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F 1G . I. - V ENEZJA - s. MAR CO , 

I. 

VEN EZI A 

ARCHITETTURA E scor, TURA 

DALLE ORIGINI A T UTTO IL SECOLO XV 

L 'E RE DITA' di f/ avenna, già declinante nel settimo secolo, fu 
n1a n ma no raccolta <la Venezia e da Bologna : Venezia ne 

ebbe lo sp lendore, la potenza politica e il dominio sull'Adriatico · 
Bologna, le leggi e la coltura g iuridica. 

La fo rnnzione di Venezia fu rela tivamente tarda e lenta e la 
sua or igine dovuta allo straripare delle invasioni bar ba riche. 

I primi abita tori appa rvero in fatt i sulle solita rie isolette della 
laguna alla discesa di Ala rico, di Radagasio e d 'Attila; ma poi 
semhra che, al dileguare dell 'uragano, tornassero al luogo nativo, 
nella regione già dai Roma ni chiamata Venezia, pe rsuasi che tutto 
sa rebbe fin ito. I ba rba ri però avevano appresa la via, e, mentr e gli 
u ltimi Augusti si struggevano tra estremi sforzi e del itti 1 le in vasion i 
si ripeterono terr ihili con Odoacre) con T eodorico1 co i LqngobarJi , 
donde nuove fu ghe dei Vene ti per le dun e e sull e isole , inaccessibi li 



L'ARTE IN ITALIA 

per chi :1011 a
veva na v1 1 e non 

nè ri
chi 

popolo e, pur 
riconoscendo 

in 
ciale -
e seppe vi vere 

in libertà, e farsi le sue leggi e scegliersi i suoi raoore,;entanti 
e mutar leghe e trattati a suo talento, al che fu 
da minacce esteriori e da dissidi interni che 
elezione del doge ed un primo errar del governo da a 
Malamocco, da Malarnocco a Rialto che fu, come il Palatino in 
Roma, il nucleo intorno al quale crebbe e gloriosamente si fissò 
Venezia. E il nome (( Rialto » 

significò dapprima Venezia e in 
tale senso lo usò Dante. 
Là infatti furono porto prin-
cipale e la sede dei magistrati 
e dei 

La della città non 
fu il prodotto di secolari trasfor
mazioni, come quella · di Roma 
e di altre antiche e grandi città 
italiane. Venezia sorse quando in 
fatto d' edifici tutto era possibile 
e quando l'Italia abbondava già, 
sotto tal riguardo, di maraviglie 
anche vicine , come la romana 
Verona e Ravenna bizantina e, 
più vicine ancora, Grado (Duomo 
e Grazie) e Aquileia. Al suo sor
gere poterono quindi presiedere 
magistrati e criteri edilizi, pei 

FJG . 3. -
DASILICA DI S. 



fu 
e di erbose. 

Del suo periodo di for-
uno degli eroi fu 

i 1 doge Orseolo II 
che Ottone III ammirò. Egli 
diè del pari solidità ma
teriale e morale al 

FJG. 5. - VENEZIA - S. Ìl'IARCO. 

FIGURE. Dr PORFID O . 

(Fot. Alinari). 

S. Zaccaria e su 
della quale furono gettate nel-
1'829, un anno dopo che da 
Alessandria d'Egitto era stato 
occultarnente trasferito a Venezia 
il corpo del Santo. La chiesa 
- sul tipo ravennate, divisa 
in tre navate da due file di 
colonne) con una sola abside e 
il pronao -- fu arsa nel 976 
durante la sommossa contro il 
doge Pietro Candiana IV. Ripa
rata subito sotto il doge Pietro 
Orse olo I (q76-978), non parve 
più degna deila crescente città 1 

sì che, man n1ano, prevalse l'idea 
di più ampia e più 

che decise Domenico 
nel ro63. L"ingente 

préicedè sollecito sotto 
Domenico Sei vo, il quale potè 
vederla giit in parte rivestita di 
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marmi e di musaici 
(fìg . , , 2 e 3). Gl i 
archite tti sen1hra ch e 
.fossero biza nti ni, ma 
per la somma dei !a-

si giovarono (t1 ar~ 
veneziani e lom

bard i ; e non r i fì utn 
rono, come del resto 
i loro successori, di ri 
mettere in opera fra m
menti de corativi della 
prima basi li ca e a 1 tri 
r accolti qua e ]~1 ad. 
Alt ino, in A9uile ia, 
ne lla decaduta Ha ven-
na , ne ll 'Istria, nella 

Da lmnia e sino ne l lonta no Oriente, donde derivarono i due 
pi last ri acritani e le quattro figure d l porfido) che si veggono 

1ne ll a facc iata destra (fig . 5), nonchè i quattro celebri cava lli di 
bronzo to lti all'ip podromo di Costantinopoli nel (lìg. 4). 

Come i framm enti che lo com pongono, sono gli st ili ar-
chitettonici; 111a il bizantino prevale, perchè, mentre esso è rimasto;:
fi sso n elle sue norme, i l lombardo, il gotico e sino i l rinascente, s i 
sono al quanto p iegat i verso di lui , r iconoscendogli per que l mo
numento una specie. di sovr anjt8. Di qu i la mirabile armonia de l
l' insieme che si sarebbe , secondo noi, infranta, se ogni s tile si 
fosse risolutamente 
rifiutato a qualsiasi 
concess ione . Mentre 
infatt i con gli ar
clzelli decora tivi i 
Lombardi non si 
m ettevrino in con
traddizione con gli 
ul timi bizantini, gli 
mitori de i più tardi 
musaic1 consentirono 
<li spazia re le figure 
nel campo d'oro, che 
può dirsi il pedale s,, 
cui s i l ibrano tu tt e 
le voci del mirabile 
co:·o cr oma tico, dalla 
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composta e severa immagine, fiorita sui n1uri al tempo di Do
menico Contarini, a lle forme giottesche de l Batti stero; dall'opera 
singolare e vivida di Giambono alle ampie e vigorose fi gure di 
Tiziano e del Tin toretto, raggianti tu tte dalle vòlte, da gli archi , 
dalle lunette , dalle cupole, dalle pareti rivestite dai marmi multi
col ori, lavorati da mille mani in tanti secoli , dall'artefice greco 
al seguace del Sansovino. 

Così tra il IX sec. e il Xlf sorgeva il Campanile, trasformato 

F I G. 8. - Yl'.:Xt:% 1_.,, 

FOC'<DACO l) J;;J T uRCTI I P R ! l\[.,\ ner, RIFAC l~!ENTO . 

poi dal Montagnana nel XIV e coronato più ta rdi da una cella 
campa naria. Caduto il 14 lug lio 1~) 02 1 è sta to ri co struito « \.io
v 'era e corn, era » 

Una storia lunga ha il Palazzo Duca le, proprio come la basi
lica e come il campanile. Anch'esso è un mirabile prodotto di 
cure secolari. Due volte arso (976 e 1 105), due risorse ; e poi fo 
soggetto a continui rinnovam enti) am pliamenti ~ abbellimenti1 re
stauri ; ta ntochè le parti più antiche visibili sono di stile ogivale. 
Presenta ora con le sue loggie inferiori (sec. XIV e XV) e la fort e 
cortina superiore, una curiosa inve rsione dei criteri di fortezza e 

13 
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di s rnbiliti1. Solo è da lamentare che le finestre, salvo due, ab
biano perduta la loro leggiadra ornamentazione marmorea che al
legge riva, separandol i in tre, i va ni oggi g,·ev i e sgangherati (fìg. 7). 

Dell"archi tettura veneziana usata fra il mille e il milJe trecento 
abbiamo pochi saggi. Ad ogni modo essi ripetono il fenome no 
di va rii stili fusi -in uno s~lo, il quale, risultando diverso, assume 
un ca rattere individuale e reclama il nome di veneziano. Alla 

continuazione di tradi zio
nali fo rme bizantine si 
accoppia no regole e mo
tivi d'a rte lombarda e 
sino d'ar te 1n oresca nel
!' esilità e vicinanza delle 
colon nine e nell'a ltezza 
dei piedr itti. Dimostrano 
questo i palazzi già Lo
redan e Farsetti, oggi del 
Municipio (fig. 6); Don,, 
ora Sicher, Saibanti , Bu
sinello e da Mosto ecc. , 
t lltti sul Canalazzo e pros
si mi quasi tutti a Rialto, 
ciò che mostra che la 
dtti1 si sviluppò precisa
ment e intorno n qu el pun
to, di che sono prova 
anche gli altri edifici an
t ichi che si t rovano in 
Campo de' Mori , a S. Gio
van ni Grisostorno (casn di 
Marco Polo) e ai Sant i 
Apostoli (casa de i Faliei-o). 

Ma più degli altri varrebbe oggi l'esempio de l palazzo eretto nel 
, 2 2 5· e che fu poi Fondaco dei Turchi, ed ora ospita il Museo 
Civico, se non fosse stato inesorab ilmente e banalmente rinnovato 
ci rca mezzo secolo addiet ro. Ce ne restano molti disegni, stampe, 
quadri e fo togra fie (fig . 8) ad accrescere il rim pianto che il mira
bile edificio non si specchi più nelle acque de l Canal Gra nde, 
nella sua pittoresca rovina . 

Una grande e generale innovazione portò nell ' architettura 

14 



e nella sco!tura 
yeneziana .lo sti
le ogivale, il 
quale ebbe la 

di fiori re 
periodo più 

fortunato della 
v;ta di Venezia, 
qu ando Andrea 
Dandolo e An
drea Contarini 
batterono Geno
va, e Antonio 
Venier occupò 
l'i sola di Corfù , 
Durazzo, Argo. 
E ' il periodo in 
cui .la pote n: 
za veneziana s1 

F 1G , IO. - VENEZIA - CA' o ' O RO. 
(Fot . Alinal'i). 

estende verso l' Alpi su Belluno e F eltre, l 'Emi lia su 
Padova, Hovigo, Guastalla e Casalmaggior e ; Oriente su Le-
panto e Patrasso, e finalmente si impadronisce della costa da l
matica. 

S'ebbero a llora g randi chi ese e incan tevoli pa lazzi: tra le prime 
basti r icordare Santa Maria Gloriosa dei F ra ri e i Ss. Giova nni 
e Paolo; tra i secondi il Palazzo Ducale (fig . 7 ), la casa « degli 

Evangelist i " a 
S. E ustacchio, 
la Ca ' ,rOro (fig. 
10). i palaui 
Giovanelli a ~
Fosca ; Aria ni 
al l 'Ange lo Ra f
faele '. lìg. 1 1) ; 
Corner a S:inta 
l\'1ar ghe r i ta 1 

Gritti alla l3ra
gorn , Bernardo 
sul Ca nal Gran
de; Pr iulì a S. 
Severo

1 
Conta

rini-Fasan (lìg. 
da Mula , 

Barbaro , Fio. 11 . 



Ri cchetti, Bembo e 
Valeri. In questi, soli
tamente i pjani supe
riori hanno in n1ezzo 
grandi sale che si e
stendono per tut ta la 
lunghezza dell a casa , 
terminando nella fac
ciata con una serie 
di finestr e divise da co
lonnette, mentre nel
le due al i chiuse si 
trovano gli ambienti 

Fw. iz. - VENEzu - CH,EsA o1 s . MARIA minori (fig. 17, ,8 e 
oEr FRAR I - hTE1rn o. 35). T alora H salone 

(Fot . Ali1,a.ri). è ad un lato, nel qual 
caso l'ala chiusa è 

quasi costantemente a dest ra (Palazzo Ariani - fìg. 1 1 - , Ca) d'Oro 
· fig. 10 - , Palazzo Dario), singolare forma assimetrica che si estende 
anche a talune Scuole come quella di S. Marco, ora Ospedale (fig. 
20), e quella di S. Rocco (fig. 27). Queste disposizioni architet
toniche corrispondenti a un me todo di vi ta sono state in Venezia 
quasi sempre rispettare a traverso i tempi e gli sti li , così, come 
in antico, la pianta della casa romana . Anzi è da notare che i 
saloni centrali ricorda ti, oltrechè a luogo di ritrovo e di conver
saz1one1 servi
vano e servono 
al disimpegno 
dei locali late
rali , proprio co
me l'atrio pres
so i romani. 

Il numero del
le finestre cor
rispondenti a 
quell e sale varia 
da due a dodici, 
ma pili spesso 
è di sei. Gene
ralm ente si veg
gono incluse in 
una riquadratu
ra circoscrit ta 
da unn cornice 



F1G. 16. - "F SE ZH• - ClllEi. Dl 

S. MARIA DELL'ORTO , 

Alin a,ri) . 
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ingrandita dal 1330 al 141 5; la 
chiesa dei Ss. Giov::mni e Pao
lo (fig. r 3 e 1 5), fondata nel 
secolo XIII e rimaneggiata 
nel 1 333, non giunse 
che tardi ( 1390) al suo 
mento. Queste dopo 
Mnrco, le due 
di Venezia, poi man I 
111ano di scolture e di pitture1 

sì da_ farle parere maravigliosi 
musei. 

Chiese minori ma belle del 
sec. XIV sono S. Stefano (fig. 

incominciata nel 132 5 e S. 
dell'Orto ( 13 57 - fig. 16). 

Noternle è ancora il chiostrn di 
S. Gregorio (1 342). 

Lo stile ogivale assunse però 
in Venezia un suo carattere 
ciale, più con l'architettura 

che con la e, prolungandosi pel secolo XV, quando 
già altrove il Rinascimento piantava sue eleganti radici 1 ba 
fatto credere larghe parti Venezia vecchie che non siano. 
La Ca' d'Oro, ad esempio, fu 
compiuta negli anni 1424- 14 30, 
quando il Brunelleschi architet
tava già in Firenze San Lo-

Cappella de ' Pazzi 
prossima a Croce . E del se
colo XV sono gran parte del 
Palazzo Ducale con la Porta 
della Carta (fig. 19) dei Bon, 
insigne famiglia J'artisti e i 
palazzi archiacuti (fig. 
,8), Cavalli ora Franchetti, del -
1' Ambasciatore già Loredan, 
Giustiniani ora Brandolin, Pi
sani (fig. 17), Bernardo 
contemporane i alle 
del Brunelleschi 
Battista Alberti e 
tozzo. 

1/) 
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F1G. 19. - VENEZ IA - PA L AZZO DUCALE - P ORTA DEL L A CAIO'A . 
(Fot. Ahnarl). 
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F1G, 20, - VtNEZIA - SCUOLA Dl S. ]l'f.,i,RCO, 

• RA OsPED.a\LE. (Fot. Alinari). 

Come in Roma tutto 

hanno man ma
no abbandonato 
l'arco acuto e 
si deliziano nel
la mollezza del
l'arco a tutto 
sesto. 

Mirabili edi
fici sacri e ci
vili dànno quin
di nuovo splen
dore- a Venezia 
in quel periodo 
di fortuna 
tica, di 

Me se il Pinnsci-
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z:i , di fn sto, e diciamo pure 
nnche di col tura. l'e r chè g ià 
nella divina città è penetrato, 
con lo spirito del!' uma nismo, 
un desiderio di coltu ra, che la 
condurrà · a diveni r presto j! 

maggior emporio di prod uzione 
t ipografka e di commercio li
brario del mondo. 

Gli archite tt i d 'a llo ra so no i 
veronesi frn' Giocondo e Anto-

-~l 

nio Rizzo, i be rgamaschi Bartolo
meo Buono. Mauro Caducei e Gu-

g!iel rno Grigi1 i rcnczian i Al es 
sandro l .copu rdi e Giovanni 
~~rn,~li , Giovanni l3_uo rada Osteno, 
11 milanese Antomo Scnr p:1gn ino, 
e1 .su tu tto, Ja gloriosa fomi gl i:1 
dei Solar i det ti Lornba rd i, de
rivata dal lngo di I .uga no, la 

d iflL,se l'arte sua an che 
molte citt ,1 ita liane. de l do

minio. E ssa ebbe a /011datore 
PJ<; rro1 1~1 o rto nel 1 5 1·8, cui sue- Fi G. :H. 
ccssero I figli An ton io e Tull io, 
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e il nipote Sante. E ' però da · 
notare che a Pietro non sp2 t
tano tutte le opere che sino n 
poco tempo indie tro gli e rano 
assegnate. La torre deWOrologio 
(fìg. 2 1 l, ad esempio, è del Co
ducci, il quale non raccolse, pe r 
lungo tempo, il merito di quanto 
aveva operato oltre alla ch iesa 
di S. Giova nni Grisostomo e n 
qu ella di S. Michele di Mura no. 
Egli infatti lavorò con Antonio 
Gambello alla su pe rba facciata 
di S. Zaccaria (fi g. 22), e, con 
Pietro Lombardi e Giovanni 
Buora, all'altra non meno ma
gnifi ca della Scuola di S. Marco 
(fìg. 20). Così oggi si sa pure 
che del Candi è la scala Con
tarini dal B ovolo (fìg. 24), un a 
chiocciola aperta con balaustrate 

ed archi inclinati che si risolvono a destra in loggie orizzontali. 
Anche i meriti e la fama d'Antonio Rizzo si sono accresciuti 

in grazia dei recenti studi . A lui si debbono, nei Fra r i, il mo
numento Tron (fi g. 2 3) e fo rse quello di Giacomo Marce llo; e in 
S. Apollinare il monumento di Vittore Cappe llo già in S. Elena 
in Iso la dov'era attribuito ad Antoni o Demone. Nel Pala zzo Du
cate sono sue pane 
dell 'Arco Foscari e 
la Scala de· Gi ganti 
(fìg . 28) e suoi si 
credono l'idea e il 
principio dell 'esecu
zione di quell'incan
tevole fioritura mar
morea che è la fac
ciata orie ntale del 
canile (fig. 28), al la 
cui ricostruzione do
po l'incendio del 
1483 lavorarono pu
re Pie tro Lombardi, 
Lorenzo Rregno e 
Antonio Abbondi det-



Buono 
han

no rac,:on-1anclata la 
loro fama specia !mente 
alle Procuratie Vecchie 
( fìg. 20 ), residenza dei 
Nove Procuratori, i F1c. 27. - VENEzrA - SccoL(F~}. ~1!;i~~~f· 
quali dopo il Doge 
rappresentavano in Ve-
nezia la autorità e la Il Buono fu 

cella superiore S. Marco e 
(fig. 27). 

detto che la famiglia più operosa e più glo
fu quella dei Lombardi. Alla fama di Pietro, 

· Vendramin 
S. Giobbe, il cor-



L'ARTE IN ITALIA ---------

decorazioni di marmi 
colorat i e di sco lture. 
E' ad una sola nava ta 
( fìg. 3 3) coperta da 
una vòlta .in pieno 
centro, ornata di cas
settoni dorati e di pi t
ture di Girolamo Pen
nacchi da T reviso. Al 
presbiterio si monta 
per una scala fiancheg 
giata da due ballatoi, 
la cu i bal,iustrata nelle 
estremità fa posto ai 
pergami per l'epistola 
e pel vangelo . Sul l'a: 
bside quadratn, con 
perfetta riso luzione di 

lunette e di pennacchi su l far e toscano, si ele va la cup ola rotonda. 
In parecchie di ta li opere Pietro ebbe a collaborato ri i fig li 

Antonio e Tullio. da lui allevati ed addestra ti nell'arte sino dalla 
puerizia. Ed essi in seguito lavorarono insitme di buon accordo 
in Pado va , nella chiesa de l Santo; a Treviso nel Duomo; a Ve
ne zia nella Cappella Zeno in S. Marco; nei sepolcri dei dogi 
Vendrnmin (fig. 34) e Giovanni Mocenigo nei Ss. Giovanni e Paolo: 
ma poi, morto An tonio, giovine ancora, nel 1 5 1 6/' Tullio che gli 
sopravvisse per sedici anni potè condurre da solo molte a lt re 
architetture e scolture. 
compiendo la chiesa di 
S . Salvatore com inciata 
dallo Spavento (fig . 30) 
e lavorando di scalpe llo 
per S. Giovanni Criso
stomo, pe r la Scuola 
di S. Marco, per San 
Martino , pel Palazzo 
Ducale, dove lasciò di
versi camini, e per Ra • 
venna, dove la statua 
di Guidarello Guidarell i 
è consider ata il suo ca
polavoro. 

Ma Pietto, oltre ai 
fi gli, fece a ltri scola ri 
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ed ebhe altri seguaci1 sjcchè è diffìcile in~ica re con sicurezza gli 
auto ri di parecchie costruzion i che jn V enez ia presentn no i suoi 
caratteri . Lombardeschi ad es. , appa iono, solo percorrendo il Canal 
Grande, i pa lazz i Grimani a S. Polo, Corn er-S pinelli (fig. 35), 
Manzoni ora Montecuccoli (fig. 29), Angaran Da rio ecc. L a sua 
scuola ebbe in fatti larga diffusione per tutto lo stato ve ne to e 
penetrò pllre in qualche pa rte de lla L omba rdia e dell' Emilia , al 
che contribuirono le opere da lu i e dai fig li b 5ciate nelle ci ttà 
di (( T erra ferma )) . 
Severo da Ha ve nn:1 
fu infa tt i suo sco 
la ro) l! t roviurno 
sino condotti alla 
sua mani er a a rtist i 
lo mbardi come Gio 
vanni Antonio mi
lanese e T ommaso 
Flamberci carnpio
nese, che pu re a· 
vevano nell 'art e del 
loro paese form e 
e tradiz io ni forti e 
sicure. All'u ltimo 
de i L ombard i men
tovati, ossia a Sa n· 
te, fig li uolo di Tu l
lio1 si ntr ribu iscon o 
i palazzi i\l a lipiero 
a S. Maria For
mosa, Soranzo Pio-
1·ene alla Madda-
lena, Contarini a 

F1 ::.: . 3 1. - ANT ONIO Rizzo : E v.-\ E A DA:-.: o . 
V E:..-i,:ZL"-, PAIJAZ%0 Dt:CAL E . 

S. Benede tto e la chi esa di S . Gio rgio de' C reci (tìg. J7 Ì-

E ' lec ito domanda re : gli ~1rt is ti no mi n::tt i fì norn fu rono archite tt i 
o scultor i? Lssi furono costanteme nte l 'uno e l'n lt ro, qua ndo non 
fu rono a nche pittori. Pel loro modo di vedere e, ciò che più conta_ 
di fa re , l 'a rchitettu ra do veva per mezzi sc ulto rii ..:o rn e 
in mus ica i l tema melodi co procedere soste nuto da ll e ar-
mo nie . . L'opera pe rciò nasceva e ma tura va ne lla loro mente co n 
una co ncordia pe r fe t ta 12ome li nea e com e ornamentn.z ione. E 
q ues to è uno de i carntteri essenzial i de ll 'arte r enezìnna . A Fi-



F1c. 32. - VENEz rA - CH rns11. 
D I S . ì\i .. \ Rf A D EI M lRACOf. I. 
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r enze le fatiche degli architetti si svolse ro guasi sempre distinte 
da guell e degli scultori, sì che spesso gli uni e gli altri lavora· 
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rono disgiunti, per r iuni rsi solo 
quando i pri mi abbisogna vano 
dei s econdi. L e fabbr iche sorsero 
perciò più sem plici, e gli scultori 
produssero maggior nume ro di 
opere indipendenti. Infatt i, men
tre negli stessi monumenti se
polcrali, gli scultori fiorentini 
s i mostrarono meno archit etti dei 
renezia ni , quan do poi i venezia ni 
ebbero ad elevare statue isolate 
s i se n t irono da meno dei fi o
rentin i e r icorsero a loro. I 
sepolcri di Desiderio da Setti
gnano, di Mi no da Fiesole, del 
Rossel\ino1 pll l' mirabili nella 
loro g rande semplicità, non sono 
assolutamen te com pa ra bili dal 
la to a rch itetto nico coi superbi 
monum enti dogali dei Ss. Gio
vann i e Paolo e dei Frari. D'a ltra 
parte nessuno degl i scultori veneziani poteva e levare opere scul
tor ie isolate più possen ti e perfette del « Gattarnelata , di Do
natello e del « Colleoni • d 'Andrea Verrocchio (fìg. 36). La 

sco ltura veneziana sorta con 
l'a rchite ttura visse con lei e 
per lei . 

Con questo non si , ·uol di re 
che anche i V eneziani non ;.1 b
biano prodotte o pere di scoltura 
noteroli ; però, anche quando 
hanno fatt o come Alessa nd ro 
Leopardi le basi de i rorta-sten
dadi (fig. 38) o come Antonio 
Rizzo, L-lda·,no e l'Eva di Pa
lazzo Ducale (fi g. 3 1 ), o come 
Tull io Lombardo i duè busti 
di rj \ievo conser vati nel Muse0 
Archeologico di Venezia, non 
hm1no saputo st accm:si da linee 
e da effetti decorativi, e con 
la loro esecuzione taglien te 
sono stati ben lungi dal rag• 
giu ngere la mirabile armonia 



.----- - - L' ARJ1',' IN I TALIA 

tra forma e sentimento de lla scoltu ra toscana che ben compre
sero superiore a lla loro e dalla quale non ista ccarono mai gl i 
occhi. 

Del res to, ripetJa rno, come scoltu ra deco rativa la venez iana era 
stili ta in notevole fa ma sin dalla metà del secolo sì che ve-
diamo l'opera dei la picid i e dei ri ce rca rn 
dappri ma dalle città vicine come Vt rona; poi , più lungi, 
da Milano e da Bologna , doye operano nella base della faccia ta e 
di alcune delle finestre laterali di S. Petronio , e dove i fratell i 
Pie r P aolo e Jacobe \lo delle Masegne lasciano vari sepo lcri di 
legisti, nonchè la grande ancona di S . F rancesco. E ver amente 
co1wien riconoscere che in quel primo periodo gli sculto ri vene
ziani produssero opere d' una singolare energia di forme e di sen
timento, la qual e, purtroppo, non diede in V enezi a tu tti i frur ti 
che erano da ri pcomettersi e divenne invece 1 con Jacopo della 
Quer cia e con Dona tello , p regio dell'a r te toscana. 

F lC . 3 8 . - V ENEZ IA - J>O R T A- S T E ND A H D O J !:'1' P1 A zZ,\ S. l,] A lt C O , 
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Il. 

V E NEZIA 

ARC I-JITETTLiRA E SCOL TURA DAL SEC. XV I 

A T UTTO IL XVIII 

DOPO il Caducei, il Rizzo, i Lombardi ecc. l'archi tettura 
accenna a maggior opu lenza e solidità col veronese Michele 

Sanmicbeli, cui si debbono, oltre ai poderosi palazzi Grimani a 
S. Luca (fìg. 40) e Corner a S. Polo, il castello di S. Andrea 
del L ido. Egli giungeva a Venezia già celebrato come architetto 
militare . Lo studio de ll 'an tichità l'a,·eva pe rò condotto a ornare 
e ingentilire anche 18 costruzioni destinate a di fesa, e, <.h lo ro 
natura, più fo rti e rndi, come lo studio di queste l'a \"ern con
dotto a una maggiore robustezza di sti le . Ma il vero eroe di quel 
periodo fu Jacopo Tatti detto il Sansovino, scultore e architet to 
toscano, il quale, tornato a Venezia dopo il famoso sacco di 
Roma de l 1 527, vi lavorò fìno alla morte, ossia pe r poco meno 
dl mezzo secolo, lasciando l'impronta sua addirittura ad alcune 
parti della ci ttà come in Roma andava face ndo Michelangelo e 
doveva più ta rdi fare il Be rnini. E le ope re sue in Venezia , e lo 
splendore e la bellezza e la vita d i quella città amò siffa tta men te 
da r ifiuta re qualsiasi altro invito ri voi togli da papi, da l Duca di 
T osca na , da l Duca d i Fer rara e da altri principi. 
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Egli veniva a Venezia 1 dopo 
aver lavorato, ed essersi t rovato 
in contatto di fa m"osissimi mae
stri, così in Fir enze come in 
Roma; nu lla meno non isdegnò 
di .raccogli ere suggerimenti. e 
for me ne lla nuova citt ~1 1 ai gusti 
della qua le seppe indulgere se n
za rinunziare a l proprio. Uno 
t ra i primi la vori -fu proseguire 
la Scuola della Misericordia, 
cominciata su disegno del Leo
pardi e continuata da Pietro 
Lombardi ; ma poi nel fra t
tem po egli s i condusse ad a ltre 
imprese, come i l superbo pa
lazzo Corner a S . Maurizio, 

F1 G. 40. - VENEZ IA - PALAzzo G Rni..>.K L oggi Prefettura, e la n avata di 
(F ot . Alinari). S. Francesco de lla Vigna, cui 

presto s'aggiunsero la Zecca1 
oggi Biblio teca 1 la Libreria, e seguirono il palazzo Manin, oggi 
Banca d' Italia , la L ogge tta del Campa nile, incantevole acco rdo 
di .li nce archit ettoniche e di scol ture (fig. 48 ), non che il monu
mento a l vescovo Livio Poda-
cata ro (morto nel 1555) in S . 
Sebastiano, que llo a Fra ncesco 
Ve nier (morto nel 15 56) in 
S . Sa lvatore 1 giganti 
in vetta all a si sporge 
nel corti le del Palazzo Duca le, 
ed a ltre minori , ma n on meno 
bell e cose. 

Correndo col pensiero, man 
ma no che si ricordano\ a ta li 
ope re , non è possibile sottrarsi 
a un vivo senso di ammiraz ione 
e di stupore 1 che n on scema 
certo per la fredda e disadatta 
mole delle F abbriche nuove di 
Rialto. 

Ben a ragione, della Zecca, 
oggi Biblio teca (fìg . 42 ), fu de tto 
che mostra , la magnificenza di 
chi l 'aveva co man data, l'oggc:: tto 
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a cui si destinava e ]a 
solidità voluta dall'og
getto ». Lo stile 
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che seguirono, sdegnarono il Palladio e si tenne ro al Sansovino, 
la cui inffoe nza fu , come quella di Michelangelo in Roma e in 

JFirenze, dure volissima. Vincenzo Scamozzi vicentino per le gran
diose Procuratie Nuove (fìg. 47) seguì senz'altro le linee della Li
breria, aggiungendo di suo, con idea meno fe lice , un terzo pia no 
e costruì il palazzo Contarini degli Scrigni sulla scorta di quello 
Corner, oggi Prefettura . E- fu rono sansovineschi, quantunque non 

isdegnassero di accettare le prime amplificazioni del barocco, 
anche Alessandro Vittoria cui si deve il pala zzo Balbi ora Gug
genheim (fig. +6), e Antonio da Ponte architetto delle Carceri 
(Hg. 50) e del Ponte di Rialto (fig. 39). 

Intanto il nuovo stile s'era imposto in ogni par te d'Ita lia e si 
era imposto co' suoi indiscu tibili n1ezz l · d,e ffe tto e di grandiosir8; 
poichè è oramai vano insistere nel disprezzo d\ m'arte per mol ti 
ri guardi mirabi le, ricca d'ingegno e di fantasia, padrona superba 
d'ogni tecnica. Se il Medioevo, in arte, er a stato un inverno e la 
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Rinascenza una primavern, il 
barocco fu vera mente l'estate 
coi suoi calori , con la vegeta 
zione densa, con gli urngani 
fragorosi, e 1 se si vuole

1 
anche 

con le sue fiacchez ze. Tutto ciò 
ch'era stato sobrio nel quattro
cento allorn divenne esagerato: 
ma _i l pensiero e la mano, per 
le forze acquisite in accordo, 
operarono con facilità, quasichè 
un caldo estivo li avesse effet
tivamente resi più elastici e 
più sciolti . Allora la matita e il 
pennello, arrendevoli e fac ili, 
si piegarono a tutti gli atteg
giamenti fantast ici che il pen
siero volle dar loro. Il marmo 
ebbe morbidezze, splendori, va
lori quasi pittorici a seconda 

che fu striato od opaco, punteggiato o lucido. f · 
Vedremo più avanti qual i pittori ebbe Venezia in.quel periodo, 

ed ammiriamo intant o gli architetti e gli scultori. 
A Baldassarre Longhena va dato, tra gli architetti che operarono 

là in quel periodo, il primo posto. Basterebbe a procurarglielo la 
chiesa della Salute (fig .. 49 ), nella quale ogni arbitrio è un effetto 
ed una maraviglia, come i grandi contrafforti a spirale della cu
pola maggiore, la cupola minore dietro la maggiore e i due cam
panili infine dietro alla cupola minore. 

Venendo dall'Acc_adernia, ad ogni tratto che la gondola compie, una 
curva s1 scopre o s! na
sconde, una n1enso la si 
palesa o si cela tortuo: 
sa; e questo n1uovers1 
di forme e conseguente
mente d'ombre e di luc i, 
unito al palpito pere nne 
dell'acqua sottoposta , dà 
una maravjgliosa vita 
al superbo monumento , 
cui solo i moderni po
tevano recare oltraggio 
alzandogli di fianco il 
Palazzo Genovese! Fin . ;10. - VENEZIA - LE CA HC1rn1. 
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Il Longhena arricchì 
inoltre Venezia dei pro
digios i palazzi Pesaro, 
ora del Municipio (fig. 
5 2 ), e Rezzonico, ora 
Minerbi (fig. 5 1 ). 

Ad Antonio Contino 
si assegna oggi il Pon te 
de' Sospiri (fig. 55), 
più celebrato certo dalla 
poesia per le sue leg
gende che dall' arte per 
le sue linee, ma non 
tal e da meritare disprez~ Fw . 51 . _ V ENEZIA _ PALAz zo REzzo:--- 1co. 

zo. Così ricorderemo (Fot . Alfoari ). 

Giusep pe Sardi, che ar-
chitettò la facciata degli Sca lzi e quella di S. Mari a del Giglio 
(fig. 54), em ula per tumulto di fo rme di quella di S. Moisè 
dovuta ad Alessa ndro Tremignon (fig. 53); Domenico Rossi, che 
disegnò l'interno dei Gesuiti e l'este rno di S . Eustachio; Andrea 
Cominelli autore del palazzo L.abia a S. Ge remia, Giorgio Massodi, 
Andrea Tirali, Matteo Carnera, Giuseppe Pozzi ecc. 

Come in passato, diversi di questi architetti furono pure scul
tori, sì da continuare nell'uso di ideare. ed eseguire linea e de
corazione ad un tem po; ma già si andavff accentuando la diver
sità delle due applicazioni con danno dell'arte che si distingue 
anche in ciò dalla scienza , la quale dagli specia listi trae maggior 
sicurezza di ricerche e vantaggiO·. 

Abbi amo ricordato Alessandro Vittoria quale architetto. Come 
scultore non fu da me
no , se non fu da più. 
Ne sono prova la sua 
ton1ba a S. Zaccaria ricca 
di statue allegoriche . il 
S. Sebastiano che si ,ede 
in S. Salvatore. il S. 
Girola1110 dei F rari (fig. 
60) e, per non dilun
garci troppo , i mirabili 
busti (fig. 56) nei quali 
ha saputo eternare il 
carattere e la vitalità 
dei soggetti, in modo 
da emulare Tiziano e 
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il Tintoretto. Altri scultori mg· 
guardevoli de l gruppo sa nsovi• 
• esco fu rono Guglielmo Berga· 
mnsco, Girolamo e Tommaso 
Lombardi, Da nese Cattaneo , 
Giulio del Moro, Tiziano Minio 
e T iziano Aspetti (fi g. 59), ma 
su di loro e di fia nco a l Vittoria 
s'elevò Girolamo Campagna con 
la Pietà di S. Giu liano (fig. 57 ), 
gli · Evangelisti di S. Giorgio 
Ma ggiore, il S. Marco e il S. 
Francesco sull'altare maggiore 
della chiesa del Redentore e con 
altre opere. 

Dopo, la scolrnra veneziana 
s'abbandonò all e formu le del 

Ftc . :13. --;;/i:N:1~\·;È~ CmE:H Bernini non senza yjgoria1 ma 
(Fot . Alina.ri) . senza volontà di trasforn1arle. 

Gli artisti in voga , allo ra, sulla 
Laguna , furono Giusto L e Court, Alber to de Brule, Ma rchiò Ber
te! stranieri ; F rancesco Baratta , F ili ppo Parodi, Cle mente Mo lli, i 
Bonazza, il Biasi, Antonio Gai autore del ricco cancello di bronzo 

F1c. 5~. - V EXEZ IA - C H IESA 

DI S . MAH!A DE.r., G rGLW-

F1G, 55 . - VENlJ:;,:JA - PON TE 

n1i 1. Sos 1' JH ! 

(Fui, Alinari). 
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della Loggetta Sansovinesca (lìg. 58). Tut te mediocri tà se vuolsi, 
(dalle quali emerse per fa nta si a, impe ro ed abi lità lo scul tore in 
legno Andrea Brustolon - fig. 6 r), ma mediocrità che, quando la
sciaro no la statua isolata e preten ziosa per consacrarsi alla de
cora zione delle chiese e degli appartamenti ed ornarli di .mobili 
in tagliat i e di stucchi dorati, fecero opere che diffìcilmente per 
magni fìcen r.n E: ara nno superate . 

F1 G. fi l. - B1< CST OLON: R EL IQUIA1u o - FELTJl g - C n 1i,;SA D J S. G 1ACQ:uo . 
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VITTORE CARJ'AC CIO: S , GI OR Gl O AHHATl'E IC DRAG O, 

(Fot. Alinari) . 

lll. 

VENE Z IA 

LA PITTURA - I PRIM[TJVI - IL GRUPPO DI MURANO 

.JACOPO BELLI NI, ALVISE VIVARINI 

E VITTORE CARPACCIO 

O R' eccoci alla pitt ura la quale , da Jacopo Bellini 
al T iepolo, cost itui sce una maggiori mara\'iglie art i• 

stiche del mondo, ed è produzione veramente di Venezia o del 
suo Stato, a differenza dell'architettura e della scoltura, che vi si 
rinsanguarono spesso di elementi forest ieri. 

L a pittura venez iana, r ispetto a quella toscana , si svegliò 
tardi . Della vita artistica d'alt re regioni ; Venezia nel trecento si 
risen te poco , e nemmeno l'arte bizantina vi ha schietta conti
nuità. I pittori trecentisti , che operarono ià, fu rono tutt i 
di secondo e di terz1ordine, e Venezi a, nella sua roz za 
nem meno pensò d'invitarvi Giotto , mentre qu~sti , a poca 
in Padova, lascia va un>opera immortale. Così il suo giotlis111-0 , 
non essendo che di riflesso, si svolse fra uno steril e deside rio di 
nuovo e un formulario vecchio, che mantenne a lu ngo ce rt 'a ria 
bizant ineggia nte. Solo, per migliore effetto1 chiese soccorso alla 
scoltura, la qunle , architettonica e decorativa com'era: ar ricchì 

:;9 
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1':>pe ra sua di _grn1:d l m~cchinose cor n ici, a n icchie, ad :.i r chi, a 
c.m1a-5e, n g uglie? s1 da tar pa rere ce rt i polittici vere cat tedra.li go
ti che , Ma_ tale ricchezza esteriore, destin ata n compensare la poca 
p~·otondita della pittura, compiva ot t rmamen te la sua miss ione, 
piacendo a l punto da pro l,mgarsi per tutto il secolo XV, special
L~1<::_nte. n elle botteghe muranesi, quando già i Vivarini e Ca rlo 
Cnvel11 p1~oducevano u n 'arte che poteva anche bastare a sè stessa . 

Ad. ogrn _n:odo, non è senza in teresse l'o pe ra delicata d i Pao lo, 
le cui notizie vanno dal 
13 32- al r 358, e, su t ut to, 
que lla di L o re nzo Vene-
ziano (fig. che, svoltas i 
dal r 3 57 a l 1 37 9, le 
succede im mediatamente, e, 
pure avvantaggian dost di 
nuov i mezzi tecnici, non 
abbandona ce r te fo rme bi
zantine. Con arte affine e 
nel lo stesso pe riodo (intorno 
al r 380) lavorò Stefano, al 
quale furono lungamente 
assegna ti troppi dipù1t i me
diocri dei seguaci di Paolo 
e d i L orenzo_ 

l'vl a intanto si presentano, 
nell'arte veneziana, Dona to 
( op. - fig . 66) 
che non lavorare 
con Ca terino , fiorit o tr a il 
r 362 e il 1 382 (lìg. 66 e 67) 
e Giovnnni da Bologna (op . 1 377- 1 38 9) seguace di L oren zo , col quale 
s' in sinun ne lla laguna qua lc he modesto e le me nto bo lognese (fig. 03)_ 

L o stil novo ur ge rn intanto da tut te le pa n i_ L e forme bizan 
tine c :m la loro sche rnnt ica fr eddezza , q uantunque dissi mu lata ne \1..1 
ricchezza, d ovevano ormai cedere il posto a quelle più sempl ict 
e pilt sane, anch e ne lla cit tù isolata e cin ta dalle onde. Guariento 
padova n o, passato ,bila scuola bizantinegg iante alla selllpl icc t rc-
centistica1 va a llora in Ve n ezia, inv itatovi a decorare la de l 
Maggior Consjglio (costrutta da poco) con grandi non 
piè1 so lo d'a rgome n to sacro ( r 365- 1369)- Ora l'opera sua lit pe r 
lllOlto scompa rsa e pe l resto (il Paradiso) rovinata. Nullameno 
è da r itene i-e ch 'e i riconoscesse im possi bil e condmre lo s pirito ve
neziano (amante della magn ificen za ) a ll a pu ra se m plicitù g iott esca, 
la qual e là non f u ma i in tesa 1 nt va lse ro certo ad ù11porveln Ni-
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coletto Semitecolo (op. 
13 53 - 1370), Jacobello 
di Bonomo (fiorente nel 
1382 - fig. 69), Jaco
bello Alberegnogià mor
to nel r 397 (fig. 68), 
Niccolò di Pietro (op 
1304-1409-fig. 72) e 
po~hi altri. Un artista 
veneziano veramente 
grande visse allora, n1a 
veneziano solo di na
scita, e non c_farte: An

la 

ste 
storia dell'arte toscana. Egli non fu inteso, nè 
che rimase indifferente anche di fronte alle opere 

Barisini (1325-1376) da Modena, in Treviso (fig. 70) e a 
quelle Altichiero e di Avanzo in Verona e in Padova, i quali, 
non appagandosi più delle formule trecentistiche e cercando nella 
natura nuovi elementi di verità e nuovi sentimenti, avevano por
tata nel Veneto l'arte a ragguardevole altezza. 

La fortuna, mancata a loro, di fecondare l'arte in Venezia, 
toccò a Gentile da Fabriano e al Pisane ilo. 

Gentile giunge a Ve
nezia nel 1408 e lavora 
nel Palazzo Ducale sino 
al circa; il Pisanello 

a lui qualche 
tempo dopo, fors e verso 
il 1430. Le date dunque 
dimostrano che le af
finità tra il pittore mar
chigiano e il veronese 
debbono risolve1·si in 
un'influenza del primo 
sul secondo, e, non al
l' incontro, come tcduno 
ha dubitato, senza con
tare che il Pisanello era 
più gio vine di Gentile 
di circa un di 
secolo! Nè 



FIG , 70. - T O).U.lAIO DA MO D.lì.NA: FIG, 71. - B.A.llTOLQ).{EO VIVARINl. 
ALnER.TO M.A.ùK O TittT1.'ICO COK S . MAR.CO :r; SANTI, 

TREVIS O - s. N1cocò, VEKE:tl.A. - CH IE~A DEI F RAIU, 

di Gent ile si arresta a 1 g rande Pisane Ilo. Un gruppo di pittori , 
fra cui primeggiano -Miche le Giam~ 
bono (1 400 1 - 1462? - fìg . 77 ), 
Jacobello de F ior ( r 389 ?- r 440 -
fìg. 78), Antonio Vivarini (fìg. 
76) e Jacopo Bellini, non per
dono più d i mira la sua m~niera. 
I due ultimi poi, fatte le ali, si 
staccano a volo proprio e prendono 
due vie diverse : l'una che raffer
ma i l gr uppo rnuranese, l'al tra 
che conduce alla scuola propria
mente venezia na : i l primo, r icco 
e decorativo; la seconda, profon
da e narra ti V.3 . 

li g ruppo muranese già da tem 
po procede va sepa rato dalla scuola 
veneziana mostrnndo certe pre
feren ze che si svi lupparono tardi . 
Nella chiesa di S. Donato a Mu
rnno si trova gi~i un'ancona con 
la data de l r 3 r o nel cui centro 
vedesi una figura intagliata e po
li croma e nei lati figure se m~ 
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plicemente dipinte (fig. 64). Ora questa unione 
scultorio-pittorica si prolunga assai e non è 
abbandonata nemmeno da Antonio e da Bar-
tolomeo Vivarìni. D'altra n1entre non 
può negarsi un'influenza nell'arte 
veronese e veneziana, troviamo che nel gruppo 
n1uranese essa s'introduce senz'altro con un 
collaboratore, Giovanni d'Alemagna, il quale, 
nelle opere fatte insieme con Antonio, se 
non porta dolcezza, rilievo e ric-
chezza ornamentale ed un predominio 
rivelatore di più carattere. Infatti 1 è fede 
dell'indole d'Antonio (fig. 76), il 
fatto che, morto Giovanni teutonico ( 1450), 
egli si compiace di acquistar libertà, ma 
sente bisogno d\rnirsi al fratello Barto-
lomeo (fig. So), il quale agli elementi tradi-
zionali quelli attir:iti alla scuola 
di Francesco in Padova e raf-
forza la pro· 
duzione mura
nese 111 contra
sto dell'arte di 
Jacopo Bellini. 

Bartolomeo 
Vivarini, nato intorno al e morto 
forse nel 1 499, rude e (fìg. 
71 ), e Carlo Crivelli, nato Ve-
nezia nel 1 440 circa e morto verso 
il 1 494, nelle Marche, signorile, ele
gante , fastoso e festoso, furono i 
due maggiori ornamenti del gruppo 
muranese, il quale però, oltre ad 
alcuni valenti anonimi, ebbe Qui
rizio da Murano (seconda metà del 
secolo XV fig. 75 ) e Andrea da 
Murano (1440? - I 503 '/). Nè sfuggi
rono ad esso nemmeno Vincenzo 
dalle Destre e Girolamo Pennac
chi il yecchio, ambedue d2 Trevi
so , nonchè Antonio da Negroponte 
(fig. 74), che tesoro, nella 
sua brama di d'ogni 
rimento che gli veniva anche 
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Jacopo Bellini e dallo Squar
c10ne. 

Il Crivelli però svolse la sua 
vita quasi inreran'len te lon ta no da 
Ve nez ia nelle Marche in contatto 
con l'Umbrìa , ciò che valse a lui 
d 'addolcire la sua maniera e di 
lasciare una scuola, piuttosto ab
bond:u1te se non elettissima, là dove 
egl i aveva piantato le tende . 

Già prima di lui i pittori de lla 
laguna spa rsi per tutta 
l'ltalia e specia lmente 
nelle Marche, che dipinti di quel-
la scuola appaiono da S . Arcange lo 
e da Verrucchio, limite a sud della 
Romagna, sino a Bari e a Lecce. 

~[~i~JJ;A~oS'~RL~ ~~ 1
;~.~~

1

1
~ . C~rlo Crivelli seguì la corrente, 

Londra, Galleria Nazionale . che più tardi doveva seguire pure 
(Fot. Hanjstaeugl). Lorenzo L otto, e s'adoperò anche 

ad ornare di deliziose opere (fig. 
73 e 79) il magnifico paese che dall 'Apennino degrada al mare 
Ira il Chienti e il T ro nto. In
torno all 'influenza sua su Nic· 
colò da Foligno o all' inversa 
o alla reciproca, non si è detta 
l 'u lti ma parola; ma è 
che affinità esistono, come 
certo che pe r un periodo no
tevole gli art isti del paese de
signato seguirono Carlo e suo 
fratello V it tore (ch e operò frn 
il 1 468 e il 1 50 1 ), cosicché 
si possono riattacca re indiret 
tamente al gruppo muranese 
anche Pietro Alarnanni (op 
1471- 1 4 94), Stefano Falchetti 
(op. 1492 -1 5 1 3), Lorenzo d'A
lessandro da San Seve rino (op. 
fra il , 480 e il 1 500) e nel
l' esordio della loro carriera 
anche Vincenzo Pagani da Mon
terubbiano e Cola Filotesio 
d'Amatri ce. 



~----- --~VENEZIA-------- -

Il primo però degli 
eroi de Ila pittura 
veneziana da. conside
rarsi Jacopo Bellini, di
scepolo di Gentile da Fa
briano. Morto nel r 470, 
la sua nascita è da por-
tare alla del 
XIV. Si sa che 
nel r 42 5 era dal padre 
nominato fra i suoi ese
cutori testamentari e che 
nel r 429 era già ammo
gliato alla donna che lo 
fece padre di Gentile e 
di Nicolosa nel 
r 4 s 3 ad Mantegna giovine allora di soli ventidue anni. 
L'a ltro e più celebre figlio di Jacopo, ossia Giovanni, fu naturale. 

Jacopo lavorò assai 1n Venezia e fuori, a Padova, a Verona, a 
Ferrara e altrove ma delle sue pitture ben poco rimane , quan
tunque in ultimi a nni siano state attentamente ricercate. 
Ciò che fece a Padova, la popolosa Crocifissio,u di Verona, il 
grande ciclo della Scuola Grande di S. Giovanni Evan-
geli '.'1 in molti guadri minori fra cui un gruppo ragguar-
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Jevole Ji ritratti ...... tutto è per
duto, sì che i dipinti superstiti, 
tra i quali primeggiano le Ma
donne di Lovere (fig. 8 2) e degli 
Uffizi (fi g . 8 3), non bastano a far 
fede di tutto il suo valore di 
pittore. Di pittore abbiamo detto, 
perchè a far fed e della sua col
tura, della sua fe r vida fantasia e 
abili tà restano i due libri di di
segni1 conservati oggi uno al Lou
vre (fig. 8 1) ed uno al British 
Museum , disegni così com plessi e 
vari , così p jeni di form e e di 
sentimenti da forni r occasione di 
ricerca e di studio come poche 
opere dell'arte ita liana. Nato in 
una città che mirabilmente sor
gendo dal mare pareva cosa più 
sognata che r eale, cresciutovi 

quando in essa~ come in nessun'a lt ra , arti di diverso tem po e di 
gusto diverso si porgevano vicendevole aiuto a creazioni singolari, 
in cui l'ogiva me dioevale si sposava all' a rco fi orito del la rina
scen za , il motivo classico all a 
ricchezza orìen tale ; vissuto nella 
Yicinanza d·anisti come Gentile 
d1 Fabriano che gu idava le sue 
figure fuo r dal trecenti smo or
nandole di nuova bellezza e di 
nuova ricchezza, co:11e Andre[I 
Squarcia ne che r i.:::hiam::iva i disce
r oli a ll "ammira zione · e allo studio 
de lle forme ant iche, e come il 
Pisanello che, aJl 'incon tro , volgeva 
b sguordo inda,~a tor c a lle bellezze 
n~1turali 1 agli animali e alle pia n te1 

Jaco;-,o Bellini aprì l'an ima sua 
ad ogn i im r ressione realistica del 
pari che fa ntas tica .. cosi da la
scia re, ad un temp:>, opera di 
dotto , d 'artista e di poe ta, ne lla 
quale tutto si scorge rnppresen
tato con uguale cura e passione : 
l'archit e ttura e il paesaggio, la 
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figura umana e gli animali, le 
fol le e le sol itudini. 

Con lui l' [?rte veneziana 
stabilisce i suoi cànoni; co' 
suoi due figli sale ad una com
pleta personalità e ad un in
com parabil e splendore. Ma tra 
l 'ope ra di Jacopo e quella de' 
suoi figli penetra un elemento 
ra fforza tore ed è l'arte d'An
tone llo da Messina , più pene
trante nelle ricerche della 
vita e più tecnica mente solidn 
per un miglior uso dell'olio. 
I suoi quadri d'a rgomento sacro 
sono belli (fì g. 84 e 8 5), ma 
i suoi ritratti sono a dirittu ra 
mirabili per la forza del co
lore e per l'ardore dell'espres
sione (fig. 86 e 87). Nato in Messin a intorno al 1430, dovette 
tentare la prime prove dell'arte nella bottega del padre, che fu 
scultore, o presso qualche · pittore conci ttadino. Ma poi, secondo 
alcuni, è da supporre che portasse a buon grado i suoi studi a 
Napoli dove fioriva una scuola d' imitazione fi amminga. Verso il 

1456 egli è pe rò in patria dove 
i docmT.enti l'indicano con suf
ficiente frequ enza sino al 147 4. 
In quell '.anno si reca a Venezia, 
e nel 1476 a Mila no, donde 
torna a :Messina per morirvi nel 
1479. Per qua lche tempo la ma
niera d'Antonel lo rivel a l'in
fl uenza indiretta dei F iamminghi 
e dei Cata lani ; ma poi nel Co11-
dotliero del Lo,1vre (fig. 86) e 
nella Crocifissione d ' Anversa 
(1475 - fig. 85) s'afferma perso
nalissima e dimostra il benefizio 
r icevuto subito pe l tuffo farro 
nell 'arte e nell'ambiente vene-

\;;., .... zia no, dal qual e ebbe ed al quale 
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lasciò benefizi , palesi ne' suoi 
seguac.i, . primo fra i qual i Al· 
vis e Vivarini ( r 447- r 504). 
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nica ed artistica. Abbandona inoltre il 
e le fignre isolate su fondo eforo. 
(fig. 88), armonicamen te 
ture. Gli elementi derivati 

E' nei ritratt i che più 
si manifesta l'ammira
zione d'Alvise per An
tonello, ma,naturalrnen~ 
te non potendlo rima1.1ere 

insieme 
personali a condurre 
abbastanza presto il mae
stro fuori dell'orbita pa
terna e degli altri mu
ranesi e a mantenerlo, 

anche fuori 
dei Bellini, 

dominatori del 
momento. L'affermaz.io
ne dell'individualità d'Al

ha verso il 1 480 
affermazione tee-

con1po.sizi,)ne, fu di scorta 
pala di S. 

Cassiano? Purtroppo la 
domanda resterà senza 
risposta, e la perdita 
del celebrato lavoro del 
Messinese dovrà lamen
tarsi sempre come una 
delle maggiori fatte dal
l'arte italiana! 

Comunque, agli ele
menti costruttivi del 
quadro, Alvise seppe 
giungere anche lo 
luppo delle forme 
8 9), contribuendo 
da parte sua, 
opera di preparazione 
pel trionfo totale della 
pittura veneziana fissato 
poi dal Palma Vecchio, 



da Giorgione e da Ti
ziano. Ne è prova il 
Cristo risorto della chie
sa di S. Giovanni in 
Bragora in Venezia, il 
quale, pur non essendo 
nel suo complesso pia
cevole, segna pel mo
vimento suo, per quello 
dei mili ti sorpresi e pei 
volti d i questi un gran 
passo dall'arte puramen
te quattrocentistica. 

Alvise ebbe diversi 
famosi discepoli, come 
Bartolomeo Montagna , 
Marco Basait i, Lorenzo 
Lotto, Jacopo da Va-
lenza1 e su altri ancora esercitò un benefico influsso; ma poichè 
nessuno d'essi rimase totalmente estraneo agli effetti della pittura 
del Carpa cc io e dei Bellini, così torneremo ali' opera loro dopo 
aver parlato di questi. 

Ornmai si può stabi lire con certezza che Vittore Carpaccio fu 
scolaro di Lazzaro Bastiani (fig. 92ì, ma non si può ancora dire 
di chi sia stato scolaro i l Bastiani, così per mancanza di notiòe, 
come per mancanza di pi tture del suo primo periodo. Egli forse 
non rimase a lungo presso nessun maestro e raccolse g li elementi 
dell'arte sua da quella 
di JHcopo Bellini, ben 
piè, vasta di quanto oggi 
appaia, e da quella dello 
Squarcione. La sua na 
scita è da mettere al 
142 5 circa) la sua morte 
al 1 5 1 2 . Dunque egli 
visse lungamente , in 
modo da assistere ai tre 

1 

periodi della pittura ve
neziana, di cui i prin~ 
cipali eroi furono succes 
sivamente Jacopo Belli
ni, Giovanni Bellini e 

I Tiziano Vecellio. Però 
1 se seppe uscire dal primo 
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periodo, non rjsulta che nemmeno tentasse di raggiungere il te rzo, 
mentre ne l secondo si mosse agi lmente, compone ndo con norme 
meno fantastiche di Jacopo, suggerendole ai discepoli e non di
sdegnando di ascoltarne <li nuo ve anche da gli stessi suoi discepoli 
quando questi erano del valore di Vittore Carpaccio, il prodigo 
e vivace espositore della vita, de1l'arnbiente e dell'atmosfera vene
ziana (fig. 90 e 9 1 ), pel quale gli argomenti sacri non furono 
che pretesto a ritrarre i porti e i canali, le nav i, i campi, i pon ti, 
i palazzi, le camere da riposo, le stanze dello studio, le sale dei 
ricevimenti , i costumi d'ogni grado di cittadini dal rozzo ma ri
naio al baldo guerri ero, da l popolano negletto alla dama suntuo
samente vestita. 

Sembra oramai accertato che Vittore nacque in Venezia) e non 
a Capodistria, poco oltre la metà del secolo XV e che morì in
torno al r 52 5. Le notizie e le opere di lui appaiono però piut
tosto tardi. Infatti egli è ricordato per la prima volta nel 1472, 
e oper a le celebri tempere per la sala della Scuola di Sant 'Orsola, 
con la storia di questa Santa, nell'u ltimo decennio del secolo. 
Questo mirabile ciclo fu il primo grande lavoro di Vittore e resta 
sempre il più importante. Quello di S. Giorgio degli Schiavonr 
(fìg. 62) non vanta però minori bellezze e basterebbe a provarlo 
la scena di san Giorgio che affronta e uccide il drago su larga 
spianata sparsa dalle vittime del bello e orribile mostro , di contro 
a vasto golfo di mare, cinto di monti e di edifici, scena che ri
corda nel complesso e in di versi particolari i d isegni con lo stesso 
soggetto di Jacopo Bellini (fig. 8 r ). 

LAZZ A R O B A S rl A:-- l; V E l(G ll\'10: Jt SANT I . Alitta.•·i) . 



FIG . 93. - G ENT IL E BELLlN"l : P RO CESSlOXE NELLA PrAzz_-.. DI s. M ARCO. 

Venezia, Accademia. (Fot. Alfoar i). 

IV. 

V E NEZIA 

GENTILE E GIOVANNI BELLINI - LE LORO SCUOLE 

PRODIGIOSO narrato re della vita veneziana, al pari del Ca r
. paccio, è stato Gentile Bellini, il quale.può ben dividere con 

lui 1J vanto di aver saputo dare a ciascuna figura un carattere o 
una fiso nomia tutta sua, che la fa distingue re dalle vicine non 
solo nel volto, ma nell 'at teggiamento del corpo, cosa spesso ne
gletta anche qua ndo l'arte raggiunse una tecnica più spedita e 
più abbondante. Nessu na cosa infatti può maggiormente dilet tare 
l' intendente d'arte che l'esame attento, oltrechè dell 'insieme, di 
ogni singola figura , nei vasti teleri fatt i da lui per la Scuola 
Grande di S. Giovanni Evangelista. Il vecchio stanco, dal passo 
un po' incerto, è presso al giovane baldo che si muove agil e nell a 
veste attillata, l' uomo spregiudicato e distratto sta al fianco del 
vero devoto tutto rn ccolto in preghiera , il curioso che assiste 
a Ila processione ammirando fa contrasto coi chierici e coi can tori 
di venuti disinvolti nelle consuetudini delle funzioni. E tutte queste 
figure, varie nell'espressione complessa che va dai piedi ai ca
pe ll i, si muovono in .larghi ambienti) tra grandiose 3rchitetture1 
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triste notizia che suo 
figlio era caduto e si 
era morrnlmente ferito 
Allora egL, s 1ngunoccl11c 

a S. Marco. Questo il 
soggetto dell'opera ve
ramente anche 
per la npr·odr,z1011e dei 
costumi e degli edifici. 

Figlio legi ttimo di 
Jacopo Bellini (Giovanni 
fu naturale) nacque nel 
, 429; studiò col padre 

L'ARTE IN ITALJA ------~, 

amorosamente studiate 
sotto la luce calma e 
di lfosa che rende benis-

in Piazza 
S. Marco, npprese la 

e l'aiutò in alcune sue 
nel 1469 fu crea-

e conte Pa
latino. Dicci anni dopo 
la Signoria, richiesta da 
Maometto Il d'un buon 
ritrattista, lo manda a 
Costantinopoli, dov' egli 
rimane un anno; tor
nato in patria, vive una 
vita di lavoro e muore 
pregando il fratello Gio
vanni di finir e la Pre
dica di s. Marco, ora 
a Brera in Milano (fìg. 
94 e 95). 











Giovanni Be llini, nato poco dopo 
il Genti le, studia dap prima col pa
dre, poi tien bottega col fra tello, 
che sostituisce, quando que ~ti va a 

Fl u. t,8 , - :11°A:RCO BASA ITI: 
I r I OLI or z~e~D!:O , 
v,,,~sta, Accad,mia.. 

(Fol. Alinan). 

Costantinopoli, nei la vori de l Palazzo Ducale, pei quali s'adopera 
diversi anni (a iut ato in
fine da diversi scolari) 
ed ai quali alterna il 
compimento di molte 
altre opere sino alla 
morte che lo coglie 
nella ta rda e tà di ot
tantacinque anni , nel 
novembre del I S 1 6. 

Da lla grandezza del 
padre e del fra tello egl i 
seppe ancora emergere 
pe r la nobiltà delle forme 
e la pro fondità del sen
timento (fig. 11 6, 97, 99 
e , oo ). Più forte cerra
meme fu Gentil e nel 
da r ca ratte re alle sue 
creazioni, ma fu spesso 
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I alquanto rude. Giovanni in vece tra- r
1
-. --- - --~ 

. sligurò con nobiltà gli aspetti dei 

I 

popolani face ndon e tipi di dignit à I 
che tu tta un~ gcner~zi?ne <.i'artisti I 

doveva ammirare e 1m1tare. • 

: Come .il suo vecchio padre, dal 
dipinto d'argomento sacro amò 
passare, per riposo o per bisogno 
di nuove soddisfazioni, a quello di 
argomento mitolo5ico ed allegorico 
di cui sono saggi incomparabili i 
cinque quadretti riuniti del le gallerie 
di Venezia e la cosidetta allegoria 
delle Anime del Pur;; atorio ispi 
rata da un poema francese del 
sec. XIV ed oggi esposta negli 
Uffiz i n Firenze (fig. 100). Dall'os- F 1c . l OI.- C!l',1A oACoNEGL 1Axo : 

servanza dell 'insegnamento paterno, s. P1ETR 0 MARTIRE E SA~n 

egli passò al.l'imitazione d,Andrea Milano, Brera. - (Fot. Alìnari). 

Mantegna, dalla quale uscì affar· 
zato nella scienza delle forme e della prospettiva , nè disdegnò, 
poco dopo, i vantaggi della tecnica osservati nelle cose d'Anto
nello da Messina; ma poi, abbandonandosi presto alle forze proprie, 
si librò alla gloria d'altri capolavori di grazia e di vigoria , di for
mosità e dì sent imento, il tutto espresso in un colorito vivido e 
caldo che prelude agli splendori di Giorgione e di T iziano. Quale 
opera più mirabile del trittico dei Frari ? E' una di quelle sovru· 
mane manifestazioni del genio che hanno la virtù di esercita re 
un benefico senso di dolcezza e di fel icit à. La magnificenza del 
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colore, l'armonia delle 
decorazioni , e sopratutto 
l'ideal ità dolce e pen
sosa de lla Vergine , la 
be llezza dei pu tti . la 
trnnquillità austera de i 
santi s'accordano insie
me a compiere il pro
digio. Tutte quell e figu
re muovono dalla realtà. 
ma sembra che la virt~ 
le abbia fatte solenni 
e I a bontà le abbia rese 
belle e degne del cielo 
(fìg. 99) . 



Dei contemporanei, al
cuni rimasero più spe
cialmente alle forme 
d'A lvise Vivarini o de l 
Bastiani, ma la gran 
pa rte seguì Giovanni 
Bellini per spargersi, ol
trechè pel Veneto, in 
un largo cam po intorno, 
che toccò Cremona col 
Tacconi, Pari11a con Cri
stofo ro Caselli e con 
Filippo Mazzola, la Ro
magna con Nicco lò Ron
dinelli e con Lattanzio 
da Rimini. 

E' però da riconoscere 
che l'arte d'Alvise ebbe 
seguaci maggiori, e basti 

in prova nominare Barto lomeo 11ont::i.gna, Giro lamo Nloceto, Marco 
Basaiti, Jacopo da Valenza, Lorenzo Lotto ecc. e tra gl' indiretti 
Gian Battista Cima drr Conegliano, Giovanni Bonconsiglio detto 
il Mar escalco e Francesco Bonsignori, su cui torneremo p.arJando 
dei Veronesi e dei Vicentim. Il maggiore di quegli artisti è, come 
vedremo, Bartolomeo Montagn3. D'ingegno pi ù 1imicaro, ma pur 
sempre raggu ardevole per certa ch iar ezza dei colori e certa leg
gi'.ld ria d'aspe tti è Marco Basaiti (1 460 7- 1525'?) di famig lia dalmata 
o a lbanese, il quale ha 
ne lle Ga ll erie di Venezia 
il suo capo lavoro rap
presentante I figli di 
Zebedeo (fig. 98). Qual i
tà affi ni al Basai ti mo
stra Girola mo Macero 
vissuto tra il 14 50 e i l 
r 520, ma resta arustn 
freddo, quantunque sen
sibilmente maggiore di 
Jacopo da Valenza -
che lavorò molto a Ser
ravalle di Vittorio -
costretto dal gramo inge
gno a ripetere schemati
camente poche formule. 



F10. 105. - P un 1.fARI A 
P EHtf.A.CC II I: ANGELO: 
Ve,irsia , Àccad1ntia, 

F IG. 106. - F.1-lA t<CE &Co TA..CCOX I : 
}.f.ADOt<N.A. COL 8AMDlNO. 

L o11 d n1 , Gall1ria Nazio11al1. 

Parleremo più avanti di L orenzo Lotto . Derivato anch'esso da 
Alvise Vivarin i, poté lanciarsi, con forze adegua te, ne ll 'arte dei 
cinquecentisti, tra i quali lo iro
yeremo. 

Gian Battista Cima da Cone
gliano non ba diretta deriva
zione da Alvise , ma ne risente 
l'influsso a traverso l'ope ra di 

I Bartolomeo Montagna , suo vero 

j •~
4
~;:roi i,~:,:~ •,f o~i~~~li:fioc~1e~ 

trent'anni, dopo di cbe passa a 
Vicenza. Stabilitosi intorno al 
r492 a Venezia 1 vi lavora per 
più d'un ventenn io. Tornato fi
nalmente in patria nel , 51 6, vi 
muore l' mino seguente. Alla 
considerazione dell'arte d'Alvise 
e del Montagna, egli, come del 
resto tutt i i suoi viciu-i

1 
aggiunge 

un evidente ossequio per la ma-
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n iera di Giovanni Bc.· l
lini . Comunque

1 
sa con

servare uno spiccato 
tipo pe rsonal e. Ha fi
gure dignit ose, colorito 
chiaro, abbondante ed 
una esecuzione d'una 
finezza ideale (fig. 1 o 1 

e i 03); non sempre perì, 
ha formosità nel le sue 
figu re, spec ialmente se 
fem minili. Dove inrece 

ragguarde-
s1 ne l paes~ggio 

e nei fon di architet to
nici: deli ziosamente a
men i i prù11i , accu rn ti e 
ben d isegnntì i secondi, 

ne: i qun li ~crupo'o .,;imentc '.a \" fl rie:it dei mnrmi, come puù 
,· cde rsi Pn·sr,11 ta z ,,n11r· dtlla Vn·giue al ie1J1pio conse rnHa a 
Dresda, la qual e, così ne ll 'ins iem e come nei particolari, prepara 
la cel ebre di Ti1.i ano. Nè qui vogliamo omettere che da lui sembrn 
movesse i primi r a ss i Sebastiano del Piombo. Mn se così fu , l,en 
pre~.ro, come vedremo. si dette :i seguire prima le a tfo sc in~ n ti 
forme di Gio rgione, roi · quelle pode rose di Michel angelo. 

Giovann i Mansuet i ( 14 7 0'-1 530 - fig . 102), Girolamo da Sa nta 
crnce (t 1 506), Benedetto Rusconi o Diana (fig . 1 o+), ,·issu to sino 
,1 l 1 5 2 ., 1 le cui notizie 
cominciano dal r 182. e 
Ja~opo Be llo apparten
gono inrece, come il 
Carpacc;o, alla scuol a 
del Bnst i.1ni. Il Diana 
anzi lavora con lui e, 
in un pe r certo 
gonfa lone, pre fer ito 
n I Carpaccio ' 

Ma il maestro, che 
fo r se surerò tutti pe l 
fa scino esercitato sopra 
una mi r iade d'alli evi 
e per la larga estensione 
de ll a sua inAuenza, fu 
Giovanni Bellini. Ab-
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biamo più volte notato come non isfug
gissero ad essa anche diversi pit
tori cresciuti in altre scuole; si pensi 
di conseguenza quale dovette essere 
il numero degli scola ri e dei segua ci 
e quanto dlll·are il sentimento del
l'ar te suu, che si intravvede anche 
tardi n elle opere di ma estri prossimi 
a Venezia e lontani, noti ed ignoti , 
rnlora influenza ti di seconda ed an
che di terza mano. La sua scuo la 
ese rcita tale un dominio da durare 
un mezzo secolo e da vantar disce
poli fedel i an che quando su quasi 
tutta Ita lia trionfavano forme d 'una 
ampiezza e d 'una vigoria tutta nuova. 
Dobbiamo ri cordare, t ra i più vecch i, 
Francesco Tacconi cremonese che 
dipingeva già n el 1464 (fig. 106). 
Nicolò Rondinelli , Filippo Mazzola 
(t 1 505), Pasqualino veneziano (t • 504), 
Lattanzio da Rimini (fig . 107) e Mar
co Ma ,·zia le (fig. ro8) att ivi ancora 

F 1c. 110. - V 1xc1~KZO CATltXA. 
s. C it l5Tl)l(A - V:r.Jlfa.%1A - CB llt5.A 

Dl S. } fARIA \I ATE lt DO),! IN I. 

(Fo t . .A.Unari) 

!-'! G . lll. - C1t 18TOFO ttO CAS EL LI 
DETTO Da. ' T Kl.{ Pa.R a.L LI : 

MADO .A. , AKG.ltLI .lt S.U( TJ. 
Parm a, Gall~rta 

(FoJ . A11. d,r-so11). 

Flo 112. - Ro :co ) -I.An ..:o r- 1 
G~sù F!{ A OL I APOSTO LI P rnnto 

ED ANDl\EA - V :s. E%L\. - C HI ESA 
DEI Sa. G 1ov .... Nl E PAOLO 

(Fol . Afiua.n). 
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1Hilano, 81'era. 

nel primo decennio del sec. 
XVI , Antonio da Tisolo (op. 
nel , 5, 2), Antonio da Sola
rio detto lo Zingaro ( op. 1 480-
1 5 , o) passato da Venezia 
nelle iv.larche e a Napoli, 
Jacopo de' Barbari ( 1470-
1 SI S - fìg. 109), il trevigiano 
Pier Maria Pennacchi ( 1 464-
1 5 1 5 ) attento anche alle 
forme carpaccesche (fig. 1 o 5), 
Marco di Giova nni Bellini, 
Cristoforo Caselli de' Tem
perelli (t I 5 2 I - fi g. I I I ) fio
riti e vissuti prima del I 5 2 I i 
poi una seconda schiera che 
con l'opera sua oltrepassa 
quell 'a nno e conta Marco 
Belli (t 1 523 ), Andrea Pre

vitali (t 1525 - fig, 114), Rocco Marco ni (t 1 529} ampliatosi al
qu anto ve rso gli ultimi anni, Vetto ri, Belliniano (t 1529), Pietro 
Ingannati (t 1 540?), Vincenzo da T reviso (t 1 540') e Vincenzo 
Catena (t , 53 r) mi rabi le nella sua S. Crislina piena di dolcezza 

Fi o . l 1-L - A:-.nREA P k EVI TAt.l: 
A~COt(A CO N L,._ VERGi:,·t:, lL F I GL I O 

,-: SA t( TJ - De:1<GAMO - C_1-1rn &:" 
o i s. S Prn1To. - (FoJ. Atrnan) . 

l;1G. I ! ."i . - B AnT0Lo1n: o V.r.:\'JCTO · 
LA l • JO LJA DJ~ LL'OH JiCF l C IL 

MlLANO, 
CAf-A M.r.LzL o'E,ur, . 
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e di poesia (lig. 1 10), Pellegrino da S. Daniele ( 1467-1 547), nonchi: 
F rancesco Bissolo (fig. 116) e Bartolomeo Ven eto, vissuti sino oltre 
la metà del secolo. Tra i più fedel i al maestro noi ved iamo il 
Rondine lii (fig. 1 1 3) e il Bissolo, i quali ne seguo ~o anche i 1ip1, 
cosa curiosa pel secondo cui la lunga sopravvive nza (sino al I s 54) 
consentì di vedere l'arte giunta a forme addirittura barocche 
Bartolomeo Veneto emerse ne i ritratti, come provano quelli della 
Galleria Nazionale di Roma, delle Raccolte Melzi d'Eril (fig. 1 1 5) 
e Crespi a Milano, della Galleria di Cambridge, della Galleria 
Naziona le di Londrn. Marco Marziale non tenne fede al Bell ini 

pure le impressioni d'a ltre maniere anche lontane 1 su 
tut to que lla del Dlire r ; così il Dlirer e i l Bellini ebbero varia 
influenza nell'arte di Jacopo de' Barba ri. Finalmente Vincenzo 
Catena, Rocco Marconi (fig. 1 12), Andrea Previtali e su tutto 
Pe.llegrino da S. Daniele non rimasero sord i alla voce a.ninrntrice 
di Giorgione, il più grande degli scolari di Giovanni Bellini . 



V. 

VENEZIA 

LA PITTURA NEL CINQUECENTO 

DA GIORGlONE A JACOPO TINTORETTO 

LA biografia, l'opera e la personalità a rtistica di Giorgione non 
sono ancora defin itiva mente stabilite, ma non sono nemmeno 

così incerte da dar ragtone alla fras e retorica esser egli poco meno 
d 11tn ·mito. 

Lo si sa nato a Castelfranco intorno al 1478 e mono di peste 
in Venezia nel 15 1 o; si conoscono opere sue indi scusse, come 
la pala di Castelfranco, la Prova del fuoco di Firenze, i l ì -e ji
losofi di Vienna e la Tempesta di Casa Giovanelli (fig. , 18); si 
hanno documenti su altri dipinti ; lo si vede staccarsi da ll 'a rt e d i 
Giovanni Bell ini e gene rar quella di Tiziano. Per altri pittori questo 
for~e ci basterebbe; n1a egli jnreressa troppo la nostra curiosità 
per la sua grandezza, e questo spiega la frase riferita. Egli d'al
tronde è paragonabile a Masaccio, essendo a lui pure basta te una 
b1·eve vi ta e una breve serie di opere per mutar e improvvisa
mente indirizzo alla pittura. 

Come al tri artisti del suo tempo , ama la vita gaia e i l suono. 
e Quantu nque egli fosse nato d'umilissima stirpe, non fo però se 
non gentile e di buoni costumi in tutta la sua vita . Fu allevato in 
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Venezia e d ile ttossi continuamente de lle cose d'a more e piacquegli 
il suono del liuto e t,rn to, che egli suona va e cantava nel suo 
tempo . tanto divinamen te, che. egli era spesso pe r quello adoperato 
a diverse musiche e rngunate d1 persone nobili >. Così i l Vasari

1 
che 

con semplicità, preci sione ed eleganza continua : < Diedegli la na
tura tanto benigno spirito, che egli nel co lorito a olio ed a fre sco 
fec~ alcune vivezze ed altre cose morbide ed unite e sfumate tal
mente negli sc_u ri, che fu cagione che molt i d i quegli che erano 
allora eccellenn, confessas
sino lui essere nato per 
metter e lo spirito nelle fi -

e per contraffar la 
della carne viva 

che nessuno che dipi11-
ge.-;se non solo in Venezia, 
ma per t ut to » . 

Alle qua li tà tecniche -
ardore d i colorito e magia 
cli coni - ed al senso squi
sito della bellezza, egli sep
pe agg iungere una prodi
giosa versat il ità che gli con
ce.sse di trattare, con uguali 
novità e successo, i l ritratto 
e il paesaggio, i l quadro 
sacro e il mitologico o al
lego rico, il quadro d i ge 
nere e lo stor ico: tutto no
bilitando con un alto soffio 
di poesia che costit uisce il 
pregio maggiore de lle opere sue; e procurfl ) ad un tempo ) una 
vera voluttà dello spirito e de ll 'occhio . 

