
8g - Firenze, Uffizi - Perin del Vaga: schi:z:zi della volta Sistina. 

go - Firenze, Uffizi - Perin del Vaga : Particolare con la Carità 
(foto Cab. Fot. Uffizi). 

gr - Roma, Gabinetto delle Stampe - G. Bonasone (da Perin 
del Vaga): S. Marco compone l'evangelo (foto G. F. N .). 
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di luce e di ombra che rendono brillante e compatto 
il colore nel viso del soldato. Infine, le pennellate che 
plasmano le pieghe bianche del copricapo della Leda 
hanno le stesse qualità di tocco di quelle che, nel 
quadro di Uscio, vediamo nella fascia del turbante del 
sacerdote (fig. 88). Vi è poi, nel nostro quadro, un mo
do inconfondibile di dtsegnare gli occhi, gonfiandone 
la palpebra superiore, che è tipico di Michele di Ri
dolfo. L'espressione che i vist assumono a causa di 
questa deformazione accomuna il sacerdote ed il sol
dato di Uscio col Bambino e col S. Giovannino raf
figurati in una tavola dello stesso artista, pubblicata 
come esistente in una raccolta privata di New York. 5) 

Un altro preciso confronto può istituirsi tra le pieghe 
formate dalla stoffa nella manica di Pilato e quelle 
della fascia drappe~giata sul petto del ' Ritratto di 
uomo ' del Museo dt Releigh. 6> Modo di drappeggiare, 
questo, tipico di Michele, tanto che si ritrova identico 
nel manto della Madonna della ' Sacra Famiglia ' del 
Museo Bandini a Fiesole e nel panno su cui giace 
'La Notte' della Galleria Colonna a Roma. 7) 

Quanto osservato ci pare non lasci dubbi sull'at
tribuzione a Michele di Ridolfo di questo ' Ecce 
Homo'. 

Dovremo ora aggiungere che i caratteri dell'opera 
ce la fanno collocare, cronologicamente, tra il quarto 
e il quinto decennio del sec. XVI, periodo durante il 
quale l'artista risentì in modo determinante delle opere 
che Cecchino Salviati e Jacopino del Conte avevano 
da poco creato. I precisi contatti stilistici con questi 
due artisti ci impediscono di posticipare la datazione 
a dopo la metà del sec. XVI, cioè al momento in cui 
la collaborazione con il Vasari, negli affreschi di Pa
lazzo Vecchio, SJ portò Michele di Ridolfo a modi sti
listici che ancora non sono presenti nella tavola di 
Uscio. Nella sua attività artistica l' 'Ecce Homo ' è 
dunque un'opera successiva alla 'Madonna col Bam
bino e S. Giovannino' di New York, assegnata dalla 
Coor-Achenbach ad una data intorno al 1540 perchè 
ancora legata allo stile di Andrea del Sarto; 9) contem
poranea al ' Ritratto di giovane ' del City Art Museum 
di Saint Louis, esso pure tanto vicino ai modi del Sal
viati; xo) precedente tnfine alla ' Leda' e alla ' Lucre
zia ' della Galleria Borghese, che sono state giusta
mente assegnate nJ, per considerazioni di natura stili
stica, al momento della collaborazione col V asari. 

G. RoTONDI TERMINIELLO 

1) L'archivio della chiesa parrocchiale è andato distrutto nel 
secolo scorso, per cui non esiste alcun documento atto a fare 
luce sulla storia del dipinto. Questo è stato esposto nel 1957, con 
la generica attribuzione ad "artista del secolo XVI", in una 
mostra organizzata, nella stessa Uscio, dalla parrocchiale di S. 
Ambrogio con la collaborazione della locale Azienda di Soggiorno 
e Turismo e della Soprintendenza alle Gallerie ed Opere d'Arte 
della Liguria, che curò il restauro del dipinto. 

