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Tre sono i mohvifondzmentaCiper i quali la città d i Brescia ha &&h' di nixmoscenza verso uno dei suoipiu grandiFgi, GGn Girolamo Savoldo, nella rua opema
vita, pp~ressendosi questa svolta per molti decenni lontaw dalle sue mura, hu sempre juntiglzosamente segnato, $nnanrk, i dipinti, la sua ongine bresahna, così come nei pochi documenti d'archivio che n'mangono di lui è chino il contatto continuo con i suoi concittadini. Alcune delle sue opere miglioti o'mavano chiese o pevate raccolte cittadine, anche se onnai una soltanto è l'opera rimasta in C M , ccioè
Natività proveniente ddla chiesa di S.Bamaba e oggi nella Pinacoteca Tosio M d nengo; fia ipittori del Rinascimento spicca di luce propnk per ongin&à e validità
artistica, teno e certamente non ultimo della tnbde che nel Cinquecento costituila
scuola bresczùna.
Nonostante questi suoi meriti, il Savoldo a Brescia è stato piuttosto trascurato, se
/O confrontiamo con gli aJm' due artisti: il Moretto nel secolo scorso ebbe ttrJef.ma
da essere considerato quasi il genius loci della pittura bresciana del Rinascimento,
ebbe monumenti commemorativi, mostre e monografe, il Romanino è sempre pi6
stato rivalutato in questo secolo e una memorabile mostra gli è stata dedicata venti
anni or sono, invece il Savoldo è stato lasciato in ombra, saho la buona raccolta di
dipinti ospitati nella mosha ormai fontana del 1939.
Altro motivo di tale silenzio è ilfatto che la sua opera si è svolta quasi sempre lontano da Brescia, vale a dire a Firenze, a Treviso, a M i h o e a Venezia soprathrtto;
ma anche in sede critica il Savoldo ha avuto soltanto laprirna monografiapubblicata
negli anni Sessanta. Perciò piii profonde sono le cause d i questo scarso upeso specz$CON che il Savoldo ha avuto in campo nazionale e quindi anche a Brescia: il suo estro
fantasioso, la sua relativamente scarsa produzione, il tipo della medesima, nbolta
particolarmente a przvatipi2 che a luoghipubblici, hanno circoscritto l'attenzione
degli scnttobf i o al/a seconda metà del secolo scorso; inoltre /a mancanza d i documentazione sicura - non sappiamo infatti nè l'anno esatto della sua nascita collocabile tra il 1480 e il 1485, nè quello della morte avvenuta dopo i! 1548 -,l'attribuziodiversz maesh*furono &e ragioni di minore atne ne/ passato di sue opere ai
tenziome daparte delgrande pubblico su questo artista. Invece egli è un pittore che
/a cn2zca moderna da poco più di un secolo a questa parte ha nkcoperto e faticosamente ricostruito nella sua opera e nella sua profonda onginah?.
Realitmo e luminismo lombardo, colore veneto e senso poetico della natura, plasticirmo e stmtture formali di tradizone toscana, collegamenti mo/tepiici con il
mondo fantasioso e romantico dei Fiamminghi e dei Tederchi sono contemporaneamente presenti nell'opera del nostro pittore dal temperamento bizza770 o
RJO~;S~~COB,
come /O ha definito il Vasan; che ora si es-&e in opere pregnanti di
una f a m i W à quasi paesana, ora invece assumono valon' di lirica sottig/ezza e di
pensosa profondi& non indegne di un Lorenzo Lotto, ora si nfanno alla tradiizione
locale e in particolar modo foppesca, ora invece sembrano preannunciare le pirì
grandi virioni di respiro eilropeo di Caravaggio, di Rembrandt e di Velasquez.
Mario Pedini

Rossana Bossaglia

PROBLEMI APERTI SUL SAVOLDO

I1 grato compito di aprire i lavori di questo
convegno mi mette nelle condizioni di pormi
degli interrogativi che il convegno stesso si incaricherà di risolvere: vedo dai titoli delle annunciate relazioni la promessa di importanti
sorprese e novità; i convenuti sono i più agguerriti studiosi del Savoldo, e con molti di essi
da vari. anni
. .si è aperto un colloquio sugli argomenti che in queste due giornate verranno
messi a confronto. Mi sembra dunque utile ricaoitolare brevemente intorno alla fortuna critica del Savoldo in questo secolo e mettere a
fuoco quali siano i punti dolenti intorno ai
quali
in questa sede aspettiamo risposte o si
avrà discussione.
In verità tale fortuna critica. Der un certo oeriodo vivace e virente, da vent'anni segna una
battuta d'arresto: a meno che io non ;ia stata
specialmente sfortunata o specialmente incapace, dopo il mio contributo del 1963 (La pittura
del Cinquecento: I maggiori e i loro sco/an', in
Stona di Brescia, 11, pp. 1016-1035) e la monografia di A. ~oschetco-(A.
~oschettb,Gian Girolamo Savoldo, Milano, Bramante Ed., 1963),
usciti quasi contemporaneamente, non ho registrato che pochissimi interventi sul maestro
bresciano. L'interesse degli studiosi a proposito
del quale, nella scia delle proposte di Cavalcaselle (1871) e di Ludwig (1905), si era venuto
via via intensificando nel primo quarto del secolo, coronandosi nel 1725 con l'importante
saggio dell'ortolani (Di G. G. Savoldo, in
«L'Arte», 1925,. pp. l63 sgg.). Seguono - cito
solo opere di ampio impegno - nel 1737 la monografia di ~ a p ~ u c c(L.
i ocappuccio, Girolamo
Savoldo, Milano, 1939) e nel '40 quella della
Nicco Fasola ( ~ h e a h e n t idei Savoldo, in
c<L'Arteu,1940, n. XI, pp. 5 1 sgg.). Un'ancora
più intensa impennata di interesse si verifica
dopo il 1950, data del primo contributo del
compianto collega U. Capelli (Appunti sul Savoldo, in «Studia Ghisleriana~,Pavia, 1950,
pp ,403 sgg. ), con il secondo saggio del Capelli
(Note a/ Savoldo gzovane, in «Emporiums , luI
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glio 1951, pp. 13 sgg.) e l'inizio degli studi di
C.Gilbert (specie Tbe worh of S~voldo,Columbia University , 1955). Nel 1751 si ha un
intervento di Coletti (Giunte a G. G. Savoldo,
in aAcropoli», 1960/ '61, pp.39 sgg.). Nel '63,
come dicevo, il mio saggio per la Stona di Brescia, che non potè dar atto del libro di Boschetto, uscito immediatamente dopo.
Prenderò appunto le mosse dai risultati di
questi due ultimi lavori monografci, nei quali
si rendeva conto della letteratura precedente e
si affrontava il problema generale dell'iter del
Savoldo e del catalogo della sua opera. Dopo il
'63, a prescindere da una breve puntualizzazione di Ballarin su un presunto-~avoldonel
Museo di Varsavia (in <Paragone,, 229,
pp. 52 / 3). gli unici contributi significativi sono
quelli portati dal Boselli - altro studioso scomparso che qui ho l'occasione di commemorare
per i molti meriti nelle ricerche sui cinquecentisti bresciani -, con il rinvenimento e l'interpretazione di documenti di notevole interesse:
il documento Averoldi del novembre 1527 (in
«Arte Veneta,, 1972, p.236), oltre a confermare indirettamente che il Savoldo a quella data
stava a Venezia, ci rende certi della &onologia
del S.Gerolamo di Londra, giacchè non può riferirsi che a quell'opera; sul documento del
1537 a proposito della Deposizione in S.Croce
(in Atti dell' Ateneo Bresciano) tratterà nel presente convegno il Vezzoli.
Come mai c'è stato questo rallentamento, o
disinteresse, degli stud8 Una prima ragione, a
mio vedere, è che l'indagine storico-critica negli ultimi tempi si mostra svogliata nei confronti dei problemi attributivi, che non sono
più il centro della ricerca: e il Savoldo è eminentemente un artista su cui esercitare capacità
e gusto dell'attribuzione. Tuttavia, è cresciuto
l'hteresse per l'indagine materiale sui dipinti tecniche, supporti, stato di conservazione - ; e il
Savoldo si presta come pochi a esami di tipo
siffatto: lo dimostreranno diverse relazioni in
questa sede.

La ragione vera e sostanziale è però questa:
che le opere del Savoldo, poco numerose, sono
in compenso sparse per tutto il mondo, rendendo disperante l'impresa di condurre dei
confronti soddisfacenti: era una situazione di
cui si lamentava già Edoardo Arslan; egli auspicava l'organizzazione di una grande mostra
savoldesca per vedere finalmente tutti in fila i
dipinti oggetto di così contrastanti giudizi, attributivi e cronologici. Ormai, la speranza di
poter raccogliere in un unico luogo capolavori
disseminati nelle collezioni più diverse i un sogno irrealizzabile. Dobbiamo dunque contentarci di mettere a confronto i risultati di indagini separatamente condotte.
Per fare il punto della situazione, all'atto
dell'awio di Questo convegno, incomincerò a
toccare i problemi attributivi maggiormente
controversi o interessanti, dal momento che, a
dispetto di quanto osservato prima, ritengo che
la pratica del riconoscimento dell'autogafia sia
una pratica filologica fondamentale (anche se
negli ultimi tempi abbiamo discusso, e ridimensionato, che cosa si intenda per autografia
e non abbiamo più il culto reverenziale per la
pennellata diretta di un maestro). Il problema
però si annoda strettamente con quello della
;ronologia delle opere. e, come sappiamo, darsi ragione dell'iter di un artista significa penetrare più profondamente nella sua idea di arte
e cogiiereAmeglioil messaggio che egli ha inteSO trametterci.
Le opere sulla cui paternità al Savoldo si è
più
- o meno tutti d'accordo sono all'incirca una
quarantina. Quali sono i quadri importanti,
cioè di grande-impegno, intorno ai quali si discute? Soprattutto la Venere della Borghese e il
ultimo
Noli me >angere di Bologna, sul
quadro interviene Boschetto nel nostro convegno. La discussione è specialmente connessa al
problema cronologico, nel senso che tutto il
gruppo di opere da Boschetto presentate in
esordio al suo volume hanno caratteri anomali
rispetto alla produzione del Savoldo pacificamente accettata; ma l'avrebbero - sosteneva
Boschetto nel '63 - in quanto gruppo giovanile, testimonianza della fase fiorentina del maestro (così la Benedzzione di Giacobbe, e 1'Agar
e l'AngeZo di Rouen e la stessa Venere Borghese) e quindi degli influssi di Piero di Cosimo e
di quell'ambiente.
Per chiarezza riassumerò la posizione da me
espressa nel saggio del '63, toccando le opere

basilari, per confrontarla con quella di Boschetto che allora non conoscevo ancora; premettendo che anch'io come lui sono portata a
posticipare la data di nascita presunta del Savoldo verso il 1485, nonostante il noto giudizio
dell'riretino che nel '48 dava il pittore decrepito.
Io dunque partivo con gli Eremiti dell' Accademia (sentiremo ora che cosa ci rivela Valcanover: v. nota finale), 1'Elia Kress e il Cnito
morto di Vienna: opere accomunate dalle tipologie e dal segno duri, acri, alla Van der Goes,
e dunque testimoni della giovanile fase fiorentina (Capelli e Gilbert per queste opere facevano addirittura riferimento al Maestro di Basilea
del 1455, ma mi sembra un rapporto fra cose
troppo lontane).
A questo punto si inseriva il problema
dell'Adorazione della Sabauda, a mezze figure, che a mio giudizio presenta una tipologia
giovanile nella Vergine, sia come tratti fisionomici sia come abbigliamento; ma essa è molto
vicina al17Adomione di Hampton Court e
quindi il giudizio rimane sospeso. Quanto al
Riposo ~astelbarcoAlbani. ancora un po' stent a ; ~nella netta bipartizione della scena (ma il
brano paesistico coi Venezia è raccontato'come
in un quadro del Settecento), bisogna naturalmente lasciare che il Savoldo vada a Venezia,
per lo meno bisogna arrivare al 1521, data della Madonna di Treviso che ha con questo dipinto molte analogie tipologiche.
Il Riposo della collezione privata bavarese,
tendevo a collocarlo prima den'altro: è un quadro che non ho mai visto direttamente ma che
mi sembra molto bello; e mi sembra che Boschetto non lo consideri nel suo libro: eppure
sarebbe una conferma indiretta, sebbene un
po' vaga, dell 'autografia savoldesca della Benedkione di Rouen.
A proposito della pala di Treviso pensavo, e
continuo .a pensare, in disaccordo col Boschetto, che il Gvoldo vi abbia messo largamente
mano, specialmente nella figura della-~adonna. Dopo la quale opera si colloca dunque
l'Adorazione di Hampton Court (v.nota finale), datata al 1 5 2 7, dove la Madonna presenta
ancora il costume a scollatura quadrata, tipico
dei quadri giovanili del Maestro.
D; qui incomincia la fase agrandes, matura,
del Savoldo: la pala di Brera (v.nota finale), la
pala di S .Maria in Organo a Verona, del i 5 33
(vedremo che cosa ce ne dirà Anelli). Con la

Madonna di Verona si inaugura un modello tipologico con panneggio a fitte pieghe intorno
al collo e alle spalle che ritroveremo nella Deposziione di Berlino; e a questo momento, di
grande ampiezza e respiro, pensavo di riferire
anche l' affascinante TobioZo della Borghese.
Intorno al '30 si collocano bene anche i quadri
che il Vasari fantasticamente definisce «di notte e fuochi)) e quindi lo stupendo XMatteo
Kress (perchè non si è mai ricordato Leonardo a
proposito di questo quadro? Che pure vi aleggia, come nella fisionomia dell' Angelo), la Natività Crespi Morbio, l'Adorazione Kress. Per
analogia avevo sistemato in questa sequenza
pure le Tentazioni di S.Antonio, quella di Mosca e anche quella di New York: ma forse è più
corretto anticiparle, per certe giovanili durezze.
È una fase in cui il Savoldo mostra di avere
assorbito l'influsso veneziano, essersene invaghito, una fase di intenerimento dolcissimo
della sua maniera. Si arriva così al Gaston dc
Foix (v.nota finale), che però è ancora assai
giorgionesco. al Flautzsta Contini (v. nota finale), alle Maddalene.
Le mie conclusioni erano - e permangono che nell'estrema attività ~avoldosia ritornato,
pur senza obliterare l 'esperienza veneziana, a
un fare più metallico, con rinnovati echi fiamminghi, un fare più «lombardo», se si vuole:
dipingendo in sequenza l'Adorazione di
S.Giobbe, quella di Brescia (ascolteremo Passamani) ( v . nota finale) e in coda la replica di Terlizzi.
Confesso che sono poco interessata al problema del lombardismo-del Savoldo: se possa definirsi tale, quali conti debba fare la sua facies
lombarda con quella veneziana. Sono più portata a identificare una koiné settentrionale in
queste città di frontiera, dall'assimilazione
pronta e intensa (e quindi giorgionismo, tizianismo, lottismo quando capita, e così via).
Boschetto invece privilegia largamente,
all'attacco del suo discorso, i caratteri toscani,
tra Leonardo e Piero di Cosimo. Nella sua ricostruzione cronologica si ha un improvviso salto
di stile con il dolce Arcangelo e Tobiolo Viezzoli, quasi un argenteo Altobello. Da questo
momento Savoldo sembra reinserirsi nella tra-.
dizione nordica - l ' E h , gli Eremiti - e in ragione delle affinità tipologiche con l'eremita Paolo convengo che è possibile immettere nel catalogo savoldiano il Ritratto di vecchio di Buda-

pest , stilisticamente poco persuasivo. La fase
grande si apre, secondo Boschetto, con la mirabile Pietà di Berlino, purtroppo perduta (v.nota finale), cui succede, per stare alle opere importanti, la Trasfigrrazione. Anche per Boschetto l'iter si conclude con le Natività di Brescia e di S.Giobbe, giudizio nel quale siamo
tutti d'accordo.
Chiedo scusa a Boschetto se ho troppo schematizzato il suo percorso critico; mi premeva
sottolineare i punti più contrastanti con le mie
proposte e con altre precedenti, e mettere in
luce alcune problematiche (tralasciando di discutere cpadri di minore interesse, come l'improponibile Maddalena Malaguti) per arrivare
a quelle che sono, allo stato, le mie conclusioni.
Siamo tutti d'accordo che l'iter del Savoldo
non è lineare e congruente ed è forse vana fatica quella di dividerlo per stagioni nette e differenziate. Ma nonostante il ventennale «quasi
silenzio» sul maestro, almeno un dato nuovo è
emerso, dopo i saggi del '63, che ci consente
una rimeditazione critica - e vedremo auali altre novità ci offre questo benemerito convegno -: è l'ipotesi assai fondata, dovuta ai ritrovamenti documentari del Boselli, che il S. Gerolamo di Londra sia del 15 2 7 .
Se così fosse, potremmo collocargli intorno
una serie di quadri simili, e cioè portare tutte
indietro le composizioni dove le figure appaiono con quel gesto d'allarmata sorpresa - l'*ostolo Saibene, il Filosofo di Vienna -, il cui tizianismo finirebbe così con l'essere precoce,
una registrazione immediata. Tutte queste
opere si raccoglierebbero, dunque, tra il ' 2 5 e
il ' 30, vicine alla pala di Brera.
Tale ipotesi alleggerirebbe il numero delle
oDere tarde e consentirebbe di isolarle anche
psicologicamente. Contraddicendo un poco ad
alcune considerazioni esposte sopra, si potrebbe delineare il percorso del Savoldo come un
progressivo addolcimento, superata la tensione
di certi rovelli intellettuali - manieristici, per
intenderci -; con l'approdo finale a una meditatività che si tinge ormai di morettesca mansuetudine - e diciamo pure lombarda, accettando la categoria -: anche nelle tipologie, che
nel Savoldo hanno un'im~ortanzagrandissima. È questo approdo che istato definito precaravaggesco: con tutte le cautele che si debbono impiegare nell'accogliere siffatta sorta di
giudizi anticipatori, non è giusto aprire un
L
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convegno sul Savoldo senta ricordare che egli
indica, con gli altri bresciani, una strada dove i

valori artistici coincidono in piena naturalezza
con i valori etici.

Nota:
Le relazioni seguite alla mia nel corso dei lavori hanno varie
volte, come prevedevo e auspicavo, portato lumi sui problemi
da me toccati, o risolvendo perplessità o confermando ipotesi.
Non mette conto di postillare caso per caso le mie osservazioni
con i risultati acquisiti, giacchè gli importanti punti fermi raggiunti dal Convegno possono essere valutati appieno nella lettura delle singole relazioni. Accenno ad akune cenificazioni
cronologiche: Valcanover: non leggibile 1510 sugli Eremiti;
Zsmpetti: pala di Brera 15241'26; Gilbert: inesistente il 1527
sulla Natività di Hampton Court, in compenso 1539 sul Flautista; Vezzoli: Deposizione di Berlino 1537; Passamani: Natività
Tosio 1540; Rossi ritiene inoltre il Gaston de FoUs anteriore al
1520. Aggiungo, per completezza bibliografica, che Gilbert
(v.infra) ha menzionato uno studio diJacobson sulle fonti delle
Tentazioni di S.Antonio uscito in aArt Bulletins malauguratamente sfuggito alle mie ricerche. Mi dispiace di non aver conosciuto, prima di tenere la mia relazione, il bell'anicolo consuntivo sul Savoldo di Gaetano Panazza, comparso nel *Giornale
di Brescia, due giorni prima dell'apenura del convegno (19
maggio 1983) e di non averne quindi potuto dare atto.

Renata Stradiotti

NOTE D'ARCHIVIO SU G.G. SAVOLDO

Vorrei esporre alcune considerazioni derivate
da una ricerca archivistica che se per altro non
ha portato sino ad ora a scoprire delle informazioni chiarificatrici per la vita del Savoldo, ha
tuttavia fornito degii elementi interessanti per
I ' interpretazione dei documenti già conosciuti
nonchè alcune tracce per la prosecuzione di tali
ricerche.
Innanzitutto sono da fugare le incertezze circa il vero nome del padre del Savoldo. Infatti la
rilettura del documento del 1508 l che attesta
la presenza del Savoldo a Firenze (già pubblicato esattamente dalla Nicco Fasola nel 1940 e
dal Gilbert nel 1955) ci dà la genealogia esatta
per tre generazioni: Johanne Jeronimus Jacopi
(primo genitivo) domini Pieri (secondo genitiVO) de Savoldis de Brescia, da cui risulta essere
il nonno un certo Piero e il adr re auello stesso
Jacopo che è indicato anche nel documento del
1548, dove il Savoldo fa da testimone.
Rimane da spiegare come mai nel proprio testamento del 1526 il pittore si dice figlio del fu
<<miserBetino di Savoldj,. Mi assicurano esperti
del settore archivistico che spesso il nome proprio Jacopo, nel lombardoveneto si evolveva
nei diminu tivi Jacopino, Jacobettino, per rimanere confidenzialmente «Bettino». Si noti
che nei due documenti del 1508 e del 1548, diciamo così in due atti ufficiali, il Savoldo fornisce il vero nome del padre, mentre nel proprio
testamento autografo, in un documento cioè di
carattere personale e rivolto ai propri famigliari, usa più confidenzialmente il diminutivo.
In base a questa sicura successione, cioè:
Piero-Jacopo-Giovanni Girolamo ho cercato di
trovare in ambito bresciano una traccia della
famiglia Savoldi o 'di un ramo collaterale. Rileggendo il primo biografo locale del Savoldo,
cioè il più volte citato Ottavio Rossi, che pubblicò i suoi Elogi Historici nel 1620 2 , in epoca
relativamente recente al pittore, riconsideravo
ancora una volta come mai lo scrittore sentì il
bisogno di annotare quella nobiltà di origini
I

1

che ha dato adito a tante interpretazioni e contestazioni della critica.
Può in parte spiegarlo il fatto che un ramo
composto da quattro generazioni della famiglia Savoldi originaria degli Orzi figura nel aLibro d'oro della nobiltà Brescianm, conservato
presso l'Archivio Comunale di Brescia, cioè in
quel libro che elenca i casati bresciani con le copie degli Estimi nei quali essi figurano nel periodo 1400-1600. Tali casati partecipavano
quali trmilites et cives veteres, al Nobile Consiglio Cittadino, che tuttavia dopo la serrata del
1488 accettò l'ammissione solo dei discendenti
o dei consiglieri in carica o dei trcittadini benemeriti, per i servizi resi alla città nell'assedio
del 1438 contro il Piccinino. Da allora tutti coloro che rivendicarono la partecipazione al Nobile Consiglio vennero sottoposti a severi processi di ammissione 3 . Prova ne sia che nel
1609-1610 troviamo che un certo Giap. Paolo
Savoldo chiede ed ottiene l'ammissione al Nobile Consiglio, presentando quale documentazione la sua discendenza diretta dal ramo dei
Savoldi citato nel Libro d'oro ed ancora altri
documenti riguardo la sua discendenza 4. Non
si trattava quindi del conferimento di un titolo
nobiliare, quanto piuttosto del riconoscimento
di una nobiltà locale derivata a tutti coloro che
erano riconosciuti degni di partecipare al governo della città. In questo senso è se mai da
interpretare la pretesanobiltà del Savoldo conclamata da tutta la ~ t o r i o g r ~
locale
a a cominciare dal Rossi fino al Fenaroli, ma che non poteva essere tenuta in conto dagli storiografi
Firenze, Archivio di Stato, Libro di Matricola deff'arte dei
Medici e spezidi, Mrztncole per la città, Me& e spezkdi, n.
10, c.93~:adie secunda decembris 1508.JohanneJeronimusJacopi domini Pieri de Savoldis de Brescia pictor...*
O. Rossi, Elogi histonti di bre~cianiii'i'uh, Brescia 1620, p.
502.
3 Cfr. A. Monti della Corte, Lefamiglie delpatriziato brescizno - Cenni ~toticie arddici, Brescia 1960.
Brescia, Archivio Storico Civico, Processi di Nobdtà e Cittaditzutzza 1609-2 610,B.VI .294 ,C. 88,89,90 (r. e v. ).

fuori della provincia di Brescia, a Venezia o a
Firenze dove veramente era presente un ceto
oatrizio. I1 Rossi auale conoscfitore di cose bresciane sentì il dovere di citare tale nobiltà del
Savoldo, perchè era probabilmente a conoscenza della discendenza del pittore da tale ceppo
dei Savoldi, magari attraverso un ramo collaterale, convinzione dovuta probabilmente sia alla testimonianza orale di persone ancora viventi alla fine del secolo XVI, sia a quel processo di
nobiltà intentato dal suo contemporaneo Gian
Paolo Savoldo che aveva dimostrato di avere
tutte le carte in regola. Solo alla metà del Seicento un altro discendente da questo ramo ricevette un diploma di nobiltà imperiale, tanto
che il Beaziano nel 1684 nella stesura della sua
«Fortezza illustrata.. .D 5 si sente in diritto di inventare quale antenato un certo Savoldo degli
Orsi, trasformazione evidente di Urceis = Orzi
e di inventare uno stemma adeguato con
l'aquila bicipite e l'orso.
I documenti sopranominati 6 tracciano la genealogia di un ramo dei Savoldi, al quale, pur
non essendovi citato espressamente, potrebbe
collegarsi il nostro pittore. Compare quale capostipite e cittadino bresciano nell'estimo del
1438 (una data precoce e indispensabile nei
processi di nobiltà) un non meglio identificato
Savoldus de Urceis paterius, cioè rigattiere. In
un altro documento risulta che tale Savoldus è
discendente da un certo Bettino de Bonsignori
da Orzi Nuovi, forse non ancora inurbato. Tale
Savoldus de Urceis citato in questo modo negli
estimi dal 1438 al 1475 abitò nella prima quadra di S. Faustino e poi nella seconda di S.Giovanni. .Purtroppo le polizze relative non sono
ancora stata ritrovate. Ebbe come discendenti:
Laurentius Savoldis mercante presente dal
1486 al 1498, Antonius Savoldus phisicus presente dal 1517 al 1548, poi Ludovico e infine
Gian Paolo che chiese nel 1609 l'ammissione al
Nobile Consiglio.
La figura che a noi interessa è quella del capostipite Savoldus, che dà il cognome alla discendenza e al auale ootrebbe saldarsi il ramo
cui appartiene il nostro pittore, se addirittura
non ci si deve riferire al precedente Bettino de
Bonsignoribus di Orzi Nuovi. Si potrebbe ipotizzare che il Savoldus presente dal 1438 fosse
in stretta parentela con il «domini Pieri~,nonno del pittore o addirittura che fossero la stessa
anche di una certa importanza: le date lo consentirebbero. Sottolineo che siamo nel
l.
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campo delle ipotesi, ma il legame tra le due famiglie potrebbe essere veramente esisti'to grazie a quella comune nobiltà indicata dal Rossi:
in questo senso andrebbero compiute ulteriori
indagini. Dai documenti infatti sappiamo che i
Savoldi furono presenti in due quadre cittadine: nella i a di S. Faustino e nella Z a di S. Giovanni, che tra gli antenati forse comuni figura
un Bettino (nome ripreso dal padre del pittore)
detto de Bonsignoribus, cognome già messo in
relazione col nostro Savoldo per altre ragioni,
che questo ceppo dei Savoldi è originario degli
Orzi (paese tuttora esistente in provincia di
Brescia) da cui sono originari non solo altri personaggi importanti del sec. XV-XVI, ma anche
quelle poche persone che noi sappiamo furono
conoscenti del pittore Savoldo.
Credo sia veramente necessario soffermarsi
su questa possibile provenienza dagli Orzi, dal
momento che nei documenti già pubblicati relativi al pittore sono nominate persone provenienti probabilmente da qui. Nel suo testamento del 1526, il pittore cita un «Venturino
dipintor da Leno credo.. .» evidentemente non
ricordava più bene la sua provenienza, ma nel
«Regesto...» pubblicato dal Boselli 7 troviamo
segnalato un Venturino de Urceis che partecipa
al collegio dei pittori di Brescia. Ed anche il
pittore Giovan Maria, probabilmente il Fadino, cui è indirizzata la Gttera dell' Aretino nella quale si parla di Giovanni Gerolamo, è originario degli Orzi e partecipa anch'egli al collegio dei pittori di Brescia 8. Sembra ancora una
volta che tutto converga verso questo luogo
d'origine degli Orzi. Sottolineo ancora che siamo nel campo delle ipotesi, ma forse questa
potrebbe essere una strada percorribile per approfondire le conoscenze sulla vita e le origini
del Savoldo, così misteriose e controverse.
Vorrei spendere ancora qualche parola' riguardo il documento più ampio fino ad ora conosciuto del Savoldo: il suo testamento autografo del 1526.
Pubblicato dal Ludwig nel 1905, non integralmente ma penso trascrivendo i punti riteG.C. de Beatiano (o Beaziano), La Fortezza Ifiustrata, d scorro arddico sopra 1'Arnzeggz'o deffaIl/. ma CCtà di Bresch,
Brescia 1684, pp. 110-111; A. Monti della Corte, Idem, p. 125
e ill.
Per la loro esatta lettura ed interpretazione ringrazio il dott.
O.Valetti, direttore dell'Archivio Storico Civico di Brescia.
7 C.Boselli, Regesto dei Notaz' rogantz in BrescUI 1500-1J60,
Brescia, 1977, p.43 e p. 315.
WC.
Boselli, idem, pp.120-121.

nuti importanti, credo che da allora più nessuno lo abbia riletto, rifacendosi le va& pubblicazioni al testo pubblicato all'inizio dei nostro
secolo. Forse una lettura più diretta può rivelare poche cose nuove, ma credo che una revisionedi tale documento autografo alla luce di circa ottant'anni di ricerche e studi, possa essere
più che utile e forse farci soffermare su qualche
particolare sfuggito allo sguardo pur attento
del Ludwig, perchè ritenuto secondario.
Si noti poi che tale documento era stato ritrovato dai10 studioso tra gli atti del notaio Alvise Zorzi in «cedola chiisa>>, ciò significa che
questo testamento non fu mai impGgnato dagli eredi, benchè il pittore avesse una figliastra
e tre nipoti. Viene di conseguenza da pensare
che al primo testamento ne sia seguito almeno
un altro, che speriamo possa essere rintracciato
da qualche foGunato rifcercatore
1lfatto che quel mimo testamento sia tuttora tra quelli in xcedola chiusa>>non mi ha permesso di consultarlo, perchè questo è un fondo
dell'Archivio di Stato di Venezia che solo tra
~ o c overrà riordinato.
Spero che nei prossimi mesi possa essere ritrovato e controllato prima della -pubblicazione
degli atti di questo ;onvegno.
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Quanto mi auguravo all'apoca del convegno
è stato gentilmente esaudito nei mesi successivi
dalla Direttrice dell' Archivio di Stato di Venezia e dai suoi collaboratori, con l 'invio della fotocopia del testamento del Savoldo datato 17
ottobre
. .
1526, di cui qui di seguito si dà la trascrizione completa.
Bisogna
tuttavia premettere alcune conside. .
razloni:
- I1 testamento si presenta in cattive condizioni
soprattutto per una graiide lacuna che dimostra la mancanza totale della carta nell'angolo
superiore sinistro, mancanza che interessa Gtte
le -Dacine. Pro~rioin corris~ondenzadella lacuna erano i nomi degli antenati del Savoldo
nella prima facciata e nella seconda i nomi della figliastra e dei primi due figli. Le frasi mancanti in queste zone sono ricostruibili in base
alla traschzione del Ludwig, rivelatasi così ancora più preziosa.
- La trascrizione del Ludwig non riporta le frasi
iniziali e l'ultima parte. Si tratta talvolta di circonlocuzioni che sono sì convenzionali dei testamenti, ma che acquistano un particolare peso se si considera che il testamento è autografo.
A
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Esse si ripetono in tutto il testo e si possono
riassumere nella sostanza in una fede profonda
nel destino che è nelle mani divine e nella ferma intenzione di non dare adito a controversia
alcuna sulle ultime volontà.
- È preferibile leggere il nome del paese di provenienza della moglie anzichè come il Ludwig
aTilandrija~come eFilandrija~,cioè Fiandra ed
allora è più chiaro il riferimento a tale regione
dei Paesi Bassi. È interessante notare che.il Savoldo ha una fiducia illimitata nella moglie,
che lascia in primis erede universale delle sue
volontà e sostanze.
- Nell'ultima parte del testamento il pittore ricorda un ultimo pagamento a un certo «messer
Jeronimo marzer che fa botoni et altre zentileze che sta in citadela pichola del capitanijo, ma
senza indicare il nome della città; incarica il
notaio di dare «publicha forma» al testamento
scritto di suo pugno dopo la morte; cita naturalmente i suoi «commissari»veneziani: un certo <<messerFrancescho Castagnia maestro di far
calze» abitante a Rialto e un certo ctmesser Andreij horefize>>che nell'insegna ha raffigurato
il proprio peso.

IL TESTAMENTO 9
adi 17 de hotobnjo 1J26
. . . (lacuna) . . . santa madre benedeta venene
man;ia stando . . . (lacuna) . . . Jeronimo dz$ìntor
da bressa dìSauold/fijolo detto che fo de messer . . . (lacuna) . . . diSauoldi zsbirato da/ nostro
signio; ~ e s &Crirto benedeti deterrnzhar (de
sen>z$ le cosse mije zoe spintuah et temporah'
como a hordinato e/ nostro Signzore Jessu benedeto pendè noi non sapijamo ne lo die ne
l'ora del fine nostro.
Jo vohjo et cossi lasso che la m i a dona zoe rnca
moyer sija erede, la quale a nome manja fiiamenga de Fdandnja de aver che se abija ades-ensar et da7 et tener corno aleij parirà e che
homo del mondo ne parenti ne amicj ha&a a
domandar rasson alchuna dela roba che è C L ~ Z C Z stata alpressente ne cosa de qmda re aqui&a
se el Signior ne dara vita.
Ma jo holigo poij l e c che habca mandar quatro
d k a t i a Antonij q. de [bonardi a cremona] (nel
testo originale una riga di annullo è tracciata
sulle parole qui indicate in parentesi quadra)
J

Trascrizione (per la quale ringrazio la dott. D. Romano) del
testamento secondo la fotocopia inviata dall'Archivia di Stato
di Venezia (figg. 1-3).
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I1 testamento di G.G. Savoldo. Venezia, Archivio di Stato.

Il testamento di G.G. Savoldo. Venezia, Archivio di Stato
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11 testamento di G.G. Savoldo. Venezia, Archivio di Stato.

Lonar4 de Crenona credo m m e r et anchora
dodesse dzcchati a Bressa a messer Piero deloln o che /uij li abija a dar doij duchati a messer
Jeronimo dipintor che sta a Pontesse/o a/ quale
fo morto in nela rota de Bressa et satisfar e/ jjol'o de messer Pijero Malabi marzer de cossi todeschi et dar se/ dara aver VentImno dipintor
da Leno credo et se io avesse robi acquistati
contra consencia che else trouasse che ;o non SO
le@deba satisfar quando /i avesse prove vere at
auteniche et che quel2 ezequije meij leij faza
corno a lei; biazera et &ho che /ezi abzra tzcto
e/ m y o cavato anchora /a sua\dota /a quale zie
centocinquanta dwhati.
E se per chaso rnoressimo tuti doij io /asso erede .. . (lacuna) .. . fijastra zoe fiioa de m f a mojer soprascr . . . (lacuna) . .. consep e r le chosse
soprascne e re /ey monhe . . . (lacuna) . . . alj
s o f f i o l i e se nò se trovasse vivi lifio/i zoe 2.. .
(lacuna) . . . et Rassamo vadano a L'ospedale
noao de li incharabili e chossi ne prego voij nodaro che uoli?ati scrivere questa mia volunta in
publicha f o k a de poij la'mija morte et anchora Piero de Lolmo abija a dar de questi dodesse
ducati ducati doij a messer Jeronimo maner
che f a botoni et altre zentileze che sta in citad&pìchola del capitanijo e t j o Jovane Jeronimo sopra s c d o jo ho scrito de mija proprija
mane.
Etjo chiamo per commissario di questo rnesser
F ~ c e s c h oCastagnia maestro difar ca/ze sta in
Riso et messer A n d ~ e i horefize
j
che tien per
i&egnzà el propio peso.
.?

.?
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Lijsabetta mija fijastra, zoe fijola de mija mojer
... e se leij morisse li abia andar ali soij fijoli, e
se non se trovasse vivi li fioli zoe Zovan, MaPcho et ... vadono al ospidale novo deli inchurabili ...
(Sez .Not .Test. in atti Alvise Zorzi , Cedola chiusa)
GENEALOGIA DI UN RAMO DEI SAVOLDI

J

IL TESTAMENTO '0
1526, 17 ottobre. Test. . lo Iovane Jeronimo
d$intor da Bressa di Savow 530che fo de
mzier Betino di Savoldzi . . . lasso che la mija
dona zoe mija moijer sija erede, la quale a nome ManjafiiBmenga de Tilandrija . .. Io holigo
poij leij che labya mandar quatro duchati a
meser Antonio de Lonardi de Cremona credo
marzer et anchora dodesse duchati a Bressa a
misser Piero del Olmo che luij li abija a dar
doij duchati a miser Jeronimo dipintor che sta
a Pontesselo, e1 quale fo morte in nela rota di
Bressa et satisfar e1 fijolo de mistro Pijero Malabi marzer de cossi tedeschi, et dar se1 dara aver
Ventzlrino Abintor da Leno credo ... di cho
che lei abija ktoel rnijo cavato anchora fa sua
dota la quale si è
e cinquanta
. .. . .duchati,.e
se per chaso moressimo tute dolj, io lasso erede

BE'ITINUS DE BONSIGNORIBUS DE URCEIS NOVIS
paterius
SAUOLDUS DE URCEIS paterius
Estimi del 1438-1442- 1459-1469-1475
Documenti del 1451-1454-1467
LAURENTIUS DE SAUOLDIS mercator
Estimi del 1486-1498
Documenti del 1488 (de Bonsignoribus)
ANTONIUS SAUOLDUS phisicus
Estimi del 15 17- 1534-l548
I

I

LUDOUICUS SAUOLDUS
Estimi del 1568-1588

I

JOHAN PAOLUS
~p,oces,,, di nobiltà nei 1609

O . .

canto

'O Trascrizione del testamento pubblicato nel 1905 da G . Ludwig, Azhivahche Beztrage zur Gerchzchte der venezunzschen
Malerei in aJahrbuch dcr Konigl. Preuss. Kunstsammlungen~.
VOI. XXIV, p. 120.

Creighton Gilbert

LO STILE NELLE FIRME DEL SAVOLDO

Fra i contributi di questo Convegno è stata
notevole la serie di nuove datazioni dei dipinti,
sulla base sicura talvolta di documenti (pala di
Brera, già Pesaro) , ma specialmente di &crizioni (Eremiti di Venezia, pala Tosio Martinengo
e quella, che qui offrirò, del aFlautistaa, già
Contini Bonacossi).
il numero dei dipinti datati del Savoldo si è
così pia che raddoppiato.
Nessuno l'avrebbe creduto oossibile. r>er il
semolici fatto che il controllo helle iscrizioni è
un'indagine tipica degli studi di alcune generazioni passate, di modo che era logico pensare
che tutto fosse stato fatto e credo che, quasi per
tutti gli artisti, questa sia una realtà.
Suggerirò, poi, una mia interpretazione per
spiegare forse perchè per il Savoldo ciò non avvenga; ma anzitutto è mio dovere fare presente
anche un caso nel quale abbiamo l'opposto,
una data invece in meno.
Si tratta del1'Adoraxione del BambLno, di
Hampton Court, sempre citata colla firma e
colla data 1527 iscritte sul dipinto; ora invece
nel catalogo dei dipinti delle raccolte reali inglesi di ~ o h n~hearman(che cito dalle bozze di
stampa, cortesemente inviatemi dall'autore) risulta che dopo la pulitura del 1966 la firma è
rimasta, ma non così la data.
Rimando al catalogo per altri particolari che
non riguardano il problema che sto illustrando; bisogna tuttavia ritenere che una volta
quella data esisteva sul dipinto.
Fu il Cavalcaselle a citarla per primo, con la
firma ed altri poi la notarono; io stesso l'ho
controllata «de visu>>quando preparavo la mia
dissertazione di laurea.
Si presume che fosse un'aggiunta posteriore
all'epoca del dipinto; ma ha un interesse speciale il commento dello Shearman quando si
chiede quale sarà la vera data del dipinto. Esaminando i costumi dei donatori suppone che
aa date in the mid 15 20S may , after al1 be corrects cioè se l'iscrizione era falsa, il suo contenuto tuttavia poteva essere vero.
I

Potrebbe essere una pura coincidenza, ma
che ciò non lo sia è suggerito dal fatto che in altri dipinti del Savoldo troviamo una ripetizione della stessa sindrome.
Nella pala di S.Giobbe a Venezia i bravi filologi ottocenteschi Pini e Milanesi hanno citato la data inscritta 1540; ma nessuno l'ha pia
vista.
Tuttavia i critici, all'unanimità, hanno pensato che si tratta di una data molto vicina a
quella giusta.
Avranno giudicato a questo modo per pigrizia? È possibile, ma questo Convegno aggiunge un elemento nuovo alla discussione in
quanto in due casi ci dà nuovi elementi di cone ccirca 1540,
ferma sicuri alle date <circa 1 5 2 7 ~
che la critica aveva già proposto.
Infatti nel caso della data 1540 la pulitura
della pala Tosio Martinengo - variante di quella di S .Giobbe - ha rivelato la data esatta appunto 1540.
Non importa se la collocazione di questa
iscrizione sia sotto la superficie visibile del dipinto che potrebbe indicare un completamento leggermente posteriore.
Nessuno dubita che le due varianti siano
dello stesso periodo e questo ci conferma che è
giusta la data della pala di S.Giobbe che aveva
uguale data con un'iscrizione oggi perduta.
Ma è simile anche il caso 1527: il Convegno
ci ha dato per la pala di Pesaro le nuove date
1524 per la commissione e 1525 per l'esecuzione.
Nel presentarle lo Zarnpetti ha fatto un riferimento molto lusinghiero alla mia dissertazione awertendo il lieve anticipo rispetto a quello
da me proposto: 1525-26.
Sarebbe da aggiungere, per la verità, che
tutti gli studiosi hanno f w t o intorno a quel
periodo la data di tale opera (devo inoltre mservare che negli altri casi di nuove scopene di
date non ho avuto una fortuna cosl sfacciata,
anche se le proposte che avevo offerto suno b
sultate non lontane dalla verità, come è succes-

Fig. 1 - La firma nel
Gastone dl Foic.
Parigi, Louvre (foto
del Laboratoire du
Musée du Louvre Institut Mainini)

Fig. 2 - La firma ( ?)
nel Gartone di Fozx.
Parigi, Louvre (foto
del Laboratoire du
Musée du Louvre Institut Mainini)

so anche per altri osservatori).

In questo caso, dato che ero arrivato alla soluzione giusta, mi sembra utile illustrare perchè avevo indicato quella data.
La ragione più importante è che la pala di
Pesaro mi sembrava vicina, ma anteriore, proprio al dipinto di Hampton Court che si credeva datato sicuramente 1 5 27.
Poichè su quella base si è giunti ad una conclusione esatta questa è una prova che il punto
di partenza era giusto?
Può esserlo, ma vediamo come lo Shearman
sia giunto allo stesso risultato' attraverso il costume.
Questa serie di coincidenze troverebbe una
sola spiegazione addirittura banale: che l'iscrizione sparita pur essendo di epoca posteriore,
era tuttavia stata copiata da altra originale, meritando così la nostra fiducia.
Un nuovo contributo del convegno ci rafforza in tale convinzione ed è quello che è awenuto per un altro dipinto del Savoldo.
Negli «Eremiti%di Venezia, Valcanover ci ha
fatto vedere come l'iscrizione nota da un secolo
- ma in questo caso piena di errori - era la copia posteriore di altra genuina ritrovata sotto la
ridipintiire. È sparita quella posteriore che se
aveva riprodotto maldestramente il nome di
battesimo e la data del pittore, era stata però di
grande aiuto nel1' Ottocento perchè aveva convogliato l'attribuzione sul Savoldo.
Un quarto caso di tale fenomeno ritroviamo
nel ~Gastonedi Foix» del Louvre.
Presento qui due macrofotografie inedite
delle due iscrizioni gentilmente eseguite su
mia richiesta nel 1952.
In una, si vede la firma, in basso a sinistra; le
lettere hanno un'altezza media di un millimetro e generalmente non si vedono guardando
l'originale (fig. l ) .
Sihoti che in questa parte del dipinto è un
tavolo e che molto vicino alla firma il gomito
del guerriero si posa puntando sopra quel tavolo: si tratta cioè di una superficie che, nella
composizione, è presentata orizzontalmente
mentre la firma è invece scritta sul piano verticale della tela tendendo a rompere
l'illusionismo della scena.
Invece tutte le altre firme del Savoldo sono
sulla superficie verticale rispetto all'immagine
e così mantengono l'illusione secondo un'abitudine tipica dell'epoca.
(In un altro studio ho potuto dimostrare che

questo è il modo di Tiziano, nelle sue molte
firme).
Nell'angolo opposto del aGastone~,in alto a
destra, vediamo un foglio di carta verticale inserito nella cornice dello specchio che inevitabilmente fa ricordare il foglio sulla parete in alto a sinistra nel aFlautista* che reca la firma
(fig. 2).
Nella macrofotografia di questo particolare
del «Gastone» vediamo parole illeggibili: mi
sembra possibile che qui fosse la firma originale, poi copiata in basso, come è awenuto per
gli remiti ti» e forse per le altre due iscrizioni.
Essendo -poche le firme del Savoldo - al massimo dieci - abbiamo qui una proporzione notevole e quindi suggeriscono l'ipotesi di una
sua abitudine.
Non può essere infatti una tendenza dei co~ i s t iche hanno lavorato isolatamente uno
dall'altro; ma può indicare una reazione al carattere delle iscrizioni originali che, si direbbe,
tendevano a sparire: sono infatti molto piccole,
si trovano in collocazioni nascoste.
Ma tornerò su questo problema con una
provvisoria proposta.
Prima è necessario presentare la nuova data
del <<Flautista~
che ho potuto studiare sull'originale poche settimane prima di questo convegno.
In casa Contini il dipinto non si poteva esaminare da vicino; ora invece ho potuto studiarlo con la lente e colla superficie pulita e in buona &ce.
E noto come la firma è collocata sopra il foglietto di carta posto in alto sulla pare&; la carta è una pagina di musica che si può anche cantare come ha indicato la Barezzani, mentre
mancano le parole del canto che sono sostituite
dal nome del pittore.
È ovvia la motivazione di questo fatto: mantenere l'illusione della realtà dell'intera rappresentazione nel dipinto.
Tale illusione è rotta dalla firma che è aliena
alla figurazione rappresentata e ci conduce a ricordarci che è la creazione immaginaria di
un' altra persona, cioè dell' artista.
Questa difficoltà può essere diminuita rafigurandola come firma di una lettera.
L'uso a questo scopo di una pagina di musica mi sembra unico nel sec. XVI e l'ho ritrovato solo nel Seicento olandese.
In basso a sinistra vediamo invece un libro di
musica, anch'esso coperto con una fine scrittuI
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Fig. 3 - La data del FLauti~ta,sulla pagina di destra. in fondo. Firenze, già coll. Contini

ra fino ad ora mai decifrata.
Invece le parole della riga in alto sono leggibili sulla pagina sinistra: REGINA, e su quella
di destra: Santtsstma.
Dato che il testo di una pagina completa si
deve leggere prima dell'altra, le due parole
non dovrebbero formare una frase e la diversità
tra maiuscola e minuscola sembra confermare
la loro discontinuità.
Segue una seconda riga scritta - cioè una seconda strofa del canto - poi viene la musica,
poi due altre righe scritte, poi di nuovo musica, quattro righe scritte - e poi in fondo alla pagina di destra e al centro - vediamo dei numeri
isolati, quasi volessero indicare il numero della
pagina (è vero che è più comune scrivere il numero delle pagine nell'angolo: questo è un
punto ancora da studiare).
I numeri sono tuttavia troppi per indicare
una pagina in quanto si legge a 1 5 3 9 ~ :è evidente che si tratta di una data (fig. 3).
Come nei casi già citati, la lettura non è facile perchè i due p&ni numeri sono piccoli e gli
altri sono due volte più alti, anche se sempre di
piccole proporzioni,-il 3 ha perduto la pa& alta sicchè può dare l'illusione di un 5, ma gli altri tre numeri sono completi.
P u r t r o ~ ~auesti
o
numeri non sono chiari
nelle riproduzioni e neppure in una buona fotografia del particolare del libro, ma sull'originale si vedono di modo che spero che i colleghi
potranno controllare la mia osservazione.
È evidente che la situazione di questa data è
analoga ad altre; l'idea unica di nascondere la
data sotto forma del numero di pagina corrisponde con eleganza aH'idea, pur unica, di nascondere la firma come fosse il testo di un canto.
Inoltre anche in questo caso la data ora letta
è stata invece anticipata nella proposta fatta da
alcuni studiosi nell'ambito della cronologia del
Savoldo.
Il dipinto è stato datato in due modi diversi,
sicchè la scoperta non può confermarne che
uno! (Se invece fosse diversa da ambedue le
ipotesi, sarebbe da riesaminare).
Una data verso il 1527 è stata proposta non
sulla base dei rapporti con altri dipinti di quel
periodo, come quello di Hampton Court, di
Brera, ma sulla base del rapporto, giustamente
notato, con il Lotto, le cui opere piuttosto simili alla nostra sono di quell'epoca.
La proposta, presentata dall'ortolani, venne
1 1
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accettata da A. Venturi nel 1928, e, più recentemente, dal Capelli, e poi, sembra, dal Boschetto; invece il Suida proponeva il 1540.
Io stesso ho oscillato, perchè nel mio articolo
del 1945 ho seguito quest'ultima proposta, ma
nella dissertazione, persuaso dalle argomentazioni del primo gmppo di studiosi, ho poi accolto la loro otinione.
Ormai coi nuovi punti fissi per questi due
periodi è da chiedersi se il uFlautista>>si awicina di più alla pala di Pesaro o a quella della Tosio e mi sembra che la data tardiva sia da preferire.
Sulle date e sulle altre iscrizioni degli artisti
fondiamo con grande quantità di notizie particolari, dovute al loro interesse apositivisticos,
ma raramente è sembrato che si Dotessero utilizzare a scopi ulteriori per la comprensione più
approfondita di una personalità artistica.
Il curioso aspetto in comune fra le due notizie che qui h;offerto, mi sembra tuttavia che
possa suggerire questa possibilità.
Le iscrizioni del Savoldo hanno la qualità
particolare che non sono ovvie, anzi al contrario, perchè piccole o in ombra, quasi si perdono, sembra siano altro da quelle che sono e pare per questo che siano state spesso coperte, ridipinte, rifatte o perdute.
Ora questo è un rapporto con un'altra situazione strana, ma che non è isolata: frequentemente i dipinti firmati dal Savoldo sono stati
attribuiti ad altri pittori e questo si constata
dapprima negli inventari del Seicento.
A Bruxelles nel 1659 nel Theatmm Pictortcum delle raccolte dell'arciduca Leopoldo di
Vienna troviamo sotto il nome di ~ i o k i o n un
e
dipinto del Savoldo firmato tuttora passato per
eredità nel Museo di Vienna, spesso denominato ((Anitoteleu,o, per la presenza di un rotulo,
anche come «Profeta)>.
Negli inventari che seguono si trova anche
come Palma e soltanto verso il 1880, con il Morelli, torna sotto il nome del Savoldo.
Contemporaneamente, nelle raccolte reali
inglesi, il dipinto ora ad Hampton Court viene
dato a Tiziano in un inventario di Carlo I1
( 1660-1685); in un altro inventario anteriore di
Carlo I, probabilmente riferendosi alla stessa
opera, già si parla di Tiziano e soltanto il Cavalcaselle lo ha dato al Savoldo ~ o c ~
o r i m dela
la scoperta della firma.
Nelle raccolte francesi reali la situazione è un
po' migliore: il aGastone di Foix~è ricordato
A

I

A
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per la prima volta nel 1625 a Fontainebleau come di Tiziano, ma poi nel libro di Pierre Dan,
del 1642, si indicava la firma che il Felibien di
nuovo cita.
Nonostante questo, negli inventari del
1683, 1695 ecc. appare come rGiorgionea fino
al 1803 quando si cambia in eScuola Veneziana».
Soltanto nei cataloghi del Louvre alla metà
dell'ottocento, si torna al vero; si vede che la
firma era invisbile e la cosa tende a rafforzare
l'ipotesi che quella attuale sia,un rifacimento.
L'attribuzione errata del dipinto è ancora più
notevole, perchè ignora la grande autorità di
uno scrittore come il Felibien.
Forse più straordinario ancora è il caso del
«Flautista~,inviato in prestito a una mostra a
Londra nel 1894 come Giorgione dal proprietario Lord Amherst. Era inedito. Fu in un recensione alla mostra che la brava studiosa C.J.
Ffoulkes ha portato l'attenzione sulla firma.
Da qui si capisce che non si trattava di ridipini
tura; la firma c'era, ma nesuno l'aveva notato.
Mi si consenta presentare un'esperienza personale per dimostrare come ciò sia possibile.
Come ho detto sopra, il aprofeta~di Vienna
tornò al Savoldo per merito del Morelli, ma come semplice attribuzione e come tale rimase
nei cataloghi del museo.
Mentre stavo preparando la mia dissertazione, in un fototeca di New York, mi capitò fra
le mani una fotografia eccezionale del dipinto,
di formato assai grande; non ho mai visto altro
esemplare simile e non so per quale occasione
fosse stata eseguita.
Vedere la firma, sul rotulo, era facile per la
somiglianza con le altre che allora studiavo (si
noti anche qui l'uso del pezzo di carta che po-t
trebbe portare una scritta senza rompere l'effetto dell'illusione); ma non potevo credere ai
miei occhi di aver visto cioè un elemento così
importante sfuggito a persone come Johannes
Wilde che aveva schedato il dipinto per i cataloghi viennesi; ma la cosa era proprio così e nel
successivo catalogo mi è stata accreditata la scoperta con molta generosità.
A questo elenco di quattro dipinti firmati
dal Nostro ma falsamente attribuiti ad altro artista se ne può aggiungere un quinto, dopo il
contributo a questo convegno della Stradiotti
che ci ha mostrato un'incisione, evidentemente del tardo Settecento, raffigurante la eMaddalena~del Savoldo dipinta in varie versioni,

ma con la didascalia al Veronese.
D'accordo con la Stradiotti mi sembra probabile che sia stata presa dalla versione di Berlino che è proprio quella firmata.
(Da un punto di vista metodologico, l'esistenza della firma del dipinto di Berlino ci porterebbe decisamente a negare che l'incisione
coll'attribuzione ad altro artista possa derivare
da quella versione; soltanto dopo le osservazioni qui offerte possiamo inveie mantenere il
rapporto indicato dall' evidenza visiva).
L'incisione sembra un foglio sciolto proveniente da una serie, probabilmente tratta da
una pubblicazione di una raccolta, come si faceva spesso in quell'epoca: speriamo che si possa ritrovare la serie per stabilire la provenienza
del dipinto di Berlino.
La sua storia per ora incomincia nel 1821
quando il museo l'acquistò con la raccolta
dell'inglese Solly attuata poco prima, come si
sa, in Italia nel periodo della dispersione.
Che portasse un ' attribuzione falsa può sembrare meno strano, quando si ricordi che la variante della «Maddalena»ora a Londra, non firmata, aveva cambiato nome persino a Brescia,
nonostante la giusta
come opera
di Savoldo già nel Seicento con il Rossi prima e
poi con il Ridolfi, mentre nel 1760 nella Guida
locale Chizzola Carboni si cita come Tiziano e
così rimase fino al Cavalcaselle (si noti che questa storia tende ulteriormente ad escludere
'l'identità di questa versione con quella incisa,
attribuita in quella stessa epoca al Veronese).
Ma non dobbiamo vedere solo i quattro o
cinque dipinti firmati dal Savoldo e male attribuiti sui nove o dieci che ci sono noti.
Tra quelli firmati e che non sono stati dati
ad altri-si deve aggiungere che per essi manca
notizia di qualsiasi tipo nel Seicento fino al
Settecento inoltrato.
Quindi tutti i dipinti firmati dal Savoldo che
sono stati segnalati in quell'epoca, sono stati
dati ad altri . (coll'eccezione del «Gastone di
Foixo, ricorrendo come suo in alcuni scritti e in
altri invece con altro nome).
In quell'epoca il nome del Savoldo era legato, sembra, soltanto ad alcuni dipinti che sono
rimasti sempre nello stesso luogo, aiutati dunque da una tradizione più utile della firma: si
tratta delle due pale di Brescia (quella della
Tosio e quella poi a Berlino) la pala di S. Giobbe a Venezia e di due dipinti presso privati a
Venezia, la eTrasfigurazione~della Galleria
-

Pitti e il aRiposo~di Ragusa (Dubrovnik).
I dipinti firmati dal Savoldo che sono stati
sempre giustamente capiti in rapporto con
l'autore sono la pala di Pesaro (la prima notizia
è del 1771 o poco prima, se vi è una data
nel1' inventario fatto conoscere al convegno dallo Zampetti) il <<S.Girolamo, di Londra (prima
notizia nel 1855 nel diario di Otto Mundler);
gli «Eremiti>>di Venezia (l'iscrizione erroneamente copiata come Jacopo Savoldo vista alla
metà dell'Ottocento portava prima alla creazione di questo pittore, poi col Berenson alla
giusta idea di un'opera giovanile del nostro); la
pala di Terlizzi (attribuita dal Salmi ancora prima della riscoperta della firma sotto una ridipintura) e - secondo il Boschetto - la nSanta Caterina Pesenti» che porterebbe al termine una
parola che per fortuna è precisamente la parola
Savoldo .
(Speriamo che questo dipinto possa essere
visto nuovamente per risolvere alcune difficoltà
su questo punto: si noti che l'ortografia della
fine è diversa perchè di solito abbiamo ade Savoldi, ~avoldGs,de Savoldis~ma non «Savoldo».
A varie riprese, negli anni 1952-55, quando
il dipinto era già pulito, lo potei esaminare minutamente con i proprietari di allora, senza
cornice, cambiandolo di posto, per avere la migliore luce, ma non vi scorsi a l c h a firma, benihè l'interesse del punto ci spingesse a cercarla.
Trovo nelle mie note scritte allora: «at left, cartellino, contents rubbed out»).
Se è vero, come mi sembra, che una situazione simile non si trova con altri artisti, potremmo definire il Savoldo, da questo pun;o di vista, come il apittore per eccellenza i cui dipinti
firmati sono stati attribuiti ad altri».
Ora però noi non sentiamo più tanta meraviglia, perchè ne capiamo il motivo.
Soltanto che, ora, l'oscurità di alcune iscrizioni, già commentate, ci può portare all' affermazione che questo è un fatto tipico del nostro
pittore.
Abbiamo così potuto identificare il «pittore
che ha scritto il suo nome in modo da non farlo
vedere».
Che cosa vuole dire questo?
Ma forse prima è utile sapere se altri scrittie
altre cose oscure e non soltanto il suo nome sono nei suoi dipinti e mi sembra che si possa rispondere affermativamente a tale quesito.
In due quadri la «S. Caterinan e il <<S.Girola-

mo, cioè i due protagonisti tengono aperti
grandi libri, tradizionali nella iconografia di
questi due Santi dotti, ma questi libri hanno
scritti illeggibili.
(Questo fatto è normale ad altri pittori ma,
combinato con le firme oscure, ci porta a un
utile confronto con il «S. Paolo» attribuito al
Savoldo oggi all'università di Londra, dow ve. diamo scritta sulla parete di fondo, una citazio. ne da una sua ~ ~ i s ; o lin
a bei caratteri maiuscoli: evidentemente una scritta contraria all'uso
del pittore.
Ho espresso già i miei dubbi su questa attribuzione per molte ragioni; ma i più assegnano
a lui, devo ammetterlo, questo dipinto, ma
non mi sembra in modo approfondito dopo
che il Longhi l'aveva dato al Savoldo quando
era presso i Contini).
La scrittura del Savoldo forse è di difficile
lettura forse non soltanto nelle iscrizioni che
sono sui quadri.
Il suo testamento autografo sarà ristudiato
dalla Stradiotti ; vorrei suggerire intanto un
emendamento possibile nel testo pubblicato
dal Ludwig nel famoso passo dove parla della
moglie che chiama <<MariaFijaminga de Tilandrijax Come è noto nessuno ha potuto trovare
un villaggio o una località che si chiami Tilandrija; credo perciò che possa essere stato letto
male questo nome interpretando per T quello
che invece era una F: le due lettere infatti DOSsono essere molto simili.
Il pittore allora avrebbe scritto Maria Fijamenga de Filandrija cioè di Fiandra con uno
sdoppiamento che non è eccezionale a trovarsi.
Se le cose stanno così, ci troviamo anche qui
davanti ad una difficoltà dovuta alla sua scrittura; ma, naturalmente il testamento è un'altra cosa dalla firma su un dipinto per la quale
l'illeggibilità è un fatto molto strano e fuori
uso, contrariamente alla normalità delle altre
situazioni citate.
Vi è allora da chiedere: che cosa è una firma?
Essa naturalmente evidenzia il rapporto esistente fra il pittore e la sua opera nonchè il rapporto del pittore col pubblico che guarda e legge l'opera. Così non può mancare, nella firma,
l'elemento per il quale il pittore prende coscienza della sua identità.
Per evitare anacronismi, cito l'unico testo a
me noto del Cinquecento italiano che ci documenta l'attitudine di un'artista alla propria firma.
I

Si tratta di quella di Michelangelo nella
aPietà, in S. Pietro, del 1498: si capisce che la
gente era impressionata dal fatto che questa
fosse la sola sua opera firmata e così il Vasari,
nella prima edizione del 1550, dette questa
spiegazione:
.Potè l'amore di Michele Agnolo e la fatica insieme in questa opera tanto, che quivi (quello che in altra opera non più fece)
lasciò il suo nome scritto. . .»
Questo commento ad alcuni piace più
dell 'altra spiegazione più tarda, e più anedoitica; ma bisogna riconoscere che la prima si riduce ad una semplice lode retorica nella quale è
esoresso come Causale auello che invece fu il risultato e cioè l'ammirazione critica.
In realtà nel 1564 il Vasari ricevette una lettera - non sappiamo da chi - dove fra l'altro si
legge:
c . . .avendo lui fatta la Pietà della febbre et
essendoci gran concorso di gente a vederla, trovandovisi un ~ i o r n oancor lui, uno
opera?, Et un aldisse: .Chi a fatta
tro rispose: <L'a fatta un nostro Gobetto
da ~ a r k ; uE. lui stette cheto; ma la notte
seguente si nascose drento in chiesa con
un lumicino e certi ferri, e vi scrisse quelle
lettere.. .B
Ed ecco, nel 1568, il Vasari nella seconda
edizione adottare questa versione migliorandone il senso:
a.. .Un giorno Michelagnolo, entrando
drento dove l'è posta, vi trovò gran numero di forestieri lombardi che la lodavano molto, un de' quali domandò a un di
quegli chi l'aveva fatta; rispose: «il Gobbo nostro da Milano,. Michelangelo stette
cheto e quasi gli parve strano che le sue
fatiche fissino attribuite a un altro; una
notte vi si serrò dentro.. .»
Le parole importanti in questo brano sono
qgli parve strano che le sue fatiche fussino attribuite ad un altro.. Non è necessario supporre
che l'aneddoto dice la verità su Michelangelo
ma ci basta dire che constata un'attitudine
dell' epoca.
Invece il Savoldo sembra non si sia curato di
que&a possibilità.
Non è bene andare oltre per tentare un commento psicologico; ma credo sia lecito dire geI
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nericamente che siamo nel regno della psicologia. La firma era una testimonianza del modo
di pensare di sè stesso nel rispetto alla propria
fama e rispetto all'opinione degli altri.
I1 comportamento del Savoldo si può forse
definire <riservatezza, termine che si usa soprattutto per lo stile degli scritti e un poco anche per la persona che scrive, se mai si potessero dire: «Le style c'est l'homme meme, sarebbe
quando.si parla dello stile di una firma!
Una conferma ci viene dalla nota frase di
Paolo Pino a proposito del suo maestro Savoldo:
«...Sia pure uno maestro dotto nell'arte,
quanto si può, l'opre sue lo riducono tralla speme delle lodi, e il timor del biasimo, e alcune fiate gli ignoranti
s'impregnano di.tal mala impressione, che spiacendogli una figura, una mano fatta da
un pittore, lo pigliano in esoso di maniera, che mai più si compiace nell'opre sue.
Vedete messer Girolarno Bresciano maestro di- Paolo Pino, huomo raro nell'arte
nostra, e eccellente imitator del tutto, come ha ispeso la vita sua in poche opere, e
con poco pregio del nome suo.>>
Dovremmo seguire il Pino e rapportare la
«riservatezza»sopra ricordata a una situazione
nella quale la apeme delle lodi» - presente in
Michelangelo quando ha aggiunto la sua bella
firma - era seguita dal etimor del biasimo, che
potrebbe portare ad un' azione contraria a
quella di Michelangelo?
Nonostante il credito dovuto al Pino come
testimone, sarebbe troppo audace affermare
una cosa del genere.
Ma, tuttavia, possiamo fare di più, osservando che il «poco pregio del nome suo» calza con
precisione anche poetica con il carattere della
firma, cioè col proprio nome, scritto da lui in
una maniera che non permetteva pregio.
Abbiamo,sempre giustamente lamentato la
mancanza di notizie sul Savoldo; ma ora forse
possiamo cambiare idea in quanto la sua oscurità non è una semplice mancanza di documenti ma è, in sè stessa, una notizia, un fatto strettamente collegato alla personalità del Savoldo
e quindi importante per capire il nostro pittore.
-

Antonio Boschetto

IL aNOLI ME TANGERE»
DI SAN GIOVANNI IN MONTE A BOLOGNA

Mi sarebbe difficile dare corso a questo mio
intervento senza ricordare la cara f i k r a di un
vostro concittadino, amici bresciani: il conte
Fausto Lechi, che anche in questa sede
dell'Ateneo non ha lesinato in un lungo arco
di tempo discussioni e proposte di varia umanità, guidato da un amore profondo, da una genuina passione per il progresso delle acose bresciane, nei fatti quotidiani dell'arte e del costume civico.
Devo certamente alla sua veneranda memoria, all'incoraggiamento che mi viene dalla sua
mai smentita generosità culturale se mi sono
sentito in dovere - proprio io, che non mi conto
fra i <(patiti»di convegni, di congressi e dibattiti - di accogliere l'invito a discutere fra voi, accanto a illustri studiosi e addetti ai lavori, una
porzione almeno (o presunta tale) di quella
singolare personalità artistica che è Girolamo
Savoldo, alfiere della grande stagione pittorica
bresciana del Cinquecento. L'occasione, in
realtà, era troppo ghiotta e giusta - ne vada il
merito ai solerti organizzatori - per rimediare
almeno in parte a una certa acquiescenza degli
studi verso quel vostro ricchissimo momento fiU
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Inopinato tuttavia, e per qualche verso forse
contrario ai fini del convegno, risulterà il mio
intervento che si propone non già di aggiungere ma di togliere rose dal serto del Savoldo per
mondarne la pianta solida e rigogliosa dei rami, se non proprio secchi, certamente non
suoi. In una operazione del genere, confido
che la grandezza dell'artista non abbia a sentirsi, non dico diminuita ma nemmeno intaccata:
anzi si stagli con più vigore e sicurezza.
Intendo cioè riproporre il dipinto controverso, e a suo modo affascinante, con il Noli me'
tangere della chiesa di San Giovanni in Monte
a Bologna, che presento in una riproduzione
(fig. i ) eseguita durante l'intervento di pulitura nell'immediato dopoguerra (1945): dove sul
manto del Cristo si leggono bene le condizioni
antea e postea; e subito dopo (fig.2) nella sua
spiegata, abbagliante sonorità cromatica.

