
pittura anche prima dei contatti diretti col Rosso, con 
Raffaello, con Michelangelo, di cui però certamente egli 
conosceva già le opere. La continuità della composi
zione è ispirata, secondo l'esempio del Mantegna, alla 
formula teatrale, mentre la ricchezza cromatica, spez
zata e vivace, appare potente e solida come nel Por
denone, operante in quegli anni a Cremona, e anticipa
trice della pittura veneziana del pieno Cinquecento, 
da Giorgione, a Tiziano, al Veronese, a Jacopo Bassano, 
nonchè esemplare per la pittura emiliana da Niccolò 
dell'Abate al Primaticcio ; una pittura ricca di colore e 
di movimento, di forza drammatica e di spontaneità 
che non avrà seguito nelle raffinatissime opere del 
periodo successivo. A. GHIDIGLIA QuiNTAvALLE 

CONTRIBUTO A MICHELE DI RIDOLFO 
DEL GHIRLANDAIO 

N ELLA CASA parrocchiale di Uscio, un paesino del
l' entroterra ligure alle spalle del monte di Porto

fino, si conserva un dipinto su tavola (cm. 180 x go) 
in cui è raffigurata la scena dell" Ecce Homo' (fig. 83). 1> 
I tre personaggi principali - Cristo, Pilato ed il sol
dato romano - vi si vedono rappresentati a due terzi 
della figura, secondo una orgamzzazione di volumi ed 
una successione di ritmi intesi ad esaltare la monu
mentalità della composizione. Un quarto personaggio, 
forse un sacerdote, affaccia la sua testa dall'alto, alle 
spalle del soldato, dando luogo ad una cadenza di 
volumi scendenti in diagonale verso il drappeggio che, 
con singolare foggia di pieghe, fa da collare al Cristo, 
per risalire poi lungo la mano destra ed il viso di Pi
lato, secondo un'altra diagonale prospettica, opposta 
alla precedente. 

Queste diagonali si sviluppano in modo che i tre 
personaggi minori restino arretrati rispetto al gran
dioso Cristo, che sporge fortemente verso il primo 
piano con la spalla, l'avambraccio ed il torace e si 
arretra in basso dando luogo ad un asse che sale obli
quamente dalla gamba alla spalla. Se in questo ruo
tare non fossero andate perdute le giuste proporzioni 
prospettiche tra il corpo e la testa del Cnsto che, in 
rapporto all'ampiezza del torace, avremmo desiderata 
maggiore, le tre diagonali avrebbero rivelato ancor più 
chiaramente l'ideale armonia che l'autore del dipinto 
si era proposta quando aveva organizzato, nella sua 
mente, la composizione : un'armonia d'impronta ma
nieristica che richiama il gusto dei pittori fiorentini 
nati all'inizio del Cinquecento. Così il gigantismo delle 
immagini, nella loro articolazione piuttosto lenta e 
bloccata, può ricordare le aspirazioni michelangiolesche 
di Jacopino del Conte, ma nello stesso tempo al Sal
viati fanno pensare il pittorico sfrangiarsi delle forme 
e la rapida e densa pennellata, entrambe di originaria 
derivazione emiliana, che caratterizzano la figura di 
Pilato. Indiscutibili sono inoltre i legami tra la robu
stezza un po' grassa e pesante con cui la muscolatura 
del corpo nudo di Cristo affiora gonfiandosi sotto 
l'epidermide, ed il modo analogo di deformare la mu
scolatura proprio del Salvia ti: si pensi, per esempio, 
ai putti della ' Carità ' degli Uffizi o ai nudi della 
'Decapitazione di S. Giovanni', nell'Oratorio di S. 
Giovanni Decollato a Roma. 

