
15) Liber Sancti Bernardi ad missam, ms. lat. I I42, 
Parigi, Bibliothèque Nationale; il piccolo codice, di solo 
ff. I + I2, è decorato a f. I da un riquadro con la Madonna 
in trono col Bambino, Santi e un orante, donatore, iden
tificato dalla Pellegrin in Galeazzo II Visconti, morto nel 
I378; e a f. 6 con la Crocifissione. Cfr. E. PELLEGRIN, 
Portraits, cit., pp. 113-115, fig. I5; e Catalogo Arte 
Lombarda, I958, cit., p. 27. 

16) Cfr. I. ToESCA, Alcune illustrazioni lombarde del 
I3771 in Paragone, n . 49, I954, pp. 23-25. 

17) Messale Ambrosiano, ms. II D.2.32, Milano, Bi
blioteca Capitolare, donato alla cattedrale dal card. Stefano 
Nardini, colà arcivescovo nel I462. Cfr. Catalogo Arte 
Lombarda, I958, cit., pp. 6-7, n. I5. 

18) Costituisce però preziosa testimonianza di una parti
colare accezione del motivo nella sua forma più semplice 
un altro codice parigino, cui la precisa datazione e localiz
zazione conferisce un'importanza assai maggiore di quanto 
comporti la modesta ricchezza delle sue iniziali. Si tratta 
di un'Iliade nella trad. di Leonzio Pilato per il Petrarca, 
ms. lat. 788o, Parigi, Bibliothèque Nationale; essa reca 
di mano del Petrarca, sul foglio di guardia finale la scritta 
" domi scriptus, patavi cept(us), ticini perfect(us), medio
lani illuminatus et ligatus, anno I369, (cfr. E. PELLEGRIN, 
La Bibliothèque, cit., p. I07, n. I63 dell'inventario del 
I426; e Storia di Milano, V, p. 633, ove è riprodotta la 
scritta). Ha 10 iniziali a fogliami, non grandi, n è complesse, 
ma molto curate nel disegno e nella stesura. Particolar
mente. interessante il motivo del fiore rotondo a petali 
rilevati in bianco nell'arco delle foglie, che (vedi soprat
tutto la lettera T a f. 53v) richiama con precisione i fregi 
di affreschi lombardi degli stessi anni o non di molto 
posteriori, come quelli della cappella Visconti in Santo 
Eustorgio e del presbiterio a Lentate (cfr. Affreschi Lom
bardi del Trecento, cit., tav. I89 e I76). 

19) ·Fra questi esempi non è forse inòpportuno ricordare 
gli affreschi di Albizzate, che la Tea accostava ai modi 

di Simone da Corbetta (cfr. E. TEA, Le pitture trecente
sche dell'oratorio di Albizzate, in Rassegna d'Arte, II, 
I941) e che presentatro evidenti richiami al mondo del 
Guiron nel tipo di alcune architetture, ma soprattutto 
nel libero uso dello spazio in alcune scene delle storie 
di S. Giovanni Battista, che si estendono sulle pareti 
d'angolo senza sentire questo come un limite, anzi, sfrut
tandolo, nell'articolazione dei piani (cfr. Affreschi Lom
bardi del Trecento, cit., p. 392, tavv. 201-202). Interessante 
inoltre l" Adorazione dei Magi' nell'abside sud-ovest 
di S. Maria Maggiore a Bergamo, databile nel nono decen
nio del '300, vicina allo spirito del Guiron per l'apertura 
dei piani, la delicatezza del colore, la pacata maestà delle 
eleganti figure. Interessanti, infine, per il rapporto spazio
figure e per la scioltezza del racconto, le ' Storie eremiti
che' della chiesa di S. Agostino, in Bergamo stessa (cfr. 
Affreschi Lombardi del Trecento, cit., p. 398, tavv. 230-
231; e p. 397, tavv. 224, 227, 228). 

2o) Gli affreschi · di Santa Giustina (cfr. F. GASPAROLO, 
L' Abadia di Santa Giustina, Alessandria· 1912, I, p. 189; 
A. M. BRIZIO, La pittura in Piemonte dall'età romanica 
al '500, Torino 1942, pp. 26-27 e 157), scoperti nel 1912 
e restaurati definitivamente nel 1956 (cfr. N. GABRIELLI, 
in La badia di Santa Giustina, in L'Arte, Milano 1964, 
pp. 23-32), sono di grandissimo interesse per la pittura 
lombarda del principio del '400, e meriterebbero un'inda
gine accurata. Singolare vi appare la scala decrescente 
dell'ampiezza dei riquadri e delle figure dal basso verso 
l'alfo, che potrebbe, essa sola, far pensare all'opera di un 
miniatore. Nè ad un primo esame può passare inosser
vata l'affinità delle architetture con quelle di alcune carte 
del Tacuinum sanitatis, ms. lat. r673 della Bibliothèque 
Nationale di Parigi (per esempio il f. 52 - ' Aqua ordei ') 
e del santo sotto il baldacchino in basso a sinistra con 
molti personaggi dello stesso Uffi.ziolo lat. 757, o degli 
apostoli dell'Ascensione con altre carte del Tacuinum 
lat. r673 (per esempio, il f. 42 - ' Ravani '). 

FEDERICO ZERI 

APPUNTI PER ERCOLE DE' ROBERTI 

1) Una miniatura nel Louvre. 

Lo studio dei documenti di archivio non ha, 
almeno fino ad ora, rivelato notizia alcuna di una 
possibile attività di Ercole de' Roberti nel campo 
della miniatura vera e propria; cosi come l'esame 
della produzione miniaturistica eseguita a Ferrara, 
o di orbita ferrarese, non fornisce dati tali da far 
pensare che la decorazione di libri e manoscritti 
abbia potuto far parte delle varie attività connesse 
alla bottega del grande pittore. E infatti, rivedendo 
i mini condotti secondo un impasto culturale nelle 
cui componenti è presente anche quella rober
tesca, ci si rende facilmente conto che, sempre, 
si tratta di derivazioni, più o meno distanti e ad 
uno stato più o meno puro: mai, però, che vi si 
leggano invenzioni e idee la cui nascita possa rife
rirsi al personale intervento del maestro. Al con
trario, quando il riflesso del Roberti non è mesco-
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lato a quello di altre fonti (secondo che si avverte 
nelle più antiche miniature che accolgono qualcosa 
della sua personalità) accade che esso viene tra
sposto in termini di un freddo classicismo, da 
gioielliere di gran lusso, che reprime e smussa 
proprio quelle punte di arroventata drammaticità 
di cui vive lo stile del modello: come è appunto il 
caso del Marmitta, che ad Ercole deve almeno i 
nove decimi del suo repertorio figurativo. Quanto 
al caso dei Diplomi dei Duchi di Ferrara (Milano, 
Biblioteca Trivulziana), il foglio primo, del 1505, 
si appoggia per vie dirette ai tipi del tempo tardo 
del Roberti, ma i suoi risultati sono così meschini 
che, se non fosse per un obbligo di informazione, 
non andrebbe neppure citato, così scadente è il 
suo livello. 