I1 ditinto è stato al centro di una vexata
quaestio, che oggi si ripropone con forza. Un
primo, remoto e quasi timido accenno del Berenson, poi rientrato, al nome del Savoldo, sfociò nell'aperta dichiarazione della sua paternità fatta dà Roberto Longhi negli a ~ m g i a m e n ti>>della Oflcina Fenirrese (1941) e ribadita nel
memorabile Vialico di cinque anni dopo. Si
era affacciata nel frattempo una diversa candidatura, di Girolamo da Treviso il Giovane, caldeggiata per primo da Adolfo Venturi ( 1929)
che vedeva nell'opera un momento aassai giovanile)) e il fmtto adell'educazione paesana
dell'artista,: che è affermazione non priva di
significato se riferita al vero autore del quadro.
Sulla stessa via si mise appassionatamente Luigi
Coletti con un lungo saggio del 1936, dove tuttavia lo studioso confessava di avere coltivato
«forti dubbi» circa l'attribuzione al maestro
trevigiano, con una annotazione di cui dirò e
che torna a onore della sua intuizione di critico.
Da parte mia, con il saggio del 1963 - che faceva séguito alla monografia di Maria Luisa
Ferrari sul vostro ineffabile Romanino: a proposito, arriverà mai, col Moretto, un adeguato
completamento editoriale della mirabile terna
bresLiana? - non facevo che seguire, mea
culpa!, le linee tracciate da ~ o n ~ in
h ifavore
del Savoldo, osservando però (ma non cerco attenuanti) che nell'insieme dell'opera restava na
confondire le carte, la figura della Maddalena
- . ampio mantello ;eplicato in pieghe a
col suo
non finire».
Sono già diversi anni da quando, nel metter
mano all'indice ponderoso di un curioso manoscritto inedito dei bolognese Marce110 Oretti
sul 1770-1780 - «Iscrizioni e Marche de' Pittori,
Scultori, Intagliatori etc. >> - m'imbattei nella
citazione del quadro di San Giovanni in Monte
dove 1'Oretti riconosceva candidamente nella
<(tortorao colomba)>che vi appare in basso, al
margine del prato fiorito, il marchio distintivo
delle opere di Giacomo Francia. Di Giacomo,
si badi bene, non del maggiore Francesco. AnI

Fig. 1 - Giacomo Francia, Noiz me tangere (durante la pulitura)
Bologna, San Giovanni in Monte

Fig. 2 - Giacomo Francia, Nolr' me tangere (dopo la pulitura).
Bologna, San Giovanni in Monte

dando a ritroso nella storiografia bolognese mi
awidi che del quadro non parlava il Cavazzoni
nel manoscritto del 1603 sulle pitture delle
chiese di Bologna, così come il Masini nella sua
BoZognaperLustratu e come lo Scannelli nel Microcosmo del 1657, dove però leggevo tutto un
fiorire di citazioni particolarmente consistenti e
pertinenti al nome di Girolamo da Treviso che
escludevano in ogni caso, abbastanza significativamente. il Noli me tangere.
È al chiacchierato Carlo Cesare Malvasia, con
la F e l s h ~Pittnie del 1678, che dobbiamo l' affermazione più solida del nome di Giacomo
Francia: quando segnala in San Giovanni in
Monte. «all'altare [cioè la cappella] della famiglia de' Turchi, il Cristo apparente in forma
d'ortolano alla Maddalena. tenuto comunementel'per delle prime opere di Tiziano, ma alla meno di Giorgione. e per tale potutosi vendere». E bravi! Lo si faceva passare per Tiziano
e lo si vendeva come Giorgione, probabilmente dai Gozzadini ai Turchi, quando si trattava
di Giacomo Francia che probabilmente, come
tale, non avrebbe trovato un esito commerciale
equivalente. È da credere che il pur fantasioso
conte Malvasia - ma non esageriamo, per carità, con siffatta abusata etichetta - fondasse la
sua affermazione (ribadita nelle Pitture di Bol o g n ~del 1686) su elementi precisi e ben noti
nell'ambiente artistico bolognese, dopo il passaggio di proprietà della tavola.
Sorprende il fatto che nè Longhi (ma credo
di saperne le ragioni;) nè Coletti - e neppure chi
scrive. ahimé! - abbiano rilevato preventivamente e dato o tolto peso al passo del Malvasia.
Il Coletti, in verità, era sembrato sulla strada
buona quando. per spiegare i dubbi o le esirazioni iniziali, dichiarava ch ' essi «traevano origine dal volto della Madonna e un po' anche
del Cristo, così tipicamente emiliani. tra Costa
e Francia [intendeva evidentemente Francesco]
e soprattutto dalla peculiarità di rosa, di verde
e di bianco in tre toni tenerissimi propri al
Francia. quasi smalti traslucidi su argento., con
un chiaro richiamo alla pratica orafa dei Raibolini. Ma la divinazione, giustissima. non ebbe
seguito nello scritto del Coletti. ormai incagliato dai lacci della fatica d'incastonare a viva forza l'opera nel tessuto di Girolamo da Treviso.
Di Giacomo Francia, allora? Ma non lo co-

di una delle sue opere molto spesso si confonde? Si è prestata poca attenzione, io credo (forse perchè le etichette, una volta apposte, sono
dure da toglier via), al fatto che Francesco
Francia muore nel 15 17 e Giacomo nel 1557,
quaranta anni dopo. Una vita! Per quattro decenni egli avrebbe seguitato imperterrito a dar
fuori Madonne e Sacre Conversazioni nello spirito e nella lettera del padre, con tutto quello
che per mezzo secolo passava da Bologna e che
doveva pur suscitare qualche curiosità e stimolare l'artista in un così lungo arco di tempo.
Come suffragare la paternità di Giacomo per il
Noli me tangere?

Fig. 4 - Giacomo Francia, Madonna in un paesaggio con
Santi (disegno).
Parigi, Louvre, Cabinet des Dessins
(Cliché della Documentation photographique de la
Réunion des Musées Nationaux RF 548)

Nel 1535, esattamente il 25 di giugno (e mi
è gradito dare questa quasi anteprima di un
quadro non proprio «praticabile»per il luogo e
l'awentura dell' accesso), egli firmava e mandava da Bologna alla Parrocchiale di Fuipiano,
nell'estremo lembo settentrionale della bergamasca Valle Irnagna, questo stendardo (fig.T) a
richiesta della famiglia Locatelli che teneva
commercio fra la valle e Bologna. Niente di
trascendentale, anzi un prodotto che forse la
committenza intendeva conforme alla tradizione dei rinomati Francia. Un quadro per la provincia, dunque, sebbene galvanizzato da atteggiamenti e toni crornatici non scarsi, da una
Fig. 5 - Giacomo Francia, il paesaggio del hiolz' me tangere. Bologna, S . Giovanni in Monte

Fig.6 - G iacomo
Fraincia, Cc)mmlato dZ
Gej-5dalla Madre
(disegno). Londra,
Brit ish Muiseum (foto
del British Museum)

certa maggiore libertà degli schemi obbligati
nello spazio angusto. Forse, chissà, il presagio
di una svolta, che a mio awiso era già in atto
nei disegni dell'artista: non dimenticando, in
proposito, che già il Lanzi rilevava com'egli
«tenesse fin da principio un disegno vicino al
moderno, e t-coll'andar del tempo si fece una
maniera sempre più sciolta e facile,.
Nella laboriosa messa in opera di uno dei 28
volumi della ponderosa <Bibliotecadi Disegni,
nelle edizioni Alinari, la presenza e il suggerimento di un conoscitore come Philip Pouncey
hanno permesso di riesumare alcuni fogli che

confermano, insieme con la paternità di Giacomo, un diverso corso dei suoi modi interpretativi e compositivi. Questo disegno del Louvre
(fig.4), per esempio, configura un primo pensiero per un dipinto del 1526 nei depositi della
Pinacoteca di Bologna, con flessioni e movimenti di forme, specie nel gruppo centrale,
che danno alla comoosizione il senso di una
rottura della statica di noti e impassibili temi
precedenti. Quel paese poi, che misura sul fondo lo spazio, non cade a sproposito per confrontarsi e convincere dell'analogia con quello
sul filo d'orizzonte del Noil me tangere (fig. 5 ) ,
I

Fig. 7 - Giacomo
Francia, S'osalizzo
mzstico di Santa
Caterina.
Bologna, Pinacoteca
Nazionale

che in ogni caso nulla, mi sembra, ha da spartire con i paesi ben altrimenti <<veri»
e vissuti del
nostro Savoldo. Ad un paesaggio come questo,
insomma, non potrebbero convenire quelle
che, secondo la bella definizione di Paolo Pino, erano le cdescrittioni ingeniosissime delle
oscurità>>e, aggiungeva Longhi , dei lontani del
grande maestro bresciano.
Un altro disegno di Giacomo Francia, questo
del British Museum, raffigurante Il commiato
d Ges2 dala Madre (fig.li), sembra allinearsi
ai cànoni classicistici di estrazione raffaellesca,
ma in realtà dispiega una freschezza d'impianto, un partito d'ombre e luci nuove, e quella
certa noncuranza del <<disegnonche a mio awiso sono il frutto di una attenzione non superfìciale ai modi di un Garofalo, al quale del resto,
prima della messa a punto di Philip Pouncey, il
foglio era attribuito.

Ma c'è un altro quadro della Pinacoteca Nazionale di Bologna che offre indicazioni più
calzanti: è questo Sposaliizio mistico di Santa
Catenita (fig.7 ) proveniente dalla antica collezione Zambeccari. Attribuito allora a Lorenzo
Costa, e più di recente alla sua scuola, è per me
opera di Giacomo Francia che vi mescola con
biio inusitato quanto basta di vecchio per apparire nella tradizione (intendo le quattro figure di Santi astanti) e una buona dose di nuovo,
ma già dopo il 1442 che è l'anno dell'arrivo a
Bologna, in San Salvatore, della pala del Garofalo con IL congedo del Battista dal padre. Le
novità sono nelle figure di Santa Caterina e
della Vergine: volumi inconsueti e profili adeguati che si apparentano con più d'uno fra
quelli del maestro ferrarese, il quale proprio
con la pala di San Salvatore, nel rovello dei
panni che avvolgono le figure apriva uno spira-

'

Fig. 8 - Giacomo Francia, Spo~aizziomistico di Santa Catelma. Mercato antiquario

glio d'intesa per la Maddalena di San Giovanni
in Monte.
Posso mostrare la paletta anche in una replica con varianti (fig. 8) comparsa pochi anni fa
sul mercato e tale da spiegare, io credo, tanto il
Cristo quanto, soprattutto, la Maddalena del
Noli me tangere. I1 primo. fra Lorenzo Costa e
il Francia - proprio come aveva intuito il Coletti: peccato che la sua divinazione si fermasse lì
- ci- appare fratello di latte del San Pietro che
brandisce come una clava la chiave smisurata
del Paradiso, mentre si conferma l'assonanza
dei volti pieni di Caterina e della Vergine con
quello della Maddalena di San Giovanni in
Monte. Quest'ultima, poi, ha ben poco da
spartire con 1'Annuncljta di Tiziano nel Duomu di Treviso che il Coletti vedeva quale matrice per dare forza con un tocco. diciamo così,
di colore "!ocale" alla paternità di Girolamo,
appunto, da Treviso.
E quando mai. nei Savoldo, un tono così
sfacciatamente declamatorio, quasi da melodramma verdiano (con profondo rispetto per la
musica del Peppino nazionale), che si esprime
in codeita Maddalena? Ben più forte la consonanza con certe <(matronerigide. (per dirla col
Dulcamara del Donizetti: tanto. ormai,
all'opera ci siamo!) del Garofalo nella sua maturità, awiluppate in un groviglio di panni che
tutto Dossono essere fuor che tizianeschi, o
giorgioneschi in prima istanza. I1 paesaggio sul
fondo, poi: un paesaggio ferrarese, senza dubbio, a confermare la nuova congiuntura artistica di Giacomo Francia, in linea con il paese di
un altro disegno, degli Uffizi, raffìgu;ante La
morte dz Cleopatra (fig. 9) in un plein air abbastanza singolare. Il segno delicato e preciso,
la forma piena avvolta di luce vi contrastano
con un senso di gelo che anche il Noh me tan1

Fig. 9 - Giacomo Francia, La morte dZ Cleopatra (disegno) - Firenze, Uffiti. Gabinetto dei disegni e stampe

gere ci costringe a sentire con gli acuti tricolori
che le figure sul prato fanno risuonare nell'aria
tersa come un accordo lacerante e freddo di
chiarine d'argento. non di caldi ottoni. No,
dawero. questo non può essere Giovan Girolamo Savoldo. Ed era nel vero il Malvasia quando
nè del maestro bresciano nè di Girolamo da
Treviso faceva menzione: ma di Giacomo Francia negli anni più -avanzati. oggi diciamo. della
sua attività.

Giovanni Vezzoli

GIAN GIROLAMO SAVOLDO A FIRENZE

Già si sapeva che Gian Girolamo Savoldo, in
data 1 dicembre 1508, si trovava a Firenze e figurava nel libro della Matricola dell'Arte dei
Medici e degli Speziali.
Dal trovarsi il Savoldo in Firenze nel dicembre del 1508, iscritto all' Arte cui s'immatricolavano i pittori, ne fu legittimamente dedotto
che doveva trovarvisi almeno da qualche tempo. Come l'appellativo dato al padre <<Pietro
Savoldo divi», aveva confermato. se non Droprio la nobiltà, l'agiatezza almeno della sua famiglia, che, del resto, era stata provata anche
da altri frammenti d'archivio venuti in luce
successivamente e che riguardano i beni immobili che la famiglia possedeva a Brescia e nel suburbio. Si sarebbe potuto anche trovarvi confermato un tal quale carattere dilettantistico,
se così si può dire, della singolare personalità
del Savoldo, se la minuzia puntigliosa con la
quale aveva voluto pagate le spese minute sostenute per l'ancona di Treviso, non avesse mostrato nel Savoldo una coscienza professionale
ben definita, anche nel compensò da esigere:
rimborso delle spese e compenso professionale
vero e proprio.
A Firenze, il Savoldo s'era recato certo alquanto prima del 1508, quando propriamente
non si sa, mancandone i documenti in proposito, attrattovi probabilmente dalla grande arte
a Milano aveva potuto
di Leonardo, della
conoscere e ammirare i capolavori che il maestro vi aveva eseguito nell'ultimo decennio del
secolo XV. Occorrerebbe qui osservare che, se
la ragione della presenza del Savoldo a Firenze
fu solo si trovarsi più vicino a Leonardo, e non
proprio di un vero e proprio «discepolato>>,occorre non dimenticare che nel 1506 Leonardo
era già tornato a Milano, e che perciò il trasferimento del Savoldo a Firenze va messo qualche
tempo prima dello stesso 1506. Senza contare
che l'esser rimasto a Firenze anche dopo il ritorno di Leonardo in Lombardia, fa pensare
che al Savoldo interessassero anche altri pittori.
quali fra Bartolomeo della Porta o Piero di Cosimo o il Pontormo, oppure Mariotto Albertinelli come Andrea Del Sarto, che vivevano alI

lora a Firenze. Nel 1508 si trovavano a Firenze
anche Raffaello e Michelangelo, che proprio
quell' anno partiranno per Roma, chiamati da
Giulio 11. La presenza del Savoldo nella scittà
dei pittorir pckebbe offrire ragione a molteplici domande, prima fra tutte se l'attrattiva di
Leonardo non significasse la rinuncia, in tutto
o in parte, alla tradizione lombarda, così forte
a res scia - il Foppa morirà qualche anno dopo,
circa il 1515. Inoltre ci si potrebbe anche chiedere perchè non fu scelta frenezia, dove se non
ancora Giorgione, certo Giovanni Bellini, Carpaccio, Cima da Conegliano godevano di gran
nome, non certo immeritato.
Nè resteranno estranei al fascino leonardesco
anche altri artisti bresciani, quale per esempio
il Moretto almeno nelle opere giovanili.
Dal 1491 a Brescia, Vincenzo Civerchio,
quando gliene veniva l'estro o l'opportunità,
inseriva brani d'accatto leonardesco nelle sue
pitture. Stefano Lamberti nella cornice della
pala della Cappella del Sacramento in san Giovanni Evangelista, commessagli nel 1509 da
quella Scuola, si rifarà per molti lati proprio
all'ultima Cena (di Leonardo; con qualche
stranezza, come ad esempio, per la mensa abolita, con la conseguenza di atteggiamenti e gesti che non si possono agevolmente spiegare. Il
Moretto, nel17Ultima Cena, della stessa Cappella, ha guardato al Cenacolo di Leonardo,
però scostandosene molto più di quanto non lo
seguisse. Questo però dopo il 152 1.
La perplessità, che resta legittimamente in
chi si chiede ragione del trasferimento del Savoldo a ~irenze, non viene certo risolta da un
documento pubblicato nel 1942 da Giovanni
Poggi, nel volume dell'Istituto Nazionale degli
Studi sul Rinascimento, in Firenze, presso Sansoni, col titolo: Michelangelo ~uoharrotinel
centenario del Giudizio Universale ( 15411941) i .
Istituto Nazionale degli studi sul Rinascimento: ~Michelan-

gelo Buonarroti nel Centenario del Giudizio Universale ( 154 1 194 1)s. Giovanni Poggi: Note Michelangiolesche:a) Michelangelo e il Savonarofa, pp. 113-129. Firenze, Sansoni, 1942.

Questo documento è sinora sfyggito a quasi
tutti coloro che direttamente o indirettamente
ebbero ad occuparsi del Savoldo e della sua pittura. Unico vi accenna in Arte Lombarda del
1966, Eugenio Battisti, anche se non di proposito e senza trarne conseguenza di sorta 2 .
Nell'articolo intitolato: @NoteMichelangiolesche~a), ~Michelangioloe il Savonarola~Giovanni Poggi - del quale non questo è il luogo di
rammentare l'importanza e la serietà come critico e come stori'co dell'arte del Rinascimento
- pubblica alcune lettere solo recentemente riconosciute come scritte non già da Michelangelo stesso al fratello Buonarroto, sotto il falso
nome di Piero, ma scritte da un certo Piero Argento o d ' Argenta, nel periodo che va dal 1497
al 1529, o a Michelangiolo stesso o al fratello di
lui Buonarroto.
Questo Piero d'Argenta fu garzone o famiglio di Michelangelo stesso e in grande intimità
sia con lo scultore che con tutta la famiglia; tale
infatti si mostra per la qualità delicata e la particolarità dei ragguagli che emergono dagli
scritti. A Michelangiolo poi si rivolge con
espressioni di caldo affetto; come x~ichelangiolo mio magiore e da mi amati in luogo di
fratello» 3.
Queste lettere si trovano a Firenze, nell' Archiiio di Casa Buonarroti.
In una di queste lettere, scritta al Buonarroto, da Roma nell'ottobre del 1508, dice: «Hora
io ti prego che tu dia la lettera che sarà in questa al nostro maestro Ieronimo dipintore da
Bressa et racomandami a lui. Io volèvo che Michelangiolo lo tolessi ma io non cii [sic] vego
ordine. Non altro» 4 .
Va precisato innanzi tutto che qui non può
trattarsi d'altri che del pittore Giovanni Gerolamo Savoldo, e non di Gerolamo da Brescia,
pittore egli pure, carmelitano, entrato nel convento del Carmine a Firenze nel 1490, del quale si hanno notizie fino al 1520.
Di lui si conservano opere, non molte, nello
stesso convento del Carmine a Firenze e nella
Pinacoteca di Savona; altre gli sono attribuite a
Brescia 5.
Se si fosse trattato di questo pittore, certo
Piero d ' Argenta avrebbe premesso «fra>>,l ' appellativo comune ai religiosi regolari, che non
veniva omesso, nemmeno se il religioso avesse
anche una sua arte particolare. Valga per tutti
il Vasari, che nelle sue Vite così li indica: Fra
Filippo Lippi, fra Giovanni da Fiesole (1'Ange-

lico), fra Bartolomeo di San Marco (fra Banolomeo della Porta) ecc. Fra Girolamo nel 1508
doveva aver largamente oltrepassato la trentina, se aveva fatto professione a Firenze nel
1490; e, pur essendo allora piuttosto agevoli le
regole conventuali, non era faccenda ordinaria
che un frate volesse andar garzone o aiuto presso un altro pittore, fosse pure Michelangelo a
servizio del Papa; e in altra città, anche se si
trattava di Roma.
Dalla lettera si possono cavare alcune conseguenze, di qualche utilità.
Se ne deduce che il Savoldo si trovava a Firenze
un po' prima della notizia riferita al 1" dicembre 1508, doveva essersi fatto conoscere nel
mondo degli artisti ed essere anche entrato in
una certa familiarità con la famiglia Buonarroti
e con Michelangelo stesso, se ~ i e r od'Argenta
10 qualifica di mostro~6 e commette al fratello
di ~ i c h e l a n ~ e l o
Buonarroto,
,
una lettera da
consegnare a i ~avoldo,nella quale doveva certo
esser notificato al amaestro dipintore da Bressao
l'esito sfortunato dei passi da lui tentati presso
Michelangelo. Forse s'era aspettato che il grande Maestro, per essergli lui tanto caro, avrebbe
acconsentito.
Nè può d'altra parte troppo meravigliarci il
rifiuto, se si pensa che Michelangelo aveva preso con sè, come aiutanti pittori fiorentini
dell'epoca, piuttosto mediocri, di scarsa personalità, quali, fra gli altri, Giuliano Bugiardini
e Francesco Granacci, che 1'Argan così definisce: x.. . [essi] tenendosi lontani dai grandi problemi, costituivano tuttavia il grosso del professionismo pittorico fiorentino ed erano, più
dei "grandi" in contatto con la clientela borghese fiorentina» 7 . Vivevano nell'alone di fra
Bartolomeo e di Andrea del Sarto.
Pare che dopo i primi saggi li abbia tutti rimandati a Firenze, la critica moderna però discorda dal Vasari e li dice trattenuti a Roma a
collaborare fino alla fine. Comunque fosse, il

V . Arte Lombarda, 1966, p. 18.
V. lettera p. 126 del 3 1 marzo 1529.
q.
lettera ottobre 1508 p. 114.
Per notizie su fra Gerolamo da Brescia vedi: Gaetano Panatza La pittura nella seconda metà del Quattrocento in nStona d i
Bresczaw promossa e diretta da Giovanni Treccani degli Alfieri,
Brescia 1964, volume I1 *La dominazione veneta*, pp. 976 e

Vedi lettera citata dell'ottobre 1508. D. 114
Vedi G.C. Argan , Stonh d d a r t e ital&na, vol. 111, Sansoni.
Firenze 1968, pag. 138.

Granacci rimase legato a Michelangelo da profonda amicizia.
Ne consegue che il Savoldo, se brigò per esser aggregato a Michelangelo, doveva pur sentirsi profondamente attratto verso di lui, almeno quanto lo aveva prima attratto nella sua maniera di pittura Leonardo da Vinci. Che se si
considera poi che l'arte di Michelangelo non
era propriamente affine alla maniera di Leonardo, che Michelangelo nella pittura aveva
dato fino ad allora non molte prove, sia pure
bastevoli a rivelarne l'animo e l'arte di altissima qualità, quali il tondo Doni (1504) e il cartone della Battaglia di Cascina - posta di fronte, nello stesso anno, alla Battaglia d' Anghiari
di Leonardo - si deve pur concludere che tutta
la personalità di Michelangelo lo avesse af'fascinato nelle forme della sua arte e anche nello
spirito che l'animava e la orientava, benchè
fosse pressochè in contrapposizione con quella
di Leonardo o estranea alla maniera di Lombardia o alla Veneziana, delle quali poteva già
aver fatto l' esperienza.
Infatti Piero d' Argenta definisce deronimo
dipintore da Bressa, "maestro", che significa
aualcosa nella Denna di chi in Firenze doveva
pur conoscere il -valoredella parola e delle persone che se la meritavano. Mi piace pensare il
giovane amaestro Ieronimo dipintore d a Bressa> che davanti ai due prodigiosi cartoni medita, studia, s'interroga, si sente preso da dubbi,
certo non di poco conto, e poi si risolve per Michelangelo, e chiede di poterlo seguire per la
grande impresa della Sistina, con scelta, per
lui, generosa e coraggiosa.
Che se poi si w o l un poco indagare sulle ragioni che possono aver fatto rifiutare da Micheiangelo il-~avoldo,si può pensare che Michelangelo, toscano e fiorentino non avesse in credito gli artisti forestieri, specie se di Lombardia: a Venezia Michelangelo, s'era per modo di
dire, appena affacciato tra il 1494 e il 1495.
poteva forse Michelangelo o direttamente, o
indirettamente aver avuio notizie dell'attività
di pittore del Savoldo, nelle cui pitture, oltre a
sedimenti leonardeschi, entravano ricordi di
Lombardia , tracce della maniera fiamminga di
Ugo van der Goes - ma non era certo l'unico
fiammingo di cui a Firenze fossero giunte le
opere. se pure una tal quale memoria della .Tilandrias non se la fosse portata con sè dalla
Lombardia, dove non ne mancava certo - e an-
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che di qualche pittore fiorentino, non certo di
pe;~ichelangelo, quale, ad esempio, di Piero di Cosimo. Se pure tale presenza
di modi fiamminghi non si vuol pensare dovuta alla moglie, che era appunto di quel paese.
Non si può certo pensare che la qualità della
pittura del Savoldo fosse già tale da suscitare timori d ' emulazione; come forse potrebbe suggerire la mediocrità degli altri pittori accettati.
Comunque si vogliano spiegare non mancano le ragioni e valide, nè alla scelta del Savoldo, nè al rifiuto di Michelangelo, qualora si volesse approfondire l'argomento.
Resta che <maestro Ieronimo dipintore da
Bressas - può anche far piacere che, &che a Firenze il Savoldo dicesse ~Bressar, proprio come
quassù, in Lombardia - non andò a Roma e il
primo dicembre dello stesso anno figura a Firenze iscritto nel libro della Matricola dell' Arte
dei Medici e degli Speziali.
Non sappiamo quanto vi si trattenne ancora,
nè, come si può pensare che fosse suo proposito, si recasse, più tardi a Roma, anche se non al
seguito di Michelangiolo. A Roma nelle stanze
della Segnatura dipingeva Raffaello, che il Savoldo poteva aver conosciuto a Firenze, anche
se non ne era rimasto incantato, come forse per
Leonardo prima e Michelangelo poi. sappiamo
pure che si recò a Venezia, dove poi rimase sino
alla morte, la cui data è incerta.
Verrebbe ora fatto di chiedersi se l'itinerario: Lombardia - Firenze - Roma (?)- Venezia,
sia stato un succedersi casuale di mete e di soggiorni, o non si sia trattato invece della meditata scelta d'un pittore, che, padrone del suo
tempo e dei suoi mezzi per vivere, che potevano anche venirgli dalla sua ures familiaris~
-sappiamo infatti che nel 1539, il 17 novembre, il pittore ricusa l'incarico di esecutore testamentario dello scultore Giovanni Antonio
da Gandino, per affari di famiglia, - in quibus
est makime im~editus- si reca via via nei centri
nei quali la prttura toccava i suoi vertici, per
concludersi poi a Venezia, dove, secondo il suo
gusto e il suo giudizio, era stato raggiunto il
vertice della perfezione assoluta.
Avrebbe con queste scelte successive anticipato di qualche decennio, con giudizio e gusto
personale, senza programmi e propositi di teorie e d'accademia, i metodi e le scelte dei vari
manierismi.

Francesco Valcanover
GLI NEREMITIBDI GIOVANNI GIROLAMO SAVOLDO
DELLE GALLERIE DELL'ACCADEMIA

Nel catalogo di Giovanni Girolamo Savoldo,
avarissimo di opere agganciate a sicuri appigli
cronologici e ancora così incerto nelle prime
battute dell'attività dell'artista, iniziata in
apertura del Cinquecento a tenere fede al documento del 1508 l , la tavola con <<Sant'Antonio Abate e San Paolo Eremita» delle Gallerie
dell'Accademia di Venezia è forse il numero
maggiormente oggetto di adisawenture critic h e ~ nel passato. Riassunte con l'usuale chiarezza da Sandra Moschini Marconi 3, derivano
in gran parte da quella scritta in lettere corsive
tdacopus Savaldo 1570 pinx Brixia donavit»
(fig.i) di chiarissima lettura prima del restauro
del 1977 e pur tanto interpretata nei modi più
fantasiosi 4. In realtà, a parte le discordanti trascrizioni, doveva apparire ben chiara, per grafia e contenuto, la anonima sciattezza della
witta. che oltretutto ad un esame poco men
che superficiale risultava sovrapposG ad altra
di grafia ben più antica, affatto cinquecentesca 5.
Fu Roberto Longhi nel 1917 6 a far giustizia
sommaria di ogni perplessità, senza dedicare
alcuna attenzione alla scritta apocrifa e indicando invece nella tavola uno dei momenti
fondamentali del percorso artistico del Savol-

Fig. Savoldo* AntOnzo
Erenzta particolare della firma non originale.
Venezia, Galleria dell'Accademia

do. Pochi anni dopo, nel 1925, Sergio
Ortolani 7 dedicava al d i ~ i n t odelle Gallerie
veneziane pagine di grande e raffinata intelligenza critica, disconoscendo ogni originalità
della scritta e indicando una sua collocazione
cronologica al 15 10. La datazione ricevette i
consensi della maggior parte della critica 8, ma
non quelli di Rodolfo Pallucchini, che pone il
dipinto nel secondo decennio del
Cinquecento 9, e del Boschetto, per il quale è
posteriore al <<gruppodi opere%che appartengono al amomento più antico dell'artista, dal
I

l Come è noto i documenti che nel 1508 indicano il Savoldo
upittores di un certo nome a Firenze sono comunemente accettati dalla critica. Sembra però, anche alla luce delle risultante
del presente intervento, quanto mai utile una loro nuova, rigorosa lettura.
* S.Ortolani, Di Gian Gimlamo Savoldo, in *L'Arte,, 1925,
p. 163.
3 S.Moschini Marconi, Gale& deiL'Accademia, Opere
d'Arte del Secolo XV7,Roma, 1962, p. 188 e 189. Si veda anche S.Ortolani, 1925, OP. cit., p. 163.
L'iscrizione fu quasi certamente arinfrescata, nel restauro
del 1905. Ma il contenuto prima di quell'intervento doveva essere il medesimo se aveva fatto pensare addirittura ad un Jacopo Savoldo parente di Giovanni Girolarno (edizioni del aCiceronew); e se la data letta 1510 dal Burckhardt (in acicerones 2
ed., 1869, 111, p. 995) fu interpretata invece dai CroweCavalcaselle come afatow, pur con l'annotazione aalcuni Ieggono 1570s (Painting in North Italy, 1871, 11, p.430, n.5). Nel
catalogo delle Gallerie dell'Accademia del 1887 era unita agli
altri elementi della riga con il risultato di una saatta lettura:
Jacopus ~avoldo
~ero6mo.
5 Si veda (fig. i ) come sulla destra del verbo udonavit~siano
evidentissime alcune lettere della scritta cinquecentesca.
6 R.Longhi, Cose Breschne del Cinquecento, in *L'Arte,,
1917, xx, p.112.
S.Ortolani, 1925, op. cit., p. 163 e ss.
8 A.Venturi, aStoria ...B, !li, La pittura del Cinquecento,
111, Milano, 1928, pp. 746 e 748; W.Suida, a d vocem, in
aThieme Becker, Allgemeines Lexiton der Bildender Kunstlers,
XXX, 1935; G.Nicco Fasola, Lineamenti del Savoldo, in
aLVArtes,XLIII, 1940, p. 13; U.Capelli, Nota deLSavoldogzovane, in aEmporium», CXIII, 105 1 . p . 13; C. Gilbert, The
F o r h of Giroiamo SavoLdo, New York Universitv, 1955. D.
407 e ss. ; R. Bossaglia. La Pittara dd Cinquecento: i &io;
e
I loro rcolak in rStoria di Brescia». 11, Brescia, 1963. p. 1018.
R.Palluccbinl, La Pi'ttura venezizna del Cinquecento, I,
Novara, 1944, p.41.
')

Fig. 2 - G G . Savoldo. S.ilntonzo .4hizte
Venezia. Galleria dell'Accademia
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menti del colore (fig.2). Nell'occasione la superficie dipinta fu liberata dallo spesso film
bruno-giallastro di vernici non originali alterate e da massicce ridipinture (in particolare del
manto di San Paolo, nel cielo in alto a sinistra e
lungo i bordi) risalenti agli interventi del Centenari del 1895 e del Bonomi del 1905 1 3 . Rimossi i materiali adulterati, il dipinto ha molto
riacquistato delle idee originali del Savoldo.
nella densa schiettezza così memorativa di un
discorso pittorico fondato su libere e spontanee
osservazioni dal vero mediante la fluente ed
ispessita pienezza del colore e la tersa limpidezza del lume di straordinaria sottigliezza di
indagine già così «caravaggesca»(fig.3 ) . La pulitura ebbe anche facile ragione della scritta
apocrifa; sotto alla quale apparvero cospicue
tracce di quella originale 14 tali da permettere
A Boschetto, G G S~z*oido.
Milano. 1963. ?'a\ 10
Cfr nore 8 e 1 0
11 restauro è ctato dffidato dd Antonio L x z d r i r ~dd11d 40
printerideriz~di Beni .4rri\tici e Storici di l'enezia nel 10'S Moschini Marconi. 10b2 c,p ~ : r p 188
' ' Ld autografia della strirta è resrimoniara dJl.4 aqwiuta
identità di grafia fra molte \ u e lettere t. d t r e deila f i r r n ~ origl.
naie che appare iullo spartiru di rriu5ica d r l «Flduriit~.~)ontlnmi Bonacossi del 1 3 2 - 'dnche i d u b b ~che pc~trebberr)sorgt-re
o w n a n d o al microxopio come le \crepolarure del colore t l i t
in\eqtono le lettere della scritta siano in parte ricoperte di ent.
:o,>nelle pareti interne. sono di poco momento Intatti ~ i t r
!ion sono che tracce della scritta apoirifa co1rappoqrJ d qucl'
~riginalc
In
l

Fig. 5 - A Durer. S. Gzt.ohmo (xilografìa del 15 i ? )

1508 al 15 15 circa, ' 0 . Dopo le citazioni del
Boschetto e della Bossaglia, entrambe del
1963 l , manca ogni vero interesse per la tavola
del Savoldo delle Gallerie dell' Accademia, che
nel 1977 fu oggetto di un intervento di
restauro l 2 per porre freno a pericolosi solleva-

l
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Fig. 4 - G.G. Savoldo. S. Antonlo Abute e S. Paolo Eremzta: particolare della firma e della data originali.
k'enezia, Galleria delllAccademia

la corretta lettura: opus Jovan.. . Jeronim.. ./
brixia de Savoldis 1520 (fig.4). Che la datazione del dipinto si allontani in avanti dalla collocazione cronologica al 1510 perentoriamente
proposta dall'ortolani e comunemente accettata dalla critica moderna è confermato anche
da persuasive referenze iconografiche. Proprio
per non contraddire la datazione al 15 10 l'Ortolani vedeva un aggancio, sia pur in chiave di
libertà compositiva, dello schema iconografico
dei due «Eremiti)>di Venezia con l'analogo
soggetto della nota xilografia del 1504 di Albrecht Durer 15.
A parte che siffatto aagganciou risulta inesistente, limitato al solo soggetto, ben più imoortanti sono le desunzioni del Savoldo da
Ln'ahra xilografia di Albrecht Diirer posteriore
al 15 10, e cioè il .San Girolamo)>(fig. 5) datato
1512. L'c<imitazione)>
da parte del ~avoldoper
il suo^> San Paolo Eremita, del profilo, della
im~ostazionee della situazione liminosa delle
braccia del santo in preghiera, e di altri particolari, come il piede sinistro, è talmente smaccata
che sembra strano che non sia stata sinora indicata. Del resto anche il volto girato di tre quarti
di San Antonio Abate ricorda molto da vkino,
in controparte, quello del San Girolamo
dureriano 16. E ancora si può sottolineare come
l'affinità tra dipinto e xilogr&a continui anche
nella invenzione generale; e non tanto per le
brevi quinte rocciose in cui sono «ingrottati» i
Santi, quanto per la preminenza incomben te
dei secondi sulle prime, quasi a stabilire un ordine gerarchico di tradizione ancora antica. Alla luce di queste indicazioni, che contribuiscono tra l'altro a disancorare gli «Eremiti%veneziani dalla data del 15IO, sembra dover ribadire le illuminanti e meste osservazioni di Roberto Longhi, che aniora nel 1917 l 7 riconosceva
nella tavola «studi di forme aspri e serrati, che
«rivelano lo studio metallico della stampa nordica., anche se ormai ben addentro alla tradizione lombarda. Ne si può mancare di osservare come nella nuova lettura del dipinto resa
possibile dal restauro recente si riconosca facilmente una sintesi ormai matura delle molte
esperienze sulle quali crebbe l'arte del Savoldo, da quella fondamentale del Foppa, alle altre fiorentina e nordica, leonardesca e
veneziana l*. Ne sortisce un ordito linguistico
affatto originale, le cui note caratterizzanti sono l'impianto formale di ampio respiro nella
razionale monumentalità e la libertà straordiI

Fig. 6 - A. Durer, Sacra Famz'gha (xilografia)

naria con cui l'insieme e ogni dettaglio, vicino
e lontano. come ogni nota di colore sono indagati dal lume radente. Giustamente il Boschetto riconosce nella tavola veneziana un'opera
del Savoldo ben più avanzata rispetto al 15IO,
q i à rivestita dei panni che lo renderanno inc&fondibile» 19. a. sua nuova situazione cronologica al 1520 non manca di suscitare ancor
maggior perplessità sugli esordi di Giovanni
Girolamo Savoldo. Infatti le opere di indiscussa autografia che ad essa possono essere antecedenti, sia pur di poco, il «Profeta Elia» di Washington e le «Tentazioni di San Antonio Aba-

S.Ortolani, 1925, OP.cit.,p. 165.
Che il busto di Paolo Eremita e la testa di Antonio Abate
abbiano impegnato a lungo la fantasia del Savoldo e denunciato dei notevoli pentimenti posti in luce dall'esame rdlettografico (figg. 6 e 7). Si veda in particolare coma la prima versione
della testa di Antonio Abate sia più vicina al modello adureriano, di quella definitiva. Una certa affinità, nella prima versione, del capo del santo, con la barba appuntita come proiettata
in avanti, esiste anche con l'altro di San Giuseppe di un'altra
xilografia del Durer, la aSacra Famiglia, databile al 1512
(fig. 8).
l 7 R.Longhi, 1917, op.cit.,
p.113.
'8 Si veda I'altalenante giuoco della critica per le cninfluenze,
sulla crescita dell'arte del Savoldo in Bossaglia, 1963, op. czt..
p. 1019, n. l .
'9 A.Boschetto, op.cit.,p.38.
l6

Fig. 7 - G.G. Savoldo, S. Antonio Abate e S. Paolo Eremita, particolare in riflettografia.
Venezia, Galleria dell' Accademia

te>>di San Diego esauriscono, o quasi, la prima
parte certa del catalogo dell'artista, che denuncerebbe così un vuoto di più di un decennio.
Come osserva la Nicco Fasola 20. nel dipinto di
Washington, proveniente dalla Collezione
Manfrin di Venezia, la stessa che conservava gli
«Eremiti» delle Galleria del17Accademia,il colore ha delle accensioni di una vivacità «per immediato risalto>>che andrà scemando nel procedere dell'arte del Savoldo, assorbite in una sobrietà meditata di tavolozza; e così pure la luce
risulta più libera e meno sottoposta ad una di-

sciplina formale che nelle prove posteriori. Ad
un momento ancor più antico, ancorchè
nell'arco di un quinquennio, sembrano appartenere le <<Tentazionidi San Antonio Abate»
della Timken Gallery di San Diego (USA) e la
variante del Museo Puskin di Mosca, dipinti
che mostrano palesemente la inesauribile curiosità del Savoldo per l'arte nordica, che qui si
prova con la fantasia incantata e visionaria insieme di Hieronimus Bosch, ben rappresentato
a Venezia all'inizio del Cinquecento, come assicurano le citazioni del ~ i c h i eel le pitture del
fiammingo ancora conservate in ~ a l a z z oDucale a Venezia. La <<presenza,del Bosch nei quadri di San Diego 21 e di Mosca è tale che sembra impensabile che essi non siano stati eseguiti a Venezia, forse all'inizio di quel quinquennio 15 15- 1520 2 2 , al cui estremo vanno collocati i «Santi Eremiti» delle Gallerie dell' Accademia.
Per converso, la equilibrata scansione di forme e colori organizzata sotto il segno fermo e
rivelatore della tavola veneziana si ritrova portata ad una temperatura di stile e di poesia ancor più avanzata nel «Cristo morto sorretto da
~ i u i e di
~ ~Arimarea»
e
del Museo di Cleveland, certo di poco posteriore al 1521 data del
documentato intervento del Savoldo nella pala
della chiesa di San Nicolò di Treviso. Dopo del
quale la luminosità sino allora così viva e tesa
in brillanti densità vira in quella calibrata sottigliezza lurninistica delle tinte, caratterizzata
dalle argentee e smorzate marezzature chiaroscurali dei notturni, in particolare, che connota
gli anni della maturità-e oltre dell'artista.
Al primo momento del Savoldo, al quale appartiene il dipinto delle Gallerie dell'Accadeh a , guardò l: Velasquez se davvero «utilizzò»
gli <<Eremiti»veneziani per i suoi, dipinti agli
inizi degli anni 40 del Seicento per l'ermitaggio di San Paolo ed oggi al Prado. Dopo il restauro della tavola veneziana i confronti istituiti con il capolavoro del Velasquez sembrano
ancor più portanti, non tanto per le assonanze
iconografiche facilmente controllabili, e da
G.Nicco Fasola, 1940, op. cit., p. 14.
M.A.Jacobsen, Savoldo and Northern Art, in ~ T h eArt
Bullettin~,1974, p. 56, pp. 530-534.
2 2 La figura di San Antonio Abate fuggente è di una certa
4rnperiziau giovanile che per nulla si accorda con opere del Savoldo del 1 5 3 5 1 1 8 , dare
quali il dipinto di San Diego è riferito dal Gilbert (Major Masters of the Retzaissmce, Brandess
University, 1963).
21
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~ i 8 -~G.G.
. ~avoldo.S. Antonio Abate e 5'.P d o Eremitu, particolare in riflettogrlfia.
Venezia, Galleria dell'Accademia
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tempo indicate, quanto per le identità, o quasi, di pensieri di luce e di colore.
Questo e gli altri argomenti ai quali abbiamo brevemente accennato in questa comunicazione andranno vagliati e approfonditi, soprattutto da chi frequenta da tempo la personalità
del Savoldo. A noi basta aver riproposto I'attenzione sul capolavoro del Savoldo delle Gallerie dell' Accademia di Venezia dopo il suo rr-

stauro e la «nuova>>
lettura della scritta originale. Attenzione di indiscutibile importanza per
poter ricostruire gli inizi ancor tanto labili e discussi del grande bresciano; soprattutto ancora
impigliati in quella data del 1508 del documento fiorentino che presuppone una nascita
dell'artista verso il 1485 e una attività del primo decennio del Cinquecento di cui non &te
nessuna traccia di sicura certezza 23.
21 maggio 1983

2 3 A meno di non accettare come del Savoldo le opere siglate
HIRTV, che però la critica recente è giustamente sempre più

propensa a riferire alla giovinezza di Girolamo da Treviso il
giovane.

Pietro Zarnpetti
GIAN GEROLAMO SAVOLDO
E LA PALA DI PESAR0

11 10 giugno 1811 - in pieno regime napoleonico - giungeva a Milano e veniva depositato
nel Palazzo di Brera un gruppo di dipinti provenienti dalle Marche: tra questi figurava una
tavoia, inventariata al numero 5 74, raffipurariPiete la Madonna in gloria, due angioh,
tro, San Domenico e San Paoi'o, obera belltssima del Giroiamo Savoldo detto il kavalier Bresciano. Nei registro di entrata. che così appunto lo descrive 3 , v'è poi aggiunta a fianco. la seguente annotazione: «lì 4 Agosto 1812 il contascritto è stato posto nella sala dei gessi» (lo zelante amanuense na~oleonicotace del auarto
santo, cioè di Gerolamo, che completa il gruppo alla estrema destra della tavola). I1 dipinto.
entrato a Brera in modo tanto fortunoso e
drammatico, è tuttora esposto in quella Galleria e ne costituisce, anzi, una delle attrazioni
maggiori: esso è infatti l'opera di più vasto impegno e, forse, il capolavoro assoluto del grande pittore bresciano (fig. l),
Nella stupefacente ma eterogenea e casuale
raccolta braidense - dove compaiono a proposito e a sproposito gli artisti più disparati spesso
legati ad indirizzi culturali che in quel contesto
talora significato e sostania - il Savoldo, per la verità, ienne a ritrovarsi quasi in casa
propria. Ed è qui una presenza altamente qualificante, se un poco si pensi ai rapporti ed agli
scambi di influenze che l'opera sua ha avuto
nel mondo dell'arte lomba;da, legata ad una
continuità di vicende culturali che vanno dal
Foppa al Caravaggio. Non solo. Quel quadro
estraneo al fascino della pittura lagunare, lì a
Milano assume il valore di un emblema, quale
conferma di un mondo pittorico diverso, che sa
esprimersi in modo autonomo rispetto alle indicazioni di Giorgione e di Tiziano.
Se, dunque, il ;iaggio a Milano potè rappresentare - nonostante il modo e la strana compagnia di tante opere diverse - quasi un ritorno
alle origini, la sua presenza ab antiquo a Pesaro
aveva costituito un fatto anomalo, anche se del
tutto legittimo: un fatto culturalmente interes-
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sante e che va visto nel contesto di quella continuità culturale della pittura venera nelle Marche.
Un filone di antica data, risalente addirittura ai rapporti tra Gentile da Fabriano e Jacobelio del Fiore e che continua nella presenza a Padova di pittori camerinesi come Giovanni Boccati e Girolamo di Giovanni. interpreti
anch'essi di quella cultura <<adriatica>>,
che vede
coinvolti artisti del <<golfodi Venezia)): dai dalmati ai marchigiani, dallo Schiavone a Carlo
Crivelli. Quel dialogo culturale durò a lungo, e
si spense a poco a poco. con la fine delle autonomie locali, quando nel corso del Cinquecento e all'inizio del secolo successivo tutto il territorio marchigiano entrò a far parte, direttamente, dello Stato Pontificio.
La chiesa di San Domenico, a Pesaro. donde
proviene il dipinto, non esiste più da molto
tempo e di essa rimane solo la bella facciata
tardo-gotica, che guarda sulla via Branca, ai limiti della piazza maggiore della città, la stessa
dove si affaccia il Palazzo Ducale.
Sarà bene dare qualche notizia su questa
chiesa scomparsa, essendo ai suoi tempi tra le
maggiori, ed accogliendo essa opere d'arte interessanti, in parte perdute; infine perchè legata al Savoldo, come vedremo, e non soltanto
per questa pala di Brera. Risalente al '200, era
a tre navate, evidentemente legata allo schema
del gotico domenicano. Nel 1395, essendo signore di Pesaro Malatesta I1 de Malatesti, venne eseguito il portale, di gusto veneziano, opera della bottega dei Dalle Masegne. Nel corso
del '700, la statica dell'edificio cominciò a cedere, tanto che tra il 1785 e il 1789, con successivi prowedimenti, venne chiusa al culto la nal Inventario napoleonzco, con prefazione di Stella Matalon,
Milano 1967, p. 1 1 . Nella stessa pagina figura un altro dipinto,
proveniente pure dalla chiesa di San Domenico di Pesaro, opera di Pompeo Presutti da Fano. Sulle opere asportate da Pesaro
durante il periodo napoleonico si veda: Giulio Vaccai, Q u a d .
delle chiese di Pesaro asportati dzr fi;zncesz nel 1 797, 1798 e
181 1 in aRassegna Marchigiana~,111, 1924, pag . 25 1 e segg .

Fig. 1 - G.G. Savoldo, La Madonna i n glonh col Figlio e Santz.
Milano, Pinacoteca di Brera (foto Alinari)

vata sinistra (quella che guardava sulla piazza i
e quindi demolita, mentre le opere d'arte i v ~
esistenti furono trasferite nel convento. Si pensò allora di ridurre l'edifizio ad un'unica navata, ma l'intervento napoleonico trasformò
chiesa e convento in stalla ed alloggi.
Successivamente la chiesa venne restaurata:
ma abbandonata dai domenicani, subì ulteriori trasformazioni, chiusa nuovamente e definitivamente e quindi adattata a sede delle Poste,
avendo acquisito sulla fiancata un prospetto
neoclassico, dovuto al Poletti 2.
Quali opere si trovavano nella chiesa?
Un primo elenco dei dipinti in essa esistenti
è contenuto in un manoscritto anonimo della
Biblioteca Oliveriana di Pesaro, risalente ad
un2 data non precisata, di poco posteriore al
1707 e anteriore al 1740 3.
ira le opere menzionate compare appunto
!a pala di nGiovan Girolamo Savoldi di
~ r e & i a »che
. si trovava sopra l'altare maggiore
della chiesa. Consultando quel1' elenco, sorprende conoscere che nella chiesa esistevano - o
erano a lui attribuite - altre opere dell'artista.
Esattamente: «Nel coro, San Tommaso
dlAquino del Savoido da Brescia; un Cristo
morto dell'istesso; un quadretto in faccia dei10
Y

La prima guida a stampa dei dipinti esistenti
Pesaro, risale al 1783 ed è opera di Antonio
Becci. con prefazione di Giovanni Andrea
Lazzarini 4. Scrive il Becci: «È ben degna di osservazione la tavola dei coro. egregiamente dipinta da Girolamo Savoido». Segue a questa
indicazione un commento, in corsivo, che come i'autore awerte in prefazione spetta - in
questo come in altri casi - al Lazzarini. Mi pare
che il pezzo del noto pittore e critico d'arte pesarese sia molto intelligente tenendo anche
presente che siamo in anticipo sul Lanzi: «@esti (il Savoldo) fu un nobile bresciano, che si
esercitò nella Pittura nella scuola del gran Tiziano, e riuscì eccellente e famoso. pi' nostri
Paesi non v'è che si sappia, fuorchè in Pesaro,
altr'opera di questo grande Autore. Uno de'
suoi pregi più considerabili è la grand'arte della luce maneggiata da bravo maestro, e con
tanta più mirabile maniera, quanto che ha preso l'assunto di far le figure di tinta bassa e forte, ma in campo chiaro.
«Nella nuvola entro cui sta la beatissima Vergine tra due angeli, par che veramente percuota il sole». Mi sembra che il giudizio del Lazzad

rini colpisca il segno, ed anticipi mirabilmente
certi interessi della critica moderna, a cominciare dal Longhi.
Ma tornando alla guida ed al Becci, si rileva
che non vi compaiono più le altre opere assegnate al Savoldo dal manoscritto anonimo delFa Oliveriana. Su ciò conviene fare una riflessione.
Nel 1783, a causa delle condizioni statiche,
molte opere vennero, come accennavo, allontanate dalla chiesa. Nota il Becci: aSi spera che
questa chiesa, posta nel luogo della città, verrà
dai fondamenti rifabbricata da questi degni
Padri, e in modo che corrisponda allo splendore del loro ordine» 5. Dove intanto erano finite
quelle opere? Una risposta ci viene proprio dal
Becci, il quale ricorda dipinti citati nella chiesa
dal manoscritto della Oliveriana come esistenti
nelle «camere religiose», che debbono intendersi come convento. Egli nomina una xMadonna del Rosario» di pornpeo da Fano, cita
due opere di Simone Cantarini, infine un «Cristo morto%che dicesi di Tiziano». Non dovrebbero esserci dubbi che il «Cristo morto» assegnato dai manoscritto al Savoldo sia io stesso
che ora viene dai Becci prudentemente indicato con quel «dicesi di ~izianou.Opera ed attribuzioni sulle quali è inutile discutere, essendo
essa dispersa nel corso delle tristi vicissitudini,
alla
chiesa e convento andarono incontro.
Che a Pesaro ci potessero essere altre opere
Sulla chiesa di San Domenico di Pesaro, sulle sue vicende,
che durano fino ai nostri giorni si veda il documentato e preciso
saggio di Antonio Brancati, Un triste caso di t-formi~mo ar-

chitettonzco, la chiesa d i San Domenico in Pesaro, ivi, 1975. A
parte la storia della chiesa. della sua decadenza e della finale
sua trasformazione in Palazzo delle Poste e dei Telegrafi, particolare interesse assumono le vicissitudini della fiancata prospiciente la piazza, legate alle scelte urbanistiche della città. Qui
si consumano i più importanti eventi della città. Tra l'altro nel
1926, Mussolini vi tenne il famoso discorso sulle lire ua quota
90, una parte del quale (*difenderò la lira fino all'ultimo sang u e ) venne incisa a caratteri cubitali nel frontone dell'edificio, poi abbattuto alla caduta del fascismo.
3 Vedi Anna Fusconi-Anna Pasquini, Due manoscnjti della
Biblioteca Olivenana su lle pitture che si conservano nella città
di Pesaro, tesi di Perfezionamento in Storia dell' Arte, relatore
prof. Ranieri Varese, Università degli Studi di Urbino, Anno
Accademico 1975-76.
4 Antonio Becci, Catalogo delle Pitture che si conservano
nelle chie~edi Pesaro, si aggiunge la diuertazione sopra l'arte
della pittura del sig. canonico Gio. Andrea Lazzaki, in Pesaro, 1783. Sulla parte spettante al Lazzarini, noto pittore e studioso d'arte pesarese, si veda anche Note cnfiche sopra leprincz/ldi pitture delle chiese d i Pesaro, in G.A .L., Opere, Pesaro
1808, 11, p. 43.
Becci, op. cit., pp. 67-69.

Fig. 2 - G.G. Savoldo, I/ Rzjjoso.
Milano, coli. Castelbarco Albani

del Savoldo è forse possibile dedurre dalle parole del Lazzarini già riportate.
Egli, come s'è visto, dice che xpe' nostri paesi>>non vi sono altre opere del Savoldo fuorchè
in Pesaro. Ora il testo non chiaro, potrebbe riferirsi appunto, alla pala di San Dornenico.
Ma esso può anche essere interpretato proprio nel senso che soltanto a Pesaro esistevano,
oltre a quella, altre opere dell' artista bresciano.
D'altra parte l'anonimo della Oliveriana mostra di essere ben informato, perchè cita con sicurezza e precisione opere di altri artisti come
fa con Andrea Lilli, con il Presutti, e così via:
tanto da far pensare che quando il Becci annota
due Cantarini nelle «camere religiosex, in realtà si sbagli e assegni al pesarese anche il dipinto
del pittore anconetano .
Restano, dunque, di quella stupenda serie
di dipinti, una certezza, il quadro emigrato a
Brera; e molti interrogativi. È infatti un problema insolubije la sorte delk altre opere asse-

gnate al pittore bresciano, comunque disperse.
A questo punto si inserisce, tuttavia, la questione di un'altra opera del Savoldo, IL' Rzposo,
ben nota tela della collezione CastelbarcoAlbani di Milano (fig. 2).
Proviene da Pesaro, dove si trovava nella Villa Miralfiori-Albani, fino a non molti anni or
sono. In precedenza era a Urbino, nel Palazzo
degli Albani, dove la vide il Borenius e dopo di
lui Lione110 Venturi 6. È anch'essa tra le opere
più affascinanti dell'artista 7.
"n

Crowe-Cavalcaselle,A. Hi~toryofpaintz'ng in North Ita-

ly, London, 1912 (ed. a cura di T. Borenius), p. 319; L. Venturi, Attraverso le Marche, in arL'Arte~,1915, pp. 206-7.
7 IL dipinto passò in data imprecisata ma recente (durante o
subito dopo la seconda guerra mondiale), da Pesaro dove si trovava nella Villa Miralfiori-Albani, a Milano. Nel 195a, ne venne chiesta l'esposizione alla Mostra della Pittura Veneta nelle
Marche, tenuta ad Ancona: ma esso non venne concesso dai
proprietari, che appunto in quella circostanza dettero notizia
del suo trasferimento a Milano, dove andò dunque a raggiungere l'altro e proprio nei pressi di Brera. Esse venne poi esposto

Come è giunta nella collezione degli Albani? E quando? Non potrebbe essere proprio il
<quadretto, di cui parla il manoscritto della
Oliveriana, opera citata senza indicazioni e
quindi non caratterizzata da un soggetto di facile ricordo? Se cosl fosse - come sono tentato
di pensare - non solo l'origine di questo quadro potrebbe essere riconosciuta; ma con essa la
validità delle attribuzioni al Savoldo delle altre
opere. Ma veniamo alla pala di Brera. Finora la
critica era piuttosto incerta sulla sua datarione,
oscillante tra il 1530 del Berenson ed il '25-'26
del Gilbert 8 . Due documenti rimasti inediti e
pubblicati solo recentemente portano nuova
luce sull'argomento 9.
L'uno dice: <<l524li 1 5 Giugno, Gio. Girolamo Savoldi da Brescia, pittore in Venezia, si
obbliga per polizza di dipingere la cona o quadro dell'altare maggiore della chiesa di San
Domenico di pesar0 per duecento ducatin.
L'altro, quasi identico, ha un'aggiunta: n 1 524,
li 15 Giugno, Gio. Girolamo Savoldo da Brescia pittore in Venezia si obbliga per sua polizza di fare e dipingere la cona o quadro dell'altar maggiore della chiesa di San Dornenico di
Pesaro, nel modo appunto che ora si vede, per
duecento ducati».
La differenza nel secondo documento sta in
quel <<comeora si vede)>.Non è chiaro poi, se la
precisazione debba riferirsi al quadro finito e
posto in opera, oppure al modelletto che il pittore può aver presentato in un secondo momento: la diffkoltà della interoretazione sta
anche nel fatto che si ignora la data della trascrizione, che dovrebbe comunque essere cinquecentesca.
1 problemi che la fortunata scoperta apre sono due: il primo si riferisce alla presenza o meno dell'artista alla firma del contratto e induce
a dare con prudenza risposta negativa a causa
della frase ~s'impegnaper polizza>;l'altro, sui
tempi di esecuzione del grande dipinto, che
difficilmente sarà stato consegnato quell'anno
stesso, mentre sembra plausibile un' attesa di
un anno.almeno. Se così fosse, i fatti darebbero
ragione alla datazione proposta dal Gilbert.
I documenti pesaresi costituiscono una conferma a quanto finora la critica ha saputo individuare sui momenti formali dell'arHsta e, insieme, un contributo ai suoi scarni regesti: esisteva infatti un vuoto dal '2 1 al ' 26. La pretiosa indicazione di <<pittorein Venezia>>permette
di chiarire che in quel periodo egli rimase nella
I

città lagunare. La pala di Pesaro, si sa, è un capolavoro: ma essa; dunque, è anche un riferimento sicuro e, ora documentato, per meglio
cogliere^ e capire gli sviluppi di un camm<no
pittorico. I1 Berenson propone un legame tra
questo dipinto e la pala dei Carmini del Lotto,
a Venezia, la cui datazione è assai prossima; il
Longhi insiste sulla componente lombarda, sui
diev'iti provinciali lombardiq il Suida vede dei
precedenti nella pala di Ancona di Tiziano, risalente al 1520 '0.
C'è del vero in tutti, mi sembra.
Sul precedente tizianesco non s'è prestata
tuttavia molta attenzione, ma è indub6iamente un richiamo interessante, anche volendoci
solo fermare ai rimandi iconografici. I due dipinti di Ancona e Pesaro hanno entrambi il
motivo dominante della Madonna in alto, tra
le nubi, con il Bambino in braccio ed angeli
adoranti. Non è una «Assunta>>,
bensì una vera
«sacra conversazione» nella quale la Madonna
lascia il trono - anche altissimo, come quello di
Giorgione - e si pone tra le nubi, tornando nella sua sfera celeste. È un tema nuovo. nel Cinquecento, che poi diverrà assai diffuso, anzi sostituirà comdetamente la vecchia comoosizione legata ad una umaniztazione del tema sacro.
Questa nuova struttura iconografica anticipa, spontaneamente, certe rigorose e severe
compositioni scaturite dal Concilio di Trento e
I

I

I

nel 1955 a Venezia alla Mostra dedicata a ~Giorgionee Giorgioneschis dove il Savoldo figurò con una serie splendida di dipinti. In precedenza, quand'era ancora a Pesaro, il dipinto
venne pubblicato da Luigi Serra nella uRassegna Marchigian~,
nel 1924, I11 (Un d$Gnto del Savoldo). Esistono problemi sulla
datazione di quest'opera straordinaria, nella quale il Savoldo
ambienta Il R$oso a Venezia, nel Bacino di San Marco, visto
da Oriente, con la Riva degli Schiavoni e il Palazzo Ducale,
mentre in primo piano appaiono ruderi ed elementi preistorici
che anticipano il protoromanticismo di Marco Ricci e lo stesso
vedutismo settecentesco. La scena quieta e silente, è vista attraverso un tessuto cromatico freddo, in una luce di crepuscolo.
Per quanto riguarda la datazione penso che essa non debba distaccarsi di molto da quella della pala, e possa cadere dunque
tra gli anni 1525-26.
B. Berenson, Lorenzo Lotto, 1955, Milano, p. 80; G. Gilbert, Mdan and Savoido, in aThe Art Bulletin~,1945, p. 125.
id. Savoldo's Drawinges et., in uGazette des Beaux-Artss,
1955; id., The work of Gerolamo SavoLdo, dattiloscritto, New
York University, 1955.
Antonio Boschetto, Giovan Girolamo Savoldo, Milano, 1963
(con ricca bibliografia).
9 vedi Nando Cecini, La pala di Pesaro di Giovan GzroLamo
Savoido, a Brera ( l 524) in uStud2a Oliverianm, vol. XVIII,
1970, pp. 87-91.
10 v. W; Suida in Thieme-Becker, advocem 1935. R. Longhi,
Cose BrescGne del Cinquecento, in *L'Arte,, 1917 (pubblicato
nuovamente in *Scritti giovani li^, Firenze 1961.

