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1. GIAN GIROLAMO SAVOLDO NELLA PITTURA VENEZIANA DEL CINQUECENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Esulta l’augusta città di Venezia, unico albergo a’ dì nostri di 

libertà, di giustizia, di pace, unico rifugio de’ buoni, e solo porto 

a cui sbattute per ogni dove dalla tirannia, dalla guerra possano 

riparare a salvezza le navi degli uomini che cercano condurre 

tranquilla la vita: città ricca d’oro, ma più di nominanza, potente 

di forze, ma più di virtù, sopra solidi marmi fondata, ma sopra di 

più solide basi di civile concordia ferma ed immobile, e meglio 

che dal mare ond’è cinta, dalla prudente sapienza de’ figli suoi 

munita e fatta sicura. 

 

Francesco Petrarca, Seniles, IV, II, 10 agosto 1364
1
 

 

 

 

 

Le lodi alla Venezia trecentesca sarebbero potute essere persino maggiori se 

Petrarca avesse soggiornato in Laguna tra la fine del Quattrocento e l’inizio del 

Cinquecento. La città era infatti una delle metropoli del tempo, completa nel suo 

sviluppo moderno, con una popolazione multiculturale di circa 150.000 abitanti, 

che la rendevano tra gli abitati più popolosi del mondo. Ciononostante, 

raggiunto l’apogeo dell’espansione territoriale e della crescita economica 

durante il dogato di Agostino Barbarigo (1486-1501), all’inizio del XVI secolo 

la tenuta della Serenissima venne sottoposta a dura prova. L’apertura di nuove 

rotte commerciali – quella spagnola verso l’America e quella portoghese a 

circumnavigare l’Africa verso le Indie – tagliarono la flotta veneziana fuori 

                                                           
1
 Traduzione italiana di FRACASSETTI 1869, p. 228. 
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dagli empori orientali, per giunta già insidiati dai turchi. Lo scontro bellico 

impari con l’Impero Ottomano (1501-1503) venne risolto dal doge Leonardo 

Loredan (1501-1521) con una pace che, seppur onerosa, permise la continuità 

degli scambi commerciali con l’Oriente. La nascita dei grandi stati nazionali in 

Europa costrinse Venezia sul secondo piano della scena diplomatica 

internazionale e ad alterne fortune sullo scacchiere della politica italiana. Infatti, 

dopo l’annessione alcuni territori nelle Puglie e nel Basso Adriatico, 

l’acquisizione delle città delle Marche tra Rimini e Urbino collise con gli 

interessi di papa Giulio II e portò allo scontro bellico con la lega di Cambrai nel 

1508. Nonostante la sconfitta veneziana ad Agnadello nel 1509 avesse messo a 

serio rischio la sopravvivenza stessa della Serenissima, il trattato di Noyon del 

1516 permise al Doge di riacquisire la maggior parte dei territori di Terraferma 

perduti durante il conflitto
2
. 

Malgrado le traversie economiche e geopolitiche, l’ascesa culturale lagunare non 

si arrestò. La Repubblica di Venezia continuò a essere modello di vita, di civiltà 

e faro d’Europa nello sviluppo culturale, promuovendo e sostenendo l’attività 

letteraria, filosofica, musicale e artistica. Basti ricordare che da sola, la 

produzione tipografica veneziana superava numericamente quella dell’intero 

continente europeo. Pur restando un fenomeno elitario, la crescita culturale della 

città ebbe riflessi evidenti sul costume sociale, contribuendo a formare cerchie di 

intellettuali che si fecero promotori di rilevanti iniziative artistiche nell’ambito 

della decorazione delle Scuole, degli ambienti pubblici e di quelli privati, dando 

altresì stimolo alla formazione di collezioni di antichità e di pitture. Ciò sollecitò 

il substrato culturale degli artisti, che si misurarono con soggetti e iconografie 

inedite – anche di forte tensione intellettuale – per soddisfare il gusto dei 

raffinati committenti. Il clima culturale veneziano tra il primo e il secondo 

                                                           
2
 Per un approfondimento sulle tali vicende storiche si rimanda a TENENTI, TUCCI 1996, passim. 
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decennio del Cinquecento portò infatti i pittori attivi in Laguna a confrontarsi 

con nuovi interessi matematici, con il piacere per le favole mitologiche e la 

poetica musicale, con la nascita del gusto archeologico e con il desiderio 

dell’evasione arcadica. Queste tematiche vennero declinate attraverso una nuova 

poetica pittorica, votata alla conciliazione del dato naturale e sensorio con il 

mito classico e l’evocazione dell’antico. Seppur generalmente e intrinsecamente 

più legata alla tradizione, anche la pittura di soggetto sacro venne declinata in 

rispondenza al nuovo paradigma. Il paesaggio naturale dell’entroterra veneto e 

le rovine classiche – anche di gusto bizantino e orientale – accolsero la Vergine, 

il Bambino e i Santi, resi attraverso un’inedita immanenza umana, frutto della 

mediazione tra la modulazione della carica atmosferica della luce e l’elevata 

corporeità cromatica.  

Se i documenti legati all’impresa trevigiana di Savoldo del 1521 (cat. 7) 

testimoniano per la prima volta la sua residenza veneziana, gli influssi lagunari 

traditi dal corpus savoldesco permettono di ipotizzare l’arrivo a Venezia del 

Nostro all’apertura del secondo decennio del Cinquecento. Al tempo, oltre al 

valore esemplare della produzione pittorica di Giorgione – venuto a mancare nel 

1510 – la scena pittorica veneziana era dominata principalmente da Giovanni 

Bellini e da Tiziano. Il primo, mantenne la nomina di pittore ufficiale della 

Serenissima fino alla morte (1516) aggiornando costantemente il proprio 

linguaggio pittorico, cosa che gli permise altresì di essere scelto nel 1514 da 

Alfonso I d’Este per la stesura di una delle tele di soggetto mitologico destinate 

al proprio Camerino delle Pitture a Ferrara. Quanto al giovane e ambizioso 

Tiziano, la dipartita di Giorgione e la partenza per Roma di Sebastiano Luciani 

(1511) favorirono la sua successione a Giovanni Bellini come pittore ufficiale 

della Signoria nel 1516. Le capacità pittoriche e imprenditoriali del Cadorino 

riuscirono a soddisfare le richieste dei committenti, permettendogli così di 
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accumulare infaticabilmente commissioni su commissioni sia a Venezia – ad 

esempio, la Battaglia di Spoleto per Palazzo Ducale nel 1513, l’Assunta per la 

Basilica dei Frari nel 1516 e la pala per la famiglia Pesaro nel 1519 – che 

lontano dalla Laguna, operando anch’egli dallo scorcio degli anni Dieci per 

l’impresa del Camerino ferrarese di Alfonso I d’Este.  

Il secondo decennio del Cinquecento si caratterizzò anche per l’arrivo in Laguna 

di molte personalità artistiche dalle province. Lo scenario pittorico veneziano si 

arricchì con le presenze fisse o temporanee di bergamaschi, come Palma il 

Vecchio e Giovanni Cariani, di friulani, come il Pordenone, di trevigiani, come 

Paris Bordon, e di bresciani, come Savoldo. È in questa compagine di seconde 

linee che il Nostro dovette trovarsi a operare giunto a Venezia, carico del 

proprio vissuto lombardo – leonardesco e zenaliano – e di una spiccata 

attenzione verso la produzione artistica di area nordica. Infatti, dopo i 

documentati soggiorni a Parma (1506) e a Firenze (1508), stabilitosi in Laguna, 

il Nostro poté confrontarsi anche con gli esiti del passaggio veneziano dei 

lombardi Andrea Solario (1495 ca.) e Giovanni Agostino da Lodi (1495 ca. – 

1505 ca.), con i dipinti fiamminghi e tedeschi già in città – di Dirk Bouts, di 

Joachim Patinir, di Albrecht Dürer e di Jheronymus Bosch – col portato 

originario della cultura visuale bizantina e con l’esaustiva disponibilità lagunare 

della produzione incisoria italiana e nordica. Il vivace scenario multiculturale 

veneziano risultò quindi favorevole all’apertura mentale di Gian Girolamo verso 

qualsiasi influsso funzionale alla propria ricerca pittorica, tanto da indurre a 

suggerire che il contesto artistico lagunare stesso potesse aver avuto un ruolo 

determinante nell’indurre Savoldo alla costante sperimentazione delle 

componenti del proprio linguaggio. 

Già di per sé scarse, le testimonianze documentarie legate a Giovanni Girolamo 

Savoldo (1480 ca. – post 1548) hanno avuto in alcuni casi un ruolo 
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contraddittorio nell’ambito della lettura della sua produzione pittorica. Anche in 

occasione dei recenti benvenuti ritrovamenti – successivi alla redazione 

dell’ultimo catalogo ragionato dell’opera savoldesca stilato da Francesco Frangi 

nel 1992
3
 – il riscontro di una data e di un luogo certamente collegabili al Nostro 

complicarono il quadro complessivo antecedente al 1521, anno della 

commissione trevigiana (cat. 7) posta dalla critica a convenzionale chiusura 

della fase iniziale del Bresciano. Si fa riferimento al pagamento di «3, figure» 

(cit.) elargito il 2 febbraio 1515 dal duca di Ferrara Alfonso I d’Este in favore di 

«mastro Zoane Hieronimo da Bresa depintore» (cit.), condivisibilmente 

identificato con Savoldo nel 2008 da Vincenzo Farinella
4
. La documentazione 

del passaggio del Nostro da Ferrara, che rappresenta la quarta attestazione nei 

primi quaranta anni di vita del pittore – già presente a Parma nel 1506, a Firenze 

nel 1508 e a Treviso nel 1521 (cat. 7) – sposterebbe forzatamente sul piano 

congetturale la ricostruzione complessiva di questa fase. Al tempo stesso, il 

pagamento ferrarese testimonia l’alta considerazione nutrita nei confronti di 

Savoldo da parte di un collezionista raffinato ed esigente come Alfonso I, al 

tempo già impegnato nella gestione delle imprese dei camerini. 

In altra occasione, grazie al nome del committente Antonio Caresini e alla data 

1530 vergati in basso sulle due tele San Domenico e Santa Veneranda e 

Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer (catt. 24 B-C) – scoperte nel 2003 e 

ricondotte a Gian Girolamo da Mauro Lucco
5
 – fu possibile confermare la 

                                                           
3
 FRANGI 1992. 

4
 Citt. da FARINELLA 2008, p. 94 e FARINELLA 2014, p. 427. Il riscontro documentario in questione è una 

rendicontazione sul libro di partite della corte estense di Ferrara di un pagamento effettuato dai banchieri 
Pietro Albertin e Teofilo de’ Lardi per l’acquisto di tre opere dal Savoldo: Archivio di Stato, Modena - Camera 
Ducale Estense, Libri camerali diversi, 253, Libro di partite, anni 1515-1516, c. 11. Pubblicato per la prima volta 
in FRANCESCHINI 1997, p. 818, cat. 1073e senza che fosse considerato riferimento alcuno al Savoldo, anzi questi 
venne confuso con «Girolimo intaiadore», cioè l’intagliatore Girolamo da Brescia, ricordato in altri pagamenti 
negli stessi anni (cit. da ivi, p. 860). 
5
 LUCCO 2004, passim. 
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testimonianza del 1581 di Sansovino
6
, che vide alcune opere del Nostro nella 

cappella Caresini-Massa in San Domenico di Castello a Venezia. 

Constestualmente, si poté associare alla medesima impresa l’Annunciazione 

delle Galleria dell’Accademia di Venezia
7
 (cat. 24 A). Il ritrovamento consentì 

di corroborare il qui generalmente condiviso ordinamento cronologico delle 

opere di Savoldo delineato Ballarin nel 1990 – già accolto e minimamente 

emendato per primo da Frangi
8
 – che pose la tela con l’Annunciata (cat. 24 A) 

intorno al 1530. Tale collocazione cronologica confermò anche la datazione ai 

primi anni del quarto decennio del ‘500 elaborata per l’Uccisione di San Pietro 

martire di Chicago (cat. 25), attribuita a Savoldo nel 2001 da Mina Gregori
9
. Il 

caso della data «1540» trovata iscritta sul retro dell’Adorazione dei pastori 

Tosio Martinengo (cat. 41) – di cui diede conto Rossana Sacchi nel 2004
10

 – 

permise di risolvere il mistero del «1540» rilevato specularmente e capovolto in 

corrispondenza del pastore in verde attraverso esame radiografico, svolto in 

occasione del restauro del dipinto nel 1982-1983
11

. Ugualmente, la citazione di 

Savoldo in data 14 giugno 1548 tra i testimoni di un processo per eresia – 

pubblicata da Renzo Fontana nel 2013
12

 – confermò che il pittore fosse ancora 

vivo e che abitasse in sestiere Santa Croce a Venezia, come attestato da altra 

fonte il 20 aprile dello stesso anno
13

. Più difficile ricevere la proposta del 1999 

di Aikema, Beverly Louise Brown e Gregori di inserire nel corpus savoldesco la 

Crocifissione in Collezione Alana (cat. A1)
14

. Infatti, la figurazione presenta 

                                                           
6
 SANSOVINO 1581, c. 5 v. 

7
 Già identificata in via ipotetica da BEGNI REDONA 1990, p. 104 con la pala menzionata dal Sansovino. 

8
 BALLARIN [1990] 2006, condivisa poi anche da LUCCO 1990; FRANGI 1992; FARINELLA 2014. 

9
 GREGORI 2001. 

10
 SACCHI 2004, p. 118. 

11
 PASSAMANI 1985, p. 96. 

12
 Archivio di Stato, Venezia – Savi all’eresia (Santo Ufficio), b. 7, Contra Johannem Baptistam medicum, 1548. 

Citazione da FONTANA 2013, p. 103, pubblicato per la prima volta da FONTANA 2013, pp. 100-105. 
13

 Quando il Nostro venne citato in un atto di vendita di un terreno alla confraternita di San Nicolò da 
Tolentino: Convento di San Nicolò da Tolentino, Venezia – Registri Istrumenti, B 2, c. 4v / 5r. Pubblicato per la 
prima volta in LUDWIG 1905, p. 123, consultabile anche in PRESTINI 1990, p. 324. 
14

 AIKEMA, BROWN 1999, pp. 20-21; Brown B.L. 1999, pp. 86-89; GREGORI 1999, passim. 



 

7 
 

alcune incoerenze spaziali e dismorfismi delle figure, poco conciliabili con la 

costante sicurezza dell’impianto volumetrico dei corpi raffigurati dal Nostro. 

Con questa premessa si fa riferimento a quelli che sono i punti principali sui 

quali si sono imbastite le schede. Queste sono mirate a fornire un catalogo 

ragionato aggiornato delle opere dell’artista e alle stesse si rimanda per i 

maggiori e necessari approfondimenti relativi ai dipinti qui citati. 

Sin dalle prime opere conosciute, collocabili nella prima metà del secondo 

decennio del Cinquecento, il linguaggio pittorico di Savoldo si fonda su delle 

costanti ben precise e radicate, indagate lungo tutta la sua produzione. Questa 

tradisce una straordinaria apertura verso le più disparate culture figurative, 

nonostante la quale Gian Girolamo rimane coerentemente all’interno del proprio 

solco creativo. Tali stimoli vengono recepiti, assimilati e rielaborati nel rispetto 

di una propria solida autonomia di linguaggio. Dalla base di partenza lombarda, 

già permeata dall’influsso di Leonardo da Vinci, parrebbe derivare l’interesse 

per la resa naturalistica della realtà e l’elaborazione dello spazio pittorico 

attraverso la disposizione dei corpi umani nello stesso. Funzionale alla 

realizzazione ottimale di entrambi i suddetti caratteri è l’impiego della luce, 

anch’essa probabilmente figlia dell’esperienza pittorica e trattatistica vinciana. 

Savoldo imposta una costante ricerca sulla luce, in tutte le sue declinazioni 

possibili: dal tratto luministico impiegato per una specifica resa cromatica, al 

lume radente volto all’esaltazione della forma; dallo studio delle capacità 

atmosferiche e riflettenti della luce, alla ricerca sull’impiego di più sorgenti 

luminose, giungendo così nel quarto decennio del ‘500 a realizzare i «quadri di 

notte e di fuochi» (cit.)
15

 tanto apprezzati da Vasari. La definizione naturalistica 

e l’organizzazione volumetrica della raffigurazione – ricavata tramite la 

disposizione dei corpi scorciati nello spazio pittorico – non possono prescindere 

                                                           
15

 Cit. VASARI 1568, VI, p. 507. 
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dalla luce. Essa ricopre un ruolo fondamentale nella resa ottimale degli altri due 

aspetti e – di conseguenza – nell’efficace riduzione a unità della raffigurazione. 

Il lume funge così da fiamma che unisce in una perfetta saldatura motivi ed 

elementi iconografici di varia origine, lombardi, toscani, veneti, fiamminghi, 

tedeschi e perfino bizantini.  

La coerenza di Savoldo nel problematizzare costantemente queste tre 

componenti del proprio linguaggio pittorico, suggerisce di procedere all’analisi 

del corpus savoldesco esaminando l’evoluzione delle tematiche pittoriche ad 

esso afferenti. 

Il dato di verità caratterizza principalmente le figurazioni di Gian Girolamo fin 

dalle prime attestazioni del Santo Apostolo, dell’Elia e degli Eremiti veneziani 

(catt. 1, 3-4). I tipi dei vecchioni calvi con la lunga barba canuta – dai bianchi 

peli disegnati singolarmente – sembrerebbero seguire quelli dei lombardi 

trapiantati in Laguna: Andrea Solario e Giovanni Agostino da Lodi. Al tempo 

stesso, la nervosa durezza dei volti, gli zigomi scavati e le imperfezioni 

ritrattistiche parrebbero richiamare gli esempi nordici di Hugo van der Goes e di 

Albrecht Dürer, con l’esempio di quest’ultimo probabilmente mediato altresì dal 

succitato Lodigiano. A riguardo, si potrebbe speculare sul soggiorno di Savoldo 

a Parma documentato nell’ottobre del 1506, nello stesso mese in cui 

verosimilmente Dürer si recò a Bologna per imparare «l’arte della segreta 

prospettiva» (cit.) da un maestro, che una parte della critica suggerì di 

identificare proprio con Giovanni Agostino da Lodi
16

. La quota ritrattistica dei 

                                                           
16

 Cit. da FARA 2007a, p. 64 della lettera del 13 ottobre 1506 che Dürer inviò a Willibald Pirckheimer da Venezia. 
Fu GIOSEFFI 1979, pp. 96-97 il primo a suggerire proprio il Lodigiano nell’identificazione col maestro che il 
Tedesco visitò a Bologna verosimilmente a fine ottobre 1506. In precedenza, spettò a WALCHER CASOTTI 1960, 
pp. 11-14 l’intuizione di riunire l’«Agostino Milanese» (cit. LOMAZZO 1584, p. 270) o «Agostino di Bramantino» 
(cit. LANZI 1809, IV, p. 181) e l’«Agostino delle Prospettive» presente a Bologna nel 1525 (cit. LANZI 1809, IV, p. 
182) nella figura del mastro della visita felsinea di Albrecht. Su questa intricata e dibattuta questione 
identificativa – tuttora irrisolta per FARA 2018a, p. 179 – si rimanda a MORO 1989, pp. 39-41; WALCHER CASOTTI 
2004, pp. 187-188; FARA 2007a, nota 124; FARA 2014, p. 3 nota 8. Le varie proposte di identificazione sono state 
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personaggi di Savoldo determina alcuni dubbi circa l’identificazione di alcune 

raffigurazioni come ritratti – il Giovane Borghese (cat. 15), il Pastore Getty (cat. 

39) – o più di frequente come autoritratti, rintracciati discutibilmente da Gilbert 

nel San Liberale di Treviso (cat. 7), nel Profeta di Vienna (cat. 8), nel 

Gentiluomo di Parigi (cat. 12) e nell’Autoritratto (?) di Bergamo (cat. 23). Dalla 

metà del terzo decennio Gian Girolamo carica di un’intensa caratterizzazione 

psicologica le proprie figure, in sintonia con la poetica di Lorenzo Lotto, tornato 

in Laguna sul finire del 1525
17

. Risultato dell’inflessione lottesca sono l’intenso 

dramma sul volto del donatore del Compianto di Cleveland (cat. 14), la rapita 

devozione del Giovane Borghese (cat. 15), l’accostante interpretazione 

psicologica del committente di Hampton Court (cat. 18), la velata malinconia 

del Flautista Tosio (cat. 17) e lo sguardo penetrante e indagatorio delle 

Maddalene (catt. 29-30, 32-33). 

La resa dei tessuti e la strutturazione del panneggio subiscono cambiamenti 

dettati dalla curiosa prensilità del Nostro. I panni eremitici dalla spessa 

grammatura degli anni Dieci del ‘500, particolarmente affine a quella dei sai dei 

Santi francescani di Zenale (cat. 3), risultano altresì rigidi e insistiti alla nordica. 

All’inizio del decennio successivo, i panni vengono interessati dalle prime 

sperimentazioni sui tessuti serici e vellutati. Ciò rientra nell’ambito di un 

confronto con Tiziano che determina altresì un’espansione delle forme, un 

addolcimento delle linee e un riscaldamento delle tonalità, come si nota ad 

esempio fin dalla pala a Treviso (cat. 7). L’attenzione nei confronti del Cadorino 

– in particolare del Polittico Averoldi del 1522 – si manifesta in maniera più 

evidente nella monumentalità e possanza fisica dei quattro Santi della Pala di 

                                                                                                                                                                                     
raccolte in FARA 2018a, p. 179: Luca Pacioli, Scipione del Ferro, Donato Bramante, Michelangelo, Giovanni 
Agostino da Lodi, Luca Gaurico, qualche ignoto maestro di tarsia, Giovanni Zamberti (su quest’ultima 
identificazione si veda ivi, pp. 179-180). 
17

 Sulle date del soggiorno veneziano di Lorenzo Lotto tra la fine del 1525 e il 1534 si vedano AMBROSINI 2018, 
pp. 32-38 e GULLINO 2018, pp. 123-124. 
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Pesaro del 1524-1526 (cat. 13). Tuttavia, proprio in questi anni, volgendo lo 

sguardo verso Lotto, Gian Girolamo raggiunge un’altissima specializzazione 

nella resa dei tessuti. Nell’esempio del Veneziano, matura anche una spiccata 

attenzione a dettagli di costume, riscontrabili nelle soffici e voluminose pellicce 

(catt. 14, 17-18, 20, 37), nelle raffinate decorazioni a motivo dorato su scuffiotti 

e maniche (cat. 18, 20) e nelle leggere e vezzose piume del cappello del 

Flautista (cat. 17). Acquisita una precipua attenzione per la tattilità dei tessuti, 

nel quarto decennio il Nostro si cimenta con la variabilità dei riflessi dei rasi 

delle Maddalene (catt. 29-30, 32-33), della Santa Caterina (cat. 35) e delle 

Maria di Magdala nei Compianti di Berlino e di Berkeley (catt. 36-37). Si 

avanza qui l’ipotesi che le qualità di questi manti possa essere uno dei frutti 

della frequentazione milanese di Savoldo, accertata dalla testimonianza di Paolo 

Pino, secondo la quale Gian Girolamo «un tempo fu proviggionato dall’ultimo 

duca di Melano.» (cit.)
18

 Francesco II Sforza, più stabilmente Duca nel 

quinquennio 1530-1535. Effettivamente, Savoldo dovette avere qualche tipo di 

rapporto con lo Sforza, testimoniato dal ritrovamento documentario di un 

lasciapassare in favore del Nostro firmato anche dal Duca il 9 giugno 1534
19

. Le 

qualità seriche, materiche e strutturali del tessuto dei manti delle quattro 

‘Maddalene’ di Savoldo (catt. 29-30, 32-33), a cui si aggiunge l’enfasi conferita 

all’intricato e virtuosistico sistema di pieghe dei panneggi, sembrerebbero 

accostarsi felicemente ad alcuni potenziali modelli nella produzione milanese di 

Bramantino tra il 1490 e il 1500: nell’Adorazione dei Magi di Londra, nel Noli 

me tangere milanese e nel Cristo risorto di Madrid. Tuttavia, la coincidenza del 

passaggio ai rustici feltri dei cappelli dei pastori del Getty (cat. 39) e 

dell’Adorazione di Brescia (cat. 41) con gli anni delle commissioni bresciane in 

                                                           
18

 PINO 1548, pp. 70-71. 
19

 Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana 
Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 
230-232. 
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Santa Croce (1537-1538) e in San Barnaba (1540 ca.) sembrerebbe quasi 

riportare Savoldo alle origini della propria pittura.  

Fin dagli esordi, le capacità mimetiche di Gian Girolamo sono legate anche a 

una singolare attenzione nei confronti della cultura figurativa nordica. Il portato 

del soggiorno toscano documentato nel 1508 sembrerebbe manifestarsi quasi 

esclusivamente nell’influsso esercitato sul Nostro dal Trittico Portinari di Hugo 

van der Goes (catt. 3-4). Il polittico dovette essere un punto di riferimento 

imprescindibile per il Bresciano nel processo creativo delle mani callose e delle 

teste segnate dal tempo lavorate dettagliatamente dalla luce radente (catt. 1-7). 

Ciononostante, fu con tutta probabilità Venezia a fornirgli forse la più estesa 

gamma di stimoli oltremontani in Italia. Su Patinir rimodella le proprie rocce 

squadrate leonardesche (catt. 3-4) in speroni di roccia alti e taglienti (catt. 5-6, 

32, 35, 36, 41-42, 46) e ripensa alcune composizioni del paesaggio dei Riposi 

(catt. 11, 16, 44), in cui traspare al tempo stesso il senso panico della natura di 

ascendenza giorgionesca. Sempre sull’esempio del Fiammingo, il Nostro popola 

i lontani delle figurazioni con moltitudini di figurette indaffarate (catt. 2-6, 9, 13, 

16, 19, 35-36, 39-43, 45-46). La grafica di Dürer è una fonte ricorrente di motivi 

e composizioni (catt. 3, 6, 10-11, 16, 29-30, 32-33, 44-46), così come lo sono in 

quota minore quelle di Schongauer (catt. 2, 24 A, 41) e Lucas Cranach il 

Vecchio nelle Tentazioni di Mosca (cat. 5). Proprio quest’ultimo dipinto tradisce 

in maniera evidente il debito nei confronti delle scene fiammeggianti di 

Hieronymus Bosch. Nelle Tentazioni di Sant’Antonio Abate di San Diego (cat. 

6), l’attenzione per l’Olandese si traduce in molteplici citazioni puntuali dal 

Trittico del Giudizio Universale di Bruges del maestro di ‘s-Hertongenbosch, 

recentemente ricondotto con valide argomentazioni alla collezione veneziana del 

cardinale Domenico Grimani
20

. Infine, due degli scomparti del Polittico della 
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 Si veda cat. 3 nota 118. 
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Crocifissione di Dirk Bouts – ricostruito da Koch e secondo Humfrey 

probabilmente proveniente da una chiesa veneziana
21

 – potrebbe aver influito 

sulla composizione dell’Annunciazione delle Galleria dell’Accademia (cat. 24 

A). 

La vocazione alla resa veridica ha avuto sicuramente un ruolo determinante 

nell’inserimento di puntuali vedute di Venezia o di suoi edifici ecclesiastici nella 

Pala di Pesaro (cat. 13), nel Riposo durante la fuga in Egitto Castelbarco 

Albani (cat. 16), nel San Girolamo penitente di Londra (cat. 21) e nel Ritratto di 

gentildonna in figura di Santa Caterina (cat. 35). In particolare le prime tre 

opere forniscono lo spunto per passare in rassegna alcuni nuovi sviluppi legati 

alle dinamiche di committenza in cui potrebbe essere stato coinvolto Savoldo. In 

questa sede si suggerisce che la residenza del Nostro in sestiere di Castello, 

attestata nel 1524, possa aver avuto un ruolo nel coinvolgimento di Gian 

Girolamo nelle imprese per l’Ordine Domenicano a Treviso (cat. 7), a Pesaro 

(cat. 13) e in San Domenico a Venezia (cat. 24 A-C). In particolare, queste 

sarebbero potute essere state favorite da una frequentazione della Basilica 

domenicana dei Santi Giovanni e Paolo, raffigurata per due volte nelle quattro 

summenzionate vedute (catt. 13, 21). Gli indizi che potrebbero collegare 

potenzialmente il Nostro a San Zanipolo sono: la residenza nel sestiere di 

Castello; la stessa commissione trevigiana del 1521, nell’ambito della quale 

sostituì Fra’ Marco Pensaben, che era frate del convento dei Santi Giovanni e 

Paolo; la prossimità a campo San Zanipolo della «Casa Bressana» (cit.) che 

fungeva da fondaco-albergo per i bresciani
22

, la cui frequentazione avrebbe 

potuto facilitare i contatti che Savoldo mantenne per tutta la sua vita con 

personaggi della città di origine; la scelta – forse personale – di inserire una 

veduta di San Zanipolo nella Pala di Pesaro (cat. 13), vista la libertà che da 
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 KOCH 1988; HUMFREY 1993, p. 159, nota 95. 
22

 Sull’albergo-fondaco dei bresciani a Venezia si veda FIORI 2018, pp. 32-34. 
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contratto parrebbe essere stata concessagli nell’esecuzione di «aeri, paesi et 

prospectivi secondo accaderà farse, et come ad luy parerà» (cit)
23

; il probabile 

richiamo alla caracca di Vittore Carpaccio in uno dei teleri delle Storie di 

Sant’Orsola, originariamente siti nella Scuola dedicata alla Santa, adiacente alla 

Basilica Domenicana di Santi Giovanni e Paolo. Inoltre, partendo 

dall’interessante intuizione di Nova, che vide nelle attestate e solide 

frequentazioni con i Domenicani e con le Marche il filo che avrebbe potuto 

unire Savoldo, Serlio e Lotto, non si può non dar peso al fatto che gli ultimi due 

ebbero legami diretti e profondi col cenobio di San Zanipolo sin dal loro arrivo 

in Laguna, Lorenzo a fine 1525 e Sebastiano nel 1528. Infine, basti ricordare che 

Savoldo nel 1532 finì per spostare la propria residenza in Calle de la Testa 

proprio «apresso a santo Gioanne et Paulo» (cit.)
24

.  

Inoltre, pur in ambito del tutto congetturale, la frequentazione di San Zanipolo 

da parte di Gian Girolamo avrebbe potuto favorire contatti con una rete di 

personaggi legati tra loro a diverso titolo e per vari motivi gravitanti attorno a tal 

cenobio. Questa rete venne ricostruita in via ipotetica da Faini
25

 a partire da 

alcune tematiche comuni – più o meno discutibili – tra la produzione del Nostro, 

quella letteraria di Teofilo Folengo – che fu a Venezia tra il 1525 e il 1530 – e il 

Christilogos peregrinorum di Pietro di Giovan Ruggero Contarini, di cui si dirà 

meglio dopo. Oltre a San Zanipolo, il trait-d’union di questa rete di personaggi 

starebbe anche nella condivisa aspirazione a una religiosità pura, riformata, 

condotta in accordo con i Vangeli e legata ai temi del pellegrinaggio e della vita 

eremitica. Ci si limita a riportare che tra le figure isolate da Faini comparvero lo 

stesso Pietro Contarini – già committente di Savoldo – e Niccolò Massa, 

                                                           
23

 Cit. del contratto da BONALI 1988-89, p. 8. 
24

 Così risulta dalla menzione di Savoldo come esecutore testamentario di Bernardino da Besana a Venezia, 28 
giugno 1532 (Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23; cit. da PRESTINI 1990, p. 321). 
25

 Si vedano FAINI 2006, passim; FAINI 2017, passim. 
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cognato di Antonio Caresini che commissionò a Savoldo le tele per San 

Domenico di Castello (catt. 24 A-C).  

Quanto a Pietro Contarini, questi fu committente di Savoldo e menzionò quattro 

suoi Riposo durante la fuga in Egitto nel proprio testamento del 1527
26

. 

Contarini fu altresì autore del Christilogos peregrinorum, manoscritto marciano 

esprimente una religiosità pura, riformata, condotta in accordo con i Vangeli e 

legata ai temi del pellegrinaggio e della vita eremitica
27

, Lo scritto, in sintesi, 

racconta molti episodi di un viaggio in Terrasanta di quattro pastori, che, una 

volta tornati a casa – a Venezia – rivelano la loro identità di nobili veneziani. 

Tra i tanti incontri che fecero durante il pellegrinaggio, figura anche la Sacra 

Famiglia intenta a partire per l’Egitto. Lucchesi Ragni, Stradiotti e Begni 

Redona
28

 suggerirono che alcuni soggetti delle opere di Savoldo (catt. 11, 16, 

39-48) potrebbero evocare le tematiche dello scritto contariniano e raffigurarne 

alcuni episodi. A tal proposito va detto che, per una questione cronologica e di 

rispondenza ai contenuti del manoscritto, l’unico dei Riposo durante la fuga in 

Egitto conosciuti di Savoldo che potrebbe avere una connessione diretta col 

Christilogos peregrinorum è il Riposo Castelbarco Albani (cat. 16). In merito 

all’Adorazione Tosio Martinengo (cat. 41) – in cui Begni Redona suggerì di 

rintracciare un ritratto nel volto del pastore di sinistra appoggiato al muretto, 

interpretandolo come un riferimento ai nobili veneziani mascherati da pastori 

dello scritto contariniano – l’ipotetico legame col Christilogos peregrinorum 

potrebbe essere confermato solo qualora si riuscisse quantomeno a proporre 

un’identificazione dell’effigiato. 

                                                           
26

 Archivio di Stato, Venezia – Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731. Consultabile in PRESTINI 1990, p. 320. 
27

 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95 = 6454) si vedano anche ZORZANELLO 1923, 
passim; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019, passim. 
28

 STRADIOTTI 1990, passim; LUCCHESI RAGNI 1990, passim; BEGNI REDONA 1990, passim. Lo scenario venne accolto e 
implementato con ulteriori argomentazioni da AIKEMA 1994, pp. 101, 104, 108, 111; FAINI 2006, pp. 52-58; FAINI 
2017, pp. 139-147. 
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Come già anticipato in precedenza, Savoldo mira a una resa naturalistica della 

figurazione, attraverso la combinazione del dettaglio realistico, con una veridica 

organizzazione dei corpi nello spazio. Questi sono entrambi corroborati 

dall’impiego della luce, attraverso la quale il pittore perfeziona la resa mimetica 

della rappresentazione, struttura spazialmente la scena e costruisce il volume 

delle figure che la compongono. Per conferire profondità alla raffigurazione e 

solida sostanza formale ai suoi elementi, Gian Girolamo si affida con costanza 

allo scorcio di tre quarti delle spalle e del busto delle figure. Ciò si verifica con 

maggior frequenza ed evidenza nel secondo e nel terzo decennio del ‘500, come 

ad esempio nel Compianto di Vienna (cat. 2), nell’Adorazione dei pastori di 

Torino (cat. 9), nel Gentiluomo parigino (cat. 12), nel Flautista Tosio (cat. 17) e 

nelle Adorazioni del Bambino a mezze figure di Hampton Court e Torino (catt. 

18-19). Lo scorcio dei corpi ricavati da Savoldo nei dipinti appena presentati, 

potrebbe avere una radice leonardesca, rintracciabile nelle varie pose degli 

Apostoli dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci, a cui il Nostro parrebbe 

guardare più volte per l’elaborazione delle proprie figure (catt. 2, 10, 12, 19, 26, 

28). Conferma della probabile genesi milanese di questa caratteristica del 

linguaggio savoldesco, potrebbe essere fornita dallo scorcio dal basso e in 

profondità del petto di Cristo nel Compianto di Cleveland (cat. 14). Infatti, la 

composizione della scena e la presentazione della stessa su un piano visto di 

taglio, sembrerebbero richiamare soluzioni similari adottate nei perduti affreschi 

di Giovanni Agostino da Lodi nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a 

Milano, oggi esemplificati dal già veneziano Evangelista seduto di Berlino. La 

rilevanza di tale impresa è testimoniata da Lomazzo, che indicò gli affreschi del 

Lodigiano come prototipo di riferimento per l’elaborazione di una scena 

scorciata da sotto in su
29

. Diversamente, nella prima metà della quarta decade 

del ‘500, il Nostro sembrerebbe parzialmente ridiscutere questa caratteristica, a 
                                                           
29

 LOMAZZO 1584, p. 270. 
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vantaggio di una maggiore attenzione coloristica, che spinge le figure verso la 

superficie del piano pittorico. Contestualmente, Savoldo opta per un 

accrescimento dell’estensione dei panneggi, che finisce per limitare l’effetto dei 

corpi in scorcio, come succede negli avvolgenti manti delle Maddalene (catt. 29-

30, 32-33). Ciononostante, Gian Girolamo riesce a sopperire a questa mancanza 

raffinando ulteriormente la definizione luministica della scena. È probabile che 

anche la genesi di questo cambiamento si possa ricondurre a Milano, frequentata 

dal Nostro, come già detto, durante il governo di Francesco II Sforza (1530-

1535). Si raccoglie qui un’inascoltata intuizione di Ballarin del 1990, che 

guardando ai panneggi delle figure della pala veronese del 1533 (cat. 27), e 

mostrando l’immagine del Sant’Ambrogio della cosiddetta Madonna delle Torri 

di Bramantino, rilevò: 

quella particolare iterazione degli squadri del panneggio, uno stilema 

immediatamente riconoscibile come del Bramantino [come anche] il modo in 

cui la figura di san Paolo viene aggirata e chiusa dalla custodia delle grandi 

falcate del panneggio, rimanda al mondo di Bramantino, come lo conosciamo, 

per esempio, da questo sant’Ambrogio. (BALLARIN [1990] 2006, p. 24). 

Soluzioni di panneggio simili a quelle delle Maddalene (catt. 29-30, 32-33), si 

vedono già nel San Paolo veronese (cat. 27), ma in misura maggiore nel Mosè 

nelle Trasfigurazioni milanese e fiorentina (catt. 28, 34). In queste figurazioni, 

l’abbondante e corposo panneggio – che nasconde parzialmente i corpi dei 

personaggi – è strutturato a spesse pieghe incurvate ripetute una sull’altra che, 

partendo da dietro la spalla dei personaggi, si distendono verso il basso per 

terminarvi. In altri casi, tali pieghe risalgono a ‘V’ dolce, a ‘U’ o a forma di 

goccia verso l’alto, in maniera apparentemente conforme a quanto realizzato da 

Suardi sul manto di Ambrogio (cat. 27). Soluzioni simili, che obliterano le 

figure sotto i tessuti, tornano nel Nicodemo del Compianto già a Berlino del 



 

17 
 

1537-1538 (cat. 36) e sembrerebbero evolversi nei drappi in rosso di San 

Giuseppe e della Vergine nelle Adorazioni dei pastori (catt. 41-43), fino a 

giungere a quelli sgranati nel padre putativo di Cristo nelle Adorazioni del 

Bambino di Roma e Milano (catt. 47-48). 

Nell’ambito di questa ricerca spaziale, Savoldo elabora il motivo distintivo della 

propria poetica: la mano in scorcio col palmo rivolto verso l’osservatore, il cui 

posizionamento all’interno dello spazio pittorico viene completato dalla luce 

radente, che la colpisce e la scolpisce (catt. 8, 15, 17, 21-23, 25). Gian Girolamo 

raggiunge un’elevata resa veridica dell’organo prensile, mediante una 

rilevazione empirica dei vari piani di ombra e di luce, effettuando quindi un vero 

e proprio sondaggio dello spazio attraverso lo scorcio della mano. Inoltre, la 

forza volumetrica di quest’ultima ne corrobora anche quella espressiva, 

conferendo al brano in questione una rilevante forza scenica. A mio avviso, 

proprio nelle mani aperte, scorciate e indagate dalla luce di Leonardo a Milano – 

si vedano quelle della Madonna nella Vergine delle Rocce londinese e di Cristo 

e Giuda nell’Ultima Cena (si veda cat. 8) – Gian Girolamo avrebbe potuto 

trovare il modello di partenza per il proprio brano. Infatti, le ambizioni spaziali 

dei motivi risultano identiche e le analogie di posa paiono alquanto stringenti, 

soprattutto con le mani nel Cenacolo. In più, il gesto di dimostrazione di 

Savoldo
30

 – volto ad attirare l’attenzione dell’osservatore – sembrerebbe 

muovere nel solco del Vinciano, che conferì programmaticamente dimensione 

psicologica alla gestualità
31

. Infine, non si può escludere che Leonardo abbia 

funzionato da humus al germogliare in modo indipendente di soluzioni formali 

simili, legate alla raffigurazione della mano, all’interno di produzioni pittoriche 

                                                           
30

 Il gesto non compare nelle fonti antiche – come ad esempio l’Institutio oratoria di Quintiliano, al tempo il 
testo da cui venne mutuato gran parte del repertorio gestuale retorico per la pittura del ‘400 e del ‘500 – né in 
quelli rinascimentali (come emerge da un esame di CHASTEL [1987] 2008, passim; LA PORTA 2006, passim; 
MACIOCE 2018, passim). 
31

 Sul ruolo della gestualità nella trattatistica e nella pratica artistica di Leonardo da Vinci si veda CHASTEL [1987] 
2008, pp. 37-41.  
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diverse. In Savoldo e in alcuni artisti attivi ad Anversa, che fecero esperienza 

diretta o indiretta dell’opera di Leonardo – in Italia, in Francia o nelle Fiandre – 

come Jan Gossaert detto Mabuse, Joos van Cleve, Jan van Scorel e Jan 

Cornelisz Vermeyen, parrebbe esservi un comune utilizzo della mano in scorcio 

con decise qualità volumetriche, naturalistiche e con evidente accezione 

comunicativo-psicologica
32

 (cat. 8). 

L’impiego della luce a legare i vari elementi della rappresentazione e a conferire 

loro forza volumetrica è ciò su cui Savoldo focalizza maggiormente la propria 

sperimentazione pittorica. Non solo, con la variazione degli effetti di luce, Gian 

Girolamo sembra far fronte a una scarsa inventiva nell’impaginazione e 

composizione dei soggetti ricorrenti nel corpus savoldesco. Così nascono ad 

esempio le ‘Maddalene’, che differiscono quasi esclusivamente per 

l’ambientazione in momenti diversi della giornata: dall’alba ancora lunare di 

Londra (cat. 29), al primo pomeriggio del Getty (cat. 30); dal tramonto degli 

Uffizi (cat. 32), all’inoltrata mattinata di Berlino (cat. 33). Similmente, il Nostro 

si misura con la variabilità della luce nelle diverse condizioni climatiche, come 

viene esemplificato dalle umide scene umbratili successive a un piovasco nel 

Tobiolo Borghese (cat. 10) e nel Compianto già a Berlino (cat. 36). 

Nonostante Gian Girolamo si misura con figurazioni fiammeggianti già nel 

secondo decennio (catt. 5-6) – sulle quali influirono Bosch o forse Giorgione – 

in quell’occasione non lo fa confrontandosi con gli effetti luministici della 

fiamma, ma ne replica solamente il motivo figurativo. L’inizio delle 

sperimentazioni pittoriche con gli effetti della luce artificiale parrebbe cadere 

intorno al 1530, con la flebile lampada a olio dell’Annunciazione di Venezia 

(cat. 24 A). Poco dopo Savoldo costruisce l’impianto volumetrico del San 

Matteo attraverso vibranti rapporti chiaroscurali, in anticipo sul luminismo 

                                                           
32

 Si veda meglio cat. 8 pp. 12-14. 



 

19 
 

plastico di Caravaggio. Non solo, il Bresciano riesce nella combinazione di più 

fonti luminose di natura differente, due artificiali – la lampada in primissimo 

piano e il fuoco sulla destra – e una naturale, ossia la luna che rischiara la scena 

a sinistra. Parimenti suggestivi sono i risultati raggiunti nel confronto con la luce 

soprannaturale emanata dalla nube luminosa e dal Cristo, che scaraventano a 

terra gli Apostoli in controluce nelle due Trasfigurazioni (catt. 28, 34). Di 

tutt’altro effetto il bagliore divino del Bambino nelle tarde Adorazioni notturne 

(catt. 38, 47-48), che è soltanto una delle componenti luminose che ravvivano la 

semplicità compositiva della versione milanese (cat. 48). In questa, il Nostro 

combina mirabilmente addirittura quattro diverse sorgenti luminose. La luna 

emana la sua bianca luce dall’angolo in alto a sinistra della scena. Sul lato 

opposto si apre uno squarcio abbacinante nel cielo, per via dell’arrivo 

dell’angelo che annuncia ai pastori l’avvento del Salvatore. Nel borgo diroccato 

invece, Gian Girolamo ripropone la soluzione del fuoco circondato da figurette, 

già impiegata nel San Matteo (cat. 26). Mentre in primo piano, Savoldo concede 

il fulcro della scena alla luce divina emanata da Nostro Signore Gesù Bambino. 

Forse una di queste scene portò il suo allievo Paolo Pino a decantare le lodi del 

proprio maestro: 

in questa parte era dottissimo, della cui mano vidi già alcune aurore con riflessi 

del sole, certe oscurità con mille descrittioni ingeniosissime, et rare, le qual cose 

hanno più vera imagine del proprio, che li Fiamenghi. (PINO 1548, pp. 145-

146). 
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2. PROFILO BIOGRAFICO 

 

1480ca.    

La fase iniziale della vita di Giovanni Girolamo Savoldo (1480ca. – post 1548) è 

tuttora segnata da consistenti lacune documentarie, a partire dalla mancanza di 

riscontri puntuali in merito alla sua data di nascita. Questa infatti viene collocata 

in linea ipotetica e in maniera condivisibile intorno al 1480, sulla base di un 

passo di Pietro Aretino. Il letterato toscano parla della «decrepitudine» (cit.) di 

Savoldo in una lettera del 1548, da cui si ipotizza che il bresciano avesse 

all’incirca 70 anni
33

. Diversamente, le firme autografe sui dipinti nonché i 

riscontri archivistici aiutano a confermare l’origine bresciana dell’artista. 

Risultano però infruttuose le svariate indagini volte a individuare sia l’esatto 

nucleo familiare di appartenenza del pittore, che la certa presenza di Gian 

Girolamo a Brescia
34

. Ciò portò Gilbert a supporre che la famiglia di Savoldo 

                                                           
33

 Cit. ARETINO 1548 vol. II, p. 267. La data di nascita del Nostro collocata al 1480ca. da VENTURI 1893, p. 99 e 
BERENSON 1894, p. 115 è generalmente accettata ancora oggi dalla critica – tra cui PANAZZA 1990 p. 26; PRESTINI 
1990, p. 316 e FRANGI 1992, p. 149 – con l’eccezione di BOSCHETTO 1963 p. 27, il quale ritenne il Savoldo nato 
verso il 1485, pur non escludendo del tutto che fosse venuto alla luce nel lustro 1480-1485 (BOSCHETTO 1963, p. 
59). 
34

 Giovanni Girolamo Savoldo è nominato con certezza solamente in una fonte storica primaria bresciana: nel 
1537 in occasione della stipula del contratto per la pala dell’altare maggiore nella chiesa di Santa Croce a 
Brescia e nel 1538 per il saldo della stessa (Archivio di Stato, Brescia – Notarile, Bucelleni Apollonio, b. 654. 
Pubblicato per la prima volta in BOSELLI 1977, II, pp. 87-88). Gilbert sottolineò che il Nostro, così come suo padre 
Jacopo – citato nei documenti riferiti al Savoldo del 1508, 1526 e 1548 – risultano assenti dai vari registri 
cittadini di Brescia (GILBERT 1959 p. 54, poi riproposto in GILBERT 1986, pp. 13-14). Nel medesimo contributo, lo 
studioso confermò l’assenza di documenti bresciani attestanti l’effettiva presenza del Savoldo nella città 
lombarda (ibidem). Tale mancanza di documentazione non venne colmata dagli studi successivi e fu 
nuovamente registrata da PRESTINI 1990, p. 316. Allo stesso modo, dal controllo delle pubblicazioni riferite al 
Savoldo dal 1990 a tutto il 2019, non emersero riscontri archivisto-documentari inerenti la certa presenza a 
Brescia del Nostro. Infatti, il pittore Giovanni Girolamo citato nel registro Elemosinario Nostri Legati e di Viventi 
della Scuola del Duomo di Brescia (Archivio della Cattedrale, III, faldone 23, necrologio, foglio I. Pubblicato per 
la prima volta in GUERRINI P. 1951 e consultato anche in PRESTINI 1990, p. 316) può purtroppo essere identificato 
con il Savoldo solamente in via ipotetica. Inoltre, proprio il confronto tra l’incerta presenza del Savoldo su 
quest’ultima fonte e le inequivocabili e ripetute menzioni di Vincenzo Foppa – tra il 1501 e il 1515 (GUERRINI P. 
1951, pp. 36-37) – di Alessandro Bonvicino detto il Moretto – tra il 1517 e il 1551 (ivi, pp. 37-38) – e di altri 
pittori minori nel medesimo registro della Scuola del Duomo di Brescia, potrebbe essere un ulteriore indizio a 
sostegno dello scenario che vedrebbe il Nostro abitante sempre lontano dalla città di Brescia.  
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fosse di modesta condizione o abitasse nel territorio bresciano oltre i confini 

cittadini
35

.  

In effetti, un’indagine di Stradiotti, mossa dalla volontà di verificare la nobiltà di 

Savoldo asserita da Rossi – da cui sarebbe derivato l’esercizio non retribuito 

dell’attività pittorica del Nostro
36

 – portò a qualche risultato di sorta. Stradiotti 

rilevò la presenza in Brescia di un ramo della famiglia Savoldo da Orzi, già 

titolare di una semplice nobiltà locale – non quindi istituzionale o feudale – 

derivata dalla partecipazione al Nobile Consiglio Cittadino di Brescia. Ne 

consegue che l’asserzione di Rossi circa la nobiltà del pittore potrebbe dipendere 

da un’ipotetica discendenza di Gian Girolamo da quei Savoldo di Orzi
37

. Nel 

contempo, quanto suggerito da Gilbert in merito all’abitazione di Gian Girolamo 

da rintracciarsi ipoteticamente al di fuori della città di Brescia, trova parziale 

sostegno indiretto nei risultati dell’indagine di Stradiotti. A proposito, oltre agli 

«Urceis» (cit.)
38

, Prestini rilevò la contemporanea presenza in Brescia di altri 

Savoldo provenienti da Folzano, Leno e Rovato
39

. Proprio presso l’archivio 

comunale di quest’ultima, Sandro Guerrini rintracciò alcuni documenti attestanti 

tre Savoldo «forenses» (cit.) a Rovato tra il 1483 e il 1509: Comino, Lorenzo e 

                                                           
35

 GILBERT 1959, p. 54; GILBERT 1986, p. 13. 
36

 ROSSI O. 1620, p. 502. 
37

 STRADIOTTI 1985, pp. 13-15. Savoldo viene citato come «Urceus» – di Orzi – anche in CALZAVACCA 1654, p. 47. 
Non si sa però da dove questi tragga tale informazione. A sostegno dell’ipotetica originaria provenienza del 
Nostro da Orzinuovi, Stradiotti suggerì che il «Gian Maria, Pittore» (cit. ARETINO 1548, vol. II, p. 266) destinatario 
della summenzionata lettera del 1548 in cui Pietro Aretino parla del Savoldo potrebbe essere stato Gian Maria 
Fadino, originario di Orzinuovi (STRADIOTTI 1985, p. 14). Infine, per la studiosa, un altro collegamento tra il 
Nostro e Orzi passerebbe dall’ipotetica identificazione del «Venturino dipintor» (cit.) – indicato dubbiosamente 
come “da Leno credo…” (cit.) dal Savoldo stesso nel proprio testamento del 1526 (citt. da LUDWIG 1905, p. 12) – 
con Venturino de Urceis (STRADIOTTI 1985, p. 14). Diversamente, l’ipotesi di Paolo Guerrini che si interrogò sulla 
possibilità che il consigliere «Girolamo de Urceis» (cit.) della Scuola del Duomo di Brescia possa essere stato 
Girolamo Savoldo (seduta del 23 marzo 1551, GUERRINI P. 1951, p. 38) risulta di più difficile accoglimento (come 
già rilevato da PANAZZA 1985, p. 181), in quanto il Nostro non verrebbe nominato col più ricorrente nome 
Giovanni Girolamo – come in 21 delle 26 fonti riferite al Savoldo e di seguito riportate – né indicato come 
maestro o pittore (si veda GUERRINI P. 1951, p. 38). 
38

 STRADIOTTI 1985, p. 14. 
39

 Come emerso dalle indagini archivistiche svolte in occasione della mostra sul Nostro tenutasi a Brescia e 
Francoforte nel 1990; a riguardo si veda PRESTINI 1990, p. 316.  



 

22 
 

Bettino
40

. I rapporti commerciali con Venezia dei primi due e l’omonimia del 

terzo con il padre di Gian Girolamo – «Betino» (cit.)
41

 – alla luce dell’assenza 

del Nostro da tali fonti, non sono purtroppo sufficienti a sostenere alcun legame 

tra il pittore e tali Savoldo
42

.  

È infine da ritenersi privo di fondamento alcuno il fatto che l’artista lavorasse 

senza essere retribuito, come già avversato da Cavalcaselle e da Gilbert
43

 alla 

luce dei riscontri documentari attestanti i pagamenti al pittore bresciano
44

  

 

1498, 18 Ottobre 

Tramite il foglio I del necrologio del registro Elemosinario Nostri Legati e di 

Viventi della Scuola del Duomo di Brescia si viene a sapere che in data 18 

                                                           
40

 Citazione da GUERRINI S. 1999, p. 26. Archivio Comunale di Rovato, Busta 34, Serie 06, Sottoserie 01, Unità 01 
– MASSARIA 1481-1503, cc. e Archivio Storico Civico presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Busta (sic) 
pubblicati per la prima volta e consultati in GUERRINI S. 1999, pp. 27-31. I produttori e mercanti di tessuti 
Comino e Lorenzo Savoldi sono registrati tra i contribuenti stranieri – Guerrini suggerì da Orzi, sulla scorta della 
succitata indagine di STRADIOTTI 1985, pp. 13-15 – del Comune di Rovato per l’anno 1483; i due risultano inoltre 
appaltatori del follo di Rovato nel 1483 – Comino – e nel 1509, Lorenzo. Bettino Savoldi viene invece citato in 
un’annotazione del Libro delle massarie del Comune di Rovato. Si rimanda a GUERRINI S. 1999, p. 26. 
41

 Cit. PRESTINI 1990, p. 319, che ripubblicò il testamento del 1526 di Giovanni Girolamo Savoldo conservato 
presso l’Archivio di Stato, Venezia – Notarile, atti Alvise Zorzi – cedola chiusa, pubblicato per la prima volta da 
LUDWIG 1905, p. 120. 
42

 GUERRINI S. 1999, p. 26 suggerì che il Bettino in questione potrebbe essere il padre di Gian Girolamo; Comino 
e Lorenzo invece potrebbero essere dei parenti del pittore e averne favorito l’arrivo giovanile a Venezia, dove 
operavano nel commercio di tessuti. GREGORI 1999, p. 85 – così come chi scrive – ritiene che l’assenza di Gian 
Girolamo dalle fonti documentarie in questione lasci purtroppo ancora aperto il problema inerente la presenza 
giovanile del Nostro in Lombardia.  
Concordo con GREGORI 1999, p. 85; FRISONI 2013, p. 162; FRISONI 2014, pp. 328-329 sulla difficoltà nel rintracciare 
le caratteristiche di stile del Savoldo all’interno delle opere a Bagnolo Mella, a Tavernole, a Gardone Valtrompia 
e a Nave attribuite da Sandro Guerrini alla produzione di Gian Girolamo del primo e del secondo decennio del 
Cinquecento (si veda GUERRINI S. 1999, passim; si rimanda a FRISONI 2014, pp. 328-329 per un aggiornato 
resoconto bibliografico sulla questione). 
43

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 418; GILBERT 1959, pp. 52-54. 
44

 Si riporta di seguito l’elenco esaustivo delle fonti storiche primarie e secondarie attestanti i pagamenti 
somministrati in favore di Giovanni Girolamo Savoldo, comprendendo anche quelle già considerate in 
precedenza da Cavalcaselle e da Gilbert nei loro contributi: il documento ferrarese del 1515; quello trevigiano 
del 1521; il contratto pesarese del 1524; la voce nel registro Averoldi nel 1527; il contratto per una pala in 
Santa Croce a Brescia del 1537 e 1538; la testimonianza di Paolo Pino nel 1548, che riporta del Savoldo un 
tempo «provviggionato» da Francesco II Sforza duca di Milano (PINO 1548, pp. 70-71). 
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ottobre del 1498, la defunta «dona de Zuan girolem depentor» (cit.)
45

 lasciò due 

maniche di broccato o di velluto alla suddetta Scuola
46

. Analizzando il 

documento, Prestini suggerì dubbiosamente che il pittore citato quale marito 

della donna defunta fosse il Savoldo. A sostegno della corrispondenza tra il 

«depentor» (cit.) e il Nostro, giusto indicare quali indizi di valore primario la 

professione di pittore e il nome Giovanni Girolamo, che aggiungo essere la 

denominazione ricorrente in ben 21 delle 26 fonti riferite a Savoldo e di seguito 

riportate. Parimenti corretto dare rilevanza anche al legame di «Zuan girolem» 

(cit.) col Duomo di Brescia, di cui la studiosa sottolinea l’importanza lavorativa 

e culturale per i pittori locali; tra questi, a seguito di ricerche, tale Gian 

Girolamo parrebbe essere l’unico «depentor» (cit.) in Brescia al tempo a portare 

tale nome
47

. Giustamente, per via della scarsità di notizie raccolte sul pittore 

citato nel documento, Prestini ipotizzò che l’artista si trovasse nella fase iniziale 

della propria carriera, senza però considerare il fatto che ciò si sarebbe accordato 

bene con la giovane età che Savoldo avrebbe avuto nel 1498, all’incirca diciotto 

anni.  

Non si può tuttavia tralasciare il fatto che per identificare tale «Zuan girolem 

depentor» con Savoldo si renderebbe necessario giustificare un matrimonio 

intorno ai diciotto anni del pittore o arretrarne ragionevolmente la data di nascita 

di almeno un paio d’anni, cosa che sarebbe stata del tutto conciliabile con la 

«decrepitudine» (cit.) del Nostro riportata dall’Aretino nel 1548
48

. Si potrebbe 

                                                           
45

 Archivio della Cattedrale di Brescia, III, faldone 23, necrologio, foglio I, steso tra il 1498 e il 1512. Pubblicato 
per la prima volta in GUERRINI P. 1951, pp. 45-49 e consultato anche in PRESTINI 1990, p. 316 
46

 Cit. da GUERRINI P. 1951, p. 46. 
47

 In merito al fatto che tale Gian Girolamo fosse l’unico pittore in Brescia a portare suddetto nome a quel 
tempo si veda PRESTINI 1990, p. 316. Così sembrerebbe da un’ulteriore controllo svolto in GUERRINI P. 1951, pp. 
45-49. 
48

 Prima citazione da GUERRINI P. 1951, p. 46. Seconda citazione da ARETINO 1548 vol. II, p. 267. In considerazione 
del qui riportato documento del 1498, l’eventualità di uno spostamento della data di nascita del Savoldo – 
addirittura al 1460-1465 – venne ritenuta inconciliabile con il vuoto documentario relativo agli anni di 
formazione del Nostro in PANAZZA 1985, p. 178. In seguito, lo stesso PANAZZA 1990, p. 26 considerò uno 
spostamento della nascita di Gian Girolamo al 1470-1475, giustificando in questo caso il lungo silenzio 
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inoltre pensare a un matrimonio breve, contratto non molto prima del decesso 

della moglie. Infine, come giustamente osservato da Prestini, una vedovanza del 

Savoldo in giovane età avrebbe potuto dare avvio al vagabondare – avaro di 

riscontri documentari – che ha caratterizzato la vita del Nostro, prima della più 

stabile permanenza a Venezia
49

. 

 

1506, ottobre    

Nel 1506 il «magistro Hieronimo de Savoldis de Brixia pictore tunc temporis 

residenti in civitate Parme» (cit.), viene ospitato nella cittadina emiliana dal 

pittore Alessandro Araldi. In quell’occasione Savoldo lascia una croce d’oro con 

pietre preziose in pegno all’Araldi per un prestito di denaro. Il pittore 

parmigiano venderà poi la croce l’8 aprile del 1508
50

. 

                                                                                                                                                                                     
documentario solo con un’ipotetica non attestata assenza del pittore dall’Italia. Diversamente, abbraccio la 
prospettiva di GUZZO 1987, p. 159, il quale ritenne aperta – in assenza di prove contrarie – l’eventualità che 
possa essere il Nostro ad essere citato nel documento in questione. Questi suggerì che l’ipotetica vedovanza 
del Savoldo si concilierebbe adeguatamente col successivo suo matrimonio con una vedova, la fiamminga 
Maria, già madre di Elisabetta; lo studioso fece inoltre notare che l’innalzamento della data di nascita del 
Nostro almeno al 1475 lo renderebbe effettivamente quel «vecchione» (cit. ARETINO 1548 vol. II, p. 266) di cui 
parlò l’Aretino nel 1548, cioè un uomo sopra i settanta anni d’età. Anche per PRESTINI 1990, p. 316, qualora il 
pittore citato nel documento bresciano in questione fosse effettivamente il Savoldo, si dovrebbe prevedrebbe 
un lieve arretramento della sua data di nascita. 
49

 PRESTINI 1990, p. 316. FRANGI 1992, pp. 149-150 non menziona il documento bresciano nella sua biografia 
dell’artista. 
50

 Archivio di Stato di Parma – Notarile, Galeazzo Piazza, f. 931: atti 1508, vendita della croce del Savoldi a 
Francesco Baiardi e Giacomo Balduchini dell’8 aprile 1508. Pubblicato per la prima volta in GHIDIGLIA QUINTAVALLE 
1958, pp. 3-5, 36 ma trascritto successivamente in DALL’ACQUA 1984, p. 114, da cui qui si cita.  
Nell’ambito del poco condivisibile scenario ipotetico, attraverso il quale Giovanni Battista Cima da Conegliano 
venne indicato quale maestro di Savoldo (si veda GILBERT 1956, p. 306; GILBERT 1986, pp. 294-299, approvato in 
seguito solamente da BOSSAGLIA 1963, p. 1019), Gilbert giustificò in via congetturale il soggiorno parmigiano del 
Nostro, come volto a riallacciare i contatti personali e artistici con il proprio maestro (GILBERT 1994, pp. 113-
120). Cima fu infatti attivo in Emilia sia a Carpi per Alberto Pio da Carpi, per il quale dipinse il Compianto sul 
Cristo morto con i Santi Francesco e Bernardino nel 1505-1506 – già nella locale Chiesa di San Niccolò degli 
Osservanti, oggi alla Galleria Estense di Modena, inv. 470; HUMFREY 1978, pp. 92-93 lo datò 1495 ca.; HUMFREY 
1982, p. 36; GILBERT 1994, p. 120 lo ritenne del 1505-1506 – che a Parma, realizzando la Madonna col Bambino 
e i Santi Michele e Andrea per la Chiesa della Santissima Annunziata nel 1496-98ca. o 1505ca. (oggi alla Galleria 
Nazionale di Parma, inv. 361; si veda HUMFREY 1982, pp. 35-36) – e dipingendo la Madonna col Bambino in trono 
tra i Santi Giovanni Battista, Cosma, Damiano, Caterina e Paolo nel 1506-1507 per la cappella funeraria del 
canonico Bartolomeo Montini nella Cattedrale (oggi alla Galleria Nazionale di Parma, inv. 360; ivi, pp. 39-42; 
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1508, ottobre      

È questa la data desunta da Poggi di una lettera inviata da Pietro d’Argenta al 

fratello di Michelangelo, Giansimone Buonarroti, in Firenze
51

, il quale scrisse:  

Hora io ti prego che tu dia la lettera che sarà in questa al nostro maestro 

Ieronimo dipintore da Bressa, et raccomandami a lui. Io volevo che 

Michelangniolo lo tolessi, ma io non cii (sic) vego ordine.
52

.  

Dallo scritto emerge che Buonarroti rifiutò la collaborazione di un Girolamo 

pittore da Brescia per la Cappella Sistina a Roma. La mancanza della dicitura 

«fra» davanti al nome del pittore, portò Poggi, Battisti e Vezzoli a ritenere che 

l’artista in questione potesse essere Savoldo
53

. Panazza però ritenne di non poter 

escludere – a ragione – che il dipintore in questione potesse essere stato Fra 

Girolamo da Brescia, sulla base di tre considerazioni: l’attestata presenza a 

Firenze del carmelitano già dal 1490, da cui sarebbe potuta derivare la 

familiarità che porta D’Argenta a chiamarlo con affetto «nostro» (cit.); 

l’impiego del solo nome Girolamo, invece del più comune Gian Girolamo; 

infine, la mancanza della qualifica di frate, dovuta alla dispensa concessa al 

carmelitano dal suo stesso Ordine nel 1498, in modo che potesse svolgere in 

                                                                                                                                                                                     
GILBERT 1994, pp. 116-117). L’ipotetica compresenza a Parma nel 1506 di due pittori di area veneta, come 
Savoldo e Cima da Conegliano – col secondo probabilmente recatosi ad esaminare la cappella Montini, al fine di 
realizzare la pala in accordo visivo con il luogo di destinazione della stessa (HUMFREY 1982, p. 40) – risulta del 
tutto singolare per un centro artistico di secondo piano, com’era al tempo la città emiliana. Ciononostante, tale 
compresenza non può considerarsi spiegabile attraverso un legame artistico maestro-allievo, reso oltremodo 
discutibile dall’argomentazione stilistica addotta per sostenerlo. Gilbert infatti mise in relazione il Savoldo con 
Cima da Conegliano, ritenendo inequivocabile la dipendenza del Compianto sul Cristo morto del 
Kunsthistorisches Museum di Vienna del Nostro (cat. 2) dal succitato carpigiano Compianto sul Cristo morto con 
i Santi Francesco e Bernardino di Cima (su tale dipendenza si vedano GILBERT 1956, p. 306; GILBERT 1986, pp. 
294-299; GILBERT 1994, pp. 113, 118-120, 124). 
51

 Pubblicato per la prima volta in POGGI 1942, pp. 124-126, il quale contestualmente data la lettera ad Ottobre 
del 1508.  
52

 Citazione da ivi, p. 124. 
53

 Ivi, p. 125; BATTISTI 1966, p. 18; VEZZOLI 1985, pp. 39-41. Anche PARDO 1989, p. 80, nota 47 e MARTIN A.J. 1995, 
p. 63 ritengono probabile che il pittore in questione potesse essere Savoldo. 
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maniera più libera l’attività pittorica
54

. Ciò considerando, non parrebbe possibile 

determinare con certezza l’identità del pittore citato da D’Argenta
55

.  

 

1508, 2 Dicembre 

Nell’ultimo mese del 1508 Savoldo si immatricola all’Arte dei Medici e degli 

Speziali di Firenze
56

.  

Die s[ecund]a dicembri 1508 Johannes Jeronimus Jacopi d[o]m[ini] pieri de 

savoldis de bresia pictor ad presens incivitate Flor[entie] volens venire ad 

magistratum dicte arti set poni et scribi in matricula inter alios indicta arte 

matriculatos etc promisit etc iuravit etc debet solvere flo[renos] duodecim 

sigilli
57

.  

Oltre alla certa presenza di Savoldo a Firenze, grazie al documento si conosce il 

nome del nonno – Piero – e quello del padre, Jacopo. La critica si interrogò in 

particolar modo sul nome di quest’ultimo, in quanto Savoldo si riferisce al 

genitore come «Betino» (cit.) nel proprio testamento del 1526
58

, ma viene 

nuovamente citato come «Iacobi» (cit.) in un documento del 1548, nel quale 

                                                           
54

 PANAZZA 1985, p. 178. Citazione da POGGI 1942, p. 124. Per un approfondimento sulla figura e produzione di 
Fra Girolamo da Brescia si veda FRANGI 1994, passim. 
55

 Condivido l’incertezza manifestata da PANAZZA 1985, p. 178 e con me GUZZO 1987, pp. 160-161; ancora 
PANAZZA 1990, p. 26; PRESTINI 1990, p. 316; FRANGI 1992, p. 149, il quale ritiene plausibile l’identificazione del 
Savoldo, ma non esclude che il D’Argenta si riferisse a Fra Girolamo da Brescia; FARINELLA 2008, p. 97; FONTANA 
2013, p. 104, nota 21; FARINELLA 2014, p. 432. 
56

 PRESTINI 1990, pp. 316-317 suggerisce che l’esigenza del Savoldo di iscriversi all’Arte dei Medici e degli Speziali 
di Firenze – evidentemente dettata dalla necessità di tutelarsi maggiormente nell’esercizio della propria 
professione – possa essere sorta proprio a seguito del rifiuto da parte di Michelangelo di condurlo con sé a 
Roma, qualora si identificasse col Nostro il «maestro Ieronimo dipintore da Bressa» (cit. da POGGI 1942, p. 12), 
di cui Piero D’Argenta riferisce a Giansimone Buonarroti nella succitata lettera dell’ottobre 1508. 
57

 Archivio di Stato, Firenze – Arte dei Medici e degli Speziali, 10 – matricole di città: 8 gennaio 1490/ 3 febbraio 
1523 – c. 93 v. Pubblicato per la prima volta integralmente da NICCO FASOLA 1940, p. 58 nota 1, consultabile in 
PRESTINI 1990, p. 317, da cui si cita. 
58

 Citazione da PRESTINI 1990, p. 319, che riporta il testamento del 1526 di Giovanni Girolamo Savoldo. 
conservato presso l’Archivio di Stato, Venezia – Notarile, atti Alvise Zorzi – cedola chiusa, pubblicato per la 
prima volta in LUDWIG 1905, p. 120. 
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Gian Girolamo figura come testimone di un atto di vendita
59

. La crux venne 

risolta da Stradiotti, a cui esperti del settore archivistico fecero notare che in area 

lombardo-veneta Jacopo si evolveva spesso nei diminutivi Jacopino e 

Jacobettino. Questo spiegherebbe il confidenziale Bettino, impiegato da Savoldo 

nel proprio testamento – atto rivolto alla famiglia – invece del più protocollare 

Jacopo, riportato su due documenti ufficiali, quali l’immatricolazione del 1508 e 

l’atto di vendita del 1548
60

. 

 

1512-15 (?)    

Purtroppo, ad oggi, non sono stati trovati documenti che permettano di 

individuare esattamente il momento in cui il Savoldo giunge a Venezia. La data 

di arrivo in Laguna venne generalmente collocata in via ipotetica tra il 1512 – 

anno del sacco di Brescia da parte delle truppe francesi – e il 1515, anche sulla 

base degli influssi veneziani traditi dalla produzione artistica del Bresciano
61

.  

 

1515, 2 Febbraio 

Dopo Parma e Firenze, tra i documenti riferiti a Savoldo compare un contatto 

con Ferrara. Infatti, nel 1515, una voce del libro di partite con i pagamenti 

emessi per conto della corte estense dai banchieri ferraresi Pietro Albertin e 

Teofilo de’ Lardi, riporta che:  

                                                           
59

 Citazione da PRESTINI 1990, p. 324. Convento di San Nicolò da Tolentino, Venezia – Registri Istrumenti, B 2, c. 
4v / 5r. Pubblicato per la prima volta in LUDWIG 1905, p. 123. 
60

 STRADIOTTI 1985, p. 13. 
61

 PANAZZA 1990, p. 29.   
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E adì 2 dito [febbraio 1515] lire 78 marchesane, pagate <a> mastro Zohane 

Hieronimo da Bresa depintore per il precio de 3. figure à venduto a la 

excellentia del Signore nostro, a libro M, c. 38…. Lire 78:0:0
62

.  

Farinella escluse che si trattasse di Fra Girolamo da Brescia, facendo notare che 

la di lui firma sul trittico di Savona del 1519 «OPUS FR[atr]IS HER[on]MI DE 

B[ri]XIA CARMELITE» differisce dal nome citato sul documento ferrarese
63

. A 

questa considerazione, si aggiunge qui la già menzionata frequentissima 

ricorrenza, nei documenti riferiti a Savoldo, del nome Giovanni Girolamo da 

Brescia, da ritenersi assolutamente determinante nell’accostamento del 

documento al pittore laico, a scapito del frate carmelitano. Lo studioso proseguì 

il suo contributo, sottolineando l’eccellente qualità e l’assenza di steccati 

culturali delle varie committenze di Alfonso I d’Este. Il Duca infatti non avrebbe 

affatto malvisto l’opera del Nostro lombardo-veneto, nell’ottica 

dell’arricchimento della corte ferrarese col meglio che l’arte italiana del tempo 

avesse da offrire.  

L’attestazione della presenza di Savoldo a Ferrara è di assoluto valore, in quanto 

colmerebbe un vuoto documentario di 13 anni nella vita del pittore, dal 1508 al 

1521. Senza considerare poi il prestigio derivante da una committenza di 

Alfonso I d’Este, il quale aveva appena saldato a fine 1514 il Festino degli Dei a 

Giovanni Bellini e stava per accingersi ad assicurarsi i servigi di Tiziano nel 

1516, al fine di procedere con l’impresa del Camerino delle pitture
64

. Inoltre, il 
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 Archivio di Stato, Modena – Camera Ducale Estense, Libri camerali diversi, 253, Libro di partite, anni 1515-
1516, c. 11. Pubblicato per la prima volta da FRANCESCHINI 1997, p. 818 cat. 1073e senza considerare riferimento 
alcuno al Savoldo, anzi questi viene confuso confuso con «Girolimo intaiadore», cioè l’intagliatore Girolamo da 
Brescia, ricordato in altri pagamenti negli stessi anni (FRANCESCHINI 1997, p. 860). Citazione da FARINELLA 2008, p. 
94. 
63

 FARINELLA 2008, p. 95. 
64

 FARINELLA 2008, pp. 95-96. Lo studioso aggiunse ulteriori indizi alla frequentazione della corte ferrarese da 
parte del Savoldo. Ad esempio diede rilievo all’intuizione di BALLARIN [1990] 2006 p. 213, il quale, analizzando le 
Tentazioni di San Girolamo del Savoldo (cat. 5) del Museo Pushkin di Mosca al 1518-1520, suggerì un possibile 
passaggio del bresciano da Ferrara. Infatti proprio in quell’occasione, Gian Girolamo avrebbe potuto trarre 
direttamente dal cartone dell’Incendio di Borgo – arrivato alla corte di Alfonso I alla fine del 1517 come regalo 
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pagamento erogato al Nostro costituisce la più antica prova concreta della sua 

attività professionale, contraddicendo ancora una volta quanto asserito da 

Ottavio Rossi, secondo il quale Gian Girolamo esercitò «non mercenariamente» 

(cit.)
 65

. 

Farinella si spinse però oltre, fino al tentativo di identificare le «3 figure» (cit.) 

prodotte per Alfonso I d’Este con i tre santi eremiti raffigurati sui due dipinti di 

Washington – Il profeta Elia (cat. 3) – e di Venezia, I Santi Paolo e Antonio 

eremiti (cat. 4). Parimenti, cercò di individuare per gli stessi una possibile 

collocazione all’interno degli appartamenti ducali di pertinenza della Certosa di 

San Cristoforo a Ferrara
66

. Purtroppo però lo scenario delineato per 

l’individuazione delle opere non è condivisibile, in quanto l’espressione «3 

figure» (cit.), essendo riportata su un rendiconto ducale, non può che essere 

                                                                                                                                                                                     
di Raffaello – il gruppo cosiddetto ‘Enea e Anchise’, trasfigurato poi demonicamente in contrapposto sul suo 
dipinto ora in Russia. Farinella proseguì considerando che la datazione a febbraio 1515 del saldo della 
commissione estense, avrebbe potuto presupporre che Savoldo avesse iniziato a lavorare alle 3 figure già nel 
1514. Coincidendo quindi la frequentazione della corte estense da parte del bresciano, proprio con l’anno in cui 
Dosso Dossi diventò pittore di corte, riscontrò delle improvvise svolte naturalistiche nella produzione del Luteri 
intorno al 1514 e nei primi anni del terzo decennio (FARINELLA 2008, p. 97). Nello specifico indicò il Sapiente con 
libro della Collezione Cassa di Risparmio di Ferrara, e più in generale i cosiddetti Astronomi del 1522 ca., nei 
quali riscontrò «un senso profondamente padano di corruttibilità della carne», derivante dalla presenza dei 
dipinti savoldeschi a corte. 
Circa la derivazione del gruppo cosidetto ‘Enea e Anchise’ da parte del Savoldo dall’Incendio di Borgo di 
Raffaello, si veda cat. 5, pp. 5, 15-21. 
65

 Cit. ROSSI O. 1620, p. 502. 
66

 FARINELLA 2008, pp. 96-104. Lo studioso tentò di individuare nella produzione del Savoldo le «3 figure» citate 
nel documento, pur considerando la probabilità che la commissione al Bresciano sia potuta essere di tre opere 
distinte, tuttora perdute. In maniera del tutto ipotetica propose Il profeta Elia della National Gallery of Art di 
Washington (cat. 3) e I Santi Paolo e Antonio eremiti delle Gallerie dell’Accademia di Venezia (cat. 4), come i 
quadri commissionati da Alfonso I. Nello specifico, enucleò quegli elementi dei due dipinti, che potessero in 
qualche modo essere ricollegati agli Este. Nell’Elia indicò l’azzurro, il rosso-arancio (sic. Sembrerebbe più un 
rosa) e il bianco dei vestiti dell’eremita come i colori dominanti dell’araldica estense, utilizzati anche da Tiziano 
nell’Omaggio a Venere del Prado (in terra in primo piano) e nel Bacco e Arianna (nelle vesti di quest’ultima). Ne 
i Santi Paolo e Antonio eremiti valutò la scelta di raffigurare la palma da datteri come un eloquente riferimento 
all’emblema di Borso d’Este, di medesimo soggetto, a cui Alfonso I aveva recentemente ridato attualità, 
nell’ambito di una rievocazione di alcuni aspetti del regno dello zio. Inoltre FARINELLA 2008, pp. 100-104, avendo 
riscontrato la precedente presenza di un affresco di soggetto eremitico del 1460ca. con la Storia di 
Sant’Antonio Abate di Michele Pannonio, nella camera da letto di Borso d’Este all’interno della Certosa di San 
Cristoforo a Ferrara – obliterato nel 1493ca. da Ercole I – suggerì che gli eremiti di Savoldo sarebbero potuti 
essere stati collocati nel medesimo ambiente da Alfonso I, sempre nell’ambito della rievocazione del regno di 
Borso. 



 

30 
 

intesa alla lettera. Furono quindi tre opere distinte quelle commissionate da 

Alfonso I d’Este a Savoldo e non tre figure su due soli dipinti. 

 

1515 o 1516  

Al 1515 o 1516  risalirebbe la data più antica rilevata su un dipinto di Savoldo, 

ovvero su I Santi Paolo e Antonio eremiti (cat. 4) delle Gallerie di Venezia. 

Infatti, a seguito del restauro del 1977 – operato da Antonio Lazzarin e diretto 

da Francesco Valcanover
67

 – al posto della firma con data apocrifa 1570, 

comparve una data di non facile lettura per gli studiosi. Valcanover la interpretò 

senza manifestare particolari dubbi come un 1520
68

. Ballarin invece la sciolse la 

in un 1516
69

, esplicitando forti dubbi solamente sull’ultima cifra, che indicò 

dubbiosamente come un 6 speculare. Dal canto suo, Frangi non riuscì a trarre 

un’opinione conclusiva sull’ultima cifra dalle svariate analisi della firma
70

. 

Infine, Farinella, a seguito di un nuovo esame con lampada di Wood e con una 

potente fonte di luce elettrica – qualcuno potrà dire, con ancora negli occhi la 

commissione ferrarese del 1515 – riportò che «il cerchio inferiore dell’ipotetico 

6 speculare non pare affatto chiudersi […] lasciando aperta l’alternativa tra un 5 

o un 6 speculare»
71

.  

L’esame diretto di suddetta firma conferma l’illeggibilità dell’ultima cifra. Da 

scartare quindi il 1520, anche alla luce della condivisibile ricomposizione 

cronologica della prima produzione di Savoldo proposta da Ballarin. Questi 

infatti avvicinò i due quadri con gli eremiti al 1515 (catt. 3-4), lasciando così un 
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 PRESTINI 1990, p. 317. 
68

 VALCANOVER 1985, p. 47. 
69

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 215-216. 
70

 FRANGI 1992, p. 34. 
71

 FARINELLA 2008, pp. 100-101. 
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fisiologico periodo di incubazione a quel tizianismo riscontrabile nella 

produzione savoldesca, all’incirca dal 1520 in avanti
72

. 

 

1521, dal 27 Luglio al 30 Novembre 

Al «Maistro Zan Ieronimo depentor» (cit.)
73

 – identificato con Savoldo da 

Crowe e Cavalcaselle
74

 – viene affidato il completamento dell’ancona Madonna 

col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso, Gerolamo e 

Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino (cat. 7) della chiesa del convento 

domenicano di San Nicolò a Treviso – ancora in loco – già iniziata dal pittore 

belliniano Fra’ Marco Pensaben. A quest’ultimo venne affidato il lavoro 

nell’aprile del 1520, ma il frate abbandonò l’impresa nel maggio dell’anno 

seguente. Dal 27 luglio 1521 il Nostro è all’opera a Treviso per completare 

l’ancona, portandola a compimento tra ottobre e novembre dello stesso anno. Le 

registrazioni sul libro di spese del procuratore del convento forniscono anche un 

fondamentale dato biografico, attestando la residenza veneziana di Gian 

Girolamo al settembre del 1521, grazie ad alcune spese appuntate «per suo viazo 

di Venecia a Treviso» (cit.)
75

.  

 

1524, 15 Giugno  

Presso il convento di San Domenico a Pesaro, il 15 giugno 1524 «magistro 

Ioahnnem Hieronymum de Savoldis de Briscia pictorem habitatorem in civitate 

Venetiarum ad Trinitatem, presentem, acceptantem et consentantem ac 
                                                           
72

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-216. 
73

 Archivio di Stato, Treviso – Corporazioni religiose soppresse, b. 36, Registro del procuratore 1511-1528 del 
convengo domenicano di San Nicolò di Treviso. Pubblicato per la prima volta da FEDERICI 1803, pp. 130-135. 
Citato da e consultato in PRESTINI 1990, pp. 317-318. 
74

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, pp. 420-425.  
75

 Cit. PRESTINI 1990, p. 317. 
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convenientem […] promette et tole ad fare dicta chona» (cit.) ovvero la 

Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo
76

 

(cat. 13), come risulta dal contratto stipulato con i Domenicani
77

. Al nostro 

venne commissionato un polittico di grandi dimensioni per l’altare maggiore 

della chiesa, che avrebbe dovuto ospitare l’ancona corredata da «uno altro 

quadro sopra il cornicione proporzionato alla dicta chona, una pietà de Nostro 

Signore Yhesu Christo cum quelle figure parerà ad luy» (cit.), ossia una cimasa, 

oltre a «una testa de San Pier Marthire de sua propria mano in quello sportello 

de la predella che se alza per vedere il Sacramento de l’Altare» (cit) e «dui altri 

quadricti de dicta predella quelle figure o ystorie parerà ad luy» (cit.)
78

. Pur 

impegnandosi da contratto a inviare da Venezia l’opera entro «la Penthecoste de 

l’anno 1525 […] finita et conducta che sarà dicta chona, cioè dicti dui quadri et 

quadricti de predella qui in Pesaro» (cit.)
79

, è probabile che un’impresa di questa 

portata avesse occupato Savoldo fino al 1526, anno in cui fece testamento, forse 

proprio prima di partire per Pesaro e attendere all’inaugurazione del polittico
80

.  

Dalla «poliza» (cit.) pesarese, oltre alle specifiche sulla commissione del 

polittico, è possibile ricavare anche informazioni riguardanti la vita di Savoldo. 

Infatti il «magistrum Iohannem Hieronymum de Savoldis de briscia pictorem» 

viene indicato come «habitatorem Venetiarum, ad Trinitatem» (cit.)
81

. Prestini 

indicò la presenza di una Parrocchia Santa Trinita in sestiere di Castello e una 
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 Cit. da BONALI 1988-89, p. 7. 
77

 Archivio di Stato, Pesaro – Notarlie, Bernardino Fattori, n. 20, busta n. 35, vol. 12  , 1523-1525, pubblicato per 
la prima volta in BONALI 1988-89, passim.  
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 Citt. da ivi, p. 8. 
79

 Ibidem. 
80

 Cit. da ivi, p. 8. L’ipotesi che Savoldo avesse finito l’opera nel 1526 venne avanzata da ZAMPETTI 1984, p. 390 
(contributo ripresentato in ZAMPETTI 1985) e accolta da chi scrive e da BOSSAGLIA 1985, p. 12 nota; FRANGI 1986, 
pp. 171, 181; NOVA 1990a, p. 401; LUCCO 1996, nota 351; OLIVARI 2002, p. 69; PAVESI 2007, p. 229. Pur 
considerando l’alternativa che potesse essere stato stilato in occasione di una malattia del Nostro, fu PANAZZA 
1985, p. 181 a mettere in collegamento, in via dubitativa, il testamento di Gian Girolamo del 1526 con un 
ipotetico viaggio del pittore a Pesaro in occasione dell’inaugurazione della macchina pittorica in San Domenico. 
L’ipotesi venne accolta come tale da NOVA 1990a, p. 401; LUCCO 1996, nota 351. 
81

 Citazione da PRESTINI 199,0 p. 318. 
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Chiesa della Trinità in sestiere Dorsoduro
82

. Tramite una breve ricerca, si sono 

raccolte informazioni circa le due chiese, che a livello del tutto congetturale, si 

prova a collegare ad alcune circostanze riguardanti la vita del Nostro. 

In sestiere Dorsoduro infatti risulta esistesse un convento dei Cavalieri 

Teutonici, con chiesa dedicata alla Ss. Trinità, dedito all’assistenza dei 

pellegrini. Il priorato, istituito nel 1181, rimase poi vacante nel 1512 e fu 

concesso da papa Giulio II al patrizio Andrea Lippomano
83

. Non si può quindi 

escludere che la zona nel 1524 – oggi gravitante attorno alla Chiesa di Santa 

Maria della Salute – fosse ancora frequentata da tedeschi residenti in Venezia o 

di passaggio dalla città lagunare. Si fa notare che Savoldo cita nel suo 

testamento del 1526 un mercante di cose tedesche. Parimenti, nel 1532, assieme 

a un liutaio tedesco, parente acquisito del testatore, il Bresciano è nominato 

esecutore testamentario di Bernardino da Besana, residente a Venezia
84

. Questi 

due indizi, combinati con l’influenza dell’arte tedesca sulla produzione di 

Savoldo, possono forse essere elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi che 

Gian Girolamo avesse abitato in sestiere Dorsoduro? 

Lavorando sempre a livello ipotetico, non si può egualmente escludere che il 

Nostro fosse invece abitante nel sestiere di Castello, nelle vicinanze della Chiesa 

di Santa Trinità, vulgo Santa Ternita. La parrocchiale, soppressa nel 1810, venne 

inglobata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi Confessore, vulgo San 

Francesco della Vigna
85

. La residenza di Savoldo nel sestiere di Castello, 
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sarebbe potuta essere significativa nell’ambito della commissione trevigiana per 

la chiesa domenicana di San Nicolò. In suddetto sestiere è infatti ubicata la 

basilica domenicana di San Zanipolo, presso la quale era monaco Fra’ Marco 

Pensaben, predecessore del Savoldo nella realizzazione dell’opera trevigiana
86

. 

Che non siano stati proprio i domenicani dei Santi Giovanni e Paolo a indicare il 

pittore bresciano ai confratelli in San Nicolò, come sostituto del Pensaben? O 

che forse proprio quest’ultimo, monaco in San Zanipolo – datosi alla fuga e 

ricercato dal convento di San Nicolò (ibidem) – avesse suggerito il nome del 

conosciuto castellano Savoldo ai Domenicani di Treviso, in modo che la pala 

venisse completata anche senza il suo contributo? 

Nel tentativo di suffragare l’ipotesi che Savoldo potesse essere stato in rapporti 

con i Domenicani di San Zanipolo – perché residente in sestiere di Castello – 

potrebbe essere rilevante anche il successivo cambio di residenza del pittore 

bresciano. Infatti, dai documenti del 1532 – testamento di Bernardino da Besana 

– e del 1539 – testamento di Giovanni Antonio Gandino – emerse che il Nostro 

si stabilì in Calle della Testa, nel sestiere di Cannaregio, ma «apresso a santo 

Gioanne et Paulo» (cit.)
87

, appena a ovest del Rio dei Mendicanti, quindi 

effettivamente ancor più vicino al complesso conventuale domenicano rispetto a 

quanto potesse essere la sua abitazione in Santa Ternita di Castello nel 1524.  

La residenza castellana del Nostro potrebbe aver facilitato l’impiego 

dell’iconografia bizantina del profeta Elia nel deserto nutrito dal corvo per il 

Profeta Elia nutrito dal corvo (cat. 3) di Washington. In Castello infatti si 

concentrò la maggior parte della comunità greca veneziana, che scelse quel 

                                                                                                                                                                                     
erronea il sestiere di Cannaregio come quello nel quale era localizzata la parrocchia di Santa Ternita. Infatti il 
territorio della chiesa, soppressa nel 1810, confluisce in quello di San Francesco d’Assisi Confessore, vulgo San 
Francesco della Vigna, ancora oggi nel sestiere di Castello. 
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 GILBERT 1986, p. 22. 
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 Così risulta dalla menzione di Savoldo come esecutore testamentario di Bernardino da Besana a Venezia, 28 
giugno 1532 (Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23; cit. da PRESTINI 1990, p. 321). 
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sestiere come sede della propria scuola (1498) e della propria chiesa (1527), 

ovvero la Chiesa di San Giorgio dei Greci
88

. 

A questi dati va ad aggiungersi una commissione proprio all’interno del sestiere 

di Castello, a ridosso del 1530, in un altro edificio ecclesiastico domenicano. 

Grazie a Sansovino, si sa che il Savoldo realizzò una pala e altri quadri per la 

cappella della famiglia Caresini-Massa nella Chiesa di San Domenico di 

Castello
89

. Humfrey suggerì che, visti i contatti del Nostro con i Domenicani, 

proprio questi avrebbero potuto consigliare il pittore a Lorenzo Caresini 

Massa
90

. Nel 2004, il ritrovamento delle tele San Domenico e Santa Veneranda 

e Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer (catt. 24 B-C), su cui è iscritta la 

data 1530 e il nome del committente Antonio Caresini, permise di ricondurre 

con maggiore certezza all’impresa in San Domenico di Castello anche 

l’Annunciazione veneziana
91

 (cat. 24 A). 

La residenza di Gian Girolamo in Castello avrebbe potuto altresì favorire i 

frequenti e continui contatti con personaggi bresciani, ricorrenti sulle 

attestazioni documentarie  riferite al Nostro. Infatti, in detto sestiere – vicino al 

campo dei Santi Giovanni e Paolo, in affitto presso un edificio di proprietà della 

famiglia Grimani  – trovò sede definitiva entro il 1460 la «Casa Bressana» o 

«dei Bressani» (cit.), che fungeva da fondaco-albergo esclusivamente per i 

bresciani di qualsiasi ceto sociale
92

. Tra i tanti ospiti che trovarono alloggio qui 

per sbrigare i propri affari in Laguna, figurò più volte anche il nobile Giovan 
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 GEANAKOPLOS 1966, pp. 191, 188; FEDALTO 1967, p. 41. Sull’origine iconografica bizantina del Profeta Elia 
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Paolo Averoldi
93

, che nel 1527 a Venezia pagò l’acconto per un «Sancto 

Hyeronimo» (cit.)
94

 commissionato a Savoldo. 

Infine, la residenza castellana e i rapporti ipotetici con San Zanipolo potrebbero 

corroborare l’esistenza – proposta da Nova
95

 – di una rete di contatti tra 

Sebastiano Serlio, Lorenzo Lotto e il Nostro. Infatti, il Bolognese – che 

comparve come «magistro Sebastiano pictore de Bononia»
96

 (cit.) tra i testimoni 

nel contratto del 1524 per la pala pesarese di Savoldo
97

 – fu profondamente 

legato al convento domenicano, tanto da designarlo come luogo della propria 

sepoltura nel testamento del 1528
98

. Inoltre, Serlio venne documentato residente 

in Castello nel 1528, presso Santa Giustina
99

 – molto vicina a Santa Ternita – e 

nel 1533 presso Santi Apostoli, non lontana da San Zanipolo e da Calle de la 

Testa
100

. Il dialogo artistico tra Savoldo e Lorenzo Lotto crebbe negli anni del 

ritorno a Venezia del secondo (fine 1525-1533), che era legato al Bolognese
101

 – 

tanto da essere tra i testimoni firmatari del testamento di Sebastiano il 1 aprile 

1528
102

 – e in frequenti e profondi rapporti con i Domenicani di Santi Giovanni 

e Paolo
103

. Lotto risedette presso i Predicatori dal 26 gennaio al 1 luglio 1526
104

, 

per poi rimanere in Castello spostandosi nei pressi dell’adiacente parrocchia di 

Santa Marina (luglio 1527-1531), molto vicina a Calle de la Testa. Nel 1531 

venne ospitato presso l’Ospedale di Santa Maria dei Derelitti, detto Ospedaletto, 
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 Si rimanda a ivi, p. 34. 
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vicino a San Zanipolo e costruito sui territori dei Domenicani
105

, e in seguito 

probabilmente risedette anch’egli – come si attestò di Savoldo nel 1524 – presso 

la Santa Ternita del sestiere di Castello
106

, fino a gennaio 1533
107

. Nell’ambito di 

questo scenario potrebbero giocare un qualche ruolo le connessioni tematiche tra 

la produzione del Nostro e quella letteraria di Teofilo Folengo (a Venezia tra il 

1525 e il 1530)
108

, sostenute da Faini anche mediante ipotetici contatti dei due 

con figure gravitanti attorno a San Zanipolo. Tra questi era Luigi Grifalconi, 

lettore di filosofia presso il monastero, forse ricordato in alcuni scritti del 

Mantovano
109

 e imparentato con la famiglia Caresini-Massa
110

, per la quale 

Savoldo lavorò nel 1530 nella Chiesa di San Domenico, anche questa in 

Castello. Uno dei vari personaggi menzionati da Faini è Pietro di Giovan 

Ruggero Contarini, tra i procuratori del convento nel 1523
111

, attestato 

proprietario di quattro tele di Savoldo nel 1527 e i cui scritti presentano analogie 

tematiche con quelli di Teofilo Folengo
112

. 

 

1526, 17 Ottobre     

«Iovane Jeronimo dipintor da Bressa di Savoldj fijo che fo de miser Betino di 

Savoldj»
113

 fa testamento il 17 Ottobre del 1526, lasciando tutti i suoi averi alla 
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 Citato da LUDWIG 1905, p. 120 che pubblica il documento per la prima volta.  



 

38 
 

moglie «marija fiamenga de filandrija»
114

. Nel caso in cui anche la moglie fosse 

deceduta, l’eredità del pittore bresciano sarebbe dovuta andare alla figliastra 

Elisabetta – frutto di un precedente matrimonio di Maria – e in seguito ai suoi 

tre figli: «Zovan, Marcho e Ramasso»
115

. Dal documento emerge anche che il 

pittore era ancora in rapporti con Brescia, città di origine, presso cui risiedevano 

alcuni dei creditori citati. Non viene invece indicata la residenza del già 

menzionato mercante di cose tedesche «maestro pijero malabi»
116

. 

 

1527  

Questa la data emersa sull’Adorazione del Bambino con due committenti (cat. 

18) di Hampton Court a seguito del restauro del 1867, segnalata da Crowe e 

Cavalcaselle nel 1871
117

. Tuttavia un restauro del 1966-1969 eliminò le 

sovradipinture e la data risulta da allora indecifrabile
118

. 

 

1527, 30 Luglio    

È la data del testamento di Pietro di Giovanni Ruggero Contarini (1452-

1528)
119

, documento che per primo fornisce riscontro di una committenza 

lagunare per il Savoldo. Il gentiluomo veneziano dispone infatti di essere sepolto 

a Venezia nella Chiesa dei Santi Apostoli: 
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 Archivio di Stato, Venezia – Notarile, atti Alvise Zorzi – cedola chiusa. Consultato anche in PRESTINI 1990, p. 
319. 
115

 GILBERT 1986, pp. 53-54 riportò che i nomi non sono più visibili sul documento – come attestato anche da 
PRESTINI 1990, p. 319 – e quindi fa affidamento sulla lettura del LUDWIG 1905, p. 120. 
116

 Cit. da PRESTINI 1990, p. 319. 
117

 Di cui si sa anche grazie a SHEARMAN 1983, p. 222. 
118

 Come rilevarono anche SHEARMAN 1983, p. 222 e WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 210. 
119

 Su Pietro di Giovanni Ruggero Contarini si veda FRASSON 1983. 



 

39 
 

[…] appresso el muro de la sagrestia sotto el portego che va verso la caxa de 

messer lo piovan, et volgio che sia facta una cappella rispondente in chiesia a 

mi più conveniente, con el suo altar et archa davanti, in la qual cappella et archa 

voio sia speso ducati duxento e cinquanta, et sopra lo altar volgio sia messa una 

mia madonna de marmoro, che è al presente in dicta chiesia de Santi Appostoli, 

et una testa de marmoro de San Sebastian, et per ornamento de la dicta cappella 

ne li zorni solenni de le feste principal lasso el mio fornoleto de seda, con la 

morte depenta, et molte altre figure suso, el qual se debbi adoperar in essa 

cappella, et questo non che maj se possi prestar ad loco alguno ne ad altro per 

niun tempo, ma solum adoperarsi in dicta mia cappella, item lasso li miei 

quattro telleri de la madonna che va in Egipto, facto per man de mistro Zuan 

Hieronimo Pictor da Bressa, alla dicta cappella per ornamento de quella, et non 

per altro… [...] (cit. da FRANCO 1978, p. 83)
120

. 

Stradiotti e Lucchesi Ragni suggerirono che alcune tematiche affrontate nella 

produzione di Savoldo potessero essere dipendenti da due poemi marciani 

manoscritti – di stampo riformista e dalla religiosità intima – proprio di Pietro 

Contarini, detto il filosofo
121

. Nel primo poema, il Christilogos peregrinorum, 

vengono narrate le vicende di quattro pastori giunti ad adorare Gesù bambino in 

Terrasanta, ove assisteranno anche alla strage degli innocenti e alla fuga in 

Egitto. Una volta fatto ritorno a casa, ossia a Venezia, i pastori riveleranno la 

loro vera identità di aristocratici veneziani e tra questi figurerà anche Pietro 

stesso. Per le studiose, da questo scritto dipenderebbero i soggetti dei Riposo 

durante la fuga in Egitto (catt. 11, 16, 44-46)
122

, delle Adorazioni del Bambino e 
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dei pastori (catt. 18-19, 38, 41-43, 47-48)
123

 e dei Pastore con flauto del Getty e 

Longniddry (catt. 39-40)
124

. Allo stesso tempo, il racconto della Maddalena e 

delle Virtù Teologali della Passione e Resurrezione di Cristo del secondo poema 

contariniano avrebbe potuto ispirare le varie ‘Maddalene’ savoldesche (catt. 29-

30, 31-33)
125

. Oltre che da Aikema
126

, lo scenario venne accettato e 

ulteriormente indagato da Faini
127

. Questi, in via del tutto congetturale, arricchì 

l’ipotetico contatto artistico Pietro Contarini-Savoldo, rilevando in maniera 

dettagliata analogie tematiche, di ambito riformista, anche con alcune 

composizioni letterarie di Teofilo Folengo
128

 – soprattutto sul soggetto della 

Natività
129

 – la cui produzione letteraria venne già accostata alla poetica 

savoldesca da Aikema
130

. Da par suo, Frangi osservò che le varie declinazioni 

del tema dell’Adorazione dei pastori di Savoldo non possano essere considerate 

dipendenti dallo scritto di Contarini, in quanto non vi compaiono raffigurazioni 

di pastori in chiave chiaramente ritrattistica. Lo stesso valga per i Pastore con 

flauto, in cui si aggiunge l’assenza di riferimenti iconografici palesemente 

riconducibili a tematiche sacre
131

. 
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1527, 28 Novembre   

Registrazione di spese attestante un acconto pagato il 28 novembre 1527 dal 

nobile bresciano Giovan Paolo Averoldi a Venezia a «maestro Zoanchieronimo 

Savoldo bressano, pictore in Venezia, schudo uno doro, in casa sua, presenti li 

familij, per conto de far un Sancto Hyeronimo» (cit.)
132

. 

 

1528-1530 

Risale a quest’anno l’annotazione di Marcantonio Michiel, che riporta in casa di 

Francesco di Benedetto Zio «La tela del Cristo, che lava li piedi alli discepoli, fu 

de man de Zuan Ieronimo Bressan»
133

. Come segnalato da Prestini, è Frizzoni a 

datare la nota del Michiel al 1528, anziché al 1512, forse partendo da un dubbio 

sollevato già dal Morelli, circa l’esattezza della data del secondo decennio
134

. 

 

1530 

Da quest’anno inizia la registrazione degli iscritti alla fraglia dei pittori di 

Venezia, probabilmente in relazione alle contribuzioni associative versate dagli 

artisti. Nell’elenco figura anche «Zuanieronimo de Bressa». Il documento non 

fornisce però alcun dato cronologico che possa essere utilizzato per ricostruire i 

rapporti tra il pittore bresciano e la fraglia
135

.  
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1530 

Data inscritta sulla tela con Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer (cat. 24 

C) – «. S . ANTONIVS . S . VINCETIVS . / 1530»
136

 – identificata come uno 

dei due dipinti laterali – col San Domenico e Santa Veneranda (cat. 24 B) – 

dell’Annunciazione (cat. 24 A) delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, a 

formare il polittico originariamente destinato alla cappella Caresini-Massa nella 

Chiesa di San Domenico di Castello a Venezia. 

 

1530 , 10 Maggio   

Il pittore Girolamo Genga scrive da Pesaro a Gian Giacomo Leonardi, 

ambasciatore della corte di Urbino a Venezia, che qualora non avesse trovato il 

Pordenone per scegliere colori e pennelli a Venezia, avrebbe potuto chiedere a 

«Giouan Gironimo Da brescia» (cit.)
137

. Dallo scritto si evince che Savoldo è 

ancora residente nella città lagunare e che è ancora in qualche modo in contatto 

con l’ambiente pesarese, dopo la commissione domenicana del 1524 (cat. 13). 

 

1532  

In quest’anno il Michiel vede:  

in casa de M. Andrea di Odoni (1521)[…] in la camera de sopra […] La Nuda 

grande destesa da drietto el letto fu de man de Ieronimo Savoldo Bressano. […] 

In portego. La tela della giovine presentata a Scipione fu de man de Ieronimo 

Bressano. […] L’Inferno con el Cupidine, che tiene l’arco, fu de man de Zuan 
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 La storia collezionistica delle due tele venne ricostruita da LUCCO 2004, pp. 150-153. In seguito FRANGI 2007, 
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del Zannin Comandador, e è la tela avea Francesco Zio (MICHIEL 1521-1543, p. 

62). 

Oltre a Pietro Contarini e Francesco Zio, anche Andrea Odoni è un collezionista 

di opere di Savoldo. Tra i dipinti citati da Michiel, l’unico identificato è la 

Continenza di Scipione, giunta però fino a noi solo attraverso una copia
138

 (cat. 

29). 

 

1532, 28 Giugno 

In questa data «Gioanne Jeronimo da Bressa pictore dignissimo sta in Venetia in 

calle da la testa apresso a santo Gioanne e Paulo» viene citato come esecutore 

testamentario di Bernardino da Besana residente in contrada San Matteo a 

Rialto, Venezia. «Iovane Ieronimo da Bressa di Savoldi», sul retro del 

testamento, scrive di suo pugno di aver consegnato il documento al notaio 

Alvise Zorzi
139

. Come detto, nel 1532 Savoldo è ancora residente a Venezia, ma 

sposta la propria abitazione in Calle della Testa, a ridosso della Basilica di San 

Giovanni e Paolo in sestiere di Castello.  

 

1533 

Cavalcaselle sul lato sinistro della Pala di Santa Maria in Organo a Verona (cat. 

27), registrò la data «1533» vergata su un sasso sotto al piede sinistro di San 

Pietro e, sul lato opposto della tela, indicò lo stemma della famiglia Della 

Torre
140

. L’iscrizione con l’anno di esecuzione della tela venne registrato dalla 
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 FRANGI 1992, p. 96. 
139

 Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23. Citazione da PRESTINI 1990, p. 320-321. 
140

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 426 nota 2. 
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critica fino al 1947, quando Avena la indicò erroneamente sul lato destro
141

, 

viziando così forse anche l’analisi di Anelli, che denunciò l’irrimediabile perdita 

della scritta persino a seguito del restauro dell’opera del 1978
142

. Così non fu, 

visto che già Guzzo, Begni Redona e Frangi la videro lì dove la segnalò 

Cavalcaselle, confermandone quindi l’autografia
143

. 

 

1534, 9 Giugno 

Il duca Francesco II Sforza di Milano (1521-1535) «littere passus in favorem 

Hieronimi de Sauoldis Brisciensis» (cit.) in suddetta data, come risulta da un 

documento della cancelleria dello Stato di Milano
144

. Il riscontro è significativo, 

in quanto rappresenta una conferma relativa a un rapporto tra Savoldo e lo 

Sforza, confermando così le parole di Paolo Pino che disse che Savoldo fu 

«provviggionato» (cit.) dall’ultimo Duca di Milano
145

. 

 

1537, 2 giugno; 1538, 6 luglio 

Nel 1977 Boselli rese noti due documenti – del 2 giugno 1537 e del 6 luglio 

1538
146

 – relativi al contratto di allogazione e al saldo di pagamento a Savoldo – 

«magistro d. Hyeronimo de Sauoldi bressano pictor» (cit.) – da parte della 

badessa delle Agostiniane Caterina Castelli, di una tela per l’altare maggiore 

della Chiesa di Santa Croce a Brescia, raffigurante una Deposizione: 
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 AVENA 1947, p. 40. 
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 ANELLI 1985, p. 73. 
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 GUZZO 1987 p. 167; BEGNI REDONA 1990, p. 102; FRANGI 1992 pp. 90, 149 
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 Archivio di Stato, Milano – Registri ducali 77,  c. 226r. vecchia numerazione, 331 nuova. Cit. da PRESTINI 1990, 
p. 321. 
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 Cit. PINO 1548, pp. 70-71. 
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 Archivio di Stato – Brescia, Notarile Brescia not. Bucelleni Apollonio 1536/37 n. 654, pubblicato in BOSELLI 
1977, II, pp. 87-88 – da cui si cita – e consultabile anche in PRESTINI 1990, pp. 321-322. 
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Anchona per laltar grande dela ditta Ecclesia de Sancta Croce de mesura larga 

braza [cinque et alta braza cinque senza ornamento alcuno nela quale siano 

depinti li frinascripti figuri cio] quatro et onzi dese et alta braza sey et onza 

[una] doy nela qual siano li infrascripti figuri cioe la gloriosa madonna s. maria 

cum il corpo del omnipotente mis. yeshu xristo morto in brazo a dita s.maria 

cum il lenzolo im brazo et s. Nicodemo cum li chiodi et corona spinea de mis. 

yeshu xristo la Magdalena alli pied jet sancto zoanne al capo et la croce de drio 

alla madonna cum sancto Josephe et Sancto Nicodemo uno per banda [si Sancto 

Johanne] (BOSELLI 1977, II, pp. 87-88; tra parentesi quadre il testo cancellato 

con un tratto di penna sull’originale). 

Circa l’identificazione del Compianto sul Cristo morto già a Berlino (cat. 36) 

con l’ancona commissionata al Nostro per l’altare maggiore della Chiesa di 

Santa Croce, si rimanda alla scheda del dipinto. 

 

1539, 8 novembre; 17 novembre 

Come risulta dal testamento dell’8 Novembre di Giovanni Antonio Gandino, da 

cui è citato come esecutore, «Zan Hieronimo bressan depentor in calle de la 

Testa» è ancora abitante a Venezia, al medesimo indirizzo indicato già nel 

1532
147

.   

Il 17 Novembre il Savoldo è costretto a rifiutare l’incarico perché già troppo 

impegnato già ad occuparsi degli affari famigliari
148

. 
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 Archivio di Stato, Venezia – Notarile, atti Alvise Schinelli, b. 885, n. 163. Citazione da PRESTINI 1990, p. 322.  
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1540 

La data «1540» compare vergata due volte in bianco a pennello sul retro 

dell’Adorazione dei pastori di Brescia (cat. 41), trovata nascosta sotto un 

cartellino incollato sul verso
149

, risolvendo così il mistero del «1540» rilevato 

specularmente e capovolto – attraverso esame radiografico – in corrispondenza 

del pastore in verde in occasione del restauro del dipinto del 1982-1983
150

. 

La medesima data venne registrata nel 1855 sull’Adorazione dei pastori di 

Venezia (cat. 42) da Pini e Milanesi, i quali indicarono la tela «segnata dell’anno 

1540» (cit.)
151

. L’iscrizione risultò svanita nel 1871
152

. Conferme indirette circa 

la sua antecedente presenza sulla pala del Nostro potrebbero giungere da 

Selvatico e Lazari, che nel 1852 videro nella Chiesa di San Giobbe «La nascita 

di Cristo – pala di Girolamo Savoldo da Brescia, 1540. Ruinata da’ ristoratori» 

(cit.), senza specificare se la data fosse vergata sulla superficie pittorica
153

. 

Ancor più vaga risulta l’indicazione di Leonardo Cozzando, che nel 1694 pose il 

1540 come data di morte di Savodo – evidentemente erronea
154

 – appena dopo 

aver registrato la presenza dell’Adorazione dei pastori nella veneziana Chiesa di 

San Giobbe:  

Da Brescia [Savoldo] fece passaggio alla Dominante, e gloriosa Venetia, doue 

pure impresse in molte opre rimembrate dal Cau. Redolfo, e celebrate, viui 

attestati del suo dotto pennello. Vna fra molte è la Nascita del Salvatore nella 

Chiesa di S. Giobbe. Opera rara, dice il Cau. Boschini, di Girolamo Bresciano. 

Venetia, che fù nobilissimo Teatro della sua molta virtù, fù anco celebratissimo 

sepolcro del suo nobile cadauero. 1540. (cit. COZZANDO 1694, p. 121). 
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Fino al suo trasferimento nel Museo Diocesano di Venezia, l’ancona si trovava 

all’interno di una cornice marmorea, che si presume originale, ciononostante già 

Gilbert la vide esposta con un’asse di legno a colmare lo spazio tra i lati inferiori 

del telaio e della cornice
155

. Lucchesi Ragni interpretò questo vuoto come 

indizio di una possibile decurtazione della pala, forse proprio della porzione su 

cui figurava l’iscrizione con la data vista da Cozzando, Selvatico e Lazari, così 

come da Pini e Milanesi
156

. 

 

1548 

Anno di pubblicazione del Dialogo di pittura  di Paolo Pino – allievo del 

Savoldo – che cita il nome del maestro più di una volta all’interno del testo:  

Voi dite la verità, sia pur uno maestro dotto quanto si può, l’opre sue lo 

riducono tralla speme delle lodi, et il timor del biasimo, et alcune fiate gli 

ignoranti s’impregnano di tale mala impressione, che spiacendogli una figura, 

una mano fatta da un pittore, lo pigliano in esoso di maniera, che mai più se 

compiaceno dell’opere sue. Vedete messer Gierolimo Bresciano maestro di 

Paolo Pino, huomo raro nell’arte nostra, et eccellente imitatore del tutto, come 

hà ispesa la vita sua in poche opere, et con poco preggio del nome suo. Vero è 

ch’un tempo fu proviggionato dall’ultimo duca di Melano. […]”; “Voglio che 

sappiate, c’oggi di vi sono de valenti pittori. […] diciamo del nostro Andrea del 

Sarto, di Giacomo Pontorno, di Bronzino, Georgino Aretino, il Sodoma, Don 

Giulio Miniator, Giovan Gierolomo Bresciano […]”; “[…] Non però voglio, 

ch’il nostro pittore si inveschi in altre pitture, che nel far figure à imitatione del 

naturale, ma sia questo il suo fondamento, et il suo studio prencipale, et dietro a 

ciò ami grandemente il farsi pratico, et valente nelli lontani, d’il che ne sono 
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molto dotati gli oltramontani, et quest’avviene perche fingono i paesi habitati da 

loro, i quali per quella lor selvatichezza si rendono gratissimi, ma noi italiani 

siamo nel giardin del mondo, cosa più dilettevole da vedere, che da fignere, pur 

io hò veduto di mani di Titiano paesi miracolosi, et molto più gratiosi, che li 

Fiandresi non sono. Messer Gierolemo Bresciano in questa parte era dottissimo, 

della cui mano vidi già alcune aurore con riflessi del sole, certe oscurità con 

mille descrittioni ingeniosissime, et rare, le qual cose hanno più vera imagine 

del proprio, che li Fiamenghi. (PINO 1548, pp. 70-71; 127-129; 145-146). 

 

1548, 20 Aprile 

«[…] domino Ioane Hieronimo de Sauoldis de Brixia pictore quondam domini 

Iacobi […]» abitante «[…] in confinio sancte crucis […]» viene citato come 

testimone in un atto di vendita di un terreno alla confraternita di San Nicolò da 

Tolentino, sita in Santa Croce
157

. Dallo scritto si evince un cambio di residenza 

veneziana del Savoldo, trasferitosi proprio nel sestiere di Santa Croce. 

 

1548, 14 Giugno   

È di recente pubblicazione il documento che riporta una denuncia per eresia 

luterana a carico del miniatore Antonio Bernieri, il pittore Santo Zago, Giovanni 

Battista medico bresciano, Giovanni Maria boccalaro e Paolo e Stefano 

savoneri, mossa da Fra Giovanni Foresto della Chiesa di San Domenico a 

Venezia, su suggerimento dello scultore Giovanni di Francesco. Quest’ultimo, 

interrogato dal Santo Ufficio, nominò «[…] maistro Hieronimo depentor da 

Bressa, sta appresso Santa Croce in la cale di Chiettini […]» (cit.) tra coloro che 
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gli hanno indicato gli accusati come sospetti nella fede, di essere compagni e di 

praticare insieme. Il pittore bresciano non verrà poi interrogato dalle autorità 

competenti a giudicare i succitati «lutherani ostinati»
158

. Fontana identificò 

giustamente il pittore in questione con Savoldo, del quale in aprile dello stesso 

anno si attestava la residenza in Santa Croce. In questo documento si specifica 

che il bresciano abita in «la cale di Chiettini» (cit.) cioè calle dei Teatini, la 

congregazione di fondazione romana, ospitata a Venezia proprio dalla 

summenzionata confraternita di San Nicolò da Tolentino. 

 

1548, dicembre  

L’ultima testimonianza di Savoldo ancora in vita viene fornita da Pietro Aretino. 

In una delle sue lettere scrive:  

Messer compare, non meno mi dolgo del caso, che non mi lasciò con gli altri 

vertuosi e gentiluomini venire a rallegrarmi colla moglie vostra del figliolo 

battezzatogli, che del non aver possuto vedere alcune de l’opere dal pennello di 

voi uscite, benché riserbo di fare de l’una cosa e del’altra a una occasione piu 

commoda. In tanto prevaletevi del ciò che ch’io vaglio e posso, secondo che 

fareste di quel vecchione ottimo, che vi è stato come maestro e padre. So che, 

senza proferirgli il nome, del valente Gian Gierolamo da Brescia s’intende. 

Certo che tra gli essercitanti il maneggiar dei colori ne le mura, ne le tele e in 

tavole, egli è de’ rari: in fresco, a guazzo, e a olio vale, molto sa, e bene adopra; 

onde è peccato il pur troppo maturo dei suoi anni in la vita. Un conforto in sé 

tiene la di lui decrepitudine ormai il sapere egli che le belle e laudate cose da la 

mano uscitegli lo ravviveranno in infiniti luoghi ne lo spirito de la memoria. Tal 
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che la fama saragli, per tutta Italia al nome, più che al presente, maggiore. Di 

dicembre, in Vinezia, 1548. (ARETINO 1957, vol. II, pp. 266-267). 

Come risulta dallo scritto, Savoldo è molto anziano, ma ancora vivo. Pietro 

Aretino ne apprezza l’operato artistico, ma riconosce che non avesse ancora 

raggiunto la fama che meritasse. 

 

 

 



3. CATALOGO RAGIONATO DELLE OPERE 



CAT. 1  CAT. 1 

1 
 

Cat. 1 

Santo apostolo 

Olio su tavola, 48,5 x 41,5 cm 

Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, inv. n. 896.1.14 

BIBLIOGRAFIA: 

ESTIGNARD 1895, p. 85; LAPRET 1902, p. 3; MAGNIN 1919, pp. 15, 211; 

CHUDANT 1929, p. 19, cat. 8; LACLOTTE 1956; BERENSON 1957, I, p. 30; 

Besançon le plus ancien Musée de France 1957, pp. 5-6; PUERARI 1957, pp. 

189-190, 234; DE MARCHI 1986, nota 28; FRANGI 1992, pp. 28-29, cat. 2; Le 

Musée Besançon 1994, p. 30; MARTIN A.J. 1995, p. 76 nota 8; JOYEUX 2020, 

s.i.p.. (in corso di pubblicazione). 

PROVENIENZA:  

Collezione Jean Gigoux; Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 

donazione testamentaria Jean Gigoux, 1894
1
, in museo in data 26 gennaio 1896

2
. 

 

Nonostante venisse indicato come appartenuto alla collezione Gigoux da 

Lapret
3
, Magnin

4
, da Chudant

5
, da Laclotte

6
, da Berenson

7
, nel catalogo della 
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mostra parigina del 1957
8
 e da Frangi

9
, il dipinto (fig. 1) non sembrerebbe 

comparire nell’inventario di tale raccolta pubblicato nel 1895, subito dopo 

essere passata in blocco al Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie di 

Besançon
10

. Lapret attribuì la tavola a Giovanni Bellini
11

, da cui la allontanò 

Magnin
12

. Diversamente, Chudant la restituì al pittore veneziano
13

, a cui la 

accostò per ultimo Berenson
14

. Il Santo apostolo fu avvicinato a Boccaccio 

Boccaccino da Roberto Longhi, immediatamente seguito da Laclotte
15

, 

dall’anonimo curatore della mostra parigina del 1957
16

 e con maggiori dubbi da 

Puerari
17

. De Marchi lo ricondusse a Savoldo, a cui venne confermato da Frangi 

– che ne delineò un più dettagliato scenario attributivo
18

 – dai curatori del 

Museo di Besançon, da Andrew John Martin e da Joyeux
19

. 

Collocato negli ultimi anni del Quattrocento da Puerari
20

, fu indicato come 

espressione della prima maturità del Nostro da parte di De Marchi
21

 e 

considerato da Frangi antecedente al 1521
22

, in particolare vicino al Compianto 

sul Cristo morto (fig. 25) di Vienna
23

 e a I Santi Paolo e Antonio eremiti (fig. 
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102) di Venezia
24

. Martin lo reputò pertinente al secondo decennio del 

Cinquecento
25

. Joyeux lo datò al 1515-1520
26

. 

Su uno sfondo nero, la tavola presenta un busto di vecchio calvo con barba 

canuta, vestito con un manto color rosso mattone indossato sopra una maglia 

violetto grigiastra (fig. 2). Questa presenta una decorazione d’oro sul bordo 

dello scollo – sottilissima sia in altezza, che nel tratto – dietro cui spunta una 

camicia bianca, quasi impercettibile. Le spalle del soggetto sono poste 

pressappoco frontalmente rispetto all’osservatore, la cui attenzione viene 

catturata dal vivo sguardo dell’Apostolo, che non segue l’orientamento di tre 

quarti del volto. Il santo sembrerebbe leggermente curvo in avanti, un segnale 

dell’età avanzata, in netto contrasto con la decisa presenza muscolare del collo.  

Il dipinto venne sottoposto a restauro nel 2016, a seguito del quale, se da un lato 

venne confermata l’usura della pittura in corrispondenza di alcune zone d’ombra 

– come la parte laterale destra del volto, ormai illeggibile – dall’altro risultò 

migliorata la leggibilità delle aree meglio conservate, come il naso, gli occhi, la 

parte centrale bassa della barba, le porzioni centrale e sinistra del collo, il manto 

rosso a destra, il capo e gli zigomi
27

. L’opera presenta ora qualità naturalistiche 

più spiccate e il soggetto ha maggiore vitalità. È parimenti migliorata la 

definizione dell’impianto volumetrico del volto, con il naso, le guance scavate, 

l’arcata orbitale che sono più gradualmente definiti, così come risulta 

                                                           
24

 Si veda cat. 4 p. 15. 
25

 MARTIN A.J. 1995, p. 76 nota 8. 
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maggiormente efficace la resa in diagonale della tempia destra solcata dalle 

rughe (fig. 1).  

Il realismo del soggetto, lo pone a breve distanza dai vegliardi del secondo 

decennio di Savoldo, come il Nicodemo nel Compianto viennese (fig. 42), l’Elia 

(fig. 70), i due Eremiti di Venezia (fig. 111, 114) – per la realizzazione dei quali 

si arriva quasi a ipotizzare l’impiego di modelli dal vivo – e i santi tentati di 

Mosca e San Diego (figg. 119, 225). In maniera similare ai citati esempi 

savoldeschi, l’Apostolo presenta le guance molto scavate con zigomo basso e la 

resa della barba invecchiata attraverso sottili e ripetuti tratti di pigmento bianco 

(figg. 1, 3, 42, 70, 111, 114). Anche in questo caso è l’uso della luce radente – 

seppur qui con un angolo di incidenza maggiore rispetto al Compianto (cat. 2) e 

agli Eremiti (cat. 3) – a definire l’impianto spaziale del volto, modulando zone 

d’ombra in corrispondenza del naso, delle arcate orbitali, della tempia destra e 

dello zigomo destro
28

. Infine, la sottile decorazione in oro che corre lungo il 

bordo dello scollo della maglia violetto grigiastra (fig. 2) compare parimenti sul 

medesimo indumento in verde del Nicodemo viennese (cat. 2) e sul margine del 

manto nero della Vergine, nella medesima tavola (figg. 62-63). 

Nonostante queste affinità, Gian Girolamo sembrerebbe aver impiegato un tipo 

diverso per la realizzazione della tavola francese. Da un raffronto tra il 

Compianto austriaco e gli Eremiti sembrerebbe che il Nostro avesse utilizzato lo 

stesso modello per il Nicodemo (cat. 2) e per il Sant’Antonio abate (cat. 4), 

conferendo maggiore carica naturalistica al secondo
29

. I due vecchi (figg. 42, 

111) condividono il corto e dritto naso dalla punta tonda, la tipologia di barba, le 

sopracciglia nere, l’orecchio in ombra con due profonde rughe appena sopra al 

lobo e una poco marcata striscia di capelli più corti che corre longitudinalmente 
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 Fu FRANGI 1992, p. 28, cat. 2 a mettere in collegamento la definizione chiaroscurale dell’Apostolo con quella 
del Compianto di Vienna e degli Eremiti di Venezia. 
29

 Già BOSSAGLIA 1963, p. 1019 notò l’analogia tipologica in questione. 
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alla sutura coronale – in corrispondenza dell’osso parietale – verso il lato 

opposto del cranio. Il medesimo tipo sembrerebbe ricorrere anche nei due dipinti 

con scene infernali (catt. 5-6, figg. 119, 225), con i santi che presentano una 

bassa fossa zigomatica, che però nel Nicodemo non è visibile, in quanto 

collocata in una zona d’ombra (cat. 2, fig. 42). Diversamente, il modello della 

tavola francese ha il naso dritto a punta – anziché a patata – ed è più lungo degli 

altri. Inoltre, non vi ricorrono le analogie somatiche riscontrate in precedenza tra 

gli altri vegliardi, fatta salva la resa della barba. Il realismo è tale che sul capo si 

nota l’avvallamento della sutura coronaria del cranio, che parte dalla tempia 

destra risalendo fino al centro della calotta. Infine, lo sguardo dell’Apostolo, 

vivido e consapevole – con gli occhi lucidi dallo sclero leggermente invecchiato 

– non concorre a esprimere il ricorrente incanto mistico dei santi del Savoldo 

(figg. 65, 104). Tali differenze dalla tipologia più ricorrente di vecchio 

savoldesco potrebbero indurrebbe a pensare di trovarsi in presenza di un ritratto, 

se solo questo si compisse in maniera del tutto convincente in una fisionomia 

più definita. 

Fatta eccezione per la mancanza del parapetto e del cartellino, il Santo Apostolo 

(fig. 1) sembrerebbe muovere dal modello ritrattistico fiammingo 

quattrocentesco del busto di tre quarti su fondo scuro, con gli occhi che cercano 

lo sguardo dello spettatore. La tipologia ebbe grande fortuna a Venezia 

dall’inizio del terzo quarto del ‘400, grazie allo stimolo dei ritratti di Antonello 

da Messina (figg. 4-8)
30

. Il modello nordico fu infatti reimpiegato nell’ottavo 

                                                           
30

 Circa la fortuna a Venezia del tipo fiammingo dei ritratti di Antonello da Messina – che raffigurano in 
maggioranza cittadini veneziani – si veda LUCCO 2006, pp. 21-22, 25, riproposto in LUCCO 2013, pp. 15-16, 19. Il 
soggiorno veneziano del Messinese sarebbe potuto andare dalla fine del 1474 alla seconda metà del 1476 
(secondo la ricostruzione di LUCCO 2011, pp. 159, 208) ed è attestato da due documenti: una lettera del 9 marzo 
1476 fatta scrivere dal duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, al proprio cancelliere Cicco Simonetta e 
indirizzata al cavaliere Leonardo Botta, suo oratore a Venezia, attraverso la quale chiese che Antonello da 
Messina – alloggiante in Laguna – venisse a Milano per sostituire il pittore di corte Zanetto Bugatto, da poco 
venuto a mancare (ivi, p. 293, doc. XXXI); un’altra missiva, del 16 marzo 1476, del nobile veneziano Pietro Bon, 
attraverso la quale questi domandò al duca di Milano Galeazzo Maria Sforza che consentisse al Messinese di 
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decennio del Quattrocento da Giovanni Bellini – Il poeta laureato (fig. 9) datato 

1475-76
31

; Ritratto di giovane uomo (fig. 10) datato 1475-1478
32

 – e ancora 

negli anni ottanta e novanta da Alvise Vivarini: Ritratto d’uomo con cappello 

(fig. 11) datato 1480-1485 o 1494 ca.
33

; Ritratto d’uomo (fig. 12) del 1497
34

. La 

tipologia sopravvisse anche alle novità pittoriche del primo decennio del 1500, 

come risulta dal Ritratto d’uomo (“Ritratto Terris”) (fig. 13) datato 1506 di 

Giorgione
35

 e dal Ritratto di giovane uomo (fig. 14) del 1506 di Albrecht Dürer, 

frutto dell’esperienza de visu che il Tedesco fece della pittura veneziana – in 

particolar modo belliniana – tra il 1505-1507 e conseguente unicum tipologico 

                                                                                                                                                                                     
rimanere a Venezia per ultimare la pala per la Chiesa di San Cassiano (ivi, p. 294, doc. XXXII). I dipinti qui 
indicati sono quelli ritenuti da Lucco sicuramente eseguiti durante la permanenza di Antonello in Laguna (ivi, 
pp. 161-162, 284-286): Ritratto di giovane (fig. 4) del 1474 della Gemäldegalerie degli Staatliche Museen di 
Berlino, inv. 18A (LUCCO 2006a, pp. 210-211, cat. 30; LUCCO 2011, p. 284, cat. 20 con bibliografia aggiornata; 
LUCCO 2013a, pp. 154-155, cat. 30); Ritratto d’uomo (“Il condottiero”) (fig. 5) del 1475 del Musée du Louvre di 
Parigi, inv. M.I. 693 (LUCCO  2006a, pp. 242-245, cat. 38; LUCCO 2011, p. 285, cat. 25 con bibliografia aggiornata; 
LUCCO 2013a, pp. 186-189, cat. 38); Ritratto d’uomo (Michele Vianello?) (fig. 6) datato 1475 ca. della Galleria 
Borghese di Roma, inv. n. 396 (LUCCO 2006a, pp. 246-249, cat. 39; LUCCO 2011, pp. 285-286, cat. 26 con 
bibliografia aggiornata; LUCCO 2013a, pp. 190-193, cat. 39); Ritratto d’uomo (fig. 7) datato 1475 ca. della 
Collezione Schwarzenberg di Vienna (LUCCO 2006a, pp. 288-289, cat. 49; LUCCO 2011, p. 286, cat. 27 con 
bibliografia aggiornata; LUCCO 2013a, pp. 232-233, cat. 49); Ritratto d’uomo (“Ritratto Trivulzio”) (fig. 8) del 
1476 del Museo Civico d’arte antica a Palazzo Madama di Torino, inv. 437/D, già 353 (LUCCO 2006a, pp. 250-
252, cat. 40; LUCCO 2011, p. 286, cat. 31 con bibliografia aggiornata; LUCCO 2013a, pp. 194-197, cat. 40). 
31

 Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco (inv. n. 249). Dalle travagliate vicende attributive – tuttora irrisolte 
– l’opera fu data a Giovanni Bellini da LONGHI 1932, p. 76; PALLUCCHINI 1949, pp. 116-117, cat. 76; MARINELLI 1997; 
ALBERTARIO 2005; NATALE 2005, p. 126; MOMESSO 2008, di cui accolgo la datazione al 1475-76; VINCO 2014, nota 
19; VINCO 2014a, p. 161; VOWLES 2018, p. 216; RÖSTEL 2018, 292; ritenuta di mano di Antonello da Messina da 
Mündler nel 1857 (TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 148); BERENSON 1894, p. 80; inclusa nel catalogo di Alvise 
Vivarini da VILLA 2006. 
32

 Bergamo, Accademia Carrara (inv. 81LC00148). Dalle travagliate vicende attributive – tuttora irrisolte – 
l’opera fu data a Giovanni Bellini da LONGHI 1932, p. 76; LONGHI 1946, p. 56, cat. 49; PALLUCCHINI 1949, pp. 90-91, 
cat. 51; ROSSI F. 1988, p. 46, cat. 171; VALAGUSSA 2010, pp. 48-49, cat. 10; ritenuta di mano di Jacopo da Valenza 
da BERENSON 1932, p. 275; BERENSON 1957, p. 94; ROWLEY 2018, nota 17; inclusa nel catalogo di Alvise Vivarini da 
STEER 1982, pp. 129-130, cat. 4; VILLA 2006. Infine glossando a penna un punto interrogativo sulla scheda 
dell’opera in PALLUCCHINI 1949, p. 91, cat. 51, Wart Arslan nel 1977 (data riportata sul frontespizio del volume 
posseduto dalla Civica Biblioteca d’Arte del Castello Sforzesco di Milano) sospese il proprio giudizio 
sull’attribuzione della tavola. 
33

 Padova, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna (inv. n. 440). Per le problematiche vicende critiche del 
dipinto e per la datazione al 1480-85 si veda VILLA 2006a. La tavola venne datata al 1494 ca. da STEER 1982, p. 
147, cat. 22. 
34

 Londra, National Gallery (inv. NG2672). Seppur con una leggermente più ampia impaginazione a mezzo 
busto. Sull’opera si vedano PALLUCCHINI 1961, pp. 66, 138, cat. 262; STEER 1982, p. 141, cat. 16. 
35

 San Diego, The San Diego Museum of Art (inv. n. 1941.100). Sull’opera si vedano LUCCO 1995, p. 124; 
FACCHINETTI 2016, pp. 48-49, cat.5 con bibliografia aggiornata. 
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nel suo catalogo
36

. Per capire quanto fosse apprezzata, considerata e influente la 

produzione ritrattistica di Antonello da Messina a Venezia ancora a tutto il 1532 

– soprattutto nella capacità di dare vitalità agli occhi – bastino le parole di 

Marcantonio Michiel che in casa di Antonio Pasqualino vide: 

Le due teste in do tavolette minori del naturale delli ritratti, l’una de M. Alvise 

Pasqualino padre de M. Antonio, senza cappuzzo in testa, ma con quello negro 

sopra la spalla, e la vesta de scarlatto. L’altro de M. Michiel Vianello vestito de 

rosato con el cappuzzo negro in testa, furono de man de Antonello da Messina, 

fatti ambedoi l’anno 1475, come appar per la sottoscrizione. Sono a oglio in un 

occhio e mezzo, molto finidi, e hanno gran forza e gran vivacità, e maxime in li 

occhi. (MICHIEL 1521-1543, pp. 58-59)
37

 

Si può però ragionevolmente supporre che a inizio 1500 la matrice compositiva 

di questo tipo di creazioni pittoriche potesse essere diventata e/o reputata come 

squisitamente belliniana. Se l’assetto del ritratto genovese di Dürer (fig. 14) 

sembrerebbe tradire la frequentazione personale e artistica di Giovanni Bellini
38

, 

il discepolato di Andrea Previtali nei confronti del vecchio maestro veneziano 

viene invece reso apertamente manifesto attraverso le iscrizioni autografe poste 

dietro a due dipinti, che dal punto di vista tipologico si muovono ancora nel 
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 Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso (inv. PR 47). Sul dipinto si vedano BOCCARDO 2007; WOLF 2010, 
p. 254, cat. 29 (A96); FACCHINETTI 2016, pp. 46-47, cat. 4; FARA 2018, pp. 361-362, cat. 4/2-3. Circa le date 1505-
1507 del secondo soggiorno veneziano di Albrecht Dürer si vedano BOCCARDO 2007; FACCHINETTI 2016, p. 47, cat. 
4; RAMHARTER 2016, pp. 21-22; POLTRONIERI 2018, pp. 388-389. Condivido l’intuizione di FARA 2018, pp. 361-362, 
cat. 4/2-3 e FARA 2019, p. 29 il quale ritenne che il dipinto genovese di Dürer potesse essere la risultante 
dell’attenzione del Tedesco per la produzione di Giovanni Bellini; tra i due ci fu reciproca stima professionale e 
amicizia, come risulta dalla lettera che Albrecht scrisse il 7 febbraio 1506 a Willibald Pirckheimer (per la missiva 
si vedano FARA 1997, pp. 91-92; FARA 2007a, pp. 32-33; FARA 2019, pp. 26-28), dalla testimonianza di Joachim 
Camerarius (si vedano SMITH 1972; FARA 1997, p. 92; FARA 2019, 17-23) e da un’altra lettera del 15 febbraio 
1506 scritta da un certo frate Jacopo probabilmente a un ecclesiastico della famiglia Dondi (pubblicata per la 
prima volta in BORGATO 1886 e consultata in FARA 1997, pp. 92-93). Dall’analisi del catalogo del Tedesco stilato 
da Norbert Wolf (WOLF 2010) risulta che la composizione elaborata nel Ritratto di giovane uomo (fig. 14) sia 
tipologicamente unica all’interno del corpus düreriano. 
37

 Condivido l’esegesi del passo citato realizzata da LUCCO 2011, p. 162. 
38

 Si veda supra p. 6, nota 36. Nonostante il dipinto fosse ritenuto da parte della critica passata un esempio 
dell’influenza della pittura del solo Giorgione sul Tedesco (a riguardo si vedano ad esempio BOCCARDO 2007, p. 
124, cat. I.13; WOLF 2010, p. 254, cat. 29; FACCHINETTI 2016, p. 47, cat. 4), come riportato da FARA 2018, p. 362. 
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solco tracciato da Antonello: il Ritratto d’uomo (fig. 15) datato 1502-1505
39

 e il 

Ritratto di giovane con pelliccia (fig. 16) del 1506
40

. Ne consegue che la scelta 

di Savoldo di optare per un impianto compositivo quattrocentesco – ormai 

datato per un dipinto del secondo decennio del Cinquecento – potrebbe essere 

stata dettata sì dalla committenza, ma forse anche dalla necessità per un pittore 

arrivato da poco a Venezia di attrarre commissioni, presentando dei modelli 

affermati. Infine, proprio la vicinanza della tavola di Besançon a esempi 

ritrattistici antonelliani – divenuti col tempo belliniani – potrebbe aver veicolato 

le scelte degli studiosi che l’attribuirono a Giovanni Bellini
41

. 

È probabile che fosse stata la dipendenza da suddetti modelli, combinata con 

l’alta intensità realistica della raffigurazione, quasi ritrattistica per la definizione 

dei tratti somatici e dei segni del tempo sul volto del personaggio, a spingere 

gran parte della critica a considerare l’Apostolo un ritratto
42

. Pur avvicinandosi 

molto alla tipologia del ‘ritratto in veste di’, ‘cripto-ritratto’ o ‘ritratto 

emblematico’ che – come si vedrà meglio di seguito – potrebbe avere una 

possibile genesi veneziana proprio in ambito belliniano
43

, escluderei che possa 

trattarsi di un vegliardo nelle vesti di un insolito vecchio umanista abbigliato 

all’antica
44

 o di un Santo, mancandone gli attributi identificativi decisivi. 

Accolgo quindi l’identificazione del soggetto con un Santo apostolo proposta da 

                                                           
39

 Milano, Museo Poldi Pezzoli (inv. n. 1598). Sul dipinto si veda MAZZOTTA 2009, pp. 11, 56, catt. III-IV. 
L’iscrizione sul retro dell’opera recita: «ANDREAS · C[ORDELLE] · A[GI] · DI[SCIPULUS] · IO[ANIS] · B[ELLINI] · 
P[INXIT]» (cit. da ivi, p. 56, catt. III-IV). 
40

 Tolosa, Fondazione Bemberg (inv. n. 1041). Per l’evidente carattere tedesco, la tavola venne giustamente 
messa in relazione al Ritratto di giovane uomo (fig. 14) di Dürer da MAZZOTTA 2009, pp. 11-12, 57, cat. V, 
collegamento accolto in seguito positivamente da FARA 2019, p. 29. La comune matrice compositiva belliniana 
di questi due dipinti fu invece rilevata da FARA 2018, pp. 361-362, cat. 4/2-3 e FARA 2019, p. 29. L’iscrizione sul 
retro dell’opera recita: «MCCCCCVI · ANDREIAS · BERGOMENSIS · DISSIPULUS · IOANNIS · BELINI · PINXIT» (cit. 
da MAZZOTTA 2009, p. 57, cat. V). 
41

 Per l’attribuzione del Santo apostolo a Giovanni Bellini si veda supra p. 2.  
42

 Da LAPRET 1902, p. 3; MAGNIN 1919, p. 25; CHUDANT 1929, p. 19, cat. 8; LACLOTTE 1956; BERENSON 1957, p. 30; 
Besançon le plus ancien Musée de France 1957, p. 6; PUERARI 1957, p. 234;  
43

 Si rimanda cat. 20 pp. 8-9. 
44

 Come proposto da LACLOTTE 1956, seguito da Besançon le plus ancien Musée de France 1957, p. 6 e da PUERARI 
1957, p. 190. 
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De Marchi e da Frangi
45

, condivisibile in rapporto alla veneranda età del 

personaggio, alla semplicità dell’abbigliamento non contemporaneo – nobilitato 

però dalla sottile decorazione in oro – e all’assenza di attributi specifici. 

Il tipo intensamente naturalistico di vegliardo calvo con barba canuta (fig. 1) 

potrebbe derivare da esempi lombardi – realizzati su territorio veneziano – ne la 

Madonna col Bambino tra San Giuseppe e San Simeone (fig. 17) del 1495 di 

Andrea Solario
46

, la Lavanda dei piedi (figg. 18-20) del 1500
47

, il San Pietro e 

San Giovanni Evangelista (fig. 21) datato al 1495 ca.
48

 e il Sant’Antonio abate 

(fig. 22) datato al 1495-1500
49

 di Giovanni Agostino da Lodi
50

. Savoldo sembra 

muovere da qui anche per il Nicodemo nel Compianto sul Cristo morto (cat. 2, 

fig. 42)
51

 e per il Sant’Antonio abate ne I Santi Paolo e Antonio eremiti (cat. 4, 

fig. 111)
52

, condivisibilmente indicati da Frangi come stilisticamente vicini e 

coevi alla tavola di Besançon
53

. Un ipotetico punto di contatto tra i due pittori 

                                                           
45

 DE MARCHI 1986, nota 28; FRANGI 1992, p. 28, cat. 2. 
46

 Milano, Pinacoteca di Brera (inv. n. 328), già presso la Chiesa di San Pietro Martire a Murano. Sul dipinto si 
vedano MAGNABOSCO 1984, p. 30; BROWN D.A. 1987, pp. 70-71; BORA 1992a; BROWN D.A. 1998, pp. 232, 237. 
47

 Venezia, Gallerie dell’Accademia (inv. n. 90). Sul dipinto si vedano SIMONETTO 1988, pp. 73-74; MORO 1989, pp. 
27, 30; HUMFREY 1992a, pp. 368-369, cat. 77; LUCCO 1996, p. 21; BORA 1998, p. 258. 
48

 Milano, Pinacoteca di Brera (inv. n. 2119). Sull’opera si vedano SIMONETTO 1988, p. 73; HUMFREY 1992a, pp. 
386-387, cat. 84; BORA 1998, pp. 256-258; BROWN D.A. 2001, p. 274 cat. 101, che la ritennero afferente al 
periodo veneziano di Giovanni Agostino da Lodi. Diversamente MORO 1989, p. 28 reputò il dipinto realizzato a 
Milano prima che il Lodigiano partisse per la Laguna.  
49

 Madrid, Museo Nacional del Prado (inv. n. 7691). La tavola venne ipoteticamente associata a Giovanni 
Agostino da GARRIDO, GARCÍA-MÁIQUEZ 2007, p. 77. In seguito venne ricondotta al periodo veneziano del 
Lodigiano in BROWN D.A. 2009, pp. 265-266. Quest’ultimo studio venne recepito positivamente da FARA 2018, 
pp. 348-349, cat. 2/27-28. 
50

 Le corrispondenze tra la produzione iniziale del Savoldo e gli artisti lombardi in questione furono rilevate per 
la prima volta da MAGNABOSCO 1984, pp. 31-33 e vennero accolte e ulteriormente indagate successivamente 
dalla critica, senza però includere mai la tavola di Besançon nei raffronti qui proposti. Riguardo alla presenza di 
Andrea Solario a Venezia nella prima metà dell’ultimo decennio del ‘400 si vedano SIMONETTO 1988, p. 73; BORA 
1992, pp. 115-118; BROWN D.A. 1998, p. 232. Su Giovanni Agostino da Lodi in Laguna dal 1495 ca. al 1505 ca. si 
vedano LUCCO 1983, p. 463; SIMONETTO 1988, pp. 73-75; BORA 1992, p. 123; HUMFREY 1992; LUCCO 1996, pp. 21, 
23; BORA 1998, passim; DAL POZZOLO 2012, p. 34; ERVAS 2014, pp. 22-23, a cui si aggiunge un’attestazione 
documentaria – testimonianza del pagamento al pittore per l’acquisto di un quadro da parte di Giovanni Paolo 
Averoldi – che accerta la presenza a Venezia del Lodigiano nel 1504 (si veda BOSELLI 1972, p. 235). 
51

 Per la derivazione della tipologia del Nicodemo (fig. 42) dai vegliardi di Andrea Solario e Giovanni Agostino da 
Lodi si veda cat. 2 p. 15. 
52

 Circa l’influsso dei vecchioni di Andrea Solario e Giovanni Agostino da Lodi sul tipo del Sant’Antonio abate 
(fig. 111) si veda cat. 4 p. 12. 
53

 FRANGI 1992, p. 28, cat. 2. 
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sarebbe potuto essere il nobile bresciano Giovan Paolo Averoldi, che sappiamo 

aver acquistato nel 1504 a Venezia un quadro da Giovanni Agostino da Lodi e 

che nel 1527, sempre in Laguna, pagò un acconto per un «Sancto Hyeronimo» 

(cit.) a Gian Girolamo
54

. 

Al vegliardo francese (fig. 1), come già fece il Lodigiano con i propri (figg. 18-

22), Gian Girolamo conferisce un accento tedesco, düreriano, nell’ondulato orlo 

dello scollo – si veda la frastagliatura del medesimo elemento nello già 

veneziano Ritratto di giovane uomo (fig. 14) di Dürer
55

 – nei singoli tratti che 

costruiscono la barba del santo
56

 e in una certa rigidità del panneggio del manto 

rosso. Ritengo che quest’ultima caratteristica possa derivare dalla produzione 

incisoria del Tedesco, ad esempio dallo svolazzante ma ingessato mantello del 

San Giovanni nella xilografia Gesù Cristo crocifisso con i due ladroni (fig. 23) 

del 1503-1504
57

, da cui il Nostro sembrerebbe aver tratto ispirazione anche per il 

brano del lembo destro della cappa del succitato Sant’Antonio abate (cat. 4, fig. 

102), che richiama la forma di un mezzo arco a sesto acuto. Inoltre, proprio al 

panneggio dell’eremita – meno insistito rispetto a quelli ricavati nel Compianto 

viennese (cat. 2, fig. 25), nell’Elia (cat. 3, fig. 65), nella Tentazioni di San 

Girolamo (cat. 5, fig. 119) russa e Tentazioni di Sant’Antonio abate (cat. 6, fig. 

214) di San Diego – sembrerebbero accostarsi felicemente le più ampie pieghe 

rosse del manto dell’Apostolo francese. Se non da un’esperienza diretta della 

produzione veneziana di Dürer, le sue caratteristiche pittoriche sarebbero potute 
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 Si sa di questi acquisti attraverso le note di spesa segnate da Giovan Paolo Averoldi su alcuni quadernetti 
conservati a Brescia presso l’Archivio Averoldi e pubblicati in BOSELLI 1972, pp. 235-236, da cui si cita. 
55

 Sul dipinto del Tedesco si veda supra p. 6, nota 36. 
56

 Affinità rilevate già da PUERARI 1957, p. 190, accolte e implementate da FRANGI 1992, p. 28, cat. 2. 
57

 Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (inv. n. 2986). Sull’incisione in questione si veda FARA 2007, pp. 251-
252. 
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essere state mediate da Giovanni Agostino da Lodi, da cui derivano le forme 

spigolose del volto del Santo Apostolo (fig. 1)
58

.  

Tornando al panneggio, come si vedrà nel Compianto viennese
59

 (cat. 2, fig. 25), 

la grammatura grossa del manto rosso – pur mancando qui di morbidezza – 

deriva da precedenti lombardi di fine Quattrocento e inizio Cinquecento, come 

ad esempio da Andrea Solario (fig. 17). Ciononostante, la stoffa nell’Apostolo 

non sembrerebbe ancora arrivare ai risultati di corposità raggiunti dai tessuti nei 

due dipinti eremitici (catt. 3-4, figg. 65, 102), da considerarsi una stretta 

derivazione dai panni realizzati da Bernardo Zenale
60

. 

Lucco scrisse su Antonello da Messina che «[…] i suoi personaggi non mancano 

di ingaggiare lo sguardo dello spettatore, coinvolgendolo a scoprire il mondo del 

proprio interlocutore, quasi in una vera e propria sfida di intelligenza, […]»
61

, 

ma il passo potrebbe essere adatto anche se riferito al Savoldo. Infatti, gli occhi 

del Santo apostolo (fig. 1) non sono gli unici nel corpus del Bresciano a cercare 

l’attenzione dell’astante: il San Liberale nell’ancona a Treviso (cat. 7, fig. 293); 

il Profeta viennese (cat. 8, fig. 303); il Ritratto di gentiluomo in armatura (?) 

(cat. 12, fig. 387); il San Pietro nella Pala di Pesaro, oggi a Brera (cat. 13, fig. 

419); il donatore nel Cristo morto di Cleveland (cat. 14, fig. 455); il committente 

                                                           
58

 Osservazione di FRANGI 1992, p. 28, cat. 2, che mise l’andamento nervoso e incisivo del volto del Santo 
apostolo in collegamento anche con la ritrattistica tarda di Alvise Vivarini. Circa l’influsso di Albrecht Dürer sulla 
produzione di Giovanni Agostino da Lodi si veda WALCHER CASOTTI 2004. Fu GIOSEFFI 1979, pp. 96-97 il primo a 
suggerire proprio il Lodigiano nell’identificazione col maestro che il Tedesco visitò a Bologna per imparare 
«l’arte della segreta prospettiva» (cit.), verosimilmente a fine ottobre 1506 (cit. da FARA 2007a, p. 64 della 
lettera del 13 ottobre 1506 che Dürer inviò a Willibald Pirckheimer da Venezia). In precedenza, spettò a 
WALCHER CASOTTI 1960, pp. 11-14 l’intuizione di riunire l’«Agostino Milanese» (cit. LOMAZZO 1584, p. 270) o 
«Agostino di Bramantino» (cit. LANZI 1809, IV, p. 181) e l’«Agostino delle Prospettive» presente a Bologna nel 
1525 (cit. LANZI 1809, IV, p. 182) nella figura del mastro della visita felsinea di Albrecht. Su questa intricata e 
dibattuta questione identificativa – tuttora irrisolta per FARA 2018a, p. 179 – si rimanda a MORO 1989, pp. 39-
41; WALCHER CASOTTI 2004, pp. 187-188; FARA 2007a, nota 124; FARA 2014, p. 3 nota 8. Le varie proposte di 
identificazione sono state raccolte in FARA 2018a, p. 179: Luca Pacioli, Scipione del Ferro, Donato Bramante, 
Michelangelo, Giovanni Agostino da Lodi, Luca Gaurico, qualche ignoto maestro di tarsia, Giovanni Zamberti (su 
quest’ultima identificazione si veda ivi, pp. 179-180). 
59

 Si veda cat. 2 p. 16. 
60

 A riguardo, in maniera più dettagliata, si vedano cat.3 pp. 20-21; cat. 4 p. 12. 
61

 Cit. da LUCCO 2006 p. 22, riproposto in LUCCO 2013, p. 13. 
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maschile nell’Adorazione del Bambino inglese (cat. 18, fig. 522); il San 

Girolamo nell’Adorazione del Bambino torinese (cat. 19, fig. 536); il 

Gentiluomo con flauto (cat. 17, fig. 505); la gentildonna nel Ritratto in figura di 

Santa Margherita (cat. 20, fig. 539); il Santo evangelista milanese (cat. 22, fig. 

577); il Sant’Antonio abate nel Sant’Antonio abate e San Vincenzo Ferrer (cat. 

24 C, fig. 608); il Leonardo di Noblac nella pala veronese (cat. 27, fig. 645); le 

quattro versioni de La Maddalena o La Veneziana (catt. 29-30, 32-33); il 

Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (?) (cat. 31, fig. 688); la 

gentildonna nel Ritratto in figura di Santa Caterina d’Alessandria (cat. 35, fig. 

722); i due Pastore con flauto (catt. 39-40). 

Fu Frangi a notare la stretta affinità tipologica – nonché di posa – tra il Santo 

apostolo (fig. 1) e il San Pietro nella Pala di Treviso (cat. 7, fig. 24) del 1521. 

Lo studioso considerò quest’ultima quale terminus ante quem per la 

realizzazione della tavola francese, rilevando giustamente nel volto 

dell’Apostolo l’assenza di quella morbidezza tizianesca che caratterizza in grado 

maggiore il San Pietro
62

. Il raffronto fra i due santi permette così di percepire in 

maniera più chiara come si sostanzi il periodo di permeazione e incubazione di 

quel tizianismo maggiormente riscontrabile nella produzione del Nostro 

all’incirca dal 1520 in avanti
63

. 

La tendenza a raffigurare vecchioni dalla barba bianca durante la fase iniziale 

della produzione pittorica del Savoldo – tra il 1511-1513 e il 1521 – potrebbe 

forse aiutare ulteriormente a includere nella stessa anche la realizzazione 

dell’Apostolo di Besançon
64

. Allo stesso modo, il tono dell’incarnato del viso e 

                                                           
62

 FRANGI 1992, p. 28, cat. 2. 
63

 Tale processo di permeazione e incubazione del tizianismo, da parte del Savoldo, venne proposto in maniera 
convincente da BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-216, condiviso poi anche da LUCCO 1990, p. 91; FRANGI 1992, pp. 9-
12, 24-27, 30-39; AGOSTI 2001, p. 258; PAVESI 2007, p. 228; FARINELLA 2008, p. 100; FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 
2018, p. 16. 
64

 In sette opere su sette (catt. 1-7). 
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del collo rende l’opera coerente a quelle degli anni centrali del secondo decennio 

del Cinquecento – Compianto viennese (cat. 2, fig. 25) ed Eremiti veneziani 

(cat. 4, fig. 102) – con la pelle dei vegliardi arrossata o scurita dal sole. 

Considerando che il ricorso ad affermati modelli ritrattistici quattrocenteschi – 

seppur aggiornati in chiave più moderna tramite Dürer e Giovanni Agostino da 

Lodi – potrebbe essere stato suggerito dalla necessità di mirare a commissioni 

più sicure da parte di un pittore novello veneziano; al contempo, valutando le 

svariate connessioni e corrispondenze con il Compianto viennese e con i dipinti 

eremitici – con quest’ultimi ancorati al 1515/6 iscritto sulla tavola veneziana
65

 – 

a cui si aggiunge l’analogia col tipo savoldesco del San Pietro trevigiano – 

valido terminus ante quem 1521 – ritengo che il Santo apostolo si collochi bene 

entro l’Elia e gli Eremiti, vicino al Compianto sul Cristo morto, in questo avvio 

lagunare 1512-1515 ca. di Savoldo.  

                                                           
65

 A riguardo si veda cat. 3 p. 15. 
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Figura 1. Giovanni Girolamo Savoldo: Santo apostolo                Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
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Figura 2. Giovanni Girolamo Savoldo: Santo apostolo (particolare)                                                                    

Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
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Figura 3. Giovanni Girolamo Savoldo: Santo apostolo (particolare)                                                                      

Besançon, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
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Figura 4. Antonello da Messina: Ritratto di giovane                                Berlino, Staatliche Museen Gemäldegalerie 
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Figura 5. Antonello da Messina: Ritratto d’uomo (“Il condottiero”)                                       Parigi, Musée du Louvre 
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Figura 6. Antonello da Messina: Ritratto d'uomo (Michele Vianello?)                                  Roma, Galleria Borghese 
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Figura 7. Antonello da Messina: Ritratto d’uomo                                                    Vienna, Collezione Schwarzenberg 
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Figura 8. Antonello da Messina: Ritratto d’uomo (“Ritratto Trivulzio”)                                                                            

Torino, Palazzo Madama, Museo Civico d’Arte Antica 
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Figura 9. Giovanni Bellini: Poeta laureato                                                     Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco 

 

 

 
Figura 10. Giovanni Bellini: Ritratto di giovane uomo                                                      Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 11. Alvise Vivarini: Ritratto d'uomo con cappello          Padova, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna 
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Figura 12. Alvise Vivarini: Ritratto d'uomo                                                                                  Londra, National Gallery 
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Figura 13. Giorgione: Ritratto d'uomo ("Ritratto Terris")                           San Diego, The San Diego Museum of Art 
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Figura 14. Albrecht Dürer: Ritratto di giovane uomo                        Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Rosso 
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Figura 15. Andrea Previtali: Ritratto d'uomo                                                                       Milano, Museo Poldi Pezzoli 
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Figura 16. Andrea Previtali: Ritratto di giovane con pelliccia                                          Tolosa, Fondazione Bemberg 
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Figura 17. Andrea Solario: Madonna col Bambino tra San Giuseppe e San Simeone    Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 18. Giovanni Agostino da Lodi: Lavanda dei piedi                                           Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 19. Giovanni Agostino da Lodi: Lavanda dei piedi (particolare)                    Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 20. Giovanni Agostino da Lodi: Lavanda dei piedi (particolare)                    Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 21. Giovanni Agostino da Lodi: San Pietro e San Giovanni Evangelista                Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 22. Giovanni Agostino da Lodi: Sant'Antonio abate                                    Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Figura 23. Albrecht Dürer: Gesù Cristo crocifisso con i due ladroni                Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 24. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso, 

Gerolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino                                                                                                              
Treviso, Chiesa di San Nicolò 
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Cat. 2 

Compianto sul Cristo morto 

Olio su tavola, 72,5 x 118,5 cm 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie (inv. n. 1619) 

BIBLIOGRAFIA: 

Inventarium 1659, n. 127, pp. XCIII-XCIV; TENIERS 1660, n. 229; TENIERS 1673, 

n. 244; TENIERS 1684, n. 244; MECHEL 1784, p. 70, n. 11; KRAFFT 1845, p. 24, n. 

66; Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 368-369, datato 1869 e consultato in 

PARISIO 1985, pp. 138, 145-146; CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429 nota 5; 

ENGERTH 1884, pp. 389-390, cat. 551; ZIMERMAN 1888, f. 12; BERENSON 1895, 

p. 116; BERENSON 1897, p. 124; Kunsthistorisches 1904, pp. 66-67; 

Kunsthistorisches 1907, p. 51; PREYER 1911, p. 57; CROWE, CAVALCASELLE, 

BORENIUS 1912, III, p. 318 nota 5; ZARNOVSKIJ 1922, p. 236 nota 7; ORTOLANI 

1925, pp. 168-169; COHEN W. 1927, p. 116; LONGHI 1927, p. 155; Katalog 

Gemäldegalerie 1928, p. 191; VENTURI A. 1928, pp. 758, 791; BERENSON 1932, 

p. 514; SUIDA 1935, p. 510; BERENSON 1936, p. 442; Katalog Gemäldegalerie 

1938, pp. 151-152; NICCO FASOLA 1940, pp. 68, 71; CAPELLI 1951, p. 14; 

GILBERT 1956, p. 306; BERENSON 1957, I, p. 159; HEINZ, KLAUNER 1960, p. 108 

cat. 652; BOSCHETTO 1963, pp. 39, 40-41, tavv. 21/23; BOSSAGLIA 1963, pp. 

1019, 1020; HEINZ, KLAUNER, OBERHAMMER 1965, p. 114 cat. 652; GARAS 

1967, pp. 60, 79; PIROVANO 1973, p. 122; Dizionario enciclopedico Bolaffi 

1975, p. 185; PASQUINI 1981, p. 225; PANAZZA 1983, p. 3; MAGNABOSCO 1984, 

pp. 29, 31-35, nota 21; PROHASKA 1984, p. 25; TOGNERI DOWD, ANDERSON 

1985, pp. 76, 79, 82; BOSSAGLIA 1985, p. 10; PARISIO 1985, pp. 138, 145-146; 

FRANGI 1986, p. 171; GILBERT 1986, pp. 191-192 cat. 45, 294-299, 327-330; 

530, 532, 536, 555; GUZZO 1987, p. 162; LUCCO 1987, pp. 131-132; FRANGI 
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1988, p. 834; DELLO RUSSO 1989, p. 22; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 

1994, p. 20; BALLARIN [1990] 2006, pp. 214-215; EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 

75-76; FRANGI 1990, p. 49; GILBERT 1990, p. 47; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 120, 

cat. I. 9; LUCCO 1990, p. 91; VALZELLI 1990, p. 378; FERINO-PAGDEN, 

PROHASKA, SCHÜTZ 1991, p. 109; FRANGI 1991, p. 54; FRANGI 1992, pp. 9-11, 

16, 24-27, cat. 1; GILBERT 1994, p. 113; GRISWOLD 1994, p. 26; MARTIN A.J. 

1995, p. 75; GILBERT 1996, p. 890; KNOX 1996, p. 61; GREGORI 1999, pp. 53-

56, 74; TADDEI 2001, p. 22; ANTONELLI 2003, p. 289; LUCCO 2004b, p. 363; 

PAVESI 2007, p. 222, nota 41; FARINELLA 2008, p. 97 nota 58; FARINELLA 2014, 

p. 431 nota 196; NICHOLS 2014, pp. 181-182; FRANGI 2018, p. 16; FRANGI 

2018b. 

PROVENIENZA: 

James Hamilton, I duca di Hamilton, Londra, 1634/1638-1649; arciduca 

Leopoldo Guglielmo d’Asburgo, Bruxelles-Vienna, 1649/1651-1659; ereditato 

dall’imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I d’Asburgo, Vienna, 1662, 

di seguito per linea ereditaria
1
; Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, 

Vienna, 1891. 

La tavola (fig. 25) venne attribuita a Lorenzo Lotto negli inventari della 

collezione di James Hamilton, I duca di Hamilton, del 1649
2
 e dell’arciduca 

Leopoldo Guglielmo del 1659
3
. Ancora con attribuzione al Veneziano, l’opera 

fu riprodotta in incisione in controparte (fig. 26) – realizzata da Jan van Troyen 

su copia in scala di David Teniers il Giovane – in ciascuna delle edizioni del 

                                                           
1
 GILBERT 1986, p. 191. 

2
 GARAS 1967, p. 79, n. 179. Il dipinto fu probabilmente tra i tanti acquistati dal Duca tra il 1634 e il 1638 (sulle 

date WATERHOUSE 1952, p. 3) a Venezia tramite il proprio intermediario, l’ambasciatore inglese Basil Feilding, II 
conte di Denbigh, suo cognato (sugli acquisti e i protagonisti si vedano WATERHOUSE 1952; GARAS 1967, p. 60; 
SHAKESHAFT 1986). 
3
 Inventarium 1659, pp. XCIII-XCIV, n. 127. 
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catalogo della collezione dell’Arciduca, curato da Teniers
4
. Tale attribuzione 

venne mantenuta da von Mechel
5
 e da Krafft

6
. Fu Cavalcaselle nella propria 

minuta del 1869 prima e nel volume pubblicato con Crowe poi a restituire il 

dipinto a Savoldo
7
. Engerth lo ritenne di anonimo veneziano, ma segnalò l’alta 

probabilità che fosse di Gian Girolamo
8
. Il primo ad accettare l’attribuzione di 

Cavalcaselle fu Berenson e la paternità savoldesca venne accolta tutta la critica 

successiva
9
. 

La letteratura risultò pressoché unanime nel ritenere la Chiesa di Santa Maria 

dell’Orto a Venezia quale plausibile – si badi, non certa – collocazione 

originaria del Compianto sul Cristo morto di Vienna, come indicato nei 

cataloghi delle Gallerie dell’Accademia di Venezia dal 1861 al 1868
10

. L’ipotesi 

venne sostenuta anche grazie alla presenza in suddetta chiesa di una probabile 

copia seicentesca del dipinto (fig. 27) – di dimensioni maggiori (123 x 157 cm) 

e dall’ambientazione più ampia – generalmente ritenuta realizzata poco prima 

che l’originale lasciasse Venezia e venisse decurtato
11

.  

                                                           
4
 Per il Compianto nel Theatrum Pictorium si vedano TENIERS 1660, n. 229; TENIERS 1673, n. 244; TENIERS 1684, n. 

244. Sul Theatrum Pictorium si veda KLINGE 2006. 
5
 MECHEL 1784, p. 70. 

6
 KRAFFT 1845, p. 24, n. 66. 

7
 Per la minuta si veda Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 368-369, consultato in PARISIO 1985, p. 146 (la data 

in cui Cavalcaselle scrisse il contributo è ricavata ivi, p. 135). Per la pubblicazione con Crowe si veda CROWE, 
CAVALCASELLE 1871, p. 429 nota 5. 
8
 ENGERTH 1884, pp. 389-390, cat. 551. 

9
 BERENSON 1895, p. 116. 

10
 Circa l’indicazione della Chiesa di Santa Maria dell’Orto quale ubicazione originaria del Compianto sul Cristo 

morto di Vienna si vedano: Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1861, p. 14 cat. 77; Catalogo Gallerie 
Accademia Venezia 1865, p. 14 cat. 77; Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1866, p. 14 cat. 77; Catalogo 
Gallerie Accademia Venezia 1867, p. 12 cat. 77; Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1868, p. 12 cat. 77. La tela 
non appare nel catalogo delle Gallerie dell’Accademia dal 1869 in avanti. Anche Cavalcaselle indicò il dipinto 
alle Gallerie dell’Accademia di Venezia prima del 1869, anno di stesura della propria minuta su Savoldo (per il 
manoscritto si veda Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 368-369, consultato in PARISIO 1985, p. 146. La data in 
cui Cavalcaselle scrisse il contributo è ricavata ivi, p. 135). 
11

 L’ipotesi che il dipinto viennese fosse stato decurtato è di GILBERT 1986, pp. 191, 488-489 cat. 89. In effetti, 
Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 e Katalog Gemäldegalerie 1938, pp. 151-152 descrissero la tavola con 
un’aggiunta sommitale di 5 cm e tagliata sugli altri lati, mentre HEINZ, KLAUNER 1960, p. 108 cat. 652 e HEINZ, 
KLAUNER, OBERHAMMER 1965, p. 114 cat. 652 – dopo la probabile rimozione dell’estensione superiore, si veda 
infra note 32, 43 – indicarono tagli lungo tutti i profili dell’opera. Sul Compianto sul Cristo morto in Santa Maria 
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Ragionando sempre per via ipotetica, Lucchesi Ragni raccordò il Compianto, 

qualora effettivamente proveniente dalla Chiesa della Madonna dell’Orto, ad 

alcune vicende legate alla famiglia Contarini. Oltre ai «quatro telleri de la 

madona che va in Egipto» (cit.) del Nostro citati nel testamento di Pietro di 

Giovanni Ruggero Contarini nel 1527
12

, la studiosa collegò la tavola di Vienna, 

l’Elia e gli Eremiti – tutte opere iniziali di Gian Girolamo – al cardinale Gasparo 

di Alvise Contarini del ramo della Madonna dell’Orto
13

. Infatti, per Stradiotti, la 

genesi dei dipinti con gli anacoreti dipenderebbe dal rapporto tra il Cardinale e 

tre membri della sua cerchia, fattisi eremiti presso l’eremo di Camaldoli e 

visitati da Gasparo nel 1515
14

. Tale scenario venne puntellato con la presenza 

nella Madonna dell’Orto e nell’annesso monastero – adiacenti a Palazzo 

                                                                                                                                                                                     
dell’Orto (fig. 27) si vedano: inventario ottocentesco dell’archivio parrocchiale, come copia da Lorenzo Lotto 
(PANAZZA 1985, p. 182 n. 12; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 120); tra ottobre e novembre 1855 Otto Mündler registrò lo 
spostamento temporaneo dei dipinti da Santa Maria dell’Orto presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia, ma 
non menzionò la tela in questione (TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, pp. 76, 79, 82); Catalogo Gallerie Accademia 
Venezia 1861, p. 14 cat. 77, l’opera venne esposta presso le Gallerie dell’Accademia come copia da Lorenzo 
Lotto, così nelle edizioni successive del catalogo; Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1865, p. 14 cat. 77; 
Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1866, p. 14 cat. 77; Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1867, p. 12 cat. 
77; Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1868, p. 12 cat. 77; come già riportato, Cavalcaselle la vide alle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia prima del 1869, anno di stesura della propria minuta su Savoldo (si veda 
supra nota 7); CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429 nota 5, indicata come copia del Compianto di Vienna, accettato 
dalla critica successiva, dove non indicato diversamente; Kunsthistorisches 1904, p. 67; Kunsthistorisches 1907, 
p. 51; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 318 nota 5; ORTOLANI 1925, p. 168; LONGHI 1927, p. 155 nota, 
attribuito a Savoldo; Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191; VENTURI A. 1928, p. 758; attribuito a Savoldo; SUIDA 
1935, p. 510; Katalog Gemäldegalerie 1938, p. 152; HEINZ, KLAUNER 1960, p. 108; HEINZ, KLAUNER, OBERHAMMER 
1965, p. 114; PANAZZA 1985, p. 182 n. 12; PARISIO 1985, p. 146; GILBERT 1986, pp. 191, 488-489 cat. 89; BALLARIN 
[1990] 2006, p. 214; NOVA 1990, p. 434 nota 5; FERINO-PAGDEN, PROHASKA, SCHÜTZ 1991, p. 109; FRANGI 1992, p. 24; 
KNOX 1996, nota 29; TADDEI 2001; FAINI 2017, nota 96. 
12

 A riguardo si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 38-40. 
13

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 120, come fece in maniera più dettagliata STRADIOTTI 1990, p. 100. Sul cardinale 
Gasparo di Alvise Contarini del ramo della Madonna dell’Orto (1483-1542) si veda FRAGNITO 1983. 
14

 Gasparo di Alvise di Federico Contarini (1483-1542) appartenne ad una cerchia di dotti ed eminenti 
personaggi veneziani – detto anche “circolo di Murano” – che sosteneva il rinnovamento interiore, morale e 
cattolico dell’uomo. Tre membri di questo movimento – Tommaso (in religione Paolo) Giustiniani, Vincenzo (in 
religione Pietro) Quirini e Sebastiano Zorzi – decisero di farsi eremiti presso l’eremo di Camaldoli, cosa che 
suscitò l’attenzione degli ambienti culturali e religiosi di Venezia e di Padova. Gasparo intrattenne contatti 
epistolari con i tre eremiti dal 1511 al 1523 e non mancò di visitarli nel 1515 (ROSS 1970, p. 217; FRAGNITO 1983, 
p. 175; STRADIOTTI 1990, p. 100; per il quadro completo della vicenda si veda ROSS 1970). Stradiotti suggerì che i 
soggetti e la tematica eremitica delle due opere del Savoldo si sarebbero potuti ipoteticamente collegare a 
questi avvenimenti (STRADIOTTI 1990, p. 100). Lo scenario venne condiviso da KNOX 1996, p. 61 e Faini 2017, nota 
96. 
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Contarini – dei «Canonici regolari vestiti di turchino» (cit.)
15

, dalla cromia dei 

cui panni Savoldo avrebbe preso spunto per la veste «azzurro-turchina» (sic.) del 

proprio Elia (fig. 65)
16

. Il Compianto invece, sarebbe potuto essere nella 

cappella di famiglia – tuttora all’interno della chiesa – ma rinnovata nella 

seconda metà del Cinquecento per accogliere le salme di alcuni illustri 

Contarini, tra i quali Gasparo stesso. La copia sarebbe stata realizzata agli inizi 

del Seicento nel ricordo dell’originale, dopo che questo venne trasferito altrove 

– in sede di trasformazione della cappella – e poi alienato
17

.  

Preyer ipotizzò che la tavola fosse uno studio per un dipinto di dimensioni 

maggiori conservato nella Chiesa di San Rocco a Venezia, forse riferendosi alla 

più grande tela in Santa Maria dell’Orto. Da par suo, Ortolani suggerì che «a 

quanto si dice» (cit.) l’opera viennese venne eseguita per la Chiesa di San Rocco 

e solo successivamente spostata nella chiesa dei Canonici Regolari a 

Cannaregio
18

.  

Gilbert avanzò l’ipotesi che il Compianto viennese facesse parte di un polittico, 

da cui fu tagliato via per essere rimosso dalla Chiesa di Santa Maria dell’Orto. 

La copia veneziana sarebbe stata quindi realizzata in seguito, sulla base 

dell’incisione di Troyen (fig. 26)
19

. Lo studioso però non notò che 

l’ambientazione della tela (fig. 27) è più ampia persino rispetto alla riproduzione 

del Fiammingo. L’ipotesi di una riduzione delle dimensioni della tavola venne 

suffragata dalle radiografie dell’opera, che misero in evidenza una micro 

fessurazione lungo i bordi – risultato di un taglio – nonché una prima versione 

                                                           
15

 Citazione da SANSOVINO 1581, p. 59r, già indicata in STRADIOTTI 1990, p. 100. 
16

 Citazione e osservazione da ibidem. 
17

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 120. 
18

 PREYER 1911, p. 57; ORTOLANI 1925, p. 168. Purtroppo, in nessuno dei due contributi venne citata la fonte – 
scritta o orale – che registrava la presenza di un Compianto sul Cristo morto di Savoldo presso la Chiesa di San 
Rocco a Venezia. Ad oggi, non è quindi possibile sapere se un’altra versione – forse originaria – del Compianto 
fosse effettivamente in tale chiesa del sestiere di San Polo. 
19

 GILBERT 1986, pp. 191, 488-489 cat. 89, 536; sull’inconsistenza di questo scenario si veda anche infra pp. 8-10, 
nota 32. 
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della Maddalena, raffigurata troppo vicino al bordo verticale per esser stata così 

effettivamente concepita
20

. 

Come rilevato da Frangi, non vi può essere certezza circa il fatto che l’opera in 

Santa Maria dell’Orto a Venezia sia una copia del dipinto di Vienna. A provarlo 

concorrerebbe l’incisione di quest’ultima realizzata da Troyen (fig. 26), che 

presenta alcune differenze rispetto alla tela nella chiesa veneziana
21

: nella 

stampa, il lenzuolo tenuto dalla Maddalena finisce sopra la spalla della santa, 

mentre nel dipinto (fig. 27) scende verso il ventre della stessa; la quinta 

montuosa di fondo recede anziché avanzare verso il Golgota, come appare 

diversamente nella tela. Ferino Pagden ipotizzò che l’opera in Santa Maria 

dell’Orto possa essere copia di un altro Compianto savoldesco – ormai perduto
22

 

– dando peso alla similarità dimensionale tra la tavola viennese (72,5 x 118,5 

cm) e la sua copia di Budapest (84 x 126 cm; fig. 28)
23

, a cui aggiungo un altro 

Compianto di ubicazione ignota (84 x 123 cm; fig. 29)
24

. A sostegno di questo 

                                                           
20

 Come riportato da LUCCHESI RAGNI 1990, p. 120. 
21

 Ivi, pp. 24, 26. 
22

 Che le dicerie riportate da ORTOLANI 1925, p. 168 (supra p. 5) sulla provenienza originaria del Compianto 
viennese dalla Chiesa di San Rocco si riferissero invece a questa versione andata perduta? 
23

 Si apprende da  FRANGI 1992 p. 24 dell’ipotesi avanzata da Ferino Pagden. Sul dipinto acquistato a Venezia da 
L. Resimini nel 1894 per lo Szépművészeti Múzeum di Budapest (inv. n. 1239; olio su tavola) copia dell’originale 
viennese, ritenuto tale dalla critica se non indicato diversamente, si vedano: CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 
1912, III, p. 318 nota 5; LONGHI 1927, p. 155 nota, come di Savoldo; Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191; SUIDA 
1935, p. 510; Katalog Gemäldegalerie 1938, p. 152; BERENSON 1957, I, p. 158, come di Savoldo; HEINZ, KLAUNER 
1960, p. 108; BOSCHETTO 1963, tavv. 21/22, debole variante; HEINZ, KLAUNER, OBERHAMMER 1965, p. 114; 
MAGNABOSCO 1984, nota 21; GILBERT 1986, pp. 192, 464 cat. 17; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 120; NOVA 1990, p. 434 
nota 5; FRANGI 1992, p. 24; TADDEI 2001, p. 22. 
24

 Passato in asta Sotheby’s a Londra (SOTHEBY’S 8-12-1976, lotto 84, pp. 76-77) come Savoldo e bottega, ma 
venduto con certificato di attribuzione a Savoldo di Rodolfo Pallucchini. A giudicare dall’immagine in bianco e 
nero disponibile sul catalogo d’asta, il dipinto sembrerebbe ben conservato e di buona qualità. L’assegnazione 
a Gian Girolamo e bottega potrebbe essere stata dettata da alcune incongruenze nell’ambito dei rapporti 
dimensionali tra gli arti delle figure. La mano destra della Vergine risulta sovradimensionata in rapporto al volto 
e all’altra mano; il naso del San Giovanni sembra essere troppo grande rispetto al volto. I panneggi sono 
leggermente semplificati e meno insistiti rispetto al dipinto di Vienna. La definizione chiaroscurale del volto del 
Nicodemo è rigida e poco controllata, così come quella del viso di Cristo che ne determina una scarsa presenza 
volumetrica. Anche il brano del mento e collo di Gesù, in raccordo col corpo, sembrerebbe essere meno curato 
dal punto di vista della gradazione luministica. Infine, la barba del Nicodemo parrebbe essere meno definita 
rispetto al medesimo elemento della tavola austriaca e parimenti non in linea con la qualità espressa dagli altri 
esempi savoldeschi (figg. 1, 3, 42, 70, 111, 114). Tuttavia, come si vedrà meglio infra p. 10, l’opera passata in 
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scenario, si consideri che anche le misure delle altre copie nella Chiesa di San 

Raffaele a Milano (89 x 127 cm; fig. 30)
25

 e nel Museo Storico della Caccia e 

del Territorio (76,4 x 121,8 cm; fig. 31)
26

 non sono lontane da quelle del 

Compianto viennese. Inoltre, il fatto che la tela toscana presenti un sigillo verde 

imperiale asburgico sul retro, indica con certezza che almeno quella – tra i 

dipinti che hanno dimensioni simili – sia una copia realizzata quando l’originale 

austriaco si trovava già in collezione Asburgo
27

. Ne consegue che – nonostante 

le inedite considerazioni inerenti il rapporto del Compianto con le repliche – la 

questione relativa all’ubicazione originaria della tavola di Vienna rimanga 

tuttora aperta. 

Gli scarti dimensionali tra i formati dell’incisione di Troyen, delle copie e del 

dipinto viennese, combinati con la variazione negli anni delle misure di 

quest’ultimo, inducono a supporre che il Compianto possa aver subito plurimi 

tagli e aggiunte, come si può notare anche dai profili tormentati della tavola 

liberata dalle ridipinture (fig. 32).  

                                                                                                                                                                                     
asta è da ritenersi una copia dell’originale oggi conservato in Austria. Sul dipinto si vedano anche: NOVA 1990, p. 
434 nota 5, indicato come identico al dipinto di Vienna; FRANGI 1992, pp. 24, 26; TADDEI 2001, p. 22, come copia. 
25

 Il dipinto (olio su tela) è la più debole fra tutte le copie del Compianto e versa in pessime condizioni 
conservative. Presenta lo stesso taglio e la medesima impostazione della scena delle altre repliche. La tela 
funge da paliotto dell’altare maggiore della chiesa di San Raffaele, da cui è inamovibile perché costretta in sede 
dalla sporgenza degli echini delle colonnine che sostengono il piano orizzontale della mensa. L’anno di 
costruzione di quest’ultima funge quindi da terminus ante quem per la realizzazione del quadro. Sono in attesa 
di avere alcune informazioni a riguardo dalla Diocesi di Milano. La copia milanese venne solamente menzionata 
da MAGNABOSCO 1984, nota 21 ed erroneamente segnalata nella chiesa di San Fedele da LUCCHESI RAGNI 1990, p. 
120. 
26

 Cerreto Guidi (FI), Villa Medicea (inv. Bd000259; olio su tela). Sul dipinto si veda TADDEI 2001, passim. 
Come riportato in FARINELLA 2008, p. 97 nota 58 e FARINELLA 2014, p. 431 nota 196, Giovanni Agosti segnalò a 
Vincenzo Farinella la presenza di un’altra copia del Compianto viennese nell’abbazia di Klosterneuburg. Da 
cortese comunicazione scritta del Dott. Christian Wolfgang Huber, curatore della collezione dell’abbazia, non 
risulta a Klosterneuburg alcun dipinto simile. Interpellato Agosti, mi ha gentilmente reindirizzato ad AGOSTI 
2005, ove risulta che si recò nella suddetta abbazia per una derivazione danubiana da Mantegna. Nello scritto, 
lo studioso riportò che presso suddetta sede dei Canonici Regolari Agostiniani è conservata una copia in pittura 
dell’incisione Deposizione di Cristo nel sepolcro “orizzontale” (ivi, p. 121). Che non fosse questa la copia di un 
Compianto (o Deposizione) a cui Farinella fece riferimento qualche anno dopo la segnalazione di Agosti? 
27

 A riguardo si vedrà meglio infra p. 10. 
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Il formato originario del dipinto austriaco potrebbe essere stato quello più esteso 

riprodotto nell’incisione di Troyen (fig. 26). Un primo taglio potrebbe essere 

stato operato tra l’anno di realizzazione dei modelli pittorici di Teniers per le 

incisioni del 1660 del Theatrum Pictorium – ipotizzata ante 1656 – e 

l’inventariazione della collezione dell’arciduca Leopoldo Guglielmo nel 1659, 

in quanto il Compianto compare ivi inventariato con le misure 72,8 x 120,6 cm, 

solo leggermente più ampie rispetto a oggi
28

. 

Un altro taglio venne sicuramente operato entro il 1730 per inserire il dipinto 

nella riorganizzazione barocca della quadreria dell’imperatore Carlo VI 

d’Asburgo nel palazzo di Stallburg (fig. 33), dove il Compianto fu ritratto da 

Ferdinand Storffer per l’inventario pittorico del 1730 ca.
29

. La parte centrale del 

profilo inferiore fu decurtata da una centinatura negativa – in bianco in 

corrispondenza del sarcofago, dopo la pulitura (fig. 32) – per ricavare l’arco 

sommitale della nicchia sottostante. Ciò comportò al tempo stesso la necessità di 

aggiungere due prolungamenti laterali inferiori, per adattare la tavola al lato 

curvilineo della cornice in cui venne inserita. Così facendo, vennero tagliati via 

la spalla e l’avambraccio sinistri della Maddalena, ma fu necessario dipingere ex 

novo l’avambraccio destro (fig. 33). Non tragga in inganno la stampa di Franz 

                                                           
28

 Per la plausibile realizzazione entro il 1656 dei modelli pittorici in scala dei dipinti della collezione 
dell’arciduca Leopoldo Guglielmo da parte di David Teniers il Giovane si veda KLINGE 2006, pp. 11-28, in 
particolare pp. 21-22. 
Le dimensioni della tavola sono ricavate da Inventarium 1659, p. XCIV, dove vennero indicate in spanne 4½ x 6 
spanne e 8 pollici (che con 1 spanna = 20,8 cm e 1 pollice = 2.08 cm – come da ivi, p. LXXXV – equivalgono a 93,6 
x 141,4 cm), a cui ho sottratto la misura di una spanna seguendo le indicazioni di GARAS 1967, p. 50. Questo 
infatti sarebbe lo scarto solitamente intercorrente tra i formati dei dipinti negli inventari del duca di Hamilton 
del 1649 e di Leopoldo Guglielmo del 1659, ove vennero probabilmente misurati con la cornice (ibidem). 
Purtroppo però, al n. 179 della lista inglese, il Compianto di Vienna non venne accompagnato dalle misure, 
lasciando quindi margine per avanzare le ipotesi qui formulate. 
Le dimensioni delle opere presentate nel Theatrum Pictorium sono purtroppo meno precise, in quanto sempre 
approssimate. Nel caso del Compianto (4 x 7 spanne, TENIERS 1660, n. 229), da un raffronto con le misure 
dell’Inventarium 1659, p. XCIV (4½ x 6 spanne e 8 pollici), vennero approssimate per difetto in altezza e per 
eccesso in larghezza. 
29

 Si veda STORFFER 1730. 
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von Stampart e Anton von Prenner (fig. 34) pubblicata nel 1735
30

, che 

sembrerebbe non tener conto di questo nuovo assetto. La riproduzione della 

scena orientata come nel dipinto e il ritorno al formato rettangolare dell’opera 

(figg. 25, 34) suggeriscono che questo parziale ripristino della tavola ante 1730 

ca. sia stato realizzato impiegando come modello l’incisione di Troyen del 1660 

(fig. 26). Potrebbe esserne ulteriore prova il fatto che la porzione di tessuto 

bianco che copre la spalla della Maddalena e una parte dell’avambraccio sinistro 

della stessa siano tornate visibili rispetto alla raffigurazione di Storffer (figg. 33, 

34). Tuttavia, il fatto che nella figurazione del 1735 la Santa sembri trovar 

maggior spazio a discapito delle altre figure, porterebbe a escludere un 

ampliamento di formato, che rimarrebbe quindi dipendente dal coevo taglio 

ridotto settecentesco del Compianto. Infatti, la testa della Maddalena finisce per 

coprire buona parte della mano della Vergine, anziché esservi posizionata sotto 

(figg. 25-31, 33-34). Allo stesso modo, il capo della Santa sale di poco oltre il 

ginocchio di Cristo, diversamente dalle altre figurazioni, in cui raggiunge 

appena il piatto tibiale. 

La decurtazione successiva potrebbe essere avvenuta in occasione del riassetto 

della Pinacoteca Imperiale all’interno del Castello del Belvedere superiore – tra 

il 1776 e il 1781 – voluto dall’imperatrice Maria Teresa d’Asburgo
31

. Il dipinto 

fu riportato al formato rettangolare, eliminando l’aggiunta dei prolungamenti 

laterali inferiori, che seguivano il profilo curvilineo della cornice, e inserendo 

delle porzioni di tavola, quantomeno per colmare il vuoto lasciato dal taglio ad 

arco sul sarcofago (fig. 32). In supporto a questo scenario, si consideri la nota di 

Gilbert, il quale vide – oltre ad altri due innesti sui profili superiore e inferiore 

                                                           
30

 Per l’incisione settecentesca si veda ZIMERMAN 1888, f. 12. La stampa è parte del Prodromus del 1735 
(PRENNER, STAMPART 1735), un inventario della collezione dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo (si veda ZIMERMAN 
1888). 
31

 Per una sintetica storia della Gemäldegalerie del Kunsthistorisches Museum di Vienna si vedano MECHEL 
1784, pp. VII-XV; KHM 2019. 
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della tavola – «At bottom, […] at the center ⅗ of the picture, an arch shaped 

piece of wood rising 4 inches at its center» (cit.)
32

, evidentemente il 

riempimento della centinatura di età barocca in corrispondenza del sepolcro. 

Secondariamente, delle aggiunte verrebbero giustificate dall’aumento delle 

misure della tavola nel 1784 (81,6 x 122,5 cm)
33

, rispetto a quelle del 1659
34

. 

Inoltre, le repliche del Compianto potrebbero essere state realizzate dopo questo 

riadattamento tardo settecentesco dell’originale, considerando che le nuove 

dimensioni della tavola sono vicine a quelle delle copie (83,4 x 124,4 cm)
35

 e le 

raffigurazioni in queste hanno un taglio intermedio tra l’incisione del 1735 di 

Prenner e Stampart (fig. 34) e l’originale oggi (fig. 25). Ulteriore prova a 

sostegno di questo scenario sarebbe il sigillo con aquila bicipite asburgica sul 

retro della copia toscana, che riporta l’iscrizione «I.R. ACCADEMIA DI MILANO • 

PER L’ESPORTAZIONE»
36

, logicamente post fondazione dell’Accademia nel 1776 

da parte di Maria Teresa d’Asburgo.  

                                                           
32

 Cit. da GILBERT 1986, pp. 191. Lo studioso, notate altre aggiunte di 3 pollici (7,62 cm) nella parte superiore 
della tavola e di 2 pollici e ½ (6,35 cm) in quella inferiore – probabilmente quelle con orientamento verticale, 
poste agli angoli del profilo sinistro, come si vedrà infra p. 12 nota 43 – combinatele con quella ad arco al 
centro del profilo basso del dipinto, non conoscendo l’assetto espositivo barocco della Pinacoteca Imperiale 
Asburgica (fig. 33), ipotizzò che il Compianto fosse ragionevolmente la cimasa di una pala d’altare (ivi, pp. 191, 
536). 
33

 Le misure in centimetri qui indicate sono state convertite da quelle riportate in MECHEL 1784, p. 70, n. 11 – 
«Large 3 pieds et 9 pouces; haut 2 pieds et 6 pouces» (cit.) – utilizzando le unità di misura in uso nel Seicento e 
nel Settecento in Francia, prima dell’istituzione del sistema metrico decimale post Rivoluzione francese, tratte 
da MARION 1923, p. 374 (piede 32,67 cm, formato da 12 pollici, quindi un pollice equivaleva a 2,72 cm). 
Una di queste estensioni sarebbe potuta essere identificabile con certezza con la striscia di 5 cm aggiunta al 
profilo sommitale del dipinto – come riportato in Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 – se solo ne fosse stato 
indicato l’orientamento longitudinale al profilo superiore della tavola, escludendo così che si potesse trattare 
dell’aggiunta verticale in alto a sinistra, visibile a seguito della pulitura del Compianto (fig. 32). A riguardo si 
veda infra p. 12 nota 42. Tuttavia, è probabile che l’aggiunta che cambiò l’altezza dell’opera sia stata quella 
apposta al profilo inferiore della tavola, a colmare la centinatura negativa operata entro il 1730 (fig. 32; sul 
taglio si veda supra p. 8). 
34

 Si veda supra p. 8. 
35

 Corrispondente alla media delle misure delle copie di Budapest, Cerreto Guidi, Milano e di ubicazione 
sconosciuta. 
36

 Si veda anche supra p. 7. Ringrazio infinitamente la Dott.ssa Silvia Matteuzzi del Museo Storico della Caccia e 
del Territorio di Cerreto Guidi (FI) per avermi cortesemente inviato fotografie del sigillo posto sul retro della 
copia del Compianto conservata presso suddetto museo. 
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Le dimensioni del Compianto viennese vennero registrate nel 1884, 1904, 1907, 

nel 1928 e nel 1938 a 82 x 118,5 cm
37

 e si attestarono a 72,5 x 118,5 cm dal 

catalogo del 1960
38

. Quest’ultima variazione fu probabilmente dovuta all’ultimo 

intervento di restauro, a seguito del quale l’altezza del dipinto sembrerebbe 

essere stata ripristinata al 1659. Nella stessa occasione, tre porzioni della tavola 

vennero sottoposte a esame radiografico
39

, ma tra queste figura solo una delle 

aree interessate dalle aggiunte riportate da Gilbert
40

. Mi auguro che la 

pubblicazione collegata al prossimo restauro della tavola possa fare ulteriore 

chiarezza sulla storia del suo formato. 

La critica risultò unanime nel ritenere il Compianto di Vienna pertinente alla 

prima fase della produzione del Nostro, collocandolo variabilmente nel secondo 

decennio del Cinquecento, non lontano dal Profeta Elia e dagli Eremiti
41

. 

                                                           
37

 In ENGERTH 1884, p. 389, cat. 551; Kunsthistorisches 1904, p. 67; Kunsthistorisches 1907, p. 51 le misure sono 
82 x 118 cm. In Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 e Katalog Gemäldegalerie 1938, p. 152 le misure sono 82 
x 118,5 cm. 
38

 HEINZ, KLAUNER 1960, p. 108. 
39

 Come indicatomi cordialmente dalla Dott.ssa Wencke Deiters del Dipartimento di Pittura del 
Kunsthistorisches Museum di Vienna, la quale mi ha anche gentilmente mostrato le radiografie dell’opera. Le 
porzioni sottoposte ai raggi X sono: il profilo destro all’altezza della testa della Maddalena; il profilo sinistro 
all’altezza del braccio del Nicodemo; l’area in cui sono raffigurati le teste del San Giovanni e della Vergine. Mi 
auguro che grazie alle indagini scientifiche previste in occasione del prossimo restauro del dipinto – come 
anticipatomi dalla Dott.ssa – si possa fare chiarezza sull’effettiva composizione del supporto ligneo del 
Compianto. 
40

 Supra nota 32, quella nell’angolo inferiore sinistro, come si vedrà meglio di seguito (infra p. 12). 
41

 Su questi ultimi due dipinti si veda cat. 3 pp. 14-15, 47-48; cat. 4 pp. 6-7, 15. Per le datazioni del Compianto 
viennese: PREYER 1911, p. 57, lo ritenne opera iniziale; ORTOLANI 1925, pp. 168-169, tra l’Elia – datato al tempo 
1510 – e il 1521; LONGHI 1927, tra primo decennio e 1521, ma prima dell’Elia; Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 
191, datato al secondo decennio del Cinquecento; VENTURI A. 1928, p. 758, tra le prime opere nel secondo 
decennio; SUIDA 1935, p. 510, entro il 1520; Katalog Gemäldegalerie 1938, p. 152, al 1515-1520 ca.; CAPELLI 
1951, p. 14, nel secondo decennio; GILBERT 1956, p. 306, prima opera del Nostro; HEINZ, KLAUNER 1960, p. 108, 
datato 1510-1520; BOSCHETTO 1963, tav. 21, opera giovanile entro il 1521, dopo Elia ed Eremiti; BOSSAGLIA 1963, 
pp. 1019-1021, ante 1521; HEINZ, KLAUNER, OBERHAMMER 1965, p. 114, datato 1510-1520; PIROVANO 1973, p. 122, 
entro il 1520; Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, p. 185, tra il 1512-13 e il 1521; PASQUINI 1981, p. 225, tra il 
1512-13 e il 1521; PANAZZA 1983, p. 3, datato 1510-1520; MAGNABOSCO 1984, p. 29, nel periodo 1513-1520; 
PROHASKA 1984, p. 25, datato 1510-1520; BOSSAGLIA 1985, p. 10, fase giovanile; FRANGI 1986, p. 171, primo 
decennio del Cinquecento; GILBERT 1986, pp. 191, 327, 555, prima opera del periodo 1508-1518 ca.; GUZZO 
1987, p. 162 e FRANGI 1988, p. 834, di poco precedente al 1520; LUCCO 1987, p. 131, lo pone tra il 1512/1513 e il 
1515; DELLO RUSSO 1989, p. 22, appartenente alla giovinezza del Nostro; BALLARIN [1990] 2006, p. 215, datato al 
1515; GILBERT 1990, p. 47, opera giovanile; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 75, datato 1508-1518; LUCCHESI RAGNI 1990, 
p. 120, agli inizi del Nostro; LUCCO 1990, p. 91, indicato come una delle prime opere di Savoldo; FERINO-PAGDEN, 
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La superficie pittorica presenta delle crettature diffuse, probabilmente uno dei 

motivi che indussero il museo a non concedere la tavola per la mostra bresciana 

sul Nostro nel 1990
42

. Dall’esame sia di una delle radiografie dell’opera – sul 

profilo sinistro in basso, in corrispondenza del braccio del Nicodemo – che del 

Compianto senza ridipinture (fig. 32), si nota che il lato mancino della stessa è 

mistilineo, con due rientranze rettangolari di 4-5 cm circa, che occupano gli 

angoli per circa ⅕ ciascuno dell’altezza totale del dipinto
43

. In effetti, in 

corrispondenza delle rientranze sono presenti due porzioni quadrangolari 

verticali di altezza leggermente maggiore rispetto al resto della superficie 

pittorica, con un leggero scarto di colore più scuro nonché prive di crettature 

(fig. 35). Questi tagli non trovano però riscontro nelle varie raffigurazioni 

dell’opera in collezione Asburgica, presentate in questa sede (figg. 26, 33-34). 

Si rimanda quindi alla prossima pubblicazione collegata al restauro dell’opera 

per avere delle delucidazioni anche in merito. Sul lato destro invece, come 

accennato in precedenza, la radiografia ha portato alla luce una prima versione 

della Maddalena, raffigurata di profilo, in maniera analoga alla medesima Santa 

nel Compianto sul Cristo morto del Nostro a Berkeley
44

 (cat. 37). Il riscontro del 

taglio verticale tra l’orecchio e la tempia della figura è servito a confermare 

l’ipotetica decurtazione della tavola viennese. 

                                                                                                                                                                                     
PROHASKA, SCHÜTZ 1991, p. 109, tra 1513 e 1520; FRANGI 1992, pp. 9, 24, 26, prima opera, antecedente agli 
Eremiti datati 1515/6 (ivi, p. 34); LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20, posto tra le prime opere 
conosciute; GRISWOLD 1994, p. 26, datato 1508-1518; MARTIN A.J. 1995, p. 75, datato 1509-1520; GILBERT 1996, p. 
890, ante 1520; GREGORI 1999, p. 74, antecedente all’Elia e agli Eremiti, ivi, p. 49 datati al 1517-1518 ca.; TADDEI 
2001, p. 22, ante 1521; LUCCO 2004b, p. 363, ante 1515; PAVESI 2007, p. 222, una delle prime opere note; 
FARINELLA 2008, p. 97, nota 58 e FARINELLA 2014, p. 431, nota 196, intorno al 1512-1513; NICHOLS 2014, p. 181, 
datato 1513-1520 ca.; FRANGI 2018, p. 16, appena posteriore al 1515. 
42

 Circa il precario stato di conservazione della tavola quale motivo del rifiuto del prestito alla mostra su 
Savoldo a Brescia nel 1990 si veda LUCCO 1990, p. 91. 
43

 Sono le aggiunte a cui fa riferimento GILBERT 1986, p. 191, si veda supra nota 32. Anche in Katalog 
Gemäldegalerie 1928, p. 191 viene riportata la presenza di un’aggiunta di una striscia di 5 cm alla parte 
superiore del dipinto. Non è però chiaro se l’estensione in questione corrisponda a quelle verticali di Gilbert o  
a un’aggiunta orizzontale lungo tutto il profilo sommitale dell’opera. 
44

 Come rilevato da LUCCHESI RAGNI p. 122 e ribadito da FRANGI 1992, p. 24. 
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Il corpo di Cristo, pallido ed esanime, abbigliato del solo perizoma bianco, giace 

sul coperchio socchiuso dell’umile sepolcro, scevro da decorazioni e scheggiato 

in più punti (fig. 25). Gesù è sostenuto da dietro da Nicodemo, che ne solleva il 

braccio sinistro, mostrandone così la mano ferita col sangue ormai rappreso. La 

gamba sinistra del Salvatore è invece tenuta avvolta in un panno chiaro da Maria 

Maddalena in lacrime (fig. 36). Più in alto, la Vergine asciuga le proprie con un 

panno e si sporge in avanti verso il figlio, in uno slancio di dolore. Dietro di lei, 

nell’ombra, San Giovanni ripete l’azione della Madonna. La scena è circoscritta 

per ¾ da sinistra da una quinta rocciosa con elementi vegetali. Nell’angolo 

superiore destro è raffigurato il Golgota con un massiccio roccioso, accanto a 

cui scende dal monte quella che sembrerebbe essere la figura di un vecchio. 

Poco distante i due ladroni sono ancora sulle proprie croci ai lati di quella vuota 

del Cristo, e alla loro base sono due figure, una in piedi rivolta verso la croce di 

destra, l’altra seduta sulla sinistra. 

Anche quest’opera – così come le altre della prima fase del Nostro – è il 

risultato dell’incontro di più culture figurative, da quella lombarda, alla 

veneziana, fino all’oltremontana. L’idea compositiva del dipinto, seppur 

diffusissima in tutta Italia in quegli anni, è da ritenersi di derivazione padana
45

. I 

                                                           
45

 Non condivido l’opinione di SUIDA 1935, p. 510, NICCO FASOLA 1940, p. 68 e GREGORI 1999, pp. 53-55 che 
associarono il Compianto sul Cristo morto di Savoldo (fig. 25) ad alcune opere fiorentine di analogo soggetto. 
GREGORI 1999, pp. 53-55 in particolare ritenne che il Savoldo da Firenze avesse veicolato «ricordi di invenzioni e 
di composizioni piuttosto che di stile» (cit.). Tra suddette memorie compositive citò i Compianto sul Cristo 
morto di Fra Bartolomeo (fig. 466; Firenze, Galleria Palatina, inv. n. 64) e di Piero di Cosimo (Perugia, Galleria 
Nazionale dell’Umbria, inv. n. 983). Al contempo esplicitò il fatto che le composizioni di queste due opere 
fossero derivate dal Compianto del Perugino (Firenze, Galleria Palatina, inv. n. 164), il quale introdusse una 
tipologia nuova per la tradizione locale. In questa sede si crede che, stante la datazione dell’opera di Vannucci 
al 1495, successiva al viaggio di questi nel Nord Italia nel 1494-95 (SILVESTRELLI 1990, p. 762), non solo che 
l’artista umbro avrebbe potuto trarre spunto dai Compianti padani, ma che altrettanto avrebbe potuto però 
fare anche Savoldo per la tavola viennese, guardando – tra gli altri – a quello in terracotta di Agostino de 
Fundolis del 1483-84 (BALZARINI 1998, p. 74) a Milano, in Santa Maria in San Satiro. Quest’ultima possibilità, tra 
l’altro, venne contemplata dalla studiosa, ma infine ricusata. 
Non considero altresì valida l’ipotesi di GILBERT 1956, p. 306; GILBERT 1986, pp. 294-299; GILBERT 1994, pp. 113, 
118-120, 124 (si veda in maniera più estesa PROFILO BIOGRAFICO, nota 50), che ritenne il Compianto di Vienna del 
Nostro strettamente derivante dal Compianto sul Cristo morto con i Santi Francesco e Bernardino di Cima da 
Conegliano (fig. 50) del 1505-1506 (oggi a Modena, Galleria Estense, inv. n. 470; accetto la datazione ricavata 
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precedenti lombardi del soggetto – col Cristo posto col corpo in diagonale, 

attorniato da svariate figure – a cui il Nostro avrebbe potuto guardare sono il 

perduto Compianto sul Cristo morto (fig. 37) di Vincenzo Foppa del 1498-

1501
46

 – per la Chiesa di San Pietro in Gessate a Milano – e la Deposizione di 

Cristo (fig. 38) di Bernardo Zenale del 1505-09, tuttora a Brescia nella Chiesa di 

San Giovanni Evangelista
47

. Tuttavia, l’idea compositiva delle figure – col 

Nicodemo che tiene il Cristo da sotto l’ascella, la Madonna protesa verso il 

figlio dal lato sinistro del corpo di quest’ultimo e una figura ai piedi del 

compianto – venne attribuita a una Pietà perduta di Hugo van der Goes, 

conosciuta attraverso varie repliche di bottega, come quella documentata a 

Parma dal Seicento (fig. 39) datata 1480-1490 ca. e probabilmente conosciuta 

anche da Foppa
48

.  

Lucco notò la dipendenza del San Giovanni (fig. 25) dal San Giacomo Maggiore 

dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci del 1492 ca.-1499 (fig. 40), apprezzabile 

soprattutto attraverso il confronto con il disegno preparatorio (fig. 41)
49

. 

Tuttavia, a mio avviso, tutte e tre le figure alla destra di Cristo parrebbero 
                                                                                                                                                                                     
da GILBERT 1994, p. 120; HUMFREY 1978, pp. 92-93, suggerì 1495 ca.; TOFFANELLO 2014, p. 45, eseguito entro il 
1505) in quanto inserito in un ipotetico rapporto allievo-maestro tra il Bresciano e il Veneto. Reputo lo scenario 
debole, in quanto sia la scelta compositiva di combinare la quinta rocciosa a sinistra col Golgota raffigurato in 
alto a destra, che la durezza realistica dei tratti dei volti delle figure, potrebbero più probabilmente derivare 
dalle tradizioni figurative lombarda e nordica, come si vedrà di seguito. 
46

 Già a Berlino, Kaiser Friedrich Museum. Sul dipinto si vedano BALZARINI 1998, pp. 73-74; NATALE 2003, pp. 248-
249. 
47

 Sull’opera si vedano CARLEVARO 1982, pp. 33, 52-53; NATALE 1982, pp. 178-180; FUSARI 2000, pp. 96-97. Sul 
probabile influsso delle due opere sul Savoldo si vedano EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 75; FRANGI 1992 p. 26; GREGORI 
1999 p. 54. 
48

 Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, inv. Q 11. La proposta venne avanzata da GILBERT 1986, pp. 328-
329, seguito da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 75; FRANGI 1992, p. 26; GREGORI 1999, p. 53. Fu però Ebert-Schifferer a 
sottolineare la possibilità che Foppa conoscesse già il modello, in quanto la replica napoletana, comparendo a 
Parma negli inventari farnesiani dal 1680 (BERTINI 1987, p. 194), si sarebbe potuta trovare in precedenza sia 
nella città emiliana, che alternativamente a Milano, che controllò il centro parmigiano fino alla caduta degli 
Sforza nel 1500 (EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 75 nota 30). Per la data del dipinto napoletano e per un elenco delle 
varie repliche della Pietà di Hugo van der Goes si veda RAGGHIANTI 1948, pp. 23-24. 
49

 LUCCO 1990, p. 91, seguito da FRANGI 1992, p. 11. Sull’affresco nel refettorio del convento di Santa Maria delle 
Grazie a Milano si vedano ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 230-231; FRANK 2019, pp. 216-223. Sul disegno Testa di 
San Giacomo Maggiore nell’Ultima Cena e schizzo architettonico (The Royal Collection, inv. n. 912552) del 
1494-1496 ca. si vedano L’OCCASO 2018, pp. 74-75, cat. 9; FRANK 2019, p. 223 cat. 116. Anche SAVY 2018, p, 95 
rilevò l’influsso della produzione milanese di Leonardo da Vinci sulle prime opere del Savoldo. 
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derivare da un ricordo dell’affresco milanese del Toscano. Nello specifico, 

Savoldo riadatterebbe la triade San Tommaso, San Giacomo Maggiore, San 

Filippo (fig. 40), elaborando dal San Giacomo sia il San Giovanni – il quale, 

inoltre, rispetto alla Vergine, è nel medesimo rapporto spaziale intercorrente tra i 

Santi Tommaso e Giacomo – che la Madonna, col corpo posto trasversalmente 

alla superficie pittorica, la posa della testa similare, così come quella del braccio 

sinistro che viene verso l’osservatore con la mano aperta. Infine, la Maddalena 

rievocherebbe il San Filippo nella posizione inclinata e sporta in avanti del capo, 

ugualmente ruotato leggermente verso destra. 

Come visto in precedenza per il Santo apostolo di Besançon (cat. 1)
50

, la 

tipologia e la definizione naturalistica della testa di vecchio del Nicodemo (fig. 

42) rievoca i calvi vegliardi veneziani di Giovanni Agostino da Lodi (figg. 18-

22) o il già muranese San Simeone (fig. 17) di Andrea Solario
51

. Nella scheda 

antecedente ho avanzato l’ipotesi che Savoldo avesse impiegato lo stesso 

modello per il tipo del Nicodemo, del Sant’Antonio Abate (fig. 111) e per i due 

Santi tentati (figg. 119, 225), creando una reiterazione tipologica che 

caratterizza la sua produzione iniziale
52

. Infine, l’asprezza veristica delle mani 

del vecchio, tradisce l’attenzione del pittore per il Trittico Portinari del 1474-

1478 di Hugo van der Goes (fig. 43), l’opera che più di tutte sembrerebbe aver 

interessato Savoldo durante il proprio soggiorno fiorentino del 1508
53

. Il Nostro 
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 Si veda cat. 1 p. 9. 
51

 Per tali opere del Lodigiano e di Solario si veda cat. 1 p. 9. La prima a evidenziare le corrispondenze tra la 
produzione degli artisti lombardi in questione e il Compianto del Nostro fu MAGNABOSCO 1984, pp. 30,33, 
seguita da FRANGI 1992, p. 26. 
52

 Si rimanda a cat. 1 pp. 4-5. 
53

 Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. n. 09 00281189. Sul Trittico Portinari si vedano NUTTAL 2004, pp. 60-69; 
RIDDERBOS 2008, pp. 55-63; Lane 2009, pp. 150, 170 nota 15. L’influsso del polittico fiorentino di Hugo van der 
Goes sulla produzione del Savoldo venne solamente suggerito, senza operare un’analisi dettagliata dello stesso, 
da ORTOLANI 1925, p. 164; VON HADELN 1925, pp. 74-77; NICCO FASOLA 1940, pp. 55-56; CAPELLI 1951, p. 13; 
Collezioni private Milano 1962, p. 259; BOSSAGLIA 1963, p. 1019; PANAZZA 1983; BOSSAGLIA 1985, p. 10; PANAZZA 
1990,  p. 26; GREGORI 1999, p. 53; NICCOLI VALLESI 2017, p. 125. 
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parrebbe aver guardato in special modo alle callose e iperrealistiche mani dei 

pastori e del San Giuseppe nel dipinto del Fiammingo (figg. 44-45). 

Il risultato del panneggio graficamente insistito del perizoma del Cristo e della 

manica del Nicodemo (fig. 25), vennero associati a ragione alle medesime 

soluzioni lagunari di Giovanni Agostino da Lodi, ancora nella Lavanda dei Piedi 

(fig. 18) e nel Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria alla 

presenza di un devoto (fig. 46)
54

. Il drappeggio pesante e morbido del manto 

nero della Madonna e di quello verde del Nicodemo – seppur in alcuni brani 

insistito e corsivo alla nordica – richiama precedenti analoghi nel già citato 

dipinto di Solario (fig. 17) e non è lontano dalle soluzioni più morbide e dolci 

adottate da Zenale nel Compianto bresciano (fig. 38)
55

. 