La composizione del quadro di Castel franco (fig. 1 1 9) è ancora 
semplice; ma già le fi gure sono più gr andiose e il paesaggio ha 
una parte importante non solo nello spazio, ma anche nel senti
mento. La Ve rgine sedllta in trono1 così in alto, di contro al 
ci elo, è una delle piLÌ belle creature de ll 'arte italiana, come se,-e-
11ità1 come dolcezza 1 come linea. 

A l ri nnovamento dell a pittura veneziana e al suo trionfo svol
tosi per una strada, di cu i non si conosce la più am pia, oltre <.1 

Giorg ione contribuirono subito altri due grandi arr i.sci: Jacopo 
Palma Vecch io e Tiziano Vecellio, al pari di lu i venuti da < te r
raferma , e al pari di lui magnifici paesisti accracci a clipingere 
a ll 'ap erto vedendo oggetti e corpi avvol ti dall' ari a e dalla luce, 
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N~n del pa_ri, al lo stesso scopo 
opero Sebastiano Lu ciani ( 148 5-
1 547) detto negli ultimi an ni 
del Piombo per l'ufficio che 
ebbe nella Cancelleria Ponti
ficia . Egli sarebbe forse dive
nuto il più forte degli eredi di 
Giorgione, se i! destino non lo 
avesse da Venezia trapiantato 
troppo presto a Roma, dov'ei si 
lasciò prendere dalla terr ibi litii 
michelangiol esca. P erciò i suo i 
quadri di maniera venezian1 
non sono molti ) e il più inte 
ressa nte è certo quello di san 
Giova nni Grisostomo a Vene
zia (fig. 12 0 ). Poi a Roma 
assurse a impre ssionante gran 
diosità di composizione e dram
matici tà di sentimen to, ma pe r
det te, t ra luci e ombre tempo-
ra lesche, la vivacità del colorito veneziano. 

Jacopo Negretti (nato a Serinalta nel Bergamasco intorno al 1480), 
e chiamato generalmente Palnw Vecchio per dist inguerlo dal 
nipote dello stesso nome) non ebbe l'ingegno di Giorgione, ma 
fu pittore d'un::l luminosità e d' una grandiosità di forme veramente 
mirabili (fig. 12 1 ) . Egli pure muove da Giovanni Bellini, ma si 
nbbandonn presto a composizioni meno regolari, svariatissime 

d'argon1ento, e di 

F 1~; . 121 . - P1,. r. :i.u. V.~CCl:i tO: IL R11:u.w. xTO lti.: 
l'U A GLI Ar>O !:I T()Ll TIit X.DLC& 'LA C.4..r..AH'l~A . 

Ve1id'zia, Accadeniia. - (Fot. Ali11art) . 

colorito luminoso 
ed ardente . T ra 
le sue opere, spar
se per mezza Eu
ropa, la più fa. 
mosa e più tipica 
resta sempre b 
Santn Barbarn, 
(fig. 1 22 ) conser 
vata nella chiesa 
di Santa Maria 
F orrnosa a Vene
zia. Qui la bel· 
lezza fe mminile 
venez iana è rag-
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giuntH. Per le carni dorate da l sole, per la voluttà dell'occh io 
ve llt1ta to e la robustezza sana essa d iverrà il tipo predi letto olla 
pit t ura ve neziana 1 mostrando in tal modo <.l'arer sin da l principio 
la salute per vivere nell' arte d iversi secol i. Non pare in fat ti più 
una Santa, ma una sple ndida creatura: cresciuta fra g li splendori 
di V enezin, desiderosa d'amare e d' esse re amata. 

Nessun' arte può ù1fatt i vf1 ntare mnggiorc opulenza di t ipi 
lìoren ti , mn ggiore magnificenza di colo~ 
rfro : di vesti e di ornamenti, che la ve
nezrn na. 

marmi e nei q_ua d1i 

Ma la maestosa città del mare, col fos~o 
e la ricchezza dei suoi sue 
chiese e dell e sue decorazioni, fede d i 
ciò che fu n ei g iorni della glorifl, quan do 
i nav igli tornavano dall 'Oriente carich i di 

( tesori. Da lle navi im bandierate e vittori ose 
si scaricavano su lla r iva degli Schiavoni e 
sull a Piazzetta, gremi re d 'un popolo fo rte, 
immaginoso e vivace, oggetti d'arte tolti 
all a Siria e alla Grecia, e dra ppi persiani 
e sete turche e gemme e marmi de lle caye 
asiatiche e profun-i i e fr~1t ti e, incnte nate, 
sino le belve dell e fores te tropica li. 

E tutto vibrava in to rno, nelle g rida fe
stose di chi aspe ttava e d i chi tornav<1, nel 
suono delle campane e delle t rombe de lla 
Signor ia; e tutto spl ende va nel sole, r iflesso 
da l mobile specchio delle acque, dal can 

'dore marmoreo de i palazzi, dall' oro de i 
musa ici di S. Marco . 

Tanta grand iosi tà e tan to li eto fulgore 
penetra vano nelle ani me de' suoi ar tisti e. 
passa ti in quella ideale tra fi la, tornavano 
nove ll amente a sp lendere negli edifici, nei 

Le floride donne bionde davano ai pitto ri lo spetta colo d'un a 
sov rann bellezza e d'un lusso mara viglio:-:01 e gli flrtisti in com 
penso dava no loro l'eternità dell'ammirazione ritraendole nell e 
loro opere immorrn li. 

Nel le folle sparse per le pia zze e pei canali s 'aggira ,·ano a 
rnlta a vol ta i Belli n i, Antonello da Me ssi na, il Bastiani, il Ca r· 
pacc io, i l Mansueti 1 i Vi vari ni) il Crive lli, Gian Bat tis ta Cima : 
poi Jacopo Palma, Giorgione , L orenzo Lo tto, Sebastiano del 
Piombo, già conquistato da ll e forme nuove, T iziano, Tintoretto 
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1 Pnris Bordon, Bonifazio, Paolo e cento altri. 
1 modo il loro cuore 1 b loro mente avvalora va. nel 

vita. I estetici si fondevano a creare un tipo 
dal ccvaliere con le vesti attillate sulle 

fu Tiziano, l'artista che, si può 
facoltii pittoriche della scuola vene-

G9 
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zi ana e si fece interprete d'urrn maggiore somma di sentimenti, 
così da essere detto « uni ve rsale confidente della natura ». Nato 
fra il 1.i;- 7 è il 1480 a Pieve d i Cadore, morto il 26 agosto 1576, 
viss e dunque poco meno che cent'anni, gu asi sempre n el lavoro. 
Il senso del vero e della bellezza , l'amore dell 'arte sua e la fa. 
ci_li tà straordinaria dell'esecuzione, fà nno di lui uno dei più pro
digiosi ar ti sti del n1ondo. 

S 'è detto benissimo che, mentre ria ssume Giovann i Bellin i, 
Giorgione e il Palma, prepara il Tintoretto, P aolo e il Tiepolo. 
Attinge perciò le fo rze nel lavoro d 'un mezzo secolo prim a di I 
lu i e spinge la sua influenza sino alle u ltime ore dell'arte venezia na. 
i\ laraviglioso nei quadri d'argomento sacro, come in que lli di soK- i 

FI G , 124 , - T l Z IAC\"O : AMOR S A C RO E AMO R PR Ol'A NO , 

R oma, Gallert'a Borghese. 

ge tto pagano; innovatore nel pae saggio come insuperabile nel r i
tra il o (fig . 1 26 j, egli in tutto sa met1ere del n uovo e un car a t
te re assolutamente personale. Il tr atto superiore di Tiziano cons iste 
ne l dare agli esseri e all e cose un'armonia, un incanto divino. 
Ciò che nella rea ltà è solo fra mmenta rio, staccato, circoscritto, 
~g li riun isce, completa, dandogli la fe lic ità dell a perfez ione. E' 
senza dubbio questa la necessità de ll 'a rte , ma ness uno l 'ha inte sa 
con tanta calma e sicurezza , con u n procedimento, cioè, pi ù largo . 
e più sponta neo . Il suo spirito è pe r ecce llenza sempli fica tore . I 
Egli sa ridurre tut to a una semplicità sintetica che sbalordisce. 
Perciò null a per lu i è d ifficile : la visione pagana e la celest e, 
la bellezza ideale e la realtà più robusta e ti pica; e tutto ac· 
costa creando contrasti vigorosi armonizzati dalla potenza fasci- I 

na~~~e c'!::~~~;~~· dopo aver dipinto a grandi masse contrapposte I 
di colore, a ffron ta un più vigoroso metodo sovra pponendo colori [ 
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sulla tela, a 
strisci di pennello e 

come racconta i l Palma 
dita 

Nel suo primo periodo Tiziano pro
cede in conformità d' intendimenti 
con Giorgione. N'è prova il fatto che 
per qualche dipinto si fa, dubbiando, 
ora il dell'uno, il nome 
dell'altro, la è supe-
rata pel celebre della Gal-
leria Pitti (fig 
essendo un (( 
la profondità o 
del sentimento, 
lirica. L'uomo 
balo muove le dita sui tasti strap

alle corde le note e le armo-

e, quasi titubante, gli pone la 
mano sulla spalla. Questi si 
volge con un moto inconscio 

FIG . 12'.'J, ~ TIZIANO: RITRATTO, 

Firenze, Galleria Pitti. - (Fot. Alinari). 
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lo guarda con occhi fui-
ma il sembra 



di comrosizione e d 'esec uzione. Gli 
AFostoli in bcsso ba lwno innsnzi 
per sola forza di colore, m entre 
la sern ighirla1:da degli angel i si 
pon a in un secondo piano in gra 
zia d'una tinta vaporosa 1 d'una pro
spettiva croma tica. P el sentimento 
n on si8mo più nella composta e 
concorde contemplazione delle gle
ne anter10n, ma tutto è qut v1t ~1 

r:irin di chi ammira, di chi esclama, 
di chi parla, d i chi accenna o can ta 
o suona o prega. Jl q uad ro sulle 
prime no n pincque nè ai fra li c è 
n gran parte dei fed eli. Lo dice 
Lodo,-ico Dolce, è si comprende , 
poichè esso rnppresen t3va uno stacco 
t roppo violento e inaspetta to dalle 
forme tradizionali . A T izi ano erfl 
infa tti r iserba to quanto tocca sem 

pre agli innovatori. Le folle ma l vole ntieri riconoscono o co nfes 
sano di non comprendere una cosa che si e leva dal comu ne. Pro 
testano contro coloro che non si fermano al loro livello intellet 
tu a le, disposte soio ad esaltarl i qua ndo il pensiero sia fa tico 
s:trnente imposto alla generale rilutta nza verso le nuove 
Ad ogni modo noi dobbiamo salutare in Ti ziano uno di quei 
trionfatori dell'arte itali ana che impressero un'orrn~1 inc,1nce llab1 k 
in tutte le vie per cui si m isero 

Con lui infatti l'arte ve nezia na assume il suo carattere de fi n 1
• 

tivo . Note spi ccatament e personali mostrera nno in segu ito il Tint( 
retto, Paolo Ve -
r onese e diversi 
al tr i 1 , ·ia via sino 
al Tiepolo; ma 
le forme, le corn
r,osizioni, la tec
ni ca, il me todo 
m uoveran no d:i 
lui , proprio come 
il me lodramma 
ita ljan o affc::rma
to da Gio:1cchino 
Rossini è rimasto 
sostanzialmente 
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quale egl i l'int e
se, pur attra"erso 
gli atteggiame nti 
datigli da Vin
cenzo Bellini, da 
Gaetano Doni zet
ti , da Giuseppe 
Verdi . 

Scolari o se
guaci per molto 
del veccbio Pal
ma furono Boni
fa cio Veronese, il 
Ca i·inni 1 il Lotto. 

Ali11an). 

Stretto invece (almeno negli ultimi anni) a Giorgione fu il 
Morto da Feltre, da taluni rite1mto Pietro Luzo, da altri Lo
renzo Luzo (fig. 127 ). Operoso in Roma nello scorcio dèl seolo 
XV, poi in Toscana, poi nel nat ivo F riuli , si stabilì final me nte a 
Venez ia1 dove morì negli ultimi giorni del 15 26 o nei rrirni del 

Bonifazio dei Pirati nacque a Verona nel 148 7 e a soli 18 
si tras ferì in Venezia. L à sposò la ni pote d'Antonio Palma , suo 
collaboratore in alcu ni dipinti, nato a Serin:{lta intorno al 15 14 
e morto dopo il 157 5 in Venezia, dove lungamente lavorò insieme 
a un Battista di Giacomo producendo opere mediocri quasi sempre 
raccolte, insieme ad altre di Polidoro da Lanzano, di Domenico 

Biondo e di Mnrcm1toni o 
di Bonifacio, sotto i no
mi mal definiti di < Bo
nifazio Il > e • Bonifa
zio III » creati da fan
tasia o da errore, poi 
diventati , a così dire, 
simbolici o destinat i a 
smtetizzare tutta una 
produzione svoltasi sul
l'a rte di Bonifazio dei 
Pirati . 

Tornando al P irati, 
è da riconoscere in lui 
un abbonda1Jte e fe rvido 
compositore e uno dei 
più lieti e brillanti co
loristi dell a gloriosa 
scuolrt e cronista insu~ 
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perabile della vita veneziana 
che seppe esprimere, coglien
do, come pretesto, l'argomento 
da episodi biblici. Nel Mosè 
salvato da/l, acque di Brera 
(fig. 1 28) ritrae una gaia scam
pagnata settembrina di dame, 
cavalieri, cantori, paggi

1 
· buf

foni con la Parabola del 
Ep.,/one (fig. r 29) c'in

trodcice nella villa del patrizio 
veneto fastoso e ozioso fra 
cortigiane e musicisti 

Giovanni Busi detto Cariani) 
di Fuipiano nel Bergamasco 
( 1480 ?-1 5 50 ?), è meno distinto 
e meno testoso, quantunque 
usi con predon1inio liete tinte 
rossastre (fig. 1 30). Aiutò il 
Palma in diverse fatiche, ne 
finì anzi l'Adorazione dei Ma

gi oggi a Brera, e nel ritratto (fig. r 3 3) raggiunse una signorilità 
che non ebbe nel quadro sacro. 

Superiore fu Lorenzo Lotto suo coetaneo, nato a 
(1480?-1556) e non, come 
lungamente preteso, a Berga
mo o a Treviso. Seguace da p
prima di Alvise Vivarini, pur 
ampliando presto la sua ma
niera al contatto con l'atti
vità di Giorgione e del Palma 
Vecchio, serba una preziosa 
individualità dovuta a una vi
brante acutezza di colorito 
tutta sua o al più, per mero 
caso, paragonabile a quella del 
Correggio ; ha un modo, non 
sempre felice, di atteggiare su 
linee oblique le figure, ed una 
intensità sempre felice d'espres
sione degna dell'anima sua 
dolce, buona e devota. Suoi 
affreschi si trovano a Trescore 
Balneario nell'Oratorio dei con-



ti Suardi. e ai fianchi del 
monumento Onigo in S. 
Niccolò di Treviso; suoi 
quadri per tutta Europa, 
ma in ispecie a Bergamo 
(fig. 1 3 1) e nelle Marche 
dove visse a I ungo e dove 
morì (a Loreto nel 1556) 
Dedito alle preghiere, a
mante della sol itudine 
claustrale, egli non lasciò 
che quadri sacri diffusi 
di mestizia ascetica, eri
tra tti pieni di dolcezza 
domestica o maravigl iosi 
per severità, come il ve 
scovo Bernardo de' Rossi 
ne l Museo di Napoli e Fw. 133. - G 1ov..1.'.'fn C..u,A 1 : R1n1.AT TO 

l'uomo dalla barba r ossa Berg~,~~~;~c!J:;r:c~~y~~ac~(F~~~ri~7~ri) 
(fig . 132) di Brera, di-
pinti addi,·ittura di pri-
m'o rdine. Opere ritraenti la vita dissipa ta o gaudente o lussuosa 
de' suoi concittadini, egli non fece, sì che, può dirsi , anche in 
ciò rimase solitario. 

Ben le · fece Paris Bordon 
di Treviso ( 1 500- 157 1 ), pit
tore abbondante e disuguale, 
messo alla scuola di Tiziano, 
ma chiamato maggiormen te 
all'a rte di Giorgione e del 
Pa lma . Egli ha trattato con 
brillante versatili tà cento ar
gomenti dive rsi, ma senza 
molta profonditii, pago di ef
fett i esteriori 

Il suo colorito è forte , ma 
qua lche volta stridulo ; il suo 
disegno coraggioso, ma qualche 
volta scorret to. Amò di far 
nelle vesti pieghe tutte incre
spate sì da degenera re in ma 
nie ra. Nullameno ebbe lampi 
da gran de artista in alcun i ri
tratti, e, su tutto, nella te la 

FlG , 134. - PORDENONE: 
A DO R AZIO:-.E DEI M AG 1, - P IACENZA, 

S, M .... HIA DI CAMPAGNA, 
(Fot . Alinari). 
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delle Ga llerie d i Ve:1ezia (che è . il suo capolavoro e pe r sogge tto 
uno d_c1 qund1;1 p1u mteressnntt Jell'nrte veneziana ) rappresen
tante 11 go11 d.0!1e!·e ..::he consegna al doge l'anello avuto da san 
1\forco apparsogli nottetempo e eh lui fattosi p;:,,·tare, insieme ad 
a~tn_ due ~nnt:, in mare contro una na,,e piena di demon i min nc
c10s1. Come st vede, il quadro ha il vantagg io sm1,olanssimo d.i un 
,1rgom~n to nuovo. In esso e il aspetto dei per-
sonagg,. lo splendore delle vesti e architettu re, no n distol

gono per nulla l'a tt c: n
zione dalle due figure 
centra li nelle qua li è 
concentrato l'episod io. 
L a luce, poi, e il colori-
to nrieggi::mti al fa. 
re (fig. , 3 5) . 

Paris Bordon non cret> 
u na scuola, nè fece al
lievi, se non forse quel 
Francesco Dornin ici1 suo 
concittadino, che lasciò 
divers i rhrntti e1 nella 

di Treviso, 
curio
e per 

Spiri to austero e gran
dioso fu Giovanni An
to nio de ' Corticelli det
to il Pordenone (1 483-
15 30), i dipinti del qLwle 
assai più ci par lano de ll e 
sue \'iolenze spinte sino 
al sangue, che dell 'af

fab ilità o cortesia onde lo loda il Vasari. Più che nei quadri , la 
su3 energia si manifesta negli affreschi, di cui sono mirabi li saggi 
quelli della i\ ladonn,1 di Campagna a Piacenza (fig. 1 34), quelli 
di P orde none e di Cr e mona e quelli meno conosciuti di Corte
maggiore. Scolaro di Alvise Vivarin i, si sviluppò al calore di Gior
gione e di Tiziano, e a sua vo lta istruì e influenzò parecchi, cm 
i qua li ricorderemo Berna rdino Licinio (op. 1 511- 1549) di fami
i( lia berga masca, poco at t ratto dall a pitt ura sacra e molto da quella 
di genere e dai ritra tli (fìg. 137) ; Pomponio Amaltea, na to a 
Motta di Livenza nel 1 505, morto nel 1 588, abbondante autore 
di molti qua dri spa rsi per l'alto Veneto ; Francesco Beccaruzzi 
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di CoDeglii:mo e Po lì doro Veneziano ( I 5 r 5- r 57 5) che seguì il Por
denone, Tiziano e Bonifacio. 

Pittore che si tro\'Ò tra la vecchia scuola 
fu pure il bresciano Girolamo Savoldo 

vigliosa città 
Qui torneremo, 
tura prettamente 

Palma e 

La famiglia Da Ponte detta dal 
luogo d'origine dei Bassano, come 
quella d,ei Bellini, dei , , e dei Fw, 

Nasocch1, pur bassanes11 assai feconda 
di pittori. .Milano, 

Il primo cro,nolc,gicam,,nte 

ma 
di più che ot

tant'anni, dopo aver dipinto con calda un numero infinito 
di quadri, nei quali prevalgono le scene campestri e casalinghe 
(fig. r 38) cui servono spesso di pretesto soggetti I suoi 
figli Francesco ( 1548- r 5 g 1 ), Giovanni Battista Leandro 
(1558-1623) e Girolamo (1560-1622) seguirono, con forza 
e varia fortuna, l'arte sua. Francesco compose con (fig. 
140) ( fig. r 3 g) buoni ritratti, ma gli due 
poco fecero che riempire mondo di copie dei soggetti pa-
terni. Loro in Bassano furono Jacopo Apollonio (, 584-
i654), Giulio e Martinelli, Antonio Scajaro e .Iacopo Gua-
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dagnini fioriti nella pri
ma metà del sec. XVII. 

Ma tornando ai mag
giori, incontreremo su
bito due artisti prodi
giosi per produttività, 
per abbondanza di corn
pos1z10ne e prontezza 
di pennello : Paolo Ca
Jiari chiamato general
mente Paolo Veronese 
e Jacopo Robusti detto 
il Tintore tto. 

< Tu sei il decoro 
della pittura veneziana > 
disse T iziano a Paolo, 

e, mentre poco più tardi Annibale Carracci lo proclamava « i l 
primo uomo del mondo », Guido Reni diceva che se avesse po
tuto scegliere la sua personalità artistica · avrebbe voluto essere 
Paolo: lodi iperboliche, ma per sè stesse tali da designare la 
grandezza di quel maestro . 

Contempora neo al T intoretto, alla violenta drammaticità di lui 
oppose la seduzione d'un'arte eminentemente calma, serena e ricca . 
Corrispose perciò meglio all 'indole dei Veneziani de l suo tempo, 
sontuosa e lieta. Tut to ciò che è di lettoso, che è fu lgido nella 
nntura e nella vita, nel costume e nel11arte, egli accoglie . Il lusso, 
con la magnificenza degli edifici, delle vesti, delle sto ffe, con la 
rappresentazione dei concert i, delle feste, delle:·'processioni, dei 
conviti ; la bellezza, con l'e spressione di creature stupende, sorri
denti d'amore , piene dì 
voluttà, si armonizzano 
in una luce, in una tr a
sparenza di colorito ori
gina le ne ' suoi toni velati 
od opachi, come ne ' suoi 
rilievi soleggiati , pieni di 
vigorosa gioia , sì da co
stituire nell'arte una ta
volozza nuo\'a , di cui la 
decorazione si vale an
cora non avendo saputo 
trovare nulla di più chia
ro e di più signori le 

Nato in Vei-ona nel 

F1 G . 138 , - JA COP O BA SS AAO: 
Jr, l' l T T ORE lt LA SUA l'"Ai\flGL I A , 

Firenze, Galleria degli Uffi zi._ 
(Fot . Alinari. 



1 528, egli ebbe là a 
maestro Antonio Badile 
che, nella lunga vita 
( 1480-1 560), dallo 
stile antico 
raggiungendo mollezza e 
fra ncbezza di 
Nella con-1pos1z1one 
l'oolo 
di Tiziano, specialmente 

Il quadrilobo delle Gallerie (fig. 142), tolto 
alla sala del Magistrato delle Biade, con Ercole e Cerere, e il 
trionfo o l'Apoteosi di Venezia (fig. 143), nella soffitta della 

del Palazzo Ducale, sono infatti prove insuperabili 
decorativo e dell'opulenza del suo 

che egli trattò speciale 
con\·iti del suo tempo, che 

o il Convito in casa 
di Levi e Gal-
lerie di 1 17) 
o più che le Nozze di 
Cana (Louvre e Galleria 
di Dresda) o la Cena di 
Gregorio Magno (Monte
berico presso Vicenza) 
In esse, grandi fondi ar
chitettonici, e pompa di 
vesti e sforzo di suppel
lettili , e intervento d'ani
mali e di buffoni, così da 
insospettire il Tribunale 
del S. Uffizio, cbe 

ciò un dileggio al 



minosa di corte, in cui la capanna si 
mulata fra le rovine di un tempio; quello di Jacopo un 
misterioso av\·enimento: confìn:Ho nel fienile d'una stalla di ruta; 
h grande Cena di Paolo tra gli alti e luminosi colonnati e le 
urnle di lini 
guarniti e 
dei 
dei 

fermo sui 
rozze tele, e 
suppellettili. 

Stupendamente, 
di, Giorgio Vasari 
mò Jacopo < il più ter

cervello che abbia 
avuto la pittura ... 

stra vagante, capriccioso, 
presto, risoluto». E con
tinua: « Ha costui al
cuna volta lasciato le 
bozze per finite, tanto 
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a fatica sgrossate, che si 
,·e;,g iono i colpi dei pe n
nc '. li fatti dal caso e da lla 
fierezza piuttosto che dal 
di segno e dal giudizio >. 

Eg li non poteva stnre 
senza la varare ; se stanco 
di dipingere si ferm ava un 
momento, prendeva un i
~.trumento musica le e si 
dg va a suonare. < Voleva 
fare acl ogni modo > fosse 
rDgato o be ne o male o 
dovesse anche donare. Gli 
uomin i della Compagnia di 
S. Rocco, nella cui Scuola 
ha lasciato, tra un impo
ne nte ciclo di pitture (fìg. 
1 44), la più terribile delle 
Crocifissioni, gli avevano 
ch iesto un disegno prima 
d'impegnarsi nella grande 
imrresa. Egli 1 tira ta una 

F'tG. U.J.. - T Uof TOa l: T TO : 
Ctt t:no ALLA PJt~:'l~N'J:A DI P1L..1.To. 

Vrr.Nr-:z1A, ScL"oLA nr S, Rocco . 
(Fot. Aliuari) . 
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FI G . 1-J.3. - PAOLO V.!i:llO N.Ellòt: 
APOTl:OSl D I VitNRZl.A. 

V~N: EZ /.A 1 P.ALA ZZO DCT C.ÀLE, 

(Fot . .AhnariJ. 

vasta tela, vi eseguì senz'a ltro 
una storia. « Perchè, continua 
il Vasari, adirandosi con esso 
lui e dicendo che avevano chie
sto i disegni e non da togli a 
far l'opera, r ispose loro cbe 
quello era il suo modo di dise
gnare e cbe i disegni e i mo
delli do1·evano essere a quel 
modo per non ingannare nes
suno ». Soggiunse infine che se 
il lavoro non piaceva loro e non 
lo volevano pagare, ne faces
sero ciò cbe volevano e che 
egli lo donava. 

Nessuna maraviglia, quindi, 
che a lui succedesse quello che 
era successo prima a Ti zit-1110 
per l'Assunta , ossia che l'ope ra 

audace e irnpetuosa 1 non 
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compresa: infatti è noto che gli uomini della Compagnia 
S. Marco discussero tanto il suo capolavoro, che ei lo riportò 

sdegnato nella bottega e si di ridarlo solo quando la 
opinione pubblica si fu mutata e tutta p~r lui. Si trattava del 
Miracolo di S. Marco (fig. 145), ora ammirato nelle Gallerie di 
Venezia , la vita e il tumul to delle figure e pel sole che 
l'inonda. quel dipinto il Burckhardt vide oltrepassati i limiti 
della scuola veneziana, Ippolito Taine riconobbe fissata l' istan-
taneità , solo più tardi, seppe fare il Rubens, e il Blanc 
riconobbe maggior prodigio del colorito veneziano. 

F IG . 146 . - TINTOR E T TO : C RI ST O DE POSTO. 

Milano, Bre ra. 



VI. 

VENEZ I A 

LA PITTURA VENEZIANA DAL SECOLO XVII AL XIX 

DOPO la morte di Paolo .e del Tin toretto succede 1,ell'arte vene
ziana un periodo mediocre, che amiamo chiama re una sosta, 

meglio che una decadenza , consideran do carn e nel '700 l'arte si I 

ristori d'altre glorie. I pittori del se icento sono in Venezia vi ncolati ' 
alla tradizione, si che meno che altrove possono su di loro il natura
lismo violento del Carav8ggio e l'eclettismo degli artisti bolognesi 
che allora dilagano pe r tutto il resto d'Italia. L 'arte di questi, infa tti, 
così nella composizione, come nella parca semplici tà decorativa, 
doyeva pa rere ai Venezia ni, abituati agli sple ndori dei loro grandi 
maestri, misera e rozza per non dire contadinesca; e quindi essi 
preferirono le vaste ed affollate tele di Domenico Robusti figlio del 
Tintoretto ( 1 56 2-1 637), di Jacopo Negretti detto Pa lma Gio vine 
e de i molti discepoli o seguaci loro o di Paolo Vero nese . Ma la 
produzione non apparve più animata dal genio; lo sp lendore delle 
scene di ve nne spesso pesante oste ntazione ; la varietà e l'a bbondanz:1 
delle composizioni, affastellamento o confusione ; la rapidità dell :i 
t<:cnica , fretta non sostenuta da lavoro ugua lmente ra pido del pen
siero. Non intendiamo con questo che l'arte vene zia na avesse per 
dura ogni sua qualità. Non abbiamo voluto infa tti uscre il titol o 
di decadenza. Le r imasero l'ampiezza, il lusso , il coraggio, così de 

84 



85 

Palma 
1 628), pro1.11pote a,e t y,,11. 

ma Vecchio, fì glio di 
Giulia ( nipote di Eoni
fazio Veronese) e d'An
tonio Palma, già ricor
dato. Appresa la pittura 
dal padre, si diè a co-

Giorgione e Tizia
fu condotto ad 
e a Roma, do re 
otto anni, stu-

diandovi Michelangelo, 
Raffaello e Polidoro. Tor
nato in patria, trasfor-



rnato ai cà noni dell 'arte 
roma na, na t ura lm ente, 
nel confronto di Paolo 

· e de l T intoretto, egli par-
ve languido e freddo , e 
fu negletto. Rialzò le 
sue so rti legandosi con 
Alessandro Vitto ria,che, 
non abbasta nza osse 
quiato da Paolo e dal 
Tintoretto, si valse d i 
lui in m olti dei lavori i 
che gli erano commessi . I 
Influenzato da ll 'arnbien-1 

Ftc. 150 _ _ PALMA GiovrnE: te, si allontanò man ma-
ALLEGOR I A s u L LA LEGA 01 CA:-.rnRAr . no dalle massime roma- I 

Vr:xE z 1 .... , PALAzzo D :;c,,LE. - (Fot. Alin~1n) n e , e tornò in grembo 
all'arte venez iana gran

diosa e sollecita (fig. 147 e r 50). Solo, egli non ebbe ali per voli 
sublimi, sì ch e l a g randiosi tà fu in lu i spesso mancan za di misura, 
come la so llecitudine fu negligenza. La freschezza del colorito, certo 
spirito decorativo e su tutto la bellezza de ' suoi ritra tti dogali gli 
procurarono però ammiratori , seguaci e discepoli. T ra questi si 
suole mettere Marco Boschini ( r 6 , 3- r 678). anche poeta ed autore 
della Carta del navegar pittoresco; ma quando il Palma morì egli 
non a,·ern che 1 5 anni . In ogn i modo, tra coloro che ne seguirono, 
in molto o in parte ~ diretta o ù1d irertnrnente la mr111iera 1 sono c.b 



e lo di 
Ducale chiudono non del tutto indegnamente 

pittura veneziana che celebra i fasti e le ma
g1:ificbe della Serenissima. Insieme co' suoi, i dipinti di 
Girolamo Gambaroto (t r 628), di Camìllo .Ballini, già operoso nel 
1 574, pur palrneschi, di Pietro Longo, di Giulio dal Moro riu-

scirono, sullo scorcio del cinquecento, quasi a completare la de
corazione delle Sale del Maggior Consiglio e dello Scrutinio in 
uno stile consono a quello del Tintoretto, di Paolo , dei Bassani 
e del Palma Giovine. 

Dei seguaci di quest'ultimo sono da ricordare Giovanni Battista 
Novelli di Castelfranco (r 578-1652), Jacopo Albarelli (ricordato sino 
al 1638), Ascanio Spineda da Treviso ( 1 588 - rn. dopo il r 648), 
Pietro Malombra ( r 5 56-16 r 8 - fig. r 5 5) che curò con amore le pro
spettive, popolandole di folle; Girolamo Pilotto (prima metà del 
sec. XVII) lento e composto e Leonardo Corona da Murano ( r 56 r
r 605), favorito dal Vittoria, talora abbandonatosi al fare del Tintoretto. 
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Alinari). 

il dalmatino Matteo Ponzone (op. 
\·olta, di Gio vanni Carboncino fiorito 

Pietro Darnini da Castelfranco (n. 
copiò spesso e contraffece i grandi 
colorito. e così Pietro Mutroni 

di 

i minori e i maestri dovessero o 
una sola influenza. Si dire 1 tutt'::ll più, 
come Matteo lngoli ra,·ennme ( 1587-163 1 - fìg. 1 52), Par
rasio e Gian Antonio Fasolo (, 528-, 572) per Paolo Veronese; An
tonio Vassilacchi detto l' Alie nse di Milo 
pel Tintoretto , e per lui Carlo Ridol fì di 
glior storico della pittura che artista (fig. 
( l 549-1606 ), vi-
goroso nella Bat
taglia di Verona 
de l Palazzo Du
cale e nella Na
scila della Ma
donna ai Ss. Apo
stoli /fìg. 1 56), 
per Tiziano, e. 
tacendo di troppi 
altri , T iberio Ti
nelli ( , 586-1638) 
per Leandro Bas
sano. Ma il Ti
nelli si consacrò 
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pure con fort una al ritratt o (fig. 1 57), attenendosi da· ultimo al 
Van Di jck ; e di abi li r itrattisti racco lsero il vanto anche Girolamo 
Forabosco (ricordato sino al 1639) e Piet ro Bellotti (1625 -1 700). 

Mentre la pittura veneziana, seguendo la tradizione loca le, senza 
forti energie, languiva nella maniera; i gra ndi artisti stranieri del 
seicento tra evano dai cinquecentisti

1 
veri iniziatori della pittura 

m_oderna) _elementi vivi di rinnovamento ; .. così il Rubens, il Van 
D1 jck, il Vela~quez furono attratt i uno dopo l'altro dalla città 
fa scinatrice, dove andarono ad am
mirare e ad imparare, lasciando però 
lievi traccie del loro passaggio. Altri 
invece, pur venuti di fuori, vi sog
giornarono a lungo godendo della 
grande libertà e della frequenza delle 
fes te e delle fiere, e subirono così, 
e, a lor volta, esercitarono più forte 
influsso. 

Bernardo Strozzi, detto il Cappuc
cino o il Prete Genovese, vi portò 
da Genova la piena e robusta ma· 
niera del Rubens e si deterse da ogni 
e lemento tenebroso per divenire bril
lante e gaio come nel San S eba
stiano f erito a S. Benedetto e nel· 
l' Angelo custode dei Ss . Apostoli. 
Potente ritra tt ista , lo Strozzi gareg· 
giò coi maggiori fia mminghi e spa· 
gnuoli, e bene amato perciò a Ve
nezia ebbe a titolo d'onore l 'incar ico 
di compiere col Padovani no la deco
razione pittorica dell a Libreria . Nic· 
colò Renieri di Maubeuge, che visse 
a lu ngo in Venezia dove è ricordato 
vecchio sino al I 641 , egli pure grande ritrattist a, e 
nato ad Oldernburgo e morto a Venezia nel 1629, 
ne i nudi, introdussero ele menti nuovi di fiamminga ed 
olandese, e sopratutto l'ultimo col famoso Girola1110 dei To-
lentini giovò molto al rinnova mento artis ti co della pittura ,·ene
ziana del settecento. Anche il tenebroso naturalismo di Michela n
gelo da Caravaggio e l'abile e grave eclettismo dei Bolognesi 
cercarono di penetrare nella laguna e conquistare Venezia come 
avevano conquistato tutto il res to d'Italia . Vennero ed operarono 
a Venezia verso 1a metà del seicento Francesco Rusca romano 
caravaggesco, pittore di macchia e di forz a non com une, ·come si 
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Venezia tutto il seicento 1 fu 
naco di tenuto a ' suoi 

vede jn una notevole pala d'al
rnre a S . Pietro di Castello, 
Francesco Rosa genovese che 

tela 

si racconta, per la bella a San Silvestro 
cento ungari d'oro. Lasciava esempio del suo gran fare a Venezia 
anche Luca Giordano nei dipinti della Salute e in molte decora-
zioni di palazzi, seguìto nello stile fastosamente da pa-
recchi e su tutto da Federico Crivelli (op. milanese, 
maestro poi di Sebastiano Ricci. 

Ma generalmente, per quanto tante nuove e discordanti cor
renti rompessero e intorbidassero la tradizione locale, i Vene
ziani rimasero estranei, 
anzi a que-
sti se si to l-
gono i soli o quasi soli 
Ottavio Angarano (op. 
1 670), Stefano Paoluzzi 
(op. 1660) e Sebastiano 
Bornbelli (, 62 5 - rn. 
do po il 17, 6). Datosi 
a seguire j! Guercino, 
l'abbandonava tornando 
pentito a Paolo, il 
fini va sempre, 

Tintoretto, per a v
le anime de.i 
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forestieri che si fer
ma vano per qual
che tempo o si 

tra le 
di Ve-

che salva i condannai-i ai Carmini - sembrano riassumere in Ve
nezia le facoltà pittoriche passate e preparare quelle avvenire , 

perchè, certo, la snella 
eleganza delle forme, 
la morbidezza della 
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p ioni (161 1- 1674), che 
ha un modo tutto suo 
di colorire co n a rditi 
contrasti di vivezze e 
di languori; e si pale
sano meglio in Pietro 
L iberi ( 1605-1 687) di 
Padova (di lui nel Pa
lszzo Duçale 
la Battaglia 
dan elli - fìg. 1 59) che 
seppe far tesor o delle 
impressioni ricevute dal
le pitture di Raffaell o 
e di Miche la ngelo in 
Roma , e del Correggio 
in Pa rma, senza togliere 

un ità a ll'opera pro pr ia 1 i l cui colorito riuscì anzi assai gradito pel 
ga io. quan tunque maniera to,"' uso del rosso, onde spesso contor
na rn ed ombreggia rn le sue figure piene di leggiadria: leggiadria 
d1e Niccolò Bambini ( 16 5 1-173 (i) seppe raccogliere, rimanendo però 
debo le nel co lore. E non solo con lui e col Padovanino andò 
prepar andosi in Venezia la chia ra tavolozza settecentis tica , ma 
a nche com inciò ad accentua rsi la futililtl procace de i sogge tti che 
la mito logia fo rniva abbondnntemente . 

Seguire oramai i mediocri sa rebbe cosa disperata . L'a ttluenza dei 
forest ie ri; che voleva no o imporre una le>ro m anie ra o a ttingere 

alla grande pit tura ve· 
neziana, e la varia con
disce nden za o re~istenza 
degli . artist i paesani ~te
termmarono un,l nva 
agitazione che si espres 
se ne ll'indeterminatez za 
d 'un'arte dis uguale e 
mediocre, dall~ qual e 
emersero appena, sost e
nut i dn ll:t fede nei vecch i 
maestri, Antonio Za nchi 
da Este (163 9- 172 2) tc
nebroso nrn sodo cd ef
ficace nel d isegno e 
nell a composizione (fig. 
16 1 ), che sulle scnlc 



fan
tasioso e impo
nente benchè o
scuro e fumoso 
nel soffitto di San 
Pantaleone (fig. 
1 6 2 ), Andrea Ce
lesti (1637-1706) 
che sarebbe vago 
di colore, a quel che si 
miture oleose che oscurarono 
Cassana (1659-1714) - di 
di ritratti e di baccanali assai 

seppe Can1erata 
( 1668-1762), Sil
vestro Manaigo 
(1670-1734) 
quanto si 
lo stesso Tiepolo, 
che però ha 
cur?o~·i più 
caci 111 

larga e 
di magnifico ar
dire. Sebastiano 
Ricci ( 1 660- 17 34) 
da Belluno, pit-
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:Molti a. Venezia erano a prin
cipio del settecento i pittori 
capaci di vaste composizioni 
d'imponenza teatrale su tele 
immense, di un grande effetto 
deo,rativo . Ricorderemo Anto· 
nio Molinari ( 166 5, vivo ancora 
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nel 1727) di cui si amm ira o ra
nella Sala della Libreria il 
Trionfo dell' Arca santa, già al 
Corpus Domini, e a S. Panta
leone un'a ltra grandiosa com
posizione i Gi rolamo Brusaferro 
/ 1700 - 1760) e Santo Pi at ti 
( 1687? - 1747) che hanno tele 
imponentissime a S. Moisè ; An
tonio T revisa ni , vivo ancora 
nel 1753, Gaspare Diziani ( 1 690-
17 63 i all ievo del Ricci, valen te 
anche negli appa rat i sce nici , Gio
vann i A ntonio Pellegrini ( 167 5-
1741) ch e girò mol ta parte d'Eu
ropa invitato alle Cort i, e a 
Parigi d ipinse la famosa sala 
del Mississippì con più di cento Fr ·,. I67. - G. B. P 1A zzETTA: 

figure aggruppate. Ma più an- Vulfll. zi.-.\::~1~=-~;~~1° s~. J/~~~1
;\),,oLo . 

cora che dal Lnzza rin i1 sagace (Fot. Alinan). 

rnodern tore, e dal Ricci e dagli 
a lt ri esubera nti ai quali abbiamo accenna to, il Tiepolo trasse am
maestram enti sicuri d i vigoroso disegno dal Piazzetta che seppe 

ridar consistenza e ne rbo all a pit
tura ve1~eziana del settecento. 

Gian Battista Piazzetta ( 1 682-
1754) lavorò prima di scoltura 1 

specialmen te intagliando legno, 
sotto suo padre Jacopo. Datos i 
alla pittura, si formò , su tutto i 
alla scuola del bolognese Giuseppe 
Crespi , traendone ed anche esa
gerandone l' amore pei contrasti 
delle luci e delle ombre e diffon
dendo molto argento laddove i 
vecchi veneziani aveva no messo 
molto oro (fìg . 168). Artista ele
gantissimo nei disegni, nelle stampe 
e nei piccoli dipinti , non fu così 
debole, come vorrebbero ta luni, 
nemmeno nell 'immaginare e. co-

Fw. 16s. - G. B. P1 Azz 1tTT.-\ : lorire g randi composizioni. e ba-
vw/;/"70J;~;d:;,.,a. sterebbero a prova rlo la D ecolla-

(Fot. Ali11ari) . zio11e di san Gio 1•a1ì11i Ba.llisla 
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in Padova, e il San D omenico -in 
glorio, nel la ch iesa dei Ss. Gio
vanni e Paolo di Venezia (fì g. 167). 

Giuseppe Angel i ( 1709- 1798) che 
ai Frari dipi nse una soave l1111na
co/olo, il dalmata F ederico Benco
vich, di cui. si vede a San Seba
stiano un be l qua dro creduto già ' 
del Piazzetta , Domenico Maggiotto 

- fìg. 1 70), An tonio Ma
Chioggia, F ra ncesco Pa

lazzo (1683 -1753) si tennero al 
P.ia zzetta, sin che da ultimo il Tie
polo li trascinò nella sua orbitn, 
dalla quale uscirono Fabio Cana l 
( 1707- 17 67 ) e di poi Giovanni Bat-

Fw. 169. - Ro,ALBA CARR>ERA : cista Canal ( 174 5- 1825), che affre -
RnRATTo 01 E:-;R1 c1-1ETTA scarono gran numero di chiese in 

Firrnze, Jjfi;~-~~(f\1. Ciani). g1

1
~~:~~~ia (fi 

1
~

1t;/so~h~i~~~~
1
~ti~~~ 

palazzi real i del Piemon te, Fran
cesco F ontebasso ( 1709-1 769), che dipinse vasti soflì tr i per la 
Corte a P ietroburgo, Jacopo Marieschi ( 17 11 -179.J.) fac ile e fecon
dissimo decoratore quanto Giacomo Guarana ( 1720- 1796), inviso 

però nel bizantino San Vitale 
di Ravenna ove dip inse la cu
pola , e suo fi glio Vincenzo e 
mol ti altri , che andarono ognor 
pi ù perdendo di vigore e di 
bell ezza quanto più nel tempo 
si all ontanarono da Gian Bat 
tista Tiepolo che è il vero ge 
neratore di quella luce, ta nto 
che i fi gl iuoli suoi, perchè pii, 
vicin i a lui, emergono su tutt i . 
E sono Giovanni Domenico 
( 1727- 1804) e Lorenzo ( 1736-
1772), il primo de' qua li di 
pinse con vigori a lavori, qua 1-
che volta attribu iti al padre, 
e !"al tro acquistò forna di forte 

arte 



polo, di cui parleremo fra poco, 
fiorivano in Venezia altre belle 
manifestaz ioni artistiche come la 
pittura di ritratto, nella qua le si 
era mostrato vivaciss imo inno
vatore il nominato Sebastiano 
Bombelli da Udine, maestro del 
fa moso Vittore Ghi slandi ( 165 5-
<7 43 ) bergamasco, detto anche 
il Fra' Paolotto o il Frate da 
Galgario dal monastero da lui 
abita to in pa tr ia. Di sapore, di 
verità nuovo, ed anche di tecnica 
con quelle sue lacche rinomatis
sime, a sua volta insegnò otti
mamente l'ar te del rit rat to a 
Bartolomeo Nazzari, del pari ber
ga masco (1 689- 17 58). 

FIG. 171.L7r;!~~'~R ~~-LOKO HI · 

Vett,u:ia, Accad~nu:a. 
(Fot . .A li11ari). Un genere specialissimo e squi

sito sono i ritratt i a pastello di 
Rosalba Carriera ( r 67 s-r 7 58), di-
venuti di gran moda in mezza Europa per la loro piacente và 
pornsa grazia (fig . r 69) .. Vivi e spontanei sono poi i ritrat ti di 
Pietro Longhi ( r 702- 178 5), ma più imponenti quell i, spesso di 
tutta figura , di suo figl io Ales
sandro ( r 7 3 3- 1 8 r 3), come uno, 
addirittura affascinante, di m1 
nobile veneziano o capitano di 
mare nel Museo di Padova. Nè 
la bell'arte languì con Lodovico 
Gallina ( 17 52- r 787) e con Do
menico P ellegrini ( 17 59- 1840), 
un cui ritratto, espri men te il ce
lebre incisore Francesco Barto
lozzi, fu sino assegnato al Rom
ney e al Reynolds. Pietro Longbi 
ha però un garbo specialissimo 
nell a pi ttura di genere , che lo fa 
sempr e apprezzare come il più 
gen iale cro1-1ista della vita intima 
veneziana riprodotta in una larga 
serie d'interessan ti quadretti, in 
cui pa lpita lo spirito goldo11ia110 
(fìg . 17 1 e 172). 
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Maggiore importanza I 
in quel tempo chbe la 
prod ig iosa scuola dei 
paesisti, le cui operc1 

ogg i ricercatissime, snl
gono a prez zi cos picui. 
Essi ebbzro pari la bel
lezza del disegno, la 
scien w de ll a prospetti-

1 

il fa scino del colo- J 

D'altronde sta va per 
loro una t radizione mag
giore che altrove. Già 
s in da Ja copo Bellini 

,·edia mo fo rtissimo l 'amore pel paese e le architetture, il quale 
prende s.ingola re svjl uppo n1ercè suo J-ìg lio Genti le, Vittore Car
raccìo ed altri, che ci conserva no) con rigore tutto moderno1 

l'a spetto di mol te pia zze o ca lli o chiese o canali di Venezia. 
Cede quindi alln fon tasin con Giorgione e con Tiziano, pigliando 
però la rga e poetica espressione, mentre i motiv i archite ttonici 
s' am pliano in Pao lo Veronese e continuano :1 rricchendosi sem pre 
di m10,·i effe tt i si no a tut to il se icento. A parte la prospett iva 
archi tet tonica amata più o meno nelle \·ecchie scuole, certo è 
che da lle scuole , rn r issime nel r esto d 'J . 
ta lia, r oco dipimi riprod us,e ro yedute e parziali di 
città . I piè, Yecchi dell a nuova schiera - Luca Ca rleva ris di 
Cdinc ( r 6 6 5-
17 L 8 - fìg, t7 3), 
.\l ic hele i\fa rie 
schi (-;- r 7+ 3) e 
Antonio Vise nti
ni ( , 688 - r7 82), 
tu tti del pari pit
tori e acquafor
t tst i - non so
co i più cel ebr i, 
quantunq ue di 
pingessero c o n 
fr nnchczza e con 
amen ità . L a loro 
fama è offusca
ta da lla mirabi -
le t riade Cana l, " 



Guard i e Bellot to. An
t0nio Cans l detto il 
Canaletto ( 1697- 1768), 
figlio di un Bernardo 
decora tore teatrale, si 
diede gio vanissimo a 
pred iligere il paesaggio 
e la prospettiva. F u a 
Roma, dove ritrasse ve
tusti ruderi, ma poi tor
nato a Venezia si mise 
a riprodurne con pas
sione le parti più belle 
e più pittoresche, co
gl iendole nelle diverse 
luci, uniche in quella 
cit tà, in cu i l'acqua ri-
fle t te e fonde i colori de lle opere umane e della natura . I suoi 
due di pinti, custoditi in casa Sorrnani a Milano (fig. 1 74) e la 
Scuola di S. Rocco de ll a Galleria Nazionale di Londra bastereb
bero a lla gloria di un pittore. ll vivido sole, le delica te nebbie, 
le ombre lievi ch'ei mise nelle sue tele furono conformi a veri tà. 
Francesco Guardi ( 17 12-17 93) ebbe invece una nota tuttaperso
nale, che osiamo dir e di 1nad1-eperla. Tutto, sotto il suo pennell o, 
diventa iridescente e mosso (fig. 175 ). Egli non ha bisogno del
l'esattezza del Canal e di quella maggiore del Bellotto per esse r 
sicuro. L ievi brume, oscurità di temporale dietro a edi fici dar
deggiati dal sole, opacità in cui le figure si profondano, ra ggi in 
cui si accendono, portano nei suoi quadri un 'incantevole variet8 . 

Egli è capace di metter e 
in un lungo portico solo 
tre o quattro archi illu
minati, o le sue luci sopra 
un solo angolo di palazzo, 
come se la raglone delle 
sue ombre fosse determi
na ta dallo svariar delle 
nubi e non dalle srchi
tetture vicine. All 'oro o
paco, succede l'argento, 
all'argento una serie <l i 
iridi, sì che l'o~era sua 
par veramente opera de l 
mare come le conchiglie. 
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Bergamo, Accademia Carrara. 

questo appunto meno poetico. L 'architettura 

e al Guardi ) m a 
pu re abilissimo, è 
Bernardo Bellotto 
(1720-1780); anzi 

gorosa at te nzione (fig. i ogni colonna o profi la di 
luce \·i,·a con linee e questa esattezza consacra anch e 
agli edifìci lontani, perdendo molto della trasparenza che vediamo 
nel Canal. Quanto a lle fig ure 
egli le fa con pennellate suc
cose e fra nche. 

Ria ssume ndo , la prospetti va 
de l Bellona è grafica, que ll a 
del Canal quella del 

dei loro dipinti 
invogliò a imitarli, onde 
s 'ebbe un ' abbon,bn te produ
zione disces:1 sino al dozzinale 

Nelle vedute d i 
paese e J i mare origi-
na le i\larco Ricci (16 7 6- 172,,) 
n ipote d i Sebastiano, poi in
co ntrò il pu'iblico favore Fran
cèsco Zuccarell i ( 1704-1788) 
toscano, formatos i a Venezia , 
donde passò poi a farsi ricco 
a Lo nd,·a. con le sue campa-

fresche e e le 
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Rellot to e di altri. Giuseppe Zai s ("r 17 i-\4 ) lo seguì, e un ultimo 
~eguace ebbe 11 Canale tt o a nche ne l secolo XIX in Ippolito Caflì 
( 1809-1 866) m orto alla ba trag lia d i Lissa. 

Altr i mngnitìci ingegni n acquero e si form arono a lla scuola 
prospe ttica veneziana: ad es. Gian Battista Pir anesi ( 172 0- 1778), 
che abbandonò la patria attra tto da Roma, dove divenne famoso 
come i ncisore, e la sciè> stam pe, mi rabil i pe r robustezza · e profon-
dit~11 ritraen ti le più grand iose rorn(me . 

Ins_uperabi le ne ll '_a cquaforte Ma rco Pit te ri ( , 703 - 1 786), che 
con I arte sua aggmnge spirito e vita a i lavori di pittori anche 
po.:o va lent i, nonchè nlle teste del Piazze tta. E v'è tu tta un a 

scuo la a Venezia d i abj\l ù1 -
cisori da lla quale molto impara 
il fio renti no Barrolozzi prima 
di andarsene a Londra, ed e
scono i bassanesi T eodoro Viero 
( , 740- , 800), Giovanni Volpa to 
( 1733 -1 80 3) ed alt r i. Francesco 
Norell i (1 776-1 836) 
ricordato per lo s tudio posto 
all e ope re del l\fantegna e de l 
P ernbrandt, dei quali imitò e 
contraffece abilmente le stampe. 
Ben da più di un dile ttante, 
come egli si teneva; fu infine 
ne ll 'i ncisio ne Antonio Maria Za 
netti ( 1 72 0- 1 778) impareggiabile 
critico, e di finissimo gusto, 
della p ittura veneziana. 

Ma il genio maggiore de l i 

se ttecento veneziano, anzi de l I 
se ttecen to ital iano) _il genio~ i 
nel quale sembra nassumers1 

e dare l'ul timo g uizzo la grande arte di Venezia, è st a to Gian 
Batti s ta T icrolo ( 16 9 3-1 770). Come colorista muove da Pao lo 
Vero nese ; l'audacia dei chiaroscuri attinge da l Piazzetta; il tipo 
decorativo si scorge gE1 nei riquadratori e ne i del sei -
cento e del principio del suo secol o, in alcuni già rico1 
dati, in A ndrea Pozzo trenti no ( 1642-1 j og) col quale la prosp_e t 
ti\·a arch ite tton ica e tìgurnle raggiunge un g ra do stra ordm~1no 
ma tutto egl i ampli fica con un gusto e una vivacit,1 personale, 
r isentendo a nche l'influ enza degli e ffe tt i dell e così det te ma cch ine 
teatrali: tanto maravjg\ iose a i suoi tempi. In lu i è un a g ran de 
rariditù d'immaginazione e di esecuzione, possedendo !a rflra fa -
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coltà d' idea re le sue composi
zion i subito come effetto pit
torico. Il concetto, insomma, 
non era in lui dapprima pura
mente intellettuale e poi rive
stito di forme con ricerca pa
ziente, ma sorgeva come rap
presentazione plastica. Di qui 
la fac ilità sba lorditiva di creare 
stupendi contrasti di luci e di 
ombre, di tinte smorzate e di 
tinte vivaci, comrasti che ap
pa iono e sono in lui spomanei, 
se ntiti, immediati e che talora 
ba stano a dare sentime nto dram
matico all'azione. La malìa del 
co lori to è poi un altro dei suoi 
grandi pregi . Il colorito di Paolo 
(che più l'impressionò) è p iù 
distinto ed ha luce più diffusa 
ed uguale ; ma il Tiepolo l'af-
fo rzò di comrasti. Quello che fe ce pel chiaroscuro, fece pel co
lore. E' lo stesso processo, è lo stesso sistema di contrapposti. 
L 'energia che le luci prendono nell' alternativa delle ombre , le 
ti nte vivide pre ndono nell'a lternativa delle tinte basse e sorde. 

L a sua vita fu prodigiosa di lavoro . Egli decorò vi lle, palazzi 
e ch iese, dipinse pale d'a lrare!e piccol i quadrett i ; tra ttò soggetti 
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sacri (fig. 178 
e r 79). storici, 
allegorici, mito
logici, umoristi
ci ; fu ricercato 
dai principi di 
tutta Europa, 
quasichè il suo 
secolo avesse il 
pr ese ntimento 
esser il T iepolo 
l'ultimo dei gran
di e se ne v_o
lesse quindi as· 
sicura re qualche 
lavoro; da Ve
nezia e dal Ve-
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neto passò a W urzbourg, 
da Milano passò a Ma
d rid, dove, messo alle 
prese col neo-classicismo 
di Raffaello Mengs, se 
gnò l'ultimo t rionfo de l
l 'arte barocca. 

Così la fia mma della 
sua pittura illumi na gli 
est remi g iorni di Ve
nezia già decaduta e 
sembra consolarne d'un 
ultimo raggio il nobile 
orgoglio. E sfavillando 
muore, e il destino po
lit ico sembra seguirla 
con uguale pal pito. Poi 

decadenza e solitud ine ed anche alghe marine su tutte le gradi
nate e grigi licheni sulle sta tue e le muraglie e , come esclama 
Alfredo Meissner, ogni suo no un singhiozzo e un gemito represso 
su tutta la stesa del mare ma (( le jmrnagini vivono sempre e 
i pa lazzì ri fulgon o come g igantesche d'a rgento ve rgate 
d ·eroici fa tti " . 

Sepolto il T iepolo e i llanguid ite man mano negli imita tori le 
lie te e arde nti sue visioni, la fa la nge dei cl assicisti che proclama
vano necessario il r itorn o all'a ntico, an ima ti da Raffaell o Mengs 
(che, non do mato da ll a scon fi tta di Madrid , anelava alla r ivi ncit a), 
sostenu ti dalla cri t ica cie l \ l'linckelmann e dall 'arte del Davi d, del 
Batoni e de ll'Appiani, d iven tò ese rcito agguerrito, dinanz i al quale 
i vec~h i artefici ge ttarono, fuggendo, le a rmi. 

E il Veneto diede anche allora un gra ndiss imo artista, anzi il 
maggiore, in quel tem po, J' Iral ia : Antonio Canova . Nato in Pos
sag no ne l 1757 da una famigl ia d i art isti e morto a Venezia nel 
18 2 2 ) fu salutato (( principe della scolt ura e ri fo rmatore dell 'arte)) . 
E q ual unqu e si a i l g iudizio che g li a r tisti moderni fa cc iano d i 
lu i; res ta e reste rà se mpre ch 'ei si avvantaggiò assai sui p redeces 
sori nello sti le e ne ll'esecu zione. I suoi monu ment i a papa Rez 
zoni co (Cle mente Xli i- fig . 18 1) e a papa Ganganell i (C lemente XIV) 
fecc::ro un ' impressione tale ùa segnare una nuova èra art istica 
Rimasto or fa no a t re an ni, trovò prote ttori che lo man tennero 
allo studio. L e sue prime gl i va lsero lodi e nuov i mecenati 
La fort una qui ndi gli si a fì anco ; sovrani e pari lo colma 
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rono di ordinazioni, d 'o
ro e di onori; i poeti 
lo proclamarono divino 
(fig. 182). 

Un'accademia di Be lle 
Arti, istituita a Venezia 
nella prima metà del 
sec. XVIII, si afforzò 
sotto i l dominio di Na
poleone dapprima, poi 
dell 'Austria, acquistando 
autorità che potè dirsi 
•if.ficiale. Dalla modesta 
palazzina a San -Moisè 
(ora Capitaneria di Por
to ) passò al gra nde e
dificio de lla Carità che 
adottò ed ampliò con nuove sale per dispor vi i quadri tolti alle 
chiese ed all e Scuole. Sotto la presidenza di Leopoldo Cicognara, 
assume l 'insegname nto, profittando dei modelli in gesso già raccolti 
dai Farsetti e acqu istati da Francesco Il. Gian Antonio Selva 
arch itetto (1 753-181 9), il pi ttore T eodoro Matteini (1754 -1 831 ), 
venuto dalla T oscana e dalla scuola del Batoni, lo scultore Angelo 
Pizzi ecc. furono gli art isti di quel momento, il quale non durò 
molto perchè l'arte sua non era spontaneamente nata col senti

mento della società nè corrispondeva 
alla sua vitalità politica e patriottica, 
ma era stata ricercata nell'imitazione 
dell'antico e suggerita dal bisogno di 
metter fine al barocco che, durato due 
secoli e mezzo , nveva pili che stan• 
cato, nauseato. 

Infatti dovevano bastare appena qua
rant'anni perchè si mutasse nella tie 
pida cenere di un 'accademia donde non 
pullularono più che anime fredde e 
mediocri, sulle quali il roma11ficis11 rn 
ebbe facile vittori a. Ed anche in questo 
nuovo periodo Venezia di ede all'arte 
italiana il primo e più •farce suo pit
tore : F rancesco 1-Iayez (179 1-1 88 2), il 

L-------~, quale mosso dal classicismo si mutò 
F.G. lJ-i. _ Vrnci.Nzo CA- per via , cedendo 1 con la fH.ci lità d'uno 

n 1ANcA: 101Luo. spirito pronto e malleabile, alla cor-

to5 



,~ --- - - ~-- L'A RTE I N ITAL!A --~---

otto anni dopo · 1 

180), capolavoro di sen;~\:~;~:.: 
/aie, scopo precipuo d'allora. Essendosi però sta- I 

bilito a Milano, sulla laguna il romanticismo ebbe debole 
tanto che dei nomi della breve falange, ben pochi sopravvivono, e 
sono Natale Schiavoni di Chioggia ( 1777- 18 58), Tranquillo Orsi 
mantovano ( 1791-18+4), Sebastiano Santi ( 1789-1866), Albano To
maselli (1833-1856), Placido Fabris di Pieve d'Alpago (1802-185,J), 
Giornnni Servi ( 1 800- 1885) e il bolognese Lodovico Lippa rin i 
(1800-18 06), attratto in ispecie da soggetti classici (fig. 183), biblici 
e orientali , come Michelangelo Gregoretti e Carlo Blaas ( 1815-1894). 

Con Antonio Zona - fig. 1 84ì e con Molmenti 
( 18 19- 189+) la pittura ad uscire dal ron1an1nrn;mo 
tentativo fu presto 

nc::i 

'- - ----- --- ,or, 

due anni. 



VII. 

PADOVA E MANTOVA 

PADOVA , una delle 
tire, durante le 

celebre nell'ultimo Medio-evo pel suo 
per la Signoria dei Carraresi , caduta sotto i 
nel nessun artista vera mente grande. Il suo 

Andrea Mantegna, ed essa , come Roma , 
decoro e alla bellezza chiamando 

e scultori e ornandosi di capo· 
una benigna e durevole infl uenza per largo 

intorno. 
sull'esordio del sec , XIV, .troviamo Giotto che, per invito 

decora la cappella di Santa Maria della 
perchè costrutta nell'ambito dell 'antica 

Arena; poi, intorno al 1 376, due ragguardevolissirni pittori 
- l 'un di Verona, Altichiero; l'altro forse vicentino, Avanzo -
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i quali, come d ice mmo 
a pag. 4 2, non si rasse
g nano a ripetere le for
rne a lt rui , ma ne ricer
cano di nuove ne ll 'esa
me dir et to de l vero ; indi, 
ve r so In metà del seco
lo successivo, gl' insigni 
pittori fioren t ini Paolo 
Uccello e fra ' Fi lippo 
L ippi e fi nalmente la 
gra nde figura di Dona
te! lo che vi lascia ope re 

F 1c . 188. - l'AcovA. come la stG tua equestre 
R \ :- 1L1cA 0 1 s. A " -:ro::,; 10 . - (Fo t. Alinari). del Gatt~imelata (fig. 

1 90) e l 'altare di S. An
tonio. m irabili e fecondatrici, nel suolo veneto , di nuove idee e 
di nuo\·e forme . 

Dopo. è quasi sempre Venezia, che fornisce a Padova gli 
art isti di cui abbisogna , dai L ombardi al Sansovino, da T iziano 
al T iepo lo. 

Eppu re, \"C l.fremo co me, in essa, an che un artista med iocre 
pot è fo ndare e mante nere una scuola seve ra negli intendimenti 
e ferti le ,ro tt imi risultati. 

Intanto ricord iamo .:he l'adorn ebbe il Guarien to, il qual e, pu r 
ama ndo lo studio delle cose di Gio tto, non gli si tenne però per 
la tec ni .::a r imasta in lui gorico -
hizant ina. oss ia fa stosa della 
giot tesca (t-ìg . E pe rciò ap-
punto do \"e tt e ~i Ve nezia ni 
che io ch iama rono a Venezia a 
d ipingere ne l P al azzo Ducale al
cun i fatti di stori a e il Paradiso, 
pitture tutte che esercitarono per 
qualche te mpo qualche in flu enza 
ne i pit tor i d i là. E subito dopo il 
Guariento . il cui ult imo d ipin to di 
data sicura risale al 1 3G 51 una 
numerosa accol ta di artisti. a lcuni 
de l paese , a lt r i forest ie ri , o"rnò Pa 
dova ,f ope re notevol i : pri ncipal i 
l 'Al tichi ero e l'A vanzo r icordati, ma 
anche a loro fian co Giusto de' Me
nabuoi fio rent ino detto, da ll a 
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nuova sua patria, Giusto pado-
vano - , no nchè Jacopo da Ve 
rona e Gio vanni e Antonio da 
Padova. 

Ma la sciiola padovana, cu i 
abbia mo accennato, è q uella di 
Francesco Squarcione ( 1 397-
14G8 ?). Di lui non si conoscono 
con sicurezza se non due dipin
ti : una Madonna col Pullo nella 
Galleria di Berlino (fig. 1 94) e 
il polittico di Padova (fig . 1 9 , ), 
eseguiti fra il 1 449 e il 
nei quali le fo rm e 
rozze e dure, ma le pose sono 
cercate con novità (specialmente 
nel sant 'Antonio Abate dell 'an
cona padovana) e la scena è ar
ricchita d 'architetture, di mar
mi, di candelabri, di festoni, di 
fr onde e di frutta ... . di q uel corredo insomma che negli scolari 
suoi si a mplia e ingentilisce . 

Poichè, anche se l1opera sua d'artista fu mediocre, importante 
assai fu la sua azione sopra un nu mero di scolari di 
molte parti d' Italia. Nè ciò deve destare Chi non sa 
che lo spir ito didattico è spesso una facoltà si scompagna da 
una grandç" capacità artistica ? Chi non ha visto art isti sommi 
esser cat tivi m~estri) e anisti mediocri esse r buoni maestri ? 

Preziosi documenti , ve-
nut i da poco alla luce, 
han no mostrato che b 
sua, più d 'una bottega. 
fu una d'accade~ 
mia , esempla ri 
antichi e moderni e di 
gessi, alla cui scelta l'ar
tista era stato indotto1 

viaggiando, dal proprio 
amore per l ' anti co e 
dalla consuetudine con 
l'ambiente umanistico in 
cui era cresciuto . Nè, 
d'altronde, può sorpren
dere che in quel fortu· 
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n~Ho pe rjodo de l! ·arte ita liana, fra i ce ntotren tasette all ievi che si 
d1.:ono usciti dalla sc uola dello Squnrcione, dirersì sia no stati buoni ~d uno sc:111 1110. Cc~to In scuola. pa,\ovana. ebbe _sviluppo pa rago
nabile ali a ltra d1 G1 ovanrn Bel hm, posteriore d1 mez zo secolo, sì 
da estendere 1 suo , rami ~ano n Ferrara e 

Ognuno ha certo compreso che il sommo Andren Mantegnn , 
nato, sembro, a Iso la dt Cartura sul B renta, tr a Padova e Vi
~enza , ne l 1431 , morto n Ma ntova nel 1506. Qua ntunque Iso la 
tosse a llora a nnessa a l terri torio d i Vicenza (ora è nella provincia 
d1 Padorn ), pure il Mantegna s i d isse e s i firmò padovano, sì che 

ta le può essere 
considerato. Al
lievo un tempo 
predil et to dello 
Squa rci one, egli 
si sen lÌ anima to 
da quella stessa 
attività , di cui 
si sen ti vano a
nimati gli altri 
suoi condiscepo
li1 tra i quali 
giova ricor da re 
Giorg io Schia 
vone (fig. 193), 
nato a Seben i
co) Berna rdo Pa
re ntinoo Paren
zano (lìg. I 92 ) 

I b cui perso na 
lità art istica si va sempre più del inea nd o col riconoscimento 

! di alcuni d ipinti att r ibuiti s inora generalme nte ad Ercole Hoben i1 

' nonché il g ruppo fer ra rese- bolog nese, con Marco Zoppo, Bono, 
~Cosmè Tura e al tri , di cui pa rlere mo tratta ndo dell 'arte emilia na, 

I togli endo ne pe1·ò Ansuino da Forlì piuttosto incl inato all 'imita
I zion e deg li artisti fìoren t im (fig. i gG) . 
i Sul Mantegna dové qu inci i ese rcitMe be nefica influenza Niccolò 

Pì zolo, nato a Villa Ganze ria n el Vi ce nt ino e di , o ann i p iù 
vecchio di lu i. An che il Pì zolo fu, credesi, all ievo dello Squa rcione, 
ma l'a iuto da lui prestato a Donate ll o pe i bronz i dell 'a lta re d i 
Sant 'Anton io l" aveva a ffo r zato e condo tto a maggio r larghezza. Poi, 
semrre sul \lantegna, apparve la luce di Jacopo Bellini, del qual e, 
giovaniss imo :111cora, eg li la fìgl ia, accostandos i per ta l modo 
al gr and e fo co lare della Bellin i. 
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M:1 p,·incipalmente e diret
tamente dovette potere in lui 
Donatello, l'artista che a li 'arte 
padovana, assorta e composta, 
suggerì grandiosità e intensità 
di sentimento1 ancor pi li che 
Paolo Uccello e Filippo Lip.)i. 
E' in Donatel lo che Andrea 
Mantegna vede realizzato quel
l'ideale di verità e di be llezza 
che gli nr rideva come un sogno 
irraggiungibile i è in Donatello 
ch'ei trova l 'amorosa, i llumi
narne libera osser\'a zione della 
natma fusa al culto dell'arte 
classicn . 

Nella Cappella degl i E remi-
tan i di Padova egli fece, in F 1G. 193. _ Scm.A.voKK : v,~1to1:-;1~ 

concorrenza con altri artisti coL B.<\MB 1No. - Torifto, Pinacol~ca . 

de lla scuola, la sua grande (Fot. A11d"''011 )-

prova e ne uscì, ventunenne; 
più che vittorioso, addirittura celebre (fig. , g 5) . 

Le conoscenze tecniche e della forma forono il mezzo per rag
giungere la ve rità e l'emozione, come lo studio dell'antico e di 
Donatello fu il mezzo per raggiungere la grandiosi tà che senri,·a 

nell 'anima e di cui tentava già 
l'espressione. Ma non si arrestò lì. 
Egli si spinse avanti per la sicura 
dottrina delle leggi prospettiche, 
che applicò, oltre che alle archi
tetture, anche all a figura umana 
con una padronanza e una vigoria 
nuova all 'arte, sino ad ardire lo 
scorcio del Cristo morto di Brera 
(fig. I 98), 

Esecutore sempre cosciente ed 
accurato (fig. 187 e 2 00), anche se 
non ebbe il colorito pari d 'ardore 
e di fusione a quello di Giovanni 
Bellini, l'ebbe però forte ed armo
n ico. Ma , su tu tto, egli va col locato 
t ra i più origina li a r tisti per la se-

Fw. {?!~~"~ll~:ta:;,~~~~~01n: : verità dello srile1 la grandiosità va-
Berli11o, Mti:s,o. ria e viva delle cornposizioni1 la 
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scienza della prospèltiva in ogni 
sua applicazione, e l'energia 1 

dell 'esp ressione e delle fo rme 1' 

Il l\1antegna passò al servi zio , 
dei Gonzaga di Mantova nel · 
14 59 . 

A Padova) però, restavano, I 
..:on diversi pittori squarcioneschi 
minori, alcuni buoni scul tori do- I 
natelleschi, t ra i 4Lia li ecceUeva 
il Bellano (1435 '!- 1497? - fìg, 
202 ), maestro a. sua volta di 
Andrea Br iosco det to il Riccio 
( , 470-1 5 3 2) cui dobbiamo opere 
Ji getto ammiratissime, prima 
tra le quali il Candelabro dell a 
chiesa di S. Antonio (fìg. 1911), 
Altro scultore di caratteri dona
telleschi e probabilmente all ievo 
esso pure del Bellano fu Gio

Minell o de ' Bardi ( 1 4Go '1 

di cui rimangono nume-
rose figure di terracotta e fr egi marmorei. 

C na nuova abbondan te fio
rit ura di pittori ebbe PaJova 
ne lla prima metà del · 500, ma 
quasi tutti discepoli o imitato ri di 
Tiziano , ('.he lh appunto aveva la
sciato negli affreschi della Scuola 
di S. An to nio e dei Carmini 
magnifici de ll'arte sua. 
Tizianeschi devono co nside-
rare Girolamo dal Sa nto, il Gual
tier i, Stefano da ll'Arzere e mag
giore di tutti Domenico Cam
pagnola ,1 148 2-1550). La tradi
zione della scuola tiz ianesca 
durò poi in Padova assai a lungo 
col Dami ni di Castelfra nco, che 
vi la,·orò moltissimo, co l L iberi 
e co l padovano Alessa nd ro Va
rotari detto il Padovani no, tutti 
già ri cordati a lle pagine 88, 
9 , e ,,2. 



---- - - - --MA N TO VA~-~----- ---, 

11 3 



l'ANTE 

Y èrona,_ a Firenze . a Roma e altrove. 

le buon arch itetto ist ria 
nJ. stabil itosi 1;1 e o 
pe;.oso fra il 1533 , 
il , 5GG -, seguiamo 
il M,111 tegna che va 11 

Man tova a' servig i dei 
marchese Ludovi co Gon 
zaga, i l che non gl i to 
glie natura lmente cf a l
lontunarsi ta lora pe1 
viaggi e pe r lavori a 

Comunque , egli , ne l , 474 (l 'anno in cu i nacque l sabe lla d'Este), 
si mise a deco,:are In Cam era degli Sp?si nel I 
Castello d i Mantova (lig. 2, 1 ), m irabile per 

rl( ; JIJ9. -R.1cc1 0 · 
C,,NDU-A llRO 

la bel lezza degli or- . ~-----~ I 
narne nti a ch iaro- I 
scuro, pe r le r isul- I 
tanze prospeniche e I 
pe r la espressione dei , 
mol ti ritrani (fig.197 ); 
e riù tardi a dìpin-
ge re pe l Palazzo di .. 1 I 
S. Seb,isttano q uel · • 
miracolo Ji rinnova ta 
gra ndiosi tà classica 
che sono i Trionfi d-i 
Cesare ora ad Hamp
ton-Court. Ma nto va 
e ra allora dive nuta 

andatavi, nel 
1490, sposa a Fran
cesco Gonzaga , ac
co lta con en tusiasm o 
da i cittadjni e da m i-
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CATl: DRALX . 

(Fot . À.iitt ari). 

f'1 G , 203. -- ANT ON" IO DA PAV JA ; 
TRE SANTI. 

}.filano, Brua. 

IJ.j 

F rn . 20-L - LIO?.IflRUNO 
G IUD IZIO DI ìvfroA . 

Bc1'lino, Galleria-, 
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,------------- quindi a lei pittori, scu l- / 

tori, :irchitett i, ·fabbr ica
tori d 'istrumenti , mu sici
sti, fra i qua li il ce lebre 
Jacopo da San Secondo 
che di cono fosse r itratto 
dn Ratfoe ll o nell 'Apollo 
del P arnaso. Avuto in 
dono dal duca Va lentino 
il Cupido d i Michela nge
lo, Isabella si procura un 
Cupido antico per met- j 

te rglielo a r.iscontro . Man
tiz ne relazione con Gio
vanni Bellini, con Leo-
nardo da Vinci, col Buo

narroti e. a suo suggerimento, Baldnssa rre Castigl iani conduce a 
:Vla ntorn Giulio Romano n el r 5 24. 

i\In a llora il l\'fan tegna era g ià morto da diciotto anni e i suo i se
guaci o l"arenrno seguito nel sepolcro o s·erano conveni ti a nuove 
mani ere. Ricorderemo: fra quelli che hanno av uto un momento man
tegnesco, Girolamo da Cremona pittore e mi niatore fioi·ito verso la 
fin e del sec. XV (lìg . 20, ), Domenico Morone, Francesco Morone, 
il Parenzano già rico rda to, Ant onio da Pavia (fìg. 203) morto 
intorno al 1 52 8 , Francesco Verla , F rancesco Bonsignori, L iberale 
da Verona, Gian Francesco Caroto e L orenzo Liombruno ( 1489-
r 537 ·? a rtista di ragguardevo le valore, la cui ope ra vivace s~ va I 
ora delineando in ,·ari lavori di influenza mantegnesca e costrn na i 
' fig . 204). Su alcuni di 
quegli artisti avremo oc
casione di to rnare i qui 
noteremo che se l 'ù1-
fluenza del Ma megna 
non fu ne l suo insiem e 
dure vo le, fu invece n e
gli elementi ch e la co· 
sti tui vano ol tremodo be
nefica per la s<:: veri tà 
ond'era jnformata. se 
\·edtà che va lse , all a 
r it tura lsrc:cia lmente ve 
ronese) e anch e alla 
scoltura dell 'alta l ta li;i , 
Ji non abbandon ars i 

I 1G 
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troppo fac il mente a lle lusinghe 
di mol ti influssi. Nè è da o
mettere quanto potè, per la 
scienza prospettica del cor po 
umano e per alcuni motivi, sul
l'anima del Correggio giovine 

Al Mantegna era succeduto 
jn M.antova, come pittore au
lico, Lorenzo Costa seniore, il 
quale aveva lasciata Bolog na 
in séguito alb cacciata dei Ben
tivogl io signori d 'essa . Parle re
mo di lui trattando dell a scuola 
bo logne se-ferrare se, fiorita ap
punto nel periodo bentivo lesco. 
Solo non sappiamo imaginare 
il buon Costa, pittore composto 
e fin e, qua le successore del po
deroso Mantegna I Eppme egl i 
a Mantova, fors'ancbe di let to a 
Cor te pe i suoi 111odi signorili, 
lavorò con calma e con dign ità, 
e fi nì tranquillamente i suoi g iorni , quantunque, appa rsovi Giulio 
Romano co n la maniera moderna, vedesse l'opera propria ne
gle tta e i ~uoi discepoli lascia rlo per via e camminare pjù spediti. 