Fig. 3 - G .G . Savoldo, La veduta di Venezia: particolare della Madonna in g/o& col Figlio e Santi.
Milano, Pinacoteca di Brera (foto Bohm, Venezia)

dalle indicazioni ecclesiastiche sull'arte religiosa.
Ad aprire la strada, se non vado errato, è stato Raf%aellocon la Madonna di Foligno. Altri
esempi non vi sono, fino a Tiziano, con il capolavoro di Ancona. Ma il cadorino -propone
un
evento, improwiso ed inatteso. L' apparizione
è subitanea .e sconvolgente, proprio perchè
inattesa. La Madonna appare su1,cielo di Venezia sul far della sera, tra le nubi dorate. Non è
una mistica meditazione, è un evento drammatico miracoloso. Non c'è dubbio che Savoldo abbia tenuto presente la tavola del cadorino, perchè molti n e sono i richiami, iniziando
am&o dalla collocazione celeste della Mad&a. C'è poi l'ambientazione della scena nel
paesaggio veneziano, comune ai due dipinti,
rarissimo, se non unico (dopo il precedente
della Madonna di Oxford di Giorgione). Infat-

ti quella marina che si scorge sul fondo della
pala non si riferisce già a Pesaro, ma a Venezia:
è la aRiva, delle Fondamente Nuove quella che
si vede; e la chiesa che si profila sullo sfondo è
la basilica dei SS.Giovanni e Paolo. I1 tratto di
mare è, in realtà, la laguna: e la nave adagiata
sul fianco ed appoggiata sullo zatterone per le
necessarie riparazioni sulla carena ci ricorda
che, lì dappresso, C' è l'Arsenale (fig. 3) .
Se il rimando iconografìco va dritto a Tiziano, il medesimo sembra mettere in maggior
evidenza il distacco che esiste nella sostanza
pittorica: perchè mai due dipinti appaiono più
lontani di questi due inviati da Venezia, a distanza di pochi anni, nelle Marche, l'uno ad
Ancona, l'altro a Pesaro. Del resto, anche sul
piano iconografico, la pala del Savoldo sembra
un passo indietro, mancandovi quella immediatezza, quella attualità esistenziale, che co-

stituiscono la novità dell' opera di Tiziano. Essa
può apparire, dunque, ancir legata ad una iconografia ormai arcaica, ad un'estasi contemplativa. Qui non è fuori luogo ricordare che nella
chiesa di San Francesco a Pesaro, tanto vicina a
quella di San Domenico, da circa cinquant'anni si trovava d'I~coronazionedi Giovanni Bellini, della quale qualche eco è possibile cogliere
nella pala del Savoldo. Non mi sembra, infatti,
possibile che quel pacato e solenne disporsi dei
Santi attorno allo spazio w u o t o ~in basso non
si leghi alla impost&one belliniana: c'è tra le
due strutture compositive un rapporto che non
può sfuggire, e che certamente non è casuale.
Tutto ciò potrebbe anche suggerire l'ipotesi di
un viaggio pesarese del Savoldo, nella fase preparatoria della sua opera (successiva alla stipulazione del. contratto).
Che poi nell'opera del Savoldo la sostanza
pittorica sia diversa da quella belliniana e, ancor più, da quella tizianesca, è cosa evidente.
Essa rimanda con certezza alla formazione lombarda del pittore, non rinnegata a Venezia, appoggiata anzi dalla presenza confortante del
Lotto, che proprio in quegli anni stava sperimentando su di sè il peso della impopolarità (si
pensi ai giudizi del Dolce) per sostenere il prin-

cipio della libertà creativa: su quella stessa strada si inserisce il Savoldo, che abita a Venezia,
ma lavora per la provincia, anche lui!
Non voglio insistere sulla originalità di questa sua opera che assume dunque, valori iconografici solo in apparenza arcai&zanti, in quuiio vanno in real& oltre Tiziano, nel senso che
intendono proporre un modo nuovo di interpretare la pala d'altare sentita in chiave devozionale, ad uso dei fedeli; che è quella poi ripresa dal Barocci e da Palma il ~&vane,-tanto
per rimanere in quest 'orbita marchigiana, anzi
addirittura pesarese - urbinate . Intendo invece
ricordare, a conclusione di queste brevi considerazioni, liintuizione e il senso critico di uno
studioso come il Lazzarini, che, prima del Lanzi, aveva ben capito l'importanza di questa tavola, esaltandone - come abbiamo visto - la
agrand'arte della luce,, dove apar che veramente percuota il solex frase che, come ricorda
il ~ e c i hnel suo intelligente articolo, venne
ben tenuta presente proprio dal Lanzi, che a
proposito di questo dipinto pesarese scrive che
il Savoldo g.. . vi pose in alto N.Signora sopra
una nuvola che sembrava veramente illustrata
dal sole, l l .
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L. Lanzi, Sto& pt#ot;iwr d&Zt&,

Bassuio, 1789.

Rosalba Tardito Amerio
VICISSITUDINI E RESTAURO
~
~
~
DELL'rADORAZIONE DEI MAGb E DELLA u
DI G.G. SAVOLDO, NELLA GALLERIA SABAUDA DI TORINO
Per conoscere un dipinto in profondità è necessaria una sua rilettura gra& ai grandi progressi della scienza compiuti nel campo
dell'analisi e talora dopo un restauro accurato.
L'aiuto del restauraiore e dell'analista servono quindi allo storico dell'arte per avere dei
dati il più obiettivi possibili su una opera. L'indagine storica, i raffronti completano questa
lettura apportando sovente novità nel campo
attributivo, nella datazione, ecc.
L'*Adorazione dei Magi, e la ~Natività~
di
G.G. Savoldo nella Sabauda di Torino rientrano nell'ambito di queste ricerche per le novità
ottenute circa la loro provenienza. Entrambi i
dipinti infatti hanno provenienze differenziate
nonostante l'opinione di molti studiosi (Baudi
di Vesme 1899-1909; Boschetto 1963; N. Gabrielli 1971, ecc. ) che li fanno giungere a Torino dall'acquisto compiuto dal re Carlo Felice
nel 1824 del Palazzo Durazzo di Genova, ora
Palazzo Reale, con l'arredo completo. L'edificio fu costruito su disegni di due architetti P.
Francesco Cantone e G: Angelo Falcone (165085) con l'intervento di Carlo Fontana (1705).
Nell'~~~nsrrumento
e carte))relativi alla «co&
pras del Palazzo Durazzo-Archivi Camerali
(Ar. 696 Paragr. 1" presso l'Archivio di Stato
di Torino, Sezione di Via S. Chiara, n. 40) è riportato il .Contratto di Vendita del palazzo
~ u r a z z oin Genova e sue dipendenze fatta al
Regio Patrimonio dal sig. Maurizio Marce110
Durazzo - L'anno Signore Mille ottocento venti
quattro alli cinque del mese di Aprile verso le
ore cinque pomeridiane in Torino ed in una sala della Regia Segreteria delle Finanze>>.In esso
è specificato come «avendo SS RM determinato
di acquistare per la Reale di lei abitazione nella
città di Genova il Palazzo del Sig. Marchese
Durazzo abbia incaricato S.E. il Signor Marchese di S. Marzano Gran Ciambellano di far
~rocedereda un Perito all'estimo di detto Palazzo, dè mobili, quadri ed oggetti d'arte in
esso esistenti. Somma totale due milioni centosettanta cinquemila quaranta cinque lire quaranta centesimi,.
A
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Nell'elenco dell'estimo e precisamente nel
«Salotto della Cappella, viene citato un aprese pio^ opera di Tiziano del valore di <L. 5000s.
Poichè in origine l'attribuzione dell'xAdorazione~era a Tiziano, la citazione nel sopramenzionato elenco potrebbe quasi con certezza
far coincidere l'opera torinese del Savoldo con
quella esistente a Genova.
Non ho reperito altri documenti in merito.
un tempo attribuita al PorPer la «Natività>>,
denone, nonostante accurate ricerche nell' Archivio di Stato di Torino. non è stato possibile
confermare la sua provenienza genovese. Convalida invece l'esistenza della «Adorazione, nel
Palazzo Durazzo Carlo Giuseppe Ratti che nella sua dnstruzione di quanto può vedersi di
più bello in Genova. In Pittura, Scultura ed
Architettura>>
(Genova 1766, p. 187) cita alcuni quadri del Palazzo Durazzo, passati poi a
Torino, tra i quali l'«Adorazione>>
stessa del Savoldo. Egli scrive: <<Salottoultimo tutto coperto anch'esso di altri buoni quadri frà quali - il
Presepe - aggiungendo <<èdi Tiziano, della
sua prima maniera, .
Lo stesso Ratti nella seconda edizione della
<<Istruzione>>
(Genova 1780, p. 2 13) con altra
frase riporta il dipinto il «Presepe, del Tiziano
precisando: «Se avrete accesso alle stanze interiori osserverete in una - e nell'altra appresso
quadri eccellenti e rari - un *Presepe*.
Nel 1818 quando il Palazzo non era ancora
dei Savoia, la situazione degli interni era ancora immutata come si nota dalla «Descrizione
della Città di Genova~di un anonimo del 1818
(cfr. bibliografia) .
Non sono state inoltre possibili ricerche
nell'archivio Durazzo causa la sua dispersione
awenuta circa un'ottantina di anni fa.
Da rilevare ancora che la <Natività, del Savoldo, in passato, oltre all'attribuzione al Pordenone, veniva descritta dagli studiosi non come %Madonnacol Bambino fra i Santi Gerolamo e Francescor , ma come <SacraFamiglia e S.
Giuseppe,.
Ne l'inventario di Pietro Paolo Wehrlin del

~

1777 ca. (un tempo presso la Biblioteca Reale
di Torino) nè una precedente <<Descrizionedelle Pitture, Sculture et altre cose notabili del Palazzo Reale di Torino,, 1754 (forse di Adamo
Wehrlin padre del precedente, divenuto conservatore delle Gallerie Reali) nè l'ancora più
antico dnventario dè quadri di pittura di Sua
Altezza Reale Vittorio Amedeo I descritti col
medesimo ordine nel quale furono ritrovati
l'anno 1635 nelle stanze del Palazzo di Torino»
- del signor Antonio della Cornia pittore Romano, menzionano la @Natività»del Savoldo,
già Pordenone .
Altri due inventari manoscritti sono reperibili presso la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Torino relativi alla «Galleria di
S.M. il re di Sardegna, e allo <<Statodè quadri
esistenti negli Appartamenti del Reale Palazzo
di Torino,. (Portano entrambi lo stemma del
re Carlo Felice. I1 2 " è datato 1822; il 1 " è sicuramente coevo anche se senza data).
Dalle mie ricerche fatte in detti manoscritti
non compare il Presepe come Tiziano o come
Adorazione del Savoldo (il che convalida la sua
provenienza da ~ e n o v a ) .Nella Galleria di
S.M. a - e più precisamente nel gmppo aciassici italiani» con il n. 106 risulta invece come
opera del Pordenone un dipinto così descritto>>:
la Vergine che scopre il Bambino Gesù, che
sveglio alza le mani, S. Giuseppe sta a contemplare i movimenti del bimbo unitamente a S.
Francesco~(su tela).
È da identificarsi quasi sicuramente con la
Natività del Savoldo.
Questi inventari, specie quello topografico,
si collegano all'incarico dato al conte Giuseppe
Galleani di Canelli di passare xi quadri classici>>
al Reale Castello>>per mettere sott'occhio alla
gioventù studiosa i capolavori e monumenti
preziosi delle Belle Arti, (cfr. bibl. in AA. W.
1982, p. 87 segg. e 120-1). Si ha così un ruolo
pubblico e didattico della Galleria che verrà
-come vedremo - confermato da C. Alberto.
I due quadri del Savoldo, con attribuzioni
ddferenti, finirono quindi nelle quadrerie dei
Savoia con molti altri provenienti non solo da
Genova ma da acquisti, donazioni e committenze assai più antiche.
Tutti adornavano le sale dei vari Palazzi reali
quali: il Palazzo Reale ed il Castello del Valentino a Torino, il Castello di Rivoli, quelli di
Moncalieri , Racconigi , Venaria, Agliè , ecc.
Da segnalare ancora che nei primi anni del

governo Sabaudo a Genova vennero acquistati
dalla Corona - oltre a quelli del Palazzo Durazzo - molti quadri alcuni dei quali furono inviati a Torino (Arch. di Stato di Genova, Pref.
Sarda fasc. 276 e 284. Comunicazione della
dr.ssa G. Rotondi Terminiello). Tra questi era
una: <<SacraFamiglia>>di Andrea del Sarto, un
<<Ritrattodi guerriero figura intiera, di P.P.
Rubens, una testa di S. Giacomo>>di C. Dolci, un <<Cristoin Croce», di F. Barocci, una d i sitazione dei Re Magi>>di Giorgione, ecc.
Nel 1832 Carlo Alberto affidava a Roberto
d7Azeglio- succeduto al Galleani nella direzione delle Gallerie ed oggetti d'arte dei Regi Palazzi - il compito di esporre, per godimento
pubblico - una parte cospicua delle sue collezioni in alcune sale del Palazzo Madama a Torino (cfr. R. D. Azeglio «Regia Galleria illustrata di Torino>>:I vol. Torino 1836; I1 vol. Torino
1838; I11 vol. Torino 1841; IV vol. Torino
1846. In essi non compaiono i due Savoldo, come d'altronde altri dipinti sabaudi).
Nel 1860 si realizzava la cessione di queste
opere allo Stato e nel 1865 esse passavano (naturalmente con i due Savoldo inclusi), con notevoli arricchimenti, nei palazzo guariniano di
Via Accademia delle Scienze, attuale sede della
Galleria Sabauda.
I dipinti di Gerolamo Savoldo della Pinacoteca torinese vennero più volte citati in cataloghi e pubblicazioni.
J . Callery ( 185 9) considerava ancora come
Tiziano l'«Adorazione dei Pastori» e come Pordenone la «Natività». La rettifica in favore del
Savoldo avveniva già con lo Jacobsen (1897). La
Nicco Fasola ( 1940) accostava l'<<Adorazione
dei Pastori>>al aTobia e l'<(Angelo>>
della Galleria Borghese di Roma, definendo la prima
un'opera più completa, più armonica perchè
maggiore e perfetto è il legame fra figure e
paesaggio. A. Boschetto ( 1963) che pensava erroneamente il dipinto provenire da Genova, lo
definiva <-ilprimo saggio della maniera più caratteristica del Savoido» basato su modelli tizianeschi (era comprensibile perciò I'attribuzione in passato a Tiziano dell'opera come di
altre ancora) pervaso però ada un senso nuovo
- di fattura e di stesura cromatica assolutamente non veneziane>>.Egli l'accostava al
«Flautista» della collezione Contini e all'«Adorazione del Bambino, di Hampton Court intorno al 1527. R. Bossaglia ( 1963) lo considerava vicino a Tiziano ed ora tende a ritardarne la
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data (comunicazione orale 1983, convegno di
Brescia). G . Gilbert (1945 e 1955 ) datava la tavola verso il 1537 / 9 - N. Gabrielli (197 l ) la
diceva del periodo centrale della sua attività
precedente di poco l'<<Adorazione>>
di Hampton Court.
La «Natività con i Santi Gerolamo e Francesco» viene quasi unanimamente considerata
opera tarda. Boschetto (1963), dopo la pala di
Brera; Bossaglia dapprima incerta se considerarla giovanile o tarda (1963) la pone ora
(1983) come opera matura; N. Gabrielli (197 1)
sembrava adeguarsi al parere del Boschetto.
Solo il Gilbert (1755) la situava tra il 1512 e
il 1516.
I due dipinti vennero esposti in alcune mostre. La «Natività~ad es. nel 1939 a Brescia
- nella <<Mostradella pittura bresciana del rinascimentoo; la «Adorazione dei Pastori* sempre
a Brescia nel 1939; a Torino 1955 <<Mostradei
Capolavori della galleria Sabauda»; 1956 Torin o h Mostra dei-capolavori della Sabaudao.
I due quadri erano in cattivo stato di conwrvazione.
Poichè sussiste un rapporto vivo, reale tra lu
stato di conservazione di un dipinto e ia possibilità di una sua lettura, questa deve essere ii
più possibile precisa, chiara, completa. L'intervento di restauro e le analisi preliminari offrivano perciò la possibilità di conoscere meglio le
due opere in questione.
Attraverso la loro cartella clinica ottenuta
con fotografie, gli studi grafici, si sono potuti
evidenziare i danni alla struttura ed al supporto provocati dal tempo e dall'uomo, si è potuto
giungere alla conoscenza della natura del colore, evidenziare parti nascoste, i pentimenti, il
segno che contorna figure e cose, le pennellate.
Certo i due dipinti del Savoldo ebbero una
storia tormentata ed awenturosa. Basti pensare
ai vari spostamenti subiti da una località all'altra, da un palazzo ad una sede diversa. Nella
stessa Galleria Sabauda - la limitazione iniziale
delle sale (15) portava ad una esposizione temporanea, alternata delle opere esistenti.. Esse
..
venivano per un certo tempo presentate ai visi. . .o
tatori e poi, o per ragioni di ristrutturazioni
per mostre temporanee o per nuove acquisizioni (i pezzi ad es. della collezione di R. Gualino
esposti nel 1928 in Galleria) riportati nei depo$ti. La stessa 2' guerra mondiale e la ristrutturazione globale del 1959 furono causa di continue rimozioni anche se - come le più recenti -

eseguite in forma più accurata.
Restauri vennero quindi eseguiti nel passato
in senso negativo sui due Savoldo. L'<Adorazione dei Pastori>>,anche perchè su tavola, appariva la più martoriata in quanto sottoposta a
veri drastici interventi. I dipinti furono perciò
recentemente restaurati da Giuliano Scalvini e
Giovanni Casella di Brescia (la *Natività, nel
1980 e l'«Adorazione>>nel 1982 in occasione
dei 150 anni della Galleria Sabauda). Anche se
l'intervento non ha dato sorprese spettacolari
quali firme o date, ha offerto tuttavia un prezioso contributo non solo dal punto di vista
di tutela
conservativo nell'ottica di una
propria al nostro museo (d'altronde a tanti altri
musei), ma soprattutto attraverso la lettura
«scientifica>>si è giunti - come si è detto - ad
una maggiore conoscenza delle due pitture, alla tecnica pittorica, ai materiali esecutivi, al come il pittore li ha creati; dal supporto alla preparazione. sino al raggiungimento della com.
posizione pittorica nella sua globalità.
La <<NATIVITÀCON I SANTI GEROLAMO E FRANCESCO>>,
tela m. 0,70 x 1, V . Attribuzione antica al Pordenone (fig. l).
Esame generale: lo stato generale del dipinto
sembrava apparentemente in discrete condizioni. Lo sporco notevole amalgamandosi alle vernici cristalline sovrapposte ed ossidate aveva
creato con queste uno strato compatto anche se
sottile impedendo la lettura dell'opera e di intravedere eventuali precedenti interventi di restauro. Sono state pertanto necessarie alcune
indagini con metodiche non distruttive: foto a
luce normale, radente, macrofotografie a infrarossi, a fluorescenza con stereomicroscopio ad
ingrandimenti crescenti (non riflettografia come abbiamo fatto per il Pollaiolo e il F. Lippi).

SUPPORTO: il telaio ottocentesco con una
sola traversa verticale non era più in grado di
tenere teso il dipinto e gli angoli si erano notevolmente aperti.
La tela di lino finissimo compatta, usata per
tradizione nella zona bresciana e lombarda (da
pittori ad es. come il Foppa, il Romanino, il
Moretto) per ottenere una superficie ben levigata simile alla tavola, aveva subito tre rinteli
ottocenteschi: 1) il primo con tela più fine - il
2 " e 3 " con tela fine e compatta ma con fili più
grossi.
Colle animali (quali colla di ossa) erano state

Fig. l - G.G. Savoldo. La .Ygtztjità con z Suntz Gerohmo e Franceico. prima del restauro,
Torino, Galleria Sabauda. (AFSBA. Torino)'

Fig. 2 - G.G. Savoldo. Le Natività con z Santi Gerolamo e France~codurante il restauro. (Dopo la foderatura, la
rimozione delle vernici e dei ritocchi)
Torino, Galleria Sabauda. (AFSBA, Torino)
AFSBA

=
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Fig. 3 - G.G. Savoldo, La Natività con i Santi Gzrolamo e France~co:particolare durante il restauro. (Si leggono ancora
le creste e le bolle)
Torino, Galleria Sabauda. (AFSBA, Torino)

applicate in denso strato su ogni tela inserita
creando una crosta compatta e di spessore notevole. Indurendosi e perdendo elasticità esse
avevano provocato un rattrappimento e restringimento delle tele con owio ed analogo risultato sulla preparazione e le parti spesse del colore. Conseguenza: sollevamenti a cresta ed in alcuni casi a bolle della superficie cromatica con
cadute di particelle di colore.
Polvere e muffe ormai sclerotizzate sono state rinveniite sulle rintelature.

TECNICA PITTORICA: Imprimitura o preparazione a più strati:
a) prima mano leggerissima di colla animale
con olio di noce stesa sul lino per appiattire
la peluria ed eliminare le eventuali porosità
onde preparare una superficie compatta per
la vera imprimitura;
b) gesso (carica inerte) e colla dello spessore di
un foglio leggero di carta;

su questa preparazione Savoldo disegnava
la composizione con colore bruno, campendola con del grigio. Applicava quindi il colore puro sulle figure impastando con impasti semplici e delicati per creare le pieghe, i chiari, gli scuri, le luci, e le ombre.
Solo per i colori più deboli come l'azzurro,
il verde, le garanze usava le velature.
Gli incarnati sono dipinti con semplicità di
impasti (due o tre colori) non raggiungendo, se
non raramente, spessori esuberanti.
11 senso plastico delle figure è ottenuto con il
colore e con l'impasto non con le velature. Il
Savoldo sembra anticipare nelle stoffe seriche o
vellutate il cangiante del tardo manierismo del
XV sec. e il San Francesco sembra preannunciare l'arte europea del Seicento (A. Venturi cita
in proposito auna solennità di stile degna dello
Zurbaran~)
.
C)

PENUMENn: Si sono potuti notare, attra-

- G. G. Savoldo, La Natività con i Santi Girolamo e Francesco, dopo il restauro.
orin no, Galleria Sabauda. (AFSBA, Torino)

Fig. 4

verso alcune indagini preliminari, dei penti menti e precisamente:
a) nel gomito del S. Gerolamo
b) nella mano destra dello stesso che sostiene
il panneggio
C) nelle mani del Bambino.
Le aureole grigie, che si intrawedono intorno alle figure della Madonna e di San Francesco, sono causate da una stesura di colore provvisorio sul quale è stato dipinto il paesaggio per
cercare della trasparenza. Purtroppo il colore
sottostante più ricco di bianco è prevalso nel
tempo su quello soprastante, dando luogo a
questo asuggestivo~fenomeno (fig.2). (Alcune
tracce del primitivo disegno si leggono ad es:
nel dipinto Tosio Martinengo di Brescia, specie
nella figura della Madonna).

po' dovunque. Alterazione dei colori (cielo,
vesti, panno su cui poggia il Bambino). Ritocchi specie:
a) mani di San Francesco
b) panneggio sottostante il Bambino. Una
grande lacuna era stata ridipinta nel passato
alterandone il colore
C) manto e veste Madonna (fig. l).

I N E R VENTO: Rimozione delle vecchie foderature e degli strati di colla interposta anche
per mezzo del bisturi.
Sono state asportate con solventi le vernici,
eliminati i ritocchi e le stuccature debordanti
ispessite (fig. 2).
Si è teso quindi il dipinto per fare rientrare
le creste e le bolle mediante fissativo a freddo
(fig. 3)
Tre fodere. la mima a calicet. le altre due di
canapa fine e mediogrossa con colle elastiche
appositamente studiate, ed un telaio ad espansori metallici.
Integrazione pittorica con owio materiale
reversibile (fig. 4).
'

STATO DI CONSERVAZIONE: Non buono - Sporco: ossidazioni, ritocchi dovuti ad almeno tre interventi risalenti due alla fine
dell'ottocento, il terzo precedente (forse settecentesco); creste, bolle e cadute di colore un

A

Fig. 5 - G. G. Savoldo, Adorazione dei Pastotr' prima del restauro.
~ o r i n o Galleria
,
Sabauda. (AFSBA, Torino)

((ADORAZIONEDEI PASTORI)) - tavola
cm. 0,96 x 1,41 Attribuito anticamente a Tiziano (fig. 5).
Esame generaie: lo stato generale del dipinto
era già pessimo a lettura normale. I danni si sono maggiormente evidenziati con le stesse indagini adottate per la «Natività>>.
L'opera si presentava profondamente alterata nel supporto e nella natura stessa della superficie dipinta. .
SUPPORTO: Originariamente doveva avere
uno spessore di 25-30 mm.
Tarlato in più punti; i tarli si erano infiltrati
in prodondità creando una serie di gallerie notevoli e si era sicuramente imbarcato. I due
danni avevano causato un drastico intervento
nel 1939 (documentato). La tavola era stata assottigliata con pialla per eliminare radicalmente gli inconvenienti. Per consolidarla il restauratore aveva preparato un nuovo supporto formato da due strati esterni, uno superiore e l'altro inferiore di ca. 2 mm. e mezzo l'uno, in

compensato di faggio, con all'interno sistemati
a sandwich dei listelli di abete (fig. 6 e 7).
Questo supporto listellare era'st%o successivamente incollato e pressato alla tavola.
L'intervento sbagliato aveva provocato:
a) l'infossamento delle gallerie
b) lo spostamento e in certi casi la sovrapposizione per alcune zone di particelle pittoriche. Si era creato un equilibrio instabile
causa il maggiore spessore del supporto che
bloccando la tavola soprastante assottigliata, ne impediva i movimenti.
C) nuovo imbarcamento della tavola con sollevamenti del colore.

E C N I C A PIT2"ORICA
Imprimitura o preparazione:
a) piima mano leggera con colla animale e
olio di noce per livellare la superficie e renderla liscia
b) gesso e colla stese con spessore maggiore rispetto a quello dell'opera su tela (colori ad
impasto con velature sui toni più chiari co-

Fig. 6 - G.G. Savoldo,
Adoraxione dei
Pastoe:
il supporto del 1739.
Torino, Galleria
Sabauda .
( AFSBA, Torino)

Fig. 7 - G.G. Savoldo,
Adorazione dei
Pastori:
il vecchio supporto
del restauro
precedente al 1739.
Torino, Galleria
Sabauda.
(AFSBA , Torino)

me per la «Natività~).
Es. : il manto della Madonna blu-verdastro
ad imoasto era stato successivamente corretto dal Savoldo con velatura azzurro-grigia a
mezza pasta per impreziosirlo e renderlo
più luminoso.
I

PENUMEN2I: Visibili ad occhio nudo i calzari rossi del pastore con i calzoni gialli, che
erano stati ricoperti di grigio. '
STA T 0 DI CONSER VAZIONE: Pessimo: il
supporto aveva creato dei danni sulla superficie
pittorica. I tarli con le loro gallerie avevano agito sulle fibre del legno disposte in senso verticale, così pure le cadute di colore avevano seguito la direzione delle fibre (fig. 8).
Ridipinture erano sparse un pò dovunque
specie nel cielo. Due tipi di ritocchi: uno della
fine del 1800, l'altro probabilmente del 1700.
Vernici ossidate, cristalline ricoprivano la
pittura. I colori si erano in parte alterati, molte
le stuccature di due o tre tipi. Quelle più chiare
risalivano probabilmente al 1939, coeve al
nuovo supporto.
I N E R VENTO: Staccato il liste110 sistemato
attorno alla tavola, vennero eseguite analisi e
studi sul modo di intervenire sul supporto. Si
prese dapprima in considerazione un eventuale
trasporto su tela della pittura; poi la conservazione della sola tavola originaria assottigliata
consolidandola opportunamente.

La terza ipotesi, concretizzata, consistette
nello staccaré i due strati di compensato, lasciando la tavola sul solo supporto listellare,
opportunamente assottigliato, onde renderlo
più elastico. Impermeabilizzato, su di questo
furono applicate delle sbarre sottili stabilizzatrici in acciaio inossidabile entro asole di rame
appositamente preparate (per evitare ossidazioni). - (La parte del supporto venne eseguita
su suggerimenti tecnici di Otello Caprara) (fig. 9).
Vennero rimosse le vernici, i ritocchi (fig.
lo), le stuccature.
Arrivati alle caverne dei tarli, queste vennero
siringate con imbibizioni per consolidare il tutto e disinfestarlo. Venne eseguita poi una stuccatura antimuffa.
I1 restauratore del 1800 aveva eliminato il secondo intervento eseguito dal Savoldo sul
manto della Madonna credendolo un falso e
aveva agito raschiandolo a bisturi e con acidi,
riprendendo poi il tutto con un colore blu scuro.
Si dovette togliere il falso, ma sono rimaste
le spellature e l'appiattimento procurato dalla
scomparsa delle velature e di parte dell'impasto pittorico sottostante (fig. 11). Stuccature ridotte. Piccole integrazioni pittoriche. Risalta
ora il paesaggio aperto con alberi, gli effetti
preziosi delle stoffe, la parte lasciata al colore
Con gli azzurri del fondo-e i più variati azzurrogrigi delle stoffe. Ombra e luce plasmano la
forma, mentre la tessitura del colore, caldi e

Fig. 8 - G.G. Savoldo, Adorazione dei Pastori': campioni di pulitura.
Torino, Galleria Sabauda.
(AFSBA, Torino)

Fig. 9 - G.G. Savoldo, Adorazione dei Pastort': il nuovo
supporto.
Torino, Galleria Sabauda.
(AFSBA, Torino)

freddi, luminosi ed ombrati, ha un delicato
sviluppo ritmico in questo quadro (fig. 12).
Il restauro, oltre a riportare i dipinti nella loro situazione originale nella quasi globalità, ha
riconfermato - grazie ad una loro lettura più sicura ed obbiettiva - la datazione tarda della
«Natività» ed una collocazione centrale
dell'«Adorazione dei Pastori>>di poco anteriore
a quella di Hampton Court.

Fig. 10 - G. G. Savoldo, Adorazzone dei Paston dopo la sistemazione dei nuovo supporto, il consolidamento
dell'opera, la pulitura e l'eliminazione dei falsi.
Torino, Galleria Sabauda. (AFSBA, Torino)

Fig. 1 1 - G . G . Savoldo, Adoralone del P a t o n : particolare durante il restauro.
Torino. Galleria Sabauda. (AFSBA, Torino)

Fig. 12 - G.G. Savoldo, Adorazione dei Pastori dopo il restauro.
Torino, Galleria Sabauda . (AFSBA, Torino)
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Luciano Anelli
LA PALA DI S. MARIA IN ORGANO A VERONA:
PATERNITA E RESTAURO

La pala di S. Maria in Organo è un'opera che
ha diviso, ieri come oggi, la letteratura artistica
in due fronti ben distinti di autori: gli uni che
la considerano autografa, gli altri che la ritengono lavoro della bottega.
Il restauro del prof. Pier Paolo Cristani
- effettuato nel 1978 - ha oggi ricondotto la
preziosa tela ad uno stadio di lettura che ci rende più facile l'indagine stilistica: ed è attraverso di essa (poiché non sono, al momento, ancora emersi documenti di archivio) che qui tenteremo di stabilirne la paternità; appoggiandoci
nel contempo alle congetture della Kunstlieteratur, ed alle ipotesi già formulate.
Logicamente qui è per noi di maggior interesse analizzare la letteratura locale antica, che
non i testi della critica moderna, i cui autori si
erano dovuti fino ad oggi esercitare su di un testo ridipinto nel Settecento e nell'Ottocento,
talvolta confessando - come fa giustamente il
Boschetto (monografia, 1963, tav. 68) - che le
cattive condizioni della pala consigliano alla
prudenza.
C'è un altro motivo che ci induce a ricercare
qualche lume nelle pagine della letteratura antica: il desiderio di comprendere quale ruolo
abbia svolto qu'esta pala nel contesto della risorgente pittura veronese al quarto decennio
del ' 500; e, nel contempa, di comprendere le
motivazioni di un lungo oblio - durato almeno
due secoli e mezzo - di un pittore che, come
più avanti vedremo, aveva pure esercitato un
fascino su artisti come il Torbido, Giovanni
Caroto, Antonio Badile.
È il primo il Bennassuti (e siamo nel 1825),
nella letteratura artistica veronese, a dare - pur
con qualche cautela - l'opera al Savoldo; col
Cavalcaselle, poi, (e siamo nel l87 11 l'opera
entra nel circuito della letteratura savoldesca,
per restarvi sino ad oggi, ma con prese di posizione - come già s'è detto - che sfumano
dal17autografiacompleta alla bottega.
Una prima Guida e compendio storico di
V e r o ~ a(Verona, 1825) del Bennassuti indica

l'opera come del Savoldo. Lo stesso storico nella sua Verona colla m a Provincia descritta a/forestiere e guida alZ'amenissimo Lago di Garda
(Verona, 1848, p . 106) registra il quadro al 2 "
altare di destra, e lo dice asempre creduto del
celebre nostro Bonifacio, ma sembra piuttosto
di Girolamo Savoldo».
Quel nsempre creduto))va letto come la semplificazione di un buon conoscitore d'arte locale che riassume in un'opinione la convinzione
della letteratura veronesi a partire dal Cignaroli (1747 e poi 1790) che ritiene l'opera di Bonifacio Veronese; opinione avvalorata - come credo - dalla circolazione di un'incisione di Gaetano Zoncon che riproduceva al bulino la pala
come opera di Bonifacio.
Ma prima dei due interventi del Bennassuti
le guide ed i repertorii artistici di Verona già
non erano stati avari nell'indicare «al forestiere)>la pregevole pala di S. Maria in Organo: sono ben nove interventi di eruditi locali che
vanno dal 1654 al 1821 : segno che la qualità
pittorica dell'opera s'imponeva da sola (pur al
di là della corretta attribuzione) anche alle
<<Guide»più compendiose.
È il primo Padre Sforzolini da Gubbio, nella
sua manoscritta Guida su S. Maria in Organo
(ms. 2694 alla Biblioteca Civica di Verona, p.
163) ad occuparsene: e la dice al terzo altare
di destra e <<d'autoreincognito,.
Allo stesso altare la vedeva Bartolomm Dal
Pozzo (Le vite de' Pìttoe degli Scultori' et Architetti Veronesi, Verona 1718, p. 248), dicendola «d'un Allievo di Titianon.
Ma già nel 1720 Giovan Battista Lancerai nella sua Ricreazione pittotica osJia notizia miversafe deife Pitture nele Chiere, e Luoghi Pubblici dello Città e Diocesi d i Verona. Opera esibita al genio de' dilettanti ddl'lncognito Conoscitore (parte prima, Verona 1720, p.
Pubblicato in: L. Rognini , Un 'inedita r Guidau seicentesca
alle opere d'arte di S. M ~ Min Organo, in =Vita Verohese~n.
5-6, 1973, pp. 157-164.

226), segnalava la pala al secondo altare di destra, dicendola aOpera bella come di Tiziano..
Segno che tra il 1718 e il '20 era awenuto lo
sp&tamento dal secondo al terzo altare di destra della navata. Infatti nel 1719 (l'altare è datato) il Balestra aveva collocato la sua pala, già
redatta nel ' 18, al primo altare di destra; e a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro si collocano i rifacimenti in marmo di tutti e quattro gli
altari della navata: e siamo dunque sul 1719Lo spostamento, di per sé; non sarebbe di
grande$nificato, se si-fosse trattato di un puro e semplice spostamento: ma in quell'occasione l'opera fu ampliata nella sezione alta a
centina, e sagomata (poiché in origine dovette
essere sicuramente rettangolare) per adattarla
al nuovo altare marmoreo, e nel contempo, per
renderla più grata al gusto settecentesco. Purtroppo il Balestra stesso (come registra il Biadego commentando le Postille inedite alla vita di
B. Da/ Pozzo, di Giambettino Cignaroli) non
si ~ e r i t òdi nrertaurarlau in maniera abbastanza
pesante, come vedremo esaminando l' intervento recente del Cristani. È da credere che sia
stata proprio questa ridipintura a depistare la
critica seguente, fino al l82 5.
Nel 1732 la pala veniva vista e segnalata, ma
al secondo altare destro, da Scipione Maffei (<(o
è di Tiziano o ne pare,) nella sua Verona I h spata (parte 111, col. 177); e nel 1749 G.B.
Biancolini nel I vol. delle sue Notizie isteriche
d e l e chiese d2 Verona 3 Re rivendicava la paternità a Bonifacio, scrivendo: aopera bella di Bonifacio Veronese, benché da alcuni Professori
venga creduta del Tizianos (con una trasparente polemica indirizzata al Maffei).
Si sa che nei secoli passati le pale, e perfino
gli stessi altari marmorei, migravano con grande facilità da una cappella all'altra all'interno
di una stessa chiesa: ma questa nostra del Savoldo - come vedremo dallo spoglio della successiva letteratura - pare aver subito più spostamenti di qualsiasi altra.
~ i a c o m bScherli nella sua redazione delle
Brevi notizie delle cose piii ?imrcabi/i dt Verona - 1751 - (nella Biblioteca Civica di Verona.
ms. 203 3). al foglio 3 2 , la dice *opera egregia
d'un allievo di Tizianou.
Giambettino Cignaroli tornò due volte sulla
tela: una prima nel 1749 (nella sua Senè de '
Pittori' Veronesi)4 per darla a Bonifacio Veronese; una seconda nelle sue Po.stil/e inedite alle
I

-

vite di Bartolomeo Da/ Pozzo (stampato solo
nel 1890, dal Biadego) 5 per dirla: fin qui ritenuta di afar Tizianesco», è invece di Bonifacio.
Come il Cignaroli, vedeva alla seconda cappella anche Stefano Dalla Rosa ala pala con la
Vergine, e Bambino in alto e sotto SS.ti Pietro
e piolo Apostoli, Bernardo e Zeno vescovo,
opera bellissima, creduta da molti di Tiziano,
ma in effetto del nostro celebre Bonifacio Ve-

Tutti gli autori vedono la pala allo stesso
altare 7, fino al Belviglieri (1898) che la ricorda
come tolta al secondoaltare a destra, senza precisare né l'attribuzione né dove sia stata
collocata E sono: G.B. Da Persico, che nel
1821 la ascrive a Bonifacio 9; G. Bennassuti,
che nelle due citate pubblicazioni del 1825 e
'48 la attribuisce per*primo al Savoldo (anche
se con un margine di esitazione); G. M. Rossi,
che nel 1854 si astiene dal fornire
attribuzioni 10; il Biadego nella citata edizione
del Cignaroli del 1890; lo Zannandreis l l , nel
1891, c h e riprende l'opinione del Cignaroli
(Bonifacio Veronese).
Il Simeoni, invece, facendo seguito al Belviglieri, nel 1909, nella sua Guida stoncoartistica della città 1 2 , annota a proposito della
2 " cappella destra - la cappella Alcenago - che
qui stava il Savoldo che ora è nella quarta cappella sinistra 13.
G. B. Cignaroli, Postille inedite alle vite di B. da/ Pozzo,
sta in: G . Biadego, Di Giambettino C&narolipzttore veronese.
Notizie e documenti, Venezia 1890, pp. 19-43.
3 Verona, 2 voli., 1749-1771; I, p. 317.
4 Sta in: G. B. Biancolini, Supplementi d a cronaca d2 Pier
Zagata ampliata e supplita da Giambatti~taBhncolini, Verona
1745-49, I1 parte, vol. 11, 1749, p. 204.
3 cit., pp. 19-43.
S. Dalla Rosa, Catastzco delle pitture e deiie sculture esistenti nelle chie~ee luoghi pubblici situati in Verona. 18031804, ms. n. 1008 della Biblioteca Civica di Verona. I1 Dalla
Rosa chiama la cappella aAlcenaghi~.
Tranne 'nella confusa indicazione del Rossi, 1854.
G . Belviglieri, Guidz alle chiese di Verona, Verona 1898,
p. 42.
9 G . B. Da Persico, DescrrZione di Verona e deZ/a sua Provincia, parte 11, Verona 1821, p. 60: aal secondo altare il nostro
Bonifazio, il cui soggetto è la Vergine col Bambino, e li ss. Pietro e Paolo ecc...,
lo Nuova Guida di Verona e dei% sua Provinckz, Verona
1854, p. 247: .Opera stupenda del nostro Bonifazio~.È descritta, venendo dal uansetto, nella navata destra, subito dopo
la pala della Balestra. Era forse nella controfacciata? I1 dettato
non è abbastanza chiaro per farvi affidamento.
l Le Vite de ' Pittoi.. . ,Verona 1891, p. 106.
l 2 L. Sirneoni, Verona. Guida storico-artistica deila città e
provincia, Verona 1909, p. 3 11.
Alla 4' aora vi è la tela del Savoldo con la Madonna, Pietro

'

Un lavoro fondamentale, perché condotto
anche su docurhenti, sull'illustre chiesa veronese è quello del 1913 del Gerola: Le antiche
pale di S. Marzà in Organo di Verona (Bergamo
1913).
Quando viene a parlare della cappella Alcenago lo studioso annota che la pala (del 1533;
ma la data era già stata letta dal Cavalcaselle
che la vedeva su di un sassolino in basso; oggi,
dopo il restauro del Cristani, dobbiamo prendere atto che tale data non è più recuperabile)
è stata più volte restaurata, e trascrive dal Biadego del commento al Cignaroli 14 che tra gli
altri vi ha messo mano anche il Balestra. Riferisce di conoscere un'incisione della pala dello
Zoncon, il quale però aveva ritenuto di incidere un'opera di Bonifacio. Dà, infine, atto al
Bennassuti di avere per primo indicato la giusta paternità savoldesca, dopo le attribuzioni
antiche ad ambito tizianesco; e dopo quella del
Cignaroli a Bonifacio.
11 Gerola rileva ancora come la pala sia da
confrontare con quella di Pesaro. <<anchese a S.
Maria in Organo egli tradisce più che mai le
sue strette attinenze con Lorenzo Lotto»; e aggiunge che il Meder (Albertina, Wien 1863) ha
pubblicato un disegno per la testa di San Paolo
che si trova nella collezione Loeser di Firenze.
Come è facile notare, si tratta di indicazioni
critiche molto pertinenti e precise.
Dopo di lui, la letteratura artistica veronese
(vedremo poi invece, separatamente , la letteratura specialistica savoldesca) registra altri due
interventi sulla pala 15: quello già ricordato del
Rognini (1973) a proposito della uGuidas di
Padre Sforzolini da G u b b o ; e quello dell'Avena, nel Catalogo della mostra: C a p ~ l a v della
o~
pittura ver0ne.w (Verona 1947, p . 40; n. 79,
fot. 53) del 1947, che assegna senza più esitazioni la pala al Savoldo, e aggiunge: «dipinta
nel 1533, come dice la data segnata a destra
dello stemma Alcenaghi~,senz; però che per
noi sia possibile comprendere se si riferisca ad
una visione diretta delle cifre, o se si limiti a
trascrivere un dato di cui la letteratura s'è ormai appropriata.
Della data s'era, d'altra parte, ormai appropriata la letteratura, da lungo tempo, dal momento che anche il Berenson (terza ediz. del
Lorenzo Lotto, 1905; e The venettan Painters
of Renairsance, New York e Londra 1905, p.
247) la dava per scontata quando se ne serviva
come pezza d'appoggio per datare al 1530 la

grande tavola di Pesaro oggi a Brera, che considerava il capolavoro del Savoldo e - awicinandola alla pala del Lotto per la chiesa veneziana
del Carmine, del 1529 - anche uno dei caposaldi per leggere le prove degli influssi lotteschi
sul Savoldo.
Solo di sguancio s'intratteneva sugli stessi
problemi - data e influssi lotteschi - la recente
Mostra del Lotto ad Ancona (Lorenzo Lotto
nele Marche, Firenze 1981 , pp. 227-228, scheda 44 a cura di Giuliana Pasquini, con altra,
ma non esauriente, bibliografia) .
Chiedo venia a questo cortesissimo uditorio
per aver dovuto mettere a cimento la sua pazienza con questa lunga disgressione erudita.
Era necessaria una disamina delle fonti veronesi che finora non era mai stata fatta. E d'altra
parte è anche attraverso questi contorti sentieri
che - a volte - ci si awicina per il cammino giusto al capo d'opera.
Ma ora ci resta invece da compierne l'analisi
stilistica, per dissipare i dubbi della critica moderna, e per inquadrare il dipinto nella produzione assai tormentata del Savoldo (anche se
nel nostra caso non c'è la solita c m d ' e r a t i o nir della cronologia, perché sulla data si sono
finora dichiarati d'accordo tutti i critici).
Partiremo dalla dissertazione del Gilbert del
1955.
Per lo studioso americano, che si è più volte
e a più riprese cimentato con il corpus delle
opere savoldesche, il dipinto è da considerarsi l6 della bottega del Savoldo a causa della durezza del disegno e della simmetria delle figure, ed anche per un'evidente superiorità della
figura di S. Paolo sulle altre figure: superiorità
che per il Gilbert si giustifica solamente con un
disegno (da identificarsi con quello citato già
nella collezione Loeser) fornito dal Savoldo alla
sua bottega per l'esecuzione della figura di S.
Paolo.

e Paolo, Bernardo e Zenone. Nell'angolo a destra della pala si
vede ancora lo stemma Alcenago, perché essa prima nella seconda cappella a destra,.
'"it.,
p.28.
5 Ma vedasi anche: AA. VV. , Nella bella Vetona. . .,Bologna
1972. Ed, in relazione all'intervento dell'Avena del 1947 che
ricordo qui di seguito, varrà certamente la pena di ricordare le
parole di Rodolfo Pallucchini in recensione a Capolavori dela
pittura veronese, in <ArteVeneta~I, 1947, pp. 235-237: e... la
superba pala del Savoldo di Santa Maria in Organo (1533).
anch'essa studiata da Paolo . . .B.
1."
Gilbert, The Works of Gemlamo SavoLdo, New York
1955 pro-manuscripto, Il, p. 490.

I1 Gilbert appoggia la sua considerazione alla convinzione
.. che il Savoldo non avrebbe.ese.
guito un disegno preparatorio per una pala da
lui eseguita, e conclude ritenendo il disegno
già ~oeserdella testa di S. Paolo come una vahante autografa della testa del Santo nella pala
di Pesaro ora a Brera.
Il Gilbert argomenta anche attorno 17 alla
data della pala veronese: tenuta ferma la data
1533, e dal momento che lo studioso non considera autografa l'opera, ma uscita dalla bottega, la datazione diventa preziosa, all'interno
del cozpus delle opere savoldiane, per stabilire
un terminus ante guem per la pala di
Pesaro 18, che il Gilbert poi colloca sul 1525 .
La teoria del Gilbert sui disegni savoldiani di
derivazione dalle opere autografe è a tutti nota; né sarebbe comunque questa la sede per discuterne.
Mi limiterò pertanto a fare qualche considerazione solo in relazione all'o~eraveronese; avvertendo che purtroppo cono'sco il disegno già
Loeser solo da una mediocre fotografia.
Ad ogni modo, il restauro del Cristani, mettendo in luce la forza plastica del disegno e dei
lumi sulla tela di S. Maria in Organo, e quindi
la paternità savoldiana, mi porta a pensare che
il disegno già Loeser sia stato approntato dal
Savoldo proprio in vista della stesura della pala
veronese, e non come ripensamento della pala
già in S. Domenico di Pesaro. Conclusione che
- seguendo il metodo della lectio facilzoor, che
nei casi dubbii mi sembra sempre la più prudente - mi porta a pensare che anche in
quest 'opera, come probabilmente in tutte le
altre, il Savoldo abbia seguito la prassi owia e
consolidata al suo tempo, piuttosto che il suo
contrario.
Resta il problema di una possibile scuola o
abottegar savoldiana; e resta da decidere se
questa abbia potuto eventualmente effettuare
un intervento sulla pala veronese, dandosi per
scontato la minore tenuta qualitativa - almeno
alla lettura attuale - della testa di S. Pietro e di
quella della Vergine.
I1 Savoldo ebbe certamente scolari, come
d'altra parte testimonia il nome per tutti significativo di Paolo Pino (Dialogo deL',u Pittwa,
1548, p. 99) che del Bresciano si dichiarava discepolo; altro è però affermare che l'Artista abbia avuto una .bottega,, nel significato che si
dà al termine: nel senso, cioè, di un certo numero di aiuti di cui il maestro si potesse servire

per eseguiresle parti meno importanti di una
pala, eventualmente la preparazione, alcune
figure meno significative, e co& via.
A me pare che proprio il modo di operare
del Savoldo, quel suo eletto dipingere, mai appieno soddisfatto dei risultati raggiunti, di per
sé non postuli l'esistema di una *bottega%.I1
Savoldo è artista di tempi lunghi; sempre lungamente riflessivo prima di stendere una propria opera; nei suoi lavori si sente ilpeso del
tempo, non, naturalmente, del tempo di applicazione; non, per così dire, dello a g o b b o ~ ;
ma ad ogni modo questo peso del tempo, questi ritmi lunghi che ne caratterizzano la produzione devono poi anche, concretamente, essersi
tradotti in tempi non brevi di esecuzione. Si
tenga anche a mente che il lungo periodo di attività (che certamente supera il mezzo secolo)
del Maestro è coperto all'incirca dalle 40-45
opere certamente autografe, come ha ricordato
ieri la Bossaalia, che si conoscono: non così tante da richiedere necessariamente una a bottega>>
che lo aiutasse nell'espletare le commissioni. Si
tenga anche a mente che la discussione così fervida sul catalogo dell'Artista non tende tanto a
distinguere inquesta od in quella opera la mano del Maestro o la presenza della bottega, ma
piuttosto, quasi sempre, a distinguere il Savoldo da un altro maestro di Terraferma veneta in
quel fervidissimo ambiente post-giorgionesco.
Ad ogni modo, per tornare alla nostra Vergine con i Ss. Pietro, Paolo, Zeno e Bernado, il
restauro del '78 del Cristani rilevava (vedasi la
«Scheda di prowedimenti di restauror a Castelvecchio) un pessimo stato di conservazione:
una midiocre foderatura de11'800 «che tratteneva a malapena la volgare aggiunta fatta nel
'700 per adattare il dipinto alle misure dei
nuovi altari marmorei,, quando la pala da rettangolare diventava sagomata (fig.l),
Secondo il Cristani, al secondo intervento
ottocentesco si dovevano ascrivere le vaste operazioni di ridipintura della tela, comprendenti
.parte del viso della Vergine, parte del San Pietro e numerose lacune sparse ovunque,. (Questi ultimi due rilievi saranno Der noi molto importanti, perché giustificano la perplessità verso le due figure che infatti appaiono
come le
più deboli) .A

-

l:

Al disegno già nella collezione Loeser il Gilbert avwa dedi-

cato una nota già in: Savokh's Lhawings Put to Use, in &azette des Beaux-Answ, -1953, pp. 1-24.

Il Cristani prosegue: <Nel complesso buona
si presentava la situazione del S. Bernardo, del
S. Zeno e del paesaggio di fondo. Assai sciupata la corona di nuvole, in origine ricca di velature e di passaggi a secco, quasi completamente scomparsi^ 18.
Il restauro - eseguito con la consulenza del
prof. Magagnato, per incarico del Soprintendente prof. Paccagnini - poneva non pochi problemi, soprattutto nella parte alta: problemi in
gran parte di ordine critico-filologico,risolti assai dignitosamente lasciando scoperta e quindi
leggibile la parte dell'aggiunta superiore settecentesca (la piccola centina e parte della sagomatura), in modo che oggi siha la chiara percezione dell'originario impianto della pala e
della sua dimensione rettangolare 19 (fig.2).
Naturalmente più delicato si presentava il
problema filologi;o del recupero della testa di
S. Pietro e di quella della Vergine, come d'altra parte si
chiaramente dalle fotogr&e (fig. 3).
Ma già solo la pulitura, rendeva certi dell'altissima qualità degli altri tre Santi, e della mirabile figura del Bambino; e soprattutto della
originalissima impaginazione ipaziale della
scena (fig.4).
Scriveva il Ballarin 20 a proposito della pala
di Pesaro 13 che ivi «la tensione tra il vecchio e
il nuovo raggiunge degli effetti sorprendenti:
su una nuvola, che occupa la parte superiore
del quadro, sta la Madonna fiancheggiata da
due angeli musici, e alle sue spalle si apre una
plaga di luce gialla paradisiaia, mentre nella
metà inferiore del quadro si spalanca un'ampia
veduta del porto di Pesaro, sul primo piano del
quale sono-disposti quattro Santi in adorazione, in realtà quattro personaggi di una tale superba interezza corporea e di una tale monumentale dignità, da non sembrare disposti ad
che li
alienare la miglior parte di sé in
trascenda e a compiere una volta di più l'umiliante atto della genuflessione: gravemente
consapevoli, mi azzardo a dire, di restare soli di
fronte alla smisurata vastità di un universo, che
è profondamente indifferente alle umane vicende e tutto da conoscere e da conquistare; e
tuttavia da queste responsabilità investiti di
una speciale dignità. Non altrimenti si può interpretare quell'incontrarsi di prima mattina,
su un poggio isolato nella sconfinata vastità di
cielo e di mare, di quattro personaggi così nuovi nella storia della pittura, soli dinanzi a un
-

cielo che non è la porzione di cielo inclusa nella
sintesi prospettica dei quattrocenteschi, né
quello dove-si amplificano le azioni degli uomini di Tiziano, ma che è così limpido e vasto,
così imperturbabile a vicende umane e divine,
dove anzi nulla di miracoloso potrà mai accadere».
aUn esito così sorprendente, e imprevisto
nello stesso Savoldo, non poteva sortire che
dalla tensione tra le nuove idee del pittore e il
vecchio schema iconografico» .
Se vedo bene. non dovrebbe stueire che il
Savoldo, dopo la' gran pala per i ~ o i e n i c a ndi
i
Pesaro 21, sia ritornato su questa sua idea così
nuova, per darne una versione non nuova
nel1'imp'ianto generale (anzi, fedelissima a
quel primo concetto), ma mirabilmente variata
nei quattro Santi in basso. Voglio dire che, se è
giusto notare, come è stato fatto (dal Ballarin,
ma prima dal Boschetto, dal Longhi, dal Cavalcaselle, ecc. .. e ieri stesso, in questa sede,
molto puntualmente dallo Zampetti, che ha
notato 1 due unici antecedenti nella concezione
spaziale della Madonna di Foligno di Raffaello
- 15 11 - 12 ca. - e della pala di Ancona di Tiziano del 1520) la novita iconografica della pala
pesarese, non deve poi scoraggiare l'idea di un
Savoldo che torna su se stesso per ripensare al
medesimo concetto (e che, anzi, trova il modo
di esprimerlo con egual efficacia, ma con minor numero di vocaboli).
Perché veramente la pala di Verona 22, che è
in superficie meno della metà di quella di
pesar6 23, in nulla cede alla più celebie sorella
(che il Berenson, anzi, considerava il capolavoro assoluto del Savoldo), sia per la solidità reaA

18 Gia il Cappelli, Appunti sal Savoldo, in *Studia Ghislerianas, Pavia 1950, pp. 403 sgg., si era accorto che la pala era assai
ridipinta. E così pure 1'Arslan (cfr. Stoniz di Brescia, 11, 1017,
n. 2) che metteva in relazione le ridipinture con l'alterazione
del formato del quadro nel lato superiore. Riprendendo questi
due autori - e il Gilbert, 1955 - la Bossaglia (Sto& di Brescziz,
11, 1963, p. 1017) riteneva il dipinto veronese aun'opera abbastanza debole e nell'impianto e nell'esecuzione, inferiore alla
pala per il S. Domenico di Pesaro (ora a Brera), che ha impianto &ne (e, se si vuole con i più ritenerla precedente, dovrebbe
costituirne il modello); infine le ridipinture ne offuscano una
lettura utile,.
l9 L'intervento di restauro comportò la costruzione di un
nuovo telaio, una doppia foderatura a colla-pasta,pulitura della superfice pittorica, restauro pittorico delle numerose lacune,
doppia verniciatura finale.
20 A. Ballarin, Gzrolamo Savoldo, Milano 1966, S.pp.
A Brera dal 1811.
22 cm. 305 x 165.
23 cm. 475 x 307.

Fig. 1 - G.G. Savoldo, Madonna con i SS. Pietro, Paolo, Zeno e Benzardo prima del restauro.
Verona, S. Maria in Organo.

Fig. 2 - G.G. Savoldo, Madonna con i S.S. Pietro, Paolo, Zeno e Bernardo dopo il resta
Venm a , S. Maria in Organo.

Fig. 3 - G.G. Savc
Madonna coi 3s.
Pietro, Paolo , z
e
e Bemardo,
particolare pr
del restauro.
Verona, S. M
Organo.

listica e massiccia deii'impianto, sia per ia nobile verità delle figure, che per la delicatezza
esecutiva dei passaggi crornatici e di lume.
Sono scomparsi a Verona i due angeli laterali, ma che non erano nemmeno troppo strettamente necessari alla novità della scena ideata
dal Savoldo; gli Apostoli e i Santi appaiono a
Verona più strettamente, fisicamente Legati alla figura della Vergine: ma è perché il Savoldo
ha voluto - nelle ridotte dimensioni della tela mantenere la grandezza statuaria, al naturale,
delle figure: ed anzi direi che ne risulta un ritmo più serrato, un rapporto più reale, vorrei
dire ancora p 2 lombardo. La figura della Vergine è indubbiamente debole specie se confrontata con la testa della Madonna di Pesaro,
più plastica e meglio accarezzata dalle luci; e
specialmente al confronto con l'altra caratteristica tipologia savoldiana della Madonna
dell'Adorazione dei p a ~ t o n della National
Gallery di Washington, ancora più rotonda e

rnarmorea; ma 11 motivo è ben chiaramente
stato evidenziato dal restauro.
E d'altra parte, pur sotto le ridipinture settecentesche ed ottocentesche, inconfondibile a
mio vedere restava anche a Verona la tipologia
savoldiana.
Molto interessante mi sembra il confronto
del Bambino di Verona con altre redazioni
consimili del Savoldo: e puntualmente quella
dell'Adoraxione dei pastori Tosio-Martinengo
(che ora sappiamo dalle ricerche del passarnani
essere del 1540) dove il medesimo è il senso
plastico - pur nella variata attitudine, e nella
disposizione orizzontale della figura - e il gestire vivacissimo, e la libertà con cui il Bimbo
sgambetta, e la tornitura delle luci attorno alle
membra sode e affettuosamente disegnate.
Resta innegabile la forte differenza d'impaginazione notata dal Gilbert nella figura di S.
Paolo nella pala di Pesaro e in quella di Verona. Ma, poiché la pulitura ha rivelato una gran

Fig. 4 - G.G.Savoldo,
Madonna con i SS.
Pietro, Paolo, Zeno
e Benardo,
particolare dopo il
restauro.
Verona, S. Maria in
Organo.

qualità intrinseca anche al S. Paolo veronese, a
me sembra che questo della diversità d'impaginazione debba essere assunto piuttosto come
argomento a favore della paternità savoldiana
che non per espungere l'opera dal catalogo.
Ancora per il S. Paolo, e per l'affettuosa indagine che della sua figura ne riservò il Savoldo
a.ttraverso i decenni, mi sembra utile un confronto con quello dei Santi Eremiti di Venezia
(che la comunicazione di ieri del Valcanover ci
ha assicurato al 15 ZO), proprio non per cercarvi
dei riscontri, quanto per notare ancora una volta l'inesauribile ricerca del Savoldo che si esercita sulla stessa figura. Semmai l' attitudine
della figura del quadro di Venezia serve a noi
per legarla a quella del S. Pietro del quadro di
Verona.
E ancora, continuando nel1'esemplificazione, un'altra magnifica figura di S. Paolo, diversamente impaginata, si trova al Counauld
Institute di Londra che, secondo il Boschetto

(1963), è da considerare variante del grande dipinto oggi a Brera, ma «nel modellato della destra come nel partito delle luci sulla stessa e sulle mani - notava giustamente il Boschetto - ricalca quella della pala a S. Maria in Organo~.
Sono d'accordo - come ricordavo più sopra che ciascuna delle quattro figure dei Santi è a
Verona qualcosa di nuovo rispetto alla pala di
Pesaro; ma il ritmo spaziale, la bella circolazione di atmosfera, la pungente costruzione dei
dontani~(che tanto il Longhi ammirava nel Savoldo) vi sono le stesse; e che il Savoldo ancora
una volta, con la sua pungente e tutta lambarda volontà di riflessione sul reale, abbia volut'o
restituirci sulla tela delle immagini ancora una
volta variate, ma umanissime, e realissime, e
fedelissime al suo credo artistico, a me sembra
una ragione di più per ritenere che la pala di S.
Maria in Organo sia tutta e interamente;uscita
dal pennello di Gian Girolamo Savoldo.
Annunciavo all' inizio di questa mia -'breve

comunicazione qualche spunto che avrei avuto
in animo di approfondire maggiormente.
Mi riferisco in particolare al peso che può
avere avuto la presenza a Verona della pala del
Savoldo.
Già il fatto che le fonti letterarie antiche sottolineino a partire dal '700 - dopo qualche disorientata indicazione verso l'ambito tizianesco
e la scuola del Cadorino - la paternità a Bonifacio Veronese e alla scuola veronese della pala di
S. Maria in Organo, è per noi uno spiraglio illuminante.
Echi savoldeschi si riscontrano, infatti, in
maniera non sporadica nelle tele del Torbido;
spesso suggestionato in gioventù dal panneggiare marezzato tipico del Savoldo si dimostra
anche Giovanni Caroto; e il veronese Antonio
Badile arriva, nella sua affollata Resurrezione
di Laxxaro in S . Bernardino a Verona, addirittura a citare la famosissima - e giustamente! Maddalena del Savoldo ora a Londra 24.
Ancora: Battista del Moro mi sembra dare,
nel 15 35, la più intelligente interpretazione
veronese della pala del Savoldo, nella grandiosa pala di S. ~ e r r n oMaggiore, con S. &cola in
glorhz e i Sr. Agortino e Antonio Abate (pur
con la necessaria contaminazione di stilemi già
manieristici e già mantovani).
Sono, come si noterà, le mie nient7altroche
semplici indicazioni: ma ritengo che in questa
direzione ancora molto si potrà lavorare, per
valutare appieno la personalità del Savoldo
non soltanto sull'asse dei suoi altissimi rag-

giungimenti qualitativi, ma anche lungo la
tangente delle consonanze - anche marginali,
se si vuole - ma sempre interessanti.
Così, ritengo che - in prosieguo di quanto
già indicavano nel catalogo della Mostra bresciana del '46 il Panazza ed il Boselli - ancora
molto vi sia da studiare attorno ad alcune personalità bresciane della seconda metà del Cinquecento, e segnatamente a quelle del Bona (il
cui luminismo acceso e vivacemente contrastato il Boselli spiegava anche attraverso la conoscenza del Savoldo); e del Rosa (la Trasfiguraxlane di S. Giovanni E., dipinta a quattro mani proprio con il Bona - paia magica che già il
Vezzoli indicava giustamente come di ambito
savoldesco); e last but not least la figura del Bagnatore, che nei suoi affascinanti Presepi - è vero - è attratto anche dalla scuola emiliana e dagli effetti di luce del Correggio (come nel dipinto ora al Seminario Vescovile di Brescia, e
già a S. Cristo), ma anche, come ne1170peraa S.
Carlo alla Casa di Dio, dall'AdorazLone dei Pastori del Savoldo (1540), e in maniera più affettuosa e di maggiore adesione sentimktale.
Sono solo indicazioni - come Essi possono
constatare - per ora; ma credo che lungo questa
direttrice si potrà, con un intensificarsi di studi, chiarire nella maniera più pertinente alcune
delle pagine, ancora non completamente messe a fuoco dalla critica, della tutt'altro che insignificante - ma anzi ricca di fermenti e di cul&a - pittura bresciana della seconda metà del
Cinquecento.
Luciano Anelli

24 cfr. E . M . Guzzo, Francesco Paglia in S. Ma+ in Organo a
Verona e d nmtjtenbsow Francesco Bernardi detto il BigoZm, in
aBrixia Sacra,, 1983, n. 3-4, p. 123.

