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P R O E M I O .

Il presente libro tratta essenzialmente di due gallerie romane e in genere 
di pitture che si trovano in Italia e può essere quindi considerato come 
un’opera che sta da sè. Io spero tuttavia di potere, fra non molto, farlo se
guire da due altri volumi dedicati alle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, 
i quali quantunque alla loro volta indipendenti, dovranno costituire insieme 
al volume presente il complesso de’ miei Sludii critico-artistici intorno alla 
pittura italiana, in parte completati, in parte radicalmente rinnovati.

I miei articoli intorno alla galleria del principe Borghese a Roma, che io 
ripubblico qui nella loro integrità, notevolmente ampliati, e per quanto sta 
in me anche corretti, apparvero la prima volta separatamente negli anni 1874, 
1875 e 1876 nel periodico “ Zeitschrift fùr bildende Kunst„ diretto dal LQtzow 
Se mi fu detta allora la verità, essi trovarono nella cerchia dei più giovani 
e quindi dei più spregiudicati studiosi dell’arte un’accoglienza più cordiale di 
quella che mi sarei potuto aspettare, considerata l’aridità della materia. In
torno al giudizio della maggior parte dei dotti più attempati io naturalmente 
non poteva farmi delle illusioni un solo momento. Ben prevedeva che le mie 
opinioni e proposte sarebbero da questi o interamente ignorate o con diffi
dente sogghigno respinte, quando non fossero, com’ è pure avvenuto, spac
ciate come farina del proprio sacco. La mia unica speranza nella pubblica
zione di quegli scritti era fondata nella schiera dei più giovani fra gli artisti 
russi, tedeschi e inglesi, come pure in quei pochi amici dell’arte che, come 
me, vengono in Italia per prepararsi alla scienza dell’arte e che desiderano 
d’imparare a muoversi liberi e indipendenti in una galleria di quadri, anzi
ché, com’è uso. stare attaccati alle falde altrui. Non mi sarebbe però venuto



mai in mente di ripubblicare quei primi sfoghi, se un certo numero di bene 
intenzionati lettori dei miei Saggi critici intorno alte opere dei maestri italiani 
nelle gallerie di Monaco, Dresda e Berlino, pubblicati due anni dopo, non mi 
avessero più volte esternato il desiderio, eh’ io avessi a pubblicare insieme 
con quest’ultima operetta già da anni smaltita, anche questi articoli concer
nenti la Galleria Borghese; a questo invito io risposi tanto più volentieri in 
quanto ho la coscienza di aver pur imparato qualche cosa e in conseguenza 
di aver mosso un passo avanti nella scienza dell’arte, cosa che mi porgeva 
il destro in pari tempo di emendare più d’uno degli antichi errori.

Agli articoli intorno alla galleria Borghese, interamente rifatti, aggiungo 
in questa occasione una rassegna di alcuni quadri della galleria Doria, e di 
altre opere d’arte d’altre gallerie romane, cosicché questi ragionamenti pos
sono essere considerati come nuovi. Oltracciò mi parve acconcio di raccon
tare in una Introduzione ai miei giovani compagni d’arte, per quale singoiar 
via il destino mi avesse fatto diventare critico d’arte. Per quelli che della storia 
dell’arte sono già esperti, quell’introduzione non è destinata, essi possono 
addirittura saltarla.

Devo qui ripetere, che sono ben lontano dal volere che le mie vedute e i 
miei giudizii facciano legge; al contrario, io ammetto in anticipazione che an
che in questa seconda edizione corretta si saranno insinuati errori parecchi. 
Ove si ponga mente alla grande confusione che pur sempre sussiste nelle 
attribuzioni delle opere d’arte italiana, la quale negli ultimi tempi minaccia 
di aumentare anziché diminuire, non mi sarà impedito, io spero, di avere 
vedute e opinioni mie proprie e di sottoporle all’esame dei miei lettori e fau
tori. Affinchè la responsabilità poi delle nuove attribuzioni di quadri da me 
proposte cada sopra di me, esse sono segnate ogni volta con una croce (+). 
In questo modo il lettore sa con chi ha da fare, e se il tempo dimostrerà 
erroneo il battesimo, il rimprovero deve essere fatto a me e non pesare su 
alcun altro; se invece è dimostrato giusto e attendibile, deve anche a me 
solo, cioè al metodo sperimentale da me raccomandato, venirne il merito. 
È vero che alcuni dei miei avversarti in Italia mi rinfacciano che questo me
todo sperimentale non è niente affatto nuovo, ma sarebbe stato già racco
mandato dal padre Lanzi e dai fratelli de Goncourt a Parigi. Io non voglio 
menomamente contraddirli; già sotto il vecchio sole tutto una volta o l’altra 
è avvenuto, e potrebbe anche col tempo venir alla luce che qualche storico 
cinese avesse adoperato questo metodo tre o quattromila anni fa. Ma io credo 
che nell’uso di qualunque metodo si tratti di sapere sempre come venga usato.



Por questo io mi permetto di rivolgere a quei signori la domanda, come av
venga che il non piccolo numero di battesimi di quadri italiani nelle gallerie 
artistiche d’Europa da me proposti sia stato in gran parte, secondo il mio 
desiderio, accettato dalle direzioni che ne sono responsabili ; come avvenga, 
dico, che questi battesimi già da lungo tempo non sieno stati proposti dal 
padre Lanzi e dai fratelli de Goncourt o da altri quali si siano? E se questo 
rimprovero fattomi in Italia fosse fondato, perchè mai cercarono di mettere 
in burletta il metodo da me raccomandato nella determinazione dei maestri 
altri avversari miei, specialmente quelli di Germania, che si compiacciono di 
qualificarmi per uno il quale non sa vedere il senso spirituale d’un’ opera 
d’arte e per questo dà una particolare importanza a mezzi esteriori, quali le 
forme della mano, dell’orecchio e persino, horribile cLiciu, di cosi antipatico 
oggetto qual è quello delle unghie?

Come fisicamente si distingue l’occhio che vede da lontano dall’occhio 
che vede solo da vicino, cosi si trovano nel gran numero degli amici dell’arte 
antica quelli che hanno occhi per vedere e quelli, dall’altro canto, cui gli oc
chiali i più acuti non rendono alcun servigio ; e intendo dire che non lo ren
dono perchè vi sono pure due maniere di vedere, vale a dire una dipendente 
dall’occhio esterno, l’altra dall’occhio interno. La prima maniera di contem
plare le cose di questo mondo è propria di quella grande moltitudine, sulla 
cui sconfinata credulità la maggior parte degli scrittori d’arte hanno sempre 
contato; l’altra è il privilegio d’un piccolissimo numero d’illuminati ed indi- 
pendenti amici dell’arte ed artisti. Soltanto a questi ultimi, forniti di disposi
zioni naturali e preparati da studii lunghi e appassionati, è riservato di sco
prire un significato spirituale nel volto umano, nella forma e nel movimento 
della mano, nella postura del corpo, insomma in tutto quanto spetta alla 
figura dell’uomo; significato che agli altri sfugge o appare affatto inconclu
dente , eh’ è la stessa cosa. In una parola il concepire giustamente nel- 
l’opera d’arte le forme esteriori, alla cui conoscenza io do una speciale im
portanza, non è affare di chicchessia; questa forma esteriore della figura 
umana non è accidentale, come molti credono, ma dipende da cause spirituali, 
mentre invece gli accessori sono accidentali e inerenti alle abitudini.

Ora mentre la forma fondamentale tanto della mano quanto dell’orecclno 
è caratteristica in tutti gli artisti originali e può servir di norma quindi nel
l’attribuzione delle loro opere, gli accessori al più serviranno a ravvisare più 
facilmente le opere degli artisti privi di originalità.

Tra i miei avversarii, che si sono levati contro i principii da me esposti,



del pari che contro le mie attribuzioni di quadri, va preso in considerazione 
innanzi tutti il signor direttore Guglielmo Bode di Berlino, per la sua alta po
sizione come direttore del reale museo prussiano, non che per la sua indefessa 
attività. Inoltre egli gode di un grande credito in Germania e a Parigi. Altri 
awersarii occulti e. come dice il signor Bode. molto più spietati di lui può 
darsi ch’io ne abbia, almeno lo spero. Poiché scritti di critica artistica che 
non eccitino violenti contraddizioni non possono avere, come vanno ora le 
cose, che ben poco valore. Oltre alle considerazioni oggettive che diedero oc
casione al signor dottor Bode di polemizzare contro di me, pare che il dotto 
berlinese mi abbia preso di mira specialmente pel motivo dell’avere io avuto 
il coraggio di attaccare i suoi riveriti maestri e campioni, i signori Crowe 
e Cavalcasene, e di aver dichiarati perniciosi gli scritti di questi signori; e 
simile tratto cavalleresco in vero fa molto onore al suo cuore.

Anzi tutto mi accusa, nella mia qualità di vecchio medico, di essere pura
mente empirico ; mi rimprovera, seguendo passo passo i miei studii, di 
non conoscere Leonardo da Vinci, nè la scuola milanese nei suoi rappresen
tanti principali: il Sodoma, il Boltraffio, Giampietrino, il Solario. A. de Predis, e 
Bernardino dei Conti; di non aver compreso nè Timoteo Viti e Raffaello nella 
scuola Umbra, nè i Pollajuoli, il Verrocchio e Raffaellino del Garbo nella Fio
rentina; nè Jacopo de’ Barbari e il Mantegna nella Veneziana; in breve mi 
presenta alla cerchia dei suoi lettori come un intruso nella storia dell’arte 
italiana, le cui superficiali dottrine u non possono se non portare al più rovinoso 
dilettantismo E dal suo punto di vista il signor Bode ha pienamente ragione, 
perchè se il mio concetto e la mia maniera di vedere sono giusti, i suoi sono 
fondamentalmente falsi, e viceversa, perchè noi due siamo pur troppo in 
tutto assolutamente agli antipodi. Quello che ad uno di nói par nero all’altro 
par bianco, e quello che pel direttor Bode è un’opera magistrale, ai miei occhi 
apparisce per lo più un lavoro di bottega. Nè dalla sua nè dalla mia bocca 
parla la passione di parte, vogliamo entrambi unicamente la verità, e i suoi 
occhi come i miei veggono veramente le cose come entrambi le descriviamo 
e le giudichiamo. È questo in realtà un curioso fenomeno psicologico, la cui 
spiegazione io credo potersi per un verso trovare nelle influenze dell’ambiente, 
cioè del terreno, dell’ aria, della temperatura, e per un altro nella diversità 
della nostra rispettiva educazione, io come medico, egli come legale. Se fosse 
verità assoluta la sentenza del più grande geografo dei nostri tempi, Carlo 
Bitter, che cioè nel nord della Germania nasce l’uomo più perfetto, si potrebbe 
conchiudere, che il mio avversario di Berlino già pel fatto della nascita avesse



dei punti in suo favore. Ma poiché ritengo che la tesi dell’eminente geografo 
settentrionale tedesco non sia da prendere in senso assoluto, bensì debba 
riferirsi solo alle collettività, non all’individuo, cosi non v’è nulla da opporre 
a questo assioma: Eoery one has his fancy.

Mi sia concesso accanto a quell’assioma di porne un altro, che in questo 
caso potrebbe meritare considerazione, vale a dire che in questo mondo ognuno 
crede d’essere più accorto dell’altro. In forza di questo assioma si può quasi 
con sicurezza prevedere, che quest’ acerba opposizione di giudizii sulle stesso 
cose, tra il dotto settentrionale e me, finirebbe a produrre una babelica con
fusione nella scienza dell’arto italiana, se spettasse a noi, anzi che ad altri 
giudici imparziali, competenti ed eletti, di dire l’ultima parola nelle accennate 
controversie scientifiche. Possa pertanto il mio contradditore di Berlino seguire 
il mio esempio e rimettere la decisione sulla ragione e sul torto nelle que
stioni pendenti al giudizio di arbitri perspicaci. Noi in tal modo possiamo 
entrambi, il signor direttor Bode ed io, abbandonarci alla speranza che, co
munque sia per sortire l’esito, esso abbia a ridondare a vantaggio di quella 
scienza dell’arte, che ci sta a cuore prima di tutto.

Per questo motivo io nelle seguenti ricerche critiche ho citato sempre, 
accanto al mio giudizio, anche quello del mio rispettabile avversario, quale 
si trova espresso nella quinta edizione del Cicerone di Jacopo Burckhardt da 
lui elaborata. *>

Cosi pure avverto che nelle citazioni dell’opera dei signori Crowe e Caval
casene, mi riferisco sempre all’edizione originale inglese: /l neio Ilistnry of 
Painting in Italy (tre volumi, Londra 1SGG) colla continuazione : A History of 
Painiing in North Italy (due volumi, Londra 1871).

Inoltre è da sapersi, che nei richiami all’opera del Passavant intorno a 
Raffaello, s’intende l’edizione francese: Raphael d’Urbin et son pére G. Santi 
par I. D. Passaoant. Eclition francai se refaite, corrigde et considerablenient 
augmentée par l’auteur et reoue et annoile par M. Paul Lacroix (3 volumi, 
Parigi, 1860).

Le citazioni del Vasari si riferiscono all’edizione fiorentina del Le Mounier 
(in 13 volumi, 1S4G).

Mi rimane a dire ancora una parola sulla scelta da me fatta delle illu
strazioni aggiunte a questo libro. A taluno dei miei lettori il numero ne parrà

l) Si avverta che di poi già è venuta alla luce una sesta edizione c che se n’è tenuto conto 
noi presente volume. (JV. del T.)



forse t:oppo piccoio. ad altri troppo m*u:.ie. Era certamente per me non fa- 
c.ie compito il ter, e re ancne per questo rispetto i giusti confini. che dovreb- 
5 ero ess ere assegnati ad un libro di siff.tto genere. Nella scelta di queste il- 
’ustrazioni io noti poteva essere come di levrieri s'intende, se r.on
dal pj.i~.er» di facilitare al lett ere V intelligenza del testo. Io mi sono per*'» 
•esilivi a quel die mi pareva il. Jispensabile. supponendo che quelli che si 
SMtoao la disposizione d’iniziarsi seriamente allo stulio delle forme, vorranno 
da s-'; osservarle e stuliarle nelle opere ori-duali, e a questo scopo io cred i 
di av.;r loro presentato un sufficiente numero di quadri.

Infine mi sia concesso di rivolgere i più caldi ringraziamenti, tanto al 
signor i. P. Ridi ter. quanto al mio editore. Il dottor Richter non solo ebbe la 
bontà di rivedere anche questa volta il mio manoscritto e di farmene notare 
talune deficienze, ina s’incaricò pure della compilazione d’uu indice circostan- 
zrato dei luoghi e dei nomi de^li artisti. Questo poi e teli lo compì con tanta 
intelligenza che non lascia, ini pare, nulla a desiderare. Dal suo canto il mio 
editore non ha risparmiato nò spese, nè fatiche per soddisfare i miei desiderii, 
e delibo alla sua perizia ss le riproduzioni dei quadri sono riuscite oltremodo 
noddisfaccnti.

Oorlaw, ottobre 1889.

I v an  L e u m o l ie f t .

NOTA
alla presenta adizione Italiana (18*6).

Vu/jI:h notare qui die la presente edizione porge al lettore gran copia di 
riproduzioni nuooe, trutte da fotografie eseguite col processo isocromatico dalle 
migliori ditte, fra  le quali primeggiano quelle dei fotografi Anderson, Brogi 
e Ali nari, si die per questo rispetto differisce quasi completamente dalle edi
zioni tedesca e inglese. Solo da quest’ ultima furono tolte alcune riproduzioni 
scelte, mercè la cortese concessione di alcuni piccoli cliché per parte della ditta 
editrice Murray di Londra.



CONCETTO FONDAMENTALE E METODO.

Un signore attempato, che a giudicare dall’aspetto apparteneva alla classe 
colta degl’italiani, e che io aveva avuto occasione di incontrare a Firenze più 
volte solo o accompagnato da giovani amici, assorto nella contemplazione e 
nella discussione dei quadri di quelle Gallerie, scendeva un dopo pranzo ac
canto a me le scale del Palazzo Pitti.

Rapito come io era in quel giorno, non solo da un paesaggio del Rubens, 
che aveva ammirato da ultimo, ma anche dalle belle e grandiose sale, dove 
tutti quegli splendidi quadri sono esposti, nonché dai magnifici pini, cipressi 
e quercie del giardino del palazzo, non potei trattenermi, quando uscimmo 
all’aria libera, di esprimere all’incognito signore il mio entusiasmo pel gran
dioso edificio del Brunelleschi. — Io non avrei mai creduto, -  dissi, -  che tale 
potenza di costruzione potesse esistere in una Repubblica!

— Perchè no, mio signore? -  rispose sorridendo. -  Crede ella forse che 
l’arte dipenda dalla forma dello Stato, e che vi sia quindi o vi sia stata un’arte 
repubblicana e un’arte monarchica? Io stimo che l’arte come le religioni 
prosperino tanto nelle Repubbliche quanto sotto il dispotismo, purché l’am
biente e le altre condizioni sieno favorevoli. Poiché vedo, -  egli continuò, -  
che lei sa apprezzare i nostri grandi architetti, io la invito, se non ha proget
tato di meglio, a visitare con me la vicina villa Rucciano, che il Brunelleschi 
costruì per lo stesso suo ricco concittadino Luca Pitti. La serata, -  ag
giunse, -  è cosi serena, l’aria cosi tiepida, ch’ella certo non si pentirà della 
lieve fatica della strada.—

Ringraziai il cortese signore dell’offerta amichevole, e gli dissi, che io, 
Russo venuto per la prima volta in Italia, non avevo mai udito parlare di 
quella villa, e ch’essa non era nemmeno indicata nella mia Guida.

*> Per maggiore intelligenza, ricordasi che al Morelli è piaciuto di designare sè stesso col 
pseudonimo d’Ivan Lermolieff da lui assunto come critico d'arte. (N. d. T.ì.

Giovanni Morelli. 2



— Le Guide, -  egli osservò con leggera ironia, -  scrivono pel gran pubblico 
dei viaggiatoli, e questi sono contenti quando non sono troppo tormentati e 
stancati colle cose da vedersi. Il viaggiare oggidì si considera non già per un 
piacere, ma piuttosto come una noiosa esigenza di quella che si chiama col
tura generale. Non si viaggia se non per arrivare, e quando ci si è, si desidera 
soltanto di farla finita più presto che sia possibile colle cose che si devono 
necessariamente e impreteribilmente vedere, per rifare poi la stessa cosa 
con rinnovata rassegnazione nel prossimo luogo. La vita moderna non lascia 
all’uomo tempo di meditare. Gli avvenimenti del giorno si seguono in fretta 
sotto i nostri occhi, come se stessimo innanzi ad una lanterna ma gica, un’im
pressione cancella l’altra, nessun riposo in questo vortice, e senza riposo 
nessun godimento dell’arte.

— Ahimè, -  dissi io, -  questo pur troppo è vero. Anch’ io sono venuto da 
Monaco, per Verona e Bologna, a Firenze, senza avere osservato se non su
perficialmente quelle città tanto interessanti. A mia scusa tuttavia devo ag
giungere, che in grazia dei molti libri d’arte e d’estetica che ho letto a Parigi 
o in Germania, l’arte e tutto ciò che con essa ha attinenza mi venne cosi 
cordialmente a sazietà, che io mi era proposto di non visitare in Italia nè 
gallerie nò chiese; progetto che a Firenze dovetti presto dimenticare.

— Ella era dunque prima un cultore dell’ arte antica, e le è diventato ne
mico in Germania e a Parigi ì

— La mia antipatìa non si può dir nimicizia, ma noia.
— E ciò, -  rispose il mio compagno, -  fu occasionato dal troppo leggere. 

Gli è che l’arte vuol essere veduta, se vogliamo ripromettercene godimento 
o vera istruzione.

— In Germania, mio caro signore, -  dissi io, -  la s’intende altrimenti. Colà 
ognuno vuole soltanto leggere; vuol vedere innanzi a sè, non già l’arte di
pinta o scolpita, ma stampata nero sul bianco.

— Pur troppo, -  disse l’Italiano, -  noi viviamo in un tempo, in cui scrivere 
e stampare è divenuto in Europa un’epidemia, come se ognuno si sentisse 
obbligato di far palese ai suoi contemporanei la propria ignoranza.

— Verissimo, -  osservai, -  gli stolti perdono i loro occhi e il loro tempo mi
gliore a leggere e scrivere e pochi sanno vivere.

— In Germania, -  opinò il mio compagno, -  si può attribuire gran parte di 
colpa di questo fenomeno psicologico all’inospitale aspro clima. Le fredde 
lunghe notti d’inverno e le frequenti nebbie di giorno invitano gli uomini a 
leggere e a scrivere, e come il mare produce naviganti e commercianti, cosi



la posizione geografica della Germania dà origine ad un popolo di pensatori, 
di scrittori e di lettori. Aneli’ io fui parecchi anni in Germania nella mia gio
ventù, ed è pur troppo molto tempo fa. Amo molto la nazione tedesca, aven
dovi trovato molta gente a modo, fidata ed istrutta, e nessun popolo della terra 
studia con maggior zelo del popolo tedesco i nostri artisti del buon tempo 
Se non che i tedeschi hanno forse la debolezza di scrivere troppo e, quel ch’ó 
peggio, di far stampare prima che il frutto dei loro studii sia giunto a piena 
maturità, immemori del savio consiglio di Orazio a Pisone: nonumqueprematur 
in annum; consiglio che a me pare meriti di essere preso a cuore dagli scrit
tori d’arte più ancora che dai poeti. Infatti una cattiva poesia è come una 
noce vuota che si butta via, essa non fa alcun danno; laddove il falso vedere 
e il falso giudizio d’un’opera d’arte, una volta stampato, può recare danno 
infinito, per la semplice considerazione che la moltitudine ignorante lo ripete, 
e l’autore, se non altro per vanità, non lo ritratterà.

— Ella ha pienamente ragione, -  diss’ io. -  Anche a me siffatti inconsulti 
scrittori d’arte parvero sempre la più vana gente del mondo.

— A frotte, -  continuò l’Italiano, -  scendono giù dalle Alpi questi giovani, 
e li vediamo col bel tempo sin dal mattino, spinti dalla sete del sapere, colle 
loro Guide rosse o brune sotto il braccio, esaminare attentamente le collezioni 
artistiche e le chiese. È un vero piacere il guardarli. E a volte s’incontrano 
tra loro anche dei conoscitori ben istruiti, che sanno apprezzare le opere dei 
nostri antichi maestri, molto meglio -  lo devo con nostra vergogna ricono
scere -  della maggior parte di noi, che pure abitiamo sul luogo e perciò 
avremmo potuto studiarle a nostro agio.

— Ah! per amor di Dio, -  esclamai, -  non mi parli di conoscitori d’arte. Ilo 
Ietto intorno a costoro tante polemiche in Germania, c!ie ne ho ancora pieni 
gli orecchi. Ella deve sapere, — notai al mio compagno, stupito dalla mia e sci a" 
mazione di spavento, — che i professori di cattedra che ivi sogliono scrivere 
di storia dell’arte, sono accaniti contro i conoscitori, e che i pittori alla loro 
volta inveiscono contro entrambi e si divertono alle loro spalle; anzi alcuni 
burloni hanno escogitato la sentenza, che il conoscitore si distingue dallo 
storico dell’arte in questo, che il primo intende qualche cosa dell’arte antica, 
ma non ne scrive nulla se è di buon genere, il secondo invece ne scrive molto, 
senza intendersene affatto, mentre i pittori, che se la pretendono colla loro 
tecnica, non intendono in generale nè l’arte antica nò la moderna. —

L’Italiano, apparentemente non edotto di questa polemica tedesca, ne 
rise molto; se non che, dopo averci pensato, conchiuse che l’argomento era



certamente tale da alimentare una controversia interessante. Andò innanzi un 
tratto meditabondo senza dire una parola, sinché arrivammo finalmente ad 
una piazza sull’Arno, dove egli m’invitò a riposare. Era una splendida sera 
d’autunno; la nera torre del Palazzo Vecchio si slanciava fieramente nel cielo 
azzurro, e in lontananza si vedevano tra luminosi vapori i monti azzurrognoli 
di Pistoja e di Pescia. Allorché ci mettemmo a sedere : “ Lei dunque mi as
seriva, -  disse, -  che in Germania e a Parigi gli storici dell’arte non vogliono 
saperne di conoscitori, nè questi di quelli!

— I conoscitori, -  io risposi, -  dicono degli storici, che scrivono di cose che 
non conoscono affatto, mentre gli storici considerano quelli con disprezzo e 
soltanto come manovali atti a portare loro il materiale per lavorare, ma 
senza alcuna idea della vita organica dell’arte.

— Sto per credere, -  opinò il mio compagno, -  che i signori professori in 
Germania e a Parigi sieno andati troppo oltre nel loro giudizio, e che non 
abbiano sufficientemente esaminato l’argomento, il quale d’altronde non data 
da ieri, anzi è molto vecchio. Mi pare che nel fatto non sia privo d’interesse 
e degno però di essere sottoposto ad esame imparziale e scevro di pregiudizi!. 
L’intelligente d’arte, -  continuò a dire, -  che altro è se non uno che intende 
l’arte ?

— Preso alla lettera, ne convengo, -  replicai.
— Lo storico dell’arte all’incontro é un tale, che segue lo sviluppo dell’arte 

dal suo primo al suo ultimo respiro e ce lo racconta; non è vero!
— Cosi almeno dovrebbe essere.
— Tuttavia per raccontare lo svolgimento di qualsiasi cosa, è pur neces

sario, -  giudicò l’Italiano, -  che si conosca esattamente la cosa di cui si parla 
o si scrive. Quando uno non siasi fatto famigliare coll’anatomia, -  aggiunse, -  
difficilmente potrà approfondire la fisiologia.

— Anche questo mi par chiaro, -  diss’ io.
— Come il botanico deve conoscere le sue piante, -  riprese, -  lo zoologo i 

suoi animali, per distinguere a primo aspetto il lioncello dal gatto domestico, 
il fico dalla zucca, cosi anche lo storico dell’arte è tenuto a conoscere i suoi 
edifici, le sue statue e i suoi quadri, se vuole darne un concetto adeguato 
prima a sé stesso e poi ai suoi uditori o lettori. Chi sale un monte, dice un 
vecchio scrittore, senza aver da prima imparato a conoscere la pianura, non 
può dire, quando è in alto, se gli alberi sotto sieno olivi o salci, pioppi o ci
pressi, cioè se egli abbia dinnanzi un paese settentrionale o meridionale; perciò 
si deve prima conoscere il piano, se si vuole poi dall’alto esattamente ricom



porre e descrivere il quadro completo della contrada. Altrimenti la descrizione 
del paesaggio non può consistere se non in vuote frasi, che si adattano a qua
lunque luogo ameno e in rimbombanti luoghi comuni, e perciò non conformr 
alla verità.

— Eppure sono di questo genere, -  risposi, -  la maggior parte dei libri 
della cosidetta storia dell’arte.

— Una volta, -  rispose l’Italiano, -  glielo concedo, una volta questo avve
niva certamente dappertutto in Europa. I maestri di storia dell’arte erano per 
solito letterati, professori d’estetica od anche dotti archeologhi, che non ave
vano però alcun vero senso dell’arte, e di essa non sapevano altro che quello 
che avevano imparato a memoria dai libri dei loro predecessori o forse ave
vano appreso dalla bocca del professori di pittura nell’Accademia. Oggidì 
invece, a quel che sento, tutto questo dev’essere mutato a Parigi, in Inghil
terra e specialmente in Germania. Là sonvi quasi in ogni università profes
sori di storia dell’arte abili e di fama mondiale, ognuno dei quali forma ec
cellenti scolari e prepara i suoi successori.