Lo studio degli autografi di Ercole non sembra 
però escludere che il suo catalogo abbia compreso 
un tempo anche fogli di volumi, e che, accanto 
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136 - Parigi, Louvre - Ercole de' Roberti : Cristo davanti a Pilato. 
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alla tela e alla tavola, anche la pergamena abbia 
potuto costituire il supporto dei prodotti del suo 
pennello. La stessa fattura di molti dei suoi dipinti, 
grandi e piccoli, ha caratteri che sembran proprio 
quelli di un miniatore: cosi minuta, precisa vi è 
la descrizione formale, che, anche in dettagli 
secondari, non scade mai nell'approssimativo o 
nell'affrettato. E non solo in dipinti su tavola di 
formato minimo (come il dittico della National 
Gallery di Londra), dove l'oro dei nimbi è disteso 
in un pulviscolo impalpabile, quasi atmosferico; 
ma anche in opere di gran metro avviene di incon
trare particolari resi con l'impegno e con lo scru
polo del più consumato illustratore di codici, per 
il quale il diminuire delle dimensioni disponibili 
non costituisce un ostacolo alla realizzazione delle 
immagini. Valga l'esempio della Pala di Brera, con 
i suoi rilievi e il suo paesaggio; o quello dei dipinti 
murari già in San Pietro a Bologna, il cui frammen
to superstite indica una fattura di sottigliezza 
capillare, cristallina, degna appunto più di una 
mano portata verso impaginature in 11 folio , che 
non verso superfici parietali. Ora, esiste una minia
tura per la quale il nome di Ercole de' Roberti mi 
pare il solo possibile; sebbene ridotta a poco meno 
che una larva, essa sprigiona ancora un potere 
suggestivo cosi intenso, e, malgrado i guasti gra
vissimi, i segni della sua qualità inventiva ed 
esecutiva appartengono a livelli tali da postulare 
soltanto la mano del maestro, e in uno dei suoi 
momenti più felici. (fig. 136). La miniatura in 
questione appartiene al Museo del Louvre, dove 
pervenne con la Collezione di disegni formata da 
Filippo Baldinucci (vol. I, pag. 37); la sua vicenda 
bibliografica è molto breve, passando dall' Anonyme 
Florentin con cui essa è designata negli Inventari 
della Collezione di Disegni, sotto il numero 2684, 
ad un inatteso quanto inattendibile riferimento 
a Bernardino Butinone, con cui venne illustrata, 
quale disegno (e non si capisce bene il perchè) da 
W. Boeck, quasi venti anni fa. 'l Sui due battesimi 
- il primo di comodo, il secondo palesemente 
erroneo - è superfluo spendere parole; e, rile
vando come i caratteri dell'eccezionale miniatura 
sono tutti ferraresi, sarà meglio sottolineare i dati 
da cui il nome del Roberti viene suggerito, con 
grande evidenza. 

Non conoscendo l'originale si stenta a credere 
c~e la composizione, di respiro cosi ampio, gran
dlOso, sia racchiusa in pochi centimetri quadrati: 
la pergamena ne misura 19 per 16,5. Accade poi 
che le grinze, i graffi e gli sfregi cui è stato sotto
posto il supporto, assieme ai segni di ripetuti 
restauri (l'angolo di destra in alto è completamente 
nuovo) conferiscono alla riproduzione l'aspetto di 
una grande tempera su tela, o, piuttosto, di un 
affre~co distaccato col sistema dello strappo. Perciò, 
nell'tpotesi del Boeck, accanto all'impossibile orien
tamento sul Butinone intorno al 1470, resta un 
fondo di verosimiglianza nel prospettare che si 

tratti dello studio per un dipinto murario. Io stesso, 
prima di studiare l'originale, ho pensato che vi si 
dovesse riconoscere un documento in rapporto 
con uno degli affreschi della perduta Cappella 
Garganelli già in San Pietro a Bologna, un modello 
forse, o una copia. Ma le descrizioni che restano 
di quel famoso ciclo non parlano affatto di un sog
getto come questo (Cristo davanti a Pilato), limi
tandosi alla Crocefissione, alla Morte della Vergine, 
ai ritratti dei donatori (oltre che agli Evangelisti, 
ai Dottori e alla Annunciazione, condotti nelle 
parti superiori da Francesco del Cossa) . E d'altra 
parte, la fattura e il grado di finitezza non alludono 
certo ad un modello preparatorio, ammesso anche, 
in via di ipotesi, che alla pratica di un artista del 
tardo Quattrocento fosse consueto il presentare 
ai committenti le maquettes degli affreschi da ese
guire, preparandole su cartapecora, in formato 
cosi piccolo e con tale minuzia: una possibilità 
questa che, oltre a non essere confermata per altri 
esempi, suona piuttosto contraria alla logica. 
Quanto poi all'altra alternativa, che sia da ravvi
sare qui una copia da un qualche affresco perduto 
del Roberti, in rapporto o meno con il ciclo Gar
ganelli, essa viene negata dal grado di qualità ; 
un grado che è davvero straordinario, se persino 
gli insulti innumerevoli di cui è stata oggetto la 
superficie dipinta non sono riusciti a diminuirlo. 
Va detto invece che quel tanto di secchezza che 
si legge nella fotografia scompare alla lettura diretta, 
anche per la parte decisiva che vi giuoca la gamma 
cromatica, stupendamente viva, rutilante. Nel fondo 
la scena è chiusa da un'architettura di sapore ancora 
albertiano: il bianco delle colonne e della volta a 
cassettoni (le une e l'altra percorse da sottilissime 
lumeggiature in argento) è spezzato dal giallo dei 
capitelli e dal violetto dell'architrave. Sotto l' ar
cone, la lunetta della parete che lo delimita è cam
pita da una minutissima figurazione del Padre 
Eterno fiancheggiato da due Angeli: bassorilievo 
o apparizione che sia, è il motivo incerto tra 
realtà e finzione ornamentale, che il Roberti ela
borò altre volte, specie nei finti rilievi di cui sono 
ricche le grandi pale d'altare, da quella già a Berlino 
a quella di Brera. A destra invece, l'arco secondario 
si apre su di una veduta rupestre, dove un grande 
masso scheggiato e sfaldato appartiene alla più 
tipica geografia del pittore, uno dei tratti più 
individuali del suo mondo fantastico. Il ruolo di 
questa architettura, spezzata e mossa, non si limita 
a chiudere la scena e a circoscriverla a modo di 
fondale; sebbene sia presumibile che gli attuali 
bordi del foglio siano ridotti rispetto alle origi
narie dimensioni (è certo che, in alto, doveva essere 
incluso l'intero giro dell'arco sino a comprendere 
l'acroterio centrale) non ne risulta però alterato 
il sottile ed efficacissimo calcolo spaziale che il 
pittore sa estrarre dalla disposizione del fondo 
rispetto al campo figurato. Con un partito che il 
Roberti mostra altre volte nelle sue opere (e che i 
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suoi seguaci non hanno mai nè meditato nè com
preso nelle sue effettive possibilità) l'asse centrale 
dell'architettura di fondo non corrisponde all'asse 
mediano del dipinto; dal rapporto asimmetrico 
risulta così un'accresciuta suggestione di svolgi
mento spaziale, ben oltre i confini del quadro di
pinto. Il modo con cui questa invenzione è svolta 
è quello del Roberti, ma la sua origine risale 
a Piero della Francesca; trattandosi, per inten
derei, di quello stesso spunto che, in un con
testo di eccezionale ricchezza, conferisce un sug
gello di suprema, indicibile intensità formale alla 
tavola di Piero riesumata nel Clark lnstitute di 
Williamstown. 

