
IL CINQUECENTO EUROPEO A PARIGI 

N ON ANCORA SPENTA, almeno nel ricordo, l'eco 
della rassegna che nel 1956 ' setacciò ' ammirevol

mente i musei di provincia francesi , raccogliendo al 
l'Orangerie le opere di quegli artisti italiani che si pos
sono collocare fra i due termini ideali e cronologici di 
Giotto e del vecchio Bellini- cioè dal Trecento al Cin
quecento - la mostra parigina ha proposto - quasi a 
ripresa del tema con cui si chiudeva quella rassegna -
un panorama ancor più vasto, estensivo a un ambito 
europeo, del solo Cinquecento: tema ambizioso, per le 
implicazioni infinite, quasi, ad esso sottintese e per le 
difficoltà di articolare un discorso che fosse denso ma 
non farraginoso, chiaro senza essere semplicistico. Il 
risultato sortito è stato assai rilevante e bisogna dar atto 
agli studiosi francesi selezionatori e catalogatori del ma
teriale presentato, della positività - nonchè dell'impe
gno estremamente serio - di un'operazione di tal ge
nere. Non era impresa facile, infatti, schierare circa 
settecento opere secondo un discorso logico e continuo, 
con una propria struttura significante, e farvi conver
gere l'interesse di un pubblico non di soli specialisti: 
ciò è avvenuto e~regiamente, nell'ambito delle due espo
sizioni mag~ion (ad esse si affiancavano quelle degli 
arazzi del Ctnquecento al Mobilier National, e di dise
gni e incisioni, sempre del Cinquecento, della Collezione 
Rotschild al Louvre) - allestite dall'ottobre 1965 al 
gennaio 1966 al Petit-Palais 1> - con dipinti e disegni 
dai musei di provincia - e al Louvre, nella Galerie 
Mollien, :z) con più di trecentosessanta disegni scelti da 
quell'eccezionale complesso che è il Cabinet cles dessins 
del Louvre. Questa mostra trovava un'appendice, quasi 
un complemento, in quella contemporaneamente dedi
cata a Giorgio Vasari 'dessinateur et collectionneur ', 3) 

con 62 disegni scelti tra quelli al Louvre dello storico e 
artista aretino e 37 fra i più belli di artisti del Cinque
cento, e che fecero parte del suo famoso ' libro ': da 
Lorenzo di Credi e Andrea del Sarto a Giulio Romano, al 
Primaticcio, al Tamagni, allo Schiavone, ad alcuni fogli 
problernatici di autori meno noti o addirittura ignoti, 
come il Miruoli, il Pinariccio, lo Zoppino, i due del Mo
ro, G. A. Dosio, quest'ultimo a noi noto come architetto: 
il foglio a lui attribuito, infatti, cat. n. 84, mi sembra che 
sia piuttosto riferibile al Siciolante o al suo ambiente. 

L'interesse che destano simili operazioni di revisione 
e di restauro del patrimonio artistico è indubbio: anche 
se, come accadeva qui per i dipinti, non sempre l'altezza 
qualitativa eguagliava o giustificava l'attenzione nata 
dal problema attributivo. E anche per questa ragione -
oltre che per rappresentare autori dei quali non si po
teva dare testimonianza altro che attraverso l'opera gra
fica, data l'impossibilità, in qualche caso (come avverte 
Miche! Laclotte nella prefazione al catalogo della mo
stra del Petit-Palais), di ottenere prestiti da determinati 
istituti, o per l'estrema rarità di opere fuori dei paesi 
d'origine - che gli organizzatori hanno avvertito la 
necessità di integrare la sezione dei dipinti con una de
dicata ai disegni, di un'ampiezza ed organicità che su
perava certo, per essere esauriente e di livello eccezio
nale, quella riservata ai quadri (e tuttavia, per certi 
casi, il panorama risultava forzatamente parziale). In 
questo modo si potevano anche segnalare quei fogli che 
più recentemente sono stati aggiunti, per via di una 
precisa identificazione, al ' corpus ' di qualche artista 
rendendone più chiara la fisionomia (si pensi, per citare 
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solo qll<l:lche caso, allo studio be.l~ssimo, .del Cabinet 
des desstns, per la S. Agata marttnzzata dt Sebastiano 
del Piombo al Louvre; ai due Polidoro esposti al Petit
Palais; alla piccola Natività del Lotto al Louvre; ai due 
importantissimi. fogli dell'Elsheimer,. da Renne.s, ecc.). 
Ma credo che v1 fosse anche una ragtone ben ptù moti
vata a mettere in mostra un materiale che solitamente è 
relegato nelle sale di ' consultazione ' o di ' studio ' dei 
gabinetti di disegni, e cioè l'importanza sempre cre
scente che acquista il disegno come testimonianza unica 
spesso insostituibile, nella ricostruzione critica non sol~ 
di singoli artisti, ma di periodi interi che riprendono 
così, sfrondato il cammino da attribuzioni intenibili ~ 
fuorvianti, una fisionomia leggibile, comprensibile. In 
questo senso il disegno non è lo 'strumento' per eru
dite esercitazioni specialistiche, ma spesso unica traccia 
giuntaci nella sua genuinità di personalità ben note come 
nome, ma confuse quanto mai come ' partecipazione ' 
a un determinato momento storico: si veda la validità 
di ciò in relazione a quei prodotti collegiali della Ma
niera - per rimanere nell'ambito cronologico propo
sto - che a Roma, soprattutto, ha lasciato i complessi 
decorativi più importanti a partire dai primi due de
cenni del secolo e che solo oggi - grazie proprio allo 
studio dei disegni - si comincia a dirimere. Questo 
discorso appare tanto più calzante dopo aver visto quale 
parte i disegni abbiano avuto nell'ambito di queste 
mostre parigine, fornendo, quasi sempre, il grado più 
alto di qualità che vi si potesse toccare. 