— Sgraziatamente troppi, -  osservai. -  I maestri, come lei si compiace di 
figurarseli, sono anche nella dotta Germania eccezioni alla regola, poiché anche 
qui vale il proverbio : Dai fratti si conosce la bontà dell’albero. Ora osservi 
coloro che hanno udito simili lezioni e da esse entusiasmati entrano in una 
Galleria. 0 vi stanno come il contadino in un serraglio di bestie feroci, o, se 
appartengono alla classe colta deU’umauità, si veggono, presi da una specie di 
sopore artistico, avvicinarsi ai quadri, senza saper bene che cosa ne devano 
pensare. Ad uno la generica definizione del bello esposta dal professore impe
disce di trovar bello il quadro del Tiziano o del Correggio che gli sta dinnanzi; 
all’altro formicolano nella testa i diversi nomi dei pittori che non gli permet
tono di vedere il quadro che ha innanzi agli occhi, poiché il giovinetto non si 
ricorda bene se H suo maestro colloca il Perugino sopra li Botticelli, o questo 
sopra quello, Tiziano sopra Giorgione, o il secondo sopra il primo; ed io parlo, 
come ho detto, dei più colti fra gli amici dell’arte. La gran moltitudine poi che 
visita leGallerie, non trova altro piacere in un quadro, che nel paragonare la 
copia coll’originale, memore del precetto che l’arte non deve essere altro che 
la scimmia della natura. E la buona gente dimentica, si capisce, innanzi ad 
un ritratto di un Denner o di un Seibold, quello vicino di un Tiziano o di un 
Ilolbein.

— Pur troppo! -  disse il mio compagno, -  accade anche da noi presso a 
poco lo stesso, mentre ogni uomo colto dovrebbe almeno aver imparato dal



suo maestro a ricavare da un quadro lo stesso piacere. che pii oflre una 
buona poesia od un’interessante novella.

— Com’è possibile, mio caro signore. -  interruppi. -  se il maestro stesso, 
inesperto delle lingue dell'arte, o sa soltanto mettere insieme aridi nomi d’ar
tisti e insulse biografie. o ciba i suoi uditori di generici luoghi comuni sul
l'estetica? A me pare, a dir vero, che il primo dovere d'un maestro di storia 
dell’arte debba essere quello di fermare l'attenzione del suo scolaro su quello 
che l’opera d’arte contiene di caratteristico. Gli scolari dovrebbero imparare 
a famigliarizzarsi anco cogli artisti primitivi e angolosi del Quattrocento e a 
conversare con essi spiritualmente. Tanto più alto sarebbe allora il loro 
godimento di fronte alle sublimi opere d’un Raffaello, d’un Tiziano, d’un 
Correggio. Perchè non sa il maggior numero della gente colta, nella stessa 
Germania intendere le opere del grande Durerò? Perchè essi non hanno im
parato a vedere; perchè l’angoloso, spesso non bello, ma sempre caratteri
stico nel modo di esplicarsi di lui, è rimasto incompreso agli occhi loro.

— Ma ciò che lei mi viene dicendo è molto triste, -  osservò l’Italiano. -  Io 
avrei creduto che soltanto in Italia, dove vige sempre il proverbio inerita 
e8l8apientia, si trovasse in cosi cattive condizioni la coltura artistica degli 
uomini, ma che negli altri paesi civili dell’Europa, specialmente in Germania, 
si fossero fatti invece notevoli progressi, come nelle altre scienze, cosi nella 
conoscenza dell’arte. Io sto in sospetto quindi, -  aggiunse sorridendo. -  che 
lei si compiaccia di presentarmi il male con colori troppo neri. Che i dilettanti 
dappertutto, non solo in Italia, ma anche in Francia, Russia, Inghilterra e Ger
mania, tanto nelle arti figurative quanto nella letteratura, si limitino al godi
mento dei sensi, questo può essere, dappoiché le gioie elevate, che la scienza 
offre all’uomo, solo col sudore della fronte sogliono essere conquistate. Chi 
non sarà progredito tanto da sapere analizzare prima di tutto un’ opera 
d’arte e poi dall’analisi giungere alla sintesi, difficilmente potrà dire d’essere 
in grado di comprendere un’ opera d’arte. E tale coltura non si può vera
mente esigere dalle masse. Ma il pubblico colto in Germania, eh’ è molto 
grande, anzi più grande che non in tutti gli altri paesi d’Europa uniti insieme, 
non leggerebbe certamente tanti libri d’arte, se non fosse animato dal desi
derio di trovare in essa qualche cosa di più d’un semplice godimento dei 
sensi, e....

— Mio caro signore, -  interruppi, -  un uomo colto il quale abbia avuto 
la pazienza di leggere di seguito i grossi volumi che annualmente gli sono 
offerti in materia d’arte, ne sa alla fine, com’è accaduto a me. tanto quanto



prima. Egli vi ha certamente letto magnifiche frasi e massime estetiche, da 
stordirlo e solleticargli lo spirito, ed ha inoltre ritenuto nella memoria un 
paio di dozzine di nomi d’artisti nuovi del tutto e parole tecniche colle quali 
può pavoneggiarsi in società, ma tutti questi nomi e date non sono che vani 
rumori e non gli possono recare maggiore profitto spirituale di quello ch’é 
dato a frasi piene di vento e a ricette estetiche.

— Se io devo stare alle sue parole, avremmo dappertutto gran difetto di 
capaci e competenti maestri di storia dell’a rte , e pel semplice motivo che si 
continua sempre, secondo l’antica usanza, a studiare questa storia nei libri, 
anziché nelle opere d’arte stesse.

— Questo può essere certamente uno dei motivi, -  dissi io. -  Molti e cattivi 
maestri educano dei mezzi dotti e questi cagionano dappertutto, nella scienza 
come nella politica, confusione e anarchia.

— Ne convengo, -  osservò il mio compagno, -  perciò ho sempre pensato 
die chi vuoi descrivere e spiegare agli altri un’opera d’arte, deve prima farsi 
una idea chiara dell’opera d’arte stessa e di quello in che l’arte consiste, o 
con altre parole deve essere tenuto anzitutto a considerare e ad analizzare 
quest’ opera, sia quadro, statua o edificio, con intelligenza, e in essa distin- 
uere quello ch’è importante da quello ch’è insignificante, insomma imparare 
ad intenderla.

— Ella parla, -  gli obbiettai, -  dell’arte in quanto è forma, cioè della cono
scenza esteriore dell’opera d'arte. E le concedo che in un certo senso possa 
aver ragione anche in questo. Ma il filosofo dell’arte tedesca le osserverebbe 
dal canto suo, che prima della forma è esistita già nella testa dell’artista l’idea, 
e che appunto cogliere questa idea, motivarla e spiegarla è l’argomento prin
cipale che deve interessare il vero storico dell’ arte, o che in altre parole è 
essenzialmente l’intendimento intimo, o centrale che dir si voglia, dell’opera 
d’arte quello che costituisce il vero cómpito che lo storico dell’ arte è chia
mato a risolvere. Lo scrittore di storia dell’ arte dal canto suo le oppor
rebbe che l’interesse essenziale della storia dell’ arte non emerge propria
mente dalle opere d’arte, ma vuol essere diretto piuttosto al genio dei popoli, 
dal quale quelle opere sono uscite, e dal quale hanno sortito un determinato 
aspetto.

— Allora, astrazion fatta dalla circostanza, che difficilmente si può cono
scere una cosa interiormente senza averla prima conosciuta esteriormente, 
allora, -  disse l’Italiano, -  non avremmo più una storia dell’arte, bensì per un 
verso una psicologia dell’arte, per l’altro una storia della civiltà, due bei rami



della filosofia certamente, ma poco appropriati a promuovere la conoscenza 
dell’arte, e con essa il suo vero godimento. Non che io voglia negare che 
delle origini di certe novità stilistiche la storia della coltura sola ci possa 
rendere conto a sufficienza. Nonostante, questo caso è più raro di quello si 
voglia concedere. E però non voglio dire affatto, -  soggiunse con vivacità, -  
che non sia desiderabile che il professore di storia dell’arte di tempo in tempo, 
quando una opportuna occasione gli si presenti, non debba sollevare i suoi 
scolari dallo studio delle forme e della tecnica alle più alte regioni del pen
siero, o in altre parole dal particolare non debba richiamare l’attenzione dei 
suoi scolari ed uditori a concetti generici. ed insegnar loro a comprendere 
il nesso delle successive fasi di svolgimento dell’ arte e finalmente ad ele
varsi sopra ì fatti e a giudicarli. Ma nel parer mio devono tali ascensioni 
aver luogo con moderazione e a tempo opportuno, perchè altrimenti lo scolaro 
è troppo facilmente indotto a cadere nel vecchio difetto di mettere il proprio 
pensiero nell’oggetto, invece di trarre dall’oggetto il pensiero vivificante. Lo 
scolare dovrebbe, io credo, anzitutto imparare ad interrogare l’opera d’arte 
con intelletto ed amore, finché il quadro o la statua dal suo intelligente affetto 
riscaldata gli dia risposta, ed è per questo che la forma e la tecnica deve 
rimanere il fondamento d’ogni studio artistico. Tutte le scienze.- egli aggiunse, -  
sono fondate sull’osservazione e sull’esperienza : Per carios usus arieni e.rpe- 
rientia facit, exemplo monstrante ciani.

— Tutto ciò suona molto bene, -  osservai, -  e può anche essere giustis
simo; ma qual perdita di tempo e di denaro non imporrebbe lei alio studioso 
che avesse a seguire il suo consiglio! Ben pochi sarebbero in condizione di 
diventare storici dell’arte. Co’ suoi precetti, caro signore, Ella potrebbe piut
tosto disanimare e allontanare i giovani dall’arte, che condurveli. e cosi 
sottrarrebbe il pane quotidiano a centinaia e centinaia di persone.

— Lasciamo da parte l’argomento del pane, -  rispose asciuttamente il mio 
compagno : -  a chi considera l’arte o la scienza come una mucca che lò deve

-  nutrire, io consiglio di farsi banchiere, avvocato, oste o speziale. Che lo studio 
dell’arte, come io lo sento, deva costare molti e molti anni, volentieri glielo 
concedo. Quanto alle spese in denaro, pare a me ch’ella ne faccia troppo caso. 
Come il botanico vive tra le sue piante fresche e secche, il mineralogo e il 
geologo tra le sue pietre e i suoi fossili, cosi deve vivere l’intelligente d’arte 
tra le sue fotografie, e possibilmente, s’ egli è agiato, eziandio tra pitture e 
statue. Questo è il suo mondo, nel quale egli ha da esercitare e raffinare 
l'occhio ogni giorno, poiché visus, qui itisi est cerus, ratio quoque falsa sit



omni8. S’intende da sò che l’amico dell’arte non deve contemporaneamente 
mai trascurare lo studio della circostante natura; s’egli vuole intendere l’arte, 
dev’essere artista egli stesso; vale a dire deve apprendere a considerare 
uomini e cose intorno a sò coll’occhio dell’artista.

— A queste troppo grandi esigenze, che lei impone al novizio avviato nello 
studio dell’arte, -  ripresi, -  ci sarebbe molto da obbiettare. Mi permetta 
soltanto di fare un’osservazione: come vuole, fra altre cose, che il princi
piante nella scienza dell’ arte sia in grado di distinguere le fotografie delle 
opere genuine da quelle delle false, quando al giorno d’oggi si fotografa tutto 
quello che capita, il buono e il mediocre, le opere genuine e le false?

— Ebbene, -  obbiettò l’Italiano, -  perchè frequentiamo le lezioni degli sto
rici dell’arte, se non per averne ammaestramento a pensare e a veder da noi 
stessi, ad imparare a distinguere il genuino dal falso, l’importante dall’insi
gnificante? Non andiamo già in iscuola per udire dalla voce del maestro ciò 
che a casa potremmo con più comodo leggere stampato, ma vi andiamo per 
accenderci d’entusiasmo per l’arte colla viva e stimolante voce del maestro, 
per imparare a discernere cogli esempii da lui citati il vero dal falso, quello 
ch’è caratteristico nell’opera dei grandi maestri, sia nella scelta e nella inven
zione del soggetto, sia nella specifica rappresentazione delle forme e nell’ar
monia dei colori.

— Noi abbiamo già visto però, -  l’interruppi io, -  che maestri come li de
sidera lei, sono uccelli sommamente rari in tutto il mondo. Mi pare inoltre 
che lei vada troppo avanti nelle sue esigenze verso gli storici dell’arte. Come 
si può pretendere da un uomo ch’egli debba, nella breve durata della nostra 
vita, conoscere tutti gli antichi pittori e distinguere l’uno dall’altro; un diret
tore o un professore poi, carico d’impegni, come quello che ha i suoi cataloghi 
e i suoi libri da preparare, dove mai avrebbe a trovare il tempo per fare ri
cerche e prove dirette, e spingersi sino a rintracciare i maestri di secondo e 
di terzo ordine? Come vuole, per esempio, che lo stesso controlli le conclu
sioni dei conoscitori, e le buone distingua dalle cattive, s’egli stesso non è 
conoscitore, mentre è noto esservi tra i conoscitori altrettante nullità quante 
fra gli storici dell’arte? Basterà bene si richieda, anzi si esiga da lui, che 
gli siano famigliar! coloro che hanno aperta la strada, i capi d’ogni scuola, 
per distinguere le opere loro da quelle degli scolari, e non imponga al pubblico, 
come molte volte accade tuttora, una qualsiasi statua per opera di Michelan
gelo, o certi equivoci quadri per lavori di Verrocchio o di Leonardo, i quali, 
guardati attentamente, si manifestano quali produzioni di deboli imitatori.

Giovanni Morelli. •'<



— Quanto ella dice, mio signore, -  rispose sorridendo il mio compagno, -  
è tutto bello e buono, soltanto rimane a sapere se una cosa si possa raggiun
gere senza l’altra. Io non posso misurare e giudicare esattamente la gran
dezza e la natura d’un uomo se non lo pongo vicino ad un altro, o grande o 
piccolo che sla, e lo paragono con esso. Supponiamo, per esempio, ciò ch’ò 
possibile, che il suo storico visiti una galleria, per istudiarvi specialmente il 
Tiziano, come potrebbe il brav’uomo, se tien seriamente alla cosa, chiudere 
interamente gli occhi dinanzi alle splendide ed attraenti pitture dei predeces
sori e dei contemporanei del grande Cadorino? Non si deve ammettere che la 
sua sete di sapere dallo studio dell’opera di Tiziano lo diriga pure a quello 
della pittura del suoi predecessori e contemporanei, dei fratelli Bellini, del Car
paccio, del Giorgione, di Lorenzo Lotto, del Pordenone, del Palma, e cosi via! 
Ma prescindendo da simile argomento, a me basta intanto ella mi conceda, 
che si dovrebbe almeno pretendere da uno scrittore di storia dell’arte, ch’egli 
conosca 1 capi, le grandi figure delle differenti scuole, perchè sappia con re
lativa sicurezza distinguerli dai loro scolari ed imitatori.

— SI, questa mi pare equa domanda, -  risposi.
— Ebbene, crede, -  continuò il mio compagno, arrestandosi e guardandomi 

negli occhi con un sorriso, -  che sia cosa facile? Io non posso, per esempio, 
intraprendere lo studio delle opere di Leonardo o di Raffaello, senza essermi 
orientato di proposito anteriormente in tutte le altre scuole di pittura italiana. 
E se voglio conoscere più da vicino Leonardo e Raffaello, e comprendere 
esattamente e giudicare questi due eroi dell’arte, io devo non solo aver pre
senti le opere della scuola da cui uscirono, ma devo aver imparato a giu
dicare i loro predecessori e contemporanei, non che i loro immediati scolari 
per poter dire quali vantaggi abbia recati il maestro alla sua scuola, nel 
concetto, nella rappresentazione, nella tecnica. Se il mio giudizio non riposa 
su queste solide e larghe basi, esso rimane parziale e incompleto, in una pa
rola io non potrò pretendere al nome di conoscitore.

— Ma, mio caro, -  ripresi io, -  sifatti vasti e lunghi studi che lei pretende 
dallo storico dell’arte a poco a poco lo trasformerebbero in un semplice 
conoscitore e non gli rimarrebbe più il tempo occorrente per dedicarsi alla 
vera storia dell’arte.

— Lei, -  rispose l’Italiano sorridendo, - ha propriamente colpito nel segno. 
SI, è verissimo, il suo scrittore di storia pian piano sparirebbe (ciò che mi 
concederà non sarebbe gran peccato) e da esso dovrebbe uscire a poco a 
poco, come dal bruco la farfalla, il conoscitore.



— Quello che lei mi dice, -  osservai io poco gradevolmente sorpreso dalla 
sua aria trionfante, -  quello che lei sostiene, non glielo posso assolutamente con
cedere. E a provare che lei è nel torto, o almeno va troppo avanti nelle sue 
pretese verso lo storico dell’arte, mi permetta di opporle le due più recenti opere 
su Raffaello Sanzio. Una di esse, un vero volume di lusso, è comparsa a Parigi, 
l’altra a Berlino, dunque nei due centri per eccellenza delle indagini storico
artistiche. Se la prima ha avuto l’approvazione generale di tutta Parigi, quindi 
di tutto il mondo istruito, del libro del professore berlinese si può dire ch’esso 
almeno sulle rive della Sprea fu salutato con vero giubilo. Ora lo posso assi
curarla, che entrambi gli autori sono storici dell’arte e della più bell’acqua, 
e non già conoscitori. Anzi essi gliene vorrebbero se volesse considerarli 
come conoscitori, perchè l’andar ricercando quadri è per loro uno spino 
nell’occhio.

— Me ne guardi il cielo! -  esclamò ridendo ad alta voce l’Italiano. Poi 
continuò con maggiore vivacità: -  Lo creda pure, mio signore, soltanto con 
istudii continui, fatti con serietà ed amore, l’amico dell’arte, col tempo e senza 
avvedersene, diventa conoscitore, e questi diventa storico alla sua volta, senza 
darsene per inteso, nel caso, si capisce, che vi sia atto da natura, la qual cosa 
naturalmente è la conditio sine qua non. Ogni giovanotto può dire a priori:
10 voglio diventar parroco, avvocato, professore, agrimensore, medico, inge
gnere, e, se ha denari, magari deputato; ma sarebbe ridicolo che un gio
vane dai venti ai ventiquattr’anni dicesse: io voglio diventare conoscitore 
o storico dell’arte.

— Eppure, -  io osservai, -  ciò accade ogni giorno, e specialmente quando 
uno non riesce negli altri rami dell’umano sapere e s’accorge che con quegli 
non gli vien fatto di guadagnarsi il pane.

— Questo non vuol dire, -  rispose il mio compagno, -  dovendosi ammettere 
che sia cosa anormale. In ogni ramo dell’umano sapere si danno tali casi, nelle 
scienze come nelle arti. Ma torniamo al nostro tema. Io dunque non voleva 
dire altro, se non che il germe dello storico, nel caso che un germe vi sia, 
solo nella testa del conoscitore può svolgersi e fiorire, o in altre parole, che
11 futuro scrittore della storia dell’arte deve trovare gli elementi fondamentali 
perla sua storia nelle pinacoteche e non nelle biblioteche; e a dirla in breve, 
per diventare storico dell’arte, bisogna essere conoscitore.

— Anche a me, -  io dissi, -  è sempre sembrata giusta questa idea, che in 
primo luogo senza l’intimo impulso nessuno dovrebbe dedicarsi agli studii scen- 
tifico-artistici, e secondariamente che soltanto lo studio delle opere d’arte sia



in grado di far maturare nell’uomo l’occasione di scrivere una storia dell’arte. 
Io posso ben essere in teoria l’uomo il più esteticamente colto, senza posse
dere una scintilla di sentimento per l’arte. Excmpla sunt odiosa.

— Verissimo, -  osservò l’Italiano, -  epperò quasi tutti i nuovi scrittori di 
storia dell’arte in Italia non sono che estetici e la maggior parte estetici d’una 
specie noiosa anzi che no, per cui la storia dell’arte fra noi mira principalmente 
a brillare e ad attirare il lettore con pompose descrizioni dei quadri, con so
nore frasi, con più o meno piccanti considerazioni ed analogie; occupazione 
la quale può essere forse divertente per quegli che vi attende, ma che al let
tore serio non reca alcun durevole vantaggio, anzi la maggior parte delle volte 
non serve che ad annoiarlo e ad ottunderne lo spirito. Sogliono anche i nostri 
storici dell’arte, specialmente i ricercatori'di memorie locali, e quelli pagati 
dallo Stato, con rigida e penosa coscienza tenersi stretti alle tradizioni per 
quanto sieno insulse ed assurde.

— Questo non accade soltanto in Italia, ma anche in Russia, presso di noi, 
poiché chi mira ad acchiappare un impiego, o a conservare quello che ha, 
non può scuotere la tradizione, se non altro per non urtare contro i pregiu
dizi! dei suoi protettori.

— Non voglio già dire, -  osservò il Fiorentino, -  che la tradizione sia in
teramente da sprezzare, ammesso che non vada presa come Vangelo, nè 
abbia la pretesa di chiuder la bocca alla critica. Nella determinazione delle 
opere d’arte poi essa ha perduto in gran parte la sua autorità. Quando penso 
quali assurde dicerie sono state portate in giro sin anco sugli uomini e sui 
fatti dei nostri giorni, o per passione di partito, o per leggerezza, o per l’in
nata tendenza dell’uomo a sfigurare i più semplici casi, ingrandendoli o im
picciolendoli, per renderli interessanti e spesso per travisarli interamente, dando 
loro in simil modo l’impronta della tradizione: quando penso poi a tante altre 
leggende giunte sino a noi per tradizione, dalla nuova critica riconosciute 
vane, e dalla storia dei popoli tra i quali hanno avuto origine già scartate, 
non mi pare ingiustificata la grande sfiducia che mi ha ispirato, per lunga 
esperienza, la cosidetta tradizione, la quale alla personalità degli antichi ar
tisti come a talune opere d’arte si è appiccicata come un fungo. Io credo per
tanto che la tradizione nella storia dell’arte debba avere all’incirca lo stesso, 
se non minor valore, di quello ch’essa merita nella storia in generale. Un paio 
d’esempii potranno bastare a convincerla, che questo aiuto, sul quale si fa 
dagli storici dell’arte tanto assegnamento, vuol essere accolto soltanto colla 
massima cautela. La tradizione accusò il pittore Andrea del Castagno di avere



assassinato il suo amico e compagno di lavoro, Domenico Veneziano, sinché 
per merito del nostro ben noto archivista Milanesi fu portato in luce un do
cumento, dal quale apparve che l’assassino mori prima dell’assassinato. Se
condo la tradizione Leonardo da Vinci sarebbe morto tra le braccia di re Fran
cesco I gran mecenate, mentre ora rimane accertato, come verità di fatto, che 
S. M. il re dei Francesi, il giorno della morte di Leonardo, non si trovava sul 
luogo e probabilmente aveva tutt’altro da fare che chiudere pietosamente gli 
occhi al vecchio artista. La tradizione c’informò, a mezzo del Vasari, che il 
giovine Raffaello fosse stato dal padre al maestro Perugino presentato e rac
comandato; secondo la tradizione il vecchio Giambellino, travestito da sena
tore, avrebbe carpito ad Antonello da Messina la nuova maniera di dipingere 
ad olio; la tradizione fa sempre passare per ritratto di Beatrice Cenci il gra
zioso e tanto ammirato studio di modello d’una vezzosa ragazza romana; la 
tradizione finalmente vuole che il giovane Raffaello abbia fatto al suo maestro 
Pinturlcchio i cartoni degli affreschi nella biblioteca del duomo di Siena. Dei 
puerili battesimi di quadri che vanno tuttavia per le bocche, grazie alla tra
dizione, non voglio parlare, perchè la stancherei troppo.

— Intendo bene, -  diss’ io.
— Se una critica più spregiudicata e quindi più perspicace, -  continuò, -  ha 

annientato ora una quantità di tali insulse, anzi infantili invenzioni, non è detto 
con ciò che non le resti ancora molto da fare. Ma lasciamo da parte questo 
argomento subordinato e rivolgiamoci al già espresso principio che la storia 
dell’arte unicamente dev’essere studiata innanzi alle opere d’arte. Nei libri 
l’uomo quasi sempre perde il sentimento di sè stesso. Le concedo bensì che 
non solo il concetto che ci possiamo fare dell’arte degli Egiziani, degl’indiani, 
degli Assiri, dei Caldei, dei Fenici, dei Persiani, ecc., non che degli inizii dell’arte 
greca, con buone copie e riproduzioni abbia a riescire proficuo alla nostra 
generale coltura, ma sono pure convinto che simili studii acuiscono e allar
gano il nostro senso dell’ arte, premesso sempre che ne siamo naturalmente 
forniti. L’arte però che colla nostra coltura è in intima connessione, quella 
che sola possiamo completamente intendere e in noi accogliere, dobbiamo 
impararla, come si è detto, non tanto nei libri e nei documenti scritti, quanto e 
prima di tuttb nelle opere d’arte, e ciò nel paese stesso, sul terreno e nell’aria 
ove queste furono generate e diventarono grandi. Chi cuoi intendere il poeta, 
dice Goethe, dece andare nel paese del poeta. *)

J) Wer den Dichter tirili verstehn Musa in  Di eh ter e Lande gehn.



— Tutto quanto. -  risposi, -  ella adduce a sostegno della sua tesi, vale a dire 
che soltanto un profondo e continuo studio della forma e della tecnica dell’arte 
valga a condurre alla vera conoscenza dell’ arte e che nessuno quindi abbia 
a cimentarsi nella storia dell’arte senza essere conoscitore, tutte questo può 
essere vero ed esatto, io non voglio nè affermarlo, nè negarlo, da poiché nei 
miei studii io non mi sono inoltrato tanto da potermi permettere di assentire al 
suo giudizio o contradirlo. Quello che le posso assicurare fin d’ora si è che tanto 
gli odierni conoscitori quanto gli storici dell’arte in Europa, almeno quelli che 
ho avuto occasione di conoscere, dinanzi a queste sue esigenze, le ridereb
bero cordialmente in viso. Questi signori le opporrebbero, che il vero cono
scitore e storico dell’arte, predestinato dalla natura, non ha bisogno di tutte 
queste cianfrusaglie che ammazzano il tempo e lo spirito, ma che l’impres
sione generale che gli fa un’opera d’arte, quadro o statua, è per esso suf
ficiente a fargli conoscere alle prime occhiate l’autore della pittura o della 
statua, e che oltre l’impressione generale o l’intuizione , ed oltre la tradi
zione. non è che il documento scritto quello che serve a determinare con piena 
sicurezza se un’opera proviene da questo o quel maestro; tutti gli altri mezzi 
potrebbero al più servire alla gente di corta veduta, come la vescica a 
quelli che non sanno nuotare, quando non finiscono anzi a portare nello 
studio dell’arte una malaugurata confusione e a favorire il più pericoloso 
dilettantismo.

— Queste obbiezioni, -  rispose il Fiorentino, -  anche fra noi vengono sol
levate contro l’esame della forma e della tecnica, cioè contro tutte le ricerche 
analitiche e profonde, e precisamente in modo più clamoroso da coloro che 
per ogni serio studio non hanno nè capacità nè gusto. Io conosco anzi della 
gente cui non si può negare nè intelligenza nè coltura, che stima una cosa 
essere screditata quando sia compresa, e che perciò allo studio della forma e 
della tecnica in un’opera d’arte sono contrarii, come i preti, in tesi generale, 
alle scienze naturali. Discutiamo ora, se si contenta, tranquillamente questo 
punto di vista. Ella diceva dunque, se ho ben compreso, che lo storico del
l’arte in Germania e a Parigi dà importanza soltanto all’intuizione e al docu
mento scritto, e considera all’ incontro lo studio dell’ opera d’arte come una 
perdita di tempo, che non conduce alla meta. Non voglio negare che in 
molti casi per un occhio fino e molto esercitato l’impressione complessiva ossia 
l’intuizione possa bastare da sola ad indovinare l’autore di un’opera d’arte. 
Ma come dice il proverbio italiano: Y apparenza inganna. Io sostengo quindi 
e potrei con cento esempii dimostrarglielo, che finché l’attribuzione delle



opere d’arte rimane unicamente affidata all’ impressione complessiva senza 
il controllo della conoscenza acquistata colla osservazione e coll’esperienza 
delle forme proprie d’ogni grande maestro, noi procederemo senza sicurezza 
e per conseguenza la storia dell’ arte si troverà, come sin’ ora, su vacillante 
terreno. Secondo il parere di quei signori dunque il conoscitore nascerebbe 
tale, come si suol dire, al pari dell'artista?