Sul davanti, l'elemento architettonico termina 
con due scalini di lunghezza diseguale; attorno 
e su di essi si svolge l'azione, con una regìa 
degna della più consumata rappresentazione sce
nica. Il momento è quello in cui Ponzio Pilato 
si dichiara estraneo alla vicenda del Nazareno, 
facendosi simbolicamente versare acqua sulle mani. 
Ammantata di rosso, e coronata da un turbante 
bianco la cui frangia ricade fin sulla spalla, la 
sua figura si inchina . al gesto dell'inserviente 
(in corpetto azzurro e calze scarlatte) che mesce 
da una piccola brocca. Subito alla sinistra, e al 
bordo della figurazione, un personaggio in abito 
malva e in calze grige alza in alto il braccio 
destro, sorreggendo un corno da caccia; quasi a 
indicare che è venuto il tempo di allontanare 
dalla presenza del Proconsole la persona del giu
dicato. Al suo cenno i tre sgherri (fra cui il 
primo a sinistra descritto con un gemmeo ac
cordo di grigio e rosa-mela) trascinano la bian
ca, cristallina figura del Redentore. E, con effetti 
che solo Ercole sa raggiungere, l'azione si ac
centua, si riscalda, si arroventa, sino a toccare un 
sommo grado di drammaticità, anche per l'ammi
revole, geniale ritmatura ottenuta dal disporsi dei 
singoli personaggi. Quattro sole figure, in questo 
gruppo principale, pervengono ad effetti di ten
sione, scattante e vorticosa, quasi si trattasse di 
un'intera folla; è, insomma, un'altra ammirevole 
realizzazione dello stesso clima poetico la cui te
stimonianza più alta è nella predella della 'Cat
tura di Cristo ' a Dresda, un altro capitolo della 
medesima sostanza figurativa, aristocraticamente 
drammatica. 

A cosa appartenesse la miniatura è difficile dirlo; 
ma il suo formato fa pensare ad un libro, eseguito 
per una Confraternita di Battuti, che avrebbe per
ciò dovuto includere tutta una serie di fogli rela
tivi alla Passione, secondo quanto si conosce in 
altri esempi del genere a Ferrara. Ma è anche da 
osservare che la lettura stilistica allude piuttosto 
agli anni trascorsi da Ercole in Bologna, e cioè agli 
inizi del nono decennio del secolo, per i ripetuti, 
insistiti indizi che conducono verso la Cappella 
Garganelli e la predella · già in San Giovanni in 

1Monte. 
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2) Un nuovo elemento della serie degli Argonauti. 

Fra i dipinti ferraresi del Quattrocento, la ta
vola del Museo Civico di Padova, con un episodio 
tratto dalla classica Leggenda degli Argonauti, 
è fra i più pubblicati e discussi (fig. 137). Riferita 
volta a volta al Parenzano, ad Ercole de' Roberti, 
o a Lorenzo Costa, la sua situazione ed il suo signi
ficato storico-artistico si sono andati precisando 
grazie al ritrovamento di altri pezzi, completi o 
frammentari, appartenenti alla stessa serie; sino 
a che, scartati definitivamente il nome di Bernardo 
da Parenzo e la possibilità di una soluzione in senso 
padovano, il problema si è andato restringendo e 
fissando sul tempo ultimo di Ercole de' Roberti, 
sulla sua bottega e sui suoi rapporti con il giovane 
Lorenzo Costa. 2 l 