Morto Francesco Gonzaga nel 1 5 19 , a lui successe F ederico Il 
nom inato duca da Carlo V nell 'anno in cui quest i fu 111coro
nato a Bologna da C lemente VI I. F ederi co morì nel 1 540, ossia 

un anno solo dopo 
sua madre, che era 
rin1asta ranima arti
stica della sua Corte 
com 'era stata di quel
la di Francesco. Il 
Palazzo del Te (fig. 
205 e 206) è il van
to del suo periodo 
di governo. Costruito 
fra il 1 525 e il '35 
da Giulio P ippi detto 
Giulio Romano ( 1492· 
1 5-16), fu decorato 
in parte da lui (tìg . 
207 e 208 ), in parte) 
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su disegn i e consigli suoi , da [ 
F rancesco Primaticcio da Bene- [' 
detto Pagni da Pesci~ , da Rinal
do. l\~.nn tovun? m?no giovan e, di I 
cm .il Vasari, d ice « non aver 
mai avuto qu ella città il riù va
lentuomo », e da G iova nni Bat
t ista Ghisi o Hertani , architetto , 
scultore ed incisore, fratello di 
Domenico e pad re d'Adamo, di 
Diana llfontovana ( r 5 3G-1 588) di-
1·enutn poi moglie dell 'a rchitetto 
Francesco da Volterra , di Giorgio 
( 1524- 1582 ) e di T eodoro ( , 53 6-
1 (io 1 ) , tutt i pit tori ed incisori. 
Giulio Romano preparò ino ltre 
diversi di segni per affreschi di 
S. And rea (la bella chiesa archi 
tetta ta da Leon Battista Albert i 
- fig. 2 1 o), contribuì con Giovan
ni Battista Ghisi all a trasforma-
zione de l piano de l vecchio Duo

mo e su tutto la,·o rò per Isabella e pe r F ederi co a ll a decorazione 
d i molte part i della Corre Real e dove più rn rdi L orenzo Costa 
i!ziociue ( 1537-1583 - fig . 2 0'.)) , 
derinHo da una fami glia di ar-
ti sti , di cui si ri..:ordano anche 
Ippol ito (' é0(; . , 5,, 1) e Lu igi, 
decori, b Sale, de/I n 7.ndi aco. 

Da Lorenzo Cos ta il g iol'illt" 
dis..:endono1 o ltre a T eodoro 
Ghisi nominato, anche Piet ro 
Facchet ti e Ippoli to Andreas i 
· ' o-+ X- , Go8), d awsi poi ad imi
ta re il Parrn1g1anmo; da Ippo
li to Costa discende Fra ncc.:;co 
13organi ( 1 58 7- r Go -+;, Ma roi la 
Corte di Mamo va ricor re nuo
vamen te a foresti e ri, ossia al 
cremonese Antonio iVTaria Viani, 
al romano Domen ico Fe ti , a l 
ge novese Giovanni Be nedetto 
Cast iglione, al pa rmigiano ()i o 

van ti Cnnt i. 
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Col 1708 i Gonzaga fu rono spogliati del dominio di Mantova 
e la città dal grande passa to,venne assoggettata all'Austria, che la 
tenne, salvo il periodo francese, sino al 1866. F u Maria Teresa 
che nel 1 7 5 2 vi fondò la Reale A ccademia, nella quale opera
rono Giuseppe Bazzani (t 1769), Domenico Conti (t r 8 1 7) e Giu
seppe Bottani ( 17 17- 1784). 

Oggi la mara vigliosa città, sorta, secondo la leggenda raccolta 
da Dante, sopra e intorno alle ossa dell 'indovina Manto , giace so
litaria in mezzo a' suoi lagh i1 non conosciuta quanto merita dagli 
stranieri e nemmeno dagli Italiani. Essa risogna il suo grande 
glorioso poema nel quale s'incontra no Virgilio e Sordello, Jsabelh 
d'Este, Andrea Mantegna e i marti1·i cli Belfiore . 

FlG , 2 11. - MANTOVA - C ASTELLO D E I (:iO NZAGA. 
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\'lii. 

YERONA, VICENZA, BRESCIA 

E BERGAMO 

NESSUNA delle mirabili ci ttà subalpine de l Veneto e della Lom
bardia fu senz 'arte, e su tutte, più o meno1 ebbero influ enza 

la scuola padovana, poi le scuole veneziane. Già, trattando di 
queste ul time, abbiamo avuto occasione di parlare di parecch i 
a rtisti nati in diversi luogh i del do minio veneto; poi ci siamo 

d i Padova e di ~l\1\antova 1 coll ega te dalla grande o rt:rn 
ora gu:1rdè remo l'a rte ve rone.se. pe r poi passare a 

a Bcrg:rn10. 
a Verona è d i im portanza; dopo 

quc:Ua di Ve nezia può consi derarsi la r :.lf .. ;I-;ua rdevo le di tuttn 
la ~mzi: se la piu ura vi avesse continu a to co n lo slancic 
e b onde co:11i nciò , sa rebbe la 

f .a città, de l resto , a\'eva e monun1e::11t 1 

mirabili tes timoni dcl 1a sua grandezza roma na e med ioeva le . 
Anche o_~gi del per iodo ro:irnna re.sta no la J>orra dei Leo n i 

I:: C).1'. d ::: ttc P o rte dei Borsnri 1 il teatro e l'anfi teatro 2 r2); ,. 
de:\ Me:di o-:::vo una se ri e di chi ese roma11 ich c 1 le qua li 
prirn eggin no S 111 Zeno 213), ne ll a cui fr1cci,1ta rcstn no scol · 
ture cl i un G ugl ie lmo e d i un Nicolò (anteriori nl 1 1 38 ), e i l Duomo, 
monumento J el!o stesso sr ilc che1 come S. F ermo (fìg. 2 14\ i 11 
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lavori successivi prese 
aspe tto ogi.vale. Del lo 
stil e ogivale sono invece 
puro esempio Sant ' An a
stasia (fig. 2 1 5) e una 
cospic ua serie di se pol-
cri, di cui i più mirabili 
restano quelli degli Sca· 
lige ri in parte dovuti 
(fig. 2 1 G) a maestri lom
bardi . Il pi ù ricco in
fatt i, quello di Cansi
gnor io (1375), è di Bo 
nino da Campione. 

Di poi, col quatt ro
cento1 la scoltura e l'a r
chitettura prendono in 
Verona, sotto l' influsso di artisti le mosse ve rso la rina-
scenza, cbei giunta a mnt urjrà, vi ca pola vori di armonia e 
di gra zia, qua li il Palazzo del Consiglio (fìg . 2 17) senza pro,·e 
assegnato a fra Ciocondo, la porta dell 'A..rci\·e scovado 1 il campanile 
di S. Maria in Organo, architetta to da quel fra Giovanni da Ve
rona (14 ,7-1525) che fu an che famoso intagli atore di legno e 
rn rsintore. In seguito, col cinquecento, anche là s'impone il clas
sicismo e n'è preci puo sos tenitore Michele Sanrni cheli (1 484-1 559) 
che vi b scia i gra ndiosi palazzi Canossa, Lavezzola, Pompei alla 
Vittoria (lìg. 2 18), Guast:werza. Bevil acqua; la cappel la Pellegrini 
a S. Bernardino ed altre rotonde e cupole e camp~rnil i, nonchè 

buona parte delle rin
novate for tificazioni, con 
le Porte Nuova e del 
Pa llio. 

Ma l'n rte che fior ì 
più rigogliosa in Ve rona 
fu la pittura, la quale 
si delinea con impor
tanza sin da l sec. XIV. 
Dapprim a presenta ca 
ratteri bizantini con un 
Cicogna forse an datovi 
da Bologna; poi risente 
l' influenza di Giotto pa
lese in diversi affreschi 
di S. Fermo; finalmente 
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con Altichiero cui opera è ora 
c.0111e qudln - lìg. 2 2 1 -

da ri ..:er..:are in Pado\°a ) ma ni festa 
caratteri proprii di e d i 
senti mento: quali una 
nuorn di fon di arcl1ite t:tonici e 
una ricerca acuta del ve ro che la 
conduce , pe r mol to, fuo ri della 
formu la g iot tesca già immiseri ta 
e stanca ttìg. 2 , 9 ). L 'afferma zione 
o meglio la conquista della nuo,·a 
n~Hniera risale però nl!a 
21onè s,~guente ; se non a 
Badile (tìo,·. <40 9- q SS), ce rro a 
Stèfono da Verona detto pel pas-
sato da Ze,·io ( , 31 s - rn. ù0po il _t..::_ _______ __, 

' -+ 3~- tì3 . 220) e ad Anton io Pi
sano (so litamente chiamato V et
tore ) nato a P is c1i portato fa nciul
letto a \ 'e rona e detto il P isane Ilo ( t 39 ! ?- t 45 5). S tefa no ag
g iu nse ali 'arte sua e lement i e _.;ot ici 1 in ispecie derivati dalla sc uola 
di Coloni a e fo rs·anchc da lla j Lombardi a, dove fo preceduto da 
.\licheli no da Besozzo e da Giovannino dè' Grassi, ma seppe fon 
derli con eleganza e discernim e nto. Ri ma se però d i m olto infe 
rio:-e al P isanello , i l quale è senza dubbio da col loca re fra i più 
grandi fo ndatori del R in nscirnenro. E ' in negabi le l 'i nAuenzn eser
citata in lui da Gentile da Fabriano che g ià nel 1408 si trovava 
,1 \ 'e nezia; ma presto al co ,1tatto del vero egli conobbe la pro

pri a forza e ri t rovò In 
propria persona lit à. A 
ciò fu condotto pu re 
da ll 'essersi dato alla me
daglia , per la qua le, in 
grazia <lei ritratti, ra~ 
gi unse presto un::i larga 
e possente nota di na 
tura lisrno . Di quell 'art < 
egli fu ver8rn entc risto 
ratore , e ta le maestro da 
destar e una fo lla di se 
guac i, tra i qua li nelln 
sola Ve rona si contann 
Matteo Pasti, Giovann i 
Mar ia Pornedell o e Giu 
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lio della Torre . Le me
daglie del Piccinino, di 
Leonello d'Este, dei Ma
latesta, di P ier Candido 
Decembrio, di Vittorino 
da Feltre, di Filippo 
Mar ia Visconti, di Gio
vanni Paleologo, ct·Al
fonso d · Aragona, di Fran
cesco Sforza, dei Gon
zaga, d' fnigo d 'Avalos 
e di Tito Vespasiano 
Strozzi sono altrettanto 
mirabili per le ri solut e 
imrn0gini dei personaggi 
ricordati, quanto pei ro
vesci in cui si veggono 
nudi, animali, paesi1 dove il vero è sposato ad una eleganza in
compa rabile, e tradotto in bronzo con una tecnica degna deg li 
antich i (fig . 222 ). Ma, pe r noi, egli non è da meno come dise 
gnatore e come pittore, anche in considerazione che quasi tutte 
le pitture precedono cronologicamente le medaglie. Già coi di
segni egli rivela la sua passione d 'indagine e la sua acutezza nel 
sorprendere nelle opere della natura ciò che v' ba di più bello e 
di più ca ra tteristico. In questo ha punti d i contatto con Leonardo 
da Vinci. L e erbe, i fiori,- gli anin:ial i, nei più diversi aspetti , banno 
per lui altrettanto interesse qu~nto la:figura umana. Li studiò 

quindi con grande inten
sità e disegnò con ugual 
cura. Nelle pitture aggiun
ge alla bellezza un puro 
senso di poesia che le 
fa deliziose. Tale è la 
.4nnu11ciazio11ein S. Fer
mo di Verona , con l'an
gelo che trepido per l'e
mozione si stringe tutto 
in sè stesso e quasi si 
cela nella solenne curva 
delle ali ; tale in S . A
nastasia il san Giorgio 
che sembra evitare lo 
sguardo fisso e ricono
scente dell a prmcipessa 



/,'ANTE JN ITALIA 

(li,;. 226 ì ; mie il S.111-
t ' .l •'.ustncchio sorpreso 
d:1lrapparizione del ce r
vo dentro .l a selva oscu
rissima, piena d'anima li, 

tra i suo i mmi 11011 

raggiar sole 11è 
lun a (t-ig. 2 2 SÌ; tale !'in- \ 
tensa conversazione fra 
sc111t'Antonio aba te e san 

1 

Giorgio . \ 
N~ l 1 -J 36 Jacopo Bel-

1 
lini frescnva nel Duomo 
di Verona la sua popo
losa Crocifissione ; po
co più di ve nt'anni dopo 
Andrea Manregna in S. 

Zeno rnett ern il suo celebre trittico. Queste opere insigni, oltre 
a quell e del Pisa ne llo, furo no pri ncipale ma non sola scor ta ai 
m~1 estri Yer onesi successi\·i . F rancesco Benagl io, fattosi all a scuola 
pado \·n na (tìg. 2 2 3), diviene r,resto man tegnesco1 e mantegneschi 
appaiono da princi pio anche Francesco Bonsignori ( , 4 5 5-151 9) 
che poi non fu sordo alle lu singhe dei frat elli Bellini (lìg. 2·24) ; 





dissimula la sua sim
patia pel Carpaccio. Pe
rò fra tutti questi ar
ti sti, cresciu ti alla scuola 
del quattrocento e as 
sa liti per via dall a vigo
rosa ed ampia mn niera 
del cinquecento, il più 
ragguardevole fu ce rto 
Paolo Morando Ca vaz
zola (14 89-1 52 2 - iìg. 
2 33). Egli mosse dalla 
scuo la di Dome nico Mo
rene, pe r poi seguire l 'e
sempio del Caroto, del 
Gio11ìno e del Montagna, 
ed arr ivare ad una cauta 
am mirazione di Raffael-
lo , ma ebbe qualità co

loris tiche di prim'ordine perchè seppe un ire alla ~vivacitrl una per
fetta armonia e alla finitezza un fare piano e fresco. 

Dopo il Canuzola la p ittura \·eronese en tra in pieno cinquecento 1 

ma sotto la protezione della grande arte ve neziana, dalla quale 
un po ' più tardi res ta quasi totalm ente assorbirn. In fatt i, mentre 
Giovanni Caroto ( 1491- 1 j j 5), Francesco Torbido detto il Moro di 
Vero na ( 1 483- 1 5(j 5), discre to frescante ma forte specialmente nei I 
ritratti (rig . 2 3 5), Domenico Riccio detto il Brusasorc i ( 15 1 5-1 567), 
Antonio Badile ( 1 j 1 7- 1 560 - fig. 23 6), pur non rifuggendo alle in
fluenze della trion font e 
sc uola venez iana e su 
tu tto d i quella pode rosa 
<li Ti ziano, man tengono 
q L1:1lche atta cco con l'arte 
della loro città, in vece 
Bon ifacio de i P ira ti, Paolo 
Vero nese, Paolo Fa rina ti 
/1524-1 606-lìg. 2 37). Bat
t ista Zelotti ( 1 532- 1 592) 
e-cc. sono da considerarsi 
come attratti ne ll 'orb ita 
ve nez ia na . 

Solo Jacopo L igozzi 
( 1S43- , G2 7) si distoglie 
dall 'indirizzo comune a' 
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DA V:r. R O:iç"A: 

S. S:r.BABTIA O. 

}.filano, Pinacoteca d i Br ,ra 
(F ot. À.1iderson). 
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suoi conciuadini, 
chè , chiamato a 
renze dal granduca 
F erdinando Il, presto 
si abbandona alla ma
niera toscana , più cor
retta e genti le, ma 
meno ardente e vigo
rosa (fig. 238) 

Ad ogni modo è dn 
notare che, al pari d i 
Vènezin, Verona non 
soffrì mai arti sticamen
te eclissi tota li, perchè 
ebbe sempre qualche 
lume che valse a ri

schiar[lrh:i. So no in fa tti da nominare anche i pittori Antonio Ba
lestra ( 1666-174oì, Giambettino Cignarol i ( ,70 5- ,770), T ommaso 
Porta ( 1689- 1768) e Francesco Lorenzi ( 172 3- 1787) ; gli scultori 
Lorenzo Muttoni (172 0- 1778), F rancesco Zoppi ( 173 3-1 799) e 
Torquato della Torre ( 1827-18 5 5), e specialmente gli architetti 
G. B. Miglioranzi (sec. XVII), Lell io Pellesina e suo figlio Vin
cenzo ( 163 2- 1 692), Prospero Schia vi ( 1643 - r 697 ), Domenico 
Rossett i ( r 6 50- 1736), Lodovico Perini ( 168 5- 17 3 , ), Alessandro 
Pompei (1705-,77 2), il suo allievo Adria no Cristo foli (,717-1 78 8) 
e diversi altri. 

Come Veronn 7 Vicenza 
appare ragguardevole nel-
1 'epoca roma na , ma, pur
troppo, del glorioso pe riodo 
non conserva che miseri 
ruderi. Nel Medio-evo, qua n
do non fu torm entata, fu 
negle tta. Risorse poi nel 
periodo vescovile e nel co
munale, come altre princi
pa li città dell' alta Italia. 
Dapprima si fece ro notevoli 
aggiunte e muta menti alla 
chiesa dei Ss . Vito e Mo
desto, oggi dei Ss. F elice 
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e Fortunato; poi si costruirono, in 
istile di transizione romanico-ogi
va le, le chiese di S. Lorenzo (fig. 
242 ) di S. Corona e di S. Michele, 
nonchè , i l Duomo (fig. 239) che 
ebbe tras fo r mazioni incessanti, 
me la citt8, assoggettat a 
vamente dai Carraresi di Padov.::1, 
dagli Scaligeri di Verona , dai Vi
sconti di Mila no e infine ( 1 404) 
dalla Repubblica di Venezia che 
la tenne sino al 1796. 

La glori a artistica di Vicenza è 
tutta nel periodo veneziano e al
ta mente ragguardevole per gli ar
chitetti e pei pittori. Prima del 
Palladio nacque ro là Stefono For
rnenton, suo . figlio T ommaso che 
lavorò nella celebre Loggia di Bre
scia, e Giangiorgio Trissino ( 1478-
1 5 50) anche poeta di grido Emer

FIG. 233. - CAVA.%2:0LA: 
Ca I&TO D!tl'OS TO. 

Veron a, Aboeo Civico 
(Fo t. Broçi). 

se su tutti sino ad essere chiamato , fondatore della moderna 
architettura , Andrea Palladio (151 8-1 580). Ma')la sua moderni tà 
non era che un geniale rinnovan1ento degli stili antichi, un desi
der io continuo che gli edifizi raggiungessero bellezza e splendore 
per le loro stesse proporzioni, senza , cioè, la maschera delle de
corazioni. In ciò d'a ltronde egli seguiva i pr ecetti di Branfante 
e di Michelange lo che l'a vevano preceduto nel lungo studio e nel 
grande amore di Roma. Ma più di lorn l'applicò con rigore, sino 
talo ra a parer nudo e freddo. Nè dall'archi tett ura antica egli 
traeva soltanto suggerimenti arti stici 1 chè dc.I pari e più tene\·a 

F r ::; . JJt - ì,ÙCHELE V.11:1WN~3E: 
Cnocr F iillUONit. 

A.filano, Pfoacot,ca di Brera. - (Fot. Anderso n). 
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in conto i proble-
mi costruttivi e 
la disposizione de
gli interni. Come 
Michelange lo e, 
più tardi, il Ber· 
nini diedero un 
a.spetto, un carat
tere de fìninitivo a 
Roma, ei lo diede 
a Vicenza , sì che 
questa fu detta 
la città del Pal-
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)adio. Infatti 

Schio, Porto, Colleoni, Ber
tolini, Braschi, Pjgafetta, NavD
rotto, Longhi, Caola, dei Dormi
tori Economici e altri E' 
infatti a Vicenza che 
studiare l'architettura 
la dalla 

edifici ,'a,-·uon,om,;o 

in ambienti non armoniz
zati. Il Tempio del Redentore e 
il Palazzo Ruini, tra 
la ricchezza e la deca-

di Venezia e di Bologna, 
freddi e - accademici. 

P:1lladio fa di Vicenza 

ro, a Genova, a Roma e, come ab
bia.1110 visto, a Venezia, autore in 
patria dei palazzi già Trissino-Baston 
ora del Comune e Valmarana giù 
Trento, dello scenario dell'Olimpico 

e più tardi Enea Ama ldi ( 1 7 1 6-
Ottone Calderari (, 730-1803) 

Miglioranza ( 1 798-1861 ). 
di Vicenza appaiono, 

chnettc1mc:1mente, veramente 
lici. Tale il gruppo d'edifici 
da via della Biblioteca Bertoliana e 
formato dal fianco della Loggia del 
Capirnnio e dalla Basilica ; tale la 
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Piazza dei Signmi con 
la stessa Basilica, la 
stessa Loggia vedute al
trimenti, la Torre) la 
chiesa di S. Vincenzo, 
il Monte d i Pie tà, le 
Colonne. 

Il gruppo dei pittori 
nati e fioriti in Vicenza 
non .è meno raggu:u
devole di que llo degli 
architetti. Il più vecchio 
d'essi è un Battist a dl 
cui si vede un grande 
polittico nel Museo di 
quella città, di pa lese 
derivazione veneziana 

Fi:; , 2.)7 , - PAOLO F A lll-:A Tl : 

G.,: aù WOSTRA -i·o AL P OPO L O , 
Verona, Mi,uo Cit1ico . - tFot . B rog1). 

tanto nella ricca fo rm a della quanto nella com posta lun-
ghezza delle figure . V'ha poi pensa che anche l'Avanzo che 
la vorò a P adova (v. a pag. 107 e 122) sia vicentino, come Fran
cesco Verla (fiorito sin verso al 1 522) che segue pr ima il Peru 
gi no, quindi il Mantegna. A costoro sono compagn i altri mediocri, 
ma pol compare là un artista di grande valorc

1 
che irradia la 

sua inAuenza anche fuori della cinta yicentina, ed è Bartolomeo 
Montagna nato ad Orzinovi in quel di Brescia, intorno alla metà 
del sec. XV, e morto nel 1 523 a Vicenza, dove teneva d imora 
abituale da quasi mezzo secolo. Come succede di tutti gli a rt isti 
che hanno una personalit à-, la ricerca dei maestri di Bartolom eo è 
assai è detto scolaro di Alvis e Vivarini, influenzato dal Man-
tegna , Car-
paccio , da Gen tile 
Bellini, dallo scul
tore Bellano, non 
sordo nemmeno 
alle voci d'ol
tralpi. Certo in 
lui sono fusi vari 
elementi, raffor
zati da un inge
gno di prim'or
dine ; chè se an
che per le com
posizioni (in lui 
s immetrich e e 

F 1c. 2,'.8 . - L 100:1:u: GL L u t.1 1AT1 01 V E1,ol'-~ 
CONSEGI\~ANO AL DOG& LX CHIAVI DELLA CIT TA . 

V1ffOHa, }J1,1,5~0 Cil!iCO. 
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composte) rimase al di 
so: to de I Carpa cc io, di 

Bellini, e pe,

FIG-. 239. - VIC<!'.NZA - DU,JMD. 
(Fot. Aliuari). 

teberico, i quadri delle chiese e del Museo 
da presso la maniera di Bartolomeo, Benedetto 
di lui (non figlio se si ritien nato nel 1458 
ranza (fìg. 243) e Giovanni Bonconsiglio detto 
fiorito tra il 149J e 1535. Quest'ultimo en1erse 
il maestro con quel 

un 
A Vicenza 
Speranza più Bar
tolomeo; poi si perfe
ziona col Pordenone, 
non senza far mostra, 
in qualche di co-
noscere ed le 
opere di Raffaello. Vi
centini furono infine 
G. B. (1509-
r 589), suo 

del Museo 

F1G, 2W. - VICENZA. 

a Giovan-

Jìglio e scolaro ( 1 5 5 6-
1630) e Andrea Mi
chieli, del pari suo di- BAs: ucA PALLADIANA. - (Fot. Poppi'. 
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scepolo, più conosciuto 
col nome di Andrea 
Vicentino (1539-1614) 

A Brescia vedia mo j 
primi evidenti contatti 
con l'arte lombarda. I 
suoi pittori guattrocen
tisti sono in fa tti quelli 
che portano gli insegna
menti di Padova a Mila· 
no. E' bresciano Vin 
cenzo Foppa; sono di 
T reviglio (a mezza via 
circa da Brescia e Mi-
lano) Bernardino Butinone e Bernardo Zena le; ed anche l'attività 
di Vincenzo Civerchio si svo lge 18, prima che altrove. Ma d'essi 
si parla dove trattasi dell 'a rt e in Milano. 

Città di grande considerazione i1e l pe riodo romano, Brescia 
conserva ancora i ruder i di raggu:udevoli monumenti come il 
Foro, la Curia, il tempio di Vespasia no, nonchè un numero straor· 
dinario d'i scrizioni e di scolture, fra le quali celebratissima la 
statua in bronzo della Vittori a. Fanno d'a ltronde fede che anche 

nel successivo periodo bizantino 
e longobardo fu importante, i 
resti di S. Salvatore, Santa 
Maria del Solario, il Duomo 
vecchio, sottoposto alla Rotonda 
del sec. XII (fig. 248), la quale 
è certo là il monumento più 
singolare del periodo romanico, 
cui sono da r iferirsi anche S. 
Faustino in riposo e il palazzo 
del Broletto. Ne l periodo in cu i 
trionfò l'ogiva, Brescia costruì 
diverse chiese, mri fu sempre 
aliena dal darsi all'imitazione 
ligia del gotico straniero, e così 
giunse al Rinascimento che vi 
;i svolse in gra n parte sotto la 
protezione della Repubblica di 
Venezia e che vi lasciò opere 
insigni come la chiesa dei Mi-
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Stefano Lamberti 
faello Marone (1479-1 560); 
pittori di vetrate; miniato
ri ; esecutori d'istrumenti 
111usicali, in ispecie organi 
e li uti tramutati nel 
violino che può d'in-
venzione bresciana ; fabbri
canti d'armi che 
rono alla 

1 acoli, il mausoleo di Marcan
tonio Martinengo (fig. 249) e 
la Loggia (fig. 2 50), al cui la
voro concorsero -molti artisti 
dal Formenton, al Sansovino e 

Beretta (1518-1 
una folla di 



FiG , 2-le5, - B . MONTA GNA: VERGIX !<: IN TR.0:-. 0 COL 13AMH lN O E S A NTI, 

Milano, Pinacoteca di Brera. 
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}'10. 24r:i. - F o GO LH(Q : 
V.E:RGI?f ~ C O I~ B,u.nu o. 

M ilano , M#seo Poldi-P, ~zoU. 
(Fot . .A11dtrjo 1t). 

}<1 G. 14.7. - G, E OIC CONI IO L H>: 
CR I S TO D XPOSTO. 

Vice n sa , MHsco Civico. 

l'a rte lombarda sino a Leonardo ; poi, col cinquecento, vi si svolse 
una .scuola vivida, iniziata da Floriano F errame la morto nel L 52 8 
(fìg . 2 5 1 ), dal quale muovono Al essa ndro Bonvicino detto il Mo-

F lG, 2--iB. - P R~ ~C IA . 

R oTONDA o Duowo VEcc1-J10 . 
(Fol . Guidoni) . 

relto ( 14 98- 1 5 54) e Girc 
lamo Romani det to il Ro
manino (,48 5-1566?). L'u• 
no e l'altro derivnti dallo 
stesso maestro e influenzati 
da Girolamo Savoldo (pur 
bresciano, ma cresciu to, 
come si vide, alla scuoln 
,·encziana), e poi da T i
ziano e dal Louo; l' uno 
e l 'a ltro, insomma, cresciu ti 
in una stessa atmosfera ar
tistica, differiscono in modo 
curioso p el sentimen to e 
per le qua lità esteriori . 

Il Moretto, spirito ca lmo, 
puro e co mposto, tratt8 con 
predilezione e fortuna i 
sogge tti do ve la trangui ll:i 
espressione religiosa ha il 
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Quando affronta soggetti dtammatici e 
chiaramente nè composizione nè fornrn. Il 
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suo colori ro è poi freddo e come 
sostenuto da una nota continua di 
leggiero pa vonazzo che talora de
genera in lividore, non senza però 
portare un elemento tecnico in fa 
vore del sentimento . 

ll Romanino è meno disegnatore, 
ma più ardente di vi ta. Il suo co· 
lorito, ricco di freschi toni argen
tini e di lampeggiamenti di car · 
mino, produce un senso di gaiezzn 
in pieno contrasto col senso di 
mestizia prodotto dal colore del 
Moretto, il qua le non manca nem
meno nell'accol ta di be llissime da
me da lui frescare nel paiazzo Mar-

R!;~~/:i· n-; v~~~~1!1i~~g:~1~F.. ti!1engo di Brescia. 
Bergamo, Accad«11,ia Ca,-rara. Certo il Romanino, ol tr e che a i 

maestri ricordati, si tenne a Gior
gione e si espresse in modo conforme a l suo temperamento vi
vace e bizzarro. Uscì presto fuori del la severità scolastica pe r 
far si uno stile meno nobile, ma personale, spedito ed energico 
Le sue pale di S. Francesco a Brescia (fìg. 2 54) e del Museo di 

F10 . 254, - ROJr,1A1u.ern : 
'.':.!,\DO ffA COL BA\lBIC>( Q J: 5.&.N'TI. 

B1tESCIA 1 CHIJt~ .&. DI $ . F JU, C.:Jt:iCO . 
(Fot . Alinari). 

l? t O , 255. - Bll~~C IA. 
LATTA l: IO G .• U,i llAHA : 

.A.ilUKZLON~. 
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Padova appaiono animate da un 
fervore e da una leti zia giova
ni le che affa sc ina e consola. 

A questo fo rse si deve se 
pochi scOlari si accostarono al 
Moret to e molti al Romanino. 
Ad ogni modo fra quei poch i 
fo Gian Battista Moroni (r 520-
1 57 8), nato a Bondo di Berga mo, 
che, discreto pi ttore di quadri 
sacri, eccelse invece nell'eseguire 
ritratti (fig. 253), forti per in
dagine forma le e sentimentale 
così da destare ammirazione 
sino in Tiziano maestro dei 
maestri. 

Dalla bottega del Romanino F 1~1~~~~-r~oF~~ :i~T;~1~~ A~{~.:!~~~oi: 
uscirono invece , fra i moltj, B,rgam,o, Accadt111ia Can-ara . 
Calisto Piazza, Girolamo Mu-
ziano ( , 528- 1 592 ?), d'Acquafredda nel bresciano, mutatosi po i 
nella sua permanenza a Roma, e Lattarizio Ga mbara che, quan
ttmque morto assai giovine ( 1 574 '), ebbe tempo dì lasciare una 
foll a di pit ture specialmente d'affre sco, frutto di fe rvida fantasia 
e di sollecita esecuzione, in Brescia (fìg. 255 ), in Mantova, in 

Cremona, in Parma, in Bergamo 
e altrove. 

FI O , :l57. - FAC CIATA 
DELLA C.4PPI.LL.4.. COL LKON"l 

.I. Blt RGAJ,IQ , 

Un'altra bella città prealpina, or
nata di singola ri opere d'arte, èBer
gamo (fig. 2 58), ma non ebbe ma i 
propri a scuola pittor ica. In essa 
na cque ro il Previrnli , il T alpino, 
Vit tore Ghislandi detto fra da Gal
gario (fig. 2 56), Bartolomeo Naz
zari, t ntrambi va lorosi ritrattisti 
(vedi a p. 97 ) ; nel suo territorio 
nncquero Girohimo da Santa Cro
ce , Jacopo Palma il Vecchio, il 
Cariani , il Moroni ed alt ri , ma 
esularono e si formaronO a scuole 
fiorent i altrore, specialmente, co
me nbbia rn visto, alla venez iana. 
Ed anche in Venezia apprese l'arte 
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il celebre intarsiatore fra Domenico 
Bergan10, in compenso, 

Fw. 258. - BEnGAMO ALTA, 

Amiamo ringraziare , per aiuti e consigli datici, i signori 

Giult"o Cantalamessa, Gino Fogolan·, Andrea Jlfosclzetti e Giu

seppe Gerola 
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MILANO E LA LOMBARDIA 

SCOL TURA E ARCHITETTURA LOMBARDA 

SINO AL PRINCIPIO DEL SECOLO XVI 

A LLA gra.nde capitale lombarda (fig. r) la vita e l 'aspetto mo
derno banno tolto ingiustamente il vanto d'artistica. Certo, 

a traverso i secoli, essa ha subìto mòlte manomissioni e trasfor
mazioni, ma i monumenti sacri e civili che le restano ancora , i suoi 
musei, le sue quadrerie pubbliche e private baste rebbero a nobilitare 
qualsiasi insigne città, cosicchè, ben a torto, per la somma dei 
viaggiatori, Milano non è che la città industriale, dell a quale le mera
viglie maggiori consistono nella Galleria coperta di cristalli, nella 
ghirlanda delle caminiere fumanti , nel vivo fermento dell e vie, 
nella frequenza dei teatri, nella ricchezza delle case e dei negozi 

Del la Milano romana si vanno rinvenendo rud eri sotterra , e 
s'hanno frammenti scultorii ne ' musei e le colonne di S. Lorenzo 
spostate (fìg. 2); di quella bizantina, l'ossatura dello stesso San 
Lorenzo (fig. · 3), i musaici di S, Aquilino (fig. 4) e quelli della 
cappella già della basilica Fausta, detta ancora San Satiro e San 
Vittore « in-ciel-d'oro », attigua alla chiesa di Sant 'Ambrogio, 
nonchè qualche cimelio. Ma se tali cose non dànno quasi più nes
suna idea dell'im portanza che Milano ebbe, prima sotto i Romani , 
poi dal terripo di sant'Ambrogio, morto vescovo nel 397, sino al-
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l'ottnvo secolo circa; pei 
seco li successivi restano, 
nll'incontro, saggi note
voli che s'accordano per
fettamente alla celebra
zione che la storia fa 
della grandiosa e glo
riosa metropoli. Anzi re
stano con tale abbondan
za , così in essa come 
nella regione. da crea re 

essi il titolo di ar
/ombarda, ti-

Fw. 2. _ MxLA?--o. tolo poco preciso1 in-
CoLONNE nr s. LoRxNzo. - (Fot . Brogi). quantochè quei manu~ 

menti, pur avendo ca
ratteri speciali , non cessano dal fa r parte della grande famiglia 
delle produzioni ronianiche, comune in quel tempo a tutta l'Europa 
centrale. Fra le chiese milanesi di tale stile primeggia per molti 
rapporti Sant 'Ambrogio (fig. 5, 6 e 7), ma le vive questioni di 
cronologia che s'agitano sempre intorno ad essa , volendosi da 
taluni de l sec. IX, da altri ricostrutta, escluse le absidi , tre secoli 
dopo, non incoraggiano a levar cànoni di storia architettonica e 
costruttiva . Ad ogni modo, qualunque sarà il risul tato degli studi , 
è certo che quell a chiesa resta uno dei più cospicui , completi e 
pittoreschi esempi dell'arte romanica , col suo quadriportico, le sue 
torri , le tre nava te a vòlta fronteggiate da altrettante absidi, i 
piloni polistili, gli archi a tutto sesto, il matroneo, la cupola otta
gona, l'altare col ciborio e la ricchezza, in genere , degli ornamenti. 

Poco in Milano ri
mane del periodo co
munale che fu tanto ma
gnifico, specialmente per 
la eroica lotta contro 
Fed e rico Barbarossa; 
ma, in compenso, quel 
poco contiene edifici ci
vili , i quali in genere 
sono stati sempre i più 
facilmente distrutti dagli 
incendii o nelle r ibellion i 
e negli assedii, o riedi
ficati od ampliati, a se
conda dei gusti e delle 

F1G. 3 . - MILANO - s. LORENZO . 
(Fot . Br ogi) . 
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F w . 4 . - M1LANO - S. Aqu1L 1N'o . 
MusAICO DEL SEC. V. - (Fot . Anderson). 

esigenze dei tempi. Gli 
archi di Porta Nuova e il 
Palazzo della Ragione 
(fi g. 8), costrutto nel 
122 3 , appartengono a 
que l periodo. 

L 'arte cosidetta go
tica s'afferma in Milano 
tardi, ma con un mo
numento di prim'ordi
ne , che resta a cele
hrare il nome dei Vi
sconti e la costanza dei 
Milanesi: il Duomo (fìg. 

9, 1 o e 1 1 ) . Gian Ga
leazzo inizia la gran
diosa opera nel 1 386 e 
in essa la varano di con
cordia Italiani e stra
nieri , nè gl'Italiani sono 
lutti lombardi quantun
que sovra bbo nd i no i 
maestri di Campione. 
Andrea degli Organi da 
Modena lavora sin da 
principio ad un modello 
della chiesa, della quale 
suo figlio Filippino di
vie ne e rim ane archi- Ft G . 5. - MI LAN O - S. A MBROGIO , 

(Fot. A lina,'i) . 

F1 G . 6 . - M I L ANO - Q UADRlP OHT ICO R F A C
CIATA DI S. A MB RO G I O. - (Fot . A linar'i) . 

tetto mentre si compiono 
i piloni, si curvano vòlte 
ed archi rampanti , e una 
prima fo lla di figme vi 
s'inerpica sopra. Duran
te il Rinascimento vi 
operano Giovanni, Pie
ro Antonio e Guini
forte Solari, F ilare te, 
Cesare Cesariani , l 'A· 
madeo , Bernardo Ze
nale e Leonardo, ed il 
secolo XV si chiude 
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col compimento de l 
tiburio, solo esclusa la 
guglia finita nel , 77 + 
Nato fuo r di tempo e 
fuor di luogo, il D,10-
1110 presenta non lievi 
difetti di stile e di 
struttura , ma per le 
sue qua lità , su tutto 
pi/loriche, per lo slan
cio dell'insieme e Ja 
varietà de' moltepli ci 
aspet ti che presenta 

flG. ; .- - '. MrLANo _ TN-rERNo contemplandolo da di-
Dr SANT'Ar.rnRoGro. - (Fot. Brogi). _ yersi lati, esso risu lta 

, ne.li 'insieme un mon u
mento singola re e pieno di fascino. Non lo dimenticherà certo ch i 
l'abbia ,· isto irradia to dal sole tra lievi nebbie mattutine, di fondo 
al corso Vittorio Emanuele, mentre questo giace ancora in una pe
nombra co lore di viola. Le guglie, gli sproni, gli archi, i coronamenti, 
le nicchie , le statue salgono insieme al c ielo, soffuse d'un color 
roseo, in un'ebrezza di linee così inestricabili, da far pensare ad 
un mira bile e gigantesco hanco corallifero emergente dal mare . 

Ora, appunto per tali singola ri tà, i l Duomo non fu in Milano 
costrutt ivamente quello che fu in quasi tutt e le città e in ogni 
tempo : la norma dell e chiese minori . Men tre in Roma intorno alla 
cupola di S. Pietro s'eleva un coro di cupole minori, che più o 
meno somigliano alla grande madre, nulla in tutta la vasto Mil a
no ricorda più il suo 
Duomo. Egli si estolle 
solo, argomento d'emo
zione_ est_atica più che di 
arnm1raz10ne art1snca. 

Altri edifici sacri, in
fatti, di stile gotico 
non sono in Milano 
se non l'elegantissimo 
campanile di S. Gottardo 
(fig. 14), architettato da 
maestro Francesco dei 
Pecorari di Cremona 
( 1330). Nelle al tre chie
se, come S. Eustorgio 
(fìg, r 3ì, S. Simplicia-
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no, S. Marco ecc., o le opere ogivali si sono svolte con diverso carat
tere .su fabbriche romaniche, oppure sono sta tè trasformate da larghi 

Fw. 9. - M tLANO - GuGL lE DEL DuoMo. - {Fot . Alina1'i). 

rimaneggiamenti. Ed anche dei molti edifici civi li non restano che 
pochi saggi, tra' quali convien ricordare la Loggia degli Osii (fig. 1 5), 
eretta da Matteo Visconti nel 131 6, e il palazzo Borromeo. 

L 'opera degli scultori l?i come a Venezia , e diversamente che a Fi-

r 3 
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renze, si svolse seguendo 
la necessità dell'arcLitet
tura. E' inutile, quindi, 
dire che il Duomo fu, sin 
dal suo inizio, un 
sterminato alla .loro 
vità e che diede agio ai 
sentimenti più svariati 
di manifestarsi e di fon
dersi. Le fatiche degli ar
tisti apparvero pei biso
gni della grande mole 
così indispensabiii e ur-

FrG. 10. - M1LAN0 - DuoMo. genti, che un decreto 
(Fot. Alinari). dncale nel r 396 vietò 

loro di uscir dal ter-
ritorio milanese e di occupazioni altrove. Ad ogni modo è cu-
rioso notare che, in secoli, v'operarono più cbe mille scultori 
(molti furono anche ingegneri e architetti), tra' quali s'incontrano 
nomi ragguardevolissimi. Sin dal primo ventennio troviamo Jacomolo 
Antono, Giovannino de' Grassi, Giovanni de Fernach e Giacomo di 
Zambonino (fig. 12) entrambi da Campione, Niccolò da Venezia, e 
Rolando de Banillia; a loro seguono Alberto da Campione, Urbano 

FIG, 1 1. - MILANO. 

Iwr ERNO DEL DUOMO, 

FlG, u. - G1AC. DA CAMPIONE : 

CU9l'ID~ bULLA PORTA 

DI UNA l'IAGR:l:8TU. DEL DUOMO. 

(Fot. Alinari). 
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da Pavia, Annex Mar
chestem, Walter e Pie
tro Monich, Giorgio So
lari, Antonio da Brio
sco, Matteo de' Raveni, 
Jacopino da Tradate, 
Cristoforo da Giona , 
Giovanni da Valdema
gna. NeI:e loro opere, 
salve poche eccezioni, 
l 'inAuenza nordica è la 
più manifesta. La nobile 
ar te di Giovanni di Bal-
duccio da Pisa, incari- F1G, 13. - .MrLANo. 
cato dall 'arciv. Giovanni CmEsA m S. EusTORGro . 

Visconti di scolpire l'ar-
ca di san Pietro Martire ( 1339) in S. Eustorgio, non fece in Mi
lano che debole presa e limitò la sua inAuenza a poch~ scolture, 
come la storia dei Magi, alcune parti dell 'altare maggiore, il se
polcro di Gaspare Visconti e quello di Stefano e d'Umberto III 
Visconti nella stessa chiesa, nonchè i ri lievi sovrapposti al mo
numento Aliprandi in S. Marco e la grande tomba con la statua 
equestre di Barnabò Visconti, ora al Museo (fig. 16). Tra i 
nomi d1artisti , ricordati per questi e per altri lavori sparsi in i\1i-

lano, ricorre spesso quello del cam
pionese Bonino, ma i dissidi della 
critica non consentono ancora di de
finire bene la sua personalità artistica . 

Intanto le forze e gli effetti della 
Rinascenza crescevano, e se la prote· 
zione dei Visconti per le lettere e le 
arti era stata notevole, quella di F ran
cesco Sforza, uomo d'ingegno e di 
for tuna, fu magnifica. La sua Corte 
ospitò umanisti insignì ed insigni ar
tisti, tra i quali il Pisanello, Aristotile 
Fiera vanti, animoso architetto ed idrau
lico bolognese, morto in Russ ia ne l 
1486, Michelozzo Michelozzi ( 1 396 .,_ 
1472 ), Antonio Averlino detto Filarete 
( 1400?- 146 9) ed altri , i cui nomi 
stanno a provare che l 'influenza nor
dica aveva finalmente e completamente 
ceduto il posto a quella in ispecie 

15 



FIG, 15 . - ).fILANO ~- LOGGIA D EG LI O s 1z, 

dell' Italia centra le . I 
grandi monumenti mila
nesi, che risalgono al suo 
tempo, sono il Castello 
(fig. 18) e l'Ospedale 
Maggiore (fig. 19). li 
caste llo che Francesco 
Sforza impose ai Mila
nesi più come « orna
mento della città » che 
propugnacolo di difesa 
verso i nemici di fuori 
e di dentro, fu da lui 
cominciato nel i 450 sui 
ruderi di quello viscon
teo distru tto tre ann i a-

- (Fot . Brogi) . 

vanti. F ra i primi suoi costruttori troviamo un Giovanni da Milano 1 

morto di i,este nel 145 1 e subito sosti tuito da Jacopo da Cortona, 
un Marcaleone da Nogarolo, Filippo Scozioli d'Ancona, Bartolomeo 
Gadio, commissario generale dei lavo ri del Ducato, e Filarete, del 
quale i recenti studi tendono a limitare l'opera , togliendogli 
l'archi te ttura della torre ricost rutta da Luca Beltrami nel 1 904- A 
lui però si deve la parte più antica de ll'Ospedale Maggiore, ossia 
un tratto ~;:di porti co, nel quale Filarete dimostra la sua origine 

FIG. 16. - B ON I NO DA CAMPIONE; 

MONUMENTO A BARNAD Ò V1scowr1 
lVfilcrno, Museo . - (Fot . Alinart). 
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F IG. 17. - MILA1'"0 , 
PO RTA DEI~ BANCO MED ICEO, 

0 1tA NEL Mu!sEo. 
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fiorentina e la sua fede 
ai modi costruttivi e allo 
stile di F ilippo Brunel
leschi ( fig. 1 9 Ì· La parte 
superiore · rivela un sen
timento diverso, e rispet
to all 'appiicazione delle 
forme rinascenti un cer
to ritardo : sent imento 
e ritardo che avvertia
mo anche nel Caste llo, 
dove l 'ogiva trionfa del 
pari nell e ricche fines tre 
inquadrate, sul fare ve- Fw. 1s. - M 1LAN 0 ·:- CAsTELLo SFoRz:i-:sco . 

neziano e <l'altre parti (Fot. A linal'i). 

di Lombardia, e la co-
lonna s'inanella a metà , con gusto trecenti sti co. Gli architetti che più 
applica rono questo stile di transizione tra il gotico e la Rinascenza, 
diffondendo sui vecchi arclu e sotto le vecchie vòlte una dolce 
primavera di fronde e di fiori e un tripudio di giovani forme, fu
rono i Solari. Giovanni si trova impegnato fra il 1445 e il 148 1 
in molte costruzioni, fra cui i l Duomo di Milano, il castello di 
Pavia, e a Pizzighettone e a Novara per opere di fo rtificazioni; 
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suo figlio Guiniforte, già 
ingegnere del Duomo nel 
1 459, è occupato di poi 
nella Certosa di Pavia; suc
cede quindi a Filarete nel
l'Ospedale Maggiore, dove 
esegue le mirabili bifore 
acute, ed architetta1 pare, 
anche le navate di S. Maria 
delle Grazie, S. Pietro in 
Gessate e al tre chiese do ve 
lo stil nuovo si rassegna a 
con vivere col vecchio. Così) 
ne l frattempo, com)è na
turale , anche in scoltura si 
va trasformando, anzi con 
più viva sollecitudine, in 

grazia sempre delle due grandissime opere del Duomo di Milano 
e de lla Certosa di Pavia . I Solari ste ssi, come abbiarn visto e 
come vedremo ancora, partecipano ad entrambe come i Man
regazza, mentre Jacopino da Tradate e Ma tteo Raverr i operano 
nel Duomo, sforzandosi tu tti , in concordia , di raggiungere le piene 
e snelle forme del Rinascimento che già altrove trionfano. 

Michelozzo che vi si è recato da Firenze, pe r invito di Pigello Por
tina ri gestore del Banco Mediceo di Milano scolpisce forse la porta 
(fig. 17), salvo le quattro figure laterali. E a lui s'assegna inoltre 
l'architettura della cappella di S. Pietro Martire (lìg. 20) contigua 
a S. Eustorgio con le 
sue decorazioni sculto
rie ( 1462 - 1470). Ele
menti lombardi non 
mancano in quel mira
bile monumento, ma, co
me vi dipinsero pittori 
indigeni, vi poterono ben 
operare nelle parti or 
namentali scultori di là. 
Le bifore , con le co
lonne a candelabro, sem
brano farne fede. Nulla
meno l'edificio ne l suo 
insieme e in diversi par
ticolari costi tuisce, den
tro Milano, come un 
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rifugio dell'arte toscana intorno 
alla metà del sec. XV, quando, 
cioè, maggiormente trionfavano 
le forme architettoniche mosse 
dal Brunelleschi e concluse da 
Giuliano da Sangallo, la cui cu-

di S. Maria delle Carceri 
Prato è sorella di quella di 

S. Eustorgio. 
I successori di Francesco Sfor

za non sono da meno di lui 
nel favorire le arti. Dapprima 
Galeazzo Maria, avido di ma
gnificenza, mentre costruisce, od 
incita a costruire) palazzi

1 
mo

nasteri, chiese, obbliga a gra
vezze perchè Milano sia lastri
cata nelle strade e abbellita 
negli edifici. Insigni artisti appro
dano allora alla grande città. 

L'andata di Bramante a Milano è riferita al !474 circa. Egli 
allora trent'anni e veniva da Urbino vivido focolare d'arte 

e coltura. Là a' suoi tempi era passata una numerosa schiera 
d'artisti, tra i quali sono da nominarsi Luciano da Laurana, Paolo 
Uccello, Pier della Francesca, Giusto di Gand, Melozzo da Forlì. 
Da Luciano certo aveva attinto l'amore dell'architettura, come da 
Pier della Francesca e da Melozzo quello della prospettiva, tutte 
cose che valsero a dar alla sua pittura - l'arte cui dapprima si 
consacrò - un carattere assolutamente n1onumentale. Dagli sto

FIG, :14. - MtLAK0, 
CAKON"ICA DI S. A:wmlOGIO. 

(Fot. I. I. d'A1'ii Grafiche). 
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I. 

rici vengono ricordati 
molti dipinti suoi a Ro
ma, a Bergamo e spe~ 
cialmente a l\1:ilano1 ma 
oggi non si conservano 
più che il Cristo alla 
colonna della Badia Ci
stercense di Chiara valle 
(compiuta fra il 11 35 eil 
1221), l'Argo del Ca
stello sforzesco e gli otto 
affreschi di casa Paniga
rola, oggi a Brera (fig. 
21 e 22). Eppure ba
stano a persuadere che 



F1G. 25. - MILANO, 
S . MARIA DELLE GRAZIE. - (Fot. Brogi). 

se egli avesse perseve
rato in quell 'arte, sa
rebbe riuscito dei gran
dissimi, tanto è lo stu
dio delle forme, la si
curezza del segno, la 
evidenza del chiaroscuro, 
la grandiosità infine e 
I' energia del1 ' insieme, 
tutte cose che rivel ano 
il suo temperamento e
nergico affine a quello 
di Luca Signore11i e di 
Michelangelo. Ma egli 
amò meglio darsi all'ar
chitettura dove eccelse 

sino ad esser detto rijormatore, senza che questo ti tolo gli con· 
venisse a perfezione, non essendo eg li che il continua tore, l'affer
matore, l'amplificatore dei principii ripresi da l Brune11eschi e seguìti 
da Leon Battista Alberti e dal Laurana. Ad ogni modo, è certo 
ch'ei fu dei maggiori architetti, non tanto de! suo tempo, quanto 
d'ogni tempo, e che fi ssò in Lombardia il nuovo tipo archit etto 
nico che già aveva lampeggiato in Castiglione d'Olona con;la chi esa 
di Villa (fìg. 2 3) e a Milano mercè l'opera di Filarete , di Miche-
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lozzo ed anche dell 'Amadeo. Che 
infa tti non sia assolutamente vero 
che Bramante segnò un' èr a nuova 
nell'architettur a sono prova la 
titubanza e lo svariare dell e at
tribuzioni di opere cospicue che 
gli vengono assegnate e tolte e 
ridate e ritolte dai critici, con un 
fluttuare d'opinion i esasperante. 
Certo non a lui si debbono alcuni 
ed ifici leggiadramente toscaneg
gianti come b Cancelleria di Roma 
in contrasto tanto palese col sicuro 
e romanamente robusto te mpietto 
di S. Pietro in Montorio, e col di
segno del rivestimento marmoreo 
della Casa di Nazaret a Loreto . 

Comunque, i documenti dife t
tano e di conseguenza le incertezze 

FI G , 2 8 . - A BBI ATEG RASSO. 
D U OM O , 

abbondano anche sulle opere del periodo milanese, come, in genere, 
sulla sua vita. Indi scusse oggi sono soltanto il portico della Csno
nica di S. Ambrogio (fig. 24) con le_ colonne nodose a mo' di 
tronco scortecciato, e la chiesa di S . .\ Sat iro (fig. 26 ) con la sa
piente prospettiva de l coro e con la '.'Sagrestia (fig. 27 ) mirabile 

FIG. 29. - l\f. l LANO . 
M ONA S T ERO MAGG IORE, 

(Fot . 
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ì 

FlG, 3I. - LODI. 
CHIESA DELL1lNCOR ONATA. 

(Fot. AUn ari ). 

nell 'aggraziata proporzione del
le membra e nella ricca veste 
ornamentale. La ponticella del 
Castello, che il Cesariani scris
se sua, ha subìto nei tempi ) 
note voli trasformazioni. Solo 
poi ipoteticamente, fra grnvi 
opposizioni, si libra il nome di 
Bramante sulla cupola, l'abside 
e la porta delle Grazie (fig. 
25 ), sui chiostr i oggi dell 'O
spedale Militare, di S. Rade
gonda, e d'alt ri monasteri, e 
su diverse porte e coiti , 
nelle quali da vedere l'opera 
dei parecchi scolari' da lui fatti 

e lasciati in Milano anche dopo che nel 1 499 se ne fu andato a 
Ro ma, avendo le milizie di Luigi XII, collegate a quelle papali 
e veneziane, cacciato il suo protettore, Lodovico il Moro. Se però 
è da concludere che molte del.le architetture attribuitegli in Milano 
sono dubbie, o indubbiamente non sue, è da ricordare che altre 
meglio accertate dai documenti e dal!' esame stilisti co lasciò in 
Lombardia , come la facciata del Duomo d 'Abbiategrasso (fig. 28) 
arieggiante col suo gigantesco ,protiro a quella di S. Andrea a 
i\lantova dovuta a Leon Bat
tista Alberti, il chiostrino del 
Capitolo nella Certosa di Pa· 
via, alcune parti della Catte
drale di Como, la chiesa di 
Santa Maria di Canepanova in 
Pavia , cominciata nel 1492 ma 
finita assai dopo la morte di 
lui, le loggie e la torre deì 
castello di Vigevano, eretta 
sul ti po d'altre in Lombardia , 
compresa quella detta di Fi
larete. E' inutile aggiungere 
che anche per tutta Lombardia 
gli si assegnano cose non sµe , 
prova che, pure in arte , tutti 
sono_ disposti a regalare ai si
gnor1. 

E' ovvio aggiungere che la 
influenza di Bramante, esercì-

FIG. 32, - C REM"A. 
$. MA R IA DELLA CROCE, 

(Fot . Alinari). 



tata diretta o indiret~ 
tamente, fu grandissima . 
Gli fu rono vicini o fe
deli in arte Giovanni 
Giacomo Dolcebono -
morto nel 1 506, autore 
di S. Maria presso S. 
Celso (rimaneggiata poi 
da Cristoforo Lombardi) 
e fors'anche del ma
gnifico S. Maurizio al 
Monastero Maggiore (fig . 
29 e 30) a sua volta 
alterato nel procedere Fw. 33. - CoMo - CATTEDRALE. 
dei lavori - ; il lodi- (Fot . A l inari). 

giano Giovan Battista 
Bat tagio, che architettò S. Maria della Croce presso Crema (fi g. 3 2) 
e, insieme al Dolcebono, l'Incoronata di Lodi (fig. 31), bella 
ancora null 'ostante le malfatte riparazioni; Francesco da Briosco 
autore della cappella dei T rivulzio a S. Nazaro ( 1518), e Bartolo
meo Suardi detto il Bramantino, di cui parleremo più avanti. 
Anche Cesare Cesariani si vantò scolaro di Bramante; quando 
Brnma nte lasciò Milano ei non aveva che sedici anni Costui 
nel 1521 commentò Vitrnvio; sette anni dopo fu da Carlo V in

caricato di for tificare una parte 
del Castello ; si consacrò da ul
timo al Duomo, di cui condusse 
a termine l 'interno, quale oggi 
si vede. Morì nel 1 543. Braman
tesco fu pure Cristoforo Sola ri 
nel portico di S. Maria presso 
S. Celso, e bramanteschi, par
zialmente e in diverse opere, 
anche alt ri artisti che, al pa ri 
del Solari, emersero maggior
mente nella scoltura , come l'A
madeo, Benedetto Briosco e 
Tommaso Rodari comasco, che, 
insieme ai fratelli Giacomo e 
Bernardino, eseguì quasi tutte le 
decorazioni marmoree della Cat
tedrale di Como (fig. 33 e 34). 

frc. 34 ·P-;;-R_,;~:~ ;-F;/t(o~nRALE. Fedeli al metodo di parlare 
(Fot. A l i nari'). degli artisti laddove l 'opera loro 
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meglio si palesa, ci riserbiamo di trattare con qualche ampiezza 
dei Mantegazza, dell'Amadeo, di Benede tto Briosco ecc. descrivendo 
la Certosa di Pavia, che costituisce la maggior gloria della scoltura 
lombarda. Dei Mantegazza , infatti, ben poco si ha in Mi lano, se si 
tolgono i frammenti della faccia ta di S. Satiro ora ricoverati nel 
.Museo. Più lavorò per la grande città Giovanni Antonio Amadeo, 
poichè ebbe parte nella continuazione della fabbrica dell'Ospedale 
Maggiore ; procedette, col Dolcebono, all'esecuzione del t iburio dei 
Duomo, ed eseguì varie scoiture per molto oggi scompaginate e 
internate nel Museo. 

Così per molto perì ta o dispersa è l'opera di Tommaso e di 
Francesco Cazzaniga seguaci dell 'Amadeo nel monu me nto Brivio 
in S. Eustorgio (fig. 3 5), nonchè 
l'opera d'Andrea Fusina, del quale 
oggi in Milano s'indicano co10 
certezza il sepolcro de ll 'arcivescovo 
Birago (r 465) nell a chiesa della 
Passione (fig. 36), il sepolcro di 
Battista Bagaroto ( r 5 r 7) ne l Mu
seo e alcune scolture del Duomo 
composte e classicheggianti. Cri
stoforo Foppa detto Caradosso, 
dall'or eficeria passò, come il Ghi
berti, i Mantegazza, il Cellini 
ecc. , alla grande scoltura, soffer-
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mandasi nei maggiori centri artist ici. Nato 
in fat ti in Brianza nel. 1452, lo si trova 
giovanissimo ancora a Roma ; poi a Mi
lano, a Firenze, a Roma di nuovo; e 
dovunque egli fa incetta di pietre pre
ziose e d'anticaglie. 

La minuta opera dell 'orefice e la mi
nuta ricerca dei piccoli oggetti (fig . 37) 
non tol se a lui d'avere que lla energia che 
manca ad Agostino Busti detto il Bambaia 
(t r 548), del quale, se molte cose esisto
no, è da rimpiangere lo sme mbramento del 
monumento di Gastone de Foix ( r 5 r 5-
1 52 r - fig. 39) e del monumento Birago 
( 1522) una volta in S. Francesco Grande, 
E ' un grazioso artista che dapprima sor
prende per l'abbondanza delle composi
zioni e la grazia delle figure , ma poi non 
resiste ad un lungo esame, perchè l 'ab
bondanza si palesa spesso « fo rmicolìo , , 
e la grazia, leziosa.ggìne . Ad ogni modo, F IG . 38. - c. SoLA RI : 

egli entra nella maniera, prima che il MiL:;.~;,M~~oMo. 
naturalismo dei Mantegazza e dell'Ama- (Fot. Alinari) . 
deo abbia, nei seguaci, raggiunto la meta. 

E for se l 'artista che poteva conquistarla fu Cristoforo Solari 
detto il Gobbo (n . prima del 1460, m. r 527). Egli aveva comin
ciato con l'aggiungere larghezza e bellezza alle forme tradizionali 
della scoltura lomba rda, e col sapere idealmerite elevare anche 
le forme piè, naturalistiche, come si vede nelle statue funerarie di 
Lodovico il Moro e di Beatrice d'Este, Ma l'influenza leonardesca 
prima, e i viaggi a Roma poi, lo trassero fuori « dal cammin suo 
dritto » e lo portarono a r icercare nel modellato una ampiezza 

lìJG. 39. - BAMB A I A: F IGURA D I GASTO NE DE F o 1x . 
( PA RTE DE L S UO MONU/\11-:N T O) . 

Milano, Nfuseo. - (Fot. Brogi). 
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e una grazia 
che. non essen
do ;,el tempera
mento di lui nè 
di quello del
l'arte lombarda , 
finirono per con
durlo a una gon
fiezza molle e 
sne r vat a (fig. 
38). 



II. 

LEONARDO DA VINCI 

LA storia degli Sforza procede intanto fra splendori e tragedie. Al 
grande Francesco succede Galeazzo Maria (1 466) che dopo 

un decennio appena, ferito a morte 
in una congiura , lascia un figliuoletto 
sotto la tutela della madre Bona di 
Savoia e il governo affidato alla pru
denza di Cieco Simonetta. Ma ben 
presto entra in scena Lodovico di 
F rancesco Sforza, detto il Moro (fìg. 
4 1 ), il qua le, per raggiungere il do
r.-iinio, getta il dissidio fra Bona e il 
Simonetta; fa decapitare questo e con
fina quella col figlio gramo e malsano 
ad Abbiategrasso. 

Però, se questi fie ri atti gettano 
come un'ombra sul cuore di Lodovico, 
le sue virtù di principe, rnnto nei ri
fle ssi della politica come in quelli del
l'arte e della sci en z::1 , ne irradiano la 
biografia. Egli fu infatti studioso, gene
roso, equo, e sollevò Milano ad emu
lar ogni maggior focolare della Rina-

26 



,- - - - - - - L EONARD O D A VIN CI - - - - - - 

sceoza1 chiamando o mantenendo ,----- - - - -
intorno a sè uomini d'altissimo ' 
valore per ogni ramo dello scibile, 
si no a quando, complicata t roppo 
la sua politica, fu dalla fortuna ab
bandonato e fatto d,1e volte preda 
dei Francesi, 

Alla presenza dì Bramante e di ' 
altri insigni artisti , in Milnno1 gra-
zie al Moro sì aggiunse quella 
di Leonardo, la quale da sola sa
rebbe basta ta a dar fa ma al grande ! 

principe, come l'ospitalità di Dante 
la diede ai Signori da Polenta. Nul
lameno, noi siamo molto perplessi 
ne l seguire coloro che indicano la _ 
prepotente influenza di Leonardo '----- - - - - --
sull'arte lombarda come benefica . 
Ne diren10 più. avanti le ragioni i 
per ora parliamo di lui e della sua 
vita milanese con la quale comincia del resto la precisa cono
scenza delle opere sue, del suo genio, della sua molteplice, per 
non dire imiversale, attività . Egli infatti non erasi dato a un'arte, 

ma all'arte, in ogni più varia manife
stazione estetica e scientifica. L'ideale, 
proprio dello spirito italiano, più pro
prio del Rinascimento , dell'uomo per
fetto e completo, non aveva visto sino 
allora e non vide dopo più mirabile 
esempio. Tutte le form e della natura 
e tutte !e espressioni dell 'ingegno uma
no lo attrassero del pa ri, e tutto egli 
amò indagare, studiare, conoscere. Que
sto lo distolse forse dal fermarsi a lungo 
sopra i lavori intrapresi e gli procurò 
presso ì contemporanei la taccia d'uomo 
incostante e inerte, taccia in esplicabile 
per noi, quando, esaminando la mole 
de ' suoi manoscritti , vediamo la profon
dità delle sue indagini , e guardando i 
suo.i dipinti siamo condotti a ricono · 
scervì del pari perfette la tecnica, la 
bellezza delle forme, l'espressione dei 
sentimenti interni. 
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Un uomo che a tanto valore ag
giungeva modi e aspetto pieni di 
dignità e di grazia, non poteva sfug
gire al Moro a, ido di nobilitare la 
propria corte di tali ornamenti. D'al
tra parte, Leonardo, data la natura 
del suo ingegno, le sue tendenze si
gnori li e il desiderio d'onore, doveva 
inevitabilmente preferire la vita splen
dida di una grande corte a quella 
più modesta di F iren ze, allora piena 
di invidie e di rancori . -

Incontratasi così la sua volontà 
con quella di Lodovico Sforza, nel 
1483 egli lasciò Firenze, dove aveva 
studiato e lavorato col Verrocchio, I 
già dipinta l'Annunciazione degli 1Jf-

F ,G. 44 . ~ L EONARDo: fizi (fig. 40) e abbozzata (fra il 1481 ; 
L A VERG INE DELLE Roccrn. e il 1486) l'Adorazione dei Magi 

Parigi, (~~fv1linari). commessa gli dai monaci di San Do-
nato a Scopeto, e venne a stabilirs i 
in Milano. D'all ora in poi, men tre 

s 'ocwpò di feste e fece progetti per lavori idraulici e per fort i
ficazioni di castelli , trovò tempo e 
modo di dedicarsi alle sue ricerche 
predilette, non disdegnando di comu
nicarne i risultati agli amici e ai 
discepoli, che for ma vano, intorno a 
lui, una seconda e.orte. 

Anche la sua att ivit à artistica ab
bracciò allora un largo campo. Dise
gnò piani di edifici civili e di chiese, 
modellò, dipinse. Grandi studi prepa
ratori (che in pa rte possediamo - fig. 
42) e lavoro e tempo consacrò ad 
esempio al modello della gigantesca 
statua equestre di F rancesco Sfor za; 
ma purtroppo non giunse a fonderla, 
sì che i balestrieri francesi, nella 
guerra che precede tte la ru ina degli 
Sforza, la di strussero bestialmente. 
Sorte poco migliore ebbero i suoi di- F ,o, 4.5. - LEONARDO I: 

pinti. I ritratti che dipinse per Lo- t:;iX:-a~Gèt~~t~ri~Lira~?i,~~r;. 
do vico sono smarri ti. Il ritratto fern - (Fot . Anderson). 
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mini le del Louvre, che 
in alcune vecchie ripro
du zioni è mal rite nuto 
l'effigie di Lucrezia Cri
velli e male intitolato 
la belle Ferronnière, 
viene oggi ge nera \mente 
assegnato al Boltraffio. 
Opera sicura di L eonar
do è invece la Vergine 
delle Roccie ; e la con
tesa se I1originnle sia 
quello di Parigi (fig. 44) 

F ia . 47. - LEONARDO : P ARTrco r.., ARE o quello di Londra (fig. 
DEL CENACoLo or s . MARIA DELLE GRAzrn. 4 5) è da risolvere in fa-

vore della prima. 
Da un documento pubblicato nel 189 3 risul ta che Leonardo e 

il suo' allievo Ambrogio de Predis avevano concl uso di fornire 
alla Confraternita della Concezione in S. Francesco di Mi lano 
un'ancona intagliata con la Vergine in mezzo e due angeli ai 
lati . La Ve rgine (poi detta delle R occie) era stata già dipin ta da 
Leonardo; i due angeli furono fa tti da Ambrogio de Predis (fig. 
43). Il prezzo, per l'innanzi . pattuito, era di trecento ducati, di 
cui cento destinati a compenso de lla sola parte mediana eseguita 
da Leonardo; ma poi gli stimatori lo ribassarono indegnamente 
sino a giudicare che la Vergine, anzicbè cento, non valeva più di 
venticinque ducati I Leonardo na turalmente protestò e richiese 
una stima che concordasse nella somma da prima combinata o 
la restituzione della sua pitt ura . Si pensa da ta lu no che all a res ti
tuzione si venisse infatti 
e che L eonardo conce
desse al De Predis di so
stituire la pittura con la 
copia, passata in segui to 
a Londra. Altri, riferen
dosi a un secondo docu
mento édi to nel 19 1 o, 
non crede prc babile che, 
per una differenza, non 
grande, la Confraternita 
rin unziasse all ' originale, 
e ritiene invece che que -
sto fosse levato da Mi- Fw . 48. _ LEONARoo: PAnTico o.,RF. 
lano, sostituito con la co- o & L C E NACor~o m s . M.A RTA DELLE GnAzrn . 



pia e portato in F rancia da Luigi 
XII recatosi in quella città nel 1499. 
A ogni modo in Milano , se anch e 
non si vuol tener di · Leonardo il 
Musicista della Raccolta Ambrosiana 
(fìg. 49), e tener conto del singolare 
intreccio di rami, di fro nde, di corde, 
e di targhe, della sala dell e Asse in 
Castello, recentemente rifatto sulla 
scorta di consumate traccie, resta l'o• 
pera precipua del grande maestro, 
ossia il Cenacolo, da lui eseguito a 
tempra forte sul muro , fra il 1495 e 
il 1 497, nel Refettorio delle Grazie 
(fìg. 46, 47 e 48). E ' questo forse il 
dipinto più celebrato al mondo e più 
riprodotto. L a grandiosità dell 'insie
me , la perfetta armonia della compo
sizione, la bellezza dell e forme , il 
dramma . che agita gli Apostoli al 

FlG , 4.9. - LtOJlfARD O ?: 
IL Mu1 1C 1!'IT..t. . 

Pfr acotua .A.1ub1'osi'a11-a. 
(Fot. Mo 11tabon1). 

terr ibile accenno di Gesù rassegnato : < Uno di voi mi tradirà » 
dànno infa tt i argomento e ragione a qualsiasi più ardente e più 
entusiastica ammiraz ione. A ciascuno dei lati di Gesù si veggono 
due gruppi di tre fi gure, i quali, benchè mirabilmente definiti e 

F1 G , 6(), - L~O!f..t.ltDO: 
S . A-«. A (CA1lTO N&) . 

Londra, .Accad,111ia di Belle Arti. 
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FIG. 52, - LF.ONARDO : 
s. G JRO LAMO, 

Roma, Pinacoteca Vaticana. 

chiusi , si legano fra loro in grazia 
dei gesti e degli sguardi dei sin
goli Apostoli. T utti poi si riferi
scono a Cristo, centro del dram
ma, onde è da Lui che mùove, 
è a Lui che ritorna ogni senti
mento, ogni gesto. 

Leonardo rimase a Milano si
no al 1499. Alla caduta di Lodo
vico il Moro, tornò in patria. La
vorò bensì qualche tempo al servi
zio di Cesare Borgia, come ar
chitetto e ingegnere militare ( 1 502 )., 

e qualche volta visitò Milano, ma 
per alcuni anni fu Firenze la sede 
della sua attività arti stica. Fu là 
che fece il cartone della Sant 'An
na oggi a Londra ( fig. 50) e i 1 
quadro dello stesso argomento ma 
diverso nella composizione, oggi 

al Louvre (fig. 5 1) ; che cominciò la battaglia d'Anghiari nella sala 
del Consiglio nel Palazzo della Signoria; che eseguì il prodigioso 
r itratto di Monna Lisa (fig. 5 3) sposa di Francesco del Giocondo 
( 1 505), e fors' anche il San Girolamo nel deserto, ora nella Pina
coteca Vaticana (fig. 52 ). 

Ma il lavoro non arrivò a so
pire in lui la poca simpatia, sem
pre nutrita per 1 'ambiente fiorenti
no, e la nostalgia che gli avvinceva 
il pensiero alla fervida Milano. 
Cosicchè nel 1 506 vi tornò e u
sualmente vi rimase sino al 15 16, 
nel quale anno accettò di recarsi 
in F rancia con Francesco I, in 
qualità di suo pittore , con lo sti
pendio di 700 scudi annui. Ben 
presto, però, l'abbandonò la salute. 
Nell 'aprile del 15 19 fece testamen
to a Cloux presso Amboise, il 
2 del maggio seguente vi morì 
ass istito dal suo scolaro prediletto 
Francesco Melzi ( 1492-1 570?) che 
rimase erede di molte sue cose . 
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FIG. 54. - MILANO - AFFRESCO lN CASA EORRO.MEO. 

III. 

LA PITTURA LOMBARDA NEL SECOLO XV 
E LA SCUOLA LEONARDESCA 

LA pittura in Lombardia si sveglia tardi. Mediocri sono i saggi 
che vi restano del periodo romanico e di quello giottesco. 

Oltre che mediocri, si ripete che sono anche pochi; ma noi cre
diamo che pochi non fossero in origine, e che invece il loro scarso 
valore e le continue ricostruzioni succedutesi, in ispecie a Milano. 
siano valse a diradarli in modo eccezionale. Comunque, 5e ne veggono 
ancora taluni, specialmente in Bergamo (dove operarono i pittori 
Pasino e Pietro da Nova) e nel suo territorio, poi a Chia ravalle , 
a Pozzuolo, a Cantaregina, a Lentate, a Mocchirolo ecc. 

Brera non si conservano che quattro fr ammenti d'affre-
staccati dai muri della chiesa dei Servi. Uno 

dovuto a Simone da Corbetta ( r 382), ma mostra grande 
di forme e di sentimento. Del resto anche la presenza di 

codici, miniati
1 

in quel secolo, da fra Pietro da Pavia, da 
Annovello da lmbonate ( r 39 5), da Pietro da Bescapè ecc. ci fa 
fede d'un'attività se non alta, certo abbondante e diffusa. 
Di Giovanni di Jacopo Caverzaio, noto col nome di Giovanni 
da Milano, non è il caso di parlar qui, poichè, se anche lavorò 
in Viboldone e a Mocchirolo presso Lentate sul Seveso, si mostrò 
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però lega to alla maniern di Taddeo 
Gadd i e svolse In sua vera attività 
a Prato, a Firenze, a Rom:1. 

Ma ecco, allo scorcio del trecento, 
passare sul Veneto e sulla Lombardia 
come un soffio di nuove idee pitto
riche, che man ma no sorvola sull 'Emi
lia e sulle Marche. Certe somiglianze 
evidenti tra l'arte del colonese mae
stro Wilhem e quella del veronese 
Stefa no hanno fatto pensare che quel 
soffio muovesse da Colonia. In pa rte 
può esser vero ; ma più vero è il 
fatto che su tutta l'Europa centrale , 
allora, pei grandi scambi commer
cia li e pei frequenti rapporti politici 
e re ligiosi, dovette stabilirsi, tra i 
paesi, una feconda corrispondenza 
artisti ca. Senza esagerare rispetto al
i' arte nostra, non dimentichia mo 
l'influenza della scoltura e della mi-
niatura francese ; nè l'importanza 

della scuola dei Paesi Bassi che mette capo, proprio in quel tempo, 
ai due Van Eyck ; nè il lavorìo artistico di varie plaghe ge rmaniche. 
l' n riflesso di tendenze esotiche lampeggia con evidenza e frequenza, 
tra una nuova ricerca della realtà e uh vivo amore degli aneddoti1 

degli animali, delle piante , dei giuochi, dei costumi , sino nei 
lavori dei frate ll i Sali mben i da Sanseverino e di Gentile da Fa
brùmo, nonchè in quel
li di Giovanni da Mo
dena e d'Antonio da 
Ferrara. Poi risa !endo 
verso le Alpi l'influsso 
si palesa in alc,mi ar
tist i operanti tra Verona 
e il Piemonte con in
tensità maggiore: Gio
vannino de ' Grassi, Ste
fa no da Verona e lo 
stesso grande Pisanello, 
1\ lichelino e Leonardo 
Molinari da Besozzo , i 
Za vattari, Lanfranco e 
F ilippo de' Veri da Mi-
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!ano e i frescanti dell a cappella 
Torriani in San t'Eustorgio, della 
casa Borromeo in Milano (fig. 
54), e del castello della Manta 
a Sa luzzo. 

