
FIG. I - VENEZIA, SEMINARIO PATRIARCALE - PARIS BORDON (1) o ANONIMO GIORGIONESCO (1): APOLLO E DAFNE 

a Torino, Mostra degli Ori del Perù, 14 dicembre 1964 - IO gennaio 1965, 
v. Catalogo. In epoca Chimu e sotto gli Incas i nobili portavano orejeras dai di
schi enormi, e pertanto furono chiamati Orejones (Orecchioni) da gli Spagnoli. 

IO) Per il trasporto delle foglie seccate, destinate a essere masticate in 
cammino, si usavano borsette di tessuto che si portavano a tracolla. 

Il) F. AN TON, op. cit., tav. 17. 

12) A. L . KROEBER, Proto-Lima, a Middle Period Culw.re oJ Peru, Chi-
cago 1954, frontespizio e fig. 2B. 

13) F . ANTON, op. cit., tav. IO. 
14) Ibid., tavv. 94, 96 (Nazca), e 116 (Tiahuanaco). 
15) R. D 'HARCOURT, La Céramique de Cajamarquilla Niveria, in Journal 

de la Societé des Américanistes de Paris, XIV, '922, p . 107 ss., tavv. I-VII. 
16) Qui la bocca è molto più allungata e con le estremità volte verso l'alto, 

sicchè ne risulta un'espressione vagamente sorridente, forse non intenzionale. 
17) Riportato dal D ' HARCOURT, op. cit., p . t t 5. 
tB) A. L . KROEBER, op. cito 
19) Nieverla, e non Niveria, come scrive il D'HARCOURT nellavaro citato. 

Lo stile di questa ceramica, trovata nelle tombe di Cajamarquilla, prende il 
nome dalla hacienda (fattoria) Nieverìa, che era così chiamata perchè gli 
Spagnoli vi conservavano la neve (nieve) portata dalla Sierra, e che serviva, 
come oggi il ghiaccio, sia per fare sorbetti , che per conservare freschi i cibi. 

20) Pertanto è da rivedere, alla luce dei nuovi scavi, la tavola delle data
zioni proposta da L. M . STUMER, op. cit., p. 27. Qui, infatti, il Maranga 3, 
di Maranga, è collocato nel periodo del Florecimiento Regional, e considerato 
contemporaneo al Nieveria, mentre questo deve essere più antico, e contem
poraneo al Maranga 2 e I. 

21) R. D ' HARCOURT, op. cit ., p. 11555., figg. 1 b, c, 2. 
22) Ibid., fi g. 5. 

PER LA FORMAZIONE DI PARIS BORDON 

S EGUENDO la traccia di un giudizio espresso dal Palluc
chini quasi vent'anni or sono, l' , Apollo e Dafne in 

un paesaggio' del Seminario patriarcale di Venezia (fig. I) 
torna ad essere attribuito a Paris Bordon giovane t) nella 
monografia sull'artista curata finalmente da Giordana Ca
nova, 2) dopo l'eccellente saggio in Arte Veneta. 3) È evi
dente che l'inserzione di un'opera simile nel catalogo del 
pittore veneto comporta un orientamento implicito sul 
maggior problema degli inizi di lui, ossia sul primo de
cennio della sua attività non documentata, c. 1515-25, 
che si conclude con l'esecuzione della Pala dell' Accademia 

Tadini di Lovere, del 1525-26. Ed indirettamente la 
stessa attribuzione fissa il quadro del Seminario patriar
cale intorno agli anni '15-18 (nel '18 infatti per la prima 
volta in un documento si incontra" Ser Paris pictor habi
tator in Venetus in contrata Sancti Juliani,,) 4) rispetto 
ad una cronologia più inerente al fenomeno del primo 
giorgionismo, che ha il suo epicentro, come sappiamo, 
intorno al ' IO. Quando il fascino di Giorgio di Castel
franco avrebbe toccato, fra i molti altri, anche Paris, stando 
alla notizia vasariana sul mancato inserimento dell'artista 
nella cerchia di Tiziano per effetto del suo scarso magi
stero. A causa del quale Paris "si risolvé a partirsi, do
lendosi infinitamente che di que' giorni fusse morto Gior
gione, la cui maniera gli piaceva sommamente, ma molto 
più l'aver fama di bene e volentieri insegnare con amore 
quello che sapeva. Ma, poi che altro fare non si poteva, 
si mise Paris in animo di volere per ogni modo seguitare 
la maniera di Giorgione. E così datosi a lavorare ed a 
contraffare dell'opere di colui, si fece tale, che venne in 
bonissimo credito; onde nella sua età di diciotto anni 
[ •••• ] II' 5) E segue la notizia della mancata commissione 
della pala di San Nicolò, per intervento di Tiziano. 6) 