Parzialmente legato alla strutturazione del panneggio è l’inedito raffronto tra il 

brano della mano del Nicodemo, che stringe un lembo del perizoma di Cristo tra 

indice e pollice (fig. 47), e la medesima scelta operata nel 1485-1500 ca. da 

Andrea Mantegna nel Cristo in pietà sorretto da due angeli (fig. 48)
56

, nella 

mano sinistra dell’angelo di destra (fig. 49). Dovesse mai essere confermata 

l’ipotetica provenienza originaria mantovana del dipinto di Copenhagen, 

l’analogia qui presentata potrebbe diventare un ulteriore indizio a sostegno di un 

ipotetico passaggio di Savoldo da Mantova
57

. 
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 Venezia, Chiesa di Santo Stefano. Sull’opera si vedano SIMONETTO 1988, p. 74; BORA 1998, p. 261. L’analogia 
con i due dipinti del Lodigiano venne rilevata per la prima volta da MAGNABOSCO 1984, p. 33 e condivisa dalla 
critica successiva. 
55

 L’analogia tra i panneggi di Savoldo e quelli di Zenale si farà più stringente in seguito, catt. 3-4. 
56

 Copenhagen, Statens Museum for Kunst, inv. KMSsp69. Sul dipinto si vedano CHRISTIANSEN 1992, che lo datò 
1500 ca.; THIÉBAUT 2008, datandolo 1485-1490 ca.; CAMPBELL C., KORBACHER 2018, p. 230 e RÖSTEL 2018, p. 286 
datarono la tavola al 1485-1500 ca.. 
57

 Circa la tavola danese, in quanto in possesso del cardinale Silvio Valenti Gonzaga tra il 1753 e il 1756 (AGOSTI 
2005, p. 470, nota 30; THIÉBAUT 2008, p. 238), CHRISTIANSEN 1992, p. 244, pur contemplando l’acquisto dell’opera 
da parte del cardinale nel Settecento, non escluse la possibilità che il dipinto potesse essere stato 
commissionato originariamente dalla famiglia Valenti, per la propria cappella nella chiesa di San Francesco a 
Mantova (l’ipotesi non venne esclusa da CAMPBELL C., KORBACHER 2018, p. 230). Per un altro ipotetico contatto 
tra Savoldo e Mantova si veda cat. 5, pp. 12-13. 
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La scelta di raffigurare sulla sinistra una quinta rocciosa con degli arbusti secchi 

potrebbe essere stata ispirata al Compianto sul Cristo morto con i Santi 

Francesco e Bernardino di Cima da Conegliano (fig. 50) del 1505-1506, già a 

Carpi
58

, visto forse in occasione del transito di Gian Girolamo in Emilia, 

documentato a Parma nel 1506
59

. Non si può però escludere che il modello 

comune a entrambe le tavole potesse essere stata l’incisione della Deposizione 

(fig. 51) del ciclo de La Passione di Cristo di Martin Schongauer, datata 1470-

1482
60

. Le tre raffigurazioni riportano infatti una parete di roccia con 

vegetazione fruticosa inaridita sulla sinistra – a disegnare una diagonale verso 

l’angolo in basso a destra, proseguita dai corpi del gruppo in primo piano – il 

corpo di Cristo orientato da sinistra verso destra e il Golgota riportato in alto a 

destra. Ad esclusione della scelta di Cima e Savoldo di porre tre croci sul Monte 

Calvario (figg. 25, 50), la tavola viennese presenta – in analogia esclusiva con 

l’incisione del Tedesco – la figura femminile protesa in avanti verso il Salvatore 

– la Vergine per il Nostro, la Maddalena per Schongauer – dietro la schiena 

della quale compare il Golgota, dalla forma dolce e tondeggiante, differente 

dallo squadrato e ripido promontorio roccioso ricavato dal Veneto. Infine Gian 

Girolamo completa il proprio Calvario con uno spuntone brullo dalla forma 

squadrata facilmente accostabile alle rocce leonardesche (figg. 79-80). 

Nel Compianto però Savoldo opera altre scelte, compositive e stilistiche, 

riconducibili all’influsso di Venezia sul dipinto (fig. 25). Il motivo del Cristo in 

pietà seduto sul sepolcro combinato col gesto ad esibirne il dorso della mano 
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 Nella Chiesa di San Nicolò degli Osservanti, oggi a Modena, Galleria Estense, inv. n. 470. Datazione di GILBERT 
1994, p. 120. Sul dipinto e il suo accostamento a Savoldo si veda supra nota 45 e PROFILO BIOGRAFICO, nota 50. 
59

 Come rilevato da GILBERT 1986, pp. 294-299; GILBERT 1994, pp. 113, 118-120, 124. Sul riscontro documentario 
del soggiorno parmigiano di Savoldo si veda PROFILO BIOGRAFICO, p. 24. L’analogia tra le due opere sussiste senza 
che vi sia la necessità che Gian Girolamo fosse stato allievo di Cima, come sostenuto invece da Gilbert (a 
riguardo si veda GILBERT 1994). 
60

 Londra, British Museum, inv. n. 1910, 0212.294. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, VI, p. 127, n. 18; 
LEHRS 2005, pp. 144-145, cat. 28. 
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con le stimmate sono elementi di palese derivazione belliniana
61

. Si notino, 

soprattutto il gesto ostensorio, nel Cristo morto sorretto da quattro angeli (fig. 

52) di Rimini, 1470 ca.
62

, Cristo morto sorretto da due angeli (fig. 53) di 

Berlino, 1470-1475
63

, nel Compianto sul cristo morto (fig. 54) di Firenze del 

1490 ca.
64

 e nelle tre Deposizione nel sepolcro (Compianto) di Toledo, 

Stoccarda e Berlino (figg. 55-57), 1495 ca.
65

. Nello specifico, lo scorcio e la 

posa dell’avambraccio di Nicodemo che sostiene quello di Cristo sembrerebbero 

essere più vicini al medesimo brano del Veneziano – l’angelo che mostra il 

braccio destro del Salvatore – nel Cristo in pietà sorretto da due angeli  (fig. 58) 

del Polittico di San Vincenzo Ferrer del 1465-68 ca.
66

. Ciò anche in 

considerazione del fatto che il Savoldo sarebbe stato più che interessato all’uso 

della luce/ombra impiegata dal Bellini nell’opera in San Zanipolo, frutto 

dell’elaborazione del cosiddetto mantegnismo riformato
67

.  

Tuttavia, il dipinto di Bellini aveva già fatto da modello per Lorenzo Lotto, che 

nel Cristo in pietà sorretto da due angeli (fig. 59) – cimasa della Pala di Santa 

Cristina al Tiverone del 1504-07
68

 – cita il brano della mano del Cristo esposta a 

mostrarne le stimmate. È proprio con questa tavola di Lotto, che il Compianto di 

Vienna del Nostro (fig. 25) mostra il maggior numero di analogie. Si noti che il 

Bresciano sembrerebbe citare pedissequamente lo scorcio dell’avambraccio e la 
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 Rilevarono l’influsso belliniano sul dipinto ORTOLANI 1925, p. 168; BOSCHETTO 1963, p. 40, tavv. 21/22; 
BOSSAGLIA 1963, p. 1019; DELLO RUSSO 1989, p. 22; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 75; FRANGI 1992, p. 26. 
62

 Museo della Città “Luigi Tonini”, inv. n. 18 PQ. Sul dipinto si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 97-99 cat. 30; VILLA 

2008; WEICK-JOCH 2018, p. 165; RÖSTEL 2018, p. 291. 
63

 Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, inv. n. 28. Sul dipinto si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 108-109 
cat. 31; WEICK-JOCH 2018, PP. 157-159; RÖSTEL 2018, P. 291 
64

 Gallerie degli Uffizi, inv. 1890 n. 943. Sull’opera si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 188-189 cat. 66; HUMFREY 
2008; VOWELS, KORBACHER 2018, pp. 81-82; WEICK-JOCH 2018, p. 165; RÖSTEL 2018, p. 291. 
65

 Rispettivamente: Toledo, Cattedrale di Santa Maria di Toledo, sacrestia; Stoccarda, Staatsgalerie, inv. n. 112; 
Berlino, Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, inv. n. 4. Sui dipinti si veda TEMPESTINI 1992, pp. 190-
193, cat. 67. 
66

 Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Sul polittico in questione si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 38-49, 
cat. 9; HUMFREY 1993, pp. 342-343, cat. 9; TEMPESTINI 2000, pp. 46-47. 
67

 Come indicato da ORTOLANI 1925, p. 168, seguito da BOSCHETTO 1963, p. 40, tavv. 21/22; DELLO RUSSO 1989, p. 
22. 
68

 Quinto di Treviso, Chiesa di Santa Cristina. Sull’opera si veda HUMFREY 1998, pp. 17-20. 
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mano destri del Cristo di Lorenzo, tanto nella posa, quanto nel posizionamento 

delle dita
69

. Altrettanto puntuale parrebbe la sistemazione delle dita della mano 

sinistra, della quale muta semplicemente la posizione, ruotandola di 180° verso 

sinistra e appoggiandone il lato esterno sulla coscia. Oltre a queste strette 

corrispondenze, Gian Girolamo richiama il Cristo lottesco anche nella testa 

inclinata all’indietro, col volto rivolto verso la spalla destra
70

.  

Inoltre, le due opere (figg. 25, 59) presentano evidenti analogie anche 

nell’impiego della luce. Il pallido incarnato del Cristo – presentato in primo 

piano, vicinissimo all’osservatore – grazie al lume radente, emerge in tutta la sua 

evidenza fisica
71

.  Il dramma della scena è completo nella sua immobilità, solo 

grazie al ruolo giocato dalla luce. Per giunta, Gian Girolamo acuisce la carica 

espressiva della raffigurazione rompendo l’armonica composizione del corpo di 

Cristo tramite un rigonfiamento dismorfico del ventre, che tradisce l’attenzione 

alla cultura figurativa tedesca. Il Savoldo si rivolge all’eterodossia veneziana del 

Lotto, avviando un dialogo che sarà fruttuoso anche nella fase matura del 

Bresciano.  

La cifra caratteristica del Nostro si esprime nella combinazione luce-scorcio per 

definire la spazialità dei corpi e della scena. Tra i brani che meglio raggiungono 

tal fine si notino l’avambraccio destro di Cristo e la mano del Nicodemo, dal 

trattamento chiaroscurale e dallo scorcio perfetti; le mani sinistre del Salvatore e 
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 L’avambraccio e la mano nella medesima posa, realizzati attraverso uno scorcio analogo, venne 
successivamente impiegato da Lorenzo Lotto anche nel braccio destro di San Sigismondo nello scomparto 
superiore destro del Polittico di Recanati o Polittico di San Domenico (fig. 60) del 1508 (Recanati, Museo Civico 
Villa Colloredo Mels). Per le vicende legate alla commissione del polittico si veda DE CAROLIS 2018, pp. 161-164, 
con bibliografia precedente. Sull’opera si veda anche LUCCO 2013b, pp. 60-78. 
70

 Alla luce di queste inedite corrispondenze, ritengo non condivisibile il parallelo sostenuto da ANTONELLI 2003, 
p. 289 tra la tavola viennese e la cimasa del Polittico di Recanati di Lorenzo Lotto. 
71

 Su queste corrispondenze di lume tra il Compianto di Vienna di Savoldo e la cimasa di Lotto si vedano 
MAGNABOSCO 1984, p. 34 e GREGORI 1999, p. 53. Chissà se proprio l’analogia qui riportata non abbia determinato 
l’iniziale attribuzione della tavola viennese a Lorenzo Lotto nell’inventario della collezione del duca di Hamilton, 
1649 (si veda supra p. 2 nota 2), in quella dell’arciduca Leopoldo Guglielmo, 1659 (si veda supra p. 2 nota 3) e 
mantenuta in seguito fino all’attribuzione al Nostro da parte di Cavalcaselle nel 1871 (CROWE, CAVALCASELLE 1871, 
p. 429 nota 5 si veda supra p. 3 nota 7)? 
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della Vergine, tra le prime sperimentazioni della mano in scorcio che diventerà 

motivo tipico savoldesco nella fase matura; ancora il braccio della Vergine 

indirizzato verso l’osservatore e la testa della Maddalena quasi in posizione 

assonometrica. Il lume proveniente dall’alto a sinistra, colpisce l’orecchio del 

Nicodemo (fig. 42), ricavando un’ombra all’interno del padiglione, come si 

vedrà in maniera ancora più realistica nel Sant’Antonio Abate veneziano (fig. 

111). Ha finalità spaziali anche il raddoppiamento della figura dello stesso 

modello – il San Giacomo Maggiore del Cenacolo vinciano (fig. 40)
72

 – nel San 

Giovanni e nella Vergine (fig. 25), ricavati ponendo le figure in scorcio e 

graduando sapientemente l’intensità dell’ombra verso la quinta rocciosa. Nella 

raffigurazione del Cristo, la luce sembrerebbe assolvere anche a una funzione 

simbolica, visto che il corpo esamine del Salvatore si trova visivamente a 

cavallo tra luce e ombra e storicamente tra la propria morte e la futura 

resurrezione.  

Andrea Solario fornisce un esempio emblematico per comprendere come sia 

proprio l’incrocio della matrice leonardesca con quella naturalistico-luministica 

lombarda, a portare alle soluzioni di volume, luce e corpo, tipiche anche del 

Savoldo. Nella Vergine addolorata (fig. 61) del 1507-09
73

, la Madonna è 

costruita con forza quasi scultorea dal gioco di chiaroscuro che insiste sulla 

varietà materica delle superfici. Anche in questo caso è la luce a ricoprire un 

ruolo fondamentale nell’organizzazione spaziale della scena, tutta giocata sulla 

variabile incidenza del lume sullo scorcio delle mani della Vergine. Infine, 

anche la carica espressiva delle due raffigurazioni – si notino le lacrime delle 

figure femminili (figg. 36, 62) – è riconducibile ai moti dell’animo di genesi 

vinciana. 
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 Si veda supra p. 14. 
73

 Zurigo, Collezione Privata. Sull’opera si veda MAGNABOSCO 1984, p. 31, che propose una datazione al secondo 
decennio del Cinquecento; BROWN D.A. 1987, pp. 211-212 la datò invece al 1507-09. 
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Tra le analogie interne alla produzione del Nostro, richiamo la compresenza di 

un sottile bordo in oro a motivo orientale sul collo della veste verde di 

Nicodemo (fig. 63), sul margine del mantello nero della Vergine (fig. 62) e sullo 

scollo della maglia violetto grigiastra del Santo apostolo francese (fig. 2). La 

posa della Vergine sarà di poco rimodulata per i Compianto sul Cristo morto 

(cat. 36, fig. 726) già a Berlino e a Berkeley (cat. 37, fig. 739)
74

. Con 

quest’ultimo, si ricordi che la tavola viennese condivide la prima stesura di 

profilo del volto della Maddalena, rilevato tramite radiografia
75

. Infine, una delle 

tre figurette presenti sul Golgota (fig. 64), posta sulla sinistra, seduta e 

incappucciata in rosso sbiadito, che sembrerebbe stranamente intenta a leggere 

un libro, risulta affine agli esserini di accertata derivazione boschiana (figg. 235, 

252) presenti nel paesaggio delle Tentazioni di Sant’Antonio Abate (figg. 236, 

253) di San Diego
76

. 

Alla luce delle analogie evidenziate con il Santo apostolo, l’Elia e gli Eremiti 

del Nostro – come ad esempio la reiterazione di figure di vegliardi – dei contatti 

con la produzione veneziana di Giovanni Agostino da Lodi e di Solario, dei 

ricordi della produzione leonardesca milanese, considerando anche l’ipotetico 

influsso di modelli nordici quattrocenteschi, così come l’impiego di motivi della 

produzione belliniana saldamente affermati – probabilmente impiegati da un 

pittore fresco in Laguna per attrarre commissioni – il Compianto sul Cristo 

morto di Vienna si colloca bene tra il 1513 e il 1515, nei primi anni veneziani di 

Savoldo. Ciononostante, la tavola fornisce riscontro dei progressi di Gian 

Girolamo nella propria ricerca pittorica, volta a combinare naturalismo e volumi, 

sotto l’imprescindibile regia del lume. 

                                                           
74

 La ripetizione dell’impianto compositivo delle figure nei dipinti più tardi venne rilevata da EBERT-SCHIFFERER 
1990, p. 75 seguita da FRANGI 1992, p. 26 e MARTIN A.J. 1995, p. 75. Circa la ripetizione del volto della Maddalena 
di profilo si veda ibidem. 
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 Si veda supra pp. 5-4, 11. 
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 Si veda cat. 6, p. 20 . 
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Figura 25. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                  

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 26. Jan van Troyen: da copia in scala di David Teniers il Giovane del Compianto sul Cristo morto di 

Giovanni Girolamo Savoldo, Theatrum Pictorium, n. 229                                                                                                                          
Londra, British Museum, inv. n. 1980,U.1544 
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Figura 27. Giovanni Girolamo Savoldo, copia da: Compianto sul Cristo morto                                                              

Venezia, Chiesa di Santa Maria dell'Orto, sacrestia 
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Figura 28. Giovanni Girolamo Savoldo, copia da: Compianto sul Cristo morto                                                        

Budapest, Szépművészeti Múzeum 

 

 
Figura 29. Giovanni Girolamo Savoldo, copia da: Compianto sul Cristo morto                      Ubicazione sconosciuta 
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Figura 30. Giovanni Girolamo Savoldo, copia da: Compianto sul Cristo morto          Milano, Chiesa di San Raffaele 
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Figura 31. Giovanni Girolamo Savoldo, copia da: Compianto sul Cristo morto                                                                
Cerreto Guidi (FI), Villa Medicea, Museo Storico della Caccia e del Territorio 
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Figura 32. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (dopo pulitura)                                                      

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 

 

 
 

 
Figura 33. Ferdinand Storffer, Neu eingerichtetes Inventarium der Kayserlichen Bilder Gallerie in der Stallburg 

[…], vol. II, 1730 ca., f. 131 (si veda STORFFER 1730). 



CAT. 2  CAT. 2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 34. Anton von Prenner, Franz von Stampart: incisione del Compianto sul Cristo morto di Giovanni 

Girolamo Savoldo, Prodromus 1735, f. 12 (particolare, da ZIMERMAN 1888) 
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Figura 35. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare dell’angolo inferiore)                                                          

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 36. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)                                                           

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 37. Vincenzo Foppa: Compianto sul Cristo morto                                   già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 38. Bernardo Zenale: Deposizione di Cristo                                   Brescia, Chiesa di San Giovanni Evangelista 
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Figura 39.  Hugo van der Goes, copia da: Pietà                                           Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte 
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Figura 40. Leonardo da Vinci: Ultima Cena (particolare, i Santi Tommaso, Giacomo Maggiore e Filippo)                                     

Milano, Museo del Cenacolo Vinciano, Convento di Santa Maria delle Grazie, refettorio 
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Figura 41. Leonardo da Vinci: Testa di San Giacomo Maggiore nell’Ultima Cena e schizzo architettonico                       

Royal Collection Trust 
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Figura 42. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)                                                          

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 44. Hugo van der Goes: Trittico Portinari (particolare)                                          Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Figura 45. Hugo van der Goes: Trittico Portinari (particolare)                                           Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Figura 46. Giovanni Agostino da Lodi: Matrimonio mistico di Santa Caterina d'Alessandria alla presenza di un 

devoto                                                                                                                                                                                
Venezia, Chiesa di Santo Stefano 
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Figura 47. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)                                                          

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 48. Andrea Mantegna: Cristo in pietà sorretto da due angeli         Copenhagen, Statens Museum for Kunst 
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Figura 49. Andrea Mantegna: Cristo in pietà sorretto da due angeli (particolare)                                                

Copenhagen, Statens Museum for Kunst 



CAT. 2  CAT. 2 

 

 
 
 

 
Figura 50. Giovanni Battista Cima da Conegliano: Compianto sul Cristo morto con i Santi Francesco e 

Bernardino                                                                                                                                                                        
Modena, Galleria Estense 
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Figura 51. Martin Schongauer: Deposizione                                                                                Londra, British Museum 
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Figura 52. Giovanni Bellini: Cristo morto sorretto da quattro angeli           Rimini, Museo della Città “Luigi Tonini” 
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Figura 53. Giovanni Bellini: Cristo morto sorretto da due angeli                                                                                         

Berlino, Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie 

 

 
Figura 54. Giovanni Bellini: Compianto sul Cristo morto                                                     Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Figura 55. Giovanni Bellini: Deposizione nel sepolcro           Toledo, Cattedrale di Santa Maria di Toledo, sacrestia 

 

 
Figura 56. Giovanni Bellini: Compianto sul Cristo morto                                                      Stoccarda, Staatsgalerie 
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Figura 57. Giovanni Bellini: Compianto sul Cristo morto    Berlino, Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie 
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Figura 58. Giovanni Bellini: Cristo in pietà sorretto da due angeli (scomparto centrale superiore del Polittico di 

San Vincenzo Ferrer)                                                                                                                                                                             
Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 

 

 
Figura 59. Lorenzo Lotto: Cristo in pietà sorretto da due angeli (cimasa della Pala di Santa Cristina al Tiverone)                   

Quinto di Treviso, Chiesa di Santa Cristina al Tiverone 
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Figura 60. Lorenzo Lotto: Santa Caterina da Siena e San Sigismondo (scomparto laterale superiore destro del 

Polittico di San Domenico)                                                                                                                                                                      
Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels 
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Figura 61. Andrea Solario: Vergine addolorata                                                                         Zurigo, Collezione privata 
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Figura 62. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)                                                          

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 63. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)                                                          

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 64. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)                                                          

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Cat. 3 

Il Profeta Elia nutrito dal corvo 

Olio su tavola trasportato su tela, 168 x 135,6 cm 

Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1961.9.35 
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PROVENIENZA: 

Girolamo Manfrin († 1801); Pietro Manfrin († 1833); Giulia Angela Giovanna 

Manfrin-Plattis († 1849); marchese Antonio Maria Plattis; vendita Hotel Drouot, 

Parigi, 13 maggio 1870, lotto 73; Charles Alexander Loeser († 1928) a Firenze, 

ultimo decennio del 1800; Matilda Loeser in Calnan, a Milano; conte 

Alessandro Contini Bonacossi a Firenze, acquisto nel 1954; Samuel H. Kress 

Foundation, acquisto nel 1957; National Gallery of Art di Washington, 

donazione nel 1961
1
. 

 

Il Profeta Elia nutrito dal corvo (fig. 65) fu inventariato nel 1794, nel 1834, nel 

1835, nel 1851 e nel 1856 in collezione Manfrin a Venezia
2
. Gli appunti dei 

                                                           
1
 In merito si vedano BOREAN 2018, pp. 20-37, per i passaggi all’interno della famiglia Manfrin, e NGA 2019. Nel 

dettaglio: Il Profeta Elia fece parte della collezione di Girolamo Manfrin († 1801), ereditata in prima battuta dal 
figlio Pietro († 1833) e in seguito dalla sorella Giulia Giovanna Manfrin-Plattis († 1849); la collezione passò ai 
suoi due figli – il marchese Antonio Maria Plattis e Bortolina Plattis – e dopo varie alienazioni parziali fin dal 
1851, la raccolta venne stimata ed equamente divisa nel 1861 (a riguardo si veda anche Catalogue Drouot 
1870, pp. III-IV); il marchese Plattis operò la succitata vendita dell’Elia, n. 73 presso l’Hotel Drouot a Parigi il 13 
maggio del 1870 (ivi, p. IV); il dipinto passò nella collezione di Charles Alexander Loeser († 1928) a Firenze 
nell’ultimo decennio del 1800 e successivamente a Milano, in quanto ereditato dalla figlia Matilda Loeser in 
Calnan (GILBERT 1986, p. 172); Il Profeta Elia fu acquistato poi dal conte Alessandro Contini Bonacossi nel 1954 
in Firenze; il 7 giugno dello stesso anno la Kress Foundation perfezionò un’offerta al Conte per sedici dipinti 
della sua collezione, tra cui quello del Savoldo; il 30 giugno 1954 il Contini Bonacossi accettò l’offerta, ma il 
pagamento finale per l’acquisto dell’opera pervenne all’inizio del 1957, solamente dopo la morte del Conte 
avvenuta nel 1955; la Samuel H. Kress Foundation nel 1961 operò la definitiva donazione del dipinto in 
questione in favore della National Gallery of Art di Washington. Per le vicende della collezione Manfrin si 
vedano BOREAN 2009 e BOREAN 2018. 
2
 L’Elia compare al n. 202 dell’inventario del 1794 della Galleria Manfrin redatto da Peter Edwards, presidente 

dell’Accademia di pittura di Venezia (Seminario Patriarcale di Venezia, Biblioteca, Fondo manoscritti, ms. 1032. 
18b, c. [5]r, n. 202, consultato in BENUSSI 2009, p. 353 e BOREAN 2018, p. 99; su Peter Edwards si veda BOREAN 
2009, p. 194; BOREAN 2018, p. 13 nota 22).  
Nel 1834 venne registrato al n. 33 dell’inventario con stime stilato da Francesco Bianchini e Odorico Politi 
(Archivio di Stato di Venezia, Conservatoria del registro e tasse, b. 1581, Eredità nuove estinte, fasc. 1443, 
camera B, c. [2]r, n. 33, consultato in BOREAN 2018, p. 107).  
L’Elia venne registrato con tutta probabilità al n. 73 nel 1835 sul catalogo della collezione Manfrin stilato dal 
conte Bernardino Corniani, andato purtroppo perduto, ma verosimilmente disponibile in copia manoscritta e 
glossata da Otto Mündler sul quadernetto Über die «Pinacotheca Manfriniana» – Notizbuch von Otto Mündler 
– 58 Bl [58 pagine] 1855-1856 (Zentralarchiv di Berlino, lascito Julius Meyer, n. 96; da qui in avanti CORNIANI 

1835, MÜNDLER 1855-1856, p. 15). Infatti, nelle annotazioni dei viaggi di Mündler in Europa tra il 1855 e il 1858 – 
in veste di rappresentante per le acquisizioni della National Gallery di Londra – per conto di Charles Eastlake (si 
fa riferimento ai diari pubblicati in TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985), il Tedesco rimandò più volte a delle 



CAT. 3  CAT. 3 

4 
 

viaggi di Sir Charles Eastlake danno conferma della presenza dell’Elia in 

collezione Manfrin a Venezia nel 1855
3
. Successivamente il dipinto venne 

erroneamente indicato al n. 88 nel catalogo delle Gallerie dell’Accademia di 

Venezia da Crowe nel 1871
4
. Lo studioso inglese, oltre a contraddire la minuta 

del Cavalcaselle – che vide l’Elia in collezione Manfrin in Laguna prima del 

1869
5
 – non si avvide affatto della costante assenza dell’opera dai cataloghi 

delle Gallerie dell’Accademia
6
. 

Diversamente, Crowe non mancò di riportare fedelmente i dubbi manifestati dal 

Cavalcaselle nell’attribuire Il Profeta Elia a Giovanni Girolamo Savoldo
7
. 

                                                                                                                                                                                     
«Detailed notes» (cit.), nelle quali era anche una relazione specifica sulla collezione Manfrin di Venezia (ivi, p. 
74). Queste note dettagliate furono condivisibilmente identificate con il quadernetto berlinese, che non fu 
spedito alla National Gallery di Londra (come si apprese da BOREAN 2009, nota 35). Fu BOREAN 2018, p. 10 nota 
12 a ricostruire la verosimile genesi del manoscritto di Mündler. Considerando la nota del 23 ottobre 1855 del 
Tedesco «signor della Rovere communicates to me the catalogue of the Manfrin collection, written in 1835 & 
accompanied with notes by this Conte Corniani» (cit. TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 75) – ovvero Bernardino 
Corniani – assieme all’annotazione sul quaderno berlinese «Copiato in Venezia, Ottobre 1855, dal MS. con 
annotazioni del Cte Bernard:o Corniani del Cti d’Algarotti, l’autore del catalogo» (cit. BOREAN 2018, p. 11 nota 
12) il quadernetto berlinese, qui chiamato CORNIANI 1835, MÜNDLER 1855-1856, potrebbe essere una copia – 
esatta? – del perduto catalogo della collezione Manfrin redatto dal Conte nel 1835.  
Nel 1851 l’Elia venne registrato al n. 35 (Stanza B) dell’elenco e stima dei dipinti Manfrin nel manoscritto 
redatto dagli emissari della National Gallery di Londra e conservato nella biblioteca del museo londinese 
(National Gallery, Manfrin collection mss, A.IV.4 37, consultato in BOREAN 2018, p. 128). STRADIOTTI 1990, p. 98 
riportò la presenza di due elenchi nel medesimo manoscritto, nel secondo dei quali il dipinto compare sempre 
nella Stanza B, n. 35. Infine, nel 1856 come da Catalogo Manfrin 1856, cat. 114. 
3
 Presenza rilevata durante il viaggio a Venezia di Sir Charles Eastlake del 16-20 ottobre 1855 (AVERY-QUASH 

2011, I, pp. 54-55, 267). 
4
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 430, nota 5. Successivamente Borenius specificò che Il Profeta Elia fu l’opera n. 

88 del catalogo delle Gallerie dell’Accademia di Venezia del 1867 (CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, pp. 
318-319, nota 5). Contrariamente a quanto indicato dagli studiosi, al n. 88 del catalogo del 1867 delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia compare invece una Sacra Famiglia indicata come copia da Raffaello, come risulta da 
Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1867, p. 13. 
5
 Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 375 consultato in PARISIO 1985, pp. 139, 147, 155. La data di stesura della 

minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
6
 La svista venne rilevata da Gilbert nella redazione della propria tesi di dottorato nel 1955 – riproposta in 

GILBERT 1986, p. 172 – solamente a seguito di una mirata ricerca a riguardo svolta da Sandra Moschini Marconi 
nell’Archivio dell’Accademia di Venezia. La studiosa confermò personalmente la costante assenza dell’Elia dalle 
Gallerie dell’Accademia in MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, p. 189. Sempre quest’ultima, ribadì a Shapley sia la 
mancanza dell’Elia nel catalogo del 1857 delle Gallerie – il primo a registrare i dipinti provenienti dalla 
collezione Manfrin, Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1857, pp. 22-23 – che l’inesistenza di alcuna prova del 
passaggio del dipinto di Washington da suddetta istituzione museale veneziana (SHAPLEY 1968, p. 90, nota 5; 
SHAPLEY 1979, p. 419, nota 4; come risulta anche da un ulteriore controllo dei cataloghi delle Gallerie 
dell’Accademia di Venezia pubblicati tra il 1853 e il 1875). 
7
 Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 374-375, consultato in PARISIO 1985, pp. 146-147; CROWE, CAVALCASELLE 

1871, p. 430, nota 5. 
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Infatti, pur rilevata la stretta rispondenza stilistica savoldesca tra l’opera di 

Washington e I Santi Paolo e Antonio Eremiti
8
 (cat. 4, fig. 102), i due studiosi si 

dovettero confrontare con l’iscrizione «Jacopus Savoldo pinx, 1570, Brixia 

donavit» (cit.) – già sul dipinto veneziano
9
, rivelatasi poi apocrifa

10
 – che 

alimentò in loro il dubbio che la paternità delle due opere spettasse diversamente 

a un certo «Jacopus Savoldo» (cit.)
11

. Le vicende attributive dell’Elia sono 

infatti da sempre legate a quelle degli Eremiti (cat. 4). Anche quest’ultima tavola 

si trovava in collezione Manfrin, dove entrambi i dipinti furono inventariati nel 

1794 da Edwards come di mano di Girolamo Savoldo
12

. Bianchini e Politi non 

cambiarono attribuzione e stima dei dipinti nell’inventario Manfrin del 1834, 

mentre Corniani nel 1835 si fidò dell’iscrizione affidando così la realizzazione 

delle opere alla mano di Giacomo Savoldo
13

. Nel primo elenco dell’inventario 

redatto dagli emissari della National Gallery nel 1851, l’Elia venne confermato a 

                                                           
8
 Venezia, Gallerie dell’Accademia, si veda cat. 4. 

9
 Come riportato su e citazione da Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 374 da PARISIO 1985, pp. 146-147. In 

CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 430, nota 5 venne invece proposta una lettura diversa dell’iscrizione rispetto a 
quella riportata nella minuta del Cavalcaselle. Infatti, citando Crowe, «Jacopus Savoldo, fato?....(some read 
1570.) Brixia», non solo lo studioso inglese omise il «donavit», ma lesse «fato» invece della data «1570» 
riportata da Cavalcaselle. Segnalo però che questa interpretazione della data non avrà alcun seguito nella 
letteratura successiva. 
10

 JACOBSEN E. 1897, p. 335 nota 1 fu il primo a indicare la firma come apocrifa, seguito da PAOLETTI 1903, p. 104. 
L’iscrizione venne completamente ignorata da LONGHI 1917, p. 112 e ritenuta spuria da ORTOLANI 1925, p. 166, 
così come da tutta la critica seguente. Il suggerimento di Jacobsen trovò definitiva conferma nel restauro 
operato da Antonio Lazzarin e Francesco Valcanover nel 1977, a seguito del quale la firma risultò 
effettivamente apocrifa. Sul restauro in questione si veda VALCANOVER 1985, pp. 43-49; l’indicazione di Antonio 
Lazzarin come coautore del restauro viene da PRESTINI 1990, p. 317.  
11

 Indicato come ipotetico «continuatore del modo di Giovanni Girolamo Savoldi» (sic) (citt. da Cod. Marc. It. , 
IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 374-375, consultato in PARISIO 1985, pp. 146-147). 
12

 Seminario Patriarcale di Venezia, Biblioteca, Fondo manoscritti, ms. 1032. 18b, c. [5]r, nn. 201-202, 
consultato in BENUSSI 2009, p. 353; BOREAN 2018, p. 99; supra nota 2. 
In un altro inventario senza data della collezione Manfrin, redatto sempre da Peter Edwards, compaiono due 
dipinti attribuiti a Girolamo Savoldo, senza che ne venissero menzionati i soggetti (Seminario Patriarcale di 
Venezia, Biblioteca, Fondo manoscritti, ms. Edwards, 788.13 = 877.13 a-b: “Edwards: perizie sulle quadrerie di 
privati”, pubblicato in PAVANELLO 2006, pp. 77-80; i dipinti si trovano nella sezione «Scuola Veneta, e dello Stato 
compresi gli adottivi», nn. A201, A202, cit. ivi, p. 78). Tenendo conto dell’attribuzione al Nostro di due dipinti in 
collezione Manfrin da parte di Edwards nel 1794, si può plausibilmente ritenere che le due opere del secondo 
inventario siano le medesime del primo, ovvero l’Elia e gli Eremiti. 
13

 Per Bianchini e Politi si veda Archivio di Stato di Venezia, Conservatoria del registro e tasse, b. 1581, Eredità 
nuove estinte, fasc. 1443, camera B, c. [2]r, nn. 26, 33, (1834), consultato in BOREAN 2018, p. 107, nn. 26, 33. 
Per Corniani si veda CORNIANI 1835, MÜNDLER 1855-1856, pp. 15-16, nn. 73, 83. 
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«Gio. Savoldo» (cit.), mentre gli Eremiti comparvero affidati a «Savoldi» 

(cit.)
14

; diversamente, nel secondo elenco, entrambe le opere passarono a 

Giacomo Savoldo
15

, per poi essere ricondotte a Girolamo nel catalogo del 

1856
16

. Eastlake invece confermò l’attribuzione dell’Elia e degli Eremiti a 

Jacopo Savoldo nel 1855, così come fece Mündler nel 1855-1856
17

. Ancora nel 

1856, una parte della raccolta Manfrin venne acquistata per l’Accademia di 

Belle Arti di Venezia e con essa I Santi Paolo e Antonio Eremiti ivi catalogato 

per la prima volta nel 1857, con attribuzione a Girolamo Savoldo
18

. 

Diversamente, Layard attribuì i due dipinti a Giacomo Savoldo, indicandolo 

come fratello e imitatore di Girolamo
19

. L’ascrizione dell’Elia a Girolamo 

Savoldo venne definitivamente confermata da Berenson e accettata senza dubbi 

da tutta la critica seguente
20

. 

                                                           
14

 Citt. da National Gallery, Manfrin collection mss, A.IV.4 37, (1851), I elenco, stanza B, nn. 26, 35 (consultato in 
BOREAN 2018, p. 128). 
15

 National Gallery, Manfrin collection mss, A.IV.4 37, (1851), II elenco, stanza B, nn. 26, 35 stando a quanto 
riportato solamente da STRADIOTTI 1990, p. 98. L’attribuzione a Giacomo Savoldo venne presumibilmente 
eseguita tenendo conto della succitata firma apocrifa presente sugli Eremiti. 
16

 Catalogo Manfrin 1856, catt. 108, 114. La medesima paternità fu indicata anche per Il Profeta Elia nel 
catalogo della vendita Manfrin-Plattis a Parigi nel 1870, conservando l’attribuzione dei «MM. les professeurs de 
l’Académie de Venise» (cit. da Catalogue Drouot 1870, p. V) già elaborata proprio per il catalogo Manfrin del 
1856 (si veda ivi, p. 25, cat. 73). 
17

 Eastlake confermò l’attribuzione dell’Elia e degli Eremiti a Jacopo Savoldo durante il proprio soggiorno 
veneziano del 16-20 ottobre 1855, fidandosi evidentemente dell’iscrizione apocrifa (AVERY-QUASH 2011, I, pp. 
267, 270); in merito alla data esatta della visita di Eastlake in Galleria Manfrin si veda ivi, pp. 54-55. In maniera 
analoga sembrerebbe aver operato Mündler, il quale, pur avendo visto più volte i dipinti de visu in Galleria 
Manfrin tra il 1855 e il 1858 (si veda TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 32), non modificò l’attribuzione di 
Bernardino Corniani del 1835 nella propria copia del catalogo manoscritta e glossata nel 1855-1856, lasciando 
le due opere a Giacomo Savoldo (CORNIANI 1835, MÜNDLER 1855-1856, pp. 15-16, nn. 73, 83). 
18

 In merito all’acquisto da parte dell’Accademia di Belle Arti di Venezia degli Eremiti del Savoldo dalla 
collezione Manfrin nel 1856 si vedano MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, p. 188, cat. 316; VALCANOVER 1985a; 
BOREAN 2009, p. 211, il più dettagliato BOREAN 2012 e BOREAN 2018, pp. 29-33. L’opera del Bresciano venne però 
catalogata con la dicitura errata «S. Pietro e Paolo primi Eremiti» (cit.) in Catalogo Gallerie Accademia Venezia 
1857, p. 23, cat. 5. 
19

 LAYARD 1887, p. 585. Attribuzione eseguita ancora una volta sulla scorta della succitata iscrizione apocrifa 
presente sugli Eremiti (sull’iscrizione si veda supra p. 5, note 9-10). Lo studioso riportò erroneamente dei «SS. 
Peter and Paul, the first Hermits» (sic) nell’Accademia di Venezia; di seguito, indicò anche che un altro lavoro 
del medesimo autore «Jacopus» (cit.) fu un tempo in collezione Manfrin. La critica ritenne – unanimemente e a 
ragione – che l’opera in questione fosse Il Profeta Elia. 
20

 BERENSON 1895, p. 115. Berenson però indicò erroneamente in collezione Loeser a Firenze un San Girolamo, 
anziché l’Elia, come già rilevato da ORTOLANI 1925, p. 167. Lo studioso naturalizzato statunitense corresse poi la 
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In aggiunta alle evidenti analogie stilistiche storicizzate e alla medesima 

provenienza, Il Profeta Elia (fig. 65) e I Santi Paolo e Antonio Eremiti (fig. 102) 

riportano misure molto simili – Elia: cm 168 x 135,6
21

; Eremiti: cm 165 x 137
22

 

– presentano elementi analoghi – un anfratto roccioso e un corvo con il pane in 

bocca – oltre a figurare entrambi un soggetto di tipo eremitico. Sulla base di 

queste corrispondenze, Gilbert ritenne di indicare l’Elia di Washington e gli 

Eremiti di Venezia come quadri pendant
23

, ipotesi generalmente confermata 

dagli studiosi
24

, così come da chi scrive. 

Purtroppo mancano totalmente sia riscontri documentari, che testimonianze 

antiche utili a determinare in maniera certa l’ubicazione originaria de Il Profeta 

Elia nutrito dal corvo e degli Eremiti. Interrogandosi in merito, la critica ha 

elaborato – in via del tutto congetturale – alcuni scenari di provenienza del 

dipinto.  

Partendo dal presupposto che l’Elia e gli Eremiti siano pendant, Gilbert ne 

propose l’ipotetica collocazione nel convento di Santa Maria del Carmine a 

Brescia
25

. Lo studioso ritenne che i due dipinti facessero parte di un gruppo 

comprendente parimenti la perduta lunetta con «busto del re David con l’arpa» 

(cit.), anch’essa menzionata da Cavalcaselle come opera del Savoldo in 

collezione Manfrin
26

. Gilbert rilevò l’attinenza dei soggetti eremitici all’Ordine 

                                                                                                                                                                                     
propria svista in BERENSON 1932, p. 514.  Il primo ad accettare l’attribuzione di Berenson fu VON FABRICZY 1897, 
pp. 486-487, il quale non dovette quindi dar peso all’errore appena menzionato. 
21

 NGA 2019. 
22

 MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, p. 188, cat. 316; VALCANOVER 1985a. 
23

 GILBERT 1986, pp. 407-409, 496. 
24

 Per prime MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, p. 189, cat. 316 e BOSSAGLIA 1963, p. 1018 la ritennero un’ipotesi 
possibile. 
25

 Si rimanda a GILBERT 1986, pp. 407-418 per lo scenario congetturale completo, attraverso cui lo studioso 
individuò il convento di Santa Maria del Carmine di Brescia quale ubicazione originaria de Il Profeta Elia nutrito 
dal corvo e de I Santi Paolo e Antonio Eremiti. 
26

 Citazione da Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 375 consultato in PARISIO 1985, p. 147. La lunetta con il Re 
David con la cetra venne riportata anche in CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 430, nota 5. L’opera in questione 
comparve però attribuita a Girolamo Campagnola da Peter Edwards nell’inventario della collezione Manfrin del 
1794 (Seminario Patriarcale di Venezia, Biblioteca, Fondo manoscritti, ms. 1032. 18b, c. [3]v, n. 121, consultato 
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del Carmelo, il cui mitico fondatore Elia venne indicato quale esempio per i 

successivi anacoreti non carmelitani – Antonio e Paolo eremiti a tal uopo 

raffigurati anch’essi col corvo – al fine di creare una tradizione eremitica a 

sostegno della disputa tenuta dai Carmelitani sull’origine del proprio ordine
27

. 

La pertinenza figurativa del gruppo del Savoldo in particolare al convento del 

Carmine di Brescia sarebbe suffragata dall’analogia tra le scelte iconografiche di 

Girolamo e quelle del frate carmelitano Giovanni Maria da Brescia – già 

frescante nel chiostro di tal cenobio
28

 – che raffigurò Elia con dei santi non 

carmelitani e con il re Davide su alcune sue incisioni realizzate tra il 1500 e 

1512
29

 (fig. 438). Tale affinità tradirebbe la rispondenza a un comune e preciso 

programma iconografico, se non persino la dipendenza da un’ipotetica 

commissione da parte di un non identificato monaco del convento. Per Gilbert, 

proprio quest’ultimo – conoscitore dell’iconografia carmelitana – avrebbe potuto 

suggerire a Savoldo di trarre fedelmente la posa dell’Elia (fig. 65) dalla stessa 

                                                                                                                                                                                     
in BOREAN 2018, p. 96), a Domenico Campagnola da Francesco Bianchihi e Odorico Politi nell’inventario e stima 
del 1834 della raccolta Manfrin (Archivio di Stato di Venezia, Conservatoria del registro e tasse, b. 1581, Eredità 
nuove estinte, fasc. 1443, camera K, c. [10]v, n. 40, consultato in BOREAN 2018, p. 126) e dai professori 
dell’Accademia di Venezia sia nel catalogo del 1856 della collezione Manfrin (Catalogo Manfrin 1856, cat. 450), 
che in quello della vendita Manfrin-Plattis del 1870 (Catalogue Drouot 1870, p. 11, cat. 14), per via della 
conferma di attribuzione di cui supra nota 16. 
27

 In merito alla disputa carmelitana contro gli altri ordini religiosi a sostegno della propria mitica fondazione 
dovuta al Profeta Elia si vedano GILBERT 1986, pp. 410-412 e GILBERT 1990a, pp. 162-165. Sulla fondazione dei 
Carmelitani dovuta al Profeta Elia si veda FRIEDMAN 1979, pp. 138, 154-156, 200-211. 
28

 Su frate Giovanni Maria da Brescia si vedano HIND 1938-1948, V, pp. 55-56; PRESTINI 1991, pp. 153-156. 
29

 GILBERT 1986, pp. 415-418. La testa di re Davide compare in un tondo inserito nella trabeazione sopra la 
Madonna nell’incisione Madonna col Bambino in trono con San Giovanni Battista, Sant’Angelo martire, 
Sant’Alberto di Sicilia e San Girolamo del 1500 (si vedano HIND 1938-1948,  V, p. 56, n. 1 e ivi, VI, tav. 567). Santi 
non carmelitani compaiono messi in relazione al Profeta Elia sia nell’incisione appena citata che nelle seguenti 
Apparizione della Madonna col Bambino a San Giovanni Battista, Sant’Angelo martire, San Cirillo di 
Costantinopoli, Sant’Alberto di Sicilia e San Girolamo del 1512 (fig. 438; si vedano ivi,  V, p. 58, n. 3 e ivi, VI, tav. 
569; DILLON 1990, pp. 234-236, cat. III. 9) e Madonna col Bambino in trono tra Sant’Elia, Sant’Eliseo, San Cirillo 
di Costantinopoli, Sant’Angelo martire, Sant’Alberto di Sicilia e Santa Tosca (si vedano ivi,  V, p. 58, n. 4 e ivi, VI, 
tav. 570). 
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del San Girolamo nel Polittico de Lazara del 1449-52
30

 (fig. 66) di Francesco 

Squarcione
31

, già nella Chiesa dei Carmini a Padova
32

. 

Frangi concordò con Gilbert sia sull’origine carmelitana dell’Elia e de I Santi 

Paolo e Antonio Eremiti, che sul considerare le due opere come pendant
33

. 

Tuttavia, ritenne rilevante l’analogia di posa tra il San Girolamo nel padovano e 

carmelitano Polittico de Lazara di Squarcione
34

 e l’Elia di Savoldo, ai fini della 

riconduzione ipotetica della commissione dei due dipinti eremitici del Bresciano 

ai Carmelitani di Padova o ad altro convento a costoro legato
35

. 

Diversamente, Stradiotti raccordò in via congetturale le due opere al rapporto tra 

il cardinale Gasparo di Alvise Contarini del ramo della Madonna dell’Orto e tre 

                                                           
30

 Padova, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna, inv. n. 399. Già presso la cappella gentilizia della nobile 
famiglia padovana dei De Lazara nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Padova. Sul Polittico De Lazara si 
vedano DE NICOLÒ SALMAZO 1990a, pp. 516-521; CALLEGARI 1996, pp. 9-12; Francesco Squarcione 1999, passim. 
31

 GILBERT 1986, pp. 416-417. Fu Gamba a rilevare la corrispondenza di posa tra l’Elia di Savoldo e il San 
Girolamo sullo scomparto centrale del Polittico de Lazara di Francesco Squarcione (GAMBA 1939, p. 382). 
32

 Lo scenario ipotetico di Gilbert previde anche la contestualizzazione dell’iscrizione «Brixia donavit» rilevata 
sugli Eremiti (Si veda supra p. 5 nota 9). Per lo studioso, l’apposizione della stessa sul dipinto, sarebbe dipesa 
dal pagamento dell’ipotetica commissione a Savoldo con una parte dei «V millia aureorum» conferiti dalla città 
di Brescia al convento carmelitano, come unico e totale finanziamento per l’organizzazione in loco nel 1478 del 
capitolo generale carmelitano e per eventuale uso futuro (Cit. da CAPRIOLO 1505, f. LXX recto. In merito alla 
donazione di denaro dalla città di Brescia al locale convento di Santa Maria del Carmine, in occasione 
dell’organizzazione del capitolo generale del 1478, voluto dal generale dei carmelitani, il bresciano Cristoforo 
Martignoni, si vedano anche GUERRINI P. 1922, p. 11, nota 1; GILBERT 1986, pp. 413-415; PRESTINI 1991, pp. 128-
130. Circa il generalato di Cristoforo Martignoni si vedano VOLTA 1991, pp. 38-46; PRESTINI 1991, pp. 128-130). Il 
completamento dell’intero complesso religioso tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, sarebbe 
la prova che il convento carmelitano di Brescia continuò a beneficiare della donazione ben oltre l’anno in cui si 
tenne il capitolo (In merito si vedano GILBERT 1986, pp. 413-415; VOLTA 1991, pp. 38-68).  
Infine, lo studioso statunitense specificò che l’assenza dei dipinti dalle fonti bresciane, dipenderebbe dal fatto 
che – per via della natura esoterica del loro soggetto, legato alla disputa dei carmelitani sull’origine del proprio 
ordine (a riguardo si veda supra pp. 7-8 nota 27) – le opere fossero ubicate nel convento, anziché nella chiesa 
dello stesso (GILBERT 1986, p. 415; GILBERT 1959, pp. 64-65).  
BOSCHETTO 1963, tav. 13 sottolineò come lo scenario ipotetico ricavato da Gilbert non fosse sostenibile proprio 
per la mancanza di un riscontro sulle fonti bresciane antiche, come risulta effettivamente da un controllo sulle 
più precoci ROSSI O. 1620, p. 502 e FAINO 1630-1669, pp. 78-80. Per contro, la mancata menzione del gruppo 
savoldesco in quest’ultima fonte, ibidem – la più antica guida alle chiese bresciane, come si sa da GUAZZONI 
1981, p. 21 – venne impiegata da Guazzoni (ivi, p. 21, nota 13) a sostegno proprio della precisazione del Gilbert, 
che ritenne i dipinti di Gian Girolamo non fossero collocati originariamente all’interno della Chiesa di Santa 
Maria del Carmine, ma in uno degli ambienti del relativo convento. 
33

 FRANGI 1992, pp. 9, 32. L’ipotesi che l’Elia e gli Eremiti fossero pendant venne solo riportata dallo studioso in 
FRANGI 1986, p. 176, FRANGI 1988, p. 833, ma poi sostenuta in FRANGI 1992, pp. 30, 34. 
34

 Si vedano supra note 30-31. 
35

 FRANGI 1992, pp. 9, 32. 
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membri della sua cerchia, fattisi eremiti presso l’eremo di Camaldoli e visitati da 

Gasparo nel 1515
36

. La studiosa puntellò tale scenario con l’ipotetica 

collocazione originaria in Santa Maria dell’Orto
37

 del Compianto sul Cristo 

morto del Savoldo
38

 e con la presenza nella medesima chiesa e annesso 

monastero dei «Canonici regolari vestiti di turchino» (cit.)
39

, dalla cromia dei cui 

panni il Savoldo avrebbe preso spunto per la veste «azzurro-turchina» (sic) del 

proprio Elia (fig. 65)
40

.  

Di più recente elaborazione è l’ipotesi formulata da Farinella in merito 

all’originaria ubicazione del Profeta Elia e degli Eremiti del Savoldo nella 

Ferrara estense
41

. Individuato con condivisibile certezza in Gian Girolamo 

Savoldo il «mastro Zoane Hieronimo da Bresa depintore» (cit.), a cui Alfonso I 

d’Este duca di Ferrara nel febbraio del 1515 pagò «3, figure» (cit.), lo studioso 

si spinse fino al tentativo di identificare quest’ultime con i tre santi eremiti 

                                                           
36

 STRADIOTTI 1990, p. 100 considerò nel proprio scenario i rapporti del pittore bresciano con la famiglia 
Contarini provati dal testamento di Pietro di Giovanni Ruggero Contarini del 1527, nel quale risulta che il nobile 
veneziano fosse proprietario di quattro tele con il Riposo durante la fuga in Egitto di mano di Savoldo (Archivio 
di Stato, Venezia - Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731, consultato in PRESTINI 1990, p. 320; si veda PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 38-40). Gasparo di Alvise di Federico Contarini (1483-1542) appartenne ad una cerchia di dotti 
ed eminenti personaggi veneziani – detto anche “circolo di Murano” – che sosteneva il rinnovamento interiore, 
morale e cattolico dell’uomo. Tre membri di questo movimento – Tommaso (in religione Paolo) Giustiniani, 
Vincenzo (in religione Pietro) Quirini e Sebastiano Zorzi – decisero di farsi eremiti presso l’eremo di Camaldoli, 
cosa che suscitò l’attenzione degli ambienti culturali e religiosi di Venezia e di Padova. Gasparo intrattenne 
contatti epistolari con i tre eremiti dal 1511 al 1523 e non mancò di visitarli nel 1515 (ROSS 1970, p. 217; 
FRAGNITO 1983, p. 175; STRADIOTTI 1990, p. 100; per il quadro completo della vicenda si veda ROSS 1970). 
Stradiotti suggerì che i soggetti e la tematica eremitica delle due opere del Savoldo si sarebbero potuti 
ipoteticamente collegare a questi avvenimenti (STRADIOTTI 1990, p. 100). Lo scenario venne condiviso da KNOX 
1996, p. 61 e da FAINI 2017, note 76, 96.  
Si attende con curiosità una prossima pubblicazione del Prof. Francesco Frangi, in cui verrà analizzato anche il 
rapporto tra i soggetti anacoretici dei dipinti eremitici di Savoldo e i temi del rinnovamento religioso proposto 
dal “circolo di Murano”.  
37

 STRADIOTTI 1990, p. 100 fece notare che la Chiesa di Santa Maria dell’Orto ospitava la cappella privata dei 
Contarini ed era adiacente a Palazzo Contarini, assieme all’annesso monastero retto dai Canonici Regolari di 
San Giorgio in Alga. 
38

 Si veda cat. 2 pp. 3-5. 
39

 Citazione da SANSOVINO 1581, p. 59 r, già indicata in STRADIOTTI 1990, p. 100. 
40

 Citazione e osservazione da ibidem.  
41

 Per lo scenario attributivo completo ricavato da Farinella, attraverso il quale identifica ipoteticamente con 
l’Elia e gli Eremiti le «3, figure» (cit.) pagate da Alfonso I d’Este nel 1515 al Savoldo, si rimanda a FARINELLA 2008 
e FARINELLA 2014, pp. 426-439. 
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raffigurati sui due dipinti di Washington e di Venezia
42

. Pur riconducendo 

convincentemente alcuni elementi delle raffigurazioni agli Este di Ferrara, lo 

                                                           
42

 Citazioni da FARINELLA 2008, p. 94 e FARINELLA 2014, p. 427. Il riscontro documentario in questione è una 
rendicontazione sul libro di partite della corte estense di Ferrara di un pagamento effettuato dai banchieri 
Pietro Albertin e Teofilo de’ Lardi per l’acquisto di tre opere dal Savoldo: Archivio di Stato, Modena - Camera 
Ducale Estense, Libri camerali diversi, 253, Libro di partite, anni 1515-1516, c. 11. Pubblicato per la prima volta 
in FRANCESCHINI 1997, p. 818, cat. 1073e senza che fosse considerato riferimento alcuno al Savoldo, anzi questi 
venne confuso con «Girolimo intaiadore», cioè l’intagliatore Girolamo da Brescia, ricordato in altri pagamenti 
negli stessi anni (cit. da ivi, p. 860. Sul documento ferrarese si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 27-29). La prima ad 
avanzare l’ipotesi che il «depintore» (cit.) in questione potesse essere Savoldo fu MENEGATTI 1999, pp. 51-52 
nota 3. Farinella escluse che l’artista in questione fosse fra Girolamo da Brescia, riportando la di lui firma sul 
Trittico di Savona del 1519 «OPUS FR[atr]IS HER[on]MI DE B[ri]XIA CARMELITE», in modo da evidenziarne la 
difformità dal nome citato sul documento ferrarese (FARINELLA 2008, p. 95; FARINELLA 2014, p. 427; su fra 
Girolamo da Brescia si vedano FRANGI 1986, p. 175; BEGNI REDONA 1990, pp. 280-282, cat. IV. 22; FRANGI 1994; DE 

MARCHI 1993). 
Farinella identificò ipoteticamente le «3, figure» (cit.) del Savoldo riportate sul documento estense con i tre 
santi eremiti raffigurati sull’Elia (fig. 65) e su I Santi Paolo e Antonio Eremiti (cat. 4) riconducendo alcuni 
elementi delle raffigurazioni in questione agli Este di Ferrara. Lo studioso suggerì che l’azzurro, il rosso-arancio 
(sic) e il bianco comparissero sui vestiti dell’Elia, in quanto colori dominanti dell’araldica estense, impiegati 
successivamente anche da Tiziano nei tre panni in terra in primissimo piano nell’Offerta a Venere del Prado 
(inv. P000419), come nel londinese Bacco e Arianna (National Gallery, inv. NG35) nelle vesti di quest’ultima 
(FARINELLA 2008, pp. 98-99; FARINELLA 2014, p. 433). Allo stesso modo, la palma da datteri ne I Santi Paolo e 
Antonio Eremiti (fig. 104) venne interpretata come un ipotetico riferimento all’emblema di Borso d’Este – col 
medesimo soggetto – a cui Alfonso I aveva da poco ridato attualità, nell’ambito di una rievocazione di alcuni 
aspetti del regno dello zio. Tra questi, la palma carica di datteri – assieme a un unicorno – comparve infatti già 
sul verso della medaglia di Borso d’Este del 1460, eseguita da Antonio Marescotti, oggi al British Museum di 
Londra, inv. G3,FerrM.29 (FARINELLA 2008, p. 99; FARINELLA 2014, pp. 433-434). Proprio in questo programma di 
rievocazione, sarebbe potuta rientrare anche la congetturale collocazione originaria dell’Elia e degli Eremiti del 
Savoldo all’interno della Certosa di San Cristoforo a Ferrara. Farinella rilevò infatti nella camera che fu di Borso 
d’Este la precedente esistenza di un affresco di soggetto eremitico realizzato da Michele Pannonio nel 1460-63 
– ma fatto obliterare nel 1493ca. da Ercole I – con la Storia di Sant’Antonio Abate. Lo studioso ipotizzò inoltre 
che gli affreschi di Pannonio avrebbero potuto contenere anche episodi della vita di San Paolo primo eremita e 
di San Macario, avendo avuto riscontro di un pagamento nel giugno 1461 ad Antonio da Prato, per aver copiato 
disegni da un codice con episodi della vita dei tre suddetti santi eremiti, affinché fungessero da ausilio 
iconografico a Michele Pannonio nella realizzazione dell’affresco in questione (FARINELLA 2008, p. 103, nota 87; 
FARINELLA 2014, p. 437, nota 227). Alfonso I d’Este avrebbe quindi potuto acquistare gli eremiti dal Savoldo per 
la medesima sede monastica – per l’oratorio o per la propria camera da letto – come ennesimo atto eseguito 
nell’ambito della rievocazione del regno di Borso (FARINELLA 2008, pp. 102-103; FARINELLA 2014, pp. 436-437). Lo 
studioso concluse sostenendo la pertinenza di Sant’Antonio abate e San Paolo primo eremita al contesto 
certosino. Ne sarebbero prova la raffigurazione dei due santi – nel ruolo di protettori della regola certosina – 
sulla pala commissionata a Filippino Lippi nel 1495 e destinata all’altare maggiore della Certosa di Pavia (il 
Fiorentino interruppe la realizzazione della pala in questione nel 1505 e gli subentrarono poi Mariotto 
Albertinelli e Fra Bartolomeo dal 1511, si vedano FARINELLA 2008, p. 103; FARINELLA 2014, p. 438); così come la 
presenza di San Paolo e Antonio eremiti – nel ruolo di iniziatori della vita monastica – tra i soggetti delle tarsie 
lignee del coro del 1486-1497 del complesso certosino pavese, dove compare anche il Profeta Elia (Ibidem; in 
merito alle tarsie lignee del coro della Certosa di Pavia si veda SGARBI 1990, pp. 9-15, s.i.p.). Farinella precisò 
inoltre che proprio la regola certosina originaria del XII secolo – Consuetudines cartusianae – indicasse Elia, San 
Paolo eremita e Sant’Antonio abate come modelli di vita ascetica per i monaci (FARINELLA 2008, p. 103, nota 91; 
FARINELLA 2014, p. 438, nota 231). Lo studioso proseguì il contributo, enucleando le varie commissioni di Alfonso 
I d’Este, tutte di eccellente qualità e prive di steccati culturali, sottolineando che il Duca non avrebbe malvisto 
l’opera lombardo-veneta di Savoldo, nell’ottica dell’arricchimento della corte ferrarese col meglio che l’arte 
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scenario ricavato da Farinella è da considerarsi congetturale – al pari dei 

precedenti sopra riportati – per via dell’ineludibile rendicontazione di «3, 

figure» (cit.) in relazione alla vendita di Savoldo ad Alfonso I d’Este
43

.  

Le varie ipotesi di datazione de Il Profeta Elia nutrito dal corvo (fig. 65) 

tengono conto della stretta consentaneità stilistica con I Santi Paolo e Antonio 

Eremiti (fig. 102), su cui pende a sua volta l’esistenza sia dell’iscrizione 

apocrifa, che di quella autografa emersa a seguito del restauro
44

. Infatti, salvo 

alcune eccezioni, la critica ha solitamente modificato la datazione della tela di 

Washington in risposta alle varie letture, interpretazioni e vicende della data 

«1570» (cit.) già riportata sugli Eremiti di Venezia
45

. 

                                                                                                                                                                                     
italiana del tempo avesse da offrire (FARINELLA 2008, pp. 95-96; FARINELLA 2014, pp. 427-428). Farinella aggiunse 
ulteriori indizi sulla frequentazione della corte ferrarese da parte di Savoldo. Ad esempio considerò l’ipotesi 
formulata da BALLARIN [1990] 2006, p. 213, il quale datando la Tentazioni di San Girolamo del Savoldo del Museo 
Pushkin di Mosca al 1518-1520, suggerì un possibile passaggio del bresciano da Ferrara (si veda cat. 5). Ballarin 
ritenne che proprio in quell’occasione, Gian Girolamo avrebbe potuto trarre direttamente dal cartone 
dell’Incendio di Borgo – arrivato probabilmente alla corte di Alfonso I alla fine del 1517 come regalo di Raffaello 
– il gruppo cosiddetto ‘Enea e Anchise’, trasfigurato poi demonicamente in controparte nel proprio dipinto ora 
in Russia (si vedano ibidem; FARINELLA 2008, p. 96; FARINELLA 2014, p. 429). Farinella proseguì elencando i 
contributi critici in cui venne ipotizzata, suggerita o indicata un’influenza ferrarese sul Savoldo degli inizi o di 
questi su una parte della produzione artistica della città estense tra 1514 e 1525 (FARINELLA 2008, p. 96; 
FARINELLA 2014, pp. 428-430). Infine fece presente che la datazione a febbraio 1515 del saldo della commissione 
estense, presupporrebbe l’impiego del Savoldo a Ferrara sulle «3, figure» già dal 1514; suggerì quindi che 
proprio dalla frequentazione della corte estense da parte del Bresciano – coincidente con l’anno in cui Dosso 
Dossi diventò pittore di corte – dipenderebbero le improvvise svolte naturalistiche nella produzione di Luteri 
intorno al 1514 e nei primi anni del terzo decennio (FARINELLA 2008, pp. 97-98; FARINELLA 2014, pp. 430-433). 
Nello specifico indicò il Sapiente con libro della Collezione Cassa di Risparmio di Ferrara, e più in generale i 
cosiddetti Astronomi del 1522 ca., nei quali riscontrò «un senso profondamente padano di corruttibilità della 
carne», derivante dalla presenza dei dipinti savoldeschi a corte (Cit. da FARINELLA 2008, p. 97, riproposta in 
FARINELLA 2014, p. 431). 
43

 Tale espressione in quanto presente su un libro di partite della corte estense di Ferrara – uno strumento 
contabile ufficiale, su cui sono registrati i pagamenti effettuati dai banchieri del Duca – non può prescindere 
dalla componente materiale dell’atto di compravendita e sta quindi a testimoniare il numero esatto dei dipinti 
acquistati. Furono quindi tre opere materialmente distinte quelle acquistate da Alfonso I d’Este dal Savoldo e 
non tre figure su due soli dipinti. Citazione da FARINELLA 2008, p. 94, nota 91; FARINELLA 2014, p. 427. 
44

 A seguito del restauro del 1977 sugli Eremiti (supra p. 5, nota 10) emerse – esattamente sotto l’iscrizione 
spuria – la firma originale «OPUS JOVAN…JERONIM…/BRIXIA DE SAVOLDIS..15..» con le ultime due cifre della data 
variamente lette dagli studiosi (in merito si veda infra pp. 14-16) 
45

 Citazione da Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 374 da PARISIO 1985, pp. 146-147. Come esempio della 
variabilità di interpretazione dell’iscrizione in questione si veda anche supra nota 9. 
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La collocazione temporale dell’Elia intorno al 1510 fu ricavata da Ortolani sulla 

base delle analogie stilistiche con l’eremitica tavola veneziana
46

 e fu 

prevalentemente accettata dalla critica nel periodo antecedente al 1985, anno di 

pubblicazione dei risultati del restauro operato sugli Eremiti
47

. Sulle datazioni 

della tela di Washington al 1510
48

 pendeva però la precedente erronea – seppur 

cronologicamente plausibile – lettura 1510 di Mündler della data apocrifa 

«1570» già sugli Eremiti
49

.  

                                                           
46

 ORTOLANI 1925, pp. 163-166. 
47

 Il Profeta Elia nutrito dal corvo venne collocato intorno al 1510, vicino agli Eremiti di Venezia, da VENTURI A. 
1928, pp. 748-751; SUIDA 1935, p. 510; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 1939, p. 378; LECHI, PANAZZA 1939, p. 295, 
cat. 156; NICCO FASOLA 1940, p. 65; CAPELLI 1951, p. 14; Gilbert nella propria tesi di dottorato del 1955, 
riproposto in GILBERT 1986, p. 173; SUIDA, SHAPLEY 1956; National Gallery 1965, p. 121; FREEDBERG 1971, p. 225; 
FREEDBERG 1975, p. 340; VERDON 1980, s.i.p.; National Gallery 1985, p. 369. Negli stessi anni i seguenti studiosi 
elaborarono datazioni dell’Elia non allineate a quella dell’Ortolani: LONGHI 1927, p. 155, PALLUCCHINI 1944, p. XLII 
e Dizionario Enciclopedico Bolaffi 1975, p. 185 al secondo decennio del ‘500; SUIDA 1937, p. 52, opera iniziale; 
BOSCHETTO 1963, tav. 13 al 1515-20; BOSSAGLIA 1963, pp. 1020-1021 lo ritenne eseguito entro il 1521; SHAPLEY 
1968, p. 90 verso la metà del quarto decennio del ‘500, in seguito al 1515-20 (SHAPLEY 1979, p. 418); PIROVANO 
1973, p. 122 e PANAZZA 1983 al 1515 ca.; GUAZZONI 1981, p. 25, opera giovanile; SGARBI 1984, p. 64 e MAGNABOSCO 

1984, p. 29 al 1513-20. Dopo la pubblicazione nel 1985 (in VALCANOVER 1985, pp. 43-49) dei risultati del restauro 
operato nel 1977 sugli Eremiti, la datazione dell’Elia al 1510 ca. venne mantenuta solamente da studiosi e 
pubblicazioni legati alla National Gallery of Art di Washington: HAND 2004, p. 107; Savoldo’s Artworks 2011, p. 
31. 
48

 Inclusa quella dell’Ortolani (ORTOLANI 1925, p. 166). 
49

 Data «1570» citata da Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 374 da PARISIO 1985, pp. 146-147.  
Fu FRANGI 1992, pp. 30, 34 a suggerire che la critica venne influenzata in qualche misura dalla lettura 1510 di 
Otto Mündler della data apocrifa sugli Eremiti di Venezia (come da BURCKHARDT 1869, pp. 995-996; già proposta 
in MÜNDLER 1869, pp. 311-312 e ancora in MÜNDLER 1870, pp. 65-66). Infatti, nell’edizione precedente del Der 
Cicerone – datata 1855 – priva delle note di Mündler, Burckhardt non datò né nominò I Santi Paolo e Antonio 
Eremiti tra le opere di Gian Girolamo Savoldo, limitandosi a indicare la presenza di alcuni dipinti del Bresciano 
in Palazzo Manfrin (BURCKHARDT 1855, p. 978).  
Non venne fatta menzione alcuna degli Eremiti del Savoldo nelle annotazioni dei viaggi di Mündler in Europa tra 
il 1855 e il 1858 – in veste di rappresentante per le acquisizioni della National Gallery di Londra – per conto di 
Charles Eastlake (si fa riferimento ai diari pubblicati in TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985). Tuttavia dagli appunti 
emerse come Mündler stesso rimandasse a delle «Detailed notes» (cit.), nelle quali era anche una relazione 
specifica sulla collezione Manfrin di Venezia (ivi, p. 74). In queste note dettagliate però – condivisibilmente 
identificate con il quadernetto berlinese CORNIANI 1835, MÜNDLER 1855-1856 da BOREAN 2018, p. 10 nota 12, si 
veda supra nota 2 – non è presente l’appunto del Tedesco con la data 1510 iscritta su I Santi Paolo e Antonio 
Eremiti del Nostro. Ciononostante, vendo rilevato la traduzione 1510 annotata sui diari di viaggio di Sir Charles 
Eastlake nell’ottobre del 1855 (AVERY-QUASH 2011, I, pp. 54-55, 270), tenendo anche conto del consolidato 
rapporto professionale tra questi e Mündler, è lecito chiedersi quanto entrambe le letture dell’iscrizione – di 
Mündler e Eastlake – fossero frutto della loro autonoma osservazione o quanto la traduzione di uno dei due – a 
questo punto ci si domanderebbe, di chi? – avesse influenzato l’altro. Dai loro diari di viaggio emerge che sia 
Eastlake che Mündler ebbero moltissime occasioni per esaminare l’iscrizione sugli Eremiti in Galleria Manfrin, 
quindi soppesarla e forse discuterne insieme lo scioglimento (Eastlake visitò la collezione veneziana almeno 
nove volte tra il 1851 e il 1863, AVERY-QUASH 2011, I, pp. 52, 167-168, 265-273, 330, 380-381, 449, 494-495, 579, 
588, 608-609, 632, 643. Mündler si recò così di frequente presso la Galleria Manfrin tra il 1855 e il 1858, da 
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Dal 1985, le datazioni de Il Profeta Elia nutrito dal corvo vengono 

tendenzialmente fissate in considerazione dei risultati del restauro operato su I 

Santi Paolo e Antonio Eremiti del Savoldo
50

. Sotto l’iscrizione apocrifa emerse 

infatti la firma originale «OPUS JOVAN…JERONIM…/BRIXIA DE 

SAVOLDIS..15..»
51

, con le ultime due cifre omesse qui volutamente, in quanto 

variamente lette dagli studiosi.  

Valcanover rilevò il termine post quem 1512 per la realizzazione degli Eremiti – 

derivante dalla citazione della posa del San Paolo dal San Girolamo accanto a 

un salice di Dürer
52

 – e sciolse la data in 1520, considerando l’Elia di poco 

antecedente
53

. Ballarin invece lesse 1516 sulla tavola veneziana, esplicitando 

però dei dubbi in merito all’ultima cifra, apparentemente un 6 speculare
54

. 

L’iscrizione si avvicinerebbe quindi molto al 1515 proposto dallo studioso come 

data degli Eremiti e dell’Elia, in rispondenza alla convincente riconduzione 

delle due opere
55

 all’incontro tra la cultura figurativa milanese e la variegata 

temperie artistica veneziana, entrambe di fine Quattrocento inizio 

                                                                                                                                                                                     
annotare – tra il 24 e il 26 marzo del 1858 – in maniera quasi annoiata «Another visit, after all the visits, to 
Palazzo Manfrin.» (cit.), TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 212. Anche in ivi, p. 32 viene data conferma del fatto 
che entrambi – sia Eastlake, che Mündler – visitarono di frequente la collezione Manfrin di Venezia). 
50

 Circa il restauro in questione si veda VALCANOVER 1985, pp. 43-49. 
51

 Cit. da ivi, p. 47. 
52

 Londra, British Museum, inv. 1851,1213.149. Sull’opera in questione di Dürer – firmata e datata 1512 dallo 
stesso – si vedano DILLON 1990, p. 231, cat. III 7e; VELHAGEN 1993, p. 201, cat. 56; FARA 2007, p. 106, n. 42. Le 
analogie rilevate da VALCANOVER 1985, p. 47 tra il dipinto veneziano del Savoldo e la puntasecca del Tedesco 
vennero confermate poi da BALLARIN [1990] 2006, p. 214; EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 71-72; FRANGI 1992, p. 34; 
GREGORI 1999, p. 48; FARA 2007, p. 106, n. 42; PAVESI 2007, p. 223. 
53

 VALCANOVER 1985, p. 47. Gregori, Guzzo, Ebert-Schifferer, Joannides, Martin, Knox, Sricchia Santoro e Gilbert – 
rivedendo quest’ultimo la propria precedente datazione al 1510 (GILBERT 1986, p. 173, come già supra nota 47) 
– accolsero la succitata lettura di Valcanover anche per l’opera di Washington e la datarono esattamente al 
1520 (GILBERT 1986, pp. 525, 555; GREGORI 1986, p. 12; GUZZO 1986, p. 246, GUZZO 1987, p. 162; EBERT-SCHIFFERER 
1990, p. 72; GREGORI 1990, p. 87; JOANNIDES 1990, p. 56; MARTIN A.J. 1995, p. 75; GILBERT 1996, p. 890; KNOX 1996, 
p. 61; SRICCHIA SANTORO 1998, p. 57). Diversamente, STRADIOTTI 1990, p. 100 considerò il quinquennio 1515-20 
culturalmente adatto alla germinazione dell’Elia e degli Eremiti. Da par suo, SGARBI 1989, p. 260 confermò il 
proprio posizionamento del dipinto di Washington tra il 1513 e il 1520. Per ROSCI 1985, p. 151 e PAVESI 2007, p. 
223 l’Elia è da collocarsi nel secondo decennio del Cinquecento, per CARR 1996, p. 57 è del 1515 ca., per 
WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 208 è del 1515-1520 ca., per GUERRINI S. 2012, p. 194, nota 5 è databile al 1518, per 
DAL POZZOLO 1998, p. 135 venne realizzato entro il 1520, mentre per NYGREN 2018, nota 14 è del 1510-1520 ca.. 
54

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 215-216. 
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Cinquecento
56

. Diversamente, Lucco emendò lo scenario ricavato da Ballarin 

datando l’opera di Washington al 1512-15, prescindendo dalla lettura 

dell’iscrizione sugli Eremiti
57

.  

Lo stesso si trovò invece costretto a fare Frangi, non riuscendo a trarre 

un’opinione conclusiva dall’esame della data sulla tavola veneziana
58

. Pertanto, 

lo studioso accolse la collocazione dell’Elia e del suo pendant intorno al 1515-

1516, arricchendo l’analisi stilistica sottesa all’ordinamento cronologico delle 

prime opere del Savoldo delineato da Ballarin
59

 e già condiviso anche da 

Lucco
60

. Da par suo, Gregori rivide la propria datazione delle opere eremitiche 

del Savoldo, spostandone la genesi entro il 1517-1518
61

. Infine, operato un 

nuovo esame dell’iscrizione sugli Eremiti
62

, Farinella osservò che «il cerchio 

inferiore dell’ipotetico 6 speculare non pare affatto chiudersi […] lasciando 

aperta l’alternativa tra un 5 o un 6 speculare» (cit.)
63

. L’Elia venne quindi datato 

dallo studioso al 1515 – si badi – pur nell’ambito dello scenario congetturale, 

attraverso il quale raccordò ipoteticamente le due opere eremitiche del Savoldo 

                                                                                                                                                                                     
55

 Nonché del già menzionato Compianto sul Cristo morto del Kunsthistorisches Museum di Vienna. A riguardo 
si veda cat. 2 pp. 11, 21. 
56

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 213-216. 
57

 Prima in LUCCO 1990, p. 91 e successivamente in LUCCO 1996, p. 83 e LUCCO 2004b, p. 363, in cui l’Elia di 
Washington venne indicato come precedente al 1515. 
58

 FRANGI 1992, p. 34. 
59

 Ivi, pp. 9, 30-35. In merito al percorso cronologico di Savoldo delineato da Alessandro Ballarin si veda 
BALLARIN [1990] 2006, pp. 197-216, condiviso poi da AGOSTI 2001, p. 258; PAVESI 2007, p. 228; FARINELLA 2008, p. 
100; FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. Ballarin collocò i due quadri con gli eremiti intorno al 1515, 
lasciando così un fisiologico periodo di permeazione e incubazione di quel tizianismo riscontrabile nella 
produzione savoldesca, all’incirca dal 1520 in avanti (ivi, pp. 212-216). Si veda a proposito infra p. 47. In merito 
all’accettazione di Frangi dell’organizzazione cronologica suggerita da Ballarin delle prime opere del Savoldo, si 
veda FRANGI 1992, pp. 9-12, 24-27, 30-39. 
60

 LUCCO 1990, pp. 90-93 
61

 La studiosa considerò l’Elia e gli Eremiti come appena successivi alla Crocifissione (cat. 1 A) da ritenersi a sua 
volta posteriore al 1511-1513 (GREGORI 1999, pp. 48-49, 71, 74). 
62

 Qualcuno potrà dire con ancora negli occhi la commissione ferrarese al Savoldo del 1515 (si veda supra pp. 
10-12, note 41-43). L’esame in questione è stato operato con lampada di Wood e con una potente luce 
elettrica (FARINELLA 2008, p. 99; FARINELLA 2014, p. 434). 
63

 Citazione da FARINELLA 2008, pp. 100-101; FARINELLA 2014, pp. 434-435. 
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alle «3, figure» (cit.) pagate da Alfonso I d’Este a Gian Girolamo
64

. L’esame 

diretto di suddetta firma conferma l’illeggibilità dell’ultima cifra. 

Il dipinto si presenta in discrete condizioni conservative, fatta eccezione per la 

decolorazione delle ridipinture, localizzate principalmente nel cielo, sui margini 

dell’opera e sul mantello dell’eremita. Altresì, si nota un assottigliamento della 

superfice pittorica in corrispondenza del corvo.  

L’Elia è un significativo esempio della peculiarità del linguaggio pittorico di 

Savoldo, dovuta all’apertura mentale del Bresciano verso qualsiasi influsso che 

fosse funzionale alla propria ricerca. All’altezza del dipinto di Washington, 

l’indagine pittorica savoldesca sembrerebbe testimoniare la partecipazione 

dell’artista alla temperie artistico-culturale veneziana dei primi due decenni del 

Cinquecento. Nell’Elia, non mancano però testimonianze sia del passato 

lombardo-leonardesco di Gian Girolamo, che del suo passaggio da Firenze 

documentato nel 1508
65

. Il tutto viene espresso mediante un linguaggio pittorico 

maturo, da un artista la cui data di nascita viene generalmente collocata nel 1480 

ca.
66

. 

La raffigurazione richiama in maniera abbastanza puntuale i passi biblici riferiti 

al Profeta Elia, «un uomo vestito di pelo, con una cintura di cuoio stretta ai 

fianchi» (cit.)
67

. Su ordine del Signore, Elia «andò a stabilirsi presso il torrente 

Cherit che si trova di fronte al Giordano. I corvi gli portavano pane al mattino e 
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 A riguardo si veda supra pp. 10-12, note 41-43 e FARINELLA 2008; FARINELLA 2014, pp. 426-439. 
65

 Il 2 dicembre del 1508 il Savoldo si registrò all’Arte dei Medici e degli Speziali di Firenze (Archivio di Stato, 
Firenze – Arte dei Medici e degli Speziali, 10 – matricole di città: 8 gennaio 1490/ 3 febbraio 1523 – c. 93 v). Il 
documento fu pubblicato integralmente per la prima volta da NICCO FASOLA 1940, p. 58 nota 1. Consultato in 
PRESTINI 1990, p. 317. 
66

 L’anno di nascita del Savoldo venne collocato in linea ipotetica intorno al 1480, sulla base di un passo di 
Pietro Aretino. Il letterato parlò della «decrepitudine» (cit.) del Savoldo in una lettera del 1548, da cui si 
ipotizzò il Bresciano avesse all’incirca 70 anni (ARETINO 1548, p. 266-267). La data di nascita del Nostro al 1480 
ca. venne indicata da VENTURI A. 1893, p. 99 e BERENSON 1894, p. 115 e generalmente accettata dalla critica 
successiva (si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 20-22). 
67

 2 Re 1, 8. 
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carne alla sera» (cit.)
68

. Il profeta è raffigurato seduto in posa meditativa 

all’imbocco di una grotta, mentre un corvo lo rifornisce con del pane (fig. 65).  

Lo sfondo della rappresentazione ospita invece un altro episodio della vita di 

Elia. Mentre camminava in compagnia del Profeta Eliseo – suo prossimo 

successore – «un carro di fuoco e cavalli di fuoco si interposero fra di essi ed 

Elia salì al cielo in un turbine» (cit.)
69

 attraverso lo squarcio di nuvole ricavato 

dal Savoldo (fig. 67). Eliseo è raffigurato invocante il nome del profeta sulle 

sponde del Giordano, con il mantello di Elia ai suoi piedi, mentre dall’altra parte 

del fiume sono assiepati i discepoli dei profeti
70

 (fig. 68). La scena è completata 

da un piccolo abitato di campagna – posto a ridosso delle alture – e da una torre 

troncoconica, ossia una fornace, davanti alla quale ci sono tre cataste di legna, 

due figurette e dalle cui aperture fuoriesce del fuoco (fig. 69), spesso associato a 

Elia nell’Antico Testamento: «un profeta come il fuoco, la cui parola ardeva 

come una fiamma» (cit.)
71

.  

La struttura fiammeggiante parrebbe altresì evocare un più articolato messaggio 

evangelico. In Matteo (13, 49-50) si legge: «Così sarà alla fine del mondo. 

Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace 

ardente, dove sarà pianto e stridore di denti» (cit). Il passo citato e, di 

conseguenza, il motivo pittorico della fornace accesa sarebbero direttamente 

riferibili a Elia, in quanto questi venne identificato come uno dei due testimoni 
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 1 Re 17, 5-6. 
69

 2 Re 2, 11. 
70

 2 Re 2, 12-15. 
71

 Siracide 48, 1. Il fuoco ricorre infatti sovente nell’Antico Testamento in relazione al Profeta Elia, come mezzo 
distruttore e purificatore al tempo stesso, come veicolo igneo attraverso cui ascendere al cielo: il fuoco del 
sacrificio sul Monte Carmelo, 1 Re 18, 20-40; le fiamme che scesero dal cielo prima dell’incontro col Signore, 1 
Re 19, 9-14; il fuoco che divorò gli uomini mandati dal re di Samaria contro Elia, 2 Re 1, 1-15; i già citati carro di 
fuoco e cavalli di fuoco che fecero ascendere Elia al cielo, 2 Re 2, 7-13. Alcuni di questi episodi vengono 
rievocati nel libro del Siracide 48, 1-11. 
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dell’Apocalisse (11, 1-13), assieme al profeta Enoch
72

. Ne consegue, che la 

struttura troncoconica, essendo la «fornace ardente» evangelica (cit.)
73

, potrebbe 

alludere alle fiamme dell’Inferno e, in quanto posta vicino all’ascensione di Elia, 

riferirsi al Giorno del Giudizio, ossia al moemnto in cui il Profeta sarà di ritorno 

sulla Terra.  

L’opera è sorprendente per l’estrema resa naturalistica di ogni suo elemento. 

Richiama immediatamente le parole che Paolo Pino spese per descrivere il 

Savoldo, «eccellente imitatore del tutto» (cit.), capace di raffigurare cose che 

«hanno più vera imagine del proprio, che li Flamenghi» (cit.)
74

. Il Profeta Elia 

(fig. 65) si presenta come riuscita risultante della combinazione del naturalismo 

lombardo, con la tradizionale mimesis dei nordici; una perfetta saldatura tra 

elementi afferenti al mondo lombardo-leonardesco e gli stimoli degli 

oltremontani presenti in Italia in quel tempo. La fiamma che realizza suddetta 

saldatura è ovviamente la luce. È questa a legare gli elementi della 

rappresentazione e a renderli coerenti. Grazie all’uso della luce, Savoldo 
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 Elia venne identificato come uno dei due testimoni dell’Apocalisse in: TERTULLIANO, De Anima, 50; TERTULLIANO, 
De ressurrectione carnis, 35, 58; SAN GIROLAMO, Epistulae LIX ad Marcellam; SAN GIROLAMO, Commentariorum in 
Malachiam Prophetam, IV, 5, 6; SANT’AMBROGIO, Commentarii in Psalmos, XLV, 10; SANT’AGOSTINO, Contra 
Iulianum opus imperfectum, VI, 30; SANT’AGOSTINO, De Civitate Dei contra Paganos, XX, 29; SANT’AGOSTINO, In 
Evangelium Ioannis tractatus, IV, 5; SAN GREGORIO MAGNO, Moralia XIV, 23. L’identificazione si basa su due 
passaggi biblici: «Ecco infatti: sta per venire il giorno rovente come un forno. Allora tutti i superbi e tutti coloro 
che commettono ingiustizia saranno come paglia; quel giorno, venendo, li brucerà - dice il Signore degli eserciti 
- fino a non lasciar loro né radice né germoglio. […] Calpesterete i malvagi ridotti in cenere sotto le piante dei 
vostri piedi nel giorno che io preparo, dice il Signore degli eserciti. […] Ecco, io invierò il profeta Elia prima che 
giunga il giorno grande e terribile del Signore: egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli 
verso i padri, perché io, venendo, non colpisca la terra con lo sterminio.» (Malachia 3, 13-24); «Mentre 
scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio 
dell’uomo non sia risorto dai morti». Allora i discepoli gli domandarono: «Perché dunque gli scribi dicono 
che prima deve venire Elia?».  Ed egli rispose: «Sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa.  Ma io vi dico: Elia è già 
venuto e non l’hanno riconosciuto; anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio 
dell’uomo dovrà soffrire per opera loro». Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il 
Battista.» (Matteo 17, 9-12) con la futura venuta riferita a Elia in persona – perché asceso vivo al cielo (2 Re 2, 
11-13) – e con quella già verificatasi collegata allo spirito del profeta, che albergava già in San Giovanni Battista. 
73

 MATTEO 13, 50. Strano che Farinella non abbia pensato di ricondurre il motivo della fornace alla nota passione 
metallurgica di Alfonso I d’Este. 
74

 Citt. PINO 1548, pp. 70, 146. 
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raggiunge una netta definizione dei volumi e un’accurata descrizione delle 

superfici. 

La resa naturalistica del vecchio Elia si avvicina ai già citati vegliardi veneziani 

di Giovanni Agostino da Lodi (figg. 18-22)
75

 e di Andrea Solario
76

 (fig. 17)
77

. 

La sapienza savoldesca nella stesura dei tratti luministici che costruiscono la 

barba dell’eremita supera però qualitativamente i succitati esempi (fig. 70). 

L’opera che più di tutte sembrerebbe aver colpito il Savoldo durante il suo 

soggiorno a Firenze non fu di un artista toscano, bensì la creazione di un 

fiammingo: il Trittico Portinari 1473-1478 di Hugo van der Goes
78

. Già in 

Sant’Egidio dal 1483
79

, il dipinto dovette essere un punto di riferimento 

imprescindibile per il Bresciano, nel processo creativo delle mani e delle teste 

lavorate dettagliatamente dalla luce. Impossibile non notare come la sagoma 

della testa dell’Elia, la gravità materica del suo volto (fig. 70) e le mani grosse e 
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 Si veda cat. 1 pp. 9-10, note 47-50. 
76

 Si veda cat. 1 p. 9, nota 46. 
77

 Le corrispondenze tra la produzione iniziale del Savoldo e gli artisti lombardi in questione furono rilevate da 
MAGNABOSCO 1984, pp. 30, 33; a riguardo si vedano anche FRANGI 1992, pp. 10, 26 e Romani 2001, p. 271. 
L’influsso lombardo sull’opera (fig. 65) per via della sua forza naturalistica venne sostenuto da SUIDA 1935, p. 
510; NICCO FASOLA 1940, p. 65; BOSCHETTO 1963, p. 38; MAGNABOSCO 1984, p. 33; GREGORI 1986, p. 12; LUCCHESI 
RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 19; STRADIOTTI 1990, p. 100; FRANGI 1992, p. 30. Riguardo alla presenza di 
Andrea Solario a Venezia nella prima metà dell’ultimo decennio del Quattrocento si vedano SIMONETTO 1988, p. 
73; BORA 1992, pp. 115-118; BROWN D.A. 1998, p. 232. Su Giovanni Agostino da Lodi in Laguna dal 1495 ca. al 
1505 ca. si vedano LUCCO 1983, p. 463; SIMONETTO 1988, pp. 73-75; BORA 1992, p. 123; HUMFREY 1992; LUCCO 
1996, pp. 21, 23; BORA 1998, passim; DAL POZZOLO 2012, p. 34; ERVAS 2014, pp. 22-23, a cui si aggiunge 
un’attestazione documentaria – testimonianza del pagamento al pittore di un quadro da parte di Giovanni 
Paolo Averoldi – che accerta la presenza a Venezia del Lodigiano nel 1504 (si veda BOSELLI 1972, p. 235). 
78

 Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. n. 09 00281189. Sul Trittico Portinari e in merito alla datazione dello stesso 
al 1473-78 si vedano NUTTAL 2004, pp. 60-69; RIDDERBOS 2008, pp. 55-63; Lane 2009, pp. 150, 170 nota 15.  
L’influsso del polittico fiorentino di Hugo van der Goes sulla produzione del Savoldo venne solamente suggerito 
da ORTOLANI 1925, p. 164; VON HADELN 1925, pp. 74-77; NICCO FASOLA 1940, pp. 55-56; CAPELLI 1951, p. 13; 
Collezioni private Milano 1962, p. 259; BOSSAGLIA 1963, p. 1019; GILBERT 1973, p. 196; PANAZZA 1983; BOSSAGLIA 
1985, p. 10; GILBERT 1986, pp. 329-330; GREGORI 1986, p. 12 parlò di esperienze nordiche di Savoldo a Firenze; 
PANAZZA 1990,  p. 26; GREGORI 1990, p. 87; GREGORI 1999, p. 53; NICCOLI VALLESI 2017, p. 125. 
Per FREEDBERG 1971, p. 225 nota 27 e FREEDBERG 1975, p. 340 nota 27, dovesse esserci stata una reale e non 
fortuita influenza fiorentina sul Nostro – in particolar modo sull’Elia – sarebbe potuta eventualmente derivare 
dall’ultima produzione di Domenico Ghirlandaio e dai prodotti di inizio ‘500 legati alla sua bottega, come ad 
esempio quelli di Francesco Granacci. 
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nocchiute da contadino (fig. 71) trovino corrispondenza nei medesimi elementi 

anatomici dei pastori e del San Giuseppe del van der Goes (figg. 44-45). Così 

come i piedi callosi e nodosi dell’eremita (fig. 71) presentino caratteristiche 

similari a quelle del piede gonfio del San Tommaso Apostolo del Trittico 

Portinari (fig. 72). 

La luce gioca un ruolo fondamentale anche nella realizzazione dei morbidi e 

corposi panneggi delle vesti del profeta (fig. 65), ricavati dall’alternanza tra 

zone di lume e profonde rientranze nell’ombra in coincidenza con le pieghe 

delle vesti. In questo caso, i precedenti parrebbero di derivazione lombarda, 

come i soffici e corposi panneggi sempre nella succitata opera veneziana (fig. 

17) del Solario 1495
80

, le vesti degli addolorati personaggi della Deposizione di 

Cristo (fig. 38) di Bernardo Zenale 1505-09
81

 e la resa del panneggio dalla 

grossa grammatura dei sai di San Francesco d’Assisi
82

 (fig. 73) e Sant’Antonio 

da Padova
83

 (fig. 74) del 1502-07 raffigurati ancora dallo Zenale
84

. Savoldo 
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 Chiesa dell’Ospedale di Santa Maria Nuova. Sulla data di arrivo a Firenze del Trittico Portinari di van der Goes 
e sull’ubicazione originaria dello stesso si veda HATFIELD STRENS 1968, p. 318; NUTTAL 2004, p. 61; BOGERS 2008, 
pp. 138-139; RIDDERBOS 2008, p. 58; LANE 2009, p. 150. 
80

 Già nella Chiesa di San Pietro Martire a Murano, oggi a Milano, Pinacoteca di Brera, si veda supra nota 76.  
Circa l’influsso dei leonardeschi su Il Profeta Elia del Savoldo si vedano anche ORTOLANI 1925, pp. 167-168; 
BOSCHETTO 1963, p. 38, tav. 13; MAGNABOSCO 1984, pp. 30-33; GREGORI 1986, p. 12; STRADIOTTI 1990, p. 100; 
BALLARIN [1990] 2006, pp. 213-215; FRANGI 1992, pp. 30-32; LUCCO 1996, p. 83; FARINELLA 2008, p. 98; FARINELLA 
2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. 
81

 Brescia, Chiesa di San Giovanni Evangelista. Sulla Deposizione di Cristo di Bernardo Zenale si vedano 
CARLEVARO 1982, pp. 33, 52-53; NATALE 1982, pp. 178-180; FUSARI 2000, pp. 96-97. 
82

 Milano, Museo Bagatti Valsecchi.  
83

 Milano, Museo Poldi Pezzoli, inv. n. 1618. 
84

 Il San Francesco d’Assisi e il Sant’Antonio da Padova comparivano sui laterali del Polittico di Cantù: il San 
Francesco sul laterale di sinistra assieme al San Giovanni Battista, anch’esso a Milano presso il Museo Bagatti 
Valsecchi; il Sant’Antonio sul laterale di destra assieme al Santo Stefano, anch’esso a Milano presso il Museo 
Poldi Pezzoli, inv. n. 1622. Il Polittico di Cantù si completava con l’Adorazione del Bambino (fig. 78) del The J. 
Paul Getty Museum di Los Angeles – scomparto centrale, si veda infra p. 24, nota 92 – e con due tondi, il San 
Girolamo (inv. n. 1623) e il Sant’Ambrogio (inv. n. 1619), oggi al Museo Poldi Pezzoli di Milano. Il Polittico di 
Cantù era originariamente sito all’interno della cappella della confraternita dell’Immacolata Concezione in San 
Francesco a Cantù. Sul polittico in questione, opera di Bernardo Zenale, si vedano CARLEVARO 1982, pp. 63-64; 
NATALE 1982, pp. 24-33 e NATALE 2002. 
Diversamente da quanto qui proposto – ritenendo l’Elia e gli Eremiti eseguiti entro il 1520 – DAL POZZOLO 1998, 
pp. 131, 135 riscontrò caratteristiche analoghe nelle “vesti […] contrastate con bagliori freddi e argentei, con 
ombrette taglienti” (cit., ibidem) degli angeli musicanti nell’Assunzione della Vergine di Giovanni Bonconsiglio 
del 1518-1523 (realizzata forse in collaborazione col figlio Vitruvio, nel duomo di Montagnana, ivi, pp. 129-135) 
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però presenta una ripetizione delle pieghe dei tessuti ancor più insistita e 

calligrafica, rispetto a quella degli esempi lombardi. Questa caratteristica è da 

ascrivere indubbiamente alla tradizione nordica, conosciuta dal Bresciano 

attraverso le incisioni del Dürer
85

.  

Espressione precipua del linguaggio pittorico di Savoldo è l’occupazione dello 

spazio da parte della figura del profeta. Il volume dell’Elia viene creato tramite 

la combinazione tra il posizionamento degli arti del vecchio e la modulazione 

della luce. Si noti come lo stinco sinistro dell’eremita acquisti forza volumetrica 

– puntando verso lo spettatore – grazie alla contrapposizione tra il lume che 

investe l’azzurro del tessuto e le due ombre che lo racchiudono, ricavate 

rispettivamente tra le gambe di Elia e sul lato esterno della coscia rivolto verso 

la destra del dipinto (fig. 65). Allo stesso modo, si faccia attenzione a come sia 

la proiezione dell’ombra del braccio destro sul petto del profeta a definire la 

collocazione spaziale dell’arto in questione. È la luce che impregna variamente i 

colori a ridurre a unità la rappresentazione, dando una collocazione ai corpi 

nello spazio e legando i singoli dettagli naturalistici del dipinto. 

La critica non diede risposte concrete e puntuali – se non negative
86

 – in merito 

alla possibilità o all’eventuale misura in cui il Savoldo si fosse mosso nel solco 

del Foppa, nella propria produzione iniziale. A mio parere, l’idea della figura di 

vecchio assisa e isolata, modellata mediante scorci e uso della luce, potrebbe 

essere stata veicolata dai Quattro Evangelisti (fig. 75) 1477-86 affrescati da 

                                                                                                                                                                                     
e dei due dipinti eremitici del Nostro, che presenterebbero quindi “punti di contatto con questa fase del 
vicentino.” (cit., ivi, p. 135). 
85

 Circa l’influenza del Dürer e delle incisioni tedesche su Il Profeta Elia del Savoldo si vedano ORTOLANI 1925, p. 
167; NICCO FASOLA 1940, p. 65; CAPELLI 1951, p. 14; BOSCHETTO 1963, tav. 13; MAGNABOSCO 1984, pp. 35-36; 
GREGORI 1986, p. 12; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20; EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 282-283; GREGORI 
1990, p. 87; STRADIOTTI 1990, p. 100; FRANGI 1992, pp. 10, 30; GREGORI 1999, p. 71; FARINELLA 2008, p. 98; 
FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. 
86

 Come ad esempio LUCCO 1990, p. 88, secondo il quale «col gran vecchio Foppa non si riescono a vedere 
rapporti reali possibili» (cit.). Forse BOSCHETTO 1963, p. 38 si riferisce a Foppa quando riscontra nell’Elia un 
«antico sedimento lombardo» (cit.). 
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Vincenzo Foppa nella volta a crociera della Cappella Averoldi in Santa Maria 

del Carmine a Brescia
87

. Non si può non notare come – diversamente al 

precedente dei Dottori della Chiesa 1462-1467 ca. della Cappella Portinari in 

Sant’Eustorgio a Milano
88

 (fig. 75a) – Foppa conferisca maggior forza 

volumetrica ai quattro santi bresciani, facendoli così solidamente emergere dalla 

mandorla inserita nel piatto cielo blu di fondo, scevro da strutture architettoniche 

in prospettiva (fig. 76). La solidità delle figure viene realizzata da Vincenzo con 

lo stesso metodo impiegato successivamente da Savoldo nell’Elia, con la 

differenza che Girolamo elabora volumi più marcati, netti e decisi (fig. 65). Si 

guardi ad esempio come la gamba destra del San Marco (fig. 77) presenti qualità 

volumetriche e luministiche affini – e aggiungo anche, originarie – a quelle dello 

già descritto stinco sinistro dell’Elia (fig. 65).  Infatti, lo scorcio dell’arto 

inferiore destro del San Marco (fig. 77) e l’ombra raffigurata sul lato esterno 

dello stesso concorrono a ricavare e definire il volume della figura, in maniera 

molto simile a quanto poi ulteriormente sviluppato dal Savoldo nel suo eremita 

(fig. 65).  
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 Sugli affreschi del Foppa nella Cappella Averoldi in Santa Maria del Carmine a Brescia e per la loro datazione 
al 1477-86 si vedano AGOSTI 1991, p. 55; BEGNI REDONA 1991; NATALE 2003a, p. 44; BUGANZA 2003, p. 171 nota 6; 
CASTELLINI 2014. Gli affreschi sulla volta a crociera della Cappella Averoldi furono completati nel 1486, data che 
compare sulla volta della Chiesa di San Rocco a Bagolino (BS) affrescata da Giovan Pietro di Cemmo sul modello 
bresciano del Foppa (la derivazione dal modello foppesco degli affreschi a Bagolino venne notata da FERRARI 

1956, pp. 63-64, 107;  la deduzione riguardante la data di completamento degli affreschi del Foppa in Cappella 
Averoldi spetta ad  AGOSTI 1991, p. 55). Il modello foppesco della volta a crociera con gli Evangelisti isolati a 
campirne le vele, i loro simboli e i Padri della Chiesa raffigurati sui pennacchi ebbe immediata e vasta diffusione 
nel bresciano e nel bergamasco dopo il 1486; oltre a San Rocco a Bagolino infatti, venne ripreso in: Santa Maria 
a Bienno (BS) nel 1493, in Sant’Antonio a Breno (BS) (notate da FERRARI 1956, pp. 63-64, 107); nella Cappella di 
Santa Maria nella Chiesa di San Giovanni Evangelista a Brescia, nella Cappella dell’Annunziata a Cerete Alto 
(BG), in Sant’Apollonio Vecchio a Pezzaze (BS) (notate da AGOSTI 1991, p. 55, nota 3); nella Chiesa di San 
Bernardo a Lumezzane Pieve (BS), nella Chiesa di Sant’Antonio detto in Castèr ad Anfo (BS) (la prima notata da 
CASTELLINI 2002, p. 259; la seconda citata oralmente da Giovanni Agosti su segnalazione di Giovanni Valagussa, si 
veda ibidem). L’idea della figura di vecchio assisa e isolata – così diffusa nel bresciano – doveva quindi essere 
familiare al Savoldo, che la sviluppa in termini luministico-volumetrici nell’Elia, all’interno della propria ricerca 
pittorica. 
88

 NATALE 1999, p. 40. 
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Gian Girolamo trae poi dal mondo leonardesco il dettagliato erbario in primo 

piano
89

 nonché i ponti di rupi e montagne – posti  sullo sfondo a ridosso del 

paesino di campagna (fig. 68) – seppur trasposti in un’accennata resa alla 

Patinir
90

. A mio avviso, Savoldo avrebbe potuto prendere spunto da uno dei 

dipinti del fiammingo probabilmente già presenti nella collezione del cardinale 

Domenico Grimani al 1521, forse «la tela grande della Santa Caterina» (cit.), 

identificata col Paesaggio con martirio di Santa Caterina d’Alessandria (fig. 

78) datato al 1515 ca. del Kunsthistorisches Museum di Vienna
91

. Per la 
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 BOSCHETTO 1963, tav. 13. 
90

 Sul paesaggio risultato dell’influsso leonardesco combinato con quello di Patinir si vedano BALLARIN [1990] 
2006, p. 214; FRANGI 1992, p. 32. Patinir (1485 ca. (?)-1524) fu plausibilmente attivo prima del 1515, anno in cui 
si registrò come pittore presso la Gilda di San Luca ad Anversa (BLASCO, MARTENS 2007, p. 363; MARTENS M.P.J. 
2007, pp. 50-51; VERGARA 2007, p. 19).  
91

 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 76. Sull’opera del Patinir a Vienna e sulla sua ipotetica identificazione con il dipinto 
di cui parla Michiel si vedano BROWN B.L. 1999a, pp. 448-449, cat. 118; WIED, HOPPE-HARNONCOURT, STROLZ 2007. 
Sono tre i dipinti di Patinir collocati da VERGARA 2007a, p. 375 entro il 1515: il Paesaggio con San Girolamo della 
Staatliche Kunsthalle di Karlsruhe (inv. n. 144) datato 1505-10ca.; il Paesaggio con martirio di Santa Caterina 
d’Alessandria (fig. 78) della Gemäldegalerie del Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. n. 1002) datato 
1515ca.; il Paesaggio col riposo durante la fuga in Egitto della Gemäldegalerie degli Staatliche Museen di 
Berlino (inv. n. 608) datato al 1515ca.. Delle tre opere di Joachim Patinir menzionate da Marcantonio Michiel 
nella collezione del cardinale Domenico Grimani a Venezia nel 1521 – «La tela grande della Torre de Nembrot, 
con tanta varietà de cose e figure in un paese», «La tela grande della S. Caterina sopra la rota nel paese» e «El 
S. Ieronimo nel deserto» (citazioni da MICHIEL 1521-1543, pp. 76-77) – solo la seconda venne ipoteticamente 
identificata con Il Paesaggio con martirio di Santa Caterina d’Alessandria del 1515ca. – una tavola di piccole 
dimensioni 27 x 44 cm – della Gemäldegalerie del Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. n. 1002), 
nonostante non corrisponda ad una «tela grande» (cit.), come indicato dal Michiel  (a riguardo si veda BROWN 
B.L. 1999a, pp. 448-449, cat. 118; sull’opera si vedano ibidem e WIED, HOPPE-HARNONCOURT, STROLZ 2007. Come 
AIKEMA 2017, nota 16, non condivido il tentativo fatto da LIMENTANI VIRDIS 1992, pp. 18-20, 26; LIMENTANI VIRDIS 
1997, p. 35; FISCHER S. 2016, pp. 150-151 di identificare ipoteticamente la Santa Caterina e il San Girolamo di 
Patinir citati da Michiel con i trittici di Bosch oggi a Venezia). Diversamente, circa la «Torre di Nembrot» (cit.), 
non figurando nel catalogo del Patinir alcuna opera riconducibile a tale soggetto, la critica da RAGGHIANTI 1948, 
p. 84 avanzò l’ipotesi che La Torre di Babele di seguace di Jan van Scorel, oggi alla Galleria Giorgio Franchetti 
alla Ca’ d’Oro (inv. d. 132), possa essere il dipinto citato da Michiel (così anche LIMENTANI VIRDIS 1992, p. 26; 
LIMENTANI VIRDIS 1997, p. 63; con più cautela PIETROGIOVANNA 2007, pp. 114-115; LAUBER 2017, p. 45; PASIAN 2017, 
p. 173). Quanto al «El S. Ieronimo nel deserto» (cit.), vennero ricondotte a Patinir quattro versioni del 
Paesaggio con San Girolamo, di cui non si conosce l’ubicazione originaria, ma le cui datazioni risalgono a prima 
della visita della collezione Grimani da parte del Michiel nel 1521: Karlsruhe, Staatliche Kunsthalle (inv. n. 144) 
datato 1505-10ca. (VERGARA 2007b); Madrid, Museo Nacional del Prado (inv. n. P.1614) datato 1516-17ca. (SILVA 

MAROTO 2007); Parigi, Musée du Louvre (inv. n. RF2429) datato 1516-18ca. (SCAILLIEREZ, VERGARA 2007); Zurigo, 
Kunsthaus (inv. n. R23) datato 1517-24ca. (ELSIG 2007, pp. 312-313, cat. 22). Ognuna di queste quattro tavole – 
o altra opera a queste similare – avrebbe potenzialmente potuto far parte della collezione del cardinale 
Domenico Grimani, anche perché diversamente da quanto fatto con la Santa Caterina e la «Torre de Nembrot» 
(cit.) – espressamente indicate come tele – il Michiel non menzionò il supporto del San Girolamo, forse 
sottintendendo che si trattasse di una tavola (VERGARA 2007, p. 37 nota 53). Tra i quattro San Girolamo 
potenzialmente di proprietà Grimani però, solamente quello di Karlsruhe – se non altra raffigurazione coeva, di 
analogo soggetto – essendo datato al 1505-1510 ca. avrebbe potuto avere un influsso sull’Elia del Savoldo. 
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sorgente creativa di questo agglomerato roccioso, non mi sembra che Savoldo si 

allontani molto da quella del massiccio con grotta ricavato da Bernardo Zenale 

nel 1502-07 sullo sfondo dell’Adorazione del Bambino
92

 (fig. 79), scomparto 

centrale del Polittico di Cantù. Se poi insieme alle rocce sullo sfondo, si 

considerano anche i blocchi di pietra scuri allungati e leggermente squadrati – 

posizionati sulla sinistra del dipinto in primo piano – si capisce che nell’Elia 

(fig. 65) si respira l’aria della Vergine delle Rocce 1495-99 e 1506-08 (fig. 80) 

di Leonardo da Vinci
93

.  

Di matrice leonardesca è anche l’idea dell’anfratto roccioso dietro al Profeta 

Elia, seppur ne sia qui evidente la derivazione da La penitenza di San Giovanni 

Crisostomo (fig. 81) di Dürer 1496 ca.
94

. Savoldo replica infatti la formazione 

rocciosa inquadrante una figura seduta stagliata contro la cavità buia (fig. 65). 

Dalla xilografia in questione, il Bresciano trae anche l’organizzazione spaziale 

del dipinto. Infatti la grotta-sperone occupa tre quarti dell’opera da destra, 

lasciandone libera la porzione sinistra, nella quale viene raffigurato un 

paesaggio. Questo segue la medesima successione di piani raccordati tra loro: da 

uno specchio d’acqua si passa ad alberi dalla chioma tonda, fino a giungere 

all’agglomerato roccioso (fig. 68), che richiama – per posizione e forma – il 

castello nella raffigurazione di Dürer (fig. 81).  

                                                                                                                                                                                     
Citazioni da MICHIEL 1521-1543, pp. 76-77. Sulla figura e collezione del cardinale Domenico Grimani si veda 
LAUBER 2017 con bibliografia aggiornata. 
92

 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. 71.PB.60, già presso la cappella della confraternita 
dell’Immacolata Concezione in San Francesco a Cantù. Sull’Adorazione del Bambino e sul Polittico di Cantù di 
Bernardo Zenale si vedano CARLEVARO 1982, pp. 63-64; NATALE 1982, pp. 24-33; NATALE 2002 e supra nota 84. 
93

 Londra, National Gallery, inv. NG1093. Fu BALLARIN [1990] 2006, pp. 213-215 a esplicitare che le opere iniziali 
del Savoldo fossero il risultato della visione della Vergine delle Rocce del 1495-99 e 1506-08 di Londra nonché 
dell’Ultima Cena 1492 ca.-1499 di Leonardo da Vinci (come già solamente suggerito da ORTOLANI 1925, pp. 163-
168; BOSCHETTO 1963, tav. 13; Enciclopedia Europea 1980; GREGORI 1986, p. 12; FRANGI 1990, p. 51; FRANGI 1992, 
p. 10; PAVESI 2007, p. 223; FRANGI 2018, p. 16). Sull’Ultima Cena nel refettorio del convento di Santa Maria delle 
Grazie a Milano si vedano ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 230-231 e FRANK 2019, pp. 216-223, sulla Vergine delle 
Rocce della National Gallery di Londra si vedano ZÖLLNER 2003, p. 229; DELIEUVIN 2019a, pp. 126-139. 
94

 Pavia, Musei Civici, inv. 01000273. Su La penitenza di San Giovanni Crisostomo di Albrecht Dürer si vedano 
DILLON 1990, pp. 229-231, cat. III 7b; VELHAGEN 1993, p. 196, cat. 15; FARA 2007, pp. 112-114, n. 45. Sulla 
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La penitenza di San Giovanni Crisostomo del Tedesco ha avuto immediata e 

vastissima fortuna in tutta Italia, grazie alla diffusione di precoci copie in 

controparte di incisori italiani attivi tra la fine del XV e l’inizio del XVI 

secolo
95

. Grande impatto sull’arte Italiana – specialmente su quella fiorentina – 

ebbe anche il Trittico Portinari (fig. 43) fin dal 1483, quando fu installato nella 

Chiesa di Sant’Egidio, presso l’Ospedale di Santa Maria la Nuova
96

. Queste due 

opere, oltre ad aver influenzato l’arte di Savoldo, sembrano aver ispirato anche 

alcune creazioni di un pittore che la critica ritenne influsso principale sul Nostro 

durante il soggiorno fiorentino
97

: Piero di Cosimo.  

L’artista toscano, nella Visitazione con i Santi Nicola di Bari e Antonio Abate 

(fig. 82) del 1489-90ca.
98

, ripropone nel Sant’Antonio Abate (fig. 83) i tratti 

fisionomici dello stesso santo del Trittico Portinari (fig. 84). Piero inoltre, 

guardando al van der Goes, accentua anche le vene sul dorso della mano 

dell’eremita
99

. Per quanto riguarda invece la xilografia di Dürer (fig. 81), 

sembrerebbe essere ripresa dal toscano per ben due volte nel motivo dello 

sperone di roccia centrale, nella Sacra Famiglia con San Giovannino e angeli 

(fig. 85) di Dresda del 1501-1505
100

 e in maniera ancora più similare nel San 

Girolamo penitente (fig. 86) del 1500 ca. al Museo Horne di Firenze
101

. A questi 

                                                                                                                                                                                     
corrispondenza tra Il Profeta Elia (fig. 65) e l’incisione si vedano MAGNABOSCO 1984, p. 36; STRADIOTTI 1990, p. 
100; DILLON 1990, pp. 229-231, cat. III 7b e FRANGI 1992, pp. 30-32. 
95

 FARA 2007, pp. 113-114. 
96

 Circa l’impatto del Trittico Portinari sulla pittura fiorentina si veda NUTTAL 1996, pp. 18-20; ROHLMANN 2008; 
NUTTAL 2013, pp. 27-29. Sul Trittico Portinari di Hugo van der Goes si vedano RIDDERBOS 2008, pp. 55-63; LANE 
2009 pp. 150, 170 nota 15. 
97

 Supra nota 65. 
98

 Washington, National Gallery of Art, inv. N. 1939.1.361. Sul dipinto si vedano BACCI MINA 1966, p. 71; BACCI 

MINA 1976, p. 88; CAPRETTI 1996, pp. 104-105; CAPRETTI 2015. 
99

 Su questa corrispondenza tra Piero di Cosimo e Hugo van der Goes si vedano FERMOR 1993, p. 123; CAPRETTI 
1996, pp.118-119; ROHLMANN 2008, p. 80; MEIJER 2015, pp. 137-138.  
100

 Gemäldegalerie Alte Meister, inv. Gal.-Nr. 20. CAPRETTI 1996, p. 119 segnalò l’iterazione del motivo dello 
sperone con grotta dalla xilografia di Dürer (fig. 81) nella Sacra Famiglia a Dresda di Piero di Cosimo. Sul dipinto 
si vedano BACCI MINA 1966, pp. 73-74; BACCI MINA 1976, p. 88 ; CAPRETTI 1996, pp. 118-119. 
101

 Inv. n. 31. Fu CAPRETTI 1996, p. 114 a segnalare l’iterazione del motivo dello sperone con grotta dalla 
xilografia di Dürer (fig. 81) nel San Girolamo penitente Horne. Sul tondo si vedano BACCI MINA 1966, pp. 72-73; 
BACCI MINA 1976, p. 88; FAHY 1992, p. 51; CAPRETTI 1996, p. 114; PONS 2015. 
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due esempi aggiungo anche la Madonna con il Bambino e il San Giovannino
102

 

(fig. 87), di incerta attribuzione a Piero di Cosimo, in cui viene riproposta la 

replica esatta dello sperone centrale con grotta del dipinto Horne (fig. 86).  

L’attenzione rivolta da Savoldo e da Piero di Lorenzo al Trittico Portinari di 

van der Goes
103

 e la presenza dell’analogo motivo roccioso derivato da La 

penitenza di San Giovanni Crisostomo del Dürer – seppur delineato in maniera 

leggermente diversa – ne Il profeta Elia (fig. 65) di Girolamo e nel tondo di 

Piero (fig. 86), non fanno altro che confermare l’intuizione di Capelli, il quale 

suggerì il comune interesse per gli oltremontani quale possibile punto di contatto 

tra i due artisti
104

. Tale considerazione è supportata anche dal fatto che il dipinto 

savoldesco presenti maggiori e più stringenti analogie con la xilografia del 

Tedesco
105

, che non con il tondo del Toscano.  

L’emergere di un punto di contatto tra i dipinti eremitici di Savoldo e la 

produzione di Piero di Cosimo determina un ovvio richiamo agli studi di 

Roberto Longhi. Questi infatti – tenendo a mente il soggiorno fiorentino di 

Girolamo del 1508
106

 – ricondusse un gruppo di opere alla fase giovanile di Gian 

Girolamo, rilevandovi alcune analogie proprio con la produzione di Piero di 

Lorenzo di Chimenti, non condivise però da chi scrive e da una larga parte della 

critica
107

. Risulta quindi piuttosto strano, che lo studioso non avesse utilizzato 
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 Già Firenze, Collezione Belli. Sul tondo si vedano BACCI MINA 1976, p. 101; CAPRETTI 1996, p. 143. Il dipinto 
non venne datato, ma lo si può ritenere prossimo al San Girolamo penitente (fig. 86) Horne del 1500 ca., perché 
con questo condivide fedelmente lo sperone roccioso con grotta. 
103

 In merito all’influsso del Trittico Portinari di van der Goes sull’Elia del Savoldo si veda supra pp. 19-20. 
104

 CAPELLI 1951, p. 13. 
105

 Come già riportato supra p. 24, il Savoldo veicola l’impianto compositivo degli elementi naturali del 
paesaggio dell’Elia da La penitenza di San Giovanni Crisostomo di Dürer. 
106

 Si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, pp. 25-26. 
107

 Gli studi di Longhi a cui si fa riferimento sono: LONGHI 1926, pp. 277-279; LONGHI 1927; LONGHI 1929, p. 119, 
nota 22; LONGHI 1940, pp. 162-168; LONGHI 1946a, pp. 56-57. Le opere indicate di mano del Savoldo da Longhi 
sono: la Venere dormiente della Galleria Borghese di Roma; l’Agar, l’Angelo e Ismaele nonché l’Isacco benedice 
Giacobbe del Musée des Beaux-Arts di Rouen; il Noli me tangere della Chiesa dei Santi Michele Arcangelo e 
Lorenzo Martire di Bologna e il Tobiolo e l’Angelo in collezione Viezzoli a Genova. 
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l’affinità tra Il profeta Elia del bresciano e il San Girolamo penitente di Piero, 

per puntellare il suo quadro attributivo. Che gli sia sfuggita l’analogia tra i due? 

Oppure che proprio l’opera del Museo Horne (fig. 86) non gli fosse nota? 

Savoldo ricava un lontano alquanto chiaro e limpido, in cui il trattamento 

atmosferico è riservato solamente alle montagne di fondo, in maniera più 

tipicamente leonardesca, piuttosto che veneziana (fig. 65). Anche nella scelta e 

combinazione dei colori, soprattutto nell’accostamento dell’azzurro e del rosa 

delle vesti dell’eremita, Gian Girolamo non lavora attraverso accordi cromatici. 

Diversamente dalla tendenza lagunare infatti, questi si allinea a soluzioni 

cromatiche dissonanti, come quella degli abiti dell’Angelo annunciante (fig. 88) 

di Giovanni Agostino da Lodi, già a Venezia in San Basegio tra 1496-1500 

ca.
108

. 

L’attestazione contemporanea ne Il Profeta Elia nutrito dal corvo di Savoldo di 

motivi e caratteristiche stilistiche ascrivibili alla pittura veneziana, lombardo-

leonardesca, fiamminga e tedesca sembrerebbe essere la risposta naturale 

all’immersione di una personalità artistica prensile ed eclettica come Girolamo, 

                                                                                                                                                                                     
Lo studioso, oltre a indagare in maniera superficiale le corrispondenze tra suddette opere e la produzione di 
Piero di Cosimo, sembrò voler cercare forzatamente un riscontro artistico toscano al soggiorno fiorentino del 
Savoldo, documentato nel 1508. Il gruppo di opere in questione – seppur ritenuto di mano di Savoldo anche da 
DELLA PERGOLA 1955, p. 127 e da BOSCHETTO 1963 pp. 30-35, tavv. 1-6 – venne considerato afferente alla 
produzione iniziale di Girolamo di Tommaso da Treviso il Giovane (1497/98-1544) da larga parte della critica, 
sulla base di un ricco e valido scenario attributivo. La riconduzione del gruppo di opere in questione al pittore 
trevigiano è condivisa da chi scrive e da SUIDA 1935, p. 511; COLETTI 1936; VON LIPHART-RATHSHOFF 1936; FIOCCO 
1949; ZAVA BOCCAZZI 1958; GILBERT 1959, p. 50 nota 2; DILLON 1983; ROLI 1984, p. 208; MAGNABOSCO 1984, p. 23 
nota 1; SPEZIALI 1986, pp. 147-150; LUCCO 1987, nota 20; TEMPESTINI 1989, pp. 15-18; EBERT-SCHIFFERER 1990a, pp. 
282-283, catt. IV. 23-23a*; FRANGI 1992, pp. 7-8; GREGORI 1999, nota 113; LUCCO 2004b, pp. 357-378; DANIELI 
2006, p. 212; ERVAS 2014, pp. 9-14, 21-25, cat. 1-10, 16. Poco condivisibile, per la debolezza dello scenario 
attributivo delineato, è l’ipotesi che le opere oggetto della disputa attributiva siano di mano di un terzo pittore 
di nome Girolamo, come suggerito da Alessandro Ballarin (si vedano BALLARIN 1966, s.i.p. ripubblicato in 
BALLARIN [1966] 2006, pp. 18-19; BALLARIN [1991] 2006, p. 241; MANCINI V. 2002, p. 182; SAVY 2007, pp. 79-82). Si 
rimanda a ERVAS 2014 per un’aggiornata disamina di tutte le varie fasi di questa lunga querelle. 
108

 Ritenuta la parte superiore di un’anta dell’organo della Chiesa di San Basegio a Venezia, oggi conservata a 
Berlino (Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie) e datata al primissimo periodo veneziano del Lodigiano 
(MORO 1989, p. 29; LUCCO 1996, p. 23; BORA 1998, p. 256). Sulle date del soggiorno veneziano di Giovanni 
Agostino da Lodi si veda supra nota 77. 
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all’interno della variegata temperie artistico-culturale veneziana dei primi due 

decenni del Cinquecento.   

Ritengo inoltre che anche la presenza di alcuni volti nascosti nel paesaggio 

dell’Elia del Bresciano possa in qualche modo essere ascritta alla frequentazione 

veneziana del Nostro. All’interno del dipinto parrebbero vedersi delle macchie-

volto – con occhi e naso puntiformi e bocca con estremità all’ingiù – sulle rocce 

in primo piano in basso a sinistra (fig. 89). Poco distante, se si ruota l’opera di 

90° verso sinistra, si manifesta anche un volto di profilo dai tratti netti e marcati 

– completo di occhio e narice – con grosso naso rotondo e mento pronunciato 

(fig. 90). Girando invece la tela verso destra – ancora di 90°– in corrispondenza 

della torre troncoconica, sembrerebbe comparire un volto dall’espressione 

maligna, con occhi di fuoco, sopracciglia di fumo – col pennacchio sinistro che 

delimita anche un lato del naso – e la bocca posta in diagonale, formata da una 

rientranza nella roccia (fig. 91). In particolare, quest’ultima visione demonica 

potrebbe essere facilmente collocabile all’interno della lettura qui presentata 

della torre/fornace fiammeggiante come riferimento al Giorno del Giudizio
109

. 

Le cripto-antropomorfosi nel paesaggio consistono in volti o altre parti 

anatomiche umane nascosti all’interno degli elementi naturali della 

rappresentazione e costituiscono un fenomeno pittorico diffuso in tutte le epoche 

e culture visuali, sia occidentali, che orientali
110

. Per via della sua vasta 

diffusione nonché delle plurime letture e interpretazioni fornite del fenomeno, si 

palesa l’impossibilità di tracciarne una fenomenologia artistica e culturale 
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 Si veda supra pp. 17-18 e infra p. 33. I volti qui segnalati sono stati riscontrati da chi scrive. 
110

 Come riscontrato in BALTRUSAITIS [1955] 1982, pp. 68-72, 210-218. In particolare ivi, pp. 210-218 la natura 
animata da figure nascoste viene presentata come interesse comune all’arte orientale e a quella occidentale 
rinascimentale. 
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globale
111

. Tuttavia, parte della critica riscontra una crescente presenza del 

fenomeno dalla metà del XV secolo nel Nord Europa e in Italia settentrionale, 

fino alla sua più sicura e costante attestazione dagli anni a cavallo tra ‘400 e 

‘500
112

.  

Altro elemento de Il Profeta Elia (fig. 65) del Savoldo da ritenersi afferente alla 

cultura figurativa veneziana dei primi due decenni del ‘500 è la torre 

troncoconica a supporti radiali, con fuoco che fuoriesce dall’apertura d’ingresso 

e dalla sommità della struttura (fig. 69)
113

. Il motivo della torre o fornace in 

fiamme potrebbe essere stato mutuato dall’ipotetica sorgente giorgionesca de Il 

Sogno di Marcantonio Raimondi del 1506-1508 ca.
 114

, dall’incisione stessa (fig. 
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 La medesima conclusione elaborata anche da BENTKOWSKA 1997, p. 87, la quale chiude la propria analisi e 
interpretazione dei paesaggi antropomorfi asserendo che «Their meaning and purposes escape definitive 
judgement» (cit.). 
112

 GAMBONI 2003, p. 7; THÜRLEMANN 2003, p. 13; TAPIÉ 2006, p. 6; TAPIÉ 2006a, pp. 16-18; WEEMANS 2006, p. 35; 
ZWINGENBERGER 2006, p. 56; PRÉVOST 2014, p. 379. Le molte cripto-antropomorfosi presenti nella pittura 
veneziana tra Quattrocento e Cinquecento saranno oggetto di un mio studio di prossima pubblicazione. 
113

 Risulta affascinante l’ipotesi formulata da Carlo Falciani, secondo il quale il Savoldo avrebbe tratto le sue 
torri rotonde con basi dentate a sproni disposti a raggiera (raffigurate ne Il Profeta Elia nutrito dal corvo (fig. 
69) di Washington; nel Riposo durante la fuga in Egitto, Milano, collezione privata, già in collezione Castelbarco 
Albani, cat. 16; nel Ritratto di gentildonna in figura di Santa Caterina d’Alessandria, Bergamo, collezione 
privata, cat. 35) da un progetto di torre fatto da Leonardo da Vinci per le fortificazioni di Piombino (su 
quest’ultime si veda FARA A. 1999). Secondo lo studioso il Savoldo avrebbe potuto vedere il disegno a Firenze 
nel 1508 sulla carta 37 recto del Codice II di Madrid del Vinci (FALCIANI 2003, passim). Quanto alla fornace 
dell’Elia, si veda quanto presentato in questa scheda. Circa gli altri due dipinti, mi sembra che ci possano essere 
più punti di contatto con la struttura nel Ritratto di gentildonna in figura di Santa Caterina d’Alessandria (cat. 
35), a cui si rimanda. 
114

 Pavia, Musei Civici, inv. n. 01001760. Su Il Sogno di Marcantonio Raimondi si vedano DILLON 1990, pp. 240-
241, cat. III. 13a; BROWN B.L. 1999a, pp. 440-441, cat. 114; ALDOVINI 2013; MARTIN A.J. 2017. Le svariate fonti 
d’ispirazione dell’incisione – proposte nei discordanti contributi consultati – portano a delinearne il carattere 
veneziano di primissimo Cinquecento. L’impostazione generale dell’incisione potrebbe dipendere da un dipinto 
perduto di Giorgione, «La tela grande a oglio dell’Inferno con Enea e Anchise» (cit.) vista dal Michiel nel 1525 in 
casa di Taddeo di Nicolò Contarini (MICHIEL 1521-1543, pp. 64-65), come suggerito da CALVESI 1970, pp. 185-188 
– seguito da NOVA 1998, da BALLARIN 2016, V, p. XXXI, da DI LENARDO 2016, p. 74 e da BROOKE 2018, p. 221 – che 
però in CALVESI 2008, pp. 9-10, ritrattando, provò a ricondurre l’origine dell’incisione a Raffaello. Le creature 
mostruose in primo piano potrebbero essere ispirate alternativamente: alle opere di Bosch a Venezia (SUIDA 
1954, p. 158; CORWIN 1976, p. 67; DILLON 1990, pp. 240-241, cat. III. 13a; PENNY 1990, p. 31; LIMENTANI VIRDIS 
1992, p. 16; NOVA 1998, p. 44 in riferimento ai due mostriciattoli a sinistra; ELSIG 2004, p. 58; RUVOLDT 2004, pp. 
125-126; ALDOVINI 2013; PETERLINI 2015, p. 86; FARINELLA 2014, p. 526 nota 124) – forse già presenti in Laguna 
durante il soggiorno veneziano di Raimondi tra il 1506 e il 1509 (a riguardo si veda infra nota 118); ai 
gargouilles di Palazzo Ducale a Venezia, come suggerito da BROWN B.L. 2016, p. 36, la quale prese spunto da 
DAVIDSON 1997, p. 21 che li suggerì quali fonte d’ispirazione per i bronzetti mostruosi di primissimo Cinquecento 
di Severo di Domenico Calzetta da Ravenna; alle incisioni Mostro marino (BARTSCH 1803-1821, VII, p. 84, n. 71) 
di Albrecht Dürer del 1498 ca. (sull’incisione KADEN 2018, p. 375, cat. 6/5) e Due putti che cavalcano due mostri 
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92), come dal perduto Orfeo di Giorgione (figg. 93-94)
115

. Ugualmente avrebbe 

potuto guardare all’Orfeo ed Euridice (fig. 95) di Tiziano del 1510 ca.
116

, 

all’Orfeo di Benedetto Montagna (fig. 96) del 1505 ca.
117

, se non a una delle 

scene fiammeggianti di Bosch (fig. 97), al tempo forse già presente a Venezia 

nella collezione del cardinale Domenico Grimani e ipotetica fonte anche per 

suddette figurazioni italiane
118

. Si fa notare però che ricorrendo in Raimondi 

                                                                                                                                                                                     
marini (HIND 1938-1948, V, p. 297, n. 18; ivi, VII, tav. 893b) di anonimo veneziano datata 1500-1510 ca., come 
suggerito da BROWN B.L. 2016, pp. 33, 36, 38; alla xilografia di Albrecht Dürer La bestia con le corna d’agnello e il 
mostro con sette teste del 1498 ca. (fig. 563; BARSTCH 1803-1821, vol. VII, p. 129, n. 74), come suggerito da 
BROWN B.L. 1999a, p. 428; MARTIN A.J. 2017, p. 150; MARTIN A.J. 2018, p. 377, cat. 6/9; ai bronzetti padovani da 
studiolo del primo decennio del Cinquecento (come sostenuto da NOVA 1998, p. 44 in riferimento ai due 
mostriciattoli a destra; BROWN B.L. 1999a, p. 440, cat. 114; AIKEMA 2001, p. 30; AIKEMA 2014, p. 32; AIKEMA 2017, 
p. 18) tanto criticati da Pomponio Gaurico nel De Sculptura del 1504, maturato durante il suo soggiorno a 
Padova (SABBATINO 1999, p. 12), presso cui si trasferì nel 1501 e dove rimase fino al 1509 (ivi, p. 18): «sebbene 
gli scultori siano talmente presi dalla rappresentazione di satirelli, idre, chimere, mostri insomma che non 
hanno mai visto in nessun luogo, che sembri non esserci nient’altro da scolpire» (cit. GAURICO 1504, p. 141); «Si 
deve sapere, dunque, che tale simmetria si adatta a tutti gli uomini, eccetto che agli esseri mostruosi e al 
popolo dei pigmei che piacciono tanto, […]» (cit. ivi, p. 159). 
Anche l’Elia del Savoldo quindi – condividendo la torre in fiamme con l’incisione di Raimondi – è da considerarsi 
quale poco più tarda risultante di tale incrocio di componenti culturali, che fanno de Il Sogno «a Venetian 
product» (cit. NOVA 1998, p. 42) e «una testimonianza affascinante del gusto artistico del primo Cinquecento» 
(cit. da DILLON 1990, p. 240, cat. III. 13a). 
115

 Del dipinto un tempo nella collezione del duca di Hamilton e dell’arciduca Leopoldo Guglielmo rimangono 
solamente la copia in scala di David Teniers il Giovane (fig. 93; New York, Suida-Manning Collection) e 
l’incisione tratta dalla stessa per il Theatrum Pictorium da Lucas Vosterman il Giovane (fig. 94; Londra, British 
Museum, inv. n. 1980,U.1406.a; TENIERS 1660, tav. 20). Sull’opera perduta, sulla copia e sulla xilografia si 
vedano SUIDA 1954, pp. 159-160; BALLARIN 1981, p. 28; LUCCO 1995, p. 148 cat. 46; ANDERSON 1997, pp. 19, 286, 
317-318; JOANNIDES 2001, pp. 248-249; ELLER 2007, pp. 175-176 cat. 51; COCCHIARA 2009; MAZZOTTA 2012, p. 18; 
COCCHIARA 2017, p. 222; ZAMPERINI 2018. Non condivido l’opinione di ELLER 2007, p. 175; COCCHIARA 2009, p. 407 
che identificano la struttura circolare in fiamme – a mio avviso una sorta di fornace aperta – con un tempio 
rontondo con colonne o un colonnato. Il soggetto non può esser confuso con Nerone davanti a Roma 
(suggerito invece da ELLER 2007) per via della presenza di una figura di donna portata via dalle fiamme da un 
uomo, plausibilmente Euridice sottratta agli Inferi (come già COCCHIARA 2009, p. 407). 
116

 Bergamo, Accademia Carrara, inv. 81LC00179. Sul dipinto si vedano PERETTI 2009; ATTARDI 2010; MOMESSO 
2016; ZAMPERINI 2018.  
117

 Londra, British Museum, inv. 1895, 0915.76. Sull’incisione si vedano HIND 1938-1948, V, p. 178, n. 10 e ivi, VI, 
tav. 745; DILLON 1990, p. 238, cat. III. 12. 
118

 Una parte della critica ipotizzò che le opere di Bosch potessero essere arrivate a Venezia già nel 1505-08, per 
via del carattere ipoteticamente boschiano sia delle bizzarre creature raffigurate proprio ne Il Sogno (fig. 92) 
del 1506-1508 ca. (a riguardo si veda meglio supra nota 114) e ne L’astrologo di Giulio Campagnola (fig. 160) 
del primo decennio del Cinquecento, sicuramente ante 1509 (Londra, British Museum, inv. n. 1845,0825.771; 
sull’incisione si vedano SUIDA 1954, p. 158; BROWN B.L. 1999a, pp. 442-443 cat. 115; BALLARIN 2016, V, pp. XXIX-
XXXII; AIKEMA 2017, p. 22; FARA 2017, 150-152, cat. 19), che del motivo del paesaggio infuocato, comune 
all’incisione del Raimondi del 1506-1508 ca. e all’Orfeo ed Euridice del 1510 ca. di Tiziano (a riguardo si veda 
BROWN B.L. 1999a, pp. 427-428, 434, cat. 111 con bibliografia). Da par suo, SLATKES 1975, pp. 339-345 suppose 
un transito dell’Olandese da Venezia e la realizzazione delle sue opere per Domenico Grimani tra il 1499 e il 
1504 (tuttora seguito da una parte della critica, come indicato da AIKEMA 2014, p. 31 note 2-4; AIKEMA 2017, p. 
22, nota 29 con bibliografia; sulla questione si veda anche AIKEMA 2001, pp. 26-28). Diversamente Aikema – 
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escludendo la possibilità di un viaggio in Italia di Bosch – ritenne che le opere dell’Olandese fossero giunte in 
collezione Grimani nel 1516, dopo la morte dell’artista (AIKEMA 2001, p. 29; AIKEMA 2002, p. 111; AIKEMA 2014, p. 
31), con la mediazione di Daniel van Bomberghen, uomo d’affari anversese (si vedano AIKEMA 2001, pp. 28-30; 
AIKEMA 2003, p. 39; AIKEMA 2014, p. 31; scenario già condiviso da BELLAVITIS 2010, pp. 113-114, 168; LIMENTANI 

VIRDIS 2011, pp. 119-120; BROWN B.L. 2016, p. 36; DI LENARDO 2017, p. 61, che ipotizzò l’arrivo dei dipinti di Bosch 
in collezione Grimani tra il 1516 e il 1517; scenario riproposto in AIKEMA 2017, pp. 22-25, contributo più 
aggiornato ed esaustivo; sulla figura e ruolo di Daniel van Bomberghen e del fratello Antonis nell’ambito degli 
scambi di opere d’arte in Laguna si veda DI LENARDO 2017). 
Nella collezione del cardinale Domenico Grimani figurarono probabilmente almeno cinque opere attribuite a 
Bosch. Tre dipinti furono visti da Marcantonio Michiel a Palazzo Grimani nel 1521: una «tela dell’Inferno con la 
gran diversità de mostri», una «tela delli Sogni» e una «tela della fortuna con el ceto che inghiotte Giona» (citt. 
MICHIEL 1521-1543, p. 77). Altre due «tentation di santo Antonio dil bosch» (cit.) sarebbero potute appartenere 
alla medesima collezione, in quanto menzionate in possesso della famiglia Grimani a Venezia nel 1531 – nella 
casa di Paola, sorella del cardinale Marino (1488 ca. – 1546) – come si legge nell’inventario 1528-1546 dei beni 
di quest’ultimo, nipote del fu Domenico (1461-1523; cit. da PASCHINI 1927, p. 182). Infatti, è altamente 
probabile che la maggior parte delle opere di Marino fosse già appartenuta allo zio, visto che «in cinque anni 
dacchè era morto lo zio ed in mezzo alle preoccupazioni per procurarsi le somme necessarie per il cardinalato, 
il patriarca Marino non potè avere raccolti a sue spese tutti questi e gli altri oggetti. Erano certo quelli che 
aveva ereditati dallo zio cardinale ed ai quali forse aveva fatto delle aggiunte.» (cit. ivi, p. 160), come osservò 
Paschini. Alla morte di Domenico Grimani nel 1523, una parte della sua collezione venne portata nel convento 
di Santa Chiara a Murano, diversamente altre opere furono lasciate alla Repubblica di Venezia: statue antiche, 
ventuno dipinti e «Casse otto de quadri bollade, et sigillate, piene de quadri […] in el palazo del Serenissimo 
principe poste in una camera da basso» (Si vedano PERRY 1978, pp. 241-242, cit. da ivi, p. 242; CAMPBELL L. 1981, 
p. 473; BROWN B.L. 1999a, p. 434, cat. 111; LAUBER 2017, p. 45). Alcune opere vennero restituite alla famiglia 
Grimani nel 1528 e furono inventariate da Marino, il quale, appena eletto cardinale, accingendosi a partire per 
Roma, decise di portare con sé solo una parte della collezione, lasciando il resto a Venezia con le due 
summenzionate Tentazioni di Sant’Antonio di Bosch (per l’inventario in questione si veda PASCHINI 1927, pp. 
170-182). Alla morte di Marino Grimani nel 1546, la collezione fu acquistata dal fratello Giovanni, il quale, 
deceduto nel 1592, lasciò alcune sculture alla Serenissima, ma vincolò i quadri a rimanere nel palazzo di 
famiglia (si vedano PERRY 1978, p. 219; HOCHMANN 1992, p. 179; BROWN B.L. 1999a, p. 434, cat. 111; per il 
prosieguo delle vicende riguardanti la collezione Grimani si rimanda a HOCHMANN 2008, pp. 217-223). La 
presenza a Palazzo Ducale di due delle tre opere di Bosch attualmente a Venezia, fu attestata poi nel XVII 
secolo – del solo Trittico di Santa Liberata (Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 76109) da BOSCHINI 1664, p. 24 
– e nel XVIII secolo, col Trittico degli Eremiti (Venezia, Gallerie dell’Accademia) che raggiunse l’altro polittico 
boschiano nella sala del Consiglio dei Dieci (ZANETTI 1771, p. 491). Una tarda esposizione dei due trittici, 
potrebbe spiegarsi con un successivo passaggio – post 1592 – di alcune opere della collezione Grimani alla 
Serenissima oppure con la permanenza di tali dipinti di Bosch in una delle succitate otto casse di quadri già di 
Domenico Grimani, rimaste nei depositi di Palazzo Ducale dal 1523 al 1615, anno in cui il Consiglio dei Dieci le 
fece aprire per restaurarne ed esporne il contenuto (come ipotizzato in BROWN B.L. 1999a, p. 434, cat. 111; in 
merito alla giacenza nei depositi di Palazzo Ducale e apertura di suddette casse di quadri nel 1615 si veda GALLO 
1952, pp. 40-42; LAUBER 2017, p. 45).  
Delle cinque opere riferite a Bosch nelle fonti antiche – oltre a una delle due Tentazioni di Sant’Antonio Abate 
identificabile congetturalmente, secondo LIMENTANI VIRDIS 1992, p. 21 e AIKEMA 2014, p. 31, col dipinto di 
medesimo soggetto oggi al Museo Correr di Venezia (inv. CI. I n. 160; sull’opera si vedano LIMENTANI VIRDIS 
1992a, pp. 118-120, cat. 9; ILSINK 2017, pp. 179-180, cat. 35) – solamente la «tela dell’Inferno con la gran 
diversità de mostri» e la «tela delli Sogni» (citt. MICHIEL 1521-1543, p. 77) sono state ipoteticamente identificate 
con le quattro tavole delle Visioni dell’Aldilà del 1505-1510 (Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 626) 
andando oltre la possibile imprecisione di Michiel nell’indicazione del supporto (da non escludere, secondo 
LIMENTANI VIRDIS 2011, pp. 38 nota 23, 116) e ipotizzando un’ulteriore suddivisione dei dipinti in occasione del 
loro restauro nel 1615 [a riguardo e sulle Visioni si vedano BROWN B.L. 1999a, p. 434, cat. 111; BELLAVITIS 2010, 
pp. 167-173, cat. 1; SQUELLATI BRIZIO 2013; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 174-181, cat. 51; BRCP 2016, pp. 308-315, 
cat. 18; FISCHER S. 2016, p. 147; AIKEMA 2017, p. 18. Così come Aikema in ivi, nota 16, non condivido il tentativo 
fatto da LIMENTANI VIRDIS 1992, pp. 18-20; LIMENTANI VIRDIS 1997, p. 35; LIMENTANI VIRDIS 2011, pp. 115-117; FISCHER 
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(fig. 92) e Montagna (fig. 96) – come nell’Elia (fig. 65) – i supporti radiali alla 

                                                                                                                                                                                     
S. 2016, pp. 150-151 di identificare i due trittici di Bosch oggi a Venezia con alcuni dei dipinti indicati da Michiel 
come di mano di Patinir (si veda supra nota 91) e Civetta]. I pannelli in questione però, non riportano alcuna 
torre associata a scenari fiammeggianti. 
Tuttavia Martens (MARTENS D. 2013, pp. 199-205; MARTENS D. 2016, pp. 169-185) ricostruì in maniera 
convincente le vicende inerenti la provenienza dalla collezione di Domenico Grimani di un’altra opera di Bosch 
(già indicata come del Cardinale da BRÄM 2006, p. 662), che oltre a riportare una torre infuocata (fig. 97) – 
ipotetico modello per le summenzionate incisioni e dipinti veneti (figg. 92-96) e per l’Elia savoldesco (fig. 69) – 
fu individuata come fonte di alcuni motivi boschiani raffigurati pedissequamente da Savoldo sulle Tentazioni di 
Sant’Antonio Abate (cat. 6) del 1518-20 del Timken Museum of Art di San Diego: il Trittico del Giudizio di Bruges 
(particolare in fig. 97) del 1495-1505 (Bruges, Groeningenmuseum, inv. 0000GRO.0208.I; il trittico in questione 
non fu considerato autografo da DE TOLNAY 1965, pp. 383-384 e BROWN B.L. 1999a, p. 444, cat. 116; di mano di 
uno stretto collaboratore secondo ELSIG 2001, p. 97 e ELSIG 2004, p. 71; BORCHERT 2012, p. 138; CAGOL 2015, p. 
121; FISCHER S. 2016, p. 203; l’autografia dell’opera venne invece sostenuta da VERMET 2001, p. 88; BRÄM 2006, 
p. 662; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 164-169, cat. 49; BRCP 2016, pp. 278-289, cat. 16; AIKEMA 2017, p. 25; per le 
corrispondenze con l’opera savoldesca di San Diego si veda cat. 6 pp. 17-18). Martens riconobbe gli angeli 
tubicini raffigurati su una barca nel laterale sinistro del Trittico del Giudizio di Bruges, negli «ángeles alineados, 
confundiendo las puntas de sus alas, tocan largas trompetas» (cit. BOVER 1845, p. 166) descritti da Bover, che 
catalogò nel 1845 le opere della collezione creata dal cardinale Antonio Despuig (1745-1813). La residenza 
veneziana di Savoldo – accertata dal 1521, tramite il contratto per l’ancona in San Nicolò a Treviso, ma 
presumibile dal 1512/1515 (?), si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 27, 31 – e le esatte corrispondenze tra le 
Tentazioni  di Sant’Antonio Abate di Savoldo e il Trittico del Giudizio Universale di Bruges, portarono lo studioso 
a supporre che il cardinal Despuig avesse acquistato il trittico di Bosch durante una delle sue visite a Venezia sul 
finire del XVIII secolo – probabilmente dalla collezione della famiglia Loredan, presso cui il Giudizio venne 
attestato tramite un documento del 1802 (CARBONELL I BUADES 2013, p. 108) – durante le quali arricchì la propria 
collezione con molti dipinti veneziani. Martens sostenne inoltre l’ipotetica provenienza del trittico in questione 
dalla collezione del cardinale Domenico Grimani, identificandolo con il «quadro con due sportelle fiandrese con 
Iudecio de Christo» (cit.) registrato nel summenzionato inventario di Marino Grimani del 1528-1546 (cit. da 
PASCHINI 1927, p. 182) e ubicato a Venezia in casa di sua sorella Paola nel 1531. Non si può quindi escludere che 
anche il Trittico del Giudizio Universale di Bruges – come le tre opere di Bosch tuttora presenti a Venezia – sia 
potuto rimanere di proprietà Grimani (seguendo le vicende collezionistiche di cui supra), per poi essere 
venduto o ceduto dopo il 1592 e arrivare in qualche modo successivamente nella collezione della famiglia 
Loredan, da cui l’acquistò il cardinale maiorchino (a riguardo si vedano MARTENS D. 2013, pp. 199-205 e MARTENS 
D. 2016, pp. 169-185, il cui scenario attributivo venne condiviso da ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, p. 164; BRCP 2016, 
pp. 278-282; ILSINK 2017, pp. 189, 193). C’è anche la possibilità che il Trittico di Bruges fosse stato di proprietà 
solo di Marino Grimani, ma almeno dal 1515 ca., in tempo perché Savoldo ne traesse i motivi mostruosi (come 
prospettato da AIKEMA 2017, p. 25). Inoltre, dagli studi operati in sede di restauro sul Trittico del Giudizio di 
Bruges e sui veneziani Trittico di Santa Liberata e Trittico degli Eremiti di Bosch (entrambi probabilmente parte 
della collezione di Domenico Grimani, AIKEMA 2017, pp. 22-25) – oltre a elaborare la datazione delle tre opere al 
1495-1505 ca., anche attraverso esami dendrocronologici sul legno delle tavole – si evinse che i tre polittici 
ebbero forma e dimensioni originarie analoghe. Le simili caratteristiche tecniche e le stringenti analogie 
stilistiche fanno dei trittici in questione un gruppo a sè stante nella produzione di Bosch, cosa che aiuterebbe 
ad avallarne l’ipotetica comune origine veneziana. I tre polittici sarebbero entrati a far parte della collezione del 
cardinale Domenico Grimani dal 1515-1516, se non già dal 1507-08, considerando la riproposizione dal Trittico 
del Giudizio di Bruges del motivo della torre in fiamme (fig. 97) nelle summenzionate opere venete (figg. 92-
96), senza tuttavia dimenticare la più probabile genesi giorgionesca del motivo (in merito a questo scenario 
riguardante i trittici di Bosch si veda BRCP 2016, pp. 278-282, di cui però non condivido la data di arrivo delle 
opere in collezione Grimani intorno al 1520; sul Trittico di Santa Liberata si vedano BELLAVITIS 2010, pp. 174-178, 
cat. 2; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 134-137, cat. 41; BRCP 2016, pp. 188-197, cat. 8; AIKEMA 2017a, pp. 108-111, 
cat. 2; sul Trittico degli Eremiti si vedano BELLAVITIS 2010, pp. 179-184, cat. 3; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 140-145, 
cat. 43; BRCP 2016, p. 122-131, cat. 2; AIKEMA 2017a, pp. 111-114, cat. 3; su Domenico Grimani e sulla 
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base della torre/fornace, e apparendo sulla struttura di Giorgione, di Tiziano e di 

Montagna sbocchi e bocche di sfiato multipli e radiali (figg. 93-96), la genesi di 

queste costruzioni potrebbe scaturire dalla rielaborazione di un modello comune, 

a mio avviso di ipotetica origine giorgionesca.  

Contrariamente a quanto si possa immaginare, a sostegno della dipendenza del 

dipinto di Washington dai succitati modelli veneti – con struttura in fiamme 

accostata a Orfeo – porto anche l’interpretazione in chiave biblica qui elaborata 

della scena di fondo dell’Elia, con l’ascesa del Tisbita vivo al cielo e la «fornace 

ardente» (cit.), probabilmente allusiva al ritorno del Profeta vivente nel Giorno 

del Giudizio (fig. 98)
119

. Infatti, a Orfeo venne concesso di scendere agli Inferi e 

risalire in superficie da vivo
120

, così come – secondo le Sacre Scritture – Elia vivente 

ascese al cielo e discenderà sulla Terra alla fine dei tempi. Perciò Girolamo, conscio 

del valore semantico acheronteo del motivo pittorico della fornace fiammeggiante, 

sembrerebbe aver fatto aderire l’iconografia biblica a quella mitologica, mediante 

un’operazione chiasmatica, ovvero rileggendo in senso inverso il processo di catabasi 

e anabasi di Orfeo, nell’ascensione al cielo e discesa sulla Terra di Elia nel Giorno del 

Giudizio. 

Dall’analisi de Il Profeta Elia, emergono quindi la sensibilità e curiosità del 

Savoldo nei confronti di tutte le componenti della cultura figurativa veneziana di 

inizio Cinquecento. Fino a ora però, nella storia critica dell’opera, non è stato 

mai considerato l’apporto di una cultura che ricopre un fondamentale ruolo 

multisecolare nello scenario artistico lagunare: la cultura bizantina. 

La crux principale che ha riguardato finora l’Elia di Washington (fig. 65) è 

l’origine dell’iconografia impiegata dal Savoldo. La maggior parte degli 

                                                                                                                                                                                     
collezione di famiglia si veda LAUBER 2017 con bibliografia precedente; per un quadro generale sulle vicende 
collezionistiche dei Grimani si veda HOCHMANN 2008). 
119

 Cit. da MATTEO 13, 50. Su questa lettura inedita si veda supra pp. 17-18. 
120

 OVIDIO, Metamorphoseon libri XV, X, 41-63. 
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studiosi, infatti, non si pronunciò o non si interrogò affatto a riguardo, 

concentrandosi piuttosto sugli ipotetici precedenti della figura del profeta. I soli 

Gamba e Capelli sembrerebbero essersi chiesti «a chi appartenesse il vero 

prototipo di questa figura» (cit.)
121

 e aver fatto giustamente presente che «solo 

per insufficienza di ricerche non se ne conosce il modello» (cit.)
122

. Come già 

accennato in precedenza, Gamba notò l’esatta somiglianza tra la posa del San 

Girolamo nello scomparto centrale del Polittico De Lazara (fig. 66) di 

Francesco Squarcione del 1449-52
123

 e quella dell’Elia savoldesco (fig. 65)
124

. 

Nonostante l’esistenza dei modelli dello Squarcione e del Foppa per l’Elia, 

propongo un’inedita fonte iconografica per il dipinto del Savoldo.  

Al Profeta Elia, come a tutti i santi del’Antico Testamento, la Chiesa latina 

riservò un culto molto ristretto fino al XVI secolo, celebrando invece quasi 

esclusivamente le figure dei martiri
125

. Perfino i Carmelitani inserirono nel loro 

Messale la prefazio dedicata a Elia solamente nel 1551, nonostante il loro ordine 

fosse fondato sull’esempio di vita eremitica e contemplativa fornito da Elia
126

. Il 
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 Citazione da GAMBA 1939, p. 382. 
122

 Citazione da CAPELLI 1951, p. 14. 
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 Padova, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna, inv. n. 399. Già nella cappella gentilizia della nobile 
famiglia padovana dei De Lazara nella Chiesa di Santa Maria del Carmine. Sul Polittico De Lazara si vedano DE 

NICOLÒ SALMAZO 1990a, pp. 516-521; CALLEGARI 1996, pp. 9-12; Francesco Squarcione 1999, passim. 
124

 GAMBA 1939, p. 382. Tale corrispondenza e la sorgente iconografica proposta di seguito in questa sede 
escludono la dipendenza rilevata da DEL BRAVO 1977, p. 797 di alcuni particolari della posa dell’Elia dalla Scuola 
di Atene di Raffaello del 1509-1511 (Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanze Vaticane, Stanza della 
Segnatura); quella riscontrata da ANTONELLI 2003, p. 289, secondo cui Savoldo nel dipinto di Washington 
riprenderebbe la visione d’insieme del San Girolamo Penitente (Allentown, Allentown Art Museum, inv. 
1960.027.000) di Lorenzo Lotto; infine l’osservazione di DILLON 1990, p. 231, cat. III. 7d, che propose la 
dipendenza della figura dell’Elia dal Sant’Antonio abate ne I Santi Antonio e Paolo eremiti (fig. 106) datata 
1503-1504 di Albrecht Dürer (Londra, British Museum, inv. 1895,0122.684; sull’incisione si vedano ibidem; 
VELHAGEN 1993, p. 196, cat. 12; FARA 2007, pp. 337-338). 
125

 Si ha un’unica testimonianza di una festa liturgica dedicata a Elia in Occidente, prima del XV secolo, nella 
città di Auxerre, probabilmente importata dall’Oriente nel VI secolo d.C., perché la cittadina francese si trovava 
sul cammino dei pellegrini bretoni (BOTTE 1950; SPADAFORA 1995, col. 1036; FERRARIS 2016, pp. 59-60). Sul culto di 
Elia in Occidente si vedano SPADAFORA 1995, col. 1036; CASPERS 2004, pp. 336-337; FERRARIS 2016, pp. 58-64. 
126

 Sulle vicende legate all’inserimento del Profeta Elia nel Messale carmelitano nel 1551 si vedano SPADAFORA 
1995, col. 1036; CASPERS 2004, p. 353; RUSSO R. 2007, p. 53; FERRARIS 2015, p. 297, nota 4; FERRARIS 2016, p. 63. I 
Carmelitani iniziarono a diffondersi in Europa subito dopo il 1200 e produssero la prima Costituzione 
dell’Ordine del Carmelo nel 1281 (FRIEDMAN 1979, pp. 200-204; SMET 1989, pp. 27-35, 39-42; GILBERT 1990a, pp. 
162, 171; O’KANE 2007, pp. 67, 77; O’KANE 2007a, pp. 65, 68), senza però inserire il fondatore dell’ordine nel 
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culto del profeta tisbita non appartiene quindi alla liturgia romana – fatta salva 

quella carmelitana – e fu semplicemente inserito nella editio princeps del 

Martirologio Romano del 1583
127

. Da ciò deriva l’esiguo numero di chiese 

dedicate al profeta in Occidente
128

. 

Ritengo inoltre che l’avvento in età moderna del culto di Elia nella Chiesa latina 

e nel mondo occidentale possa essere legato alla riscoperta di un cristianesimo 

originario e veterotestamentario da parte di laici ed ecclesiastici, su stimolo delle 

correnti riformistiche e rinnovatrici di inizio Cinquecento. Ciò forse anche in 

considerazione del ruolo di Elia quale militante nella lotta a ogni sincretismo 

religioso, affidatogli sulla scorta dell’episodio biblico, in cui sul Monte Carmelo 

sfidò e vinse i 450 profeti di Baal, difendendo la fede nel Signore vero Dio
129

. 

Conseguenza della poca rilevanza liturgica di Elia nel mondo cristiano romano è 

un altrettanto scarso riscontro della sua presenza nell’arte occidentale fino al 

XVI secolo. Se si esclude la fortuna in età paleocristiana del solo soggetto 

dell’Ascensione del profeta al cielo, le raffigurazioni di Elia risultano rare nel 

Medioevo e anche all’inizio dell’età moderna
130

. Non sembrerebbe comparire in 

                                                                                                                                                                                     
proprio Messale. Il tardo inserimento di Elia nello stesso potrebbe essere stato dovuto ad alcune riserve da 
parte dell’ordine in merito alla celebrazione del culto di un uomo creduto non ancora morto – asceso al cielo 
quando ancora in vita, 2 Re 2, 7-13 – e di cui si aspettava il ritorno nel Giorno del Giudizio, in quanto 
identificato come uno dei due testimoni dell’Apocalisse (Apocalisse 11, 1-3, a riguardo si veda supra nota 72; 
STRAMARE 1995, col. 1024; CASPERS 2004, p. 353; FERRARIS 2015, p. 297, nota 4; FERRARIS 2015a; FERRARIS 2016, p. 
63 nota 47). Ne consegue, che l’interpretazione in chiave biblica da me elaborata della scena di fondo dell’Elia, 
con l’ascesa del Tisbita vivo al cielo e la «fornace ardente» (cit. Matteo 13, 50), lì a rievocare il ritorno del 
profeta vivente nel Giorno del Giudizio (fig. 98, si veda supra pp. 17-18, 33) risulta strettamente rispondente 
alla dottrina carmelitana. Per la storia dell’Ordine del Carmelo si rimanda a FRIEDMAN 1979; SMET 1989; GILBERT 
1990a. Sul ruolo di Elia all’interno dell’Ordine del Carmelo si vedano ibidem, MURRAY, MURRAY 1996, p. 161; 
O’KANE 2007; O’KANE 2007a; MURRAY, MURRAY 2013, p. 173. 
127

  SPADAFORA 1995, col. 1036; RUSSO R. 2007, p. 53; FERRARIS 2015, p. 297; FERRARIS 2016, p. 60. 
128

 SPADAFORA 1995, col. 1037; FERRARIS 2015, p. 297; FERRARIS 2016, p. 60, nota 40. Sulla figura del Profeta Elia 
nella storia della religione cristiana occidentale si vedano NEGRI ARNOLDI, SPADAFORA, STRAMARE 1995; RUSSO R. 
2007, pp. 51-66; FERRARIS 2016. 
129

 1 Re 18, 19-40. Su Elia difensore del culto dell’unico vero Dio si vedano STRAMARE 1995, coll. 1022, 1024; 
CASPERS 2004, p. 353; RUSSO R. 2007, pp. 33, 54. 
130

 Molto diffuse – fin dal IV secolo d.C. –  sono le sole raffigurazioni dell’episodio dell’Ascensione di Elia in cielo, 
come ad esempio a Roma nelle catacombe di Domitilla (NEGRI ARNOLDI 1995, col. 1037) e sulla porta di Santa 
Sabina all’Aventino nel V secolo d.C. (RUSSO R. 2007, p. 68; FOLETTI 2015, pp. 137-141, 188-190; FOLETTI 2017, p. 
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Occidente – fino al caso qui analizzato – un’iconografia dell’Elia con la posa del 

personaggio e l’ambientazione riscontrabili nella tela del Savoldo (fig. 65). 

Infatti, il Profeta Elia nutrito dal corvo presente nella cripta della Cattedrale di 

Santa Maria ad Anagni – variabilmente datato tra il primo decennio del XII e la 

metà del XIII secolo – non presenta la posa e l’ambientazione desertica del tipo 

savoldesco
131

. Altresì – analogo nel solo soggetto alla tela del Savoldo – l’Elia 

raffigurato da Giovanni Battista Sozzini in una delle losanghe in tarsia 

marmorea del pavimento del Duomo di Siena è più tardo rispetto a quello di 

Gian Girolamo, risalendo al 1562
132

. Ne consegue che la ricerca volta a 

rintracciare l’origine dell’iconografia dell’Elia del Bresciano nella cultura 

figurativa occidentale è risultata del tutto infruttuosa. 

In Oriente, invece, il culto di Elia è molto più diffuso e radicato nella religiosità 

popolare. Si hanno infatti attestazioni di ricorrenze liturgiche in suo nome sia in 

                                                                                                                                                                                     
126), nella cripta della Cattedrale di Santa Maria ad Anagni (affreschi datati tra il primo decennio del XII e la 
metà del XIII secolo) e nella coeva Chiesa di San Silvestro a Tivoli (CAPPELLETTI 2002, pp. 127, 136-137) o ancora 
nel 1354 nella cappella carrarese a Padova (Accademia Galileiana di Scienze, Lettere e Arti) di mano del 
Guariento (ZARU 2014, p. 80; MURAT 2016, p. 134). Non deve quindi sorprendere – né fungere da ulteriore 
puntello allo scenario congetturale di Gilbert sull’origine dell’Elia del Savoldo (supra pp. 7-9, note 25-32) – la 
presenza nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Brescia di un affresco quattrocentesco con l’Ascensione di 
Elia in cielo, raffigurato nella controfacciata oggi occlusa dalle volte barocche realizzate durante il restauro 
seicentesco (come risulta da PRESTINI 1991,  p. 145). Per questi e altri esempi di raffigurazioni del Profeta Elia 
nell’arte occidentale – tra i quali non sembrerebbe comparire un’iconografia dell’Elia con la posa del 
personaggio e l’ambientazione riscontrabili nella tela del Savoldo – si rimanda a  GILBERT 1990a, pp. 162-207; 
BROWN TKACZ, CUTLER, LOWDEN 1991; NEGRI ARNOLDI 1995; MURRAY, MURRAY 1996, p. 161; DUCHET-SUCHAUX, 
PASTOUREAU 2003, pp. 137-139; CASPERS 2004, pp. 335-354; O’KANE 2007, pp. 74-77; O’KANE 2007a; RUSSO R. 
2007, pp. 67-76; MURRAY, MURRAY 2013, p. 173. 
Data la diffusione delle Ascensione di Elia in cielo, la proposta di Facchinetti e Ng risulta difficile da avallare. Gli 
studiosi suggerirono che la versione di Savoldo – per GILBERT 1986, pp. 407-409, 496 forse dipinta per Santa 
Maria del Carmine a Brescia (supra p. 7) – avrebbe potuto ispirare l’analoga scelta iconografica operata nel 
finto rilievo sulla destra nel Giovanni Gerolamo Grumelli, detto Il cavaliere in rosa del 1560 (Bergamo, 
Fondazione Museo di Palazzo Moroni, Collezione Lucretia Moroni) da Giovanni Battista Moroni, che avrebbe 
potuto vedere il dipinto del Nostro qurante il proprio apprendistato bresciano presso la bottega di Moretto 
(FACCHINETTI, NG 2019, p. 198). 
131

 CAPPELLETTI 2002, pp. 10-15, 127, 136, 138, 320, ill. 26. È lo stesso Cappelletti a precisare che ad Anagni Elia è 
seduto su un arcobaleno immerso nel cielo etereo, anziché essere assiso all’imbocco di una grotta, al fine di 
distinguerlo proprio dall’Elia nel deserto (ivi, p. 138). 
132

 Circa le vicende storiche e il programma iconografico dell’esagono sotto la cupola nel pavimento in tarsia 
marmorea del Duomo di Siena e in merito all’intervento sullo stesso di Giovanni Battista Sozzini si vedano: 
HOBART CUST 1901, pp. 94-102; SANTI 1982, pp. 58-60; LANDI 1992, pp. 139-140; GUERRINI R. 2004. Sull’Elia nutrito 
dai corvi del Sozzini si vedano: HOBART CUST 1901, p. 102; GUERRINI R. 2004 pp. 179-185. 
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ambito bizantino dai secoli IX-X – grazie all’importanza del culto eliano sotto 

gli imperatori Basilio I (867-886) e Leone VI (886-912)
133

 – che in Russia dai 

secoli XI-XII
134

. Per via della rilevanza religiosa del profeta, in Oriente sono 

molti gli episodi della sua vita che sono stati raffigurati sui più svariati tipi di 

supporto. I soggetti più diffusi sono sicuramente l’Ascensione al cielo e l’Elia 

nel deserto nutrito dal corvo
135

. Quest’ultimo in particolare compare nei refettori 

dei monasteri sul Monte Athos fondati tra il IX e il XV secolo, su un affresco 

datato 1240 ca. della Chiesa dei Quaranta Martiri di Veliko Tirnovo (Bulgaria) – 

oggi all’Istoricheski Muzei della medesima località – e sugli affreschi del 1199 

della Chiesa del Redentore sulla Neredica a Novgorod, in Russia, andati 

purtroppo distrutti
136

. 

Con tali premesse, la ricerca della fonte dell’iconografia dell’Elia del Savoldo, 

all’interno della cultura figurativa orientale, ha prodotto degli insospettabili 

risultati. Ho infatti rinvenuto un tipo iconografico dell’Elia nel deserto nutrito 

dal corvo del tutto rispondente a quello impiegato dal pittore bresciano. Per di 
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 MAGDALINO 1988 (riproposto in MAGDALINO 2007, cap. V); SPADAFORA 1995, col. 1036; BRUBAKER 1999, pp. 159-
160; FERRARIS 2016, p. 54. La devozione dell’imperatore bizantino Basilio I nei confronti del Profeta Elia è 
testimoniata anche dall’associazione dell’immagine del profeta al ritratto del regnante bizantino nelle Omelie di 
Gregorio di Nazianzo (Paris. gr. 510 della Bibliothèque nationale de France, f. Cv. Si vedano anche DER 
NERSESSIAN 1962, p. 198; BRUBAKER 1999, pp. 158-162, 417; IACOBINI 2007, p. 210). Sul culto del Profeta Elia 
nell’Oriente bizantino si vedano SPADAFORA 1995; RUSSO R. 2007, p. 51; FERRARIS 2016, pp. 53-55. 
134

 VICINI 1991, p. 158; RUSSO R. 2007, p. 52; FERRARIS 2016, pp. 56-57. 
135

 NEGRI ARNOLDI 1995; O’KANE 2007, pp. 65-73, 78-79; RUSSO R. 2007, pp. 67-76. Tra le rappresentazioni 
bizantine più precoci del Profeta Elia – oltre a quella sul già citato manoscritto parigino del IX secolo, supra nota 
133 – si segnala l’affresco dell’inizio dell’XI secolo proveniente dalla Chiesa della Dormizione di Episkopi 
(Grecia) – oggi al Museo Bizantino di Atene – che riporta il profeta in piedi abbigliato col caratteristico mantello 
di pelle di pecora o di cammello (MATHEWS 1997). In ambito russo invece il Profeta Elia nel deserto – si badi 
però, non nutrito dal corvo – compare su un’icona agiografica della scuola di Pskov del XIII secolo (Mosca, 
Galleria Tretjakov. Si veda PATTERSON ŠEVČENKO 1999, p. 155). 
136

 Per l’attestazione del soggetto dell’Elia nel deserto nutrito dal corvo nei monasteri del Monte Athos si 
vedano NEGRI ARNOLDI 1995, col. 1038; MURRAY, MURRAY 1996, p. 161; DUCHET-SUCHAUX, PASTOUREAU 2003, p. 139; 
O’KANE 2007a, p. 63; MURRAY, MURRAY 2013, p. 173;  FERRARIS 2015, nota 41. Per l’affresco con il Profeta Elia 
nutrito dal corvo già nella Chiesa dei Quaranta Martiri di Veliko Tirnovo (Bulgaria) si veda ALCHERMES 1997. Circa 
la presenza dello stesso soggetto nella Chiesa del Redentore a Novgorod si vedano LAZAREV 1966, pp. 120, 251; 
LAZAREV 1967, pp. 228-229; FEDOSEEVA 1999. Sugli affreschi della Chiesa del Redentore a Novgorod si veda 
LAZAREV 1966, pp. 93-178, 251-255. 
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più, le raffigurazioni che lo riportano erano potenzialmente disponibili a 

Venezia agli inizi del XVI secolo. 

L’iconografia in questione comprende il profeta con una lunga veste e il 

mantello di pelle di pecora con un vistoso nodo sul petto, seduto all’imbocco di 

una grotta, ricavata in uno sperone di roccia. Elia ha il corpo rivolto a sinistra, 

mentre la testa – sostenuta dalla mano destra – è girata verso destra, con gli 

occhi rivolti in alto verso il corvo con il pane in bocca, il quale si trova in volo o 

fermo sulla roccia. La più antica attestazione di suddetto tipo iconografico – a 

cui sono riuscito a risalire – è della fine del XII secolo. L’Icona del Profeta Elia 

(fig. 99)
137

, prodotta nel periodo comneno per la città greca di Kastoria, presenta 

tutti gli elementi raffigurati da Savoldo in primo piano nel suo Elia (fig. 65), 

seppur non perfettamente organizzati come nell’opera del Bresciano
138

.  

Decisamente più stringente alla raffigurazione del Nostro è quella riportata su 

un’icona bizantina del XIV secolo, Elia nel deserto (fig. 100) del Museo Statale 

Ermitage di San Pietroburgo
139

. Infatti, qui l’anonimo artista posiziona la mano 

sinistra del santo sul ginocchio sinistro – come fa Savoldo – il corvo è posato 

sulla roccia, il vello di pecora è visibile sul lato interno del mantello e le gambe 

sono in una posizione più simile a quella assunta nella raffigurazione savoldesca 

(fig. 65) 

Risale invece al XV secolo la raffigurazione forse più nota in Oriente del Profeta 

Elia nel deserto nutrito dal corvo. Nella città di Nasso, presso la Chiesa del 
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 Kastoria, Museo Bizantino, inv. 2346. Anche da HETHERINGTON 1991, p. 114 si ha notizia della presenza 
dell’icona in questione presso il Museo Bizantino di Kastoria. 
138

 Kastoria significa «città dei castori», in quanto la principale fonte di sostentamento della cittadinanza fu il 
commercio di pelliccia di castoro. Il Profeta Elia fu proprio il protettore dei pellicciai della cittadina greca. 
Questa ricoprì un ruolo commerciale importante nel settore, tanto da essere menzionata anche all’interno di 
alcuni documenti veneziani nel XIII secolo. Che l’icona del Profeta Elia con l’iconografia scelta dal Savoldo non 
sia arrivata in Laguna proprio da qui? Circa le informazioni qui presentate su Kastoria si veda PANTAGES 2014. 
139

 Inv. I-187. Sull’icona in questione si vedano FELICETTI-LIEBENFELS 1956, pp. 83-84; LAZAREV 1967, p. 420; 
PIATNITSKY 2000, pp. 201-202, cat. S15. 
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Profeta Elia, è conservata l’icona del Profeta Elia (fig. 101) del secondo quarto 

del Quattrocento dipinta da Angelos Akotantos
140

. Data la rilevanza del suo 

autore – forse il più importante rappresentante della cosiddetta Scuola Cretese 

nel XV secolo
141

 – l’Elia di Nasso fu replicato in più copie da pittori cretesi nel 

XVI e XVII secolo
142

.  

Alla luce delle svariate corrispondenze tra Il Profeta Elia savoldesco e le 

raffigurazioni del medesimo profeta sulle icone qui presentate (figg. 99-101), 

ritengo che Savoldo abbia sicuramente tratto l’iconografia del suo dipinto da 

un’icona bizantina analoga alle summenzionate. Data però l’esatta 

corrispondenza di posa tra l’Elia savoldesco e il San Girolamo dello 

Squarcione
143

 (fig. 66) – pur non potendo escludere che il Bresciano avesse 

comunque tratto la sola posa del proprio eremita dallo scomparto centrale del 

polittico padovano
144

 – viene spontaneo chiedersi se anche lo Squarcione non 

avesse preso spunto da un’analoga icona bizantina del Profeta Elia, per la 

creazione del suo San Girolamo nel Polittico de Lazara
145

 (si raffrontino figg. 

65-66, 101).  
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 Inv. 1021. Sull’icona del Profeta Elia (fig. 101) si veda VASSILAKI 2009, p. 3 nota 5; SAKELAKKOU 2010. Su Angelos 
Akotantos e la sua arte si vedano CORMACK 1997, pp. 189-191; PASSARELLI 2007, p. 162; VASSILAKI 2009, pp. 3-60; 
The Hand of Angelos 2010, passim; NEWALL 2013, pp. 120-124; BMJ 2016, passim. 
141

 CHATZIDAKIS 1993, pp. 4-5; VASSILAKI 2009, p. 55. Sulla Scuola Cretese si vedano almeno CHATZIDAKIS 1993, pp. 
1-24; VASSILAKI 2009, pp. 67-80, 203-224, 307-348. 
142

 Si vedano PIATNITSKY 2000, pp. 202-203, cat. S16; CHATZIDAKIS 2010, p. 129; SAKELAKKOU 2010, p. 184, cat. 41; 
CHATZIDAKIS 2016, pp. 171-172; CONSTANTOUDAKIS-KITROMILIDES 2016, pp. 189-190. Agli esempi proposti nelle 
succitate fonti a prova della continuativa replica nei secoli successivi della tipologia del Profeta Elia elaborata 
da Angelos Akotantos, aggiungo: il Profeta Elia della Parrocchia di Amnatos, Creta, rielaborazione del 
Cinquecento del modello quattrocentesco, con aggiunta di scene della vita del Tisbita (BORBOUDAKIS 1993); il 
Profeta Elia nel deserto datato all’inizio del XVI secolo, conservato nel Monastero di San Giovanni Teologo a 
Patmos (CHATZIDAKIS 1977); il Profeta Elia del 1600 ca. di Emmanuel Lombardos – passato in asta Sotheby’s, 
Russian Works of Art, Fabergé and Icons (Londra, 30/05/2012), lotto 476 – che riprende fedelmente il modello 
quattrocentesco dell’Akotantos. 
143

 Riscontrata da GAMBA 1939, p. 382. 
144

 Nonostante Edoardo Arslan ritenesse che la «limitata personalità [dello Squarcione] non può aver agito 
produttivamente sul Savoldo» (cit. BOSSAGLIA 1963, p. 1019). 
145

 Risposta affermativa in tal senso potrebbe arrivare dallo scritto di Bernardino Scardeone sulla vita di 
Francesco Squarcione, basato sull’autobiografia di quest’ultimo, andata purtroppo perduta. Lo Squarcione 
infatti «[…] non appena uscì dall’adolescenza e gli fu lecito per età vivere a suo modo, decise di vedere il mondo 
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Ho cercato di capire dove Savoldo avrebbe potuto vedere un’icona con la 

medesima iconografia. L’ovvia risposta è che avrebbe potuto vederla a Venezia 

«quasi alterum Byzantium» (cit.), come venne definita dal cardinale 

Bessarione
146

. Dal 1211 infatti i domini della Serenissima si estesero all’isola di 

Creta, dove i veneziani istituirono il Regno di Candia, dal nome della sua 

capitale. Durante i primi due secoli la convivenza tra cretesi e veneziani non fu 

facile, tanto che le frequenti rivolte dei locali vennero spesso sedate nel sangue 

dagli occupanti. Dal XV secolo però, la forzosa convivenza tra i due portò alla 

nascita di una cultura mista cretese-veneziana, che favorì la stabilizzazione degli 

scambi economici e culturali tra l’isola e la Laguna. Inoltre, la prosperità 

economica dell’isola diede forte impulso alla crescita della pittura locale, 

portando alla nascita della già citata Scuola Cretese, ampiamente produttiva 

almeno dall’inizio del XV secolo. Si fa notare che già da quel periodo, il fascino 

per l’Oriente, la nascente moda del collezionismo e le disponibilità economiche 

dei veneziani diedero stimolo alla fioritura e diffusione delle icone cretesi anche 

in Laguna. Le opere prodotte nel Regno di Candia divennero così richieste, da 

                                                                                                                                                                                     
e percorrere città lontane e popoli e nazioni. Per la qual cosa navigò in Grecia e visitò tutta quella provincia, 
dalla quale riportò seco a casa molte cose degne di essere notate, vuoi con la memoria vuoi con appunti e 
disegni, le quali gli erano sembrati utili alla pratica di quell’arte.» (cit. in traduzione di COLLARETA 1999, p. 31 da 
SCARDEONE 1560, pp. 370-371). Dal giovanile viaggio in Grecia – ritenuto credibile dalla critica e collocato dalla 
stessa nel terzo decennio del ‘400 (BOSKOVITS 1977, p. 45, nota 36; DE NICOLÒ SALMAZO 1990a, pp. 513-516; DE 

NICOLÒ SALMAZO 1990b, p. 767; COLLARETA 1999, p. 33; FAVARETTO 1999, pp. 233-234) – lo Squarcione avrebbe 
quindi tratto una parte degli strumenti impiegati per l’attività della propria bottega e per l’istruzione dei propri 
allievi: «Ebbe tuttavia delle sculture e moltissimi dipinti, col magistero e l’arte dei quali aveva istruito Andrea 
[Mantegna] e gli altri discepoli, usando quei materiali piuttosto che i modelli da lui prodotti o perfezionati o 
nuovi esempi offerti dall’imitazione» (cit. in traduzione di COLLARETA 1999, p. 31 da SCARDEONE 1560, p. 371). 
Chissà quindi che fra quegli attrezzi «ad artem pictorie spectantibus» (cit. LAZZARINI 1908, doc. XL, p. 155), non vi 
fosse proprio un’icona bizantina con il Profeta Elia nutrito dal corvo oppure un disegno dello stesso, entrambi 
tratti dallo Squarcione durante il suo viaggio in Grecia nel terzo decennio del ‘400. Sulla vita e l’opera di 
Francesco Squarcione si vedano almeno BOSKOVITS 1977; DE NICOLÒ SALMAZO 1990a, pp. 513-530, 538-540;  DE 

NICOLÒ SALMAZO 1990b, pp. 767-768; CALLEGARI 1996, pp. 6-12; Francesco Squarcione 1999. Sul Polittico de 
Lazara del 1449-1452, Padova, Museo Civico, inv. 399, già presso la cappella gentilizia della nobile famiglia 
padovana dei De Lazara nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Padova, si vedano DE NICOLÒ SALMAZO 1990a, 
pp. 516-521; CALLEGARI 1996, pp. 9-12; Francesco Squarcione 1999, passim. 
146

 Il passo della lettera che il cardinale Bessarione scrisse al doge Cristoforo Moro nel 1468 recita: «Come tutte 
le genti di quasi tutto il mondo si riuniscono nella vostra città, così fanno i greci. Arrivando per mare dalla loro 
patria sbarcano prima a Venezia, spinti dalla necessità a venire alla vostra città e a vivere fra voi, e lì sembrano 
entrare in un’altra Bisanzio (quasi alterum Byzantium).» Cit. da e trad. di GEANAKOPLOS 1966, p. 186. 
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oltrepassare anche i confini della Serenissima, raggiungendo il resto dell’Italia e 

addirittura le Fiandre
147

.  

Concentrandoci però su Venezia, la diffusione delle opere cretesi in Laguna fu 

assolutamente rilevante tra XV e XVI secolo. Ciò, perché dall’inizio del ‘400 le 

icone furono acquistate e commissionate da un vasto numero di chiese, conventi, 

monasteri e collezionisti privati
148

. Il volume di icone giunte a Venezia nel XV 

secolo fu talmente ingente, che un singolo carico del 1499 poteva contare la 

bellezza di settecento icone
149

. Ciononostante, la domanda di icone bizantine si 

mantenne forte e costante nei secoli, tanto da dare stimolo allo sviluppo di una 

florida produzione di copie dei tipi iconografici più famosi
150

. 

Tra questi – come già anticipato – ci furono sicuramente quelli del principale 

artista cretese della prima metà del Quattrocento, Angelos Akotantos († 1457 

ca.
151

), i cui modelli iconografici – non escluso l’Elia (fig. 101)
152

 – furono 

replicati continuativamente fino a tutto il XVII secolo
153

. La trasmissione dei tipi 

di Angelos in Italia fu probabilmente garantita anche da due dei principali pittori 

di Candia della seconda metà del XV secolo
154

, Andreas Ritzos (1422 ca.-1492) 

e Andreas Pavias († 1504-1512), alcune icone dei quali sono tuttora presenti in 

Italia
155

. Entrambi infatti sono considerati allievi di Akotantos
156

. Costituisce 
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 Sui rapporti territoriali, economici e artistici tra Venezia e Candia si vedano CHATZIDAKIS 1993, pp. 18-24; 
PASSARELLI 2007, pp. 33-36; VASSILAKI 2009, pp. 35-36, 67-80; JACOBY 2010. 
148

 CHATZIDAKIS 1993, p. 2; PASSARELLI 2007, pp. 161-162; DELUGA 2014, passim. 
149

 CHATZIDAKIS 1993, p. 2, 18-19; PASSARELLI 2007, p. 162; VASSILAKI 2009, p. 54; NEWALL 2013, p. 103, note 10-11; 
DELUGA 2014, pp. 75-76; VASSILAKI 2015, p. 26. 
150

 CHATZIDAKIS 1993, pp. 18-21. 
151

 Sull’importanza di Angelos Akotantos per la Scuola Cretese si vedano CHATZIDAKIS 1993, p. 4 e VASSILAKI 2009, 
p. 55. Su Angelos Akotantos e la sua arte si vedano CORMACK 1997, pp. 189-191; PASSARELLI 2007, p. 162; 
VASSILAKI 2009, pp. 3-60; The Hand of Angelos 2010; NEWALL 2013, pp. 120-124; BMJ 2016, passim. 
152

 A riguardo si veda supra p. 39, nota 142. 
153

 CHATZIDAKIS 2010; CHATZIDAKIS 2016; CONSTANTOUDAKIS-KITROMILIDES 2016 e supra nota 142. 
154

 VASSILAKI 2009, p. 55; CHATZIDAKIS 2016, p. 161. 
155

 Tre icone di Ritzos tra Torino, Firenze e Parma (CHATZIDAKIS 1993, p. 5; NEWALL 2013, p. 127), due di Pavias a 
Roma (CHATZIDAKIS 1993, p. 6). Sull’eredità artistica di Angelos Akotantos si veda CHATZIDAKIS 2010; CHATZIDAKIS 
2016. Sull’importanza di Ritzos e Pavias nella pittura cretese della seconda metà del XV e l’inizio del XVI secolo 
si vedano CHATZIDAKIS 1993, pp. 5-6; CORMACK 1997, p. 190; PASSARELLI 2007, pp. 162-164; VASSILAKI 2009, p. 55. 
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prova in tal senso l’acquisto da parte di Andreas Ritzos dei disegni di Angelos 

dal fratello Ioannis Akotantos nel 1477
157

. Alla luce di questo scenario, non si 

può escludere che l’iconografia del Profeta Elia (fig. 101) possa essere transitata 

in Laguna anche tramite i due succitati pittori cretesi.  

Alle opere bizantine presenti a Venezia per via di traffici commerciali e di 

spostamenti di artisti cretesi devono essere aggiunte le molte icone trafugate in 

occasione della conquista veneziana di Bisanzio nel 1204 nonché quelle giunte 

in Laguna con i rifugiati bizantini dopo il 1453, a seguito della caduta 

dell’Impero Romano d’Oriente
158

. Gli esuli  accrebbero la comunità greca 

veneziana, a cui il Maggior Consiglio decretò ampia ospitalità fin dal 4 luglio 

del 1271
159

. Un numero sempre maggiore di Romei raggiunse Venezia dal 1400, 

in risposta alle pressioni turche sui territori dell’Impero Bizantino; ciò comportò 

una parallela crescita politica, economica e culturale greca all’interno del 

multiculturale contesto veneziano
160

.  

La scelta del luogo su cui erigere la prima chiesa greca della diaspora in 

Occidente nel 1526 cadde sulla zona in cui risiedeva la colonia greca 

veneziana
161

, casualmente in sestiere di Castello, probabile prima residenza 
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 PASSARELLI 2007, pp. 162-164; VASSILAKI 2009, p. 55; VASSILAKI 2015, p. 25. 
157

 CHATZIDAKIS 1993, p. 5; CORMACK 1997, p. 190; CHATZIDAKIS 2010, p. 124; VASSILAKI 2015, pp. 24-25; KAZANAKI-
LAPPA 2016, p. 63. In merito all’acquisto dei disegni di Angelos da parte di Andreas Ritzos, VASSILAKI 2009, p. 55 
specificò che tra i termini della transazione era prevista la restituzione degli anthivola di Akotantos al fratello 
Ioannis, qualora la salute di quest’ultimo fosse migliorata. La studiosa aggiunse che, come risulta da un 
appunto al fondo del contratto, i disegni furono effettivamente restituiti a Ioannis Akotantos otto giorni dopo 
l’acquisto da parte di Ritzos. PASSARELLI 2007, p. 162 ritenne che Ritzos fu verosimilmente a capo della bottega 
di Ioannis Akotantos nell’ottavo decennio del ‘400. 
158

 Sull’implementazione del Tesoro di San Marco a seguito del sacco di Bisanzio del 1204 si vedano CASSANELLI 
2000; MERKEL 2011. Sull’afflusso di icone a Venezia a seguito della caduta di Bisanzio nel 1453 si veda 
CHATZIDAKIS 1993, p. 18. 
159

 FEDALTO 1967, p. 15. 
160

 Per un’analisi più approfondita in merito, si rimanda a GEANAKOPLOS 1966; FEDALTO 1967. 
161

 Come indicato da GEANAKOPLOS 1966, p. 191, dal quale si apprende della presenza della colonia greca 
veneziana nella zona intorno all’odierna Chiesa di San Giorgio dei Greci, quindi in sestiere di Castello. 
Elaborando le informazioni fornite in ivi, pp. 186-187, ho inoltre rilevato, che metà delle chiese veneziane, 
presso cui alcuni religiosi ortodossi riuscirono a officiare il rito greco prima del 1470 – anno in cui fu concessa 
loro autorizzazione ufficiale per farlo (si veda di seguito) – si trovavano in sestiere di Castello: San Lorenzo; San 
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lagunare di Savoldo attestata nel 1524
162

. La comunità era così popolosa da 

registrare già nel 1478 tra le quattro e le cinquemila unità, un numero 

                                                                                                                                                                                     
Biagio; San Severo; San Giovanni in Bragora. Le altre chiese in cui fu officiato il rito greco prima del 1470 
furono: San Giovanni Crisostono, in Cannaregio; San Servilio, sull’omonima isola; Sant’Agata, oggi Sant’Ubaldo, 
in San Polo; Sant’Eustachio, in Santa Croce. In particolare, attraverso i documenti riportati dalle fonti consultate 
(GEANAKOPLOS 1966, pp. 183-204; FEDALTO 1967), ho riscontrato una certa continuità nella frequentazione da 
parte dei Romei della Chiesa di San Biagio in Castello. Si noti infatti, che nel 1445, a seguito delle proteste del 
sacerdote ortodosso Giorgio Vario, papa Eugenio IV scrisse al vescovo di Castello perché permettesse ai 
religiosi greci di celebrare in San Biagio o in altre chiese, senza essere disturbati (FEDALTO 1967, p. 26). 
Successivamente, nel 1470, il Consiglio dei Dieci concesse alla comunità greca di celebrare il rito ortodosso in 
una cappella laterale ancora della Chiesa di San Biagio, con l’obbligo però di non farlo altrove (GEANAKOPLOS 
1966, pp. 187-188; FEDALTO 1967, pp. 33-34). Nel 1498, sempre il Consiglio dei Dieci autorizzò la comunità greca 
veneziana a costituire la propria Scuola – equiparata a quelle degli altri contingenti stranieri a Venezia – che 
risedette temporaneamente ancora presso la Chiesa di San Biagio (GEANAKOPLOS 1966, p. 188; FEDALTO 1967, p. 
41). Arrivata finalmente l’autorizzazione a costruire una chiesa di rito greco a Venezia nel 1526, la confraternita 
si trasferì definitivamente nel 1527 presso la vicina area in quartiere Sant’Antonin – rimanendo quindi in 
sestiere di Castello – su cui fu edificata la Chiesa di San Giorgio dei Greci tra il 1539 e il 1573 (GEANAKOPLOS 1966, 
pp. 189-190; FEDALTO 1967, pp. 56-58, 75-76). 
162

 Dal contratto stipulato tra il Savoldo e i Domenicani di San Domenico a Pesaro nel 1524, oltre alle specifiche 
sulla commissione in questione, vennero ricavate anche informazioni riguardanti la vita del pittore bresciano. 
Infatti il Nostro venne indicato come «habitatorem Venetiarum, ad Trinitatem» (cit. da PRESTINI 1990, p. 318). 
Prestini indicò la presenza di una Parrocchia Santa Trinita in sestiere di Castello e una Chiesa della Trinità in 
sestiere Dorsoduro (ibidem). Tramite una breve ricerca, ho raccolto alcune informazioni circa le due chiese, che 
a livello del tutto congetturale, provo a collegare ad alcune circostanze riguardanti la vita del Savoldo. In 
sestiere Dorsoduro infatti risulta esistesse un convento dei Cavalieri Teutonici, con chiesa dedicata alla Ss. 
Trinità, dedito all’assistenza dei pellegrini. Il priorato, istituito nel 1181, rimase poi vacante nel 1512 e fu 
concesso da papa Giulio II al patrizio Andrea Lippomano (a riguardo si veda Ss. Trinità (Venezia). In: Archivio di 
Stato di Venezia. La guida al patrimonio documentario. Soggetti produttori – Enti [Online]. Disponibile 
all’indirizzo: http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=711 Consultato 
il 27/02/2019). Non si può quindi escludere che nel 1524 la zona fosse ancora frequentata da tedeschi residenti 
in Venezia o di passaggio dalla città lagunare. A riguardo, si noti che il Savoldo citò nel proprio testamento del 
1526 un mercante di cose tedesche (Archivio di Stato, Venezia – Notarile, atti Alvise Zorzi – cedola chiusa. 
Consultato in PRESTINI 1990, p. 319). Parimenti, nel 1532, il Bresciano venne nominato esecutore testamentario 
di Bernardino da Besana, residente in Venezia, assieme ad un liutaio tedesco, parente acquisito del testatore 
(Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23. Consultato in PRESTINI 1990, pp. 320-321). Questi 
due indizi, combinati con l’influenza dell’arte tedesca sulla produzione del Savoldo, possono forse essere 
elementi sufficienti per sostenere l’ipotesi che Gian Girolamo avesse abitato in sestiere Dorsoduro? Lavorando 
sempre a livello ipotetico però, non si può ugualmente escludere che il Nostro abitasse nel sestiere di Castello, 
nelle vicinanze della Chiesa di Santa Trinità, vulgo Santa Ternita. La parrocchiale, soppressa nel 1810, venne 
inglobata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi Confessore, vulgo San Francesco della Vigna (si veda SIUSA 
2019, dove però viene indicata in maniera erronea l’ubicazione della parrocchia di Santa Ternita in sestiere di 
Cannaregio). Abitando in Castello, sede della popolosa colonia greca veneziana – che registrò nel 1478 tra le 
quattromila e le cinquemila unità (GEANAKOPLOS 1966, p. 191; FEDALTO 1967, p. 33) – il Savoldo avrebbe avuto 
sicuramente più facile accesso a espressioni della cultura figurativa bizantina, come un’icona del Profeta Elia 
nel deserto nutrito dal corvo.  
L’ipotetica residenza del Savoldo nel sestiere di Castello – prima del 1524 – sarebbe potuta risultare 
determinante anche nell’ambito della commissione trevigiana per la Chiesa domenicana di San Nicolò del 1521 
(Archivio di Stato, Treviso – Corporazioni religiose soppresse, b. 36, Registro del procuratore 1511-1528 del 
convento domenicano di San Nicolò di Treviso. Consultato in FOSSALUZZA 1985, pp. 73-88). In suddetto sestiere è 
infatti ubicata la Basilica domenicana di San Zanipolo, presso la quale fu monaco Fra Marco Pensaben, 
predecessore di Savoldo nella realizzazione della pala trevigiana (per le vicende riguardanti l’ancona di Savoldo 

http://www.archiviodistatovenezia.it/siasve/cgi-bin/pagina.pl?Tipo=ente&Chiave=711
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considerevole persino in rapporto ai 110.000 abitanti veneziani del 1509
163

. 

Direttamente proporzionale alla crescita della colonia romea veneziana fu la 

                                                                                                                                                                                     
in San Nicolò a Treviso si veda cat. 7). Che non siano stati i Domenicani di Santi Giovanni e Paolo – conosciuto il 
Savoldo in Castello – a indicare il pittore bresciano ai confratelli di San Nicolò a Treviso, come sostituto del 
Pensaben? O che forse proprio quest’ultimo, monaco in San Zanipolo – datosi alla fuga e ricercato dal convento 
di San Nicolò (FOSSALUZZA 1985, p. 78) – avesse suggerito il nome del conosciuto castellano Savoldo ai 
Domenicani di Treviso, pur di placare la loro ragionevole ira? Nel tentativo di suffragare l’ipotesi che il Savoldo 
fosse in rapporti con i Domenicani di San Zanipolo – perché residente in sestiere di Castello – potrebbe essere 
rilevante anche il successivo cambio di abitazione del pittore bresciano. Infatti, dai documenti del 1532 – 
testamento di Bernardino da Besana (Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23. Consultato in 
PRESTINI 1990, pp. 320-321) – e del 1539 – testamento di Giovanni Antonio Gandino (Archivio di Stato, Venezia – 
Notarile, atti Alvise Schinelli, b. 885, n. 163. Consultato in PRESTINI 1990, p. 322) – emerse che il Nostro si stabilì 
in Calle della Testa, nel sestiere di Cannaregio, ma di poco a ovest rispetto al Rio dei Mendicanti, su cui si 
affaccia proprio il Campo dei Santi Giovanni e Paolo nel sestiere di Castello, quindi effettivamente più vicino al 
complesso conventuale domenicano rispetto a quanto potesse essere la sua abitazione in Santa Ternita in 
Castello nel 1524. 
Infine, la residenza castellana e i rapporti ipotetici con San Zanipolo potrebbero corroborare l’esistenza – 
proposta da NOVA 1990, pp. 433-434 – di una rete di contatti tra Sebastiano Serlio, Lorenzo Lotto e il Nostro. 
Infatti, il Bolognese – che come «magistro Sebastiano pictore de Bononia» (cit. PRESTINI 1990, p. 318) tra i 
testimoni del contratto del 1524 per la pala pesarese di Savoldo (identificato da NOVA 1990, p. 434) – fu legato 
al convento domenicano dal terzo decennio del Cinquecento, tanto da designarlo come luogo della propria 
sepoltura nel testamento del 1528 (OLIVATO 1971, pp. 290 e ss., doc. 1; NOVA 1990, p. 434; FAINI 2006, p. 48 nota 
1), inoltre Serlio venne documentato residente in Castello sia nel 1528, presso Santa Giustina – molto vicina a 
Santa Ternita – che nel 1533, presso Santi Apostoli, non lontana da San Zanipolo e Calle de la Testa 
(rispettivamente OLIVATO 1971, pp. 290 e ss., doc. 1 e BELTRAMINI 2018). Savoldo fu in dialogo artistico con Lotto 
negli anni del ritorno a Venezia del Veneziano (1525-1533; si vedano catt. 15-20), che era legato al Bolognese 
(tanto da essere tra i testimoni firmatari del testamento di Sebastiano il 1 aprile 1528, NOVA 1990, p. 434; 
GULLINO 2018, p. 124) ed era altresì in frequenti e profondi rapporti con i Domenicani di Santi Giovanni e Paolo 
(si vedano AIKEMA 1984; AIKEMA 1989; AIKEMA 2001a, pp. 143, 145; FIRPO 2001, passim; FIRPO 2006, pp. 26-27, 29; 
ZARU 2014a, pp. 44, 236-238, 261-261 n. 2, 279; AMBROSINI 2018, pp. 32-38). Infatti, Lotto risiedette a San 
Zanipolo dal 26 gennaio al 1 luglio 1526, per poi rimanere in Castello spostandosi nei pressi della vicina 
parrocchia di Santa Marina (luglio 1527-1531), nel 1531 si trasferì presso l’Ospedale di Santa Maria dei Derelitti, 
detto Ospedaletto (vicino a San Zanipolo e costruito sui territori dei Domenicani) e in seguito probabilmente 
residente anch’egli – come Savoldo – presso Santa Ternita in Castello (non a Dorsoduro, come sostenne CORTESI 

BOSCO 1998, pp. 35-36) fino a gennaio 1533 (secondo AMBROSINI 2018, p. 33 nota 44; GULLINO 2018, pp. 124-125, 
nota 18; per questa cronologia veneziana di Lotto si veda ivi, pp. 123-124, nota 18). Altro indizio a sostegno 
della frequentazione di San Zanipolo da parte del Nostro potrebbero essere alcune connessioni tematiche tra la 
produzione del Nostro e quella letteraria di Teofilo Folengo (AIKEMA 2002, pp. 112-115; FAINI 2006, pp. 44, 49-
60, 62-71; AIKEMA 2014, pp. 34-37; FAINI 2017, pp. 153-157; a riguardo si veda meglio PROFILO BIOGRAFICO, p. 37) 
sostenute da Faini anche mediante i contatti del pittore e del poeta con figure gravitanti attorno a San 
Zanipolo, come Luigi Grifalcone (lettore di filosofia presso il monastero), ricordato in alcuni scritti del 
Mantovano (FAINI 2006, p. 49; FAINI 2017, p. 121) e imparentato con la famiglia Caresini-Massa (FAINI 2006, pp. 
56-58; FAINI 2017, pp. 125-127), per la quale Savoldo lavorò nel 1530 nella Chiesa di San Domenico di Castello – 
anche questa Domenicana e in Castello (con Fra’ Floriano da Brescia come priore dal 1529, ZARU 2014a, p. 246) 
si vedano cat. 24 A e PROFILO BIOGRAFICO, pp. 35, 42) – e Pietro Contarini, tra i procuratori del convento di San 
Zanipolo nel 1523 (FAINI 2006, pp. 63-64; FAINI 2017, p. 141), attestato proprietario di quattro tele di Savoldo 
nel 1527 (PROFILO BIOGRAFICO, pp. 38-39) e i cui scritti presentano analogie tematiche con quelli di Teofilo 
Folengo e con altri dipinti del Nostro (FAINI 2006, pp. 65-71; FAINI 2017, pp. 151-153; si veda anche PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 39-40). 
163

 GEANAKOPLOS 1966, p. 191; FEDALTO 1967, p. 33. Al tempo era la più popolosa comunità greca in Italia 
(GEANAKOPLOS 1989, p. 23). 
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diffusione di icone bizantine in Laguna, in ulteriore aumento proprio dal 1500 

ca. in avanti
164

, sufficientemente in anticipo sulla realizzazione de Il Profeta Elia 

(fig. 65) da parte di Savoldo. Rilevante è anche quanto emerso dall’indagine 

eseguita da Isabella Cecchini sugli inventari conservati dal 1511 al 1615 presso 

l’archivio di uno dei sei tribunali veneziani delle cause civili, i Giudici del 

proprio. Le icone greche costituivano il 18% di tutti i dipinti negli inventari di 

collezioni veneziane lì archiviati tra il 1511 e il 1513 – a ridosso dell’Elia di 

Washington – superando di più del triplo le pitture di fiamminghi e tedeschi, 

ammontanti al 5% del totale
165

. Inoltre, il riconoscimento ufficiale davanti alla 

legge veneziana della presenza di una comunità greca in Laguna nel 1498
166

 

concorse a facilitare lo spostamento di artisti greci a Venezia
167

 e a conferire 

nuovo stimolo alla pittura di Candia, che iniziò a interagire maggiormente con le 

nuove correnti dell’arte italiana del XVI secolo
168

. 

In aggiunta – come già avvenuto nel Medioevo in ambito musivo – la pittura 

veneziana manifestò consentaneità artistica e culturale con l’Oriente bizantino, 

proprio in contemporanea al succitato sviluppo della colonia greca a Venezia. È 

paradigmatico in tal senso, che la risposta classicista degli artisti lagunari agli 

stimoli architettonico-prospettico-antiquari dell’Italia centrale fosse l’impiego di 

absidi mosaicate d’oro tra le architetture di fondo delle proprie raffigurazioni. 

L’antico nel Rinascimento a Venezia consistette quindi anche nella ripresa in 

pittura dei catini absidali dorati realizzati – anch’essi nel segno della continuità 

con Bisanzio – tra l’XI e il XIII secolo in Laguna, come ad esempio in San 
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 CHATZIDAKIS 1993, pp. 19-20, VOULGAROPOULOU 2019, pp. 5-6.  
165

 CECCHINI 2008, pp. 171, 187, tabella 10. 
166

 Il 28 novembre del 1498 il Consiglio dei Dieci autorizzò la comunità greca veneziana a costituire la propria 
Scuola – equiparata a quelle degli altri contingenti stranieri a Venezia – che risedette temporaneamente presso 
la Chiesa di San Biagio in sestiere di Castello (GEANAKOPLOS 1966, p. 188; FEDALTO 1967, p. 41). 
167

 Sulla presenza di pittori greci a Venezia nel XVI secolo si vedano CATTAPAN 1972 e CHATZIDAKIS 1993, pp. 22-23. 
168

 Riguardo ai nuovi influssi cinquecenteschi sull’arte greca si vedano CHATZIDAKIS 1993, pp. 1-24; 
CONSTANTOUDAKI-KITROMILIDES 1996; PASSARELLI 2007, p. 164; DELUGA 2014, pp. 104-109. 
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Marco
169

. Così per primo fece Giovanni Bellini nella Pala di San Giobbe del 

1487-88
170

, nel Trittico dei Frari del 1488
171

 e ancora nella Pala di San 

Zaccaria  del 1505
172

. In seguito, in maniera più frequente dal primo decennio 

del ‘500, tra gli altri, anche Lorenzo Lotto (Pala di Santa Cristina al Tiverone 

1504-06
173

; Polittico di Recanati 1506-08
174

), Cima da Conegliano (Pala 

Montini 1506-07
175

; San Pietro in trono con i Santi Giovanni Battista e Paolo 

1515-16
176

), Sebastiano del Piombo (Santi Ludovico da Tolosa e Sinibaldo 

1508-1509/1510-1511 ca.
177

) e Vittore Carpaccio (Presentazione di Gesù al 

Tempio 1510
178

)
179

. 

L’inedito riscontro dell’origine bizantina dell’iconografia de Il Profeta Elia 

nutrito dal corvo (fig. 65) di Savoldo
180

, l’attenzione nei confronti delle opere 

fiamminghe presenti a Venezia e i rimandi ai dipinti veneziani di Giovanni 
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 In merito alla realizzazione di catini absidali mosaicati d’oro a Venezia tra XI e XIII secolo, nel segno della 
continuità con Bisanzio, si vedano CASSANELLI 2000 p. 219; BELTING 2002, pp. 71-72; MATYJASZKIEWICZ 2012, pp. 
258-259; BLOEMSMA 2013, pp. 41-44. 
170

 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 38. Datazione da FINOCCHI GHERSI 2004, pp. 19-78. 
171

 Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari, sacrestia. 
172

 Venezia, Chiesa di San Zaccaria. 
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 Quinto di Treviso, Chiesa di Santa Cristina. Datazione da VILLA, VILLA 2011, p. 46. 
174

 Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels. Datazione da VILLA, VILLA 2011, p. 62. 
175

 Parma, Galleria Nazionale, inv. n. 360. Datazione da VIOLA 1997. 
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 Milano, Pinacoteca di Brera. Datazione da BRERA 2009, p. 60. 
177

 Venezia, Gallerie dell’Accademia. Lato interno delle ante dell’organo della Chiesa di San Bartolomeo a 
Venezia. Datazione da NEPI SCIRÈ 2009, p. 58. 
178

 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 314. 
179

 In merito al ruolo dell’abside mosaicato d’oro nella pittura veneziana rinascimentale, quale segno della 
continua immanenza dell’arte bizantina a Venezia, si vedano CHASTEL 1978, pp. 100-101; MERKEL 1994, pp. 75-
79; HUMFREY 1996, pp. 9-11, 79-80, 130, 183, 211; FACHECHI, GRASSO 2009, pp. 391-396, contributo dedicato 
specificamente al tema in questione e con ulteriori esempi oltre a quelli qui presentati; MATYJASZKIEWICZ 2012. 
180

 Al fine di trovare ulteriore – seppur non necessaria – conferma della validità delle argomentazioni addotte 
per confermare la provenienza orientale dell’iconografia dell’Elia del Savoldo, ho scelto di svolgere una breve 
ricerca bibliografica volta a verificare l’odierna presenza a Venezia di un’icona analoga a quella studiata dal 
Bresciano per Il Profeta Elia nutrito dal corvo (fig. 65). Purtroppo l’elenco delle icone bizantine e post-bizantine 
presenti nelle chiese veneziane, stilato nel 1972 da Alberto Rizzi, non ha prodotto alcun risultato di sorta (RIZZI 
1972). Così come del tutto infruttuosa è stata un’indagine sui seguenti cataloghi di istituzioni museali veneziane 
e di una mostra con icone dal Museo Nazionale di Ravenna: Museo delle Icone Bizantine e Post-Bizantine e 
Chiesa di San Giorgio dei Greci (BANDERA VIANI 1988); dipinti del Museo Correr dal XIV al XVI secolo (MARIACHER 
1957); Gallerie dell’Accademia di Venezia (MOSCHINI MARCONI 1955-1970); icone dal Museo Nazionale di 
Ravenna (Icone Museo Nazionale Ravenna 1979). 
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Agostino da Lodi e Andrea Solario tradiscono l’appartenenza del Bresciano alla 

temperie artistico culturale veneziana dei primi due decenni del Cinquecento. 

Ne consegue, che i ricordi fiorentini del Trittico Portinari, l’attenzione ai 

modelli pittorici di Foppa in Santa Maria del Carmine a Brescia, le inedite 

analogie con lo Zenale del 1500-1510 e i leonardismi riscontrati nell’Elia siano 

da intendersi come testimonianze del recente passato di Girolamo. 

In considerazione di tali esiti dell’analisi dell’Elia, della stretta corrispondenza 

stilistica con gli Eremiti – per i quali si ricorda il termine post quem del 1512, 

derivante dalla citazione da Dürer
181

 – confermo la collocazione della tela di 

Washington intorno al 1515, nel rispetto anche della qui condivisa 

ricomposizione cronologica della prima produzione di Savoldo proposta da 

Ballarin
182

. Questi infatti avvicinò i due quadri con gli eremiti al 1515, lasciando 

così un fisiologico periodo di permeazione e incubazione di quel tizianismo 

riscontrabile nella produzione savoldesca, all’incirca dal 1520 in avanti
183

.  

Quanto alla provenienza originaria dell’Elia, lo scenario qui ricavato non 

invalida le proposte congetturali elaborate in merito da Gilbert, Frangi e 

Stradiotti
184

, ma non concorre neanche a supportarle. Inoltre, nessuna di queste 

ipotesi risulta ostativa all’individuazione della tela di Washington quale 

risultante del passato lombardo-leonardesco del Savoldo e della partecipazione 

dello stesso alla temperie artistico-culturale veneziana dei primi due decenni del 

Cinquecento. Ritengo che fosse Venezia il luogo in cui Savoldo potesse avere 

più probabilità di entrare in contatto con un’icona bizantina del Profeta Elia 

nutrito dal corvo, forse sospinto da una committenza che promuoveva il ritorno 

                                                           
181

 Si veda supra p. 14, nota 52. 
182

 BALLARIN [1990] 2006, pp. pp. 197-216, condivisa poi anche da LUCCO 1990, p. 91; FRANGI 1992, pp. 9-12, 24-
27, 30-39; PAVESI 2007, p. 228; FARINELLA 2008, p. 100; FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. 
183

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-216.  
184

 Per le quali si veda supra pp. 7-12. 
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a una religiosità originaria attraverso l’esperienza eremitica come i membri del 

“circolo di Murano”, di cui era membro Gasparo Contarini
185

. Nonostante ciò, 

alla luce dell’ampia diffusione e vasta richiesta di icone in tutto il territorio della 

Serenissima
186

 nonché del rapporto privilegiato intercorrente tra i Carmelitani ed 

Elia
187

, non si può escludere che il prototipo a cui guardò Savoldo potesse essere 

in possesso di una comunità carmelitana di quell’area
188

. In questo caso però, 

sarebbe più difficile spiegare l’apparente assenza di altri Profeta Elia elaborati 

sul medesimo modello bizantino utilizzato da Savoldo. 

                                                           
185

 A riguardo si veda supra p. 10 nota 36. Si attende con curiosità una prossima pubblicazione del Prof. 
Francesco Frangi, in cui verrà analizzato anche il rapporto tra i soggetti anacoretici dei dipinti eremitici di 
Savoldo e i temi del rinnovamento religioso proposto dal “circolo di Murano”. 
186

 Si veda supra pp. 40-41 e CHATZIDAKIS 1993, p. 2; PASSARELLI 2007, pp. 161-162; DELUGA 2014, passim. 
187

 Si veda supra pp. 8, 34, note 27, 126. 
188

 In cui rientravano per l’appunto anche le comunità carmelitane di Santa Maria del Carmelo di Brescia e della 
Chiesa dei Carmini di Padova – o di altro convento a questa legato – indicate rispettivamente da Gilbert e 
Frangi come ipotetici luoghi di provenienza originaria dell’Elia del Savoldo (si vedano GILBERT 1986, pp. 407-418, 
FRANGI 1992, p. 32 e supra pp. 7-9). 
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Figura 65. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo               Washington, National Gallery of Art 
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Figura 66. Francesco Squarcione: San Girolamo (scoparto centrale del Polittico de Lazara)                             

Padova, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna 
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Figura 67. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (particolare)                                           

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 68. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (particolare)                                    

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 69. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (particolare)                                    

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 70. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (particolare)                                    

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 71. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (particolare)                                    

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 72. Hugo van der Goes: Trittico Portinari, scoparto sinistro (particolare)           Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Figura 73. Bernardo Zenale: San Francesco d'Assisi,                                                                                                                            
laterale sinistro del Polittico di Cantù (particolare)                                                                                                                          
Milano, Museo Bagatti Valsecchi 

Figura 74. Bernardo Zenale: Sant’Antonio da Padova, 
laterale destro del Polittico di Cantù (particolare) 
Milano, Museo Poldi Pezzoli 
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Figura 75. Vincenzo Foppa: I Quattro Evangelisti, volta della Cappella Averoldi (particolari)                           

Brescia, Chiesa di Santa Maria del Carmine 
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Figura 75a. Vincenzo Foppa: San Gregorio Magno                    Milano, Chiesa di Sant’Eustorgio, Cappella Portinari 
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Figura 76. Vincenzo Foppa: I Quattro Evangelisti con i loro simboli e i Padri della Chiesa, volta della Cappella 

Averoldi                                                                                                                                                                            
Brescia, Chiesa di Santa Maria del Carmine 
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Figura 77. Vincenzo Foppa: San Marco, volta della Cappella Averoldi (particolare)                                          

Brescia, Chiesa di Santa Maria del Carmine 
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Figura 78. Joachim Patinir: Paesaggio con martirio di Santa Caterina d’Alessandria                                                

Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 79. Bernardo Zenale: Adorazione del Bambino, scomparto centrale del Polittico di Cantù                         

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 80. Leonardo da Vinci: Vergine delle Rocce                                                                  Londra, National Gallery 
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Figura 81. Albrecht Dürer: La penitenza di San Giovanni Crisostomo                                             Pavia, Musei Civici 



CAT. 3  CAT. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 82. Piero di Cosimo: Visitazione con i Santi Nicola di Bari e Antonio Abate                                        

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 83. Piero di Cosimo: Visitazione con i Santi Nicola di Bari e Antonio Abate (particolare)            

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 84. Hugo van der Goes: Trittico Portinari, laterale sinistro (particolare)           Firenze, Galleria degli Uffizi 



CAT. 3  CAT. 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 85. Piero di Cosimo: Sacra Famiglia con San Giovannino e angeli     Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister 
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Figura 86. Piero di Cosimo: San Girolamo Penitente                                                                   Firenze, Museo Horne 
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Figura 87. Piero di Cosimo (?): Madonna con il Bambino e San Giovannino                 già Firenze, Collezione Belli 
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Figura 88. Giovanni Agostino da Lodi: Angelo annunciante                                                                                    

Berlino, Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie 
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Figura 89. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (particolare)                                  

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 90. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (ruotato di 90˚ verso sinistra, particolare) 

Washington, National Gallery of Art 

 

 
Figura 91. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (ruotato di 90˚ verso destra, particolare) 

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 92. Marcantonio Raimondi: Il Sogno                                                                                        Pavia, Musei Civici 
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Figura 93. David Teniers il Giovane: copia in scala dell’Orfeo di Giorgione                                                               

New York, Suida-Manning Collection 
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Figura 94. Lucas Vosterman il Giovane: da copia in scala di David Teniers il Giovane dell’Orfeo di Giorgione, 

Theatrum Pictorium, n. 20                                                                                                                                             
Londra, British Museum, inv. n. 1980,U.1406.a 
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Figura 95. Tiziano Vecellio: Orfeo ed Euridice                                                                 Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 96. Benedetto Montagna: Orfeo                                                                                     Londra, British Museum 
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Figura 97. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale, laterale destro (particolare)                           

Bruges, Groeningemuseum 
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Figura 98. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta Elia nutrito dal corvo (particolare)                                    

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 99. Anonimo: Icona del Profeta Elia                                                                            Kastoria, Museo Bizantino 
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Figura 100. Anonimo: Elia nel deserto                                                       San Pietroburgo, Museo Statale Ermitage 
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Figura 101. Angelos Akotantos: Profeta Elia                                                         Nasso, Chora, Chiesa del Profeta Elia 
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Cat. 4 

I Santi Paolo e Antonio eremiti 

Firmato sul sasso in basso al centro: «OPUS JOUAN… JERONIM…/ BRIXIA DE 

SAVOLDIS…15..» 