Già il soggetto e l'inquadratura del dipinto di 
Padova indicano che dovette trattarsi di un ele
mento di una molto più vasta serie; pur rimanendo 
incerto quale ne potesse essere la destinazione, 
perchè le misure appaiono troppo piccole per una 
decorazione parietale, mentre il formato poco si 
addice ad un cassone. Ad ogni modo, sin dal 1933, 
in occasione della Mostra della Pittura Ferrarese, 
venne riesumato il frammento di un pannello com
pagno, allora nella Collezione Gutmann a Heem
stede in Olanda; 3) più tardi, nel 1948, io stesso 
ebbi modo di riconoscere un nuovo scomparto, 
conservato nella sua integrità, nel Musée des Arts 
Décoratifs di Parigi, 4) mentre per ultimo due 
frammenti sono stati riesumati da R. Longhi, 
l'uno in una raccolta privata di Firenze, l'altro 
nella Collezione di Mr. Peter Wilson a Londra. sl 
A indicare l'appartenenza alla stessa serie sono, nei 
singoli pannelli, il soggetto, quanto mai raro nel
l' Arte del Rinascimento Italiano, e le colonnine 
dipinte che serrano ai lati le diverse scene. Il solo 
pezzo che può suscitare dubbi è quello conservato 
a Londra, dato che esso, ridotto in uno stato più 
che frammentario, manca di ogni accenno alle 
colonne laterali, mentre per il soggetto esso si 
limita alla figura di un Re circondato da un gruppo 
di tre cortigiani, senza dunque un esplicito riferi
mento alle vicende degli Argonauti; ma, conoscendo 
questo dipinto molto bene, e avendone rilevato 
più volte la strettissima corrispondenza tipologica 
e stilistica con gli altri elementi, sono perfetta
mente d'accordo nell'accettarne l'inclusione nella 
serie. Mancava sinora alla nostra conoscenza il 
riquadro principale, quello cioè con l'episodio 
che, nella leggenda degli Argonauti, costituisce il 
punto culminante: l'uccisione cioè da parte di 
Giasone del drago sotto la cui custodia era il Vello 
d'oro. Nessun dubbio che si tratta del dipinto che 
qui si riproduce (fig. 138), nel quale le due indi
spensabili colonnine laterali, e il soggetto, inequi-. 
vocabile, consentono di fare a meno della prova 
per il riallaccio alla serie già nota. La tavola no~ 
l'ho mai potuta esaminare direttamente: essa 1111 
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è nota soltanto attraverso una vecchia fotografia, 
dalla quale si apprende come, intorno al 1920, il 
dipinto si trovava Londra, nella Collezione di Lady 
Houstoun-Boswall sotto il nome di un imprecisato 
"Stefano da Ferrara,. Tutte le ricerche (nelle 
quali sono stato aiutato da vari amici inglesi) non 
sono approdate al ritrovamento della sua attuale 
sede; ma è probabile che, nascosta nella provincia 
d'Inghilterra, l'opera finisca col ritornare un giorno 
alla luce. Sul modo con cui viene rappresentata 
l'uccisione del drago, c'è da dire soltanto che il 
pittore, fedele alla più stretta tradizione letteraria 
greco-romana, non vi ha escluso nessuno degli 
elementi indicati dalle fonti. Col piede scalzo (come 
lo aveva caratterizzato la profezia) Giasone uccide 
il drago alla presenza del re Aiete e della sua corte; 
a fianco del monarca sta Medea, che, già invaghitasi 
dell'eroe greco, ne segue e ne facilita l'impresa. 
Curioso che il Vello d'oro sia rappresentato sotto 
l'aspetto di un ariete vero e proprio; non cono
scendo direttamente il quadro, ignoro se, per via 
dell'indicazione cromatica, il pittore abbia voluto 
rappresentare una statua d'oro o piuttosto l'ani
male vivo. Vera che sia l'una o l'altra ipotesi, è 
però da rilevare come non sia stata qui seguita 
la tradizione figurativa ellenistico-romana, dove 
il vello è abitualmente introdotto sotto l'aspetto 
di una pelle appesa all'albero guardato dal drago. 
Che la diversificazione sia dovuta alla non cono
scenza dei monumenti classici relativi alla leggenda 
degli Argonauti (una conoscenza del resto assai 
improbabile nella Ferrara del Quattrocento), o 
che essa sia intenzionale, resta il fatto che in 
questo dipinto il Vello presenta una singolare 
somiglianza con la forma che esso rivestì nella 
sua risorta accezione rinascimentale, quale cioè 
simbolo del più ambito, esclusivo Ordine caval
leresco, il Toson d'Oro. C'è da pensare che la 
serie pittorica sia nata in rapporto all'altissima 
onorificenza, quale decorazione di un cofano de
stinato a racchiuderne un esemplare, o quale dono 
di un Ferrarese ai Duchi di Borgogna, che la 
concedevano; sebbene nessun cittadino di Ferrara 
o dell'Emilia appaia nelle liste di coloro che ne 
furono insigniti durante l'epoca in questione, e, 
d'altra parte, il mito degli Argonauti possegga 
tutti i requisiti per essere stato ben noto e caro 
alla cultura della società estense. Un indizio circa 
l'origine e la funzione del complesso potrà forse 
fornirlo l'identificazione degli stemmi che, attual
mente tagliati a mezzo (ma facilmente completa
bili e leggibili, specie se si potesse procedere alla 
P.ulitura di uno o due dei frammenti maggiori), 
Sl vedono ancora nei tamburi che sorreggono le 
colonne laterali. 6) 

Circa il problema stilistico e attributivo il nuovo 
elemento pare confermarne l'appartenenza al
l'~mbiente di Ercole de' Roberti, riproponendo 
l'ipotesi di una stretta collaborazione di bottega 

fra il maestro - che certamente ebbe a fornire il 
disegno - e gli aiuti. Anche dalla fotografia è 
palese che soltanto il Roberti può avere inventato 
la scattante figura di Giasone, o il gruppo di per
sonaggi avvolti in mantelli e turbanti che si accal
cano dietro il Re per assistere alla straordinaria 
impresa. Egu,almente palmare è che, in un'imma
gine tanto sòstenuta, il grado della realizzazione 
non si presenta ad un livello di altrettanta eleva
tezza. La riproduzione non giungerà mai a con
sentire un giudizio sulle qualità della materia cro
mat~ca, o a valutare la sottigliezza di stesura dei 
dettagli secondari; ma essa permette di rilevare 
come molti passaggi del pannello presentino un 
fare non dico stanco, ma manierato, intiepidito, 
indizio cioè dell'intervento di altre mani accanto 
a quella cui spetta la prima invenzione e parte 
della fattura. Il grado più scelto sembra cadere sui 
brani più importanti, sui personaggi di Giasone 
e su quello del Re Aiete, oltre che su parte del 
gruppo di cortigiani, quelli lungo il bordo sinistro 
della composizione. Altrove il tono si fa più di
messo, senza scendere a quello dell'episodio del 
Musée des Arts Décoratifs, che, di tutta la serie, 
sembra il capitolo meno intenso. Nel pubblicare 
la tavola di Parigi io la riferii al giovane Lorenzo 
Costa, entro l'orbita del Roberti, pensando che 
la medesima soluzione fosse valida per tutti e tre 
i pezzi allora noti. Oggi, con l'aiuto dei nuovi 
apporti, sono sempre del parere che la tavola pari
gina sia del Costa, e che a lui tocchi parte dell'ese
cuzione anche degli altri scomparti, ma sempre 
su disegno di Ercole, che, a volte, è intervenuto 
nella diretta realizzazione del vasto insieme. Ac
canto a queste due mani se ne riconoscono (nei 
pannelli integri) anche altre, molto meno carat
terizzate e dotate di qualità infinitamente più scarsa; 
sono sicuramente gli aiuti che il Roberti aveva 
nella sua bottega, e fra i quali il Costa fu il più 
intelligente. Questa soluzione del problema è la 
stessa proposta ultimamente dal Longhi, che però 
limita l'esecuzione a due sole mani, Ercole e il 
Costa, e che fissa la data al 1480 circa, ponendo 
la serie prima della Cappella Garganelli e della 
predella già in San Giovanni in Monte; e su tale 
situazione cronologica concordo pienamente. Certo 
è che, di tutti i pezzi sinora noti, quello della Col
lezione Wilson è il più forte, e il solo (anche forse 
per essere ridotto allo stato di minuto frammento) 
in cui la mano di Ercole si ravvisa più limpida
mente. La possibilità di un intervento di più 
persone era stata del resto già prospettata, sui due 
elementi di Padova e di Heemstede, da W. Arslan 
e da S. Ortolani; ma senza indirizzare 'lg questione 
nel senso giusto, e, curiosamente, operando la 
discriminazione proprio su due elementi che, col 
recupero di nuovi dati e di nuovi brani dell'insieme, 
sembrano sempre più dovuti alla stessa entità, 
quella del Costa. 
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3) Un problema robertesco nella Walters Art Gallery 
di Baltimqra. 