Creighton Gilbert
OSSERVAZIONI SULLA PALA
DI S. MARIA IN ORGANO A VERONA
ATTRIBUITA A GIAN GIROLAMO'SAVOLDO

L'idea di rivedere il problema attributivo di
questa pala dopo la sua pulitura è giustissima.
Avendo l'Anelli osservato che, dopo le reazioni positive di vari studiosi. sono rimasto
l'unico a negare la paternità al Savoldo. mentre egli ne conferma l'assegnazione, mi tocca
evidentemente dire se il restauro e l'analisi
delliAnelli mi hanno convinto a mutare il parere o no.
Purtroppo attraverso la sua relazione non si
sono potuti constatare i risultati del restauro,
avendo l'Anelli potuto offrirci soltanto una
diapositiva in bianco e nero dell'insieme e non
una serie di belle diapositive a colori di particolari come hanno fatto gli altri relatori per i dipinti nuovamente restaurati di Brescia, Venezia e Torino.
Mancando questi e non essendo stata fatta
un'ispezione diretta a Verona, non è possibile
decidere e quindi il problema deve rimanere in
sospeso.
Si possono tuttavia commentare alcuni punti
della sua relazione.
Per me è assai importante l'osservazione più
volte riportata dell'Anelli che, tra le tre figure
più in vista della pala, vi è notevole diversità di
qualità, essendo due - quella della Vergine e
quella di S. Pietro - di qualità inferiore e la terza - qualle di S. Paolo - invece di qualità più alta.
Su queste osservazioni mi trova perfettamente d'accordo e mi sembra che da iale constatazione si possano derivare deduzioni interessanti circa l'attribuzione.
Forse il Savoldo è più di ogni altro pittore
della sua epoca specialista nelle opere dove appaiono una o due figure.
Fra le poche opere a molte figure abbiamo
visto illustrate nel convegno le opere di Brescia,
di Torino e di Pesaro.
Benchè l'osservazione non sia stata esplicitamente fatta dai relatori, credo che essi abbiano
presentato tutte le figure di quei dipinti come
di qualità ugualmente alta e ritengo che la stes-

sa osservazione si possa estendere anche alla

qualità dei vari di$nti sicuri del Savoldo di
una solo figura.
Invece la buona osservazione del17Anellisepara la pala di Verona dalle opere del Savoldo
per
punto che ritengopfondamentale.
È a tutti noto che la pala di Verona è una variante di auella di pesar0 e che è ad essa Dosteriore; ipotesi ora confermata dal prof. Zampetti che ha portato al convegno i documenti del
1524 per quella di Pesaro mentre per quella di
Verona ci si basa sempre sull'iscritione 1533.
(A proposito delle iscrizioni, si noti che nelle
opere del Savoldo non si trova mai in superficie
la data sola, senza la firma o qualche altra parola, mentre sulla pala di Verona vi è la testimonianza della sola data).
Se guardiamo le singole figure delle due pale di Pesaro e di Verona, è a tutti evidente che a
Verona la Vergine e la figura di S. Pietro (e in
un certo modo anche le altre secondarie) ripetono quasi letteralmente le figure di Pesare,
mentre -nella
figura di S. Paolo vi è maggior.
mente divergenza.
Quelle figure che sono letteralmente copiate, non possono essere ovviamente che di un
pittore che è in rapporto col Savoldo, ma per la
loro inferiorità sopracitata non coincidono con
quelle che possiamo ritenere varianti autografe
di altre composizioni del nostro pittore.
Pertanto si giunge all'ipotesi di un imitatore: unica possibilità corrispondente ai dati di
fatto offertici dal dipinto.
Qui - come per un'altra questione di cui dirò
fra poco - credo di non essermi bene spiegato
nei miei vecchi studi, in quanto giustamente
l'Anelli ritiene che il Savoldo non abbia avuto
una bottega e da questo trae lo spunto per negare la validità della mia proposta con la quale
ritenevo il dipinto cropera di bottegw.
Ma è soltanto questione di parole: poichè
non sappiamo nulla di preciso in questo settore, avevo adoperato l 'espressione suddetta in
senso lato, così d'abbracciare vari tipi di derivaI
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zione come, ad esempio, quella di un ex allievo sul tipo di Paolo Pino. In questo senso ho
usato la parola abottega~e pertanto ritengo che
cada l'obbiezione dell 'Anelli.
Desidero poi osservare che, nel Savoldo, le
pale sono rare, mentre sono normali le opere di
piccolo formato (ce lo fa notare anche il
Vasari); quindi è possibile che il Savoldo non si
sentisse a suo agio per un formato così ampio e
abbia passato ad altri la commissione.
Si p&re b be rispondere a questa osservazione
che, essendo rimasto sempre con poco lavoro, è
impossibile che abbia respinto qualche commissione di largo respiro e di buon guadagno;
ma la replica a questa obbiezione è owia, se si
pensa al periodo che forse è l'unica eccezione;
tra il 1530-35 era impegnato con la aprowisione del duca di Milano, che probabilmente è
durata almeno un paio di anni. Poichè è da
escludere l'anno 15i2 in quanto è documentato come presente a Venezia, ecco proprio l'anno 1533, cioè l'anno della pala di Verona e
pertanto è spiegabile come non possa avere in
quell'anno accettato un impegno così grande.
Tuttavia si è visto che il S. Paolo è di qualità
superiore, cioè si apre la possibilità che sia del
Savoldo, dati i collegamenti con quello di Brera.
Come tutti capiscono, qui viene in aiuto il
bel disegno relaiivo alla figura di quel Santo,
uno -dei
- pochissimi disegni noti del Savoldo,
ora disperso ma da tutti accettato come autografo.
Nessuno dubita - compreso io stesso - che sia
un disegno preparatorio per la pala veronese,
nel senso ordinario come indica anche l'Anelli.
Ma qui è il secondo punto nel quale temo di
non essermi espresso bene.
L'Anelli obietta che io abbia sostenuto quel
disegno come cosa non ordinaria cioè come un
disegno fatto dopo e derivato dalla pala di Brera; ma di nuovo è questione di parole.
I1 disegno - ripeto - è stato fatto per la pala
veronese; solo che questa pala è una variante
posteriore della paln*di ~ r e i afatto
:
anche questo ordinario.
Tutti sono daccordo che si trattava di una
derivazione *variante*, non di una copia esatta, con alcuni cambiamenti e anche miglioramenti.
L'esame delle due pale indica, infatti, che i
nuovi pensieri riguardavano proprio la figura
di S. Paolo. È quindi naturale che si preparasse

il disegno per la figura che sarebbe stata nuova
e non delle altre invece cooiate: da aui il disegno. È quindi un disepoihe rientra nella categoria di quelli eseguiti per essere adoperati
nella versione rivista, e per questo ho usato il
termine rintermedio, cioè, fG la prima e la seconda stesura.
Ha infatti rapporto con l'opera precedente,
un raDborto di cn'tica e nient 'altro.
S&O che la seconda obiezione dell 'Anelli
sia caduta, in quanto egli giustamente ritiene
che si tratta di .disegno
preparatorio e. avrebbe
.
.
avuto ragione dl respingere
la
mia
opinione,
se
..
io avessi creduto i1 contrario.
La situazione qui delineata si ritrova nel Savoldo anche in un caso più semplice, nel quale
tutti
- e due i dipinti sono sicuramente autograA

Dopo la perduta pala di Berlino col acristo
morto,, il ~avoldoha eseguito una versione più
piccola, con minore numero di figure di cui
molto
una, quella di S. Giovanni ~van~elista,
diversa dalla pala di Berlino e per la quale abbiamo il bellissimo disegno preparatorio, molto esatto.
È vero che il Boschetto nel suo libro ha scritto che la mia i~otesidella successiva serie costituita da dipi&o, disegno, dipinto-variante, è
ainaccettabile~perchè rtroppo sottiles.
Non so se nella storia vissuta (a differenza
dei sistemi dei critici) le cose molti sottili siano
per questo inaccettabili.
I1 verdetto è stato facilitato all'autore, perchè nel suo libro non presentava le riprod&oni nè del secondo diohto. our dicendolo autografo, nè del relativi disegno l .
*

Nel volume del Boschetto mancano anche le riproduzioni
di altri dipinti pur riconosciuti autografi, come quelli di Ragusa, del Museo Puskm di Mosca, come di questo allora sul mercato a Lucerna.
Poichè l'autore non indica le ragioni di questa assenza, si ha
l'impressione che abbia pubblicato unicamente le fotografie
delle opere che poteva ottenere facilmente, come quelle di Alinari.
Tale ipotesi sembra confermata dai disegni per i quali ha riprodotto soltanto quelli degli Uffizi e del Louvre e non quelli
di Stoccolrna, della Albertina di Vienna e di Berlino.
L'importanza di questa mancanza cresce per il fatto che il
volume è impostato proprio sulle pagine di commento ad ogni
illustrazione e pertanto quelle non illustrate non sono discusse
se non per confronti parziali.
Questa situazione mi sembra sia da notare in questa sede
perchè-passata sotto silenzio dall'autore - il libro può far pensare che sia l'unica monografia sul pittore con tutte le riproduzioni del Savoldo, mentre l'unico catalogo ragionato colla riproduzione di tutte le opere rimane ancora la mia dissertazione
con tutte le sue imperfezioni.

Concludendo, per me la pala di Verona è diversa dal modo di dipingere del Savoldo nelle
linee più taglienti dei contorni - elemento certo che può essere mutato nel restauro - che ritroviamo anche nel S. Paolo isolato che è a
Londra.
Vi sono poi altri elementi come le proporzio-

ni più alte delle figure, gli spazi piu ristretti fra
l'una e l'altra a suggerire invece il amanierismo, di quel momento.
Per tanto aspettiamo di poter vedere il dipinto restaurato per esprimere definitivamente
il nostro parere.

Giovanni Vezzoli

LA DEPOSIZIONE GIA NEL MONASTERO
DELLA SANTA CROCE IN BRESCIA

Si era agevolmente creduto che la pala della
Deposizione dalla Croce, già a Berlino, nel
Kaiser-Friedrich-Museum e distrutta nell'ultimo conflitto - nè fu questa l'unica perdita, anche per la pittura bresciana - fosse la tela che
secondo quanto afferma il Maccarinelli nelle
sue glorie di Brescia del 1747-5 1 l , si trovava
sull'altar Maggiore della chiesa delle Suore
Agostiniane, e che, dopo esser passato nella
raccolta Torri, era giunta alla Galleria Berlinese
(fig. l).
Non altrimenti viene attribuita la pala anche
in altre guide e da scrittori e critici d'arte negli
anni successivi.
Il Maccarinelli però con una aggiunta successiva, o correzione, aveva notato «Lavorato
nel17An. incirca 15 l&. Questa precisazione
contribuì a fissare un punto di riferimento nella cronologia delle opere del Savoldo e a collocare l'opera dopo quelle, che si suppongono
eseguite a Firenze, e come prima di quelle dipinte dopo il ritorno in Alta Italia.
Awenne però che non molti anni or sono,
nel 1976 il compianto Camillo Boselli, diligente e industrioso ricercatore di documenti, di
grande utilità per la storia dell'arte bresciana,
oltrechè critico e storico d'arte di penetrante finezza e di vivace originalità, trovò fra gli atti
notarili dell' Archivio di Stato di Brescia, nelle
carte del Monastero delle Agostiniane in Santa
Croce, due dotumenti che si riferiscono proprio alla pala in questione 2 .
Nel primo dei due documenti, in data 2 giugno 15 3 viene commessa a Gerolamo Savoldo
una tela per una t<Anchonadestinata all'altare
grande, della chiesa di Santa Croce, con la descrizione, minuziosa, come si vedrà, del contenuto del quadro con le figure e lo sfondo e con
le misure. in braccia. della tela.
11 secondo, datato al 6 luglio 1538, riferisce
che pittore, in data luglio 38 viene pagaprezzo pattuito, essendo
ta la parte restante
stato consegnato il quadro. 11 prezzo era stato
pa~tuitoin lire duecento planeti, delle quali
.
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cento alla stesura del contratto e le altre cento
alla consegna dell'opera.
Sulla data pertanto, 1537-38, non v'è nulla
da eccepire e converrà tenerne il conto dovuto
per la collocazione dell' opera nell' ordine tradizionale, dopo la pala della Torre in Santa Maria in Organo di Verona.
Se però la pala di Berlino è proprio quella
che si trovava sull'altare di Santa Croce in Brescia.
Infatti il Boselli, in una sua nota, in calce ai
due documenti, trova divergenti le misure, tra
la pala di cui si tratta in essi e la tela di Berlino,
e anche le figure.
Quanto alle figure il documento dice: t<.. .
nella qual [Anchona] siano li infrascripti figuri
cioè la gloriosa madonna S. maria cum il corpo
del onnipotente mis. jesu xristo morto in brazo
a dicta S. maria cum il lenzolo in brazo e S. Nicodemo cum li chiodi et corona spinea de mis.
jesu xristo la Magdalena alli piedi et sancto
zoanne al capo et la croce de drio alla madonna
cum sancto Josefe [D'Arimatea] et Sancto Nicodemo uno per banda liquali figuri siano in
bona et laudabile forma.. . et fatte cum bonissimi et finissimi colori secondo la esigentia deli
figuri et nel campo de ditti figuri debba fare
qualche laudabile (paise et cittade) case.. ..D.
Chiunque guardi la riproduzione del quadro
trova che il Savoldo si attenne scrupolosamente
a quanto ordinava la «R.da madreAsurCatherina de Castelli abbatissa del Monasterio Scta
Vedi: Francesco Maccarinelli, Le G/o& di Bresciz,
1747- 175 1 , a cura di Camillo Boselli, Supplemento ai
acommentari allPAteneodi Brescia, per il 1959, pagina
44, dove con carattere diverso è rilevata l'aggiunta riguardante I'anno in cui l'opera sarebbe stata eseguita:
alavorato nell'An incirca 15 14s.
* v- Cmillo Boselli, Regesto artishco dei notaimganti
in Bresck? dalanno 1500 d ' a n n o l560 - 1 Regesto,
Supplemento aCommentaridell'Ateneo di Brerciu
per il 1976, pag. 286, n. 654; e dello stesso: & g w o artistico dei Notai rogatzti in Brescia da/I'anno 1500
no 1560. 2' Documenti. pagg. 87 e 88. n. 81
O
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Fig. 1 - G.G. Savoldo, La Deposizzone già a Berlino, Kaiser Friedrich Museum.
(foto della Gemaldegalerie - Staatliche Museen, Berlino)

Croce di Bressa)>.Solo se n'era scostato, ma di
poco, per aver tralasciato il <<lenzoloin brazo>>
alla Madonna, intorno evidentemente al corpo
di Cristo, e per aver collocato Giuseppe D'Arimatea e Nicodemo non *uno per banda, ma
tutt'e due insieme, da un lato solo, e per aver
dato <(lichiodi et corona spinean gli uni in mano all'uno e l'altra all'altro. Poteva forse dar
fastidio per un soverchio di bianco, presentare
il corpo del Salvatore morto, già di per sè bianco, steso su un lenzuolo purebianco; ne sarebbe conseguita una minore possibilità di far risaltare i colori e le luci seriche delle vesti di san
Giovanni, della Madonna e della Maddalena.
collocata secondo quanto era stato domandato.
Figurano tutti e due sulla sinistra, Nicodemo e
Giuseppe D'Arimatea, fra luce ed ombra con
netto spicco.
Difficile sarebbe riuscito nella tela così
com'è concepita e strutturata, collocare a destra. ritto, uno dei due, contro lo sfondo desiderato: «paise et cittade».
Basta solo immaginarsi la figura in tale collocazione per intenderne la sconvenienza.
Per le figure, dunque, scarse divergenze rispetto alle prescrizioni, e tutte con buone ragioni., non solo d'arte.
Nicodemo e Giuseppe D' Arimatea, collocati
a sè, pur non estranei al dolorosissimo compianto, non hanno con il Cristo un rapporto di
intimità così qualificata come la Madonna, san
Giovanni e la Maddalena. E il Savoldo con tale
collocazione dà prova di conoscere non la lettera solo del Vangelo, ma anche lo spirito e il
sentimento. Resta la difficoltà delle misure.
Nel documento si parla di: <<largabraza quatro et onzi dese et alta braza sey et onza doy»;
larga cioè: «braccia quattro e once dieci e alta
sei braccia e due once».
Doveva cioè essere più alta che larga, mentre
quella di Berlino si presentava nella forma,
non troppo comune per una pala d'altare, della larghezza che superava l'altezza.
Tradotte in misura corrente e attuale le braccia e le once imposte nel contratto - dimensioni
volute dalla parete stessa contro la quale andava collocata la tela - come si può constatare nella chiesa stessa, ancora esistente - risultano (con
una certa approssimazione, d2ta la diversità di
valori del <<braccio,da un luogo all'altro): larghezza cm. 230; altezza cm. 350, mentre la tela di Berlino misurava in altezza cm. 186 e in
larghezza cm. 226.
*

Se ne deduce che le misure della tela, di cui
si parla nel contratto del 15 37, e quella di Berlino, risultano irreducibilmente diverse solo
per l'altezza, mentre quelle della larghezza
press' a poco coincidono.
Non è difficile spiegare, perchè un quadro
fatto prima per un altare e passato poi per varie
mani, sia stato accorciato o mutilato.
Una ragione banale potrebbe essere adottata
per prima e consistere nella difficoltà d'inserire
in un ambiente domestico, di dimensioni ordinarie, una pala d'altare ben m. 3 e 50 d'altezza. Riduzione forse un po' drastica, ma non
impossibile.
Da copie e da disegni si sa che la <<Cenain
Emmaus» del Moretto, ora nella Pinacoteca Civica di Brescia, doveva essere di ben altro respiro. Awertiamo tutti come le figure manchino
d'aria e di spazio, tagliate come sono dirittamente sopra le teste.
All'oste, a sinistra, manca un pezzo del berretto.
Non manca nulla ai Discepoli, perchè sono
in vario modo piegati verso il Cristo. Si parla di
un incendio che avrebbe danneggiato la tela.
Ci si consola, immaginandone il compimento
sulle altre tele di soggetto affine, come la &ena in casa del fariseou già a Monselice, ora alla
Pietà, a Venezia o nelle copie.
Nella pinacoteca Carrara di Bergamo, lo
Sposalizio mistico di santa Caterina del Lotto,
manca di tutto lo sfondo, perchè un soldato
francese, invaghitosi del quadro, volle almeno
portarsene via un pezzo, per poterselo guardare con tutto suo comodo.
Potrebbe esser accaduto lo stesso anche alla
tela del Savoldo, già a Berlino: o guastata da
un incendio o mutilata da un amatore di zelo
soverchio. Chi guarda la tela del Savoldo, trova
infatti che la tela è come squilibrata verso l'alto, essendo la croce appena suggerita, non mostrata. E nel monastero che prendeva il nome
proprio dalla Santa Croce, la Santa Croce non
poteva essere ridotta così, a un troncone.
Occorrerebbe poter esaminare la tela stessa
per constatare, se e quali danni abbia subito.
Purtroppo la guerra con le sue conseguenze negli ultimi giorni terribili di Berlino ce ne ha
tolto ogni possibilità.
Pertanto data la quasi puntigliosa rispondenza, in ogni suo elemento, dell'opera al contratto e la ragionevole spiegazione che sspra se
n'è data, si conclude che la tela perduta a BerI

h o era proprio quella che nel 1537 la Madre
Abbadessa di Santa Croce, Caterina de Castelli, commise al Savoldo. Occorrerà pertanto trovargli il posto dovuto nell'elenco delle opere
del grande pittore bresciano e trarne le conseguente necessarie.
Nè penso sia il caso di cercare riferimenti nei

due compianti sul Cristo morto del Kunsthistorisches Museum di Vienna o in quello del
Cleveland Museurn of Art, di Cleveland
nell'ohio.
Differiscono troppo sia per le misure che per
la composizione dalla tela, che forma oggetto
del contratto del 1537.

Bruno Passarnani

LA ~ A T I V I T ADELLA
~
PINACOTECA TOSI0 MARTINENGO
DI BRESCIA

La tavola nella vicenda storica
Nel proprio testamento in data 23 giugno
1513 Bartolomeo Bargnani fa obbligo agli eredi di costruire nella chiesa di S. Barnaba (oggi
cinema Aquiletta in corso Magenta) una cappella dedicata a S. Giuseppe con una ancona
nella quale figuri dipinta la scena del Presepe
con la Madonna, S. Giuseppe ed il Bambino. 1
La spesa dell'opera è fissata in dodici ducati.
I1 Bargnani morirà nel 1554 e farà in tempo a
curare personalmente l ' erezione della cappella
per la quale sono conservati il contratto da lui
sottoscritto nel 1536 ed il saldo definitivo del
3 1 dicembre 15 38, che interessano tuttavia solo
la parte edilizia 2 (fig. i).
Non si conosce alcun documento relativo
al1' esecuzione del dipinto.
La Natz'uità è testimoniata in S. Barnaba
all'altare dei Bargnani per la prima volta da
Ot tavio Rossi nel suo Elogi histonci di bresciani
i(/ustn., uscito a Brescia &l 1620. 3 La menzionano poi tutte le fonti, in particolare le guide
cittadine manoscritte e a stampa tra i secoli
XVII e XIX. 4
I1 Faino, cui si deve la guida manoscritta più
antica della città (redatta tra il 1630 ed il 1669)
la definisce, nella prima redazione, adi gran
considerazione fatta con maistria» e, nella seconda, <<cosainvero degna sì per il disegno Comanche per il bel colorito,.
Si diffondono in precise descrizioni e in
pie lodi Francesco paglia, nel suo Giardrno della-Pittzdra, steso per redazioni diverse nella seconda metà del '600, e Giulio Antonio Averoldo nella prima guida a stampa della città Le
rcehe pitture in Brescia ( 1700).
I1 secondo mette in evidenza la invenzione
del pastore .in atto di cavarsi il cappello, e soprattutto la particolare soluzione data al centro
del dipinto: @Aprepoi il capriccio del Pittore in
mezzo all'architettura un balcone, e sotto al
tetto di vecchi legnami costrutto, una mezza figura in maggior degradazione è tutta attenta a
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rimirar' il Bambino; il paese di punto alto
sfugge mirabilmente dalle fabbriche accennate». 5
Con la sua sensibilità di pittore barocco specialmente interessato ai problemi della luce, il
Paglia è il primo a cogliere la particolarità della
originale soluzione luministica che caratterizza

l aItem voluit et jussit per infrascripros suos heredes aedificari facere unam capellarn... in qua expendi debeant ducati centum sub titulo SctiJoseph una curn ancona in quo dipingantur
imagines Sanctissime Virginis et Sai Joseph cum presepi in qua
expendi debeant ducati duodecim~.
C. Boselli, Regesto artistico dei notai mganti in Bresctir dall'anno 1500 d a n n o 1560. Regesto, Supplemento ai acommentari
dell' Ateneo in Brescia, per il 1976, Brescia 1977, p. 67.
Ibidem, p. 81 e Documentz, pp. 32-33 e 34.
3 O. Rossi, Efogi historici, Brescia 1620, p. 502.
B. Faino. Catafogodelle chiese di Bresciz, [ 1630-16691(ed.
Boselli), Supplemento ai acommentari dell' Ateneo di Brescia,
per il 1961, Brescia 1961, p. 8 (passa in rassegna le 10 cappelle
a partire dal presbiterio da sinistra: anella d a (seconda) vi è
una pala di una natività del Sig.re Con S.to Giuseppe et pastori fatta dal Savoldo Cosa invero degna si p il disegno Comanche
p. il bel colo rito^);
L. Cozzando, Vago e Cunoso Rzitretto sagm e profano, Brescia
1694, p. 121;
G.A. Averoido, Le scelte pitture in Brescia, Brescia 1700, p.
181;
F. Maccuinelli, Lc glorie L& Bresciz, [1747-17511 ed. Bmclli,
Supplemento ai acomrnentari deii'Ateneo di Brescia, per il
1959, Brescia 1959, p. 109;
F. Paglia, U Giardino della Pittura, ed. Boselli, Supplemento
ai acommentari dell'Ateneo di Brescia, per il 1967, Brescia
1967, pp. 440-442;
L. Chizzola - G. B. Carboni, Le pi'tture e Sculture di Bresciz,
Brescia 1760, p. 115;
F. Nicoli - Cristiani, Vita e pitture di Lattanzio Gambara (con
brevi anotziìe intorno ai pi2 celebh pittori' bresciani), Brescia
1807, p. 186;
P. Brognoli, Nuoua Guidz per la Città di BreJcra, Brescia 1826,
p. 107;
A. Sala, Collezione di Quadn' scelti di Brescia dlregnati incsji
e d dLustrati da - Brescia 1817, p. XXXIX;
A. Sala, Pitture e altri oggetti di Belle Arti in Bresch, Brescia
1834, p. 74;
L. Fè D'Ostiani, Stotiz tradizioni e d arte neUe vie di BrescXa,
Brescia ed. 1927, p. 140;
M. Oretti, Pitture della città di Brescia e del suo temitono
(1775), ed. Boselli, in ~Commentaridell' Ateneo di Bresck,
1957, p. 22;
F. Odorici, Guida di Brescia rapporto &e rwh e ai mofftrmenh
antichi, Brescia 1853, p. 78.
5 G. A. Averoldi, op. cit., p. 181.
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Fig. 1 - Ricostruzione della cappella realizzata dai maestri Giacomo da Bornato e Giovanni Jacopo Bussara da Campione per Bartolomeo Bargnani come dal conuatto de11'8 giugno 1536 (ricostruzione grafica dell'Arch. Ruggero Boschi).
Mancano i dati sull'altare e pertanto la posizione della tavola del Savoldo è puramente ipotetica.

la tavola, uno dei più suggestivi anotturni~della ~ i t t u r aitaliana:
i ~ o mentre
r
fra l'ombre di quella notte destinata a patire per giovar al Mondo e portar
con la luce l'alleanza al1' Alme! Osserveremo,
che fra quel ombre serene ewi richiusa una luce, che si dilata fra quei Pastori, che spuntano
da quella capanna, -quasi abbagliati d a quel
improviso ogetto, che li fa restar mutoli capionandoli quella risplendente bellezza, un miraviglioso stupore. Additando nello stesso mentre a ciascuno, nella maraviglia di quei colori, il
più singolar preggio. . . a . 6
L'opera restò nella sua ubicazione subendo,
come gli altri beni artistici di S. Barnaba, le vicende giuridiche della chiesa e del convento.
Nel 1797 il convento agostiniano venne soppresso ed indemaniato; poi parte affittato, parte venduto e parte ceduto al Comune, mentre
la chiesa veniva riaperta al culto ed affidata ad
un rettore.
Dal 1821 la chiesa e parte del Convento vedono nascere ed affermarsi ad opera del canonico Lodovico Pavoni l'istituto di assistenza
giovanile, che prenderà il nome del
fondatore. 7
Alle vicende patrimoniali di questo istituto
ed ai rapporti di esso con il Demanio ed il Comune di 'Brescia si deve, tra I 'altro, il passaggio
alla Pinacoteca del polittico di S. Nicolò da Tolentino del Civerchio awenuto nel 1869: non è
improbabile che pure la tavola del Savoldo sia
entrata intorno a questa data o successivamente.
Non conosco a tutt'oggi registrazioni in proposito, ma il dipinto, che non figura nel Catalogo della Civica Pinacoteca Tosio del Castellini? l868), risulta in Pinacoteca nel Catalogo redatto dal17Ariassinel 1875. t?

Giuseppe erano nuovi, la testa dell'uomo barbuto nella finestra era ridipinta nelle parti illuminate. l* Di aueste ridiointure non si è trovata traccia in occasione del restauro che qui si
presenta, condotto dallo studio Scalvini e Casella nel 1382-83, nè vi è memoria che in occasione della Mostra dedicata alla pittura bresciana del Rinasciemento, nel 1939, si sia proweduto ad intervenire sul1'opera.
Dopo il 1939 è nota solo una piccola opera
di sigillatura di alcuni fori dovuti all'azione del
tarlo.
Le ridipinture registrate dal Cavalcaselle
avrebbero potuto risalire al restauro del 1824,
che è supponibile fosse piuttosto consistente,
considerato che il Brognoli aveva ritenuto di ricordarlo nella sua guida.
Ma è possibile anche un'altra ipotesi.
I1 restauro attuale ha evidenziato una grande
quantità di forellini, non causati dai tarli, che
interessano tutta la su~erficieed una distribuzione per gruppi che rlchiarnano le rose causate
da fucilate a pallini (fig. 2).
Nessun corpo estraneo è stato tuttavia accertato nel restauro, ma quasi tutte le bocche dei
fori presentavano una -leggera traccia di forzatura, ossia una tacca laterale che potrebbe attribuirsi alla pressione di una punta manovrata a
leva per determinare la fuoriuscita del corpo
penetrato nel legno.
Due le cause supponibili: l'atto violento di
un sacrilego, che non avrebbe mancato tuttavia
di lasciare memoria clamorosa; I ' involontaria
disseminazione di scariche nella chiesa in occasione della resistenza che gli insorti opposero
agli Austriaci proprio dalla barricata di S. Barnaba (e molto probabilmente anche dalla chiesa stessa), specie durante l'ultimo giorno della
celebre decade, il 1" aprile 1849. C'è da chie1

1

F. Paglia, op. cit., p. 441.

La tavola ~zellavicelzda conservativa

Purtroppo nè nell'archivio dei Musei bresciani nè in quello della Soprintendenza per i
Beni artistici e storici di Milano si è reperita documentazione su interventi di pulitura o di restauro condotti in epoche diverse sulla tavola.
I1 Brognoli nella sua Nuova guida per la città
di Brescia del 1826 menziona un restauro del
1824. 9 Niente di più.
I1 Cavalcaselle si riferisce ad un restauro totale affermando che i bleu della Vergine e di S.

.

Per queste vicende si vedano: L. Fè D'Ostiani, op. cit., pp.
144-146; A. Morassi, Catdogo delle cose d'arte e di antichità
d'Italia, Brescia, Roma 1939, p. 79.
8 T. Castellini, Catalogo di qkadn; sculture, stampe e dtnn
oggetti d'arte conservati neffa Civica Pinacoteca To~io,Brescia
1868; G . Ariassi, Catdogo ds tutte le opere d'Arti-Belle esistenti mila Pinacoteca Tosio, di proprietà dei Munic@io d2
Brescziz. Ordinate secondo fa collocazione dei favori d'arte del
1875, Brescia 1875. Entrambi manoscritti e conservati presso la
Direzione Musei Civili d'Arte e Storia di Brescia.
9 P. Brognoli, op. cit., p. 107.
'0 J . A. Crowe - G . B. Cavalcaselle, A History of Painting in
North I d y , Loridon 187 1, 11, p. 419 (ed. consultata, London
19 12, vol. 111, p. 309: aThe whole pane1 has undergone restoring. The blues (Virgin and St. Joseph) are new, and the head
of a bearded man at a window is repainted in the lighter partss.

Fig. 2 - G.G. Sav
La Natività.
La tavola
prima del restau
offuscata dalle
vernici alterate.
Brescia, Pinacottx a
Tosio Martineng'O.

dersi allora se il restauro ricordato dal Cavalcaselle non fosse stato imposto da quei danneggiamenti. E così, con una <aipassata>>
piuttosto
disinvolta, si spiegherebbe l'applicazione del
bleu a S. Giuseppe, che in realtà di questo colore è completamente privo. La rimozione delle ridipinture avvenne comunque sicuramente
prima-che l 'opera diventasse oggetto dell' attenzione critica del Longhi. l1 Un'attività piuttosto intensa di restauri fu svolta tra il 1912 ed
il 1914 dal nuovo direttore della Pinacoteca
Tosio Martinengo, Giulio Zappa, e per l'interessamento dal soprintendente Modigliani, ma
nella documentazione relativa che si è potuto
consultare non v'è traccia della tavola s&oldesca. Del restauro condotto nel 1982-83 dallo
studio Scalvini e Casella di Brescia, riferirò più
avanti (fig. 3).

Il problema cronologico

Ritengo a questo punto opportuno riassumere la lunga e complessa vicenda della cronologia della nostra tavola.
Il problema della datazione della Natività
non è che un aspetto del più ampio problema
savoldesco, che ha impegnato e impegna gli
studiosi nel ricostruire in modo sufficientemente organico la biografia del pittore e nel
fissare una cronologia criticamente valida delle
opere. Le notizie sulla vita, le opere sottoscritte
datate o quelle databili docuGentalmente sono infatti assai scarse.

l1

R. Longhi, Cose bresciane del Cinquecento, in <L'Arte*,

1917, p. 113.

Fig. 3 - G. G. Savoldo, La ILativztà. La tavola dopo il restauro.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo.

Fig. 4 - G.G. Savoldo, La Narività. Le aree delle tavola interessate dalle indagini ai Raggi X.
Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo.

Le datazioni di gran parte delle opere devono quindi basarsi su elementi stilistici e sui riferimenti alle pochissime opere datate o databili con sicurezza.
Le notevoli oscillazioni cronologiche vissute
dalla nostra tavola in poco meno di un secolo
di attenzione storico-critica sono particolarmente indicative del problema della cronologia
savoldesca.
Evidentemente le opinioni differenti degli
studiosi riflettono valutazioni diverse sul porsi
dell'opera nel percorso stilistico del maestro
anche in relazione ai suoi rapporti con la cultura figurativa del tempo. L'assegnazione al periodo giovanile fatta dal Jacobsen l 2 (1896), ad
una data anteriore al 1521 proposta dal Nicodemi (1725) 13, ad un momento centrale tra il
1527 secondo una prima ipotesi del Longhi 14
( 1917 - su un percorso che va dalla pala di Treviso allTAdonzzzonedel Bambino di Hampton
Court). trova. a partire da un secondo articolo
del Longhi (1927) 1 5 , che la vede successiva al
1533, anno della pala di Santa Maria in Organo di Verona, notevoli aggiustamenti nelle fasi
matura e tarda, fino a oscillare tra prima e dopo il 1540 nelle opinioni di Adolfo Venturi l6
(1928), Panazza l7 (1939), Fasola l 8 (1940).
che la anticipano a tale data, Suida '9 (1935).
che invece la vede successiva. Fa eccezione
l'opinione sostenuta nel 1946 da PanazzaBoselli 20 che l'opera sia anteriore al 1533.
Quanto ai due più autorevoli studiosi del
pittore, il Gilbert 21 ( 1955) la pone intorno al
1534-37 ed il Boschetto 22 (1963) ben avanti
nel quarto decennio, facendone <<quasiil punto
di arrivo tanto sotto il profilo tecnico che nella
componente poetica digli effetti luministicio.
Anche la Bossaglia 23 la considera opera tarda, ma addirittura la giudica successiva alla
Nativztà della chiesa veneziana di S. Giobbe
(1540).
I1 Boselli infine 24 (1974) ha ritenuto che i
documenti relativi al contratto (1536) ed alla
ultimazione e pagamento dei lavori murari
della cappella Bargnani (1538 - vedi qui Le
fonti e la storia) consentissero anche di stabilire
quasi «ad annum» la data di esecuzione della
pala: 1536-38.
La recente identificazione da noi fatta mediate raggi X della data segnata in modo del
tutto singolare ha posto fine alle ipotesi (fig.4).

Il rertairro e le nuove acquisixioni conoscitive
L'intervento di restauro condotto, come ho
già detto, nel 1982-83 è consistito nella asportazione con solventi molto blandi delle; vecchie
vernici alterate e delle stuccature, molte delle
auali risultavano essere soma il livello della
pellicola pittorica e in parte ormai mobili. Tutti i fori, i crateri e le piccole lacune sono stati
svuotati e ripuliti, quindi stuccati nuovamente
con mastice antimuffa, previo un leggero trattamento consolidante, là dove occorreva, con
Paraloid. Anche il verso della tavola è risultato
in ottimo stato di conservazione e non interessato dai tarli.
La rimozione delle vernici ha permesso di rilevare in più zone, ma con particolare evidenza
nel cielo, nel1' incarnato ed in corrispondenza
della veste della Vergine, che la superficie pittorica ed in particolare le velature ebbero a soffrire di puliture con solventi eccessivamente
forti che'lasciarono persino tracce di colatura,
ma che hanno soprattutto accentuato la freddezza di certi toni. Prima dell'inizio del restauro si è proceduto ad un'accurata indagine preventiva mediate raggi X. Sono state eseguite n.
10 radiografie di settori di particolare interesse
compositivo e cromatico. Si sono accertati in tal
I

I

* E. Jacobsen , Die Gemdde der einheimischen Maierschufe
in Brescia, in aJahrbuch der Konigl. Preussischen Kunstsammlungem, XWI, 1896, p. 27.
' 3 G. Nicodemi, Gerofamo Romanino, Brescia 1925, pp. 4244.
14 op. cit., p. 34.
1) R . Longhi, Due dipinti inediti di G. G . Savoldo, in svita
Artistica,, 1927, p. 34.
16 A. Venturi, Storia dell'Arte italiana, Milano 1901- 1940,
IV, 3, p. 785.
l; F. Lechi, G. Panazza, La pittura bresciana del Rinascimento, Catalogo della Mostra, 111 ed. Bergamo 1939, p. 327, n. 73.
18 G. Nicco Fasola, Lineamenti del Savoldo, in «L'Arte,,
1940, p. 1 5 1 .
1') W. Suida, Savofdo Gian Giroiamo, in Thieme-Becker
- Ailgemeines Lexikon der bildenden KGnstler, Leipzig 1935,
XXIX, p. 510.
20 G. Panazza, C. Boselli, Catalogo della Mo-rtra <Pitture i n
Brescia dal Duecento aff'Ottocento», Brescia 1946, p. 40, n.
23.
2 1 C. Gilbert, The worh of Girofamo Savofdo. Di~sertation
of Columbia University, 1955, p. 186.
22 A. Boschetto, Savoldo, Milano 1963, tav. 70.
23 R. Bossaglia, La pittura brescia~ade/ Cinquecento: I maggiori e i foro scolarr, in Storia a'~ Brescia, 11, Brescia 1963, p.
1034.
24 G. Panazza, C. Boselli, La Pinacoteca Tosio Martsnengo,
Milano 1974, p. 60.

Fig. 5 - G.G.Savoldo,
LUN atività.
I1 cannpione
t

n. 2: sopra il polso
sono visibili le cifre
della data 1540
capovrolte e invertite.
Brescia, Pinacoteca
Tosio Martinengo.

modo pentimenti molto modesti per la concezione generale dell'opera, salvo cLe in due casi: A) Bambino: la gamba sinistra venne inizialmente concepita piegata, con il piede appoggiato alla gamba destra; B) pastore che si
alza il cappello: risulta aggiunto dopo sopra la
struttura muraria e I'arco a copertura della data
della auale tra ~ o c odirò.
~ a l i e10 rahiografie eseguite sulla tavola
quella corrispondente alla zona n.2 ha dato il
risultato più felice: ha rivelato cioè la data
1540, ma tracciata capovolta e speculare rispetto alla posizione della lettura (fig. 5,6,7,8,).
Non c'è chi non veda la singolarità della operazione savoldesca, che trova precedenti di simile
senso in Leonardo: ma nel nostro caso si aggiunge il fatto che un tale crittogramma risulfa
coperto dalla figura del pastore e che quindi il
Savoldo stesso sottrasse con tale figura ogni
possibilità di lettura. Non è stato possibile accertare se, prima che tale immagine venisse di-

pinta sopra la struttura muraria e I'arco, la data
fosse visibile, ma questo mi sembra l'unica
congettura possibilé: altrimenti l'operazione
non avrebbe avuto per Savoldo alcun significato ed il suo gusto per la ~ r i t t o g r -che
~ a conferma la leggenda sulle sue meditazioni estrose ed
esoteriche - non sarebbe stato gratificato. Resta
tuttavia il fatto che, dopo la copertura della data, egli non sentì il bisogno & ripeterla.
. Questo
.
.. ci fa anche supporre
. che con l'apposizione di questa data, egli ritenesse in un primo momento conclusa l'opera: quale fu il motivo che lo indusse ad aggiungere una figura di
tanta naturalezza e suggestione poetica?
Fu solo un'esigenza di completezza distributiva e formale o non fu ~iuttostola ris~ostaad
una richiesta precisa avanzata dal committente
che desiderava venisse fissata memoria di una
pecsona reale?
E un problema al quale non so al momento
dare una soluzione e che presento in questa se*.

I

I

Fig. 6 - G.G. Savoldo,

La Natività.
I1 campione
n. 2 in controparte.
Brescia, Pinacoteca
Tosio Martinengo.

de come una proposta di lavoro per ulteriori ricerche.
Resta per ora il fatto che le scoperte della data tracciata in modo tanto singolare e dei particolari esecutivi costituiscono un punto fermo

per la cronologia savoldexa specie per i rapporti della @Natività,bresciana con quelle di S.
Giobbe (Venezia) e di S. Maria del1'0sservanza di Terlizzi (Bari) così simili iconograficamente.

Fig. 7 - G. G. Savoldo,

La Natività.
Particolare
della radiografia alla
riproduzione
precedente.
Brescia, Pinacoteca
Tosio Martinengo.

Fig. 8 - G.G. Savoldo,

La Natività.
I1 particolare
di cui alla fig. n. 7
capovolta con la data
1540 leggibile.
Brescia, Pinacoteca
Tosio Martinen~o
.

Francesco Rossi
ARMI E CRONOLOGIA
IN GIAN GEROLAMO SAVOLDO

Negli ultimi anni lo studio delle armi - bianche e d a difesa - ha registrato anche in Italia significativi progressi, trovando ora una importante sistemazione a livello terminologico nei
Dizionari in corso di edizione a cura dell' Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione l , e attingendo a livello storicocronologico ad un Gado di affidabilità decisamente elevato, almeno per ciò che attiene alla
produzione del '400 e-della prima metà del
'500 2 .
Tale avanzamento degli studi non è privo di
riflessi potenziali ad un livello più ampio, costituendo ormai utile punto di riferimento alla
definizione di una c ~ o n o l ~ valida
~ i a in altri
settori di ricerca: un'arma, Cioè, o meglio un
complesso omogeneo di armi, può essere ormai
assunta come termine di datazione assoluta,
parallelamente - ed anzi con più ridotti margini di oscillazione - ai costumi e alla moda. È
però necessario definire bene il quadro di riferimento, delimitando in modo certo sia le modalità di analisi che le effettive ~otenzialità:errori di metodologia, o un utiliGo non calibrato
e non storicizzato dei dati analitici, possono
rendere improduttivo - e talvolta distorcente
- ogni tentativo di dedurre dalla presenza di
armi una datazione di manufatti d'arte figurativa.
In questo specifico settore - che è quello che
aui ci interessa - è ormai invalso l'uso di condurre l'analisi sull'arma così come essa è rappresentata, senza tener conto delle possibil&
non rapdi integrazione funzionale delle
presentate, e viceversa senta cautelarsi dal condi2ionamento dell'«aspetto visuale)) dell' arma
all'interno del contesto figurativo. Ciò che importa veramente, invece, è la sola strutturazione dell'arma, e l'analisi andrà quindi condotta
su una trascrizione grafica per cisì dire asettica
(ad esempio, come qui si è fatto, su tavole ricostruttive in proiezioni ortogonali), corredata di
una descrizione terminologica rigorosamente
scientifica. In tal modo, l'arma risulta deconteI

stualizzata, privata cioè della sua particolare
valenza di elemento funzionale al contesto linguistico dell'opera d'arte, e ci appare invece
come puro oggetto, strumento funzionale ad
un uso specifico che può essere storicizzato i n
sè.

Si realizza in tal modo la necessaria scissione
tra oggetto e immagine del'oggetto. E con tale
procedimento si può attualmente pervenire - è
lecito affermarlo - ad una datazione di una armatura relativamente completa con un margine di approssimazione - in più o in meno - di
cinque anni; per le armi bianche il margine è
lievemente più ampio, salvo il caso di armi di
uso troppo vasto e corrente (approssimazione
anche superiore ai dieci anni) o di oggetti di
gran lusso, che possono in taluni casi essere datati ad annum. La differenza, è quasi superfluo
sottolinearlo, sta nella diversa complessità e
funzionalità bellica delle armi, che raggiungono il massimo della specializzazione nel caso di
armature fortemente motivate dall'uso tattico
e strategico.
E qui cade a proposito una seconda precisal Cfr. L.G.Boccia, Armi drfenszve dal M e d o Evo all 'età moderna. Firenze 1982. E l'unico volume finora pubblicato (per
iniziativa dell'Istituto Centrale per il Catalogo e dell' Ateneo di
Scienze Lettere e Arti di Brescia), e sviluppa il precedente Glossarium Armorum, Arma Difensiva - Graz 1972. Sono inoltre in
preparazione il volume sulle armi bianche, a cura di Carlo De
Vita, e quello sulle Armi da fuoco, a cura di Francesco Rossi.
* Sull'argomento, cfr. L.G.Boccia-E.T.Coelho, L 'arte
dell'armatura zn Italza, Milano 1968; O.Gamber, Der italienische Hamzsch in 16. Jahrhunderts - in aJahrbuch der Kunsthistorisches Museum Sammlungen in W i e n ~ ,1968; L.G. Boccia
- F. Rossi - M. Morin, Armi e Atmature fombarde - Milano
1979; e anche B. Thomas - O. Garnber, L'Atte d a n e s e
dellamatura - in uStoria di Milano*, XI, Milano 1958; B.Thomas, Armature e Armz' bianche - in storia di Brescia~,111, Brescia 1964. Sulle armi bianche, fondamentale è L.G. Boccia E.T. Coelho, Armi bianche italiane, Milano 1975.
Va precisato che gli stretti margini di approssimazione qui
adottati possono ritenersi validi solo per la produzione più antica, entro e non oltre la prima metà del '500: dopo di tale data, l'introduzione di tipoiogie a larga diffusione ;lunga durata
(armatura da munizione, aalla pisana~,etc.) non consente ancora, allo stato attuale degli studi, una delimitazione cronologica così esatta.

zione. La datazione derivante dall' analisi dedieci i quindici anni sembra a me ragionevole,
c o n t e s d z z a t a si riferisce sempre all'arma cotenendo conto della reale possibilità di reperime oggetto, e non necessariamente alla sua immento di tali modelli (che venivano continuamagi&, cioè alla sua trasposizione in un dipinmente, nella realtà storica, modificati e riciclato o scultura che sia. È certamente vero che la
ti) e della opportunità di conferire comunque
datazione dell'arma-oggetto può essere assunta
alla immagine figurata un assetto in qualche
immediatamente come aterminus post quem>> modo contemporaneo, per un naturale rispetto
per l'opera d'arte in cui essa viene rappresentadelle esigenze della committenza.
ta: ma i tempi di trascrizione in immagine
Per venire ora al Savoldo, il dipinto certo più
hanno un alto indice di variabilità, che va preinteressante, per i nostri scopi, è il cosiddetto
cisato volta per volta.
Ritratto di Gaston de Foix, al Louvre: un quaIn linea generale, è largamente ammissibile
dro che per il particolarissimo uso di due specche un'arma rappresentata in un ritratto non
chi disposti ortogonalmente, che inquadrano
idealizzato, o in un dipinto che abbia riferirispettivamente la schiena e il fianco destro del
menti storici precisi, debba considerarsi coeva
personaggio, consente una lettura pressocchè
al dipinto stesso. Un' armatura era contempocompleta della armatura (integrata dalla .rap.
raneamente strumento di lavoro. salvaguardia
presentazione separata - e come vedremo signiper la vita, e preciso ustatus symbol~:e nessuno
ficativa - di golae spallacci) 5 (fig. i).
poteva permettersi di indossare abitualmente
La struttura appare quella di un corsaletto da
un complesso non più in uso, quanto meno
cavallo leggero o-da uomo d'arme, di un rnonella sua particolarearea di azione 3. Non è sodello entrato in uso all'inizio del '500 e utilizlo un fatto di moda, che pure ha - a monte - il
zato - senza sostanziali differenze - da cavalieri
suo peso e il suo significato: nel complesso avarmati alla leggera (e perciò idonei a combattivicendarsi - tra '400 e '500 - di forme sempre
menti in rapido spostamento) e da comandanti
più specializzate e funzionali, indossare un'ardi fanteria a piedi. Caratteristici sono la forma
matura inadeguata, non rispondente alle tecnibombata del petto e il taglio diritto degli scolli
che continuamente rinnovate del duello e
di petto e schiena, secondo un tipo adottato
del1'offesa, era semplicemente questione di viinizialmente nel mondo germanico (e funziota e di morte.. .
nale alla nuova tecnica di combattimento che
In tali casi, dunque, la immagine di una aresclude ormai la fase della carica della cavallematura va verosimilmente datata entro un arco
ria pesante); notevole è anche il fatto che ai
massimo di dieci anni, e in taluni casi anche
lunghi scarselloni, che indicherebbero un uso
meno, rispetto alla data di uso effettivo dell'arda cavallo, non è associata la resta sul petto: il
ma. Per citare un solo caso, e in qualche .modo .cavaliere quindi non combatteva con la lancia
riferentesi a Brescia, posso ricordare la mia recente analisi della nota Salita a/ CaIuano .di
Giovanni Cariani, alla Pinacoteca Tosio
3 Vi è naturalmente la possibilità di oscillazioni cronologiMartinengo 4 : con il risultato che tutte le armi
che, e anche relativi ritardi, in riferimento alla amarginalità~
geografica rispetto ai maggiori centri di produzione e d'uso: ed
rappresentate si sono rivelate databili entro e
è quindi necessaria una maggiore cautela di fronte a reperti iconon oltre il 15 15, e che quindi la tela - solitanografici provinciali. Non è tuttavia il caso in questione, data
mente riferita alla fine digli anni '30 - è stata
la estrema aattualità, della produzione bresciana e veneta del
primo '500, in un momento di grande competitività anche tecretrodatata intorno al 1520, dando motivazionologica quale fu quello delle guerre in Italia.
ne anche cronologica agli interessanti rapporti
Cfr. R. Pallucchini-F.Rossi, Giovanni Busi Canani, Bergacon il Romanino a Cremona e più in generale
mo, 1983, n. 31
5 Petto tondeggiante, tagliato quadro allo scollo (alla tedecon la cultura bresciana del primissimo '500.
sca); scollo diritto, con risalto lavorato a tortiglione; guardascelMargini più ampi di approssimazione anla in lama sottomessa al petto, bordati a tortiglione; lama di
dranno invece accettati quando la immagine
panziera con falda di quattro lame, l'ultima su tutte; lame di
scarselloni non valutabili. Schiena tondcggiante; scollo tagliato
trova collocazione in un contesto di più indefidiritto, con risaito lavorato a tortiglione; scavi ascellari senza
niti riferimenti storici: pale sacre, allegorie,
guardascella; lama di panziera con batticulo di tre lame, I'ultietc. In tali casi, resta ovviamente valido iiaterma.su tutte. Gola a padiglioni tagliati diritti, con collo di tre
lame (l'ultima su tutte) e cordone finito a tortiglione. Spallacminus post quemB, mentre è facilmente amcio sinistro di sette lame, con irnbutitura alla quarta, decorato
missibiie un utilizzo di modellz relativamente
alla prima e alla terza lama; antibraccio a cannone; cubitiera
arcaici: una posticipazione massima di
non visibile. Spallaccio destro non leggibile.

ed era dunque, con ogni probabilità, un comandante di fanteria a piedi.
Tra gli esemplari strutturalmente simili, si
possono indicare il Corsaletto A 69 della Armeria di Churburg 6, differenziato solo dai risalti
a scatola (e non a tortiglione) e dalla ricca decorazione incisa; la Armatura G 8 del Musée de
1'Armée di Parigi 7, che è però cannellata alla
tedesca; e il petto n. 2 del Museo Stibbert di
Firenze 8, del tutto identico. La datazione di
questi esemplari è costantemente collocata intorno al 15101 1515: e una conferma per una
datazione analoga dell'esemplare dipinto dal
Savoldo viene dall'esame dello spallaccio sinistro (il destro è rappresentato ma non leggibile), in cui l'ala è appena accennata e le lame sono disposte con imbutitura alla quarta lama, in
una soluzione che ebbe - e quanto sembra
-brevissima durata, e fu abbandoriata al più
tardi nel 1515.
L'armatura del supposto Gaston de Foix è

dunque databile con buona sicurezza al 1515.
e forse leggermente prima: ed è mia convinzio-

ne che tale sia anche la data del quadro. Anche
se è molto probabile che l'idea del doppio
specchio sia venuta al Savoldo da una rimeditazione su un celebre quadro di Giorgione (e anche questo è argomento a favore di una datazione precoce.. .), è indubbio che l'artista dovette adottarla in pieno accordo con il committente, il quale evidentemente volle farsi ritrattare con la m a armatura, quella che usava in
battaglia; e vi è anzi una sorta di ossessione descrittiva che non troverebbe motivazione se
l'armatura non fosse stata rigorosamente aggiornata e funzionale dal punto di vista tecnico
c bellico. L'uomo non è, in definitiva, un solCfr. Boccia-Coelho, op. cit., 1968 nn.l88 1 193.
Cfr. Boccia-Coelho, op. cit., 1968 nn.1981204;e Boccia,
op. cit., 1979 n. 104.
H Cfr. L.G.Boccia, IL Museo Stibbert, Firenze 1975, p. 50 n.
>
-.
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Dal Garzone di Foix
Parigi, Louvre

Petto

Schiena

Gola

Dal Ga~tone di Fok. Parigi, Louvre

Spallaccio sinistro

Spadona

dato qualunque: indossa un corsaletto da comandante, e la spada che porta al fianco - e su
cui si tornerà più avanti - è di un modello di
lusso omogeneo con l'armatura (anch'esso ispirato a forme tedesche, e adottato intorno al
1510).
In conclusione. L'analisi dell'armatura e della spada converge su alcuni dati obiettivi: si
tratta di un corsaletto da comandante di fanteria, di tipo tedesco ma prodotto in Italia, realizzato al più tardi nel 15 15. Tali conclusioni
sembrano attagliarsi in modo perfetto proprio
alla supposta - ma antica - identità del personaggio: Gaston de Foix combatteva (e moriva)
in Lombardia proprio iri q i i d giro d'anni, e il
SUO equipaggiamento bellico fu certo prodotto
in Italia, versosimilmente a Milano. Si tratta
evidentemente di argomenti in negativo che
non escludono l'antica identificazione ma nep-

pure la confermano in modo univoco: resta però il fatto che il dipinto proviene probabilmente dalla antica raccolta di Francesco I (e per
quale motivo il re si sarebbe procurato un dipinto del pittore bresciano, se non perchè r&gurava un eroe francese?), e che la pretesa incompatibilità tra Savoldo e il generale conquistatore di Brescia 9 è argomento a dir poco capzioso. ..
Un approfondimento merita l'analisi della
spada del supposto Gaston de Foix, verosimilmente una spada da cavallo 10. Essa è certamente mal leggibile, scorgendosi solo la impugnatura e il profilo dell'elso: ma la forma
del1' impugnatura, a doppio fuso inflesso, è
ben caratteristica, trattandosi di una variante
della nota Landskenechtsschwert in uso alle
truppe tedesche dalla fine del secolo XV; più
propriamente, si tratta della stessa variante elaborata dal celebre Ercole Fedeli in due spade
da cavallo di gran lusso - ora alla Waffensammlung di Vienna, nn. A 453 e A 454 - donate nel
1507 da Papa Giulio I1 a Massimiliano I
d'Asburgo e al futuro Carlo V 11: e il riscontro
da un lato sottolinea la stretta omogeneità - di
datazione e di stile - con la armatura, dall'altro
evidenzia le caratteristiche di gran pregio del
complesso.
~ h d r però
à aggiunto che una spada per molti aspetti analoga si rinviene in un'altra opera
di Savoldo, la pala con la Madonna e Santi ora
a Brera, e proveniente da pesar& la impugna
S.Paolo l*, e con una correttezza di presa che
testimonia ancora una volta la immediatezza
percettiva dell'artista. I1 gruppo pomoimpugnatura è indubbiamente lo stesso, ma
nella pala braidense si definisce meglio la struttura dell'arma, certo da cavallo, e si coglie un
pesante arricchimento decorativo dell'elso,
sempre ad S orizzontale ma appesantito da una

"C.
A.Boschetto, Savoldo - Firenze 1963, tav. 30.
Spada (da cavallo?). Impugnatura a doppio fuso inflesso,
terminata in raccordo tronco-conico e pomo a goccia, scanalato
a spicchi; elso piegato ad S sul piano normale alla lama, non
valutabile.
H Cfr. H.Seitz, Dze BIanRwafen, I - Braunschweig 1965 p.
288; e L.G.Boccia, op. cit., 1975 nn. 293 e 297.
Spada da cavallo. Impugnatura a doppio fuso inflesso, in
filo d'acciaio, terminata in raccordo tronco conico e pomo a
goccia, intagliato a spicchi. Elso piegato ad S sul piano normale
alla lama, con bracci terminanti in rosetta di quatuo petali;
cappetta intagliata coprente il ricasso. Lama a due fili, con forte
sguscio al primo terzo.
lo

.

ornamentazione di rosette a sbalzo e dal raccordo metallico che va a sostituire interamente la
cappetta sul ricasso. La spada di S.Paolo è dunque una variante di lusso, di modesta funzionalità bellica, condotta secondo una prassi decorativa tipicamente italiana (e verosimilmente
di area veneta): sembra accettabile una datazione verso la fine del secondo decennio, perfettamente congruente - con i margini di approssimazione di cui si è detto - con la collocazione cronologica (alla metà degli anni '20) solitamente accettata per la pala di Pesaro (fig. 2 ) .

Dalla M a d o n n ~In g l o k coi Fzgho e Santi.
Milano, Pinacoteca d i Brera

Un altro tipo di armatura è ben leggibile in
un altro ritratto del Savoldo, il cosiddetto Vincitore della collezione Kress 13. In linea generale, la struttura è analoga a quella del supposto
Gaston de Foix, con il caratteristico scollo diritto che indica la derivazione da modelli tedei . I'uttavia, la bombatura del petto è più
rialzata e disegnata quasi a spigolo, e sopr:ir-

Spadona

tutto il Detto oresenta una evidente nervatura
centrale (costola) e una lavorazione a spigolature che interessa tutta la superficie (fig.3).
Queste caratteristiche hanno anch'esse una
origine tedesca, ma con riferimento a modelli
leggermente più tardi: e una collocazione più
avanzata è suggerita anche dal particolare disegno dello scavo di forcata, che appare rilevato e
modellato in modo molto più funzionale e che
corrisponde infatti ad u n i forma diversa - più
avvolgente e protettiva - degli scarselloni. se ne
deve dedurre una datazione post quem al 1520
circa. cioè ad una decina d'anni - o poco meno
- dopo l'armatura di Gaston de Foix: e del resto una datazione all'inizio degli anni '20 concorda, in questo caso, con quella solitamente
indicata su base stilistica 14, e una distanza di
una decina d'anni tra i due dipinti si attaglia
bene, a mio modo di vedere, alla diversa tipologia dei ritratti, evidentemente tizianesca nel
Vincitore e, invece, dichiaratamente giorgionesca nella tavola parigina.
Per inciso, andrà rilevato che il dipinto Kress
è talvolta indicato come il ritratto di un cavalieI

I

V

Armatura da cavallo leggero. Petto bombato, costolato e
.pigolato, tagliato quadro al collo (alla tedesca); scollo diritto,
ron risalto a tortielione: euardascella sottomessi e ribattuti al
petto, lavorati a foglie; falda non valutabile, con forte rialzo in
forcata; scarselloni di più lame, non valutabili. Picca ( ? ) spezzata nella mano sinistra.
l.4 Cfr. A.Boschetto, op. cit., 1963 tav. 32.
V

Fig. 2 - G G. Savoldo, hfadonna
Sant2': particolare.
Milano, Pinacoteca di Brera

gloria col Figlio e

'

V

Fig. 3 - G.G. Savoldo,
IL Vhcitore.
Washington,
coll. Kress

re. Tale identificazione è certamente scorretta.
dato che l'armatura non presenta tracce di un;c
resta, indispensabile in una armatura da cavallo; quanto all'asta che il personaggio tiene con
la sinistra, essa non è un frammento di una
lancia d'assalto, ma il tronco di una comune
arma in asta in uso alla fanteria, verosimilmente una picca: e il fatto che essa sia rappresentata
spezzata non va inteso in senso storicocommemorativo (il vincitore dopo lo scontro)
ma ha invece un significato votivo - come ricordo o ringraziamento per uno scampato pericolo
- o anche genericamente augurale o apotropaiCO.

Un ultimo caso di arma difensiva si riscontra

su dipinti del Savoldo, o a lui attribuiti. Si tratta del morioncino a tesa diritta che compare
nel ritratto già di proprietà Lazzaroni 15: un
modello indubbiamente inconsueto, che riunisce caratteristiche formali tipicamente italiane il coppo leggermente schiacciato, la cresta poco
rilevata, la lavorazione a tortiglione di cresta e
tesa - ad una verniciatura bianca e nera ispirata
ai tipi tedeschi del Landskenecht. Anche in
mancanza di riscontri cerri, si può tranquilla-

IS

Morioncino. Coppo emisferico leggermente schiacciato

cori bassa cresta finita a tortiglione; resa a leggero spiuventc., ii-

nita a tortiglione, con bordatura di ribattini (per la falsata) .ti1
coppo Probabilmente verniciato bianco e nero (sul coppo)

8

Da II trincitore. Washington, coll. Kress

Petto e scarselloni

mente indicare per questo morioncino una datazione post quem al 1540, con possibilità di
slittamento anche oltre la metà del secolo:
sembra quindi da escludere una attribuzione al
Savoldo, non trovando il dipinto alcun riscontro nella produzione ultima dell'artista (fig.a).
Qualche osservazione ancora, infine, in merito ad altre due spade raffigurate in quadri del
Savoldo: osservazioni che ben poco aggiungono alla discussione specificamente cronologica,
ma di un certo interesse in sede metodologica
generale.
In una nota tela londinese, S.Paolo impugna
quella che è comunemente indicata come una

a)

Dal Ritratto vide. Già co11. Lazzaroni

*

Morioncino

Fig. 4 - G.G. Savoldo, S. Paolo.
Londra, Università

spadona 16: si tratta propriamente di uno stocco da una mano e mezza, con impugnatura tipica degli spadoni tedeschi (da una mano e
mezza o a due mani). Ben poco ci dicono la
forma dell'elso, di uso corrente a partire dalla
fine del secolo XV, e la classica impugnatura
povera a fuso, rivestita in pelle e percorsa di fi-

una mano
e mezza

'6 Stocco da una mano e mezza. Impugnatura a fuso, lunga,
foderata in pelle e ornata di filo ritorto e disposto a larga spirale, con doppia testa di moro; pomo ovale, lavorato a spicchi.
Elso diritto, con rami in lamina lievemente slarganti alle estreme. Forte lama a sezione di rombo.
La struttura ricorda molto da vicino uno spadone a Firenze
(cfr. L.G.Boccia, op. cit., 1975, n. 524) riferito ad area veneta
intorno al 1520: va però rilevato che la tipologia ha un arco di
produzione - geografico e cronologico - molto ampio, e può essere più correttamente classificata come manufatto della prima
metà del '500.

Dalla ALLegorUI

deLLa Gzustizia.Bergamo, coll . Pesenti

Spadona

Fig. 5 - G.G.

hd\ulcfu. .-i'. , o n ~L/~JL'~J&J~ZZZJ

particolare.
Bergamo, coll. Pesenti

lo a spirale per facilitare la presa; notevole è invece la lama a sezione romboide, che caratterizza l'arma come uno stocco, robustissima forma di spada usata per schiodare l'armatura in
piastra (e quindi ad essa connessa). Si tratta di
un elemento di datazione anomalo, ante quem
invece che post quem: chè la vera armatura in
piastra fu di fatto abbandonata al più tardi nel
1530, e quindi l'uso dello stocco non può essere posteriore (fig.4).
Nella cosiddetta Giustizia di proprietà
Pesenti '7. infine, la donna tiene in bella vista
una spada che, ad un esame superficiale, sembrerebbe databile ai primissimi anni del '500
(sconvolgendo quindi l'intera cronologia del
Savoldo). La caratteristica impugnatura a doppia piramide tronca, verosimilmente in argento e lavorata a sottili specchiature, trova infatti
puntualissimi riscontri nella spada da cavallo A
455 della Waffensamrnlung di Vienna, già appartenuta a Gian Giacomo Trivulzio l 8 e in
una spada d'onore del Museo Marzoli di
Brescia 19, che per la presenza di placchette del

Maestro I0.F.F. va riferita con certezza ad atelier milanese dei primi anni del secolo (fig.5).
Tuttavia, il pomo a bulbo appartiene al repertorio veneto di qualche anno più tardo, e
i'elsca amare una variante da parata, forse in
ottone, di un modello quattrocentesco milanese, con bracci sottili elegantemente e leggermente curvati in punta verso il basso 20. Tutto
lascia credere, cioè, che si tratti di un modello
di imitazione, realizzato in area veneta intorno
al 1520: e si pensa naturalmente a Brescia, che
come è noto'fu nel '500 un grande centro di
produzione di armi bianche, e ad opera di artigiani che l'accorta politica veneziana aveva sottratto al capoluogo lombardo. Tenendo conto
della natura sacra o comunque simbolica del
dipinto, è legittima una collocazione di questa
immagine entro il terzo decennio del '500:
all'interno quindi dei limiti di tollerabilità rispetto alla datazione proposta su base stilistica.
A l.

