
l'ha assegnata alla prima metà del V, la Longhurst al 
V -VI e la Rosenbaum al VII: personalmente sarei incline 
ad escludere quest'ultime tre datazioni. 

La magnifica formella del Museo del Castello Sforzesco 
di Milano con la scena dell' Annunciazione ha dato anche 
essa luogo a varie discussioni. L'intaglio, assai fine, pre
senta un ritorno a canoni classici, sia per quanto riguarda 
le proporzioni delle singole figure, sia per quanto concerne 
l'eleganza del panneggio, anche se in qualche particolare, 
come ad esempio nell'incalzante ritorno in morbide curve 
delle pieghe delle vesti lungo il fianco destro della Ver
gine, si può rilevare qualche accento di lezioso accademi
smo. Il Dalton ed il Volbach hanno assegnato quest'avorio 
al secolo XI, il Venturi e lo Schlumberger al X, il Morey 
e la Ottino della Chiesa al VII, la D e Loos-Dietz, molto 
di recente, al VI, ritenendolo più precisamente un pro
dotto del classicismo giustinianeo. 

Di assai difficile datazione è il dittico dei Santi Acacio 
e Teodoro del Museo Civico di Cremona. L ' intaglio 
è alquanto rozzo, tanto che più d'uno studioso mi ha 
espresso verbalmente dei dubbi sulla sua autenticità. Il 
Volbach lo ritiene una copia eseguita nell' Alto Medio 
Evo (X-XII secolo'?) d'un originale del secolo VI, e tale 
attribuzione credo che possa essere condivisa. Comunque, 
nel caso che si dovesse trattare d'un falso, è bene che an
zitutto si sappia che esso dovrebbe essere anteriore al 1781, 
anno in cui fu pubblicato dall' Allegranza, ed in secondo 
luogo che nella parte posteriore d'una delle valve del dit
tico c'è un graffito latino, su cui sarebbe opportuno un 
giudizio d'un esperto paleografo. 

In occasione della Mostra è stato pubblicato un cata
logo con la descrizione dei singoli pezzi e con la relativa 
bibliografia, a cura del sottoscritto e della dotto Luisa Bona 
Ottolenghi. L a seconda edizione di tale catalogo, con tutte 
le illustrazioni degli avori esposti, è corredata di ben 191 
illustrazioni. G. BOVINI 

MOSTRA DI GAUDENZIO FERRARI 

E RA NATURALE che dopo la mostra del Luini, tenutasi 
due anni fa a Como, se ne aprisse una a Vercelli in 

onore di Gaudenzio Ferrari, i due maggiori pittori della 
Lombardia e del Piemonte nel '500, dopo la definitiva 
partenza di Leonardo, e anche gli ultimi due rappresen
tanti del Rinascimento in queste regioni. Bisogna osservar 
subito che la mostra del Ferrari ha portato un contributo 
alla conoscenza dell'artista ben superiore a quello offerto 
dalla mostra di Como per il Luini: la preparazione critica 
dei varii organizzatori e i risultati delle loro indagini sono 
chiaramente documentati dall' ottimo catalogo, che è la 
più importante pubblicazione d'insieme sull'arte del Fer
rari. In parti colar modo vale lo studio della Brizio, che 
rivede sue vecchie conclusioni e che chiarifica alcuni pro
blemi essenziali, per esempio quello della formazione del 
Ferrari, sul quale riconosce un'azione diretta del Peru
gino, spiega bile non solo con opere di lui a Cremona e 
nella Certosa di Pavia ma con un viaggio del Ferrari a 
Roma prima del 1508. La Brizio assai giustamente vede 
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presto anche un'influenza di L eonardo, e dell'uno e del
l'altro maestro indica l'impronta nei due affreschi laterali 
della' Presentazione al Tempio' (fig. I) e della' Disputa' 
nella cappella di S. Margherita in S. Maria delle Grazie a Va
rallo, databili - sembra - intorno al 1507 e assai impor
tanti perchè preparano composizioni del Luini, come rileva 
il Testori; non solo (precisiamo noi) in una certa larghezza 
e scioltezza di fattura ma nella semplicità del racconto, 
nella dolcezza delle espressioni, nei lenti e ritmici movi
menti, nei tipi stessi di un leonardismo popolano. Nella 
medesima Cappella di S. Margherita, la Brizio segnala 
inoltre gli ornati a grottesche della volta, che potrebbero 
documentare gli insegnamenti avuti da quello scuro Ste
fano Scotto, ricordato dal Lomazzo come suo maestro 
e come pittore ben noto di un simile genere di decora
zione, e fra le grottesche quattro tondi figurati a mono
cromo con lumeggiature alla Bramantino. La segnalazione 
di questi contatti avuti dal Ferrari coi varii artisti del suo 
tempo non solo spiega le sue forme giovanili ma il suo 
temperamento vivace, che tale si rivelerà per tutta la sua 
vita. Dopo queste precisioni la Brizio torna nondimeno a 
insistere sul carattere intimamente lombardo del Ferrari 
e molto bene ne illustra la natura, portata alla rappresen
tazione umana, semplice e aperta del mondo, senza par
ticolari indagini, e con un fare che è legato alla tradizione 
dell'artigianato, anche se in forme via via aggiornate. No
tevoli anche le sue osservazioni sull'attività di scultore del 
Ferrari al Sacro Monte di Varallo e altrove, e sull'influenza 
che in parecchie opere scolpite e dipinte risentì dalle 
stampe del Durer, da cui trasse soprattutto un accento di 
vivace realismo. Il periodo di più alto valore per libertà 
di visione e di fattura è compreso fra la Cappella della 
Crocefissione al Sacro Monte e gli affreschi del S. Cristo
foro di Vercelli (1520-1534), opere che rivelano a pieno 
un temperamento geniale nella rappresentazione impetuosa 
e magniloquente della vita. Negli affreschi di Vercelli la 
Brizio segnala acutamente spunti del L otto e di H olbein, 
e dopo aver notato negli ultimi anni una tendenza al gigan
tismo, propria del momento, bene illustra il brio e la natu
ralezza di un tempo negli affreschi estremi di S. M aria 
della Pace, oggi a Brera. 