Nel 1962, trovandomi a Baltimora, nello studiare 
ed esaminare le sterminate quantità di opere d'arte, 
di ogni epoca e luogo, raccolte da Henry Walters 
e così poco conosciute, mi capitò davanti agli occhi, 
nei depositi di quadri, un dipinto che immediata
mente si impose all'attenzione, proponendo un 
problema di genere non infrequente, '' originale o 
copia , , ma sollecitandone la soluzione in modi di 
particolare urgenza e interesse. Giacchè se copia, 
si tratterebbe sempre di un prezioso cimelio, una 
testimonianza cioè del perduto capolavoro di Ercole 
de' Roberti, la ' Crocefissione ' già nella Cappella 
Garganelli in San Pietro a Bologna; se originale, 
il suo ritrovamento verrebbe a costituire un'ag
giunta non irrilevante al catalogo del grandissimo 
pittore (fig. 139). Il dipinto, su tavola di centimetri 
54 x 41, è fra quelli che Henry Walters acquistò 
en bloc nel 1902 da Don Marcello Massarenti; 
lo ritroviamo infatti citato, nei cataloghi della 
raccolta del Monsignore vaticano, sotto una desi
gnazione che, come al solito, rammenta le im
prevedibili sortite delle estrazioni delle lotterie: 
11 Leonardo da Vinci, La Veronica ,. 7l Cosa ci tro
vassero qui di Leonardo e della Veronica il raccogli
tore e i suoi assistenti, questo è un mistero che 
essi si sono portati con sè nella tomba; ma, una 
volta ravvisata nella mezza figura di donna la 
precisa corrispondenza con uno dei personaggi 
di primo piano nella distrutta 1 Crocifissione ', 
Garganelli, ci si domanda quale genere di rapporto 
esista fra la tavola e l'affresco. Il brano cui questo 
dipinto si riferisce nel perduto capolavoro appar
teneva all'episodio, lodatissimo, dello svenimento 
della Vergine. Come si vede facilmente anche al 
confronto con la debole copia oggi nella sagrestia 
di San Pi~tro a Bologna; la tavola di Baltimora 
raffigura la parte superiore della pia donna situata 
immediatamente alla sinistra di Maria (fig. 140). 
Debbo dire che, riconosciuta subito questa stretta 
parentela, io mi chiesi se per caso non si avesse 
qui a che fare con un frammento degli affreschi 
originali, staccato dalla parete al momento della 
vandalica demolizione seicentesca e trasportato 
su tavola grazie ad un procedimento non comune 
ma neppure impossibile a quell'epoca; tanto più 
che le antiche notizie relative al salvataggio 
di alcuni pezzi della grande composizione sono 
state recentemente confermate dal ritrovamento 
di un altro brandello, anch'esso appartenente 
al medesimo gruppo dello svenimento sotto la 
Croce. 8> 

La supposizione che il dipinto di Baltimora 
non fosse che un frammento degli affreschi bolo
gnesi non era poi del tutto infondata; ogni accer
tamento, persino sulla sua tecnica, ne era astaco~ 
lato dalle cattive condizioni della superficie. Gre
mita di ritocchi, di successivi rifacimenti, essa si 

presentava con un piano grumoso e irregolare, 
anche per i coaguli di vecchie vernici, misto al 
fumo e alla polvere di lunghi periodi. La fotografia 
del pannello, cosi come era allora (fig. 141), bene 
rivela i diversi aspetti del problema. Sul fondo 
unito e nerastro, la mezza figura della Pia Donna 
vi appare guasta e appesantita dallo zelo di restau
ratori che, ripassandone i contorni e accentuan
done il modellato, si spinsero sino a conferirle un 
lieve accento nordico, quasi germanizzante, à la 
Diirer. 9) 

Alla mia richiesta di sottoporre l'opera ad una 
radicale pulitura, la Direzione della Walters Art 
Gallery rispose con la solita cortesia, affidandola 
alla rara abilità di Miss Elisabeth C. G. Packard; 
i risultati sono stati davvero eccellenti (fig. 139). 
Per improbabile che possa sembrare, sotto gli 
strati di imbratti la superficie originale è riapparsa 
in condizioni più che felici; se si eccettua una por
zione (facilmente ravvisabile anche nella foto) 
che interessa la parte destra inferiore delle vesti, 
per il resto il pigmento cromatico è intatto, con tutti 
i caratteri di un'opera della seconda metà del 
Quattrocento. Il cretto, finissimo e minuto, va 
bene d'accordo con le sottigliezze della gamma 
cromatica e del modellato; la cuffia di velo bianco 
è descritta con splendide trasparenze, che accen
tuano l'andamento geometrizzante, quasi cristal
lino, con cui si svolgono le sue forme. Bellissimo 
è poi il modo di rendere gli occhi, arrossati dal 
pianto e lievemente ombreggiati dalle ciglia, queste 
individuate con minuzia capillare, a contrasto con 
le guance, pallide per l'emozione e appena accal
date dal concitamento. Ma il dato più interessante 
(e anche più sconcertante) rivelato dal restauro, 
riguarda il fondo, che ha subito un radicale 
mutamento. Sotto l'uniforme tonalità nerastra, 
si è scoperto in primo piano un parapetto mar
moreo, e all'intorno una sorta di cornice in pro
spettiva, anch'essa realizzata a marmi colorati, 
per cui il personaggio sembra ora affacciarsi ad un 
balcone o finestra: contrastando, all'evidenza, con 
la qualità assai alta che si è venuta scoprendo 
nella figura e con l'intelligenza con cui questa è 
inventata e dipinta. Giacchè la tensione dramma
tica che vive, e trabocca, nell'immagine, viene 
soffocata da questo illogico riquadro, che non ri
spetta neppure le più elementari necessità di spazio 
e di successione prospettica, conchiudendo per 
altro, in modi assai discutibili, e con una frattura 
di timbro assai rilevata, il discorso sostenuto che 
prende l'avvio dalla figura. D'altra parte, è fuori 
dubbio che il dipinto è nato su tavola e che non 
si può in alcun modo pensare ad un affresco tra
sportato. Accade così che il problema si presenta 
oggi in modi contrastanti. Da un lato la parte più 
propriamente figurata allude insistentemente alla 
possibilità che si abbia a che fare con un autografo 
di Ercole de' Roberti; dall'altro, l'inquadratura 
architettonica suona così assurda che si stenta a im-
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137- Padova, Museo Civico- Ercole de' Roberti e bottega: La Nave degli Argonauti. (foto Anderson). 