17 Spadona da fante a piedi. Impugnatura a doppio prisma.
lavorata a incassi (in argento?), con pomo a goccia lavorato a
spicchi. Elso diritto (in ottone o dorato?), finito a volute alle
estremità dei bracci e lavorato a bordino rilevato che finge anche la cappetta. Larga lama a doppio filo, con triplice scanalatura centrale.
'8 Cfr. L.G.Boccia, op. czt., 1975 n. 278.
'9 Cfr. F.Rossi-N.Di Carpegna, A m i antiche da/ Museo
LMarzoh, Brescia 1969 n. 137; e F.Rossi, OP.cit., 1979, fig.
228.
20 I1 tipo è documentabile già in pezzi del primo '400, come
il celebre stocco di Estorre Visconti nel Tesoro del Duomo di
Monza: ma ha una diffusione scorrente per tutto il secolo.

Creighton Gilbert
OSSERVAZIONI
ALLA RELAZIONE DI FRANCESCO ROSSI

Con vivo piacere ho udito questa relazione
che apre una nuova vi1 per lo studio di molti
dipinti, soprattutto per ia loro datazione.
Se non sbaglio, essa è stata una delle prime
presentazioni-del metodo del Dr.Rossi e k e r o
;he egli possa rendere disponibili quegli ;tmmenti di lavoro che faciliteranno la sua applicaziorle da parte degli altri studiosi, come ad
esempio un corplls delle armature, con le indicazioni del modo usato per datarle affinchè
possa essere di base per la datazione anche dei
dipinti.
A parte le armature datate dai documenti,
ho osservato che nelle pubblicazioni specializzate vi sono variazioni nella datazione delle armature del sec. XVI che in alcuni casi raggiungono anche un terzo di secolo, cioè con una diversità che rende difficile perciò anche la datazione dei dipinti.
I1 corpus ci offrirà anche la possibilità di confronti diretti fra armature e dipinti, dato che
quelle sono, come i dipinti, eseguite a mano (e
quindi non meccanicamente identiche tra loro)
di modo che, nei confronti con i dipinti, subentra anche un elemento di giudizio personale - così come per ogni altra attribuzione - che
dovrà essere controllato da tutti gli studiosi.
Fino a quel momento, potremmo accettare
- le -date indicate dal
Dr.Rossi per le armature e per i dipinti; ma sono certo che egli preferirà che i mezzi e gli strumenti da lui usati possano essere a disposizione
di tutti per lasciare aperte le conclusioni ad una
discussione.
Ancora più vivo è il nostro interesse in quanto questa ricerca viene applicata al dipinto del
Savoldo, il cosiddetto Gastone de FoLu (nome
però, si badi, da non accettare troppo facilmente per le divergenze col ritratto esistente
sulla tomba del condottiero francese e perchè il
titolo che viene dato al nostro dipinto risale solo al sec. XVII: quando cioè l'interesse per la
figura storica ha fatto riferire a quest'ultima altri dipinti, che non hanno alcun legame e nep-

pure sono awicinabili al nostro).
Ci interessa particolarmente la relazione del
Rossi perchè la data che risulta da essa per il
nostro quadro è 1510-15 s , notevolmente' diversa da quella proposta da tutti gli studiosi del
Savoldo.
I1 Cavalcaselle ha ritenuto tardivo il dipinto,
come, dopo molti anni, anche il Suida. I1 Longhi e il Venturi l'hanno awicinata al 1527, data che ho voluto modificare alquanto portandola a dopo il 1530.
Le divergenze maggiori furono quelle suggerite anni or sono dal Pallucchini che poneva
l'opera poco dopo il 1521, seguito dopo
vent'anni dal Boschetto.
Le conclusioni avanzate dal Rossi per la data
15 10-15 e con la disponibilità di estenderla a
poco dopo quest'ultimo termine, fa di questo
dipinto un'opera giovanile, anzi la prima opera nota del pktore-; ma sono in netto contrasto
con la maggioranza degli studiosi che, in base
allo stile, collocavano il dipinto tra il 15221532 circa.
Come è già stato osservato, un interesse particolare offerto da questo convegno è dato dalla
conferma di una parte di date o scritte o documentate, di queile che erano basate soltanto
sullo stile.
Forse l'unico esempio contrario è quello relativo al dipinto degli Eremiti di Venezia la cui
iscrizione lo porta al 1520 mentre era creduto
anteriore; ma a ben giudicare anche questa
non è un'eccezione, perchè il consenso generale sulla data 1510 - si veda l'elenco del Boschetto che segue la stessa opinione - era fortemente
influenzata dalla falsa iscrizione che veniva interpretata in quel modo, mentre chi dubitava
di quella scritta e si &dava soltanto allo stile
posticipava di un poco la data (tra gli altri anche chi vi parla che proponeva fra il 15 10-15).
Evidentemente la serie dei successi della critica non esclude per nulla la possibilità di uno
sbaglio di tutti nei riguardi del aGastones; ma
vi è un aspetto ulteriore di grande interesse e di
I

carattere metodologico, da tenere presente.
Le datazioni stilistiche sono derivate solo dal
confronto con altre opere, creando così una rete interdipendente di datazioni con la quale lo
studioso ;icostruisce il percorso del1'artista ;
quando poi quei punti ipotetici vengono confermati dai documenti, si tende a confermare
la validità di quei rapporti - è il caso dell'opera
di Hampton ~ o u r&me
t
ho suggerito -;quando poi i documenti confermano molti punti
stilistici, abbiamo una conferma del metodo
usato dai critici.
Con difficoltà quindi accettiamo che sia sbagliato uno dei
di quella rete intessuta dagli studiosi, quando questa sia confermata da
vari confronti; vogliamo perciò studiare il rasull' armatura la cui
gionamento fatto dal ROSS-i
concretezza sembra richiedere un tale risultato.
Il Rossi ci spiega che le armature dipinte dal
Savoldo sono databili al 15 10-1 5 e non possono
essere posteriori.
Accettiamo come scontata, per ora, questa
datazione, in attesa del co7pus desiderato che
ci dia le prove documentate; il Rossi ci fa presente che le armature invecchiate
. ..non potevano
..
venire portate, in quanto 1 raprdi cambiamenti
della tecnica di guerra rischiavano di far morire
quelli che indossavano armature sorpassate,
per le trasformazioni in atto nelle armi di offesa.
L' osservazione del Rossi è estremamente logica, ma vi è da domandarsi se l'applicazione
di questa regola sia stata universale. Ad esempio .nel 1982 - periodo di estrema rapidità di
sviluppo e di mutamenti nella tecnica delle armi nel quale è estremamente importante per i
militari stare al passo con le trasformazioni degli armamenti - le armi siriane vengono sì totalmente distrutte da quelle israeliane perchè
sorpassate, ma ad ogni modo sono usate da un
esercito.
Quindi la regola è buona in quanto è logica
e concettualmente esatta: per soprawivere sono necessarie armi sempre aggiornate; ma vi è
anche la possibilità che tale norma non sia stata
rispettata.
Tuttavia diamo per scontato che il nostro
«Gasone di Foim non si sarebbe fatto ritrarre
- da condottiero qual era - indossando armi
sorpassate: una persona ricca e ambiziosa che si
voglia far ritrattare con l'armatura, non è nella
necessità di portare quella vecchia, anche se altri potevano fare ciò.

Ammettiamo che nei ritratti di persone ricche noi troviamo sempre armature aggiornate:
è una regola a cui tuttavia si devono concedere
delle eccezioni.
Per avere un'indicazione del punto di vista
degli artisti del Rinascimento basterà citare il
famoso commento di Antonio Filarete scritto a
Milano verso il 1460.
Egli criticava la statua donatelliana del Gattamelata come ntanto sconforme che è stato poco lodato, perchè quando fai una figura d'uomo rhc sia dei nostri tempi non si vuol fare
coll'abito antico ma come lui usa così fare* (foglio 179v).
Qui abbiamo la prova che la formula del
dr.Rossi era già in essere nel Rinascimento, se è
usata dal Filarete; ma si vede anche che altri
- come Donatello e i committenti - non l'hanno seguita, perchè il generale veneto si fece
rappresentare con un'armatura che suggeriva
un'altra epoca, cioè l'antichità, tanto è vero
che nel contratto i suoi eredi vollero per la tomba specificatamente fosse «al17antic&.
In realtà nel monumento di Donatello l'armatura del Gattamelata è piuttosto un misto
di antico e di fantastico.
Si potrebbe forse obiettare che la sola eccezione alla regola fissata dal Rossi sia in favore
dell'antichità classica? Mi sembra difficile rispondere in senso affermativo a questa ipotesi,
una volta ammesso che l'armatura non è sempre rappresentata nelle sue forme realistiche
così come è difficile nel campo pratico limitare
la scelta non realistica ad un solo esempio di
fantasia.
Proponiamo dunque, al fine di rendere più
qualificante e non per negare il sistema proposto dal Rossi, dire che le armature venivano
presentate aggiornate quando il committente
voleva un ritratto realistico; ma a volte si poteva volere un ritratto da un punto di vista più
fantastico oppure col significato allegorico o
simbolico.
Nel caso del «Gastone di Foix» si trattava di
un ritratto realistico o allegorico?
La seconda possibilità mi sembra provata (e
con questo anche la possibilità che la data del
d i ~ i n t onon sia identica alla datazione dell'armatura) dagli altri elementi del dipinto e precisamente dalla presenza dei due specchi (mi
sembra una limitazione dei metodi come quello del dr .Rossi di concentrare l'attenzione-solo
su un elemento del dipinto e non sul rapporto
L

di questi elementi con gli altri che ritroviamo
nell'o~era).
Ognuno sa che i due specchi hanno un precedente in un altro dipinto che conosciamo
dalla descrizione di Paolo Pino, allievo del Savoldo, che lo attribuisce al Giorgione.
I1 dipinto, forse, non era di questo maestro,
ma così lo credeva l'allievo del Savoldo.
Illustra dunque il Pino un aS.Giorgio armat o ~descrivendolo con molti particolari. fra i
quali quelli che sarebbero meno confacenti in
un soggetto come S.Giorgio. aUno specchio
appostato a un tronco, nel quale rifletteva tutta la figura integra in schena, e un fianco. Vi
finse un altro specchio d'altra parte, nel quale
si vedeva tutto l'altro lato del S.Giorgio~.
Perchè dunque gli specchi? Per noi è owio, è
perchè il dipinto serviva per confondere gli
scultori che si vantavano di avere la possibilità
soltanto loro, attraverso la loro arte, di mostrare la figura da tutti i lati; in tale modo il Pino
poteva-invece ribadire la superiorità della pittura sulla scultura.
Questo dipinto quindi interessava la teoria
dell'arte per il problema, allora molto discusso, del paragone tra le varie arti figurative.
Per noi, ora, è interessante notare soltanto
che nel ~Gastonedi F o b sono ripetuti i due
specchi appostati in modo che la figura già ri'flessa in uno specchio ritorni di nuovo, per riflessione, sul1'armatura.
Perchè si mostra con l'armatura? Non è sicuramente per caso.
Owiamente perchè la figura umana soltanto
quando è così vestita vi si può riflettere come in
uno specchio e dunque diventa parte integrale
ed essenziale dell'immagine che l'arte della
pittura simboleggia.
L'uso dell'armatura vista come specchio si
dimostra in vari dipinti fiamminghi del Quattrocento, da Van Eyck al Memling e a Gerard
David, artisti cioè ammirati dal Savoldo, come
si sa.
Queste armature che riflettono figure nei dipinti sono state oggetto di uno studio del Carter (Art Bulletin 1954, p. 60 segg.). L'esempio
più notevole è nella apala van der Paele~di
Van Eyck nella quale il S. Giorgio - l'identico
Santo che poi ci presenta Giorgione - ci fa vedere nella sua armatura il ritratto del pittore,
cioè quello stesso che fa vedere in uno specchio
pure il suo ritratto, nel dipinto ~Arnolfini~.
I1 nesso fra gli elementi autocoscienza del
A
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pittore, specchi e anaturu si vede anche nel
nostro dipinto (a proposito, il fatto che il &asmne di F o b in gran parte della rappresentazione lo vediamo in senso specolare può aiutardi a capire anche la data scrika in senso specolare nella pala Tosio, presentata dal Passamani;
non mi sembra che sia stata finora notata questa analogia che può spiegare quel particolare
altrimenti per noi misterioso).
Nel Cinquecento gli oggetti che circondano i
protagonisti di un ritratto normalmente sono
allusiii della professione dei ritrattati o del loro
stato sociale.
a11 Gastone di Foix, invece in questo dipinto
non si spiega bene nella sua qualità di guerriero; come mai un personaggio del genere avrebbe accettato di presentarsi - pagando inoltre caro il pittore - in un dipinto che, invece, vuole
dimostrare la superiorità della pittura sulla
scultura? La composizione invece può diventare cosa normale se il ritrattato fosse un pittore.
Secondo questa ipotesi, allora, il candidato
più owio è proprio il Savoldo, ma mi sembra
che nel Cinquecento non ci fosse ancora la parola aautoritratto~;il Vasari adopera la formula
ai1 ritratto di sè in uno specchios.
che avanzo questa
Ma vorrei far
ipotesi dell'autoritratto con molta cautela e
non con la certezza che davo nella mia dissertazione.
Tutti hanno datato il dipinto nell'epoca della maturità, dopo il 1521.
Conforme a questi dati stilistici è anche il
formato orizzontale che sarebbe un unicum,
per i ritratti di una sola persona, anzi sarebbe
paradossale, per il ritratto di una sola figura,
qualora il dipinto fosse anteriore agli anni Venti.
Conforme alla datazione matura è anche la
rafigurazione della figura fino alle gambe.
È noto che in questo periodo la composizione del ritratto si allungava sempre più e credo
che Tiziano giunga a rappresentare verso il
1523 il Duca di Mantova fino alle ginocchia
(oggi il quadro è a Madrid).
Ritengo .quindi difficile che il Savoldo abbia
anticipato gli altri pittori per tutti questi aspetti.
Ma perchè allora la figura dipinta dal Savoldo mostrava un' armatura del 15 10-15?
Mi sembra che la spiegazione più owia sia
questa: copiava Giorgione o il supposto Giorgione. Da quel prototipo ha preso gli specchi e

tutta la composizione e quindi anche la forma

dell'armatura.
La data indicata dal dott. R. per l'armatura

calza perfettamente con il momento più probabile del dipinto di Giorgione, fonte di questo del Savoldo.

Maria Teresa Rosa Barezzani

MUSICA E STRUMENTI MUSICALI
NELLE OPERE DEL SAVOLDO

L'atmosfera di attesa che circonda le figure
dipinte dal Savoldo sembra caricarsi di più intensa emozione quando il personaggio è ritratto con uno strumento musicale: quasi che, investito di nuovi ruoli, esso acquistasse particolari significame. Quasi ovunque il sonatore è
colto nell'attimo prezioso che precede l'esecuzione, quando, 16 sguardo atténto ed assorto,
egli sembra richiamare imperiosamente l'attenzione.
Accanto, o meglio all'interno di questa atmosfera emotiva,-la resa fedele dei particolari
concorre a rendere più significativa, dal punto
di vista organologico, l'opera del Savoldo. Nel
disegno degli strumenti si colgono, quali caratteri essenziali, la verosimiglianza e la retta traduzione della forma; il c&retto maneggio degli stessi fa sì che il Savoldo possa essere collocato
.. fra i più precisi descrittori di oggetti musicali.
Descrittore puntuale, ma non minuzioso: l'
gli strumenti del Savoldo rimangono in secondo piano, intendo dire nella scala dei valori,
quasi appendici o corredo della figura: comprimàri, forse, ma non protagonisti. I1 disegno ne
esce un po' velato, eppure perfetto nella forma
e solidamente ancorato alla tradizione, nette le
proporzioni ed in giusto equilibrio con l'ambiente circostante. Gli strumenti sono colti nella loro funzione simbolica più che nella disponibilità sonora; il discorso, se di discorso si può
parlare, si fa sommesso, un poco elusivo, dimentica i toni della recitazione dispiegata:
poesia, in sostanza, e non narrazione.
I1 liuto della pala di S. Nicolò a Treviso, raffigurato fra le mani di un angelo, è fedelmente
riprodotto in tutti i particolari: la solida struttura piriforme, la grossa rosa finemente traforata e le sottili corde in cinque ordini - caratteristica di modelli più antichi e di esemplari di
fattura popolare - tese fra la cordiera e le chiavi
del manico piegato ad angolo retto, qui purtroppo non visibile. Tra le figure dipinte dal
Savoldo con strumenti, questa è l'unica (a par-

te il sonatore che appare in uno sfondo e del
quale parleremo poi) ad essere fissata nel momento stesso dell' esecuzione (fig.i).
La mano destra è correttamente atteggiata a
porre in vibrazione le corde, appena al di soao
della rosa, le dita della sinistra sono disposte
sul manico in modo tanto realistico che, se fossero visibili i tasti, si potrebbero individuare le
note dell' accordo. ~afig-ura
angelica, in atteggiamento tra sognante ed assorto, imbraccia
fermamente lo strumento facendolo aderire al
corpo.
Meno corretta, stando ai canoni dell'organologia, la posizione del liutista della pala di Brera: qui lo strumento sembra creato per assecondare, pur con le difficoltà derivanti dall'ingombro della sua struttura, il movimento
dell'angelo musicante; la scelta stessa della positura è contraria al giusto maneggio dello strumento: la mano destra sfiora le corde in un
punto troppo vicino alla cordiera, la sinistra
sembra sostenere, più che tastare, il manico
dello strumento (fig.2).
Chi guarda viene attirato dalla splendida
manica, accesa di luci; lo strumento viene a far
parte, nella penombra, di un semplice insieme
pittorico.
Uno dei privilegiati'fra gli strumenti raffigurati in epoca rinascimentale, il liuto subisce,
forse meno di tanti altri, varianti strutturali;
varianti che investono, ad esempio, gli strumenti ad arco, nei quali le mutazioni morfologiche sono segno dei lungo travaglio attraverso
il quale il violino troverà la sua forma definitiva.-~evarianti del liuto rimangono legate, tutto sommato, al numero delle corde, mutevole
a seconda dei tempi, e alla smttura del mani-
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Si vedano invece le quasi fotografiche
descrizioni che ne
fanno, ad esempio, il Cupaccio ed il Guavaggio: in piena luce
il primo, ncll'afFaxhnte contrasto di luci ed ombre il sccondo; viuni, in questo senso, se pure lontani mnaticamtate e
cronofogicamente. Nel disegno degb mimati, il k d d o appare pi3 facilmente accostabile al Montagna (di arigk bresciana come il Savoldo) e a Ciiriii da Concgliaw>,suo discepolo.

Fig. 1 - G.G. Savoldo, Mizdonna col Bambino e Santf,
particolare.
Treviso, Chiesa S. Nicolu'.
Fig. 2 - G. G. Savoldo, Madonna col Figlio e Santi, particolare del]' Angelo con liuto.
Milano, Pinacoteca di Brera
+

Fig. 3 - G.G. Savoldo, Madonna COL FigLio e Santi;particolare del1' Angelo con piffero.
Milano, Pinacoteca di Brera

co, necessariamente ad esse collegata.
In entrambi i liuti dipinti dal Savoldo, il
manico stretto ed allungato sembra indicare un
numero limitato di corde?
L'enorme diffusione che il liuto ebbe nel
' 500 (paragonabile soltanto all'importanza assunta dal pianoforte ne11'8OO) trova nell'arte
figurativa una sola delle sue rspressioni: un'altra fa capo alle citazioni nelle opere letterarie.
La testimonianza più immediata della sua divulgazione rimane comunque la creazione di
una notazione apposita, chiamata «di risultato»
perchè ritenuta più facile, appuntata in un sistema ad intavolatura.
Qualcuno ha accostato i due angeli «vagamente leonardeschiu sia a Melozzo da Forlì, sia,
per il gusto nordico, a Gaudenzio Ferrari: non
?è dubbio tuttavia che per quanto riguarda il
disegno degli strumenti, l'opera del Savoldo
sia più facilmente accostabile alla precisa e raffinata descrizione di Melozzo che non alla fantasiosa, volutamente poco realistica traduzione
di Gaudenzio Ferrari.3
Alla sinistra della Madonna col Bambino, un
angelo è raffigurato con uno strumento a fiato
che è chiamato a volte «pifaro»,* nei trattati
teorici tedeschi anche Schalmey.5 e talora, in
italiano, ciaramella o cennamella. Con questo
nome lo stesso strumento viene citato anche da
Dante6 che lo ricorda come stcumento da segnalazioni: il pifaro era infatti prediletto per la
sua prepotente sonorità nelle manifestazioni
militari o in quelle civili svolte all'aperto, fossero esse di impronta popolare o specificatamente agreste, di carattere sacro (cortei, processioni) o profano (sagre, giostre, tornei, bandi) (fig.3).
Con nomi diversi lo strumento è citato sia
nelle fonti letterarie sia nelle lunghe, particolareggiate descrizioni di sontuosi b&ch&ti, ove i
«pifferi>>- sonatori di pifaro o, per estensione,
di strumenti a fiato in genere 1 erano sempre
presenti, con funzioni diverse, dalla più umile
alla più prestigiosa, ma tutte legate alle consuetudini del tempo.
Nei concerti angelici riportati dalla tradizione figurativa, a volte si nota un deciso prevalere di una categoria strumentale; a volte appare,
al contrario, un vivace e gaio mescolarsi di tipi
diversi, posto, secondo un concetto tipicamente medievale, a simboleggiare le varie categorie
sociali. 7 Esaminando ogni assembramento
strumentale, si potrebbe attribuirgli un significato particolare; tuttavia intenzioni e propositi

sono, in ultima analisi, difficilmente dimostrabili con matematica sicurezza. In questo caso
sarebbe fin troppo facile attribuire 'al Savoldo
l'intenzione di accostare - per contrasto - uno
strumento polifonico, «di fondamento» perchè
in grado dI produrre accordi (il liuto) ad uno
strumento monodico, che dà vita ad una singola linea melodica; da una parte il suono delicato, atto agli spazi raccolti, cameristico; dall'altra il suono prepotente, atto agli spazi aperti,
alle campagne, alle piazze? l'aristocratico e il
popolaresco. Un concerto come questo potrebbe sembrare , oggi, più ideale che realistico. Per
valutare la cultura musicale del tempo e vederla nella giusta prospettiva, si devono però tener
presenti alcuni dati significativi; nel caso particolare della compagine strumentale non si può
dimenticare che si aveva allora un concetto diverso dell'orchestrazione da quello odierno:
c'erano, è vero, concerti di intere famiglie strumentali dal timbro uniforme (particolarmente
graditi i auartetti di flauti dolci o di viole da
,gamba),D ma c'erano anche, e forse più freU
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I1 medesimo modello appare nei primi trattati teorici dedicati agli strumenti: S. Virdung, Musica getutscht.. . , Basilea,
1511; M. Agricola, Musica Instrumentah Deutsch.. . , Wittemberg, 1528, 1545.
3 Altrettanto fantasioso è Paolo da Caylina il Giovane, attivo
in Lombardia nella prima metà del XVI secolo. A proposito del
disegno degli strumenti musicali in questo autore, si veda:
M. T. Rosa Barezzani , Gli strumenti musicali negii affreschi d i
S. Salvatore e dz S. Giuiia, in S. Salvatore d i Brescia. Materiale
per u n mzlseo. I, Brescia, Grafo. 1978.
4 Da un confondersi con il ufifaro~( =fifre), o flauto traverso, esistente in versione comune, oppure di formato piccolo e
di uso prevalentemente militare. Alcuni chiamano quest'ultimo strumento con il nome di upifaro*: si veda, ad esempio, il
Giustiniani, che rammenta l'uso dello strumento anche nelle
uarmate e vascelli di mare» e che sottolinea la difficoltà di trovargli buoni esecutori. Discorso sopra la musica de ' suoi tempi
( 1628), in Le origini del melodramma. Testimontanze dei con temporanei raccolte da Angelo Solerti, Torino 1903, p. 127.
Si veda, ad esempio, nei citati Virdung ed Agricola. I1 nome deriva probabilmente dal termine medievale chalemele o
chdemie in uso nell'ambiente trobadorico e trovierico.
6 i n f i m o , Canto XXII, W . 1-12.
7 Spesso si vuole assegnare ad uno strumento un ruolo fisso.
Cfr. E. A. Bowles, La Hiérarchze des instruments de musique
dans I'Europe fiodale, in uRevue de Musicologie~,vol. XLII,
Dicembre 1958.
8 Ancora nel '400, come già nel medio evo, si parla di strumenti alti e di strumenti bassi a seconda dell'intensità o del volume del suono. E.A. Bowies, Haut et bas: the grollping o f
musical instruments in the Middle Ages, in uActa Musicologica», VIII, 1954.
h..
.E non meno diletta la musica delle quattro viole da arco, la quale è soavissima et artificiosa.. .D Da B. Castiglione, Il
l i h o del Cortegiano, Venezia 1528. I1 passo è riportato da C.
Gallico, L 'età defl'Umanesimo e del Rinascimento, <Storia della Musicao, a cura della Società Italiana di Musicologia, Torino
1978, p. 110.

Fig. 4 - G.G. Savoldo, Ilfla2cri~ta.Già Firenze, coli. Contini

quentemente, accostamenti timbrici e volumetrici per noi inconsueti, l 0 apprezzati anche per
l'abilità degli esecutori e per la loro capacità di
adeguamento alle singole situazioni. l l Gli assembramenti strumentali, quindi, anche
quando sembrano puramente ideali, non si legano sempre e necessariamente alla simbologia
o al tradizionale ruolo assegnato a ciascuna famiglia, ma derivano più semplicemente (quando non sono affidati al caso) dalle consuetudini
della realtà musicale del luogo e del momento.
Il flautista è una delle figure più note del Savoldo; osserviamolo inserito nel piccolo ambiante disadorno: 19abbigliarnenCo elegante,
ma non particolarmente sontuoso, il libro in
quarto oblungo aperto davanti a lui, i volumetti nella nicchia dello studiolo, il foglietto
con notazione appuntato alla parete, sono tutti
elementi che concorrono a farlo definire un
musico di professione o, quanto meno, un personaggio che del flautista voglia assumere l'atteggiamento (fig.4).

l o Grande varietà di strumenti era particolarmente raccomandata, accanto all'inserimento di balli, per rendere piu vaghe e
piacevoli le raipprcsentazioni.
l 1 dnde sonatores cifolorum quinque periti1 iam partes egere
suas, tum denique magnol cum strepitu pifari surgunt, et cantibus altisl per totum se se faciunt sentire Parisum, / quos pifarizantes videas gonfiare ganassas, / nec largos unquam stoppando fallere busos: 1 discurmnt digitis hac illuc pectore saldo, l
tamque minutatim frifolatur musica linguis, l quod linguas ur
emnt octo cinquanta Dutaress. Merlin Cocai (DS.di Teofilo FoIengo), ~ a l d u ;prima'-traduzione italiana in;&rale di G. Tonna (illustr . del1' ed. venez . del 152 1 ; facsimili dell'ed . venez .
del 1552), Milano, Feltrinelli, 1958, I, W . 533-541, p. 40.
Non mancavano nemmeno esecutori assai maldestri riprovati
dagli intelligenti cultori della musica, quali, ad esempio, Anton Francesco Doni, il quale se in alcuni casi sa decantare i pregi di eccellenti esecutori, non esita, poi, a caricare di toni sarcastici la descrizione di prestazioni dilettantesche: aE mi pare
udire una moltitudine di tempestatori di ribeche fulminare
questi bellissimi Madrigali.. . , per tutte le veglie e per tutte le
nozze, e tormentare alla bestiale i liuti sotto le finestre delle
guaste*. (Da Lettere libm perno, con alcune altre lettere nuovamente d a fzne aggiunte, Venezia, Scotto, 1545, C . 117v);
e . . .certi si chiamano felici per ciò che smusicano tutto il giorno
con viole, liuti, flauti e voci la solfa, e ragghiando e abbaiando
non cederebbero al diletto, tanto si contentanoo (da Tre libri di
lettere, Venezia, Marcolini, 1552, pp. 352-353). Nemmeno i
preti si salvano dalla sapida critica del Doni, poichè, a suo dire,
essi aogni dì crucifiggono il salterio~.(da Lettere, cit., C. 27v). I

Il corretto maneggio dello strumento potrebbe infatti farlo collocare sia fra i professionisti sia fra i gentiluomini, i quali (anche il Castiglione ce lo ricorda)12 conoscevano la musica
e la praticavano con diletto.
Lo strumento, un flauto dolce (chiamato anche flauto a becco dal tipo di imboccatura) è
presentato qui secondo un modello non particolarmente diffuso: a canneggio cilindrico, terminante in basso in modo netto, senza alcuna
svasatura: nonostante l'aspetto esterno è probabile che la foratura interna subisse un restringimento. Esemplari simili, che si vedono

qua e là, sono databili, in genere, al XVI seco10.13 I flauti riprodotti nel frontespizio della
Fontegara,14primo trattato teorico in assoluto
pasi sono riportati in A.M. Monterosso Vacchelli, L'opera musicale di Antonfrancerco Doni, Cremona, Athenaeum Cremo, nense, 1967, p. 2 2 .
12 aAvete a sapere ch'io non mi contento del cortegiano s'egli
non è ancor musico e se, oltre allo intendere ed essere sicuro a
libro, non sa di varii instrumenti.. .* (da B. Castiglione, Illibro
del Cortegiano, cit. Il passo. è riportato da C. Gailico, L'età
del.' Umanesimo e del Rinascimento, cit . , p. 109).
'3 Quali esempi si vedano: aLe età dell'uomo~del Tiziano e il
dipinto di un maestro anonimo del XVI secolo conservato
presso il Museo di Bourges.
14 S. Ganassi, Opera intitulata Fontegara, Venezia l 5 35.

h g . 6 - G.G. voldo,
I/ flautsj-ta,
particolare.
Già Firenze, il.
Contini

dedicato ad uno strumento particolare, si awisposta, in forma contrappuntistica, de1l'incz)it
cinano al medesimo modello, ma il disegno
musicale che si legge nel libro (fig.5-6).
sembra rivelarci un contorno esterno svasato
verso il basso,-ilche non preclude che la foratura interna fosse conica in senso inverso.
Sul foglio appuntato con voluta noncuranza
alla parete, è riprodotto un brano musicale nella tipica notazione rinascimentale destinata alL'osservazione del dipinto ci offre, oltre a
la musica vocale; la medesima notazione si ~ u ò
questi,
pochi dati per aiutarci a stabilire a quascorgere, do o i recenti restauri,lr anche si1 lile
composizione
possono appartenere le due
bro posto innanzi all'esecutore. Nel foglio
parti
vocali:
sia
l'incrpit
testuale16 sia l'inciso
staccato, sotto la parte musicale appare la firma
del pittore UoannesJeronimus Smoldir de Bn'siafaciebat); nell'album invece, sotto la parte è
' 5 Ringrazio di cuore il prof. Gilbert per avermi fornito l'insegnato 1'incipit testuale Regina Sanctissima.
grandimento del particolare dopo il restauro.
Le due parti staccate (per tenore la prima, per
'6 Molti mottetti dei secoli XV e XVI sono dedicati alla Vergine: fra questi hanno una notevole diffusione quelli composti
contralto la seconda) sembrano risalire al mesulle antifone mariane. L'imz$it che si legge a fatica nel dipindesimo brano musicale: la sezione riportata sul
to del Savoldo non figura in alcun repertorio fra quelli da me
foglio indipendente, più ampia, è infatti la rii onsultati.
C
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melodico iniziale ci riportano al genere mottettistico. L'andamento melodico richiama in Darticolare quei componimenti, le cui linee costituiscono l'ampliamento e l'ornamentazione di
una primitiva composizione (di solito un'antifona) del repertorio gregoriano. Esempi del genere sono frequenti soprattutto presso i compositori fiamminghi: dopo un veloce esame di
una parte del vastissimo corplcs mottettistico, si
può stabilire che esistono effettivamente composizioni in cui almeno una delle parti inizia in
modo simile alla melodia riprodotta dal Savoldo. l 7
I1 brano potrebbe anche appartenere al genere del contrafacctvm; in questo caso il testo
religioso verrebbe adattato a una melodia preesistente, in sostituzione dell'originale testo
profano. La composizione potrebbe far parte,
quindi, anche del repertorio secolare; in effetti
I ' inciso melodico iniziale sembra essere una
formula pas~epartout,della quale non mancano esempi anche in questo settore. Un brano di
Okeghem contenuto in una raccolta di
Frottole18 ha nelle sue tre entrate un movimento sorprendentemente simile a quello copiato
dal Savoldo. Con alcune piccole varianti, il medesimo frammento appa;e in altre composizioni sul tipo della canzone franco-fiamminga;
con trasporto alla quarta esso si riscontra in due
brani dal titolo affascinante: Cantar vovef
d'amor e Se 'I dolce foco il cor izrdendo
pasce.

-

A sua volta, la sezione
presente all'interno della composizione, è formula ricorrente in ode e strambotti, componimenti che prendono il nome della forma letteraria; ma che musicalmente fanno parte del repertorio frottolistico. l9bis Nel repertorio, assai
diffuso in alcune città del171taliasettentrionale
nei primi decenni del secolo XVI, si incrociano
elementi nostrani e influssi della grande scuola
fiamminga; vi si scorge il trapasso dalle forme
della musica dotta a quelle di atteggiamento
popolaresco, che si esprimono con la freschezza
della pratica improwisativa. Secondo la tendenza che ha preso awìo nel periodo umarìistico, le forme di musica vocale possono rivestire
testi dal linguaggio pittoresco o dialettale e si
fanno, esse stesse, volutamente rustiche, di
una nisticità a dire il vero più apparente che
reale, accogliendo a volte naeri» tolti dalla tradizione popolare. Allo stesso modo si verifica
la commistione fra gli strumenti, alcuni dei

quali, di ascendenza rusticana (vedi la cornamusa), entrano nella corte; e lo stesso accade
fra le' danze, parte delle quali, abbandonando
gli. aspetti più eleganti, divengono gagliardi
baMi popolari.
Quanto al fatto che uno strumentista legga,
come qui, una parte vocale, ciò non deve sorprendere, poiche si riallaccia ancora alla prassi
del tempo: prima di avere un proprio repertorio (ed anche in seguito), gli strumentisti attingevano ampiamente al repertorio vocale, del
quale utilizzavano anche la notazione. I1 flau;sta eseguirebbe, quindi, una delle parti di un
insieme scritto per tre o per quattro voci. La
lettura dovrebbe essere intesa trasportata alla
quinta o all'ottava, dato che lo strumento è
«soprano>>
mentre la parte è scritta in chiave di
contralto.
L'imboccatura, la finestrella e tre degli otto
fori tradizionali20 sono perfettamente visibili
anche nel flauto del contadino raffigurato dal
Savoldo (già collezione Contini-Bonacossi): la
parte superiore dello strumento è perfettan&te abbozzata; non si comprende invece come lo
stesso strumento possa proseguire e terminare
essendo in parte coperto dalla mano del contadino che lo afferra contemporaneamente ad un
bastone, verosimilmente iimanico di un arnese
da lavoro.*l L'ombra del cappello e il disegno
delle labbra accostano questa figura a quella
del flautista (fig.7).
Quanto al fatto che lo stesso strumento sia
usato da un personaggio di ceto privilegiato e
da un rappresentante del mondo agricolo, ciò

l' Si vedano quali esempi: G. Dufay, Anima mea fiquefacta
est; A. Busnois, Victimae paschdi laudes (seconda parte); A
Busnois, Regina cueli laetare. La trascrizione dei brani è riportata in E.H. Sparks, Cantus Fimus in Mass and Motet 14201520, University of California Press, Berkeley and Los Angeles,
1963, pp. 112, 213, 214.
l 8 Prenez sur moy vostre exemple, riportato in B. Disertori,
Le frottole per canto e Liuto intabulate da Francixus Bossinensis, Milano, Ricordi, 1964, pp. 122-123.
l9 Gli inczpzt dei brani e le relative trascrizioni sono riportati
in C. Gallico, Un canzoniere musicde italiano dei Cixtquecento, Firenze, L.S. Olschki, 1961, pp. 82, 99.
19bis Al quale repertorio fanno capo, ancora, sonetti, capitoli.,
canzoni, villote, barzellette, giustiniane e canti carnascialeschi:
20 Secondo quanto appare nella Fontegara, cit.
2 1 Da quanto si riesce a vedere, lo strumento potrebbe anche
essere ricavato nel ramo a forcella stretto dalla mano del contandino: in questo caso, la forma del flauto (una volta condotto
a termine) risulterebbe angolata o quanto meno ricurva. Una
struttura del genere, anche se anomala, è presa in considerazione dal Mersenne (Truité de i'hlamonie universeIZe, Parigi
1627, vol. 111, p. 241)' il quale afferma che anche uno stmmento così conformato possiede un suono eccellente.

Fig. 7 - G.G. Savoldo, Pastore che suona dflauto
Già Firenze, Coll. Contini. (Foto Reali)

rispecchia semplicemente la realtà musicale
dell'epoca, come è già stato ricordato in queste
pagine. Anche nel settore della musica strumentale si verifica, in periodo rinascimentale,
la coesistenza e a volte perfino la compenetrazione di due tradizioni diverse: quella della
musica colta o musica scritta (che costituisce il
cosidetto suonare o cantare <<alibro») e quella
della musica popolare tramandata oralmente
(nel caso della musica strumentale appresa
<<manualmente»).Della prima rimangono anche le fonti musicali vere e proprie. della seconda restano, più che altro, indizi, ossia testimonianze nell'arte figurativa e citazioni nelle
opere letterarie. In particolare si raccolgono notizie in quegli scritti che danno un panorama
dell'ambiente popolare e rurale del tempo; vedi le opere del Pulci a Firenze, del Basile a
Napoliz2 o i testi del Folengo in Lombardia. La
Zanitonda23 e ancor più il B a l d d 4 di
quest 'ultimo autore rivelano ad ogni passo
l'esistenza di intense quanto varie attività musicali, dalle quali l'uomo della strada e della
campagna si lasciava felicemente coinvolgere.
La messe di indicazioni che si raccoglie, copiosa. dagli scritti del Folengo, indica non solo la
conoscenza del repertorio popolaresco in tutte
le sue espressioni, ma anche del corpur di musiche sacre e profane della tradizione dotta. La
citazione dei più grandi compositori italiani e
fiamminghi dell'epoca e l'accenno alle tecniche compositive con appropriata terminologia
aprono uno squarcio sulla sua preparazione
musicale, sulla quale per altro, a quanto mi risulta, ci sarebbe ancora da indagare?
Commistione, si è detto, di elementi della
musica colta, ispirata a generi di impronta rustica ma in realtà impregnati di ambigua ricercatezza, e di elementi popolari che attingono
volentieri a generi e terminologia propri dei ceti privilegiati: vedi il termine More~ca,che, già
usato per indicare una danza cortigiana26 e un
certo tipo di intermedio, passa a definire una
danza popolare, accanto alla Pavana, alla Mattarella, alla Spagna e alla M a ~ z a c r o c c a .Gli
~~
«seri» popolari raggiungono una tale diffusione da inserirsi nelle musiche delle sacre funzioni, come qualche benpensante polemicamente
fa osservare,28 mentre si accentua l'interesse
per il potere terapeutico della musica: si fa uso
di canti particolari per i morsicati dalla tarantola, per la cattura del pesce spada, per bere meglio e per far crescere più speditamente i bachi
da seta?

*

Quanto alla divulgazione degli strumenti
presso ogni ceto sociale, essa è testimoniata anche nei diari di viaggio di illustri viaggiatori;
gli interessanti appunti scritti qualche decennio dopo dal ~ o n i a i ~ sono,
n e a-cpesto proposito, assai indicativi: C<.. .Gli strumenti [per accompagnare il canto] si trovano in tuttele botteghe, e fin dai rivenduglioli agli angoli delle
strade. . .D. « . . .di vedere auesti contadini il liuto in mano,30 e fin alle pastorelle l'Arioso in
bocca. Questo si vede per tutta Italia.. . ~ . 3 l
La diffusione degli strumenti doveva essere
invero notevole, se fin dai secoli XIII-XIV le
autorità cittadine si preoccupavano di limitarne l'uso alle ore diurne. Secondo quanto si legge negli statuti di Barnabò Visconti, tali dispol

13

-- Illuminante, a questo proposito, il lavoro di E. Ferrari Barassi, Costume e pratica muricafe in Nupofi ai tempo d2 Giambattista Basife, in «Rivista Italiana di Musicologia~,vol. 11, 1
( l 967).
' 3 T. Folengo, Zanitoneffa,a cura di G. Bernardi Perini, Torino, Einaudi, 1961.
Merlin Cocai, Bafdus, cit .
2 5 Alcuni elementi della produzione e della pratica musicale
citati nelle opere del Folengo sono già stati presi in esame da G.
Cattin, Canti, Canzoni a ballo e danze nelle Maccheronee d i
Teofilo Fokngo. in «Rivista Italiana di Musicologi~,vol. X
(1975)) in onore di Nino Pirrotta.
Resta ancora da indagare soprattutto quanto riguarda gli strumenti menzionati dall'autore.
2%.
Cattin, Canti, Canzonia Baffo, cit., p. 202, ricorda una
Moresca danzata a Siena nel 1465 per l'arrivo della moglie del
Duca di Calabria.
«Semper in ballis godit et moreschis.. .B; a.. .vulpibus galli
pariter comenzant 1 fare morescam.. .B (da Zlnitoneffa, cit., v.
229; «His nudis nudi fant guardam putini,/ dum sornacchiantes porcorum more quiescunt:l cantant ehu ohe, saltant, faciuntque morescas,»(da Bafdm, cit., 11, vol. XIV, W . 291-293,
p. 596); aPono da banda lyras. flautos. atque organa. cethras. I
scambiettos, danzas guantos de Spagna, morescas, l et ballum
qui fìt cum tona cumque capello,. (da B d d u ~ I1
, vol., XXIII,
W . 563-565).
'h<.
. .si sentono per le chiese sonare alcune sinfonie, con violini, flauti et altre sorti di strumenti, come tiorbe e violone, e
sonate da organi, che, come cantilene da balli e da usarsi per le
camere o raddotti di festini o di saltatrici, invitano e destano la
gioventù sfrenata in questi luoghi sacri a simili allegrie e lascivie con aver profanato la casa e tempio d'Iddio.. . Questo modo
di sonare è stato introdotto da alcuni sonatorelli di arie e senta
studio di contrappunto, i quali pascendosi d'un'aura popolaresca e plebea, non sapendo altro sonare. . . rispondono.. .con
qualche arietta simile alla Spagnoletta o alla Romanesca.. .B, in
L. Galleni Luisi, Di~corsie regole sopra fa m m k a d i Severo Bon h i , Cremona, Fondazione Claudio Monteverdi, 1975, p. 5 1.
2') V. Giustiniani, Discorso sopra fa musica a!. ' suoi tempi,
[ 16281, riportato in Le origini del melodramma. Tertimoniànze dei contemporanei raccolte da Angefo Soferh, Torino, F.lli
Bocca, 1903, pp. 116-119.
$0 Forse non si tratta di veri e propri liuti, bensì di colascioni
(vedi alla nota 33).
3' M. De Montaigne, Viaggio in Itafziz, Bari, Laterza, 1972,
L.on introduzione di G. Piovene, (parte scritta in italiano
ti;ill'autore), p. 302.

sizioni entravano in vigore a Brescia nel 1355 e
colpivano ogni esecutore, colto dopo i tre rintocchi di campana (segnale di coprifuoco),
prowisto o non prowisto di lume, a cantare accompagnandosi con viola o liuto? I1 disagio
provocato dall'inopportuno e smodato uso di
oggetti musicali si avvertiva ancora alla fine del
XVII secolo: in occasione della visita di mons.
Gradenigo (163l ) , il parroco della chiesa di S.
Giacomo Maggiore di Carcina chiedeva che
fossero stabilite pene pecuniarie per coloro che
di notte passavano intere ore a cantare serenate
alla «puttea accompagnandosi con il
«calesone».33
Sullo sfondo del medesimo quadro si intravvedono alcune figure intente alle agresti occupazioni: fra queste, un sonatore di cornamusa,
comodamente seduto sulla riva di uno stagno.
Nella versione tradizionale, la cornamusa &eve l'aria nel serbatorio direttamente dalla bocca del sonatore attraverso una cannula di insufflazione. L'aria esce poi attraverso una o due
zampogne (canne della melodia) a canneggio
cilindrico o, più spesso, conico con cinque fori
ciascuna; la vibrazione viene comunicata alla
colonna d'aria per mezzo di un'ancia semplice
o doppia infissa alla sommità della canna stessa: La cornamusa è anche provvista di una o più
canne di bordone in grado di dare, poichè cieche, un solo suono, generalmente la tonica o la
dominante del tono. I tipi di cornamusa erano,
anche al tempo del ~ a v d d o numerosi
,
e variavano da zona a zona: vi erano esemplari le cui
canne di bordone erano sezionate in modo da
poter essere accorciate o allungate con conseguente modifica del suono-pedale 34 (fig.8).
Varia anche il nome, a seconda delle epoche
e delle località:35 essa viene chiamata anche
SourdeIine o Sordellina; presso alcuni anche

Secondo quanto risulta da alcune ricerche, le Prowisiont
entrarono in vigore dapprima in Bologna (l261), poi in Firenze
( 1284), in seguito nelle altre città. La pena consisteva, generaimente, nella perdita dello strumento e in una multa in denaro.
Le disposizioni erano rivolte contro gli ascolariw ( = studenti
universitari) e caltri uomini,, ma si estendevano anche contro
coloro che, pur non suonando, si trovassero in compagnia dei
perturbatori della quiete, soprattutto se il aconcertow veniva
eseguito davanti alle altrui abitazioni. Negli Statuti di Bagolino del 1473 (aggiunta del 1502) si riprende in particolare colui
che aclarnaverit ve1 cridaverit alta voce ve1 fecerit aliquod strepitum inhonestum.. . V . Gli strumenti incriminati erano solitamente viola e liuto, ma in una Prowisione fiorentina del 1384
(N. 73) venivano citati anche pifferi e cornamusa; un'altra
Prowisione del 1448 emessa nella medesima città (n. 139e) ri'guarda piuttosto i atrombetti ed i apifferiw stipendiati dal Co-

mune, dei quali vengono regolamentati i movimenti dentro e
fuori la città.
Ringrazio vivamente Mariella Sala, che mi ha gentilmente messo a disposizione il materialeper questa nota.
33 R. Prestini. Villa Carcina, un'paese aife soglie M a Va/trompia, di prossima pubblicazione (per gentile concessione
dell'autrice).
Quanto al acalesonew, esso non è altro che il colascione, sorta di
liuto con il manico diritto, lungo e molto stretto, di fattura
piuttosto rudimentale, fornito di una, due o tre corde. per
molto tempo usato espressamente per accompagnare la voce.
Ritenuto dai più di origine napoletana, era tuttavia diffuso in
ogni parte d'Italia (in molte zone, soprattutto in ambiente rurale, è probabile venisse chiamato genericamente liuto). Un colascione di fattura padovana porta la data 1564, ma è probabile
che fosse usato assai prima di tale data; forse si riferisce al colascione lo stesso Folengo quando scrive: a , . .gens citadina sonat
chitarinos nonne tricordes.. W (Zanitonella, cit., v. 8 5 ) . Prima
ancora sembra richiamare lo strumento il Tinctoris
(1445-1511). quando nel cap. IV del suo trattato De znventione et usu muszcae scrive: a . . .Illud autem exile ac parvum instrumentum: quod Turcharum exiliori ac minori ingenio: ex
lyra itidem tractum: eorum lingua tambura nuncupatur: formam quasi coclearis magni continens: tres chorda habet ad diapason: diapenten: ac diatessaron contemperatas. Quorum
omnium instrumentorum: alia (secundum chordarum quantitatem et numerum) ad quatuor cantuum partes: immo ad plures (ubi sonitoris ingenium et ars corresponderent) perfectissime promendas: alia ad tres: alia ad duas: alia saltem ad unam:
accomodabilissima sunt* (K. Weinmann. Johannes Tinctons
(1 445-l>11) und sezn unbekannter Traktat u De ivventione et
usu musicaeu, mit einem Vomort neu herausgegeben von Vi/helm Fzscher, Tutzing, H. Schneider, 1961. P . 42). dove con il
termine tambura (il corsivo è mio) si richiama l'antico tunbur
arabo dal quale il colascione molto probabilemente deriva, e
dove appaiono chiare l'accordatura dello strumento e la sua
adattabilità all'accompagnamento dei canti.
A Brescia, nel D J I I I secolo, l'apprendimento della tecnica dello strumento aweniva principalmente presso i Collegi per i nobili; nella città vivevano pure alcuni virtuosi dello strumento, i
fratelli Colla.
34 Con questa caratteristica la cornamusa viene raffigurata nei
trattati teorici dell'epoca. Più tardi sarà presentata in più modelli: si veda in M . Praetorius, Syntagma musicum, I l De organographia, Wolfenbuttel 1619, taw. V , XI.
Allo stesso modo lo strumento appare nei dipinti di P. Bruegel:
si vedano la Danza dei contaah' (Vienna, Kunsthistorisches
Museum) e il Banchetto nunziale (ibidem), entrambi datati
1568 C .
35 Lo strumento, già in uso nell'antichità, veniva definito da
S. Gerolamo (seconda metà del IV secolo) con il termine chonrs: asynagogae antiquis temporibus fuit chorus quoque simplex pellis cum duabus cicutis aereis: et per primam inspiratur,
per secundam vocem emittit*. (Epistola 23 aAd Dardanum~,
par. IX).
Reginone di Priim (IX secolo), a sua volta, forse dalla cornamusa traeva l'etimologia della parola musica; inoltre considerava
perfetto lo strumento yoichè @in su.perioribus foraminibus
omnes consonantiae et toni demonstrari possunt, duobus infe- .
rioribus semitonia maius ac m i n u s ~ossia
,
se con i fori superiori
era possibile dimostrare la quantità di tutti i toni e di tutti gli
intervalli, con i due fori inferiori si potevano differenziare il semitono grande (l'apotome dei Greci) da quello piccolo (limm).I1 passo è tratto dalla Epistola de harmonica Institutione,
diretta a Ratbod, arcivescovo di Treviri, riportata in M. Gerbert, Scnptores.. . , I , pp. 236b-237a.
Il rilievo che apre uno squarcio interessante su questo strumento considerato solitamente rozzo ed imperfetto è di E. Ferrari
Barassi, I modi ecclesiastici nei trattati musicali dell'età carolingia. Nascita e crescita LA una teonk, in %Studimusicaiiw, anno
IV. 1975, pp. 29, 30.
,

Fig. 8 - G.G. Savoldo, Pastore che suona dflauto: particolare con suonatore di cornamusa.
Già Firenze, coll. Contini

.

semplicemente zampogna, termine che si presta ad equivoci, poichè indica pure la sola carina ad ancia ~ r o w i s t adi fori. Lo strumento che
con quest'uitimo nome è ricordato da Dantej6
e menzionato da lui e da altri nelle descrizioni
di imprese guerresche vere o simulate, non
sembra essere una cornamusa, ma appunto
uno strumento a fiato affine all'oboe. 37
Ma il termine zampogna si presta ancora ad
aluo significato. Nell' Osfeo del Poliziano, così
chiede Aristeo la collaborazione musicale di
Mopso:
.Ma se punto ti cal delle mie voglie
deh tra' fuor della tasca la zampogna
e canterem sotto l'ombrose foglie,
ch'i' so che la mia ninfa il canto agogna~38
dove e il clima favolistico e le dimensioni dello
strumento fanno pensare che esso sia piuttosto
una siringa.39
La zampogna sembra invece identificarsi
esattamente con la cornamusa in alcuni testi
popolari che fanno capo alla moresca quando,
in una delle sue metamorfosi tale forma assume veste vocale polifonica ad opere di grandi
compositori: in Chi chilichi di Orlando di
~asso40il testo dice
aAuza la gamba, madonna Lucia,
stiendi la gamba, piglia zampogna,
sauta no poco mastro Martino!
Lirum, lirum lirum l k 4 1
La cormanusa è richiesta anche negli
intermedi42 come strumento che accompagna
le dante, e nelle musiche dei banchetti, sola43
o associata ad altri strumenti, di solito a fiato e
a percussione.** In questo ruolo, ove spesso il
suo uso viene alternato ai lazzi dei personaggi
comici,45 essa prende anche il nome di piva.4"
Nata in tempi antichissimi e come strumento pastorale, la cornamusa conobbe nel medio
evo una certa squalificazione, poichè si cominciò ad associarla alla figura del miserabile e del
malfattore; l'uso che ne fecero accattoni e musicanti da strada finì col rafforzare questo concetto, e l'immagine della cornamusa venne accostata all'idea del vizio. Contribuì alla degenerazione del suo ruolo il fatto che, durante i
pellegrinaggi, ai lunghi cortei di penitenti si
mescolavano individui d'ambo i sessi che cantavano canzoni sconce accompagnandosi con la
cornamusa. Lo strumento veniva di consegucnXX,v. 24.
Forse con questo significato appare nella ZanitoneCla ( W .

'VmadUo,
>-

229-23 1): aSemper in ballis godit et moreschis, / hic sonant pivas , cifolos, tiorbas ,l hicve sampognas, pifaros, rube bas. ..*,
dove i termini piva e sampogna si riferiscono a due strumenti
differenti.
38 N. Pirrotta, Li due O<ei. Da Poliziano a Monteverdr, Torino, ERI, 1969, p. 20.
39 O aflauto di P a n ~di
, origine mitologica, fatto con canne di
diversa lunghezza legate insieme a zattera o a fascio. Di uso
agreste fin dall'antichità e tuttora diffuso in alcune regioni,
compresa l'Italia. Con la stessa accezione *zampogna, si trova
pure nel Boccaccio anche se viene a mancare, per la verità, una
descrizione esatta dello strumento che potrebbe togliere ogni
dubbio al riguardo. L'autore, infatti, con i termini sampogna,
zampogna, fistula, siringa, sembra indicare genericamente uno
strumento monocalamo; conserva invece all'oggetto di pelle
gonfiata il nome di cornamusa. A. M. Monterosso Vacchelli,
Gli strumenti musicali neLl'opera del Boccaccio, in aL' Ars
Nova Italiana del Trecento,, Certaldo, 1978, pp. 322-325.
Forse ancora una siringa è lo strumento chiamato zampogna
nell'idillico lamento di un pastore: aE se tu riva udisti alcuna
volta1 Humani affetti, hor prego: O accompagni1 La dolente
sampogna a pianger volta!^, che il milanese Giuseppe Caimo,
autore di madrigali e canzonette, musica a quattro parti con
una serie di toccanti quarte cromatiche discendenti. (I1 testo e
l'esempio musicale sono riportati in A . Einstein, The Italian
Nadngale, 11, Princeton 1949, pp. 562-563).
40 0. Di Lasso, IV Libro de Villanelle, Moresche e d altre
Canzonz, 1581, in ~SamtlicheWerke~,Band X, New York
1973, rist. dell'ed. Leipzig 1894-1926.
I1 testo qui presentato è rielaborato su una precedente composizione anonima a 3 voci, forse di G.D. da Nola. E. Ferrari Barassi, La tradizrone del/a moresca e uno sconosczuto ballo del
Cinque-Seicento, in «Rivista Italiana di Musicologia~,anno V ,
1970, PP. 38-39.
4 ' <Lirum lirum* è la voce onomatopeica del suono della cornamusa e, in quanto tale, non andrebbe trascritta in altro modo (taluni, ad esempio, traducono i testi folenghiani con mallallero trallalà~,voce più indicata per canto).
Lzncm, bddimm, linrm è anche 1'incz)it di una frottola di Rossino Mantovano, contenuta nel Secondo Libro delle Frottole
stampate dal Petrucci (1505); il brano porta come didascalia
<Un sonar di piva in fachinesco*, cioè al modo dei bergamaschi, ai quali si fa esplicito riferimento con il termine «fachinesco~.Su questo punto sono illuminanti i versi dal Baldusu: aPatria non ulla est quae non sit plena fachinisl, undique sunt
moschae, zocolantes undique fratres, l Undique non mancum
videas habitare fachinos. l Arte fachinandi non se gens altra fadigat, / sunt bergamasca soli de stirpe fachini,. (I vol. XII, W .
88-72, p. 500).
N. Pirrotta, Li due Orfei, cit. , p. 63.
Si vedano i già citati dipinti del Bruegel e anche una incisione del Diirer (1514), riportata in G. Kinsky, Stona della
Mu~icaattraverso l'immagine, con introduzione di G. Cesari,
Milano, 1930.
44 avoglio.. .che sieno insieme venti persone almeno c'abbino
trombe, corni, tamburi , cornamuse, cembanelle, cembali.. .B
Dalla Seconah Libraniz di A.F. Doni, Venezia, Marcolini,
155 1, citato da A.M. Monterosso Vacchelli, L 'opera musicde,
cit., p. 31.
4 5 In una cena ferrarese del 1529, tra una portata e l'altra,
*cantarono Ruttante e cinque compagni e due femmine cantoni e madrigali alla pavana bellissimi, e andarono intorno la tavola contendendo insieme di cose contadinesche, in quella hgua.. .W ; a . . .la qual vivanda passò con intertenimento di buffoni alla veniziana e alla bergamasca, e contadini alla pavana.. .*.
Da C. Da Messisbugo, Banchetti compo~itionidi vivande et
nppare~chzog e n e d e , Ferrara 1549, riportato da C. Gallico,
L 'Età deLi'Umanerimo, cit. pp. 114, 115.
45 Piva è, a sua volta, anche il nome di una danza popolare, il
cui ritmo è il doppio più veloce di quello della bassa-danza.

za definito per <uomini bestiali, o per patzi.47
quindi, nella scala dei valori appariva al grado
infimo48 (forse per questa ragione lo si vede .
tanto raramente nei concerti di angeli musicanti)aBbk Ancora come emblema di peccato la
cornamusa appare nei dipinti di Bosch: vedi il
particolare da L ' l n f m o , ove lo strumento
campeggia, simbolo della lussuria, sul tondo
cappello dell'uomo-albero e sul vessillo della
taverna9
Tuttavia la cornamusa manteneva, contemporaneamente, anche il ruolo di strumento
agreste; con questa fisionomia la ritrae il Savoldo in un modello che sembra essere dei più
semplici: una sola canna della melodia, sulla
quale sono in azione le dita della mano destra,
ii bordone in alto, accanto all'orecchio del sonatore che è intento a insufflare la provvista
d'aria nell'otre.
La presenza del suono-pedale dato dal bordone ha funzione di centro d'attrazione al
quale i pochi suoni dell'unica zampogna approdano di frequente nei modesti giri melodici
amena suscettibili di lievi ornamentazioni. La
pratica dello strumento, che nei modelli più
semplici esclude virtuosismi di alcun genere, si
riallaccia, per buona parte, alla prassi dell'improwisazione. 50
In alcuni testi, la cornamusa si identifica con
la masette o musetta, nella quale il serbatoio
d'aria viene riempito per mezzo di un mantice
che il sonatore aziona tenendo sotto ilbraccio.5
I1 Savoldo ci rammenta il ruolo primitivo
della cornamusa e la ripropone come oggetto
di piacevole distensione; di questo come degli
altri oggetti musicali raffigurati egli dà un'immagine concreta e tradizionale.
Nelle opere savoldiane ora esaminate si riflette la realtà musicale del tempo, realtà che
non era molto dissimile da luogo a luogo, nel
momento particolare in cui la pratica strumentale, staccandosi dal mero ruolo di accompagnamento della voce, cominciava ad acquisire
una propria autonomia. Nel medesimo periodo prendeva corpo e si fissava la commistione
(la coesistenza c'è sempre stata) fra i generi
musicali coltivati dal professionista e quelli
praticati dai dilettanti e dagli improwisatori.
Nell' ambiente bresciano, con il quale il pittore mantenne frequenti ed amichevoli contatti,>*il panorama delle manifestazioni musicali
era tutt'altro che limitato: le nobili famiglie
dei Martinengo, degli Averoldo, dei Gambara
A l

e dei Capriolo, in competizione fra loro e con
le più ricche corti delle città vicine, ostentava-

E.A. Bowles, La Hiérarche, op. cit., p. 168.

a Srthold von Regensburg, teologo del XIII secolo, identificava i giullari con la feccia della società. Significato anche peggiore viene applicato, attraverso testimonianze iconografkhe, a
musiche, strumenti e musicanti da R. Hammerstein, Dtabolus
in musica. Studien zur Ikonographie det Musi4 im Mittelalters,
Francke Verlag Bern und Munchen, 1974; in particolare nei seguenti paragrafi: Verteufilung des Menschlichen Tanzes; Die
Verteufelung der Spielleute; Spielmann und Thzerin; Der
Sp"lnrann als GegenbU.
4sbs Piacevolissime eccezioni sono costituite quindi dai dipinti
qui sotto elencati ove la cornamusa appare, accanto ad altri
strumenti, attorno alle sante figure: 1) La Madonna dell'orchestra di G . Boccati (Perugia, Pinacoteca); Madonna in tmno con
santi e donattici di Macrino d'Alba, 1501 (Alba, Municipio);
Madonna col Bambino, i santi Nicola e Cuterina e un committente di Gentile da Fa briano (Berlino, Gemaldegalerie). Altre
testimonianze analoghe non possono essere qui citate per mancanza di spazio.
E. Ferrari Barassi (Strumenti muricafied esecutoh nella società
medievale, da *Lavorare nel Medio Evo,, Centro di Studi sulla
spiritualità medioevale, Università degli Studi di Perugia, Accademia Tudertina, XXI Convegno Storico Internaz., Todi
1980, Perugia 1983, p. 340) avanza l'ipotesi che la cornamusa
venisse ammessa anche in certi ambienti ecclesiastici quando,
intorno al XII secolo, si verificava l'instaurarsi di una certa tolleranza nei riguardi della pratica musicale.
4 W e l dipinto gli oggetti musicali sono raffigurati come strumenti di tortura per l'uomo: la stessa cornamusa, più in basso,
si serve dell'uomo come di serbatoio per una enorme bombarda; il liuto, davanti al quale è inserita di scorcio un'arpa gotica
(del modello, per intenderci, che si vede nel polittico di
Gand), un tamburo militare, una ghironda dai cui tasti si affaccia una sonatrice di triangolo con sonagli, divengono mezzi
attraverso i quali l'uomo è trafitto o imprigionato. Gli strumenti sono presenti in altre opere del Bosch: vedi I sette peccati capitali, dove ancora simboleggiano la fuxuna, e il tondo def
Paraho dove stanno a significare, invece, il godimento di ogni
bene. In una allegoria meno chiara, la cornamusa appare anche
ne Il caro difleno, nel quale, poi, si vedono ancora un liutista
che suona aa libro* e un piccolo, trasparente essere infernale
che suona una tromba a lungo canneggio. Altri strumenti, di
ispirazione medievale, si scorgono anche ne L tentazioni di S.
Antonio, mentre nel pannello centrale de L'Epr$znUz si vede
una cornamusa vuota ed appiattita, sorretta da un pastore sul
tetto della capanna fatiscente. Ancora carica di simbologia, ma
questa volta non in senso peccaminoso, è la cornamusa dipinta
da Gaudenzio Ferrari nella volta del Duomo di Saronno.
50 La pratica dell'improwisazione era però diffusa in ogni settore dell'arte; il Montaigne ci circonda: aNon c'è si può dire locanda in cui non si trovino dei rimatori, che improvvisano
all'istante delle rime adatte ai presenti.. .D. Da Viaggio in Italia, cit., p. 240.
5 1 Nel corso del secolo XVI la musette, costruita con materiali
preziosi, entrava nelle corti e diveniva oggetto alla moda con il
quale le dame amavano gingillarsi; arricchita di sofisticati congegni che ne miglioravano le prestazioni, ebbe cultori, virtuosi
e trattatisi.
In particolare furono celebrati in questo campo i componenti
della famiglia Hotteterre, attivi in parte a Roma e in parte a Parigi, costruttori, virtuosi, trattatisti e compositori del XVII secolo.
Come costruttori di cornamuse il Valdrighi, (NomoclheIi1crgogra& antzcu e moalerna..., Modena 1884), ricorda anche il duca di Braschane e gli italiani Riva Gio.Battista, Giulio e Vincenzo.

fio magnificenza di apparati nelle giostre e nei

tornei, entro i quali i loro rappresentanti apparivano con il seguito di ~trombetti,pifferi e
tarnburri+
esii accoglievano alt& nelle
splendide dimore rappresentazioni di commedie, con relativi costosissimi intermezzi. Stipendiavano inoltre vere e proprie. cappelle
musicali54 all'interno delle quali si patevano
trovare, accanto ai docalir anche musicisti e
compositori francesi e fiamminghi. 55 Le manifestazioni religiose si affiancavano alle sagre e
alle ricorrenze di ogni genere per coinvolgere,
con l'incanto dell'elemento ritualistico, il nobile e il borghese, l'uomo della strada e quello
della campagna.
Al tempo del Savoldo inizia quello scambio
fertilissimo di musiche, di autori e di esecutori,
che troverà più ampia risonanza nella seconda
metà del secolo: Veronica Gambara, figlia
del conte Gio.Francesco di Pralboino, in affettuosa corrispondenza con Isabella d'Este, scrive
il testo di una barzelletta che apparirà nel
Quinto Libro delle Frottole stampate dal Petrucci;57 Vincenzo Capirola, che soggiorna lungamente all'estero,58 scrive composizioni per
liuto; 59 Antonio Caprioli, autore di frottole, si
trova presso la corte dei Gontaga accanto ai più
noti frottolisti dell'epoca.60 Se negli intermedi
delle commedie recitate in Brescia appare talvolta l'accenno a <<piferimantovani*, in compenso si apprende da una lettera (28 gennaio
1546) di Vincenzo Parabosco, organista del
Duomo di Brescia, che alcuni abilissimi sonatori bresciani si offrono al servizio del duca di
Parma Pierluigi Farnese.61. Gli strumenti menzionati in quell' occasione sono a trombette,
tromboni, pifari, corneti, cornemuse, flauti,
piferi ala alemana,62 viole da brazou; capo degli esecutori è Gian Pietro Rizzetti, soprannodella città e
minato l'orbetto, C-trombetta~
maestro di Nicola Rinaldi, a sua volta celebre
banditore .63
In quest 'epoca la teoria musicale, già in parte espressa attraverso l'opera del francescano
Anterus Maria Bonaventura $4 conosce nuove
esposizioni nell'opera del parmense Giovanni
Maria Lanfranco; le botteghe della liuteria e
dell'organaria sono in piena attività; quelle
della stamperia musicale muovono i primi passi.
I1 Savoldo è probabilmente un semplice, fe'dele descrittore della civiltà musicale del suo
tempo, ma potrebbe anche essere, data la con-

formazione poliedrica della sua natura e la tendenza al geniale dilettantismo,61 egli stesso
musicista ed esecutore. Lo tu anche, ad esempio, Leonardo da Vinci che stupiva gli uditori
'2 R. Bossaglia , La pittura del Cznqwcento: i maggiori e i loro
scolari, in aStoria di Brescia, a cura di Giovanni Treccani degli
.Alfieri, 11, Brescia, Morcelliana, 1963, p. 1017.
5 3 .xPifferi~
e atrombettio avevano funzioni molteplici; a loro
venivano affidate le segnalazioni di resa, di tregua, di cambio
della guardia, di inizio e fine della battaglia. Regolavano inoitre i movimenti delle truppe e awertivano, stando sulle mura
della città, dell'avanzata del nemico. Fungevano ancora da accompagnatori delle ambascerie e talvolta erano ambasciatori essi stessi.
Ecco, dal Baldus, la vivacissima descrizione dell'apparato strumentale di un accampamento: astendardique volant, banderae; timpane pon pon / continuo chioccant ; sonitantque tarantara trombae. / Non mancat alii stromenti, cornua, cifoy, 1 gnacara, bussones ( = tromboni), pifari, pivaeque bitortae, / et
quidquid tandem doperatur tempore guerrae*. (11, XV, W .

