NAZ. ARTE ANTICA - PAOLO BRILL 
FEUDO DI CASA MATTEI (PART.) 

loro. Specialmente nei paesi nordici avevano persino il 
compito - talvolta - di organizzare divertimenti e feste 
popolari, nelle quali erano comprese gare di bellezza. 
Tale era appunto la fiera annuale di Zurzach, in Svizzera, 
famosa per il suo "Hurendanz ti, o "ballo delle prosti
tute ti. 2) L 'incisione di Luca di Leyda raffigura appunto 
una scena di questo tipo, cui solo l'aureola e la timorosa 
riluttanza della Maddalena conferisce carattere" sacro ti. 

Della incisione non esistono, tuttavia, le due sole 
versioni pittoriche qui presentate. Nel Museo Reale 
di Bruxelles è un'altra versione, che nei primi anni 
del Novecento era attribuita 3) a Marcello Coffermans 
o Koffermans o Coffermaker (maestro ad Anversa nel 
1549 e morto dopo il 1575), noto pasticciatore di dipinti 
sulla falsariga di famose incisioni, e seguito sulla mede
sima strada daiIa figlia Isabella. 

Non è improbabile che a questa bottega si debba anche 
la tavola corsiniana. 

Il dipinto" napoletano ti appare invece più problema
tico e, al tempo stesso, di più alto livello e interesse. Donde 
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FIG. 5 - ROMA, PROP. PRIVATA - FILIPPO D'ANGELO (?) 
IL BALLO DELLA MADDALENA (PART.) 

poteva venire all'ignoto autore non solo il gusto per il 
soggetto oltremontano, ma anche la particolare traspo
sizione da una chiave manieristica protocinquecentesca 
a una chiave paesistica fiammingheggian te? Qualche 
riscontro con i dettagli di alcuni grandi paesaggi di Paolo 
Brill (figg. 4-5) recentemente rimessi in onore 4) può 
confermare le particolari preferenze dell'autore. Ma chi 
poteva, nei primi anni del Seicento, congiungere una 
formazione "napoletana ti con una "cultura ti fiam
minga? A questo punto il nome di Filippo d'Angelo, o 
degli Angeli, o De Angelis, o Filippo Napoletano, che è 
stato avanzato oralmente dal Briganti, può utilmente 
soccorrere. Di questo pittore piuttosto misterioso ci sono 
rimaste poche notizie e quasi nessuna traccia certa. Indi
cato come seguace di "Adriano fiammingo ti 5) e come 
vedutista al modo di Paolo Brill,6) ci ha lasciato un auto
ritratto agli Uffizi, datato (24 nov. 1622) e firmato come 
" Filippo d'Angeli Romano ti' 7) Poichè il dipinto del 1622 
risulta alquanto diverso di fattura, e svincolato da quelle 
influenze, si può avanzare l'ipotesi che la tela romana 
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- sempre che sia sua - risalga a un decennio prima, in 
concomitanza con la più intensa attività paesistica di Paolo 
Brill per i Rospigliosi. Giova tuttavia avvertire che solo 
ulteriori lumi su questo artista poco noto potranno meglio 
confermare (o annullare) l'esattezza della presente ipotesi 
attributiva e cronologica. C. MALTESE 

I) M . FRIEDLANDER, L uca di Leyda, Lipsia 1924, p . 21. 
2) ED. F UCHS, Sittengeschichte, Renaissance, Monaco 1909, I , p . 400. 
3) S. REINACH, R épertoire de p ,inlUres, Parigi ' 907, II , p . 688. 
4) N. DI CARPEGNA, Catalogo della mostra dei Veduti' ti e Paesi, ti a Roma 

nel ' 600 e nel '700, Roma '956, p. 14. 
5) G . GORI GANDELLINI, N otizie sugli intagliatori ecc., V, pp. , 8 ,-1 83. 
6) TH.- BECK. , I, ' 907, p. 494. 
7) L a dat a e la firm a si basano attualmente sulla sola testimonian za del 

Thieme-Becker, perchè il piccolo dipinto è stato incollato su tavola e decur
tato sui margini e reca solo sul retro l'indicazi one dell'autore. 