138 - già Londra, coli. Lady Houstoun-Boswall - Ercole de' Roberti e Bottega: Giasone libera il Vello d'Oro. 

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



139 - Baltimora, Walters Art Gallery - Ercole de' Roberti (?) : Mezza figura d i dolente (dopo il restauro). 

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



putarla a lui. Senza dire poi del fatto che la figura, 
benchè dipinta su tavola, ripete esattamente l'af
fresco documentato. A mio avviso la questione deve 
restare in sospeso, sebbene un suo possibile risol
vimento appaia plausibile nell'ipotesi che il dipinto 
sia nato, così come è oggi, in due successivi mo
menti. 

Non si ripeterà mai abbastanza che la generica 
condizione di " frammento , , nato tale, è del 
tutto estranea alla mentalità del Rinascimento; al 
séguito del mondo antico, questa non concepisce 
immagini che non siano precisamente individuate 
e conchiuse, sia dal punto di vista grammaticale 
che da quello più propriamente tema ti co. Tenendo 
presente una simile, stretta condizione di ragiona
mento e di sensibilità, nasce il sospetto che l'opera 
sia stata alterata, non molto tempo dopo la sua 
nascita, da un intervento, volto a mascherare l'a
spetto apertamente frammentario implicito nella 
figura. L'incongrua, illogica cornice architettonica 
spetterebbe dunque ad altra mano, assai meno 
dotata, rispetto a quella cui tocca la concitata im
magine, che, isolata dal contesto in cui appariva 
nella grandiosa parete della Cappella Garganelli, 
doveva risultare priva di una reale ragion d'essere, 
agli occhi e alla mente quattrocentesche, per la 
mancanza di un preciso riferimento iconografico 
e agiografico, che lascia in sospeso ogni e qualsiasi 
indicazione sul suo significato. Ma allora (anche 
ammettendo che la parte architettonica sia sol
tanto un'aggiunta, destinata a chiudere alla meglio 
il giro della frase) perchè mai, ci si chiede in base 
a considerazioni analoghe, perchè mai la figura 
sarebbe isolata, e, per di più, su tavola, ripetendo 
esattamente il dettaglio della ' Crocefissione ' 
Garganelli? Ora, a questa domanda si può rispon
dere in due diversi modi: o si ammette che il di
pinto non è che una copia dell'epoca; e in tal caso 
tutto diviene pacifico, anche la bizzarra intavolatura 
marmorea. Oppure, sensibili alla qualità bellis
sima del dipinto, si deve ammettere che questo 
è una sorta di prova, di campione da esibire ai 
committenti, che il Roberti dipinse prima di dar 
mano agli affreschi, garantendo che, in essi, la 
qualità dell'impasto e delte sottigliezze formali non 
sarebbe stata inferiore a quella del dipinto a tem
pera. Io sono propenso a sciogliere il quesito nel 
secondo senso, ma, poichè non conosco altri esempi 
del genere in tutta la Pittura del Rinascimento, 
lascio al lettore di orientarsi a suo modo. 

4) La predella eucaristica della National Gallery 
di Londra. 

La ' Raccolta della Manna ' del Roberti nella 
National Gallery di Londra (fig. 142) è uno dei 
pezzi più noti dell'intero catalogo· del pittore. Le 
sue vicende esterne, e il suo percorso critico, sono 
stati minuziosamente descritti nel compiutissimo 

Catalogo di Martin Davies, dedicato alle più 
antiche Scuole Italiane nella massima raccolta 
d ' Inghilterra; 10l ma l'argomento non è esaurito, 
visto che resta tuttora in dubbio la primitiva fun
zione del dipinto, che il Davies lascia in forse tra 
la predella e la decorazione di un mobile. Mi sem
bra però che una conclusione possa essere raggiunta 
per due diverse strade, l'una e l'altra concomi
tanti e perfettamente corrispondenti nel risultato 
finale. 

La prima via parte dagli antichi Inventari della 
Collezione Aldobrandini di Roma, dove il quadretto 
si trovava sino alla fine del secolo XVIII. Nel
l'Inventario del 1626, pubblicato da Paola Della 
Pergola, esso è citato come Un quadro con la pioggia 
della manna di Moisè con molte figure in tavola ... 
di mano del Grande, col che si intendeva la persona 
del misterioso Ercole Grandi, già in antico scam
biato con Ercole Roberti; e accanto ad esso è 
elencato Un quadro con Melchisedec in habito bianco 
che tiene un calice et un pane in mano con dai figure 
inanzi inginocchioni et molte altre attorno di mano 
del Grande. n) Si trattava, evidentemente, di un 
pannello compagno, cui doveva più tardi toccare 
una triste sorte. E infatti, in un altro Inventario 
del 1709, questo trascritto dal Davies, ambedue i 
dipinti figurano di nuovo sotto il nome del Grandi, 
ma quello raffigurante Melchisedec è detto guasto, 
e scrostato. ' 2> Dei due dipinti, ~oltanto il primo 
è noto al giorno d'oggi, mentre è più che probabile 
che i danni, già indicati più di due secoli e mezzo 
addietro, abbiano portato il secondo ad una rapida 
fine; ad ogni modo non se ne è avuta più notizia, 
neppure nelle diverse fonti relative alla dispersione 
delle raccolte Aldobrandini, tra la fine del Sette 
e i primi dell'Ottocento. 