198-202).
54 Si veda, a questo proposito, la lettera di Lelio Bertani indirizzata al conte Francesco Gambara e riportata da P. Guerrini.
Per la stonk della musica a Brescia. Frammenti e documenti
inedti, da *Note d'Archivio per la storia musicale*, 1934, fasc.
l. pp. 10-11.
' 3 Si vedano i nomi di Gabriel Vallone e Giovanni I'Héritier,
che secondo Aiguino Illuminato da Brescia, teorico francescano
attivo nella città nella seconda metà del secolo, davano lustro
alla aCasa Gambaresca~.in M .T. Rosa Barezzani, Teoncifrancescani a Brescia nei secoli XV-XVII, in «Musica e devozioni
nella chiesa di S. Francesco d'Assisi a Brescia». Brescia 1983.
pp. 105, 124 nota 100, 132.
36 Testimonianze interessanti sono anche le lettere che il Banchieri (in Lettere Armoniche, Bologna 1628) scrive a personalità di rilievo dell'ambiente bresciano: gli abati Angelo Maria
Zambelli, Girolamo Bologni, Cipriano Rovatti (vicario generale, al quale dedica le Canzoni alla Francese a 4 voci. .libro secondo.. , Venezia, Ricciardo Amadino, 1596, la prima delle
quali - La Rovatina - richiama espressamente il nome del dedicatorio), il vicario Gio.Francesco Piccioni e il conte Francesco
Gambara al quale dedica la Commedia in musica La Pazzia senife. Ragionamenti vaghi, et difettevoLi.. .Libro secondo, a 3 voci, Venezia, Ricciardo Amadino, 1598.
5 ; Horpassata è la 'speranza, con musica di autore rimasto sconosciuto.
58 I1 Capirola. nativo di Leno, è tuttora musicista poco conosciuto.
59 Le composizioni originali per liuto e le trascrizioni per lo
stesso strumento da musiche vocali furono copiate da un discepolo del Capirola, Vidal, che prowide anche ad arricchire di
4plendide miniature il prezioso manoscritto, ora conservato
presso la Newberry Library di Chicago. Otto Gombosi, docente
di Storia della musica presso l'università della medesima città,
al quale dobbiamo la scoperta dell'importante manoscritto, ne
ha curato l'edizione, che appare con questo titolo: Compositioni di Meser Vincenzo CupiroLa,..., A b beville 195 5 .
60 Più tardi, alla medesima corte si troveranno il Contino ed il
Marenzio.
l N. Pelicelli , Musicisti in Parma nei secoli XV-Xk7, in =Note d'Archivio*, 1932, pp. 42-43.
62 O flauti traversi.
63 Le notizie sono riportate in P. Guerrini, Per la stoni della
mtlsrca, cit., p. 22.
Per notizie sull'opera del Bonaventura, si veda il mio già
citato Teoricifiancescani, alle pagine 8 1- 104.
R. h s a g l i a , Lapittura dd Cinquecento, cit. p. 1016.

per l'eccellenza delle esecuzioni sulla lira; di
raffiguranti oggetti musicali egli riflette le traDomenico Zampedri , detto il Domenichino
dizioni e le attività del mondo musicale con le
spiccava la profonda erudizione nelle discipline
relative articolazioni di imprestiti e di derivateorico-musicali.66Ottimi dilettanti della muzioni; l'esame di queste sue opere diviene
sica furono, attraverso i secoli, anche alcuni
quindi e comunque un contributo, modesto se
grandi poeti e note personalità della cultura:
si vuole ma non per questo poco significativo,
Francesco Petrarca, Serafino Aquilano, Lorenper la conoscenza dell'organologia in particolazo il Magnifico, il Poliziano, Piero de' Medici . re e della storia della musica in genm%&:a sua
molti altri anc0ra.~7Ma in un caso o nell'altro
volta tassello indispensabile, qu&'ultima, per
che sia, cioè, un musicista68 o che sia un semla comprensione dell' insieme culturale.
plice descrittore della realtà, nei suoi dipinti

(>qB.
Disertori, (La Musica nei qua& antichi, Trcnto 1978,
p. 53). definisce il Domenichino apittore trascrittok di musiche e musicologo~.Questa definizione costituisce il t3010 di un
precedente lavoro dei Disertori: I l Domenichino trdknitore a5
musica e musicologo, in *Biblioteca di "Quadrivium" , Serie
Musicologica 8 a , Bologna, Tamari, 1966,
67 N. Pirrotta, Li due O$ei, cit., p. 2 3 .
68 Ipotesi che avanza, cautamente, anche C. Sartori, MuszCa
in un qua& del Savoldo, &vista Musicale 1tdiajeias;anno
XLIII, 1939, fasc. 5 " , settembre, pp. 566-568, il quale della
musica riprodotta sul foglio appuntato alla parete 45 una trascrizione senza dimezzamento dei valori. Lo studioso non poteva rilevare l'analogia tra questa pane e quella sul li& datoche
quest'ultima, già a qual tempo, risultava illeggibile.

Renata Stradiotti

L'OPERA DEL SAVOLDO
ATTRAVERSO LA GRAFICA

Non è mia intenzione affrontare il problema
dei disegni del Savoldo per una trattazione
complessiva della grafica autografa, comprendente tutte le ultime segnalazioni in merito,
ma di considerare alcune testimonianze - un
disegno e tre incisioni - che nei periodi successivi alla prima metà del cinquecento si sono
rivolte alle opere del pittore per trarne motivo
di studio o copie per la stampa.

tavia di un disegno molto piccolo ed eseguito
con una tecnica diversa. Le altre tre teste che
compaiono sono di minore interesse, sembrano
annotazioni più veloci che non hanno un diretto rimando alle tipologie savoldesche, ma rifacendosi forse ad altri autori richiamano piuttosto certe tipologie tardo ~in~uecentesihe.
Si
potrebbe così collocare il disegno nell'ambito
bresciano della seconda metà del secolo.

Cinque teste di Apostoli (fig.1)

Per le tre stampe individuate è interessante
matita nera ed acquerello grigio su carta bianca
notare che non vennero pubblicate con I'attrimolto ingiallita, strappata e incollata su carta
buzione al Savoldo, ma di volta in volta ad auverdina
tori diversi (l' esistenza di una quarta incisione,
mm 131 x 95
secondo le fonti, è qui segnalata da L. Anelli e
Bergamo , Accademia Carrara, n. 284
si riferisce alla pala di Verona, ma portava I'atI1 disegno, rappresentante le cinque teste
tribuzione del dipinto al Torbido).
scorciate e rivolte verso l'alto, è già stato presentato alla mostra bergamasca .Omaggio a
Un filosofo (o un Apostolo) (fig.2)
Lotto, nel 1980 come: Scuola del Moretto, ma
è a nostro awiso da riportare piuttosto in ambiacquaforte e bulino mm 170 x 115 (impronta)
to savoldescol. Non si tratta con ogni probabiNel
margine inferiore, sulla stessa riga: aGeorlità di un disegno autografo quanto piuttosto
gone p. - 5 Alta. 4 Lata. - 14 - I. Troyen f.
dello studio di un pittore o copista della seconBergamo , Accademia Carrara, foglio sciolto
da metà del secolo XVI, di qualcuno che ebbe
Sta in: Theutmn pictorium. .. Leopoldì Guilcome punto di riferimento le opere del Savolhelmi, Briissel 1658.
do. Le ricordano da vicino soprattutto due teL'incisione si riferisce al dipinto ora al Kunste: quella in alto a destra rimanda all'apostolo
sthistorisches
Museum di Vienna, che nel secoS. Giovanni della Trmsfigurazione di Firenze,
lo XVII era conservato nella collezione dell'ardi cui esiste un disegno .autografo per l'intera
ciduca kopoldo Guglielmo a Bruxelles. L' arcifigura2; quella in basso a sinistra ricorda certe
duca fece eseguire dai quadri della sua collezioteste di Santi anziani che ricorrono spesso nei
ne una copia dipinta di misure ridotte da Dadipinti del Savoldo, in particolare richiama,
vid
Tenjers il Giovane3, monchè un volume di
anche se in posizione speculare, il Santo in basso a sinistra sempre della Transfigmazione, di
AA.VV., Bergamo per Lorenzo Lotto, Bcrgamo 1980, p.
cui esiste il bellissimo disegno autografo agli
99; l'ambito savoldesco è stato già proposto da: G. Panazza,
Uffizi.
Disegni Bresciani del Rinascimento a Bergamo, in
Comune è l'intensità dello sguardo, la miaAstroffimam, n. 22, giugno 1981, p. 14.
2 Stoccolma, Museo; pubblicato in: Per Bjurstrom, Diregni
nuzia del tratto che delinea i particolari, manca
venetz dél Museo di Stocco/ma, Venezia 1974, pp. 2 1-22.
però nel disegno della Carrara l'effetto velluta3 C. Gilben, The w o t k of Gir&mo Savohb, New York
to di certe teste disegnate del Savoldo, quali
1955, p. 192 v; ringrazio il Dott. Francesco Rossi per la segndaquelle degli Uffizi o di Parigi. Si tratta qui t ~ t - zione.

Fig. 1 - Anonimo sec. X V I , Cinqzie teste di Apostoii.
Bergamo, Accademia Carrara

Fig. 2 - G.G. Savoldo, Un fiIo~ofOo un Apo~tolo,inciso da Daniele Teniers il Giovane (1658).
Bergamo, Accademia Carrara

F-ig. 3 - G. Zocchi e L.
Lorenzi,
La Maddalena, acquaforte da un dipinto di G.G. Savoldo.
Brescia, coll. privata

incisioni di autori vari. Nel nostro caso l'incisore Jan van Troyen (attivo a Bruxelles intorno al
1610) riprodusse specularmente il personaggio
con qualche variante trascurabile nel panneggio, nella capigliatura e nella barba. L'attribuzione dell'originale a Giorgione escluse allora
una lettura della firma frammentaria ora visibile sul rotolo del dipinto &ressa ... l Savoldj.. . ldipin ...D
La Maddalena (fig.3)

acquaforte, mm 647 x 460 (foglio), mm
400 x 3 l4 (lastra).

Nel margine inferiore a sinistra: aG. Zocchi
d i s . ~ a; destra: .Lorenzo Lorenzi inc.o; a1 centro: eQuadro di Paolo Veronese1Alto palmi
Rom. 6 e once 6 Largo palmi 4. IXIIIB.
Collezione privata, foglio sciolto
Sta in: Raccolta di ottanta Stampe r w r e s e n pii2 scelti de' SSig. March.52
tanti i QuadnTZ
Gerini di Firenze divisa in due partì/
A S.A. R. il Serenissimo Ferdinando I ~nfante
di Spagna Duca di Panna Piacenza e
Guastalla... , Firenze 1786, Parte I, Tav. XIII.
Firenze, Gabinetto delle stampe 92008.
La stampa venne eseguita per la parte del disegno da Giuseppe Zocchi (Firenze 171 1- 1767)
e per la parte incisoria da Lorenzo Lorenzi (Vol-

:.

terra, attivo nella seconda metà del sec. XVIII),
due artisti toscani ed entrambi protetti dalla
famiglia dei marchesi Gerini di Firenze. Della
loro ricca raccolta di dipinti, i marchesi fecero
eseguire da artisti diversi «ottanta stampe rappresentanti i quadri più scelti, tra cui la aMaddalena~che qui si presenta? È evidente il rimando alle versioni date in pittura dal Savoldo
al soggetto della <-donnavelata,, anche se l'attribuzione a Paolo Veronese che compare sotto
la parte figurata è in parte giustificata dal fatto
che una donna con velo, acconciato allo stesso
modo, compare in qualche opera di quest'ultimo (ad esempio nel dipinto <(Cristoe la vedova
di Naim», New York, Coll. Knoedler). 11 dipinto originale da cui è tratta l'incisione si trovava dunque a Firenze e diligentemente vengono date anche le misure (tradotte in cm
146 x 90 circa). Dal confronto dell'incisionc
con le tre versioni attualmente conosciute, che
il Savoldo eseguì per il soggetto della aMaddalena» si mette in evidenza che nell'incisionccompaiono elementi presenti in tutti e tre i dipinti e precisamente: il particolare a sinistra del
vaso e dello sfondo (per la verità più impreciso
nella incisione) rimanda alla versione già Contini Bonacossi; il particolare a destra del muretto e delle rovine rimanda invece alla versione di
Londra; infine il manto presenta lo stesso panneggiare ad andamento Curvo e morbido acceso
da lumeggiature che compare nella versione di
Berlino; non si possono invece istituire confronti probanti per il viso.
Inoltre le misure indicate nella stampa non
corrispondono a nessuno dei tre dipinti originali conosciuti.
La resa fresca ed immediata raggiunta
nell' incisione farebbe presupporre che nella
collezione Gerini esistesse veramente un dipinto autografo del Savoldo e, viste le differenze,
poteva forse trattarsi di una quarta versione
della Maddalena, oggi sconosciuta, mentre
sembrerebbe più difficile pensare che il dipinto Gerini fosse a sua volta opera di un copista
che in qualche modo aveva visto le tre versioni
savoldesche e ne aveva fatto un .pastichesi>.

Fig. 4 - N. Consoni e F.Garzoli, Gentildonna o S. Mar'yherita, litografia dal dipinto del Savoldo (Roma, Pinaoteca Capitolina).
14 rc ~zcia,Biblioteca Queriniana

Sta

in: P. Righetti, De~cnzionedel Campido-

glio, Roma l83 3-36, vol. I1 Tav. CCXII

Brescia, Biblioteca Queriniana
L'incisione' si riferisce al dipinto del Savoldo
tuttora conservato a Roma (pinacoteca Capitolina) che ricopia fedelmente, pur stilizzando e
impoverendoAiparticolari in una interpretazione-xottocentesc& del soggetto. Nel testo che
accompagna l'incisione è-indicato quale autore
del dipinto intitolato aRitratto di donna,:
Giorgione .

Gentildonna (o S. Margherita) (fig.4)
litografia, mm 13 3 x 1 5 5 (riquadro figurato)
In basso a sin. «N. Consoni dis. >> e a destra: CF.
Garizoli inc. » .

Devo vivamente ringraziare il prof. S. Damiani che mi ha
gentilmente segnalato questa incisione che nei repertori è elencata sotto il nome deil'incisore L. Lorenzi, ma come tratta da
un'opera del Veronese.
Ringrazio per la segnalazione il prof. C. Gilbert.

Chiara Parisio
GIROLAMO SAVOLDO NELLE INTERPRETAZIONI
DI G.B.CAVALCASELLE E J.A.CROWE
NELLA «HISTORY OF PAINTING IN NORTH ITALYn
La minuta inedita l , stesa da Giovanni Battista Cavalcaselle, della trattazione dedicata al
Savoldo nella NN-toiy of Painthg in No&
I t d y ha costituito l'argomento della mia tesi
di perfezionamento in Storia dell' Arte Medievale e Moderna presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Firenze (1982).
Tale minuta fu inviata dal Cavalcaselle per
essere rielaborata al giornalista inglese Joseph
Archer Crowe, coautore dell'opera; attraverso
un confronto tra il manoscritto inedito e il testo a stampa ho cercato di evidenziare i contributi dati dai due studiosi alla conoscenza del
Savoldo.
La stesura da parte del Cavalcaselle della minuta sul Savoldo deve essere stata immediatamente successiva a quella su Alessandro Bonvicino, databile intorno al 1869, come ho dimostrato nella mia tesi di laurea dedicata a questo
pittore 3, perchè i fogli dai quali è costituita recano numerazione consecutiva ris~ettoa auelli
relativi al Moretto. Si tratta di una cinquantina
di pagine, riempite da una grafia
ca. . a grandi
.
ratteri, con frequenti correzioni, incertezze
grammaticali, anomalie grafiche, ripetizioni.
Se tali aspetti appaiono collegati alla formazione del Cavalcaselle, talvolta le ripetizioni erano
programmatiche: un'affermazione rivelatrice
-contenuta nella minuta esaminata dimostra il
timore dello studioso di non esprimersi con
sufficiente chiarezza: G.. . perdonate le ripetizioni ma è per render meglio la mia idea, (p.
337).
Il linguaggio, pur risentendo della terminologia storico-artistica quale si era venuta formando dal Vasari al Lanzi, è tipicamente ottocentesco ; assai ricco nel1'agget tivazione , impiega espressioni intense di valori evocativi, come
nel caso dell'aAdorazione dei pastori%di Torino: «L'effetto di luce è basso si direbbe ha scelto un effetto che segue il' tramonto di sole in
una giornata di autuno [sic] avanzato. Un'effetto [sic] di tinta freddastra e ripiena di vapore, tutto è in mezza ombra, ed in ombra, (p.
342).
'
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La minuta del Cavalcaselle ha l'aspetto di
una schedatura discorsiva, piuttosto che di una
trattazione omogenea; le opere vengono analizzate secondo le tradizionali «parti)>della pittura con particolare riguardo ai «caratteri e tipi
delle figuro, alla smaniera di piegaren e di
<<renderle forme,>,al disegno (che è <fermo ma
scritto, o marcato un poco troppoa), al colorito
(amolta fusione nel colore e una surfaccia liscia
et levicata,)) e alla «tecnica esecuzionea (eun
modo di modellare con corpo di colore grasso e
spesso ed impregnato di tinta,).
L'analisi stilistica del Cavalcaselle riflette gli
echi di una formazione puristica; costituisce un
esempio il commento all'nAdorazione» sopracitata: «.. . I1 tutto lavorato e condotto con malta accuratezza, diligenza, ed amore, non che
freschezza. ..B (p. 344). Nel1 ' osservare gli
aspetti formali di una pittura, come la <(maniera di piegare)), il Cavalcaselle dimostra un atteggiamento non accademico che gli consente
di fare talune osservazioni oggettive, senza dare un giudizio chiaramente negativo.
Questo brogliaccio, ricco di indicazioni che
caratterizzano- la pittura del Savoldo per la
qualità della luce, il tono ribassato del colore,
la rusticità e rudezza dei suoi personaggi, costituisce un utile viatico per comprendere il rapporto di collaborazione estremamente vivace e
vario fra il Cavalcaselle e il Crowe e dimostra la
complementarietà dei loro contributi. Confroniando la minuta sul Moretto, il manoscritto sul Savoldo ha l'aspetto di un abbozzo meno elaborato, e l'intervento di coordinamento
e di rielaborazione da parte del Crowe appare

Cod. Marc. It., IV, 12269'. fasc. V, pp. 326-376.
J .A.Crowe , G.B .Cavalcaselle, History of Painting in North
]taly, Londra 1871, vol. 11, pp. 418-430; seconda edizione con
annotazioni di T.Borenius, Londra 1912, vol. 111, pp. 308-320.
3 C. Parisio, Alessandro Bonvzcino detto il Moretto visto da
Giovanni Battzjta CavdcaseLe, t si di laurea, Firenze l98 1, cfr.
anche Cod. Marc. It. IV, 12269 , fasc. IV, pp. 217-324.
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di maggior consistenza 4 . In generale il Crowe
traducendo in inglese riduce al minimo le analisi descrittive del Cavalcaselle, sacrificandone
spesso gli illuminanti commenti, che in più di
un caso rappresentann delle vere e proprie
aperture critiche; è il caso della pala di Brera,
Gudicata dallo studioso italiano-il capolavoro
del Savoldo per la resa del paesaggio (a11 paese
qui è la parte più bella del quadro sopra il fondo tutto,, p. 353) e sbrigata in poche righe nel
testo inglese 5 , omettendo la preferenza espressa dal Cavalcaselle.
I1 Crowe, esplicitamente ispirato a principi
selettivi di tipo accademico, tende ad interpretare negativamente le intense espressioni cavalcaselliane sugli aspetti di realismo del Savoldo;
costituisce un esempio il commento della pala
in Santa Maria in Organo di Verona 6 . .
Anche il pittoresco linguaggio del Cavalcaselle viene ridotto dal Crowe ad una scrittura
più generica, a scapito della sua efficacia; non
solo, il Crowe aggiunge anche alcune sue libere
interpretazioni, che in certa misura tradiscono
le intenzioni del Cavalcaselle, arrivando talvolta ad omettere talune relazioni stilistiche rilevate dallo studioso italiano, che non gli sembrano convincenti.
I1 Cavalcaselle colloca il Savoldo nell'ambito
della pittura bresciana, che già nella trattazione dedicata al Moretto aveva rivalutato dall'interpretazione tradizionale, cui aderisce anche il
~ a n z i come
,
derivazione dalla veneziana, conferendole per primo la dignità di scuola autonoma nella storiografia artistica. In quest'ambito awiene la ~4scoperta~
da parte del Cavalcaselle del Savoldo, restituito alla scuola bresciana, dopo essere stato considerato per secoli
artista ve&ziano, sulla base della tiadizione
del Ridolfi.
Nel testo inglese, invece, il Crowe attenua
quei caratteri del Savoldo che il Cavalcaselle individba come tipicamente bresciani, a favore
dell9interpretazionefiloveneta tramandata dalle fonti, come già aveva fatto nel caso del Moretto. Ancora una volta, la valutazione molto
sensibile e appassionata sull'originalità della
pittura bresciana da parte del Cavalcaselle diventa più secca e riduttiva nel Crowe.
Lo studioso italiano, sprovvisto degli estremi
cronologici (tuttora oscuri) del savoido, lo ritiene «.. . continuatore della maniera del Romanino e del Moretto.. . si direbbe infine che
esso fu dalla scuola del Moretto o prese seguire

quella sua maniera. ..B (p. 32 8). Quindi, dopo
aver notato aquelli effetti e quel partito di luce
propria del ~avoldidi cui si parlò anco riferendo del Moretto, ed ove si disse che il Savoldi
prese a seguir io^ (pp. 335-336)' il Cavalcaseile
rileva che la caratteristica dominante della
scuola bresciana è auna certa novità per la ricerca del partito della luce. (p. 345). Si ricollega a
questo aspetto l'uso da parte del Savoldo.di un
colorito tristo*, che costituisce in definitiva la
matrice bresciana sulla linea che discende dal
Foppa: 4 1 tono generale è basso - di tinte calde
vinacee, ma con ombre turchinaccie e caricate
di scuro nelle parti principali (scure).B (p. 34 1).
Più volte il Cavalcaselle riprende questo concetto, arrivando a concludere: ... benchè non
arriva al merito del Moretto il quale modo p.
es, vedesi portato alla sua perfezione col quadro della cena in Emaus ora da Tosi, (pp. 3283 29). Nell' analisi di questi dipinti aveva definito il amodo* nei seguenti termini: r . . . cercando un partito di luce e col chiaro scuro di
dare una certa originalità ed anco novità alla
sua pittura con un effetto di colore che non
manca di severità ... di cenalcerta [sic] luce

.
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4 I1 Cavalcaselle si era assunto il compito di conoscere direttamente le opere e di fornirne un'analisi critica, esaminando anche eventuali copie ed opere altrui, operando così un primo
smistamento storico. Al Crowe spettava la riclaborazionc sistematica del materiale, così da renderlo letterariamente efficace,
nonchè la verrfica delle notizie storico-biografiche mediante la
documentazione archivistica (includendo oltre ai risultati già
pubblicati quelli ottenuti ricorrendo direttamente ai riccrcatori), le fonti e la bibliogrd~aspecifica. I1 materiale reperito vcniva vagliato criticamente, attraverso il confronto con altri testi e
mediante un'attenta analisi figurativa. Nel caso del Savoldo, il
ricorso del Crowe alla storiografia su indicazione del Cavalcaseile awenne per riscontrare notizie precise; per il Moretto invecc
gli studiosi avevano ripreso anche giudizi c opinioni attinte
dalle fonti e dalla letteratura artistica a loro contem oranca.
Era pure compito del Crowe rivedere 1'esattczra S d ~ i c o n o grafia dei dipinti, descritti nel testo secondo un criterio topografico, e ordinarli nella trattazione secondo uno sviluppo cronologico, attraverso il confronto con le opere datate.
5 J.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, op.cit., 1871, vol. 11, pp.
425-426; 1912, voi. 111, p. 315.
J.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, op.cit.,l87 1, vol. 11, p. 426;
1912, vol. 111, p. 315.
I1 Cavalcaselle annota: *Le carni tendono ad una tinta calda
olivastra, bassa di tono con passaggi pavonazzetti; con ombre
fredde azzurrognole.. . Così le pieghe sono studiate, e vestono
ragionevolmente le figure; ma abbiamo quella natura di stofa
[sic] grossa, e che per conseguenza rende una forma ruvida, e
grossolana ed infagotata [sic] come faceva il Savoldo (pp. 335336). Nel testo inglese queste osservazioni vengono così rese:
aThere is something unpleasant and raw at al1 times in the tinted olive of flesh shaded with purply half-tints and darks of
iron-grey; the true fibre of the colourist is wanting in a master
whose drapery shades are so strong and harsh as Savoldo's.. .».

bassa vaporosa addatata [sic] a render la scena
severa» l .
Nel testo inglese giustamente non si accenna ad un alunnato del Savoldo presso il Bonvicino ed il pittore è contrapposto al Moretto e al
Romanino per la preferenza della luce notturna e di tramonto, nonchè dei quadri sacri quasi
sconfinanti nel genere. Inoltre il Crowe 7 nel
trarre il succo dalle indicazioni fornite dalle
schede del Cavalcaselle pare definire il Savoldo
in termini relativamente negativi, cosa che non
era negli intenti dello studioso italiano, da
quanto traspare dalla minuta.
I1 Cavalcaselle apprezza nel Savoldo i «caratteri simpatici di figure sane, robuste; di forme
grasse e ripiene, con mani grasse. tozze e larghe» (p. 3 30), che si ritrovano anche nel Romanino e nel Moretto e s'ispirano a tipi di umanità semplice. rustica, non nobilitata da una carica idealizzante: in una parola, figure e modelli
caratteristici della pittura bresciana. Si distoglie un poco da questa semplicità la <<Maddalena» già Fenaroli (ora alla National Gallery di
Londra): «mezza figura di donna giovane vestita, ed avolta [sic] in un drappo che guarda (in
modo di cochetteria) chi guarda il quadroa ( p .
7

I1 Cavalcaselle presenta il Savoldo come pittore formatosi nell'ambito della tradizione locale e successivamente influenzato dalla pittura
veneziana: C<. . . Ciò non toglie che passando in
Venezia esso Savoldi non abbia appreso anco
dal Tiziano come dalle altre opere d'altri pittori le quali abbondavano in Venezia (pp. 328329). Questa affermazione si rifa alla tradizione ridolfiana, ripresa anche dal Lanzi. Nel testo inglese si afferma che il Savoldo non rimane
legato con ostinazione alla tradizione bresciana
e che la permanenza a Venezia [forse dal 15 15
e sicuramente tra il 1521 e il 1538, come ha
precisato lo Zampetti] gli consente di entrare
nello spirito di Tiziano e di Sebastiano del
Piombo. Il Crowe aggiunge inoltre che, nonostante la persistente adesione ai caratteri bresciani, che il Cavalcaselle individua nell'uso di
colori freddi, di un tono ribassato e di una materia corposa, molte opere del Savoldo sono attribuite ad altri pittori, quali Giovanni Bellini,
Giorgione , Tiziano, Pordenone , Sebastiano
del Piombo e Bonifacio Veronese, così che il
Nostro rimane un artista pressochè sconosciuto. 'O.
Il Savoldo si accosta alla pittura veneziana a

partire dal secondo decennio del Cinquecento:
sono indubbi i suoi debiti verso Giovanni Bellini e Giorgione, pur con esiti d'intenso impasto finale ben diversi dalla luminosità delicata
del primo e dal tonalismo del secondo. Sono
tuttavia caratteri giorgioneschi la presentazione
curiosa ed emotiva delle cose, il senso del paesaggio strettamente legato all'uomo, i giochi di
figure riflesse (come nel %Ritrattodi Gaston de
Foix») ricordati da Paolo Pino e dal Vasari a
di Giorgione 11, la ricerca della difficoltà e dell'artificio e di effetti di lume particolare. I rapporti con Giorgione erano stati rilevati dal Cavalcaselle a proposito del «Flautista~
già Contini , allora attribuito a Giorgione stesso
e che lo studioso restituisce al Nostro, apprezzando in particolar modo il paesaggio: n.. . paese tutto proprio del Savoldi e che forma, come
si disse afondo, la miglior parte (o cosa) della
sua pittura.. . la fisonomia e l'impronta è tutta
cinquecentista e del genere che si usa dire giorgionesco, ma la maniera e la tecnica e [sic]
quella dei pittori Bresciani, e di questi quella
del Savoldiu (pp. 364-365).
I due studiosi ottocenteschi non fanno cenno
alle probabili presenze del mondo nordico a
Venezia, che il Savoldo poteva aver conosciuto
personalmente, come nel caso del Durer, o attraverso opere conservate nelle raccolte private
locali. Infatti il Michiel l 2 ricorda nelle colle- Il Cavalcaselle aveva anche confrontato e ritenuto inferiore
la aCena in Emmaus, del Moretto allo stesso soggetto di Tiziano al Louvre, stabilendo implicitamente una gerarchia, secondo la quale Tiziano era superiore al Bonvicino, che a sua volta è
superiore al Savoldo. Un tale processo mentale trova un precedente nel Lanzi, secondo il quale le vicende pittoriche individuali degli artisti minori sono coordinate ai maggiori maestri
(esaltati gerarchicamente come iniziatori di uno stile), mediante rapporti di alunnato o di lavoro, o di apporto-scambio.
Per la <Cena in Emmausu del Moretto, cfr. Cod. Marc. It.
IV. 12269!, fasc IV, pp. 274-277.
8 J.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, op.cit., 187 1, vol. 11, p. 4 18;
1912, vol. 111, p. 308.
9 I1 Crowe dà infatti un giudizio di valore affermando: aIn
certain cold tints and strong contrasts of light and shade Savoldo had something in common with Moretto, but his style was
often rugged and slaty and usually less dignified than
Moretto's~.U.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, OP.cit., 1871, vol.
11, p. 418; 1912, vol. 111, p. 308).
' 0 J.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, op.cit., 1871, vol. 11, p.
418; 1912, vol. 111, p. 308.
l l P.Pino, Dzalogo d i Pzttura, Venezia 1548; ed. cons. Milano
1954 a cura di E.Camesasca, p. 66; G .Vasari,Le vite de 'pii? eccellentzpzttori, sculton et architectori, Firenze 1568; ed. cons.
con annotazioni di G.Milanesi, Firenze 1877-1885, vol. IV
(1877), p. 98.
l M. A .Michiel, Notzzie d'opere del disegno nella prima metà del secolo XVI, Venezia 1521-1543; ed. cons. a cura di
G .Frizzoni, Bologna 1884, pp. 196-197.
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zioni veneziane numerosi dipinti del Bosch e
di Patinir, esempi di <<manieraponentina», in
cui i temi luministici erano particolarmente
sviluppati. Contemporaneamente, il Pino l 3
menziona «Messer Gierolamo bresciano.. . della cui mano vidi già alcune aurore con rifletti
del sole, certe oscurità con mille descrizioni ingenniosissime e rare, le qual cose hanno più vera imagine del proprio che li Fiamenghb. Anche il Cavalcaselle rileva questi aspetti e accanto ad uno schizzo estremamente sommario della «Natività» di Brescia annota: effetto di notte - fiamingo [sic]~.
A Venezia il Savoldo conosce sicuramente
Tiziano giovane, ancora amante delle superfici
compatte, che talvolta prenderà a modello,
nonper affinità di intentj artistici, ma come riferimento colto. Gli esiti pittorici sono tuttavia
profondamente diversi, e; secondo la tendenza
della pittura di terraferma, il Savoldo accoglie
l'influenza veneziana rimeditandola alla luce
della tradizione locale. A questo proposito giova riportare il commento del Cavalcaselle alla
<<SacraFamiglia con San Francesco» della pinacoteca Sabauda: «Il S - G i u s e ~è~una
e buona figura di carattere che si può dire Tizianesco, ma
diverso; meglio sta tra quelli del Tiziano e del
Palma vecchio che è quel tipo che vedesi nel
Savoldoo (pp. 340-34 1).
Nel restituire al Savoldo la «Sacra Famiglia»
di Hampton Court, allora attribuita al ordenone, lo studioso osserva: <<I1
putto solito tipo e
carattere come quello della Madonna tra il Palma ed il ~ i z i a n c k(p. 343); mentre i pastori sono <(Figurepiacevoli e di carattere alla Palma
vecchio e di quel modo che ricorda Giorgiones
(p. 344).
- Sempre nell'ambito della pittura venrta
d'entroterra, nel ribadire la restituzione al Savoldo (dovuta al Bennassuti e confermata da
Luciano Anelli a seguito del recente restauro)
della <<Madonnae Santi, della &iesa di Santa
Maria in Organo di Verona, attribuita dalla
tradizione a Bonifacio Veronese, il Cavalcaselle
osserva: #Vediamo qui quella certa assomiglianza e parentela 'pra notata l* che
tra le opere dei pittori Bresciani e quelle dei
pittori Veronesio (p 3 34). L'affinità coi Veronesi nell'intonazione del colorito e nell'uso di
una materia spessa è ricollegata dal Cavalcaselle con il ckattere generale della pittura
dell'entroterra veneto.
Gli stretti rapporti del Savoldo con la pittura
I I

veneziana e veneta d'entroterra, hanno causato
l'erronea attribuzione di molti suoi dipinti. Si
deve al Cavalcaselle la lettura in chiave-bresciana di questo pittore e la delineazione del suo
«corpusu pittorico, attraverso numerose restituzioni. Costituisce un esempio la <<Maddalenau
già Fenaroli, allora ascritta a Tiziano e restituita dal Cavalcaselle al Savoldo, domandandosi
giustamente se sia lo stesso dipinto descritto
dal Ridolfi (p. 348).
Segue nella minuta la restituzione al Savoldo del <<Giovaneguerriero» di Washington, allora nella collezione Liechtenstein di Vienna
con l'attribuzione a Giorgione. Secondo il Cavalcaselle il personaggio effigiato rappresenta
San Giorgio, perchè sullo sfondo compare
l'episodio della lotta col drago (pp. 366-367);
il Suida 15 andrà oltre proponendo che tale raffigurazione alluda al nome proprio del personaggio effigiato .
Quindi il Cavalcaselle restituisce al Savoldo
la aBeposizione» di Vienna, a quel tempo variamente attribuita al Lotto e al Cavazzola; lo
qtudioso menziona pure la copia che sostituì
l'originale nella chiesa di Santa Maria in Orto a
Venezia. Nel testo inglese l'opera è ricordata
solo in nota, forse per l'incertezza
attributiva 16.
Kappresenta un'eccezione al consueto acume attributivo del Cavalcaselle l'«Adorazione
dei" pastori» (p. 37 l ) , già nella collezione
Leuchtenberg di Leningrado sotto il nome di
Giorgione, ed ora nella William Rockhiil Nelson Gallery of Art di Kansas City con l'attribuzione a Francesco Vecellio, erroneamente
ascritta dallo studioso al Savoldo. Nel testo
inglese 17 si riporta anche l'attribuzione del
~ a a g e nal FkdenoneSimile al dipinto ora menzionato è
un'<<Adorazionedei pastori», allora nella collezione Manfrin di Venezia sotto il nome del Savoldo, ed ora alla National Gallery di ~ o n d r a
P.Pino, ob.cit., 154s; ed. cons. 1954, pp. 69-70.
Nella trattazione dedicata al ~onvicino,il Cavalcaselle aveva affermato: =Abbiamo notato nei Veronesi un iride [sic] di
colorire gaia vivace, e di tinte talvolta di natura opposta.. . che
tiene un'assomigIianza a queiia dei Bresciani pe esempio dei
Moretto C del Savoldos (Cod. Marc I t IV, 12269 fasc. IV, p.
282).
W.Suida, Savoldo.s Paintings in
Samuel H.Kress Collection, in aThe Art Quarrerlp, 1952, p. 169.
16 J.A.Crowe, ~ . ~ . ~ a v a l c a ; e l l0ep, . k . . 1871, VOI. 11, p.
429; 1912, vol. 111, p. 318.
' 7 J.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, op.cit., 1871, vol. 11, p.
4 2 8 : 1912, VOI. III. p. 317.
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con l'attribuzione a Bernardino da Asola; il
Cavalcaselle aveva espresso delle riserve su questo quadro, commentando: a , . . certo la maniera è quella del Savoldo, ma l'esecuzione è inferiore e potrebbe essere eseguito da qualche suo
seguace» (p. 373).
Una lunetta non identificata rappresentante
<<ReDavid con la cetra>>,erroneamente segnalata dal Crowe all' Accademia di Venezia (anzichè nella collezione Manfrin sotto il nome del
Campagnola), viene così commentata nella minuta: <<figureche hanno tuttavia caratteri del
quadro ora all' Ac. di Venezia [allude ai Santi
eremiti Antonio e Paolo] - cioè quelli del Savoldo ma che pare siano d'altra mano; . . . il
modo e la maniera sia qui più carricata [sic], e
l'esecuzione meno buona» (pp. 37 5-376).
In aggiunta al manoscritto inedito sul Savoldo ho ritrovato anche alcuni disegni tratti dal
Cavalcaselle da opere del pittore (ho citato sopra quello raffigurante la .Natività» di
Brescia). Accanto a ciascuno schizzo sono annotate osservazioni indicanti i colori, l'identità
e le pose dei personaggi raffigurati e lo stato di
conservazione. Oltre a memorizzare le particolarità stilistiche delle opere viste e costituire allo stesso tempo il filtro interpretativo personale
del Cavalcaselle. i disegni sono di fondamentale importanza come testimonianza di opere
perdute o irreparabilmente guaste. È il caso
della lunetta sopracitata rappresentante «David
con la cetra», schizzata su un foglio singolo e
sommariamente nella minuta (p. 3 7 5 ) , insieme al ((Profeta Elia alimentato da un corvo» di
Washington.
Altri disegni su fogli sciolti raffigurano la
degli Uffipala di Verona, la <<Trasfigurazione~
zi, la pala di Brera, la «Maddalena» di Londra.
Per quanto riguarda la <<Natività>>
di Brescia,
mancando nella minuta le pagine con la sua
descrizione, il disegno acquista-particolare importanza. Nel testo inglese l 8 si afferma che
due o tre uomini osseGano la scena attraverso
l'apertura di una capanna: tale incertezza tradisce il fatto che il Crowe si basava sul disegno
non chiaro e che non aveva visto il quadro.
Inoltre nelle note accanto allo schizzo si ricorda
l'esistenza di una predella: «le storiette sotto
sono del 1700-1800».
Nelle note che accompagnano i disegni lo
studioso italiano mostra particolare attenzione
per gli effetti luministici che caratterizzano la
pittura del Savoldo.

,
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Alcune osservazioni dettate dalla prima impiessione vengono omesse nel passaggio dal disegno alla minuta: nel caso dell'«Adorazione
dei pastori>>di Torino viene tralasciato il riferimento segnato nel disegno: <<vediun quadretto
Tiziano a Pittb, certamente l'«Adorazione dei
pastori,, che il Crowe nel testo inglese 19 sembra attribuire al Savoldo. Tale attribuzione
permane nella monografia dedicata dai due
studiosi a Tiziano 2 0 , dove si legge: <C. . . una
piccola tavola indicata nel catalogo della Galleria Pitti a Firenze come opera di Tiziano; ma la
tecnica condotta del quadro, appannato dalle
vernici e alterato dai ridipinti, ci ricorda piuttosto una delle scene notturne del Savoldo».
Tale dipinto, eseguito da Tiziano fra il 15 32 e
il 15 33 su commissione di Francesco Maria della Rovere, fu certamente fonte d'ispirazione'
per il Savoldo, come dimostrano la «Natività>>
di Venezia e quella di Brescia, entrambe datate
1540 21.
Nel testo inglese s'inserisce inoltre 22 su indicazione del Cavalcaselle («è opera che nella
vita del Savoldo va ricordata»; p. 22), la discussione della pala rappresentante la <<Madonna
col bambino fra Santi e angelo suonatorea della
chiesa di San Niccolò a Treviso, trattata dal Cavalcaselle a parte 23, perchè opera incominciata
da Fra' Marco Pensaben e terminata dal Savoldo. Lo studioso italiano afferma: «.. . è difficile
il decidere qual parte abbia avuto il Pensaben,
ma bensì è sicuro che il carattere della pittura
mostra il Giovanni Girolamo Savoldo» (pp. 1 5 16). Il gruppo centrale gli sembra la parte migliore del quadro: <<iltrono, madonna col putto che benedice e l'angelo che suona (il qual
angelo in vero è la cosa più bella) Parte questa
descritta la più conservata, ed ove vedesi chiara
la maniera,-lo stile del disegno, i caratteri delle
figure - tutto in una parola, la maniera descritta del Savoldo ma d'un modotmodo [sic] che

J .A.Lrowe, b.B.Lavalcaselle, op.czt.,l87 1, voi. 11, p
410, 1912, vol. 111, p. 309.
l'' J.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, op.cit., 187 1, vol. 11, p.
427; 1912, vol. 111, p. 316.
*O G.B. Cavalcaselle, J .A. Crowe , Tiziano, la sua vita e i suoi
tempi, con alcune notizie della m a famiglia, Firenze 18771878; ed. cons. Firenze 1974, tomo Il, p. 369.
* l La data sulla prima opera non è più visibile, ma è ricordata
dai commentatori del Vasari, quella della seconda è stata recentemente ritrovata dal Passamani, a seguito del restauro.
22 J.A.Crowe, G.B.Cavalcaselle, op.cit.,1871, vol. 11, pp.
420-425; 1912. vol. 111. pp. 110-315,
Cod. Marc. It. IV, 12269, fasc.11, pp. 15-28.

si awicina più alla bella maniera veneta tra il
Bellinesco ed il Sebastiano del piombo 24. Così
nella figura del San Domenico vedesi il Savoldo; e così nel Santo dall'altro lato col libro
aperto che guarda alla ma donna^ (pp. 16-17).
Più avanti riprende il discorso: aCosì le altre figure sotto sono qui figuroni hanno quel grave
ed erculino che ricordano più Sebastiano che
altri - ma che è quel carattere che abbiamo pure veduto nel quadro a Brera del Savoldo più
accentuato.. .D (p.25). L'affinità della pala di
Treviso con quella braidense viene più volte ribadita dallo studioso; in effetti lo Zampetti,
grazie al ritrovamento di un documento inedito, ha dimostrato che la pala di Brera fu eseguita dal Savoldo a Venezia fra il 1524 e il 1525,
quindi negli anni immediatamente successivi
alla pala di Treviso.
Anche se l'intervento del Savoldo in questo
dipinto è più limitato rispetto a quanto gli attribuisce il Cavalcaselle (sono comunemente
ascritti al Nostro l'angelo musicante e il San Liberale in via dubitativa), va ugualmente apprezzato il commento sensibile e appassionato
dello studioso, che dimostra ancora una volta il
suo notevole acume critico.
Nel testo inglese il Crowe riduce a poche linee essenziali la ricca analisi del Cavalcaselle,

tacendo i caratteri belliniani rilevati nel dipinto e l'alta qualità dell'angelo. Quindi lo studioso anglosassone chiude la trattazione dedicata al Savoldo con un elenco di opere ricordate
dalle fonti e allora irreperibili per ragioni di
completezza, trattandosi di un'opera storica.
Giova ora trarre un bilancio conclusivo
dell' a ~ ~ o rdei
t o due studiosi ottocenteschi alla
conoscenza del Savoldo: il contributo più importante spetta al Cavalcaselle, il cui manoscritto sotto forma di abbozzo ha intento d'informazione generale, ma con importanti aggiunte e precisazioni per quanto riguarda la
lettura in chiave bresciana del pittore (considerato per secoli artista veneziano) e i suoi raporti con i ~ i t t o rveneti
i
d'entroterra.
L'intervento di coordinamento e di rielaborazione del Crowe sul brogliaccio ricco d'indicazioni del Cavalcaselle si è rilevato di notevole
consistenza ed efficacia al fine della leggibilità
del testo, riportando in generale in modo sufficientemente fedele il pensiero dello studioso
italiano. La valutazione del Savoldo da parte
del Crowe appare tuttavia più riduttiva rispetto
a auella del Cavalcaselle e tende ad inauadrarsi
nell'ambito della tradizionale interpretazione
filoveneta.
A I
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2.' Più avanti aggiunge: aTipo e carattere della Madonna sente
tra il Bellinesco ed il Palma vecchio, e di quel modo appunto
come vedesi talvolta nei BrescianilBresciani e si notò nel Savoldo.. . Disegno accentuato e pronunciato alla Savoldo (vedi mani ditta [sic] e giunture - unghie che sono quelle del Savoldo
-che può dirsi la maniera del Sebastiano un poco carricata
[sic].. . Così il fuso del colore è quello del Savoldo, alquanto
basso di tinta crudetto e smaltato.. .B (pp. 25-26); e ancora: a . . .
l'angelo che suona (che e sente del Bellinesco, del Palma vecchio e di quel modo piacevole detto Giorgionesco al quale pure
partecipa Sebastiano - e pure in questo si riconosce il Savoldo,
ed è la cosa più bella.. . (p. 24). . . sente in vero meno di tutte le
altre cose dei difetti, caratteri detti qui sopra del Savoldo.. . è
veramente bello, (p. 28).

LA MINUTA DEL CAVALCASELLE
[Cod. Marc. It. IV, 122691, fasc. V, pp.
326-3761
(Nella trascrizione della minuta la punteggiatura non è stata modificata e si sono mantenute le anomalie grafiche. I numeri entro parentesi tonda si riferiscono alla numerazione
originale delle pagine del manoscritto)
p. Ia
Savoldi
(326)
Non conosciamo l'anno della sua nascita ne'
quello della sua morte - I1 Vasari lo dice Giangirolamo Bresciano è così lo si trova nella segnatura dei suoi quadri (a Brera a Milano ed a
Berlino) cioè Giovanni Girolamo da Brescia,
detto Savoldi.
Il Ridolfi a p. 354 vol. Io ci dice che Girolamo di Brescia ma propriamente esso si segnava
come dice il Vasari e come riscontrasi da queste
segnature
( i ) Opus de joanne yeronimo de bressa do Savoldi - credo voglia dire detto Savoldi.
n. 307. Ioannes Yeronimus Savoldus di Brescia
faciebat .
Un Louvre - Portraite de Gaston de Foix? Opus
di Jiovanni Jeronimo di Brescia di Savoldi.
(327) 11 Ridolfi lo fa nascere a Brescia da nobil'è famiglia Savolda, e si diede per delizioso
i Botalento a Jipingere - Cosa dice ~ a n e t tcosa
schini? Su ciò pensateci voi vedete dunque il
Ridolfi cosa di&.
Non conosciamo quando è nato e quando è
morto, ma giudicando dalle sue opere ove lo si
vede continuatore della maniera del Romanino
e del Moretto, ma più ricorda il Moretto del
Romanino.
Per cui esso prese a seguire quel modo di colorire d'una notazione bassa: benchè non arriva al merito del Moretto (328) il qual modo
p. es . vedesi portato alla sua perfezione col quadro della cena in Emaus ora da Tosi pag. 269.
Si direbbe in fine che esso fu della scuola del
Moretto o prese seguire quella sua maniera.
Ciò non toglie che passando in Venezia esso
Savoldi non abbia appreso anco dal Tiziano come dalle altre opere d'altri pittori (329) le quali abbondavano h Venezza.
Noi abbiamo veduto che talune opere del
Savoldo furono date al Girollamo Romanino
(vedi vostra nota) Così altre sue opere sono sta-

te. date al ~ i z i a n oed anco al Giorgione - ed
una anco ne abbiamo una fatto il nome di Gio.
Bellini in Bergamo (vedi p. 190 in nota vol. IV)
quadro che sta dietro all'altar maggiore nella
Cattedrale di Bergamo. Mad.a prega a mani
giunte, ritta - (mezza figura circa) ad un finto
parapetto sul quale è seduto il putto sopra un
cuscino, e tiene in una mano un panno rosso, e
l'altro braccio alzato guardando a due colombe
che sono (330) che sono in un paniere (o cestello). La Mad? ha un pano bianco (con ombre
azzurrastre) in capo. Il fondo è di tinte freddastre ed il parapetto di tinta giallastra.
Abbiamo tipi e caratteri simpatici di figure
sane, robuste; di forme grasse e ripiene, con
mani grasse tozze e larghe, che ricordano il Palma vecchio ed il Romanino ancora, anzi tengono più al modo del secondo (cioè del Romanino) che a quello del Palma vecchio.
La pittura ha subito restauro e fu ripassata
- ma Gedesi che il auadro fu lavorato con corno
di colore, e con tinta grassa, e con molto veicolo. L'intonazione generale tende a quel (331)
tono ceruleo ed ombre turchinaccie che è un
carattere del pittore Savoldo.
I toni delle vesti sono decisi e forti, ma sempre tendono ad un tono tristo.
Così le carni sono giallastre calde nella luce
con passaggio di tinta pavonazzetta che finiscono nelle ombre in colore freddo azzurroenolo.
Così il tono del colore del fondo è fred'dastro
caldo - ed il muretto sul davanti giallastro. Pittura condotta con molta cura; il colore smaltato, e di surfaccia liscia e traslucida ma come si
disse lavorato con corpo di colore.
(332) Infine è una natura di pittura e di tecnica di colorito, e di caratteri che sta tra la maniera del Romanino e del Moretto.
(333) Nella Chiesa di %Maria in Organo Verona. Una tela data al Bonifazio Veronese vedesi. ad uno degli altari a sinistra. La Mad? col
putto in aria come vedete nella stampa e disegno qui uniti. Sotto S-Pietro e S-Paolo.
Un S.O frate colla catena nella mano e libro
d ' a l t r a - ed un S.O Vescovo col pastorale ove
è attaccato il pesce - tela; figure grandi il naturale dato al Bonifazio, ma noi in verità non vediamo i caratteri della pittura Veronese, ma
bensì quelli dei pittori della vicina Brescia, e la
maniera e caratteri delle opere di Giovanni Girolarno Savoldi. (334) sia nei caratteri delle figure, sia nei loro tipi; sia nella maniera di piegare, e di rendere le loro forme, sia nel disegno
A

I

come nel colorito e nella tecnica esecuzione.
Vediamo qui quella certa assomiglianza e parentela sopra notata che vedesi tra le opere dei
pittori Bresciani e quelle dei pittori Veronesi, i
cui caratteri a suo luogo furono descritti. Questa pittura ha sofferto danni ed è stata alterata;
resa opaca e scura ed anco pesante nelle tinte
ma vedesi che doveva essere uno dei buoni lavori del Savoldi - Troviamo quel modo di modellare con corpo di colore grosso e spesso ed
impregnato (335) di tinta.
Quella intonazione bassa e tendente a quel
tono generale turchinaccio . Le carni tendono
ad una tinta calda olivastra, bassa di tono con
passaggi pavonazzetti ; con ombre fredde azzurrognole. Quei toni decisi e forti dei colori
delle vesti, ma tristi e cupi e bassi, quel cielo e
quell'aria vaporosa, e quel paese di tinte turchinaccie e sempre basse di tono e triste.
Abbiamo infine quelli effetti e quel partito
di luce propria del Savoldi di cui si parlò anco
(336) riferendo del Moretto, ed ove si disse che
il Savoldi prese a seguirlo.
Così le pieghe sono studiate, e vestono ragionevolmente le figure; ma abbiamo quella
natura di stofa grossa, e che per conseguenza
rende una forma ruvida, e grossolana ed infagotata come faceva il Savoldo.
Così i caratteri e tipi delle figure sono alla
Savoldi.
Nella Madonna col putto abbiamo quei caratteri e tipi di forme regolari ma svillupate e
ripiene e carnose che tiene del Romanino e del
Moretto pare che è quello pure del Savoldo
(337). Così pure i caratteri - tipi e sagome delle
altre figure sono quelli del Savoldo come il modo di render le forme ed il disegno. Lo stesso
paese (perdonate le ripetizioni ma è per render
meglio la mia idea) ed il suo colore con quel tono azzurrognolo-verdastro, sono del Savoldo Così la luce bassa, come è illuminato il quadro
e la molta parte dalle figure mezze locate in
mezza ombra, e le figure che staccano per tono
sopra un fondo più chiaro.
Abbiamo quello spirito e quel genere di
composizione, e quei caratteri e quelle forme
(338) che vediamo nelle altre sue opere che ricorderemmo p. es. nel quadro di Brera a Milano ove lo vedremmo più aggrandite, più svilluppate che in queste di Verona, specialmente
nella Madonna col putto che sta pure in aria ed
a questo modo, mosse le figure e con questi carattexi.