— Certamente, -  io dissi, -  questa è l’opinione dominante fra molti cono
scitori. che dànno il tono ai nostri di.

— lo sostengo al contrario, -  rispose il mio compagno, -  che una tesi 
come l’altra si deve intendere curri grano salis. L’artista certamente nasce 
come tale, allo stesso modo come vi sono molti uomini che non portano con 
sé nel mondo alcun senso dell’arte e ve ne sono altrettanti che non posseg
gono alcuna disposizione per la scienza. Credo d’altronde che senza favorevoli 
circostanze esteriori e senza studii non riesciremo a nulla in alcun ramo, nè in 
quello dell’arte, nè in quello della scienza. Un uomo può venire al mondo con 
molto talento per le arti figurative, un altro invece per qualche scienza, ma senza 
studio e giornaliero esercizio tanto l’uno quanto i’altro non approderanno. I nostri 
più grandi artisti, come il Ghiberti, i Poliamolo, i fratelli Bellini, il Correggio, lo 
stesso Raffaello d’Urbino, erano figli d’artisti, e furono dai loro genitori sino 
dalla loro prima giovinezza destinati all’arte e in essa istruiti; senza la paterna 
coazione, molti di loro e forse lo stesso Raffaello si sarebbero dedicati alla 
scienza, al commercio o all’industria. Cosi avviene dei conoscitori. Essi devono 
certamente essere prima di tutto sensibili per natura, devono aver l’occhio 
aperto alle attrattive delle forme e del colore, anziché avere il cranio fornito 
delle protuberanze filosofiche, ma il senso innato dell’arte, che coll’esercizio 
diventa intuizione, non basta per giungere alla scienza dell’arte, se non è da 
lunghi studii dell’opere d’arte raffinalo ed educato. “ Fuggi i precetti di quelli 
speculatori che le loro ragioni non sono confermate dall’esperienza,,, diceva 
Leonardo da Vinci.1) Parlo per esperienza, mio signore. Cresciuto in questo 
paese, ove pur troppo le tradizionali massime pedantesche hanno coreo an
cora, devo schiettamente confessarle che anch’io resi omaggio alle opinioni 
che, come lei dice, regnano a Parigi e in Germania, da che in Italia da molto 
tempo siamo abituati a pigliar in ogni cosa la parola d’ordine al di là dei 
monti. E andai a tastoni anch’io lungamente fra la nebbia, affidandomi all’in
tuizione, adontandomi ogni qual volta trovava gente non disposta a dividero *)

*) J. P. R ichter, Leonardo da Vinci, II, 304.



le opinioni da me tenute infallibili, visto che il nostro giudizio dipende più 
spesso dalla nostra volontà che dalla nostra intelligenza. Stanco poi di questi 
crramenti, cominciai ad esaminare più accuratamente i quadri e a parago
nare i maestri fra di loro, e credo aver trovato una via che, rettamente se
guita, può dalla nebbia trasportarci in aria più pura. Lo studio assiduo della 
forma e della tecnica mi guidò, con mia grande gioia, alla convinzione, essere 
questa la sola via che ci può condurre, non voglio dir sempre, ma pure in 
molti casi alla meta. E infatti, non si sono serviti tutti i conoscitori, dal Va
sari ai nostri d i, dei due espedienti già indicati, quello cioè dell’ intuizione, 
della cosi detta impressione complessiva, e quello del documento scritto per 
determinare le opere d’arte? Quanto cammino abbian fatto, lei stesso l’ha 
veduto, poiché mi diceva di aver avuto occasione a Parigi e in Germania 
di leggere tanti libri di storia e di critica d’arte, e di essersi accorto presto, 
che quasi ogni critico crede di dover avere un’opinione diversa da quella del 
suo collega.

— Ahimè, -  io dissi, -  questo è vero pur troppo, tutti quei libri non servi
vano che a disgustarmi dallo stùdio dell’arte.

— Che l’impressione complessiva, -  continuò il compagno, -  in taluni casi 
basti a stabilire se un’opera d’arte appartiene alla scuola italiana, alla fiam
minga o alla tedesca, e, quando il lavoro sia italiano, alla scuola di pittura fio
rentina, veneziana od umbra, anzi, che talvolta riesca, a chi è inveterato nella 
pratica, d’indovinare per intuizione in un quadro o in una statua l’autore, si 
capisce; è questa una sapienza che lei può trovare nella bottega d’ogni rigat
tiere, perchè in tutte le cose intellettuali, il generale è la condizione logica del 
particolare. Ma una volta stabilita questa massima generale, supponiamo 
che il quadro o il disegno appartenga alla scuola fiorentina antica, si tratta 
allora di stabilire con relativa sicurezza se debba attribuirsi, per esempio, a 
Fra Filippo Lippi, o al Pesellino, o a Sandro Botticelli, o a Filippino Lippi o 
qualcheduno dei molti imitatori di quei tre maestri. E cosi, quando l’im
pressione complessiva c’ indica che il quadro appartiene alla scuola vene
ziana, rimane da decidere poi se sia della scuola di Venezia o di Padova, 
della ferrarese o della veronese, ecc., e se sia opera di Giambellino, dei Viva
gni, o del Mantegna, o del Tura, o di Liberale da Verona e cosi via. E per 
rispondere a tali domande, che in molti casi non sono di tanto facile solu
zione, la sola intuizione, come abbiam visto, non basta sempre. Parlo per 
lunga esperienza, mio signore. Non viene attribuito tuttora, e propriamente in 
pubbliche gallerie, tal quadro di Giambellino al Mantegna, negli Uffìzii più



recentemente persino al Basaiti (631),*) nella Pinacoteca di Verona alla scuola 
fiorentina (N. 77, Sala Bernasconi)? E non avviene che si attribuiscano quadri 
della gioventù del Correggio qua al Tiziano (Uffizi, 1002), là al Francia (Pavia);*) 
opere di Fra Bartolomeo aH’Albertinelli (Louvre, 1115), e di Giulio Romano al 
Bagnacavallo (Louvre, 309); opere di Botticelli a Filippino (Nat. Gallery); 
opere del Sodoma qua a Leonardo da Vinci, là a Sebastiano del Piombo, 
ultimamente persino a Gian Scorei (Francoforte); nell’Albertina3) e a Pest (la 
Rossane) a Raffaello Sanzio? Se si vuole però imparare a distinguere i lavori 
degli scolari e degli imitatori e le copie dagli originali dei grandi maestri, 
per verità io non voglio sostenerlo con assoluta bensì con relativa sicurezza, 
questo non si può ottenere se non nella maniera che ho testé additata, cioè 
colia esatta conoscenza delle forme caratteristiche e dell’armonia dei colori, 
propria di ciascun maestro, cioè di ogni personalità.

— Ciò può essere, -  dissi io, -  ma, mio caro signore, ogni occhio umano 
vede la forma alla sua maniera.

— Giustissimo, -  m’interruppe l’Italiano,- giustissimo, e poiché tutti i grandi 
artisti vedono le forme parimente alla loro maniera, esse sono divenute loro 
caratteristiche, da che le forme esteriori non sono affatto accidentali e arbi
trarie, come parecchi credono, ma dipendono da intime cause. Ma dica piut
tosto, -  continuò egli ridendo, -  che la maggior parte degli uomini non ve
dono del tutto queste diverse forme e meno forse le vedono gli storici o i 
filosofi dell’arte come si chiamano, poiché questi signori, che preferiscono le 
astrazioni all’osservazione, sogliono in un quadro come in uno specchio guar
dare e vedere sempre il loro Io, per loro tanto interessante. Le concedo vo
lentieri che non è cosa facile comprendere e vedere, direi anzi esattamente 
sentire la forma, ciò dipende in parte anche dalla costruzione fisica dell’occhio, 
ma sono convinto, che con uno studio continuato ed amoroso, un uomo capace 
può anche in questo andare più avanti che non si voglia credere. Ogni studio 
richiede tempo o fatica, e i beni maggiori non ci vengono donati dagli Dei, ma 
noi dobbiamo meritarceli cogli sforzi e colle privazioni d’ogni maniera. Ben lo 
seppero già gli antichi Greci, cd anche il gran Leonardo da Vinci dovette nel 
suo lavoro spesso esclamare: Tu, o Dio, ci oendi tutti li beni per prezzo di

b Quest’ultima attribuzione ora è stata saviamente corretta nel senso indicato dal Mo
relli. (N. del T.)

2) Ora anche in questi due casi è stato reso giustizia al dofunto critico. (N. del T.t
3) Nell’Albertina il bel diseguo a rubrica del Sodoma ha avuto ora il nome suggerito dal

Morelli. (N. del T.)



fatica. Se volessi appellarmi alla mia esperienza, dovrei confessarle che uno 
studio di vent’anni non mi ha condotto se non ai principii fondamentali del 
linguaggio della forma; ammetto però che un più rapido o più lento progresso, 
in questa come nelle altre scienze, dipende dalla maggiore o minore disposi
zione , che noi vi portiamo. Io, per esempio, ho cominciato pur troppo questi 
studii tanto interessanti e rimuneratori in età avanzata, quando il senso della 
vista è già alquanto indebolito e anche la memoria ci lascia spesso in asse. 
Questo linguaggio della forma e dei colori, appunto come il linguaggio dei 
suoni, può essere appreso ed inteso solo nel paese in cui ebbe origine. Non 
c’è da farsi, in proposito, alcuna illusione. Tanto l’occhio del nostro spirito 
quanto quello del corpo porta con sè pregiudizii nazionali, che vogliono es
sere rimossi a poco a poco nel paese straniero. Noi dobbiamo renderci fami
gliali coll’atmosfera intellettuale non meno che coll’atmosfera esteriore d’un 
paese, sinché vi ci sentiamo acclimati.

— L’arte e la scienza, -  interruppi, -  non conoscono nazionalità, apparten
gono all’umanità.

— Sta bene, -  obbiettò l’Italiano, -  ma anche questo assioma è da inten
dersi curri grano salis. Perchè io sostengo che ogni popolo comprende alla sua 
maniera la scienza del pari che l’arte e la religione. 0 non giura, per esempio, 
ogni nazione sulla sapienza dei proprii dottori, dei proprii filosofi, persino dei 
proprii ristauratori, ai quali accorda maggiore fiducia che agli stranieri?

— Con ciò lei verrebbe a dire, -  osservai, -  che per lo studio del linguaggio 
delle forme occorre tutta la vita di un uomo. Con questo amo, mio caro si
gnore, posso assicurarla che piglierà pochi pesci, nel vecchio come nel nuovo 
mondo.

— Ciò non monta, -  riprese alteramente l’Italiano. - Chi non sente in sè la 
brama c la forza di addentrarsi in siffatto studio, rimanga a piè del monte 
meditando sulle nuvole di fumo della sua pipa e burlandosi di quelli che len
tamente ascendono il monte. Non è per costoro che hanno creato i divini 
artisti. 0 intende forse le finezze d’un grande poeta dell’antichità chi non si 
è prima impadronito della sua lingua?

— Sta bene, -  dissi, -  ma il gran pubblico non saprà mai impratichirsi del 
cosi detto linguaggio della forma. La moltitudine, signor mio, sa appena distin
guere la faccia espressiva d’un uomo da quella che non dice niente; al più 
osserverà che uno ha un porro sulla fronte, un altro il labbro leporino, un 
terzo il naso camuso, od occhi azzurri invece di neri; più di questo essa non 
avverte abitualmente in una faccia umana.



— So bene. -  soggiunse, -  che solo ai prediletti da Dio è dato di ristorarsi 
coi dolci frutti dell’arte e che non si può attendere dal gran pubblico una col
tura cosi intensa da sentire e raccogliere in sé tutte le finezze dell’arte, sia 
quella dei Greci o dei Romani, sia quella d'un Dante, d'un Shakespeare, d’un 
Goethe, d’un Ariosto, d’un Giotto, d’un Masaccio, d’un Leonardo da Vinci, d’un 
Giorgione, d’un Raffaello, d’un Correggio, ma credo ciò non ostante che una 
istruzione scolastica, più ragionevole di quella introdotta in tutta Europa dai 
Gesuiti, anche in questo punto sarebbe in grado di fare molto più di quello 
che si sia raggiunto fin qui.

— I prediletti da Dio, secondo il suo avviso, devono essere stati in tutti i 
tempi uccelli molto rari. Ogni epoca ha la sua moda e per conseguenza la 
sua arte. Si comprende quindi che il gran pubblico, il quale vive sempre nel 
suo tempo e ne ha le aspirazioni, non intenda l’arte dei tempi passati ma 
piuttosto la propria, cioè la nostra arte contemporanea, il romanzo socialista- 
democratico, il quadro di genere o di paesaggio, il quadro di battaglia, il quadro 
intimo, il quadro di animali, ma specialmente il Giornale illustrato. Quanto 
ai maestri antichi, ritengo clic una buona copia dei loro quadri, il più delle 
volte anche sfigurati, pel grande pubblico, cioè pei profani, valga quanto l’o
riginale.

— Se non vale anche meglio, -  mi rispose placidamente il mio compagno, -  
di ciò sono anch’io più che convinto. Quanto più il copista, negli occhi del 
quale si rispecchia il quadro originale, s’avvicina al nostro tempo, cioè al 
nostro gusto e alla nostra maniera di sentire, tanto più ci piacerà (voglio dire 
ai profani) la sua copia, e di ciò potrei citarle molti esempii a taglio, fra gli 
altri la Madonna di Holbein e la Maddalena del Correggio nella Galleria di 
Dresda.

— E questa, mio signore, -  interruppi con vivacità, -  è l’idea che mi son 
fatta da molto tempo del pubblico nelle Gallerie.

— Noi ci siamo sviati nella nostra conversazione, -  disse l’Italiano alzan
dosi. -  Sul valore della cosidetta tradizione, come sulle incertezze in cui ci 
lascia nella maggior parte del casi l’impressione complessiva nella determi
nazione delle opere d’arte, noi siamo, parmi, press’a poco d’accordo.

— Dica pure interamente, -  risposi. -  Al documento scritto però, -  continuai, 
-  spero ch’ella lascierà il suo valore?

— Soltanto un conoscitore scientificamente ferrato, - egli rispose, -  è 
in grado di valutare pienamente un documento scritto: ad un puro archi
vista, che dell’arte nulla sa, come ad un novizio nella scienza dell’arte, il do



cumento non giova a nulla, anzi nella maggior parte dei casi lo mette fuori 
di strada.

— Come? - esclamai-attonito, -  ella vorrebbe mettere in dubbio sino il va
lore del documento scritto, tanto valutato da tutti gli storici dell’arte?

— Pel conoscitore l’unico vero documento, -  rispose egli tranquillamente, -  
in ultima analisi stà nell’opera stessa. Questa sentenza apparisce certamente 
audace, anzi arrogante, ma in realtà non lo è, come cercherò di dimostrarle 
con molteplici esempi!. E infatti dove vuol trovare un documento più degno 
di fede, che più salti agli occhi, di quel che sia il nome del maestro scritto 
sull’opera stessa, documento che in Italia sogliamo chiamare cartellinot

— Affé, io dissi, -  se tutti i quadri fossero muniti d’iscrizioni, non vi sa
rebbe davvero gran merito nell’essere conoscitore.

— Anche qui non posso consentire, -  disse l’Italiano, e continuò: -  Come 
nel buon tempo antico, quando erano in voga i passaporti, erano appunto j 
più scaltri mariuoli che sapevano procurarsi le più regolari e irreprensibili 
carte e con questi documenti scritti ingannare gli agenti di polizia, cosi furono 
e sono sempro gli storici dell’arte e i direttori delle Gallerie menali pel naso 
dai documenti scritti e dai cartellini. Io le potrei citare, signor mio, a dozzine 
tali falsi cartellini di vecchia e di nuova data, che si trovano su quadri di fa
mose gallerie; bastino i seguenti a convincerla dell’esattezza della mia affer
mazione. Ella trova nella Galleria Doria a Roma, nel Louvre a Parigil) quadri 
di Nicolò Rondinelli da Ravenna, che per la falsa iscrizione vanno sotto il 
nome di Giambellino e come suoi anche dagli storici dell’arte sono descritti 
e decantati. Altri quadri che da altri scolari e imitatori del maestro furono 
fabbricati portano parimente il nome di Giambellino, fra gli altri il quadretto 
della Madonna della Galleria Borghese a Roma;*) 1 ’ Ecce homo nella colle
zione Poldi Pezzoli a Milano,’) due Madonne nel Museo civico di Padova,4) 
una Pietà in quello di Bergamo.’) Cosi vediamo la marca di Andrea del Sarto 
su più di un quadro che si rivela per debole copia di quel grande maestro, 
come ella ha occasione di vedere specialmente nella Galleria Borghese e nella 
Galleria dei Principi Doria-Panflli a Roma. E recentemente una iscrizione 
falsa su una Madonna della scuola peruginesca nella Galleria di Torino 
non ha dato occasione a qualche superficiale e saccente conoscitore di at

b Cbowb e Cavalcàselt.e, History of Painting in North Italy, I, 185, N. 8.
*) Ivi, I, 193, N. 8. ’) Ivi, I, 144, N. 1. «) Legato Crescini, NN. 755 e 1273.
*) Cbowb e Oavalcasbllb, I, 143, N. 3.



tribuire quella pittura nera e brutta a Timoteo Viti e di condannare quindi il 
grazioso pittore di Urbino e dichiararlo indegno di essere il maestro di Raf 
faello? Un altro esempio, per provarle qual valore possono avere tali documenti 
agli occhi di coloro cui la lingua dell’arte è ignota, me lo fornisce la grande 
vetrata della chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Questo grandioso 
quadro, sul quale è rappresentato Giovanni evangelista, porta la segnatura 
C A. F. Ora qualunque amico dell’ arte cui sia famigliare la scuola ferrarese 
non esiterà un momento a riconoscervi lo spirito severo e le forme larghe 
cosi differenti da quelle di Lorenzo Costa, come pure il piegare caratteristico 
e fortemente mosso, proprio del ferrarese Francesco Cossa. Non ostante, quel
l’opera fu ed 6 attribuita dalle Guide di Bologna e da tutti gli storici dell’arte *) 
a Lorenzo Costa, perchè essi non erano appunto in grado di leggere il quadro 
stesso e d’interpretare esattamente il documento scritto, forse anche perchè il Va
sari soleva costantemente scambiare il pittore Francesco Cossa col più giovane, 
a lui più noto, Lorenzo Costa. Parimente sul quadro di un altro ferrarese, nel 
quale è rappresentato San Sebastiano, fu scritto da un gabbatore con carat
teri ebraici il nome di Lorenzo Costa, e si continua ad attribuirlo a questo 
ultimo pittore, mentre ad ogni conoscitore si rivela come opera di Cosimo 
Tura.’) Sarebbe facile per me il citare ancora delle dozzine di tali documenti 
falsamente interpretati dai mal pratici, come pure una quantità d’iscrizioni 
falsificate da secoli, che gli storici dell’arte per la loro antichità tennero per 
genuine e sulle quali essi per conseguenza credettero di poter fondare in tutta 
confidenza le loro profonde ed alte considerazioni.

— Quanto meno comprendiamo una cosa, -  osservai, -  con tante più pa
role e gesti sogliamo esprimere intorno ad essa la nostra ammirazione.

— Mi lasci parlare ora, -  continuò il mio compagno, -  di un altro genere 
di documenti dei quali oggidì si va a caccia con ispeciale e lodevole zelo, cioè 
di quelli trovati nella polvere degli archivii. È un lavoro incontrastabilmente 
meritorio quello cui si sono accinti i signori archivisti specialmente in Italia 
e nel Belgio, per rintracciare con ogni cura tali documenti, che si riferiscono 
agli artisti e alle opere loro. Già taluni di essi ci hanno servito e ci servi
ranno ancora a chiarire punti oscuri della storia dell’arte, e a scoprire nomi 
sconosciuti d’artisti. E per questo rispetto la storia dell’arte non può essere

*) La nnova Guida di Bologna di Corrado Ricci dd ragione al Lermolieff o cita questa 
vetrata come opera di Francesco Cossa. (N. del T.)

*) Cbowb e Cavalcaseli.?., I, 63S. (Il quadro è in possesso dell’antiquario Guggenlie.m 
di Venezia.)
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informato Cecchetti, pur troppo testé defunto a Venezia. Dall’altro canto parecchi 
di questi documenti, essendo stati interpretati dagli archivisti, hanno prodotto e 
messo in circolazione i più grandi errori. Senza contare poi, che, come facil
mente si comprende, la maggior parte di tali documenti degli archivii si pos
sono riferire soltanto alle grandi opere destinate alle chiese ed ai principi. Il 
maggior numero dei quadri nelle gallerie pubbliche come nelle private sono 
piccoli quadri da cavalletto, sulla cui origine e sul cui autore nel minor nu
mero dei casi si possono trovare documenti scritti. Per contrassegnarli, non 
possiamo perciò che fare assegnamento sulla tradizione o sull’ impressione 
complessiva. Ma da poi che l’intuizione in ciascuno di noi suol essere diversa, 
cosi anche il risultato di tale attribuzione deve essere molto diverso, come del 
resto avvenne quasi sempre.

Mi permetta di addurle un altro paio di esempii, per farle vedere che nella 
mia sentenza intorno al valore relativo del documento scritto non sono an
dato troppo avanti.

Nell’anno 1840 qui a Firenze, nell’ex chiostro di Sant’Onofrio, fu acci
dentalmente scoperto un grande affresco colla Cena del Signore, e liberato 
dal bianco intonaco che lo copriva. Sull’autore di quell’affresco tanto gli sto
rici dell’arte quanto i conoscitori d’allora, come anche i pittori, tennero i più 
svariati pareri. Alcuni fanatici lo volevano di Raffaello addirittura, e come tale 
fu riprodotto anche dal defunto incisore Jesi; pochi più ragionevoli lo dichia
ravano semplicemente opera della scuola di Perugia. Quand’ecco che un pit
tore trovò un documento, se non erro nella biblioteca Strozzi, dal quale risul
tava che nell’anno 1461 l’abborracciatore di quadri, il fiorentino Neri di Bicci, in 
quel chiostro fu incaricato di dipingere una Cena. Il buon uomo gridò eureka 
e pubblicò il suo aureo documento. Tutti i giudiziosi amici dell’arte ne risero. 
Anche ad uno dei nostri più noti archivisti, e assai benemerito nel suo ramo, 
parve quel battesimo tanto assurdo, da tenersi obbligato di dar sulla voce al
l’incauto pittore, rinfacciandogli la sua ignoranza, e dal suo canto dichiarava la 
Cena lavoro d’un posteriore pittore fiorentino, cioè di Raffaellino del Garbo, sco
laro di Filippino Lippi. Con questo giudizio mostrò l’ottimo archivista di trovarsi 
presso a poco nella conoscenza dell’arte sullo stesso livello del suo antagonista 
pittore, il quale in grazia del suo documento aveva giurato per Neri di Bicci.

— E a quale maestro è ora attribuito raffresco ? -  chiesi io.
— Il Passavant lo attribuisce a Giovanni Spagna, e il Cavalcasene a Gerino 

da Pistoja, entrambi quindi ad uno scolaro di Pietro Perugino.
— E che ne pensa lei di questo battesimo?
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— Devo conveid'e <;!; •..!.» in'!.a j !a che a sufiìeieiiza persuaso. che l’unico 
vero d'r'-ij nento per 1‘ azi >i.e d'iin'* r-.-ra d'arte deve a’!a fi:.e essere l’oj>era 
htirtHa. Ma ella deve a.innett-.-re altresì cl.e anche la tecnica ad un occhio 
esercitato pu j molte» g ovate a «listi:.-rune un pittore dairaltro. In Germania 
vi k una scuola di conoscitori, che \orrehde dare alla conoscenza della tecnica 
un'Importanza s|x;ciali<v>ima. se non massima per l attribuzione d una pittura.

VA egli ridciido:
— Il voler dehirminare la tecnica della pittura, cioè la paletta, coll’esame 

delle pitture del quindicesimo e del sedicesimo secolo, che già di per sè nella 
mas dina parte el giunsero guastale e ridipinte, è una rischiosa temerità, per 
quanto usata sin dal tcuifKi del pittore francese Largillière da molti pittori, cono
scitori e persino da alcuni storici dell'arte, anche presso di noi, e sotto questo 
aspetto non avrebbero tutto il torto i più ragionevoli fra i pittori di farsi beffe



delle pretensioni di alcuni conoscitori e storici dei nostri giorni. Simili criteri 
cervellotici potranno bensì servire a gettare polvere negli occhi al pubblico 
ignaro. Interroghi in proposito qualche ristauratore intelligente, competente 
ed onesto e lei._

— Ve ne sono? -  interruppi.
— Essi, -  osservò egli sorridendo, - sono certamente rari come le mo

sche bianche; non ostante io ebbi la fortuna nella mia vita di conoscerne 
alcuni, e nessuno di essi si peritò innanzi ad un’antica pittura di dirmi di 
quali colori speciali e vernici si fosse servito il pittore, spesso anzi si trova
rono imbarazzali a rispondermi alla richiesta, se il quadro fosse fatto tutto 
a tempera o se fosse stato velato con colori ad olio. —

Intanto si era fatto buio, ed eravamo giunti al Ponte vecchio. Il mio com
pagno che abitava in via San Frediano si fermò porgendomi la mano e pre
gandomi di perdonargli di avermi impedito, colla sua lunga conversazione, di 
visitare la Villa Rueciano, ch’era pure lo scopo della nostra passeggiata.

10 ringraziai l’amabile vecchio signore delle sue buone intenzioni e della 
premura ch’egli si era preso nello spiegarmi tanti punti controversi della scienza 
dell’arte c gli domandai se non fosse disposto per avventura, se ne aveva il 
tempo, ad accompagnarmi il di seguente nelle sale degli Uffizi e del Pa
lazzo Pitti.

— Col massimo piacere, -  egli rispose. -  Soltanto non vorrei ch’ella mi 
tenesse per un’autorità, e le mie idee quindi per oracoli. Le mie opinioni 
sulla scienza dell’arte non possono naturalmente essere assolute, ma hanno 
soltanto un valore relativo. Inoltre io non presumo di aver talenti e cognizioni 
da volermi innalzare sopra gli altri. Quando vedo d’altro canto certi tangheri 
erigersi a giudici e a critici dell’arte italiana, stimo che anche a me, che ho 
fatti cosi lunghi e coscienziosi studii, sarà almeno permesso di credere di 
avere altrettanto giudizio quanto quella superficiale coorte di scrittori d’arte 
nazionali ed esteri.

Stabilimmo quindi l’ora del nostro ritrovo alla Tribuna e ci congedammo.

11 mattino seguente, all’ora convenuta, superata l’incomoda scala della 
Galleria degli Uffizi, m’incontrai nella Tribuna col mio compagno del di prima, 
il quale, venendomi incontro amichevolmente, mi porse la mano, forse nella 
speranza di aver trovato in me un volonteroso discepolo della sua teoria 
artistica.