Abbiamo voluto ricordare le osservazioni principali della 
Brizio perchè a nostro avviso sono quanto di meglio la 
critica abbia detto di recente su Gaudenzio Ferrari. Ri
mane questi innegabilmente una personalità complessa: 
parte dalla tradizione tardo-gotica lombarda, come dimo
strano i ' Due angeli oranti' di Varallo per la loro dolce 
eleganza, e piemontese, come provano le due importanti 
tavole della Galleria di Torino col taglio netto e allungato 
delle figure, con la loro torsione a fine decorativo, con un 
sottile luminismo, e già dimostrando il linguaggio nuovo 
del Bramantino, a cui ricorrerà più volte nella sua lunga 
attività, per un rigoroso senso costruttivo di corpi e di 
spazio. Di questa tradizione gotica, rinforzata dalla cono
scenza di stampe nordiche tedesche, l'artista non si dimen
ticherà così presto: dopo le ampie e dolci forme e le lente 
cadenze - di origine peruginesco-raffaellesca - nel po
littico di Arona, del 1511, eccolo tornare poco dopo, nel 
1513, ad una maniera ancora schiettamente quattrocen
tesca, gotico-incisiva, nelle scene della parete trasversale in 
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S. Maria delle Grazie a Varallo. Ope
roso a" lungo in Lombardia, il Ferrari 
con questa scuola rimarrà sempre le
gato, innanzi tutto col Bramantino e 
ancor più di quanto non sia stato notato 
per oltre il periodo giovanile: la ' Cro
cifissione' della ColI. Parisi a Torino 
ricorda non solo nello schema gene
rale ma nella ricerca dei volumi e nei 
solenni atteggiamenti dei personaggi 
quella celebre del Suardi a Brera, sic
chè difficilmente si potrebbe supporre 
a questa anteriore; le 'Pietà' del 
polittico del S. Gaudenzio di Varallo, 
del Duomo di Novara e del Museo di 
Budapest ci riportano ai modelli bra
mantineschi per ampiezza di f rme 
ora più severe ora ammorbidite e per 
abili studi di scorci; le 'Stigmate di 
S. Francesco' della Pinacoteca di Va
rallo (fig. 2) si potrebbero utilmente 
avvicinare a quelle dipinte da un se
guace di Bramantino in un esemplare 
già in collezione privata romana e pub
blicato di recente dal Longhi (in Para
gone, 1955, n. 63, p. 60 e fig. 27); la 
lunetta di Roccapietra, nelle forme 
addolcite anche se più sviluppate e 
nel delicato luminismo, fa venire in 
mente una delle lunette del Braman
tino nel chiostro delle Grazie a Milano. 
Ma Gaudenzio Ferrari guardò anche 
ad altri lombardi : a Boltraffio, per 
esempio, nel ' Donatore presentato da 
S. Pietro' della Galleria di Torino, pur 
di fattura altrimenti morbida e lieve; 
al Giampietrino nella 'S. Caterina fra 
le ruote' a Brera; e a Luini, chè se 
gli potè additare modelli fin dal 1507 
circa con gli affreschi della Cappella 
di S. Margherita in S. Maria delle 
Grazie a Varallo appare evidente come 
a sua volta potesse osservare con inte
resse parecchie opere sue. Una delle 
tante madri col figlio nella ' Crocifis
sione' di Varallo (v. catalogo della 
mostra, tav. 49) rammenta in modo 
sorprendente le serene e aggraziate 
immagini luinesche di S. Maria della 
Pace e di Palazzo Rabia a Milano o 
quelle della Villa Pelucca presso Sesto 
S. Giovanni (v. Beltrami, Luini, Mi
lano, 19II, pp. 112, 123, 127, 131, 
162, 228, 237, 238); i due 'Puttini 
musicanti' della Pinacoteca di Va
rallo richiamano per la loro delica
tissima grazia i due piccoli angioli 
adoranti del Monastero delle Vetere 
(Beltrami, pp. 78, 79); il ' S. Rocco ' 
del Museo di Vercelli si direbbe un 