rgo 

Ma ancora più calzanti sono i rapporti tra la tavola 
di Uscio ed il famoso dipinto delle ' Tre Parche' 
(fig. 84) che si conserva a Pitti. 2> Le due opere presen
tano una stringente affinità nel modo di comporre le 
immagini, che sono similmente raggruppate con mo
venze grandiose e cadenzate. Più in particolare si noti 
come la figura del Cristo sia animata da un movi
mento assai affine a quello che nel quadro di Pitti dà 
vita all'immagine centrale di Cloto ; le teste delle due 
figure sono ugualmente inclinate; l'impostazione del 
loro corpo, con la spalla rialzata ed il braccio destro 
piegato, si ripete quasi identica nei due dipinti, così 
come il gesto della Parca Atropo, che si affaccia alle 
spalle di Cloto, è presente nel gesto del soldato che 
ad Uscio compare dietro al sacerdote. Le concomi
tanze sono tante, da renderei certi che l'autore del 
quadro di Uscio, nell'idearne la composizione, parti 
dal quadro di Pitti. Tuttavia, possedendo egli un tem
peramento assai diverso da 9.uello dell'autore delle 
'Tre Parche', ed essendo inchne per naturale dispo
sizione all'esaltazione plastica dei volumi, tanto quan
to l'altro era amante del vibrante e pittorico movi
mento delle superfici, si servì del quadro di Pitti per 
adattarlo a quelle sue aspirazioni estetiche, trasfor
mandone abbastanza profondamente lo schema com
positivo. Tale trasformazione impegnò specialmente la 
posizione prospettica della figura centrale del quadro 
che, con la sua imponenza plastica, venne portata de
cisamente in avanti rispetto alle altre figure : a Pitti, 
invece, Atropo e Cloto si contendono il primo piano 
prospettico. Nello stesso tempo venne soppressa ogni 
prolungata vibrazione di superfici e linee che avessero 
valore pittorico, lasciando che solo in alcune parti se
conciane la pennellata rapida e densa desse luce al 
colore con emiliana vivacità di tocco : per esempio, nel 
volto, nelle vesti e nel cappello di Pilato, come nel 
turbante del sacerdote. In tutte le altre parti del qua
dro, invece, il disegno immobilizza con precisione i 
contorni ed il modellato tornisce saldamente le forme, 
con una compattezza che fa quasi pensare ai modi 
pontormeschi. Al Pontormo infatti si richiama il modo 
di annodarsi della stoffa attorno al collo del Cristo, 
con pieghe e risvolti composti nella forma che il Dii
rer propagò in Italia, il Pontormo riprese e fu mediata 
all'autore del nostro dipinto dal Salviati. Non ad altri 
che al Pontormo può essere del resto riferito l' im
pianto cromatico del nostro quadro, dal rosa legger
mente venato di pallido viola, che nelle carni del Cri
sto ci fa ricordare la pala di ' Santa Felicita ' , ai sof
focanti cangiantismi dei rossi, dei verdi e dei viola 
che fanno dell' ' Ecce Homo ' di Uscio un quadro di 
eccezionale bellezza cromatica. 

Le affinità stilistiche che si rilevano confrontando le 
figure del nostro d~into con la ' Leda ' e con la ' Lu
crezia' (figg. 85 e 86) che nella Galleria Borghese aRo
ma portano il nome di Michele di Ridolfo del Ghir
landaio 3) rendono possibile l'attribuzione del quadro 
di Uscio a questo pittore fiorentino, sulla cui perso
nalità gli studi recenti vanno facendo luce. 4) Osser
viamo, per esempio, come è eseguita la bocca del sol
dato che s'affaccia alle spalle del Cristo (fig. 87), con 
la sinuosa linea che separa nettamente le labbra, spe
gnendosi nel chiaroscuro con cui ha inizio il gonfiore 
delle guance: questo tipico modo di condurre il pen
nello, con un ondulato percorso, si ritrova identic<? 
nelle bocche di ' Leda ' e della ' Lucrezia ' ; come ~ 
ritrovano nelle carni del loro viso gli stessi passaggt 
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79, Bo - Parmigianino : Particolare con putti abbinati (prima e dopo il restauro). 

Br, B2 - Parmigianino : Particolare con putto (prima e dopo il restauro). 

(foto Vaghi, Parma) 
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85 - Roma, Galleria Borghese- Michele di Ridolfo : Leda 
(foto Alinari) 

87 - Michele di Ridolfo: Particolare della fig. 83 
(foto Sopr. Gal/. Genova) 

86 - Roma, Galleria B orghese - Michele di Ridolfo: Lucre2:ia 
(foto Alinari) 

88 - Michele di Ridolfo : Particolare della fig. 83 
(foto Sopr. Gal/. Genova) 
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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 vis1 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 d1 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, 8> 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) conte m
poranea al 'Ritratto di giovane' del City Art Museum 
di Saint Louis, esso pure tanto vicino ai modi del Sal
viati; 10l precedente tnfine alla ' Leda ' e alla ' Lucre
zia ' della Galleria Borghese, che sono state giusta
mente assegnate II), per considerazioni di natura stili
stica, al momento della collaborazione col Vasari. 

G. RoTONDI TERMINIELLO 

r) 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. r65), 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. r8o-r8r) che pensò 
a Jacopino del Conte, è stata convincentemente riproposta da 
F. ANTAL (Around Salviati, in Burl. Mag., XCIII, I$)5I, p. 125). 
Lo Zeri (op.cit., p. r8o) afferma giustamente che il dtpinto risale 
agli anni 1537-1$38, poco prima che Jacor.ino del Conte e il 
Salviati fossero vtcini nella aecorazione dell Oratorio di S. Gio
vanni Decollato a Roma. 

3) L'attribuzione a Michele di Ridolfo di questi due dipinti 
risale 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 - I Dipinti, Il, Roma 
1959, pp. 39-40). ' 

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 Milnchener ]ahrb. d. bild. Kst., N. F., 
IX, 1932, pp. 123-129; 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. I58, 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. 

9) G. CooR-ACHENBACH, op. cit., p. I57· 
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. 

II) 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 Vaga 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 Uffizi: 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. 9 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 i 

I9I 
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