— Ci troviamo in una sala. -  diss’io guardarci* >mi intorno, -  dove molti 
quadri — uno, due. tre. quattro, cinque, persino sei — portano il nome di 
Raffaello Sanzio d'Urbino. Vuole avere la compiacenza di darmi davanti ai me
desimi le prove praticiic della giustezza d'ila sua dottrina intorno alle forme?

— Ella mi fa una domanda molta insidiosa. -  rispose sorridendo ntaliano. - 
perché se in questi sei quadri attribuiti a Raffaello le forme non soltanto 
non si dovessero avvicinare alia forma fondamentale raffaellesca, ina dove» 
sero al contrario in ogni quadro rivelarsi molto diverse runa dall'altra, clic 
direbbe ella allora?

— Clic una teoria, che non regge alla prova, non ha alcun pratico valore, 
e per conseguenza è inutile, -  replicai.

— Da che lei, come ha detto, non è che dilettante c non ha per anco imparato 
a vedere, non doveva da lei aspettarmi altra risposta. Del resto i miei avver
sarli sogliono farmi lo stesso rimprovero. Ma vorrà questo essere confermato 
per parte d’un indagatore esperto ? Non lo credo. Se accade, -  continuò egli 
quasi un po’ turbato, -  die due ellenisti neH’intcrpretazione di questo o di quel 
passo d’uno scrittore greco non vadano d’accordo, questo può provenire dal 
possedere l’uno più acutezza d’ingegno dell’altro. Ora, potrà ben darsi'che 
tra i lettori, uno dia ragione o torto al commentatore e critico sensato, l’altro 
al più corto, a seconda deH’afTinità della mente, ma in nessuno di loro sorgerà 
il più piccolo dubbio che l’uno o l’altro dei due dotti non abbia imparato a 
fondo la grammatica della lingua greca.

— Ciò si capisce, -  osservai.
— Sta bene, -  disse la mia guida. -  Ma fra i cosidetti critici o storici dell’arte 

non accade lo stesso. Il primo capitato fra letterati o dilettanti che scrivono 
d’arte arriccia sdegnosamente il naso per la mia teoria fondata sulla lunga 
esperienza e persistenti studii, a comprender la quale egli non possiede nò le 
necessarie cognizioni, nò 11 minimo talento, e sorge pubblicamente contro di me 
colla consueta impudenza senza addurre alcun argomento a sostegno della 
sua sentenza negativa. E il paziente pubblico dei lettori, che innanzi a tutto 
ciò ch’è stampato prova il più grande rispetto, come quel contadino che ebbe 
a levare il cappello al pappagallo che dal balcone gli aveva augurato il buon 
giorno, non sa naturalmente a quale dei due ha da credere: se a me, che con 
grande fatica e con molti anni di studio ho cercato d’impadronirrni della gram
matica dell’arte, o all’improvvisato critico, il quale, o combatte le mie vedute 
e i risultati delle mie serie e lunghe indagini con olimpica sicurezza, o le 
spaccia per sue.



— Per un principiante, come lei conviene d’essere, - continuò dopo una piccola 
pausa, con voce più calma, -  faremmo meglio se nel nostro intento ci applicas
simo dapprima ad alcuni quattrocentisti, quali, per esempio, Antonio Poliamolo, 
il Signoroni, o Fra Filippo Lippi, o il suo scolaro Botticelli, poiché nelle opero di 
questi antichi maestri l’ossatura vedesi pronunciata attraverso l’involucro della 
carne e perciò meglio spiccano quelle forme caratteristiche che sono proprie 
ad ogni maestro, più che nei pittori del Cinquecento e particolarmente in Raf
faello, che cerca coprire col suo fino senso della grazia il substrato osseo per 
quanto è possibile, senza pregiudicare il carattere della forma. Voglio pertanto 
dar seguito alla sua domanda, per quanto ò possibile in questo luogo. Prima 
però di procedere alla disamina critica di queste sei pitture supposte di Raf
faello, mi permetta di farle osservare duo quadri che stanno qui appresso, e 
che portano il nome di Fra Filippo Lippi, sebbene uno di essi, a mio giudizio, 
non appartenga al frate, ma al suo scolaro Botticelli. —

Seguii allora il mio irrequieto vicino nella prossima stanza, ove sotto il 
N. 1179 si trova un piccolo quadro, nel quale è rappresentato Sani’Agostino 
nella sua camera di studio.

— Guardi ora attentamente questo quadretto, -  egli mi disse, mentre mi 
poneva in giusta luce innanzi ad esso. -  Le forme caratteristiche di Sandro 
Botticelli, -  prese a dire, -  sono, fra le altre: la mano con le dita ossute, non 
graziose certamente, ma pur sempre piene di vita, le cui unghie, come qui 
per esempio, quelle del pollice sono quadrate e nere all’intorno; il naso grosso 
colle narici larghe come può subito scorgere nel famoso quadro della Ca
lunnia d’Apelle (N. 1182), opera incontrastabile del maestro, che qui pure si 
trova. Osservi inoltre nei due quadri le speciali pieghe longitudinali e il 
trasparente colore rosso dorato. Confronti anche, se vuole, l’aureola di questo 
Sant’Agostino coll’aureola di altri santi in quadri autentici del Botticelli 
dell’epoca stessa, ed ella non esiterà ad ammettere che il pittore di questa 
Calunnia e dei grandi tondi, deve essere stato anche il pittore di questo 
Sant’Agostino. —

Quantunque tale maniera antiestetica di classificare con mezzi esteriori le 
opere d’arte mi sembrasse propria d’un naturalista piuttosto che d’un artista, 
e contraria ad ogni consuetudine, pure gli risposi:

— Mi pare che lei abbia ragione. Ma come va che questo quadro si è vo
luto attribuire a Fra Filippo e non al Botticelli?

— Perchè coloro che battezzavano i quadri, -  egli disse, - si fidavano solo 
della cosidetta impressione complessiva e non avevano l’abitudine di confron



tare le opere dei diversi maestri della stessa scuola; ma prima di tutto perchè 
il Vasari nella vita di Fra Filippo ha scritto che il Frate aveva dipinto per 
Bernardo Vecchietti un quadretto rappresentante Sant’Agostino nel suo studio.

— Come se altri maestri, - osservai, -  non avessero potuto trattare lo stesso 
argomento.

— Per rappunto. Ella vede dunque anche da questo esempio, quale valore 
abbia il documento scritto o la tradizione quando non siamo in grado di chie
dere all'oliera stessa il nome del suo autore.

— Sta bene, - dissi al mio compagno evidentemente sodisfatto; -  ma per 
potere con piena consapevolezza consentire con lei, abbia la bontà di con
durmi davanti ad una pittura autentica di Fra Filippo, affinchè possa confron
tare anche questa col Sani’Agostino.

— Mi segua.
Egli mi prese per mano e mi condusse nell’ultima sala di quella sezione 

della Galleria, ove ci portammo davanti ad un quadro nel quale è rappresen
tata la Vergine che adora il Cristo bambino, sostenuto da due angeli.1)

— Consideri ora, -  egli disse, -  in questa pittura prima di tutto la dif
ferenza dell’armonia dei colori, metta insieme il colore bleu-chiaro del man
tello della Madonna colla cupa scala dei colori del Bolticelli, confronti anche 
le forme in questo quadro con quelle della pittura del Botticelli; per esempio, 
la forma della mano, del naso, del cranio, delle pieghe, e mi manifesti poi 
apertamente la sua opinione. —

Osservai il quadro di Frate Filippo più attentamente che mi fosse pos
sibile e come non avevo mai osservato una pittura, e dovetti in conclusione 
confessare che quello che aveva fatto quelle Madonne non poteva aver mai 
dipinto il piccolo Sant’Agostino nello studio.

Contento di questa mia concessione il mio compagno mi ricondusse nella 
Tribuna, dove primo ci attrasse il vago quadro di Raffaello, la Madonna del 
Cardellino. Questo quadro irradiato di giovanile delicatezza mi attirava più 
di tutte le altre pitture di Raffaello ivi esposte, e non esitai a manifestare la 
mia ammirazione al mio servizievole cicerone.

— Sono con lei di tutto cuore, -  egli disse; -  anche a me questa Madonna di 
Raffaello parve sempre una delle più vaghe opere della sua giovinezza, ed io 
ebbi la fortuna di vedere e gustare quasi tutte le Madonne di Raffaello. Non

b Ri questo quadro c’6 una copia antica bensì, ma sfigurata interamente da nuovi ristauri, 
nella raccolta Torlonia a Roma, come negli Uffizi un disegno falsificato, il quale però dai si
gnori Crowc o Cavalcasene c detto nn admirable (Irairing, II, 357-348 (Corniec 39,148).



pensiamo tuttavia ora al valore estetico della pittura, ma consideriamo, giusta 
il nostro proposito, soltanto le forme, per esempio deH’orecchio e della mano. 
Guardi qui nel bambino questo orecchio raffaellesco, rotondo e grasso, ben 
congiunto colle guaneic anziché esservi appiccicato come in quadri d’altri mae
stri; guardi parimente la mano della Vergine col largo metacarpo, colle dita 
ancora un po’ impacciate, colle unghie che non giungono sino alle estremità 
delle dita, come può scorgere in altri autentici quadri contemporanei di 
ita (fucilo, per esempio nello Sposalizio, a Brera, nel quadro della Madonna dei 
Tempi, a Monaco, nella piccola Madonna di lord Cowper, a Londra, e altrove.

— Per amor del cielo, -  esclamai ridendo, lasciamo da parte l’argomento 
brutto e anti-artistico delle unghie. I conoscitori di Germania e di Parigi ride
rebbero alle sue spalle, se lei volesse citare persino le unghie come un segno 
caratteristico d’un grande maestro.

— Si può ridere di tutto, - osservò un po’ indispettito l’Italiano, -  special
mente quando non si ha intendimento. Ed un’unghia è forse, almeno agli oc
chi d’uno studioso della natura, più antiestetica d’un capello, o di qualunque 
altra parte del corpo umano 1 Non vi sono casi nei quali la forma e il taglio 
delle unghie può servire a distinguere, per esempio, un quadro nordico (fiam
mingo o tedesco) da un italiano, un’opera di Mariotto Albertinelli da una del 
suo prototipo Fra Bartolomeo; e conoscere con maggior sicurezza la mano 
di Bernardino de Conti, di Bartolomeo Montagna e di altri maestri, e a non 
confonderle colle mani dei pittori della scuola. ') Per compiacere a lei e ai 
suoi amici tedeschi e francesi, -  soggiunse, -  consento a lasciar fuori di causa 
le brutte antiestetiche unghie e a dirigere la sua attenzione soltanto alle più 
nobili forme del corpo umano. La prego dunque di voler paragonare le forme 
che abbiamo qui contemplate e fissate colle forme del quadro vicino, detto la 
Madonna del Pozzo. L’orecchio non vi ha esso tutt’altra forma, del pari 
che la mano dalle grosse e corte dita? Somiglia forse il tipo dei bambini di 
questo quadro al tipo dei bambini in quella pittura di Raffaello? E il colore

') Per citare fra’ molti an paio d' esempli, nella collezione di Oxford si attribuisce all’ Ur
binate nn disegno, colla testa d’un giovane e una mano di sotto, e come disegno di Raffaello fu 
riprodotto nella pubblicazione della Grosvenor Gallcry (N. 19). Ed è appunto questa mano coll'unghia 
del pollice acutamente tagliata colle forbici in tre tempi, sicché prende la forma d'un frammento 
di ottagono — come si scorge in molte mani di quadri nordici, e negl’italiani mai — è appunto 
questa mano che tradisce nel modo più manifesto l'autore del Settentrione. Nelle collezioni di dise
gni a Chatsworth se ne trova uno con duo mani (llraun 158), le quali, ben che abbiano pronunciata 
fisionomia nordica, sono attribuite al Parmegianiuo.
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Raffaello molti anni dopo la morte dell’Urbinate. Il Vasari non sapeva nulla di 
questo quadro. Lo stesso parapetto di pietra sul quale il giovine s’appoggia e 
sul quale fu posto l’ingannevole anno, insieme alla modellazione del viso e al 
modo di trattare la pelliccia, ricorda la scuola del Giorgione; anzi se confronta 
quel grazioso seducente Suonator di violino con questo ritratto della nostra 
cosidetta Fornarina, come con alcune teste del quadro di San Giovan Criso
stomo a Venezia, ella dividerebbe forse la mia opinione, che anche il Suonator 
di violino sia opera del giovane Sebastiano Lucianil) e non giù, di Raffaello. 
Parapetti cosi formati lei ne trova in particolare nei ritratti dei pittori vene
ziani, per esempio nella cosi detta Bella di Tiziano del Palma il Vecchio, 
nella stessa Galleria Sciarra, nel ritratto femminile di B. Licinio dell’anno 1524, 
presso gli eredi Andreossi in Milano, ed altrove.

Ma ora torniamo alla cosidetta Fornarina. Nel 1512 Raffaello dipinse la 
sua famosa Madonna di Foligno nella Galleria vaticana. Ora se lei confronta 
le mani di quest’ultimo quadro colla mano di questa Fornarina, non dubito 
che a lei stesso, per quanto non siasi profondamente occupato dello studio della 
forma, salterebbe agli occhi la distanza che vi è tra la mano di questa donna 
inghirlandata a quella della Madonna di Foligno. La prego poi di esaminare 
altresì questi colori vivi, veramente veneziani, non giù nel viso, poiché questo 
è alquanto ridipinto, ma nel corpetto azzurro chiaro e rosso cupo. Tale accordo 
di colori non si trova davvero in alcuna pittura di Raffaello, nè di qual
siasi fiorentino contemporaneo, bensì in molti quadri di Fra Sebastiano del 
suo periodo veneziano, per esempio in quello degli Uffizi rappresentante la 
Morte di Adone (N. 502), che il catalogo attribuisce al Moretto di Brescia, 
inoltre nelle lunette della sala inferiore della Farnesina a Roma. Paragoni 
poi le carni in questo ritratto di donna con quelle del ritratto d’uomo di Seba
stiano (N. 409) nella Galleria Pitti, e verrù, io spero, dopo questo confronto, 
nella convinzione, che tanto questa cosidetta Fornarina quanto il Suonator 
di violino non sono che quadri di Sebastiano del Piombo e nulla hanno a che 
fare con Raffaello.

— Ma la forma della mano della cosidetta Fornarina, -  chiesi alla mia 
guida, -  corrisponde veramente alle mani di tutti i quadri accertati di Fra 
Sebastiano ?

— No per veritù -  rispose l’Italiano un po’ stupito della mia domanda. -

l) Se non m’inganno, fu il professor Springer il primo che in questo ritratto mise in dubbio 
l’origine raffaellesca e conghietturò che ne fosse autore Sebastiano del Piombo.



Le forme nelle opere di Sebastiano del Piombo sono molto diverse nelle di
verse epoche della sua attività, poiché Sebastiano, come Gerolamo Genga, è 
da considerare, nel mio parere, per uno dei primi rappresentanti dell’ eclet
tismo. Come il Genga fu sviato dal suo naturale indirizzo per opera di Luca 
Signorelli, cosi Sebastiano prima da Raffaello, poi principalmente da Michelan
gelo fu tratto fuori della sua via. Nel quadro della sua giovinezza, la Pietà, 
della collezione di sir Henry Layard a Venezia, imita ancora il severo Cima 
da Conegliano, e i suoi tipi e forme sono perciò quelli del suddetto maestro. 
Più tardi egli subisce l’influenza del nobile Giorgione c 1 suoi tipi e le sue 
forme, non meno che la tecnica, ricordano quelle del Barbarelli, per esempio 
neU’ecceUcnte quadro testé nominato di San Giovanni Crisostomo, nei quattro 
santi (Bartolommeo, Sebastiano, Sinibaldo e Lodovico) della chiesa di San Bar- 
tolommco di Rialto a Venezia e nel Suonator di violino della Galleria Sciarra- 
Colonna ’). Verso l’anno 1510, chiamato a Roma da Agostino Chigi, Sebastiano 
fu molto probabilmente presentato dal suo nuovo mecenate al giovane Raf
faello, che allora appunto cominciava ad essere il favorito dei romani ama
tori dell’arte. E perciò non ci dobbiamo meravigliare che nei quadri di Seba
stiano di quegli anni i tipi e le formo si avvicinino a quelli di Raffaello, come 
vediamo in questa Fornarina dell’ anno 1512, del pari che nel bel ritratto 
d’uomo della collezione Scarpa alla Motta.*) Se non che dopo l’anno 1512 11 
Luciani, per sua mala ventura ebbe a stringere amicizia col poderoso Miche
langelo (alla sua volta un po’indispettito contro la gloria di Raffaello), e le sue 
forme e tipi si fanno di subito michelangioleschi. Poco dopo questa Fornarina, 
Sebastiano dovette aver dipinto, se non erro, l’altra Fornarina, chiamata anche 
Dorotea, la quale testé dal castello di Blenheim passò al museo di Berlino. 
Mentre in quest’ultimo quadro, che anticamente volevasi pure di Raffaello, il 
paesaggio è ancora affatto giorgionesco, la mano all’incontro colle dita ecces
sivamente lunghe ha una forma che ricorda Michelangelo. E a questo proposito

J) La Galleria di Lilla possiede sotto il nome erroneo di Tiziano nn caratteristico disegno 
a penna di quest'epoca di Sebastiano. Rappresenta nn Fanno (Braun 39). La forma dolla mano è 
ancora giorgionesca, quella deH’oreccbio è la stessa che troviamo nei quadri della sua prima di
mora in Roma (1611-1513).

*) Questo ritratto magnifico ma pur troppo alquanto ridipinto, che Ivi è attribuito a Raf
faello, ed è qualificato come il ritratto di Tibaldeo, potrebbe essere quello di Raffaello, di ventisei 
o ventisette anni, dipinto dal suo ammiratore d’allora, Sebastiano. *)

•) Ed é il ritratto  che fu venduto l’anno «cono, 1805, all’ asta della collezione Scarpa; e fa acquistato per 
la somma di lire 136,000 dalla Galleria di Buda-l’est. Questa vendita levi molto rumore, e pende ancora un pro
cesso contro il Pulsky, direttore della galleria ungherese. (A\ d. T.).



mi conceria di manifestarle la mia opinione per quanto arrischiata sopra un 
quadro molto discusso di Raffaello, nel caso che non Tannoi troppo.

— Niente afratto. -  risposi per non offendere il loquace signore, sebbene 
cominciassi ad essere stanco delle sue prolisse spiegazioni.

— Se io non sono vittiina d’un’illusione. come spesso accade a noi poveri 
conoscitori, anche il Battista sedente su un tronco d’albero, ch’ella avrà 
certamente visto nel Louvre (X. 1500) sotto il nome di Raffaello, dovrebbe 
essere una delle prime opere che Sebastiano esegui dietro un abbozzo del 
suo nuovo amico c protettore Michelangelo, probabilmente in gara colla pit
tura raffaellesca, della quale ella può vedere una copia della scuola anche 
qui nella Tribuna (N. 1127). Come qui la Fornarina rivela Limitazione di Raf
faello. cosi il Ballista del Louvre segna ai mici occhi il passaggio dalla ma
niera raffaellesca a quella di Michelangelo. 11 movimento e la postura del 
corpo del Ballista del Louvre, non che l’espressione, ricordano, mi pare, l’at
teggiamento dei giganti sulla vòlta della cappella Sistina e più precisamente i 
giovani ignudi al di sopra della Sibilla Eritrea.1) Anche la forma e la piega 
del dito medio del Ballista sono affatto michelangioleschi, il paesaggio tut
tavia sempre veneziano e molto diverso dal paesaggio ideale di Raffaello.*)

— Ebbene, -  continuò egli mentre mi prendeva per mano e rivolgeva di 
nuovo la mia attenzione sul ritratto della pretesa Fornarina. -  la forma della 
inano non segua qui altro ciie il passaggio dalla forma giorgionesca alla raf
faellesca ed ò perciò una inano accademica senza carattere. Non voglio però 
stancarla con simili ipercritiche spiegazioni, tanto più da clic oggigiorno non 
ci dovrebbe essere più alcun ragguardevole conoscitore dell’arte di Raffaello, 
che fosse disposto a far da compare al battesimo del Puccini.

’* L i raccolti di Chatsworth ha parecchi disegni di Sebastiano del Piombo, uno sotto il nome 
di Giorgione, un altro sotto quello di Tiriano (Br. 198), un terzo (Br. 190) rappresentante uno 
dei profeti nella cappella della chiosa di San Pietro in Molitorio. Ora la forma dell’orecchio in 
qnest’nltimo disegno corrisponde interamente alle forme dell’ orecchio del Battista del Louvre. 
Un altro eccellonte disegno di Sebastiano della sua epoca michelangiolesca lo troviamo ancho 
nella Galleria del Lonvre (Br. 424).

*1 II signor direttore Bode sostiene, sia detto per incidenza, esservi una evidente parentela 
tra la Fornarina della Galleria Barberini e la Dorolea berlinese, e assegnerebbe quella agli anni 
1509 o 1510, le pitture di decorazione di Sebastiano nella Farnesina all’anno 1509 e la Dorotca 
al 1611, ossia ad un anno prima della Fornarina della Tribuna [Kunstfrcund, N. 15, pag. 228). 
Si legga su questa controversia la memoria egregiamente scritta del signor direttore Giulio Meyer 
nel primo fascicolo delle K. preussischen Kunstsammlungen dell’anno 1886. Il signor Giulio Moyer, 
nel parer mio, era dapprima sulla retta via e si lasciò poi sviare dal suo amico e collega Bode.



— Io non sono certamente in grado di interloquire in cosi intricato quesito, - 
dissi io, -  tuttavia è certo che le sue obbiezioni contro l’opinione di quegli 
storici, che considerano questo ritratto per opera di Raffaello, non hanno po
tuto cancellare in me la prima impressione che ne provai.—

A questa mia confessione l’Italiano parve un po’ contrariato in sulle prime, 
ma ammise da ultimo che non avessi tutti i torti e che non si doveva con
durre i principianti innanzi a simili opere eclettiche per istudiarvi le forme.

— Osserviamo ora, -  egli disse, -  questo secondo ritratto femminile bat
tezzato per Raffaello (N. 1120). Pur troppo per quanto magnificamente e 
maestrevolmente modellato, è stato tanto ridipinto, che non ci è dato ormai 
giudicarlo se non per la scala dei colori del vestito e il disegno del viso e 
specialmente della mano coll’indice teso. In onta a tutti i restauri che ha 
subito, rimane pur sempre un quadro ammaliante, nè può essere opera che 
d’un eminente maestro fiorentino. Osservi, per piacere, prima di tutto la forma 
della mano sinistra coll’indice teso. Le pare che questa mano abbia un’affi
nità con quella della pretesa Fornarina, o trova che risponda alla mano della 
Madonna del Cardellino ? E quando poi avesse a confrontare la mano di 
questo quadro (1120) colla mano della Maddalena Doni nella Galleria Pitti, si 
sorprenderebbe forse come il Passavant pretenda riconoscere appunto nelle 
mani di questo ritratto femminile la maniera di Raffaello.1) Io dal canto mio 
ritengo che questa mano non somiglia a nessuna delle mani in quadri auten
tici di Raffaello. Questo ritratto ha inoltre un aspetto quattrocentista. Se 
l’avesse perciò dipinto Raffaello, l’avrebbe dovuto fare prima di quello della 
Maddalena Doni nel Palazzo Pitti. —

Per evitare l’apparenza di essere annoiato da queste sottili amplificazioni, 
chiesi al mio compagno a quale maestro in fine attribuirebbe questo ritratto.

Ed egli: — Ecco un arduo quesito. Questo quadro, devo confessarglielo, non 
mi offre elementi sufficienti per poterlo determinare con sicurezza. Soltanto i no
vizi! nella scienza dell’arte o i ciarlatani sanno dare un nome ad ogni opera.

Prima che noi andiamo nelle sale del Palazzo Pitti, per imprimerci bene 
negli occhi le forme caratteristiche di Raffaello nei quadri ivi attribuitigli, 
mi sia concesso qui nella Tribuna di richiamare la sua attenzione sulle 
forme proprie a Tiziano nell’orecchio e nella mano in questo suo eccellente 
ritratto del prelato Beccadelli (N. 1116). La prego di non impazientarsi se io 
la trattengo cosi a lungo su cose che a lei possono parere per ora molto in- *)

*) P assavant, Raffaello d’Urbino, edizione francese, l i ,  41.



significanti e persino ridicole; a me importa prima di tutto abituarla a tener 
conto nella osservazione d’un’ opera d’arte, di ogni cosa, fin delle minime 
per sè stesse, perchè col tempo imparerà che le più semplici bazzecole pos
sono servire a mettere sulla buona via, e specialmente nelle pitture di mae
stri di second’ordine. Vegga dunque in questo ritratto tizianesco la mano col 
polpastrello del pollice eccessivamente accentuato e non lasci inosservata la 
forma tondeggiante dell’orecchio. Tiziano, in tutti i quadri della sua epoca 
giovanile e in quasi tutti quelli della sua epoca intermedia, cioè fino al qua
rantesimo anno circa del sedicesimo secolo, dà la stessa forma rotonda al
l’orecchio, per esempio nel quadro delle Tre età dell’uomo e nell’altro della 
Sacra famiglia presso lord Ellesmere a Londra, ivi erroneamente attribuito 
a Palma il Vecchio, ne\Y Erodiade della Galleria Doria Panfili, nella Madonna 
(N. 633) degli Uffizi e cosi via, e lei trova tanto nelle pitture quanto nei dise
gni del Cadorino molto spesso la medesima forma del polpaccio del pollice. 
Poiché molto spesso sono scambiati i quadri di Tiziano con quelli del Gior- 
gione (Palazzo Pitti e Madrid), del Pordenone (Galleria Doria), di Paris Bordone 
(Galleria del Campidoglio a Roma), e persino di Andrea Schiavone (Galleria 
di Dresda, N. 168), b cosi può talora esserle di giovamento nel giudizio di 
quadri controversi l’osservazione, che si nel Giorgione che nel Pordenone, 
in Paris Bordone, come in Andrea Schiavone, le forme della mano e dell’orec
chio sono molto diverse.

— Anche in questo può avere ragione, -  dissi con mal celata impazienza, - 
ma teniamoci per ora alle forme di Raffaello, delle quali credo d’aver già 
compreso qualche cosa; altrimenti potrebbe nascere nella mia testa una con
fusione siffatta, che preoccupato solo dalle orecchie, dalle mani e dalle unghie, 
non mi sarebbe più possibile vedere il quadro. —

L’Italiano rise, tuttavia assenti e cosi abbandonammo la Tribuna per 
andare a Palazzo Pitti.

— Cerchiamo subito, - disse, entrando nella prima sala, -  la cosidetta 
Madonna del Granduca, la quale d’altronde meriterebbe di portare il nome 
del duca, anziché quello del granduca, poiché il quadro, secondo ogni proba
bilità, ebbe origine ad Urbino e fu dipinto pel duca Guidobaldo. Ma non è 
questo quel che importa. —

Allorché fummo innanzi al quadro, la mia guida richiamò prima di 
tutto la mia attenzione sull’ovale del viso della Vergine, il quale, com’egli



stimava, ricorda più il primo maestro di Raffaello. Timoteo Viti, che i suc
cessivi suoi maestri Pinturicchio o Perugino. Trovava inoltre l’espressione 
e la posizione del corpo affatto timoteesche. Poi guardammo naturalmente la 
forma delle mani, le quali, nel parer suo, benché ricordino molto quelle della 
Madonna del Cardellino, pure sono più ossute, cioè più quattrocentistiche di 
quelle. “ E l’orecchio del Bambino, -  soggiunse, -  non le ricorda vivamente 
orecchio del Bambino della Madonna del Cardellino? Prenda ad esaminare 
anche qui la forma rotonda e carnosa, e come l’orecchio è bene innestato 
alla guancia. Peccato, -  riprese poi con isdegno, -  che l’indegno ristauratore 
abbia ritoccato il mantello azzurro della Vergine in modo cosi imperfetto, che 
pare piuttosto verde, e gli è venuto meno quindi lo splendore originale. Ebbene, 
-  mi domandò, -  somiglia forse questa mano della Vergine a quella della Ma
donna del Posso, o a quella del ritratto femminile col N. 1120 nella Tribuna?