Olio su tavola, 165 x 137 cm 

Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 83 

BIBLIOGRAFIA: 

Seminario Patriarcale di Venezia, Biblioteca, Fondo manoscritti, ms. 1032. 18b, 

c. [5]r, n. 201, (1794), (consultato in BENUSSI 2009, p. 353 e BOREAN 2018, p. 

99); Archivio di Stato di Venezia, Conservatoria del registro e tasse, b. 1581, 

Eredità nuove estinte, fasc. 1443, camera B, c. [2]r, n. 26, (1834), (consultato in 

BOREAN 2018, p. 107); CORNIANI 1835, MÜNDLER 1855-1856, p. 16, n. 83; 

National Gallery, Manfrin collection mss, A.IV.4 37, (1851), I elenco, stanza B, 

n. 26 (si veda BOREAN 2018, p. 128), II elenco, stanza B, n. 26 (si veda 

STRADIOTTI 1990, p. 98); BURCKHARDT 1855, p. 978; KUGLER, EASTLAKE 1855, 

p. 454; Catalogo Manfrin 1856, n. 108; Catalogo Gallerie Accademia Venezia 

1857, p. 23, n. 5; KUGLER, EASTLAKE 1867, p. 454; BURCKHARDT 1869, pp. 

995-996; Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 373a-375, datato 1869 e 

consultato in PARISIO 1985, pp. 139, 146-147; MÜNDLER 1869, p. 311; 

MÜNDLER 1870, p. 65; CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 430 nota 5; 

BURCKHARDT 1874, 1082; LAYARD 1887, p. 585; BERENSON 1894, p. 116; 

BERENSON 1895, p. 116; BERENSON 1897, p. 124; JACOBSEN E. 1897, p. 335, 

nota 1; LAFENESTRE, RICHTENBERGER 1897, p. 79; LAYARD 1902, p. 585; 

PAOLETTI 1903, pp. 104-105; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 

319, nota 5; BODE, VON FABRICZY 1910, p. 938; LONGHI 1917, p. 112; 
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ZARNOVSKIJ 1922, p. 236 nota 7; ORTOLANI 1925, pp. 163-166; VENTURI A. 

1928, pp. 746, 748-749; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 510; 

BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, p. 52; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 

1939, pp. 378-382; GOERING 1939, p. 273; LECHI, PANAZZA 1939, pp. 296-297, 

cat. 157; NICCO FASOLA 1940, pp. 65-66; PALLUCCHINI 1944, p. XLI; CAPELLI 

1951, pp. 13-14; MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, pp. 188-189, cat. 316; 

GILBERT 1956, p. 307; SUIDA, SHAPLEY 1956, p. 162, cat. 63; DELOGU 1958, p. 

264; GILBERT 1959, pp. 53, 64-65; Collezioni private Milano 1962, p. 259; 

GOULD 1962, p. 170; BOSCHETTO 1963, pp. 36, 38, tavv. 4, 10-11; BOSSAGLIA 

1963, pp. 1018-1021; BALLARIN 1966, s.i.p.; BALLARIN [1966] 2006, p. 19; 

SHAPLEY 1968, pp. 89-90; ZAMPETTI 1970, p. 112, 113; FREEDBERG 1971, p. 

225 nota 28; GILBERT 1973, p. 196; PIROVANO 1973, p. 122; Dizionario 

enciclopedico Bolaffi 1975, p. 185; FREEDBERG 1975, p. 340; GOULD 1975, p. 

235; DEL BRAVO 1977, p. 797; SHAPLEY 1979, pp. 418-419; Enciclopedia 

europea 1980, p. 216; VERDON 1980, s.i.p.; GUAZZONI 1981, pp. 21, 25; 

PASQUINI 1981, p. 225; PANAZZA 1983, p. 3; SHEARMAN 1983, p. 223; 

MAGNABOSCO 1984, pp. 29-31, 35-36, nota 11; SGARBI 1984, p. 64; BOSSAGLIA 

1985, p. 10; PARISIO 1985, pp. 139, 146-147; VALCANOVER 1985, pp. 43-49; 

VALCANOVER 1985a, p. 164, cat. 260; FRANGI 1986, pp. 171, 176; GILBERT 

1986, pp. 188-189 cat. 41, 407-418, 525, 555; GREGORI 1986, p. 12; GUZZO 

1986, p. 246; CHRISTIANSEN 1987, p. 80; GUZZO 1987, pp. 161, 162, 173; 

LUCCO 1987, nota 20; BEGNI REDONA 1988, p. 149; FRANGI 1988, p. 833; 

ANELLI 1989, p. 348; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, pp. 19-20; 

SGARBI 1989, p. 260; BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-216; DILLON 1990, p. 

231, cat. III 7d-e; EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 71-72; GREGORI 1990, p. 87; 

JOANNIDES 1990, p. 56; LUCCO 1990, p. 91; NOVA 1990, p. 431 nota 3; 

PANAZZA 1990, p. 28; PRESTINI 1990, p. 317; STRADIOTTI 1990, pp. 98, 100; 

GILBERT 1991, p. 37; Colnaghi 1992, p. 42; FRANGI 1992, pp. 8, 9-10, 33-35, 
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cat. 4; MARTIN A.J. 1995, p. 75; GILBERT 1996, p. 890; KNOX 1996, p. 61; 

LUCCO 1996, p. 83; BROWN B.L. 1997, p. 59; DAL POZZOLO 1998, p. 135; 

SRICCHIA SANTORO 1998, p. 57; GREGORI 1999, pp. 48-49, 61, 71; CALEGARI 

2000, p. 517; ROMANI 2001, p. 271; LUCCO 2004b, p. 363; PENNY 2004, p. 337; 

LUCCO 2006b, p. 136; FARA 2007, p. 106, n. 42; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 

208; FARINELLA 2008, pp. 96-104; AVERY-QUASH 2011, I, pp. 267, 270; 

BOREAN 2012, p. 403; FARINELLA 2014, pp. 426-439; BRUCHER 2015, pp. 347-

348; FAINI 2017, nota 96; BOREAN 2018, pp. 15, 99, 107, 128, 137; FRANGI 

2018, p. 16; FRANGI 2018b; NYGREN 2018, nota 14. 

PROVENIENZA: 

Girolamo Manfrin († 1801); Pietro Manfrin († 1833); Giulia Angela Giovanna 

Manfrin-Plattis († 1849); marchese Antonio Maria Plattis e Bortolina Plattis
1
; 

Gallerie dell’Accademia di Venezia, 1856 acquisto dell’imperatore Francesco 

Giuseppe I d’Austria
2
. 

 

Sull’attribuzione de I Santi Paolo e Antonio eremiti (fig. 102) pendeva la già 

citata iscrizione «Jacopus Savoldo pinx, 1570, Brixia donavit» (cit.)
3
, rivelatasi 

poi apocrifa a seguito del restauro del 1977
4
. Il dipinto venne inventariato in 

                                                           
1
 BOREAN 2018, pp. 20-23; NGA 2019. 

2
 Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1857, p. 22; BOREAN 2012, pp. 399, 403. 

3
 Come riportato su e citazione da Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 374 da PARISIO 1985, pp. 146-147. In 

CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 430, nota 5 venne invece proposta una lettura diversa dell’iscrizione rispetto a 
quella riportata nella minuta del Cavalcaselle. Infatti, citando Crowe, «Jacopus Savoldo, fato?....(some read 
1570.) Brixia», non solo lo studioso inglese omise il «donavit», ma lesse «fato» invece della data «1570» 
riportata da Cavalcaselle. Segnalo però che questa interpretazione della data non avrà alcun seguito nella 
letteratura successiva. 
4
 JACOBSEN E. 1897, p. 335 nota 1 fu il primo a indicare la firma come apocrifa, seguito da PAOLETTI 1903, p. 104. 

L’iscrizione venne completamente ignorata da LONGHI 1917, p. 112 e ritenuta spuria da ORTOLANI 1925, p. 166, 
così come da tutta la critica seguente. Il suggerimento di Jacobsen trovò definitiva conferma nel restauro 
operato da Antonio Lazzarin e Francesco Valcanover nel 1977, a seguito del quale la firma risultò 
effettivamente apocrifa. Sul restauro in questione si veda VALCANOVER 1985, pp. 43-49; l’indicazione di Antonio 
Lazzarin come coautore del restauro viene da PRESTINI 1990, p. 317.  
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collezione Manfrin nel 1794 da Peter Edwards come di mano di Girolamo 

Savoldo
5
. Francesco Bianchini e Odorico Politi non ne cambiarono 

l’attribuzione e la stima nell’inventario dei dipinti Manfrin del 1834, mentre 

Corniani nel 1835 si fidò dell’iscrizione affidando così la realizzazione delle 

opere alla mano di Giacomo Savoldo
6
. Nella prima lista dell’inventario della 

medesima raccolta redatto dagli emissari della National Gallery di Londra nel 

1851, la tavola venne affidata a un più generico «Savoldi» (cit.), ma passò a 

Giacomo Savoldo nella seconda lista
7
, per poi essere ricondotta a Girolamo dai 

«MM. les professeurs de l’Académie de Venise» (cit.)
8
 nel catalogo Manfrin del 

1856
9
. Eastlake pur confermando l’attribuzione degli Eremiti a Jacopo Savoldo 

negli appunti della sua visita alla collezione Manfrin del 1855
10

, attribuì la 

tavola a Girolamo nello stesso anno
11

. Diversamente Mündler nel 1855-1856 

lasciò la paternità della tavola a Giacomo Savoldo
12

. Ancora nel 1856, una parte 

                                                           
5
 Seminario Patriarcale di Venezia, Biblioteca, Fondo manoscritti, ms. 1032. 18b, c. [5]r, n. 201, consultato in 

BENUSSI 2009, p. 353 e BOREAN 2018, p. 99. Peter Edwards era al tempo il presidente dell’Accademia di Venezia 
(si veda BOREAN 2009, p. 194). 
In un altro inventario senza data della collezione Manfrin, redatto sempre da Peter Edwards, compaiono due 
dipinti attribuiti a Girolamo Savoldo, senza che ne venissero menzionati i soggetti (Seminario Patriarcale di 
Venezia, Biblioteca, Fondo manoscritti, ms. Edwards, 788.13 = 877.13 a-b: “Edwards: perizie sulle quadrerie di 
privati”, pubblicato in PAVANELLO 2006, pp. 77-80; i dipinti si trovano nella sezione «Scuola Veneta, e dello Stato 
compresi gli adottivi», nn. A201, A202, cit. ivi, p. 78). Tenendo conto dell’attribuzione al Nostro di due dipinti in 
collezione Manfrin da parte di Edwards nel 1794, si può plausibilmente ritenere che le due opere del secondo 
inventario siano le medesime del primo, ovvero l’Elia e gli Eremiti. 
6
 Per Bianchini e Politi si veda Archivio di Stato di Venezia, Conservatoria del registro e tasse, b. 1581, Eredità 

nuove estinte, fasc. 1443, camera B, c. [2]r, n. 26, (1834), consultato in BOREAN 2018, p. 107, n. 26. 
Per Corniani si veda CORNIANI 1835 - MÜNDLER 1855-1856, p. 16, n. 83. 
7
 Cit. da National Gallery, Manfrin collection mss, A.IV.4 37, (1851), I elenco, stanza B, n. 26 (consultato in 

BOREAN 2018, p. 128). Sulla seconda lista, stanza B, n. 26 si veda STRADIOTTI 1990, p. 98. L’attribuzione a Giacomo 
Savoldo venne presumibilmente eseguita tenendo conto della succitata firma apocrifa. 
8
 Come si viene a sapere dal catalogo della vendita Manfrin-Plattis a Parigi nel 1870 (Catalogue Drouot 1870, p. 

V), in cui si esplicitò la riconferma delle attribuzioni già elaborate dai Professori dell’Accademia di Venezia per il 
catalogo Manfrin del 1856 (si veda cat. 3, p. 6, nota 16). 
9
 Catalogo Manfrin 1856, n. 108. 

10
 Eastlake confermò l’attribuzione degli Eremiti a Jacopo Savoldo durante il proprio soggiorno veneziano del 

16-20 ottobre 1855, fidandosi evidentemente dell’iscrizione apocrifa (AVERY-QUASH 2011, I, pp. 267, 270); in 
merito alla data esatta della visita di Eastlake in Galleria Manfrin si veda ivi, pp. 54-55. 
11

 KUGLER, EASTLAKE 1855, p. 454. 
12

 CORNIANI 1835, MÜNDLER 1855-1856, p. 16, n. 83. Pur avendo visto più volte i dipinti de visu in Galleria Manfrin 
tra il 1855 e il 1858 (si veda TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 32), non modificò l’attribuzione di Bernardino 
Corniani del 1835 nella propria copia del catalogo manoscritta e glossata nel 1855-1856, fidandosi 
dell’iscrizione che si rivelerà in seguito apocrifa (a riguardo si veda anche cat. 3 nota 2). 
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della raccolta Manfrin venne acquistata per l’Accademia di Belle Arti di 

Venezia e con essa gli Eremiti, ivi catalogato per la prima volta nel 1857 con 

attribuzione a Girolamo Savoldo
13

. Ciononostante, fidandosi dell’iscrizione 

apocrifa, Mündler nuovamente nel 1869
14

 e nel 1870
15

 ritenne il dipinto fosse di 

mano di Giacomo Savoldo, probabile fratello del Nostro. Nell’attribuzione del 

dipinto nella minuta del 1869, Cavalcaselle rimase nel dubbio tra l’affidamento 

della paternità a Gian Girolamo o a «Iacopo […] un secondo Savoldo 

continuatore del modo di Giovanni Girolamo Savoldi» (sic)
16

. Crowe nel 1871 

non fece altro che accogliere i dubbi del collega italiano
17

. Da par suo, Layard 

attribuì i due dipinti a Giacomo Savoldo, mantenendo l’identificazione dello 

stesso come fratello e imitatore di Girolamo
18

. L’ascrizione degli Eremiti a 

Girolamo Savoldo venne definitivamente confermata da Berenson e accettata 

senza dubbi da tutta la critica seguente, a iniziare da Paoletti
19

. 

In merito alle ipotesi formulate dalla critica sulla provenienza originaria de I 

Santi Paolo e Antonio eremiti si rimanda in toto alla scheda precedente
20

. 

Salvo alcune eccezioni, la critica modificò solitamente la datazione della tavola 

veneziana in risposta alle varie letture, interpretazioni e vicende della data sia 

                                                           
13

 In merito all’acquisto da parte dell’Accademia di Belle Arti di Venezia degli Eremiti del Savoldo dalla 
collezione Manfrin nel 1856 si vedano MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, p. 188, cat. 316; VALCANOVER 1985a; 
BOREAN 2009, p. 211; BOREAN 2012, p. 403. L’opera del Bresciano venne però catalogata con la dicitura errata 
«S. Pietro e Paolo primi Eremiti» (cit.) in Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1857, pp. 22-23, n. 5. 
14

 BURCKHARDT 1869, pp. 995-996; MÜNDLER 1869, p. 311, in entrambi i contributi il dipinto venne indicato col 
soggetto sbagliato come in Catalogo Gallerie Accademia Venezia 1857, p. 23, n. 5, si veda supra nota 13 
15

 MÜNDLER 1970, p. 65, il dipinto venne indicato col soggetto sbagliato come in Catalogo Gallerie Accademia 
Venezia 1857, p. 23, n. 5, si veda supra nota 13. 
16

 Cit. da Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 374-375, consultato in PARISIO 1985, pp. 146-147). 
17

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 430, nota 5. 
18

 LAYARD 1887, p. 585. Qui, ancora una volta, venne riportato erroneamente dei «SS. Peter and Paul, the first 
Hermits» (sic) nell’Accademia di Venezia. 
19

 BERENSON 1895, p. 115; PAOLETTI 1903, p. 104. JACOBSEN E. 1897, nota 1 indicò il dipinto come nello stile di 
Giovanni Girolamo Savoldo, escludendo la paternità di Jacopo Savoldo, a lui sconosciuto. Gli unici a ritenere la 
tavola veneziana una copia del 1570 furono BODE, VON FABRICZY 1910, p. 938. 
20

 Si veda cat. 3 pp. 6-11. 
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nell’iscrizione apocrifa, che in quella autografa emersa a seguito del restauro 

degli Eremiti nel 1977
21

.  

La collocazione temporale dell’opera intorno al 1510 dipese dalla lettura fornita 

da Otto Mündler nel 1869 – elaborata da questi o da Charles Eastlake? – della 

data apocrifa sul dipinto
22

. Gli studiosi accettarono in maniera pressoché 

uniforme questa traduzione fino al 1985
23

. In quell’anno vennero pubblicati i 

risultati del restauro sulla tavola veneziana. Sotto l’iscrizione apocrifa emerse la 

firma originale «OPUS JOVAN…JERONIM…/BRIXIA DE SAVOLDIS..15..» (cit.)
24

, 

con le ultime due cifre omesse qui volutamente, in quanto variamente lette dagli 

studiosi.  

Valcanover rilevò il termine post quem 1512 per la realizzazione degli Eremiti – 

derivante dalla citazione della posa del San Paolo dal San Girolamo accanto a 

un salice di Dürer
25

 – e sciolse la data in 1520
26

. Ballarin invece lesse 1516 sulla 

                                                           
21

 Circa il restauro del 1977 sugli Eremiti si veda VALCANOVER 1985 e supra p. 3, nota 4. Sulla variabilità di 
interpretazione dell’iscrizione in questione si veda anche supra nota 3. 
22

 Fu FRANGI 1992, pp. 30, 34 a suggerire che la critica venne influenzata in qualche misura dalla lettura 1510 di 
Otto Mündler della data apocrifa sugli Eremiti di Venezia (come da BURCKHARDT 1869, pp. 995-996; già proposta 
in MÜNDLER 1869, pp. 311-312 e ancora in MÜNDLER 1870, pp. 65-66). Infatti, nell’edizione precedente del Der 
Cicerone – datata 1855 – priva delle note di Mündler, Burckhardt non datò né nominò I Santi Paolo e Antonio 
Eremiti tra le opere di Gian Girolamo Savoldo, limitandosi a indicare la presenza di alcuni dipinti del Bresciano 
in Palazzo Manfrin (BURCKHARDT 1855, p. 978). Su chi tra Eastlake e Mündler avesse potuto tradurre per primo 
l’iscrizione in 1510 si rimanda in toto a cat. 3, nota 49. 
23

 I Santi Paolo e Antonio eremiti venne collocato intorno al 1510 da BURCKHARDT 1869, p. 995; ORTOLANI 1925, p. 
166; VENTURI A. 1928, p. 746; SUIDA 1935, p. 510; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 1939, p. 378; LECHI, PANAZZA 1939, 
p. 297, cat. 157; NICCO FASOLA 1940, p. 65; CAPELLI 1951, p. 13; Gilbert nella propria tesi di dottorato del 1955, 
riproposto in GILBERT 1986, p. 189; MOSCHINI MARCONI 1955-1970, p. 189; SUIDA, SHAPLEY 1956; DELOGU 1958, p. 
264; BOSCHETTO 1963, tav. 10; BOSSAGLIA 1963, p. 1020, intorno al 1510 se non poco prima. Negli stessi anni i 
seguenti studiosi elaborarono datazioni degli Eremiti non allineate a quella di Mündler: LONGHI 1917, p. 112, 
ante 1521; LONGHI 1927, p. 155, PALLUCCHINI 1944, p. XLI, BALLARIN 1966, s.i.p. e BALLARIN [1966] 2006, p. 19 al 
secondo decennio del ‘500; SUIDA 1937, p. 52, opera iniziale; GILBERT 1956, p. 307, prima opera; GOULD 1962, p. 
170 e GOULD 1975, p. 235 ritenne la lettura 1510 dell’iscrizione non convincente; SHAPLEY 1968, p. 90 nel quarto 
decennio de ‘500, in seguito al 1515-20 in SHAPLEY 1979, p. 418; FREEDBERG 1971, p. 225, PIROVANO 1973, p. 122 e 
FREEDBERG 1975, p. 340 al 1515 ca.; Dizionario Enciclopedico Bolaffi 1975, p. 185 e PASQUINI 1981, p. 225 tra il 
1512-1513 e il 1521; ZAMPETTI 1970, p. 112, GUAZZONI 1981, p. 25 e PANAZZA 1983 opera giovanile; SGARBI 1984, p. 
64 e MAGNABOSCO 1984, p. 29 al 1513-20. 
24

 Cit. da VALCANOVER 1985, p. 47. 
25

 Londra, British Museum, inv. 1851,1213.149. Sull’opera in questione di Dürer – firmata con data 1512 – si 
vedano DILLON 1990, p. 231, cat. III 7e; VELHAGEN 1993, p. 201, cat. 56; FARA 2007, p. 106, n. 42. Le analogie 
rilevate da VALCANOVER 1985, p. 47 tra il dipinto veneziano del Savoldo e la puntasecca del Tedesco vennero 
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tavola veneziana, esplicitando però dei dubbi in merito all’ultima cifra, 

apparentemente un 6 speculare
27

. L’iscrizione si avvicinerebbe quindi molto al 

1515 proposto dallo studioso come data degli Eremiti e dell’Elia, in rispondenza 

alla convincente riconduzione delle due opere
28

 all’incontro tra la cultura 

figurativa milanese e la variegata temperie artistica veneziana, entrambe di fine 

Quattrocento inizio Cinquecento
29

. Diversamente, Lucco emendò lo scenario 

ricavato da Ballarin datando l’opera di Venezia al 1512-15, prescindendo dalla 

lettura dell’iscrizione
30

.  

Lo stesso si trovò invece costretto a fare Frangi, non riuscendo a trarre 

un’opinione conclusiva dall’esame della data sulla tavola veneziana
31

. Pertanto, 

lo studioso accolse la collocazione degli Eremiti intorno al 1515-1516, 

arricchendo l’analisi stilistica sottesa all’ordinamento cronologico delle prime 

opere del Savoldo delineato da Ballarin
32

 e già condiviso anche da Lucco
33

. Da 

                                                                                                                                                                                     
confermate poi da VALCANOVER 1985a, p. 164, cat. 260; LUCCO 1987, nota 20; BALLARIN [1990] 2006, p. 214; EBERT-
SCHIFFERER 1990, p. 71; DILLON 1990, p. 231, cat. III 7e; FRANGI 1992, p. 34; GREGORI 1999, p. 48; FARA 2007, p. 106, 
n. 42; PAVESI 2007, p. 223. 
26

 VALCANOVER 1985, p. 47 e VALCANOVER 1985a, p. 164, cat. 260. Frangi, Gregori, Guzzo, Anelli, Ebert-Schifferer, 
Nova, Joannides, Panazza, Prestini, Calegari, Martin, Sricchia Santoro, Brucher, Knox e Gilbert – rivedendo 
quest’ultimo la propria precedente datazione al 1510 (GILBERT 1986, p. 189, come già supra nota 23) – accolsero 
la succitata lettura di Valcanover e datarono la tavola veneziana esattamente al 1520 (FRANGI 1986, pp. 171, 
176; GILBERT 1986, pp. 525, 555; GREGORI 1986, p. 12; GUZZO 1986, p. 246; GUZZO 1987, pp. 161, 173; FRANGI 
1988, p. 833; ANELLI 1989, p. 348; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; GREGORI 1990, p. 87; JOANNIDES 1990, p. 56; NOVA 
1990, p. 431; PANAZZA 1990, p. 28, del 1520 e prima opera; PRESTINI 1990, p. 317; Colnaghi 1992, p. 42, del 1520 
ca. e prima opera; MARTIN A.J. 1995, p. 75; GILBERT 1996, p. 890; KNOX 1996, p. 61; SRICCHIA SANTORO 1998, p. 57; 
CALEGARI 2000, p. 517; BRUCHER 2015, p. 347). Diversamente, BOSSAGLIA 1985, p. 10 ritenne gli Eremiti la prima 
opera di Savoldo. LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20 lo posizionarono nel primo momento del Nostro. 
STRADIOTTI 1990, p. 100 considerò il quinquennio 1515-1520 culturalmente adatto alla germinazione degli 
Eremiti e dell’Elia. Da par suo, SGARBI 1989, p. 260 confermò il proprio posizionamento del dipinto veneziano tra 
il 1513 e il 1520. Per DAL POZZOLO 1998, p. 135 venne realizzato entro il 1520. Infine NYGREN 2018, nota 14 lo 
ritenne del 1510-1520 ca.. 
27

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 215-216. Lettura accolta da PAVESI 2007, p. 223. 
28

 Nonché del già menzionato Compianto sul Cristo morto del Kunsthistorisches Museum di Vienna. A riguardo 
si veda cat. 2. 
29

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 213-216. 
30

 Prima in LUCCO 1990, p. 91 e successivamente in LUCCO 1996, p. 83 e LUCCO 2004b, p. 363, in cui gli Eremiti 
venne indicato come precedente al 1515. 
31

 FRANGI 1992, p. 34. Così anche PENNY 2004, p. 337, che indicò la data come leggibile 1516 o 1520. 
32

 FRANGI 1992, pp. 9, 30-35. In merito al percorso cronologico del Savoldo delineato da Alessandro Ballarin si 
veda BALLARIN [1990] 2006, pp. 197-216, condiviso poi da AGOSTI 2001, p. 258; PAVESI 2007, p. 228; FARINELLA 
2008, p. 100; FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. Ballarin collocò i due quadri con gli eremiti intorno al 
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par suo, Gregori rivide la propria datazione delle opere eremitiche di Gian 

Girolamo, spostandone la genesi verso il 1520, almeno al 1517-1518
34

. Infine, 

operato un nuovo esame dell’iscrizione
35

, Farinella osservò che «il cerchio 

inferiore dell’ipotetico 6 speculare non pare affatto chiudersi […] lasciando 

aperta l’alternativa tra un 5 o un 6 speculare» (cit.)
36

. Gli Eremiti venne quindi 

datato dallo studioso al 1515 – si badi – pur nell’ambito dello scenario 

congetturale, attraverso il quale raccordò ipoteticamente le due opere eremitiche 

di Savoldo alle «3, figure» (cit.) pagate da Alfonso I d’Este a Gian Girolamo
37

. 

L’esame diretto di suddetta firma conferma l’illeggibilità dell’ultima cifra. 

Come già riportato in precedenza, in aggiunta alle evidenti analogie stilistiche 

storicizzate e alla medesima provenienza, Il Profeta Elia (fig. 65) e I Santi 

Paolo e Antonio Eremiti (fig. 102) riportano misure molto simili – Elia: cm 168 

x 135,6
38

; Eremiti: cm 165 x 137
39

 – presentano elementi analoghi – un anfratto 

roccioso e un corvo con il pane in bocca – oltre a figurare entrambi un soggetto 

di tipo eremitico. Sulla base di queste corrispondenze, Gilbert ritenne di indicare 

l’Elia di Washington e gli Eremiti di Venezia come quadri pendant
40

, ipotesi 

generalmente confermata dagli studiosi
41

, così come da chi scrive. 

                                                                                                                                                                                     
1515, lasciando così un fisiologico periodo di permeazione e incubazione di quel tizianismo riscontrabile nella 
produzione savoldesca, all’incirca dal 1520 in avanti (ivi, pp. 212-216). Si veda a proposito infra p. 14. In merito 
all’accettazione di Frangi dell’organizzazione cronologica suggerita da Ballarin delle prime opere di Savoldo, si 
veda FRANGI 1992, pp. 9-12, 24-27, 30-39. 
33

 LUCCO 1990, pp. 90-93. 
34

 La studiosa considerò l’Elia e gli Eremiti come appena successivi alla Crocifissione (cat. 1A) da ritenersi a sua 
volta posteriore al 1511-1513 (GREGORI 1999, pp. 48-49, 71, 74). 
35

 Qualcuno potrà dire con ancora negli occhi la commissione ferrarese al Savoldo del 1515 (si veda cat. 3, pp. 
10-12 note 41-43). L’esame in questione è stato operato con lampada di Wood e con una potente luce elettrica 
(FARINELLA 2008, p. 99; FARINELLA 2014, p. 434). 
36

 Cit. da FARINELLA 2008, pp. 100-101; FARINELLA 2014, pp. 434-435. 
37

 A riguardo si veda cat. 3, pp. 10-12, note 41-43 e FARINELLA 2008; FARINELLA 2014, pp. 426-439. 
38

 NGA 2019. 
39

 MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, p. 188, cat. 316; VALCANOVER 1985a. 
40

 GILBERT 1986, pp. 407-409, 496. 
41

 Per prime MOSCHINI MARCONI 1955-1970, II, p. 189, cat. 316 e BOSSAGLIA 1963, p. 1018 la ritennero un’ipotesi 
possibile. 
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La tavola si presenta in discreto stato conservativo, salvo qualche crettatura e 

sollevamento in corso nella parte superiore dell’opera. 

Savoldo elabora una breve narrazione, con l’incontro tra San Paolo eremita e 

Sant’Antonio Abate in primo piano
42

 e sulla destra, in secondo piano, la 

sepoltura di quest’ultimo (figg. 102-103)
43

. I due eremiti sono assisi all’imbocco 

della grotta di Paolo di Tebe, in stretta analogia con la raffigurazione dell’Elia 

(fig. 65). Lo sperone roccioso però occupa qui una porzione ben maggiore nella 

tavola, concedendo solamente una minima parte alla raffigurazione di fondo. 

San Paolo e Sant’Antonio, con lo sguardo rivolto al cielo e le mani giunte o 

incrociate sul petto (fig. 102), sono in estasi contemplativa mentre ringraziano il 

Signore per aver inviato loro del pane tramite il corvo, posatosi sulla grotta
44

. 

Entrambi sono abbigliati con i loro indumenti tradizionali, Paolo con la tunica di 

foglie di palma intrecciate, Antonio con la veste monacale. 

Davanti al buio e cavo sperone di roccia sono gli attributi di San Paolo eremita. 

La palma, da cui appunto il Santo ricavò le foglie per creare il proprio abito, e il 

corvo – alla sommità della cavità – che iniziò a rifornire Paolo con del pane, in 

sostituzione dei datteri della palma, di cui si era nutrito per un certo periodo (fig. 

104). La presenza della palma da dattero è finalizzata anche a definire 

l’ambientazione della scena, avvenuta nel deserto della Tebaide. A destra 

l’atmosferico sfondo è animato da Sant’Antonio in ginocchio in prossimità della 

salma distesa di San Paolo, avvolta nel mantello del vescovo Atanasio, mentre i 

due leoni stanno scavando la sepoltura del defunto (fig. 103)
45

. 

                                                           
42

 SOFRONIO EUSEBIO GIROLAMO, Vita Sancti Pauli primi eremitae, IX-X. 
43

 Ivi, XVI. 
44

 Ivi, X-XI. 
45

 Ivi, VI sulla palma che diede cibo e vestito a San Paolo, ivi, XVI circa l’episodio della sepoltura di San Paolo 
scavata da due leoni.  
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A differenza del dipinto con il Profeta Elia (fig. 65), non è possibile risalire 

all’iconografia originaria scelta dal Nostro per l’opera veneziana. Quella dei due 

eremiti che ringraziano Dio per aver inviato loro il corvo col cibo sembrerebbe 

essere una variante meno diffusa rispetto a quella con i due Santi assisi intenti a 

spezzare il pane
46

. Già Bossaglia ritenne difficile poter ricondurre lo schema 

iconografico degli Eremiti a quello elaborato dal Maestro del 1445
47

 ne I Santi 

eremiti Antonio e Paolo nutriti dal corvo (fig. 105) del 1445
48

 – come sostenuto 

invece da Capelli e Gilbert
49

 – mancandovi la grotta e la palma. Anche 

l’indicazione di Perini Folesani di rintracciare il modello tra le scene eremitiche 

delle icone o le Tebaidi
50

, non ha finora prodotto una corrispondenza 

iconografica esatta – elemento per elemento – con la figurazione del Nostro. 

La dipendenza dalle stampe nordiche della tavola veneziana non si sostanzia – 

come invece indicato per primo da Ortolani
51

 – in una libera reinterpretazione 

del soggetto della xilografia San Paolo e Sant’Antonio eremiti (fig. 106) datata 

                                                           
46

 Come ad esempio, tra i tanti: l’affresco con I Santi eremiti Antonio e Paolo dividono il pane recato loro dal 
corvo della seconda metà del XII secolo presso l’Abbazia di Sant’Angelo in Formis (PACE 1994, p. 253); le Scene 
della vita di Sant’Antonio abate del 1380-1390 di Bartolo di Fredi, tavola conservata a Berlino, Gemäldegalerie, 
inv. 1085 (BOCK 1996, p. 484); l’affresco Sant’Antonio abate e San Paolo primo eremita nutriti dal corvo della 
seconda metà del XIV secolo del Maestro delle Campora a Villa Le Campora, Firenze (BOSKOVITS 1975, p. 419); I 
Santi Paolo eremita e Antonio abate, sul lato interno dello sportello destro di un trittico pittorico del 1425-1450 
ca. di Scuola Italo-Cretese, conservato presso i Musei Vaticani, Pinacoteca, inv. MV_40062_0_0 (BACCI MICHELE 
2014, pp. 95-96); l’affresco con l’Incontro di Sant’Antonio Abate e San Paolo Eremita del 1493-1494 di 
Pintoricchio (Città del Vaticano, Musei Vaticani, Appartamento Borgia, Sala dei Santi; SILVESTRELLI 2004, pp. 112-
115; MANCINI 2007, pp. 125-128; LA MALFA 2009, pp. 122-123, LA MALFA 2017, p. 76). 
47

 BOSSAGLIA 1963, p. 1019; BOSSAGLIA 1985, p. 10. 
48

 Basilea, Kunstmuseum, inv. 1598. Sull’opera si veda VELHAGEN 1993, p. 195, cat. 3. 
49

 CAPELLI 1951 pp. 13, nota 3; GILBERT 1986, p. 265 seguiti da MOSCHINI MARCONI 1955-1970, p. 189; EBERT-
SCHIFFERER 1990, nota 8. 
50

 In un intervento dal titolo Conoscere è ricordare, ovvero se gli asini volano… tenuto in occasione di Vertigine 
dell’archivio. Arte, collezionismo, polemiche, convegno internazionale promosso dal gruppo di ricerca “Spazi e 
attori del collezionismo e della connoisseurship”, Bologna, Complesso di Santa Cristina, 5-6-7 giungno 2019, i 
cui atti sono in via di pubblicazione. 
51

 ORTOLANI 1925, pp. 165-166. Riscontrarono la dipendenza degli Eremiti dalle stampe nordiche anche LONGHI 
1917, p. 112; GAMBA 1939, p. 382; LECHI, PANAZZA 1939, p. 297; NICCO FASOLA 1940, p. 65, nervosità düreriane; 
LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20, ascendente nordico. La dipendenza dall’incisione in questione 
venne accolta da MOSCHINI MARCONI 1955-1970, p. 189; BOSCHETTO 1963, tav. 10; BEGNI REDONA 1988, p. 149, 
stampe düreriane; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72; FRANGI 2018, p. 16, repertorio düreriano. 
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1503-1504 di Albrecht Dürer
52

. Piuttosto, Gian Girolamo sembrerebbe trarre 

dall’incisione la posa del proprio Sant’Antonio abate
53

 (fig. 102) in controparte 

dal San Paolo del Tedesco (fig. 106), fatto salvo il solo posizionamento delle 

braccia; così come dell’Abate di Albrecht, Savoldo per il San Paolo 

sembrerebbe variare leggermente la posa delle gambe e delle ginocchia aperte, 

riproducendo in controparte il posizionamento del tronco e l’orientamento della 

testa. Le sole braccia di quest’ultimo – la posa, lo scorcio e l’impostazione della 

luce – deriverebbero invece dal San Girolamo accanto a un salice (fig. 107), 

xilografia del 1512 ancora di Dürer, utilizzata da Valcanover come termine post 

quem per sganciare definitivamente la tavola veneziana del Nostro dalla 

datazione al 1510
54

. Si potrebbe scorgere un’altra analogia tra le due figurazioni 

nell’impostazione generale della scena, con uno sperone di roccia centrale, 

davanti al quale sono assisi i monumentali eremiti
55

.  

L’attenzione del bresciano al corpus a stampa del maestro di Norimberga non 

sembrerebbe però esaurirsi con le corrispondenze summenzionate. Infatti, 

durante il restauro del 1977 fu possibile notare – grazie a un’indagine 

riflettografica – che nella prima versione del dipinto veneziano il Sant’Antonio 

abate presentava una barba appuntita (fig. 108), che richiamerebbe quella del 

                                                           
52

 Londra, British Museum, inv. 1895,0122.684. Sull’incisione in questione si vedano DILLON 1990 p. 231, cat. III. 
7d; VELHAGEN 1993, p. 196, cat. 12; FARA 2007, pp. 337-338. 
53

 Alla luce di questa più stretta corrispondenza, diventa ancor meno condivisibile l’osservazione di DEL BRAVO 
1977, p. 797, il quale ritenne che Savoldo elaborò la posa del Sant’Antonio abate dalla Madonna nella Disputa 
del Sacramento di Raffaello del 1508-1509 (Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanze Vaticane, Stanza della 
Segnatura; sull’affresco si veda FERINO PAGDEN, ZANCAN 1989, pp. 81-82). Analogamente, risulta debole la 
proposta avanzata da BRUCHER 2015, p. 348 – per di più viziata dalla datazione della tavola eremitica al 1520, 
seguendo la lettura di Valcanover dell’iscrizione autografa (supra p. 6) – di far derivare la posa del Sant’Antonio 
abate dal San Pietro dell’Assunta dei Frari di Tiziano del 1515-1518 (sulla pala del Cadorino si veda HUMFREY 
2007, pp. 14, 93). 
54

 Londra, British Museum, inv. 1851,1213.149. Sulla xilografia in questione si vedano DILLON 1990 p. 231, cat. 
III. 7e; VELHAGEN 1993, p. 201, cat. 56; FARA 2007, p. 106. Il primo a notare le analogie tra il dipinto veneziano del 
Savoldo e la puntasecca del tedesco fu VALCANOVER 1985 p. 47, confermate poi da BALLARIN [1990] 2006, p. 214; 
EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 71-72; FRANGI 1992, p. 34; GREGORI 1999, p. 48; FARA 2007, p. 106. 
55

 GAMBA 1939, p. 382 indicò questa come una caratteristica delle stampe di Dürer. 
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San Giuseppe nella Sacra Famiglia con San Giovanni, Santa Maria Maddalena 

e Nicodemo (fig. 109), un’altra incisione del 1512 di Albrecht Dürer
56

. 

Come nel caso de Il profeta Elia (fig. 65), Savoldo negli eremiti di Venezia (fig. 

102) manifesta una dipendenza dal maestro di Norimberga anche nell’impiego 

di un tratto nervoso nella linea dei panneggi, seppur elaborati in maniera meno 

serrata rispetto al dipinto di Washington
57

. Ad esempio, riconduco il brano del 

rigido lembo destro del mantello di Sant’Antonio – che sembra quasi ricavare 

mezzo arco a sesto acuto – ad alcune soluzioni adottate da Dürer, come 

nell’ingessato, seppur svolazzante, mantello del San Giovanni nella xilografia 

Gesù Cristo crocifisso con i due ladroni (fig. 23) del 1503-04
58

. 

La rigidità tedesca del panneggio viene però mediata dalla grossa grammatura 

dei tessuti e dall’alta resa naturalistica delle superfici, di derivazione lombarda
59

, 

ispirata ai corposi esempi di Andrea Solario (fig. 17) e a quelli del primo 

decennio del Cinquecento di Bernardo Zenale (figg. 38, 73-74)
60

. Queste 

caratteristiche vengono ulteriormente esaltate dall’impiego di una luce ancora 

più radente rispetto alle opere precedenti, sempre più determinante nella 

costruzione delle imponenti masse degli eremiti e maggiormente protagonista 

nella poetica di Gian Girolamo. 

La profondità buia della grotta gioca un ruolo strategico all’interno della 

raffigurazione, in quanto crea il contrasto necessario per far risaltare i Santi 

colpiti dalla luce. L’ombra proiettata sulle dita dalle nocche (fig. 110), 

all’interno del padiglione auricolare e sul volto dallo zigomo del Sant’Antonio 

                                                           
56

 Londra, British Museum, inv. E,4.165. Tali analogie vennero riscontrate da VALCANOVER 1985 p. 46, nota 16. 
Sull’incisione in questione si veda FARA 2007 pp. 87-88.  
57

 Sulla qualità ponentina di questi panneggi anche GREGORI 1999, p. 71. 
58

 Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (inv. n. 2986). Sull’incisione in questione si veda FARA 2007, pp. 251-
252 
59

 Sul naturalismo lombardo della raffigurazione anche ORTOLANI 1925, p. 165; NICCO FASOLA 1940, pp. 65-66; 
BOSCHETTO 1963, tav. 10; VALCANOVER 1985, pp. 46-47; PANAZZA 1990, p. 28. 
60

 Si veda meglio cat. 3, pp. 20-21. 
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fa capire quanto sia limitato l’angolo di incidenza del lume sulle superfici (fig. 

111). Questa caratteristica, combinata con una maggiore qualità pittorica 

dell’opera, determina una crescita del grado di naturalismo negli Eremiti, 

riscontrabile anche mediante un raffronto tra le teste dell’Abate veneziano e del 

Nicodemo di Vienna (figg. 111, 42). La luce riesce a conciliare e a legare la 

monumentalità degli eremiti con il dettaglio infinitesimale, ad esempio con 

l’intreccio della veste del San Paolo (fig. 104). Anche la tavolozza poco varia e 

orientata principalmente su grigi e marroni, acquisisce pienezza e dinamismo 

grazie alle repentine e profonde variazioni luminose. Tutto viene esaltato e 

portato all’estremo, pur mantenendo una forte coerenza d’insieme e una sobrietà 

di estrazione lombarda
61

. 

Nella tavola veneziana, è per via dell’uso della luce radente che le mani ispessite 

e nerborute dei Santi raggiungono il massimo livello di analogia con quelle dei 

pastori adoranti e del San Giuseppe nel Trittico Portinari (figg. 44-45) di Hugo 

van der Goes
62

. Nella resa dei grossi e nodosi piedi del San Paolo invece (fig. 

112), Savoldo riesce addirittura a superare il precedente fiammingo (fig. 72). 

Allo stesso modo, lo studio dei segni della vecchiaia, iniziata nel solco di 

Giovanni Agostino da Lodi e di Andrea Solario – come già dal Santo apostolo di 

Besançon (fig. 1)
63

 – raggiunge livelli d’indagine superficiale estremamente più 

alti – quasi ritrattistici nel Sant’Antonio abate (fig. 111) – rispetto ai modelli 

veneziani dei Lombardi (figg. 17, 19-22)
64

. Gian Girolamo dà inoltre prova di 

maneggiare le lumeggiature con più abilità del Lodigiano, utilizzandole 

efficacemente – come già nel Santo apostolo (cat. 1), nel Nicodemo viennese 

                                                           
61

 Circa la sobrietà dell’opera derivante dall’influsso lombardo si vedano ORTOLANI 1925, p. 165; NICCO FASOLA 
1940, pp. 65-66; CAPELLI 1951, pp. 13-14; BOSCHETTO 1963, tav. 10; VALCANOVER 1985, pp. 46-47; PANAZZA 1990 
p.28. 
62

 A riguardo si veda cat. 3, pp. 19-20. Per le connessioni tra gli Eremiti di Savoldo e l’opera fiorentina di Hugo 
van der Goes si vedano ORTOLANI 1925, p. 164; CAPELLI 1951, p. 13; GILBERT 1973, p. 196; BOSSAGLIA 1985, p. 10. 
63

 Si veda cat. 1, pp. 9-10. 
64

 Come già rilevato da MAGNABOSCO 1984, pp. 30-33; FRANGI 1992, p. 34. 
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(cat. 2) e nell’Elia (figg. 1, 42, 70) – nella costruzione pittorica della barba degli 

eremiti mediante sottilissimi e ripetuti tratti di pigmento bianco  (figg. 111, 113-

114). 

L’eco di Leonardo da Vinci in Savoldo si sostanzia ancora una volta nella 

presenta del variegato erbario e pietrisco in primo piano nella rappresentazione 

(fig. 102). Questi, vanno ad aggiungersi alla grotta rocciosa e al progressivo 

aumento della vibrazione atmosferica e dello spessore dell’aria sullo sfondo 

montagnoso (fig. 102), creando quella che è più di una semplice suggestione 

leonardesca (fig. 80)
65

. In merito a questo influsso sul Bresciano, torno a un 

esempio fornito da Andrea Solario, emblematico per comprendere come sia 

proprio l’incrocio della matrice leonardesca con quella naturalistico-luministica 

lombarda, a portare alle soluzioni di volume, luce e corpo, tipiche anche del 

Savoldo. Si noti la vicinanza tra la già citata Vergine addolorata (fig. 61) 

solariana del 1507-09
66

 – costruita con forza quasi scultorea dal gioco di 

chiaroscuro che insiste sulla varietà materica delle superfici – e il risultato 

analogo raggiunto dal Nostro nel Sant’Antonio abate veneziano (fig. 113). In 

entrambi i casi è la luce a ricoprire un ruolo fondamentale nell’organizzazione 

spaziale della scena, tutta giocata sulla variabile incidenza del lume sullo scorcio 

delle mani della Vergine e dell’eremita.  

Come ne Il profeta Elia (cat. 3), Savoldo ne I Santi Paolo e Antonio eremiti si 

esprime in maniera matura e decisa, esplicitando la varietà dei propri interessi, 

ma rimanendo in parte radicato alle proprie origini. Ormai a Venezia guarda 

naturalmente all’operato lagunare dei lombardi Solario e Giovanni Agostino da 

                                                           
65

 Circa l’influsso leonardesco sul dipinto veneziano di Savoldo si vedano ORTOLANI 1925, p. 164; VENTURI A. 1928, 
p. 749; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; LECHI, PANAZZA 1939, p. 297; BOSCHETTO 1963, p. 38, tav. 10; ZAMPETTI 1970, p. 112; 
Enciclopedia Europea 1980; PANAZZA 1983; MAGNABOSCO 1984, pp. 23-43; VALCANOVER 1985, p. 47; VALCANOVER 
1985a, p. 164; GREGORI 1986, p. 12; BALLARIN [1990] 2006, pp. 213-214; FRANGI 1990, p. 51; FRANGI 1992, pp. 10, 
34; ROMANI 2001, p. 271; PAVESI 2007, p. 223; FARINELLA 2008, p. 98; FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. 
66

 Zurigo, Collezione Privata. Sull’opera si veda MAGNABOSCO 1984, p. 31, che propose una datazione al secondo 
decennio del Cinquecento; BROWN D.A. 1987, pp. 211-212 la datò invece al 1507-09. 
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Lodi, a cui si aggiungono i ricordi della produzione di Zenale 1500-1510. Il 

grado naturalistico della figurazione è sempre maggiore, raggiungendo e a tratti 

superando l’ancor vivo esempio fiorentino del Trittico Portinari.  

Oltre all’attenzione per la produzione milanese di Leonardo da Vinci, è la stretta 

dipendenza dalle stampe di Albrecht Dürer a suggerire la pertinenza della tavola 

veneziana agli inizi della produzione di Gian Girolamo. Ricordando il termine 

post quem del 1512, data della xilografia del Tedesco (fig. 107) citata da 

Savoldo
67

, confermo la collocazione degli Eremiti intorno al 1515, nel rispetto 

anche della qui condivisa ricomposizione cronologica della prima produzione 

del Nostro proposta da Ballarin
68

. Questi infatti avvicinò i due quadri con gli 

eremiti al 1515, lasciando così un fisiologico periodo di permeazione ed 

incubazione di quel tizianismo riscontrabile nella produzione savoldesca, 

all’incirca dal 1520 in avanti
69

. Nell’esaminare l’iscrizione presente sul dipinto, 

ho incontrato le medesime difficoltà riportate da Ballarin, Frangi e Farinella 

nella definizione dell’ultima cifra della data
70

, da leggersi quindi 1515 o 1516, 

anche alla luce della datazione del dipinto qui elaborata. 

Quanto alla provenienza originaria degli Eremiti, accettando l’ipotesi che sia 

pendant dell’Elia
71

, lo scenario critico qui ricavato non invalida le conclusioni 

elaborate in chiusura della scheda del dipinto di Washington, a cui quindi si 

rimanda
72

. 

                                                           
67

 Si veda supra p. 6. 
68

 BALLARIN [1990] 2006, pp. pp. 197-216, condivisa poi anche da LUCCO 1990, p. 91; FRANGI 1992, pp. 9-12, 24-
27, 30-39; PAVESI 2007, p. 228; FARINELLA 2008, p. 100; FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. 
69

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-216. 
70

 Si veda supra pp. 6-7.  
71

 Si veda supra pp. 7-8. 
72

 Si veda cat. 3 pp. 47-48. 
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Figura 102. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti               Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 103. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare)                                    

Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 104. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare)                                    

Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 105. Maestro del 1445: I Santi eremiti Antonio e Paolo nutriti dal corvo                    Basilea, Kunstmuseum 
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Figura 106. Albrecht Dürer: San Paolo e Sant'Antonio eremiti                                                Londra, British Museum 
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Figura 107. Albrecht Dürer: San Girolamo accanto a un salice                                                Londra, British Museum 
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Figura 108. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare, esame riflettografia a 

infrarossi)                                                                                                                                                                        
Venezia, Gallerie dell'Accademia 

 

 
Figura 109. Albrecht Dürer: Sacra Famiglia con San Giovanni, Santa Maria Maddalena e Nicodemo               

Londra, British Museum 
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Figura 110. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare)                                    

Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 111. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare)                                    
Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 112. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare)                                    

Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 113. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare)                                    

Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 114. Giovanni Girolamo Savoldo: I Santi Paolo e Antonio eremiti (particolare)                                    

Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Cat. 5 

Tentazioni di San Girolamo 

Olio su tavola di pioppo, 58 x 86 cm  

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin, inv. n. 1638 

BIBLIOGRAFIA: 

Descrizione città di Genova 1818, p. 214; GANDOLFI 1846, p. 293; Catalogue 

vente Pallavicino 1899, p. 23, lotto 145; ZARNOVSKIJ 1922, pp. 236-238; 

FIOCCO 1956, pp. 166-167; BERENSON 1957, I, p. 158; Katalog Puškin 1957, p. 

125-126; Katalog Puškin 1961, pp. 165-166; BOSCHETTO 1963, p. 38, tav. 16; 

BOSSAGLIA 1963, pp. 1032-1033; GILBERT 1963 p. 23; BALLARIN [1966] 2006, 

pp. 19-20; JACOBSEN M.A. 1974, pp. 530, 532; CORWIN 1976, p. 68 nota 36; 

DEL BRAVO 1977, p. 797; Enciclopedia europea 1980, p. 216; FIORIO 1982, p. 

215; GILBERT 1983, p. 203, cat. 84; PANAZZA 1983, p. 3; MAGNABOSCO 1984, p. 

36; BOSSAGLIA 1985, p. 11; GILBERT 1985, p. 82; PANAZZA 1985, pp. 178-179, 

181 nota 7; ROSCI 1985, p. 151; VALCANOVER 1985, p. 48; GILBERT 1986, pp. 

497, 518-519 cat. 24bis, 541, 555; GREGORI 1986, p. 12; GUZZO 1986, p. 246; 

Katalog Puškin 1986, p. 158; VIGLIANI 1986, p. 4; GUZZO 1987, p. 162; FRANGI 

1988, pp. 833-834; ANELLI 1989, p. 348; DELLO RUSSO 1989, p. 22; GIBSON 

1989, nota 101; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, pp. 21-22; SGARBI 

1989, p. 260; BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-213; BEGNI REDONA 1990, p. 154 

cat. I. 22; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; FRANGI 1990, p. 51; GREGORI 1990, 

p. 89; JOANNIDES 1990, p. 57; LIEBENWEIN 1990; LUCCO 1990, p. 91; PENNY 

1990, p. 32; FRANGI 1992 pp. 11-12, 36-37 cat.5; Catalogue Puškin 1995, p. 

115; FAIETTI 1995, p. 283; CARR 1996, p. 56; GILBERT 1996, p. 891; LUCCO 

1996, pp. 82-83; NOVA 1998, p. 48; BROWN B.L. 1999a, pp. 427, 428, 429-430; 

BROWN B.L. 1999, pp. 90-95; GREGORI 1999, pp. 57, 71; MARKOVA 2002, pp. 
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206-208, cat. 118; MEIJER 2004, p. 260; PENNY 2004, p. 338; LUCCO 2006b, p. 

136; PAVESI 2007, pp. 222-223; FARINELLA 2008, pp. 96-97; GALANSINO 2009, 

pp. 350-351; ZAMBOLO 2009, p. 14; ATTARDI 2010, pp. 94-95; FARINELLA 2011, 

pp. 50-51; AIKEMA 2014, p. 37; FARINELLA 2014 pp. 429-430; DI LENARDO 

2016, p. 74; NICCOLI VALLESI 2017, p. 125; TYAZHELOV 2017, pp. 225-226; 

FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Marchese Paolo Girolamo Pallavicini, Genova, ante 1818
1
, di seguito per linea 

ereditaria
2
; marchese Alessandro Pallavicino dei duchi Grimaldi, ante 1899

3
; 

vendita Palazzo Pallavicini-Grimaldi, Genova, 29 novembre – 2 dicembre 1899, 

lotto 145
4
; collezione M. Stchoukin, San Pietroburgo, Russia

5
; raccolta di J.N. 

Danzas, Russia; raccolta di O.E. Braz, Russia; fondo musei statali russi, 

Leningrado; Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin, Mosca, 1928
6
. 

 

Il dipinto (fig. 115) venne identificato da Gilbert in maniera condivisibile con il 

«S. Antonio abate di maestro fiammingo» (cit.) registrato dall’autore anonimo 

della Descrizione della città di Genova nel 1818 in palazzo Pallavicini a 

Genova, quando era di proprietà del marchese Paolo Girolamo Pallavicini
7
. 

Senza cambio di ubicazione, ma passata al marchese Ignazio Alessandro 

Pallavicini, la medesima opera fu indicata ancora come «S. Antonio abate, di 

scuola fiamminga» (cit.) da Gandolfi
8
. Diversamente, in occasione della vendita 

                                                           
1
 Descrizione città di Genova 1818, p. 214. 

2
 BEGNI REDONA 1990, p. 154. 

3
 GANDOLFI 1846, p. 293. 

4
 Catalogue vente Pallavicino 1899, p. 23. 

5
 Ibidem, vergato a mano a margine. 

6
 Katalog Puškin 1961, p. 166, Katalog Puškin 1986, p. 158. 

7
 GILBERT 1986, pp. 518-519. Cit. da Descrizione città di Genova 1818, p. 214. 

8
 GANDOLFI 1846, p. 293. 
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della collezione del marchese Alessandro Pallavicino dei duchi Grimaldi nel 

1899, la tavola passò in asta sotto il nome di Pieter Brueghel il Giovane
9
. Entrata 

nella raccolta di J.N. Danzas, l’opera fu segata in due e la sezione destra con la 

scena infernale venne alienata. Il frammento mancante fu rintracciato, acquistato 

e riunito al resto della figurazione da O.E. Braz
10

. Quando il dipinto si trovava 

nella collezione di quest’ultimo, Liphardt lo ricondusse a Savoldo
11

, a cui venne 

confermato poi da Zarnovkij e da tutta la critica successiva
12

. Solo Liebenwein 

ritenne che la tavola possa essere di mano di un pittore fiammingo di scuola 

italiana
13

. 

Gli studiosi concordano generalmente nel contemplare la possibilità che il 

dipinto possa aver avuto origine all’interno del contesto artistico veneziano di 

primo ‘500. La scena fiammeggiante e le figurette mostruose di Savoldo 

vennero infatti ritenute ispirate alle figurazioni di Bosch e di Patinir, che erano 

probabilmente già nella collezione di Domenico Grimani nel secondo decennio 

del Cinquecento
14

.  

Diversamente, combinando l’attestata provenienza ottocentesca genovese della 

tavola con i suoi rimandi alla pittura fiamminga, una parte della critica non 

escluse l’ipotesi che la genesi del dipinto moscovita potesse risalire a un non 

documentato soggiorno ligure di Gian Girolamo
15

. Gli studiosi considerarono 

nello scenario congetturale la nutrita presenza ab origine di dipinti nordici del 

‘400 e del ‘500 nei territori della Repubblica di Genova, assieme all’ipotetico 

                                                           
9
 Catalogue vente Pallavicino 1899, p. 23, lotto 145. 

10
 ZARNOVSKIJ 1922, p. 237 nota 3. 

11
 Come si apprende da ivi, p. 237. 

12
 Ivi, pp. 236-238. 

13
 LIEBENWEIN 1990. 

14
 Sulla presenza veneziana di dipinti di Bosch si veda cat. 3, nota 118. Per i dipinti di Patinir in laguna si veda 

cat. 3, nota 91. Ritennero esplicitamente il dipinto probabile espressione del contesto artistico veneziano di 
primo Cinquecento: ZARNOVSKIJ 1922, p. 237; FIOCCO 1956, p. 166; BEGNI REDONA 1990, p. 154; FRANGI 1992, p. 11; 
GREGORI 1999, p. 57. 
15

 PANAZZA 1983, p. 3; PANAZZA 1985, p. 181, n. 7; GILBERT 1986, pp. 19-20; BEGNI REDONA 1990, p. 154; GILBERT 
1996, p. 891; GREGORI 1999, p. 57; FRANGI 1992, p. 11; GILBERT 1996, pp. 891-892. 
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soggiorno di Patinir in Liguria tra il 1512 e il 1515 sostenuto da Hoogewerff
16

. 

Tuttavia, Gregori escluse ipotetici contatti genovesi e un eventuale soggiorno in 

Liguria del Nostro durante il suo periodo formativo, ante 1521
17

. 

Da par suo, alla luce delle documentate relazioni di Savoldo con la corte estense 

nel 1515
18

, Farinella indicò Ferrara come ipotetica culla del dipinto moscovita. 

Nello scenario, lo studioso considerò l’interesse per la figura di San Girolamo 

alla corte di Alfonso I
19

, assieme alla ricorrenza nella Discesa agli inferi (fig. 

116) del 1520-1521 di Dosso Dossi delle medesime fonti figurative consultate 

poco prima da Savoldo per l’elaborazione della tavola russa, ovvero i Bosch a 

Venezia e l’Incendio di Borgo di Raffaello, il cui cartone era probabilmente a 

Ferrara dal 1517
20

. Infine, Farinella ritenne la provenienza genovese un ostacolo 

superabile con la dispersione delle opere estensi, avvenuta in occasione della 

devoluzione del 1598 del ducato di Ferrara allo Stato della Chiesa
21

. 

Datando l’opera moscovita intorno al 1527, Brown la collegò in via ipotetica al 

«Sancto Hyeronimo» (cit.) dipinto da Savoldo per Giovanni Paolo Averoldi, per 
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 Sui dipinti fiamminghi presenti in Liguria tra ‘400 e ‘500 si rimanda a DE FLORIANI 1991, pp. 455-486; FONTANA 

AMORETTI 1994; Pittura Fiamminga in Liguria 1997, pp. 9-126; PARMA 1999, pp. 41-45; CAVELLI TRAVERSO 2003, pp. 
19-31; ZANELLI 2003; GALASSI 2006.  
Sull’ipotesi di un soggiorno ligure di Joachim Patinir tra il 1510 e il 1515 si vedano HOOGEWERFF 1912, pp. 228-
230; HOOGEWERFF 1928, pp. 119-122 ribadita ancora in HOOGEWERFF 1947, pp. 92, 101 e HOOGEWERFF 1961, pp. 
176, 185, accolta – sempre in via ipotetica – da BENGTSSON 1959, p. 91; KOCH 1965, pp. 278-279; PAUWELS 1973, 
p. 132; PANAZZA 1983, p. 3; PANAZZA 1985, p. 181 n. 7; GILBERT 1986, p. 352, ma generalmente abbandonata dalla 
critica successiva, a cominciare dal precoce cambiamento di opinione di KOCH 1968, p. 7 nota 27 (si veda il più 
recente ELSIG 2007, p. 358). 
17

 GREGORI 1999, pp. 57-58. 
18

 Si  vedano PROFILO BIOGRAFICO, pp. 27-29; cat. 3, pp. 10-12. 
19

 Legato all’identificazione della favorita di Alfonso I d’Este, Laura Dianti, con Eustochia, l’allieva prediletta di 
San Girolamo (si veda FARINELLA 2007, pp. 84-85, nota 108). 
20

 Sul dipinto di Dosso Dossi in collezione privata romana, presentato e attribuito al Ferrarese da Vittorio Sgarbi, 
si vedano: SGARBI 2004; SGARBI 2004a, p. 23; BALLARIN 2007, pp. CXLIV-CXLVI; FARINELLA 2011, pp. 39-41; FARINELLA 
2014, nota 193. 
Sulla possibilità che il cartone con «una historia di Papa Leone IIII» (cit.) arrivato a Ferrara alla fine del 1517 
potesse essere quello dell’Incendio di Borgo e non della Battaglia di Ostia si vedano BALLARIN [1987] 1995, pp. 
26, 41-42; BALLARIN 1993, p. 411 (cit. dalla lettera del 17 novembre 1517 di Bernardo Costabili inviata ad Alfonso 
I da Roma – Modena, Archivio di Stato, Dispacci degli Ambasciatori da Roma, B. 15 – pubblicata per la prima 
volta in GOLZIO 1936, pp. 62-63 e ivi consultata). 
21

 Sull’ipotetica origine ferrarese del dipinto di Mosca si veda FARINELLA 2008, nota 55. 
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il quale il nobile bresciano pagò un acconto personalmente a Venezia presso il 

pittore il 28 novembre del 1527
22

.  

Sicuramente le Tentazioni di San Girolamo dovette essere di committenza e 

destinazione private, realizzato con tutta probabilità per dei collezionisti dal 

gusto raffinato ed eccentrico
23

, sensibili al fascino delle novità pittoriche 

oltramontane registrate sulla tavola moscovita
24

. 

La critica risulta fortemente divisa sulla datazione del dipinto del Museo Puškin. 

Fiocco per primo lo collocò dopo il 1515, per la citazione in controparte 

dall’Incendio di Borgo di Raffaello del 1514 dell’uomo che tiene sulle spalle un 

anziano (figg. 117-117a), trasposto in versione demoniaca da Savoldo (fig. 

118)
25

. Boschetto, Gilbert nel 1963, Ballarin nel 1966, Magnabosco, Bossaglia 

nel 1985, Valcanover, Gregori, Guzzo, Frangi, Ebert-Schifferer e Penny 

circoscrissero la realizzazione della figurazione tra il 1515 e il 1521
26

. Con 

maggior precisione, considerando valida l’ipotesi che il cartone raffaellesco con 

«una historia di Papa Leone IIII» (cit.) arrivato a Ferrara sul finire del 1517 

fosse quello dell’Incendio di Borgo
27

 – e che raffigurasse il gruppo citato da 

                                                           
22

 BROWN B.L. 1999, p. 93. Sulla commissione a Savoldo da parte di Giovanni Paolo Averoldi si veda BOSELLI 1972, 
p. 236 – da cui si cita e che pubblicò per la prima volta il documento: Brescia, Archivio di Stato, Fondo Averoldi, 
b. 43/I – e PROFILO BIOGRAFICO, p. 41. 
23

 Come già osservato da FRANGI 1992, p. 12 e PENNY 2004, p. 338. 
24

 Come si vedrà infra pp. 14-15, 21-25, 31-40. 
25

 FIOCCO 1956, p. 166. La citazione raffaellesca venne notata per primo da ZARNOVSKIJ 1922, p. 238. Sull’affresco 
dell’Incendio di Borgo si veda GAROFALO 2002, p. 172, cat. 79. 
26

 BOSCHETTO 1963, tav. 16, al 1515-1520; GILBERT 1963, p. 23, opera iniziale, antecedente le Tentazioni di 
Sant’Antonio Abate di San Diego (cat. 6); BALLARIN [1966] 2006, p. 20, al 1515-1520; Enciclopedia Europea 1980, 
p. 216, fase iniziale; MAGNABOSCO 1984, p. 36, opera degli esordi, ante 1521; BOSSAGLIA 1985, p. 11, giovanile; 
VALCANOVER 1985, p. 48, eseguito forse agli inizi del quinquennio 1515-1520; GREGORI 1986, p. 12, al secondo 
decennio; GUZZO 1986, p. 246, verso il 1520; GUZZO 1987, p. 162 e FRANGI 1988, pp. 833-835, poco dopo le 
Tentazioni di San Diego, ritenuto vicino agli Eremiti di Venezia, al tempo datati 1520; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 
71, del primo periodo, ante 1520, ritenuta la data degli Eremiti; PENNY 1990, p. 32, intorno al 1520; FRANGI 1992, 
pp. 12, 36, non molto dopo il 1515 – per via della citazione raffaellesca – sullo scorcio del secondo decennio; 
FAIETTI 1995, p. 283, tra il 1515 e il 1520; GREGORI 1999, p. 57, tra il 1514 – citazione raffaellesca – e il 1521; 
LUCCO 2006b, p. 136, al 1515-1520; TYAZHELOV 2017, p. 225, post 1515; FRANGI 2018b, ante 1521. 
27

 Si veda supra nota 20. Citazione dalla lettera del 17 novembre 1517 di Bernardo Costabili inviata ad Alfonso I 
da Roma – Modena, Archivio di Stato, Dispacci degli Ambasciatori da Roma, B. 15 – pubblicata per la prima 
volta in GOLZIO 1936, pp. 62-63 e ivi consultata. 
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Savoldo – le Tentazioni di San Girolamo venne datato tra il 1517 e il 1520 da 

Panazza, Ballarin, Joannides, Lucco, Pavesi, Galansino e Farinella
28

. 

Diversamente, nel 1963 Bossaglia, nel 1986 Gilbert, Begni Redona e nel 1995 i 

curatori del Museo Puškin di Mosca ritennero il dipinto pertinente agli inizi del 

quarto decennio del ‘500, per via di alcune analogie stilistiche con opere di 

quella fase del Nostro, come la Trasfigurazione degli Uffizi
29

. Infine Brown datò 

la tavola moscovita al 1527 ca., considerando il gruppo raffaellesco demoniaco 

di Savoldo una citazione dall’incisione Enea e Anchise fuggono da Troia in 

fiamme (fig. 158) di Gian Giacomo Caraglio del 1525 ca.
30

. 

Il dipinto si presenta in buone condizioni conservative. Tuttavia la parte destra 

della figurazione presenta l’evidente segno a tutta altezza della reintegrazione 

operata in sede di riunione delle due porzioni di tavola tagliate quando l’opera 

era in collezione Danzas
31

. Inoltre, nella medesima parte della pittura, sono 

presenti due vistose crepe orizzontali parallele – tra le ascelle e i fianchi del 

vegliardo demoniaco – in corrispondenza delle quali sembrerebbero essere state 

operate delle integrazioni della superficie pittorica. 

In primo piano al centro delle Tentazioni di San Girolamo (fig. 115), un 

religioso anziano abbigliato con una lunga tonaca rossa, un mantello celeste e un 

porta calamaio legato in vita viene assalito a terra e percosso da quattro 

mostruose figure demoniache trasparenti (fig. 119). Dietro la spalla destra del 

                                                           
28

 PANAZZA 1983, p. 3, post 1517; BALLARIN [1990] 2006, p. 212-213, al 1518-1520; JOANNIDES 1990, p. 57, al 1517 
ca.; LUCCO 1990, p. 91 e LUCCO 1996, p. 83, al 1517-1518; PAVESI 2007, nota 40, intorno al 1517; GALANSINO 2009, 
nota 27, tra il 1517 e il 1520; ATTARDI 2010, p. 95, tra il 1517 e il 1520; FARINELLA 2008, p. 96, FARINELLA 2011, pp. 
50-51 e FARINELLA 2014, p. 430, al 1518-1520 ca.. 
29

 BOSSAGLIA 1963, p. 1032, del quarto decennio; per Arslan è opera tarda, come i apprende da BOSSAGLIA 1963, 
p. 1033 nota 1; GILBERT 1986, p. 555, al 1530-1532; BEGNI REDONA 1990, p. 154 e Catalogue Puškin 1995, p. 115, 
al 1530 ca.; GILBERT 1996, p. 891, al 1531-1535; MARKOVA 2002, p. 208, opera tarda. 
Circa la Trasfigurazione di Savoldo conservata a Firenze presso le Gallerie degli Uffizi si veda cat. 34. 
30

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. n. 49.97.253. BROWN B.L. 1999, pp. 90-91. Sull’incisione di 
Caraglio si veda BARTSCH 1803-1821, XV, p. 94, n. 60.  
31

 Supra p. 3, nota 10. 
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tormentato emerge la testa di un leone della stessa consistenza eterea dei 

demoni. L’animale però, oltre ad avere una porzione di aureola raggiata che 

spunta dalla sommità del capo (fig. 120), con sguardo in tralice è intento a 

guardare minacciosamente il demone che sulla sinistra brandisce un bastone 

contro l’anziano (fig. 121). Ancora in primo piano, nella parte destra del dipinto, 

compare un muscoloso vegliardo abbigliato con un eccentrico perizoma 

multicolore. Questi porta sulle spalle una figura dal corpo umano deceduto – 

perché la pelle è di colore giallastro – ma dai vivi occhi tondi infissi in un 

teschio non esistente in natura
32

 (fig. 118). Tra i due gruppi qui citati è presente 

una piccola figuretta bizzarra: un uccello marrone dal corpo corto e schiacciato – 

tanto da combaciare con la testa – gli occhi tondi bianchi e una coda a raggiera 

posta verticalmente (fig. 122). 

Il secondo piano della figurazione è diviso in due parti da uno sperone di roccia 

dalla forma vagamente avimorfa (fig. 115). A destra, dalla sommità di una 

montagna fuoriescono altissime fiamme e fumi neri. La scena però parte dal 

basso, da una valle percorsa da un fiume che ribolle di figurette umane. Queste 

stanno in acqua, ne escono, sostano a ridosso del corso d’acqua e sono 

accompagnate da altre figure con un copricapo a punta, che sembrano voler 

interagire con le prime, portandole in alcuni casi a imboccare un sentiero che 

sale verso la parte alta del monte (fig. 123). Lì troveranno ad aspettarli una 

bocca demoniaca spalancata, che dà accesso all’interno della montagna (fig. 

124-125). Anche la parte sinistra del dipinto ha un incedere ascensionale. In 

basso, il fiume che a destra ribolliva di figure umane, ora scorre placido e 

azzurro sotto un ponticello. Su questo passa un sentiero che, adattandosi ai 

tortuosi declivi del paesaggio, gira e sale verso l’alto, attraverso un bosco, per 

giungere a un antro con due caseggiati protetti dalle alte rocce al centro della 

                                                           
32

 Fu per primo ZARNOVSKIJ 1922, p. 238 a notare che il teschio raffigurato non può essere ricondotto ad alcun 
tipo di animale. 
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tavola (figg. 126-127). Lungo il sentiero si trovano due viandanti a cavallo – su 

destriero bianco quello che precede, su uno marrone quello che segue – in 

mezzo ai quali cammina un terzo viaggiatore che porta una lunga asta 

appoggiata sulla spalla
33

 (fig. 128).  

Infine, nel piano di fondo a sinistra è ricavato un tramonto dai colori caldi su un 

paesaggio boschivo che si dirada a perdita d’occhio, fino a una non 

identificabile città con campanili e torri che spuntano sulla linea dell’orizzonte 

(fig. 129). 

Sin dalla prima pubblicazione il soggetto della tavola moscovita venne ritenuto 

le Tentazioni di Sant’Antonio Abate, in quanto un passo della Vita Antonii di 

Atanasio d’Alessandria racconta un assalto fisico da parte di demoni subito dal 

Santo eremita, che, percosso, venne lasciato giacente a terra e sofferente
34

. Fu 

Lucco a proporre una nuova identificazione del religioso anziano assalito. 

Infatti, il calamaio (sic) allacciato alla cintura, il colore rosso dell’abito e la nota 

nulla propensione alle lettere di Sant’Antonio abate
35

 portarono lo studioso a 

ritenere che il tormentato fosse San Girolamo
36

. Questa nuova lettura venne 

accolta da Frangi e Brown
37

, la quale scorse per prima l’attributo del leone, 

dietro la spalla dell’eremita (fig. 121). In aggiunta, suggerì che il dipinto potesse 

                                                           
33

 Non si tratta della Sacra Famiglia durante la fuga in Egitto come indicò invece BROWN B.L. 1999, pp 92-93. 
34

 ATANASIO D’ALESSANDRIA, Vita Antonii, 8. 
Il soggetto del dipinto venne ritenuto le Tentazioni di Sant’Antonio abate da: ZARNOVSKIJ 1922, p. 237; FIOCCO 
1956; BERENSON 1957, p. 158; Katalog Puškin 1961, p. 165; BOSCHETTO 1963, tav. 16; BOSSAGLIA 1963, p. 1032; 
GILBERT 1963, p. 23; BALLARIN [1966] 2006, p. 19; JACOBSEN M.A. 1974, p. 530; CORWIN 1976, p. 68 nota 36; DEL 

BRAVO 1977, p. 797; Enciclopedia Europea 1980, p. 216; FIORIO 1982, p. 215; GILBERT 1983, p. 203, cat. 84; 
PANAZZA 1983, p. 3; MAGNABOSCO 1984, p. 36; BOSSAGLIA 1985, p. 11; GILBERT 1985, p. 82; PANAZZA 1985, p. 178; 
ROSCI 1985, p. 151; VALCANOVER 1985, p. 48; GILBERT 1986, pp. 518-519, cat. 24bis; Gregori 1986, p. 12; Guzzo 
1986, p. 246; Katalog Puškin 1986, p. 158; VIGLIANI 1986, p. 4; GUZZO 1987, p. 162; FRANGI 1988, pp. 833-834; 
ANELLI 1989, p. 348; DELLO RUSSO 1989, p. 22; GIBSON 1989, nota 101; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, pp. 
21-22; BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-213; BEGNI REDONA 1990, p. 154; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; FRANGI 1990, 
p. 51; GREGORI 1990, p. 89; JOANNIDES 1990, p. 57; LIEBENWEIN 1990, p. 1990; PENNY 1990, p. 32; Catalogue Puškin 
1995, p. 115; FAIETTI 1995, p. 283; CARR 1996, p. 56; GILBERT 1996, p. 891; NOVA 1998, pp. 48-49; PENNY 2004, p. 
338; PAVESI 2007, p. 222; ATTARDI 2010, p. 95. 
35

 ATANASIO D’ALESSANDRIA, Vita Antonii, 72-81. 
36

 LUCCO 1990, p. 91 ribadito in LUCCO 1996, p. 82. 
37

 FRANGI 1992, pp. 36-37; BROWN B.L. 1999a, nota 56. 
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essere la Visione di San Girolamo del Giudizio Universale, tratta dalla Regula 

Monacharum – al tempo erroneamente ritenuta di mano dello Sdrigense – e già 

riprodotta in un affresco trecentesco attribuito a Benedetto di Bindo, realizzato 

nel coro della chiesa dell’ex convento femminile agostiniano di Santa Marta a 

Siena
38

 (fig. 130). Brown proseguì l’esegesi del dipinto giustificando la 

citazione del gruppo cosiddetto ‘Enea e Anchise’ dall’incisione di Caraglio 

(figg. 118, 158) con il paragone che San Girolamo stesso sembrerebbe aver 

fatto, tra la capacità di Enea di veleggiare salvandosi dagli scogli e la propria 

abilità di mantenersi sulla retta via durante il soggiorno nel deserto
39

. Pur 

accettando il cambio di soggetto, Gregori, nel 2011 Farinella e Aikema ritennero 

di mantenere la nomenclatura di Tentazioni
40

, mentre Meijer e Farinella nel 

2008 accolsero la dicitura Visione dello Sdrigense
41

. 

Nella verifica della lettura di Brown, riscontro la non esatta corrispondenza 

iconografica tra l’affresco senese e la tavola moscovita (figg. 115, 130), ove, ad 

esempio, manca l’Angelo con la tromba e il Santo non è placidamente in piedi in 

abiti eremitici. Allo stesso tempo, rilevo l’assenza nelle epistole di San 

Girolamo e nella Legenda aurea di Jacopo da Varagine di racconti di tentazioni 

o assalti fisici di demoni mostruosi subiti dall’eremita
42

. Suggerisco quindi che 

Savoldo possa aver cucito su San Girolamo l’episodio dell’aggressione diabolica 

subita da Sant’Antonio Abate
43

. Ne consegue che il soggetto del dipinto 

                                                           
38

 BROWN B.L. 1999, p. 91, la quale prese a sua volta spunto dalla lettura dell’affresco senese operata da 
RIDDERBOS 1984, pp. 64-65. Circa il ciclo decorativo sulle pareti della chiesa dell’ex convento agostiniano di Santa 
Marta a Siena si veda CORSI 2000, pp. 234-242; CORSI 2005, pp. 25-54. Nello specifico sulla Scena allegorica con 
San Girolamo (fig. 130) si vedano CORSI 2000, p. 237; CORSI 2005, pp. 48-53. 
39

 BROWN B.L. 1999, pp. 91-92, la quale citò WRIGHT 1933, pp. 28-52, in particolare 32-33, 36-37, 48-49.  
40

 GREGORI 1999, p. 57, Tentazioni di San Girolamo; FARINELLA 2011, p. 50, Tentazioni di San Girolamo; AIKEMA 
2014, p. 37, Tentazioni di Santo (Antonio?); NICCOLI VALLESI 2017, p. 125, Tentazioni di San Girolamo. 
41

 MEIJER 2004, p. 260, Visione di San Girolamo; FARINELLA 2008, p. 96, ribadito in FARINELLA 2014, p. 429, Visione 
di San Girolamo. 
42

 San Girolamo raccontò di essere stato circondato a volte da gruppi di donne danzanti (WRIGHT 1933, p. 67), 
passo ripreso anche nella Legenda Aurea, p. 807. 
43

 Come da ATANASIO D’ALESSANDRIA, Vita Antonii, 8. 
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potrebbe essere l’inedito e non filologico Tentazioni di San Girolamo, già 

adottato da Gregori, nel 2011 da Farinella, da Niccoli Vallesi e da Tyazhelov
44

.  

Accogliendo parzialmente lo scenario di Brown, nella tavola moscovita il 

Nostro sembrerebbe aver effettivamente considerato anche la Regula 

Monacharum, caput XXX, che racconta la visione che San Girolamo ebbe del 

Giudizio Universale
45

. Infatti, nella parte destra della figurazione si materializza 

una scena infernale, aperta dalla versione demoniaca del gruppo cosiddetto 

‘Enea e Anchise’ (fig. 118), che deve il proprio nome all’incisione che 

Marcantonio Raimondi realizzò da un disegno di Raffaello con un ragazzo che 

porta in salvo dall’incendio di Borgo un vecchio (fig. 117a), caricandolo sulle 

proprie spalle
46

. Il fiume a valle ribolle delle anime dei dannati, che vengono 

controllati dalle figurette con copricapo a punta e sempre da questi spinti a salire 

sulla montagna fiammeggiante, dove li aspetta la bocca dell’inferno (figg. 123-

125). È però lecito nutrire qualche dubbio sull’effettiva esistenza ab origine di 

quest’ultimo motivo, in quanto figura esattamente in corrispondenza della 

ricomposizione del taglio della tavola operato sulla stessa all’inizio del ‘900, 

quando questa si trovava in collezione Danzas
47

. 

Sicuramente, l’abito rosso, il leone con l’aureola raggiata e il calamaio (sic) 

appeso alla cinta del religioso
48

, rendono più sicura l’identificazione di 

quest’ultimo con San Girolamo (figg. 119-120). L’oggetto legato al cordone 

della tonaca dell’eremita può essere più precisamente identificato con un porta 

calamaio (fig. 131), simile – benché meno raffinato – a quello conservato alla 

Walters Art Gallery di Baltimora, di produzione nord italiana del 1450-1525
49

 

                                                           
44

 GREGORI 1999, p. 57; FARINELLA 2011, p. 50; NICCOLI VALLESI 2017, p. 125; TYAZHELOV 2017, p. 225. 
45

 Consultato in MIGNE 1844-1890, vol. XXX, p. 430. 
46

 Come si viene a sapere da VASARI 1568, vol. V pp. 412-413. 
47

 Sul taglio e ricomposizione della tavola si veda supra p. 3. 
48

 LUCCO 1990, p. 91. 
49

 Donazione Henry Walters, 1931, inv. n. 73.2. 



CAT. 5  CAT. 5 

11 
 

(fig. 132). L’accessorio compare in effetti associato allo Sdrigense nel San 

Girolamo nello studio del 1451 di Antonio da Fabriano
50

 (figg. 133-133a), alla 

cintola del San Girolamo del 1458-1460 ca. di Giorgio Chiulinovich, detto 

Schiavone
51

 (figg. 134-134a) e del San Girolamo nel deserto datato 1453-1460 

ca. di Giovanni Bellini
52

 (figg. 135-135a), nello già veneziano San Girolamo 

nello studio datato 1475 ca. di Antonello da Messina
53

 (figg. 136-136a), nel San 

Girolamo nello studio datato 1480 di Domenico Ghirlandaio
54

 (figg. 137-137a) e 

nel San Girolamo nello studio del 1482 di Matteo di Giovanni
55

 (figg. 138-

138a). Inoltre, non si può escludere che l’oggetto figurasse anche nel probabile 

modello consultato da Ghirlandaio per la realizzazione dell’affresco in 

Ognissanti – ovvero il «San Girolamo a studio […] di Giovanni di Bruggia» 

(cit.) attestato nella collezione di Lorenzo de’ Medici nel 1492 – in quanto 

presente nella composizione del San Girolamo nello studio datato 1435 ca. di o 

da Jan van Eyck di Detroit (fig. 139-139a), oggi alternativamente considerato 

un’altra versione eyckiana dello stesso soggetto o ipoteticamente il dipinto 

laurenziano stesso
56

. Mi è noto una sola pittura in cui Sant’Antonio Abate sia 

                                                           
50

 Baltimora, Walters Art Gallery, donazione Henry Walters, 1911-1912, inv. n. 37.439. 
51

 Bergamo, Accademia Carrara, inv. 81 LC 00161. Sul dipinto si veda VALAGUSSA 2010, p. 40, cat. 6. 
52

 Birmingham, The Barber Institute of Fine Arts, inv. n. 49.1. Sul dipinto si veda LUCCO 2008, pp. 136-138, cat. 2; 
RÖSTEL 2018, p. 289; VOWELS 2018a, pp. 127, 129; LUCCO 2019, pp. 12, 15. 
53

 Londra, National Gallery, inv. NG1418. Sul dipinto visto da Marcantonio Michiel a Venezia in casa di Antonio 
Pasqualino nel 1529 (MICHIEL 1521-1543, pp. 74-75) e la sua datazione si veda Lucco 2006a, pp. 212-124, cat. 
21; LUCCO 2011, pp. 168-179, 284-285, cat. 21. 
54

 Firenze, Chiesa di San Salvatore in Ognissanti. Sul dipinto si vedano KECKS 1995, pp. 111-112, cat. 10; CADOGAN 
2000, pp. 216-218, cat. 12. 
55

 Cambridge (MA), Fogg Art Museum, dono di Edward W. Forbes in memoria di suo padre, William Hathaway 
Forbes, inv. n. 1966.3. 
56

 Detroit, Detroit Institute of Arts, inv. n. 25.4. 
Cit. dall’inventario del 1492 della collezione laurenziana pubblicato da MÜNTZ 1888, p. 78.  
Per il dipinto fiammingo del Magnifico quale probabile modello per l’affresco di Ghirlandaio in Ognissanti si 
vedano PANOFSKY 1953, p. 189; PANOFSKY 1954, p. 102; GARZELLI 1984, p. 350, a cui si rimanda per un’analisi della 
fortuna del «San Girolamo» (cit.) mediceo nell’arte fiorentina del ‘400; RUSSO D. 1987, p. 254; AIKEMA 1999a, p. 
212 cat. 15; HALL 1998, p. 32; BOGERS 2008, p. 88. Diversamente, NUTTAL 2004, p. 107 e NUTTAL 2008, p. 90 non 
ritenne l’opera del Toscano direttamente collegata a un modello specifico, ma la considerò l’interpretazione 
che Domenico elaborò dell’interno di uno studio alla fiamminga.  
Fu Valentiner negli anni trenta del ‘900 a proporre – nelle proprie note – l’ipotetica identificazione della 
tavoletta medicea con il dipinto oggi conservato al Detroit Institute of Arts (si veda HALL 1998, p. 14 e nota 6). 
Più tardi, la medesima ipotesi venne sostenuta da PANOFSKY 1953, p. 189 e PANOFSKY 1954, pp. 103-108. 
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stato raffigurato con un porta calamaio – per altro aperto e in uso, con l’eremita 

scrivente, in evidente negazione con la sua biografia stesa da Atanasio 

d’Alessandria
57

 – ed è la Visitazione con i Santi Nicola di Bari e Antonio Abate 

del 1489-90ca. di Piero di Cosimo
58

 (figg. 82-83). 

Il tipo del santo atterrato e percosso dai demoni è però legato all’iconografia 

delle tentazioni di Sant’Antonio abate. I precedenti raccolti sono quasi tutti di 

area toscana, fatta eccezione per un Sant’Antonio abate assalito dagli animali 

raffigurato su un messale e libro d’ore del XIV secolo di un anonimo, definito 

italiano senza distinzione geografica
59

 (fig. 140). Durante il proprio soggiorno a 

Firenze, Savoldo avrebbe potuto prendere spunto dall’affresco Sant’Antonio 

abate assalito dai diavoli del 1383-1390 di Agnolo Gaddi in cappella Castellani 

nella Basilica di Santa Croce
60

 (fig. 141), da uno scomparto di medesimo 

soggetto nella predella del Polittico con Incoronazione della Vergine e Santi 

dell’ultimo decennio del ‘300 di Cenni di Francesco di Ser Cenni
61

 (figg. 142-

142a) nonchè da due incisioni di ambito fiorentino: Tentazioni di Sant’Antonio 

abate di anonimo del XV secolo
62

 (fig. 143) e di scuola fiorentina del 1460-1470 

ca.
63

 (figg. 144-144a). La tipologia dovette essere nota anche a Bernardino da 

Parenzo, che nelle Tentazioni di Sant’Antonio Abate del 1480-85 (fig. 145) 
                                                                                                                                                                                     
Per la datazione del San Girolamo nello studio di Detroit si veda HALL 1998, p. 30. 
57

 Supra pp. 8-9, nota 35. 
58

 Washington, National Gallery of Art, inv. N. 1939.1.361. Sul dipinto si vedano BACCI MINA 1966, p. 71; BACCI 

MINA 1976, p. 88; CAPRETTI 1996, pp. 104-105; CAPRETTI 2015. 
59

 Bibliothèque nationale de France, Département de manuscripts, Latin 757, f. 296 v. 
60

 L’analogia con l’opera savoldesca venne notata da JACOBSEN M.A. 1974, p. 533. Sulla data degli affreschi della 
cappella Castellani in Santa Croce ad opera di Agnolo Gaddi si vedano TOSI 1930, p. 553 e CHIODO 2015, passim.  
61

 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum inv. n. 71.PB.31, già nella chiesa cappella di San Benedetto nella 
Basilica di Santa Trinita a Firenze. Sul polittico in questione si veda JAFFÉ 1997, p. 24. 
62

 KRISTELLER 1897, vol. I p. 11, vol. II, p. 40, fig. 45. 
63

 Pavia, Musei Civici, Museo Civico di Storia Patria, inv. St. Mal. 1596. Sull’incisione si veda HIND 1938-1948, I, 
pp. 51-52, n. 68. 
Altri esempi raccolti, tutti toscani, sono le Sant’Antonio abate tormentato dai demoni del 1425 di Martino di 
Bartolomeo (Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana, inv. 225; si veda MOLTEN 1996, pp. 258, 319-322, cat. 70), 
Sant’Antonio bastonato dai diavoli del 1423-1426 ca. di Sassetta (Siena, Pinacoteca Nazionale, inv. n. 166; a 
riguardo si veda TORRITI 1977, p. 240) e Sant’Antonio abate tormentato dai demoni del 1435-1440 ca. di Sano di 
Pietro (New Haven, CT, Yale University Art Gallery, acquisto dell’Università da James Jackson Jarves, inv. n. 
1871.58; a riguardo si veda DEAN 2003, pp. 13, 30). 
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raffigura l’eremita atterrato e tormentato dai demoni
64

. Oltre a questo gruppo e 

alle fiamme infernali, Savoldo condivide con Bernardino la scelta singolare di 

inserire nella scena un demone antropomorfo con teschio non esistente in natura 

(fig. 118), in basso a sinistra accucciato su un ginocchio nel dipinto romano
65

 

(fig. 146). In aggiunta, in alto a destra nella composizione del pittore istriano 

compare un diavolo, dalle cui natiche fuoriesce esplosivamente una sottile 

fiamma (fig. 146), riproposta in maniera molto simile dal Nostro in uno dei 

propri demoni assalitori (fig. 121). Tali analogie potrebbero indurre a pensare a 

un passaggio di Savoldo da Mantova, dove Bernardino prestò servizio presso la 

corte dei Gonzaga, nel corso degli anni ottanta del Quattrocento
66

. Ulteriore 

indizio in tal senso potrebbe provenire dalla Discesa agli inferi del 1520-1521 di 

Dosso Dossi – documentato a Mantova nel 1512 e secondo Vasari allievo di 

Lorenzo Costa, pittore di corte Gonzaga dal 1506-1507 – opera che presenta due 

volte lo stesso motivo della fiamma/fumo fuoriuscente dalle natiche di figure 

poste al centro della figurazione
67

 (fig. 116).  

                                                           
64

 Roma, Galleria Doria Pamphilj, inv. FC 419. Sul dipinto in questione si veda De NICOLÒ SALMAZO 1989, pp. 29-
32; DE MARCHI 2016, p. 285. Rilevarono questa caratteristica comune all’opera dell’istriano e a quella del 
Nostro: ZARNOVSKIJ 1922, p. 237; JACOBSEN M.A. 1974, p. 533; FRANGI 1992, p. 36; BROWN B.L. 1999, p. 90; AIKEMA 
2014, nota 44. 
65

 Già notato dal solo ZARNOVSKIJ 1922, p. 237. 
66

 Sulla collocazione cronologica dell’attività di Bernardino da Parenzo presso la corte dei Gonzaga si vedano DE 

NICOLÒ SALMAZO 1989, p. 32; DE NICOLÒ SALMAZO 1990. Un altro flebilmente ipotetico riferimento a Mantova si 
rileva nel Compianto viennese (si veda cat. 2, p. 16). 
67

 Sulla Discesa agli inferi di Dosso si veda supra nota 20. Circa la commissione a Dosso Dossi di un dipinto per 
palazzo San Sebastiano a Mantova nel 1512 si rimanda a HUMFREY 1998a, p. 4. Su Dosso Dossi allievo di Lorenzo 
Costa si veda VASARI 1568, vol. III, pp. 139-140. 
Il motivo impiegato da Bernardino da Parenzo, Savoldo e Dosso Dossi del demone che scoreggia fuoco 
sembrerebbe comparire in un unico caso in maniera tipologicamente affine nella produzione di Bosch giunta 
fino a noi, ovvero nella Caduta degli Angeli ribelli nel laterale sinistro del Trittico del Giudizio Universale di 
Vienna datato 1500-1505 ca. (Akademie der bildenenden Künste, inv. GG-579-GG-581; sull’opera si veda BRCP 
2016, pp. 290-307, cat. 17). Sempre in Bosch, lo stesso motivo, ma leggermente difforme da quelli qui 
presentati, compare nel laterale destro del Trittico del Carro di fieno datato 1510-1516 (Madrid, Museo 
Nacional del Prado, inv. P2552), ove dalle natiche della figura umana – per metà ingurgitata da un mostro blu 
con testa di uccello – stanno uscendo un dardo fumogeno nero assieme a degli uccelli, con solo quest’ultimo 
motivo replicato anche nella grafica dell’Olandese. Sul trittico del Prado si vedano BRCP 2016, pp. 336-355, cat. 
20 e ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 28-33, cat. 5; per il motivo degli uccelli che volano fuori dalle natiche di umani 
nella grafica di Bosch si vedano L’uomo in un cestino, la donna con le pinze e i bambini (Vienna, Albertina, inv. 
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Lucco riscontrò il tizianismo della figura del santo, mettendolo in collegamento 

con gli affreschi padovani
68

. Effettivamente, la parte superiore del corpo di San 

Girolamo (fig. 119) ripropone in maniera speculare la posa della donna nel 

Miracolo del marito geloso del 1511 di Tiziano a Padova
69

 (fig. 147), con un 

braccio sollevato in diagonale nella direzione verso cui sta guardando e con 

l’altro appoggiato al suolo. Sono da addebitare parimenti all’influsso del 

Cadorino gli accennati riflessi serici ricavati da Savoldo sulla tonaca 

dell’eremita, vicini alla soluzione elaborata da Tiziano per le vesti del patrono di 

Venezia nel San Marco in trono con i Santi Cosma, Damiano, Rocco e 

Sebastiano del 1511-1512 ca.
70

 (fig. 148). Ancora tizianesca è la teatralità della 

figura di San Girolamo (fig. 119), necessaria a rendere la drammaticità 

dell’attacco demoniaco. Nonostante queste prime aperture alla pittura di 

Vecellio, il Nostro non si allontana dalle sue opere di poco precedenti, 

mantenendo la grossa grammatura del tessuto rosso di derivazione leonardesca, 

l’insistita ripetizione delle pieghe di carattere nordico – come già nel Compianto 

di Vienna, nell’Elia e negli Eremiti (figg. 25, 65, 102) – e riproponendo ancora 

da questi la tipologia di vegliardo barbuto
71

. 

I quattro demoni che circondano e assaltano San Girolamo sono desunti in 

maniera puntuale dalla xilografia Le tentazioni di Sant’Antonio abate del 1506 

di Lucas Cranach il Vecchio
72

 (fig. 149): quello sulla sinistra con alette e lungo 

becco a punta, che con la destra tiene il santo e con la sinistra brandisce il 

                                                                                                                                                                                     
n. 7797, si veda ivi, pp. 90-91, cat. 22) e La barca in fiamme (Vienna, Akademie der bildenden Künste, 
Kupferstichkabinett, inv. n. 2554, si veda ivi, pp. 118-119, cat. 35). 
68

 LUCCO 1990, p. 91; LUCCO 1996, p. 83. 
69

 Scuola del Santo. Sull’affresco si veda HUMFREY 2007, p. 51, cat. 15C. 
70

 Venezia, Chiesa di Santa Maria della Salute. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 55, cat. 18. 
71

 Sull’impiego della medesima tipologia di vegliardo si veda cat. 1, pp. 4-5. 
72

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.255. Sulla xilografia si vedano DILLON 1990, p. 224; VELHAGEN 1993, 
p. 214, cat. 168; BROWN B.L. 1999a, pp. 436-437. Le corrispondenze vennero notate per la prima volta da 
JACOBSEN M.A. 1974, p. 530-532, confermate poi da BEGNI REDONA 1990, p. 154; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; 
FRANGI 1992 p. 36; BROWN B.L. 1999a, p. 436; BROWN B.L. 1999, p. 90; FARINELLA 2008, p. 96; FARINELLA 2014, p. 
429. 
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bastone (figg. 121, 150); lo spirito a destra che tiene il mantello dell’assalito con 

entrambe le mani (fig. 151) è tratto dal diavolo con faccia da cinghiale del 

Tedesco (fig. 152); sotto al braccio sinistro di San Girolamo è una testa di cane 

diabolica (fig. 151) ripresa quasi esattamente dal mostro che sta sotto al corpo di 

Sant’Antonio abate nella xilografia (fig. 153); sopra l’avambraccio sinistro del 

Santo spunta una figura (fig. 154) che risulta essere un’elaborazione dell’insetto 

con larghi occhi tondi che Cranach raffigurò tra la nuca dell’eremita e il demone 

con volto di cinghiale (fig. 152). Circa il leone che spunta da dietro la spalla 

destra di San Girolamo, non sembrerebbe tratto dal medesimo animale di Lucas 

Cranach il Vecchio nel San Girolamo penitente del 1509
73

 (fig. 155). Anche in 

questo caso, la posizione del leone rispetto al volto del santo e lo sguardo 

minaccioso in tralice rivolto verso il demone col bastone (fig. 120) sono 

facilmente rintracciabili in un demone della xilografia di Cranach (fig. 150), per 

altro raffigurato con dei tratti del volto vagamente felini. 

Come già indicato in precedenza, in primo piano sulla destra del dipinto, il 

gruppo del vecchio in perizoma che porta sulle spalle un demone con teschio 

non esistente in natura (fig. 118) è una citazione in controparte del gruppo 

cosiddetto ‘Enea e Anchise’ dell’Incendio di Borgo di Raffaello del 1514
74

 

                                                           
73

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.260. L’analogia venne proposta da JACOBSEN M.A. 1974, p. 532. 
Sull’incisione del San Girolamo penitente di Lucas Cranach il Vecchio si vedano DILLON 1990, pp. 224-225; 
VELHAGEN 1993, p. 201, cat. 57. 
Recentemente, NICCOLI VALLESI 2017 propose una paternità lombardo-veneta per il frontespizio Angelo custode 
soccorre un morente insidiato dal diavolo di due testi: Consolatoria in la morte de la sua cara nepote 
Giovannina di Bernardo Fattori e Dottrina del bel morire di Pietro da Lucca, entrambi editi a Venezia da Nicolò 
di Aristotile de’ Rossi, detto lo Zoppino, nel 1540. Tra i vari possibili autori dell’incisione contemplati dallo 
studioso, escluderei Savoldo, nonostante la coincidenza biografica con Bernardino Fattori, il quale fu il 
funzionario del comune di Pesaro che stipulò il contratto tra Gian Girolamo e i Domenicani di San Domenico 
per la commissione pesarese del 1524 (ivi, pp. 125-127; sul contratto in questione si veda PROFILO BIOGRAFICO, 
pp. 31-32). Ritengo più convincenti le argomentazioni addotte a sostegno dell’ipotesi che l’autore del 
frontespizio potesse essere Lorenzo Lotto (NICCOLI VALLESI 2017, pp. 128-132). 
74

 Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza dell’Incendio di Borgo. Sull’affresco dell’Incendio di Borgo si veda 
GAROFALO 2002, p. 172, cat. 79. La citazione raffaellesca venne notata per primo da ZARNOVSKIJ 1922, p. 238 e 
solo in seguito riproposta autonomamente da FIOCCO 1956, pp. 166-167 e condivisa da DEL BRAVO 1977, p. 797; 
BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-213; BEGNI REDONA 1990, p. 154; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; FRANGI 1992, p. 36; 
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(figg. 117-117a). Anche nell’affresco romano – come nel dipinto di Savoldo – le 

figure sono raffigurate con alle spalle un incendio, cosa che potrebbe far pensare 

a un non documentato viaggio di Savoldo a Roma sullo scorcio del secondo 

decennio del ‘500
75

. Nel 1525 però, Marcantonio Michiel vide a Venezia nella 

collezione di Taddeo di Nicolò Contarini una «tela grande a oglio dell’Inferno 

con Enea e Anchise» (cit.) dipinta da Giorgione, andata purtroppo perduta
76

. 

Forse prendendo spunto da un’intuizione di Lionello Venturi
77

, prima Penny e 

poi Nova ritennero che la figurazione della tavola moscovita potesse 

rispecchiare in qualche modo la tela infernale di Giorgione
78

. Si può quindi 

ipotizzare, come suggerito da Frangi, che a Venezia fosse già affermata la 

tendenza ad associare l’eroe troiano e suo padre a un incendio, come da racconto 

virgiliano
79

. Inoltre, interrogandosi sulla genesi di una citazione così puntuale di 

posa e composizione del gruppo raffaellesco, la critica formulò varie ipotesi, 

che, a ragione – data la grande fortuna e diffusione della grafica raffaellesca – 

non contemplano la possibilità di un non documentato viaggio a Roma del 

Bresciano. 

Ballarin ipotizzò che Savoldo avesse potuto vedere il cartone dell’Incendio di 

Borgo di Raffaello, probabilmente giunto a Ferrara verso la fine del 1517 come 

regalo per Alfonso I d’Este
80

. Dalla fonte impiegata dallo studioso però – la 

                                                                                                                                                                                     
LUCCO 1996, pp. 82-83; BROWN B.L. 1999, p. 429 nota 57; BROWN B.L. 1999, p. 91; GREGORI 1999, p. 57; Pavesi 
2007, p. 223; FARINELLA 2008, pp. 96-97; FARINELLA 2014, p. 429.  
75

 Come già suggerito da BOSSAGLIA 1963, pp. 1032-1033; DEL BRAVO 1977, p. 797; PANAZZA 1985, pp. 178-179; 
LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 22; BEGNI REDONA 1990, p. 154, ma escluso già da ZARNOVSKIJ 1922, p. 
238 nota 1. 
76

 MICHIEL 1521-1543, pp. 64-65.  
77

 VENTURI L. 1913, pp. 104-106, in cui lo studioso suggerì che solo i notturni di Savoldo avrebbero potuto fornire 
un’idea di come potessero essere state le figurazioni di notte di Giorgione, tra cui inserì anche «l’Inferno con 
Enea e Anchise» (cit. MICHIEL 1521-1543, p. 65). 
78

 PENNY 1990, p. 32; NOVA 1998, p. 48; BROWN B.L. 1999a, p. 427; GALANSINO 2009, p. 351. 
79

 FRANGI 1992, p. 37. Sul passo virgiliano della fuga da Troia si veda PUBLIO VIRGILIO MARONE, Æneis, II, 1140-1180.  
80

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212-213 seguito poi da LUCCO 1990, p. 91; LUCCO 1996, p. 83; PAVESI 2007, nota 40; 
ATTARDI 2010, p. 95; FARINELLA 2008, p. 96, 97; GALANSINO 2009, nota 27; FARINELLA 2011, pp. 50-51; FARINELLA 
2014, p. 430. Sulla possibilità che il cartone arrivato a Ferrara alla fine del 1517 potesse essere quello 
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lettera che Raffaello fece recapitare al Duca nel novembre del 1517 – non 

emerge con certezza se il cartone in questione «di una historia di Papa Leone 

IIII» (cit.) fosse quello dell’Incendio di Borgo o quello della Battaglia di 

Ostia
81

. Ciononostante, lo scenario proposto da Ballarin non sarebbe da scartare 

completamente, anche per via della citazione nella Discesa agli inferi (figg. 116, 

156) del 1520-1521 di Dosso Dossi dell’uomo appeso al muro nell’Incendio di 

Borgo (fig. 117a), ipoteticamente raffigurato sul cartone ferrarese
82

. Rimarrebbe 

da spiegare solamente la scelta di Savoldo di raffigurare il gruppo in controparte 

(figg. 117a-118), cosa che eliminerebbe anche la possibilità che la citazione 

fosse stata eseguita da uno degli studi delle due figure isolate – come nella 

sanguigna datata 1514 ca. (fig. 157) oggi all’Albertina Museum di Vienna
83

 – in 

quanto nei disegni il gruppo è rivolto verso destra come nell’affresco romano. 

Come indicato da Zarnovskij – che diede rilevanza alla differente raffigurazione 

in controparte del duo demoniaco rispetto al gruppo raffaellesco originario – 

Savoldo avrebbe potuto dedurre le figure da un’incisione con l’accoppiata ‘Enea 

e Anchise’ isolata
84

. In maniera indipendente dall’indicazione di Zarnovskij, 

Brown sostenne che Gian Girolamo avesse tratto il motivo dall’incisione Enea e 

Anchise fuggono da Troia in fiamme di Gian Giacomo Caraglio datata 1525 ca.
85

 

                                                                                                                                                                                     
dell’Incendio di Borgo anziché quello della Battaglia di Ostia si veda BALLARIN [1987] 1995, pp. 26, 41-42; 
BALLARIN 1993, p. 411. 
81

 La missiva infatti, riportando dell’invio del cartone «di una historia di Papa Leone IIII, che esso [Raffaello] ha 
dipinta nel salotto del papa» (cit.), non fornisce informazioni sufficienti a identificare con certezza assoluta 
quale dei due episodi del pontificato di Leone IV – raffigurati nella Stanza dell’Incendio di Borgo – fosse quello 
recapitato ad Alfonso I d’Este nel 1517 (come osservato anche da CORDELLIER, PY 1992, p. 201; GNANN 2017, pp. 
318-321; citt. dalla lettera del 17 novembre 1517 di Bernardo Costabili inviata ad Alfonso I da Roma – Modena, 
Archivio di Stato, Dispacci degli Ambasciatori da Roma, B. 15 – pubblicata per la prima volta in GOLZIO 1936, pp. 
62-63 e ivi consultata). 
82

 Sul dipinto di Dosso Dossi in collezione privata romana, presentato e attribuito al Ferrarese da Vittorio Sgarbi, 
si vedano: SGARBI 2004; SGARBI 2004a, p. 23; BALLARIN 2007, pp. CXLIV-CXLVI; FARINELLA 2011, pp. 39-41; FARINELLA 
2014, nota 193. 
83

 Vienna, Albertina Museum, Graphische Sammlung, inv. n. 4881. Sul disegno in questione si veda CORDELLIER, 
PY 1992, p. 200;  BIRKE, KERTÉSZ 1995, p. 1690, inv. 4881; GNANN 2017. 
84

 ZARNOVSKIJ 1922, p. 238 nota 1. 
85

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. n. 49.97.253. Ipotesi sostenuta da BROWN B.L. 1999a, p. 430 
nota 57; BROWN B.L. 1999, p. 91. Sull’incisione in questione si veda BARTSCH 1803-1821, XV, p. 94, n. 60. 
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(fig. 158). Legare le Tentazioni di San Girolamo di Mosca a quest’opera, 

significherebbe però posizionare la tavola del Bresciano nel terzo decennio del 

Cinquecento
86

. Ciò comporterebbe dei problemi di concordanza stilistica tra il 

dipinto russo e quelli generalmente ritenuti pertinenti alla fase matura di 

Savoldo, nelle quali si attesta una maggiore tendenza al tizianismo, che nelle 

Tentazioni risulta del tutto embrionale
87

.  

Una fonte visiva sin qui non considerata dalla critica in rapporto al duo 

demoniaco moscovita aiuterebbe a confermare la datazione della pittura alla fine 

del secondo decennio del ‘500. Come già anticipato, tramite Vasari si viene a 

sapere che Marcantonio Raimondi traspose in incisione un «Enea che porta in 

collo Anchise» (cit.) da un disegno di Raffaello, oggi identificato con la già 

citata sanguigna viennese
88

 (fig. 157). Finora ritenuta dispersa
89

, ritengo che 

l’incisione in questione possa essere quella già in collezione Malaspina a Pavia, 

attribuita a Raimondi dal marchese Luigi di Malaspina di Sannazzaro col titolo 

Enea fuggitivo preceduto da Ascanio (fig. 159)
90

. Determinanti per individuare 

questa xilografia come possibile fonte per i demoniaci ‘Enea e Anchise’ di 

Savoldo, sono la raffigurazione del gruppo mitologico in controparte nonché la 

datazione del bulino al 1515-1527 ca.
91

. Tale arco cronologico infatti, 

                                                           
86

 Come già riportato supra p. 6. 
87

 Le Tentazioni di San Girolamo vennero indicate quale opera di apertura del processo di permeazione e 
incubazione del tizianismo nella produzione di Savoldo da BALLARIN [1990] 2006, p. 212-213 e in seguito da 
LUCCO 1990, p. 91; FRANGI 1992, pp. 9-12, 24-27, 30-39; LUCCO 1996 pp. 82-83; AGOSTI 2001, p. 258; PAVESI 2007, 
p. 228; FARINELLA 2008, p. 100; FARINELLA 2014, p. 432; FRANGI 2018, p. 16. 
88

 Citazione da VASARI 1568, vol. V pp. 412-413. Sul disegno si veda supra nota 83. 
89

 CORDELLIER, PY 1992, p. 200 credettero che l’incisione del Raimondi a cui si riferisce il Vasari fosse dispersa o 
che potesse essere quella di Caraglio del 1525 ca. (BARTSCH 1803-1821, XV, p. 94, n. 60). 
90

 Pavia, Musei Civici, inv. St. Mal. 1733. Il nobile pavese attribuì l’incisione a Raimondi in MALASPINA 1824, pp. 
60-61. Per la scheda dell’opera si veda ALDOVINI 2011, che accoglie l’attribuzione del Marchese. 
91

 Ibidem. 
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includerebbe lo scorcio del secondo decennio del ‘500, in cui parte della critica 

colloca le Tentazioni di San Girolamo
92

 (fig. 115).   

Per dimostrare che Gian Girolamo poté prescindere dall’incisione di Caraglio 

del 1525 ca. e per rintracciare la già perduta xilografia di Raimondi tratta dal 

disegno di Raffaello, prendo spunto da un’erronea seppur qui utile precisazione 

del Marchese. Il Nobile ritenne che Bartsch conoscesse solamente una «Copia, o 

per meglio dire imitazione […] con diversi cangiamenti» (cit.)
93

 dell’«Enea 

fuggitivo» (cit.) di Pavia
94

 (fig. 159), ignorando completamente la similare 

incisione di analogo soggetto attribuita a Caraglio proprio dall’Austriaco, ovvero 

l’Enea e Anchise fuggono da Troia in fiamme
95

 (fig. 158). Nonostante 

condividano la composizione, la scritta «QUEST’E COLVI CHE ATROIA / IL PADRE 

ANCHISE / TRASSE DEL FOCO. ET DOPPO / LONGO ERRORE / SOTTO LA RIPA 

ANTAN/DRA A POSAR MISE» e il soggetto – elementi che potrebbero indurre a 

ritenerli prodotto della stessa matrice – gli esemplari di Pavia e di New York 

presentano alcune differenze, che potrebbero aiutare a sostenere l’attribuzione 

del primo a Marcantonio Raimondi. Nella raffigurazione pavese (fig. 159) il 

trattamento chiaroscurale è più graduale – similmente al disegno dell’Albertina 

(fig. 157) – mentre nel secondo vennero ricavate delle linee di cesura più nette 

in corrispondenza di alcuni passaggi da ombra a luce, come nella spalla sinistra 

di Anchise (fig. 158). Allo stesso modo, diversa è la conformazione e 

definizione muscolare delle figure, riscontrabile ad esempio nel trattamento e 

nella resa dei fasci muscolari della coscia in prossimità del ginocchio destro di 

                                                           
92

 Si rimanda alle datazioni di: PANAZZA 1983, p. 3, post 1517; BALLARIN [1990] 2006, p. 212-213, al 1518-1520; 
JOANNIDES 1990, p. 57, al 1517 ca.; LUCCO 1990, p. 91 e LUCCO 1996, p. 83, al 1517-1518; PAVESI 2007, nota 40, 
intorno al 1517; ATTARDI 2010, p. 95, tra il 1517 e il 1520; FARINELLA 2008, p. 96, FARINELLA 2011, pp. 50-51 e 
FARINELLA 2014, p. 430, al 1518-1520 ca. 
93

 Cit. da MALASPINA 1824, p. 61. Si tratta in questo caso dell’Enea fuggitivo preceduto da Ascanio conservato 
presso i Musei Civici di Pavia (inv. n. St. Mal. 1734), riportante la scritta «DOMINICUS – Z. – EX», si vedano BARTSCH 
1803-1821, XIV, pp. 152-153, n. 186; MALASPINA 1824, p. 61; ALDOVINI 2011a. 
94

 Cit. da MALASPINA 1824, pp. 60-61. 
95

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. n. 49.97.253. Si veda BARTSCH 1803-1821, XV, p. 94, n. 60. 
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Anchise, strutturalmente diversi, più dettagliati e meglio anatomicamente 

definiti a Vienna e a Pavia (figg. 157, 159), rispetto a quelli ricavati 

nell’incisione di New York (fig. 158). Infine, a distinguere definitivamente le 

due creazioni, la parte incisa dell’esemplare pavese di Raimondi e di quello 

statunitense di Caraglio hanno dimensioni diverse, analogamente a quanto 

segnalato rispettivamente da Malaspina e da Bartsch: a Pavia 24,5 x 19 cm, 

pressappoco i 24,48 x 19,04 cm che Malaspina espresse in 9 x 7 pollici
96

; a New 

York 20,7 x 18,8 cm, non lontani dai 20,85 x 19,04 cm che Bartsch riportò in 7 

pollici e 8 linee x 7 pollici
97

.  

Facendo ordine, questo scenario permetterebbe di identificare nell’Enea 

fuggitivo preceduto da Ascanio (fig. 159) di Raimondi – del 1515-1527 ca. e col 

gruppo in controparte – la probabile fonte per la posa e la composizione del duo 

demoniaco nel dipinto di Savoldo, databile così con maggior certezza alla fine 

del secondo decennio del ‘500 (fig. 118). Inoltre, le succitate corrispondenze tra 

il disegno dell’Albertina (fig. 157) e l’incisione di Marcantonio (fig. 159) 

indurrebbero a pensare che fosse proprio questa la già dispersa xilografia del 

Bolognese, a cui faceva riferimento Vasari
98

. Per contro, le differenze 

intercorrenti tra la sanguigna viennese (fig. 157) e l’incisione di Caraglio
99

 (fig. 

158) escluderebbero quantomeno che questa possa essere l’incisione di cui 
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 Per le prime misure si veda ALDOVINI 2011; per le seconde misure MALASPINA 1824, p. 61, convertite 
utilizzando le unità di misura in uso nel Seicento e nel Settecento in Francia – prima della Rivoluzione francese, 
quando si passò al sistema metrico decimale – tratte da MARION 1923, p. 374 (piede 32,67 cm, formato da 12 
pollici, quindi un pollice equivaleva a 2,72 cm). 
97

 Per le prime misure si veda MET 2019; per le seconde misure si veda BARTSCH 1803-1821, XV, p. 94, n. 60, 
convertite utilizzando le unità di misura in uso nel Seicento e nel Settecento in Francia – prima della Rivoluzione 
francese, quando si passò al sistema metrico decimale – tratte da MARION 1923, p. 374 (piede 32,67 cm, 
formato da 12 pollici, quindi un pollice equivaleva a 2,72 cm; il pollice era a sua volta formato da 12 linee, 
ognuna equivalente a 0,22 cm). 
98

 VASARI 1568, vol. V pp. 412-413, sul fatto che l’incisione di Raimondi potesse essere dispersa si veda 
CORDELLIER, PY 1992, p. 200. 
99

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. n. 49.97.253. Si veda BARTSCH 1803-1821, XV, p. 94, n. 60. 
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scrisse l’artista aretino
100

. Le opere di Caraglio e Raimondi vengono di seguito 

accostate (figg. 158-159), perché si possano cogliere meglio le minime seppur 

qui determinanti differenze riscontrate
101

. 

La bizzarria del piccolo uccello che compare tra il santo e il duo demoniaco (fig. 

122) richiama le strambe creature pertinenti alla cultura figurativa veneziana di 

inizio ‘500, sulla cui origine la critica è divisa tra i dipinti di Bosch già a 

Venezia, i bronzetti padovani del primo decennio o alcune incisioni di Albrecht 

Dürer
102

. Le piume disposte in alto a raggiera dietro la schiena dell’essere 

savoldesco ricorrono anche in un mostro nella Discesa agli inferi del 1520-1521 

di Dosso Dossi (fig. 156), dipinto ritenuto ispirato dalle figurazioni veneziane 

dell’Olandese
103

. Tuttavia, la testa, il corpo e la posa di quest’ultima creatura 

parrebbero evocare il drago ne L’astrologo del 1509 di Giulio Campagnola (fig. 

160), per la cui origine vennero proposte ancora le opere lagunari di Bosch o la 

grafica düreriana
104

. Tornando al mostro di Gian Girolamo, il suo corpo corto e 

schiacciato che finisce per incassare la testa dagli occhi tondi e fissi (fig. 122) 

ricorda vagamente sia quello dell’uccello raffigurato sulla sinistra in piedi su un 

drago senza ali nel San Michele datato 1503-1504 di Raffaello
105

 (fig. 161), che 
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 Fugando quindi il dubbio di CORDELLIER, PY 1992, p. 200, i quali credettero che l’incisione di Raimondi a cui si 
riferì Vasari fosse dispersa o che fosse quella di Caraglio (BARTSCH 1803-1821, XV, p. 94, n. 60). 
101

 Non è possibile determinare se Savoldo abbia tratto il proprio gruppo ‘Enea e Anchise’ dall’incisione 
Incendio di Borgo attribuita a Marco Dente o alla scuola di Marcantonio Raimondi, in quanto il primo stato del 
bulino non ha datazione certa (BARTSCH 1803-1821, XV pp. 33-34 n. 6). Si esclude invece che il Bresciano abbia 
studiato l’incisione Enea e Anchise del Maestro B nel Dado, in quanto di questi si attesta l’attività nel 1532, 
troppo in avanti rispetto ad ogni datazione delle Tentazioni di San Girolamo (fig. 115). Sulle incisioni qui appena 
citate si veda MASSARI 1985, pp. 54-55, 235. 
102

 Sulle ipotesi formulate circa l’origine delle creature bizzarre e mostruose presenti nella pittura veneziana di 
inizio Cinquecento si veda cat. 3, nota 114. Circa l’arrivo dei dipinti di Bosch a Venezia si veda cat. 3, nota 118. 
103

 Si veda supra p. 4 nota 20. 
104

 Londra, British Museum, inv. n. 1845,0825.771. Sull’incisione di Giulio Campagnola si vedano SUIDA 1954, p. 
158; BROWN B.L. 1999a, pp. 442-443 cat. 115; AIKEMA 2017, p. 22; FARA 2017, pp. 150-152, cat. 19. 
105

 Parigi, Musée du Louvre, inv. n. 608.  
La tavoletta venne attestata a Milano nel 1584 tramite uno scritto di Lomazzo (LOMAZZO 1587, p. 181), ma la 
critica la credette presente in città dal 1520-1523, in quanto la figura dell’arcangelo – non la creatura 
mostruosa in questione – venne copiata su un disegno di Cesare da Sesto (Pierpont Morgan Library di New 
York, inv. n. II, 26) documentato di ritorno a Milano in quel lasso di tempo (sul dipinto si vedano: BÉGUIN 1983; 
FERINO PAGDEN, ZANCAN 1989, p. 32, cat. 15; MEYER ZUR CAPPELEN 2001, pp. 150-154, cat 12; GAROFALO 2002, p. 32, 
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la strana creatura in basso nella Scena allegorica datata 1520 ca. di Girolamo da 

Treviso il Giovane
106

 (fig. 162), per i quali è stata suggerita un’origine 

boschiana
107

. 

Anche la parte destra del secondo piano della figurazione moscovita è toccata 

dall’influsso della pittura nordica. Per le alte fiamme che sprigionano dalla 

montagna, Savoldo avrebbe potuto guardare a una delle figurazioni di Bosch, 

probabilmente al tempo già a Venezia
108

. Infatti, scene fiammeggianti  

compaiono in tutti e quattro i polittici dell’Olandese, per i quali venne proposta 

                                                                                                                                                                                     
cat. 13; HENRY 2004, p. 134; DIOTALLEVI 2009, p. 178; FRAU 2018, p. 178; su Cesare da Sesto a Milano si veda 
CARMINATI 1994, pp. 118-133; sul disegno CARMINATI 1994, p. 244, cat. D18; MARCIARI 2019). Tuttavia, per via 
della costante datazione del foglio in questione tra il 1508 e il 1515 – ovvero agli anni del soggiorno romano del 
Lombardo – verrebbe a mancare l’unica ragione che spinse la critica a ritenere che il San Michele di Raffaello 
fosse stato a Milano dal terzo decennio del ‘500, escludendo di conseguenza la possibilità che Savoldo ne 
avesse potuto prendere spunto per la propria creatura bizzarra. In aggiunta, a Roma, Cesare avrebbe potuto 
copiare le figure raffaellesche alternativamente dal dipinto, se effettivamente originariamente destinato alla 
città eterna (la critica lo ipotizzò commissionato dalla protettrice di Raffaello a Roma, Giovanna Feltria della 
Rovere, a memoria del conferimento dell’Ordine di San Michele attribuito nel 1503 al marito Giovanni, prefetto 
di Roma, e al figlio Francesco Maria; oppure, per ETTLINGER 1983, commissionato da Guidobaldo da Montefeltro 
in occasione dell’adozione del nipote Francesco Maria, avvenuta a Roma nel 1504) o da un disegno 
preparatorio di Raffaello, oggi perduto, ipoteticamente realizzato rispettando il modus operandi adottato per la 
realizzazione del coevo e probabile pendant della tavoletta parigina, il San Giorgio e il drago (Parigi, Musée du 
Louvre, inv. n. 609), di cui si conserva un disegno a Firenze presso il Gabinetto dei Disegni e delle Stampe delle 
Gallerie degli Uffizi (inv. n. 503 E; sul disegno in questione si veda SASSI 2019). 
Un’altra ipotesi riguardante la commissione del San Michele di Raffaello per l’istruzione degli adepti della 
Confraternita fiorentina di San Michele Arcangelo – in quanto rispondente tematicamente ad alcuni scritti di 
seguaci di Girolamo Savonarola e al «flagellum Dei» del predicatore ferrarese stesso – prevedrebbe lo 
spostamento precoce dell’opera a Milano. Infatti, l’individuazione dell’arcangelo quale braccio armato della 
Repubblica Fiorentina contro il diavolo avrebbe potuto determinare la pericolosità politica del dipinto, 
causandone così l’allontanamento immediato da Firenze (si veda JUNGIĆ 2001). 
Nonostante quest’ultima prospettiva e la familiarità di Savoldo con la pittura milanese di inizio ‘500, ritengo 
che la possibilità che il Bresciano si fosse potuto imbattere nel dipinto di Raffaello possa essere solamente una 
suggestione. 
106

 Verona, Museo di Castelvecchio, inv. 1541-1B 701. Sul dipinto si vedano SPEZIALI 1986, p. 147; DANIELI 2006, 
p. 212; ERVAS 2014, pp. 79-80, cat. 5, con bibliografia. 
107

 Circa l’influsso di Bosch sul San Michele di Raffaello si veda BÉGUIN 1983; GAROFALO 2002, p. 32; DIOTALLEVI 
2009, p. 178; FRAU 2018, p. 178. 
Ritengo che la creatura bizzarra – forse una civetta – nella Scena allegorica attribuita a Girolamo da Treviso il 
Giovane possa essere stata elaborata da modelli del pittore Olandese. 
108

 Circa la presenza di dipinti di Bosch a Venezia dall’inizio del ‘500 si veda cat. 3, nota 118. Circa l’influsso delle 
scene fiammeggianti di Bosch sulle Tentazioni di San Girolamo si vedano FIOCCO 1956, p. 166; BOSCHETTO 1963, 
p. 38, tav. 16; BOSSAGLIA 1963, p. 1033; BALLARIN [1966] 2006, p. 19; FIORIO 1982, p. 215; MAGNABOSCO 1984, p. 
36; VALCANOVER 1985, p. 48; DELLO RUSSO 1989, p. 22; BEGNI REDONA 1990, p. 154; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; 
FRANGI 1990, pp. 51; Frangi 1992 pp. 11, 36; BROWN B.L. 1999, p. 90; GREGORI 1999 p. 57; PAVESI 2007, p. 222; 
FARINELLA 2008, p. 96; ATTARDI 2010, p. 95; FARINELLA 2014, p. 429; TYAZHELOV 2017, p. 226. 
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un’ubicazione lagunare dal primo o secondo decennio del ‘500: il Trittico di 

Santa Liberata e il Trittico degli Eremiti del 1495-1505
109

 (figg. 163-164), le 

Visioni dell’Aldilà del 1505-1510
110

 (fig. 165) e il Trittico del Giudizio di 

Bruges del 1495-1505
111

 (fig. 166). Allo stesso tempo, non si può escludere che 

Gian Girolamo possa aver guardato alla già citata e perduta «tela grande a oglio 

dell’Inferno con Enea e Anchise» (cit.)
112

 dipinta da Giorgione, pur essendoci la 

possibilità che anche quest’opera potesse essere stata ispirata dai dipinti di 

Bosch. Infatti, la critica registrò la risposta dei pittori veneti e nord italiani alla 

fortuna collezionistica che le scene fiammeggianti nordiche ebbero all’inizio del 

Cinquecento, soprattutto a Venezia
113

. La spinta all’emulazione di questi modelli 

oltremontani potrebbe essere stata dettata dalla necessità di intercettare le 

richieste del mercato
114

 nonché dalla volontà di rivaleggiare con le capacità 

pittoriche dei ponentini
115

. Parimenti, la raffigurazione di fuochi e fiamme 

potrebbe essere stata stimolata dall’ambizione di confrontarsi con l’arte classica 

nella sfida raccontata da Plinio il Vecchio consistente nella raffigurazione di 

elementi naturali ritenuti non rappresentabili
116

. Tra gli agenti ispiratori di tali 

figurazioni ci sarebbero potuti essere: le esplosioni e i bagliori fiammeggianti 
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 Venezia, Gallerie dell’Accademia. Sul Trittico di Santa Liberata si vedano BELLAVITIS 2010, pp. 174-178, cat. 2; 
ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 134-137, cat. 41; BRCP 2016, pp. 188-197, cat. 8; AIKEMA 2017a, pp. 108-111, cat. 2; 
sul Trittico degli Eremiti si vedano BELLAVITIS 2010, pp. 179-184, cat. 3; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 140-145, cat. 
43; BRCP 2016, p. 122-131, cat. 2; AIKEMA 2017a, pp. 111-114, cat. 3. 
110

 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 626. BROWN B.L. 1999a, pp. 432-435, cat. 111; BELLAVITIS 2010, pp. 
167-173, cat. 1; SQUELLATI BRIZIO 2013; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 174-181, cat. 51; BRCP 2016, pp. 308-315, cat. 
18; AIKEMA 2017a, pp. 114-119, cat. 4. 
111

 Bruges, Groeningenmuseum, inv. 0000GRO.0208.I. Il trittico non fu considerato autografo da DE TOLNAY 
1965, pp. 383-384 e BROWN B.L. 1999a, p. 444, cat. 116; di mano di uno stretto collaboratore secondo ELSIG 
2001, p. 97 e ELSIG 2004, p. 71; BORCHERT 2012, p. 138; CAGOL 2015, p. 121; FISCHER S. 2016, p. 203; l’autografia 
dell’opera venne invece sostenuta da VERMET 2001, p. 88; BRÄM 2006, p. 662; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 164-
169, cat. 49; BRCP 2016, pp. 278-289, cat. 16; AIKEMA 2017, p. 25. Sul trittico in questione si vedano anche cat.3 
nota 118 e cat. 6 pp. 17-18. 
112

 Cit. MICHIEL 1521-1543, pp. 64-65.  
113

 A riguardo si veda BROWN B.L. 1999a, passim. 
114

 CORWIN 1976, pp. 70-71; HILLS 2007, p. 187. 
115

 Ibidem; DI LENARDO 2016, p. 76. 
116

 GAIO PLINIO SECONDO, DETTO PLINIO IL VECCHIO, Naturalis Historia, XXXV, 96 secondo NOVA 1998, p. 52; HILLS 2007, 
p. 187; DI LENARDO 2016, p. 76. 
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causati dalle innovazioni militari di inizio XVI secolo
117

; il ruolo che il fuoco, 

fornaci, incendi, candele e fuochi d’artificio giocavano in numerose attività 

lagunari
118

 e – propongo – le varie descrizioni dei fenomeni vulcanici etnei, a 

cui si aggiunse il seppur breve passo di Pietro Bembo nel De Aetna, pubblicato a 

Venezia da Aldo Manuzio nel 1496
119

. 

Il paesaggio di fondo presenta ulteriori riferimenti alla pittura fiamminga. La 

moltitudine di figurette umane che popola il fiume e la parte bassa della 

montagna nella parte destra dello sfondo sono state condivisibilmente messe in 

relazione a elementi analoghi presenti nella produzione di Joachim Patinir
120

, 

come si possono trovare nell’ipoteticamente già veneziano Paesaggio con 

martirio di Santa Caterina d’Alessandria  (fig. 46) datato al 1515 ca. di 

Vienna
121

. Sempre all’influsso del Fiammingo sono riconducibili lo sperone di 

roccia centrale verticale vagamente avimorfo e – appena a sinistra – il motivo 

delle abitazioni circondate da alte formazioni rocciose taglienti
122

 (figg. 115, 

127). Si noti la vicinanza alla resa e alla composizione del gruppo di rupi e 

spuntoni posto al centro del Paesaggio con San Girolamo datato 1516-1517 ca. 

di Joachim a Parigi (fig. 167) e dell’altra versione di Patinir e bottega datata 

1517-1518 ca. conservata a Venezia (fig. 168), entrambi potenzialmente 
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 HILLS 2007, pp. 190-191. 
118

 NOVA 1998, pp. 47-48; HILLS 2007, pp. 190, 191-192, 195-200. Sul ruolo giocato da fuochi, fiamme, 
esplosioni, incendi, fornaci e fuochi d’artificio nella vita e nella storia della città di Venezia si veda CALABI 2006. 
119

 Per il passo si veda ALFIERI, CARAPEZZA, SCIASCIA 1984, pp. 74-76. Sul De Aetna di Pietro Bembo si vedano ivi, 
pp. 13-40; WILLIAMS 2017. 
120

 GREGORI 1990, p. 89; FRANGI 1992, pp. 12, 36. 
121

 Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 1002. Sul dipinto si vedano BROWN B.L. 1999a, pp. 448-
449, cat. 118; WIED, HOPPE-HARNONCOURT, STROLZ 2007. Sul fatto che il dipinto potesse essere in collezione 
Grimani a Venezia si veda cat. 3 nota 91. 
122

 Notarono tangenze tra le rocce savoldesche e quelle di Patinir: BALLARIN [1966] 2006, p. 19; PANAZZA 1983, p. 
3; BEGNI REDONA 1990, p. 154; FRANGI 1992, pp. 11, 36; BROWN B.L. 1999, p. 90; MEIJER 2004, p. 260; FARINELLA 
2008, p. 96; ATTARDI 2010, p. 95; FARINELLA 2014, p. 429;  
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quantomeno analoghi a quel «S. Ieronimo nel deserto» (cit.) – o opera a questo 

simile – che Michiel vide in collezione Grimani nel 1521
123

.  

Anche la scelta di porre tali formazioni rocciose al centro della figurazione, 

dividendola in due parti, è riconducibile a scelte figurative tipiche del pittore 

Fiammingo, come ad esempio nelle due tavole qui appena citate
124

 (figg. 167-

168). Nell’interpretazione che Falkenburg diede del fenomeno nella pittura di 

Patinir, la divisione della scena in due parti antitetiche creerebbe un paesaggio 

morale esprimente sia il contrasto tra civitas Dei e civitas terrena elaborato da 

Sant’Agostino nel De civitate Dei, che la concezione dell’esistenza umana 

terrena come pellegrinaggio della vita
125

. Tra i vari esempi considerati, lo 

studioso inserì anche il Paesaggio con martirio di Santa Caterina d’Alessandria  

(fig. 78) e il Paesaggio con San Girolamo di Parigi
126

 (fig. 167). Tuttavia, 

successivamente, Falkenburg stesso rivide la propria lettura dei paesaggi di 

Patinir, stemperando inizialmente la propria posizione sull’esistenza di nette 

antinomie nei dipinti
127

, per poi abbandonare completamente questo tipo di 

interpretazione del Weltlandschaft patiniriano
128

.  

Nonostante il precedente fiammingo, le Tentazioni di San Girolamo non si 

discostano dalla tradizione pittorica lagunare. Infatti, la divisione in due del 

paesaggio con valore morale e/o teologico aveva già trovato posto in alcune 

precedenti raffigurazioni di artisti veneziani, come nel Sangue del Redentore del 
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 Cit. da MICHIEL 1521-1543, p. 77. Sull’esemplare parigino (Musée du Louvre, inv. n. RF2429) si vedano 
GOWING 1987, p. 240; SCAILLIEREZ, VERGARA 2007. Sulla tavola similare di analogo soggetto conservata presso la 
Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro (inv. d. 135) si vedano VERGARA 2007b, pp. 334-337, cat. 25; BELLAVITIS 
2007, pp. 143-144; BELLAVITIS 2010, pp. 56-57, 292-297, cat. 25; PASIAN 2017, pp. 171-172, cat. 30. 
Sull’identificazione dei dipinti di Patinir visti da Michiel in collezione Grimani a Venezia nel 1521 si veda cat. 3 
nota 91. 
124

 Come venne registrato da GIBSON 1989, nota 101; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; FRANGI 1992, p. 36. 
125

 Circa questa lettura dei paesaggi divisi in due di Patinir si vedano FALKENBURG 1988, pp. 52-55, 73-103; 
FALKENBURG 1988a, pp. 114-119.  
126

 Rispettivamente in FALKENBURG 1988, pp. 54, 106 e in FALKENBURG 1988, pp. 83-92; FALKENBURG 1988a, pp. 118-
119, condivisa da SILVER 2006, pp. 31-35; SWEET VANDERPOEL 2013, pp. 200-204 
127

 FALKENBURG 1998 pp. 158-160. 
128

 FALKENBURG 2007. 
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1465 ca. di Giovanni Bellini
129

 (fig. 169), nell’Allegoria del vizio e della virtù 

del 1505 di Lorenzo Lotto
130

 (fig. 170) e nella Pietà del 1457 ca. ancora di 

Giambellino
131

 (fig. 171). In quest’ultima tavola il paesaggio naturale è diviso 

dal corpo sofferente di Cristo in una parte brulla a destra, col letto asciutto di un 

fiume e con un’alta rupe tagliente e inaccessibile, sulla cui sommità sta un 

albero ormai secco e privo di foglie. Diversamente, nella metà sinistra scorre 

l’acqua di un fiume, la vegetazione è più rigogliosa e sullo sperone di roccia 

dalle linee dolci si trovano alcuni verdi cespugli. Ne consegue, che come nel 

caso del paesaggio nel Sangue del Redentore, le due parti possano essere lette 

come metafore del Nuovo e dell’Antico Testamento, con la testa di Cristo 

rivolta verso la metà riferita al Vangelo.  

Tra il 1455 e 1465 ca., i reciproci scambi artistici tra Andrea Mantegna e 

Giovanni Bellini erano in pieno fermento
132

, tanto che il Padovano sembrerebbe 

aver seguito il cognato (figg. 169, 171) nel conferire valore morale e teologico al 

paesaggio del San Sebastiano del 1459-1460 ca. di Vienna
133

 (fig. 172), già 

accostato al Sangue del Redentore londinese per le analoghe scelte 

compositive
134

. Il Santo a figura intera divide la scena in due e il secondo piano 

è isolato dal primo mediante un basso muretto. Incorniciato a destra dall’arco 

classico spezzato, il lato sinistro del paesaggio è composto da una strada di 

breccia percorsa dagli assassini del martire che hanno ancora le frecce in mano. 
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 Londra, National Gallery, inv. NG1233. Sull’opera si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 32-33, cat. 6; TEMPESTINI 
2000, pp. 36-37; LUCCO 2008, p. 152; RÖSTEL 2018, p. 290; VOWELS 2018b, pp. 196-199. 
130

 Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1939.1.156. Sull’opera in questione si vedano HUMFREY 1998, pp. 
10-12; DAL POZZOLO 2018, pp. 194-195, con bibliografia.  
La presenza di questi precedenti lagunari nella raffigurazione del paesaggio con valore morale venne indicata 
per la prima volta da JACOBSEN M.A. 1974, p. 534 nota 19 e confermata da FRANGI 1992, p. 38 in rapporto alla 
produzione di Savoldo. 
131

 Milano, Museo Poldi Pezzoli, inv. n. 1587. Datazione del dipinto da DI LORENZO 2012, p. 56; RÖSTEL 2018, p. 
289. 
132

 Si veda CAMPBELL C. 2018, pp. 26-27. 
133

 Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. GG 301. Sul dipinto si vedano RÖSTEL 2018, p. 285, con 
bibliografia; VOWELS 2018b, pp. 196-199. 
134

 Si veda VOWELS 2018b, pp. 196-199. 
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Questi sembrano incedere verso una città antica in rovina, che ricorda 

vagamente Roma, vista la presenza di un colle, di un fiume, di un anfiteatro oltre 

ad archi e acquedotti in sfacelo (fig. 172a). Antiteticamente, l’arco antico 

centrale è pressoché intatto a destra e incornicia un rigoglioso paesaggio 

naturale. Questo prosegue con un fiume – o lago? O laguna? – vivo e fiorente 

nei traffici commerciali per le tante imbarcazioni che ne solcano le acque, sulle 

cui rive sorge un’ordinata e popolata città coeva al pittore, turrita, con un colle 

diviso dalle bianche mura e con delle alte montagne dolomitiche sul fondo (fig. 

172b). Andando oltre la dubbia identificazione topografica della città – forse 

Mantova con i laghi del Mincio? O Verona per l’Adige e per Colle San Pietro, 

dietro cui spuntano le Dolomiti? – Mantegna ricava una raffigurazione 

antinomica tra un ambiente antico ostile in quanto pagano e uno scenario 

contemporaneo florido e pacifico, grazie al permanervi e prosperarvi della 

cristianità. 

Nella tavola moscovita (fig. 115), la netta divisione tra paesaggio infernale e 

placido rientra in questa tipologia figurativa e consente una lettura morale della 

scena
135

. Secondo Brown, la fuga dalle fiamme delle figurette – che invece 

salgono verso la montagna (fig. 123) – e la Sacra Famiglia sulla strada verso il 

riparo salvifico delle case tra le rocce – dissento, anche in questo caso, essendo 

per converso raffigurati due viandanti (fig. 128) – il dipinto farebbe riferimento 

ad alcuni passi della lettera di San Girolamo a Eliodoro, in cui il primo indicava 

l’arduo cammino di Gesù verso l’Egitto come il percorso che l’uomo dovrebbe 

seguire
136

. La studiosa aggiunse giustamente che il conferimento di valore 

morale al paesaggio savoldesco potrebbe passare anche dalla citazione del 
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 Come già indicato da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; BROWN B.L. 1999a, p. 429; BROWN B.L. 1999, p. 91. DI 

LENARDO 2016, p. 74 conferì valore morale solo alla scena fiammeggiante, ovvero l’urbs flammata quale 
destinazione delle anime che scelgono la via larga del peccato. AIKEMA 1994 propose letture moraleggianti 
anche per altri dipinti di Savoldo, si vedano catt. 11, 16, 39-40, 44-46. 
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 BROWN B.L. 1999a, pp. 429-430; BROWN B.L. 1999, pp. 92-93. 
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gruppo ‘Enea e Anchise’, in quanto sia San Girolamo che Sant’Agostino 

paragonarono il viaggio dell’eroe troiano al pellegrinaggio della vita 

dell’uomo
137

.  

La nozione che la vita terrestre sia un pellegrinaggio nelle miserie e sofferenze 

del mondo, come punizione permanente del Peccato Originale, a cui si potrebbe 

ovviare mediante la scelta della strada stretta della virtù – verso il Paradiso – al 

bivio con quella larga del vizio – volta verso gli abissi dell’Inferno – si basa su 

vari passi delle Sacre Scritture. Da Matteo (7, 13-14) proviene la metafora della 

porta stretta giusta da preferire a quella larga che porta alla perdizione. L’idea 

dell’uomo come pellegrino verso la città celeste proviene dalla Lettera agli Ebrei 

(XI, 13-16) di San Paolo e dalla Prima lettera di Pietro (II, 11). Sant’Agostino 

mosse anche da questi passi per elaborare il contrasto tra civitas Dei e civitas 

terrena
138

. Il tòpos della scelta tra vizio e virtù ha però un fondamento classico. 

Infatti, già Esiodo pose l’uomo davanti a un bivio tra la vicina via della 

malvagità e la salita faticosa che conduce alla virtù
139

. La scuola pitagorica lo 

associò alla lettera ‘Υ’, che indicò così il bivio ideale tra gli opposti sentieri 

iniziatici del vizio e della virtù
140

. Infine, all’eroe troiano – indicato come uomo 

pellegrino da Girolamo e da Agostino – la Sibilla si rivolge così nell’Eneide: 

Enea, già notte fassi, e noi piangendo / Consumiam l’ore. Ecco siam giunti al 

loco / Dove la strada in due sentier si parte. / Questo a man dritta a la città ne 

porta / Del gran Plutone, e quindi ai campi Elisi; /   

Quest’altro a la sinistra a l’empio abisso / Ne guida, ov’hanno i rei supplizio 

eterno. (PUBLIO VIRGILIO MARONE, Æneis, VI, 801-807, trad. it. di A. Caro, si 

veda CARO 1892, p. 277). 
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 Ibidem. Circa i passi in questione nelle lettere di San Girolamo si veda WRIGHT 1933, pp. 33-37; circa il passo 
di Sant’Agostino di veda AGOSTINO D’IPPONA, De civitate Dei, X, 21. 
138

 Si vedano FALKENBURG 1988a, pp. 115-117; AIKEMA 1994, pp. 101-102. 
139

 ESIODO, Le opere e i giorni [Ἔργα καὶ Ἡμέραι], 287-292. 
140

 Si veda JOOST-GAUGIER 2008, p. 257. 
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Il passo virgiliano costituisce un’ulteriore conferma della pertinenza della figura 

di Enea alla rappresentazione moscovita, della lettura di quest’ultima come 

paesaggio morale nonché dell’individuazione di San Girolamo e dell’eroe 

troiano quali riferimenti all’uomo impegnato nel proprio pellegrinaggio della 

vita
141

. Il santo è infatti tentato dai demoni e posto esattamente al centro della 

figurazione, in corrispondenza del bivio (fig. 115). Forse perché pagano, benché 

umano, il pio Enea viene evocato dal gruppo raffaellesco in versione demoniaca, 

in cammino verso la parte pacifica della figurazione, quasi a indicare la via 

salvifica all’osservatore. Nell’area fiammeggiante della scena, le anime destinate 

alla civitas terrena – una volta tratti dal fiume – seppur dolenti salgono verso la 

porta dell’Inferno (figg. 123-125). Nel paesaggio placido e bucolico di sinistra, 

alcuni viandanti seguono la tortuosa via che porta alle sicure alture della civitas 

Dei, dove le elevate rocce proteggono gli edifici presso cui i viaggiatori 

troveranno rifugio (figg. 127-128), soprattutto in quello illuminato a sinistra, 

forse l’ennesimo riferimento morale alla Gerusalemme celeste
142

.  

Precedente esemplificativo della pertinenza delle Tentazioni di San Girolamo di 

Savoldo alla temperie figurativa veneziana di inizio ‘500 è l’Orfeo ed Euridice 

del 1510 ca. di Tiziano
143

 (fig. 95). La bipartizione del paesaggio in una scena 

fiammeggiante – con riferimento ctonio – e in una placida e salvifica, in quanto 
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 Non vi sono elementi sufficienti per poter avvalorare la proposta di AIKEMA 2014, p. 37 di ritenere il dipinto 
una critica alle istituzioni religiose del tempo.  
Lo stesso per l’ipotesi formulata da FARINELLA 2011, pp. 50-51, il quale, partendo dall’ammirazione che San 
Girolamo nutriva nei confronti di Virgilio, suggerì che Savoldo avrebbe potuto elaborare una visione da incubo 
per esprimere l’amore per la classicità da cui il santo non riusciva a liberarsi, creando una doppia citazione: di 
Virgilio – la poesia pagana che seduce il padre della Chiesa – e di Raffaello, che in veste di primo sovrintendente 
alle antichità di Roma stava realizzando il sogno degli umanisti di riportare in vita il mondo antico. 
142

 Si veda infra pp. 31-40. 
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 Bergamo, Accademia Carrara, inv. 81LC00179. Sul dipinto si vedano PERETTI 2009; ATTARDI 2010; MOMESSO 
2016; ZAMPERINI 2018. 
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pronta ad accogliere Euridice di ritorno dall’Ade, sembrerebbe rispondere agli 

stessi stimoli figurativi sottesi alla creazione del Bresciano
144

. 

Passando alla parte sinistra del paesaggio, il trattamento delle fronde degli alberi 

con lumeggiature puntinate gialle a raffigurare le foglie colpite dalla luce è 

analogo ad altri esempi di questa fase iniziale del Nostro (figg. 68, 103) e muove 

nel solco della tradizione quattrocentesca di Vincenzo Foppa
145

 (fig. 173). Lo 

sperone di roccia più piccolo sulla sinistra (fig. 127) tradisce ricordi lombardi 

più recenti. Rispetto agli altri taglienti esempi patiniriani è più morbidamente 

globulare nella composizione e ricorda il massiccio roccioso ricavato da 

Bernardo Zenale nell’Adorazione del Bambino del 1502-1507
146

 (figg. 79, 174). 

Per quanto riguarda il caldo tramonto, Gian Girolamo opta per una resa 

atmosferica del paesaggio più tizianesca
147

. Il rossore del sole appena svanito 

dietro l’orizzonte abbaglia anche lo sperone di roccia centrale (fig. 115), 

superando d’intensità il similare risultato raggiunto da Tiziano nel Battesimo di 

Cristo con Giovanni Ram datato 1513-1515 ca.
148

 (fig. 175). Diversamente, 

come notato da Ebert-Schifferer, le fiamme nella metà destra della figurazione 

non hanno alcuna funzione luministica nella scena
149

. Savoldo è quindi ancora 

lontano dai riusciti effetti di luce artificiale che saranno una delle caratteristiche 

fondamentali della sua produzione dal 1530 in avanti.  
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 PAVESI 2007, p. 222 rilevò una vicinanza della tavola moscovita al dipinto bergamasco di Tiziano; ATTARDI 
2010, pp. 94-95 notò invece le affinità compositive. 
145

 Sui Tre Crocifissi di Vincenzo Foppa (Bergamo, Accademia Carrara, inv. 58AC00040) si veda BALZARINI 1998, 
pp. 17-19. 
146

 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. 71.PB.60, già scomparto centrale del Polittico di Cantù presso la 
cappella della confraternita dell’Immacolata Concezione in San Francesco a Cantù. Sull’Adorazione del Bambino 
e sul Polittico di Cantù di Bernardo Zenale si vedano CARLEVARO 1982, pp. 63-64; NATALE 1982, pp. 24-33; NATALE 
2002 e cat. 3 nota 84. 
147

 Come già rilevato da Arslan in BOSSAGLIA 1963, p. 1033; BEGNI REDONA 1990, p. 154; FRANGI 1992, pp. 12, 36. 
Più difficile ricondurre il paesaggio al tramonto sia a raffigurazioni similari al San Girolamo datato ante 1494 ca. 
di Albrecht Dürer (Londra, National Gallery, inv. NG6563; sul dipinto si veda MARTIN A.J. 2018, p. 352, cat. 3/1) 
come proposto da JOANNIDES 1990, p. 57, che all’influsso leonardesco e solariano proposto da LUCCO 1990, p. 91. 
148

 Roma, Musei Capitolini, inv. n. 41. Sul dipinto si veda HUMFREY 20077, p. 75, cat. 35. 
149

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71. 
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Uno dei due edifici protetti dalle alte rocce ha una struttura singolare (fig. 176). 

Posizionato in piena luce – diversamente da quanto accade alla costruzione a 

fianco – ha una pianta a base circolare, o forse vagamente ovale, è di forma 

leggermente conica ed è organizzato verticalmente su più livelli: il più basso ha 

delle aperture con arco a tutto sesto sormontate da un fregio continuo di 

fenditure verticali; appena sopra si alternano continuativamente delle finestre 

quadrate coperte da tetto spiovente, a creare una corona dentellata; infine, la 

sommità è coperta dal tetto in forma troncoconica ancora più stretta. 

Il motivo sembrerebbe essere stato tratto e rielaborato dalla produzione di 

Joachim Patinir, documentato ad Anversa dal 1515
150

. Il Fiammingo raffigura 

l’edificio circolare in foggia più gotica – ovvero più decorativamente ricca – 

isolato o compenetrato con un'altra costruzione ne: i Paesaggio con il riposo 

durante la fuga in Egitto di Berlino datato 1515 ca.
151

 (fig. 177), di Madrid 

datato 1518-1520 ca.
152

 (fig. 178) e di Ginevra datato 1518-1520 ca.
153

 (fig. 

179); l’Assunzione della Vergine datato 1517-1518 ca.
154

 (fig. 180); il Paesaggio 

con martirio di Santa Caterina d’Alessandria datato al 1515 ca.
155

 (fig. 181); il 

Paesaggio con Tobiolo e l’Angelo, dallo sfondo ritenuto di mano di Joachim
156

 

(fig. 182). Adottato successivamente da altri pittori anversesi
157

 generalmente 
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 Per il documento che attesta la registrazione di Patinir presso la Gilda di San Luca ad Anversa si veda BLASCO, 
MARTENS 2007, p. 363, doc. 1. 
151

 Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. n. 608. Sul dipinto si veda VERGARA 2007b, pp. 176-181, cat. 
4. 
152

 Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. P 1611. Sul dipinto si veda SILVA MAROTO 2007, pp. 182-192, cat. 5. 
153

 Ginevra, Collezione Jean Bonna. Sul dipinto si veda ELSIG 2007, pp. 194-197, cat. 6. 
154

 Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson collection, inv. n. 1917, cat. 378. Sul dipinto si 
veda DE WITT, TUCKER 2007. 
155

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 1002. Sul dipinto si vedano BROWN B.L. 1999a, 
pp. 448-449, cat. 118; WIED, HOPPE-HARNONCOURT, STROLZ 2007. 
156

 Basilea, Kunstmuseum, inv. n. 1251. Sul dipinto si veda FRIEDLÄNDER 1973, p. 124, cat. 254. 
157

 Già FABER KOLB 1998 e EWING 2007, pp. 81-84 rilevarono una standardizzazione dei soggetti e dei motivi 
reiterati in maniera programmatica nella bottega di Patinir e recepiti – tra gli altri – da Quentin Massys e Joos 
van Cleve, tutti attivi ad Anversa. Che il motivo dell’edificio circolare fosse pertinente alla produzione pittorica 
anversese dal 1515 ca. in avanti venne notato da SCAILLIEREZ 1991, p. 69 e BELLAVITIS 2010, p. 454, senza però 
indicare chi ne fosse stato l’ideatore. VERGARA 2007, p. 33 fece il punto sull’influsso dei paesaggi di Patinir su 
altri pittori attivi ad Anversa nel secondo decennio del ‘500. Dall’indagine svolta in questa sede il motivo 



CAT. 5  CAT. 5 

32 
 

come riferimento reale e morale alla Terra Santa e/o a Gerusalemme – terrena o 

celeste – la struttura venne impiegata anche in alcuni dipinti di Pier Francesco 

Sacchi, la cui attività è documentata a Genova tra il 1501 e il 1528, data della 

sua morte
158

. L’iterazione del motivo non avvenne in questo caso direttamente 

da Patinir, ma da opere liguri di Joos van Cleve – attivo ad Anversa dal 1511
159

 

– nella cui produzione la critica rilevò l’attenzione per i paesaggi di Joachim
160

, 

scaturita forse al tempo della loro collaborazione testimoniata da Van Mander
161

. 

Joos realizzò il Compianto sul Cristo morto datato 1525 ca. per la Chiesa di 

Santa Maria della Pace a Genova
162

 (figg. 183-183a) e il Trittico della 

Crocifissione datato agli inizi del terzo decennio del Cinquecento, di probabile 

committenza genovese
163

 (figg. 184-184a). Da una delle due opere, se non da 

                                                                                                                                                                                     
compare nelle produzioni di (tra parentesi la quantità dei dipinti in cui è presente): Quentin Massys (3); Joos 
van Cleve (8; si veda infra, p. 32 nota 160); Jan de Beer (1; si veda infra, p. 38); Herri met de Bles (4); Maestro 
delle Mezze Figure Femminili (3); Maestro di Francoforte (2); Maestro di Hoogstraeten (1); Maestro della 
Maddalena Mansi (1); Cornelis Massys (1); Anonimo anversese, Album Errera (3); Pieter Brueghel il Giovane (1). 
158

 Su Pier Francesco Sacchi si vedano BOCCO 1968; FRANGI 1988a, pp. 100-101, 239; ZANELLI 1998; MASI 2007. 
159

 HAND 2004a, p. 5. Su Joos van Cleve e Genova si vedano SCAILLIEREZ 1991, pp. 77-84; SCAILLIEREZ 1997;  
160

 Si veda VERGARA 2007, p. 33 e nota 38 per le opere di van Cleve con paesaggio di o ‘alla Patinir’. Circa 
l’influsso di Joachim sulla produzione di Joos si vedano anche SCAILLIEREZ 1991, pp. 29-32; HAND 2004a, pp. 37-
45; FALKENBURG 2007, p. 63 nota 10. 
Oltre che nei due polittici di origine genovese (infra note 162-163), nella produzione di Joos van Cleve il motivo 
dell’edificio circolare ‘alla Patinir’ compare in: Crocifissione, scomparto del Polittico di San Reinaldo del 1516 
(Varsavia, Muzeum Narodowe a Warszawie, inv. n. 185007; HAND 2004a, pp. 31-35, 117, cat. 8); Adorazione dei 
Magi del 1517-1518 ca. (Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister, inv. n. 809; HAND 2004a, pp.43-45, 123, cat. 16); 
Deposizione dalla Croce del 1518 ca. (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection, inv. 
n. 373; HAND 2004a, pp. 47, 49, 121-122, cat. 14); scomparto laterale destro del Trittico della Vergine in trono 
del 1525-1530 ca. (Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 938; HAND 2004a, pp. 83, 159, 
cat. 72); Gesù Bambino e San Giovannino che si abbracciano del 1525 ca. (Chicago, Chicago Art Institute, inv. n. 
1975.136; HAND 2004a, pp. 98-99, 164, cat. 81); Trittico della Crocifissione del 1525 ca. (Tokyo, The National 
Museum of Western Art, inv. n. P.1976-3; HAND 2004a, p. 148, cat. 57). 
161

 VAN MANDER 1994, I, p. 166, f. 227 r. 
162

 Parigi, Musée du Louvre, inv. n. 1996. Scomparto centrale di un polittico con San Francesco riceve le 
stigmate (cimasa) e Ultima Cena (predella). Sull’opera si vedano SCAILLIEREZ 1991, pp. 45-76; Scaillierez 1997, 
passim; MULAZZANI 2003, pp. 84-85, 88-90; ZANELLI 2003, pp. 48-59; HAND 2004a, pp. 75-78, 159, cat. 73; GALASSI 
2006, p. 179; LEEFLANG 2015, pp. 141-143. 
163

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 41.190.20 A-C. Sul dipinto forse già nella Chiesa della 
Santissima Annunziata della Costa a Sestri Ponente (GALASSI 2006, p. 179) si vedano SCAILLIEREZ 1991, p. 80; 
ZANELLI 2003, pp. 42-48; HAND 2004a, pp. 56-57, 137, cat. 40; LEEFLANG 2015, p. 150, nota 228. La critica ritenne il 
paesaggio eseguito da una mano patiniriana, ma lo scenario non venne accolto da ZANELLI 2003, pp. 45-46. HAND 
2004a, p. 57 avanzò l’ipotesi che Joos van Cleve lavorasse con uno specialista dei paesaggi formatosi presso 
Patinir.  
Altre opere di Joos van Cleve originariamente a Genova sono: l’Adorazione dei Magi del 1522 ca. tornata nella 
Chiesa di San Donato a Genova nel 1996 (SCAILLIEREZ 1991, pp. 77-78; SCAILLIEREZ 1997, passim; ZANELLI 2003, pp. 
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entrambe, Sacchi citò pedissequamente la combinazione torrione-edificio 

circolare nella Deposizione dalla croce del 1527
164

 (figg. 185-185a) e la sola 

costruzione ‘alla Patinir’ ne Gli Eremiti Paolo, Antonio e Ilarione del 1523
165

 

(figg. 186-186a), nel San Paolo datato 1523-1525
166

 (figg. 187-187a), nella 

Madonna Odigitria e i Santi Giovanni Battista, Antonino e Nicola da Tolentino 

del 1526 e nella sua predella
167

 (figg. 188-188a-b). La totale assenza di 

testimonianze circa la presenza di opere di Patinir in Liguria nonché lo scarto 

cronologico tra le citazioni puntuali di Sacchi da Joos – 1524-1527 – e la 

probabile data di realizzazione della tavola moscovita – 1518-1520 ca. – portano 

a escludere che Savoldo avesse dato vita alle Tentazioni di San Girolamo in 

Liguria
168

.  

Ritengo più probabile che il Nostro avesse tratto il motivo dell’edificio circolare 

‘alla Patinir’ a Venezia. Basti tornare alla testimonianza di Michiel che vide 

alcuni dipinti di Joachim nella collezione veneziana del cardinale Domenico 

Grimani nel 1521. Infatti, una delle opere del Fiammingo con il motivo in 

questione – già indicata in precedenza – è il Paesaggio con il martirio di Santa 

Caterina datato 1515 ca. (figg. 78, 181), ipoteticamente identificato con la «S. 

                                                                                                                                                                                     
29-38; HAND 2004a, pp. 58-60, 156-158, cat. 69; GALASSI 2006, pp. 179-180; LEEFLANG 2015, pp. 135-139); 
l’Adorazione dei Magi del 1518 ca. oggi presso la Gemäldegalerie Alte Meister di Dresda (inv. n. 809 A) già 
presso la chiesa di San Luca d’Erbe ad Albaro, Genova (SCAILLIEREZ 1991, pp. 78-79; SCAILLIEREZ 1997, passim; 
ZANELLI 2003, pp. 20-28; HAND 2004a, pp. 81-83, 160, cat. 74; GALASSI 2006, p. 179; LEEFLANG 2015, p. 135). 
164

 Genova, Multedo, Chiesa di Monte Oliveto. Sul dipinto e sulla citazione da van Cleve si vedano BOCCO 1968, 
pp. 43, 49; FRANGI 1988a, pp. 101, 242; SCAILLIEREZ 1991, p. 76; SCAILLIEREZ 1997, p. 124; ZANELLI 1998, pp. 23-24; 
ZANELLI 2003, p. 68; HAND 2004a, p. 124; MASI 2007, pp. 124-126. 
165

 Genova, Musei di Strada Nuova, Galleria di Palazzo Bianco. Sul dipinto e sulla citazione da van Cleve si 
vedano BOCCO 1968, pp. 45-46; FRANGI 1988a, pp. 100, 241-242; ZANELLI 1998, p. 20; ZANELLI 2003, p. 66; MASI 
2007, pp. 122-123. 
166

 Londra, National Gallery, inv. n. NG3944. Sul dipinto e sulla citazione da van Cleve si vedano BOCCO 1968, p. 
46; ZANELLI 2003, p. 66; MASI 2007, pp. 127-128. 
167

 Genova, Chiesa di Santa Maria di Castello. Sul dipinto e sulla citazione da van Cleve si vedano BOCCO 1968, 
pp. 47-48; ZANELLI 1998, pp. 22, 24; ZANELLI 2003, p. 68; MASI 2007, pp. 123-124. 
168

 Diversamente da quanto ipotizzato da una parte della critica, supra pp. 3-4. 
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Caterina sopra la rota nel paese» (cit.) vista da Marcantonio
169

. Questo e/o altri 

esemplari simili dovettero avere una certa rilevanza in laguna sia sugli artisti, 

che sul gusto dei committenti.  

Il caso di Jan van Scorel potrebbe risultare esemplificativo in tal senso. Fino ad 

allora attivo ad Haarlem e Amsterdam, l’Olandese soggiornò a Venezia in due 

occasioni tra il 1519 e il 1521 – intramezzate da un viaggio in Terrasanta – negli 

stessi anni in cui Savoldo sembrava guardare a Patinir
170

. L’accesso di Jan alla 

collezione Grimani – l’unica presso cui sia attestata oggi la presenza di dipinti di 

Joachim – sarebbe potuto esser stato facilitato dalla sua conoscenza con 

quell’anversese Daniel van Bomberghen – testimoniata da Van Mander
171

 – che 

fu probabilmente coinvolto negli acquisti di dipinti nelle Fiandre da parte del 

cardinale Domenico Grimani
172

. Sottoposte sia a nuovi stimoli visuali, che alle 

richieste dei committenti veneziani, dettate dal loro gusto per i paesaggi alla 

fiamminga
173

, a Venezia le ambientazioni di Scorel cambiarono
174

, ampliandosi 

e acquisendo maggiore respiro. Lo si nota dal confronto tra l’affastellata 

sequenza di sipari che compone la scena ne l’Adorazione dei Magi eseguita in 
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 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 76. Sul dipinto (Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 1002) 
e sulla sua identificazione con la Santa Caterina in collezione Grimani si vedano BROWN B.L. 1999a, pp. 448-449, 
cat. 118; WIED, HOPPE-HARNONCOURT, STROLZ 2007. 
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 Sulle date dei viaggi di Jan van Scorel si vedano FRIEDLÄNDER 1975, pp. 65-67; FARIES 1995, p. 253; FARIES 1998, 
p. 116; DACOS 2001, pp. 25, 26; FARIES 2007, p. 103. 
GREGORI 1990, p. 89 avanzò l’ipotesi che la citazione dell’Incendio di Borgo di Raffaello potesse essere legata 
all’esperienza romana di Scorel, ipoteticamente tornato a Venezia prima di rientrare in patria. Viste le 
argomentazioni qui addotte circa l’origine del gruppo ‘Enea e Anchise’ trasposto demonicamente da Savoldo, 
ritengo che questo scenario sia poco percorribile. La studiosa (ibidem) seguì l’indicazione di PANAZZA 1983, p. 3, 
che vide l’influsso di Jan van Scorel nelle rocce e convalli della tavola moscovita. 
171

 VAN MANDER 1994, I, p. 198, f. 235 r. 
172

 Sul coinvolgimento di Daniel van Bomberghen nell’acquisto di opere in Fiandra da parte del cardinale 
Domenico Grimani si vedano AIKEMA 2001, pp. 28-30; AIKEMA 2003, p. 39; AIKEMA 2014, p. 31; AIKEMA 2017, pp. 
22-25; scenario già condiviso da BELLAVITIS 2010, pp. 113-114, 168; BROWN B.L. 2016, p. 36; DI LENARDO 2017, p. 
61. Sulla figura e ruolo di Daniel e del fratello Antonis nell’ambito degli scambi di opere d’arte in laguna si veda 
DI LENARDO 2017. 
173

 Come già indicato da GIBSON 1989, p. 42; FARIES 1998, p. 115; FARIES 2002, pp. 44-49. 
174

 Come notato da FARIES, WOLFF 1996, p. 733; FARIES 1998, pp. 113-116. 
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Austria, in viaggio verso l’Italia, nel 1519
175

 (fig. 189) e l’ampia visuale del 

Paesaggio con torneo e cacciatori datato 1519-1520 ca.
176

 (fig. 190), realizzato 

quando Jan era già in Laguna. Come indicato da Faries e Brown, l’evoluzione 

verso il paesaggio alla Patinir continua nel Tobiolo e l’Angelo del 1521
177

 (fig. 

191) e nel Paesaggio con San Giorgio e il drago datato 1520-1521 ca.
178

 (fig. 

192). Proprio in quest’ultimo compare il distintivo motivo dell’edificio circolare 

di Joachim, che, seppur tramutato nell’abside di una chiesa, risulta visibile e 

riconoscibile perché posizionato al centro della figurazione (figg. 192-192a). 

Faries pose l’accento sulla rilevanza delle indicazioni della clientela veneziana 

nell’ambito delle scelte figurative dell’Olandese
179

. Infatti, tornato in Olanda nel 

1524, Jan abbandonò pressoché totalmente questo tipo di organizzazione del 

paesaggio. Iniziò a impiegare in pittura gli studi delle vedute tratte in 

Terrasanta
180

, passando così dalla costruzione circolare orientalizzante di 

Joachim nel Paesaggio con San Giorgio e il drago a una fedele riproduzione 

della città di Gerusalemme nell’Entrata di Cristo a Gerusalemme datato 1526 

ca.
181

 (fig. 193).  

Ulteriore sostegno a questa argomentazione, volta a provare la rilevanza della 

produzione di Patinir a Venezia nel secondo decennio del ‘500, potrebbe 

arrivare dalla Venere e Cupido in un paesaggio datato 1515-1520 ca. di Palma il 
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 Chicago, Chicago Art Institute, inv. n. 1935.381. Sul dipinto e la datazione certa al passaggio in Austria del 
1519, sulla strada per Venezia, si vedano FARIES, WOLFF 1996, pp. 728-730, 733; FARIES 2007, pp. 106-107. 
176

 Chicago, Chicago Art Institute, inv. n. 1990.560. Sul dipinto e la datazione certa al soggiorno veneziano di 
Scorel si vedano FARIES 1995, p. 255; FARIES, WOLFF 1996, p. 724, 733; FARIES 1998, pp. 114, 115-116; FARIES 2007, 
pp. 104, 106. 
177

 In prestito presso il Kunstmuseum di Düsseldorf. Sul dipinto si vedano MEIJER 1992, pp. 3-4; FARIES, WOLFF 
1996, pp. 724-726, 733; BROWN B.L. 1999a, pp. 464-465, cat. 126; FARIES 2007, pp. 104, 106. 
178

 Corsham (Wiltshire), Corsham Court. Sul dipinto si vedano FARIES 2002, pp. 43-49; FARIES 2007, p. 105. 
179

 FARIES 1998, pp. 113-115; FARIES 2002, pp, 42, 45. 
180

 FARIES 1998, pp. 113, 116-127; FARIES 2002, p. 44 e nota 11. Si ebbe quindi conferma del racconto di VAN 

MANDER 1994, I, p. 198, f. 235 r che riportò di Scorel intento a disegnare anche i paesaggi della Terrasanta 
durante il proprio viaggio, trasposti poi in pittura al suo ritorno in Olanda. Si veda ad esempio il disegno a 
penna con inchiostro marrone su carta di Joos con la Veduta di Betlemme conservato al British Museum (inv. 
1928,0310.100). 
181

 Utrecht, Centraal Museum, inv. n. 6078 a. Sul dipinto in questione, pannello centrale del Trittico Lokhorst, si 
veda FARIES 1998, pp. 124-126. 
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Vecchio
182

 (fig. 194). A quest’ultimo si può attribuire la scena in primo piano, 

con la dea seminuda distesa in un ambiente naturale assieme a Cupido, la cui 

leggibilità è però compromessa in quanto venne ridipinto dopo che ne venne 

riscoperta una porzione sotto uno strato aggiuntivo di pittura
183

. Diversamente, il 

paesaggio di fondo sembrerebbe realizzato da un’altra mano – probabilmente 

nordica – come risulta ad esempio dal difforme trattamento del fogliame degli 

alberi tra primo e secondo piano
184

 (fig. 195). La composizione dello sfondo, 

con linee diagonali poste su più piani e aperture di pianori che si spingono in 

lontananza (fig. 196), ricorda l’organizzazione compositiva e spaziale dei 

paesaggi di Patinir (figg. 78, 167, 168). Lo stesso fanno gli sparsi centri abitati, i 

corsi d’acqua in scorcio prospettico verso l’orizzonte e gli speroni rocciosi 

taglienti. Pur nell’ambito di un’imitazione dei modi di Joachim – votata a 

intercettare il gusto dei collezionisti veneziani o ad assecondarne le richieste – 

da un’analisi stilistica e compositiva di questi elementi ritengo si possa risalire 

alla mano di Jan van Scorel, impegnato presumibilmente in un intervento 

aggiuntivo nel 1519-1521, quindi coevo o di poco successivo rispetto alla prima 

stesura di Palma. Le rocce non hanno l’alta definizione mineraria del 

Fiammingo (figg. 78, 167, 168), ma vengono stese a macchie di colore che 

continuano realizzando gli edifici (figg. 195, 197), arrivando così a quella 
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 Pasadena, Norton Simon Museum, inv. n. M.1996.1.P. Sul dipinto si vedano RYLANDS 1988, p. 247, cat. 86, 
che lo datò al 1525-1528; LUCCO 1996, p. 85, nota 323; CAMPBELL S. 2010, pp. 174, 392, datato al 1515 ca.;  
ATTARDI 2015, p. 207, datato 1520 ca..  
183

 Sullo stato di conservazione del Cupido si vedano RYLANDS 1988, p. 247, cat. 86; LUCCO 1996, nota 323 e NSM 
2019. 
184

 Ipotesi già avanzata da Rylands 1988, p. 247, cat. 86, accolta da LUCCO 1996, p. 85, nota 323; CAMPBELL S. 
2010, p. 174. Per RYLANDS 1988, p. 247, il paesaggio alla fiamminga potrebbe essere un’aggiunta di fine ‘500 a 
una delle due tele con nudi femminili lasciate incomplete alla morte dell’artista e registrate nell’inventario della 
sua bottega del 1529 ai numeri 12 e 22 (per l’inventario si vedano RYLANDS 1988, pp. 169-172). Tuttavia, 
secondo LUCCO 1996, p. 85, nota 323 (seguito da ATTARDI 2015, p. 207), oltre alla vicinanza del paesaggio a 
modelli di Patinir, il dipinto tradirebbe un intervento coordinato – e quindi coevo – tra figurista e paesaggista, 
con quest’ultimo da individuarsi in un pittore nordico attivo a Venezia. Ne conseguirebbe l’impossibilità che la 
tela di Pasadena potesse essere uno dei due dipinti incompleti registrati nel 1529 nell’inventario della bottega 
di Jacopo Negretti, ormai deceduto. Per VILLA R. 2015, p. 39, nessuno dei nudi femminili di Palma a noi 
pervenuti (infra note 186-188) può essere convincentemente identificato con i due dell’inventario della bottega 
palmesca.  
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fusione tra costruzioni e natura tipica dell’Olandese a Venezia (figg. 198-201). 

Caratteristiche di Jan sono le rupi che protrudono a picco nel vuoto (fig. 197), 

come poco prima nell’Adorazione dei Magi di Chicago del 1519
185

 (fig. 189). 

Anche l’affastellamento, la tipologia e la conformazione degli edifici (figg. 195, 

197, 202) sembra rispondere ai coevi modelli di van Scorel (figg. 198-201), al 

pari dei nimbi leggeri e gassosi a macchia (fig. 196), le cui tonalità attorno al 

carta da zucchero investono anche il paesaggio sottostante in lontananza (figg. 

189-192). L’impiego dell’Olandese ‘alla Patinir’ in collaborazione con Palma il 

Vecchio potrebbe essere stato previsto anche per la Venere nel paesaggio datata 

1520 ca. di Negretti o di bottega
186

 (fig. 203), in cui ricorre lo schema 

compositivo del dipinto statunitense. In questo csao, la coincidenza cronologica 

tra la datazione della tela e il soggiorno veneziano di Scorel, combinata con il 

paesaggio di fondo non finito, potrebbe lasciare adito a speculazioni circa 

un’interruzione del lavoro sullo sfondo da parte di Jan, in occasione della sua 

partenza da Venezia nel 1521. Potrebbe fungerne da controprova il fatto che, 

con Scorel ormai lontano dalla laguna, Jacopo sia stato costretto intorno al 1523-

1524 ca. a occuparsi personalmente dello sfondo della Venere e Cupido nel 

paesaggio di Cambridge
187

 (fig. 204). Infatti, l’opera presenta un’organizzazione 

spaziale vagamente simile all’esemplare di Pasadena, ma la resa e gli elementi 

costitutivi del paesaggio sono di sapore decisamente veneto
188

. Infine, potrebbe 
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 Sul dipinto si veda supra nota 175. 
186

 Londra, Courtauld Gallery, inv. P.1978.PG.305. Sul dipinto si vedano RYLANDS 1988, p. 248, cat. 87, datato 
1525-1528 ca.; ATTARDI 2015, pp. 206-207, datato 1520 ca.; CG 2019, datato 1520 ca.. In RYLANDS 1988, pp. 41, 
248 (accolta da ATTARDI 2015, p. 207 e CG 2019) venne avanzata l’ipotesi che potesse essere questo uno dei due 
dipinti incompleti registrati nell’inventario della bottega di Jacopo Negretti nel 1529 (a riguardo si veda anche 
supra nota 184). 
187

 Fitzwilliam Museum, inv. n. 109. Sul dipinto si vedano RYLANDS 1988, p. 233, cat. 67, datato 1522-1524 ca.; 
ATTARDI 2015, p. 205, datato 1519-1520 ca.; VILLA R. 2015a, pp. 118, 134, inizio terzo decennio del ‘500. 
188

 Esiste un terzo esemplare – senza Cupido – dalla composizione analoga ai dipinti di Pasadena e Londra, fatta 
eccezione per dei cambiamenti minimi nella posa della Venere. La Venere nel paesaggio datata 1518-1520 ca. 
(Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister, inv. n. 190; RYLANDS 1988, p. 216, cat. 43; BROWN B.L. 1999a, pp. 492-493, 
cat. 140; ATTARDI 2015, pp. 205-206) sembrerebbe avere il paesaggio di fondo realizzato da un’altra mano, 
diversa da quella di Scorel e di Palma, forse del ‘500 inoltrato o – come suggerito da RYLANDS 1988, p. 216, cat. 
43 – del ‘600. Che non sia un altro dipinto dal paesaggio non completato per via della partenza di Scorel? 
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forse avere un qualche peso in questa vicenda la testimonianza di Michiel, che 

nel 1521 ca.
189

 vide in collezione di Francesco Zio tre opere di Palma il Vecchio 

– il numero più alto in una singola raccolta, tra quelle descritte nella Notizia – 

assieme a uno degli unici due dipinti di Scorel registrati sul manoscritto
190

. 

Continuando nella dimostrazione della pertinenza veneziana del motivo 

anversese dell’edificio circolare ‘alla Patinir’, questo compare anche nel laterale 

destro del Trittico dell’Adorazione dei Magi datato 1515-1517 ca. (figg. 205-

205a) – probabilmente già a Venezia prima del 1520
191

 – attribuito a Jan de 

Beer, anche’egli attivo ad Anversa, dove si registrò presso la locale Gilda di San 

Luca nel 1504 e ne divenne decano nel 1515
192

. La singolare costruzione 

                                                                                                                                                                                     
Tuttavia, questa proposta potrebbe essere parzialmente minata dalla possibilità che la tela di Dresda fosse la 
Ninfa di Palma il Vecchio vista da MICHIEL 1521-1543, p. 70 nel 1521 nella collezione di Francesco Zio a Venezia 
(come suggerito da RYLANDS 1988, p. 32, seguito da LUCCO 1996, p. 83, ma non accolto da BROWN B.L. 1999a, pp. 
492-493, cat. 140; sulla data della visita di Michiel si veda infra nota 189), visto che Scorel lasciò la Laguna 
proprio in quell’anno. Circa l’ipotesi di un rifacimento nel XVI o XVII secolo dello sfondo dell’opera tedesca si 
vedano RYLANDS 1988, p. 216, cat. 43, LUCCO 1996, nota 317; BROWN B.L. 1999a, p. 492. Un quarto esemplare 
(Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 1890; si veda RYLANDS 1988, pp. 41, 248, cat. 87, 
versione) venne considerato da Rylands nel novero delle nude su tela incompiute di Palma, quasi 
esclusivamente perché di provenienza veneziana, dalla collezione di Bartolomeo della Nave (ivi, p. 248 cat. 87, 
versione). Dall’unica foto reperita sul catalogo di Rylands, il dipinto sembrerebbe in pessime condizioni 
conservative e così stilisticamente difforme rispetto alle altre versioni da indurre a dubitare che possa essere di 
Negretti, come osservato anche da VILLA R. 2015, p. 39. 
189

 Considerando ragionevolmente un lapsus calami il «1512» (cit.) indicato da Michiel per l’anno in cui visitò la 
collezione di Francesco Zio (cit. MICHIEL 1521-1543, p. 70; già rilevato da Morelli in ivi, pp. 207-208 e 
maggiormente indagato da FRIZZONI 1884, pp. 176-178; la data più plausibile per la visita è il 1521 ca., LUCCO 
1996, p. 83, nota 316; FARIES, WOLFF 1996, p. 727). 
190

 MICHIEL 1521-1543, p. 70. Come già anticipato (supra nota 188), tra i dipinti di Palma in collezione di 
Francesco Zio, RYLANDS 1988, p. 32 propose di identificare la «Ninfa nella porta della camera» (cit. MICHIEL 1521-
1543, p. 70) con la Venere nel paesaggio oggi a Dresda, ipotesi accolta da LUCCO 1996, p. 83. 
191

 Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 353. CAMPBELL L. 1981, p. 468 propose di identificare il trittico con una 
pala menzionata da Francesco Sansovino nel 1581 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi a VENEZIA ove 
«Giovanni di Bruggia vi fece la palla col presepio & co i tre Magi» (cit. SANSOVINO 1581, f. 57 v). Sul dipinto si 
vedano EBERT-SCHIFFERER 1990a, pp. 267-268, catt. 15-15a; MEIJER 1990, p. 79; SICOLI 1995; BROWN B.L. 1999a, pp. 
472-473, cat. 130; BAINI 2009, p. 297, cat. 498.  
192

 Una parte della critica ipotizzò che i laterali potessero essere di un’altra mano e Ewing propose il nome del 
Maestro di Amiens (EBERT-SCHIFFERER 1990a, p. 268; SICOLI 1995, p. 23). Su Jan de Beer si vedano EBERT- 
SCHIFFERER 1990a, p. 267, cat. 15; SICOLI 1995, p. 23; BAINI 2009, p. 297.  
VERGARA 2007, p. 33 registrò l’influsso di Patinir sui paesaggi di Jan de Beer, ipotizzando ad esempio che lo 
sfondo del Trittico dell’Adorazione dei Pastori del 1520-1525 ca. del Wallraf-Richartz Museum di Colonia (inv. n. 
WRM 0480) potesse essere stato realizzato dalla bottega di Joachim. 
Si aggiunge, che LUCCO 1996, p. 83 ritenne che la componente fiamminga delle Tentazioni di San Girolamo di 
Savoldo fosse costruita su dipinti analoghi al milanese Trittico con l’Adorazione dei Magi di Jan de Beer (fig. 
205). 
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orientalizzante sembrerebbe esser tornata in mente anche ad Agostino di Musi, 

detto Agostino Veneziano. Questi – lasciata Venezia nel 1515 – ormai a Roma 

rielaborò la struttura nel 1518-1520 ca. nella Nuda in un paesaggio
193

 (fig. 206). 

Infine, come per Agostino, ma nel terzo decennio del Cinquecento, ricordi 

veneziani del motivo riaffiorano in alcuni edifici con tetti spioventi in sequenza 

– a creare una corona dentellata – presenti nei Cristo e la samaritana del 1520-

1525 di Moretto
194

 (figg. 207-207a) e del 1525 ca. di Girolamo da Treviso il 

Giovane
195

 (figg. 208-208a). Con questa lunga argomentazione propongo quindi 

di considerare Venezia, tra il 1515 ca. e il 1520, quale primo approdo del motivo 

dell’edificio circolare ‘alla Patinir’ in Italia. Fu quindi probabilmente dalla 

Laguna, in quegli anni, che Savoldo potè trarre ispirazione per la costruzione 

raffigurata sulla tavola moscovita (fig. 176). 

Considerando l’assenza di testimonianze attestanti la presenza di opere di Patinir 

in Liguria, l’inconsistenza delle argomentazioni addotte da Hoogewerff a 

sostegno di un viaggio di Joachim a Genova tra il 1512 e il 1515
196

 e la 

riconduzione agli anni 1524-1527 dell’arrivo in Liguria del motivo dell’edificio 

circolare ‘alla Patinir’ tramite Joos van Cleve, ritengo difficile che le Tentazioni 
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 Londra, British Museum, inv. n. 1845, 0825.776.  Sull’incisione si veda BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 310, n. 
412. Sugli spostamenti di Agostino di Musi si veda MINONZIO 1980, p. 275. 
194

 Bergamo, Accademia Carrara, inv. n. 58MR00032. Sul dipinto si veda ZERI, ROSSI 1986, p. 149 cat. 49; 
MAGNABOSCO 1986, pp. 56-57; BEGNI REDONA 1988a, pp. 96-97 cat. 6; BEGNI REDONA 1988b, pp. 56-57 cat. 3. 
195

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 128. Sul dipinto si vedano LUCCO 1999, nota 22; 
DONATI 2007, p. 183, cat. R.14. 
196

 Si veda supra nota 16 per i riferimenti bibliografici. In sintesi, lo studioso partì dalla supposizione che Patinir 
potesse essere allievo di Gerard David. Siccome l’ultima attestazione documentaria di David fu rilevata a Bruges 
nel 1510, prima di quella anversese del 1515, anno in cui anche Joachim venne documentato ad Anversa, 
Hoogewerff ritenne che i due si potessero essere allontanati dalle Fiandre insieme. La destinazione sarebbe 
stata la Liguria non solo per l’attestazione in loco in quegli anni di opere di Gerard David, ma anche perché lo 
studioso rintracciò la mano di Patinir nel paesaggio dell’Adorazione dei Magi  di Joos van Cleve (Genova, Chiesa 
di San Donato; del 1520-1525 ca.) ritenendo che fosse databile al 1515 (sul dipinto: SCAILLIEREZ 1991, pp. 77-78; 
SCAILLIEREZ 1997, passim; ZANELLI 2003, pp. 29-38; HAND 2004a, pp. 58-60, 156-158, cat. 69). 
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di San Girolamo di Savoldo potessero aver avuto luce in quell’area 

geografica
197

. 

Per contro, registrando il movimento nella tradizione belliniana 

dell’organizzazione antitetica del paesaggio, riscontrate le citazioni visuali e 

tematiche da opere nordiche – di Patinir e Bosch – potenzialmente disponibili a 

Venezia nel secondo decennio del ‘500, considerando la precisione e decisione 

del gusto per le raffigurazioni alla fiamminga dei committenti veneziani del 

tempo – così raffinato da determinare o imporre dei salti stilistici verso Patinir a 

un altro pittore nordico, l’olandese Jan van Scorel – e alla luce dei contatti con la 

produzione di Tiziano Vecellio del 1511-1514, ritengo che la tavola moscovita 

possa essere frutto della temperie artistica e culturale veneziana del secondo 

decennio del ‘500.  

In merito alla datazione delle Tentazioni di San Girolamo del Nostro, 

considerando i riferimenti veneziani qui appena citati – tutti collocabili tra il 

1511 e il 1520 – a cui devono aggiungersi la probabile citazione del gruppo 

‘Enea e Anchise’ da un’incisione di Marcantonio Raimondi del 1515-1527 ca. – 

se non dal cartone dell’Incendio di Borgo di Raffaello, probabilmente a Ferrara 

dal 1517 – i risultati similari a cui giunse Dosso Dossi nel 1520 ca., impiegando 

probabilmente le stesse fonti figurative nordiche e raffaellesche considerate da 

Savoldo, a cui si aggiungono le analogie formali con la produzione savoldesca 
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 Già GILBERT 1986, p. 353 ritenne molto probabile un passaggio di Patinir e Joos van Cleve anche da Venezia, 
qualora fossero scesi in Italia nel secondo decennio del Cinquecento. Sul non documentato viaggio di Joos van 
Cleve in Italia si rimanda a GALASSI 2006, pp. 179, 184, nota 10, con bibliografia precedente. 
FRANGI 1992, p. 11 indicò a titolo esemplificativo il Battesimo di Cristo di Cesare da Sesto e Bernardino 
Bernazzano datato 1513-1514 o tra il 1515 e il 1518 (Milano, Collezione Gallarati Scotti; si veda CARMINATI 1994, 
pp. 170-174, cat. 9) quale prova della conoscenza di opere di Patinir anche a Milano. Purtroppo però, data 
l’evanescenza della figura di Bernazzano – determinata dall’esiguità e dalla pochezza delle fonti primarie e 
secondarie a lui riferite – è difficile ipotizzare dove l’autore del paesaggio alla fiamminga del Battesimo 
Gallarati Scotti – sempre che fosse lui (ROMANO 2002, p. 341) – potesse aver visto un dipinto di Joachim (su 
Bernardino Bernazzano si veda ivi, pp. 335-341). 
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precedente, ritengo che lo scenario a supporto di una realizzazione della tavola 

al 1518-1520 ca.
198

 sia ora più ricco. 

Inoltre, tale datazione viene elaborata anche a seguito della registrazione nella 

figurazione di moderati risultati tizianeschi. Questi sono chiari prodromi di un 

tizianismo che si manifesterà in maniera più evidente di lì a poco nella 

produzione di Savoldo – all’apertura del decennio successivo – al termine di un 

fisiologico processo di incubazione dell’opera di Tiziano
199

. Infine, l’assenza di 

effetti luministici scaturenti dalla scena fiammeggiante denota la lontananza 

pittorica e quindi cronologica del dipinto dai brillanti risultati raggiunti da 

Savoldo nella raffigurazione realistica delle luci naturali e artificiali dal 1530 in 

avanti
200

. 
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 Si veda supra, pp. 5-6. 
199

 Come sostenuto da BALLARIN [1990] 2006, pp. 212-216 e condiviso poi da LUCCO 1990, p. 91; FRANGI 1992, pp. 
9-12, 24-27, 30-39; AGOSTI 2001, p. 258; PAVESI 2007, p. 228; FARINELLA 2008, p. 100; FARINELLA 2014, p. 432; 
FRANGI 2018, p. 16. 
200

 L’assenza della funzione luministica delle fiamme venne notata da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71. 
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Figura 115. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo                         Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 

 

 
Figura 116. Giovanni Francesco di Niccolò Luteri, detto Dosso Dossi: Discesa agli inferi                                      Roma, Collezione privata 
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Figura 117. Raffaello Sanzio: Incendio di Borgo                                       Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza dell'Incendio di Borgo 

 

 
Figura 117a. Raffaello Sanzio: Incendio di Borgo (particolare)             Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza dell'Incendio di Borgo 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 
 

 
Figura 118. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)  Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 119. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                  

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 120. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                           

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 121. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 122. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 123. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 124. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 125.Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                  

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 126. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 127. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 128. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 129. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 130. Benedetto di Bindo (att.): Scena allegorica con San Girolamo                     Siena, ex convento di Santa Marta, Chiesa, Coro 
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Figura 131. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 132. Manifattura nord italiana: porta calamaio                                                                                       Baltimora, Walters Art Gallery 
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Figura 133.Antonio da Fabriano: San Girolamo nello studio                                                                         Baltimora, Walters Art Gallery 
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Figura 133a. Antonio da Fabriano: San Girolamo nello studio (particolare)                                                   Baltimora, Walters Art Gallery 
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Figura 134. Giorgio Chiulinovich, detto Schiavone: San Girolamo                                                                     Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 134a. Andrea Chiulinovich, detto Schiavone: San Girolamo (particolare)                                            Bergamo, Accademia Carrara 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 
Figura 135. Giovanni Bellini: San Girolamo nel deserto                                                          Birmingham, The Barber Institute of Fine Arts 
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Figura 135a. Giovanni Bellini: San Girolamo nel deserto (particolare)                                 Birmingham, The Barber Institute of Fine Arts 
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Figura 136. Antonello da Messina: San Girolamo nello studio                                                                       Londra, National Gallery 
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Figura 136a. Antonello da Messina: San Girolamo nello studio (particolare)                                                    Londra, National Gallery 
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Figura 137. Domenico Ghirlandaio: San Girolamo nello studio                                              Firenze, Chiesa di San Salvatore in Ognissanti 
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Figura 137a. Domenico Ghirlandaio: San Girolamo nello studio (particolare)                     Firenze, Chiesa di San Salvatore in Ognissanti 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 

 
Figura 138. Matteo di Giovanni: San Girolamo nello studio                                                                     Cambridge (MA), Fogg Art Museum 
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Figura 138a. Matteo di Giovanni: San Girolamo nello studio (particolare)                                           Cambridge (MA), Fogg Art Museum 
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Figura 139. Jan van Eyck (?): San Girolamo nello studio                                                                             Detroit, Detroit Institute of Arts 
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Figura 139a. Jan van Eyck (?): San Girolamo nello studio (particolare)                                                         Detroit, Detroit Institute of Arts 
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Figura 140. Anonimo italiano: Messale e libro d’ore, Sant’Antonio abate assalito dagli animali                                                               

Parigi, Bibliothèque nationale de France, Département de manuscripts, Latin 757, f. 296 v. 
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Figura 141. Agnolo Gaddi: Sant'Antonio abate assalito dai diavoli (a sinistra)          Firenze, Basilica di Santa Croce, Cappella Castellani 

 

 
Figura 142. Cenni di Francesco di Ser Cenni: Polittico dell’Incoronazione della Vergine e Santi                                                                  

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 142a. Cenni di Francesco di Ser Cenni: Sant'Antonio abate assalito dai diavoli (predella del Polittico dell'Incoronazione della 

Vergine e Santi, quarto scomparto da sinistra)                                                                                                                                                     

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 143. Anonimo fiorentino: Tentazioni di Sant’Antonio abate                                    KRISTELLER 1897, vol. I p. 11, vol. II, p. 40, fig. 45 
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Figura 144. Scuola fiorentina: Sant’Antonio abate e undici scene della sua vita           Pavia, Musei Civici, Museo Civico di Storia Patria 
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Figura 144a. Scuola fiorentina: Tentazioni di Sant’Antonio (particolare di Sant’Antonio abate e undici scene della sua vita)                

Pavia, Musei Civici, Museo Civico di Storia Patria 
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Figura 145. Bernardino da Parenzo: Tentazioni di Sant'Antonio abate                                                Roma, Galleria Doria Pamphilj 
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Figura 146. Bernardino da Parenzo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)                                Roma, Galleria Doria Pamphilj 
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Figura 147. Tiziano Vecellio: Miracolo del Marito Geloso                                                                        Padova, Scuola del Santo 
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Figura 148. Tiziano Vecellio: San Marco in trono con i Santi Cosma, Damiano, Rocco e Sebastiano                                                     

Venezia, Chiesa di Santa Maria della Salute 
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Figura 149. Lucas Cranach il Vecchio: Le tentazioni di Sant'Antonio abate                                                   Londra, British Museum 
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Figura 150. Lucas Cranach il Vecchio: Le tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)                                     Londra, British Museum 
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Figura 151. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 152. Lucas Cranach il Vecchio: Le tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)                            Londra, British Museum 

 

 
Figura 153. Lucas Cranach il Vecchio: Le tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)                                  Londra, British Museum 
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Figura 154. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 155. Lucas Cranach il Vecchio: San Girolamo penitente                                                               Londra, British Museum 
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Figura 156. Giovanni Francesco di Niccolò Luteri, detto Dosso Dossi: Discesa agli inferi (particolare)               Roma, Collezione privata 
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Figura 157. Raffaello Sanzio: Giovane con vecchio sulle spalle (Enea e Anchise)                                       Vienna, Albertina Museum 
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Figura 158. Gian Giacomo Caraglio, da Raffaello Sanzio: Enea e Anchise fuggono da Troia in fiamme                                                    

New York, The Metropolitan Museum of Art 

 

 
Figura 159. Marcantonio Raimondi, da Raffaello Sanzio: Enea fuggitivo preceduto da Ascanio                                     Pavia, Musei Civici 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 160. Giulio Campagnola: L'astrologo                                                                                                Londra, British Museum 
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Figura 161. Raffaello Sanzio: San Michele                                                                                                 Parigi, Musée du Louvre 
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Figura 162. Girolamo da Treviso il Giovane: Scena allegorica                                                    Verona, Museo di Castelvecchio 
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Figura 163. Hieronymus Bosch: Trittico di Santa Liberata                                                                 Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 164. Hieronymus Bosch: Trittico degli Eremiti                                                                           Venezia, Gallerie dell'Accademia 

 

 
Figura 165. Hieronymus Bosch: Visioni dell'Aldilà                                                                                        Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 166. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale                                                                     Bruges, Groeningenmuseum 

 

 
Figura 167. Joachim Patinir: Paesaggio con San Girolamo                                                                                    Parigi, Musée du Louvre 
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Figura 168. Joachim Patinir: Paesaggio con San Girolamo                                  Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro 
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Figura 169. Giovanni Bellini: Sangue del Redentore                                                                                                      Londra, National Gallery 
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Figura 170. Lorenzo Lotto: Allegoria del vizio e della virtù                                                                 Washington, National Gallery of Art 
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Figura 171.Giovanni Bellini: Pietà                                                                                                     Milano, Museo Poldi Pezzoli 
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Figura 172. Andrea Mantegna: San Sebastiano                                                                              Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 172a. Andrea Mantegna: San Sebastiano (particolare)                                                             Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 172b. Andrea Mantegna: San Sebastiano (particolare)                                                                 Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 173. Vincenzo Foppa: Tre Crocifissi                                                                                                          Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 174. Bernardo Zenale: Adorazione del Bambino (particolare)                                 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 175. Tiziano Vecellio: Battesimo di Cristo con Giovanni Ram                                                          Roma, Pinacoteca Capitolina 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 176. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di San Girolamo (particolare)                                                                                 

Mosca, Museo Statale di Arti Figurative A.S. Puškin 
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Figura 177. Joachim Patinir: Paesaggio con il riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                 

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 

 

 
Figura 178. Joachim Patinir: Paesaggio con il riposo durante la fuga in Egitto (particolare)               Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Figura 179. Joachim Patinir: Pesaggio con il riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                       Ginevra, Collezione Jean Bonna 

 

 
Figura 180. Joachim Patinir: Assuzione della Vergine (particolare)                                 Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 
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Figura 181. Joachim Patinir: Paesaggio con il martirio di Santa Caterina (particolare)                      Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 182. Joachim Patinir (sfondo): Paesaggio con Tobiolo e l'Angelo (particolare)                                              Basilea, Kunstmuseum 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 
Figura 183. Joos van Cleve: Compianto sul Cristo morto                                                                                             Parigi, Musée du Louvre 

 

 
Figura 183a. Joos van Cleve: Compianto sul Cristo morto (particolare)                                                                   Parigi, Musée du Louvre 
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Figura 184. Joos van Cleve: Trittico della Crocifissione                                                         New York, The Metropolitan Museum of Art 

 

 
Figura 184a. Joos van Cleve: Trittico della Crocifissione (particolare)                               New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 185. Pier Francesco Sacchi: Deposizione dalla croce                                            Genova, Multedo, Chiesa di Monte Oliveto 
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Figura 185a. Pier Francesco Sacchi: Deposizione dalla croce (particolare)                               Genova, Multedo, Chiesa di Monte Oliveto 
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Figura 186. Pier Francesco Sacchi: Gli Eremiti Paolo, Antonio e Ilarione                          Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco 
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Figura 186a. Pier Francesco Sacchi: Gli Eremiti Paolo, Antonio e Ilarione (particolare)                                                                                

Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco 
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Figura 187. Pier Francesco Sacchi: San Paolo                                                                                                                 Londra, National Gallery 
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Figura 187a. Pier Francesco Sacchi: San Paolo (particolare)                                                                                        Londra, National Gallery 
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Figura 188. Pier Francesco Sacchi: Madonna Odigitria e i Santi Giovanni Battista, Antonino e Nicola da Tolentino                           

Genova, Chiesa di Santa Maria di Castello 
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Figura 188a. Pier Francesco Sacchi: Madonna Odigitria e i Santi Giovanni Battista, Antonino e Nicola da Tolentino (particolare)                           

Genova, Chiesa di Santa Maria di Castello 
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Figura 188b. Pier Francesco Sacchi: Madonna Odigitria e i Santi Giovanni Battista, Antonino e Nicola da Tolentino, predella 

(particolare)                                                                                                                                                                                                        

Genova, Chiesa di Santa Maria di Castello 
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Figura 189. Jan van Scorel: Adorazione dei Magi                                                                                                  Chicago, Chicago Art Institute 

 

 

 
Figura 190. Jan van Scorel: Paesaggio con torneo e cacciatori                                                                           Chicago, Chicago Art Institute 
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Figura 191. Jan van Scorel: Tobiolo e l'Angelo                                                                      In prestito presso il Kunstmuseum di Düseldorff 

 

 
Figura 192. Jan van Scorel: Paesaggio con San Giorgio e il drago                                           Corsham (Wiltshire), Corsham Court 
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Figura 192a. Jan van Scorel: Paesaggio con San Giorgio e il drago (particolare)                                 Corsham (Wiltshire), Corsham Court 

 

 
Figura 193. Jan van Scorel: Entrata di Cristo a Gerusalemme, scomparto centrale del Trittico Lokhorst (particolare)                  

Utrecht, Centraal Museum 
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Figura 194. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio e Jan van Scorel (?): Venere e Cupido in un paesaggio                                     

Pasadena, Norton Simon Museum 

 

 
Figura 195. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio e Jan van Scorel (?): Venere e Cupido in un paesaggio (particolare)                                

Pasadena, Norton Simon Museum 
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Figura 196. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio e Jan van Scorel (?): Venere e Cupido in un paesaggio (particolare)                             

Pasadena, Norton Simon Museum 

 

 
Figura 197. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio e Jan van Scorel (?): Venere e Cupido in un paesaggio (particolare)                               

Pasadena, Norton Simon Museum 
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Figura 198. Jan van Scorel: Paesaggio con torneo e cacciatori (particolare)                                                   Chicago, Chicago Art Institute 

 

 

 
Figura 199. Jan van Scorel: Tobiolo e l'Angelo (particolare)                                               In prestito presso il Kunstmuseum di Düseldorff 
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Figura 200. Jan van Scorel: Tobiolo e l'Angelo (particolare)                                               In prestito presso il Kunstmuseum di Düseldorff 

 

 

 

 
Figura 201. Jan van Scorel: Paesaggio con San Giorgio e il drago (particolare)                              Corsham (Wiltshire), Corsham Court 
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Figura 202. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio e Jan van Scorel (?): Venere e Cupido in un paesaggio (particolare)                               

Pasadena, Norton Simon Museum 

 

 
Figura 203. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Venere nel paesaggio                                                         Londra, Courtauld Gallery 
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Figura 204. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Venere e Cupido nel paesaggio                              Cambridge, Fitzwilliam Museum 

 

 
Figura 205. Jan de Beer: Adorazione dei Magi                                                                                                          Milano, Pinacoteca di Brera 



CAT. 5  CAT. 5 

 

 
Figura 205a. Jan de Beer: Adorazione dei Magi (particolare)                                                                                Milano, Pinacoteca di Brera 

 

 
Figura 206. Agostino di Musi, detto Agostino Veneziano: Nuda in un paesaggio                                           Londra, British Museum 
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Figura 207. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: Cristo e la samaritana                                                   Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 207a. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: Cristo e la samaritana (particolare)                           Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 208. Girolamo da Treviso il Giovane                                                                                              Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 208a. Girolamo da Treviso il Giovane                                                                                   Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Cat. 6 

Tentazioni di Sant’Antonio abate 

Olio su tavola trasportato su altro supporto ligneo, 69,5 x 119,4 cm 

San Diego (CA), Timken Museum of Art, inv. n. 1956:002 

BIBLIOGRAFIA: 

Sotheby’s announce Sale 1960; SOTHEBY’S 1960, p. 16, lotto 91; BALLARIN 

1963, p. 159; BOSCHETTO 1963, pp. 38-39, 47, tavv. 14-18; BOSSAGLIA 1963, p. 

1034 nota 1; GILBERT 1963, pp. 23-24, cat. 16; BALLARIN [1966] 2006, p. 19; 

MONGAN, MONGAN 1969, pp. 32-33, 111; FREDERICKSEN, ZERI 1972, p. 184; 

JACOBSEN M.A. 1974, pp. 532-534; Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, pp. 

185; SLATKES 1975, pp. 343-344; CORWIN 1976, p. 68, nota 36; DEL BRAVO 

1977, pp. 796-797; Enciclopedia europea 1980, p. 216; PASQUINI 1981, p. 225; 

FIORIO 1982, pp. 215, 227; PETERSEN 1982, pp. 444-445; GILBERT 1983, p. 203, 

cat. 84; GILBERT 1983a, p. 76, cat. 29; MONGAN, MONGAN 1983, p. 76, cat. 29; 
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1986, pp. 521, cat. 36bis, 555; GREGORI 1986, p. 12; GUZZO 1986, p. 246; 

GUZZO 1987, p. 162; FRANGI 1988, pp. 833-834; BATTISTI 1989, p. 589; DELLO 
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[1989] 1994, p. 21; SGARBI 1989, p. 260; BEGNI REDONA 1990, pp. 154, 296, 
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1999, pp. 30, 79; AIKEMA 2001, p. 30; ELSIG 2001, p. 97; AIKEMA 2002, p. 112; 

MARKOVA 2002, p. 208; ANTONELLI 2003, p. 289; GILBERT 2003, p. 291; ELSIG 

2004, p. 73; MEIJER 2004, p. 260; PENNY 2004, p. 338; FAINI 2006, p. 65, nota 

2; LUCCO 2006b, pp. 103-104, 136-139 cat. 23; PAVESI 2007, pp. 222-223; 

GALANSINO 2009, pp. 350-351; ATTARDI 2010, p. 95, cat. 29; Savoldo’s 

Artworks 2011, p. 31; AIKEMA 2014, pp. 31-32, 37; DI LENARDO 2016, p. 74; 

MARTENS D. 2016, pp. 172-175; AIKEMA 2017, p. 25; FAINI 2017, note 76, 96; 

FARA 2017, p. 180; ILSINK 2017, pp. 189, 193; NICCOLI VALLESI 2017, p. 112; 

FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Collezione del Dott. William Dean, Inghilterra; vendita Sotheby’s, Londra, 27 

aprile 1960, lotto 61, 12000 £
1
; Thomas Agnew & Sons, Londra

2
; acquistato 

dalla Putnam Foundation di San Diego (CA) nel 1965
3
 e mandato 

temporaneamente in prestito al Fogg Art Museum, dell’Università di Harvard, a 

Cambridge (MA); esposto presso il Timken Museum of Art di San Diego (CA) 

– già Timken Art Gallery – da ottobre 1965
4
. 

 

Le Tentazioni di Sant’Antonio (fig. 209) è da sempre attribuito a Savoldo, sin da 

quando comparve sul mercato londinese in asta Sotheby’s il 27 aprile 1960
5
. Nel 

                                                           
1
 Si apprende il prezzo di aggiudicazione da GILBERT 1986, p. 521, cat. 36bis. 

2
 GILBERT 1963, p. 23. 

3
 Diversamente da quanto indicato da MONGAN, MONGAN 1969, p. 111, che pose erroneamente al 1960 

l’acquisto dell’opera da parte della Putnam Foundation. Altra inesattezza è l’ubicazione del dipinto in collezione 
privata di New York, come indicato dalla maggior parte delle fonti, fino agli anni novanta del ‘900. 
4
 GILBERT 1986, p. 521, cat. 36bis. 

5
 Sotheby’s announce Sale 1960; SOTHEBY’S 1960, p. 16, lotto 91. 
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1963 la paternità del Nostro venne confermata da Ballarin e sostenuta con 

argomentazioni determinanti da Boschetto, Bossaglia e Gilbert
6
.  

Fredericksen indicò come molto probabile l’identificazione del dipinto di San 

Diego con un Tentazioni di Sant’Antonio abate attribuito a Dosso Dossi, 

inventariato nel marzo del 1639 o del 1640 a Nonsuch Palace, come parte della 

collezione di Carlo I d’Inghilterra
7
. Inoltre, aggiunse che il dipinto inglese – 

nella lista come  It. a landscept of S   Antho: / temptacon, don by Dorsey» (cit.) 

– sarebbe potuto essere  Un quadretto sopra l’asse dipintovi tentazioni di S. 

Antonio con cornice fregiata d’oro, L. 6» (cit.) registrato al n. 518 

dell’inventario della collezione Gonzaga acquisita nel 1627-1628 dalla corona 

britannica
8
. Rilevata l’analogia di soggetto tra la tavola statunitense e i dipinti 

nei due inventari, lo studioso ne sottolineò la scarsa ricorrenza nella pittura 

italiana del ‘500. Continuò citando il precedente dell’antica attribuzione 

seicentesca a Dosso Dossi del romano Ritratto di gentildonna in figura di Santa 

Margherita quale sintomo di una scarsa conoscenza di Savoldo al di fuori del 

Veneto
9
. Concluse facendo notare che le misure dell’opera indicate 

nell’inventario inglese – 3 piedi e 9 pollici x 5 piedi e 1 pollice, ovvero 114,3 x 

154, 9 cm – corrispondono all’incirca a quelle della tavola di San Diego – 69,5 x 

119,4 cm – presupponendo che includessero la cornice
10

. Tuttavia, pur 

                                                           
6
 BALLARIN 1963, p. 159; BOSCHETTO 1963, tav. 16/17; BOSSAGLIA 1963, p. 1034 nota 1; GILBERT 1963, pp. 23-24, cat. 

16. 
7
 Circa la proposta di identificazione si veda FREDERICKSEN 1998, p. 386, nota 69. Il dipinto indicato dallo studioso 

compare in MILLAR 1960, p. 188 e venne inventariato nel Ms. Ashmole 1514, f. 188 v, n. 29 (Bodleian Library, 
oggi dell’Università di Oxford) dal curatore della collezione di Carlo I d’Inghilterra, il pittore Abraham van der 
Doort (su di lui MILLAR 1960, pp. XIII-XVII; RUMBERG, SHAWER-TAYLOR 2018, p. 18). Sul manoscritto in questione e 
sugli anni in cui venne redatta la lista dei dipinti conservati a Nonsuch Palace – già pubblicata in OGDEN, OGDEN 
1947 – si veda ivi, pp. XVII, XIX, XX. 
8
 Prima citazione da MILLAR 1960, p. 188, consultabile anche in OGDEN, OGDEN 1947, p. 250 n. 29. Seconda 

citazione da LUZIO 1913, p. 125. 
9
 Circa le vicende attribuzionistiche del dipinto conservato presso la Pinacoteca Capitolina di Roma si veda cat. 

20. 
10

 Le misure del dipinto in collezione di Carlo I d’Inghilterra sono tratte da MILLAR 1960, p. 188, convertite in 
centimetri secondo le misure odierne di piede e pollice (piede= 30,48 cm; pollice= 2,54 cm). Le dimensioni della 
tavola di San Diego sono tratte da CARR 1996, p. 55. 
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accettando una parte delle argomentazioni di Fredericksen, lo scenario da questi 

prospettato risulta non sostenibile, proprio perché nell’edizione in cui vennero 

pubblicati gli inventari della collezione di Carlo I, fu espressamente indicato che 

le misure dei dipinti vennero prese all’interno della cornice
11

. 