Giovannino de' Grassi è il pri
mo degli artist i di quel periodo, 
che troviamo in Milano. Vi è già 
e vi opera, di scoltura e di pittura, 
nel r 389. Se tte anni dopo conse
gna scolpita la Samaritana pel 
lavabo della sagrestia del Duo
mo (fig. 5 5). Ne l li bro di disegni , 
che si conserva a Bergamo ritrae 
costumi ( fig. 5 6 ), e si palesa an
che animalista pieno d'acutezza 
così da accostarsi ai Molinari. ai 
Zavattarl, ai Veronesi; a Jacopo F1c . 57. _ M1 cRE1,u,o DA B..:~o.uo: 
BelUni. Furono tutti costoro con- V:iiR.c1 E coL BAMBr o z SA n . 
dotti ad ugual i ricerche, per ugua li Si,1ui, Pfoacot~ca. 

influenze, o Giovannino servì, al--
meno in parte, d'esempio agli altri ? Lo studio comparativo è an
cora da fa re, ma sta di fatto ch'ei cronologicamente li precede. 
Morto ne l r 3 98, è da ritenersi nato intorno al r 340. Michelino 
Molinari da Besozzo opera invece fra il r 394 e il 1442 (fig. 57); 
Leonardo, suo figlio (la cui nascita è da porre nei primo dece.nnio 
del XV sec.), fra il r 42 8 e il r 4 88; e minia codici e lascia, fr a 
l'altro, ragguardevoli affreschi in S. Giovanni a Carbonara in Na 
poli . Gregorio e Ambrogio lavatori, festosi e abbondanti deco

F rG . .:;s, - ZAVAT TAIU: 
UNA STOrtlA D E. LLA R."EO IKA T.1tODO L IN'DA . 

MoNzA, CATTKDRALE, - (F ot. Alinad). 
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ratori della cappella 
di T eodolinda nel 
Duomo di Monza 
(fig . 58), oltrepas
sano lavorando la 
metà del sec. XV. 
Sopravvivono dun
que di un buon mez
zo secolo a Giovan
nino de' Grassi e 
sono tutti in tempo 
per vedere e ammi
rare gli affreschi che 
Masolino da Pani
cale compie fra il 
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1402 e il 1423 nella 
Collegiata di Castiglio
ne d'Olona, e nei 1435 
nel Battis tero della stes
sa città (fig. 59 e 6oì. 

' Più lungi, a Verona, 
troviamo che Stefano 
vive fra il 1375 e il 
1 440 circa e Antonio 
Pisano detto il Pisanello 
dal 1 397 al 145 5, men
tre a Venezia Jacopo 
Bellini prolunga la sua 
vita fino al 1470. 

Il sospetto che Gio
vannino de' Grassi sia 
stato un artista di gran
de importanza, obliato, 

come Jacopo Bellini , a lungo e a torto, ci. sembra giustamente 
fonda to. Ma oramai un nuovo sentimento pittorico si diffon de 
in Lom bardia, e specialmente in Milano per opera anzitutto di 
Vincenzo Foppa, poi di Bernardino Buti none e di Bernardo 
Zenale (ambedue di T reviglio), di Vince nzo Civerchio di Crema 
e d'altri, di cui o ci restano i nomi senza le ope re (così del 

FIG. 60. - M.UOLI KO : 
S . G 1ov. B A TT , RIMl'R.OV.1.KA Enon n. 
CA~T10L 10K:E o'OL.O~A , BA-.'rT itTirno. 

(Fot. Alinari). 

FIG, 6 1. - CLVERCHJO: 
PRESEPIO, 

Milano, B rera . 
(Fot . I. I. d' Art i Grafiche). 
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I famoso ritrattista Zanetto Bugatto 

i ;::~.'~tose~~:rt~o:\. 147 5) o le o-

/ il ~
14:i,pp: ~;~~]!, n;oi~ \t~~s: 

sino al 14 5 5. Si trasferì quindi 
con la famiglia a Pavia, che fu 
la sua residenza abituale sino al 
1 490, in cui tornò a Brescia. E 
dall 'una e dall 'altra città ebbe ad 
allontanarsi di frequente per le 
infinite commissioni che riempi
rono tutta Ia lunga ed operosa sua 
vita, prolungatasi sino al 1 516. 
A Milano decorò per Pigello Por
tinari il Banco Mediceo e la cap
pella Portinari in S. Eustorgio; poi, 
lavorò varie vol te in Castello pei 

FIO . 62. - V. F OPPA ; 
ADORA.ZI O E Dli:! MAGI. 

L ot1dra, Ga.lleria Na.,fonale. 
(Fol. Ha 1<ftlae1't l) . 

Duchi, e per altri committenti in S. Maria di Brera · (fig. 64). 
Del pari fu occupato a dipingere nel Castello e nella Certosa di 
Pavia, a Savona, a Genova, a Mon za, a Bergamo e altrove . La 
sua man iera si riattacca alla veneta e specialmente a quella di 
Ja copo Bellini , da cui, oltre al disegno reciso, attinge la passione 

F lG. 63, - ZENA L E E BuTlNONE 
D UE SANTl. 

TREV IGLIO, CATTEDRALE, 
(Fol. Ander son). 
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F io. 64. - V . FOr1•A: 
MAllTUllO DI $, Sll.B.l i 'fl .. U(Q, 

Milau.o, Bnra, 
(Fot . .A nd1rson) . 
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per la prospetti va e per I 'ar- I 
chitettura riccamente ornata e 
sparsa di motivi classici. E' 
del resto un nobilissimo artista

1 

abbastanza ricco di colore, salvo 
che nelle carni che fa livide e 
perlacee (fig. 62 ). 

Che la prima maniera del 
Civercbio (1470? - 1544, fig. 
6 1) risenta l'i nflusso padovano 
e n1antegnesco, ben si va con
fermando man mano che si ri 
costruisce la personalità di lui, 
lungamente sfuggita, essendo 

FIG. 65 . - BARToLoMEo SuAnoz perite quasi tutte le sue oper e 

VERG~!~T~ s~~~A;~A:~~~~~IOr-E. d'affresco ed essendo i suoi 
Milano, Ambrosiana. quadri andati sotto diversi e 

(Fot . Mo,it a. bone) . più pomposi nomi. Sua ~ ad 
esempio la Sacra Conversazio

ne ( 149 1) assegnata nel Louvre al Bramantino e sue due Madonne, 
in mano prirnta a Brescia e a Roma, vantate per lavori deLMantegna ! 

Seguaci del F oppa furono poi i due trevigliesi Bernardino Buti
none ( 1430 ' · 1 507, fig. 66) e Bernardo Zenale morto novantenne 
nel r 5 26, i quali spesso lavorarono insieme quanrnnque non fos
sero tempernmenti uguali. Ma è da pensare che ciò giovasse 
alla maggior bellezza dei larnri di cooperazione, apparendo certo, 
nel grande polit tico di 
Treviglio, che la rude e 
fosca maniera del Buti
none, e la dolce e chiara 
dello Zenale (fig. 63 ) 
Yal sero a temperarsi a 
vicenda. L'opera rimasta 
del primo è sufficiente 
a stabilirne la pe rsona
li tà. La piccola Madonna 
col Putto, di Brera (fig . 
68), mostra il Butinone 
legato all'artede!Foppa. 
Assai meno ci resta per 
lo Zenale, a cui si at
tribuì per lungo tempo 
la Pala sforzesca già in 
S. Ambrogio ad Ne mus, 
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ora del pnri a Brera : ma 
non è possibile accordare 
le cose sicure dello Zenale 
con questa che mostra la 
mano di un artista, de ri • 
va co bensì dalla vecchia 
scuola lombarda, ma tra
sformatosi alla vicinanza di 
Leonardo . 

La maniera degli artisti 
che chiameremo del gru ppo 
foppes co, nel quale è forse 
da includere anche il rude 
e abbondante Donato da 
Montorfano, tenne lunga
me nte il campo in Milano, 
quantunque un'altra pittu
ra , ben più vigorosa e mo
numentale, vi fosse appar sa 
fin dal 1474 : quella, cioè, 
di Bramante, di cui abbiamo parlato. Il fatto singolare si deve 
forse attribuire alla ripugnanza, in parte giusta , d'accogliere forme 
esotiche, e all 'aver Bramante abbandonata la pittura per l'archi
tettura, e dato quindi diverso indirizzo alla sua in fiuenza. Co-



munque, anche in quel
l'arte oltre che in archi
tettura gli rimase di sce
polo Bartolomeo Suardi 
(1 45 5? - I 536 ?, fig. 65 ) 
il quale, per la sua fe
deltà al maestro, fo 
detto Bramantino : fe
deltà ragionevole, però, 
che non gli tolse dal 
mostrare qualità proprie 
di tecnica e di senti
mento, e nelle archi-

FtG. 70 __ Lurnr : tetture una curiosa pre-
MAoONNA coL F 10L10 . ferenza delle linee oriz-

l l'!ilano, Brera. - {Fot. I. I . d'Arti Grafiche). zontali alle curve. ]I 

colore è più dolce che 
in Bramante; talora, anzi, come nella Crocifissione di Brera, mi
sterioso per diffuse tonalità turchine e verdi che oseremmo chia
ma re subacquee. 

La pittura di Bramantino aveva trovato un seguace in Bernar
dino Luini, suo collaboratore forse negli affresch i dell a Pelucca, vi lla 
presso Monza (compiuti in seguito dal Luini e da' suoi scolari); ma 
poi dileguò del tutto essendo il Luini stesso entrato nell'orbita leo
nardesca. Invece i seguaci del Foppa e i suoi compagni si protras
sero ancora coraggiosamente con Ambrogio Bergognone (op. 1 480-
152 3), Ambrogio Bevi lacqua detto Liberale fiorito fra il 147 1 e il 
I 502 (fig. 67), ed altri 
di cui non si sono an
cora identi ficate le o
pere. 

Il Bergog none, na to 
con tutta probabilità a 
Fossano in provincia di 
Cuneo, è l'ultimo va
loroso campione dell 'an
ti ca pittura lombar da 
(fig . 69). Il suo quadro, 
già nella chiesa degli 
Olivetani di Nerviano, 
con la data del r 5 22 , 

pro va ch'egli si man- Fw. 11. - Lunn : IrroLtTA SrOJr.%A 

tenne fede le sino all'ul- E L :w: ~~~~:
0

, • ;~~:~~ ~~~ -
1i{:;0 ~"'v.Ti:~1tr A , 

t imo al programma de' (Fot . Andersot1). 
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J'IO . 72 . - B OLTHAFil'IO: 
MADONNA e DEl CASIO > . 

Par igi, L ouvre. 
(Fot. Giraudoti). 

Pto. 73 . - A. SOLARIO: 
RITlt A TTO V IR JLR. 

Londra, Galleria Nazionale. 
(Fot. Hanjstaengli. 

suoi maestr i, nè diversamente prova il grande e popoloso affresco 
di S. Simpliciano, che non esce nè per composizione nè per 
forme dall'ideale quattrocentistico. Non abbiamo la data precisa 
di questo suo capolavoro, ma quella della tavola di Nerviano ·ci 
dimostra guai era rimasto il Bergognone quando già Leonardo 

F1G . 74, . - BOLTRAl•'FlO: 
DUE DEVOTI. 

Afila11.o, Brera. 
(Fol. 1. I. a' Arti Grnft ch,). 

Fio. 75. - A . Sou. RIO: 
RIPOIO l EGITTO , 

MiJa1to, M. tueo Poldi-Pezzoli_. 
(Fot. B,·ot•). 
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aveva dipinto il Cenacolo da un 
quarto di secolo; Michelangelo, 
la vòlta della Sistina; Raffaello, 
la sala della Segnatura; il Sodo
ma , la camera t< delle nozze n 

nella Farnesina; il Correggio, la 
carnera di S. Paolo, ed anche 
Gaudenzio Ferrari ed il Luini 
avevano largamente operato. 

Col Bergognone si spense anche 
la speranza che la vera pittura 
lombarda avrebbe raccolta in un'a 
nima sola tutte le sue forze e com· 
piuto il volo alto e definitivo fatto 
dalla scuola veneziana con Tizia
no, dall 'emiliana col Correggio, 
dalla fiorentina con Leonardo e 
con Michelangelo, dall'umbra con 
Raffaello. Prima che il fru tto fosse 
maturo , venne abbattuto l'a lbero. 
Sotto l'influsso,anzi la tirannia for-

midabile di Leonardo le forme dell a vecchia e sobria scuola si 
tramutarono d'incanto, e su tutti i Yolti si vide stereotipato que l 
sorriso che un fortunato o retore o poeta chiamò enigmatico. 

Così la seconda scuola lom
ba rda non fu virtualmente costi-
tuita se non dai leonardeschi, ~ -

ossia dai discepoli o dai seguaci ~ · . · · ·•·.· . . . , del grande maestro fiorentino, 
parecchi dei quali avevano già 
raggiunto una certa maturità pri-
ma di sottomettersi a ll'i. Di co-
storo fo Andrea Solario vissuto 
tra il 1460 e il 151 5 (fìg. 75), 
appartenente all'antica famiglia 
dei Solari, così feconda di arti sti 
(pag. 17 ), frate llo di Cristoforo 
de tto il Gobbo (pag. 2 5), e va
loroso specialmente nell e figure 
isolate; egli ora commuove con 
la soavità dell 'espressione, su tutto 
nelle dolorose immagini dell'Ecce 
Homo e di Gesù sotto la croce ; Fw. 7\ -
ora sorprende per l'acuto disegno Milano, 
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nei ritratt i (fig. 73 ). Giovanni 
Boltraffio ( 1467-151 6) subisce a 
preferenzn l'influsso di Leonardo 
nei quadri di argomento sacro 
(fig. 72), ma quando .. si dedica 
a ritrarre personaggi reali (fig. 
41 e 74), la verità lo fa dimen
ticare la scuola e la maniera. 

Anche i l Luini ( 1470?-1532), il 
maggiore dei Lombardi di quel 
periodo, è considerato come allie 
vo di Leona rdo; ma noi abbiamo 
già detto di vedere in lui piut
tosto l' allievo del Bramantino tra
scinato dalla corrente irrefrena
bile nel gruppo leonardesco. Molte 
delle sue opere fu rono tolte dal 
luogo primiti vo e portate ne lla 
Pinacoteca di Milano (fig. 70). 
Così si trova a Brera l'affresco, 
impressionante per la sua solen

Fi o . 78. - GuJ.rP11tr a1rc:o: 
SACRA COKV P:Rl'I.AJ:10 .E. 

Napoli, JIHSeo Nasionat,. 
(Fot . And,r1on) . 

nità e la sua pace, che raffigura il corpo di santa Caterina de
posto dagli angeli nel sepolcro . Altri dipinti si possono ancora am
mirare al loro posto. Nella chiesa . dei Pellegrini a Saronno, 

Y10. 79. - CESA RE DA SESTO : 
MADOlU'f.A COL FIGLIO, 

}.filano, Brera. - (Fot . Brogi). 
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che ha nella cupola un concerto 
d'angeli dipinto da Gaudenzio 
Ferrar i, il Luini affrescò, ac
canto ad altre piccole storie, 
due vaste scene con molte fi
gure : l'Adorazione dei l,![agi 
e la Presentazione al tempio. 
Fece pure, nella chiesa di S. 
Maria degli Angeli a Lugano, 
una grandiosa Passione, che 
ricorda, nella composizione e 
nell'ampiezza, le opere tede
sche, mentre nelle figure iso
latamente considerate rive la 
l'indirizzo leonardesco. Preziosi 
affreschi lasciò infine nei Mo
nastero Maggiore (fig. 7 I). 

Assai più direttamente sotto 
l'influenza di Leonardo appaio
no i quadri da cav<.1lletto, così 



~------ L'ARJ1:,' JN Il'ALJA -------, 

del Luini come degli altri lombardi 
del tempo, quadri che spesso e a lun
go furono assegnati al maestro, ap
punto perchè nei tipi e nell'espressio
ne, se non nell'acutezza dei 
ri, hanno molto delle opere di 

Alla feconda scuola, oltre i pit
tori ricordati ora, appartennero Am
brogio de Predis vissuto fra il 1450 
e il 1 520 (fig. 43) e Francesco 
Melzi (ricordati a pag. 30 e 32), 
Bernardino de' Conti (1450-1528, 
fig. 76), Andrea Salaino fiorito 
fra il 1490 e il 1520, di cui non 
si è ancora stabilita la personfllità 
artistica, Marco da Oggiono ( 1470-
1 540?, fig. 77) piuttosto pesante 

Fw. 80 __ F~. NuouuKo: di colore e di disegno, al contrario 
LA V:~Ronrn coL FIGLIO, di Cesare da Sesto ( r477-r 527, 

Milano, JJrem. - (Fot. Brogi) fig. 7 9) di forme gentili e bene 
equilibrato nel comporre, nonchè 

Gian Pietro Rizzi detto Giampietrino (fig. 78) che ha graziose 
Madonne e graziosi puttini, ma appare stucchevole nelle troppe 
mezze-figure nude di Lucr".::zfa o 
della Maddalena, Cesare Magni 
{fig. 81) scorretto e languido, e 
Francesco Napoletano dalle forme 
gonfie e dal forte chiaroscuro 
(fig. 80), vissuti negli stessi anni. 
Finalmente anche Bartolomeo Ve
neto (op. 1 502 - 1556), fattosi alla 
scuola di Giovanni Bellini, finì 
per piegarsi ai modi leonardeschi 

Nè, rispetto all'alta Italia, l'in
fluenza di Leonardo si limitò alla 
Lombardia, ma, come vedremo, 
s'estese al vicino Piemonte; e 
nemmeno si limitò alla pittura, 
chè s'estese alla scoltura, dove 
portò una morbidezza in pieno 
contrasto con la natura e la tra
dizione lombarda! 
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FIG. 82. - i\fILANO - CORT I L E; DEL SE:-.UNARIO. 
(Fot . B,-osi) 

IV. 

ARCHITETTURA E SCOL TURA IN MILANO 

DAL SEC. XVI AL SEC. XIX 

LA scuola leonardesca non fu sostitui ta in Lombardia da nes-
sun 1altra avesse recisi caratteri proprii . Oramai i tipi 

d'arte delle regioni, sotto l'influsso romano dei seguaci di 
Raffaello e di Michelangelo, si erano andati fondendo e unificando, 
sino a formare una maniera nazionale dalla quale sfuggiva solo 
la pittura veneziana. Anche le vicende politiche avevano tolto a 
Mila no una sua fisonomia . La casa Sforzesca , splendida per in
timo bisogno e per desiderio d'emulare le altre Corti italiane, 
era, può ben dirsi, finita nel giorno in cui Lodovico il Moro era 
caduto prigioniero dei Francesi a Novara . In seguito, i brevi periodi 
in cui1 tra guerre, stragi e congiur e, riapparvero i figli del Moro 
protetti dalle armi di padroni più che di sostenitori , non rialzarono 
le sorti dell'arte, nè le rialzò la dominazione spagnuola che, pian
tatasi là nel 153 j, vi durò, perversa e nemica, per qunsi due 
secoli. 

Ora è mirabile vedere come l 'energia naturale dell a r azza lom
barda e il vigore attinto ne ll 'operosità secolare da Milano, pur 
inevitabilmente degradando, si espandessero nu ll ameno in opere 
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insigni e in fiorenti industrie, 
anche fra le strette sempre 
maggiori del sospetto e dell'op
pressione spagnuola. Nè, fra 
tanto fervore di vita e brama 
di godimento, si spense ]'ar
dore religioso, il quale nel se
colo XVI ebbe precipuo orna
n1ento ed eccitamento in· san 
Carlo Borromeo 584) 
fondatore di con-
venti e d'istituti. 

Infinita è la folla degli ar
chitetti, degli scultori e dei 
pittori che operarono in Mi
lano nel periodo spagnuolo, 
anche tacendo degli artisti oc

cupati nelle minori arti (oreficeria, intaglio, ceramica, fusione 
di campane) e specialmente nella fabbrica delle armi in cui 
emersero i Missaglia, i Cantoni, i Da Merate, i Piatti, i Negrioli. 
Alla protezione di una sola famiglia, quella degli Sforza, si era 
sostituito il mecenatismo di dieci o di venti famiglie arricchite 
nelle grandi industri e, ciò che contribuì, con altre cause 1 ad au~ 
mentare l'eclettismo artistico. Se perciò noi dovessimo ricordare 
nei limiti di q,1esto libro tutti gli artisti fioriti allora finiremmo 
per fare un arido elenco di nomi e di date. 

L'artista che nella seconda metà nel sec. XVI emerge in Mi
lano è Pellegrino Pellegrini (t 1 596) detto Tibaldi dal nome del 
padre e dell'avo. Era 
nato in Valsolda nel 
1 527, ma, giovinetto 
ancora, era stato portato 
a Bologna dal padre 
impegnato là in diverse 
costruzioni. Bel centro 
d'arte era del resto, 
allora , Bologna, sì che 
Pellegrino potè 
sviluppare le sue 
e molteplici attitudini, 
di cui, come vedremo 
a suo tempo, diede ma
gnifici saggi. Passato agli 
ordini del card. Borro-



meo, iii. Milano, divenne 
successivamente arch i
tetto ddlo Stato e del
la fabbrica del Duomo 
( 1 567), in cui spezzò 
ben presto ogni vincolo 
col passato per seguire 
li be r am e n te il gusto 
proprio e del suo tempo, 
col Ba ttistero, gli altari 
delle navate minori , il 
coro, il presbiterio con 
l'altar maggiore e il ci, 
borio, nonchè la parte 
inferiore della facciata , 
eseguita tardi dal Ric
chini, ma secondo il suo 

F !G , 85 , -- GA LEAZZ O A L E SSl. 
CO RT IL E D EL P A LAZZ O MAR I NO - MI LANO. 

(Fot. B r ogi). 

progetto. Questo strappo da l passato, se può dimostrare la since· 
rità del Pellegrini, non si può nullameno menar buono laddove 
tutto doveva accord arsi a un concetto architettonico predominante 
e già consacrato da ll 'opera di quasi due secoli. Perciò, pure am
mirando sinceramente alcune parti dei lavori da lui fatti nel 
Duomo, considerate in sè stesse, a noi piace meglio di studiare 
le sue qualità d'archite tto nei monumenti eretti di pianta, come, 
ad esempio, il cortile dell 'Arcivescovado (fig. 84) e la grandiosa 
chiesa di San F edele che Carlo Borromeo voll e prepa rnre in 
Milano pei Gesuiti. 

Della sua im portanza come pittore giudicheremo meglio par
lando dell' ar te in Bolo-
gna ; ad ogni modo è 
da notare qui che quale 
architetto non subì sol
tanto l'influenza miche
langiolesca , ma quell a 
pure di Jacopo Sanso
vino ) cui più si tenne 
nella fas tosa fusione del
le linee architettoniche 
con le ornamentali. Pro
digioso d ·atti vi tà e vario 
come gli artisti del Ri
nascimento, ei non si ri 
trasse d'innan zi a nes
suna ra·rica, e s'occupò 



1#,D FIG. 88. - MILANO 

< LA S1.MO){ETTA >. - (Fot. lvlonfabone). 

come Varal
lo, con chiesa del 
Sacro Monte, e Novara 
( dòve architettò la chie
sa di S. Gaudenzio e 
il Bellini), gli 

di Filip
po II che nel 1 587 lo 
chiamò in Spagna. Là 
lavorò specialmente di 
pittura nell'Escuriale 
(dove l'arte italiana mo
stra così larghe orme 
con le opere di Luca 
Giordano, di Federico 
Zuccari, dei Leoni, di 
Giacomo Trezzo) e là 
rimase otto o nove anni, 
dopo di che tornato in 
Milano, vi si spense quasi 
subito, nel 1596, quando 
già il suo rivale Martino 
Bassi era n1orto da un 
lustro ( 1 5 9 1) prossimo 
appena a toccare il mez
zo secolo di vita. 

e su tutto 
Ma, come succede spes 
so, all'atto d'emularlo 
coi lavori, gli era ri
masto inferiore. Nulla
meno si lodano di lui 
Porta Romana (fìg. 83) 
e la trasformazione in
terna e la cupola di S. 
Lorenw (fìg. 3). Lo 



si dice i noi tre continua
tore e risolutore di va
rie imprese lasciate in
terrotte dal Pellegrini 
quando, come abbiam 
detto, questi andò in 
Spagna. Si vuole ino ltre 
ch 'egli compisse la fa c
ciata di S. Maria presso 
S. Celso rimasta imper
fe tta alla morte di Ga
lenzo Alcssi (1572 ), o
pera di molto effetto, 
ma tormentata troppo 
da cornici , pilastri , men
so le, finestre, nicchie, 
statue ecc. 

Dell 'Alessi parleremo 
più a lungo trattando 
dell 'arte in Genova dove 
magg iormente si svolse 
la sua attività. Ad ogn i 
modo è da notare qui 
che a Milano architettò 
pure la chiesa di San 
Vittore ( 1 560) - inter
rotta perchè i mezzi ri
masero troppo al disotto 
delle necessità -· e pro
babilmente anche quella 
di S. Paolo (r 553). L 'o
pera d'architettura, però, 
cui il suo nome viene 
meglio raccomandato è 
il palazzo che nel 1 5 58 
gli commise il mercante 
genovese Tommaso Ma
rino e che conservò e 
conserva sempre il no
me ,li Palazzo Marino 
quantunque la rovina 
economica del munifi 
cente mercante lo fa
cesse passar subito in 

F IG. 90. - ;Y.i1LANO - PA LAZZ O LlTTA , 
(Fot . B r ogi). 

FIG . 9 1, - M tLANO - P ALAZ Z O D l BRF:RA . 
(Fot. Brogi) . 
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dom inio del Governo, 
da I quale fu ceduto a l 
Municipio nel 18 59. 
Grandioso ed elega nte 
all'esterno, presenta nel 
cortile (fig. 8 5) una 
ricchezza ornam enta le 
pjena di movim ento e di 
brio, ma che rivela già 
in genere quei motivi 
che nella fa cciata di 
S. Maria presso S. Ce lso, 
eccedendo, diverranno 
tritume. 

Sempre nella seconda 
metà del sec. XVI si 

svolse l 'opera di V incenzo Seregni e di : Giuseppe Meda , il primo 
dei qua li è noto su tutto pel palazzo dei Giureconsulti ( 1 564 -
fì g. 86), copiato ancora , un secolo dopo, nell'ed ificio delle Scuole 
Palatine; il secondo, pel cortile del Seminario Arcivescovile (fìg . 
8 2), che Fabio Mangone (t 1629) am ò imitare nel cort ile del 
pa lazzo del Collegio Elvetico, dett_o poi del Senato ed oggi Ar
ch ivio di Stato (fig. 87 ). I due coì-tili sono cinti del pari da due 
loggie architrarnte a due piani; e ripetono una fo rma che, più 
che altrove, fu seguìta a Milano. 

La loggia ad a rchitrave è comune a F irenze, ma nelle altane. 
Se il Brunelleschi l 'usò nella Cappella de' Pazzi, l 'interruppe però 
col grande arco media
no. TI Peruzzi l'usò nel 
pa lazzo Massimo a Ro
ma, il Vasari negli Uf
fi zi, il Da Valle (?) nell'U
niversità di Padova, ma 
non ebbero séguito. A 
Bologna apparve più tar
di. Ovunque, insomma, si 
ebhe grande preferenza 
per l'arco . Chi prima in
trodusse o diffuse in Mi
lano que lla forma prolun
ga tasi poi sino al sec. 
XIX nelle architetture 
dell'Amati (fig. 97 ) e 
del Perego (fìg. gG)? 
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F1G . 95. - G. PEREGO: 
PA L AZZO Rocc.-A~SAPOR1n - MILANO 

(Fot . [. [. d'Arli Grafiche). 

Forse Bramante? A lui 
infatti è assegnata, già 
dal Cesariani, la Pon
ticella del Caste llo e di 
lui si dice in Roma il 
chiostro di S. Maria 
della Pace, due cost ru
zioni dove vediamo sulle 
colonne il calmo cam
mino d1una linea oriz
zontale. Anche il doppio 
piano si trova g ià in 
una casa del periodo 
sforzesco in via Torino 
(nn. 10-12). Ma solo nel 
1 547 nella villa , della 
Simonetta » ( che Dome

nico Guinta llodi da Pra to costruì n~l suburbio cli Milano per Fer
rante Gonzaga duca di Guastalla) prende l'aspetto (fig. 88ì che ispi
rerà il Meda e, pel trami te del Meda , arriverà al Mangone. 

Il seicento non varierà molro la sostanza delle linee architet
toniche , fedele in ciò ai trattatisti del secolo anteriore, e, se non 
avrà come a Roma e a Venezia archite tti di prim'ordine, potrà 
vantarsi almeno di averne una fo lla di così fecondi ed abili da 
nobilitare l'aspetto dell'intera città con ragguarde voliss imi edifici 
sacri e civili. 

Quel secolo intanto s'apre con Fabio Mangone, già ricordato ; 
col Padre Gian Lorenzo Binago, aurore della chiesa di S. Alessan

FI G , 9i. - MH .... ANO - S. CARLO . 
(Fot . Brogi) . 
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dro (1602-fig. 89) ; con 
Pietro Antonio Barca , 
principale autore del Pa
lazzo di Giusti zia comin
ciato nel 1607, e con 
Francesco Ma ria Ric
chini , il maggior archi
tetto di quel momento, 
al quale (aiutato talora 
dal figlio Domenico, ta
lora da altri) si deb
bono i palazzi Durini 
( 1603), Litta (fìg. 90) 
e, fo rse, quello Annoni , 
il vasto e magnifìèo e
difi cio di Brera ( 161 5 -
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fig. 9 1 ), la colonna del Ver
ziere ( 1 607 ), la facciata del 
Coliegio Elvetico (Archivio di 
Stato), la chiesa di S. Giusep
pe ( 1607-1630), l'interno di S. 
Antonio, il cortile e la chiesa 
dell'Ospedale Maggiore, conti
nuati sotto la direzione di G. 
B. Pessina (op. 1625- 1649) e di 
Giovanni Angelo Crivelli. Suc
cedono Girolamo Quadrio che 
nel 1674 ricostruisce il campa
nile di S. Stefano e Giuseppe 
Rusnati , anche scultore, che nel 
r 692 edifica la facciata della 
Passione (fig. 92). 

Col 1712 lo Stato milanese 
fu assegnato all

1
Austda, che lo GALL[~1~\· ~.' G. Mzr,::~;1f~u,No. 

governò infinitamente meglio Alinad). 
che non ravesse governato la 
Spagna. L'arte ad ogni modo 
non si risentì di nulla e continuò il suo cammino fedele ai tipi 
nazionali ingentilendosi appena 1 grazie ad una maggior leggerezza 
ornamentale. Sono bei saggi d'allora il palazzo Sormani (dovuto a 
Francesco Croce autore pure 
della guglia maggiore del Duo
mo) nel cui interno si conser
vano ancora larghe parti adorne 
dei vecchi arredi; il palazzo 
Cusani (ora della Divisione Mi
litare) architettato da Anton 
Maria Ruggeri (fig. 93 ) ; il pa
lazzo Clerici, in una sala del 
quale G. B. Tiepolo introdusse 
la festa delle sue scene fanta-

e de ' suoi magnificenti 

L'architettura milanese del
l'ultimo terzo del secolo fu tutta 
informata dall'opera di Giuseppe 
Piermarini da Foligno ( 17 34-
1808) discepolo di Luigi Van
vitelli. Egli , al rococò predomi
nante1 sostituì forme più sem-

53 



,------ - L'ARlE .!N JTAL.1/1 -----

plici, che, si può dire, prepararono, di lunga 
mano, il neo-classicismo. Impossibil e regi
st rare qui tutti i suoi lavori: basti dire ch'ei

1 

rinnovato il Palazzo Rea le, costruì il T ea
tro della Scala, il palazzo Belgioioso (fìg. 94) 
e nei din torni di Milano la Villa di Monza 
e quella D'Adda a Cassano. Chiamato da 
Maria T eresa ad insegnare architettura nel
l'Accademia di Brera, istituita nel 1776, 
il Piermarini potè allevare tutta una gene
razione d'architetti, che svolse la propria 
attività specialmente nel fortunoso periodo 
in cui Milano fu francese , ossia dal maggio 
1796, in cui il generale Bonaparte la tolse 
agli Austriaci, al 18 1 4, in cui gli Austriaci 
la riebbe ro. 

Quale momento di gloria fu qL1ello 
FiG.o~1~R;T!~-"'Rco Milano e per la Lombardia! Pietro e 

s . B,,RTOLOMEo. sandro Verri, Giuseppe Parini , Ugo Foscolo 
M iLANo,(F~toEJ~o~gi) . e Vincenzo l\1ont i, Alessand1U Volta e Bar

naba Oriani e altri ancora, nelle lette re e 
nell e scienze! Alcuni valicarono appena il 

1 796, a ltri sopravvissero a l 18 1 +; ma tutti per molto o per poco 
assisterono a ll a gloria napoleonica. Vedremo quali furono gli scul
tori e i pit tori d'a llora. Degli ar
chitetti nomineremo Simone Can
toni ( 173 6· 181 8) pel palazzo Ser
belloni; Giuseppe Zanoia ( 175 2- 1 8 r7) 
per Porta Nuova; Lodovico Pollak 
( r 7 5 2- 1 806) per la Villa Reale; 
Luigi Cagno la / 176 2- 183 3) per 
!'Arco della Pace (fig. 95) ; Luigi 
Canonica (1764-1 844) per l'Arena, 
e Giuseppe Perego ( 1 776- 1 81 7) 
che architettò il palazzo Rocca-Sa
poriti (fìg . 96) e fu va lente sceno· 
grafo uscito da lla scuola di Giu
seppe Le vati ( 1739-1 828), insieme 
ad Alessandro Sanquirico ( 1780-
1849). 

Qualunque giudizio si voglia dare 
dell'architettura del periodo neo
classico, nessuno potrà negare ad 
essa un'unità di propositi e una 
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concordia di mezzi che condus
sero a caratterizzare un momento 
dell'arte. Dopo non si più 
un indirizzo1 e gli gareg-
giarono ( e gareggiano tuttora) coi 
committenti nell'incertezza di sce
gliere uno stile piuttosto che 
altro. Chi si tenne ancora al 
cismo; chi alla Rinascenza lombar
da, chi alla romana, chi alla fioren
tina. Di qui una stranezza e una 
disarmonia tanto più grayi1 in
quantochè si sono manifestate 
proprio nel momento in cui la 
città si dava a larghi rinnova
menti edilizi. Se, quindi, qualche 
ragguardevole edificio è sorto fra 

dobbiamo consi
di studi e di 

preferenze ad 
esempio la di 
Carlo Amati compiuta nel 1847 (fig. 97), il palazzo della Cassa 
di Risparmio (fig. 99) di Giuseppe Balzaretti ( 1801-1874). E prova 

di maggior ingegno, se anche di minor 
gusto, diede Giuseppe Mengoni (1827-1877) 
con la costruzione della Galleria Vittorio 
Emanuele che ha pianta di croce latina 
ed è coperta di cristalli. Nell'insieme è cer
tamente troppo scenografica , ma non si può 
negare ad essa grandiosità e novità di con
cetto (fig. 98) . . .. 

Come è naturale , l'abbondanza, anzi la 
sovrabbondanza decorativa dei 1nonumenti. 
nel lungo periodo che si designa col norn~ 
di barocco, fece sì che il numero degli 
scultori fosse anche maggiore di quello degli 
architetti. Sugli esterni, come negli interni 
di ogni chiesa si diffuse allora tutta una 
vegetazione ardimentosa e fram
mista a figure di santi, di 
mali, di simboli ecc. Gli 
nalisli pullularono per ogni angolo 
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Fr G, 10-4. , - G. B. ÌlfA ESTRt: 
$ . AURXA . 

M rLA ~o, D uouo 
(Fai . L-"ssoni). 

Fi o . 105. - C. S n• ON:JtTTA : 
5 , AM BROG IO • t Aa.T 1.R. I . 

Mn.A o, DuoMO. 

e convien riconoscere loro un fervore di fan tasia e un coraggio 
d'esecuzione che, nei piccoli centri, non si vide nè prima nè poi. 
L 'arte di provi1<cia allora scomparve , e dovunque si lavorò con 

Fi o. 106. - G. RusNATI : 
Eu 1~0. 

;°'d I LAN 0 1 D uowo. 
(Fot . Lissoni) . 
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G E Rlt MI A, 

MllJANO, D UOMO. 
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faci lità ·e con prontezza. Come -e a che pro' rac.:ogliere i nomi 
dei virtuosi d'allora se non in si ngoli casi ?· Essi sono migliaia, 
chè non v'ha .modesta città che n.on cqnti e non v' indichi più 

(Fot. Lisso11i) . 
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d'un bravo dello scalpello, della stecca o della 
sgorbia. Dopb Roma, Milano forse fo, allora, 
la città più formicolante di scultori. Oltre alla 
ricchezza cont ribuirono a ciò i lavori del Duomo, 
pei quali, occorse, come abbiam detto, l'ope ra 
di ben mi lle scultori, di cui una metà circa 
dal r 500 ad oggi , ossia più di 200 nel sec. XVI, 
un centinaio nel XVII. una sessantina nel 
XVIII, 1 30 circa nel XIX, e già una ventina 
in qL1esto. E molti altri vissero in Milano senza 
lavorar nel Duomo, impegnati per altre chiese 
e per molti palazzi. che sorgevano o si rifor
mavano. 

Scorgere e seguire tutte le varie influenze 
e le va rie scuole della statua1'ia lombarda del 
cinquecento, è assa i diffici le per non dire im
possibile . Vi è palese un molle dominio del 
Bambaia specialmente nei lavori di Gian Gia-

r,o. 112 __ F. Pozzi: coma della Porta, di Cristoforo Lombardo, di 
GrnmTTA . Giulio da Oggiono e d'altri ; poi non si può 

M rLAxo, DuoMo. negare l'influsso di Michelangelo e del Sanso-
(Fot . Lissoni). vino così spiegabile laddove imperò a lungo il 

Pellegrini col quale operò specialmente' Fra,cce· 
sco Brambilla. Vari artisti fu sero inoltre 
le due maniere, o meglio tentarono di 
forlo, con uscir dall a prima ed entrar nella 
seconda, o in altre parole ce rcando di 
dar muscoli eroici a figure nate grame ! 

Questi momenti dell'arte sono così di
sugual i e confusi, da non lasciar modo 
ail a critica di fa r delimitazioni e levar 
criteri definitivi. S'aggiunga poi in 
Milano, anche allora, mancò un 
eminente che eliminasse le parti deboli 
e riassume;se le qua li tà buone creando 
un 'opera caratteristica e ben definita. Co
munque, vi lasciarono opere meriteyoli di 
studio Marco d'Agrate (op. 1522-1 571), 
modellatore sicuro, ma soverchiamente 
celebrato pe r la sua figura « anatomica » 
di san Bartolomeo (fig. mo); Angelo de 
Ma rinis (op. 1 5 56- 1 584), sobrio nella sta- Fw.},'.!~;,/';; ~;A~~:" · 
tua di Pio IV (fig. 10 1 ì, ma generalmente m s . GiovA NN I Buoiw. 
mosso, elegante e qualche volt a sino MtLANo, DuoMo. 
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lezioso; Stoldo Lorenzi e Annibale 
Fontena (1 540-1 587), che la vorarono 
assa i per la facciata di S. Maria presso 
S. Celso, mostrando d'aver accettata 
la ri forma michelangiolesca pur col 
temperarne le audacie. Ma il più rag
guardevole scultore d 'allora fu Leone 
Leoni ( 1 509-1 592), ch'ebbe gran suc
cesso anche in Spagna, dove l'opera 
sua fu continuata dai figlio Pompeo 
mor to a Madrid nel 16 10. Il Leoni 
fu in Milano a varie e lunghe riprese 
fra ii 1555 e ii 1 585. Anzi vi si co
struì una casa sjngolare assai, detta 
degli Onienoni, dai colossi o telamoni 
che ne adornano la facciata (fìg. 102). 
L 'opera sua precipua in Milano è ii 
monumento a Gian Giacomo de' Me· 
dici nel Duomo, arci1itettonicamente 
un po ' greve nella parte super iore, ma 
assai bello ne ll 'inferiore e decorato di 
statue modellate snperbamente e atteggiate a grande digni tà (fig. 103 ). 

Nei seicento ebbero ordinazioni e buon nome specialmente i 

FIG. 115. - G. MONTI: 
GIUDA MA.CAB E O. 

G. B. PERADb : MATAT IA. 
MlLANO, D U OMO. 

FlG, 116. - C. M. Gn.:01c1: 
S. G rnoLA'.\fO, 

MIL .4. xo, DUOMO, 
(.Fo t.Lissom"). 
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FIG-. 11 8. ----:- · P . MAGN"I: 
l\10NUMENTO A LEONARDO DA V JNCJ . 

MILÀN O., , 
(Fot. Alinari) . 

fratelli Prestinari ; Gian. Andrea Biffi (t 16.3 1 ì, di un4 .ricchezze 
fredda (fig. 107); Giovanni Bellandi (t 10 23), affast ella to e g reve 
Gaspare Vismara, morto. n el t (i S t ·aopo aver lavorato come pro 
tostaruario del Duomo per ben quarant 'anni ; Gi.an Batt ista Maesn 
detto Volpirio (t t 680 ), · grandioso e severo nella fig ura di san 
t'Aurea (fig. 10+); Carlo Simonetta (t 169 3), ricercato e accademie,, 
(fig. I0 5); Stefano Sampietro (t 17 16); Dionigi Bussola, debole ne i 
soggetti fi eri, ma assai leggiadro nei fem minili come prova l 1 

statua di s. Dorotea (fig . 11 1) ; suo figlio Cesare che scolpì prl 
Duomo sino al 1 7 3 5; Carlo Biffi ; Gian Pietro Lasagna, protosH
tuario dal 165 1 al 1658 , anno di sua morte ; Andrea Prevost< •, 
e, per tagliar corto, Giuseppe Rusnati (morto nel 171 3) col qua ic 
si entra nel secolo XVIII (fig. , 06). 

La scoltura, pur rimanendo barocca, si va man mano assott t· 
gliando e ingentilendo sull 'esempio francese del Coysevox, d,0 1 
Girardon, del Puget, del Coustou e d'altri. Una maggior graz•a 
è infatti ciò che distingue l'arte d'allora dalla precedente, e quesca 
maggior grazia era la qualità che i maestri francesi avevano e,· 
giunto alla plastica italiana del cinquecento e a quella seicenri, :a 
del Bernini, in maggior grado ispiratrice del Girardon. Nè dobbia, ,,o 
dimenticare che alla .scoltura di tutto quel lungo periodo grat lii
cata, in dileggio, del titolo di barocca, se anche si vogliono di
scutere ·1e singo le opere nel concetto e nella forma, due e, se 
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sono da rjconosc::!re : Ja loro perfetta e magnifica convenienza 
decorativa , e la bellezza dei ri tratti pieni di verità e di vita . 

Mi lano nel settecento amm irò Francesco Zarabatta , notevole 
per inu sitata compostezza (fìg. r 08 ); Carlo Francesco Melone, 
modellatore pieno di gra zia (fìg. 109); Francesco Pozzi (fig. I r2) ; 
Carlo Beretta, chiaro, di forme sottili ed eleganti (fìg. !09 e , 10), 
a differe nza di Angelo Maria Beretta piut tosto grosso e pesante ; 
Elia Vincenzo Buzzi, d 'e ffetto , ma contorto e superficiale (fìg. 1 r 3;; 
Giuseppe Antonio Riccardi; Carlo Mari a Giudici ( , 72 3-, 804, fìg . 
1 r 6) e Giuseppe Franchi ( r 729- r 806), artisti, gli ultimi due, di 
transizione, in cui la irrequietudine settecentesca e la fredda so
lennità accademica si fuse ro non senza qualche vantaggio. 

Intanto trionfava Antonio Canova di cui abbiamo parlato, e con 
lui trionfava indiscusso i l neo-classicismo nell 'Accademia di Bell e 
Art i di Brera, dove Andrea Appiani svolgeva gli stessi principii 
in pitt ura. Fiorirono allora in Mi lano, dove l'opera del Canova 
si era già affe rmata con esempi insigni (fig. 114), dive rsi artist i 
al tamente rispettabili che r imasero fe del i a lla loro bandiera anche 
assai dopo la cadu ta dell 'impero, ma che operarono sempre sotto 
il tepore d'una teoria esterna, che è lecito chiamare archeologica, 
più che riscalda ti da vivo fuo co interno. La loro arte è quindi 
monotona e monotona pure per la tecnica uguale e levjgata, 
anch'essa di reazione all 'opera del Bernini e dei seguaci, che 

Fio . 119. - P. M rOLlO RETTI : 
C wia1·0 :r.ELL10 H.1'0 . 

}.filano, Ji!"seo . 
(Fot. }.fo1itabo11-1) . 
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- F . B A R ZAGHI: 
NAP OLEONE III. 

(Fo t. 

nvevano dato valori pittorici al marmo striandolo v_ariamente, la 
sciandolo opaco, o lucidandolo. Ricorderemo tra gli scultori d i 
quel lungo periodo Angelo Pizzi, Bartolomeo Ribossi/ Camillo Pa

cetti ( 1758 -1 826), Grazioso Rusca (1" 1829), 
Luigi Acquisti, Donato Carabelli, Giuseppe 
Buzzi, Gaetano Monti (1776-1 847, fig. 11 5), 
Pompeo Marchesi ( 1789- 18 58), Benedetto Cac
ciatori (1791-187 1), G. B. Perabò (fìg. 11 5) e 
Abbondio Sangiorgio ( 1 7 98- 1 879) cui si deve 
la sestiga dell'Arco della Pace (fìg. 9 5). 

E ad essi, messi in disparte dal trionfo del 
romanticismo, successero in Milano Innocenzo 
F racca roli ( 1805- 1882 ), Giovanni Strazza ( 18 11-
1875 , fìg . 117 ), Pietro Magni (181 7-1877, fìg . 
11 8), Vincenzo Vela (1820-1 89 1, fi g. 120), Pa· 
squale Miglioretti (1825-188 1, fìg. 119), Odoar 
do Tabacchi (1831-1 905, fì g. 123 ), Francesco 
Barzaghi (1839-1 892) celebrato specialmente 
per la sta tua equestre di Napoleone Ili (fìg. 1 2 ,) 
e Giuseppe Grandi ( 1 843- 1894), la cu(bellissima 
statua del Beccaria ben a torto si è pretese 
supera ta dal monumento delle Cinque Gior 
na te affaste llato e confuso (fìg. 122 ). 
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Mila11-o, Mwsei del Castello. (.Fot. _JE011.tabone). 

V. 

LA PITTURA IN NIILANO 

DOPO I LEONARDESCHI 

DALLA fine del cinquecento a quella del settecento la Lom
bardia potè vantare buoni pittori, n1a non una scuola propria. 

Essi furono più o meno seguaci delle scuole fiorenti a Venezie, 
a Roma e specialmente a Bolognai ma non riuscirono mai a creare 
un tipo proprio, dist into dagli altri, facilmente riconoscibile. 

Anzi è da notare che a Milano, finita la scuola leonardesca e 
prima che da Bologna vi giungessero i Procaccini, operò con suc
cesso un gruppo di Cremonesi e di Lodigiani, tra' quali ricordiamo 
sin d'ora i quattro Campi: Giulio, Bernardino, Antonio e Vincenzo, 
nonchè il Malosso, Calisto Piazza e altri. Nel frattempo v'erano Ni
cola d'Appiano (in quel di Como), impegnato a dipingere pel 
Duomo fra il 151 1 e il 1 541 e che alcuni vorrebbero identificato 
col pittore detto lo Pseudo-Boccaccino, Giornn Paolo Lomazzo ( 153 8-
1 600) manierato ma vivace, e interessante trattatista della 
pittura, e suo discepolo Ambrogio Figino ( : 548-1600?) 
diocre pittore di ma felice nell'eseguire ritratti (fig. 

La di biografiche intorno alla famiglia 
Procaccini una delle tante lacune della storia di 
loro si ripetono ancora i magri cenni dei Ep~ 
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pure si tratta d'anisti assai ragguarde
voli e relativamente moderni , pei quali gli 
archivi possono ancora fornire abbondante 
messe o darci alme no le dale estreme. 
Chi ha cercato gli anni di nascita e di 
morte di Ercole Procaccini seniore e de1 

suoi figli Cami llo, Giulio Cesare e Carlo 
Antonio? Chi hn cercato l'i nte ressante data 
del passaggio dell'artistica famig lia da Bo
logna a Milano? Possiamo arguire che ciò 
avvenisse intorno al , 570, ma nulla più. 
Qualcu no afferma , e con ragione, essere 
stato Camilla il primogeni to d'Ercole ed 

nato intorno al , 5 50. Secondo l'Or
invece Giulio Cesare sarebbe nato 

nel 1 548, ossia prima .. . del primogenito! 
Che Camilla (t 1627) fosse più •vecchio 
noi ri leviamo dal fa no che prima di 
tire da Bologna vi aveva già eseguito 
lavori, mentre nulla eravi di Giulio, troppo 
giovine ancora per dipingere d'ordinazione. 
Perciò non crediamo d 'andar molto lontani 

dal vero pensando Giu lio Cesare nato verso il 1 560 e mono, come 
dice l'Orlandi, « circa il. 1ò26 » . Egli pe rciò non appartiene alla 
scuola operante tra quella del Fran
cia e quella dei Carra cci , ma cade 



li Baldi
più ampia

mente degli altri biografi 
che Giulio lavorò dap
prima come scultore e 
che poi " infastidito dallo 
strepito del mazzuolo, del
lo spiacevole 
dei ferri e della 
durezza delle 
man11j, fatto 
gli applausi e da' grandi 
guadagni del fratello (Ca
millo ), dopo esser con 

tempo dimorato a Milano
1 

lasciata la scoltura, 
)) . Orn risulta invece ch)ei non lasciò quasi 
tardi di da scultore, quando già da 

poichè sino nel 16 1 7 conve-
(pel quale aveva fatto già 



Parma, ossia il Correggio e .il Parmigianino, mentre non indarnc 
ayevano guardato le opere di Federico Barocci recatosi per 
più volte a Milano fra il 1592 e il 1608. Invece i 
tori vanno anche per loro il solito ritornello 
smo, tener conto dell'arte (oltre di 
di Michelangelo, di Raffaello, di Tiziano, 
Tintoretto e di non sappiamo quanti altri. 

Come vedremo, i pittori dell'ultimo quarto del secoh 
XVI disdegnarono le formule · 
splendore della veneziana , ma 



Giulio nei tipi come nel colore iridescente animato 
e nelle pose, si mostrano figlie delle leg· 
dal cervello e dal pennello del maestro emi

liano (fig. 126). Il Malvasia chiamò Camilla lui/o piacevo/, e vago, 
e Giulio tutto severo e forte. Sono aggettivi gettati così alla buona, 

(Fot. 
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senza troppa riflessione, 
percbè tutto si può ne 
gare a Giulio fuorchi 
una piacevolezza e um. 
vaghezza che non si tro
vano certo in Camilla, 
meno dolce di colore e 
meno leggiadro di di
segno (fig. 1 27 ). 

E così dovette ro pen 
sare anche gli arr iso 
contemporanei, se a que 
st 'u ltimo preferirono, co
me maestro. Giulio. P., 
lui fu fede!~, per buoi 

tratto di tempo, Enea Sa lmeggia detto i l Tal pino ( 15 50 · 1 626, fi g 
1 28), lietamente errabondo in vaghe ricerche dal Campi al Luini 
dal Lotto a Raffaello; a lui si tenne ro Ercole Procaccini juniore 
( 1596- 1676, fi g, 129), Daniele Crespi, Mauro Rovere chia mato ii 
Fiamminghino ( 1570-1640), G. B. Discepoli de tto lo Zoppo di Lu 
gano (15 90-1660) e Carlo Cornara ( 1605-1 673). Dalle sue oper, 
trassero ispirazione i frate ll i Nuvoloni (detti anche Panfilo da 
nome del padre, pittore cremonese), ossia: Giuseppe ( 16 1g-1 703; 
trascurato e fosco, e Carlo Francesco ( 1 608- 1661 ) che, attra m 
pure dal fare di Guido Reni , n1ise insieme una maniera piacevole 
pe r gentilezza d i fo rm e e di colori (fig . 133), in cbe fu seguir,, 
da Filippo Abbiati ( 1640- 17 1 5). 

I biogra fi fo rni sco no poche, 
in certe e contradditorie notizie 
sul padre di Daniele, ossia su 
Gian Batt ista Crespi ( 1557- 1 633) 
detto il Cerano dal luogo di na
scita in provincia di Novara. 
S'accordano pe1·ò nel di re che 
fu mandato giovinetto a st u
diare a Roma e a Venezia1 do
podiché si sta bilì a Milano dove 
ebbe la no mim d i pittore di 
Corte e quella di soprainten
dente a tutti i lavori di sta
tua ria del Duomo (da l 16 29 a l 
giorno di sua morte) ; dove fu 
adoperato assai dal card. Bor
romeo, e dove finalmente lasciò 

G8 



opere pittoriche ed architetto: 
niche apprezzatissime. I.n quale 
età dovette egli dunque andare a 
Roma e a Venezia? Fra il 1575 
e il . 1 5 go., .quando cioè a Roma 
imperavano ancora . i michelan
gio.J isti, e a Venezia) quando, su 
tutto,- . a rdeva l'opera di Paolo 
Veronese e del Tintoretto. ·Che 
ha il Cerano . degli uni e degli 
altri ?_Hen poco, :per non dir nulla. 
Ne' sLioi q~adri . ·appare invece il 
novarese che sin dall' infanzia ha 
avuto davanti agli occhi var ie o
pere di Gauden zi_o Fèrrari ; e se 
qualcosa di non-lomb.ardo vi si· può 
trovare, _ è. da _cercare ih fu_gaci 
accenni a Federico Barocci e al 
Rossò fiorentino, da l quale sembra 
derivare l'angioletto che si curva 
a disagio sulla grande viola starnazzando nello sfo;-zo le . piccole 
vai'iopinte ali, motivo delizioso del grande quad,·o di Brera (fig. 130) 
Però il Cerano nella pennellata è pi ù 1noder110 del Rosso e del 
13arocci: ed ìniZia forse·_ ·per phmo "i campi ·arg~nçini_ .e le .. traspa
renze vi tree èhe più tardi _vedmno trionfare_ wn Giuseppe Maria 
Crespi detto lo Spagnuolo e da lui passa re al Piazzetta e al Tiepolo. 

Guardando le pitture dei Procaccini e del Cerano non si può 

FlG. 141. - A . FOCOSI: 
CON DANNA DEGLI U GONOTT I. 
iWilano, lvfusei del Castello. 

(Fot . Jl.:fontabone) . 
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evitàre la sorpresa . di ve
derle immuni dall 'influen
za accademica di Federico 
Zuccari, recatosi a lavorare 
in Milano nel 1 597 e ne l 
t 60 1, e dal fiero e torbido 
naturalismo di Michelange
lo Merisi da Caravaggio 
(1569- 1609, fig. 132). E ' 
vero che costui , per sua 
natura violento è bizzarro, 
lasciò presto Caravaggio e 
Milano, cercando alt rove 
lavoro e più sresso tro~ 
vando litigi e cast ighi ; ma 
è altresì vero che in Lorn· 
bardia aveva già eseguito 



sua 
ora rossiccie e 
dati, ora di .... '" .. ·"'"':: ...... 
guite a pennellate gras'se, nervn.,o,m•nte 

sitatore di Brera n1ettere 
s, Stefano e del Cenacolo 
che porta il n, 406 e 
Velasquez? Come i 
uno studio a parte, anche 
sapendosi appena esser 
egli figlio del Cerano 
e nato a Busto Arsizio 
nel 1 590; aver studiato 
col padre e con Gi ulio 
Procaccini ; aver dipinto 
nella Certosa di Pavia 
e nel Palazzo ducale di 
Milano ; esser morto per 
la peste del 1 G 30 appe-
na quarantenne. 

Non fece quindi scuo
la, a differ enza di Pier 
Francesco Mazzucchelli 
(1571-1626, fig. 135)det
to il Morazzone dal luogo 

;o 



si mostrano criteri ar
tistici esatti . quando, 
sapendolo andato in gio
vinezza a Roma, lo si 
vuol indicare come in
fluenzato dalle 

lesemente 
fesempio dei maestri 
lombardi e bolognesi, 
in ispecie di Camillo 
Procaccini. Protetto dal 
cardinal Federico Bor-
ron1eo, lavorò n1olto in 
Lombardia e doveva decorare la cupola del Duomo di Piacenza 
quando fn còlto dalla morte. 

De' suoi numerosi discepoli solo Francesco del Cairo 
(1598-1674) che fece quadri e mitologici (fig. 134) e ritratti, 
vivificando il suo colore sull'esempio dei Veneziani, e Benedetto 
Crespi detto il Bustino, il cui quadro della Circo11cisio11t a Brera 
(fig. 1 36) rivela uno spirito abbastanza fervido, meritevole di studio. 
Di lui non si conoscono nemmeno gli estremi biografici ! 

In seguito, la pittura lombarda languì sensibilmente, e la poca 
notorietà degli artisti d'allora corrisponde veramente alla poca im
portanza delle loro opere. Virtuosi del pennello e nulla più furono 
Pier Francesco Gianoli (1620-1690), Andrea Lanzani (1630-1712 ), 

Fro. 145. -- s. DE ALBEKTIS: C.AJ.1PAGff..l. DEL '66. 
ldilano, Musei del Castello. 

(Fot. Montabo11e). 
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Andrea Porta 
(1656-171 8?),Ste
fano ;\,laria Legna
ni ( I 660 - I 7 I 5), 
Salomone Adler 
(a tti vo fra il 1679 
e il 1691 ), An
gelo Maria Cri
velli detto il Cri
vellane (t 1720), 
Pietro Ligari 
( 1686- 17 52),' Gia
como Ceruti ecc. 
Migliorcenno me-
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ritano Giovanni Ghiso lfi ("1 62 3-1 68 3) 
e Angelo Maria Costa (op. 17 14), au
tori di prospettive; Francesco Lon
donio (1 723- 1782), pittore elegan 
tissimo di soggetti pastorali (fig. 137); 
Carlo Maria Giudici (1723-1 804), ar 
tista mol tep lice, architetto, pittore , 
scultore; Martino Knoller ( 17 2 5 
1 804), autore di nobili ritratti , e 
Giuliano Traballesi ( 1.727- 18 1 2), che 
da Firenze si trapiantò a Milano 
e lavorò di decorazione . con gra 
zia · e spigli atezza derivata in parte 
dal Tiepolo (fig. , 38), il quale aveva 
lasciato in Mi lano prodigiose deco 
razionj nei palazzi Clerici, Archintì 
e Dugnani , nonchè in S. Ambrogio 

Quando poi nel periodo « fra n 
cese " Milano divenne .la città 
im portante • d'Italia, e il gusto 
stico prése, come sappiamo, un altro 

indirizzo, là· fiori rono alcuni pitto_ri di ve~·o merito, come -Gio_vanr -
Bellati ( 1745 -1808), Giuseppe Mazzola (1 748-1 838) e Giusepp: 
Bossi (1777-1 8 15), artista di molta coltura ed eleganza (fig ._12 4·. 
A lui, all 'e rudito Carlo '.Bianconi scrittore d'arte e raccoglitor e 
indefesso e ad Andrea Appia ni si deve l 'inizio fortunarn della 
mirabi le Pinaco teca di Brera. L 'Appiani de] re sto fu in Milano 
l'artis ta più autorevole e celebrato de l periodo napoleon ico, J 
rappresentante, dopo il Canova e il David, più .convinto e perfet o 
del neo-classicismo. E' quindi faci le com prendere come più cl e 
nei sogget ti sacri e sto
ri ci riuscisse nei n1ito
Jogici (fig . 1 39), proprii 
dell'arte che gli serviva 
di scorrn. Di scorta ra
gionevole, però, poichè 
non gli · si può nega re 
una certa personalit à di 
sentimento e di esecu
zione, che lo fa diverso 
e superiore a' suoi con ~ 
temporanei . Nei ritratti 
poi raggiunge l' eccel
lenza, sapendo nei sog-

F1G . 14i. - UuERTO DALL'ORTO : 
. PR"EA LPI. 

Milano, Mitsei d el Cas fr llo . - (Fot. Bro,t.;i'. 
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getti cogliere acutamente quei tratti che più dànno somiglianza 
e carattere, e sostenerli con rara dignità d'atteggiamento e seve
rità di tecnica. Nato a Bosisio, la patria di Giuseppe Parini, nel 
i 7 54, fu mandato a studiare in Milano, dove si fece presto am
mirare appunto per alcuni ritra tti. Nel 1790 otwrne i primi 
grandi successi coi quadri di S. Elisabetta e c;on Ercole al bivio, 
dopo di che fu incaricato di frescare i peducci nella cupola di 
S. Maria S. Celso. Uomo d'ingegno pratico e avveduto, 
seppe, oltre nell'arte, avvantaggiarsi nella vita pubbli ca, tan-
tochè lo vediamo successivamente nel corpo legislativo della Re
pubblica cisalpina ( 1 797), elettore nel 
Coll egio dei Dotti ( 1802), membro del
l'Istituto di scienze, lettere ed arti, e 
conservatore della Pinacoteca, dopo 
aver abilmente eliminato il Bossi. Le 
sue opere più famose restano sempre 
le decorazioni del Palazzo Reale, che 
non compì, assalito nel 181 3 da un 
col po apoplettico che ne distrusse l' at
tività, pur lasciandolo vivere ancora 
per quattro anni. Dopo l'Appiani i 
classicisti produssero poco, sì che il 
romanticismo potè aver facile vittoria 
su di loro, per opera d'una pleiade di 
pittori 1 tra _ i quali emerse Francesco 
Hayez (179 1-i 882) venuto da Venezia. 

L 'influsso dell'arte d'allora fu gran· 
dissimo : trasformò quelli precedente
mente educati, come il Migliara, di 
cui parleremo più avanti, e i paesisti Felice Basiletti (1 780-1860) 
e Giuseppe Bisi ( 1 787-1 ~69), costituì la fortuna artist ica di Gio
vanni Servi (i800-1885), di Carlo Bellosio (18o i-1 849) e di Giu
seppe Molteni {1 80 1-1867), e non scomparve mai del tutto negli 
ar tisti che pure raggiunsero effetti nuovi, animati, per un lato, 
dall'esempio della Francia, e per un altro, dall'esempio di Napoli, 
dove lavoravano, se non con idee del tutto nuove, certo con nuovo 
fe rvore, Antonio Palizzi e Domenico Morelli. La pittura in Milano, 
come nel resto d'Italia, rimase per tutto il secolo XIX, più o meno 
romantica, ma pur sempre romantica , nè su ciò l'influenza della 
letteratura e del teatro fu certo minore di quella dell'Hayez ! 

·comunque, s'ebbero allora valorosi artisti, quali il bizzarro Gio
vanni Carnevali detto Piccio ( 1804-1876), Alessandro Focosi ( 1836· 
1869, fig. 14 1), Domenico e Girolamo Induno - il primo ( 1815-
1878) eccellente nei quadri di genere (fig. 140), il secondo ( 1827· 
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' 890) fe lice nei soggetti milita r i 
(fig. 142) - , Giuseppe Bert ini 
( 1825- 1 898, fig. 143), E leuterio 
Pagliano (182 6-1 903, fig. 144). 
Sebastiano De Albertis ( 1 82 8 
1897) efficace narratore d'episod 
militari (fig. 145), Federico F a
ruffini ( 18 3 , - 1869, fig. 146), Fran 
cesco Didioni ( 1839- 189 5), Uberto 
Dall 'Orto (185 0-1 895, fig. 147) e 
alt r i molti. Nè la tecnica vivida dt 
T ranquillo Cremona ( 18 37- , 878) 
può illudere rispetto alla sostan
za che resta la romantica (fig. 148), 
da Ila quale rimane pur da mish
rare quanto si liberarono l' e le
gantissirno Mosè Bianchi ( 1840-
1 904, fig. 149) e Giovanni Sc:
ga ntini ( 1858-, 899) spir ito inds
gatore degli aspetti alpini e grande 
conquista tore di luce (fig. 1 50). 

Di tale poderoso dominio dd 
romanticismo sull 'a rte it aliana dd 

secolo XrX, s'accorgeranno meglio i posteri con l'abbracciarne i 
confini e definirne i caratteri nel contatto del le forme e del,e 
idee precedenti e susseguenti. Noi non dobbiamo illuderci ad og,,i 
grido di conquiste nuove e di riforme. Lorenzo Bartolin i fu co,1-
vinto di aver sbaragliato g li accademici fra il clamor e di quanfi , 
con lui, in buona fede si credevano rivoluzionari . Oggi anche il 
Bartolini rientra nella s,ia nicchiu di accade mico. 

D'a ltronde, gli storici avvenire faranno giustizia al romanticisn 10 
artisti co che si 
svolse concorde 
a una grande let
teratura, a una 
grande musica e 
su tutto ad una 
grande azione ci
vile e patriottica 
che agli Ita liani 
ridiede la patria. 

F1c . 150. - G10VAN1,a SEGANTIN [: ALLA FONTANA. 
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VI. 

L'ARTE IN LOMBARDIA. 

LODI, CREMONA E PAVIA 

BRESCIA e Bergamo, come in politica, cosi in a rte, si tennero 
generalmente a Venezia, quantunque la loro postura le mo

strasse meglio designate a seguir Milano che, all'incontro, esercitò 
l' influenza sua verso il Piemonte e ve rso la Liguria. Caratteri 
pr ettamente lombardi ha perciò un altro gruppo non meno im
portante di città e di borghi che popolano le parti più a sud e 
ad ovest dell 'immenso piano compreso tra le Alpi , il T icino, il 
Po ed il Mincio. Solo, presso Varese, in Castiglione d 'Olona tro
viamo un'oasi d'arte toscana. Là, come abbiam visto, lo stile 
del Bru nelleschi si palesa nella Chiesa di Villa (fig. 23) ; lii, 
si studia e s'ammira, 1neglio che a F irenze e a Roma, la ma
niera di Masolino da Panica te, che decorò la Collegiata e il suo 
Battistero (v. a pp. 20 e 3 5). 

Ma come indicare a parte a parte le città grandi e piccole, i 
vi llaggi, i castelli, artisticamente ragguardevoli, che salgono per le 
prealpi, che . popolano la _pia nura ferti le, tra il lucido solco dei 
fiumi e dei canali, che cingono gli incantevoli laghi dalle cui rive 
e dalle cui vall i derivarono nel medio-evo tonte maestran ze e tanti 
artisti designati special men te sotto il nome di Com;icini ' Ovunque, 
si può dire, sorgono monumenti jnsjgni d'a rte : da Monza orgo-
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FIG, 154. - VARE SE: - SACRO MONTE 
(Fot. Alinm'i). 
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gliosa del suo DuotthJ 
(fig, 1 52 ), dovuto a Ma1-
teo da Campione, e del 
suo tesoro longobarde, 
a Crema che vanta i ·1 

S. Maria della Croce, 
edificata dal Battagi, , 
una delle più elegan, i 
costruzioni di stile bn -
mantesco (v, a p. 2·, 
e fig. 32 ) ; da Come, 
alla cui cattedrale, 1 

muover dal 1 396, du ·, 
secoli diedero belleu., 
varia ~ pur · armonie 1 

di stili (v . a p, 23 ·, 
fìg. 33 e 34), a Saro1 -
no celebre pel Santuari ·1 

architettato da Piecr, 
dell'Orto nel 1498 e fr c
scato dal Luini 
Gaudenzio 
1 53); da Varese 
cemplante nella Madonn , 
del Monte uno dei pi:, 
solenni accordi fra l'c
pera dell 'uomo e quel! , 
dell a natura (fìg. 154.;, 
a Pallanza che indie,, 
prossima la quattrocen
tesca Madonna di Ca rr,
pagna con la snella cu• 
pola a loggie, emergell -
te tra il verde deg 11 

alberi ; da Forno che ,; 
compiace del suo bc1 

San Giovanni dal riccn 
portale dei Rodari, 
Lodi dove, con l'Inco· 
ronata, già ricordata , G 
B. Battagio e G iovann, 
Dolcebono raggiunsero 
il capolavoro (v . a p. 23 
e fig. 3 r ). E dovunqm 



nacquero o fiorirono artisti rag
guardevoli, se non sempre per 
tempo e per tendenze riuniti in 
nuclei e scuole. Caravaggio, ad 
esempio, diede alla pittura F er
mo Stella, Polidoro (i· r 543 ) 
abbondante e fantasioso deco
ratore di facciate in Roma e in 
Napoli, Vincenzo Moietra, F ran
cesco de Prato arieggiante al 
Romanino negli affreschi della 
Cappella del Sacramento, Mi
chelange lo Merisi (v. a pag. 69) 
il .fiero campione del nati.,rali 
smo, e G. B. Secchi abile se
cent ista. 

F io. 155. - A . P 1.Au.A: 
S POIAL 1%IO DI I. C.ATC R I N'.A . 

Be1·ta11•0, Accademia Carrara. 
(Fot . I. I . d'Arti Gtqficho). 

A Lodi appartiene la notissi
ma famiglia Piazza, feconda di 
pittori, dei quali però non si 
ricordano oggi se non Albertino 
(t 1529 -fig. 155), suo fra tello 
Martino (fig. r 58) - fioriti dapprima sotto l'influenza del Bergo
gnone, passati poi all a maniera di Leonardo (pel tramite forse di 

F1G. 156 . - C. P IAZZA : FJG. 157. - A. :\fcLoKc: 
BATTESIMO DI GESÙ. MADONNA IN OLOlllA C _..\, O EJ~t. 

Loor, C HIESA· DELL'INCORONA TA , CREMON"A, S. Anno nro. 
(.Fo t. Alinad). 
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Cesare da Sesto ) e a quell a, 
infìne , di Raffaello - e Cali
sto operoso sin verso' al 1 56 ,, 
incline al fare del Ron1anir;o 
e del Porde none (fìg, r 56), 

Non è a dire qua nto l'opera 
dei vecchi Piazza sia stata iì
nora mal conosciuta e confu:;a 
con quella d'al tr i arti sti . I a 
CI·itica va ora indagandone e 
classi ficandone i lavori, in 
tesa di chi n e ricerchi la bi0-
grafia. Calisto è più noto pu·• 
chè provvide a sè fìrmarn lo 
spesso e datando i suoi dipirti 
lieti di movimento e di colo
nto. 

l"erò la città di Lombarc'ia 
dove si svolse maggiore e più 
concorde numero di pittori fu 

C remona. Le famiglie dei Bembo, oriundi di Brescia , dei Boccac
cino e dei Campi basterebbero a darle celebr ità. Oltre ad e·,si 
non sono però da dimenticare : Cristoforo Moretti, Filippo e Fr,, n
cesco Tacconi fioriti poco oltre la metà del sec. XV, ondeggiante 
i l primo fra le scuole lombarda e 
veronese, inclini gli a ltri alla ve
neziana e in specie a Giovanni 
Bellini; T ommaso Aleni detto il 
Fadino e F ra11cesco Casella, vissuti 
circa sino al 1 52 5, quasi sempre 
nell'ambiente paesano, domina ti dal 
Boccaccino e raddolciti dalla visione 
del quadro che il Perugino aveva 
dipinto per Cremona nel 1494, e 
che ancora si vede in S . Agostino; 
Altobello F e rrari detto Melone (fig. 
1 5 7 ), buon disegnatore e stridulo 
colori tore traviante i toni ardi ti 
del Romanino ; Bernarclino Gatti 
detto il Soiaro ( 1495 ?· 1 5 7 5) festoso 
decoratore se non profondo, lan
ciato alle forme nuove sull'esempio 
del Pordenone e del Correggio ( fig. 
1 5 9), ai quali successe per molte 
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opere a Piacenza e a Parma ; Sofo
nisba Anguissola ( , 535-1 632) sua 
scolara, n1ediocre nei quadri di sog
getto sacro, elegan te e fine nei ri -
tratt i (fìg. , 60 ), pei qua li, 
salì in celebrità sino ad esser 
n1nta, per eseguirne, all a Corte di 
Spagna, dove ottenne grandi successi 
di art ista e di donna. Sposata da 
don Fabrizia di Moncada col quale 
visse in Sicilia, dopo la mor te di lui , 
n1ossa a rimpatrinre1 accolse l'offerta 
di nuove nozze dal capitano della 
galea su cui viaggiava; decrepita, fra 
i più rispettosi ammiratori, contò FiG. 1~~r~ R~~.

1
t:~~'. uoLA: 

Antonio Van Dijck. Ricorderemo1 Napoli, Mi,uo. 
infine, Gian Battista Trotti detto il tFot . Bro1i). 
Malasso (1555-1 6 19, fig. 16 1), ra-
pido ed efficace nel disegna ,·e, un po' rude ne l colorire, cresciuto 
alla scuola dei Campi, converti tosi a que lla di Parma, dove abitò 
a lungo, con la carica di pittore ducale, e si misurò, in concor
renza, con Annibale Ca rracci. 

Tutti gli artisti, cremonesi di nascita e d'adozione, ricord::it i 

F 10. 161. - MALOliO; 
Cauno ou•oaTo . 
Alila11,o, Brna. 

(Fot . I. I . d' Arti Crafich,) . 

finora, passarono qualche tempo 
sotto il magistero dei Bembo o 
dei Boccaccino o dei Campi. 

Dei Bembo, il più vecchio, Bo
nifacio, fu anche il più celebre. 
Le sue notizie vanno dal , 447 al 
1478 e ricordano dipinti suoi in 
Cremona , in l\-tilano, e special
mente nel caste llo di Pavia dm·e 
lavorò, a lungo; in grandi scene 
di costume (conviti, caccie, giuo
chi ecc.) insieme al Foppa , al 
Bugatto e ad altri. Gian France
sco (rig. 162) e Pietro Bembo, 
che vissero più tardi, entrano nel 
cerchio artistico di Boccaccio Boe
caccino e dei Campi, coi quali 
lavorarono nel Duomo di Cremo
na . . Certo parente dei Bembo tra
pianta risi da Brescia a Cremona 
fo pure quel Benedetto Bembo 
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bresciano, di cui si ha una tavolù 
del 1462 nella cappella del ca 
stello di Torchiara presso Parma, 
dov'egli, forse,· attese anche agli 
affreschi con alcuni artisti ere 
monesi, autori d 'altr e pitture d, 
circa tre lustri vanda1icament( 
strappate al castello di Rocca 
bianc0. 

Boccaccio Beccaccino ( , 4 67 ·1. 

1 525 ?) passò la giovinezza in Fe, 
rara, col padre Antonio, ricama 
tare . Nel 1496 fu in Vene zi,1, 
nel '97 a Genova e a Milan, ,, 
dove venne carcerato; nel '99 ('i 
nuovo a Ferrara, dov·e uccise h 
n1oglte adultera e dove lasci ', 
tracce di magistero, evidenti 
che alt rove nel Presepio del 
zolino conservato nella gallerie, 
di quella città . Dopo al tri 

ne l 1 505 p,·ese residenza abi tuale in Cremona. L a sua 
ce lo rivela dapprima segua ce de l Cima da Conegliano , e 
Vivarini; poi del Bramamino. Largo e semplice nel comporre " 
nel panneggiare, è accu rato nell 'eseguire. Ha pure grande signil
rilità e dolcezza di colori e di tiri , ri conoscibili specialmente p, r 
la soavità attonita degli occLi chiari (fig. , 63). 

P rossimi a lui lavorarono il figlio Camillo ( 150 1- 1 546, fig. 
il q uale , attratto da ll'ampiezza de l Pordenone e del Correggio, 
per romper fede alla 
maniera paterna 1 e un 
anonimo (al pa ri del 
maestro, influenza to 
dal Vivarini e dal Bra
mantino, ol tre che 
da L eonardo) oggi 
indicato col nomi
gnolo di Pseudo-Boc
caccino (fig. 167) e 
identificato da taluni, 
sen za prove sicure, 
con quel Nicola d 'Ap
piano che r icordam
mo a pag. 63. 
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Eù anche Galeazzo Campi ( 1 477-
153 6) fu scolaro di Boccaccio Boc
caccino. Ma l'eccellente maestro e la 
visione del quadro peruginesco non 
valsero a mitigare la ruvidezza sua 
d'artista, palese nelle fo rme ed anche 
nel colorito rossastro. Del fratello Se
bastiano1 a sua volta, pit tore, poco si 
sa . Dei tre fig li , il primo, Giulio ( 1 502 -

1 572, fig. : 65), fu anche il magg iore 
per nobiltà e robustezza, qua ntunque 
sensibile ad ogni nuova impressione. 
Dapprima fedele al Roman ino, lo ve
diamo seguire ad ora ad ora il Par
migianino, Lorenzo Lotto1 Tiziano, 
Dosso Dossi e, da ultimo, sino Giulio 
Romano così in contra ddizione d'ideali 
artistici coj precedenti. Convien però Fw. H:.4.. - c . BoccAccrN'o : 

riconoscere ch'egli non copiò, ma as- M..l.DO?f:E sAc~ ~ I,FIGLlO 

similò Con fa cili tà , sì che l'arte sua Mila.no, Brera. 

non perdette di freschezza, di rapidità 
e nemmeno di certa personalità. Il nu mero delle sue pit ture è 
assai grande , e n1ol te d1esse - non le ultime - sono veramente 

F i o. 165. - G . C A MPI: 

G lUÙ l••A I D O TT O S.l. 
C 1uWONA, s. 1,·IA•GHJr•lTA , 

(Fot. Alina-riJ. 