FIG. I - VARALLO, s. MARIA DELLE GRAZIE - CAPPELLA DI s. MARGHERITA 
GAUDENZIO FERRARI: PRESENTAZIONE AL TEMPIO 

FIG. 2 - VARALLO, PINACOTECA - GAUDENZIO FERRARI: STIGMATE DI s. FRANCESCO 
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diretto ricordo - per la dolcezza dello sguardo e della 
forma - di quello ora a Brera dato a scuola del Luini 
ma certo del maestro (Beltrami, p. 87); le tardissime scene 
di S. Maria della Pace a Milano si riallacciano con quelle 
giovanili del Luini nella stessa chiesa per il carattere del 
racconto sereno e popolaresco al tempo stesso, in una 
luce pacata e chiarissima (Beltrami, pp. II6-121), seppure 
con l'inserzione qua e là di accenti curiosi, di altra ori
gine, come più oltre vedremo; e altri confronti si potreb
bero aggiungere. Nè il Ferrari avr,ebbe potuto dimenti
carsi di Leonardo, e se ne ha traccia, ad esempio, nei 
bambini tenuti in braccio dalle madri nella' Crocifissione ' 
della Pinacoteca di Torino, o in certi disegni per il trat
teggio nervoso o altrimenti sfumato (v. catalogo, tavv. 100 
e 103). Ma gli interessi del nostro artista non si fermano 
ancora. Non comprendiamo come non siano stati notati 
in più di un caso contatti col Romanino: la bizzarria di 
certi tipi e di certe torsioni e lo sfoggio di costumi di vio
lenti colori, che ravvivano in maniera tanto inconsueta la 
vasta 'Crocifissione' di Varallo o le scene di Vercelli, 
dimostrano con quanta curiosità ma anche con quanta ge
nialità il Ferrari traesse per le sue vaste composizioni di 
carattere popolareggiante spunti preziosi dal bresciane. 
Infine non potremmo tralasciare, fra i principali artisti 
studiati dal nostro, il Correggio, la cui tipica. ricerca di 
grazia riaffiora in parecchie figure di Gaudenzio, special
mente di bambini e di angioli, dalle pale giovanili di Arona 
e di Sarasota alla lunetta di Roccapietra, alla' Vergine 
col Figlio ' di Brera e alla ' Madonna degli Aranci' di 
Vercelli. 

Un grande eclettico appare, dunque, Gaudenzio Fer
rari dalle sue opere, e tale risulta anche da una preziosa 
testimonianza del Lomazzo, il quale ci riporta una frase 
dello stesso artista: " ciascun pittore si diletta e compiace 
di furare l'invenzione altrui Il. Ma fu spirito vivacissimo e 
geniale che seppe dare alla propria opera, attraverso le più 
diverse esperienze, un'impronta personale con in discutibili 
valori. Si riallaccia con la tradizione tardo-gotica, attinge 
a fonti tedesche e classiche italiane, è il più libero rappre
sentante del Rinascimento nella sua regione e prepara 
audacemente espressioni del Manierismo e del Seicento. 
La monumentale ' Crocifissione' di Varallo, che è ricca 
di elementi tedeschi e che nel forte risalto formale di tante 
figure ricorda anche l'attività del plasticatore, preannuncia 
fragorosamente i tumulti barocchi, l' 'Assunta' di Vercelli 
si direbbe un prototipo delle glorie seicentesche, e le due 
, Natività' della Vergine, nella stessa chiesa e nella Collo 
Contini Bonacossi di Firenze, anticipano nel loro severo 
naturalismo e in quel gusto casalingo di vita quieta, di 
interni raccolti e di oggetti domestici, studiati con ordine, 
un genere che sarà prediletto da Vinceru;o Campi e ancora 
più tardi da tutta una corrente non soltanto italiana. 