— Pare anche a me, -  risposi, -  che l’artista, il quale ha modellato e di
pinto questa mano, non possa aver disegnato e dipinto quei due quadri della 
Tribuna. La differenza del concetto e del modellato infatti salta agli occhi. —

Il mio compagno sorrise di compiacenza a questa riflessione. Rientrammo 
quindi nella prima sala grande e ci appressammo ad un ritratto femminile, 
la cosidetta Donna gracida (N. 229) che il catalogo dà per opera d'ignoto.

— Il Passavant, -  disse, -  attribuisce questo ritratto femminile e con ra
gione mi pare, all’Urbinate, soltanto a mio giudizio egli lo trasporta ad un’e
poca troppo tarda del maestro, cioè all’anno 1507. Se non mi sbaglio, il ri
tratto dovrebbe risalire allo stesso tempo circa dei ritratti dei coniugi Doni, 
cioè affanno 1505. Parla in favore di questa opinione la forma delle mani, la 
quale è la stessa affatto dei ritratti testé nominati. Qui il viso della donna, 
specialmente il lato sinistro, ha sofferto tanto pel ristauro, da non potervisi 
se non a stento riconoscere ancora lo traccie del pennello raffaellesco. S’im
prima bene nella memoria quindi la forma di quelle mani, e accingiamoci 
immediatamente ad esaminare i due ritratti dei Doni. —

Allorché fummo davanti al ritratto di Maddalena Doni, non potei tratte
nermi dall’esclamare : — Precisamente lo stesso concetto, lo stesso trattamento 
delle maniche, la stessa forma larga della mano, colle dita corte e grasse, 
colle stesse unghie, la stessa espressione del viso, starei per dire tendente un 
poco al tedio e allo scontento, come in quel ritratto femminile. Anche il pae
saggio del fondo corrisponde al paesaggio della Madonna del Cardellino. —

La mia guida si rallegrò di vedermi entrare volonterosamente nella sua 
maniera di pensare, e dei miei progressi nella comprensione delle forme, fre-

Giovanm Morelli.



gandosl le mani con soddisfazione. -E  la posizione delle braccia, -  diss’egli 
poi, -  del pari che il concetto in genere di questo ritratto, non le rioorda 
un’altra imagine femminile celebrata, che durante il suo soggiorno a Parigi 
avrà certo spesso ammirato nel Louvre?

— Sicuramente, -  risposi, -  ella intende senza dubbio la Monna Lisa di 
Leonardo da Vinci ?

— Colto nel segno, -  esclamò. -  Noi dobbiamo perciò ritenere che Raffaello, 
quando dipingeva questo ritratto nell’anno 1505, doveva avere spesso visitato
10 studio del gran Leonardo.

— Dopo aver osservato questi cinque quadri della giovinezza di Raffaello, -  
continuò la mia guida, -  andiamo a vederne un altro di questa sala, che ap
partiene parimente all’epoca fiorentina del maestro; intendo la grande tavola 
d’altare, che Raffaello aveva impreso a dipingere per commissione della fami
glia Dei, ma lasciò incompiuta a Firenze, essendo stato chiamato a Roma da 
Papa Giulio II. —

Quando fummo dinanzi a questo quadro (N. 105) il mio compagno mi fece 
osservare come questa pittura più tardi fosse stata da un inabile pittore tutta 
ritoccata, cosi che nel suo attuale stato si possa a stento indovinarvi il dise
gno originale. -Non ostante, -  egli soggiunse, -  ciò non è di gran momento 
per lo studio delle forme del quale ci occupiamo. Ponga mente dunque anche 
in questo quadro principalmente alla forma dell’orecchio e della mano. Sol
tanto le devo osservare, che Raffaello fece questo quadro circa tre anni 
dopo quelli che abbiamo ora contemplati, cioè nell’estate 1508.

— Veggo anche in questa pittura, -  esclamai contento, -  l’orecchio grasso 
e rotondo come negli altri, ma la forma della mano qui mi pare alquanto 
diversa dalle mani degli altri cinque quadri.

— Egregiamente, -  riprese; -  il giovane Raffaello non era uomo da star
sene stazionario, ma progrediva sempre nell’arte sua; non ostante la forma 
fondamentale della mano, in questo come nei suoi quadri posteriori è rimasta 
sempre la stessa; però la prego di riflettere che la mano in questa tavola 
d’altare è interamente sfigurata dal ristauro.

— Mi pare, -  soggiunsi dopo una pausa, -  che questa pittura ricordi molto
11 grande quadro di Fra Bartolommeo nella prima sala (N. 208) ed anche l’al
tro (N. 159) tanto nello sfondo architettonico e nella composizione, quanto nel 
panneggiamento e nei tipi di quei due angeli volanti.

— Sono completamente d’accordo con lei, -  egli disse, -  e mi sembra que
sto un nuovo indizio, che Fra Bartolommeo solo in questo tempo, cioè nel



l’anno 1508, abbia avuto a stringere un’intima relazione col giovane Raffaello. 
Mi permetta anche di richiamare la sua attenzione sui due angeli che can
tano ai piedi del trono. L’uso di porre angeli musicanti sotto il trono della 
Madonna è affatto veneziano e Fra Bartolommeo può averlo portato a Firenze 
dalla città delle lagune. —

Da questa camera il mio compagno mi condusse nella sala di Marte in
nanzi alla Madonna della Seggiola (N. 79).

— Ora, se lei esamina più da vicino le forme della mano e dell’orecchio 
in questo rinomato quadro di Raffaello, non le può sfuggire che, mentre la 
forma fondamentale dell’orecchio è anche qui la stessa delie sue opere del
l’epoca perugina e fiorentina, quella della mano all’ incontro ha perduto in 
questo quadro quella naturalezza, che abbiamo notato nelle mani dei due 
ritratti femminili (N. 229 e 59) e della Madonna del Cardellino, come in altri 
quadri dell’epoca perugina, per esempio nell’ Ecce Homo della Galleria Tosìo 
di Brescia, nel San Sebastiano del Museo Civico di Bergamo, nel disegno del
l’Angelo che suona il violino (nell’ Jncoronasione di Maria) del Museo britan
nico (Br. 70). In questo quadro non trova più quella mano borghese, che il 
giovane Raffaello dipingeva fedelmente secondo natura, ma vede già la mano 
fina, M aristocratica „, e questa è diventata senz’altro normale durante la sua 
epoca romana. Per quanto anche in questa Madonna il metacarpo sia largo 
ed alquanto piatto, secondo il tipo del maestro Timoteo, come nei quadri an
teriori di Raffaello, pure le dita sono appuntite finamente; in breve, noi ci 
troviamo dinanzi una mano femminile distinta, o se meglio le piace “ ideale „. 
Questo quadro dev’ essere stato fatto nell’ anno 1513, o 1514 circa, e se prende 
a considerare sotto questo punto di vista i quadri di Raffaello di quest’epoca 
— tra gli altri anche la Madonna di lord Ellesmere a Londra — sino alla sua 
morte, ella scorgerà che tanto nelle poche opere eseguite propriamente da lui, 
quanto in quelle eseguite dai suoi aiuti sui suoi cartoni, questa forma della 
mano femminile si ripete sempre e perciò diventa convenzionale, come per 
esempio nel magnifico ritratto della sua amante.

— Ma dov’ è dunque - chiesi -  il vero ritratto dell’ amante di Raffaello t
— Qui, in un gabinetto laterale, dove siamo già passati. —
Vi ci recammo quindi immediatamente, e giunti innanzi al quadro, il mio 

entusiastico compagno non mancò di mettermi subito nella giusta luce. Quel 
volto femminile traboccante di vita mi fece una cosi potente impressione, che 
io non potei pensar più ai noiosi studii delle forme dell’orecchio e della mano.

— SI, -  esclamai rapito, -  questa donna e non altra era degna di essere
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impressione! Invaginiamoci quale sarà stato l’aspetto dell’originale ! -  Notai 
che queste parole fecero salire il sangue alla testa al mio compagno.

— Anche a lei, dunque, - disse seccamente. -  questo quadro pare una 
copia ?

— In ciò tutti i conoscitori del mondo sono d’accordo, - rispose con si
curezza.

— E lei è professore di pittura nella nostra Accademia? -  replicò il mia 
compagno con mal celata ironia.

— E appunto come professore di pittura crederei di esser in caso di ri
chiamarla sulla retta via, se lei fosse per avventura in errore, -  rispose con 
gran presunzione il professore, e continuò: -  Lei dovrebbe sapere che nessun 
fino conoscitore dell’arte nostra, oggidì, nè nella dotta Germania, nè a Parigi, 
sa accettare questo quadro come originale. Non vede ancora qui sulla guancia 
e là sulla fronte le traccio della pennellata del copista veneziano o, se meglio 
le piace, bolognese? —

La mia guida a questa osservazione del professore d’accademia, fu sul 
punto di perdere le staffe.

— Noi non siamo adesso -  disse egli con sonora voce -  nè nella dotta 
Germania nè nell’onnisciente Parigi, ma siamo a Firenze e stiamo innanzi al 
quadro. Prima di tutto, signor professore, mi permetta di osservarle -  con
tinuò in tono più raddolcito -  che questa pittura, la quale per testimonianza del 
Vasari si trovava in possesso della famiglia Botti, fu ivi ancora nell’anno 1677 
vista dal Cinelli e descritta come originale. Se fosse dunque una copia bolo
gnese, dovremmo verosimilmente supporla fatta da un bolognese molto più 
tardi, cioè quando il quadro diventò di ragione pubblica. Ma qual pittore esisteva 
in allora a Bologna, che fosse in grado di fare simile copia? Esamini le note 
copie di un Donduzzi e di un G. M. Crespi e vedrà come in tutte sieno diven
tate nere le ombre. Inoltre se questa pittura fosse una copia del passato se
colo od anche del diciassettesimo, dovrebbe trovarsi in condizioni molto mi
gliori che non sia. Guardi come in molti luoghi il colore è screpolato si che 
vi si scorge l’imprimitura? E dove sarebbe andato a finire il quadro originale? 
Un quadro di Raffaello non si perde cosi facilmente di vista in pieno secolo 
decimottavo! No, no, caro professore, da queste argomentazioni campate in 
aria, affatto arbitrarie, di certi professori stranieri confusionari! io non mi lascio 
trarre in errore. E come vuole provarmi che nel volto si veggono le traccio 
delle pennellate bolognesi? Sono forse pennellate diverse da quelle del volto della 
Madonna di San Sisto nella Galleria di Dresda? Del resto questo viso fu cosi



sfregato, che ci vuole una bella fantasia a scorgervi le singole pennellate. 
Questa pittura, come lei può vedere, è stata ritoccata, qui per esempio alla 
fronte, e qui al principio del naso, alla guancia destra, alla nuca e al collo; 
sino il fondo bruno originale fu dal ristauratore impiastricciato.

— Questo glielo concedo, -  mormorò il professore.
— E non è questa una nuova prova, se ve ne fosse bisogno, che non è 

una copia? No, mio buon professore, guardi questo quadro coi suoi proprii 
occhi e lasci che i signori di Parigi e di Berlino le predichino al deserto queste 
cose. Santo cielo I Un copista deve aver dipinto questi occhi con quel mira
bile sguardo, questa altera bocca, questa nobile fronte? Giammai! —

Il professore, a queste parole della mia guida entusiasmata, rimise i 
suoi occhiali in tasca e si rifugiò, senza più dir una parola, nella stanza 
vicina.

— Ella ha perfettamente ragione, -  dissi io quando il professore era scom
parso, -  se da tali giudizii, tanto più in bocca d’un professore dell’Accademia, 
rimane non solo meravigliato, ma altresì sdegnato. A me stesso, che pur sono 
un semplice dilettante e non conosceva questo ritratto se non in fotografia, 
parve sempre inesplicabile che ci fosse gente, anzi dei dotti, che si tengono per 
infallibili, i quali potessero dire che un tale gioiello sia una copia.

— Questo tipo autentico di donna romana, -  disse il mio compagno, -  si 
trova nella Maddalena del quadro della Santa Cecilia a Bologna, che Raffaello 
esegui per la cappella dell’ Olio nella chiesa di San Giovanni in Monte. Intorno 
a questo tempo Raffaello può aver eternato col suo pennello questa donna da 
lui amata. Ch’egli, secondo la sua abitudine d’allora, abbia lasciato ad uno 
del suoi aiuti l’esecuzione del vestito e della mano, come fra gli altri giudicò 
il defunto Passavant, a me pure sembrerebbe verosimile, ma questa maestosa, 
veramente nobile testa di donna non può essere stata concepita e dipinta da 
altri che dal divino maestro. Circa cinque o sei anni di poi questa amante del- 
l’artista, il quale allora non era più tra’ viventi, fu di nuovo effigiata da uno 
dei suoi scolari, credo da Giulio Romano, e questo ritratto si trova presen
temente sotto il nome di Raffaello nella Galleria Barberini a Roma. Ella vedrà 
come in quel quadro l’altera donna che noi qui vediamo, non solo appare 
invecchiata e sciupata, ma dal pittore concepita e rappresentata in modo cosi 
comune e ripugnante, che si direbbe veramente d’aver dinanzi una donna 
della più abietta condizione.

— Vegga ora -  egli continuò, mentre ci avvicinavamo al quadro -  come 
anche in questo ritratto sia affatto raffaellesca la forma dell’orecchio.



— No, no, mio caro signore, -  risposi io, -  mi risparmi innanzi a questo 
quadro le sue forme dell’orecchio e della mano. In presenza di tali opere d’arte 
è per me assolutamente impossibile fare studii di particolari; il divino spi
rito di Raffaello mi tiene cosi soggiogato, che io quasi non so ritrovare me 
stesso, nè quella impassibilità di spirito ch’è necessaria per badare in un’opera 
d’arte alle singole forme e ad altre minuzie. —

Dopo aver dato ulteriormente pascolo a’ miei occhi di quel magnifico ri
tratto, il mio paziente cicerone m’invitò a osservare con lui un altro ritratto 
di Raffaello, della medesima epoca circa, e ci recammo quindi nella sala 
d’Apollo, dove è collocato il famoso ritratto di papa Leone X, unitamente a 
quelli dei cardinali Giulio de’ Medici e Luigi Rossi.

— Presso a poco lo stesso trattamento della stoffa, - osservai.
— E -  soggiunse egli -  lo stesso orecchio rotondo e carnoso. Di questo 

quadro celebrato per tutto il mondo, potrei -  continuò -  contarle in lungo e 
in largo, ma per ora dobbiamo limitarci a constatare anche in quest’opera 
di Raffaello l’identità della forma dell’orecchio con quella degli altri suoi 
quadri da noi oggi veduti. Le mani e gli accessori anche in questo quadro 
furono eseguiti da aiuti.

— Come pare altera e nobile -  io dissi -  l’amante del pittore, che pure deve 
essere stata di umile condizione, di fronte a questo aristocratico Papal Se il 
pittore non avesse cercato d’ingentilirlo cogli aristocratici accessori, come il 
libro dì miniature, la lente, il campanello d’oro finamente cesellato, il ricco 
vestito sacerdotale, gli arazzi, ecc., questo Medici sembrerebbe un taverniere 
arricchito. —

L’Italiano sorrise e mi trasse nella sala di Saturno, ove ci fermammo un 
momento innanzi al ritratto d’un altro papa, Giulio II l>.

— Osservi invece -  egli disse -  l’effigie passionata di questo predecessore 
di Leone X. Come l’amante di Raffaello, era anch’egli un figlio del popolo. Quale 
alto carattere non rivela questo volto ! Da questi tratti, solcati da profonde 
terribili passioni, traspare l’orgoglio virile e la coscienza della propria forza; 
quanto diversi da quelli di sensuale, raffinata indifferenza, che sta impressa 
sul volti dei due Medici visti or ora! *)

*) Nella Tribuna della Galleria dogli Uffizi si trova forse il ritratto originalo di questo 
Papa, sebbene molto alterato dai ristauri. Il Vasari narra che nel castello d’Urbino ci fosse, oltre 
il ritratto originale di Giulio li, anche una copia di mano di Tiziano (?). Ora si sostiene cho 
entrambi i quadri da Urbino sieno stati portati a Firenze.



— Lo studio dei ritratti -  osservai -  è certo uno dei più interessanti che 
possa presentarsi ad uno storico dell’arte.

— Senza, dubbio. -  egli rispose, -  pur che lo storico dell’arte sia interessante 
egli stesso, ciò che pur troppo raramente si verifica. Se lei, soggiunse, vuole 
intender bene la storia d’Italia, non deve trascurare di contemplare i ritratti, 
tanto i maschili quanto i femminili. Nel viso della gente c’ è sempre da leg
gere un tratto di storia del loro tempo, dato, come s’intende, che si sappia 
leggervi. Se lei per esempio mette il ritratto dell’amante di Raffaello di fronte 
a quello della nobile Maddalena Doni; o anche la cosidetta Bella di Tiziano 
(N. 18 di questa Galleria) di fronte al ritratto di Eleonora Gonzaga della Ro
vere, ella s’accorgerà subito che mentre nelle classi alte, al tempo del Rina
scimento, ogni ideale era già completamente spento, nel popolo all’incontro si 
era sempre conservata una gioconda consapevolezza della vita e una forza 
morale. —

Dopo questa digressione di filosofia della storia, il mio compagno m’invitò 
a guardare il quadretto appeso al muro di fronte, rappresentante la Visione 
d’Ezechiello. Io conosceva naturalmente da lungo tempo quest’opera di Raf
faello, immortalata dall’incisione, che mi ha sempre rapito per la composizione 
vaga e nello stesso tempo grandiosa.

— Il Vasari -  gli dissi -  osservò intorno a questo quadro, se ricordo bene, 
che Raffaello lo dipinse pel bolognese Ilercolani.

— Certamente, -  egli rispose, -  e da ciò alcuni critici d’arte del settentrione 
per dir qualche cosa di peregrino, trassero la conseguenza che il quadretto, 
come la Donna velata, non sia l’originale, ma una copia fatta da un pittore 
bolognese posteriore.

— Ma dove sarebbe allora il quadro originale di Raffaello? -  domandai,
— La risposta spetta a quei sapienti signori. Che l’esecuzione di questo 

quadro d’altronde eccellentemente dipinto. -  continuò. -  non sia propriamente 
dell’Urbinate ne sono convinto anch’io, poiché tanto nella forma della mano 
del Padre eterno e in quella dell’orecchio negli angeli, quanto nella scala 
dei colori e principalmente nel labbro superiore turgido degli angioletti, 
credo di riconoscere molto evidente la maniera di Giulio Romano, lo scolaro 
favorito di Raffaello; ma ciò non ostante lo spirito di Raffaello spira ancora 
fresco e vivo da questo quadretto magnificamente concepito, il quale certa
mente, come alcuni conoscitori opinano, dev’essere stato fatto intorno al
l’anno 1517.

— Se il suo giudizio ò giusto, -  diss’io. -  Giulio Romano deve aver saputo



imitare la tecnica e le forme del suo maestro e tipo, sino ad illudere com
pletamente, perché non mi sarebbe mai venuto in mente di dubitare dell’au
tenticità di questo quadretto raffaellesco.

— Eppure, -  osservò la mia guida, -  quasi tutti i quadri da cavalletto del
l’Urbinate, di questa sua ultima epoca, vale a dire dal 1516 sino alla sua morte, 
sono stati in grandissima parte eseguiti dai suoi scolari ed aiuti, special- 
mente da Giulio Romano; perchè il maestro era in quegli anni preso a con
tribuzione come pittore, come architetto, come archeologo, tanto che s’egli 
avesse avuto quattro mani invece di due, e avesse potuto lavorare ventiquattro 
ore al giorno invece di dodici, gli sarebbe stato tuttavia impossibile dì soddi
sfare a tutte le richieste ond’ era sollecitato da ogni parte. —

Poco edificato dell’ opinione che questo per me delizioso quadretto non 
dovesse essere considerato come un’opera eseguita da Raffaello, mi recai 
scuotendo il capo presso il ritratto del cardinale che è appeso alla stessa pa
rete (N. 171) e mi volsi sorridendo al mio cicerone:

— Forse che questo magnifico ritratto del guercio cardinale a’ suoi occhi 
è pure dipinto da uno degli scolari di Raffaello e non da lui stesso?

E se io le dicessi -  rispose egli ridendo -  che ritengo questo ritratto 
non essere nemmeno un lavoro italiano, ma una copia fatta da uno straniero 
dal quadro originale di Raffaello?

— Ebbene, - esclamai, -  se il suo metodo sperimentale viene a tali risultati, 
sarebbe meglio pel mondo che ne sapesse il meno possibile, o, appresolo, lo 
dimenticasse il più presto possibile.

— E questo -  replicò sorridendo l’Italiano -  mólto probabilmente av
verrà. Esaminiamo più attentamente -  continuò -  questo celebrato ritratto. Già 
il Passavant (I, 175) in considerazione del colorito liquido che apparisce in 
questa pittura aveva pensato a qualche maestro tedesco, nel senso che Raf
faello fosse stato influenzato per avventura da qualche quadro di Holbein, 
la qual cosa sarebbe stata, sia detto per incidenza, cronologicamente impos
sibile. Che però la tecnica di questa pittura debba presentarsi ad ogni conosci
tore come non italiana, a me pare fuori di dubbio. Guardi in primo luogo quegli 
occhi fissi, starei per dire metallici, quella bocca male modellata, quel disegno 
affatto sbagliato del pollice della mano destra, quei colori stridenti del libro, 
e lei mi concederà almeno, che, sia chi si voglia l’autore di questo quadro, 
un gran maestro non può essere stato. Per toglierla poi da ogni incertezza, 
non le voglio nascondere che il ritratto originale si trova ancora nella fami-
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glia Inghirami a Volterra, sfigurato per verità da un moderno ristauro, ma 
però in alcuni luoghi riconoscibile sempre per l’originale. —

Contro siffatto argomento, come si capisce, non potei nulla obbiettare, e 
dovetti perciò andar d’accordo colla mia guida, sebbene a questa critica de
molitrice io trovassi cosi poco piacere, come forse ne avrebbe provato poco 
l’Orlando d’Ariosto con un’arma da fuoco.

— Di là -  disse l’Italiano, mentre indicava il muro di fronte -  vi è un altro 
ritratto di cardinale, che qui si vuole ancora attribuire a Raffaello, sebbene il 
defunto Passavant lo abbia dichiarato opera d’uno scolaro, ed in vero con 
piena ragione. —

Noi ci fermammo innanzi a quel ritratto (N. 158) ed io potei senza 
difficoltà convincermi che nè gli occhi, nè la mano sinistra vi sono giu
stamente modellati, e che l’orecchio non ha quella forma rotonda e piena, 
che avevamo avuto occasione di scorgere a sufficienza nei quadri autèntici 
di Raffaello.

— Un ritratto simile, appartenente alla scuola e rappresentante il Cardinal 
Passerini, si trova nel Museo di Napoli, -  egli disse, mentre mi porgeva la 
mano; indi guardando l’orologio, si congedò. Ed anch’io sentivo che di questa 
lezione preliminare ne avevo abbastanza.

Il mio soggiorno a Firenze lo prolungai di parecchie settimane e ne pro
fittai per fare quotidianamente nelle diverse Gallerie della città degli studi 
sulle forme nei dipinti, nelle statue e negli edificii secondo il metodo spiega
tomi dalla mia guida. Ma ben presto mi convinsi che una cosi arida, anzi 
pedantesca maniera di considerare le opere d’arte non avrebbe servito alla 
lunga che a distogliere lo spirito da ogni più vivo ed elevato intendimento, 
quand’anco avesse potuto convenire al gusto personale di un provetto cultore 
della scienza medica, e recare forse qualche utilità eziandio al genere dei ri
gattieri. E cosi lasciai finalmente Firenze, con poca soddisfazione.

Al mio ritorno a Kasan intesi con grande meraviglia che la galleria del 
castello dei principi Smarenzoff, vantata in tutto il paese e che per più di 
metà consisteva in opere dei migliori maestri italiani, doveva in breve essere 
messa all’ asta. Io aveva visitato spesso quella Galleria nella mia gioventù, 
perchè il castello principesco era distante poche verste dalla città e vi aveva 
fatto i miei primi studii sull’arte, cosicché le sei Madonne di Raffaello che vi



si trovavano, risplendevano ancora nella mia memoria. Sentii quindi un vero 
bisogno di rivedere quei quadri e d’imprimermeli bene prima che fossero 
dispersi in tutto il mondo.

In un sereno giorno di dicembre feci attaccare il mio legno e mi recai di 
buon animo al castello, nelle cui magnifiche sale io aveva già trovato indi
geni e stranieri negozianti di quadri, amici dell’arte e direttori di gallerie, i 
quali uno dopo l’altro esaminavano i quadri col più vivo interesse, come 
mi era sembrato sulle prime, ed anche con straordinaria competenza, espri
mendo la loro sincera ammirazione ora davanti a questo ora davanti a quello, 
e riconoscendo di primo acchito qua il Verrocchio, là Melozzo da Forlì, altrove 
persino Leonardo da Vinci. Io ascoltava con curiosità e stupore le loro osser
vazioni analitiche intorno alla eccellenza della tecnica dei Veneziani, e l’eccel
lente conservazione dei quadri di Raffaello. Quale fu però il mio stupore, al
lorché io stesso esaminai più attentamente quelle Madonne di Raffaello, che 
anni fa avevano anche in me suscitato tanto entusiasmo! Non osava quasi 
fidarmi dei miei occhi, poiché mi stavano ancora vivi nell’animò i quadri di 
Raffaello del Palazzo Pitti e non esitai questa volta a guardare ed esaminare 
le opere d’arte col metodo che l’Italiano à Firenze mi aveva insegnato. Mi 
pareva che una benda mi fosse frattanto caduta dagli occhi. Quanto dure e 
noiose non mi parevano adesso quelle Madonne, insulsi, anzi ridicoli i bambini 
nelle loro braccia o accanto a loro, quanto antiraffaellesche le forme ! In poche 
parole le opere del divino Urbinate, da me ancora ammirate pochi anni fa, non 
mi piacevano più affatto, e dopo più accurato esame mi parve di vedere chia
ramente che tutti quei tanto decantati e lodati quadri di Raffaello non fossero 
altro che copie, anzi in parte falsificazioni addirittura. Lo stesso mi accadde 
colle cosidette opere di Michelangelo, del Verrocchio, di Leonardo da Vinci, 
del Botticelli, di Lorenzo Lotto e di Palma il Vecchio. La soddisfazione di 
essere giunto in si breve tempo e dopo cosi superficiali studii a questa sia 
pur negativa conoscenza, era in me cosi grande, che, ritornando a casa, presi 
la risoluzione di riabbandonare, appena fosse possibile, Gorlaw e la patria, e 
dirigere nuovamente i miei passi verso la Germania, Parigi e l’Italia, coll’in
tenzione di farvi nuovi intensivi studii nelle Gallerie, secondo il metodo del
l’Italiano da me anteriormente disconosciuto. Passai quindi per la seconda 
volta un anno intero, parte in paesi tedeschi, parte a Parigi e a Londra, e 
attraversai poi pieno di fiducia le Alpi verso l’Italia, il paese del sole, i cui 
cupi cipressi e pini, spiccanti sull’ azzurro cielo, io salutai questa volta con 
vero giubilo. Dopo che io ebbi dedicato parecchi mesi in Lombardia e nel



Veneto allo studio assiduo di quelle scuole locali, come pure alla lingua e 
alla letteratura italiana, ritornai finalmente in Toscana, al beato paese dell’arte. 
Giunto a Firenze, domandai subito della mia ex guida, cui voleva esprimere 
la mia riconoscenza per l’amichevole cura eh’ egli si era preso di me per 
lo passato.