Attraverso di essi, poi, era possibile ricostruire anche 
una storia del gusto e del collezionismo in Francia dal 
Seicento al Novecento: a voler sorvolare sulle favolose 
collezioni del Cabinet du Roi - formatesi, tuttavia, 
per gran parte, su quelle dello Jabach e del Crozat -, 
poi passate al Louvre, basti pensare di quale qualità 
e livello fossero anche quelle di privati, quando si av
verta che i Raffaello più belli provenivano dalla colle
zione del pittore J. B. Wicar (ora al Museo di Lille), che 
tra i fogli più importanti esposti parecchi facevano parte 
di quella di Léon Bonnat (Museo di Besançon) o che 
alcuni dei più bei Diirer erano un tempo nella collezione 
dell'Ab bé de Marolles: a non voler citare quella, troppo 
famosa, di P. J. Mariette, che sarà fra breve argomento 
di una rievocazione da parte del Cabinet cles dessins. 
Ma per le tappe più importanti della formazione delle 
collezioni del Louvre si legga la lucida esposizione da
tane nel catalogo da Roseline Bacou. 

Non a caso l'avvio di entrambe le mostre era nelle 
opere degli italiani, per quel retaggio di cultura che 
essi rappresentavano e per quei fatti capitali, in ambito 
' europeo ', che assommavano, nel crocicchio tosco
umbro-romano. Fra' Bartolommeo (se ne ammirava -
assieme a un bello studio di un albero, che ne ricon
ferma l'estro fantastico- la celebre pala della Catte
drale di Besançon, i frammenti della cui lunetta sono a 
Stoccarda. Accanto a lui bisognerà rammentare l'Al
bertinelli, con la ' Madonna e santi' di Tolosa, intera
mente autografa e di ~ran qualità), Perugino (' Madon
na col bimbo e San GIOvannino ',da Nancy), Leonardo, 
Raffaello e Michelangelo (questi ultimi rappresentati 
solo da disegni: per il Ritratto di Strasburgo, attribuito 
al Sanzio, vedi le note in fondo), sono alla radice di quel 
movimento eccentrico, quasi del tutto fuori, ormai, dal 
linguaggio ' razionale ' del Rinascimento, che si riper
cuoterà con risultati e suggestioni fondamentali per 
tutta Europa, da Venezia alla Lombardia, da Utrecht 
e Haarlem fino a Praga (e tale già anche nei due mira-
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bili quadretti del Correggio: la ' Giuditta ', ancora così 
intensamente mantegnesca, toccata di magiche luci sul
furee, da Strasburgo, e la ' S. Famiglia' da Orléans). 