2) L'attribuzione di questo dipinto è ancora oggetto di di
scussione. A. VENTURI (Storia dell'Arte, IX, p. VI, p. 165), se
guendo l'attribuzione tradizionale, confermò il nome del Sal
viati ; questa assegnazione, smentita da F. ZERI (Salviati e ]aco
pino del Conte, in Proporzioni, II, 1948, pp. 18o-181) che pensò 
a Jacopino del Conte, è stata convincentemente riproposta da 
F. ANTAL (Around Salviati, in Burl. Mag., XCIII, 1951, p. 125). 
Lo Zeri (op.cit., p. 18o) afferma giustamente che il dipinto risale 
agli anni 1537-1538, poco prima che Jacor,ino del Conte e il 
Salviati fossero vicini nella decorazione del! Oratorio di S. Gio
vanni Decollato a Roma. 
. 3) L'attribuzione a Michele di Ridolfo di questi due dipinti 

~1sale a C. GAMBA (Ridolfo e Michele di Ridolfo del Ghirlandaio, 
In Dedalo, IX, 1929, p. 552) ed è stata confermata recentemente 
da P. DELLA PERGOLA (Galleria Borghese - l Dipinti, II, Roma 
1959, pp. 3g-4o). 

4) Su Michele di Ridolfo, oltre al Gamba (op. cit., 463-490 e 
544-561) e all'Anta! (op. cit., pp. 122-125), cfr.: Old Masters 
at the Leger Galleries, in Apollo, XIII, 1931, p. 331; Schaler 
des Lorenzo di Credi, in Miinchener ]ahrb. d. bild. Kst., N. F., 
IX, 1932, pp. I23-I29i B. BERENSON, The Drawing of the Fio
rentine painters, Chicago 1938, II, passim; G. CooR-ACHENBACH, 
Two early Madonnas by Michele Tosini, in The Art Quarterly, 
1959. pp. 154-159· 

5) G. CooR-ACHENBACH, op. cit., p. 157, fig. 2. 
6) G. CooR-ACHENBACH, op. cit., p. 158, fig. 3· 
7) C. GAMBA, op. cit., figg. a pp. 552 e 553· 
8) Questa collaborazione, di cui parla lo stesso Vasari (Le Vi

te ... , ed. G. Milanesi, VIII, p. 392), iniziò, secondo il Venturi 
(op. cit., IX, 6, p. 329), solo dopo la scomparsa del Gherardi 
(1556). Il Gamba non dà alcuna mdicazione cronologica sull'ar
gomento. 

g) G. CooR-ACHENBACH, op. cit. , p. 157· 
ro) Lo ZERI (op. cit., p. r8o) ha attribuito questa opera al 

Salviati mentre F. Anta! (op . cit., p. 122) la assegna, con argo
menti molto convincenti, a Michele di Rodolfo. 

11) C. GAMBA, op. cit., p. 552 e P. DELLA PERGOLA, op. cit., 
PP· 39 e 40. 

SULLA MOSTRA DI DISEGNI 
DI PERIN DEL VAGA 

I DISEGNI di Perin del V aga e della sua cerchia sono 
stati il tema della mostra tenutasi tra l'aprile e il 

maggio del 1966 presso il Gabinetto dei disegni e stampe 
·degli U ffizi: una mostra che si inquadra nel programma 
che ormai da qualche anno, con lodevolissima iniziativa, 
va svolgendo periodicamente il Gabinetto dei disegni e 
che è stata affidata, insieme con il bel catalogo (ed. 
Olschki, Firenze), a Bernice Davidson, che ha dedicato 
lunghi studi e accurate ricerche a Perin del Vaga, in 
particolare ai suoi disegni. Un campo quest'ultimo 
assai difficile e complesso, data la grande insicurezza 
che avvolge a tutt'oggi - come la stessa Davidson 
avverte a pag. g della Introduzione al catalogo - le 
nostre conoscenze su molti degli artisti che operarono 
a Roma nei decenni tra il 1530 e il 1550. 

Sessanta disegni attribuiti a Perino costituivano il 
nerbo della mostra: e vi si affiancavano disegni attri
buiti al Ti baldi; a Luzio Romano, un artista ben noto 
alle fonti documentarie ma soltanto di recente rico
struito persuasivamente nella sua conformazione arti
stica grazie al Pouncey e al Gere; al Siciolante; a Da
niele da Volterra; a Marco Pino; a Guglielmo della 
Porta; oltre 3 disegni di " anonimi , della cerchia. 

Una mostra preziosa, che si avvale di un catalogo 
per lo più assai bene informato, minuzioso, che di
mostra l'ampia conoscenza dell'autrice specie per ciò 
che attiene la produzione grafica di quei decenni, oggi 
dispersa nelle collezioni europee e d'America ove è 
avvolta spesso dalla coltre dell'anonimato. 