Chiudiamo questo excursus sull'arte di Gaudenzio se
gnalando gli altri studi inseriti nel catalogo. Il Testori, 
cui si devono le schede dei dipinti esposti del maestro, 
tratta dell'opera sua al Sacro Monte, e interessante è il 
tentativo di identificare l'autore degli affreschi della Cap
pella della Vergine in S. Maria delle Grazie a Varallo con . 
lo Stefano Scotto ricordato dal Lomazzo, lo spostamento 
della data dal 1506 al 1517 per gli affreschi della Cappella 

della Pietà, l'insieme di osservazioni sull'attività del Fer
rasi scultore, con l'ipotesi che nel viaggio romano egli 
avesse veduto i gruppi del Mazzoni. Segue un ottimo com
mento del Bertini sui disegni del maestro e sua è anche 
la descrizione di quelli presentati alla mostra: il criterio 
restrittivo da lui seguito nel problema delle attribuzioni 
ci par giusto. Il Mallè, con un capitolo denso di notizie 
sulla fortuna di Gaudenzio, ci offre un apprezzabilissimo 
completamento alla bibliografia del Durio pubblicata nel 
1928 e conclude additando i problemi lasciati ancora 
insoluti dalla critica. Si ha infine un' utile nota della 
Gabrielli sulla pittura in Valsesia prima di Gaudenzio, 
di stampo gotico e rinascimentale, e un ampio studio 
della Griseri, che cerca di districare l'imbrogliata ma
tassa dei seguaci, che rimangono pertanto di interesse 
locale e dei quali ha accuratamente catalogato le opere 

esposte. GIULIO R. ANSALDI 

NOTE ALLA MOSTRA DEI CARRACCI 

F IN DA QUANDO LO SCHLOSSER, nei suoi « Materialien 
zur Quellenkunde der Kunstgeschichte » pubblicati 

tra il 1914 e il 1920 nei Sitzungsberichte della Accademia 
viennese delle Scienze - che dovevano dar corpo in se
guito alla poderosa sua storia della letteratura artistica -
e precisamente nel saggio VIII, 1920., p. 7, avanzava il 
sospetto, quanto fondato doveva dimostrarlo la più re
cente letteratura, che il ben noto sonetto di Agostino Car
racci fosse null'altro che una ingegnosa falsificazione del 
Malvasia, si può dire che la compatta tradizione critica 
dell' « eclettismo » carraccesco subisse una prima insa
nabile incrinatura. Le cui conseguenze, essendosi intanto 
essa trasformata in definitiva frattura, si sono viste sol
tanto in tempo relativamente recente, a partire cioè da un 
ventennio a questa parte, allorchè si impose un riesame 
di tutto il problema: e si deve specialmente ai saggi di De
nis Mahon di questi ultimi anni se la coltre di ghiaccio che 
aveva serrato tanto a lungo, fino alla mummificazione, la 
posizione mentale dei critici di fronte alla pittura dei tre 
cugini Carracci è andata definitivamente sciogliendosi. 
'Ponendo le condizioni migliori per un nuovo accosta
mento, scevro per quanto possibile di pregiudizi, alle 
opere dei bolognesi Ludovico~ Agostino e Annibale. 

Quanto mai tempestiva si presentava quindi, nel
l'autunno di quest'anno, la mostra di Bologna (l ° set
tembre - 25 novembre); pensata organizzata realizzata 
con quel senso critico sempre aggiornatissimo, la scrupo
losa cura selettiva, la grande serietà scientifica cui la mo
stra del Reni di due anni fa ci aveva già abituati. Merito, 
prima di ogni altro, di Cesare Gnudi, ideatore di questa 
come della precedente mostra; e ancora a lui dobbiamo 
l'ampia introduzione - chiarificatrice del problema e sem
pre limpida nella formulazione ed espressione del giudi
zio - al catalogo dei dipinti : un volume esemplare nella 
veste e nel contenuto, che si giova della collaborazione di 
studiosi espertissimi dell'argomento, quali l'Arcangeli e 
il Mahon. A quest'ultimo si deve anche - e per intero -
il catalogo dei 251 disegni (più 13 stampe e 3 argenti incisi) 
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