Da Daniele da Volterra -il più ' classico' e 'com
posto ', anche in un'opera insolita come il 'David e 
Golia ' di Fontainebleau, che vorrebbe giungere a un 
risultato di dinamismo plastico in pittura - a Giulio 
Romano (del quale si segnala l'inedito studio, tanto in
tensamente raffaellesco, per la ' Madonna col Bambino 
e S. Giovannino ' del Louvre, esposto ora per la prima 
volta nella Galerie Mollien), da Perin del Vaga al Sal
viati, a Polidoro, al Genga (presente con l'inedita, in
teressantissima, 'S. Famiglia' di Nantes) , da Pontor
mo a Bronzino al Parmigianino (particolarmente bello, 
fra i fogli presentati, quello con la ' Decollazione del 
Battista' da Digione), è un fermentare di motivi pole
mici che trovano le soluzioni più diverse, le interpreta
zioni più disparate. 

A chiarire ancor più quell 'indirizzo nuovo, quasi in 
contrasto aperto con i ' precedenti ', e il suo ampliarsi 
a una sfera che ormai è ' internazionale ', con scambi 
che toccano a fondo e informano il linguaggio di artisti 
della più varia estrazione - e il caso più evidente è 
quello del Pontormo -, erano le opere dei ' nordici ' 
che, prima e contemporaneamente al Di.irer, dettero 
della vita un'interpretazione più sottilmente umorosa, 
aderente al reale, con una tipica incrinatura psicologica 
(ne è esempio evidente il Bosch), che è una componente 
essenziale del linguaggio dei ' manieristi ' nordici. Del 
diramarsi e complicarsi di queste correnti è fatto di 
capitale importanza l'emigrazione vera e propria di arti
sti dall'Italia verso la Francia e lo stabilirsi a Fontaine
bleau di quel nucleo attivissimo e prolifero di ingegni 
che tocca le punte più alte col Primaticcio (a noi noto 
soprattutto attraverso i ' progetti ' decorativi e i dise
gni che vi si legano, una serie dei quali, di qualità ecce
zionale, presente alle mostre), Rosso, Cellini e Niccolò 
dell'Abate. La traccia più evidente che se ne potesse co
gliere- oltre che per altri nomi di diretta importazione, 
ma praticamente attivi in una sfera francese, come Luca 
Penni -era di discendenza francese: senza di loro rimar
rebbe inspiegabile il crescere e il fiorire di tutta una scuola 
che ha le sue punte d'interesse in Toussaint Dubreuil, 
Antoine Caron, nei due Cousin, in Etienne Delaune. In 
essi è quell'aggiustatezza un po' forzata, quellirismo gla
ciale, quell'umanità senza sangue che- nella mostra
trovava 1' esito più alto nella 'Deposizione' del Bronzino 
per la cappella di Eleonora in Palazzo Vecchio e poi 
donata dal Granduca al Granvelle (Mus. di Besançon). 

Un'interpretazione particolare, più sanguigna ed 
esaltata, dei motivi della Maniera, dovevano dare i 
'nordici' , con caratteri comuni- soprattutto nel Cin
quecento avanzato - a vari ambiti culturali che hanno 
in Haarlem, Utrecht e Praga le punte più avanzate: sono 
evidenti i contatti tra Martin de Vos, Marten van 
Heemskerck, Jan van Scorel (presente coll'importante 
polittico di Douai, un'opera complessa nella quale l'ac
cento dominante mi sembra poggi sul Raffaello dei car
toni per gli arazzi vaticani), Cornelis Cornelisz., Joa
chim Wtewael (con tre quadri tipici e di gran qualità), 
lo Spranger, l'Heintz, il Rottenhammer, tutti artisti per 
i quali non sembra fuor di luogo citare i nomi di Pro
spero Fontana, degli Zuccari, di Raffaellino da Reggio 
di Jacopo Zucchi. 

Accanto a loro e agli italiani, in un dialogo diretto e 
fruttuoso, che seguiva un vero e proprio motivo di con
trappunto intelligentemente orchestrato, erano le se-

zdioni ded~~te ai , momenti , tipici dell'arte d . 
ove tradiztone e novità fuse .. no.r tca, 

sfugge alla fervida imma ~no . cod ~ un eqwhbno che 
D .. (è . . gtnaZtone et • manieristi • . dal 

. urer. tnuttle enumerarne gli splendidi fa . . . . 
dtsegm) e Wolfgan~ Huber a Cranach ·t v' ~ 
statura ben si giudtcava sulla serie di nt ·traettc~dlo R(la .cw 

l J: 1· ' S G. · t a etms e su 10g 10. con . tovanm Evangelista • da Lill ) · 
due Holbetn e a ,tu~ti gli altri, da Joos van Cleve {re~ 
sente col superbo Ritratto Bentivoglio' di Lione) a l.u
cas v~n Leyden, ~a F. Clouet. al .Mabuse, con una punta 
ecceziOnalmente mtensa qualitattvamente in quel" Mai
tres d'Amiens ,, certo una delle rivelazioni delle mostre. 