Leggendo attentamente, scheda dopo scheda, il 
catalogo della mostra, vediamo andar ncomponendosi 
- come per tessere di un ben ordinato mosaico 
la " presenza , artistica di Perino nel suo tempo: così 
importante per la formazione e lo sviluppo della ma
niera italiana, una importanza di cui solo da pochi 
anni si va avvertendo la portata e di cui è appunto 
testimonianza questa mostra dedicata ai suoi disegni. 

La Davidson, nella ricostruzione dell'attività di Pe
rino specie nel terzo decennio, e cioè negli anni che 
intercorsero tra la decorazione della Loggia vaticana 
e il Sacco di Roma e che sono senz'altro i più proble
matici, assume scrupolosamente come guida le notizie 
fornite dal V asari nella " vita , dedicata al pittore; 
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e non sembra porsi come alternativa di discussione 
quanto ebbi altrove a suggerire circa una revisione 
- invero opportuna sovrattutto ai fini di una migliore 
e più aderente comprénsione della fisionomia pittorica 
dell'artista - dei termini di tempo comunemente de
terminati, sulla falsariga vasariana, per le decorazioni 
della volta della Sala vaticana dei Pontefici e della 
cappella Pucci a Trinità dei Monti (cfr. Boll. d'Arte, 
Ig62, p. 327 ss.). 

Non sembra inutile pertanto richiamare qui alla mente 
come più che una traccia per una datazione della volta 
dei Pontefici, invece che al I520-2I, agli anni posteriori 
al I523 -e cioè dopo il ritorno di Perino da Firenze, 
ove si era recato per fuggire la pestilenza abbattutasi 
su Roma - ci sia fornita proprio dal Vasari, il quale, 
se nella " Vita di Perin del Vaga " informa che per 
ordine di Papa Leone X fu fatta la Sala de' Pontefici, 
nella " Vita di Giovanni da Udine " precisa poi che 
questi e Perino ricE;vettero da Clemente VII, da poco 
assurto al pontificato, l'ordine di decorare la volta della 
Sala (ed. Milanesi, VI, p. 559). 

Per quanto riguarda invece la posticipazione agli 
anni successivi al I523 degli affreschi nella cappella 
Pucci - dal Vasari annoverati anch'essi tra le opere 
precedenti la partenza di Perino da Roma a causa della 
peste - la J?roposta della Davidson di anticipare di 
un anno, e c1oè al I 522, la data di quella partenza mi 
sembra rendere ancora più problematica un'accettazio
ne della cronologia vasariana sull'argomento. 

Se con il I522 -tra l'agosto e il dicembre di quel
l'anno si abbattè su Roma una grave pestilenza, tut
tavia occorre ricordare che la peste tornò ad infierire 
anche tra il febbraio e il luglio del I523 e pertanto non 
è da escludere che il Vasari non vada· errato nel riferire 
quest'ultima data - si concluse il primo P.eriodo ro
mano di Perino, appare ancor meno giustificabile in
cludere in quel breve giro d'anni, che successe al lavoro 
di stretto discepolato svolto dal pittore nella Loggia 
vaticana, il ciclo di affreschi in Trinità dei Monti. 

Sono gli anni di dichiarata osservanza raffaellesca, 
del Raffaello di S. Maria della Pace e degli arazzi, 
sul quale si conformano gli affreschi di Perino in Pa
lazzo Baldassini e cui va unito, come è buona norma 
già in quel tempo, certo michelangiolismo identifica
bile, per l'affresco in S. Stefano del Cacco, nella 1 Pietà • 
vaticana. 

Una cultura sufficientemente definita, quale si può 
riconoscere al più nei due disegni Louvre (nn. 595, 
596, non presenti alla mostra ma vedi Boll. d'Arte, 
I962, p. 333, figg. IO e n) per la 1 Natività della Ver
gine ' e la 1 Annunciazione • sulla volta della cappella 
Pucci, ma non negli affreschi che - rispetto proprio 
a quei disegni - denunciano già quale fatto comptuto 
il contatto al vivo con le energie maggiormente eversive 
del primo manierismo: e cioè quelle del Pontormo, 
del Rosso e del Beccafumi degli anni attorno al '20. 