L'interpretazione della notizia vasariana sul Bordon, men
tre rimane alla base del problema degli inizi dell'artista, 
presenta alcune aporie. A parte il carattere topi co del
l'alunnato giorgionesco che il Vasari riferisce indistinta
mente ai pittori vene ti della generazione di Tiziano, lo 
stesso biografo d'altronde, tracciando il profilo di Paris, 
comincia col definirlo programmaticamente "quegli che 
più di tutti ha imitato Tiziano". 7) La notizia quadra 
con la fisionomia linguistica della pittura bordoniana al
l'inizio del secondo quarto del secolo, integrando ne il con
tenuto di qualche componente bresciana, che nella Pala 
Tadini appare manifesta nei termini del Savoldo (egli nel 
'21 è chiamato a Treviso per eseguirvi la Pala di San 

249 

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



Nicolò). 8) Ma a proposito della base linguistica tiziane
sca nella Pala di Lovere, è evidente che si tratta di un 
tizianismo ormai ben oltre la fase dei rapporti con Giorgio 
di Castelfranco : di cui rimane, sia pure, una larvata eco 
paesistica nello scorcio dietro al ritratto di Giulio Man
fron come San Giorgio g) (che tuttavia non ha nulla a che 
vedere con un riferimento alla Pala di Castelfranco ve
neto). ]0) Sarebbe dunque alquanto forzata l'ipotesi di 
comporre in una formula di tizianismo giorgionesco l'inter
pretazione del linguaggio di Paris fra il primo e il secondo 
quarto del secolo. Intorno a quest'epoca, fra l'altro, va 
considerato che Paris Bordon procede in un interesse ac
centuato per i l Savoldo (che doveva aver incontrato a Tre
viso) se le ricerche dei due artisti paiono interferire con
temporaneamente nel tempo fra la Pala T adini ed il ' Ma
trimonio mistico di Santa Caterina'. 11) Proprio in que
sto torno di tempo il Savoldo esegue l' ' Adorazione del 
Bl mbino ' della Sabauda 12) ove i riscontri bordoniani nella 
tavolozza e nei panneggi Il bagnati " di luce, si considerano 
meglio inversamente, guardando il Bordon in chiave savo l
desca. Bisogna evitare beninteso un' interpretazione unidi
rezionale e monovalente del linguaggio di Paris giovane, 
che appare assai incostante nelle sue esperienze; né i suoi 
prototipi formano delle polarità. Così che a proposito della 
' Sacra Conversazione ' di Glasgow "con il Battista, la 
Maddalena e San Giorgio "' lo stile di Palma appare 
assorbito esaurientemente al grado di dubitare sulla scelta 
dell 'identità dell 'uno o l'altro artefice di questa opera. ]3) 
Il fatto è che il problema attributivo per il catalogo di 
Paris giovane è spinosissimo, privo di sussidi documen
tari e filologici, e si può procedere nell'indagine stilistica 
solo analiticamente, discernendo i fattori costitutivi del 
linguaggio, in ragione d'un fondamentale eclettismo. Di 
questo eclettismo non vi è però traccia nella ' Sacra Con
versazione' di Glasgow, come del resto neppure nello 
, Apollo e Dafne' del Seminario patriarcale : come la pri
ma è impostata tutta sullo sti le di Palma il Vecchio, l'altro 
si richiama direttamente a Giorgione. A tale proposito, 
tornando al Vasari, si deve osservare che la mitografia del 
Seminario patriarcale, mentre da un punto di vista icono
logico nei temi del primo giorgionismo, formalmente si 
dimostra opera troppo matura per essere prodotto della 
prima esperienza di un pittore, secondo il Vasari, sui dieci 
anni d'età. Sempre secondo il Vasari, la commissione della 
Pala per San Nicolò di Venezia (poi passata a Tiziano) 
sarebbe venuta a Paris proprio come riconoscimento della 
sua profonda esperienza giorgionesca, all'età di diciotto anni. 