A ridiscendere in Italia, uno dei gruppi più omogenei 
era quello dei veneti (mentre per la Lombardia le pre
senze erano più scarse, col debole trittico di Marco d'Og
giono da Blois, la bella ' Annunciazione ' di Andrea So
lario, dei Musées Nationaux, e due ritratti, non certo 
fra i più impegnati, del Moroni): pur con cedimenti e 
dislivelli di qualità evidenti, una selezione che annove
rava opere memorabili, dall' 'Ebrezza di Noè' del Bel
lini, alle ' Tentazioni di S. Antonio' del Veronese, da 
Caen- uno dei capolavori esposti al Petit-Palais- (e 
bisogna rammentarne anche il 'Noli me tangere ', anche 
esso da Caen, oltre ai disegni del Louvre e dell'École des 
Beaux-Arts), alla ' Deposizione' del Tintoretto dallo 
stesso museo, al ' Ritratto d'uomo ' di Tiziano, da 
Ajaccio, alla ' Susanna ' del vecchio Bassano, da Nimes, 
ai due Cariani, al ritrattino muliebre del Lotto da Di
gione, al Bordone, al fulgente Schiavone. Nel Veneto si 
stempera 1' ondata rnanieristica, e a contatto dell'arte ve
neta daranno i loro migliori risultati anche alcuni 'nor
dici ', come i Sustris, mentre a contatto di quella scuola 
nasce il genio del Greco(' S. Francesco' di Lille, ' Ma
donna ' di Strasburgo). 

In chiusura del secolo il fervore del ' primo ' Manie
rismo va attenuandosi, quasi livellandosi il linguaggio 
individuale in accenti comuni (se si escluda il caso ec
cezionale del Barocci, come dimostra lo splendido ri 
tratto, testè attribuitogli, di Strasburgo, e la serie di 
disegni bellissimi del Louvre) su un piano ' decorativo ' 
che ha le sue espressioni più sintomatiche, in Italia, 
nel Poccetti, nel Cavalier d'Arpino, nei due Zuccari, 
nello Zucchi (presente con la ' S. Famiglia ' di Tolosa, 
già significativamente attribuita al Rottenhammer), che 
trovano la più brillante controparte ' nordica ' nei due 
fratelli Brii. 

Se per terminare il panorama 1 nordico ' troviamo 
l'Elsheimer con i due disegni di Rennes, che se~nano 
l'apertura verso possibilità nuove per la pittura dt pae
saggio nel Seicento - nella libertà di tocco, nel com
pleto distacco da quella che era la studiata e composta 
visione manieristica - , per gli italiani - pur passando 
attraverso opere d'interesse indubbio, come il 'S. Fran: 
cesco ' del d'Arpino, di recente entrato nel Museo dt 
Douai, l'insolito 1 Tobiolo' di Santi di Tito, da St.
Eustache, i bellissimi disegni che rappresentavano Tad
deo Zuccari, il Cigoli (con uno studio inedito per la 
' Lapidazione di S. Stefano ' di Pitti), il Vanni, il Ma
netti e ::~Itri ancora - si doveva arrivare ai nomi dei 
Carracci (Annibale con la pala di Grenoble, Ludovico 
con la discussa ' Flagellaztone ' di Douai, comparsa 
l'anno passato alla mostra del Seicento italiano al Lou
vre) e di Caravaggio (' Flagellazione' di Rouen) per il 
segno di una rottura evidente: ma ormai siamo nel se
colo nuovo, e i nomi di Raffaello, di Leonardo, di Mi
chelangelo, nei quali si suole sintetizzare l'apporto più 
alto al Cinquecento, qui non hanno più luogo. 
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Non è possibile, tuttavia, dare l'idea precisa del nu
mero di artisti presenti alle mostre: si è cercato soprat
tutto di tratteggiarne il contenuto a grandi linee, tra
scurando forzatamente quei nessi e passaggi necessari a 
costituire il filo di un discorso continuo ed efficace. Qui 
sotto, invece, si faranno alcune notazioni particolari, 
con riferimento ai numeri dei due cataloghi, distinguen
doli come segue: P.-P. (Petit-Palais) e L. (Louvre), se
guiti dal numero di catalogo al quale si fa riferimento. 