Partendo da un’osservazione di Lucco
12

, il quale notato l’abito carmelitano del 

Santo, ne mise in dubbio l’identificazione con Antonio Abate, Brown avanzò 

l’ipotesi che la tavola californiana fosse originariamente di commissione 

carmelitana
13

. Dissentendo da Lucco sull’identità dell’anacoreta, la studiosa 

sottolineò la pertinenza di Sant’Antonio Abate all’Ordine del Carmelo, che pose 

i santi eremiti sulla scia dell’esempio del loro mitico fondatore Elia, al fine di 

creare una tradizione eremitica a sostegno della disputa tenuta sulla propria 

origine
14

. Continuò rilevando il precedente del Sant’Antonio Abate abbigliato 

con la veste carmelitana nel Polittico de Lazara di Francesco Squarcione del 

1449-52 (figg. 210), forse perché destinato alla Chiesa di Santa Maria del 

Carmine a Padova
15

. Infine, registrato l’inserimento di altri due santi eremiti 

come Giovanni Battista e Girolamo all’interno di raffigurazioni legate al 

                                                           
11

 Come esplicitato chiaramente in MILLAR 1960, p. XIX proprio in riferimento alle misurazioni dei dipinti 
inventariati nel Ms. Ashmole 1514 (Bodleian Library), tra i quali compare l’opera indicata da Fredericksen (ivi, f. 
188 v, n. 29). 
12

 LUCCO 1990, p. 91, accolta poi da FRANGI 1992, p. 39. 
13

 BROWN B.L. 1999a, p. 445. 
14

 Come già argomentò Gilbert nell’ipotetica riconduzione in orbita carmelitana della commissione originaria 
dell’Elia (cat. 3) e degli Eremiti (cat. 4), GILBERT 1986, pp. 407-418. In merito alla disputa carmelitana contro gli 
altri ordini religiosi a sostegno della propria mitica fondazione dovuta al Profeta Elia si vedano ivi, pp. 410-412 e 
GILBERT 1990a, pp. 162-165. Sulla fondazione dei Carmelitani dovuta al Profeta Elia si veda FRIEDMAN 1979, pp. 
138, 154-156, 200-211. 
15

 Padova, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna, inv. n. 399. Già presso la cappella gentilizia della nobile 
famiglia padovana dei De Lazara nella Chiesa di Santa Maria del Carmine a Padova. Sul Polittico De Lazara si 
vedano DE NICOLÒ SALMAZO 1990a, pp. 516-521; CALLEGARI 1996, pp. 9-12; Francesco Squarcione 1999, passim. 
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cenobio carmelitano di Brescia a inizio ‘500
16

, Brown ipotizzò che proprio quel 

convento avesse potuto commissionare a Savoldo le Tentazioni di San Diego
17

. 

La prima datazione di Boschetto al 1515-1520, elaborata anche per la vicinanza 

del paesaggio a sinistra con quello dell’Elia di Washington (cat. 3), venne 

accolta dalla maggior parte della critica
18

. Solo Lucco propose di collocare la 

tavola di San Diego al 1512 ca.
19

, rilevando nella testa rivolta all’indietro 

dell’eremita (fig. 209) una discutibile citazione dell’uomo alle spalle di 

Sant’Antonio da Padova nel Miracolo del piede risanato del 1511 di Tiziano
20

 

(fig. 211). Brown indicò il 1527 ca. quale data di esecuzione dell’opera 

californiana, forse perché valutò il modo di inserire le bizzarre figurette alla 

Bosch di Savoldo vicino a quello degli imitatori dell’Olandese
21

. Gilbert 

posizionò le Tentazioni prima al 1535-1538 ca.
22

 e in seguito al 1530-1532 ca.
23

, 

ritenendo che l’opera fosse una ripetizione del medesimo soggetto della tavola 

                                                           
16

 Partendo nuovamente dalle argomentazioni addotte da GILBERT 1986, pp. 413-418 a sostegno della 
pertinenza dell’Elia di Washington e degli Eremiti di Venezia a un ipotetico programma figurativo elaborato 
presso il convento del Carmine di Brescia. A riguardo si veda cat. 3, p. 8, nota 29. 
17

 L’ipotesi di una commissione nell’ambito dell’Ordine del Carmelo venne accolta da LUCCO 2006b, p. 136. 
18

 Datazioni da intendersi al 1515-1520 se non specificato diversamente: BOSCHETTO 1963, tav. 16/17; BALLARIN 
[1966] 2006, p. 20; MONGAN, MONGAN 1969, p. 32; Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, p. 185 e PASQUINI 1981, 
p. 225, tra il 1512/1513 e il 1521;  FIORIO 1982, p. 227; PANAZZA 1983, p. 3, inizi; ROSSI F. 1983, p. 139 cat. 71, 
poco dopo il 1515; ROSSI F. 1983a, p. 161, cat. 26, primo dipinto a Venezia; SGARBI 1984, p. 64 e SGARBI 1989, p. 
260, tra il 1512/1513 e il 1520; BOSSAGLIA 1985, p. 11, durezze giovanili; ROSCI 1985, p. 151, fine del secondo 
decennio; VALCANOVER 1985, p. 48, inizio quinquennio 1515-1520; FRANGI 1986, p. 176 e FRANGI 1988, pp. 833-
834, poco dopo gli Eremiti; GREGORI 1986, p. 12, secondo decennio; GUZZO 1986, p. 246 e GUZZO 1987, 162, 
vicino all’Elia; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71, 1517-1520; JOANNIDES 1990, p. 57, post 1517 ca.; PENNY 1990, p. 32, 
1520 ca.; FRANGI 1992, p. 38; CARR 1996, pp. 55-57, propose 1515-1520, pur considerando la datazione un 
problema ancora aperto; ELSIG 2001, p. 97 e ELSIG 2004, p. 73, 1515 ca.; PAVESI 2007, p. 222, inizio secondo 
decennio; ATTARDI 2010, p. 95, secondo decennio del ‘500; Savoldo’s Artworks 2011, p. 31, giovanile; AIKEMA 
2017, p. 25; FRANGI 2018b, ante 1521. 
19

 LUCCO 1990, p. 91; LUCCO 2006b, p. 136. 
20

 Padova, Scuola del Santo. Sull’affresco si veda HUMFREY 2007, p. 50, cat. 15B. 
21

 BROWN B.L. 1999a, p. 444, accolta da AIKEMA 2001, p. 30. Enciclopedia europea 1981, p. 216 e GREGORI 1999, p. 
57 ritennero il dipinto posteriore al 1521. NOBILE 1999, p. 79, lo collocò tra il 1520 e il 1530. 
22

 GILBERT 1963, p. 24, accolta da JACOBSEN M.A. 1974, nota 6; SLATKES 1975, p. 343; MICHAL NAY 1991, p. 25. Per 
MARKOVA 2002, p. 208 la tavola di San Diego è opera tarda. 
23

 GILBERT 1986, pp. 521, 555, riproposta in GILBERT 1996, p. 891, accolta da BEGNI REDONA 1990, p. 154, «non così 
giovanile» (cit.). PETERSEN 1982, p. 445 ritenne non risolvibile la questione della datazione delle Tentazioni. 
MARTENS D. 2016, p. 200 lo collocò intorno al 1530. 
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moscovita, come spesso accade nel corpus di Savoldo
24

. Lo studioso rilevò 

altresì analogie nell’unità di tono luminoso che appiattisce la figurazione e 

nell’impiego di un elemento divisorio al centro della figurazione con 

l’Adorazione dei pastori di Torino (cat. 9), l’Adorazione del Bambino di Brescia 

e di Roma (catt. 41, 47), da lui ascrivibili al quarto decennio del ‘500. 

Si ha notizia di un’unica pulitura della tavola avvenuta tra il 1960 e il 1963 a 

opera di Modestini
25
. In quell’occasione la pittura venne trasferita dal supporto 

originale e posizionata su un altro pannello. Ciò ha determinato la delicatezza 

dello strato pittorico, che venne consolidato l’ultima volta nel 2011 presso il 

Balboa Arts Conservation Centre di San Diego (CA). La tavola venne sottoposta 

a esame radiografico, il cui esito risulta pressoché illeggibile per via del nuovo 

supporto su cui si trova. Grazie ai trattamenti a cui venne sottoposta, la 

superficie pittorica si trova in buone seppur delicate condizioni conservative
26

.  

In maniera analoga alle Tentazioni di San Girolamo (cat. 5, fig. 115), la scena 

delle Tentazioni di Sant’Antonio Abate è divisa in due parti da uno sperone di 

roccia centrale. A destra è presente una scena infernale: una miriade di esseri 

mostruosi di varia natura popola la parte antistante, a ridosso di una torre aperta 

con arcate a tutto sesto (fig. 212). Le creature in alcuni casi tormentano delle 

figure umane nude o ciò che ne rimane. Un gruppo di mostri ha appena stanato 

alcuni uomini da dentro la roccia centrale, mentre poco più a destra si apre la 

bocca dell’Inferno, dentro cui si vede una nave in fiamme presa d’assalto da 

alcune anime dannate. In secondo piano sembrerebbe esserci un fiume 

ghiacciato, con ponti, barche e figurette di vario tipo che ne attraversano le 

                                                           
24

 Riferendosi alle varie redazioni dell’Adorazione dei pastori (catt. 41-44), delle Adorazione del Bambino (catt. 
18-19, 38, 47-48) e delle Maddalena (catt. 29-30, 32-33). 
25

 GILBERT 1986, p. 521, cat. 36bis. 
26

 Ringrazio molto il Prof. David Cartwright della University of San Diego – Director of Curatorial Affairs del 
Timken Museum of Arts di San Diego – per il cortese invio del condition report del dipinto e per le dettagliate 
informazioni tecniche fornitemi sullo stato di conservazione dello stesso. 
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acque ormai solide (fig. 213). Sulla riva rossastra stanno in varia posa e foggia 

dei dannati, a ridosso della città in rovina divorata dalle altissime fiamme. 

Dalla scena spaventosa fugge Sant’Antonio Abate – con indosso la veste 

carmelitana, nei pressi di una sorgente d’acqua (fig. 214) – e con le mani in 

preghiera indica la sua destinazione, un placido monastero protetto da un muro 

di cinta (fig. 215), posizionato in un paesaggio bucolico popolato da varie figure 

di viandanti e monaci (fig. 216). 

Come notato da Lucco, non vi sono passi della Vita Antonii di Atansio 

d’Alessandria e della Legenda Aurea in cui l’eremita fugga di fronte ai demoni o 

alle loro tentazioni
27

. Solamente in un caso Antonio trovò sul proprio cammino 

dell’oro, passò oltre come se si trattasse di fuoco e, senza volgere lo sguardo, 

corse via velocemente. Si diresse quindi verso un monte e oltre il fiume trovò un 

fortino abbandonato, presso cui si stabilì da solo per sei mesi
28

. Savoldo 

sembrerebbe elaborare la parte narrativa della figurazione su questo passo, 

presentando il Santo in fuga verso un monte – al di là di un corso d’acqua (fig. 

217) – dove troverà un monastero come riparo, equivalente pittorico del fortino 

letterario.  

Faini propose di rileggere il dipinto di San Diego in rapporto a un passo del 

poema Christilogos peregrinorum – già associato ad alcuni dipinti tardi di 

Savoldo
29

 – manoscritto da Pietro di Giovan Ruggero Contarini entro il 1517, 

probabilmente nel 1514 ca.
30

. Il passaggio è il seguente:  

                                                           
27

 LUCCO 2006b, p. 136. Sono invece i demoni e il diavolo a fuggire via dal Santo, come in ATANASIO D’ALESSANDRIA, 
Vita Antonii, 6, 51-53. 
28

 Ivi, 12. 
29

 Si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 38-40. 
30

 FAINI 2006, p. 65 nota 2; FAINI 2017, nota 96. Il manoscritto è conservato a Venezia presso la Biblioteca 
Nazionale Marciana, ms. It. Cl IX, 95 (6454), Pietro Contarini, Christilogos Peregrinorum. Sul poema si vedano 
ZORZANELLO 1923; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019. Sulla data di stesura dello scritto si vedano FAINI 2017, 
p. 125; BONCIANI 2019, pp. 186-190. 
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Una montagna v’è tutta frondosa / D’arbori et acque, ch’Ida si dimanda; / Hora 

è deserta, e non è sì gioiosa. / Ha un laberinto da la destra banda, / e dentro ’l 

monte sta dritto quel veglio / che con le spalle al Nil se raccomanda. / Poi 

guarda in fronte a Roma come un speglio, / et ha la forma di metalli ordita; / 

Daniel et Dante di lui parlâr meglio. (PIETRO CONTARINI, Christilogos 

peregrinorum, c. 95 v, si veda BONCIANI 2019, pp. 656-657). 

I quattro pastori protagonisti del poema stanno per giungere sull’isola di Creta, 

identificabile grazie al Monte Ida, al labirinto di Cnosso e alla figura allegorica 

del Veglio di Creta, rielaborata dalla Commedia di Dante, che trasse a sua volta 

spunto dal racconto biblico di Daniele del sogno di Nabucodonosor
31

. L’esegesi 

del dipinto svolta da Faini attraverso il passo citato, si limitò a ritenere che 

Savoldo avesse potuto scegliere il passaggio letterario in quanto Creta era 

ritenuta «luogo di giustizia in un tempo in cui ancora il mondo non era pervaso 

dalla corruzione.» (cit.)
32

.  

Da un’analisi più dettagliata emergono alcune tangenze tra la figurazione 

savoldesca e il passo contariniano. Si potrebbe rintracciare il paesaggio montano 

rigoglioso di sinistra (fig. 214) ne «Una montagna v’è tutta frondosa / D’arbori 

et acque, ch’Ida si dimanda». Questa però è cambiata per l’influsso dei demoni 

(fig. 212) e «Hora è deserta, e non è sì gioiosa. / Ha un laberinto da la destra 

banda,». Il vegliardo Sant’Antonio Abate – forse sbucato dallo sperone di roccia 

– che, come da Vita Antonii, passò il fiume, il Nilo, e si chiuse in una fortezza su 

un monte della Tebaide – un forte abbandonato sul monte Pispir, ove venne poi 

fondato il Monastero di Sant’Antonio abate
33

 – potrebbe ritrovarsi nel passo «e 

dentro ’l monte sta dritto quel veglio / che con le spalle al Nil se raccomanda. / 

Poi guarda in fronte a Roma come un speglio,». Quest’ultimo verso potrebbe 

                                                           
31

 Sul Veglio di Creta nella Commedia: Inferno, XIV, 103-120. Sulla statua enorme sognata dal faraone 
Nabucodonosor: Daniele, II, 31-45. 
32

 Cit. FAINI 2017, nota 96. 
33

 CARAFFA 1962, col. 107. 
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essere riferito sia alla vita dell’anacoreta – in quanto il forte in cui si chiuse era 

romano – che al dipinto, in cui si vede il santo che volge la testa verso la metà 

infernale dove si trova una torre con archi a tutto sesto, forse un’allusione al 

Colosseo (fig. 209). 

Tuttavia, a un più attento esame, la figurazione savoldesca potrebbe essere letta 

in modo migliore e in maniera più completa proprio attraverso il passo di Dante, 

da cui Contarini trasse ispirazione nonché alcuni versi: 

Una montagna v’è che già fu lieta / d’acqua e di fronde, che si chiamò Ida; / or 

è diserta come cosa vieta. / […] Dentro al monte sta dritto un gran veglio, / che 

tien volte le spalle inver’ Dammiata / e Roma guarda come süo speglio. / La sua 

testa è di fin oro formata, / e puro argento son le braccia e ‘l petto, / poi è di 

rame infino a la forcata; / da indi in giuso è tutto ferro eletto, / salvo che ‘l 

destro piede è terra cotta; / e sta ‘n su quel, più che ‘n su l’altro, eretto. / […] 

infin, là ove più non si dismonta, / fanno cocito; e qual sia quello stagno / tu lo 

vedrai, però qui non si conta”. (Inferno, XIV, 97-99, 103-111, 118-120) 

La divisione del paesaggio in due, con una parte pacifica e rigogliosa e una 

derelitta e negativa è nuovamente leggibile nei primi tre versi. Sant’Antonio 

Abate e la sua vita potrebbero essere evocati nuovamente col Veglio, con la città 

di Damietta – situata sulla destra del ramo orientale del delta del Nilo – e con lo 

sguardo verso Roma. In aggiunta, la posa instabile dell’anacoreta (fig. 214) che 

distribuisce la maggior parte del peso sul piede destro – che «è terra cotta» (cit.) 

– lasciando il sinistro quasi sollevato, potrebbe richiamare il passo dantesco 

riferito ai piedi del Veglio. Infine, nella parte infernale della figurazione, il corso 

d’acqua ghiacciato su cui si muovono delle figure, attraversato da un ponte e su 

cui si muove una barca (fig. 213) ha tutte le caratteristiche del Cocito, «quello 

stagno» (cit.). Infatti, solo Dante scrisse del fiume mitologico e biblico della 

Vulgata (Iob, 21, 33) come di una distesa gelata: «quindi Cocito tutto 
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s’aggelava» (Inferno, XXXIV, 52); «dove Cocito la freddura serra» (Inferno, 

XXXI, 123); «un lago che per gelo / aveva di vetro e non d’acqua sembiante» 

(Inferno, XXXII, 23-24); «fredda crosta» (Inferno, XXXIII,  109)
34

. 

Un altro elemento della figurazione potrebbe fungere da ulteriore sostegno alla 

qui presentata esegesi delle Tentazioni di San Diego in senso dantesco. Tra la 

roccia centrale e la torre sono raffigurati dei «cerchietti / di grado in grado» (cit. 

Inferno, XI, 17-18), ovvero dei gradini concentrici, il cui raggio si restringe 

progressivamente verso il basso (fig. 213a). Come notato da Martens, il motivo 

potrebbe rappresentare i cerchi danteschi dell’Inferno, secondo l’iconografia che 

li struttura a imbuto con gradoni, come nell’illustrazione fiorentina a stampa del 

1506
35

 (fig. 213b). In aggiunta, in perfetta rispondenza al racconto dantesco 

(Inferno, XXXII, 23-24), in entrambi i casi al fondo dei vari cerchi si trova il 

Cocito – strumento di pena dei traditori nel nono e ultimo girone (fig. 241) – 

individuabile anche grazie ad alcuni ghiacciati riflessi bianchi vicino alla riva 

(fig. 213a) e alla gestualità di trarre l’acqua con una brocca della vecchietta (fig. 

239).  

Come accennato in precedenza, il Veglio dantesco venne rielaborato da quello 

biblico sognato da Nabucodonosor. L’enorme statua descritta da Daniele era 

composta da vari metalli, ordinati dal più prezioso – la testa d’oro – fino al ferro 

e all’argilla che componevano entrambi i piedi in egual misura. Questi vennero 

colpiti da un masso che causò la frantumazione in sequenza di tutti i metalli, 

disintegrando completamente la statua. Daniele (2, 24-45) interpretò in chiave 

politica il sogno di Nabucodonosor, leggendo la successione dei diversi 

materiali come il susseguirsi dei vari regni e imperi terreni, al termine dei quali 

                                                           
34

 Sul Cocito nella Commedia si veda BIGI 1970. 
35

 MARTENS D. 2016, pp. 174-175. L’incisione venne realizzata su disegno di Antonio Manetti e posta in 
appendice all’edizione della Commedia stampata a Firenze da Filippo Giunti il 20 agosto del 1506 (Commedia di 
Dante insieme con uno dialogo circa el sito forma et misure dello Inferno; a riguardo si veda KRISCHEL 2010, nota 
114).  
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Dio farà sorgere un regno che non sarà mai distrutto. Fatta eccezione per i piedi, 

il Veglio di Dante era composto in maniera analoga, ma quasi tutte le parti del 

corpo erano già fratturate e da queste fessure sgorgavano lacrime d’acqua che 

andavano a comporre i vari fiumi dell’Inferno. Anche l’allegoria dantesca venne 

interpretata in chiave politica, leggendo l’argilla del piede destro e il ferro del 

piede sinistro come una contrapposizione tra Impero e Papato. Tuttavia, 

entrambe le statue vennero lette anche come simbolo dell’alternanza delle età 

dell’uomo, da quella dell’oro – rintracciabile nel metallo che compone la testa e 

nel riferimento a Creta, ritenuta dagli antichi sede della prima umanità – fino al 

collasso della civiltà.  Il Veglio potrebbe rappresentare quindi anche la 

decadenza del genere umano, quale conseguenza del Peccato Originale di 

Adamo
36

.  

Alla luce di queste interpretazioni, se per umanità intendiamo l’uomo e 

consideriamo la divisione antitetica del paesaggio delle Tentazioni di 

Sant’Antonio Abate, il dipinto di Savoldo si potrà più facilmente leggere come 

un paesaggio morale, con riferimenti al pellegrinaggio della vita dell’uomo. 

L’umano veglio Sant’Antonio Abate potrà salvarsi solo fuggendo il demonio, 

dirigendosi verso la porta stretta che conduce al monastero (fig. 215), ovvero 

alla civitas Dei. La testa d’oro del Veglio – richiamo a un’aurea aetas – 

associata al monachesimo eremitico di Antonio Abate e dei Carmelitani, il cui 

mitico fondatore era il veterotestamentario Profeta Elia, potrebbero essere 

riferimenti ad aspirare a una religiosità originaria, osservante e pura, quale unica 

via di salvezza per l’animo umano. In quest’ottica, se l’orientamento della statua 

biblica e letteraria con le spalle verso il Nilo e lo sguardo rivolto a Roma 

potrebbe simboleggiare il cammino dell’umanità da Oriente a Occidente
37

, la 
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 Per le varie interpretazioni qui riportate della statua in Daniele e del Veglio di Creta in Dante si veda REGGIO 
1970. 
37

 Ibidem. 
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tavola del Nostro potrebbe voler ricordare che il monachesimo si mosse lungo lo 

stesso itinerario.  

Tramite il passo dantesco, il senso di doppio e di antinomia già espresso dalla 

divisione del paesaggio pittorico si potrebbe rintracciare parimenti nei piedi del 

Santo (fig. 214),  da indi in giuso è tutto ferro eletto, / salvo che ‘l destro piede è 

terra cotta; / e sta ‘n su quel, più che ‘n su l’altro, eretto» (cit.)
38

. Con ciò, in 

considerazione anche dell’emergenza dall’esegesi della tavola di San Diego del 

tema del rinnovamento religioso – evidentemente pertinente al contesto culturale 

veneziano di inizio ‘500 in cui si muoveva Savoldo
39

 – e dei riferimenti 

savoldesco e dantesco-contariniano a Roma, ritengo che il Nostro avesse potuto 

alludere parimenti al contrasto spirituale tra Venezia – civitas Dei – e Roma, 

civitas terrena. Infatti, seppur maggiormente sentita immediatamente dopo il 

sacco di Roma del 1527, la contrapposizione spirituale con la città eterna era ben 

radicata in Laguna fin dal XIV secolo
40

 e tornò in auge anche negli anni finali 

della guerra di Cambrai (1508-1516), come testimoniato in più passaggi del 

Christilogos peregrinorum
41

. 

Come notato da Ebert-Schifferer, seppur in controparte, il modello per la posa 

del Santo in fuga savoldesco potrebbe essere stato il fuggitivo compagno di San 

Pietro martire da Verona nei due Assassinio di San Pietro Martire londinesi, uno 

datato 1507 ca. di Giovanni Bellini
42

 (fig. 218) e l’altro copia di bottega 

belliniana datata 1509, sulla base della scritta una volta presente sul retro 

                                                           
38

 DANTE ALIGHIERI, Inferno, XIV, 109-111. 
39

 A riguardo si veda lo scenario ipoteticamente ricostruito da FAINI 2017, passim, il cui fulcro erano i membri 
del cosiddetto “circolo di Murano”, che sostenevano il rinnovamento interiore, morale e cattolico dell’uomo. 
40

 A riguardo si vedano MARX 1978, pp. 3-7; PUPPI 1984, pp. 117-124. Su queste tematiche in rapporto alla 
pittura di Savoldo si veda AIKEMA 1994, pp. 104-111, accolte da FAINI 2017, pp. 131-132. 
41

 Anche FAINI 2017, pp. 145-146 e BONCIANI 2019 pp. 256-257 notarono la presenza del contrasto tra Venezia e 
Roma nel Christilogos peregrinorum. Per i passi in questione si veda BONCIANI 2019, pp. 547-548, 564, 569, 676-
678. 
42

 Londra, National Gallery, inv. NG812. Sul dipinto si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 261-264; TEMPESTINI 2000, p. 
152; PANIZON 2014 pp. 43-61. 
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dell’opera
43

 (fig. 219). Ciononostante, il tipo della figura in repentina fuga da 

qualcosa annovera vari precedenti quattrocenteschi di area toscana. Il 

Sant’Antonio Abate tentato dall’oro datato 1435-1440 ca. di Fra’ Angelico
44

 

(fig. 220) precede sia lo stesso soggetto nella già citata incisione di scuola 

fiorentina del 1460-1470 ca.
45

 (figg. 144, 221), che la Morte di San Pietro 

martire del 1485-1490 di Domenico Ghirlandaio
46

 (fig. 222). Un modello per 

queste raffigurazioni potrebbe essere stato il monaco in fuga nel Sant’Ilarione 

fuga il demonio nell’affresco delle Storie dei Padri del deserto datato 1335-1340 

ca. attribuito a Buonamico di Martino da Firenze, detto Buffalmacco
47

 (fig. 223). 

La posa, l’abito carmelitano e le volute dello svolazzante mantello bianco non 

sono molto lontane dai risultati dell’eremita di Savoldo (fig. 214) e si potrebbe 

quasi pensare a un suo passaggio del Nostro da Pisa, se solo il suo soggiorno 

fiorentino nel 1508 potesse bastare a dimostrarlo
48

. Invece, come notato da 

Lucco, il manto bianco che «si torce e arricciola nell’aria» (cit.) rigidamente e 

nervosamente è una probabile derivazione dalle stampe di Albrecht Dürer
49

. Si 

                                                           
43

 Londra, Courtauld Gallery, inv. P.1947.LF.29, in prestito presso la National Gallery di Londra. Sul dipinto si 
vedano TEMPESTINI 1992, pp. 261-264; TEMPESTINI 2000, p. 152; PANIZON 2014 pp. 43-61. La corrispondenza tra le 
due opere belliniane e quella di San Diego di Savoldo venne rilevata da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71 e 
confermata da JOANNIDES 1990, p. 57; LUCCO 1990, p. 91; FRANGI 1992, p. 38; BROWN B.L. 1999a, p. 445; LUCCO 
2006b, p. 136. 
44

 Houston, Museum of Fine Arts, inv. n. 44.550. Sulla tavola di Beato Angelico si veda BONSANTI 1998, pp. 132-
133.  
45

 Pavia, Musei Civici, Museo Civico di Storia Patria, inv. St. Mal. 1596. Sull’incisione si veda HIND 1938-1948, I, 
pp. 51-52, n. 68. 
46

 Firenze, Basilica di Santa Maria Novella, Cappella Tornabuoni. Sull’affresco si vedano KECKS 1995, pp. 126-144 
(142-143), cat. 15; CADOGAN 2000, pp. 236-243, cat. 17. Il modello di Domenico venne reimpiegato dal figlio 
Ridolfo nello stesso soggetto commissionato dall’Oratorio del Bigallo di Firenze per la predella dell’altare della 
cappella nel 1515, tuttora presso il Museo del Bigallo (GIANESELLI 2013, p. 25). 
47

 Pisa, Camposanto monumentale. Sull’affresco si veda CALECA 1996, pp. 22-26. 
48

 Sul documentato soggiorno fiorentino di Savoldo si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 25-26. 
Ritengo non condivisibile l’indicazione di DEL BRAVO 1977, pp. 796-797, che raccordò la posa del Sant’Antonio 
abate di Savoldo a quella del Profeta Giona nell’affresco della volta della Cappella Sistina di Michelangelo 
Buonarroti. 
49

 Cit. LUCCO 1990, p. 91. Lo studioso non indicò però un modello specifico. 
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veda ad esempio al duro e accartocciato panno sospeso della Nemesi datata 1501 

ca.
50

 (fig. 224).  

Come per le Tentazioni di San Girolamo (fig. 119), il tessuto dalla grammatura 

grossa e il panneggio insistito rimangono vicini all’Elia e agli Eremiti (figg. 65, 

102), su cui insistono modelli lombardi e nordici. Parimenti affine alla tavola 

moscovita sono gli accennati riflessi serici sulla veste di Sant’Antonio Abate, 

risultato dell’influsso di Tiziano (figg. 119, 148, 214). Ulteriore elemento 

pertinente alla produzione savoldesca del secondo decennio è l’uso della luce 

radente – seppur in una figurazione senza grandi contrasti tra luce e ombra – a 

definire l’anatomia delle mani e del volto dell’anacoreta segnato dal tempo. Allo 

stesso modo, mediante il ridotto angolo di incidenza della luce sulla figura del 

santo, Gian Girolamo ricava il dettaglio dell’ombra all’interno dell’orecchio e 

delinea la rientranza tra il cappello e la testa di Antonio, un’altra sottigliezza 

naturalistico-spaziale tipica del Nostro (fig. 225). 

Ancora in analogia con la tavola moscovita, l’antinomica divisione in due del 

paesaggio – pacifico e diabolico – ha un probabile valore morale/teologico
51

 e 

potrebbe rispondere sia a modelli lagunari di Patinir, che a figurazioni veneziane 

di XV e XVI secolo
52

 (figg. 167-171). A queste ultime è necessario aggiungere 

l’Allegoria di una vittoria veneziana datata 1516-1517 ca. di Giovanni Cariani, 

anch’essa divisa in due da un elemento centrale, con a sinistra una veduta 

                                                           
50

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0915.346. Sull’incisione BARTSCH 1803-1821, VII, p. 91, n. 77; KADEN 
2018, p. 359, cat. 3/16. 
51

 Come già rilevato da JACOBSEN M.A. 1974, p. 534; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; FRANGI 1992, p. 38; BROWN B.L. 
1999a, p. 444; LUCCO 2006b, p. 136; DI LENARDO 2016, p. 74. 
Per la lettura qui elaborata della figurazione si veda supra pp. 7-12. 
52

 In merito alla dipendenza del paesaggio dalle figurazioni di Patinir probabilmente a Venezia a inizio ‘500 si 
rimanda a cat. 5, pp. 3, 24-30, nota 14; per le analogie con alcune figurazioni con paesaggio antinomico nella 
produzione di Giovanni Bellini e Lorenzo Lotto si rimanda a cat. 5, pp. 25-26. 
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lontana di Venezia e a destra un castello in fiamme assediato da cavalieri
53

 (fig. 

226).  

La resa dello sperone di roccia che separa in due il paesaggio può essere 

avvicinata a modelli lombardi, come le formazioni rocciose nella Deposizione di 

Cristo (figg. 38, 227) di Bernardo Zenale del 1505-09, tuttora a Brescia nella 

Chiesa di San Giovanni Evangelista
54

. In comune con la pala bresciana 

sembrerebbe esserci anche il faccione di profilo con un albero in testa, posto 

all’estremità sinistra delle alture (figg. 227-228). 

Pertinenti alla fase iniziale del Nostro (figg. 65, 68, 102-103, 128), sono i 

dettagli botanici e geologici di derivazione leonardesca
55

, così come gli alberi 

dalle chiome tonde, con lumeggiature puntinate gialle a raffigurare le foglie 

colpite dalla luce (figg. 216-217). Il lontano chiaro e limpido del paesaggio, col 

trattamento atmosferico riservato solo alle montagne di fondo, risulta affine a 

quello dell’Elia (cat. 3, fig. 65), che richiama modelli leonardeschi seppur con 

toni più freddi alla Patinir
56

 (fig. 214). Proprio l’influsso dei paesaggi di 

Washington (cat. 3) e di San Diego venne rilevato sul San Girolamo nel 

                                                           
53

 Ubicazione sconosciuta, passaggio in asta Semenzato a Venezia il 15 dicembre 1985, lotto 70, ex Collezione 
Lanfranchi. Fu ROSSI F. 1983, pp. 138-139 cat. 70 – ancora in ROSSI F. 1983a, p. 161, cat. 26, seguito da EBERT-
SCHIFFERER 1990, p. 74 – a collegare giustamente il dipinto di Cariani a quello californiano di Savoldo. 
Sull’Allegoria di Busi si veda SGARBI 1982, pp. 6-8; ROSSI F. 1983, pp. 138-139, cat. 70; ROSSI F. 1983a; EBERT-
SCHIFFERER 1990, p. 74, nota 24; ZANCHI, CAVALLERI 2001, p. 24. 
54

 Sull’opera si vedano CARLEVARO 1982, pp. 33, 52-53; NATALE 1982, pp. 178-180; FUSARI 2000, pp. 96-97. 
55

 Rilevati da BOSCHETTO 1963, p. 38, tav. 16/17; MONGAN, MONGAN 1969, p. 32; MONGAN, MONGAN 1983, p. 76; 
LUCCO 2006b, p. 136. 
56

 La vicinanza al paesaggio dell’Elia alla lombarda venne rilevata da: BALLARIN 1963, p. 159; BOSCHETTO 1963, tav. 
16/17; JACOBSEN M.A. 1974, p. 532; FIORIO 1982, p. 215; FRANGI 1986, p. 176; GUZZO 1986, p. 246; GUZZO 1987, p. 
162; FRANGI 1988, pp. 833-834; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 71; FRANGI 1992, pp. 12, 39; PAVESI 2007, pp. 222-223. 
Diversamente, SGARBI 1984, p. 64; SGARBI 1989, p. 260 e ANTONELLI 2003, p. 289 riscontrarono affinità coi 
paesaggi di Lorenzo Lotto del primo e del secondo decennio del ‘500. 
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paesaggio, tra i primi esempi alla lombarda di Moretto (fig. 229) collocato al 

1520 ca.
57

. 

Passando alla parte destra della figurazione (fig. 212), come per la Tentazioni 

moscovita (cat. 5), la scena fiammeggiante dipende ragionevolmente dalle 

pitture boschiane presenti al tempo in laguna
58

. In particolare, le fiamme sono 

associate al medesimo soggetto nei laterali sinistri del Trittico di Santa Liberata 

e del Trittico degli Eremiti del 1495-1500 ca. (figg. 163-164), per i quali si 

potrebbe ipotizzare un’ubicazione veneziana dal secondo decennio del ‘500
59

. In 

aggiunta, tra queste opere ci sarebbero potute già essere altre due Tentazioni di 

Sant’Antonio abate, inventariate come «del bosch» (cit.) nel 1531 nella 

collezione del cardinale Marino Grimani
60

. 

La tavola di San Diego registra anche l’inizio delle sperimentazioni del Nostro 

sugli effetti di luce sprigionanti da fiamme di vario tipo. Contrariamente al 

dipinto di Mosca (fig. 115), il fuoco che si eleva dalla città in rovina riverbera 

sulla città e su entrambe le rive del Cocito, mettendo così in controluce la parte 

destra dello sperone di roccia centrale
61

 (figg. 212-213). Non solo, Gian 

Girolamo realizza due piccole indagini sulla luce artificiale, nel brano del 

calderone posizionato sulla torre e di una fiammella che si intravede tra le arcate 
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 Stoccolma, Stockholms Universitet, inv. n. 219. Il dipinto venne ritenuto frutto dell’influsso delle due opere di 
Savoldo da BALLARIN 1963, pp. 157, 159; BEGNI REDONA 1990, p. 296, cat. IV. 27d*. Sull’opera svedese si vedano 
anche BEGNI REDONA 1988a, pp. 100-101 cat. 8; BEGNI REDONA 1988b, p. 60 cat. 5; BUGANZA 2018, p. 86. 
58

 Come rilevato da Ballarin 1963, p. 159; BOSCHETTO 1963, p. 38, tav. 16/17; BALLARIN [1966] 2006, p. 19; 
MONGAN, MONGAN 1969, p. 32; JACOBSEN M.A., p. 532; CORWIN 1976, p. 68; Enciclopedia europea 1980, p. 216; 
PASQUINI 1981, p. 225; FIORIO 1982, p. 215; GILBERT 1983, p. 203, cat. 84; GILBERT 1983a, p. 76, cat. 29; MONGAN, 
MONGAN 1983, p. 73, cat. 29; MAGNABOSCO 1984, p. 36; ROSCI 1985, p. 151; VALCANOVER 1985, p. 48; FRANGI 1988, 
pp. 833-834; DELLO RUSSO 1989, p. 22; GIBSON 1989, nota 101; EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 74-75; MICHAL, NAY 
1991, p. 25; FRANGI 1992, p. 11; CARR 1996, p. 56; BROWN B.L. 1999a, p. 444; BROWN B.L. 1999, p. 91; GREGORI 
1999, p. 57; NOBILE 1999, p. 30; LUCCO 2006b, pp. 104, 136; PAVESI 2007, p. 222; ATTARDI 2010, p. 95. 
59

 Per la vicenda dell’arrivo di opere di Bosch a Venezia si rimanda a cat. 3, nota 118. Sui due trittici conservati 
presso le Gallerie dell’Accademia di Venzia si rimanda a cat. 5, nota 109. 
60

 Come già rilevato da LUCCO 2006b, p. 136 e AIKEMA 2017, p. 25. A riguardo si veda anche cat. 3, nota 118. Per 
l’indicazione nell’inventario e per la citazione si veda PASCHINI 1927, p. 182. I due dipinti vennero lasciati da 
Marino a Venezia, in casa di sua sorella Paola (ivi, pp. 181-182). 
61

 Che la tavola di San Diego segnasse l’inizio delle sperimentazioni sugli effetti di luce del Nostro venne rilevato 
da BOSCHETTO 1963, p. 47. 
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della medesima struttura (figg. 230-231). Infine, si aggiunga alle 

sperimentazioni anche la luce che sprigiona dalla bocca dell’Inferno e dai suoi 

due piccoli occhi tondi (figg. 232-233). 

L’ingresso dell’oltretomba a forma di bocca mostruosa si inserisce in una 

tradizione iconografica di grande fortuna medievale – anche nelle sacre 

rappresentazioni teatrali
62

 – piuttosto che rispondere ai modelli di arco di rocce, 

attestati nella pittura padana di secondo ‘400 e fiamminga di primo ‘500, come 

suggerito da Meijer
63

. Per la genesi del motivo del dannato che fugge attraverso 

il cono di luce ricavato nel tondo occhio del faccione infernale (fig. 233), a mio 

avviso bisognerà guardare a Bosch. In particolare, si veda lo scomparto con un 

tunnel di luce delle Visioni dell’Aldilà dell’Olandese datate 1505-1510 ca. (fig. 

234), per giunta l’unico polittico – tra quelli oggi a Venezia – per il quale è stata 

proposta un’identificazione con alcuni dei dipinti di Hieronymus visti da 

Michiel nella collezione di Domenico Grimani a Venezia nel 1521
64

.  

Sempre da Bosch deriverebbero le figurette bizzarre che popolano il piano 

antistante della metà destra infernale della raffigurazione (fig. 212). Fu Jacobsen 

a notare le citazioni palmari dagli scomparti centrale e laterale destro del Trittico 

del Giudizio di Bruges datato 1495-1505 attribuito a Bosch
65

 (fig. 166), la cui 
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 L’origine sembrerebbe derivare da Giobbe, 41.6, ove la bocca del Leviatano viene intesa metaforicamente 
come una porta (SHEINGORN 1992, p. 1). Per qualche spunto sulla bocca dell’inferno si vedano SHEINGORN 1992; 
LIMA 1996. 
63

 MEIJER 2004, pp. 259-260 isolò il motivo dell’arco di rocce nella tavola di San Diego. Si rimanda al medesimo 
contributo per uno studio sul motivo dell’arco di rocce nella pittura europea dal ‘400 al ‘600. 
64

 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 626. Marcantonio Michiel vide in collezione Grimani una «tela 
dell’Inferno con la gran diversità de mostri» e la «tela delli Sogni» (citt. MICHIEL 1521-1543, p. 77). Queste 
vennero ipoteticamente identificate con le quattro tavole delle Visioni dell’Aldilà del 1505-1510, superando la 
possibile imprecisione di Michiel nell’indicazione del supporto e ipotizzando un’ulteriore suddivisione dei 
dipinti in occasione del loro restauro nel 1615 (a riguardo e sulle Visioni dell’Aldilà di Venezia si vedano BROWN 

B.L. 1999a, pp. 432-435, cat. 111; BELLAVITIS 2010, pp. 167-173, cat. 1; SQUELLATI BRIZIO 2013; ILSINK, KOLDEWEIJ 
2016, pp. 174-181, cat. 51; BRCP 2016, pp. 308-315, cat. 18; FISCHER S. 2016, p. 147; AIKEMA 2017, p. 18; AIKEMA 
2017a, pp. 114-119, cat. 4). 
65

 Bruges, Groeningenmuseum, inv. 0000GRO.0208.I. Il trittico non fu considerato autografo da DE TOLNAY 1965, 
pp. 383-384 e BROWN B.L. 1999a, p. 444, cat. 116; di mano di uno stretto collaboratore secondo ELSIG 2001, p. 
97 e ELSIG 2004, p. 71; BORCHERT 2012, p. 138; CAGOL 2015, p. 121; FISCHER S. 2016, p. 203; l’autografia dell’opera 
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provenienza originaria veneziana è stata proposta di recente in maniera piuttosto 

convincente
66

. La convinzione che Savoldo abbia guardato a questo dipinto – o 

ad altro uguale perduto
67

 e non a disegni o stampe – deriva dal fatto che le 

analogie non riguardano solo singoli motivi, ma anche i colori utilizzati
68

 e, in 

alcuni casi, la composizione di più mostri nello spazio pittorico
69
. Data l’elevata 

quantità dei prelievi compiuti, alcuni dei quali già presentati da Jacobsen, per la 

loro enumerazione si rimanda alla capacità descrittiva delle immagini (figg. 235-

253). 

Come notato da Müller, il gruppo di figure che esce dalla roccia nelle Tentazioni 

di San Diego (fig. 255) ricorre in maniera pressoché esatta nella Discesa di 

Cristo agli Inferi datato 1540-1550 ca., generalmente attribuito a anonimo 

pittore fiammingo seguace di Bosch
70

 (figg. 254, 256) e considerato probabile 

derivazione da un modello boschiano perduto
71

. Da un confronto più attento tra 

le due tavole, ho riscontrato altre tangenze puntuali (figg. 255-264). Dovendo 

prescindere dall’identità dell’esecutore della tavola del Metropolitan, su cui è 

ancora aperto il dibattito critico, l’ipotesi più probabile è che i due dipinti 

ripropongano motivi presenti in modelli boschiani comuni
72

, disponibili in Italia 

                                                                                                                                                                                     
venne invece sostenuta da VERMET 2001, p. 88; BRÄM 2006, p. 662; ILSINK, KOLDEWEIJ 2016, pp. 164-169, cat. 49; 
BRCP 2016, pp. 278-289, cat. 16; AIKEMA 2017, p. 25. 
Le citazioni vennero notate da JACOBSEN M.A. 9174, pp. 533-534 e accolte dalla critica successiva. Questa fu più 
propensa a sostenere l’ipotesi che Savoldo potè vedere il trittico a Venezia, piuttosto che congetturare su un 
suo non documentato viaggio nelle Fiandre, facendo leva sull’origine fiamminga della moglie del Nostro, 
attestata nel testamento redatto dal pittore a Venezia nel 1526 (sul testamento si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 
37-38). 
66

 Sulla proposta ubicazione originaria veneziana del Trittico del Giudizio di Bruges si rimanda a cat. 3, nota 118. 
67

 Come già ipotizzato da SLATKES 1975, p. 344. BELLAVITIS 2018, p. 190 sottolineò la tendenza – già presente 
quando Bosch era ancora in vita – a riprodurne in toto o in parte le composizioni, che venivano anche 
variamente assemblate per creare delle figurazioni nuove. Si veda anche ivi, pp. 201-204 sulle varie tipologie di 
copia e possibilità compositive dei motivi boschiani. 
68

 Come notato da BROWN B.L. 1999a, p. 444. 
69

 Come rilevato da JACOBSEN M.A. 1974, pp. 533-534. 
70

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 26.244. Si veda MÜLLER 2016, a cui si rimanda anche per la 
bibliografia sulla tavola newyorkese. 
71

 Proposta avanzata da UNVERFEHRT 1980, pp. 202, 289, cat. 158.  
72

 Si ricorda che BELLAVITIS 2018, p. 190 sottolineò la tendenza – già presente quando Bosch era ancora in vita – 
a riprodurne in toto o in parte le composizioni, che venivano anche variamente assemblate per creare delle 
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e in Fiandra, senza che sia necessario contemplare un viaggio del Nostro nel 

Nord Europa. Infatti, alcuni elementi della figurazione newyorkese – condivisi o 

meno con Savoldo – ricorrono sia nel Trittico di Bruges, che in altre opere di 

Bosch. La civetta (fig. 265) compare in ben trenta creazioni dell’Olandese, tra 

pittura e disegni
73

. Il motivo della torre (fig. 266) è presente anche in Savoldo 

(fig. 212), figura di frequente in Bosch e – nel caso del dipinto del Metropolitan 

– non sembra lontanissima da quella nel laterale sinistro del veneziano Trittico 

di Santa Liberata (fig. 163). Il piccolo omino disperato (figg. 259-260) è 

raffigurato parimenti su una barchetta nel pannello centrale delle Tentazioni di 

Sant’Antonio Abate datato 1500-1510 ca. di Bosch a Lisbona
74

 (fig. 267). Il 

testone che richiama Dante con corpo da uccello e un cappuccio che si estende 

all’indietro quasi come una coda (fig. 268) mi sembra rielaborato dal tipo del 

Trittico di Bruges (fig. 240), ma un altro ‘Dante’ figura ad esempio nel laterale 

sinistro del veneziano Trittico degli Eremiti (fig. 269). Ugualmente, l’idea di un 

massiccio roccioso da cui spuntano alcune figure (figg. 257-258) – posto su una 

estremità laterale della raffigurazione – sembrerebbe essere un’invenzione 

riferibile in qualche modo a Bosch, visto che ricorre: sul lato destro del pannello 

centrale del Trittico del Carro di fieno di Madrid
75

 (fig. 270); sul lato sinistro di 

una delle tre incisioni giunte fino a noi di Alart du Hameel (fig. 271), amico e 

collaboratore di Hieronymus
76

; sul lato destro di un vero e proprio collage di 

motivi boschiani, l’Inferno o Visione apocalittica di Venezia
77

 (fig. 272-273) di 

                                                                                                                                                                                     
figurazioni nuove. Si veda anche ivi, pp. 201-204 sulle varie tipologie di copia e possibilità compositive dei 
motivi boschiani. VEROUGSTRAETE, VAN SCHOUTE 2006, p. 143 posero l’accento sulla continua creazione di 
pastiches alla Bosch – veri o falsi – anche dopo la morte del maestro e sottolinearono la possibilità che 
l’esistenza di modelli comuni perduti possa non essere fondata. Nel medesimo studio vennero presentati due 
studi di caso, in cui composizioni originali di Bosch furono reimpiegate con esiti diversi in svariati dipinti di 
autori anonimi (ivi, pp. 143-153). Circa il dibattito critico sulla tavola newyorkese si veda MÜLLER 2016. 
73

 Come rilevato in BRCP 2016, pp. 496-497. 
74

 Museu Nacional de Arte Antiga, inv. n. 1498. Sul trittico si veda BRCP 2016, pp. 140-159, cat. 4. 
75

 Museo Nacional del Prado, inv. n. P2052. Sul trittico si veda BRCP 2016, pp. 336-355, cat. 20. 
76

 Londra, British Museum, inv. n. 1845,0809.436. Sul Giudizio Universale di Alart du Hameel si veda BASS 2015. 
Sul rapporto artistico tra Alart e Bosch si veda BASS 2015a, pp. 20-24. 
77

 Gallerie dell’Accademia, inv. n. 269, in deposito presso Palazzo Ducale. 
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tardo ‘500 – se realizzato nelle Fiandre e attribuito ad anonimo seguace di 

Bosch
78

 – o di primissimo ‘600 – se realizzato a Venezia dal Monogrammista 

J.S.
79

 – in cui compaiono rielaborazioni di motivi disponibili nel Trittico di 

Bruges (figg. 235, 242, 274-277) e sulla tavola del Metropolitan (figg. 278-279), 

più altre citazioni dai trittici di Bosch oggi a Venezia
80
. Infine, l’idea di un 

gruppo di tre persone, che avanzano uscendo da uno spazio chiuso, con due 

figure ai lati che scortano a forza una figura centrale (figg. 255-256) – un uomo 

nudo, negli esempi trovati – ricorre anche sul lato sinistro del laterale destro del 

Trittico del Carro di fieno di Madrid
81

 (fig. 280).  

Un solo dipinto presenta motivi in comune sia con la tavola di Savoldo, che con 

quella del Metropolitan. Si tratta di una tela con Tentazione di Sant’Antonio 

Abate (figg. 281-282), il cui piano di fondo ricalca in formato ridotto il 

paesaggio della tavola newyorkese (fig. 254) ed è popolato dalle stesse figurette. 

Oltre a condividere alcune creature ancora con la Discesa di Cristo all’Inferno 

di New York (figg. 258, 268), il primo piano (fig. 283) presenta anche due esseri 

bizzarri raffigurati nelle Tentazioni di Sant’Antonio Abate di Savoldo (figg. 236-

237), che il Nostro trasse probabilmente dal Trittico del Giudizio di Bruges di 

Bosch (fig. 235). Il dibattito critico sulla tela è tuttora aperto. Non si conosce 

l’attuale ubicazione dell’opera e la sua paternità oscilla tra scuola fiamminga 

1520-1530 ca.
82

, un allievo di Jan Mandijn (1502-1560)
83

 e una mano italiana 

che combinò insieme modelli di varia origine, tra cui alcuni olandesi
84

. Infatti, la 

figura del Sant’Antonio Abate (fig. 283) è mutuata in maniera palmare 

                                                           
78

 Come sostenuto da ILSINK 2017, pp. 177-179, cat. 34. 
79

 Come sostenuto da LIMENTANI VIRDIS 1992a, pp. 122-127, cat. 10. 
80

 Le analogie con i trittici veneziani di Bosch vennero riscontrate da ivi, p. 122. Si noti che l’affinità tra i gruppi 
in fig. 302 e fig. 303 è anche compositiva, in quanto compaiono all’incirca nella stessa posizione nelle rispettive 
opere in rapporto allo sperone di roccia laterale da cui sembrano essere usciti (figg. 282, 297). 
81

 Sul dipinto in questione si veda supra nota 75. 
82

 UNVERFEHRT 1980, p. 275, cat. 99. 
83

 La tela comparve in asta Christie’s ad Amsterdam (5-6 settembre 2000, lotto 601) con tale attribuzione (si 
veda CHRISTIE’S 2000), accolta da BELLAVITIS 2018, p. 191 nota 13. 
84

 Come suggerito da Buijsen nel 2000 (si veda JBAC 2019). Sul dipinto si veda la scheda elaborata in RKD 2019. 



CAT. 6  CAT. 6 

21 
 

dall’incisione San Girolamo leggente in un paesaggio di Giulio Campagnola 

(fig. 284), datata 1500-1504 ca.
85

 tenendo conto del gusto giorgionesco della 

figurazione, da intendersi quindi quale una delle prime creazioni veneziane del 

Padovano
86

. Che la figura di San Girolamo dipenda da modelli boschiani perduti 

– parzialmente sostenibile mediante un confronto con la grafica dell’Olandese
87

 

(figg. 285-286) – o dal pennello di Giorgione (fig. 284a) – se non proprio dalla 

sua mano
88

 – è altamente probabile che sia stata realizzata consultando fonti 

visive disponibili a Venezia nel primo decennio del ‘500.  
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 Londra, British Museum, inv. n. 1882,0513.367. Sull’incisione si vedano KRISTELLER 1907, pp. 6, 10, 22, cat. 15; 
BORENIUS 1923, p. 98, cat. 4; SLATKES 1975, p. 343; GUIDONI 1999, pp. 238-240, cat. 27; BELTING 2014, p. 33; 
KORBACHER 2015, pp. 6, 7; BELLAVITIS 2018, p. 191 nota 13. La citazione venne notata in ibidem. 
86

 La presenza di Giulio Campagnola a Venezia venne attestata nel 1507, ma è probabile che fosse già in Laguna 
nei primissimi anni del Cinquecento (BROWN D.A. 2010, p. 87). 
87

 Per SLATKES 1975, p. 343, nota 49, il San Girolamo di Giulio Campagnola sarebbe vicino a un disegno e a un 
dipinto di Bosch, che oggi sono però attribuiti alla bottega o a continuatori di Hieronymus: il disegno Tentazioni 
di Sant’Antonio abate di bottega o continuatore di Bosch, datato 1510-1525 ca. (fig. 285; Berlino, Staatliche 
Museen, Kupfertichkabinett, inv. n. KdZ 711 recto; si vedano KORENY, BARTZ, POKORNY 2012, pp. 266-268, cat. 22 
recto; BRCP 2016, pp. 522-525, cat. 43 r/v); la tavola Tentazioni di Sant’Antonio abate, valutata di mano di un 
continuatore dell’opera dell’Olandese e datata 1530-1540 ca. da BRCP 2016, pp. 456-459, cat. 31 e da ILSINK, 
KOLDEWEIJ 2016, pp. 154-155, cat. 46, accettata da BELLAVITIS 2018, p. 199 (Madrid, Museo Nacional del Prado, 
inv. n. P2049). Tuttavia, la figura dell’anacoreta leggente di Giulio Campagnola non mi sembra essere troppo 
lontana dagli stessi soggetti di mano di Bosch raffigurati sul disegno Studi preparatori per una tentazione di 
Sant’Antonio abate datato 1495-1505 ca. (fig. 286; Parigi, Musée du Louvre, Département des Arts Graphique, 
inv. n. 20871 recto; sul disegno si vedano KORENY, BARTZ, POKORNY 2012, pp. 156-159, cat. 2 recto; BRCP 2016, pp. 
556-557, cat. 52 r/v). Si può quindi ipotizzare che questi studi fossero stati impiegati anche per la realizzazione 
di un già veneziano perduto modello boschiano di Tentazioni di Sant’Antonio abate, indicato da BELLAVITIS 2018, 
p. 191 nota 13 quale possibile fonte iconografica della stampa di Giulio Campagnola.  
88

 Nel 1983, Ballarin non riconobbe con certezza la paternità dell’opera a Campagnola e ne suggerì solo la 
dipendenza da un quadro o da un disegno perduto di Giorgione anteriore al 1500 (BALLARIN [1983] 2016, p. 
1026). Diversamente, per GUIDONI 1999, pp. 238-240, cat. 27, l’incisione sarebbe il frutto della collaborazione 
diretta tra Giorgione e Giulio Campagnola. Questa verrebbe tradita dalle riconosciute caratteristiche 
giorgionesche dell’opera, riscontrabili anche nella riproposizione del tipo di vegliardo già impiegato per il San 
Giuseppe della Sacra Famiglia datata 1500 ca. (fig. 284a; Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1952.2.8; 
sul dipinto si veda HAND 2004, p. 82, cat. 58). I manti di San Girolamo e San Giuseppe condividono la tipologia 
del panneggio e il motivo in basso a sinistra del lembo ripiegato su se stesso (fig. 284b; GUIDONI 1999, p. 239), 
proposto in maniera molto simile anche nella stessa porzione del manto della Vergine nella Pala di Castelfranco 
datata 1500 ca. (fig. 284c; sulla pala si veda FACCHINETTI 2016, p. 98). Inoltre, Guidoni fece notare che 
l’esemplare londinese della stampa di Campagnola (fig. 284) presenta una doppia cornice intorno alla scena, 
come se si trattasse di un quadretto: che non sia un riferimento alla fonte pittorica originaria di Giorgione? 
Stante l’osservazione di BELLAVITIS 2018, p. 191 nota 13 circa la potenziale dipendenza della stampa di 
Campagnola da un veneziano perduto boschiano Tentazioni di Sant’Antonio abate (supra nota 87), sarebbe 
bello poter rintracciare la fonte nordica ipoteticamente utilizzata da Zorzi per la propria creazione in uno dei 
due «santo Antonio dil bosch»  (cit. PASCHINI 1927, p. 182) elencati nell’inventario 1528-1546 della collezione 
del cardinale Marino Grimani – nel 1531, ubicati in casa di sua sorella Paola, a Venezia – se solo si sapesse 
l’anno in cui la sua famiglia – probabilmente suo zio, il cardinale Domenico Grimani – ne entrò in possesso (su 
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Tornando alla tela con le Tentazioni di Sant’Antonio abate di ubicazione 

sconosciuta (figg. 281-282), non si può escludere che l’incisione di Campagnola 

possa essere arrivata nelle Fiandre
89

. Tuttavia, la citazione veneziana qui rilevata 

(figg. 283-284), combinata con quelle dalla Discesa agli Inferi newyorkese (fig. 

254) e dal Giudizio Universale di Bosch (fig. 235) – in qualche modo collegate 

anche alla tavola di Savoldo (figg. 236-237, 255-264) – potrebbe concorrere a 

sostenere la genesi lagunare delle Tentazioni del Nostro. Lo scenario 

diventerebbe maggiormente plausibile se venisse confermata la paternità italiana 

della tela passata in asta. Sarebbero così spiegabili alcune caratteristiche 

stilistiche e formali della figura del Sant’Antonio Abate (fig. 283). Giudicando 

dalle immagini reperite, il panneggio del manto dell’anacoreta ha una 

grammatura spessa che ammorbidisce le pieghe rispetto al modello del 

Padovano. Di questo mantiene l’indagine naturalistica dei tratti del vegliardo, 

presentato però con l’incarnato scurito dal sole del deserto, caratteristica che 

indurrebbe a pensare alla mano di un pittore lombardo-veneto attivo nella prima 

metà del ‘500. Potrebbe trattarsi di un artista non di prima fascia, per via di 

alcune incertezze spaziali nella figura del santo, che potrebbero però essere 
                                                                                                                                                                                     
questa vicenda collezionistica si veda cat. 3, nota 118). Ciò in special modo, perché nella stessa stanza si 
trovava anche il «quadro con due sportelle fiandrese con Iudecio de Christo» (cit. PASCHINI 1927, p. 182), 
identificato ipoteticamente da Martens con il Trittico del Giudizio Universale di Bruges (MARTENS D. 2013, pp. 
199-205; MARTENS D. 2016, pp. 169-185; cat. 3, nota 118), da cui Savoldo trasse alcuni mostri raffigurati sulla 
tavola di San Diego. Che proprio in queste opere boschiane veneziane comparissero le bizzarre creature 
comuni alle Tentazioni del Nostro, alla Discesa di Cristo agli Inferi del Metropolitan e alla tela con le Tentazioni 
di Sant’Antonio abate passata in asta? 
Tornando al San Girolamo leggente in un paesaggio (fig. 284), nel 2016 (BALLARIN 2016, V, pp. XXX, XXXIV-XXXV; 
ivi, VII, p. 58) cambiò idea sulla paternità dell’invenzione della figurazione – affidandola a Campagnola stesso – 
ma ne ribadì la stretta dipendenza dalla pittura Spätgotik di Giorgione degli anni 1496-1499, datando 
conseguentemente l’incisione intorno al 1499-1500. Fatti salvi i legami con la produzione di Zorzi qui accolti e 
ribaditi, la recente dipendenza – tipologica e in parte compositiva – proposta da BROOKE 2018, pp. 246-249 del 
San Girolamo di Campagnola dalla miniatura Sant’Antonio Abate leggente nel deserto (fig. 284d) sul Libro delle 
Ore del 1480 ca. del Maestro delle Miniature di Houghton andrebbe estesa altresì a Giorgione, qualora 
l’incisione di Giulio dipendesse effettivamente da uno specifico modello del maestro di Castelfranco, come 
suggerì GUIDONI 1999, pp. 238-240, cat. 27. 
89

 Si veda ad esempio l’influenza che i paesaggi delle stampe di Domenico Campagnola ebbero sulla produzione 
del fiammingo Matthijs Cock (1510/1515 ca. – 1548 o prima), D’HAENE 2012, pp. 315-316. 
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dovute all’adesione pressoché esatta al modello incisorio
90

. Si spera che un 

domani la tavola possa riapparire ed essere studiata in maniera più approfondita, 

così da capire se possa giocare o meno un ruolo di rilievo in questa vicenda.  

In merito alla commissione originaria della tavola di San Diego, data la rarità 

della scelta iconografica di un Sant’Antonio Abate con la veste carmelitana, la 

genesi delle Tentazioni nell’ambito dell’Ordine del Carmelo è da ritenersi 

probabile, più di quanto si possa fare con la destinazione prima dell’Elia (cat. 3) 

e degli Eremiti (cat. 4)
91

. Ciononostante, per via della spiccata sensibilità del 

dipinto californiano al fascino delle novità pittoriche oltramontane, per la 

religiosità originaria, osservante e pura a cui le tematiche probabilmente 

espresse dall’opera sembrerebbero rinviare
92

, non si può escludere una 

committenza e destinazione private di collezionisti dal gusto raffinato ed 

eccentrico, probabilmente votati alle dinamiche di rinnovamento religioso 

promosse da una parte dell’aristocrazia veneziana all’inizio del ‘500
93

. La 

possibilità che questi avessero qualche tipo di legame con l’Ordine del Carmelo 

escluderebbe i membri della cerchia di Gasparo Contarini – legati al benedettino 

eremo di Camaldoli – nonostante la pertinenza dell’interesse dantesco di Trifone 

Gabriele con la lettura alighieriana qui proposta della figurazione di San 
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 Anche per via di queste caratteristiche della figura del Sant’Antonio abate (fig. 283) non si può escludere che 
questa possa essere stata aggiunta alla composizione in un secondo momento. Le mie impressioni mi sono 
state confermate da Edwin Buijsen (Curatore del museo Muristhuis de L’Aia), che ringrazio molto per il cortese 
e utile scambio di opinioni. 
91

 Fu BROWN B.L. 1999a, p. 445 ad avanzare l’ipotesi che la tavola di San Diego potesse essere stata 
commissionata in ambito carmelitano (si veda supra p. 4). La possibilità che la genesi dell’Elia di Washington e 
degli Eremiti di Venezia potesse essere legata all’Ordine del Carmelo venne proposta da GILBERT 1986, pp. 407-
418, a riguardo si veda cat. 3, pp. 7-9. 
92

 Si veda supra pp. 8-11. 
93

 Si fa rifermento allo scenario ricostruito da FAINI 2017, passim. A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, 
pp. 39-40. 
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Diego
94

. La questione circa l’origine delle Tentazioni di Sant’Antonio Abate 

dovrà quindi rimanere aperta. 

Diverso il discorso per la datazione della tavola. L’influsso della grafica 

Düriana, dei paesaggi di Patinir e delle opere di Bosch potenzialmente a Venezia 

dal secondo decennio, a cui rispondono altre figurazioni venete affini datate tra 

il 1510 e il 1520 – come l’Orfeo ed Euridice di Tiziano o l’Allegoria di Cariani 

– la cifra leonardesca dei lontani, condivisa con l’Elia di Washington (cat. 3) e 

gli Eremiti di Venezia (cat. 4), la crescente cifra tizianesca, lo stadio iniziale 

delle sperimentazioni sugli effetti di luce, infine il probabile rinvio a tematiche 

religiose e culturali d’attualità in laguna nella seconda decade del ‘500 

determinano una datazione al 1518-1520 ca. della tavola di San Diego, coeva 

alle Tentazioni di Mosca, ma a questa immediatamente successiva. 

                                                           
94

 Circa la lettura dantesca della tavola di San Diego qui elaborata si veda supra pp. 8-11. Sul cosidetto “circolo 
di Murano”, ovvero la cerchia di amici a cui appartenne anche Gasparo di Alvise di Federico Contarini si vedano 
ROSS 1970 e cat. 2 nota 14 e cat. 3 nota 36. Sugli interessi dantesti di Trifone Gabriele, membro della 
summenzionata cerchia, si vedano FORTINI 1998 e PIROVANO D. 2014. 
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Figura 209. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate                             San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 210. Francesco Squarcione: San Girolamo (laterale del Polittico de Lazara)                                                                  

Padova, Padova, Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna 
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Figura 211. Tiziano Vecellio: Miracolo del piede risanato                                                                             Padova, Scuola del Santo 
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Figura 212. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 213. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 213a. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)     San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 213b. Incisione realizzata su disegno di Antonio Manetti e posta in appendice all’edizione della Commedia stampata 
a Firenze da Filippo Giunti il 20 agosto del 1506 (Commedia di Dante insieme con uno dialogo circa el sito forma et misure 

dello Inferno; a riguardo si veda KRISCHEL 2010, nota 114). 
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Figura 214. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 215. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 216. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 217. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 218. Giovanni Bellini: Assassinio di San Pietro martire                                                                       Londra, National Gallery 

 

 
Figura 219. Giovanni Bellini (bottega): Assassinio di San Pietro martire                                                                                     

Londra, Courtauld Gallery (in prestito presso la National Gallery di Londra) 
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Figura 220. Fra' Angelico: Sant’Antonio abate tentato dall’oro                                                         Houston, Museum of Fine Arts 

 

 

 

 
Figura 221. Scuola fiorentina: Sant’Antonio abate tentato dall’oro (particolare di Sant’Antonio abate e undici scene della sua 

vita)                                                                                                                                                                                                               

Pavia, Musei Civici, Museo Civico di Storia Patria 
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Figura 222. Domenico Ghirlandaio: Morte di San Pietro martire                                                                                                

Firenze, Basilica di Santa Maria Novella, Cappella Tornabuoni 

 

 
Figura 223. Buonamico di Martino, detto Buffalmacco: Sant'Ilarione fuga il demonio              Pisa, Camposanto monumentale 
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Figura 224. Albrecht Dürer: Nemesi                                                                                                                    Londra, British Museum 



CAT. 6  CAT. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 225. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 226. Giovanni Busi, detto il Cariani: Allegoria di una vittoria veneziana                                           Ubicazione sconosciuta 

 

 
Figura 227. Bernardo Zenale: Deposizione di Cristo (particolare)                                                                                                    

Brescia, Chiesa di San Giovanni Evangelista, Cappella del Santissimo Sacramento 
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Figura 228. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 229. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: San Girolamo nel paesaggio                   Stoccolma, Stockholm Universitet 
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Figura 230. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 231. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)      San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 232. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 233. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant'Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 234. Hieronymus Bosch: Visioni dell'Aldilà (particolare)                                                      Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 235. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto laterale destro, particolare)                               

Bruges, Groeningenmuseum 

 

 
Figura 236. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 237. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 238. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto centrale, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 

 

 
Figura 239. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 240. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto centrale, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 



CAT. 6  CAT. 6 

 

 
Figura 241. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 242. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto centrale, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 
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Figura 243. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 244. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto centrale, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 
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Figura 245. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 246. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto centrale, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 

 

 
Figura 247. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 248. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 249. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 250. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto centrale, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 

 

 
Figura 251. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 252. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto laterale destro, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 

 

 
Figura 253. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 254. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno                                                                         

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 255. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 

 

 

 

 
Figura 256. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 257. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 
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Figura 258. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 259. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 

 

 

 

 

 
Figura 260. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 261. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 

 

 
Figura 262. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 263. Giovanni Girolamo Savoldo: Tentazioni di Sant’Antonio abate (particolare)       San Diego, Timken Museum of Art 

 

 
Figura 264. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 265. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 

 

 

 

 
Figura 266. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 267. Hieronymus Bosch: Tentazioni di Sant’Antonio abate (scomparto centrale, particolare)                                 

Lisbona, Museu Nacional de Arte Antiga 

 

 
Figura 268. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 269. Hieronymus Bosch: Trittico degli Eremiti                                                                       Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 270. Hieronymus Bosch: Trittico del Carro di fieno (scomparto centrale, particolare)                                               

Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Figura 271. Alart du Hameel: Giudizio Universale                                                                                            Londra, British Museum 

 

 
Figura 272. Anonimo seguace di Bosch o Monogrammista JP: Inferno o Visione apocalittica                                              

Venezia, Gallerie dell’Accademia (in deposito presso Palazzo Ducale) 
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Figura 273. Anonimo seguace di Bosch o Monogrammista JP: Inferno o Visione apocalittica (particolare)                                              

Venezia, Gallerie dell’Accademia (in deposito presso Palazzo Ducale) 
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Figura 274. Hieronymus Bosch: Trittico del Giudizio Universale (scomparto centrale, particolare)                                      

Bruges, Groeningenmuseum 

 

 

 
Figura 275. Anonimo seguace di Bosch o Monogrammista JP: Inferno o Visione apocalittica (particolare)                                              

Venezia, Gallerie dell’Accademia (in deposito presso Palazzo Ducale) 
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Figura 276. Anonimo seguace di Bosch o Monogrammista JP: Inferno o Visione apocalittica (particolare)                                              

Venezia, Gallerie dell’Accademia (in deposito presso Palazzo Ducale) 

 

 
Figura 277. Anonimo seguace di Bosch o Monogrammista JP: Inferno o Visione apocalittica (particolare)                                              

Venezia, Gallerie dell’Accademia (in deposito presso Palazzo Ducale) 
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Figura 278. Anonimo seguace di Hieronymus Bosch: Discesa di Cristo all’Inferno (particolare)                                                                      

New York, The Metropolitan Museum of Art 

 

 
Figura 279. Anonimo seguace di Bosch o Monogrammista JP: Inferno o Visione apocalittica (particolare)                                              

Venezia, Gallerie dell’Accademia (in deposito presso Palazzo Ducale) 
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Figura 280. Hieronymus Bosch: Trittico del Carro di fieno (scomparto laterale destro, particolare)                                    

Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Figura 281. Anonimo seguace di Bosch o allievo di Jan Mandyn o pittore italiano: Tentazione di Sant’Antonio abate              

Ubicazione sconosciuta 
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Figura 282. Anonimo seguace di Bosch o allievo di Jan Mandyn o pittore italiano: Tentazione di Sant’Antonio abate              

Ubicazione sconosciuta 
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Figura 283. Anonimo seguace di Bosch o allievo di Jan Mandyn o pittore italiano: Tentazione di Sant’Antonio abate              

Ubicazione sconosciuta 
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Figura 284. Giulio Campagnola: San Girolamo leggente in un paesaggio                                                   Londra, British Museum 
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Figura 284a. Giorgione: Sacra Famiglia                                                                                        Washington, National Gallery of Art 



CAT. 6  CAT. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 284b. Giorgione: Sacra Famiglia (particolare)                                                                  Washington, National Gallery of Art 
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Figura 284c. Giorgione: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Liberale e Francesco d'Assisi (particolare) 

Castelfranco Veneto, Duomo 
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Figura 284d. Maestro delle Miniature di Houghton, Sant’Antonio Abate leggente nel deserto, in Libro delle Ore (“Emerson 

White”), 1480 ca., f. 99 v                                                                                                                                                                      

Cambridge (MA), Harvard University, Houghton library 
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Figura 285. Hieronymus Bosch (bottega di, continuatore di): Tentazioni di Sant'Antonio abate (recto)                             

Berlino, Staatliche Museen, Kupfertichkabinett 
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Figura 286. Hieronymus Bosch: Studi preparatori per una Tentanzione di Sant’Antonio abate (recto)    Parigi, Musée du 

Louvre, Départment des Arts Graphique 
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Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso 

d’Aquino, Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino  

Olio su tavola, 555,3 x 329,5 cm 

Treviso, Chiesa di San Nicolò 
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PROVENIENZA: 

Treviso, Chiesa di San Niccolò, 1521; rimossa temporaneamente dalla sede 

durante il secondo conflitto mondiale, 1939-1945
1
. 

 

L’ancona venne commissionata al pittore belliniano Fra’ Marco Pensaben dai 

Domenicani del convento di San Nicolò di Treviso per il presbiterio 

dell’annessa omonima chiesa (fig. 287). Seguendo le registrazioni sul libro di 

spese del procuratore del convento
2
, al frate proveniente dal cenobio veneziano 

dei Santi Giovanni e Paolo fu affidato il lavoro dal 21 aprile 1520, ma questi 

abbandonò inspiegabilmente l’impresa nel maggio dell’anno seguente. Dal 10 

                                                           
1
 FOSSALUZZA 1985, p. 72; GILBERT 1986, p. 187, cat. 38. 

I più sentiti ringraziamenti alla Sig.ra Francesca Mion, legata al convento di San Nicolò di Treviso, per il cortese 
invio di alcune immagini dell’ancona. 
2
 Archivio di Stato, Treviso – Corporazioni religiose soppresse, b. 36, Registro del procuratore 1511-1528 del 

convengo domenicano di San Nicolò di Treviso. Pubblicato per la prima volta da FEDERICI 1803, pp. 130-135. Qui 
citato da e consultato in FOSSALUZZA 1985, pp. 73-88. Sul documento si veda PROFILO BIOGRAFICO, p. 31. 
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luglio 1521 al fuggiasco Pensaben subentrò inizialmente un «depentor» (cit.) 

proveniente da Venezia, poi chiamato più precisamente «Maistro zan Ieronimo» 

(cit.) dal 27 luglio in avanti. Questi si mise effettivamente all’opera dopo il 

trasferimento a Treviso del 14 settembre e vi rimase fino al 30 novembre del 

1521, quando completò l’ancona, che venne collocata sull’altare maggiore tra 

l’11 e il 16 dicembre 1521, ancora senza la cornice
3
.  

Sul documento trevigiano compare anche il nome del pittore Vittore Belliniano, 

per il quale si può immaginare al massimo un ruolo di garante dell’ingaggio di 

Pensaben e di responsabile del suo operato, visto che ritirò una caparra per conto 

del Frate il 13 aprile 1520 e tornò a Treviso da Venezia in giornata l’8 giugno 

1521 – a seguito della fuga di Fra’ Marco – forse per controllare lo stato del 

lavoro
4
. Il libro di spese del convento fornisce anche un fondamentale dato 

biografico su «zan Ieronimo» (cit.) – identificato col Nostro da Crowe e 

Cavalcaselle
5
 – attestandone per la prima volta la residenza veneziana nel 1521, 

grazie ad alcune spese registrate «per suo viazo di Venecia a Treviso» (cit.)
6
.  

L’impresa per la realizzazione dell’ancona ebbe però inizio a marzo del 1520, 

quando vennero appuntate le note di spesa per la preparazione del supporto 

ligneo, affidata a Lio Pupi, intagliatore bergamasco attivo a Venezia. Questi si 

occupò anche della costruzione della cornice, commissionatagli il 10 ottobre 

1524 e terminata nel novembre del 1527. A un non identificato Fra’ Girolamo 

                                                           
3
 Si veda il documento pubblicato in FOSSALUZZA 1985, pp. 78-80.  

4
 Proposta già avanzata da FOSSALUZZA 1985, pp. 43-44, il quale però si spinse oltre indicando Vittore come 

ideatore dell’opera e coesecutore della stessa fino alla fuga di Pensaben, verso la metà del 1521 (ivi, pp. 43-54, 
come suggerito in precedenza solo da LUDWIG 1905, pp. 117-118 ). La quasi totalità della critica non prese in 
considerazione un ruolo attivo di Belliniano nella creazione dell’ancona e questi venne indicato al massimo 
come delegato di Pensaben da FEDERICI 1803, p. 121; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, pp. 310-311; 
VENTURI A. 1928, p. 746; CAPELLI 1951, p. 15. La proposta di Fossaluzza venne ribadita in FOSSALUZZA 2000, p. 94 e 
accolta come plausibile da HUMFREY 1993, p. 359, cat. 94. Per i riscontri documentari a cui si fa riferimento si 
rimanda a FOSSALUZZA 1985, pp. 73, 78. 
5
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, pp. 421, 424-425. 

6
 Cit. FOSSALUZZA 1985, p. 79. Per i circa tre mesi di lavoro, vennero corrisposti a Savoldo 256 lire e 20 soldi, che 

equivalgono a circa 41 ducati veneziani (somma totale e conversione valuta da HUMFREY 1993, p. 154). 
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vennero affidati nel 1528 gli ultimi minimi ritocchi alla cupola raffigurata sulla 

tavola, necessari dopo la messa in opera per raccordare il dipinto al profilo della 

cornice
7
. 

Come si apprende da Fossaluzza, il dipinto comparve attribuito o completato da 

Tiziano sulle fonti locali trevigiane dal ‘600 all’inizio dell’800
8
. Brandolese nel 

1795 indicò Sebastiano del Piombo come autore della pala domenicana
9
. Da ciò 

mosse Federici, il quale, trovato e pubblicato il registro del procuratore del 

convento, si imbatté nel nome di Fra’ Marco Pensaben e lo identificò con 

Sebastiano Luciani. Quanto al pittore «zan Ieronimo» (cit.), ritenne che potesse 

essere Girolamo da Treviso il Giovane
10

. Entrambe le identificazioni di Federici 

trovarono il disaccordo di Lanzi, che riconobbe Fra’ Marco Pensaben pittore 

belliniano del convento domenicano dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, ma 

confessò di ignorare chi fosse questo Gian Girolamo
11

. Come anticipato, 

quest’ultimo venne identificato con Savoldo da Crowe e Cavalcaselle, con 

l’Italiano che ne scrisse già nei propri appunti su Pensaben
12

. Pur incontrando la 

diffidenza di Elizabeth Eastlake nel 1874 e di Layard nel 1887
13

, l’attribuzione a 

Savoldo venne confermata da Berenson nel 1894 e da Emil Jacobsen nel 1896, 

così come da tutta la critica successiva
14

. 

L’ultimo riferimento cronologico dell’operato di Savoldo sull’ancona di San 

Nicolò compare sul registro del procuratore del convento al giorno 30 novembre 

                                                           
7
 FOSSALUZZA 1985, pp. 67-69, 73-74, 80-85. 

8
 Si rimanda a FOSSALUZZA 1985, p. 54. 

9
 BRANDOLESE 1795, pp. IX-X. 

10
 FEDERICI 1803, pp. 120-122. Cit. da FOSSALUZZA 1985, p. 79. 

11
 LANZI 1809, III, p. 63 nota (a). 

12
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, pp. 421, 424-425. Per l’identificazione di Savoldo annotata sul manoscritto 

marciano di Cavalcaselle si veda PARISIO 1985, p. 157. Sulla minuta in questione Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. 
II, p. 15, consultato in PARISIO 1985, pp. 157-158. 
13

 EASTLAKE 1874, p. 527; LAYARD 1887, p. 585 e ancora in LAYARD 1902, p. 585. 
14

 BERENSON 1894, p. 115; JACOBSEN E. 1896, p. 27. 
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1521 ed è a quell’anno che l’opera è da sempre collocata, senza che venisse 

sollevato alcun dubbio a riguardo
15

.  

La pala venne sottoposta a vari restauri, il primo dei quali nel 1658, come risulta 

dal libro della fabbrica dei restauri della chiesa di San Nicolò
16

. Gli altri 

occorsero nel 1819, 1889, 1952, 1975 e 1989-1990
17

. L’opera sembrerebbe 

versare oggi in discrete condizioni conservative, eccezion fatta per tre vistose e 

profonde crepe, con perdita di pigmento, due in corrispondenza dei margini di 

una delle assi del supporto ligneo, visibili all’altezza del ventre della Vergine 

(fig. 288), la terza coincidente con la cornice sommitale dello schienale del trono 

(fig. 287). 

Sotto un alto padiglione aperto su quattro lati – sormontato da una cupola 

mosaicata con sfondo d’oro, appoggiata a sua volta su quattro archi a tutto sesto 

che scaricano su colonne con capitello composito con protomi zoomorfe – si 

trova un alto trono classicheggiante parzialmente coperto da un drappo che 

accoglie le figure della Vergine e del Bambino benedicente, ai cui piedi sta un 

angelo intento a suonare un liuto (figg. 287-289). Completano la sacra 

conversazione, da sinistra a destra il Beato Benedetto XI Boccasino, San Nicola 

di Bari, San Domenico, San Tommaso d’Aquino, San Girolamo e San Liberale 

(figg. 290-293). 

Dovendo confrontarsi con un’opera eseguita a due mani, la critica si interrogò su 

quali parti della figurazione dovessero spettare a Fra’ Marco Pensaben e quali a 

Savoldo. Ci fu accordo totale sul ritenere l’impianto compositivo e l’apparato 

                                                           
15

 Eccezion fatta per GELFAND 1995, p. 16 che datò inspiegabilmente al 1512-1516 ca. la pala di Treviso. Circa il 
riferimento documentario si veda FOSSALUZZA 1985, p. 80. 
16

 Treviso, Archivio di Stato, Corporazioni Religiose Soppresse, Convento di San Nicolò di Treviso, Busta 121, 
Conto di tutti li denari consegnati a me fra’ Leonardo Rizzardi massaro, come uno de’ deputati alla fabbrica 
dell’altar maggiore e choro della nostra chiesa di San Nicolò di Treviso, (cart. mm. 300x210, ff. 1+64), come si 
apprende da FOSSALUZZA 1985, p. 70. 
17

 FOSSALUZZA 1985, pp. 71-72; FOSSALUZZA 1990, p. 94. 
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architettonico belliniani di impronta quattrocentesca di mano di Pensaben. Del 

Nostro vennero valutati generalmente con meno dubbi l’angelo musicante
18

, il 

gruppo della Madonna col Bambino
19

 e il San Liberale
20

. Nel 1985 la tavola 

venne sottoposta a riflettografia a infrarossi, permettendo così di avere più 

certezze sull’estensione dell’intervento savoldesco. Gian Girolamo lasciò 

invariato il disegno della parte che la critica riferiva giustamente con sicurezza a 

Pensaben, ma operò estese modifiche sulle figure. Del Nostro sono la totalità 

dell’angelo musicante, del drappo che copre il trono della Vergine e del San 

Liberale. Altre sezioni vennero modificate rispetto al disegno di Pensaben: 

alcuni panneggi dei Santi, in special modo nel San Girolamo e in una porzione 

del San Nicola; i volti di San Girolamo, del Beato Benedetto XI Boccasino, di 

San Tommaso, San Nicola e della Vergine; il panneggio del manto di 

quest’ultima, ampliato in più parti
21

. Dal punto di vista pittorico, Gian Girolamo 

operò in maniera diffusa su tutta la superficie della tavola, cercando di 

uniformare il più possibile le proprie modifiche con le porzioni già impostate da 

Pensaben. Ad esempio, si veda la rigidità dei panneggi realizzati dal Frate nella 

parte bassa delle vesti dei Santi Tommaso, Domenico e Nicola – che ricordano 

le scanalature di una colonna – che Savoldo prova a stemperare con il 

movimentato panneggio di San Girolamo e con la linea sinuosa della gamba 

destra di San Nicola (figg. 290, 292).  

Il più deciso intervento pittorico correttivo del Nostro è quello operato sui volti 

dei Santi, che grazie all’uso della luce radente e della definizione lenticolare 

delle varie superfici, richiama in maniera netta gli esempi naturalistici 

precedenti del Santo apostolo di Besançon (cat. 1), dell’Elia di Washington (cat. 

                                                           
18

 LONGHI 1917, p. 112; LONGHI 1929, p. 120; SUIDA 1935, p. 510; CAPELLI 1951, p. 15; BOSCHETTO 1963, tav. 25; 
BOSSAGLIA 1963, p. 1025; Enciclopedia europea 1980, p. 216. 
19

 SUIDA 1935, p. 510; CAPELLI 1951, p. 15; BOSCHETTO 1963, tav. 25; BOSSAGLIA 1963, p. 1025; BOSSAGLIA 1985, p. 
10. 
20

 BOSCHETTO 1963, tav. 25; BOSSAGLIA 1963, p. 1025. 
21

 FOSSALUZZA 1985, pp. 65-66. 
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3) e degli Eremiti (cat. 4; figg. 1, 70, 113-114, 291, 293). La resa dei volti si 

avvicina al ritrattismo, tanto da indurre quasi a dar credito alle voci di «provata 

opinione» (cit.) riportate da Federici, secondo cui i Santi raffigurerebbero «veri 

Ritratti» (cit.) di personalità locali del tempo: San Domenico sarebbe il 

provinciale Fra’ Giovanni Francesco da Treviso; San Tommaso il priore Giovan 

Francesco Beati; San Nicola sarebbe il vescovo Bernardo de’ Rossi; San 

Girolamo il cardinal Jacopo Sadoleto; il Beato Benedetto XI Boccasino sarebbe 

raffigurato sull’esempio del proprio ritratto affrescato nella sala del Capitolo; e 

San Liberale sarebbe l’autoritratto del pittore, «che lo fece, Giovanetto vivace 

con capelli ricciatoli e molto geniale» (cit.)
22

. 

Singolare che Gilbert non avesse impiegato questa nota di Federici a sostegno 

del proprio scenario ipotetico, che prevede l’individuazione dell’autoritratto di 

Savoldo nel San Liberale della pala trevigiana. Rintracciata la firma del Nostro 

sul rotolo tenuto in mano dal Profeta di Vienna datato 1521 ca. (cat. 8; figg. 

303, 308-309), Gilbert indicò lo stesso come autoritratto di Gian Girolamo. A 

questo aggiunse altri quattro dipinti in cui il Bresciano avrebbe raffigurato se 

stesso: nel Ritratto di gentiluomo in armatura (?) 1525 ca. di Parigi (cat. 12; fig. 

387), nell’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) datato 1530 ca. (cat. 23; fig. 

579), nel disegno Testa di uomo della Royal Collection (fig. 294) datato da 

Gilbert al 1508 ca.
23

 e appunto nel San Liberale di Treviso
24

 (fig. 293). 

Quest’ultimo raffigurerebbe Savoldo per via della somiglianza col Profeta 

viennese e in quanto avente le caratteristiche tipiche degli autoritratti: la 

collocazione all’estremità destra della figurazione, nella posizione usuale in cui 

compaiono gli autoritratti, come quello di Raffaello nella Scuola di Atene 

                                                           
22

 FEDERICI 1803, p. 119. CERVELLINI 1933, pp. 66-67 rifiutò l’identificazione di San Nicola col vescovo de’ Rossi. 
COLETTI 1935, p. 395 ritenne tutte le identificazioni riportate da Federici del tutto gratuite. 
23

 GILBERT 1986, pp. 62, 295-296, 428, 523, 532, 555. Il disegno (Windsor, Windsor Castle, Royal Collection Trust, 
inv. n. RCIN 990088) non venne attribuito con certezza a Savoldo e venne datato 1520-1530 ca. da WHITAKER, 
CLAYTON 2007, p. 240, cat. 81, a cui si rimanda per i riferimenti bibliografici. 
24

 GILBERT 1953, pp. 15-16; GILBERT 1986, pp. 426-431; GILBERT 1991, pp. 41-44. 



CAT. 7  CAT. 7 

8 
 

vaticana; ne viene proposta la sola testa, per altro girata verso lo spettatore, altra 

peculiarità autoritrattistica ricorrente. Il volto di Savoldo sul patrono di Treviso 

venne accettato da Gelfand e da Cox-Rearick nello scenario di Gilbert
25

, che fu 

avversato però da A.J. Martin
26

, facendo presenti sia alcune differenze 

fisiognomiche tra le figure, che la discrasia tra le datazioni dei dipinti e l’età che 

l’effigiato avrebbe dovuto avere in quei momenti. Whitaker e Clayton ritennero 

plausibile che il Profeta sia un autoritratto e ne registrarono la somiglianza col 

San Liberale
27

. Infine, Frangi confermò l’analogia tra queste ultime due figure, 

ma lamentò il fatto che la prospettiva proposta da Gilbert non potesse trovare 

ulteriori conferme
28

. A mio avviso, solo nei casi del Profeta di Vienna (cat. 8; 

fig. 306) e dell’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (cat. 23) è possibile 

contemplare la possibilità che si abbia a che fare con degli autoritratti. Tuttavia, 

la proposta potrebbe essere minata anche dall’età dell’effigiato. Considerando 

che si ipotizza Savoldo nato intorno al 1480
29

, l’uomo ne il Profeta potrebbe 

avere quarant’anni? E quello nell’Autoritratto, ne potrebbe avere cinquanta? 

Perché lo scenario risulti valido, bisognerebbe considerare la possibilità che 

Savoldo si raffigurasse ringiovanito. Che non intendesse proprio questo 

Federici, quando, enumerando i «veri Ritratti» (cit.) di personaggi del tempo 

corrispondenti secondo «provata opinione» (cit.) ai volti dei Santi della pala, 

indicò «in San Liberale il ritratto del pittore Trevigiano (sic) [Savoldo], che lo 

fece, Giovanetto vivace con capelli ricciatoli e molto geniale» (cit.)
30

? 

Un altro elemento fondante della poetica savoldesca è disseminato in tutta la 

figurazione in maniera uniforme. La tipica combinazione della luce radente che 

colpisce gli arti in scorcio delle figure, realizzandone la perfetta collocazione 

                                                           
25

 GELFAND 1995, pp. 16-17; COX-REARICK 1996, p. 246. 
26

 MARTIN A.J. 1995, pp. 31-32. 
27

 WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 240. 
28

 FRANGI 1992, p. 44. 
29

 Si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 20-22. 
30

 Cit. FEDERICI 1803, p. 119. 
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spaziale e l’approfondita indagine naturalistica, è lo strumento pittorico decisivo 

nella distinzione dell’operato dei due pittori nelle varie porzioni della tavola. Gli 

scorci delle maniche e della mano della Vergine (fig. 288) hanno precedenti nel 

Nicodemo del Compianto (cat. 2) e nell’Elia (cat. 3; figg. 25, 65). Puntando 

verso l’osservatore, le gambe in scorcio dell’angelo acquistano forza 

volumetrica grazie alla contrapposizione tra il lume che le investe e le profonde 

ombre ricavate tra le gambe nonché sul lato esterno dello stinco sinistro (fig. 

289), in maniera del tutto analoga a quanto avviene nell’Elia (cat. 3; figg. 65, 

71). Infine, nel San Nicola è magistrale lo scorcio dell’avambraccio e della 

mano con le tre sfere auree (fig. 291), che assolve alla medesima funzione 

spaziale conferita da Antonello da Messina alla mano che regge il libro con lo 

stesso attributo del santo vescovo nella veneziana Pala di San Cassiano del 

1475-1476
31

 (fig. 295). 

L’impianto compositivo e l’apparato architettonico ripetono l’ormai arcaico 

modello della perduta pala di Santa Caterina da Siena datata 1470-1475 ca. di 

Giovanni Bellini (fig. 296), già presso la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a 

Venezia
32

. A ben guardare, nel San Girolamo trevigiano sembrerebbe essere 

stato ripetuto il motivo belliniano del panneggio di Santa Caterina, col manto 

appuntato sul fianco sinistro dei santi a delineare sia delle linee diagonali che 

salgono da sinistra a destra, che in basso uno spacco a forma di V rovesciata 

(figg. 292, 296). Parimenti, sembrerebbe ricorrere un’analogia compositiva nelle 

porzioni di cielo sopra le teste dei Santi, occupate a sinistra dalla ferula 

pontificalis – di San Gregorio Magno e del Beato Benedetto XI Boccasino – e a 

destra dalla bandiera crucisignata, di Sant’Orsola e di San Libearle (figg. 287, 

296). Come ipotizzato da Humfrey, tali scelte iconografiche e compositive 

                                                           
31

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 7727. Sulla pala si veda LUCCO 2011, pp. 188-202. 
32

 Come già notato da SUIDA 1935, p. 510; FOSSALUZZA 1985, p. 60; FRANGI 1986, p. 176; HUMFREY 1993, p. 246. 
Sulla pala bruciata in un incendio nel 1867 si veda HUMFREY 1993, pp. 184-188, 343-344, cat. 12. 
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potrebbero giustificarsi con la volontà dei Domenicani trevigiani di rifarsi 

espressamente alla pala in San Zanipolo, al tempo sede della Vicaria di San 

Domenico dei Conventuali non riformati, entro cui rientrava appunto San 

Niccolò
33

. Ulteriore prova del rapporto di dipendenza dell’ancona dal dipinto 

della basilica domenicana veneziana potrebbe essere la raffigurazione del Beato 

Benedetto XI Boccasino, trevigiano, Maestro dell’Ordine dei Predicatori e poi 

papa (1303-1304), che fu semplice frate sia a Treviso, che presso il convento dei 

Santi Giovanni e Paolo
34

. 

L’ancona di San Niccolò sembrerebbe rispondere anche a un altro dipinto di 

Giovanni Bellini, la Pala di San Zaccaria del 1505
35

 (fig. 297). Come rilevato 

da Fossaluzza
36

, l’impostazione prospettica e la simmetria dei santi – seppur in 

numero diverso – ricorrono similmente nelle due opere, così come la figura del 

San Girolamo trevigiano sembrerebbe rielaborata dal medesimo Santo nel 

dipinto veneziano
37

 (fig. 292). Alla luce di tali analogie, da questa composizione 

belliniana potrebbe derivare anche l’idea di un unico angelo musicante ai piedi 

del trono della Vergine (figg. 287, 297). Per quanto riguarda la Madonna assisa 

così in alto sopra i Santi, completamente stagliata contro il cielo, Panazza evocò 

dei ricordi giorgioneschi, riferendosi probabilmente al similare assetto della 

Pala di Castelfranco di Giorgione datata 1500 ca.
38

 (fig. 298).  

Da un’altra opera di terraferma, la Pala di Santa Cristina al Tiverone del 1504-

1507 di Lorenzo Lotto
39

, sembrerebbe derivare la composizione del gruppo della 

Madonna col Bambino, reso però in controparte. La Vergine in trono orienta la 

testa come Cristo, con un braccio lo cinge all’altezza del basso ventre, mentre 

                                                           
33

 HUMFREY 1993, p. 246. Sulla storia della provincia Domenicana si veda BSGP 2019.  
34

 Sulla vita di papa Benedetto XI si veda WALTER 1966. 
35

 Venezia, Chiesa di San Zaccaria. Sulla pala si veda HUMFREY 1993, pp. 232-233, 352-352, cat. 62. 
36

 FOSSALUZZA 1985, p. 60. 
37

 Ibidem; BRUCHER 2015, p. 348. 
38

 COLETTI 1935, p. 395; PANAZZA 1985, p. 181. Sul dipinto di Giorgione si veda FACCHINETTI 2016, p. 98. 
39

 Quinto di Treviso, Chiesa di Santa Cristina. Sull’opera si veda HUMFREY 1998, pp. 17-20. 
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poggia l’altro su un supporto, un libro o un bracciolo (figg. 288, 299). Gesù sta 

in piedi sul ginocchio materno sul lato del braccio con cui viene cinto, ha la 

gamba esterna avanzata rispetto a quella più vicino alla Vergine, è benedicente 

con la destra e tiene qualcosa nella sinistra, un cardellino o una rosa bianca. In 

aggiunta, in entrambe le figurazioni San Liberale è l’unico personaggio a 

rivolgere lo sguardo verso l’osservatore (figg. 287, 292, 299). 

Savoldo mette in atto un’espansione delle forme in senso tizianesco e palmesco, 

un addolcimento delle linee e un riscaldamento delle tonalità in senso tizianesco 

del tutto nuovi nella propria produzione
40

. Seppur ancor molto insistiti e ripetuti 

– con ancora alcune durezze nordiche nel manto blu della Vergine (fig. 288) – i 

panneggi si fanno sovrabbondanti, si espandono e determinano un accrescimento 

dei volumi delle figure (figg. 288-390, 292), in maniera similare alle creazioni di 

poco antecedenti di Tiziano – ad esempio, la Madonna col Bambino e i Santi 

Giorgio e Dorotea datato 1518-1520 ca.
41

 (fig. 300) – o ai coevi personaggi di 

Palma il Vecchio, come nella Madonna col Bambino e i Santi Caterina, 

Celestino, Barbara e Giovanni Battista datata 1520-1522 ca.
42

 (fig. 301). Le 

forme spigolose dell’Elia e degli Eremiti (catt. 3-4; figg. 65, 102) lasciano il 

posto agli andamenti più sinuosi e armoniosi nella Vergine e nell’angelo (figg. 

288-289). Parimenti, i toni freddi alla fiamminga delle opere precedenti vengono 

sostituiti da una cromia calda e da un impasto morbido, nell’esempio di Tiziano 

nell’Assunta dei Frari del 1515-1518
43

 (fig. 302), pur mantenendo il tipico basso 

tono cromatico savoldesco, che concorre a conferire un’intensa gradazione 

naturalistica alla raffigurazione. Nonostante il riferimento alla poetica tizianesca, 

i santi di Savoldo mantengono un atteggiamento serafico e composto, lontano 

                                                           
40

 L’influsso della produzione 1515-1520 di Tiziano sulla pala del Nostro a Treviso venne rilevato da LUCCO 1990, 
p. 91; FRANGI 1992, pp. 8-9, 42; FRANGI 2018, p. 16; SAVY 2018a, p. 112. 
41

 Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. P000434. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 95, cat. 54. 
42

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 60. Sul dipinto RYLANDS 1988, p. 222, cat. 50. 
43

 Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Sulla pala si veda HUMFREY 2007, p. 93, cat. 52.  
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dall’animata partecipazione emotiva della pala dei Frari. Humfrey addebitò la 

staticità dell’ancona trevigiana alla tradizionale tendenza dei Domenicani a 

conferire un carattere meditativo e programmatico alle loro pale d’altare
44

.  

Gian Girolamo crea un brano di spiccato realismo nel liuto suonato dall’angelo 

musicante (fig. 289), non solo nel dettaglio dell’ombra delle dita della mano 

destra proiettata sulla tavola armonica (fig. 289a). Stando all’analisi di Melini, lo 

strumento raffigurato con dovizia di particolari è un modello reale di costruzione 

bolognese, molto ricercato al tempo dai musicisti veneziani. Inoltre, Savoldo 

raffigura in maniera corretta il posizionamento delle dita nel pizzicare le corde e 

nel rendere l’accordo
45

. Per la studiosa, queste sarebbero indicazioni di una 

buona conoscenza del liuto e della pratica musicale, di cui Savoldo darà 

ulteriore dimostrazione in seguito nel Gentiluomo col flauto di Brescia (cat. 17).  

Dall’analisi dell’ancona trevigiana in San Nicolò emerge un punto di domanda 

in merito a come Savoldo fosse entrato in contatto col priore del convento di 

Treviso, Giovan Francesco Beati, che il 16 luglio 1521 andò a Venezia a cercare 

un pittore affinché aiutasse Pensaben nell’esecuzione della pala. L’estensione 

ipotetica della residenza di Savoldo a Venezia in sestiere di Castello a prima del 

1524
46

 sarebbe potuta risultare determinante nell’ambito della commissione 

trevigiana. In suddetto sestiere è infatti ubicata la basilica domenicana dei Santi 

Giovanni e Paolo, presso la quale fu monaco Fra’ Marco. Che non siano stati i 

Domenicani di San Zanipolo – conosciuto Savoldo in Castello – a indicare il 

pittore bresciano ai confratelli di San Nicolò a Treviso, come sostituto di 

                                                           
44

 HUMFREY 1993, p. 103. 
45

 MELINI 2008, p. 131. Già ROSA BAREZZANI 1985, p. 113 notò il corretto posizionamento delle mani sullo 
strumento. 
46

 Dal contratto stipulato tra Savoldo e i Domenicani di San Domenico a Pesaro nel 1524, oltre alle specifiche 
sulla commissione in questione, vennero ricavate anche informazioni riguardanti la vita del pittore bresciano. 
Infatti il Nostro venne indicato come «habitatorem Venetiarum, ad Trinitatem» (cit. da PRESTINI 1990, p. 318). 
Per l’identificazione della chiesa con Santa Ternita in sestiere di Castello si rimanda a cat. 3, nota 162 e PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 32-37. 
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Pensaben? O che forse proprio quest’ultimo – datosi alla fuga e ricercato dal 

convento di San Nicolò
47

 – avesse suggerito il nome del conosciuto castellano 

Savoldo ai Domenicani di Treviso, in modo che la pala venisse completata 

anche senza il suo contributo?
48

  

Purtroppo, non vi è indizio alcuno circa la possibilità che fosse stato Vittore 

Belliniano a consigliare Savoldo al convento trevigiano di San Niccolò.  

                                                           
47

 Come documentato nel libro di spese del procuratore del convento di San Niccolò, il 16 luglio 1521 Fra’ Alvise 
venne mandato in cerca di Pensaben a Padova, a Monselice, a Este, a Legnago e a Soave (FOSSALUZZA 1985, p. 
78).  
48

 Circa il perdurare della residenza di Savoldo in sestiere di Castello e in merito ai suoi ipotetici contatti – 
indiretti – con il convento dei Santi Giovanni e Paolo, si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 32-37 e cat. 3 nota 162. 
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Figura 287. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 288. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino (particolare)                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 289. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino (particolare)                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 289a. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 290. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino (particolare)                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 291. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino (particolare)                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 292. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino (particolare)                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 293. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Nicola, Domenico, Tommaso d’Aquino, 

Girolamo e Liberale e il Beato Benedetto XI Boccasino (particolare)                                                                                                                 

Treviso, Chiesa di San Niccolò 
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Figura 294. Anonimo veneziano: Testa di uomo                                                                                      Windsor, Castello di Windsor 
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Figura 295. Antonello da Messina: Pala di San Cassiano (particolare)                                      Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 296. Incisione di Francesco Zanotto (Pinacoteca veneta, I, 1858, n. 42) da Giovanni Bellini, Pala di Santa Caterina da 

Siena, già a Venezia, presso la Basilica di Santi Giovanni e Paolo. 
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Figura 297. Giovanni Bellini: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Pietro, Caterina d'Alessandria, Lucia e Girolamo    

Venezia, Chiesa di San Zaccaria 
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Figura 298. Giorgione: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Liberale e Francesco d’Assisi    Castelfranco Veneto, Duomo 
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Figura 299. Lorenzo Lotto: Madonna col Bambino in trono tra i Santi Pietro, Cristina, Liberale e Girolamo                        

Quinto di Treviso, Chiesa di Santa Cristina al Tiverone 
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Figura 300. Tiziano Vecellio: Madonna col Bambino e i Santi Giorgio e Dorotea                    Madrid, Museo Nacional del Prado 

 

 
Figura 301. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Madonna col Bambino tra i Santi Caterina d'Alessandria, Celestino, 

Barbara e Giovanni Battista                                                                                                                                                                         

Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 302. Tiziano Vecellio: Assunzione della Vergine    Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari 
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Cat. 8 

Profeta 

Firmato sul cartiglio: «BRESSA … SAVOLDI DIPIN …» 

Olio su tavola, 79,3 x 57 cm 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 2633 

BIBLIOGRAFIA: 

Inventarium 1659, p. CII, n. 265; TENIERS 1660, n. 19; TENIERS 1673, n. 14; 

TENIERS 1684, n. 14; ENGERTH 1884, pp. 226-227, cat. 320; MORELLI 1893, p. 

119, nota 2; WICKHOFF 1893, p. 12; BERENSON 1894, p. 116; BERENSON 1895, p. 

116; BERENSON 1897, p. 124; Kunsthistorisches 1904, p. 69 cat. 213; 

Kunsthistorisches 1907, p. 53 cat. 213; PREYER 1911, p. 57; CROWE, 

CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 319, nota 5; ORTOLANI 1925, p. 169; 

LONGHI 1927, p. 155; Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191; VENTURI A. 1928, 

pp. 762-763; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 511; BERENSON 1936, p. 

442; SUIDA 1937, p. 52; Katalog Gemäldegalerie 1938, p. 152 cat. 213; 

CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; NICCO FASOLA 1940, p. 61; GILBERT 1953, p. 15; 

GILBERT 1959, p. 51 nota 3; HEINZ, KLAUNER 1960, p. 109, cat. 635; 

BOSCHETTO 1963, p. 46, tav. 79; HEINZ, KLAUNER, OBERHAMMER 1965, p. 115, 

cat. 653; BALLARIN [1966] 2006, p. 21; GARAS 1967, p. 56; Dizionario 

enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186; PASQUINI 1981, p. 225; BOSSAGLIA 1985, p. 

11; GILBERT 1985a, p. 25; STRADIOTTI 1985, pp. 129-132; GILBERT 1986, pp. 

46, 192 cat. 46, 421-428, 538-539, 555; BEGNI REDONA 1988, p. 149; BALLARIN 

[1990] 2006, p. 198; JOANNIDES 1990, p. 57; NOVA 1990a, p. 401; VALZELLI 

1990, p. 378; FERINO-PAGDEN, PROHASKA, SCHÜTZ 1991, p. 109; GILBERT 1991, 

pp. 41-42, 44; FRANGI 1992, pp. 14, 43-44, cat. 8; GELFAND 1995, p. 16; 
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MARTIN A.J. 1995, pp. 31-32; COX-REARICK 1996, p. 246; GREGORI 1999, p. 

59; GUIDONI 1999, pp. 260-261 cat. 41; CRANSTON 2000, p. 76-77; FOSSALUZZA 

2000, p. 160; BOHN 2004, p. 271 nota 79; GUIDONI 2005, passim; PAVESI 2007, 

p. 228; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 240; FRANGI A. 2008, pp. 231-232, 234, 

235. 

PROVENIENZA: 

Bartolomeo della Nave, Venezia, ante 1634; James Hamilton, I duca di 

Hamilton, Londra, 1634/1638-1649; arciduca Leopoldo Guglielmo d’Asburgo, 

Bruxelles-Vienna, 1649/1651-1659; ereditato dall’imperatore del Sacro Romano 

Impero Leopoldo I d’Asburgo, Vienna, 1662, di seguito per linea ereditaria; 

Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, Vienna, 1891. 

 

Il Profeta (fig. 303) venne identificato da Garas al n. 165 dell’inventario ‘A’ di 

alcuni dipinti della collezione veneziana di Bartolomeo della Nave, fatto 

tradurre in inglese dall’ambasciatore inglese Basil Feilding, II conte di Denbigh, 

e inviato a suo cognato il duca James Hamilton
1
. Infatti, al n. 165 si legge «A 

picture of his own by himself p 4 & 3» (cit.) riferito al n. 164 ove compare «A St 

George in half to the life p 4 ½ & 2 of Gerolamo Moretto of Bressio or Else 

Savoldi» (cit.)
2
. In aggiunta, l’autoritratto inventariato – come si vedrà, soggetto 

ipoteticamente pertinente al Profeta – presenta misure equivalenti a 86 x 64,5 

cm, non troppo distanti dalle dimensioni della tavola viennese
3
. Tuttavia, Frangi 

fece giustamente notare che il dipinto n. 222 del medesimo inventario, «A 

picture of a man of Giorgione or of Gio. Gerolamo Bresciano» (cit.)
4
 – registrato 

                                                           
1
 GARAS 1967, p. 56. Sull’inventario “A” si rimanda a WATERHOUSE 1952, pp. 4-5, 14-21. 

2
 Citt. WATERHOUSE 1952, p. 19. 

3
 Per la conversione delle dimensioni in palmi si trae da GILBERT 1991, p. 42, ove il palmo o spanna corrisponde a 

circa 21-22 cm. 
4
 Cit. WATERHOUSE 1952, p. 20. 
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senza indicazione delle misure – sarebbe potuto essere il dipinto del Nostro, per 

via della sua antica attribuzione al pittore di Castelfranco e per la pertinenza del 

soggetto
5
. L’opera viennese venne molto probabilmente acquistata dal duca di 

Hamilton tra il 1634 e il 1638, ma non fu possibile rintracciarla nei suoi 

inventari
6
.  

Ancora Garas lo identificò col n. 265 del primo inventario del 1659 della 

collezione dell’arciduca Leopoldo Guglielmo d’Asburgo
7
. Ivi compare 

dettagliatamente descritto, con misure compatibili e attribuito con certezza a 

Giorgione
8
. Dal 1660 al 1684, con la medesima paternità, l’opera fu riprodotta 

in incisione in controparte (fig. 304) – realizzata da Jan van Troyen su copia in 

scala di David Teniers il Giovane – in ciascuna delle tre edizioni del Theatrum 

Pictorium, il catalogo della collezione dell’Arciduca curato da Teniers
9
. La 

raffigurazione venne replicata – speculare (fig. 305) – in una delle stampe del 

Prodromus del 1735, inventario della collezione dell’imperatore Carlo VI 

d’Asburgo
10

. L’attribuzione a Giorgione resse fino a quando Engerth nel 1884 

considerò la tavola di mano di Palma il Vecchio
11

. Questa proposta venne 

definitivamente soppiantata nel 1893, quando sia Morelli, che Wickhoff 
                                                           
5
 FRANGI 1992, p. 44. 

6
 Il dipinto fu tra i tanti acquistati dal Duca tra il 1634 e il 1638 (sulle date WATERHOUSE 1952, p. 3) a Venezia 

tramite il proprio intermediario, l’ambasciatore inglese Basil Feilding, II conte di Denbigh, suo cognato (sugli 
acquisti e i protagonisti si vedano WATERHOUSE 1952; GARAS 1967, p. 60; SHAKESHAFT 1986). 
7
 GARAS 1967, p. 56, nota 36. 

8
 Inventarium 1659, p. CII, n. 265, ove le dimensioni della tavola sono indicate in 4 spanne e 6 pollici x 3 spanne 

e 9 pollici (1 spanna = 20,8 cm; 1 pollice = 2.08 cm – come da ivi, p. LXXXV – equivalenti a 74,88 x 60,32 cm), a cui 
ho sottratto la misura di una spanna seguendo le indicazioni di GARAS 1967, p. 50. Questo infatti sarebbe lo 
scarto solitamente intercorrente tra i formati dei dipinti negli inventari del duca di Hamilton del 1649 e di 
Leopoldo Guglielmo del 1659, ove vennero probabilmente misurati con la cornice (ibidem), come 
effettivamente indicato al n. 265 dell’Inventarium: «In einer glatt vergulden Ramen» (sic). 
Da questa paternità di epoca asburgica sarebbe sorto il summenzionato dubbio di FRANGI 1992, p. 44 circa 
l’alternativa presenza della tavola viennese al n. 222 dell’inventario di Bartolomeo della Nave – attribuita a 
Giorgione o a Savoldo – anziché al n. 165, ove non venne indicata di mano del pittore di Castelfranco, ma di 
Gian Girolamo o di Moretto. 
9
 Londra, British Museum, inv. n. 1980,U.1405. L’incisione compare in TENIERS 1660, n. 19; TENIERS 1673, n. 14; 

TENIERS 1684, n. 14. Sul Theatrum Pictorium si veda KLINGE 2006. GUIDONI 1999, pp. 260-261 cat. 41 la credette 
riproduzione di un dipinto perduto di Giorgione. 
10

 Sul Prodromus (PRENNER, STAMPART 1735) si veda ZIMERMAN 1888, per l’incisione in questione ivi, f. 21. 
11

 ENGERTH 1884, pp. 226-2226 cat. 320. 
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ricondussero il dipinto a Savoldo
12

. La paternità savoldesca venne 

successivamente confermata dalla scoperta di Gilbert della firma apposta sul 

cartiglio tenuto in mano dall’effigiato: «BRESSA … SAVOLDI DIPIN …» (cit.)
13

. 

Proprio lo studioso statunitense avanzò un’ipotesi in merito alla commissione 

originaria della tavola. Questi, facendo leva sulla valutazione che Wilde fece del 

dipinto come pendant del Santo evangelista (?) in collezione Saibene
14

 (cat. 22), 

li propose come scomparti del polittico in San Domenico di Castello a Venezia – 

indicato da Sansovino come del Nostro
15

 – o di quello in San Domenico a 

Pesaro, assieme alla Pala di Pesaro (cat. 13) oggi presso la Pinacoteca di 

Brera
16

. Come sottolineato da Frangi, lo scenario verrebbe confutato dallo scarto 

stilistico e cronologico con l’opera milanese, già registrato da Boschetto e 

Ballarin
17

. 

In merito alla datazione del Profeta, si registrano poche concordanze all’interno 

della critica. Longhi lo collocò nella seconda fase della produzione del Nostro, 

tra il 1521 e il 1533
18

. Wilde lo ritenne più tardo, del 1525-1535 ca.
19

. Bossaglia, 

Heinz e Klauner lo valutarono pertinente agli anni 1525-1530 ca.
20

. Tuttavia, 

questi ultimi assieme a Oberhammer cambiarono idea poco dopo, indicando 

                                                           
12

 MORELLI 1893, p. 119 nota 2; WICKHOFF 1893, p. 12. 
13

 Della firma si seppe prima da GILBERT 1953, p. 15, successivamente nel 1955 in GILBERT 1985, pp. 46, 192 cat. 
46 e ancora in GILBERT 1959, p. 51 nota 3 e GILBERT 1985a, p. 25. 
14

 Proposta da Wilde in Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 cat. 213. 
15

 Sansovino indicò nella Chiesa di San Domenico di Castello a Venezia una pala e altre pitture di Savoldo 
(SANSOVINO 1581, f. 5 v). Alcune delle opere in questione sono state riconosciute nell’Annunciazione delle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia e dai due laterali con San Domenico e Santa Veneranda e Sant’Antonio 
Abate e San Vincenzo Ferrer (cat. 24 A-C). 
16

 GILBERT 1986, pp. 421-426, 538-539, rinominò le opere Profeti (?) e li indicò come pendant sulla base delle 
dimensioni simili e in quanto ritenne che avessero soggetto analogo.  
17

 FRANGI 1992, p. 44. La tavola di Vienna e quella di collezione Saibene non vennero ritenuti pendant da 
BOSCHETTO 1963, tav. 79; BALLARIN [1966] 2006, p. 21; BALLARIN [1990] 2006, p. 198; NOVA 1990a, p. 401; FRANGI A. 
2008, p. 234. 
18

 LONGHI 1927, p. 155. 
19

 Wilde in Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 121 cat. 213. 
20

 Katalog Gemäldegalerie 1938, p. 152 cat. 213, al 1525-1530 ca.; HEINZ, KLAUNER 1960, p. 109 cat. 635, al 1530 
ca.; BOSSAGLIA 1985, p. 11, al 1525-1530; CRANSTON 2000, pp. 76-77 
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l’opera come più tarda
21

. Parimenti, il Profeta venne posizionato in una fase 

avanzata del catalogo savoldesco da Boschetto, al 1535-1540
22

. Da par loro, 

Suida, Ferino-Pagden, Prohaska e Schütz collocarono la tavola viennese nel 

terzo decennio del ‘500
23

. Gilbert nel 1955 la valutò del 1528-1529, ma nel 1986 

la spostò al 1524-1525, in quanto secondo lui appartenente alla commissione 

pesarese documentata in quegli anni
24

. Per Begni Redona il dipinto è pertinente 

alla fase giovanile
25

. Non senza qualche dubbio, Joannides lesse «FLORENZA» 

(cit.) sul cartiglio, ma fece presente che un riferimento a Firenze avrebbe 

implicato una datazione troppo alta al primo decennio del ‘500
26

. Di diversa 

opinione Guidoni, il quale vide nel Profeta l’influsso diretto di Giorgione e di 

Dürer, datandolo così al 1506-1507, quando il primo era ancora vivo e il 

Tedesco si trovava a Venezia
27

. Infine, Ballarin rilevando la vicinanza stilistica 

alla Pala di San Nicolò (cat. 7, fig. 287), in particolare al tipo e alla resa del 

barbuto e riccioluto San Liberale (fig. 293), collocò la tavola viennese intorno al 

1521
28

. 

La tavola versa in buone condizioni conservative, testimoniate anche dalla 

brillantezza del verde della tunica del Profeta (fig. 303). A ridosso del solo lato 

inferiore, sono presenti alcune minime perdite di pigmento.  

All’interno di uno spazio buio, un uomo tra i trenta e trentacinque anni di età è 

ritratto a grandezza naturale. Ha lo sguardo rivolto verso l’osservatore e viene 

                                                           
21

 HEINZ, KLAUNER, OBERHAMMER 1965, p. 115 cat. 635. 
22

 BOSCHETTO 1963, tav. 79. La tavola viennese venne collocata nell’ultimo periodo del Nostro da Dizionario 
enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186 e da PASQUINI 1981, p. 225. 
23

 SUIDA 1935, p. 511; FERINO-PAGDEN, PROHASKA, SCHÜTZ 1991, p. 109. 
24

 GILBERT 1986, pp. 192 cat. 46, 555. GELFAND 1995, p. 16 accettò la prima datazione al 1528-1529. 
Successivamente in GILBERT 1991, p. 44, lo studioso datò il Profeta viennese al 1526 ca.. 
25

 BEGNI REDONA 1988, p. 149 indicò la tavola viennese come opera giovanile. 
26

 Cit. JOANNIDES 1990, p. 57. 
27

 GUIDONI 2005, p. 73. Circa le date 1505-1507 del secondo soggiorno veneziano di Albrecht Dürer si vedano 
BOCCARDO 2007; FACCHINETTI 2016, p. 47, cat. 4; POLTRONIERI 2018, pp. 388-389. 
28

 BALLARIN [1966] 2006, p. 21; BALLARIN [1990] 2006, p. 198. La datazione venne accolta da FRANGI 1992, p. 44; 
FOSSALUZZA 2000, p. 160; PAVESI 2007, p. 228; FRANGI A. 2008, p. 235. 
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colpito da un fascio di luce proveniente da in alto a sinistra. Indossa una tunica 

verde, la cui cromia viene schiarita dall’intensità del lume e resa dinamica dalle 

pieghe insistite e corsive sulle ampie maniche. Il volto parzialmente coperto da 

una folta barba e sormontato da tondi ricci ha qualità ritrattistiche (fig. 306). Il 

soggetto tiene le braccia piegate, mostrando le mani alla medesima altezza. La 

destra ha le dita gradualmente più chiuse dall’indice al mignolo, in una 

gestualità che invita l’osservatore a guardare il palmo della mano e a proseguire 

nella cavità buia della manica (fig. 307). Nella sinistra tiene un rotolo di carta, 

attributo che lo identifica come profeta e su cui è riportata l’iscrizione di cui 

sopra – oggi al limite della leggibilità – posizionata alla destra della falangetta 

dell’alluce (figg. 308-309). 

Confrontando il dipinto (fig. 303) e l’incisione dello stesso realizzata da Troyen 

nel 1660 (fig. 304) su modello pittorico in scala di David Teniers il Giovane 

datato ante 1656
29

, si nota una seppur minima difformità nel taglio della 

figurazione. Infatti, a differenza della pittura, la xilografia mostra una cintura 

intorno alla vita del personaggio e una porzione più ampia del braccio che 

sostiene il rotolo. La stampa seicentesca dovette fungere da modello per 

l’incisione di Franz von Stampart e Anton von Prenner pubblicata nel 1735
30

, a 

giudicare dalla riproposizione del taglio ampio – con la cinta e il braccio 

maggiormente esposto – e dall’orientamento della scena come sulla tavola
31

 (fig. 

305). Come nel caso del Compianto sul Cristo morto (cat. 2) – con cui condivide 

la storia collezionistica dall’entrata nella collezione del duca di Hamilton tra il 

                                                           
29

 Per la plausibile realizzazione entro il 1656 dei modelli pittorici in scala dei dipinti della collezione 
dell’arciduca Leopoldo Guglielmo da parte di David Teniers il Giovane si veda KLINGE 2006, pp. 11-28, in 
particolare pp. 21-22. 
30

 Per l’incisione settecentesca si veda ZIMERMAN 1888, f. 21. La stampa è parte del Prodromus del 1735 
(PRENNER, STAMPART 1735), un inventario della collezione dell’imperatore Carlo VI d’Asburgo (si veda ZIMERMAN 
1888). 
31

 Un’operazione molto simile ebbe luogo per la realizzazione della stampa del Compianto sul Cristo morto (cat. 
2) nella medesima impresa del Prodromus del 1735 (si veda cat. 2, pp. 8-9). 
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1634 e il 1638
32

 – non si può escludere che il Profeta non sia stato decurtato. 

Ciò potrebbe essere testimoniato anche dall’andamento decrescente delle misure 

nel tempo, a determinare uno scarto che, malgrado piccolo, potrebbe 

corrispondere a quello rilevabile dal confronto visivo tra il formato del dipinto e 

quello delle stampe. Nell’inventario ‘A’ della collezione veneziana di 

Bartolomeo della Nave – ante 1634 – le dimensioni della tavola corrispondono a 

86 x 64,5 cm
33

. Nell’Inventarium del 1659 della collezione dell’arciduca 

Leopoldo Guglielmo c’è un’incongruenza nelle misure – equivalenti a 74,88 x 

60,32 cm, con l’altezza inferiore a quella odierna – dovuta probabilmente al 

posizionamento dell’opera in una cornice asimmetrica
34

. Risulta infatti eccessiva 

la differenza (7,5 cm circa) tra l’ingombro della cornice sui lati lunghi rispetto a 

quello sui lati corti, con questi spessori ricavati grosso modo mediante le 

sottrazioni delle altezze e delle larghezze del quadro con la cornice nel 1659 

(95,68 x 81,12 cm) e senza oggi (79 x 57 cm). Tuttavia, il problema 

sembrerebbe superato nel Theatrum Pictorium del 1660. Seppur apparentemente 

approssimate rispetto all’Inventarium, le dimensioni qui indicate sono 

equivalenti a 104 x 83,2 cm, a cui va sottratta la spanna corrispondente 

all’ampiezza della cornice – in questo caso evidentemente simmetrica – per 

arrivare agli 83,2 x 62,4 cm
35

 che, superando di poco l’ingombro attuale, 

risultano in linea con un’ipotetica decurtazione della tavola. La misura 

                                                           
32

 Si veda cat. 2, p. 2 per le vicende collezionistiche del Compianto di Vienna e ivi, pp. 7-12 per le decurtazioni a 
cui venne sottoposto. 
33

 La misura indicata è palmi 4 x 3 (WATERHOUSE 1952, p. 19). Per la conversione delle dimensioni in palmi si trae 
da GILBERT 1991, p. 42, ove il palmo o spanna corrisponde a circa 21-22 cm. 
34

 L’inventario parla solamente di una cornice dorata liscia – ovvero non decorata – senza indicarne altre 
caratteristiche (Inventarium 1659, p. CII). Le dimensioni della tavola sono ricavate da ibidem, dove vennero 
riportate in spanne 4 e 6 pollici x 3 spanne e 9 pollici (che con 1 spanna = 20,8 cm e 1 pollice = 2.08 cm – come 
da ivi, p. LXXXV – equivalgono a 95,68 x 81,12 cm), a cui ho sottratto la misura della cornice che, stando alle 
indicazioni di GARAS 1967, p. 50, ammontava solitamente a una spanna. 
35

 Le dimensioni indicate sono spanne 5 x 4 (TENIERS 1660, n. 19) equivalenti a 104 x 83,2 cm, a cui va sottratta 
la cornice ammontante a circa una spanna, ovvero 20,8 cm (quest’ultima misura venne indicata in Inventarium 
1659, p. LXXXV). 
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successiva venne registrata nel 1884 da Engerth a 80 x 58 cm
36

 e si attestò agli 

attuali 79 x 57 cm nel 1928
37

.  

Inizialmente, Wickhoff propose Aristotele come soggetto del dipinto, valutato 

come pendant dell’Orfeo di Giorgione (figg. 93-94), in cui però riconobbe 

diversamente il poeta Omero
38

. L’identità dell’effigiato rimase in bilico tra il 

filosofo greco e un Apostolo, fino all’intervento di Gilbert del 1955, in cui la 

presenza del cartiglio nella mano destra venne valutata giustamente come 

attributo di un Profeta
39

. La critica accettò questa valutazione in maniera diffusa 

solamente di recente.  

Come già anticipato in precedenza, rintracciata la firma del Nostro sul rotolo 

tenuto in mano dal Profeta (figg. 308-309), Gilbert indicò lo stesso come 

autoritratto di Gian Girolamo. A questo aggiunse altri quattro dipinti in cui il 

Bresciano avrebbe raffigurato se stesso: nel Ritratto di gentiluomo in armatura 

(?) datato 1525 ca. di Parigi (cat. 12, fig. 387), nell’Autoritratto in veste di San 

Girolamo (?) datato 1530 ca. (cat. 23, fig. 579), nel disegno Testa di uomo della 

Royal Collection (fig. 294) datato da Gilbert al 1508 ca.
40

 e nel San Liberale di 

Treviso
41

 (fig. 293). Quest’ultimo raffigurerebbe Savoldo per via della 

somiglianza col Profeta e in quanto avente le caratteristiche tipiche degli 

autoritratti
42

. A sostegno dello scenario, Gilbert aggiunse anche l’antica 

identificazione come autoritratto di quello che sembrerebbe essere il dipinto 

viennese al n. 165 dell’inventario ‘A’ della collezione di Bartolomeo della Nave, 

                                                           
36

 ENGERTH 1884, pp. 226-227 cat. 320. 
37

 Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 cat. 213. 
38

 WICKHOFF 1893, p. 12.  Sul perduto Orfeo di Giorgione, già nella collezione del duca di Hamilton e dell’arciduca 
Leopoldo Guglielmo si veda cat. 3 nota 115. 
39

 GILBERT 1986, pp. 192 cat. 46, 421, 426-427. 
40

 GILBERT 1986, pp. 62, 295-296, 428, 523, 532, 555. Il disegno (Windsor, Windsor Castle, Royal Collection Trust, 
inv. n. RCIN 990088) non venne attribuito con certezza a Savoldo e venne datato 1520-1530 ca. da WHITAKER, 
CLAYTON 2007, p. 240, cat. 81, a cui si rimanda per i riferimenti bibliografici. 
41

 GILBERT 1953, pp. 15-16; GILBERT 1986, pp. 426-431; GILBERT 1991, pp. 41-44. 
42

 A riguardo si veda cat. 7 pp. 7-8. 
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«A picture of his own by himself [Savoldo] p 4 & 3» (cit.)
43

. Garas, Gelfand, 

Cox-Rearick, Bohn, Guidoni, Whitaker e Clayton accettarono la proposta, 

considerando il Profeta l’effigie di Savoldo
44

. Diversamente, A.J. Martin non la 

ritenne sostenibile
45

, denunciando sia alcune differenze fisiognomiche tra le 

figure, che la discrasia tra le datazioni dei dipinti e l’età che l’effigiato avrebbe 

dovuto avere in quel tempo. Da par suo, Joannides accolse lo scenario, seppur 

con qualche dubbio
46

. Infine, Frangi confermò l’analogia tra il Profeta e il San 

Liberale, ma lamentò il fatto che la prospettiva proposta da Gilbert non potesse 

trovare ulteriori conferme
47

.  

A mio avviso, solo nei casi della tavola viennese e dell’Autoritratto in veste di 

San Girolamo (?) (cat. 23) è possibile contemplare la possibilità che si abbia a 

che fare con degli autoritratti. Tuttavia, la proposta potrebbe essere minata anche 

dall’età dell’effigiato. Considerando che si ipotizza Savoldo nato intorno al 

1480
48

, l’uomo ne il Profeta potrebbe avere quarant’anni? E quello 

nell’Autoritratto, ne potrebbe avere cinquanta? Perché lo scenario risulti valido, 

bisognerebbe considerare la possibilità che Savoldo si raffigurasse ringiovanito. 

Che non intendesse proprio questo Federici, quando, enumerando i «veri 

Ritratti» (cit.) di personaggi del tempo corrispondenti secondo «provata 

opinione» (cit.) ai volti dei Santi della Pala di Treviso (cat. 7), indicò «in San 

Liberale il ritratto del pittore Trevigiano (sic) [Savoldo], che lo fece, Giovanetto 

vivace con capelli ricciatoli e molto geniale» (cit.)
49

? 

                                                           
43

 GILBERT 1991, p. 42. Cit. WATERHOUSE 1952, p. 19. 
44

 GARAS 1967, p. 56; GELFAND 1995, p. 16; COX-REARICK 1996, p. 246; BOHN 2004, p. 271 nota 79; GUIDONI 2004, p. 
71; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 240. 
45

 MARTIN A.J. 1995, pp. 31-32. 
46

 JOANNIDES 1990, p. 57. 
47

 FRANGI 1992, p. 44. 
48

 Si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 20-22. 
49

 Cit. FEDERICI 1803, p. 119. 
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Andando oltre l’affinità tipologica col precedente trevigiano, la barba del 

Profeta realizzata attraverso sottili e ripetuti tratti di pigmento, a definirne quasi 

ogni singolo pelo (fig. 306), richiama con decisione quelle dei vegliardi 

savoldeschi del secondo decennio del ‘500 (catt. 1-6; figg. 1, 3, 42, 70, 111, 114, 

225) e della Pala di Treviso (cat. 7; figg. 291, 293). L’elevato tasso di realismo 

del volto dell’effigiato è combinato con una capacità espressiva di derivazione 

tizianesca
50

, nello sguardo vivo di un oratore pronto a prendere la parola. 

Ancora radicate nella decade precedente sono il morbido tessuto della tunica di 

derivazione lombarda e le insistite e corsive pieghe della stessa, dal gusto 

decisamente tedesco. Il corpo del panno sembrerebbe quasi aumentare in 

corrispondenza delle pieghe delle maniche, che seguono un andamento sinuoso 

e decorativo, quasi gotico. Quest’ultima caratteristica sembrerebbe essere il 

frutto dell’influsso della pittura veneziana di Albrecht Dürer
51

. Oltre al grafismo 

del panneggio, il dettaglio delle ampie maniche del Profeta (fig. 303) parrebbero 

richiamare quelle dei già veneziani Salvatore nel Cristo fra i dottori del 1506
52

 

(fig. 310) e uomo in costume azzurro – forse il gastaldo della Scuola di San 

Bartolomeo – sulla destra nella Festa del Rosario dipinta nello stesso anno
53

 

(fig. 311). Tuttavia, diversamente dalle due opere düreriane, ma in linea con 

esempi savoldeschi precedenti (catt. 3, 7; figg. 65, 291, 293), Gian Girolamo 

ricava un antro scuro all’interno dello scorcio delle maniche del Profeta, 

trasformandole in uno strumento di definizione spaziale. 

                                                           
50

 BOSSAGLIA 1985, p. 11; PAVESI 2007, p. 228; FRANGI A. 2008, p. 235 ravvidero l’influsso di Tiziano sulla tavola 
viennese. 
51

 Rilevarono l’influsso tedesco, probabilmente düreriano, sulla figurazione viennese: ORTOLANI 1925, p. 169; 
VENTURI A. 1928, p. 762; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; NICCO FASOLA 1940, p. 61; BOSCHETTO 1963, tav. 79; HEINZ, KLAUNER, 
OBERHAMMER 1965, p. 115 cat. 653; BALLARIN [1966] 2006, p. 21; FRANGI 1992, pp. 43-44; GUIDONI 2005. 
52

 Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, inv. n. 1934.38. Sulla tavola si veda MARTIN A.J. 2018, pp. 329-
330, cat. 1/18, con bibliografia. 
53

 Praga, Národní Galerie, inv. O 1552. Sulla tavola si veda MARTIN A.J. 2018, pp. 335-336, cat. 1/30, con 
bibliografia. 
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La raffigurazione presenta uno dei motivi distintivi della poetica savoldesca: la 

mano in scorcio col palmo rivolto verso l’osservatore, il cui posizionamento 

all’interno dello spazio pittorico viene completato dalla luce radente, che la 

colpisce e scolpisce (fig. 307). Gian Girolamo raggiunge un’elevata resa 

veridica dell’organo prensile, mediante una rilevazione empirica dei vari piani di 

ombra e di luce, effettuando quindi un vero e proprio sondaggio dello spazio 

attraverso lo scorcio della mano. Inoltre, la forza volumetrica di quest’ultima ne 

corrobora anche quella espressiva, conferendo al brano in questione una 

rilevante forza scenica.  

Nonostante l’attenzione che Dürer dedicò allo studio e raffigurazione delle mani 

sin dall’inizio della sua carriera – non fa eccezione il periodo veneziano 1505-

1507, a giudicare dal Cristo fra i dottori (fig. 310) – la genesi del motivo del 

Bresciano non è da rintracciarsi nel Tedesco
54

. In questo non sono presenti le 

qualità volumetriche suscitate dalla padronanza prospettica – i cui segreti 

Albrecht cercò di carpire a Bologna sul finire del 1506
55

 – e dall’impiego della 

luce radente. È probabile che il Nostro abbia guardato a più esempi, che, 

combinati tra loro, abbiano concorso alla creazione di questo peculiare motivo
56

. 

Suggestiva l’analogia con la mano della Vergine annunciata di Antonello da 

Messina, posta da una parte della critica sul finire del soggiorno veneziano 

1474-1476 del Siciliano
57

 (figg. 312-312a). Il collocamento nello spazio 

                                                           
54

 Come invece venne proposto da GUIDONI 2005, p 73.  
55

 A riguardo si veda cat. 1, nota 58. 
56

 Questo motivo venne indicato come tipico savoldesco da VENTURI A. 1928, p. 763; SUIDA 1935, p. 511; VALZELLI 
1990, p. 378; FRANGI 1992, p. 14; GELFAND 1995, p. 16; GREGORI 1999, p. 59. 
57

 Palermo, Galleria interdisciplinare regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis, inv. n. 47. Sul dipinto e sulla sua 
riconduzione al periodo veneziano di Antonello si veda LUCCO 2011, pp. 205-208, 286, cat. 30 con bibliografia. Il 
soggiorno veneziano del Messinese sarebbe potuto andare dalla fine del 1474 alla seconda metà del 1476 
(secondo la ricostruzione di ivi, pp. 159, 208) ed è attestato da due documenti: una lettera del 9 marzo 1476 
fatta scrivere dal duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza, al proprio cancelliere Cicco Simonetta e indirizzata al 
cavaliere Leonardo Botta, suo oratore a Venezia, attraverso la quale chiese che Antonello da Messina – 
alloggiante in laguna – venisse a Milano per sostituire il pittore di corte Zanetto Bugatto, da poco venuto a 
mancare (ivi, p. 293, doc. XXXI); un’altra missiva, del 16 marzo 1476, del nobile veneziano Pietro Bon, 
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pittorico del più rigido e meno riuscito scorcio quattrocentesco della mano della 

Vergine viene migliorato grazie all’apporto della luce radente. Come farà poi 

Savoldo (fig. 307), il lume colpisce l’arto, passa attraverso le dita e mediante un 

misurato chiaroscuro isola l’ombra nel palmo della mano. Così operando, in 

entrambi i casi – seppur con intensità diverse – i pittori intendono creare una 

figura con un ingombro volumetrico definito e realistico. Come osservato da 

Gregori
58

, Gian Girolamo avrebbe potuto trarre il modo di scorciare la mano dal 

Cristo dolente in atto di benedire datato 1480-1490 ca. di Hans Memling
59

 (fig. 

313), che dovette essere a Firenze ante 1494, in tempo perché Domenico 

Ghirlandaio – prima della sua morte – ne traesse una copia quasi esatta
60

 (fig. 

314). Il successo del dipinto di Memling è attestato sia dalla dozzina di copie 

giunte fino a noi – quasi tutte di paternità italiana
61

 – che dall’iterazione del 

motivo della mano in opere fiorentine di inizio ‘500. Si veda ad esempio il 

Ritratto di gentiluomo con mazzocchio datato 1505 ca. di Ridolfo del 

Ghirlandaio (fig. 315), in cui la volontà di creare un’interazione con 

l’osservatore tradisce la conoscenza della ritrattistica di Leonardo da Vinci
62

. 

A mio avviso, proprio nelle mani aperte, in scorcio, indagate dalla luce di 

Leonardo a Milano (figg. 316-317), Gian Girolamo avrebbe potuto trovare il 

modello di partenza per il proprio brano
63

 (fig. 307). Rispetto agli esempi 

precedenti, a parità di ambizioni spaziali del motivo, in questo caso le analogie 

di posa sono più stringenti, soprattutto con le mani di Cristo e di Giuda 

                                                                                                                                                                                     
attraverso la quale questi domandò al duca di Milano Galeazzo Maria Sforza che consentisse al Messinese di 
rimanere a Venezia per ultimare la pala per la Chiesa di San Cassiano (ivi, p. 294, doc. XXXII). 
58

 GREGORI 1999, p. 59. 
59

 Genova, Musei di Strada Nuova, Galleria di Palazzo Bianco, inv. n. P.B. 1569. Sulla tavoletta si vedano BOGERS 
2008, p. 209, cat. 49; LANE 2009, pp. 68-69, 202-203, 279-278; NUTTAL 2013, pp. 29-31. 
60

 Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection, inv. n. 1176a. Sulla tavola si vedano 
FAHY 2007; FAHY 2008; LANE 2009, pp. 203, 209, 221-225; NUTTAL 2013, pp. 30-31. 
61

 FAHY 2007, p. 49, nota 5; FAHY 2008, p. 212; NUTTAL 2013, p. 30. 
62

 Chicago, Chicago Art Institute, inv. n. 1933.1009. Sul dipinto si veda FRANKLIN 2001, pp. 108-110. 
63

 Fu GELFAND 1995, p. 16 a proporre l’opera di Leonardo da Vinci quale modello per le mani in scorcio del 
Nostro. 
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nell’Ultima Cena del 1492 ca.-1499
64

 (fig. 316). In più, il gesto di dimostrazione 

di Savoldo
65

 – volto ad attirare l’attenzione dell’osservatore – sembrerebbe 

muovere nel solco del Vinciano che conferì programmaticamente dimensione 

psicologica alla gestualità
66

. Infine, non si può escludere che Leonardo abbia 

funzionato da humus al germogliare in modo indipendente di soluzioni formali 

simili, legate alla raffigurazione della mano, all’interno di produzioni pittoriche 

diverse
67

. In Savoldo e in alcuni artisti attivi ad Anversa, che fecero esperienza 

diretta o indiretta dell’opera di Leonardo – in Italia, in Francia o nelle Fiandre – 

come Jan Gossaert detto Mabuse
68

 (figg. 318-320), Joos van Cleve
69

 (fig. 321), 

                                                           
64

 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, refettorio. Sull’affresco si vedano ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 
230-231; FRANK 2019, pp. 216-223. 
65

 Così lo identificò CRANSTON 2000, pp. 76-77, che lo interpretò come la personificazione della chiamata di Dio, 
che tramite il profeta arriva all’umanità. Il gesto non compare nelle fonti antiche – come ad esempio l’Institutio 
oratoria di Quintiliano, al tempo il testo da cui venne mutuato gran parte del repertorio gestuale retorico per la 
pittura del ‘400 e del ‘500 – né in quelli rinascimentali (come emerge da un esame di CHASTEL [1987] 2008; LA 

PORTA 2006; MACIOCE 2018). 
66

 Sul ruolo della gestualità nella trattatistica e nella pratica artistica di Leonardo da Vinci si veda CHASTEL [1987] 
2008, pp. 37-41.  
67

 Come già parzialmente indagato da GILBERT 1986, pp. 348-352. 
68

 Gossaert viaggiò in Italia e fu a Roma nel 1509, al seguito del proprio protettore Filippo di Borgogna (1464-
1524), figlio naturale di Filippo I d’Asburgo, duca di Borgogna (sul viaggio italiano di Mabuse si vedano VAN 

GELDER 1942, p. 1; AINSWORTH 2010, p. 11; SCHRADER 2010). 
I dipinti di Gossaert qui proposti sono: Ritratto d’uomo datato 1520-1525 ca. (Manchester, NH, Currier Museum 
of Art, inv. n. 1951.6; fig. 318; si veda AINSWORTH 2010a, pp. 260-262, cat. 46); copia del Ritratto di Enrico III di 
Nassau-Breda, originale perduto datato 1532 ca. (Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 0241 87-000; 
fig. 319; si veda AINSWORTH 2010a, pp. 296-298, cat. 61 A-B); Ritratto di Francisco de los Cobos y Molina datato 
1530-1532 (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. n. 88.PB.43; fig. 320; si veda AINSWORTH 2010a, pp. 300-
302, cat. 63). 
69

 L’influsso di Leonardo da Vinci sulla produzione di Joos van Cleve fu ipoteticamente dovuto alla visione di 
opere autografe – forse durante il probabile soggiorno alla corte di Francia tra il 1528/1529 e il 1535 (sul 
viaggio EWING 2011, pp. 127-130; LEEFLANG 2015, pp. 19-20) – di incisioni tratte dalla produzione pittorica 
vinciana o a essa ispirate, di cartoni – anche impiegati per produrre arazzi – e di soggetti replicati da allievi del 
Toscano, come Marco d’Oggiono e Giampietrino, disponibili nelle Fiandre. Per questi debiti nei confronti 
dell’opera di Leonardo si vedano SULZBERGER 1955, p. 105; SCAILLIEREZ 1991, pp. 54-61; SANDER 1995, pp. 176-181; 
TRAVERSI 1997, pp. 373-378, 387-394, 399-402; HAND 2004a, pp. 3, 34, 52, 75, 78-79, 95-96, 104; EWING 2011, pp. 
115-131; SILVER 2014, pp. 26-33; LEEFLANG 2015, pp. 73, 75-81, 135, 178-180; PIETROGIOVANNA 2018, pp. 292-296. 
Un centro di irradiamento e diffusione del leonardismo nelle Fiandre – oltre ad Anversa (EWING 2011, p. 114) – 
fu la corte di Margherita d’Austria (1480-1530) a Mechelen (TRAVERSI 1997, pp. 373-374, 387-389, 419-420), 
attorno a cui orbitarono tre dei quattro pittori nordici qui citati: Jan Gossaert vi fu legato fin dal primo decennio 
del ‘500 (AINSWORTH 2010b, p. 3; AINSWORTH 2010, pp. 9, 11, 20, 22; AINSWORTH 2010c, p. 83); è altamente 
probabile che il dipinto del 1513 ca. di Marco d’Oggiono Due fanciulli che si baciano e abbracciano anche detto 
Incontro di Gesù e San Giovannino (Hampton Court, Royal Collection Trust, inv. n. RCIN405463; sul dipinto 
TRAVERSI 1997, pp. 387-394), parzialmente replicato da Joos van Cleve nel Gesù Bambino e San Giovannino che 
si abbracciano del 1525 ca. (Chicago, Chicago Art Institute, inv. n. 1975.136; TRAVERSI 1997, pp. 399-402; HAND 
2004a, pp. 98-99, 164, cat. 81), facesse parte della collezione di Margherita d’Austria dal 1516 (TRAVERSI 1997, 
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Jan van Scorel
70

 (figg. 322-324), e Jan Cornelisz Vermeyen
71

 (fig. 325-330), 

parrebbe esservi un comune utilizzo della mano in scorcio con decise qualità 

volumetriche, naturalistiche e con evidente accezione comunicativo-

psicologica
72

. 

Sicuramente più della Pala di Treviso (cat. 7), parzialmente vincolata al 

preesistente intervento di Fra’ Marco Pensaben, il Profeta rappresenta un’opera 

                                                                                                                                                                                     
pp. 387-391; EWING 2011, pp. 120-121; SILVER 2014, p. 26, nota 37; PIETROGIOVANNA 2018, p. 296); Jan Cornelisz 
Vermeyen dal 1525 al 1530 fu al servizio della corte di Margherita d’Austria, ove conobbe e si avvicinò 
artisticamente a Gossaert (HORN 1989, I, pp. 6, 7-9; DACOS 2001, p. 67; AINSWORTH 2010, pp. 22-24; AINSWORTH 
2010c, p. 86).  
Il dipinto di Joos van Cleve qui proposto è il Ritratto d’uomo (autoritratto?) datato 1530-1535 ca. (Hampton 
Court, Royal Collection Trust, inv. n. 1424; fig. 321; si veda HAND 2004a, p. 175, cat. 100A). 
70

 Oltre alla possibilità che avesse subito l’influsso delle medesime fonti leonardesche potenzialmente 
consultate anche da Joos van Cleve nelle Fiandre, si ricorda che Jan van Scorel soggiornò in Italia tra il 1519 e il 
1524, tranne quando fece un viaggio in Terrasanta nel 1520 (sulle date dei viaggi di Jan van Scorel si vedano 
FRIEDLÄNDER 1975, pp. 65-67; FARIES 1995, p. 253; FARIES 1998, p. 116; DACOS 2001, pp. 24-31; FARIES 2007, p. 
103). Inoltre Scorel fu in rapporti artistici e di conoscenza con Gossaert (VAN MANDER 1994, I, f. 235 r; AINSWORTH 
2010, p. 22) e con Jan Cornelisz Vermeyen (VAN MANDER 1994, I, f. 225 r; FRIEDLÄNDER 1975, pp. 85-88; DACOS 
2001, p. 67), entrambi in relazione diretta con la corte di Margherita d’Austria (supra nota 69). Infine, non si 
può escludere che Jan van Scorel e Savoldo siano potuti entrare in contatto a Venezia, tra il 1520 e il 1521. 
I dipinti di Scorel qui proposti sono: Ritratto d’uomo datato 1525-1530 ca. (Berlino, Staatliche Museen, 
Gemäldegalerie, inv. 644 B; fig. 322; si veda FRIEDLÄNDER 1975, p. 126, cat. 362; AINSWORTH 2010, p. 21); Ritratto 
di pellegrino datato 1530-1540 ca. (Detroit, Detroit Institute of Arts, inv. n. 73.5; fig. 323; si veda FRIEDLÄNDER 
1975, pp. 73-74, 126, cat. 360); Ritratto di umanista (att.) datato 1540 ca. (Madrid, Museo Nacional del Prado, 
inv. P002580; fig. 324; si veda SILVA MAROTO 2008). 
71

 Jan Cornelisz Vermeyen venne considerato allievo di Gossaert, a cui dovette quantomeno guardare durante il 
proprio percorso (HORN 1989, I, p. 6; AINSWORTH 2010, pp. 22-24; AINSWORTH 2010c, p. 86). Fu al servizio della 
corte di Margherita d’Austria – centro di diffusione fiammingo del leonardismo – tra il 1525 e il 1530 (supra 
nota 69) e forse attraversò l’Italia – Roma, Firenze e Bologna – durante il viaggio di ritorno da Tunisi nel 1535 
ca. (a riguardo si vedano HORN 1989, I, pp. 21-25; DACOS 2001, pp. 70-72), dove si recò al seguito 
dell’imperatore Carlo V d’Asburgo (HORN 1989, I, pp. 13-19). 
La produzione di Savoldo venne velatamente indicata come fonte di ispirazione per Jan Cornelisz Vermeyen che 
realizzò alcune scene notturne illuminate dalla luce artificiale nel quarto decennio del ‘500 (HELD 1933, p. 184). 
Questa proposta venne ritenuta insostenibile da HORN 1989, I, p. 25. MEIJER 1990, p. 82 registrando le affinità 
notate da Held, sottolineò il fatto che la pittura fiamminga avesse già prodotto dei modelli a cui Vermeyen 
avrebbe potuto guardare. 
I dipinti di Jan Cornelisz Vermeyen qui proposti sono: Ritratto del cardinale Eberardo della Marca datato 1528-
1529 ca. (Amsterdam, Rijksmuseum, inv. SK-A-4069; fig. 325; si veda HORN 1989, II, tav. A7); Ritratto di un 
mercante datato 1528-1529 ca. (Firenze, Galleria Palatina, inv. n. 00295547; fig. 326; si veda ivi, tav. A18); 
Ritratto di Jean II de Carondelet datato 1528-1529 ca. (New York, The Brooklyn Museum, inv. n. 47.76; fig. 327; 
si veda ivi, tav. A19); Ritratto d’uomo datato 1528-1529 ca. (Vienna, Akademie der bildenden Künste, inv. n. 
1925; fig. 328; si veda ivi, tav. A20); Ritratto d’uomo datato 1540-1541 ca. (Bordeaux, Musée des Beaux-Arts, 
inv. Bx E 6343; fig. 329; si veda ivi, tav. A76); Ritratto di un uomo con teschio datato 1554 (Ubicazione 
sconosciuta; fig. 330; si veda ivi, tav. A115). 
72

 Tale tendenza nelle produzioni di vari pittori attivi nelle Fiandre attorno al 1530 venne registrata già da 
FRIEDLÄNDER 1975, pp. 85-86, per il quale Gossaert ne fu l’iniziatore, seguito poi da Joos van Cleve, Jan van Scorel 
e Jan Cornelisz Vermeyen. Lo studioso però non ritenne il motivo dipendente dall’arte leonardesca. 
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di confine tra la fase iniziale e quella matura di Savoldo. La tipologia 

dell’effigiato è analoga a quella impiegata per il San Liberale trevigiano (fig. 

293) datato con certezza al 1521. Altra caratteristica pertinente al terzo decennio 

del ‘500 è l’influsso tizianesco crescente, ravvisabile in questo caso nella 

capacità espressiva dello sguardo vivo e pronto dell’oratore in procinto di 

parlare. Il gioco ragionato e veridico di luce e ombra che insiste sulle dita della 

mano destra collega la tavola viennese agli esempi più tardi del Gentiluomo con 

flauto di Brescia (cat. 17, fig. 506), del San Girolamo di Londra (cat. 21, fig. 

573), dell’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (cat. 23; fig. 579) e del 

Santo evangelista (?) della collezione Saibene (cat. 22; fig. 577). Tuttavia da 

quest’ultimo in particolare si distingue per una minore monumentalità e per una 

stesura pittorica più precisa e corsiva.  

Tale caratteristica può essere ascritta a una dipendenza da modelli tedeschi, 

düreriani, frequentemente consultati nel decennio precedente. Anche gli ipotetici 

riferimenti alle mani in scorcio di Memling e/o di Leonardo da Vinci, 

potrebbero essere frutto di contatti fiorentini e milanesi avvenuti nelle decadi 

precedenti. Inoltre, ad avvicinare la tavola viennese al 1520 concorrono anche le 

analogie rilevate con le opere savoldesche antecedenti nella tipologia nordica e 

grammatura leonardesca del panneggio e nella modalità di costruzione pittorica 

a sottilissimi e ripetuti tratti di pennello della barba. 

Lo scenario qui delineato risulta quindi conforme alla datazione del Profeta 

intorno al 1521, come già proposto da Ballarin, Frangi e Fossaluzza
73

. A 

corroborarla concorrerebbe l’analogia tipologica del pastore nella Sacra 

Famiglia con Santa Caterina d’Alessandria e un pastore datato intorno al 1520 

(figg. 331-331a) e oggi attribuita concordemente a Paris Bordon, che dovette 

                                                           
73

 BALLARIN [1966] 2006, p. 21; BALLARIN [1990] 2006, p. 198. La datazione venne accolta da FRANGI 1992, p. 44; 
FOSSALUZZA 2000, p. 160; PAVESI 2007, p. 228; FRANGI A. 2008, p. 235. 
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guardare al Nostro durante uno dei suoi ritorni alla natia Treviso, con cui 

mantenne rapporti per tutta la vita
74

. 

                                                           
74

 Roma, Galleria Doria Pamphilj, inv. n. FC 363. Sul dipinto, già attribuito tra i tanti anche a Savoldo (TORSELLI 
1969, p. 86 cat. 130) probabilmente per questa analogia, si vedano ibidem; SAFARIK, TORSELLI 1982, p. 86 cat. 
130; DONATI 2014, pp. 277-278, cat. 53; DE MARCHI 2016, pp. 69-70. Pur trasferitosi a Venezia nel 1509 (DONATI 
2014, p. 25), Bordon mantenne i rapporti con la città natale per tutta la sua vita (ivi, pp. 33-34). L’analogia tra il 
Profeta e il dipinto del Trevigiano venne rilevata da BALLARIN [1990] 2006, p. 198 e confermata da FOSSALUZZA 
2000, p. 160.  
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Figura 303. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta                                                                         Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 304. Jan van Troyen: da copia in scala di David Teniers il Giovane del Profeta di Giovanni Girolamo 
Savoldo, Theatrum Pictorium, n. 19                                                                                                                             

Londra, British Museum, inv. n. 1980,U.1504 

 

 
Figura 305. Anton von Prenner, Franz von Stampart: incisione del Profeta di Giovanni Girolamo Savoldo, 

Prodromus 1735, f. 21 (particolare, da ZIMERMAN 1888) 
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Figura 306. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta (particolare)                             Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 307. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta (particolare)                             Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 308. Giovanni Girolamo Savoldo: Profeta (particolare)                                                   Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 309. Giovanni GIrolamo Savoldo: Profeta (particolare)                                                Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 310. Albrecht Dürer: Cristo fra i dottori                                                    Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
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Figura 311. Albrecht Dürer: Festa del Rosario                                                                                             Praga, Národní Galerie 



CAT. 8  CAT. 8 

 

 

 

 
Figura 312. Antonello da Messina: Vergine annunciata                                                                                                                    

Palermo, Galleria interdisciplinare regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis 
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Figura 312a. Antonello da Messina: Vergine annunciata (particolare)                                                                                                                    

Palermo, Galleria interdisciplinare regionale della Sicilia di Palazzo Abatellis 
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Figura 313. Hans Memling: Cristo dolente in atto di benedire      Genova, Musei di Strada Nuova, Palazzo Bianco 
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Figura 314. Domenico Ghirlandaio: Cristo dolente in atto di benedire                                                                             

Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection 
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Figura 315. Ridolfo del Ghirlandaio: Ritratto d'uomo con mazzocchio                                             Chicago, Chicago Art Institute 
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Figura 316. Leonardo da Vinci: Ultima Cena (particolare)                    Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, Refettorio 

 

 

 

 

 

 

Figura 317. Leonardo da Vinci: Vergine delle Rocce (particolare)                                                                 Londra, National Gallery 
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Figura 318. Jan Gossaert: Ritratto d'uomo                                                                          Manchester (NH), Currier Museum of Art 
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Figura 319. Jan Gossaert (copia da): Ritratto di Enrico III di Nassau-Breda        Barcellona, Museu Nacional d’Art de Catalunya 
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Figura 320. Jan Gossaert: Ritratto di Francisco de los Cobos y Molina                              Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 321. Joos van Cleve: Ritratto d'uomo (autoritratto?)                                                 Hampton Court, Royal Collection Trust 
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Figura 322. Jan van Scorel: Ritratto d'uomo                                                                   Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Figura 323. Jan van Scorel: Ritratto di pellegrino                                                                              Detroit, Detroit Institute of Arts 
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Figura 324. Jan van Scorell (att.): Ritratto di umanista                                                            Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Figura 325. Jan Cornelisz Vermeyen: Ritratto del cardinale Eberardo della Marca                                Amsterdam, Rijksmuseum 
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Figura 326. Jan Cornelisz Vermeyen: Ritratto di mercante                                                                            Firenze, Galleria Palatina 
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Figura 327. Jan Cornelisz Vermeyen: Ritratto di Jean II de Carondelet                                      New York, The Brooklyn Museum 
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Figura 328. Jan Cornelisz Vermeyen: Ritratto d’uomo                                                        Vienna, Akademie der bildenden Künste 



CAT. 8  CAT. 8 

 

 

 

 

 

 
Figura 329. Jan Cornelisz Vermeyen: Ritratto d’uomo                                                                    Bordeaux, Musée des Beaux-Arts 
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Figura 330. Jan Cornelisz Vermeyen: Ritratto d'uomo con teschio                                                                 Ubicazione sconosciuta 
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Figura 331. Paris Bordon: Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria e un pastore              Roma, Galleria Doria Pamphilj 
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Figura 331a. Paris Bordon: Sacra Famiglia con Santa Caterina d'Alessandria e un pastore (particolare)                                  

Roma, Galleria Doria Pamphilj 
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Cat. 9 

Adorazione dei pastori 

Olio su tavola, 97 x 141 cm 

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda, inv. n. 457 

BIBLIOGRAFIA: 

COCHIN 1758, p. 276; RATTI 1766, p. 187; RATTI 1780, p. 213; Descrizione città 

di Genova 1818, p. 76; CALLERY 1859, pp. 139-140 cat. 77; VICO 1866, p. 49, 

cat. 119; BURCKHARDT 1869, p. 995; MÜNDLER 1869, p. 312; Cod. Marc. It. , 

IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 342-345, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 

135, 143; MÜNDLER 1870, p. 66; CROWE, CAVALCASELLE 1871, pp. 427-428; 

EASTLAKE 1874, pp. 526-527; LAYARD 1887, pp. 584-585; FRIZZONI 1889, p. 32 

nota 1; BERENSON 1894, p. 115; BERENSON 1895, p. 115; JACOBSEN E. 1896, p. 

27; JACOBSEN E. 1897a, p. 131; BERENSON 1897, p. 124; LAYARD 1902, pp. 584-

585; BODE, VON FABRICZY 1910, p. 937; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 
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773-775; LONGHI 1929, p. 120; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 511; 

BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, p. 52; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 

1939, p. 386; GOERING 1939, p. 273; LECHI, PANAZZA 1939, pp. 314-315, cat. 

167; NICCO FASOLA 1940, p. 68; PALLUCCHINI 1944, p. XLI; GILBERT 1945, p. 

130; CAPELLI 1951, pp. 17-20; CAVIGGIOLI 1955, p. 51; HONOUR 1955, p. 102; 

ZAMPETTI 1955, p. 234, cat. 115; DELOGU 1958, p. 264; COLETTI 1960-61, p. 

44; Collezioni private Milano 1962, p. 259; BOSCHETTO 1963, pp. 46, 47, tavv. 

36-40; BOSSAGLIA 1963, pp. 1023, 1024, 1030, 1032; GILBERT 1963, p. 24; 

BALLARIN [1966] 2006, pp. 15-16, 20; FREEDBERG 1971, p. 227; GABRIELLI 

1971, pp. 226-227, cat. 574; PIROVANO 1973, p. 123; Dizionario enciclopedico 
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Bolaffi 1975, p. 186; FREEDBERG 1975, p. 343; DEL BRAVO 1977, p. 797; 

Enciclopedia europea 1980, p. 216; PASQUINI 1981, p. 225; FIORIO 1982, pp. 

215, 227; PANAZZA 1983, p. 3; BOSSAGLIA 1985, p. 10; ROSCI 1985, p. 152; 

TARDITO AMERIO 1985, pp. 59-61, 65-68; FRANGI 1986, p. 182; GILBERT 1986, 

pp. 19-20, 188 cat. 40, 522 cat. 40, 547-548, 551, 555; GREGORI 1986, p. 13; 

FRANGI 1988, p. 834; ANELLI 1989, p. 349; DELLO RUSSO 1989, p. 27; 

LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 22; MARTINI 1989, p. 81; 

BALLARIN [1990] 2006, p. 201; FRANGI 1990, p. 49; JOANNIDES 1990, p. 56; 

LUCCO 1990, p. 92; PANAZZA 1990, p. 35; MICHEL 1991, p. 441, col. 276, n. 2; 

FRANGI 1992, pp. 12, 13, 45-47, cat. 9; TANZI 1994, p. 161; CARR 1996, p. 57; 

GILBERT 1996, p. 891; LUCCO 1996, p. 83; GREGORI 1999, p. 57; FOSSALUZZA 

2000, p. 160; ROMANI 2001, p. 271; ASTRUA 2004, p. 77; LEONCINI 2004, p. 59; 

PAVESI 2007, p. 228; GUERRINI S. 2012, p. 194; FRANGI 2018, p. 18; FRANGI 

2018b; SAVY 2018, p. 92; SAVY 2018a, pp. 110-111 cat. 29. 

PROVENIENZA: 

Collezione di Marcello Giuseppe Durazzo (1710-1791), Genova, Palazzo 

Durazzo, ante 1751 quando lo vide Charles-Nicholas Cochin (1715-1790)
1
, di 

seguito per linea ereditaria; collezione re Carlo Felice di Savoia, 1824, a seguito 

dell’acquisto di Palazzo Durazzo
2
; trasferito a Torino per essere restaurato e 

tornato successivamente al Palazzo Reale di Genova, 1824
3
; Galleria Reale, 

Palazzo Madama, Torino, a seguito di uno dei vari trasferimenti di dipinti dal 

Palazzo Reale di Genova (aprile e ottobre 1837
4
; gennaio, settembre e ottobre 

                                                           
1
 MICHEL 1991, pp. 12, 441, col. 276, n. 2. 

2
 ASTRUA 2004, p. 75; LEONCINI 2004, pp. 44-45. 

3
 ASTRUA 2004, pp. 76-77. 

4
 Ivi, pp. 80-82. 
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1840; 1842)
5
; Galleria Sabauda, Accademia delle Scienze, Torino, 1860

6
; 

Galleria Sabauda, Manica Nuova, Palazzo Reale, Torino, 2014. 

 

Secondo Leoncini, l’Adorazione dei pastori (fig. 332) venne plausibilmente 

acquistata da Girolamo Ignazio Durazzo (1676-1747), il quale accrebbe la 

collezione che ereditò tra il dicembre 1705 e l’aprile 1706 da Eugenio Durazzo 

(1630-1706)
7
. La tavola venne identificata da Christian Michel con «Un tableau, 

donc les figures sont du quart de nature, ou l'on voit la Vierge, l'Enfant Jésus, 

deux Bergers & un Vieillard» (cit.) registrato in Palazzo Durazzo a Genova da 

Charles-Nicholas Cochin (1715-1790) – in occasione del suo soggiorno 

genovese dal 29 luglio al 13 agosto 1751 – quando l’opera apparteneva a 

Marcello Giuseppe Durazzo (1710-1791)
8
. Cochin riportò l’attribuzione del 

dipinto a Tiziano, ma non mancò di manifestare qualche dubbio a riguardo: 

«[…] on le dit du Tiziano. En effet il y a de la force de couleur , & quelques 

belles têtes: mais il y a de la sécheresse & de la petitesse dans l'exécution.» 

(cit.)
9
. Tardito Amerio riconobbe l’Adorazione col «Presepe del Tiziano.» (cit.) 

che Ratti nel 1766 vide a Palazzo Durazzo
10

 e che lo stesso nel 1780 giudicò 

ancora del Cadorino, ma qualificandolo «della sua prima maniera.» (cit.) e 

indicandolo nel salotto ultimo di Palazzo Durazzo, prima della cappella
11

. 

L’anonimo autore della Descrizione della città di Genova del 1818 si limitò a 

                                                           
5
 Ivi, nota 27. 

6
 TARDITO AMERIO 1985, pp. 59-60. 

7
 LEONCINI 2004, pp. 56, 59. Che Girolamo Ignazio abbia acquistato l’Adorazione nel 1715 a Venezia, dove venne 

inviato dalla Repubblica per ottenere il pagamento degli interessi sugli investimenti dei privati genovesi fatti in 
titoli del debito pubblico e in vitalizi della Serenissima? (PODESTÀ 1992, p. 47; FRANGIONI 1997, p. 68; SANGUINETI 
2004). 
8
 Cit. COCHIN 1758, p. 276. Sull’identificazione del dipinto si veda MICHEL 1991, p. 441, col. 276, n. 2. Circa il 

soggiorno genovese di Cochin si vedano MICHEL 1991, p. 12; LEONCINI 2004, pp. 62-63. 
9
 Cit. COCHIN 1758, p. 276, consultabile anche in MICHEL 1991, p. 441, col. 276, n. 2. 

10
 Cit. RATTI 1766, p. 187. 

11
 Cit. da RATTI 1780, p. 213. Per l’identificazione del dipinto di Savoldo con l’opera di Tiziano citata da Ratti si 

veda TARDITO AMERIO 1985, p. 59. 
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citare l’ultimo contributo di Ratti
12

. «Il Presepio, opera del Tiziano» (cit.) 

compariva nel salotto della cappella di Palazzo Durazzo nel 1823, come risulta 

dall’inventario redatto dall’ingegner Brunati sulla base di una lista con stima del 

valore di oggetti e opere d’arte stilata sin dal 1815 dal marchese Marcello 

Durazzo (1777-1826), per la redazione della quale si avvalse della consulenza di 

vari artisti, tra i quali Nicolò Stefano Traverso (1745-1832)
13

. Conferma alla 

validità dell’identificazione di Tardito Amerio parrebbe giungere da un 

inventario del 1824 della collezione di Palazzo Reale – già Durazzo – stilato per 

conto della Real Casa Savoia dal Sig. Tamborini, il quale riportò le misure della 

«tavola» (cit.) col «Presepio» (cit.) di Tiziano in 4 x 5.10 palmi genovesi
14

 – 

99,1 x 144,5 cm
15

 – di poco superiori alle attuali dimensioni dell’Adorazione (91 

x 141 cm). Callery vide l’opera nella Galleria Reale di Torino nel 1859 e ne 

confermò l’attribuzione a Tiziano, pur manifestando qualche dubbio a riguardo, 

rilevando che «Je ne connais aucun Titien fait comme celui-ci, […]. Si c’est 

bien là un Titien, il est d’une qualité bien rare!» (cit.)
16

. Nel 1866 la tavola 

venne ricondotta a Savoldo da Vico
17

 e nel 1869 da Mündler e da Cavalcaselle, 

come si legge nella sua minuta manoscritta
18

. Crowe confermò l’opinione del 

sodale italiano
19

, così come fecero poco dopo Eastlake e tutta la critica 

successiva
20

. 

                                                           
12

 Descrizione città di Genova 1818, pp. 74, 76. 
13

 Cit. BRUNATI, DURAZZO [1823] 1994, p. 5, n. 39, l’opera venne valutata 5000 ₤. Sull’inventario in questione 
(Archivio di Stato di Torino, Sezione I, Carte Alfieri, mazzo 29) si vedano BRUNATI, DURAZZO [1823] 1994 e ASTRUA 
2004, p. 75. 
14

 Citt. da TAMBORINI [1824] 1994, p. 9, n. 39, il dipinto venne registrato ancora nel salotto della cappella, ma 
non ne venne indicato il valore. 
15

 La misura del palmo genovese qui impiegata equivale a 24,7760 cm ed è tratta da ROCCA 1871, p. 106. 
16

 Cit. da CALLERY 1859, p. 140, cat. 77. 
17

 VICO 1866, p. 49, cat. 119. 
18

 MÜNDLER 1869, p. 312, ribadito in BURCKHARDT 1869, p. 995. Per la minuta di Cavalcaselle (Cod. Marc. It. , IV, 
12269ᴵ, fasc. V, pp. 342-345, consultato in PARISIO 1985, p. 143), la cui data venne ricavata ivi, p. 135. 
19

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 428. 
20

 EASTLAKE 1874, pp. 526-527. 
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Combinando la provenienza settecentesca genovese della tavola con i suoi 

rimandi alla pittura fiamminga e i precedenti soggiorni liguri dei bresciani 

Vincenzo Foppa e Fra’ Girolamo da Brescia
21

, una parte della critica non escluse 

l’ipotesi che la genesi del dipinto torinese potesse risalire a un non documentato 

soggiorno ligure di Gian Girolamo
22

. Gli studiosi considerarono nello scenario 

congetturale anche la nutrita presenza ab origine di dipinti nordici del ‘400 e del 

‘500 nei territori della Repubblica di Genova, assieme all’ipotetico soggiorno di 

Patinir in Liguria tra il 1512 e il 1515 sostenuto da Hoogewerff
23

. Tuttavia, 

come giustamente osservato da Savy e fin qui nella presente trattazione, risulta 

più probabile che il luogo di contatto tra Savoldo e la produzione artistica 

nordica fosse stato Venezia
24

. 

Nonostante alcune collocazioni giovanili – di Jacobsen e Capelli
25

 – 

l’Adorazione dei pastori venne generalmente valutata pertinente 

alternativamente al terzo o al quarto decennio del ‘500. Per Longhi, Pallucchini, 

Boschetto, Gabrielli e Tardito Amerio la realizzazione dell’opera cadrebbe entro 

il 1527
26

. Diversamente, Ballarin, Lucco, Lucchesi Ragni, Stradiotti, Frangi e 

                                                           
21

 Foppa fu in più occasioni a Genova e a Savona (si vedano BALZARINI 1997, pp. 185-187; ALGERI 2001, 
sull’attività savonese), presso quest’ultima Fra’ Girolamo da Brescia dipinse un Trittico nel 1519 (Savona, 
Pinacoteca Civica; si vedano FRANGI 1986, p. 175; BEGNI REDONA 1990, pp. 280-282, catt. IV. 22-22a; FRANGI 1994, 
pp. 401-402). 
22

 PANAZZA 1983, p. 3; PANAZZA 1985, p. 181, n. 7; GILBERT 1986, pp. 19-20; BEGNI REDONA 1990, p. 154; GILBERT 
1996, p. 891; GREGORI 1999, pp. 56-57; FRANGI 1992, p. 11; GILBERT 1996, pp. 891-892.  
23

 Sui dipinti fiamminghi presenti in Liguria tra ‘400 e ‘500 si rimanda a DE FLORIANI 1991, pp. 455-486; FONTANA 

AMORETTI 1994; Pittura Fiamminga in Liguria 1997, pp. 9-126; PARMA 1999, pp. 41-45; CAVELLI TRAVERSO 2003, pp. 
19-31; ZANELLI 2003.  
Sull’ipotesi di un soggiorno ligure di Joachim Patinir tra il 1510 e il 1515 si vedano HOOGEWERFF 1912, pp. 228-
230; HOOGEWERFF 1928, pp. 119-122 ribadita ancora in HOOGEWERFF 1947, pp. 92, 101 e HOOGEWERFF 1961, pp. 
176, 185, accolta – sempre in via ipotetica – da BENGTSSON 1959, p. 91; KOCH 1965, pp. 278-279; PAUWELS 1973, 
p. 132; PANAZZA 1983, p. 3; PANAZZA 1985, p. 181 n. 7; GILBERT 1986, p. 352, ma generalmente abbandonata dalla 
critica successiva, a cominciare dal precoce cambiamento di opinione di KOCH 1968, p. 7 nota 27 (si veda il più 
recente ELSIG 2007, p. 358). 
24

 SAVY 2018a, p. 110. 
25

 JACOBSEN E. 1896, p. 27, opera giovanile; JACOBSEN E. 1897a, p. 131, primo periodo; CAPELLI 1951, p. 18, 
precedente alla Pala di Treviso del 1521. 
26

 LONGHI 1917, p. 113 e LONGHI 1927, p. 155, tra il 1521 e il 1527; CAPPUCCIO 1939, s.i.p., NICCO FASOLA 1940, p. 
68, ZAMPETTI 1955, p. 234, opera matura; PALLUCCHINI 1944, p. XLI, poco prima del 1527; BOSCHETTO 1963, tav. 
36/37 e GABRIELLI 1971, p. 226, cat. 574, poco prima del 1527; PIROVANO 1973, p. 123 e GREGORI 1999, p. 57, fase 
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Savy ritennero che il dipinto seguisse di poco il Polittico Averoldi del 1522 di 

Tiziano
27

. Infine, Gilbert, Bossaglia, Arslan e Freedberg datarono l’Adorazione 

tra la metà e la fine della quarta decade del ‘500
28

. 

Sono storicizzati due interventi di restauro della tavola, uno nel 1939
29

, l’altro 

nel 1982. Durante quest’ultimo, vennero registrate le pessime condizioni 

conservative del supporto e la irrimediabile rimozione a bisturi e con acido della 

velatura del manto blu della Vergine durante il restauro del 1824
30

. 

La scena tratta dal Vangelo di Luca (2, 8-2) ha luogo al crepuscolo. A ridosso di 

un’altura vicina a un piccolo abitato, i pastori vengono colti di sorpresa 

dall’annuncio della nascita di Cristo, a cui decidono di rendere omaggio (fig. 

333). Giunti presso un rudere diroccato, con un profondo antro buio e un basso 

cancelletto di legno a chiuderne l’ingresso (fig. 334), trovano la Sacra Famiglia 

e si uniscono a Giuseppe e Maria nell’adorazione del Bambino, posto in terra
31

 

(fig. 335). 

Gian Girolamo imposta la figurazione su toni umbratili, in una scena serotina 

dinamizzata dal solo bagliore di luce dell’angelo annunciante (fig. 333). I 

                                                                                                                                                                                     
matura; FIORIO 1982, p. 227, 1525-1527 ca.; ROSCI 1985, p. 152, terzo decennio; TARDITO AMERIO 1985, p. 68, 
poco prima del 1527 ca.; FRANGI 1988, p. 834, metà del terzo decennio; DELLO RUSSO 1989, p. 27, del 1525-1530 
ca.; MARTINI 1989, p. 81, del 1525-1527 ca.. 
27

 Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso. Sul polittico si vedano LUCCHESI RAGNI 1991; HUMFREY 2007, pp. 
110-111, cat. 63; SAVY 2018a, pp. 96-99 cat. 24. Sulle datazioni dell’Adorazione torinese: BALLARIN [1966] 2006, 
p. 20; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 27; BALLARIN [1990], p. 201, al 1522-1523; LUCCO 1990, p. 92, al 
1522-1524 ca.; FRANGI 1992, p. 45, al 1522-1523 ca.; PAVESI 2007, p. 228, inizio terzo decennio; GUERRINI S. 2012, 
p. 194, al 1522-1523; FRANGI 2018, p. 18, poco dopo il polittico di Tiziano del 1522; SAVY 2018a, p. 110, al 1522-
1523 ca.. 
28

 Arslan la ritenne opera tarda, come si viene a sapere da BOSSAGLIA 1963, p. 1023; ivi, p. 1030, dopo la Pala di 
San Giobbe (cat. 42) del 1540; per Gilbert nel 1955 (GILBERT 1986, p. 188 cat. 40), del 1537-1539; GILBERT 1963, 
p. 24, del 1535-1538; FREEDBERG 1971, p. 227, del 1537 ca.; Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186 e 
PASQUINI 1981, p. 225, ultimo periodo; GILBERT 1986, p. 555, del 1530-1532 ca.; PANAZZA 1990, p. 35, del 1530 
ca.; GILBERT 1996, p. 891, del 1531-1535. 
29

 GABRIELLI 1971, p. 226, cat. 574. 
30

 Sulla data del restauro antico si veda ASTRUA 2004, pp. 76-77; sugli interventi dei restauri ottocentesco e del 
1982 si veda TARDITO AMERIO 1985, pp. 65-69. 
31

 Bossaglia 1963, p. 1030 propose di leggere nelle tre figure maschili la rappresentazione del tema delle Tre età 
dell’uomo, confondendo però San Giuseppe con un pastore. 
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personaggi sono fermi, posati, in adorazione quasi malinconica di un Cristo 

bambino vivace e sorridente (fig. 335). La dimensione di sospensione, i due 

pastori adoranti, la parete rocciosa che si protrae oltre la cornice, la Vergine in 

ginocchio davanti al figlio sulle fasce in terra e il legame con il paesaggio 

richiamano la Natività Allendale datata 1505-1510 di Giorgione
32

 (fig. 336). 

Tuttavia, come notato da Nicco Fasola e Savy, la luce è di stampo lombardo, 

impiegata con finalità veridiche e spaziali, caratteristiche di Savoldo. Per 

movimentare e conferire volume alla linea leggermente curva su cui sono poste 

le figure in primo piano, Gian Girolamo esibisce le proprie capacità nello 

scorcio. La gamba destra del pastore inginocchiato e il piede destro di quello 

giovane sono raffigurati volutamente e scomodamente aperti e rivolti verso 

l’osservatore, in modo da sfruttarli come brani atti alla definizione spaziale 

(figg. 337-338). Alla medesima funzione assolve anche l’orientamento di tre 

quarti della linea delle spalle delle figure (figg. 332, 334, 339, 351, 355). Questi 

«studi di forma» (cit.) di longhiana definizione
33

 vengono perfezionati con 

l’intervento della luce, che Savoldo qui padroneggia in maniera straordinaria, 

modulandola magistralmente persino nel ristretto e basso intervallo dei toni 

crepuscolari. Il brano luministico-spaziale principe della figurazione è quello 

delle mani di San Giuseppe, che il Nostro pone volontariamente vicino al centro 

della tavola, quasi a voler rubare la scena al Bambino (figg. 332, 340). 

Che questa attenzione per l’organo prensile in scorcio possa derivare da 

Leonardo da Vinci
34

 potrebbe essere confermato anche dalla scelta del Nostro di 

                                                           
32

 Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1939.1.289. Sul dipinto si veda HAND 2004, pp. 90-91, cat. 64. La 
tavola di Giorgione venne già accostata a quella torinese di Savoldo da VENTURI L. 1913, p. 221; CAPELLI 1951, p. 
18; COLETTI 1960-61, p. 44; FREEDBERG 1971, p. 227; FREEDBERG 1975, p. 344; FRANGI 1992, pp. 13, 45; SAVY 2018a, 
p. 110. Non condiviso da BOSCHETTO 1963, tav. 36. L’influsso di Giorgione sull’Adorazione di Gian Girolamo 
venne rilevato anche da Cavalcaselle nel 1869 in PARISIO 1985, p. 143; ZARNOVSKIJ 1922, p. 232; HONOUR 1955, p. 
102; ZAMPETTI 1955, p. 234, cat. 115; Arslan in BOSSAGLIA 1963, p. 1023. 
33

 Cit. LONGHI 1917, p. 112. 
34

 Si veda cat. 8 pp. 12-14. 
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disporre le mani in varie pose con andamento orizzontale sulla tavola, evocando 

il più vasto campionario di gestualità manuale dell’Ultima Cena
35

 (fig. 341). 

Altra memoria di Lombardia sembrerebbero essere le figure in primo piano 

chiuse da una quinta rocciosa o muraria diroccata, che occupa il centro della 

figurazione, lasciando così aperta la scena sui lati
36

 (fig. 332). Oltre che nel 

precedente savoldesco degli Eremiti di Venezia (fig. 102), un assetto similare 

ricorre ad esempio nella Natività datata 1493 di Bernardino Butinone (fig. 342) 

– realizzata durante il soggiorno a Milano
37

 – e nella bresciana Madonna col 

Bambino tra i Santi Marta, Lazzaro, Antonio di Padova e Rocco datata 1511 ca. 

di Romanino (fig. 343), in cui vennero registrati influssi milanesi
38

.  

Anche nell’Adorazione dei pastori, il Nostro non manca di tradire la propria 

attenzione nei confronti delle figurazioni nordiche. Scenari fiamminghi vengono 

evocati dal lontano paesaggio sulla destra, in cui – a ridosso di un’altura 

rocciosa – sorge un piccolo villaggio di case con tetti di paglia e una chiesa in 

stile gotico, col tetto a falde spioventi, rosone e guglie
39

 (fig. 333). Allo stesso 

modo, il motivo del fagotto (fig. 344) impiegato con funzione luministica
40

 – in 

posizione defilata rispetto al centro della scena – sembrerebbe mutuato dalla 

pittura oltremontana. Infatti, questo risulta solitamente alieno alle figurazioni 

pittoriche italiane, ma pertinente al gruppo della Madonna col Bambino in 

                                                           
35

 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, Refettorio. Sull’affresco del 1492 ca.-1499 si vedano ZÖLLNER 
2003, pp. 120-139, 230-231; FRANK 2019, pp. 216-223. 
36

 Già PANAZZA 1990, p. 35 ritenne lo sfondo di roccia un motivo lombardo. 
37

 Collezione Thyssen-Bornemisza, in deposito presso il Museo Nacional d’Art de Catalunya di Barcellona, inv. 
72 (1977.45). Sull’opera si veda DEL MAR BOROBIA 2019. 
38

 Brescia, Chiesa di San Giovanni Evangelista. Per la pala di Romanino si veda BUGANZA 2006, pp. 75-78, che la 
ricollegò a un probabile soggiorno milanese del Bresciano tra il dicembre del 1510 e l’estate del 1511 (ivi, p. 75-
77) e ne sostenne la plausibile origine bresciana presso il monastero di Santa Marta, oggi non più esistente (ivi, 
nota 69). 
39

 Per l’influsso fiammingo sul paesaggio: PALLUCCHINI 1944, p. XLI; CAPELLI 1951, p. 18; FRANGI 1992, p. 45; 
GREGORI 1999, p. 57; SAVY 2018a, p. 110. 
40

 Come notò giustamente il solo CAPELLI 1951, pp. 17, 20. 



CAT. 9  CAT. 9 

 

9 
 

rappresentazioni nordiche di soggetti diversi
41

 (figg. 345-345m). Tuttavia, la 

presenza di un oggetto di metallo lucente appoggiato sopra a un tessuto – la 

fiaschetta sul fagotto (fig. 344) – ricorre in maniera analoga nello già ferrarese 

Bacco e Arianna del 1520-1523
42

, ove Tiziano dipinse un cratere d’oro 

appoggiato su un panno di colore giallo Napoli chiaro (figg. 346-346a). 

La raffigurazione di oggetti di metallo splendente risponde a una tradizione 

pittorica veneziana, che va da Giorgione – ad esempio l’elmo specchiante del 

presunto Ritratto di Francesco Maria I Della Rovere (?) datato 1505 ca.
43

 (fig. 

347) – e prosegue in Tiziano, come nella rilucente armatura del San Giorgio 

nella già citata Sacra conversazione di Madrid datata 1518-1520 ca.
44

 (fig. 300). 

Ed è proprio nei confronti di un’opera del Cadorino – il bresciano Polittico 
                                                           
41

 Dall’indagine svolta in questa sede il motivo compare in: Madonna col Bambino in un interno attribuito alla 
bottega di Robert Campin e datato ante 1432 (fig. 345; Londra, National Gallery, inv. n. NG6514); Natività di 
Martin Schongauer del 1475 ca. (fig. 345a; Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. n. 1629); Sacra 
Famiglia di Martin Schongauer del 1480-1490 ca., in cui un cestino di vimini assolve alla stessa funzione (fig. 
345b; Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 843); Riposo durante la fuga in Egitto di 
Gerard David datato 1510 ca. (fig. 345c; Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1937.1.43. Sul dipinto HAND 
2004, pp. 122-123, cat. 92); Riposo durante la fuga in Egitto di Gerard David e bottega datato 1520-1530 ca. 
(fig. 345d; Roma, Galleria Doria Pamphilj, inv. n. 157. Sul dipinto si veda DE MARCHI 2016, p. 135); Riposo 
durante la fuga in Egitto di Joachim Patinir datato 1515 ca. (fig. 345e; Berlino, Staatliche Museen, 
Gemäldegalerie, inv. n. 608; sul dipinto si veda VERGARA 2007b, pp. 176-181, cat. 4); Riposo durante la fuga in 
Egitto di anonimo fiammingo o del Maestro di Amiens (come proposto da Ewing, si vedano EBERT-SCHIFFERER 
1990a, p. 268; SICOLI 1995, p. 23), laterale destro del Trittico dell’Adorazione dei Magi di Jan de Beer datato 
1515-1517 ca., di probabile origine veneziana (fig. 345f; Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 353. CAMPBELL L. 
1981, p. 468 propose di identificare il trittico con una pala menzionata da Francesco Sansovino nel 1581 nella 
Chiesa di Santa Maria dei Servi a VENEZIA ove «Giovanni di Bruggia vi fece la palla col presepio & co i tre Magi» 
(cit. SANSOVINO 1581, f. 57 v). Sull’opera EBERT-SCHIFFERER 1990a, pp. 267-268, catt. 15-15a; MEIJER 1990, p. 79; 
SICOLI 1995; BROWN B.L. 1999a, pp. 472-473, cat. 130; BAINI 2009, p. 297, cat. 498); Riposo durante la fuga in 
Egitto di Joachim Patinir datato 1518-1520 ca. (fig. 345g; Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. P 1611. Sul 
dipinto si veda SILVA MAROTO 2007, pp. 182-192, cat. 5); Riposo durante la fuga in Egitto di Joachim Patinir e 
bottega datato 1518-1520 ca. (fig. 345h; Ginevra, Collezione Jean Bonna. Sul dipinto si veda ELSIG 2007, pp. 
194-197, cat. 6); Trittico con Riposo durante la fuga in Egitto, San Giovanni Battista e San Cornelio di Joachim 
Patinir e bottega datato 1518-1524 ca. (fig. 345i; Wiesbaden, Collezione privata; sul dipinto si veda Vergara 
2007b, pp. 202-203, cat. 8); Riposo durante la fuga in Egitto di Joos van Cleve datato 1516-1518 ca. (fig. 345l; 
Bruxelles, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, inv. n. 2928; sul dipinto si veda HAND 2004a, pp. 40-41, 
120 cat. 11; LEEFLANG 2015, pp. 64, 75); Madonna col Bambino nel paesaggio di anonimo pittore dell’Olanda 
meridionale datato 1510-1520 ca. (fig. 345m; Praga, Národní Galerie, inv. n. DO 5388). 
42

 Londra, National Gallery, inv. NG35. Sul dipinto si vedano BALLARIN [2000-2001] 2007, pp. 217-240; HUMFREY 
2004, p. 179; HUMFREY 2007, p. 104, cat. 59C. 
43

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 10. Sul dipinto si vedano LUCCO 1995, p. 76; 
GUIDONI 1999, pp. 136-138; FACCHINETTI 2016, p. 55, cat. 8. 
44

 Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. P000434. Sulla Madonna col Bambino e i Santi Giorgio e Dorotea si 
veda HUMFREY 2007, p. 95, cat. 54. 
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Averoldi ultimato nel 1522
45

 (fig. 348) – che la tavola torinese manifesta i 

maggiori debiti, a partire dai riflessi delle corazze dei Santi Nazaro e Celso (fig. 

349) e del soldato a terra nella Resurrezione di Cristo. Analoga è la calda luce 

crepuscolare che in Savoldo ravviva i toni freddi del paesaggio alla fiamminga 

di fondo (fig. 333) e che illumina la parte inferiore delle nuvole
46

 (fig. 350). Il 

tipo barbuto di profilo del pastore inginocchiato (fig. 339) sembrerebbe 

rielaborato da quello del San Nazaro
47

 di Tiziano (fig. 349), seppur sia in linea 

con gli esemplari di Treviso (cat. 7; fig. 287) e di Vienna (cat. 8; fig. 303). 

Anche la tipologia della Vergine (fig. 351) non è lontana dai modelli tizianeschi 

dell’Annunciata bresciana
48

 (fig. 352) e della Madonna nella Sacra 

conversazione madrilena
49

 (fig. 300). Diversamente, nella posa del pastore 

giovane sulla sinistra (fig. 332) Bossaglia notò un vago ricordo di quella del San 

Cristoforo del Polittico di San Vincenzo Ferrer del 1465-68 ca. di Giovanni 

Bellini
50

 (fig. 353). 

Seppur pertinenti anche alla produzione tizianesca del primo e del secondo 

decennio del ‘500
51

 (fig. 354), l’esile chioma arborea resa gialla dal contatto coi 

raggi solari (fig. 355) potrebbe essere un ulteriore rimando alla Resurrezione 
                                                           
45

 Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso. Sul polittico si vedano LUCCHESI RAGNI 1991; HUMFREY 2007, pp. 
110-111, cat. 63; SAVY 2018a, pp. 96-99 cat. 24. Rilevarono l’influsso di Tiziano sulla tavola torinese: GAMBA 
1939, p. 386; CAPELLI 1951, p. 17; BOSCHETTO 1963, tav. 36; BALLARIN [1966] 2006, p. 20; Pavesi 2007, p. 228; SAVY 
2018, p. 92; SAVY 2018a, p. 110. 
46

 FRANGI 1992, p. 45; FRANGI 2018, p. 18 notò l’impronta tizianesca nel luminismo del fondo della 
rappresentazione torinese. Non ricevibile l’osservazione di Del Bravo 1977, p. 797, che collegò due figure della 
tavola torinese ad altrettante della Trasfigurazione di Raffaello. 
47

 Osservazione di FRANGI 1992, pp. 12, 45; SAVY 2018a, p. 110. 
TANZI 1994, p. 161 propose di attribuire a Savoldo il disegno a carboncino Testa di Cristo (recto) e Studio di 
mano (verso) facente parte della Collezione Mosca (fig. 358; Pesaro, Musei Civici, inv. n. 3039 A; sul disegno si 
veda MORSELLI 1993, passim che lo attribuì alla bottega di Paolo Veronese). Da un confronto con i disegni 
attribuiti al Nostro e con il pastore in ginocchio nella tavola torinese (fig. 339), il volto sul foglio pesarese 
sembrerebbe troppo idealizzato per essere di Savoldo. 
48

 Come notò FRANGI 1992, p. 45; SAVY 2018a, p. 110. 
49

 Su quest’ultima si veda supra nota 44. 
50

 Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo. Sul polittico in questione si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 38-49, 
cat. 9; HUMFREY 1993, pp. 342-343, cat. 9; TEMPESTINI 2000, pp. 46-47. Per l’analogia in questione BOSSAGLIA 1963, 
p. 1030. 
51

 Sulla Madonna “zingarella” del 1511 ca. di Tiziano (Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. 
n. 95) si veda HUMFREY 2007, p. 54, cat. 17. 
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Averoldi
52

 (fig. 348). Sempre dal Cadorino parrebbe dipendere la conformazione 

delle fronde degli alberi nell’ombra del controluce – stagliate contro il cielo – 

ancora nella parte sinistra della figurazione
53

 (fig. 355), non lontana dalle 

soluzioni adottate nelle Tre età dell’uomo datato 1513 ca.
54

 (fig. 356) e nel meno 

contrastato Baccanale degli Andrii datato 1518-1519 ca., 1519-1521 ca. o 

1522/3-1524 ca.
55

 (fig. 357). 

Le qualità ritrattistiche del volto del San Giuseppe richiamano quelle dei 

vegliardi savoldeschi del secondo decennio
56

 (figg. 1, 42, 70, 111, 114, 291, 

293). La vocazione spaziale e resa realistica delle sue mani in scorcio – con 

l’ombra del pollice proiettata nel palmo della mano sinistra (fig. 340) – muove 

dal precedente del Profeta viennese (fig. 307). Rispetto a prima, Gian Girolamo 

incrementa la resa veridica dei tessuti sia nelle loro qualità materiche – 

magnetici i velluti dai riflessi argentei dei pantaloni dei pastori (figg. 337, 355) – 

che nelle pieghe del panneggio, qui corsive e decorative nel solo brano del 

manto giallo di San Giuseppe (fig. 332). Come già rilevato dalla maggior parte 

della critica
57

, l’Adorazione dei pastori è molto vicina a L’Arcangelo Raffaele e 

Tobiolo (cat. 10; fig. 359) nella sericità argentina dei tessuti, nell’uso di una 

quinta scura davanti cui si stagliano le figure in primo piano, nell’atmosfera 

sospesa e nell’impiego di un punto di lume nell’angolo della figurazione. 

                                                           
52

 FRANGI 1922, p. 45. 
53

 Come rilevato da BOSSAGLIA 1963, p. 1024. 
54

 Edimburgo, National Gallery of Scotland, inv. NGL 068.46. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 72, cat. 33. 
55

 Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. n. P000418. Per la datazione del dipinto al 1518-1519 ca. si vedano 
PALLUCCHINI 1969, pp. 50-51, 254; PANOFSKY [1969] 1992, p. 101; REARICK 1996, p. 23. Per la collocazione 
dell’opera al 1519-1521 ca. si vedano HUMFREY 2004, pp. 179-183; HUMFREY 2007, p. 103, cat. 59B. In merito al 
posizionamento della tela al 1522/3-1524 ca. si vedano BALLARIN [2000-2001] 2007, p. 124 (1523-1524 ca.); 
FARINELLA 2014, p. 565, nota 239 (1523-1524 ca.); FALOMIR 2016 (1522-1524 ca.). 
56

 BOSSAGLIA 1963, p. 1030. 
57

 VENTURI A. 1928, p. 773; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; Nicco Fasola 1940, p. 68; CAPELLI 1951, p. 17; ZAMPETTI 1955, p. 
234, cat. 115; BOSSAGLIA 1963, p. 1030; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 22; FRANGI 1992, p. 45; SAVY 
2018a, pp. 110, 112. 
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Non bastasse l’indubbia dipendenza della figurazione torinese dal Polittico 

Averoldi – portato a termine nel 1522 – la datazione dell’Adorazione al 1522-

1523 ca. verrebbe supportata anche dalla compresenza di legami con dipinti 

savoldeschi del secondo e del terzo decennio. Inoltre, l’opera rappresenta un 

momento intermedio nell’ambito dei processi di sperimentazione di Savoldo 

sulle raffigurazioni serotine e sulla mano in scorcio come strumento di indagine 

spaziale. 
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Figura 332. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori                                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 333. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 334. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 335. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 336. Giorgione: Adorazione dei pastori, detta Natività Allendale                             Washington, National Gallery of Art 
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Figura 337. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 338. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 339. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 340. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 341. Leonardo da Vinci: Ultima Cena                                          Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, Refettorio 

 

 

 

 

 

 

Figura 342. Bernardino Butinone: Natività                                                                                                                                       

Collezione Thyssen-Bornemisza, in deposito presso  il  Museo Nacional d’Art de Catalunya di Barcellona 
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Figura 343. Girolamo Romani, detto Romanino    Madonna col Bambino e i Santi Marta, Lazzaro, Antonio di Padova e Rocco    

Brescia, Chiesa di San Giovanni Evangelista 

 

 
Figura 344. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                    Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 345. Robert Campin (bottega): Madonna col Bambino in interno                                                 Londra, National Gallery 
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Figura 345a. Martin Schongauer: Natività                                                                  Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Figura 345b. Martin Schongauer: Sacra Famiglia                                          Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 
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Figura 345c. Gerard David: Riposo durante la fuga in Egitto                                                     Washington, National Gallery of Art 
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Figura 345d. Gerard David: Riposo durante la fuga in Egitto                                                               Roma, Galleria Doria Pamphilj 
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Figura 345e. Joachim Patinir: Riposo durante la fuga in Egitto                                Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Figura 345f. Anonimo fiammingo o Maestro di Amiens: Riposo durante la fuga in Egitto (laterale destro del Trittico 

dell'Adorazione dei Magi di Jan de Beer)                                                                                                                                          

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 345g. Joachim Patinir: Riposo durante la fuga in Egitto                                              Madrid, Museo Nacional del Prado 

 

 

 
Figura 345h. Joachim Patinir e bottega: Riposo durante la fuga in Egitto                            Ginevra, Collezione Jean Bonna 
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Figura 345i. Joachim Patinir e bottega: Riposo durante la fuga in Egitto    Wiesbaden, Collezione privata 
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Figura 345l. Joos van Cleve: Riposo durante la fuga in Egitto                   Bruxelles, Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique 

 

 
Figura 345m. Anonimo pittore dell'Olanda meridionale: RIposo durante la fuga in Egitto                         Praga, Národní Galerie 
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Figura 346. Tiziano Vecellio: Bacco e Arianna                                                                                 Londra, National Gallery 

 

 
Figura 346a. Tiziano Vecellio: Bacco e Arianna (particolare)                                                                  Londra, National Gallery 
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Figura 347. Giorgione: Ritratto di Francesco Maria I della Rovere (?)        Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie 



CAT. 9  CAT. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 348. Tiziano Vecellio: Polittico Averoldi                                                                Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso 
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Figura 349. Tiziano Vecellio: I Santi Nazaro e Celso col committente Altobello Averoldi (scomparto sinistro inferiore del 

Polittico Averoldi)                                                                                                                                                                                 

Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso 
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Figura 350. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)               Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 351. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)               Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 352. Tiziano Vecellio: Vergine Annunciata (scomparto laterale destro superiore del Polittico Averoldi)                               

Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso 
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Figura 353. Giovanni Bellini: San Cristoforo (scomparto laterale sinistro inferiore del Polittico di San Vincenzo Ferrer)    

Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 
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Figura 354. Tiziano Vecellio: Madonna "zingarella"                                                                     Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 355. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)               Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 356. Tiziano Vecellio: Tre età dell'uomo                                                   Edimburgo, National Gallery of Scotland 

 

 
Figura 357. Tiziano Vecellio: Baccanale degli Andrii                                                        Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Figura 358. Paolo Veronese (bottega): Testa di Cristo (recto)                                       Pesaro, Musei Civici, Collezione Mosca 
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Cat. 10 

L’Arcangelo Raffaele e Tobiolo 

Olio su tela, 96 x 124 cm 

Roma, Galleria Borghese, inv. n. 547 

BIBLIOGRAFIA: 

D’ACHIARDI 1912, pp. 92-93; VENTURI L. 1913, pp. 220-221; BIANCALE 1914, 

p. 298; CANTALAMESSA 1914, p. 91; ZARNOVSKIJ 1922, p. 234; VON HADELN 

1925, p. 78; LONGHI 1927, p. 155; VENTURI A. 1928, pp. 771-773, 789; 

VENTURI A. 1928a, p. 116; LONGHI 1929, p. 120; BERENSON 1932, p. 514; 

SUIDA 1935, p. 511; BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, p. 52; CAPPUCCIO 

1939, s.i.p.; GAMBA 1939, p. 385; GOERING 1939, p. 273; LECHI, PANAZZA 

1939, pp. 322-323, cat. 171; NICCO FASOLA 1940, pp. 67-68; PALLUCCHINI 

1944, p. XLI; GILBERT 1945, pp. 184-185 cat. 34, 370-371, 376-377, 440-444, 

520 cat. 34, 548-551, 555; POPE-HENNESSY 1946, p. 174; CAPELLI 1950, p. 413; 

CAPELLI 1951, pp. 17-18, 20; GILBERT 1952, pp. 151-152; CAVIGGIOLI 1955, p. 

51; DELLA PERGOLA 1955, p. 128, cat. 231; PEROCCO 1955, pp. 22-23; 

ZAMPETTI 1955, p. 232, cat. 114; FIOCCO 1956, p. 166; DELOGU 1958, p. 265; 

Collezioni private Milano 1962, p. 259; BOSCHETTO 1963, tavv. 33-35; 

BOSSAGLIA 1963, pp. 1018, 1021 nota 1, 1024, 1030, 1032, 1032 note 2-3; 

BALLARIN [1966] 2006, p. 21; ZAMPETTI 1970, p. 113; FREEDBERG 1971, p. 227; 

PETRIOLI TOFANI 1972, cat. 63; PIROVANO 1973, p. 123; FREEDBERG 1975, p. 

341; DEL BRAVO 1977, p. 797; GILBERT 1983, p. 204, cat. 86; PANAZZA 1983, p. 

3; BOSSAGLIA 1985, p. 11; PANAZZA 1985, p. 181; ROSCI 1985, p. 152; FRANGI 

1986, pp. 171, 181; GILBERT 1986, pp. 184-185 cat. 34, 370-371, 376-377, 440-

444, 520 cat. 34, 548-551, 555; GREGORI 1986, p. 13; GUZZO 1987, p. 166; 

BEGNI REDONA 1988, pp. 149, 150; FRANGI 1988, p. 834; GREGORI 1989, pp. 
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137-138, nota 54; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 22; PARISIO 

1989, p. 443; BALLARIN [1990] 2006, pp. 200-201; BEGNI REDONA 1990, pp. 

160-161, cat. I. 24; BOSSAGLIA 1990, p. 65; BROWN D.A., Leonardo e Savoldo, 

relazione tenuta  al convegno Savoldo e la cultura figurativa del suo tempo tra 

Veneto e Lombardia (Brescia, Refettorio del Convento dei Padri Saveriani in S. 

Cristo, 25-27 maggio 1990); EBERT-SCHIFFERER 1990a, p. 283 cat. IV. 23a*; 

GILBERT 1990, pp. 42, 43-46; GREGORI 1990, pp. 89, 91; JOANNIDES 1990, p. 

57; LUCCO 1990, pp. 88, 91; PAPETTI 1991, pp. 140, 141, 142-145; FRANGI 

1992, pp. 12, 13, 18, 20, 48-51 cat. 10; MEIJER 1992, p. 5; FRANGI 1993, pp. 

397-398, cat. 72; PIGNATTI 1994, p. 762; GILBERT 1996, p. 891; LUCCO 1996, 

pp. 83, 91; BROWN B.L. 1999a, p. 464; GREGORI 1999, pp. 64, 71, 73; CALEGARI 

2000, p. 518; FOSSALUZZA 2000, p. 160; AGOSTI 2001, p. 255; ROMANI 2001, 

pp. 271-272; BAYER 2004a, p. 137, cat. 45; SACCHI 2005, p. 85 nota 162; LUCCO 

2006b, pp. 140-141, cat. 24; PAVESI 2007, pp. 228-229; FRIED 2010, pp. 200-

201; HARTT, WILKINS 2011, pp. 619-620; SCHNEIDER 2012, p. 245; BRUCHER 

2015, pp. 352-353; NICCOLI VALLESI 2017, p. 127; FRANGI 2018, p. 18; FRANGI 

2018b; NYGREN 2018, p. 248, nota 5; SAVY 2018, p. 92; SAVY 2018a, pp. 110, 

112-113, cat. 30. 

PROVENIENZA: 

Palazzo Alfani-Florenzi, Perugia (?)
1
; cavalier Riccardo Pompilj, Tivoli; 

Galleria Borghese, Roma, acquisto per 10.000 ₤, 1911
2
. 

 

L’Arcangelo Raffaele e Tobiolo (fig. 359) venne visto a Tivoli in casa del 

cavalier Riccardo Pompilj nella primavera del 1910 da Giulio Cantalamessa 

                                                           
1
 Stando alla non confermabile testimonianza del cavalier Riccardo Pompilj, proprietario del dipinto, riportata 

nei diari di Giulio Cantalamessa Carboni (PAPETTI 1991, p. 142). 
2
 CANTALAMESSA 1914, p. 91; PAPETTI 1991, p. 143. 
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Carboni – al tempo direttore della Galleria Borghese di Roma – che ne scrisse 

nella propria autobiografia in forma di diario, redatta tra il 1913 e il 1923
3
. La 

tela fu indicata da Pompilj come proveniente da Palazzo Alfani a Perugia, dove 

sarebbe stata attribuita a Tiziano
4
. Cantalamessa la riconobbe di mano di 

Savoldo e la sottopose all’esame di Corrado Ricci, Adolfo Venturi, Pietro 

D’Achiardi, Carlo Gamba e Lionello Venturi
5
. Seppur Ricci e Adolfo Venturi 

avessero abbracciato temporaneamente l’opinione di D’Achiardi, che ritenne il 

dipinto una copia del ‘600 – forse tratto in inganno dal paesaggio anticipatore 

della poetica seicentesca, alla Elsheimer, alla Domenico Fetti o alla Carlo 

Saraceni
6
 – tutti alla fine convennero nell’accettare la paternità savoldesca. Nel 

1911 il museo romano acquistò il Tobiolo
7
, che venne pubblicato per la prima 

volta da D’Achiardi nel 1912
8
. 

Dando peso alla devozione negli ambiti mercantile e bancario quattrocenteschi 

fiorentini nutrita dal racconto biblico di Tobiolo – mandato dal padre a riscattare 

dei crediti presso la lontana Rage di Media (Tobia, IV, 1) – Gilbert propose di 

identificare la tela della Galleria Borghese e il San Matteo e l’Angelo (cat. 26) 

come due dei «quattro quadri di notte e di fuochi, molto belli» (cit.) di Savoldo, 

che Vasari vide nel 1566 «nelle dette case della Zecca [di Milano]» (cit.)
9
. Tra i 

vari e più o meno discutibili indizi considerati nella formulazione di questa 

ipotesi, lo studioso valutò come rilevanti una presunta affinità stilistica tra le due 

opere, l’analogia nelle misure, il fatto che in entrambe un angelo guidi un 

                                                           
3
 Il passo relativo all’acquisto del dipinto di Savoldo da parte della Galleria Borghese venne scritto da 

Cantalamessa il 7 settembre 1918 e pubblicato in PAPETTI 1991, pp. 142-146. 
4
 D’ACHIARDI 1912, p. 91; PAPETTI 1991, p. 142. 

5
 Sulle interessanti vicende inerenti gli sforzi di Cantalamessa per convincere i colleghi dell’autografia 

savoldesca della tela si veda ivi, pp. 142-146. 
6
 Come individuato per primo da SUIDA 1935, p. 511 e SUIDA 1937, p. 52, con cui concordarono BOSCHETTO 1963, 

tav. 35; BALLARIN [1966] 2006, p. 21; BALLARIN [1990] 2006, p. 201; BEGNI REDONA 1990, p. 160; GREGORI 1990, p. 
89; FRANGI 1992, p. 48; PAVESI 2007, p. 229; SAVY 2018a, p. 112. 
7
 CANTALAMESSA 1914, p. 91. 

8
 D’ACHIARDI 1912, pp. 91-92. 

9
 VASARI 1568, VI, p. 507. Gilbert lo ribadì in più contributi: GILBERT 1952, pp. 151-152; GILBERT 1983, p. 204, cat. 

86; GILBERT 1986, pp. 440-444; GILBERT 1996, p. 891.  
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personaggio santo, infine, il rimando al denaro presente nei dipinti – la 

riscossione dei crediti da parte di Tobiolo e il ruolo di pubblicano di Matteo 

prima dell’incontro con Cristo – che li rende pertinenti a una zecca. Che 

quest’ultima potesse essere quella di Milano sarebbe confermato da un passo di 

Paolo Pino, secondo cui Savoldo «un tempo fu proviggionato dall’ultimo duca 

di Melano.» (cit.)
10

, ovvero Francesco II Sforza – per tre volte in carica: 1522-

1524, 1525, 1530-1535
11

 – a cui Gilbert credeva spettasse il controllo della 

Zecca, in quanto edificio governativo
12

. Per lo studioso, il dipinto della Galleria 

Borghese e il San Matteo (cat. 26) sarebbero stilisticamente pertinenti all’ultimo 

quinquennio di reggenza del Duca, durante il quale una maggiore stabilità 

politica avrebbe potuto favorire nuove commissioni artistiche.   

La validità delle argomentazioni addotte da Gilbert nella riconduzione del 

Tobiolo alla commissione milanese di Savoldo venne contestata dalla maggior 

parte della critica recente
13

. Per primo, Christiansen rilevò differenze tra il 

dipinto romano e il San Matteo nella scala delle figure, nell’illuminazione della 

scena e nella conservazione dell’opera
14

. A queste vennero aggiunte la scarsa 

corrispondenza tra la seppur umbratile figurazione diurna del dipinto Borghese e 

le «notti» (cit.) viste da Vasari, così come l’evidente scarto stilistico tra le due 

tele
15

 (figg. 359, 624). Infine, nonostante la datazione al 1530-1533 ca. del San 

Matteo (cat. 26) risulti compatibile sia con i rapporti tra Savoldo e Francesco II 

Sforza
16

, che con la nomina nel 1530 di Bernardo Scaccabarozzi a nuovo 

                                                           
10

 PINO 1548, pp. 70-71. 
11

 GILBERT 1945, p. 132. 
12

 GILBERT 1986, p. 135. 
13

 L’ipotesi formulata da Gilbert non venne esclusa da GREGORI 1990, p. 91; FRIED 2010, pp. 200-201; NYGREN 
2018, pp. 248-249, nota 5, il quale aggiunse il tema dell’elemosina alle affinità riscontrate da Gilbert tra il 
Tobiolo romano e il San Matteo di New York. 
14

 CHRISTIANSEN 1985, p. 85, accolto da GREGORI 1989, nota 54. 
15

 BEGNI REDONA 1990, p. 160; FRANGI 1992, p. 18, 48; FRANGI 1993, p. 398 cat. 72; BAYER 2004a, p. 137; SACCHI 
2005, p. 85, nota 162; LUCCO 2006b, p. 140; SAVY 2018a, p. 112. 
16

 Purtroppo non meglio definiti dall’attestazione del rilascio di un lasciapassare nel 1534 in favore del Nostro 
da parte della cancelleria del Duca, il quale compare tra i firmatari del documento (Archivio di Stato, Milano – 
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maestro della Zecca di Milano
17

, Savy valutò l’inizio del quarto decennio troppo 

avanzato per accogliere la genesi del Tobiolo di Gian Girolamo
18

. 

Di recente, proprio Savy provò a suggerire qualche collegamento dell’opera alla 

città di Perugia
19

, nel tentativo di confermare l’indicazione di Pompilj circa la 

provenienza da Palazzo Alfani. Tra gli antichi membri della famiglia figurò 

Alfano Alfani (1465-1549) che fu tesoriere apostolico e responsabile della Zecca 

di Perugia dal 1507, oltre che committente di Perugino e Raffaello
20

. Il ritorno di 

Perugia sotto i Baglione nel 1522 venne realizzato grazie a una rete di rapporti 

col duca di Urbino – Francesco Maria della Rovere – e Venezia. Per Savy, tale 

congiuntura avrebbe potuto favorire la scelta di Savoldo per l’esecuzione della 

Pala di Pesaro (cat. 13) nel 1524, cronologicamente e stilisticamente prossima 

al Tobiolo. 

Eccezion fatta per una collocazione giovanile di Lionello Venturi
21

 e una molto 

tarda di Gilbert
22

, la tela della Galleria Borghese venne collocata nel terzo o nel 

quarto decennio del ‘500
23

. A quest’ultimo la ritennero pertinente Gilbert – al 

1530-1531, cambiando idea e indicando l’opera come pendant del San Matteo 

(cat. 26) nelle case della Zecca di Milano
24

 – Bossaglia (1530-1532 ca.)
25

 e 

                                                                                                                                                                                     
Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana Sacchi nel 1990, pubblicato 
per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 230-232). A riguardo si 
veda anche PROFILO BIOGRAFICO, p. 44. 
17

 Come da SACCHI 2005, pp. 82-93, Bernardo Scaccabarozzi fu plausibilmente il committente o proprietario dei 
dipinti che Vasari vide «nelle dette case della Zecca»  (cit.) di Milano nel 1566 (cit. VASARI 1568, VI, p. 507). A 
riguardo si veda anche cat. 26. 
18

 SAVY 2018a, p. 112. 
19

 Ivi, p. 110. 
20

 Su Alfano Alfani si vedano anche CONESTABILE 1848 e IRACE, VAQUERO PIÑEIRO 2017. 
21

 Lionello Venturi valutò il Tobiolo opera giovanile quando Cantalamessa glielo mostrò per la prima volta nel 
1910 (PAPETTI 1991, p. 145). 
22

 GILBERT 1945, p. 131, seguito da POPE-HENNESSY 1946, p. 74; DELLA PERGOLA 1955, p. 128, cat. 231; ZAMPETTI 
1955, p. 232; DELOGU 1958, p. 265; BOSSAGLIA 1963, p. 1032. 
23

 Per ZARNOVSKIJ 1922, p. 234 e BEGNI REDONA 1990, p. 160 il dipinto romano è opera matura. 
24

 Nel 1955, come si apprese da GILBERT 1986, pp. 184-184 cat. 34, 440-444. Lo studioso non si allontanò da 
questa datazione anche successivamente: GILBERT 1983, p. 204, cat. 86, inizio quarto decennio; GILBERT 1986, p. 
555, al 1530-1532 ca.; GILBERT 1996, p. 891, al 1531-1535. 
25

 BOSSAGLIA 1985, p. 11. 
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Freedberg (inizio anni ’30)
26

. Diversamente, se Longhi e Pallucchini 

concordarono nel valutare la tela pertinente al periodo tra il 1521 e il 1533
27

, la 

maggio parte della critica si espresse favorevolmente a una datazione nella 

prima metà degli anni ’20. Tra questi, Capelli collocò il dipinto al 1520-1522
28

, 

Boschetto ne indicò la genesi appena dopo quella del Polittico Averoldi di 

Tiziano del 1522
29

 – da cui dipende, come si vedrà – Ballarin lo valutò del 1522-

1523
30

, Lucco del 1522-1525
31

, da cui si discostò di poco Savy proponendo 

1523-1524 ca.
32

. 