Una conferma a questa tesi si può leggere proprio 
in un disegno reso noto per la prima volta nella mostra, 
e cioè il foglio Uffizi I6 E (n. II) di recente rivendicato 
a Perino da Michael Hirst. Si tratta di una serie di 
schizzi dagli episodi della 1 Creazione ' nella Sistina, 
schizzi di cui è riconosciuto il legame con la 1 Crea
zione di Eva ' sulla volta della cappella del Crocifisso 
in S. Marcello: ma se tale rapporto è senz' altro palese 
(vedi in particolare il recto del foglio), con non minore 
evidenza si presentano le connessioni con le due storie 
" minime , della 1 Creazione di Adamo ' e 1 di Eva ' 
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rispettivamente nel sottarco e nello spicchio della volta 
Pucci ove è narrato 1 L'incontro alla Porta Aurea' 
(v. Boll. d'Arte, I962, pp. 327, 332, figg. I, 8, g). Anzi 
alcuni degli schizzi sul verso del foglio (ad esempio i 
due in alto) (fig. 8g) rispondono pressochè puntualmente 
a quelle due storiette, da far supporre che l'interesse, 
oltre che per la 1 Creazione di Eva ', per le altre storie 
michelangiolesche dei progenitori, fosse sollecitato in 
Perino proprio dal programma decorativo del sottarco 
della cappella Pucci; là dove trovano posto anche il 
1 Peccato • e la 1 Cacciata dal Paradiso terrestre '. E 
poichè la prima commissione per la cappella del Cro
cifisso risale al massimo al I523 (cfr. Frocco, in Boll. 
d'Arte, I9I3, p. 87 ss.), una coesistenza, sul medesimo 
foglio, di schizzi valevoli per quella decorazione e per 
gli affreschi nella Cappella Pucci non presenterà alcun 
carattere eccezionale qualora si accolga per quest'ultimi 
una datazione postenore al ritorno di Perino da Fi
renze. Una ipotesi, questa, che non dovrebbe ormai 
mancare di consensi per il convergere di troppi ele
menti, tra i quali non certo ultimo quella collusione 
con gli " uomini di punta , della prima maniera to
scana che dovette avvenire proprio nel soggiorno fio
rentino intorno al I523: e si può rinvenirne più che 
una traccia nella commissione di una delle 1 Storie 
dei IO.ooo martiri' per la Compagnia ai Camaldoli 
- sia stata essa complementare o successiva all'inven
zione fornita dal Pontormo per la medesima Compagnia 
e nota nel disegno di Amburgo -o ancora in un di
segno esposto alla mostra fiorentina, cioè il n. 8 (Uffizi 
533 E) ove il gruppo della 1 Carità' (fig. go) è modellato 
esplicitamente sull'affresco di uguale soggetto del Pon
tormo già all'Annunziata ed oggi ricoverato, dopo il 
distacco, nei depositi delle Gallerie Fiorentine (v. 
Boll .. d'Arte, Ig66, p. 50, fig. I5I). 

Scorrendo il catalogo della mostra, qualche consi
derazione può venir suggerita da alcuni dei disegni 
esposti: 

N. 25- Albertina 20II- 1 San Pietro'- da collegare 
al 1 S. Marco Evangelista ' inciso dal Bonasone (fig. ~I), 
con il quale ha in comune l'eleganza grafica e l ac
centuato allungarsi delle membra. Forse elementi di 
una serie destinata ad essere incisa, se non - come 
inteso dalla Davidson per il S. Pietro - idee per 
una decorazione di vòlta, di cui tuttavia non si ha 
notizia. 

N. 33 - Uffizi 1498 E - 1 Sacra Famiglia • - piut
tosto che con la tavola del Museo di Pisa - opera 
d'altra parte mediocre, in cattive condizioni e allo 
stato attuale difficilmente attribuibile a Perino - ~ 
porre in relazione con la tavola di ugual soggetto ogp 
presso il Courtauld Inst. di Londra (riprod~tta. Ul 
Boll. d'Arte, Ig62, p. 34I, fig. 24), nella quale s1 nco
noscono le medesime affinità con opere di Fra' Barto
lomeo. 

N. 37 - Uffi.z;i I500 E - 1 Madonna col Bambino 
e Santi • - la grafia del tutto insolita fa supporrealalla 
Davidson che Perino copiasse qui l'opera di un trO 
artista. Le strette analogie compositive del gruppo 
Madonna col Bambino con il disegno n. 38 della 
stra, e di contro la decisa distinzione della traiduiZKPI 
grafica del medesimo, fanno pensare piuttosto ad 
copia, o rielaborazione, di un modello perineSCO 
parte di altri. 
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1 -Aquileia, Cattedrale - La facciata, prima del restauro. 2 - Aquileia, Cattedrale - La facciata, dopo il restauro. 