Andrea del Sarto, 1 S. Sebastiano' (P.-P. 14): è 
certo una copia antica. Barocci, 1 Ritratto d'uomo' 
(P.-P. 28): di qualità molto alta; l'attribuzione sembra 
convincente (sarebbe interessante scoprire l'identità del 
personaggio ritratto, sicuramente uno spagnolo). Bassa
no?, 1 Martirio di S. Sebastiano' (P.-P. 34) : la qualità 
lo dichiara opera certa di Jacopo. Bassano, attr., ' Ma
donna col Bambino e S. Anna' (P.-P. 36): non è di 
Jacopo. Bordone, 1 Adamo ed Eva ' (L. 106): non sem
bra una cosa sicura. Cesare da Sesto ? , 1 Cristo porta 
croce' (P.-P. 70): forti caratteri veneti, quasi bassa
neschi, nella Madonna svenuta. G. Campi, ' carnet' di 
schizzi (P .-P. 59): vi si notano somiglianze con il foglio 
con studi di teste e figure attribuito a Bernardino dal 
Popham (cfr. Cat. of European Drawings in the Nat. 
Gall. of Canada, Toronto 1965, n. 31 v.). Daniele da 
Volterra, 1 David e Golia' (P.-P. no): la data, come 
gia proponeva lo Stechow nel Thieme-Becker, dev'es
sere spostata di un decennio (1555-56), sia per i carat
teri di stile (v. la 'Strage degli Innocenti' degli Uffizi, 
dat. 1557), sia per precise ragioni documentarie (cfr. 
S. Levie, D. da V., Koln 1962, p. 122 ss.). Daniele da 
Volterra?, 1 Martirio di S. Giovanni Ev. ', 'Martirio 
di S. Giovanni Battista' (P.-P. n1-12): queste due 
tavolette esorbitano decisamente dall'opera di Daniele 
da Volterra, al quale è estremamente difficile poterle 
riferire. Come hanno avvertito R. Longhi e B. Davidson, 
vi sono desunzioni da Perin del Vaga del tempo geno
vese e della cappella Massimi. A questo proposito dal
l' affresco scomparso con la Probatica piscina deriva anche 
la parte superiore del secondo pannello - quello con la 
decapitazione del Battista-, oltre alle due figure in bas
so a sinistra del gemello, mentre la figura dell'armigero 
che rinfodera la spada è l'esatta immagine speculare di 
una che è soggetto di un piccolo disegno del Gabinetto 
dei disegni de~li Uffizi (n. 584 F) rappresentante un 
pastore, là attnbuito a Daniele da Volterra. Questa fi
gura compare identica nella ' Natività' dipinta da Pie
tro Candtdo nel 1580 (Volterra, Pinacoteca), che può 
averla desunta da un disegno di Daniele (forse dall'ori
ginale da cui fu copiato quello degli Uffizi ?). Tuttavia, 
dimostrando l'evidenza dei fatti che la datazione dei 
due pannelli va spostata a dopo il 1539-40, e per il 
loro elemento cromatico particolarmente vivace e pre
sente anche nelle opere del Candido ('Deposizione' di 
Volterra), ci si domanda se in essi non si possa piutto
sto ravvisare un momento giovanile, e di stretto acco
stamento a Perino e Daniele, del pittore di Bruges. 
Paolo Farina ti, 1 Tentazioni di S. Antonio' (L. n3): 
l'alta qualità del dise~no (fig. 59) e i rapporti con la 
grande tela di Caen dt soggetto analogo (P.-P. 309) mi 
sembra che dovrebbero indurre a restituire a Paolo Ve
ronese il foglio del Louvre, forse uno studio o una pri
ma idea per il quadro mantovano. G. B. Moroni, La 
calunnia di Apelle' (P.-P. 204): l'attribuzione avanzata 
lascia molto in dubbio. Pontormo ?, 'S. Sebastiano' 
(P.-P. 224): nonostante l'usura della superficie, vi ap-
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pare evidente l'autografia pontormesca in periodo gio
vanile. Pordenone, 1 Ratto delle Sa bine ' (L. 99) : dise
gno debole, che non trova analogie con i disegni certi : 
forse una copia. Portelli, 'Soggetto sacro ' (P.-P. 225): 
il riferimento al P. , sulla base delle opere certe, sembra 
alquanto improbabile. Forse da imputarsi a un maestro 
francese, per la composizione molto trita e il gusto 