L’Arcangelo Raffaele e Tobiolo venne rifoderato e pulito da Tito Venturini 

Papari per scelta di Cantalamessa, poco prima dell’acquisto del dipinto da parte 

della Galleria Borghese di Roma nel 1911
33

. Il buono stato conservativo 

dell’opera venne impiegato da Christiansen tra le caratteristiche che allontano il 

Tobiolo dal San Matteo di New York
34

 (cat. 26). 

La figurazione richiama in maniera precisa un passo del libro di Tobia (VI, 1-3). 

Tobi mandò suo figlio Tobia a riscuotere un credito presso Gabaèl a Rage di 

Media (IV, 1), ove si recò inconsapevolmente accompagnato dall’Arcangelo 

Raffaele (V, 4-5). Si misero in cammino assieme al cane (VI, 1) e al 

sopraggiungere della prima sera, si fermarono a passare la notte sul fiume Tigri. 

Tobia scese nel fiume per lavarsi i piedi, quando un grosso pesce balzò 

                                                           
26

 FREEDBERG 1971, p. 227; FREEDBERG 1975, p. 341. 
27

 LONGHI 1927, p. 155; PALLUCCHINI 1944, p. XLI.  
28

 CAPELLI 1951, p. 18. 
29

 BOSCHETTO 1963, tav. 35, accolto da PANAZZA 1983, p. 3; BEGNI REDONA 1988, p. 150. 
30

 BALLARIN [1990] 2006, p. 201, correggendo la datazione a post 1527 proposta in BALLARIN [1966] 2006, p. 21. 
La datazione del 1990 di Ballarin venne accolta da FRANGI 1992, p. 48 (che cambiò opinione rispetto a FRANGI 
1986, p. 171, al 1526 ca.; FRANGI 1988, p. 834, al 1524 ca.); FRANGI 1993, p. 398; PAVESI 2007, p. 228; FRANGI 2018, 
p. 18. 
31

 LUCCO 1996, p. 83; LUCCO 2006b, p. 141. In LUCCO 1990, p. 91 e FOSSALUZZA 2000, p. 160 il Tobiolo venne 
indicato come pertinente agli anni immediatamente successivi alla Pala di Treviso (cat. 7) del 1521. 
32

 SAVY 2018a, p. 112. Per le altre datazioni dell’opera: GREGORI 1986, p. 13, PIGNATTI 1994, p. 762, AGOSTI 2001, 
p. 255 e SACCHI 2005, p. 85 nota 162,  anni ’20; JOANNIDES 1990, p. 57 e BAYER 2004a, p. 137 alla metà del terzo 
decennio. 
33

 DELLA PERGOLA 1955, p. 128, cat. 231; PAPETTI 1991, p. 144. 
34

 CHRISTIANSEN 1985, p. 85. 
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dall’acqua per divorargli il piede, suscitando le urla del ragazzo spaventato. 

Raffaele disse al compagno di viaggio di afferrare il pesce e di non lasciarlo 

fuggire. Tobia lo tirò fino a riva e l’Arcangelo gli disse di estrarne cuore, fegato 

e fiele perché hanno qualità taumaturgiche, con il fiele utile in special modo a 

curare la cecità di suo padre Tobi (VI, 1-9). 

Gian Girolamo ambienta la scena in un paesaggio naturale, in riva a un fiume, a 

un’ora tarda della giornata, dipingendo i personaggi nei bassi toni umbratili, così 

come fece nell’Adorazione dei pastori (cat. 9). Nella tela di Roma però, la luce è 

più argentea e fredda e rende perfettamente l’umidità di un’ambientazione 

fluviale o gli ultimi minuti della giornata appena seguenti un violento 

acquazzone (figg. 359-360). Nonostante la concitazione del racconto biblico, 

Savoldo ricava un momento di calma, con le figure ferme e sospese nel primo 

piano della figurazione e il cane beatamente raggomitolato e dormiente 

nell’angolo inferiore destro della tela (fig. 361). Tobia è inginocchiato sulla riva 

del Tigri e indica il pesce a Raffaele (figg. 362-363), che con il braccio destro 

proteso in avanti gli sta ordinando di afferrare l’animale (fig. 364).  

Come già rilevato dalla maggior parte della critica
35

, L’arcangelo Raffaele e 

Tobiolo (fig. 359) è molto vicino all’Adorazione dei pastori (cat. 9; fig. 332) per 

il lirismo giorgionesco dell’ambientazione – più accentuato nella tela di Roma
36

 

– per l’ora serotina della scena, per la sericità argentina dei tessuti (figg. 362, 

364-365) e per l’uso di una quinta scura davanti cui si stagliano le figure in 

primo piano attraverso la valorizzazione dei rapporti luministici lombardi
37

. 

                                                           
35

 VENTURI A. 1928, p. 773; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; NICCO FASOLA 1940, p. 68; CAPELLI 1951, p. 17; ZAMPETTI 1955, p. 
234, cat. 115; BOSSAGLIA 1963, p. 1030; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 22; FRANGI 1992, pp. 12, 45; 
FOSSALUZZA 2000, p. 160; BAYER 2004a, p. 137; SAVY 2018a, pp. 110, 112. 
36

 LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 22; FRANGI 1992, p. 13; SAVY 2018, p. 92. L’influsso di Giorgione 
sull’opera romana venne riscontrato da: VENTURI L. 1913, p. 220, animo giorgionesco; ZARNOVSKIJ 1922, p. 234; 
GILBERT 1945, p. 130; CAPELLI 1951, p. 18; GILBERT 1986, p. 370; PIGNATTI 1994, p. 762; AGOSTI 2001, p. 255; 
BRUCHER 2015, p. 352 
37

 CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; CAPELLI 1951, pp. 17, 20; PIGNATTI 1994, p. 762; GREGORI 1999, p. 64; SAVY 2018, p. 92. 
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Inoltre, la tela romana sembrerebbe consentanea all’Adorazione torinese (cat. 9; 

fig. 332) per la centralità conferita al ruolo delle mani in scorcio di San 

Giuseppe e di Raffaele (figg. 332, 340, 359, 364), per l’atmosfera sospesa cara a 

Zorzi da Castelfranco
38

 e per l’impiego di un punto di lume alla fiamminga 

rappresentato dal cane nell’angolo della figurazione
39

 (fig. 361), il cui tipo e la 

cui posa sembrerebbero derivare dallo stesso animale nel Melencolia I del 1514 

(fig. 361a) di Albrecht Dürer
40

. 

Tuttavia, il Tobiolo differisce in qualche misura dall’Adorazione torinese. Il 

panneggio delle vesti è più insistito, calligrafico e abbondante (figg. 362, 364), 

non lontano da quello degli angeli nella Pala di Pesaro del 1524-1525
41

 (cat. 13; 

fig. 407). In special modo nel braccio sinistro e nelle gambe di Raffaele, è forse 

l’eccesso di stoffa a determinare una non perfettamente riuscita resa volumetrica 

degli scorci (fig. 364). Questa potrebbe essere a sua volta causa della mancata 

armonia spaziale tra il paesaggio naturale e le figure
42

 (fig. 359), che hanno 

maggiore monumentalità e risultano espanse come nei già segnalati poco 

precedenti esempi tizianeschi e palmeschi
43

 (figg. 300-301). Seppur di natura 

veridica lombarda, a evidenziare i dettagli naturalistici della figurazione – come 

ad esempio la testa del pesce, le piume delle ali dell’arcangelo e la resa 

anatomica della mano di Tobiolo (figg. 362, 364) – la luce nella tela romana è 

più radente rispetto al lume nella tavola di Torino, e sembrerebbe rispondere in 

maniera maggiormente diretta al Polittico Averoldi di Tiziano del 1522 (fig. 

                                                           
38

 Si veda cat. 9 p. 7. 
39

 Si rimanda a cat. 9 pp. 8-9. Nel caso del Tobiolo la funzione luministica del motivo venne notata dal solo 
CAPELLI 1951, p. 17, anche se scambiò l’animale per un agnello. 
40

 Londra, British Museum, inv. n. 1910,0212.303. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, VII, p. 87, n. 74; 
SCHERBAUM 2018. Conferma di tale dipendenza – rilevata in questa sede – potrebbe venire dalla presenza della 
combinazione di un cane dormiente raggomitolato con un Angelo assiso sia nel bulino del Tedesco (fig. 361b), 
che sulla tela di Gian Girolamo. 
41

 Come venne notato già da FRANGI 1992, pp. 20, 48. 
42

 La non perfetta fusione fra uomo e natura venne rilevata da VENTURI A. 1928, p. 773; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; 
NICCO FASOLA 1940, p. 67. 
43

 A riguardo si veda cat. 7 p. 11. Sulla dipendenza della monumentalità delle figure da modelli tizianeschi si 
espresse SAVY 2018a, p. 112. 
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348). Infatti, l’orientamento delle spalle di Tobia, il tipo di giovane con capelli 

lunghi dai larghi boccoli, il cui collo e volto rimangono in ombra per via 

dell’impiego della luce rasente la superficie della tela (fig. 365), sembra 

richiamare l’Angelo annunciante nel polittico bresciano del Cadorino (fig. 366), 

come notò per primo Suida
44

. Da un altro modello tizianesco, il Battista nel 

Battesimo di Cristo con Giovanni Ram datato 1513-1515 ca.
45

 (fig. 175), credo 

possa dipendere la posa della parte inferiore del corpo di Tobiolo
46

 (fig. 362). 

Infine, per quanto riguarda le chiome degli alberi di fondo, Savoldo crea un tipo 

intermedio tra le sue creazioni del secondo decennio – composte da gialle 

foglioline colpite dal sole (figg. 68, 103, 128, 216, 359-360) – e quelle scure in 

controluce di Tiziano di seconda e inizio terza decade (figg. 356-357), a cui il 

Nostro guardò per l’Adorazione dei pastori
47

 (cat. 9; fig. 355). Se colpite dalla 

luce, le fronde acquisiscono forza volumetrica e sfericità (fig. 359-360), 

altrimenti, se in controluce, formano un quasi indistinto sfondo scuro pressoché 

bidimensionale, che avvicina il bosco a un «paravento serico e sottile» (cit.)
48

. 

Per quanto riguarda l’Arcangelo, Parisio suggerì che la posa di Raffaele potesse 

essere stata rielaborata dalla Giuditta o Giustizia del 1509-1510 ca. (fig. 367) 
                                                           
44

 SUIDA 1935, p. 511; SUIDA 1937, p. 52, accolto da CAPELLI 1951, p. 18; BOSCHETTO 1963, tav. 35; BOSSAGLIA 1963, 
p. 1032, nota 3; PIROVANO 1973, p. 123; PANAZZA 1983, p. 3; PANAZZA 1985, p. 181; BEGNI REDONA 1988, p. 150; 
GREGORI 1989, p. 137; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 22; PARISIO 1989, p. 443; BEGNI REDONA 1990, p. 
160; FRANGI 1992, pp. 12, 48; FRANGI 1993, p. 398; PAVESI 2007, p. 228; FRANGI 2018, p. 18; SAVY 2018, p. 92; SAVY 
2018a, p. 112. 
45

 Roma, Musei Capitolini, inv. n. 41. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 75, cat. 35. 
46

 Diversamente, JOANNIDES 1990, p. 57 indicò che tutta la posa di Tobia riflette quella del Battista nel dipinto dei 
Musei Capitolini. Le corrispondenze qui emerse nella figura di Tobiolo con il Polittico Averoldi e il Battesimo di 
Cristo con Giovanni Ram di Tiziano portano a escludere definitivamente la derivazione del figlio di Tobi da altre 
produzioni. La prima è la dipendenza dal Tobiolo della Sacra Famiglia con l’Arcangelo Raffaele, Tobiolo e San 
Girolamo o Madonna del Pesce datata 1513-1514 di Raffaello (Madrid Museo Nacional del Prado, inv. n. 
P000297) rilevata da VENTURI L. 1913, p. 220 e accolta da ZARNOVSKIJ 1922, p. 234. L’indicazione venne già 
parzialmente messa in discussione da SUIDA 1935, p. 511, che però tornò sui propri passi in SUIDA 1937, p. 52. Fu 
BOSCHETTO 1963, tav. 35 il primo a scartare con decisione l’impressione di Lionello Venturi. La seconda proposta 
fu quella di JOANNIDES 1990, p. 57, il quale suggerì la testa del Tobia di Savoldo il modello del San Giovanni 
Evangelista nella Consegna delle Chiavi o Pasce oves del 1515-1516 ca. di Raffaello, uno dei cartoni per gli arazzi 
destinati alla Cappella Sistina (Royal Collection Trusti, inv. n. RCIN912945, esposti presso il Victoria & Albert 
Museum di Londra). 
47

 Si veda cat. 9 pp. 10-11. 
48

 Cit. VENTURI A. 1928, p. 773. 
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affrescata da Tiziano su una delle facciate del Fondaco dei Tedeschi a Venezia
49

. 

Come si può apprezzare meglio dall’incisione di Jacopo Piccini del 1658
50

 (fig. 

368), si ripete l’orientamento della luce, che proietta l’ombra sulla guancia e sul 

collo della figura assisa, con la gamba sinistra poggiata più in alto – che Savoldo 

raddrizza leggermente (fig. 364) – e la destra più distesa, il braccio destro steso e 

quello sinistro con la mano poggiata su un supporto, il ginocchio nel Nostro e un 

blocco di pietra in Tiziano
51

. La dipendenza tipologica del volto di Raffaele da 

modelli oeschi venne notata da Lionello Venturi già nel 1913
52

. Gregori suggerì 

che il viso classicista incorniciato da una cascata di piccoli ricci tondi potesse 

essere stato ispirato dall’Angelo nella Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci 

del 1495-1499 e 1506-1508
53

 (fig. 369). Savy lo avvicinò allo studio per 

l’Ultima Cena della Testa di San Filippo datato 1495 ca.
54

 (fig. 370). Da par 

suo, David Allan Brown accostò l’Arcangelo Raffaele di Savoldo al tipo del San 

Sebastiano della Pala Casio del 1500 (fig. 371) di Giovanni Antonio 

Boltraffio
55

. 

                                                           
49

 Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro. Sull’affresco si vedano HUMFREY 2007, pp. 36-37, cat. 7A; 
NOVA 2008, pp. 93-94. Per la Giuditta o Giustizia di Tiziano come modello del Raffaele di Savoldo si veda PARISIO 
1989, pp. 443-444. 
50

 Londra, British Museum, inv. n. 1877,0811.993. 
51

 Lo stesso modello sembrerebbe essere stato impiegato per elaborare la figura del regnante nel Giudizio di 
Salomone (fig. 368a) di ambito dossesco, attribuito da SGARBI 1982, pp. 10-11 a Giovanni Luteri stesso e datato 
verso la fine del secondo decennio del ‘500 (Ubicazione sconosciuta, già Roma, Collezione privata, già Asta 
Semenzato a Venezia del 15 dicembre 1985, lotto n. 145). La posa del Re veterotestamentario dossesco appare 
infatti più fedele alla Giuditta o Giustizia di Tiziano, rispetto a quella dello stesso sovrano nel Giudizio di 
Salomone di Sebastiano Luciani (fig. 368b) datato 1506-1509 (Kingston Lacy, The Bankes Collection, National 
Trust, inv. n. 1257074, KLA/P/33; sul dipinto si vedano LUCCO 1996, pp. 45, 50; WIVEL 2017, p. 100), da cui 
dipenderebbe secondo SGARBI 1982, p. 10. 
52

 VENTURI L. 1913, p. 220, accolta in seguito da ZARNOVSKIJ 1922, p. 234; VON HADELN 1925, p. 78; SUIDA 1935, p. 
511; SUIDA 1937, p. 52; GAMBA 1939, p. 385; GILBERT 1945, p. 136; BOSSAGLIA 1963, p. 1032 nota 3;GILBERT 1983, p. 
204, cat. 86; PANAZZA 1983, p. 3; JOANNIDES 1990, p. 57; FRANGI 1992, p. 48; FRANGI 1993, p. 398; AGOSTI 2001, p. 
255; ROMANI 2001, p. 272; PAVESI 2007, p. 229; BRUCHER 2015, p. 353; SAVY 2018, p. 92.  
53

 Londra, National Gallery, inv. n. NG1093. Osservazione di GREGORI 1989, nota 54. Sulla Vergine delle Rocce si 
vedano ZÖLLNER 2003, p. 229; DELIEUVIN 2019a, pp. 126-139. 
54

 The Royal Collection Trust, inv. n. RCIN 912551. Sul disegno in questione si veda MARANI 2018, pp. 17-19. 
Osservazione di SAVY 2018a, p. 110. 
55

 Parigi, Musée du Louvre, inv. n. 103, già nella cappella della famiglia Casio nella Chiesa di Santa Maria della 
Misericordia a Bologna. Sul dipinto si veda RAMA 1983, p. 87, nota 6. Tramite FRANGI 1992, p. 48, FRANGI 1993, p. 
398 e SAVY 2018a, p. 112 si venne a sapere che le due opere furono accostate da David Allan Brown nella 
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Come notato da Gilbert, l’iconografia della tela romana non corrisponde a quella 

tradizionalmente più diffusa dell’Arcangelo che porta per mano Tobiolo 

bambino
56

, che risulta tuttavia abbastanza raro come soggetto isolato a 

Venezia
57

. L’ambientazione della scena sul fiume Tigri, con il figlio di Tobi 

assalito dal pesce o intento a tirarlo fuori dall’acqua sembrerebbe avere solo tre 

precedenti in opere già citate in questa sede: il Paesaggio con Tobiolo e 

l’Angelo datato alla prima metà del ‘500, dallo sfondo ritenuto di mano di 

Joachim Patinir e dalle figure di anonimo pittore fiammingo
58

 (fig. 372); il 

Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele datato 1518-1520 ca. di Moretto
59

 (fig. 373); 

Tobiolo e l’Angelo firmata da Jan van Scorel e riportante la data 1521
60

 (figg. 

191, 374). Meijer e Beverly Louise Brown avanzarono l’ipotesi che i dipinti di 

Moretto, Scorel e Savoldo potessero dipendere da un perduto modello comune 

veneziano
61

. Brown andò oltre
62

 e suggerì che il motivo sarebbe potuto essere 

traslato dall’«Angelo Raffaello, Tobia e un cane» (cit.) che Vasari disse essere 

stato dipinto da Tiziano – «secondo che egli stesso racconta» (cit.) – nel 1507 

                                                                                                                                                                                     
relazione dal titolo Leonardo e Savoldo tenuta al convegno Savoldo e la cultura figurativa del suo tempo tra 
Veneto e Lombardia (Brescia, Refettorio del Convento dei Padri Saveriani in S. Cristo, 25-27 maggio 1990). 
Difficile da accogliere la proposta di DEL BRAVO 1977, p. 797, che mise in collegamento la testa di Tobiolo con 
quella di Melpomene nel Parnaso di Raffaello (Città del Vaticano, Musei Vaticani, Stanza della Segnatura).  
56

 GILBERT 1983, p. 204, cat. 86. 
57

 LUCCO 2006b, p. 140. 
58

 Basilea, Kunstmuseum, inv. n. 1251. Sul dipinto si veda FRIEDLÄNDER 1973, p. 124, cat. 254 e cat. 5 p. 31. 
PARISIO 1989, p. 443 riscontrò l’analogia iconografica tra quest’opera e il Tobiolo di Savoldo. 
59

 Già Genova, Collezione Viezzoli. Sul dipinto già attribuito da LONGHI 1946a, pp. 56-57 a Savoldo (si veda cat. 3 
nota 107), ma ricondotto convincentemente a Moretto da MAGNABOSCO 1986 e da GUZZO 1986, p. 246 nota 3, si 
vedano anche GUZZO 1987, pp. 162-163; BALLARIN [1988] 2006, p. 182; BEGNI REDONA 1988a, pp. 98-99 cat. 7; 
BEGNI REDONA 1988b, p. 57 cat. 4; BEGNI REDONA 1990, pp. 294-295, cat. IV. 27c*; BALLARIN 2006, p. 337. L’opera 
venne accostata alla tela romana di Savoldo da PARISIO 1989, p. 443; FRANGI 1992, p. 48; FRANGI 1993, p. 398; 
BROWN B.L. 1999a, p. 464; SAVY 2018a, p. 112. 
60

 In prestito presso il Kunstmuseum di Düsseldorf. Sul dipinto si vedano MEIJER 1992, pp. 3-4; FARIES, WOLFF 
1996, pp. 724-726, 733; BROWN B.L. 1999a, pp. 464-465, cat. 126; FARIES 2007, pp. 104, 106; cat. 5 p. 35.  
L’opera venne accostata al Tobiolo del Nostro da GILBERT 1990, pp. 43, 46; FRANGI 1992, p. 48; MEIJER 1992, p. 5; 
BROWN B.L. 1999a, p. 464; SAVY 2018a, p. 112. 
61

 MEIJER 1992, p. 5; BROWN B.L. 1999a, p. 464. 
62

 Ibidem. 
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per Chiesa di San Marziale a Venezia
63

. Tuttavia il dipinto in questione non è 

identificabile con certezza
64

.  

La tela della Galleria Borghese (fig. 359) sembrerebbe avere più elementi in 

comune con l’opera di Scorel (figg. 191, 374). Sebbene proposto in 

composizioni complessive divergenti, in entrambi i dipinti Tobiolo non è un 

bambino, bensì un adulto posto in ginocchio alla sinistra di Raffaele
65

. Nelle due 

figurazioni il pesce è di grandi dimensioni – come da racconto biblico (Tobia, 

VI, 2) – i personaggi si stagliano contro una quinta arborea scura e la figura del 

cane è di genesi düreriana
66

. Alla luce di questa corrispondenza con un’opera 

riferibile al soggiorno veneziano di Scorel
67

, a cui si sommano la presenza a 

Venezia di due Riposo durante la fuga in Egitto dello stesso attestata da 

Marcantonio Michiel nel 1530 e nel 1531
68

 – soggetto più comunemente 

fiammingo, ma ricorrente in Savoldo (catt. 11, 16, 44-46) – oltre  ai comuni 

interessi pittorici emersi in questa sede nelle Tentazioni di San Girolamo (cat. 

5)
69

 e nel Profeta di Vienna (cat. 8)
70

, ritengo vi siano maggiori indizi a sostegno 

                                                           
63

 Citt. VASARI 1568, VII, p. 430. 
64

 Circa l’identificazione dell’opera citata da Vasari con il Tobiolo e l’Angelo di Tiziano variamente datato 1508 
ca., 1511-1514 ca. o 1523 ca. già nella Chiesa di Santa Caterina a Venezia (Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. 
n. 1171; HUMFREY 2007, p. 65, cat. 27; ARTONI, ROSSI 2013, con sintesi della storia critica), con la tela di medesimo 
soggetto datata 1540 ca. del Cadorino già in San Marziale a Venezia e ora nella Chiesa della Madonna dell’Orto 
(HUMFREY 2007, p. 218, cat. 160) o con un’opera di Vecellio andata perduta, si rimanda a HOPE 1993, pp. 180-
181; HUMFREY 2007, p. 65; ARTONI, ROSSI 2013, p. 128. 
65

 GILBERT 1983, p. 204, cat. 86; GILBERT 1990, p. 43; FRANGI 1992, p. 48; MEIJER 1992, p. 5. 
66

 Si veda supra p. 8, nota 40. Scorel trasse la figura del cane dall’incisione Sant’Eustachio del 1501 di Albrecht 
Dürer (Londra, British Museum, inv. n. E,4.113), come notato da MEIJER 1992, p. 4; FARIES, WOLF 1996, p. 726; 
BROWN B.L. 1999a, p. 464; FARIES 2007, p. 104. 
67

 Avvenuto in due momenti tra il 1519 e il 1521 (FRIEDLÄNDER 1975, pp. 65-67; FARIES 1995, p. 253; FARIES 1998, 
p. 116; DACOS 2001, pp. 25, 26; FARIES 2007, p. 103). 
68

 MICHIEL 1521-1543, pp. 79, 80. Come rilevato da GILBERT 1990, p. 46. Di mano di Scorel, Michiel vide in casa 
del nobile Gabriele Vendramin (1484-1552) nel 1530 «La nostra Donna con S. Iseppo nel deserto» (cit. MICHIEL 
1521-1543, p. 80) e in casa del mercante spagnolo Giovanni Ram nel 1531 «La pittura piccola della nostra 
Donna, che va in Egitto» (cit. ivi, p. 79). 
69

 Si veda cat 5 pp. 34-35. 
70

 Si veda cat. 8 pp. 13-14. 
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di un incontro lagunare di Gian Girolamo e Jan, già suggerito ipoteticamente da 

Gilbert e considerato inevitabile da Ebert-Schifferer
71

.  

Come osservato da Savy, la singolarità dell’iconografia pone degli interrogativi 

di carattere interpretativo, a cui la studiosa rispose in maniera plausibile 

proponendo la lettura di Raffaelle in chiave taumaturgica
72

. Tuttavia, la 

mancanza di riscontri certi circa la commissione originaria della tela – 

quantomeno orientativi nell’ambito dell’esegesi della figurazione – obbliga a 

considerare la questione ancora aperta. 

Sulla datazione de L’Arcangelo Raffaele e Tobiolo pesano le forti e 

diffusamente accettate analogie con l’Adorazione dei pastori di Torino (cat. 9) – 

qui datata 1522-1523 ca. – con cui condivide la dipendenza dal Polittico 

Averoldi di Tiziano del 1522. A questi rimandi si aggiungono quelli agli espansi 

panneggi delle figure delle Sacre conversazioni tizianesche e palmesche di fine 

secondo e inizio terzo decennio, il richiamo al gruppo di Tobiolo e Raffaele del 

dipinto originariamente venziano di Scorel del 1521 e le tangenze nella sericità e 

conformazione insistita delle pieghe dei panneggi degli angeli musicanti della 

Pala di Pesaro (cat. 13), commissionata nel 1524. Tali elementi confermano la 

collocazione della tela della Galleria Borghese al 1523-1524 ca. già proposta da 

Savy
73

.  

Tale datazione non fa che comprovare l’insostenibilità dello scenario elaborato 

da Gilbert, il quale identificò il Tobiolo con una delle quattro tele di notte e di 

                                                           
71

 GILBERT 1990, p. 46; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 73. 
72

 SAVY 2018a, p. 112. 
73

 Ibidem. I riferimenti nel Tobiolo alla produzione di Leonardo da Vinci, seppur coevi ai rimandi di analoga 
radice nell’Ultima Cena 1521-1524 di Moretto per la Cappella del Santissimo Sacramento nella Chiesa di San 
Giovanni Evangelista a Brescia, non sono vincolanti per la datazione dell’opera alla prima metà del terzo 
decennio del ‘500 (BALLARIN [1990] 2006, pp. 200-201), in quanto sono sintomo di un’eco leonardesca che 
risuona nella produzione di Savoldo già dal secondo decennio del XVI secolo. 
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fuochi di Savoldo viste da Vasari nelle case della Zecca di Milano nel 1566
74

, lo 

indicò come pendant del San Matteo e l’angelo (cat. 26) e datò al 1530-1532 ca. 

entrambe le opere
75

. Anche gli interessanti dati raccolti da Savy in una 

embrionale ricerca su una possibile origine perugina della tela della Galleria 

Borghese non forniscono informazioni sufficienti a chiudere la questione 

inerente l’origine del Tobiolo di Savoldo, come per altro rilevato dalla studiosa 

stessa
76

. 

                                                           
74

 VASARI 1568, VI, p. 507. Si veda supra pp. 3-5. 
75

 Si veda supra pp. 3-5. 
76

 Si veda SAVY 2018a, p. 112 e supra p. 5.  
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Figura 359. Giovanni Girolamo Savoldo: L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo                                                Roma, Galleria Borghese 
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Figura 360. Giovanni Girolamo Savoldo: L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo (particolare)                             Roma, Galleria Borghese 
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Figura 361. Giovanni Girolamo Savoldo: L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo (particolare)                             Roma, Galleria Borghese 
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Figura 361a. Albrecht Dürer: Melencolia I (particolare)                                                                                  Londra, British Museum 
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Figura 361b. Albrecht Dürer: Melencolia I                                                                                                         Londra, British Museum 
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Figura 362. Giovanni Girolamo Savoldo: L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo (particolare)                             Roma, Galleria Borghese 
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Figura 363. Giovanni Girolamo Savoldo: L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo (particolare)                             Roma, Galleria Borghese 
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Figura 364. Giovanni Girolamo Savoldo: L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo (particolare)                             Roma, Galleria Borghese 
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Figura 365. Giovanni Girolamo Savoldo: L'Arcangelo Raffaele e Tobiolo (particolare)                             Roma, Galleria Borghese 
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Figura 366. Tiziano Vecellio: Angelo annunciante (scomparto laterale superiore sinistro del Polittico Averoldi)              

Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso 
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Figura 367. Tiziano Vecellio: Giuditta o Giustizia                                                 Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro 

 

 
Figura 368. Jacopo Piccini (da Tiziano Vecellio): Giuditta o Giustizia                                                         Londra, British Museum 
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Figura 368a. Pittore dossesco: Giudizio di Salomone                                                                                     Ubicazione sconosciuta 

 
 

 

 
Figura 368b. Sebastiano Luciani, detto Sebastiano del Piombo: Giudizio di Salomone                                                                

Kingston Lacy, Kingston Lacy, The Bankes Collection, National Trust 
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Figura 369. Leonardo da Vinci: Vergine delle Rocce (particolare)                                                              Londra, British Museum 
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Figura 370. Leonardo da Vinci: Testa di San Filippo                                                                                          Royal Collection Trust 
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Figura 371. Giovanni Antonio Boltraffio: Pala Casio (particolare)                                                                 Parigi, Musée du Louvre 

 

 
Figura 372. Joachim Patinir e anonimo pittore fiammingo: Paesaggio con Tobiolo e l’Angelo                   Basilea, Kunstmuseum 
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Figura 373. Alessandro Bonvicino, detto Il Moretto: Tobiolo e l’Arcangelo Raffaele                    Già Genova, Collezione Viezzoli 
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Figura 374. Jan van Scorel: Tobiolo e l’Angelo (particolare)                                 In prestito presso il Kunstmuseum di Düseldorff 
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Cat. 11 

Riposo durante la fuga in Egitto 

Olio su tavola 

Nannhofen (Augsburg), Collezione von Lotzbeck, inv. n. 98  
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PROVENIENZA: 

Nannhofen (Augsburg), Collezione von Lotzbeck, ante 1894
1
. 

 

Il Riposo durante la fuga in Egitto (fig. 375) venne pubblicato per la prima volta 

da Berenson con attribuzione a Savoldo, accettata dalla critica successiva a 

iniziare da Von Fabriczy e da Ortolani, i quali segnalarono che la tavoletta 

appariva assegnata a Lorenzo Lotto nella collezione bavarese
2
. Il solo Coletti 

affidò temporaneamente la paternità dell’opera a Girolamo da Treviso il 

Giovane, nell’ambito della sua accettata riconduzione al Trevigiano del gruppo 

di opere che Roberto Longhi collocò nella fase giovanile del Nostro
3
. A detta di 

Gilbert, il dipinto è sempre rimasto in Baviera e non se ne conoscono le misure 

in quanto non venne mai studiato in originale, cosa che vale purtroppo anche per 

questo contributo. 

Stradiotti e Gilbert si confrontarono con l’ipotesi che il Riposo bavarese potesse 

essere stato uno dei «quatro telleri de la madona che va in Egipto» (cit.) di 

Savoldo che Pietro “il filosofo” di Giovanni Ruggero Contarini volle che fossero 

lasciati «a la dicta capella per ornamento de quella, et non per altro» (cit.), 

cappella che Pietro voleva fosse edificata nella Chiesa dei Santi Apostoli a 

Venezia, per volontà testamentaria del 1527
4
. Stradiotti cercò di risolvere 

l’insolita scelta di avere quattro dipinti nella stessa cappella, suggerendo che 

avrebbero potuto raffigurare quattro porti adriatici presso cui Pietro Contarini si 

                                                           
1
 BERENSON 1894, p. 115. 

2
 Ibidem; VON FABRICZY 1897, p. 487; ORTOLANI 1925, p. 170. 

3
 COLETTI 1936, p. 174, restituendo la tavola al Nostro in COLETTI 1960-61, p. 44. Sulla vicenda attribuzionistica 

del gruppo di opere che Longhi attribuì a Savoldo e che furono in seguito ricondotte a Girolamo da Treviso il 
Giovane si veda cat. 3 nota 107. 
4
 Citt. da PRESTINI 1990, p. 320, che ripubblicò il testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini del 30 luglio 

1527, Archivio di Stato, Venezia – Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731. A riguardo si veda PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 38-39. 
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sarebbe fermato durante un ipotetico e non documentato viaggio in Terrasanta, 

aggiungendo che due di questi porti sarebbero potuti esser stati evocati dai 

paesaggi costieri dei Riposi di Dubrovnik e Sorlini (catt. 45-46)
5
. Diversamente, 

per Gilbert
6
 il Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) sarebbe il modello savoldesco 

di successo che Contarini chiese a Gian Girolamo di replicare in più versioni – 

due piccoli di Lotzbeck e di proprietà UBI Banca (cat. 44) e due più grandi di 

Dubrovnik (cat. 45) e del Museo d’Arte Sorlini (cat. 46) – così da poterle 

commerciare. Lo studioso interpretò le parole di Contarini come un ordine a 

destinare i proventi della vendita dei «telleri» (cit.) all’edificazione della 

cappella, da intendersi senza muri perimetrali e quindi impossibilitata a ospitare 

quattro dipinti, per di più insolitamente dello stesso soggetto. Infine, per Polacco 

e Pedrocco, il Riposo Lotzbeck sarebbe troppo giovanile e poco uniforme dal 

punto di vista stilistico agli altri esemplari (catt. 45-46) perchè potesse essere 

stato parte della serie di tele di Savoldo appartenuta a Pietro Contarini
7
. 

Prendendo spunto dal documento Contarini, Stradiotti e Lucchesi Ragni 

suggerirono che alcune tematiche affrontate nella produzione di Savoldo 

potessero essere dipendenti dai due poemi marciani manoscritti – di stampo 

riformista e dalla religiosità intima – stesi proprio da Pietro Contarini, detto ‘il 

filosofo’
8
. Nel primo componimento, il Christilogos peregrinorum, vengono 

narrate le vicende di quattro pastori giunti ad adorare Gesù bambino in 

Terrasanta, ove assistono anche alla strage degli innocenti e alla fuga in Egitto. 

Una volta fatto ritorno a casa, ossia a Venezia, i pastori rivelano la loro vera 

identità di aristocratici veneziani e tra questi è anche Pietro stesso. Stradiotti 

ipotizzò che dall’episodio dei pastori che incontrano la Sacra Famiglia in fuga 

                                                           
5
 STRADIOTTI 1990, p. 128. 

6
 GILBERT 1990, p. 39 approfondito in GILBERT 1991, pp. 37-41. Prospettiva rifiutata da PEDROCCO 2005, p. 36. 

7
 POLACCO 2000, p. 36; PEDROCCO 2005, p. 36. 

8
 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95 = 6454) si vedano anche ZORZANELLO 1923; 

FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019. Per una sintesi dei collegamenti tra tematiche contariniane e 
savoldesche si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 38-40. 
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verso l’Egitto potessero dipendere i soggetti dei Riposi di Savoldo
9
. Inoltre, la 

studiosa suggerì che i dipinti potessero essere stati commissionati per 

commemorare il pellegrinaggio in Terrasanta nel 1515-1516 di un altro membro 

dei Contarini del ramo dei Santi Apostoli, Alvise di Galeazzo di Pandolfo 

(1477-1557) detto ‘Millecroci’
10

. Oltre che da Aikema – che giudicò i Riposi 

esprimessero anche il tema del pellegrinaggio della vita
11

 – il collegamento col 

Christilogos peregrinorum di Pietro Contarini venne accettato e ulteriormente 

indagato da Faini
12

. Wilson ritenne che questa congiuntura tematica fosse 

favorita anche dalla crescita del culto di San Giuseppe in Italia tra la fine del 

‘400 e l’inizio del ‘500. Ciò sarebbe avvenuto in particolar modo a Venezia 

durante la guerra di Cambrai (1508-1516), in quanto il Santo sarebbe stato visto 

come protettore della Vergine, a sua volta tutrice e identificazione della città
13

. 

Tuttavia, Gilbert sostenne condivisibilmente l’aleatorietà delle argomentazioni 

addotte a sostegno del collegamento tematico Contarini-Savoldo, sottolineando 

che l’episodio dell’incontro dei quattro pastori con la Sacra Famiglia in fuga 

verso l’Egitto sia solo uno dei tanti piccoli racconti che compongono il poema. 

Inoltre, pose l’accento sul fatto che nel Christilogos peregrinorum non compaia 

affatto un passo riferito esattamente al racconto della scena del riposo durante il 

viaggio verso l’Egitto
14

. Quanto alla rilevanza nella creazione dei Riposi 

savoldeschi della crescita d’importanza del culto di San Giuseppe, mi sembra 

che questa risulti minima. Infatti, il Santo ricopre un ruolo marginale in ogni 

                                                           
9
 STRADIOTTI 1990, p. 128; PRESTINI 1990, p. 320. Per il passo con l’incontro tra i pastori e la Sacra Famiglia in fuga 

verso l’Egitto si veda BONCIANI 2019, pp. 489-506. 
10

 STRADIOTTI 1990, p. 128. Su Alvise di Galeazzo di Pandolfo Contarini si veda BAIOCCHI 1983. LUCCHESI RAGNI 1990, 
p. 110 presentò un altro ipotetico legame di quest’ultimo con il Nostro nell’ambito della commissione della 
Natività (cat. 42) in San Giobbe a Venezia. Lo scenario venne accolto e sostenuto con ulteriori argomentazioni 
da FAINI 2017, pp. 138-139. Si veda cat. 42, pp. 7-8. 
11

 AIKEMA 1994, pp. 104, 108, 111. 
12

 FAINI 2017, pp. 125, 131, 142-143, 147. 
13

 WILSON 2001, pp. 12-20, 65-74; FAINI 2017, pp. 147-150. Sull’identificazione di Venezia con la Vergine si veda 
anche LOECHEL 1996, pp. 606-615. 
14

 GILBERT 1991, p. 38. 
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composizione, ove figura in secondo piano dormiente o intento a prendere 

l’acqua dal pozzo – in un solo caso (cat. 44; fig. 788), finalmente assolvente al 

ruolo di nutritor Domini – sempre in evidente subordine rispetto alla Vergine e 

al Bambino (figg. 375, 482, 787, 794, 800).  

La tavola Lotzbeck venne generalmente ritenuta opera giovanile, antecedente la 

Pala di Treviso (cat. 7) del 1521, dalla maggior parte della critica, tra cui 

Longhi, Nicco Fasola, Capelli, Bossaglia, Arslan, Magnabosco ed Ebert-

Schifferer
15

. Diversamente, Ortolani, Frangi e Pavesi la collocarono nei primi 

anni seguenti il 1521
16

. Solamente Gilbert valutò l’opera pertinente alla fase 

finale della produzione del Nostro, ponendola al 1537-1539 ca. nel 1955 e 

spostandola a dopo il 1540 nel 1986
17

. 

Di maggior fortuna nella cultura figurativa nordica, l’episodio del Riposo 

durante la fuga in Egitto narrato nei vangeli apocrifi dell’infanzia di Cristo 

viene proposto da Savoldo nel primo piano della figurazione (fig. 375). Chiusi 

da una quinta rocciosa diroccata che li cala nella penombra, ogni membro della 

Sacra Famiglia è chiuso e compiuto in se stesso, immerso in un’atmosfera 

sospesa e silente di origine giorgionesca. La Vergine assorta è pacatamente 

immersa nella propria lettura. L’anziano Giuseppe viene colto dal sonno e anche 

il Bambino è dormiente, avvolto nei panni chiari all’interno di una culla. Sulla 

destra un fagotto-tascapane sta a ricordare che i personaggi si trovano in viaggio 

(fig. 376). Oltre lo sfondo di roccia compare un piccolo abitato con minuscole 

figurette, che la Famiglia non sembra aver abbandonato da molto, e dietro si 

                                                           
15

 LONGHI 1927, p. 155, di poco ante 1521, accolto da GAMULIN 1955, p. 256 e GAMULIN [1955] 1961, p. 68; NICCO 

FASOLA 1940, p. 66; CAPELLI 1951, p. 14, secondo decennio; Collezioni private Milano 1962, p. 259, giovanile; 
BOSSAGLIA 1963, p. 1023, ante 1521; Arslan la valutò persino antecedente al soggiorno fiorentino del 1508 
(come si sa da ivi, p. 1024); MAGNABOSCO 1984, prima opera del periodo 1513-1520; BOSSAGLIA 1985, p. 10, ante 
1521; GUZZO 1987, p. 161, ante 1520; MARTINI 1989, p. 79, giovanile; EBERT-SCHIFFERER 1990. P. 73, giovanile; 
LUCCHESI RAGNI 1990, p. 126, tra le prime opere. 
16

 ORTOLANI 1925, p. 170; FRANGI 1992, p. 52, cambiando idea rispetto a FRANGI 1986, p. 151 (al 1515 ca.) e FRANGI 
1988, p. 833 (di poco ante 1520); PAVESI 2007, p. 228. 
17

 GILBERT 1986, pp. 179 cat. 25, 556. 
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apre un profondo paesaggio lacustre di sapore lombardo, chiuso da alte 

montagne che l’umida qualità atmosferica dell’aria fa gradualmente svanire 

all’orizzonte. Gian Girolamo presenta una modalità di adesione del tutto 

personale al giorgionismo, in cui il lirico senso panico della natura di Zorzi 

convive con una decisa resa realistica nordica dei suoi elementi e con una 

dimensione placidamente intima di ascendenza lombarda.   

Come indicato da Ebert-Schifferer
18

, seppur diffuso da inizio ‘400 nella cultura 

figurativa nordica, tanto da essere intercettato anche dal giovane Antonello da 

Messina nel 1460-1462 ca.
19

 (fig. 377), il soggetto della Madonna leggente era 

stato già trattato a Venezia tra il primo e il secondo decennio del ‘500 da 

Giorgione
20

 (fig. 378), Vittore Carpaccio
21

 (figg. 379-380) e Palma il Vecchio
22

 

(fig. 381). Tuttavia, il Nostro la impiega come un motivo in un contesto 

iconografico diverso (fig. 375). La figura del San Giuseppe dormiente ha una 

genesi similare. Non sembrerebbe derivare dalla Sacra Famiglia con la libellula 

datata 1495 ca. di Albrecht Dürer
23

 (fig. 382), dalla copia trattane in controparte 

da Marcantonio Raimondi datata 1505-1506 ca.
24

 (fig. 383) o da un disegno 

ancora di Dürer del 1492-1493
25

 (fig. 384), ma credo si possa ritenere derivato 

                                                           
18

 EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 72-73. 
19

 La Madonna leggente datata 1460-1462 ca. del The Walters Art Museum di Baltimora (inv. n. 37.433). Sul 
dipinto si vedano HOWELL JOLLY 1982, pp. 25-26, 30, 34; LUCCO 2006a, p. 132 cat. 3, che l’attribuì a un seguace 
siciliano di Antonello da Messina; LUCCO 2011, pp. 48-50, che l’attribuì dubitativamente a Giordano di Antonio. 
20

 La Madonna leggente variamente datata nel primo decennio del ‘500 (Oxford, Ashmolean Museum of Art 
and Archaeology, inv. n. WA1949.222), si vedano PIGNATTI 1969, p. 64 (1508 ca.); PUPPI 1981, p. 357 (post 1506); 
LUCCO 1995, pp. 64, 146 cat. 13; SORAGNI 1997, pp. 15-23 (1500 ca.). 
21

 La Madonna leggente datata 1505 ca. (fig. 379; Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1939.1.354; si 
veda ECHOLS 2003, pp. 188-193) e la Madonna col Bambino datata 1505-1510 ca. (fig. 380; Washington, 
National Gallery of Art, inv. n. 1961.9.8; si veda ECHOLS 2003, pp. 193-196). 
22

 La Madonna leggente col Bambino datata 1505-1515 ca. (Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, 
Gemäldegalerie, inv. n. 31; si vedano RYLANDS 1988, pp. 267-268 cat. A7; LUCCO 1996, p. 19). 
23

 Londra, British Museum, inv. n. E,4.50. Sull’incisione BARTSCH 1803-1821, VII, p. 62, n. 44; DILLON 1990, p. 229, 
cat. III. 7a. L’analogia venne rilevata da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72 e accolta da DILLON 1990, p. 229, cat. III. 7a. 
24

 Londra, British Museum, inv. n. 1973,U. 166. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 408, n. 640; 
DILLON 1990, p. 229, cat. III. 7a; RINALDI 2009, p. 270 nota 15. 
25

 Berlino, Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett, inv. n. 4174. Come indicato da EBERT-SCHIFFERER 
1990, p. 72. 
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dal San Giacomo Maggiore nell’Orazione nell’orto del 1508 parte del ciclo 

della Passione Incisa del Norimberghese
26

 (figg. 385-385a). 

Come per il fagotto nell’Adorazione dei pastori (cat. 9; figg. 332, 344) e il cane 

nel Tobiolo (cat. 10; 359, 361), i panni bianchi che avvolgono il Bambino nella 

culla creano un punto di luce nell’angolo inferiore sinistro della scena, bilanciato 

in questo caso dal tascapane, posto simmetricamente a destra della Vergine
27

 

(fig. 376). Se il modello figurativo potrebbe essere originariamente 

oltremontano
28

 (figg. 345-345m) e al tempo se ne trovava un esemplare a 

Venezia nel laterale destro del Trittico dell’Adorazione dei Magi di Jan de 

Beer
29

 (fig. 345f), il fatto che sulla sacca sembri poggiare un non identificabile 

oggetto metallico – forse un tipo di fiaschetta, come già nell’Adorazione (fig. 

344) – potrebbe tradire l’attenzione di Savoldo per la scelta similare operata da 

Tiziano nello già ferrarese Bacco e Arianna
30

 (fig. 346a). 

Affini all’Adorazione di Torino e al Tobiolo sono sia la dimensione giorgionesca 

di sospensione e silenzio della scena, che la scelta di optare per 

un’ambientazione umbratile. Dalla tela della Galleria Borghese (cat. 10, figg. 

359-360) ritorna la resa argentea e fredda dell’atmosfera, a rendere 

perfettamente l’umidità di un’ambientazione lacustre o gli ultimi minuti della 

                                                           
26

 Londra, British Museum, inv. n. E,4.33. Sull’incisione BARTSCH 1803-1821, VII, p. 34, n. 4. 
27

 La funzione luministica dei panni entro cui è avvolto il Bambino e del tascapane venne rilevata da CAPELLI 
1951, p. 14.  
28

 Si veda cat. 9 pp. 8-9, nota 41. 
29

 Nel Riposo durante la fuga in Egitto di anonimo fiammingo o del Maestro di Amiens (come proposto da 
Ewing, si vedano EBERT-SCHIFFERER 1990a, p. 268; SICOLI 1995, p. 23), laterale destro del Trittico dell’Adorazione 
dei Magi di Jan de Beer datato 1515-1517 ca., di probabile origine veneziana (fig. 345f; Milano, Pinacoteca di 
Brera, inv. n. 353. Sull’opera EBERT-SCHIFFERER 1990a, pp. 267-268, catt. 15-15a; MEIJER 1990, p. 79; SICOLI 1995; 
BROWN B.L. 1999a, pp. 472-473, cat. 130; BAINI 2009, p. 297, cat. 498). CAMPBELL L. 1981, p. 468 propose di 
identificare il trittico con una pala menzionata da Francesco Sansovino nel 1581 nella Chiesa di Santa Maria dei 
Servi a VENEZIA ove «Giovanni di Bruggia vi fece la palla col presepio & co i tre Magi» (cit. SANSOVINO 1581, f. 57 
v). 
30

 Londra, National Gallery, inv. NG35. Sul dipinto si vedano BALLARIN [2000-2001] 2007, pp. 217-240; HUMFREY 
2004, p. 179; HUMFREY 2007, p. 104, cat. 59C. Si veda cat. 9  p. 9. 
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giornata appena seguenti un violento acquazzone
31

. Combinando questa 

caratteristica con le capacità mimetiche e la leonardesca concezione della qualità 

atmosferica dell’aria, il dissolvente lontano montagnoso (fig. 375) può essere 

accostato felicemente alla resa delle alture di sinistra nel Passaggio del Mar 

Rosso datato 1520 ca. pertinente al periodo veneziano, di Jan van Scorel
32

 (fig. 

386). L’opera venne infatti identificata con la «sommersion de Faraon fu de man 

de Zuan Scorel de Olanda»
33

 (cit.) che Marcantonio Michiel vide nella 

collezione di Francesco Zio a Venezia nel 1521. E chissà che anche il perduto 

«La nostra Donna con S. Iseppo nel deserto» (cit.) di Scorel, visto da Michiel in 

casa di Gabriele Vendramin a Venezia nel 1530
34

, non avesse avuto qualche 

influsso sul Riposo bavarese. 

La composizione del paesaggio con un elemento laterale che taglia in diagonale 

la figurazione, dietro al quale si apre un pianoro – lacustre – che si spinge in 

lontananza richiama quella delle opere di Patinir
35

 (fig. 78). Tuttavia, la quinta 

rocciosa che si protrae oltre la cornice in posizione laterale nella scena – seppur 

qui dall’intensa resa naturalistica lombarda – ha un precedente tipologico nella 

Natività Allendale datata 1505-1510 di Giorgione
36

 (fig. 336), a cui Savoldo 

guardò probabilmente già per l’Adorazione di Torino (cat. 9)
37

. Sempre a Zorzi 

                                                           
31

 Già rilevata da MAGNABOSCO 1984, p. 29 e accolta da FRANGI 1992, p. 52. 
32

 Milano, Collezione privata. Il dipinto venne attribuito al soggiorno veneziano di Jan van Scorel e identificato 
con l’opera vista da Michiel in collezione di Francesco Zio da MEIJER 1992, pp. 1-7, e accolto da FARIES 1995, pp. 
253-255, cat. 179; FARIES 1998, pp. 114, 115-116; FARIES, WOLFF 1996, pp. 727-728; BROWN B.L. 1999a, pp. 462-
463, cat. 125; FARIES 2002, p. 42. Il soggiorno veneziano di Jan van Scorel avvenne in due momenti tra il 1519 e 
il 1521 (FRIEDLÄNDER 1975, pp. 65-67; FARIES 1995, p. 253; FARIES 1998, p. 116; DACOS 2001, pp. 25, 26; FARIES 
2007, p. 103). 
33

 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 70; considerando ragionevolmente un lapsus calami il «1512» (cit.) indicato da 
Michiel per l’anno in cui visitò la collezione di Francesco Zio (ibidem; già rilevato da Morelli in ivi, pp. 207-208 e 
maggiormente indagato da FRIZZONI 1884, pp. 176-178; la data più plausibile per la visita è il 1521 ca., LUCCO 
1996, p. 83, nota 316; FARIES, WOLFF 1996, p. 727). 
34

 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 80. 
35

 L’influsso fiammingo sul paesaggio venne rilevato da: MAGNABOSCO 1984, p. 29; GILBERT 1986, p. 336; GUZZO 
1987, p. 162; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72. 
36

 Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1939.1.289. Sul dipinto si veda HAND 2004, pp. 90-91, cat. 64. 
L’opera venne accostata al Riposo Lotzbeck da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72. 
37

 Si veda cat. 9 p. 7. 
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si potrebbe risalire sia per la scelta di presentare le figure lateralmente in 

primissimo piano davanti a una quinta naturalistica – scelta condivisa anche da 

Giulio Campagnola
38

 (fig. 160) – che per il tipo della Vergine affine a quelli 

Tallard (fig. 378), Benson (fig. 284a) e Allendale (fig. 336)
39

.  

Il Riposo Lotzbeck manifesta ancora qualche eco delle raffigurazioni mostruose 

di derivazione nordica nell’estremità sinistra della quinta rocciosa che 

sembrerebbe plasmata a forma di volto di scimmione
40

 (fig. 375). 

Ebert-Schifferer suggerì che l’albero che spunta dalla quinta rocciosa e si staglia 

contro il cielo e il paesaggio sulla destra (fig. 375) abbia la stessa funzione 

divisoria e simbolica dell’’Albero del Bene e del Male’ dei Riposi di Patinir 

(figg. 345e-i). Per la studiosa, nel caso della tavoletta bavarese, l’albero 

separerebbe la natura selvaggia e vergine della roccia davanti alla quale sta la 

Sacra Famiglia dal mondo mondano abitato dagli uomini
41

 (fig. 376).  

I riferimenti alla stampa e alla pittura nordica – da Dürer, a Patinir – combinati 

con la rilevante presenza di rimandi alla poetica giorgionesca potrebbero indurre 

a valutare una datazione del Riposo Lotzbeck antecedente al 1520. Tuttavia, le 

plurime tangenze con l’Adorazione dei pastori di Torino (cat. 9) e con il Tobiolo 

di Roma (cat. 10), che, saldamente collocati nel terzo decennio del ‘500, 

tradiscono a loro volta anche rimandi stilistici e tipologici a Zorzi, combinate 

                                                                                                                                                                                     
La vicinanza rilevata da GREGORI 1999, pp. 50-51 del Riposo Lotzbeck a risultati di Cima da Conegliano di fine 
primo e inizio secondo decennio del ‘500 – come la Natività della Chiesa di Santa Maria dei Carmini a Venezia 
databile al 1509 ca. e la Madonna col Bambino del Rijksmuseum di Amsterdam (inv. n. SK-A-1219) datata 1512-
1517 – potrebbe essere piuttosto dovuta al comune influsso della pittura di Giorgione, evidente e storicizzato 
in quella fase della produzione cimesca.  
38

 Come rilevato già da GILBERT 1986, pp. 336-337 in rapporto al Riposo Castelbarco Albani (cat. 16). 
39

 L’analogia tipologica tra la Vergine del Riposo Lotzbeck e quella nei summenzionati tre dipinti di Giorgione 
venne proposta da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72. 
40

 Visto da CAPELLI 1951, p. 14 e che anche FRANGI 1992, p. 52 scorgerebbe dall’immagine dell’opera. 
41

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 73. 
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con la storicizzata vicina antecedenza rispetto Riposo Castelbarco Albani
42

 (cat. 

16), generalmente posto oltre il 1525, portano a considerare consona una 

datazione al 1521-1524 ca. dell’opera bavarese. 

Quanto alla proposta ipotetica di Gilbert di ritenere il Riposo tedesco uno dei 

«quatro telleri» (cit.)
43

 menzionati nel testamento di Pietro di Giovan Ruggero 

Contarini, resta da spiegare come un’opera datata al 1537-1539 ca. o al dopo il 

1540 da Gilbert
44

 stesso possa essere menzionata in un documento del 1527. La 

datazione proposta in questa sede è consona allo scenario elaborato dallo 

studioso statunitense, ma le altre opere di medesimo soggetto – di proprietà UBI 

Banca (cat. 44), di Dubrovnik (cat. 45) e del Museo d’Arte Sorlini (cat. 46) – 

sono collocabili in una fase tarda della produzione del Nostro. Tuttavia, tra i 

tanti dubbi sullo scenario proposto da Gilbert, resterebbero ancora da chiarire sia 

l’identificazione della tavoletta Lotzbeck con un telero, opera di ampio formato, 

che la disponibilità – o meglio la giacenza – in capo a Contarini di quattro 

dipinti di medesimo soggetto. 

 

 

                                                           
42

 ORTOLANI 1925, p. 170; SUIDA 1935, p. 510; SUIDA 1937, pp. 50-52; GAMBA 1939, p. 382; BOSCHETTO 1963, tav. 
53; FRANGI 1992, p. 52. 
43

 Cit. da PRESTINI 1990, p. 320. 
44

 GILBERT 1986, pp. 179 cat. 25, 556. 
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Figura 375. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto        Nannhofen (Augsburg), Collezione von Lotzbeck 
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Figura 376. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                         

Nannhofen (Augsburg), Collezione von Lotzbeck 
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Figura 377. Antonello da Messina: Madonna leggente                                                          Baltimora, The Walters Art Museum 
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Figura 378. Giorgione: Madonna leggente                                                      Oxford, Ashmolean Museum of Art and Archaeology 
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Figura 379. Vittore Carpaccio: Madonna leggente                                                                      Washington, National Gallery of Art 
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Figura 380. Vittore Carpaccio: Madonna col Bambino                                                                Washington, National Gallery of Art 
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Figura 381. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Madonna leggente col Bambino                                                           

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Figura 382. Albrecht Dürer: Sacra Famiglia con la libellula                                                                           Londra, British Museum 
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Figura 383. Marcantonio Raimondi: Sacra Famiglia con la libellula                                                            Londra, British Museum 
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Figura 384. Albrech Dürer: Sacra Famiglia                                                             Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett 
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Figura 385. Albrecht Dürer: Orazione nell’orto                                                                                           Londra, British Museum 
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Figura 385a. Albrecht Dürer: Orazione nell’orto                                                                                           Londra, British Museum 

 

 

 
Figura 386. Jan van Scorel: Passaggio del Mar Rosso                                                                                   Milano, Collezione privata 
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Cat. 12 

Ritratto di Gentiluomo in armatura (?) 

Forse firmato sul cartellino nell’angolo superiore destro: «SAVOLDU(S)»
1
, oggi 

illeggibile
2
. 

Olio su tela, 91 x 123 cm 

Parigi, Musée du Louvre, inv. n. 659 
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pp. 16-17, 19; MARTIN A.J. 1995, pp. 11-32, 72-75; COX-REARICK 1996, pp. 89, 

99, 100, 102, 122, 123, 125-128, 226, 244-248 cat. VII-8, 406, 417; GILBERT 

1996, p. 892; HOLBERTON 1996, p. 470; HUMFREY 1996, pp. 169-170; LUCCO 

1996, p. 83; PEDRETTI 1996, pp. 101, 107; FRIED 1997, p. 41 nota 34; KATHKE 

1997, pp. 333-334; HUMFREY 1997, pp. 107, 110-111; MATTHEW 1998, p. 636; 

SZÉPE 1998, passim; WOODS-MARSDEN 1998, p. 265; BERNE-JOFFROY 1999, pp. 

169, 388; GOFFEN 1999, pp. 750-751; GREGORI 1999, p. 64; LAND 1999, pp. 3-
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4; CRANSTON 2000, pp. 99, 127 nota 1, 136-140; BROWN D.A. 2001, p. 300; 

JOANNIDES 2001, p. 260; EMISON 2002, pp. 390-391; ANTONELLI 2003, pp. 285-

286; CORDELLIER 2004, p. 188, nota 23; HANSBAUER 2004, pp. 267-269; PENNY 

2004, p. 338; UNGLAUB 2004, pp. 511-512, 514; GUARINO 2006, p. 184; 

Catalogue Louvre 2007, p. 99 cat. 659; PAVESI 2007, p. 241; WHITAKER, 

CLAYTON 2007, p. 240; DEL BRAVO 2008, p. 156; BODART 2009, pp. 219, 220, 

cat. 26; FRIED 2010, pp. 13-14, 248-249; GUARINO 2011, p. 122 cat. 3.6; 

COCCHIARA 2014, p. 43; BRUCHER 2015, pp. 353-354; BARRETO 2015, pp. 13-

14; BARRETO 2015a, pp. 208, 210-212; FAGNART 2015, 134-143, 145, 147, 149-

151; REYNOLDS 2016, p. 109; REYNOLDS, PETER 2016, p. 20; DAL POZZOLO 

2018a, p. 53; FALOMIR 2018, p. 294; FRANGI 2018b; PASSONI 2018, pp. 144-

145. 

PROVENIENZA: 

Collezione Luigi XIII re di Francia (1601-1643), ante 1625
3
, castello di 

Fontainebleau: «Galerie des Peintures» (cit.), 1625
4
 e «Cabinet de Peintures» 

(cit.), 1642
5
; collezione Luigi XIV re di Francia (1638-1715), trasferito presso la 

reggia di Versailles tra il 1679 e il 1681
6
 e successivamente: nei suoi magazzini 

(1895), nel Cabinet de la Surintendance de Bâtiments (1706), nell’appartamento 

della duchessa di Berry (1710), nel magazzino della Surintendance (1760; 

1784)
7
; Musée du Louvre, 1816

8
. 

 

                                                           
3
 Anno della visita al seguito del cardinale Francesco Barberini degli ambienti di Fontainebleau, che Cassiano 

Dal Pozzo descrisse nel proprio diario di viaggio  (si veda DAL POZZO 1625, p. 269). 
4
 Ibidem. 

5
 DAN 1642, pp. 137-138. 

6
 LE BRUN 1983, pp. 390-391; FAGNART 2015, p. 143. 

7
 ENGERAND 1899, p. 66. 

8
 COX-REARICK 1996, p. 244. 



CAT. 12  CAT. 12 

4 
 

Il Ritratto di Gentiluomo in armatura (?) (fig. 387) venne identificato con un 

ritratto visto da Cassiano Dal Pozzo nel 1625 nel castello di Fontainebleau. In 

visita al seguito del cardinale Francesco Barberini, Cassiano appuntò sul proprio 

diario di viaggio che tra i ritratti della Galerie des Peintures ve n’era: 

Un altro dicesi di mano del medesimo [Pontormo], fatto per Gaston de Foix, nel 

quale, venuto in disputa se la Pittura poteva fare apparire come la Scultura il 

dinanzi el di dietro, havendo finto due specchi che uno rifletta nell’altro fa 

vedere di detto ritratto ambedue le parti; questo è assai guasto, in modo che 

hoggi dì non si potrebbe copiare. (DAL POZZO 1625, p. 269). 

Intorno al 1630, «Le soldat peinct de trois costez du Titian» (cit.) venne elencato 

da Peiresc tra i migliori dipinti del castello di Fontainebleau
9
. Nel 1642, forse 

facendo affidamento sulla oggi poco leggibile ipotetica firma autografa 

«SAVOLDU(S)» (cit)
10

 apposta sul cartellino nell’angolo superiore destro della 

figurazione, Dan vide il dipinto nel Cabinet des Peintures di Fontainebleau e lo 

attribuì a Savoldo, indicandolo come ritratto di Gaston de Foix, duca di 

Nemours (1489-1512), comandante generale dell’esercito francese in Italia, 

caduto sul campo di battaglia a Ravenna nel 1512
11

. Come già Dal Pozzo, anche 

Dan notò che il dipinto presentava «plusieurs miroirs […] afin de mostre le 

merite de la Peinture, qui par cette inuention re presente comme la Sculpture, 

une figure de toutes parts.» (cit.)
12

. Nel 1679, Félibien confermò l’ubicazione, 

l’attribuzione, il soggetto e la lettura della tela come creazione in favore della 

Pittura nell’ambito del paragone delle Arti
13

. Tuttavia, così non fece Le Brun, 

che nell’inventario della collezione reale francese trasferita a Parigi registrò «Un 
                                                           
9
 Cit. PEIRESC 1630 ca., p. 342. La data 1630 ca. e l’autore della nota Nicolas-Claude Fabri de Peiresc (pubblicata 

da Ricci nel 1899, ibidem) vennero proposti da SCAILLIEREZ 2003, p. 94, nota 94 e confermati da FAGNART 2015, p. 
137 nota 15. 
10

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164. In uno studio specifico sulle firme di Savoldo, GILBERT 1985a, p. 23 ritenne 
illeggibili i segni apposti sul cartellino. 
11

 DAN 1642, p. 137. 
12

 Cit. da ivi, pp. 137-138. 
13

 FÉLIBIEN 1679, p. 116. 
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tableau du Giorgione peint su toile représentant le portrait de Gaston de Foix» 

(cit), indicandone le misure equivalenti a 92 x 124 cm, compatibili con la tela 

del Louvre
14

. Negli inventari successivi, l’attribuzione a Giorgione e il soggetto 

dell’opera vennero confermati sia da Bailly nel 1710 – che vide il dipinto 

nell’appartamento della duchessa di Berry a Versailles
15

 – che da Lépicié nel 

1754
16

. 

Il primo a mettere in dubbio che l’effigiato fosse Gaston de Foix fu Mündler nel 

1850, quando restituì la paternità della figurazione al Nostro e contestualmente 

notò l’iscrizione sul tavolo in corrispondenza del bordo inferiore della tela 

«OPERA DE JOUANI JERONIMO DE BRESSA DE SAUOLDO» (cit.)
17

. Analogamente si 

mosse Cavalcaselle nel proprio manoscritto del 1869
18

. Crowe confermò e 

rafforzò l’opinione del sodale italiano, rinominando l’opera Ritratto di cavaliere 

in armatura
19

, che venne generalmente corretto in Gentiluomo dalla critica 

successiva
20

. 

L’iscrizione pubblicata per primo da Mündler venne indicata come apocrifa da 

Gilbert, il quale ne suggerì la trascrizione dal cartellino appeso al muro, 

effettuata probabilmente nel momento in cui lo stato conservativo della firma 

                                                           
14

 Cit. LE BRUN 1983, n. 394, le misure indicate sono 2 piedi e 10 pollici x 3 piedi e 10 pollici, convertite nel 
sistema metrico decimale da COX-REARICK 1996, p. 244 nota 113 in modo compatibile con il valore di un piede in 
uso nel Seicento e nel Settecento in Francia, prima dell’istituzione del sistema metrico decimale post 
Rivoluzione francese, tratto da MARION 1923, p. 374 (piede 32,67 cm, formato da 12 pollici, quindi un pollice 
equivaleva a 2,72 cm). 
15

 Inventario pubblicato in ENGERAND 1899, p. 65. 
16

 LÉPICIÉ 1754, p. 45. 
17

 MÜNDLER 1850, p. 199. 
18

 Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 326, consultato in PARISIO 1985, p. 143, che ricavò la data del 
manoscritto, si veda ivi, p. 135. 
19

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 419. 
20

 A iniziare da EASTLAKE 1874, p. 527 e BOTH DE TAUZIA 1878, pp. 218-219. BOSSAGLIA 1963, p. 1030 ravvide 
un’analogia tra i tratti fisiognomici del ritratto del Louvre e quello del donatore dell’Adorazione del Bambino di 
Hampton Court (cat. 18). L’indicazione non ebbe seguito in letteratura, al pari della discutibile identificazione 
dell’effigiato con Carlo I duca di Borgogna, detto il Temerario proposta da VENTURI L. 1909, pp. 36-37. 
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autografa iniziò a peggiorare
21

. Secondo lo studioso statunitense, da una delle 

due iscrizioni – l’originale o l’apocrifa – sarebbe potuta dipendere l’indicazione 

del soggetto come ritratto di Gaston de Foix
22

. Era probabile che alla memoria 

dei francesi il nome Bressa o Brescia associato a un uomo in armatura avesse 

evocato le gesta della ‘Folgore d’Italia’, che espugnò e saccheggiò la città il 19 

febbraio 1512. Ai ricordi cinquecenteschi andò forse ad aggiungersi il racconto 

riportato da Ottavio Rossi nel 1620 e da Carlo Ridolfi nel 1648, in cui Gaston de 

Foix si fece ritrarre dal bresciano Floriano Ferramola appena espugnata la futura 

‘Leonessa d’Italia’
23

. Infine, sempre secondo Gilbert, determinante 

nell’escludere che Gaston fosse l’effigiato della tela di Savoldo sarebbe la 

difformità dei tratti del viso dal ritratto postumo del condottiero (fig. 388), 

scolpito da Agostino Busti detto il Bambaia tra il 1515 e il 1522 per il 

Monumento funebre del duca di Nemours, che non venne mai collocato nella 

Chiesa di Santa Marta a Milano, a cui era destinato
24

. 

La critica ritenne plausibile che il Ritratto di Gentiluomo in armatura (?) 

appartenesse alla collezione del re di Francia Francesco I (1494-1597). A 

Fontainebleau i dipinti da cavalletto vennero esposti dal quinto decennio del 

Cinquecento principalmente nell’Apartement des Bains, che Francesco I fece 

realizzare su modello delle terme romane non più tardi del 1540
25

. Completato 

l’apparato decorativo entro il 1543 – probabilmente ideato da Primaticcio
26

, 

pittore ordinario del Re – questi ambienti vennero trasformati in minima parte 

                                                           
21

 GILBERT 1985a, p. 23, accettato da FRANGI 1986, p. 179; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164; MARTIN A.J. 1995, p. 11; 
MATTHEW 1998, p. 636. 
22

 GILBERT 1986, p. 432. 
23

 ROSSI O. 1620, pp. 506-507; RIDOLFI 1648, p. 245. 
24

 GILBERT 1986, pp. 431-432, accolto da FRANGI 1986, p. 179; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164; COX-REARICK 1996, p. 
245. La Statua di Gaston de Foix giacente è conservata presso i Musei del Castello Sforzesco di Milano. 
25

 A quest’anno risalgono le prime testimonianze dell’esistenza di questi ambienti, si veda CORDELLIER 2004, p. 
186. 
26

 Che dovette altresì aver condotto i lavori, come evinto da Cordellier (ivi, p. 187) sulla base della maggiore 
entità del saldo erogato al Bolognese per la decorazione di tali ambienti, in data 15 aprile 1543. Sui conti 
relativi ai lavori svolti per l’Apartement des Bains a Fontainebleau si veda CLOUET 2012, pp. 205-206. 
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sotto Enrico IV (1553-1610) e furono distrutti da Luigi XIV nel 1697 per creare 

degli alloggi nuovi. Già dal tempo del Valois, le stanze di questo complesso 

terminavano con un vestibolo – al n. 7 nella pianta (fig. 389) – da cui, tramite 

una scala a chiocciola, si accedeva alla Galerie des Peintures di Francesco I. 

Nelle ultime quattro stanze dei bagni vennero probabilmente collocati i dipinti 

da cavalletto, che erano quindi esposti ai vapori e all’umidità di quegli ambienti. 

Per salvare le opere da distruzione certa, Enrico IV tra il 1594 e il 1600 le fece 

spostare nel Cabinet des Peintures e sostituì gli originali con delle copie
27

.  

Il primo a fornire testimonianza di questo spostamento votato alla conservazione 

dei dipinti fu Cassiano dal Pozzo:  

Le copie che in dette stanze [Les Bains] si vedeno (sic) si son poste quando si 

levorno gl’originali, acciò non finissero d’andare a male, essendosi assai gusti 

(sic) per rispetto dell’umido che havevan patito […] (DAL POZZO 1625, p. 270). 

Tra questi è probabile ci fosse anche il Ritratto di Gentiluomo (?) di Savoldo, 

poiché Cassiano vedendolo nella galleria lo indicò come «assai guasto, in modo 

che hoggi dì non si potrebbe copiare» (cit.)
28

. Si ha invece testimonianza della 

copia fatta fare da Enrico IV prima tramite Gölnitz, che indicò l’effigie di 

Gaston de Foix in uno dei bagni – «la chambre des estuves» (cit) – nel 1631
29

, 

dopo lo spostamento dell’originale testimoniato da Dal Pozzo. In seguito, Dan 

segnalò la copia in chiusura della descrizione delle opere d’arte che decoravano 

l’Appartement des Bains nel 1642, vedendola nel vestibolo finale (fig. 389), 

sopra la porta che dà sulla scala attraverso cui si accedeva alla galleria di 

Francesco I: «Et pour ne rien obmettre de tous ces Tableaux, il y en a encore un 

                                                           
27

 Per un’esaustiva e aggiornata ricostruzione delle vicende cinquecentesche e seicentesche dell’Apartement 
des Bains si veda FAGNART 2016, pp. 53-54, con bibliografia aggiornata. Come emerso dai conti relativi ai lavori 
svolti nelle sale da bagno del castello di Fontainebleau, fu necessario eseguire un primo restauro delle 
decorazioni degli ambienti già nel 1556 (CORDELLIER 2004, p. 187; CLOUET 2012, nota 117).  
28

 DAL POZZO 1625, p. 269. 
29

 Cit. GÖLNITZ 1631, p. 169. 
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sur la porte qui va à l’escalier de la petite Gallerie, & est le portrait de Gaston de 

Foix» (cit.)
30

. Riguardo alla tela originale posta nel Cabinet des Peintures voluto 

da Enrico IV, lo stesso Dan scrisse «Ce Tableau en son original est encore une 

piece considerable de ce Cabinet» (cit.), facendo forse riferimento con «encore» 

al precario stato di conservazione dell’opera, dovuto alla precedente ubicazione 

nel vestibolo delle terme
31

. I primi a indicare la tela di Savoldo come 

appartenuta alla collezione di Francesco I furono Both de Tauzia nel 1878 ed 

Engerand nel 1899, senza dare alcuna spiegazione a riguardo. Di lì a poco, 

Dimier nel 1900 avanzò tale ipotesi elaborando le informazioni provenienti dalle 

testimonianze seicentesche qui raccolte e riportate
32

. 

Circa il cambio di attribuzione dell’opera di Gian Girolamo da Tiziano a 

Pontormo si veda di seguito
33

. Quanto allo spostamento della paternità della tela 

da Savoldo a Giorgione ad opera di Le Brun nel 1683
34

, per Fagnart potrebbe 

essere dipeso dall’attestazione seicentesca a Parigi di altri due ritratti di Gaston 

de Foix attribuiti a Giorgione e sicuramente più noti rispetto all’esemplare 

                                                           
30

 DAN 1642, p. 98. 
31

 DAN 1642, p. 138. 
32

 DIMIER 1900, pp. 281-282, ove la tela del Nostro compare con l’attribuzione a Pontormo indicata da Cassiano 
Dal Pozzo nel 1625 (DAL POZZO 1625, p. 269). Questi tenne conto anche della testimonianza di Guilbert – 
parzialmente affidabile nel caso del Ritratto di Gentiluomo di Savoldo (FAGNART 2016, pp. 55-56) – il quale 
scrisse del «Portrait de Gaston de Foix» (cit.) come ultimo dipinto nella Salle de la Conférence – attigua al 
vestibolo dell’Appartement des Bains – nel 1731, attestando uno status antecedente il 1697, anno di 
distruzione dei bagni di Francesco I e anno di nascita di Guilbert stesso (Cit. GUILBERT 1731, p. 74; a data di 
nascita dell’abate Pierre Guilbert è tratta dalla scheda online dell’autore disponibile sul sito della Bibliothèque 
Nationale de France, si veda BNF 2019). Inoltre, nel 1697, come già detto, la tela originale di Gian Girolamo si 
trovava già da molti anni a Versailles (si veda supra p. 3). 
La probabile presenza dello già detto Gaston de Foix di Savoldo nella collezione di Francesco I venne 
abbracciata o quantomeno non esclusa da GILBERT 1952, p. 148; BOSCHETTO 1963, tav. 30; ROSSI F. 1985, p. 103; 
FRANGI 1986, p. 179; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164; GILBERT 1991, p. 44; FRANGI 1992, p. 54; FRANGI 1993, p. 400; 
COSTAMAGNA 1994, p. 313; MARTIN A.J. 1995, pp. 15-16; COX-REARICK 1996, p. 244; FAGNART 2015, pp. 135-150; 
FAGNART 2016, pp. 59, 60. 
33

 Si veda infra p. 15. 
34

 LE BRUN 1683, n. 394. 
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posseduto dal Re, a cui venne cambiata l’attribuzione forse per una questione di 

prestigio
35

.  

Pur registrata l’assenza di conferme documentarie o testimonianze che possano 

ricostruire in maniera certa la storia collezionistica antecedente al 1625 del 

Ritratto di Gentiluomo in armatura (?) del Nostro, alcuni studiosi elaborarono 

degli scenari ipotetici sull’entrata dell’opera nella collezione di Francesco I. 

Nell’ambito dell’identificazione dei «quattro quadri di notte e di fuochi, molto 

belli» (cit.) di Savoldo, che Vasari vide nel 1566 «nelle dette case della Zecca 

[di Milano]» (cit.)
36

, Gilbert nel 1952 escluse che tra questi ci fosse il 

Gentiluomo del Louvre, ma ritenne assai probabile che la tela fosse appartenuta 

al Valois, per via delle preferenze dei Re francesi nei confronti della pittura 

italiana contemporanea e per il fatto che il centro dell’attività di Francesco I in 

Italia fu Milano, di cui fu Duca dal 1515 al 1525
37

. 

All’interno di questi termini cronologici e nel medesimo contesto geopolitico, 

Lucchesi Ragni propose di collocare l’ipotetica committenza del dipinto da parte 

di un nobile francese legato alla corte del sovrano di Francia
38

. 

Maggiormente elaborata è la proposta avanzata in più contributi correlati da 

Gilbert nel 1991
39

, Martin
40

, Cox-Rearick
41

 e Fagnart
42

, i quali indicarono Pietro 

                                                           
35

 FAGNART 2015, p. 145. I due Ritratto di Gaston de Foix sono quello attestato nella collezione di Everhard 
Jabach nel 1666 (FÉLIBIEN 1666, pp. 230-231) e l’esemplare fatto dipingere a Philippe de Champaigne dal 
cardinale Richelieu per la propria Galleria degli Uomini Illustri nel 1635 (FAGNART 2015, p. 145). Mündler 
impiegò proprio quest’ultimo per rifiutare l’identificazione con Gaston de Foix del Gentiluomo con l’armatura di 
Savoldo, in quanto, sapendo – grazie a RIDOLFI 1648, p. 245 – che il ritratto del duca di Nemours venne 
realizzato da Ferramola, pensò che il dipinto in questione dovesse essere quello dal carattere veronese e 
bresciano che trovò «sans aucune raison» (cit.) attribuito a Philippe de Champaigne nel museo di Versailles nel 
1850 (cit. MÜNDLER 1850, p. 199). 
36

 VASARI 1568, VI, p. 507. 
37

 GILBERT 1952, p. 148. 
38

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164, accolto da COSTAMAGNA 1994, p. 313. 
39

 GILBERT 1991, pp. 43-44. 
40

 MARTIN A.J. 1995, p. 65. 
41

 COX-REARICK 1996, pp. 247-248. 
42

 Fagnart 2015, p.  
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Aretino quale possibile mediatore nel passaggio della tela del Louvre da 

Savoldo a Francesco I. Per Gilbert, il Toscano prese spunto dalle vicende legate 

all’Autoritratto allo specchio convesso del 1523-1524 ca. di Parmigianino
43

 (fig. 

390), che Pietro ebbe in regalo da papa Clemente VII. Prodotto il dipinto per far 

sfoggio delle proprie capacità pittoriche al pontefice Medici, in modo da ben 

disporlo e avere maggiori probabilità di trarne alcune commissioni, Girolamo 

Francesco Maria Mazzola decise di donare l’Autoritratto al Papa, raggiungendo 

così lo scopo prefissato
44

. Il letterato toscano, che tessé le lodi di Savoldo in una 

missiva a un Gian Maria pittore nel 1548
45

 e che usava egli stesso inviare dipinti 

e suoi ritratti a signori e regnanti per trarne favori e commesse, avrebbe quindi 

potuto consigliare a Gian Girolamo di produrre una raffigurazione simile a 

quella di Parmigianino e donarla al monarca francese, nella speranza di 

guadagnare una commissione regale. 

Per arrivare a suggerire Aretino come intermediario tra Savoldo e il Valois, 

Martin
46

 ipotizzò che il Toscano avesse familiarità con la produzione del Nostro 

perché conosceva la collezione di Andrea Odoni, ove sappiamo tramite 

Marcantonio Michiel erano conservate al 1532 almeno due dipinti di Gian 

Girolamo
47

. Lo studioso statunitense sottolineò che la tela del Louvre, da lui 

datata 1527-1530 ca.
48

, sarebbe stata pressoché coeva ai primi contatti tra 

Aretino e Francesco I, iniziati nel 1529 e culminati nel 1533 quando – dopo aver 

fatto da mediatore al passaggio di Rosso Fiorentino da Venezia alla corte di 

Francia – Pietro ricevette in dono dal sovrano la collana d’oro che indossò con 

gran vanto per il resto della propria vita. Infine, Martin richiamò l’attenzione 

                                                           
43

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 286. 
44

 VASARI 1568, V, pp. 221-223. 
45

 Si veda ARETINO 1548, p. 266-267. Sulla missiva in questione si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 48-49. 
46

 MARTIN A.J. 1995, P. 65. 
47

 MICHIEL 1521-1543, p. 62, si tratta di due opere andate perdute: «La Nuda grande destesa da drietto el letto 
fu de man de Ieronimo Savoldo Bressano» e «La tela della giovine presentata a Scipione fu de man de Ieronimo 
Bressano» (cit.). 
48

 MARTIN A.J. 1995, p. 28. 
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sulla pratica di Pietro di inviare in dono a Francesco I opere di artisti veneziani, 

come fece nell’ottobre del 1538 con il Ritratto di Francesco I dipinto nello 

stesso anno da Tiziano
49

. 

Da par suo, in favore di questo scenario, Cox-Rearick sottolineò che i cinque 

dipinti lagunari che fecero parte della collezione del Re giunsero a 

Fontainebleau tramite Pietro Aretino nel 1538, nel 1539 e nel 1546
50

. Le 

tematiche espresse dalla figurazione del Nostro – che si vedranno meglio di 

seguito – legate al paragone delle Arti e all’imitazione a specchio della natura 

sarebbero state recepibili, apprezzabili e di attualità alla corte di Francesco I in 

quanto temi cari a Leonardo da Vinci, che passò lì gli ultimi anni della propria 

vita. Sicuramente conosciuti anche da Aretino, secondo Cox-Rearick a 

quest’ultimo sarebbe stato parimenti familiare il concetto di specchio come 

verità, considerando che nel 1534 ca. venne raffigurato forse riflesso in uno 

specchio convesso di profilo – assieme al motto «VERITAS ODIUM PARIT» (cit) – 

su un’incisione di Gian Giacomo Caraglio
51

 (fig. 391), reimpiegata nel 1536 sul 

frontespizio de I sette salmi de la penitentia di David di Pietro
52

 (fig. 391a). 

Tenendo per buona la datazione della tela del Louvre al 1530 ca., Cox-Rearick 

aggiunse che Aretino avrebbe potuto inviare l’opera a Francesco I durante il 

primo periodo in cui furono in contatto, tra il 1529 e 1533. Pietro avrebbe potuto 

spedire il dipinto senza alcun coinvolgimento di Savoldo oppure avrebbe potuto 

commissionargli la figurazione dopo averne ideata la concezione tematica. La 

studiosa giustificò l’entrata nella collezione reale francese di un’opera di un 
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 Parigi, Musée du Louvre, inv. n. 753. Sulle vicende legate alla genesi del dipinto e al suo passaggio alla corte 
di Francia si veda HUMFREY 2007, p. 174, cat. 121. 
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 Si veda COX-REARICK 1996, pp. 247-248. 
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 Londra, British Museum, inv. n. 1847,0318.76. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, XV, pp. 98-99, n. 
64; PARLATO 2019, p. 252 cat. 6.12 con bibliografia aggiornata. La proposta di COX-REARICK 1996, p. 247 di 
intendere tale ritratto di Aretino come riflesso in uno specchio convesso non venne accolta da PARLATO 2019, p. 
252, secondo il quale, alternativamente, il busto di Pietro potrebbe figurare sopra una base rotonda e inserito 
in una nicchia. 
52

 COX-REARICK 1996, p. 247. 
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pittore relativamente sconosciuto, con la probabile disponibilità di Francesco I a 

fidarsi del gusto e dei consigli di Pietro Aretino.  

Fagnart propose una soluzione diversa a questo problema, suggerendo che il Re 

avrebbe potuto dare probabilmente maggior peso all’interesse proprio e della 

corte francese nei confronti del tema della rappresentazione – legato al paragone 

delle Arti – piuttosto che al prestigio del pittore che lo trattò
53

. Infine, pose 

l’attenzione sul fatto che la ricaduta della figurazione del Nostro nell’ambito 

della sfida per la supremazia tra Pittura e Scultura nella rappresentazione fedele 

della realtà sarebbe potuta essere stata determinante nella scelta di ubicare il 

Gentiluomo nel vestibolo degli Appartement des Bains, ovvero nell’ambiente 

immediatamente precedente la galleria delle pitture di Francesco I
54

. 

Il Ritratto di Gentiluomo (?) del Louvre venne generalmente considerato opera 

della maturità di Savoldo. Per Gamba e Gilbert la tela sarebbe pertinente al 

quarto decennio inoltrato
55

. Considerando l’influsso della ritrattistica di Lorenzo 

Lotto – tornato a Venezia sul finire del 1525, ove rimase fino al 1534
56

 – sul 

formato e sull’assetto compositivo del Gentiluomo, Bossaglia, Gilbert nel 1986, 

Lucchesi Ragni, Martin, Humfrey e Dal Pozzolo datarono la raffigurazione di 

Gian Girolamo tra il 1527 e il 1532
57

. Diversamente, seppur in un percorso 
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 FAGNART 2015, pp. 150-151. 
54

 Si presume che l’opera di Savoldo occupasse il posto della copia del dipinto fatta realizzare da Enrico IV tra il 
1596 e il 1600, di cui si ha testimonianza – anche in merito al posizionamento nelle terme di Francesco I – 
grazie alla testimonianza di DAN 1642, p. 98. A riguardo si veda supra pp. 6-8. 
55

 Per primo CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 419 la valutarono come opera tarda, seguiti da CROWE, CAVALCASELLE, 
BORENIUS, 1912, III, p. 309. Successivamente: GAMBA 1939, p. 385, post 1533; GILBERT 1945, p. 131, seguito da 
POPE-HENNESSY 1946, p. 174, ribadito in GILBERT 1952, p. 148, al 1534-1538 ca.; BRUCHER 2015, p. 353, al 1533 ca.. 
Molto avanzata, al 1548 ca. la datazione proposta da LAND 1999, p. 4. 
56

 A riguardo si vedano AMBROSINI 2018, pp. 32-38 e GULLINO 2018, pp. 123-124. 
57

 LONGHI 1927, p. 155 pose la tela del Louvre nell’intervallo di tempo 1521-1533. BOSSAGLIA 1963, p. 1028, al 
1527-1533; FREEDBERG 1971, p. 226 e FREEDBERG 1975, p. 341, al 1530 ca.; BOSSAGLIA 1985, p. 11, al 1530 ca.; 
Gilbert nel 1955 al 1531-1532 ca. (GILBERT 1986, p. 182, cat. 29), spostandolo al 1528-1530 ca. in ivi, p. 555; 
LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 21, dopo la Pala di Pesaro (cat. 13) del 1524-1525; LUCCHESI RAGNI 
1990, p. 164, al 1528-1530 ca.; GELFAND 1995, p. 16, al 1531-1532 ca.; MARTIN A.J. 1995, p. 28, al 1528-1530 ca.; 
COX-REARICK 1996, p. 244, al 1528-1532 ca.; HUMFREY 1996, p. 170, al 1527-1530 ca.; GILBERT 1996, p. 892, al 
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parallelo a quello di Lotto, riscontrando l’elevato tono intellettualistico della 

figurazione, su cui insiste un influsso giorgionesco e tizianesco già registrato 

nell’Adorazione dei pastori di Torino (cat. 9) e nel Tobiolo (cat. 10), combinati 

con alcune tangenze alla Pala di Pesaro (cat.  13) commissionata nel 1524, 

Pallucchini, Boschetto, Ballarin, Lucco, Frangi e Passoni collocarono lo già 

Gaston de Foix tra il 1521 e il 1525
58

. Ebbe pochissimo seguito la data proposta 

da Rossi sulla base del proprio studio sui vari componenti dell’armatura 

raffigurati da Savoldo
59

 (fig. 387). Dopo aver identificato i pezzi, tra cui spicca 

il corsaletto da comandante di fanteria – di tipo tedesco ma prodotto in Italia – 

indossato dall’effigiato, datò l’armatura entro il 1515 e collocò l’esecuzione del 

dipinto alla medesima altezza cronologica
60

. 

La tela non versa in buone condizioni conservative. La pellicola pittorica risulta 

irregolare, con sollevamenti e crettature vistosi soprattutto lungo il profilo 

superiore dell’opera, a sinistra della testa dell’effigiato e in due piccole aree al 

centro in basso e a metà altezza vicino al lato destro della figurazione. L’opera è 

anche interessata da due estese ridipinture: la prima, di forma pressoché 

quadrangolare, si estende dal profilo del naso del Gentiluomo sull’occhio e la 

guancia sinistri, fino a metà cornice attigua dello specchio, fermandosi in basso 

appena sopra la spalla sinistra e in alto all’altezza dell’occhio; l’altra è di forma 

vagamente ovale e si colloca vicino alla prima, nello specchio a destra, appena 

                                                                                                                                                                                     
1532 ca.; HANSBAUER 2004, pp. 267-269, al 1530 ca.; UNGLAUB 2004, p. 514, al 1527-1530 ca.; PAVESI 2007, p. 241, 
al 1527 ca.; DAL POZZOLO 2018a, p. 53, alla seconda metà del terzo decennio del ‘500. 
58

 PALLUCCHINI 1944, p. XLI e BOSCHETTO 1963, tav. 30, non lontano dal 1521; PANAZZA 1983, p. 3, nel primo 
quinquennio del terzo decennio; ROSCI 1985, p. 151, inizio anni ’20 del ‘500; FRANGI 1986, p. 179, nella prima 
metà del terzo decennio; FRANGI 1988, p. 834, poco dopo il 1521; BALLARIN [1990] 2006, p. 203, al 1525 ca.; 
LUCCO 1990, p. 92, al 1524-1525; FRANGI 1992, pp. 13, 54 e FRANGI 1993, p. 400, al 1525 ca.; LUCCO 1996, p. 83, 
poco dopo il 1520; PASSONI 2018, p. 144, al 1525 ca.. 
59

 ROSSI F. 1985, pp. 100-103, accolto solamente da DE VECCHI 1990, p. 63. CRANSTON 2000, p. 127 nota 1, segnalò 
che la datazione dell’opera era dibattuta tra il 1515 e il 1525. 
60

 Per mancanza di concordanza stilistica con le opere del 1515, la datazione elaborata da Rossi venne 
esplicitamente rifiutata da GILBERT 1985b; FRANGI 1986, p. 179; GUZZO 1987, p. 171; ANELLI 1989, pp. 348-349; 
BALLARIN [1990] 2006, p. 202; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164; FRANGI 1992, p. 54; MARTIN A.J. 1995, p. 27; COX-
REARICK 1996, pp. 246-247. 
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sopra il braccio sinistro dell’effigiato, interessando fino al polso lo stesso arto 

riflesso, il volto dal mento fino oltre la schiena e raggiungendo in altezza 

all’incirca il livello delle orecchie, coperte dai capelli. 

La figurazione è ambientata in un interno, dove un giovane uomo in armatura è 

seduto a ridosso di un tavolo, su cui poggia l’avambraccio destro (fig. 387). 

Mentre con lo sguardo cerca l’attenzione dell’osservatore, con la mano destra 

sembra velatamente indicare l’immagine della manica di velluto e della mano 

riflessa nella lucente gorgiera poggiata sul tavolo, vicino a uno spallaccio. Più 

evidente l’invito rivolto con la mano sinistra a guardare in un grande specchio 

piatto con cornice, riflettente la scena in primo piano e un tendaggio posto a filo 

del lato opposto del tavolo. Sul tessuto è appeso un foglio e un non identificabile 

oggetto oblungo, che per Bodart sarebbe una candela spenta
61

. Alle spalle 

dell’effigiato, oltre lo spallacio, è un altro specchio incorniciato, in cui si vedono 

una porzione della schiena del Gentiluomo e una parte di quello che parrebbe 

essere letto a baldacchino con tendaggio e lenzuola di colore chiaro. Comune a 

entrambi gli specchi – a filo con le cornici a ridosso dell’effigiato – è la presenza 

di una sorta di pilastrino di legno, che fa ombra sul tendaggio riflesso a destra e 

si nota sulla destra del letto a sinistra. 

La volutamente illusoria e complicata organizzazione spaziale della scena viene 

sapientemente scandita e ordinata da Savoldo mediante gli scorci degli arti 

dell’effigiato – in una posa funzionalmente sghemba – che acquisiscono 

coerenza spaziale quando vengono colpiti dalla luce radente che illumina la 

scena. In un vero e proprio campionario delle capacità mimetiche della Pittura, 

realizzate attraverso i variegati effetti del lume sui diversi materiali presentati 

nella figurazione, Gian Girolamo si presenta in maniera matura e compiuta in 

una rielaborazione personale dei principali modelli pittorici veneziani del tempo. 
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Sin dal primo testimone dell’esistenza del Ritratto di Gentiluomo (?) – Cassiano 

Dal Pozzo nel 1625 – si notò che Savoldo fosse «venuto in disputa se la Pittura 

poteva fare apparire come la Scultura il dinanzi el di dietro» (cit.)
62

, 

confrontandosi col tema del paragone delle Arti, mediante l’elaborazione di una 

figurazione che ambisce a rendere visibile la figura da ogni lato mediante 

l’impiego di superfici riflettenti
63

. Alla disputa per la supremazia tra Pittura e 

Scultura potrebbe essere collegato il cambio di attribuzione da Tiziano a 

Pontormo, che non è da attribuirsi a Dal Pozzo, deresponsabilizzatosi in merito 

mediante il «dicesi» (cit)
64

. Martin provò a spiegare l’indicazione del Fiorentino 

come autore del dipinto richiamando il passo vasariano sulla vita di Carucci
65

, 

che ritrasse: 

Francesco Guardi in abito di soldato, che fu opera bellissima: e nel coperchio 

poi di questo quadro dipinse Bronzino, Pigmalione che fa orazione a Venere, 

perché la sua statua, ricevendo lo spirito, si avviva e divenga (come fece, 

secondo le favole di poeti) di carne e d’ossa (VASARI 1568, VI, p. 275). 

Inoltre, lo studioso ricordò anche il coinvolgimento di Pontormo nell’inchiesta 

epistolare sul paragone delle Arti promossa da Benedetto Varchi nel 1547
66

. 

Nell’ambito di queste tematiche, come notato per primo da Müntz e accettato 

dalla letteratura successiva
67

, la tela savoldesca sembrerebbe misurarsi con la 

poetica di Giorgione. In special modo, la critica propose il felice confronto della 

tela del Louvre con due plausibili dipinti di Zorzi – andati perduti – descritti da 

Paolo Pino e da Giorgio Vasari in due passaggi ecfrastici. Nel Dialogo di Pittura 

di Pino, allievo di Gian Girolamo, si legge: 
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 Cit. DAL POZZO 1625, p. 269. 
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 Per il legame che la tela del Louvre ha con la tematica del paragone delle arti si rimanda agli studi specifici di 
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 PONTORMO 1984, pp. 39-41.  
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Costui [Giorgione] a perpetua confusione de gli scultori dipinse in un quadro un 

San Georgio armato in piedi appostato sopra un tronco di lancia con li piedi 

nelle istreme sponde d’una fonte limpida, & chiara nella qual transverberava 

tutta la figura in scurzo fino alla cima del capo, poscia havea finto uno specchio 

appostato a un tronco, nel qual rifletteva tutta la figura integra in schena, & un 

fianco. Vi finse un altro specchio dall’altra parte, nel qual si vedeva tutto l’altro 

lato del S. Georgio, volendo sostentare, ch’uno pittore può far vedere 

integramente una figura a un sguardo solo, che non può coosì far uno sculture, 

& fu questo opera (come cosa di Georgione) perfettamente intesa in tutte le tre 

parti di pittura, cioè disegno, invenzione, & colorire. (PINO 1548, pp. 139-140). 

Vasari racconta di Giorgione intento in una discussione con alcuni scultori, 

davanti alla statua del Monumento equestre a Bartolomeo Colleoni di Andrea 

del Verrocchio a Venezia. Zorzi sostenne la superiorità delle capacità mimetiche 

della Pittura rispetto alla Scultura, perché nella prima con un solo sguardo è 

possibile cogliere «tutte le sorti delle vedute che può fare in più gesti un uomo» 

(cit.) e aggiunse «che da una figura sola di pittura voleva mostrare il dinanzi ed 

il dietro e i due profili dai lati» (cit.): 

Dipinse uno ignudo che voltava le spalle ed aveva in terra una fonte d’acqua 

limpidissima, nella quale fece dentro per riverberazione la parte dinanzi: da un 

de’ lati era un corsaletto brunito che s’era spogliato, nel quale era il profilo 

manco, perché nel lucido di quell’arme si scorgeva ogni cosa; dall’altra parte 

era uno specchio che drento vi era l’altro lato di quello ignudo; cosa di 

bellissimo ghiribizzo e capriccio, volendo mostrare in effetto che la pittura 

conduce con più virtù e fatica, e mostra in una vista sola del naturale più che 

non fa la scultura: la qual’ opera fu sommamente lodata e ammirata per 

ingegnosa e bella. (Vasari 1568, IV, p. 98). 
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Suida
68

 ipotizzò che di quest’opera – o di altra simile – avesse dato 

testimonianza anche Ridolfi, in casa di Jacob van Veerle ad Anversa: 

una mezza figura d’un ignudo pensoso con panno verde sopra a ginocchi, & 

corsaletto a canto in cui egli traspare, nelle quali cose diede a vedere la forza 

dell’Arte, che ha virtù di dar vita alle immagini dipinte (RIDOLFI 1648, p. 88). 

Savoldo sembrerebbe conoscere e ricombinare insieme queste due possibili 

figurazioni giorgionesche, raffigurando sia i due specchi citati più tardi da Pino 

– che permettono di vedere la figura da dietro e di fianco – che il corsaletto 

lucido in cui si riverberava l’ignudo descritto successivamente da Vasari. Tra le 

sperimentazioni di Zorzi sulla riflessione di superfici metalliche di armature 

giunte fino a noi, si ricordi l’elmo del presunto Ritratto di Francesco Maria I 

Della Rovere (?) datato 1505 ca.
69

 (fig. 347), così come la corazza e spallaccio 

del Ritratto d’uomo in armi datato 1506-1508 ca.
70

 (fig. 392) e il corsaletto del 

Ritratto di giovane (l’Arciere) datato 1501-1503 ca.
71

 (fig. 393). Questi esempi 

precedettero alcune indagini veneziane sul tema della riflessione allo speccio, 

elaborate nelle due versioni autografe della Vanità e della Donna allo specchio 

(figg. 394-395) rispettivamente del 1513-1514 ca.
72

 e del 1514-1515 ca.
 73

 di 

Tiziano e la Giovane nuda allo specchio (fig. 396) del 1515 di Giovanni 
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 Parigi, Musée du Louvre, inv. n. 755. Sull’opera si vedano GOWING 1987, pp. 176-179; HUMFREY 2007, p. 79 cat. 
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Bellini
74

. Il Nostro quindi progredisce nella sperimentazione sugli effetti della 

luce che colpisce oggetti metallici e riflettenti, iniziata con le fiaschette 

nell’Adorazione dei pastori di Torino (cat. 9; fig. 344) e forse nel Riposo 

Lotzbeck (cat. 11; fig. 376). Tuttavia, il confronto col maestro di Castelfranco 

viene risolto da Savoldo in maniera del tutto personale, mediante una sapiente 

calibratura della luce radente che conferire presenza veridica e spaziale alle 

membra in scorcio, tangentibile realismo ai dettagli luministici e veridicità 

illusoria al gioco di superfici specchianti. 

L’atteggiamento per nulla altero, rigido, trionfale o belligerante dell’effigiato 

(fig. 387), che ha invece uno sguardo pacato, seppur magnetico, atto a catturare 

l’attenzione dell’osservatore, non spiega bene le qualità di guerriero del ritratto. 

Se l’armatura raffigurata è databile con buona approssimazione entro il 1515, 

come indicato da Rossi
75

, il fatto che compaia in un dipinto collocabile su base 

stilistica ad almeno dieci anni dopo, porta a sospettare che la componente 

militare della raffigurazione sia del tutto trascurabile, come notò per primo 

Gilbert
76

. La chiave di lettura potrebbe essere suggerita dalla gestualità 

dell’effigiato, intento a indicare due riflessi: in maniera evidente e quasi teatrale 

con la mano sinistra, quello nello specchio di fondo; in modo meno eloquente, 

con la mano destra, quello della propria immagine nella gorgiera in primo piano, 

con una gestualità vicina a quella del Ritratto d’uomo di Tiziano datato 1507-

1508 ca.
77

 (fig. 396a) e del San Sebastiano nella Madonna col Bambino e San 

Sebastiano di Giovanni Cariani dato al 1517-1523 ca.
78

 (fig. 396b). Ne 
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consegue, intuizione già di Gilbert
79

, che i vari pezzi dell’armatura potrebbero 

essere stati raffigurati in quanto strettamente funzionali alla riflessione, tanto 

quanto sembrerebbero esserlo i due grandi specchi. L’invito dell’effigiato a 

concentrare l’attenzione proprio sulle già evidenti superfici riflettenti porta a 

sospettare che sulla tela del Louvre non vi sia un ritratto, sebbene si tratti 

evidentemente di una raffigurazione studiata dal vero, come osservò Guzzo
80

, 

cosa che traspare anche dalla cura nella disposizione della scenografia 

specchiante all’interno dello studio del maestro. Tutti questi elementi 

porterebbero a sospettare che la figurazione sia piuttosto un’allegoria della 

Pittura
81

, anche senza considerare l’opinabile lettura delle movenze del pittore 

nella posa delle mani del Gentiluomo
82

. 

La possibile ubicazione dell’opera nel vestibolo delle terme del castello di 

Fontainebleau
83

 (fig. 389) potrebbe fungere da ulteriore conferma a questa 

esegesi della figurazione. Acquisito il tema del paragone delle Arti come 

pertinente a un dipinto ubicato nell’ambiente da cui era possibile accedere alla 

galleria delle pitture di Francesco I – come giustamente notò Fagnart
84

 – tanto 

più lo sarebbe stato un’allegoria della Pittura. Questa chiave interpretativa 

alimenta il dubbio che il posizionamento del dipinto nel vestibolo non potesse 

essere casuale, ma assolvesse a un compito ben preciso. Infatti, col dipinto 

posizionato sopra la porta attraverso cui si passava per raggiungere la scala da 

percorrere per accedere alla Galerie des Peintures
85

, se da una parte l’allegoria 

della Pittura avrebbe anticipato il contenuto dell’ambiente successivo, dall’altra 

il Gentiluomo col braccio sollevato e la mano che indica indietro verso lo 
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specchio incorniciato – metafora del quadro – avrebbe rappresentato un invito 

concreto ad attraversare la sottostante porta per raggiungere realmente la Pittura 

all’interno della Galleria. 

Come già suggerito da Gilbert, sarebbe logico che in un dipinto che intende 

dimostrare la superiorità della Pittura sulla Scultura e – si aggiunge qui – in una 

possibile allegoria della Pittura vi fosse effigiato il pittore stesso
86

. Tuttavia, si 

dovrà tenere conto delle età rispettivamente dimostrata dal Gentiluomo – una 

trentina d’anni – e raggiunta da Savoldo nel 1525 ca. – la data del dipinto
87

 – 

ossia 45 anni, considerando il 1480 ca. quale anno di nascita del Nostro
88

. La 

possibilità che Gian Girolamo si raffigurasse ringiovanito è già stata qui 

considerata per i supposti autoritratti nel Profeta di Vienna (cat. 8)
89

 e nel più 

tardo Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (cat. 23)
90

, con i quali però il 

Gentiluomo non sembra condividere molte analogie fisionomiche. In 

conclusione, come osservò Frangi, in assenza di autoritratti certi di Savoldo non 

è possibile confermare questo scenario
91

. 

Comune all’Adorazione dei pastori di Torino (cat. 9) al Tobiolo (cat. 10) e al 

Riposo Lotzbeck (cat. 11) è lo stato di sospensione della scena – di ascendenza 

giorgionesca – ricavata in un’ambientazione umbratile. Anche nella tela del 

Louvre, come nelle prime due opere (catt. 9-10) e nel Profeta di Vienna (cat. 8), 

Savoldo conferisce alla mano un ruolo centrale nella figurazione, caricandola di 
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 GILBERT 1953, p. 15; GILBERT 1985b, p. 111; GILBERT 1986, pp. 377, 428; GILBERT 1991, pp. 41-44) Gilbert rilevò 
una somiglianza fisionomica tra il San Liberale della Pala di Treviso, il Profeta di Vienna, il Gentiluomo del 
Louvre e l’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (GILBERT 1953, pp. 15-16; GILBERT 1986, pp. 426-431; GILBERT 
1991, pp. 41-44). Lo scenario venne accolto da GELFAND 1995, pp. 16-17; COX-REARICK 1996, p. 246; CRANSTON 
2000, pp. 99, 136; FRIED 2010, p. 13; REYNOLDS 2016, p. 109. Venne invece rifiutato da MARTIN A.J. 1995, pp. 31-
32; WOODS-MARSDEN 1998, p. 265; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 240. 
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 Si veda infra pp. 22-24. 
88

 Circa la data di nascita del Nostro si veda cat. 3 nota 66 e PROFILO BIOGRAFICO, pp. 20-22. 
89

 Si veda cat. 8, p. 9.  
90

 Si veda cat. 23, p. 2. 
91

 FRANGI 1992, p. 74; FRANGI 1993, p. 400, accolto da COSTAMAGNA 1994, p. 313. 
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capacità evocative e di forza spaziale (fig. 387). Frangi
92

 notò che l’ampia 

manica di velluto solcata da modulate marezzature di eco tizianesca è molto 

vicina ai risultati raggiunti nell’ampio panno della stessa stoffa posto sulle 

gambe dell’angelo musicante di sinistra della Pala di Pesaro (cat. 13; fig. 409). 

Infine, l’impiego del busto in scorcio per suggerire la porzione di spazio 

occupata dalle figure, il cui volume viene poi definito dalla luce radente, è tipico 

della produzione del Nostro negli anni centrali del terzo decennio del ‘500. Lo si 

ritrova infatti nell’Adorazione di Torino (cat. 9; fig. 332), nel Tobiolo (cat. 10; 

fig. 359) e nelle figure laterali delle Adorazioni del Bambino di Torino (cat. 19; 

fig. 531) e di Hampton Court
 
 (cat. 18; fig. 513) datate intorno al 1525-1528.  

Rimanendo sulla figura dell’effigiato, il modello originario seduto a ridosso di 

una superficie orizzontale, su cui poggia l’avambraccio destro, mentre si gira 

verso la propria sinistra presentando così la linea delle spalle in diagonale 

potrebbe provenire dal Giuda dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci del 1492 

ca.-1499
93

 (fig. 397). Tuttavia, il prototipo vinciano sembrerebbe essere già stato 

recepito specularmente nella ragazza con lo specchio in primo piano nel 

bergamasco Sette ritratti della famiglia Albani del 1519
94

 di Cariani (fig. 398) e 

forse, in maniera meno evidente, nella fanciulla che porta il cartellino con la 

firma del pittore nel Baccanale degli Andrii di Tiziano datato 1518-1519 ca., 

1519-1521 ca. o 1522/3-1524 ca.
95

 (fig. 399). In maniera apparentemente 
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 FRANGI 1992, p. 54. L’influsso di Tiziano sulla resa del panneggio di velluto della manica del Gentiluomo venne 
notato anche da FREEDBERG 1971, p. 226; PANAZZA 1983, p. 3; LUCCHESI, RAGNI [1989] 1994, p. 21. 
93

 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, refettorio. Sull’affresco si vedano ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 
230-231; FRANK 2019, pp. 216-223. 
94

 Bergamo, Collezione privata. Sul dipinto si vedano ROSSI F. 1983, pp. 112-113 cat. 22; BAYER 2004, p. 144; 
AMERIGO 2009, pp. 12-13, 54-55. 
95

 Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. n. P000418. Per la datazione del dipinto al 1518-1519 ca. si vedano 
PALLUCCHINI 1969, pp. 50-51, 254; PANOFSKY [1969] 1992, p. 101; REARICK 1996, p. 23. Per la collocazione 
dell’opera al 1519-1521 ca. si vedano HUMFREY 2004, pp. 179-183; HUMFREY 2007, p. 103, cat. 59B. In merito al 
posizionamento della tela al 1522/3-1524 ca. si vedano BALLARIN [2000-2001] 2007, p. 124 (1523-1524 ca.); 
FARINELLA 2014, p. 565, nota 239 (1523-1524 ca.); FALOMIR 2016 (1522-1524 ca.). 
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indipendente, Joannides nel 1990
96

 e Humfrey nel 1996
97

 avanzarono l’ipotesi 

plausibile che la posa del Gentiluomo savoldesco (fig. 387) potesse dipendere da 

quella di quest’ultima figura femminile, che oltre all’avambraccio destro 

poggiato al suolo, presenta le spalle in posizione diagonale nello spazio pittorico 

e il braccio sinistro alzato all’indietro. Alla stessa figura muliebre guardò 

probabilmente anche Dosso Dossi per la posa col braccio all’indietro del 

Sapiente con tabella databile al 1522 ca.
98

 (fig. 399a). 

Per quanto riguarda la vicinanza della tela del Louvre alla ritrattistica di Lorenzo 

Lotto – di ritorno a Venezia nel dicembre 1525
99

 – nonostante si sostanzi 

plausibilmente nella scelta di Savoldo di optare per un formato orizzontale
100

 – 

come in altri casi tra il 1525 e il 1530 (catt. 16-21, 23) – altrettanto non 

sembrerebbe potersi dire per la posa sghemba dell’effigiato
101

. Infatti, con la tela 

del Louvre pertinente al 1525 ca.
102

 e tenendo in considerazione i raffronti 

pocanzi presentati, il primo esempio veneziano giunto fino a noi di una posa in 

diagonale lottesca nel Ritratto di Andrea Odoni
103

 del 1527 (fig. 400) sarebbe 

troppo tardo per poter sostenere un influsso diretto sul Gentiluomo savoldesco. 

Lo stesso valga per il Ritratto di Gentiluomo sulla terrazza di Cleveland (fig. 

401), in precedenza ritenuto uno dei modelli per la tela di Gian Girolamo poiché 

datato intorno al 1525, ma recentemente spostato al 1535 ca. da buona parte 
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 JOANNIDES 1990, p. 57. 
97

 HUMFREY 1996, p. 169. 
98

 Norfolk (VA), Chrysler Museum of Art, inv. n. 71.641. Sulla datazione del dipinto si veda HUMFREY 1998b, pp. 
138-144, cat. 22c. 
99

 A riguardo si vedano AMBROSINI 2018, pp. 32-38 e GULLINO 2018, pp. 123-124. 
100

 Analogia rilevata da SUIDA 1935, p. 511; SUIDA 1937, p. 54; GAMBA 1939, p. 385; BOSSAGLIA 1963, p. 1030; 
FREEDBERG 1971, p. 226; FREEDBERG 1975, p. 341; PASSONI 2018, p. 144 
101

 La critica sostenne diffusamente la dipendenza diretta della posa in diagonale dell’effigiato sulla tela del 
Louvre dalla ritrattistica di Lorenzo Lotto. 
102

 Sui motivi che portano a questa datazione si veda infra pp. 22-24. 
103

 The Royal Collection Trust, inv. n. RCIN405776. Sul dipinto si vedano HUMFREY 1997, pp. 106-107; FALOMIR 
2018, pp. 269-273, cat. 25. La tela di Lotto venne ritenuta influente sulla figurazione savoldesca del Louvre da 
LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164; MARTIN A.J. 1995, pp. 21-23, 29; HUMFREY 1997, pp. 107, 121; PASSONI 2018, p. 144-
145. Sulla posa sghemba del Gentiluomo del Louvre venne rilevato l’influsso di Lotto da LONGHI [1910-1911] 
1995, p. 27; HUMFREY 1996, pp. 169-170; HUMFREY 1997, pp. 107, 121. 
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della critica
104

. In quello che sembrerebbe piuttosto essere uno scambio 

reciproco nell’ambito di un dialogo che si protrae fino alla fine del soggiorno 

veneziano di Lotto nel 1534
105

, i temi del paragone delle Arti e dello 

sdoppiamento della realtà affrontati da Savoldo nella tela del Louvre emergono 

ad esempio anche nel Triplo ritratto di un orefice (Bartolomeo Carpan ?) datato 

1530 ca. di Lorenzo
106

 (fig. 402). Allo stesso tempo, Goffen vide nella posa 

dell’effigiata nel Ritratto di Gentildonna in veste di Lucrezia (fig. 403) datato 

1530-1533 ca. del Veneziano
107

 alcuni ricordi del Gentiluomo parigino del 

Bresciano (fig. 387), a mio avviso ancora più espliciti nell’Eremita di Lotto 

datato 1535 ca.
108

 (fig. 404) ove, specularmente rispetto a Savoldo, l’anacoreta 

poggia davanti a sé il braccio sinistro piegato, cerca l’osservatore con lo sguardo 

e col braccio destro sollevato indica il deserto presso cui si è rifugiato. 

Dall’analisi qui elaborata del Ritratto di Gentiluomo con armatura (?), la 

figurazione si legge in una dimensione di continuità nei confronti del confronto 

di Savoldo con alcune tematiche pittoriche giorgionesche, ma in una resa 

veridica personale condita da alcune tangenze con l’operato di Tiziano, come già 

nei precedenti Adorazione di Torino (cat. 9), Tobiolo di Roma (cat. 10) e Riposo 

di Lotzbeck (cat. 11), datati tra il 1522 e il 1524 circa. I contatti con Vecellio si 

inseriscono in un processo di acquisizione e reinterpretazione più lungo – tra il 

1520 ca. e il 1535 ca. – caratterizzato dalla presenza di alcuni picchi funzionali 
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 Cleveland, The Cleveland Museum of Art, inv. n. 1950.250. Sul dipinto si vedano FRANGI 2017, pp. 29-30; DAL 
POZZOLO 2018, pp. 284-286 cat. 29, con bibliografia e questione datazione. Il dipinto di Cleveland venne ritenuto 
influente sulla tela del Louvre da BALLARIN [1966] 2006, p. 21; BALLARIN [1990] 2006, p. 203; LUCCHESI RAGNI 1990, 
p. 164; LUCCO 1990, p. 92. 
105

 Si veda supra nota 99. 
106

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 92. Sul dipinto si vedano Humfrey 1997, pp. 110-
111; FALOMIR 2018, pp. 292-294 cat. 32. Ritenuto invece influente sul Ritratto di Gentiluomo in armatura (?) di 
Savoldo generalmente da quella parte della critica che datava quest’ultimo al dopo il 1530 (SUIDA 1954, p. 164; 
LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 21; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164; CRANSTON 2000, p. 136; FALOMIR 2018, 
p. 294). 
107

 Londra, National Gallery, cat. NG4256. Sul dipinto si vedano GOFFEN 1999, pp. 150-151; WIVEL 2018, pp. 277-
280, cat. 27. 
108

 Wiltshire (Regno Unito), Wilton House, Collection of the Earl of Pembroke and Montgomery. Sulla datazione 
del dipinto DAL POZZOLO 2018a, p. 55. 
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al soggetto raffigurato, il più alto dei quali viene raggiunto della stesura della 

Pala di Pesaro del 1524-1526 (cat. 13), che segue di poco i succitati dipinti 

(catt. 9-11). A porre il Gentiluomo verso la metà del terzo decennio del ‘500 

concorre anche l’appena citato fruttifero scambio con Lorenzo Lotto – tornato in 

laguna alla fine del 1525 – la cui cifra più fredda e secca trasparirà 

fisiologicamente più tardi dalla produzione savoldesca, ad esempio nel 

Gentiluomo col flauto di Brescia del 1525-1527 ca. (cat. 17). 

Circa le proposte avanzate dagli studiosi in merito alle vicende che portarono 

potenzialmente il Ritratto di Gentiluomo in armatura (?) nella collezione del re 

di Francia Francesco I, la data dell’opera qui elaborata non esclude che al 

termine del governo milanese del Valois (1515-1525) un nobile francese legato 

alla corte transalpina avesse potuto portare in patria il dipinto del Nostro
109

. 

Parimenti, la collocazione cronologica al 1525 ca. della tela non è ostativa 

all’invio della stessa da parte di Pietro Aretino a Francesco I a partire dal 1529, 

quando il Toscano entrò in contatto col Re per poterne trarre favori e 

commissioni
110

. Tuttavia, la pertinenza del dipinto alla metà del terzo decennio 

del ‘500 escluderebbe che il Toscano – arrivato a Venezia nel 1527 – avesse 

avuto un ruolo nella genesi della figurazione del Nostro
111

, seppur questa risulti 

tematicamente e iconograficamente calzante al luogo in cui fu probabilmente 

ubicata all’interno del castello di Fontainebleau. Con pari valore congetturale 

delle proposte precedenti, in questa sede si considera la possibilità dell’arrivo 

della tela di Savoldo a Fontainebleau con o tramite Sebastiano Serlio, attivo 

come architetto di re Francesco I dal 27 dicembre 1541
112

, per giunta in tempo 

per l’inizio dei lavori di decorazione degli Apartements des Bains, che accolsero 

il dipinto del Nostro in un non precisabile momento. In quest’ottica, potrebbero 
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 Scenario proposto da LUCCHESI RAGNI 1990, p. 164 e accolto da COSTAMAGNA 1994, p. 313. 
110

 Come ipotizzato da MARTIN A.J. 1995, p. 65 e COX-REARICK 1996, pp. 247-248. 
111

 Come suggerito da ibidem. 
112

 FROMMEL 2017, p. 45. 
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aver giocato un qualche ruolo le svariate potenziali occasioni di contatto tra 

quest’ultimo e Savoldo – tra le quali i rapporti con le Marche, la residenza 

veneziana a cavallo del 1530, i contatti con i Domenicani di San Zanipolo, 

Andrea Odoni come comune collezionista – anticipate in questa sede nel saggio 

introduttivo
113

 e presentate in maniera più esaustiva di seguito
114

. Tuttavia, come 

nel caso di Aretino, la collocazione cronologica della tela, qui ricavata al 1525 

ca. – con Serlio documentato a Bologna in quell’anno e a Venezia nel 1528
115

 – 

porterebbe a escludere che la genesi dell’opera possa essere legata a questo 

scenario. Ne consegue che la questione circa la provenienza originaria del 

dipinto dovrà rimanere aperta. 

Si segnala una copia di bottega della tela del Louvre di proprietà del Royal 

Collection Trust
116

 (fig. 404a).  

                                                           
113

 Si veda p. 13. 
114

 Cat. 13 pp. 7-11. 
115

 BELTRAMINI 2019. 
116

 Windsor Castle, Inv. n. RCIN 405770. 
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Figura 387. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di Gentiluomo con armatura (?)                                    Parigi, Musée du Louvre 
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Figura 388. Agostino Busti, detto il Bambaia: Monumento funebre a Gaston de Foix, statua giacente del condottiero 

(particolare)                                                                                                                                                                                               

Milano, Musei del Castello Sforzesco 

 

 

 
Figura 389. Planimetria degli Appartement des bains et nouvelles cuisines sotto Francesco I, 1540 ca., la copia del Ritratto di 

Gentiluomo con armatura (?) e probabilmente l’originale erano ubicati nell’ambiente n. 7, il vestibolo (da FAGNART 2016, p. 

54) 
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Figura 390. Girolamo Francesco Maria Mazzola: Autoritratto allo specchio convesso          Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 391. Gian Giacomo Caraglio: Pietro Aretino                                                                                          Londra, British Museum 
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Figura 391a.PIETRO ARETINO, I sette salmi de la penitentia di David, Venezia, 1536, frontespizio 
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Figura 392. Giorgione: Ritratto d'uomo in armi                                                                            Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 393.Giorgione: Ritratto di giovane (l’Arciere)                                                                 Edimburgo, Scottish National Gallery 
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Figura 394. Tiziano Vecellio: Vanità                        Monaco di Baviera, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, Alte Pinakothek 
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Figura 395. Tiziano Vecellio: Donna allo specchio                                                                                            Parigi, Musée du Louvre 
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Figura 396. Giovanni Bellini: Giovane nuda allo specchio                                                           Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 396a. Tiziano Vecellio: Ritratto d’uomo                                                      Ickworth (Suffolk), The National Trust Collection 
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Figura 396b. Giovanni Busi, detto il Cariani: Madonna col Bambino e San Sebastiano                             Parigi, Musée du Louvre 
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Figura 397. Leonardo da Vinci: Ultima Cena (particolare)                     Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, refettorio 
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Figura 398. Giovanni Busi, detto il Cariani: Sette ritratti della famiglia Albani                                     Bergamo, Collezione privata 



CAT. 12  CAT. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 399. Tiziano Vecellio: Baccanale degli Andrii (particolare)                                              Madrid, Museo Nacional del Prado 



CAT. 12  CAT. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 399a. Giovanni Francesco di Nicolò Luteri, detto Dosso Dossi: Sapiente con tabella                                                                 

Norfolk (VA), Chrysler Museum of Art 
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Figura 400. Lorenzo Lotto: Ritratto di Andrea Odoni                                                                                    The Royal Collection Trust 
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Figura 401. Lorenzo Lotto: Ritratto di Gentiluomo sulla terrazza                                    Cleveland, The Cleveland Museum of Art 
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Figura 402. Lorenzo Lotto: Triplo ritratto di un orefice (Bartolomeo Carpan ?)                      Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 403. Lorenzo Lotto: Ritratto di Gentildonna in veste di Lucrezia                                               Londra, The National Gallery 
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Figura 404. Lorenzo Lotto: Eremita                                                                                                                                                 

Wiltshire (Regno Unito), Wilton House, Collection of the Earl of Pembroke and Montgomery 
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Figura 404a. Giovanni Girolamo Savoldo (copia di bottega da): Ritratto d’uomo in armi                                                           

Windsor Castle, The Royal Collection Trust 
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Cat. 13 

Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

Firmata sul frammento di fregio liscio con cornice liscia sotto al piede di San 

Girolamo: «OPERA DE JOVANE JERONIMO DE BRISIA / DE SAVOLDI» 

Olio su tavola, 475 x 307 cm 

Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 148 
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331; PAVESI 2007, pp. 228, 229-231; Brera Savoldo Pesaro 2008, passim; DEL 



CAT. 13  CAT. 13 

3 
 

BRAVO 2008, pp. 153-154; COLOMBO 2008, passim; MAURI VIGEVANI 2008, 

passim; MELINI 2008, pp. 130, 132-133; OLIVARI 2008, passim; AVERY-QUASH 
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Savoldo’s Artworks 2011, p. 33; CALOGERO 2013, nota 21; BRUCHER 2015, pp. 

348-350; DE KLERCK 2016, p. 160; FAINI 2017, p. 125; D’ADDA 2018, p. 172; 

FIORI 2018, p. 34; FRANGI 2018b; SAVY 2018, pp. 94-95; SAVY 2018a, p. 112. 

PROVENIENZA: 

Chiesa di San Domenico, Pesaro, 1524-1526
1
, pagata 200 ducati

2
; Pinacoteca di 

Brera, Milano, 10 giugno 1811
3
. 

 

Presso il convento di San Domenico a Pesaro, il 15 giugno 1524 «magistro 

Ioahnnem Hieronymum de Savoldis de Briscia pictorem habitatorem in civitate 

Venetiarum ad Trinitatem, presentem, acceptantem et consentantem ac 

convenientem […] promette et tole ad fare dicta chona» (cit.) ovvero la 

Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo
4
 

(fig. 405), come risulta dal contratto stipulato con i Domenicani
5
. Al nostro 

venne commissionato un polittico di grandi dimensioni per l’altare maggiore 

della chiesa, che avrebbe dovuto ospitare l’ancona corredata da «uno altro 

quadro sopra il cornicione proporzionato alla dicta chona, una pietà de Nostro 

Signore Yhesu Christo cum quelle figure parerà ad luy» (cit.), ossia una cimasa, 

oltre a «una testa de San Pier Marthire de sua propria mano in quello sportello 

de la predella che se alza per vedere il Sacramento de l’Altare» (cit) e «dui altri 

                                                           
1
 Riguardo alla data di inaugurazione del polittico realizzato da Savoldo in San Domenico a Pesaro si veda infra 

nota 8. 
2
 Come da contratto d’allogazione del polittico di Pesaro a Savoldo, consultabile in PRESTINI 1990, p. 318. 

3
 Inventario napoleonico 1808-1842, p. II, n. 574. 

4
 Cit. da BONALI 1988-89, p. 7. 

5
 Archivio di Stato, Pesaro – Notarlie, Bernardino Fattori, n. 20, busta n. 35, vol. 12  , 1523-1525, pubblicato per 

la prima volta in BONALI 1988-89.  
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quadricti de dicta predella quelle figure o ystorie parerà ad luy» (cit.)
6
. Pur 

impegnandosi da contratto a inviare da Venezia l’opera entro «la Penthecoste de 

l’anno 1525 […] finita et conducta che sarà dicta chona, cioè dicti dui quadri et 

quadricti de predella qui in Pesaro» (cit.)
7
, è probabile che un’impresa di questa 

portata avesse occupato Savoldo fino al 1526, anno in cui fece testamento, forse 

proprio prima di partire per Pesaro e attendere all’inaugurazione del polittico
8
.  

Come osservarono Tesini e Olivari, l’iscrizione «1646 MOLATA» (cit.) sul retro 

della pala, oltre a segnalare l’anno della centinatura dell’ancona, è un indizio 

circa lo smontaggio della macchina, avvenuto in previsione dell’installazione del 

nuovo coro ligneo nel 1649
9
. La successiva sistemazione dei dipinti è attestata 

grazie a un manoscritto anonimo databile a poco dopo il 1707 e  prima del 1740, 

conservato presso la Biblioteca Oliveriana di Pesaro, ove compare il primo 

elenco dei dipinti contenuti nella Chiesa pesarese di San Domenico
10

. Oltre alla 

pala «di Giovan Girolamo Savoldi di Brescia» (cit.), che era al suo posto sopra 

l’altare maggiore, nella chiesa comparivano: «Nel coro San Tommaso d’Aquino 

del Savoldo da Brescia; Un Cristo morto dell’istesso; Un quadretto in faccia 

dello stesso» (cit.)
11

. Trattandosi con tutta probabilità della cimasa – il Cristo 

morto – e di due scomparti della predella, all’appello mancherebbe solamente il 

terzo elemento del registro inferiore. Nova suggerì che il San Tommaso 

                                                           
6
 Citt. da ivi, p. 8. 

7
 Ibidem. 

8
 Cit. da ivi, p. 8. L’ipotesi che Savoldo avesse finito l’opera nel 1526 venne avanzata da ZAMPETTI 1984, p. 390 

(contributo ripresentato in ZAMPETTI 1985) e accolta da chi scrive e da BOSSAGLIA 1985, p. 12 nota; FRANGI 1986, 
pp. 171, 181; NOVA 1990a, p. 401; LUCCO 1996, nota 351; OLIVARI 2002, p. 69; PAVESI 2007, p. 229. Pur 
considerando l’alternativa che potesse essere stato stilato in occasione di una malattia del Nostro, fu PANAZZA 
1985, p. 181 a mettere in collegamento, in via dubitativa, il testamento di Gian Girolamo del 1526 (si veda 
PROFILO BIOGRAFICO, p. 41) con un ipotetico viaggio del pittore a Pesaro in occasione dell’inaugurazione della 
macchina pittorica in San Domenico. L’ipotesi venne accolta come tale da NOVA 1990a, p. 401; LUCCO 1996, nota 
351. 
9
 TESINI 2003, pp. 190-192; OLIVARI 2008, p. 27. Sui lavori per l’installazione del nuovo coro si veda anche 

FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, pp. 50, 66 nn. 14-15. 
10

 Nota degl’Autori de’quadri delle Chiese della Città di Pesaro, Ms Oliv.378, c. 335 r, a riguardo si veda TESINI 
2003, p. 192, già argomento di studio di FUSCONI, PASQUINI 1976, come si sa da ZAMPETTI 1984, p. 388 nota 3. 
11

 Ivi, p. 388. 
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d’Aquino del manoscritto potesse essere stato confuso per il San Pietro martire 

del contratto
12

, senza che lo studioso prendesse in considerazione l’alta 

probabilità che uno dei «dui altri quadricti de dicta predella [con] quelle figure o 

ystorie parerà ad luy [Savoldo]» (cit.)
13

 potesse raffigurare un San Tommaso 

d’Aquino.  

Nel 1783, ancora nella sede originaria, Becci ricordò «la tavola del Coro 

egregiamente dipinta da Girolamo Savoldo» (cit.)
14

, ma non menzionò gli 

scomparti della predella, di cui si persero le tracce. Lo stesso fece Lanzi, sempre 

nel 1783, annotando sul taccuino di viaggio, che di Savoldo: 

A Pesaro in S. Domenico un gran quadro all’altar maggiore Nostra Signora in 

cima col Santo Bambino, cosa assai bella, in fondo al quadro 4 Santi che pajono 

staccati; tutti grandissimi. Il fondo è più chiaro, le tinte delle figure son le più 

forti e più basse: da tal composizione risulta un nuovo gusto che sorprende ed 

ha affinità con quel di Pietro senza partecipar punto di quella secchezza. Sotto 

Nostra Signora è una nuvola che pare investita dal sole. Nelle figure ha 

qualcosa del Porta. Di lui credo un Cristo Morto in camera del Priore dello 

stesso Convento. (LANZI [1783] 2003, p. 102). 

Circa le vicende della cimasa, identificata da Zampetti con «un Cristo morto, 

che dicesi di Tiziano» (cit.) visto da Becci nella stessa occasione «nelle Camere 

Religiose» (cit.)
15

 – ossia nel convento – che sembrerebbe essere lo stesso 

dipinto dato da Lanzi a Savoldo
16

, si rimanda alla scheda del Cristo morto di 

Cleveland
17

 (cat. 14). È altamente probabile – sebbene non certo – che la tavola 

                                                           
12

 NOVA 1990a, p. 401, ipotesi non esclusa da FRANGI 1992, p. 57. 
13

 Citt. da ivi, p. 8. 
14

 Cit. BECCI, LAZZARINI 1783, p. 69. 
15

 Citt. ivi, 68. 
16

 LANZI [1783] 2003, p. 102. 
17

 Si veda cat. 14 pp. 3-12. 
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statunitense sia la cimasa del polittico che Savoldo realizzò per San Domenico a 

Pesaro. 

Tornando alle vicende della pala, l’ultimo a vederla nella sede originaria fu 

Lanzi
18

, prima che i commissari delle soppressioni napoleoniche il 14 maggio 

1810 registrassero un «Quadro in tavola in fondo all’abside di grande 

dimensione rappresentante la Madonna del Rosario con varj Santi, opera del 

Cavalier Savoldo detto il Bresciano» (cit.)
19

. L’ancona venne tolta dalla chiesa 

nel 1811, come si sa da Bertuccioli
20

, e venne destinata da Antonio Boccolari e 

Giuseppe Santi il 22 maggio 1811 alla Pinacoteca di Brera
21

, ove giunse il 10 

giugno 1811. La Pala di Pesaro venne collocata nella Sala dei Gessi il 4 agosto 

1812 e fu spostata solamente in occasione dei due conflitti mondiali: a Roma tra 

il 1917 e il 1921 e a Pontida in un monastero benedettino dal 1939 al 1950
22

. 

I primi studiosi e conoscitori a vedere l’ancona a Brera furono Eastlake – il 24 

settembre e il 14 ottobre 1854
23

 – Mündler – il 12 dicembre 1855
24

 – e 

Burckhardt nello stesso anno
25

. Toccò invece a Marchese, Pini, Carlo Milanesi e 

Gaetano Milanesi capire che la Pala di Brera «debbe essere il quadro che il 

Lanzi vide nella chiesa dei Domenicani di Pesaro» (cit.)
26

, osservazione 

successivamente citata da Cavalcaselle nella propria minuta del 1869
27

 e ribadita 

senza dubbio assieme a Crowe nel 1871
28

.  

                                                           
18

 LANZI [1783] 2003, p. 102; LANZI 1809, III, p. 135. 
19

 Cit. da OLIVARI 2008, nota 42, che a sua volta cita da Regno d’Italia/ Dipartimento del Metauro Distretto II/ 
Pesaro li 14 maggio 1810, Pesaro, Archivio Diocesano, cartella San Domenico, Inventario ms.. 
20

 BERTUCCIOLI 1853, p. 66. 
21

 TESINI 2003, p. 190. 
22

 TESINI 2003, p. 190; OLIVARI 2008, p. 31. 
23

 AVERY-QUASH 2001, I, pp. 203, 225 nota 10, 221, 229 nota 253. 
24

 TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 88. 
25

 BURCKHARDT 1855, p. 978. 
26

 MARCHESE, PINI, MILANESI C., MILANESI G. 1855, p. 265 nota 4. 
27

 Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 360 consultato in PARISIO 1985, p. 145. La data di stesura della minuta di 
Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135 
28

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 425. 
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Avendo nozione dell’anno di commissione dell’ancona 1524 sin dalla 

pubblicazione di Cecini nel 1970, in cui rese note due annotazioni 

cinquecentesche che riportano la data esatta dell’allogazione col nome del 

pittore e della Chiesa di San Domenico di Pesaro
29

, la critica si concentrò sulla 

ricostruzione delle dinamiche che potessero aver determinato la scelta di 

Savoldo per un incarico affidatogli da una comunità domenicana lontana da 

Venezia. 

Cecini stesso, dando peso alla vicinanza cronologica delle imprese domenicane 

a Treviso nel 1521 (cat. 7) e a Pesaro nel 1524, ipotizzò che la scelta del Nostro 

potesse essere stata conseguenza di uno scambio di informazioni tra le due 

comunità religiose
30

. La pubblicazione del contratto pesarese fornì 

involontariamente un supporto a questa proposta, in quanto si venne a sapere 

che le indicazioni iconografiche originali prevedevano che la pala avesse  

«nostra Donna cum el suo puttino in mezzo de decto quadro, et da l’un de lati, 

San Pietro et San Paolo, et da l’altro San Dominico et San Hieronymo in habito 

de penitentia, item alli piedi de la Madonna uno angelo che soni uno violone, 

dove parerà ad luy che stii meglio.» (cit. da BONALI 1988-89, p. 8). 

Nova notò che, nonostante la libertà concessa al Nostro circa il supporto su cui 

posizionare l’angelo col liuto, i Domenicani volevano espressamente che fosse 

ubicato ai piedi della Madonna, come già in San Niccolò a Treviso (cat. 7; fig. 

                                                           
29

 La pubblicazione del contratto venne preceduta dalla scoperta ad opera di CECINI 1970, p. 89 di due 
annotazioni cinqucentesche riguardanti la commissione del polittico a Savoldo: dal regesto dell’archivio di San 
Domenico, conservato in copia in un manoscritto della Biblioteca Oliveriana di Pesaro, si legge in data 15 
giugno 1524 «Gio. Gir. Savoldi da Brescia Pittore in Venezia si obbliga per poliza di dipingere la cona o quadro 
dell’altar maggiore della chiesa di S. Dom.co di Pesaro per duecento ducati» (Ms. Oliveriana 376, Spogli 
d’Archivi, II, c 633); dagli spogli d’archivio Almerici si legge «1524. 15 giugno. Gio. Giro. Savoldi da Brescia 
pittore in Ven.a. Si obbliga per la sua poliza di fare dipingere la cona o quadro dell’Altar Maggiore della Chiesa 
di S. Dom.co di Pes.ro. nel modo apunto che hora si vede per doicento Ducati» (Ms. Oliveriana 937, Spogli 
Almerici, XIII, c. 30 r). 
30

 CECINI 1970, p. 90. 
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287)
31

. Grazie a questi nuovi dati, l’ipotesi di Cecini venne rafforzata da Nova, il 

quale ritenne che Savoldo potesse essere legato a una rete di conoscenze che lo 

avrebbe portato a lavorare spesso per i Domenicani, come successe a Lotto
32

. 

Come il Veneziano, il Nostro ebbe commissioni pubbliche principalmente in 

provincia – a Treviso (cat. 7), Pesaro, Verona (cat. 27), Brescia (cat. 41) e a 

Terlizzi (cat. 43) – e operò in chiese dei Predicatori nelle prime due città, così 

come a Venezia in San Domenico di Castello (catt. 24 A-C) intorno al 1530, ove 

forse – come suggerì Humfrey
33

 – fu la comunità religiosa domenicana a fare il 

suo nome al committente Antonio Caresini
34

. Ciò, a maggior ragione se si 

considera – come fece Zaru – che nel 1529 un concittadino del Nostro, Fra’ 

Floriano da Brescia, divenne priore in San Domenico
35

.  

Lo scenario proposto da Nova acquisì maggiore concretezza con 

l’identificazione di uno dei testimoni del contratto pesarese – il «magistro 

Sebastiano pictore de Bononia» (cit.)
36

 – con Sebastiano Serlio
37

. Questi fu già 

attivo a Pesaro tra il 1509 e il 1517, ove conobbe probabilmente il pittore 

Girolamo Genga, che il 10 maggio 1530, in una missiva all’ambasciatore 

urbinate a Venezia Gian Giacomo Leonardi – in rapporti documentati con 

Sebastiano dal 1531
38

 – scrisse di affidarsi a Savoldo, come alternativa al 

Pordenone, per la scelta di colori e pennelli
39

. Alcuni documenti del 1522 e del 

1525 si riferiscono a Serlio come pittore, inoltre aveva un forte legame con i 

Domenicani, tanto che di lì a poco, nel testamento del 1 aprile 1528, di cui fu 

testimone firmatario Lorenzo Lotto, avrebbe scelto come luogo della propria 

                                                           
31

 NOVA 1990a, p. 405. 
32

 NOVA 1990, pp. 433-434; NOVA 1990a, p. 405. 
33

 HUMFREY 1993, p. 97. 
34

 Sulla commissione Caresini-Massa si veda cat. 24 A. 
35

 ZARU 2014a, p. 246. 
36

 Cit. da BONALI 1988-89, p. 11. 
37

 NOVA 1990, p. 434. 
38

 BELTRAMINI 2018. 
39

 A riguardo si veda PROFILO BIOGRAFICO, p. 42. 
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sepoltura la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia
40

. Lo stesso Lorenzo 

– caro amico di Sebastiano – fu molto attivo per i Domenicani – sia in provincia, 

che a Venezia, come Savoldo – e risedette per molti anni nelle Marche come 

Serlio. Tutto ciò, suggerì a Nova che Gian Girolamo potesse appartenere alla 

cerchia del Bolognese e del Veneziano o che fosse già in contatto con loro
41

.  

Alla luce della mancanza di dati che possano mettere in collegamento i tre artisti 

prima dell’occasione pesarese del 1524, si riconduce all’alveo dell’Ordine 

Domenicano non solo la scelta di Savoldo per la commissione nelle Marche, ma 

anche l’ipotetico contatto di questi con Serlio e Lotto. Ciò sembrerebbe essere 

surrogato anche da alcuni dati successivi all’impresa marchigiana del Nostro e 

forse legati alla sua residenza veneziana «ad Trinitatem» (cit.) attestata nel 

1524
42

, la cui identificazione con la Chiesa di Santa Trinità, vulgo Santa Ternita, 

in sestiere di Castello
43

 viene qui ulteriormente sostenuta
44

.  

In via ipotetica, una residenza castellana di Gian Girolamo – ove è ubicato il 

convento dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia – avrebbe potuto garantirgli 

tanto l’impresa trevigiana del 1521
45

, quanto quella per l’ancona pesarese del 

1524, scenario ipoteticamente suggerito anche dalla scelta – forse personale – di 

inserirvi una veduta di San Zanipolo (fig. 406), giustificata dalla libertà che da 

contratto parrebbe essere stata concessagli nell’esecuzione di «aeri, paesi et 

prospectivi secondo accaderà farse, et come ad luy parerà» (cit)
46

. La residenza 

in Castello e l’ipotetico legame con la comunità domenicana di San Zanipolo 

                                                           
40

 Per il testamento del 1 aprile 1528 di Sebastiano Serlio e la citazione di Lorenzo Lotto come testimone dello 
stesso si veda OLIVATO 1971, pp. 284, 286, 290. 
41

 NOVA 1990, p. 434, proposta accolta da FRANGI 1992, pp. 15, 57; LUCCO 1996, nota 351. 
42

 Cit. Bonali 1988-89, p. 7, tale era la residenza di Savoldo al 1524, come testimoniato dal contratto pesarese. 
43

 La parrocchiale, soppressa nel 1810, venne inglobata nella parrocchia di San Francesco d’Assisi Confessore, 
vulgo San Francesco della Vigna (si veda SIUSA 2019, dove però venne indicata in maniera erronea l’ubicazione 
della parrocchia di Santa Ternita in sestiere di Cannaregio). 
44

 A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, pp. 32-37. 
45

 Si veda cat. 7 pp. 12-13. 
46

 Cit. del contratto da BONALI 1988-89, p. 8. 
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avrebbero potuto fungere da volano per i contatti successivi tra Gian Girolamo, 

Serlio e Lotto
47

. Il Bolognese fu residente in Castello fin dall’arrivo a Venezia 

nel 1528 – presso Santa Giustina
48

 – e venne documentato nel 1533 presso Santi 

Apostoli, non lontana da San Zanipolo e da Calle de la Testa
49

. Inoltre, si ricorda 

che Sebastiano scelse il convento domenicano di San Zanipolo come propria 

sepoltura nel testamento del 1528, di cui fu testimone firmatario Lorenzo 

Lotto
50

. Quest’ultimo fu in frequenti e profondi rapporti con i Domenicani di 

Santi Giovanni e Paolo
51

, attorno ai quali continuò a gravitare dopo aver 

risieduto nel loro convento – dal 26 gennaio al 1 luglio 1526
52

 – in quanto si 

spostò prima nei pressi della vicina parrocchia di Santa Marina (da luglio 1527 

al 1531), poi nel 1531 venne ospitato presso l’Ospedale di Santa Maria dei 

Derelitti – detto Ospedaletto – vicino a San Zanipolo e costruito sui territori dei 

Domenicani
53

 e in seguito fu probabilmente residente presso la Santa Ternita del 

sestiere di Castello
54

 fino a gennaio 1533
55

. Nella stessa area – molto vicina a 

Santa Giustina, ove fu documentata la dimora di Serlio nel 1528 – fu attestata la 

residenza di Savoldo nel 1524
56

, da cui dovette spostarsi entro il 1532, quando 

venne documentato in Calle de la Testa «apresso a santo Gioanne et Paulo» 

(cit.)
57

, molto vicina sia alla parrocchia di Santa Marina, che all’Ospedaletto – 

presso cui stette Lotto fino al 1531 – e non molto distante da Santi Apostoli 

                                                           
47

 A riguardo si veda altresì PROFILO BIOGRAFICO, p. 36. 
48

 Come testimoniato nel proprio testamento del 1 aprile 1528 (OLIVATO 1971, pp. 284, 290, doc. 1). 
49

 BELTRAMINI 2018. 
50

 OLIVATO 1971, pp. 290 e ss., doc. 1; NOVA 1990, p. 434; FAINI 2006, p. 48 nota 1; GULLINO 2018, p. 124. 
51

 Si vedano AIKEMA 1984; AIKEMA 1989; AIKEMA 2001a, pp. 143, 145; FIRPO 2001, passim; FIRPO 2006, pp. 26-27, 
29; AMBROSINI 2018, pp. 32-38. 
52

 GULLINO 2018, p. 123; DAL POZZOLO 2018, pp. 259-260 
53

 GULLINO 2018, p. 125. 
54

 Non di Dorsoduro, come sostenuto da CORTESI BOSCO 1998, p. 36. 
55

 Come sostenuto da AMBROSINI 2018, p. 33 nota 44; GULLINO 2018, pp. 124-125, nota 18. Per questa cronologia 
veneziana di Lotto si veda ivi, pp. 123-124, nota 18. 
56

 Come risulta dal contratto per la pala pesarese (si veda PRESTINI 1990, pp. 318-319 e PROFILO BIOGRAFICO, pp. 
31-32). 
57

 Così risulta dalla menzione di Savoldo come esecutore testamentario di Bernardino da Besana a Venezia, 28 
giugno 1532 (Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23; cit. da PRESTINI 1990, p. 321; si veda 
PROFILO BIOGRAFICO, p. 43). 
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dove venne documentato Serlio nel 1533. Infine, tutti e tre gli artisti ebbero 

Andrea Odoni come collezionista, come si sa dalla testimonianza di 

Marcantonio Michiel, il quale nel 1532 registrò almeno un’opera di ciascuno 

nella collezione del mercante
58

. In conclusione, dopo il 1524 sembrerebbero 

continuare e aumentare i possibili incroci tra le vite di Savoldo, Lotto e Serlio. 

Tornando ai potenziali scenari che favorirono la commissione della Pala di 

Pesaro al Nostro, Humfrey e Nova posero l’accento sul fatto che nel convento 

pesarese alloggiassero molti frati bresciani e che tre di questi – Alessandro da 

Martinengo, Ciriaco da Brescia e Teodoro da Brescia – avessero presenziato alla 

stipula del contratto
59

. Olivari ipotizzò che i confratelli bresciani potessero 

essersi rifugiati a Pesaro a seguito della cacciata dei Domenicani dalla città di 

Brescia nel 1512 a opera dei Francesi. Nell’ambito della scelta di Savoldo per la 

commissione pesarese, da un confronto con i contratti stipulati dai Domenicani 

di San Domenico in quegli anni, la studiosa diede rilevanza all’unicità della 

presenza alla stipula del 1524 di un così nutrito e compatto schieramento in base 

alla provenienza
60

. Secondo Olivari, in quanto bresciani e/o provenienti da un 

cenobio bresciano, questi frati erano probabilmente animati da un sentimento 

religioso di ispirazione savonaroliano e riformista, che intendeva la religione 

come sorgente di un nuovo rigore morale. Lo stesso sarebbe stato abbracciato 

dagli altri testimoni del contratto per l’ancona, tutti identificati brillantemente 

dalla studiosa
61

. Promotori di questo pensiero rinnovatore in senso morale 

sarebbero stati il priore del convento Innocenzo de’ Bacchi, che tradusse i 

                                                           
58

 MICHIEL 1521-1543, pp. 62-63, tratta di due opere andate perdute di Savoldo «La Nuda grande destesa da 
drietto el letto fu de man de Ieronimo Savoldo Bressano» e «La tela della giovine presentata a Scipione fu de 
man de Ieronimo Bressano» (cit.), il Ritratto di Andrea Odoni di Lorenzo Lotto (The Royal Collection Trust, inv. 
n. inv. n. RCIN405776), infine «L’Istoria de Traiano, con le molte figure e li edificii antichi, fu de mano de 
l’istesso Zuanne del Comandador [Cariani]; ma li edificii furono disegnati da Sebastiano Bolognese» (cit.) 
identificato con Sebastiano Serlio. 
59

 HUMFREY 1990, p. 138; NOVA 1990a, p. 405. Come effettivamente risulta da BONALI 1988-89, p. 7. 
60

 OLIVARI 2002, p. 68; OLIVARI 2008, pp. 10-12. 
61

 OLIVARI 2002; OLIVARI 2008, pp. 12-13. 
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Dialoghi di Gregorio Magno, il musico bolognese dei duchi d’Urbino 

Marcantonio Cavazzoni, che fu maestro di cappella in San Marco a Venezia e 

che tra i suoi pochi beni lasciò una Bibbia chiosata da Savonarola, e infine anche 

Serlio, amico di Cavazzoni.  

Durante il proprio soggiorno marchigiano 1508-1516, Sebastiano apparve 

spesso in relazione al nobile pesarese Pier Matteo Giordani I, primo e più 

autorevole testimone del contratto per il polittico pesarese, protettore delle arti e 

politico, membro di una famiglia tradizionalmente legata agli Sforza, tanto che 

ricoprì cariche pubbliche tra il 1492 e il 1512
62

, ossia durante il dominio della 

famiglia lombarda a Pesaro e fino alla cacciata di Galeazzo Sforza a opera di 

papa Giulio II
63

. Pier Matteo non fu il committente dell’opera, da identificarsi 

nel priore de’ Bacchi, ma venne coinvolto probabilmente perché – oltre a essere 

protettore delle arti – si suppone ebbe un ruolo attivo e determinante nella 

contesa che si era aperta tra i Domenicani di Pesaro e i Gonzaga di Mantova per 

l’eredità di Galeazzo Sforza (1470-1515), che aveva nominato i confratelli 

pesaresi suoi eredi universali per la somma di ottomila ducati
64

. Ne incassarono 

cinquecento entro la fine del 1525 e andarono ad aggiungersi ai quattrocento 

fiorini – equivalenti ai ducati – che la nobildonna pesarese Proserpina Giannotti 

destinò a San Domenico nel 1520, perché si usassero per commissionare la pala 

dell’altare maggiore, al tempo ancora mancante
65

. Per Olivari, la scelta di 

allogare il polittico a Savoldo sarebbe potuta essere stata vincolata al fatto che 

fosse bresciano e forse spiritualmente affine al sentimento riformistico che 

animava alcuni personaggi nominati nel contratto.  
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 EICHE 1985, p. 101, nota 8. 
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 Si veda meglio in OLIVARI 2002, pp. 60-65; OLIVARI 2008, pp. 12-13. 
64

 OLIVARI 2002, pp. 64-65; TESINI 2003, p. 190; OLIVARI 2008, p. 18. Sulla questione, si vedano anche le relative 
voci sul Repertorio/ dell’ / Archivio/ di S. Domenico/ di/ Pesaro 1232/ ora in Macerata demaniato./  conservato 
presso l’Archivio Diocesano di Pesaro, pubblicato da FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, pp. 55-148. Nello specifico si 
veda ivi, pp. 95 n. 31, 96 nn. 37-38, 101 n. 80. Per maggiori informazioni sul manoscritto si veda ivi, pp. 49-54. 
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 OLIVARI 2002, pp. 63-64; OLIVARI 2008, pp. 18-20. 
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Il forte legame di Pier Matteo Giordani I con la famiglia Sforza, emerso dalla 

ricostruzione della sua figura a cura di Olivari, sembrerebbe escludere a monte 

la proposta di Gilbert, che suggerì un possibile coinvolgimento di Francesco 

Maria I Della Rovere nella scelta di Savoldo quale esecutore dell’ancona di San 

Domenico. Recuperate Urbino e Pesaro tra il 1522 e il 1523, il Duca nel 1524 fu 

a Venezia e avrebbe potuto far conoscenza del Nostro in Laguna. Inoltre, 

secondo lo studioso, la Chiesa di San Domenico doveva star a cuore ai duchi di 

Urbino, visto che sorgeva praticamente di fronte al loro palazzo pesarese
66

. Sia 

Gilbert, che Olivari suggerirono che la commissione marchigiana avrebbe potuto 

determinare l’aprirsi della fortuna di Savoldo e portare in qualche modo a 

Francesco II Sforza, che rilasciò un lasciapassare in favore di Gian Girolamo nel 

1534
67

 e da cui il Nostro fu «proviggionato» (cit.), stando alla testimonianza di 

Paolo Pino
68

. Per quanto riguarda il contatto tra il contesto pesarese e il duca di 

Milano, nel caso di Francesco Maria I Della Rovere sarebbe giustificabile 

attraverso sua moglie Eleonora Gonzaga cugina di primo grado di Francesco 

II
69

. Quanto a Pier Matteo Giordani I, suo zio Matteo fu fedele collaboratore al 

servizio del Duca a Milano, tanto da essere mandato come residente degli Sforza 

a Venezia
70

. 
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 GILBERT 1990, p. 42, accolta da ANTONELLI 2003, p. 285. LUCCHESI RAGNI 1990, p. 132 aggiunse che nell’ambito 
delle varie visite bresciane di Francesco Maria Della Rovere fin dal 1523, questi risedette spesso a San Barnaba 
– presso cui Savoldo realizzerà l’Adorazione dei pastori (cat. 41) del 1540 ca. commissionatagli con tutta 
probabilità da Bartolomeo Bargnani – per via della fedeltà politica che gli Agostiniani manifestavano verso 
Venezia. Proprio presso il convento agostiniano bresciano ebbe luogo l’incontro nel 1528 tra Francesco II Sforza 
e il duca di Pesaro e Urbino. 
67

 Il lasciapassare venne rilasciato nel 1534 in favore del Nostro da parte della cancelleria del Duca, il quale 
compare tra i firmatari del documento (Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia 
numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, 
p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 230-232). A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, p. 44. 
68

 PINO 1548, pp. 70-71. 
69

 Erano figlia e figlio rispettivamente di Isabella d’Este e di Beatrice d’Este. 
70

 OLIVARI 2008, nota 27. 
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Dopo la pubblicazione delle annotazioni della stipula del contratto nel 1970
71

 e 

della «poliza» (cit.) stessa nel 1989
72

, che rivelarono la data di allogazione della 

pala 15 giugno 1524 – entrambe – e il termine di consegna dell’ancona entro il 

giorno di Pentecoste del 1525 – il contratto – la maggior parte della critica datò 

la Pala di Pesaro al 1524-1525
73

. Tuttavia, alla luce delle richieste della 

committenza di realizzare un’ancona dalle dimensioni ragguardevoli, la cimasa e 

tre scomparti della predella, Zampetti ritenne probabile che un’impresa di questa 

portata avesse potuto occupare Savoldo fino al 1526
74

. Pur considerando 

l’alternativa che potesse essere stato stilato in occasione di una malattia del 

Nostro, Panazza collegò in via dubitativa il testamento di Gian Girolamo del 

1526
75

 con un ipotetico viaggio del pittore a Pesaro in occasione 

dell’inaugurazione della macchina pittorica in San Domenico
76

. 

Dopo la probabile centinatura avvenuta nel 1646
77

, la tavola venne tolta 

dall’altare maggiore della chiesa nel 1797 o 1798 – come testimoniano le 

iscrizioni «1797 LEVATA» e «LEVATA 1798» (cit.) sul retro – per eseguire i 

restauri dell’edificio ecclesiastico che rimase chiuso fino al completamento dei 

lavori nel 1806
78

. L’ancona venne restaurata tra il 1812 e il 1818 da Antonio de 

Antonj
79

 e in seguito consolidata e pulita da Mauro Pellicioli
80

. Il dipinto si trova 

in buone condizioni conservative, anche grazie all’eccellente restauro realizzato 
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 CECINI 1970. 
72

 BONALI 1988-89. 
73

 GILBERT 1986, pp. 518 cat. 22, 555; GREGORI 1986, p. 16; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 21; BALLARIN 
[1990] 2006, p. 198; JOANNIDES 1990, p. 57; LUCCO 1990, p. 92; FRANGI 1992, pp. 14, 57; HUMFREY 1993, p. 308. 
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 ZAMPETTI 1984, p. 390 (contributo ripresentato in ZAMPETTI 1985) e accolto da chi scrive e da BOSSAGLIA 1985, 
p. 12 nota; NOVA 1990a, p. 401; LUCCO 1996, nota 351; OLIVARI 2002, p. 69; PAVESI 2007, p. 229. Prima del 1970 la 
critica era orientata a datare l’ancona prevalentemente nel terzo decennio del ‘500. 
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 Si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 37-38. 
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 PANAZZA 1985, p. 181, ipotesi accolta come tale da NOVA 1990a, p. 401; LUCCO 1996, nota 351. 
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 OLIVARI 2008, p. 27. 
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 Ivi, p. 29, nota 48. Sulle vicende dei restauri dell’edificio ecclesiastico domenicano iniziati nel marzo del 1797 
si vedano BONANIMI 1796-1799, pp. 15-16; FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, pp. 77-78 nn. 34-35; PALLUCCHINI C. 2015, 
pp. 21-23. 
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 Ivi, p. 31. 
80

 BOSCHETTO 1963, tav. 54. 
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nella spettacolare teca di vetro nelle sale della Pinacoteca di Brera tra il 2003 e il 

2005
81

. 

Savoldo divide orizzontalmente in due l’imponente figurazione. Nella parte 

superiore (fig. 407) la Vergine col Bambino in braccio è assisa su una nuvola e 

la sua figura si staglia davanti a un cerchio di luce, che si sostanzia visivamente 

in una miriade di volti di cherubini (fig. 408). L’intenso e caldo bagliore divino 

viene esaltato luministicamente dal contrasto col contorno di nubi grigio scuro, 

che parte e termina dai due angeli musicanti inginocchiati ai lati della Vergine 

(figg. 409-412). Il gruppo viene sorretto saldamente da nubi dalla forte resa 

fenomenica e immanente, che fanno da collegamento con la parte inferiore della 

scena, ove le figure dai toni coloristici abbassati dei quattro Santi si stagliano 

contro l’opalescente cielo di natura padana (fig. 413). Oltre a esaltare la 

monumentalità dei personaggi, col fondale neutro Savoldo sposta l’attenzione 

sulla loro più bassa ma tersa luminosità, permettendo di cogliere in maniera più 

evidente la concreta e tangibile definizione veridica dei corpi, dei materiali e dei 

volti tratti dal vero, dalla netta caratterizzazione ritrattistica (figg. 414-419). È 

questa personale capacità di resa immanente delle cose – che investe anche 

«l’aurea sfera della trascendenza» (cit.)
82

 dietro la Vergine (fig. 407) – ciò che 

permette a Gian Girolamo di digerire i molti e variegati stimoli che insistono 

sulla figurazione, adattandoli alla propria cifra stilistica e predisponendoli a 

veicolare i possibili dettami tematici e culturali della committenza, 

ipoteticamente affini anche ai propri. È forse in quest’ottica che si può leggere la 

veduta paesaggistica inserita in basso tra i Santi (fig. 406) anticipatrice del ‘600 

sia per la resa «olandese» (cit.)
83

 della tangibilità delle cose, che per il brulicare 

feriale di figurette di barcaioli, pescatori e carpentieri navali intenti nelle proprie 
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 Per gli interventi di restauro e l’esito delle tante indagini scientifiche a cui venne sottoposto il dipinto si 
rimanda a Brera Savoldo Pesaro 2008, pp. 40-114. 
82

 Cit. da SAVY 2018, p. 95. 
83

 Cit. LONGHI 1917, p. 112, «[la veduta di Venezia] è più simile a un olandese del ‘600 che a un Bellini». 
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attività quotidiane (fig. 420-421), «gente meccaniche, e di piccol affare» (cit.) di 

manzoniana definizione. 

Partendo dalla composizione dei vari scomparti del polittico, la critica registrò 

molti esempi precedenti e/o coevi che – come di tradizione a Venezia – 

presentano una Pietà come cimasa di una sacra conversazione, a cui Savoldo 

avrebbe potuto guardare: Polittico di San Vincenzo Ferrer del 1465-68 ca. di 

Giovanni Bellini in San Zanipolo a Venezia
84

 (fig. 422); il Polittico di Marzo 

Zoppo del 1471 (fig. 423), già nella francescana Chiesa di San Giovanni Battista 

di Pesaro
85

; la Pala di Pesaro datata 1475 ca. di Giovanni Bellini (fig. 424), già 

presso la Chiesa pesarese di San Francesco
86

; la Pala di Santa Cristina al 

Tiverone del 1504-07 di Lorenzo Lotto
87

 (figg. 59, 299); il Polittico di Recanati 

o Polittico di San Domenico del 1508 di Lorenzo Lotto, già presso la Chiesa di 

San Domenico di Recanati
88

 (fig. 425); il Polittico di Santa Giustina datato 

1513-1514 di Girolamo Romanino, già presso la Basilica di Santa Giustina di 

Padova
89

 (fig. 426); il Polittico di Santa Barbara datato 1523-1524 ca. di Palma 
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 Sul polittico in questione si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 38-49, cat. 9; HUMFREY 1993, pp. 342-343, cat. 9; 
TEMPESTINI 2000, pp. 46-47. 
85

 Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. n. 1170. Sul polittico si vedano HUMFREY 1993, pp. 189-193, 
344 cat. 13; CALOGERO 2013; ROWLEY 2018a, pp. 170-177. Humfrey suggerì che la Testa del Battista di Zoppo 
(Pesaro, Musei Civici, inv. 4545) potesse essere stata lo sportello per il tabernacolo del Santissimo Sacramento 
nella predella dell’ancona e che Savoldo avesse intenzionalmente voluto copiare questa scelta impiegando una 
testa di San Pietro martire con la medesima funzione in San Domenico a Pesaro (HUMFREY 1993a, pp. 71, 75-78). 
Tuttavia, siccome risulta dal contratto dell’ancona pesarese che il Nostro avrebbe dovuto «pingere una testa de 
San Pier Marthire de sua propria mano in quello sportello de la predella che se alza per vedere il Sacramento 
de l’Altare.» (cit. da BONALI 1988-89, p. 8), non è dato sapere se questa soluzione fosse frutto di una richiesta 
dei Domenicani o se fosse stata concertata con gli stessi su iniziativa di Gian Girolamo. In aggiunta, 
sembrerebbe da escludersi la collocazione della Testa del Battista di Zoppo all’interno della predella del 
polittico pesarese dello stesso come risulta da più aggiornate e convincenti indagini di CALOGERO 2013, pp. 8-10 
– a cui si rimanda – attraverso le quali il tondo venne ricondotto alla proprietà dei Della Rovere, che presero il 
potere a Pesaro per la prima volta nel 1513, ben oltre il 1471 anno di esecuzione del polittico. Lo scenario 
venne accolto da ROWLEY 2018a, pp. 173-175 nota 12. 
86

 Pesaro, Musei Civici (ancona, pilastri e predella); Roma, Citta del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca 
Vaticana, inv. n. 290 (cimasa). Sul polittico in questione si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 82-88 cat. 25; DE MARCHI 
2018, pp. 31, 33; WILSON 2019, passim. 
87

 Quinto di Treviso, Chiesa di Santa Cristina. Sull’opera si veda HUMFREY 1998, pp. 17-20. 
88

 Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels. Per le vicende legate alla commissione del polittico si veda DE 

CAROLIS 2018, pp. 161-164, con bibliografia precedente. Sull’opera si veda anche LUCCO 2013b, pp. 60-78. 
89

 Padova, Museo Civico, inv. n. 669. Sulla pala si veda BUGANZA 2006a, pp. 102-105, catt. 5a-c. 
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il Vecchio nella Chiesa di Santa Maria Formosa a Venezia
90

 (fig. 427). Tuttavia, 

siccome l’assetto compositivo della macchina fu scelto dai confratelli 

domenicani pesaresi, è possibile – come propose Gilbert
91

 – che tali indicazioni 

fossero scaturite dalla rivalità tra ordini mendicanti con i francescani di San 

Francesco d’Assisi a Pesaro, sul cui altare maggiore era già presente il polittico 

di Giovanni Bellini, a differenza di quello sguarnito di pala in San Domenico
92

. 

Infatti, da contratto, Savoldo avrebbe dovuto raffigurare «da l’un de lati, San 

Piero et San Paolo» (cit.), come nella pala belliniana (fig. 428), «et dal’altro San 

Dominico et San Hieronymo» (cit.), in maniera simile all’esemplare 

francescano, con l’eccezione dei diversi santi fondatori degli Ordini e di San 

Girolamo «in habito de penitentia» (cit.)
93

, iconografia probabilmente ritenuta 

più consona a esprimere una religiosità che mirava al rinnovamento morale. 

Tuttavia, forse approfittando delle libertà concessegli nel contratto
94

, il Nostro 

cambiò in parte l’assetto delle figure presentando, da sinistra a destra, San 

Pietro, San Domenico, San Paolo e San Girolamo, ma includendo uno scorcio 

paesistico tra i personaggi (fig. 413) analogamente a quanto fece Bellini dietro 

l’Incoronazione della Vergine
95

 (fig. 428). Tuttavia, il contratto non getta luce 

su questa scelta, instillando per giunta il dubbio che Gian Girolamo l’avesse 

potuta operare seguendo un’indicazione extracontrattuale dei Domenicani – 

anticipata nella poliza dall’espressione «secondo accaderà farse» (cit.) – oppure 

agendo «come ad luy parerà» (cit.)
96

. 
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 Sul polittico si vedano RYLANDS 1988, pp. 236-237 cat. 70; HUMFREY 1993, pp. 113, 119, 262. 
91

 GILBERT 1986, pp. 535-538. 
92

 Sul fatto che al 1524 la Chiesa di San Domenico di Pesaro non avesse ancora la pala dell’altare maggiore si 
vedano OLIVARI 2002, pp. 63-64; OLIVARI 2008, pp. 18-20. 
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 Citt. da BONALI 1988-89, p. 8. 
94

 A riguardo si vedano BONALI 1988-89, p. 8 o PRESTINI 1990, p. 318. 
95

 Dipendenze compositive della Pala di San Domenico di Savoldo dalla pesarese Incoronazione della Vergine e 
Santi di Giovanni Bellini vennero notate da ZAMPETTI 1984, p. 391; GILBERT 1986, pp. 535-538; JOANNIDES 1990, p. 
57; NOVA 1990a, p. 401; GILBERT 1992, p. 32; Gilbert 1996, p. 890. 
96

 Infatti da contratto, Savoldo avrebbe dovuto dipingere «similmente li aeri, paesi et prospectivi secondo 
accaderà farse, et come ad luy parerà» (cit. BONALI 1988-89, p. 8). 
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Le figure sono ieraticamente isolate all’interno della rappresentazione
97

 – 

esprimenti una religiosità contenuta, ma intensa – e non vi è alcuna interazione 

reciproca tra i personaggi (figg. 405, 407, 414-415). Persino gli atteggiamenti 

benevolmente rivolti verso i fedeli della Vergine e del Bambino sono tra loro 

divergenti, una verso sinistra e l’altro verso destra (fig. 429). Per ritrovare un 

precedente prossimo nell’isolamento ieratico – eccezion fatta per il silente 

contatto tra il Bambino e Sant’Anna – nella scelta di disporre le figure su due 

livelli, con la Vergine e il Bambino fiancheggiate da personaggi inginocchiati e 

con una veduta di Ravenna incastonata tra gli astanti del registro inferiore, si 

dovrà risalire all’originariamente adriatica Pala Portuense del 1479-1481 di 

Ercole de’ Roberti
98

 (fig. 430).  

Seppur probabilmente votata a incarnare gli ideali culturali dei Domenicani, tale 

caratteristica squisitamente quattrocentesca differenzia in maniera sostanziale la 

Pala di Pesaro dalla sentita compartecipazione – di origine epifanica – che c’è 

tra le figure nei probabili modelli compositivi tizianeschi del 1520-1525 ca. 

considerati da Savoldo per l’assetto compositivo della scena. La figurazione 

divisa orizzontalmente in due parti, con la Madonna e il Bambino assisi sopra le 

nuvole assieme agli angeli ricorre nell’anconetana Pala Gozzi del 1520
99

 (fig. 

431) – studiata in Laguna o nelle Marche – e nella veneziana versione definitiva 

della Pala di San Niccolò dei Frari datata 1520-1525 ca.
100

 (fig. 432). In 

analogia con la prima, Gian Girolamo propone al centro della figurazione in 
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 Come notò per primo GILBERT 1945, p. 125. 
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 Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 203. 
99

 Ancona, Pinacoteca Civica Francesco Podesti, già presso la Chiesa di San Francesco ad Alto ad Ancona. Sul 
dipinto si vedano HUMFREY 1993, p. 358 cat. 98; HUMFREY 2007, p. 108 cat. 62. Sull’influsso della pala 
anconetana su quella pesarese di Savoldo si vedano BALLARIN [1966] 2006, pp. 16-17; ZAMPETTI 1984, p. 391; 
BALLARIN [1990] 2006, p. 198; NOVA 1990a, p. 401; FRANGI 1992, p. 57; GILBERT 1992, p. 31; HUMFREY 1993, pp. 
308, 359; PAVESI 2007, p. 229; BRUCHER 2015, p. 350; SAVY 2018, p. 94. 
100

 Roma, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana, inv. n. 351, già presso la Chiesa di San Niccolò 
della Lattuga in Campo dei Frari al Lido di Venezia. Sul dipinto si vedano HUMFREY 1993, p. 359, cat. 96; HUMFREY 
2007, p. 127 cat. 78. Sul richiamo della pala tizianesca nell’ancona savoldesca si vedano GILBERT 1945, p. 125; 
DELOGU 1958, p. 265; HUMFREY 1993, p. 359 cat. 96. 
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basso una veduta di Venezia (fig. 406) – sebbene non il bacino di San Marco 

(fig. 431a) – e, similmente alla seconda, la Vergine col Bambino vengono 

affiancati da due Angeli (figg. 407, 432). Lo scarto di modernità che i due 

gruppi della Madonna con Gesù tizianeschi segnano in termini sia di scioltezza e 

di dinamismo della posa, che di naturalezza materna dell’atteggiamento rispetto 

all’esemplare savoldesco (fig. 429) potrebbe essere dovuto al modello a cui Gian 

Girolamo sembrerebbe aver guardato. Olivari provò a suggerire una dipendenza 

dalla Madonna di San Francesco del 1514 ca. di Correggio
101

 (figg. 433-433a), 

ma la sorgente comune a quest’ultimo e al Bresciano sembrerebbe poter essere 

stata la parmigiana Pala Montini del 1506-1508 ca.
102

 di Cima da Conegliano 

(figg. 434-434a). Che il Nostro abbia visto l’opera durante il soggiorno a Parma 

nel 1506 o meno
103

, la posa del Bambino sembrerebbe essere la stessa, anche se 
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 Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister, inv. Gal.-Nr. 150, già presso la Chiesa di San Francesco di Correggio. 
Sul dipinto si vedano DI GIAMPAOLO, MUZZI 1993, pp. 28-29 cat. 6; OLIVARI 2008, p. 26. Nelle prime attestazioni 
della sua produzione, Correggio impiegò più volte il modello del Bambino con le gambe in scorcio fornito da 
Cima – orientandolo in vari modi – ma non presentò mai le figure della Vergine e Cristo nell’assetto 
quattrocentesco distaccato e ieratico presentato dal pittore di Conegliano e riproposto da Savoldo a Pesaro. Gli 
esempi a cui si fa riferimento sono rintracciabili nel: Matrimonio mistico di Santa Caterina con i Santi Giovanni 
Battista, Anna e Giuseppe (fig. 433b; Detroit, Institute of Arts, inv. n. 26.94; sul dipinto si veda DI GIAMPAOLO, 
MUZZI 1993, pp. 20-21 cat. 2); Natività con i Santi Giovannino ed Elisabetta (fig. 433c; Milano, Pinacoteca di 
Brera, inv. n. 788; sul dipinto si veda ivi, pp. 26-27 cat. 5); Sacra Famiglia con San Giovannino (fig. 433d; Los 
Angeles, County Museum of Art, W.R. Hearst Collection; sul dipinto ivi, pp. 32-33 cat. 8); Madonna col Bambino 
e San Giovannino (fig. 433e; Chicago, Art Institute Chicago, inv. n. 1965.688; sul dipinto si veda ivi, pp. 38-39 
cat. 11); Adorazione dei Magi (fig. 433f; Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 427; sul dipinto si veda ivi, pp. 42-
43 cat. 13); Madonna col Bambino detta ‘la Zingarella’ (fig. 433g; Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, 
inv. n. 107; sul dipinto si veda ivi, pp. 46-47 cat. 15); Sacra Famiglia con San Gerolamo (fig. 433h; Hampton 
Court, The Royal Collection Trust, inv. n. 142; sul dipinto si veda ivi, pp. 64-65 cat. 24). 
102

 Parma, Galleria Nazionale, inv. 360, già nella cappella funeraria del canonico Bartolomeo Montini nella 
Cattedrale di Parma. Sul dipinto si vedano HUMFREY 1982, pp. 39-42; GILBERT 1994, pp. 116-117. 
103

 Circa Savoldo documentato ospite del pittore Alessandro Araldi a Parma nel 1506 si veda PROFILO BIOGRAFICO, 
p. 24. Nell’ambito del poco condivisibile scenario ipotetico, attraverso il quale Giovanni Battista Cima da 
Conegliano venne indicato quale maestro di Savoldo (si veda GILBERT 1956, p. 306; GILBERT 1986, pp. 294-299, 
approvato in seguito solamente da BOSSAGLIA 1963, p. 1019), Gilbert giustificò in via congetturale il soggiorno 
parmigiano del Nostro, come volto a riallacciare i contatti personali e artistici con il proprio maestro (GILBERT 
1994, pp. 113-120). Cima fu infatti attivo a Carpi per Alberto Pio nel 1505-1506 e a Parma tra il 1506 e il 1507 
(si veda PROFILO BIOGRAFICO, nota 50). L’ipotetica compresenza a Parma nel 1506 di due pittori di area veneta, 
come Savoldo e Cima da Conegliano – col secondo probabilmente recatosi ad esaminare la cappella Montini, al 
fine di realizzare la pala in accordo visivo con il luogo di destinazione della stessa (HUMFREY 1982, p. 40) – risulta 
del tutto singolare per un centro artistico di secondo piano, com’era al tempo la città emiliana. Ciononostante, 
tale compresenza non può considerarsi spiegabile attraverso un legame artistico maestro-allievo, reso 
oltremodo discutibile dall’argomentazione stilistica addotta per sostenerlo. Gilbert infatti mise in relazione il 
Savoldo con Cima da Conegliano, ritenendo inequivocabile la dipendenza del Compianto sul Cristo morto del 
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Savoldo lo ruota leggermente verso il centro della figurazione, così da poter far 

sfoggio delle proprie capacità di scorciare il braccio destro e la gamba sinistra 

del Salvatore (fig. 429). L’atteggiamento ieratico e il posizionamento della 

Vergine sono pressoché analoghi – Savoldo ne sfalsa di poco l’altezza delle 

gambe – ma è identico l’atto delle due figure di rivolgersi in maniera divergente 

a destra e a sinistra (figg. 429, 434a). Questo rimando a Cima fornirebbe anche 

una logica spiegazione alla giusta osservazione di Gilbert, il quale notò che la 

Madonna del Nostro poggia sulle nuvole come se fosse materialmente seduta su 

un trono e non su una massa dalla consistenza effimera
104

 (fig. 407). 

Di derivazione tizianesca sono anche i volti dei cherubini nel cerchio di luce 

posizionato dietro alla Vergine (figg. 407-408), che il Cadorino raffigurò 

nell’Assunta dei Frari del 1515-1518
105

 (figg. 302, 435). Questi a sua volta 

rielaborò in angioletti di luce il modello originario raffaellesco dei nimbi 

angeliformi della Madonna di Foligno databile al 1511-1512 ca.
106

 (fig. 436), a 

cui ebbe probabilmente accesso tramite l’amico Dosso Dossi
107

, il quale incontrò 

plausibilmente Raffaello e vide la pala nella Basilica di Santa Maria in Ara 

Coeli a Roma nel 1513
108

. Il Ferrarese stesso si confrontò col medesimo motivo 

nella modenese Pala di San Sebastiano del 1520-1522 ca.
109

 (fig. 437), in cui 

                                                                                                                                                                                     
Kunsthistorisches Museum di Vienna del Nostro (cat. 2 p. 17) dal succitato carpigiano Compianto sul Cristo 
morto con i Santi Francesco e Bernardino di Cima (su tale dipendenza si vedano GILBERT 1956, p. 306; GILBERT 
1986, pp. 294-299; GILBERT 1994, pp. 113, 118-120, 124). La citazione qui emersa del motivo cimesco 
reimpiegato nell’ancona pesarese di Savoldo, non è sufficiente a giustificare e supportare l’ipotetica 
formazione artistica del Nostro presso Cima sostenuta da Gilbert. 
104

 GILBERT 1945, p. 125. 
105

 Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Sulla pala si veda HUMFREY 2007, p. 93, cat. 52. Il rimando 
all’Assunta dei Frari di Tiziano venne notato da SAVY 2018, p. 95. 
106

 Roma, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana, inv. n. 40329. 
107

 Come giustamente ipotizzato da HUMFREY 1993, p. 308. Dosso si recò a Venezia tra il 1516 e il 1519 – senza 
contare le altamente probabili visite lagunari in fase di formazione – dove avrebbe potuto incontrare Tiziano, 
con cui in seguito visiterà la collezione di Isabella d’Este a Mantova nel 1519 e che incontrerà più di frequente 
nell’ambito dell’impresa per il Camerino delle Pitture di Alfonso I dallo scorcio del secondo decennio a circa la 
metà degli anni venti (HUMFREY 1998a, p. 4, con bibliografia). 
108

 Quando con tutta probabilità seguì Alfonso I d’Este a Roma in occasione dell’incoronazione di papa Leone X, 
alla quale il Duca partecipò come gonfaloniere della Chiesa (Ivi, p. 4). 
109

 Modena, Duomo. Sul dipinto si vedano HUMFREY 1998a, pp. 4-5; HUMFREY 1998b, pp. 143-144. 
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sembrò muovere però da Tiziano, dipingendo la graduale materializzazione dei 

cherubini da pura e indistinta luce a vera e propria carne (fig. 437a). Infine, 

come notò Olivari
110

, la conformazione del cerchio luminoso savoldesco – con 

un evidente contorno di fumo grigio scuro (fig. 407) – ricorda una scelta simile 

operata dal frate carmelitano Giovanni Maria da Brescia – già frescante presso il 

convento bresciano del Carmine
111

 – nell’incisione Apparizione della Madonna 

col Bambino a San Giovanni Battista, Sant’Angelo martire, San Cirillo di 

Costantinopoli, Sant’Alberto di Sicilia e San Girolamo del 1512
112

 (fig. 438). 

Se l’atteggiamento ieratico dei Santi è di origine quattrocentesca, la loro 

grandiosa monumentalità, le larghe e abbondanti vesti nonché la loro fisicità – 

maggiormente esibita nel San Girolamo – richiamano in maniera evidente la 

produzione tizianesca di inizio terzo decennio del ‘500
113

. Una possente figura 

che domina il lontano paesaggio – anche in questo caso con una veduta del 

bacino di San Marco – stagliandosi quasi per intero in tutta la sua possanza 

contro il cielo ricorre nel San Cristoforo datato 1523-1525 ca.
114

 (figg. 439), 

come fece notare Gilbert
115

. Tuttavia, per il «bel figurone di forme, robuste 

svilluppate [sic] che tendono all’erculeo» (cit.)
 116

 del San Girolamo (fig. 440), il 

Nostro sembrerebbe aver tratto ispirazione dalla presente fisicità del San 

Sebastiano del Polittico Averoldi del 1522
117

 (fig. 441), a cui parrebbe far 

riferimento: per il posizionamento nell’angolo in basso a destra nella 
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 OLIVARI 2008 p. 30. 
111

 Su frate Giovanni Maria da Brescia si vedano HIND 1938-1948, V, pp. 55-56; PRESTINI 1991, pp. 153-156. 
112

 Londra, British Museum, inv. n. 1845,0825.694. Sull’incisione si vedano HIND 1938-1948, V, p. 58, n. 3 e ivi, 
VI, tav. 569; DILLON 1990, pp. 234-236, cat. III. 9. 
113

 Cavalcaselle nel 1869 in Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 356 consultato in PARISIO 1985, p. 144; CROWE, 
CAVALCASELE, BORENIUS 1912, III, p. 220; ZARNOVSKIJ 1922, p. 228; GAMBA 1939, p. 384; NICCO FASOLA 1940, p. 71; 
GILBERT 1945, p. 125; CAPELLI 1950, p. 405; ROSCI 1985, p. 152; NOVA 1990a, p. 401; CALEGARI 2000, pp. 517-518. 
114

 Venezia, Palazzo Ducale. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 129 cat. 80. 
115

 GILBERT 1945, p. 125. 
116

 Cit. dalla minuta di Cavalcaselle (Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 356 consultato in PARISIO 1985, p. 144), 
che non mise in relazione il San Girolamo di Savoldo col San Sebastiano bresciano di Tiziano. 
117

 Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso. Sul polittico si vedano LUCCHESI RAGNI 1991; HUMFREY 2007, pp. 
110-111, cat. 63; SAVY 2018a, pp. 96-99 cat. 24. 
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raffigurazione (fig. 348); per l’esibizione dello stinco e del piede della gamba 

sinistra; infine, per la scelta di poggiare la stessa – invertita rispetto a Tiziano – 

sopra un resto architettonico su cui il pittore appose la propria firma (fig. 442). 

Diversamente, mi sembra quasi palmare il ritorno della posa del San Francesco 

della Pala di San Giobbe datata 1487-88
118

 di Giovanni Bellini (figg. 443-443a) 

nella stessa del San Pietro di Gian Girolamo (fig. 444), la cui composizione 

varia di poco, quasi solo in rispondenza ai diversi dettami iconografici. 

Decisamente più flebile invece l’eco del San Paolo di Marco Zoppo nell’ancona 

del polittico pesarese del 1471
119

 (fig. 445), che secondo Antonelli
120

 tornerebbe 

nel posizionamento centrale destro della composizione del medesimo Santo 

savoldesco e nel modo di impugnare dall’estremità dell’elsa la spada
121

 rivolta 

verso il basso (fig. 440). Savoldo converte questi modelli al proprio credo 

pittorico fatto di immanente veridicità della raffigurazione, realizzata anche 

attraverso una sapiente modulazione della luce – qui tersa alla Lorenzo Lotto
122

, 

seppur bassa – esibendo sia la resa tattile di alcuni elementi – i tessuti, le barbe e 

la spada (figg. 414-419) – che la presenza spaziale di alcuni brani 

personalizzanti, come lo scorcio della mano di San Pietro con le chiavi (fig. 

416). 

Diversamente dalla luce dei Santi, quella della veduta veneziana di Gian 

Girolamo è filtrata in modo leonardesco dall’umida aria lagunare (fig. 406). La 
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 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 38, già presso la Chiesa di San Giobbe a Venezia. Datazione da 
FINOCCHI GHERSI 2004, pp. 19-78. 
119

 Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. n. 1170, già nella francescana Chiesa di San Giovanni 
Battista di Pesaro. Sul polittico si vedano HUMFREY 1993, pp. 189-193, 344 cat. 13; CALOGERO 2013; ROWLEY 
2018a, pp. 170-177. 
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 ANTONELLI 2003, p. 285. 
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 Per ROSSI F. 1985, p. 104: «La spada di S. Paolo è dunque una variante di lusso, di modesta funzionalità 
bellica, condotta secondo una prassi decorativa tipicamente italiana (e verosimilmente di area veneta): sembra 
accettabile una datazione verso la fine del secondo decennio» (cit.). 
122

 FRANGI 1992, p. 58. 
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critica è tuttora divisa sull’identificazione della città come Pesaro
123

 o come 

Venezia
124

. Proprio perché realizzata senza disegno preparatorio, visto che: 

All’analisi rifletto grafica, il paesaggio, unico brano di tutta l’enorme tavola, 

sparisce completamente. È dipinto quindi senza una preparazione sottostante, né 

ha avuto una struttura predeterminata da seguire rigidamente: è pensato, 

affettuosamente e liberamente, sull’onda delle osservazioni e dei ricordi 

personali, piuttosto immaginato che visto (OLIVARI 2008, p. 16) 

perciò si dovranno perdonare a Savoldo alcune imprecisioni e/o licenze. Non 

solo, come osservò giustamente Mauri Vigevani – seppur nell’ambito 

dell’identificazione del paesaggio con Pesaro – in questo periodo, i paesaggi 

erano composti da elementi tratti dal vero accostati ad altri di fantasia
125

. 

Nonostante queste premesse che minano il terreno di un’eventuale 

identificazione della città, provo a formulare alcune proposte. Come indicò per 

primo Gould
126

 – che si ritrovò a ragionare su quello che parrebbe essere lo 

stesso edificio raffigurato sul San Girolamo penitente di Londra (cat. 21; fig. 

572) – al centro della veduta dell’ancona a Brera si riconosce facilmente la 

Basilica dei Santi Giovanni e Paolo vista da nord-est (fig. 446). La riproduzione 

della sagoma e della struttura è abbastanza precisa, si vede la cupola tonda, 

l’abside finestrato del presbiterio, il transetto di sinistra. Inoltre, adiacente sulla 

destra è raffigurata la Scuola Grande di San Marco, di cui si intravedono da 

dietro anche due delle tre lunette che ne coronano la facciata rinascimentale. 

Controprova della sistemazione urbanistica e strutturale degli edifici viene dal 

dettaglio della Veduta di Venezia – vista da sud-ovest – realizzata nel 1500 da 
                                                           
123

 Veduta di una spiaggia adriatica per Cavalcaselle nel 1869 in Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 360 
consultato in PARISIO 1985, p. 144; SUIDA 1935, p. 511; DELOGU 1958, p. 265; BOSCHETTO 1963, tav. 54; BALLARIN 
[1966] 2006, pp. 16-17; PASQUINI 1981, p. 227;  
124

 LONGHI 1917, p. 112; PANAZZA 1983, p. 3; GILBERT 1986, p. 177 cat. 22; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, 
p. 21;  
125

 MAURI VIGEVANI 2008, p. 119. 
126

 GOULD 1962, p. 172, ribadito in GOULD 1975, p. 238 e accolto da ZAMPETTI 1984, p. 391; NOVA 1990a, p. 401; 
FRANGI 1992, p. 58; AIKEMA 1994, p. 112; TESINI 2003, p. 192; FIORI 2018, p. 34. 
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Jacopo de’ Barbari
127

 (fig. 447). Considerando l’angolazione della veduta 

savoldesca, il punto di osservazione del ricordo del Nostro potrebbe essere stato 

da uno dei sabbioni a sud-est di Murano, dove di conseguenza si trovano anche i 

quattro Santi nel dipinto (fig. 413). Seguendo la veduta odierna dal navigatore 

satellitare in fig. 448, come nel dipinto (fig. 406) si incontrano dei sabbioni sulla 

sinistra (sopra la linea rossa di sinistra). Diversamente, l’isola di San Michele – 

sopra la linea rossa sulla destra (fig. 448) – con l’isola di San Cristoforo, che al 

tempo del Nostro erano ancora divise, non figurano sulla tavola  perché coperte 

dai due Santi di destra (fig. 413). Considerando che San Zanipolo è l’edificio 

sotto la linea rossa centrale-destra (fig. 448), e che è tuttora sprovvisto di torre 

campanaria, si dovrà spiegare che campanile sia quello che spunta da dietro la 

Basilica nel dipinto di Gian Girolamo (fig. 446). Tendendo a escludere che si 

tratti di un elemento di fantasia, essendo centrale e posto immediatamente dietro 

l’edificio ecclesiastico, rimarrebbero due possibilità di valore equivalente. La 

prima è che intendesse essere il campanile di San Marco, tuttavia spostato 

rispetto a dove sarebbe stato guardando dal punto di osservazione dai sabbioni – 

sotto la linea centrale-sinistra in fig. 448 – e quindi volutamente fuori scala in 

modo da rendere la struttura più visibile e la città più riconoscibile come 

Venezia. La seconda è che la torre campanaria potesse essere quella di San 

Domenico a Pesaro che, con i colli che cingono la città a sud forse raffigurati 

nella foschia sul dipinto (fig. 406), avrebbe creato una sorta di collage, 

ipoteticamente voluto come segno di deferenza dai confratelli pesaresi
128

, la cui 

comunità faceva capo a quella di San Zanipolo, che era il convento principale 

della provincia di Lombardia Inferiore. Pur non dirimente la questione, il 
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 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.1192-1197.  
128

 Stante il ruolo di San Zanipolo quale convento principale della corrente conservatrice dei conventuali nella 
Provincia di Lombardia Inferiore, AIKEMA 1994, p. 113 suggerì che i confratelli pesaresi con la veduta dell’edificio 
religioso veneziano avessero voluto forse manifestare la propria appartenenza ai conventuali. Tuttavia, la 
proposta mi sembra in netto contrasto con quanto riportato invece da Olivari (si veda supra pp. 11-13), la quale 
mise in evidenza alcuni risvolti della vita dei personaggi nominati sul contratto dell’ancona savoldesca che 
farebbero pensare piuttosto a San Domenico di Pesaro come a un convento degli osservanti.  



CAT. 13  CAT. 13 

25 
 

confronto tra il campanile sulla Pala di Brera (fig. 446) e quelli di San Marco 

sul Riposo Castelbarco Albani (cat. 16; fig. 489) e sulla Pala Gozzi di Tiziano 

(fig. 431a) mi sembra più stringente rispetto a quello con la torre campanaria di 

San Domenico di Pesaro raffigurata sull’acquerello di Francesco Mingucci del 

1626
129

 (fig. 449) e sull’incisione di Johan Jansonius Blau del 1663
130

 (fig. 450).  

La veduta savoldesca fornisce un altro spunto d’indagine. Il motivo della 

caracca appoggiata su un lato dello scafo, mentre i carpentieri riparano quello 

opposto e/o i calafai ne puliscono la carena (fig. 420), seppur al tempo raro, si 

può logicamente ricondurre a città dalla caratterizzante impronta marittima e 

mercantile come Venezia e Anversa
131

. Dei due potenziali modelli per il Nostro 

rintracciati finora, uno figura nello qui già ampiamente citato Paesaggio con 

martirio di Santa Caterina d’Alessandria datato 1515 ca. (figg. 78, 451) di 

Joachim Patinir
132

. Questi fu plausibilmente attivo prima del 1515, anno in cui si 

registrò come pittore presso la Gilda di San Luca ad Anversa
133

, e il dipinto in 

questione venne identificato ipoteticamente con «la tela grande della Santa 

Caterina» (cit.), vista da Marcantonio Michiel nella collezione del cardinale 

Domenico Grimani a Venezia nel 1521
134

. L’altro potenziale modello per la 

caracca di Savoldo venne raffigurato nel 1495 da Vittore Carpaccio 

nell’Incontro dei fidanzati e partenza per il pellegrinaggio (fig. 452-452a-b). 
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 MINGUCCI 1626.  
130

 BLAU 1663, tav. 42. 
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 La scelta di raffigurare imbarcazioni nelle pitture anversesi di inizio ‘500, ponendo quindi enfasi sulla 
tematica del viaggio, era dettata da esigenze di mercato, visto che la stragrande maggioranza dei possibili 
acquirenti era composta da mercanti, la cui attività si fondava sui viaggi per mare (EWING 2007, pp. 86-87). 
Stando a Ewing, il Paesaggio con martirio di Santa Caterina d’Alessandria di Vienna è la composizione in cui 
Patinir diede maggior rilevanza a riferimenti riconducibili all’attività commerciale, vista la quantità e varietà di 
natanti raffigurativi (fig. 78). Per gli altri esempi di raffigurazioni di imbarcazioni votate a questo tema 
all’interno del corpus di Joachim e per una breve indagine sulla tematica si rimanda a ivi, pp. 86-88. 
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 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 1002.  
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 BLASCO, MARTENS 2007, p. 363; MARTENS M.P.J. 2007, pp. 50-51; VERGARA 2007, p. 19. 
134

 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 76. Sull’opera del Patinir a Vienna e sulla sua ipotetica identificazione con il 
dipinto di cui parla il Michiel si vedano BROWN B.L. 1999a, pp. 448-449, cat. 118; WIED, HOPPE-HARNONCOURT, 
STROLZ 2007. 
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All’epoca il telero era esposto presso la Scuola di Sant’Orsola
135

, ubicata su 

campo San Zanipolo in un piccolo edificio al tempo preceduto da un portico 

adiacente al transetto destro della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo (fig. 447) 

– ritorna anche qui, sarà un caso? – e attualmente sede del convento 

domenicano. Gian Girolamo, oltre a rappresentare la caracca orientata in 

maniera non troppo dissimile da quella di Carpaccio – di prua, seppur speculare 

(figg. 420, 452a) – raffigura anche il complesso sistema di tiraggio e di 

appoggio composto da barili vuoti in funzione di galleggianti, funi, puntelli e 

pulegge presente sul telero veneziano, ma ridotto a poche sottili funi sulla tavola 

di Patinir (fig. 451). 

Nel caso della Pala di Pesaro, come giustamente osservato da Olivari, la 

caracca in riparazione e il mare associati alla Vergine potrebbero ricadere in una 

dimensione simbolica, «il mare di cui Maria è la “stella” pilota che guida i 

naviganti; la nave in riparazione, forse allusione alla Chiesa, barca di Pietro in 

difficoltà; […] Maria, Stella maris» (cit.), senza dimenticare che la figura della 

Vergine, Regina angelorum, viene esaltata dalla luce dei cherubini ed è 

posizionata tra due angeli musicanti
136

. Anche la scelta di Savoldo – molto 

probabilmente musico anch’egli
137

 – di raffigurare «Il tenue liuto e la ciaramella 

prepotente» (cit.)
138

 (figg. 409-410) ossia due strumenti non armonizzabili in un 

duo, potrebbe avere un significato simbolico. Come notato dagli studiosi, in 
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 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 575. Similmente alle osservazioni di Ewing sulla tavola di Vienna di 
Patinir (supra nota 131) l’Incontro dei fidanzati di Carpaccio – e tutto il ciclo delle Storie di Sant’Orsola – 
rappresentano un unicum all’interno della pittura veneziana per quanto riguarda la rilevanza, l’attenzione al 
dettaglio e la precisione impiegata nella raffigurazione dei molti e variegati natanti che presenziano nei teleri 
(NEUNER 2011, pp. 141-143, a cui si rimanda per un ampia digressione sulla tipologia di imbarcazioni che Vittore 
riprodusse nel Ciclo delle Storie di Sant’Orsola, che lo studioso indicò come di grande aiuto agli storici 
dell’architettura navale). 
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 Cit. OLIVARI 2008, p. 16. 
137

 Si veda meglio a riguardo cat. 17. 
138

 Cit. MAURI VIGEVANI 2008, p. 116. 
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questo caso, gli strumenti non sono definiti con precisione realistica
139

, quasi a 

sottolineare l’importanza dell’organo in sé:  

Arditamente la pala di Brera raffigura insieme i due strumenti e porta agli 

estremi l’impossibilità d’unione musicale scegliendo per il liuto la taglia bassa, 

quella di più morbida e carezzevole sonorità, e per la bombarda [ciaramella] la 

taglia soprano, la più squillante e penetrante. (Mauri Vigevani 2008, p. 116)  

A mio avviso, Savoldo suggerisce ulteriormente il contrasto attraverso la 

divergente direzione degli sguardi degli angeli – verso l’alto (fig. 409) e verso il 

basso (fig. 410) – e mediate la discordanza nelle espressioni dei due musicanti 

celesti: misticamente estatica alla visione della Vergine (fig. 411) e 

minacciosamente perfida alla vista dei fedeli (fig. 412). Mauri Vigevani suggerì 

una possibile esegesi delle scelte figurative savoldesche: «Con la sua antinomia 

musicale la pala di Pesaro vuole forse esprimere che la conciliazione degli 

opposti è possibile affidandosi alla protezione di Maria, magistra generalis 

dell’ordine dei Predicatori.» (cit.)
140

.  

Dal punto di vista pittorico, le figure dei due Angeli musicanti forniscono un 

altro sfoggio delle capacità mimetiche del Nostro nella resa veridica della 

matericità dei tessuti (figg. 409-410). Inoltre, nella perfetta scandagliatura dei 

piani di luce e di ombra realizzata all’interno della mano aperta dell’angelo di 

destra, tra le cui dita poggiate sui fori della ciaramella passano due raggi di luce 

(fig. 412), Gian Girolamo anticipa quello che sarà di lì a poco l’ancor più 

elaborato effetto dell’ombra delle dita proiettate sul palmo della stessa mano del 

Flautista di Brescia (cat. 17, fig. 506). 
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 Per le disamine tecniche sugli strumenti raffigurati sulla Pala di Pesaro si rimanda a ROSA BAREZZANI 1985, pp. 
113-116; COLOMBO 2008, pp. 127-129; MELINI 2008, pp. 130, 132-133; MAURI VIGEVANI 2008, p. 116. 
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 Cit. MAURI VIGEVANI 2008, p. 121. 
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Circa la datazione della Pala di Pesaro, si accoglie qui il suggerimento di 

Zampetti
141

, secondo cui è probabile che un’impresa di questa portata, che 

prevedeva la realizzazione di una enorme ancona, una cimasa proporzionata e 

tre scomparti di predella, avesse forzatamente occupato Savoldo dalla metà del 

1524 – il 15 giugno del contratto – fino al 1526, anno in cui il pittore fece 

testamento, forse proprio prima di partire per Pesaro e attendere 

all’inaugurazione del polittico. 

Quanto allo scenario che portò i Domenicani di Pesaro a scegliere Gian 

Girolamo per l’esecuzione del polittico, credo che l’opzione più verosimile 

debba prevedere una familiarità di Savoldo con l’Ordine dei Predicatori sin 

dall’impresa di Treviso del 1521, che – come parrebbe dalle richieste 

compositive dei confratelli sul contratto pesarese – sembrerebbe avergli 

garantito una certa visibilità. Tuttavia, non si può escludere che fossero stati i 

Domenicani di Santi Giovanni e Paolo a indicare il nome di Gian Girolamo ai 

confratelli pesaresi, considerando gli indizi che collegherebbero potenzialmente 

il Nostro a San Zanipolo: la residenza nel sestiere di Castello; la stessa 

commissione trevigiana del 1521, nell’ambito della quale sostituì Fra’ Marco 

Pensaben, che era frate del convento dei Santi Giovanni e Paolo; la prossimità a 

campo San Zanipolo della «Casa Bressana» (cit.) che fungeva da fondaco-

albergo per i bresciani
142

, la cui frequentazione avrebbe potuto facilitare i 

contatti che Savoldo mantenne per tutta la sua vita con personaggi della città di 

origine, non escluso Giovan Paolo Averoldi suo committente nel 1527, che 

risedette presso la casa più volte durante i soggiorni lagunari
143

; la scelta – forse 

personale – di inserire una veduta di San Zanipolo nella Pala di Brera (fig. 406), 

vista la libertà che da contratto parrebbe essere stata concessagli nell’esecuzione 
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 ZAMPETTI 1984, p. 390 (contributo ripresentato in ZAMPETTI 1985) e accolto da chi scrive e da BOSSAGLIA 1985, 
p. 12 nota; NOVA 1990a, p. 401; LUCCO 1996, nota 351; OLIVARI 2002, p. 69; PAVESI 2007, p. 229. 
142

 Sull’albergo-fondaco dei bresciani a Venezia si veda FIORI 2018, pp. 32-34. 
143

 A riguardo si PROFILO BIOGRAFICO, pp. 35-36, 41. 
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di «aeri, paesi et prospectivi secondo accaderà farse, et come ad luy parerà» 

(cit)
144

; il probabile richiamo alla caracca di Vittore Carpaccio in uno dei teleri 

delle Storie di Sant’Orsola, nella Scuola dedicata alla Santa, adiacente alla 

Basilica Domenicana di Santi Giovanni e Paolo. Infine, partendo 

dall’interessante intuizione di Nova, che vide nelle attestate e solide 

frequentazioni con i Domenicani e con le Marche il filo che avrebbe potuto 

unire Savoldo, Serlio e Lotto, non si può non dar peso al fatto che gli ultimi due, 

sin dal loro arrivo in Laguna – Lorenzo a fine 1525 e Sebastiano nel 1528, come 

anticipato in precedenza – ebbero legami diretti e profondi col cenobio di San 

Zanipolo, e che Savoldo dopo il 1524 finì per spostare la propria residenza in 

Calle de la Testa proprio «apresso a santo Gioanne et Paulo» (cit.)
145

. Per giunta, 

gli ipotetici collegamenti delle vicende personali sembrerebbero trovare 

immediato riscontro in un dialogo tra la produzione artistica del Bresciano e 

quella del Veneziano. Questo portò a uno scambio reciproco tra i due, che segnò 

con maggiore evidenza la ritrattistica di Savoldo – lo si veda nel Flautista di 

Brescia (cat. 17) – e la composizione delle scene sacre di Lotto, come parrebbe 

trasparire ad esempio dall’assetto compositivo della sua prima pala d’altare 

veneziana, il San Nicola in gloria con i Santi Giovanni Battista e Lucia datato 

1527-1529
146

, che presenta sulle nuvole nella parte alta della scena una figura 

centrale fiancheggiata da altri due personaggi principali e in basso un’apertura 

paesaggistica dai forti toni vedutistici (fig. 453).  
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 Cit. del contratto da BONALI 1988-89, p. 8. 
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 Così risulta dalla menzione di Savoldo come esecutore testamentario di Bernardino da Besana a Venezia, 28 
giugno 1532 (Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23; cit. da PRESTINI 1990, p. 321; si veda 
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 Venezia, Chiesa di Santa Maria dei Carmini. Sul dipinto si vedano HUMFREY 1993, pp. 112, 141, 145-146; 
HUMFREY 1997, p. 96; HUMFREY 1998c, pp. 165-167, cat. 29. Controprova dell’influsso della Pala di Pesaro di 
Savoldo sulla Pala dei Carmini di Lotto è il fatto che quest’ultima venne considerata da buona parte della critica 
il modello compositivo dell’ancona pesarese di Gian Girolamo, creduta più tarda fino al ritrovamento dei primi 
documenti nel 1970 (CECINI 1970) che ne accertarono la commissione al 1524 (tra questi: BERENSON 1895a, p. 
305; VENTURI A. 1928, p. 760; CAPPUCCIO 1939 s.i.p.; CAPELLI 1950, p. 405; DELOGU 1958, p. 265).   
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Figura 405. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo    

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 406. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 407. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 408. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 409. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 410. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 411. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 412. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 413. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 414. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 415. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 416. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 417. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 418. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 419. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 420. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 

 

 

 
Figura 421. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 422. Giovanni Bellini: Polittico di San Vincenzo Ferrer                                      Venezia, Basilica dei Santi Giovanni e Paolo 
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Figura 423. Marco Zoppo: Polittico di Pesaro (ipotesi ricostruttiva di HUMFREY 1993, a proposito si veda supra nota 85) 
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Figura 424. Giovanni Bellini: Pala di Pesaro (con cimasa)                                                                                  Pesaro, Musei Civici 
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Figura 425. Lorenzo Lotto: Polittico di San Domenico o Polittico di Recanati          Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels 
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Figura 426. Girolamo Romani, detto Romanino: Pala di Santa Giustina   Padova, Musei Civici 
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Figura 427. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Polittico di Santa Barbara            Venezia, Chiesa di Santa Maria Formosa 
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Figura 428. Giovanni Bellini: Incoronazione della Vergine e Santi (Pala di Pesaro)                                            Pesaro, Musei Civici 
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Figura 429. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 430. Ercole de' Roberti: Pala Portuense                                                                                       Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 431. Tiziano Vecellio: Pala Gozzi                                                                     Ancona, Pinacoteca Civica Francesco Podesti 
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Figura 431a. Tiziano Vecellio: Pala Gozzi                                                                       Ancona, Pinacoteca Civica Francesco Podesti 
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Figura 432. Tiziano Vecellio: Pala di San Niccolò dei Frari                                       Roma, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana 
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Figura 433. Antonio Allegri, detto il Correggio: Pala di San Francesco                                  Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister 
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Figura 433a. Antonio Allegri, detto il Correggio: Pala di San Francesco (particolare)         Dresda, Gemäldegalerie Alte Meister 
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Figura 433b. Antonio Allegri, detto il Correggio: Matrimonio mistico di Santa Caterina con i Santi Giovanni Battista, Anna e 

Giuseppe                                                                                                                                                                                                  

Detroit, Institute of Arts 
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Figura 433c. Antonio Allegri, detto il Correggio: Natività con i Santi Giovannino ed Elisabetta        Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 433d. Antonio Allegri, detto il Correggio: Sacra Famiglia con San Giovannino          Los Angeles, County Museum of Art 
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Figura 433e. Antonio Allegri, il Correggio: Madonna col Bambino e San Giovannino                      Chicago, Art Institute Chicago 

 

 

 
Figura 433f. Antonio Allegri, il Correggio: Adorazione dei Magi                                                          Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 433g. Antonio Allegri, il Correggio: Madonna col Bambino detta ‘la Zingarella’                                                                       

Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte 
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Figura 433h. Antonio Allegri, detto il Correggio: Sacra Famiglia con San Gerolamo                                                                      

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 434. Giovanni Battista Cima da Conegliano: Pala Montini                                                          Parma, Galleria Nazionale 
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Figura 434a. Giovanni Battista Cima da Conegliano: Pala Montini (particolare)                                      Parma, Galleria Nazionale 
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Figura 435. Tiziano Vecellio: Assunzione della Vergine (particolare)               Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari 
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Figura 436. Raffaello Sanzio: Madonna di Foligno                                                   Roma, Città del Vaticano, Pinacoteca Vaticana 
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Figura 437. Giovanni Francesco di Niccolò Luteri, detto Dosso Dossi: Pala di San Sebastiano    Modena, Duomo 

 

 

 
Figura 437a. Giovanni Francesco di Niccolò Luteri, detto Dosso Dossi: Pala di San Sebastiano (particolare)    Modena, Duomo 
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Figura 438. Giovanni Maria da Brescia: Apparizione della Madonna col Bambino a San Giovanni Battista, Sant’Angelo 

martire, San Cirillo di Costantinopoli, Sant’Alberto di Sicilia e San Girolamo                                                                                 

Londra, British Museum 
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Figura 439. Tiziano Vecellio: San Cristoforo                                                                                                       Venezia, Palazzo Ducale 
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Figura 440. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 441. Tiziano Vecellio: San Sebastiano (scomparto laterale inferiore destro del Polittico Averoldi)                               

Brescia, Collegiata dei Santi Nazaro e Celso 
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Figura 442. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare, prima del restauro 2003-2005)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 443. Giovanni Bellini: Pala di San Giobbe                                                                                Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 443a. Giovanni Bellini: Pala di San Giobbe (particolare)                                                      Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 444. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 



CAT. 13  CAT. 13 

 
Figura 445. Marco Zoppo: Madonna in trono col Bambino e i Santi Giovanni Battista, Francesco, Paolo e Pietro (ancona del 

Polittico già nella Chiesa di San Giovanni Battista a Pesaro)                                                                                                         

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 

 

 
Figura 446. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna in gloria col Bambino e i Santi Pietro, Domenico, Paolo e Girolamo 

(particolare)                                                                                                                                                                                           

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 447. Jacopo de’ Barbari: Veduta di Venezia (particolare)                                                                   Londra, British Museum 
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Figura 448. Veduta odierna dal punto di osservazione scelto da Savoldo per la veduta nella Pala di Pesaro (immagine tratta 

da navigatore satellitare) 
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Figura 449. Francesco Mingucci: Veduta di Pesaro (particolare), in Stati, dominii, città, terre, e castella dei serenissimi duchi, 

e prencipi Della Rovere tratti dal naturale da Francesco Mingucci da Pesaro, ms. Barb. lat. 4434 della Biblioteca Apostolica 

Vaticana, edito in Città e castella (1626), tempere di Francesco Mingucci Pesarese, Torino, 1991 

 

 
Figura 450. Johan Jansonius Blau: Veduta di Pesaro (particolare), in Theatrum civitatem et admirandorum Italiae ad aevi 

veteris & presentis temporis faciem expressum a Joanne Blaeu, G.F., Amsterdam, Typis Iaoannis Blaeu, 1663 
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Figura 451. Joachim Patinir: Paesaggio con martirio di Santa Caterina d’Alessandria (particolare)                                           

Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 452. Vittore Carpaccio: Incontro dei fidanzati e partenza per il pellegrinaggio               Venezia, Gallerie dell’Accademia 

 
 
 
 
 

 
Figura 452a. Vittore Carpaccio: Incontro dei fidanzati e partenza per il pellegrinaggio             Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 452b. Vittore Carpaccio: Incontro dei fidanzati e partenza per il pellegrinaggio             Venezia, Gallerie dell’Accademia 



CAT. 13  CAT. 13 

 

 

 

 
Figura 453. Lorenzo Lotto: San Nicola in gloria con i Santi Giovanni Battista e Lucia                                                                      

Venezia, Chiesa di Santa Maria dei Carmini 
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Cat. 14 

Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d’Arimatea 

Olio su tavola, 105 x 191,5 cm 

Cleveland (OH), The Cleveland Museum of Art, inv. n. 1952.512. 
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pp. 250, 390; GREGORI 1999, pp. 55, 78, note 48, 53; LANZI [1783] 2003, p. 102, 

nota 1268; TESINI 2003, p. 192; PENNY 2004, nota 6; PAVESI 2007, p. 231; DEL 

BRAVO 2008, p. 154; OLIVARI 2008, pp. 18, 27-29; Savoldo’s Artworks 2011, p. 

31; FOSSALUZZA 2014, p. 156; DE KLERCK 2016, pp. 159-161, 167, 170; 

NICCOLI VALLESI 2017, p. 127 nota 68; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Collezione principi di Liechtenstein, ante 1873, Vienna; acquistato grazie al 

fondo The Richard & Kimberly Hanna Fund presso Frederick Mont & 

Newhouse Galleries (New York) per 25000$ e donato al The Cleveland 

Museum of Art, 1952. 

 

Il Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d’Arimatea (fig. 454) 

comparve per la prima volta nel catalogo della collezione dei principi di 

Liechtenstein nel 1873 con attribuzione a Savoldo
1
. La tavola venne confermata 

al Nostro da Berenson nel 1895
2
, da Suida nel 1904

3
 e così venne accolta da 

tutta la letteratura successiva. 

Accettando la già scricchiolante proposta di Gilbert di identificare in quattro 

dipinti di Gian Girolamo altrettanti autoritratti del pittore
4
 (catt. 7-8, 12, 23; figg. 

293-294, 303, 387, 579), Gelfand suggerì in maniera affatto convincente che 

nella fisionomia del ritratto di donatore di mezza età sulla tavola di Cleveland si 

potesse rintracciare l’autoritratto del vecchio Savoldo come Nicodemo (figg. 