8 I 

Fio. 166. - B. C.u1r1: 
Ca.1 •TO DJ:P08T O. 
Milano, Brera. 

(Fot. 1. f . d'A.rli Grnfiche) . 
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da lodare per la forza dd 
colorito veneziano, per la 
grandiosità dell'insieme, 
per la energica espressio 
ne del segno. 

Suo fratello Antonio, 
fiorito nella seconda rneti• 
del sec. XVI, fu men" 
pittore di lui, ma pili 

universa le >. Lo si loda 
infa tti anche come archi
tetto, scultore, cosmo 
grafo e storico . In 
tura segue il padre , 
Dosso, talora poco 
che copiandolo come pro · 
va il san Sebastiano dc! 

Castelbarco messo a confronto col san Sebastiano di Dosso, or,, 
a Brera ma prima del 1808 per l'appunto in Cremona. Pi, 
modesto e più raccolto si ma ntenne sempre Vincenzo (t 1 59 , ). 
evita ndo d'affrontare i grandi soggetti storici e sacri, per de<l i 
carsi a r itratti e a pit ture di fio ri e di fr utti, nei quali mostr(, 
di aver studiato i lavori di Floris van Dijck e di Pietro Aeri·, 
detto Pietro il Lungo. 

F i c. 169. - CRRMo:..-A . 
DUOMO l~ TonRAZZO. 

(Fo t. Ali11aYi) . 

S2 ----
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Bernardino Campi (1 522 - 1 590 
- fìg. 166j, figl io di Pietro ore
fice, s tudiò con Giulio per indi 
passare presso Ippolito Costa in 
JVbntova, dove vide e imitò le 
opere di Giulio Romano. DieJe 
cer to prova d i buon gusto quando 
se ne distrasse per r ivolgere l'oc
chio e l'anima alle cose de l Cor
reggio , ma se riuscì a strapparne 
qualche fo rma, non riuscì a pe 
netrarne lo spir ito. Uomo di una 
attività prodigiosa, l<lvorò per in
finiti luoghi de ll a Lombardia e 
dell 'Emi lia. In quel tempo Cre- t ., 
mana diede i nata li a Giuseppe 
Dattaro, detto Pizzalì.10co ( 1 540-
16 19), va lente a rchitetto (fig. 168), FJG. l,O. -

e più tardi a Panfilo e a suo 
figlio Carlo Francesco, di cui 
pa rla mmo a pag. 68 ; a Giovanni Angelo Borroni ( 1 68 4- , 77 z ), 
a suo figlio Vincenzo, e a Francesco Boccaccino (t 17 50). 

La mostra d 'a rte sacra, te nuta a Cremona nel 1899, valse a 
conoscere meglio gli artisti di quella ci ttà, più trascurati forse ni 
nostri tempi che in passato, quando il Zaist ( 177 4), il Grasselli 
(1 827) e il Sacchi (1872) se ne occupavano con interessa mento . 
Tale mostra provocò nuove discussioni e nuovi studi, poi tutto 
fu di nuovo abbandonato, come dagli studiosi è generalmente ne 
gletta Cremona, perch è sperduta, lungo il Po, fuor dalle lin ee 
pri ncipal i del movime nto ferroviario. Eppure, quante città hanno 

FIG. 171. - PAVIA - CASTELLO D E I V1sCONTJ . 

(Fot. AUnari). 

8 3 

più bel Duomo (fig. 169), 
che il suo rom an ico 
raddolcito qua e là dall e 
g razie del Rinascimen
to ? Esso fo rma col si n
crono Battistero, col 
P a lazzo P ubblico e con 
Paltissirno 'T'orrazzo (da 
cui si abbraccia il lungo 
serpeggiamenrn del Po 
tra gli scon fina ti pian i 
lo mbardi e gli emil iani) 
uno dei gruppi mon ume n
tal i più mi rabili d'Italia. 
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FIG . 172 . - PAVlA - CERTOSA. 
FAC CIATA . 

(Fot. Alinari) , 

Però la città, dopo 
Milano, artisticamente 
più ragguardevole di tut
ta Lombardia è senza 
dubbio Pavia. Come Ox
ford rispetto a Londra 
o Padova rispetto a Ve
nezia, fiorì poco lu ngi 
da Milano, vero asilo 
qi pace, per gli studiosi. 
Il fervore della vita po
litica e commerciale, 
l'animazione degli abi
tanti, il lusso soverchio 
consigliarono a Londra, 
a Venezia, a Milano di 

fi ssare la sede dello Studio fuori dal loro seno lussuoso e tumultuoso. 
Già ragguardevole nell 'antichità sotto il nome di Ticinuw, di

venne ne l 572 la capitale dei Longobardi, durante il cui dominio 
pr ese il nome di Pavia. Nella sua celebre chiesa di S. Michele 
Maggiore (fig. 170), ricostruita nel sec. XI, r icevettero la corona 
Berengario I, marchese del Friuli, Berengario II, Arduino d'Ivrea, 
Federico Barbarossa e altri re di Germania, ai quali Pavia ri
mase fedele sino al 1 360, anno in cui Carlo IV la cedette a 
Galeazzo II Visconti. Costui vi 
fondò subito il Castello (fig. 17 1) , 
tuttora assai notevole (quantun
q1Je spogliato d'infìnite opere 
d'arte) per la sua mole e per la 
bella corte dai moti vi venezia
fli, cingendovi dietro un im1nen
so parco di ben undici miglia 
di. circuito, destinato all 'alleva· 

. 11'\ento e alla caccia di ogni sorta 
di animali. In una parte di esso 
Gian Galeazzo Visconti cominciò 
la Certosa (fig. 17 2-178) a scio
gliere un voto della moglie Ca
terina e a soddisfare il proprio 
deside1'io , di avere un palagio 
per sua abitazione, un giardino 
per · suo diporto ed una cappella 
per sua devozione ». 

L'architetto che dovette avere 
F1G. 173 . - PAVIA , 

PORTA DELLA CERTOSA. 
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parte princi pale nell'ideare e 
ne l dirigere dapprima i lavori 
fu Bernardo da Venezia, inge
gnere e intagliatore in legno. 
Però non va esclusa una seria 
collaborazione da parte di di
versi altri. Ne fa fede l'inter
vento di ingegneri del Duomo 
di Milano e in ispecie di Gia
como da Campione e di Cri
stoforo di Beltramo di Conigo, 
il quale si trovava impegna to là 
anche più di mezzo secolo dopo 
(1458). 

L 'opera, · in complesso, pro
cedette assai adagio. Ad alcuni 
tratti di sollecitudine, troppi ne 
successero di lentezza e sino, Fw. 174, _ PAvxA . 
e lunghissimi, di completo ab- ca1EsA E CH 1o sTRo P 1cc0L o 

bandono, che condussero poi a D E L L A CERTOSA . - (Fot . Alinad). 

mutamenti non lievi o sempli~ 
cemente decorativi, ma de llo stesso organisrno~costruttivo . 

Nuovo fer vido impulso ricevette però da Francesco Sforza in 
ispecie 1a costruzione de lla chiesa, avendo i monaci per l'innanzi 
sp inti avanti i layori delle celle. 

Nel I 45 3 fu nominato architetto della Certosa Guiniforte Solar i 
(t I 48 r ) e ì fu sotto la sua direzione e col suo disegno che si 
iniziò la facciata della chiesa (fig. 172, 17 3 e 176), se ne com

pirono le navate e si 
condussero a fine i due 
chiostri (fig. 174, r 7 S 
e 1 77) decorati di ma
gnifiche terrecotte (fig. 
181 ) da Rinaldo de Sra,1-
ris da Cremon a ( 1 464). 

La presenza di Cri
stoforo Mantegazza ne i 
I a vo ri della Certosa, 
quantunque di poco, 
precede pe rò quella del
l'Amadeo. Nel r 4 6 3 
quegli forn isce già pie
tre battute a filo per 
le pareti de lle navate ; 
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FtG. 176. - PAV IA - C E RTOSA, 
P AR'l'l COLAKJ<~ D E LLA FACC IAT A. 

l'anno dopo è col De Stauris ai 
lavori del chiostro piccolo (fig. 
174 e 1 7 5) ; poi, insieme al fra
tello Antonio, scolpisce il lavabo 
della cappella della Maddalena; 
finalmente ·nel 147 3, sempre con 
lui, assume il grande lavoro della 
facc iata della chiesa (fig . 172, 
173 e 176). 

I Mancegazza avevano comin
cia ta la loro vita artistica come 
orefici. Tali rimasero un po ' sem
pre nella minuzia esecutiva e nella 
preferenza n orr ,m,nlo,·p all 'infi
nito piccole cose abban
donarsi alla pace _delle linee larghe 
e delle forme semplici. Le loro 
figure, magre e spesso contorte, 
sono ravvolte in vesti spezzate 
in mille ammaccature, in mille 

pieghe angolose, che si possono assomigliare a cristalli zzazioni e 
che rivelano l'inAusso straniero. La loro decorazione si svolge in 
una successione di fronde, di fiori, di frutt i, di puttini, di meda
glioni, di targhe, di stemmi , d'animali fantastici, di rilievi pieni 
di figure, emergenti da ricchi fondi di paese o di prospettive, da 
mille cose insomma festose e fastose che sorprendono, più che 
non dilettino internamente, e che, ad ogni modo, valsero a com· 
promettere la semplicità del concetto architettonico del Solari. 

F10. 177. -- PAVIA - CE RTOSA. 
C»1o s TRO GRANDE. - (Fot. Alinar i) . 
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Giovanni Antonio A-
madeo ( 1 447-
1522) nei la -
vori della Certosa sin , 
dal 1 466, quando non 
contava che diecinove 
anni. Fu infatt i là che 
lasciò i saggi più rag
guai·devoli dell 'arte sua 
di scu ltore e d'architetto, 
quan_tunque anche_ altro
ve s1 possa ammirare e 
specialmente nella cap
pell a e nella tomba Col
leoni in Bergamo; a 
Mi lano, in varie parti 
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del Duomo (tiburio) e dell 'Ospe
dale Maggiore , di cui nel 1495 
dirigeva i lavori; nell 'Incoronata 
di Lodi, cui. pose forse la balau
strata di fa stigio alla cupola (fig. 
3 r ); nei monumenti Borromeo 
all 'Isola Bella (fig. 182); nell 'arca 
di S. Lanfranco (fig. 179) e nel 
!)uomo di Pavia ; nei pergami 
della Cattedrale di Cremona e 
in parecchi alt ri luoghi. Come 
architetto egl i precede, in Lom
bardia1 Bramante ne ll'applicazione 
dei cànoni del Rinascimento ; 
come scultore muove dai Cam
pionesi e nei primi lavori si mo-
stra ancora goticheggiante; poi FlG. 178 _ _ PAVIA _ _ PoR.TA 

vedendo la maniera - dei Mante- DEL c mos rR1 No o&T.1.A CaRT osA. 

gazza e quella d'Antonio Rizzo, (Fot. Ali11.ar i) . 

che preparava nel 1465 colonne 
e capitelli pe l chiostro grande e la Certosa, si modifica, non 
senza però ammirare la semplicità toscana che da Castigl ion d'O
lona e da lla Cappella ,di S. Pietro 
Martire in S. Eustorgio di Milano 
sorrideva agli spiriti severi e calmi. 
L 'Amadeo però osserva e non imita. 
Distaccandosi da.I passato, non cade 
in altre. « servitù -., ; anzi osservando, 
pensando, lavorando ritrova sè stesso 
e conqllista una personalità se non 
misurata e cauta, certo piena di vi
gore e bene armonizzata all'ambiente 
lombardo. Alle virtù d'artista egli 
aggiunse quelle d' uomo : semplice, 
onesto e longanime, trovò ogni gioia 
nel lavoro indefesso, e l'amo1'e del
l'arte lo sublimò così sulle miserie 
umane da fargl i perdonare agli ucci
sori dell 'unico suo figliuolo e lasciare 
molto de' suoi cospicui averi alle figlie 
degli artist i della fabbr ica de l Duomo, 
anche di quelli che l'avevano più tur
bato con invide e maligne critiche. 

Nella Certosa d_i Pavia egli aveva 
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F1 G , 180 , - c. S OLAI! : 
Mo,:.rUt.I lt!fTO A LOD OVIC O S1'011.ZA 

:it A B:itATlill C.lt o'E1n.:r:. 
PAVIA, CitinosA. - (Fot . .Alina1'() . 

F10. 181. - P AVIA . 
C :itit'l'OIA, 

Ùa.NA T I l N' T ER RACOTTA. 
(Fot . Fe rran'o) . 

già eseguiti diversi lavori (la ricca porta, ad esempio, che dal 
piccolo chiostro mette al transetto della chiesa (fig. 178) quando 
impegnato ancora nei lavori dell 'arca di · san Lanfranco e nella 

Cappella Colleoni in Bergamo, 
saputo della allogazione fatta ai 
Mante gazza delle scol ture de Ila 
facciata , si adoperò perchè gl iene 
fosse assegnata parte, il che av
venne per l' intervento di Galeaz
zo Maria Sforza. Ai Mantegazza 
e a lui successe poi Benedetto 
Briosco che si valse dell'aiuto di 
parecchi scultori, fra i quali tro
viamo suo figl io F rancesco, Gio
vanni Stefano e Gian Battista da 
Sesto, Antonio della Porta da 
Porlezza detto T amagnino, Fran
cesco e Bernardino Pioltello, Et
tore d' Alba , Bartolomeo della 
Porta e Biagio Vairone. 

Tali opere e diverse altre, nul-
Mo:iiru,.;~~~i~G~v~M:~;~~.o .. u:o lostante le grandi dispersioni di 

?i:1tL L'lsoL A BitLLA . ogni genere, rendono ancora quel 
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monumento uno dei più co
spicui d 'Italia e del mondo. 
In esso, per di versi secoli, 
come nel Duomo di Milano, 
si svolse l'opera di moltissimi 
artisti, i quali spesse volte 
fu rono ad operare in entram
bi quegli edifici. Là vediamo, 
sul mausoleo di Gian Galeaz
zo Visconti, l'edicola scolpita 
da Cristoforo Romano fra il 
1492 e il 1497 (fìg. 183), la 
Madonna col Putto di Bene
detto Briosco, e, sull'arca di
segnata dall'Alessi, le figure 
della . Fama e della Vittoria 

. scolpite da Bernardino da No
vate ( r 560). Là s'ammira l'altar 

F 1G. 183, - PAV1A - CERTOSA 
MAUSO L EO D I GIANGALEAZZO . 

maggiore scolpito nel 1 567 da Ambrogio Volpi da Casale (fig. 151 ). 
Là , sono le statue funerarie di Lodovico il Moro e di Beatrice 

d'Este, già nelle Grazie in Milano, di Cri
stoforo Solari detto il Gobbo (fìg. 180); 
j lavori d)ìntaglio e di tarsia, di Bartolomeo 
de Polli mantovano e di Pietro di Va ilate ; 
le vetrate di Cristoforo de Motis (1477) e 
<li Antonio de Pandino che lavorò anche a 
quelle del Duomo di Milano. Oltracciò vi 
si trovano pitture del pavese Bernardino 
de Rossi, del Bergognone, del Perugino , di 
Jacopo de Motis, di Andrea Sola.rio, di 
Bartolomeo Montagna, del Luini e, su su 
procedendo per tempo, di Ottavio Semini 
genovese, dei Procaccini, del Cerano, di 
Daniele Crespi, del Morazzone, di France
sco del Cairo, del Guercino, nonchè seni
ture d'Annibale Fontana (come l'obel isco 
e il candelabro di bronzo - fig. 184), d'An
nibale Busca, di Dionigi Bussola, di Carlo 
Simonetta , di Giuseppe Rusnati e di altri 
ancora. 

Ma l'importanza principale sta nelle scol
ture operate fra la metà del sec. XV e quella 
del XVI. Nessun'arte - se non forse la pit
tura umbro-toscana della Rinascenza nella 
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Cappella Sistina - ha 
lasciato n1onumento più 
insigne e più completo. In 
esso la scoltura lombarda 
di periodo si 

con tutti 
pregi e con tutti i 
difetti. E il visitatore, 
attratto dagli splendori 
della Certosa, troppo 

oblia che a pochi 
da un lato, 

sorge la superba chiesa 
cistercense di Chiara
valle (fìg. r 86), fondata 
da san Bernardo, e dal

l'altro lato, e più vicino, Pavia superba di monumenti come la 
di S. Michele e il Castello, già ricordati, la Cattedrale 
nel 1487 da Cristoforo Rocchi e compiuta con l'intervento del
l'Amadeo e di Bramante (fig. 185), S. Teodoro con gli affreschi 
del Bramantino, S. Pietro in Ciel d'Oro, S. S. Maria 
di Canepanova, bramantesca, tutte chiese che alzano loro 
riguardando il piano, solcato dal Ticino, dal Po e 
di tesori artistici, lieto della sua storia profondamente 
orgoglioso della nuova fortuna che arride alla sua 



FrG, 187. - CASTE LLO DI MoNTAt.TO DORA . 

(Fot. Alinari), 

VII. 

L'ARTE IN PIEMONTE 

SINO ALLA FINE DELLA RINASCENZA 

IL Piemonte e la Liguria non hanno certo nella storia de ll 'arte 
le pagine- che vi contano le altre regioni dell'alta Ital ia e del

l'Italia centrale; ma non è lecito, per questo, dire che mancano 
d'arte. E' lecito piuttosto lamentare che l'arte non vi sia stata 
ancora studiata come meritava, perocchè in ciò sta per molto la 
ragione dell 'oblio in cui solitamente e Liguria e Piemonte ven
gono lasciati. 

Vedremo poi come Genova abbia avuto un suo proprio periodo 
pittorico. Per ora restiamoci al Piemonte, dividendolo ne l nostro 
rapido esame in tre larghi campi: Torino e il Piemonte di sud
ovest; il Monferrato; e la parte che da Vercelli s'estende sino a 
Novara. 

Cominciamo intanto dal ricordare che le provincie piemontesi 
sono ricchissime di resti romani, alcuni dei quali veramente gran
diosi, come gli avanzi dell 'acquedotto di Aqtta, S tatiella, (Acqui), 
il ponte sul L ys a Pont-Saint-Marrin e le traccie delle antiche 
città Attgusta Bagiennorum (Bene Vagienna), Libarna (presso Ser
ravalle Scrivia), Pollenlittm (Pollenzo), Derlona (Tortona) e /n-
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FIG. 188 . - AOSTA. 
AVANZ I DÉ-L TEATRO ROMANO. 

- . 
F IG, 189. - AOSTA - ARCO DI AUGUSTO, 

F1 G. 190 . - SAGRA D I S. M ICHELE. 
(Fotografie Alinari). 
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duslria (Monteu da Po). 
Della provincia di To
rino, ricchjssima di ru
deri, i quattro nuclei 
principali di cose ro
mane si trovano ad Ao
sta [ mura con torri è 
port e , anfiteatro, tea
tro (fìg. 188), il bell'arco 
d'Augusto (fìg. 189) con 
dieci semicolonne co
rinzie, granaio, ponte 
sull'antico letto del Bu
thier ecc.J ; Iv rea (mura 
nel giàrdino Perrone e 
teatroi; Susa (acquedot
to detto delle terme di 
Graziano, arco d'Augu
sto, cinta e porta), e 
finalmente Torino con 
la magnifica Porta Pa
latina (fig. 1 9 r ), la Por
ta Decumana jnserta nel 
Palazzo Madama , le 
ruine del teatro e delle 
mura, senza contare che 
il reticolato planimetrico 
delle sue vie, che la 
rende nell'aspetto la più 
moderna delle città ita
liane, non è in parte 
che il reticolato romano! 

Dopo tanta ri cchezza 
di traccie romane ap
pare anche più singolare 
la povertà, anzi la man
canza di res ti del pe
riodo bizantino e roma
nico fin oltre al mille. 
Certo quel paese non 
mostrò pel corso di cir
ca sei secoli molto fer
vore costruttivo; ma an· 
che gli edifici che vi 
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F 1G . 191. - T OR I NO 
PORTA PA L A T INA. - (Fot. Ali1tari). 

FIG. 192. - T ORRE 
D l ROCCA VER ANO . 

furono alzati subirono ruine, distruzioni o radicali alterazioni, 
come la chiesa di Sant'Orso ad Aosta che si fa infatti risalire 
al sec. V e che fu rinnovata nel Xli, del qual tempo è il magni
fico chiostro dai ricchi capitelli ornati e figurati. Intorno al mille, 

FlG . 193. - VERRÈS. 
$CALA DEL CASTELLO. 

(Fot. Ah"na:·i). 
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F 1G. 194, - SUSA , 
ABSIDE DEL D UOMO. 



F I G , 195 . - VEZZOLAN O. F I G. 196 . - VEZ ZOLANO. 
A BAZIA, (Fot . A lina i-i). AB AZ IA; 

tutto si cambia . La brama o la necessità di edifi care mma, porte, 
torri, rocche , caste lli e chiese o di rinnovar borghi e città, che 
prima erano di legno, investono anche il Piemonte, ed è sullo scorcio 
del sec. X che appaiono le prime torri e i primi castelli, cresciuti 
poi di mole e di numero per ben quattro secoli, specialmente 
nell 'alto Monferrato (Tagliolo, Cremolino, Castelnuovo Bormida , 
Cortemiglia, Monastero Bormida, Castelletto d'Orba e Roccaverano, 
fig. 192) ; nel Canavese (Ivrea, Pavone, Montalto Dora, fig. 187), 

nella va lle d'Aosta (Sar
riod -la-Tour, Graines, 
Fénis, Verrès, fig. 1 93 , 
Issogne) e nel Cuneese 
(Verzuolo). E, oltre ai 
piccoli ricetti (borghi 
fort ificati) ragguardevoli 
ancora a Candela, Oglia
nico, Ozegna e Salassa, 
e alle case forti d' Al
mese, di Chianoc e di 
San Giorio, vediamo le 
cinte murali di Ciriè e 
d' Avigliana. 

Parimenti dal mille 
muove il rinnovamento 



affollamento degli edifici 
Troppo lungo e non a

datto a questo libro sarebbe 
l'accumulare esempi. Rimanen
doci però ai più ragguardevoli, 
ricorderemo la sagra di S. Mi
chele (fig. r go), splendida sul
l'ardua sua rupe, nonchè la cat
tedrale di Casale e quella di 
Ivrea col suo chiostro, che co
mincjute nel X secolo si com
pirono nell'XI e nel XII, mentre 
si fondavano o sorgevano: il 
d,wmo di Susa (fig. r 94) dai 
timpani e dal campanile più 
tardi elegantemente gugliati ; il 
battistero di Biella e la rotonda 
d'Asti, la badia di S. Maria di 
Fmttuaria a S. Benigno, dal 
greve campanile, cui seguirono 
la cattedrale di Acqui, a cinque 

FIG, 198. - C.AVAGlfOLO Po. 
ABAZIA DI S. F.EDE - IKT~ RN"O, 

(Fot. Alfoart). 

navate, la superba abazia di Vezzolano (fig. r 9 s e r 96), tanto 
ricca di scolture, con la facciata a serie di loggie cieche sul tipo 
toscano, e il chiostro così singolare nella disuguaglianza architet
tonica de' suoi lati; la badia di S. Antonio di Ranverso a Butti
gliera Alta, dal profilo leggiadramente mosso pei molti pinnacoli 
e dal triplice portale soffocato negli enormi timpani (fig. 197) ; 
la badia di S. ·Fede a Cavagnolo Po, schiettamente romanica 

F1G, 199, - ABA:llA DI STAJrFARDA, 
CHIOSTRO g CnrEBA. 

(Fot. Salw:zzo). 
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nelle sue tre navate 
a piloni polistili (fig. 
, 98) e nell'ornatissimo 
portale; la ricca torre 
che sola rimane della 
badia di S. Stefano ad 
Ivrea; la chiesa di San 
Lorenzo a Mantiglio, 
quella di San Pietro 
d' Acqui e quella di S. 
Maria della Pieve a 
Corterniglia. 

Al sec. XIII 
tengono la celebre 
zia di Staffarda a Re
vello (fig. r 99) così 
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grandiosa e completa, 
S. Secondo di Cortaz-

laddove co
apparire lo 

stile ogivale che lascia 
poi in Piemonte bellis
simi saggi con la chiesa 
di Ciriè, S. Pietro in 
Vincoli di Limone, S. 
Secondo e il battistero 
di S. Giovanni d'Asti. 
a fascie alternate di mat'. 
toni e di pietra bianca, 

FIG. 200. - VERCELLI. l'abazia di S . .ìvlarie. di Ri-
CttrnsA DI S. ANDREA,- - (Fot. Alinari). valta. S. Maria dei Canall 

di T~rtona, la chiesa di 
Vignale, S. Cuneo, il mirabilissimo Sant 'Andrea di 
celli (rispondente concetti architettonici proprì all'Isle de 
formante, con l'ospedale, uno dei gruppi monumentali più 
Piemonte (fìg. 200), S. Maria della Scala di Moncalieri , le cattedrali 
d'Alba e di Chieri col timpano della porta che invade tutta la facciata 
(fig. 201), e quella d'Asti, graziosa d'archetti trilobati (fig. 203 ). 

Nè l'architettura civile presenta minor interesse in Asti, Saluzzo1 

Bussoleno, Carignano ed Alba, con gruppi di case tra gotiche e 
rinascenti, talora di terrecotte come la canonica di Villa-
nova Solaro, il di S. Orso in Aosta, il palazzo che fu 
dei Catena in il Monte di Pietà di Carignano, il castello 
di Vinovo e quel prodigio di decorazione in cotto che è tutta la 

facciata del duomo di 
Chivasso (fig. 202). E 
anche presentano gran
de interesse le case già 
Barbera di Gragnola a 
Cuneo, Silva ora Museo 
a Domodossola, Della 
Porta a Novara, Bonel
lo a Chieri, cui succe
dono quelle del Conte 
Verde a Rivoli, Ratti 
ad Avigliana, e Cavazza 
a Saluzzo e a Carma
gnola ( 1488). 

Definire in tanti edifici 
le varie influenze tra le 
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quali si è svolta l'attività pie
montese) scorgere e scindere 
dagli importati i caratteri pae
sani, classificarli infine, torna 
spesso difficile assai. Certo l'in-
fluenza nell'architettura 
romanica nelle vòlte 
di S. Fede a Cavagnolo Po, 
nella porta dello Zodiaco alla 
Sagra di S. Michele, e nel chio
stro di S. Orso ad Aosta, dove 
tardi appare pure negli stalli 
del coro dello stesso S. Orso e 
del Duomo, come in que1li delle 
cattedrali d'Asti e di Susa. 

La fusione del!' architettura 
la scoltura ha fatto che di 

restino là diversi saggi 
a muovere dal sec. X (splen
dida la cappella mortuaria nella 
chiesa di S. Giovanni a Saluz-
zo); ma ben poco vi si . trova di pittura sino a tutto il trecento. 
Si citano ,infatti i musaici dei Ss. Vittore -e Corona di Grazzano 
(sec. XII), alcuni affreschi nell'Annunziata di Tortona e in S. An
drea di Vercelli (sec. XIII), altri in una cappella di S. Eldrado 
alla Novalesa, nelle chiese dei 
cimiteri antichi d' Avigliana e di 
Buttigliera · d'As-!i, nell'oratorio 
di S. Martino presso Ciriè verso 
Mathi (sec. XIV) e poche ta
vole. Ad ogni modo è da ricor
dare che tra il 1314 e il r 348 
lavorò per Amedeo V un Gior
gio del!' Aquila fiorentino, il 
quale dipinse pure a Chambéry 
e a Pinerolo, e del quale si 
credono alcuni affreschi recen
temente scoperti a Chillon sul 
lago di Ginevra. 

Alla penuria delle pitture ro
maniche e trecentistiche com
pensa cert'abbondanza di quelle 
del quattrocento; ma purtrop- Fw. 203 , _ Asn _ CATTEDRALE. 

po . torna impossibile, per (Fot. A l inari). 
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canza di esatte indicazioni, assegnar
le a questo piuttosto che a quello 
dei molti artisti d ' allora ricordati 
nei documenti. Comunque, sono as
sai notevoli i resti di pitture d'argo
mento auli co-cava lleresco che si veg
gono nei castelli di Fénis, d' Issogne, 
e su tutto in quello di Manta, dove 
nel largo ciclo di figurazio ni si vede 
l'jnfl usso della miniatura francese, al
tro elemento di quell 'arte di cui par
lammo trattando di Giovannino de 
Grassi. 

Sarebbe ad esempio utile assai iden
t ificare qualcosa di quel Gregorio Bono 
da Venezia, che fu pie/or domeslic,,s 
d'Amedeo VIII conte di Savoia , dal 
141 3 al 1 440 almeno. 

La storia pittorica del Piemonte non si delinea quindi se non 
dopo la metà del sec. XV ed appare generalmente storia slegata 
d'artisti influenzati ora dai maestri toscani , ora da lombardi o 
da fiamminghi o , su tutto, da francesi: una storia che non riesce 
a definire in modo chiaro nemmeno una scuola , se non forse per 
breve tempo e per qualche carattere quella di Vercelli . 

F ra i pittori nati fuor i del Monferrato e della O Valsesia si 
han no Giovanni Canavesio 
di Pine rolo (fig. 20 5), fio
rente intorno all a metà 
del qua ttrocento in Liguria 
e nel Ni zzardo ; il ricco e 
ospitale Amedeo Albini di 
Monca lieri, le cui noti zie 
vanno dal 1460 al 1519; 
Giorgio T uncoto, del qua le 
si conserva un affresco 
nella sua patria Cavaller
maggiore, con la data 147 3 ; 
Giovanni Perosino /lìg . 204), 
att ivo, in Alba e in Mon
dovì, fra il I s 17 e il 1523, 
e · Jacobino Longo, dello 
stesso tempo. Ma su co
storo emersero allora Od
done Pascale di Savigliano 
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e, su tutto, Defendente de Ferrari 
(op. 1 518-1 535). Allievo quest'ul
mo di Gian Martino Spanzotti e 
non isfuggito all"influenza di Ma
crino d'Alba, produsse un numero 
infinito d 'opere (se ne conoscono 
oltre ottanta 1) dove è grande soa
vità di sentimento, gentilezza di 
forme 1 finezza di tecnica e ric
chezza di decorazioni (fìg. 207). 
Eppure tanta nbbondanza di lavori 
-- pei quali ebbe certo ailllo di 
discepoli - non impedì che il suo 
nome cadesse nel più completo 
oblio, da . cui fu tratto appena 
mezzo secolo indietro. 

Dal Monferra to e dal paese cir
costante esce un numero di pittori 
anche più notevole. Sono d'Ales
sandria il Ruflìno, autore del po
littico di Ma rsaglia; Giovanni Ma-

FIG. 206. - G. l\-JAZONE • 

ANNUNCI AZ IONE, 
GE NO VA, S. 1-.fARIA DI CAST ELLO . 

(Fot. Alinari) . 

zone ( 1432?-1516, fig. 206), 
stabilitosi a Gellova, il 
quale, specialmente nel trit
tico del Lou vre, si mostra 
non isfuggito all ' in flu sso 
lombardo, e ne l disegno 
piuttosto tagliente e tri to; 
Giorgio Soleri ( r 540?- 1 587), 
genero di Bernar dino La
nino ecc. Sono del pros
simo Castellazzo Bormida 
Bartolomeo d'Amico (op. 
r 47 1 · 1483 ) e Giovanni 
Giorgio Pela ti (op. 1483), 
entrambi vissuti a Genova . 
E ' d 'Asti Gandolfìno di Ro
reto, fiorito fra il 149:, e 
il 1510 , dì cui resranopa
recchi lavori nella sua pa
tria, a Torino (fig. 208), a 
Vercell i e a Savigliano. 
Non si sa invece· da quale 
paese derivi il Giovanni 
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« da Piemonte » che nel 1456 sottose
gnava in Città di Castello una tavolà 
(fig. 2 IO), pur nelle scorrezioni di di
segno, ragguardevole per la singolarità 
dei tipi dagli occhi stralunati e per l'e
vidente influsso di Pier della Francesca. 

Un Pietro Spanzotti, nativo di Va
rese, si stabilì a Casale nel 1470. Da 
lui nacquero Francesco morto verso ii 
1530 e Gian Martino già dato alla pit
tura nel 1 48 1 e morto dopo il 1 5 2 4. 
Francesco sposò una sua figlia a Pietro 
Granmorseo (op. 1526-1533, fig. 211), 
timido e scorretto, ma grazioso. Gian 
Martino (fig. 2 1 2) fu maestro di Defen
dente de Ferrar.i, di Girolamo Giove-

in Vercelli, del Sodoma. A 
ad alcune tavole, è oggi as

segnata una vasta serie d'affreschi nel-
di S. Bernardino vicino 

ad Ivrea, quali ad alcuni difetti di 
forma e d'esecuzione portano largo 
compenso qualità di bellezza, di compo
sizione e di sentimento non conmni, 

lo fanno d'assai superiore ad Otta-
viano Cane nato in Trino al e n1orto vecchissimo 
dopo il 1 570, cui il vantarsi non tolse di ri-
maner per molto avvinto alla tradizione (fig. 2 13). Ma l'artista 
più celebrato del Monferrato è Macrino de Alladio detto Macrino 
di Alba (1470?- r 528), il quale non è da riferirsi tanto all'arte 

quanto all'umbro-toscana fiorente in Roma verso la fine 
sec. XV (fig. 209 e 2 r 4). L'esame delle opere sue, in ispecie 

delle prime (dopo non isfuggì a qualche influsso lombardo), rivela 
abbondanti affinità formali con le cose del Pintoricchio, del Peru
gino, del Signorelli ed anche del Ghirlandaio, cosicchè è da pen
s·are ch'ei formasse la sua educazione artistica in Roma, dove 
tutti quei maestri avevano lasciato larghi saggi 'del loro grande 
valore, specialmente in Vaticano. 

* 
* * 

Nel Monferrato fu per circa un lustro ( 1514-1518) il veronese 
Giovanni Francesco Caroto, chiamatovi dal marchese Guglielmo, 
ma non vediamo che l'arte sua - esercitasse influenza di sorta. sui 
pittori di là. Tra gli architetti sono da ricordare Matteo Sanmi-
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cheli di Porlezza (1480?- 1530), che operò anche come scultore 
in Casale, in Torino ed in Saluzzo, e Bartolomeo Baronino di 

Casale ( 1 5 IO - 1554), che diresse in 
Roma le costruzioni del Palazzo Far
nese e di Villa Giulia. mentre il suo 
concittadino Ambrogio Volpi detto il 
Volpino, tenendosi al fare del Bam
baia, andava facendosi buon nome di 
scultore, raffermatosi infine con la
vori compiuti nel Duomo di Milano e 
nella Certosa di Pavia (v. a p. 89). 

Ed eccoci a Novara, a Vercelli e 
al loro territorio fecondissimi di pit-
tori, due dei quali grandi: 
Gaudenzio F errari e Sodoma, · che, 
se anche finirono per appartenere alla 

lombarda, là però ebberç, na
e inizio artistico. 

La vita artistica vercellese risale 
infatti assai indietro. Come le sue 
chiese principali, del sec. XIII sono 
anche le prime notizie di pitture. Si 
sa che un vescovo Ugone morto nel 
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1235 aveva fatto decorare l' atrio 
del Duomo e che mezzo secolo 
dopo fiorì un Aimerio, il quale ini
zia la serie dei pittori, numerosa 
nel sec, XIV e più ancora nel XV, 
Inutile naturalmente ripetere elen
chi già fatti da altr i, quando nem
meno è · consentito accostar nomi 
ed opere. Dei gru ppi degli Oldoni, 
1ei Giovenone e dei Lanina, ricor
deremo i migliori. 

Boniforte I Oldoni, nato a Mi
lano intorno al 141 2, si trova sta
bilito a Vercelli nel 1462 e già 
morto nell 'apri le 1478. Egli ebbe 
sette figli, dei quali ben sei eser
citarono l'arte paterna. D'Eleazaro 
(t , 5 1 6) si conserva · un unico 
quadro in Torino; di Josuè (1 4651-
, 518 ?) un affresco a Verrone. A 
Vercelli infine s'indica un dipinto di Boniforte III (1 520-1 586 ?). 

Girolamo Giovenone (1490- 1555, fig. 2r5), composto e gentile, 
acquista larghezza, passando dall 'arte dello Spanzotti a quella di 
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Gaudenzio, ed esegue buoni ritrat
ti. Di Giuseppe Giovenone seniore 
( 149 5 ?- 1 5 5 3 ?) s' indica un quadro a 
Ciriè, e di Giuseppe iuniore (1 524-
1606 ?) due tavole nella Pina coteca 
di Torino che lo dimostrano seguace 
di Gaudenzio. E tale fu pure Ber
nardino Lanina (1 512?-1 583 ?), .fe
cOndo e grazioso, ma un po' mollè 
(fì g. 2 I 6), dal quale nacquero Pier 
F rancesco (1 552 ?-1 609 ?) e Girolamo 
(1 555?-1598?) che talora lavorarono 
insieme. Un buon quadro esposto 
nella Galleria di Magonza ci conduce 
a nomin are .anche Eusebio F erra ri 
( r 470 ?- r S 30 ?), ed uno della chi esa 
di Biella Piazzo, con la data 14 97, 
a nominar Daniele de Bosis. 

Ma veniamo ai due eroi: il Sodo
ma e G~ udenzio. 

Giovanni Antonio Bazzi ( r 477 -
1 549), conosciuto sotto il nome di 

Sodoma, nato a Vercelli, dopo essere stato allievo di Gian Mar
tino Spanzotti si niise in contatto con l'opera di Leonardo, e finì 
per istabilirsi a Siena verso il 1 50 r. 
Spiri to irrequieto e bizza rro, per 
un istintivo senso dell a bellezza 
seppe rendere deliziosamente la 
grazia fe mminile, la malizia infan
tile e r itrarre il nudo. Maestro 
nel fa re figure isolate (fìg. 21 7), 
sopratutto di creature giovani e 
fi orenti, mostrò qualche insufficien
za quando affrontò grandi campo· 
sizio ni , dove infatti si scorge poca 
unità. La sua att ività si svolge 
maggiormente in Siena (fig. 2 18 e 
2 1 9) e nel Senese (Montoliveto 
Maggiore presso Asciano) e a Ro
ma dove nella vill a d'Agostino 
Chigi detta la F arnesina lasciò ca
polavori di grazia e di vigoria 
tecnica. A Siena, sua residenza 
abituale, ebbe discepo li e seguaci, 
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tra i quali sono da ricordare 
Girolamo del Pacchia, Baldas
sarre Peruzzi, celebre architet
to, e Domenico Beccafumi. 

Maggiore del Sodoma se non 
per la bellezza formale e la ese
cuzione dell'affresco, 
la vivacità dell'ingegno, 

pennellata e la 
della 

Gaudenzio 
nato a Valduggia nella Valse
sia verso il r 48 r e morto a 
Milano nel r 54fi. Certo egli 
sarebbe da includer meglio nel
l'arte lombarda (dell'arte lom
barda ci sembra anzi il maestro 
più grande), ma a noi piacque 
di parlarne qui1 sia perchè vi 
ebbe primi insegnamenti, sia 

a Vercelli tenne per pa
recchio tempo aperta una bot-
tega donde uscirnno Bernardino Lanina, Giuseppe ed 

altri. Nelle opere sue presto 
palese anche l'influsso del Bra
rnantino e del Luini, senonchè 
la gaiezza e il fervore del suo 
temperamento gli consentono di 
raggiungere una spiccata perso
nalità (fig. 220), e d'operar svel
tamente un numero cospicuo di 
opere, nelle quali, su qualche di
fetto d'affastellamento e di mol
lezza, emergono rare virtù di 
colore e di calda sincerità talora 
illuminate da lampi di una grande 
modernità. Di lui non si contano 
ora meno di cinquanta quadri, 
ma a noi pare che il suo altissi~ 
mo valore sia meglio manifesto 
negli affreschi del Santuario di 
Saronno (Rg. 221 ), del 
Monte di Varallo e di 
stoforo di Vercelli (fig. 
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Gaudenzio lavorò anche 
a Novara, e Novara fu uno 
Sperindio Cagnola suo scolaro ed 
aiuto, · che nel i 51 4 si costituì 
mallevadore in un sllo contratto. 
Derivava egli da una famiglia no
varese di pittori di cui si ricor
dano un Francesco (op. 1 507) ed 
un più vecchio Tommaso che nel~ 
l'ultimo quarto del sec. XV di
pinse a Gozzano, suo paese d'o
rigine , nel prossimo Bolzano, a 
Garbagna e nella Badia di San 
Nazaro alla Costa. In quest'ultima 
chiesa i Cagnola lavorarono in 
concorrenza dei Merli, cui appar
tennero Gian Francesco (op. r 498) 
dal duca di Milano avuto in molta 
stima, Salomone e Gian Antonio 
(op. 1474-1488). 

Fiorì in Novara anche una ter
za famiglia pittorica, quella de' 
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FlG. 222. - G. FERRARl: 
IL PR.D'fCIPR DI MARSIGLIA 

R B. M.4.R.IA M.4DD.4LUf..A., 

V:KRCRLLI, S. CR.IBTOVORO. 

(Fot. AlinadJ, 
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Campi, e un Luca Baudo, passato poi a Genova (fig. 223). Tut
t'insieme però si trattò sempre di pittori non poveri di senti
mento e di nobiltà, ma timidi e tardivi. 

Più tardi dc Novara passò a Milano un artista di molto maggior 
valore, e fu il Cerano; ma di lui abbiamo parlato. 



FJ G. 224. - T ORINO - PAL.-\ZZO MADAMA. (Fot. Alinari)~ 

VIII. 

L'ARTE IN PIEMONTE 
DALLA RISTORAZIONE DELLA MONARCHIA 

SABAUDA A TUTTO IL SECOLO XIX 

COSÌ col nostro cenno sull 'arte piemontese siamo arrivati al 
tempo di Emanuele Filiberto, mercè il quale il Piemonte 

salì a grande dignità e fortuna. Legislatore, ordinatore , rinnovatore 
della sua monarchia, non s'occupò solo di Corti supreme di Giu
stizia, d'amministrazione, d'agricoltura e di milizie; n1a si stabilì a 
Torino a differenza de' predecessori spesso soggiornati oltralpe, 
vi riportò e protesse l 'Università, vi costruì la cittadella, v'ordinò 
la zecca, e morì nel 1 580 dopo aver lungamente e nobilmente re
gnato. 

Al momento della ristorazione della monarchia sabauda avve
i:uta nel 1559 per la pace di Cateau-Cambrésis, esisteva ancora, 
come abbiamo visto, in alcune parti del Piemonte qualche pittore 
fedele all'arte paesana, benchè questa si potesse già considerar con
dannata dalle de fezioni dei migliori, quali il Sodoma e Gaudenzio. 
Nessuna meraviglia quindi che Emanuele Filiberto, anzichè tenerne 
conto, le dèsse il colpo di grazia cercando i suoi artisti al di là 
dei confini del suo stato. 
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Cominciamo infa tt i dal tro
vargli vicino ( 156 1-1 573) Gia
como Vighi, detto l'Argenta 
da l luogo di nasci ta, valente 
esecutore di ritra tti , da lui 
mandato in Francia, in Boe~ 
mia, in Sassonia a ritrarre 
diversi principi e a comprar 
quadri ; poi l'altro romagnolo 
Alessandro Ardente di Faen
za morto nel 1595. Vediamo 
inoltre che F iliberto e sua 
moglie (Margherita di Fran
cia) si rivolgono a Paris Bor
don, a Jacopo Bassano, al 
Palma Giovane, mostrando 
d'aver compreso che la pit

Frn. 225 . - G. V1rn.-.nGL10: 
PRESEPIO . 

Mi lano, Brera. - (Fot. Ferrar io). 

tura veneziana era in quel momento la meno decaduta . 
Maggiore, se non per vigoria d'ingegno e di spirito guerresco, 

certo per amore alle lettere e alle arti , fu Carlo Emanuele I, a' 
cui tem pi ( 15 80- 16 30) si fo rmò in Torino una cospicua raccolta 
di oggetti d'arte, di manoscritti e di libri preziosi, per la quale egli 
fece edificare una vasta Galleria decorata da vari artisti stranieri e 

F IG , 226 , - G UGLIELMO C ACCIA 
DRTTO I L MONCA LVO : 

.!.,' ARTI STA AL LAVORO. 
(AUTORll'RATTO) , 

PARROCCHIALE DI M ONCALVO , 

italiani, fra CL1i Federico Zuccari 
che vi fu occupato per più di un 
biennio, dal 1605 a l 1607, anno 
quest'ultimo della morte di Giovanni 
Caracca fiammingo, venuto in Pie
monte, per invito di Emanuele 
Filiberto, quasi quarant'a nni innanzi 
e da lui nominato pittore ducale. 

Tra il suo tempo e quello di 
Carlo fiorirono pur là Giacomo 
Rossignolo nativo di Livorno Ver
cellese (t 1604), l'ast igiano Gi ,1lio 
Maino (1575-1640 ?), Giuseppe Ver
miglio d'Alessand ria ( 1575?-1635', 
fig . 22 5), che lavorò anche in Lom
ba rdia, il suo concittadino Giorgio 
Alberin i ( 1 576-1 627 ?) collaboratore 
del Moncalvo, modestamente resta
tosi ad arricchir Casa le de' suoi di
pinti, rr.entre_ il saluzzese Cesare 
Arbasia (1 550- 1614) vagava per la 
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F io . 227. - A. MoLJN R.Rt : .MARTIRIO 

DI S . P AOLO , ...,.... To,-ino, Pinacoteca. 

FIG . 228 . - TORINO - PIAZZ A E PALAZZO 
DEL Mus1c1Pro. - (Fot . Alinari). 

F 1G. 229 . - Tonrno. 
PA,,Azzo CARIGNANO, - (Fol . Brogi). 

Spagna operando a Cor
dova, a Malaga e in al
tre città. Ma l'artista 
maggiore di quel periodo 
fu Guglielmo Caccia det
to il Moncalvo (fig. 226), 
nato a Montabone pres
so Acqui ve rso il 1570, 
morto nel 1625 a Mon
ca Ivo, donde, per la 
lunga residenza fattavi , 
trasse il soprannome. 
Troppo spedito e fecon
do, non raggiunse quel
l'a ltezza cui il suo in
gegno da principio sem
brava averlo destina to. 
Lavorò in diverse parti 
di Lombardia e per 
mezzo Piemonte, meglio 
affrescando che dipin
gendo ad olio, nell a 
qual tecnica fu talora 
debole . Così a soddisfa re 
tante ordinazioni si gio
vò d'aiuto di molti sco
lari spesso fiacchi ( di 
quello anche dell e sue 
fig lie Orsola Maddalena 
e Francesca monache 
entrambe), ciò che ac
crebbe languore a diversi 
suoi dipinti. 

Col procedere del sei
cento, crebbe il numero 
degli artisti, in ispecie 
durante il ducato di Car
lo Emanuele II ( 1 6 38-
1 67 5) che, desideroso di 
fasto, fece elevare pa
recchi edifizi, fra cui il 
nuovo Palazzo Rea le di 
TOJ"ino e il castello de lla 
Venaria . Ma l'incredibile 



sua smania di decorar 
tutto in pochissimo tem
po lo condusse a com-

quadri d'ogni ge-
spesso brutti, e 

ad occupar pittori an
che mediocri, sui quali fa
cilmente en1erse il fiam
mingo Giovanni Mie! 
morto in Torino nel 
1664, sei anni appena 
dopo che v'era andato 
da Roma. In quel pe
riodo circa si svolse l'at
tività d'Isidoro Bianchi 
e de' suoi figli Pompeo 
e decoratori, 
che, da Cam-
pione in nel 
16 1 g, lavorarono lun
gamente per la corte 
di Saggi della 
loro s1 veggono 
ancora nel castello del 
Valentino a Torino. Co
sì diede prova di 
largamente frescare 
venale Bo etto di Fossano 
( 1603-1678) anche ar
chitetto, disegnatore ed 
incisore, e Giovanni An
tonino Molineri nato in 
Savigliano intorno al 
r 57 5 e ancor vivo nel 
1 642 (fig. 227). Egli 
seguiva i maestri roma
ni, come Bartolomeo Ca
ravoglia nel frattempo 
imitava Guercino e po
co più tardi Alessandro 
Mari di Torino (1650-
1707) mutava con fa
cilità paese e maniera, 
seguace prima del Piola 

F1G. 232. ~ TORINO - SurERGA. 
(J-i'ot. Alinari). 



FlG. 233 . - T OR tNO - DUOM O. F1G. 234. ,,.-- T ORI NO. 
C APP ELLA DELLA SINDON E PAL AZZO MADAMA - SCALONE. 

(Fot. Alinari) . 

genovese, poi del Liberi padovano, poi de l Pasinelli bolognese 
e d'altri. 

Carlo Emanuele chiamava inoltre dalla Savoia Lorenzo DLLfo ur 
(t 1678 •) e suo fratello Pie tro (t 1702), mentre Carlo Dauphin 



(·!· 1 680), scolaro di Si• 
mone Vouet, veniva 
dalla Lorena a' servigi 
del principe di Carigna· 
no. E straniero sembra 
cbe fosse G. B. 
Curlando, 1675 già 
in Torino, dove morì 
nel dopo aver e-

molti bellissimi 
imitati, non rag

suo figlio Gia• 
corno. 

A Carlo Emanuele 
succedette nel fan-
ciu llo ancora, Amedeo II, il quale regnò più di mezzo 
secolo, dapprima dedito alle imprese guerresche e alle diploma
tiche; di poi - divenuto re di Sicilia nel 1712 - rivoltosi 
maggiore agio e passione a favorire le arti. Fiorì al tempo 
in Piemonte il viennese Daniele Seiter ( r 649- 1705), al quale 
studiato a Venezia poco tolse dell'innata pesantezza del pennello 
e della debolezza del colorito. Nominato nel 1 687 pittore ducale, 
dipinse fra l'altro un'intera galleria del Palazzo Reale . E operano 
nel frattempo anche Sebastiano di Cherasco (1645-1710), 
esecutore di macchinose pitture, Carlo Alberti astigiano 
(1680-1740?), fecondo decoratore patria e in varie parti 
di Piemonte, molto considerato da' contemporanei, poco d:ii posteri. 

Comunque, il regno di Vittorio Amedeo potrebbe considerarsi, 
pur nella sua lunghezza , 
artisticamente de' più 
poveri del Piemontej se 
nel 1 7 r 3, viaggiando egli 
in Sicilia, non vi avesse 
conosciuto e compreso 
Filippo Juvarn o Juvarra, 
il celebre architetto mes
sinese (1685-1735). 

Quand'egli giunse a 
Torino l'architettura ba
rocca vi aveva già pro
dotto buoni saggi, se 
non coll'opera dell'orvie
tano Ascanio Vittozzi 
( chiesa del Corpus Do-
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mini, 161 o), con quella Il 

certo di Carlo Emanuele 
Lanfranchi costruttore I 

del Palazzo di Città 
( 1669, fig. 228), di Carlo I 

Amedeo Castellamonte I 

architetto del Palazzo : 
Ducale ( ora Reak) di ! 

Torino, del castello della 
Venaria e ideatore del
la piazza San Carlo; e, 
su tutto, del modenese 
Guarino Guarini ( 1624-
1 683), al quale si deb
bono la chiesa di San 
Lorenzo, il palazzo Ca-
rignano (fig. 2 2 g), 

lo dell'Accademia delle della Consolata (fig. 
del concetto e la 

la cappella della Sindone (fig. 233), 
Duomo. E' notevole intanto il fatto che il Guarini 

F1G. 240. - PIETRO BAGETTI; .PAESAGGIO, 
Torino, Museo Cfvico, 
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Debrosse. 
Nel r 71 3 il ligure Gio

vanni Antonio Ricca , fon
dando in Torino l'Uni-
versità, certo di 
trovar e lavoro, 
quando il Juvara soprav
venne a troncargli ogni 
speranza. Egli infatti, ar
rivato in Piemonte già 
sorretto dalla stima degli 
artisti e dalla protezione 



varie parti 
lo si 

e di progetti per 
tari1 chiese1 palazzi, mentre 
presso Torino architettava la 
chiesa di Superga (fìg. 232) 
mirabile per grandiosità d )in- FIG. 24l. - L. VACCA IF1GENrA. 

sieme, e in città la facciata Torino, Museo Civico. 

224) e lo scalone di Pa-
Madama (fìg. 2 34), la chiesa Carmine, la facciata di Santa 

Cristina, nella quale ha rotto fede consueta misura, e, per tacer 
d'altro, nei dintorni anche il fastoso castello di Stupinigi (fìg. 237). 

Fioriva in Piemonte contemporaneamente al Juvara un architetto 
di Mondovì, Francesco Gallo (1672-1750). A lui, soldato, topografo, 
ingegnere militare e architetto, si debbono in patria diversi edifici, 
che da soli pro,:urerebtiero giusto nome a un astista. Invece fu
rono per e bellezza superati dalla gigantesca cupola 
elittica del Santuario di Vicoforte (fìg. che il Gallo elevò 
sulla chiesa costruita dal Vittozzi. Il duca al Gallo infinite 
volte per lavori di fortificazione, ma non mai a levarlo dalla 

nativa e trattenerlo in Torino, dove avrebbe con l'opera rag
maggior dovizia e 

e dato filo da tor
cere a parecchi che furono 
nominati con onore nella 
storia dell'arte, mentre egli 
non lo fu nemmeno nella 
storia dell'architettura. 

Naturalmente il Juvara 
lasciò h1 Torino scolari e 
imitatori. Fra i primi fu
rono G. B. Sacchetti - dal 
maestro condotto in Spagna, 
dove poi architettò il Pa
lazzo Reale di Madrid -. 
Gian Giacomo Planteri, au'. 



tare del palazzo Paesana 
(fìg. e il conte di Ta-
vigliano ; i secondi Ber-
nardo Vittone e il conte 
Benedetto Alfieri che nella 
chiesa dei Ss. Giovanni Bat
tista e Remigio (1756-1776) 
a Carignano s'abbandonò a 
qualche bizzarria, non senza 
però ingegno ( fìg. 
2 38). Con lavorò Carlo 
Filippo Aliberti dopo essere 

Fw. 243. ~F. GoNrN: FA~uGLIA oLANnEsE, 
st

ato a Roma e, coi Bi-
Torino, Nliiseo Civico. biena, a Bologna. 

Nella pittnra intanto e
mergeva Claudio Beaumont ( r 694-1766), il quale era stato alla 
scuola di Francesco Trevisani in Roma. Tornato a Torino, 
patria, nel 17 3 1, vi fu eletto primo pittore del re, e vi 
onoi·i e fortunai essendo a ragione tenuto pel più valoroso artista 
piemontese. Il suo lavoro più conosciuto è la decorazione a fresco 
della galleria del Palazzo Reale detta appunto " Galleria Beau
mont » (fìg. 2 39). Con lui lavorò Michele Antonio Milocco e da 
lui apprese la pittura Giovanni Domenico Molinari, nato a Care
sana nel 1721 e morto a Torino nel 1783 , dopo essersi special
mente dedicato a dipinger ritratti. 

Ma procedendo oramai spediti verso 1•ottocento, diremo che 
sotto Carlo Emanuele III e Vittorio Amedeo III, mentre ebbero 
non lieve incremento la galleria dei dipinti e l'edilizia del Pie
monte) fiorirono ancora parecchi artisti. Alla pittura storica e 
sacra si dedicarono Giovenale Bongiovanni (1746-1794) di Pianfei 
presso Mondovì, Pietro 
Guala di Casale, fattosi a 
Bologna, morto a Milano 
nel 1756, Francesco An
tonio Mayerle anstrinco 
(t 1782) vissuto in Pie
monte e specialmente a 
Vercelli ben quarant'anni, 
Francesco Antonio Cuni
berti di Savigliano morto 
dopo il 1748;alpaesaggio 
e alle archilellure Fran
cesco Antoniani di Mila
no (t 1775), Vittorio A-

F1G, :244,. - M.AB.UW:O D'A%EGLIO: 
0LI8::iE R NAU8ICA.A. 

Torino, .M1'seo Civico. 
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FJG. 246. - TOIUNO. 
?,foNUMENTO A PIETRO MICCA, 

Al in ari), 

medeo Cignaroli (!730-1800), Massimo Teodoro Michela, Pietro Do
menico Olivero (1679-1755), Angelo Vacca (1746-1814j e i due 
fratelli Bernardino (1707-,794) e Fabrizio Galliai-i (1709-1790) 
entrambi d'Andorno e saliti in fama come scenografi; al ritratto, 
Maria Clementi detta la "Clementina» (1690-1761), Domenico e 
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Giuseppe Duprà nominati dal r e di Sar
degna suoi pittori ritra ttisti, Giovanni Pa
nealbo tm·inese, cresciuto al la scuola di 
Pompeo Batoni, ancor vivo nel 1797, e 
Lorenzo Pecheux nato a Lione intorno al 
1720, occupatosi a dipingere in Roma , 
poi a _Parma pei Borboni ( 1765) e chia
mato a Torino a di rigervi l'Accademia 
riformata. Ebbe poi moira fama come pit
tore di miniature l'abate lateranense Giovan
ni Ramelli astigiano ( 1666-1 741 ), vissuto 
lungamente e morto a Roma, del quale il 
Palazzo Reale possiede parecchi lavori . 

Tra gli scultori di quel periodo si ri
cordano G. B. Bernero (1736-1796) di 
Cavallerleone, che operò in quel Palazzo 
e in parecchie chiese di Piemonte, Giu
seppe Maria Bonzan igo astigiano, · valen
rissimo scultore in legno, e F rnncesco La-

F rc. 2>9. _ o. TAnAccm: datte o Ladetti ( 1706- 1787), la cui opera ri-
LA P1tR 1. sentì molto dell 'arte di Francia, do\'e prima, 

per qualche tempo, studiò, poi insegnò. 
Com 'è noto, il secolo XVIII si chiuse con l'abdicazione di Carlo 

Emanuele IV (dicembre 1798) 
e il passaggio del Piemonte ai 
Francesi, i quali vi stabil irono 
un governo provvisorio ed eles
sero una Commissione « delle 
Arti " destinata a scegliere i 
quadri migliori e spedirli a Pa
rigi per essere de ,)ositati nel 
Museo del Lcu vre. Alle spoglia
zioni fatt e sotto il p,·etesto d'ar
ricchire le pubbliche raccol te 
parigine, se ne aggiunsero molte 
arbitr~rie fa tte da gen~rali e da 
comm1ssan 1n propno va ntag
gio. Con la ristaurazione del 
181 4 Vittorio Emanuele I tornò 
in possesso del Piemonte, e co
me gli altri principi reintegrati 
nei loro stati, potè riavere molte 
delle opere d'arte, · poco prima 
esulate. 
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Ai vari momenti ar
tist ici del secolo XIX 
si è già accennato trat
tando della Lombar
dia. In Piemonte, l' ar
te si avvantaggiò an
cora sul passato e solo 
si svolse sotto una più 
viva influenza francese , 
come è faci le scorgere 
nelle opere di G. B. Co
molli di Valenza sul Po 
(1775-1830), di Paolo 
llorroni da Voghera 
(1746-1819), del ritra t
tista Vittorio Amedeo 
Grassi, di Pietro Bagetti torinese (1764- 1835, lig. 240) che dipinse 
per Napoleone I le vittorie francesi , e i suoi concittadini G. B. de 
Gubernatis (1775-1837) uomo di stato e paesista, e Luigi Vacca 
(177 1-1 854, fìg . 24 1) cui si deve il sipario del Teatro Carignano, 
dove con singolare gaiezza e luminosità sembrano fondersi lo spi
rito tiepolesco e qu ello più leggiadro dei decoratori francesi . 

Intanto il neo-classicismo si faceva strada specialmente per opera 
degli scultori , tra i quali sono da ricordare il canoviano Giacomo 
Spalla e due Bernero (Vittorio Amedeo e Luigi) anche pittori. 

Produsse allora il Piemonte pur alcuni ragguardevoli pittori , 
mn non vi rimasero a lungo, attratti più specialmente dal fervore 
della vita artist ica che animava Milano. Giuseppe Mazzo la ( 1748-
1838), dopo aver studiato a Roma e lavorato in Torino e nella 

F1G. 252 . - NOVARA - CATTEDRALE 
(Fo t. Alinari). 
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nativa Valduggia ) si sta
bili a Milano, mentre 11i 
Giovanni Nligllara d'A
lessandria (1785-1837, 
fig. 242) passò quas' in
tera la vita dipingendo 
con rara eleganza pic
coli paesaggi, scene sto
riche e soggetti di gener e. 

Successe il romantici
smo coincidendo quasi 
col riordinamento che 
Carlo Alberto volle del· 
l'Accademia di Belle 
Arti, chiamata allora 



dal suo nome < Al
bertina » quantun
que risalisse al sec. 
XVII. I maestri più 
noti di quel mo
mento furono Pe
lagio Patagi bolo
gnese {1775-1 860), 
Paol o Mo rgari 
(18 15-1 882 ), Fran
cesco Gonin ( 1808-

FIG. 253 . - A. PAsrn1 : CAllOVAN A NEL nEsEnTo. 188 5, fig. 243 ), An-
Firenze, Galleria. dell'Accademia. - (Fot. Brogi). ge lo Capisani , Mas-

simo d'A ze gli o 
( 1798-1866, fìg. 244) più celebre come uomo di sta to e scrittore, 
Felice Cerruti (t 1 897), Giovan Battista Biscarra ( 1790- 185 1 ), 
Enrico Gam ba (1831-1883) ecc. Emerse però la scoltura con l'o
pera insigne di Car lo Marocchetti ( 1805-1868 ), i l quale, non 
sempre uguale e felice, raggiunse però talora rara altezza come 
nel monumento equestre di Emanuele Filiberto (fig. 245). D'al
tronde la scuola torinese di scoltura ebbe sostegno dall'insegna
mento di Vincenzo Vela (fìg. 247) di cui furono discepoli Scipione 
Cassano (t 1 906) autore dell 'animata figura di Pietro Micca {fig. 
246), e Piet ro della Vedova (1831-1898) autore di parecchi mo
numenti funebri che ornano il cimitero di Torino (fig. 248). 

Più tardi insegnò nell 'Albertina il lombardo Odoardo T abacchi 
(183 1-1905, fìg. 249) e da lui mosse una giovine schiera d'ar
tisti che oggi fa onore a Torino e all 'Italia . 

Coloro però che per primi condussero l'arte alquanto fuor dalla via 
troppo battuta e trova
rono note innovatrici fu
rono i paesisti) [)rimo de' 
quali Antonio Fontanesi 
di Reggio Emilia (1818-
188 2), spirito errabondo 
e poetico, lasciato quasi 
nell'ombra per lunghi 
anni1 mentre l'arte sua 
meritava la gloria. Cer
to egli sentì l'influenza 
della pittura francese, 
ma solo nella parte e
steriore, nell'esecuzione, 
chè certo fu sua la nota Fw. 254. - L. DEL1~EAN 1 : PAxsA GG 10. 
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profondamente sentimentale, quasi religiosa, onde animò le soli
tudini de' suoi paesaggi (fig. 2 50). Dopo, Torino ammirò l'opera 
d'altri paesisti come Alberto Pasini di Busseto ( 1826-1899) e 
Lorenzo Delleani di Pollone ( 1840- 1 908), il primo datosi ad una 
aristocratica rappresentazione dell'Oriente (fig. 253 ), il secondo 
alla luminosità delle praterie e delle vene alpine (fig. 2 54). Nè 
l'architellura mancò nel sec. XIX di lasciare in Torino saggi assai 
notevoli : come, per bellezza, la facciata de l palazzo Carignano, 
prospiciente sulla piazza Carlo Alberto (fig. 25 1 ), erena fra il 1864 
e il 187 1 da Gaetano Fe rri di Bologna (t 1897) e da Giuseppe 
Bollati novarese · ( 18 , 9-1 869); per ardimento, l'edificio, costrutto 
come Sinagoga, poi comprato dalla cinà e destinato a ricordo 
nazionale di Vittorio Emanuele Il, ma dal nome del suo archi
ceno - Alessand.-o A monelli di Ghemme ( 1 798- , 888) - detta 
Mole Antonelliana (fìg. 2 5 5). La costruttiva, da lui app li-
cata a raggiungere l'altezza di 165 metri, è nella sua sem-
plicità mirabile e per molto nuova . Però, non Cullo sembra con
correre a un'unica armonia, e forse~ nel senso estetico, la cupola 
di S. Gaudenzio e il Duomo (fig. 252) a Novara fanno migli or 
fede del valore dell' Antonelli_. 

E basti pel Piemonte, il quale, pur avendo prodotto bellissimi 
ingegni, non raggi,mse però mai l'altezza artistica di altre regioni, 
per non aver saputo rlunire i suoi sforzi e indirizzarli al raggiun
gimento d'un tipo. Le pagine che gli abbiamo dedicato, irte di 
nomi e poco collegate nei fatti, ritraggono inevitabilmente il ca· 
rattere dell 'arte sua. 

F 1G, 255. - TORINO - MOLE AK T ONELL JANA. 
(Fot. Afiuari). 
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FIG, 2;'.16. - GENOVA - PALAZZO IN V1co ìvlELE, 

SoPRAPORTA CON SAN G10Rmo. (Fot. Alinari). 

IX. 

SCOL TURA E ARCHITETTURA IN LIGURIA 

terra forse 
piccoli e 

di colli boscosi, di 
coronati da E ovunque, la vegetazione lussu
reggiante e il palpito perenne del mare, borgate di pescatori al
ternate a ville fastose, città fervide di commercio e lieti gruppi 
d'alberghi pieni di gente pace o salute; deliziosi seni 
tranquilli, e porti od d'uomini o di fatiche; e Ge-
nova in mezzo, grande, operosa, superba, magnifica, che a 
tutto il paese circostante dispensa lavoro e e che da 
tutto il paese raccoglie indiscussa omaggio 
una madre provvida e sicura. 

Chi ha detto la Liguria dédita solo ai guadagni e sdegnosa del-
l'arte, ha cosa falsa. tutt'al più, non ha creduto vantag-
gioso per desiderata con fervore e compen-

se anche l'ha chiesta ad altri paesi. 
appare a chi la senza 

preconcetti e senza soli luoghi di 
Bellissimi resti romani come i ponti sul Bormida a Millesimo 

e sul Centa e il monumento funerario, sull'alto del colle, detto 



il Faro, presso Albenga ; la sin
golare torre farea dell'isola di 
Bergeggi, il teatro di Ventimiglia 
e i resti di Luni; poi costruzioni 
militari del medio-evo guaii, in 
Genova, le porte Soprana e dei 
Vacca; le cinte di Levanto, di 
Noli, di Monterosso e di Porto 
venere; le torri di Noli, d' Andora 
e di Portofino ; i castelli de i Do
ria a Dolceacqua, di Castelnuovo 
Magra, d'Areola, Gavone a Final
borgo (fig. 257), di Sarzana, d'Ap
pio e, su tutti, il magnifico di 
Lerici; poi, il battistero (fig. 2 58) 
e la parte inferiore della facciata 
del duomo d 'Albenga (le costru
zioni cristiane più antiche di tutta 
Liguria, forse del sec. V), cospi
cue chiese romaniche come la cat
tedrale e il battistero di Ventimiglia, S. Siro e la sua canonica 
a S. Remo, il duomo di Gavi, la parrocchiale di Borzonasca ester
namente ad archetti sorretti da alte lesene, S. Paragorio di Noli , 
il convento dell 'Isola del Tino, le due chiese consacrate a S. Bar
tolomeo in San Pier d'Arena e le pittoresche ruine di S. Pietro a 
Portovenere, fierame nte piantate sull'orlo della negra rupe pendula 
sul mare; poi le costruzioni in cui all'arco romanico s'è sposata 
l'ogiva, o dove l'ogiva ha trionfato sicurn , come i Ss. Giacomo e 
Filippo e Ia chiesa del Castello (fig. 260) in A ndora, la chiesa 

F IG. 258 , - A LBENGA, 
BATTI STERO 

diruta di Vall e Cristi presso 
Rapallo (fig. 2 59), il duomo 
d 'Albenga già ricordato ( fig. 
26, ), le abazie di SoYiore 
a Monterosso, di S. Maria 
de l Tiglieto di Cervara, di 
S. Fruttuoso con le tombe 
dei Daria (fig. 262), ingol
fata quasi temesse l'ira del 
mare, tra le rupi, e quelle 
di Levanto, di Riomaggiore 
e di S. Salvatore a Cogor 
no ( fig. 2 6 3) front eggiante 
il palazzo de ' Fieschi, ·nella 
piccola piazza, non lungi 



dal fiume Entella sempre lieto di 
corrente tra le file 

del periodo romani-
111ancano in Genova, 

Maria di Castello, S. 
Ss. Cosma e Damiano1 

delle Vigne, ha il 
del sec. Xl, 

del 1 586, la torre del XII; S. 
Matteo (fìg. 264) dalla piccola e 
antica piazza; e S. Giovanni Bat

di Pré, orgogliosa della sua 
inferiore e del suo bel 

campanile ad ogiva (fìg. 265). 
Predomina in esse il tipo ba

silicale e la facciata a timpano 
e a spioventi, sorretti da 
e coronati da archetti 
l'unico portale a 

una grande rosa. Generalmente, 
e t3lora anche le pareti interne, sono 

di marmo e nero. 
I quadrati terminano di solito con una 

cettata quattro gugliette minori agli angoli sullo 
la cui influenza è anche palese nella parte 
di Genova, dedicato a S. Lorenzo, la chiesa 
sante di tutta Liguria 
(fig. 266-268). 

Le prime notizie di 
risalgono allo scor-

del XI, quando 
appena Crociati, con-
dotti da Guglielmo Em
briaco, erano tornati 
dall'Oriente recando pre
ziose reliquie. Fu con
sscrata nel- 1 r r 8. Di quel 
tempo sono almeno 
in parte ~ le porte late
rali e altre scolture con 
isterie della Madonna. 
L'influsso francese appa
re però nei pilastri e nei 



rilievi inclusi nella lunetta della 
porta maggiore, la cui agi va 
rivela un periodo posteriore, 
forse il principio del XIV se
colo. Rappresenta il Redentore 
chiuso nella sol ita mandorla, 
tra i simboli degli Evangelisti, 
e soprastante al martirio di san 
Lorenzo. Anche di quel tempo 
dev'essere la coside tta figura del
l'arrolino, col disco in mano 
di un orologio solare, da taluni 
a torto ritenuto un santo con 
una macina, ossia san Quirino 
(fig. 267) ! 

Il duomo, arso nel 1 296, fu 
ricostruito all'interno nel se
guente decennio quando lo stile 
archi-acuto trionfava (fig. 268). 

FIG. 261 . - ALRl!:NGA . 
CATTEDRA LE. - (Fot. Alinari). 

Vi la vorò a llora Marco da Venezia, forse lo stesso che fece il 
chiostro di S. Matteo. Finalmente Galeazzo Alessi nel , 567 v'alzò 
la cupola. I due secoli seguenti lo tormentarono con aggiunte; ma 
nel 1 896 vi s'intrapresero grandi lavori di ripri stino e nel 1 908 
Lodovico Pogliaghi cominciò le decorazioni del transetto. 

Tra gli antichi palazzi di Genova, t ipico quello di San Giorgio 
(fig. 269) fondato poco dopo la metà del sec. Xlii, riparato nel 
seguente e ingrandito nel 1 57 1, salvato dalla distruzione e ristau
rato in questi ultimi anni. Sorge di due piani sul portico, il primo 

con quadrifore, l'altro 
con trifore 1 e ha coro
namen to merlato. 

E più tardi si pre
sentano con ricca singo
larità i portali di cui 
parleremo fra poco, nel 
cui architrave sono scol
pite figurazioni sacre, 
come l'Adorazione de i 
Magi, l'Annunciazione 
e più spesso san Gior
gio (fig. 2 56, 277 e 279). 

T utti i monumenti 
liguri finora ricordati, e 
molti altr i meno inte-

9• 
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(Fot . Alinan) . 

ressanti e quindi meno noti , restano a far fede degli in-
terventi degli influssi forestieri, ai quali abbiamo accennato da 
principio. Non meno delle scolture del duomo di Genova, rivela 
l'influenza fra ncese la vòlta della chiesa di San Michele a Venti-
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zione mannorea. I capitelli, ad 
esempio, di tutti gli edifizi tra 
il secolo XJII e il XV, religiosi 
del pari che civili, ricchi del 
pari che n1iseri, appaiono (natu
ralmente a seconda del gusto 

di una stessa forn1a 
e una misura. Insieme 
alle colonne e alle basi, prove
nivano certo già lavorati dalle 
grandi botteghe della Lunigia

na, e si commerciavano per la Liguria e sino all'estero. Del resto 
il commercio carrarese delle parti architettoniche di marmo con
tinuò anche nel sec. XVI, importando, qua e là, forme 
n1entre a Genova o gli artisti paesani o i Lombardi 
continuavano a ripetere forme vecchie. 

Un altro commercio che si svolgeva in senso contrario, 
da ponente a levante, era delle maioliche decorative, deri-
vanti dalla Spagna. Le con le quali nei secoli XIII-XIV 
si rivestirono le guglie 
dei campanili di Alben
ga e di Genova e 
secoli XV e XVI 

rivestimenti pa-
e il pavimento della 

villa in Carignano, pre
sentano evidenti carat
teri ispano-moreschi, i 
guaii durarono fino a 
che s'impose l'industria 
di Savona e d'Albissola 
plasmata su quella del
l'Italiacentrale, da Faen
za ad Urbino. 

Gli artisti, però, che 
F1G. 269. - GENOVA, 

PALAzzo Dr s. GIORGIO. - (Fot. Alinari) 
'--------- r28 
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più operarono in Liguria, furono i 
lombardi ; quelli in ispecie della vall e 
d'Antèlamo. La somiglianza tra il Bro
letto di Como e le fabbriche genovesi 
de l tempo è chiara , anche se non si 
tratta d'asso luta identità. Essi infatti 
non si mantennero totalmente stretti 
all e nonne lombarde; ma, arrendevoli 
al le necessità tecniche, specialmente 
rispetto al modo di lavorare la pietra 
locale, finirono per creare cose che si 
differenzia no dal tipo di partenza per 
crearne uno abbastanza caratteristico. 

Del resto i documenti che si vanno 
man mano scoprendo e pubblicando 
non fanno che confermare ciò che la 
critica aveva intuito. 

Sin dal i r 8 r si trovano in Genova 
un Martino e un Ottobono , rnagistri 
Antelami », nome col quale si presero F w. 270. - B . ScHI AFFrno · 

poi, genericamente, ad indicare tutti RA T To o i P R osE R P INA. 

i maestri che provenivano dal Comn~ G E !>;OVA, PAL(lo~~ ::~~~r 
sco e da l territorio di Lugano. Nè 
fo rse l'unità de l nome si de ve per poco al fa tto che operarono 

sempre uniti e si tennero 
pure « da vi ncoli fra tellevoli, da 
eguali consuetudini e spesso anche 
da parentela ». Così i maestri 
lombardi durarono a scolpire e 
ad architettare in Liguria assai a 
lungo, e ad essi apparte nnero i 
Gaggin i, i Della Porta. i Solari. 
gli Aprile, i Della Scala, i Sor
mano, i De Aria o Da Oria. 