IL RESTAURO 
DELLO STENDARDO DI GAETA 

N EL CORSO della revisione postbellica delle opere 
d'arte della regione laziale, l'eccezionale valore sto

rico di uno stendardo conservato nel Duomo di Gaeta 
ha indotto la Soprintendenza alle Gallerie del Lazio ad 
assumersi l'impegno gravoso di un restauro che si pre
sentava difficile e delicato. È vero che il dipinto, nel suo 
lato scoperto, raffigurante il Crocifisso tra S. Pietro e 
S. Paolo e la scritta costantmiana " In hoc signo vinces 11 , 

non era certo tale da suscitare un particolare interesse 
artistico; chè infatti, nella mano anonima che lo dipinse 
nella seconda metà del secolo XVI, ripetendo modelli 
postraffaelleschi senza finezza di tecnica, è difficile ricono
scere l'opera di una personalità, neppur minore, del tempo. 
Ma, d'altra parte, l'antica vicenda del cimelio costituisce 
una delle glorie della cittadina marinara, da quando, 
donato da Pio V a Marcantonio Colonna, prefetto e gene
rale dell'armata pontificia nella guerra per il possesso di 
Cipro, sventolò sulla nave ammiraglia durante lo svolger
si della battaglia, e riportato in patria dai trionfatori di 
Lepanto nell'ottobre del 1571, dallo stesso Marcantonio 
veniva deposto in Duomo, quale emblema della vittoria 
contro i Turchi. I) 

Fosse anche leggenda il salvataggio del dipinto durante 
una furiosa tempesta a Cattaro, certo è che il suo stato 
di conservazione doveva essere assai precario, se già in 
antico uno dei due lati fu rifoderato in grossa tela con in
chiodatura S 'J supporto di legno. In condizioni pressochè 
disperate uscì lo stendardo (ormai ridotto a, pala d'altare), 
dagli ultimi eventi bellici, che resero indispensabile un 
restauro conservativo, affidato dal compianto prof. Bertini 
Calosso alla pazienza e perizia dei valenti , dotto Vittorio 
Federici e prof. Silvio Grossi dei Musei Vaticani. 

D'al punto di vista tecnico, il restauro, che può dirsi 
un vero e proprio salvataggio, risultò interessante anche 
perchè diede occasione di esperimentare alcuni nuovi 
procedimenti. Effettuato un bendaggio protettivo sulla 
parte dipinta, con un sistema nuovo studiato dal Fede
rici, 2) e iniziato il delicato distacco della tela dell'antico 
rifodero, apparve la pittura conservata sul verso: tale da 
venir giudicata, per la vivezza dei colori, migliore dell'altra, 

FIG. I - LO STENDARDO DEL DUOMO DI GAETA 

PRIMA DEL RESTAURO 

molto mal ridotta e deturpata da ridipinture (fig. I). 
Si studiò allora ogni mezzo per ridare al dipinto la sua 
fisionomia originaria di stendardo, decidendo inoltre di 
considerare come' recto ' il lato testè riscoperto, sul quale 
venne riportata la scritta che in antico era stata tagliata 
e cucita sul rovescio (fig. 2). (In entrambi i lati la com
posizione è identica; però invertita). 

A risolvere il prob~ema, poi, di sorreggere un dipinto 
di misure tanto vaste (m. 3,079 X 2,18) e di un tessuto 
estremamente sottile e frammentato, una volta scartata, 
dop,o qualche tentativo, la soluzione di usare a sostegno 
una doppia lastra di vetro e di materiale plastico, si ri
corse al nuovo esperimento di fissare il dipinto tra due sete 
leggerissime mediante un adesivo elastico e trasparente. 3) 

Per il restauro pittorico ci si limitò a piccole rein
tegrazioni di antiche stucca tu re, mentre non furono ri
prese le lacune prodottesi recentemente, così da non 
aggiungere ridipinture nuove a quelle già esistenti. Le 
lesioni, che sono ben visibili nella fi g. I , non vennero rein
tegrate, essendo addirittura del supporto originale. La
sciate allo scoperto e trasparenti, come sono, appaiono 
scure su un fondo non illuminato e chiare in contro luce. 
Nulla si è potuto fare per togliere certe grinzosità della 
superficie che risalgono alle sete originarie, non perfetta
mente tese e combacianti tra di loro. L. MORTARI 
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