                                                           
1
 Katalog Liechtensteinischen Bildergalerie 1873, p. 3, n. 21. 

2
 BERENSON 1895, p. 116. 

3
 SUIDA 1904, p. 79. 

4
 A riguardo si vedano cat. 7, pp. 7-8; cat. 8, pp. 8-9; cat. 12, p. 20. 
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455-456) – facendo propria una proposta di Humfrey
5
 – e che il dipinto fosse 

stato realizzato intorno al 1548 per essere apposto sulla tomba del pittore
6
.  

Diversamente, per la propria proposta in merito alla genesi dell’opera, Gilbert 

partì accettando la lettura che Francis diede della composizione. Questi, 

rilevando l’indubbia vocazione originaria della figurazione all’osservazione dal 

basso verso l’alto, suggerita dall’impostazione prospettica del sarcofago, dal 

formato oblungo dalla tavola e dalle figure monumentali che vengono sospinte 

in avanti dal contrasto luministico col chiaro cielo di fondo (figg. 454, 457), 

dedusse che il Compianto dovesse essere collocato ab origine centralmente 

sopra un’ancona
7
. Gilbert pose poi l’accento sul fatto che il contratto che portò 

all’esecuzione della Pala di Pesaro (cat. 13) prevedesse anche «uno altro quadro 

sopra il cornicione proporzionato alla dicta chona, una pietà de Nostro Signore 

Yhesu Christo cum quelle figure parerà ad luy» (cit.)
 8

, ossia una cimasa. Lo 

studioso statunitense rinforzò il quadro ipotetico portando alla luce analogie 

compositive tra la tavola statunitense e la Pietà cimasa della Pala di Pesaro 

datata 1475 ca. di Giovanni Bellini
9
 (figg. 424, 458). Infine, suggerendo che i 

Domenicani pesaresi avrebbero potuto intendere il proprio polittico 

commissionato a Savoldo in competizione con quello che i Francescani locali 

allogarono a Bellini nel ‘400 – effettivamente corroborato anche da alcune 

comuni scelte iconografiche nelle ancone
10

 – Gilbert concluse che il Compianto 

di Cleveland potesse essere la perduta cimasa della Pala di Pesaro
11

. A supporto 

                                                           
5
 HUMFREY 1990, pp. 137-138. 

6
 GELFAND 1995, pp. 14-19. 

7
 FRANCIS 1953, pp. 120-121. 

8
 Citt. da ivi, p. 8. 

9
 Roma, Citta del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana, inv. n. 290, già presso la Chiesa di San 

Francesco a Pesaro. Sul polittico in questione si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 82-88 cat. 25; DE MARCHI 2018, pp. 
31, 33. 
10

 Si veda cat. 13 p. 17. 
11

 GILBERT 1986, pp. 535-538, ribadito in Gilbert 1991, p. 37; GILBERT 1992; GILBERT 1996, p. 890. Lo scenario 
ipotetico venne condiviso da BALLARIN [1990] 2006, p. 209; HUMFREY 1990, p. 136; JOANNIDES 190, p. 56; LUCCO 
1990, p. 92; FRANGI 1992, pp. 57, 62; GREGORI 1999, note 48, 53; PENNY 2004, nota 6; TESINI 2003, p. 192; PAVESI 
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di questo scenario, dal restauro 2003-2005 dell’ancona di Brera emerse che 

«Serie peculiarità di ordine tecnico, come la composizione del colore, sembrano 

confermare che la tavola con Cristo deposto, ora al Museum of Fine Arts di 

Cleveland, fosse la cimasa di Pesaro» (cit.)
12

. Gilbert tornò in seguito sulla 

questione, avanzando l’ipotesi che la commissione del polittico pesarese al 

Nostro potesse essere legata alla figura di Francesco Maria I Della Rovere, che 

riprese il possesso di Pesaro nel 1523 e che fu documentato a Venezia nel 

1524
13

. 

Accogliendo la proposta di Gilbert circa l’identificazione del Cristo morto di 

Cleveland come cimasa della Pala di Pesaro, Olivari provò a ricostruire la storia 

del dipinto statunitense fino alla sua presenza all’interno della Chiesa di San 

Domenico di Pesaro
14

. La studiosa accettò l’identificazione che Zampetti 

suggerì della Pietà cimasa menzionata nel contratto pesarese con il «Cristo 

morto dell’istesso [Savoldo]» (cit.) registrato nel coro della chiesa di San 

Domenico tra il 1707 e il 1740 su un manoscritto anonimo conservato presso la 

Biblioteca Oliveriana di Pesaro
15

. In aggiunta, Olivari ricevette ancora un’altra 

proposta di Zampetti, il quale ipotizzò che «nelle Camere Religiose […] un 

Cristo morto, che dicesi di Tiziano» (cit.) – visto da Becci nel 1783, con tutta 

probabilità all’interno del convento
16

 – potesse essere la cimasa del Nostro
17

. 

                                                                                                                                                                                     
2007, p. 231; OLIVARI 2008, pp. 18, 27-29; NICCOLI VALLESI 2017, nota 68. L’unico che rigettò la proposta fu DE 

KLERCK 2016, p. 170, secondo il quale la tavola di Cleveland sarebbe troppo stretta per far da cimasa alla Pala di 
Brera. 
12

 Cit. OLIVARI 2008, p. 20. Per gli interventi di restauro e l’esito delle tante indagini scientifiche a cui venne 
sottoposta la Pala di Pesaro di Savoldo si rimanda a Brera Savoldo Pesaro 2008, pp. 40-114. 
13

 GILBERT 1990, p. 42, accolta da LUCCHESI RAGNI 1990, p. 132; ANTONELLI 2003, p. 285. Si veda in maniera più 
estesa cat. 13 p. 13. 
14

 OLIVARI 2008, pp. 27-29. 
15

 Cit. da ZAMPETTI 1984, p. 388 della Nota degl’Autori de’quadri delle Chiese della Città di Pesaro, Ms Oliv.378, c. 
335 r, a riguardo si veda TESINI 2003, p. 192, già argomento di studio di FUSCONI, PASQUINI 1976, come si sa da 
ZAMPETTI 1984, p. 388 nota 3. Dalla citazione completa, «Nel coro San Tommaso d’Aquino del Savoldo da 
Brescia; Un Cristo morto dell’istesso; Un quadretto in faccia dello stesso» (cit.), Zampetti dedusse che con il 
Cristo morto vi fossero anche due dei tre scomparti previsti da contratto nella predella (per le voci del contratto 
si veda BONALI 1988-89, p. 8) 
16

 Cit. BECCI, LAZZARINI 1783, p. 69. 
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Basandosi poi su Tesini
18

, che indicò la possibilità che il Compianto di 

Cleveland potesse essere «La Deposizione dalla Croce di Tiziano» (cit.) 

registrata da Bertuccioli tra le opere sottratte dai Francesi dalla Chiesa di San 

Domenico di Pesaro nel 1798
19

, Olivari ipotizzò che il dipinto potesse essere 

stato acquisito in epoca napoleonica dalla nobile famiglia pesarese Bonamini e 

che potesse coincidere col «Cristo morto con Giuseppe Barimateo [sic], in 

tavola, del Tiziano o piuttosto del Savoldo suo scolaro» (cit.), comparso 

solamente nell’inventario della collezione stilato dal perito Giuseppe Olmeda 

nel 1828 alla morte di Francesco Maria di Domenico Bonamini (1769-1828)
20

. 

Superando evidentemente anche la possibilità che a Pesaro vi fossero altri 

dipinti di Savoldo – prospettata da una possibile interpretazione di un passaggio 

di Lazzarini: «Pe’ nostri Paesi non v’è, che si sappia, fuorchè in Pesaro, 

altr’opera di questo grande Autore [Savoldo]» (cit.)
21

 – la studiosa concluse la 

propria ricostruzione della storia del Compianto di Cleveland, ipotizzandone la 

vendita da parte dei Bonamini nel corso dell’Ottocento, dovuta alla progressiva 

caduta in disgrazia della famiglia
22

, e indicando il successivo passaggio 

dell’opera prima in collezione Liechtenstein e poi negli Stati Uniti, senza però 

dare alcuna spiegazione a riguardo
23

. 

Tuttavia, sarebbe più utile ricostruire le vicende della cimasa menzionata nel 

contratto di Pesaro prescindendo dalla sua identificazione con la tavola di 

Cleveland.  

                                                                                                                                                                                     
17

 ZAMPETTI 1984, p. 389. 
18

 TESINI 2003, p. 192. 
19

 Cit. BERTUCCIOLI 1853, p. 66. 
20

 Cit. da PATRIGNANI 1997b, p. 20 n. 22, che pubblicò l’Inventario ereditario di Francesco Maria Bonamini 
(Archivio di Stato di Pesaro, Notarile Pesaro, notaio Luigi Perotti, vol. III, n. 27, anno 1828, cc. 303r-780v). Alla 
storia della quadreria della famiglia Bonamini di Pesaro è dedicato il contributo PATRIGNANI 1997.  
21

 Cit. BECCI, LAZZARINI 1783, pp. 67-68. Fu ZAMPETTI 1985, pp. 53-54 a sottolineare questa possibile lettura del 
passaggio di Lazzarini. 
22

 PATRIGNANI 1997, pp. 95-96. 
23

 OLIVARI 2008, pp. 27-29. 
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Acquisita l’esecuzione di Savoldo come da contratto di «uno altro quadro sopra 

il cornicione proporzionato alla dicta chona, una pietà de Nostro Signore Yhesu 

Christo cum quelle figure parerà ad luy» (cit.)
24

, l’iscrizione «1646 MOLATA» 

(cit.) presente sul retro della pala – oltre a segnalare l’anno della centinatura 

dell’ancona – è un indizio circa lo smontaggio della macchina, avvenuto in 

previsione dell’installazione del nuovo coro ligneo della chiesa nel 1649
25

. Dopo 

questo probabile smembramento, come già anticipato, «Un Cristo morto 

dell’istesso [Savoldo]» (cit.) venne registrato nel coro di San Domenico assieme 

a altri due dipinti del Nostro sul manoscritto settecentesco della Biblioteca 

Oliveriana, databile a tra poco dopo il 1707 e poco prima del 1740
26

. Nel 1783 

comparve «nelle Camere Religiose [il convento] un Cristo morto, che dicesi di 

Tiziano, e due bellissimi pezzi di Simone da Pesaro [Cantarini]» (cit.)
27

 più una 

Madonna del Rosario di Pompeo Morganti, come si sa tramite Becci. Questi, 

non avendo avuto particolari competenze storico artistiche
28

, con «dicesi» (cit.) 

riportò probabilmente le indicazioni fornitegli dai confratelli domenicani. Un 

ipotetico spostamento di attribuzione da un artista molto conosciuto dal cenobio 

– si ricordi che nel 1783 l’ancona firmata da Savoldo era ancora sull’altare 

maggiore – avvenuto per giunta nell’arco di meno di un secolo, fa sorgere 

qualche dubbio sul fatto che il Tiziano possa essere la cimasa del Nostro
29

. 

Tuttavia non è affatto strano che un dipinto di Gian Girolamo, per di più 

plausibilmente ormai da tempo separato dalla pala con la firma – forse dal 1646 

– venisse scambiato per un Tiziano.  

                                                           
24

 Citt. da BONALI 1988-89, p. 8. 
25

 Come si sa da TESINI 2003, pp. 190-192 e OLIVARI 2008, p. 27. Sui lavori per l’installazione del nuovo coro si 
veda anche FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, pp. 50, 66 nn. 14-15. 
26

 Nota degl’Autori de’quadri delle Chiese della Città di Pesaro, Ms Oliv. 378, c. 335 r, a riguardo si veda TESINI 
2003, p. 192, già argomento di studio di FUSCONI, PASQUINI 1976, come si sa da ZAMPETTI 1984, p. 388 nota 3. 
27

 Cit. BECCI, LAZZARINI 1783, p. 69. 
28

 Come ricostruì PATRIGNANI 1997a, pp. 105-106. 
29

 Come ipotizzò per primo ZAMPETTI 1984, p. 389. 
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Infatti, sempre nel 1783, durante il proprio viaggio nelle Marche, Lanzi appuntò 

sul proprio taccuino che nel convento di San Domenico a Pesaro «Di lui 

[Savoldo] credo un Cristo Morto in camera del Priore dello stesso Convento.» 

(cit.)
30

. La testimonianza avvalora le due summenzionate intuizioni di Zampetti: 

che il Cristo morto posto nel coro della chiesa tra il 1707 e il 1740 sarebbe 

potuto essere la Pietà prevista come cimasa della Pala di Pesaro (cat. 13) nel 

contratto sottoscritto dal Nostro
31

; che il «Cristo morto, che dicesi di Tiziano» 

(cit.) visto da Becci nel 1783 nelle «Camere Religiose» (cit.)
32

 del convento 

sarebbe potuta essere la cimasa del Nostro
33

. In aggiunta, l’attribuzione di Lanzi 

parrebbe costituire un altro indizio in favore dello scenario che individuerebbe 

nel Cristo morto pesarese il Compianto del Nostro oggi a Cleveland, come 

indicò anche Bartolucci
34

. Nello stesso taccuino, Lanzi annotò di Simone 

Cantarini «A Pesaro in camera del Padre Priore di S. Domenico S. Giovanni 

Evangelista […] e altro quadro compagno di S. Matteo […]» (cit.)
35

, ovvero i 

due quadri del Pesarese di cui scrisse anche Becci
36

. Risulta così più sicura 

l’identificazione del Cristo morto di Tiziano – secondo Becci – o di Savoldo – 

stando a Lanzi – e dei due dipinti di Cantarini con le uniche tre opere che 

Bertuccioli registrò come sottratte dalle truppe francesi dalla Chiesa di San 

Domenico nel 1798: «S. Giovanni Evangelista di Simone Cantarini, detto 

Simone da Pesaro. / S. Matteo dello stesso Cantarini. / La Deposizione dalla 

Croce di Tiziano» (cit.)
37

. Ciononostante, è quasi certo che quest’ultima 

                                                           
30

 LANZI [1783] 2003, p. 102. 
31

 ZAMPETTI 1984, p. 388, si veda in maniera più esaustiva supra nota 15. Prospettiva ritenuta molto probabile da 
Bartolucci (LANZI [1783] 2003, nota 1268). 
32

 Cit. BECCI, LAZZARINI 1783, p. 69. 
33

 ZAMPETTI 1984, p. 389. 
34

 LANZI [1783] 2003, nota 1268. 
35

 LANZI [1783] 2003, p. 40 (con altri due dipinti altrove non menzionati né identificati, si veda ivi, nota 449). In 
LANZI 1795-1796, II.II, p. 119, si limitò a riportare che in San Domenico a Pesaro, di Cantarini «han pure in 
convento due Evangelisti […]» (cit.). 
36

 BECCI, LAZZARINI 1783, p. 69. 
37

 Cit. BERTUCCIOLI 1853, p. 66. 
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creazione non sia arrivata in Francia
38

, visto che – a differenza delle altre dieci 

opere confiscate a Fano nel 1797
39

 – il Tiziano e i due Cantarini tolti a Pesaro 

non compaiono sul catalogo con l’elenco dei dipinti arrivati a Parigi dalle 

Marche nel 1798
40

. 

Altre testimonianze aiutano a presentare più nel dettaglio le vicende storiche 

della Chiesa di San Domenico di Pesaro tra il 1797 e il 1798, isolando due 

momenti in cui sarebbe potenzialmente potuto avvenire l’allontanamento della 

Deposizione di Tiziano – o Savoldo – dal convento domenicano. Nel dicembre 

del 1797 le truppe Cisalpine ripresero possesso della città di Pesaro, grazie 

anche all’apporto della Legione Bresciana, guidata da Giuseppe Lechi
41

. I due 

dipinti di Simone Cantarini
42

 vennero acquistati con buona certezza da 

Giuseppe, Teodoro e Angelo Lechi, per la collezione del padre Faustino in data 

23 dicembre 1797, come risulta sia dalla corrispondenza che i figli intrattennero 

col padre su tale vicenda
43

, che dal Repertorio dell’Archivio di San Domenico di 

Pesaro, stilato al tempo da fra Paolo Lastrico, Vicario in Capitolo: 

1797. 24.dicembre. Già erano entrate le truppe Cisalpine, Polacche, Bresciane 

etc. // Ufficiali all’Orgara Bresciani sotto la condotta dell’in/fame Arcidiacono 

di Loreto Sensi sonosi portati seco colla / violenza della Camera Priorale i due 

                                                           
38

 Diversamente da quanto indicato da GIARDINI 2003, p. 53: «L’opera fu confiscata nel 1798 per essere poi 
portata a Parigi al Musée du Louvre, dove in seguito se ne sono perse le tracce.» (cit.). 
39

 Si veda GIARDINI 2003, pp. 52-53. 
40

 Fu Giardini (ivi, p. 52) a notare l’assenza del Tiziano e i due Cantarini di cui sopra dall’elenco dei quadri giunti 
a Parigi nel 1798 e registrati nel catalogo Notice tableaux recueillis en Italie 1798. 
41

 BONAMINI 1796-1799, pp. 21-27; FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, pp. 71-72 n. 48; GIARDINI 2003, p.51. 
42

 Ai quali MANCIGOTTI 1975, p. 268 aggiunse un terzo dipinto, un San Domenico, andato anche questo perduto 
(GIARDINI 2003, p. 51 e nota 18), di cui testimoniarono la presenza in San Domenico BECCI 1783, p. 68, LANZI 
[1783] 2003, p. 40 (con altri due dipinti altrove non menzionati né identificati, si veda ivi, nota 449), LANZI 1795-
1796, II.II, p. 119 e il nobile pesarese e collezionista d’arte Domenico Bonamini nell’Abecedario degli architetti e 
pittori pesaresi (Manoscritto 1009, Biblioteca Oliveriana di Pesaro, stilato tra il 1787 e il 1791 e pubblicato 
interamente in PATRIGNANI 1996, pp. 43-146): «[di Simone Cantarini] nella chiesa de’ padri Predicatori il San 
Domenico con due bei quadri nel convento.» (cit. ivi, p. 104). 
43

 A riguardo si veda GIARDINI 2003, pp. 51-52. 
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evangelisti dipinti da Simone Cantarini. Sono ivi rimasti Pitture incerte. // 

(FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, pp. 71-72 n. 48)
44

. 

Come osservò Giardini, in questa occasione la Deposizione di Tiziano – o del 

Nostro – sarebbe potuta essere stata asportata dal convento domenicano assieme 

ai dipinti di Cantarini
45

. Non si può però escludere che l’opera di 

Vecellio/Savoldo figurasse tra le «Pitture incerte» (cit.)
46

 rimaste nel cenobio. 

Ciò, anche alla luce del fatto che il quadro del Cadorino/Bresciano sarebbe 

potuto essere stato sottratto parimenti durante la requisizione del febbraio del 

1798, in occasione della soppressione degli ordini religiosi e della cacciata dei 

Domenicani dal convento, contestualmente tramutato in quartier generale delle 

truppe francesi
47

. Ce ne diedero conto sia Domenico Bonamini nella Cronaca 

della città di Pesaro
48

 

Quale poi sia stato lo spoglio patito da questi luoghi soppressi, quale l’impiego 

di tanti mobili sacri, e di compagnie e di monasteri non è così facile il dirsi, e 

forse un tempo farà piangere più d’un individuo. (BONAMINI 1796-1799, p. 40) 

sia fra Paolo Lastrico nel Repertorio, ove non mancò di sottolineare che, cacciati 

i frati «tutto si levò dai Con[ven]ti» (cit.)
49

. Subito dopo, per conto della 

municipalità, il notaio Mariano Gili procedette alla stesura dell’inventario dei 

beni del convento – conservato presso l’Archivio di Stato di Pesaro – e alla loro 

                                                           
44

 Il Repertorio/ dell’ / Archivio/ di S. Domenico/ di/ Pesaro 1232/ ora in Macerata demaniato./  conservato 
presso l’Archivio Diocesano di Pesaro, venne pubblicato da FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, pp. 55-148. Per 
maggiori informazioni sul manoscritto si veda ivi, pp. 49-54. 
45

 GIARDINI 2003, pp. 51-52, fidandosi dell’indicazione di BERTUCCIOLI 1853, p. 66, che indicò l’asportazione 
congiunta dal convento domenicano dei due quadri Cantarini e del Tiziano. 
46

 Cit. da FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, p. 72 n. 48. 
47

 Sui fatti in questione si vedano BONAMINI 1796-1799, pp. 39-40 – che fece risalire l’episodio al 20 febbraio 
1798 – e il Repertorio stilato da fra Paolo Lastrico del convento domenicano pesarese (FONTEBUONI, FRANK-KISS 
2000, p. 72) che fece cadere i fatti in data 11 febbraio 1798. 
48

 Cronaca della città di Pesaro, IV, Ms. Biblioteca Oliveriana 966 consultabile in BONAMINI 1796-1799, passim, 
che ne pubblicò un estratto relativo ai primi anni della Repubblica Cisalpina. 
49

 Cit. da FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, p. 72 c. A 13 n. 50, c. 14. A. Non si esclude, in questa sede, che nella 
succitata testimonianza, in cui riportava la sottrazione dei due dipinti di Cantarini e di quello di Tiziano dal 
convento di San Domenico nel 1798, BERTUCCIOLI 1853, p. 66 (si veda supra p. 7 nota 37) potesse aver confuso in 
un unico episodio i fatti di dicembre del 1797 con quelli di febbraio del 1798. 



CAT. 14   CAT. 14 

10 
 

vendita all’asta
50

. Allo stesso tempo, non si può escludere che le opere d’arte più 

significative venissero requisite dalle truppe francesi
51

. Una risposta circa la 

sorte della Deposizione di Tiziano/Savoldo potrebbe arrivare dalla consultazione 

dell’inventario dei beni del convento di San Domenico stilato dal notaio Gili. 

Tuttavia, per ora si dovrà considerare la possibilità che il dipinto possa essere 

stato sottratto dal cenobio – assieme ai quadri di Cantarini – e venduto nel 

dicembre del 1797 oppure requisito nel febbraio del 1798; in questo caso, si può 

immaginare che possa essere stato battuto all’asta o alienato separatamente. Di 

conseguenza, poco è cambiato dall’intervento di Vaccaj, che non potè 

pronunciarsi con certezza sulla sorte della Deposizione:  

Allora [cacciati i Domenicani nel 1798] ne [dalla Chiesa di San Domenico] 

furono presi i detti quadri [tra cui il Tiziano] quali, come tutti quelli della chiesa 

profanata, erano stati temporaneamente distribuiti nei locali del convento, ed è 

possibile che coloro stessi i quali ebbero mano in tutto questo, ne abbiano 

arbitrariamente disposto. (VACCAJ 1924, p. 249). 

L’opera del Cadorino/Bresciano non venne certamente venduta ai bresciani 

Lechi – che si può immaginare non si sarebbero fatti scappare la pittura se 

avessero saputo che si trattava di un Savoldo, sempre che avessero avuto modo 

di vederla – ma venne forse acquisita dal nobile pesarese Domenico Bonamini 

(1737-1804). Questi infatti aveva pocanzi lamentato con gran dispiacere e con 

rabbia – sulla propria Cronaca della città di Pesaro – che il giorno 27 febbraio 

1797 «I francesi prendono otto dei più belli nostri quadri di chiese. Fu questo il 

fatal giorno nel quale la nostra città fu privata dei migliori pezzi di quadri, 

ch’essa possedesse» (cit.)
52

. Inoltre, essendo stato anche collezionista d’arte e 

convinto antigiacobino, avrebbe avuto tutto l’interesse a togliere dalle mani dei 

                                                           
50

 FONTEBUONI, FRANK-KISS 2000, p. 49; PALLUCCHINI C. 2015, p. 22. 
51

 BONAMINI 1796-1799, p. 40; PALLUCCHINI C. 2015, p. 22. 
52

 Cit. della Cronaca della città di Pesaro, IV, Ms. Biblioteca Oliveriana 966, p. 259, da PATRIGNANI 1997a, p. 102, 
consultabile anche in BONAMINI 1796-1799, p. 13. 
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Francesi un’opera preziosa per la propria città. Perciò, il dipinto di 

Vecellio/Savoldo ipoteticamente acquisito nel 1798 sarebbe potuto essere 

proprio quel «Cristo morto con Giuseppe Barimateo [sic], in tavola, del Tiziano 

o piuttosto del Savoldo suo scolaro» (cit.), che comparve con la quotazione più 

alta nell’inventario della collezione Bonamini stilato nel 1828 alla morte di 

Francesco Maria di Domenico
53

 e che Olivari propose di identificare col 

Compianto di Cleveland
54

. Possibile conferma del passaggio della Deposizione 

di Tiziano o Compianto di Savoldo nelle mani di Domenico Bonamini potrebbe 

venire dalla genericità con cui descrisse la confisca francese del 1798
55

, rispetto 

a quanto fece col resoconto della spoliazione del 27 febbraio del 1797, corredato 

da un dettagliato elenco delle opere sottratte
56

. 

Come osservato da Olivari, il Cristo morto di «Tiziano o piuttosto del Savoldo 

suo scolaro» (cit.)
57

 inventariato nel 1828 venne probabilmente venduto nel 

corso dell’Ottocento
58

 da Domenico di Francesco Maria (1805-1878) o da Decio 

di Domenico di Francesco Maria (1848-1908), che fu l’ultimo Bonamini a 

vivere e morire a Pesaro
59

. Pur tenendo per buone l’identificazione del «Cristo 

morto, che dicesi di Tiziano» (cit.)
60

 di Zampetti – ossia del «Cristo Morto» dato 

a Savoldo da Lanzi
61

 – con la cimasa pesarese di Savoldo
62

, il suo passaggio in 

collezione Bonamini e l’identificazione proposta da Olivari di quest’ultima 

                                                           
53

 Sulla quotazione del dipinto sull’inventario della collezione Bonamini del 1828 si vedano PATRIGNANI 1997, p. 
61 e PATRIGNANI 1997b, p. 20 n. 22. Su Domenico Bonamini si vedano PATRIGNANI 1996, pp. 20-23; PATRIGNANI 
1997a, p. 102; PATRIGNANI 1997, pp. 80-85. 
54

 OLIVARI 2008, p. 29. Cit. da Cit. da PATRIGNANI 1997,  p. 89. 
55

 BONAMINI 1796-1799, p. 40, nella Cronaca della città di Pesaro, IV, Ms. Biblioteca Oliveriana 966, ove non 
precisò quali opere d’arte fossero state sottratte. Si fa riferimento alla citazione già riportata supra p. 9. 
56

 BONAMINI 1796-1799, pp. 13-14, che pubblicò la Cronaca della città di Pesaro, IV, Ms. Biblioteca Oliveriana 
966, p. 259, consultabile anche in PATRIGNANI 1997a, pp. 102-103. 
57

 Cit. da PATRIGNANI 1997b, p. 20 n. 22. 
58

 OLIVARI 2008, p. 29. 
59

 PATRIGNANI 1997, pp. 94-95, 98. 
60

 Cit. BECCI, LAZZARINI 1783, p. 69. 
61

 LANZI [1783] 2003, p. 102. 
62

 ZAMPETTI 1984, p. 389. 
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tavola col Compianto di Cleveland
63

, rimarrebbero da ricostruire ben 

quarantacinque anni della storia collezionistica dell’opera. Tale è la distanza 

temporale tra il 1828 – ultima attestazione del Cristo morto Bonamini – e il 

1873, anno in cui il dipinto statunitense del Nostro venne registrato per la prima 

volta in collezione Liechtenstein, senza indicazioni sulla provenienza 

precedente
64

. Si tratta purtroppo di un intervallo di tempo abbastanza lungo da 

poter contenere persino più passaggi di proprietà non documentati, 

evidentemente ostativo al raggiungimento della certezza che la tavola 

statunitense sia quella commissionata a Savoldo dai Domenicani di Pesaro nel 

1524, cosa che resta comunque altamente probabile. 

Il Cristo morto di Savoldo venne generalmente collocato nel terzo decennio del 

‘500
65

. Solo Longhi ne propose un’esecuzione che scavallasse fino al quarto 

decennio (1527-1533 nel 1917 e 1521-1533 nel 1927)
66

. Per Boschetto e 

Valcanover verrebbe appena dopo la Pala di Treviso (cat. 7)
67

. Diversamente per 

Pallucchini, Gilbert, Coe Wixom, Ballarin e Frangi è pertinente agli anni centrali 

della terza decade del XVI secolo
68

. 

Uno spesso strato di cera venne tolto nel laboratorio di restauro del The 

Cleveland Museum of Art nel 1976
69

. Si nota un evidente pentimento 

conseguenza di un abbassamento del ginocchio destro del Cristo (fig. 457). Il 
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 OLIVARI 2008, p. 29. 
64

 Katalog Liechtensteinischen Bildergalerie 1873, p. 3, n. 21. 
65

 Fanno eccezione le datazioni giovanili di SUIDA 1935, p. 510, ante 1521; BOSSAGLIA 1963, p. 1021; PASQUINI 
1981, p. 225, ante 1521; PANAZZA 1983, p. 3, giovanile, e quelle tarde di GAMBA 1939, p. 388, al 1540 ca.; 
GELFAND 1995, pp. 18-19.  
66

 LONGHI 1917, p. 113; LONGHI 1927, p. 155. 
67

 BOSCHETTO 1963, tav. 41; VALCANOVER 1985, p. 48. Anche BALLARIN [1966] 2006, p. 21 collocò l’opera all’inizio 
degli anni venti, ma cambiò idea in seguito. 
68

 PALLUCCHINI 1944, p. XLI, al 1521-1527; GILBERT 1945, p. 126, al 1527; POPE-HENNESSY 1946, p. 174, al 1527; 
FRANCIS 1963, p. 120, al 1525 ca. seguendo una comunicazione di Gilbert del 17 marzo 1953; POPE-HENNESSY 
1966, p. 296, al 1524-1527 ca.; COE WIXOM 1982, p. 411 cat. 180,  al 1524-1527 ca.; GILBERT 1986, pp. 167 cat. 7, 
555 al 1524-1525 ca.; GUZZO 1987, p. 162 al 1521-1524; BALLARIN [1990] 2006, p. 209, al 1525 ca.; LUCCO 1990, p. 
92, al 1524-1525 ca.; FRANGI 1992, p. 62, al 1524 ca.; GILBERT 1992, p. 19, al 1525 ca. 
69

 COE WIXOM 1982, p. 411, cat. 180. 
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dipinto venne sottoposto a un lungo restauro che interessò il supporto e la 

superficie pittorica, impostato dai restauratori del The J. Paul Getty Museum of 

Art nel 2010, ma brillantemente ripianificato, eseguito e portato a compimento a 

maggio 2019 dal Dott. Dean Yoder del Conservation Department del The 

Cleveland Museum of Art
70

. L’intervento ha permesso di restituire l’opera a uno 

stato di conservazione ottimale, risultato raggiunto nel più grande rispetto della 

pittura di Savoldo (fig. 459). Fu necessario integrare le poche cadute di colore 

con ridipinture minime, concentrate in zone poco più estese solamente in alcune 

porzioni in corrispondenza dell’incontro delle tavole, ma la perdita di pigmento 

non ha interessato le figure, se non in piccola parte. 

Il pallido corpo esanime di Cristo, parzialmente coperto solamente dal sudario, è 

assiso sul proprio sarcofago retto dal ritratto del nobile donatore di mezza età – 

con indosso un lucco rosso foderato di pelliccia – che sostituisce Giuseppe 

d’Arimatea nell’iconografia tradizionale (figg. 454-455). Questi, in uno stato di 

contenuta e malinconica contrizione, testimoniato dalle lacrime che gli 

riempiono l’occhio sinistro e dallo sguardo perso nel vuoto (fig. 456), tiene il 

Salvatore dal braccio destro e dal polso sinistro, lasciandone così visibile il 

tronco ormai molle testimone del vigore che fu. Come notò Francis, la scena 

sembrerebbe organizzata per essere osservata da sotto in su, caratteristica che ne 

indusse l’esposizione come sopraporta nel Palazzo Liechtenstein a Vienna
71

. A 

suggerirlo, oltre all’impostazione prospettica del sepolcro (fig. 457), 

concorrerebbero il formato oblungo del dipinto, le figure monumentali che 

vengono sospinte in avanti dal contrasto luministico col chiaro cielo di fondo, la 
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 Ringrazio infinitamente la Dott.ss June De Phillips (Curatorial Assistant, European and American Painting and 
Sculpture, The Cleveland Museum of Art) per avermi ricevuto cordialmente al museo di Cleveland e avermi 
permesso di studiare il Cristo morto di Savoldo nel laboratorio di restauro. Devo altresì ringraziare 
calorosamente il Dott. Dean Yoder (Conservator of Paintings, The Cleveland Museum of Art) per il molto tempo 
dedicatomi nel racconto del restauro da lui condotto sul dipinto del Nostro, per il fruttuoso confronto 
sull’opera e per avermi raccontato anche il parimenti brillante risultato del restauro da lui condotto sulla 
Crocifissione di Sant’Andrea di Michelangelo Merisi da Caravaggio, custodita nel museo di Cleveland. 
71

 Come testimoniato da SUIDA 1904, p. 79 e PREYER 1911, p. 218. 
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gestualità del donatore che parrebbe sostenere Gesù mostrandolo in avanti e il 

posizionamento di Questi sul limitare del bordo del sarcofago, quasi come se  

entrambi non avessero spessore. Tuttavia, tale soluzione sembrerebbe 

determinare dal punto di vista visivo l’incongruenza del donatore posizionato in 

piedi all’interno dell’arca (fig. 454). La spazialità della figurazione risulta così 

incoerente – cosa insolita per Savoldo – e in parte limitata, mai quanto la 

narratività della scena, che assume i canoni dell’imago pietatis.  

Come notato da Gilbert
72

, un assetto simile venne ricavato da Giovanni Bellini 

nella Pietà cimasa della Pala di Pesaro già in San Francesco nella città 

marchigiana: il corpo esanime di Cristo è seduto sul limitare del sepolcro verso 

la superficie della tavola, lo scorcio delle figure è dal basso verso l’alto, e queste 

emergono dalla figurazione anche grazie al contrasto luministico col cielo chiaro 

di fondo solcato da tonde e vaporose nuvole (fig. 458). A questi rimandi, che 

Gilbert ricondusse in maniera plausibile in parte a scelte programmatiche dei 

Domenicani
73

, si aggiunge il gesto del personaggio – la Maddalena per Bellini, il 

donatore per Savoldo – che solleva la mano sinistra di Cristo, rendendola così 

visibile. Tuttavia, se la figurazione del Veneziano si gioca tutta sull’affollamento 

delle mani al centro della tavola, Savoldo ricava due punti focali della propria 

scena, elaborati attraverso il veridico immanente contrasto cromatico tra le 

rubiconde carni vive del donatore e quelle pallide dell’esanime Cristo: il primo è 

il drammatico confronto paratattico tra i volti dei personaggi (figg. 454, 460); il 

secondo è il toccante incontro tra le due mani al centro del dipinto, nel punto di 

convergenza di molte delle linee diagonali della figurazione (figg. 454, 461). 

Nella tavola di Cleveland, Gian Girolamo sembrerebbe abbandonare la rigidità 

smaltata del corpo del Salvatore, leggermente dismorfico alla tedesca, sulla 
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 GILBERT 1986, pp. 535-538, diffusamente accettato dal resto della critica. 
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 A riguardo si veda cat. 13 p. 17. 
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tavola conservata a Vienna (cat. 2; fig. 25). Cristo è qui reso in una veridica 

accezione carnale, la cui imponente struttura corporea di ispirazione classica – 

tizianesca – viene parzialmente rotta dall’incedere di linee tremolanti alla Lotto 

– nel bicipite destro e nel ventre – a conferire la percezione della mollezza 

funerea e, al tempo stesso, a incarnare la lacerazione umanamente incoerente del 

dramma della morte (fig. 454). Tuttavia, in continuità con la tavola viennese, 

Savoldo ripropone il dettaglio realistico del bordo sbeccato del sarcofago (figg. 

25, 457). 

Le sagome delle monumentali figure stagliate contro il cielo, l’intensa resa 

naturalistica delle stesse, l’imponenza muscolare del Cristo, le forti e spesse 

mani dei personaggi, la chiara e intensa luce fredda, la rimeditazione di Tiziano 

con velature di Lotto sono caratteristiche ampiamente storicizzate
74

 che pongono 

la tavola di Cleveland in stretta concordanza con la milanese Pala di Pesaro 

(cat. 13; fig. 405). Tali affinità, assieme alle argomentazioni addotte da Francis e 

Gilbert
75

, concorrono a indicare l’alta probabilità che il Cristo morto possa 

essere la cimasa dell’ancona pesarese, senza purtroppo poter avere la certezza a 

riguardo
76

. 

Tra i precedenti rintracciati di Pietà con un solo personaggio figurano il Cristo 

morto sorretto da Nicodemo predella del 1485 ca. di Filippino Lippi
77

 (fig. 462), 

il Cristo nel sepolcro sorretto da un angelo cimasa del Polittico di Santa 

Giustina datato 1513-1514 di Girolamo Romanino
78

 (figg. 426, 463), la 
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 LONGHI 1917, p. 113; LONGHI 1927, p. 155; SUIDA 1937, p. 50; POPE-HENNESSY 1946, p. 174; CAPELLI 1950, p. 405; 
FRANCIS 1953, p. 120; GILBERT 1986, p. 536; GUZZO 1987, p. 162; FRANGI 1992, pp. 15, 62; Giklbert 1992, pp. 26-30. 
75

 Si veda supra p. 3. 
76

 Come conseguenza anche dell’incompleta storia collezionistica della tavola statunitense, si veda supra pp. 4-
12. 
77

 Londra, National Gallery, inv. NG293, predella della pala d’altare (Madonna col Bambino tra i Santi Girolamo 
penitente e Domenico) della cappella Rucellai nella Chiesa di San Pancrazio a Firenze. Segnalato da DE KLERCK 
2016, p. 160. 
78

 Padova, Museo Civico, inv. n. 669, già presso la Basilica di Santa Giustina a Padova. Sulla pala e la cimasa si 
veda BUGANZA 2006a, pp. 102-105, catt. 5a-c. 
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probabile cimasa Cristo morto sorretto da Nicodemo databile al 1520-1522 ca. 

di Giovanni Battista Benvenuti, detto l’Ortolano
79

 (fig. 464) e la Pietà cimasa 

del Polittico di Santa Barbara datato 1523-1524 ca. di Palma il Vecchio
80

(figg. 

427, 465). In quest’ultimo sono effettivamente presenti l’orientamento in 

diagonale del tronco di Cristo portato in avanti dalla Vergine al fine di mostrarlo 

ai fedeli, così come lo stagliarsi delle sagome delle figure contro il cielo, seppur 

diversamente carico di luce divina (fig. 465).  

A mio avviso la scelta di raffigurare il Cristo seduto con le gambe protese in 

avanti non può essere ricondotta a una dipendenza compositiva dal Compianto 

sul Cristo morto datato 1511-1512 ca. di Fra’ Bartolomeo
81

 (fig. 466) – per 

giunta scorciato in maniera opposta da su in giù – ma è indubbiamente legato 

all’osservazione della scena dal basso verso l’alto, che veicola a sua volta delle 

precise scelte prospettiche. È grazie a Lomazzo, nel capitolo XIV del libro V 

dedicato alla prospettiva, in cui enuclea le indicazioni pratiche per la 

riproduzione naturale della figura umana nelle volte semicircolari delle cappelle, 

che conosciamo quale sia il prototipo di riferimento per l’elaborazione di una 

scena scorciata da sotto in su: 

Questa vista over ragione di linee, partendosi dal termine di tali linee ci fa 

vedere à suoi luochi gli scorti obliqui, cioè quelli che nelle volte delle cappelle 

si possono fare non ne i quadri, mà ne i semicircoli, & simili; come sono i 

tiburij, ò le truine [e, qui si aggiunge, le cimase]. […] Questa via di scortare, è 

la più più difficile che sia […] Mà perché intorno à ciò sarebbe troppo che dire, 

e pur non sarebbe mai troppo bene inteso, bastarà apportar alcuni esempij di 
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 Lewisburg (PA), Bucknell University, Samek Art Museum, inv. n. 1961.K.1744, dono della Samuel H. Kress 
Foundation. Segnalato da COE WIXOM 1982, p. 413 cat. 180. 
80

 Venezia, Chiesa di Santa Maria Formosa. Sul polittico si veda HUMFREY 1993, pp. 113, 119, 262 
81

 Firenze, Galleria Palatina, inv. n. 64. Sul dipinto si vedano FISCHER C. 1996, pp. 107-111 cat. 23; PADOVANI 1994, 
p. 182 cat. 224; PADOVANI 2003, p. 66 cat. 78. Il primo ad accostare il Cristo morto di Cleveland al Compianto di 
Fra’ Bartolomeo fu SUIDA 1935, p. 510, seguito da BOSSAGLIA 1963, p. 1018; STECHOW 1964, p. 297; GUZZO 1987, p. 
162; GREGORI 1999, p. 55; TESINI 2003, p. 192; PAVESI 2007, p. 231. 
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questa vista mentita per maggior chiarezza. De quali uno si vede in Milano à 

Santa Maria del Carmine, in una cappella della vita della Maddalena, di mano 

del Zenale, il volto della quale è fatto di questa maniera, & ha molti Santi assisi 

sopra i cornicioni che sono di mano d’Agostino Milanese. (LOMAZZO 1584, p. 

270). 

Quest’ultimo venne identificato con Giovanni Agostino da Lodi, mentre gli 

affreschi – datati a poco prima del suo arrivo a Venezia nel 1495 – ricordano la 

posa assisa e la sistemazione sul margine di un gradino dell’Evangelista seduto 

realizzato dal Lodigiano tra 1496-1500 ca. (fig. 467) per le ante dell’organo 

della Chiesa di San Basegio a Venezia
82

. Data la loro esemplare rilevanza ancora 

per Lomazzo nel 1584 – il quale cita anche l’affresco di Correggio nella cupola 

di San Giovanni Evangelista a Parma – è probabile che questa specialità di 

Giovanni Agostino abbia avuto un ruolo nell’elaborazione prospettica e 

tipologica che Savoldo. Il Nostro, infatti, già attento in precedenza al Lodigiano 

(catt. 1-4), similmente agli affreschi in Santa Maria del Carmine a Milano, 

ricavò il corpo di Cristo morto visto dal basso, seduto sul bordo del sepolcro, 

con la linea delle gambe distese stagliata contro lo sfondo
83

 (fig. 454). Dallo 

stesso o da altri modelli analoghi del Lodigiano potrebbe altresì dipendere parte 

della composizione e assetto prospettico della cimasa con Cristo deposto e i 

Santi Giuseppe d’Arimatea, Maria Maddalena e Giovanni Evangelista datata ai 
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 Oggi conservato a Berlino (Staatlichen Museen zu Berlin, Gemäldegalerie, inv. n. 1550) assieme all’Angelo 
annunciante (fig. 88) e datati al primissimo periodo veneziano del Lodigiano (MORO 1989, pp. 29, 40; LUCCO 
1996, p. 23; BORA 1998, p. 256). Per l’associazione del passaggio del testo di Lomazzo all’Evangelista seduto e 
all’Angelo annunciante del Lodigiano, l’identificazione di quest’ultimo con l’Agostino Milanese autore degli 
affreschi a Milano in Santa Maria del Carmine e il raccordo tra quest’ultima impresa e i dipinti berlinesi si veda 
MORO 1989, p. 40. Su Giovanni Agostino da Lodi in Laguna dal 1495 ca. al 1505 ca. si vedano LUCCO 1983, p. 463; 
SIMONETTO 1988, pp. 73-75; BORA 1992, p. 123; HUMFREY 1992; LUCCO 1996, pp. 21, 23; BORA 1998, passim; DAL 

POZZOLO 2012, p. 34; ERVAS 2014, pp. 22-23, a cui si aggiunge un’attestazione documentaria – testimonianza di 
un pagamento al pittore per l’acquisto di un quadro da parte del nobile bresciano Giovanni Paolo Averoldi – 
che accerta la presenza a Venezia del Lodigiano nel 1504 (si veda BOSELLI 1972, p. 235). Tra l’altro si ricorda che 
Averoldi acquistò un dipinto anche da Savoldo nel 1527 (ivi, p. 236 e PROFILO BIOGRAFICO, p. 41). 
83

 L’idea savoldesca del corpo di Cristo esposto su un piano visto di taglio, calcolato con giustezza dal punto di 
vista del riguardante venne già ricondotta da GREGORI 1999, p. 55 al modello di Giovanni Agostino da Lodi, la 
quale però non rafforzò la dipendenza col passaggio dello scritto di Lomazzo. 
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primi anni del ‘500 dell’Ortolano
84

 (fig. 468), già attento a modelli veneziani nel 

San Giovanni, derivato nel tipo, nella conformazione dei capelli, 

nell’espressione e nella posa del capo dall’omologo nel Cristo morto sorretto 

dalla Vergine e da San Giovanni datato 1465-1467 ca. di Giovanni Bellini
85

 (fig. 

469). L’esemplare ferrarese è forse il precedente più vicino al Salvatore 

statunitense del Nostro, in cui ricorre analogamente la posa del corpo posto 

assiso sul limitare del sarcofago con la testa reclinata all’indietro di tre quarti, il 

braccio mollemente disteso verso il basso, la gamba destra non pienamente stesa 

e il sudario che ricopre parzialmente anche il bordo dell’arca (figg. 454, 468). 

La scelta di acuire la carica patetica della figurazione avvicinando al volto di 

Cristo morto quello di una figura affranta dal dolore è di chiara origine 

belliniana (figg. 53, 55, 56, 58, 469). Ciononostante, la maggiore intensità 

drammatica
86

 e la scelta di raffigurare il donatore dolente frontalmente alla 

sinistra del Salvatore (fig. 454) potrebbe essere stata mutuata dalle similari 

scelte operate da Lorenzo Lotto per il proprio San Giuseppe d’Arimatea nella 

cimasa del Polittico di Recanati o Polittico di San Domenico del 1508
87

 (figg. 

425, 470-470a). 

Arrivando infine alla figura del donatore, evidentemente un ritratto (figg. 455-

456), De Klerck propose di leggerlo come ‘ritratto in veste di’ Giuseppe 
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 Ferrara, Pinacoteca Nazionale, inv. n. 80, cimasa di un altare oggi non identificabile, proveniente dalla chiesa 
suburbana di Baura, frazione di Ferrara. Sul dipinto si veda ROIO 1992, pp. 166-168 cat. 196. Il tipo del Giuseppe 
d’Arimatea e l’orientamento del suo capo – seppur diversamente scorciato da sotto in su – sembrerebbero 
ricordare le stesse caratteristiche di modelli di Pietro Perugino, come nell’omologo Santo del Compianto sul 
Cristo morto datato 1495 (Firenze, Galleria Palatina, inv. n. 164) o nel Padre Eterno del 1499 ca., scomparto 
centrale del Polittico della Certosa di Pavia. 
85

 Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 228. Sul dipinto si vedano HUMFREY 1990, pp. 39-41 cat. 3; DE MARCHI 
2018, p. 32; DUNKERTON, HARTWEIG 2018, p. 60; VOWELS, KORBACHER 2018, p. 80. 
86

 MAGNABOSCO 1984, pp. 34-35; BEGNI REDONA 1988, p. 149; FRANGI 1992, p. 62; GREGORI 1999, p. 55. 
87

 Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels, già presso la Chiesa di San Domenico di Recanati. Per le vicende 
legate alla commissione del polittico si veda DE CAROLIS 2018, pp. 161-164, con bibliografia precedente. 
Sull’opera si veda anche LUCCO 2013b, pp. 60-78. 
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d’Arimatea o Nicodemo
88

. Optando qui per il primo – tradizionalmente 

raffigurato mentre sostiene la parte superiore del corpo di Cristo – non credo vi 

siano le condizioni per definire il personaggio ‘in veste di’ proprio perché gli 

abiti che indossa sono i suoi, non ha alcun tipo di attributo e solamente l’azione 

di sostegno del corpo esanime del Salvatore potrebbe essere intesa come 

evocativa di un Santo specifico
89

. La tipologia dovrà quindi ricadere nell’ambito 

della più ampia definizione ricavata da Pommier di ‘ritratto emblematico’, che  

esplicita […] attraverso figurazioni estrinseche al modello, il suo carattere, la 

sua biografia, le sue azioni, cioè sia fenomeni invisibili, sia fenomenici avvenuti 

in un tempo diverso da quello dell’elaborazione del ritratto. Si entra in un 

processo a capo del quale il ritratto si trasforma in un oggetto complesso a due 

livelli (POMMIER 2003, p. 79). 

Ne consegue che il soggetto del dipinto possa essere rinominato Cristo morto 

sorretto dal donatore come Giuseppe d’Arimatea. 

Resterebbe da risolvere il problema circa l’identità dell’effigiato. Essendo state 

formulate solo ipotetiche ricostruzioni circa la provenienza originaria del Cristo 

morto in quanto cimasa della Pala di Pesaro (cat. 13), è su queste che si potrà 

ragionare
90

. L’unica proposta percorribile sembrerebbe essere quella di Olivari
91

. 

Con riferimento ai personaggi citati sul contratto, di cui ha ricostruito 
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 DE KLERCK 2016, pp. 160-162. 
89

 Per le varie tipologie di ritratti effigiati nelle sembianze di un Santo o una figura storica o mitica – ‘ritratto in 
veste di’, cripto-ritratto, ritratto emblematico e ritratto istoriato – si vedano CRANSTON 2000, pp. 85-93; POMMIER 
2003, p. 79; DE CAROLIS 2015, pp. 73-78; DE KLERCK 2016, passim. NICCOLI VALLESI 2018, nota 68 indicò l’effigie 
come un cripto-ritratto, senza che a mio avviso ci sia effettivamente nulla di criptico, eccezion fatta per 
l’identità del personaggio. 
90

 Si esclude che l’effigiato possa essere Savoldo, come proposto da GELFAND 1995 – pur slegandolo dalla 
contestuale proposta irricevibile di datare il dipinto al 1548 – in quanto è altamente improbabile che un pittore 
si raffigurasse abbigliato come un nobile signore. L’idea di GILBERT 1990, p. 42 di una genesi del polittico 
pesarese del Nostro in ambito roveresco non darebbe spunti per via dell’età che Francesco Maria I avrebbe 
avuto al 1524-1526, ossia 34-36 anni, troppo pochi per essere l’uomo di mezza età raffigurato sulla tavola di 
Cleveland. 
91

 OLIVARI 2002; OLIVARI 2008, pp. 10-13. 
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l’identità
92

, la studiosa stessa escluse che possa trattarsi del committente, 

Innocenzo de’ Bacchi priore di San Domenico, per l’abbigliamento poco 

consono a un ecclesiastico, categoria solitamente raffigurata in cripto-ritratti 

nelle sembianze di uno dei Santi. Per via dell’evidente raffigurazione dal vero 

dell’effigiato (fig. 456), Olivari escluse giustamente anche che possa trattarsi di 

un ritratto postumo realizzato mediante maschera mortuaria o altra effigie di 

Galeazzo Sforza – deceduto nel 1519, già signore dal 1509 al 1512 – la cui 

presenza sulla cimasa dell’ancona di San Domenico sarebbe stata giustificata dal 

ricco lascito testamentario in favore dei confratelli pesaresi. Più probabile possa 

trattarsi di Pier Matteo Giordani I, la cui presenza sul contratto come primo 

testimone si può spiegare in quanto protettore delle arti e perché si suppone 

fosse dovuta a lui la mediazione tra i Domenicani e i Gonzaga di Mantova nella 

controversa vicenda dell’eredità sforzesca, sbloccatasi proprio nel 1525 in 

favore dei Predicatori
93

. Tuttavia, qualora l’effigiato fosse Giordani – 

appartenente a una famiglia fedele agli Sforza, sotto i quali ricoprì molte cariche 

pubbliche
94

 – bisognerebbe spiegare la posizione dei Domenicani nei confronti 

dei Della Rovere. Infatti, tornando in possesso di Pesaro tra il 1522 e il 1523  e 

insediandosi di Palazzo Ducale, essendo questo ubicato sulla stessa piazza su cui 

insisteva San Domenico, si sarebbero ritrovati dal 1526 a pochi metri dalla 

chiesa sulla cui cimasa dell’ancona dell’altare maggiore era raffigurato un 

fedelissimo dei rivali Sforza. Infine, quanto alla possibilità che Pier Matteo 

Giordani I sia il ritratto sulla tavola di Cleveland, Olivari stessa sottolineò 

l’assenza di riscontri figurativi che permettano qualsiasi certezza. 

                                                           
92

 Ivi, p. 18. 
93

 Su questo scenario si rimanda OLIVARI 2008, pp. 10-13, 18 e cat. 13 pp. 12-13. 
94

 Si veda a proposito cat. 13 p. 13. 
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Per via dei già enucleati profondi collegamenti stilistici, compositivi e tipologici 

con la Pala di Pesaro (cat. 13), datata 1524-1526
95

, come per il riscontro sulla 

tavola di una crescente componente lottesca, insistente sul corpus savoldesco dal 

1525 ca., ritengo che il Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe 

d’Arimatea possa essere datato agli stessi anni dell’ancona di Brera.  

Circa l’alta possibilità che la tavola di Cleveland sia la cimasa del polittico 

pesarese commissionato a Savoldo si è già detto, come anche dei limiti che ne 

precludono ogni certa identificazione. A questi si aggiungono anche quelli 

derivanti dalla necessità di spiegare la scelta di raffigurare il nobile donatore di 

un polittico nonostante fosse destinato all’altare maggiore di una chiesa 

domenicana e, contestualmente, di risalire in maniera indubbia alla sua identità. 

                                                           
95

 Sulla datazione della Pala di Pesaro si veda cat. 13 p. 28. 
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Figura 454. Giovanni Girolamo Savoldo: Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d'Arimatea                             

Cleveland, The Cleveland Museum of Art 
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Figura 455. Giovanni Girolamo Savoldo: Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d'Arimatea (particolare)                             

Cleveland, The Cleveland Museum of Art 
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Figura 456. Giovanni Girolamo Savoldo: Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d'Arimatea (particolare)                             

Cleveland, The Cleveland Museum of Art 
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Figura 457. Giovanni Girolamo Savoldo: Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d'Arimatea (particolare)                             

Cleveland, The Cleveland Museum of Art 

 

 
Figura 458. Giovanni Bellini: Pietà (cimasa della Pala di Pesaro)       Roma, Pinacoteca Vaticana 
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Figura 459. Laboratorio di restauro del The Cleveland Museum of Art con il Cristo morto sorretto dal donatore come 

Giuseppe d’Arimatea di Savoldo a restauro concluso. 

 

 
Figura 460. Giovanni Girolamo Savoldo: Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d'Arimatea (particolare)                             

Cleveland, The Cleveland Museum of Art 
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Figura 461. Giovanni Girolamo Savoldo: Cristo morto sorretto dal donatore come Giuseppe d'Arimatea (particolare)                             

Cleveland, The Cleveland Museum of Art 
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Figura 462. Filippino Lippi: Cristo morto sorretto da Nicodemo (scomparto centrale della predella della Madonna col 

Bambino e i Santi Girolamo penitente e Domenico)                                                                                                                         

Londra, National Gallery 

 

 
Figura 463. Girolamo Romani, detto il Romanino: Cristo nel sepolcro sorretto da un angelo (cimasa della Pala di Santa 

Giustina)                                                                                                                                                                                                   

Padova, Musei Civici 
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Figura 464. Giovanni Battista Benvenuti, detto l'Ortolano: Cristo morto sorretto da Nicodemo                                                      

Lewisburg (PA), Bucknell University, Samek Art Museum 
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Figura 465. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Pietà (cimasa del Polittico di Santa Barbara)                                        

Venezia, Chiesa di Santa Maria Formosa 

 

 
Figura 466. Fra’ Bartolomeo: Compianto sul Cristo morto                                                                     Firenze, Galleria Palatina 
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Figura 467. Giovanni Agostino da Lodi: Evangelista seduto                                        Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Figura 468. Giovanni Battista Benvenuti, detto l'Ortolano: Cristo deposto e i Santi Giuseppe d’Arimatea, Maddalena e 

Giovanni Evangelista                                                                                                                                                                                             

Ferrara, Pinacoteca Nazionale 

 

 
Figura 469. Giovanni Bellini: Cristo morto sorretto dalla Vergine e da San Giovanni Evangelista     Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 470. Lorenzo Lotto: Cristo morto sorretto da un angelo, San Giuseppe d’Arimatea, la Vergine e la Maddalena (cimasa 

del Polittico di Recanati)                                                                                                                                                                    

Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels 

 

 
Figura 470a. Lorenzo Lotto: Cristo morto sorretto da un angelo, San Giuseppe d’Arimatea, la Vergine e la Maddalena 

(particolare della cimasa del Polittico di Recanati)                                                                                                                                                                    

Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels 
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Cat. 15 

Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) 

Olio su tela, 59,5 x 41 cm 

Roma, Galleria Borghese, inv. n. 139 
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PROVENIENZA: 

Roma, Galleria Borghese, ante 1790
1
. 

Il Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) (fig. 471) venne citato per la 

prima volta con certezza nell’inventario della Galleria Borghese del 1790 come 

«Una testa di pastore, di Tiziano» (cit.)
2
. Nel 1833

3
 venne registrato negli 

Elenchi Fidecommissari con attribuzione a Giovanni Battista Mola
4
. Morelli nel 

1876 ricondusse la tela a Savoldo, allontanandola dal nome di Giovanni Battista 

Moroni, a cui era affidata tramite il cartellino in galleria
5
. L’attribuzione al 

Nostro venne accolta da tutta la critica successiva, a iniziare da Frizzoni, Adolfo 

Venturi e Berenson
6
. 

 

L’unica proposta circa la commissione originaria della tela della Galleria 

Borghese venne formulata da Begni Redona. Per via della presenza di un libro 

aperto in secondo piano sulla destra (fig. 474) e per l’espressione di rapita 

devozione dell’effigiato, Begni Redona congetturò circa la possibilità che 

potesse trattarsi di uno dei giovani veneziani «intrisi di misticismo e di ansie 

anacoretiche della cerchia di Gasparo Contarini» (cit.)
7
, dando quindi credito 

alla proposta di Stradiotti e Lucchesi Ragni che ipotizzarono il Cardinale potesse 

essere stato tra i committenti veneziani del Nostro
8
. 

                                                           
1
 Venne citato per la prima volta con sicurezza nell’inventario della Galleria Borghese del 1790 (DELLA PERGOLA 

1955, p. 127, cat. 230). 
2
 DELLA PERGOLA 1955, p. 127, cat. 230. 

3
 FRANGI 1993, p. 399. 

4
 DELLA PERGOLA 1955, p. 127, cat. 230. 

5
 MORELLI 1976, p. 136. 

6
 FRIZZONI 1889, p. 32, nota 1; Venturi A. 1893, p. 100; Berenson 1894, p. 115. 

7
 Cit. da BEGNI REDONA 1990, p. 170. 

8
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 120; STRADIOTTI 1990, p. 100. A riguardo si veda cat. 2 pp. 4-5 note 13-14; cat. 3 pp. 9-

10, 47 note 36-40. 
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In merito alla datazione del Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?), si 

registrano vari orientamenti. Longhi e Lucco lo valutarono giovanile, 

antecedente il 1521
9
. Suida lo pose genericamente nel terzo decennio del ‘500

10
. 

Boschetto, Pirovano e Panazza lo collocarono a poco dopo il 1521
11

. 

Diversamente, Begni Redona, Frangi, Santolini e Meroni ritennero l’esecuzione 

della tela cadesse intorno al 1525
12

. Infine, fu indicato come più tardo da Gilbert 

nel 1955 (1528-1531 ca.), da Bossaglia (1527-1533) e nel 1986 ancora da 

Gilbert (1530-1532 ca.)
13

. 

Stagliato su un fondo scuro e colpito da un’intensa luce fredda radente da 

sinistra, un riccioluto giovane imberbe ha una statica espressione contemplativa 

– velatamente malinconica – e sembra misticamente assorto in contemplazione 

(fig. 471). Vestito di una semplice camicia bianca e di un panciotto con scollo a 

‘V’ di pelle – si notino le piccole frangette che spuntano dai bordi – il ragazzo 

poggia il dorso della mano sinistra sopra un preziosissimo broccato di seta filato 

d’oro, sotto cui sta un velluto verde scuro (figg. 472-473). Dall’oscurità in 

secondo piano sulla destra emerge un libro aperto (fig. 474) e – a fianco lungo la 

cornice – un’asta scura e sottile con una terminazione a più pallottole (fig. 475). 

Sulla piccola tela Savoldo ricava una delle figurazioni più iconiche e 

rappresentative delle sue capacità pittoriche basate saldamente su scorcio dei 

corpi e sull’impiego della luce radente. Un solo fascio di luce colpisce il busto 

del ragazzo posto di tre quarti esaltandone le solide qualità spaziali e le 

dettagliate sfaccettature materiche. Gian Girolamo sembrerebbe voler esibire le 

proprie spiccate capacità mimetiche: dalle carni vive – si veda la guancia 

                                                           
9
 LONGHI 1927, p. 155; LUCCO 1990, p. 91; LUCCO 1996, p. 83. 

10
 SUIDA 1935, p. 511. 

11
 BOSCHETTO 1963, tav. 31; PIROVANO 1973, p. 122; PANAZZA 1983, p. 3. 

12
 BEGNI REDONA 1990, p. 170; FRANGI 1992, p. 72; FRANGI 1993, p. 399; SANTOLINI 1998, p. 88; MERONI 2011, p. 124 

cat. 3.7. 
13

 BOSSAGLIA 1963, pp. 1024, 1030; GILBERT 1986, pp. 184, 555. 
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arrossata – al riflesso delle unghie delle dita (figg. 471-472); dalla pelle conciata 

– si veda l’aderenza al reale dei bordi dello scollo e della manica rigirati 

all’indietro per l’abitudine alla pressione della spalla e del braccio (fig. 476) – 

all’infinitesimale ordito del broccato dorato (fig. 473). D’effetto lirico, ma di 

intento spaziale è lo scorcio della mano sinistra in basso (fig. 472), a cui la luce 

conferisce coerenza volumetrica in sé e in rapporto al volto e al petto del 

ragazzo, di cui solo così si coglie pienamente la profondità all’interno dello 

spazio pittorico (fig. 471). Gian Girolamo sembrerebbe voler farci ammirare la 

posa della mano destra del Gentiluomo francese (cat. 11; fig. 387) da un’altra 

angolazione, attraverso la sinistra del Giovane (fig. 472). La critica mise 

ampiamente l’accento sulla qualità precaravaggesca del brano
14

, corroborata 

anche da un rimando quasi palmare alla mano in scorcio savoldesca nel San 

Francesco che riceve le stigmate del 1494-1495 di Michelangelo Merisi da 

Caravaggio
15

 (figg. 477-477a). 

Per queste decise qualità naturalistiche – seppur applicate a un volto che 

potrebbe sembrare dai tratti idealizzati
16

 – il dipinto venne registrato dagli 

studiosi generalmente come Ritratto di Giovane
17

, abbandonando la precedente 

identificazione come pastore
18

, che solamente Lionello Venturi accolse
19

. 

Adolfo Venturi, Borenius e D’Achiardi notarono la stretta analogia con il tipo 

del San Giovanni del Compianto sul Cristo morto (cat. 36; fig. 727) del Nostro – 

andato distrutto durante il secondo conflitto mondiale
20

 – e avanzarono l’ipotesi 

                                                           
14

 Paragone più volte proposto, come anche in FRANGI 1992, pp. 14, 72; FRANGI 1993, p. 399; COCCHIARA 2014, pp. 
41-42. 
15

 Hartford (CT), The Wadsworth Atheneum Museum of Art, inv. n. 1943.222. Il dipinto non venne mai collegato 
al Giovane della Borghese, ma ad altre composizioni savoldesche, si vedano GREGORI 1989, pp. 136-139; 
BERGAMINI 1990, p. 259 cat. IV. 11b;. 
16

 Per FRANGI 1993, p. 399 il Giovane della Galleria Borghese ha tratti idealizzati che non fanno pensare a un 
ritratto. 
17

 A iniziare da MORELLI 1876, p. 136 che lo attribuì a Savoldo. 
18

 Come dall’inventario della Galleria Borghese del 1790 (DELLA PERGOLA 1955, p. 127, cat. 230) 
19

 VENTURI L. 1913, p. 222. 
20

 Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum. 
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che il dipinto Borghese e il Santo berlinese potessero dipendere dal medesimo 

studio dal vero
21

. La corrispondenza portò Suida a sospettare che il soggetto 

della teletta romana potesse essere un San Giovanni evangelista, conclusione 

fatta propria da Gilbert nel 1955 con totale convinzione
22

. L’ambiguità 

iconografica della composizione non viene fugata dal libro in secondo piano 

sulla destra (fig. 474) – riferibile a un evangelista – perché mancano attributi più 

decisivi nell’individuazione di San Giovanni, come ad esempio l’aquila
23

. 

Inoltre, l’incertezza circa il soggetto raffigurato aumenta per via del 

contraddittorio abbinamento tra l’abbigliamento genericamente pauperista
24

 – 

pastorale?
25

 – dell’effigiato e le pregiate stoffe sotto la sua mano
26

 (figg. 471-

472). Al mistero concorre altresì la non identificabile asta che si erge 

all’estremità destra dell’opera (figg. 471, 475), che fece sospettare a Begni 

Redona una decurtazione di quella estremità della tela, ove era forse serbato un 

attributo determinante per l’identificazione della figurazione
27

. Di conseguenza, 

si accoglie qui la proposta di Frangi, che pose la tela sotto la nomenclatura 

aperta di  Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?)
28

. 

La credibile analogia fisionomica rilevata dai Tietze
29

 e da Dillon
30

 tra il tipo del 

San Giovanni di Berlino (cat. 36, fig. 727) e il disegno Testa di giovinetto (fig. 

478), attribuito a Savoldo nel 1911
31

 – recentemente  datato agli anni venti del 

                                                           
21

 VENTURI A. 1893, p. 100; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 319 nota 5; D’ACHIARDI 1912, p. 92. 
22

 SUIDA 1935, p. 511; GILBERT 1986, p. 184. 
23

 Come sottolineò già FRANGI 1991, p. 54. 
24

 Come notò COCCHIARA 2014, p. 43. 
25

 Aveva forse visto bene VENTURI L. 1913 p. 222? Il dubbio non permette di far ricadere la tela della Galleria 
Borghese all’interno delle tematiche espresse dal Christilogos peregrinorum di Pietro Contarini (a riguardo si 
veda cat. 11 pp. 3-4 e PROFILO BIOGRAFICO, pp. 38-40). 
26

 Come notò giustamente FRANGI 1993, p. 399. 
27

 BEGNI REDONA 1990, p. 170. 
28

 FRANGI 1992, p. 72. 
29

 TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, p. 248, n. 1407. 
30

 DILLON 1990, pp. 206-207, cat. II. 7. 
31

 Catalogo ritratti Uffizi 1911, p. 42. 
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‘500 da Agosti
32

 – alimentò in Frangi il legittimo dubbio che l’effigiato della 

teletta di Roma – evidentemente lo stesso tipo (fig. 471) – potesse essere 

semplicemente un ritratto
33

. Se così fosse – o si trattasse di un ‘cripto-ritratto’, 

come suggerito da Cocchiara
34

 – la datazione del Compianto già berlinese fissata 

al 1537-1538 dai documenti
35

 e la data della teletta ricavata al 1525-1526 ca. 

collimerebbero col fatto che il tipo ricorrente sulle tre opere sembrerebbe avere 

bene o male la stessa età
36

 (figg. 471, 478, 727). Di conseguenza, Frangi propose 

la prassi operativa del Nostro a reiterare motivi e modelli iconografici durante 

tutta la sua attività, come giustificazione ipotetica della tarda ricomparsa del 

giovinetto nella composizione di Berlino
37

. In questa direzione – e sulle orme di 

Adolfo Venturi, Borenius e D’Achiardi
38

 – si mosse Cocchiara, la quale fornì 

una possibile soluzione a questo problema ipotizzando che Savoldo abbia potuto 

trarre il Giovane o San Giovanni Borghese da uno studio dal vero dello stesso 

tipo del ragazzo sul disegno e che successivamente abbia impiegato il medesimo 

studio anche per il Compianto berlinese
39

 (cat. 36). 

Nel tipo riccioluto proteso diagonalmente in avanti, con il profilo rivolto verso 

destra e con il gesto della mano in direzione opposta, David Allan Brown 

ravvide l’influsso del San Matteo dell’Ultima Cena di Leonardo da Vinci del 

1495-1497 ca.
40

 (fig. 479). L’atteggiamento meditativo e assorto – quasi 

malinconico – combinato con una certa dolcezza dei tratti del volto del Giovane 

                                                           
32

 Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. n. 572 F. Sul disegno si vedano TIETZE, TIETZE-
CONRAT 1944, p. 248, n. 1407; REARICK 1976, pp. 80-81 cat. 41; DILLON 1990, pp. 206-207, cat. II. 7; PETRIOLI TOFANI 
1972, cat. 63; AGOSTI 2001, pp. 250-256, cat. 50, che datò il disegno al terzo decennio del ‘500 su suggerimento 
di Alessandro Ballarin e Vittoria Romani (ivi, p. 255, con bibliografia); NG 2019, pp. 49, 51. 
33

 FRANGI 1992, p. 72; FRANGI 1993, p. 399; COCCHIARA 2014, pp. 42-43. 
34

 Ivi, p. 43. 
35

 A riguardo si veda meglio cat. 36 pp. 2-8. 
36

 FRANGI 1992, p. 72; FRANGI 1993, p. 399; COCCHIARA 2014, pp. 42-43. 
37

 FRANGI 1991, p. 54; FRANGI 1992, p. 72. 
38

 Si veda supra p. 4. 
39

 COCCHIARA 2014, p. 42. 
40

 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, refettorio. Sull’affresco si veda ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 230-
231. Osservazione di BROWN D.A. 2001, p. 298. 
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riccioluto savoldesco (fig. 471) è una riedizione personale in senso più 

naturalistico dei modelli di Giorgione e di Tiziano degli inizi, rintracciabili ad 

esempio – come notò Frangi
41

 – nel più giovane contemplativo dei Tre filosofi 

datati tra il 1505 ca. e il 1509 ca. di Zorzi
42

 (figg. 479a-480b) e nel virgulto delle 

Tre età dell’uomo datato 1513 ca.
43

 di Vecellio (figg. 356, 480). Allo stesso 

tempo, come già il Ritratto di Gentiluomo in armatura (?) del Louvre (cat. 12), 

il Giovane o San Giovanni si inserisce nel dialogo di Savoldo con Lorenzo 

Lotto, che inizia con il ritorno del Veneziano in Laguna sul finire del 1525
44

. In 

particolare – fatta salva la probabile comune attenzione per il Cenacolo vinciano 

– la posa del busto di tre quarti in diagonale da un angolo all’altro del dipinto 

riecheggia anche in una delle prime creazioni veneziane di Lorenzo come il 

Ritratto di un frate domenicano (Marcantonio Luciani?) del 1526
45

 (fig. 481). 

La scelta di un panneggio nervosamente accartocciato nelle maniche e nel collo 

della camicia bianca del Giovane della Borghese (fig. 471) venne probabilmente 

dettata dalla quota di ascendenza nordica dell’influsso di Lotto
46

, che trova un 

felice riscontro proprio nell’andamento instabile e vibrante delle pieghe delle 

maniche del Domenicano di Lorenzo (fig. 481). La probabile appartenenza del 

frate al convento dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia
47

 – presso cui Lotto 

risedette dal 26 gennaio al 1 luglio 1526
48

 – e le suggestioni che nascono dal 

raffronto del dipinto lottesco col Giovane o San Giovanni di Savoldo 
                                                           
41

 FRANGI 1992, p. 72; FRANGI 1993, p. 399; COCCHIARA 2014, p. 41. 
42

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 111. Sul dipinto si vedano BALLARIN 1981, p. 26; 
LUCCO 1995, pp. 104-105, 147 cat. 25; AIKEMA 2013, p. 105. SGARBI 1984, p. 65 ritenne che ci fosse dipendenza 
diretta tra il tipo giorgionesco e quello savoldesco. Che la tela della Galleria Borghese dipendesse dai tipi 
riccioluti giorgioneschi venne rilevato da Venturi A. 1893, p. 100; D’Achiardi 1912, p. 92; Venturi L. 1913, p. 
222; Zarnovskij 1922, p. 235; Gamba 1939, p. 388; Coletti 1960-61, p. 44; Boschetto 1963, tav. 31; Calegari 
2000, p. 518. 
43

 Edimburgo, National Gallery of Scotland, inv. NGL 068.46. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 72, cat. 33. 
44

 Sulle date del soggiorno veneziano di Lorenzo Lotto tra la fine del 1525 e il 1534 si vedano AMBROSINI 2018, 
pp. 32-38 e GULLINO 2018, pp. 123-124. 
45

 Treviso, Musei Civici di Treviso, inv. P88. Sul dipinto si veda DAL POZZOLO 2018, pp. 259-261, cat. 22. 
46

 Come notò FRANGI 1993, p. 399. 
47

 DAL POZZOLO 2018, p. 259, l’ipotesi è che si tratti di Marcantonio Luciani, già priore a San Niccolò a Treviso nel 
1524,  
48

 GULLINO 2018, p. 123; DAL POZZOLO 2018, pp. 259-260 
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arricchiscono lo scenario qui elaborato, che indica il sestiere di Castello e San 

Zanipolo quali possibili volani per i contatti tra Gian Girolamo e Lotto
49

.  

Tenendo conto della dipendenza del tipo del Giovane dalla produzione 

giorgionesca, così come a Zorzi si ispirano l’atteggiamento meditativo e la 

dimensione di sospensione della figurazione, comune anche all’Adorazione dei 

pastori di Torino, al Tobiolo, al Riposo Lotzbeck e al Gentiluomo del Louvre 

datate tra il 1522 e il 1525 ca. (catt. 9-12) – con quest’ultimo sovente 

considerato dalla critica vicino alla teletta romana
50

 – si può ritenere che il 

Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) sia uno degli ultimi esempi del 

confronto di Savoldo col maestro di Castelfranco. Ciò, in quanto sulla 

valutazione inerente la datazione del dipinto della Galleria Borghese insiste 

anche la crescente attenzione dal 1525 ca. che il Nostro sembrerebbe nutrire nei 

confronti della produzione veneziana di Lorenzo Lotto, tanto da iniziare a 

fornire la possibilità di proporre dei raffronti più puntuali. Tutto ciò 

considerando, si propone la datazione al 1525-1526 ca. della piccola tela 

romana, analoga a quella già proposta da Begni Redona, Frangi e Santolini
51

. 

In merito alla possibilità avanzata da Begni Redona, che il Giovane o San 

Giovanni possa raffigurare un mistico legato al ‘circolo di Murano’ di cui era 

membro Gasparo Contarini, la poca chiarezza iconografica della figurazione 

parrebbe ostativa a una collocazione culturale e contenutistica più precisa. 

                                                           
49

 A riguardo si vedano cat. 13 pp. 8-11 e in maniera più estesa si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 32-37. 
50

 BOSCHETTO 1963, tav. 31; BOSSAGLIA 1963, p. 1024; PIROVANO 1973, p. 123; PANAZZA 1983, p.3; BEGNI REDONA 
1990, p. 170; SANTOLINI 1998, p. 88. 
51

 BEGNI REDONA 1990, p. 170; FRANGI 1992, p. 72; FRANGI 1993, p. 399; SANTOLINI 1998, p. 88. 
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Figura 471. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?)                       Roma, Galleria Borghese 
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Figura 472. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) (particolare)                                 

Roma, Galleria Borghese 

 
 
 
 

 
Figura 473. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) (particolare)                                 

Roma, Galleria Borghese 
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Figura 474. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) (particolare)                                 

Roma, Galleria Borghese 
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Figura 475. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) (particolare)                                 

Roma, Galleria Borghese 
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Figura 476. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) (particolare)                                 

Roma, Galleria Borghese 
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Figura 477. Michelangelo Merisi da Caravaggio: San Francesco che riceve le stigmate                                                         

Hartford (CT), The Wadsworth Atheneum Museum of Art 
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Figura 477a. Michelangelo Merisi da Caravaggio: San Francesco che riceve le stigmate (particolare)                                                         

Hartford (CT), The Wadsworth Atheneum Museum of Art 
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Figura 478.Giovanni Girolamo Savoldo: Testa di giovinetto                 Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi 
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Figura 479. Leonardo da Vinci: Ultima Cena (particolare)                     Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, refettorio 
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Figura 479a. Giorgione: Tre filosofi                                                                                              Vienna, Kunsthistorisches Museum 



CAT. 15   CAT. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 479b. Giorgione: Tre filosofi                                                                                                 Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 480. Tiziano Vecellio: Tre età dell'uomo (particolare)                                             Edimburgo, National Gallery of Scotland 
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Figura 481. Lorenzo Lotto: Ritratto di un frate domenicano (Marcantonio Luciani?)                    Treviso, Musei Civici di Treviso 
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Cat. 16 

Riposo durante la fuga in Egitto 

Olio su tela, 87 x 124 cm 

Milano, collezione privata 
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FALCIANI 2003 pp. 124-127; PEDROCCO 2005, p. 36; PAVESI 2007, p. 242; 
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PROVENIENZA: 

Collezione Castelbarco Albani, Palazzo Albani, Urbino, ante 1858, poi Pesaro, 

1923
1
, poi Milano, poco prima del 1950

2
, ereditata da Beatrice di Seyssel d’Aix 

Castelbarco, figlia del conte Aldrighetto Castelbarco Albani
3
. 

 

Il Riposo durante la fuga in Egitto (fig. 482) fu visto da Otto Mündler il 28 

aprile 1858 in Palazzo Albani a Urbino – in possesso della famiglia Castelbarco 

Albani – e venne attribuito a Savoldo dal Tedesco sulle proprie note di viaggio
4
. 

L’opinione del conoscitore uscì a stampa successivamente nel 1869
5
. Nel 1894 il 

dipinto venne segnalato da Berenson nella stessa sede e con la medesima 

                                                           
1
 SERRA 1923, p. 67 

2
 CAPELLI 1950, p. 404 nota 1. 

3
 GILBERT 1986, p. 520. 

4
 TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 226. 

5
 MÜNDLER 1869, p. 312; BURCKHARDT 1869, p. 995. 



CAT. 16  CAT. 16 

3 
 

attribuzione
6
. Lo stesso fece Borenius nel 1912

7
 e il solo Coletti affidò 

temporaneamente la paternità dell’opera a Girolamo da Treviso il Giovane, 

nell’ambito della sua riconduzione al Trevigiano del gruppo di opere che 

Roberto Longhi collocò nella fase giovanile del Nostro
8
. Nel 1915 Lionello 

Venturi vide il Riposo ancora a Urbino, mentre Serra nel 1923 ne registrò lo 

spostamento a Pesaro
9
, presso Villa Malfiore dei Castelbarco Albani

10
. 

Nel 1950 Capelli riportò la supposizione del proprietario del Riposo, che la tela 

facesse parte della collezione ducale di Urbino
11

. Come indicato da Lucchesi 

Ragni e Calegari
12

, tale antica proprietà non è più documentabile per via della 

indisponibilità di una parte degli archivi della famiglia Albani, già conservati nel 

palazzo urbinate e nelle dimore pesaresi, andata distrutta quando si trovava a 

Milano in Palazzo del Senato nel 1944. Si può quindi solamente supporre che la 

presenza del Riposo nella collezione Albani possa risalire all’inizio del Seicento, 

quando il senatore Orazio Albani (1576-1653) creò il primo nucleo della 

raccolta con importanti acquisti
13

. 

La non dimostrabile provenienza della tela dalle collezioni ducali di Urbino, 

combinata con la possibilità che a Pesaro vi fossero altri dipinti di Savoldo – 

prospettata da una possibile interpretazione di un passaggio di Lazzarini: «Pe’ 

nostri Paesi non v’è, che si sappia, fuorchè in Pesaro, altr’opera di questo grande 

Autore [Savoldo]» (cit.)
14

 – portarono Zampetti
15

 a suggerire che il Riposo 

                                                           
6
 BERENSON 1894, p. 115. 

7
 CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 319 nota 5. 

8
 COLETTI 1936, p. 174, restituendo la tavola al Nostro in COLETTI 1960-61, p. 44. Sulla vicenda attribuzionistica 

del gruppo di opere che Longhi attribuì a Savoldo e che furono in seguito ricondotte a Girolamo da Treviso il 
Giovane si veda cat. 3 nota 107. 
9
 VENTURI L. 1915, p. 206. 

10
 SERRA 1923, p. 67. 

11
 CAPELLI 1950, p. 404 nota 2. 

12
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 132; CALEGARI 2000a, p. 272. 

13
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 132. 

14
 Cit. BECCI, LAZZARINI 1783, pp. 67-68. Fu ZAMPETTI 1985, pp. 53-54 a sottolineare questa possibile lettura del 

passaggio di Lazzarini. 
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potesse essere «Un quadretto in faccia dello stesso [Savoldo]» (cit.)
16

, visto nel 

coro della Chiesa di San Domenico a Pesaro tra il 1707 e il 1740 dall’anonimo 

autore di un manoscritto della Biblioteca Oliveriana di Pesaro. 

Da analoghe premesse mosse Lucchesi Ragni, che, come già fece Cecini
17

, 

propose un’ipotetica commissione roveresca per l’opera, basandosi anche sul 

supposto incontro tra Francesco Maria I Della Rovere e Savoldo a Venezia nel 

1524 o a Brescia. Infatti, fin dal 1523, la città lombarda venne visitata spesso dal 

Duca, il quale usava risiedere a San Barnaba – destinazione prima 

dell’Adorazione dei pastori (cat. 41) del 1540 di Savoldo, commissionatagli con 

tutta probabilità da Bartolomeo Bargnani – per via della fedeltà politica che gli 

Agostiniani manifestavano nei confronti di Venezia
18

. 

Ipotesi frequentemente battuta dalla critica
19

 è la possibilità che il Riposo Albani 

sia stato uno tra i «quatro telleri de la madona che va in Egipto» (cit.) di Savoldo 

che Pietro “il filosofo” di Giovanni Ruggero Contarini volle che fossero lasciati 

«a la dicta capella per ornamento de quella, et non per altro» (cit.), cappella che 

Pietro voleva fosse edificata nella Chiesa dei Santi Apostoli a Venezia, per 

volontà testamentaria del 1527
20

. Stradiotti cercò di risolvere l’insolita scelta di 

avere quattro dipinti nella stessa cappella, suggerendo che avrebbero potuto 

raffigurare quattro porti adriatici presso cui Pietro Contarini si sarebbe fermato 

durante un ipotetico e non documentato viaggio in Terrasanta, aggiungendo che 

due di questi porti sarebbero potuti esser stati evocati dai paesaggi costieri dei 

                                                                                                                                                                                     
15

 ZAMPETTI 1984, p. 389; ZAMPETTI 1985, pp. 54-55; accolto da GILBERT 1990, p. 39. 
16

 Cit. da ZAMPETTI 1984, p. 388 della Nota degl’Autori de’quadri delle Chiese della Città di Pesaro, Ms Oliv.378, c. 
335 r, sul manoscritto si veda TESINI 2003, p. 192, già argomento di studio di FUSCONI, PASQUINI 1976, come si sa 
da ZAMPETTI 1984, p. 388 nota 3. 
17

 CECINI 1970, p. 90, si limitò a ipotizzare che Savoldo, durante il soggiorno pesarese, avesse dipinto il Riposo 
per Francesco Maria della Rovere e che la tela fosse passata poi alla famiglia Albani di Urbino.  
18

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 132. Lo scenario venne accolto da ANTONELLI 2003, p. 286. 
19

 Fin da CAPELLI 1950, p. 404 nota 2. 
20

 Citt. da PRESTINI 1990, p. 320, che ripubblicò il testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini del 30 luglio 
1527, Archivio di Stato, Venezia – Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731. A riguardo si veda PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 38-39. 
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Riposi di Dubrovnik e Sorlini (catt. 45-46)
21

. Diversamente, per Gilbert
22

, la 

prestigiosa provenienza urbinate dell’opera dalla famiglia Albani determinò una 

certa fortuna per il Riposo, tanto da poter essere stato il modello savoldesco di 

successo che Contarini chiese a Gian Girolamo di replicare in più versioni – due 

piccoli di Lotzbeck (cat. 11) e di proprietà UBI Banca (cat. 44) e due più grandi 

di Dubrovnik (cat. 45) e del Museo d’Arte Sorlini (cat. 46) – così da poterle 

commerciare. Lo studioso interpretò le parole di Contarini come un ordine a 

destinare i proventi della vendita dei «telleri» (cit.) all’edificazione della 

cappella, da intendersi senza muri perimetrali e quindi impossibilitata a ospitare 

quattro dipinti, per di più insolitamente dello stesso soggetto. Infine, Polacco e 

Pedrocco esclusero il Riposo Albani dalla serie di tele savoldesche 

potenzialmente appartenute a Pietro Contarini (catt. 45-46), in quanto la 

datazione dell’opera sarebbe successiva al 1527, data della stesura del 

testamento del nobile veneziano
23

. 

Prendendo spunto dal documento Contarini, Stradiotti e Lucchesi Ragni 

suggerirono che alcune tematiche affrontate nella produzione di Savoldo 

potessero essere dipendenti dai due poemi marciani manoscritti – di stampo 

riformista e dalla religiosità intima – stesi proprio da Pietro Contarini, detto “il 

filosofo”
24

. Nel primo componimento, il Christilogos peregrinorum – composto 

entro il 1517, probabilmente nel 1514 ca.
25

 – vengono narrate le vicende di 

quattro pastori giunti ad adorare Gesù bambino in Terrasanta, ove assistono 

anche alla strage degli innocenti e alla fuga in Egitto. Una volta fatto ritorno a 

                                                           
21

 STRADIOTTI 1990, p. 128. 
22

 GILBERT 1990, p. 39; GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890. Prospettiva rifiutata da PEDROCCO 2005, p. 
36. 
23

 POLACCO 2000, p. 36; PEDROCCO 2005, p. 36. 
24

 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95 = 6454) si vedano anche ZORZANELLO 1923; 
FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019. Per una sintesi dei collegamenti tra tematiche contariniane e 
savoldesche si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 39-40. 
25

 Il manoscritto è conservato a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. Cl IX, 95 (6454), Pietro 
Contarini, Christilogos Peregrinorum. Sul poema si vedano ZORZANELLO 1923; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 
2019. Sulla data di stesura dello scritto si vedano FAINI 2017, p. 125; BONCIANI 2019, pp. 186-190. 
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casa, ossia a Venezia, i pastori rivelano la loro vera identità di aristocratici 

veneziani e tra questi è anche Pietro stesso. Stradiotti ipotizzò che dall’episodio 

dei pastori che incontrano la Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto potessero 

dipendere i soggetti dei Riposi di Savoldo
26

. Inoltre, la studiosa suggerì che i 

dipinti potessero essere stati commissionati per commemorare il pellegrinaggio 

in Terrasanta nel 1515-1516 di un altro membro dei Contarini del ramo dei Santi 

Apostoli, Alvise di Galeazzo di Pandolfo (1477-1557) detto ‘Millecroci’
27

. Oltre 

che da Aikema – che giudicò i Riposi esprimessero anche il tema del 

pellegrinaggio della vita
28

 – il collegamento col Christilogos peregrinorum di 

Pietro Contarini venne accettato e ulteriormente indagato da Faini
29

. Wilson 

ritenne che questa congiuntura tematica fosse favorita anche dalla crescita del 

culto di San Giuseppe in Italia tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500. Ciò 

sarebbe avvenuto in particolar modo a Venezia durante la guerra di Cambrai 

(1508-1516), in quanto il Santo sarebbe stato visto come protettore della 

Vergine, a sua volta tutrice e identificazione della città
30

. 

Tuttavia, Gilbert sostenne – in parte, condivisibilmente – l’aleatorietà delle 

argomentazioni addotte a sostegno del collegamento tematico Contarini-

Savoldo, sottolineando che l’episodio dell’incontro dei quattro pastori con la 

Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto sia solo uno dei tanti piccoli racconti che 

compongono il poema. Inoltre, pose l’accento sul fatto che nel Christilogos 

                                                           
26

 STRADIOTTI 1990, p. 128; PRESTINI 1990, p. 320. Per il passo con l’incontro tra i pastori e la Sacra Famiglia in fuga 
verso l’Egitto si veda BONCIANI 2019, pp. 489-506. 
27

 STRADIOTTI 1990, p. 128. Su Alvise di Galeazzo di Pandolfo Contarini si veda BAIOCCHI 1983. LUCCHESI RAGNI 1990, 
p. 110 presentò un altro ipotetico legame di quest’ultimo con il Nostro nell’ambito della commissione della 
Natività (cat. 42) in San Giobbe a Venezia. Lo scenario venne accolto e sostenuto con ulteriori argomentazioni 
da FAINI 2017, pp. 138-139. Si veda cat. 42, pp. 7-8. 
28

 AIKEMA 1994, pp. 104, 108, 111, si veda infra pp. 13-14. Così sembrerebbe anche dalla lettura che EBERT-
SCHIFFERER 1990, p. 73 diede dell’albero che separa l’Arcadia con architettura anticheggianti e il mondo 
quotidiano del peccato, lettura che così spiegherebbe la presenza del cavaliere piumato in viaggio verso la 
Sacra Famiglia (fig. 488). 
29

 FAINI 2017, pp. 125, 131, 142-143, 147. 
30

 WILSON 2001, pp. 12-20, 65-74; FAINI 2017, pp. 147-150. Sull’identificazione di Venezia con la Vergine si veda 
anche LOECHEL 1996, pp. 606-615. 
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peregrinorum non compaia affatto un passo riferito esattamente al racconto della 

scena del riposo durante il viaggio verso l’Egitto
31

. Quanto alla rilevanza nella 

creazione dei Riposi savoldeschi della crescita d’importanza del culto di San 

Giuseppe, mi sembra che questa risulti minima. Infatti, il Santo ricopre un ruolo 

marginale in ogni composizione, ove figura in secondo piano dormiente o 

intento a prendere l’acqua dal pozzo – in un solo caso (cat. 44; fig. 788), 

finalmente assolvente al ruolo di nutritor Domini – sempre in evidente 

subordine rispetto alla Vergine e al Bambino (figg. 375, 482, 787, 794, 800).  

La tela venne generalmente datata nel terzo decennio del ‘500. Gilbert la colloca 

al 1523-1524 nel 1955 e a prima del 1527 nel 1986
32

. Per Fiocco e Boschetto è 

pertinente alla fine della decade
33

. Per Cecini, la tela sarebbe di poco successiva 

alla Pala di Pesaro del 1524-1525 (cat. 13)
34

. Diversamente secondo Ballarin, 

Lucco e Frangi è databile al 1525-1527 circa
35

. 

Gian Girolamo organizza la scena in due parti divise da una linea 

dall’andamento frastagliato, che inizia in alto a sinistra con il margine superiore 

delle rovine, prosegue lungo la loro estremità destra contro il cielo, scende in 

basso seguendo il declivio e – passando attraverso un cespuglio – continua sul 

colmo di un sentiero che scollina nella parte destra della figurazione (fig. 482). 

In primissimo piano sulla sinistra, isolata da un fascio di luce radente che la 

colpisce nel bel mezzo della penombra, la Vergine è presa di tre quarti 

placidamente assisa su dei resti antichi di pietra (fig. 483). Maria non fatica a 

contenere la vitalità del Bambino, che, scorciato dai piedi, si sta dimenando 

sotto al velo con schietta vivacità. A terra davanti a loro, Savoldo esibisce le 

proprie capacità mimetiche nel brano del fagotto bianco legato al bastone, fatto 

                                                           
31

 GILBERT 1991, p. 38. 
32

 GILBERT 1986, pp. 184 cat. 32, 555. 
33

 FIOCCO 1956, p. 166; BOSCHETTO 1963, tav. 53. 
34

 CECINI 1970, p. 91. 
35

 BALLARIN [1990] 2006, p. 203; LUCCO 1990, p. 92; FRANGI 2018a, p. 48. 
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dello stesso legno della borraccia, poggiati tra piantine selvatiche, ciuffi d’erba e 

pietrisco vario (fig. 484). Oltre l’arco diroccato dietro la Vergine si apre uno 

spiazzo su cui insistono delle vestigia classiche con aperture a tutto sesto e 

architravate con stipiti di marmo (fig. 482). Sopra la porta di fondo, dentro 

un’edicola con nicchia absidiata è installata la statua antica di un togato calvo e 

barbuto, che nella mano sinistra tiene insolitamente un libro moderno aperto 

(fig. 485). Appena sotto l’architrave, nell’oculo aperto nella parete di fondo del 

primo ambiente del complesso in rovina è poggiato il busto di un imperatore 

romano in controluce, che porta il mantello fermato sulla spalla (fig. 486). Nella 

parte esterna destra della struttura, ai piedi di un perlinato cadente, San Giuseppe 

sta facendo abbeverare l’asino a quello che sembrerebbe il bacile in pietra di una 

fontanella (fig. 487). Scendendo verso la parte destra del paesaggio, si incontra 

prima il dettaglio cortese di un cavaliere anziano con copricapo piumato, un 

paggio che si toglie il berretto in segno di deferenza e un piccolo cane dal canto 

opposto (fig. 488). Poco oltre, a livello del mare, a ridosso di quella che 

parrebbe una torre diroccata antica con contrafforti radiali rampanti, una miriade 

di figurette operose di carpentieri è intenta nel proprio lavoro a segare, impilare, 

inchiodare e trascinare assi di legno per la fabbricazione e la riparazione di 

imbarcazioni (figg. 489-491). Oltre questa scenetta – con in lontananza la vista 

delle Dolomiti offuscata dall’umida aria lagunare – si apre la splendida e 

minuziosamente realistica veduta del bacino di San Marco – solcato da galee, 

caracche e natanti di ogni sorta (figg. 489-490, 492-493) – come lo si sarebbe 

visto nella prima metà del XVI secolo venendo dal mare, più o meno all’altezza 

della metà dell’odierna Riva dei Sette Martiri: 

A sinistra, la manica lunga di San Giorgio Maggiore con degli elementi della 

chiesa gotica; l’entrata del Canal Grande con la torre della Dogana di mare, poi 

sostituita; la palazzata fino al Fonteghetto della farina, ai Granai; le case tra 

Granai e piazzatta prima dell’intervento del Sansovino; il palazzo Ducale prima 
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che l’ala est abbia raggiunto la sua altezza definitiva; le case sul sito delle 

Prigioni; i campanili di San Giorgio, del Giglio, dei Frari, di San Moisè, di 

Santo Stefano, di San Marco nella sua versione del 1517, termine post quem del 

quadro. (CORBOZ 1980, p. 64). 

Molte delle scelte operate da Savoldo nella composizione del paesaggio del 

Riposo Castelbarco Albani sono figlie della precedente stesura del Riposo 

Lotzbeck (cat. 11), ma si rapportano al precedente da una posizione di maggior 

maturità nell’elaborazione dei modelli considerati, risolti in una poetica più 

aggiornata e dal più complesso ordito luministico. La scena è infatti solcata e 

scandita da una sequenza di fasci di luce, che tagliano diagonalmente il paese 

con la Sacra Famiglia, definendone la composizione spaziale mediante una 

giustapposizione di elementi in piena luce e in ombra. Si veda ad esempio il 

triplo passaggio luce-ombra-luce tra la Vergine illuminata che si staglia sull’arco 

diroccato in ombra dietro di Lei, che però poco più a destra viene anch’esso 

colpito da un fascio di luce radente in diagonale (fig. 482). Meno serrato è il 

susseguirsi di zone illuminate e adombrate in corrispondenza delle vestigia, ma 

qui il contrasto luministico risulta decisamente più netto, come nella lama di 

luce che taglia in due la porta architravata di fondo (figg. 482, 485). Proprio 

mediante una sapiente variazione dei lumi, Savoldo riesce a conferire ampiezza 

e coerenza spaziale alla piccola porzione di tela percepita dal riguardante come 

un vasto spiazzo tra la Vergine in primissimo piano e il San Giuseppe sullo 

sfondo (fig. 482).  

La composizione del paesaggio con un elemento laterale che taglia in diagonale 

la figurazione, dietro al quale si apre un pianoro – lagunare – che si spinge in 

lontananza richiama quella delle opere di Patinir
36

 (fig. 78). Secondo Ebert-

Schifferer l’albero posto al centro della figurazione col ramo disseccato e 
                                                           
36

 L’influsso fiammingo sul paesaggio venne rilevato da: MAGNABOSCO 1984, p. 37; GILBERT 1986, p. 336; LUCCHESI 

RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, pp. 20-21; SAVY 2018, p. 95. 
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spezzato (fig. 482) avrebbe la stessa funzione divisoria e simbolica dell’’Albero 

del Bene e del Male’ dei Riposi di Joachim (figg. 345e-i). L’elemento 

separerebbe il mondo dell’Arcadia di rovine anticheggianti con la Sacra 

Famiglia – verso cui avanza, sulla ‘strada buona’, anche il cavaliere piumato 

(fig. 488) – dalla metà indaffarata e mondana, calata nella contemporaneità del 

peccato
37

 (fig. 489). 

La quinta architettonica classica in rovina posta nella parte sinistra della scena – 

seppur qui dall’intensa resa naturalistica lombarda – arricchita dal dettaglio 

all’antica di una statua in marmo bianco (figg. 482), ha un precedente tipologico 

nel Miracolo del neonato del 1511 di Tiziano
38

 (fig. 494). Infine, la scelta di 

presentare le figure lateralmente in primissimo piano davanti a una quinta 

naturalistica potrebbe dipendere da precedenti di Giorgione (fig. 336) e di Giulio 

Campagnola
39

 (fig. 160). 

L’evidente differenza materica tra i tre tessuti delle vesti della Vergine è 

accompagnata da una ricca stesura cromatica che, con l’ausilio dell’intensa luce 

radente, lottescamente tersa e magistralmente variata, ne fa emergere 

scultoreamente la figura dall’ombra (fig. 483). Per la posa e l’orientamento di tre 

quarti della figura, la Vergine sembrerebbe richiamare – specularmente – la 

Madonna presso il muro del 1514 di Albrech Dürer
40

 (fig. 494a). Diversamente 

dal Tedesco, Savoldo crea un contrasto tra la salda stasi di Maria – il cui piede 

poggiato su una sorta di piedistallo sembra quasi volerne ribadire la qualità 

statuaria – e il dinamismo di Gesù.  

                                                           
37

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 73. 
38

 Padova, Scuola del Santo. Sull’affresco si veda HUMFREY 2007, p. 49, cat. 15A.  
39

 Come rilevato già da GILBERT 1986, pp. 336-337. 
40

 Londra, British Museum, inv. n. 1868,0822.176. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, VII, p. 58, n. 40; 
DILLON 1990, p. 233, cat. III. 7g; RAMHARTER, ASSMANN 2016, pp. 184-185 cat. 55. Fu DILLON 1990, p. 233, cat. III. 
7g a notare la corrispondenza. 
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Il modello originario per la corporatura tonda e abbondante di Cristo, così come 

per la vivacità del movimento delle gambe e per l’idea del braccio che afferra il 

velo della Vergine sembrerebbe essere il Bambino della Madonna di Foligno di 

Raffaello, databile al 1511-1512 ca.
41

 (fig. 495). Questo venne recepito in area 

veneta probabilmente attraverso l’incisione che ne trasse Marcantonio Raimondi 

tra il 1512 e il 1520
42

 (fig. 496) e poté così essere rielaborato con maggiore 

umana vivacità da Paris Bordon nella Madonna col Bambino e i Santi Giovanni 

Battista e Giorgio del 1520 ca.
43

 (figg. 497-497a) e da Tiziano nella Pala Pesaro 

del 1519-1526
44

 (fig. 498). La posa e lo scorcio della testa e del braccio sinistro 

del Bambino di Savoldo – a sollevare il velo della Vergine (fig. 483) – 

parrebbero avvicinarsi alla soluzione ricavata da Jan Gossaert detto Mabuse nel 

1522 ca.
45

 (fig. 499), che, con tutta probabilità, prese spunto dalla succitata 

stampa di Raimondi. L’orientamento della parte inferiore del corpo di Cristo, 

con i genitali semiesposti, le gambe flesse – la sinistra sollevata e la destra 

aperta e appoggiata in basso (fig. 483) – sembrerebbero ricalcare il modello 

leonardesco di uno dei figli di Leda e Zeus nella Leda col cigno (figg. 499a-b), 

oggi conosciuta attraverso tre copie dalla paternità incerta, datate al 1505-1515 

ca.
46

 (figg. 499c-d). Dai summenzionati modelli veneziani, Gian Girolamo 

sembrerebbe aver derivato la coerenza formale e la vivida schiettezza carnale di 

                                                           
41

 Roma, Città del Vaticano, Musei Vaticani, Pinacoteca Vaticana, inv. n. 40329, già nella Basilica di Santa Maria 
in Ara Coeli a Roma. 
42

 Madonna assisa sulle nuvole col Bambino sul ginocchio destro, Londra, British Museum, inv. n. 1868,082230. 
Sull’incisione si veda BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 58, n. 52. 
43

 Mosca, Museo Statale di Belle Arti Puškin, inv. n. 168, di provenienza veneziana. Sul dipinto si veda DONATI 
2014, p. 271 cat. 44. 
44

 Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 126 cat. 77. 
45

 Nell’incisione Madonna col Bambino seduti sulla riva (Londra, British Museum, inv. n.1842,086.95). Sull’opera 
si vedano BARTSCH 1803-1821, VII, p. 546, n. 2; LEBEER 1951, p. 56 cat. 99; DILLON 1990, pp. 236-237, cat. III. 10; 
ORENSTEIN 2010, pp. 410-411 cat. 113. Corrispondenza indicata da GILBERT 1986, p. 341. 
46

 Gli esemplari a cui si fa riferimento sono: Leda col cigno (figg. 499a-b; Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. 1890 
n. 9953); Leda col cigno (fig. 499c; Salisbury, Wilton House Trust, Collection Earl of Pembroke); Leda col cigno 
(fig. 499d; Philadelphia, Philadephia Museum of Art, John G. Johnson Collection, inv. n. 393). Sul dipinto e le 
vicende legate all’ipotetico originale di Leonardo da Vinci si veda DELIEUVIN 2019, passim. 
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Cristo, come anche l’idea dell’ombra del velo calata fino a sotto il petto del 

Bambino (figg. 483, 497a). 

In confronto agli esempi nell’Adorazione dei pastori (cat. 9, figg. 332, 344) e 

nel Riposo Lotzbeck (cat. 11, figg. 375-376), il fagotto composto da panni 

bianchi ha qui meno rilevanza luministica. Infatti, esso parrebbe figurare nella 

rappresentazione – in posizione avanzata e laterale rispetto alla Vergine (figg. 

482, 484) – principalmente come mero attributo iconografico tradizionale del 

soggetto, rispondente alla sua ricorrenza nei Riposo durante la fuga in Egitto 

fiamminghi
47

 (figg. 345g-m). 

L’associazione tra una veduta della laguna veneziana e le imbarcazioni che ne 

solcano le acque, realizzata con finalità evocative della vocazione mercantile e 

marinaresca di Venezia, è qui resa più evidente rispetto al precedente della Pala 

di Pesaro (cat. 13), grazie all’indubbia raffigurazione degli iconici edifici della 

Riva degli Schiavoni (fig. 489) e al maggior numero e più ampia varietà di 

natanti raffigurati (figg. 490, 492-493). A questo concorrono anche i carpentieri 

indaffarati ai piedi della torre diroccata sulla destra della figurazione (figg. 490-

491), che ricalcano in maniera fedele le varie fasi di lavorazione del legno per la 

costruzione e riparazione di imbarcazioni, come già in alcuni esempi di Patinir
48

 

(figg. 78, 451, figg. 500-500a). In particolar modo, la combinazione di una torre 

ai cui piedi si trovano dei carpentieri all’opera – logicamente intenti a costruire 

la Torre di Babele – ricorre nell’illustre precedente de «L’Officio celebre, che 

Messer Antonio Siciliano vendé al Cardinal [Domenico Grimani] per Ducati 

                                                           
47

 Si veda cat. 9 pp. 8-9 nota 41. 
48

 Nel probabilmente veneziano Paesaggio con martirio di Santa Caterina d’Alessandria datato 1515 ca. 
(Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. n. 1002; sulla tavola si veda cat. 3 p. 23 nota 91) e nell’Assunzione 
della Vergine datato 1517-1518 ca. (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection, inv. 
n. 1917, cat. 378; sul dipinto si veda  DE WITT, TUCKER 2007, pp. 232-241, cat. 13). Sulla raffigurazione di 
imbarcazioni nel corpus di Patinir e sul loro ruolo evocativo della dimensione del viaggio associata ai commerci 
anversesi si veda EWING 2007, pp. 86-87 e cat. 13 p. 25 nota 131. 
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500» (cit.)
49

, ossia il Breviario Grimani (figg. 500-501a) datato al 1515-1520 

ca.
50

. Questo venne visto da Marcantonio Michiel nel 1521 a Palazzo Grimani, 

prima che per volontà testamentaria di Domenico nel 1523 passasse 

temporaneamente nelle mani del nipote Marino Grimani e, alla morte di questi 

nel 1546, venisse concesso alla Serenissima
51

. Il Breviario venne inventariato 

nel 1528 nella parte di collezione che Marino lasciò a Venezia, in casa della 

sorella Paola, ove rimase fino all’inizio del quinto decennio del ‘500
52

.  

La giustapposizione savoldesca tra la torre diroccata e la veduta di Venezia non 

sembrerebbe avere un precedente iconografico – lo stesso valga per la tipologia 

della torre
53

 – specialmente se associato al soggetto sacro del Riposo durante la 

fuga in Egitto. Aikema suggerì che la perduta «tela grande della Torre de 

Nembrot, con tanta varietà de cose e figure in un paese, fu de mano de Iachim» 

(cit.), ovvero Patinir, vista da Marcantonio Michiel nella collezione veneziana 

del cardinale Domenico Grimani nel 1521
54

, potesse avere avuto un aspetto 

simile
55

. Considerando la tendenza dei Riposi a veicolare la tematica del 

pellegrinaggio della vita – soprattutto in ambito nordico – Aikema ipotizzò che 

raffigurando anche la Torre di Babele – simbolo della superbia umana – Savoldo 

avesse potuto alludere al contrasto spirituale tra Venezia – civitas Dei – e Roma, 

                                                           
49

 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 77. 
50

 Sul Breviario Grimani si vedano SALMI, MELLINI 1971, II, pp. 7-38; DÜCKERS 2017, pp. 126-129 cat. 8. 
51

 Quando Marino morì nel 1546 il Breviario si trovava nella sua abitazione a Roma e venne recuperato dalla 
Serenissima il 9 giugno 1547 (GALLO 1952, pp. 44-45). 
52

 Circa le vicende collezionistiche del Breviario Grimani si veda GALLO 1952, pp. 42-49.  
53

 Risulta affascinante l’ipotesi formulata da Carlo Falciani, secondo il quale il Savoldo avrebbe tratto le sue torri 
rotonde con basi dentate a sproni disposti a raggiera (raffigurate ne Il Profeta Elia nutrito dal corvo (fig. 69) di 
Washington, si veda cat. 3 nota 113; nel Riposo Albani; nel Ritratto di gentildonna in veste di Santa Caterina, 
Bergamo, collezione privata, cat. 35) da un progetto di torre fatto da Leonardo da Vinci per le fortificazioni di 
Piombino (su quest’ultime si veda FARA A. 1999). Secondo lo studioso il Savoldo avrebbe potuto vedere il 
disegno a Firenze nel 1508 sulla carta 37 recto del Codice II di Madrid del Vinci o dopo il 1523, quando il codice 
rientrò in Italia con Francesco Melzi (FALCIANI 2003). Mi sembra che le strutture leonardesche (fig. 725) possano 
avere più punti di contatto con la struttura nel Ritratto di gentildonna in veste di Santa Caterina (cat. 35), a cui 
si rimanda. Quanto al Riposo Albani, non mi sembra vi siano elementi sufficienti per avvalorare o rifiutare 
questa ipotesi. 
54

 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 76. 
55

 AIKEMA 1994, pp. 104, 108, scenario accolto da LAUBER 2017, nota 88. 
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civitas terrena, ribattezzata Babylonia occidentalis da Sant’Agostino
56

. La 

contrapposizione spirituale con la città eterna, ben radicata in Laguna fin dal 

XIV secolo
57

, tornò in auge negli anni finali della guerra di Cambrai (1508-

1516) e ancora immediatamente dopo il sacco di Roma del 1527.  

Pur condividendo le riserve espresse da Gilbert circa l’aleatorietà che comporta 

il rintracciare alcuni degli svariati episodi narrati nel Christilogos peregrinorum 

di Pietro di Giovan Ruggero Contarini
58

, forse solamente il Riposo Castelbarco 

Albani potrebbe presentare una combinazione di contenuti tematici tali da poter 

essere letto attraverso il manoscritto contariniano
59

. È indubbio che 

l’associazione della Vergine col Bambino a una veduta veneziana (fig. 482) 

possa essere letta come un riferimento alla leggenda della fondazione di Venezia 

il 25 marzo 421, giorno dell’Annunciazione, alla base della nascita della visione 

della città come culla della cristianità, posta sotto la protezione benevola di 

Maria
60

. Questa elezione divina, da cui consegue la predestinazione a diventare 

«quasi Hierusalé celeste» (cit.)
61

 in Terra, come già detto, si realizzò anche per 

contrapposizione nei confronti di Roma, tematica espressa in più passaggi del 

Christilogos peregrinorum
62

, composto entro il 1517, probabilmente nel 1514 

ca.
63

, quindi a ridosso della guerra di Cambrai (1508-1516). In aggiunta, Frangi 

sottolineò come la figurazione di Savoldo (fig. 482) possa richiamare in maniera 

                                                           
56

 AIKEMA 1994, pp. 104-111. 
57

 A riguardo si vedano MARX 1978, pp. 3-7; PUPPI 1984, pp. 117-124; LOECHEL 1996, pp. 606-615. Su queste 
tematiche in rapporto alla pittura di Savoldo si veda AIKEMA 1994, pp. 104-111, accolte da FAINI 2017, pp. 131-
132. 
58

 A riguardo si veda supra pp. 5-6. 
59

 La tela Castelbarco Albani venne letta attraverso lo scritto contariniano da AIKEMA 1994, pp. 104-111 e FRANGI 
2018a, pp. 48, 50. 
60

 Sulla tematica si vedano MARX 1978; PUPPI 1984; LOECHEL 1996, pp. 606-615 con estesa bibliografia. 
61

 Cit. SANSOVINO 1562, f. 69 v. 
62

 Anche FAINI 2017, pp. 145-146 e BONCIANI 2019 pp. 256-257 notarono la presenza del contrasto tra Venezia e 
Roma nel Christilogos peregrinorum. Per i passi in questione si veda BONCIANI 2019, pp. 547-548, 564, 569, 676-
678. 
63

 Il manoscritto è conservato a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. Cl IX, 95 (6454), Pietro 
Contarini, Christilogos Peregrinorum. Sul poema si vedano ZORZANELLO 1923; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 
2019. Sulla data di stesura dello scritto si vedano FAINI 2017, p. 125; BONCIANI 2019, pp. 186-190. 
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puntuale alcuni passi del componimento di Contarini
64

, in cui i quattro pastori – 

nobili veneziani – partono per nave alla volta di casa – Venezia – proprio dopo 

l’incontro che ebbero con Sacra Famiglia, che era in procinto di fuggire in 

Egitto
65

. Inoltre lo studioso pose l’accento sulla sommaria coincidenza del punto 

di osservazione della veduta savoldesca con quello che i pastori veneziani del 

manoscritto avrebbero avuto quando «a Santa Lena [Elena] / giungemo quando i 

frati erano in coro.» (cit.)
66

. 

Nell’alveo di un’ipotetica commissione contariniana della tela milanese, a mio 

avviso, il Riposo Castelbarco Albani potrebbe serbare altri riferimenti al 

manoscritto di Pietro, in particolare a un episodio glorioso legato alla storia di 

Venezia e della famiglia Contarini. La statua apparentemente antica di un togato 

calvo e barbuto – conformazione adatta a un profeta o a un filosofo – che però 

nella mano sinistra tiene insolitamente un libro moderno aperto (fig. 485), 

potrebbe essere letta come un rimando a Pietro Contarini soprannominato 

appunto ‘il filosofo’
67

. Quanto all’associazione della torre diroccata col cantiere 

navale (figg. 489-491) potrebbe riferirsi a una delle imprese più celebrate del 

doge Andrea Contarini (dogato 1368-1382)
68

, ossia la riconquista di Chioggia 

nel 1380, così importante da  essere ricordata ancora nel 1585-1586 da Paolo 

Veronese nel telero Ritorno vittorioso da Chioggia del doge Andrea Contarini 

(fig. 502) esposto tuttora a Venezia nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo 

Ducale. Infatti, durante il ritorno a casa per nave dei quattro pastori del 

Christilogos peregrinorum, giunti all’altezza di Chioggia, appena prima di 

arrivare a Venezia, il racconto delle imprese di Vittor Pisani durante la Guerra di 

Chioggia contro i Genovesi (1378-1381) prosegue con l’episodio della 
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 FRANGI 2018a, p. 50. 
65

 Sul passo in questione si veda BONCIANI 2019, pp. 788-790, 751-790. 
66

 Cit. da BONCIANI 2019, p. 790.  
67

 Per la biografia di Pietro Contarini si veda FRASSON 1983. 
68

 Sulla biografia del doge Andrea Contarini si veda CAVAZZANA ROMANELLI 1983. 
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controffensiva veneziana nel dicembre del 1379
69

. Quando «era a quel tempo il 

duca Contarino / Andrea, di prole nobil e fecondo» (cit.)
70

 le galee di Venezia 

vennero guidate da Pisani stesso e riuscirono a riconquistare Chioggia, volgendo 

così l’esito del conflitto in favore della Serenissima
71

. Il doge Andrea Contarini 

ebbe un ruolo fondamentale nella vicenda – taciuto dal manoscritto contariniano 

– non solo perché evitò la condanna a morte di Pisani dopo la disfatta di Pola del 

maggio del 1379, ma perché a seguito del drammatico passaggio di Chioggia in 

mano genovese nell’agosto 1379, fu il Doge a ricompattare il popolo veneziano, 

a riaffidare il comando navale a Vittor Pisani e, ricostruita la flotta distrutta a 

Pola (fig. 490-491), a imbarcarsi personalmente alla volta dello scontro bellico il 

22 dicembre 1379: 

In MCCCLXXVIIIJ. a dì XXIJ de dembrio da meça note vignando al venere, el 

magnificho et excelso principo miser Andrea Contarini doxe de Veniexia in 

persona chun galie XXXIIIJ. ben armade de çente d’arme electa e boni 

balestrieri, foge la maçor parte di boni homeni d’arme de Trevixo, e menà cum 

lor do grandissime choche et alguni paraschermi e barche per andar verso 

Chioça, e çonse a l’alba del dì in el porto de Chioça con tute le galie, che 

Çenovexi che era in Chioça non se achorse, e subito con le dite suo galie se 

reduse, e çercha la meça terça çonse le suo do choche e fo menade adeso in el 

porto de Chioça in el luogo dove che Veniciani le voleva afondar, e fo lassade 

chusì sença afondarle in fina che la brigada se refrescasse, e mal ge intravene. 

(CHINAZZO [1376-1384] 1439, pp. 86-87)
72

. 
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 BONCIANI 2019, pp. 759 e ss.. 
70

 Cit. da BONCIANI 2019, p. 736. 
71

 Sulla guerra di Chioggia si veda CAVAZZANA ROMANELLI 1983. 
72

 Citazione dal Chronicon Rerum Venetum, lingua italica conscriptum (In fine: MCCCCXXXVIIII. A di III ˚de çugno io 
Çorçi fiol de ser Almerigo da Treviso, cum Dio gratia finì de schriver questa chronicha. Amen (già presso la 
Biblioteca Universitaria di Copenhagen, oggi presso la Reale Biblioteca Danese di Copenhagen, collezione 
Frederik Rostgaard, n. 137), codice indicato da Lazzarini (CHINAZZO [1376-1384] 1439, pp. 7-10) come copia del 
1439 di Zorzi di Almerigo da Treviso della cronaca della Guerra di Chioggia (1378-1381) manoscritta da Daniele 
Chinazzo († 1428). 
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Dati gli ordini alli Capitani et Sopracomiti, alli 22 Decembre 1379, canta, nella 

Chiesa di San Marco, una solennissima messa dello Spirito Santo et fatto 

benedire lo stendardo et lasciati li Consiglieri et Savij al governo della Città, il 

Serenissimo Prencipe montò in quel giorno in galera, con faccia tanto allegra et 

gioconda, che riempiva ciascuno di speranza che Sua Sublimità ne havesse da 

riportare la desiderata vittoria (CAROLDO 1532, V, f. 358 v)
73

. 

Andando ora al dipinto, la combinazione della veduta di Venezia dall’ingresso 

da mare affiancato da una torre contraffortata diroccata (fig. 489) – evocativa di 

un antico più mitico e indefinito, che filologico – potrebbe essere un richiamo 

alla definitiva riconquista di Chioggia il 13 luglio 1380 con la presa della 

«Bebiana torre» (cit.)
74

, ossia la Torre delle Bebbe o Bebe, una fortificazione la 

cui fondazione i cronisti veneziani fecero risalire fino al dogato di Deodato 

(726-737)
75

. Fu proprio a seguito di un assalto a detta struttura – entro cui era 

asserragliata l’ultima resistenza genovese – che venne sancito il saldo ritorno di 

Chioggia ai Veneziani, la perdita di un ruolo strategico della Torre delle Bebbe – 

                                                           
73

 La dedica della cronaca di Giovanni Giacomo Caroldo è del 1532, ma la stesura  risalirebbe al 1520 ca. 
(CICOGNA 1824-1853, IV, p. 9; CARILE 1977). Tuttavia la citazione è tratta da una copia Settecentesca dello scritto 
di Caroldo: Giangiacopo Caroldo. Cronaca Veneta, divisa in due parti. Alla Cronaca del Caroldo, che ha fine 
all’anno 1382, s’aggiunse un libro undecimo, dei fatti posteriori fino al 1403, Manoscritto It. VII. 971, Biblioteca 
Nazionale Marciana di Venezia (pubblicato in CAROLDO 1532, V, passim). Marin indicò tra le fonti dello scritto 
originario di Caroldo i documenti della Cancelleria di Venezia e la cronaca della Guerra di Chioggia di Daniele 
Chinazzo (ivi, I, pp. 10-12), qui citata come CHINAZZO [1376-1384] 1439 (a riguardo si veda supra nota 72). 
74

 Cit. del Christilogos peregrinorum da BONCIANI 2019, p. 729. 
75

 Come già in DIACONO [1008?] 1765, p. 5, si veda anche RÖSCH 1991. La Torre delle Bebbe è una piccola, ma 
importante, fortezza di frontiera posta al limite meridionale del territorio della Serenissima, in un cruciale sito 
di raccordo di canali. Non si dispone di documenti specifici che permettano di definire con sicurezza la data di 
costruzione della Torre. Scenario di molte contese territoriali tra Venezia e Padova, la costruzione è più che 
altro nota per essere stata il teatro di una delle battaglie più importanti per la storia basso medievale della 
Serenissima, durante la Guerra di Chioggia (1379-1381). L’episodio è fondamentale per la storia di Venezia, in 
quanto la città venne minacciata da una flotta nemica all’interno della Laguna, come accaduto molto di rado. 
L’atto di rivincita definitiva dei veneziani è rappresentato dalla presa delle Bebbe. La struttura contesa in 
questo scontro era probabilmente risalente al XII secolo. (CALAON 2014, pp. 251-252; BACCI, SALVAGNO, NORDIO 
2018, pp. 80, 84-85). 
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che venne danneggiata e incendiata, ecco forse spiegatone lo stato di rovina 

sulla tela
76

 (fig. 489) – e il ritorno trionfante di Andrea Contarini a Venezia: 

Et adì XXIIIJ [1380] de cugno da matina, fo de domenega, miser lo doxe de 

Veniexia [Andrea Contarini] fe’ la soa intrada de Chioça con el onfalo imperial 

de miser San Marcho, e foge miser Carlo Çen e miser Vetor Pixani e tuti i altri 

Veniciani che volse intrar cum grandissima festa. […] Facta questa intrada de 

Chioça per el dito muodo, adeso miser lo doxe e miser Carlo Çen mete ordene 

de mandar gran cente d’arme e balestrieri veniciani in hoste intorno la tore da le 

Bebe per rechovrarla e per poder spaçar ch’el chamin dentro che andava in 

Lombardia fosse averto. (CHINAZZO [1376-1384] 1439, p. 136) […] A dì primo 

de luio [1380], fo de domenega, abiando miser lo doxe de Veniexia metù quel 

ordene che bexognava in Chioça e meso la tera in bona guarda, lasandoge miser 

Saraxin Dandolo per retor dentro con quella çente d’arme che ge era de necesso 

per la terra, e lassà miser Charlo Çen chapetanio de tuto lo resto de la çente 

d’arme fuora de Chioça, per proveder et attender a reschatar la tore da le Bebe, 

la qual anchora se tegniva per Çenovexi. E fato questo l’aprexentà el onfalo de 

San Marcho a miser Vetor Pixani lassandolo e confermandolo in so luogo 

chapetanio general de mar con volontà del puovolo tuto quanto. E fato questo 

miser lo doxe tornà in Veniexia con grandissimo honor e festa. (CHINAZZO 

[1376-1384] 1439, p. 137) […] Et a dì .XIIJ. de luio [1380] fo reschatado la tore 

da le Bebe per la çente de Veniciani in questo muodo, che non se voiando 

render, .J˚. inçegnier de la Segnoria fe’ far .j˚. altissimo gato de legname e con 

quello andò fin sul fosso de la tore, con molti balestrieri in el dito gato et 

                                                           
76

 La Torre delle Bebbe tornò in mano veneziana, ma i segni della guerra furono probabilmente molto pesanti – 
si veda a riguardo il passo citato di seguito – considerando anche che per la prima volta si fece un uso massiccio 
di armi da fuoco con proiettili in pietra, che ebbero effetti devastanti sulla struttura della Torre (CALAON 2014, p. 
252; BACCI, SALVAGNO, NORDIO 2018, pp. 83, 85-86). La decadenza delle Bebbe – presidio militare e passo 
doganale – è senza dubbio attribuibile alle distruzioni avvenute durante la Guerra di Chioggia (1379-1381), 
all’annessione al territorio patavino (1405) – a seguito del quale il sito perse la funzione di caposaldo di confine 
– e al mutamento delle condizioni idrogeologiche, che portarono al progressivo interramento delle vie d’acqua, 
fondamentali per l’accesso e la funzione doganale della Torre. L’esito degli scavi archeologici condotti sul sito, 
permisero di attestare una certa continuità di vita dello stesso, che rimase attivo per almeno un altro secolo 
dopo i fatti della Guerra di Chioggia (CALAON 2014, pp. 255-256; BACCI, SALVAGNO, NORDIO 2018, pp. 83, 86-90). 
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abiando le bombarde grosse de Veniciani dirupava molto la dita tore, e tuti 

quelli dentro vegniva magagnadi da veretoni per quelle roture. […] Fato questo 

i mandò per fuogo per afogar la scala e la porta de la tore. […] Et in quel dì 

proprio fo abandonado e bruxado la tore dal Nasaruol e tuti le bastie dai molini 

e tute le forteçe tegnude per Çenovexi […]. Onde fo liberado el chamin dentro 

che andava in Lombardia, che tuti navilii podeva condor vituaria a Veniexia 

[…] (CHINAZZO [1376-1384] 1439, pp. 139-140). 

Alli 20 di Giugno 1380 […]. Il Serenissimo Prencipe [Andrea Contarini] diede 

ordine a messer Vettor Pisani Capitano da mare et a messer Carlo Zen Capitano 

da terra che dovessero preparar le genti loro per il giorno 21 del mese, per dar la 

battaglia a Chioza; tutti […] si prepararono per quel giorno, nel quale Don 

Ugolino di Anzelieri da Bologna Locotenente et Don Marsilio di Constabili 

Conduttori del Signor di Padova, sforzati dall’estrema sorte nella quale si 

trovavano, mandorono un loro Nuncio a messer Vettor Pisani, offerendo dargli 

la Città [Chioggia], salvo l’haver et persone; conferita la cosa con l’Eccelso 

Duce et posti gl’ordini necessarij fù accettata l’offerta et, alli 22 Giugno, Don 

Ugolino, Don Marsilio et Don Tiso Cibò, con altri Capi Genovesi, vennero 

supplici al Serenissimo Prencipe, supplicando che gli havesse commiserazione 

[…]. Furono mandati a Venetia I)) (sic) prigioni et fra gli altri, Don Tiso Cibò, 

Paris di Grimaldi, Simon Doria, […] et molti altri; […] Parve all’Eccelso Duce 

mandar messer Saracin Dandolo, ad espugnar la torre delle Bebe, ch’era solo 

impedimento alli viandanti, la qual fù combattuta et presa dal detto Dandolo et 

fatto prigione messer Ambros[i]o Doria, ch’era ivi Capitano con li suoi 

compagni; in questa spedizione, il Dandolo fù ferito. Il Serenissimo Prencipe, 

lasciato al governo di Chioza messer Carlo Zen, il primo di Luglio ritornò a 

Venetiz; la Ducal Signoria mandò ad incontrarlo 21 nobili, facendo quelli segni 

di honorar Sua Sublimità et d’allegrezza che si conveniva all’ottenuta vittoria. 

(CAROLDO 1532, V, ff. 366 r-367 r). 
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In considerazione della luce tersa e fredda lottesca già impiegata nella Pala di 

Pesaro (cat. 13) del 1524-1526, da cui ricorre l’ariosità dell’apertura paesistica, 

le analogie compositive con il precedente Riposo Lotzbeck (cat. 11) del 1521-

1524 ca. e l’impiego di alcuni modelli veicolati dalla produzione della prima 

metà del terzo decennio del ‘500 di Paris Bordon e Tiziano, il Riposo 

Castelbarco si colloca al 1525-1527 ca., confermando la datazione elaborata da 

Ballarin e da Frangi
77

. 

Quanto alla proposta di ritenere il Riposo Castelbarco Albani uno dei «quatro 

telleri» (cit.)
78

 menzionati nel testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini, 

la datazione ricavata in questa sede e le dimensioni dell’opera sono compatibili 

con questo scenario, a cui si aggiungono gli inediti ipotetici rimandi al 

Christilogos peregrinorum contariniano rispetto a quelli riscontrabili sugli altri 

Riposi. Tuttavia, l’impossibilità di ricostruire la storia collezionistica della tela 

preclude ogni certezza in tal senso. 

 

 

                                                           
77

 BALLARIN [1990] 2006, p. 203; FRANGI 2018a, p. 48. 
78

 Cit. da PRESTINI 1990, p. 320. 
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Figura 482. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto                                                Milano, collezione privata 
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Figura 483. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                        Milano, collezione privata 
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Figura 484. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 485. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 486. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 487. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 488. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 489. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 490. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 491. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 492. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 493. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                         Milano, collezione privata 
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Figura 494. Tiziano Vecellio: Miracolo del neonato                                                                                        Padova, Scuola del Santo 
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Figura 494a. Albrecht Dürer: Madonna presso il muro                                                                                    Londra, British Museum 
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Figura 495. Raffaello Sanzio: Madonna di Foligno (particolare)                                                               Roma, Pinacoteca Vaticana 



CAT. 16  CAT. 16 

 
Figura 496. Marcantonio Raimondi: Madonna assisa sulle nuvole col Bambino sul ginocchio destro    Londra, British Museum 
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Figura 497. Paris Bordon: Madonna col Bambino e i Santi Giovanni Battista e Giorgio                                                              

Mosca, Museo Statale di Belle Arti Puškin 
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Figura 497a. Paris Bordon: Madonna col Bambino e i Santi Giovanni Battista e Giorgio (particolare)                                                              

Mosca, Museo Statale di Belle Arti Puškin 
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Figura 498. Tiziano Vecellio: Pala Pesaro (particolare)                                       Venezia, Basilica di Santa Maria Gloriosa dei Frari 
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Figura 499. Jan Gossaert detto Mabuse: Madonna col Bambino su una riva                                              Londra, British Museum 
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Figura 499a. Bottega di Leonardo da Vinci: Leda col cigno                                                                       Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Figura 499b. Bottega di Leonardo da Vinci: Leda col cigno (particolare)                                                Firenze, Galleria degli Uffizi 
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Figura 499c. Bottega di Leonardo da Vinci: Leda col cigno               Salisbury, Wilton House Trust, Collection Earl of Pembroke 
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Figura 199d. Bottega di Leonardo da Vinci: Leda col cigno                                             Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 
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Figura 500. Joachim Patinir: Assunzione della Vergine                                                     Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 
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Figura 500a. Joachim Patinir: Assunzione della Vergine (particolare)                           Philadelphia, Philadelphia Museum of Art 
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Figura 501. Breviario Grimani, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. Lat. I, 99 (=2138), c. 206 r                                        

(da SALMI, MELLINI 1971, I, tav. 41) 
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Figura 501a. Breviario Grimani, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. Lat. I, 99 (=2138), c. 206 r (particolare)                                        

(da SALMI, MELLINI 1971, I, tav. 41) 
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Figura 502. Paolo Caliari, detto il Veronese: Ritorno vittorioso da Chioggia del doge Andrea Contarini                            

Venezia, Palazzo Ducale 
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Cat. 17 

Gentiluomo col flauto 

Olio su tela, 74,3 x 100,3 cm 

Firmato sulla partitura musicale appesa al muro: «JOAN(N)ES JERONIMUS 

SAUOLDIS DE / BRISIA / FACIEBAT». 

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, inv. n. 1765 (proprietà UniCredit Art 

Collection, inv. 300651) 

BIBLIOGRAFIA: 

Old Masters Burlington 1894, p. 27 cat. 117; FFOULKES 1894, p. 268; 

BERENSON 1895, p. 115; BERENSON 1897, p. 124; CROWE, CAVALCASELLE, 

BORENIUS 1912, III, p. 319 nota 5; ORTOLANI 1925, pp. 172-173; VON HADELN 

1925, pp. 78-81; LONGHI 1927, p. 151; VENTURI A. 1928, pp. 745, 768-771; 

SUIDA 1935, p. 511; SUIDA 1937, pp. 55-56; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 

1939, p. 388; GOERING 1939, pp. 271, 273; LECHI, PANAZZA 1939, pp. 320-321 

cat. 170; NICCO FASOLA 1940, p. 76; PALLUCCHINI 1944, p. XLII; GILBERT 

1945, p. 130; POPE-HENNESSY 1946, p. 174; CAPELLI 1950, pp. 406, 408; 

CIPRIANI, TESTORI 1953, p. 19 cat. d; MUCHALL-VIEBROOK 1953, p. 8; 

CAVIGGIOLI 1955, p. 51; HONOUR 1955, p. 102; ZAMPETTI 1955, p. 228 cat. 112; 

CARRITT 1957, p. 343; DELOGU 1958, p. 265; COLETTI 1960-61, p. 44; 

BOSCHETTO 1963, tav. 41; BOSSAGLIA 1963, pp. 1028, 1030; BALLARIN [1966] 

2006, p. 21; ZAMPETTI 1970, p. 113; FREEDBERG 1971, p. 226; PETRIOLI TOFANI 

1972, cat. 63; PIROVANO 1973, p. 123; PANAZZA [1974] 1975, p. 164; 

Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186; FREEDBERG 1975, p. 341; 

FOMICIOVA 1979, p. 163; Enciclopedia europea 1980, p. 216; PASQUINI 1981, p. 

225; PANAZZA 1983, p. 3; MAGNABOSCO 1984, p. 35; SGARBI 1984, pp. 63, 65; 
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BOSSAGLIA 1985, p. 11; CHRISTIANSEN 1985, pp. 79-81 cat. 11; GILBERT 1985a, 

p. 25; LEVI 1985, p. 64 n. 1045; PANAZZA 1985, p. 182; SLIM 1985, passim; 

SPIKE 1985, p. 415; FRANGI 1986, pp. 171, 192; GILBERT 1986, pp. 170-171 cat. 

13, 370, 473, 477, 515 cat. 13, 525; GUZZO 1986, p. 246; CHRISTIANSEN 1987, 

pp. 80-81; GUZZO 1987, p. 160; FRANGI 1988, p. 834; DELLO RUSSO 1989, p. 

26; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 23; PARISIO 1989, p. 444; 

SGARBI 1989, pp. 259, 261; BALLARIN [1990] 2006, pp. 201-202; BEGNI 

REDONA 1990, pp. 172-173 cat. I. 29; GENTILI 1990, pp. 68-69; LIEBENWEIN 

1990; LUCCO 1990, pp. 89-90, 92; VALZELLI 1990, p. 378; FRANGI 1991, p. 54; 

FRANGI 1992, pp. 15, 20, 70-71 cat. 17; GILBERT 1994a, passim; PIGNATTI 1994, 

p. 762; COLLE 1995, p. 63; GELFAND 1995, pp. 18-19, GENTILI 1995, passim; 

GILBERT 1996, p. 892; LUCCO 1996, p. 89; KATHKE 1997, p. 334; REINERS 

1997, p. 39; DE GENNARO 1998, pp. 171-172; MATTHEW 1998, p. 636, nota 112; 

ZENNARO 1998, pp. 82-83; CALEGARI 2000, p. 518; GENTILI 2000, pp. 69-70; 

MAGNANI 2000, pp. 278-279 cat. V.29; SLIM 2002, passim; ANTONELLI 2003, 

pp. 286, 287, 289; FRANGI 2004, pp. 112-116 cat. 13; GREGORI 2004, p. 20; 

GUARINO 2006, p. 184; LORENZI 2007, p. 254; PAVESI 2007, p. 241; MELINI 

2008, p. 130; FRANGI 2011, passim; GUARINO 2011, p. 122; MERONI 2011, pp. 

124, 126-127 cat. 3.8; DEL TORRE SCHEUCH 2013, p. 108; STRADIOTTI 2013, p. 

58; MONDINI 2014, passim; MONDINI 2014a, pp. 151-154 cat. 88; NICHOLS 

2014, p. 178; BRUCHER 2015, pp. 351-352; D’ADDA 2016, pp. 156-157 cat. 38; 

FRANGI 2016, pp. 264, 266; FRANGI 2017, pp. 20-23; GENTILI 2017, p. 77; DAL 

POZZOLO 2018a, p. 53; FRANGI 2018, p. 20; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Collezione di William Archer, terzo conte di Amherst (1836-1910), Sevenoak 

(Kent), ante 1894; Galleria Agnew, Londra, 1924, successivamente in prestito 
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per alcuni anni al Fitzwilliam Museum di Cambridge
1
; Collezione Contini 

Bonacossi, Firenze, 1935; Galleria Wildenstein, New York, 1967; Collezione 

Peter Jay Sharp, New York, 1975; Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia, 1994, 

deposito dalla Banca Popolare di Brescia, poi assorbita nel gruppo UniCredit
2
. 

 

Il Gentiluomo col flauto (fig. 503) comparve per la prima volta a Londra, 

quando venne esposto dalla Royal Academy of Arts con attribuzione a Savoldo 

a Burlington House in occasione della mostra Old Masters di inizio 1894.
3
 Al 

tempo il dipinto era di proprietà di lord William Archer, terzo conte di Amherst, 

presso Sevenoaks, nel Kent
4
. L’opera era probabilmente attribuita a Giorgione, 

visto che la targhetta col nome del Veneto era apposta sulla cornice del Flautista 

quando venne esposta nel 1894 – come notò Ffoulkes
5
 – mentre sul catalogo 

della mostra venne chiaramente attribuito al Nostro. Contestualmente, lo 

studioso vide e trascrisse la firma di Gian Girolamo a cui ricondusse la tela
6
. 

Tale attribuzione venne accolta da Berenson nel 1895 e da tutta la critica 

successiva, eccezion fatta per il disaccordo manifestato inizialmente da Longhi
7
. 

Mondini identificò con certezza la tela oggi a Brescia con il Flautista registrato 

nell’inventario del 1643 della collezione del cardinale Armand-Jean du Plessis 

de Richelieu (1585-1642)
8
. Nella camera da bagno dell’appartamento verde di 

Palais Cardinal a Parigi, Simon Vouet e Laurent de La Hyre, che stilarono 

l’inventario, annotarono un «tableau de Jean Jerome Bressan d’un flutteur avec 

                                                           
1
 MONDINI 2014, p. 50. 

2
 FRANGI 2004, p. 112. 

3
 Old Masters Burlington 1894, p. 27 cat. 117. 

4
 FRANGI 2004, p. 112. 

5
 FFOULKES 1894, p. 268. 

6
 Ibidem. 

7
 BERENSON 1895, p. 115; LONGHI 1927, p. 151. 

8
 MONDINI 2014, pp. 45-50, pubblicato anche in MONDINI 2014a, p. 151. Sulla collezione del cardinale Richelieu si 

veda SCHNAPPER 1994, pp. 130-154. 
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sa bordure d’esbeyene de quatre piedz de long sur trois et demy de haut, prisé la 

somme de 1500 lt.» (cit.)
9
. Le misure in piedi parigini sarebbero compatibili con 

quelle del dipinto con la cornice
10

 e l’attribuzione al Nostro potrebbe essere stata 

dedotta dalla presenza di una firma, che nel Flautista bresciano è presente sul 

foglio appeso al muro, tuttora abbastanza leggibile (fig. 504). L’opera parigina 

venne ereditata dalla nipote del Cardinale
11

, la duchessa d’Aiguillon, Marie-

Madeleine de Vignerot (1606-1675), dopo di che se ne persero le tracce. 

Ciononostante, la coincidenza di soggetto e misure non è sufficiente ad avere la 

certezza che il dipinto in questione sia il Gentiluomo della Tosio Martinengo, 

data la tendenza di Savoldo a tornare su soggetti analoghi e a farlo su quadri 

dello stesso formato. Lo dimostrerebbe un perduto Flautista firmato e datato 

1529 da Savoldo – inventariato nella collezione di don Antonio Ruffo principe 

di Scaletta (1610-1678) a Messina, nonché descritto da Mattia Preti nel 

carteggio col Principe tra il 1661 e il 1663 – che aveva una composizione simile 

alla versione bresciana e misure in palmi 4 x 5 (circa 100 x 125 cm) compatibili 

con quelle dei dipinti francese e bresciano con le cornici
12

. 

                                                           
9
 Cit. LEVI 1985, p. 64 n. 1045.  

10
 Come sottolineato da MONDINI 2014, p. 50, il quale indicò la conversione della misura del piede parigino a 

32,484 cm. 
11

 BONNAFFÉ 1883, p. 45. 
12

 Si vedano DE GENNARO 1998, pp. 171-172; DE GENNARO 2003, p. XXXV. Per la conversione delle misure si fa 
affidamento su DE GENNARO 1998, p. 171. Il principe Antonio Ruffo citò la tela tre volte nell’inventario della 
propria collezione d’arte, stilato tra il 1 gennaio 1652 e il 12 gennaio 1678 sul “libro maggiore B” andato 
distrutto nel terremoto messinese del 1908, ma oggi conosciuto grazie a una copia conservata presso l’Archivio 
di Stato di Napoli (Archivio Ruffo di Bagnara, Questioni ereditarie, 190. ‘Inventario di don Antonio Ruffo, 
principe della Scaletta, 1660’, che risulta nell’indice pubblicato in OREFICE 1971, p. 13; su don Antonio Ruffo, la 
sua collezione e l’inventario in questione si veda DE GENNARO 2003, passim; sul Principe, il suo palazzo e il suo 
gusto collezionistico si veda altresì CALABRESE 2000, pp. 13-43): nel primo caso il Principe annotò l’acquisto al 22 
dicembre 1662 di due quadri attribuiti a Tiziano, con uno che raffigurava «[…] un Giovanetto con un flauto in 
mano […] il Giovane col flauto in mano tiene una cartella dove stà scritto ‘Ioannes Hyeronimus de Burusia 
faciebat. Anno 1529’, e cossì par che sijno di questo pittore e non d’altro» (cit. di Inventario di don Antonio 
Ruffo, f. 33 v da DE GENNARO 1998, pp. 171-172, che pubblicò per la prima volta, consultabile anche in DE 

GENNARO 2003, p. 91); nel secondo caso, il 1 gennaio 1668 Antonio Ruffo descrisse la tela come «un musico che 
tiene un ciufolo e guanti in mano» (cit. di Inventario di don Antonio Ruffo, f. 39 da DE GENNARO 2003, p. 105); nel 
terzo caso, nel 1677 Antonio Ruffo scrisse del dipinto descrivendo un «giovane musico che tiene un ciufolo, e 
guanti in mano, e vi è una spinetta, et un libro di musica, con un specchio tondo all’incontro, et una lucerna 
accesa da lontano, nel quale libro di musica vi è scritto ‘Ave maris stella’ e poi di sotto anche è scritto 
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Quanto a possibili scenari riguardanti la commissione originaria del Flautista 

Tosio, Antonelli tentò di ricondurre la genesi dell’opera alla corte urbinate dei 

Della Rovere, attraverso alcuni collegamenti tipologici e culturali – poco 

stringenti – che non hanno avuto alcun seguito nella critica successiva
13

. 

Sulla datazione della tela bresciana vennero sempre considerati vincolanti la 

componente lottesca dell’opera e la prossimità all’Adorazione del Bambino con 

due committenti (cat. 18). Fin da Ortolani nel 1925, il Flautista venne posto 

intorno al 1527
14

, data già iscritta sulla tela di Hampton Court, ma rivelatasi poi 

apocrifa
15

. Caduto questo appiglio, il Gentiluomo venne datato intorno al 1525 

da Ballarin, Begni Redona, Lucco, Frangi e Mondini
16

. Fecero eccezione Suida e 

Gilbert – nel 1945 – che posero la tela al 1540
17

. Quest’ultimo nel 1955 cambiò 

idea collocando il Flautista intorno al 1526
18

. Nel 1985 spostò ancora la 

datazione, in quanto lesse la data «1539» sul libro di musica raffigurato sulla 

tela
19

. Gilbert in seguito accettò l’inesistenza dell’iscrizione – già denunciata da 

                                                                                                                                                                                     
‘Hyeronimus Silvidis de Pruscia pingebat’ […]»(cit. di Inventario di don Antonio Ruffo, f. 50 v, nella Nota di 
quadri che vanno vincolati al Nostro Palazzo in Messina alla prima genitura, notate per Alfabeto, da DE GENNARO 
1998, p. 172, che pubblicò per la prima volta, consultabile anche in DE GENNARO 2003, p. 141). Quanto alle 
ecfrasi del dipinto che Mattia Preti riportò nella corrispondenza mediante la quale offrì l’opera – proveniente 
dal Tesoro dell’Ordine di Malta – a Ruffo: lettera del 17 dicembre 1661 «un giovane che tiene in mano un 
ciufolo e nell’altra mano un guanto […] meza figura» (cit. RUFFO 1916, p. 242); lettera del 21 ottobre 1662 «è un 
giovanetto apogiato sopra una spinetta e con una mano tiene un flauto, e nell’altra li guanti et è vestito con 
una pelliccia e in testa tiene un berrettino con alcune penne tanto bello che par vivo sopra la tavola dov’è la 
spinetta vi sono alchune carte e libri di musica, nel muro poi vè uno specio donde si vede il giovane picolo 
maciato con bellissima gracia» (cit. ivi, p. 244, consultabile anche in DE GENNARO 1998, p. 172); lettera del 27 
marzo 1663 «Intorno poi a li due quadri le dico che sonno di Tiziano senza nessun dubio e che il nome che S S  
Ill       vede nel libro di musica è il nome del musico che compose il sudetto Regina Celi e provi per sua curiosità di 
farlo cantare a un musico che scorgerà esser molto gustose le note […]» (cit. RUFFO 1916, p. 247), quindi don 
Antonio Ruffo e Mattia Preti, nella valutazione del Flautista Ruffo di Savoldo, si dovettero confrontare con le 
stesse problematiche che la critica affrontò misurandosi con il Flautista Tosio (a riguardo si veda infra pp. 6-11). 
13

 Si rimanda a ANTONELLI 2003, pp. 286, 287, 289. 
14

 ORTOLANI 1925, p. 172; BOSCHETTO 1963, tav. 41; BALLARIN [1966] 2006, p. 21. 
15

 SHEARMAN 1983, p. 222; GILBERT 1985a, p. 23; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 210. 
16

 BALLARIN [1990] 2006, p. 202; BEGNI REDONA 1990, p. 172; LUCCO 1990, pp. 89-90; FRANGI 2004, p. 112; MONDINI 
2014, p. 53; MONDINI 2014a, p. 151. 
17

 SUIDA 1935, p. 511; GILBERT 1945, p. 130. 
18

 GILBERT 1986, p. 171 cat. 13. 
19

 GILBERT 1985a, p. 25; GILBERT 1986, p. 556. 
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Christiansen e Lucco
20

 – ma non cambiò idea sulla collocazione cronologica del 

dipinto
21

. 

Le indagini radiografiche condotte sulla tela bresciana rivelarono, in una prima 

versione della scena, la presenza di uno strumento musicale in corrispondenza 

dell’attuale libro di musica
22

 (fig. 503). 

Un Gentiluomo giovanissimo elegantemente abbigliato si trova in una stanza 

disadorna in rapporto alla levatura del personaggio raffigurato, che sembrerebbe 

intento a guardare verso l’esterno dell’opera con uno sguardo malinconicamente 

amoroso (fig. 503, 505). Questi tiene tra le mani un flauto dolce, e ponendo 

correttamente le dita nella posizione di base, parrebbe essere pronto a suonare
23

 

(fig. 506). Nell’ambiente domestico sono raffigurati – davanti al giovane – un 

libro su cui sono riportati dei pentagrammi con notazioni musicali (fig. 507); 

nella nicchia ricavata nel muro in alto a destra un calamaio e due libri (fig. 508); 

infine attaccato al muro in alto a sinistra un foglietto, su cui compaiono ancora 

pentagrammi con notazioni musicali e la firma del pittore
24

 (fig. 504). 

Slim rintracciò nella trascrizione della musica sul foglio e sul libro (figg. 504, 

507) una composizione proto-madrigalistica a quattro voci anteriore al 1524 – 

probabilmente del 1520 ca.
25

 – di Francesco Santacroce, detto Francesco 

Patavino (1487-1556 ca.)
26

. Lo studioso ritenne che gli spartiti dipinti da 

                                                           
20

 CHRISTIANSEN 1987, p. 81; LUCCO 1990, p. 89. 
21

 GILBERT 1996, p. 892. 
22

 Come si apprese da FRANGI 1992, p. 70 che riportò i risultati delle indagini scientifiche esposti da Paolo 
Spezzani nella relazione dal titolo Riflettografie sui dipinti del Savoldo tenuta al convegno Savoldo e la cultura 
figurativa del suo tempo tra Veneto e Lombardia (Brescia, Refettorio del Convento dei Padri Saveriani in S. 
Cristo, 25-27 maggio 1990). 
23

 Osservazioni di ROSA BAREZZANI 1994, p. 15. 
24

 Il brano sul foglietto venne trascritto in notazione moderna da SARTORI 1939, p. 568. 
25

 MAURI VIGEVANI 2008, nota 16. 
26

 SLIM 1985, p. 403, consultabile anche in SLIM 2002, p. 403, accolto da FRANGI 2004; MAURI VIGEVANI 2008, p. 
117; MERONI 2011, p. 126; MONDINI 2014. 
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Savoldo fossero una riproduzione puntuale del componimento del Padovano
27

, 

in quanto sul foglio appeso comparirebbero le prime 45 brevi della parte del 

tenor, mentre sulle pagine del libro si leggerebbero – seppur in maniera 

frammentaria – le parti del cantus e dell’altus, rimanendo mancante la sola parte 

del bassus
28

. La composizione di Santacroce venne concepita a commento di un 

sonetto anonimo certamente più antico, dall’incipit «O Morte? – Holà!»
29

. Come 

riportò Frangi, il testo poetico è in forma di dialogo e si snoda attorno alla 

richiesta da parte del poeta, tormentato da Amore, di essere visitato dalla Morte, 

sua interlocutrice, la quale tuttavia gli dichiara l’impossibilità di impossessarsi 

del suo cuore, in quanto Amore non concede ad altri di conquistarlo
30

. Lo 

studioso rilevò giustamente la consonanza tra il soggetto dello scritto e 

l’atteggiamento velatamente malinconico del Gentiluomo
31

 (fig. 503). Slim 

suggerì che il Bresciano avrebbe potuto conoscere Santacroce nel 1521 in 

occasione del completamento dell’ancona per la Chiesa di San Niccolò a 

Treviso (cat. 7), in quanto nel 1512 il Padovano trovava a Treviso – forse in 

maniera stabile – e dal 1520 era presso il locale Duomo in qualità di maestro di 

cappella
32

, ruolo che ricoprì fino al 1528
33

. Potrebbe costituire ulteriore indizio 

in favore della supposizione che il pittore e il musico si conoscessero, il fatto 

che il secondo, quando lasciò Treviso e si spostò a Venezia, divenne maestro di 

canto presso il convento dei Santi Giovanni e Paolo, ove rimase per un anno, 

prima di spostarsi a Chioggia
34

. Che Savoldo, come qui ipotizzato
35

, in rapporti 

con i Domenicani di San Zanipolo, possa aver avuto un ruolo nella vicenda, 

facendo magari da tramite per il musico? 
                                                           
27

 SLIM 1985, p. 403. 
28

 Ivi, p. 402; FRANGI 2004, p. 113. 
29

 SLIM 1985, p. 401. 
30

 FRANGI 2004, p. 116. 
31

 Ibidem; FRANGI 2011, pp. 23, 27. 
32

 SLIM 1985, p. 403; PRINCIVALLI 2001, pp. 317-318; FRANGI 2004, pp. 113, 116 cat. 13. 
33

 PRINCIVALLI 2001, pp. 307-320, 347-353; FRANGI 2004, p. 113 cat. 13. 
34

 PRINCIVALLI 2001, pp. 318-326; MAURI VIGEVANI 2008, nota 16. 
35

 Si veda cat. 13 pp. 7-11. 
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Diversamente, secondo Rosa Barezzani i due componimenti – in tenore sul 

foglio e in contralto sul libro, entrambi con lo stesso itinerario ritmico e 

melodico – sono riconducibili al medesimo componimento musicale polifonico, 

inteso quindi per più voci, con la musica del foglio quale risposta in forma 

contrappuntistica al brano del libro. Quest’ultimo venne ritenuto di genere 

mottettistico, ovvero una composizione di ispirazione sacra. Diversamente 

quella del foglio sembrerebbe appartenere al genere del Contrafactum, ossia un 

adattamento di un nuovo testo di natura spirituale o moraleggiante a una 

composizione musicale profana preesistente. Rosa Barezzani rilevò che nel 

foglietto, in qualche caso, tre note vengono compresse in una sola o che, al 

contrario, un valore ampio sia suddiviso in più valori brevi. La studiosa, 

concludendo, suggerì che il nuovo adattamento – in quanto raffigurato sul foglio 

appeso al muro – potrebbe essere rivolto a un fruitore preciso, chiamato in causa 

dallo sguardo del flautista
36

 (fig. 503).  

Augusto Gentili, prendendo spunto dal carattere polifonico e contrappuntistico 

dei componimenti musicali proposti – intesi quindi per più voci – e registrando 

la malinconica solitudine espressa dall’intenso sguardo del giovane, rilevò 

alcuni elementi della composizione pittorica che indurrebbero a pensare ad 

un’altra assente presenza. Il foglio contrappuntistico del libro, appeso isolato 

sulla parete spoglia, potrebbe suggerire l’assenza del protagonista deputato a 

eseguire quel brano. Infatti, i libri della nicchia sono due, anch’essi forse libri di 

musica, in quanto non dissimili da quello aperto davanti al giovane. Inoltre, 

anche gli indecifrati piani incrociati su cui appoggia obliquamente il libro sono 

                                                           
36

 ROSA BAREZZANI 1985, pp. 118-119; ROSA BAREZZANI 1994, pp. 16-17. Il nuovo adattamento potrebbe essere 
derivato proprio da suddetta composizione proto-madrigalistica a quattro voci anteriore di Francesco 
Santacroce (ibidem). Tuttavia Rosa Barezzani e Slim dissentono sulle parole scritto sul libro: per ROSA BAREZZANI 
1985, p. 118 e ROSA BAREZZANI 1994, p. 16 si leggerebbe «REGI[NA] sanctissima», indicando quindi un testo 
religioso; diversamente Slim lesse «RESID/UU[M]» e poi «saviss…» o forse «sanctiss…», rilevando che non sono 
parole appartenenti al sonetto di cui il componimento di Santacroce – da Slim rintracciato sul dipinto del 
Nostro – sarebbe dovuto essere il commento. 
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due e, in quanto nascosti sotto la coperta verde, sembrerebbero alludere al loro 

rivelarsi
37

. 

Gentili però rilevò alcuni elementi inconsueti per un ritratto veneziano di 

gentiluomo con riferimenti musicali: in primo luogo sottolineò l’insolita giovane 

età del protagonista, che sembrerebbe essere poco più che adolescente; e poi la 

strana scelta di far suonare al gentiluomo un flauto a becco, strumento 

considerato meno nobile rispetto al liuto o ad altri strumenti a corda
38

. Lo 

studioso ritenne che le eccezioni possano leggersi come scelte consapevoli del 

Savoldo di creare un ribaltamento della tipologia acquisita di figurazione a tema 

musicale. Questo ribaltamento consisterebbe anche nella scelta del giovane di 

nobilitare lo strumento inferiore, mediante l’impegno nell’esercizio individuale 

in vista dell’esecuzione collettiva.
39

 

Assommando tutto ciò alla firma del pittore apposta sul foglio appeso al muro 

(fig. 504), Gentili reputò che la persona amata e attesa dal giovane potesse 

essere Savoldo stesso. Ciò in considerazione del fatto che il pittore non solo si 

nomini su un elemento fondamentale della raffigurazione, come il foglio sul 

muro, ma che precisi «FACIEBAT» proprio tra le note e non altrove nel dipinto, 

indicando così per giunta che oltre che di pittura, Gian Girolamo si occupasse 

probabilmente anche di fare musica
40

, come già altri pittori di area veneta, tra 

cui Giorgione e Sebastiano del Piombo
41

. L’assente presenza di Savoldo nella 

                                                           
37

 GENTILI 1990, p. 68; GENTILI 1995, p. 30; GENTILI 2000, p. 69; GENTILI 2017, p. 77. 
38

 A riguardo si vedano ROSA BAREZZANI 1985, pp. 117-118; COLOMBO 2008, p. 127; MELINI 2008, p. 130. 
39

 GENTILI 1990, pp. 68-69; GENTILI 1995, p. 31; GENTILI 2000, p. 69; GENTILI 2017, p. 77. 
40

 L’ipotesi che il Savoldo potesse essere l’autore della melodia raffigurata viene avanzata da SARTORI 1939, p. 
567; GENTILI 1990, p. 69; ROSA BAREZZANI 1994, p. 17.  
41

 Come raccontò Vasari 1568, IV, p. 92 su Giorgione; ivi, V, p. 565 su Sebastiano Luciani. A riguardo si veda 
anche ROSAND 1977, p. 514. 
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figurazione, porta a comprendere come l’attesa del giovane si nutra 

platonicamente della loro amicizia
42

. 

Partendo dalla lettura di Gentili, provo inoltre a suggerire che: la scelta di 

Savoldo di associare la propria firma a un componimento in Contrafactum – 

definito in quanto creazione ex novo derivata da un brano preesistente – 

potrebbe costituire ulteriore indizio a sostegno dell’autorialità savoldesca della 

notazione musicale; così come il calamaio nella nicchia potrebbe rimandare alla 

scrittura del brano e alla firma del pittore (fig. 508). Il fatto che il giovane abbia 

le dita in posizione di base, quindi pronto a suonare, potrebbe essere un altro 

segnale dell’imminenza della pratica musicale o del desiderio del gentiluomo di 

cimentarsi nella stessa col proprio maestro di musica, cioè Savoldo. Inoltre, la 

firma, in quanto affissa al muro, potrebbe indicare una triplice paternità: del 

dipinto, della musica e dell’ambientazione del ritratto, da ritenersi forse lo 

studiolo musicale del pittore. La stanza, infatti, parrebbe essere eccessivamente 

sobria per appartenere a un giovane gentiluomo dall’abbigliamento così elegante 

e ricercato. A caratterizzarlo come ambiente dedicato alla musica, sotto al panno 

verde – anziché «un improbabile tavolo incastrato di sbieco in un improbabile 

tramezzo» (cit.)
43

 – potrebbe nascondersi una spinetta, secondo un’ipotesi di 

Gentili confermata dall’analoga suggestione avuta trovandomi di fronte 

all’Autoritratto alla spinetta di Sofonisba Anguissola
44

 (fig. 509). A sostegno di 

questa ipotesi, nel perduto Giovane musico firmato e datato 1529 da Savoldo – 

inventariato nella collezione di don Antonio Ruffo principe di Scaletta a 

Messina, nonché citato da Mattia Preti nel carteggio col Principe – oltre a 

ricorrere un giovinetto che tiene un flauto, vestito con una pelliccia e con un 

berretto con le penne, su un tavolo con carte e libri di musica era raffigurata 

                                                           
42

 GENTILI 1990, p. 69; GENTILI 1995, p. 31; GENTILI 2000, p. 69; GENTILI 2017, p. 77. 
43

 Cit. GENTILI 1990, p. 68. 
44

 Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, inv. Q 358. Ibid. 
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proprio una spinetta
45

. In conclusione, nel Flautista di Brescia, la spinetta, i libri 

di musica, gli spartiti e il musico allievo combinati con la sobrietà 

dell’ambientazione e la firma del pittore potrebbero suggerire proprio il luogo di 

lavoro di Savoldo come musicista. Infine, la scelta del flauto a becco – detto 

anche flauto dolce – cioè uno strumento catalogato come basso per il suo suono 

delicato
46

, risulterebbe perfetta per non spezzare, ma dolcemente curare la 

raccolta e sospesa malinconica attesa del giovane allievo di Savoldo. 

Come notò già brillantemente Ortolani, la figurazione della Tosio Martinengo 

(fig. 503) è organizzata in maniera quasi virtuosistica sulla magistrale capacità 

di Savoldo di modulare la luce. Tutto viene fisicamente plasmato e 

veridicamente definito grazie all’uso del lume: l’evidenza materica degli oggetti 

raffigurati, dalla pesantezza del lucco foderato di pelliccia, alla leggera 

delicatezza delle piume sul cappello; l’ingombro spaziale della figura e di ciò 

che lo circonda; l’angolo creato tra la parete e la pagina piegata del foglio sul 

muro. Il modo in cui Gian Girolamo costruisce luministicamente la distanza tra 

il palmo della mano destra e il flauto è emblematico della sua volontà di attirare 

l’attenzione del riguardante, facendo sfoggio delle proprie abilità pittoriche (fig. 

506). Le ombre del flauto e delle dita che ne chiudono i fori calano fino al palmo 

della mano e ne scandagliano la profondità spaziale in maniera magistrale, 

segnando uno scarto persino all’interno dello stesso corpus savoldesco, rispetto 

al precedente dell’angelo della Pala di Pesaro
47

 (cat. 13; fig. 412).  

Il Flautista rappresenta forse la più chiara testimonianza del dialogo di Savoldo 

con Lorenzo Lotto, che inizia con il ritorno del Veneziano in Laguna sul finire 

                                                           
45

 Si veda DE GENNARO 1998, p. 172 e supra nota 12. 
46

 COLOMBO 2008, p. 127. 
47

 Raffronto notato da BALLARIN [1990] 2006, p. 202. 
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del 1525
48

. In particolare, la posa del busto di tre quarti in diagonale da un 

angolo all’altro del dipinto (fig. 503) si avvicina a quella degli effigiati nel già 

citato Ritratto di un frate domenicano (Marcantonio Luciani?) del 1526
49

 (fig. 

481) e nel Ritratto di giovane con petrarchino datato 1525-1526 ca.
50

 (fig. 510), 

da cui il Nostro sembrerebbe aver preso spunto anche per l’ombra della falda del 

cappello calata diagonalmente sulla fronte del gentiluomo
51

 (fig. 505). Tuttavia, 

in questo caso i due potrebbero aver avuto un modello comune 

nell’impostazione delle varie versioni di Pastore col flauto del primo decennio 

del ‘500 attribuiti a Sebastiano Luciani
52

 (fig. 511), sempre che questo non 

dipenda a sua volta da un perduto modello giorgionesco
53

. Come sottolineato da 

Frangi, il lottismo del Flautista sta anche nell’approccio informale nei confronti 

dell’effigiato, con cui il pittore riesce a stabilire un rapporto di confidenza, 

ritraendolo nella sua più segreta intimità
54

. Da questo dialogo con Lorenzo 

deriva anche la collocazione in una dimensione concretamente domestica, 

costruita mediante l’infinitesimale descrizione degli ambienti e degli oggetti che 

la caratterizzano. Tutto ciò, senza dimenticare l’alta specializzazione nella resa 

tattile dei tessuti e l’attenzione per il dato di costume, come ad esempio il ciuffo 

di piumette scure che decorano la falda del cappello dell’effigiato
55

 (fig. 505). 

Tornando a Giorgione, proprio a un suo dipinto sembrerebbe potersi accostare 

l’idea di proiettare l’ombra delle dita della mano su una parte del corpo con 

funzione virtuosistica e spaziale. Un precedente analogo ricorre nel Cantore 

                                                           
48

 Sulle date del soggiorno veneziano di Lorenzo Lotto tra la fine del 1525 e il 1534 si vedano AMBROSINI 2018, 
pp. 32-38 e GULLINO 2018, pp. 123-124. 
49

 Treviso, Musei Civici di Treviso, inv. P88. Sul dipinto si veda DAL POZZOLO 2018, pp. 259-261, cat. 22. 
50

 Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco, inv. n. 32. Sul dipinto si vedano HUMFREY 1997, pp. 102-104; DAL 

POZZOLO 2018, pp. 256-258 cat. 21. 
51

 Il raffronto con queste opere è ampiamente storicizzato, si vedano BALLARIN [1990] 2006, p. 202; FRANGI 1992, 
p. 70; MERONI 2011, p. 126; MONDINI 2014, p. 53; FRANGI 2018, p. 20. 
52

 Wilton House (Wiltshire), Collezione conte di Pembroke. Indicazione di CHRISTIANSEN 1985, p. 79; FRANGI 1992, 
p. 70; MONDINI 2014, p. 53. 
53

 FRANGI 1992, p. 70. 
54

 FRANGI 2017, p. 21; FRANGI 2018, p. 20. 
55

 FRANGI 2017, p. 22; FRANGI 2018, p. 20. 
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appassionato (?) della fine del primo decennio del ‘500
56

 (fig. 512), con cui il 

Flautista condivide anche – forse – il tema canoro musicale e lo spirito 

malinconico, testimoniato non solo dallo sguardo perso nel vuoto dell’effigiato, 

ma anche dal gesto della mano incavata portata al petto, toccato con la punta 

delle dita. Tale gestualità richiama all’interiorità, in quanto venne indicata da 

Quintiliano come adatta nel caso parlassimo con noi stessi per esortarci, 

rimproverarci e – come parrebbe anche dalla tela romana – commiserarci: «Illud 

quoque raro decebit, cava manu summis digitis pectus adpetere si quando 

nosmet ipsos adloquemur cohortantes obiurgantes miserantes» (cit.)
57

. Si può 

quindi ipotizzare che la figura di Giorgione non stia affatto cantando, ma stia 

sospirando e malinconicamente dolendosi. 

In conclusione, per l’evidente temperie lottesca, i cui prodromi vennero 

riscontrati nella Pala di Pesaro (cat. 13) del 1524-1526, poi accresciuta nel 

Giovinetto della Galleria Borghese (cat. 15) e – come si vedrà – ancor più 

evidente nell’Adorazione di Hampton Court (cat. 18) e nella Gentildonna in 

figura di Santa Margherita di Roma (cat. 20), coincidono felicemente con i 

primi anni dopo il ritorno di Lorenzo Lotto a Venezia al termine del 1525, ed è a 

questo periodo che si data il Gentiluomo col flauto, probabilmente realizzato 

intorno al 1525-1527. 

                                                           
56

 Roma, Galleria Borghese, inv. n. 132. Sul dipinto si veda LUCCO 1995, pp. 132, 147 cat. 36. 
57

 Cit. MARCO FABIO QUINTILIANO, Institutio oratoria, XI, 3, 124. 
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Figura 503. Giovanni Girolamo Savoldo: Gentiluomo col flauto                                                                                                    
Brescia Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UniCredit Art) 
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Figura 504. Giovanni Girolamo Savoldo: Gentiluomo col flauto (particolare)                                                                                                 

Brescia Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UniCredit Art) 
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Figura 505. Giovanni Girolamo Savoldo: Gentiluomo col flauto (particolare)                                                                                                 

Brescia Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UniCredit Art) 
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Figura 506. Giovanni Girolamo Savoldo: Gentiluomo col flauto (particolare)                                                                                                 

Brescia Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UniCredit Art) 
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Figura 507. Giovanni Girolamo Savoldo: Gentiluomo col flauto (particolare)                                                                                                 

Brescia Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UniCredit Art) 
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Figura 508. Giovanni Girolamo Savoldo: Gentiluomo col flauto (particolare)                                                                                                 

Brescia Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UniCredit Art) 
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Figura 509. Sofonisba Anguissola: Autoritratto alla spinetta                                      Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte 
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Figura 510. Lorenzo Lotto: Ritratto di giovane con petrarchino                                 Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco 
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Figura 511. Sebastiano del Piombo: Pastore col flauto                          Wilton House (Wiltshire), Collezione conte di Pembroke 
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Figura 512. Giorgione: Cantore appassionato                                                                                              Roma, Galleria Borghese 
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Cat. 18 

Adorazione del Bambino con due committenti 

Olio su tela, 102,2 x 139,7 cm 

Firmato sul muro in alto a destra: HI[ERO]N[I]M[US] / SAVOLDUS.D. / BR[ESI]A 

FACIEB[AT] /… 

Hampton Court, The Royal Collection Trust, inv. RCIN 405755 

BIBLIOGRAFIA: 

WEST, FAULKNER 1820, p. 392; Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 342, 

datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 138, 142-143; CROWE, 

CAVALCASELLE 1871, p. 427; BERENSON 1894, p. 115; BERENSON 1895, p. 115; 

BERENSON 1895a, pp. 304-305; BERENSON 1897, p. 123; CROWE, 

CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 316; VENTURI L. 1913, p. 221; LONGHI 

1917, p. 113; ZARNOVSKIJ 1922, p. 227; ORTOLANI 1925, p. 172; LONGHI 1927, 

p. 155; VENTURI A. 1928, pp. 756-758; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 

510; BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, pp. 52, 54; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; 

GAMBA 1939, p. 382; PALLUCCHINI 1944, p. XLI; GILBERT 1945, p. 126; POPE-

HENNESSY 1946, p. 174; CAPELLI 1950, pp. 404, 406, 408-409; DELOGU 1958, 

p. 264; GILBERT 1959, p. 51; COLETTI 1960-61, p. 44; GOULD 1962, p. 170; 

BOSCHETTO 1963, tavv. 42-44; BOSSAGLIA 1963, pp. 1017, 1021-1022, 1028, 

1030; BALLARIN [1966] 2006, p. 14; FREEDBERG 1971, p. 226; FREEDBERG 

1975, p. 341; GOULD 1975, pp. 235-236; Enciclopedia europea 1980, p. 216; 

COE WIXOM 1982, p. 411; GILBERT 1983, pp. 204-205 cat. 87; PANAZZA 1983, 

p. 3; SHEARMAN 1983, pp. 221-222 cat. 235; MAGNABOSCO 1984, p. 35; 

BOSSAGLIA 1985, p. 10; GILBERT 1985a, pp. 21, 22, 25; ROSCI 1985, p. 152; 

GILBERT 1986, pp. 173-174 cat. 17, 533-534, 516-517 cat. 17, 555; 



CAT. 18   CAT. 18 

2 
 

CHRISTIANSEN 1987, p. 80; FRANGI 1988, p. 834; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI 

[1989] 1994, p. 23; BALLARIN [1990] 2006, p. 202; LUCCHESI RAGNI 1990, pp. 

138-139 cat. I. 16; LUCCO 1990, p. 92; FRANGI 1992 pp. 15, 16, 64-66 cat. 15; 

MARTIN A.J. 1995, pp. 75-76; BROWN B.L. 1999a, p. 474; ANTONELLI 2003, p. 

286; BAYER 2003, p. 34; PENNY 2004, pp. 338, 339; GUARINO 2006, p. 184; 

PAVESI 2007, p. 229; WHITAKER, CLAYTON 2007, pp. 210-211 cat. 68; MERONI 

2011, p. 126; GUERRINI S. 2012, p. 194; FAINI 2017, pp. 147, 157; EKSERDJIAN 

2018, pp. 104-105; FRANGI 2018, p. 20; FRANGI 2018a, p. 132; FRANGI 2018b; 

FRANGI 2018c, pp. 120, 123; ROMERI 2019, nota 49. 

PROVENIENZA: 

Collezioni Reali Inglesi, Palazzo di Hampton Court,  1 novembre 1833
1
; The 

Royal Collection Trust, 1993. 

 

La prima notizia certa sull’Adorazione del Bambino con due committenti (fig. 

513) è la sua presenza, rilevata da Shearman, come opera del Pordenone 

nell’inventario del 1833 delle opere conservate nel palazzo di Hampton Court
2
. 

Nel 1869 Cavalcaselle vide il dipinto in quella sede registrato come «Holy 

Family – by Pordenone» (cit.)
3
 e lo attribuì a Savoldo, rilevando forti analogie 

compositive e stilistiche intercorrenti con l’Adorazione del Bambino con i Santi 

Girolamo e Francesco d’Assisi (cat. 19), al tempo già ricondotta al Nostro da 

Vico, seguito proprio da Cavalcaselle – nonché da Mündler – ma in precedenza 

anch’essa attribuita al Pordenone. Nel volume del 1871, Crowe e Cavalcaselle 

confermarono la paternità savoldesca e riportarono la notizia della scoperta 

                                                           
1
 SHEARMAN 1983, p. 221. 

2
 SHEARMAN 1983, p. 221, sull’inventario in questione si veda ivi, p. XXVI. 

3
 Cit. Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 342, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 142-143. La data di 

stesura della minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
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dell’iscrizione con la firma del pittore avvenuta durante un restauro nel 1867
4
. In 

tale occasione, sembrò emergere anche la data 1527, sulla quale la critica fece 

affidamento per datare la tela inglese. Tuttavia un restauro del 1966-1969 

eliminò le sovradipinture e la data risulta da allora indecifrabile
5
. Tuttavia, 

Gilbert e il duo Whitaker e Clayton suggerirono che il 1527, temporaneamente 

visibile sulla tela, potesse essere stato ricalcato sulla data originale
6
, anche sulla 

base del fatto che la data – come si vedrà di seguito – sarebbe stata coerente con 

la collocazione cronologica dell’opera proposta successivamente dalla critica. 

Tornando all’autografia dell’Adorazione, la firma, seppur frammentaria, 

combinata con l’attribuzione a Gian Girolamo di Crowe e Cavalcaselle, 

portarono Both de Tauzia, Berenson e la critica successiva ad accogliere l’opera 

nel corpus savoldesco
7
. 

Non è purtroppo possibile risalire con certezza alla tela di Hampton Court 

attraverso le parole di Eastlake, appuntate sul proprio diario di viaggio il 5 

settembre 1864. Lo studioso, visto un San Giovanni di Savoldo in collezione 

Castelbarco a Milano – a riguardo si veda (cat. 22) –, scrisse:  

half figure of an Evangelist once called Seb. del Piombo but really evidently by 

Savoldo, is now proved to be by the latter - The open book held by the St. has 

only the appearance of writing generally but in the midst of the scrawl may be 

read "opus loan. Hieronymi Savoldi Brixiani - " As the head is almost colossal 

the picture could only be placed high & would be less interesting in a gallery. I 

therefore resolved not to make any offer for it more especially as I [[had]] 

discovered a fine Savoldo among the pictures at Hampton Court, which may 

ultimately be borrowed for the N. Gallery. (AVERY-QUASH 2011, I, p. 662). 

                                                           
4
 Di cui si sa anche grazie a SHEARMAN 1983, p. 222. 

5
 Come rilevarono anche SHEARMAN 1983, p. 222 e WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 210. 

6
 GILBERT 1985a, p. 23; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 210. 

7
 BOTH DE TAUZIA 1878, p. 218; BERENSON 1894, p. 115. 
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Infatti, al tempo a Hampton Court erano custoditi due dipinti attribuiti a 

Savoldo, ossia l’Adorazione e il Ritratto di Gentiluomo in armi – oggi 

conservato presso il Castello di Windsor (fig. 404a) – qui valutato come copia di 

bottega del Gentiluomo del Louvre (cat. 12). 

Accogliendo una proposta di Gilbert
8
, Shearman

9
 suggerì di identificare 

l’Adorazione del Bambino con due committenti (fig. 513) con il dipinto «Mary 

Christ & Joseph. Done by Tytsian» (cit) a cui venne aggiunto «and a lady 

praying» (cit.) presente nell’inventario della vendita della collezione di re Carlo 

I d’Inghilterra, tra i lotti alienati l’8 settembre 1649
10

.  Allo stesso tempo, 

Gilbert ipotizzò che l’opera del Nostro sarebbe potuta alternativamente essere 

«Mary & ye Childe a signior & lady by them by Tytsian» (cit.)
11

 appartenente 

alla stessa collezione e venduto il 23 ottobre 1651 a Harrison
12

. Shearman provò 

a rintracciare la tela di Hampton Court tra i dipinti della collezione di re Carlo II 

d’Inghilterra a Whitehall, ove comparve un’opera così descritta nel 1666-1667 

ca. al n. 489: «Titian our Savior, ye B Virgin, St Joseph, & St Elizabeth» (cit.)
13

. 

Infine, lo studioso suggerì che il dipinto del Nostro potesse essere stato 

inventariato come copia di Giorgione nel palazzo di Kensington a Londra nel 

1818 al n. 438
14

: «A Holy Family, with a Female Saint, half length, after 

Giorgione» (cit.)
15

. 

Fino al restauro dell’Adorazione di Hampton Court, che rivelò l’indecifrabilità 

della data 1527, la critica fece ovviamente affidamento sull’iscrizione per datare 

il dipinto. In seguito, Shearman propose una datazione della figurazione intorno 

                                                           
8
 GILBERT 1986, p. 174 cat. 17. 

9
 SHEARMAN 1983, p. 221, ipotesi accolta da EKSERDJIAN 2018, pp. 104-105. 

10
 Citt. MILLAR 1972, p. 66 n. 100. 

11
 Cit. ivi, p. 305 n. 107. 

12
 GILBERT 1986, p. 173 cat. 17. 

13
 Cit. da SHEARMAN 1983, p. 221, sull’inventario della collezione di Carlo II si veda ivi, p. XX. 

14
 SHEARMAN 1983, p. 221, sull’inventario in questione, pubblicato in WEST, FAULKNER 1820, pp. 361 e ss., si veda 

Shearman 1983, p. XXV. 
15

 Cit. WEST, FAULKNER 1820, p. 392, n. 438. 
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al 1525 ca., sulla base di un dato di costume, consistente nella presenza nel 

Gruppo di famiglia con inscrizione 1524 di Licinio
16

 (fig. 515) di una 

gentildonna abbigliata con uno scuffiotto dalla foggia analoga a quello indossato 

dalla donatrice di Savoldo
17

 (fig. 516). A questo, Lucchesi Ragni accostò anche 

quello della cognata di Licinio, ritratta dallo stesso nel più tardo Arrigo Licinio 

con la sua famiglia della Galleria Borghese
18

 (fig. 517), circoscrivendo così 

l’opera savoldesca alla seconda metà del terzo decennio del ‘500. A questa 

altezza la posero anche Gilbert (1528-1530 ca.), Ballarin (1525 ca.), Pavesi 

(1524 ca.), Whitaker e Clayton (1527 ca.) e Frangi (1525-1528)
19

. 

L’Adorazione si presenta in buone condizioni conservative, se si escludono 

alcuni ritocchi nelle nubi, una lacuna sul corpo del Bambino e un 

assottigliamento della pellicola pittorica nell’area della firma. Le radiografie a 

cui venne sottoposta la tela rivelarono le linee nere del disegno sottostante – 

diffuse fluidamente su tutta la superficie dell’opera (figg. 518-520) – nonchè 

alcuni pentimenti che andarono ad aggiungersi a quello visibile a occhio nudo 

nella mano destra del Bambino
20

 (fig. 521).  

Al posto dei canonici Santi di una sacra conversazione a mezze figure, Savoldo 

raffigura i committenti con la Vergine in atteggiamento di partecipata devozione  

nei confronti del Bambino (fig. 513). Le due figure femminili sono raccolte in 

preghiera, ma si coglie il loro differente modo di partecipazione alla scena, con 

la Vergine dolcemente coinvolta e la donatrice rispettosamente ossequiante. Lo 

sguardo dall’intensa resa psicologica del donatore invita il riguardante a 

partecipare alla scena. Nel contempo, il committente solleva il drappo che lo 

                                                           
16

 The Royal Collection Trust, inv. n. RCIN 402586. Sul dipinto si veda MOMESSO 2009, pp. 12, 57 cat. IX-X. 
17

 SHEARMAN 1983, p. 222. 
18

 Roma, Galleria Borghese, inv. n. 115. Si veda LUCCHESI RAGNI 1990, p. 138. Sul dipinto di Licinio datato 1535-
1537 ca. si veda MOMESSO 2009, pp. 7, 16, 58 cat. XXIV-XXVI. 
19

 GILBERT 1986, p. 555; BALLARIN [1990] 2006, p. 202; PAVESI 2007, p. 229; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 210; FRANGI 
2018c, p. 123. 
20

 WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 210. 
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stesso Bambino tiene con la mano sinistra, istituendo così tra i due un rapporto 

diretto, senza la consueta intermediazione della Vergine
21

. Dietro ai personaggi, 

Savoldo raffigura delle mura diroccate e in quella di fondo ricava un varco che 

inquadra un viandante che parrebbe intento a spronare il proprio asino – messosi 

di traverso sul sentiero – al fine di riprendere il viaggio tra i casolari della 

campagna (fig. 514). 

Rispetto alla versione torinese (cat. 19) la spazialità della scena è più ariosa e 

dilatata, organizzata con un assetto spaziale meglio definito e con le figure che 

occupano una porzione minore della superficie pittorica. L’intensità della luce è 

maggiore, anche per via dell’ambientazione pomeridiana, mentre la scena di 

Torino è più umbratile, con la luce più diffusa sulle due figure laterali. 

Nell’Adorazione di Hampton è invece proprio la luce radente a coinvolgere i 

donatori nella scena illuminandoli: il donatore sul lato destro del corpo, la 

donatrice frontalmente in maniera eguale a quanto succede alla Vergine. 

Savoldo propone dei brani di elevatissima raffinatezza luministica nelle ombre 

proiettate dall’occhiaia del donatore (fig. 522) e dalle ciglia di Maria (fig. 523). 

Shearman interpretò la posizione del donatore dietro a Cristo – come Giuseppe 

d’Arimatea – e il suo gesto di sollevare il drappo come possibili riferimenti al 

martirio del Salvatore, ipotizzando altresì che il nome del committente potesse 

quindi essere Giuseppe
22

. Diversamente, per Gilbert l’atto di svelare il Bambino, 

o revelatio, sarebbe un riferimento alla distinzione tra il messaggio salvifico del 

Nuovo Testamento e quello metaforicamente velato del Vecchio Testamento, 

distinguo realizzato a partire dall’incarnazione di Cristo
23

. Questa potrebbe 

essere solamente una parte del messaggio che la figurazione potrebbe voler 

veicolare.  

                                                           
21

 Come notò LUCCHESI RAGNI 1990, p. 138. 
22

 SHEARMAN 1983, p. 222. 
23

 GILBERT 1983, p. 204 cat. 87, ribadito in GILBERT 1986, p. 533-534. 
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Le strutture diroccate appena dietro le figure ricavano una grossa apertura, che 

seguendo l’andamento del muro curvo a sinistra, sembrerebbe portare verso 

l’edificio diroccato con la bifora. Tuttavia, l’orientamento prospettico delle 

spalle del donatore e della Vergine, così come la disposizione delle mani degli 

astanti, sembrerebbe puntare verso la più stretta breccia nel muro che porta al 

viandante in difficoltà col proprio asino (figg. 513-514). Tali scelte pittoriche 

potrebbero alludere alla nozione che la vita terrestre sia un pellegrinaggio nelle 

miserie e sofferenze del mondo, come punizione permanente del Peccato 

Originale. A questo si potrebbe ovviare (Matteo 7, 13-14) mediante la scelta 

della strada stretta della virtù verso il Paradiso – la breccia nel muro verso la 

campagna – che si trova al bivio con quella larga del vizio, conducente agli 

abissi dell’Inferno, ovvero il terreno edificio cittadino in rovina con la bifora.  

L’intenzione di Savoldo di indurre l’osservatore a proiettarsi – fisicamente e 

metaforicamente – con lo sguardo attraverso la salvifica apertura stretta nel 

muro, sembrerebbe suggerita parimenti dal maggiore spazio ricavato tra il 

donatore e la Vergine – rispetto a quello tra le figure muliebri – oltre che 

dall’assetto della luce. Infatti, nonostante le scure strutture murarie in controluce 

separino fisicamente il primissimo piano dal paesaggio di fondo, queste due aree 

risultano unite dall’esposizione alla luce piena e diretta, che aiuta l’occhio del 

riguardante a muovere dalle figure anteriori verso il viandante posizionato in 

lontananza (fig. 513). Inoltre, la dimensione del bivio potrebbe essere evocata 

anche dalla scelta di porre nell’ombra metà del viso del donatore (fig. 522), 

portatore e al tempo stesso – in quanto umano – destinatario del messaggio. Tale 

lettura potrebbe essere surrogata dal diverso assetto prospettico e luministico 

della versione torinese (cat. 19), ove le mani dei personaggi sono alla rinfusa e 

solo quelle di San Francesco puntano verso la breccia. Inoltre, si noti che nella 

figurazione della Galleria Sabauda il lume colpisce direttamente con forza la 
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sola Vergine e l’edificio con la bifora non è presente. Queste differenze, 

combinate con l’assenza dei donatori e del viandante – loro alter ego – 

potrebbero a suggerire non solo che la redazione inglese sia antecedente, ma che 

veicoli un messaggio strutturato anche a livello pittorico. Ne consegue, che 

l’Adorazione di Hampton Court possa aggiungersi alle altre figurazioni 

savoldesche potenzialmente esprimenti il tema del pellegrinaggio della vita (catt. 

5-6, 11, 16, 39-40, 44-46), già identificato come affine alla religiosità pura, 

riformata, condotta in accordo con i Vangeli e legata ai temi del pellegrinaggio e 

della vita eremitica, che venne espressa anche nel Christilogos peregrinorum di 

Pietro Contarini
24

.  

Savoldo tradisce una profonda conoscenza della pittura nordica, nella scelta di 

caricare semanticamente tali elementi architettonici e la luce. Si ricordi il muro 

sbrecciato della quattrocentesca Annunciazione fiamminga
25

 (fig. 524) inteso da 

Panofsky come mondo ante legem sottoposto alle forze di generatio et 

corruptio, per contrapposizione a quello sub lege e sub gratia della facciata 

bipartita gotico-romanica dell’edificio Vergine-Ecclesia, la cui concezione 

doppia viene suggerita anche qui dall’alternanza di luce e ombra
26

. La sintonia 

con la tradizione pittorica fiamminga sembrerebbe sostanziarsi anche con una 

storicizzata somiglianza compositiva con la Natività del 1480 ca. di Jean Hey
27

 

(fig. 525) 

                                                           
24

 La scelta iconografica del donatore che scopre il Bambino venne collegata da FAINI 2017, p. 147, 157 
all’immagine del Bambino che si toglie le bende ricorrente nella produzione letteraria di Teofilo Folengo. Lo 
studioso indicò plurime possibili istanze sottese al gesto descritto dal poeta, senza avventurarsi nell’esegesi del 
motivo pittorico, affrontato invece in questa sede. Tuttavia, in questo caso non si può suggerire una 
dipendenza  dell’immagine pittorica da quella petica, in quanto nel dipinto di Savoldo è il committente che 
scopre  Cristo. Si rimanda a ibidem per l’analisi delle opere letterarie di Folengo. 
25

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. n. 32.100.35. 
26

 PANOFSKY 1935, p. 453; PANOFSKY 1953, pp. 133-134. 
27

 Autun, Musée Rolin. Affinità rilevata da GILBERT 1945, p. 126 e accolta da WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 2010. 
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La temperie lottesca della figurazione è assolutamente preponderante
28

, a partire 

dall’intensa lettura naturalistica dei volti (figg. 516, 522-523), ognuno ricavato 

con la propria caratterizzata interpretazione psicologica. Si guardi all’uso dello 

sguardo e alla posa di tre quarti col capo in diagonale del donatore, che 

richiamano gli esempi coevi della ritrattistica maschile di Lorenzo Lotto
29

 (figg. 

526-527). Tuttavia, Gian Girolamo riesce a domare l’inquieta grammatica 

disegnativa lottesca e a declinarla secondo un respiro formale più riposato, 

votato a conferire maggiore concretezza fisica agli effigiati
30

. Allo stesso modo, 

la ricercatezza dei dettagli di costume, dalla resa intensamente veridica (fig. 

528), tradisce l’attenzione di Savoldo nei confronti del Veneziano (fig. 529). 

Frangi
31

 accostò i donatori ricavati dal Nostro ad alcuni esempi lotteschi, come il 

Messer Marsilio e la sua sposa Faustina del 1523
32

 (fig. 530), in cui Marsilio 

indossa un copricapo con un motivo decorato a filo dorato quasi identico a 

quello sullo scuffiotto della donatrice del Bresciano (fig. 516).  

Considerando i limiti cronologici suggeriti dai dati di costume rilevati da 

Shearman e Lucchesi Ragni, a cui si aggiunge l’intensa sintonia con la 

ritrattistica di Lorenzo Lotto, tornato a Venezia sul finire del 1525, l’Adorazione 

del Bambino con due committenti del Nostro risulta pertinente alla seconda metà 

del terzo decennio del ‘500. Il dipinto venne eseguito probabilmente intorno al 

1525-1528, risultando così di poco successivo al Flautista Tosio (cat. 17) e 

coevo all’Adorazione del Bambino con i Santi Girolamo e Francesco d’Assisi 

(cat. 19). 

                                                           
28

 Come rilevò già BERENSON 1895a, pp. 304-305. 
29

 Si fa riferimento a confronti già proposti da FRANGI 1992, p. 64 con il Ritratto di giovane uomo davanti a una 
tenda rossa datato 1526 ca. e il Ritratto di giovane uomo del 1526-1527 ca., entrambi del periodo veneziano di 
Lorenzo Lotto e ambedue conservati presso la Gemäldegalerie di Berlino (inv. nn. 320; 182). Sul primo si veda 
FALOMIR, GONZALEZ MOZO 2018, pp. 76-77; sul secondo si vedano CAVALLINI 2011, p. 72 cat. 1.8 e DAL POZZOLO 
2018a, pp. 52-53. 
30

 FRANGI 2018a, p. 132. 
31

 FRANGI 1992, p. 64. 
32

 Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. n. P240. Sul dipinto si veda FALOMIR 2018, pp. 238-243 cat. 17. 
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Figura 513. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con due committenti                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 514. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con due committenti (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 515. Bernardino Licinio: Gruppo di famiglia                                                                                   The Royal Collection Trust 
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Figura 516. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con due committenti (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 517. Bernardino Licinio: Arrigo Licinio con la sua famiglia                                                            Roma, Galleria Borghese 
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Figura 518. Radiografia dell’Adorazione del Bambino con due committenti di Giovanni Girolamo Savoldo (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 

 

 

 
Figura 519. Radiografia dell’Adorazione del Bambino con due committenti di Giovanni Girolamo Savoldo (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 520. Radiografia dell’Adorazione del Bambino con due committenti di Giovanni Girolamo Savoldo (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 521. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con due committenti (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 522. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con due committenti (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 523. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con due committenti (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 524. Petrus Christus (?): Annunciazione                                                        New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 525. Jean Hey: Natività                                                                                                                            Autun, Musée Rolin 
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Figura 526. Lorenzo Lotto: Ritratto di giovane uomo davanti a una tenda rossa                        Berlino, Gemäldegalerie 
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Figura 527. Lorenzo Lotto: Ritratto di giovane uomo                                                                                 Berlino, Gemäldegalerie 
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Figura 528. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con due committenti (particolare)                                                         

Hampton Court, The Royal Collection Trust 
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Figura 529. Lorenzo Lotto: Messer Marsilio e la sua sposa Faustina (particolare)              Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Figura 530. Lorenzo Lotto: Messer Marsilio e la sua sposa Faustina                                      Madrid, Museo Nacional del Prado 
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Cat. 19 

Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi 

Olio su tela, 90 x 137 cm 

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda, inv. n. 573 

BIBLIOGRAFIA: 

Galleria Torino 1822, n. 106; CALLERY 1859, p. 170 cat. 187; VICO 1866, p. 19 

cat. 118; BURCKHARDT 1869, p. 995; Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 

339-342, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 138, 142; MÜNDLER 

1869, p. 312; MÜNDLER 1870, p. 66; CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 427; 

EASTLAKE 1874, pp. 526-527; BERENSON 1894, p. 115; BERENSON 1895, p. 115; 

JACOBSEN E. 1896, p. 27; BERENSON 1897, p. 124; JACOBSEN E. 1897, p. 130; 

BODE, VON FABRICZY 1910, p. 937; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, 

III, p. 316; LONGHI 1917, p. 113; LONGHI 1927, p. 155; VENTURI A. 1928, pp. 

756-758; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 510; BERENSON 1936, p. 442; 

SUIDA 1937, p. 52; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 1939, p. 384; GOERING 

1939, p. 273; LECHI, PANAZZA 1939, pp. 316-317 cat. 168; BALLARIN [1966] 

2006, p. 16; BOSCHETTO 1963, tav. 61; BOSSAGLIA 1963, pp. 1019, 1021-1022, 

1028; FREEDBERG 1971, p. 225; GABRIELLI 1971, p. 226 n. 573; FREEDBERG 

1975, p. 340; DEL BRAVO 1977, p. 797; PANAZZA 1983, p. 3; SHEARMAN 1983, 

p. 221; BOSSAGLIA 1985, p. 10; PARISIO 1985, pp. 138, 142; TARDITO AMERIO 

1985, passim; FRANGI 1986, pp. 190-191; GILBERT 1986, pp. 188 cat. 39, 521-

522 cat. 39, 533-534, 555; GUZZO 1987, p. 166; FRANGI 1988, p. 834; ANELLI 

1989, p. 349; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 23; BALLARIN 

[1990] 2006, p. 201; LUCCO 1990, p. 92; STRADIOTTI 1990, pp. 136-137 cat. I. 

15; GILBERT 1991, p. 41; FRANGI 1992, pp. 11, 15, 16, 67-69 cat. 16; BROWN 

D.A. 2001, p. 298; ROMANI 2001, p. 272; LEONCINI 2004, p. 59; PAVESI 2007, p. 
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229; WHITAKER, CLAYTON 2007, pp. 208, 210; MERONI 2011, p. 126; GUERRINI 

S. 2012, p. 194; FAINI 2017, pp. 147, 154; D’ADDA 2018, p. 174; FRANGI 2018, 

pp. 18, 20; FRANGI 2018a, pp. 132-133 cat. 36; FRANGI 2018b; FRANGI 2018c, 

pp. 119-120. 

PROVENIENZA: 

Collezione re Carlo Felice di Savoia, 1822, Torino; Galleria Sabauda, 

Accademia delle Scienze, Torino, 1860
1
; Galleria Sabauda, Manica Nuova, 

Palazzo Reale, Torino, 2014. 

 

Nonostante le ricerche archivistiche di Tardito Amerio non avessero confermato 

la provenienza genovese dell’Adorazione del Bambino con San Girolamo e San 

Francesco d’Assisi (fig. 531) sostenuta dalla critica fino ad allora
2
, Leoncini 

continuò a suggerire la presenza della tela a Palazzo Durazzo ante 1822, senza 

fornire alcuna spiegazione in merito
3
. Tardito Amerio propose di identificare 

l’opera con la tela inventariata nel 1822 nella galleria del re di Sardegna Carlo 

Felice a Torino come «la Vergine che scopre il Bambino Gesù, che sveglio alza 

le mani, S. Giuseppe sta a contemplare i movimenti del bimbo unitamente a S. 

Francesco» (cit.)
4
 con attribuzione al Pordenone. Nel 1859 Callery confermò 

tale paternità alla «Sainte-Famille et Saint François» (cit.) con le misure 90 x 

137 cm corrispondenti a quelle dell’Adorazione
5
. Fu nel 1866 che Giovanni 

Vico attribuì una «Sacra Famiglia, con S. Francesco» (cit.)
6
 con le medesime 

misure a Giovanni Girolamo Savoldo. Al Nostro venne confermata con lo stesso 

                                                           
1
 TARDITO AMERIO 1985, pp. 59-60. 

2
 TARDITO AMERIO 1985, p. 59. 

3
 LEONCINI 2004, p. 59. 

4
 Cit. da TARDITO AMERIO 1985, p. 60 di Galleria Torino 1822, n. 106. 

5
 Cit. CALLERY 1859, p. 170 cat. 187. 

6
 Cit. VICO 1866, p. 19 cat. 118. 
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soggetto da Mündler
7
 e da Cavalcaselle

8
 nel 1869, con quest’ultimo che espresse 

qualche dubbio sul fatto che la figura di sinistra fosse un San Giuseppe, la cui 

identificazione venne tuttavia confermata nel volume del 1871
9
. L’attribuzione 

dell’opera a Gian Girolamo non fu più messa in discussione. 

La datazione dell’Adorazione di Torino è generalmente stata determinata in 

rapporto a quella dell’Adorazione di Hampton Court (cat. 18), di cui si può 

considerare una variante dalla strettissima analogia compositiva e stilistica. Fino 

al restauro della tela inglese (cat. 18) che rivelò l’indecifrabilità della data 1527, 

la critica fece affidamento sul tale iscrizione per datare la tela di Torino, ad 

esclusione di Gilbert che la collocò intorno al 1512-1516
10

. In seguito, Shearman 

propose una datazione della figurazione inglese intorno al 1525 ca., sulla base di 

un dato di costume, consistente nella presenza nel Gruppo di famiglia con 

inscrizione 1524 di Licinio
11

 (fig. 515) di una gentildonna abbigliata con uno 

scuffiotto dalla foggia analoga a quello indossato dalla donatrice di Savoldo
12

 

(fig. 516). A questo, Lucchesi Ragni accostò anche quello della cognata di 

Licinio, ritratta dallo stesso nel più tardo Arrigo Licinio con la sua famiglia della 

Galleria Borghese
13

 (fig. 517), circoscrivendo così l’opera torinese alla seconda 

metà del terzo decennio del ‘500. Una parte della critica collocò l’Adorazione 

della Sabauda a quest’altezza cronologica: Shearman, Pavesi e Frangi (1525-

1528 ca.)
14

. Diversamente, la valutarono antecedente Gilbert (ante 1520), 

Stradiotti (primi anni Venti), Ballarin (1522-1523 ca.)
15

.  

                                                           
7
 BURCKHARDT 1869, p. 995; MÜNDLER 1869, p. 312. 

8
 Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 339-342, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 142. La data di 

stesura della minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
9
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 427. 

10
 Nel 1955, GILBERT 1986, p. 188 cat. 39. 

11
 The Royal Collection Trust, inv. n. RCIN 402586. 

12
 SHEARMAN 1983, p. 222. 

13
 Roma, Galleria Borghese, inv. n. 115. Si veda LUCCHESI RAGNI 1990, p. 138. 

14
 SHEARMAN 1983, p. 222; PAVESI 2007, p. 229; FRANGI 2018a, p. 132. 

15
 GILBERT 1986, p. 555; STRADIOTTI 1990, p. 138; BALLARIN [1990] 2006, p. 201. 
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Tardito Amerio pubblicò la relazione del restauro operato nel 1980 da Giuliano 

Scalvini e Giovanni Casella di Brescia. L’opera si trova oggi in discreto stato 

conservativo, con emersione di pentimenti visibili a occhio nudo in 

corrispondenza del gomito e della mano del San Girolamo e della mano del 

Bambino (figg. 532-533).  

Savoldo replica grossomodo la medesima impaginazione dell’Adorazione 

inglese (cat. 18), creando una sacra conversazione a mezze figure, che pur 

ripresentando i canonici Santi al posto degli insoliti committenti, conferma la 

variante del Bambino sdraiato su un giaciglio, anziché tenuto in braccio dalla 

Vergine. Questa e Cristo sono riproposti in modo pressoché analogo dalla tela 

inglese, con una variazione nel più esteso manto azzurro-madreperlaceo della 

Madonna (fig. 534), che anticipa nella resa e nella cromia quello 

nell’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (cat. 23). La possanza fisica 

esibita dal San Girolamo rievoca quella dei Santi della Pala di Pesaro (cat. 13), 

creando al tempo stesso un contrasto con la delicatezza con cui solleva il manto 

alle spalle del Bambino (fig. 535). Diversamente, con la lenticolare indagine del 

volto eroso dal tempo dello Stridonense, ricavato nella penombra, con la sola 

barba che riceve un timido raggio di sole (fig. 536), Gian Girolamo richiama la 

forza veridica dei modelli eremitici del decennio precedente (catt. 3-4). Anche il 

volto del San Francesco si allinea a questa qualità ritrattistica, probabilmente 

dovuta a uno studio dal vero. Nella figura dell’Assisiate – come suggerito da 

David Allan Brown
16

 – Savoldo parrebbe riadattare la posa del San Giacomo 

Maggiore dell’Ultima Cena di Leonardo del 1492 ca.-1499
17

 (figg. 40, 537). Il 

Bambino sgambettante (fig. 533) è una citazione palmare di quello della 

                                                           
16

 Come si apprese da FRANGI 1992, p. 67 che riportò l’osservazione di David Alan Brown nella relazione dal 
titolo Leonardo e Savoldo tenuta al convegno Savoldo e la cultura figurativa del suo tempo tra Veneto e 
Lombardia (Brescia, Refettorio del Convento dei Padri Saveriani in S. Cristo, 25-27 maggio 1990). La stessa 
osservazione venne pubblicata successivamente in BROWN D.A. 2001, p. 298 e accolta da ROMANI 2001, p. 272. 
17

 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, refettorio. Sull’affresco si vedano ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 
230-231; FRANK 2019, pp. 216-223. 
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figurazione inglese (cat. 18), che il Nostro reimpiegherà poi nelle tarde 

Adorazioni dei Pastori di Brescia e di Terlizzi (catt. 41, 43).  

Nell’apertura paesistica ricavata nella breccia nel muro, dopo un pianoro con il 

tipico cason veneto e due figurette poste a ridosso del sentiero, si apre un 

paesaggio montano (fig. 537). Gian Girolamo opta qui per i freddi toni del verde 

e del blu, che reimpiegherà in maniera analoga nelle più tarde Trasfigurazione di 

Firenze (cat. 34) e Pastore del Getty (cat. 39). Il gioco di quinte architettoniche 

in rovina è compositivamente analogo a quello a Hampton Court (cat. 18), ma il 

taglio della scena è più stretto, meno arioso, con le strutture murarie che 

occludono la maggior parte dello sfondo (fig. 531). Cambia anche 

l’ambientazione, qui umbratile, con luce più diffusa che colpisce in maniera 

diretta e intensa solo il Bambino e la Vergine. Senza i facoltosi committenti, 

Savoldo opta per una variante più dimessa negli intenti, semplice nei sentimenti 

e più marcatamente savoldesca nella resa veridica dei personaggi. Se la veste 

laminata di Girolamo – anticipatrice di quella dell’omologo nella tela di Londra 

(cat. 21) – tradisce le pieghe nervosamente oscillanti di Lotto, il saio dalla stoffa 

spessa del San Francesco è di sapore squisitamente lombardo. Lotto torna, e 

rimane, nella raffinata sottile decorazione del bordo del cuscino su cui poggia la 

testa il Bambino (fig. 533), nella tenera partecipazione alla scena della Vergine e 

nell’intensa indagine psicologica dei Santi. 

Per le evidenti analogie con l’Adorazione di Hampton Court (cat. 18), a cui si 

aggiungono rimandi al corpus savoldesco del terzo e del quarto decennio del 

‘500, senza dimenticare la componente lottesca della figurazione, seppur 

stemperata dalla cifra più tipicamente savoldesca, l’Adorazione di Torino è 

pertinente alla seconda metà del terzo decennio del ‘500, probabilmente all’arco 

cronologico 1525-1528, coeva quindi all’Adorazione del Bambino con due 

committenti (cat. 18). 
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Figura 531. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi                  

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 532. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi (particolare)             

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 533. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi (particolare)             

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 



CAT. 19  CAT. 19 

 

 

 

 

 

 
Figura 534. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi (particolare)             

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 535. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi (particolare)             

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 536. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi (particolare)             

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 537. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi (particolare)             

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Figura 538. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi (particolare)             

Torino, Musei Reali, Galleria Sabauda 
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Cat. 20 

Ritratto di donna in figura di Santa Margherita 

Olio su tela, 92 x 123 cm 

Roma, Musei Capitolini, Pinacoteca Capitolina, inv. 49 

BIBLIOGRAFIA: 

VENUTI 1767, p. 799; LOCATELLI 1775, p. 143; TOFANELLI 1819, p. 107; 

RIGHETTI 1836, p. 15; CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 126; FRIZZONI 1889, p. 

32 nota 1; MORELLI 1893, p. 119 nota 2; BERENSON 1894, p. 115; BERENSON 

1895, p. 115; JACOBSEN E. 1896, p. 28; BERENSON 1897,  p. 124; BODE, VON 

FABRICZY 1910, p. 937; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, pp. 47, 

319 nota 5; VENTURI L. 1913, p. 222; ZARNOVSKIJ 1922, p. 235; LONGHI 1927, 

p. 155; VENTURI A. 1928, pp. 781-782; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 

511; BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, pp. 54-55; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; 

GAMBA 1939, p. 386; GOERING 1939, p. 273; LECHI, PANAZZA 1939, pp. 312-

313 cat. 166; NICCO FASOLA 1940, pp. 57, 75; PALLUCCHINI 1944, p. XLII; 

BOSELLI 1947, p. 299; CAPELLI 1950, p. 410; DELOGU 1958, p. 265; BOSCHETTO 

1963, p. 47, tavv. 26, 46-49, 50; BOSSAGLIA 1963, pp. 1021 nota 1, 1028; 

BALLARIN [1966] 2006, p. 20; POPE-HENNESSY 1966, p. 239; FREEDBERG 1971, 

p. 226; BOSELLI 1974, p. 85; FREEDBERG 1975, p. 341; RUCKELSHAUSEN 1975, 

p. 104; DEL BRAVO 1977, p. 797; GENTILI 1981, pp. 418-419; GILBERT 1983, 

pp. 205-206 cat. 88; PANAZZA 1983, p. 3; STRADIOTTI 1985a, p. 133; GILBERT 

1986, pp. 185-186 cat. 35, 520-521 cat. 35, 556; GUZZO 1987, p. 166; BEGNI 

REDONA 1988a, p. 536; FRANGI 1988, p. 834; BALLARIN [1990] 2006, p. 203; 

BEGNI REDONA 1990, pp. 182-183 cat. I. 33; CAPPELLETTI, TESTA 1990, p. 90; 

GREGORI 1990, p. 89; JOANNIDES 1990, p. 57; LIEBENWEIN 1990; LUCCO 1990, 

p. 92; GUARINO 1991, p. 59 n. 58; SCHLEIER 1991, nota 4; FRANGI 1992, pp. 15, 
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75-76 cat. 20; FRANGI 1993, pp. 401-402 cat. 75; GILBERT 1994, pp. 120-124; 

MARTIN A.J. 1995, pp. 24, 28-30; DANIELE 1998, p. 39; FREDERICKSEN 1998, p. 

378;  CRANSTON 2000, p. 86; EMISON 2002, p. 389; ANTONELLI 2003, p. 288; 

PENNY 2004, p. 339; FAINI 2006, p. 58 nota 2; GUARINO 2006, pp. 184-185 cat. 

75; PAVESI 2007, pp. 241-242; DEL BRAVO 2008 p. 157; SPEZZAFERRO, 

GIAMMARIA 2009, p. 451, f. 451 r, n. 42; GUARINO 2011, pp. 122-123 cat. 3.6; 

DE CAROLIS 2015, p. 78, note 52-53; DAL POZZOLO 2018a, p. 54; FALOMIR, 

GONZALEZ MOZO 2018, p. 72; FRANGI 2018, p. 20; FRANGI 2018a, pp. 158-159 

cat. 46; FRANGI 2018b; PASSONI 2018, p. 145. 

PROVENIENZA: 

Collezione cardinale Carlo Emanuele Pio di Savoia (1585-1641), Roma, ante 

1641; Ascanio Pio di Savoia († 1649), Roma, 1641, successione ereditaria; 

cardinale Carlo Francesco Pio di Savoia (1622-1689), Roma, 1650, successione 

ereditaria; principe Francesco Pio di Savoia (1672-1723), Roma, 1689, 

successione ereditaria; principe Gilberto II Pio di Savoia (1717-1776), Roma, 

1724, successione ereditaria; Pinacoteca Capitolina, Roma, 1750, acquisto di 

papa Benedetto XIV. 

 

Il Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (fig. 539) venne identificato 

da Gilbert con il «quadro con un ritratto d’una donna al naturale, quale tiene 

incatenato un drago in tela alto p.mi 4 largo p.mi 5 ½ [89 x 123 cm]» (cit.) 

presente nell’inventario del 1641 della collezione romana del cardinale Carlo 

Emanuele Pio di Savoia (1585-1641)
1
. L’assenza del dipinto dall’inventario del 

1624 della quadreria del Cardinale potrebbe suggerire un acquisto successivo a 

                                                           
1
 Cit. CAPPELLETTI, TESTA 1990, p. 90. Per l’identificazione dell’opera e la conversione delle misure si veda GILBERT 

1994, pp. 120-124. 
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quella data, probabilmente sul mercato veneziano, dove furono reperiti molti 

pezzi della collezione
2
. Di conseguenza, ciò escluderebbe la possibilità 

prospettata da Gilbert – in maniera congetturale – di una committenza della tela 

nell’ambito della famiglia di Alberto Pio III, signore di Carpi
3
. La collezione del 

cardinale Carlo Emanuele Pio di Savoia passò di proprietà nel 1641 al fratello 

Ascanio – che la lasciò a Roma – e nel 1650 al figlio di questi, cardinale Carlo 

Francesco
4
. Nell’inventario del 1 marzo 1689 della collezione romana di 

quest’ultimo, la Donna in figura di Santa Margherita venne identificata da 

Gilbert con il «ritratto d’una donna dipinta per S. Marta, quale tiene un drago 

legato con una catena d’oro da lontano si vede un paese con una torre in un 

monte alto palmi 4 largo 5 ½ [89 x 123 cm], in tela con cornice tutta dorata si 

crede del Dossi» (cit.)
5
. In quell’anno, i dipinti del Cardinale passarono al nipote 

principe Francesco, tuttavia non fu possibile rintracciare l’opera di Savoldo in 

nessuna delle descrizioni dei quadri presenti nell’inventario della collezione 

stilato nel 1724 dopo la morte del Principe
6
. Guarino identificò la tela del Nostro 

con «Un quadro rappresentante un Ritratto di donna oscuro, originale dei Dosso 

di Ferrara» (cit.) citato nell’inventario della collezione fatto stilare da Gilberto II 

Pio nell’ambito della trattativa con papa Benedetto XIV Lambertini, che portò i 

quadri della famiglia Pio di Savoia presso la Pinacoteca Capitolina nel 1750
7
. 

                                                           
2
 L’Inventario della Guardarobba dell’Ill.mo s. Card.le Pio consegnata al s.r Antonio Arsiani Milanese 

Guardarobba di SS.ria Ill.ma 12 luglio 1624 (Milano, Biblioteca Ambrosiana, Arcivio io Falcò, VN 296) venne 
pubblicato in TESTA 1994, pp. 98-99. Sui molti acquisti veneziani del cardinale si vedano ivi, p. 95 e GUARINO 
2006a, p. 21. 
3
 GILBERT 1994, pp. 122-124, possibilità già esclusa da FRANGI 2018a, p. 158, che non rilevò indizi utili a sostenere 

tale scenario. 
4
 Sulla permanenza romana della collezione di Carlo Emanuele dopo che passò di proprietà prima al fratello 

Ascanio e poi a suo figlio Carlo, si veda VICENTINI 2011, pp. 68-69. 
5
 Cit. da SPEZZAFERRO, GIAMMARIA 2009, p. 451, f. 451 r, n. 42 (Inventarium honorum Exc.mae Domus Piae a 

Sabaudia, Archivio di Stato, Roma, Not. A.C., Laurentius Belli, vol. 918, ff. 404-501 v). Per l’identificazione 
GILBERT 1983, p. 206 cat. 88. 
6
 Per l’inventario in questione si veda GUARINO 1994, passim (Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale A.C., 

notaio S. Paparozzi, vol. 5177, cc. 666r – 713r). Da GUARINO 2006, p. 184 si sa dell’assenza del dipinto anche 
dall’elenco delle opere della collezione stilato nel 1697. 
7
 Cit. da GUARINO 1991, p. 59 n. 58 della Stima de Quadri prescelti appartenenti all’Eccellentissima Casa Pio del 

1750 (Archivio di Stato di Roma, Notai del Tribunale dell’A.C., not. D. Paparozzi, prot. 5279, f. 288 r – 292 v/331 
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Qui la tela savoldesca venne identificata da Begni Redona nelle testimonianze di 

Venuti del 1767 – «Ritratto d’una Donna, della maniera del Giorgione» (cit.)
8
 – 

di Locatelli del 1775 – «Ritratto di donna, della Scuola di Tiziano» (cit.)
9
 – e di 

Tofanelli del 1819, «Ritratto di Donna, del Giorgione» (cit.)
10

. L’opera del 

Nostro rimase con tale dicitura e attribuzione fino all’intervento di Cavalcaselle 

del 1871, che riconobbe sia il soggetto della figurazione con Ritratto di donna in 

figura di Santa Margherita, che l’autore della stessa in Savoldo
11

, a cui la tela 

venne confermata da Frizzoni, da Morelli e da tutta la critica successiva
12

. 