3 - Aquileia, Cattedrale - L'interno, dopo il restauro. 4 - Monastero di Aquileia, Ex Folador - L 'interno, prima del restauro. 

5 - Muggia, Duomo - La facciata, dopo il restauro. 6 - Monastero di Aquileia, Ex Folador - L'interno, dopo il restauro. 

{fot. Sopr. Mon., Gal/. e Ant. Trieste) 
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N. 47 - Louvre 6o6o - 'Sacrificio' - le stret
tissime analogie (le varianti più sensibili si notano nel 
gruppo di figure a sinistra) con il disegno di Giulio 
Romano, Louvre 3525 (riprodotto a fig. 213 del vol. di 
Fr. Hartt) per uno dei medaglioni nella Sala dei Venti 
a Mantova (datata 1527) suggeriscono l'esistenza di 
un modello cui entrambi gli artisti si ispirarono: pro
babilmente di Polidoro, per la commossa articolazione 
dei prototipi classici. 

N. 62- Uffizi 607 F- ' Creature marine' - identi
ficato da Michael Hirst come Tibaldi e per il meda
glione sottostante la ' Prudenza ' nella Sala Paolina 
in Castel Sant'Angelo (fig. 92), esso presenta tali varia
zioni rispetto all'affresco da farlo giudicare piuttosto 
uno studio sul tema proposto dalla cartouche: uno 
studio con diverse variazioni di cui alcune appaiono 
rielaborate ancora nel monocromo sottostante la grande 
figura di Adriano nella medesima Sala. 

La composizione del medaglione si riconosce in
vece puntualmente - salvo le limitazioni imposte 
dall'ovale del cartiglio - in un altro disegno ugual
mente agli Uffizi (1487 orn.) che reca una vecchia 
scritta: Perino del Vaga (fig. 93); non accettabile come 
autografo dell'artista, il disegno deve tuttavia co
piare una invenzione di Perino, di cui traduce quei 
caratteri di fantasiosa eleganza e di sciolta agilità 
del segno, riconoscibili in altri studi per la Paolina 
(vedi, ad es., il disegno Uffizi 95310 F, n. 52 della 
mostra). 

Per ciò che riguarda le invenzioni dei gruppi 
monocromi nei medaglioni, sembra pertanto si deb
ba concludere a favore di Perino piuttosto che del 
Ti baldi. 

N. 82 - Uffizi r6o8 e - Disegno per una saliera 
(fig. 94) - l'anonimia della "cerchia di Perino, con 
cui il disegno è presentato, può forse essere circoscritta 
da un accostamento alla ' Scena di danza ' dipinta nel 
fregio della Sala dell' Adrianeo in Castel Sant'Angelo 
(fig. 95): per il medesimo calligrafismo delle figure esi
lissime, per il lumeggiare a macchia che suggerisce il 
deciso cangiantismo dell'affresco. 

N. 83 - Uffizi 13563 F - 'Achille alla corte di Li
comede' - in questo caso l'anonimato deve con ogni 
probabilità sciogliersi a favore del Penni: particolar
mente calzanti i raffronti con il disegno di Oxford 
per la 'Donazione di Costantino' (n. 248 cat. Parker, 
1956). e con quello dell'Albertina, 'Ingresso di cavalieri 
in una piazza' (pubbl. dall'Oberhuber a tav. 35 di 
Master Drawings, 1963, 3), entrambi decisamente 
e persuasivamente riconosciuti al Penni anche da 
Pouncey-Gere nel catalogo Raphael and his circle, 
1962, p. 51. M. V. BRUGNOLI 

settembre 1966 

IL RESTAURO 
DEI RUBENS DELLA CHIESA NUOVA 

A pror.osito del restauro dei Rubens della Chiesa 
Nuova, illustrato dal prof. G. Castelfranco nel fasci
colo 1-2 1966 di questa rivista, il prof. Pico Cellini ci 
prega di pubblicare quanto segue: 11 Il restauro dei 
Rubens fu affidato unicamente al prof. Pico Cellini ed 
il valente restauratore Ubaldo Aureli non fu discepolo 
del primo ma allo stesso livello professionale ,. 
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