I1 $. Da un lato nel quadro di Verona.
sop& un sasso vedesi scritto 1 5 33 ma poco e da
fida+ di tale epoca essendo stato il quadro restaurato e ripassato in parte, ma potrebbe esserci tra rinfrescata quell'antica - Dall'altro lato
abbiamo lo stemma colla torre - che dicesi sia
quello della famiglia de&a Tone Veronese.
(339) N. 118Savoldo
Toho
Ùn quadro in tela di mezze figure (vedi disegno) poco meno del naturale. Il quale fino a
aualche anno fa stava sotto il nome di Pordenone, ed ora è ritornato al suo autore Giovanni
Girolamo Savoldi Bresciano. I1 putto steso sopra un pano bianco, mentre il Giuseppe? alzando il pano lo scopre mostrandolo a S.Francesco, il quale a braccia aperte lo amira.
Il putto si tene con una mano al panno che
soleva il S.Giuseppe?
In questo putto vedesi quel carattere, quel
movimento, e maniera di disegnare che puo
dirsi una ripetizione dei putti del Romanino
- incominciando da quello del quadro a Londra vedi pag. 148 (340) di quelio nel quadro
del Romanino nella Ch .a di S.Giuseppe a Brescia vedi p. I56 che è quel carattere che vedesi
pure nel quadro di Verona ora nominato. I1
S.Francesco è una buona figura di forme regolari, di movimento naturale il quale di carattere e tipo ricorda quelli del -~omanino.La
Mad.a che adora a mani ghnte è una figura di
forme e carattere che ricorda pure il Romanino
ed il Moretto. I1 S.Giuseppe è una buona figura di carattere che si ~ u dire
ò Tizianesco ma diverso; meglio sta tra quelli del Tiziano e del
Palma vecchio (341) che è quel tipo che vedesi
nel Savoldo. I1 tono generale è basso - di tinte
calde vinacee, ma con ombre turchinaccie e caricate di scuro nelle parti principali (scure) Modellato con corpo di colore - Il disegno fermo e
marcato un poco troppo. 1 toni dei colori delle
vesti forti, decisi, cupi.
Nel tutto predomina una tinta giallastra calda - turchinaccia.
Le mani al solito sono alquanto grasse larghe
nella forma e pesanti, hanno l'apparenza come
avessero il guanto (342). Le pieghe sono di natura ruvida e grossolana; si direbbe imbutite e
nella forma incartocciate (vedi 342").
qui va il quadro di Hampton Cozrrt.
(342 a ) Hampton Court Londra.
[schizzo: «tela/figure di grandezza naturale,]
n. 631 The audience chamber - Holy Family
- by Pordenone
L

Anco questo quadro sotto il nome del Pordenone, e pare essere una replica del quadro
del Savoldo ora descritto, colla sola diversità
che in luogo del S.Francesco abbiamo una santa donna che prega, ed il fondo è il paese.
Quadro alquanto sporco ma sembra vedervi i
caratteri del Savoldo
vedi sotto a pag. 371
( I ) P a che sono state scritte queste pagine ci

viene detto che il quadro fu pullito e si trovò il
nome del pittore Giovanni Girolamo Savoldo.
(342)
Torino
Un'altro quadro n. 119 stava prima sotto il
nome di Tiziano ed è del Savoldi sotto il qual
nome ora si vede.
Graziosa tavola con figura piccole. Alto
-0.96 1arg.O 1,4l.
L'effetto di luce è basso si direbbe ha scelto
un effetto che segue i/ tramonto di sole in una
giornata di autuno avanzato. Un'effetto di tinta freddastra e ripiena di vapore, tutto è in
mezza ombra, ed in ombra. Le figure (343)
staccano sopra un fondo di paese basso di tinta
(più scuro). La natura del paese è, a roccie, o
montagne con caverne punte.
Da lontano alberi, paese, case azzurre e
montagne turchinacce di colorito - e dietro orizonte con striscia di tramonto con cielo azzurro.
Madonna è una figura piacevole sta a ginocchio prega - carattere che ricorda il Palma vec-:
chio.
I1 putto solito tipo e carattere come quello
della Madonna tra il Palma ed il Tiziano.
I1 vecchio pastore ha un tipo (344) severo regolare, tiene una lunga barba ed è a braccia alzate, indossa una veste gialla con sopra un'abito turchinaccio. Segue il secondo pastore a ginocchio che prega, e dietro si vede avanzarsi
uno più giovane in atto riverente. Figure piacevoli e di carattere alla Palma vecchio e di quel
modo che ricorda Giorgione.
I1 tutto lavorato e condotto con molta accuratezza, diligenza, ed amore, non che freschezza, vedesi molta fusione nel colore ed una surfaccia liscia et levicata - e da per tutto è cacciata
una tina di vapore (345) di aria quieta tranquilla - tutto è riposo.
Vedesi quello effetto di luce di cui parla anco Vasari a p. 265 - Certo questo è un piacevole
quadretto del Savoldi - ed anco di una certa
n ~ ~ i t à -la~ ricerca
er
del partito della luce, (che

%

i Pittori Bresciani hanno cercato come si notò
vedi nella Cena in Emaus del Moretto) forse
cercando in tal modo di attirare l'attenzione
con effetti di luce nuovi dopo che Tiziano aveva chiusa la via principale.
A S. Barnaba
(346) Brescia a S. Barnaba
Nella vita di Savoldi p. 347
di Francesco da Prato - vedi anco Locatelli Pasino Bergamo. Vol. I. Avete avuto il vol. I1' ove
parla del Cariani?
Di Francesco da Ponte vedi Zaist p. 98 vol. I
tra i Cremonesi.
[. ..] (348) tratte molte copie
Vedendo una mezza figura di donna giovane vestita, ed avolta in un drappo che guarda
(in modo di cochetteria) chi guarda il quadro;
e sul davanti sopra un muretto stare un vaso.
Dietro vedesi altro muretto, poi la laguna
con la veduta di Venezia. Pittura che è data a
Tiziano sotto il nome della Zingara, nome
questo piu addatato alla espressione della pittura - ma i caratteri ci dicono essere lavoro del
Savoldo; si siamo domandati se tale figura potesse essere quella di cui parla il Ridolfi chiamandola la Maddalena, vedendo che è involta
in un (349) drappo - e che sopra un muretto sta
il vaso - forse questa è una delle ripetizioni di
cui esso parla. Abbiamo qui il solito suo effetto
di luce calda con ombre fredde e basse, ed intonazione generale turchinaccia. Sono quei tipi
di donne, e quelle forme ripiene che tengono
dietro al Moretto ed al Romanino.
Così quel genere di pieghe le quali hanno
della stofa e del cangiante sul colore - infine
quella natura di colore tristo proprio del Savoldo e quel modo di rendere la forma che sente
del Romanino (350) Romanino figura di genere piacevole e piena di cochetteria Vedesi quell'umido dal vapore della laguna
(acqua) freddo, a nuvoli tirati in rosso nella luce ed - la testa è posta in mezza ombra - è quel
effetto che ricorda sempre la cena in Emaus
- benchè sia pittura inferiore del fondo copiatelo anco per il
L'altra
colore (freddastro scuro) dal mio disegno.
Grandezza naturale - tela Bedzm
Una mezza figura simile a questa nel carattere e nel movimento con un fondo (copiate il catalogo e vedete se è vero ciò che è detto nella
nota (35 l ) a pag. 265. voi. nei Vasari e nel ca-.

talogo che il fondo abbraccia)
Ha la segnatura Ioannes Jeronimus Savoldus
de Brescia faciebat - Quale delle due sia quella
ricordata dal Ridolfi?
Venet ia
In Venezia a S. Giobbr (ma non ho potuto
vedervi il nome del pittore come è ricordato nel
Vasari a pag. 265) e che il quadro da voi riportato nella nota di quello del Romanino a S.
Giobbe - Boschini Le R. M. vedi le vostre note
del Romanino
Per cui si disse, o si deve ripettere che il Savoldo fu confuso talvolta col Romanino
(352) Madonna prega a ginocchio - figura
che non manca di certa grazia. I1 putto steso in
terra sopra un panno con una mano alza il panno su cui è posto - abbiamo il solito tipo e carattere notato; dietro vicino ad un muretto si
vede di faccia e con un ginocchio a terra il S.
Giuse~~e.
FOZO
di capanna da dove due guardano
dentro Dietro al S. Giuseppe più in lontano vedesi
una figura che appoggiato ad un albero guarda
Pittura tutta rovinata dal restauro e ridipinto
che forse anca puo aver coperta la segnatura del
pittore sq mai vi fosse stata.
(353) Brera Milano
L'opera più importante - Tavola n. 62 - figure grandi il naturale se non sono anco più del
naturale. Eccovi le mie note. Figure svilluppate
caratteri tra il Sebastiano del Piombo ed il Tiziano - maniera larga. Colore delle carni accese
.di tinta, tendente al vinaceo, basso di tono, le
quali figure staccano sopra fondo chiaro. Credo
che sul suo altare e colla luce per ove fu fatto
dovesse fare un' ottimo effetto. Degradazione
di tinta e prospettiva aerea - specialmente nel
fondo che è vaporoso - il tutto finisce in un aria
bene degradata, imperiosa e vaporosa - I1 paese
qui è la parte più bella del quadro sopra il fondo tutto. La Madonna (354) La Madonna ha il
solito tipo, sta seduta sulle nuvole e sostiene il
putto sulle sue ginocchia seduto. Questo grupDO che non manca di Diacere et ricorda auello
&l quadro di Verona ;o10 che qui (come ;i disse) vedesi una maniera più larga; più facile più
franca, e più svilluppata ma abbiamo e lo stesso motivo, e lo stesso
gruppo, e si puo dire gli stessi movimenti, e caratteri di figure; partito di pieghe e carattere
delle pieghe stesse con ben piccola variazione.
Anco qui posto in mezzo ad un cerchio gial-

lo con nuvoli attorno che la chiude, come a Verona (355) ma abbiamo inoltre due angeli
l'uno per parte in ginocchio che fanno musica
- sono con un ginocchio piegato sulle nuvole
uno suona la chitara e guarda la Mad.a; l'altro
suona il flauto e gira la testa verso di noi - anco
questi sono di facile e pronti movimenti.
Così al basso abbiamo uno stesso spirito
d'arte (benchè non siano gli stessi movimenti)
che vedesi nelle figure del quadro a Verona
- cioè quello stesso spirito d'arte che vedesi
nelle opere d'uno stesso pittore colla diversità
che passa da un opera fatta dopo quando esso
(356) ha formata una maniera più larga.
Le figure si disse essere di quel carattere che
tiene dell'arte del Sebastiano del Piombo, del
Palma, e del Tiziano - specialmente il S. Girolamo che è un bel figurone di forme, robuste
svilluppate che tendono all' erculeo. Sta con
una gamba sopra un sasso, ove poggia e tiene
colla sua mano il libro aperto veduto quasi di
faccia del corpo mentre girasi alquanto, e alza
la testa (che si vede quasi di profilo e da sotto
all'insù), e alza gli occhi al cielo (3 5 7). Così il
vicino S.Paolo colla mano sullo spadone che
tiene puntato a terra, e col libro nell'altra mano - e collo sguardo rivolto a noi; solito tipo
tradzionale e collo stesso carattere di figura robusta.
Così 16 mantiene, il suo tipo tradizionale, il
S. Pietro dall'altro lato sul da;anti, veduto quasi di faccia, e che ci guarda, e tenendo il libro e
le chiavi. I1 quarto Santo tenendo la mano sul
libro aperto guarda colla stesta di profillo al
cielo. Il partito delle pieghe sono bene billanciate per volume (358) per volume e quantità,
e vestono bene le figure ma sempre mantengono il suo carattere di una stofa grossa e doppia ed hanno del incartocciato nella forma.
Le carni sono rossastre matone ma di tiata
bassa con ombre pavonazzette - azzurrognole.
I toni delle vesti (i colori) bassi forti e cupi
Nel fondo l'acqua ove vedesi una barca ed
una spiaggia con colline e case di tinta vaporosa
azzurrognole piena di vapore e di buona degradazione di tinta che Fn vero è la cosa
beLa
del quadro.
L; composizione come la distribuzione generale è buona et (359) e bene billanciata anco
per lo spazio, il tutto si equillibra bene.
Le figure si staccano sopra un fondo più
chiaro
Effetto di luce basso e vaporoso, mentre che

da vicino la tinta dispiace per certa ckdezza,
mento pastorale che sia, e questo con certa gracerte tinte accese; ma veduto da lontano assuezia di movimento.
fatto l'occhio (mentre alla prima impressione
' Vedete le cose che ho indicato nel fondo pernon attira) si trova una buona bilancia di colochè vanno descritte - (Vedete quelle montagne
re. Tutto si mantiene per giusto valore dei toni
!ì punta come a Torino e le altre cose)
locali
-La pittura ha sofferto ed è ora scura pesante
I1 colore è posto a solito impasto con molto
a cagione del restauro
corpo (360) ed è della solita superficie liscia,
La mano (indicata) è la migliore (364) pane
smaltata e fusa
della carne (ossia ancora quella parte conservap. 265 - V& VOL.XI
ta della carnagione) Il colore è a solido impasto
dice esser quello che Lanzi vide a Pesaro e
basso di tono e di tinta turchinaccia, con il solipare che quel fondo di quadro ricordi la spiagto effetto di luce, ove molto è posto in ombra
gia dell' Adriatico.
- ed in mezze tinte. I toni sono maniche lacca
Firenze
cupo forte vinaceo tristo I1 colore turchinaccio,
e così i calzari di tono tristo basso turchino - I1
Questo pare essere il quadro ricordato dal
cielo è nuvoloso, ed il paese ricco colle cose
Boschini nella carta del navegar pittoresco e da
scritte sopra nel qui unito disegno ed è quel gevoi notato fra le opere del Romanino - (vedi
nere di paese tutto proprio del Savoldi e che
anco Vasari p. XI p. 265-66 in nota) ma che è
forma,
come si disse i/ fondo, la miglior parte
invece del Savoldo - Piccole figure - Abbiamo il
(o
cosa)
della sua pittura.
suo solito effetto et partito dy luce bassa come
(365) I1 colore ha corpo, il disegno è fermo
di figure poste quasi-in mezza ombra; colla luma scritto, o marcato un poco troppo, la stofa
ce molto-ristretta che viene di traverso (361)
dell'abito ruvida e grossa col solito carattere di
Buona distribuzione; così i movimenti ed i capieghe.
Infine la fisonomia e l'impronta è tutratteri delle figure sono ragionevoli. Il colorito
ta
cinquecentista
e del genere che si usa dire
è al solito di tinta bassa e colle carni accese brugiorgio-nesco, ma la maniera e la tecnica e quelnastre calde. ed alauanto ~ e s a n t inel tono. I
la dei pittori Bresciani, e di questi quella del
colori pure forti e decisi, bassi e tristi (i nomi
Savoldi .
dei coiori vedeteli scritti, e così i movimenti
delle figure
Sarebbe stato un bel quadro se non avesse
Le figure sotto staccano sul masso della terra
sofferto e se non fosse stato restaurato; mentre
e le tre figure sopra sul chiaro del cielo.
il colore è orbo ed opaco e cotonoso. Grandezza naturale le figure.
Nella galleria alla Ambrosiana à Milano abbiamo lastessa pittura con figure di grandezza
(366) Leictestein Vienna
naturale
Un'altro quadro di questo spirito e di questa
maniera ed arte del Savoldo sta sotto il nome
Pittura che ha molto sofferto è scura (362) è
del Giorgione a Vienna. Figura seduta ed apscura, pesante di tinta, e di tavolozza sporca;
pitpoggiata ad un muro e dietro vedesi un altro
oltre di che di fiacca esecuzione, alla
muto, e poi l'acqua (colle cose indicate) ed il
tura noi dovevimo prestare più attenzione per
cielo.
poter meglio renderne conto come è di nostro
Vedesi in tre punti con una mano alzata e
dovere, per cui non possiamo dire se sia ripetil'altra sopra un bastone. Ha la corazza, ed i calzione o copia antica.
zari gialli - e le maniche rosse - un panno (367)
Earl of Wemyss Longniddry Scozia.
sul muretto - (i/ manto) tiene una mano alzata,
Sotto il nome di Giorgione (cosa dice Waal'altra abbassata pare abbia l'asta od il bastone
gen) un Savoldo. ~ i ~ u r apastore
di
seduto con
(della lancia)
un caDello in caDo a larghe falde e rottonde le
Ha a capo scoperto - tondo - acqua - terra e
cpalikandano ;n'omb;a sulla (363) faccia fi- .
castello e da lontano il S. Giorgio che uccide il
no sotto gli occhi, che ricorda quell'effetto
drago per cui dovrebbe essere la figura di
stesso di ombra portata che vedesi nella cena in
S.Giorgio.
Emaus del Moretto per esempio nel Cristo che
Figura grande il vero, circa - tela spezza il pane, nella gal. Tosi, vedi a pag. 269.
Anco questo è un quadro ripassato e ridotto
Pastore che siede (veduto di fianco) moleopaco e tristo e Scuro di tinta e cottonoso - ed
mente, al modo che vedete - posa facile - sponinfiacchito (indebolito) nelle forme, come nel
tanea - e colle mani tiene un bastone, od trtrzl-

disegno.
(368)... no. rq. ch. III rez de chaussér Belved e ~ ea Kenmz n& stanza terrena vedesi una
deposizione - qui nel mio catalogo antico 1845
trovo Ecole de Bergame, maniere de Paolo Cavazzoluolo, attribuè a Lorenzo Lotto - Ecoles
Italiemes - n 66, rLe Christ mon, tenu par Ioseph d' Arimathie sur le couverte de tombeau,
et-pleuré par la Ste Vierge, StJean ed Marie
Madelaine - Demi fig. b i s . h. 2.6", 1. 3'2"
Pittura che non è n e del Cavazzola ne del
L-Lottoma la maniera ricorda quella del Savoldo, più che d'altro pittore. La pittura è di colore acceso di tinta, crudo e duro di colore e tristo; Così vedesi una antica copia o ripetizione
del tempo, di questo (369) questo quadro,
proveniente dalla chiesa della Madonna
dell' Orto n. 77 Lotto Lorenzo (copia l'originale
è a Vienna nella Galleria di Belvedere. Cristo
deposto in. 1.20.i 50 nella galleria a Venezia.
Così nel catalogo - (I) Ridolfi ricorda un deposito di croce in casa della Anselmi a Venezia -p.
355. vol. I Nel mio vecchio catalogo
Louvre
n. 460 - Portrait de Gaston de Foix, duce de
Nernours ne' au l489 - mort 1512.
I1 est assis dans un lieu orné de glaces qui reflechissent son portrait; le tableau est signe
nopera dijovanni Jeronimo de Bressia de SavoZ&

Questa opera del Savoldo è di tono caldo
rossastro alquanto basso e tristo e cupo nelle
tinte, posto quasi (370) tutto in mezza ombra,
cercando così quei suoi soliti effetti di cui sopra
si parlò.
Figura disegnata con certa prontezza ed arditezza, ma sempre ha del duro sia nel colore, come nelle formi e nel disegno - (Ciò dico di memoria avendo perduto le mie note). Prima cosa
si vede nel catalogo era stato dato a Giorgione
quantunque la segnatura indicasse il suo vero
autore. Lo stesso quadro, ma di esecuzione inferiore vedesi ad Hampton Court - n. 74. The
second present chauser
(37 1) n. 74 a Varrior - by Gzorgione.
Così in questa galleria abbiamo ricordato il
quadro n. 631. (perchè ricorda quello a Torino) a pag. 342 a sopra gal. hrrchemf+qg
PZetroburgo
Una tavola con piccole figure
(vedete il Waagen cosa dice) data pure a Giorgione i cui caratteri pexò sono quelli del Savoldo - P i m a piacevole e di quel modo e di quel-

la fisonomia d'&te cinquecentista, e ricca di
cose ed oggetti, e $i quella maniera cinquecentista che comunemente si usa dire Giorgioneixa. Rap.' una adorazione dei Re Magi colle
cose ed oggetti che vedete scritti sul mio disegno - tra le quali cose un angelo che curvato
con un braccio sta dentro ad una vasca e guarda
- forse vi era l'acqua - motivo la stessa f i b r a di
putto nel quadro detto l'amore sacro e profano
sotto il nome di Tiziano nella galleria Borghesi
a Roma. I1 quadro è della solita tinta bassa accesa sanguigna e bassa di tono - il colore ha
smalto ma è alquanto crudetto. I1 tono del
pennello fermo - il disegno è scritto. I caratteri
(372) delle figure sono anco piacevoli - come la
distribuzione e la composizione puo dirsi che
siano buone. Il fondo è ricco al modo che vedete e di quella maniera e carattere proprio del
Savoldo. Procurate di vedere la galleria Leuchtenberg che fu illustrata - anco per altri quadri
Nella gall. Manfrin a Venezia Abbiamo lo stesso soggetto con fondo di
paese, e due pastori che pregano che sono quasi gli stessi che si vedono in quello a Pietroburgo
I1 putto qui è posto in un cesto e dorme. La
ad? è in ginocchio et prega
S.Giuseppe nel mezzo appoggiato al bastone - Si vede venire (373) il S-Giovannino - si
trovano il solito - bue ed asino - e da un lato vedesi il cesto con due colombe - tela piccole figure - Sta sotto il nome del Savoldo, certo la
maniera è quella del Savoldo, ma l'esecuzione
è inferiore e potrebbe essere eseguito da qualche suo seguace.
(373=)- Loyard
Un quadro ora all'Accademia di Venezia
proveniente dalla Ga1.a Manfrin - Due Santi
seduti in un paese la cui maniera è quella tutta
del Savoldo, ma di tinte piu accese e cupe come di ombre (373a ) Layard ci fa sapere che
possiede un bel quadro del Savoldi che è quello ricordato dal Ridolfi l presso Madama d' Ardier ambasciatrice francese - un S.Girolarno
orante nel deserto (1)Ridolfi pag. 355 v01 I'.
(374) ombre più spinte e scure; di colorito
più crudo - Figure di grandezza minore del naturale, porta h segnatura k o p w S a v o h 15 70
-p k . B d donauit.
Nel catalogo questa pittura è data al Girolamo Savoldo - ma il nome è quello di S.Iacopo.
Tale iscrizione pare antica per cui veniamo co-

,

noscere esservi stato un'altro Savoldo. Però
l'arte e la maniera è tutta quella del Savoldo
per cui messa vera la iscrizione e la data, qui
abbiamo un secondo Savoldo continuatore del
modo di ( 3 7 5 ) Giovanni Girolamo Savoldi
tavola - cat.' n. 2 58 Di questo carattere vedesi un S.Elia in tavola
a ~ a n f r i nVenezia - Figura quasi di grandezza
naturale, fieramente seduto. con una mano sul
ginocchio della gamba che viene in avanti e
coll'altra sorregge la testa.
sopra caro di fuoco, e corvo col pane
[schizzo]
Cosi una mezza lunetta anche da Manfrin l
data a Dornenico Campagnola con il busto del
re David coll'arpa [schizzo] figura maggiore
del vero - figure che hanno tuttavia caratteri
del quadro ora all'Ac. di Venezia - cioè quelli
del Savoldo.

n. 1 dato a Domenico Campagnola.
(376) ma che pare siano d'altra mano, ammesso vero quell'lmopo in tal caso è un seguace del modo di Giovanni Girolamo e di modo
che senza quel nome si sarebbe detto essere
dello stesso pittore - benchè il modo e la maniera sia qui più carricata, e l'esecuzione meno
buona - Di questa fisonomia avressimo il quadro sopra ricordato a Vienna, a pag . 368 - nella
gal. Belvedere la deposizione - Layard mi ha
deto d'avere acquistato un bel Savoldo firmato, che sarebbe, esso dice il quadro del S.Girolamo orante nel deserto ricordato dal Ridolfi in
Venezia a pag. 3 5 5 - vol. I in casa della Ambasciatrice (376 a ) Madama d 'Ardier , ambasciatrice Francese
Noi non abbiamo veduto il quadro - Layard mi
ha promesso di mandarmi la segnatura - al bisogno scrivetegli -

Tav. I
*Madonna in gloria e santi,, Verona, chiesa di Santa Maria in Organo.
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It. IV, 122691, fasc. V, p. 3 33).

uhnifazio - no. l Sauoldo l . ..D
[Accanto al viso della Madonna] rtesta rovinata>...
[accanto al viso di San Pietro] ~~rovinato/soffertoa..
.
[sull'abito di San Zeno] usofferto nero,; [su quello di San Paolo]. .. usporco,.
atela figure grandi il naturaler.

Tav. I1
{(Nativitàcon i Santi Gerolamo e Francesco~,Torino, Pinacoteca Sabauda.
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It . IV, 1227 111, fasc. XVII)

[Accanto alla testa del San Gerolarno si legge] *-vecchiobello / ... guarda rioi Guercino infuocato e basso, [vicino al capo del San Francesco] romanin no I ...
Ghefardo 1 turchino con lumi infuocati~.

Tav. I11
.,

«Adorazione dei pastori>>,Torino, Pinacoteca Sabauda.
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It., IV, 1227111, fasc. XVII)

<(tonodi luce nelle montagne1 .. . alla Palma [accanto alla testa della Madonna]
.. . Tizianesco - vedi un quadretto Tiziano a Pitti [riferito al Bambino] . . . bello
Giorgionesco giovane».

Tav. IV
<(Nativitàe adorazione dei pastori,), Brescia, chiesa di San Barnaba (ora alla Pinacoteca Tosio-Martinengo).
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It. IV, 12273, fasc. IX)

wedi Venezia a S. Giobbe .. . (vedi Venezia sia copia) / .. . lumi rifatti . . . Savoldi
vedi nel libro I . . . effetto di notte 1 rovinato il-quadro ha sofferto / ripassate [accanto alle mani della Madonna] . . . / le storiette sotto sono del 1700-18OO».
«di Savoldo - effetto di notte - fiamingo.. . rischiaramento di stella.. . bello / sem-

. pre d o r i tristi>>.

Tav. V
~(Maddalena~,
Brescia, collezione Fenaroli (ora a Londra, National Gallery)
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It. W, 12273, fasc. IX)

~Tixiczno- no - modo di Savoldi - vedi Berhno / Savoldo~

Tav. VI

mad donna in gloria e Santis, Milano, Pinacoteca di Brera
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It . IV, 12273, fasc. XVI)

«figuroni - campi di tinte - basse di tono l che stanno sopra fondo chiaro - / Io
credo che posto sull'altare doveva produrre / un ottimo effetto - / Grande è la degradazione aerea del fondo che ci confonde colle punte delle montagne / chiare
col cielo - che è chiaro luminoso - bell'effetto / Certo il putto è un Ercole - tinte
in vinaceo / La Mad. nel movimento non manca di certa nobiltà / Gli Angeli
suonano - quello colla chitarra ha un buon movimento 1 Se questo quadro veduto ed esaminato da vicino non soddisfa - in lontananza ha un magico effetto di
luce - ed unità di carattere - grande giustezza dei toni locali - e profondità - prospettiva aerea - Cielo veramente vaporoso - un effetto che si direbbe di Claudio
dei suoi toni freddi.
N.B. La Mad. e gli angeli si presentano sostenuti dalla nuvola - sospeso in aria, e
giuoca a meraviglia la profondità dell'orizonte chiaro - od a mezzo corpo I Come
il contorno esterno (e la capanna buoni i movimenti . . .) staccano bene sul fondo
chiaro senza durezza - che leggerezza di barbe - e capelli - lopus de joanne jeronimo de bressa d9 Savoldj vedi a Firenze>>.
Accanto alla testa di uno degli angeli si legge: <(giorgionesco».

Tav. VI1
n~rasfi~urazioneo,
Firenze, Museo degli Uffizi
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It. IV, 1227 111, fasc. XVI)

ncolori opachi alla prima con corpo di coiore ed alla Dosso1 giudicando dalla mani si vede che furono portate via le velature tutte e scoperto il colore a corpoa.
«carni ripassate pesantia.

Tav. VI11
«I1 profeta Elia alimentato da un corvor, Venezia, collezione Manfrin (ora a Washington, National Gallery of Art)
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It. IV, 12272, fasc. IX)

Tav. IX
Savoldo?, qDavid con la cetra, Venezia, collezione Manfrin '(ora ubicazione
ignota)
Venezia, Biblioteca Marciana (Cod. Marc. It . IV, 12272, fasc. IX)

c col ossa le. .. bello vigoroso~.

APPENDICE
[dalla trattazione dedicata a Fra Marco
Pensaben, Cod. Marc. It. IV, 122691,
fasc. 11]

si vede essere dopo che Savoldo ha dipinto, e finalmente anco pochi anni or sono ha
la pittura subito restauro e certo non a vantaggio del quadro). I1 Savoldo dunque terminando questo quadro da altri incominciato pare lo
abbia ripassato, più o meno, (18) tutto stando
ai caratteri della pittura e vi abbia quindi messo sopra la propria impronta come fa un pittore
che finisce un lavoro - meno però ad alcune
parti che come si disse sembrano ripassate, o ritoccate dopo del Savoldi. In questo caso il frate
Pensaben è nascosto sotto, e non si conosce
più. Dunque riconoscendo che vi sono alcune
parti, ove vedesi un modo diverso e più moderno, ed inferiore a quello del Savoldi - e qualche
cosa in vero che fa pensare a Girolamo da Treviso a cui la tradizione (vedi Federici e da documenti) ricorda che ~ i r o l a m oda Treviso vi ha
fatte ed ha finite le due figure (dice Federici
due che sono le figure finite da Girolamo?). ..
( 1 ) . . Per cui ricapitolando i caratteri di
quest'opera sono quelli tra l'arte Bellinesca e
quella più moderna del Sebastiano del Piombo
- al qual modo ed alla natura e dal sentire del
Sebastiano pare che il Savoldo tenga dietro o
mostra qui di accostarsi più che in altre sue
opere.
Di questa fisonomia d'arte, benchè meno,
ma pure il Savoldi ci da un esempio (22) nel
quadro a Brera, i cui caratteri furono,a s w luoi o descritti nella vita del Savoldi parlando di
quel suo quadro. Opera quella a S-Nicolò a
'I'reviso del Savoldi fatta più secondo le massime veneziane descritte di quello che sia il quadro a Brera.
Per cui quello che è certo in questo quadro a
Treviso che la mano del Savoldo è visibile, ed è
opera che nella vita del Savoldo va ricordata.
Arte qui che cammina appunto dietro alla Belliniana e mostra un indole di pittura e caratteri
che più si tiene alla natura ed all'indole di
quella del Sebastiano più a quella d'altro pittore. Quanto a Girolamo da Treviso (23) da
Treviso se ha avuto mano puo averla avuto al
modo che si è detto, e così quanto ad altri parziali ritocchi resta per noi incerto chi li puo avere fatti (non avendo noi potuto studiare come
avressimo desiderato da vicino il lavoro quanto
a ciò).
Note senza ora&
Solite ripetizioni ma forse da queste potrete
cavare qualche cosa che non si trova nelle pag.

p atte re,

L

(15)

Quanto a Girolamo, che fu creduto essere
Girolamo da Treviso 1 la p i ~ r ac i &e per i
suoi caratteri avervi messo mano il Giopanni
Giro/amo &vol& e di fatto si trova che fu
&amato un Giovanni Giro/amo
sono i nomi con cui abbiamo veduto che anca Savoldi
firmava i suoi quadri (vedi quadro a Brera a
Milano). Quindi e per i caratteri del dipinto e
dal nome di battesimo troviamo che fu Giovanni Girolamo Savoldo che nel 152 1 fu chiamato a dipingere.
I1 fatto sta che è difficile il decidere.
(1) Lanzi citando Ridolfi dice che nel 1521
aveva anni 13 Girolamo da Treviso - Converrà
che vi fatte la vita di Girolamo da Treviso mio
buon amico (16).
Qual parte abbia avuto il Pensaben, ma bensì è sicuro che il carattere della pittura mostra il
Giovanni Girolarno Savoldo - ed altre parte che
sembrano d'essere fatte o ritoccate dopo che
dipinse il Savoldo (stando ai loro caratLeri).
Dice bene Lanzi (in nota) che vi rimarca un
comporre il quale tiene dietro al modo Bellinesco e ciò specialmente noi rimarchiamo nella
parte più bella del quadro - il trono, madonna
col putto che benedice e l'angelo che suona (il
qual angelo in vero è la cosa più bella).
Parte questa descritta la più conservata, ed
ove vedesi chiara la maniera, lo stile del disegno, i caratteri delle figure - tutto in una parola, la maniera descritta del Savoldo, ma d'un
modo (17) modo che si avvicina più alla bella
maniera vkneta tra il Bellinesco ed il Sebastiano del piombo. Così nella figura del San Domenico vedesi il Savoldo; e così nel Santo
dall'altro lato col libro aperto che guarda alla
Madonna S. Tomaso? Questa figura pare sia alquanto posta allo scoperto essendo il colore più
crudetto ed intero - e così pare che altra mano
abbia passato sopra alle mani di quel Santo. (E
da notarsi che la pittura come osserveremmo in
alcune parti è stata ripassata e dal modo, e ca-
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I1 quadro a Treviso più di quello a Brera è
nello spirito Veneziano del genere appunto e
dello spirito d'arte di Sebastiano scolare del
Bellini -e seguace del Giorgione e poi del Michelangelo. Sebastiano ha un arte più elevata
più grande.
I caratteri - il disegnare, le mani e modo di
render le forme, il senso (24) anco del colorire e
la tecnica, il chiaro scuro sono quelli del Savoldo - come noi avevimo notato.
Guardando l'opera l'angelo che suona (che e
sente del Bellinesco, del Palma vecchio e di
quel modo piacevole detto . Giorgionesco al
quale pure partecipa Sebastiano - e pure in
questo si riconosce il Savoldo, ed è la cosa .più
bella. È stato il primo a farci accorti della maniera del Savoldi.
Questo bell'angelo è conservato eccetto il restauro notato nell'occhio (vedete il mio lucido
a parte). Cosi la ad.^ il butto ed il trono che
sono pure belle cose e conservate, vedesi il Savoldol Sono state questi parti coll'angelo quelle che ci mostrò Savoldo e sono le parti migliori.
Tipo e carattere della Madonna sente tra il
Bellinesco ed il Palma vecchio, e di quel modo
appunto come vedesi talvolta nei Bresciani (25)
Bresciani e si notò nel Savoldo. Tipo grassotto e
ripino ed anco simpatico - Disegno accentuato
e pronunciato alla Savoldo (vedi mani ditta e
gi;nture - unghie che sono q&lle del Savoldo che può qui dirsi la maniera del Sebastiano un
poco canicata. Così le altre figure sotto sono
qui figuroni hanno quel grave ed erculino che
ricordano più Sebastiano che altri - ma che è
quel carattere che abbiamo pure veduto nel
quadro a Brera del Savoldo più accentuato.
Così il fuso del colore è quello del Savoldo,
alquanto basso di tinta ( 2 6 ) irudetto e smaltato
tendente al giallastro caldo con ombre turchinacce (vedete come lo descrivo nelle opere del
Savoldo).
-

*

Vedete il putto disegno pronunciato, attacchi e mani a quel modo che l'ho disegnato; così tipo - corpo - e gambe - che è il modo di disegnare e di rendere le forme alla Savoldo (disegno e forme convenzionali a quel modo) - Disegno marcato forte - (spalle strette) - e come
gira il braccio e mano col quale benedice (1)
così gli attacchi, la mano e quelle forme di dita
terminanti con quelle falangi - Testa simpatica
larga anco (1).
Nella mano (col braccio abbassato) tiene una
rosa.
(27) di ossa sta tra il Bellini ed il Sebastiano.
Però è simpatico. COJ?il n o d o di mettere n o / taparte in mezza ombra delle figure: le pieghe
hanno il suo carattere imbutito, oltre di che sono alquanto trascurate nella forma (vedi cosa si
dice parlando delle opere del Savoldi.
Mani e piedi grossi - pare che le mani siano
coperte da una pelle grossa come il guanto et
dita nodose attacchi grossi - forme di falangi
(vedi anco le mani della Madonna) carattere virile che ricordano il modo di Sebastiano, ma
qui nel Savoldo sono più accentuate e pronunciate come faceva il Savoldo l .
Anco per colore vedesi quella tinta (28) bassa - color crudetto e tendente al violaceo - color
con corpo - Pittura che ha quel tristo e quel
senso di sentire il colore proprio del Savoldo.
Il tatto e~eguitocon molta n i s o h i o n e (maun poco nel colore vi è di quel modo che puo
dirsi sprezzante che era proprio del Savoldo il
quale moveva sentitamente le forme).
Amen caro amico
Ricordatevi la nota sotto la pag. 27 Perchè angelo sente in vero meno di tutte le altre cose dei difetti, caratteri detti qui sopra del
Savoldo è veramente bello 17ange/o.
N. Bene colori delle vesti forti - cupi scuri
- anco in ciò Savoldo carricando il modo d i s e bastiano.

l L'angelo sente meno di tutta la pittura di questi difetti - è
in vero una bella figura sotto ogni rapporto considerato.

Marcella Brunacci Conz
GIOVANNI E
BERNARDINO DA ASOLA

Al cortese invito rivoltomi dal Dott. Gaetano Panazza a nome dell'Ateneo di Brescia, a
partecipare al Convegno sul Savoldo, risposi.
accettando e proponendo come argomento il
problema relativo a Giovanni e Bernardino da
Asola.
Purtroppo non riuscii a stendere la mia relazione in tempo per la data del convegno, non
~ o t e n d otardarea consegnare al19edit&eil mio
iontributo al catalogo d&a mostra del Piazzet~
ta di Cà Vendramin Calergi. Promisi al Dott.
Panazza che in settembre avrei fatto seguire il
testo della mia comunicazione.
Ma al momento di stenderla mi ricordai che,
qualche anno fa, una mia allieva si era brillamente laureata alla Facoltà di Lettere di Padova, discutendo una tesi su tale argomento.
Rileggendo la tesi della dr. Brunacci, che
avevo seguito nell'elaborazione, trassi la conclusione che non avrei detto niente di nuovo rispetto alle conclusioni alle quali era giunta la
mia allieva.
Poichè il Dott. Panazza ha accettato la sostituzione, ho il piacere di presentare un riassunto di tale tesi, relativo al problema critico della
definizione dello stile dei due pittori asolani,
che pur lavorando nell'ambito culturale veneto
dei primi decenni del Cinquecento, hanno
conservato il carattere lombardo e in particolare savoldesco (soprattutto il padre ~iovanni),
riservandomi di pubblicare in <*Saggie Memorie di Storia dell' Arte», edita a cura della Fondazione Giorgio Cini, i cataloghi ragionati relativi ai due pittori.
Come ho detto aderisco in pieno al modo
con il quale la signora Marcella Brunacci ha risolto il problema della distinzione delle due
personalità, partendo dal contributo chiarificatore che su Bernardino da Asola pubblicò dieci
anni fa in «Arte Veneta~Cecil Gould.
Rodolfo Pallucchin i

La prima notizia utile ad inserire Giovanni e
~ernardinoda Asola in un ambito culturale ci
è fornita dal loro stesso cognome che, indicando in Asola, la loro città natale li colloca subito
nell'ambiente pittorico lombardo; purtroppo
infatti, le notizie vere e proprie riguardanti la
loro attività e i loro spostamenti sono molto
scarse. Sappiamo che Giovanni compare a Venezia nel -1312 anno in cui faceva giàparte della Scuola Grande di San Marco ed aveva dimora fissa in San Lio; la notizia successiva ricorda
'che nel 1514 presentò una supplica al Doge
perchè gli concedesse dei diritti di stampa che
«altri volevano sottrargli,; nel 1517 ha relazioni
con I'incisore Marco da Vicenza. I documenti
successivi lo ricordano nel 1520, ne11'21 e
nel'26 anno in cui stipulò il contratto con il
quale si impegnava ad eseguire con il figlio
Bernardino 1 le portelle per l'organo di San Michele di Murano; l'ultima notizia è quella della
morte di Giovanni avvenuta il 13 novembre
1531 2 ; sembra infatti che con Giovanni venga
a mancare anche Bernardino perchè di
quest 'ultimo non si avrà più alcuna notizia, cosa che porta a formulare le più disperate ipotesi
tra le quali, la più probabile sarebbe quella di
un suo possibile ritorno in, patria, ma si tratta
di una tesi che è ben lungi dall'essere dimostrata.
Nelle notizie sopra ricordate non troviamo
alcun riferimento all'età di Giovanni, ma considerando che morì nel 1531 e che suo figlio
Di estrema importanza è questo documento che restituisce
duo asolano le quattro tavole che nella storiografia precedente erano state attribuite a Domenico Campagnola:
M. Boschini, Le minere della pittura veneziana, 1663, p. 524.
A. M . Zanetti, Della pittura venezkzna e delle opere pu66lzche
de ' venszzani maestri.. . 1 792, p. 300.
G . Meschini, Guida per la città di Venezia, 1815, I1 vol. p.
al

401.

* G. Ludwig, Archivahche Beitrage zur Geschichte der venezzanischen Malerei, in aJohrbuchs di Berlino, 1905, p. 112193.

'

nel documento del 1526 era già chiamato
<~Maistroi.,
cosa che presuppone una padronanza pittorica che poteva derivargli solo
dall' esperienza, ci permette di dedurre che
Giovanni fosse nato intorno al 1480 cioè nello
stesso periodo in cui approssimativamente,
nacquero il Savoldo, il Romanino, Palma il
Vecchio e il Cariani; quindi, quando Giovanni
nel 1512, giunse a Venezia, era un artista che
possedeva una solida formazione culturale dovendo già essere nella piena maturità artistica.
L'educazione pittorica di Giovanni non potè
essere che lombarda; ma è estremamente difficile stabilire l'esatto ambito pittorico nel quale
Giovanni prese le mosse poichè nelle sue opere, oltre una spiccata sensibilità lombarda che,
come vedremo lo porterà a cogliere tutti i suggerimenti che gli verranno dal Romanino, dal
Savoldo e in parte dal Palma e dal Cariani, non
troviamo nulla che ci rimandi direttamente ad
una precisa cultura pittorica anteriore a quella
che andava appunto svolgendosi piiral lelamente alla sua, pur manifestando interesse per le ricerche luministiche del Foppa che costruiva la
forma attraverso quella sua tipica luminosità
radente sempre accompagnata dal caratteristico
tono argenteo che privava il colore dell'importanza che andava invece assumendo nei veneti.
Non sappiamo se Bernardino venne a Venezia con il padre fin dal 15 12 o se la sua presenza nella cikà lugunare deve essere procr&tinata
di qualche anno rispetto a quella paterna; quel
che è certo è che anche Bernardino risentì fortemente dei modi bresciani, l'influsso dei quali si awerte soprattutto nel modo di intendere
il paesaggio che fa da sfondo alla composizione
che viene inscenata in primo piano. Il vero spirito d'i Bernardino si manifesterà proprio in
questi brani paesaggistici perchè, come vedremo, il giovane si lascerà sì influenzare da schemi compositivi veneti, cercherà sì di awicinarsi
al cromatismo tizianesco mediato però attraverso l'arte del Savoldo e del Romanino. ma sarà in questo forte sentimento paesaggistico che
si libererà la sua fantasia giungendo quasi a rievocare la vita umile dei suoi borghi natii.
Giovanni e Bernardino come possiamo dedurre dalle opere del 1526 presentano caratteri
lombardo-veneti evidentissimi: veneti nella ripresa di schemi composi tivi, sia tizianeschi , sia
più genericamente vene-ziani, lombardi nelle
scelte cromatiche, nella spiritualità tesa verso la
resa del quotidiano e deireale, nel gusto lumi-

riistico memore del cammino percorso dal Foppa al Savoldo.
Le quattro tavole rappresentano 3 nelle parti
esterne «S. Benedetto che riceve due monaci
benedettini (fig. 9) in un battente mentre
nell'altro abbiamo ai1 Doge Pietro Orseolo davanti a S. Romoaldo~(fig 10); nelle parti interne sono rappresentate da una parte l'«Assunzione della Verginee (fig. 1I)) e dall'altra
aS. Michele e gli angeli buoni contro i demoni^
(fig. 12). Le quattro opere rappresentano
aspetti stilistici unitari tanto che non avendo
alcun parametro in altre opere certe dell'uno o
dell'altro artista si presenta molto difficile la
distinzione delle parti spettanti a Giovanni da
quelle di Bernardino. Ciò nonostante notiamo
subito una certa diversità che forse è dovuta
più all'esigenza dei committenti 4 che avevano
imposto i soggetti da rappresentare che a ponderate scelte stilistiche degli artisti.
Gli esterni, infatti, nella concezione scenografica e nell'impostazione delle figure sembrano filtrare una atmosfera piuttosto arcaica,
mentre nelle portelle interne siamo al cospetto
di schemi compositivi più audaci e senzadubbio più moderni ed aggiornati.
Da un punto di visita precipuamente stilistico, noteremo una forte unità: tutt'e quattro le
tavole risentono fortemente dell'influsso del
Savoldo rawisabile non solo in elementi esterni
come i bagliori di luce e l'intonazione atmosferica crepuscolare, ma anche negli elementi costruttivi del dipinto stesso come il costruire solido delle forme reso attraverso pennellate lievi
sovrapposte che conferiscono al dipinto quella
tipica levigatezza delle superfici e ancora la
scelta di colori fluidi dal tono profondo. Altrettanto diretti sono i richiami al Romanino
awertibili soprattutto nei paesaggi che si aprono oltre le bifore presenti nelle portelle esterne
nonchè nella conduzione dei panneggi di alcuni personaggi. I1 Fiocco 5 è stato l'unico studioso Che abb;; tentato di distinguere l'intervento
di Giovanni da quello di Bernardino asserendo
che il prevalere delle forme savoldesche e quindi quelle più moderne, spetti a Bernardino
I1 contratto del 1526 parla anche di un @quadrode mezo»
con tre angeli, ma purtroppo di questo ci è pervenuta solamente la notizia.
i Nel contratto del 1526 sono specificati con chiarezza i soggetti che i pittori dovevano rappresentare.
) G. Fiocco, Piccooli' maestri - V. Giovanni e Benzardino dd
Asola in <Bollettino d'Arte,>, 1925, p. 123.

perchè più giovane, trascurando, a mio avviso,
di riconoscere anche nei battenti esterni una
conduzione stilistica ugualmente savoldesca
che risulterebbe forse meno interessante perchè
realizzata su di un impianto eccessivamente
tradizionale. Può invece essere valido elemento
di distinzione fra i due il diverso modo di realizzare il paesaggio, che pur originandosi da
una stessa concezione di realtà umana e quotidiana, vedremo come in Giovanni si realizzerà
in modo quasi implicito, ricorrendo ad espedienti simbolici della presenza umana mentre
noteremo come in Bernardino questa tendenza
si esplicherà nell'inserzione di vere e autentiche presenze umane, rese reali dalle azioni
quotidiane in cui sono colte.
Purtroppo le portelle interne non presentano alcuna rappresentazione paesaggistica, ostacolando ancora una volta il lavoro di distinzione fra padre e figlio; d'altra parte il paesaggio
dei battenti esterni confrontato con i paesaggi
sicuramente eseguiti da Bernardino (sicuramente perchè eseguiti dopo il 1531) farebbe
appunto pensare alla mano di Giovanni influenzata dal Romanino nel periodo padovano
cosa evidente sia nell'impostazione generale.
sia nelle scelte crornatiche. Gli esterny presentano come già detto. grande unità sia stilistica,
sia sentimentale; Giovanni realizza con umana
semplicità schiva di ogni retorica, l'incontro
dei venerabili personaggi: tutto si svolge con
estrema semplicità in un'atomosfera di commossa devozionalità; le due scene sono reali,
presenti e trovano nel paesaggio di fondo calmo e sereno il giusto commento.
I1 Savoldo è evidente nella resa dei panneggi
in cui la cresta delle pieghe è quasi tracciata da
una materia brillante che risponde agli stimoli
di una luce direzionale proveniente da sinistra
nonchè nel gusto di cogliere in scorcio le membra dei personaggi. Una leggera inflessione
nordica è awertibile invece nella staticità quasi
statuaria dei personaggi inginocchiati che si
stagliano sullo sfondo quasi prigionieri di contorni troppo precisi e netti.
Certo i nostri nutrirono qualche interesse per
l'arte d'oltralpe cosa che è confermata dal battente interno con «San Michele che caccia i demoni>>;dipinto nel quale ci troviamo di fronte.
nella realizzazione dei demoni, alla ripresa
quasi pedissequa di una incisione di Martin
Schongauer. Giovanni e Bernardino ebbero
senza dubbio sott'occhio una copia delle aTen-

tazioni di S. Antonio, (fig. 13) che il tedesco
realizzò intorno al 1470.
Lo Shestock 6 , studioso dello Shongauer, ci
informa infatti che questa incisione era molto
diffusa e fu largamente ripresa da artisti italiani come Cristofano Robetta e Nicoletto da Modena. Infatti, pur non registrandosi esempi di
nstregozzir nella pittura veneziana, sappiamo
che fra i collezionisti c'era molto interessante
nei confronti dei dipinti fiamminghi e tedeschi: a questo proposito basta ricordare l'inventario, redatto nel 1521, della collezione del
Cardinale Grimani, riportato fedelmente dal
Morelli 7 .
È sintomatico che i nostri fra tanti esempi
abbiano scelto proprio questo; infatti in
incisione, come in altre, Martin si awale di una
<(qualitàdi ombreggiatura vigorosa, ma scoordinata>>e sembra che i nostri, in questa caratteristica, che li awicina sia al mondo luministico
del Foppa, sia al Savoldo, trovino un valido
motivo d ' ispirazione.
L'«Assunzione della Vergine, si aricola su
due registri, quello inferiore in cui trovano posto gli apostoli, sbigottiti e quello superiore in
cui la Vergine, accompagnata da uno stuolo di
angeli viene assunta in cielo. Il dipinto dipende, almeno nello schema, dall'«Assunta dei
Fra&. L'atmosfera è calma, c'è consapevolezza
e accettazione di quanto sta accadendo, quindi
nulla a che vedere con la agitata rappresentazione di Tiziano che sembra quasi awolta in
un turbine di vento che fa vibrare ogni personaggio dalla Vergine agli spettatori.
Questi di Giovanni e Bernardino sono invece
apostoli più inclini alla meditazione, assistono
all'evento soprannaturale e le loro bocche non
si schiudono nemmeno per una esclamazione
di stupore, si dimostrano da tempo preparati
all'evento tanto è passivo il loro atteggiamento. Si tratta di una diversa sensibilità: eroica e
drammatica quella di Tiziano, rivolta al reale e
al cpotidiano quella di Giovanni. Anche qui
insomma, come in altre opere, lo schema è veneto, la realizzazione stilistica è bresciana e più
precisamente savoldesca.
Le quattro tavole costituiscono un complesso
stilisticamente unitario che appoggiandosi a
A . Shestock, The coPnp/ete engravings of Martitz Schonganer, 1969, p. XI.
- J . Morelli, Notizta d'opera di dsregno, e d . 1884, p. 189201.

schemi positivi ispirati ai veneti, giungono a
trasformare il pittoricismo degli ospiti attreverso la loro sensibilità lombarda &dandosi Der
la realizzazione dei dipinti appunto agli insegnamenti di artisti che come il Savoldo e il Romanino, permettevano loro di esplicare con
maggior scioltezza le originali tendenze della
loro pittura.
Queste opere sono le uniche documentate
ed è appunto a queste che per correttezza e
onestà critica dobbiamo riferirci per ogni successiva attribuzione.
A

Quale fu la prima reazione pittorica di Giovanni al mondo veneto è assai difficile immaginarlo e certo le portelle del Correr, così ben definite cronologicamente e cosi caratteristiche di
un particolare momento stilistico non ci sono
di grande aiuto, ma ritengo che la pala con la
aMadonna in trono tra S. Luigi di Francia e S.
Elisabetta d'Ungheria>>(fig. i) la cui ubicazione è ignota 8, potrebbe ben rispondere al nostro quesito. I1 dipinto, sembra riprendere,
stravolgendone il significato, attraverso una
chiara mediazione della sensibilità palmesca, la
gala di Castelfranco di Giorgione: &diamo che
Giovanni tenta di cogliere lo spazio giorgionesco scandito dalla serie di rialzi, ma il risultato
da lui raggiunto è quasi opposto ai dettami
giorgioneschi; infatti il gruppo della Vergine e
del bambino non penetra nella natura, ma anzi viene a constituirsi qui come una cesura nei
Si avverte la presenza
confronti del
del F O D Dnell'articolarsi
~
secondo cuDe ombre
e improwisi risalti liminosi dei panneggi delle
vesti delle figure femminili; al Romanino ci rimanda invece il gesto della santa che si arrotola
il manto intorno al braccio, gesto che qualche
anno più tardi ripeterà il S. Antonio Abate
nella Gala di S. ~ à r n a b a mostrandoci
,
quanta
strada-~iovanniabbia percorso da quest'bpera.
Al fare pittorico lombardo e più precisamente
al Foppa ci rimandano invece la densa nuvolaglia luminosa e la luce che, non segue un percorso regolare, ma va a cadere là dove al pittore
sembra più opportuno un risalto luminoso.
L'opera ben si colloca nei primi anni dell'arrivo
di Giovanni nel Veneto, infatti tutti i motivi
sopra riportati ci rimandano alla mano del nostro Giovanni in un periodo di adattamento e
di meditazione. Il maturo asolano insomma
I I

A

con quest'opera entra in contatto con tutta la
moderna pittura veneziana mediata però attraverso sensibilità che come quella del Palma e
del Cariani, lo ricollegavano ad una atmosfera
sottilmente lombarda e Giovanni non tardò a
darne un altro saggio nella pala con ahladonna
in trono fra i Santi Antonio, Bernardino, Pietro e Paolo, (fig. 2) eseguita per l'altare di S.
Bernardino nella basilica di S. Antonio a Padova.
Tutta la composizione trae spunto dalla pala
con analogo soggetto eseguita dal Palma intorno al 151 1 per la chiesa di S. Zerman in provincia di Treviso 9; vi riscontriamo lo stesso schema compositivo, direi semplificato e quasi reso
più rustico e familiare da Giovanni che, resta
così fedele alla sua sensibilità tutta lombarda di
conferire alla scena quella quotidianità che abbiamo avuto modo di vedere nelle portelle del
Correr.
I1 Palma è ripreso anche nel dolce e calmo
sentimento religioso; mentre il Cariani è awertibile nella fisionomia della Vergine e nelle
scelte cromatiche che si basano sui rosa arancio
e sugli azzurri intensi.
Nei quattro santi ai piedi della Vergine si avverte una realizzazione stilisticamente più scadente e quindi perchè non pensare al giovane
Bernardino che inizia a dar prova di sè. Dai
documenti 10 relativi al1'erezione del1'altare di
S. Bernardino, possiamo dedurre che il 1 5 14
? B. Berenson, Itdzàn pzcture~of the Renaissence - Venetian
School London, 1957, p. 90.
Nell'elenco di opere attribuite al duo asolano lo studioso awicina ai nostri, dipinti che, come il martirio di San Sebastianor
sia nella redazione di Berlino.Est sia di quella Milanese nulla
hanno a che vedere, oltre generiche caratteristiche lombardovenete con Giovanni e Bernardino. Ci sembra inspiegabile
inoltre, I'awicinamento ai nomi dei nostri sia del dipinto rappresentante acristo in casa di Levita, del Museo di Cremona,
sia la aMadonna col Bambino e San Giovannino della raccolta
Cook di Richmond nei quali pur essendo presente uno spiccato
luminismo non vi si riconosce la mano dei due spicceli maestri*
asolani. Più appropriato è l'avvicinamento della pala con la
*Madonna in trono tra S. Giovanni Evangelista, S. Francesco,
S. Bernardino e S. Giovarmi Battista, del museo di Digione,
ma anche qui non ci sentiamo di dare a Giovanni e Bernardino
quest'opera poichè risultando dai dati stilistici una datazione
intorno alla seconda metà del 3' decennio ci troviamo in un
periodo durante il quale è nettissima nei nostri la ripresa del
Savoldo che è qui smentita dalla pennellata densa e corposa.
Altro dato che ci allontana da Giovanni e Bernardino E h completa assenza del mondo veneto che invece durante questi anni
è ben evidente nelle loro orme.
R. Pallucchini, Lu pittuia Venezkna del '500. 1944. vol. I ,
pag. XXXIX.
l o G. Sartori, L 'altare di S. Bernardino da Siena al Santo d i
P~dovain *Le Venezie francescanas n. 4, dicembre 1955.
l'

costituisce il termine apost quem» per la datazione del dipinto stesso, cosa che sarebbe confermata dal dato stilistico che ci mostra Giovanni in un momento di maggiore adesione
verso il mondo veneto.
L'opera lascerà un segno tangibile della presenza dell'asolano a Padova 1 1 che pur essendo
già dimorante a Venezia si mostra in contatto
con il Romanino se è vero che, secondo l'ipotesi del Fiocco 12, il bresciano si trattenne in auesta città fino al 1517 anno in cui tornò in patria
insieme con il nostro Giovanni cosa che sarebbe confermata non solo dal silenzio dei documenti che nel 15l8 registrano un vuoto per
l'asolano, ma anche dal dipinto con <<L'adorazione dei pastori)) (fig. 3) eseguita per il Duomo di Asola.
L'opera fu commissionata nel 1516 ed esposta sull'altare nel 1518: sarà di grande importanza per la formazione del giovane Moretto
che entra così a contatto con l'arte del Savoldo.
Ancora una volta il nostro si rifa ad uno schema
compositivo veneto e più precisamente
giorgionesco-tizianesco riprendendo con grande fedeltà il tema della «rustica capannax, pur
non mancando di offrirci un saggio della sua
tendenza al rappresentare sotto umili vesti i
personaggi divini.
Anche qui Giovanni è memore del colorismo palmesco sebbene sia awertibile rispetto
al dipinto precedente un incupimento del tono
forse dovuto all'ambientazione crepuscolare
che ci ivita a pensare a qualche contatto già
avuto con l'arte del Savoldo cosa che sarebbe
confermata anche dal panneggio della veste
della Madonna, vibrante di luci che percorrono
vericalmente la cresta delle pieghe richiamando da vicino quelle dell'«Assunta del Correr».
La vera protagonista di quest'opera è ad ogni
modo la luce, una luce radente proveniente da
destra che si fa più viva cadendo sul bambino e
sul panno bianco-argenteo che lo accoglie.
Di fronte a tanta ricerca luministica, non ci
meraviglieremo, quando il nostro accoglierà
con tanto entusiasmo gli insegnamenti del Savoldo che trasformerà i l modesto Giovanni in
un artista veramente interessante. Di particolare interesse è il paesaggio; noteremo due diversi modi di intenderlo: a sinistra nella collinetta
modulata dolcemente riconosciamo la mano di
Giovanni accordandosi così fedelmente al gusto che il nostro aveva espresso nel dipinto precedente e al quale resterà ancora fedele nelle
1

tavole del Correr; nelle montagne sulla destra e
nel paesaggio ai loro piedi cheuci rimandano da
vicino al <S. Gerolamo~(fig. 18) del Riicksmuricoseum, animato dalle figureire dei
nosciamo invece la mano di Bernardino.
Supporre che Giovanni abbia realizzato il
primopiano e le figure principali, affidando a
Bernardino la realizzazione del paesaggio, ci
aiuterebbe a comprendere il motivo per cui nei
dipinti di Bernardino la parte
sia sem. più
. . viva ..
.
pre nel paesaggio, appoggiandosi per il primo
piano all'esempio di altri artisti. Un'opera la
cui paterità spetta al solo Giovanni? invece la
pala della chiesa di S. Barnaba a Venezia con
«S. Francesco fra i Santi Antonio Abate e Giacomo Maggioren (fig. 5) in cui la vena lombarda è ripresa con maggior vigore; cosa della quale non dovremmo stupirci, infatti se l'opera,
come il dato stilistico suggerisce è da collocarsi
negli anni subito successivi al 1520, cioè dopo
il viaggio in patria con il Romanino ipotizzato
dal Fiocco, è logico che Giovanni in questo periodo abbia avuto modo di frequentare più assiduamente il bresciano e di rinsaldare quindi
le tendenze originarie della sua pittura. Tutta
la composizione è organizzata secondo ritmi
spazial: prospetticameke ben definiti cosa che
ci fa presentire la ricerca spaziale dei battenti
esterni del Correr.
L'architettura è essenziale e l'aria vi circola
liberamente unificando in un'unica atmosfera
i santi riuniti a convegno e il paesaggio di fondo. La luce, pur radente, percorre qui un cammino regolare andando a cadere là dove è giusto che cada, mostrandoci il nostro in una fase
di maturazione rispetto ai dipinti precedenti.
Si tratta di una luce che indaga e quasi scava la
superficie della pelle dei personaggi svelandone la struttura ossea sottostante. Al Savoldo ci
riporta l'articolarsi della mano sinistra di S.
Francesco, vibrante di luci e ombre, nonchè il
tendaggio oltre la figura del santo che ben si ricollega per il guizzante chiaroscuro sia al mantello del San Giuseppe di Asola, sia agli esterni
delle portelle di S. Michele. Le forme, pur rifacendosi al Romanino, sono quasi amplificate

i l L. Grossato, Mostra dei dipinti restaurati de6h Gdetul r
depositz, Museo Civico di Padova, 1962, p. 11
i G. Fiocco, Giovanni BemardIno da Aroia in bollettino
d'Artep, 1927, p. 305-323.
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sui modi di Tiziano come è evidente nel San
Giacomo.
A Bartolomeo Montagna ci rimanda invece
la conduzione tagliente e quasi cartacea delle
maniche del San Antonio.
Nessun dubbio sulla stretta parentela che lega il paesaggio (fig. 4) di questo dipinto con
quelli del Correr sia per la ripresa pedissequa
dei particolari sia per la più generale tecnica tizianesca. Certo quest'opera non può che spettare a Giovanni, anche per la particolare costruzione delle forme per mezzo di netti contorni che bloccano le stesure cromatiche e le
pose dei personaggi realizzati con una tecnica
del tutto simile a quella usata nelle portelle del
Correr.
La pala è sovrastata da un'interessantissima
ma problematica lunetta che rappresenta la
<<Deposizionedalla croce, (fig. 7).
L' opera, certamente appartiene al duo asolano, ma si discosta dalla-pala sottostante per
una ripresa evidentissima del Savoldo e per una
padronanza stilistica che presuppone come
opera intermedia le portelle del Correr. Tutta
la composizione si appoggia ad uno schema savoldesco mentre la drammatica espressività del
volto della Vergine ci rimanda all'«Addolorata>>di Tiziano 13. Nella Maddalena è riscontrabile sì qualche ricordo palmesco, ma ciò che ci
stupisce è la nettezza delle forme e dei colori
ch; ci rimandano al Moretto, così come gli altri
personaggi lo schema dei quali ci riconduce ai
già citato Palma e al Tiziano. I1 corpo del Cristo, costituisce l'elemento unificatore della scena reso con accenti di vibrante realismo, sia
nella posa che ci fa avvertire nell'eccessiva rigidità delle membra la fredda immobilità della
morte, sia nella scelta cromatica che trova nel
commento luministico, una densa luce giallastra, un'accento di tragico realismo.
L'opera risponde alle caratteristiche pittoriche di Giovanni e Bernardino lasciandoci però
incerti per la collocazione cronologica che, data
la meditata sintesi lombardo-veneta ci farebbe
pensare ad un periodo posteriore del 1530 e
d'altra parte, per la ripresa tanto puntuale del
Savoldo, con una nettezza di forma che ci rimanderebbe addirittura all'arte del Moretto, ci
farebbe supporre la presenza di Giovanni che
del duo rappresenta la voce più spiccatamente
lombarda: pensiamo che l'opera, nel suo complesso fu c6ncepita proprio ;osi come la vediamo esposta oggi a S. Barnaba e che senza omI

bra di dubbio essa fu eseguita nella parte sottostante intorno al 1520, mentre la lunetta, pur
essendo stata concepita ed iniziata da Giovanni
come la parte inferiore, fu portata a termine
da Bernardino, quando il padre era già morto e
il giovane, probabilmente tornato in patria doDO il tragico
evento aveva avuto modo di vede".
re come i1 giovane Moretto avesse sintetizzato
la sua sensibilità con gli esempi veneti.
Di questo stesso dipinto conosciamo un'altra
redazione quella del museo Fitzwilliam di
Cambridge (fig. 8) che ne ricalca puntualmente lo schema e la realizzazione stilistica con
l'unica variante nell'aggiunta di altri due personaggi il Nicodemo e un'altra figura femminile.
«L'ultima Cena» (fig. 6) della Pinacoteca
Querini Stampalia di Venezia rappresenta il
primo autentico saggio di savoldismo del nostro Giovanni. La composizione si articola su di
uno schema tizianesco, risaldato però nelle forme dal1'esempio del bresciano. La vicinanza
con le ~ortelle-delCorrer è veramente notevole
sia nelle «fisionomie squadrater degli apostoli
sia nella resa dei panneggi articolati tutti secondo i ritmi tipici del nostro Giovanni come è
particolarmente evidente nel Santo sulla sinistra con il manto giallognolo la cui veste è vibrante di luce preannunciando quel brano di
vero virtuosismo luministico che sarà il braccio
dell'apostolo dalla tunica bianca presente
ncll'<~Àssunzioneudel Correr. ~ i o v a i n iqui
sembra tornare ad una luminosità arbitraria,
infatti, i risalti luminosi cadono ingiustificatamente sui volti degli apostoli quasi a volerne
accentuare il ruolo di protagonista, mentre nel
gusto tutto savoldesco di cogliere le membra
umane in scorcio riconosciamo le stesse forme e
la stessa conduzione stilistica del San Romualdo e del S. Antonio a S. Barnaba. È inoltre indicativo come in questo dipinto Giovanni si
serva di coltelli bilicati sul bordo della tavola
per misurare e scandire lo spazio.
Ritengo che questo dipinto si collochi negli
anni immediatamente anteriori al 1526 manifestando elementi ormai spiccatamente savoldeschi. Un'altra opera eseguita sicuramente
nel 1526 è la pala con l'«Adorazione dei pastori
e la committente Lucrezia Muschetalp (fig. 14)
del Museo civico di Padova, opera che si lega
I
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G. Fiocco, op. cit., 1925, p. 123.

Fig. 1 - Giovanni da Asola: Madonna in tronofia S. L m
gi di Francza e S. Elisabetta d'Ungheria.
Ubica zione Ignota.

Fig. 2 - Giovanni da Asola: Madonna in tronofia i Santi
Antonio, Bemardino, Pietro e Paolo.
Padova, Basilica di S. Antonio

Fig. 3 - Giovanni e Bernardino da Asola: Adorazione dc:
pastoti.
Asola, S. Andrea

Fig. 4 - Giovanni da Asola: S. Francesco fra S. Antonzo
d a t e e S. Gzacomo ~ a g g i o r e(particolare).
Venezia, S. Barnaba (Venezia, Cameraphoto)

Fig. 3 - Giovanni da Asola S. France~cof i S.~ Antonro abate e S. G~acomomizgyrorc
Venezia, S . Barnaba (Venezia, Cameraphoto)

Fig. 6 - Giovanni da Asola: Uitima cena.
Venezia, Pinacoteca Querini Stampalia

t 'g. 7 - Berriardino ( e Giovanni ?) da Asola: Deposrzzont
i'enezia, S. Barnaba (Venezia, Cameraphoto)

Fig. 8 - Bernardino da Asola: Depostnronu.
Cambridge, Fitzwilliam Museum

Fig. 9 - Giovanni e Bernardino da Asola: S. Benedetto ncew
due monaci benedettini.
Venezia, Museo Correr (Archivio Fotografico Veneziano)

Fig. 10 - Giovanni e Bernardino da Asola: Il Doge Pietro Or
leolo davanti a S. Romoaldo.
Venezia, Museo Correr (Archivio Fotografico Veneziano)

Fig. 11 - Giovanni e Bernardino da Asola: Assztnxzont. della
Vergine.
Venezia, Museo Corrcr iA rchivio Fotografico Veneziano)

Fig. 12 - Giovanni e Bernardino da Asola: S. Mzchcle
c7 K/z m&' buoni contro i d e m o n i .
Venezia, Museo Correr (Archivio Fotografico Vencjlia no)

Fig. 13 - Martin Schongauer, Le tentazioni di S. Antonk
(incisione). (Foto Rapuzzi, Brescia)

Fig. 14 - Giovanni e Bernardino da Asola: Adorazzone
dei paston' con h committente Lucrezza Muscheta.
Padova. Museo Civico (Gabinetto Fotografico del Museo)

Fig. 1 5 - Giovanni e Bernardino da Asola: Adorazzone
dei-parton.
Motta di Livenza, Santuario della Madonna dei Miracoli

Fig. 16 - Bernardino da Asola: Adorazione dei pastori'.
Londra, National Gallery (con l'autorizzazione della N.G
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Fig. 17 - Bernardino da Asola: Madonna con Bambino.
Londra, Narional Gallery (con l'autorizzazione della N.G. )

Fig. 18 - Bernardino da Asola: San Gerolamo penztentt~
.lmsterdam, Rijcksmuseum (con l'autorizzazione del R . r

Fig. i 9 - Bernardino da Asola: Sacra Famzglia
Ex Chillinguwort, ora ubicazione ignota

stilisticamente in modo inequivocabile agli
esterni delle portelle di S. Michele. Anche qui
Giovanni ricorre allo schema della «rustica capanna, relegandola però in secondo piano per
portare alla ribalta i personaggi principali. È
qui evidentissimo il ricordo della <<NativitàAlGndalex di Giorgione, al quale deve essere ag- giunto il gusto savoldesco della resa del panno
candido e vibrante di un luminismo intenso sul
quale è posto il Neonato che nelle forme morbide ricorda i putti dell'adorazione di Asola.
Giovanni per eseguire l'opera dovette tornare a Padova avendo così modo di poter meditare nuovamente sugli affreschi che Tiziano aveva eseguito per la Scuola del Santo nel 1 5 11.
Ed ecco infatti il nostro Giovanni riprendere
nella fisionomia della Madonna le sembianze
delle donne che il cadorino aveva realizzato nel
miracolo del neo nato^ .
L'esempio tizianesco si fa ancor più chiaro in
una ulteriore dilatazione delle forme mentre
più evidente si manifesta l'insegnamento del
Savoldo del quale si mostra pienamente padrone soprattutto nel proporci gli effeti di cangiantismo che abbiamo già conosciuto nelle
opere del Correr.
I1 paesaggio sulla destra riprende i moduli
caratteristici di Giovanni con qualche intervento di Bernardino nella realizzazione dei due
pastori con il gregge che accolgono con tanto
stupore l'annuncio della venuta del Messia.
In questi due personaggi possiamo ben riconoscere la dipendenza da quelli posti sulla collinetta di sinistra della pala di Asola, brani entrambi attribuibili al pennello di Bernardino
che si mostra in auesta occasione ormai caDace
di competere cdn il padre. Alla datazione
1526 l 4 ci rimandano le lettere del Conte de
Lazzara indirizzate a Pietro Edwards e uno
scritto del nipote della committente Valerio
Moscheta l 5 la data ben si accorda anche con la
conduzione stilistica essendo così vicina alle
portelle di S. Michele.
Ritengo che questo dipinto costituisca l'ultima opera in cui Giovanni vi svolge un ruolo
dominante per cedere poi l'iniziativa a Bernardino. L'<<adorazionedei pastori%(fig. 15) di
Motta di Livenza, infatti, fa sentire preponderante I' intervento del giovane asolano, ben avvenibile nel paesaggio, che pur awicinandosi
Der l'imoostazione della scena in rimo tiano
alla redazione asolana, ci fa awertire già da qui
l'orientamento delle sue scelte stilistiche, rivolI
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te più verso il modo veneto che verso quello
lombardo senza peraltro dimenticare il luminismo paterno che si acquieta qui in un savoldismo più disteso e pacato. Vi si awerte infatti
un tizianismo più vibrante particolarmente
evidente nel S. Giuseppe. Sembra che qui Bernardino giunga a liberarsi della pesante ombra
paterna cercando di aggiornarsi alla moda veneta e relegando il savoldismo ad un ruolo secondario. La scelta del giovane trova senza
dubbio giustificazione nella sua giovane età cosa che gli permise di accostsrsi ai veneti con
maggior apertura mentale. La ripresa di Tiziano è anche nel paesaggio che ricorda quello di
Asola animandosi però qui nel secondo piano
delle eleganti e variopinte figurettc dei Re Magi e del loro seguito che, memori di qualche ricordo palmesco, sono descritte quasi a punta di
pannello, nel tentativo peraltro riuscito, di
conferire loro quell'eleganza che si addice al
rango dei personaggi.
Anche Bernardino si awale in quest'opera di
un costruire plastico e sodo, confermandoci
non solamente la sua origine bresciana, ma anche la vicinanza con le opere del Correr.
Questo dipinto ben risponde alla sensibilità
di Bernardino in un periodo di qualche anno
posteriore al 1526 quando Giovanni era ormai
troppo stanco e lasciava l'iniziativa al figlio che
si mostrava ancora interessato agli schemi compositivi del padre, pur cercando nella realiztazione una maggior vicinanza con il mondo pittorico veneto. Di questo stesso momento è la
tavola con l'<-Adorazionedei pastorix (fig. 16)
conservata alla National Gallery di Londra.
11 dipinto è tratto da quello di identico soggetto realizzato da Francesco Vecellio ed ora a
Kansas City 16.
La vergine riprende da vicino la posa della
madonna di Asola e di quella di Motta di Livenza, il giovane si mostra qui legato alla pittura lombarda cosa evidente nella luminosità,
nel fraseggio delle pieghe della veste della Vergine e nel panno bianco sul quale è adagiato il
Bambino dando luogo a brani di virtuosismo.
Il paesaggio riprende quello della pala di Mot'S.
Fiocco, op. czt., 1927, P .