Quindi tale esperienza, la cui traccia più evidente nella 
produzione di Paris è senz'altro legata all" Apollo a D afne' 
(supposto che gli spetti), troverebbe una specie di terminus 
ante quem nel 1518. L 'altro terminus - ferma restando 
l'ipotesi della paternità di Paris - per precoce che potesse 
essere l'ar tista, non dovrebbe cadere prima dei suoi quindici 
anni; vale a dire si ricaverebbe per il dipinto una crono
logia approssimata c. 1515-18. Resta un dubbio sul rife
rimento di questa cronologia ad un dipinto che indubbia
mente, insieme ad altri, rivela, nell'assimilazione del gior
gionismo, anche una diretta partecipazione a quel grande 
ciclo di cultura, tanto che in un primo momento era stato 
dato a Tiziano stesso. ]4) L a mitografia del Seminario 

patriarcale fa parte, come è noto, di un numeroso 
gruppo di pitture che riassumono le concezioni intellet
tualistiche della cultura giorgionesca. E di tali concezioni 
partecipa notoriamente anche Tiziano giovane accanto al 
quale Paris Bordon avrebbe potuto forse nei suoi esordi 
partecipare dello stesso fenomeno culturale : nonostante la 
notizia vasariana tenda a distinguere nettamente neil'edu
cazione di Paris fino al '18, l'esperienza giorgionesca dal
l'apprendistato presso Tiziano, che sarebbe sembrato delu
dente al giovane pittore di Treviso. Per convenire quindi 
con il giudizio per cui" il tizianismo, per quanto rinne
gato dal Bordon, si qualifica in realtà come la nota fonda
mentale della sua produzione più giovanile e quasi il filtro 
attraverso il quale lo stesso giorgionismo poteva essere 
assimilato II' 13) 

Se si deve dunque convenire su di una partecipazione 
di Paris sul primo esordio a quel tipo di giorgionismo 
alias tizianismo, di base mitografica (che è poi l'esponente 
di una cultura secolarizzata in seno alla società veneta del 
primo '500), bisogna ammettere che l'unico cardine su cui 
l'ipotesi è imperniata, rimane nella testimonianza di quella 
primizia nel Seminario patriarcale. ]6) Volendo invece far 
parte di un rapporto giorgionesco più lato anche alcune 
' Sacre Conversazioni' situate al principio del terzo de
cennio, in una fase " risalente senza dubbio anche ad una 
sentita e meditata influenza del linguaggio del pittore di 
Castelfranco " , ]7) come quella nella collezione Barlow di 
Londra ]8) e l 'altra molto affine di Glasgow, ]g) è da sot
tolineare in esse allora la componente savoldesca (che fa 
poi da tramite ad una eco meno prossima del Lotto) : che 
comporterebbe un terminus past 1521 ma che emerge es
senzialmente nel confronto con opere giovanili del pittore 
bresciano come la ' Madonna e i Santi Giovanni Battista e 
Gerolamo' di Dublino 20) o i ' Santi Antonio e Paolo' del
l'Accademia di Venezia 2]) ed anche alcuni disegni del Lou
vre. 22) Tanto più che tale componente si vedrà persistere, 
accanto ad altre, per tutto il corso del terzo decennio. 23) 

Dopo, concluso il problema delle origini, se ne apre un 
altro, non certo minore, quello del cosidetto Manierismo 
nell 'arte veneta, che trova Paris Bordon protagonista di un 
primo piano. Ma tale problema, proposto per il Bordon, 24) 
attende di essere messo a fuoco da una vasta indagine non 
certo di ordine monografico. M. BONICATTI 

I) Il Pallucchi ni aveva si tuato "origine di qu ~sto dipinto considerandola 
" evidentemente di un seguace di Giorgione di alta classe che, pur adeguan
dosi al gusto del maes tro specialmente nel bell iss imo paesaggio, ha già qual
cosa di caratteristico, come nel modo di costruire i corpi e di piegare le vzsti. 
E qu~sto pittore potrebbe essere Paris Bordone, allorchè, alla fi ne del se
cO:1do decennio del Cinquecento, nella bott egA di Ti ziano ri volgeva lo 
sguardo all 'opera di Giorgione ,,' I capolavori dei Musei Veneti . Catalogo 
della M osua, Venezia 1946, n . 2 17, p . 13I. 