Persuaso che da qualche impiegato delle Gallerie fiorentine meglio che in 
qualunque altro modo sarei riescito a trovare l’abitazione dell’ instancabile 
vecchio signore mi rivolsi subito all’ispettore delle Gallerie colla preghiera di
volermi dire se presentemente il signor.......fosse ancora in Firenze ed ove si
potesse trovare. Come rimasi attonito però, allorché il regio impiegato secca
mente mi rispose ch’egli con quell’antipatico critico dei quadri antichi non 
aveva nulla da fare. Inoltre, egli soggiunse essere queirinsulso ribattezzatore 
dei quadri un aperto nemico della libertà, e dovere io perciò rivolgermi ad 
un qualche codino, se voleva conoscerne l’abitazione.

Dopo lunghe ricerche mi riuscì finalmente di scoprire una persona in 
grado di favorirmi qualche ragguaglio intorno a lui. Era un farmacista, uomo 
macilento, pallido, con occhi bruni e naso lungo, appuntato. Gli chiesi se po
teva dirmi se il vecchio signore vivesse ancora.

— S’egli non è morto in questi giorni, vive ancora, -  mi rispose fredda
mente.

— E non sa ove abiti? Anni fa -  aggiunsi -  dimorava a San Frediano.
— Si, si, lo so, -  disse l’uomo arcigno. -  Credo però ch’egli abbia da 

qualche mese abbandonato la città e si sia ritirato in campagna. Da quel 
che ho udito, -  aggiunse, ridendo da beffardo, -  egli deve averne avuto abba
stanza dei suoi contemporanei che non vollero ballare secondo la sua mu
sica. All’ infuori di alcuni pochi compagni di antica data, egli non riceve più 
alcuno.

— Eppure -  io dissi -  mi parve, quando lo conobbi, un uomo sereno e lieto.
— Fu sempre un nemico dell’ordine e delle leggi, -  interruppe il farmacista, 

- un uomo senza coscienza. Tutti questi rivoluzionarli e riformatori della nostra 
Italia non sono altro che impudenti e vanitosi egoisti, senza alcun riguardo 
per ciò che esiste, senza religione ; qual meraviglia eh’ egli coll’ andar degli 
anni sia diventato un misantropo ? Dio possa perdonare a costoro il male che 
hanno cagionato al nostro bel paese. —

Da queste mordaci riflessioni del magro omiciattolo, appresi facilmente 
ch’egli doveva appartenere al partito dei clericali, il mio ex compagno nelle 
Gallerie fiorentine, invece che a quello dei patrioti. Quel che mi recava sorpresa



tuttavia era, che un uomo, il quale ancora poco tempo fa si era mostrato cosi 
entusiasta per l’arte e per la scienza e specialmente per la rigenerazione del 
suo paese, avesse voluto improvvisamente ritirarsi affatto dal mondo.

Dopo una dimora di due anni in Toscana venni finalmente nella città 
eterna, ove per molti mesi mi dedicai a studiare le opere d’arte nelle chiese 
e nelle Gallerie e dove finalmente mi lasciai tentare dall’orgoglioso pensiero 
di comunicare una parte del risultato di questi miei studi! ai giovani studiosi 
dell’arte del mio paese. Possano essi accogliere questo tentativo colla stessa 
benevolenza con cui io l’offro loro.



I LOMBARDI.

G i o v a n . A n t o n io  B a z z i , i l  S o d o m a .

Poiché sotto il N. 462 del catalogo, è esposta una pittura che ora è attribuita 
al suo vero autore, il Sodoma, rivolgiamoci a questo maestro, il quale non è 
apprezzato generalmente in modo adeguato ai suoi meriti, per venire a parlare 
poi man mano degli altri artisti lombardi, le cui opere si trovano tanto in questa 
quanto in altre gallerie di Roma e d’Italia. Il quadro col N. 462 è una pittura 
nera, molto annebbiata, e rappresenta una cosi detta Pietà. La Vergine tiene 
nel grembo il corpo del suo divino Figlio. Sino a poco tempo fa questo quadro, che 
ha sempre un grande valore, nonostante il suo annerimento, era aggiudicato 
alla scuola di Lionardo. (Il nuovo direttore della galleria tuttavia, seguecdo la 
proposta già da me fatta nella Zeitschrift fù r  bildende Kunst, lo riconobbe 
per opera genuina del Sodoma). Non solo io aveva ammesso che l’autore di 
questo quadro appartenga alla scuola lombarda-milanese, e precisamente a 
quell’indirizzo ch’essa prese sotto l’immediata influenza di Lionardo, ma senza 
esitare mi associo al competente giudizio del signor dott. G. Frizzoni, il quale 
ha rivendicato pel primo questa pittura a Giovan Antonio Bazzi. Tanto le 
forme quanto i tipi dei visi e il panneggiamento, e specialmente il paesaggio 
tutto proprio del Sodoma, non mi lasciano un solo momento in dubbio sul
l’autore di questa Pietà. E poiché nelle opere della sua prima epoca, cioè dal
l’anno 1501 al 1512 circa, come nel bel tondo della Nascita di Cristo (N. 85 della 
Galleria Civica di Siena) e nell’eccellente Deposizione della croce (N. 336, ivi), 
le ombre sono chiare e luminose, cosi possiamo già per questo motivo collo
care questo quadro tra le opere della matura attività del maestro.

Dopo che colle sue tavole di Siena e specialmente colle sue animate pit
ture murali del chiostro di Montoliveto (1505) il Bazzi si era fatto un nome, 
egli fu chiamato, com’è noto, a Roma, verso la fine dell’anno 1507, e incari
cato di ornare con pitture il soffitto della Camera della Segnatura, ove lavo
rava il Bramantino. Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino, doveva conoscere 
il Sodoma sin da quando era a Milano, e non è improbabile quindi che egli 
abbia contribuito alla chiamata del Sodoma a Roma. Da un documento scritto 
rileviamo che nell’estate 1508, quando Raffaello venne a Roma, il Sodoma era 
ancora occupato nel Vaticano. E la sua decorazione del soffitto della Segnatura, 
mirabile davvero, fu giudicata da Raffaello cosi eccellente, eh’ egli non solo



la lasciò stare per quanto si poteva, ma volle attestare la sua stima al mae
stro lombardo, collocando il suo ritratto accanto al proprio nella scuola d’A- 
tene.*) Nell’anno 1513 il Sodoma era di nuovo a Roma, forse nello stesso tempo 
che vi si trovava anche Lionardo, maestro e prototipo suo. Secondo ogni pro
babilità vi fu chiamato dal suo ricco mecenate il senese Agostino Chigi, per 
ornar di pitture il primo piano del suo villino della Farnesina, di recente co
struzione. *>

Ma intorno a ciò avrò occasione di spiegarmi più diffusamente più tardi; 
per ora mi permettano i miei giovani amici di condurli innanzi ad un’altra 
opera del Sodoma. La pittura segnata col N. 431, nel catalogo fu classificata, 
come il quadro precedente, quale opera della scuola di Lionardo.*) Rappresenta 
Leda coi due gemelli e il cigno. La composizione di questo notevole quadro 
è veramente di un sentimento leonardesco, *) ma la trovata è tutta secondo lo 
spirito del Sodoma. (!) Può essere benissimo, se crediamo al Lomazzo ( Tra dato 
della Pittura), che Lionardo abbia fatto “ Leda tutta ignuda col cigno in grembo 
che vergognosamente abbassa gli occhi „ ma sinora, a me almeno, non è ca
pitato di vedere un disegno di Lionardo che abbia relazione con questo sog
getto. Il bar. di Rumhor crede bensì di aver trovato a Cassel una Leda di 
Lionardo, e ad Annover vuoisi esista parimente un simile quadro del grande 
fiorentino. Perciò io non voglio assolutamente contrastare la possibilità che 
anche Lionardo possa aver dipinto una Leda.

b L’uomo in abito bianco e berretto bianco accanto a Raffaello non è già, come si suol 
credere in generale, Pietro Perugino, il quale in questa camera per fortuna nulla aveva da fare, 
ma il Bazzi, cui appartiene la decorazione del soffitto, e mi rallegro che questa volta anche il 
sig. direttor Bode (II, 707) sembri dividere la mia opinione. ( ! )  Per lo stesso amorevole riguardo, 
nella camera seguente, cioè nella camera detta di Eliodoro, Raffaello, tra i portatori del 
papa fece, non già il ritratto di Giulio Romano, come gli storici dell’arte da Vasari in poi so
gliono ammettere (egli nel 1514 non aveva che ventidue anni), ma piuttosto come io credo quello 
di Baldassare Peruzzi, cui appartiene in gran parte la decorazione di quella camera e che per 
conseguenza dev’essere ivi parimente considerato come collaboratore dell’Urbinate. ( ! )  Chi voglia 
convincersene, confronti la testa del primo portatore a sinistra col ritratto del Peruzzi nel suo 
gran disegno ad acquarello (N. 438) della collezione degli Uffizi.

a) Spetta forse a quel tempo la deliziosa sua tavoletta della Pinacoteca di Brera, già ante
cedentemente riprodotta in questo volume.

*) H nuovo direttore dolla galleria consente in questo giudizio con me ed ora il quadro 
porta il nome del Sodoma.

*) Lionardo dice nel suo Trattato della pittura (Cap. LXIV): “ Le donne si devono figurar 
con atti vergognosi, le gambe insieme ristrette, le braccia insieme raccolte, teste basse e pie
gato in traverso. „ Vedi pure J. P. Richter: Theliierary W orksof Leonardo da Vinci.I, 291, N. 583.





eseguito nello spirito del Sodoma, *) e i due piccoli semidei ricordano quelli 
della Farnesina, come anche quelli che ancora si vedono, in cattive condi
zioni per verità, sul soffitto della camera della Segnatura. *)

Cosi io pensava e scriveva su questa Leda del Sodoma circa quindici anni 
fa, ed anche più tardi, quando rividi l’attraente quadro non trovai nulla da 
mutare al mio primo pensiero. Il quadro era esposto, sia detto a mia scusa, 
sino a poco tempo fa, lontano dalla finestra, per cui lo si potea veder solo a 
mezza luce. Allorché dal direttore della Galleria fu portato presso la finestra, 
lo vide il dott. J. P. Richter, e questi ebbe la bontà di farmi subito notare che 
non poteva essere se non una buona copia antica del quadro originale del So
doma. E infatti, allorché io, in seguito a questo cenno dell’amico ricontemplai 
questa Leda, mi caddero improvvisamente le squame dagli occhi e riconobbi 
immediatamente la giustezza del giudizio richteriano. Questo esempio può ser
vire d’ammonimento a tutti i critici di non dare un giudizio sulle opere 
d’arte, esposte in una semioscurità. Se il quadro originale si trovi tuttavia in 
qualche luogo, è un quesito al quale non saprei rispondere. Invece sono in 
grado di additare ai miei amici parecchi disegni che hanno servito al Sodoma 
per questo suo quadro. Tre di essi sono attribuiti a Lionardo, un quarto al
l’Urbinate, un quinto infine giustamente al Bazzi stesso. Uno dei due primi 
disegni a penna ritenuti di Lionardo si trova nel castello granducale di 
Weimar. Rappresenta Leda col viso rivolto al cigno che le sta a sinistra 
(Braun 148). (t)

Nel secondo disegno ch’è nella collezione di Chatsworth (Braun 51), Leda è

h Chi confronta i paesaggi del Sodoma con quelli della prima epoca di Cesare da Sesto e 
ili Qianpietrino, riconoscerà facilmente come anche per questo rispetto vi sia una stretta paren
tela fra i tre artisti. Il loro comune maestro deve essere stato l’abile paesista Bemazzano. come 
ci narra il Vasari.

a) Alcuni dotti alemanni sostengono sempre energicamente che, come il disegno delle nozze 
di Alessandro e Rossane nell’Albertina appartiene a Raffaello, e non al Sodoma, come provai io, 
cosi anche i putti sulla vòlta della camera della Segnatura debbono essere attribuiti a Melozzo 
da Forlì (!) e non al pittore lombardo, e ciò principalmente pel motivo, dice il signor diret- 
tor Bode (IT, 596, nota), che nel mezzo del cielo azzurro è collocata l’arma della casa della Ro
vere , cui apparteneva il papa Sisto IV. So non che anche Giulio II era della famiglia della 
Rovere! ìli è assolutamente inesplicabile come il dotto berlinese innanzi a quei putti del So
doma possa soltanto pensare a Melozzo. Il Braun ha fotografato tutte le pitture del Sodoma sul 
soffitto della camera della Segnatura (N. 115, 114, 113, 112, 111). I  miei amici si procurino 
quelle belle fotografie o innanzi a quella che ha il N. 115, possono decidere se quei putti, per 
quanto sfigurati dai ritocchi, non abbiano tutti i caratteri degli altri putti del Sodoma; basta 
confrontarli con quelli delle fotografie 113 e 114.



X. Uh si trova parimente a Wi.idsor-Oist!*;. ma iion sotto il nome di Raffaello, 
bensì sotto quello di Lionardo. In questo foglio la testa di Leda è rappresen
tata quattro volte, parte veduta dinnanzi, parte di dietro, e con ispeeiale riguardo 
airartifieiosa acconciatura dei capelli. 171

L'n quinto disegno finalmente, veramente Ideilo. per la testa della nostra 
Leda é posseduto dal Museo civico di Milano. È pure un disegno a matita 
rossa finamente eseguito, che nella fattura ricorda affatto il disegno della 
Mossane iiHl'Albertina e viene giustamente assegnato al Sodoma. La testa ha 
la medesima acconciatura di candii del disegno di Windsor.

Nella decima sala di questa Galleria, sotto il X. vediamo una terza 
opera del Sodoma, una Sacra Famiglia, ben dipinta bensì, ma dalla quale non 
si sei.te spirare la fresca aura della sua gioventù lombarda.

Oltre i magnifici affreschi della Farnesina, un Sin Cristoforo malconcio 
nel palazzo Spada, ed un 1latto delle S a b ine  in palazzo Chigi, non conosco 
altre opere del Sodoma a Roma. l> Se si vuole più intimamente conoscere questo 
artista tanto dotato di spirito e d’ingegno, che per le sue migliori opere pu£> 
essere messo allato ai più grandi, si deve andare a cercarlo a Siena in 
Santo Spirito, San Domenico, San Bernardino, nell’Accademia civica, nel pa
lazzo pubblico, a Monteoliveto. Anche Firenze possiede eminenti opere di lui, 
fra le altre specialmente il magnifico San Sebastiano degli Uffizi e l’affresco 
di Monteoliveto. Il Sodoma, massime come.frescante, quando vuole, è insupe
rabile. Anche nell’Alta Italia si trovano buone opere di lui, però quasi esclu
sivamente delle tavole d’altare: tre delle quali nella Pinacoteca di Torino, 
parecchie in collezioni private a Milano: cioè in quella del signor Cereda- 
Bonomi, dei conti Borromeo, della signora Ginoulhiac, del signor G. Frizzoni, 
ed una testa d’uomo dipinta quasi secondo il modo di Franz Hals nella colle
zione del signor Giovanni Morelli ; inoltre la grande Madonna (il Madonnonc 
cosidetto), di Lionardo da Vinci nella casa Melzi a Vaprio, l’unico affresco del 
Sodoma ch’io conosca neH'Alta Italia, considerato tuttavia dal defunto Mùndler 
per opera di Lionardo (Bcitrà'je za Jacob Durckhardt’s Cicerone, p. 32). Questo 
affresco tirato via nell’esecuzione, ma grandiosamente concepito, secondo la 
mia convinzione non appartiene ad altri che al nostro Sodoma, il quale deve

I) Una Madonna molto ridipinta (N. t>4) nella Galleria Barberini è ivi attribuita al Bazzi. 
Pur quegli amici dell’arto che I’hanno vista non sarà necessario protestare contro cosi infelice 
battesimo. Quol quadro appartiene probabilmente allo stesso pittore della Scuola Bolognese,- ebe 
nella Galleria Boria (N. 79) ebbe il nome di Lodi (che sia da intendere Calisto da Lodi?) e che 
si accosta ad Innocenzo da Imola e al Bagnacavallo.
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incontrato alcuna opera del nostro maestro, tranne una Madonna nella colle
zione Scarpa alla Motta. È un tondo, nel quale è rappresentata la Madonna 
inginocchiata innanzi al bambino Gesù, giacente a terra, mentre il piccolo 
San Giovanni, sostenuto da un angelo, s’inginocchia innanzi al Bambino; dietro 
la Vergine sta San Giuseppe. Questo quadro, che ivi è attribuito a Cesare da 
Sesto, è sensibilmente ritoccato.1)

Se si guarda ora alla quantità delle svariate opere di questo versatile 
artista, io credo che gli amici dell’arte consentiranno con me, che il Sodoma 
in complesso può essere considerato come il pittore più notevole e più spiri
toso della scuola di Lionardo. Nessun altro dei più o meno abili scolari c 
imitatori del grande fiorentino ha eseguito tante opere che vengono attribuite 
al maestro stesso, quanto il Sodoma. Gaudente e lietamente spensierato, spesso 
anzi scapestrato sino al libertinaggio, com’egli era, gli fece difetto anzitutto la 
serietà e l’ambizione. D’altro canto, da quel vero artista ch’egli era, non aveva 
l’arte d’imporsi alla gente e di camminare sui trampoli, e chi non possiede 
quest’arte, non riesce mai quaggiù sotto il sole, o almeno molto tardi, a far 
conoscere il suo merito. Nei buoni momenti, nei quali il Sodoma raccolse le 
sue forze, produsse opere che meritano tutta la nostra ammirazione e sono 
tra le più belle che l’arte italiana possa sfoggiare. Figlio della natura, il tor
rente michelangiolesco del suo tempo non potò mai deviarlo dalla sua strada. 
Le sue teste femminili sono insuperabili, come il Vasari stesso, suo avver
sario, fu costretto a riconoscere. In un certo senso può esser posto in pa
recchie dello sue opere accanto a L. Lotto e al Correggio, cioè in quella schiera 
di eminenti pittori i quali, al pari di Lionardo, si studiarono essenzialmente 
di rappresentare, la grazia dell’anima. Si guardino per esempio nell7£stast di 
Santa Caterina (a San Domenico di Siena), persino le mani, specialmente la 
sinistra, della Santa. Non sono esse sentite a un dipresso come le avrebbe 
sentite e rappresentate il Correggio f E quei cari angioletti sopra l’arco non 
fanno pensare a quelli del Lotto e del Correggio? Accadde a Giovanni Antonio 
Bazzi, indegnamente trattato dal Vasari, quello che al modesto Lotto, al pur 
modesto Moretto da Brescia, a Bonifazio veronese e ad altri eccellenti maestri 
della prima metà del secolo XVI; vale a dire, che le sue migliori opere furono 
attribuite a’ più celebrati contemporanei, e dal pubblico come tali ammirate. *»

>) All’asta (lolla Galleria Scarpa, tenutasi a Milano nel novembre 1895, fu comperato pel 
prezzo di lire 11000 dall’avv. Antonio Borgogna di Vercelli. (N. il. T.)

2) La maggior parte (lei disegni del Sodoma sono ancora in Italia, e la sola collezione degli 
Uffizi ne possiede più d’una dozzina sotto i numeri 421 (attribuito a Lionardo), 563, 565, 1506,



Di questi scambi mi sia lecito citar qui alcuni esempi!. Abbiamo già visto che 
quattro disegni della Leda, non che il grande affresco di Vaprio, furono dichia
rati di Lionardo. Altri disegni del Sodoma portarono il nome di Raffaello, cioè 
tutti quelli (a Budapest, nell’Albertina e agli Uffizi) che si riferiscono alle nozze 
di Alessandro e Rossane; cosi la bella testa maschile del Museo britannico 
(Braun, 94) e un’ altra all’Albertina, mentre si continua ancora ad accreditare 
a Sebastiano del Piombo il magnifico ritratto femminile della collezione dell’Isti
tuto Stàdel (f). l) In tale discordia di pareri è da sperare quindi che presto sorga 
un uomo istruito intorno alle Scuole di pittura italiana, il quale si muova a 
compassione anche del Sodoma, e prendendo di mira tutto il suo operato, cl 
dia un fedele quadro della sua vera natura artistica.

G ia m pietr in o  o G iam ped rin o .

Sotto il N. 456 trovasi nella stessa decima sala della Galleria Borghese 
una Madonna, per verità molto imbrattata, ma non ostante sempre ammire
vole. Nel Catalogo è segnata parimente come d’ignoto della Scuola di Lionardo. 
E infatti il dolce sorriso della Vergine ci rammenta le teste di donne di Lio
nardo e del Sodoma, col quale ultimo non di rado è scambiato Giampietrino, 
cui nel parer nostro, il quadro appartiene.2)

Ogni qual volta si parla della scuola milanese della fine del secolo XV e 
del primo decennio del secolo XVI, sarebbe desiderabile che si distinguessero 
i veri scolari dì Lionardo, cioè quei pochi che stavano sotto la sua immediata

1507, 1644, 666, 1479; i numeri 1932, 1935, 1936, 1938, 1943, 1944, 1945 stanno raccolti nelle 
cartelle. Anche la collezione della Biblioteca reale di Torino ha due disegni del Sodoma, e due 
ne possiede il signor Giovanni Morelli. Non è quasi necessario di avvertire che il foglio a rubrica 
eon una testa di donna, la quale nella collezione di Lilla è attribuita al Sodoma (Braun 43), non 
può essere che una copia d'un suo disegno.

Nella collezione del Louvre trovai tre disegni autentici dol Bazzi sotto i numeri 87, 88, 94, 
del Catalogo Reiset, mentre i deboli disegni sotto i numeri 89, 90, 91, 92 e 93 sono dal si
gnor Reiset a gran torto attribuiti al Sodoma, solo perchè sul foglio 93 si trova il nome di 
Antonina Vercellensis (forse un miniatore?), ( f )  È questo un altro esempio dei grossolani errori 
a cui può condurre la fede d'un inesperto conoscitore nel documento scritto. Anche l’Ambrosiana 
di Milano possiede una Santa Maria Maddalena del Bazzi (Braun 191).

*) Dal direttor Bode attribuito peraino a Jan Scorei (Repcrtorium fiir Kwmltcizsenschaft, 
XII. 1.® puntata, pag. 72).

*) Nell’anno 1860 la Lucrezia, N. 736, della Pinacoteca di Torino, passava per opera di 
Giampietrino, sinché lo scrittoro di queste pagine rivendicò al Sodoma il bel quadro. (-{•)
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Ultori ii Ijì nozze di .\U'"Uii‘lr<i e Hos-snne. • 1*.-!>• »1 i » i   nil<• me <1 un po
steriore. meschino imitatore <li Raffaeli-»: i  si u t  U lto r i  «la un disegno della col
lezione di Windsor, ivi attribuito a Michelangelo e le Sozze d ’A lenasi u n ir ò  da 
un’ incisione del Cara«!io. o, come vogliono altri, del Bonasone.1 che uno di 
rniesti due esegui da un dise«no a sepia fatto «la Pierino del Vaga. ifi

L e  n o z z e  di A l e s s a n d r o  e  R u s s a n e .

Secondo le mie ricerche la cosa avrebbe dovuto andare presso a poeo 
cosi. Il Vasari racconta (IX. 27ài. che tra «li scolari di Marcantonio si distin
sero specialmente Marco da Ravenna e Agostino Veneziano, e che entrambi 
si servirono dei disegni di Raffaello per le loro incisioni. Fra quelle eseguite 
da Agostino, il Vasari cita poi colla sua solita le««erezza anche Le nozze d ’A 
lessandro: “ fece ancora Alessandro con Rosalia, a cui «li presenta una corona 
reale, eoe., ece. „ K questa parola senza riflessione sfu««ita«li bastò ad inge
nerare il «rossolano errore, che più tardi s'insinuò neirattribuzione di tutti i

b Passavant: Raffnel d ’Urbi», ece. I, 233: ■ L’originalit* grandiose de Jules Rornain ressoit 
anssi dan* lo» petite» fresques de la villa L ante: ce sont des sujets tirés des legende» et de 
l'b iato ire romaine. qui *e rapporto an Janicnle. «te. „

*» I’a»Karant, I. cit. II. 236: ■ L 'éxéeution de fe tte  fresque, en bon é ta t de conservation. 
e»t traitée avec tonte la delicatosse particulière (?) à I'erino del Vaga. n

®i I’. I. M anette (Abccetlnrio. I, 89J, dice che vi sono due incisioni di questo soggetto, una 
del Caraglio e l'a ltra  del Bcatricet di lui più antico. L ’acquarello relativo si trovava allora nella 
collezione Crozat, e pare fosse quello che L. Dolci cita  di mano di Raffaello (un disegno a sepia 
e biacca) coll’indicazione: Ruffiidlo d ’Urbino. Questo disegno si trova nella cartella del Louvre, 
e secondo me, non è che una copia del disegno originale di Perino, che ora sembra perduto. Il 
b iadetto  dichiarò quel disegno opera del Parm egianino, e il Z anetti pure: all'abbate Marnile in
voco parve non poter venir da a ltri che da Raffaello. I signori Montaiglon e marchese di Ohen- 
nevièivs finalmente lo dichiararono della Scuola de li Urbinate.



disegni e schizzi relativi all’affresco del Sodoma, c che anche adesso perdura. 
Raffaello Sanzio solo e nessun altro, poteva averli eseguiti, e al povero Sodoma 
pel suo magnifico affresco non rimase altro inerito che di averlo eseguito sui 
disegni di Raffaello. In tutto questo nullameuo, seconda la mia convinzione, 
non c’è una parola di vero, ed anche in questo caso ci ricorre alla mente la 
significante parabola, che il vecchio Brueghel seppe rappresentare con tanto 
ingegno nel suo quadro del Museo di Napoli.