305-323.
V. Moscheta; Valeii Muichetae patav. LibeiIus in quo de
pnòn'bus coend~inostri S. Augu~tinipat.de aedrfictzone ecciesiae, de altan'alcs... . . , 1586,copia del 1744.
l6 G. Fiocco, Profilo di Francesco Veceho, in aArte venetaB
1955, p. 7. L'opera fu invece attrbuita dal Berenson (1957) al
15

nostro Giovanni.

ta di Livenza per la mesenza di elementi ormai
tipici di eria ardi no mentre già da questo dipinto si avverte come lo stile del nostro si evolverà verso una pennellata rapida, ottenuta attraverso colpi di pennello intrisi di luce e di colore.
Questa tecnica si esplicherà pienamente nella conduzione delle figurette del paesaggio,
ma l'avvertiamo anche nella realizzazione del
primo piano cosa che si farà particolarmente
evidente nel «S. Gerolamo» di Amsterdam. La
datazione del dipinto, potrebbe essere collocata intorno al 1535 poichè ci mostra una evoluzione che aveva richiesto al nostro qualche anno di meditazione e che vedremo portata a
conseguenze più evidenti nel gruppo di opere
idividuato dalla Gould l 7 intorno alla «Madonna con Bambinon (fig. 17) della National Gallery che ben si accorda con questo dipinto. La
posa del Bambino e della Vergine è articolata
secondo cadenze che ci rimandano in modo diretto ed esplicito alla lunetta con identico soggetto affrescata da Tiziano in Palazzo Ducale
tra il 1532 e il 1535 18 cosa che ci porta a collocare il nostro dipinto in un periodo posteriore
ai 1536.
La Madonna nella resa stilistica si mostra vicina al mondo lombardo che si fa evidente nel
netto contorno limitante l'imponente figura
della Vergine che si staglia sul paesaggio del
fondo senza instaurare con questo alcuna relazione. La dilatata forma tizianesca viene condotta stilisticamente con una stesura cromatic;i
vicina alla sensibilità romaninesca ripresa anche nelle morbide carni del Bambino. I1 Savoldo è ripreso qui nel velo che ricopre il capo della Vergine; tessuto di sola luce.
La parte più interessante è però costituita dal
paesaggio che ci mostra la maturazione di quel
gusto che Bernardino aveva già iniziato a manifestare in opere come la pala di Asola,
nell'espressione di una sensibilità tutta rivolta
alla resa aneddotica e realistica della vita quotidiana, resa attraversoina conduzione pittorica
realizzata a colpi di pennello leggeri e decisivi,
intrisi di una luminosità radente del tutto arbitraria che poteva derivargli solo dalla grande
familiarità che aveva avuto sin da giovane con
l'arte del Savoldo e con quella di Giovanni che
memore del Foppa si era sempre manifestato
attento all' indagine luministica. Basti osservare come la luce batta e rimbalzi con intensità
veramente metallica sull'armatura del cavaliere

sulla destra che ci rimanda alle figurette dei
corteo regale dell'adorazione di ~ % t t adi Livenza. I1 paesaggio qui si fa pulsante di vita costituendo un esempio veramente unico nella
pittura cinquecentesca.
La sensibilità che abbiamo osservato in questo dipinto costituisce la base di un'altra opera:
«San Gerolamo penitente. (fig. 18) conservato
al Rijcksmuseum di Amsterdam nel quale scorgiamo certe caratteristiche che ci ricondurranno
direttamente alle tavole del Correr e ad altre
opere di collaborazione con Giovanni. In primo piano, sulla destra, all'entrata di una nicchia ricavata da una roccia, siede il S. Gerolamo in una posa che fa awertire qualche incertezza pur essendo stata a lungo meditata per
sottoporsi alla luce radente che provenendo da
destra la investe in pieno creando gorghi di luci
e di ombre sulle pieghe della veste appesantite
qui da una pennellata più grossa, direi quasi
pesante. La tecnica savoldesca della sovrapposizione di più pennellate leggere e sottili è abbandonata per ricercare gli stessi effetti
attraverso un'unica pennellata decisiva. Questa
tecnica gli poteva derivare solo dalla familiarità
che aveva raggiunto nelle figurette del paesaggio con una pittura a macchia condotta con
una rapidità di tocco quasi impressionistica. I1
Santo nella sua particolare fisionomia ci ricollega alle opere di Murano; vicinanza questa che è
presente anche nella tecnica chiaroscurale direi
,
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C. Gould, An addrtten to Bernardrno da Asoh, in ~Artc.
ieneta*, 1073, p. 256.
C. Gould, Tbe skteenth centuri, Italian school. p. 80, 1975.
La Gould associa a quest'opera altri due dipinti della National
Gallery di Londra, la *Morte di S. Picr r o rri.irr i r i e~ il *Giardino
ti'amore* che sono a mio avviso di altra mano. Per quanto ricuarda la prima opera infatti notiamo che il paesaggio non ha
nulla a che vedere con quelli realizzati da Bernardino. Qui infatti si cerca di dare profondità reale allo sfondo servendosi di
boschetti e awallamenti per poi chiudere l'orizzonte con una
catena di monticelli; mai Bernardino creò spazialità tanto ampie e, per così dire, tanto deserte.
E di certo non fa parte del mondo dell'asolano nemmeno la
scena rappresentata in primo piano; infatti se notiamo un certo
impaccio nella realizzazione del aS. Gerolamos di Amsterdam,
la cui posa è alquanto semplice, non ci sentiamo di attribuire al
nostro la regia molto originale del martirio di S. Pietro.
Anche per il uGiardino d'Amore, nutriamo molti dubbi
sull'attribuzione a Bernardino; infatti il tema alaicor del dipinto è molto lontano dalla spiritualità dei da Asola. L'opera si rifà
invece nella resa paesaggistica e nel primo piano al #Martiriodi
S. Pietro,.
I due dipinti si discostano da quelli di Bernardino anche nella
realizzazione stilistica; infatti la pennellata densa e grossa riscontrata sia nella *Madonna col Bambino, di Londra sia nel
aS. Gerolamo~di Amsterdam certo qui non è presente.
'8 R. Pallucchini, Tiziano, 1968, p. 209.
i

qui più morbida e meno incisiva cosa d'altra
parte riscontrabile in tutta la conduzione della
figura che ha perso quel turgore di forma che
aveva costituito la fase savoldesca e forse in
questo allentamento di contorni potremo riconoscere un ulteriore tentativo di awicinarsi ai

azzardare l'ipotesi che originariamente la composizione rappresentasse la «Fuga in Egitto,. La
fisionomia della Vergine si ricollega a quella di
Londra, mentre la dolcezza e l'aria trasognata
ci riportano all' Assunta del Correr.
I panneggi sono articolati secondo i ritmi di
Giovanni resi però attraverso un chiaroscuro
Il paesaggio che si apre sulla sinistra della
meno vibrante,*direi più spento. Del tutto insolito è il paesaggio ;he 4 apre sulla sinistra:
composizione costituisce un brano pittorico a
una serie di edifici, ai quali si accede attraverso
se stante. L'intonazione sentimentale si accoruna scala dalla quale stanno scendendo due
da perfettamente con quella della Madonna
personaggi maschili che la dignità degli abiti ci
londinese rivelando chiaramente la vena lomfa awertire come elementi forse un tempo debarda esplicata nella ricerca di una resa squisiterminati per l' interpretazione del1'opera.
tamente quotidiana della realtà; Bernardino
La luminosità radente è ripresa anche qui
infatti ci offre una visione di realtà campagnola
nelle figure che animano lo sfondo ed è realizresa tanto viva e vibrante dall'inserzione di
zata con quella pennellata corsiva e rapida che
quelle figurette toccate da luci improvvise che
abbiamo già conosciuto nei dipinti precedenti.
si fanno vere protagoniste della scena richiaIl cielo, carico di una luminosità densa e gialiamando da vicino quelle presenti nei suoi primi
stra che va a colorare anche le nubi più in alto,
saggi e a questo proposito basterà osservare coriporta alla memoria le distese luminose di
me le due montagne rocciose che si stagliano
~ i o v a n n i .Anche questo dipinto ben si lega
contro il cielo si ricollegano nelle forme aquelcon la ~(Madonnaodella National Gallery e con
le del duomo di Asola. L'opera è cronologicail «S.Gerolamo» di Amsterdam per motivi che
mente di poco posteriore alla Madonna londinese most;ando* Bernardino in una fase di ~ i ù vanno oltre i riscontri morelliani individuati
dalla Gould, riconoscendo nel gruppo di dievidente autonomia, proteso in una ricerca forpinti elementi stilistici comuni e con le tavole
male che ben si avverte nelle incertezze costruttive del S. Gerolamo. Alla «Madonna» londidel Correr e con le opere più primitive. Ritennese e al <(S.Gerolamo* si può avvicinare anche
gono che l'«onesta critica», come dice il Fiocco,
la «Sacra conversazione» e x ~ h i l l i n ~ u w olar tcui
si debba fermare a queste ultime opere nelle
u,bicazione è ora ignota (fig. 19). ~e figure delquali abbiamo potuto riconoscere la mano di
la Vergine con il Bambino e il S. Giuseppe soBernardino in un periodo ormai lontano dalla
no portate in primissimo piano, operando sulle
collaborazione con il padre.
figure stesse un taglio del tutto insolito, tale da
Gli aspetti che sono emersi da questo studio
far pensare ad una successiva riduzione della
sulle personalità di Giovanni e Bernardino
tela che forse originariamente prevedeva una
d ' ~ s o i a non
,
sono certo sufficienti a ritenere il
rappresentazione delle figure per intero. La poproblema risolto, infatti le scarse notizie ri. sa della Vergine, ci farebbe anche pensare ad
guardanti l'attività pittorica dei nostri non aiuuna sua probabile sistemazione su un'asinello
tano certo l'opera dello studioso, cosa che ci fa
ritenere
il
critico ancora aperto C
data la posizione della veste e la rotazione del
busto della Madonna che avvertendo nella sua
quindi suscettibile di modifiche e di dissensi
posa un'equilibrio poco stabile sente il bisogno
essendo indagabile solo attraverso l'analisi stilidi stringere a se il Figlio, in un abbraccio di testica che è
sempre soggetta alla sensibilità
nera-familiarità. Tutti questi elementi ci fanno
interpretativa dello studioso.
L
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Gaetano Panazza

CONCLUSIONE DEL CONVEGNO (*)

Sono lieto di aver potuto organizzare - con i
colleghi del Consiglio e con l'appoggio di alcuni soci come Begni Redona, Passamani, Vezzoli - questo Convegno su «Gian Girolamo Savoldo» per rinverdire l'interesse sul nobile artista
che &e appartato nel grande, difficile centro
artistico di Venezia ed è quasi ignorato dai Bresciani così come è spesso dimenticato dalla critica, nonostante le sue opere attirino grande
interesse come se ne è avuto prova nella mostra
di *Giorgione e i Giorgioneschiu a Venezia e si
può, ora, aggiungere anche alla Mostra
del1'Arte Veneta del Rinascimento (Londra,
1983) con le schede del catalogo curate da C.
Gilbert; sono lieto che il IV centenario della
nascita - anche se del tutto approssimativa e incerta ne sia la data - abbia dato occasione a
questo incontro che ritengo abbia apportato
utili e .nuovi elementi per una più approfondita conoscenza del pittore, a me particolarmente caro per avere svolto su di lui uno dei lavori
della scuola di perfezionamento con Pietro
Toesca nel lontano 1039, contemporaneamente al lavoro per la realizzazione della Mostra
sulla Pittura bresciana del Rinascimento.
Rossana Bossaglia - autrice del capitolo sulla
pittura Bresciana del Cinquecento nella storia
di Brescia» voluta da Giovanni Treccani - ha
dato inizio ai nostri lavori con lo stimolante
contributo «Problemi aperti sul Savoldo~,giustamente avvertendo che se pochi sono stati gli
apporti della critica sul nostro artista successivi
al suo lavoro, tuttavia questi furono fondamentali per una migliore conoscenza del pittore; ma anche questi - la monografia di Creighton Gilbert e quella di Antonio Boschetto nonchè il lavoro più succinto del Ballarin - non ebbero quella &o che avrebbero dovuto avere, sia
perchè la prima monografia rimase allo stadio
di lavoro accademico, noto solo attraverso le
copie fotostatiche e l'altro, di più ampia diffusione, ma con la trattazione non completa delle opere dell'artista per il tipo della collana nella quale è inserita quella monografia.
Ma se questi due lavori non ebbero l'eco che
meritavano, secondo la relatrice, vi è una causa

'

più profonda, dovuta alla disattenzione della
critica verso il nostro artista, alle difficoltà che
si incontrano per illuminarne la vita e l'opera e
per la scarsità di notizie, per la dispersione delle opere, nonchè per le complicazioni attributive.
Ora, mi pare che il Convegno odierno, con
la ripulsa da parte di Antonio Boschetto della
attribuzione al Savoldo del «Noli Me Tangere~
di Bologna e con l'assegnazione a Giacomo
Francia (assegnazione tuttavia che mi lascia alquanto perplesso), ha fornito fin dall' inizio
buoni risultati, togliendo dal catalogo del nostro pittore un'opera di grande nobiltà, ma che
rendeva più difficile la conoscenza del Nostro;
benchè il Boschetto non ne faccia cenno nel
suo contributo, credo siano da scartare pure le
attribuzioni della Venere della galleria Borghese e dei due dipinti di Rouen. La presenza a
Londra delle opere del Museo di Rouen e di varii dipinti del Savoldo ha chiarito in modo definitivo la loro esclusione dal catalogo savoldesco.
Per auando concerne aueste due oDere fino
ad ora Si è discusso sulla lira
dandole
ora a Girolamo da Treviso, ora al Savoldo e la
proposta del Ballerin per un-altro pittore fino
ad ora ha trovato scarso seguito; ma rimangono
ugualmene da approfon&re gli innegabili legami esistenti fra il loro autore, chiunque esso
sia, e il nostro pittore, non bastando, mi sembra, a spiegare tali legami la comune ascendenza dei due artisti all' ambito giorgionesco.
Naturalmente la cancellazione dal catalogo
del Savoldo di questo gruppo di opere ren&
ancora più difficile la ricostruzione critica degli
inizi del Nostro, anche se si è cercato di correggere in parte questo «vuoto~
ritardando di alcuni anni la presunta data di nascita del pittore.
Renata Stradiotti - accogliendo suggerimenti
e indicazioni del sottoscritto, ma con l'aggiunta di una puntigliosa ricerca e con alcuni nuovi
elementi - ha definitivamente chiarito le incertezze sulla paternità del pittore che etano state
( ')

Vengono pubblicate con quakche successiva integrazione.

177

motivo di non poca confusione; inoltre ha ampliato le ricerche sulla famiglia del pittore e sono lieto che sia giunta alle mie stesse conclusioni sulla «nobiltà, del Savoldo, da intendersi
nella accezione del tutto <ccittadina»che quel
titolo aveva a Brescia ed è strano che quel sottile conoscitore della storia e dell'araidica bresciane come Fausto Lechi non abbia colto nel
segno.
La provenienza assai probabile dagli Orzi
della famiglia da cui nacque il Savoldo è di notevole interesse: si può dire che l'importante
fortezza bresciana al confine con il Cremonese
sulle rive dell'oglio sia stata una culla fortunata di artisti, se anche la famiglia di Bartolomeo
Montagna proviene da questo borgo e se nel
tardo Cinquecento vi nasceranno Pier Maria
Bagnatore e Grazio Cossali.
Anche la Stradiotti non ha potuto fare luce
sull'anno di nascita del pittore.
Con rincrescimento, non ho potuto ottenere
che Pier Virgilio Begni Redona intervenisse in
questo convegno sulla curiosa notizia pubblicata da Paolo Guerrini nelle <Memorie Storiche
della Diocesi di Brescia» del 1951 (p. 46) e che
nessuno ha più ripreso neppure per contestarne
la validità.
Nel suo studio «La Scuola del Duomo - Notizie inedite sugli artisti Bresciani che vi appartennero nel Cinquecento>>il Guerrini pubblicò
un anecrologio della Scuolau che dal 1498
giunge al 1512 e nel quale alla data del 18 (Ottobre) 1498 si ha la curiosa annotazione: «La
dona'de Zuan Gilorem depentor morì e lassò
uno paro de manegi (maniche di velluto o
broccato che portavano le gentildonne, da trasformare poi in qualche paramento) ala ditta
scola - scosis; il Guerrini annotava «chi è? Forse
G. G. Savoldo?~;ma questa notizia, con tutta
probabilità, non può riferirsi al nostro pittore
che avrebbe dovuto avere circa venti anni, dimodo che la sua nascita dovrebbe portarsi non
.più al 1480-85, ma al 1460-65!
Questo forte arretramento potrebbe essere
un altro motivo per capire quel curioso termine
di avecchione~dato da Pietro Aretino al Savoldo nel i 548; ma accrescerebbe i problemi già
difficili relativi all'attività giovanile del nostro
pittore, aumentando di una ventina di anni il
k o t o assoluto su di lui, fino al 1520; come poi
pensare alla sua immatricolazione come pittore
a Firenze nel 1508, se aveva più di 40 anni?
Sempre a proposito della biografia, Giovan-. -
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ni Vezzoli ha portato la sua attenzione su un
documento già pubblicato nel 1942 da Giovanni Poggi, ma che era sfuggito agli studiosi
del Savoldo.
L'interessante notizia è tratta da una lettera
di Pietro Argenta a Buonarroto Buonarroti,
fratello di Michelangela, dell'ottobre 1508 con
la quale si comunica che il grande maestro aveva declinato la richiesta di avere come aiuto per
la Cappella Sistina «MaestroJeronimo dipintor
da Bressax Il Poggi ed il Battisti - l'unico che,
sia pur fuggevolmente, fa uso di tale notizia - e
il Vezzoli concordemente identificano
quell'artista con il Nostro che sappiamo in
queli'anno essere immatricolato pittore a Firenze.
La notizia sarebbe di eccezionale interesse,
ma rimane pur sempre il dubbio che si tratti
non del Savoldo, ma del frate carmelitano Girolamo da Brescia, pittore, che almeno dal
1490 svolgeva la sua attività sempre a Firenze.
È vero che l'Argenta, come fa notare il Vezzoli, non fa alcun cenno alla condizione di frate dell'artista, ma è anche vero che nella lettera
si parla soltanto di nGerolamo>>e non di <<Giovanni Girolamo>>;la mancanza della qualifica
di frate, inoltre, potrebbe essere derivata dal
fatto che il carmelitano pittore era in una situazione particolare, avendo ottenuto fin dal 1498
la dispensa dal suo Ordine per svolgere più liberamente 1' attività artistica, nonchè dal fatto
che vi era una tale familiarità con il Buonarroti
e I'Argenta, cosicchè il pittore Bresciano era affettuosamente chiamato <Nostro».
Pur ritenendo più probabile, pertanto, che il
riferimento al carmelitano sia più giusto che
non quello al Savoldo, rimane tuttavia sempre
il dubbio e la notizia accresce gli interrogativi
relativi all'artista.
Se invece la risposta di Michelangelo si riferisse dawero al Savoldo, sarebbe di eccezionale
interesse, mettendo in luce come il Savoldo
fosse assai noto nell'ambiente fiorentino e renderebbe più plausibile anche altri contatti con
Roma.
Già Mina Gregori ha ipotizzato un possibile
viaggio del Savoldo a Roma e l'esame diretto
del dipinto .Le tentazioni di Sant'Antonio~
del Museo Puskin di Mosca mi fa ritenere che il
Savoldo deve aver visto di persona l'affresco di
Raffaello con .L'incendio al Borgo, del 15 17:
non solo la figura di Enea che porta sulle spalle
Anchise è ripresa in quella figura della Morte

visibile sulla destra, che porta sulle spalle un
vecchio, anche se interpretata come *uno strigozzou alla Bosch; ma nello sfondo è quella
straordinaria rappresentazione dell'incendio
che riprende quella raffaellesca e che difficilmente può essere stata interpretata dal Savoldo
tramite un'incisione.
Molto notevole è stata pure la disanima di
Creighton Gilbert sulle firme del Savoldo e
partrcolarmente importante è stato il suo contributo con la notizia della scomparsa, nel recente restauro del dipinto di Hampton Court,
della firma e della data i 527 (anche se lo stesso
Gilbert ritiene che la data di quell'opera sia sostanzialmente giusta) e per la scoperta, invece,
da lui fatta della data del 1539 sul dipinto del
<<Flautista»già della collezione Contini: data
questa assai importante per intendere sempre
meglio il periodo tardo del nostro pittore.
Altro contributo ricco di novità è quello di
Francesco Valcanover sugli <<Eremiti)>
nella Galleria dell' Accademia di Venezia, per la lettura
definitiva, a seguito del restauro del 1977, della firma e della data 1520 anzichè della supposta 15 10: precisazione questa importante perchè, se da un lato ci offre un altro punto fermo
nella cronologia del Nostro, lo spostamento di
dieci anni rende ancora più impenetrabile il
problema fondamentale sugli inizi del Savoldo: importante è anche il suo contributo, perxhè conferma quanto era già stato affermato
anche da altri studiosi, con le puntuali precisazioni e i documentati riferimenti alle xilografie
del Durer del 15 12 successivamente tolte dal
Savoldo e rivelate attraverso le indagini con la
lampada di Wood nei recenti restauri.
I1 vuoto sempre più impenetrabile dei primi
decenni dell'attività Savoldesca potrebbe essere in parte occupato dal cosidetpo <«Gastonedi
Foix» del Louvre, in base alle ricerche assai importanti di Francesco Rossi che dallo studio
delle armature indossate dal personaggio raffigurato e dalla loro datazione - elemento questo inoppugnabile - porterebbe la cronologia
del dipinto al 1510-15 circa; ma se tale epoca
quadra con l'armatura, lascia perplessi per il
dipinto; che pur io riterrei più tardo e credo
abbia ragione il Gilbert nell'ipotizzare che
l'opera del Savoldo possa essere una derivazione-di analogo dipin;o di Giorgione.
Ad ogni modo lo studio del Rossi è di grande validità e costituisce un altro punto fondamentale per la ricostruzione dell'attività del

Nostro, anche perchè in esso vengono trattate e
discusse, attraverso gli studi delle armi ivi rafigurate, la cronologia di altre opere, per le quali
non vi è alcuna perplessità.
Altro apporto di estrema importanza è quello di Pietro Zampetti che ci ha offerto finalmente la datazione esatta - 1525-1526 che più
o meno era già stata individuata dalla critica per la grande pala di Pesaro oggi a Brera.
Lo Zampetti allarga poi giustamente il discorso anche all'altra opera, straordinariamente
suggestiva, pure proveniente dalle Marche,
cioè «la Fuga in Egitto» della raccolta Castelbarco Albani pure oggi a Milano; ma un ulteriore elemento che stranamente non è mai stato citato dagli studiosi del Savoldo, relativo ai
suoi contatti assai stretti con l'ambiente marchigiano, può essere quel documento pubblicato nel 1936 dal Gronau nei «Documenti Artistici Urbinati>>(p. 123) e cioè la lettera che
Girolamo Genga scrive da Pesaro al Leonardi il
10 Maggio 1530 in merito all'acquisto di colori
e di pennelli a Venezia, avvertendolo <(difarli
torre a un bon mastro de figure et avendo trovato m. Giovannantonio da por de Non [il Pordenone] lui sera bonissimo a vederli e li vederà
volentieri e quando non trovasti lui, c'è Giovanni Gironimo de Brescia e de li altri che si
degnieranno)).
Lo Zampetti - con l'appoggio del Valcanover
- riduce molto l'apporto del Lotto sul Savoldo;
ma, pur con tutta la diversità che è fra i due,
credo che non si possa negare un'affinità che
deve aver trovato anche legami artistici.
Nel volume degli atti non viene pubblicato,
perchè succesivamente uscito in altra sede, il
secondo intervento dello Zampetti <<Savoldoo
Giorgione?u, a proposito del <(Principedi Salerno, che ritiene si tratti di un dipinto perduto
del tardo Giorgione, tradotto poi in un linguaggio pittorico post -giorgionesco.
Dal capolavoro oggi a Brera deriva la più
modesta pala di Santa Maria in Organo a Verona che ha subito non pochi guasti nel corso dei
secoli, tanto che, da alcuni, è ancora oggi messa in forse la paternità al Nostro.
Con una puntuale comunicazione con la
quale si rendono noti i recenti restauri compiuti alla pala, Luciano Anelli la ritiene autentica
e con la datazione tradizionale del 1533 (e dello stesso parere è il sottoscritto); di opinione
contraria rimane il Gilbert che avanza riserve
sull' autografìa dell'opera.
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Giovanni Vezzoli conferma - fùgando i dubbi avanzati da Camillo Boselli - la datazione
1537-38 per la pala con la qDeposizione~già in
Santa Croce a Brescia e da identificare con
quella passata poi a Berlino e purtroppo distrutta nell'ultima guerra.
I lavori nel secolo XVIII di trasformazione
agli altari e di decorazione alla chiesa di Santa
Croce spiegano la diversità di misure fra quelle
dateci dal documento pubblicato dal Boselli e
quelle della pala berlinise: infatti le variazioni
si riferiscono all'altezza e dimostrano come la
pala venne ridotta, togliendo probabilmente la
parte alta, per inserirla nella nuova cornice
marmorea.
Preziose indicazioni di carattere tecnico sul
modo di dipingere del Savoldo ci vengono da
Rosalba Tardito che ha illustrato con molta
precisione i restauri attuati dai bresciani Scalvini e Casella nel 1982 alle due squisite opere
esistenti nella Galleria Sabauda di Torino, uno
dei quali proveniente dalla raccolta Durazzo di
Genova e l'altra invece dalle collezioni reali torinesi.
La relazione della Tardito ha provocato un
intervento, nella successiva discussione, della
~ o s s a ~ lche
i a nei pastori dell'aAdorazione~vede un ricordo giorgionesco delle tre età umane.
A questa relazione si può avvicinare quella
di Bruno Passamani che ci porta alcune novità
di grande rilievo a proposito della pala già S.
Barnaba e oggi nella Pinacoteca bresciana.
I restauri - pure questi compiuti da Scalvini e
Casella - hanno permesso il ritrovamento, attraverso la radiografia, della data poi nascosta
dal pittore medesimo per una successiva variante, cioè la data 1540: lo stesso anno quindi
della pala assai simile di S. Giobbe a Venezia.
Molto validi sono i due contributi, uno di
Renata Stradiotti sulla grafica del Savoldo con
la presentazione di incisioni dei sec. XVIIXVIII tratte da opere del Savoldo ma già non
più attribuite a lui e che potranno ulteriormente chiarire le vicende di collocazione dei lavori
savoldeschi; e quella della Rosa Barezzani sugli
strumenti musicali riprodotti dal Savoldo e sul
brano di musica da lui raffigurato, illuminando di nuova luce l'ambiente culturale raffinato
nel quale viveva il Savoldo che dimostra ottima
conoscenza degli strumenti e della musica della

sua epoca.
Concludendo, si può dire che se molti passi
in avanti si sono fatti con questo Convegno per
illuminare sempre meglio l'opera del Savoldo e
se con notevole sicurezza possiamo seguirne ora
l'attività fra il 1520 e il 1540, rimangono tuttora ancor più gravi gli interrogativi su due importanti questioni: la più grave è senza dubbio
quella della nascita, della formazione e dell'attività giovanile, ma non meno interessante è
quella relativa all'ultimo periodo cioè fra il
1540 e il '48 circa.
E quando avvenne la sua morte? Nel 1548
era definito «un vecchione~da Pietro Aretino e
dal Pino come un artista al suo tramonto, un
tramonto solitario e triste avendo qispeso la vita
sua in poche opere e con poco preggio del nome suo^: se fosse nato nel 1485 avrebbe avuto
circa 63 anni e per il secolo XVI tale età poteva
essere veramente quella di un «vecchioneu, tenendo conto anihe della lingua caustica
del1' Aretino .
Fin qui le conclusioni del nostro Convegno
che se non ci hanno portato una visione completa e sintetica sul pittore, hanno recato utili
contibuti analitici per una migliore conoscenza
di questo artista solitario in vita e poco ricordato ancora oggi. Questi i lavori presentati al
Convegno e che sono pubblicati negli atti nei
quali tuttavia si nota l'aggiunta di altri due importanti contributi che non poterono allora essere letti: quello di Chiara Parisio sulle note redatte da Gian Battista Cavalcaselle sui dipinti
del Nostro, e quello sui da Asola (presentato
da Rodolfo Pallucchini) dovuto alla sua allieva,
Marcella Brunacci Conz.
Con i da Asola sono presenti i migliori pittori che dal Savoldo molto hanno derivato e si
possono dire allievi suoi; purtroppo nel Convegno nessuno ha posto la sua attenzione nuovamente - ma lo aveva già fatto da par suo il Pallucchini - sul vero allievo del Savoldo, Paolo Pino a cui si devono importanti notizie relative al
SUO maestro.
La pittura savoldiana non è stata esente da
influssi anche sull'anonimo pittore Trentino
. che si firma F. V. e che lavora nella zona
dell'alto Garda e sul più tardo e sconosciuto
Antonio Moreschi di cui ci rimangono opere a
Bagolino e a Borno.

APPENDICE

Colgo l'occasione per aggiungere alcune mie note sparse su
problemi savoldeschi.

La Stradiotti giunge alle mie stesse conclusioni, awertendo che fra le tante famiglie Savoldi, ricordate dalle polizze d'estimo, è da considerare soprattutto quella proveniente da Orzinuovi, documentata già nella prima metà
del sec. XV e dapprima denominata de' Bonsignori.
Ma sulla probabile identificazione della sua famiglia con
quella proveniente da Orzinuovi vi sono forse altri elementi da considerare: padre Illuminato Calzavacchi da
Quinzano nella sua uuniversitas Eroum Urbis Brixiae Literis et Armis Nullo Secunda* pubblicata a Brescia da G.
Maria Rizzardi nel 1654, riporta questa notizia in parte
derivata dal Rossi, ma in parte da altra fonte, sotto la data
1540: aHieronjmus Savoldus sive Urcensi quem vocat Nobilem prole, ac pennicillo celebrem Octavius Rubeus trahunt originem ex Germania*.
Inoltre 1'Aretino scrive la sua lettera del Dicembre 1548 al
pittore Gian Maria Fadino, nato ad Orzinuovi e buon artista che lavorò col fratello Ludovico nel palazzo Martinengo Cesaresco al Novarino in Brescia e del quale abbiamo notizie dal 1517 al 1560.
Senza fondamento invece è l'altra ipotesi, cautamente
avanzata dal Guerrini, nei suoi studi sulla scuola del
Santissimo Sacramento del Duomo* dove si domanda se il
Consigliere Girolamo de Urceis presente nella seduta del
1552 nella quale si affida l'ultimo lavoro al Moretto (cioè
il Convito dell'Agnello Pasquale) sia da ritenere il Savoldo.
Già è stata notata da molti la suggestione esercitata sul Savoldo dal celebre dipinto che Hugo van der Goes eseguì
per il Portinari in S. Maria Nuova a Firenze nel 1475-78
(oggi agli Uffizi); ma ritengo che sia stato un momento
fondamentale per il Savoldo: i colori da vetrata, l'intensa
interpretazione delle figure e quella arcana rappresentazione del momento religioso propri del capolavoro fiammingo non possono non avere impressionato il Nostro.
Dopo lo studio del Valcanover e la nuova datazione degli
«Eremiti», ci troviamo di fronte a due opere pressochè
contemporanee e molto distanti fra loro come la tavola
dell'Accademia di Venezia (1520) e la pala di Treviso
(1521) e che sono le prime datate del Nostro, lasciando da
parte il dipinto di Dublino non datato.
E vero che per la seconda l'impianto compositivo, del tutto veneziano, è dovuto al Pensaben; ma il Savoldo lo
mantenne e inoltre la figura della Madonna, così alta sul
suo trono, ha qualche ricordo giorgionesco, le altre figure
ci riportano pure al clima pittorico veneziano; invece il
quadro degli Eremiti - oltre gli elementi che ci riconducono al Durer così ben puntualizzati dal Valcanover - ci portano ad un ambito lombardo: la gravità e semplicità delle
due figure, la luce obliqua e la tonalità smorzata sono ricordi della tradizione foppesca, il paesaggio con la roccia
che fa da fondale ritroviamo, oltre che in Leonardo del
periodo milanese, in una serie di artisti che a Leonardo si
avvicinano come Boccaccio Beccaccino e Bartolomeo Veneto, Agostino da Lodi e Bernardo Zenale alcuni dei quali
presenti a Brescia con loro opere: ma fra tutti spicca forse
lo Zenale, autore di affreschi purtroppo perduti in S.
Francesco e della pala in S. Giovanni solitamente datata
1508 ma forse di qualche anno precedente e forse non è
un caso che Francesco Paglia abbia attribuito proprio
quest'opera al Savoldo. Inoltre sempre dello Zenale a Brescia avevamo un'altra opera molto importante come la pala dell'altare maggiore della chiesa di S. Lorenzo pure
completamente perduta. Si potrebbe ipotizzare che il dipinto del 1520 sia ancora legato alle forme delle prececknti esperienze culturali del Savoldo e che con la pala di

Treviso è invece inserito nell'ambiente Veneto; ma si tratta di ipotesi quanto mai azzardate.
Qualche elemento Savoldesco si può notare nella pala di
Bartolomeo Montagna a Cologna Veneta, del 1520, e
questo farebbe pensare ad una presenza del Savoldo in
terra Veneta anteriore a quell'anno.
Dai critici che si sono cimentati con quel rompicapo che è
la aPietàw di Treviso, ultimamente data a Francesco VecelLo, non è stato mai fatto il nome del Savoldo, mentre mi
sembrano owii certi collegamenti nello scorcio delle mani. nella leviaatezza delle forme, nella prospettiva e nella
geometrica purezza del sarcofago marmoreo con richiami
anche al mondo lombardo (Brarnantino, Zenale).
Il testamento del 1526 sarà collegabile ad un viaggio per
la consegna della pala di Pesaro o a qualche sua malattia?
I1 contatto fra Savoldo e i Fiamminghi di certo è awenuto, oltre che a Firenze, a Venezia dove proprio negli stessi
anni nei quali forse era giunto il Nostro si trovavano o di
persona o con loro opere Hieronimus Bosch, Giovanni
Scorel e il Patinier che hanno fortissimi legami con il pittore bresciano. Alcuni hanno anche ipotizzato un soggiorno giovanile nella Fiandre dove avrebbe potuto trovare la
moglie che era fiamminga e in tal modo si potrebbe anche
spiegare la mancanza di sue notizie in Italia.
Altri invece hanno anche avanzato l'ipotesi di un soggiorno a Genova ed è una ipotesi non priva di suggestione
quando si pensi a quale messe di capolavori fiamminghi
poteva trovare in quella città: opere del Provost, del David e del Patinier operoso fra il 1511 e il 1515.
Non si dimentichi, inoltre, che tre opere del Savoldo come lY«Elia~
e le <Tentazioni di S. Antonio* di Mosca e forse uno dei dipinti oggi a Torino (quello già nella collezione Durazzo) vengono da Genova; non solo, ma in quella
stessa città è il «Martiriodi S. Stefano, di Giulio Romano,
del 1523, che potrebbe aver influito sugli elementi raffaelleschi fortemente insistiti nel quadro di Mosca insieme
agli elementi che vengono invece dal Bosch; ma per questo dipinto si potrebbe pensare ad una conoscenza diretta
da parte del Savoldo deli'opera raffaellesca.
Infine potrà essere una curiosa coincidenza, ma è proprio
del 1519 la pala, che Girolamo da Brescia dipinse per Savona, con elementi savoldeschi ed è Girolamo da Brescia
il pittore che si trovava a Firenze contemporaneamente al
Savoldo;
Nel ~Tobiae l'Angelo* della Galleria Borghese la figura .
di Tobia è certamente suggestionata dall' Angelo di Tiziano nel polittico di S. Nazaro a Brescia (1522).
Nella ~Trasfigurazione*agli Uffizi più che alle opere belliniane del Correr (1460-1474 c.) o di Napoli (1480-85),
più che alla composizione del Pordenone a Brera ( l 51l ) ,
nonostante la bianca tunica del Cristo, sono da notare collegamenti assai stretti con il <Cristo benedicente, di Andrea Solario oggi a New Jork, del 1515 C. che ritroviamo
quasi identico nel nostro dipinto; qualche collegamento
vi è anche con la eTrasfigurazione~della Carrara del 1520
C. ora attribuito a scuola bergarnasca ora al Buonconsiglio.
Ancora: qualche elemento si può trovare anche nella
aTrasfiguraziones di G. David eseguita nel 1520-23per la
chiesa di Notre Dame di Bruges.
Non priva di interesse è la copia esistente all' Ambrosiana
di Milano dovuta al Lomazzo che potrebbe aiutarci a ipotizzare una sua provenienza lombarda, anche se è citata
già dal Boschini.
Il dipinto di aS. Girolamos a Londra è già stato, pur con
qualche dubbio, identificato dal Boselli con quello eseguito a Venezia nel 1527 per gli Averoldi.
Un'ulteriore prova potrebbe venire dall'identificazione
che mi sembra certa della collina nello sfondo del dipinto
con il Montorfano di Rovato che dal parco della villa Averoldi a Gussago si presenta nello stesso modo che nel dipinto. Anche la provenienza da un antiquario milanese
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p b b c essere altra eiemento in favore. Si veda per la bib b a f i a anche Angelo Conti, La Gdenk Lqwd, in
( r ~ z u c c o1
*0 novembre 1912 e Alfredo Milano, in aEmpriuma dicembre 1912 p. 452.
1i) Fra le operi scomparse del Savoldo, sempre nella collezione Averoldi di Brescia. era un ritratto ricordato da A. Sah, Pitt1yw ed dm'og&tti a5 &Le Arti di Brescia, Brescia
1834 p. 120.
12) Venezia, Madonna dell' Ono: aDeposizione~ (in
sagrestia).
La tela è molto annerita, rientrata di colore; sembra di
grana grossa, la pennellata e la stesura del colore sono
piuttosto fiacche.
Non vi è il modellato robusto e lo spessore cromatico propri del Savoldo; la stesura è tutta uguale, le pieghe del peritorna sono minute e uite, le membra quanto mai affumicate, ii paesaggio sommario e il sarcofago di un grigio
terreo privo di sensibilità luministica.
Mi sembra una copia secentesca di una replica oggi scomparsa, dovuta al Savoldo, della *Deposizione, già a Berlino con varianti (roccia in controluce che sale fino al limite
del quadro con bel gioco di rami e di foglie di quercia, capelveneri, vite ora in controluce ora appena dorata dalla
luce smorzata).
A destra, nello sfondo, paesaggio con cielo temporalesco,
rupe illuminata e, in lontananza, il Calvario con la croce
su cui la luce radente dissolve le forme e lascia vedere solo
il monte tondeggiante con luci dorate.
In primo piano il sarcofago in marmo grigio e la figura di
Cristo con il perizoma grigio perla sulle carnagioni gonfie,
di tonalità calde e dorate ma per effetto delle vernici.
A sinistra, Nicodemo con veste rosso rubino, manto verde
con luci dorate; a destra, le tre Marie, una con il viso in
penombra, l'altra con manto azzurro cobalto e il velo che
le copre la testa di un bianco che si innazzurra, la terza
tiene i piedi del Redentore tra le mani, con veste grigio
perla che si tinge di azzurro. Queste due ultime sono
piangenti.
L'inventario della chiesa elenca il dipinto come copia antica dal Lotto, di metri 1,27x1,57 (da mie note del 1949).
13) A proposito del aFlautistilo già Contini, esso è ricordato in
a h n d e l club, 1909 pag. 6: aCanvas 28'12 x 39 inch.
This Flaute Player bears the signature of the artist Savol.
do, and proves haw the influence of Giorgione was felt
even by the painters of Brescia - Coll. of the Eearl Amherst -Montreal -Severi Oaks,.
14) A proposito dell'aElia e l'Angelo* già nella collezione
k s e r di Firenze si veda l'interrogazione parlamentare
presentata dail'Onorevole Anfuso al Ministro della Pubblica Istruzione per la sua esportazione all'estero (aCorriere della Sera* l7 / 5 / 1957).
Nella aTribuna* del 16 Settembre 1926 si dà notizia, (insieme all'aEbrezza di Noè,) di un dipinto di tale soggetto
esistente anch'esso ad Helsingfors e identificati da Adolfo
Verituri.
l 5) LoRdra, National Gallery-, aMaddalena~.
N 4 o schedario Da Ponte presso l'Atene0 di Brescia (scatola aBeile Arti e Archeologia - Brescia,) vi è questa nota
del Da Ponte: crvisita alla Pinacoteca [Tosio di Brescia] nel
Giugno 1875 dei Duttor Mayer direttore della Pinacoteca
Reale di Berlino e del Dott. Bode, ispettore del Museo
Reale.. ...nella Galleria Fenaroli ritengono indubbiamente del Savoldo il quadro attribuito al Tiziano e.rappresenmnte una donna a mezza figura coperta da uno zendado
bianco e dicono riconoscere per copia il dipinto colla stessa
figura esistente nella Pinacoteca di Berlino ed ivi attribuito al Savoldoa.
16) *Santo* [Paolo] già della collezione Gussalli venne esposto
nella aprima mostra di antichi Pittori Venezianis allestita
dakl'Ente Autonomo degli Amici dell'Arte e dal Circolo
d'Arte e di Alta Cultura di Milano dal 30 Maggio al 12

Giugno 1921 come proprietà dell'architetto Emilio Gussaili.
Fra le opere erroneamente attribuite, che il Gilbert non
cita è I'aEbrezza di Noèa, già nella collezione Woifrum a
Vienna e poi in quella Marinucci di Roma dove la vide
Adolfo Venturi che la ritenne come il punto d'arrivo
dellaarte savoldesca (*Studi dal vero*, 1927 pag. 289).
Nel 1926 il dipinto era stato offerto in vendita al Comune
di Brescia che non accolse la proposta (Brescia, Archivio
Musei).
Roberto Longhi, dalla fotografia vista nel 1939, giudicò il
dipinto del sec. XVIII.
Roma, Caste1 S. Angelo: *Pietà,.
I1 dipinto è molto rovinato e ha subito ridipinture; vi sono
molti elementi in favore ed altri in sfavore per un'attribuzione al Nostro, ma date le condizioni della tela è da collocare fra quelle che non gli possono essere attribuite
Fra le attribuzioni erronee: vénezia, Pinacoteca Manfrin,
con ['attribuzione al Savoldo: Adorazione dei Pastori (F.
Zanotto, Novrizzma Gu& di Venezia e della sua laguna,
Venezia 1856 pag. 546: stanza IX della tribuna - tavola,
Adorazione dei pastori; G. Nicoletti, La Pinacoteca Manf i n a Venezziz, Venezia, Visentin 1872 pag. 23 N o 104
che così la descrive: *Adorazione dei pastori genuflessi innanzi alla culla sulla quale dorme il fanciullo Gesù. La
Vergine e S. Giuseppe stanno pure in ginocchio dall'altra
parte e presso a loro il piccolo S. Giovanni con la sua pecora. In fondo al quadro si sviluppa un largo paese ove si vede arrivare da lontano la cavalcata dei Re Magi Tela 1. m.
1.61; a.m. 1.17~.[è di B. da Asola, Londra, N.G.]
Venezia, S. Giobbe La pala è detta rntiiro rc\taurdtd. dd
Francesco G. Lafenestre, Venzse-Paris, pag. 79; F. Zanotto, Novzssk Guidr di Venezia, Venezia 1856 pag. 336
scrive aguastata dai ristoratori,. Il dipinto infatti attende
un intelligente restauro.
Venezia, coll. privata - *Orazione di Gesù sul Monte Oliveto*, tavola 0,96x0,33 attribuita al Savoldo da G. Fiocco
e la attribuzione è da confermare. Si veda: A. Riccoboni,
Pittura Veneta, Venezia 1947 pag. 22 N o 17 tavola 14,
con prefazione di G. Fiocco (pag. 11); R. P. (allucchini),
La mostra deile coilezionipn'vate di Venezia, in «Arte Venetas I, 2 (1947) pag. 150.
Verona, S. Maria in Organo. Si aggiunga alla bibliografia
Giuseppe Regazzini, La preziosa tela custodita in S. M a G
in Organo avvolta nelpiu fitto mistero - L 'unico Savoldo
che ha Verona, in *Giornale di Brescia, 9 Marzo 1967.
Roma, Raccolta Albertini: la <Natività*già della collezione Crespi fu venduta all'asta nel 1914 per lire 1000 (cfr.
La Galleria Crespi, in «Pagine d'arte* anno I1 N. 11- 15
-Giugno 1914).
11 dipinto di Dublino, *Madonna con Bambino, i Santi
Girolamo e Giovanni Battista, avrebbe necessità di un
esame radiografico: i due Santi laterali sembrano vera;
mente del Savoldo, ma non la Madonna col Bambino. E
forse di due mani, finita o lasciata incompiuta dal Savoldo?
R. Longhi nel 1939 in sede di commissione preparatoria
della Mostra a Brescia, esaminando la fotografia aveva dichiarato, aforse del Cariani* e dello stesso parere (ma senza il forse) sono il Ballarin e C. Gilbert.
Invece il Boschetto ritiene l'opera del Savoldo (C. 151015) e così Vittorio Sgarbi (Savoldo tra Giorgrone e Caravaggzo: l9Annunc&$aa? S. Domenica di Ca~telloa Venezkz, in aparagonea n. 403 - Marzo 1984, p. 64) che, anzi,
quest'opera (C. 1510) ritiene la prima del Savoldo a metà
strada fra Cariani e Palma, fondamentale per capire la
formazione del Savoldo veneto-lombardo.
La bellissima aAnnunciazionewdi S. Domenico di Castello
di Venezia, oggi depositata al Museo Civico di Pordenone, pubblicata da V. Sgarbi (Paragone, n. 409 1984 - p.
62) mi sembra riproporre anche i collegamenti con i fiarn-
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rninghi vissuti a Genova. Fra il quadro del Savoldo e le tavok con L'Annunciazione del polittico al Poidi Penoli,
attribuito al .Maestro delle Storie di S. Giovanni Evange-

lista, vi sono alcuni stretti legami e il pittore i, comc si sa,
stato identificato conJan Focstcr attivo in Liguria alla fme
del sec. XV.

INDfCE DEI NOMI DI PERSONA
(i numeri in corsivo iIEdicP#o k #bWmzioni)

Agostino da Lodi: 18 1
Agricola Martin i 115
Aiguino Illuminato da Brescia: 126
Albertinelli Mariotto: 39
Albertini: cfr. Roma Coll. Albertini
Alcenago, famiglia: 72, 73
Alighieri Dante: 115, 124
Allegri Antonio cfr. Correggi0 Antonio
Allendale: 174
Amherst (Lord): 26, 182
Anchise: 178
Andreij, orefice: 15, 19
Anelli Luciano: 10,8 1,82, 129, 138, 179
Anfuso, on.: 182
Anterus Maria Bonaventura: l26
Ardier (d') Madama : 146, 147
Aretino Pietro: 11, 14, 178, 180, 181
Argenta (d') Pietro: 4 0 , 4 1, l78
Ariassi Giuseppe: 9 1
Ariosto Ludovico: l 2 l
Aristeo: 124
Arnolfini: 111
Arslan Edoardo: 10. 75
Asola (da) ~emardino: 139, 159-176, 180, 182;
165-173
Asola (da) Giovanni Antonio: 159-176, 180;
165-171
Avena Antonio : 73
Averlino Antonio, cfr. Filarete Antonio
Averoldo (famiglia): 125, 18 1, 182
Averoldo Giulio Antonio: 89
Badile Antonio: 7 1,80
Bagnatore Pier Maria: 80, 178
Balestra Antonio: 72, 73
Ballarin Alessandro: 9, 75, 177, 182
Banchieri Adriano: 126
Barbieri Giovanni Francesco, cfr. Guercino
Barezzani Rosa Maria Teresa: 23, 180
Bargnani Bartolomeo: 89
Bargnani (cappella): 89,95
Barocci Federico : 5 7 , 6 0
Bartolomeo Veneto : 181
Basile Giambattista: 121
Bassano Francesco: 143
Battisti Eugenio: 40, 179
Baudi di Vesme Alessandro: 59
Beaziano Giulio Cesare : 14
Becci Antonio: 53,54
Begni Redona Pier Virgilio: 177
Bellini Giovanni: 39, 57, 137, 140, 141, 157,
158, 181
Belviglieri G. 72
Bennassuti G.: 71,72, 138
Berenson Bernhard: 27,55,73, 162, 174
Beniardino da Asola, cfr. Asola (da) Bernardho
Bertani Lelio: 126
Berthold von Regensburg: l25
Biadego Giuseppe: 72,73

Biancolini Gian Battista: 72
Boccaccio Giovanni: 124
Beccaccino Boccaccio: 18 1
Boccati Giovanni: 5 1, 125
Boccia L.G.: 99
Bode (von) Wilhelm: 182
Bbhm (fotografo): 56
Bologni Girolamo: 126
Bona Tommaso: 80
Bonardi Antonio: 15
Bonifacio Veronese: 72, 73, 80, 137, 138, 141,
l48
Bonomi (restauratore): 46
Bonsignori (famigtia): l 8 1
Bonsignori Bettino: 14, 19
Bonvicino Alessandro, cfr Moretto Alessandro
Borenius Tancred : 54, 135
Bosch Hieronimus: 48, 125, 138, 179, 181
Boschetto Antonio: 9, 10, 25, 27, 43, 46, 47,
59-61,71,75,79,82,95, 109, 177, 182
Boschi Ruggero: 90
BoschiniMarco: 141, 143, 145, 159, 181
Boselli Camillo: 9, 11, 80, 87, 89, 95, 180, 18 1
Bossaglia Rossana: 43, 46, 60, 61, 74, 75, 95,
177
Bramantino: 18 1
Brancati Antonio: 53
Braschane (Duca di): 125
Brognoli Paolo: 8 9 , 9 1
Bniegel Paolo: 122, 124
Bugiardini Giuliano: 40
Buonarroti Buonarroto: 40,41, 178
Buonarroti Michelangelo: 28,39-41, 158, 178
Buonconsiglio Giovanni (il Marescalco): 18 1
Burckardt Jacob: 43
Busi Giovanni, cfr. Cariani Giovanni
Busnois Antoine: 119
Bussara Giovanni Iacopo da Campione: 9 1
Caimo Giuseppe: 124
Calabria (Duca di): l 2 l
Caliari Paolo cfr. Veronese Paolo
Callery J.: 60
Caizavacchi Illuminato (p.): 18 1
Campagnola Domenico : 139, 147, 159
Cantarini Simone: 53,54
Cantone P. Francesco: 59
Capelli Umberto: 9, 10,25,43,75
Capirola Vincenzo: 126
Cappuccio L.: 9
Caprara Otello: 66
Capzioli (famiglia): 125
Caprioli Antonio: 126
Caravaggio (da) Michelangdo: 5 1, 1 13
Carboni Gian Battista: 26,89
Chizzola Luigi, cfr W o n i G. Battista
Cariani Giovanni: 100,141,160,162,182
Carlo Aiberto: 6 0
Carlo Felice: 59,60

Carlo I d'Inghilterra: 25
Carlo I1 d'Inghilterra: 25
Carlo V: 103
C m t o Giovanni: 7 1 , 8 0
Carpaccio Vittore: 39, 1 13
Carter: 111
Casella Giovanni: 61,91,92, 180
Castagna Francesco: 15, 19
Castelli (de) Caterina: 85,88
Castelini Tommaso: 9 1
Castiglione Baldassare: 1 15, 1 17
Cavalcaselle Giov. Battista: 9, 21, 25, 26, 43,
71,73,75,91, 109, 135-147, 180
Cavazzola Paolo: 138, 146
Cavazzoni Francesco, 32
Caylina (da) il Giovane, Paolo: 1 15
Cecini Nando: 57
Centenari (restauratore): 46
Cignaroli Gian Bettino: 7 1 , 7 3
Cima da Conegliano: 39,113
Civerchio Vincenzo: 3 9 , 9 1
Coelho E. T.: 101
Poletti Luigi: 9,29,32,37
Consoni Nicola: 133
Conti Angelo: l82
Contini: cfr. Firenze Coll. Contini (già)
Contino Giovanni: 126
Cornia (della) Antonio: 6 0
Correggio Antonio: 8 0
Costa Lorenzo: 32, 35,37
Cossali Grazio2 178
Cozzando Leonardo: 89
Crespi: cfr. Milano Coll. Crespi
Crespi Morbio: cfr. Milano Coll. Crespi Morbio
Cristiani Pier Paolo :7 1-75
Crivelli Carlo: 5 1
Crowe Joseph Ander - Cavalcaselle Giovan Battista: cfr. Cavalcaselle G - Battista
Dalla Rosa Stefano: 72
Dalle Masegne (Bottega dei): 5 1
Dal Moro Battista: 8 0
Dal Pozzo Bartolomeo: 7 1
Da Messisbugo C. : 124
Damiani Sandro: 133
Dan Pierre: 26
Da Persico Giovanni Battista: 72
Da Ponte Francesco: 143
Da Ponte Pietro : l82
D'Ardier (Madame): cfr. Venezia, Casa Ardier
(d')
David Gerard: 111, 181
D'Azegbo Roberto: 6 0
Della Porta Bartolomeo: 39,40
Del Piombo Sebastiano: 137, 140, 144, 157,
l58
Del Sarto Andrea: 39,60
De Vita Carlo: 99
Dolce Ludovico: 57
Dolci Carlo.: 6 0
Domenichino, cfr. Zarnpedri Domenico
Donate110 :1 10
Doni Anton Francesco: 116, 124
Dossi Dosso: 154
Dufay Guillaume: 1 19
Diirer Albrecht: 47, 124, 137, 179, 181; 46, 47
Durazzo Maurizio Marcello : 59
Edwards Pietro: 174
Enea: 178

Eyck (van) Jan: 111
Este (d')Isabella : l26
Fadino Giovanni Maria: 14, 18 l
Fadino Ludovico : 181
Faino Bernardino: 89
Falcone G. Angelo: 59
Famese Pier Luigi: 126
Fasola Nicco G.: 9, 13,43,48,60,95
Fedeli Ercole: 1O3
Federici Domenico Maria: 157
Fe' d'ostiani Luigi Francesco: 89
Ftlibien des Avaux André: 26
Fenaroli (coll.): 137, 138, 182
Fenaroli Stefano : 13
Ferdinando I (Duca di Parma): 132
Ferrari Gaudenzio : 1 15, 125
Ferrari Maria Luisa :29
Ffoulkes Constance Jocelyn: 26
Filarete Antonio: 1 10
Fiocco Giuseppe: 160, 163, 176, 182
Foester Jan: 183
Foix (di) Gastone: 100-104, 109-1 11, 137
Folengo Teofilo: 1 16, 12 1, 122
Fontana Carlo : 59
Foppa Vincenzo: 39, 47, 5 1, 6 1, 136, 160-162,
173
Francesco I (Re di Francia): 103
Francia Francesco : 32
Francia Giacomo :29,32-37, 177
Frizzoni Gustavo: 137
F. V.: 180
Gabrielli Noemi: 5 9 , 6 1
Galleani di Canelli Giuseppe: 60
Gambara Giovanni Francesco: l26
Gambara Veronica: 126
Gandino (da) Giovanni Antonio: 4 1
Garofalo: 35,37
Ganoli F.: 133
Gattamelata Erasmo: 1I 0
Gellée Claude d. Lorrain, cfr. Lorrain Claude
Genga Girolamo: l 79
Gentile da Fabriano: 5 1, 125
Gerini (Collezione): cfr. Firenze Coll. Gerini
Gerola Giuseppe: 73
Gerolamo (merciaio): 19
&rolamo (pittore): 19
Gerolamo (San): 122
Gerolamo de Urceis: 18 1
Gerolarno di Giovanni: 5 1
Gherardo: 149
Giacomo da Bomato :90
Gilbert Creighton: 9-12, 43, 55, 60, 61, 73, 74,
78,95, 118, 133, 177, 179, 182
Giorgio (San): 138
Giorgione: 25, 26, 32, 39, 5 1, 55, 56, 60, 101,
111, 112, 132, 133, 137, 138, 141, 142,
145, 146, 150, 158, 162, 174, 177, 179
Giovanni (figliastro del Savoldo): 19
Giovanni da Fiesole (Fra): 40
Giovanni Girolamo (Zuan Giloren) pittore: 178
Giovanni 1'Héritier: 126
Girolamo da Brescia: 40, 178, 18 1
Girolamo da Treviso il G.: 29, 32, 37, 49, 157,
177
Giulio Romano: 18 1
Giulio I1 (Papa): 39, 1O3
Goes (van der) Hugo: 10 , 4 1, 18 1
Gombosi Otto : 126

Gonzaga (corte dei): l 2 6
Gould Cecil: 159, 175, 176
Gozzadini (famiglia): 32
Gradenigo Bartolomeo (vescovo): 122
Grimani Dornenico (cardinale): 16 1
Granacci Francesco: 4 0 , 4 1
Gregori Mina : 178
Gronau Georg: 179
Grossato Lucio: 163
Gualino R. (Coll.): 61
Guercino : 149
Guerrini Paolo: 178, 18 1
Gussalli Emilio (Coll.): l82
Jacobello del Fiore: 5 1
Jacobsen Emil: 6 0 , 9 5
Kress (Coll.): cfr. Washington, National Gallery
Lafenestre Francesco G.: 182
Lamberti Stefano: 39
Lanceni Giovanni Battista: 7 1
Lanfranco Giovanni Maria: l26
Lanzi Luigi: 34, 53, 57, 135-137, 145, 157
Lasso (di) Orlando : 124
Layard (Coll.): 146, 147
Lazzara (co: di): 174
Lazzarin Antonio: 46
Lazzarini Giovanni Andrea : 5 3, 54, 5 7
Lazzaroni (Coll.) cfr. Roma, Coll. Lazzaroni
Lechi Fausto: 29, 178
Leonardo da Vinci: 11, 3 9 , 4 1 , 9 6 , 126, 18 1
Leonardi Giangiacomo: 179
Leopoldo Guglielmo (Arciduca): 25, 129
Liechtenstein: cfr. Vienna, Coll. Liechtenstein
Lilli Andrea: 54
Lippi Filippino: 6 1
Lippi Filippo: 40
Locatelli (famiglia): 33
Locatelli Pasino: 143
Lomazzo Giovanni Paolo: 18 1
Lonardi Antonio: 15, 19
Longhi Roberto: 27, 29, 32, 35, 43, 46, 47, 53
55, 7 5 , 7 9 , 9 2 , 9 5 , 109, 182
Lorenzi Lorenzo: 132, 133; 132
Lorenzo il Magnifico: 127
Lorrein Claude: 15 3
Lotto Lorenzo: 25, 55, 57, 73, 87, 129, 138,
146, 179, 182
Luciani Sebastiano: cfr. Del Piombo Sebastiano
Ludwig Gustav: 9, 14, 15, 19, 27, 159
Maccarinelli Francesco: 85, 89
Macrino d'Alba : 125
Maestro di Basilea 1445: 10
Maestro delle storie di S. Giovanni Ev.: 183
Maestro 10 F. F.: 108
Maffei Scipione: 72
Magagnato Licisco: 75
Malabi Pietro : 19
Malagutti (Coll.): cfr. Milano, Coll. Malagutti
Malatesti (de) Malatesta 11: 5 1
Malvasia Carlo Cesare: 32, 37
Marco (figliastro del Savoldo): 19
Marco da Vicenza: 159
Marenzio Luca: 126
Maria fiamminga: 15, 19, 27
Marinucci (Coll. ): 182
Martinengo (famiglia): 125

Masini Antonio: 32
Massimiliano I (imperatore): 103
Matalon Stella: 5 1
Meldolla Andrea: cfr. Schiavone Andrea
Melone Altobello: 11
Meder J. : 73
Medici (de) Pietro: 127
Melozzo da Forli: 1 15
Memling Hans: l l 1
Merisi Michelangelo : cfr. Caravaggio (da) Michelangelo
Merlin Cocai: cfr. Folengo Teofilo
Meyer (von) E.: 182
Michelangelo :cfr. Buonarroti Michelangelo
Miche1 Marc'Antonio: 48, 137
Milanesi Gaetano: 2 1, 139
Milano Alfredo: 182
Montagna Bartolomeo: 113, 164, 178
Montaigne (de) Michel: 12 1, 125
Mopso: 124
Morassi Antonio: 9 1
Morelli Giovanni: 25, 26
Morelli Jacopo: 161
Moretto Alessandro: 39, 61, 89, 129, 135-137,
141-143, 145, 163, 164, 181
Moro (il): cfr. Torbido Francesco
Moreschi Antonio: 180
Mosche ta Valerio: 174
Moschini Gianantonio: 159
Moschini Marconi Sandra: 43
Mundler Otto: 27
Musche ta Lucrezia: 164
Mussolini Benito: 5 3
Negretti Jacopo, cfr. Palma il Vecchio
Negretti Giacomo, cfr. Palma il Giovane
Nicodemi Giorgio: 95
Nicoletto da Modena: 161
Nicolini Cristiani Federico: 89
Nola (da) G. D.: 124
Ockeghem Johannes: 1 19
Odorici Federico :89
Oretti Marce110 : 29,89
Orseolo Pietro : 160
Ortolani Sergio: 9 , 2 5 , 4 3 , 4 6 , 4 7
Paccagnini Giovanni: 75
Paele (van der) 11 1
Paglia Francesco: 89, 18 1
Pallucchini Rodolfo: 43, 46, 73, 109, 162, 177,
180, 182
Palma il Giovane Giacomo: 57
Palma il Vecchio Jacopo: 25, 138, 140-144, 150,
158, 160, 162, 164, 182
Panazza Gaetano: 12,80,95, 129, 159
Parabosco Vincenzo: 126
Parisio Clara : 135, 180
Parma (Duca di): 126
Pasquini Giuliana: 7 3
Passamani Bruno: 11, 12, 78, 111, 139, 177,
180
Patinier Joachim: 138, 18 1
Pavoni Ludovico : 9 1
Pensaben Marco (fra): 139, 15 7, 18 1
Pesenti (Coll.): cfr. Bergamo ColL Pesenti
Petrarca Francesco: 127
Petnicci Ottaviano: 124
Piccinino Nicolò: 13

Piccioni Giwami Frmcesco : 126
Piero di C&o:
1O, 1 1,39
Pietro de POho: 19
PiniCario: 21
Pino Paolo: 28,35,74,82, 111, 137, 138, 180
Pippi Giulio: cfr. Giulio Romano
SO& Giovanni: 39,40, 178
Pdetti Luigi: 53
Poliziano Angelo: 124, 127
PollaioZo Antonio: 6 1
Pompeo da Fatino: 53
Pontonno Iacopo: 39
Pordenone Giovanni Antonio: 59-61, 138, 142,
143, 179,181
Portinari (famigba): 18 1
fwncey Philip: 34,35
Praetorius Michael: 122
Prato (da) Francesco: 143
Presutti Pompeo :5 1,54
Provost fan: 181
Pulci Luigi: 12l
,

Raffaello Sanzio: 39,41,56,75, 178, 181
Raibolini Francesco : cfr. Francia Francesco
Raibolini Giacomo: cfr. Francia Giacomo
Rasano (figliastro del Savoldo): 19
R a t b d : 122
Ratti Carlo Giuseppe: 59
Reali (fotografo): 120
Regazzini Giuseppe: 182
Regensburg (von) Berthold: cfr. Berthold
Reginone di Prtun: 122
Ricci Marco : 55
Riccoboni Alberto: l82
Ridolfi Carlo: 26, 136, 139, 141, 143, 144, 146,
147, 157
Righetti P.: 133
Rinaldi Nicola: 126
Riva Giovanni Battista: 125
Riva Giulio: 125
Riva Vincenzo: 125
Rizzet ti Gian Pietro: 126
Robetta Cristofano: 16 1
Rognini L-: 7 1,73
Romanino Girolarno: 61, 100, 136, 137, 141-145,
149, 160-163
Romano Donatella : 15
Rosa Pietro: 80
Rosa Barezzani Maria Teresa, cfr. Barezzani Rosa
Maria Teresa
Rossi Francesco: 12, 99, 109, 110, 112, 129,
179
Rossi G. M.: 72
Rossi Ottavio: 13, 14,26, 89, 18 1
Rossino Man tovano: 124
Rotondi Terminiello G.: 60
Rovatti Cipriano: 126
Rovere (della) Francesco Maria: 139
Rubens Pietro Paolo: 60
Saibene (Coll.): cfr. Milano, Coll. Saibene
Sala Alessandro: 89, l82
Sala b4LuieU.a: 122

Sderno (Principe di): 179
Salmi Mario: 27
San Manano (Marchese di): 59
'Samio Raffaello: cfr. Raffaello
Sarto (del) Andrea :cfr. del Sarto Andrea
Sartori Ciaudio: 127
Sartori G. (p.): 162

Savoia (Casa di): 59
Savoldi Antonio : 14, 19
Savoldo Bettino: 13
Savoldo Giovanni Girolamo: 159, 160, 161, 162,
163, 174, 175
Savoldo Giovanni Paolo: 14, 19
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