2) Paris Bordon (Profi li e Saggi di Arte Veneta. ColI. diretta da Rodolfo 
Pallucchini. II), Venezia 1964, pp. 5 s., ] 14 s. 

3) I viaggi di Parù B ordone, in Arte Veneca, XV, ] g6 I, pp. 77-88. 
4) CANOVA, op. cit., p . 63. 
5) L . Vit e (in app . alla Vit a di Tiziano), ed. Salani, Firenze ] g32, VI, 

pp. 620-621. 
6) Citata dalla CANOVA, op. cit., p . 69. 
7) Ed . cit. , val. cit., p . 620. 
8) G. Luow]G, Archivalische Beitriige zur Geschichte der venezianischen 

M alerei. M aJer, von denen G emalde bekannt s ind , hauptsachlich von 1450 
bis ]550, in j ahrb. der K ijnig. preulS. Kunstsamml. , XXVI, ]g05, p. ]]g. 

g) CANOVA, op. cit., fig. ]6. 
lO) lo., ibid. , p. g. 
] I) lo., ibid., tav. col. pp. ] 2-] 3, figg. 7-9 e p. 7. 

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



12) Secondo la datazione proposta opportuname11le dal Boschetto, subito 
prima dell'altra' Adorazione r di Ha mpton Court ; Giovan Gerolamo Savoldo, 
Milano 1963, tavv. 36-40. 

13) Riferita al Bordon H per motivi di s tile" dalla Canova, riprend endo 
un'attribuzione del Bode e di A. Venturi ; op. cilo, p. 102 e fig. 14. 

14) Nella l a ed. del Catalogo della M ostra Giorgione e i giorgioneschi, a 
cura di P. ZAMPETTI, Venezia 1955, n. 71. pp. ]60 s. 

15) CANOVA, op. cito pp. 4 S. 

16) Salvo l'altro caso di eseges i giorgionesca per le origini del Bordon, 
costituito dal I Nudo al Fonte' già in una collezione londinese ed ora forse 
a Genova (CANOVA, op. ciL ., pp. 53 e 102, fig. 104): ma anche questo caso 
bordoniano farebbe allora problema di formazione, rientrando nel contes to 
giorgionesco dell'inizio del '500 per il fatto di inserirsi s tilis ticamente bene 
fra alcuni qU 3.dretti di analogo formato e contenuto. Come il ' Satirello mu
sicante' della Alte Pinakothek e la 4 Ninfa con un satira' della collezione 
Schweyzer di Zurigo (Giorgione e i giorgioneschi, cit., 3(1. ed., ]955, nn. 28, 
pp. 64-65.56 pp. 132-133); ed anche la • Cere re • degli Staa tliche Museen 
di Berlino-Dahlem e la • Venere e Marte' del Museo di Brooklyn (ibid., 
n. 44 pp. 100-101, n. 91 pp. 202-203). A proposito dell'orientamento crono
logico di tale opera la Canova propende per un'epoca più avanzata veden
done lo sti le in rapporto allo Schiavone. 

17) CANOVA, op. cit., p. 7. 
18) lo., ibid., p. 81 e fig. 5. 
19) lo., ibid., p. 78 e fig. 6. 
20) BOSCHETTO, op. cit ., tav. 7 . 
21) ID., ibid ., tavv. 10-1 2. 

22) lo. , ibid., pp. 40-41. 
23) Come si pu ò constatare da opere quali il • Riposo in Egitto' di North

wick Park (CANOVA, op. cit., p. 109 e fi g. 26) o la • Sacra Conversa zione ' 
di Los Angeles (lo., ibid., p. 82 e fig. 30). 

24) Dal PALLUCCHINI, nel 19 44, in La Pittura veneziana del Cinquecento, 
Novara, Il, p . VI. 