compositivo. Raffaello ?, 1 Ritratto di giovane donna ' 
(P.-P. 245): l'opera, di qualità molto alta, (fig. 58) appa
re - per tanti caratteri più accentuatamente naturali
stici (v. la mano) - vicina a Giulio Romano, al quale 
sembra riferibile. Anche nel trattamento della materia 
(v. il broccato delle maniche) vi è un senso ' tattile' 
assai più concreto e un pittoricismo più libero che non 
compare nella forma sempre altamente stilizzata e con
chiusa del Sanzio. Un'opera, comunque, di stretta os
servanza raffaellesca, come rintracciamo anche nei di
segni di Giulio di questo periodo: alla mostra era facile 
il raffronto, ad esempio, col piccolo studio del Louvre 
(cat. 43- fig. 6o) per la 1 Madonna col Bambino e S. 
Giovannino' di Giulio in quel Museo. Rosso Fioren
tino, ' Bacco ', 1 Pandora ', 1 Scena di magia ', 1 Ma
schera' (P.-P. 248-51): tutti piuttosto deboli, legnosi; 
si può, credo a ragione, dubitare della loro autografia. 
Salviati ?, 1 Deposizione' (P.-P. 253): opera ibrida, 
con varie remimscenze che l'accomunano al dipinto di 
analogo soggetto a Chantilly attribuito a Daniele da 
Volterra: entrambe sembrano francesi, di pittori che 
abbiano avuto presenti diversi artisti, mescolandone 
gli stili. Salviati, 'Studio d'elmo' (L. 207): un elmo 
molto simile a questo compare nel Ritratto di Francesco 
de' Medici, attribuito al Bronzino, esposto nel 1961 alla 
mostra "Bacchiacca and His Friends 11 , Baltimore 
Mus. of Art, n. 46. Tintoretto, 1 Madonna e santi ' 
(P.-P. 276): opera di bottega. Tintoretto, 'Pietà' 
(P.-P. 278): non mi pare che nella scheda si accenni a 
un ricordo evidente del capolavoro di Daniele da Vol
terra a Trinità dei Monti, affiorante con precisione nel 
gruppo delle Marie. Tintoretto ?, 'Danae' (P.-P. 28o) : 
certo con interventi, piuttosto pesanti, della botte~a . 
Tiziano, ' Madonna col Bambino, S. Agnese e S. Gro
vannino' (P.-P. 284): nonostante gli argomenti por
tati nella lunga scheda relativa all'opera, essa appare ad 
evidenza come opera di bottega su uno sfruttatissimo 
tema tizianesco. Tiziano, 'Tarquinio e Lucrezia' (P.-P. 
286): il confronto con le più celebri versioni di questo 
soggetto ne denuncia evidente l'intervento della bot
tega. Paolo Veronese ? , ' Martirio di S. Giorgio ' 
(P.-P.3n): la nettezza dell'esecuzione, l'esattezza dei 
particolari e il colore avvertono che si tratta di una co
pia, e sia pure di una certa qualità, di parecchi anni po
steriore alla celebre tela veronese. Anonimo, ' Deposi
zione nel sepolcro' (P.-P. 348): peccato aver retrocesso 
all'anonimato questa bella opera, un tipico esempio di 
Marcello Venusti, nel suo momento più intenso e 
drammatico (fig. 57). M. CHIARINI 

I) Le Seizième Siècle Européen. Peintures et dessins dans les 
Collections Publiques Françaises. Octobre 1965-]anvier 1966. Ca
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cembre 1965. Catalogo a cura di R. BAcou, A. CALVET, F. CouLAN
GES-RosENBERG, L. DuCLAux, G. MoNNIER, M. SERULLAZ.. 

3) Giorgio Vasari, dessinateur et collectionneur. XXXVI Exs
position du Cabinet des dessins, 1965. Catalogo a cura di C. MoN
BEIG-GOGUEL. 
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57 - Montpellier, Museo Fabre - M. Venusti: Deposizione 
nel sepolcro. 

58 - Strasburgo, Museo - G. Romano (?): Ritratto 
femminile. 

Parigi, Louvre, Cabinet des dcssins- 59- P. Veronese(?): Tentazioni di S. Antonio. 6o- Giulio Romano: Madonna col Bambino 
(foto Service de Documentation Photographique de la Réunion des Musées Nationaux). 
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