Anche prima che i documenti di archivio rive
lassero l'esistenza di un pendant alla 'Raccolta 
della Manna', la critica l'aveva intuita, ravvisando 
in un dipinto della Galleria Chigi di Roma un'antica 
copia da Ercole de' Roberti, copia che, per i dati 
intrinseci di stile, soggetto e misure, implica l'ap
partenenza del suo prototipo alla medesima serie 
del quadretto di Londra. '3) La tavola Chigi, 
passata poi alla raccolta Murray, e attualmente 
in mani private a Firenze (fig. 144), quantunque 
fedelissima ai modi del Roberti, rivela, ad un diretto 
esame, la mano di un artista ferrarese del Cinque
cento inoltrato; e la stessa, inequivocabile mano 
ritorna nella Pinacoteca di Dresda, in un pannello 
che ricopia, con non minore scrupolo, la tempera 
della National Gallery. '4) Per giunta, lo zelo del 
copista non si limita a riprendere con assoluta pre
cisione la parte figurata; anche le dimensioni 
(National Gallery, cm. 29 x 63,5; Dresda, cm. 29,5 
per 66) sono così rispondenti da far nascere il 
sospetto che la nascita di un duplicato tanto esatto, 
anche nei dati esterni, sia stata sollecitata dall'inten
zione di sostituire i dipinti originali nel luogo della 
loro pristina destinazione. Ed è anche evidente che, 
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qualora la serie del Roberti includesse altri ele
menti, la loro esistenza sarebbe indicata dal ritro
vamento delle rispettive copie, eseguite dallo stesso 
artista ferrarese, autore di quelle di Dresda e della 
Galleria Chigi. Un incontro del genere lo feci nel 
I947 a Roma, presso la Galleria Antiquaria Palma; 
si trattava questa volta della copia di un altro capo
lavoro del tempo tardo del Roberti, precisamente 
di quel dipinto, anch'esso nella National Gallery 
di Londra (e anch'esso proveniente dalla Collezione 
Aldobrandini di Roma) che abitualmente viene 
designato come ' L'Ultima Cena ' ma con troppa 
genericità, visto che, a meglio osservarne il sogget
to, questo si identifica con il particolarissimo mo
mento della ' Istituzione dell'Eucarestia' (fig. I43). 
La copia già Palma (più tardi dispersa nel com
mercio romano) rivelava a prima vista di essere 
uscita dal pennello cui spettano i quadri di Dresda 
ed ex-Chigi; stessa pennellata un po' incerta, stesse 
declinazioni cromatiche accentuate verso toni rossi 
ed aranciati. Quanto alle sue dimensioni (cm. 30 
per 2I) vi si riscontra una corrispondenza precisa 
cori il quadretto londinese, non meno calzante di 
quella che intercorre fra la ' Raccolta della Man
na ' e il suo apografo di Dresda. 

Tutti questi dati mi avevano già da tempo con
vinto che, in origine, la ' Istituzione dell'Eucare
stia ' di Londra dovette far parte di un solo as
sieme con la ' Raccolta della Manna ' e con il 
perduto ' Melchisedec che benedice Abramo '; 
non soltanto per ragioni di provenienza (chè tutti 
e due gli elementi ora a Londra provengono dalla 
Collezione Aldobrandini) ma anche di stile, la 
'Raccolta' e la ' Istituzione' si debbono consi
derare come due episodi di un unico capitolo della 
vicenda del Roberti. Le loro accentuazioni grafiche, 
cromatiche e tipologiche sono talmente affini da 
non potersi separare in due distinti momenti; e 
non è certo per caso se la critica più sottile, pur 
non riconoscendone l'appartenenza ad un unico 
complesso, li ha già da tempo trattati l'uno vicino 
all'altro. I5) 

Ultimamente è però tornato alla luce un ulte
riore dato, che torna a conferma della mia ipotesi. 
Grazie alle ricerche di Paola Della Pergola, è stato 
rinvenuto un Inventario del I 592, relativo ai beni 
artistici della Duchessa Lucrezia d'Este, vissuta 
molto tempo a Ferrara, e che lasciò le sue raccolte 
al Cardinale Pietro Aldobrandini, nel I 598. 16> 
Qui si incontrano, ai numeri 117, 118 e 119, tre 
dipinti di man del Grande, raffiguranti, il primo 
una Cena, il secondo uno Misterio del Testa
mento Vecchio, il terzo quando N. S. mandò la 
mana. Che si tratti dei quadri in questione è fuori 
dubbio; ma va rilevato come ancora nel I592, 
quantunque separati l'uno dall'altro, i tre pannelli 
erano tuttavia collocati assieme, a formare una 
sene. 

Nella seconda edizione del suo monumentale 
Catalogo, il Davies accenna alla mia ipotesi circa 

la riunione della • Istituzione ' e della ' Manna '; 17) 

ma resta incerto se la serie fosse una predella, o se 
decorasse un mobile, riferendo la voce tradizionale 
per cui la ' Cena ' sarebbe stata lo sportello di 
un tabernacolo. Secondo me l'insieme formava una 
predella, con la ' Istituzione' al centro, la ' Man
na ' alla sinistra e il ' Melchisedec ' alla destra: una 
predella dello stesso, singolare impianto (mai, a 
che io sappia, ripetuto da altri) di cui il Roberti 
produsse un altro esempio, con il gradino oggi 
diviso fra Dresda e Liverpool, in cui la ' Pietà ' 
era situata al centro, mentre ai lati figuravano i due 
episodi della ' Cattura di Cristo ' e della • Andata 
al Calvario '. Molto giustamente il Davies indica 
nell'iconografia della serie un argomento in favore 
dell'ipotesi che riunisce i pannelli in un solo gra
dino; ed è proprio questa la seconda via che, per 
conto proprio, finisce col condurre alle medesime 
conclusioni cui si è giunti in base ad elementi di 
tutt'altro genere. Egli indica come l'episodio della 
Manna e quello di Abramo e Melchisedec sono 
due delle tipologie eucaristiche nella Bibbia Pau
perum; ma a parte l'evidente, chiarissimo rapporto 
fra la Manna e l'Eucarestia, va detto che l'offerta 
del pane e del vino ad Abramo, da parte di Mel
chisedec, configura il Mistero eucaristico al punto 
che, fin nel corso del secolo XV, in molte parti di 
Europa veniva denominato melchisedec il piccolo 
sostegno a forma di crescente lunare che, ne
gli ostensori, serviva a sorreggere l'ostia consa
crata. Senza dire che il rapporto Melchisedec
Cristo è antichissimo e basilare nella teologia e 
nella scolastica: esso risale niente di meno che a 
San Paolo, che ne parla a lungo (Epistola agli 
Ebrei, VII). 