LA' SCHIAVA TURCA' DEL PARMIGIANINO 

N EL SUO PERCORSO, così legato e coerente, il Parmigia
nino rivela, fin dai precocissimi inizi, una sua scrit

tura personalissima, tanto nel momento di ammirata ade
sione al Correggio di San Giovanni, cui unisce, specie 
nella seconda cappella a sinistra, pazzie degne del Becca
fumi, quanto nei dipinti precedenti e coevi, dal piccolo 
• Presepe' della Galleria Nazionale di Parma, allo' Sposa
lizio di Santa Caterina ' ora a Bardi, al quadro a tre mani 
di Modena, agli affreschi di Fontanellato, al 'Ritratto di 
Galeazzo Sanvitale' a Napoli, eseguiti prima della sua 
partenza per Roma, cioè fino ai vent'anni. Tale scrittura, 
per i contatti successivi, nel periodo romano e nel bolo
gnese, con i grandi manieristi toscani, acquista sempre 
maggiore coerenza e scioltezza; a questo chiaro percorso 
faceva eccezione, fino ad ora, il • Ritratto di giovane 
donna ' conservato nella Galleria Nazionale di Parma e 
noto col suggestivo titolo: ' La schiava turca'. 

Questo dipinto, prima dell'at tuale restauro, era tutto im
prontato, in contrasto alla sua abituale pittura, scandita sui 
colori brillanti ed esaltata mente contrastati, con cangianti
smi nelle vesti e violente luci nelle carni rosate, su una tona
lità fumosa della figura, avvolta e come ottusa da un velo ne
rastro che dava un aspetto monocromo al volto, alle vesti, ai 
veli, al ventaglio, ai gioielli, e perfino al fondo, il quale for
mava tutt'uno con l'attacco delle maniche ed assorbiva, in 
una appiattita monotonia, ogni profondità ed ogni rilievo. 

Un dipinto la cui paternità, senza la qualità altissima che 
si intravedeva tra il fosco delle nere vernici, e senza l'an
tico pedigrée, si sarebbe dovuta mettere in dubbio. 

Il quadro infatti, che solo dal 1928 - per una permu
ta con due tavole ducentesche, una delle quali firmata 
"Meliore toscano" - è, insieme ad un vasto ritratto 
della Famiglia di Don Filippo di Borbone del pittore 

FIG. I - PARMA, GALLERIA NAZIONALE 

PARMIGIANINO : LA SCHIAVA TURCA (CON UN SAGGIO DI PULITURA) 

Baldrighi, nella Galleria Nazionale di Parma, proviene dal
le raccolte medicee del Cardinale Leopoldo ed è descritto 
per la prima volta nell'inventario degli Uffizi del 1675: 
"Ritratto di giovane donna con turbante in capo, con la 
sinistra tiene un pennacchio, di mano del Parmigianino ". 

Non v'era quindi che un mezzo per verificare la conti
nuità della tradizione, che attribuiva costantemente dal 
Seicento il quadro al Mazzola, e il contrasto tra le peculia
rità stilistiche che si intravedevano tra le ombre nerastre 
e il senso di falso e di appiattimento che destava l'opera a 
prima vista: iniziare la pulitura - e ringrazio il prof. Fran
cesco Arcangeli per i suggerimenti e gli incoraggiamenti 
in tale senso - per scoprire il colore e la grafia autentici. 

Il Prof. Renato Pasqui, che da sette anni restaura con 
perizia e cautela grandissima le opere della mia giuri
sdizione, ha quindi iniziato a fare dei prudenti saggi nel 
fondo come nel volto e nelle vesti ed ha constatato che 
era facile rimuovere la vernice scura che ottundeva la 
figura della donna, per cui bisognava dedurre che l'appli
cazione era relativamente recente e che l'annerimento era 
dovuto non al tempo ma ad una leggera tinta noce ag
giunta alla vernice stessa. 

Quale fosse la ragione di questo illogico trattamento si è 
potuto comprendere osservando lo spiacevole contrasto ri
sultante, a pulitura iniziata (fig. I), tra lo sfondo di un nero 
pesante e compatto, che i leggeri solventi adoperati non in
taccavano, e i colori vivaci riguadagnati nel viso e nelle vesti. 
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