A Giovanni Antonio Bazzi si possono rimproverare molti difetti, non già 
quello di mancare di virtù inventiva, come può convincersi ogni spregiudicato 
osservatore dinanzi le sue pitture murali nel chiostro di Montoliveto e nella 
chiesa di San Domenico e San Bernardino a Siena. D’altronde il noto disegno 
a rubrica dell’Albertina, oltre le caratteristiche del maestro nella tecnica,1) ha 
gli stessi difetti di composizione che troviamo anche nell’affresco del Sodoma, 
rappresentante La famiglia di Dario innanzi ad Alessandro, intorno alla in
venzione della quale i conoscitori più critici, almeno sinora, non hanno ester
nato alcun dubbio. Per l’affresco delle Nozze d’Alessandro con Rossane ci 
sono rimasti quattro disegni del Sodoma, cioè:

1) La bella rubrica dell’Albertina di Vienna, (f)*)
2) Un abbozzo di questa composizione nello schizzo a penna degli Uffizi 

(Cornice 495, N. 1479).
3) Un disegno a penna di Rossane, nuda, ritta in piedi, nella collezione 

Esterhazy di Budapest, dal signor Pulszky aggiudicato a Raffaello nella sua 
memoria sulla Ungarische Reichsgalerie, pag. 41-47. (f)

b Si osservino, per esempio, come segni caratteristici del Sodoma, il ginocchio rotondo e 
pieno della gamba destra di Rossane, come nei due disegni della Leda a Weimar e a Chataworth 
(Brann 51 e 148, falsamente attribuite a Lionardo), il dito grosso del piede troppo fortemente 
accentuato, la forma della mano e dell'orecchio, il tipo del putto proprio del Sodoma, le trat
teggiature fitte così diverse da quelle dei disegni genuini di Raffaello, il trattamento dei ca
pelli, ecc.

a) Intorno a questa rubrica il Marietto osserva: “ J ’y reeonnais tout le faire de Raphael; 
les expressions en sont bien plus finos (che nell’altro disogno da lui attribuito, come si è ve
duto, al Parmigianino) et le detail en est excollent. Raphael le dut faire polir lui servir d’étude 
ut de préparation au dessin drappé. „ La rubrica, dopo esser passata per parecchie collezioni, 
venne finalmente nell’Albertina,e, s’intende, col nomo di Raffaello. Passavant (II, 441) la descrive 
nei soguenti termini: “ Ce dessin, que Rubens avait achetó à Rome, passa depuis dans la pos- 
session du Cardinal Bentivoglio, qui en fit présont au graveur en medailles Mélan. Crozat l’eut 
cnsuite au sortir de la collection Vanrose, et lo due Albort de Saxe-Teschen l’acquit d’un amateur. 
Il porte aussi l'estampillc du prince Charles de Ligne. Toutes les figures sont nues et do la plus 
delicate exécution à la sanguine. „
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4) Uno schizzo a penna del grande letto di Rossane, nella collezione 
universitaria di Oxford (Catalogo di Robinson, X. 177, p. 311). (f)

I disegni 1, 3 e 4 sono, coinè fu detto, attribuiti tutti e tre a Raffaello; lo 
schizzo di Firenze fu attribuito dapprima ad uno scolaro di Raffaello, ma in 
seguito riconosciuto come disegno del Sodoma, coll’inconcepibile osservazione 
ch’esso rappresenta una parte dell’affresco che il Sodoma avrebbe eseguito 
sopra un disegno di Raffaello. Ciò è doppiamente falso, poiché in primo luogo 
il Sodoma esegui il suo affresco con grandi modificazioni del disegno dell’Al- 
bertina e in secondo luogo questo schizzo a penna di Firenze, nel caso che 
fosse una copia, sarebbe tratto non dall’affresco, ma dal disegno dell’Albertina.

Ora parecchi anni dopo la morte dell’Urbinate, l’incisore delle Nozze di 
Alessandro e Rossane, sia esso il Caraglio o sia il Bonasone, può molto proba
bilmente aver domandato a Perino del Vaga di fargli il disegno come esemplare 
per una incisione. Due di questi disegni, che ricordano la tecnica di Perino, 
sono giunti sino a noi ; uno, il migliore, si trova nel Louvre, l’altro, infe
riore, nella collezione di Windsor. l> Se e dove si sia conservato il disegno ori
ginale di Perino, non lo saprei dire. Tanto l’incisione quanto le due copie del 
disegno di Perino, che servi all’incisore, riproducono la composizione, come 
la vediamo nella rubrica dell’Albertina, e non qual’è nell’aflfresco. Perino copiò 
per conseguenza la rubrica e non l’affresco, colla variazione soltanto ch’egli 
copri con un panno le coscie di Rossane, forni Alessandro d’una veste e d’un 
elmo a) e introdusse inoltre nella sua copia alcune altre modificazioni insigni
ficanti. Quello che mi pare in ogni caso fuori di dubbio in tale argomento, si 
è che i quattro disegni da me menzionati, che si riferiscono all’affresco del 
Sodoma, appartengono a questo maestro e a nessun altro, (f)

Si può ben dire che lo studio dei disegni giace tuttora nella culla. Serii 
ricercatori in Germania, Inghilterra e Italia, si sono recentemente molto occu
pati di Raffaello, e specialmente la produzione della sua giovinezza è stata sot
toposta ad una critica revisione. Furono quindi tolte al maestro opere sinora 
pretese di lui, e ridate ai loro veri autori. La personalità del divino Urbinate 
per queste purificazioni si è avvicinata a noi e non può che guadagnarne. Si 
comprende che i risultati di tali studii critici furono dapprincipio accolti dagli

■) Anche il Passavant è di questa opinione (II, 493): “ Les noces d’Alexandre et deRoxane; 
figure» vétues, dessin à la piume et rehaussó de blanc. On connoit plusieurs esquisses de cette 
bello composition, mais dont aucune n’est l’originai. „

a) Si confronti la forma di quest’elmo con quella dell’ultimo guerriero a destra del disegno 
di Perino nel Louvre (Braun 71).



ortodossi con grande indignazione, e eh’essi, a difesa dei loro fossili pregiu
dizi} hanno gettato in aria qualche bomba innocua contro gli eretici novatori. 
Se non che i loro colpi da disperati si dispersero nell’aria, e la Dea della ve
rità procedette sul suo carro vittoriosa e sicura, senza arrestarsi, e noncu
rante dei petardi ch’essi avevano posto sulla sua via. 11 pubblico, come suole 
accadere, rise sonoramente dei nasi lunghi dei rauchi eroi da cattedra e dei 
direttori di gallerie, e cominciò a dubitare della loro competenza ed infalli
bilità. Nel frattempo poi sopraggiunsero giovani forze a misurarsi nella lotta 
e si può sperare che fra breve tempo tutte queste quistioni aperte si consi
dereranno generalmente chiuse.

I DI SEGNI  DI RAFFAELLO.

Nell’intento di animare, forse anche d’istruire i novizii nella scienza del
l’arte, piacemi citare qui quei disegni della collezione degli Uffizi, che per mia 
convinzione appartengono all’Urbinate, accanto a quelli che, come io credo, 
gli sono ivi attribuiti a torto.

I disegni di Raffaello a Firenze che mi paiono genuini sono i seguenti:
N. 496. Schizzo.
„ 497. Madonna.
„ 505. Madonna del granduca.
„ 529 e 530. San Giorgio a cavallo in lotta col dragone.
„ 539. Madonna e Bambino, pel quadro non terminato a Budapest.
„ 538. Pietà (disegno pel quadro della Galleria Borghese). Questo dise

gno, eseguito da altra mano, fu da Raffaello stesso in parecchi 
punti ripassato colla penna.

„ 541. Adamo (per la Disputa).
Nella cartella si trovano, indicati come disegni della scuola umbra, due 

dei bei disegni di Raffaello (matita nera). Uno rappresenta uno sgherro (nella 
Strage degli innocenti di Betlemme), l’altro Santo Stefano (nella Disputa). '

In tutto dunque dieci disegni.
Quelli invece nel parer mio dati a torto a Raffaello sono i seguenti :

N. 531.
„ 509 e 510. Perino del Vaga.
„ 514. Giulio Romano.
„ 525. Perino del Vaga.
„ 521, 545, 544, 543, 534 e 535. Giulio Romano.
„ 143. La cavalcata di Enea Silvio, Pintoricchio.
„ 54. Timoteo Viti.
„ 540 e 515. Copie da Raffaello.
„ 516. D’un maestro fiorentino.
„ 424. Copia.
„ 498. Falsificazione.
„ 499 e 500. Imitazioni.
„ 501. Falsificazione.
„ 504. Scuola del Perugino.



INDICE ALFABETICO DEI NOMI DI LUOGHI E DI ARTISTI CITATL

NB. I nomi dejli artisti vanno ricercati aotto le loro denominazioni consuete; qnindi Francia (> non 
Ralbolini), Tiziano (e non Vecellio) e cosi via. L i dove i numeri delle pagine sono racchinsl entro parentesi 
s’intende che l 'a rtis ta  qoivi citato come autore di date opere non è riconosciuto per tale dall'autore del libro.

Le raccolte sono contemplate sotto i nomi delle c itta  in cui si trovano. Figurano dapprima le Gallerie 
pubbliche; seguono le ohieae, poi le raccolte del privati. Le raccolte di Londra, Oxford ed a ltre  raccolte in
glesi sono da ricercarsi sotto Inghilterra.

A i.bebtinelli (M ariotto), scambiato con F ra  
Bartolomeo, 26, 40, 120; influenza sul B u- 
g iardini, 92; influenzato da P ie r di Cosimo, 
116; quadro nella Galleria Borghese, 118; 
collaborazione con F ra  Bartolomeo, 118 e 
seg .; relazione con Filippino Lippi, 122; ras
segna delle sue opere, 118-122.

A lbani (Frane.), nella G alleria Borghese, 229.
Alemanni (Pietro), in Ascoli, 280.
Alfa»  (Domenico), quadri a Roma e a P eru 

gia, 137.
Angelico (F ra) da Fiesole, influenza su F ra  

Filippo, 76, n. 1.
Anouissola (Sofonisba), tr a t t i  caratteristici e 

rassegna delle opere, 197-200; opere delle 
sue sorelle, 200.

Antonello da Messina, sua p ittu ra  ad olio, 21 ; 
quadro nella Galleria Borghese, 249.

Appiani (Nicola), quadri a  Milano e Torino, 
161, 162.

Araooka (Giovanna d’), r i tra t to  nella Galleria 
Doria, 316.

Arezzo (Paolo), suoi quadri in Ispagna, 156.
Anolo, chiesa parrocchiale, L . Lotto, 239.
Aspbbtini (Amico), 266.

Bachiacca (Francesco lib e rtin i), suo sviluppo 
artistico, 95-107 ; suo ritra tto , 95, 96.

Bagnacavallo : 204, n. 1 ; quadro nella Galle
ria  Borghese, 246: scambiato con Giulio Ro
mano nel Louvre. 26; influenzato dal Dosso 
e dal Garofalo, 222.

B artolomeo (Fra), scambiato coU’Albertinelli, 
2 6 ; relazione con Raffaello, 50; influenzato 
da P ier di Cosimo, 115; collaborazione con 
Mariotto A lbortinelli, 118 e seg.; opere a 
Lucca, Firenze e Milano, 122.

B artolomeo Veneto, 284.
B asaiti (Marco), scambiato con Giovanni Bel

lini, 26, 262; col Garofalo, 207; suo svi
luppo, 287.

P assano (Frane.), nella G alleria Borghese, 242.
B eccabuzzi (Francesco), 248.
B ellini (Gentile), 270.
B bllini (Giovanni), sua relazione con Anto

nello, 21 : quadri suoi sotto a ltri nom i, 25, 
26; nel Louvre scambiato col Rondinelli, 29;

G iovanni Morelli.

copiato dal Bissolo nella Galleria Borghese, 
242; scambiato quivi col Cariani, 246; sua 
im portanza, 261 e seg. 270; rassegna delle 
sue opere, 262 e seguenti.

B ellini (Jacopo), 269, 270.
Bergamo, Gallerie. Raccolte C arrara e Locbis : 

B asaiti, 287.
Bellini Giovanni (242 n. 2), 261 n. 2. 
B ernardino de’Conti, 191.
Boltraffio, 159.
Dosso, 217 n. 2.
Francia Giacomo, 130.
Garofalo, 207.
Genga Girolamo, 90.
Gentile da Fabriano (270 n. 2).
L otto  Lorenzo, 307.
M antegna Andrea, 278.
Palm a Vecchio, 302.
Rafaello Sanzio, 51.
Sodoma, 153.
V ivarini Antonio, 279.

— Raccolta Morelli (g ià a Milano):
A lbertinelli, 122.
Anguissola Sofonisba, 198.
Bachiacca, 101.
B asaiti Marco, 287.
Bellini Giovanni, 262, n., 263.
Boltraffio, 159.
Botticelli, 82.
Cariani, 247, n. 1.
Pesellino, 258, 260.
Pontorno, 126.
P redis Ambrogio (de’), 186, 187.
Sodoma, 152.
Tommaso, 86.

— S. Bartolomeo: Lotto, 307.
— S. B ernardino: Lotto, 307
— Duomo: Giovanni Bellini, 263.
— S. Maria Maggiore: In tarsia tu re  del Capo

diferro coi disegni di L. Lotto, 304.
— S. Spirito: Lotto 307.
— Raccolta Agliardi : B asaiti, 288.
—  „ Moroni: 262, n.
—  „ Frizzoni (Antonio Federico): Bol

traffio, 159.
B eilino, G alleria:

Bachiacca, 101.
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Berlino, Bernardino de’Conti, 191 e »eg. 
B otticella 82, n. 3.
Francia, 197.
Franciabigio, 93.
Lionardo da Vinci, 177.
Sebastian del Piombo, 45, 46, n. 2. 
Signorelli, 88. n. 1.
Palm a. 301.

—  Museo Nazionale:
Anguissola, 198.

Bekkazzaxo, 162.
B ianchi (Francesco), 202, 221, 223, 226. 
B issolo (Frane.), copia Giovanni Bellini, 267. 
Boccaccio (Boccaccio), maestro del Garofolo, 

202. Bassegna delle sue opero, 283 e seg. 
Bologna, G alleria:

B ugiardini, 92.
Cima, 282.
Francia. 197 e seg., 221.
Franciabigio, 93.
P isani Nicolò, 222, n. 3.
Pontormo. 93.
Rafael lo. 54.

— S. Domenico: Filippino Lippi, 110.
— 8. Giovani in M onte: 219, n. 1.
— S. Jacopo Maggiore: Francia, 197 (Cappella 

di Santa Cecilia): Tamarozzo, 221, n. 3.
— M isericordia: 221, n. 3.
— Santo Stefano: Francia, 196.
Boltbafpio, rassegna delle sue opere, 159. 
Bokifazio, fam iglia di p ittori, 243 e seg. Ras

segna delle sue opero, 299, 300.
Borgo San Sepolcro: Luca Signoroni, 88. 
Bordone P abis, rassegna delle sue opere, 295- 

299.
Botticelli, scambiato con Filippino Lippi, 26; 

con F ra  Filippo, 37. Rassegna di opere sue 
e di suoi im itatori, 77-82.

B ramantino, a  Roma, 147; influenza sua sul 
Solari, 170.

Brembo (valle del): quadri del Palm a, 303. 
B rucia , G alleria:

Bellini Giovanni, 263, 274.
Calisto da Lodi, 294.
Moretto, 291.
Rafaello, DI.
Romanino, 290.
Savoldo, 250, n. 2.
Solario, 168.

— S. Alessandro: F ra  Angelico, 270, n. 2.
— S. Francesco: Romanino, 288.
— S. Giovanni E vangelista: Vincenzo C iver- 

chio, 263.
— Santa G iulia: Romanino, 289.
— Santa Maria Calcherà: Calisto da Lodi, 294; 

Romanino, 288.
— Raccolta Fenaroli (eredi), 290.
— Seminario vescovile: Antonio V ivarini, 279. 
Bronzino, scolaro del Pontormo, 124, 126 ; suoi

im itatori, 126; sue opere, 126 e seg. 130. 
B ugiardini, rassegna delle sue opere, 92. 
B conconsioli, sue opere in Venezia, ecc., 276.

Campala (Pedro), 249.
Campi (Giulio), 291.
Cariani (Giovanni), 246.
Carpi (Giovanni Maria da), 282.
Caselli (Cristoforo), 282.

Castagno (Andrea del), 20.
Cavalli (Gian Marco), m edaglista (186, s .  2).
Cavbnaghi (Luigi), 173, n. 4, 183, 271, n. 1.
Chantilly, Raccolta duca d ’A um ale:

Botticelli, 82.
Palm a Vecchio, 246, n. 1.

Chioda bolo, 221.
Cima da Conboliaxo, sue opere e suoi scolari. 

282, 283.
Codogno: Calisto da Lodi, 294.
Como, Duomo: Luini, 168.
Conegliano: 282 [vedi Cima].
Corti (Bernardino de’), suo sviluppo artistico  

e rassegna delle sue opere, 188-194.
Corbeooio, sua educazione ed opere giovanili, 

223-226 ; scambiato con Tiziano, 225 ; la  
“ Danae „ nella Gallerìa Borghese, 226-228 ; 
suo abbozzo nella G allerìa Doria, 316-320.

Cortona : Signoroni, 8 8 .
Cossa (Francesco), 219-222.
Costa (Lorenzo*, scambiato col Cosso, 30: —  

col T ura . 30; sua  relazione col Francia, 221.
Cremona, Duomo:

Boccaccino, 284.
Meloni Altobello, 202.
Pordenone, 308.
Romanino, 290.

— 8. P ie tro : Anguissola Anna Maria. 200.
— S. Sigismondo: Camillo Boccaccino, 285.
Cbivblli (C arlo), rassegna delle sue opere.

279-282.

D iamante (Fra), scolaro di F ra  Filippo Lippi, 34.
Domenichino, nella G alleria Borghese, 229.
Dosso (B attis ta), opere, 216, 218.
Dosso Dossi, influenza su l Garofalo, 203; ra s 

segna delle sue opere, 214 e seg.
D ru d a , G alleria:

Correggio, 224, 228, 229,
Filippino Lippi, 111.
Franciabigio, 93.
Garofolo, 208.
Lionardo da Vinci, 86, 316.
Lorenzo Lotto (copia), 307.
Rafaello Sanzio, 53, 69, 326.
CoBimo Rosselli, 111.

Dyck (Antonio vani, relazione eon Sofonisba 
Anguissola, 199, 200.

Ferrara, G alleria:
Dosso, 216, 217.
Garofolo, 202, 208.
Ortolano, (208), 213, n. 1.

— Raccolta Cavalieri: Sofonisba A nguissola. 
198, n. 2.

—  Duomo : 213.
— Seminario : 210.
F iamminghi (ossia p itto ri d’oltrem onte) copisti 

in Ita lia : da Rafaello, 57, 217, 316; da L o
renzo di Credi, 86; da Giampietrino, 169 ; 
da Solario, 168; dal Verrocchio, 174, n. 1 ;  
da un così detto Mantegna in Galleria Doria, 
275 , 276; per Paris Bordone, 299; dal Lotto, 
307 ; dal Holbeim, 319.

Firenze, Accademia di Belle A rti:
A lbertìnelli, 122.
Bartolomeo Fra. (108, quadro ora nel M u

seo di S. Marco a Firenze), 122 (car
tone, ora nella G alleria degli Uffizi).



Firenze, Botticelli (78).
Castagno (A ndrea del), (70).
Credi (Lorenzo di). 87.
Filippino Lippi, 70.
Granacci, 94.
Lionardo da Vinci (207, n. 2).
Signorelli, 88.
Verrocchio (78, n. 1, 79, 207, n. 2).

—  P itti ,  Galleria.
A lbertinelli, 122.
Bartolommeo (Fra), 122.
Boccaccino, 283.
Bonifazio, 299, 800.
Bordone Paris, 298, 299, n. 2.
Botticelli, (78).
Dosso, 213, 217.
Filippino Lippi, 110.
Franciabigio, 93.
Garofolo (283).
Genga (90, n. 3).
Granacci, 94.
Lionardo da Vinci (93, n. 1).
L uin i Aurelio, (103 ». 2).
Moroni, G. B att., 311.
Palm a Vecchio (299 n. 2).
Perugino, 93, n. 1, 90.
Pontormo, 126.
Rafaello Sanzio, r i tra t t i  dei Doni, 49, 56, 

74, 112, 113, 114 ,326; — Madonna del 
Granduca, 48, 74; Donna gravida, 49, 
74, 326; a ltare p e r la  fam iglia Dei, 00; 
Donna velata, 52-50, 191, n„ 326: Leone 
X, 55, 326; Giulio l i ,  65; — Visione 

. d’Ezechiele, 56; r i tra t t i  di cardinali (57, 
68, 124).

Ridolfo del Ghirlandaio, 181.
Romano Giulio, 66, 181, n. 1.
Sarto Andrea (del), 105.
Sebastiano del Piombo, 44.
Signorelli, 88,
Sodoma (90).
Tiziano, “ la Bella „, 56: copia del r itra tto  

del duca Alfonso, 217.
—  Iffiz i (GaUeria deg li):

A lbertinelli, 120, 122.
Bachiacca, 101.
Baldovinetti, 260, n. 1.
Bartolomeo (Fra), 122.
Bellini Giovanni, 24, 262, (267), 271. 
Bordone Paris, 298.
Botticelli, 37-39, (78), 79, 82 (disegni). 
Bronzino, 127.
('ampi Giulio, 291.
C arotto Francesco, 276.
Cima, 282.
Conti Bernardino (de’), 193.
Correggio, 225.
Credi Lorenzo (di). 87.
F ra  Filippo Lippi (37, 38).
Francia, 197.
Franciabigio, 93, 94.
Genga Girolamo, 89.
Giorgione, 250.
Lionardo da Vinci, 174. (177).
Lorenzo Lotto, 239. 307.
Luca di Leida (193).
L u in i Bernardino (114, n. 4, 163), 167. 
M antegna Andrea, 276.
Moretto (44, 291).

Firenze, Moroni, 311.
Palm a Vecchio, 243, 801, £02.
P ie r di Cosimo, 116, 116, 117.
P ie tro  da Messina, 282.
Pollajuolo Antonio (187).
Pontormo, 126.
P redis Ambrogio (de’), 187,
Rafaello Sanzio, Madonna del Cardellino, 

38, 41, 47, 49, 74; (Madonna del pozzo, 
40, 42, 93 ; cosi de tta  Fornarina, 42-44 : 
r i tra t to  di donna ignota (dalla catenella), 
47); Giulio U, 65, n. 1; suo proprio ri
tra tto , 326.

Rafaellino del Garbo (93).
Ridolfo del Ghirlandaio (93, 116, n. 1). 
Romanino, 290 (disegni).
Rosselli Cosimo, 257.
Savoldo, 250.
Sebastiano del Piombo, 44-46. 291.
Sesto Cesare (da) (114, n. 4).
Signorelli Luca, 88.
Sodoma, 152.
Tiziano, 47.
Verrocchio (70).
Zelotti, 240. n. 1.

— Galleria Corsini:
A lbertinelli, 118.
Botticelli (80).
Santi Giovanni (scuola), 253, n. 1. 
Signorelli, 88.
V iti Timoteo, 253, n. 1.

— Museo degli Arazzi : Bachiacca, 97.
— Museo B uonarroti, 256, 267.
— Museo di Santa Maria N uova:

F ra  Filippo, quadro della scuola, 75, n. 4.
— Chiese:
—  S.S. A nnunciata: Franciabigio, 93 ; Pon

tormo, 126.
— La Calza: Franciabigio, 93.
— Santa F elic ita : Pontormo, 126.
— Fiesole, Oratorio di S. Ansano: Botticelli

(79).
— La Quiete : Botticelli (79).
—  San I.orenzo : F ra  Filippo Lippi, 75.
— Santa Maria Novella: B ugianlini, 92, n. 1.
— San Michelino: Pontorno, 126.
— S an t’Onofrio : G. N. Manni, 34.
—  Chiostro degli Scalzi : Franciabigio, 93.
—  Santo Spirito: Cosimo Rosselli (scuola),

116, n. 1.
— Raccolte private :
— Alessandri : Pesellino, 258.
— Baciocchi, marchese : Bachiacca, 103.
— Bartolommei, marchese : A lbertinelli, 118.
— Corsini, palazzo, al P ra to : Franciabigio, 93.
— Covoni, marchese: Granacci, 94 ; Puligo,

123, n 3.
— Forinola, marchese: Pontormo, 126; B ot

ticelli, 110, n. 3.
— Ginori, marchese: Signorelli, 88.
— Innocenti, stanza del Commissario : P ie r

di Cosimo.
—  Torrigiani, marchese: Signorelli, 88, P e

sellino. 259.
— Palazzo Vecchio: Verrocchio, 83.
— Poggio a Cajano, presso F irenze: F rancia

bigio, 93: Pontormo, 126.
Forlì, Duomo: Rondinelli, 268.
— GaUeria : Paimezzano, 130.



F raecia (Francesco Eaibolìni), scambiato col | 
Correggio a  Pavia, 26; sue opere, 194-197. | 

F raecia (Giacomo e Giulio). 222.
Franco forte al Meno, G alleria:

Moretto, 309; Sodoma, 103.

Galoani, Raccolta: 168.
Gasopolo (Benvenuto), suo sviluppo. 201-213. 
Gaudeezio F erbari , opere a  lu i a ttribu ite . 

177, 178.
Gessa  (Gir.), rassegna delle sue opere, 89, 90. 
Genova, S. Maria di Castello :

G iusto d'Allemagna, 234.
Balbi, palazzo: B otticelli (110, n. 3 ); T i

ziano, 247. n. 2.
Doria, palazzo: Perin del Vaga. 137. n. 2. 
Brignole Sale, palazzo: P . Bordone, 298; 
Moretto (291).

Glakbobo (Michele), 279.
Gia x pietu .no. rassegna delle sue opere, 155— 

159; scambiato con Leonardo. 176.
Giobgiobe, scambiato con Dosso Dossi, 216; suo 

originale nella Galleria Borghese, 250, 251. 
Ginevra, Museo: A lbertinelli, 119.
Gbaeacci (Francesco), scambiato con Bald. P e - 

ruzzi, 94 ; suoi quadri a  Firenze, 94.

Inghilterra. Londra, Galleria Nazionale :
Bach iacea, 102, 105.
Bellini Giovanni, 271, 274.
Boltraflìo, 159.
Bronzino, 130.
Campana, 249.
Garofolo, 207, 208, 213.
Lionardo da Vinci (182, 191).
Moretto, 291.
Moroni, 312.
Ortolano (207).
Pesellino. 259, 260.
P ier di Cosimo. 117.
Pontormo, 105 (130).
Romanino, 288.
SanseTerino Lorenzo (da), 282.
Solari Andrea, 171, 172.

—  Ashburnham, lord : Botticelli, 82. n. *.
— A shburton, lord: Correggio. 224.
—  Cowper, lord, a Panshanger: Rafaello, 40,74.
— Londra, Dudley-House : Perino del Vaga,

137, n. 1.
— Ellesmere. lord: Lotto. 239; Palm a (48);

Rafaello, 51 : Tiziano, 313.
— Monson, lord: Cesare da Sesto, 165.
— Morrison Alfredo: Bernardino de'Conti, 193.
— M urray John : Giampietrino, 158.
— M aitland , raccolta: Ambrogio de Predis

(184, 187).
— Northbrook, lord: Francia, 196, n. 1 ; T i

ziano, (313).
— Northum berland, duca di : Bellini Giovanni,

261, 271.
— Richmond. Sir Francesco Cook : Bachiacca,

103; F ra  Filippo, 75, n. 1 ; Giampietrino. 
108.

— Seymour Danby: Anguissola. 198.
— Spencer, lord: Anguissola, 198.
— S tirling  W illiam : Anguissola, 198.
—  Yarboroug, lord : Anguissola, 198.

L o la  Bella: Boltraflìo, 159.

Jesi: L. Lotto, 307.

Kastel. Habich Edoardo, raccolta: Bachiacca, 
103; Rafaello. 134, n. 1 (disegno).

L a  Motta ( leg g i: M otta), G alleria Scarpa: 
Mantegna. 278; Sodoma, 154; Sebastiano del 

| Piombo, 45.
j — Santa Maria dei Miracoli: Pordenone. 308. 
j L ausanne prof. N icola: Bachiacca, 99.
I Legnano: Luini Bernardino, 168.

L iberale da Vebosa, 275, n. 1.
L icinio (B.) da P ordenone, R itra tto  in Milano. 

44; cuoi quadri nella galleria Borghese. 247.
L ionardo da V in o , S. Sebastiano, 67. 68: di

segno nella raccolta Thiers (68 n. 1): quadro 
presso Clemente VII, 83 ; disegno al Lou
vre, 151, n. 1 ; suoi disegni e quadri. 174- 
177, 181, n. 2 ; quadro nella G alleria Doria. 
(316).

Lippi (F ra  Filippo), suo stile  e suoi quadri in 
Roma, a Monaco, a  P ra to , a  Spoleto e a  T o
rino, 75, 76; nella Galleria Doria. 256.

L ippi (Filippino), suo stile. 76: scambiato col 
Botticelli, 26: suoi d ip in ti in Roma. 76: a ltre  
sue opere di p ittu ra  e di disegno. 106-111.