Quanto ad esempi analoghi di predelle eucari
stiche, il Davies dice di non conoscerne nessuno, 
citando il caso dei dipinti di Livio Agresti nella 
Pinacoteca di Forlì, rappresentanti tuttavia una 
scelta di soggetti analoghi ma non identici a quelli 
dell'argomento: Cristo che comunica gli Apostoli, 
un Miracolo dell'Ostia, l'Agnello pasquale e Abramo 
con Melchisedec. Da parte mia posso indicare un 
caso che corrisponde esattamente a quello del Ro
berti, ed è la serie di tavolette di Giorgio Vasari nella 
Walters Art Gallery di Baltimora, dove l' • Incontro 
fra i due Patriarchi ' si unisce alla • Istituzione 
dell'Eucarestia' e alla 'Caduta della Manna', con 
l'aggiunta del• Sacrificio di !sacco' (figg. I45-I47)· 
Resterebbe infine da rintracciare la pristina origine 
della predella robertesca. Anche qui, l'ipotesi del 
Davies, che ne indica una assai probabile pro
venienza dal Monastero del Corpus Domini a 
Ferrara (strettamente in rapporto con la Corte 
Ducale) è molto felice; e sembrerebbe che si trat
tasse di un dipinto molto noto e considerato, 
se è vero, come del resto accadde altre volte a 
Ferrara, che la sua rimozione fu possibile solo so
stituendo gli originali con copie molto fedeli e 
corrispondenti. 
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140- Bologna, Chiesa di S . Pietro 
Copia da Ercole de' Roberti: Crocefissione (partic.). 

(foto Sopr. Gal!. Firenze). 

141 - Baltimora, Walters Art Gallery 
Ercole de' Roberti (?) : Mezza figura di dolente 

(prima del restauro) . 

142- 144- Londra, National Gallery, e già Roma, Casa Chigi- Ercole de ' Roberu (e copia): Ricostruzione di una predella eucaristica. 

145-147 - Baltimora, Walters Art Gallery - Giorgio Va
sari: La caduta della Manna, L'Ultima Cena, 
L'incontro fra Abramo e Melchisedec. 

.. 
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1 l W. BoECK, Old Master Drawings, n. 36, marzo 1935, 
p. 58, tav. 61. 

2) Per la bibliografia, parziale, dell'argomento, cfr. 
L. GROSSATO, Il Museo Civico di Padova, 1957, p. 50 s. 

3) Catalogo della Esposizione della Pittura Ferrarese 
del Rinascimento, Ferrara 1933, p. 107, n. 125. 

4l F. ZERI, Proporzioni, 21 1948, p. 170 s., fig. 201. 
5) R. LoNGHI, Officina Ferrarese, 1956, p. 181, figg. 4II 1 

4126.) T l ' . . . l 'd l a 1 stemm1 appa10no con partlco are ev1 enza ne 
nuovo pannello e nel compagno d-el Musée des Arts 
Décoratifs i in ambedue i casi si riesce ad accertare che il 
blasone doveva comprendere due o tre gigli araldici in 
alto, e una serie di stelle nel basso. 

7) Cfr. Catalogue d'une Collection de Tableaux de diver
ses écoles, spécialement des écoles italiennes, Roma 1881, 
p. 29, n. 104: "Léonard de Vinci... La Véronique. 
Précieuse étude de la première manière du ma1tre ,. 

Catalogue du Musée de Peinture, Sculpture et Archéologie 
au Palais Accoramboni, Roma 18971 p. 21, n. 110. 
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ITALO FALDI 

UN BUSTO DI URBANO VIII 
DI GIAN LORENZO BERNINI IN PALAZZO SPADA 

N 
el locupletissimo corpus della scultura di 
Gian Lorenzo Bernini, ogni nuova opera 
che si riesca ancora a identificare potrà con

tribuire ad articolare maggiormente nei particolari 
o a graduare nei risultati o a collegare nei rapporti 
di interdipendenza l'immane mole di materiale di
rettamente o mediatamente creato in tutte le specie 
morfologiche dell'arte da quel sommo ingegno; di 
una entità numerica e di una ricchezza di valori che 
ha pochi riscontri nella storia e che non manca di 
sorprendere ogni volta che la si ritorni a conside
rare nel suo complesso. 

Ad un decennio dalla prima, r) l'annunciata nuo
va edizione della fondamentale monografia del 
Wittkower su Gian Lorenzo Bernini scultore, mi 
stimola a rendere noto, dedicando questa nota 
all'illustre studioso, un busto che da molti anni 
ritengo uno splendido originale del maestro. Si 
tratta del ritratto di Urbano VIII che fa parte di 
quel singolare florilegio di busti romani del Sei
cento collocato nella Galleria della Meridiana in 
palazzo Spada, conosciuta dagli archeologi per i 
rilievi mitologici del I secolo da S. Agnese più che 
non dagli storici dell'arte, nonostante la presenza in 
essa di sculture di primo piano come la ben nota 
" Madonna col Bambino , attribuita a Pietro Ber
nini, o il busto di Orazio Spada di recente rico
nosciuto come di Giuliano Finelli, 2> nonché di un 
finissimo ritratto in marmo statuario e rosso an
tico del Cardinal Bernardino Spada che sospetto 

s1a opera di Francesco Duquesnoy e sul quale 
m1 r~prometto di tornare partitamente in altra 
occas10ne. 

L'autografia del busto che qui si presenta 3) sem
bra a me certa in quanto il suo altissimo livello 
di qualità è accompagnato da una completa cor
rispondenza tecnica e formale a quei caratteri del 
fare del Bernini che sono abbastanza facilmente 
riconoscibili da parte di chiunque abbia una qual
che familiarità con la sua opera. Oltre l'intensa 
carica vitale, assolutamente tipica del Bernini e 
senza riscontri in alcun altro scultore del '6oo, di 
una vitalità, in questo caso, avvilita e dolente, co
me stanca, e pertanto di specificazione opposta a 
quella quasi petulante del busto del Cardinal Sci
piane Borghese, o arrogante quale si manifesta nei 
busti di Innocenza X, fatua o boriosa come nel 
·Francesco I d'Este e nel Luigi XIV, sono le coeren
tissime struttura e articolazione morfologiche del 
busto, dal panneggio ai tratti del volto, la diffe
renziazione, ottenuta col diverso trattamento della 
superficie del marmo, nella resa delle varie parti, 
corrispondente alle diverse qualità e sostanza delle 
cose (camauro, mazzetta, epidermide, parti pili
fere), tradotte nei differenti valori· di incidenza, 
riflessione e penetrazione della luce, la tecnica della 
lavorazione del marmo e, direi, gli stessi segni de
gli strumenti su di esso, ad accertare la paternità 
berniniana del busto, a un grado assolutamente 
puro da interferenze di aiuti. 
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