Fino alla mostra monografica sul Nostro del 1990, la critica risultò alquanto 

divisa sulla collocazione cronologica dell’opera capitolina. La valutarono 

pertinente al quarto decennio del Cinquecento Longhi e Venturi (post 1533), 

così come Begni Redona (1535 ca.)
13

. Gilbert nel 1955 la pose intorno al 1523-

1524, ma dal 1983 – allineandosi a Suida – la datò intorno al 1540
14

. Infine, il 

Ritratto di donna venne collocato nella seconda metà degli anni Venti da 

Boschetto (1529-1530 ca.), Bossaglia (1528-1530 ca.), Freedberg (1528-1530), 

Ballarin (1527 ca.), Joannides (1530 ca.), Guarino (poco dopo il 1525) e Frangi 

(1525-1528 ca.)
15

. 

                                                                                                                                                                                     
r – 335 r). Sulla trattativa per l’alienazione della collezione Pio di Savoia si veda GUARINO 1994a, pp. 101-104. 
Sulla storia della collezione Pio di Savoia tra il 1600 – Carlo Emanuele Pio – e il 1750 – Gilberto II Pio – si veda 
GUARINO 2006a, pp. 21-22. L’identificazione da parte di Guarino della tela di Savoldo col dipinto in questione 
venne segnalata per la prima volta in BEGNI REDONA 1990, p. 182. 
8
 VENUTI 1767, p. 799. Sull’identificazione BEGNI REDONA 1990, p. 182. 

9
 LOCATELLI 1775, p. 143. 

10
 TOFANELLI 1819, p. 107. 

11
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 126. 

12
 FRIZZONI 1889, p. 32 nota 1; MORELLI 1893, p. 119 nota 2. 

13
 LONGHI 1927, p. 155; VENTURI A. 1928, pp. 781-782; BEGNI REDONA 1990, p. 182. 

14
 SUIDA 1935, p. 511; GILBERT 1983, p. 205 cat. 88; GILBERT 1986, pp. 186 cat. 35, 556. 

15
 BOSCHETTO 1963, tav. 48; BOSSAGLIA 1963, pp. 1021 nota 1, 1028; FREEDBERG 1971, p. 226; BALLARIN [1990] 2006, 

p. 203; JOANNIDES 1990, p. 57; GUARINO 2006, p. 184; GUARINO 2011, p. 122 cat. 3.6; FRANGI 2018a, p. 158. 
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La pellicola pittorica risulta consunta da antiche puliture in una porzione 

inferiore della veste e in corrispondenza dei guanti. L’opera venne restaurata nel 

1990
16

. 

L’effigiata si trova assisa in un interno completamente disadorno (fig. 539), con 

un’apertura che affaccia su uno scorcio paesaggistico, la cui impostazione 

luministica suggerisce che il giorno stia per volgere al termine. Riccamente 

abbigliata, col la destra guantata tiene la catena a cui è legato un drago, che la 

scruta con fare minaccioso (fig. 540). Con l’indice della mano sinistra tiene il 

segno in un piccolo libro, poggiando l’avambraccio su un tessuto che parrebbe 

coprire una seduta (figg. 541-542). Nel paesaggio agreste, Savoldo ricava 

un’alta struttura architettonica classicheggiante in rovina, a ridosso della quale 

raffigura due cason di campagna con un pastore, le sue pecore e una donna che 

porta dei secchi. Più in basso, una seconda figura muliebre sta risalendo le scale 

con un secchio sulla testa, che parrebbe aver appena riempito nello specchio 

d’acqua sottostante (figg. 543-545).  

L’attributo del drago indirizza la lettura iconografica dell’effigiata in figura di 

Santa Margherita, vergine e martire, che – secondo la Legenda Aurea
17

 – 

rivendicando il proprio voto di castità cristiana, resistette alle offerte 

matrimoniali del prefetto della sua città e fu da questi torturata e rinchiusa in 

carcere. Lì venne tentata da un demonio apparsole sotto forma di drago, ma la 

Santa gli resistette, lo percosse e lo schiacciò sotto il suo piede. Un’altra 

versione del racconto narra della Santa inghiottita dal drago, da cui riuscì a 

uscire incolume grazie al segno della Croce, che ne dilaniò le carni dall’interno. 

Sopravvissuta, venne poi martirizzata dal prefetto.  

                                                           
16

 GUARINO 2006, p. 184. 
17

 Legenda aurea, pp. 497-500. 
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Conferma dell’identificazione del soggetto viene anche dalle margherite che 

trapuntano il corpetto di pizzo e le maniche di broccato rosso dell’effigiata
18

 

(figg. 546-548). La stessa funzione viene assolta dalle perle – simbolo di 

purezza – che le ornano il collo (fig. 546), dalle quali la Santa trasse il proprio 

nome, come ricorda anche la Legenda Aurea, in quanto margarites in greco vuol 

dire perla
19

. Date le ripetute allusioni al nome Margherita, è altamente probabile 

che questo fosse l’onomastico dell’effigiata
20

. Ciò permise di includere la 

figurazione nell’ambito dei ‘ritratti emblematici’, ovvero una tipologia di 

rappresentazione che: 

esplicita […] attraverso figurazioni estrinseche al modello, il suo carattere, la 

sua biografia, le sue azioni, cioè sia fenomeni invisibili, sia fenomenici avvenuti 

in un tempo diverso da quello dell’elaborazione del ritratto. Si entra in un 

processo a capo del quale il ritratto si trasforma in un oggetto complesso a due 

livelli (POMMIER 2003, p. 79). 

Come notò Frangi
21

, si tratta di una classe di ritratti praticata con frequenza da 

Savoldo, come dimostrano i ‘ritratti in figura di’ San Giorgio (?) (cat. 31) e 

Santa Caterina (cat. 35), il cripto-ritratto nell’Autoritratto in veste di San 

Girolamo (?) (cat. 23) e il ‘ritratto come’ San Giuseppe d’Arimatea, nel caso del 

donatore nel Compianto di Cleveland (cat. 14). La familiarità del Nostro con 

questi artifici pittorici è sintomo della frequentazione di una committenza spinta 

da forti motivazioni religiose
22

, tanto da farsi calare nei ruoli e nei panni dei 

Santi protettori. 

                                                           
18

 BEGNI REDONA 1990, p. 182 cat. I.33. 
19

 Ibidem. 
20

 GILBERT 1986, p. 185 cat. 35. 
21

 FRANGI 1993, p. 402 cat. 75; FRANGI 2018a, p. 158. 
22

 Ibidem. Per le varie tipologie di ritratti effigiati nelle sembianze di un Santo o una figura storica o mitica – 
‘ritratto in veste di’, cripto-ritratto, ritratto emblematico e ritratto istoriato – si vedano CRANSTON 2000, pp. 85-
93; POMMIER 2003, p. 79; DE CAROLIS 2015, pp. 73-78; DE KLERCK 2016, passim. 



CAT. 20  CAT. 20 

7 
 

Nella Santa Margherita, Gian Girolamo continua la propria indagine sulla 

mobilità luministica, combinando un fascio di luce che entra nella scena 

diagonalmente da in alto a sinistra, assieme a una quinta di fondo ricavata in 

controluce dall’illuminazione del paesaggio. Assetti del tutto simili si trovano 

nel Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) e nelle due Adorazioni del Bambino di 

Hampton Court e di Torino (catt. 18-19). Come sempre in Savoldo, il lume 

rifinisce la conformazione volumetrica del corpo della figura all’interno dello 

spazio pittorico. Esemplificativo in tal senso è il trattamento luministico del 

brano del gomito destro in scorcio dell’effigiata, sporto in avanti verso il 

riguardante con evidenti finalità spaziali, esaltate da Gian Girolamo mediante il 

contrato tra il raggio di sole che colpisce l’arto nella parte sommitale e l’ombra 

scura ricavata in basso in corrispondenza dell’avambraccio (fig. 539). 

Come notò per primo Boschetto
23

, la figurazione capitolina è il frutto evidente 

del dialogo intrapreso tra Savoldo e Lotto durante il soggiorno veneziano di 

quest’ultimo, iniziato al termine del 1525
24

. Questo potrebbe aver veicolato la 

scelta del formato orizzontale, già operata da Savoldo nel Gentiluomo di Parigi 

(cat. 12) e nel Flautista di Brescia (cat. 17) e impiegato da Lotto nei ritratti di 

Andrea Odoni
25

 (fig. 400) e del Vescovo Tommaso Negri del 1527
26

 (fig. 549). 

La cifra lottesca traspare nella profonda definizione psicologica dell’effigiata, 

che comunica la propria tesa tempra volitiva mediante la posa del gomito, la 

fronte corrucciata e la bocca serrata, che finiscono però per sciogliersi nello 

sguardo malinconicamente fisso nel vuoto (fig. 539).  

                                                                                                                                                                                     
i ritratti iniziarono ad acquisire alcune quote di fantasia e     Uno dei primi Santi a essere effigiato 
realisticamente fu San Bernardino da Siena 
23

 BOSCHETTO 1963, tav. 48. 
24

 Sulle date del soggiorno veneziano di Lorenzo Lotto tra la fine del 1525 e il 1534 si vedano AMBROSINI 2018, 
pp. 32-38 e GULLINO 2018, pp. 123-124. 
25

 The Royal Collection Trust, inv. n. RCIN405776. Sul dipinto si veda FALOMIR 2018, pp. 269-273, cat. 25. 
26

 Spalato, Convento francescano delle Paludi (Franjevacka samostan). Sul dipinto si veda DAL POZZOLO 2018, pp. 
265-268 cat. 24. Accostato al ritratto savoldesco da FRANGI 1993, p. 401 cat. 75. 
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Allo stesso modo, come già nel Flautista (cat. 17) e nell’Adorazione di Hampton 

Court (cat. 18), Savoldo veicola da Lotto un naturalismo ricco e prezioso, fatto 

di raffinati dettagli di costume, fortemente caratterizzanti il personaggio: 

l’acconciatura curata, il trucco sulle guance, il broccato delle maniche con 

polsino di pelliccia (fig. 541), la collana di perle, il pizzo finemente decorato e il 

libricino, che la individua come donna istruita. Il tutto viene raccordato 

magistralmente con sottigliezze ottiche e luministiche, che solo il Nostro, 

stimolato dal confronto con Lotto, avrebbe potuto realizzare. Come sottolineò 

Frangi
27

, tali caratteristiche segnano anche l’esperienza parallela di Moretto, che 

nel Ritratto di gentiluomo di Londra, datato 1526
28

 (fig. 550), ricava similmente 

un’apertura paesistica sulla destra, che gli permette di aumentare la mobilità 

luministica della scena, stimolata dalla varietà superficiale dei diversi tessuti e 

capi alla moda indossati dall’effigiato.  

Infine, si fa notare che anche la raffigurazione dei committenti ‘in veste di’ o ‘in 

figura di’ Santi è una pratica comune sia a Savoldo, che a Lotto. Del Veneziano, 

basti ricordare i ritratti di Fra’ Lorenzo da Bergamo in veste di San Tommaso 

d’Aquino datato 1542
29

 (fig. 551) e di Fra’ Angelo Ferretti in veste di San Pietro 

martire datato 1549
30

 (fig. 552), oltre all’ipotesi che il volto della Vergine nel 

Matrimonio mistico di Santa Caterina d’Alessandria e Santi datata 1524 di 

Palazzo Barberini
31

 (fig. 553) possa essere di una delle donne della famiglia 

Cassotti. A Venezia, e forse più precisamente nella bottega dei Bellini
32

, tale 

tipologia ritrattistica potrebbe essersi sviluppata come conseguenza della 

                                                           
27

 FRANGI 1992, p. 64. 
28

 Londra, National Gallery, inv. NG1025. Sul dipinto si veda BEGNI REDONA 1988a, pp. 185-187 cat. 25. 
29

 Baltimora, The Walters Art Museum, inv. n. 37.1104. Sul dipinto si vedano DE CAROLIS 2015, pp. 76-77; 
FALOMIR 2018, pp. 308-310 cat. 37. 
30

 Cambridge (MA), Harvard Art Museums, Fogg Art Museum, inv. n. 1964.4. Sul dipinto si vedano DE CAROLIS 
2015, pp. 73-76; FALOMIR 2018, pp. 333-336 cat. 45. 
31

 Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini, inv. n. 2610. Sul dipinto e la questione del cripto-
ritratto Cassotti si veda DAL POZZOLO 2018, pp. 252-255. 
32

 Si prende spunto da KRASS 2012, pp. 156-159 e da VOWELS 2018, pp. 214-216. 
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necessità di raffigurare l’immagine di Santi e Beati contemporanei ai pittori. 

Infatti, i volti dei Bernardino da Siena del 1450 ca. di Jacopo o Giovanni 

Bellini
33

 (fig. 554) e del 1455-1460 ca. di Jacopo Bellini
34

 (fig. 554a), così come 

quello del Lorenzo Giustiniani del 1465 di Gentile Bellini
35

 (fig. 555) dovevano 

forzatamente essere ritrattistici e riconoscibili, in modo da evitare che le 

immagini perdessero di credibilità agli occhi dei riguardanti, che videro i 

religiosi in persona vivere e/o predicare a Venezia. Ciò determinò un 

conseguente necessario allineamento del tasso di veridicità dei volti degli altri 

Santi, come nel Compianto sul cristo morto (fig. 54) del 1490 ca. di Giovanni 

Bellini
36

. A sua volta, la cosa causò probabilmente la legittimazione 

dell’inserimento di donatori in veste di Santi nelle sacre conversazioni 

veneziane, come accadde nel caso del San Giorgio nella Madonna col Bambino 

tra San Paolo e San Giorgio del 1490 ca. di Giovanni Bellini
37

 (fig. 556). 

Questo artifizio dovette presentarsi come una valida soluzione ai discreti 

donatori lagunari per manifestare la propria devozione personale, senza esporsi 

visivamente in maniera eccessiva. Infine, vista la ricorrenza di ritratti in veste di 

Santi domenicani – ai due già citati di Lotto si aggiungono il Ritratto di Fra’ 

Girolamo Savonarola in veste di San Pietro martire datato 1509 ca. di Fra’ 

Bartolomeo
38

 (fig. 557) e il Ritratto di Fra’ Teodoro da Urbino in veste di San 

Domenico del 1515 ca. di Giovanni Bellini
39

 (fig. 558) – non è da escludere che 

tale tipologia ritrattistica, dal forte realismo, ma densa di idealità, potesse 

                                                           
33

 New York, collezione privata. Sul dipinto si vedano DE MARCHI 2018, p. 34; VOWELS 2018, p. 214. 
34

 Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1990.118.1. Sul Sant’Antonio Abate e San Bernardino da Siena di 
Jacopo Bellini si veda BOSKOVITS 2003, pp. 89-94. 
35

 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 570. Sul dipinto si vedano DUNKERTON, HARTWIEG 2018, p. 58; VOWELS 
2018, p. 214. 
36

 Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. 1890 n. 943. Sull’opera si vedano TEMPESTINI 1992, pp. 188-189 cat. 66; 
HUMFREY 2008; VOWELS, KORBACHER 2018, pp. 81-82; WEICK-JOCH 2018, p. 165; RÖSTEL 2018, p. 291. 
37

 Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 610. Sul dipinto si veda FRANGI 2018a, p. 126. 
38

 Firenze, Museo di San Marco, inv. n. 8522 (1890). Sul dipinto si veda DAMIANI 1996, pp. 284-285 cat. 101. 
39

 Londra, National Gallery, inv. L1115, in prestito dal Victoria and Albert Museum. Sul dipinto si veda DE CAROLIS 
2015, pp. 77-78;  RÖSTEL 2018, p. 292. 
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corrispondere alle esigenze dell’estetica devozionale dell’Ordine dei 

Predicatori
40

.  

Tornando al Ritratto in figura di Santa Margherita, Falciani isolò la tipologia di 

edificio con archi a tutto sesto replicati in sequenza
41

 che ricorre nel paesaggio 

della tela romana (fig. 543) oltre che nella quinta architettonica della Veneziana 

di Berlino (cat. 33), nello sfondo dell’Adorazione dei pastori di Washington 

(cat. 38) e nei paesi del Riposo durante la fuga in Egitto di Dubrovnik (cat. 45) e 

dell’Adorazione del Bambino di Roma (cat. 47).  

Con il mostro tenuto alla catena d’oro, Savoldo sembrerebbe voler 

ricontestualizzare la pelliccia di zibellino che le gentildonne di primo 

Cinquecento amavano indossare come accessorio e gioiello alla moda, legandolo 

appunto solitamente in vita attraverso una catenella d’oro
42

. A titolo 

esemplificativo, si vedano il Ritratto di Lucina Brembati del 1520-1523 di 

Lorenzo Lotto
43

 (fig. 559), il Ritratto di gentildonna del 1520-1525 di 

Bernardino Luini
44

 (fig. 560) e il Ritratto di giovane donna detto Antea del 1535 

ca. di Parmigianino
45

 (fig. 561). In quest’ultimo è altresì presente lo stesso 

dettaglio di costume della dama savoldesca (fig. 540), che tiene insieme nella 

mano guantata la catenella e l’altro guanto (fig. 562).  

Quanto al drago savoldesco, sembrerebbe strutturato componendo vari elementi 

delle sette teste del mostro inciso da Albrecht Dürer su due fogli del ciclo 

dell’Apocalisse del 1498: il muso triangolare allungato e appuntito e le spesse 

sopracciglia aggrottate parrebbero provenire dalla testa in basso a sinistra ne La 

                                                           
40

 Sulle caratteristiche estetica devozionale dei Domenicani si vedano OLIVARI 2008, p. 32 e da ZARU 2014a, pp. 
65-74, 245. Per un approfondimento specifico sulla ritrattistica in ambito Domenicano si veda ivi, pp. 150-161, 
con una digressione specifica sui ‘ritratti in figura di’ in ivi, pp. 150-158. 
41

 FALCIANI 2003, p. 128. 
42

 A riguardo si vedano DE MARIA 2013, p. 124; DAL POZZOLO 2018, p. 229. 
43

 Bergamo, Accademia Carrara, inv. n. 900. Sul dipinto si veda DAL POZZOLO 2018, pp. 226-229 cat. 14. 
44

 Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1937.1.37. 
45

 Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, inv. n. Q108. Sul dipinto si veda FADDA 2003, p. 152 cat. 50. 
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meretrice di Babilonia
46

 (figg. 563-564); la posa col collo lungo e la testa buttata 

all’indietro parrebbe colta dalla prima testa a destra ne La bestia con due corna 

come un agnello
47

 (fig. 565-566); le orecchie lunghe, flosce e oscillanti 

potrebbero essere tratte dalla seconda testa e la linea della bocca a ‘U’ socchiusa 

dalla quinta testa da destra (fig. 565-566). 

L’esegesi degli elementi della raffigurazione risulta tuttora alquanto dibattuta. 

Gentili applicò alla Santa Margherita l’interpretazione che diede degli elementi 

della Lucina Brembati di Lotto (fig. 559). Partendo dal rebus sciolto da 

Caversazzi
48

, la «LU(CI)NA», dea protettrice delle nascite nella mitologia 

classica, combinandosi col valore apotropaico del pendente a forma di corno e 

con la mano dell’effigiata che tiene simbolicamente a bada l’aggressiva donnola 

– emblema di lussuria, incostanza e rapacità – il ritratto andrebbe letto come 

celebrazione di un parto protetto dalla dea Lucina. Ciò scongiurerebbe oscenità e 

mostruosità impensabili nella vita di una donna d’alto lignaggio e di sicura 

moralità. In Savoldo, Santa Margherita – protettrice dai pericoli del parto – 

assolverebbe alla medesima funzione, tenendo saldamente il mostro tentatore 

alla catena
49

.  

Per Daniele, il cason sarebbe un’effimera protezione dal segno della morte, in 

quanto al tempo era inteso come l’edificio che incarnava la separazione, perché i 

casoni erano una tra le prime misure profilattiche opposte alla virulenza della 

peste. Infatti, spesso i lazzaretti provvisori erano composti da casoni destinati 

probabilmente a esser bruciati dopo l’emergenza epidemica. E ancora, l’albero 

con la fronda spezzata (fig. 541), alluderebbe alla caducità dell’esistenza e alla 

                                                           
46

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.577. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, VII, p. 129, n. 73; 
RAMHARTER, ASSMANN 2016, pp. 198-199 cat. 62; FARA 2018, p. 368 cat. 5/1. 
47

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.578. Sull’incisione si vedano BARSTCH 1803-1821, VII, p. 129, n. 74; 
FARA 2018, p. 368 cat. 5/1. 
48

 CAVERSAZZI 1913, pp. 23-25. 
49

 GENTILI 1981, pp. 418-419. 
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sua unica speranza di riscatto, già declinata attraverso un precoce et in arcadia 

ego
50

.  

Difficile elaborare una lettura unitaria della scena ricavata da Savoldo (fig. 539). 

Acquisita l’effigiata come casta, pura, umile, resistente e costante – stando alla 

descrizione che la Legenda Aurea dà di Santa Margherita – credo che sia 

necessario decifrare quella sorta di cavità coperta da un drappo verde, su cui 

Margherita poggia il braccio sinistro. Che sia un seggio? Un seggio coperto e 

vuoto potrebbe simboleggiare l’attesa di qualcosa o di qualcuno, ma non una 

dolce attesa, essendo casta e probabilmente non sposata, visto che l’effigiata non 

indossa anelli. Posto in asse con la seduta, alla stessa cosa potrebbe alludere il 

dito che tiene il segno nel libro, come voler ricordare un punto in cui ci si è 

dovuti fermare, ma da cui si vorrebbe ripartire. Poco sopra Savoldo raffigura 

l’albero col ramo spezzato: potrebbe ipoteticamente far riferimento a un 

accadimento negativo che ha causato questa assenza e interrotto la lettura? 

Quanto al paesaggio, si nota una predominanza femminile, con due donne 

operose a fronte di uomo seduto a riposare, mentre le sue pecore vengono 

lasciate libere di uscire dall’ovile. Che possa far riferimento alle piene facoltà 

della donna effigiata? Mettendo insieme queste speculazioni, sembrerebbe quasi 

che possa trattarsi di una donna nubile e devota, non più in età da marito, ormai 

fiera della propria condizione autonoma, giustificata dalla presenza delle donne 

operose. Tuttavia, la sua condizione potrebbe esserle stata imposta da qualche 

accadimento esterno negativo – simboleggiato dal ramo spezzato – e perciò 

sembra quasi non rassegnarsi, tenendo il segno nel libro e il seggio coperto 

accanto a sé. 

Alla luce dei chiari e significativi rimandi alla pittura di Lotto – tornato a 

Venezia sul finire del 1525 e rimastovi fino al 1534 – considerando i forti 

                                                           
50

 DANIELE 1998, p. 39. 
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legami compositivi, di formato, stilistici e relativi alla qualità e composizione 

luministica della scena con opere del corpus savoldesco datate a dopo il 1525 

sulla base dei dati di costume (catt. 18-19), tenendo altresì presente che qualità 

lottesche similari ricorrono nel Ritratto di gentiluomo di Moretto datato 1526 sul 

gradino in basso (fig. 550), il Ritratto di donna in figura di Santa Margherita 

risulta pertinente alla seconda metà del terzo decennio del Cinquecento, 

probabilmente realizzato intorno al 1525-1528. 
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Figura 539. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita           Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 540. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 541. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 542. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 543. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 544. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 545. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                   

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 546. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 547. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 548. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (particolare)                                  

Roma, Pinacoteca Capitolina 
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Figura 549. Lorenzo Lotto: Ritratto del vescovo Tommaso Negri                                                                                                 

Spalato, Convento francescano delle Paludi (Franjevacka samostan) 
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Figura 550. Alessando Bonvicino, detto il Moretto: Ritratto di gentiluomo                               Londra, National Gallery 
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Figura 551. Lorenzo Lotto: Fra’ Lorenzo da Bergamo in veste di San Tommaso d’Aquino                                                    

Baltimora, The Walters Art Museum 
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Figura 552. Lorenzo Lotto: Fra’ Angelo Ferretti in veste di San Pietro martire                                                                       

Cambridge (MA), Harvard Art Museums, Fogg Art Museum 
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Figura 553. Lorenzo Lotto: Sposalizio mistico di Santa Caterina con i Santi Girolamo, Giorgio, Sebastiano, Nicola di Bari e 

Antonio Abate                                                                                                                                                                                              
Roma, Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini 
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Figura 554. Jacopo o Giovanni Bellini: San Bernardino da Siena                                           New York, Collezione privata 
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Figura 554a. Jacopo Bellini: Sant’Antonio Abate e San Bernardino da Siena                          Washington, National Gallery of Art 
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Figura 555. Gentile Bellini: Il Beato Lorenzo Giustiniani                                                                   Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 556. Giovanni Bellini: Madonna col Bambino, San Paolo e San Giorgio                      Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 557. Ritratto di Fra’ Girolamo Savonarola in veste di San Pietro martire                           Firenze, Museo di San Marco 
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Figura 558. Giovanni Bellini: Fra’ Teodoro da Urbino in veste di San Domenico                          Londra, National Gallery 
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Figura 559. Lorenzo Lotto: Lucina Brembati                                                                                             Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 560. Bernardino Luini: Ritratto di gentildonna                                                     Washington, National Gallery of Art 
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Figura 561. Girolamo Francesco Maria Mazzola, detto il Parmigianino: Ritratto di giovane donna detto Antea                

Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte 
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Figura 562. Girolamo Francesco Maria Mazzola, detto il Parmigianino: Ritratto di giovane donna detto Antea (particolare)            

Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte 
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Figura 563. Albrecht Dürer: La meretrice di Babilonia                                                                     Londra, British Museum 
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Figura 564. Albrecht Dürer: La meretrice di Babilonia (particolare)                                                          Londra, British Museum 
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Figura 565. Albrecht Dürer: La bestia con due corna come un agnello                                            Londra, British Museum 
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Figura 566. Albrecht Dürer: La bestia con due corna come un agnello (particolare)                             Londra, British Museum 
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Cat. 21 

San Girolamo penitente 

Olio su tela, 121 x 160,4 cm 

Firmato sulla roccia in basso a destra: «JOUANIS JERON / IMUS DE BRISIO / DE 

SAUOLDIS /FACIEBAT» 

Londra, The National Gallery, inv. NG3092 

BIBLIOGRAFIA: 

Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 373, 376, datato 1869 e consultato in 

PARISIO 1985, pp. 146, 147; CROWE, CAVALCASELLE 1871, pp. 429-430 nota 5; 

MORELLI 1880, p. 254 nota 1; MORELLI 1883, p. 216 nota 1; LAYARD 1887, p. 

584; BERENSON 1894, p. 116; BERENSON 1895, p. 116; BERENSON 1895a, pp. 

253, 304; BERENSON 1897, p. 123; LAFENESTRE, RICHTENBERGER 1897, pp. 310-

311; VON FABRICZY 1897, p. 487; LAYARD 1902, p. 584; BODE, VON FABRICZY 

1910, p. 938; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 319 nota 5; 

VENTURI A. 1912, p. 452; BIANCALE 1914, p. 298; LONGHI 1917, p. 113; 

ZARNOVSKIJ 1922, p. 231; VON HADELN 1925, pp. 38-39; LONGHI 1927, p. 155; 

VENTURI A. 1928, pp. 779-781; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 511; 

BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, p. 52; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 

1939, p. 386; NICCO FASOLA 1940, p. 75; POPE-HENNESSY 1946, p. 174; 

CAPELLI 1950, pp. 409, 414; GILBERT 1953a, pp. 19-22; GILBERT 1956, pp. 307-

308; GILBERT 1958, pp. 109-112; GILBERT 1959, p. 51; COLETTI 1960-61, p. 44; 

GOULD 1962, pp. 172-173 n. 3092; BOSCHETTO 1963, tavv. 76-78; BOSSAGLIA 

1963, p. 1034; BALLARIN [1966] 2006, p. 16; WATERFIELD 1966, p. 171; 

ZAMPETTI 1970, p. 113; PETRIOLI TOFANI 1972, cat. 63; Dizionario 

enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186; GOULD 1975, pp. 237-239 n. 3092; DEL 
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BRAVO 1977, p. 797; PASQUINI 1981, p. 225; PANAZZA 1983, p. 3; BOSSAGLIA 

1985, p. 9; GILBERT 1985a, p. 27; PANAZZA 1985, pp. 181-182 nota 10; 

TOGNERI-DOWD, ANDERSON 1985, pp. 88, 200; FRANGI 1986, p. 191; GILBERT 

1986, pp. 175 cat. 18, 320-321, 353-354, 496-497, 517 cat. 18, 540-542, 555; 

GOULD 1987, pp. 237-239 n. 3092; GUZZO 1987, pp. 166, 171; FRANGI 1988, p. 

834; BALLARIN [1990] 2006, pp. 203-204; GILBERT 1990, pp. 38, 43; JOANNIDES 

1990, p. 57; LUCCO 1990, p. 92; STRADIOTTI 1990, pp. 156-159 cat. I. 23; 

VALZELLI 1990, p. 378; GILBERT 1991, pp. 41-44; FRANGI 1992, pp. 80-81 cat. 

22; AIKEMA 1994, p. 116; BAKER, HENRY 1995, p. 618; GILBERT 1996, p. 890; 

LUCCO 1996, p. 89; HUMFREY 1996, pp. 168-169; LUCCO 1996, p. 89; 

MAZZUCCHELLI 1998, p. 93; GENTILI 2000a, p. 241; CALEGARI 2000, p. 518; 

BAKER, HENRY 2001, p. 618; PENNY 2004, pp. 338, 340-345; FAINI 2006, p. 55; 

PAVESI 2007, p. 241; WHITAKER, CLAYTON 2007, p. 210; NICHOLS 2014, p. 179; 

BAYER 2015, p. 88; FAINI 2017, pp. 125, 129, note 76, 96; FIORI 2018, p, 34; 

FRANGI 2018a, p. 162; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Collezione Signor Bruschetti, Milano, ante 1855; Collezione Sir Henry Layard, 

Venezia, 1864, acquisto dagli eredi Bruschetti
1
; National Gallery, Londra, 1916, 

lascito testamentario Layard
2
. 

 

Il San Girolamo penitente (fig. 567) venne visto da Mündler a Milano presso il 

Signor Bruschetti – commerciante d’opere d’arte e proprietario dell’Albergo 

Reale – il 12 dicembre 1855, quando lo registrò come «a genuine, signed and 

interesting “Gir. Savoldo,” unfortunately too much restored.» (cit.)
3
. In 

                                                           
1
 GOULD 1962, p. 172. 

2
 PENNY 2004, p. 378. 

3
 Cit. TOGNERI-DOWD, ANDERSON 1985, p. 88. 
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occasione di una seconda visita il 2 marzo 1858, Mündler appuntò sul diario la 

firma del pittore e una più dettagliata descrizione del dipinto: 

a signed work of Girol. Savoldo, representing St Jeroma, kneeling, the r. knee 

on a book, chastising himself, with a stone in his r. hand. A claret-coloured 

mantle with whitish lights covers part of his body. A book lies before him on a 

stone-bench; a crucifix is leaning against a rock. Background on the left, the 

sea. The harmony of this picture is the well-known of Savoldo’s works: slate-

grey suffused with lilac. The flesh is very brown. But the whole is too much 

injured to be a good specimen (TOGNERI-DOWD, ANDERSON 1985, p. 200). 

Nel 1864 Layard acquistò il San Girolamo da Bruschetti a Milano e l’aggiunse 

alla propria collezione veneziana
4
. Anche per via della presenza della firma, 

l’autografia savoldesca della figurazione non venne mai messa in discussione.  

Decisamente più dibattuta la questione riguardante la provenienza del dipinto. 

Crowe e Cavalcaselle indicarono erroneamente che Layard lo acquistò dalla 

collezione Manfrin di Venezia, scenario escluso dall’assenza del dipinto dai 

cataloghi della Galleria Manfrin del 1851 e del 1856
5
. Resta tuttora non 

dimostrata l’indicazione di Adolfo Venturi, secondo il quale la tela appartenne 

alla famiglia Delfico di Milano, prima di passare a Bruschetti
6
. Analogamente, 

risulta senza riscontro alcuno la proposta di Layard
7
 di identificare il dipinto 

londinese con il «San Girolamo orante nel deserto» (cit.) segnalato da Ridolfi 

nel 1648 in possesso di «Madama d’Ardier, Ambasciatrice Francese» (cit.)
8
, 

                                                           
4
 PENNY 2004, p. 378. 

5
 National Gallery, Manfrin collection mss, A.IV.4 37, (1851); Catalogo Manfrin 1856. 

6
 VENTURI A. 1912, p. 452. 

7
 Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 373, 376, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 146, 147; CROWE, 

CAVALCASELLE 1871, p. 429 nota 5. 
8
 Citt. RIDOLFI 1648, p. 255.  
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ovvero Suzanne Ardier, moglie di Jean Dyel, ambasciatore francese tra il 1642 e 

il 1645
9
.  

Boselli propose di associare il San Girolamo a un documento attestante un 

acconto pagato il 28 novembre 1527 dal nobile bresciano Giovan Paolo 

Averoldi a Venezia a «maestro Zoanchieronimo Savoldo bressano, pictore in 

Venezia, schudo uno doro, in casa sua, presenti li familij, per conto de far un 

Sancto Hyeronimo» (cit.)
10

. Sin dal primo riscontro di Panazza
11

, non potendo 

confermare questa possibilità, la critica si limitò a non escluderla. 

Il San Girolamo venne valutato da alcuni studiosi come opera tarda del Nostro 

fino all’incirca alla metà del secolo passato. Tra questi figurarono Longhi (post 

1533), Adolfo Venturi (post 1533), Boschetto (1535 ca.) e Bossaglia (post 

1540)
12

. Diversamente, sulla scorta della datazione ricavata al 1527 ca. da 

Gilbert nel 1955, la tela di Londra rimase collocata nella seconda metà del terzo 

decennio del Cinquecento: ancora Gilbert nel 1986 (1527-1528), Ballarin (1525-

1530), Frangi (1527-1530 ca.), Humfrey (1527-1530 ca.), Gentili (1530 ca.) e 

Penny (1527-1530)
13

. 

La pellicola pittorica risulta assottigliata in più punti, salvo l’area chiara del 

cielo, la veste del Santo, il libro aperto e le rocce sul lato ove compare 

l’iscrizione (fig. 568). La linea d’orizzonte delle montagne è stata rimodellata, 

così come il braccio destro del Cristo in croce. In basso a destra si intravede 

metà testa e la zampa sinistra del leone (fig. 569), che sicuramente era previsto 

emergesse in maniera più evidente. Dall’esame radiografico della tela sono stati 

                                                           
9
 Su Suzanne Ardier e Jean Dyel si veda PENNY 2004, p. 343. 

10
 Cit. BOSELLI 1972, p. 236. Ipotesi generalmente accolta come tale dalla critica. Sul documento si veda altresì 

PROFILO BIOGRAFICO, p. 41. 
11

 PANAZZA 1985, pp. 181-182 nota 10. 
12

 LONGHI 1917, p. 113; LONGHI 1927, p. 155; VENTURI A. 1928, pp. 779-781; BOSCHETTO 1963, tav. 78; BOSSAGLIA 
1963, p. 1034. 
13

 GILBERT 1986, pp. 175 cat. 18, 555; BALLARIN [1990] 2006, p. 203; FRANGI 1992, p. 81; HUMFREY 1996, p. 169; 
GENTILI 2000a, p. 241; PENNY 2004, p. 343; FRANGI 2018a, p. 162. 
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portati alla luce molti cambiamenti apportati alla posa del Santo. Questo 

compariva inizialmente con la testa più piccola e quasi calva e con un ginocchio 

sollevato e rivolto verso l’esterno. Presentava il volto reclinato in avanti e le 

braccia allargate. Infine, la roccia, il libro e il crocifisso erano più lontani dalla 

figura. Giustamente, Stradiotti
14

 riferì a questa fase di studio dell’opera il 

disegno preparatorio Testa di San Girolamo
15

 (fig. 570), che Morelli attribuì a 

Savoldo e ricondusse alla tela londinese (fig. 571). 

Il Santo penitente si trova nei suoi anni di eremitaggio, in ginocchio davanti a un 

altare in pietra con un libro aperto. Sta adorando il Crocifisso e percuotendosi il 

petto con una pietra. Alle sue spalle si apre una veduta lagunare con un’isola 

chiusa da un muro, molte imbarcazioni di vario tipo e una veduta di Venezia, 

dietro cui si ergono delle montagne (fig. 572). La figurazione è imperniata 

sull’ardimento compositivo della figura del Santo, ravvicinato alla superficie 

della tela e preso dal basso verso l’alto. Savoldo esibisce la propria capacità 

nello scorcio rivolgendo in maniera forzata entrambe le braccia verso il 

riguardante, in maniera analoga a quanto si vede nell’Autoritratto in veste di San 

Girolamo (?) (cat. 23). L’arto sinistro termina con il brano savoldesco della 

mano cava in scorcio votata a carpire l’attenzione dell’osservatore e a indagare 

lo spazio pittorico (fig. 573), come Gian Girolamo fa più tipicamente nel Profeta 

di Vienna (cat. 8) nel Santo evangelista (?) (cat. 22) e nel già citato Autoritratto 

(?) (cat. 23). La dilatata spazialità della scena, la possanza fisica del Santo, la 

sua figura che si staglia contro il cielo, il taglio impaginativo grandioso 

dipendono dall’esperienza della Pala di Pesaro del 1524-1526 (cat. 13). Inoltre, 

                                                           
14

 STRADIOTTI 1990, p. 156. 
15

 Parigi, Musèe du Louvre, Cabinet des Dessins, inv. n. 5525. Sul disegno si vedano MORELLI 1880, p. 254 nota 1; 
BERENSON 1895a, p. 253; TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, p. 248, n. 1415; GILBERT 1953a, pp. 20-22; DILLON 1990, pp. 
202-203 cat. II. 5. 



CAT. 21  CAT. 21 

6 
 

come notò Frangi
16

, Savoldo parrebbe ripresentare nel San Girolamo inglese, lo 

stesso tipo del Santo omologo della tavola braidense (cat. 13, fig. 415).  

Anche la veduta (fig. 572), riconosciuta da Gould come quella delle Fondamenta 

Nuove, con la sagoma della Basilica di San Zanipolo che si eleva sopra gli altri 

edifici, parrebbe essere un punto di contatto con l’ancona già a Pesaro
17

 (cat. 13, 

fig. 406). Tuttavia, nella tela londinese, il punto di osservazione parrebbe essere 

diverso, posto probabilmente pressappoco sull’Isola di San Michele – cosa che 

identificherebbe l’isolotto col muro con l’isola di San Cristoforo (fig. 572) – 

come risulterebbe dal raffronto col dettaglio della Veduta di Venezia – vista da 

sud-ovest – realizzata nel 1500 da Jacopo de’ Barbari
18

 (fig. 574). Come nella 

pala domenicana oggi a Brera (cat. 13, fig. 406), si riconosce la Basilica di San 

Zanipolo, poco sulla destra il retro della Scuola Grande di San Marco, ma in 

aggiunta – ancora più a destra – sembrerebbe intravedersi anche il campanile di 

San Marco (fig. 575). Altra forte analogia con la veduta precedente è la 

raffigurazione dettagliata di vari natanti, tra caracche, chiatte e barche più 

piccole. Panazza propose di identificare la collina di fondo con il Montorfano di 

Rovato, visto dal parco della villa Averoldi a Gussago
19

. Purtroppo ogni 

possibile somiglianza dovrà essere riconsiderata alla luce della ricostruzione 

della linea d’orizzonte delle montagne, segnalata da Penny
20

. 

Se la resa quasi laminata della veste solcata da vibranti marezzature del Santo 

richiama quella dell’omologo nell’Adorazione del Bambino di Torino (cat. 19), 

l’andamento frastagliato del panneggio in basso (fig. 576) parrebbe affine ai 

                                                           
16

 FRANGI 1992, p. 80. 
17

 GOULD 1962, p. 172. STRADIOTTI 1990, p. 156 manifestò il dubbio che le alte montagne dietro la città potessero 
evocare una veduta di una città adriatica come Pesaro. 
18

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.1192-1197.  
19

 PANAZZA 1985, pp. 181-182 nota 10. 
20

 PENNY 2004, p. 340. 
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risultati raggiunti nel San Matteo
21

 (cat. 26), a cui sembrerebbe avvicinarsi 

altresì per lo scorcio del volto visto dal basso. Forse per via della tipologia 

eremitica del soggetto, Savoldo parrebbe caricare la resa naturalistica di alcuni 

dettagli, come i piedi sporchi del Santo (fig. 576) – di sapore precaravaggesco – 

e riprendere il motivo del tortuoso ramo secco (fig. 569), su cui poggia il corvo 

nell’Elia di Washington
22

 (cat. 3). Tuttavia, l’ambientazione crepuscolare è una 

caratteristica che consiglia di allontanare il dipinto dal secondo decennio del 

‘500, viste le sperimentazioni messe in atto durante la terza decade 

nell’Adorazione dei pastori di Torino (cat. 9), nel Tobiolo (cat. 10) e 

considerando anche che tale indagine porterà nel quarto decennio alle tipiche 

raffigurazioni notturne savoldesche. 

Se a questo aspetto si sommano i contatti con la Pala di Pesaro del 1524-1526 

(cat. 13), le connessioni con il poco più avanzato San Matteo  (cat. 26), l’uso del 

corpo come forma di definizione spaziale della scena – tipico degli anni Venti – 

si giunge a collocare l’esecuzione del San Girolamo penitente di Londra nella 

seconda metà del terzo decennio del Cinquecento, forse circoscrivibile con più 

precisione tra il 1527 e il 1529. 

Come già rilevato ampiamente dalla critica e ribadito recentemente da Frangi
23

, 

l’altezza cronologica del dipinto suggerirebbe di non escludere la possibilità che 

la tela londinese – di cui non si conosce la storia antica – potesse essere quella 

commissionata al Nostro da Giovan Paolo Averoldi nel novembre del 1527. La 

veduta delle Fondamenta Nuove con la Basilica di San Zanipolo potrebbe forse 

fungere da indizio in tal senso. Infatti, in occasione delle trasferte veneziane, 

l’Averoldi risiedeva spesso presso la «Casa Bressana» o «dei Bressani» (cit.), il 

                                                           
21

 Come osservò giustamente FRANGI 1992, p. 80. 
22

 Come notò STRADIOTTI 1990, p. 156. 
23

 Frangi 2018a, p. 162 
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fondaco-albergo dei Bresciani a Venezia
24

. La Casa era ubicata nei pressi di 

Campo San Zanipolo, che sarebbe quindi potuto essere stato il luogo di contatto 

tra il nobile bresciano e il pittore. Questa suggestione si potrebbe così 

aggiungere allo scenario qui proposto
25

, secondo il quale molte delle 

commissioni e conoscenze del Nostro potrebbero essergli arrivate come 

conseguenza della sua documentata residenza in sestiere di Castello, attestata nel 

1532 proprio nei pressi della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo
26

. 

                                                           
24

 A riguardo si veda FIORI 2018, pp. 32-34. 
25

 PROFILO BIOGRAFICO, pp. 32-37. 
26

 Si veda ivi, pp. 32-37, 43. 
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Figura 567. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente                                                          Londra, National Gallery 
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Figura 568. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente (particolare)                                     Londra, National Gallery 
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Figura 569. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente (particolare)                                     Londra, National Gallery 
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Figura 570. Giovanni Girolamo Savoldo: Testa di San Girolamo                          Parigi, Musée du Louvre, Cabinet des Dessins 
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Figura 571. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente (particolare)                                     Londra, National Gallery 
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Figura 572. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente (particolare)                                     Londra, National Gallery 
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Figura 573. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente (particolare)                                     Londra, National Gallery 

 

 

 
Figura 574. Jacopo de’ Barbari: Veduta di Venezia (particolare; in rosso punto e direzione di osservazione della veduta delle 

Fondamenta Nuove nel San Girolamo penitente di Giovanni Girolamo Savoldo)                                                                                                                        
Londra, British Museum 
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Figura 575. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente (particolare)                                     Londra, National Gallery 

 

 

 

 
Figura 576. Giovanni Girolamo Savoldo: San Girolamo penitente (particolare)                                     Londra, National Gallery 
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Cat. 22 

Santo evangelista (?) 

Olio su tavola, 76 x 63 cm 

Milano, Collezione Saibene, inv. n. 114 

BIBLIOGRAFIA: 

LONGHI 1917, pp. 112-113; ZARNOVSKIJ 1922, p. 236; NICODEMI 1926, p. 277; 

LONGHI 1927, p. 155; Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 cat. 213;  SUIDA 

1935, p. 511; LECHI, PANAZZA 1939, pp. 304-305 cat. 161; NICCO FASOLA 1940, 

pp. 61, 78; BOSCHETTO 1963, p. 46, tav. 78; BALLARIN [1966] 2006, p. 21; 

Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186; DEL BRAVO 1977, p. 797; 

PASQUINI 1981, p. 225; BOSSAGLIA 1985, p. 11; PANAZZA 1985, p. 182; FRANGI 

1986, p. 191; GILBERT 1986, pp. 178-179 cat. 24, 421-426, 518 cat. 24, 534, 

555; BEGNI REDONA 1988a, p. 196; BALLARIN [1990] 2006, p. 198; BEGNI 

REDONA 1990, pp. 178-179 cat. I. 31; NOVA 1990a, p. 401; VALZELLI 1990, p. 

378; FRANGI 1992, pp. 84-85 cat. 24; MAGNANI 1998, pp. 84-85; BERNE-

JOFFROY 1999, pp. 140-141, 387; GREGORI 1999, p. 59; CALEGARI 2000, p. 518; 

CRANSTON 2000, pp. 76-77; MAGNANI 2000, pp. 274-275 cat. V.27; PENNY 

2004, p. 339; FRANGI A. 2008, pp. 226-237, cat. 31; MOSTYN-OWEN 2009, p. 

556; SGARBI 2011, p. 9; FRANGI 2018a, p. 162. 

PROVENIENZA: 

Collezione Elisa Cavenaghi ed Emilio Gussalli, Milano, ante 1916; eredi 

Gussalli, Soncino, 1954; Collezione Saibene, Milano, post 8 ottobre 1959
1
. 
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 FRANGI A. 2008, p. 226. 
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Il Santo evangelista (?) (fig. 577) venne visto da Roberto Longhi nel 1916 come 

si venne a sapere da una missiva scritta ad Adolfo Venturi in cui segnalò «nella 

collezione Gussalli qui a Milano […] 1 Savoldo: Busto di Santo» (cit.)
2
. L’anno 

seguente rese noto il ritrovamento identificandolo come San Paolo (?) con 

attribuzione a Savoldo, accolta senza dubbi da tutta la critica successiva
3
. La 

tavola venne esposta nella Prima mostra di antichi Pittori Veneziani allestita 

dall’Ente Autonomo degli Amici dell’Arte e dal Circolo d’Arte e di Alta Cultura 

di Milano, dal 30 maggio al 12 giugno 1921, come di proprietà dell’architetto 

Emilio Gussalli
4
. 

Penny, Giovanni Agosti e Alessandro Frangi suggerirono che il Santo 

evangelista (?) potrebbe corrispondere a un dipinto citato più volte tra il 1860 e 

il 1864 da Charles Eastlake come appartenente alla collezione Castelbarco di 

Milano
5
. La prima menzione è nel resoconto annuale alla National Gallery del 

19 novembre 1860: «a so-called Sebastian del Piombo, which I have no doubt is 

by Savoldo of Brescia, representing a half-figure of an Apostle, somewhat 

injured in unimportant parts but quite capable of being put in good order.» 

(cit.)
6
. La seconda è riportata sul diario di viaggio tra il 3 e il 9 settembre 1862: 

«Savoldo - St John - book partly repaired - bground too equally dark round» 

(cit.)
7
. Ancora sul diario il 5 settembre 1864:  

half figure of an Evangelist once called Seb. del Piombo but really evidently by 

Savoldo, is now proved to be by the latter - The open book held by the St. has 

only the appearance of writing generally but in the midst of the scrawl may be 

                                                           
2
 Cit. da FRANGI A. 2009, p. 228 che pubblicò uno stralcio della missiva conservata senza data nell’Archivio 

Venturi presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. 
3
 LONGHI 1917, pp. 112-113. 

4
 PANAZZA 1985, p. 182 n. 16. 

5
 PENNY 2004, p. 339 nota 33; FRANGI A. 2008, p. 228, dove vennero riproposte due menzioni  dell’opera nel 

1862 e nel 1864 citando da PORETTI 2003-2004, pp. 115, 140, 200; PORETTI 2006, pp. 110, 113, 118. AVERY-QUASH 
2011, II, p. 294 diede per certa l’identificazione col dipinto Saibene.  
6
 Cit. AVERY-QUASH 2011, II, pp. 122-123. 

7
 Cit. ivi, I, p. 599. 
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read "opus loan. Hieronymi Savoldi Brixiani - " As the head is almost colossal 

the picture could only be placed high & would be less interesting in a gallery. I 

therefore resolved not to make any offer for it more especially as I [[had]] 

discovered a fine Savoldo among the pictures at Hampton Court, which may 

ultimately be borrowed for the N. Gallery. (AVERY-QUASH 2011, I, p. 662). 

Nuovamente nel resoconto annuale alla National Gallery del 10 novembre 1864: 

A half figure of an Evangelist in the same collection [Castelbarco], by Savoldo, 

somewhat to me to possess sufficient interest for a prominent place in a gallery. 

appearance of writing in the open book was not at first suspected to contain 

recently the signature of the artist has been clearly read in the midst of the loan. 

Hieronymi Savoldi. (AVERY-QUASH 2011, II, p. 140). 

In aggiunta, nello Handbook of Painting del 1874, con integrazioni di Elizabeth 

Rigby – vedova Eastlake – l’«Evangelist» (cit.)
8
 milanese potrebbe essere 

identificato con la figura che «has a certain grandeur combined with a colossal 

size – as in the head of St. Luke, once in the Castelbarea (sic) Gallery, Milan – 

which has obtained for his [Savoldo] works the names of Sebastian del Piombo 

and Pordenone.» (cit.)
9
. 

Oltre all’attribuzione a Savoldo, a favore di un’identificazione con la tavola 

Saibene vi sono l’analogia di soggetto – anche per Eastlake poco chiaro se un 

Apostolo, un Evangelista, un San Giovanni o un San Luca – la rappresentazione 

a mezza figura, le non perfette condizioni conservative dell’opera e la sua 

ubicazione milanese. Per converso, la possibilità che si tratti del Santo 

evangelista (?) potrebbe essere esclusa dalla presenza della firma – mai rilevata 

dalla critica e apparentemente non presente sul quadro Saibene – e dalla 

precisazione che il Santo stia tenendo il libro in mano: «open book held by the 

                                                           
8
 Cit. AVERY-QUASH 2011, II, p. 140. 

9
 Cit. EASTLAKE 1874, p. 526. 
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St.» (cit.)
10

. Inoltre, concorrerebbero a escludere tale identificazione sia 

l’indicazione che il dipinto possa essere esposto solamente in alto – la 

figurazione Saibene è evidentemente ideata per intercettare il riguardante ad 

altezza uomo – che dalla puntualizzazione che sia danneggiato in parti non 

importanti, sempre che l’assottigliamento della pellicola pittorica sul volto del 

Santo evangelista (?) non abbia avuto luogo in un momento successivo alle 

visite di Eastlake. Tutto ciò considerando, non si può fare altro che accogliere la 

cautela di Penny, Agosti e Alessandro Frangi nel sostenere la presenza 

dell’Evangelista (?) Saibene in collezione Castelbarco a Milano negli anni 

sessanta dell’Ottocento. 

Quanto al cartiglio apposto sul retro della tavola con la scritta «Gussalli 

Cavenaghi Milano» (cit.)
11

, mi sembra che certifichi solo che l’opera fosse di 

proprietà dei coniugi Elisa Cavenaghi (1881-1940) e Emilio Gussalli (1875-

1932)
12

. Difatti, l’ipotesi che il padre di Elisa, Luigi Cavenaghi (1844-1918), 

possa essere stato il precedente proprietario della tavola
13

 o ne abbia potuto in 

qualche modo favorire l’acquisto da parte di sua figlia e di suo genero, credo 

possa essere suggerito esclusivamente dal fatto che fosse un celebre restauratore. 

Gilbert, accogliendo la valutazione che Wilde fece del Profeta di Vienna (cat. 8) 

come pendant del Santo evangelista (?)
14

, li propose come scomparti del 

polittico in San Domenico di Castello a Venezia – indicato da Sansovino come 

del Nostro
15

 – o di quello in San Domenico a Pesaro, assieme alla Pala di 

                                                           
10

 AVERY-QUASH 2011, I, p. 662. 
11

 Cit. da FRANGI A. 2008, p. 228. 
12

 Sui quali si rimanda a ibidem. 
13

 FRANGI A. 2008, pp. 226, 228. 
14

 Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 cat. 213. 
15

 Sansovino indicò nella Chiesa di San Domenico di Castello a Venezia una pala e altre pitture di Savoldo 
(SANSOVINO 1581, f. 5 v). Alcune delle opere in questione sono state riconosciute nell’Annunciazione delle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia e dai due laterali con San Domenico e Santa Veneranda e Sant’Antonio 
Abate e San Vincenzo Ferrer (cat. 24 A-C). 
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Pesaro (cat. 13)
16

. Come sottolineato da Frangi, lo scenario verrebbe confutato 

dallo scarto stilistico e cronologico tra la tavola viennese e quella milanese, già 

registrato da Boschetto e Ballarin
17

. 

L’Evangelista (?) venne datato generalmente tra il terzo e l’inizio del quarto 

decennio del ‘500. Se nel primo contributo del 1917 Longhi lo pose non lontano 

dal 1530, nel 1927 lo spostò nella più ampia forbice 1521-1533
18

. Nicodemi 

optò per il 1527-1535
19

 e Suida per gli anni Venti
20

. Gilbert nel 1955 datò la 

tavola al 1528-1529 ca., per poi retrodatarla al 1524-1525 nel 1986
21

. Boschetto 

pose il Santo (?) nel quarto decennio del Cinquecento, mentre Wilde e Bossaglia 

lo valutarono pertinente al 1525-1530
22

. Separandola definitivamente dal 

Profeta viennese del 1521 ca. (cat. 8), Ballarin datò la tavola Saibene intorno al 

1530
23

, data accolta da Alessandro Frangi e da Francesco Frangi
24

.  

La superficie pittorica risulta assottigliata e impoverita, soprattutto in 

corrispondenza del volto del Santo (?) (fig. 577).  

All’interno di uno spazio buio, un uomo tra i trenta e trentacinque anni di età è 

ritratto a grandezza naturale. La fissità del suo sguardo intenso, rivolto verso 

l’osservatore, viene rotta dalla fronte leggermente corrucciata e dal sopracciglio 

sinistro appena sollevato. L’effigiato, col volto parzialmente coperto da una folta 

barba e sormontato da tondi ricci (fig. 577), viene colpito da un fascio di luce 

proveniente da in alto a sinistra. Indossa una tunica di un tessuto dalla 

                                                           
16

 GILBERT 1986, pp. 421-426, 538-539, rinominò le opere Profeti (?) e li indicò come pendant sulla base delle 
dimensioni simili e in quanto ritenne che avessero soggetto analogo.  
17

 FRANGI 1992, p. 44. La tavola di Vienna e quella di collezione Saibene non vennero ritenuti pendant da 
BOSCHETTO 1963, tav. 79; BALLARIN [1966] 2006, p. 21; BALLARIN [1990] 2006, p. 198; NOVA 1990a, p. 401; FRANGI A. 
2008, p. 234. 
18

 LONGHI 1917, p. 113; LONGHI 1927, p. 155. 
19

 NICODEMI 1926, p. 277. 
20

 SUIDA 1935, p. 511. 
21

 GILBERT 1986, pp. 178 cat. 24, 555. 
22

 BOSCHETTO 1963, tav. 78; Wilde in Katalog Gemäldegalerie 1928, p. 191 cat. 213; BOSSAGLIA 1985, p. 11. 
23

 BALLARIN [1990] 2006, II, p. 350. 
24

 FRANGI A. 2008, p. 226; FRANGI 2018a, p. 162. 
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grammatura grossa, dalla consistenza felpata e dalla cromia rosso mattone affini 

alla veste dell’effigiato nel coevo l’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) 

(cat. 23) e al manto del San Paolo nella Pala di Verona del 1533 (cat. 26). 

Nonostante la fonte di luce sia unica, Savoldo riesce a modulare con delicatezza 

i passaggi chiaroscurali, in una soluzione vicina a quella dell’Adorazione del 

Bambino con San Girolamo e San Francesco d’Assisi di Torino (cat. 19). La 

composizione del panneggio sembra riproporre in una sola figurazione 

l’evoluzione delle pieghe dei panni del Nostro: quelle del braccio sinistro rivolto 

verso il riguardante richiamano le pieghe rigide a ‘U’ stretta e lunga dello stesso 

arto dell’Elia (cat. 3); quelle ricavate sul tronco hanno un andamento 

sinuosamente tremolante alla Lotto, come nel Flautista Tosio (cat. 17); infine 

quella piegha a ‘S’ – quasi una distrazione manieristica – si riallaccia al modo di 

disporsi a terra del bianco saio dell’angelo annunciante di San Domenico di 

Castello del 1530 (cat. 24 A). L’Evangelista (?) tiene il braccio destro fuori 

dalla scena, poggiato sulla gamba destra, mentre ha la mano sinistra nella tipica 

posa savoldesca con le dita gradualmente più chiuse dall’indice al mignolo, in 

una gestualità che cattura l’attenzione  dell’osservatore e quasi invita a sbirciare 

nella cavità buia della manica mirabilmente scorciata (fig. 578). Dietro il braccio 

sinistro, nella penombra, è raffigurato un libro aperto vergato a mano, appiglio 

iconografico che porterebbe a identificare il personaggio raffigurato con un 

Evangelista
25

. La differenza sostanziale tra il Santo (?) Saibene e il Profeta di 

Vienna (cat. 8) sta nella maggiore espansione della figura milanese, dalla più 

larga condotta pittorica, meglio compiuta in senso plastico ed esprimente una 

certa teatralità – come già nel San Girolamo (cat. 21) – anche grazie alla posa 

più naturale e meno rigida, che suggerisce un movimento rotatorio del corpo. 

                                                           
25

 Il soggetto della tavola Saibene passò dal San Paolo (LONGHI 1917, p. 113), all’Apostolo (LONGHI 1927, p. 155; 
SUIDA 1935, p. 511; BOSCHETTO 1963, tav. 78) e venne anche indicato come Profeta o Apostolo (GILBERT 1986, p. 
178 cat. 24) e Filosofo (BALLARIN [1990] 2006, p. 198). 
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Per quanto riguarda l’esame del brano della mano scorciata savoldesca in 

rapporto ai potenziali modelli figurativi, si rimanda alla scheda del Profeta di 

Vienna
26

 (cat. 8).  

Considerando le tangenze interne al corpus savoldesco sopra evidenziate, sia 

con le opere riferibili alla fase di più intenso dialogo con Lorenzo Lotto (catt. 

17, 19), che con le altre collocate con certezza tra il 1530 (cat. 24A) e il 1533 

(cat. 26), ritengo che l’Evangelista (?) Saibene si collochi in maniera adeguata 

intorno al 1530, in stretta analogia stilistica con l’Autoritratto in veste di San 

Girolamo (?)
27

 (cat. 23). 

                                                           
26

 Si veda cat. 8 pp. 10-14. 
27

 Affinità già notata da FRANGI 2018a, p. 162. 
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Figura 577. Giovanni Girolamo Savoldo: Santo evangelista (?)                                                                 Milano, Collezione Saibene 
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Figura 578. Giovanni Girolamo Savoldo: Santo evangelista (?) (particolare)                                         Milano, Collezione Saibene 
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Cat. 23 

Autoritratto in veste di San Girolamo (?) 

Olio su tela, 90 x 95 cm 

Bergamo, collezione privata 

BIBLIOGRAFIA: 

VECA 1981, p. 157; PASSAMANI 1990, p. 16; GILBERT 1991, pp. 41, 43-44; 

FRANGI 1992, p. 74 cat. 19; COX-REARICK 1996, p. 246; GREGORI 1999, p. 59; 

ANTONELLI 2003, p. 287; BOHN 2004, pp. 271 nota 79; DAL POZZOLO 2018a, p. 

54; FRANGI 2018a, pp. 162-163 cat. 48; PASSONI 2018, p. 145. 

PROVENIENZA: 

Bergamo, collezione privata. 

 

L’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (fig. 579) comparve per la prima 

volta in mostra presso la Galleria Lorenzelli a Bergamo nel 1981, in occasione 

della quale venne pubblicato sul catalogo da Alberto Veca con attribuzione al 

Nostro e senza indicazioni circa la provenienza della tela
1
. Mancano tuttora dati 

che possano aiutare a ricostruire la storia collezionistica antica del dipinto. La 

paternità savoldesca dell’opera non venne messa in discussione dalla critica 

successiva, diversamente da quanto accaduto riguardo al soggetto della 

rappresentazione.  

Rilevando l’insolita età giovanile del San Girolamo penitente – generalmente un 

vegliardo canuto – Veca indicò la figurazione come autoritratto, senza dare altra 

                                                           
1
 VECA 1981, p. 157. 



CAT. 23  CAT. 23 

2 
 

spiegazione a riguardo e senza considerare la possibilità che potesse trattarsi 

semplicemente del committente. L’indicazione venne accolta felicemente da 

Passamani
2
 e Gilbert

3
, il quale aggiunse l’Autoritratto (?) bergamasco agli altri 

quattro dipinti da questi ritenuti autoritratti di Gian Girolamo, nei quali 

figurerebbe lo stesso modello: il Profeta di Vienna (cat. 8), il Ritratto di 

gentiluomo in armatura (?) di Parigi (cat. 12) e il San Liberale sulla Pala di 

Treviso (cat. 7). Tuttavia, Dal Pozzolo e Passoni rubricarono il soggetto a 

Ritratto d’uomo in veste di San Girolamo
4
. Meno netto invece Frangi, il quale 

pur valutando concretamente la possibilità che l’effigiato possa essere Savoldo, 

sottolineò l’impossibilità di confermarlo con sicurezza alla luce dell’assenza di 

autoritratti certi del Nostro
5
. Condividendo l’opinione di Frangi, a mio avviso, 

solo nei casi dell’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (cat. 23) e del 

Profeta di Vienna (cat. 8; fig. 306) è possibile contemplare la possibilità che si 

abbia a che fare con degli autoritratti. Tuttavia, la proposta potrebbe essere 

minata dall’età dell’effigiato. Considerando che si ipotizza Savoldo nato intorno 

al 1480
6
, l’uomo ne il Profeta potrebbe avere quarant’anni? E quello 

nell’Autoritratto (?), ne potrebbe avere cinquanta? Perché lo scenario risulti 

valido, bisognerebbe quindi considerare la possibilità che il Nostro si 

raffigurasse ringiovanito. Che non intendesse proprio questo Federici, quando, 

enumerando i «veri Ritratti» (cit.) di personaggi del tempo corrispondenti 

secondo «provata opinione» (cit.) ai volti dei Santi della Pala di Treviso (cat. 7), 

indicò «in San Liberale il ritratto del pittore Trevigiano (sic) [Savoldo], che lo 

fece, Giovanetto vivace con capelli ricciatoli e molto geniale» (cit.)
7
? 

                                                           
2
 PASSAMANI 1990, p. 16. 

3
 GILBERT 1953, pp. 15-16; GILBERT 1986, pp. 426-431; GILBERT 1991, pp. 41-44. Identificazione accolta da COX-

REARICK 1996, p. 246 e GREGORI 1999, p. 59. 
4
 DAL POZZOLO 2018a, p. 54; PASSONI 2018, p. 145. 

5
 FRANGI 1992, p. 74; FRANGI 2018a, p. 162. 

6
 Si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 20-22. 

7
 Cit. FEDERICI 1803, p. 119. 
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Contemplando per un attimo la possibilità che il dipinto possa essere 

semplicemente un San Girolamo penitente, Gilbert
8
 lo collegò al pagamento di 

un acconto per un «Sancto Hyeronimo» (cit.) di Savoldo nel 1527 da parte del 

nobile bresciano Giovan Paolo Averoldi
9
. Tuttavia, giudicando la raffigurazione 

un autoritratto, lo studioso ritenne più probabile che il San Girolamo di Averoldi 

potesse essere la tela oggi alla National Gallery di Londra (cat. 21). Da ciò trasse 

la conclusione che l’Autoritratto (?) dovesse essere stata un’opera che Savoldo 

realizzò per se stesso. 

La tela bergamasca venne datata da Gilbert al 1526 ca. e da Frangi, inizialmente, 

intorno al 1525, dopo la Pala di Brera e in prossimità all’Adorazione del 

Bambino di Torino (cat. 19). Avendo avuto modo di analizzare meglio l’opera di 

recente, Frangi rivide la datazione dell’opera collocandola intorno al 1530 ca., 

vicino all’Annunciazione (cat. 24 A) riferibile con buona certezza a quella 

data
10

. 

In un interno scevro da decorazioni, il Santo – raffigurato col corpo di tre quarti 

e la testa quasi di profilo – è assiso a ridosso di un tavolo in contemplazione dei 

tradizionali attributi della propria meditazione: il crocifisso e il teschio (figg. 

579-581). Il suo fervente trasporto spirituale non traspare dalla ieraticità del 

volto, ma viene reso attraverso lo scorcio virtuosistico delle braccia e la 

gestualità esibita delle mani, che invitano l’osservatore a unirsi a Girolamo nel 

rapimento della venerazione (figg. 579, 581-583). Nell’apertura paesistica 

ricavata nella finestra alle sue spalle, si notano sulla sinistra un’ambientazione 

rurale con rovine, mentre sulla destra una non identificabile scena che ritrae un 

gruppo disordinato di soldati con un carro trainato da cavalli posti in prossimità 

                                                           
8
 GILBERT 1991, p. 44. 

9
 Si sa della commissione attraverso la nota di spesa segnata da Giovan Paolo Averoldi su alcuni quadernetti 

conservati a Brescia presso l’Archivio Averoldi e pubblicati in BOSELLI 1972, p. 236, da cui si cita. Si PROFILO 

BIOGRAFICO, p. 41. 
10

 GILBERT 1991, pp. 41, 43-44; FRANGI 1992, p. 74 cat. 19; FRANGI 2018a, p. 162. 
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di un corso d’acqua, dentro cui si trova una figura abbigliata in rosa (figg. 584-

586). 

La paternità di Savoldo venne giustamente riscontrata da Frangi
11

 nell’intenso 

naturalismo del volto del Santo e del teschio (fig. 581, 583), così come nella 

grammatura spessa del tessuto rosso mattone, che ricorda quello del Santo 

evangelista (?) di Milano (cat. 22), a cui sono affini altresì le tipiche mani in 

scorcio costruite modulando i piani luminosi
12

 (figg. 581-582). Del Nostro sono 

anche la resa serica del sottile velo che copre la spalla di Girolamo e la tipologia 

di edificio anticheggiante in rovina composto da arcate a tutto sesto ripetute, su 

cui sono innestati degli oculi, ricorrente in opere mature come il Pastore col 

flauto scozzese (cat. 40; fig. 767), il Riposo durante la fuga in Egitto di Brescia 

(cat. 44; fig. 787) e l’Adorazione del Bambino milanese (cat. 48; fig. 807). Lo 

stesso valga per l’accostamento di edifici rustici a rovine classicheggianti come 

nella Gentildonna in figura di Santa Margherita di Roma (cat. 20), nei Pastore 

con flauto (catt. 39-40), nel Riposo Sorlini (cat. 46) e nell’Adorazione del 

Bambino di Milano (cat. 48). La figuretta femminile intenta a tirare l’acqua dal 

pozzo nello sfondo paesaggistico (fig. 585) ricorda in maniera evidente quella 

col cappuccio bianco appuntito raffigurata nelle Tentazioni di Sant’Antonio 

abate di San Diego (cat. 6; fig. 251), tratta a sua volta dal Trittico del Giudizio 

Universale di Hieronymus Bosch (fig.  250). 

A un’impostazione lottesca un po’ stanca della figura del Santo in diagonale si 

aggiungono i vari punti di contatto qui rilevati e riportati con opere del corpus 

savoldesco – principalmente del quarto decennio – e la sintonia stilistica con 

l’Evangelista milanese e l’Annunciazione veneziana (cat. 24 A) databile con 

                                                           
11

 FRANGI 2018a, p. 162. 
12

 Per una disamina sulla possibile origine del motivo della mano in scorcio savoldesca si rimanda a cat. 8 pp. 
10-14. 
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buona sicurezza al 1530. Di conseguenza, è all’incirca a questa data che si 

colloca l’Autoritratto in veste di San Girolamo (?).  

Come rilevato da Frangi, l’avanzamento della tela nella cronologia avrebbe 

posto qualche problema nel collegare la figurazione alla commissione Averoldi 

del 1527 qualora il pagamento non avesse avuto carattere di acconto. Ciò 

permetterebbe di contemplare uno scarto temporale tra la riscossione e la 

realizzazione del dipinto che porterebbe a non escludere che la tela bergamasca 

– al pari del San Girolamo di Londra (cat. 21), dalla storia antica ugualmente 

sconosciuta – potesse essere stato il San Girolamo acquistato da Giovan Paolo. 

Tuttavia, la mancanza di certezze in tal senso, obbliga altresì a contemplare la 

possibilità che il «Sancto Hyeronimo» (cit.)
13

 dell’Averoldi possa essere andato 

perduto
14

. 

                                                           
13

 Cit. da BOSELLI 1972, p. 236. 
14

 FRANGI 2018a, p. 162. 
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Figura 579. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?)                       Bergamo, Collezione privata 
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Figura 580. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (particolare)                                        

Bergamo, Collezione privata 
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Figura 581. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (particolare)                                        

Bergamo, Collezione privata 
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Figura 582. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (particolare)                                        

Bergamo, Collezione privata 
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Figura 583. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (particolare)                                        

Bergamo, Collezione privata 
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Figura 584. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (particolare)                                           

Bergamo, Collezione privata 
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Figura 585. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (particolare)                                        

Bergamo, Collezione privata 
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Figura 586. Giovanni Girolamo Savoldo: Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (particolare)                                        

Bergamo, Collezione privata 
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Catt. 24 A-C 

Trittico dell’Annunciazione  

Ancona: Annunciazione (cat. 24 A); laterale sinistro: San Domenico e Santa 

Veneranda (cat. 24 B); laterale destro: Sant’Antonio Abate e San Vincenzo 

Ferrer (cat 24 C). 

 

Cat. 24 A – Annunciazione 

Olio su tela, 173,5 x 114 cm 

Sul retro della tela: «SAN DOMENICO DI CASTELLO» 

Venezia, Gallerie dell’Accademia, inv. n. 1529 

BIBLIOGRAFIA: 

SANSOVINO 1581, c. 5; STRINGA 1604, c. 113 r; BOSCHINI 1664, p. 165; ZANETTI 

1733, p. 210; ZANETTI 1771, p. 233; GANZER 1983, passim; SGARBI 1984, 

passim; GANZER 1985, p. 142; PANAZZA 1985, pp. 182-183; FRANGI 1986, p. 

191; SGARBI 1986, passim; VIGLIANI 1986, p. 4; GUZZO 1987, p. 170; BEGNI 

REDONA 1988, p. 151; FRANGI 1988, p. 237; MARTINI 1989, nota 11; SGARBI 

1989, pp. 262-265; BALLARIN [1990] 2006 pp. 207-209; BEGNI REDONA 1990, 

pp. 104-105 cat. I. 4; FRANGI 1990, p. 52; GILBERT 1990, pp. 42-43; LUCCO 

1990, p. 92; NOVA 1990 pp. 432, 433; NOVA 1990a, p. 405; FRANGI 1991, p. 54; 

GILBERT 1991, pp. 29-37; FRANGI 1992, pp. 15, 86-89 cat. 25; HUMFREY 1993, 

pp. 97, 108, 313-314, 330 nota 95, 338 nota 41, 326 nota 59; LUCCO 1996, p. 91; 

GIANI 1998, nota 30; HUMFREY 1998c, p. 193; GANZER 2000, pp. 276-277 cat. 

V.28; ANTONELLI 2003, p. 289; GILBERT 2003, pp. 292-293; HUMFREY 2004b, 

p. 783; LUCCO 2004, pp. 148-153; LUCCO 2004d, pp. 45-46; SGARBI 2004a, p. 
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21; SACCHI 2005, p. 85 nota 162; FAINI 2006, pp. 56-57; FRANGI 2007, pp. 161-

163; PAVESI 2007, p. 245; FRANGI A. 2008, p. 237; OLIVARI 2008, pp. 31-32; 

MERONI 2011, pp. 116-117 cat. 3.3; NATALE 2012, p. 68; FRISONI 2013, p. 162; 

FARINELLA 2014, p. 432 nota 200; ZARU 2014a, pp. 44, 237 nota 321, 261-262 

n. 2, 279; FAINI 2017, pp. 125-127; D’ADDA 2018, pp. 172-173 cat. 50; FRANGI 

2018b. 

PROVENIENZA: 

Cappella Caresini-Massa, Chiesa di San Domenico di Castello, Venezia,1530; 

sopra l’organo, Chiesa di San Domenico di Castello, Venezia, 1609; magazzini 

ducali di San Giovanni Evangelista e di Palazzo Ducale, Venezia, 1806; Chiesa 

parrocchiale di Ghirano, Prata di Pordenone (PN), 1839; Museo Civico, 

Pordenone,1983; Gallerie dell’Accademia, Venezia, da pochi anni. 

 

L’Annunciazione (fig. 587) venne ritrovata da Ganzer nel 1983 quando si 

trovava presso la Chiesa parrocchiale di Ghirano (PN) e venne da questi 

attribuita a Marco Vecellio, nonostante ne avesse rilevato la matrice pittorica 

savoldesca
1
. Notando l’iscrizione «S. DOMENICO DI CASTELLO» apposta sul retro 

della tela, lo studioso la identificò con «l’Anonziata di Marco di Tiziano» (cit.) 

vista da Zanetti nel 1733 «nell’ordine sopra il cornicione, il primo quadro dopo 

l’organo» (cit.) all’interno della Chiesa di San Domenico di Castello a Venezia
2
. 

L’opera venne segnalata nuovamente da Zanetti nel 1771, sempre come opera di 

Marco Vecellio in San Domenico, «evvi un suo quadro dopo l’organo con 

l’Annunziata» (cit.)
3
. A seguito della soppressione napoleonica della chiesa nel 

1806 – distrutta poi nel 1808 – la tela divenne di proprietà demaniale e venne 

                                                           
1
 GANZER 1983, pp. 235, 238. 

2
 Cit. ZANETTI 1733, p. 210. 

3
 Cit. ZANETTI 1771, p. 233. 
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spostata nei magazzini di San Giovanni Evangelista ai Frari
4
. Il 5 luglio 1819, 

nella distinta dei dipinti in deposito dalle chiese soppresse, l’Annunciazione 

venne annotata come «Quadro in tela. L’Annunciata di Marco di Tiziano» (cit.) 

con una nota poi disattesa: «riservato per l’Accademia di Belle Arti» (cit.)
5
. Il 17 

giugno 1828 venne registrato lo stato dell’opera quando era nel deposito di San 

Giovanni Evangelista ai Frari. Oltre alle misure in piedi veneti (= 34,7 cm) 

«altezza 5 – larghezza 3 4 (sic)» (cit.)
 
equivalenti a 173,5 x 104,1 cm, pressoché 

compatibili con le misure attuali
6
, la registrazione fornisce anche un giudizio 

sulla figurazione: 

Stato: sufficiente, Qualità: in tela con telajo e cornice, Soggetto rappresentato: 

L’Annunziata e l’angelo, Autore: Marco di Tiziano, Destinazione dei Dipinti: 

Reali Palazzi, Osservazioni: Tale dipinto ha buona prerogativa nelle teste, e non 

manca ancora di un’aggradevole semplcità nella sua composizione. Credesi che 

non sarebbe disdicevole togliergli quell’inutile finestra nel campo, e così 

diligentemente ristaurato, potrebbe riuscire quadretto adattabile. (da ZARU 

2014a, p. 261). 

                                                           
4
 LUCCO 2004, p. 148. Sulla storia del convento e della Chiesa di San Domenico di Castello a Venezia si veda ZARU 

2014a, pp. 37-44. 
5
 Citt. da ZARU 2014a, p. 261 della Distinta dei dipinti che si trovano tutt’ora in esistenza nelle soppresse Chiese, 

Stabilimenti, e Depositori di ragione della cassa di ammortizzazione della provincia di Venezia eretta in 
esecuzione dell’ossequiato Decreto dell’I.R. Governo 28 maggio 1818 n. 5154 relativo al dispaccio dell’E. 
Camera Universale detto n. 15849 (Venezia, Archivio Biblioteca Nazionale Marciana): «Numero progressivo 
delle partite: 15, Ubicazione: Venezia, Provenienza: Convento di S. Domenico di Castello, Descrizione degli 
oggetti esistenti: Quadro in tela. L’Annunciata di Marco di Tiziano, Numero quantitativo: 1, osservazioni: 
riservato per l’Accademia di Belle Arti.» (cit.). 
6
 Cit. da ZARU 2014a, p. 261 dello Stato dei quadri di proprietà del Ramo Cassa d’Ammortizzazione esistenti nel 

Depositorio così detto di S. Gio: Evangelista ai Frari, Venezia, 17 giugno 1828 (Venezia, Archivio Biblioteca 
Nazionale Marciana): «Numero progressivo del presente: 14, Numero del Depositario: 15, Provenienza: 
Convento di S. Domenico di Castello, forma: quadrilungo, Misura a piedi veneti: altezza: 5 – larghezza: 3 4 (sic), 
Stato: sufficiente, Qualità: in tela con telajo e cornice, Soggetto rappresentato: L’Annunziata e l’angelo, Autore: 
Marco di Tiziano, Destinazione dei Dipinti: Reali Palazzi, Osservazioni: Tale dipinto ha buona prerogativa nelle 
teste, e non manca ancora di un’aggradevole semplcità nella sua composizione. Credesi che non sarebbe 
disdicevole togliergli quell’inutile finestra nel campo, e così diligentemente ristaurato, potrebbe riuscire 
quadretto adattabile». 
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La tela venne spostata nei magazzini di Palazzo Ducale, ove rimase fino al 

1839
7
. In quell’anno l’Annunciazione passò in deposito presso la Chiesa 

parrocchiale di Ghirano, su richiesta del conte Cleandro di Prata inoltrata al 

bibliotecario della Marciana, l’abate Pietro Bettìo, che si adoperò in suo favore
8
: 

10 ottobre 1839. Prospetto dei quadri scelti dal signor Cleandro conte de Prata 

per la fabbricieria della chiesa di Ghirano, frazione di Brugnara, distretto di 

Sacile: Provenienza: S. Domenico di Castello, forma: quadrilungo, misura a 

piedi veneti: altezza piedi 5; larghezza piedi 3, stato di conservazione: buono, 

materia: tela e telaio, soggetto: l’Annunciata e l’angelo, autore: Marco 

Veneziano, valore attribuito: lire austriache 200. (da ZARU 2014a, p. 262)
9
.  

Venuto a conoscenza dell’opera grazie al contributo di Ganzer, toccò a Sgarbi 

ricondurla a Savoldo e aggiungere un altro tassello alla storia della tela, 

identificandola con «Il primo quadro, doppo l’Organo, è l’Annonziata, di Marco 

di Tiziano» (cit.)
10

 vista in San Domenico di Castello a Venezia da Boschini nel 

1664
11

. L’attribuzione dell’Annunciazione al Nostro venne accolta dalla critica 

successiva, a iniziare da Ganzer stesso, da Panazza e da Frangi
12

. Acquisita 

l’opera nel corpus savoldesco e la sua provenienza dalla Chiesa di San 

Domenico di Castello, Begni Redona
13

 suggerì che la tela si sarebbe potuta 

trovare nella  

cappella fondata da Antonio Massa [nell’errata corrige: Antonio Caresini] 

benemerito della Rep. Per molte sue notabili operazioni, & ridotta a fine da 

Lorenzo Massa suo figliuolo: huomo eccellente nelle lettere, & Secretario del 

                                                           
7
 LUCCO 2004, p. 148. 

8
 GANZER 1983, p. 235; GANZER 1985, p. 142. 

9
 Archivio di Stato di Venezia, Governo vento, 1835-1839, LXX, 1/2. 

10
 Cit. BOSCHINI 1664, p. 165. 

11
 SGARBI 1984, passim, ripubblicata in SGARBI 1989, pp. 262-265, ma già ribadita con modifiche in SGARBI 1986, 

passim. 
12

 GANZER 1985, p. 142; PANAZZA 1985, pp. 182-183; FRANGI 1986, p. 191. 
13

 BEGNI REDONA 1990, p. 104. 
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Senato: & da lui ornata di una palla & di diuersi altri quadri di nobili pitture, di 

mano di Hieronimo da Brescia. (SANSOVINO 1581, c. 5 v). 

La pala, probabilmente l’Annunciazione, venne tolta dall’altare della cappella 

Caresini-Massa nel 1590 in occasione del rifacimento della chiesa, che portò 

all’eliminazione di tutte le cappelle laterali, convertendola così a edificio con 

aula unica, consacrato poi nel 1609
14

. La successiva probabile segnalazione 

dell’opera si deve a Stringa, il quale nel 1604 registrò «La pala anco della 

Annontiata è degna di memoria, essendo stata dipinta l’anno 1530 da assai 

buona mano.» (cit.)
15

 ancora in San Domenico di Castello, ma senza riferimenti 

ad alcuna cappella, per via dell’avvenuto rifacimento dell’assetto dell’edificio 

ecclesiastico
16

. Infine, nel 1663, nella seconda riedizione del libro di Sansovino 

ad opera Martinioni, non c’è più traccia della cappella Caresini-Massa e della 

pala
17

, che con tutta probabilità ricomparve – come già detto – sempre in San 

Domenico, menzionata da Boschini nel 1664 e da Zanetti nel 1733 come 

Annunciazione di Marco Vecellio, e successivamente pervenuta a Ghirano per le 

vicende di cui sopra. 

La storia dell’Annunciazione venne chiarita grazie all’apparizione sul mercato 

antiquario di due tele – inizialmente cucite insieme – con San Domenico e Santa 

Veneranda (cat. 24 B) e con Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer (cat 24 

C), pubblicate come inedite da Lucco nel 2004 con attribuzione a Savoldo. 

Queste vennero contestualmente individuate in maniera convincente come 

laterali della tela veneziana
18

 e così accolte da Frangi – che ne propose una 

ricostruzione (fig. 588) – da Sacchi, da Ballarin, da Alessandro Frangi, da 

                                                           
14

 ZORZI 1984, p. 221. 
15

 Cit. STRINGA 1604, c. 113 r. 
16

 Fu ancora BEGNI REDONA 1990, p. 104 ad accostare il passo di Stringa all’Annunciata di Savoldo. 
17

 Come fece notare LUCCO 2004, p. 148, citando MARTINIONI 1663, p. 25. 
18

 LUCCO 2004, pp. 148-153, con integrazioni di FRANGI 2007, pp. 158-164.  Si veda meglio cat. 24 B-C. 
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Olivari, da Natale, da Meroni, da Frisoni, Zaru e da D’Adda
19

. Infatti, sul fronte 

del gradino in primo piano in ciascuna delle tele (catt. 24 B-C), c’è un 

un’iscrizione divisa in due, che non attraversa il meridiano centrale della 

figurazione, ossia che sta conclusa ognuna nella propria sezione di tela. Tale 

iscrizione risultò preziosa nella ricostruzione con maggiore certezza delle 

vicende dell’Annunciazione veneziana: sul laterale di sinistra «. S. DˉNICUS . S 

. VENERANDA / . DˉNS . ANTONIVS . ZARATINVS . FIERI FECIT» (fig. 

588a), su quello di destra «. S . ANTONIVS . S . VINCETIVS . / 1530»
20

 (fig. 

588b). Registrata la pertinenza di San Domenico e San Vincenzo Ferrer a una 

chiesa domenicana, tramite l’iscrizione si viene a sapere che le opere furono 

eseguite nel 1530 per “Antonio Zaratino”, identificato con certezza con Antonio 

Caresini
21

, lo stesso che Sansovino nel 1581 ricordò aver fondato una cappella in 

San Domenico di Castello a Venezia, poi completata e ornata «di una palla & di 

diversi altri quadri di nobili pitture [evidentemente i due laterali qui discussi], di 

mano di Hieronimo da Brescia» (cit.) da parte di suo figlio Lorenzo Massa
22

. 

Inoltre, la data 1530 andrebbe a coincidere con quanto riportato nel 1604 da 

Stringa circa  «La pala anco della Annontiata […] dipinta l’anno 1530» (cit.) 
23, 

tanto da far supporre a Lucco che le due tele con l’iscrizione (catt. 24 B-C) si 

collocassero così vicine all’Annunciazione, come parti di un complesso 

omogeneo, da far sì che Stringa attribuisse proprio a quest’ultima la data che 

appariva invece su una delle altre due
24

. Come sottolinearono Lucco e Frangi, i 

dati fin qui raccolti – anche sulla storia dell’Annunciazione – rendono quasi 

                                                           
19

 SACCHI 2005, p. 85 nota 162; BALLARIN [1990] 2006, p. 207 nota; PAVESI 2007, nota 92; FRANGI A. 2008, p. 237; 
OLIVARI 2008, p. 31 nota 60; MERONI 2011, p. 116 cat. 3.3; NATALE 2012, p. 68; FRISONI 2013, p. 162; ZARU 2014a, 
p. 44; D’ADDA 2018, p. 172. 
20

 Seppur la storia collezionistica delle due tele venne ricostruita da LUCCO 2004, pp. 150-153, si segue qui il 
riassetto dei dati operato da FRANGI 2007, pp. 158-164, che non mancò di aggiungere nuovi preziosi dettagli alla 
vicenda. 
21

 Originario di Zara, ma residente a Venezia (LUCCO 2004, pp. 150-152). 
22

 Cit. SANSOVINO 1581, c. 5 v. Come notò già LUCCO 2004, pp. 150-152. 
23

 Cit. STRINGA 1604, c. 113 r. 
24

 LUCCO 2004, p. 152. 
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inevitabile il collegamento tra le notizie fornite da Sansovino e Stringa e le tre 

tele di Savoldo qui commentate (catt. 24 A-C).  

L’iscrizione aiuterebbe anche a smentire Sansovino circa il completamento della 

cappella in San Domenico e la sua decorazione con la pala e altre pitture di Gian 

Girolamo ad opera del figlio di Antonio Caresini, Lorenzo Massa. Questi nacque 

dall’unione di Antonio con Paola Massa, figlia di Apollonio e sorella di Niccolò 

Massa, entrambi sepolti in San Domenico, come ricordò lo stesso Sansovino  

Et nel suo Chiostro principale giace in bellissimo sepolcro […] Nicolò Massa 

Filosofo & Medico illustre de tempi nostro, […] eretto da Maria Grifalconi sua 

figliuola al suo nome, […] Et dall’altra parte della porta del Capitolo de frati 

(luogo parimente della predetta famiglia) è posta la memoria nel modo 

medesimo di Apollonio Massa Filoso & Medico (Sansovino 1581, c. 5 v). 

Dopo la morte del padre nel 1538, Lorenzo venne preso sotto la tutela dello zio 

materno Niccolò Massa, del quale assunse il cognome nobiliare Massa, cosa che 

spiega anche la differenza onomastica rispetto al genitore Antonio Caresini
25

. 

Inizialmente, combinando la data di morte di Antonio col passo sansoviniano, 

secondo il quale fu Lorenzo a completare e decorare la cappella, Begni Redona e 

Gilbert datarono l’Annunciazione di Venezia al 1538
26

, non fidandosi 

evidentemente della già citata indicazione 1530 fornita da Stringa nel 1604
27

, 

seguita invece dal resto della critica
28

. Tuttavia, come osservò per primo 

Humfrey, il fatto che Lorenzo fosse stato «adottato in figliuolo da Nicolò Massa 

suo zio materno» (cit.) in quanto «Rimasto senza l’ajuto del genitore, in età 

ancora tenera» (cit.)
29

, avrebbe dovuto portare a escludere la datazione 

                                                           
25

 Ricostruzione di HUMFREY 1993, p. 326 nota 59 dalle informazioni fornite da CICOGNA 1824-1853, I, 113-115, 
131-132; ivi, II, pp. 427-428; ivi, V, p. 18. 
26

 BEGNI REDONA 1990, p. 104; GILBERT 1991, pp. 29-37. 
27

 Supra p. 5. 
28

 Circa le altre posizioni della critica in merito alla datazione dell’Annunciazione si veda meglio di seguito.  
29

 Citt. CICOGNA 1824-1853, V, p. 18. 
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dell’impresa al 1538
30

. Inoltre, come precisarono Lucco e Frangi, la data di 

morte di Savoldo – post 1548 – e quella relativa all’inizio della carriera pubblica 

di Lorenzo Massa – il 1553
31

 – avrebbero dovuto indurre a considerare 

quantomeno precoce un coinvolgimento del figlio di Antonio Caresini nella 

commissione dell’impresa di San Domenico a Gian Girolamo
32

.  

In un intervento successivo – ma antecedente la scoperta dei laterali del trittico 

di San Domenico e della loro iscrizione (catt. 24 B-C) – Gilbert, rilevando le 

analogie stilistiche intercorrenti tra l’Annunciazione e l’Uccisione di San Pietro 

martire (cat. 25) – già datato in maniera convincente al 1530 ca. da Gregori
33

 – 

propose con riluttanza di spostare a quell’altezza cronologica anche la 

realizzazione della tela veneziana. Ciononostante, fidandosi di Sansovino e non 

abbandonando l’idea che l’impresa della cappella fosse compiuta intorno al 

1538 alla morte di Antonio Caresini, suggerì la possibilità che la commissione 

delle pitture e della cappella avesse potuto aver luogo congiuntamente nel 1530, 

ma che la costruzione di quest’ultima – protrattasi nel tempo – avesse ritardato 

anche l’installazione delle tele, operata in seguito da Lorenzo. Per contemplare 

tale scenario, ricordando la tenera età di quest’ultimo nel 1538 e il vincolo 1530 

inscritto sulle tele, si sarebbe dovuta prevedere un’improbabile giacenza dei 

dipinti in altro luogo e la loro messa in opera alternativamente da parte di 

Niccolò Massa – tutore dell’orfano Caresini – o di Lorenzo stesso in età adulta, 

cosa che avrebbe reso la conclusione definitiva dell’impresa ancora più tardiva.  

                                                           
30

 HUMFREY 1993, p. 326 nota 59. 
31

 CICOGNA 1824-1853, V, p. 18. 
32

 LUCCO 2004d, p. 46 sottolineò la necessità del raggiungimento dei venticinque anni da parte di Lorenzo 
Caresini Massa, età legale indispensabile perché potesse disporre del proprio denaro necessario all’impresa, 
spostandone la realizzazione come minimo al 1550; FRANGI 2007, p. 162. 
33

 GREGORI 2001, p. 77. 
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Nella stessa occasione, Gilbert suggerì che tra i «diuersi altri quadri di nobili 

pitture» (cit.)
34

 della cappella Caresini-Massa ci potesse essere stato anche 

l’Uccisione di San Pietro martire (cat. 25), in quanto stilisticamente affine 

all’Annunciazione e dal soggetto pertinente a una chiesa domenicana
35

. L’ipotesi 

venne accolta da Lucco, che ipotizzò un’ingerenza iconografica dei frati nella 

scelta del soggetto, in modo che fosse conforme a modelli già considerati 

canonici in seno all’Ordine, come avvenne nel caso della perduta «testa de San 

Pier Marthire» (cit.)
36

 prevista dal contratto della Pala di Pesaro (cat. 13) come 

sportello del Santissimo Sacramento
37

. Inoltre, lo studioso italiano ipotizzò che 

un perduto San Tommaso d’Aquino sarebbe potuto essere il pendant del San 

Pietro martire (cat. 25) come laterale del polittico di San Domenico.  

Diversamente, senza però dare spiegazioni in merito, Frangi non associò il 

dipinto di Chicago alla cappella Caresini-Massa e ne sottolineò l’incerta 

provenienza
38

. Infatti, l’affinità stilistica con la tela delle Gallerie 

dell’Accademia (fig. 587) e la pertinenza del soggetto a una chiesa domenicana, 

potrebbero non essere sufficienti a ricondurre il dipinto di Chicago alla cappella 

Caresini-Massa. Inoltre, ragionando sulle possibilità compositive del polittico, 

se la somma delle larghezze dell’Annunciazione (114 cm) e dei laterali (49+49 

cm; catt. 24 A-C) ammonta a 212 cm, sembra improbabile che il San Pietro 

martire (cat. 25) – largo 141 cm – potesse aver avuto un pendant. Infatti, in tal 

caso, la somma delle misure di base della coppia di dipinti avrebbe raggiunto 

ben 282 cm, superando insolitamente di ben 70 cm l’ingombro della pala con i 

laterali oggi a Ginevra (catt. 24 A-C). Similmente, nel caso si volesse 

                                                           
34

 Cit. SANSOVINO 1581, c. 5 v. 
35

 GILBERT 2003, pp. 292-293. 
36

 Cit. da BONALI 1988-89, p. 8 del contratto per la Pala di Pesaro (cat. 13) (Archivio di Stato, Pesaro – Notarlie, 
Bernardino Fattori, n. 20, busta n. 35, vol. 12  , 1523-1525).  
37

 LUCCO 2004, p. 153. L’ipotesi venne accolta anche da SACCHI 2005, p. 85 nota 162; BALLARIN [1990] 2006, p. 207 
nota; OLIVARI 2008, p. 31. 
38

 FRANGI 2018b. 
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considerare il San Pietro martire (cat. 25) come cimasa del polittico, si avrebbe 

il caso più unico che raro di un coronamento che superi in ampiezza l’ancona 

sottostante. Infine, la soluzione ambientale ricavata sulla tela di Chicago (cat. 

25) differisce in maniera evidente dall’azzurro cielo solcato da nubi tondeggianti 

bianco-grigie presente sulle altre tre tele (figg. 592, 606). 

Come fece notare Frangi, un aspetto da chiarire in merito all’iniziativa di 

Antonio Caresini riguarderebbe la coincidenza cronologica della sua impresa 

con quella del cognato Niccolò Massa. Questi infatti, sempre nel 1530, fece 

apporre nella chiesa di San Domenico una lapide dedicata ai propri congiunti 

scomparsi, tra i quali figurava anche la madre Franceschina, morta proprio nel 

corso di quello stesso anno
39

. 

L’Annunciazione venne datata da Sgarbi inizialmente al 1530-1535, 

successivamente spostata al 1535-1540 e ricondotta alla prima datazione in un 

ultimo intervento
40

. Come già detto, Begni Redona accolse la collocazione 

cronologica al 1535-1540
41

 e Gilbert la circoscrisse all’anno 1538, per poi 

convenire col resto della critica, che valutò la tela pertinente al 1530 circa
42

. 

Infatti, a quell’altezza venne posta da un intervento di Ballarin nel 1990
43

, 

seguito da Frangi, Humfrey e Lucco
44

 e confermato dal ritrovamento delle tele 

laterali con l’iscrizione 1530, accolta dalla letteratura successiva
45

. 

Grazie a Ganzer si sa che l’opera venne ridotta e i lati furono ripiegati attorno al 

nuovo telaio perché potesse essere accomodato nella Chiesa parrocchiale di 

                                                           
39

 FRANGI 2007, p. 162. Quanto alla lapide si veda CICOGNA 1824-1853, I, p. 131, n. 42. 
40

 SGARBI 1984, p. 67; SGARBI 1986, p. 42; SGARBI 1989, p. 264. 
41

 BEGNI REDONA 1990, p. 104. 
42

 GILBERT 1991, p. 31; GILBERT 2003, pp. 292-293. 
43

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 207-208. 
44

 FRANGI 1992, p. 89; HUMFREY 1993, p. 326 nota 59, LUCCO 1996, p. 91. 
45

 HUMFREY 1998c, p. 193; HUMFREY 2004b, p. 783; SGARBI 2004a, p. 21; SACCHI 2005, p. 85 nota 162; FRANGI A. 
2008, p. 237; OLIVARI 2008, p. 31; MERONI 2011, p. 116 cat. 3.3; NATALE 2012, p. 68; FRISONI 2013, p. 162; D’ADDA 
2018, p. 172. 
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Ghirano nel 1839
46

. Venne restaurata nel 1950 e nel 1983, dopo la scoperta di 

Ganzer. Il secondo restauro rese possibile una migliore lettura della figurazione 

e facilitò l’attribuzione a Savoldo da parte di Sgarbi. La pellicola pittorica è 

sofferente e assottigliata in più punti, come ad esempio in una parte delle ali e 

della testa dell’Angelo (fig. 589). 

In un sobrio interno domestico, rischiarato dalla lanterna a olio appesa al 

soffitto, l’episodio evangelico dell’annuncio dell’Angelo a Maria viene reso dal 

Nostro in un’accezione veridica e pacata. Il Nunzio giunge presso la Vergine da 

dietro recando il giglio (figg. 589-590), si inginocchia e punta l’indice verso il 

mittente del messaggio (fig. 591-592). Questi appare in uno squarcio tra le 

nuvole del cielo, incorniciato dalla finestra, entro cui si vede la colomba dello 

Spirito Santo volare verso la camera di Maria. Questa ha interrotto la lettura e 

reagisce in maniera pacata e misurata (figg. 593-594) – almeno quanto lo 

scorcio della sua mano destra (fig. 595) – al messaggio appena riportatole. 

Nell’Annunciazione il percorso di sperimentazione luministica di Savoldo 

giunge al confronto con la luce artificiale, impiegata qui per illuminare il fondo 

della stanza, riducendo così l’intensità del fascio di luce radente che investe le 

figure in primo piano, proiettandone l’ombra sul pavimento (figg. 589, 593). La 

definizione atmosferica e spaziale della scena pittorica passa attraverso la 

gestione sapiente di più fonti luminose – tra cui considerare anche la finestra – 

poste in combinazione – come per la maggior parte degli anni Venti – con ripide 

scorciature delle mani e degli arti delle figure. Esemplare il brano della colomba 

in volo, a cui Savoldo riesce a conferire un perfetto posizionamento spaziale tra 

il bagliore giallo dell’apparizione del Padre Eterno – memore della sparizione 

dell’Elia (cat. 3) – e la finestra della camera di Maria (fig. 592).  

                                                           
46

 GANZER 1983, p. 235. 
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Allo stesso modo, l’elevata qualità degli scorci (figg. 590, 595), delle piume 

delle ali dell’Angelo (fig. 589) e degli oggetti di uso quotidiano raffigurati sulla 

parete di fondo (fig. 596) sono figli dell’esperienza pittorica savoldesca del terzo 

decennio del ‘500. Tuttavia sulla tela veneziana è possibile rintracciare alcuni 

segnali di quello che è il Savoldo della quarta decade, come ad esempio 

l’impiego della luce artificiale a rischiarare un interno buio, in anticipo 

sull’esplosione di luce nel San Matteo (cat. 26). Nella medesima ottica si 

possono leggere le ampie curve delle pieghe oscillanti tra il ginocchio destro e il 

fianco sinistro dell’angelo (fig. 589), sorelle minori di quelle dei manti rosso di 

Mosè nella Trasfigurazione milanese (cat. 28) e bronzo delle Maddalene (catt. 

30, 32) o della lunga veste del San Nicodemo del Compianto berlinese del 1537-

1538 (cat. 36). Altro indizio in tal senso sembrerebbe essere la piega a ‘Z’ nel 

disporsi a terra della bianca veste dell’Angelo (fig. 589), similare alla linea 

spezzata ripetuta nella manica destra del San Matteo (cat. 26) e nella parte bassa 

dello stinco sinistro della Vergine nel Compianto berliense (cat. 36).  

L’iconografia e la composizione della scena sembrerebbero rifarsi a modelli 

fiamminghi quattrocenteschi. L’apparizione nel cielo del Padre Eterno a mezzo 

busto, la posa dell’Angelo in ginocchio con la coscia destra in avanti, il braccio 

destro in cui stringe un elemento oblungo – un crocifisso o il giglio – e la posa 

della Vergine in ginocchio a ricavare una linea curva terminante con la testa 

leggermente chinata all’indietro (fig. 587) potrebbero richiamare 

l’Annunciazione del 1480 ca. di Martin Schongauer
47

 (fig. 597). Ciononostante, 

sembrerebbe più puntuale la corrispondenza proposta da Humfrey tra la 

figurazione del Nostro e l’Annunciazione del 1450 ca. di Dirk Bouts
48

 (fig. 598), 

                                                           
47

 Londra, British Museum, inv. n. E,1.9. Sull’incisione e sulla corrispondenza si veda DILLON 1990, p. 241 cat. III. 
14c, sull’incisione anche BARTSCH 1803-1821, p. 120, n. 3. 
48

 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. n. 85.PA.24. Osservazione di HUMFREY 1993, pp. 330 nota 95, 338 
nota 41, condivisa da LUCCO 1996, p. 93; AIKEMA 1999a, p. 177 nota 11; LUCCO 2004, p. 248. Sull’Annunciazione di 
Dirk Bouts si veda STROO, SYFER-D’OLNE 1999. 
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forse già in collezione Foscari a Venezia nel XIX secolo nonché probabile 

laterale di un polittico commissionato per una non identificata chiesa lagunare 

(fig. 598a)
49

. Infatti, secondo una tradizione iconografica ben radicata nella 

pittura fiamminga del XV secolo, Maria riceve il messaggio angelico nella 

propria stanza, corredata da una finestra sulla sinistra e caratterizzata dalla 

descrizione minuziosa dei particolari. Comune alle due figurazioni è la presenza 

del letto – sulla destra, col baldacchino in legno e il cuscino bianco (fig. 599) – 

che trasforma l’ambiente in thalamus virginis, camera nuziale dove la Vergine, 

in termini spirituali, si congiunge con Dio per ricevere Cristo. In più, il fatto che 

il letto sia intatto potrebbe essere un riferimento simbolico alla verginità 

dell’Annunciata. In entrambe le scene ricorre una colonna che da sola regge il 

peso di un architrave – in Savoldo per giunta la pone come prolungamento 

verticale del corpo di Maria (fig. 599) – creando così un evidente richiamo al 

ruolo fondamentale della Vergine nell’ambito della fondazione della Chiesa. Si 

osservi inoltre che l’angelo, in ambo i dipinti, appare proveniente da dietro 

l’Annunciata, facendole interrompere la lettura del testo sacro. Questa formula 

                                                           
49 Sul polittico e la sua composizione originaria (fig. 598a) si veda KOCH 1988. Il polittico si completa con 

un’Adorazione dei Magi (collezione privata), con la Deposizione della National Gallery di Londra (inv. NG664), la 
Resurrezione del Norton Simon Museum di Pasadena (inv. F.1980.1.P) e la Croficissione del Musées Royaux des 
Beaux-Arts de Belgique di Bruxelles (inv. n. 8181). L’ipotesi che le tele in questione fossero state commissionate 
per una chiesa veneziana è di HUMFREY 1993, p. 159, nota 95 e fu condivisa da LUCCO 1996, p. 93; CAMPBELL L. 
1998, p. 44; AIKEMA 1999, p. 83; AIKEMA 1999a, p. 177; BROWN B.L. 1999, pp. 87-88; AIKEMA 2003, p. 38; 
CHRISTIANSEN 2004, p. 56; LUCCO 2004a, p. 82; LUCCO 2008, p. 144; GASPAROTTO 2017, p. 68; CAMPBELL C., KORBACHER 
2018, p. 218; DE MARCHI 2018, p. 29; DUNKERTON, HARTWIEG 2018, p. 58; KORBACHER 2018, p. 118. HUMFREY 1993, p. 
159, nota 95 specificò che l’insolita scelta di un supporto leggero per l’opera – il lino – potrebbe essere stata 
fatta per facilitare il trasporto del dipinto, con Venezia quale probabile destinazione del viaggio. Si vedano KOCH 
1988, p. 514; STROO, CAMPBELL L. 1998, pp. 42-44; SYFER-D’OLNE 1999, pp. 111-115 per la storia delle tele e per la 
ricostruzione del polittico. Questa venne messa in dubbio da WOLFTHAL 1989, pp. 39-40 e da WOLFTHAL, METZGER 
2014, pp. 77-78. Ciononostante, gli stessi non rifiutarono l’ipotesi che le tele fossero di committenza veneziana, 
approfondendone la possibile prima appartenenza alla collezione del doge Francesco Foscari (1373-1457) (si 
veda WOLFTHAL, METZGER 2014, pp. 80-82). Si rimanda a ivi, pp. 49-53 per una disamina aggiornata delle vicende 
critiche riguardanti il polittico di Bouts. 
Inoltre, queste tele sembrerebbero aver già influito anche sulla produzione di Giovanni Bellini – come 
sostenuto da CHRISTIANSEN 2004, p. 56; LUCCO 2004a, p. 82; LUCCO 2008, p. 144; GASPAROTTO 2017, pp. 68-69; 
CAMPBELL C., KORBACHER 2018, p. 218; DE MARCHI 2018, p. 29; DUNKERTON, HARTWIEG 2018, p. 58; KORBACHER 2018, 
p. 118 – di Andrea Mantegna – come indicato da CAMPBELL C., KORBACHER 2018, p. 218; DE MARCHI 2018, p. 29; 
DUNKERTON, HARTWIEG 2018, p. 58 – e di Vincenzo Catena (come osservò LUCCO 2004c, p. 262). 
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compositiva consente a Bouts e a Gian Girolamo di presentare la Madonna in 

primo piano, vicina al riguardante (figg. 587, 598).  

Secondo Humfrey
50

, dal medesimo modello fiammingo potrebbero altresì 

dipendere tanto l’assetto delle figure nell’Annunciazione trevigiana del 1521 ca. 

di Tiziano
51

 (fig. 600) – ricavata però in un’ambientazione diversa – quanto 

l’iconografia e la composizione dell’Annunciazione di Recanati del 1534 ca. di 

Lorenzo Lotto
52

 (fig. 601). In aggiunta, l’Annunciazione di San Domenico di 

Savoldo sembrerebbe potersi inserire nel fruttifero dialogo tra il Bresciano e 

Lotto, iniziato col ritorno del Veneziano in Laguna sul finire del 1525. Infatti, la 

finestra con i vetri piombati, gli sgabelli in basso e il ripiano con libri, vasi e altri 

oggetti (figg 592-593, 596) vennero riproposti da Lorenzo nella Visitazione di 

Jesi datata post 1532 ca.
53

 (fig. 602) e riproposti in assetto ancor più similare 

proprio nell’Annunciazione recanatese (figg. 600, 603). Per questa si può inoltre 

immaginare una dipendenza diretta dalla tela savoldesca di analogo soggetto, da 

cui potrebbero essere stati mutuati il motivo del letto in scorcio posto 

lateralmente nella scena – in Bouts è sulla parete di fondo (fig. 598) – la 

disposizione dei libri e la funzione luministica della finestra con i vetri 

piombati
54

. 

Infine, Sgarbi
55

 avvicinò l’inclinazione pensosa e malinconica del volto della 

Vergine e l’espressione circospetta e ansiosa dell’Angelo (fig. 587) 

rispettivamente alla Salomè (Giuditta) e alla sua serva (fig. 604), dipinte da 

                                                           
50

 HUMFREY 1998c, p. 193. 
51

 Treviso, Duomo, Cappella Malchiostro. Sul dipinto si veda HUMFREY 2007, p. 107 cat. 61. 
52

 Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels. Sul dipinto si veda HUMFREY 1998c, pp. 191-193 cat. 40. 
53

 Jesi, Pinacoteca Civica. Sul dipinto si veda COLTRINARI 2018, pp. 76-77. Opera già accostata da SGARBI 1984, pp. 
67-68, accolta da LUCCO 2004, p. 148. 
54

 D’ADDA 2018, p. 172 parlò di caratterizzazione non dissimile tra le due opere. 
55

 SGARBI 2004a, p. 21. 
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Tiziano nel 1516 ca. e da identificarsi probabilmente con una Giuditta del 

Cadorino registrata nella collezione di Alfonso I d’Este a Ferrara nel 1531
56

. 

La datazione dell’Annunciazione fissata dall’iscrizione 1530 sulla tela laterale 

destra (cat. 24 B) verrebbe confermata anche dalla compresenza di alcune 

caratteristiche della figurazione prodromiche della produzione savoldesca degli 

anni Trenta, con momenti di descrizione luministico-spaziale tipici dell’appena 

concluso secondo decennio. Tale collocazione cronologica risulta altresì 

pertinente al dialogo con Lorenzo Lotto, al tempo ancora in Laguna, ma 

prossimo a lasciarla nel 1534
57

. Inoltre, come notato da Ballarin
58

, la poetica 

pittorica di Savoldo sembrerebbe avere una presa su Moretto intorno al 1530. 

Ciò potrebbe trasparire ad esempio dall’impiego della luce radente a scolpire in 

maniera veridica la figura del Sant’Antonio da Padova nella pala datata al 1530-

1535 ca. – già nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie a Brescia
59

 (fig. 605) – 

come anche dalla posa dello stesso Santo, ricavata in maniera quasi palmare 

dall’Angelo di Savoldo (fig. 589). 

Quanto alle dinamiche ipotetiche che portarono a Gian Girolamo la 

commissione di Antonio Caresini in San Domenico di Castello, utile ricordare la 

familiarità del Nostro con l’Ordine Domenicano, nelle cui chiese aveva già 

lavorato a Treviso (cat. 7) e a Pesaro (cat. 13). Zaru ipotizzò che Fra’ Floriano 

da Brescia, priore bresciano in San Domenico dal 1529, potesse aver influito 

sulla scelta del concittadino Gian Girolamo per l’impresa Caresini-Massa
60

. In 

questa sede si è posto l’accento sulla possibilità che la residenza del Bresciano 

                                                           
56

 Roma, Galleria Doria Pamphilj, inv. 517. Sul dipinto si vedano VILLA 2004, p. 76-78 cat. 1; FRANGI 2006, pp. 
108-109 cat. 7; HUMFREY 2007, p. 89 cat. 48. 
57

 A riguardo si vedano AMBROSINI 2018, pp. 32-38 e GULLINO 2018, pp. 123-124. 
58

 BALLARIN [1990] 2006, p. 209. 
59

 Sul Sant’Antonio da Padova tra i Santi Antonio Abate e Nicola da Tolentino (Brescia, Pinacoteca Tosio 
Martinengo, inv. n. 80) si vedano BEGNI REDONA 1988a, pp. 249-251 cat. 46; BEGNI REDONA 1988b, p. 91 cat. 29; 
BALLARIN [1990] 2006, p. 209; SAVY 2003, pp. 97-98; GUAZZONI 2014, pp. 226-229 cat. 117. 
60

 ZARU 2014a, p. 246. 
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nel sestiere di Castello, in prossimità della Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, 

avesse potuto garantire al Nostro tali commissioni e al tempo stesso favorire 

contatti con una rete di figure – tra le quali Sebastiano Serlio e Lorenzo Lotto 

(cat. 13) – legate tra loro a diverso titolo e gravitanti per vari motivi attorno a 

San Zanipolo. Questa rete venne ricostruita in maniera del tutto congetturale da 

Faini
61

 a partire da alcune tematiche comuni – più o meno discutibili – tra la 

produzione del Nostro, quella letteraria di Teofilo Folengo – che fu a Venezia 

tra il 1525 e il 1530 – e il Christilogos peregrinorum di Pietro di Giovan 

Ruggero Contarini, già committente di Savoldo
62

. Oltre a San Zanipolo, il trait-

d’union di questa rete di personaggi starebbe anche nella condivisa aspirazione a 

una religiosità pura, riformata, condotta in accordo con i Vangeli e legata ai temi 

del pellegrinaggio e della vita eremitica, cosa che tra l’altro potrebbe spiegare la 

scelta di Sant’Antonio Abate (cat. 24 C) quale protettore omonimo del 

committente. Faini stesso collegò alcune di queste figure alla commissione di 

Gian Girolamo in San Domenico di Castello. Durante il soggiorno veneziano, 

Folengo fu amico di Luigi (o Alvise) Grifalconi – lettore di filosofia presso il 

convento di San Zanipolo, ricordato in alcuni scritti del Mantovano
63

 – a sua 

volta compagno di studi di Niccolò Massa, cognato di Antonio Caresini e tutore 

di Lorenzo Caresini-Massa. Come sappiamo anche dal testo del 1581 di 

Sansovino
64

, la tomba di Niccolò Massa in San Domenico venne fatta costruire 

da sua figlia, Maria Grifalconi, che sposò nel 1548 Giovanni Grifalconi, figlio di 

Francesco – che ospitò Folengo – a sua volta fratello di Luigi Grifalconi
65

. 

Niccolò Massa stesso lavorò per l’ospedale di San Zanipolo – Santa Maria dei 

Derelitti, detto Ospedaletto – dove aveva tenuto molte dissezione, come 

                                                           
61

 Si vedano FAINI 2006; FAINI 2017. 
62

 Per le tematiche in questione si rimanda a PROFILO BIOGRAFICO, pp. 37, 38-40. 
63

 FAINI 2006, p. 49; FAINI 2017, p. 121. 
64

 SANSOVINO 1581, c. 5 v. 
65

 PALMER 1981, pp. 387-388 (il contributo costituisce un primo esteso riordino dei documenti e contributi 
riguardanti Niccolò Massa); FAINI 2006, pp. 56-57; FAINI 2017, pp. 126-127. 
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testimoniato nel suo Liber introductorius anathomiae del 1536
66

. Gioverà 

ricordare che presso l’Ospedaletto venne ospitato Lorenzo Lotto nel 1531
67

 e 

che i Grifalconi avevano un palazzo in Calle de la Testa, odonimo presso cui 

venne attestata la residenza di Savoldo nel 1532, appunto «apresso a santo 

Gioanne et Paulo» (cit.)
68

. Tra le personalità legate ipoteticamente quantomeno 

da rapporti di vicinato c’era anche Pietro di Giovan Ruggero Contarini del ramo 

dei Santi Apostoli, che fu anche tra i procuratori del convento di San Zanipolo 

nel 1523
69

. Evidentemente, il richiamo all’immanenza delle cose, l’umile ma 

intensa dimensione spirituale, la complessità concettuale sottintesa alla 

semplicità compositiva della pittura di Savoldo corrispondevano alle aspirazioni 

figurative di questi personaggi e dell’Ordine Domenicano
70

. 

                                                           
66

 PALMER 1981, p. 395; FAINI 2017, pp. 126-127 
67

 GULLINO 2018, p. 125. 
68

 Così risulta dalla menzione di Savoldo come esecutore testamentario di Bernardino da Besana a Venezia, 28 
giugno 1532 (Archivio di Stato, Venezia – Atti Alvise Zorzi, b. 1078, n. 23; cit. da PRESTINI 1990, p. 321; si veda 
PROFILO BIOGRAFICO, p. 43). 
69

 FAINI 2006, pp. 63-64; FAINI 2017, p. 141. 
70

 Concetto parzialmente rielaborato da OLIVARI 2008, p. 32 e da ZARU 2014a, p. 245. 
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Figura 587. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione                                                              Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 588. Ricostruzione ipotetica del Trittico dell'Annunciazione di Giovanni Girolamo Savoldo, FRANGI 2007, p. 161 
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Figura 588a. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                       Venezia, Gallerie dell’Accademia 

 

 

 

Figura 588b. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                       Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 589. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                       Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 590. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                      Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 591. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                      Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 592. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                       Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 593. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                       Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 594. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                      Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 595. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                       Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 596. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                       Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 597. Martin Schongauer: Annunciazione                                                                                   Londra, British Museum 
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Figura 598. Dirk Bouts: Annunciazione                                                                              Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 598a. Ricostruzione ipotetica del Polittico della Crocifissione di Dirk Bouts, Koch 1988, p. 513 
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Figura 599. Giovanni Girolamo Savoldo: Annunciazione (particolare)                                      Venezia, Gallerie dell’Accademia 
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Figura 600. Tiziano Vecellio: Annunciazione                                                                      Treviso, Duomo, Cappella Malchiostro 



CAT. 24 A  CAT. 24 A 

 

 
Figura 601. Lorenzo Lotto: Annunciazione                                                                Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels 
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Figura 602. Lorenzo Lotto: Visitazione                                                                                                          Jesi, Pinacoteca Civica 
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Figura 603. Lorenzo Lotto: Annunciazione (particolare)                                            Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels 
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Figura 604. Tiziano Vecellio: Salomè (Giuditta)                                                                                  Roma, Galleria Doria Pamphilj 
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Figura 605. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: Sant’Antonio da Padova tra i Santi Antonio Abate e Nicola da Tolentino                                                                                                                                                                                                   

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Catt. 24 A-C 

Trittico dell’Annunciazione 

Ancona: Annunciazione (cat. 24 A); laterale sinistro: San Domenico e Santa 

Veneranda (cat. 24 B); laterale destro: Sant’Antonio Abate e San Vincenzo 

Ferrer (cat 24 C). 

 

B – San Domenico e Santa Veneranda 

Olio su tela, 149,5 x 49 

Sul fronte del gradino in basso: «. S. DˉNICUS . S . VENERANDA / . DˉNS . 

ANTONIVS . ZARATINVS . FIERI FECIT» 

Ginevra, Collezione PKB Privatbank 

 

C – Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer 

Olio su tela, 149,5 x 49 cm 

Sul fronte del gradino in basso: «. S . ANTONIVS . S . VINCETIVS . / 1530» 

Ginevra, Collezione PKB Privatbank 

BIBLIOGRAFIA: 

SANSOVINO 1581, c. 5 v; HUMFREY 2004b, p. 781; LUCCO 2004, pp. 150-153; 

LUCCO 2004d, p. 46; SACCHI 2005, p. 85 nota 162; BALLARIN [1990] 2006, p. 

207 nota; FRANGI 2007, passim; PAVESI 2007, p. 245 nota 92; FRANGI A. 2008, 

p. 237; OLIVARI 2008, pp. 31-32 nota 60; MERONI 2011, p. 116 cat. 3.3; NATALE 

2012, pp. 68-69 cat. 17; FRISONI 2013, p. 162; FARINELLA 2014, p. 432 nota 
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200; ZARU 2014a, pp. 44, 261-262 n. 2, 279; D’ADDA 2018, p. 172; FRANGI 

2018b. 

PROVENIENZA: 

Cappella Caresini-Massa, Chiesa di San Domenico di Castello, Venezia, 1530; 

Collezione Raymond Investment Corporation, Panama, ante 2004
1
; Moretti Fine 

Arts Ltd, London-New York, 2007; Collezione PKB Privatbank, Ginevra, 

acquisto 2008
2
. 

 

Le tele con San Domenico e Santa Veneranda e Sant’Antonio Abate e San 

Vincenzo Ferrer (fig. 606) apparvero sul mercato nel 2003 cucite insieme in un 

dipinto apparentemente unitario. In quell’occasione vennero riconosciute da 

Lucco come autografe di Savoldo e pubblicate nel 2004 quando si trovavano 

nella collezione Raymond Investment Corporation di Panama
3
. Tutta la critica 

successiva accolse l’attribuzione al Nostro. 

La presenza sul fronte del gradino in primo piano di un’iscrizione divisa in due, 

che non attraversa il meridiano centrale della figurazione, ossia che sta conclusa 

ognuna nella propria sezione di tela, permise a Lucco di intuire che i due dipinti 

potessero essere i laterali di un polittico: a sinistra «. S. DˉNICUS . S . 

VENERANDA / . DˉNS . ANTONIVS . ZARATINVS . FIERI FECIT» (fig. 

588a); a destra «. S . ANTONIVS . S . VINCETIVS . / 1530»
4
 (fig. 588b). 

Come anticipato nella scheda precedente (cat. 24 A), il nome “Antonio 

Zaratino” vergato sulla tela di sinistra portò all’identificazione di quest’ultimo 

                                                           
1
 LUCCO 2004, p. 150. 

2
 NATALE 2012, p. 68. 

3
 LUCCO 2004, p. 150. 

4
 La storia collezionistica delle due tele venne ricostruita da LUCCO 2004, pp. 150-153. In seguito FRANGI 2007, 

pp. 158-164 aggiunse nuovi preziosi dettagli sulla vicenda. 
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con Antonio Caresini
5
 e a rintracciare con certezza le due pitture tra quelle viste 

da Sansovino nella Chiesa San Domenico di Castello a Venezia nel 1581: 

cappella fondata da Antonio Massa [nell’errata corrige: Antonio Caresini] 

benemerito della Rep. Per molte sue notabili operazioni, & ridotta a fine da 

Lorenzo Massa suo figliuolo: huomo eccellente nelle lettere, & Secretario del 

Senato: & da lui ornata di una palla & di diuersi altri quadri di nobili pitture, di 

mano di Hieronimo da Brescia. (SANSOVINO 1581, c. 5 v). 

Di conseguenza, la storia delle tele finì per incontrare quella dell’Annunciazione 

(cat. 24 A) proveniente con certezza da San Domenico di Castello. Questa venne 

ipoteticamente identificata da Begni Redona
6
 non solo con la pala citata da 

Sansovino, ma anche con «La pala anco della Annontiata […] dipinta l’anno 

1530» (cit.)7 indicata da Stringa senza autore nel 1604, ancora nella medesima 

chiesa. Ricapitolando: sicura la paternità savoldesca delle opere citate da 

Sansovino – tanto quanto quella delle tele qui discusse (catt. 24 A-C) – rilevata 

l’analogia della data 1530 inscritta sul laterale e associata da Stringa a 

un’Annunciata in San Domenico, da identificarsi con tutta probabilità con quella 

di Savoldo, di cui si conosce la provenienza da quella chiesa in cui Antonio 

Caresini – committente delle tele – aveva una cappella decorata con una pala e 

altre pitture di Gian Girolamo, Lucco poté finalmente collegare con certezza 

l’Annunciazione (cat. 24 A) alla cappella Caresini-Massa e proporre le tele di 

Ginevra come laterali della stessa
8
. L’ipotesi venne successivamente accolta da 

Frangi – che propose una ricostruzione del trittico (fig. 588) – e successivamente 

da Sacchi, da Ballarin, da Alessandro Frangi, da Olivari, da Natale, da Meroni, 

                                                           
5
 Originario di Zara, ma residente a Venezia (LUCCO 2004, pp. 150-152). 

6
 BEGNI REDONA 1990, p. 104. 

7
 Cit. STRINGA 1604, c. 113 r. 

8
 LUCCO 2004, pp. 148-153; LUCCO 2004d, p. 46, con integrazioni di FRANGI 2007, pp. 158-164. 
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da Frisoni e da D’Adda
9
. Con tutta probabilità, in occasione del rifacimento 

della chiesa nel 1590, che portò all’eliminazione di tutte le cappelle laterali
10

, i 

Santi vennero tolti dall’altare della cappella Caresini-Massa assieme 

all’Annunciazione (cat. 24 A). Tuttavia, dei primi non si seppe più nulla, visto 

che già nel 1604 Stringa parlò solamente della pala
11

.  

Circa le vicende della Chiesa di San Domenico di Castello, l’impresa della 

cappella Caresini-Massa, i personaggi in essa coinvolti, altre proposte di 

composizione del polittico di San Domenico e le dinamiche ipotetiche che 

portarono a Savoldo tale commissione, si rimanda alla scheda precedente
12

 (cat. 

24 A). 

In occasione del restauro realizzato tra il 2004 e il 2007, le tele vennero divise e 

furono eliminati gli interventi pittorici successivi, che interessarono il cielo e le 

figure al fine di mascherare il più possibile l’unione di due opere distinte
13

.  

I quattro santi vengono identificati con certezza grazie all’iscrizione sul gradino 

che ne riporta i nomi (figg. 588a-b, 606). San Domenico tiene un giglio in mano 

mentre legge il Vangelo e reca sopra la testa una stella luminosa, suo attributo 

ricorrente. Santa Veneranda è raffigurata con la palma del martirio e una croce 

sottile a doppia traversa (fig. 606a). Sant’Antonio Abate porta gli attributi 

distintivi: il bastone, il campanello poggiato ai piedi e la tau sulla cappa del 

manto. Infine San Vincenzo Ferrer è posto simmetricamente al fondatore 

dell’Ordine Domenicano, ne ripropone l’abito, il giglio e il Vangelo tra le mani, 

                                                           
9
 SACCHI 2005, p. 85 nota 162; BALLARIN [1990] 2006, p. 207 nota; PAVESI 2007, nota 92; FRANGI A. 2008, p. 237; 

OLIVARI 2008, p. 31 nota 60; MERONI 2011, p. 116 cat. 3.3; NATALE 2012, p. 68; FRISONI 2013, p. 162; D’ADDA 2018, 
p. 172. 
10

 ZORZI 1984, p. 221. 
11

 STRINGA 1604, c. 113 r. 
12

 Si veda cat. 24 A pp. 1-8, 15-17. 
13

 FRANGI 2007, p. 158. 
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e sul capo ha una fiammella che allude alla sua identificazione con l’Angelo 

dell’Apocalisse
14

 (fig. 606b).  

I tipici panni morbidi e felpati di Savoldo sono qui affini a quelli 

dell’Annunciazione (cat. 24 A) – con cui ha più evidente consonanza stilistica – 

dell’Uccisione di San Pietro martire (cat. 25), del San Matteo di New York (cat. 

26) e della Pala di Santa Maria in Organo del 1533 (cat. 27). In particolare per 

un certo modo di organizzare il panneggio della manica sinistra del San 

Domenico, l’orlo abbondante dall’andamento nervosamente serpeggiante 

attorno al polso risulta molto vicino allo stesso elemento del San Matteo (cat. 

26). In aggiunta, si può parlare quasi di identità quando si confrontano gli abiti 

dei due Santi domenicani Domenico e Vincenzo Ferrer (fig. 606) con quello del 

confratello Pietro martire di Chicago (cat. 25). Lucco scorse il modello del volto 

del San Domenico (fig. 607) nel San Francesco torinese (cat. 19) e quello della 

Santa Veneranda nella Madonna di Pesaro
15

 (cat. 13). Frangi rintracciò il tipo 

del Sant’Antonio Abate (fig. 608) nel San Girolamo di Torino (cat. 19) e quello 

del San Vincenzo Ferrer nel San Leonardo veronese
16

 (cat. 27). Lo studioso pose 

giustamente l’accento sullo studio attento dei fenomeni chiaroscurali della 

scena, sottolineando l’esattezza con la quale Savoldo restituisce l’incidenza del 

raggio luminoso sul saio, sulle mani e sul libro di San Vincenzo Ferrer
17

 (figg. 

606, 609). 

L’identificazione dei Santi come laterali di una pala, passa attraverso le 

dimensioni oblunghe delle tele e la disposizione simmetrica delle figure al loro 

interno. Altro indizio in tal senso sono gli accorgimenti spaziali determinati dai 

brevi tratti di parete visibili sui margini esterni delle opere e dalle direttive 

                                                           
14

 FRANGI 2007, p. 158. 
15

 LUCCO 2004, p. 150. 
16

 FRANGI 2007, p. 163. 
17

 Ibidem. 
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prospettiche tracciate dalle pietre dei gradini in primo piano
18

 (figg. 606a-b). 

Quanto invece all’individuazione dei due dipinti come laterali 

dell’Annunciazione (cat. 24 A), il cielo annuvolato è analogo nelle tre 

figurazioni
19

 (figg. 587, 606) come lo è l’illuminazione da destra
20

, a cui si 

aggiungono le dimensioni simili delle figure, con i Santi alti circa 105 cm e la 

Madonna inginocchiata che raggiunge gli 80 cm
21

. Inoltre, la pertinenza dei due 

laterali a un contesto domenicano verrebbe confermata dalla presenza di 

Domenico e Vincenzo Ferrer – Santi eminenti dell’Ordine dei Predicatori – e di 

Santa Veneranda, le cui reliquie si trovavano nella chiesa veneziana del Corpus 

Domini, al tempo sotto la giurisdizione dei Domenicani di San Domenico di 

Castello
22

. Infine, l’associazione delle figurazioni al committente Antonio 

Caresini verrebbe ribadita dalla presenza di Antonio Abate, omonimo Santo 

protettore
23

. 

L’unica critica alla pertinenza dei Santi come laterali dell’Annunciazione (cat. 

24 A) venne mossa da Natale, che pose l’accento sulla presenza del gradino solo 

sulle tele esterne
24

 (figg. 587, 606). Tuttavia, si fa notare che il pavimento in 

cotto rosso è tratto comune ai tre scomparti e nei laterali è presente anche 

appena sotto al gradino (figg. 588a-b).  

In conclusione, si accolgono qui i risultati degli studi di Lucco e Frangi, 

attraverso i quali i Santi di Ginevra vennero individuati convincentemente come 

dipinti laterali del qui rinominato Trittico dell’Annunciazione di San Domenico 

di Castello.  

                                                           
18

 Ibidem. 
19

 LUCCO 2004, p. 152. 
20

 FRANGI 2007, p. 163. 
21

 Ibidem. 
22

 LUCCO 2004, p. 152. Sulla chiesa veneziana del Corpus Domini si vedano NARDIN 2009, passim; ZARU 2014a, pp. 
54-63. 
23

 LUCCO 2004, p. 152; FRANGI 2007, p. 163. 
24

 NATALE 2012, p. 68. 
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Figura 606. Giovanni Girolamo Savoldo: San Domenico e Santa Veneranda; Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer    

Ginevra, Collezione PKB Privatbank 
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Figura 606a. Giovanni Girolamo Savoldo: San Domenico e Santa Veneranda                         Ginevra, Collezione PKB Privatbank 
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Figura 606b. Giovanni Girolamo Savoldo: Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer          Ginevra, Collezione PKB Privatbank 
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Figura 607. Giovanni Girolamo Savoldo: San Domenico e Santa Veneranda (particolare)                                                         

Ginevra, Collezione PKB Privatbank 
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Figura 608. Giovanni Girolamo Savoldo: Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer (particolare)                                      

Ginevra, Collezione PKB Privatbank 
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Figura 609. Giovanni Girolamo Savoldo: Sant’Antonio Abate e San Vincenzo Ferrer (particolare)                                      

Ginevra, Collezione PKB Privatbank 
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Cat. 25 

Uccisione di San Pietro martire 

Olio su tela, 115,3 x 141 cm 

Iscrizione in rosso nell’angolo inferiore sinistro: «CR[EDO IN DEUM]» 

Chicago, Art Institute Chicago, inv. n. 2001.330 

BIBLIOGRAFIA: 

Apollo 2001, p. 31; COTTER 2001, passim; COTTER 2001a, passim; GREGORI 

2001, passim; AIC 2002, passim; MASELLO, PAGE, GOLDSTEIN 2002, p. 70; 

GILBERT 2003, passim; FEINBERG 2004, passim; LUCCO 2004, pp. 152-153; 

SACCHI 2005, p. 85 nota 162; BALLARIN [1990] 2006, pp. 207-208 nota; 

OLIVARI 2008, p. 31; Savoldo’s Artworks 2011, p. 31; ZARU 2014a, pp. 236-238; 

FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

St. Alban’s Roman Catholic Church, Macclesfield, Cheshire, UK, ante 1930, 

probabilmente ante 1900
1
; Tomasso Brothers Fine Art, Leeds, ante 1990

2
; The 

Art Institute of Chicago, gennaio 2001, acquisto da Hall & Knight, che vendette 

per conto di Tomasso Brothers Fine Art
3
. 

 

L’Uccisione di San Pietro martire (fig. 610) comparve in mostra sul mercato 

antiquario nel 2001 presso Hall and Knight a New York e in quell’occasione 

                                                           
1
 Come risulta da corrispondenza dell’11 luglio 2001 tra Nicholas Hall e John Tomasso, conservata presso gli 
uffici dell’Art Institute di Chicago. 
2
 Come risulta da corrispondenza del 21 giugno 2000 tra Nicholas Hall e Larry Feinberg, e da comunicazione e-

mail del 29 febbraio 2016 tra Kelli Sohanpaul e Amanda Block, le cui copie sono conservate presso gli uffici 
dell’Art Institute di Chicago. 
3
 Come risulta dai documenti conservati presso gli uffici dell’Art Institute di Chicago. 
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Mina Gregori ne redasse la scheda di catalogo attribuendolo a Savoldo
4
. Nello 

stesso anno fu acquistato dall’Art Institute di Chicago ove venne esposto con la 

medesima paternità, accolta poi anche da Gilbert nel 2003
5
, da Lucco e Feinberg 

nel 2004
6
 e di seguito dalla critica successiva. 

Con l’aiuto del dipartimento di pittura dell’Art Institute, Gilbert provò a 

ricostruire la storia del dipinto oltre la sua permanenza nella Chiesa cattolica di 

St. Alban a Macclesfield in Inghilterra
7
. Questa fu edificata intorno al 1840 ed 

ebbe la fortuna di avere tra i suoi benefattori John Talbot (1791-1852) XVI 

conte di Shrewsbury, che sostenne le istituzioni cattoliche con donazioni in 

denaro e in beni mobili, tra i quali, ad esempio, 200 dipinti che donò al 

seminario di Oscott. Nel settembre del 1835 Waagen visitò la residenza del 

Conte ad Alton Towers e ne vide la collezione, informandoci che venne raccolta 

principalmente proprio da John Talbot. Tra i dipinti elencati comparve sotto il 

nome del Pordenone «The Death of Peter Martyr. Very much distinguisched by 

composition, nobleness of character, and warmth of tone.» (cit.)
8
, che Gilbert 

suggerì potesse essere il dipinto di Savoldo. Lo studioso ipotizzò che questo 

sarebbe potuto in seguito esser stato donato dal Conte alla Chiesa di St. Alban, 

in occasione di una delle sue elargizioni. L’attribuzione del dipinto di Alton 

Towers a Pordenone venne successivamente rifiutata da Cavalcaselle nel 1871 e 

nell’edizione del 1912, senza indicazione di una paternità alternativa
9
. Alla luce 

delle informazioni raccolte, risulta difficile confermare questo scenario 

identificativo. 

                                                           
4
 GREGORI 2001, passim. 

5
 GILBERT 2003, passim. 

6
 LUCCO 2004, pp. 152-153; FEINBERG 2004, passim. 

7
 GILBERT 2003, p. 293. 

8
 Cit. WAAGEN 1838, III, p. 265. 

9
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 292 nota; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 183 nota. 
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Come anticipato in precedenza (cat. 24 A), Gilbert suggerì che tra i «diuersi altri 

quadri di nobili pitture» (cit.)
10

 della cappella Caresini-Massa ci potesse essere 

stato anche l’Uccisione di San Pietro martire (cat. 25), in quanto stilisticamente 

affine all’Annunciazione (cat. 24 A) e dal soggetto pertinente a una chiesa 

domenicana
11

. L’ipotesi venne accolta da Lucco, che ipotizzò un’ingerenza 

iconografica dei frati nella scelta del soggetto, in modo che fosse conforme a 

modelli già considerati canonici in seno all’Ordine, come avvenne nel caso della 

perduta «testa de San Pier Marthire» (cit.)
12

 prevista dal contratto della Pala di 

Pesaro (cat. 13) come sportello del Santissimo Sacramento
13

. Inoltre, lo studioso 

italiano suggerì che un perduto San Tommaso d’Aquino sarebbe potuto essere il 

pendant del San Pietro martire (cat. 25) come laterale del polittico di San 

Domenico.  

Diversamente, senza però dare spiegazioni in merito, Frangi non associò il 

dipinto di Chicago alla cappella Caresini-Massa e ne sottolineò l’incerta 

provenienza
14

. Infatti, l’affinità stilistica con la tela delle Gallerie 

dell’Accademia (cat. 24 A) e la pertinenza del soggetto a una chiesa 

domenicana, potrebbero non essere sufficienti a ricondurre il dipinto di Chicago 

alla cappella Caresini-Massa. Inoltre, ragionando sulle possibilità compositive 

del polittico, se la somma delle larghezze dell’Annunciazione (114 cm) e dei 

laterali (49+49 cm; catt. 24 A-C) ammonta a 212 cm, sembra improbabile che il 

San Pietro martire (cat. 25) – largo 141 cm – potesse aver avuto un pendant. 

Infatti, in tal caso, la somma delle misure di base della coppia di dipinti avrebbe 

raggiunto ben 282 cm, superando insolitamente di ben 70 cm l’ingombro della 

                                                           
10

 Cit. SANSOVINO 1581, c. 5 v. 
11

 GILBERT 2003, pp. 292-293. 
12

 Cit. da BONALI 1988-89, p. 8 del contratto per la Pala di Pesaro (cat. 13) (Archivio di Stato, Pesaro – Notarlie, 
Bernardino Fattori, n. 20, busta n. 35, vol. 12  , 1523-1525).  
13

 LUCCO 2004, p. 153. L’ipotesi venne accolta anche da SACCHI 2005, p. 85 nota 162; BALLARIN [1990] 2006, p. 207 
nota; OLIVARI 2008, p. 31. 
14

 FRANGI 2018b. 
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pala con i laterali oggi a Ginevra (catt. 24 A-C). Similmente, nel caso si volesse 

considerare il San Pietro martire come cimasa del polittico, si avrebbe il caso 

più unico che raro di un coronamento che superi in ampiezza l’ancona 

sottostante. Infine, la soluzione ambientale ricavata sulla tela di Chicago 

differisce in maniera evidente dall’azzurro cielo mattutino solcato da nubi 

tondeggianti bianco-grigie presente sulle altre tre tele (cat. 24 A-C). 

L’Uccisione di San Pietro martire venne datata ai primi anni del quarto 

decennio del ‘500 da Gregori
15

. Gilbert e Lucco, considerandolo parte della 

commissione Caresini-Massa del 1530, lo collocarono intorno a quella data
16

. 

Dal resoconto conservativo dell’opera stilato dal dipartimento di conservazione 

dell’Art Institute di Chicago, la tela non mostra segni di tagli o decurtazioni. 

Tuttavia, un esame radiografico ha portato alla luce alcuni vecchi strappi con 

relativa perdita di pigmento e di fondo. Uno degli strappi principali corre 

verticalmente tra la schiena del San Pietro e la parte terminale del farsetto 

dell’assassino. Il danno venne integrato con ridipinture in corrispondenza della 

piatta area marrone che sostituisce la vegetazione di fondo. L’esame a infrarossi 

ha portato alla luce due dati insoliti per il Nostro. Il primo, relativo a un solo 

possibile pentimento nel posizionamento dell’assassino in primo piano. L’altro 

riguarda una scarsa evidenza del disegno sottostante. 

La figurazione risponde in maniera alquanto fedele a un passo della Legenda 

Aurea che racconta la vita di San Pietro martire da Verona, frate domenicano 

nominato inquisitore di Milano e di Como nel 1251 da papa Innocenzo IV. Il 6 

aprile del 1252, durante un viaggio da Como a Milano, San Pietro e il suo 

compagno Fra’ Domenico furono assaliti da due eretici e colpiti a morte. 

Seguendo la Legenda, Savoldo parrebbe ricavare un momento preciso, in cui 

                                                           
15

 GREGORI 2001, p. 77. 
16

 GILBERT 2003, p. 292; LUCCO 2004, pp. 152-153. 
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«Pietro […] non si sottrasse el nemico, anzi si offrì senza indugio come vittima, 

e subì con pazienza i tremendi colpi dell’assassino.» (cit.), che il pittore tuttavia 

omette, passando direttamente al momento in cui il Santo «incominciò a recitare 

il Simbolo della Fede, di cui neppure in quel momento smise di essere araldo, 

[…] Ma poiché il martire del Signore ancora palpitava, il crudele sicario prese il 

pugnale e glielo piantò in un fianco.» (cit.)
 17

. 

Dopo aver inciso col proprio sangue le sole prime due lettere della frase 

«CR[EDO IN DEUM]» (fig. 611), il Santo si trova in ginocchio, misticamente 

rapito, in posa ed espressioni sospese (fig. 612) tipiche della poetica pittorica 

savoldesca (catt. 4, 15, 21, 23, 26). Alle spalle di San Pietro, l’eretico – dal volto 

in parte nascosto – sta per sferrare il colpo di grazia (fig. 613). Dietro di lui, 

poco lontano nella boscaglia, il compagno di viaggio del Santo – Fra’ Domenico 

– prova invano a opporre resistenza al proprio assassino, che gli è ormai sopra 

pronto a colpirlo (fig. 614). 

Pur probabilmente mosso dalle novità che la perduta Uccisione di San Pietro 

martire del 1528-1530 di Tiziano
18

 (fig. 615) apportò nell’ambito della 

raffigurazione su pala d’altare a Venezia
19

, Savoldo si cimenta in maniera del 

tutto personale nella prima e unica scena violenta conosciuta del suo corpus. Il 

dramma fisico e teatrale del Cadorino, è qui calato nel momento di più intensa 

religiosità del racconto, quando il Santo raccoglie le restanti forze per offrirsi 

all’assassino e nel contempo rivolgersi per l’ultima volta a Dio. La raccolta e 

intensa spiritualità savoldesca viene impiegata con tutta probabilità ancora al 

servizio di un dipinto destinato a una chiesa domenicana. Zaru suggerì che 

l’elevato grado di realismo della raffigurazione e la sua rilevante componente 

                                                           
17

 Citt. Legenda aurea, p. 344. 
18

 Già presso la Basilica dei Santi Giovanni e Paolo di Venezia, la pala andò distrutta in un incendio nel 1867. 
Viene sostituita qui dall’incisione che Martino Rota trasse dal dipinto nel 1560 ca. (New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. n. 17.50.16-155). 
19

 Come suggerirono GREGORI 2001, p. 73 e GILBERT 2003, p. 291, seguiti da ZARU 2014a, pp. 236-238. 
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espressionistica mirerebbero a facilitare la compartecipazione del martirio da 

parte dell’osservatore, trasformando così il concetto di Imitatio Christi in quello 

di catarsi cristiana. In aggiunta, tale ricerca dell’immedesimazione del fedele 

con San Pietro martire – nuovamente miles e pugili Christi dell’Ordine 

Domenicano, stavolta contro l’eresia luterana – testimonierebbe la volontà dei 

Predicatori di impiegare la forza psicologica delle immagini sulla coscienza 

individuale, stimolando al superamento della dimensione interiore della 

preghiera, al fine di giungere a manifestazioni esterne di culto
20

. 

Come notò Gilbert, la composizione della scena è similare a quella ricavata nel 

San Matteo (cat. 26), con due figure poste in primissimo piano vicino alla 

superficie della tela – leggermente spostate a sinistra – e una scena di fondo, 

collocata in lontananza sulla destra
21

. Tuttavia, in questo caso, il Nostro non 

ricava un virtuosistico notturno, ma pone le figure in un paesaggio naturale 

molto simile a quello elaborato nel Tobiolo (cat. 10). Infatti, uno spazio piano 

anteriore viene chiuso per tre quarti da destra da una quinta boschiva scura, 

lasciando aperto sulla sinistra un profondissimo lontano (fig. 610). Ancora una 

volta, l’attenzione dello spettatore viene catturata attraverso la scorciatura delle 

mani col palmo rivolto verso la superficie della tela
22

 (figg. 611, 616). In questi 

due brani e nell’antro scuro ricavato tra il braccio sinistro e il petto del Santo, 

Gian Girolamo esibisce mirabili capacità di modulazione della luce, votate alla 

definizione veridica della scena e alla sua costruzione spaziale. Gli spessi 

candidi panni del saio di Pietro e l’andamento nervoso delle pieghe delle 

maniche richiamano quelli degli altri Santi Predicatori di San Domenico di 

Castello (cat. 24 B-C). Allo stesso tempo, la soluzione delle ampie maniche in 

scorcio con l’apertura rivolta verso il riguardante non si allontana molto da 

                                                           
20

 ZARU 2014a, pp. 236, 238, 245. 
21

 GILBERT 2003, p. 291. 
22

 Come rilevò altresì ZARU 2014a, p. 237). 



CAT. 25  CAT. 25 

7 
 

quella ricavata nel Cristo nelle Trasfigurazioni (catt. 28, 34). Le mani delicate 

dalle dita sottili (figg. 611, 616) ricordano quelle del Santo evangelista (?) 

Saibene (cat. 22) e del San Matteo (cat. 26). Ai vibranti riflessi sulla veste di 

quest’ultimo sembrerebbero accostarsi felicemente le veloci marezzature del 

farsetto dell’assassino in primo piano (cat. 613), mentre il breve scorcio 

sfuggente del dorso della sua mano destra ha un corrispondente femminile negli 

stessi brani elaborati per le ‘Maddalene’
23

 (catt. 29-30, 32-33). Se l’assetto 

orizzontale delle nuvole ondulate ricorda quello proposto nella Maddalena di 

Londra (cat. 29), la resa così sciolta, sgranata e dinamica degli elementi naturali 

è sicuramente un unicum nella produzione di Savoldo. Si può forse immaginare 

che questa scelta possa essere votata a rendere la concitazione dei drammatici 

momenti dell’assalto. 

Gregori indicò come studio del volto di San Pietro (fig. 617) il disegno Testa di 

uomo barbuto
24

 (fig. 618), già accostato con qualche dubbio a Savoldo da 

Oberhuber
25

. Per via di alcune difformità di posa, oltre che per l’evidente 

differenza nell’individuazione psicologica dei personaggi, il disegno non 

parrebbe legato alla tela di Chicago, ma potrebbe piuttosto essere uno studio dal 

vero dello stesso tipo ritratto dal Nostro anche per l’Uccisione di San Pietro 

martire. 

La scelta di raffigurare San Pietro in estasi mistica, in ginocchio, frontalmente, 

con lo sguardo sollevato diagonalmente verso il cielo potrebbe essere stata 

veicolata dalla pala di analogo soggetto realizzata da Palma il Vecchio nel 1526-

1528 per la parrocchiale bergamasca di Alzano Lombardo
26

 (figg. 619-619a). Da 

                                                           
23

 Come notò GREGORI 2001, p. 70. 
24

 Varsavia, Biblioteca dell’Università, Gabinetto delle Stampe, inv. n. zb.d. 579/I. Sul disegno si veda DILLON 
1990, pp. 216-217 cat. II. 12. 
25

 GREGORI 2001, p. 76, da cui si apprende anche dell’attribuzione del disegno a Savoldo da parte di Oberhuber. 
26

 Alzano Lombardo, Museo di San Martino Vescovo. Sulla pala si veda RYLANDS 1988, p. 251 cat. 92. 
Osservazione di GREGORI 2001, p. 76, accolta da ZARU 2014a, p. 237. 
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qui parrebbe ricorrere in maniera quasi esatta la posa delle braccia del Santo 

savoldesco (fig. 610) e quella dell’assassino nella scenetta di fondo (fig. 614). 

Quanto al domenicano bloccato al suolo, seppur una prima impressione potrebbe 

suggerirne la derivazione dalla moglie nel Miracolo del marito geloso del 1511 

di Tiziano a Padova
27

 (fig. 147), il modello sembrerebbe essere stato quello 

elaborato dal Pordenone sui due Studio per San Pietro martire del 1526-1528
28

 

(figg. 620-621). Si noti come entrambi i religiosi posti sotto attacco (fig. 614) 

presentino una linea retta tracciabile tra il volto e uno dei piedi, quale comune 

elemento di differenziazione dalla figura femminile nell’affresco padovano di 

Tiziano, che ha diversamente entrambe le gambe flesse ad angolo retto
29

 (fig. 

147).  

La scelta di Savoldo di coprire parte del volto dell’assalitore in primissimo piano 

(fig. 613) ha un precedente nell’assassino di Altobello Melone nella Strage degli 

Innocenti datato 1516 nel Duomo di Cremona (fig. 622). I due carnefici hanno 

una posa molto simile, spiegabile attraverso l’esistenza di un modello comune, 

da rintracciarsi nell’assassino nella Strage degli Innocenti del 1511-1512 ca. di 

Marcantonio Raimondi, realizzata su disegno di Raffaello
30

 (figg. 623-623a). 

Che Savoldo abbia effettivamente guardato a questa figurazione – salvo il 

dettaglio in comune con Melone – sarebbe provato dalla ricorrenza esatta del 

motivo della mano sinistra che stringe l’elsa della spada (fig. 613) o il fodero 

della stessa (fig. 623a). Alla luce di questa citazione palmare, si rende necessario 

ridiscutere anche il modello considerato per l’elaborazione dell’assassino 

                                                           
27

 Scuola del Santo. Sull’affresco si veda HUMFREY 2007, p. 51, cat. 15C. 
28

 Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetti dei Disegni e delle Stampe, inv. n. 725 E; Los Angeles, The J. Paul Getty 
Museum, inv. n. 87.GB.91. Sui disegni si veda COHEN 1980, pp. 17, 29, 67, 73-75. 
29

 Come osservò GILBERT 2003, p. 292. Alla luce dei confronti qui presentati, si ritiene di non accogliere la 
proposta di ZARU 2014a, p. 237, che suggerì la dipendenza di Fra’ Domenico assalito sul fondo della scena 
ricavata da Savoldo (fig. 614) dagli Assassinio di San Pietro martire di Giovanni Bellini e della sua bottega (figg. 
218-219). 
30

 Londra, British Museum, inv. n. 1858,0417.1580. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, XIV, p. 19, n. 18; 
MASSARI 1985, p. 172 catt. 1-2; PON 2004, pp. 118-136. 
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savoldesco nella boscaglia (fig. 614), che potrebbe essere stato anch’esso 

veicolato dalla medesima scena, ove presenzia un altro carnefice non troppo 

dissimile da quello del Nostro (fig. 623b). 

In conclusione, considerando l’attenzione tradita nei confronti dell’Uccisione di 

San Pietro martire di Palma il Vecchio del 1526-1528 e le forti analogie 

stilistiche con i Santi domenicani sui laterali del Trittico dell’Annunciazione del 

1530 (cat. 24 B-C) – ma soprattutto con il San Matteo (cat. 26) – a cui vanno ad 

aggiungersi una pennellata più libera e sgranata, dalla resa più riassuntiva, tipica 

delle opere savoldesche del quarto decennio del ‘500, l’Uccisione di San Pietro 

martire del Nostro risulterebbe pertinente ai primi anni Trenta del secolo. La 

figurazione venne probabilmente stesa tra il 1530 e il 1533, data della Pala di 

Santa Maria in Organo di Verona (cat. 27).  
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Figura 610. Giovanni Girolamo Savoldo: Uccisione di San Pietro martire                                 Chicago, Art Institute of Chicago 
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Figura 611. Giovanni Girolamo Savoldo: Uccisione di San Pietro martire (particolare)          Chicago, Art Institute of Chicago 
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Figura 612. Giovanni Girolamo Savoldo: Uccisione di San Pietro martire (particolare)          Chicago, Art Institute of Chicago 
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Figura 613. Giovanni Girolamo Savoldo: Uccisione di San Pietro martire (particolare)          Chicago, Art Institute of Chicago 
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Figura 614. Giovanni Girolamo Savoldo: Uccisione di San Pietro martire (particolare)          Chicago, Art Institute of Chicago 
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Figura 615. Martino Rota, incisione da Tiziano, Uccisione di San Pietro Martire (già presso la Basilica dei Santi Giovanni e 

Paolo, Venezia, distrutto nel 1867)                                                                                                                                                                    
New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 616. Giovanni Girolamo Savoldo: Uccisione di San Pietro martire (particolare)          Chicago, Art Institute of Chicago 
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Figura 617. Giovanni Girolamo Savoldo: Uccisione di San Pietro martire (particolare)          Chicago, Art Institute of Chicago 
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Figura 618. Giovanni Girolamo Savoldo: Testa di uomo barbuto                                                                                               

Varsavia, Biblioteca dell’Università, Gabinetto delle Stampe 
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Figura 619. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Uccisione di San Pietro martire                                                                 

Alzano Lombardo, Museo di San Martino Vescovo 



CAT. 25  CAT. 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 619a. Jacopo Negretti, detto Palma il Vecchio: Uccisione di San Pietro martire (particolare)                                                                 

Alzano Lombardo, Museo di San Martino Vescovo 
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Figura 620. Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone: Studio per Uccisione di San Pietro martire                                  

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Gabinetti dei Disegni e delle Stampe 
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Figura 621. Giovanni Antonio de’ Sacchis, detto il Pordenone: Studio per Uccisione di San Pietro martire                                  

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 622. Altobello Melone: Strage degli Innocenti                                              Cremona, Cattedrale di Santa Maria Assunta 
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Figura 623. Marcantonio Raimondi, su disegno di Raffaello Sanzio: Strage degli Innocenti                Londra, British Museum 
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Figura 623a. Marcantonio Raimondi, su disegno di Raffaello Sanzio: Strage degli Innocenti (particolare)                          

Londra, British Museum 
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Figura 623b. Marcantonio Raimondi, su disegno di Raffaello Sanzio: Strage degli Innocenti (particolare)                          

Londra, British Museum 
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Cat. 26 

San Matteo e l’Angelo 

Olio su tela, 93,4 x 124,5 cm 

New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. n. 12.14 
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PROVENIENZA: 

Antiquario Grassi, Firenze, ante 11 ottobre 1911
1
; The Metropolitan Museum of 

Art, New York, 1912, acquisto presso l’antiquario Grassi di Firenze
2
. 

 

Grazie a una lettera conservata nell’archivio del Metropolitan Museum of Art 

datata 11 ottobre 1911 si venne a sapere che il San Matteo e l’angelo (fig. 624) 

fu riconosciuto come opera di Savoldo da von Hadeln, Bode, Horne e Perkins, 

quando la tela si trovava ancora presso l’antiquario Grassi a Firenze
3
. Entrò a far 

parte della collezione del Metropolitan nel 1912 con attribuzione a Savoldo, che 

                                                           
1
 GILBERT 1986, p. 519 cat. 26. 

2
 Ivi, p. 179 cat. 26. 

3
 Come reso noto da ivi, p. 519 cat. 26. 
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venne confermata da Burroughs, da von Hadeln, da Biancale, da Longhi e mai 

messa in dubbio dalla critica successiva
4
.  

Dando peso all’ambientazione notturna della scena, alle due fonti di luce 

fiammeggianti e alla dipendenza delle figure di Matteo e dell’angelo da opere 

milanesi di Leonardo da Vinci, Gilbert propose di identificare il San Matteo e 

l’Angelo con uno dei «quattro quadri di notte e di fuochi, molto belli» (cit.) di 

Savoldo, che Vasari vide nel 1566 «nelle dette case della Zecca [di Milano]» 

(cit.)
5
. Lo studioso sottolineò la pertinenza di San Matteo – che fu pubblicano, 

prima dell’incontro con Cristo – come patrono di una zecca. Inoltre, nel 

dettaglio, lo studioso statunitense notò la dipendenza dell’Angelo savoldesco 

(fig. 624) da quello della Vergine delle Rocce 1495-99 e 1506-08 (fig. 625) di 

Leonardo da Vinci
6
, e suggerì che la figura di Matteo – seduto a un tavolo, 

pressoché frontalmente, con le braccia protese in avanti – potesse richiamare il 

Cristo nell’Ultima Cena vinciana del 1492 ca.-1499
7
 (fig. 626). La proposta di 

Gilbert verrebbe confermata da un passo di Paolo Pino, secondo cui Savoldo 

«un tempo fu proviggionato dall’ultimo duca di Melano.» (cit.)
8
, ovvero 

Francesco II Sforza – per tre volte in carica: 1522-1524, 1525, 1530-1535
9
 – a 

cui lo studioso statunitense credeva spettasse il controllo della Zecca, in quanto 

edificio governativo
10

. Infine, per Gilbert il San Matteo sarebbe stilisticamente 

pertinente all’ultimo quinquennio di reggenza del Duca, durante il quale una 

                                                           
4
 BURROUGHS 1912, pp. 101-102; VON HADELN 1913, p. 166; BIANCALE 1914, pp. 298-299; LONGHI 1917, p. 113. 

5
 VASARI 1568, VI, p. 507. Gilbert lo ribadì in più contributi: GILBERT 1945, pp. 127-128, 136-138; GILBERT 1952, pp. 

147-149; GILBERT 1956, pp. 307-308; GILBERT 1973, p. 201; GILBERT 1983, p. 204, cat. 86; GILBERT 1986, pp. 434-
444; GILBERT 1991, p. 37; GILBERT 1996, p. 891. 
6
 Londra, National Gallery, inv. NG1093. Sulla Vergine delle Rocce londinese si vedano ZÖLLNER 2003, p. 229; 

DELIEUVIN 2019a, pp. 126-139. La proposta di Gilbert (si veda anche supra nota 5) venne accolta anche da BROWN 
D.A. 2001, p. 300. 
7
 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, Refettorio. Le corrispondenze vennero accolte favorevolmente 

dalla critica successiva. Sull’Ultima Cena nel refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano si 
vedano ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 230-231; FRANK 2019, pp. 216-223. 
8
 PINO 1548, pp. 70-71. 

9
 GILBERT 1945, p. 132. 

10
 GILBERT 1986, p. 135. 
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maggiore stabilità politica avrebbe potuto favorire nuove commissioni 

artistiche
11

.   

La proposta avanzata dallo studioso statunitense incontrò diffusamente i favori 

della critica e venne corroborata dal ritrovamento documentario di un 

lasciapassare firmato dal duca Francesco II Sforza, rilasciato in favore del 

Nostro in data 9 giugno 1534
12

. Tuttavia, un successivo intervento di Rossana 

Sacchi permise di fare chiarezza su quali fossero le «case della Zecca [di 

Milano]» (cit.)
13

 ove Vasari vide i quattro quadri di Savoldo e chi ne potesse 

essere potenzialmente stato il committente o il proprietario
14

. Grazie ai risultati 

di un’indagine archivistica, Sacchi poté escludere gli Sforza dalla questione 

della Zecca e dei suoi quadri, che dovette invece coinvolgere i due maestri della 

Zecca, Luigi Scaccabarozzi († 1528, titolare dell’ufficio pubblico dal 1488) e 

Bernardo, succeduto al padre nel 1530 in tale incarico, che ricoprì fino alla 

morte († 1562). Perciò la famiglia risedette per più di settant’anni entro i limiti 

della parrocchia di San Mattia alla Moneta – nel circondario presso cui sorgeva 

anche la Zecca – abitando, secondo la lunga tradizione della Zecca milanese
15

, 

negli edifici adiacenti ai laboratori. Sacchi dimostrò che nel 1566, al tempo della 

visita di Vasari, accompagnato da Leone Leoni già incisore di coni alla Zecca, 

erano considerate «case della Zecca» – espressione locale presa in prestito dal 

visitarore Toscano – anche tali costruzioni contigue alla sede della fabbrica di 

monete. Queste erano le abitazioni presso cui ancora risiedeva l’erede dei 

                                                           
11

 Assieme al San Matteo tra i quadri visti da Vasari presso la zecca milanese, Gilbert identificò anche 
L’Arcangelo Raffaele e Tobiolo (cat. 10) dando rilevanza alla devozione negli ambiti mercantile e bancario 
quattrocenteschi fiorentini nutrita dal racconto biblico di Tobiolo, mandato dal padre a riscattare dei crediti 
presso la lontana Rage di Media (Tobia, IV, 1). Tuttavia questa proposta non trovò il favore della critica, anche 
per le evidenti differenze stilistiche tra le due opere. A riguardo si veda cat. 10 pp. 3-5. 
12

 Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana 
Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 
230-232. A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, p. 44. 
13

 VASARI 1568, VI, p. 507. 
14

 SACCHI 2005, pp. 82-93. 
15

 Come fece notare Sacchi (ivi, p. 89), l’uso era ancora parzialmente attestato da Serviliano Latuada nel 1738 
(LATUADA 1738, pp. 121-128). 
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maestri Luigi e Bernardo Scaccabarozzi, cioè Maddalena Gallarati, vedova di 

Bernardo, la quale morì nel 1570, dando così probabilmente avviò alla 

dispersione della collezione
16

. Quanto a Savoldo, Sacchi ipotizzò che un 

contatto con Bernardo, fresco di riconferma nel ruolo di maestro della Zecca nel 

1530, potesse essere avvenuto durante il periodo in cui il Nostro fu al servizio di 

Francesco II. Bernardo Scaccabarozzi ebbe infatti continui rapporti con la corte 

sforzesca, che servì non solo come magister cechae, ma anche soprintendendo 

all’esecuzione di argenterie e di altri beni necessari alla vita ducale
17

. Va da sé, 

che lo studio di Sacchi non inficiò affatto l’intuizione di Gilbert circa l’ipotetica 

provenienza del San Matteo e l’Angelo dai locali della Zecca
18

, ma ebbe anzi il 

merito di rivelare l’identità di Bernardo Scaccabarozzi quale ipotetico 

committente e plausibile proprietario dei quattro quadri di Savoldo visti da 

Vasari nel 1566 nelle «case della Zecca [di Milano]» (cit.)
19

.  

I risultati dello studio di Sacchi trovarono una possibile parziale conferma in una 

recente scoperta riguardante il San Matteo. Mediante esame radiografico, venne 

rivelata sulla destra della tela la presenza di una figura femminile con i capelli 

sciolti in preghiera – il cui volto si intravede a occhio nudo sopra al fuoco (figg. 

627-628) – che Savoldo escluse dalla redazione finale
20

. Bayer ipotizzò che la 

donna potesse essere stata inizialmente raffigurata sulla tela per un’altra 

composizione, la cui realizzazione sarebbe potuta esser stata interrotta dal 

Nostro, cosa che gli avrebbe poi permesso di reimpiegare la tela per il San 

                                                           
16

 Delle opere di Bramantino, Gerolamo Bonsignori, Moretto, Savoldo e Cesare da Sesto menzionate da Vasari 
nelle case della Zecca di Milano (VASARI 1568, VI, pp. 491, 506, 507, 511, 518) venne identificato con certezza 
solo il Battesimo di Cristo Gallarati-Scotti di Cesare da Sesto (sul dipinto si veda CARMINATI 1994, pp. 170-174, 
cat. 9). 
17

 Per una disamina più approfondita e per i documenti consultati si rimanda a SACCHI 2005, pp. 87-91. 
18

 Come confermato da Sacchi stessa (ivi, nota 162). 
19

 VASARI 1568, VI, p. 507. 
20

 La scoperta venne resa nota da BAYER 2003, pp. 32-34 e trattata ancora in BAYER 2004, p. 157; BAYER 2004a, 
pp. 138-139. Colgo l’occasione per ringraziare il Dott. Adam Eaker (Assistant Curator, European Paintings, The 
Metropolitan Museum of Art) per avermi ricevuto al museo, accompagnatomi nel deposito per esaminare il 
San Matteo di Savoldo e per avermi fatto avere riproduzione fotografica della radiografia della tela. 
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Matteo e l’Angelo. La studiosa contemplò anche la possibilità che la figura 

muliebre facesse inizialmente parte della scena col San Matteo, probabilmente 

nel ruolo di committente, ma che per un non precisato motivo venne alla fine 

esclusa. Bayer suppose che la donna potesse essere stata legata alla corte 

sforzesca, mentre Sacchi suggerì anche che possa essere una Maddalena
21

. Da 

questa intuizione prese spunto Nygren per ipotizzare che nelle vesti di Maria di 

Magdala ci sarebbe potuta essere stata persino Maddalena Gallarati, moglie di 

Bernardo Scaccabarozzi
22

. A seguito della scoperta della figura femminile poi 

eliminata, Bayer, Sacchi e Nygren convennero nell’identificare la tela di New 

York come opera destinata a devozione privata, pur non potendo escludere che 

l’estromissione della donna dalla composizione possa essere stata dovuta a un 

cambio di destinazione della tela. 

Un San Matteo e l’Angelo di Savoldo sembrerebbe aver fatto parte della 

collezione di re Carlo I d’Inghilterra. Tra il 1637 e il 1639, nella King’s Long 

Gallery del Palazzo di Whitehall a Londra, venne inventariato un dipinto «Saide 

to be / done by Bre / shiano:» (cit.) così descritto
23

: 

Item a nieht Picture of St Matthewe lookeing upwards houlding / in his right 

hand the penn to write and with his other hand / leeneing uppon the table 

houlding the inkhorne ˰ and a lamp bij In a reede draperie halfe a / figure Soe 

big gas the life In a black wodden ˰ guldit frame. / spoyled. Wite black auffta 

kanndel (MILLAR 1960, p. 51, dal Ms. Ashmole 1514, f. 68, n. 50, Bodleian 

Library, Università di Oxford)
24

. 

                                                           
21

 SACCHI 2005, nota 162. 
22

 NYGREN 2018, p. 237.  
23

Cit. MILLAR 1960, p. 51. Il dipinto venne inventariato nel Ms. Ashmole 1514, f. 68, n. 50 (Bodleian Library, oggi 
dell’Università di Oxford) dal curatore della collezione di Carlo I d’Inghilterra, il pittore Abraham van der Doort 
(su di lui MILLAR 1960, pp. XIII-XVII; RUMBERG, SHAWER-TAYLOR 2018, p. 18). Sul manoscritto in questione e sugli anni 
in cui venne redatta la lista dei dipinti conservati nel Palazzo di Whitehall si veda ivi, pp. XVII, XIX, XX. 
24

 In corsivo le note aggiunte dal curatore Abraham van der Doort (su questi si veda supra nota 23). 
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Si tratta quindi di una scena notturna, con un San Matteo con lo sguardo rivolto 

verso l’alto. Il Santo impugna con la mano destra la penna per scrivere e con la 

sinistra – appoggiata sul tavolo – tiene il calamaio, posto vicino a una lampada. 

Un panneggio rosso copre l’Evangelista, raffigurato a mezza figura e a 

grandezza naturale. La voce d’inventario si chiude con la qui ininfluente 

descrizione della cornice dorata, annerita dal fumo delle candele
25

. Lo stesso 

dipinto comparirebbe anche in un altro catalogo delle opere esposte nella Long 

Gallery a Whitehall, manoscritto con tutta probabilità nel 1640, forse da parte di 

Sir James Palmer, Gentleman of the Bedchamber di Carlo I e appassionato 

d’arte: «A Halfe figure of St Mat / thewe in a redd garment By Brettziano» 

(cit.), ossia, San Matteo a mezza figura abbigliato con un indumento rosso
26

. In 

entrambi gli inventari, l’autore dell’opera venne indicato semplicemente come 

Bresciano, poi identificato da Millar con il pittore bresciano Alessandro 

Bonvicino, detto il Moretto
27

, ricordando forse il San Marco Evangelista del 

1531
28

 (fig. 637), che presenta un’impostazione del Santo simile sia a quella del 

dipinto di Carlo I, che a quella scelta da Savoldo per il San Matteo di New 

York
29

. Tuttavia, l’ecfrasi qui riportate e tradotte – fatta salva l’eventuale 

mancata menzione dell’Angelo e delle due scene di fondo laterali – parrebbero 

ricalcare in maniera più fedele proprio la composizione del San Matteo 

savoldesco (fig. 624) per via dell’ambientazione notturna, della presenza di una 

lampada e della scelta di descrivere l’indumento come «draperie» (cit.) – ossia 

panneggio – forse dettata dal virtuosistico complesso di pieghe ricavato da Gian 
                                                           
25

 Traduzione propria. 
26

 Cit. MILLAR 1960, p. 205. Traduzione propria. Il dipinto venne inventariato nel MS. 86. J. 13, f. 17, n. 1, 
conservato presso la Biblioteca del Victoria & Albert Museum di Londra. Sul manoscritto in questione, la 
probabile data di stesura e l’ipotesi circa l’identità del suo autore, che ebbe con tutta probabilità accesso ai 
cataloghi di Abraham van der Doort, si veda MILLAR 1960, pp. XXIII-XXIV. Su Sir James Palmer come appassionato 
d’arte e sul suo ruolo nella costituzione della collezione di Carlo I d’Inghilterra, da cui trasse alcune copie 
miniaturizzate per conto del Re stesso, si vedano ivi, p. XXIV e WOOD 2018, p. 33. 
27

 MILLAR 1960, p. 241 
28

 Brescia, Duomo Vecchio, Cappella del Santissimo Sacramento. Sul dipinto si vedano BEGNI REDONA 1988a, pp. 
280-285 cat. 55; BEGNI REDONA 1988b, pp. 103-106 cat. 39-44; SAVY 2003, pp. 97-98. 
29

 Come si vedrà meglio infra p. 13. 
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Girolamo sulla veste dell’Evangelista. Tali corrispondenze, combinate con la 

difformità di misure tra la tela statunitense – 93,4 x 124,5 cm – e il dipinto 

menzionato negli inventari seicenteschi – 86,4 x 96,5 cm
30

 – permettono 

solamente di formulare l’ipotesi che un’altra versione del San Matteo di New 

York, o una sua copia, avesse fatto parte della collezione di re Carlo I 

d’Inghilterra. 

La critica collocò con poche variazioni il San Matteo e l’Angelo nel quarto 

decennio del ‘500. Longhi emendò la prima datazione del 1917 (1527-1533) 

spostando la tela al 1533-1540 nel 1927
31

. Non molto difformi le opinioni di 

Adolfo Venturi (ante 1540) e di Boschetto (quarta decade)
32

. Suida e Freedberg 

optarono per il 1535 circa
33

. Bayer ripropose più volte una datazione probabile 

al 1534
34

. Infine, la tela di New York venne posta non troppo oltre il 1530 da 

Gilbert (1531-1532 ca. nel 1955, 1532-1533 ca. nel 1986)
35

, Ballarin (1530 

ca.)
36

, Frangi (primi anni Trenta)
37

 e Savy
38

. 

Il dipinto versa in precarie condizioni conservative, con assottigliamento della 

pellicola pittorica in più punti – si vedano ad esempio il volto e le ali dell’angelo 

(fig. 624) – e con alcune evidenti ridipinture, che tuttavia non compromettono la 

lettura della figurazione. 

                                                           
30

 Le misure del dipinto parte della collezione di Carlo I d’Inghilgerra – 2 piedi e 10 pollici x 3 piedi e 2 pollici – 
sono tratte da MILLAR 1960, p. 51 (Ms. Ashmole 1514, f. 68v, n. 50) e convertite in centimetri secondo le misure 
odierne di piede e pollice (piede= 30,48 cm; pollice= 2,54 cm). 
31

 LONGHI 1917, p. 113; LONGHI 1927, p. 155. 
32

 VENTURI A. 1928, pp. 783-785; BOSCHETTO 1963, tav. 72. 
33

 SUIDA 1935, p. 510; FREEDBERG 1971, p. 227. 
34

 BAYER 2004, p. 157; BAYER 2004a, p. 138; BAYER 2007, p. 318. 
35

 GILBERT 1986, pp. 180 cat. 26, 556. 
36

 BALLARIN [1990] 2006, p. 207. 
37

 FRANGI 1992, p. 82. 
38

 SAVY 2003, nota 6. 
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Di notte, San Matteo giovane e barbuto, con indosso una semplice veste, si trova 

assiso al proprio tavolo di lavoro
39

. Con lo sguardo sollevato al cielo, rapito in 

estasi  mistica, scrive la Parola del Signore con la mano destra – traendo 

ispirazione dall’Angelo, con cui non parrebbe tuttavia interagire – e tiene un 

calamaio disadorno con la sinistra (fig. 624). L’interno in cui si trova ha due 

aperture che danno su altrettante scene secondarie. A destra, sotto una tettoia 

dall’assito scomposto, a ridosso di un edificio con decorazioni anticheggianti 

(fig. 629), un vegliardo calvo con la barba, probabilmente Matteo da anziano, è 

seduto intorno al fuoco assieme a due personaggi. Uno di questi è abbigliato in 

rosso con un cappello piumato e sembrerebbe intento a interagire con 

l’Evangelista, l’altro, con una veste verde, è inginocchiato e sta sistemando il 

fuoco (fig. 628). A destra, sotto la luna e davanti a un edificio con arcate a tutto 

sesto ripetute (fig. 630), si trovano quattro figure a ridosso di uno specchio 

d’acqua (fig. 631). Al centro, la figura di anziano con la stessa veste color 

vinaccia del San Matteo vegliardo nella scenetta di destra (fig. 628) potrebbe 

essere ancora l’Evangelista, il quale in questo caso ha le braccia protese verso 

una figura reclinata al suolo ed è fiancheggiato da quelli che sembrerebbero 

essere due soldati armati. 

Tutto ciò non sarebbe tuttavia visibile senza l’elemento principe della 

figurazione: la luce. Come tornerà a fare nelle tarde Adorazioni del Bambino di 

Roma e Milano (catt. 47-48) – anche queste corredate da due scenette laterali di 

fondo
40

 – Gian Girolamo riesce nella combinazione di più fonti luminose di 

natura differente, due artificiali – la lampada in primissimo piano e il fuoco sulla 

destra – e una naturale, la luna che rischiara la scena a sinistra (fig. 630). Ciò 

che rende ancor più singolare il San Matteo a questa altezza cronologica è l’uso 

della luce con evidenti capacità plastiche (fig. 624), che portarono la critica – da 

                                                           
39

 Come ampiamente sottolineato da NYGREN 2018, pp. 243-246. 
40

 Come notò FRANGI 1992, pp. 82-83. 
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Biancale, seguito poi da Longhi e da Venturi
41

 – a individuare nella tela di New 

York una delle premesse fondanti della poetica luministica caravaggesca. Infatti, 

Savoldo costruisce la forma per rapporti chiaroscurali, come si vede nei mirabili 

brani del collo e del volto del Santo (fig. 632), giustamente indicato da Frangi 

come anticipatore delle soluzioni analoghe del San Giovanni del Compianto di 

Berkeley (cat. 37) e nell’Adorazione del Bambino di Washington
42

 (cat. 38). 

Gian Girolamo mediante la fiamma di una lampada a olio (fig. 624, 633), che 

rischiara lo scrittoio, fa apparire l’Angelo dietro al Santo e avvampa di 

luminismo plastico la veste di Matteo, non senza caricare la scena con valori 

simbolici, visto che il Santo è colto nel momento di carpire l’ispirazione divina.  

La critica fu generalmente concorde nell’interpretare il preponderante ruolo 

conferito al fuoco come un possibile rimando all’attività forgiaria della Zecca, 

evidentemente indotto anche dalla convincente proposta di Gilbert circa la 

provenienza originaria della tela dall’officina governativa milanese deputata alla 

coniazione. Diversamente, l’esegesi degli episodi ricavati in secondo piano nella 

figurazione fu molto dibattuta ed è tuttora non esattamente definita, nonostante 

le molte proposte elaborate
43

.  

Wehle rintracciò due passi del racconto dedicato alla vita di San Matteo nella 

Legenda Aurea di Jacopo da Varazze
44

: la scena di destra (fig. 628) 

rappresenterebbe il Matteo anziano accolto in casa dall’eunuco della regina 

d’Etiopia Candace, che venne convertito da Filippo; a sinistra invece sarebbe 

raffigurato il martirio del Santo
45

 (fig. 631). Christiansen lesse la scena di 

sinistra attraverso altri due passi della Legenda Aurea: potrebbe raffigurare il 

                                                           
41

 BIANCALE 1914, pp. 298-299; LONGHI 1929, pp. 98, 119, 126; VENTURI A. 1928, p. 783. 
42

 FRANGI 1992, p. 93; D’ADDA 2018, p. 174. 
43

 Tra le quali quella affatto condivisibile di SCHNEIDER 2012, p. 249, che interpretò la scena di destra (fig. 628) 
come San Matteo che, assieme ad altri pubblicani, accoglie Cristo nella propria casa. 
44

 WEHLE 1940, pp. 158-159. 
45

 Per gli episodi in questione si veda Legenda Aurea, pp. 770, 772. 
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miracolo della guarigione dei cittadini di Nabader, resi zoppi dal sortilegio di 

due stregoni; mentre la struttura anticheggiante sullo sfondo, da intendersi come 

una torre, potrebbe rappresentare metaforicamente l’edificio virtuoso che gli 

apostoli potrebbero costruire in contrapposizione con la Torre di Babele 

attraverso il loro operato, grazie alla conoscenza di molte lingue infusa loro 

dallo Spirito Santo
46

. Bayer suggerì ancora un’altra lettura della scena di sinistra, 

sempre attraverso la Legenda Aurea: la figura sdraiata a terra potrebbe essere il 

figlio del re di Etiopia morto e dietro di lui il Santo in piedi che imponendo le 

mani lo resuscita; l’edificio in questo caso sarebbe la grande chiesa costruita dal 

re e dal suo popolo in risposta al miracolo
47

.  

Diversamente Nygren ricavò la propria lettura dei due episodi di fondo da testi 

differenti. Nonostante l’impossibilità di provare l’effettiva diffusione della fonte 

intorno al 1530, propose di leggere nella scena di sinistra un episodio tratto dagli 

Atti di Matteo, testo apocrifo steso intorno all’anno 550
48

. Nel passo, San Matteo 

si trovava nella città di Mirna, al tramonto, e davanti a una chiesa convertì il re 

locale – sdraiato al suolo, accompagnato da due dei suoi soldati (fig. 631) – 

guarendolo dalla cecità e dalla paralisi degli arti inferiori. Quanto all’episodio di 

destra, pur accettando l’aderenza al brano della Legenda Aurea proposto da 

Wehle, Nygren suggerì che potesse anche essere letto attraverso i versetti di 

Matteo (25, 32-40), nei quali Cristo invitò i popoli alla carità nei confronti di chi 

ha fame, sete, bisogno di accoglienza e di cure
49

. Lo studioso specificò che 

entrambi gli episodi sarebbero pertinenti al messaggio di fondo dell’opera, da 

intendersi nella transizione dal mondo del commercio – Matteo pubblicano 

                                                           
46

 CHRISTIANSEN 1985, p. 85. Per gli episodi in questione si veda Legenda Aurea, p. 70. 
47

 BAYER 2003, pp. 32-33; BAYER 2004, p. 57; BAYER 2004a, p. 138. Per gli episodi in questione si veda Legenda 
Aurea, pp. 772-773. 
48

 NYGREN 2018, pp. 240-241. 
49

 Ivi, pp. 246-247. 
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seduto al proprio banco di lavoro – verso quello della fede, suggerito 

principalmente dalla luce della lampada che rimanderebbe a Matteo (6, 22-23): 

La lampada del corpo è l'occhio; perciò, se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo 

corpo sarà luminoso; ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà 

tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la 

tenebra! 

Tutto il programma figurativo evocherebbe la trasformazione spirituale nelle tre 

conversioni: di San Matteo, del re di Mirna guarito e dell’eunuco etiope già 

battezzato da Filippo. L’opera inviterebbe altresì ad applicare tale principio 

anche all’attività commerciale, sollecitata a mutare in carità cristiana. Di 

conseguenza, Nygren suggerì che il bagaglio semantico della figurazione 

sarebbe più pertinente a un’ipotetica commissione del maestro della Zecca 

Bernardo Scaccabarozzi, anziché del duca Francesco II Sforza
50

. 

Infine, Schneider lesse il San Matteo dando rilevanza alla funzione simbolica 

della luce. Il lume sarebbe da intendersi come strettamente connesso 

all’ispirazione divina della Sacra Scrittura, che il Santo trae misticamente dal 

cielo. Di questo, l’Angelo sarebbe quindi solo un mero rappresentante, visto che 

Matteo non sembrerebbe percepirne sensorialmente la presenza e non parrebbe 

avere con esso alcun tipo di interazione fisica
51

. 

Dell’attenzione di Savoldo nei confronti della produzione milanese di Leonardo 

da Vinci, tradita dalle figure di San Matteo e dell’Angelo si è già detto
52

. 

Brucher pose l’accento sull’origine nordica della scenetta di fondo rischiarata 

dalla fiamma di un fuocherello
53

 (fig. 628). Di questo tipo di figurazioni c’era 

già qualche esempio in Italia, come nel pannello centrale dell’Adorazione dei 

                                                           
50

 Ivi, 246-249. 
51

 SCHNEIDER 2012, pp. 249-251. 
52

 Supra p. 3. 
53

 BRUCHER 2015, p. 354. 



CAT. 26  CAT. 26 

13 
 

Magi attribuita al Maestro di Hoogstraeten (fig. 634) – opera documentata a 

Savona dal 1519
54

 – in cui San Giuseppe sta asciugando i panni al focolare (fig. 

634a). La Venere e Cupido davanti alla forgia di Vulcano datato 1524 ca. di 

Dosso Dossi
55

 (fig. 635) sembrerebbe testimoniare che soluzioni analoghe 

fossero ormai presentate anche in ambito italiano, così come si vede appunto 

altresì nella Natività datata 1521 di Lorenzo Lotto della Pinacoteca Nazionale di 

Siena
56

 (fig. 636-636a). Inoltre, il San Matteo e l’Angelo testimonia un momento 

di dialogo tra Savoldo e Moretto, riscontrabile nel San Marco Evangelista del 

1531 nel Duomo Vecchio di Brescia del secondo
57

 (fig. 637). Questo 

sembrerebbe manifestarsi non solo nel gioco di raffinate variazioni del lume 

laterale di Bonvicino notato da Savy
58

, ma allo stesso tempo in una certa affinità 

tipologica tra i due Santi (fig. 632).  

Anche per un certo modo di organizzare il panneggio della manica destra del 

Santo, con orlo dall’andamento nervosamente serpeggiante attorno al polso, non 

lontano da quello del San Domenico sul laterale sinistro del Trittico 

dell’Annunciazione di Venezia del 1530 (cat. 24B), il San Matteo sembrerebbe 

pertinente all’inizio del quarto decennio, ma non oltre la severa e bloccata Pala 

di Santa Maria in Organo di Verona del 1533 (cat. 27).  

La datazione ricavata si accorda con l’ipotesi formulata da Gilbert, che la tela di 

New York potesse essere uno dei «quattro quadri di notte e di fuochi, molto 

belli» (cit.) di Savoldo, che Vasari vide nel 1566 «nelle dette case della Zecca 

                                                           
54

 Savona, Museo della Cattedrale di Santa Maria Assunta, già presso la cappella privata di Giovanni Sacco nella 
Commenda di San Giovanni Battista a Savona. Sul trittico e sulla sua provenienza si veda CAVELLI TRAVERSO 
2003a. 
55

 Hartford (CT), Wadsworth Atheneum Museum of Art, parte della Collezione Nelson Shanks, Andalucia (PA). 
Sul dipinto si veda HUMFREY 1998b, pp. 179-180 cat. 29. 
56

 Sul dipinto si vedano HUMFREY 1997, p. 58; FRIGERIO 2011, p. 68 cat. 1.6. 
57

 Brescia, Duomo Vecchio, Cappella del Santissimo Sacramento. Sul dipinto si vedano BEGNI REDONA 1988a, pp. 
280-285 cat. 55; BEGNI REDONA 1988b, pp. 103-106 cat. 39-44; SAVY 2003, pp. 97-98. 
58

 Ivi p. 97. Il San Matteo e l’Angelo di Savoldo e il San Marco Evangelista di Moretto vennero già accostati da 
BALLARIN [1990] 2006, p. 207. 
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[di Milano]» (cit.)
59

, su cui fece maggiore luce Sacchi con le scoperte sui maestri 

della Zecca Luigi e Bernardo Scaccabarozzi. Continuando a speculare su questa 

origine, tenendo in mente il dialogo tra il Nostro e Moretto, si ricorda che 

quest’ultimo compì un viaggio a Milano nel 1530 per un non precisato motivo, 

dietro al quale ci sarebbero potute forse essere «la Conversione di San Paulo, ed 

altre teste molto naturali, e molto bene abbigliati di drappi e vestimenti» (cit.)
60

 

che Vasari vide nella stessa occasione sempre nelle case della Zecca di Milano
61

. 

La possibile ubicazione milanese del San Matteo verrebbe avvalorata anche dal 

ruolo che le proprietà poetiche e formali della luce della scena potrebbero aver 

avuto nello sviluppo della pittura di Antonio Campi e di Michelangelo Merisi
62

. 

Infine, Bayer ipotizzò che alla base del picco di attenzione nei confronti della 

riverberazione della luce artificiale manifestata da Savoldo nella tela di New 

York, ci potesse essere stata la conoscenza degli scritti sull’ottica e sulla luce 

riflessa di Leonardo da Vinci. Infatti, questi rientrarono in Italia intorno al 1521 

con Francesco Melzi
63

, che fu documentato residente a Milano presso la 

parrocchia di San Bartolomeo nel 1526
64

 e che dal 1530 circa fino alla morte († 

1570) visse facendo la spola tra la città meneghina – dove cambiò spesso casa – 

e Canonica di Pontirolo, una località del Ducato molto vicina al confine con la 

Serenissima
65

. 

                                                           
59

 VASARI 1568, VI, p. 507. 
60

 Ivi, p. 506. 
61

 È di SAVY 2003, pp. 97-98 la supposizione che Moretto abbia potuto incrociare il San Matteo di Savoldo nel 
1530 durante la visita milanese. 
62

 Come già osservarono CHRISTIANSEN 1985, p. 85 e FRANGI 1992, pp. 82-83. 
63

 Sulla data di ritorno di Francesco Melzi dalla Francia (1521 ca.) si veda SACCHI 2017, p. 146. 
64

 SORCE 2009. 
65

 Come si apprende da SACCHI 207, p. 150, da cui si sa anche che nel 1528, alla spartizione dei beni dei 
discendenti di Bartolomeo di Giovanni Melzi, la villa della famiglia Melzi a Vaprio d’Adda non andò a Francesco, 
ma passò a Fabrizio Melzi del fu Lancillotto – cugino di Francesco – e poi ai suoi eredi (ibidem). 
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Figura 624. Giovanni Girolamo Savoldo: San Matteo e l'Angelo                           New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 625. Leonardo da Vinci: Vergine delle Rocce (particolare)                                                            Londra, National Gallery 
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Figura 626. Leonardo da Vinci: Ultima Cena (particolare)                 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, Refettorio 
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Figura 627. Radiografia del San Matteo e l’Angelo di Giovanni Girolamo Savoldo                                                                         

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 628. Giovanni Girolamo Savoldo: San Matteo e l’Angelo (particolare)                                                                                

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 629. Giovanni Girolamo Savoldo: San Matteo e l’Angelo (particolare)                                                                                   

New York, The Metropolitan Museum of Art 



CAT. 26  CAT. 26 

 
Figura 630. Giovanni Girolamo Savoldo: San Matteo e l’Angelo (particolare)                                                                                 

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 631. Giovanni Girolamo Savoldo: San Matteo e l’Angelo (particolare)                                                                                 

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 632. Giovanni Girolamo Savoldo: San Matteo e l’Angelo (particolare)                                                                                    

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 633. Giovanni Girolamo Savoldo: San Matteo e l’Angelo (particolare)                                                                                    

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 634. Maestro di Hoogstraeten: Adorazione dei Magi (scomparto centrale)                                                                       

Savona, Museo della Cattedrale di Santa Maria Assunta 
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Figura 634a. Maestro di Hoogstraeten: Adorazione dei Magi (particolare dello scomparto centrale)                                                                       

Savona, Museo della Cattedrale di Santa Maria Assunta 
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Figura 635. Giovanni Francesco di Nicolò Luteri, detto Dosso Dossi: Venere e Cupido davanti alla forgia di Vulcano          

Hartford (CT), Wadsworth Atheneum Museum of Art, Collezione Nelson Shanks, Andalucia (PA) 
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Figura 636. Lorenzo Lotto: Natività                                                                                                              Siena, Pinacoteca Nazionale 
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Figura 636a. Lorenzo Lotto: Natività                                                                                                    Siena, Pinacoteca Nazionale 
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Figura 637. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: San Marco Evangelista                                                                              

Brescia, Duomo Vecchio, Cappella del Santissimo Sacramento 
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Cat. 27 

Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Leonardo di Noblac, Zeno e 

Paolo 

Olio su tela, 305 x 165 cm 

Data inscritta sul sasso a sinistra: «1533» 

Verona, Chiesa di Santa Maria in Organo 

BIBLIOGRAFIA: 

SFORZOLINI 1654, p. 163; DAL POZZO 1718, p. 248; COCHIN 1758, p. 227 
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datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 141-142; CROWE, CAVALCASELLE 

1871, p. 426; BURCKHARDT 1874, p. 1082; LAYARD 1887, p. 585; MORELLI 
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CAVALCASELLE, BORENIUS, III, p. 315; VENTURI L. 1913, p. 220; LONGHI 1927, 

p. 155; ZARNOVSKIJ 1922, pp. 227, 228; VENTURI A. 1928, pp. 776-778; 

BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 1935, p. 511; BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 

1937, p. 50; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GAMBA 1939, pp. 384-385; NICCO FASOLA 
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247; GILBERT 1945, pp. 127-129, 134; POPE-HENNESSY 1946, p. 174; AVENA 

1947, p. 40 n. 79; CAPELLI 1951, p. 18; GILBERT 1953a, pp. 10, 12-14, 16, 17; 

DELOGU 1958, p. 264; GILBERT 1958, pp. 100-107; GOULD 1962, p. 170; 

BOSCHETTO 1963, tavv. 54, 60, 66, 68, 70; BOSSAGLIA 1963, pp. 1017, 1028, 

1031; ZAMPETTI 1970, p. 113; GOULD 1975, p. 236; Enciclopedia europea 1980, 

p. 216; COE WIXOM 1982, p. 411; GUZZO 1983, pp. 123-124; PANAZZA 1983, p. 
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3; ANELLI 1985, passim; BOSSAGLIA 1985, p. 10; GILBERT 1985, passim; 

PANAZZA 1985, pp. 179-180, 181 n. 22; PARISIO 1985, pp. 136, 138; ROSCI 

1985, p. 152; FRANGI 1986, pp. 171, 190; GILBERT 1986, pp. 490 cat. 93, 518; 

GUZZO 1986, pp. 246-247; GUZZO 1987, pp. 164-167; FRANGI 1988, p. 834; 

ANELLI 1989, p. 349; BALLARIN [1990] 2006, pp. 204-205; BEGNI REDONA 

1990, pp. 102-103 cat. I. 3; GILBERT 1990, p. 39; JOANNIDES 1990, p. 57; LUCCO 

1990, p. 92; NOVA 1990a, p. 405; WALSH 1990, p. 188 cat. 43; MICHEL 1991, p. 

400; SCHLEIER 1991, nota 3; FRANGI 1992, pp. 17, 90-92 cat. 26; BROWN B.L. 

1997, p. 58; ROSSI, ROVETTA 1997, p. 41; FRANGI 2005, p. 266; PAVESI 2007, 

pp. 258, 260; AVERY-QUASH 2011, I, p. 386, II, p. 212; Savoldo’s Artworks 

2011, p. 33; D’ADDA 2018, pp. 172, 174; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Chiesa di Santa Maria in Organo, Verona, ante 1654
1
. 

 

La Pala di Santa Maria in Organo (fig. 638) venne documentata nell’attuale 

sede dalle fonti locali veronesi sin dalla guida del 1654 di Padre Sforzolini da 

Gubbio, che la diede ad autore incognito
2
. Spostata più volte all’interno della 

chiesa
3
, la pala venne attribuita per la prima volta nel 1718 da Dal Pozzo, che la 

indicò di un allievo di Tiziano, così come fece Cochin nel 1751
4
. Tuttavia sulle 

fonti locali
5
 l’opera comparve più di frequente come di mano di Bonifacio de’ 

Pitati, a cui venne confermata anche da Zancon sull’incisione che trasse dalla 

pala tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento
6
 (fig. 639). Il primo a 

                                                           
1
 ANELLI 1985, p. 71. 

2
 SFORZOLINI 1654, p. 163. 

3
 Oggi si trova in controfacciata, appena sopra l’acquasantiera di sinistra. 

4
 DAL POZZO 1718, p. 248; COCHIN 1758, p. 195, consultabile anche in MICHEL 1991, p. 400. Cochin vide la pala 

quando visitò Verona tra l’8 e il 13 luglio 1751 (ivi, p. 12). 
5
 Si rimanda ad ANELLI 1985, pp. 71-73 per la ricognizione delle fonti veronesi sulla pala di Savoldo. 

6
 ANELLI 1985, p. 71; BEGNI REDONA 1990, p. 102. 
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contemplare la possibilità che la tela potesse essere di Savoldo fu Benassuti nel 

1825, quando vide «Al secondo altare la Vergine col Bambino, s. Pietro, s. 

Paolo ecc. fu sempre creduta del celebre nostro Bonifacio, ma sembra piuttosto 

di Girolamo Savoldo» (cit.)
7
. Tuttavia la tradizionale locale attribuzione a 

Bonifacio Veronese rimase cogente – probabilmente anche per via dell’incisione 

di Zancon
8
 – visto che Eastlake nel 1857 così appuntò sul proprio diario di 

viaggio in merito alla pala del Nostro: «In a chapel left on entering & not over 

altar – A Madonna & Child in glory – four Saints below – Bonifazio – 

blackened – almost ruined.» (cit.)
9
. Le precarie condizioni conservative della 

tela vennero denunciate anche da Cavalcaselle nella propria minuta del 1869, 

ove registrò che la «pittura ha sofferto danni ed è stata alterata; resa opaca e 

scura ed anco pesante nelle tinte ma vedesi che doveva essere uno dei buoni 

lavori del Savoldo.» (cit.)
10

. Nella stessa occasione, sul lato sinistro del dipinto, 

notò la data «1533» vergata su un sasso sotto al piede sinistro di San Pietro (fig. 

640) e, sul lato opposto della tela, lo stemma della famiglia Della Torre
11

. 

L’iscrizione con l’anno di esecuzione della tela venne registrato dalla critica fino 

al 1947, quando Avena la indicò erroneamente «a destra dello stemma 

Alcenaghi» (sic)
12

, viziando così probabilmente anche l’analisi di Anelli, che 

denunciò l’irrimediabile perdita della data persino a seguito del restauro della 

pala nel 1978
13

. Così non fu (fig. 640), visto che già Guzzo, Begni Redona e 

Frangi la videro lì dove la segnalò Cavalcaselle, confermandone quindi 

l’autografia
14

.  

                                                           
7
 BENASSUTI 1825, p. 156. 

8
 Come auggerì ANELLI 1985, p. 71. 

9
 Cit. AVERY-QUASH 2011, I, p. 286, identificazione della stessa in ivi, II, p. 212. 

10
 Cit. Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 334 consultato in PARISIO 1985, p. 142. La data di stesura della minuta 

di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
11

 Disposizione ribadita anche in CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 426 nota 2. 
12

 AVENA 1947, p. 40 n. 79. 
13

 ANELLI 1985, p. 73. 
14

 Guzzo 1987 p. 167; BEGNI REDONA 1990, p. 102; FRANGI 1992 pp. 90, 149 
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La paternità savoldesca dell’ancona venne ribadita da Burckhardt, da Morelli e 

dalla critica successiva
15

. Fece eccezione Gilbert
16

, il quale indicò la tela come 

opera di bottega, indicando il disegno Studio per il San Paolo di Verona
17

 (fig. 

641) come il modello del maestro su cui gli allievi realizzarono la stesura della 

pala veronese e del San Paolo di Londra
18

 (fig. 642), oggi considerato 

concordemente espunto dal catalogo del Nostro. 

A seguito del restauro operato sulla Pala di Verona nel 1978, i cui risultati 

vennero esposti da Anelli nel 1983
19

, l’autografia savoldesca dell’opera venne 

subito confermata senza dubbi da Panazza, Guzzo e dalla letteratura 

successiva
20

. Contestualmente,  venne ribadita la funzione di studio preparatorio 

del disegno del Getty (fig. 641). Solamente Gilbert continuò a valutare l’ancona 

come opera di bottega
21

. 

Lo stemma araldico della nobile famiglia veronese Della Torre – come già detto, 

visto da Cavalcaselle nel 1869 in basso sul lato destro della tela – venne 

segnalato da Guzzo come aggiunta posteriore, forse operata nel tardo 

Cinquecento e ipoteticamente voluta dai discendenti dei committenti della pala. 

Come notò lo studioso, la committenza privata dell’ancona porta a scoraggiare 

una ricerca archivistica. 

                                                           
15

 BURCKHARDT 1874, p. 1082; MORELLI 1890, p. 319 nota 2. 
16

 GILBERT 1953a, pp. 10, 12-14, 16, 17, opera non inserita nel catalogo del 1955 e come redazione di bottega in 
GILBERT 1986, p. 490, cat. 93. 
17

 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. n. 89.GB.54, già in collezione Loeser a Firenze. Pubblicato come 
autografo di Savoldo da TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, p. 248 n. 1406 e come tale accolto nella letteratura 
successiva. 
18

 Londra, Courtauld Gallery, inv.n. P.1947.LF.391. Sul dipinto si vedano LONGHI 1927, pp. 150-152, 155; VENTURI 
A. 1928, pp. 745, 775; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; GILBERT 1953a, p. 13; GILBERT 1958, p. 103; BOSCHETTO 1963, tav. 66; 
BOSSAGLIA 1963, p. 1035 nota; ROSSI F. 1985, pp. 106-108;  FRANGI 1988, p. 834;  FRANGI 1992, pp. 144-145 cat. 1 
A. 
19

 ANELLI 1985, passim. 
20

 PANAZZA 1985, pp. 179-180; GUZZO 1987, 167. 
21

 GILBERT 1985, passim; GILBERT 1986, p. 490, cat. 93. 
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Nonostante la poca fiducia manifestata da Cavalcaselle nei confronti 

dell’iscrizione «1533» vergata sulla tela, la critica l’accettò concordemente 

come data di esecuzione dell’opera, confermandola anche attraverso l’analisi 

stilistica della stessa. 

Il restauro del 1978 non permise di recuperare la figurazione a una piena lettura 

omogenea di ogni suo valore. Come specificò Guzzo, il volto della Vergine è 

ridotto al livello degli impasti preparatori
22

, mentre i piedi e la testa del San 

Pietro tradiscono evidenti e ampie ridipinture
23

. Che queste ricalchino la stesura 

originaria, parrebbe confermato dallo Studio per il San Pietro di Verona (fig. 

643) acquisito dal Getty Museum di Los Angeles nel 2017, ove compare 

attribuito al Nostro
24

. La tela era originariamente rettangolare
25

. 

In un formato più ristretto, la composizione della scena segue quella della Pala 

di Pesaro (cat. 13), da cui ripropone la divisione su due registri, con in alto la 

Vergine assisa sulle nuvole col Bambino in braccio, posti davanti alla mandorla 

luminosa giallo-grigia, ma senza gli angeli ai lati (fig. 644). Come nella tavola 

braidense, in basso vi sono quattro Santi – due per lato – con al centro 

un’apertura paesistica (fig. 645). L’unico dubbio in merito all’identificazione dei 

personaggi riguarda il secondo Santo da sinistra – solitamente indicato come 

San Bernardo dalle fonti – il quale, tenendo una catena in mano, potrebbe essere 

piuttosto San Leonardo di Noblac, come già suggerito da Begni Redona
26

. 

L’abito benedettino non sarebbe ostativo a tale proposta, visto che Leonardo 

compare col saio francescano sulla tela di Correggio a New York
27

 (fig. 646) e 

                                                           
22

 GUZZO 1987, pp. 166-167. 
23

 Già segnalate anche da GUZZO 1987, p. 167. 
24

 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. n. 2017.80. Il disegno venne esposto in occasione di due mostre 
organizzate nel Getty: Michelangelo to Degas: Major New Acquisitions (17 gennaio – 22 aprile 2018); 
Spectacular Mysteries: Renaissance Drawings Revealed (11 dicembre 2018 – 28 aprile 2019). 
25

 BEGNI REDONA 1990, p. 102. 
26

 Ibidem. 
27

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. n. 12.211. 
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in abito episcopale sulla Pala Grifi di D’Oggiono e Boltraffio – che dipinse il 

Santo – oggi conservata a Berlino
28

 (fig. 647). 

Rispetto alla pala di Brera (cat. 13), quella veronese ha minore respiro spaziale e 

presenta una composizione più serrata, con le figure dei Santi che paiono più 

slanciati, meno espansi, definiti in maniera più statica e severa (fig. 645). 

Savoldo opta per un colorismo più intenso che sposta le figure in superficie e 

riduce parzialmente l’ampiezza spaziale della figurazione. Ciononostante, 

impiega le proprie capacità nello scorcio per costruire la disposizione a ‘V’ 

rovesciata dei Santi nello spazio, coadiuvato dall’uso della luce che colpisce le 

figure da destra, lasciando così in ombra la parte frontale del San Paolo e del 

San Zeno. Nonostante la condotta pittorica incostante, che potrebbe indurre a 

pensare al coinvolgimento della bottega per la realizzazione di alcuni brani della 

figurazione, Gian Girolamo riesce a vivacizzare la ferma e rigida scena con dei 

momenti di intenso realismo e di spiccata espressività. Si veda ad esempio 

l’intenso sguardo del San Leonardo, la chiave sospesa davanti alla manica di 

San Pietro (fig. 648) e la magistrale resa veridica del piviale e del pastorale di 

San Zeno nonché dei volti dei due Santi di destra (fig. 645). A questi momenti 

alti, Gian Girolamo sembrerebbe alternare una condotta pittorica più riassuntiva, 

probabilmente in parte figlia anche delle perdute velature dell’opera. La nuova 

concezione del colore – più intenso e steso per campiture più larghe – 

accompagnata da mutamenti nell’impostazione dei panneggi e della forma, 

segnano un cambiamento all’interno del corpus di Savoldo, che continuerà a 

muoversi in questa direzione durante il quarto decennio, giungendo così anche ai 

picchi virtuosistici dei manti delle ‘Maddalene’ (catt. 29-30, 32-33). 

Quanto alle possibili cause di questo cambiamento, si raccoglie qui una 

pressoché inascoltata intuizione di Ballarin, presentata nel 1990 in occasione del 

                                                           
28

 Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. n. 90B. 
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convegno organizzato durante la mostra dedicata al Nostro a Brescia
29

. 

Guardando ai panneggi delle figure della pala veronese, lo studioso parlò di  

quella particolare iterazione degli squadri del panneggio, uno stilema 

immediatamente riconoscibile come del Bramantino [come anche] il modo in 

cui la figura di san Paolo viene aggirata e chiusa dalla custodia delle grandi 

falcate del panneggio, rimanda al mondo di Bramantino, come lo conosciamo, 

per esempio, da questo sant’Ambrogio. (BALLARIN [1990] 2006, p. 204). 

Si ripropone qui il confronto col Sant’Ambrogio della cosiddetta Madonna delle 

Torri di Suardi del 1505
30

 (figg. 649-649a). Già nel San Paolo veronese (fig. 

644), ma in misura maggiore nel Mosè delle Trasfigurazioni milanese e 

fiorentina (catt. 28, 34), l’abbondante e corposo panneggio – che nasconde 

parzialmente i corpi dei personaggi – è strutturato in spesse pieghe incurvate 

ripetute una sull’altra. Queste partono da dietro la spalla dei personaggi e si 

distendono verso il basso per terminarvi o – in alcuni casi – risalire a ‘V’ dolce, 

a ‘U’ o a forma di goccia verso l’alto, in maniera apparentemente conforme a 

quanto realizzato da Suardi sul manto di Ambrogio (fig. 649a). Soluzioni simili, 

che obliterano le figure sotto i tessuti, tornano nelle ‘Maddalene’ (catt. 29-30, 

32-33), nel Nicodemo del Compianto già a Berlino del 1537-1538 (cat. 36) e 

sembrerebbero evolversi nei drappi in rosso di San Giuseppe e della Vergine 

nelle Adorazioni dei pastori (catt. 41-43), fino a giungere a quelli sgranati nel 

padre putativo di Cristo delle Adorazioni del Bambino di Roma e Milano (catt. 

47-48). Sempre dagli esempi di Bramantino, parrebbero provenire le piccole 

pieghette a goccia e a gomito elaborate sul manto rosso del San Paolo veronese 

vicino al libro, poco sotto la spalla del Santo, e sulla tunica azzurra di San Pietro 

                                                           
29

 Intervento pubblicato in BALLARIN [1990] 2006. Solamente in AGOSTI, STOPPA 2012, p. 174 e TANZI 2012, p. 292 
venne riconosciuto a Ballarin la messa in luce del peso della Madonna delle Torri di Bramantino sulle forme 
espressive di Savoldo. 
30

 Milano, Pinacoteca Ambrosiana, inv. n. 96, già presso la Chiesa di San Michele dei Disciplini a Milano. Sul 
dipinto si veda AGOSTI, STOPPA 2012, pp. 164-179 cat. 11. 
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appena sopra la corda legata alla vita (fig. 644). Queste sono ricavate dal Nostro 

in maniera più profonda rispetto a quelle in prossimità del gomito o poco sotto il 

fianco del Sant’Ambrogio di Suardi (fig. 649a).  

Anche la Madonna veronese sembrerebbe tradire l’influsso di Bramantino. Le 

profonde pieghe ripetute parallelamente a disegnare una ‘V’ marcata tra le 

gambe della Vergine di Savoldo (fig. 644) trovano un felice precedente, ad 

esempio, nel panneggio della Maddalena ai piedi della croce nella Crocifissione 

del 1503-1504 ca. di Suardi a Brera
31

 (fig. 650-650a). Tale analogia – e di 

conseguenza il cambiamento nella pittura del Nostro – parrebbe ancora più 

evidente inserendo nel confronto la soluzione dall’andamento più morbido e 

dolce ricavata da Savoldo nella Madonna pesarese (cat. 13; fig. 407). Anche gli 

assetti dei panneggi sul ventre delle Vergini sono differenti, con quello veronese 

che ripropone in maniera evidente una ‘U’ bramantiana appena sopra la coscia 

destra (fig. 644). Si aggiunge, che l’influsso della pittura di Bartolomeo Suardi 

sulla pala della Chiesa Parrocchiale di Cison di Valmarino (TV) – ante 1500, 

attribuita ad Antonio Solario, detto lo Zingaro
32

 o a pittore veneto di terraferma 

con sfumature lombarde
33

 (fig. 650b) – sortisce effetti simili a quelli qui rilevati 

su una parte della produzione di Savoldo. Nel dettaglio, oltre alle ripetute pieghe 

a ‘V’ del panneggio in giallo sul ventre e sulle gambe del Profeta Daniele, lo 

stesso panno presenta delle lunghe piegature tubulari ripetute che, partendo da 

dietro la spalla, coprono tutta l’estensione dell’indumento, in maniera similare a 

quanto Savoldo ricava nei Mosè delle Trasfigurazioni (fig. 653, cat. 28; fig. 705, 

                                                           
31

 Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 981, per la quale si sono ipotizzate varie provenienze milanesi possibili: 
dalla Chiesa di Santa Maria di Brera, già degli Umiliati; dal Duomo; infine, originariamente, dal palazzo di Gian 
Giacomo Trivulzio. Queste proposte sono riassunte in FARAONI [1999] 2019. Sul dipinto si veda anche AGOSTI, 
STOPPA 2012, pp. 136-150 cat. 8. 
32

 Si tratta della Madonna con il Bambino in trono e i santi Daniele profeta, Santo Vescovo, Giovanni Battista, 
San Vito, Santa Lucia, Santo Vescovo, i Santi Francesco d’Assisi e Silvestro papa, Angelo musicante attribuita ad 
Antonio Solario da LUCCO 1983a, pp. 18-22. Sul dipinto con tale attribuzione si veda anche FOSSALUZZA 2014, pp. 
103-106, che rilevò l’influsso di Bramantino sui panneggi angolosi Santi (ivi, p. 106).  
33

 Attribuzione proposta da PAGNOTTA 2011, nota 20. 
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cat. 34), nelle Maddalene (fig. 660, cat. 29; fig. 678, cat. 30; fig. 694, cat. 32) e 

nei San Giuseppe delle Adorazioni del Bambino di Roma (fig. 806, cat. 47) e 

Milano (fig. 807, cat. 48). Allo stesso tempo, la piega a goccia che Solario 

elabora nel panneggio rosso appena sotto la mano sinistra di Santa Lucia (fig. 

650b) è presentata similmente da Gian Girolamo all’altezza del gomito sinistro 

nel manto del San Paolo della Pala di Verona (fig. 645). 

Nell’ottica di questa attenzione del Nostro nei confronti di Bramantino, fissata la 

data della Pala di Verona al 1533 inscritto sulla tela, diventa significativa la 

coincidenza cronologica con l’esperienza milanese di Savoldo. Questa è 

accertata dalla testimonianza di Paolo Pino, secondo la quale Gian Girolamo «un 

tempo fu proviggionato dall’ultimo duca di Melano.» (cit.)
34

, ovvero Francesco 

II Sforza, più stabilmente Duca nel quinquennio 1530-1535. Gian Girolamo 

dovette avere qualche tipo di rapporto con lo Sforza, visto che il lasciapassare 

emesso in favore del Nostro venne firmato anche dal Duca il 9 giugno 1534
35

. 