Lodi, S. Maria Incoronata: Calisto da Lodi, 294.
— Calisto (P iazza da), rassegna delle sue ope

re, 293.
Lorenzo di Credi, 83-88.
Lotto (Lorenzo), nella Galleria Borghese, 237- 

239; suoi t r a t t i  caratteristic i e rassegna 
delle sue opere, 303-308.

Lovere, Galleria T adini: Giacomo Bellini, 270. 
n, 2 ; P aris Bordone, 298.

Lucca, G alleria: F ra  Bartolommeo, 122.
Lugano : Luini, 168.
L uini (B ernard ino), rassegna delle sue opere.
167, 168.

M adrid, G alleria:
Anguissola Lucia, 200.
Lotto, 304.
Peruzzi, 131. 132.
Romano Giulio. 140. n. 1.

Macrino d’Alba. 171, n. 1.
Marni (Gian Nicola), affresco a S. Onofrio a 

Firenze, 34.
Maxtegna (Andrea), suo stile, 270, 271; scam

biato con Giov. Bellini. 274: rassegna delle 
sue opere, 275-278: quadri sotto il suo nome 
nella G alleria Doria, 275 ; scambiato col S i-  
gnorelli. 276.

Marconi (Rocco), copia Giovanni Bellini, 242, 
n. 3 ; sua “ A dultera „ nella Galleria Cor
sini in Roma. 315.

Mazzolino (Lodovico), 219.
Michelangelo Buonarroti , influenza su F ra  

Sebastiano, 46 ; suo disegno nella Galleria 
Corsini in Firenze, 92, n. 1; suo disegno a 
W indsor. 230.

Milano, Galleria di B rera :
Appiani Nicolò, 162.
Bellini Giovanni, 262. 274.
Boccaccino Camillo, 284.
Bordone Paris, 298.
Cariani, 247, n. 1.
Cima, 282.
Conti, Bernardino (de’), 192



Milano. Dosso Dossi, 216, n. 1. 217.
Qarofolo. 213.
Genga, 90.
Giampietrino, 168.
Lotto, 239.
Luini Bernardino, 168.
Mantegna Andrea, 278.
Marco d'Oggiono, 160.
Palma, 302.
Pisani Nicolò, 222, n. 3.
RondineUi Nicolò, 268.
Savoldo, 250.
Solario, 170.
Sodoma, 148, n. 2.
Yivarini Antonio, 279.

— Museo Poldi Pezzoli:
Albertinelli, 120.
Bellini Giovanni, scuola, 242, n. 2.
Bolt raffio, 169.
Botticelli, 82.
Conti Bernardino (de’), 191, 193. 
Giampietrino, 158.
Lodi, Calisto (da), 293.
Luini Bernardino, 168.
Mantegna, 278.
Predis Ambrogio (de'), 186.
Solario, 169, 172.
Tamarozzo, 221, n. 3.

—  Ambrosiana:
Basai ti, 287.
Boltraffio (disegni), 159.
Caldani, 247, n. 1.
Conti Bernardino (de’), 193.
Dosso Dossi ( “ Lavanda dei piedi „ 217). 
Filippino Lippi, 111.
Lionardo da Vinci, 176, (177), (193). 
Luini Bernardino, 168.
Predis Ambrogio (de’). 179-184, 188. n. 
Rafaello, 74.
Romanino (disegno), 290.
Sodoma, 155, n.

— Museo Civico, (nel Castello Visconteo-Sfor-
zesco) :

Giampietrino, 158.
Sodoma (disegno), 152.

— Chiese :
— Sant'Angelo: Solario Pietro, 170, n. 2.
— Sant’Eufem ia: Marco d’Oggiono, 160.
— San Giorgio in Palazzo : Luini Ber., 168.
— Santa Maria delle Grazie: Bugiardini, 92.
— Appiani Nicolò, 161.
— San M aurizio: Boltraffio, 159;

Luini, 168.
— La Passione: Luini, 168.
— San Sepolcro: Giampietrino, 159.
— Raccolte private :
—  Adda marchese (d’): Solario, 172.
— Andreossi: Licinio, 44 (ora proprietà barone

Giorgio Franchetti).
— Arcivescovile, raccolta : P. Bordone, 298 (ora

nella r. Galleria di Brera).
— Bonomi Cereda: Francesco Napoletano (ora

nel Museo di Zurigo), 156, n. 1.
Marco d’ Oggiono, 160 (ora nella raccolta 

del cav. C, Benigno Crespi).
Sodoma, 152.

— Borromeo, Galleria: Giampietrino, 158.
Luini, 168.
Cesare da Sesto, 163.

Milano, Sodoma, }  52,
— Brivio, march. Giac.: Giampietrino, 158.
— Castelbarco: Solario, 131, 173,
—  Crespi cav. C. Benigno: Bachiacca 103, n. 1.

Bussiti, 287, n. 1.
Conti Bernardino (de’), 194, n. 1. 
Giampietrino, 158.
Marco d’Oggiono (doppio trittico, già nella 

nella raccolta Cereda), 160.
Solario, 166, n. 2, 173, n. 4.

— Frizzoni Gusravo: Bacchiacca, 99-101.
Bellini Giovanni, 262.
Boltraffio, 159.
Correggio, 226.
Predis Ambrogio (de’), 186.
Sodoma, 152.

— Ginoulhiac L ina: Sodoma, 152.
— Maggi: Ambrogio de’ Predis, 186.
—  Del Maino: Boltraffio, 159.
— Melai, duchessa : Anguissola, 198.

Cesare da Sesto, 114, n. 4, 163, n. 4.
— Melzi duca Giovanni: Lionardo, scuola, 182.
— Perego: Solario, 173 (ora proprietà Crespi,

v. n. 4).
— Porro, conte: Ambrogio de Predis, 184,187.
—  P rinetti Giulio: Boccaccino B., 284.
— Scotti, duca: Cesare da Sesto, 163, n. 1.

Solario Andrea, 173,
— Sola, conte: Boltraffio, 159.
— Trivulzio, principe: Antonello da Messina,

250.
Mantegna, 278.
Ambrogio de Predis, 179, n., 184.

— Visconti Venosta, marchese: F ra  Bartolo
meo, 122.

Garofolo, 207, n. 1.
— Visconti Venosta donna L aura: 158.
— V ittadini Gio. B att.: Conti Bernardino (de’),

149, n. 1.
Modena, Galleria :

Cima, 282.
Dosso, 218.
Garofolo, 213.
Lippo fiorentino (86).
Palm a (due copie), 302.

Monaco, Galleria:
Conti Bernardino (de’), 191.
F ra  Filippo Lippi, 75.
Francia Francesco, 197.
Giampietrino (158).
Lotto, 239.
Rafaello, 40.

Montoliveto (presso Siena): Sodoma, 152. 
Monca: F ra  Antonio (da), influenzato da Lio

nardo, 156.
Moretto , rassegna delle sue opere, 290-293. 
Moroni (Gio. B att.), nella Galleria Borghese, 

(236); sua copia da Giov. Bellini, 262, n., sue 
opere. 311-312.

Murano, S. P ietro Martire : Bellini Giov., 266. 
Bissolo, 287.
Bocaccino, 283.

Napoletano (Francesco), 156.
Napoli, Galleria :

Anguissola, 198.
Antonello, 249, n. 1.
Garofolo, (204 n. 1), 207.
Luini, 167.



Napoli, Lotto, 239.
Moretto, 291.
Palma, 301.
Rafaello, scuola, 58.
Romano Giallo, 140. n. 1.
Cesare da Sesto, 163, 166, n.

Ogoioko (Marco d'), snoi quadri in Milano e 
Roma, 160.

Olera, presso Bergamo: Cima, 282.
Obtolaeo, 208, 213.
Orvieto, Duomo: Signorelli, 88.

Padova, Galleria :
Basaiti, 287.
Bellini Giovanni, 242, n. 2 (267) 
Boccaccino, 284.
Calisto da Lodi, 294.
Palma (302).
Pietro aa Messina, 282.
Pietro della Vecchia, 216, n. 1.
Roman ino, 288, 289.
Valenza Jacopo (da), 282.

— Scuola del Santo: Tiziano, 76.
— Erem itani: Hantegna, 277.
Palermo, Chiesa dell’Olivella: Lorenzo di Cre

di, 87.
P alma Vecchio, scambiato con T iziano, 44;

sue opere nella Galleria Borghese, 243,246. 
P aketti (Domenico), maestro del Garofolo, 202, 
P aoldio (Fra), suo stile e sue opere 118, 119 

(120, n. 1).
Parigi, Louvre. Galleria dei quadri : 

Albertinelli, 120 (122).
Bachiacca, 100, 101, 102, n. 1 e 2. 
Bartolomeo (Fra), 120,
Bellini Giovanni (267).
Bordone Paris, 299.
Bronzino Angelo, 127.
Correggio, 318. (*)
Credi Lorenzo (ai), 87.
Filippino Lippi, 122.
Giusto di Gand, 203 e 254.
Lionardo da Vinci, 176.
Lotto, 307.
Palma, 301.
Perugino, 99.
Pesellino, 258.
P ier di Cosimo, 115, 116.
Rafaello, 46.
Romano Giulio, 140, n. 1, 141.
Rondinelli, 267.
Sebastiano del Piombo, 46.
Sesto Cesare (da), 163.
Solario, 170, n. 1, 171, 172.

Parma, Galleria:
Cima, 282.
Correggi o, 224.

Pawtola (Marca d’Ancona), Chiesa parocchiale: 
Vivarini Antonio, 279.

Pavia, Galleria Malospina:
Correggio, 26.
Cesare da Sesto, 166.

— Chiesa di S. Marino : Giampietrino, 159.
—  Certosa: Solario, 173.

(•) L'incisione a p»sj. 317 si riferisce all’ originale 
ilei I-ouvre, non giù alla conia in Galleria Doria, com’é 
indicato per erro: e sotto l’incisione stessa.

Panni (Francesco), 138, 140, 142, n.
P erdìo del Vaga , opere di sua gioventù e 

sviluppo artistico, 137-146; raccomandato ad 
Isabella Gonzaga, 146; suo disegno per un 
affresco giù in Galleria Borghese, 234; scam
biato con Rafaello, 235.

Perugia, Duomo: Signorelli, 88.
P ebczzi (Baldassare), suo sviluppo, 131; sue 

opere, 131-133; suo ritra tto  fatto da Ra
faello in Vaticano, 148, n. 1.

P esellieo , suo stile, 76, 260; suo sviluppo ed 
enumerazione delle sue opere, 256-260-

P esello (Giuliano), 256, 257.
Pest, Galleria:

Bellini Gentile, 270, n. 1.
Boltraffio, 159.
Correggio, 228, n. 1.
Sesto Cesare (da), 163.
Sodoma, 151, 155, 232.

Pietroburgo, Erm ìtage :
Giampietrino, 158.
Leonardo, (177).
Sesto Cesare (da), 165.

— Consigliere di S ta to , S. E. sig. Delaroff 
Paolo: Calisto Piazza, 293, n. 3.

Piacenza, Santa Maria di Campagna: Porde
none, 310.

P ier  di Cosimo, quadri in Galleria Borghese, 
114; altre sue opere, 115-118.

PmTORiccmo, in Gallerìa Borghese, 107, 108.
P isaei (Nicolò), 222.
P isako (Vittore), suoi quadri e disegni, 270.
Piitgja, S. Domenico: F ra  Paolino, 119.
—* Chiesa dell’ Ospedale : Lorenzo di Credi, 

119, n. 1.
F ra  Paolino, 119, n. 1.

P ontormo, nella Pinacoteca di Bologna (93); 
suo s tile , 124; suo quadro nella Galleria 
Nazionale di Londra, 105; sue opere nelle 
Gallerìe di Roma, 126; ritra tto  di Cosimo 
de’Medici a Firenze nel Museo di S. Marco, 
126.

P rrdi8 (Ambrogio de’), scambiato con Leo
nardo, 179, 182; disegno nella r. Accademia 
di Venezia, 186, n. 2; tra tti caratteristici e 
rassegna delle suo opere, 173187.

R afaello, suoi maestri, Perugino, P in tu ric- 
chio, Timoteo Viti, 49 ; scambiato col So
doma, 150, n. 2, suo stile, suoi quadri, 40 
e seg. 73 e seg. ; (Madonna del pozzo, 40); 
(cosi detta F ornarina , 42) ; (Suonatore di 
violino, 43); quadri in palazzo P itti , 48 e 
seg.; Donna velata, 52; Santa Cecilia, 54; 
r i tra t ti di Giulio II e di Leone X, 55 ; Vi
sione d’ Ezechiello , 56 ; influenza di Leo
nardo, 50; di Fra Bartolomeo, 50; sue re
lazioni con Giulio Romano e Ferino del 
Vaga, 139-145; copiato da Cesare da Sesto, 
165 ; doppio ritra tto  in Galleria Doria, 321 
e seguenti.

R afaelliko del Garbo, suo stile, 76; in S an t’ 
Onofrio a Firenze, (32); scambiato con Fi
lippino, 110; suoi disegni, 111-

Ravenna, Santa Croce : Rondinelli, 268.
Recanali, San Domenico: L. Lotto, 239, 307.
R oberti (Ercole), 221, 222.
Roma, Albani, villa : Giampietrino, 158.
— Baracco, barone Giov.: P ier di Cosimo, 116.

Rondinelli, 268.



Roma, Barberini, Galleria:
Origine della medesima, 64, 254.
Botticelli (78).
Cenci Beatrice (?) ritra tto  suo, 21. 
Fornarina, suo ritra tto , 54.
Palm a (la così detta Schiava di Tiziano), 

(301).
Peruzzi (126).
Pietro della Vecchia, 301.
Pontormo. 126.
Sodoma (152, n. 1).
Tiziano (ritra tto  del card- Bembo), (814).

— Barberini, palazzo:
Giusto di Gand, 254, n.

— Borghese, Galleria:
Sua origine, 64, 253.
Albani Francesco, 229.
Albertinelli, 118.
Alfani Paride (91).
Anguissola Sofonisba (197, 200). 
Anguissola Lucia, 200.
Antonello da Messina; 249.
Bacbiacca, 95, 102.
Bassano Francesco, 242.
Bellini Giovanni (242, 267, 272).
Bissolo, 242.
Bonifazio, 243.
Bordone Paris (243).
Botticelli, (77).
Bronzino Angelo, 127.
Bugiardini, 92.
Correggio, 226.
Crivelli (108).
Domenichino, 229.
Dossi B attista, 216, n. 2, 218.
Dossi Dosso, 214 e seg.
Francia Francesco, 194, 222.
Franciabigio, 93.
Garofolo, 201, 208, 206, 207, 208, 210, 212. 
Giampietrino, 158.
Giorgione, 251.
Lionardo (83 n. 1, 174, 176).
Lorenzo di Credi, 83 (85, 86).
Lotto, 238, 239.
Mazzolino, 219.
Moroni (236, 250).
Oggionno Marco (d’), 160.
Palm a Vecchio, 243, 246.
Perin del Vaga 138 (230).
Peruzzi, 131.
Pier di Cosimo, 114, 118.
Pintoriccbio (107), 108.
Pontormo, 124-126.
Puligo, 123.
Rafaello (124-126), 133-137, 326.
Ridolfo del Ghirlandajo, 111.
Sarto Andrea (del) (123).
Savoldo, 250.
Scarsellino, 219.
Sesto Cesare (da) (163).
Sodoma, 147 e seg.
Solario, 168.
Tiziano, 236, 240 (243).
Veronese Paolo (236, 240, 242).
Zelotti, 240.

— Galleria del Campidoglio :
Aspertini, 266.
Bellini (207, 266).
Bordone Paris (295).

Roma, Credi Lorenzo (di), 86. 
Dosso, 216.
Ferrari Gaudenzio (177). 
Francia, 196.
Garofolo, 207, 213.
Giorgione (217, 250).
Lotto, 306.
Palma, 301.
Savoldo, 250.
Tiziano, 295.

— Chigi, Galleria:
Sua origine, 64.
Bonifazio, 299.
Botticelli, 77.
Dosso, 217.
Peruzzi, 131.
Sodoma, 152.
Tiziano, 814.

— Doria, Galleria:
Sua origine, 254.
Bartolo di maestro Fredi, 257. 
Basaiti (207, 283), 286.
Bellini Giovanni (266, 267). 
Boccaccino, 283.
Bonifazio, 299.
Bordone Paris, 295.
Bronzino Angelo, 127. 
Correggio, 316 e seg. (*)
Costa Lorenzo (208).
Dossi B attista, 219, 255.
Dossi Dosso, 217.
Francia, scuola, 196.
F ra  Filippo, 75, 256.
Garofolo, 206, 207, 208, 213. 
Giorgione (2991 
Holbein (294).
Lionardo (159, 316).
Liberale? 274.
Livens, 314.
Lodi ? 293.
Lotto, 303-305.
Mantegna, 275.
Ortolano (206, 213).
Pesellino, 257.
Pisanello, 257.
Pordenone (242) 308.
Poussin (Dughet), 255. 
Rafaello, 320.
Romanino, 288.
Rondinelli, 266, 267.
Sarto Andrea (del), (123, n. 1) 
Scipione da Gaeta, 295.
Tiziano (240), 242, 312, 313. 
Velazquez, 255.

— Farnese, palazzo, 229.
— Farnesina :

Peruzzi, 133.
Rafaello, 74, 140, n. 1. 
Sebastiano del Piombo, 44. 
Sodoma, 148, 232.

— Guerrini Antinori : Albertinelli,
— Laterano, G alleria.

Cola dell'Amatriee, 88.
Crivelli, 279.
F ra  Filippo, 256.

(•) Errata corrige: La stampa a pag. 
dal dipinto Unito al Louvre, e non dal 
Qalicna Doria.

118.

317 è tolta 
l'abbozzo di



Soma, Sigrnorelli (88).
Vivarini Antonio. 278.

- -  Ludovisi, casino: Quercino, 229.
— Patrizi : Signorelli, 88.
—  Q uirinale?: L. Lotto, 306.
— Rospigliosi, casino:

Giampietrino (copia), 158.
Lotto, 306.
Reni Guido. 229.
Signorelli, 88.

—  Sciarra Colonna, Galleria :
Sua origine, 64.
Albertinelli, 118.
Beccaruzzi, 248.
Feti, 236.
Licinio, 247.
Luini, 167.
Palma, 300.
Sebastiano del Piombo (il Suonatore di 

violino), 43-44.
—  Spada, palazzo :

Lotto, (307).
Sodoma, 152.

— Torlonia: Bellini Giovanni, 268.
Correggio, 228, n. 1 (copia).
Fra Filippo, 38, n. 1 (copia).

— Vaticano, Galleria :
Buonconsiglio. 276.
Correggio, 228.
Crivelli, 279.
Lionardo, 174. 177.
Mantegna (276).
Moretto, 290.
Sesto Cesare (da), (162).
Tiziano, 314.

—  Logge : Perin del Vaga, 139.
— Stanze : Perin del Vaga, 139.

Rafaello, 140, n. 1.
— Appartamenti papali (g i i  Q uirinale):

Pordenone, 309.
—  Cappella Sistina:

Diamante (Fra), 34.
Perugino, 34.
Signorelli, 88.

— Chiese:
— S. Maria della Pace: Pertizzi, 131, 132.
—  S. Maria sopra Minerva: Filippino, 110.
—  S. Onofrio: Boltraffio, 159.

Peruzzi, 131.
R omahino (Girolamo), tra tti caratteristici e 

rassegna delle sue opere, 288-290.
Romano (Giulio) , scambiato col Bagnaca- 

vallo al Louvre. 142 ; dipinge la Fornarina, 
54, 140; eseguisce opere iniziate da Ra
faello, 57.

R ondinelli, suoi quadri in Galleria Doria, 267. 
R ossblli (Cos.), 257, n. 2.
Rovigo, Galleria :

Bellini Giovanni, 263.
Dosso, 217.
Palma, 302.

Salaino, scambiato col Solari?, 170.
Salviati (Francesco), r itra tti, 130, n. 1.
Santa Cboce (Girolamo da), 283.
Santi (Giovanni), 253, n. 1.
Sanseverino (Lorenzo da), 282.
Sabonno : Luini, 167.
Sabto (Andrea del), suo monogramma, 123;

quadri a P itti , 105 ; quadri in Galleria Bor
ghese (123).

Scabsxlliko, quadri in Galleria Borghese, 219, 
(342); in Galleria Doria. 255.

Scobbl, scambiato col Sodoma, 26.
Sebastiano del P iombo (Luciani), diversi qua

dri suoi, 43-46, 282.
Sesto (Cesare da), scambiato con Leonardo, 68, 

176; sua dimora in Firenze, 114, n. 4: suoi 
paesaggi, 150, n. 1 ; tra tt i  caratteristici ed 
enumerazione delle sue opere, 162-167.

Siena, Galleria:
Anguissola. 198.
Albertinelli, 120.
Genga, 89. 90.
Girolamo del Pacchia (90).
Sodoma, 147, 149, 152.

— Opera del Duomo : Genga, 90.
— Palazzo pubblico : Sodoma. 152.
— S. Spirito : F ra  Paolino, 118.

Sodoma, 152.
— Chiese di S. Bernardino e S. Domenico:

Sodoma, 152.
Siqnobelli, sue opere, 88, 89; influenza sul 

Genga, 89.
Sodoma, scambiato con Leonardo, 26; con Se

bastiano del Piombo e con Scorei, 26, 155 ; 
suoi quadri in Roma, 147-150; presso l'av. 
Borgogna a Vercelli, 154, n. 1 ; ritra tto  di 
Rafaello, 147, 148 ; sue qualità e suoi di
fetti, 154, 232; rassegna de’suoi dipinti, 152- 
154 ; suoi disegni. 150-152, 174, n., 232.

Solabio (Andrea), 166, 168-174.
Solabio (Cristoforo), 170, 174.
Solabio (Pietro), 170, n- 2.

T amabozzo, quadri a Bologna e a Milano, 221.
T iziano, scambiato col Correggio agli Uffizi, 

26, col Palma, 44 ; suo stile, 47, 48 ; quadri 
in Galleria Borghese, 236, 240; Erodiade, 
in Galleria Doria, 313, 314.

T ommaso, scolaro del Botticelli e di Lorenzo 
di Credi. 86.

Torino, Galleria:
Appiani Nicolò, 162.
Bellini Giovanni, 262.
Botticelli (80).
Brescianino, 122. n. 2.
Credi Lorenzo (di) 87.
Franciabigio, 93.
Giampietrino (155 n. 2).
Macrino d’Alba, 171 n. 1.
Mantegna, 278.
Perugino, (scuola di) 29.
Puligo (123, n. 2).
Savoldo, 250.
Sodoma, 155, n. 2.
V iti Timoteo, (29).

—  A ngrogna, marchesi (d’), Bernardino de’ 
Conti, 193.

— Biblioteca del Re :
Lionardo, 175.
Sesto Cesare (da), 166.
Sodoma. 155, n.

Treviso, opere di Paris Bordone, 298.
—  Duomo : Pordenone, 310.
T uba (Cosimo), 30, 219.

Urbino : Signorelli, 88.



Valencia, quadri di Francesco Napoletano e 
di Paolo d'Arezzo, 156, n- 1.

Vaprio : Sodoma (il Madonnone), 162.
Vbcchia (P ietro della), copia il Dosso, 216, n. 1. 
Velazqusz, Galleria Doria, 266; Galleria Ca

pitolina, idem.
Venezia, r. Galleria dell'Accademia :

Basai ti, 287.
Bellini Gentile, 270, n. 1.
Bellini Giovanni, 274,
Boecaccino, 284.
Bordone Paris, 298.
Buonconsigli, 276.
Cima, 282-
Lionardo 175 (186, n. 9).
Duini, 168, n. 1.
Palma, 303.
Perugino (disegno) 100.
Pordenone, 308, 310.
Predis Ambrogio (de’), 186, n. 2 (disegno). 
Sesto Cesare (da), 166 (disegno).
Solario, 173, (disegno).

— Museo Correr :
Basai ti, 287.
Bellini Giovanni, 263, 274.

— Palazzo Ducale: Boccaccino, 283.
— Querini Stampalia, Galleria:

Palma, 303.
— Seminario Vescovile, Galleria:

Albertinelli, 120.
Beccatomi, 133, n. 2.
Filippino, 110.
Peruzzi, (133, n. 2).

— Chiese:
— S. Bartolomeo di Rialto : Sebastiano del

Piombo, 46.
— Carmine : Cima, 282.
— S. Francesco della Vigna :

Bellini Giovanni, 266.
Vivarini Antonio, 279.

— S. Giacomo dell’Orio : Buonconsigli, 276.
— S- Giobbe: Savoldo, 260.
— S. Giov. Crisostomo:

Bellini Giovanni, 266.
Sebastiano del Piombo, 46.

— S. Giov. Elemosinario : Pordenone, 308-
— S. Giuliano: Boccaccino, 283.
— Madonna dell’Orto :

Bellini Giovanni, 265.
Cima, 282.

— S. Maria Formosa: Palma, 303.
— S. Maria de’F rari : Basaiti, 286.

Bellini Giovanni, 265.
— S. Pantaleone: Vivarini Antonio, 279.
— S. Pietro in Castello : Basaiti, 287.
— San Rocco : Pordenone, 308.
— Scalzi: Pietro da Messina, 282.
—  S. Spirito : Buonconsigli, 276.
— S. Stefano: Boccaccino, 283.

Pordenone, 310.
— S. Zaccaria: Bellini Giovanni, 266.

Vivarini Antonio, 279.
— Raccolte private :
—- Palazzo Giovanelli : Bacchiacca, 102. 

Rondinelli, 268.

Venezia, Guggenheim: Rocco Marconi, 242, n. 8.
— Sir Henry Layard :

Bellini Gentile.
Buonconsigli, 276.
Giarapietrino, 157, n. 1.
Moretto, 294.
Sebastian del Piombo, 282.

— Sernagiotto: Boccaccino, 283.
Veneziano (Domenico), 21.
Vercelli, Raccolta Borgogna:

Sodoma, 164, n. 1.
Verona, Galleria:

Basaiti, 287.
Bellini Giovanni, 26, 263.
Bellini Iacopo, 270, n. 2.
Crivelli, 279.
Mantegna, 278.
Zelotti G. B., 240, n. 1.

— S. Giorgio : Romanino, 288.
Moretto 280, 289.

— S. Maria in Organo: Savoldo, 250, n. 2.
— S. Zeno: Mantegna, 278.
Verrocchio, 267, n. 2 ; quadri a F irenze, 78, 

n. 1 ; relazioni di Lorenzo di Credi con lui, 
83 ; suo disegno al Louvre, 84.

Vicenza. Galleria: Cariani, 247 n. 1.
Cima, 282.

— Santa Corona: Bellini Giovanni, 263.
— Santo Stefano : Palma, 303.
Vienna, Galleria Belvedere:

Albertinelli, 118.
Anguissola, 198.
Bissolo, 267.
Moretto, 310.
Palma, 243.
Pietro della Vecchia, 216, n. 1.
Sesto, Cesare (da), 163.
Tiziano, 313, n. 4.

— Albertina, raccolta di disegni :
Lionardo (176 n. 1).
Perin del Vaga, 141, 143.
Sodoma, 155, 232.

Viti (Timoteo), in Galleria di Torino (29); 
maestro di Raffaello, 30, 49, 51 ; suo stile, 
74 ; quadri in Galleria Corsini a Firenze,
253, n. 1.

V ivarini (Antonio), enumerazione dello sue 
opere, 278.

Volterra, Duomo : Albertinelli, 122.
Signorelli, 88 (disegni).

Weimar, castello granducale: Lionardo (150). 
Sodoma. 150.

ICtndsor Castle, raccolta di disegni:
Leonardo (152).
Masaccio (89).
Perino del Vaga, 142, 145.
Rafaello (131 ).
Signorelli, 89.
Sodoma, 151, 152,

Zelotti (G. B att.), in Galleria Borghcso o in 
quella di Verona, 240.
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