Antonio della Po rla da Por
lezza lavora nel duomo di Savona 
( r 506), esegue il port ale dell'edi
fizio eretto da Lorenzo Cattaneo 
presso S. Giorgio ( r 50 5) e la 
statua d'Antonio Doria nel palaz
zo di S. Giorgio a Genova ( r 509). 
Gian Giacomo (t r 5 5 5) produce 
una folla di statue e i portali 
delle case Giustiniani ( 1 s r 5), Sa! · 
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vago (1 532) e Fieschi (1537) e al
cune fontan e jnsieme a Niccolò da 
Corte, col quale attese pu re alle 
statue per la cappella Cibo nella cat
tedrale di Genova. I suoi portali non 
sono più de nsi di piccole figure e di 
minuti fogliami, ma presentano un 
largo svi luppo architet tonico a colonne 
e a pilastri. Più grande è Guglielmo 
( 1 500?-1 577), ma la sua atti vità è 
presto reclamata da Roma, dove fra 
le altre opere lascia il sepolcro di 
Paolo Ili che solo basterebbe alla 
sua fama. Ne lla statua di quel papa 
egli sa infatti mettere tanta verit,1 
e tanta fr eschezza, che si perdona 
anche se a ltrove si limita a seguire 
le orme di Michelangelo e, come tutti 
gli artisti de l tardo rinascimento, 
crede che l 'arte tr agga l'effetto mag
giore dalle grandi proporzioni. 

Lavora pure Genova un tardo 
nucleo dei molti derivati dalla 
terra di Carona in quel di Como. 

Un Tullio (da non confondersi 
col T ull io figlio di quel Pietro 
che fu grn nde caposcuola a Ve
nezia) attende, nello scorcio del 
sec. XVI, alla fontana già in 
piazza Soziglia, e un Antonio, 
in seguito, all'al tra fo nte già 
sulla piazza del Palazzo Ducale . 
Daniello fa ttosi in Roma, come 
Bernardo Schiaffino ( fig. 2 70 ), 

alla maniera del Bernini , e 
morto dopo il 1702, portò a 
Genova tutta l'abbondanza 11 
fosto dell'art e appresa nella 
papale e ne diede fe rvido saggio 
nel rilievo adornante un altare 
in S. Maria delle Vigne. S'ingen
tilì al contatto del Puget aiutan
dolo nei suoi la vori di Genova. 

Anche gli Aprile erano deri-



Quarto a Girolamo da Viscardo, 
la cui opera piena di leggiadria 
fu ricercata pure jn Francia. 

Oltre agli artisti e alle famiglie 
sinora ricordate, altri artisti ed 
altre famiglie lombarde coopera-

13 1 



rono ad ornare Genova e la Liguria, 
come i Piuma, i Passallo, i Gandria, i 
Da Novo, i Giona, i Frixione, i Vasoldo, 
i Carlone, gli Orsolino, i Lurago, Da
niello Casella, Domenico Scorticone e 
cento altri intesi a soddisfare le brame 
della città che nella 

Erano spesso scultori insieme ed ar
chitetti come Rocco Lurago, la cui o
pera, grandiosa ad un tempo ed elegante, 
fu spesso confusa con guella di Galeazzo 
Alessi. A lui si deve il famoso palazzo 
Doria-Tursi, oggi del Municipio ( 1 5 go -
fìg_ 274), pel guale si giovò dell'aiuto del 
fratello Giovanni, di Giacomo e di Pie
tro Carlone derivati da Val d'Intelvi e 
nati da famiglia prolifica e lode-

vole per continua attività ed prolungatasi per 
ben tre secoli . Migliori, fra 
rono Michele, 
e il 1520, e 
16 13, autore della 
Pietro in della 
di N. S. della 
Savona, delle fontane 
palazzo Doria a Fassolo in Ge
nova del portale del palazzo De 

(fìg. 275 ). 
Su tutti però, così per numero 

come per abilità, emergono i Gag
gini, una parte dei guaii passò da 
Genova in Sicilia dove sparse molti 
e nobili lavori. 

Essi operarono dal XV al 
XIX, oltre che in Genova, guanti 
altri luoghi sentirono il dominio o 
la protezione e l'amicizia della re
pubblica, lasciando scolture ed ar
chitetture ragguardevoli a 
ogni stile , dalla più leggiadra 
scenza al classicismo del maturo 
cinguecento; dal successivo barocco 

132 
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(Giacomo e Giuseppe) al cor
retto neo-classicismo canoviano 
(Giuseppe - 1791 -1 867). 

Il capostipite è da ritenersi 
Domenico di Pietro (t 1492) 
provenuto da Bissone nel Lu
ganese e già in Genova nel 
1448, dove stabilisce sua dimo
ra , apre bottega, chiama pa
renti e inizia e compie lavori 
pieni di finezza, di leggiadria e 
di ricchezza, per poi passare ad 
altre imprese a Napoli e in Si
cili a. A Genova però lascia l'o
pera sua maggiore nel prospetto 
della cappella di San Giovanni 

!~ t~~~d~~taD~~:~•~7~;0
2?J\i~ PALAzzoFb~·n::s_:_ P,At;::0s".\f.,,w. 

nipote Elia, reduce dall'aver la- (Fot . Alina>'i). 

varato nella magnifica Loggia 
comunale di Udine insieme a Lorenzo di Martino eh Lugano. Eli a 
s'occupa poi in altri lavori a Genova, ma infine se ne p::rrte chia
mato a Città di Castello e a Perugia. 

Intanto Giovanni d'Andrea, operoso fra il 1460 e il 149 1, eleva 
il palazzo della repubblica do
nato poi ad Andrea Doria (fig. 
278); Giovanni di Beltrame detto 
il Bissone (morto dopo il 1 506) 
introduce in Genova i portali 
ricchi d'ornamenti e di figme, 
nei quali è più spesso figurato 
san Giorgio che uccide il drago, 
come in quello del palazzo Da
novaro già Doria nella sal ita di 
S. Ma n eo (fig. 279); e suo fra
tello Pace (1450'/-1522?, fig . 276 
e 277) lavora anche nella Ce r
tosa di Pavia e con Antonio 
della Porta detto Tamagnino 
(v. a p. 88) per la Francia e per 
la Spagna, specialmen te per Si
viglia, dove si trovano pur _scol
ture di Bernardino Gaggim fio~ 
rito fra il 15 13 e il 1544. 
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F ro. l8f1. - G:uwvA. 
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(Fot. Ali?,an) 

L'opera della fa miglia 
s'amplia ancora mercè 
i seguenti che si dedi · 
cano con fortuna de I 
pari ali ' architettura. An· 
drea e Matteo costrui
scono molti degli ele
ganti edifici che sorgono 
nelle vicinanze di San 
Matteo, delle Vigne e 
di S. Lorenzo, i centri 
abitati dai Daria, dai 
Fieschi, dagl'Jrnperiale, 
dai Grirnalcti e dagli Spi• 
noia . Nè · mancano tra 
i Gaggini gl'intagliatori 

in legno (Domenico e Giovanni Battista) ed anche un pittore 
(Gian Francesco). 

In tanta corrente d'art is ti che dal sommo d'Ita lia discendono 
jn Genova , se n'avverte pur qualcuno che vi risa le jn senso con
trario specialmente dalla Toscana, Matteo Civitali e Andrea San· 
sovino operano diverse belle sta tue per la cappella di S. Gio
vanni Battista in Duomo; Giovan Angiolo Montorsoli, l'errabondo 
frate che dissemina le opere sue per mezz'ltalia , in Genova lascia 
il magnifico palazzo Dorià a Fassolo (fig. 280), nonchè la deco· 
razione interna di S. Matteo (fig. 282), per la quale ebbe a col
laboratore il bergamasco Gian Battista Castello ( 1509- 1579 1) ar
chitetto del palazzo Imperiali (fig. 28 1), recatosi anche in Spagna 
per invito di Filippo IL 
Dopo il fa moso sacco 
di Roma appare in Ge
nova anche Perin del 
Vaga, vivace decoratore 
fiorentino, che là nel 
palazzo Doria a Fassolo 
compie il suo capola
voro ed uno dei saggi 
più splendidi delle de
corazioni di stile raffae 
lesco, misto di stucchi 
e di pitture, di storie 
e di grottesche (fig. 283). 
Poi anche Gian Bolo
gna esegue per Genova 

FIG. 181. - G :E!'fOVA, 
ATRIO DE L PALAZZ O ! MP & RTAT~L 

(Fot . .Ali11ari), 
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statue di rara grazia oggi nel pa
lazzo dell 'Università. 

Ma fra quanti artisti forestieri 
concorsero a nobilitare Genova 
con l'opera loro, primo fra tutti 
è da considerare Galeazzo Alessi, 
il quale ebbe là l 'importanza stessa 
che ebbero il Sansovino in Ve
nezia, il Palladio in Vicenza , Mi
chelangelo e il Bernini in Roma. 

Nato a Perugia nel r 5 r 2, vi 
ricevette i primi insegnamenti 
da G. B. Caporali e da Giulio 
Danti. L 'indirizzo artistico ebbe 
però, a sua stessa confessio 
ne, in Roma da Michelangelo. 
Rimpatriato, s'occupò in diversi 
lavori, anche nella Rocca Paoli
na, e, forniti i disegni d 'alcuni 
edifici sacri, partì per miglior 
fortuna alla volta di Genova, dove lo si trova nel r 549 a stipu
lare il contratto per la chiesa, l'ospedale e la canonica di S. Maria 
in Carignano (fig. 284). Assume inoltre i grandi lavori del molo, 

1 
costruendo sulla diga lu nata un vasto portico nel cui mezzo si 

I 

apre la robusta porta d'ace.esso alla città con tre archi verso l'in
terno e uno solo all 'esterno, poderoso, fiancheggiato da due so

l lidi avancorpi. 
Si cr ede che già l'Alessi in Perugia avesse preso parte ai la

vori d'ampliamento del
la città; certo in Ge
nova a muover dal r 5 5 1 

s'adoperò al grande la
voro edilizio di sistema · 
re e regolare la Strada 
Nuova oggi Garibaldi , 
progettandone pressochè 
tutt i i palazzi che la 
fiancheggiano. 

Dei lavori di Ga leaz
zo a Milano abbiamo 
parlato ( v. a p. 49). Di 
altri viaggi di lui a Bo
logna , in Umbria) a Pa~ 
via e di varie opere sue 
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minori non parliamo. Per l'Escu
ria le fece disegni, ma non andò 
in Spagna. Rimase invece a Ge
nova ad alzarvi la cupola del 
Duomo, nuovi palazzi [ Centurione, 
Sauli (fìg. 286), Cambiaso , Paro 
di, Spinola, Giorgio Doria, Ador
no, Serra ecc.] e ville [Cambiaso 
in S. Francesco d'Albaro, Scassi 
(fìg. 28 5) e Spinola in San Pier 
d'Arena], sino alla morte che lo 
colse il penultimo giorno del r 572. 

Può dirsi che il tipo del palazzo 
genovese raggiunge il suo 
simo sviluppo e si fissa 
l 'opera di lui. Semplice ancora 
col Montorsoli , che tutta la ric
chezza s'attendeva dalla decora
zione pittorica, e alquanto eclet-
tico col Castello, assume caratteri 

precisi e defini tivi con l' Al essi. Ebbe infatti costui il sentimento 
dell 'armonia e della grandiosità, e seppe raggiungerle, anche fra 
gravi difficoltà, mercè la buona disposizione delle parti e il gusto 
artistico. Sapeva, a seconda dei mezzi e dei luoghi, esser sobrio 
e composto od esser ricco ed ardito. Certo ogni qual volta ebbe 
mano libera, rispetto alle opere, allo spazio, alla - luce, ossia ogni 
qualvolta il suo ingegno potè creare con tutta libertà, fece veri 
capolavori. A Genova d'altronde ei si prndusse, come abbiam 
vi sto, nelle più dis pa
rate imprese : lavorò al 
Porto, delineò vie, co
strusse palazzi, vi lle, 
chiese; disegnò e di
resse opere di decora
zione e di scoltura . 

S. Maria di Carigna
no, pur accostandosi al 
piano michelangiolesco 
di S. Pietro, raggiunge 
nuovo effet to pel fatto 
che la pianta a croce 
greca resta inclusa in 
un quadrato, e perchè 
le cupolette minori non 

Fw . 285. - S.AN PrnR n 'AR ENA. 
PALAZZ O SC A SSl . 

(Fot. Noack). 



appaiono come satelliti 
della maggiore, ma fan
no piuttosto l'ufficio di 
semplici lanterne. 

Ne' suoi palazzi più 
spesso sul piantetreno 
s'eleva un piano altis
simo; talora però, tra 
i due 1 è posto un pia
no più basso ; e tra 
l'uno e l'altro ricorre 
una cornice assai spor· 
gente. In alto l'edificio 
si ri solv e con un corag~ 
gioso cornicione e una 
balaustrata. Più carat
teristiche sono le scale e gli atrii cui s'accede per la porta mag
giore aperta con precisione in_ mezzo. I grandiosi vestiboli servi
vano a compensare l'angustia dei corti li e a dar magnificenza 
alla parte del palazzo meglio v~duta dalle strade Le scale 
a una rampa (generalmente a s1mstra) o quelle ricche a due, 
si fusero al partito architettonico del peristilio, e nel movimento 
e nella varietà 

0
delle linee aumentarono gli effetti scenografici . I 

mezzi t rovati _··a raggiungerli furono in fat ti straordinari. T alora di-
~ versi proprietari s'accordarono 

nel consentire che gli architetti 
collegassero i vari atrii sopra 
un medesimo asse con vicende · 
vole vantaggio prospettico dei 
loro edifizi. 

Contemporaneamente o quasi 
all 'att ività dell 'Alessi si svolse 
in Geno va quella di Rocco Lu
rago e di G. B. Castello che ab
biamo già ricordati, i quali se 

ebbero Ja potenza dell'Ales
qu alche volta lo superarono 

in grazia ; di Domenico di Ca
ranca, che già nel 1 530 aveva 
archi tettato i due grandi altari 
che chiudono il transetto di S. 
Lorenzo; di Rocco Pennone, au
tor e della parte più vecchia del 
Palazzo Ducale e secondo taluni 

I() 
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della sua magnifica scala, la qua
le, in tal caso, sarebbe la prima 
del genere apparsa in Genova 
( 1 560). Del tem po dell'Alessi 
sono pure i due palazzi già Bri
gnole-Sale detti oggi dal loro 
colore Palazzo Bianco e Palazzo 
Rosso, ma l'assegnazione a lui 
non è concorde .. Poco la Liguria 
vide poi dei lavori del savonese 
Giovanni Luigi Musante, perchè 
l'azione sua d'ingegnere e d'ar
chitetto si produsse quasi intera 
in Spagna dove morì. 

Nè col seicento e il settecento 
cessano i buoni arch itetti in Ge• 
nova . Antonio Rocca

1 
anche pit

tore, lasciò ( 163 1) nella piccola 
chiesa di S. Torpeto un saggio 
mirabile di leggiadria , mentre 

Bartolomeo Bianco comasco ebbe dell' A lessi, se non la compo
stezza, la grandiosità, e pur restando fede le al tipo tradizionale 
seppe arricchirlo di qualche novità , come provano il Palazzo del
l'Università ( 1 628 fig. 287 ), il pa lazzo Balbi-Senarega, ingran
dito nel secolo XV III da Pier Antonio Corradi, e il valazzo Du
razzo Pallavicino, cui aggiunse il superbo sca lone quell 'Andrea 
Taglia fico che lavorò pu re a tra sformare l'interno de l palazzo 
Serra, mentre Gregorio Petondi alzava il pa lazzo Balbi superando 
abilmente lè difficoltà 
del suolo e costruendo 
un atrio di grande ef
fetto scenico, in cui la 
scala s 'incurva a guisa 
di ponte (fig. 288). 

L'ultima ragguarde
vole opera architettoni
ca, se non costruttiva, 
del sec. XV III, fu in 
Genova la facciata del 
Palazzo Ducale (fìg. 289) 
cominciata nel 1778 da 
Simone Cantone (1736-
18 18). 



FrG. 290, - D, PIO LA: VÒLTA DELLA SALA D'AUTUNNO, 
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X. 

LA PITTURA IN LIGURIA 

SCUOLA GENOVESE 

salve poche eccezioni; non 
e che la sua scoltura e la 



coste n1editerranee, nel
la Sicilia, a Napoli e 
in Liguria donde pene
trarono nel Monferrato. 
Infatti un trittico firma
to del Rubeus si trova 
nella cattedrale di Acqui. 

Per quanto 
i primordi della 

certo la critica 

verà 
varie mense donde at
tinse i primi alimenti? 
Che sia stata a 

ama-

nel 
di Castello, cui 
vòlte anche Corrado d'A
lernagna frescò Sibille e 
Profeti (lìg. 292). 

Corrado d' Alemagna 
lavorava generalmente 

Porto Maurizio. 



F1G. 293. -- LODOVICO BREA: CROClFlSSIOXE. 
GENOVA, PALAZZO B IANCO. (Fot. Brng1) 
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ta dagli artisti, sembra fuori di dubbio . 
Ancora conserva una folla d i dipinti, 
quale non si trova in altri luoghi 
di Liguria esclusa Genova: va rie pre
ziose tavole del Brea e della sua 
scuola, un trittico ritenuto di Corra
do, un polittico sul fare del Canave
sio, una pala del Macario, un';,ltra 
d i Raffaello de' Rossi. 

D'altra parte, mentre non poteva 
esser cessato ogni commercio pitto
rico con la Toscana, affluivano in 
Liguria pittori anche dalle parti di 
Pien1onte, come il Mazone ricordato, 
Jacopo suo padre, Galeotto Nebea 
(op. 1497-15 18), Luca Baudo da No
vara (v. a pag. 107), e dalla Lom
bardia (specialmente dopo che. la Re
pubblica ebbe r icercata la protezione 
di Filippo Maria Visconti), come il 
Montorfano, Carlo Braccesco detto 

anche Carlo del Mantegna, Lorenzo de ' Fazoli, Donato Bardo pa
vese (fig. 294) e prima di loro il valoroso Foppa impegnato dopo 
il 1 478 a lavorar più volte per Genova, per Rivarolo e per Savona 

Poterono sfuggire i pittori di là al fasci no soave che ema nava 
dalle pit ture del Foppa? L 'assistenza presta ta a lui dal Brea pel 
trittico di Savona ( 1490) dovette rimanere senza conseguenze? 

Il Macario, nato a Pigna, nella riviera di po nente, fu domeni
cano e affigliato al conve nto di S. 
Maria della Misericordia in Taggia. 
Si spinse con la vita e col lavoro 
sin ol tre al 1 5 22 ; ma come artista 
appartiene al sec. XV. 

A Nizza fiorì un gruppo ragguar
devole d'artisti quali Giacomo Du
ranti (che nel 1454 lasciò un'an
cona nell 'isoletta di Lérins, in Pro
venza), Giovanni Miralieti e la ri
nomata famiglia Brea, di cui si 
ricordano Lodovico ( 1458? -151 9, 
fig. 293), suo figlio Antonio (op. 
r 504- 1 54 5) e F rancesco (op. 1 530-
r 562 , fìg. 29 5) non · si sa se suo F1G, 295. - FnANCEsco BrrnA: 
figlio o nipote. Lodovico, fra tutti s . f'A nrANo rArA. 
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gli art isti nizzardi, raggiunse 
un notevole posto per maggior 
genti lezza di forme, di senti
mento e vivacità di colorito . 
Seguono Teramo Piaggia (fig. 
296) di Zoagli e Anton io Se
mini ( 15 2 5-1 591, fig. 297), il 
primo attaccato timidamente 
alla tradizione, il secondo de
sideroso di mutare e d'ava n
zare sull 'esempio del pavese 
Pie r F rancesco Sacchi e su 
tutto di Perin del Vaga che 
affascinò con la sua vivacità 
gli spiriti e si tr asse dietro 
Giovanni Cambiaso ( 1 4 9 5 -
1 550?), Pantaleo e Lazzaro 
Calvi (nato nel 1 502 e vissu- I s~

1t11?it·A-;T~!:A.:o B1:.1::rG0G~;t.~Eo. 
to più che un secolo), Orta- NERv1, Cm EsA P ARR oCCHI .A.LE, 

via e Andrea Semi ni, Lazzaro (Fot . B,-ogi) . 

Tavarone ( 1556-1 641 , fig . 298) 
vivace coloritore e, a tacer d'altri , Luca Cambiaso ( r 527-r 58 5. 
fig . 299), il più grande degli artisti genovesi, così precoce da di-

pingere bene a quindici anni e 
cosl fu lmineo nell 'ideare e nell 'e
seguire, da esser creduto , ambi
destro n. Fervente dell 'arte sua 1 

ascoltò pure gl 'insegnamenti del
l'Alessi e del suo amico G. B. Ca
stello, il quale, oltre che architet
to (come si vide a p. 134 e 1 37), 
fu pit tore delicato e signori le (fig. 
300), e, come Luca, dipinse nell 'E
scuriale . Avido di tutto conosce re 
e tutto tentare, il Cambiaso si recò 
già avanti negli anni a Firenze, 
a Roma e altrove, a vedere e stu
diare le opere più celebrate degli 
eroi del Rinascimento. F urono lo 
dati pe r rapidità e fie rezza anche 
i suoi disegni che si trovano in 
abbondanza in tutte le raccol te, 
ma a noi pare che in essi la ma 
niera, per certo abuso di tratti 



::ingolosi edi scorci ca lco
lati, prevalga alla spon
tan eità e alla verità . In 
alcune opere di pittura 
invece raggiunse un'al
tezza ragguardevole per 
la grandiosità dell a com
posizione, la forza ben 
equi librata del chiaro
scuro, la bontà del co
lore, la dignità delle fi
gure talora animate da 
un sentimento non co -

Cn1~T~:~·R~9~0-;:o~~::2:~0R! ~~:~~N;P~ GNA. ~:~
1
~~1t::o

sti
1~0~~~

11f/· :~~ 
GENO~~À p;~A;:iR~:~ >MTIAU ;~~~:,-i~t\~~p\n~~-:~f ~; 

moderni v1avvertono un 
che di disugua le e talora di fi acco che ben risponde al suo stato 
d'animo, a qu el momento in cui egli , perduta ogni speranza di 
poter sposare la donna di cui era pazzamente innamorato, senti
vasi languire e spegnere la volontà e la vita. 

Come ricordare i troppi art isti che s'affollan o oramai in Genova 
del pa ri che in ogni a ltra grande città d' Ital ia? Ecco Valerio Corte 
( 15 20-1580) oriundo di Pavia portar da Venezia la maniera di Ti
ziano, e suo figlio Cesare ( 1550-16 1 3) seguir il Cambia so e trarne 
delicatezza e buon colore; ecco Bernardo Castello ( 1557- 16H ) 

tenersi piu ttosto al Ber
gamasco e, tra le lodi 
dei poeti più famosi del 
suo tempo, datsi a pro
durre troppo frettolosa
mente e di pratica 1 non 
senza grazia, però, nè 
senza felic ità d'inven
zione, come dimostrò il
lustrando la Gerusalem
m e liberala, di che lo 
stesso T asso fu lieto. 
Tra le lodi che gli si 
fanno , quella emerge di 
eccel lente maestro_ Dal 
la sua scuo)a escono 
infat ti i fìgli Giovanni 



Maria, minjaturista, e 
Valerio; Giovanni An
drea de ' Ferrari e Si
mon Bambino, il qua le 
morì jn carcere essendo
si ripromessi migliori 
guadagni dal commercio 
che dal pennello, 

Ma la sua stessa scuo
la e l'arte genovese sa
rebbero a qu esto punto 
perite una nuova on-
data benefici influssi 
esotici non fosse venuta 
a rinfrancarle. Da ogni 
parte artisti di va !ore 
accorrono alla ricca e 
superba regina della Li-

Fw. 3 00 . - G IKOVA - PALAzzo CATALD I. 
VòLTA D.-:.LLA L03GIA DECORA TA 

D.4.. G. B. CAftT:l;LLO. 

(Fot . Noack). 

guria. Già Federico Barocci urbinate v'aveva lasciato nel 1 595 un 
capo lavoro con la Crocifissione ordinatagli dal doge Matteo Se
narega. Dopo troviamo là Sofonisba Anguissola cremonese (v. a 
pag. 7 9), che raccogl ie i compagni d'arte a piacevoli convegni, e 
Agostino Buonamici detto Tassi, gran talento di paesista e coscienza 
pervertita. Ma il maggior numero 
fra gl'ita li ani vi sa lgono dalla T o
scana: da Siena, Ventura Sa limbe
ni, Ottavio Ghissoni e Pietro Sorri 
nativo di S. Gusmè (Castelnuovo 
Bera rdenga ), imitatore di Andr ea 
del Sarto ; da P isa , Cristoforo Ron
calli detto il Pon1 arance dal luogo di 
nascita, nonchè Simone Balli fio
rentino, delicato imitatore dello stes
so Andrea, i l suo maestro Aurelio 
Lomi e i l costui frat ello Orazio de1-
to Gentileschi (fig_ 301) così origi
nale nel comporre ed elegante nel 
dipingere da esser ricercato anche in 
Francia, in !11ghilterra ed in Spagna . 
Del resto da ll 'arte fiorentina aveva at~ 
tinto severi propositi e su tutto bontà 
di disegno anche il genovese Gia n Bat
tista Paggi (1 554-16·07, fig. 302) spi
ri to colto e moltepli ce, dal padre 
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fa llo addestrare nei più disparati esercizi : alla pittura, alla scol 
tura , alla musica, nlla scherma , all 'equitazione. Nell 'arte ebbe 
dapprima a maestro Luca Cambiaso; ma poi, avendo ucciso a se
guito di lunghe provocazioni un suo concittadino, bandito capital-
mente da Genova, dopo un qualche approdò a Firenze. 
Là divenne diletto all a Corte ed amico Gian Bologna; là 
eseguì importanti lavori in S. Maria Nove ll a, pel monastero degli 
Angioli , per l'Annunziata ecc.) e là rimase per ben vent 'anni, si_no 
cioè al 1 599 in cui potè tornare in Liguria, mettendosi da pprima 

in Savona, poi, dopo alcuni anni, a 
Genova. 

Nel fratt empo apparvero nell 'am
biente artistico genovese due pittori 
troppo grandi per non esercitarvi 
un'influenza straordinaria: Pier Paolo 
Rubens e Antonio Van Dijck. Il pri
mo vi si re'cò ne Il ' estate del 1 608, 
vi eseguì ritratti pieni di vi ta , quadri 
sacri e di genere, 'e riprodusse pa-

palazzi in disegni che pubblicò 
poi Fiandra; il secondo v' andò 
nell 'autunno del 162 1 e vi tornò più 
tardi eseguendovi poco meno di cin
quanta quadri, tra cui una folla di 
r itratt i prodigiosi per be llezza di for
ma, di esecuzione e di sentimento. 
Ma non furono essi i soli pittori fiam
minghi rimasti breve o lungamente 
là. Diversi scola,·i del Rubens, del 
Jordaens, di David Tenie rs seniore 
e di Francesco Snyders, facili tati dai 

rapporti commerciali ed incita ti dalla fama che proclamava l'alta 
classe dei genovesi avida d'arte e di splendore, vi accorsero, ed 
alcuni anche vi si stabilirono. S'ebbero allora in abbondanza, più che 
dipinti sacri, dipinti decorativi per appartamenti, rappresentanti 
soggetti di genere, battaglie, ·animali, paesaggi e r itratti. E in tali 
pitture emersero Luca e Cornelio De W ael, Giovanni Roos (Rosa), 
Vincenzo Malò, Giacomo Legi e parecchi altri. La grande opero
sità dei fiam minghi (fra i quali si mischiò pure quakhe francese 
come Simon Vouet e qual che tedesco come Goffredo \Nals) durò 
in Genova poco più d\ m ventennio ; meno, forse, per tempo, che 
in altre parti d'Italia, come Parma, Firenze e, su tutto, Roma; I 
ma più intensiva ed efficace, probabilmente pe rchè non v'incontrò 
la grande resistenza che in quelle città oppone\'ano le fiorenti 
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scuole locali e le poderose tra
dizioni. 

Anche i Genovesi del resto si 
recavano allora a Firenze, a Roma, 
e, seguendo i maestri bolognesi, 
specialmente a Parma dove splen
deva no i capolavori del Correggio ; 
ma, tornati in patria , la vivacità 
fiamminga finiva per att rarli nella 

i sua orbita. Lo stesso Paggi, tem
pratosi a l severo _ disegnare dei fio
rentini, fin ì per amare il Rubens, 
il Van Dijck ed altri , e applaudirli 
e farse li amici , indirizzando quasi 
con l'ese mpio i propri discepoli o 
seguaci, i quali, così, formarono una 
scuola intermedia tra la pit tura 
composta e finita dei cinquecentisti 
e la prossima terribilità dei natu ra
listi. Ad essa appartengono Sini
baldo Scorza di Voltagg io ( r 589-
1631) datosi di preferenza al pae
saggio e a ritrarre uccelli ed in

setti sul fare fiammingo, ciò che lo 
indusse a finezze di n1iniarore i Gio
vanni Battista Capellino ( r 5fo- r 65 1) 
che da certa piacevolezza cromatica 
e sentimentale passò alla tavo lozza 
oscura dei naturalisti senza raggiun
gerne l 'efficacia; Castellino Caste llo 
( r 579-r 649) che emerse nel ritratto 
sino a piacere al Van Dijck ; Giulio 
Benso (16o r-r 668) che dalla figu ra 
s'allontanò per darsi alle archite tture 
e alle prospettive, in cui riusd ec
cellente, come prova il suo affresco 
all'Annunziata del Vastato (fig. 303), 
vicino al quale Andrea Ansaldo ( 1 584-
1 6 38), suo grande rivale ed emulo 
nel dipingere archi tetture, frescò una 
cupola, mostrando di de.rivare dal 
Cambiaso, ma d'aver dorata la sua 
tavolozza sull'esempio del Rubens ; 
Domenico F iasella detto dal luogo 
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di origine il ~arza na 
( r 589-1669), artista pie
no di poesia e di cal
ma (fig. 304), spigl iato 
e pronto nel concepire 
e nell 'eseguire, ma an
che nell 'imitare, sì che 
dalla numerosa serie del
le opere sue è facile sco
prire le molteplici im
pressioni trasmessegli da 
Andrea del Sarto, da l 
Puliga, da Raffaello, dal 
Rubens e dai Carracci ! 

F 1G, 305. - VALERIO CAsT~LLo : Intorno a lui si strinsero 
IL RA T-ro DEL LE s ... nrnE. - (FJ.;/np;~ao/!///· G. B. Casone pur di 

Sarzana ; Giovanni Pao
lo Oderico (1613-1657), 

diligente esecutore in ispecial modo di ritratti ; -Francesco Capurro 
che, passato a dipingere in Modena, dalla maniera del Fiasella 
transitò a quella del Ribera; Luca Saltarello, placido compositore 
e coloritore morto giovine in Roma dov • era andato per istudiare 
l'antico, e Francesco Merano ( 16r9 ?-1 657) ritrattista fiammingbeg
giante. Dal Fiasella mosse pure Gregorio de F errari ( 1644-1726, I 
fig. 306); ma poi si di ede a esagera re il Piola e a delirar pel , 
Correggio, da cui non tolse sem
pre le cose migl iori e le più sane, 
onde talora riuscì scorretto e con
fuso , a differenza di Valerio Ca
stello ( r 62 5-16 59, fig. 30 5) figlio 
di Bernardo· che, staccatosi pari
menti dal Fiasella, seppe nel Cor
reggio, nel Procaccini e ne I Van 
Dijck trovar il calore onde ani
mare le proprie quali tà ben palesi 
nei vividi freschi di S. Marta in 
Genova. 

Dal Capellino derivaro no i Pio
la: Pellegro (1 61 7- 1640, fig. 307) 
cu i la morte violenta tolse a soli 
vent itrè anni di sviluppare in tutto 
le ottime qualità già apparenti ne' 
suoi pochi dipin ti, ari eggianti ad 
Andrea del Sarto, pieni di gusto 
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e ùi accuratezza; Domenico ( 1628-
1 703, fig, 290) ragguardevole per 
sentimento e grazia, ma un po' trito 
ne lla composizione e troppo occu
pato a correr dietro ad effetti di 
luce e a particolari di ~econdaria 
importanza. Egli ebbe tre figl iuoli 
(Paolo Girolamo - fig. 30~ - An
tonio e Giovanni Battista) e un ni
pote (Domenico juniore) pittori ; ma 
d'essi solo Paolo, come vedre mo, 
emerse. 

Maggiori art isti uscirono dalla 
scuola di Pietro Sorri (r 556-162 2), 
venuto come s'è visto dalla Tosca
na , esecutore un po' disuguale, on
deggiante tra il Passignano, i Vene
ziani e i Bolognesi, ma buon mae
stro. Egli infatti iniziò all 'arte Gio
vanni Andrea Carlone (159 1 '?-1630, 
fig. 308), · eccellente decoratore, il quale in seguito raccolse -
come il fra tello Giovanni Battista - gl'i nsegnamenti dello stesso 
Passignano, suocero e maestro del Son-i. Di Giovanni scrive ele• 

gantemente il Lan zi che aveva 
genio " vasto qua nto altr i per le 
storie, accurato e grazioso pel di
segno, penetrante e giudizioso 
per la espressione; sopra tutto 
però lo aveva rarissimo pel co
lorito a fresco n e ne loda a ra
gione lo sti le, la forza , la nitidezza, 
l'ilarità (I con cui previene lo 
spettatore e si avv icina quasi a' 
suoi occhi vincendo ogni gran 
distanza )) . 

Giovanni Battista ( 159 0 ?-1 68oì, 
morto vecchissimo, non gli fu in• 
fe riore. Con lui lavorò nell 'An
nunziata del Vastato - la bella 
chiesa a tre navi. rinnovata da 
Giacomo della Porta nel 1 587 -
lasciandovi una delle più grandi 
decoraz ion i pittoriche del seicen• 
to, ricl:'.a di composizione, va ria 
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ed an imatissimanelgiuo
co delle figure, dell e 
luci, dei colori. Nè sor
prende meno il vedere 
come, pur eseguendo 
con rara diligen za e sa
gacità , i due fratelli (in 
ispecie Giovanni An
drea) potessero compiere 
il la voro che hanno 
compiuto in chiese, pa
lazzi, case di Genova1 

d'altri luoghi di Liguria 
e sin di Milano, dove 
nella vòlta di S. An
tonio Abate lanciarono 
una possente E saltazio-
ne della Croce. 

L 'altro grande scola ro del Sorri fu Bernardo Strozzi ( 1 58 1 -1 644, 
fìg . 3 , 1) detto · anche il Cappuccino genovese e più spesso il Prete 
genovese; ma poco gli rimase fedele, poichè, visti alcuni saggi del 
fiero naturalismo di Michelangelo da Caravaggio, cambiò tota lmente 
rotta. Molti ritratti pieni di vita, e i quadri di genere (tra cui 
il Mendicante della Galleria Nazionale di Roma d\m'efficacia e 
d"un'esecuzione ardente al sommo - fig. 312) sparsi pel mondo, 
gl i hanno valso fama di vigorosissimo artista, anche se qualche 
volta rude e volgare; ma quale decoratore fr escante non è pos
sibile giudicarlo se non 
in patria, in alcuni pa
lazzi e chiese, dove di
pinse con novità d'in
sieme e vigoria armo
nica di colore. Stanco 
del sacrificio che gl i 
imponeva la tonaca di 
cappuccino, tentò di ab
bandonare i I chiostro, 
vestendo « l'abito chie
ricale »; ma i superiori, 
dopo qualche tolleranza, 
r iescirono a riaverlo 
tra le mani, e a tenerlo 
prigione pe r parecchi 
mesi. Fuggito, riparò in 

F IG . 310 . - D01u t. 1co P ARODI: 
LA G 1ov.unù ll( CO-UHTO . 

GENOVA, VòLTA KJtr, P.'i.LAz:to Ro1ao . 
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Venezia dove morì,- vi
vamente compianto da
gli estimatori e dai di
scepoh, che aveva la
sciato lontano in Genova. 

Ricorderemo tra que
sti Giovanni Andrea de 
Ferrari ( 1598-1 669) pit
tore imaginoso e robu
sto ma spesso di colo
rito torbido (fig. 3 1 3) ; 
Giovanni Bernardo Car
bone (1614-1 68 3) che 
nei ritratti pur rnovendo 
dal Van Dijck raggiunge 
carattere ed espressione 

Frc . 311. - B.ca.iu.uno STJtÒu::1 : 
Gc1ù coi FAli.IH~r. 

Ffrt11-::t , l1j/i1ti . - (Fot. P,rauo). 

(fig . 3 , 6) ; Clemente Bocciardo detto Clementone ( , 620-1658) cbe 
poi passò in Toscana e lavorò molto a Pisa dove morì; Antonio 
Travi chiamato il Sordo da Sestri (16 13-1668) buon paesista; 
Giovanni Francesco Cassana (16 11-1690) che allevò all'arte sua 
tre figli e una figl ia. 

Chi ba messo Giove.noi Benedetto Castiglione detto il Grechetto 
( 161 6-1 670, fig. 3 17) tra i discepoli del Paggi, non ha tenuto 

F w. 3 12. - B. Sra.ou1: 
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Roma, Gafluia Na•io1Jaltt . 
(FoJ. Ar1de-rsoii). 

conto che, quando questi morì , 
l'altro non aveva che undici anni ! 
Egli invece, come Ambrog io Sa
rnengo, de v'essersi fatto alla scuola 
di Giov. Andrea de Ferrari, da 
cui accettò i toni rossastri, rag
giungendo maggior unità con lo 
studio dei dipinti dei Bassano e 
gentilezza pel benefico influsso 
del Van Dijck. Artista vivacissi
mo, abbondante, predilesse i sog
getti bucolici ed anche quelli sto
rici che gli offri ssero pretesto a 
dipingere animali. Ottenne in vita 
grandi successi pure a Firenze, 
a Roma1 a Venezia e a Mantova; 
poi moltissimi suoi quadri furono 
negletti , confusi sino con quelli 
del mediocrissimo suo figlio Fran
cesco, e la sua fama, che oggi 
sorge anche per ammirazione 
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delle sue stampe, lan
guì. 

Altri altre maniere 
seguirono1 ma non furo
no da più dei ri cordati. 
Orazio de Ferrari e Gioa
chino Assereto ( 1600-
1 649) derivaronò dal
\' Ansaldo e dal Ribera; 
dei molti Borzoni, F ran
cesco seguì ne' suoi pae
saggi Claudio da Lo
rena ; Luciano ( 1590-
164 5) si tenne al Fia
sella e al Corte, ma nei 
ritratti fi ammingheggiò; 
i suoi fig li , Giovanni 
Battista e Carlo, morti 

entrambi per la peste del 1657, si tennero a lui, come G. B. 
Mainero, G. B. Monti e Silvestro Chiesa, periti tutti parimenci 
in quella morìa . Infine, Raffae le Soprani pittore provvide meglio 
alla sua fama scrivendo le Vite degli artisti genovesi, che non 
dipingendo. 

Quel che l'or ribile pestilenza d'a llora fece in Genova, è para
gonabile, anche nel riflesso del
l'arte e degli _ artisti, solo a 
qua nto fece il sacco del 1 527 
in Roma. Chi scampò, vedendo 
tutto r idotto a solitudine, tri
stezza, angoscia 1 esulò cercando 
altrove sollievo e lavoro. Tra 
costoro fu Giovanni Battista 
Gaulli detto il Baciccia ( 1639-
1709), la cui attività si svolse 
prodigiosamente in Roma , cui 
d'alt ronde ricorsero, attra tti dalla 
fama di Pietro Berrettini da 
Cortona e di Carlo Maratta, 
diversi artisti liguri. ~ Giov. 
Maria Bottalla (161 3-1 644) e 
G. B. Langet ti (1635-1 676) ap· 
presero dal Cortonese. Al Ma
ratta ricorsero invece Giovanni 
Stefano Robatto da Savona 



( 1649- 1733), Giov. Raffaello Ba
daracco (1648-r726), Andrea Car
lone che operò con fac ilità anche 
nell 'Umbria e morì in Perugia nel 
1697, Paolo Girolamo Piola ( 1 606-
172 4, fig. 309) spirito colto e ri
flessivo, e Domenico Parodi ( 1668-
1740, fig. 3 10) che nella sala 
del palazzo Negroni a i soggetti 
allegorici e mitologici unì il rea
lismo dei ritratti, alla bontir del 
disegno, il brio del colore, in 
modo così magnifico da formar 
veramente un capolavoro . 

Ma noi dobbiamo tornare al 
Baciccia che in alcune opere ri
teniamo il maggiore fr a gli artisti 
genovesi, formatisi alla scuola di 
R8ma dov'egli visse ed eseguì 
grandissimi affreschi. A Genova non passò che l'in fanzia e non 
ricevette che i principii del disegno, poicbè, a soli diciotto anni, 
trovò modo d 'imbarcarsi per Civitavecchia e andar a Roma. Là 
s'accomodò presso un pittore francese che lo fece trarre copie 

de' suoi lavori; ma la fortuna 
di lui cominciò solo da l giorno 
in cui prese a proteggerlo il 
grande arbi tro, allora , dell 'arte, 
in Roma1 Lorenzo Bernini. Di
pi nse dapprima diversi rit ratti 
e quadrelli d'inveuzione; poi 
qua dri d'altare; poi decora zioni 
di cupole e di vòlte (fìg. 3 14). 
I .a maggiore, in ogni senso, 
delle sue opere, resta la vòlta 
della chiesa de l Gesù, alla quale 
attese per ben quindici anni. 
Vi rappresentò il Trionfo del 
nom e di Gesù, con una folla 
d'ange li e di santi , frementi nel 
tripudio delle luci e dei colori 
e sulle n ubi dai lembi d 'oro, 
vapo ranti tra le architet ture. 
sulle q uali egli ha finto che get
tino fugaci ombre. L'indugiare 
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Fro. 31 7. - G. B. CABTlOLtoNE: 
G 10VIK~ DON'NA CO L .- 1o u o. 

Napoli, Mns~o Na•i011ak - (FoJ. Broti) 

n1inuro nella ricerca di 
qualche dife tto nel di
segno de i vari diffi cili 
scorci, impiccioljsce la 
critica piuttosto che il 
pittore. Certo il Bacic
cia non è il Correggio, 
rna nessun'opera del ge
nere e del tempo è in 
Roma più vivace e pia
cente di questa. Il Trion
f o del�'ordine di san 
Francesco, dipinto in se· 
guito da lui nella vòlta 
dei Ss. Apostoli, è per 
molti r ispetti inferiore. 
S'avverte che con gli 

anni i'it' LBaciccia declinò anche artisti camente, forse pe l dolore 
avuto dal suicidio d 'un figl io e per la morte del Bernini suo felice 
consigliere. Non conviene però esagerare i egli, anche in età ava n
zata, eseguì opere eccellenti. Fu ammirato pure come ritrattista 
e a ragione. Il rit rat to di Clemente IX è condotto, su l far e del 
Ve lasquez, con tale una pronta e sicura conquista d'ogni tratto 
caratteristico e de l sentimento, ed una eleganza di forme e di 
tocco, da rimanere per poco infe
riore ai ritratti dell'insigne maestro 
spagnuolo (fig. 3 1 5). 

Dopo aver parlato di questo in
signe pittore possiamo proceder 
serrati e spedit i. Il Parodi istruì 
suo fratello Gian Battista (1674-
1730, fig . 319); suo figlio Pelle 
gro, che finì ritrattista in Spagna, 
e Angiolo Rossi spi rito disinvo lto 
e face to. Altri prefe rirono attin
gere nuovi elementi dall e scuole 
di Roma e di Par ma, come l'a
bate Lorenzo de F errari ( 1 680-
17 44) anima delicata che adorò le 
grazie del Correggio e del Ri
gaud ; Bartolomeo Guidobuono de t
to il Prete di Savona ( 16 54-1 709), 
suo fra te llo Domenico ( 1670-1746) l-oR>a;1~~;~};8,;R:;,'.';:'.;,;'~~:~;0m .. 

e Gian Battista Draghi ( I 6 j7-1 7 12) Fir111•t'., Uffizi. - (Fot. Peraszo, . 
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che morì a Piacenza dopo aver 
lavorato sulla scorta dei pittori 
di Parma e di Bologna, la quale 
ultima città nei secoli XVII e 
X VIJI fornì Genova di valen tis
simi decoratori quadraturisti co
me il Colonna, il Mitelli, il Si
ghizzi, Mauro Aldovrandini ( 1649-
1680 ), Giacomo Boni (1688-1 776), 
e i fratelli Enrico ed Angelo 
Haffner, il quale ultimo condusse 
alla sua maniera Giov. Battista 
Re vello detto il Mustacchi ( 1672-
r 732) e F rancesco Costa (167 2-
r 740) fecondo e immaginoso sce
nografo. 

Giuseppe Palmieri ( 1674• 1740) 
mosse dallo studio del Castiglio
ne e predilesse ritrarre animali ; 
ma, se colorì con buon effetto, 
disegnò però male. Così mostra
rono di ammirare il Castiglione 
anche l'irascib' le Pier Paolo' Raggi 
( 1646?-1724) autore di tempestosi 

R OMA - P I ETRO 

haccanali, e Carlo Antonio Tavella detto il Solfarolo (1668-1738) 
nato · in Milano, scolaro, là, del Tempesta, fio r ito in seguito a 
Genova. Vivacissimo e piacente artista fu Alessandro l\fagnasco 
de tto Lissandrino ( , 68 1-1 742), il qua le seppe mettere insolito 

•·, -~ / 

.,c .. ~' ,-... 
~-§,'~-- ~ ·"-~-.' ._.·· ~\\~~-~~ r 
:-•,;5 ~49' .. ~ 

ardore nelle sue allam
panate figurine espresse 
con rapide pennellate, 
di contro a fondi di 
ruine e di paesaggi1 al
lumati da impron,isi ba
gliori ù1 contrasto di 
larghe macchie brune 
(tìg. 3 18). 

Buone opere lascia 
rono in fine in Genova il 
fiorentino Sebastiano Ga
leotti (1675- 174 5) e il 
savonese Giov. Agosti
no Ratti ·( r (i 99-; 77 SÌ, 
più che pei quadri di 
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J-ìgura applaudito per magnifiche scene e per argute caricature. 
La scuola genovese era però naufragata da un pezzo tra le pili 
disparate in fl uenze; nè va lse certo a fa rla risorgere l'Accademia 
Ligustica, dalla qua le nel sec. XIX uscirono pur valorosi anisti 
quali, tra i pittori, Santo Bertelli che lasciò affreschi raggua rde
rnl i specialmente in Arenzano, e Niccolò Bambino di San Pier 
d'Arena ( r831 - 1891) che, quantunque stabilitosi a Firenze, lavorò 
assai per Geno va nei palazzi Celesia, Pignone, Orsini e del Mu
nicipio (fig. 320) ; Santo Varni (1807-1885) tra gl i scultori, fe 
dele al corretto neo-classicismo; e fra gli architet ti Carlo Bara
bino (1768-1835) autore del Palazzo dell'Accademia e del T eatro 
Carlo Fe lice (fig. 32 1) decorato da Michele Canzio (1784- 1868) 
come la Yilla Pallavicini di Pegli. 

FIG. 32 1. - GEKOYA - TEATRO C AR LO FE LI CE 



INDICE 

(I nomi d'artfr,ti sono in carattere t ondo e i nomi di luoghi in corsivo. I 
llumeri co n le ste lline i11dicano le pagine dove si trovano le illustrazioni ), 























1(8 







IL' AllHIE IlN ll1l'AILDA 



L'ARTE IN ITALIA 

, . LOMBARDIA, PIEMONTE E LIGURIA 

2. VENEZIA E IL VENETO. 

3. EMILIA E ROMAGNA. 

In preparazione: 

4. TOSCANA. 

5. MARCHE E UMBRIA. 

6. ROMA. 

7. NAPOLI, ABRUZZO E PUGUE. 

8. LE ISOLE 



L'ARTE IN ITALIA 

CORRADO RICCI 

Eìv11LIA e ROMAGNA 

BERGAMO 

ISTITUTO ITALIANO D'ART! GRAFICHE - EDITORE 

rgr r 



TUTTI I DIRITTI RISERVATI 

Officine dell'Ist itu to Italiano d 'Arti Grafiche - Berg-am o, 



INDICE DELLE MATERIE 

I. Rave nna e l'arte bizantina . . 

Il. E mili a e Romagna: Architettura e scoltura sino alla 

Ri nascenza . . 

Ili. L' architettura del Rinascimento. - La scoltura sino 

pagina 

al secolo XIX . . 34 

IV. Architettura, dal Vignola al secolo XIX . . 53 

V. La pittura del Trecento e del Quattrocento . 6 S 

VI. La pittura del Cinquecento - Correggio. 84 

VII. La pittura dal secolo XVII al XIX. - La scuola 

dei Ca rracci 99 





f'1G. 1. - RAVENNA - l'ALAZZO Dl TEODORICJ, 

l\1usaico in S. Apollinare Nuovo. 
(Fot, Alinari) 

RAVENNA E L'ARTE BIZANTINA 

IL nucleo più bello, più completo e più intatto, di monumenti 
d'arte cosidetta bizantina, s1 conserva in una dell'Italia 

settentrionale: in Ravenna. Questa città aveva preso un rag-
guardevole sviluppo durante l'impero romano avendola Ottaviano 
riconosciuta adatta per porto adriatico della flotta romana, e Ti
berio Claudio afforzata di mura e ornata d'edifici pubblici. Onorio 
Augusto potè, quindi, trovarla degna, nel di contenere la ca-
pitale dell'impero d'Occidente, la quale vi mantenne per 7 r anni , 
sino a che Odoacre, duce degli Eruli e dei Turingi , ebbe 
Ravenna distruggendo quell 'impero. Anche questo barbaro, 
modesto e pieno di senno, primo a stab ilirsi in Italia , si fermò in 

dove morì nel fatto uccidere a tradimento da Teo-
il quale, presa la dopo un assedio di tre anni , aveva 

di accettare OdoGcre per compagno di governo. Rimasto 
solo, Teodorico riconfermò a sua volta Ravenna capitale del regno. 
Durò il dominio gotico 47 anni e procurò a Ravenna grande splen
dore di yjta e di monumenti. 11:orto, però, lui, il dominio gotico 

finì schiacciato da Belisario ( 540) e da Narsete, 
quali e di Giustiniano la città salì ancora in nrngnifi

Ma fo l'Llltimo tratto di sua gloria, perchè, mandativi da Co-

0 
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scantinopoli gl i E sarchi, quest i, governando la con ::isp rezza per ben 
due secoli, la ridussero man mano ad un vero avvilimento. Nulla
meno l 'essere stata capita le pe r diversi secol i va lse a mantenere in 
essa, durante il più cupo ,11edioevo, qualche elevatezza d 'arte e di 
studi e un cer to orgoglio politico, per cu i dapprima sostenne lotte non 
liev i cont ro la curia papale di Roma, poi contro la sorge nte Venezia. 

Ognuno dì questi periodi lasciò in Ravenna m onumenti di grnn
dissima importanza; tantochè nella sto ria dell'arte , essa 1 per quanto 
riguarda il bizantino e lo stile proto-romanico, appare capitale 
ancora. Ogni for ma art istica vi si pnlesa con ri cchezza: chiese a 
pia nta cen trale e a b:.1 si lica, batti steri , mnusole i con fasto di ~col -

tur e e ùi mosaici ; torri, cripte, 
avori, ore ficeri e, stoffe, vetri ecc. 

Su ll e origini dell'ar te ravenn ate 
o meglio sulle sue derivazioni si 
hanno d iverse opinioni1 essenzial
mente discor di, e nessuna pnrtroppo 
definitiva, cosicchè è da pensa re 
che ognuna d' esse contenga parte 
di giusto e parte di falso , e che 
la veri tà 1 come succede qua si 
sempre, stia in mezzo . Infatti noi, 
se non sappiamo escludere una 
forte influenza esercitata dall'O
riente, non sappiamo nemmeno 
(in ispeci~ per quanto risale a i 
secoli IV e V) negare una con
tinuità di certi tipi e di certe 
form e classiche, che era , os iamo 
dire , inevitabile . 

Gran peccato che nel sec. XVII[ 
un archite tto d isenna to abbia pr i

vata R avenna della basilica urs iana sorta al lo scorcio del sec . I V, 
e ne abbia pressochè distrutte tutte le po rti ornamentali ! L a so
len ne chiesa a cinque navate gim·erebbe ora 3d un uti le esnme 
sul declinare e fondersi delle forme romane nelle bizantine . Ad 
ogni modo i pochissimi fra mmenti e i disegni ri ma sti, ancora poco 
studiati , restano a far fe de della precedenza cronologica di certe 
forme ravennati sngli esempi ricordati dagli storici dell'arte. La 
chiesa orientata1 n1ostrava già, sui capitelli 1 i pu lvini ; di quasi 
mezzo secolo, dunque, an teriori a quelli della chiesa votiva• di 
Galla Placid ia , i quali finor a si sono creduti i più antichi. Purtroppo 
non ci è riuscito di t rovare 1111 disegno dell'esterno della grande 
basilica , cosicchè ignoriamo se sui muri si vedesse già il sistema 

IO 



delle lesene e degli ar
chetti, che costituisco~ 
no uno dei principali 
ca ratte ri dell' architet
tura ravennate. I primi 
disegni, che riproduco
no monumenti di Ra
venna, appaiono nel 
sec. XVI e crescono 
man mano nei secoli 
susseguenti , quando 
cioè la nudi tà rude de
gli esterni non poteva 

SEPO[~~; 3~rG!ALvAE~:~~ rn rA . ~si~~:;g~:o disg~·:iitt"; 
(Fot. A linari). soli interni. Da troppo 

era dimenticato il sen
timento della primitiva chiesa cristiana ~ Tu non vedrai bellezza 
se non entrando in me ; tu non sarai felice se non entrando in me! » . 

Le lesene hanno però un g rande sviluppo nel V secolo, del 
quale rimangono in Ravenna bellissimi saggi, primo dei quali 
Sa n Giovanni Evangelista, la chiesa votiva, da Galla Placidia 
promessa nel 4 24 al sa nto durante una furiosa tempesta di mare. 
QL~antunque manomessa nel 1747 1 conserva ~raccie originali di 
primaria importanza , come il doppio colon nato , parte del quadri
portico e della faccia ta, le finestre la terali e \'abside a loggia. 
germe delle absidi romaniche divenute comuni tanto più tardi 
(fig . 2). Nel loro a
spetto primi tivo, salvo 
piccoli n1utamenti) so
no invece il sepolcro 
dell a ste ssa Galla (fig. 
3) e il battistero della 
Cattedrale ( fig. 5 e 7 ), 
che ci rnostrn no inoltre 
i più antichi musaici 
di Ravenna, a fo ndo 
turchino cupo, essendo 
quelli a fo ndo d 'oro 
del secolo seguente . 

L ' orig ine di quel 
Battistero come quella 
di parecch i altri è ro• 
mana: esso non è in~ 
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fatti che una sala terma le apparte-

l ~e:~~~ ~\ ti~~e~p~i~~~~u~/ ';; ;d:evc:1~1/~ 
fun zione del battezza re e non al 
luogo: cosicchè il nuovo cristiano 
poteva ricevere il sai:rarn ento iniziale 
tanto sulla ri va dei fiumi che nelle 
vasche dell e pubbl iche terme. Fu 
l'arcivescovo Neone quegl i che sulla 
metà del secolo V lo trasformò e 'i 

decorò con figurazioni allusive allo 
scopo cui doveva servire e spostò i l · 
piano conservando dei primi orna
menti romani esclusivamente i capi
tel li e 1e tarsi e marmoree. Ma anche 
il musaico, quantunque del secolo V , 
mostra tutta una grandiosità e una 
sempl icità romarie, sì che romani ap
paiono i caratteri delle figure cor
rette, composte e dalla testa piccola, 

come statue antiche . Che i primi rnusn ici sti ravennati siano stat i 
influenzati dai romani per noi è fuori di dubbio . Lo rivelano le 
forme, la tecnica , i l sentimento così de i musaici del Ba ttistero, 
come di q,ielli del sepolcro di Ga lla Placidia (fig. 4) e dei più 
antichi di S. Apollinare Nuovo 
(fig . 1 e 10) in confronto dei rnu
saici veramente e fastosamente 
bizantini esegu iti dopo la caduta 
del regno goti co. E ' quindi per 
noi indubitato che durante il 
]ungo periodo in cui Ravenna fu 
ca pi tale del regno occidentale, 
poi d'Odoacre e del regno gotico 
(409- 540), l'influenza orientale fu 
limitata e furono grandi invece 
la fo rza de lla t radizione e l'irrn 
diazione di Roma. Il se polcro di 
Galla Placidia , a pianta di croce 
!mina, contiguo a una chiesa di 
S. Croce ·- - che, a vendo a sua 
volta una tal pianta, veniva a 
creare il tipo della chiesa a tran
setto .:..... 'mostra nelle sue deco
razioni musive (fi g. 4), singolari 

l Z 

F'l G , 6. - H AV li N N A . 
S. A POL L INARE N U O\'O . 

(Fot .Ricci) . 
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pumi di con tfl tto coi musaici 
di S. G iovanni in F onte a Na 
poli e di Casaranello, e riprende 
motivi romani come il vaso 
con le colom be di Villa Adriana 
e la greca prospe ttica e nrn l
ticolore dell e terme ct·Otricoli. 
E così in S. Apollinare Nuovo 
(fìg. 6 e 8), la chiesa aulica di 
Teodorico, la parte dovuta a 
costui mostra ancora cnr;1. tt er i 

romani. L e figure dei profeti, 
di prospetto, avvolti nel manto, 
col li bro o co l rotolo in ma no. 
sembra no vere e proprie ripro '. 
duzioni di statue (fìg. rn). Il 
chiaroscuro è appena interrotto 
dal roseo delle carni e dal rosso FJG. 7. ·- R Av ENN A - BA1: r1sTER o . 

delle ri legature dei libri. Ben (Fot . Alfoari). 

piantate sopra un piano pro-
spett ico che r it rae la va riano l'atteggiamen to delle mani e 
il gi ro de l manto con ch e si hanno tutti nell e s tatue antiche . 
Le loro teste so no ben m osse sui fo rti colli. Le pieghe , stupen
d:i me nte ombreggia te, a va r ie g ra dazioni di toni, riv elano con 
esattezza le forme che ravvolgono ; anch e le teste, esamin ate da 
vicino, mostrano una g rand e abbondanza di tinte (sino qu attordici) 
piene di forza e d'a rdimento nell 'u so del color viola e del pavo· 
nazzo . I ca pe lli d isegnano, n chiocche o a ricci, una curvn esatta. 

F1G. 8. - TT Av J~~NA - S . A r oLT, 1N,,n1~ N uov o. 
(Fot . Ricci) . 

La stessa arte si rileva 
nei q uadretti superim·i ; 
se nonchè jn questi~ ri• 
prod ucend8si folle e 
fond i d i paesi, il colori to 
è un po' va rio ; sempre 
però . senza de-
corativo, toni in• 
temperanti , discre to, ar
momco. 

,\la, ecco1 alla ricon· 
quis ta di Ravenna da 
parte de i ge nera li d i 
Giustiniano, rive lar s i 
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nella decorazione musiva de i m onument i un sentime nto e una 
tecn ica nssol utament e diffe renti e a nche n ell 'ornamen trizione ma r
morea appar ir fo rme nuove come i l capit ello cubico o a cesto. I 
monumenti ravennati che potevano fa r fede di ciò crnno molti , 
ma purtroppo i e gl i uomini li hanno fatti diradare! Sono 
tL1ttavù1 111a 1 poichè è inutile far qui minute nomencln -
ture, diremo che i mnggiori e miglior i snpgi de l ri nr:ov::irnen to 
art istico rn rennote sono le chiese d i S . Vi rale (fig. 1 2 -1 5) e d i 
S. Apollina re in Classe (fig. 16-18) ; e quella di S. A pollina re 
Nuovo, per quanto rig uanfo le due lunghe fi le dei Martiri e delle 

Verg ini (fig . 1 1 ) . Nei loro mu
snici ogni amore per 1:1 form:.i 
sembra co n1e attutito di fronte 
alla preoccupazione decorat ivn 
L e :figure si succedono con po 
chissima varietà. 11 senso del ri
lievo è qu asi scompa rso. L e 
pieghe delle ves ti di ventano p iù 
rade, lunghe ed angolose , sen za 
sfuma tu re, sì che non giran o in
torn o a ll e membra ch e coprono . 
All'inco ntro cresce lo sp lendore 
d elle stoffe aurate e fiorate, dei 
d ia dem i, de i m onili , dei cint i, 
tu tti fregia ti d 'oro e di gemme, 
a rap presentar le quali s'al te rna 
all 'ardore degli smalti più viva ci 
un abbo ndante uso de ll a madre· 
rerlct ch e s 'insinua fino n elle 
tarsie ma rmoree. Si dir ebb e cbe, 
com e gli art isti italici se n tivano 
per le lo ro figu re l'infl uenz a 

della severa scu ltu rn cla ssic:i, i bizant ini sent issero im·ece quelln 
de ll e smag lianti s toffe orien ta li (fìg . 14, 1 5 e 17). Mentre per le 
carn i due o tre soli ton i bastano a passare drd al bianco, 
cento viv i colorì e un a profusione generale di dischi madrererLi 
CTp;->aiono quasi insufficient i a molrirli care ge mme e ricami ntl 'c 
loro rest i. Con vien e però riconoscer e che se 1 come disegno e, a 
così dire, ne lla sostanza, il musaico di t radi zion e roma na è r iù 
solido e be llo, quello bizantino, con l'esaltazione di un lusso sfre
nato, è più fastoso e quind i più d ecorativo . 

Quanto all 'architet tura, se si esclude la ch iesa di S. Vita le a 
pianta centrale (fig . 12 e 1 3) e queI\a di S. Croce, di cui abbi amo 
parlato, tutte le altre es istenti o distrutte hanno od avev::'!no la 
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piant ~l di basi lica a tre nuv a te 1 

e solo il Duo mo a cin4uc. 
Una forma un po' dilforente 

dagli alt ri edifici ravennati del 
secolo VI mostra il mau soleo 
di T eodorico (fig. 9), costrutto 
di due ordini, di tanti pezzi squa 
drati con precisione e com messi 
a secco. L 'ordine inferiore de
cagonale ha in cia scun !ato una 
am pia nicchia , sulla q llale sta 
un arco fo rm~ ro da undici cunei 
denta ti e sorretto da ma ssicci 
pilastri. In una di queste nicchie, 
verso ponen te, Si r1 pre la porta 
per cu i si entra in un ambiente 
che ha form a di croce. Rlgua rdo 
al piano superiore alcuni cre-
dono che a nticamente alle diciot to lu ne tte ri leva te sul vivo del
l'edificio e ri co rrenti, due pe r du e, a ciascun lato del pi ano infe
riore t ranne a quello in cui s'apre la porta, rispondessero al tre ttanti 
vòlti ed archi, sostenL1ti da colonnette d isposte su ll'orlo del ballatoio 
e for m anti un a loggia che ci rconcb.vn ì'editìc io . Noi invece crediam o 
che gli arch i e i solchi sostene3sero, non u na loggia praticabile, 
ma un n più semplice deco rn zione adere nte al mu ro e sporgen te, sul 
tipo delle lesene e degli arche tti degli al tri monum enti r a ven nat i. 
E q ues to ci mette in dubbio sull'accetta re l' ipotesi che la Rotonda 
sia archite ttonicamen te da accosta re a i sepolcri della Siria. Anche 
qui n oi vediamo l 'i nfiuenz::i. romana Infatti l' interno del piano in ~ 
fe r iore richiam a l'edi fic io ro mano di CJssino con vert ito in chiesa 

del Croce fisso, alcune 
to mbe de lla via Appia 
e più l 'ed ificio che, in
torno al 15 17, vide e 
di segnò Giuliano da San
gallo « a Capua vecchi a -. . 

Ma non è s)lo l'a rte 
c ristiana del V e VI 
secolo che si deve stu
diare in Ra ven na, ma 
quella pure dei secoli 
seguenti sino a l Xli, hl 



lo ro cost ruttori trovarono un 
posto libero e conveniente. 

Il inoltre , dei cam-
panili differente da quello 
delle attigue chiese, e in esso 
si scorgono fram-
menti di scolture secoli VII 

VIJl e ceramiche che non ap-

là edifici 
che ser-

F1G, 13, - RAVENNA - S. VITALE . 

(Fot. Alinariì. 



ra10no in nessu
na ch iesa bizan
tina. L'obiezio
ne che per le 
torri tonde (fìg. 
5, 6 e , 6)_ po
tesse usarsi un 
mate r iale dive r
so da quello u
sato ne lle chiese 
non r esis te ai 
fatt i pe rchè le 
to rri cilindriche 
di S. Vita le e 
del cosidetto pa
lazzo di T eo do-

FIG, 14 - R Av~:NNA - T EODORA , che conte
/e scale Mu sa ico i1t S. Vita le (Fot , Alinari). 

per sali re ai pia 
ni superiori, sono dello stesso materiale _di llltto l'e difici o, pe r la 
sola , evidente ragio ne che ne sono sincrone. 

Invece per far posto ai campanili, talor a si sono soppresse 
pa rti già costr utte, ch iusi archi, demoliti muri, e poichè le parti 
sacrificate appartengono alle ch iese, così è chiaro che ques te 
preesistevano all'edifica zion e de i campani li: 

Passa ndo poi da ll 'esame dire tto de i monumenti a que llo 
delle ra ppresen
tazioni e de Ila 
storia , avremo 
che ne i musaici 
ra venn ri ti pr esso 
ai molti edifici 
sacri riprodott i 
e nelle stesse 
vedute di Ra
ve nna e di Clas 
se non si vedt! 
un so lo campa
ni le e che nes
su no ne ricorda 
lo storico A· 
gnello, i l q ua.le 
nella prim,1 me
tò de l sec. IX 

F 1G . 15. - R AVEN"NA - G1 USTJNIAXO . 
Mit-saico fa S . Vitale . (Fot. Aliua,'i) . 
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descrisse diffusamente i 
quella 
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Fausta inserta poi in S. Ambro
gio, nonchè la linea generale di 
S. Lorenzo, del tempo e sul tipo 
de l S. Vitale di Ravenna . 

Infa tti l 'odierna ricchezza mo· 
nurnentale di Ravenns è dovuta 
alla sua povertà passata. Mentre 
Milano potè t rasformarsi e riedi
fi carsi a seconda de' mutati gu
sti artistici, l'antica sede dell 'E
sarcato, caduta in m iseria, dovette 
li mitarsi alla conservazione de' 
suoi vetusti edifici, e nulla più. 
Perciò oggi Milano, può dire con 
Ovidio « lnope m me co pia feci t ,, , 
e Ravenna rallegrarsi d'essere 
sta ta, per lungo tempo , povera. 

tipo ravennate furono più fa~ 
cilmente imitate, ed anche e 
più furono imitate le torri ci
lindriche. Se ne veggono a 
Pieve di Quinto, a Cavriago 
e a Cotignola presso L ugo, a 
Città di Castel.l o, a S. Claudio 
del Chienti , a Caorle nel Ve
neto ecc. Ma già di questo 
tempo si hanno alt r i edifici 
ln altre città, mentre del sec. 
V e della prima metà del se
colo'). VI l' It ali a non presenta 
oggi altri saggi integri fuor 
dei ravennati. Certo allora fiorì 
in sommo grado Mi la no, ma 
la ricca città tra sformò in se
guito, gradualmente, tutti i suoi 
lT'l.Onumenti) ed oggi non può 
mostrar che i piccoli musaici 
di S. Aquilino e della basilica 

Fw . 20. - RAvro,'NA , 
CJU l'T A DL S, F RA?,,'CESC O, 



Il. 

EMILIA 

ARCHITETTURA E S.CO LT URA 

SINO ALLA RINASCENZA 

IL ve rs ante nord del l'Apennino dalla Trebbia a Rimini; il lungo 
e tortuoso corso del Po da Piacenza al mare ; l'Adriatico da 

Punta della Maestra alla Cat tolica, sono i confini della fe licissima 
regione detta Emilia perchè attraversata in lungo, per più che 
t recento chilome tri , da lla via magni ficamente larga e diritta, che 
Marco Emilio L epido costruì 187 anni prima di Cristo, e che an
c'oggi attraversa borghi, castelli e ci ttà cospicue come Piace nza, 
Parma , Reggio, Modena, Bologna, Imola, Faenza, Forlì, Cesena e 
Rimini . Così sotto il nome d'Emilia si suole comprendere pure 
la Romagna , i cui confini non furono mai bene ind icati, nè in 
an tico, nè di r ecente. Infatti mentre Dante, dicendola compresa 

fr:l il P o ed il monte, la marina e il Hcno, 

yenivn ad include r\"Ì nnche F errara e Bologna 1 ora invece 1 lin1itata 
alle sole provincie di Ra venna e di Forlì, perde Imola che è cer
tam ente città ro1nag-nola. 

Comunque, piace riconoscere a tutto quel pn~se insieme1 unita alla 
g rande fecondità della terra, una mara vigliosa vi talità degli spirit i. 



F lG. 22 .. - P OMl'O S,\ . 
FA CCI ATA DELLA CHrnsA . - (Fot. Cassarim) . 

Nel lungo periodo del 
Rinascimento nessuna re
gione d' Italia ebbe in-
1·ani più abbonda nti Corti 
o « foco lnri di civiltà > . 

Mentre Milano, Venezi a, 
Firenze, Roma , Na poli, 
~1ccentra va.no In Yita ju

te llet tuale di un largo rag
gio d' intorno, la sciando 
in qualche r,enombra le 
città minori del loro stato; 
nell 'Emi lia invece ogni 
pi ù piccolo centro ebbe 
la sua Corte celebrata 
pel decoro e l'importanza 
artistica . 

Esamine remo fra poco i maggiori nuclei fiori ti là dura nte la 
Rinascenza; per ora conviene r iguardar ciò che di più bello e si
gnificativo vi lasciarono i periodi storici anteriori. Di monumenti 
romani, di cui fu dovizioso, restano molti ruderi e fra mmenti , 
ma solo, in piedi e in discre to stato, alcuni brevi ponti dell a 
via Emil ia, nonchè in Rimi ni, quello su pe,·bo e lungo d'Augusto 
sulla Marecchia e l'arco pure d'Augusto. T ra gli scavi sono fa . 
rnosi quell i di Ve lleia, sui mo nti del Piacentino, tra il Chero e 
l'A rda . 

Ma poi, pel periodo così detto 
bizantino, la regione vanrn. la 
più cospicua città che si conosca, 
Rave nna, di cui abbiamo parla to, 
e pei due successivi, dell'arte 
romanica e gotica1 una folla <li 
monumenti, parecchi dei quali 
veram::nte glori osi . 

Pochi natura lmente, come al 
trove, se ne contano anteriori al 
sec. X II, perocchè è solo con 
quel secolo che la vita italiana rag
giunge una civiltà o almeno un 
carattc: re ed una espressione par
ticolari. Eppure, anche del lu ngo 
lavorn di preparazione fotto t ra 
il VII e l'XI secolo, l'Em ilia offr e 
saggi ragguardevol i in S. Ma ria 



e F1G, 2-L - PIACENZA. 

vennate. Fu anzi questa PALAzzo CoMoNALE. - (Fot. Ali11ariJ. 

continuità che salvò il 
paese da improvvisi mutamenti e lo condu.3se allo svolgimento le 1to 

delle forme architettoniche. Le terrecotte di Pomposa, 
identiche a quelle che appartennero al 

monnstero Alberto più vicino a Ravenna e a quelle 
rinvenute in Ravenna stessa, usate materiale nel palazzo che 
fu di Guido Novello da Polenta une e le altre sono oro nel 
,\\useo di quella città), mostrano un genere di lavoro, ravennate, 
di grandissimo e carattere rispetto al tem;>o, 

La passione per costruzioni a pianta centra le dura ancora 
nel sec. Xl ed oltre, solo variando nei particolari. Anche l'uso 
dei battisteri indipendenti, scomparso in altri paesi, si produce 
a lungo nel!' Emilia ( come in Lombardia e nel Veneto) e se ne 

F1G, 25, - CASTELL'ARQUATO. 

CAST E LLO E CHrn sA . - (Fot. Cassarini). 

hanno le prove in V i
gola Marchese e a Par
ma. Ma poi, anche là 
tale forma cessa, a poco 
a poco, col disuso de I 
battesimo per immersio• 

fonte battesimale 
a far parte della 

chiesa metropolitana o 
della pieve. 

Nel frattempo, con 
del Comune 

famiglie 
dei Francescani e dei 
Domenicani, nelle città 
in pieno risveglio si svi-
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lu ppn anche più il d.:s iderio , ' i 
ornarsi di grnndi edifiò, e non yj 
ha H1gguardevole centro emiliano 
che non ne abbia elevati con r~1ra 
g randiosità. Com'è faci le pensare, 
non tutti ta li monumenti sussi
stono ; alcuni furono demoliti , n l
tri trnsformati ; molti però em er
gono anco ra sull ' abitato a far 
prova de!l1 antico entusiasmo ci
vile e r e ligioso. 

A Piacenza , dove già esistevano 
, ·aste chiese come S. Savino E: 

S . Antonino, la cattedra le fu co· 
minci ata nel 11 22 e compiuta 
dopo un buon secolo (fig. 
Quattro lesene indica no 
fro nte lo scompartimento interno 
a tre navi cui s'accede per tre 
porte a doppio protiro. Sulla porca 

cent rn le s'apre la rosa ; sulle due la teral i r icorre un ba ll a toio 
orizzonta le ad arche tti e colon nine, simile a guello che sotto sti. 
a l timpano e ne segu e le inclinazion i. Come nella fa cciata i due 
period i di ''costru zione si d isting uono per la diversità de l rnateria lc

1 

- così all'i nt erno (con pianta a 
croce lat ina ) il pe riodo romanico 
si mostra, sino alle volt e del!,, 
navi minori, in contra ~to con 
l'ogivale che sal e dal matroneo 
alle volte più alte. Non m eno 
bello è il Palazzo del Comune 
(fig. 2 4) fondato ne l 128 r, m ar· 
moreo nel piano del port ico ad 
ogiva, a mattoni nel superiore 
in cu i s'aprono fine stre a tre, a 
quattro e sino a cinque arcbetti 1 

orna te di magnifiche terrecotte . 
Sincrona è la chiesa di S. Frnn
cesco, for se derivata da guelh 

di B~;~~n~~~~id~1
1
e~:~,st~l~{~~i(e~ I 

all'inAu enza strani era (re-
F,c. 27 . - P A RMA - BATT I S T E R O . netrnta in Ita lia an zitu tto coi 

(Fot. Alinari). Cistercensi) solo per· l'accet ta · 
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F 1G . 29 . - B. ANTJ::LAM I : l) .~P 0 3 1Z J 0r,;: E. 
P AR:- 1A, C.ATTEo·nALE . - (Fot. Alillari . 

le navate, la predilezione per le supe rfici 
se mplice fo rma poligona le dei pila stri . 

zione di certe fo1 
mule costruttive 
Infatti nell ' archi 
tettura ita liana de l 
secoli Xlll e X IV 
si riscon trano ca 
ratte ri che han o<' 
ben poco di co 
mune con l' essc:n 
za tradiziona le del 
vero sti le got ico 
come le propor 
zioni tra l 'altezz" 
e b larghezza del 

decora te e per la pii'. 

Ma lgra\.lo ciò~ è innegabile che l 'a rchite tt ura jwliana ebbe u 1t 
grande slancio nel periodo gotico e che l'influenza dello sti l, 
gotico sulla fa ntasia dei nostri a rchitetti fu tnle che ancora nel 
Rinascimento (come si vede in Milano, in Bologna e in al tr e ci tt i,) 
molti creden ero ne lla forza e nella bellezza dell'arco ogivale, b,i
stando loro d'arricchir lo con una decora zione cor risponden te ~11 
gusto contempo raneo. 

Un delizioso gruppo di monumenti fa di Castel!' Arquaro uni 
oasi me dioevale che può merita r
gli il titolo di « San Girn ignano 
dell ' Emil ia " · La sommità del 
suo colle, coronata da l castello 
visconteo, dal Palazzo Pubblico, 
dalla chiesa (fig . 2 5) e dalla ca
nonica, si specchia amenamente 
nell'Arda, i l bel fiume, che, più 
in basso, corre presso alla Badia 
di Chiaravalle dell a Colomba, da 
Bernardo di Fontaine fondat a nel 
, 135 ci r ca, dell a qua le restano 
la chiesa a tre navate co n vòl te 
a crociera e i l magni fico chiostro 
del sec. X IV. 

Poi , sulla via Emili a, s'incon~ 
tra Borgo S. Donnino che vanta 
una delle pi ù belle catted rali ro
man iche de lla regione cominciata 
intorno al r , oo e condotta in-
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FlG , 3 1, - MO DENA - CA'T'Tll:D RALE. 
(Fot . Alinar i) 

nanzi con grande len
tezza . Interessanti l'ab
side esterna a loggia e 
la fa cciata, incompiuta 
(fig. 26), adorna di scol
ture assegnate a Bene
detto Antelami. 

Parm:1 , al grandioso 
duomo (cominciato nd 
1058, compiuto nel sec. 
XIII, con ampia cupola 
sull 'incrocio della navata 
maggiore e del tra nse tto, 
e il portale di Giovanni 
Bono da Bissone) aggiun-
ge uno fra i più be ll i e 

più grandi battisteri d 'Italia (fig. : 8), fondato sul declinare de l XII 
secolo: ottagono fuori, e a sed ici lat i dentro; a loggie pra tica
bili fuo ri e dentro (fig. 27) ; ricco all 'esterno di scolture attribuite 
all'Antelami, e di pinure romaniche all 'interno. L 'opera di Bene
detto Antelarni, che col nome si rivela un de' scultori derivati 
dal Comasco e fioriti specialmente in Genova, oggi è discussa 
così pel duomo di S. Donnino come pel battistero di Parma. Co
munque, la sua Deposizione (fig. 29), già appa rtenuta al ponti le 
del duomo parmense, recante la data del t 178, ce lo dimostra 
art ist a desideroso d'uscir dalla goffaggine del tempo, riguardando 
opere antiche e straniere, scolpendo con passionata ricerca delle 
forme e ·de l sentimento, ornando con leggiadria fondi e contorni. 

A Reggio Emilia co
me a Bologna l'antico 
duomo fu soffocato tra 
i rinnovamenti e le ri
costruzioni, ma sorge 
ancora grandioso e co
spicuo a Modena (fig. 
30 e 3 1 ). Cominciato 
da Lanfranco nel !099, 
consacrato nel 1 1 84, fi 
nito più tardi, appare 
oggi il monumento emi
liano più com pleto di 
quel periodo. Nella sua 
fa cc iata si banno scol
ture di Wiligelmo (fig. 

F10; 32; - F E HRAN.A - CATT EDRALlL 
(Fot . .4ll!!a1'1) 
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2 1 ) , il qua le, giù tre quart i dì 
secolo prima dell 'Antela mi, desi 
deroso d i conquis tare te rre no sul 
r :1ssat6 ,· raggiunge certa gr::mdio
sità deCorativa che lo fa superiore 
a Niccolò suo compagno di lavoro . 
Nè è piccolo vanto del duomo 
mode nese il celeb ra tissimo suo 
campanile, detto la Ghirland ina , 
costrui to fra il 1 224 e il 1 3 19 

( fìg. 30). 
La cattedrale di Ferrara (fig . 

consacrata nel 1 13 5, doveva 
nell 'insieme anche più 

grandiosa, ma all'interno fu pur 
t roppo rimodernata nel 17 1 2 . Fra 
ì primi scultori ritrovia mo ancora 

F 1G. 33. - R AvE:-.NA un Niccolò e un Guglielmo o 

P OR TA PI s . Grnv(F!t';ri;i~~:.;~~ - \Vil igelmo, chi sono da ritenere i 
due stessi già impegnati a scolp:re 
a Modena e fors' anche nel I r r 7 

per S. Silvestro di Nonantola, altra ragguardevole chiesa romanica . 
Ma poi il lavoriero di Ferra re1 procedette lentamente per secoli , 
sì che solo intorno alla metà del sec. XTV , quando, cioè, l'ogiva 
trio nfa va sjcura, porè vedersi compiuta 13 facc iata per ma no d i 
arte fici tra' qua li è da riconoscere quello che scolpì la porta di 
S . Giova nni E vangelista in Ravenm (lìg. 3 , ). 

Il gruppo stefaniano di Bologna (tìg. 3+) è più inte ressante 
che bello : un affolla
mento di chiese, di 
chios tri e di cripte, sen
za gra ndiosità e decora
zione scultorfa, fa tte, 
d isfatte, rifatte, tor men
tate in ogni gui sa. Nè 
la Romagna ha monu
menti importanti del pe
riodo roman ico se non 
il duomo di S. L eo del 
1 17 3\ e 1 in parte, Snn 
Mercu riale d i F orlì (fig 
3 5\ r jcostruiro dopo un 
incendio avvenuto in 
guc llo stesso anno, e 

F1G , 3 4. - B O LOGNA - G RUl~Po D i c 1-111<::- E 

DKTT O ni S. STEt"ANO . - (Fot. dell 1Em ilia). 
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adorno ::incora>E un portnle dove 
lo scultore romanico un1A-
dorazione dei Magi. per 
certi atteggiamenti che 
non mancano d'interesse, ma nem
meno di comicità. 

A Bologna però, più che altro
singolari le torri - ne 
che duecento - la cui 

risale al periodo co
munale, cioè ai secoli XII e XIII 
lfig. 36). La grossezza delle loro 
mura è in basso talora maggiore 
de l vuoto interno. Poi si assotti
glia salendo, per molte riseghe 
mterne e per una vana 
di forma e d'al tezza . muro 
consiste in due cainicie di rnat-

l'una esterna, 
le quali si è 

e di calce. Le basi, quasi 
sempre a scarpa, sono di lunghi parallelepipedi di selenite 
del Monte Donato. Oltre le anguste porte, dall'architrave 
di sorretto da due mutuli 1 sul quale si piega l'arco cieco 
e· per lo più acuto; s'ha costantemente nelle torri un'altn1. porta 
all'altezza di dieci o dodici me

che serviva senza dubbio per 
dalle case attigue. Le 

finestre infine erano rade , strette 
e arcuate a pieno centro. 

Bologna inoltre compensa l'at-
tunle di chiese romani-

grandiose di 
ogivale che vi furono erette 

nei secoli XIII e XIV e che 
tranne poche - . ad esempio, 
S. Domenico e S. f]iacomo, tra
sformate specialrnerìte all'interno 
~ conservano il primo aspetto. 
Certo molti luoghi del!' Emilia 
banno edifici sacri e civili, dove 
l'ogiva fa bella mostra di sè o 
pienamente trionfale o fi9rita 
sopra costruzioni antenon ; ma 

FIG. 36, - BOLOGNA. 
LE nuE ToRn.I. - (Fot. Alinari). 
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F1G , 38 , - BOLOGNA . F 1,:; , 39 . - B oLOGNII , 
~ - F RA N CE SCO , (Fot . A linari). iS. P E TRONIO , ,~ .. 

nessuno può mostra re-qunnt; ... Bologna un saggio più continuo e 
completo di svolgimento dello st ile, da S. Francesco, a tre na 
vate (fig. 37 e 38), comincia to nel 1236 sotto l'evidente influsso 
del gotico fra ncese, a S. Ma rtino, a S. Maria de' Servi (fig . 42) 
- assegnata:act Andrea Manfredi - , a S. Petronio (fig. 39), opera 

F 1G . 40. - BOLOGNA . :U1G. 4 1. - Bo 1,0G:--A - S . P ETRON10 . 
F ou.o D.El M RRCANl"I. (Fot. Alinari). Po1nA :MAGGIORI!:. 
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jnsigne di Antonio di 
V.incenzo, in cui l'indole 
ita liana trionfa piena
m e nte. Rngguardevol i 
architetti furono in Bo
logna , tra il 1 38 9 circa 
e il 14 30, anche Lorenzo 
di Domenico da Bagno
marino autore del Foro 
dei Nlercanti ( 1 379, fìg. 
40), GiOvanni da Siena 
(t 1440), che passato 
poi con gli Estensi com
pì la Rèicca di Finale, 
e Fieravanti

1 

deve la ri costru-
zio ne de l Pa lazzo Pubblico ( r 4 2 5-28, Ma nessuno può 
esser messo all a pa ri con Antonio di ( r 3 50 ?- 1 41 o?). 
Incaricato dappri ma di diversi lavori di natura militare, alla Ròcca 
di Cento, a quella di Pieve di Cen to e ad altre del contado, alle 
mura e a lle porte di Bologna, fi nì pe r dar ampio sfogo al suo 
sapere di costruttore e al suo gusto d'artista col S. Petronio (fì g. 
39) e col campa ni le di S. Francesco, uno de i più eleganti d' Irn
lia per le equili bra te proporzioni e per In sua leggiadra re te d 'or
namenti in terracotta (fìg. 37). 

La scoltura , in Bologna , era allora quasi tut ta d'importazione : 
pochi i nomi dei lapicidi bolognesi, alcuni di toscani, molti di 
venezia ni, tra ' quali i fra tell i Jacobello e Pier Paolo da lle Mase
gne (a utori della gra nde 
nncona marmorea di San 
F rancesco -- 1 388-96, 
fì g. 4 5 - e del sepol
cro Legnani), Giovanni 
di Riguzzo e Paolo Bo
naiuto che intorno al 
1 3 9 3 arricchirono d i 
rnezze figure il basamen
to delln fa cciata di San 
Petro nio, dalle qu ali non 
è possibile escludere l'in
fluenza dell' arte monu
mentale plastica di Praga 
e di quella in ispecie di 
Peter Par ler; mentre ap-



varlo 1 

!!MILI.I 

punto è da considerare ln presenza in 
Bologna del tedesco Giovanni Ferra
bech impegnato negli 
Veneziani furono inoltre 

nel 
ffArles a scol

dello stesso 
Già ce lebrato pe1 

egli vi finì 
nell'arco trentadue mezze figure di 
Patriarchi e di Pro fe ti con Dio nel 
mezzo 1 e quindici storie del Vecchio 
Testamento e del Nuovo nei pilastri 
e nell'architrave, su cui posa una splen
dida 

4_4)- La 

e composi
restano a pro-
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FIG. 46. - REGGIO Ei\HLIA - Duo:r,,10. 
ADA71JO ED EVA Dl PROSPERO CLE.:\'(Jt NTI, - (Fot. Fantuzzi) 

III. 

EMILIA 

L'ARCHITETTURA DEL RINASCIMENTO. 

LA SCOLTURA SINO AL SEC. XIX 

sul\' Emilia infìoran 

inna111orafo
1 

e il 
ecco il 

Pico prodigiosa 
a combatter vecchie feroci 
simo di Carpi (fig. 47 ), che 
Giovanni del Sega (op . 1 506 · 

Non v' ha 



I 
mentre nella città ab
be ll ita e murata , eleva 
S. Nicco lò con disegno 

; di Baldjssa rre P e ruzzi ; 

I 
ecco Correggio dall'ele 
gante pa lazzo che Fran
cesca di Bra ndeburgo 

1 vuole rallegra to d i log-

1

, gie e di rjc::,mi n_1nrmo
rei qua si pr eparando lo 
alla genti lezza d1 Vero-

flMlL lA 

lara dalla ròcca dove Frn . 4i. - CA RPJ - CA~T E'.aL O DE! Pio. 

\ 

nica Gambara, e Novel-

Francesco Gonzaga e (Fot. deli'Emi!ia) 

Costanza Strozzi si de-

l 

dicano di concordia ad opere d 'a rte e di pietà; ecco Guastalla, 
dove lo spi rito bizza rro e violento · di Achi lle To ,·ell i sa calmarsi 

1 
r"g ionando della costruzione del suo palazzo; ecco la superba 

' mole di Montechiarugolo che vede la gaia giovinezza di Ba rbara 

I ;;2;;:~i 1~: \~~~f;i: oda~l1'.~1\\~~~o ~ ~~~~r a~~rt~~'.~~g\o~-:~a d: ~~1~~1 ~~~ 
1 

magni tìche chiese di S. Maria qella Na tiv ità e de lle Grazie , che 
suo fig lio Orbndo compie chiamando il Pordenone a dipingervi ; 

, ecco i C'.!Ste lli d i T orchiar a (fi~ . 48) e d i Roccabianca, rnagnifi-

1 

camente architettat i e deco rati dal gusto di Pier Marja Rossi, il 

I 
q uale da i pi t tori cremonesi es ige storie d'a more allusive alla su::i 

. donna Bia nca Pellegrini o a lla dolce Griselda boccaccesco ; e il 
i casteHo pur suo di S . Secondo che T ra ilo amplia _ ed orna con 

ma grnficenza forse sovrabbonda nte i ecco la ròcca dt Fontanell8to 
dove i ~anvita lc osr,irnno il Parmigianino che vi lascia la stori n 

di Diano e d ' Atteone. e 
Busseto secolarmente te 
de le a i Pallavic ini ch e 
v'a lzarono rÒCC3, nmra 
- oggi malandate - e 
chiese ra gguardevoli 

T al i, tacendo di mol t i 
a ltri , eraiio i luoghi mi
nori d' Emi lia, dove il 
Rinascimen to aveva 
semi na to i suoi più 
fau tori. 

Purtroppo1 Yagrindo 
oggi pe i luoghi r icorda ti, 



L'A RTE I N ITALIA 

F IG . 49. - F ORL\. 
PALAZZO DEL P ODEST.~ . 

(Fot. Ali11-ari) . 

l'ani ma è nss:1\ ita da una profonda 
mali nconia 1 tanto le s trade so no 
mute e deserte, sì che de ll a tra-

g loria sole tra ccie restano 
monumen ti. E' con tri stezza che 

si ce rca r idest~re il passa to o che 
si m anda la n1ente ai g iorni in 
cui tanti signori e poeti e artisti 
vi pensa,·n no e opera vano pe r la 
civi ltà, e le persone più col te vi 
accorrevano per ammirare ed es
se re ammirate, formando consessi 
idealmen te alti e celebrati pertutta 
una supe rba fioritura d 'immagini 
liete e d i concetti nuovi , una se-
rie di conquiste nell'a rte e nel la 
scienza, una leggiadrìa di man iere, 
una cura m eticolosa dell a perso na 
per l'in nanzi ignota . 

Il temperamento emilfrmo .si ri 
vel ò de l r es to piacente e motte.(,_ 

giator e sin dal pr imo risveglio dell'anima italiana. Fra' Sa limbe1~e 
ancora fra le strette della superstizione medioev ale riem pie di fa 
cile arguzia la sua c ronaca e Benvenuto Rambaldi infio ra d'aned 
doti gioviali il commento alla D ivina Commedia. Poi l ' Em il ia 
diventa la pat ria dell'Orlando innamorato, dell 'Orìando f11rioso . 
della Secchia rapita e dell a fe stevole p ittura del Co rr egg io 

Non così g[lia, pur nel Rinascimento , è la Romagna, per Li 
qua le val sempre i l monito di Da nt e : 

Romagn a tua non è e n on fo mai 
s ,:: nza gue rra ne' cuor d e ' suoi ti ran n i. 

Nulla meno l'a r te vi fu t utt 'a ltro che negletta , ed è anzi là che 
sulla m età del scc. XV appa re la prima grande ope ra in fo rmaw 
a i nuovi canoni, opera in cui L eon Battista Alberti non si lirnir(, 
a riprodurre particolari tolti alle form e cla ssiche , ma volle e riusc 
a dar l'impressione compless a de l sentimento archit etton ico 
/fìg. 5 2). L'ampliamento della chiesa di S . F r ancesco di 
- cui attesero anche il veronese Mat teo Pasti medaglis ta e Mat
teo Nu ti da Nocera ·- fu i l risulta to de lle più caratte ristiche 
vigorie d 'a llora, accentr ate in un a rdore d ' incend io nelle anime 
de ll 'Al berti e di Sig ismondo Pandolfo Malatesta . L 'Alberti , artista , 
ci volle la leggiadra potenza dell'arte; Sigismondo in namornto, il 
fuoco dell'amore; entrambi , colti e desiderosi di gloria, la supremi 
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idea li tà de l la co ltura 
classica e dell'urn::inesi
rno. L 'umile chiesa go
tica dei Francescan i fu 
allo r::i c inta di arch i e 
di sepolcri, ma gli arch i 
~1 r ieggiarono a quelli dei 
tr ionfatori rom ani le 
tombe furono 
a salme di e di 
filoso fi che avevano no
bi lita ta la Corte malate 
stiana . Agostino di Duc
cio vi condusse-in corsa 
del iziose creatu re rav
volte in veli tortuosi, e 
putti ignudi tr ipudianti 
in dan ze d'ebbrezza . 

Mentre il « tempio 
malatestiano )> s'abbel
liva così in Rimini, Do
menico Ma latesta No
vello facevasi costru ire, 
dal Nut i ricordato, un 
superbo palazzo e una 
magnifica biblioteca (fi g. 

f 5 1) in Cesena, dove, a n
che ora, i 'orgoglio ci t-
t;:1d ino assegna Br,1-
rnante la bella di 
S. Ma ria de l Monte do
vuta invece a d Antonio 
Terribilia . 

Non minor bn:-1111a di 
abbellirsi ebbe Forlì , 
pur tra il succede rsi tra

! gico e tumultuoso degli 
i Ordelaffi, della Chiesa, 

<le i Riario, di Cesare 

I ~l~i;t~i/c:r:~i~: ~t~~;~ 
' invocò tune le lusinghe 
1 

dell 'arte pe r ornn re un 
I nido di del izie a Gio-

FIO. 5!. - C&SEXA. 
fhBLI OTRCA l\1.-\.LAT ESTl.'\.NA. 



L '.-1RlE I N JTALIA - ----- -

Fio. 53 . - I MOt..A. 
PALAZ ZO D EGL I S FORZA 

(Fot. A linari). 

vanni de' 1\1:edici, nel suo ca
ste llo! E là , della Rinascenza re· 
sta no ancora il Palazzo del Po· 
destà (fig, 49 ) costrutto nel r 45 g 
da Matteo di Riceputo, e parte 
di S. Biagio, ornato dagli affr eschi 
del Palmezzani e dalle scolture 
di Francesco di Simone da Fie
sole ; ma ben più r es terebbe se 
il seicento e il se tt ecen to non 
avessero voluto tutto trasfo rm are 
o vestire a nuo vo. A qualche 
chilometro, però, da Forlì , poco 
lungi dal Ronco, tra le più fer
tili cam pagne, sorge la chiesa ,· a 
pianta centrale, di Fornò costrutta 
nel 14501 leggiadra qu anto sco
nosciuta. Cospicui saggi dello stile 
fiorent ino si ritrovano nel dumno 
di Faenza (fig 50), cominciato 
nel 1474 da Giuliano da Maiano, 

e nel palazzo Sforza (fig. J3 ) d'Imola, vicino ad altre costruz ioni 
di tipo bramantesco, come la tribuna di Giulio 11, o di tipo bo 
lognese, come il pal azzo Sersanti, così per l' introduz ione. del por 
tico come per l'uso abbondante delle terrecotte ornamentali (fig 
54). A Ravenna il soffio della Ri nascenza giunge da Venezia eh, 
la tiene in dominio. Pietro Lombardi lavorandovi coi figli vi las s: i,, 
le colonne della Piazza e il sepolcro di Dante ( 1483 ). P repan> 
for s'anche i disegni dei 
chiost ri e della Loggia 
del Giardino di S. Ma
ria in Porto ( 1 502- 1 5 l 8, 
fig 5 5). Più tardi suo 
figlio Tu llio scolpisce la 
statua d, Guidarello Gui
dare lii dal volto profon
damente doloroso{ r 52 5) 
e piè1 tardi ancora ( r 562) 
Andrea da Valle, istriano 
(op. r 533-1 56 6) ma abi
tante in Padova, :1 rchi
tetta ll chiostro, a co
lonne binate, del mona
stero di S. Vitale. 
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F l G . 55, - RAVEI\. NA. 
L OGGI A DEL GI ARDIN O DE I P o R TUENSl. 

(Fot . Ranitri) 

Con ben al tra vigoria 
fio riva intanto la Rina
scenza in Ferrara , a 
muover specialmente da 
Leone llo d 'Este, spirito 
fine " educa to alle disci
pline de ll a bell ezza », e 
da Borso, maggiore di 
lui, successogli nel 1450, 
al cui tempo già lavo
ravDno insigni pittori e 
una foll a di artisti dati 
alle arti minori, come 
arazzier i e ricamatori 
ve nuti dì F iandra e di 
Francia, orefici, in ispe

cie lombardi , medaglisti, intagliatori ecc. A Borsa risale la gra nde 
Certosa e il compimento di que lla maraviglia di grazia che è il 
pala zzo di Schifa noja ( ,46 6-69, fig. 56) che l'ingegno di Pietro 
Benvenuti e levò e i pittori ferraresi, princi palmente Francesco 
del Cassa, decorarono a garo. 

Ercole I ( , 471- 150 5) trovò poi angusta la ci ttà e l'ampliò di 

I 
quelle larghe e diritte Yie che la fa nno chiamare la prima, crono
logicamente, delle città moderne d"Europa. E I ingente lavoro fu 
attu ato da Biag io Rossetti, a cu i 

1 Ferrara deve, fra le molte cose, 

I 

la chiesa di S. Maria in Vado, 
que' la di S. Francesco - che 
sulle consuete tre navate svolge 
un a serie di cupole schiacciate 
- il Palazzo dei Diamanti (fig . 
57) - nel quale egli ebbe a 
compagno lo scu ltore Gabriele 
Frisoni di Mantova - e il Pa
lazzo d i L odovico il Moro pur 
superbo tra l'abbandono e la mi· 
seria, proprjo perchè (( non copre 
abito vii la nobil luce » : 

Non si conoscono gli autor i del 
pala zzo Sacra ti ora Prosperi e 
della sua porta, mirabil e esem pio 
di misura architettonica e di gra
zia decorativa (fig . 58) ; nè de l 
palazzo . Rove rella, singola re pe r 
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l'ampia rossastra o rna
mentazione di terrecot·
te. Si sa però che i l 
Benvenuti archi tettò an .. 
che la scala del P a lazzo 
C ivi co, e Anton -Fra n 
cesco Sardi la prossima 
loggi a ( 1 503 ). 

T ri nta vita d'ar te fu 
da Ercole I mantenuta 
desta pur tra congi ure

1 

ca resti e, incendi , pesti
lenze, inondazioni; e se 

F io . 57 - FE RRA R A anche rallentò alquanti) 
PAL Azz o DEI D1AMANT 1. - (Fot . Ali11a1·1) . tra l'in furi ar d ell e guer-

giorni di A lfonso l 
e di L u crezia Borgia, n Jn finì null am en o, an zi il g i,santesco 
castello - fo nda to sin dal 1 385 da Bartolino P loti da Novara - -
c:bbe sempre nuova magnifi cenza (tì g. 59 ) e sorse quel Caste l T c·
da ldo che l'A riosto can tò e C le me nte \'fil abba ttè. 

L e gran di neYicate, a lle quali Bo logna, addossa ta ai colli verso 
t ramontana, di con t ro alla immensa valle del Po, va soggetta: le 
banno va lso uno dei più singob ri 
ca ratte ri nrch irettonici. T utte o 
q uasi t utte le sue vie so n o fian
cheggia te d i portici i quali s i t ro
vano già svilu ppati ssimi - co me 
provano le case Isolani (fig . 60) 
Grassi ecc. - nel sec X II I. Sor
retti dap prima da travi di legno 
poggianti su basi d i seleni te, pro
teggono generalmente un piano 
dd la casa e ne sostengono un 
alt ro . Co l c rescere del benessere 
e col migliorare dell'arte, assu
mono sempre fo rme pili grandiose 
e più belle; le colo nn e di legno 
si m utano in al tre di macigno o 
di la ter izio, i ca pi telli marmorei 
appaino lavoratissi mi, le ornamen
taz io ni di terra cotta fior iscono 
rigogliose lungo le cornici, intorno 
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agli archi e alle finestre. 
E tante colonne. e vòlti 
ed archi ora allineati ai 
fianchi di strade che 
paiono . navat e di. basili
che, ora curvantisi come 
fi lari d'a lberi sulle rive 
di canali, ora cupi di 
contro a piazze soleg
giate o soleggiati di 
contro a sinuosi tà , 
creano e contra-
sti di linee e giuochi di 
luce, che non debbono FJG . 59. - FER RARA - C A sTi:sLLo. 

esser stat i piccolo incen- (Fo t. Alinari). 

tirn allo sviluppo della 
grande scuola prospettica ·e scenografica di Bologna,· fi ori ta per più 
che tre secoli, a muovere da Sebastiano Serl io teorico e architetto . 

Il primo Rinascimento bolognese corrisponde alle signorie di 
Sante e di Giovanni Il Benti voglio durate dal 14 5 5 al 1 506, nè 
s'esagera affermando che ben cento edifici, fra grandi e piccoli e 
di pregio diverso, restano in Bologna di quel periodo. Purtroppo, 
però, il pala zzo che poteva da r misura dello splendore di quella 
Corte e che si è detto esser stato « il più bell' edificio civile d'I
talia , fo distrutto · dalla furia popolare occultamente eccitata da 

Giulio Il ! La sua architettura, 
opera di maestro Pagno di Lapo 
Portigiani da Fiesole, di cui ora 
resta pure il palazzo Isolani 
(, 45 1 - 5 5), servì di norma a mol
te costruzion i fatt e allora in 
Bologna: fra le altre al palaz zo 
dei Dra ppieri, elernto dal coma
sco Giovanni Piccinini negli anni 
1 486-96 e ella parte interna del 
pa lazzo Sanuti poi Bentivoglio 
ora Bevilacqua, dove tra una 
fo lla d'artisti bològnesi e tosca 
ni, operaro no su tutto Niarsilio 
lnfrangipane d' Altorn ena (Pon
tassieve) e T ommaso F ili ppi da 
Varignana unitisi poi per 

F i G. 60 __ B o L o G NA , imprese. Le sèolture della 
CA·sA IsoLANI. - -(Fot . dell'E1n.ilia) . ciata (fig. 63 ) si assegnano 
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a Francesco di Simone 
F errucci fiesolano auto 
re del monumento al 
T artagni e d i molte al
tre cose in Romagna, 
Come in ogni grande 
città d' Italìa, gìi artisti 
foresti eri formicolava no 
dunque anche in Bolo 
gna. Infatti, oltre ai ci
ta ti, troviamo là Speran
dio mantovano (inteso 
a fornire i l disegno delk 

FIG . 6L - BoL OoNA . vetta de l campanile di 
P ALAzz o DEL P on&sTÀ . - (Fot . Alinari). S. Petronio e a 111odel-

lare gli ornamenti del 
sepolcro di Alessandro V, se non quelli della facciata del Corpvs 
Domini - fig. 62 - dovuti forse al!' lnfrangipane e a ' suoi aiuti 
come quelli de l Palazzo del Podestà) ; Zilio da Gandria sul ' 
di Lugano e Donato di Gaio da Cernobbio, che si succedono 
lavori della Madonna di Galliera ; Francesco da Dozza occupalo, 
oltre che nella parte muraria del Palazzo del Podestà (fìg. 6 r ), r,d 
architettare il campanile di S. Petronio ecc. Ma di pari passo con 
l'opera di costoro procede quella dei costru ttori e degli a rchi terti 
bolognesi deri vati da Lorenzo di 
Bagnomari no, da Antonio di Vi n
cenzo , da Fieravante Fierava nti, 
come i l figlio di quest'ulti mo Ro
dolfo detto Aristot il e, singolaris
simo ingegno, artista, ingegnere, 
idrau lico, meccanico, che attende 
una monogra fi a che lo ri veli nella 
sua universalità. Egli infatti, col 
Bertola da Novate, con l'Aguz io 
cremonese e con al u·i , contribuì 
al progresso degli studi idraulici 
mercè scoperte di cu i si suol e 
dare merito a Leonardo ; raddriz
zò un campa nile a Ven ezia; ne 
mosse uno, in Bologna, pel tratto 
di 3 5 piedi ; alzò ròcche, case e 
lavorò nel Kremlino a Mosca 
dove morì settantenne nel r 48 6. 
Altri della stessa famiglia ape• 
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F1G, 63 . - B OLOGNA - PA LAZZO BEV I LACQUA, 
(Fot. dell'Emilia). 

rnno intanto in Bo logna e, con loro, maestro Gaspare Nadi anche 
cronista , Arduino Arriguzzi ( t 1 5 3 I) autore di un modello pel 
compimento di S. Petronio e autore della cupola di S. Giovanni 
in Monte, ed altri cui si debbono tante superbe costruzioni che 
ornano le vie di Bologna, come le case Gualandi, Gradi, Aria e 
De Simonis ; i portici del Baraccano e di S. Giacomo ; i palazzi 
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Pallavicini-Fibbia, Fa va (fig. 6 5) e Gh islieri ora Brun Emerse 
pe rò sui contemporanei Andrea Marchesi (op. 1 51 5- 1 530) detto, 
dal luogo di origine, il Formigine, capo di una famiglia d'a rtisti 
e di una bottega in cui s'intagliavano leggiadrnrnente non 
soltanto marmi, ma il legno e le cornici che tuttora vediamo 
ai quadri del Francia e de' suoi scolari. Delizioso come « scul
tore ornatista i\ si mostrò poi singolarmente originale e robusto 
nell ' architettare i l portico di S . Bartolomeo (15 15 ), il palazzo 
Fantuzzi ( , 5 , 7- 1 5 22 , fig. 64) e il pa lazzo Malvezzi-Campeggi, fi
nito da suo figlio, intorno alla metà del sec. XV I. 

F . G . 64. - BOLOGNA, FIG . 65, - B OLOG'.S'A, 
PALAzzo FANTUZZI. (Fot. Alinari) PALAzz1 FAVA, 

Però se nessun 'a ltra città dell 'Emilia può per numero di ed .
fici del Rinascimento gareggiare con Bologna. ; ogn una di esse, può 
dirsi , ne presenta saggi cospicui. Di. F errara e d'altre città mi
nori abbiamo parlato. Modena mostra la chiesa di S. Pietro ri
fabbricata nel 1476 da Pietro Barabani di Carpi; Reggio, la casa 
già dei Manfredi ora Rocca-Saporiti fo rse di Bartolomeo Spani ; 
Parma, quelle ma raviglie di solida eleganza che sono l'interno di 
S. Giovanni Evangelista ( , s I o, fìg. 66) e la Madonna della Stec
ca ta ( , s 2 1 , fig. 67) dov ute a Bernard ino Zaccagni da Torchiarn, 
che pe r la Steccata si valse ddl'aiu to del fi gl io, e pel S. Gio• 
vanni di quello di Pietro Cavazzolo; Pi3Cenza , infine , le non meno 
splendide chiese di S. Sisto (1499- 15 1 , , fìg. 68) e di S. Maria 
di Campagna (1 522, fig. 69) architettate da Alessio T rom ell o, at-
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tento a lle forme . bra
mantesche come l'auto
re di S. Sepolcro e di 
parte dell 'attiguo mona
stero, se pure non fu ìl 
Tramello stesso, é il 
pa lazzo Landi mirabil
mente ornato da Gio
vanni Battagio da Lodi 
e da Agostino de Fon
dutis padovano ( 1484). 

Come si vede, ogni 
ragguardevole ce n ti' o 
delr Emilia vanta, in s . GrovAxbn ~~G;N

6!~~s;~ ~~A (Fot. Alt'nan'). 
quel fortunato periodo, 
9nche architetti · proprl, 
degni d'u na fama che ancora non hanno. Non così può dirsi per 
la scoltura, essendo oramai provato che la maggior parte delle 
opere di quell'arte sono dovute a forest ieri . Si sono già visti la
picidi veneziani a Bologna e a Ravenna, e, per tutto, lombardi e 
toscani. Altri ne designa ogni documento che si scopre, sr che il 
loro elenco sarebbe di migliaia. Ne abbiamo già ricordati parec
chi : aggiungeremo qui, limitandoci ai maggiori, che Andrea da 
Fiesole e Jacopo Lanfrani lasciarono diverse cose in Bologna; 
che Niccolò Baroncelli, Domenico di Paris, Antonio Rossellino e 
Ambrogio da Milano lavorarono in Ferrara; Benedetto da Mai ano 
in Faenza (dove però troviamo un abile la picida paesano in Pietro 
Barilotto - op. 15 28-1552) ; Tommaso Flamberti in Cesena e in 

Ravenna; Marco di Pie
tro da Como, Giovanni 
di Giacomo da Sala 
suo genero ( 1450?-1 52 3) 
e Stefano di Nicola detto 
Scaramucino (op. 1464-
t 1516) in Cesena; Gian 
Francesco d'Agrate in 
Parma; i fratelli Gazza
niga a Borgo S. Don
nino. Più tardi trovjan10 
a Guasta Ila Leone Leoni 
e a Piacenza F rancesco 
Mochi, con una folla di 

MAD ONNA netL~'s6f~c--,,A~:'.'~c'Fot. Alinan). ~!~~- ~~ch~~;~::fo, 
0ò!: 
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F I G. 68 . - PIACE NZA. 
S. S1sTo. - (F ot: Alinari''j . 

briele e Zaccaria Zacchi di Vol
terra, Giovan Angiolo Montorsoli 
e Giambologna; ma colui cbe vi 
ris iede più a lungo e vi esercita 
maggiore influenza, come vedre
mo, è Niccolò Pericoli detto il 
Tribolo (1485-1 550). 

Ancbè Niccolò dall 'Arca (schia
vone) non fu emil iano, ma come 
art~sta si può considerar tale 1 per~ 
chè vi passò quasi intera la vita ; 
e se mostrò caratteri d'arte eso 
tica, mostrò pure d'averne att jnti 
altri dalle opere preesistenti in 
Bologna, ed anche, nè solo per 
la parte decorativa, dai due foni 
pittori ferraresi Cosmè Tura e 
F rancesco del Cossa . Sappia rn 
bene che generalmente è la sco1 .. 
tura che esercita .i suoi benefi ci 

influssi sulla pittura, ma nel caso presente le date e l'esame 
complesso dell e opere e la deriva zione artisti ca dei due pitto,·i 
rive lano un inverso procedimento . Le ornamentazioni dei quadri 
del Cosmè del Museo di Berlino e que ll e dell'a ffre sco del Cossa 
nel Baraccano di Bologna, il largo e profondo piegare delle vest i 
nella tempera de llo stesso Cossa , alla Pinacoteca bolognese, pre
sentano affini tà evidenti, indiscutibili con le scolture di Niccolò, 
che, d'al tronde, più giova ne di loro, come loro operando in Bo
logna e negli stessi anni, 
non poteva non conside
rarne i l pode roso stile e 
non sentirsene attratto. 
Comunque, coraggioso 
sino alla violenza ne l
l'espressione e nel ge
sto delle < Marie > ur
·lanti e torcenti si intorno 
al Cristo morto (1463) 
come le préfi che ai fu
nebri del tempo, minac
ciate contro gli eccessi 
da disposizioni statuta
rie (fì g. 7oì ; solenne e 
composto nella Madonna 

F 1c . 69. - PIACENZA, 
M AnO NN.A m C AM P AONA . - (Fot. Alinari) . 



FIG. i0. - N ICC OLÒ DALL'ARCA; PI ETÀ . 

BoLO GN"A, CHrn SA DELLA Vn.t.. - (Fot. delt'Ernilia) . 

dd Palazzo Pub
blico ( , 47 8, fig. 
7, ), sa nella gron
de ci masa dell'ar
ca di S. Domenico 
(1460 - 1473, fig. 
7 2) raggiungere 
una grazia insoli
ta. Dopo tali ed 
altri lavori, ne l 
1494 morì dolen
dosi che tante fa
tiche l'avessero la
sciato finire in 
miseria. 

Le sue < Marie > 4ette ~ della Vita > sono, se non erriamo, 
le prime grandi figure , di tutto tondo in terracotta, che appaiono 
nel!' Emilia. Il sepolcro de ' Vari di Jacopo della Quercia non ha 
che bassorilievi e piccole statue simbol iche, e resta senza seguito. 
l i sepolcro d'Alessandro V di Sperand io è posteriore d'un ven
tennio e poster iori sono al tri lavori i1.1 Bologna dovuti ad artist i 
toscani. Così è da ritenere che il valoroso Guido Mazzoni (op. 
già nel 1470) di l\!Iodena detto il Moda nino ed anche il Poganino, 
piuttosto che in patria e alla 
scuola di Ga leotto Pavesi si fa. 
cesse in Bologna a quella di Nic
colò. Da Modena -passò a Bus
seto, a Reggio, a Cremona, · a 
Venezia, a Napoli, a Tours donde 
rimpatriò ne l r 507. Tornato in 
Francia a' servigi di Luigi XII, 
vi restò sino alla morte di lui 
av venuta nel r 5 1 5, dopodichè ri
prese la via di Modena, dove 
veccbio1 onorato e ricco morì tre 
anni dopo. In molti dei luoghi 
ricordati restano opere sue. Le 
più belle fo rse, certo le più ca
ratteristiche sono per noi quelle 
fatte per la sua città, in ispecie 
la Pietà in S. Giovanni (fig. 74) 
e il Presepio 11el Duomo, opere 
che solo dife ttano nel la compo- B ocoGNA, 

sizione. Non sap piamo che n1ai 
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i l vero sia stato più acu 
tamente visto e più es~u
tamente reso che nell e 
opere sue. Meno eleva
to , meno sintetico di 
Niccolò, anzi, spirito 
cru da mente ana litico, 
come il suo contempo
raneo Tilmann Riemen
schneider, non fa grazia 
d'una ruga, d'un pelo, 
d'una piega , d'una smor
fia . . Tutto però rende 
senza perder di mirn 
l'espressione che rag
giunge evitando la vio-
lenza del maestrò. 

Intanto con lui s'affe rma in Modena una gra nde e fortu nata 
scuola di « terracottai » . Ammira ti per gli ornati sono Andrea , 
Cami llo e Paolo Bisogni; ma, assai più, Antonio Begarelli ( 1498-
1 565) per le belle figu re, spesso di sposte così pittor icamente in 
gruppi e così soavemente espressive, da farle parer cose del Cor
reggio tradotte in terracotta (6g. 73). Infatti è sicuro ch'egli ebbe 
contatto col g rande maestro in Parma , dove lasciò elegantissime 
statue in S. Giovanni Evangelista. 

Ma chi farà la storia dei < ter
racottai > di Modena ? Essi ope, 
rarono più a lungo e con mag
g ior fo rtuna che non si creda. 
Nel 1 573 i monaci di S. Vital e 
di Ravenna ordinavano a Modena 
una serie di « cherubini » in 
còtto, per adornare un corn!cione; 
i l che fa sospettare, che alcune 
terrecotte ornamentali sparse per 
l 'Emilia ed ora ritenute bolognesi 
possano essere di Modena. Co
munque, Bologna produsse for se 
la più ricca serie de l genere, an 
che perchè tro vò modo, con quel 
for tissimo materiale, di resistere 
ai grandi geli che di struggevano 
le ornamentazioni scolpite nelle 
arenarie paesane, molle e friabili. 
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Le compagnie dei mnestri bo
lognesi possede vano gran di for 
naci dove con matrici dì legno 
e sino di metallo si sta mpavano 
e cuocevano mattoni variamente 
ornati (fig. 7 5) . I corni cion i e k 
altre decorazioni si formavan(J 
poi d isponendo quei mattoni in 
diverso modo, e così raggiun
gendo d iver si effetti. I primi 
« cotti II appaiono nel sec. XIII, 
gli ultimi · nel XVI. I barocch i 
li trovano troppo volga ri e li 
sopprimono per far posto al fo
gliame e ai puttini paffu ti di 
gesso o di stucco, in gra n parte: 

F1 G. 75. - TERR ECOT TE già infra nti, mentre j ({ cotti r, 

Bologna, Jtifos. Civ.~ (Fot. dell'Emilia) . rimangono da secoli compatt i 
più che gli stessi marmi. 

Sull ' esempio di Niccolò dal 
l'Arca e del Ma zzoni mode llarono in creta e mandarono all a for
nace grandi rilievi e grandi statue anche Vincénzo Onofrio (op . 
1493 -1 524 , fig. 76) e Alfonso Lomba rd i ( 1497- 1537), che si chin
mava propriamente Cittadella, detto ferrarese, ma oriundo di 
Lucca. Nelle sta tue egli muove 
da una concezione pittorica ·e 
na turalistlca, ma ce rct1 l'effetto 
dando una struttura più serra ta 
a i .gruppi e meglio idea lizzando 
le singol e figure. Tra le sue o
pere più pregeyoli si mettono i 
rilievi de llo zoccolo del [ 'arca d i 
S. Domenico, il g r uppo dell a 
Morte dell a Madonna nel!' Ora. 
torio della Vita e la Resurre
zione d i Cristo nella lunetta di 
una dell e porte minori di San 
Petronio (fig. 77 ). Ora è da no
tare che fu per la vorare in esse 
che il T ribolo andò da F irenze 
a Bologna, dove appunto portò 
lo stile <e romano >) attinto ai 
due Sansovino e a Mi chelangelo , 
così da togliere gli scultori di là, 
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dalla manie ra fino al
lora dominante con Do
menico Aimo det to il 
Varigna na (op. , 5, o
t 1539) con quello spi
rito bizzarro di Amico 
Aspertini che tro"veremo 
anche fra i pittori , con 
Sigismondo Bargelleso 
(op. r 520-1 524) e con 
Ercole Seccadinari (t FIG. 77 . - ALPO:a.so L m,rnAno1 · 
I 540). Sulla nuova stra- C1nno •u101tTo . 
da si mettono quindi lo BoLo GNA, s . P «T1t0Nro. - (Fot. dell' Emilfa) . 

stesso Lombardi, Pro-
pe.rzia dei Rossi (1490? -1 53 0), e la seguono Lazzaro Casario 
(t z 588), Alessandro Menganti e alcuni dei pa recchi forest ieri oc
cupati in Bologna. 

In Reggio, fra l'arte vecchia e la nuova si trovò pure agita ta 
l'anima del vigoroso e operoso· Bartolomeo Spani ( 1467-1 540 ?) 
già ricordato, il quale vide suo nipote Prospero detto Clementi, 
morto vecchissimo nel , 584, farsi strada seguendo con ragione
vol e energia le or me di Michelangelo, del che fanno fede fra 
l'altro le figure di Adamo e d'Eva (fig. 46) nella faccia ta del 
duomo di Reggio, da lui cominciata , il sepolcro Fossa pur là, 

l'arca e la statua di S. Bernardo 
degli Uberti nella cripta del duo
mo di Parma . 

Il Clementi fu forse l'ultimo 
dei grandi scultori dell' Emi lia , 
se pure non si vuol e dar tal e 
riconoscimento al bolognese A
lessandro Algardi ( 1 592-1 G5 4) il 
quale, più che in patria , operò 
in Roma, dove di suo in S. Pietro 
è ammirato il sepolcro di Leo
ne XI (fig . 78) e nel Palazzo 
dei Conservatori la statua d'I~1-
nocenzo X che gareggia per ene r
gia e granJiosità con l'opposta_ 
de l Bernini raffigurante Urbano 
VIII. La sua facciata di S. Igna
zio appa re fra le più maestose 

Fi G.J~· :;;-,.1!~.;ris:xf;~N~L~tRD1 ·: di Roma, pur restando immune 
Ho:-.·1A, s. P .1. ET Ro . - (Fot. And1r .rn1t ), dalle sincrone stranezze. A Bo-
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logna lo si può giudicare 
scultore nell'Oratorio di 
della Vita, nel Museo 
S. Paolo, come 
nulla costruito. 

In seguito la scoltura divenne 
più vivace ma e poco 
più fecero gli lavorar 
di pratica figure e di ma r-
mo pei sepolcri e faccia te 
delle chiese, e di per gli 
interni. Si ricordano Bologna 
come abili Giulio Cesare Conventi 
( 1577-1640), Camilla Mazza( 1602-
167 2) che lavorò pure a Modena 
e a Venezia, sno figlio Giuseppe 
( 1 6 5 3 - 1741 ), Gabriele Brunell i 

Mn,;~~.;_ 7f~ ;,,t:::,:; J:':,~wu. (1605-1682) scolaro dell'Algardi, 
BoLoGlf.A, s. Dm.rn1nco. Clemente Molli - passato nella 

(Fot. dell'Emilia). metà de l sec. XVII a Venezia e 
chiamato a Varsavia da Sigismon

do IV di Polonia --, Sebastiano Sarti detto il Rodelone (t 1740?), 
Ercole Lelli (t 1 766) eccellente . nel modellare le anatomie, e i 
due Piò, padre e figlio, Angelo (1690-1769, fìg. 79) e Domenico 
(t 1799) dalla cui _ scuola uscirono Filippo Scandellari (1716-180 1), 
Giacomo De Maria e Giacomo Rossi (t 1817), i due ultimi con• 
vertit isi al neo-classicismo canoviano, sul cui esempio scolpirono 
con fortuna Alessandrn Franceschi, Adamo Tadolini ( 1789- 1868) 
passato a Roma, Giovanni Putti e altri. 

Nelle altre città emiliane gli scultori erano divenuti radi; 
non però scomparsi. Ferrara, che sulla metà del cìnciue,:effto aveva 
visto operare Lodovico · Ranzi passato poi ai 
Pubblico di Brescia, tenne sul declinare del secolo seguente molto 
occupato Andrea Ferre ri (1673-1744) il quale lavorò di marmo, 
di stucco e di terracotta, freddo e manjerato, ma composto e 
gentile. Gli abili scultori di decorazione fiorivano in maggior nu· 
mero. Forlì, dopo Pietro Paolo Menzoccbi, oltre che pittore insi
gne « stucchista ,, operoso nella seconda metà de l sec. XVI, 
dusse Francesco Andreoli (t 181 5); Faenza vantò Giovanni 
lanti Graziani ( r 762- 1835); Ravenna, Antonio Martinetti . 

A Parma intanto imperava il fra ncese G. B. Boudard. 
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IV. 

EMILIA 

ARCHITETTURA , DAL VIGNOLA AL SEC. XIX 

MAGGIORE importanza ebbe l'Emilia (a muover circa dalla 
metà del cinquecento in poi) nell'architettura, in ispecie per 

la virtù d'un uomo di genio che le era nato nel cuore: Jacopo 
Barozzi ( r 507 - r 573) detto il Vignola dal nome della sua patria, 
nel territorio di Modena. La sua regola dei <' cinque ordini >) e 
i libri d'architettura del bolognese Sebastiano Serlio 
fig. 8 r) furono i 1tt.an1'ali, saremmo per dire i 
attinsero le conoscenze teoriche gli architetti di tutta 
i\Ja il Vignola, pur onorando come tutti i suoi contemporanei 
l"antico Vitruvio, fu ben lungi dall'essere un arido e metodico 
vitruviano. Nelle sue egli si mostra artista veÌ·satile, 
di vigorosa fantasia, a liberarsi dalla prepotente in-
fl uenza 111ichelangiolesca, e crea originali. Datosi, i11 Bologna, 
dapprima alla pittura, vedendo ne traeva poco profitto , si 
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tepulciano. 
Seguire il Barozzi per 

FrG. 82. - CA 'PJ{AROLA. 
PALAzzo FARNESE, - (Fot. Moscioni) , 
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tutti i lavori fatti poi nel-
1·umbria e a Roma sarebbe un 
dilungarci e uscir dal nostro 
campo. Non sappiamo se a Bo
logna tornasse più a lavorare. 
Certo la fo cciata del Palazzo 
dei Banchi non fu disegnata da 
lL1 i, ma da Carlo da Limido 
(op. I 546 - t I 564), 

Nel resto del sec. XVI e nei 
due seguenti l'Emilia ebbe una 
serie d'architetti che, se anche 
non salirono ad uguale eccel 
lenza, la nobilitarono però di 
mo lte e ragguardevoli opere . A 
Bologna troviamo dapprima An
tonio Morandi detto il Terribilia 
(t 1 568) autore dell' Archigin- F,o. 83. - Puc e Nz a . 
nasio (fig. 8 ~) e dei palazzi PALAzzo FARN&sE . - (Fot. Alinari). 

Marconi, già Orsi, e Marescotti; 
poi suo nipote Francesco (t 1 603) che disegna l'elegante cisterna 
pel giardino de ' Sempli ci (fig. 85) ora ali ' Istituto delle Belle Arti; 
Scipione Dattaro (t 1604) autore della ponderosa Zecca ( 1 580) ; 
Bartolomeo T riach ini che edi fica con se\'eri tà il cortile del pa
lazzo Celesi oggi dell'Università (fig. 86) e l'accigl iato palazzo 
Malvezzi-Medici. La famiglia dei Tibaldi o dei Pellegrini dà prima 
T ibaldo forse nulla più che semplice costruttore. Suo figlio Pelle
grino (1 527-1 597), di cui parlammo nella Lombardia, e di cui 

riparleremo qllale pittore, 
non lavorò molto in Bo
logna di architettura, ma 
basta a farvelo amm irare la 
grandiosa facciata del pa
lazzo Celesi (fig. 87 ), da po
co ricordato, dol' e le forme 
classiche sono interpretate 
con una geniale libertà do
vuta forse alla sl!a qualità 
di pittore. Suo fra tello Do
menico costruì assai di più; 
certo con pari grandiosità, 
ma con minore buon gu
sto . Lo provano il palazzo 
Malvezzi-Campeggi già Ma-
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gnani , troppo stretto nelle forti 
modanature, nonchè il portico 1 

della Gabella e il palazzo del
l'Arcivescovado di linee semplici 
ma piuttosto grevi. 

Nel seicento il valore e l'a tt i
vità degli architett i di Bologna 
sembrano rallentare un poco, sì 1 

che si ricorre anche a qualche 
fores tiero, come acl esempi• al 
padre Giov. Ambrogio Mage nta 
per la superba chiesa di S. Sal
vatore. Comunque, anche allora 
fioriscono là ragguardevoli arti-
sti quali Bartolomeo Provagiia 
(t 1 672 ) cui si deve la vigorosa 
Porta Ga lliera e il palazzo Davia -

F,r°;T~~'u:;o Bi;-i~:tet.Z:Sl:~~: - Bargellini (fig. 89) e il Padre 
(Fot. dell'Emilia). G. B. Bergonzoni i 1628 - 1692) 

autore di S. Maria della Vita 
(fig. 88), cui nel 1 787 sovrappose la cupola quel GiuseVi,e Tu
bertini che nel Giuoco del Pallone ( 1822 ) seppe trova re una 
nota così giusta di sentimento classico, conveniente all'esercizi o 
atletico cui era ed è destinato. 

F 1G. 85. - BOLOGKA, 
CORT ILE DE L L 1UNI VE R S l 1' À . 

(Fot . dell'E1:1iilia). , 

5G 

E' nel seicento, <leJ resto, 
che s'inizia in Bologna la pro· 
digiosa serie dei Bibiena , ar· 
chitetti di palazzi e di chiese, 
ma più di teatri e di decora
zioni teatrali, divenuti famosi 
e ricercati da lle Corti di tutta 
Europa. Con essi sa le a l suo 
massimo splendore la scuola 
scenografica bolognese, comin
ci,na col Serlio, finita con Fran
cesco Cocchi (1788-1 865), con 
Valentino Solmi (1810-1866), 
con Domenico Ferri ( 1808-
186 5) - che, anche a Parigi 
intorno al 18 50, prese tanta 
parte al rinnovamento de lla sce
nognifia francese - dopo al'er 
van tato artisti come Girola mo 
Curti d_etto ilbentòne ( 1 576-
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1631 ), Giacomo Alberesi (1632-1677), 
Andrea Sighizzi (1641-1684), Mar
canto nio Chiarini (1652- 1730), Pom
peo Aldro vandini (1677- 1735), Giu
seppe Orsoni ( 1 69 1- 17 5 5), Vittorio 
Bigar i (1692 -1 776), Domenico Fran
cia ( 1702- I 7 58), Mauro T esi ( I 730-
1766), Flaminio Minozzi ( 1735- 1795), 
Mauro Braccioli (176 1-1 8 10) e Anta· 
nio Basoli (1774-1848\. 

E' Giovanni Mari a Gal li ( 16 19-
1 66 5), detto Bibiena (sic), che dalla 
nati va Bibbiena, non lungi da Arezzo, 
1rapianta la famigli a a Bologna, ve
nendovi a studiare sotto !'Albani. Da 
lui nascono Ferdinando (165 7-1743) 
e Francesco (1659- 17 39); da Ferdi
nando, Giuseppe ( 1696- 17 56, fi g. go) 
e Antonio ( 1700· 1774); da Antonio, 

~~~~~a71;~ /I7~tU pita~~~~~~~'. PAL!~~08~,;:-L,8u,:-,~,~:~;TÀ 
dei grandi architetti teatra li fu Fer- (Fot. dell'Emilia). 

dinando, che, raccolto nello studio 
di Carlo Cigna ni , si diede in segui to, insieme a Mauro Aldobran-
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F ,o . 9'.) . - G . llro rn.NA · SC E NOGRA F1,, . 

(DA S T .'\MPA ) . 

din i (, 649- , 680 ) e sotto 
a Giacon10 Antonio Man
nini ( 1646- 1732), all 'a r
chitettura. Poi girò trio n
fa lmente alt' estero, sì 
che non sarebbe possi
bi le seguirlo e segu ir 
gli alt ri di sua fam igli a 
senza scri vere un voìu
me. Francesco1 intanto, 
non si limita ad a rchi
te tture di tela, cart a e 
legno . Alza edifici, fra ' 

quali , in il be ll'Arco· del Melonce llo 91) che mc-
corda sue elega nti cur ve l'incontro d i t re A ntonio è il 
maggior e. L e sue sce ne ::ippaiono ai contemporanei maraviglie e 
tali a noi le sue decorazioni e i suoi tea tri che fu rono folla in 
I ta lia e fuo ri; ma pochi sopra vvivono e fra questi p rin cipa lissimo 
il Comunale di Bologna (, 7 ,6). 

A dare un'idea della fama e fo rtuna dei Bibiena , val meg lio se n
tire ciò che dice un cronisu, bolognese : , Dopo molto te m po che 
sono sta t i col loro gen itore (Ferdinetn do) a Vienna e in Portognllo, 
i fig li del virtuoso pittore, sono ven ut i a r impatrinre, e smontarono 
al la loro casa, tutt i colmi di regali e dena ri avut i da quell e regie 
e imperiali 111 ::?està ; ed hanno posto l'8rrna sopra la porrn della 
loro casa, acciò ve ngano onorati e rispetta ti da t utti » . 

Se, come abbiamo detto, l 'aspetto dell a cit tà aveva valso ad 
ali mentare il gusto scenografico 
de' suoi artisti, questo a sua 
volta nndava inc ita ndo gli archi
tetti a costruzio ni a rdimen tose e 
di largo effe tto. L o d' mostra Al
fonso T orregiani (t 1 764) su t utto 
coi palazzi Ru sconi e Monta nari 
g ià A IJovrn ndi . (rig. 93 ) ; Carlo 
F rancesco Dotti (t 17 80) che 
seppe così nobilme nte incoronare 
il colle del la Guar d ia col santua 
rio della Madonna d i S . Luca (fìg . 
92) e Angelo Venturo li ( 174 9-
182 5) il cui palazzo Herco lani 
(fig. 94 ) presenta ne ll'atr io a d i
rittu ra una scena classica su l 
fa re Je l Basoli e de l Cocchi. Nè 
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Jime nti chiamo che di q uest 'ul
t imo fu pure alli evo Giuseppe 
Mengoni (1 8 27-1 877) - - J el 
pa ri emilia no - che, a Mila
no , elevò con a rditezza di -sce
nografo la Galleria e , a Bolo 
gna, la Cassa di Ri spa rmio (fig . 
95) ~ e fu all ievo Tito Azzo• 
lini ( 1837-1907) che arch itettò 
In S calea de lla Montagnola in 
l·lolog na e la Cassa di Rispa r
mio in Pistoia . 

Gli edi fi ci più grandiosi d i 
1\fo Jena, ossia il P a lazzo Du
ca le (1 63 5, fìg. So) e il Col
lcg,o di S . Carlo ( 1664}, si debbono a un grande a rchi tetto 
romano. Bartolomeo Avan zini ; ma la c_itt à e · la reg ione non man
cano di buoni artisti e si ri cordano Gio v~nni Guerra, che nel 1 596 
al za la chiesa del Paradiso ; Giorgio Soldati, che dieci an ni dopo 
costruisce S. Ba rto lomeo - a rditamente deco rato dal padre 
Pozzi -; Ra ffaele Me nia , che nel 162 9 e leva il Pala zzo Pub· 
blico. Nè il periodo pseud o-classico manca di a rchitetti, chè lo
devoli saggi lasci a no Francesco Vande lli nel F or o Boa rio e ne l 
Tea tro, Gi useppe So li nell' Istituto :li Belle Art i, e Cesare Costa ne l 

F1 G. 93. - B OLOGNA . 
P A l~A Z Z O :ì.\{ O N T A N A R I . 

(Fot . dell' E m ilia ). 

Teatro Comunale di Repg io E
rni li ai uno dei maggiori d'Itali,1. 
Ma se di un mode nese è il suo 
teat ro e del ferrarese Alessa ndro 
Balbi la grandiosa Madonna della 
Chiara ( 15 97, fìg. 96 e 97 ), 
Reggio nul\ameno si compiace 
de i nom i di F ra ncesco Pacchiani 
che compie q uella chiesa e arch i
tetta il monast ero dei Benedettini, 
del Messori che disegna la el ega n te 
cu pola di S . Pietro , e su t utto di 
Ga spare Vigar ani ( r 58G · 1663 ) 
il qual e dal\' ese rcizio della sce
nografia trasse vivacità , e diede 
i di segn i dell ' O ratorio d i S . Gi
rolamo in Reggio ( r 6+6, fìg. 99), 
di S. Giorgio a Modena e della 
Vill a Malnrnsi 11el territo r io dell a 
stessa c ittà. 
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Olt re al Balbi, Ferrara ricorda con lode altri valenti,· come AI .. 
berta Schiatti (op . r 576), Francesco Guitti architetto di S. Mari " 
della Rosa (, 624), Francesco Ma zzarelli (op. r 662- 1703 ), Giuli o 
Panizza (op. r 7 1 2), Domenico Santini (op. 17 56) e più tardi, ne! 
sec. XIX, Antonio Tosi Foschini ... Ma il più celebre, anzi forse 
il solo ce lebre, è G. B. Aleotti (r 546-1636) detto l'Argenta perchò 
nato ad Argenta, graziosa cittadina del ferrarese. Per più di vent i 
anni egli sta a l servizio del duca Alfonso H; passa poi col Magistra !O 
di F errara . Dirige, quindi, con dottrina opere idrauli che e di fo r
tificazione, mentre eleva la facciata del Gesù, la chiesa di S. Ca rlo 
e il teatro degl' In trepidi , edificio ammirn to dai contemporanei e 
pu rtroppo brucia to nel 1679. Resta però a conforto . l'a ltro suo 
Teatro Farnese di Parma (fig . 98), tutlora uno dei_ più vasti e 
dei più be lli d' Europa, curioso perchè l'artista vi ha fuso gli ele
menti classici del teatro antico alle necessità de l teatro moderno, 
sovrapponendo all e scalee palchi, e da lla cavea facendo sorgere 
la bocca d'opera a sipario. . 

A Parma era pur stato l'Alessi per elevarvi il maestoso Col
legio dei Gesuiti , oggi Universi tà ; ma non è da creder per questo 
che anche là siano mancati ragguardevoli architetti cit1adi ni. Ne 
fanno fede la graziosissima chiesa delle Cappuccine, di G. Fran
cesco Testa ( r 5 6 1) ; la magnifica Annunziata, così piacevole per 
vario movimento di linee (fig. ro 1) di G. B. Fornovo (1566) ; 
l'altra mole della chiesa del Quart ie re erelta da G. B. Magnani 

FlG. 94. - B OL OGNA. FIG. 95. - B OLOGNA . 
PALAZZO H E R C OLAN I . CASSA D J RI SPA R MIO . 

(Fot. dell'Emilia). 
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in Piacènza alle composte e armoniche costruzioni della 
s'alternano poderosi edifici, come la chiesa di S. Ago

stino (r 570) e i palazzi Mandelli e Marazzani-Visconti, ma non 
se ne conoscono gli architetti. Solo è noto che fu Lotario Tomba 
che nel 178 r fece la facc iata al Palazzo del Goyerno. 

Nè m,1ta per nulla il carattere dell'architettura discendendo da 
Bologna verso la Romagna , dove ciascuna · città vanta nobi li ar
tisti, Imola , oltre Lo,·enzo e Cosimo Mattoni, ha Cosimo Morelli 
ch e fu nel sec. XVIII un de' più magnifici architetti romagnoli 
e costruì in patria S. Agostino, e ricostruì o_ riformò S. Cassiano 
e il Palazzo Comunale. - Faenza ammira_ a ragione la fonte di 
Domenico Castelli (op. r 62 1) che da quel suo lavoro tra sse il 

Fontanina; ma poi nel se.colo seguente registra G. B. 
Pietro e Gioacchino Tomba e Giuseppe Pistacchi au-
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FIG. 9S. - PA RM .'\ , 
T EA T RO FARNE SE. - (Fol . Aliuari) . 

ta re di opere e leganti 
qua li i palazzi Gessi e 
Magnanuti a Faenza, e 
la cupola del duomo di 
Ravenna (fi g. 100). -
A F orlì il barocco la
scia alcune chiese e una 
foll a di Palazzi (Guari
ni-Torelli, Gaddi, Albi
cin i, Tartagni , Piazza 
Paolucci, Guari ni-Mat 
teucci dov uto a Ma tteo 
Masotti ecc. ). Emerge 
fra gli architetti fra te
Giuseppe Merenda (op. 
172 2-1 77o) che costrui 
sce le chiese de l Car 
mine e de l Sutf ragic , 
l'Ospeda le e la Cappelh 
di S. Pell egrino. 11 neo· 
classicismo vi nota Giu
lio Zarnbianchi ricostn n
tore dell a Cattedra \, , 
( r 84 r ). - Cesena in
tanto ri corda il teatino 
1Vlatteo Zacco1ini, n1orto 
per la .peste del 1630 
(olt rechè architetto, e
gregio prospett ico e co· 
me tale maestro dtl 
Poussin e de l Dorneni
chino), il lugan ese Carlo 
llor boni ( , 7 20-1 77 3) au
tore del Ponte su l S:, 
r io, il bolognese Ago
stino Azzolini che nel 
1795 e levò il magni fi c-u 
po rtico dell"Ospeda le 
infine, Vincenzo 
nell i da Senigall ia m,
tore de l teatro, inaugn
rato nel , 8~6. 

A Rimini si fa mo lto 
il nome di Giov. Frane. 



Bonamici (t 175 9) che 
costruì con certa g ran
diosità anche a Pesaro, 
a Fano, a Seniga llia e 
a Ravenna ; ma sa rà 
difficile perdonargli lo 
scempio ch'ei foce di mi-

; rabili monumenti anci-
11 chi per sostituirli con 

opere proprie ! La città 
.

1 

mostra, . inoltre, edi fici 
di F ran cesco Scarampi 
(t 17 14), come la parte 

I 

a levante del Pal azzo 
Comunale e S. France-

1 sco di Paola ; ma per 
la chie sa dei Servi, l'o
ratorio di S. Girolamo, 
il Macello ricorse al 
bolognese G. S tegani 
(t 1787) e pe l teatro al 
modenese Luigi Pa letti 
( 1792-1 869) più celebre 
per la grande ma fredda 
ricostruzione di S. Paolo 
a Roma (fig. rn2 ), che 
per al_tre costruzioni ve
ra mente eleganti. Ra
venna reg ist ra tra i mi
gliori s u o i arch itet ti 
Bern a r d i no T avell a, 
maestoso nell' interno 
cli Santa Maria in Porto 
: 1553), Luca Danesi 
{1598-1672) e Cam illo 
Morigia (1743-1795). Al 
DJ nesi s-i assegna il pa
lazzo Rnsponi delle Te
ste, che è di più che 
trent'anni nosteriore al-
1:i sua mo;·te ! Comun
que~ a g iudi car dell a so
lida a rte sua basta la 
chiesa di S. Maria della 

FIG , 1 0 1. - P AR~rA - C HIE SA 
DELL'ANNui-.·z r A T A , - (Fot. Alinari) 

F1 G . 102. - R OM A. 
S. PAO L O 1~ u ·oR 1 LE M URA , - (Fot. Ali11ari). 

FJ G . 10 3 - R AV !ì:NNA, 
S . 1·1AR 1A 1N PoRTO. - (Fot. Ricci). 

63 



.- - --- -- L'ARTE I N I TA LIA ----- 

Pietà dei Teatini in Ferrara . Del Morigia in vece, che costruì pure 
la facciata del duomo d'Urbino, Rav enna ha molte e be lle cose. 
Nella fronte di S. Maria in Porto (fig. 103) di tra qualche sovrab
bondanza barocca mostra già la voglia d' inca mminarsi verso la 
co mpostezza invocata dai nèoclassici. La raggiunge nella Fabbri ca 
del\'Ornl ogio. Sono pur suoi i Magazzini dell a Darsena, così adat
ta ti allo scopo nella loro solidità e sempli ci t,1 ; ed è suo il se· 
po!cro di Dante (fig. 104), così disadatto, ne lla sua leggiadrìa , ad 
esser custodia della salma del più grande e seve ro dei · poeti. 

Quanti nomi e quanti edifici abbiamo ricordato, d'un tempo 
generalmente negletto nelle storie, grandi e piccole, dell 'a r te! Ma 
per ciò appunto li abbiamo ricordat i. L ' oblìo che li avvolge e 
il disprezzo per le costruzioni di quel tem po vanno man mano 
cessando, e di questa resipiscenza è da tener conto. 

F1 G, 10 4. - R AVENNA - SEPOLCRO DI DANI'E 

(Fot. Zoli) , 



F1G. 105. - FR.ANC!A; ADORAZIONE DEI MAGI. 

Dresda, Galleria. 

V. 

EMILIA 

LA PITTURA DEL TRECENTO E DEL QUATTROCENTO 

avuto tre grandi centri pittorici: 
Ma poichè la loro influenza 
la regione, anzi in qualche 

ne ha oltrepassato i confini , 
concordia a seconda dello svolgersi delle 

delle varie fortune. 
di pittura roma-

111a scomparsi in tutto o quasi cosidetti biza11-
delle cupole di S. Vitale in Ravenna e del Santo Sepolcro 

Bologna, nonchè quelli della facciata del Duomo di Reggio, 
di veramente grandioso non resta che la della 

del Battistero di Parma. Ad per molte 
dell'Emilia si trovano sufficienti 

r er la deterniina.zirnne dei e e per la 
notizia non1i d)artisti. I quali· non1i, crescono a dismisura; 
nei documenti del sì che non giova1 nel caso nostro) ripe-
terli, se non quando possano accostare a qualche lavoro rimasto. 
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Gru ppi rag~uardevoli di trecen
tisti si trovano anzitutto in Ru. 
magna. Ba ldassarre (op. 13 54) e 
Gugliel mo da Forlì; Ottaviano e 
Pace da Faenza; Giuliano (già 
attivo nel 1307), Giovanni Baron
zio e Pietro, di Rimini (operosi in
torno alla metà del sec. XIV) e
stendono la loro attivi tà dslle 
Marche (Urbino e Caste l Durnn rc) 
lino a Bologna, a Ferra ra {dove 
nel 1380 troviamo L audadio Ran ,
baldo) e a Pomposa, lasc iando a 
Raverina, in S. Chiara t in S. Mn
ria di Porto Fuori {fìg. 106) i 
saggi forse più notevoli delle loro 
buone qualità « pi ttoriche e sen
timen tali >1. A Forlì e a Faenza 
il grande ese mpio di Giotto sen,
bra seguito più direttamente, cJ;e 
non a Rimin i, dove giunge un \ 1 -

co dell 'attività senese e della ma ,·
chigiana e piLÌ specialmen te di quella dei pi ttori del ca ppellone di 
San Nico la a To lentino. 

La sincrona scuola bolognese 
ci sembra ancora di minor va 
lore, sì che tra i moltissi mi non 
si fa generalmente menzione che 
di Vitale Cavalli detto delle Ma
donne (o p. 1340-1 359, fìg. 107), 
d 'And rea da Bologna {op. , 360-
1 372) che la vorò nelle Marche, a 
Pavia , in Assisi, di Simone dai 
Crocifissi (op. 1355-1 399), di Ja co
po di Paolo (op. 1 390-, 426), di Ja
copo Avanzi (fig. w 8), di Cristofo
ro seniore (forse Cristoforo Benin
tendi, le cui notizie g iungono al 
1403) e su tutto di Li ppo Scanna
becchi {13 52?-14 15?, fìg. 109) - fi. 
glio di Dalmasio pur pittore ( 1324-
1390 ?) - che ha dato nome alla F1G. 107. - VrrALE CAvA L L J: 

scuo la per esser salito a miglior 
fama. Ma egli resta anche negli 
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estremi anni fedele alle formule tre-
centist iche, quand' Bittino da 
Faenza (op. 1398-1409, 10) lascia 
in Rimini buona prova suoi ten-
tativi di rinnova1nento. 

Ma i pittori trecentisti per noi più 
ragguardevoli di tutta Emi lia sono i 
modenesi. Abbiamo già parlato nel 
Veneto di Tommaso, di cui in Treviso 
si ,·eggono pimu·e mirabili per ten
denza realistica e per nobi I tà. Meno 
monumentale, n1a non meno nobile fu 
Ra rnaba (fig . . 1 1 1) .ricordato già col 
titolo di pittore nel 1367 nel testa
mento di suo padre Ottobello. Bar
naba, come Tommaso e come un 
Paolo di Bern ardo fisso in Firenze 
ne l 133 5, non trovò sfogo in pat ria 
all'a ttività sua, e trasportò altrove le 
tende , stabilendosi in Genova, dove 
è r icordato ancora nel 1 383 . Anche Serafino Serafi ni (op: 1 348-
138 5, fig. 112) lasciò la città nativa per Ferrara, ma forse vi 
to rnò e passò gli ultimi anni come sembra far fede la grande 

ancona del Duomo compiuta nel 1 384. 
E di Modena pure fu suo figlio Paolo 
(di cui troviamo opere nel Duomo di 
Barletta) e quel Giovanni che fece in 
S. Petronio di Bologna i grandi affreschi 
ordinati nel 1408 da Bartolomeo Bolo
gnini e nel , 4 20 quelli ancora della cap
pella dei Dieci di Balìa (fig. 1 , 3), ed altri 
in S. Stefano. 

Due delle migliori fra le pitture tre
cen tistiche del Battistero di Parma, dove 
trionfano però le romaniche, sono di Nic
colò da Reggio /op. 1363-1 377) e di Ber
tolino da Piacenza . Ma del trecento, basti. 

E nemmeno per la prima metà del 
secolo seguente sono da spendere molte 
parole. Nei docunienti s'in contrano pa-

FJG. 109 _ _ L it>i'o recchi nomi e nei monumenti parecchie 
1>1 lh. L!\1As10: INcoRoKA- opere, ma spesso ignoti i primi e me-

'/. ',3;,~g~:.L~>?n~~::-i~;::E. diocri le s·econde. Tali sono , ad esempio, 
(Fot . d,ll'Emil/a) . quelle di Pietro Lianori bolognese e del 
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suo conci ttad ino Matteo Lamb~rtini, quantunque còstui s'illumi11 i 
un poco, in Venezia, a l contatto di Gentile da Fabriano. 

Spe tta, anche pe r l'Emilia, a lla scuola di Padova il merito di 
aver definitivamente disto lta la pittura da lle illanguidite formu le 
trecentistiche e d'averla rudemente lanciata nel campò del natu
ralismo. Dallo Squarcione de ri va infa tti Marco ZoppoJ;bolognesc 
( 1433- 1498, fig. 11 s), il quale} andò presso di lui a ven t 'ann i, 
e ve ne rimase poco più di due, do po di che fu a Venezia. Egl i 
però studiò anche il Tura e, come tutti i giova ni scolari a fflu enti 

FiG. !IO. - B IT T I N O D A F AEN 2 A : 
S T OR JÈ D E L L A V ITA DI S. GlUL IAN O . 

a Padova, anche 
le opere pode
rose di Donatel
lo. Non così de
bole , come 
ve_ a talun i, la 
sua m a n ier :1. 
Anzitutto con
vien riconoscer
g li una notevo le 
per sonal ità, che 
lo di stingue_ d:1 i 
co mp agn 1i e 
molta energia 
nella r icerca del· 
le fo rme e de i 
cara tteri, ricer
ca che a' suoi 

Rn.rrnr, s . . GrnLI A No , (Fot, A lina ri). tempi av_eva una 
missione neCt'. S

sa ria : que lla di reagire contro la fi acchezza della ve cchia pittura. 
Ma la battaglia fu combattuta meglio da i maestr i di Ferrara dove 
s'era venuta formando una scuola insigne assorta dalle forme <lei 
P isanello, dello Squ~rcione e di Pier dell a Francesca alle più in• 
dipendenti m·anifestazioni e ad una pro r r ia e vigorosa impronta 
setten trionale. Da loro più che dal Zop po venne il rinasci mento 
de ll a pi ttura t ·olognese e modenese . No11 parliamo <lell ' incerto 
Galasso e d'altri, che, scorta d'onore ai maggiori , ornarono d'a f
fr eschi l' incantevole palazzo <li Schifanoia in Ferrara. Noi r ico· 
nasciamo come fonda tori dell a prodigiosa scuola -- se non il se
vero Bono da F errara squa rcionesco, fio rito intorno al 1460 (fìg. 
, 14 ) - Cosimo T ura de tto Cosrné ( 142 9? - 1495), F rancesco del 
Cossa ( 1435- 1477 ) ed Ercole Roberri (1 450? - 1496). 

Cosjmo ·accostò certo anche ll Mri ntegna mentre lavonivn in 
Padova nella chiesa degli E remi ta ni , e ne attinse coraggio per 
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le forme risolute, am mirandone lo 
spiri to a così dire scientifico e l'a
more per la prospettiva e < per le 
antichità > diffu so in tutto l'ambiente 
padovano. Di ritorno, Bor so lo elesse 
suo p ittore ducale, dopodichè lavorò, 
ricercato e celebrato1 in affreschi, in 
tavo le sacre, in ri tratti. Le opere 
sue, come ogni cruda verità, dap
prima non piacquero. Nella sua ir
requietezza, ha de tto Adolfo Venturi, 
egli , contrae i lineamenti delle sue 
teste dai for ti · zigomi, e stri_nge, in
colla, batte, appiccica le vesti me
talliche sui corpi, e fa tendere i 
muscoli, inturgidire le vene, stirar 
sulle ossa la cute delle fi gure » . Ep 0 

pure, penetrando man mano nell 'a- ,Fl~. u~D-•!~ :N::: ~~01:!,~~ENA. 
ni ma del grande pittore, si scoprono klodrna, .Ga llnia Estense. 
tesori di bontà e di bellezza, che (F ot. Ali1>ari). 

fi niscono per affascinare . In poche 
opere del tempo quelle due virtù si veggono impresse come nella 
sua Annunciazione (fig. 1 1 6) del Duomo di Ferra ra. 

L' attività del Tura si svolse pressochè intera a Ferrara, per gli 
Estensi : quella del Cossa 
e del Roberti si passò in
vece tra Ferrara e Bologna, 
ora per gli Estensi, ora pei 
Bentivoglio. 

L 'andata del Cassa a 
Bologna si fa risalire al 
, 470. Egli allora, quantun 
que poco più che tren tenne , 
godeva gi à buona fa ma. 
Giova nissimo aveva model
lu to in terracotta , ma, pas
sato alla pittura, avevà fatto 
passi di gigante trionfando 
su tutti nella gara di Schi
fa noia dove una parete in
tera attesta an cora la vi
gorìa, la fertil ità e la. fe-
1icità del suo ingegno ·(fig. 
1 , 7 ). Purtroppo le opere 



L' ,1R1E IN ll'AUA 

da lui eseguite nel Pala zzo ben
tivolesco di Bologna sono peri te 
sin da l 1 507 insieme a qu ell e del 
Costa e del Francia, e sono peri te 
pur que lle della cappella Garga 
n elli ne l Duomo della stessa· cittò , 
cominciate da lui e fini te dal Ro
bcrti. Restano) nullameno, là un 
dipin to nel Baraccano e una tem
pera n ella l'inacoteca,di sti le la rgo 
e possente, ma , nel suo sincero 
verismo~ così rude, da sorpren
dere che sia . uscita da Ile stesse 
mani che negli affreschi di Schi
fanoia, ne ll a predella del Vati
cano e in a ltri lavori raggiunse 

l-l1G. 11 3. - Grov . DA MonENA: un'adorabile e m inuta leggiadrìa. 
TRk°C::~oG;:,L s~~;;~~:~~:Mo. L' arte sua, contrariamente a 

(Fot. dell'Emilia). quanto si è creduto, non ebbe 
pochi seguaci. Lo provano a Bo

logna diverse tempe re in S . Petronio e in S. Giovanni in Monte, 
e, a Modena, le opere degli Erri e di Barto lomeo Bonasc ia (op. 
1468 , t 1 527) cui si deve la forte Pietà dell'Estense (fig . , 18\ 
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F1G. l \6 . - CO SMÉ TL•RA: AN:S-UNCIAZlO NE. 
F .&H,RAR,\, CAT T EDRA LE , (Fot. Aiinari) 

dipinta nei , +8 5. D,ù Fer r,1res i e, in pa rt icolar modo, dal Cassa 
ha così origine la seconda scuola modenese e non dai pittori- e 
intarsiatori da Lendinara, Cristoforo e Lorenzo . D'altra parte lo 
scorgere in essa elementi derivati da Pier della Francesca e dallo 
Squarciane non può far muta re giudizio, poichè quelli sono pure 
dementi cos tituti vi della scuola fe rra rese . - Anche i documenti 
avvalorano il giud izio, dimostrando grandi rapporti art istici fra 
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Modena e Ferrara. Tra le var ie 
famiglie modenesi di pittori che 
allora fiorirono emerge quella de
gl i Erri, di cui è notevole prodotto 
l'ancona dell a Galleria Esten,.e 
(fig. 1 20) e alcuni affreschi della 
Badia di No nantola. Fu dipin ta 
da Ag nolo (op. 1449-1 465) e da 
Barto lomeo che visse più a lungo 
e continuò gl i a ffre schi de l pn• 
lazzo di Borso d'Este a Sassuolo. 
Alla ste ssa maniera dovettero te
nersi Benedetto (op, 1436-145 3) 
e Pellegrino (14 54-1497) , mentre 
Annjba le un po' più tardi seguì 
il Costa e il F rancia. 

Meno tortuoso e rude del Tura 
FiG. I1{:,,_~{t;:~~

1
~:

1
~r~ossA: e de l Cassa fu Ercole Roberfi 

FERRARA, PALAzzo ScH 1FAN01.... . ( 1440?-1496), ma del pari im rna-
(Fot. A1tderson) ginoso, vivace e nohile. La P<.iln 

Portuense (fig . r r g) eseguit a ne l 
1480 è oggi l'opera sua più import ante e, con la predella di 
Dresda , conduce a credere che non sia per nulla esage rata la 
magnifica descrizione che il Vasari fa de i perd uti affreschi della 
cappella Garganelli in Bologna . In F errara fu pittore ducale, hr
gamente retribuito, dil etto a E leonora d'Aragona , al card. Ippolito 
e al gio vine Alfons o che lo co ndusse seco a Roma. Dall ' ingegrio 
suo si vollero nel , 490 i gra ndi apparati per le nozze d'Isabeì!a. 

Fecondo ed operoso, 
gli bastò una breve vita 
per eseguir molte opere 
dove la caratteristica 
ma grezza delle figure 
serve ad accentuare la 
drammatica agirnzione, 
e per esercitare varia 
ma eviden te influenza 
su molti artisti come 
su Bernardo Parenzano 
o Parenti no spirito e
clettico richia mato pure 
alle forme del Ma ntegna 
e di Domenico Morone; 
sui modenese F ran cesco 
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Bianchi-Ferrari detto Fraré (op. 
148 1· 1510) artista attento all'e· 
spressione del sentimen to, pur 
tra l'i ndagine severa ùei tipi, come 
prova la sua Crocifissione nell'E· 
stense (fig. 122) più che l'An
"""ciaziot<, che fu finita da Gian 
Antonio Scaccieri ; su Michele 
Coltellini fio rito tra il 1 490 e il 
r 52 0; sul reggiano Baldassarre 
d'Este (t 1 504 ?) ; sul mediocre 
Domenico Panetti ( 1460-151 2); 
su · Ercole Grandi, Amico Asper· 
tini , Lorenzo Costa, Francesco 
Francia; sul Mazzolino, sull' Or
tolano e altri, i quali poi, eccitati 
dalla propria vigoria o dalle 

F w. 1 i~i: i~~~,~~ ~~~•RTI ciproche iniziative o dagli 
Milano, s ,-,ra. - (Fot. A11.der.so11). di scuole trionfanti , dettero mag-

g iore ampiezza alle forme e ar
dore al colorito. Lodovico Mazzoli · detto il Mazzolino ( 147 9·153 8, 
fig. 1 2 3) non insensibile 
anche all 'esempio del Boc
caccino, produsse una folla 
di piccoli accurat issimi 
quadri, ricchi di colore, 
pieni di anima zione, ma 
con frequenti ri petizioni e 
con tipi spesso grotteschi. 
Invece, pur ave ndo da prin
ci pio affin ità con lui, ben 
al tra fi bra e grandiosità e 
intensità drammatica di co
lorito rivelò presto Gian 
Batt ista Benvenuti detto 
l'Ortolano ( 1460? -1 529) il 
cui solenne Cristo deposto 
della Gallel"Ìa Borghese (fig. 
124 ) può considera rsi com e 
uno dei più ragguardevol i 
dipinti della scuola fe rra· 
rese . Più avanti si spinse 
con la vita Ercole Grandi 
(1465 '·1 535?, fig.1 2 1), ma 

F ic. 120. - AGN OLO i;: B..>.RT. ERRI. 
I NCOR ONA Z I ONE D~: LLA VERG JN' IL 

Modena, Galltt'ia Estense ._ _ 
(F ot. Altnan) 
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F IG. 121. - E RC OL E GR A ND r Prn.T J> . 
Ferrara, Pinacoteca. - (Fot . And~rson). 

non con l'arte, perchè ri
mase:sempre sosta nzia l
mente qua ttrocenti stH? 
quantunque animasse i 
suoi dipinti di maggio1 
luce, tenendosi al Costa 
e al Francia. 

Ma con questi ulti mi 
s'iniziò in Bologna un 
nuovo e for tunato period( ) 
pittorico . Lorenzo Cost ,1 
( r 460 -1 53 5) andò da Fer
rara a Bologna nel r 48:: 
e vi rimase lunghissirnD 

tempo, sino cioè alla caduta dei Benrivoglio ( r 506), dopo di che 
passò a Mantova, a prendere il posto de l Mantegna. I vecchi 
scrittori ferraresi ne fanno jl n1aestro del Francia ; i vecchi scrii
tori bolognesi invece un a llievo ! Piccole van ità regionali ! l a ve 
rità è solo che si sostennero a vicenda lavorando insieme di buonèt 
concor dia in diversi luoghi, come nel dist rutto Pa lazzo benrivolc
sco, nella ch iese tta di S. Cecilia, per la chiesa della Misericord i,1 

FJ.G. 122. - F .RA NC: , Il !AN C Hr- F E RRARl : 
C RO C I FISS IONP.: , 

lvlodena , Galle ria Estense. - (Fot . Alinar1) . 
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e altrove. Che il Cost i 
apprendesse dal Robèrt , 
si potrà sempre ricono
scere da 1 suoi Trionfi ,~ 
dai ritra tti della famigli e, 
di Giovanni Il Bentivogli,, 
(fig . r 26) che. ornano In 
cappella ·che costui si fec ,o 
er igere_ in S. Giacomo. 
fn processo di tempo, at 
tratto da 11 o splendon, 
cromatico e da lla genti 
lezza del Fra ncia, si mo· 
di~cò; ma poi, vivendo 
ancora a lungo, sino n 
sopravvivere a Leona rdo1 

a Raffae llo ed anche a l 
Cor reggio, non ebbe lenet 
d'affrontare la <( manieri! 
moderna , . Così la sm 
andata a Roma nel r 503 
non influì per nulla sullo 
spiri to suo per eccellenza 



conservatore. Comunque, è artista amabile, se_mpre nobile nella 
ricerca dei tipi : qualche volta un po' trito e slegato nella com
posizione, ma, ne' . soggetti semplici, di buon equilibrio\ e talora 

Fio. 125. - FnANC, FRANC I A: 
MADON!'fA COL BAMDH(O :E SA!'fTI, 

Pan1-ta, Gall~-da. 
(Fot. Alfoar-i). 



con tm1ta 
vano preparato il 

Francesco Raibolini, nato 
in Bologna intorno al 1 4 sol 
mortovi nel r 5 17, fu detto 
il Francia, per una consueta 
~lbbreviazione o corruzione 
del nome di Francesco. In
gegno fine e ol
tre a dipingere 

vetri, coniò 
nielli, e 



c2rin. Lavoratore ind~ fes so, 
in un \'.entennio di fatiche, 
produsse, come . Ra ffae llo, 
per quattro e fece qn nu
volo d 'allievi attratti da lla 
sua fainçi d' artis ta e di 
maestro benevo lo e vir
tuoso. Ne lle sue vacchette 
egli infatti ne regist ;.ò piè, 
che duecento. « Morì Fran
cesco detto il Franza -
così un cronista-migliore 
orefice d'(talia e honissimo 
dipintor.. ., bellissi1110 di 
persona, eloquentissimo e 
di tante vir tù quapte a
vesse Italia >). 

Come pittore. è mirabile 
per lo smalto se rrato del 
colore, che non abbandona 
all 'apparire di nuove . tec
niche, e_ pel sentimento, 
ma è poco ricco di mezzi 
e limita to di fant asia (fìg. 
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1 o 5). Però chi vede le sue Madonne, da l dolce viso di sogno, 
piene di soavità femminile e di tranquilla pietà, apprende ad 
amarlo (fìg. 125). Quando invece il soggetto esige vigore dram

F1G . 130. - A r~E SSANDRO ARALD I : 
DI S PUTA DI s . CATE Rl NA. 

PAll:\rA 1 CELLA Dli:L LA SA N TA. - (Fot . A11dason) . 
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matico, allora mostra ln 
sua debolezza. Non sa 
sinte tizzare e 1 come pe r 
illudere sè stesso, si per
de in mille particolari. 
Il Seppellimento di S. 
Cecilia ne è la pro,·a, il 
che però non scem a il 
dolore della perdita de· 
suoi grandi affreschi av~ 
venuta per la distruzio 
ne del Palazzo bencivo 
lesco, 

Tra gli scolari suoi si 
ricordano oggi più spe
cialmente suo figlio Gia
como (1485 -1 557) ; il 
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nipote Giulio (-r 1 540) che imitò an
che F ilippino Lippi; Jacopo Boateri 
e Cesare Tamarocci ·bolognesi; l'ur
binate Timoteo Viti (1467-1 524) che 
tornato in patria fu forse ma estro a 
Raffaello e non tardò a mutar manie
ra. Anche il gentilissimo Gian Maria 
Chiodarolo (op. 1490-1 520, fig. 127), 
Amico Aspertini ( 1474-1 552, fig. 128) 
t< spirito bizzarro >> nell 'arte e nella 
vita, suo frat ello Guido, Lazzaro 
Grimaldi di Reggio (op. , 498 a F er
rara e 1 5 r I a Mantova), F rancesco 
Caprioli pur di Reggio e altri,sonostati 
indicati come discepoli o seguaci del 
Francia, ma sono da ri tenersi a pre
ferenza discepoli o seguaci del Costa , 

FiG. 131;;~ J~::::i~~; RALDl: e l'Aspertini anche del Roberti. 
Parma, Galleria. P ellegrino Munari (1460 ?-1 523?, 

(Fot, Anderson). fig. , 29) da Modena fu ricordato dal 
Vasari nientemeno come « ornamento 

del _suo secolo "· Da pprima seguì il Bianchi, poi il Costa. Attra tto 
dalla fama di Raffaello si recò a Roma, ma non sentì di mutare 
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l'arte sua e rifarsi da ca po. Tornato in 
patria vi fo ucciso. Marco Meloni da Carpi, 
fiorito srn pnm, del sec. XVI, all 'ammira
zione pel F rancia e pel Costa aggiunse 
quella pel Perugino. Un ' eco dell'arte dei 
due pittori bentivoleschi giunse pure a 
Parma con Gian Francesco Maineri (op. 
1486-1 504) e con Alessandro Araldi (1460?-
1 528) mediocre artista, che s'attaccò an
che a mo/ivi del Mantegna , di Leonardò, 
di Raffaello, del Pintoricchio, facendo te
soro di tutto pur di mettere insieme le 
sue mediocri opere (fig. 1 30). D' altronde 
l'ambiente parmigiano non sape va trovare 
una via artistica in cui mettersi risoluta ~ 
mente e si dibatteva in mille tenta tivi . 
Benedetto Bembo e altr i decoratori vi por 
tavano la 111-aniera cremonese; Francesco 
Tacconi (+ 149 1 ?). pur essendo di Cremona, la maniera belline
sca insieme a Cristoforo Caselli detto dei T emperelli (1450?-
1521 ), e ad essa e alla veneziana in genere si tenevano Josaphat 
Araldi (ricordato agli anni 15 19 e 1 520 - fig. 131 ), Giovanni 
Francesco Zarotti (op . 1~96), Filippo Mazzola ( 1460?-1 505) nei 

Fw . 135. - F RA NCESCO Fw. 136. - G. B. UTILI · 
E BE RNA RDINO DA Co-r1G N O LA: MADO:S-NA . 

1f..A.00NNAM~?a~ :,1i~~~a~ SANT I . Raven11a, Accademia. 
(Fot. I . I . d' Arti Grafiche) . 
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r it ratti (fig. 134) ab ile 
seguace d'Antone ll o da 
Messina, e al tri . Mnl de 
fin ibile è invece Ja copo 
Loschi ( 1 42 5 ?-1 504, fig. 
132) incerto tra le vririe 
correnti, scolaro forse 
di Bartolomeo Grossi 
(f 1468) cre111onef!,!{ìan
te, col qua le mise 
dappri ma a lavorare e 
del quale sposò la fi glia. 
Nel r 496 lo si trova 
stabilito a Ca rpi, dove 
morì. Ebbe frat elli pit
tori, fra i qual i Giovanni 
autore d'una ta vo la esi

stente in Pesaro. I figliuoli di Jacopo rimasero poi a Carpi sotto 
la protezione dei Pio, e là infatti lavorarono Cosimo e Bernar
dino (fig. 13 3) insieme al forlivese Giovanni del Sega (14 58'/-1 527) 
discepolo di Melazzo da Forlì. 

Anche in Romagna non si seppe allora prendere un . indirizzo, 
nè fondere le dispara te inAuenze che come timidi ruscelli discen
devano ad ·essa dal Veneto, da Bologna , dalla Toscana e dalle 
Marche. Dapprima t roviamo Giovanni Francesco da Rimini (op. 
1458-r47 r, fìg. 137) seguire la maniera perngina del Bonfigli e 
lasciar opere da Bologna sino ad A tri dove lavora con al tri nel
l'abside del DL10mo ; poi a Faenza - dove una folla di minori 
o rti sti traeva gun d,1gno dalle celebr i ceramiche - Leonardo Sca

138. - LEONARDO S :: ALETTl : 
M ~DONNA E SA N TI. 

Pinacoteca. - (Fot. Alinari). 

8:, 

letti (morto prima del 
1495, fig . 138) ondeg

,!iante tra Pier della 
Francesca e i Ferra resi 
ammirati da Giovanni 
Marcio da Oriolo ( 1 4 1 5'! 
· 1474), e più rnrdi G. B. 
Utili (op. 1505- , 51 s) fi
do agli esempi del Poi· 
laiol o, del Verrocchio e 
de l Ghirlandaio(lìg.1 36), 
nonchè G. B. Bertucci 
fiorente negli s tessi an n.i 1 

inten to a conciliare i 
dettami del Fnmcia e 



del Costa con que lli del Perugino e del Pintori cchio. A Ravenna 
l' inHuenza bellinesca muore col Rondinelli. Non è infatti pOs
sibile ammettere come derivati da lla sua scuola Bernardino ( 14Co?-
1509) e Franccscro Zagane lli (1465? -1 53 1) detti i Cotignola dal 
luogo d 'oi-igine , quand9 nelle_ loro opere (fig. 13 5) si rivelano 

8 I 



così agevolmen te i caratteri fe r
raresi , in ispecie d 'Ercole Roberti, 
e quelli fo rlivesi del Palmezzano , 
penetrati pure nelle pitture d'An
tonio Aleotti d'Argenta, operoso 
in Cesena tra il 1495 e il 1527 . 

F ra i Romagnoli però non sorge 
che un solo grande artista: Me
lazzo degli Ambrosi detto più 
comunemente J\lelozzo da F orlì 
(1438-1494). Diversi pareri s'eb
bero in passato intorno a lla sua 
origine pittorica. Chi lo di sse sco
laro d'un incerto Baldassarre Car
rari seniore; chi inclinò a cre
derlo discepolo dello Squarciane ; ~=:__ _____ _:=___;!, chi, d'Ansuino da Forlì fiorito in-

Fw. 140. - BA L DASSAR RE CA RR Am , torno alla metà del sec. XV e 
MA DO NNA. attento ai 1naestri fiorentini , in 

Ferrara, Raccolta Massari. ispecie ad Andrea del Castagno 
e a Donatello, come rivelano i 

suoi affreschi a Padova. E ' pr evalsa in fine la ragionevole opi
nione ch'ei si sia fatto con lo studio di Pier della Francesca 
che aveva lavorato anche a Rimini e nelle vi cine Marche. Può 
darsi che Mela zzo abbia ac-
costato il grande maestro di 
Borgo S, Sepolcro (se non a 
Rimini nel 145 1, essendo egli 
fanciullo ancora) ad Urbino 
dove Piero fu una prima volta 
nel 1465 , quando l'altro aveva 
già ventisette anni. Piero tornò 
a Rimini anche nel 1482, ma 
allora Melazzo era già art ista 
maturo. Anche sono evidenti 
certe affinità fra l'arte di Me
lozzo e queUadiGiustodi Gand. 
Costui giunse ad Urbino nello 
scorcio del 1472, rice rcato da 
Feder ico da Montefe ltro e 
quindi in fam a di provetto ar
tista. Dipinse là il ritratto del 
duca col figlio Guidobaldo e 
le imagini di Poeti , Filosofi, 

82 

FI G, 141. - M. P ALMEZZAN O; 
CnO ClF I SSl ONE. 

Firen ze, Uffizi . - (Fo t. Anderson) . 
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Santi Padri, di vise poi tra il Louvre e la Galleria Barberini di 
Roma. Ma in quel tempo Melazzo, di 35 anni, aveva già com
piuto di versi lavori, tantochè potè mettersi insieme a Giusto. per 
eseguire le figure allegoriche della Musica e della Re torica (ora 
a Londra), del!' Astronomia e della Dialettica (ora a Berlino). 
L' influenza quindi, tra i due maestri) fu recipr'oca. 

Melazzo passò in seguito in Roma a lavorare per Giulisno 
della Rovere (che fu poi Giulio Il) nella decorazione dell' abside 
degli Apostoli (salvata dal vandalico abbattimento del 171 1 solo 
in pochi fra mmenti, ora nel Quiri
nale e nella Saaestia di S. Pietro, 
fig. 1 42) e, per Sisto IV, nella de
cora zione della Bibl ioteca Vaticana, 
dove rappresentò quel Papa che pre
pone il Pl at ina alla Biblioteca ste ssa 
(fig. 1 39). Se la vigoria con la quale 
ogni personaggio è qui definito mostra 
la grande facoltà di Melazzo d' inda
gare i caratteri, l'Angelo Annunziante 
degli Uffi zi e gli angeli dei Ss. A
postoli (fìg. 142) rivelano un alto 
squisito se nso della bellezza e della 
leggiadrìa, e tutt' insieme, con la 
·upole tta di Loreto, una magi stra le 

,noscenza della prospettiva vera-
.1ente degna d'un seguace di Piero. ~1~-F~4;~~~ k1,_,::;~ii.0 

Purtroppo da Melazzo non derivò Ro:vrA, SAGRESTIA nr S.PiE-rRo . 

la scuola che c 'era da aspettarsi. Il (Fot. A11derson) . 

suo scolaro ed aiuto Ma rco Palmez-
zano ( 14 56-15 38?, fig. 14 1) att inse da lui certa solidità di colore 
e nobiltà di composizione, ma non lo spirito pieno di fr esca 
ispira zione e d' anim8zione . Dipinse moltissimo, convie n dirlo, con 
accuratezza e cosci en z[], ma l 'anima del maestro esulò dalle fi~ 
gu re di lui , come esulò da quelle deg li altr i allievi Giovanni del 
Sega e G. B. Rositi (o p. 1490- 1 507). Qualche eco rnelozz iana ar
rivò pure ali ' imolese Gaspare Sacchi, morto dopo il 1 521 , a 
Baldassarre Carrari inniore (1460?-1518?1 fig. 140) - che si te
neva di prefe renza al Costa e al Rondinell i - e, pel tramite 
de l Palmezzano, ai due Zagane lli ; ma presto il glorioso suono si 
spense. Ben altre voci oramai squi llava no intorno. 



Fw. l4J, - FRA~CESCO PRIMATICCIO: 

CESARE FA BRUCIARE LE ,\,JE!\lORIE DI POMPEO, - 1fANTOVA, PALAZZO DEL TE, 

(Fot. Alinari). 

VI. 
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LA PITTURA DEL CINQUECENTO ~ CORREGG!O 

RACCONTA il Vasari che Michelangelo desse del goffo al 
Francia, e che, (( venendogli innanzi i) un figliuol di costui 

assoi leggiadro, gli dicesse : " Tuo padre fa più belle figure vive 
che dipinte "· Racconta pure che lo stesso Francia aprendo la 
cassa inviatagli da Raffaello e che conteneva la S. Cecilia " tanto 
fu lo stupore che e' ne ebbe, e tanto grande la che, 
conoscendo qui lo suo e la stolta presunzione folle 
credenza · di dolore, e fra brevissimo tempo se ne 

gli aneddoti del Vasari (anzi non vero il 
considerazione delle date) restano nullameno, come il 

racconto Verrocchio non volesse più dipingere dopo aver 
visto un angelo di Leonardo, sintomo del sentimento che i vecchi 
artisti, fioriti nel declinare del sec. XV e nel primo ventennio 
del seguente, dovettero vedendo le opere della nuova 
generazione. Del resto sa che Luca Moser de Weil scriveva 
sopra un suo dipinto (( Arte di cui nessuno 1Juol più sapere!)). 
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Già nell' Emilia e specialmen te 
in Bologna era gran de la fama 
dei miracoli che Raffaello andava 
operando in Vaticano . A•l accre
scerla , t ra il 1516 ed il 1517 ap
parve ro nella stessa Bologna e a 
Piace nza due sue opere : la fio 
rente S. Cecilia, e la Madonna 
di S. Sisto, divinis sima fr a quante 
pitture, non Raffae llo, ma tutta 
l'arte ita liana ha prodotto. I giova
ni esultarono; sì d1e , tra le scuole 
fin' rillora fiorenti, cominciarono 
le defezion i. Tra i primi che si 
misero vicino a Raffaello, e ne 
di ffuse ro con le stam pe la cono
scenza d , lle composizioni e la fa
ma, fu appunto il bolognese Ma1·
cantoni o Ra i mondi ( 1 488 ?- r 5 34 ?), 
seguìto da Giul io Bonason e (op. 
152 1-1 574) pur di Bolog na, dal 
ravennate Ma rco Dente ucciso durante i] sacco di Roma ( 1527) 
e da l parmigiano Enea Vico (op . 1 541- 1 567). 

I pit tori emilia ni attratti nella nuova orbita furono moltissimi 
e specialmente romagnoli. Girolamo Marchesi detto il Cotigno la 

( 147 1-1 540) abbandonò le 
orme dei . ZaganeUi suoi 
conterranei, cui nei pnm1 
di pinti erasi mostrsto fede
le, per assumere le forme 
più larghe che gli valsero 
fama nei quadri di Bologna, 
di Forlì e in quello su tutto 
ora a Berlino (fig. 144). Bar
tolomeo Ramengbi ( 1484-
1 542, fig. 145 ) detto il Ba
gnacavallo dal nome della 
città nativa ) Biagio Pu pini 
da lle Lame (1490-1530) e 
Tnnocenzo Francucci da 
Imola ( ! 494- 1 5 50, fig . 146) 
muovono dal Francia per 
passar·e a Raffaello. li Ra
mengbi' non disdegna in fi ne 
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di gua rdare Dosso Dossi sì da 
intensificare il pro prio colore, più 
av vedu to in ciò del Francucci che 
con tu tta la sua prete3a solennità 
e accuratezza non s'innalza mai. 
Il suo colore è d'una crudezza 
antipatica : carni di te rracotta 1 

vesti rosse con riflessi giall i vic ine 
a dra ppi verdi stridenti. Se Raf
fa ello usò del cangiante, Innocenzo 
ne abusò e fu il primo di quei 
ca 11g;anNsti esagerati, che segna• 
no un pe ,·iodo dell'arte bolognese. 

L ' influenza raffaelesca fu meno 
intensa , ma durò più a lungo in 
Raven na con l.uca I.onghi ( , 507-

F,o H 6. ;A i;;;ii~ F a.rn cuw ~~~~'(: ~e , ~~t;r!:~~~e s~a;~a~c\~ 

Bo~;i::~~~1i1;~0\1;;J:;~~i~E. e il ParmigianinO), e in Faenza con 
(Fot. Ali11ari) . Giacomo Bertucci ( 1501 ?- 1 :,79), 

con Giulio Tonducci ( r 5 1 3?- 158 3?) 
e con Marco Marchetti (t , 588) apprezzato e ricercato an che a 
F irenze e a Roma per le sue popolose storielle_ e pei vivac i grot-

FlG. 147. - LUCA LOKG l:11: 
MAD ONXA COL P U T TO E SANT I. 

Milano, Brera. 
(Fot. I. I. d'A rli Grafich<). 
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Se ne risente pure in Forlì Francesco Menzocchi ( , 502-
pittore e plastica tore, ma per breve, ondeggiando egl i senza 

dalla maniera del Palmezzano e del Genga a quella sino 
del Pordenone, e passando da una maniera scura ad a ltra ti
mida di colore con predominio di fiacchi gialli alabastrini . Ed 
anche indirettamente, pel tromi te di altre scuole e d'altri esem pi 
fedeli a Raffaello, b costui influenza ebbe durevole effetto. Col 
mezzo di Per in del Vaga passò a Livio Agresti (t 1580) ; col 
mezzo del Francucci a Prospero Fontana ( 151 2- 1 597, fìg. r 48) ; 
co l mezzo di Giulio Roma-
no a Francesco' Prirnaticcio 
(1504-1 570, fìg. 14 3) suo 
aiuto in Mantova, sa lito poi 
in foma di grande decora
tore pei lavori fatti , insie
me al modenese Niccolò 
de ll'Abate ( 15r2- r57r, fìg . 
149), a Fontainebleau d'or
dine di Frnncesco I e di 
Enrico Il. 

Anche Benvenuto Tisi 
detto il Ga rofalo ( r 48 1-

r 5 59) dopo ave ,· visitato 
Roma si piegò al raffae
lismo, aggiungendo qualità 
di disegno al colore e all a 
luce attinti da Dosso e da l 
Palma Vecchio, senza nem
meno rom per fede alla sem
plicità derivatagli dal Boc-
caccino . Comunque, fra tan ti tn,aestri, cui sono da aggiungere il 
Panetti e il Costa, egli si fece uno stile proprio; se non sempre 
buono pel co lore e irreprensibi le nelle fo rme, piacevole nullameno 
per la dignità e la grazia (fig. 1 50). Di poca fantasia , si ripetè 
troppo e par ve spesso vuoto, e il difetto fu in lui più apparente 
che in altri per la grande sua produzione. Bisogna però scindere 
dall'opera sua molti quadretti che gli sono costantemente attri
buiti e che appartengono invece a Stefano Falzagalloni ( 1480- ,s5 1) 
che, più che imitarlo, lo contraffece. Al Garofa lo poi si piegò 
Antonio Pirri, scolaro forse di Bernardino Zaganelli, e si tennero 
per qualche tempo Nicola Pisano (op. , 499-, 538), scolaro per 
l'innanzi ,le ! Costa, e Girolamo da Ca,·pi (150,-1556, fig. r5r ) 
anche architetto ; ma poi quest 'ultimo non rimase indifferente al 
cospe tto ·dei michelangioleschi fiorentini e riemmeno di Giovanni 
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Luteri dello Dosso Dossi ( 1479·1 -1 542 ) 
massimo onore della pittura fe rrarese. 
Che Dosso sia sta to disce polo de l Costa , 
può da rsi. Certo ne abbandonò presto 
i guardinghi insegnamenti , per asco ltar 
la voce vigorosa dei grandi veneziani, 
in ispecie di Giorgione e di Tiziano. 
Con lui la pittura fe rrarese acquista 
nuova forza di colore e, su tutto , dj 
r,oesia 1 che da' suoi personaggi s'estende 
al paese e alla composizione ( Visione 
di Dresdaj. Ben a di ritto dunque per le 
faco ltà immaginative, per l'eroico atteg
giamento delle figu re , pel mistero dei 
fondi , egli è stato chiamato l'Ariosto 
della pittura. La Circe della Galleria 
Borghese (fig . 1 5, ) nel suo fasto a così 
dire orienta le e nel languore degli occhi 
seducenti è veramente Alcina ; il San 
Giorgio della Galleria di Ferrara e 
quello di Brera ben sono Ruggero e 

Rinaldo! Anche i suoi ritratti hanno qualcosa d'eroico, sì che è 
da supporre una reciproca animazione fra lui e il grande poeta, 
il quale amò celebrare nell 'Odando 
Furioso così l'art ista amico come 
Battista Dossi (t 1 548) che, pur la
vorando col fra tello, non ri mase del 
tutto sordo ai r ichiami di Raffaello. 
Del resto anche Sebastiano Filippi 
detto Bastianino ( 1540?-1602), quan
tunque s'a ffaticasse a volar da presso 
a Michelangelo, finì per usar le ali 
a più dolce volo col tenersi San
zio, e lo prnva la sua Santa 
ne!la Galleria di Ferrara. Dd pari 
suo fratell o Cesare (t 1603 ?) acqui
stò buon nome addestrandosi negli 
ornati « grotteschi " sull 'esempio 
dell e loggie Vaticane. 

Un ca ldo soffio ve neziano giunse 
però sempre a scaldar l'anima ferra-
rese . Attiepidì fino la gentilissima FJG. 15 1. - Grn oL. n A C.>\ n 1•1 -

ma fredda pittura d' Ippolito Scar- Fe~~~~~Pi~a~;,!~aAM~:~t1i;'ale. 
sella detto lo Scarsellino ( I 5 5 1-1620, (Fot. A linar i) . 
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fi g. , 53), così prezioso nei piccoli dipinti, e diede ampiezza di 
composizione e vivaci effett i di luce a quella d'Orazio Grillenzoni 
da Carpi ( 15 50?- 16 17 ), anche scul tore, e a quella dell 'ultimo no 
tevole pittore di F errara , Carlo Bononi ( , 569· 1632, fìg . 1 54). 

Mentre Dosso operava altamente in Ferrara , ma sotto l' influsso 

F !G. 152 . - Do ~s o D oss 1: Ci i.t cE. 
Ra-ma, Ga lleria B orghese. (Fo!. Anderso11). 

di Vene,ia, e Garofalo ri pe teva le sue piacenti figure, e i Roma
gnoli, accentrati a Bologna , ingolfa va no le pu re ispirazioni ra lfae
lesche , nel cuore del!' Emilia so rgeva un ge nio veramente origi
na le e innovatore : Anw nio Allegri, detto il Correggio dal nome 
della città dove nacque ( 1494) e dove morì ( 1 534). 

T utte le notizie che si ripetono della sua fanciull ezza sono 
1mmaginarie . An che rispetto a' suoi maestri si lav0ra d' indu zione 
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FJG; 153. - SCARSELL lè'l'O : Pnn.\; 
Rom.a, Galleria Corsini. 

(Fot. B rogi) 

perchè de,·iva da tarde affer- ·, 
mazioni o da sempli ci ipotesi 
la notizia th' egli sia stato 
scolaro d' Antonio Bartolotti 
(t r 527) in patria, di France
sco Bianchi-Ferrari in Modena 
e del F ranci!l in Bologna. I 
primi rudimenti dell' arte ei 
dovette r iceverli in fam iglia, 
dallo zio Lorenzo Allegri, 
quantunque costui fosse pit
tore mediocre. Ali' ecceziona
lità dei saggi del fanciullo do
vettero presto porre mente i 
cittadini e i signori da Cor
reggio; i quali ultimi, essendo 
in rapport i costanti coi Gon
zaga di Man tova, lo manda
rono là, dove potè ammi rare 
la poderosa opera del Man-
tegna e ve.der come lavoravano 

Lorenzo Costa e Dosso. In passato lo si è ritenuto variamente 
discepo lo del Mantegna, cosa che le date non consentono ; po i 
aggregato senz'altro alla scuola 
lombarda. Oggi però si rico 
nosce da tutti, che, per l' ine
vitabile influenza della regione 
dove nacque e fiorì, e pe r gli 
studi fatti in Mantova col Costa 
e con Dosso, egli, pure avendo 
accettato alcuni motivi e al 
cune forme del Mantegna, ap
part iene in sostanza alla scuola 
emi li ana, come si ril eva da di
versi suoi quadri giovani li e 
su rntto dalla grande pala da 
altar e ch'ei dipinse a vent'anni 
circa per la chiesa di S. Fran
cesco in Correggio e che ora 
si trova neJ!a Galler ia di Dre · 
sda. A questo periodo, in cui 
le impressioni scolastiche sono 
abbastanza evidenti, ne segue 
un altro (15 16- 17) in cu i l'au-

go 
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tore cerca di liberarsi da 
ogni legame e di esplicarsi 
con originalità; ma, poichè 
non vi riesce co1npleta men
te, i suoi la vori, cald i di 
tinte dossesche e imbaraz 
zati nell'espressione, segnn
no indubbiamente ne l suo 
svolgimento una pe nosa fa 
ti ca. L/ a ffer mazione vera e 
solenne de lla sua persona
lità 'si mani fe sta al tempo 
della sua a ndata a Pa rma 
e precisamente con la de
corazione di una camera 
del monastero di S. Paolo 
(fig. 1 57 ). D' allora in poi 
egli con un nume ro note
vole di opere procede nella 
via tr jon fa le. Compi uta la 

pittura del conven to di S. Paolo, affresca, nella chiesa di S. Gio
va 1rni E vangelista , la cupola (ng. r 56), il catino dell'abside, ab
battuto ne l 1 587, la lmietta col san Giovanni su l Patmo, e vi 

Fr o. 15 ì. - C ORR EGG I O; Dg coRAZIONE DI UI\TA C AMERA. 

p ,,. RMA, EX CONVEXTO D I s. P AO L O, (Fot. A li1tari). 





Clii/le'/ .\' J/'AU.J 

tori..:· ._'L·t.__·;1 ... li !d1erar,i d 
k~am1.: e di es11li...:an, 

,,, •n:-:.i11~1L1à: m:.1. poich, 
· .,·,~·t: ..:ompletcrn1cn 

l:1\·orì, c:ll,Ji d1 

dd 
i, ·,.,;,,1,i: ~fìg'. I )';° . j )° altura in po i 

~~ ·Y,9~.'.~~AmY,·'.i l;\ .\~Cl ~1~§P~~~~~lll~:'.;:i~-~c !~~~;.~ 
o·r~i~·no::> \~~ rrlonlìil-.'. Com1)ittt:1 L1 

di S. l~f.!,1½i.oti;,,i\hn''J) l1èlln chic-s<.l di (JiO-
cutino deli' abside. ,1b

~L!I t->:tuno, 

\ \"11',,\ 1,, J •> J>l S. l 'A 111,n. (Fo!. Alinu ri ). 
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Fio. 158. _;, G . G.ANo;N F 1G . 15Q. - FRA);'~E sco l\fARIA 
pe:L GRANO ; . _, · R o:snANc: 

MADONNA E SANTI. - Parma, Galleria . (Fot. A ltnad) . -MAD:>N .~A i: SANTI 

di pinge ad olio due tele. Passa quindi a fr esc,1 re )a cupola dd 
Duomo nella qua le rappresenta la Verginè assun ta in cielo fra 
una miriade d'angel ì e di santi. Non sembra però che la mara ~ 
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vigliosa opera fosse dapprima am
mirata e nemmeno compresa ; 
sembra anzi che non mancassero 
aspre critiche e motti arguti, co 
me quello del canonico che lo 
paragonò a un guazzetto di rane 
Certo è che, ancora non com 
piuta del tutto, egli, sulla fine 
del 1 5 30, se ne tornò a Correg· 
gio, dove, tranne forse qualche 
breve tratto di tempo, rimase 
sino alla morte, lavorando pel 
Duca di Mantova in quadri d'ar
gomen to mitologico, fra i quali 
lu Danae (fig. r 5 5), la Leda, la lo. 

Pochi artis ti al mondo ebbe
ro al par i di lui l'inestimabile 
pregio della personàlità. Ben 
presto nell'opera sua le traccie 
dell 'i nfluenza ferrarese e ma nte· 
gnesca cedono il posto ad un 

modo tutto proprio d'intendere il disegno, il colore, il chiaroscuro, 
la vita. Ne lla composizione tiene a giustificare e ad an imare ogni 
figura, come provano lo Sposa lizio di s. Caterina, del Louvre; la 
Madonna del s. Sebastia no, que lla del 
s. Pietro Martire e la Notte, tutte e 
tre a Dresda; la Madonna del s. Gi
rolamo e la Madonna « della Scc· 
della » a Parma. 

Certo nei soggetti fu meno pro· 
fondo di Michelangelo e di Raffaello, 
ma ogni semplice argomento, pel po
tere ecceziona le dell'arte sua, assurse 
a un'altezza lirjca. Nessun segreto 
ebbe pi ù per lui la p ittura. Col pen
nello riuscì a risolvere le più r ibelli 
difficoltà e a rendere la visione per
fetta, ne llo spezio, d'ogni scorcio, 
d'ogni movimento, sino forse all'ec -

sino all'affollam ento . Rispetto 
sentimento, Ja nota predominante 

fu la lietezza, il che non tolse che 
non sapesse esrrimere an che il dolore 
e l'austerità . Certo dovette al possi-
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bile rifuggir e dal triste e dal 
malinconico per abbandonarsi 
alle più soavi e più gioconde 
espressioni della vita. Di qui la 
grazia indescrivibile dell e mille 
sue creature sorridenti e in 
ispecie, dei put ti. Quanto 'alla 
tecnica rappresenta l'ultimo e 
pi ù alto sviluppo de lla pittura 
ita liana , sia per la perfezione 
ideale del chiaroscuro come per 
la diffusione della luce e per 
la vivacità del co lorito . 

La cerchia della sua influenza 
diretta, immediata 1 fu piccola e 
pochi furono i suoi discepoli, 

n:in così spregevoli però da es- F,s_ 164 . _ L . Oasx DA NOVELLARA: 

ser n1essi in disparte, come si SAcR1F 1c 10 D' IsAcco. -
è fatto da molti storici dell'arte . Napoli, Museo Nazionale. 
Buone qualità di colore e di (Fot. Aiide1'sou ). 

disegno ebb~ ro Giorgio Gandini 
del Grano ( 1480 ?- 151 8, fì g. 158) un po' affa stella to e gre ve nelle 

composizioni ; Francesco Ma ria 
Rondan i (1490- 1 54 9?, fìg. 1 59) 
alquanto trascurato nell1esecuzione, 

- ma virace e luminoso; Michelan
gelo Anse lmi (149 1-1 55 4 ) il più 
piac,evole fra gli scolari del Cor-
reggio l'animazione delle fi-
gure, toni caldi e luminosi e 
per la sciol tezza della tecnica (fìg. 
160). Nato in Lucca, aveva stu 
diato in giovinezza a Siena col 
Sodoma ; poi ne I 1 5 , 8 passò a 
Parma, città nativa di suo padre , 
e si mise a lavorare co n !'Allegri. 
Pregi non comuni di leggiad rìa si 
a vve rtono pure nei dipinti di Girc• 
lamo Ma zzola-Bedoli ( 1 500- 1 569). 
li suo colorito è dis fa no e soave, 
ma qualche volta anche debole 
per l'abuso di liev i tinte cangianti 
(fìg. 162). Superiore però a tutti 
costoro e so lo inferiore al Correg-
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gio è senza contestazione Francesco 
Mazzola detto il P ar migia nino ( r 503-
1 540), che, nato da Filippo, _fece le 
prime prove nella bott ega degli zi i 
Pier I la rio Mazzola (t 1 54 5) e Mi
che le Mazzola 1t 1 520) mediocrissi
mi pittori. L' andata del Correggio a 
P arma dete1 minò il suo indiri zzo :tr
tistico, mn non lo tolse dBl raggiun
gere uria nota personale 1 rimHsta 
inta tta nnche nel lust ro pnssa to n 
Roma in contem plazione delle ope re 
di Raffaello e di Michelangelo. An
ch'egli, come molti altri artisti , la
sciò Roma in segu ito a l sacco de l 
1 527 e si recò a Bolog na , dove· ese
gui dive rsi quadri, fra i quali quello 

J~~~1~;~-; ~~
1
T;!:~i; /;·, bellissimo della s. Margherita (fìg 

Roma, Ga!lt ria Bo1·glr~s,. 16 1 ). Dor:o l'i~1coron~ zion e di Cnrlo V 
(Fot. G(1r5iulli) ri mpa triò e si mise a dipingere nelb 

chiesa delb Steccata , ma il suo ten:
peramen to fantast ico lo ingol fò nelle liti, per le qual i fu cost re tto 
a riparare nella ròcca di F ontan ellato, dove frescò la fovola d i 
Diana e di A tteone. Tornato a P ar-
ma, si ri mise alie pi tture de lla Stec
cata, m:t poco concl use, onde nuo
vamente inviscato e irritato nei li tigi, 
se ne fuggì a Casalmaggiore, do ve 
morì di soli trentasette anni. Il Pa r
migi anino è giustamente rimprove
rato d 'aver fatto le fi gure lunghe e 
leziose. Nessuno però · può negargli 
la rara abil ità nel disegnare , tan to 
ammirata da_ Paolo Veronese, la 
gent ile distinzionè nella sce lta dei 
tipi e la festività del colorito. L e 
vesti ch'egli imita dagli anticli i sono 
<funa leggerezza est rema. Magnifici 
poi i ritratti da lui esegui ti, pieni 
di distinzione e di natu ralezza (fig. 
163). 

Con suo nipotè Al essa ndro J. , 533- F10. t67 . - L. SAnAAnxi. 

{608) si spegne la . for tuna ar tist ica Auu_;;;i:n~.0;t~a:o'f,::~nrr.. 
dei Mazz ola, come con Pom ponio . (Fol. dell' E milia) 

9G 



EMILIA 

f. 1521- 1593 ), degene re figlio dei 
Correggio, que lla degli All egri . Ad 
ogni modo il gran ·seme è ge ttato 
e nessuno più della regione sem
bra ignorarlo , mentre lo s'ignorava 
quando il Corregg io e il Parmi
gianino vivevano! A Parma si 
mette sulle · orme del secondo 
Giacomo Zanguidi detto il Bertoia 
( 1 544-1 574) esagerandone i difetti 
col fa re le fig ure anche piè, lun
ghe e leziose, e seguono 1 'uno e 
l'altro G. B. Tinti ( 1558- 1 604) e 
Pier Antonio Bernabei detto Della 
Casa (15 67 -1 6 30) che decorò la 
grandè cupola del Qua rt iere, fe 
stosamente1 ma con tanti gruppi1 
senza l'unità còrreggesca. A Modena 
aveva seguìco il Correggio, del 
pari cbe Dosso1 il piacente Gaspare 
Pagani (n. 1 51 3). Nella vicina 
Reggio s'era tenuto all'Allegri Giovanni Giarola (t 1557), mentre 
il suo concittadino Bernardo Zacchetti (op. 1 530) inclinava per 
Raff.1eilo, e 1. eli J O:-si eh Novellara ( 1 5 11 · 1 s87, fìg. 1 64), ma e

stro di Raffaele Motta ( 1550- 1 578, 
fì g. 16 5), coglieva dal Correggio la 
giocondità del colore e l'ardimento 
degl i scorci, da Michelangelo la ener
gia anatomica, senza però penetrare 
nel la poesia del primo e ne l pen
siero del secondo, il qua le in Bolo
gna aveva trov::i.to il suo miglior 
seguace in P ellegri no Pe llegrini dett o 
Ti baldi di cu i già pa rlammo come 
architetto in Mil ano e in Bologna . 
Qui però si esercitò di prefere nza 
nella pit tura come anche nel l'Esc u
riale in Spagna . Egli fu veramente 
un grande e m olteplice artist a. Ben
chè allievo di Michelangelo, seppe 
::ittenersi a proporzioni discrete e 
nei dipint j mantenersi strnurdinaria~ 
mente vivace e si.ncero (fìg. 166). 
Lorenzo Sabbatini ( 15 30-1577, fig. 
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167), Orazio Samacchini ( 153 2-1 577, fig. 169), Bartolomeo Pas
sarotti (15 30-1592) e Cesare Aremsi (1540'1-16 12 ) cercarono d'i
mitare Michelangelo affascinati dal suo ardimento e dalla sua 
grandiosità, ma trovarono presto più agevole tene rsi alla gaiezza 
del Correggio e alla grazia del Parmigianino, e lo fecero con 
successo specia I mente il Passarotti, anchè quando nel quadro di 
S. Giacomo spinse l'ammirazione si no ali ' imitazione (fig. 168). 
Del re sto ai due gra ndi maestri di Parma si tennero pure i Pro
caccini bolognesi trapiantatisi a Milano e, in certo momento, nn
che Dionigi Calvart (155 3- 16 19, fig. 170), che, nato ad Anversa 
e giunto a Bologna paesista, si diede a lla figura col Fontana 
e col Sabbatini, ma poi finì per paga re il suo tributo al raffaeli
smo. Tiburzio Passa rotti (t t 61 2) segue intanto le orme del pro· 
prio padre, come Lavinia Fonrnna ( , 55 0-1614) che fa rit ra tti con 
piacente ricercatezza delle vesti e dei gioielli . 

Alle botteghe del Fontana e de l Calvart accorrono dapprima la 
maggior parte di coloro che costituiranno la nuova scuola bolo
gnese cosi detta (( dei Carra cci )1. Ma i giovani spiriti erano ormai 
troppo agitati per adagiarsi ai loro insegnamenti. L e opere, pre
senti ai loro occhi, di Girolamo da Treviso, di Niccolò dell 'Abate, 
del Tibaldi, del palermitano Tommaso Laureti e di Gi an Bologna 
parlavano più vigorosamente che il manierato se anche elegante 

(< cangiantismo )); e
1 

sopratu tto1 da Parma i! Correggio chiamava 
a raccolta . con la freschezza dell'arte sua non per anche stra ziata 
dai troppi imiwtori come quella di Raffaello e di Michelangelo. 
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LA PITT URA DAL SEC. XVII A L XIX. 

LA. SCUOLA DEI CARRACCI 

IL meri to principale della scuola pittorica dei Carracci fu, a 
nostro parere, quello di passare sopra le formule decomposte 

o illanguidite dei r affaelisti e dei michelangiolisti ; d'eliminarle, 
insomma, ria ttaccandosi crono logicamente al punto di partenza 
dei michelangiolisti stessi, e specia lmente al Correggio e a Tiziano. 
Ricordiamo che Annibale proclamava costoro i suoi due veri 
maestri e sc,·iveva che al confronto de l S . G-irolamo de l Correggio, 
il S. Paolo di Raffaello, il quale prima gli era parso « un miracolo ", 
gli sembrava (( una cosa di legno tanto dura e tagliente! )) . 

Ma cessò per questo la celebre scuola di risponde re al tempe
ramento del suo secolo? Non l'avrebbe potuto fare, e nemnieno 
pensare. Coloro, perciò, che la rimproverano di non esser risalita 
con la sua riforma al quattrocento e l ' insultano come fosca e 
pesante, mostrano di non saperla considerare nei rapport i storici. 

Essa, pur restando barocca nell 'essenza, mette una remora agli 
eccessi. La tradizione dei maestri maggiori, lo studio dell 'antico, 
l'im itazione del vero, furono pei Carracci un programma di lotta, 
che però non poteva essere appli cato se non in armonia col sen
timento contemporaneo. In altre parole poteva correggere e tem-
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pe ra re gli eccessi d 'alcune forme, non 
però alterarne il car3ttere complessivo. 
Infa tti i m aestri che i Carracci imi
tavano erano quelli onde si era ini
ziato il barocco; lo studio dell'antico 
era fatto sui saggi roma ni meno par
chi di modellato, ossia sulle statue 
nelle quali esorbitava la rice rca dei 
muscoli ; lo studio del vero infine era 
quasi totalmente ris ervato al nudo e 
all ' anatomia uma na. L e pitture lo mo
strano. « Membro non è dipinto -
scri veva il. Tas.soni - che le vene e 
i muscoli e le piegature loro e i mo
vime nti non sieno tutti misuratj , scan
dagli at i e con industria e spesa co-

F i o . 172. ~ Aool'l r . C.A1t•Acc i : pia ti . dai vivi e raffrontati con quei 
Co1.rnrnoNE 0 1 "' · C:i1R oL,uw . dei morti scorticati e scarnati per ve-

~olot fi a, ~~:1.co~~f:~ri). Qer tutti gli effe tti che fanno >) . 

Ma la sem plicità del vero e la luce 
soave e d iffusa, quali erano state viste 

dai grandi .cter RinRsèiment01 · non sorri devano più Si· loro occhi. 
Eccessiva la comp0;sii io.l)e, ,eccessiv.e le pose, eccessive le luci e 
le ombre, come eccessive tutte le azioni · umane in quel te mpo. 

Una cosa però i Bol_ogn~si pa rvero 
virtualmente ereditai·e dai · Venezia
ni : la va r1 età individuale ossia 1 ·in
dipendenzà d<i ll 'e.spÌ·essione · pitt9rid. 
E fu appu nto questa ,che sai vò a IL\11-

go le loro fo rme dall 'a vvilimento. S_e 
tuni, coìne g in s'era fatto per M1-
chelange_io, avessero ·ciecament~ se 
guito Lodovi_co Ca rracc_i, !'3rte loro 
non avlebbe avuta che corta vita e 
piccola effi cacia . In vece i rn aggi_ori 
aggiunsero sempre qualche nota _per
sonale e imped irono i d_anni d'una 
riQroduzione ligi_a e imme.diata. 

Acutezza vera fu quella d 'andare 
·alla ·ricerca d i formule · conse ntanee 
bens! _al gust'ò del · te ri1pO, ma , 1)011 

pe r anche éonsum_ate dall'u so e . dal
-l'abuso, perchè è da credere ch e se 
gl 'imitatori avesséro, per un esem pio, 
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M A no:,,, A l': SA TI. 
Bolot1ia, P inacot,c~. 

(Fot. A lt11ari) 
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F1 G. 174 , - L ODOVI CO CA RRA CCl: MADONNA DE GLI SCALZI, 

Bologna, Piuaco/eca. - ( Fot. Bolognesi). 
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dpetu te man mano, e 
stancate invece che le 
forme di Michelangelo, 
quelle del Correggio e 
di Tiziano, sarebbe alla 
fine parso un rinnova~ 
mento tornare a ritem· 
prarsi alle forme miche
langiolesche. 

L'ecleltismo,di cui la 
scuola carr accesca si 
va nta, v8. considerato 
come · l'inipressione che 
si riceve da essa, e non 
la causa del suo carat
tere. Agostino scri veva 
che un buon pittore de-
ve possedere il diseg no 

di Romn, la mossa e l'ombreggiare veneziano, il colorito dei Lom
bardi, la terribilità di Michelangelo, la naturalezza di Tiziano, lo 
sti le puro del Correggio, la simmetria di Raffaello, il de coro e il 
fondamento del Tibaldi, l'inve n
zione del Primaticcio , la grazia 
del Parmigianino, il complesso di 
Niccolò dell 'Abate, per non dir 
altro; ma è chiaro che tutto ciò 
è retoricamente falso, e che l'ar
tista dipinge secondo l' arte che 
si è fo rmata e non con criteri 
di tal natura. 

Lodovico Carracci ( r 5 5 5-16 19) 
studiò prima a Bologna con Pro
spero Fontana, poi in Venezia 
sotto il Tintoretto che non ne 
intuì le doti e lo sconsigliò dal
l'arte . La fe rrea volontà e lo spi
rito assimilatore gli valsero però 
di assurgere . Studiò variamente 
le opere di Tiziano, del Prima
ticcio e sopratutto del Correggio. 
A/forzatosi su tali ed altri esem
plari, ben presto fece opere che 
gli procurarono il titolo di rifor- • 
malore della pittura. La sua Ma-
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donna degli Scalzi (fig. , 74) e quella 
delle Convertite, orà ne lla Pinaco
teca di Bologna , sono due opere di 
ra ra bellezza pel rnodo onde sono 
composie e per !'atmosfera ideale 
che le avvolge. ff san Domenico che, 
guardando ch i osse rva il qua dro, ten
de, con ampio gesto, le man i ad in
dicare il Bambino, è figura che, pur 
venendo come concetto da l Correg
gio, ha assunto un aspetto nuovo 
col quale riappari rà in molti alt ri 
dipinti della scuola . Fu in fine Lo
dovico che, con a ltri eccellenti ar
tisti di sua famiglia, fondò un'acca
demia affollatasi presto di discepoli, 
moltì dei quali salirono in celebrità. 

Anche Agostino ( r 5 57- r 60 2, fi g. 

F 10 . l ii. - (-i u 100 REN1: 
fiI 'l' RATTO D t-:LLA MADR E , 

Bologna, Pinacoteca. 
(Fot . Alin a i-1'). 

172 ) studiò col Fontana, e con Tiburzio · P'assarotti , ma il suo 
vero animatore fu il cugino Lodovico. Ingegno pronto all 'entu
siasmo, si diè a gua rd:ir molte maniere, ma anche· lll i si trasforn1 ò 

speci,ilmente contemplando il Correggio 
e Tiziano. Lavorò spesso d' i1iciSione 1 

alla quale, ii1 un dato momento, sem
brò volersi dare esclusivamente 'per e
vi tare, dicono alcu ni, le gelosie pit toriche 
del fra tello Anni ba le, focoso, irascibile, 
attaccabrighe. Altri però non nascondo
no che anche Agostino , quantunque ti
mido in arte, seccava per troppe me
t icolosità, e talora si riscaldava nelle 
questioni. Mentre lavoravano in Roma 
ne l Palazzo F arnese scoppiarono così 
violente che Agostino dovè tornarsene 
avvilito in patria. Il card. Odoardo F ar
nese raccomandò allora Agostino a suo 
fratello du ca di Pa rma, che fa ceva de
co rare il Palazzo de l Gia rdino. Ma là 
pure il pittore « ebbe disgusti da far 
scoppiare il cuore in un petto di bron
zo ! "· Anniba le (1 560-1 609, fig. r73) 

FlG. 178. - Luc io MAssARI studiò a sua volta in Venezin e in Parma. 
1

~ 0
1
]~~~~~

0~r,~:c~7;~~- Tornato a Bologna, s'adoprò allo svi-
(Fot . Bolog,iesi) . luppo della.scuola con tutta l'energia del-
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l'indole corne abb.iam visto (( sin 
troppo ed an imosa )) . Lavorò 
molto nell e principal i città dell' E
milia, poi si recò a Roma, dove con
dusse infiniti lavori, primo dei quali 
la famosa decorazione della cosidetta 
Calleria Farnese. In fine lo colse 
una noia rnorrale cui non va lse a 
consolare Francesco Albani che cer
cava, come un fig.l luolo , d'aiutarlo 
nei lavori e di tenerlo sollcYa to mo
ralmente. Tale bonrà e fel ici tà di 
temperamento de l! ' Albani ( 1 ,7 8-
1660) appare inoltre dalle sue ope
re, un po' povere d'espressione, ma 
gioconde di soggetto anche per \"ab· 
bondant e e, a così dire, correggesco 
intervento dei fanci ulli (fig. 1 7 5) . 
Predilesse infatti i soggett i mitolo
gici e carnpestJ·j, sì che fu detto 

l'Anacreonte della pittura. La sua vita lieta, fortunat::1 1 consolat_a 
dalle commissioni e dalle lod i de i principi, fo pure incresp ata da 
conflitti di gelosia con Guido Ren i ( 1 575-1 642), il qual e non fu 
poco invidiato dai maestri per la luce che seppe mette re ne' suoi 
quadri, luce che talora diede nel languido, ma che qualche volta 
raggiunse pure una soavità poetica. Ebbe i principii dell'arte dal 
Calvan , quindi passò a lavorare sotto la direz ione di Lodovico. 

Oltre che in patria, lasciò 
in Roma opere r eputatis
sime, ma il grande afflui
re delle commissioni lo 
condusse a r ipe tersi. Co
munque , ebbe sempre un 
concetto altissimo dell 'ar
te sua, sì che preferì 
spesso restituir caparre 
aozichè far lavori trascu
rati. Nello studio dell 'an
tico più che la forza cercò 
la bellezza. Niobe gli die
de il tipo dell a giovine 
donna; Apollo il tipo del 
giovine uomo. Dipingendo 
l' allegoria dell' Aurora 



F1G. 1 8 1. - A L E SS . T I A RI N I : 

CR I S T O D E.PO S T O . 
Bolog11a, P inacotec_a 

{Fot. A linari) . 

FIG. 183. - BA R T O L O M E O CE S I: F 1G, 184 . - G iAC, CAVE DO :Xl 

C R OC I FISS I O NE . M A DO NNA R r S S. E LI GIO E PETROXI Q . 

B o l.OG xA, C 11n T OSA . B ologna , P inacoteca . 
(Fot. dell'E m ilia ). 
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( fig. 17 1 ), e Atalanta ed lppo
mene che si disputano il premio 
della corsa, fece bellissime cose. 
Le sue_ forme corrette, però, 
non gli all'espressione 
della del 

pinte) non sono 
in posa, a 
il vero gli composto, 
ma ben lo seppe indagare nei 
ritratti, come quello in-
cantevole (tìg. 177) 
e quelli Benedettino, agli 
Uffizi, e Spada. 

Eppure fu il solo arti-
sta che seppe strappare un grido 

d 'ammirazione al parco Domenico Zarnpieri detto il Domenicbino 
(1582-164r, fìg. 176), cresciuto come _lui alla scuola del Calvart, 
poi dei Carracci. Il suo temperamento debole consentì alla critica 
(< che s'indraca dietro chi fugge >) di straziarlo oltre misura; ma 
poi la lode si fece man mano strada 
e la storia finì per considerarlo uno 
dei maggiori ornamenti della scuola 
bolognese. Ci piacciono le parole del 
Bellori:_ " Gli altri pittori si vantino 
pure della della grazia, de l 
colorito e lodi della pittu-
ra; a lui la gloria maggiore 
di · linear e colorir la vita i). 

Oltre che Bologna, lavorò lunga-
mente a Roma e a Napoli 1 · e i suoi 
n10\ti lavori mostrano pregi, se non 
di larga invenzione, di buon disegno, 
di s\_ngolare fusione degli elementi 
raccolti, di personalità nei tipi, e su 
tutto di un sentimento pieno di sin
cerità e di fervore, anzi di cnndore, 
per cui a ragione fu detto " un quat
trocentista smarrito nel seicento )>. 

Parleremo più avanti del Guercino 

ro6 



e de l gruppo centese. Qui giova 
notare · che a lui , ai Carracci, al-
1' Albani, a Guido e al Domenichino 
vengono secondi, per fama, altri 
artis ti bolognes i che , se non sem
pre, pure in di versi -lavori raggiun
sero la bontà dei primi : ad esem
pio Antonio Carracci ( 15 83 -16 18) 
vigoroso, ma scorretto, Francesco 
Carracci (1 595-16 22 ), Lucio Mas
sari (1569 -1 633, fig. 178), scolaro 
del Passa rotti , poi di Lodovico, 
raggua1·devole per vivacità di com
posizione· e di colore ; Alessandro 
Tiarini ( 1577-1 668, fig. 1 8,) uno 
degl'ingeg ni più vigorosi de Ila scl!o
la -- che da Bartolomeo Cesi 
( 1556-1 629, fig . 183) tra sse i tipi 
composti e gentili e il colorito 
ca ldo e qui eto, e non fu pe rfetto 
solo perchè lavorò troppo e troppo 
in fre tta - ; Lionello Spada ( , 576-
1622) che pur tra ' particolàri de
liziosi (fì g. 1 82) conserva monu-

FlG. 187, - GUE RCINO: 
SAN BRUNO. 

Bologna,"" Pinacoteca. 
(Fot. Ande1•son). 

mentalità nel comporre e ardimento nel contrasto d'acuti lampi 
e di fosche ombre, sull'esempio del suo fantastico amico Miche
langelo da Caravaggio Clii, in cert i Tmomenti dell 'opera loro, non 

F 10. 188s - G UE R C INO. 
VENERE 1 CuP-t DO . E MARTE, 

'J,.fòdrna, Galleria. - (Fot. Anderson) 
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isfuggi rono nemmeno il 
Domenichino; il Gllerci
no e lo stesso soave 
GL1ido. Ma troppo lungo 
sarebbe registrare tuu i 
i nomi dei pittor i bolo
gnesi usciti allora 
feco ndo vivaio 
sco. Ci limiteremo a ri
cordare ancora Pietro 
Faci ni (1562- 1602) faci
le compositore e colo
ritore, Ba ldassarre Alo i si 
detto il Ga lani no ( 1 5 68-
1638), il popoloso, grn
zioso, ma spesso fosco. 
Giov. Andrea Dondl!cci 



detto il Mastelletta (1575-1665), 
Francesco Brizzi ( 1574-162 5), 
Lorenzo Garbi eri ( 1580-1654) 
che trattò a preferenza soggetti 
drammatici, Vincenzo Spisanelli 
( 1595-, 662), Giov. Frane. Gri
maldi ( 1 606- 1 680) ecc. 

Intanto, attratti dalla fama 
sempre crescente del!' Accade
mia; si erano accostati ad essa 
molti volonterosi ingegni delle 
altre città emiliane : da Modena 1 

Giacomo Ca vedoni ( 1577-1 660) 
nato a Sassuolo, che dipinse con 
hrghezza veneziana (fig. 184) e 
che reso come pazzo da \la morte 
d'un figlio decadde a tal punto 
da non trovar più lavoro e p:=me 

per isfamarsi; da Parma, Giovanni Lanfranco (, 582-1647, fig. 
1 So) autore di grandi affreschi in Roma e in Napoli, dipinti con 
vigorìa tecnica e con ricercata novità di composizione, Sisto Rosa 
detto Badalocchio (1585-1647, fig. 179) di poca invenzione ma 
di buon disegno e speditezza d'esecuzione, e Fortunato Gatti 
(r 596-1651) grandioso nel comporre più che preciso nel disegnare. 

Due gruppi d'artisti, pur entrando 
nell'orbita bolognese, si distinsero per 
qualità proprie: quello formato da 
Bartolomeo Schedoni ( .r 570- 16 1 5, fig. 
18 5) e da Giulio Cesare Amidano 
(1570?-1630, fig. 186) i quali s'accor
darono nell'uso di ombre acerbamente 
contrapposte a chiari rosseggianti, di 
vesti a pieghe ampie e profonde e di 
volti larghi, forati da occhi troppo 
tondi e troppo scuri, e il gruppo 
tese nobilitato dal grande nome 
Guercino. 

Fondatore di questo nucleo fu Be
nedetto Gennari seniore (1575-1610), 
alla cui scuola fu da fanciullo Gio
vanni Francesco Barbieri ( 1 591-1660) 

F1G, 190. - SrvoN~ DA PESARO detto il Guercino perchè difettoso d'un 
R~iF:x;~ ffr-~~:: 0

• occhio. Passato alla scuola di Lodovico, 
(Fot. L I. d'Art; Graftclot). vi fu presto ammirato, celebrato; e, 
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poichè aggiunse alle virtù d'ar ti
sta sicure virtù d'uomo ·e piace
volezza di modi, fu ricercato da 
Papi e da Re, sì che anche la 
strana Cristina di Svezia volle 
visitarlo nel suo studio. 

Egli amò sempre la sua libertà 
e rifiutò ogni più onorevole e 
proficuo invito che sembrasse 
tramutarlo, fosse pure pe,· poco, 
<la artista in cortigiano. Quanto 
sia stato il suo lavoro è provato 
dai libri in cui suo frate llo Paolo 
Anto nio ( 1603 -1 649) ne registrò 
i di pinti; quale sia sta to, può 
vedersi in ogni discreta galleria 
e comprendersi che la sua fama 
non tarderà a rifarsi dei colpi F io . 191. - P . F . . C1rrAn1 N' 1: · 

recenti . Comunque , la storia del- R, ·u ... -iBiz:'l,1-!,1°pz[a:o~~/;.,FIGLlO, 
l'arte gli riconosce tre maniere. 
La prima consiste di luci vive in 
contrapposto violento co n le ombre e non è sempre corretta, 
spede nelle estremità, e difetta nelle carni languide senza sa ngue . 
L'influe nza di Michelangelo da 
Carnvaggiò non di legua del tutto 
nella seconda manjera> in cui il 
contrasto fra la luce e l'ombra 
perdura, ma meglio trattatQ, più 
dolcemente commisto. Le carni 
sono più rosee, più fine , il dise
gno più esatto, In com posizione 
più armon ica. Questa seconda ma
niera è · la migliore de l Guerci no 
che èon essa fece op.ere mirabili 
pe r evidenza drammatica e per 
rilievo plast-ico (fig. 1 87 e 1 88). 
Alla terza infine fu condotto dalla 
smania, jn urto_ col suo , tempera
mento, di voler seguire il dolce 
co lorito di Guido : · abbandonò il 
suo rigoroso e forte chiaroscuro, 
sènza raggiungere· la ge ntilezza é 

·111 ' · .. 'è~ .. 
. (i; 

I - i 
1 I 
I I 

! 

FIG. 192. - C1Ht~ P l < L O SP.A QMUOLO >: 
s. G1o v . E POWUCa 0 

la soavi tà del Reni. · · 
li numero de ' suoi allievi (tra' 

CO lrK 89 A L A IUt OlK.A DI B oi:'.\il .A. 
Torino, Pi11.acoteca. 

(Fo t. A11de,-.so 11-). 
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quali Giuseppe Galeppi ni operoso in Forlì fra il 1630 e il 1650 
e Giuseppe Maria Fegatelli - op. 1660- 167 5) fu notevole, ma egli 
predilesse i ·, suoi concittadini e specia lmente i Gennari: Ercole 
(1597-1 658), Benede tto junioret( 1633- 17 15) e Cesa re (164 1-1 688), 
i quali lo seguirono così pedestremente, che non è raro il caso 
in cui una critica di facile contentatura assegni a lui la loro pr;o
duzione spesso mediocre . 

La seconda generazione, per così.'dire, della scuola carraccesca 
è certamente in feriore , ma vanta ancora molti buoni nomi. Da l
l'Albani deriva no Pie r Francesco Mola da Coldrerio presso Corno 
( 16 1 2 - 1 666) e Angelo Michele Colonna ( 1 600-1 681) di Ravenna 

Frc. 193. - G. P .. P ANNIN I: V 1s 1TA DI C AR L O lll 
A B &N E D ETTO XCV, IN Q u m 1;-.A L E, 

Napoli, Museo . - (Fot . Brogi) . 

pur nel comasco 
- - lunga mente o
pe i-osi in Bologna 
e altrove, prima 
insieme a Girola
mo Curti detto il 
Demone ( 1 57 0 ?-
1632), poi insie
me ad Agosti
no Mitelli ( 1609-
1 660) - , Emilio 

-Taruffi (1633-
1 696), Gillseppe 
Mitelli ( 1 6 3 4-
17 18) e Carlo Ci
gnani(1628-17 19) 
pictore elegante, 
vivace, saldo- (fig. 
189). Ma un nu-

mero maggiore di scola ri corre alle lusinghe del! ' arte del Reni , 
quasi per reazione al di lagare dei « tenebrosi ». Ricordiamo Gio
vanni Giacomo Sementi (15 80-1610?), Emilio Sarnnanzi ( 1580-
1660), Gian Francesco Gessi ( 1588-1649), i l fiammingo Michele 
Desubleo ( 160 1-1 67 6), Guido Canlassi de tto Cagnacci ( 1601- 168 1) 
di Santarcangelo, presso Rimini, Luca Ferrari reggiano ( 1605-
16 54) , Andrea Sirani ( 161 0-1 670) e indirettamente la bella e in
fe lice sua figlia Elisabetta (16 38-1665), G. B. Bertusi (1611 - 1688), 
G. B. Bolognini ( 16 12- 1 689), Simone Can tarini da Pesaro ( 16 1 2-
1648, fìg . 1 90), vivace di fan tasia ·e di colorito , di grande· ra pi
dità nell'ideare ed eseguire, Domenico Maria Canuti '( 1620-1684), 
Flaminio Torri (1621-166i). Chi ha indicato Pier Francesco Cit
tadini '( 1626-1693 ) di Milano e Gian Maria Viani ( 16 36· 1700) tra 
gli allievi di Guido non ha tenuto conto delle date. Il Cittadini 



infatti non raccoglie dai 
bolognesi che pochi ele
menti, e quando esegue 
ri tra tti (fig. 19 1) mostro 
d'ave r ammirato il Va n 
Dijck e il Vel asquez. 

In processo di tempo, 
l'a rte rid iventò alquanto 
fiacca ; ma si dife sero 
con abilità Loren zo Pa
sinel li (1629- 1700) che 
lavorò molto a Mantova 

EMILIA 

e a Torino) e Donato Fi:c~~;'~z--:O!A~~~A;:;:z1iO FnRt~~0!~~21;:i 
Creti ( r 67 r - r 749) ere- nr BoLOGNA - PARn coLARR. 

monese cresciu to alla (Fot. dell' EmiUa). 

sua scuola ; Gian Giu-
seppe dal Sole ( 16 54· 17 19) fa cile coloritore, e Giovanni Antonio 
Bu rr ini ( 1656- 1727) che lavorò a Venezia e a T orino. 

Giam pietro Za notti Cavazzoni, nato a Parigi ne l 1674 da Giov. 
Andrea celebre comico, fu poeta e storico dell'Accademia Cle
mentina, dipinse discretamente e morì nel 17 6 5. Il più noto de' 
suoi scolari fu Ercole L ell i che intagliò anche, come si vide, fi. 
gure anatomi che, mentre il più conosciuto degli sco lari del Creti 
fu E rcole Graziani il gio vine (1688-,7 65) leggiadro nei tipi e 
nel colore. 

Molti quindi s'accostarono al Canuti e al Cignani e furono dei 
primi il costui figl io Felice ( 1660-1 724), Luigi Quaini ravennate 
( 1643 -1 7 , 7) e Girola mo Benesi ( 1653-17 25). Migliori di costoro 
furono Giuseppe Cres pi detto lo: Spagnuolo ( 1665 -1747) che stu· 

diò e lavorò pure in 
Venezia e col suo spi
r ito pieno di elegante 
modernit à (fig. 192 ) e 
co ' suoi toni argentini 
innamorò il Piazzett a, 
e Marc'Antonio France
schini ( 1648-17 29) che 
r iuscì uno dei più abili 
decoratori del suo tem· 
po. Quantunque il suo 
ca poi a voro, che era la 
pitturà della Sa la del 
Consiglio di Genova) sia 
perito in un incendio

1 
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pure restano bei saggi di lui a Bo
logna ne l Palazzo di Giusti zia (tìg. 
1 94). Fece molti discepoli, fr a i quali 
si possono ricor dare Girolamo Gatti 
(16 62 - 1726), Gaetano Ferrantini 
( 1697- 17 65), Giuseppe Marchesi detto 
il Sansone ( 1 700- 1 77 1) e Giuseppe 
Pedret ti cbe lavorò con fo rtuna an
che in Polonia, a Màntova e a Ve
nezia dove morì nel 1764. 

A questi pittori s'aggiunga Felice 
Torelli (1677-1 748) veronese, cre
sciuto prima alla scuola di Sante 
Prunati, poi a quella de l Dal Sole. 
Al T orelli e a l Graziani final mente 
seguirono il graziosissimo Bigari (vedi 
a pag. 57) , Giovanni Santi (1644-

FJG. l 96 . - ILAR IO SroLvERrn1 17 1 9), nonchè i t re Gandolfi: 'Ubaldo 
N~';ì~,AM~t~e~ 1 ~(F~f'''I~::i~). (1728-1 781 ), Gaetano ( 1734- r802) e · 

Mauro (1770-1 832), Jacopo Alessan
dro Ca lvi (174 1-1 8 15) e il paesista 

Vi ncenzo Martine11i ( 17 37-1807 ). 
Nel frattem po, anche nelle altre città : del!' E milia e dell a Ro

magna non si procedeva più in fala ngi serrare; Ognuno, può dirsi , 
ba tteva i l campo per proprio conto e alla va rietà degli indirizzi 
corrispondeva la varietà dègli argomenti. Non più solo si lavorava 
pe r ornar chiese e palazzi pri ncipeschi, ma si lavorava pei pa lazzi 
d'ogni più discreto signore e per le ville e per le sedi del.le acca
demie e pei tea tri. La produzione dilaga,•a trattando ogni sorta 

di soggetti : quadri sacri 
e quadri di genere pieni 
di giuocatori e di beoni, 
battaglie, caccie, paesaggi , 
fru tta, natura tnorta, e 
un a profluvie di ritratt i ... 
tutte cose cbe a centinaia 
giacciono ora confinate 
nei magazzini delle gal
leri e o su peì solai delle 
case patrizie. 

Eppure una certa ele
ganza e una piacente bra-

GLt ~C::T:;k ~0;'~!G~E~uf~~so. vura sostennero spesso 
Bologna, Pinacoteca. - (Fot. dell'Emilia). tanta pr_oduzione e con-
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corsero talora a formare altri piacevolissimi artisti. Piacenza diede 
ne l seicento Pier Anton;o Avanzini, poi F elice Boselli (1650-1 73 1) 
be llissimo esecutore di fr ut ta e d'animali e mediocre di fi gure, 
Gian Paolo Pannini ( 169 1-1764) uno dei più eleganti pittori di 
prospettive (fi g. 193) e di « rovine • animate di macchiette viva
cissime e imitate da l modenese AntonioJoli (1700- 1777) nonchè 
il classicista Gaspare Landi (1756-1830); Borgo San Donnino 
diede G. B. Tagliasacch i (1 697- 17 37); Parma, Giovanni Maria 
Conti (1 6 17-1 670), Ilario Spolveri ni (1657-17 34) abilissimo nei 
ritra tti (fig. 196) e nell e battaglie, Pietro Ferrar i ( , 735- 1787), 
Gaetano Callani ( 17 36- 1 809) e Biagio 
Ma rtin i ( 1760- 1840) mantenutosi!fedele 
alla vecchi a scuola pnr valicando il 
neo-classicismo - che là ebbe G. B. 
B01·ghesi ( 1790 -1 846) - e toccando il 
romanticismo che vi vantò Francesco 
Scaramuzza ( r 803- r 886))llustratore di 
Dante, inferiore così nei quadri storici 
come nei ritratti al modenese Adeo
dato Malatesta (,80 5-1 89 1, fig. 19 5). 
Faenza, dopo F erraù Fanzoni ( r 562-
164 5) che dipinse sul fare dei Bas
sani e del T intoretto,: e M. A. Roc
chetti (t 1628) fedele come Giova nn i 
Arrigoni o Lamentini (1550-1633) al 
Barocci, non ebbe altro arti st a vera-
mente ragguardevole se non T ommaso F m . 198 . - L u 1G1 SERRA: 

Mi nardi ( 1787-1 87 1) passato a Roma ] ~1~~~P1-;;;rfe~:F..Rii~i. 
dove scrisse pure d'arte ed ebbe sco-
1:u i ed ammiratori. 

Nè il buon seme :sembra · fin ito, pe rchè ai nostri tempi quel 
magnifico paese h a dato Alberto Pasini di l' usseto ( 1826-1 899) 
e Antonio Fontanesi di Reggio ( i 81 8-1 882 ), Luigi Mar chesir.( 1827: 
i 86 2), Giovanni Muzzioli ( 18 54-1894), Luigi Busi (1843 -1 884, fì g.· 
, 97) e Luig i i Serra ( 1 846- , 888) uno dei più prodigiosi disegnator i 
ital iani del sec . XIX (lìg. , 98), autore in Roma dell' affresco d i 
S . Ma ria :.del\ a Vittoria e, in Bologna, dell ' Imerio. 
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INDI CE 

(I nomi d'art isti sùno i n ca rattere t ondo e i nomi di luoghi in co rsivo. 1 
nume ri con le stelline indicano le pagi n e dove s i t rovano le illustrazio ni ). 

















JNDJCE 
Vigolo March ese (Piace11- Z I Zaga n ell i Bernar d ino d a 

za), 23. Cot igno la , 79* , 8 1, 83. 
V incen zi , ved i An t on io di Z.i. ccag n i B ern ard in o d a Za g aae ll i F ca ncesco d a 

v~:~:~~rBologna, ved; zaJIII~_~':v~tena, ved; i~:::J~~~~·;?!itf>t; 
V iti T~moteo, 78. Zacc he t t i Be;nar do , 97 . i Bert o ia . 

~~~t~;;~• (t;;ù!t' 460 Z ~~~~!, rtbrtele da Vol-1Za;~;;~,c1,~~u o ni G ia rn-

Za cchi Zaccaria d a Vol-l Zarotti G1ov. Francesco , 
VV t e r r a, 46. 79. 

Zaccol in ! M a tteo, 62. Zilio da Gandr ia {Lugan o), 
W ilig el m o , scu lto r e, 27, Zaga n el lt (fratell i) , 79"' , 42 . 

28. 83, 85. Zo ppo , v. M arco Zoppo. 
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