Senza dimenticare l’altro probabile contatto milanese in occasione della 

commissione o vendita dei «quattro quadri di notte e di fuochi, molto belli» 

(cit.) di Savoldo, che Vasari vide nel 1566 «nelle dette case della Zecca [di 

Milano]» (cit.)
36

 e che Sacchi ricondusse in maniera convincente ai maestri della 

Zecca Luigi e Bernardo Scaccabarozzi
37

. 

 

                                                           
34

 PINO 1548, pp. 70-71. 
35

 Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana 
Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 
230-232. A riguardo si veda anche  PROFILO BIOGRAFICO, p. 44. 
36

 VASARI 1568, VI, p. 507. 
37

 SACCHI 2005, pp. 82-93. A riguardo si veda cat. 26 pp. 4-5. 
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Figura 638. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Leonardo di Noblac, Zeno e Paolo     

Verona, Chiesa di Santa Maria in Organo 
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Figura 639. Gaetano Zancon, Raccolta di 60 stampe delle più celebri pitture di Verona, s.d., n. 18 (incisione della Pala di 

Santa Maria in Organo di Giovanni Girolamo Savoldo) 
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Figura 640. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Leonardo di Noblac, Zeno e Paolo 

(particolare)                                                                                                                                                                                                 
Verona, Chiesa di Santa Maria in Organo 



CAT. 27  CAT. 27 

 

 

 

 

 
Figura 641. Giovanni Girolamo Savoldo: Studio per il San Paolo di Verona                 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 642. Pittore veneto (da Savoldo): San Paolo                                                                   Londra, Courtauld Gallery 
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Figura 643. Giovanni Girolamo Savoldo: Studio per il San Pietro di Verona             Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 644. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Leonardo di Noblac, Zeno e Paolo 

(particolare)                                                                                                                                                                                                 
Verona, Chiesa di Santa Maria in Organo 
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Figura 645. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Leonardo di Noblac, Zeno e Paolo 

(particolare)                                                                                                                                                                                                 
Verona, Chiesa di Santa Maria in Organo 
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Figura 646. Antonio Allegri, detto il Correggio: San Pietro, Santa Marta, Santa Maria Maddalena e San Leonardo di Noblac   

New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 647. Marco d’Oggiono, Giovanni Antonio Boltraffio: Resurrezione di Cristo con i Santi Leonardo di Noblac e Lucia 

(Pala Grifi)                                                                                                                                                                                                          
Berlino, Gemäldegalerie 
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Figura 648. Giovanni Girolamo Savoldo: Madonna col Bambino in gloria e i Santi Pietro, Leonardo di Noblac, Zeno e Paolo 

(particolare)                                                                                                                                                                                                 
Verona, Chiesa di Santa Maria in Organo 
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Figura 649. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Madonna col Bambino tra gli Angeli, Sant’Ambrogio e San Michele 

Arcangelo (Madonna delle Torri)                                                                                                                                                       
Milano, Pinacoteca Ambrosiana 
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Figura 649a. Bartolomeo Suardi, detto il Bramantino: Madonna col Bambino tra gli Angeli, Sant’Ambrogio e San Michele 

Arcangelo (Madonna delle Torri)                                                                                                                                                       
Milano, Pinacoteca Ambrosiana 
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Figura 650. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Crocifissione                                            Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 650a. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Crocifissione                                           Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 650b. Antonio Solario (att.): Madonna con il Bambino in trono e i santi Daniele profeta, Santo Vescovo, Giovanni 

Battista, San Vito, Santa Lucia, Santo Vescovo, i Santi Francesco d’Assisi e Silvestro papa, Angelo musicante                      

Cison di Valmarino (TV), Chiesa Parrocchiale 
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Cat. 28 

Trasfigurazione 

Olio su tela, 290 x 175 cm 

Milano, Pinacoteca Ambrosiana, inv. n. 1014 
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PROVENIENZA:  

Signor Asti, ante 1674; Pinacoteca Ambrosiana, Milano, 1674, acquisto da parte 

del prefetto dell’Ambrosiana Pietro Paolo Bosca
1
.  

 

Nulla si sa del Signor Asti indicato da Ratti come proprietario della 

Trasfigurazione (fig. 651), presso cui Pietro Paolo Bosca – prefetto della 

Biblioteca Ambrosiana
2
 – acquistò la tela per la Pinacoteca dell’istituzione 

meneghina nel 1674. L’opera, che recava tracce del nome di Gian Paolo 

Lomazzo sul retro della tela
3
, venne inventariata per la prima volta nel 1685 con 

attribuzione a «Bartolomeo Lomazzo» (sic)
4
 e mantenne tale paternità nei 

successivi cataloghi dell’Ambrosiana
5
. 

Il primo ad attribuire la tela a Savoldo fu Mündler, che visitò la Pinacoteca 

Ambrosiana tra il 20 e il 21 ottobre del 1857 e sul tuo diario di viaggio appuntò: 

A very large composition of the Transfiguration: Christ between Moses & 

Elias; underneath three apostles recumbent. The dark & slate-grey harmony 

particular to Girolamo Savoldo, who is evidently the author of this picture 

instead of "Lomazzo" to whom it is attributed. W. About 5 f. 8 in. w. by abt 8 f. 

6 in. h (TOGNERI-DOWD, ANDERSON 1985, p. 184). 

                                                           
1
 RATTI A. 1907, p. 60 cat. 27. 

2
 FRANGI 2005, p. 264. 

3
 RATTI A. 1907, p. 60 cat. 27. 

4
 Cit. da FRANGI 2005, p. 264 dell’Inventario delle Scritture in genere, Pittura, Scolture, Medaglie, Argenti, 

Legnami et altri mobili che si ritrovano nella Libreria Ambrosiana […], 31 agosto 1685, ms., Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, S.Q. + II.35, f. 57. 
5
 Inventario della Biblioteca Ambrosiana: libri stampati e manoscritti, mobili e cose appartenenti alle Belle Arti, 

stato attivo e passivo dei fondi, s.d. [1798], ms., Milano, f. 88; Descrizione dei Disegni, Dipinti, ed altro Oggetti 
d’Arte e di Antichità esistenti nelle Sale Superiori della Biblioteca Ambrosiana, 1837, ms., Milano, Biblioteca 
Ambrosiana, A 357 inf., f. 112 v; Guida Ambrosiana 1860, p. 45, n. 121; come si sa da FRANGI 2005, p. 264. 



CAT. 28  CAT. 28 

3 
 

Il Tedesco ribadì la propria conclusione nel 1869 e nel 1870
6
.  Nel 1869 toccò a 

Cavalcaselle misurarsi con la Trasfigurazione, di cui denunciò le precarie 

condizioni conservative, che gli permisero ugualmente di valutarla come replica 

o copia della versione fiorentina di Savoldo (cat. 34), al tempo già storicizzata: 

Nella galleria alla Ambrosiana à Milano abbiamo la stessa pittura con figure di 

grandezza naturale. Pittura che ha molto sofferto è scura (362) è scura, pesante 

di tinta, e di tavolozza sporca; oltre di che di fiacca esecuzione, alla pittura noi 

dovevimo prestare più attenzione per poter meglio renderne conto come è di 

nostro dovere, per cui non possiamo dire se sia ripetizione o copia antica (Cod. 

Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 361-362, datato 1869 e consultato in PARISIO 

1985, p. 145)
7
. 

I dubbi di Giovanni Battista vennero confermati nella successiva pubblicazione 

del 1871
8
. Anche il giudizio di Eastlake del 1874 sembrò alquanto combattuto: 

«The Transfiguration in the Ambrogian Library shows that peculiar lighting 

which, though the figures and drapery are perfectly distinct, gives a certain 

charm of mystery.» (cit.)
9
. Diversamente Layard sembrò possibilista circa 

l’affidamento della Trasfigurazione milanese a Savoldo, scrivendo che «has 

been so entirely repainted that scarcely a trace of the master’s hand remains.» 

(cit.)
10

. Fu decisamente più convinto Berenson che nel 1894 inserì la tela 

dell’Ambrosiana nel catalogo delle opere di Gian Girolamo
11

. Jacobsen nel 1896 

concordò con lo studioso statunitense sull’autografia del dipinto e ritenne logico 

considerarne le maggiori dimensioni rispetto alla Trasfigurazione degli Uffizi 

(cat. 34) come rilevanti nel dedurre che quella milanese potesse essere la prima 

                                                           
6
 BURCKHARDT 1869, p. 995; MÜNDLER 1869, p. 311; MÜNDLER 1870, p. 65. 

7
 La data di stesura della minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata da PARISIO 1985, p. 

135. 
8
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, pp. 426-427. 

9
 EASTLAKE 1874, p. 526. 

10
 LAYARD 1887, p. 584. 

11
 BERENSON 1894, p. 115. 
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versione tra le due
12

. Frizzoni nel 1906 accolse l’attribuzione della tela a 

Savoldo
13

, diversamente Ratti nel 1907 pubblicò l’opera dell’Ambrosiana come 

copia di Lomazzo dal Nostro
14

, Bode e Von Fabriczy nel 1910 la relegarono a 

replica minore
15

 e Borenius nel 1912 la giudicò replica autografa di Gian 

Girolamo
16

. Tuttavia, rendendo nota l’iscrizione del nome di Lomazzo sul retro 

della tela, Ratti indirizzò verso quest’ultimo autore le attribuzioni successive, 

eccezion fatta per quella di Adolfo Venturi (replica autografa di Savoldo): 

Berenson la escluse dal catalogo del Nostro nel 1932 e nel 1936
17

, Gilbert la 

valutò copia di bottega savoldesca nel 1953, nel 1955 e nel 1986
18

, Boschetto la 

indicò come copia di Lomazzo dal Nostro
19

 e così venne accolta dalla critica 

successiva fino al restauro del 1990. Nonostante il giudizio di Boschetto fosse 

stato confermato ancora da Bistoletti Bandera sul catalogo della mostra 

monografica dedicata a Savoldo a Brescia
20

, le evidenti qualità savoldesche 

dell’opera emerse a seguito dell’intervento conservativo portarono Ballarin
21

, 

Lucco
22

, Joannides
23

, Liebenwein
24

 e Nova
25

 a riconoscere la mano di Gian 

Girolamo sulla tela ambrosiana. Lo stesso fecero Frangi
26

, Rossi e Rovetta
27

, 

                                                           
12

 JACOBSEN E. 1896, p. 890. 
13

 FRIZZONI 1906, p. 246. 
14

 RATTI A. 1907, p. 60 cat. 27. 
15

 BODE, VON FABRICZY 1910, p. 937. 
16

 CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 316. 
17

 BERENSON 1932, pp. 513-514; BERENSON 1936, pp. 441-442. 
18

 GILBERT 1953a, pp. 17-19; GILBERT 1986, p. 475 cat. 48. 
19

 BOSCHETTO 1963, tav. 68. 
20

 BISTOLETTI BANDERA 1990, p. 116. 
21

 BALLARIN [1990] 2006, p. 205. 
22

 LUCCO 1990, p. 89. 
23

 JOANNIDES 1990, p. 57. 
24

 LIEBENWEIN 1990. 
25

 NOVA 1990, pp. 431-432. 
26

 FRANGI 1992, pp. 93-95. 
27

 ROSSI, ROVETTA 1997, p. 41. 
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Agosti
28

 e il resto della critica, eccezion fatta per Emiliani che continuò a 

considerare la tela una copia di Lomazzo da Savoldo
29

. 

Sin dalla restituzione della Trasfigurazione meneghina al Nostro, la critica fu 

concorde nel valutare la presenza milanese della tela al 1674 come potenziale 

indizio di una collocazione originaria in loco o nelle vicinanze
30

. L’ipotesi venne 

corroborata dalla frequentazione milanese del Nostro, accertata dalla 

testimonianza di Paolo Pino, secondo la quale Gian Girolamo «un tempo fu 

proviggionato dall’ultimo duca di Melano.» (cit.)
31

, ovvero Francesco II Sforza 

– più stabilmente Duca nel quinquennio 1530-1535 – con cui Gian Girolamo 

dovette avere qualche tipo di rapporto, visto il ritrovamento documentario di un 

lasciapassare in favore del Nostro firmato anche dal Duca il 9 giugno 1534
32

. 

Sottolineando la mancanza di informazioni su Savoldo rilevata sulle fonti 

milanesi – come ad esempio in Lomazzo
33

 – cosa che indurrebbe a escludere la 

presenza della Trasfigurazione in una chiesa pubblica della zona, Sacchi suggerì 

che il dipinto dell’Ambrosiana sarebbe potuto essere ubicato in una delle 

cappelle private del Duca da poco rinnovate nei castelli di Milano e Vigevano. 

Alternativamente, l’opera sarebbe potuta essere stata destinata alle cappelle 

forse erette per alcune istituzioni pubbliche a cui Francesco II era legato e che si 

adoperò per rinnovare – come il senato o il collegio dei giureconsulti – delle 

quali nulla si sa per il quarto decennio del ‘500
34

. Tuttavia, pur denunciando la 

mancanza di informazioni circa l’estensione degli spazi sacri all’interno della 

cappella privata del Duca nel castello di Vigevano, a giudicare dalla dimensione 

                                                           
28

 AGOSTI 2001, pp. 258-261 
29

 EMILIANI 1997, p. XXXVI. 
30

 A iniziare da BALLARIN [1990] 2006, p. 206. 
31

 PINO 1548, pp. 70-71. 
32

 Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana 
Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 
230-232. A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, p. 44. 
33

 LOMAZZO 1584, p. 228 citò Savoldo solamente una volta e in maniera vaga tra tanti altri pittori definiti 
«coloritori più tosto singolar» (cit.). 
34

 SACCHI 2005, pp. 231-232. 
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delle lunette affrescate da Bernardino Ferrari – staccate nel 1855 – unica opera 

conosciuta di sicura provenienza da quell’ambiente, Olivari sospettò che questo 

potesse essere troppo piccolo per ospitare una pala con una misura di base di 

quasi tre metri
35

. 

La Trasfigurazione milanese venne collocata in maniera concorde nella prima 

metà del quarto decennio del Cinquecento, in stretto rapporto con la Pala di 

Santa Maria in Organo di Verona del 1533 (cat. 26), come rilevarono Ballarin 

(1530-1533), Frangi (1530-1535) seguito da Rossi e Rovetta, Sacchi (1533-

1534) e Agosti (1530-1533)
36

. Fa eccezione la datazione al 1525 ca. di Gilbert
37

. 

Come accennato in precedenza, le precarie condizioni conservative dell’opera, 

che ne viziarono la lettura critica, vennero decisamente migliorate con il restauro 

del 1990 eseguito da Nuccia Comolli Chirici
38

. In quell’occasione si provvide 

anche a foderare il dipinto, rimasto in prima tela fino ad allora
39

. Come suggerì 

Frangi, l’interruzione del profilo semicircolare della centina dipinta lascia 

pensare che il supporto sia stato decurtato nella zona superiore
40

.  

La Trasfigurazione (fig. 651) sembrerebbe seguire la versione dell’episodio 

evangelico narrata da Matteo (17, 1-8), in particolare il momento in cui Gesù  

stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed 

ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho 

posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All’udire ciò, i discepoli caddero con 

la faccia a terra e furono presi da grande timore. (Matteo 17, 5-8). 

                                                           
35

 OLIVARI 2008, nota 28. 
36

 BALLARIN [1990] 2006, p. 206; FRANGI 1992, p. 93; ROSSI, ROVETTA 1997, p. 41; AGOSTI 2001, p. 258; FRANGI 2005, 
p. 266; SACCHI 2005, p. 231. 
37

 GILBERT 1996, p. 890. 
38

 BISTOLETTI BANDERA 1990, p. 116. 
39

 FRANGI 2005, p. 264. 
40

 Ibidem.  
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Fedele alla semplificazione compositiva che caratterizza le pale d’altare 

precedenti (catt. 13, 24A, 26), la scena viene organizzata su due registri ben 

distinti, ognuno con tre dei sei protagonisti del racconto evangelico. In basso, 

Pietro, Giacomo e Giovanni sono appena caduti al suolo e si riparano gli occhi 

dalla luce irradiante da Cristo (fig. 652), la cui intensità abbacinante viene resa 

da Savoldo con le mani in controluce dei tre Apostoli (fig. 653). L’ombra non 

può salire oltre il profilo netto del promontorio ove Cristo – fiancheggiato da 

Mosè ed Elia – in estasi mistica, ma con i piedi ben piantati al suolo – secondo 

la tradizione veneta
41

 – è il fulcro luministico della raffigurazione ed emana una 

luce più intensa di quella della nube gialla, tanto da non risultarne in ombra (fig. 

653). 

Come rilevato in maniera diffusa dalla critica, la Trasfigurazione mostra 

stringenti analogie con la Pala di Verona (cat. 27), da cui tornano la nube 

luminosa giallo-grigia e il nuovo registro cromatico caratterizzato da colori più 

densi e squillanti, stesi per campiture più ampie. Tuttavia, Savoldo non rinuncia 

alla resa tattile delle superfici e a tornire le figure mediante l’impiego della luce 

(fig. 654). L’esuberanza del colore viene acuita dalla scelta – notata da Frangi
42

 

– di giustapporre colori complementari, come il rosa-rosso e il verde nel Mosè e 

nel San Giovanni oppure l’oro e l’azzurro-argentato nell’Elia e nel San Giacomo 

(fig. 651). 

La Trasfigurazione fiorentina (cat. 34) presenta un formato ridotto e meno 

sviluppato in altezza, oltre a essere su tavola anziché su tela. Tuttavia, 

l’impostazione delle due figurazioni è grossomodo analoga, variando nei colori 

dei panneggi, nei brani paesaggistici ai lati del monte e nella linea del profilo di 

quest’ultimo. Vi sono anche alcune differenze a livello di stesura pittorica, che 

                                                           
41

 SACCHI 2005, p. 231. 
42

 FRANGI 2005, p. 265. 
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risulta più brillante e precisa nella versione dell’Ambrosiana, caratterizzata da 

una presenza volumetrica più marcata delle figure e da una pennellata meno 

sgranata, soprattutto nella resa delle stoffe. Queste minime differenze 

indurrebbero a considerare la tela milanese antecedente alla tavola fiorentina, 

come suggerì per primo Jacobsen e come valutarono anche Ballarin, Lucco, 

Frangi e Agosti
43

. Due disegni sono stati messi in relazione alle Trasfigurazioni: 

uno Studio per la testa di San Pietro
44

 (fig. 655) e un foglio con la figura intera 

del San Giovanni
45

 (fig. 656). L’inclinazione della testa nel disegno di San 

Pietro permetterebbe di collegarlo al dipinto milanese
46

 (fig. 651). Quanto al San 

Giovanni svedese, Frangi notò giustamente che l’assetto del lembo del manto 

poggiato al suolo a sinistra della figura sembrerebbe affine alla versione degli 

Uffizi (figg. 656), mentre il resto del panneggio aderirebbe in maniera più 

convincente alla soluzione della tela dell’Ambrosiana
47

 (fig. 652). 

Tornando al dipinto, ma rimanendo sulla figura del San Pietro, Frangi notò 

giustamente una probabile citazione dalla testa del Giuda nell’Ultima Cena di 

Leonardo da Vinci del 1492 ca.-1499
48

 (fig. 397). Tutto savoldesco è il brano 

paesistico con castello e figuretta di viandante ricavata sulla sinistra nei toni 

freddi del verde e del blu, non dissimile da soluzioni più tarde, come quelle nelle 

Adorazioni dei pastori di Brescia, Venezia e Terlizzi
49

 (catt. 41-43) e nella 

Maddalena del Getty (cat. 30). Se l’impianto arcaicizzante e la rigida frontalità 

del registro superiore potrebbero dipendere dai precedenti di analogo soggetto di 

                                                           
43

 JACOBSEN E. 1896, p. 890; BALLARIN [1990] 2006, pp. 205-206; LUCCO 1990, p. 89; FRANGI 1992, p. 93; AGOSTI 
2001, p. 260, FRANGI 2005, p. 266. 
44

 Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. n. 12805 F. Sul disegno si vedano TIETZE, TIETZE-
CONRAT 1944, pp. 247, 248, n. 1408; GILBERT 1953a, pp. 17-19; DILLON 1990, pp. 200-201 cat. II. 4; AGOSTI 2001, 
pp. 256-261 cat. 51. 
45

 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. n. 357/1973. Sul disegno si veda BJURSTRÖM 1979, cat. 246. 
46

 TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, pp. 247, 248, n. 1408; BALLARIN [1990] 2006, p. 205; FRANGI 1992, p. 94; AGOSTI 
2001, p. 260; FRANGI 2005, p. 267. 
47

 Ibidem. 
48

 Milano, Convento di Santa Maria delle Grazie, Refettorio. Sull’affresco si vedano ZÖLLNER 2003, pp. 120-139, 
230-231; FRANK 2019, pp. 216-223. Sulla corrispondenza si veda FRANGI 1992, p. 94. 
49

 Come notarono JOANNIDES 1990, p. 57 e NOVA 1990, p. 432. 
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Giovanni Bellini a Venezia e Napoli
50

 (figg. 657-658), più di una scelta parrebbe 

essere stata rievocata dai ricordi marchigiani di Savoldo, nello specifico dalla 

Trasfigurazione di Recanati del 1511-1512 di Lorenzo Lotto
51

 (fig. 659). Seppur 

in una scena contraddistinta da un colorismo ancora più marcato, calato nella 

tersa luce lottesca, il Veneziano sembrerebbe anticipare Gian Girolamo nella 

giustapposizione dei colori complementari rosso e verde nelle vesti del San 

Giovanni e di uno profeti, in questo caso di Elia. Analoga parrebbe la scelta 

compositiva di posizionare queste figure simmetricamente rispetto a una linea 

diagonale immaginaria, raffigurando in primissimo piano in un angolo Giovanni 

e sul registro superiore dall’altro lato della scena Elia, sostituito da Mosè nella 

tela savoldesca (figg. 651, 659). Altresì interessante che in entrambi i casi San 

Giovanni sia l’unico apostolo con la porzione più ampia del viso rivolta verso 

l’osservatore e che abbia il piede della gamba più lontana dalla superficie 

pittorica raffigurato di profilo e posto dritto in diagonale col tallone piantato al 

suolo. Infine, San Pietro sembrerebbe avere le gambe incrociate anche nella tela 

dell’Ambrosiana, seppur nascoste sotto la tunica. 

Come notò D’Adda
52

, il volto di San Giovanni in scorcio, animato da violenti 

chiaroscuri, ricorre nelle due Trasfigurazioni (cat. 34), nel giovane pastore 

dell’Adorazione dei pastori di Washington (cat. 38) e  nel pastore di destra 

affacciato alla finestra della capanna nelle Adorazione dei pastori di Brescia, 

Venezia e Terlizzi del 1540 ca. (catt. 41-43). L’ampio drappo bianco che Cristo 

indossa poggiato sopra la spalla sinistra ricorda nella consistenza e nelle pieghe 

                                                           
50

 Come suggerito per primo da Suida 1935, p. 511, che seguì un’idea di BURCKHARDT 1855, p. 978 riguardo alla 
Trasfigurazione degli Uffizi (cat. 34). Sulle Trasfigurazioni di Giovanni Bellini: del Museo Correr di Venezia del 
1458-1460 ca. (inv. n. 27) si veda Röstel 2018, p. 289; del Museo Nazionale di Capodimonte di Napoli del 1478-
1479 (inv. n. 56) si veda CAMPBELL C., KORBACHER 2018, pp. 227, 229. 
51

 Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels, già presso la Chiesa di Santa Maria di Castelnuovo a Recanati. 
Sul dipinto si vedano HUMFREY 1998d, p. 7; ARTEMIEVA 2009, pp. 168-171; COLTRINARI 2018, pp. 65-66, 68. 
52

 D’ADDA 2018, p. 174. 
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quello dell’Angelo nell’Annunciazione veneziana del 1530
53

 (cat. 24A). 

L’immacolata tunica sottostante è di un panno più sottile ed è solcato da 

luminescenze seriche, come quelle argentate dell’Elia (fig. 653). Tale 

trattamento potrebbe essere prodromico di quello più scintillante dei manti 

ipnotici delle Maddalene (catt. 29-30, 32), della Veneziana (cat. 33), del Ritratto 

in figura di Santa Caterina d’Alessandria (cat. 35) delle Maria di Magdala nei 

Compianti già di Berlino documentato al 1537-1538 e di Berkeley (catt. 36-37), 

qui valutati come probabilmente dipendenti da alcuni esempi della produzione 

milanese di Bramantino tra il 1490 e il 1500 ca., come si vedrà in maniera più 

dettagliata nelle schede delle opere successive
54

. Nello specifico, come già 

anticipato nella scheda della Pala di Verona (cat. 27) – a cui si rimanda
55

 – 

alcuni esempi della produzione milanese di Suardi (figg. 649-649a; cat 27) 

potrebbero aver insistito sulla strutturazione del panneggio del manto rosso di 

Mosè (fig. 653). 

Le affinità qui presentate ed emerse con opere del corpus savoldesco la cui 

datazione va con certezza dal 1530 al 1537-1538, a cui si somma la riconferma 

delle storicizzate analogie emerse con la Pala di Verona del 1533 (cat. 26), 

concorrono a datare la Trasfigurazione milanese alla prima metà del quarto 

decennio del ‘500, forse intorno all’anno di realizzazione dell’ancona veronese. 

Nell’ambito della probabile origine milanese dell’opera, potrebbe essere 

significativo il fatto che la collocazione cronologica dell’opera venga a 

coincidere con l’attività milanese di Savoldo. Questa fu accertata dalla 

testimonianza di Paolo Pino circa una provvigione elargita dall’ultimo Duca di 

Milano a Gian Girolamo e dal lasciapassare  in favore del Nostro firmato nel 

                                                           
53

 NOVA 1990, p. 432 e FRANGI 1992, p. 93 collegarono invece la tunica sottostante a quella dell’Angelo 
veneziano. 
54

 Si  veda cat. 29 pp. 13-15. 
55

 Si veda cat. 27 pp. 6-9. 
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1534 dallo stesso Duca, ossia Francesco II Sforza
56

. Inoltre, le tangenze qui 

proposte con la produzione milanese di Bramantino, potrebbero costituire 

ulteriore indizio in favore di una genesi meneghina della tela della Pinacoteca 

Ambrosiana. 

                                                           
56

 Circa le testimonianze di Vasari e Pino e il documento del 1534 si veda supra p. 5. 
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Figura 651. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione                                                             Milano, Pinacoteca Ambrosiana 
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Figura 652. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                      Milano, Pinacoteca Ambrosiana 
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Figura 653. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                      Milano, Pinacoteca Ambrosiana 
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Figura 654. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                      Milano, Pinacoteca Ambrosiana 
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Figura 655. Giovanni Girolamo Savoldo: Testa di un apostolo per la Trasfigurazione                                                              

Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi 
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Figura 656. Giovanni Girolamo Savoldo: San Giovanni per la Trasfigurazione                                  Stoccolma, Nationalmuseum 
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Figura 657. Giovanni Bellini: Trasfigurazione                                                                                          Venezia, Museo Correr 
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Figura 658. Giovanni Bellini: Trasfigurazione                                                    Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte 
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Figura 659. Lorenzo Lotto: Trasfigurazione                                                                    Recanati, Museo Civico Villa Colloredo Mels 
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Cat. 29 

La Maddalena al sepolcro 

Olio su tela, 89,1 x 82,4 cm 

Londra, The National Gallery, inv. NG 1031. 

BIBLIOGRAFIA: 

ROSSI O. 1620, p. 502; RIDOLFI 1648, p. 255; COCHIN 1758, p. 227; CARBONI 

1760, p. 180; ODORICI 1853, p. 191; Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 348, 

datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, p. 143; CROWE, CAVALCASELLE 1871, 

p. 429; BODE, MEYER 1878, p. 357 cat. 307; MORELLI 1880, p. 450; MORELLI 

1883, p. 408; LAYARD 1887, p. 585; BODE, MEYER 1891, p. 256, cat. 307; 

BURTON 1892, p. 460 cat. 1031; MORELLI 1893, p. 119; BERENSON 1894, p. 115; 

BERENSON 1895, p. 115; JACOBSEN E. 1896, p. 28 nota 2; BERENSON 1897, p. 

123; LAYARD 1902, p. 585; BODE 1904, pp. 354-355 cat. 307; WEALE 1908, p. 

312; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 318; VENTURI L. 1913, p. 

219; ZARNOVSKIJ 1922, p. 234; ORTOLANI 1925, p. 170; LORENZETTI 1926, p. 

416;  LONGHI 1927, p. 155; VENTURI A. 1928, p. 763; BERENSON 1932, p. 514; 

SUIDA 1935, p. 511; BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, p. 52; CAPPUCCIO 

1939, s.i.p.; CARRÀ [1939] 1978, p. 405; GAMBA 1939, pp. 387-388; GOERING 

1939, p. 273; NICCO FASOLA 1940, p. 75; PALLUCCHINI 1944, p. XLI; POPE-

HENNESSY 1946, p. 174; CAPELLI 1950, p. 414; CAPELLI 1951, p. 18; GILBERT 

1956, p. 307; CARRITT 1957, p. 343; DELOGU 1958, p. 265; GILBERT 1959, p. 

64; COLETTI 1960-61, p. 52; GOULD 1962, pp. 170-172 n. 1031, 173 nota 3; 

BOSCHETTO 1963, p. 47, tavv. 45-46; BOSSAGLIA 1963, pp. 1028, 1033; 

LIGHTBOWN 1965, p. 45; BALLARIN [1966] 2006, p. 20; ZAMPETTI 1970, p. 113; 

FREEDBERG 1971, p. 227 nota 31; GILBERT 1973, p. 201; PIROVANO 1973, p. 

123; Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186; Gemäldegalerie 1975, p. 
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391; FREEDBERG 1975, p. 343; GOULD 1975, pp. 236-237 cat. 1031; 

RUCKELSHAUSEN 1975, p. 104; FOMICIOVA 1979, p. 163; Enciclopedia europea 

1980, p. 216; PASQUINI 1981, p. 225; PANAZZA 1983, p. 3; INGENHOFF-

DANHÄUSER 1984, pp. 59-61; BOSSAGLIA 1985, p. 11; PANAZZA 1985, p. 181; 

PARISIO 1985, pp. 137, 138; ROSCI 1985, p. 152; STRADIOTTI 1985a, p. 133; 

TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 174; FRANGI 1986, pp. 171, 182-183; 

GILBERT 1986, pp. 175-176 cat. 19; MOSCO 1986, pp. 128-129 cat. 44; GOULD 

1987, pp. 236-237 n. 1031; BEGNI REDONA 1988, p. 150; DELLO RUSSO 1989, p. 

26; FRANGI 1988, p. 834; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20; 

PARDO 1989, passim; BALLARIN [1990] 2006, pp. 210-211; BOSSAGLIA 1990, p. 

65; FRANGI 1990, p. 49; GILBERT 1990, p. 39; JOANNIDES 1990, p. 57; 

LIEBENWEIN 1990; LUCCO 1990, p. 92; PENNY 1990, pp. 33-34; STRADIOTTI 

1990, pp. 150-153 cat. I. 21; FRANGI 1991, p. 54; MICHEL 1991, p. 416; 

SCHLEIER 1991, passim; FRANGI 1992, pp. 16, 20, 96-99 cat. 28; NOVA 1994, 

pp. 315, 319; PIGNATTI 1994, pp. 762, 763; BAKER, HENRY 1995, p. 618 cat. 

NG1031; LECHI I. 1995, p. 176, n. 85; MARTIN A.J. 1995, pp. 78-79; BOCK 

1996, p. 110; CAROLI 1996, pp. 308-309; GILBERT 1996, p. 892; GOFFEN 1997, 

pp. 180, 183-184; LUCCO 1996, p. 89, nota 352; BODE 1997, I, p. 117, II, p. 123; 

BORCHHARDT-BIRBAUMER 1998, p. 194; DUNKERTON, FOISTER, PENNY 1999, 

pp. 80-84, 267; CRANSTON 2000, pp. 76-77; GENTILI 2000a, p. 240; BAKER, 

HENRY 2001, p. 618 cat. NG1031; GIUSTI GALARDI 2001, p. 190; JOANNIDES 

2001, p. 253; PHILLIPPY 2001, p. 90; CAPRIOTTI 2002, pp. 252-255; BAYER 

2003, pp. 30, 32; CRANSTON 2003, p. 17; HUMFREY 2004a, p. 136; PENNY 2004, 

pp. 346-353; HUMFREY 2005, p. 496; FRANGI 2006, p. 184; PARDO 2006, 

passim; LORENZI 2007, p. 546; PAVESI 2007, pp. 247, 261, 263, 264; PAVESI 

2007a, p. 288; GALANSINO 2009, p. 352; LUCCHESI RAGNI, D’ADDA 2009, p. 57, 

nota 36; SHERRILL 2009, pp. 185-187; Avogadro-Fenaroli 2010, pp. 173-174, 

cat. 134; CONCONI FEDRIGOLLI, LECHI P. 2010, p. 56; AVERY-QUASH 2011, I, p. 
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610; MERONI 2011, p. 120 cat. 3.5; SCHNEIDER 2012, pp. 247, 248; VILLATA 

2012, p. 43; STRADIOTTI 2013, p. 58; NICHOLS 2014, passim; BAYER 2015, p. 

88; FRANGI 2016, p. 265; FAINI 2017, p. 132, nota 96; BRUNORI 2018, p. 118; 

D’ADDA 2018a, p. 168; FIORI 2018, p. 34; FRANGI 2018, p. 22; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Famiglia Avogadro, Palazzo Avogadro, Brescia, ante 1760
1
; Famiglia Fenaroli, 

Brescia, per successione ereditaria, 1800
2
; Giuseppe Baslini, Milano, acquisto 

settembre 1877
3
; The National Gallery, Londra, acquisto 6 marzo 1878

4
. 

 

A Brescia nel 1620 Ottavio Rossi registrò di mano di Savoldo «una bellissima 

Maddalena coperta da un pan bianco, ch’è in casa del Dottor Lorenzo Averoldo» 

(cit.)
5
, discendente diretto di Giovani Paolo Averoldi che commissionò al Nostro 

un San Girolamo nel 1527
6
. La testimonianza di Rossi permise a Stradiotti di 

identificare lo stesso dipinto con «la Maddalena» (cit.) in un precedente 

inventario degli averi di Fausto Averoldi, stilato il 4 ottobre 1611
7
. Nel 1648 

Carlo Ridolfi segnalò come di Gian Girolamo «in casa Averolda in una figura 

della Maddalena involta in un drappo, col vase dell’alabastro, incaminata al 

sepolcro: celebre pittura, dalla quale si sono tratte molte copie.» (cit.)
8
, 

evidentemente lo stesso dipinto citato da Rossi nel 1620.  

                                                           
1
 CARBONI 1760, p. 180. 

2
 LECHI I. 1995, p. 171. 

3
 Avogadro-Fenaroli 2010, p. 173, cat. 134. 

4
 PENNY 2004, p. 252. 

5
 ROSSI O. 1620, p. 502. 

6
 FRANGI 1992, p. 96. Sulla commissione si veda PROFILO BIOGRAFICO, p. 41. 

7
 Cit. da STRADIOTTI 1990, p. 150 di Inventario delle robbe del q. Ill.mo S.r. Fausto Averoldo datato 4 ottobre 

1611, inedito rintracciato da R. Prestini, Brescia, Archivio di Stato, arch. Averoldi, b. 33 fasc. 5. 
8
 RIDOLFI 1648, p. 255. 
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Siccome l’unica versione con manto bianco-argento delle quattro ‘Maddalene’ 

di Savoldo (catt. 29-30, 32-33) iconograficamente coerenti giunte fino a noi è La 

Maddalena londinese (fig. 660), Gilbert propose di identificarla col quadro 

citato da Rossi
9
. La proposta dello studioso è da ritenersi probabile, sebbene non 

certa, in quanto non sono documentati passaggi di proprietà dagli Averoldi agli 

Avogadro di Brescia
10

, presso i quali la tela oggi a Londra venne citata con 

certezza nel 1751. Si allunga in questa sede di nove anni la ricostruzione della 

storia collezionistica della Maddalena londinese, grazie alla testimonianza di 

Charles-Nicholas Cochin (1715-1790), che tra il 17 e il 19 luglio 1751
11

 vide in 

casa Avogadro «Une demi-figure de femme, de grandeur naturelle, dite du 

Tiziano, enveloppée d’une draperie blanche. La tête est un peu effacée; la 

draperie est très-bien peinte, & d’un pinceau facile.» (cit.)
12

. Nel 1760, nella 

medesima sede, Carboni la registrò in maniera simile come «Una Maddalena 

involta in un panno dipinta da Tiziano» (cit.)
13

, dicitura mantenuta anche dal 

pittore-restauratore Girolamo Romani che stilò un inventario della galleria 

Avogadro tra il 1796 e il 1809
14

. Nel frattempo, rimanendo a Brescia, la 

collezione passò di proprietà per successione ereditaria alla famiglia Fenaroli, 

presso cui venne attestata nel 1820 con la stessa dicitura e attribuzione proposta 

da Carboni nel 1760
15

. Nel 1853 Odorici la segnalò in galleria Fenaroli come 

«Maddalena di Tiziano» (cit.)
16

 e al Cadorino rimase presso la famiglia 

bresciana, come risulta dalle altre attestazioni del 14 aprile 1866 – rinominata 

Donna – e del 10 novembre 1869, quando tornò nuovamente a essere 

                                                           
9
 Già nel 1955, GILBERT 1986, p. 175 cat. 19. 

10
 FRANGI 1992, p. 96. 

11
 MICHEL 1991, pp. 11-12. 

12
 Cit. COCHIN 1758, p. 227, consultabile anche in MICHEL 1991, p. 416. 

13
 Cit. CARBONI 1760, p. 180, n. 66. 

14
 L’opera venne registrata su un manoscritto conservato presso la Biblioteca Queriniana di Brescia, Galleria dei 

nobili Signori Conti Avogadri – BQ.MS.L. II.6.M.3 ff.35-50, come si sa da Avogadro-Fenaroli 2010, pp. 73, 174 
cat. 134, a cui si rimanderà da qui in avanti per le indicazioni dei documenti in originale. 
15

 Si rimanda a Avogadro-Fenaroli 2010, p. 174 cat. 134. 
16

 ODORICI 1853, p. 191. 
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identificata come Maddalena
17

. Il 18 gennaio 1877 il «Ritratto di donna velata 

mezzo busto del Tiziano» (cit.) venne affidato da Girolamo Fenaroli a Giovanni 

Battista Armanni perché lo vendesse assieme ad altri dipinti
18

. La tela venne 

acquistata dall’antiquario milanese Giuseppe Baslini nel settembre del 1877
19

 e 

da questi rivenduta come Savoldo alla National Gallery di Londra il 6 marzo 

1878
20

. Tuttavia, messa in relazione alla già storicizzata Veneziana berlinese 

(cat. 33), la Maddalena inglese fu precedentemente restituita al Nostro da Otto 

Mündler – con incerto «A so called “Magdalen”» (cit.)
 21

 – e da Charles Eastlake 

– «Veiled woman» (cit.)
 22

 – che la videro a Brescia in collezione Fenaroli 

rispettivamente nel 1857 e nel 1862. Toccò poi a Cavalcaselle fare lo stesso nel 

1869, quando contestualmente ipotizzò che la tela Fenaroli potesse essere la 

Maddalena citata da Ridolfi a Brescia presso gli Averoldi nel 1648
23

. Dopo aver 

confermato la propria opinione nel 1871
24

, l’attribuzione a Savoldo venne 

accettata senza riserve dal resto della critica. Seppur Cavalcaselle nella minuta 

sembrò considerare la possibilità che il soggetto raffigurato fosse una 

Maddalena, nel contributo pubblicato con Crowe la tela venne cautelativamente 

indicata come «”Zingara”» (cit.)
25

, affidandosi alla dicitura elaborata da Odorici 

per il soggetto nel 1853
26

. Fu Burton nel 1892 a identificare il dipinto come 

«Mary the Magdalene approaching the Sepulchre» (cit.)
27

, seguito da Berenson, 

                                                           
17

 Si rimanda a Avogadro-Fenaroli 2010, p. 174 cat. 134. 
18

 Cit. da ibidem, a cui si rimanda. 
19

 Avogadro-Fenaroli 2010, p. 173, cat. 134. 
20

 PENNY 2004, p. 252. 
21

 Cit. da TOGNERI DOWD, ANDERSON 1985, p. 174. 
22

 AVERY-QUASH 2011, I, p. 610. 
23

 Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 348 consultato in PARISIO 1985, p. 143. La data di stesura della minuta di 
Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
24

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429. 
25

 Cit. ibidem.  
26

 ODORICI 1853, p. 193. 
27

 Cit. BURTON 1892, p. 460 cat. 1031. 
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che due anni dopo optò per uno più sbrigativo «Magdalen» (cit.)
28

, e  di seguito 

da tutta la critica successiva. 

Stradiotti suggerì che i soggetti delle Maddalene e della Veneziana potessero 

essere collegati all’ambiente culturale della Venezia della prima metà del ‘500, 

come suggerito dall’apertura paesistica lagunare a sinistra della Santa londinese 

29
 (fig. 661). In particolare, la studiosa pose le opere in ipotetica relazione con un 

altro componimento di Pietro Contarini – già committente di Savoldo
30

 – oggi 

conservato assieme al Christilogos peregrinorum presso la Biblioteca Nazionale 

Marciana di Venezia
31

. Infatti, nel secondo manoscritto la Passione e 

Resurrezione di Cristo vengono narrate da Maria Maddalena e dalle tre Virtù 

teologali. Se per le versioni di Londra, Los Angeles (cat. 30) e Firenze (cat. 32) 

il rimando alla santa narrante è immediato per via del loro soggetto, Stradiotti 

suggerì che la figura femminile berlinese (cat. 33) potesse essere una delle Virtù. 

Collegando l’alta probabilità che la «Maddalena coperta da un pan bianco» 

(cit.)
32

 citata da Rossi in casa di Lorenzo Averoldi nel 1620 potesse essere quella 

oggi a Londra, col fatto che Lorenzo fosse discendente diretto di Giovani Paolo 

Averoldi, che commissionò al Nostro un San Girolamo nel 1527
33

, Baker e 

Henry ipotizzarono che anche la tela di Londra potesse essere stata 

commissionata da Giovan Paolo
34

.  

                                                           
28

 Cit. BERENSON 1894, p. 115. 
29

 STRADIOTTI 1990, pp. 146, 148, 152, scenario accolto da FRANGI 1992, p. 98; GIUSTI GALARDI 2001, p. 190. 
30

 Si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 38-40. 
31

 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95) si vedano STRADIOTTI 1990, pp. 146, 148, 152 
e BONCIANI 2019, pp. 9-10. 
32

 ROSSI O. 1620, p. 502. 
33

 FRANGI 1992, p. 96. Sulla commissione si veda PROFILO BIOGRAFICO, p. 41. 
34

 BAKER, HENRY 1995, p. 618 cat. NG1031, accolto da FIORI 2018, p. 34 e da FRANGI 2018b. 
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La collocazione cronologica della Maddalena di Londra è alquanto dibattuta. Per 

Longhi, Pallucchini, Boschetto e Gilbert è immediatamente successiva al 1527
35

. 

Diversamente, la collocarono variamente nel quarto decennio del ‘500 Suida 

(anni Trenta), Bossaglia (1537 ca.), Freedberg (1540 ca.), Ballarin (1530-1535 

ca.), Stradiotti, Penny, Humfrey e Pavesi (1535-1540 ca.) e, infine, Frangi, 

Lucchesi Ragni e D’Adda (1535 ca.)
36

. 

La Maddalena venne sottoposta a una prima pulitura da Luigi Cavenaghi a 

Milano nel novembre del 1877 e a una seconda dopo l’acquisto da parte della 

National Gallery di Londra. Altra pulitura seguì nell’ottobre del 1960 

contestualmente alla reintelaiatura. L’ultimo intervento di pulizia e 

riverniciatura venne registrato nell’agosto del 1994
37

. 

Si riscontra un assottigliamento della superficie pittorica, più significativo in 

alcune aree come nella parte illuminata centrale bassa del panneggio (fig. 662) o 

in corrispondenza del volto della Santa (fig. 663), ove emergono sia i tratti scuri 

del disegno, che un pentimento consistente in una riduzione dell’estensione del 

velo sulla fronte. Non si può escludere che molti dettagli della raffigurazione – 

come i capelli sotto al velo a sinistra o l’ambiente in rovina ricavato oltre l’arco 

a tutto sesto dietro la Maddalena (fig. 664) – fossero originariamente più visibili 

rispetto a quanto le vicissitudini conservative dell’opera le abbiano rese oggi. 

Una figura femminile a grandezza naturale è raffigurata di tre quarti coperta da 

un velo serico argenteo. Il suo sguardo alla veneziana da un occhio e mezzo 

sembra scrutare verso il riguardante. Con la mano sinistra tiene il velo 

avviluppato a sé, mentre la destra ammantata è portata a ridosso del mento. La 

                                                           
35

 LONGHI 1927, p. 155, al 1527-1533; PALLUCCHINI 1944, p. XLI; BOSCHETTO 1963, tav. 45; GILBERT 1986, p. 555, al 
1528-1530 ca.. 
36

 SUIDA 1935, p. 511; BOSSAGLIA 1963, pp. 1028, 1033; FREEDBERG 1971, p. 227 nota 31; BALLARIN [1990] 2006, p. 
211; STRADIOTTI 1990, p. 148; FRANGI 1992, p. 99; PENNY 2004, p. 346; HUMFREY 2005, p. 496; PAVESI 2007, pp. 261, 
263; LUCCHESI RAGNI, D’ADDA 2009, p. 57. 
37

 PENNY 2004, p. 346. 
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veste di velluto rosso scuro sottostante spunta al limitare inferiore della tela e in 

corrispondenza del polso sinistro (figg. 662, 665). Dietro di lei, in basso a 

sinistra, davanti a una porta architravata ricavata in un basso muretto in rovina, è 

raffigurato un vaso da unguenti in ceramica (fig. 665), attributo tipico di Maria 

di Magdala. L’identità della Santa verrebbe confermata anche dalla presenza – 

oltre un arco a tutto sesto – del sepolcro di Cristo, identificabile con l’apertura 

tonda posizionata dentro il portale architravato di un complesso diroccato (fig. 

664). Infine, al sorgere del sole (fig. 666), nell’apertura paesistica lagunare di 

sinistra, sulla terraferma che precede i vari natanti, due figurette velate davanti a 

una chiesa sembrano tenere in mano un vasetto di colore chiaro (fig. 661).  

La figurazione si gioca tutta sugli infiniti misurati realistici riflessi della luce sul 

manto argenteo della Maddalena (fig. 660). La luce fredda, lunare, viene 

modulata rispondendo alla strutturazione variegata del panneggio, dalle larghe 

campiture centrali, a quelle più profonde e insistite verticali del braccio destro e 

della schiena, fino alle ampie linee curve del lembo inferiore. Nei manti serici 

delle ‘Maddalene’, preponderanti all’interno dello spazio pittorico, Savoldo 

elabora brani dall’elevato virtuosismo coloristico, raggiungendo uno dei livelli 

più alti del proprio percorso di sperimentazione luministica. La differenza 

sostanziale tra le quattro versioni sta infatti proprio nella variata collocazione 

della scena in quattro momenti diversi della giornata, percepibili attraverso 

assetti di luce singolarmente precipui: a Londra albeggia (fig. 660), a Berlino è 

ormai mattino (cat. 33), a Malibu è primo pomeriggio (cat. 30), infine a Firenze 

il sole sembrerebbe appena tramontato (fig. 32). Dettaglio esclusivo della 

versione londinese è l’inserimento di una cripto-antropomorfosi, ossia un volto 
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nascosto sulla manica della Santa (fig. 667), che Marco Magnifico fece notare a 

Francesco Frangi
38

. 

La composizione della figurazione ricorre in maniera pressoché analoga nelle tre 

versioni della Maddalena (catt. 29-30, 32) e nella Veneziana (cat. 33), la cui 

definizione del soggetto cambia per via dell’assenza dell’attributo magdaleniano 

del vaso. Nichols provò a giustificare la riproposizione di modelli di successo 

con minimi cambiamenti da un esemplare a un altro, con la volontà dei pittori di 

stimolare una più attenta osservazione delle opere, portando così a cogliere le 

minime variazioni come più determinanti stimoli esegetici
39

. 

Correlando i manti oro e bronzo delle ‘Maddalene’ savoldesche all’imposizione 

ex lege di abiti di colore giallo rivolta alle prostitute in occasioni pubbliche a 

Venezia
40

, Ingenhoff-Danhäuser propose di identificare le quattro tele come 

ritratti di cortigiane
41

. La prospettiva non sembrerebbe trovare riscontro nella 

fisionomia idealizzata e pressappoco comune delle effigiate nonché nel velo 

bianco-argenteo della figura nella versione inglese.  

La possibilità che Savoldo avesse volutamente raffigurato la Maddalena 

londinese nelle vesti di una cortigiana venne sostenuto da Capriotti
42

. Questi 

notò la stringente somiglianza del manto delle sante savoldesche con quello 

delle cortigiane romane al tempo di papa Pio V nel volume Habiti antichi et 

moderni di tutto il mondo del veneziano Cesare Vecellio pubblicato a Venezia 

nel 1590 (fig. 668). Dalla descrizione di Vecellio sappiamo che «In testa 

portavano un mezo velo bianco di cambrai acconcio con la falda, il quale 

                                                           
38

 FRANGI 1992, pp. 98-99. 
39

 NICHOLS 2014, p. 198. 
40

 GILBERT 1986, p. 135; LUCCO 1996, p. 89. 
41

 INGENHOFF-DANHÄUSER 1984, pp. 59-61. 
42

 CAPRIOTTI 2002, pp. 252-255. 
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sporgeva tanto in fuori sopra la testa, che copriva tutta la fronte» (cit.)
43

 e 

Capriotti aggiunse che il panno bianco di Cambrai, citato nel passo, su una delle 

due superfici ha una patina di amido che lo rende lucido e rispondente in 

maniera metallica alla luce
44

. Nonostante la netta somiglianza tra la Santa di 

Savoldo e la cortigiana di Vecellio, Penny fece notare che lo scenario proposto 

non è supportato dalle date del pontificato di Pio V (1566-1572) successivo di 

circa trent’anni alla realizzazione della tela e di una ventina all’ultima notizia 

disponibile su Savoldo. Inoltre, lo studioso britannico precisò che il panno 

bianco di Cambrai è un lino che, seppur inamidato, non avrebbe raggiunto i 

precipui effetti luministici della seta o del raso
45

. Infine, Sherrill giustamente 

non escluse che la somiglianza tra la Maddalena di Gian Girolamo e la 

cortigiana di Cesare Vecellio (fig. 668) fosse determinata dal fatto che il 

Veneziano avesse visto una delle «molte copie.» (cit.)
46

 che Ridolfi disse si 

fecero di quella figurazione savoldesca
47

. 

L’identificazione del soggetto raffigurato venne in parte complicata 

dall’inclusione della figura velata nelle due copie di quella che una parte della 

critica identificò come la perduta Continenza di Scipione (fig. 668a) di Savoldo. 

La versione originale venne così descritta da Marcantonio Michiel nel 1532 in 

casa di Andrea Odoni a Venezia: «La tela della giovine presentata a Scipione fu 

de man de Ieronimo Bressano» (cit.)
48

. Tuttavia, la presenza della velata mi 

sembra del tutto forzata nella composizione giunta fino a noi, che sarà da 

registrarsi piuttosto come un poco più tardo pastiche savoldesco
49

. 
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 VECELLIO 1590, f. 35 r. 
44

 CAPRIOTTI 2002, p. 254. 
45

 PENNY 2004, p. 348. 
46

 RIDOLFI 1648, p. 255. 
47

 SHERRILL 2009, pp. 185-187. 
48

 MICHIEL 1521-1543, p. 62.  
49

 Come già lo valutarono tra gli altri BOSCHETTO 1963, p. 224; PARDO 1989, p. 71 nota 13; PENNY 2004, p. 350. 
Sulla Continenza di Scipione di Savoldo si vedano: ZARNOVSKIJ 1922, p. 235; COLETTI 1960-61, pp. 50-52; GILBERT 
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Gould sostenne l’identificazione del soggetto con la Maddalena al sepolcro, 

indicandone la rispondenza a un passo evangelico (Giovanni: XX, 1)
50

: «Il 

primo giorno della settimana, Maria di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro.» (cit.). 

Infatti, sulla tela, Maddalena sembrerebbe giungere per prima all’alba (fig. 660) 

davanti al luogo di sepoltura di Cristo (fig. 664). 

Tuttavia, la figurazione sembrerebbe rispondere in maniera più calzante al passo 

indicato da Pardo
51

 (Giovanni: XX, 11-16): 

Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, e piangeva. Mentre piangeva, 

si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti, seduti l'uno dalla 

parte del capo e l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le 

dissero: «Donna, perché piangi?». Rispose loro: «Hanno portato via il mio 

Signore e non so dove l'hanno posto». Detto questo, si voltò indietro e vide 

Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché 

piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: 

«Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a 

prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e gli disse in ebraico: 

«Rabbunì!» - che significa: «Maestro!». 

Pardo rintracciò quindi condivisibilmente sulla tela il momento in cui la 

Maddalena – piangente vicino al sepolcro – voltandosi verso Cristo, lo 

riconobbe. La rispondenza al passo evangelico troverebbe conferma nella 

torsione della Madonna che gira la testa verso sinistra (fig. 660) e nel fascio di 

luce emanato dal Salvatore risorto che la abbaglia
52

. L’aderenza al Vangelo 

                                                                                                                                                                                     
1986, pp. 36-37, 516 cat. 16 b, 544-545; JOANNIDES 1990, p. 56; NOVA 1990, p. 432; MARTIN A.J. 1995, pp. 79, 165-
166; GILBERT 1996, p. 891; HUMFREY 1996, p. 187; MARTIN A.J. 2001, pp. 166-167; SCHMITTER 2004, p. 943 nota 
124; PARDO 2006, p. 444; PAVESI 2007, pp. 247, 261, nota 96; SCHMITTER 2011, p. 720; NICHOLS 2014, p. 182 nota 
23. 
50

 GOULD 1962, pp. 170-171 n. 1031; GOULD 1975, p. 236. 
51

 PARDO 1989, passim; PARDO 2006, p. passim. Lettura ampiamente seguita dalla critica successiva. 
52

 Anche per PHILLIPPY 2001, p. 90 la luce che investe la Maddalena rappresenterebbe la Resurrezione. 
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sarebbe riscontrabile anche nell’ombra calata sugli occhi della Santa, a 

simboleggiare l’incapacità iniziale di riconoscere Cristo, e dal braccio destro 

ammantato posto ancora in prossimità del volto, da cui stava asciugando le 

lacrime. Secondo Pardo, attraverso l’intenso sguardo scrutatore della Maddalena 

e aumentando la quota di veridicità della raffigurazione, Savoldo intende 

coinvolgere il riguardante in prima persona, rendendolo così partecipe del 

messaggio evangelico.  

Muovendo dallo studio di Pardo, Nichols
53

 propose una ridiscussione 

dell’identità del soggetto delle tele del Nostro in chiave mariana, dettate dalla 

gestualità dolente e dalla rilevanza conferita al ruolo del velo mediante il mezzo 

del colore. Queste infatti differirebbero dall’usuale iconografia della Maddalena 

a capo scoperto e capelli sciolti. Dopo la presentazione di vari modelli 

iconografici della Madonna dolente a capo coperto con braccio ammantato 

portato al volto, sostenne la propria proposta rintracciando notizie di Maria 

giunta per prima al sepolcro su alcuni testi antichi, senza tuttavia dimostrarne la 

fortuna nel XVI secolo. Nichols risolse la presenza del vaso nelle versioni 

inglese, statunitense e fiorentina, ritenendo che le opere ridiscutessero in qualche 

modo il conferimento di caratteristiche mariane alla Maddalena, basato 

sull’analogia del nome delle due donne. Ciò, nonostante indicasse anche che 

suddetta discussione fosse già stata chiusa da Gregorio Magno con la 

ridefinizione della figura di Maria di Magdala come peccatrice penitente. 

Inoltre, ritengo che la proposta elaborata da Nichols debba fare ineluttabilmente 

i conti con la felice rispondenza della figurazione al passo evangelico di 

Giovanni rintracciato da Pardo. 

Come ampiamente rilevato dalla critica, il tipo femminile di velata con braccio 

ammantato portato al volto era ampiamente diffuso tra Quattrocento e 

                                                           
53

 NICHOLS 2014, passim. 
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Cinquecento in ambito italiano, nordico e orientale. Proprio in Oriente 

sembrerebbe aver trovato i natali il modello originario, impiegato ad esempio su 

uno dei lati lunghi del Sarcofago delle dolenti (fig. 669) datato tra la metà e la 

fine del IV secolo a.C., ritrovato nella necropoli reale di Sidone, in Libano
54

. 

Fatto proprio dalla cultura figurativa bizantina, il tipo passò in Europa, dove 

venne largamente applicato su ciascuna delle quattro dolenti che i vangeli 

raccontano ai piedi della croce. Tra queste c’erano tre Marie, che la pratica 

artistica portò a essere raffigurate anche in Compianti e Deposizioni: «Stavano 

presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 

Clèopa e Maria di Màgdala.» (Giovanni XIX, 25). A queste donne fanno 

similmente riferimento Matteo (XVII, 55-56), Marco (XV, 40-41) e Luca 

(XXIII, 49). Da ciò potrebbe derivare una delle cause a monte delle difficoltà 

nella precisa individuazione del soggetto savoldesco delle ‘Maddalene’. La 

tipologia di dolente qui isolata ricorre con particolare frequenza nella 

produzione a stampa di Albrecht Dürer, a cui Savoldo potrebbe aver guardato 

anche in questo caso, visto che vi prestò sempre molta attenzione (catt. 3, 6, 10-

11, 16, 29-30, 32-33, 44-46). In particolare, le Maddalene sembrerebbero 

rispondere in maniera speculare a una dolente nella Deposizione dalla croce del 

1509
55

, parte del ciclo della Piccola Passione. Seppur in controparte, si badi a 

come similmente la dolente del Bresciano prenda il velo sul lato destro del corpo 

col braccio sinistro e posizioni la mano e l’avambraccio destri verticalmente tra 

la mano sinistra e il mento (figg. 660, 670-670a). 

Quanto alle qualità seriche, materiche e strutturali del tessuto dei manti delle 

quattro tele di Savoldo (catt. 29-30, 32-33), a cui si aggiunge l’enfasi conferita 

                                                           
54 Istanbul, Museo Archeologico. Sul sarcofago si vedano MENDEL 1912, pp. 48-73 cat. 11; Istanbul Arkeoloji 

Muzeleri 1968, pp. 35-36 cat. 368; WELLER 1970, passim. 
55

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.531. Sull’incisione BARTSCH 1803-1821, VII, p. 120, n. 42. Alla luce 
di questa corrispondenza, risulta difficile accogliere la proposta di VILLATA 2012, p. 71, il quale indicò la Musa 
Melpomene (fig. 670b) – affrescata da Bramantino nel Castello di Voghera tra il 1501 e il 1503 (ivi, p. 70) – 
come diretto precedente delle ‘Maddalene’ di Savoldo. 
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all’intricato e virtuosistico sistema di pieghe dei panneggi, credo che si 

potrebbero rintracciarne dei potenziali modelli nella produzione milanese di 

Bramantino tra il 1490 e il 1500. Tali qualità emergono con evidenza nell’abito 

verde bronzo scintillante del re magio di destra nell’Adorazione dei Magi del 

1495-1500
56

 (figg. 671-671a), che anticipa Savoldo anche per le ampie pieghe 

orizzontalmente oscillanti da sinistra. Più che nel caso precedente, il confronto 

con il tessuto che copre Cristo nel Noli me tangere del 1498-1500 ca.
57

 (figg. 

672-672a) viene aiutato anche dalla cromia affine alla versione londinese (fig. 

660). Infine, la connessione con il Cristo risorto del 1490 ca.
58

 (fig. 673) 

potrebbe andare oltre le semplici analogie tra i panneggi. A grandezza naturale, 

isolato centralmente in una composizione che prevede sulla destra una scura 

occlusione rocciosa, forse il sepolcro. A sinistra, appena oltre un prato verde 

posto a metà dipinto, c’è un’apertura paesaggistica con uno specchio d’acqua e 

delle barche, il tutto calato in un’ambientazione umbratile al flebile chiaro di 

luna mattutino (fig. 673). Trasponendo questa descrizione al femminile sarebbe 

adatta anche alla Maddalena di Londra (fig. 660). Se, in aggiunta, si rileggesse il 

passo evangelico proposto da Pardo per l’esegesi della tela inglese  

Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù, in piedi; ma non sapeva che fosse 

Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?». Ella, pensando che 

fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi 

dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria!». Ella si voltò e 

gli disse in ebraico: «Rabbunì!» - che significa: «Maestro!» (Giovanni XX, 14-

16) 
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 Londra, National Gallery, inv. NG3073. Sul dipinto si veda GALLORI, NATALE 2014, pp. 158-163 cat. 19. 
57

 Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco, inv. n. 000039, già presso la Chiesa di Santa Maria del Giardino a 
Milano. Sull’affresco si vedano MARANI 1997, pp. 270-272 cat. 185; AGOSTI, STOPPA 2012, pp. 124-130 cat. 5; 
NATALE, ROSSETTI 2014, pp. 178-184 cat. 24. 
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 Madrid, Museo Nacional Thysseon-Bornemisza, inv. n. 61 (1937.1). Sul dipinto si vedano AGOSTI 2012, pp. 33, 
35; AGOSTI, STOPPA 2012a, pp. 81-82; NATALE 2014, pp. 106-111 cat. 7. 
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realizzeremmo di avere sulle due opere – di Bramantino e di Savoldo – i due 

protagonisti del racconto neotestamentario nell’esatto momento qui riportato dal 

Vangelo di Giovanni
59

. 

Rimanendo alla tipologia e resa dei panneggi delle ‘Maddalene’ del Nostro, 

sembrerebbero affini al panno serico che copre parzialmente Maria di Magdala 

nel Compianto sul Cristo morto già a Berlino del 1537-1538 (cat. 36) e a quello 

che l’omologa Santa stringe tra le mani sostenendo le gambe di Cristo nella tela 

di Berkeley (cat. 37)
60

. I risultati raggiunti da Savoldo in questi anni ebbero un 

sviluppo parallelo anche nella produzione degli anni Trenta e Quaranta di 

Romanino e Moretto
61

. Si vedano ad esempio il Cristo portacroce trascinato da 

un manigoldo del 1538 ca.
62

 (fig. 674) – che presenta due cuciture sulla manica, 

scelta molto simile a quella già operata da Savoldo sui manti di tre Maddalene 

(catt. 29-30, 32) – e la Natività del 1545 ca.
63

 (fig. 675) del Romani, assieme 

all’Apparizione della Madonna al sordomuto Filippo Viotti del 1535 ca. di 

Bonvicino
64

 (fig. 676). 

La conformazione delle nuvole superiori sottili e allungate orizzontalmente con 

delle leggere increspature (fig. 666) parrebbe anticipare quelle realizzate sulla 

tela di Berkeley (cat. 37; fig. 740), mentre quelle inferiori a macchia 

richiamerebbero il precedente dell’Uccisione di San Pietro martire di Chicago 

(cat. 25; fig. 612). La vegetazione composta da piccole foglioline agglomerate 

molto scure ricorre in opere successive come il Compianto di Berkeley (cat. 37), 

l’Adorazione del Bambino di Brescia (cat. 40; fig. 772) del 1540 e i Riposi 
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 Si è giunti in maniera indipendente alla stessa proposta avanzata da VILLATA 2012, p. 43. 
60

 Come notato già da BALLARIN [1990] 2006, pp. 210-211; JOANNIDES 1990, p. 57. 
61

 Rapporti esplicitati da BALLARIN [1990] 2006, pp. 211-212; FRANGI 1992, p. 99; NOVA 1994, pp. 315, 319; D’ADDA 
2018a, pp. 167-169; FRANGI 2018, p. 22. 
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 Newark (DE), Collezione Alana. Sul dipinto si vedano NOVA 1994, pp. 316-317 cat. 88; PASSONI 2006, pp. 186-
187 cat. 36; CURIE 2019, pp. 184-185 cat. 65. 
63

 Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, inv. n. 84. Sul dipinto si vedano BEGNI REDONA 1988a, pp. 266-269 cat. 
52; BEGNI REDONA 1988b, pp. 98-99 cat. 34; NOVA 1994, pp. 324-326 cat. 99; PASSONI 2006, pp. 190-191 cat. 38. 
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 Paitone, Santuario della Madonna di Paitone. Sul dipinto si veda PAVESI 2007, p. 247. 
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durante la fuga in Egitto di Dubrovnik e Sorlini (catt. 45-46; figg. 794, 800). 

Inoltre, ciò che accomuna le quattro redazioni della Maddalena alle opere della 

quarta decade del Cinquecento è la stesura più sintetica, impiegata per rendere la 

vibrazione superficiale di piani cromatici più larghi, distribuiti in campiture più 

espanse. Infine, anche l’emergenza attraverso lo strato pittorico del tratto nero 

del disegno sottostante è una caratteristica della fase matura e tarda del Nostro, 

come si può vedere ad esempio nel Compianto di Berkeley (cat. 37; fig. 744), 

nella Trasfigurazione degli Uffizi (cat. 34; fig. 712) e nelle due Adorazioni del 

Bambino di Brescia e Venezia (catt. 41-42). 

Questi indizi suggeriscono una datazione della Maddalena di Londra nella prima 

metà del quarto decennio del ‘500, probabilmente al 1532-1535 circa. Tale 

datazione verrebbe confermata anche dalla dipendenza qui proposta dei panni 

serici delle Maddalene dalla produzione milanese 1490-1500 di Bramantino. 

L’attenzione nei confronti di Bartolomeo Suardi sarebbe spiegabile attraverso la 

frequentazione milanese del Nostro, accertata dalla testimonianza di Paolo Pino, 

secondo la quale Gian Girolamo «un tempo fu proviggionato dall’ultimo duca di 

Melano.» (cit.)
65

, ovvero Francesco II Sforza, più stabilmente Duca nel 

quinquennio 1530-1535. Gian Girolamo dovette avere qualche tipo di rapporto 

con lo Sforza, visto che il lasciapassare emesso in favore del Nostro venne 

firmato anche dal Duca il 9 giugno 1534
66

. Senza dimenticare l’altro probabile 

contatto milanese in occasione della commissione o vendita dei «quattro quadri 

di notte e di fuochi, molto belli» (cit.) di Savoldo, che Vasari vide nel 1566 
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 PINO 1548, pp. 70-71. 
66

 Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana 
Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 
230-232. A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, p. 44. 
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«nelle dette case della Zecca [di Milano]» (cit.)
67

, che Sacchi ricondusse in 

maniera convincente ai maestri della Zecca Luigi e Bernardo Scaccabarozzi
68

. 

Quanto alla commissione originaria delle quattro tele magdaleniane, 

l’indicazione di Stradiotti di un ipotetico collegamento al contesto veneziano di 

inizio ‘500 in cui nacquero i due manoscritti marciani di Pietro Contarini non è 

da escludere. Interessante la proposta di Baker e Henry di considerare la 

possibilità che la Maddalena londinese potesse essere stata commissionata da 

Giovanni Paolo Averoldi, documentato committente di Savoldo e antenato 

diretto di Lorenzo Averoldi, plausibile proprietario della tela nel 1620.  

                                                           
67

 VASARI 1568, VI, p. 507. 
68

 SACCHI 2005, pp. 82-93. A riguardo si veda cat. 26 pp. 4-5. 
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Figura 660. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro                                                                Londra, National Gallery 
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Figura 661. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro (particolare)                                           Londra, National Gallery 
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Figura 662. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro (particolare)                                           Londra, National Gallery 
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Figura 663. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro (particolare)                                           Londra, National Gallery 
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Figura 664. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro (particolare)                                           Londra, National Gallery 
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Figura 665. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro (particolare)                                           Londra, National Gallery 
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Figura 666. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro (particolare)                                           Londra, National Gallery 
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Figura 667. Giovanni Girolamo Savoldo: Maddalena al sepolcro (particolare)                                         Londra, National Gallery 
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Figura 668. Cesare Vecellio, Habiti antichi e moderni di diverse parti del mondo libri due, fatti da Cesare Vecellio & con 

discorsi da lui dichiarati, Venezia, 1590, f. 134 v. 
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Figura 668a. Giovanni Girolamo Savoldo (copia da): Continenza di Scipione                                          Firenze, Collezione privata 
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Figura 669. Sarcofago delle dolenti                                                                                                            Istanbul, Museo Archeolgico 
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Figura 670. Albrecht Dürer: Deposizione dalla croce                                                                                     Londra, British Museum 
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Figura 670a. Albrecht Dürer: Deposizione dalla croce (particolare)                                                              Londra, British Museum 



CAT. 29  CAT. 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 670b. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Musa Melpomene                                                                Voghera, Castello 
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Figura 671. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Adorazione dei Magi                                           Londra, National Gallery 
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Figura 671a. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Adorazione dei Magi                                         Londra, National Gallery 
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Figura 672. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Noli me tangere       Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco 
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Figura 672a. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Noli me tangere      Milano, Pinacoteca del Castello Sforzesco 
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Figura 673. Bartolomeo Suardi, detto Bramantino: Cristo risorto                     Madrid, Museo Nacional Thyssen-Bornemisza 
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Figura 674. Girolamo Romani, detto il Romanino: Cristo portacroce trascinato da un manigoldo                                               

Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 675. Girolamo Romani, detto il Romanino: Natività                                                Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 676. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: Apparizione della Madonna al sordomuto Filippo Viotti                      

Paitone, Santuario della Madonna di Paitone 
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Cat. 30 

La Maddalena al sepolcro 

Olio su tela, 92,7 x 79,4 cm 

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. n. 97.PA.55 

BIBLIOGRAFIA: 

BODE, MEYER 1891, p. 256, cat. 307; BODE 1904, p. 355 cat. 307; 

Gemäldegalerie 1921, p. 425 cat. 307; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; PALLUCCHINI 

1944, p. XLI; Art Treasures Leamington 1948, p. 11, cat. 60; GARLICK 1955, p. 

37; WATERHOUSE 1955, p. 295; BERENSON 1957, I, p. 159; CARRITT 1957, p. 

343; European Old Masters 1957, p. 15 n. 53; GILBERT 1959, pp. 51 nota 3, 63; 

GOULD 1962, p. 171; BOSCHETTO 1963, tav. 24; CHRISTIE’S 1968, lotto 71; 

PIROVANO 1973, p. 123; Gemäldegalerie 1975, p. 391; GOULD 1975, pp. 236, 

237 nota 1; SOTHEBY’S 1978, lotto 20; Enciclopedia europea 1980, p. 216; 

BOSSAGLIA 1985, p. 11; GILBERT 1986, pp. 163 cat. 2 n. 2, 171-172, 493 cat. 

104, 551-552; MOSCO 1986, p. 128 cat. 44; PARDO 1989, passim; BALLARIN 

[1990] 2006, pp. 210-211; JOANNIDES 1990, p. 57; LIEBENWEIN 1990; LUCCO 

1990, pp. 92-93; NOVA 1990, nota 4; STRADIOTTI 1990, pp. 148-149 cat. I. 20; 

ROETHLISBERGER 1991, cat. 4; SCHLEIER 1991, passim; FRANGI 1992, pp. 16, 

20, 100-101 cat. 29; BAKER, HENRY 1995, p. 618 cat. NG1031; MARTIN A.J. 

1995, pp. 78-79; BOCK 1996, p. 110; LUCCO 1996, p. 89, nota 352; BAKER, 

HENRY 2001, p. 618 cat. NG1031; GIUSTI GALARDI 2001, p. 190; JOANNIDES 

2001, p. 253; CAPRIOTTI 2002, p. 253 nota 90; HUMFREY 2004a, p. 136; PENNY 

2004, pp. 351-352; HUMFREY 2005, p. 496; PARDO 2006, passim; PAVESI 2007, 

p. 261; SHERRILL 2009, p. 185; MERONI 2011, p. 120 cat. 3.5; SCHNEIDER 2012, 

p. 248; STRADIOTTI, 2013 p. 58; NICHOLS 2014, passim; BRUNORI 2018, p. 118. 
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PROVENIENZA: 

Collezione dei conti di Warwick, Castello di Warwick, ante 1891
1
; 

Hallesborough
2
, asta Christie’s a Londra 21 giugno 1968, lotto 71

3
; Galleria 

David M. Koetser, Zurigo, ante 1971
4
; Collezione privata, Zurigo, asta 

Sotheby’s a Londra 1 novembre 1978, lotto 20
5
; The J. Paul Getty Museum, Los 

Angeles, acquisto presso Derek Johns Ltd., Londra, 1997
6
. 

 

La Maddalena al sepolcro (fig. 678) comparve nel 1891 con certezza in 

letteratura in possesso dei conti di Warwick sotto il nome di Ludovico Carracci 

e venne indicata come copia della Veneziana berlinese (cat. 33) sul catalogo dei 

dipinti del Kaiser Friedrich Museum di Berlino
7
. La tela venne esposta come 

autografa savoldesca all’esposizione di Leamington nel 1948
8
. Così venne 

ancora indicata da Garlick e Waterhouse, quando venne prestata alla mostra di 

arte italiana a Birmingham nel 1955
9
. La paternità savoldesca venne inoltre 

confermata da Berenson nel 1957
10

. Per Gilbert il dipinto non è altro che una 

copia con pesanti ridipinture
11

. Il restauro a cui venne sottoposto ne rivelò le 

qualità intrinsecamente savoldesche e la fotografia a raggi infrarossi
12

 svelò i 

numerosi disegni preparatori, cosa che escluse si trattasse di una copia e portò 

                                                           
1
 BODE, MEYER 1891, p. 256 cat. 307. 

2
 Documentazione presso il The J. Paul Getty Museum di Los Angeles. 

3
 CHRISTIE’S 1968, p. 32. 

4
 Documentazione presso il The J. Paul Getty Museum di Los Angeles. 

5
 SOTHEBY’S 1978, lotto 20. 

6
 Documentazione presso il The J. Paul Getty Museum di Los Angeles. 

7
 BODE, MEYER 1891, p. 256 cat. 307 e ancora in BODE 1904, p. 355 cat. 307 e Gemäldegalerie 1921, p. 425 cat. 

307. 
8
 Art Treasures Leamington 1948, p. 11, cat. 60. 

9
 GARLICK 1955, p. 37; WATERHOUSE 1955, p. 295. 

10
 BERENSON 1957, I, p. 159. 

11
 GILBERT 1986, pp. 163 cat. 2 n. 2, 493 cat. 104. 

12
 STRADIOTTI 1990, p. 148. 
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Testori
13

, Stradiotti
14

 e Nova
15

 a restituire la tela al Nostro, a cui fu lasciata dalla 

critica successiva. 

Si registrano due mere ipotesi prospettate sulla scheda di catalogo dell’opera 

interna del The J. Paul Getty Museum, circa due identificazioni del dipinto 

californiano con opere menzionate prima del 1891
16

. Con la prima, «A 

Magdalen, a picture full of grace and beauty of Expression, richly coloured and 

exquisitely finished» (cit.)
17

 – messo in vendita da George Greville, secondo 

conte di Warwick, nel 1806 presso Harry Phillips a Londra (9 maggio 1806; 

lotto successivamente ritirato dalla vendita) – si potrebbe spostare a quella data 

la presenza della tela di Los Angeles a Warwick. Discorso equivalente qualora si 

potesse confermare che la Maddalena fosse il dipinto registrato da Field presso 

il Castello di Warwick nel 1815 come «Portrait of a Nun, by Paul Veronese.» 

(cit.)
18

. 

Per le ipotesi riguardanti la genesi del dipinto si rimanda alla scheda della 

Maddalena di Londra
19

. 

La tela venne collocata intorno al 1524 da Lucco, che la indicò come prototipo 

delle quattro versioni
20

. Per Stradiotti sarebbe pertinente al 1535-1540 ca.
21

, per 

Ballarin al 1530-1535 ca.
22

, mentre Frangi la pose al 1535 ca., appena dopo la 

                                                           
13

 In occasione della mostra su Savoldo nel 1990 a Brescia, come si sa da FRANGI 1992, p. 100. 
14

 STRADIOTTI 1990, p. 148. 
15

 NOVA 1990, nota 4. 
16

 Ringrazio molto il Dott. Davide Gasparotto (Senior Curator of Paintings, The J. Paul Getty Museum) per 
avermi ospitato presso gli uffici del museo e infinitamente la Dott.ssa Laura Llewellyn (Assistant Curator of 
Paintings, The J. Paul Getty Museum) per avermi cordialmente ricevuto, accompagnato nel deposito del museo, 
datomi accesso ai documenti del dipartimento e facilitato in tutti i modi la mia visita al museo. 
17

 Cit. dalla documentazione presso il The J. Paul Getty Museum di Los Angeles. 
18

 FIELD 1815, p. 218. 
19

 Si veda cat. 29 p. 6. 
20

 LUCCO 1996, p. 89 nota 4, accolto da BRUNORI 2018, p. 118. 
21

 STRADIOTTI 1990, p. 148. 
22

 BALLARIN [1990] 2006, p. 211. 
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Maddalena di Londra, che aprirebbe la serie
23

. Anche Gilbert, nonostante lo 

ritenesse una copia, valutò il dipinto di Los Angeles affine alla composizione 

della National Gallery
24

. 

Come anticipato, un restauro di poco precedente al 1990 eliminò le pesanti 

ridipinture che viziavano la lettura dell’opera e fece emergere alcuni pentimenti, 

ad esempio sul profilo destro del capo
25

 (fig. 679). 

Rispetto alle altre varianti, la Maddalena del Getty sembrerebbe essere 

ambientata nella luce del primo pomeriggio (fig. 678). Nella parte inferiore 

sinistra del muretto di mattoni, entro un’apertura con arco a tutto sesto, 

nell’ombra si intravede qualcosa di chiaro, a detta di Stradiotti dei doppi 

archetti
26

 (fig. 680). In alto a destra, entro la sezione di apertura a tutto sesto, si 

vede a malapena una nicchia entro cui è posta una statua – entrambe di colore 

chiaro (fig. 681) – molto simile al motivo presente nei Riposi Albani e Sorlini 

(catt. 16, 46). Nell’apertura paesistica sulla sinistra, Savoldo raffigura un piccolo 

sentiero di campagna con delle abitazioni rurali, dietro cui si alzano delle aguzze 

montagne dolomitiche, velate dall’umidità dell’aria (fig. 682). A differenza della 

versione di Berlino (cat. 33), il manto è caratterizzato da una evidente cucitura 

continua posta lungo il braccio sinistro, che si trova in posizione più centrale 

sulla tela rispetto a quella di Londra (cat. 29) ed è invece raffigurata spezzata su 

due livelli da una piega nella versione fiorentina (cat. 32). Infine, quella 

californiana è l’unica versione in cui il polsino sinistro della veste di velluto 

rosso scuro non spunta da sotto al manto serico (fig. 683). 

                                                           
23

 FRANGI 1992, p. 100. 
24

 GILBERT 1986, p. 493 cat. 104. 
25

 STRADIOTTI 1990, p. 148. 
26

 Ibidem. 
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Per l’esegesi dell’opera e per le connessioni con altre produzioni si rimanda alla 

scheda della Maddalena di Londra
27

 (cat. 29). Come già anticipato nella scheda 

della Pala di Verona (cat. 27) e della Maddalena di Londra (cat. 29) – a cui si 

rimanda
28

 – altri esempi della produzione milanese di Bramantino (figg. 649-

650a, 671-673) potrebbero aver insistito sulla strutturazione del panneggio della 

Maria di Magdala (fig. 678). 

La cromia e la matericità del manto della Maddalena statunitense – un probabile 

studio dal vero, come suggerì Penny
29

 – si avvicina molto a quella del tessuto 

che l’omologa Santa stringe tra le mani sostenendo le gambe di Cristo nella tela 

di Berkeley
30

 (cat. 37). I toni freddi di verde e azzurro dell’apertura paesistica 

ricorrono molto simili negli scorci dei lontani ai lati delle Trasfigurazioni (catt. 

27, 34), negli sfondi del Pastore con flauto del Getty (cat. 39) e del Riposo di 

Brescia (cat. 44). Il modo in cui Savoldo stende le guizzanti e sottili 

lumeggiature della veste di velluto rosso scuro della Maddalena (fig. 678) 

sembra del tutto analogo a quello impiegato per realizzare le ampie maniche 

dello stesso materiale e colore del San Giorgio (?) di Washington (cat. 31) e 

della Veneziana di Berlino (cat. 33). Ricorrono anche sulla tela del Getty le 

tracce nere del disegno emergenti attraverso lo strato pittorico, tipiche della fase 

avanzata della produzione del Nostro (fig. 684). 

Come notò Frangi
31

, la stesura più compatta rispetto alle versioni di Firenze e di 

Berlino, combinata con un impianto volumetrico deciso, simile a quello ricavato 

a Londra, fanno propendere per una collocazione cronologica vicina a quella 

della tela della National Gallery (1532-1535 ca.), che è da considerarsi la prima 

redazione del soggetto. 

                                                           
27

 Si veda cat. 29 pp. 9-16. 
28

 Si vedano cat. 27 pp. 6-9; cat. 29 pp. 13-15. 
29

 PENNY 2004, p. 352. 
30

 Come notato già da BALLARIN [1990] 2006, pp. 210-211; FRANGI 1992, p. 100. 
31

 FRANGI 1992, p. 100. 
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Figura 678. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro                               Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 679. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)       Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 680. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)       Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 681. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)       Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 682. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)       Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 683. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)       Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 684. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)       Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Cat. 31 

Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (?) 

Olio su tela, 88 x 73 cm 

Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1952.5.74 

BIBLIOGRAFIA: 

Inventarium 1659, p. XCIII, n. 117; WAAGEN 1866, p. 261; Cod. Marc. It. , IV, 

12269ᴵ, fasc. V, pp. 366-367, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 138, 

145; CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429; BERENSON 1894, p. 116; BERENSON 

1895, p. 116; BODE 1896, p. 76; BERENSON 1897 p. 124; SUIDA 1904, p. 79; 

VON TAUBE 1910, pp. 130, 157; PREYER 1911, p. 218; SUIDA 1911, tav. XVI; 

CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 318; VENTURI L. 1913, p. 222; 

LONGHI 1917, p. 112; VENTURI A. 1928, p. 791; BERENSON 1932, p. 514; SUIDA 

1935, p. 511; BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1937, p. 54; STIX, STROHMER 

1938, p. 90 n. 7; NICCO FASOLA 1940, pp. 57, 75; STROHMER 1943, p. 90 n. 7; 

SUIDA 1946, pp. 287-288; PALLUCCHINI 1948, p. 167; WILHELM 1948, p. 7 cat. 

29; SUIDA 1952, p. 169; WATERHOUSE 1952, p. 19; GILBERT 1953a, pp. 20, 24, 

nota 14; CAVIGGIOLI 1955, p. 51; National Gallery 1959, s.i.p., n. 1153; 

SEYMOUR 1961, pp. 101-102; BOSCHETTO 1963, tav. 32; BOSSAGLIA 1963, pp. 

1031-1032; National Gallery 1965, p. 121 n. 1153; GARAS 1967, p. 56, nota 36; 

National Gallery 1968, p. 108 n. 1153; SHAPLEY 1968, p. 89 n. K1846; 

FREDERICKSEN, ZERI 1972, p. 184; PETRIOLI TOFANI 1972, cat. 63; KIEL 1974, p. 

314; RUCKELSHAUSEN 1975, p. 104; POPE-HENNESSY 1976, p. 640; REARICK 

1976, pp. 80-81 cat. 41; BROWN D.A. 1979, pp. 40, 67 n. 93; SHAPLEY 1979, pp. 

416-418 cat. 1153; SGARBI 1984, p. 65; National Gallery 1985, p. 369; ROSSI F. 

1985, pp. 104-105; FRANGI 1986, p. 171; GILBERT 1986, pp. 79-82, 123-124, 

131, 168-169, 193 cat. 47, 551, 552, 556; GUZZO 1987, p. 171; FRANGI 1988, p. 
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834; SGARBI 1989, p. 261; BEGNI REDONA 1990, pp. 168-169 cat. I. 27; 

SCHLEIER 1991, nota 4; FRANGI 1992, pp. 20, 106-107 cat. 32; MARTIN A.J. 

1995, p. 28; DE GENNARO 1998, pp. 171-173; AGOSTI 2001, pp. 254-255; 

ANTONELLI 2003, p. 287; BROWN D.A. 2003, p. 62; PENNY 2004, pp. 338-339; 

SINKEVIČ 2006, pp. 32, 33; DEL BRAVO 2008, p. 157; HAND, LAUBER 2008, p. 

134 cat. 99; Savoldo’Artworks 2011, p. 31; DE CAROLIS 2015, nota 52; FRANGI 

2018a, p. 158; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Bartolomeo della Nave (?), Venezia, ante 1634; James Hamilton, I duca di 

Hamilton, Londra, 1634/1638-1649; arciduca Leopoldo Guglielmo d’Asburgo, 

Bruxelles-Vienna, 1649/1651-1659; ereditato dall’imperatore del Sacro Romano 

Impero Leopoldo I d’Asburgo, Vienna, 1662, di seguito per linea ereditaria; 

Collezione principi di Liechtenstein, tra il 1781 e il 1805, Vienna; Samuel H. 

Kress Foundation, 1951, acquisto tramite Frederick Mont, New York; National 

Gallery of Art di Washington, 1952, donazione
1
.  

 

Il Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (?) (fig. 685) venne 

probabilmente identificato da Shapley al n. 164 dell’inventario “A” di alcuni 

dipinti della collezione veneziana di Bartolomeo della Nave, fatto tradurre in 

inglese dall’ambasciatore inglese Basil Feilding, II conte di Denbigh, e inviato a 

suo cognato il duca James Hamilton
2
. Infatti, al n. 164 si legge «A St George in 

half to the life p 4 ½ & 2 of Gerolamo Moretto of Bressio or Else Savoldi» 

(cit.)
3
. Se il soggetto e la paternità sono compatibili, le misure equivalenti a 

                                                           
1
 SHAPLEY 1979, pp. 417-418. 

2
Ibidem. Sull’inventario “A” si rimanda a WATERHOUSE 1952, pp. 4-5, 14-21. 

3
 Cit. WATERHOUSE 1952, p. 19. 
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96,75 x 43 cm
4
, diverse da quelle della tela di Washington, suggeriscono cautela 

nell’identificazione, nonostante Shapley ipotizzò che fossero state trascritte 

erroneamente. Garas identificò il Ritratto (?) col n. 117 del primo inventario del 

1659 della collezione dell’arciduca Leopoldo Guglielmo d’Asburgo
5
. Ivi 

compare dettagliatamente descritto, con misure compatibili, ma di Maestro 

anonimo
6
. Come si sa da Stix e Strohmer, la tela di Washington venne 

inventariata nella collezione dei principi del Liechtenstein a Vienna come 

Giorgione nel 1805
7
. Begni Redona osservò che l’opera, non figurando negli 

inventari del 1772-1781, dovette essere stata acquistata tra il 1781 e il 1805
8
. 

Qui rimase con attribuzione a Zorzi da Castelfranco – confermata 

dubbiosamente da Waagen nel 1866
9
 – fino al 1869, quando Cavalcaselle 

riconobbe la figurazione come di mano di Savoldo e la pubblicò nel 1871 con 

tale paternità, mai messa in dubbio dalla critica successiva
10

. 

Le opinioni sulla datazione del Ritratto in figura di San Giorgio (?) sono 

discordanti. Per Longhi sarebbe antecedente al 1521
11

. Suida lo pose al 1530
12

. 

Per Wilhelm potrebbe risalire ai primi anni del quinto decennio del 

Cinquecento
13

. Gilbert nel 1955 lo valutò del 1524-1525, ma nel 1986 lo spostò 

                                                           
4
 Per la conversione delle dimensioni in palmi si trae da GILBERT 1991, p. 42, ove il palmo o spanna corrisponde a 

circa 21-22 cm. 
5
 GARAS 1967, p. 56, nota 36. 

6
 Inventarium 1659, p. XCIII, n. 117, ove le dimensioni della tavola sono indicate in 5 spanne e 2 pollici x 4 

spanne (1 spanna = 20,8 cm; 1 pollice = 2.08 cm – come da ivi, p. LXXXV – equivalenti a 87,36 x 62,4 cm), a cui ho 
sottratto la misura di una spanna seguendo le indicazioni di GARAS 1967, p. 50. Questo infatti sarebbe lo scarto 
solitamente intercorrente tra i formati dei dipinti negli inventari del duca di Hamilton del 1649 e di Leopoldo 
Guglielmo del 1659, ove vennero probabilmente misurati con la cornice (ibidem), come effettivamente indicato 
al n. 117 dell’Inventarium: «In einer gantz vergulden, glatten Ramen, die Höche» (sic). 
7
 STIX, STROHMER 1938, p. 90 n. 7; STROHMER 1943, p. 90 n. 7. 

8
 BEGNI REDONA 1990, p. 168. 

9
 WAAGEN 1866, p. 261 registrò il dipinto come uomo in armatura, ma non poté pronunciarsi in maniera sicura 

sulla sua paternità perché la tela era appesa troppo in alto sulla parete. 
10

 Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 366-367 consultato in PARISIO 1985, p. 145. La data di stesura della 
minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429. 
11

 LONGHI 1917, p. 112. 
12

 SUIDA 1935, p. 511. 
13

 WILHELM 1948, p. 7 cat. 29. 
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intorno al 1533-1536
14

. Diversamente, per Boschetto e Shapley si collocherebbe 

bene all’inizio degli anni Venti
15

. Hand lo datò intorno al 1525
16

. Da par suo, 

Frangi spostò il Ritratto (?) nella prima metà del quarto decennio, ove lo 

confermò Agosti
17

. Nel 1985, Rossi identificò l’armatura indossata dall’effigiato 

(fig. 685) con un modello tedesco, che suggerirebbe terminus post quem del 

1520 per la datazione del dipinto
18

. 

L’opera si presenta in discreto stato conservativo, fatto salvo un assottigliamento 

della pellicola pittorica soprattutto in corrispondenza del cielo. 

L’effigiato si trova in un interno, di fronte a un’ampia apertura, affatto dissimile 

da quella ricavata nel Ritratto di donna in figura di Santa Margherita (cat. 20), 

di cui riprende anche la posa e il taglio di tre quarti, nonostante la differenza 

nell’orientamento del formato. Assiso e vestito con una scintillante armatura, 

posta sopra a un farsetto di velluto, l’effigiato tiene un’asta spezzata poggiata 

sulla spalla e solleva la mano destra all’altezza del petto. Un drappo serico verde 

acido scuro copre il ripiano su cui poggia il braccio destro e, girando dietro alla 

figura, copre il braccio e la gamba sinistri (fig. 685). Con sguardo fisso verso 

l’osservatore, San Giorgio (?) sembrerebbe volerne attirare l’attenzione e 

indirizzarlo con la mano verso l’apertura paesistica, ove, nei pressi di un 

castello, il Santo stesso sta liberando la principessa dall’insidia del drago (fig. 

686). Fin dall’inizio della storia critica della tela statunitense, il soggetto 

dell’opera venne letto in vario modo: Il vincitore
19

; Il guardiano
20

; Uomo in 

armatura
21

; Soldato in armatura
22

; San Giorgio
23

; Giovane guerriero
24

; 

                                                           
14

 GILBERT 1986, pp. 193 cat. 47, 556. 
15

 BOSCHETTO 1963, tav. 32; SHAPLEY 1979, p. 417. 
16

 HAND, LAUBER 2008, p. 134 cat. 99. 
17

 FRANGI 1992, p. 106; AGOSTI 2001, p. 255. 
18

 ROSSI F. 1985, pp. 104-105. 
19

 Si veda STIX, STROHMER 1938, p. 90 n. 7. 
20

 SUIDA 1904, p. 79. 
21

 WAAGEN 1866, p. 261; BODE 1896, p. 76. 
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Gentiluomo in figura di San Giorgio
25

. L’odierna generalmente accettata 

identificazione dell’effigiato con un San Giorgio è determinata dalla presenza 

del San Giorgio e il drago nell’apertura paesistica (fig. 686), combinata con 

l’uomo in armatura e la lancia spezzata, forse commemorativa di uno scontro 

vinto o votiva per uno scampato pericolo, come ad esempio nel San Giorgio e il 

drago di Dosso Dossi del 1513-1514 ca.
26

 (fig. 687). Tuttavia, come sovente 

accade nel corpus savoldesco (catt. 1, 8, 12, 15, 22-23, 29-30, 32-33, 35, 39-40), 

la definizione del soggetto dell’opera è tuttora discussa, tanto da mantenere vivo 

– anche in questa sede – l’interrogativo circa la possibilità che la tela di 

Washington possa essere effettivamente un ritratto. Infatti, già Rearick propose 

l’alternativa lettura della figurazione semplicemente come un San Giorgio, 

considerando la possibilità che il dipinto ricada all’interno della ritrattistica 

semplicemente per via delle spiccate qualità realistiche della pittura del Nostro
27

.  

Suida indicò il disegno Testa di giovinetto (fig. 478), attribuito a Savoldo nel 

1911
28

, come disegno preparatorio del dipinto di Washington, ma realizzato 

qualche anno prima, in considerazione dell’assenza della barba sul viso del 

giovinetto
29

. Se una parte della letteratura savoldesca accolse il suggerimento di 

Suida – come fece ad esempio Boschetto
30

 – pari peso ebbero le opinioni di 

Gilbert e Rearick, che allontanarono il disegno dal dipinto sulla base 

                                                                                                                                                                                     
22

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429. 
23

 Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, p. 367, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, p. 145; PREYER 1911, p. 
218. 
24

 BERENSON 1894, p. 116. 
25

 VON TAUBE 1910, pp. 130, 157; SUIDA 1911, tav. XVI. 
26

 Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. 99.PB.4. Sul dipinto si veda HUMFREY 1998b, pp. 106-107 cat. 8. 
27

 REARICK 1976, p. 81 cat. 41. 
28

 Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. n. 572 F. Sul disegno si vedano Catalogo ritratti 
Uffizi 1911, p. 42; TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, p. 248, n. 1407; REARICK 1976, pp. 80-81 cat. 41; GILBERT 1986, pp. 
168-169 cat. 11; DILLON 1990, pp. 206-207, cat. II. 7; PETRIOLI TOFANI 1972, cat. 63; AGOSTI 2001, pp. 250-256, cat. 
50, che datò il disegno al terzo decennio del ‘500 su suggerimento di Alessandro Ballarin e Vittoria Romani (ivi, 
p. 255, con bibliografia). 
29

 SUIDA 1946, pp. 287-288. 
30

 BOSCHETTO 1963, tav. 32. 
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dell’evidente differenza di età tra i due effigiati
31

. Più di recente, Frangi rilevò la 

somiglianza fisionomica tra i due soggetti, ma escluse che il disegno potesse 

essere preparatorio del quadro, sempre per via della differenza di età tra i due 

giovani
32

. Della stessa opinione Agosti, che datò il disegno al terzo decennio del 

‘500 rilevandovi un’inquietudine tra Giorgione e Leonardo e una spiccata 

definizione psicologica di stampo lottesco, lontana dall’espressione 

emotivamente neutrale del San Giorgio (?) di Washington
33

 (fig. 688).  

Come sovente accade nella pratica pittorica di Savoldo, come emerso da uno 

studio di Rosanna De Gennaro, sembrerebbe che anche il Ritratto di gentiluomo 

in figura di San Giorgio (?) potesse aver avuto una variante
34

. Lo dimostrerebbe 

il perduto San Giorgio seduto – inventariato nella collezione di don Antonio 

Ruffo principe di Scaletta (1610-1678) a Messina, nonché citato da Mattia Preti 

nel carteggio col Principe tra il 1661 e il 1663 – attribuito a Gian Girolamo da 

De Gennaro anche grazie al Flautista firmato dal pittore e datato 1529, 

acquistato assieme al San Giorgio dal Principe. Questi a più riprese descrisse il 

dipinto come «San Giorgio seduto» (cit.)
35

, «San Giorgio a sedere che con la 

mano sinistra dimostra da lontano il drago e la donna» (cit.) similmente alla 

                                                           
31

 GILBERT 1953a, pp. 20, 24, nota 14; GILBERT 1986, pp. 168-169 cat. 11; REARICK 1976, pp. 80-81 cat. 41. 
32

 FRANGI 1992, p. 107. 
33

 AGOSTI 2001, pp. 255-256. 
34

 DE GENNARO 1998, pp. 171-172; DE GENNARO 2003, p. XXXV. Il principe Antonio Ruffo citò la tela tre volte 
nell’inventario della propria collezione d’arte, stilato tra il 1 gennaio 1652 e il 12 gennaio 1678 sul “libro 
maggiore B” andato distrutto nel terremoto messinese del 1908, ma oggi conosciuto grazie a una copia 
conservata presso l’Archivio di Stato di Napoli (Archivio Ruffo di Bagnara, Questioni ereditarie, 190. ‘Inventario 
di don Antonio Ruffo, principe della Scaletta, 1660’, che risulta nell’indice pubblicato in OREFICE 1971, p. 13; su 
don Antonio Ruffo, la sua collezione e l’inventario in questione si veda DE GENNARO 2003, passim; sul Principe, il 
suo palazzo e il suo gusto collezionistico si veda altresì CALABRESE 2000, pp. 13-43). 
35

 Cit. di Inventario di don Antonio Ruffo, f. 33 v da DE GENNARO 1998, pp. 171-172, che pubblicò per la prima 
volta, consultabile anche in DE GENNARO 2003, p. 91. Annotazione del 22 dicembre 1662 di due quadri attribuiti 
a Tiziano, tra cui un San Giorgio. Per l’attribuzione al Nostro, De Gennaro raccolse anche un’intuizione di don 
Antonio Ruffo, il quale notò sull’altro dipinto da lui acquisito come di Tiziano, ossia «[…] un Giovanetto con un 
flauto in mano […] il Giovane col flauto in mano tiene una cartella dove stà scritto ‘Ioannes Hyeronimus de 
Burusia faciebat. Anno 1529’, e cossì par che sijno di questo pittore e non d’altro» (Inventario di don Antonio 
Ruffo, f. 33 v, cit. da DE GENNARO 1998, pp. 171-172, che pubblica per la prima volta, consultabile anche in DE 

GENNARO 2003, p. 91). Ancora il 1 gennaio 1668, Antonio Ruffo descrisse la tela semplicemente come «un san 
Giorgio» (cit. di Inventario di don Antonio Ruffo, f. 39 da DE GENNARO 2003, p. 105); 
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figurazione di Washington
36

. Più precisa la descrizione che Mattia Preti fornì del 

dipinto, quando – ancora attribuito a Tiziano presso il Tesoro dell’Ordine di 

Malta – ne propose l’acquisto al Principe tramite una missiva, il 21 ottobre 

1662:  

uno delli quadri è un S. Giorgio armato di ferro solo il petto e sopra un tavolino 

il morione e il braziale, da lontano una veduta di mare e terra con S. Giorgi e 

una femminella che tira il drago legato che son bellissime, e nel muro un 

quadretto con il medesimo Tiziano che dipinge. (DE GENNARO 1998, p. 172, 

consultabile anche in RUFFO 1916, p. 244)
37

.  

Dall’ecfrasi di Preti, sembrerebbe quasi che il dipinto Ruffo combinasse insieme 

alcune caratteristiche del Gentiluomo di Parigi (cat. 21) – parte dell’armatura sul 

tavolino – e del Ritratto (?) di Washington, cosa che, assieme alle più ampie 

dimensioni (palmi 4 x 5, circa 100 x 125 cm), potrebbe suggerire una 

collocazione del dipinto Ruffo anteriore alla tela statunitense
38

. 

Tornando alla figurazione di Washington, per via della riflessione della mano, 

del panno verdastro e forse di un individuo in nero indistinto sulla corazza 

dell’effigiato (fig. 689), il San Giorgio (?) si pone evidentemente in dialogo col 

Gentiluomo di Parigi (cat. 12). Tuttavia, la pennellata sgranata e sciolta che 

stende il colore in maniera più libera, oltre alla minore forza plastica, sostituita 

da campiture più piatte, sembrerebbero suggerire una collocazione più tarda 

dell’opera. Infatti, il modo di stendere le guizzanti e sottili lumeggiature della 

veste di velluto rosso scuro (fig. 690) parrebbe del tutto analogo a quello dello 

                                                           
36

 Cit. di Inventario di don Antonio Ruffo, f. 50 v, nella Nota di quadri che vanno vincolati al Nostro Palazzo in 
Messina alla prima genitura, notate per Alfabeto, da DE GENNARO 1998, p. 172, che pubblicò per la prima volta, 
consultabile anche in DE GENNARO 2003, p. 141. Annotazione risalente al 1677. 
37

 In un’altra lettera che Mattia Preti scrisse al principe Antonio Ruffo il 17 dicembre 1661, oltre al Flautista (si 
veda cat. 17 p. 4 nota 12), il Calabrese descrisse «l’altra pure meza figura che con la mano mostra una 
montagna, è assai maltrattata per essere caduta in terra si è scrostata assai ma si puole accomodare, […]» (cit. 
RUFFO 1916, p. 242). Si può ipotizzare che la prima lettura dell’opera da parte di Preti, oltre che sbrigativa, 
potesse essere stata viziata dal cattivo stato conservativo dell’opera. 
38

 Come osservò anche DE GENNARO 1998, p. 172. Per la conversione delle misure si fa affidamento su ivi, p. 171. 
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stesso tessuto nella Maddalena del Getty (cat. 30). Altresì, si pone vicino alle 

‘Maddalene’ (catt. 29-30, 31-32) la resa serica del drappo verde acido scuro 

della tela di Washington. Le pieghe frastagliate ricavate sulla sezione del tessuto 

che copre il braccio sinistro (fig. 691) richiamano in maniera evidente il sistema 

di panneggio delle maniche destre del San Domenico datato 1530 (cat. 24 B) e 

del San Matteo (cat. 26). Nelle altre porzioni, il drappo è organizzato in pieghe 

ripetute a ‘U’, ampie curve oscillanti, piccoli occhielli a goccia (figg. 691-692) 

che risultano molto simili a quelle ricavate sui manti della Vergine e del San 

Paolo a Verona nel 1533 (cat. 27), dei Mosè nelle Trasfigurazioni (catt. 28, 34) e 

nel Compianto di Berlino del 1537-1538 (cat. 36), tutti panneggi per i quali si è 

qui proposta una genesi nel solco della produzione milanese di Bramantino. 

Quanto al modo di poggiare della mano sinistra sull’asta (fig. 691) – con le dita 

rivolte verso il basso non pienamente distese – parrebbe affine al modo di 

poggiare sul bastone con la destra del San’Antonio Abate nel laterale destro del 

Trittico dell’Annunciata (fig. 606b; cat. 24 C). Infine, il corpo del drago 

orientato da destra a sinistra, col collo rivolto all’indietro e la bocca ampiamente 

spalancata (fig. 686) potrebbe essere stato rielaborato da La donna apocalittica 

del 1498 di Albrecht Dürer
39

 (fig. 693-693a). 

Le frequenti e marcate analogie qui evidenziate con opere datate nel quarto 

decennio del ‘500, portano a considerare una collocazione cronologica analoga 

per il Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (?), realizzato forse tra il 

1533 e il 1535. 

 

                                                           
39

 Londra, British Museum, inv. n. 1895,0122.553. Sull’incisione si vedano BARSTCH 1803-1821, VII, p. 128, n. 71; 
FARA 2018, p. 368 cat. 5/1. 
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Figura 685. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio                                               

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 686. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (particolare)                                              

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 687. Dosso Dossi: San Giorgio e il drago                                                                      Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 688. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (particolare)                                              

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 689. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (particolare)                                              

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 690. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (particolare)                                              

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 691. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (particolare)                                              

Washington, National Gallery of Art 



CAT. 31  CAT. 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 692. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto di gentiluomo in figura di San Giorgio (particolare)                                              

Washington, National Gallery of Art 
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Figura 693. Albrecht Dürer: La donna apocalittica                                                                                      Londra, British Museum 
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Figura 693a. Albrecht Dürer: La donna apocalittica (particolare)                                                         Londra, British Museum 
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Cat. 32 

La Maddalena al sepolcro 

Olio su tela, 84 x 77,5 cm 

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi, inv. n. 17 
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GIUSTI GALARDI 2001, pp. 188-190 cat. IV. 004; JOANNIDES 2001, p. 253; 
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352; HUMFREY 2005, p. 496; FRANGI 2006, pp. 184-185 cat. 35; PARDO 2006, 

passim; PAVESI 2007, p. 261; SHERRILL 2009, pp. 185-186; MERONI 2011, pp. 

120-121 cat. 3.5; SCHNEIDER 2012, pp. 247, 248; STRADIOTTI 2013, p. 58; 

NICHOLS 2014, passim; BRUNORI 2018, p. 118. 

PROVENIENZA: 

Collezione Giovannelli, Venezia, ante 1926
1
; Collezione Contini Bonacossi, 

Firenze, acquisto 1932, confluita presso le Gallerie degli Uffizi nel 1974, a 

seguito della convenzione intercorsa nel 1969 con gli eredi del conte Alessandro 

Contini Bonacossi
2
. 

 

Il primo a segnalare La Maddalena al sepolcro (fig. 694) in collezione 

Giovannelli a Venezia, attribuendola a Savoldo, fu Lorenzetti nel 1926
3
. Lo 

seguì Adolfo Venturi nel 1928 che confermò la paternità della tela al Nostro
4
, 

accettata da tutta la critica seguente. Il soggetto dell’opera non venne mai messo 

in discussione, in quanto quello della Maddalena al sepolcro di Londra (cat. 29) 

– l’unica con l’attributo del vaso al tempo già storicizzata – era fissato in 

maniera condivisa sin dal 1892
5
.  

Per le ipotesi riguardanti la genesi del dipinto si rimanda alla scheda della 

Maddalena di Londra
6
.  

Boschetto suggerì di identificare la tela fiorentina con «una delle Maddalene» 

(cit.) di Savoldo che Ridolfi vide nel 1648 presso «Madama d’Ardier, 

                                                           
1
 LORENZETTI 1926, p. 416. 

2
 PAOLUCCI 1979, p. 472, cat. P1423. 

3
 LORENZETTI 1926, p. 416. 

4
 VENTURI A. 1928, p. 765. 

5
 A riguardo si veda cat. 29 pp. 3-6. 

6
 Si veda cat. 29 p. 6. 
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Ambasciatrice Francese» (cit.)
7
, senza fornire alcuna spiegazione in tal senso, 

come obiettò giustamente Frangi
8
, considerando anche che è probabile che il 

dipinto fosse tornato in Francia con la proprietaria
9
. 

Salvo Boschetto che datò la Maddalena Contini al 1521 ca.
10

, la tela venne 

collocata generalmente nel quarto decennio del ‘500, a cominciare da Suida
11

 e 

con l’eccezione di Adolfo Venturi che la ritenne pertinente al periodo 1527-

1533
12

. Il dipinto venne datato al primo lustro del decennio da Ballarin (1530-

1535 ca.)
13

, da Meroni e da Brunori (1533 ca.)
14

. Diversamente, lo 

considerarono più avanzato Freedberg (1535-1540), Gilbert (1533-1536 ca.), 

Stradiotti (1535-1530) e Frangi, di poco antecedente al Compianto già di Berlino 

(cat. 36) del 1537-1538
15

. 

Il dipinto venne sottoposto a restauro nel 1990
16

 e nel 2002
17

. L’opera non è 

scevra da pentimenti, come ad esempio sul profilo della guancia destra della 

Maddalena (fig. 695). 

La versione fiorentina si differenzia dalle altre per la figura meno monumentale 

e per l’impianto spaziale meno rilevante (fig. 694). La qualità materica del 

manto è simile a quella di Londra (cat. 29) e di Los Angeles (cat. 30), ma è resa 

con una pennellata più sgranata e meno minuziosa. Il muro di fondo 

dell’ambiente ricavato entro il portale sulla destra alle spalle della santa ha 

perduto la parte sommitale, in corrispondenza di un oculo, che ricorda quello nel 

                                                           
7
 Citt. RIDOLFI 1648, p. 255. 

8
 FRANGI 1992, p. 102. 

9
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 430 nota 5. 

10
 BOSCHETTO 1963, tav. 24. 

11
 SUIDA 1935, p. 511. 

12
 VENTURI A. 1928, p. 765. 

13
 BALLARIN [1990] 2006, p. 211, accolto da LUCCO 1990, p. 92. 

14
 MERONI 2011, p. 120 cat. 3.5; BRUNORI 2018, p. 118. 

15
 FREEDBERG 1971, p. 227 nota 31; GILBERT 1986, p. 556; STRADIOTTI 1990, p. 148; FRANGI 2006, p. 184. 

16
 FRANGI 2006, p. 184. 

17
 GIUSTI GALARDI 2001, p. 190, da cui si sa che il restauro venne condotto da Nicola MacGregor e Sandra Freschi; 

MERONI 2011, p. 120 cat. 3.5. 
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Riposo Castelbarco Albani (cat. 16; fig. 485). Appena al di sotto, nell’ombra, si 

intravede un’altra porta, in questo caso architravata (fig. 696). Lo scorcio 

paesistico sulla sinistra – durante un tramonto fiammante
18

 – sembrerebbe 

raffigurare una scena lagunare, seppur senza imbarcazioni (fig. 695, 697). 

Sull’isola antistante lo specchio d’acqua, a ridosso di una rupe rocciosa, si 

scorgono un abitato rurale e un arco in rovina, attorno ai quali si muovono 

alcune figurette. 

Per l’esegesi dell’opera e per le connessioni con altre produzioni si rimanda alla 

scheda della Maddalena di Londra
19

 (cat. 29). Come già anticipato nella scheda 

della Pala di Verona (cat. 27) e della Maddalena di Londra (cat. 29) – a cui si 

rimanda
20

 – altri esempi della produzione milanese di Bramantino (figg. 649-

650a, 671-673) potrebbero aver insistito sulla strutturazione del panneggio della 

Maria di Magdala (fig. 694). 

La vegetazione composta da piccole foglioline agglomerate molto scure (fig. 

696) ricorre in opere successive come il Compianto di Berkeley (cat. 37), 

l’Adorazione del Bambino di Brescia (cat. 40) del 1540 e i Riposi durante la 

fuga in Egitto di Dubrovnik e Sorlini (catt. 45-46). In corrispondenza del 

contorno degli occhi e della mano sinistra, anche in questa versione si 

intravedono le tracce nere del disegno sottostante (figg. 699-700), caratteristica 

della produzione matura e tarda. Pertinente alla fase avanzata della produzione 

del Nostro sembrerebbe essere anche lo sperone di roccia raffigurato sull’isola  

(fig. 697), che richiama morfologicamente quello nel Ritratto di gentildonna in 

figura di Santa Caterina d’Alessandria (cat. 35), nella Natività di San Giobbe 

(cat. 42) e nel Riposo di Dubrovnik (cat. 45). Infine, per quanto riguarda la 

                                                           
18

 Anche per PARDO 1989, nota 16 la scena si svolgerebbe al tramonto, tuttavia per FRANGI 1992, p. 102 Savoldo 
avrebbe raffigurato un’alba, come a Londra, più rispondente all’esegesi della figurazione attraverso il passo 
evangelico proposto da Pardo (si veda cat. 29 pp. 11-12).  
19

 Si veda cat. 29 pp. 9-16. 
20

 Si vedano cat. 27 pp. 6-9; cat. 29 pp. 13-15. 
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conformazione del panneggio, in alcune aree, come sulla spalla sinistra e 

nell’angolo in basso a destra (fig. 694, 698), Savoldo realizza delle pieghe 

tondeggianti e corsive, meno naturali rispetto a Londra (cat. 29) e al Getty (cat. 

30), quasi anticipatrici rispetto a quelle più vistose e ampie sul velo dorato della 

Veneziana di Berlino (cat. 33). 

Questi indizi portano a suggerire un leggero avanzamento della datazione della 

Maddalena fiorentina rispetto a quella delle versioni inglese e statunitense, in 

prossimità alla Veneziana berlinese, poco oltre la metà del quarto decennio, 

intorno al 1533-1537. 
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Figura 694. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro                                                                                            

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi 
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Figura 695. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)                                                                                           

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi 
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Figura 696. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)                                                                                           

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi 
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Figura 697. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)                                                                                           

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi 
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Figura 698. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)                                                                                           

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi 
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Figura 699. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)                                                                                           

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi 
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Figura 700. Giovanni Girolamo Savoldo: La Maddalena al sepolcro (particolare)                                                                                           

Firenze, Gallerie degli Uffizi, Collezione Contini Bonacossi 
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Cat. 33 

Figura femminile ammantata, detta anche “la Veneziana” 

Olio su tela, 94,2 x 75,3 cm 

Firmato in basso a sinistra: «JOANES JERONIUS/ SAUOLDUS .D./ BRISIA/ 

FACIEBAT» 

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie, inv. n. 307 

BIBLIOGRAFIA: 

WAAGEN 1830, p. 92 n. 351; KUGLER 1837, P. 314; KUGLER, EASTLAKE 1842, p. 

369; KUGLER, EASTLAKE 1855, p. 454; MARCHESE, PINI, MILANESI C., MILANESI 

G. 1855, p. 265 nota 4; KUGLER, EASTLAKE 1867, p. 454; Cod. Marc. It. , IV, 

12269ᴵ, fasc. V, pp. 350-351, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 143-

144; CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 428; EASTLAKE 1874, p. 527; BODE, 

MEYER 1878, p. 357 cat. 307; MORELLI 1880, p. 450; MORELLI 1883, p. 408; 

LAYARD 1887, p. 585; BODE, MEYER 1891, pp. 256-257, cat. 307; MORELLI 

1893, p. 119; VENTURI A. 1893, p. 100; BERENSON 1894, p. 115; BERENSON 

1895, p. 115; JACOBSEN E. 1896, p. 28; BERENSON 1897, p. 123; BODE 1904, pp. 

354-355 cat. 307; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, pp. 317-318; 

VENTURI L. 1913, pp. 219, 222; Gemäldegalerie 1921, pp. 424-425 cat. 307; 

ZARNOVSKIJ 1922, p. 234; LORENZETTI 1926, p. 416; LONGHI 1927, p. 155; 

VENTURI A. 1928, pp. 745, 764-765, 784; BERENSON 1932, p. 513; SUIDA 1935, 

p. 511; BERENSON 1936, p. 441; SUIDA 1937, p. 52; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; 

CARRÀ [1939] 1978, p. 405; GAMBA 1939, p. 387; GOERING 1939, p. 273; 

PALLUCCHINI 1944, p. XLI; CAPELLI 1950, p. 414; CARRITT 1957, p. 343; 

DELOGU 1958, p. 264; GILBERT 1959, pp. 51, 63-64; COLETTI 1960-61, p. 52; 

GOULD 1962, p. 171; BOSCHETTO 1963, tavv. 24, 82; BOSSAGLIA 1963, p. 1031; 
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ZAMPETTI 1970, p. 113; FREEDBERG 1971, p. 227 nota 31; KLESSMANN 1971, p. 

391; PIROVANO 1973, p. 123; Gemäldegalerie 1975, p. 391; GOULD 1975, p. 

236; DEL BRAVO 1977, p. 796; FOMICIOVA 1979, p. 163; Enciclopedia europea 

1980, p. 216; PANAZZA 1983, p. 3; INGENHOFF-DANHÄUSER 1984, p. 59; 

BOSSAGLIA 1985, p. 11; GILBERT 1985a, p. 26; PARISIO 1985, pp. 143-144; 

STRADIOTTI 1985a, p. 133; TOGNERI-DOWD, ANDERSON 1985, p. 174; GILBERT 

1986, pp. 61, 63, 163-164 cat. 2, 171, 175, 176, 370-371, 513 cat. 2, 555; 

MOSCO 1986, pp. 128-129 cat. 44; BEGNI REDONA 1988, p. 150; FRANGI 1988, 

p. 834; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20; PARDO 1989, passim; 

BALLARIN [1990] 2006, pp. 210-211; FRANGI 1990, p. 49; JOANNIDES 1990, p. 

57; LIEBENWEIN 1990; LUCCO 1990, pp. 92-93; STRADIOTTI 1990, pp. 146-147 

cat. I. 19; SCHLEIER 1991, passim; FRANGI 1992, pp. 16, 20, 104-105 cat. 31; 

BAKER, HENRY 1995, p. 618 cat. NG1031; MARTIN A.J. 1995, pp. 78-79; BOCK 

1996, p. 110; GILBERT 1996, p. 892; LUCCO 1996, p. 89 nota 352; BAKER, 

HENRY 2001, p. 618 cat. NG1031; GIUSTI GALARDI 2001, p. 190; JOANNIDES 

2001, p. 253; CAPRIOTTI 2002, pp. 252-255; FALCIANI 2003, p. 128; HUMFREY 

2004a, p. 136; PENNY 2004, pp. 339, 350-352; HUMFREY 2005, p. 496; FRANGI 

2006, p. 184; PARDO 2006, passim; PAVESI 2007, p. 261; SHERRILL 2009, pp. 

185-186; AVERY-QUASH 2011, I, p. 610, nota 21; MERONI 2011, p. 120 cat. 3.5; 

SCHNEIDER 2012, pp. 247, 248, nota 224; STRADIOTTI, 2013 p. 58; NICHOLS 

2014, passim; BRUNORI 2018, p. 118. 

PROVENIENZA: 

Collezione Edward Solly, Berlino, tra il 1810 ca. e il 1818; Königlichen 

Museen, Gemäldegalerie, Berlino, acquisto 1821
1
.  

                                                           
1
 SCHLEIER 1991, p. 136. 
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La Figura femminile ammantata, detta anche “la Veneziana” (fig. 701) reca sul 

retro del montante superiore del telaio un sigillo rosso con iscrizione «REALE 

ACCADEMIA DI BELLE ARTI [IN] VENEZIA» (cit.) (fig. 701a). Come osservò 

Schleier, siccome l’Accademia di Venezia venne fondata nuovamente il 12 

febbraio del 1807, il dipinto sarebbe potuto essere presente in Laguna almeno da 

quell’anno, dove non si può escludere si trovasse anche in precedenza
2
. Datato 

da Stradiotti al 1810 ca.
 3

, il sigillo potrebbe essere stato apposto in caso di 

approvazione di una richiesta di esportazione di opera d’arte, vagliata da parte 

della commissione a tal uopo istituita e composta da membri interni 

all’Accademia veneziana
4
. Allo stesso tempo, la prova del passaggio della tela 

berlinese dall’Accademia lagunare potrebbe forse concorrere a corroborare 

l’ipotesi che Leopoldo Cicognara – presidente di tale istituzione dal 1808
5
 – 

potesse essere stato uno dei fornitori di dipinti veneti di Edward Solly
6
, il quale 

intorno al 1810 si trasferì a Berlino, dove iniziò a collezionare opere d’arte
7
. Se, 

come sostenne Skwirblies, il collezionista inglese non si recò mai in Italia
8
, 

l’acquisto della Veneziana di Savoldo sarebbe potuto essere stato il frutto dei 

                                                           
2
 Ibidem. 

3
 STRADIOTTI 1990, p. 146 

4
 Sull’istituzione di commissioni interne alle Accademie di Belle Arti italiane all’inizio dell’Ottocento, deputate a 

vagliare le richieste di esportazione di opere d’arte, a seguito dell’approvazione delle quali veniva apposto un 
sigillo dell’Accademia sul retro delle opere, si veda SKWIRBLIES 2017, pp. 73-74. 
5
 ROMANELLI 1981. 

6
 Come suggerirono DEITL 1993, p. 52; SKWIRBLIES 2009, nota 174 e SKWIRBLIES 2017, pp. 298, 351, 353, che 

presero spunto anche dai sospetti esplicitati a riguardo sui diari di Sulpitz Boisserée (BOISSERÉE 1978-1995, I, p. 
873). Ipotesi accolta da SCHMIDT ARCANGELI 2019, pp. 239-240, nota 31. Per gli altri mercanti e intermediari 
italiani di Edward Solly si vedano BOISSERÉE 1978-1995, II, p. 558; HERRMANN 1984, pp. 36-37; DEITL 1993, pp. 52-
53; SKWIRBLIES 2009, pp. 90-91, nota 174; SCHMIDT ARCANGELI 2015, p. 20; SKWIRBLIES 2017, pp. 295, 386-418. 
7
 SCHMIDT ARCANGELI 2015, p. 13 indicò il 1810 come probabile data di arrivo di Edward Solly a Berlino, ove 

tuttavia si registrò presso l’anagrafe locale solo nel 1813 (ibidem) e dove rimase fino al 1818 (SKWIRBLIES 2009, 
pp. 71-72; SCHMIDT ARCANGELI 2015, p. 16). Sulla vita di Solly si vedano anche HERRMANN 1967-68, I, pp. 229-232 e 
DEITL 1993, pp. 49-52. L’acquisto della Veneziana di Savoldo – col sigillo della Reale Accademia di Belle Arti di 
Venezia apposto sul retro – sembrerebbe rientrare nella politica di acquisizione di Solly, dichiarata dal 
collezionista stesso il 12 luglio 1836 a Londra: «I obtained a great portion of these pictures out of the churches 
and accademies of Italy, so that they were authenticated specimens of the masters to whom they were 
attributed. […] The greater portion of these pictures were purchased for me by agents, who upon sending me 
documents proving where the pictures were taken from […].» (cit. HERRMANN 1967-68, III, p. 153). 
8
 SKWIRBLIES 2009, p. 90, scenario accolto da SCHMIDT ARCANGELI 2019, nota 30. 
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frequenti contatti – diretti o tramite intermediari – che Solly tenne con membri 

dell’Accademia di Venezia
9
 o forse del passaggio di Cicognara da Berlino nel 

luglio del 1818
10

. Il numero romano «IV» di classificazione seguito dal numero 

arabo iscritti sul cartellino apposto tra il 1821 e il 1824 da Aloys Hirt sul retro 

del montante superiore del telaio dell’opera del Nostro (fig. 701b) – accanto al 

sigillo veneziano (fig. 701a) – sono il riferimento seriale che Friedrich Schultz 

associò al dipinto nell’inventario della collezione Solly stilato il 1 novemrbe 

1819
11

. 

Nel primo catalogo della Gemäldegalerie dei Musei Reali di Berlino del 1830, 

Waagen menzionò la tela firmata da Savoldo come Figura femminile
12

 e lo 

stesso fecero sia Kugler nel 1837
13

, che Pini e Milanesi nel 1855
14

. Appuntata 

sui taccuini di viaggio di Mündler – come Giovane donna, nel 1857
15

 – di 

Eastlake – come Donna velata, il 10 ottobre 1862
16

 – e Cavalcaselle – come 

Mezza figura, 1869
17

 – la tela venne rubricata come Ragazza veneziana da 

Crowe e Cavalcaselle nel 1871
18

 e per la prima volta come Maddalena da 

Berenson nel 1894
19

, che dovette aver notato la somiglianza con la versione 

londinese rinominata Maddalena al sepolcro da Burton nel 1892
20

. Tuttavia, 

data la mancanza dell’attributo magdaleniano del vaso, la critica optò 
                                                           
9
 SKWIRBLIES 2009, p. 92; SKWIRBLIES 2017, pp. 350-351, 353, 389-390, 407-408. 

10
 Sul viaggio di Leopoldo Cicognara a Berlino nel 1818 si vedano ROMANELLI 1981; SKWIRBLIES 2017, pp. 296, 298. 

Skwirblies (ivi, pp. 298, 351, 353) e SCHMIDT ARCANGELI 2019, p. 239 segnalarono il passaggio di Cicognara da 
Berlino nel 1818 in rapporto all’acquisto di dipinti veneti da parte di Edward Solly. Proprio in quell’occasione 
Leopoldo vendette l’Autoritratto di Tiziano (Berlino, Gemäldegalerie, inv. n. 163) al collezionista inglese (DEITL 
1993, p. 55). 
11

 Come si evince da SKWIRBLIES 2009, pp. 71, 75, a riguardo si veda anche SCHMIDT ARCANGELI 2015, pp. 24-25, 49 
nota 46. 
12

 WAAGEN 1830, p. 92 n. 351. 
13

 KUGLER 1837, p. 314. 
14

 MARCHESE, PINI, MILANESI C., MILANESI G. 1855, p. 265 nota 4. 
15

 TOGNERI-DOWD, ANDERSON 1985, p. 174. 
16

 AVERY-QUASH 2011, I, p. 610. 
17

 Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 350-351, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 143-144. La data 
di stesura della minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
18

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 428. 
19

 BERENSON 1894, p. 115. 
20

 Si veda cat. 29 pp. 5-6. 
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prevalentemente per una definizione più generica del soggetto come Figura 

femminile ammantata o Veneziana, come venne indicata nel catalogo dei dipinti 

del Kaiser Friedrich Museum di Berlino da Bode e Meyer nel 1891
21

. 

Per le ipotesi riguardanti la genesi del dipinto si rimanda alla scheda della 

Maddalena di Londra
22

.  

La tela berlinese venne generalmente considerata la versione più tarda del 

gruppo. Longhi la collocò poco prima del 1540 e Adolfo Venturi la valutò opera 

tarda
23

. Gilbert la datò prima al 1528-1531 ca. – nel 1955 – e poi al 1527-1528 

ca.
24

. Diversamente, Suida e Capelli la posero intorno al 1530
25

. Lucco la spostò 

al 1536 ca., seguito da Brunori
26

. Infine, Ballarin la collocò nel primo lustro del 

quarto decennio, Freedberg nel secondo e Frangi poco prima del Compianto già 

a Berlino (cat. 36), documentato al 1537-1538
27

. 

La Veneziana venne sottoposta a un restauro intorno al 1800 che ne danneggiò 

la superficie pittorica, oggi impoverita. Nel 1856 un vandalo ne tagliò la tela 

all’altezza del viso e nel settembre del 1989 venne restaurata da Mario 

Modestini e Dianne Dwyer
28

. 

Seppur dalla composizione similare, la Figura femminile ammantata di Berlino 

(fig. 701) diverge rispetto alle Maddalene per un taglio più ampio della figura, a 

trequarti anziché a mezzo busto. Non è presente un’apertura paesaggistica, ma la 

scena ha per sfondo un muro anticheggiante in rovina con archi a tutto sesto 

                                                           
21

 BODE, MEYER 1891, p. 256, cat. 307. 
22

 Si veda cat. 29 p. 6. 
23

 LONGHI 1927, p. 155; VENTURI A. 1928, pp. 745, 764-765, 784. 
24

 GILBERT 1986, pp. 164 cat. 2, 555. 
25

 SUIDA 1935, p. 511; CAPELLI 1950, p. 414. 
26

 LUCCO 1996, p. 227 nota 31; BRUNORI 2018, p. 118. 
27

 BALLARIN [1990] 2006, pp. 210-211; FREEDBERG 1971, p. 227 nota 31; FRANGI 2006, p. 184. 
28

 SCHLEIER 1991, pp. 135-136, 145-147, nota 1, a cui si rimanda per un resoconto più dettagliato sul restauro del 
1989. 
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replicati in sequenza – tipologia isolata da Falciani
29

 – ricorrente sulla sinistra 

del Riposo durante la fuga in Egitto croato (cat. 45), nel Ritratto di gentildonna 

in figura di Santa Margherita di Roma (cat. 20), nell’Adorazione dei pastori di 

Washington (cat. 38) e nell’Adorazione del Bambino di Roma (cat. 47). Il manto 

arricciato virtuosisticamente in pieghe innaturali si avvicina a quelli delle 

Maddalene sulla tela di Berkeley (cat. 37) e nel Compianto già di Berlino (cat. 

36). La stesura più sgranata e frastagliata della Veneziana – tipica della fase 

finale della produzione del Nostro – combinata con il panneggio strutturato in 

maniera poco naturale, determinano un minore effetto illusionistico rispetto alle 

redazioni precedenti delle Maddalena al sepolcro (catt. 29-30, 32)
30

. Il modo in 

cui Savoldo stende le guizzanti e sottili lumeggiature della veste di velluto rosso 

scuro della Veneziana (fig. 702) sembrerebbe analogo a quello impiegato per 

realizzare nello stesso materiale e colore sia il medesimo indumento della 

Maddalena di Los Angeles (cat. 30), che le ampie maniche del San Giorgio (?) 

di Washington (cat. 31). Altra caratteristica delle opere tarde di Gian Girolamo è 

l’emergenza dei segni tracciati in nero come disegno preparatorio, più evidenti 

in corrispondenza dei contorni degli elementi che compongono il viso della 

figura (fig. 703). Infine, la Veneziana berlinese è l’unica delle quattro tele a 

riportare la firma del pittore (fig. 704). 

Per l’esegesi dell’opera e per le connessioni con altre produzioni si rimanda alla 

scheda della Maddalena di Londra
31

 (cat. 29). Come già anticipato anche nella 

scheda della Pala di Verona (cat. 27) e della Maddalena di Londra (cat. 29) – a 

cui si rimanda
32

 – altri esempi della produzione milanese di Bartolomeo Suardi 

(figg. 649-650a, 671-673) potrebbero aver insistito sulla strutturazione del 

panneggio della Veneziana (fig. 701). 

                                                           
29

 FALCIANI 2003, p. 128. 
30

 Come notò FRANGI 1992, p. 104. 
31

 Si veda cat. 29 pp. 9-16. 
32

 Si vedano cat. 27 pp. 6-9; cat. 29 pp. 13-15. 
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Gli elementi qui raccolti portano a considerare la tela tedesca come ultima delle 

quattro versioni delle ‘Maddalene’ di Savoldo, con tutta probabilità collocabile 

all’incirca tra il 1535 e il 1538. 



CAT. 33   CAT. 33 

 
 
 
 

 
Figura 701. Giovanni Girolamo Savoldo: Figura femminile ammantata, detta anche “la Veneziana”                                    

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Figura 701a. Sigillo rosso con iscrizione «REALE ACCADEMIA DI BELLE ARTI [IN] VENEZIA» apposto sul retro del montante 

superiore del telaio della Figura femminile ammantata, detta anche “la Veneziana” di Giovanni Girolamo Savoldo (Berlino, 

Staatliche Museen, Gemäldegalerie). 
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Figura 701b. Cartellino affisso da Aloys Hirt tra il 1821 e il 1824 con numero seriale della Figura femminile ammantata, 

detta anche “la Veneziana” di Giovanni Girolamo Savoldo (Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie) relativo 

all’inventario della collezione di Edward Solly stilato il 1 novembre 1819 da Friedrich Schultz. 
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Figura 702. Giovanni Girolamo Savoldo: Figura femminile ammantata, detta anche “la Veneziana” (particolare)                                    

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 



CAT. 33   CAT. 33 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 703. Giovanni Girolamo Savoldo: Figura femminile ammantata, detta anche “la Veneziana” (particolare)                                    

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Figura 704. Giovanni Girolamo Savoldo: Figura femminile ammantata, detta anche “la Veneziana” (particolare)                                    

Berlino, Staatliche Museen, Gemäldegalerie 
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Cat. 34 

Trasfigurazione 

Olio su tavola, 139 x 126 cm 

Firenze, Gallerie degli Uffizi, inv. n. 930 

BIBLIOGRAFIA: 

BOSCHINI 1660, p. 365; LANZI 1809, III, p. 135; BURCKHARDT 1855, p. 978; 
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P1422; DEL BRAVO 1977, p. 796; PASQUINI 1981, p. 225; PANAZZA 1983, p. 3; 

PANAZZA 1985, p. 181; GILBERT 1986, pp. 167 cat. 8, 555; BEGNI REDONA 1988, 

pp. 150-151; FRANGI 1988, p. 834; GREENSTEIN 1989, p. 37; BALLARIN [1990] 

2006, pp. 205-206; FRANGI 1990, pp. 48, 49; JOANNIDES 1990, pp. 56, 57; 
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LUCCO 1990, p. 89; NOVA 1990, p. 431; FRANGI 1992 pp. 93, 109-110 cat. 33; 

FRANGI 1994a, pp. 285, 293 cat. 389; TANZI 1994, p. 161; GILBERT 1996, p. 

890; ROSSI, ROVETTA 1997, p. 41; AGOSTI 2001, p. 260; FRANGI 2005, p. 266; 

SACCHI 2005, p. 231; PAVESI 2007, p. 260; GUERRINI S. 2012, p. 194; 

FARINELLA 2014, p. 428; D’ADDA 2018, p. 174; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA:  

Collezione Paolo Del Sera, Venezia, ante 1660
1
; Collezione del cardinal 

Leopoldo de’ Medici, Firenze, 1675, acquisto
2
; Gallerie degli Uffizi, Firenze, 

post 1798
3
. 

 

La Trasfigurazione (fig. 705) venne vista nella collezione di Paolo del Sera a 

Venezia da Boschini nel 1660:  

Gerolamo Bressan qua no te lasso: / Perché ti rafiguri in gran splendor / 

Christo trasfigurà, nostro Signor / Su’l Tabor sacro, e venerando sasso. / 

Con san Moisé profeta, e sant’Elia / In azion, più, che vive; e più, che 

humane; / Co’i Santi Piero, Giacomo e Zuane, / Scorte fedel de Christo, e 

compagnia. (BOSCHINI 1660, p. 365). 

Nel 1675 venne acquistata, con il resto della collezione di Paolo del Sera, dal 

cardinale Leopoldo de’ Medici e la tavola pervenne agli Uffizi verso la fine del 

Settecento, ove venne inventariata come opera di Tintoretto nel 1798
4
. La 

paternità savoldesca della figurazione venne riproposta da Lanzi nell’edizione 

                                                           
1
 BOSCHINI 1660, p. 365. 

2
 FRANGI 1992, p. 110. 

3
 PAOLUCCI 1979, p. 472 cat. P1422. 

4
 Ibidem. 
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1809 della Storia pittorica
5
, da Burckhardt, Kugler e Eastlake nel 1855

6
, da 

Cavalcaselle nel 1869 e nel 1871
7
 e venne così accolta dalla critica successiva. 

Prima della condivisa restituzione a Savoldo della Trasfigurazione milanese 

(cat. 28), seguente il restauro del 1990, vi furono grandi disparità di valutazione 

circa la datazione della versione fiorentina. Longhi nel 1917 la ritenne 

precedente al 1521, ma cambiò idea nel 1927 ponendola tra il 1527 e il 1533
8
. 

Adolfo Venturi la datò al 1533 ca., seguito da Boschetto
9
. Per Suida la tavola 

degli Uffizi è pertinente al 1527 ca., mentre per Gilbert la si potrebbe collocare 

all’incirca tra il 1522 e il 1525
10

. Dopo il restauro della tela milanese (cat. 28), 

Gilbert non cambiò idea (1525 ca.)
11

, mentre Ballarin datò la Trasfigurazione 

toscana intorno al 1533
12

, Frangi a dopo il 1533
13

 ed entrambi convennero sul 

fatto che dovesse seguire quella della Pinacoteca Ambrosiana (cat. 28), come si 

vedrà meglio di seguito. 

Lo stato conservativo della tavola non versò in buone condizioni conservative, 

come si seppe sin dal 1869 grazie a Cavalcaselle: «Giudicando dalle mani si 

vede che furono portate via le velature tutte e scoperto il colore a corpo […] 

carni ripassate pesanti» (cit.)
14

. Sottoposto a restauro nel 1997, vennero condotti 

degli esami riflettografici che rivelarono sia il disegno preparatorio eseguito a 

pennello direttamente sulla preparazione, che alcuni pentimenti riguardanti la 

                                                           
5
 LANZI 1809, III, p. 135. 

6
 BURCKHARDT 1855, p. 978; KUGLER, EASTLAKE 1855, p. 454. 

7
 Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 360-361 e Cod. Marc. It. IV, 1227ᴵᴵ, fasc. XVI consultato in PARISIO 1985, 

pp. 145, 154. La data di stesura della minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 
135. 
8
 LONGHI 1917, p. 112; LONGHI 1927, p. 155. 

9
 VENTURI A. 1928, p. 779; BOSCHETTO 1963, tav. 68. 

10
 SUIDA 1935, p. 511; GILBERT 1986, pp. 167 cat. 8 (1524-1525 ca.), 555 (1522-1524 ca.). 

11
 GILBERT 1996, p. 890. 

12
 BALLARIN [1990] 2006, p. 206. 

13
 FRANGI 1992, p. 110. 

14
 Cit. Cod. Marc. It. IV, 1227ᴵᴵ, fasc. XVI consultato in PARISIO 1985, p. 154. La data di stesura della minuta di 

Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
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testa di Cristo e il profilo della collina su cui avviene l’apparizione
15

. La 

superficie pittorica nella parte inferiore della scena è molto sottile e sofferta, 

cosa che appare evidente in special modo in corrispondenza dei volti, per 

l’emersione delle tracce scure preparatorie (figg. 706-709), indizio di una 

datazione avanzata dell’opera. Restano fortunatamente mirabili i brani delle 

mani in controluce degli Apostoli (figg. 708, 710). La parte superiore della 

figurazione parrebbe essere molto meglio conservata (figg. 711-713), cosa che 

permette di apprezzarne l’intensa resa naturalistica, riscontrabile anche nel 

magnifico fico posizionato dietro al Profeta Elia (fig. 714). 

Di seguito vengono affrontati solo i dati che differenziano la Trasfigurazione 

fiorentina da quella milanese (cat. 28), alla scheda della quale si rimanda per le 

restanti parti dell’analisi delle due opere. 

La Trasfigurazione fiorentina (cat. 34) presenta un formato ridotto e meno 

sviluppato in altezza – rispetto alla versione ambrosiana (cat. 28) – oltre a essere 

su tavola anziché su tela e non presentare la centinatura. Tuttavia, 

l’impostazione delle due figurazioni è grossomodo analoga, variando solo nei 

colori dei panneggi, nei brani paesaggistici ai lati del monte e nella linea del 

profilo di quest’ultimo. Vi sono anche alcune differenze a livello di stesura 

pittorica, che risulta più brillante e precisa nella versione dell’Ambrosiana, 

caratterizzata anche da una presenza volumetrica più marcata delle figure e da 

una pennellata meno sgranata, soprattutto nella resa delle stoffe. Queste minime 

differenze indurrebbero a considerare la tela milanese antecedente alla tavola 

fiorentina, come suggerì per primo Jacobsen e come valutarono anche Ballarin, 

Lucco, Frangi e Agosti
16

. Rispetto al dipinto meneghino, la versione fiorentina 

presenta due aperture paesaggistiche laterali nei tipici toni freddi savoldeschi del 

                                                           
15

 AGOSTI 2001, p. 260. 
16

 JACOBSEN E. 1896, p. 890; BALLARIN [1990] 2006, pp. 205-206; LUCCO 1990, p. 89; FRANGI 1992, p. 93; AGOSTI 
2001, p. 260, FRANGI 2005, p. 266. 
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blu e del verde, come nella Maddalena e nel Pastore con flauto del Getty (catt. 

30, 39). Sulla destra, i dintorni di un tipico cason veneto sono animati da alcune 

pecore, dal pastore e da una figura muliebre (fig. 715). Poco distante in 

lontananza si apre un placido paesaggio lacustre con un’isola e una piccola barca 

a vela (fig. 716). A sinistra, dopo alcuni monti boschivi, sembrerebbe scorgersi 

un’insenatura del lago, dietro cui si stagliano alcune montagne (fig. 717). 

Due disegni sono stati messi in relazione alle Trasfigurazioni: uno Studio per la 

testa di San Pietro
17

 (fig. 655; cat. 28) e un foglio con la figura intera del San 

Giovanni
18

 (fig. 656; cat. 28). L’inclinazione della testa nel disegno di San 

Pietro permetterebbe di associarlo al dipinto milanese
19

 (cat. 28). Quanto al San 

Giovanni svedese, Frangi notò giustamente che l’assetto del lembo del manto 

poggiato al suolo a sinistra della figura sembrerebbe affine alla versione degli 

Uffizi (Cat. 28; figg. 705, 718), mentre il resto del panneggio aderirebbe in 

maniera più convincente alla soluzione della tela dell’Ambrosiana
20

 (cat. 28). 

Un terzo disegno venne accostato solamente alla versione fiorentina da Tanzi
21

, 

che propose di attribuire a Savoldo un carboncino recante sul verso uno Studio 

di mano (fig.  719), che lo studioso associò a quella in controluce del San Pietro 

(fig. 710). Confrontando le due figurazioni, la mano sul disegno parrebbe essere 

più lunga e affusolata, sia nelle dita che nel palmo. In aggiunta, oltre a differire 

anche nella posizione delle dita, la mano di San Pietro è piegata all’indietro 

verso l’avambraccio, mentre quella nel disegno è tesa lungo la linea del braccio. 

                                                           
17

 Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. n. 12805 F. Sul disegno si vedano TIETZE, TIETZE-
CONRAT 1944, pp. 247, 248, n. 1408; GILBERT 1953a, pp. 17-19; DILLON 1990, pp. 200-201 cat. II. 4; AGOSTI 2001, 
pp. 256-261 cat. 51. 
18

 Stoccolma, Nationalmuseum, inv. n. 357/1973. Sul disegno si veda BJURSTRÖM 1979, cat. 246. 
19

 TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, pp. 247, 248, n. 1408; BALLARIN [1990] 2006, p. 205; FRANGI 1992, p. 94; AGOSTI 
2001, p. 260; FRANGI 2005, p. 267. 
20

 Ibidem. 
21

 TANZI 1993, p. 161. Il disegno ha sul recto una Testa di Cristo (si veda cat. 9, nota 10) e fa parte della 
Collezione Mosca di Pesaro (Musei Civici, inv. n. 3039 A). Il carboncino venne attribuito alla bottega di Paolo 
Veronese da MORSELLI 1993, passim. 
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Risulta quindi difficile mettere il disegno in questione in rapporto con la tavola 

fiorentina. 

Si accolgono qui le argomentazioni di Ballarin, Frangi, Lucco e Agosti circa la 

precedenza cronologica della Trasfigurazione di Milano rispetto a quella di 

Firenze. Come già detto, le tracce scure del disegno preparatorio sono indizio di 

una datazione tarda della figurazione, a queste si sommano le analogie emerse 

con la Pala di Verona
22

 che reca la data 1533 (cat. 27). Di conseguenza la 

Trasfigurazione degli Uffizi si può collocare tra il 1533 e il 1537 ca., 

considerando che la versione della Pinacoteca Ambrosiana venne qui posta 

intorno all’anno di realizzazione dell’ancona veronese. 

                                                           
22

 A riguardo si rimanda a cat. 28, pp. 6, 7, 10. 
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Figura 705. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione                                                                       Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 706. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 707. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 708. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 709. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 710. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 711. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 712. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 713. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 714. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 715. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                           Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 716. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 717. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 718. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Figura 719. Giovanni Girolamo Savoldo: Trasfigurazione (particolare)                                              Firenze, Gallerie degli Uffizi 
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Cat. 35 

Ritratto in figura di Santa Caterina D’Alessandria 

Olio su tela, 99 x 99 cm 

Bergamo, collezione privata 

BIBLIOGRAFIA: 

COLETTI 1960-61, p. 53; BOSCHETTO 1963, pp. 46, 47, tavv. 26-29; BOSSAGLIA 

1963, p. 1035 nota 1; FREEDBERG 1971, p. 226; PIROVANO 1973, p. 123; 

Dizionario enciclopedico Bolaffi 1975, p. 186; FREEDBERG 1975, p. 341; DEL 

BRAVO 1977, p. 797; Enciclopedia europea 1980, p. 216; PASQUINI 1981, p. 

225; GILBERT 1983, p. 203 cat. 84; PANAZZA 1983, p. 3; SGARBI 1984, p. 63; 

ROSSI F. 1985, p. 108; GILBERT 1986, p. 190, cat. 43, 522-523 cat. 43; MOSCO 

1986, p. 128 cat. 44; FRANGI 1988, p. 834; SGARBI 1989, p. 259; DILLON 1990, 

p. 238 cat. III. 12; GREGORI 1990, p. 89; FRANGI 1992, pp. 111-112 cat. 34; 

AIKEMA 1994, p. 111; ANTONELLI 2003, p. 287; FALCIANI 2003, pp. 124-126; 

GUARINO 2006, p. 184; GUARINO 2011, p. 122; DE CAROLIS 2015, nota 52; 

FRANGI 2018a, p. 158; FRANGI 2018b. 

Provenienza: 

Guglielmo Bruini († 1952), Venezia, post 1943, acquisto sul mercato da Podio, 

che a sua volta lo acquistò probabilmente da Italo Brass, Venezia
1
; vedova 

Bruini, Venezia, per successione ereditaria 1952
2
; Carlo Pesenti, Bergamo, post 

1960
3
. 

 

                                                           
1
 Come da comunicazione orale di Giuseppe Fiocco nel 1954 a GILBERT 1986, p. 522 cat. 43. 

2
 Ivi, p. 190 cat. 43. 

3
 Ivi, p. 522 cat. 43. 
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Il Ritratto in figura di Santa Caterina d’Alessandria (fig. 720) venne visto a 

Venezia in collezione Bruini e attribuito a Savoldo da Pallucchini, come si sa da 

una lettera privata scritta a Gilbert
4
. Quest’ultimo fu il primo a confermare 

l’opera al Nostro, seguito da Coletti, da Boschetto e dalla critica successiva
5
. La 

presenza del libro e della spada associati a una figura muliebre portò Gilbert a 

identificare il soggetto con la dicitura qui accettata, già fatta propria dalla 

maggior parte della critica recente
6
. La lettura dello studioso statunitense 

verrebbe confermata anche dalla presenza di una ristretta sezione di ruota 

dentata – attributo legato al martirio della Santa – i cui raggi si intravedono 

appena nell’angolo in basso a destra dell’opera (fig. 721), come gentilmente 

segnalatomi attraverso comunicazione orale dal Professor Francesco Frangi
7
. 

Non furono della stessa opinione di Gilbert il Coletti, che citò la tela come 

Ritratto di dama, e Boschetto, che la propose dubbiosamente come Allegoria 

della giustizia (?)
8
. Inoltre, la firma «SAVOLDO» venne vista proprio da 

Boschetto apposta su un cartiglio scuro posizionato a tre quarti di altezza lungo 

il bordo sinistro della tela, ma lo studioso venne smentito categoricamente da 

Gilbert
9
. 

Il Ritratto in figura di Santa Caterina venne generalmente collocato nel quarto 

decennio del ‘500, come fecero Pallucchini (ante 1535)
10

, Gilbert (nel 1955 al 

1533-1534 ca., nel 1986 al 1533-1536 ca.)
11

, Freedberg (poco dopo il 1530)
12

 e 

                                                           
4
 GILBERT 1986, p. 190 cat. 43. 

5
 Nel 1955 Ibidem; COLETTI 1960-61, p. 53; BOSCHETTO 1963, tav. 26. 

6
 GILBERT 1986, p. 190 cat. 43. 

7
 Che colgo l’occasione di ringraziare nuovamente per la cortese e utile segnalazione. Ironia della sorte, la ruota 

si vedrebbe appena solamente nell’immagine pubblicata proprio nella monografia di Boschetto 1963, tav. 26, 
che identificò il soggetto come Allegoria della giustizia (?). 
8
 COLETTI 1960-61, p. 53; BOSCHETTO 1963, tav. 26. 

9
 Ibidem; GILBERT 1986, pp. 522-523 cat. 43. 

10
 Come si sa da ivi, p. 190 cat. 43. 

11
 Ivi, pp. 190 cat. 43, 556. 

12
 FREEDBERG 1971, p. 226. 
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Frangi (anni Trenta)
13

. Fecero eccezione Boschetto, che propose una 

collocazione appena successiva al 1521
14

 e Rossi, il quale identificando la spada 

tenuta dall’effigiata come un modello di imitazione di spadone da fante 

realizzato in area veneta intorno al 1520, collocò anche la tela in quella data
15

. 

L’effigiata è assisa nella penombra di un interno semplice (fig. 720), che 

accoglie solamente un foglietto – a detta di Gilbert scevro dalla firma letta da 

Boschetto – e una mensola su cui sono appoggiati dei libri (fig. 722), dettaglio 

già impiegato da Savoldo nell’Annunciazione di Venezia del 1530 (cat. 24A). La 

scena è impaginata in maniera analoga a quella del Ritratto in figura di Santa 

Margherita (cat. 20) e dell’Autoritratto in veste di San Girolamo (?) (cat. 23), 

con una finestra in alto a destra che inquadra uno scorcio paesaggistico. Dal 

ritratto della Pinacoteca Capitolina (cat. 20) ricorre anche la posa di tre quarti 

dell’effigiata e il taglio all’altezza delle ginocchia (fig. 720), nonostante la figura 

risulti meno espansa e più rigida rispetto a quella romana. Le larghe campiture 

del rilucente manto di raso rosso della Caterina sono affini a quelle color 

argento, bronzo e oro delle Maddalene (catt. 29-30, 32), della Veneziana tedesca 

(cat. 33) e delle Maria di Magdala dei Compianti già di Berlino del 1537-1538 e 

di Berkeley (catt. 36-37). Nel paese oltre la finestra, in maniera simile al Riposo 

durante la fuga in Egitto Castelbarco Albani (cat. 16; fig. 489), la veduta del 

bacino di San Marco e della Riva degli Schiavoni con Palazzo Ducale – 

riproposta con una visuale più ristretta – è affiancata da un edificio cilindrico 

imperniato su dei sostegni rampanti a raggiera (fig. 723). A ridosso di tale 

struttura, nei pressi di una masseria, sembrerebbero animarsi varie figurette 

indaffarate in diverse attività (fig. 724). Diversamente dalla torre in rovina del 

Riposo milanese (cat. 16), a giudicare dalla luminosità calda e intensa che esce 

                                                           
13

 FRANGI 1992, p. 112. 
14

 BOSCHETTO 1963, tav. 26. 
15

 ROSSI F. 1985, p. 108. 
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dalla porta d’ingresso e dallo sbuffo di fumo sulla sommità (fig. 723-724), in 

questo caso l’edificio circolare parrebbe essere una fornace, meglio definita 

nella struttura rispetto a quella raffigurata nell’Elia di Washington (cat. 3; fig. 

69). Per via della combinazione di una donna riccamente abbigliata, con un libro 

e la spada, vicino a una veduta di Venezia, affiancata da una fornace che rievoca 

una Torre di Babele e da una masseria, con varie figurette freneticamente 

indaffarate, Aikema suggerì che la tela bergamasca possa raffigurare una 

Venetia figurata. Questa sarebbe da intendersi come «albergo di virtù, tempio di 

religione, & di giustizia, ricetto di libertà, domicilio di tranquillità, degnissima 

sede d’imperio.» (cit.)
16

, che si distingue dalla campagna con le sue attività 

sfrenate e incivili
17

. Anche in questa figurazione, l’attenzione per i fiamminghi 

viene tradita dall’alto sperone di roccia alla Patinir
18

 (fig. 78), che in questo caso 

il Nostro sembrerebbe fondere con le rocce leonardesche alla Zenale (fig. 174), 

creando un modello personale (fig. 723) impiegato anche nelle Adorazioni del 

Bambino di Brescia, Venezia e Terlizzi (catt. 42-44) e nel Riposo di Dubrovnik 

(cat. 45). 

Per gli ipotetici modelli figurativi della torre/fornace (fig. 724) si rimanda alla 

scheda dell’Elia di Washington
19

 (cat. 3). Risulta affascinante l’ipotesi formulata 

da Carlo Falciani
20

, secondo il quale Savoldo avrebbe potuto trarre le proprie 

torri rotonde con basi dentate a sproni disposti a raggiera dell’Elia (cat. 3), del 

Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) e del Ritratto in figura di Santa Caterina 

d’Alessandria (figg. 69, 489, 724) da un disegno per due progetti di torre 

realizzati per la rocca di Piombino da Leonardo da Vinci intorno al 1504 sulla 

carta 37 recto del Codice II di Madrid (fig. 725). Lo studioso avvicinò la fornace 

                                                           
16

 Cit. DE NORES 1590, c. 11 v, citazione già presentata in AIKEMA 1994, p. 111. 
17

 Ibidem. 
18

 FRANGI 1992, p. 128; BROWN B.L. 1999a, p. 474; FRANGI 2014, p. 158. 
19

 Si veda cat. 3 pp. 29-33. 
20

 FALCIANI 2003, pp. 125-127. Sulle fortificazioni progettate da Leonardo da Vinci per Piombino si veda FARA A. 
1999. 
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della tela bergamasca alla torre bassa con sproni radiali e un giro di finestre, 

disegnata come chiusura angolare di un edificio che resta appena tracciato in 

alto a destra nell’immagine (fig. 725). Falciani rinforzò la propria ipotesi 

sottolineando che Savoldo, per l’inserimento del pennacchio di fumo e del fuoco 

della fornace, avrebbe potuto trarre spunto dalla descrizione che Leonardo 

appose a fianco al disegno. Infatti, ognuna delle postazioni difensive 

leonardesche sarebbe dovuta esser provvista di un «suo camino, il quale sia esito 

al fumo lungo il sodo della muratura» (cit.) e di una porta verso il mare, che 

Gian Girolamo dipinge completando in pittura il progetto del Toscano. Falciani 

aggiunse che dalla torre i difensori avrebbero potuto mettere in fuga i nemici 

con «fumi e fochi e altre cose fetide.» (cit.)
21

. Quanto alla fornace dell’Elia (cat. 

3) e alla torre del Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) si rimanda alle rispettive 

schede
22

.  

Alla luce delle più stringenti analogie con le opere mature del Nostro, in 

particolar modo la ricorrenza della medesima resa del manto di raso 

dell’effigiata nella Maddalena del Compianto già di Berlino (cat. 36), 

documentato al 1537-1538, a cui si aggiungono una stesura più riassuntiva in 

corrispondenza del viso e le larghe campiture di colore tipiche della fase 

avanzata della produzione savoldesca, il Ritratto in figura di Santa Caterina 

d’Alessandria risulta pertinente al quarto decennio del ‘500 e venne forse 

realizzato intorno agli anni 1534-1538. 

La datazione qui elaborata della tela bergamasca, potrebbe fornire 

involontariamente un altro indizio allo scenario congetturale proposto da 

Falciani sull’origine della fornace savoldesca (fig. 724). Infatti, lo studioso 

suggerì giustamente che Savoldo avrebbe potuto vedere il disegno sul Codice II 

                                                           
21

 Citt. delle note leonardesche da ivi, pp. 95-96, già citate da FALCIANI 2003, pp. 126-127. 
22

 Si vedano cat. 3 pp. 29-33; cat. 16, pp. 8, 12-19. 
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Madrid a Firenze nel 1508 oppure dopo il 1521 ca., quando tornò in Italia con 

Francesco Melzi
23

. Questi fu documentato residente a Milano presso la 

parrocchia di San Bartolomeo nel 1526
24

 e dal 1530 circa fino alla morte († 

1570) visse facendo la spola tra la città meneghina – dove cambiò spesso casa – 

e Canonica di Pontirolo, una località del Ducato molto vicina al confine con la 

Serenissima
25

. Ciò considerando, assieme alla datazione della tela bergamasca 

agli anni centrali del quarto decennio del Cinquecento, e al fatto che Melzi 

lavorò per il duca Francesco II – ad esempio, quando nel 1533-1534 consigliò 

parte degli apparati eretti per accoglierne la sposa, Cristina di Danimarca
26

 – la 

tentazione è quella corroborare la pur ipotetica proposta di Falciani con la 

frequentazione milanese del Nostro. Questa infatti venne accertata dalla 

testimonianza di Paolo Pino, secondo la quale Gian Girolamo «un tempo fu 

proviggionato dall’ultimo duca di Melano.» (cit.)
27

, ovvero Francesco II Sforza 

– più stabilmente Duca nel quinquennio 1530-1535 – con cui Gian Girolamo 

dovette avere qualche tipo di rapporto, visto il ritrovamento documentario di un 

lasciapassare in favore del Nostro firmato anche dal Duca il 9 giugno 1534
28

. 

 

                                                           
23

 FALCIANI 2003, p. 128. Sulla data di ritorno di Francesco Melzi dalla Francia (1521 ca.) si veda SACCHI 2017, p. 
146. 
24

 SORCE 2009. 
25

 Come si apprende da SACCHI 2017, p. 150, da cui si sa anche che nel 1528, alla spartizione dei beni dei 
discendenti di Bartolomeo di Giovanni Melzi, la villa della famiglia Melzi a Vaprio d’Adda non andò a Francesco, 
ma passò a Fabrizio Melzi del fu Lancillotto – cugino di Francesco – e poi ai suoi eredi (ibidem). 
26

 Come si sa da SACCHI 2017, p. 146. 
27

 PINO 1548, pp. 70-71. 
28

 Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana 
Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 
230-232. A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, p. 41. 
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Figura 720. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto in figura di Santa Caterina d'Alessandria         Bergamo, collezione privata 
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Figura 721. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto in figura di Santa Caterina d'Alessandria (particolare)                                  

Bergamo, collezione privata 
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Figura 722. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto in figura di Santa Caterina d'Alessandria (particolare)                                  

Bergamo, collezione privata 
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Figura 723. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto in figura di Santa Caterina d'Alessandria (particolare)                                  

Bergamo, collezione privata 
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Figura 724. Giovanni Girolamo Savoldo: Ritratto in figura di Santa Caterina d'Alessandria (particolare)                                  

Bergamo, collezione privata 
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Figura 725. Leonardo da Vinci, schizzi per le fortificazioni di Piombino (particolare)                                                                 

Madrid, Biblioteca Nacional, codice II, c. 37 r. 
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Cat. 36 

Compianto sul Cristo morto 

Olio su tela, 186 x 226 cm 

Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum, inv. n. 307 A 
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122, 124; LUCCO 1990, p. 93; FRANGI 1992, pp. 16, 113-115 cat. 35, 150; 
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1999, pp. 54, 60; STOCKHAUSEN 2000, p. 318 cat. 600; AGOSTI 2001, p. 262; 
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PROVENIENZA: 

Chiesa di Santa Croce, Brescia, 1538, ab origine; Luigi Torre, Brescia, 

probabilmente tra il 1810 e il 1811
1
; Königlichen Museen, Gemäldegalerie, 

Berlino, acquisto tra novembre e dicembre del 1875, giunta a Berlino entro il 29 

marzo 1876
2
. 

 

Il Compianto sul Cristo morto (fig. 726) andò distrutto tra il 1945 e il 1946 sul 

finire del secondo conflitto mondiale, quando si trovava riparato nelle torri 

antiaeree berlinesi Flakturm Friedrichshain ed era di proprietà del Kaiser 

Friedrich Museum di Berlino
3
. Wilhelm Bode e Julius Meyer acquistarono la 

                                                           
1
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122. 

2
 STOCKHAUSEN 2000, p. 318 cat. 600. 

3
 Sulle vicende che portarono alla perdita delle opere d’arte lì conservate e per la lista delle stesse si vedano 

Flakturm Friedrichshain 1952, passim; NORRIS 1952, passim; BRAUNER, DREYER, MICHAELIS 1995, passim. 
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tela nel 1875 e nei cataloghi del 1878 e del 1891 della Gemäldegalerie dei Musei 

Reali di Berlino la identificarono col dipinto di analogo soggetto citato da 

Carboni nel 1760
4
 come «Opera di Girolamo Savoldo è Maria Addolorata a’ piè 

della Croce nella Tela dell’Altar maggiore» (cit.)
5
 della Chiesa di Santa Croce, 

legata all’omonimo convento delle monache Agostiniane. La stessa ancona 

venne menzionata nella medesima chiesa sull’altare maggiore come opera di 

Savoldo da Faino (1630-1669)
6
 e da Paglia (1675-1714), la cui descrizione 

dettagliata confermerebbe l’identificazione con la pala distrutta a Berlino: 

il Deposito di Giesù Cristo in grembo alla Vergine Madre, che tutta addolorata è 

mesta, non si languido sguardo lo mira! Che fa innumidir le pupille à 

contemplarla. Euui il S. Giouani la Madalena, et alcune altre figure più indietro 

che mal si ueggono; campite [di quell’] [tutte] d’aria oscur[ità]a, che fa il 

tramontar del sole. ne crepuscoli della sera. (PAGLIA 1675-1714, p. 331).  

Diversamente, senza che avesse cambiato sede, dubbiosamente ne scrissero sia 

Averoldo nel 1700 – «Chi l’abbia dipinta varie sono le opinioni, molti 

consentono sia di Paolo Zoppo» (cit.)
7
 – che Maccarinelli (1747-1751), 

«Manifattura di Paolo Zoppo o piuttosto come altrj uogliono, di Girolamo 

Sauoldj è la Tela dell’Altar maggiore rappresentante la Santissima Vergine 

addolorata a piè della Croce. Lauorata nell’An.° incirca j5j4.» (cit.)
8
, con 

quest’ultima aggiunta a posteriori dell’anno di esecuzione al 1514, data che però 

Faino associò due volte alle Storie delle vite delle Sante Marta e Maria 

                                                           
4
 BODE, MEYER 1878, p. 358 cat. 307 A; BODE, MEYER 1891, p. 257, cat. 307A. Si veda altresì STOCKHAUSEN 2000, p. 

318 cat. 600. 
5
 CARBONI 1760, p. 81. 

6
 FAINO 1630-1669, pp. 110, 111, 160 la nominò tre volte: solo come pala dell’altare maggiore, senza specificare 

il soggetto, ivi, p. 110; come «la Pietà cioè il Cristo morto con la B V et Sto Giouanni Euangelista et altre figure 
di mano di Girolamo Sauoldo» cit. ivi, p. 111; come «la Pala del Xro morto staccato dalla Croce ueduto in 
grembo alla Madonna, di mani di Girolamo Sauoldo» cit. ivi, p. 160. 
7
 AVEROLDO 1700, p. 260. 

8
 MACCARINELLI 1747-1751, p. 44. 



CAT. 36  CAT. 36 

4 
 

Maddalena affrescate nella cappella con la pala di Sant’Elena data dallo stesso 

ad Antonio Gandino
9
. 

Di quanto scrisse Carboni nel 1760 sulla pala in Santa Croce si è già detto. 

Brognoli registrò per primo il passaggio dell’ancona dalla chiesa del monastero 

delle Agostiniane a Luigi Torre a Brescia: «Di Girolamo Savoldo, […] è il bel 

presepe collocato al seguente altare [l’Adorazione dei pastori (cat. 41), già in 

Cappella Bargnani in San Barnaba]; ora unica opera di tal pittore nelle nostre 

chiese.» (cit.)
10

 e rimandando in nota aggiunse «Eravene un’altra a Santa-croce 

passata in proprietà del signor Luigi Torre.» (cit.)
11

. Questi entrò forse in 

possesso del dipinto di Savoldo tra il 1810 e il 1811, quando acquistò 

suppellettili e arredo dal monastero indemaniato
12

. Tuttavia, la tela restò di 

proprietà della famiglia Torre solamente fino alla morte di Luigi, dopo la quale i 

figli del defunto vendettero parte del loro patrimonio
13

. Il Compianto del Nostro 

rimase probabilmente nel capoluogo bresciano, considerando che Bode e Meyer 

lo acquistarono a Brescia dal conte Giambattista Bona durante il loro viaggio in 

Italia tra novembre e dicembre del 1875
14

. Ad oggi, non sono state rinvenute 

testimonianze circa il percorso collezionistico della tela di Gian Girolamo tra la 

proprietà di Luigi Torre e quella del conte Giambattista Bona. Il dipinto giunse 

                                                           
9
 FAINO 1630-1669, pp. 110, 160. 

10
 BROGNOLI 1826, p. 107. 

11
 Ivi, p. 263 nota 15. Si segnala che BOSCHETTO 1963, tav. 19 interpretò erroneamente lo scritto di Brognoli, 

sostenendo che in Santa Croce vi fossero due Deposizioni di Savoldo, una sull’altare maggiore e l’altra in 
cappella Torre. Tuttavia, LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122 fece chiarezza sull’incomprensione e dimostrò che una 
cappella Torre in Santa Croce non fu mai esistita. 
12

 Ipotesi di LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122, che citò gli estremi degli atti di vendita: Archivio di Stato – Brescia, 
Intendenza di Finanza b5, fasc. 1810. 
13

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122. 
14

 STOCKHAUSEN 2000, p. 318 cat. 600 ricostruì le vicende dell’acquisto del Compianto di Savoldo da parte dei 
Musei Reali di Berlino attraverso documenti inediti e la corrispondenza di Bode e Meyer. Circa la testimonianza 
nelle memorie di Bode del proprio passaggio da Brescia durante il viaggio in Italia svolto con Meyer tra 
novembre e dicembre del 1875, purtroppo Wilhelm prese nota solamente della visita alla collezione Fenaroli 
(BODE 1997, I, pp. 102-103). Tuttavia, Bode non mancò di annotare che nella primavera del 1876 riuscì a 
perfezionare gli acquisti impostati nel tardo autunno del 1875 (ivi, p. 108). Tra queste acquisizioni dovette 
rientrare anche quella del Compianto del Nostro, considerando che il certificato di inventariazione della tela 
venne stilato a Berlino da Bode stesso il 29 marzo 1876 (come si sa da STOCKHAUSEN 2000, p. 318 cat. 600). 
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presso i Musei Reali di Berlino entro il 29 marzo 1876
15

 e ne venne reso noto 

l’acquisto nella città di Brescia già nel catalogo della Gemäldegalerie del 1878
16

. 

Che l’opera berlinese di Gian Girolamo potesse essere l’ancona dell’altare 

maggiore della Chiesa di Santa Croce a Brescia – come intuito da Bode e 

Meyer, grazie alla testimonianza di Carboni
17

 – verrebbe confermato da 

Fenaroli, che nel 1887 ricordò di Gian Girolamo il «quadro rappresentante 

Maria Addolorata ai piedi della Croce di pertinenza un tempo della chiesa di s. 

Croce, che ora è all’estero.» (cit.)
18

. 

Il primo ad accettare l’attribuzione di Bode e Meyer del Compianto berlinese a 

Savoldo fu Morelli, il quale indicò la provenienza dalla famiglia bresciana 

Torre. Tuttavia, contestualmente identificò il dipinto con il «deposto di Croce» 

(cit.)
19

 citato da Ridolfi nel 1648 in casa Antelmi a Venezia, senza darne 

spiegazione e indicando perfino erroneamente Brescia quale città in cui era 

ubicata casa Antelmi
20

. Successivamente, la critica non mise mai in dubbio 

l’autografia savoldesca dell’opera. 

Nel 1977 Boselli rese noti due documenti – del 2 giugno 1537 e del 6 luglio 

1538
21

 – relativi al contratto di allogazione e saldo di pagamento a Savoldo, da 

parte della badessa delle Agostiniane Caterina Castelli, di una tela per l’altare 

maggiore della Chiesa di Santa Croce a Brescia, raffigurante una Deposizione: 

Anchona per laltar grande dela ditta Ecclesia de Sancta Croce de mesura larga 

braza [cinque et alta braza cinque senza ornamento alcuno nela quale siano 

depinti li frinascripti figuri cio] quatro et onzi dese et alta braza sey et onza 

                                                           
15

 Si veda supra nota 14. 
16

 BODE, MEYER 1878, p. 358 cat. 307 A. 
17

 Si veda supra pp. 2-3. 
18

 FENAROLI [1887] 1971, p. 230. 
19

 RIDOLFI 1648, p. 255. 
20

 MORELLI 1880, p. 450. 
21

 Archivio di Stato – Brescia, Notarile Brescia not. Bucelleni Apollonio 1536/37 n. 654, pubblicato in BOSELLI 
1977, II, pp. 87-88 e consultabile anche in PRESTINI 1990, pp. 321-322. 
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[una] doy nela qual siano li infrascripti figuri cioe la gloriosa madonna s. maria 

cum il corpo del omnipotente mis. yeshu xristo morto in brazo a dita s.maria 

cum il lenzolo im brazo et s. Nicodemo cum li chiodi et corona spinea de mis. 

yeshu xristo la Magdalena alli pied jet sancto zoanne al capo et la croce de drio 

alla madonna cum sancto Josephe et Sancto Nicodemo uno per banda [si Sancto 

Johanne] (BOSELLI 1977, II, pp. 87-88; tra parentesi quadre il testo cancellato 

con un tratto di penna sull’originale). 

Dal confronto tra il Compianto berlinese e la descrizione della pala sul contratto 

emergono delle incongruenze iconografiche (fig. 726): la collocazione di San 

Giuseppe d’Arimatea e San Nicodemo, che non sono «uno per banda» (cit.); la 

mancanza del lenzuolo in braccio a Maria; i chiodi e la corona di spine spartiti 

tra Giuseppe e Nicodemo, anziché solo in mano a quest’ultimo
22

. Tuttavia, 

risulta più significativa la disparità di misure tra la tela andata distrutta (186 x 

226 cm) e i circa 339 x 266 cm equivalenti alle sei braccia e due once di altezza 

e quattro braccia e dieci once di larghezza previste sul contratto
23

. Tali 

differenze portarono Boselli a escludere che la pala di Berlino fosse quella 

commissionata nel 1537
24

. Da par suo, Vezzoli, cercando di dimostrare l’identità 

tra la tela berlinese e quella del contratto bresciano, ipotizzò una decurtazione 

della prima nella parte alta, in considerazione anche del poco frequente 

orientamento orizzontale di un’ancona
25

. Tuttavia, perduto il dipinto, non fu 

possibile svolgere alcuna indagine in tal senso, né un’ulteriore studio delle 

riproduzioni fotografiche disponibile alla Gemäldegalerie di Berlino
26

 ha 

                                                           
22

 Come rilevò VEZZOLI 1985a, p. 87.  
23

 Misure in centimetri convertite da GILBERT 1986, p. 512 cat. 1. 
24

 BOSELLI 1977, II, p. 88. 
25

 VEZZOLI 1985a, p. 87-88, accolto da PANAZZA 1985, p. 180 e LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122, che supposero una 
decurtazione potesse essere avvenuta a seguito del rinnovamento settecentesco della Chiesa di Santa Croce. 
26 Ringrazio infinitamente per la cortesia e per la disponibilità il Dott. Roberto Contini (Curatore di 
pittura italiana e spagnola 1500-1800 e di pittura francese 1600-1700 della Gemäldegalerie di 
Berlino) che mi ha ricevuto in museo per due giorni, mi ha concesso di consultare la documentazione 
riguardante i dipinti, si è prodigato nella ricerca di altre lastre con le immagini del Compianto e mi ha 
cortesemente inviato riproduzioni fotografiche ad alta risoluzione dello stesso.  
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chiarito la questione. Inoltre, come fece notare Frangi, il fatto che il cielo sia 

occluso da alcune nubi nella parte superiore, combinato con la congruenza 

dell’assetto impaginativo, inducono a scartare la possibilità di una 

decurtazione
27

. 

Ciononostante, l’idea che l’ancona del contratto bresciano per la Chiesa di Santa 

Croce sia il Compianto di Berlino è concreta e le differenze emerse tra le due 

opere risultano superabili. Quanto al riassetto della composizione, Savoldo si 

attenne per la maggior parte alle indicazioni del contratto e la scelta di porre il 

San Giuseppe sullo stesso lato del San Nicodemo sembrerebbe funzionale a 

soddisfare un’altra richiesta delle monache
28

, ovvero di includere qualche 

«laudabile [payse et citade] cose» (cit.), che Savoldo inserì anche a fronte del 

depennamento dal documento. In merito alla più spinosa questione della 

differenza delle dimensioni, per giustificare la quale si dovrebbe supporre un 

cambio degli accordi stipulati, Gilbert sottolineò che le misure cancellate – 

«larga braza [cinque et alta braza cinque]» (cit.) – potrebbero essere un indizio 

riguardo all’incertezza della precisazione del formato dell’opera, che finì per 

essere diverso da entrambe le misure riportate nel contratto
29

. Inoltre, onde 

fugare ogni dubbio che il Compianto berlinese fosse la pala commissionata nel 

1537, lo studioso statunitense fece notare che negando l’identità tra le due opere, 

si dovrebbe prevedere l’esistenza di una terza pala eseguita da Savoldo per lo 

stesso altare della stessa chiesa bresciana, in seguito andata perduta e mai 

ricordata dalle fonti
30

.  

La datazione del Compianto sul Cristo morto prima della pubblicazione del 

contratto per la pala in Santa Croce a Brescia era alquanto dibattuta. Longhi lo 

                                                           
27

 FRANGI 1992, p. 114. 
28

 Osservazione di VEZZOLI 1985a, p. 87. 
29

 GILBERT 1986, p. 512 cat. 1, interpretazione condivisa da FRANGI 1992, pp. 114-115, 
30

 Fu FRANGI 1992, pp. 113-115 a mettere in ordine gli intricati termini della vicenda. 
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pose prima del 1521 e similmente fece Boschetto indicandolo come giovanile
31

. 

Adolfo Venturi datò la tela al periodo mediano (1527-1533), Suida e Gilbert 

intorno al 1527
32

. La sola Bossaglia indicò il dipinto come appartenente alla 

maturità tardiva del Nostro
33

. Resi noti i documenti bresciani, solamente 

Magnabosco e Gregori non accettarono l’identificazione del Compianto con la 

pala sul contratto stipulato da Savoldo con le monache di Santa Croce. Gregori 

propose di collocare il dipinto già a Berlino nel terzo decennio del ‘500
34

. 

Diversamente, tra coloro che accettarono l’identificazione, datando l’opera al 

1537-1538 vi furono: Vezzoli, Gilbert, Anelli, Ballarin, Joannides, Lucchesi 

Ragni, Lucco, Frangi, Agosti, Penny, Pavesi e Meroni
35

. 

Nella penombra del tramonto e col cielo parzialmente sgombro a seguito di un 

piovasco, Savoldo ricava la scena del Compianto a ridosso di una parete 

rocciosa ricavata sul lato sinistro della figurazione (fig. 726). In primissimo 

piano, la Vergine dolente tiene sulle gambe il Cristo esanime, col crudo dettaglio 

della bocca aperta (fig. 727). La Maddalena versa lacrime mentre tiene il 

Salvatore dalle gambe (fig. 728), Giovanni è inginocchiato all’altro capo del 

corpo e lo sostiene da un braccio e dalla schiena (fig. 729). Dietro il gruppo, 

sulla sinistra, quasi nell’ombra, abbigliati da ricchi signori (fig. 730), Nicodemo 

tiene in mano i chiodi tolti dalla croce e Giuseppe d’Arimatea mostra la corona 

di spine (fig. 731). Il troncone finale della croce si staglia contro il cielo più 

chiaro e finisce per perdersi dentro una nube. Sulla destra, Savoldo ricava uno 

scorcio paesistico aperto da una rupe su cui è innestata una rocca, oltre la quale 

                                                           
31

 LONGHI 1927, p. 155; BOSCHETTO 1963, tav. 19. 
32

 VENTURI A. 1928, pp. 764-765; SUIDA 1935, p. 510; GILBERT 1986, p. 160 cat. 1. 
33

 BOSSAGLIA 1963, p. 1033. 
34

 MAGNABOSCO 1984, nota 21; GREGORI 1986, pp. 12-13. 
35

 VEZZOLI 1985a, pp. 87-88; GILBERT 1986, pp. 510-513 cat. 1, 556, al 1536-1537; ANELLI 1989, p. 349; BALLARIN 
[1990] 2006, p. 209; JOANNIDES 1990, p. 57; LUCCHESI RAGNI 1990, pp. 122, 124; FRANGI 1992, pp. 113-115; AGOSTI 
2001, p. 262; PENNY 2004, p. 338; PAVESI 2007, p. 261; MERONI 2011, p. 124. 
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c’è un piccolo abitato di campagna posto appena prima di un pianoro costiero 

chiuso sullo sfondo da alcune montagne (fig. 732). 

Come notò Frangi, dalle immagini traspaiono alcuni brani dalla grande 

raffinatezza esecutiva – si veda alla resa della testa del San Giovanni o alla 

mano di Nicodemo con i chiodi (fig. 727) – che effettivamente sembrerebbe 

difficile da conciliare con la stesura sommaria ricorrente nelle opere post 1533 

del Nostro. Tuttavia, la conferma a una fase avanzata del Compianto di Berkeley 

(cat. 37) – versione ridotta di quello di Berlino – che ripropone similmente le 

figure di Maria e di Gesù, potrebbe concorrere a una collocazione della tela 

distrutta nella seconda metà del quarto decennio del Cinquecento.  

Andando alla lettura dell’opera attraverso le immagini, con la dovuta prudenza, 

dalle figure sembrerebbe trasparire una certa durezza e rigidità, che parrebbe 

avvicinarsi felicemente alla Pala di Verona (cat. 26) e alle Trasfigurazioni (catt. 

27, 34), da cui non si differenzierebbe molto lo stagliarsi delle figure in un 

primo piano dalla spazialità ridotta (fig. 726). Ciò che sembrerebbe porre la tela 

berlinese con più convinzione negli anni Trenta è la tendenza a conferire 

maggiore enfasi al panneggio – a discapito dei corpi delle figure – che passa 

anche attraverso una geometrizzazione delle pieghe e la creazione di campiture 

piane più estese. La scelta di raffigurare delle ampie pieghe incurvate ripetute 

oscillanti da destra a sinistra nelle vesti, molto evidenti nel drappo – quasi un 

tendaggio – che nasconde completamente le cosce del Nicodemo e in quello più 

serrato sul braccio del San Giovanni (fig. 730), parrebbe insorgere per la prima 

volta nell’Angelo dell’Annunciazione (cat. 24 A), nei manti rossi dei Mosè delle 

Trasfigurazioni (catt. 28, 34) e ripetersi nelle quattro redazioni delle 

‘Maddalene’ (catt. 29-30, 32-33). Come già anticipato nella scheda della Pala di 
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Verona (cat. 27) e della Maddalena di Londra (cat. 29) – a cui si rimanda
36

 – 

questa tipologia di panneggio potrebbe essere stata ispirata dalla produzione 

milanese di Bramantino (figg. 649-650a, 671-673). Un altro assetto del 

panneggio più ricorrente nella fase avanzata parrebbe essere l’organizzazione 

delle stoffe su una linea sinuosa a ‘S’ o spezzata a ‘Z’ ripetuta, come si vede 

nella parte bassa dello stinco sinistro della Vergine (fig. 733), impiegato per la 

manica destra dell’Evangelista (?) Saibene a ‘S’ (cat. 22), mentre a ‘Z’ per il 

lembo di stoffa che tocca terra vicino al piede destro dell’Angelo 

dell’Annunciazione (cat. 24 A) e per una parte delle maniche destre del San 

Domenico (cat. 24 B) e del San Matteo (cat. 26). La scelta di strutturare in 

maniera disegnativa le pieghe verticali leggermente incurvate e parallele su ogni 

lato, ma con curvatura contrapposta tra canto destro e sinistro, a creare come una 

gabbia per suggerire l’ingombro delle cosce del San Giovanni (fig. 729), 

sembrerebbe essere una soluzione impiegata con maggiore evidenza nella 

medesima porzione delle figure delle Vergini nelle Adorazioni dei pastori del 

1540 ca. (catt. 41-43). La consistenza leggera e la strutturazione della 

pieghettatura del perizoma di Cristo (fig. 733) non sembrerebbero molto distanti 

dalla candida tonaca che indossa il Salvatore nelle Trasfigurazioni (catt. 28, 34).  

Inoltre, lo scintillante raso accartocciato metallicamente che copre in parte la 

Maria di Magdala (fig. 728) parrebbe parente stretto di quello delle quattro 

‘Maddalene’ (catt. 29-30, 32-33), dell’omologa Santa nel Compianto di 

Berkeley (cat. 37) e della Caterina bergamasca (cat. 35). Così come la 

vibrazione luministica che increspa il tessuto serico della veste di Nicodemo 

(fig. 730) sembrerebbe accordarsi bene con quella delle campiture piane dei 

manti delle Maddalene (catt. 29-30, 32).  

                                                           
36

 Si vedano cat. 27 pp. 6-9; cat. 29 pp. 13-15. 
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Adolfo Venturi, Borenius e D’Achiardi, notando la stretta analogia tipologica tra 

il Ritratto di giovane (San Giovanni Evangelista?) (cat. 15) e il San Giovanni 

del Compianto distrutto (fig. 727), avanzarono l’ipotesi che il dipinto della 

Galleria Borghese e il Santo berlinese potessero dipendere dal medesimo studio 

dal vero
37

. L’intuizione venne arricchita e complicata dalla credibile analogia 

fisionomica rilevata dai Tietze
38

 e da Dillon
39

 tra il tipo dell’Evangelista di 

Berlino e il disegno Testa di giovinetto (fig. 478), attribuito a Savoldo nel 

1911
40

, recentemente  datato agli anni venti del ‘500 da Agosti
41

. La somiglianza 

alimentò in Frangi il legittimo dubbio che l’effigiato della teletta di Roma – 

apparentemente lo stesso tipo (fig. 471) – potesse essere semplicemente un 

ritratto
42

. Se così fosse – o si trattasse di un ‘cripto-ritratto’, come suggerito da 

Cocchiara
43

 – la datazione del Compianto già berlinese fissata al 1537-1538 dai 

documenti e la data della teletta romana ricavata al 1525-1526 ca. 

collimerebbero col fatto che il tipo ricorrente sulle tre opere sembrerebbe avere 

bene o male la stessa età
44

 (figg. 471, 478, 727). Di conseguenza, Frangi propose 

la prassi operativa del Nostro a reiterare motivi e modelli iconografici analoghi 

durante tutta la sua attività, come giustificazione ipotetica della tarda ricomparsa 

del giovinetto nella composizione di Berlino
45

. In questa direzione – e sulle 

orme di Adolfo Venturi, Borenius e D’Achiardi
46

 – si mosse Cocchiara, la quale 

fornì una possibile soluzione a questo problema ipotizzando che Savoldo abbia 

potuto trarre il Giovane o San Giovanni Borghese da uno studio dal vero dello 
                                                           
37

 VENTURI A. 1893, p. 100; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 319 nota 5; D’ACHIARDI 1912, p. 92. 
38

 TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, p. 248, n. 1407. 
39

 DILLON 1990, pp. 206-207, cat. II. 7. 
40

 Catalogo ritratti Uffizi 1911, p. 42. 
41

 Firenze, Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, inv. n. 572 F. Sul disegno si vedano TIETZE, TIETZE-
CONRAT 1944, p. 248, n. 1407; DILLON 1990, pp. 206-207, cat. II. 7; PETRIOLI TOFANI 1972, cat. 63; AGOSTI 2001, pp. 
250-256, cat. 50, che datò il disegno al terzo decennio del ‘500 su suggerimento di Alessandro Ballarin e Vittoria 
Romani (ivi, p. 255, con bibliografia); NG 2019, pp. 49, 51. 
42

 FRANGI 1992, p. 72; FRANGI 1993, p. 399; COCCHIARA 2014, pp. 42-43. 
43

 Ivi, p. 43. 
44

 FRANGI 1992, p. 72; FRANGI 1993, p. 399; COCCHIARA 2014, pp. 42-43. 
45

 FRANGI 1992, p. 72. 
46

 Si veda supra p. 11. 
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stesso tipo del ragazzo ritratto sul disegno e che successivamente abbia 

impiegato il medesimo studio anche per il Compianto berlinese
47

. Rimanendo 

sulla figura del San Giovanni, Savoldo sembrerebbe rimodularne la parte 

inferiore del corpo dal San Girolamo londinese (cat. 21), ripresentando quasi in 

maniera palmare l’alluce piegato dal peso del piedone che deve sostenere (fig. 

734).  

L’assetto compositivo delle figure in primo piano, con la Madonna che tiene 

sulle ginocchia Cristo esanime disteso, il San Giovanni che sorregge il corpo del 

Salvatore dalle spalle e la Maddalena posizionata a ridosso dei piedi, seppur 

diffusissimo al tempo in Italia, può essere valutato discendente dai modelli 

lombardi di Vesperbild già impiegati ad esempio nel perduto Compianto sul 

Cristo morto (fig. 37) di Vincenzo Foppa nel 1498-1501
48

 – per la Chiesa di San 

Pietro in Gessate a Milano – e nello stesso soggetto elaborato in terracotta da 

Agostino de Fundolis nel 1483-84 (fig. 735), tuttora conservato presso la Chiesa 

di Santa Maria in San Satiro a Milano
49

. 

Passando allo scorcio paesistico costiero chiuso da montagne e popolato da 

figurette attorno a casolari di campagna (fig. 732), Savoldo ripropone una 

soluzione simile nel Riposo durante la fuga in Egitto Sorlini (cat. 46). 
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 COCCHIARA 2014, p. 42. 
48

 Già a Berlino, Kaiser Friedrich Museum. Sul dipinto si vedano BALZARINI 1998, pp. 73-74; NATALE 2003, pp. 248-
249. 
49

 Sul Compianto sul Cristo morto di Agostino de Fundolis si veda BALZARINI 1998, p. 74. 
Non condivido l’opinione di GREGORI 1999, pp. 53-55 – accolta da PAVESI 2007, nota 123 – la quale associò il 
Compianto sul Cristo morto di Berlino ad alcune opere fiorentine di analogo soggetto. La studiosa ritenne che il 
Nostro da Firenze avesse veicolato «ricordi di invenzioni e di composizioni piuttosto che di stile» (cit.). Tra 
suddette memorie compositive citò i Compianto sul Cristo morto di Fra Bartolomeo (Firenze, Galleria Palatina, 
inv. n. 64; fig. 466) e di Piero di Cosimo (Perugia, Galleria Nazionale dell’Umbria, inv. n. 983). Al contempo 
esplicitò il fatto che le composizioni di queste due opere fossero derivate dal Compianto del Perugino (Firenze, 
Galleria Palatina, inv. n. 164), il quale introdusse una tipologia nuova per la tradizione locale. In questa sede si 
crede che, stante la datazione dell’opera di Vannucci al 1495, successiva al viaggio di questi nel Nord Italia nel 
1494-95 (SILVESTRELLI 1990, p. 762), non solo che l’artista umbro avrebbe potuto trarre spunto dai Compianti 
padani, ma che altrettanto avrebbe potuto però fare anche il Savoldo per i propri Compianti, guardando a molti 
esempi lombardi, tra cui anche quelli qui citati. Quest’ultima possibilità, tra l’altro, venne contemplata dalla 
studiosa, ma infine ricusata. 
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Interessante la segnalazione di Falciani, il quale suggerì che – con poche 

aggiunte di fantasia – la struttura difensiva posta sull’altura a destra potesse 

rappresentare la Rocca di San Leo (fig. 736), progettata da Francesco di Giorgio 

Martini per Federico da Montefeltro
50

. La postazione difensiva è ubicata sulla 

sommità di un promontorio, che da un lato presenta uno strapiombo e dall’altro 

un declivio più dolce dal quale si può salire alla fortezza, come si può notare da 

alcune immagini tratte da navigatore satellitare (figg. 737-737a). Savoldo 

avrebbe raffigurato la Rocca vista da nord, con la parete di roccia del precipizio 

a vista. Giorgio Vasari nella Presa di San Leo, affrescata nel 1560 a Palazzo 

Vecchio nella odierna Sala di Leone X, raffigurò la Rocca nella sua facies 

cinquecentesca vista da ovest, rappresentando il declivio di accesso alla stessa e 

lasciando lo strapiombo all’immaginazione del riguardante, ossia oltre la 

struttura difensiva (fig. 738). Nel dipinto di Savoldo si vede effettivamente un 

torrione rotondo a carena con beccatelli, la torre nord – a sinistra in Vasari – 

sopra la quale spunta quella che potrebbe essere la più alta torre centrale 

raffigurata dal Toscano. Poco oltre Gian Girolamo potrebbe aver raffigurato la 

parte residenziale costruita da Francesco di Giorgio. È forse da addurre alle 

poche aggiunte di fantasia, usando l’espressione di Falciani, la porta d’ingresso 

posta sul lato nord, visto che tuttora, come anche nell’affresco vasariano, 

l’entrata al forte si trova in prossimità del torrione sud (fig. 737a-738). Inoltre, 

Savoldo sembrerebbe aver corretto lo sviluppo del forte lungo il lato dello 

strapiombo, addossandovi più strutture di quelle che sembrerebbero esserci 

potute stare al tempo, a giudicare da quanta roccia si vede dallo scorcio aereo 

odierno (fig. 737a). Qualora l’edificio fortificato fosse effettivamente la Rocca 

di San Leo, bisognerebbe spiegare come mai Gian Girolamo la raffiguri su un 

dipinto certamente acquistato dal museo di Berlino a Brescia e con tutta 

probabilità realizzato come pala dell’altare maggiore della chiesa delle 
                                                           
50

 FALCIANI 2013, p. 128. 
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Agostiniane di Santa Croce nella medesima città, dove fu registrato e descritto 

dai cronisti locali fin dal Seicento. Considerando quelle congetture che si 

potrebbero meglio allineare alla convincente storia qui ricostruita del 

Compianto, escludendo quindi che la scelta potesse essere stata legata a quanto 

si sa sulla committenza della pala, risulta più probabile che Savoldo avesse 

approfittato della libertà concessagli dalle monache nel raffigurare «laudabile 

[payse et citade] cose» (cit.) optando per l’inserimento forse di un ricordo del 

documentato passaggio da Pesaro tra il 1524 e il 1526. Inoltre, vista la 

precisione con cui raffigurò gli edifici veneziani nelle tre vedute della Laguna 

(catt. 13, 16, 35), non si può escludere che quella che potrebbe sembrare una 

rivisitazione della Rocca di San Leo non sia altro che la raffigurazione di una 

generica struttura difensiva, composta dall’assemblaggio di tanti elementi 

architettonici tra loro coerenti. 

Considerando la validità della ricostruzione della storia del Compianto sul 

Cristo morto già a Berlino, riassunta in modo chiaro da Frangi
51

 e qui riproposta, 

si conferma la datazione dell’opera al 1537-1538. La lettura dell’opera qui 

elaborata, pur realizzata sulle immagini del dipinto andato distrutto, 

confermerebbe tale collocazione cronologica, visti i vari punti di contatto con 

opere savoldesche del quarto e del quinto decennio del ‘500. 

 

                                                           
51

 FRANGI 1992, pp. 113-115. 
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Figura 726. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                              Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 727. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)      Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 728. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)      Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 729. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)      Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 



CAT. 36  CAT. 36 

 

 
Figura 730. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)      Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 



CAT. 36  CAT. 36 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 731. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)        Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 732. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)        Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 733. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)        Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 734. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)      Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 735. Agostino de Fundolis: Compianto sul Cristo morto                                Milano, Chiesa di Santa Maria in San Satiro 
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Figura 736. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto (particolare)      Già Berlino, Kaiser Friedrich Museum 
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Figura 737. Veduta della Rocca di San Leo dall’alto, tratta da navigatore satellitare. La freccia in rosso indica la direzione di 

osservazione della rupe ricavata sul dipinto di Savoldo. 
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Figura 737a. Veduta aerea da nord della Rocca di San Leo dall’alto, tratta da navigatore satellitare. 

 

 
Figura 738. Giorgio Vasari: Presa di San Leo (particolare)                                            Firenze, Palazzo Vecchio, Sala di Leone X 
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Cat. 37 

Compianto sul Cristo morto 

Olio su tela, 111 x 154 cm 

Berkeley (CA), University of California, The UC Berkeley Art Museum and 

Pacific Film Archive, inv. n. 1965.35 
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Il Compianto sul Cristo morto (fig. 739) venne scoperto e riconosciuto come 

opera di Savoldo nel 1948 da Rodolfo Pallucchini a Lucerna, presso la 

collezione privata di Theodor Fischer
2
. Venne pubblicato per la prima volta da 

Gilbert nel 1953 come opera autografa del Nostro e variante dalle dimensioni 

ridotte del Compianto sul Cristo morto già a Berlino
3
 (cat. 36). Con questa 

paternità e definizione fu accolto nel corpus savoldesco tra i primi da Boschetto, 

Bossaglia, Fredericksen e Zeri
4
, come dal resto degli studiosi.  

Dalla conformazione della città raffigurata in controluce nel paesaggio (figg. 

740-742), Lucchesi Ragni isolò una cattedrale gotica con pinnacoli, le torri con 

guglie (fig. 741) e, più a sinistra, la torre con la baltresca, suggerendo che 

potesse alludere alla cinta fortificata di una città lombarda (fig. 742). La 

puntualità della descrizione indusse la studiosa a pensare che Savoldo avrebbe 

potuto prendere spunto da una città reale, forse Milano
5
. Ciò anche in 

considerazione del fatto che Vasari citò proprio a Milano «quattro quadri di 

notte e di fuochi, molto belli» (cit.) di Savoldo (cit.)
6
 e che la frequentazione 

milanese di Gian Girolamo venne documentata da un lasciapassare in suo favore 

firmato da Francesco II Sforza il 9 giugno 1534
7
. 

Essendo sempre stata letta come variante di formato minore del Compianto già a 

Berlino (cat. 36), le datazioni della tela di Berkeley hanno seguito costantemente 

quelle elaborate per il modello originario. Prima della pubblicazione del 

contratto per la pala in Santa Croce a Brescia, giustamente identificata con la 

                                                           
2
 Da documentazione conservata presso gli uffici del Berkeley Museum of Art. Colgo l’occasione per ringraziare 

la Dott.ssa Stephanie Cannizzo (Assistant Curator, Berkeley Museum of Art) per l’estrema cortesia con la quale 
mi ha permesso di accedere ai documenti relativi al dipinto, accompagnato in auto presso il magazzino del 
museo per osservare il dipinto e avuto con me un fruttuoso scambio di opinioni sull’opera. 
3
 GILBERT 1953a, pp. 6-10, riproposto in GILBERT 1958, pp. 96-99. 

4
 BOSCHETTO 1963, tav. 19; BOSSAGLIA 1963, p. 1035 nota 1; FREDERICKSEN, ZERI 1972, p. 184. 

5
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122. 

6
 VASARI 1568, VI, p. 507. 

7
 Archivio di Stato, Milano – Registri Ducali 77, c. 226 r. vecchia numerazione, 331 nuova. Ritrovato da Rossana 

Sacchi nel 1990, pubblicato per la prima volta in PRESTINI 1990, p. 322 e trattato nuovamente in SACCHI 2005, pp. 
230-232. A riguardo si veda anche PROFILO BIOGRAFICO, p. 41. 
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tela berlinese, il dipinto di Berkeley venne datato al 1527 ca. da Schulz e al 

1528-1531 ca. da Gilbert
8
. Dopo che Boselli nel 1977 rese noto suddetto 

contratto col saldo dei pagamenti della pala bresciana, il Compianto statunitense 

venne posto a dopo il 1537-1538 da Ballarin, Lucco e Frangi
9
. Solamente 

Lucchesi Ragni, nell’ambito di una possibile commissione del Compianto in 

ambito milanese, spostò la tela intorno al 1534
10

. 

Poco dopo il 1948 il dipinto venne restaurato da William Suhr
11

. L’opera si 

presenta generalmente in buono stato di conservazione, ma con un 

assottigliamento della pellicola pittorica, più evidente in corrispondenza del 

volto di Cristo e del San Giuseppe d’Arimatea, ove sono emerse le linee nere 

tracciate per definire l’impianto della figura, altresì visibili sul panneggio del 

Santo (figg. 743-746). Vi sono anche alcuni segni di abrasione, come quello 

molto evidente sulla spalla di Cristo (fig. 747). 

Dalla versione berlinese, la figurazione ripropone in maniera pressoché esatta il 

gruppo del Cristo disteso sulle ginocchia della Madonna, una figura che tiene il 

corpo esanime del Salvatore dalle spalle – qui il San Giuseppe d’Arimatea – e la 

Maddalena che ne sorregge le gambe (fig. 739). Inoltre, risulta quasi palmare la 

riproposizione dei brani delle mani di tutte le figure
12

. Diversamente, Maria di 

Magdala presentata di profilo (fig. 749) ha un precedente nell’analoga scelta 

operata nella prima stesura della Santa nel Compianto sul Cristo morto di 

Vienna (cat. 2), come rilevato all’esame radiografico della tavola
13

. Savoldo 

sembrerebbe aver ripensato proprio alla figurazione viennese per le scelte di 

collocare San Giovanni dolente in secondo piano nell’ombra – col panno rosso 

                                                           
8
 SHULZ 1966, p. 51; Gilbert 1986, p. 176 cat. 21. 

9
 BALLARIN [1990] 2006, p. 209; LUCCO 1990, p. 93; FRANGI 1992, p.  

10
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122. 

11
 GILBERT 1986, p. 518 cat. 21. 

12
 FRANGI 1992, p. 116. 

13
 La riproposizione dell’assetto fu notata LUCCHESI RAGNI p. 122 e ribadita da FRANGI 1992, pp. 24, 116. 
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portato al volto (fig. 748) – e di porre il resto delle figure in primissimo piano. 

Comune al Compianto austriaco sono altresì l’obliterazione della parte sinistra 

della scena con una scura quinta naturale – da cui spunta della vegetazione – e 

l’apertura paesistica ricavata nell’angolo superiore destro della tela. Il fatto che 

la Maddalena di Berkeley non sia girata verso il riguardante, bensì rivolga il suo 

sguardo addolorato verso la testa di Cristo, combinato con il formato ridotto del 

quadro e con i tratti ritrattistici del San Giuseppe d’Arimatea – forse il donatore 

(fig. 750) – indurrebbero a pensare che l’opera fosse intesa per la devozione 

privata
14

. Inoltre, la presenza esclusiva sul San Giuseppe delle linee nere del 

disegno preparatorio, che ne definiscono in maniera precisa il profilo del naso, il 

contorno delle labbra, la curvatura del mento e le rughe d’espressione attorno 

alla bocca (figg. 744-746), potrebbe suggerire di identificare il committente del 

dipinto nella figura che sorregge Gesù dalle spalle. 

Altro indizio in tal senso potrebbe essere fornito dall’organizzazione luministica 

della scena. Infatti, seppur nei toni bassi della luce crepuscolare, la maggiore 

intensità del lume conferisce un ruolo primario al corpo cinereo di Cristo, alla 

Vergine e alla Maddalena (fig. 739). Il San Giuseppe, ipotetico donatore, viene 

colpito da una luce radente, ma di intensità leggermente minore rispetto a quella 

che illumina le altre figure, definendone conseguentemente anche il grado 

gerarchico minore all’interno della figurazione.  

Posto in secondo piano, davanti alla quinta scura, le qualità plastiche della luce 

savoldesca fanno emergere flebilmente dall’oscurità il San Giovanni, così come 

costruirono con più veemenza il possente collo e il giovane volto del San 

Matteo
15

 (cat. 26). Tuttavia, questo incrocio di piani di luce complica la 

percezione spaziale della figurazione – si noti l’insolvibile collocazione spaziale 

                                                           
14

 GILBERT 1953a, p. 8; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 122; FRANGI 1992, p. 116. 
15

 Come notò Frangi (ivi, p. 116). 
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delle teste di Giuseppe e di Maria – già viziata dall’appiattimento delle figure 

sul primo piano. Sembrerebbe quasi che a Savoldo non interessi più esplorare lo 

spazio in modo obiettivo, ma intenda solamente presentare la scena nella sua 

toccante drammaticità. Ciò trasparirebbe anche dalla presenza di alcuni dettagli, 

come i capelli di Cristo che passano attraverso le dita della Vergine (fig. 751). 

Quanto al panneggio, se le tipologie di tessuto e di pieghe ricorrono dal 

Compianto berlinese nella figura della Maddalena (fig. 752), del Cristo (fig. 

753) e nella parte superiore del corpo della Vergine (figg. 739, 754), l’ampia 

zona quasi piatta ricavata in rosso-rosa sul suo stinco sinistro (fig. 739) parrebbe 

molto vicina a quella sulla coscia destra del Pastore con flauto del Getty (cat. 

39) e dei San Giuseppe nelle Adorazione dei pastori di Venezia e Terlizzi del 

1540 ca. (cat. 42-43). La resa e la composizione del panneggio del manto 

attraverso cui la Maddalena sorregge le gambe di Cristo (fig. 752) sono 

felicemente accostabili anche a quelli della Maddalena del Getty
16

 (cat. 30). 

Inoltre, Gian Girolamo replicherà il motivo dell’albero soffiato dal vento (fig. 

755) nel paesaggio del più tardo Riposo durante la fuga in Egitto Sorlini (cat. 

46). Infine, il fiammeggiante cielo al tramonto solcato da nuvolette frastagliate 

organizzate su filari orizzontali (fig. 740) ricorda quello nella Maddalena 

Contini Bonacossi (cat. 32). 

Nel contributo attraverso cui rendeva noto il Compianto di Berkeley, Gilbert 

ricollegò giustamente la figura del San Giovanni a un disegno del 

Kupferstichkabinett di Berlino (fig. 756), pubblicato da Tietze e Tietze Conrat 

con attribuzione a Savoldo
17

. 

                                                           
16

 Ibidem. 
17

 Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, inv. n. 605. Sul disegno si vedano TIETZE, TIETZE-CONRAT 1944, 
p. 248 n. 1405; GILBERT 1953a, pp. 7-10; DILLON 1990, p. 210 cat. II. 9. Corrispondenza accolta da tutta la critica 
seguente. 
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Per la dipendenza dell’assetto compositivo delle figure da modelli lombardi di 

Vesperbild, con la Madonna che tiene Cristo sdraiato sulle ginocchia, il San 

Giuseppe d’Arimatea che tiene il corpo del Salvatore dalle spalle e la Maddalena 

posizionata a ridosso dei piedi, si rimanda alla scheda precedente
18

 (cat. 36). 

Secondo Ebert-Schifferer, la Maddalena raffigurata di profilo netto (fig. 739) 

dipenderebbe dalla scelta similare operata da Hugo van der Goes per il proprio 

San Giuseppe d’Arimatea su una Pietà perduta, conosciuta attraverso varie 

repliche di bottega, come quella documentata a Parma dal Seicento (fig. 39) 

datata 1480-1490 ca. e probabilmente conosciuta anche a Milano
19

. 

Ciononostante, sembrerebbe esserci migliore rispondenza tra la Maria di 

Magdala savoldesca – posta esattamente di profilo, con la testa all’altezza delle 

ginocchia di Cristo, mentre gli sorregge le gambe toccandole attraverso un 

tessuto (fig. 739) – e quella ricavata da Dirk Bouts nella Deposizione del 1450 

ca. (fig. 757-757a). Risulta probabile che la tela nordica appartenesse alla 

collezione Foscari di Venezia nel XIX secolo e altamente plausibile che fosse  

uno scomparto laterale di un polittico commissionato per una non identificata 

chiesa veneziana (fig. 598a), forse già considerato da Savoldo per la 

composizione dell’Annunciazione di Venezia (cat. 24 A)
20

. 

Quanto alla figura del San Giovanni – posto davanti a uno sfondo scuro, con la 

testa leggermente in diagonale e all’indietro, lo sguardo fisso perso nel vuoto e 

rivolto lateralmente in direzione opposta all’inclinazione del capo e con la bocca 

socchiusa – la sensazione è che possa essere una rielaborazione di modelli 

                                                           
18

 Si veda cat. 36 p. 12. 
19

 Napoli, Museo Nazionale di Capodimonte, inv. Q 11. EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 75 non escluse che il modello 
fosse conosciuto anche a Milano, in quanto la replica napoletana, comparendo a Parma negli inventari 
farnesiani dal 1680 (BERTINI 1987, p. 194), si sarebbe potuta trovare in precedenza sia nella città emiliana, che 
alternativamente a Milano, che controllò il centro parmigiano fino alla caduta degli Sforza nel 1500 (ivi, p. 75 
nota 30). Per la data del dipinto napoletano e per un elenco delle varie repliche della Pietà di van der Goes si 
veda RAGGHIANTI 1948, pp. 23-24. 
20

 Sulla Deposizione di Bouts (Londra, National Gallery, inv. NG664), sul polittico e la sua composizione 
originaria (fig. 598a) e la sua provenienza si rimanda a cat. 24 A nota 49. 
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giorgioneschi. Si vedano ad esempio il Concerto (cosiddetto Sansone deriso)
21

 

(fig. 758), il Cantore appassionato
22

 (fig. cat. 17) e il Giovanni Borgherini e il 

suo maestro
23

 (fig. 759). 

Le affinità emerse con il Compianto già a Berlino (cat. 37), documentato al 

1537-1538, i legami con opere degli anni Trenta del ‘500, come le Maddalene 

(catt. 29-30, 32), il San Matteo e l’Angelo (cat. 26) e il Pastore con flauto (cat. 

39), e con alcune degli anni Quaranta – le Natività (catt. 42-43) e il Riposo 

Sorlini (cat. 46) – indurrebbero a datare l’opera dopo il 1538, data di esecuzione 

della tela berlinese distrutta. Ad arricchire questo scenario concorrono 

l’insorgenza delle linee nere tracciate come schizzo preparatorio alla stesura 

pittorica – caratteristica delle opere tarde – e la rispondenza tipologica ai quadri 

di notte e di fuochi milanesi di vasariana menzione, che si concentrano 

esclusivamente nel quarto e nel terzo decennio del Cinquecento (catt. 26, 38, 41-

43, 47-48). 

In merito alla proposta di Lucchesi Ragni di raccordare gli edifici raffigurati nel 

paesaggio alla città di Milano, fatta salva la torre con la beltresca – tipica 

lombarda, ma non strettamente milanese – l’impressione è che proprio a sinistra 

della torre, ci possa essere un piatto orizzonte marino (fig. 742). Gli edifici sulla 

tela di Berkeley, si potranno quindi più facilmente leggere forse come delle 

insorgenze di ricordi dell’esperienza milanese, che Savoldo fece nella prima 

metà degli anni Trenta. 

                                                           
21

 Milano, Collezione Mattioli. Sul dipinto si vedano LUCCO 1995, pp. 128, 145 cat. 35; FACCHINETTI 2016, pp. 138-
139 cat. 40. 
22

 Roma, Galleria Borghese, inv. n. 132. Sul dipinto si veda LUCCO 1995, pp. 132, 147 cat. 36. 
23

 Washington, National Gallery of Art, inv. n. 1974.87.1. Sul dipinto si veda LUCCO 1995, p. 147 cat. 33. 
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Figura 739. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                       

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 740. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                      

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 741. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                       

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 742. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                       

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 743. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                      

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 



CAT. 37  CAT. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 744. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                         

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 745. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                        

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 746. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                      

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 747. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                          

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 748. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                          

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 749. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                       

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 750. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                      

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 751. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                      

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 752. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                      

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 753. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                      

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 754. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                        

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 755. Giovanni Girolamo Savoldo: Compianto sul Cristo morto                                                                                        

Berkeley (CA), University of California, Berkeley Museum of Art 
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Figura 756. Giovanni Girolamo Savoldo: Testa di San Giovanni                          Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett 
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Figura 757. Dirk Bouts: Deposizione                                                                                                                 Londra, National Gallery 
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Figura 757a. Dirk Bouts: Deposizione                                                                                                             Londra, National Gallery 
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Figura 758. Giorgione: Concerto (cosiddetto Sansone deriso)                                                              Milano, Collezione Mattioli 
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Figura 759. Giorgione (?): Giovanni Borgherini e il suo maestro                                               Washington, National Gallery of Art 
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Cat. 38 

Adorazione dei pastori 

Olio su tela, 84,5 x 119,7 cm 

Washington, National Gallery of Art, inv. 1961.9.86 
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PROVENIENZA: 

Don Bartolo Bremuda, vicino Brescia; Collezione Contini Bonacossi, Firenze; 

Samuel H. Kress Foundation, New York, 1950, acquisto; National Gallery of 

Art di Washington, 1961, donazione
1
. 

 

L’Adorazione dei pastori (fig. 760) venne attribuita a Savoldo nel 1952 da 

Longhi
2
 e da Suida

3
. La paternità savoldesca venne confermata da Nicolson

4
, 

Berenson
5
, da Boschetto

6
 e dalla critica successiva. Fecero eccezione Gilbert, 

che la ritenne una copia da Savoldo eseguita da un pittore caravaggesco nordico 

del Seicento
7
, e Shapley, che optò per un più cauto «attribuito a Savoldo» (cit.)

8
. 

Suida
9
 suggerì che la tela di Washington potesse essere la «Natività di Cristo 

finta di notte, molto bella» (cit.) che Vasari vide a Venezia in casa di Tommaso 

da Empoli
10

. Diversamente, Boschetto ritenne più probabile che la figurazione 

fosse un dei «quattro quadri di notte e di fuochi, molto belli» (cit.) di Savoldo, 

che Vasari vide nel 1566 «nelle dette case della Zecca [di Milano]» (cit.)
11

. 

L’impossibilità di ricostruire la storia antica dell’Adorazione, rende purtroppo 

entrambe le proposte del tutto congetturali.  

                                                           
1
 SHAPLEY 1979, p. 420 cat. 1638. 

2
 Come si sa da ibidem. 

3
 SUIDA 1952, pp. 165-166. 

4
 NICOLSON 1952, p. 247 nota 2. 

5
 BERENSON 1957, I, p. 158. 

6
 BOSCHETTO 1963, tav. 62. 

7
 GILBERT 1986, pp. 186 cat. 36, 493 cat. 105. 

8
 Cit. SHAPLEY 1968, p. 90 e SHAPLEY 1979, p. 420 cat. 1638. 

9
 SUIDA 1952, pp. 165-166. 

10
 Cit. VASARI 1568, VI, p. 507. Tuttavia, in un altro passo de Le Vite, Vasari sembrerebbe aver scritto dello stesso 

dipinto, ma di mano di Lorenzo Lotto: «[…] di mano di Lorenzo [Lotto], […] ed in casa Tommaso da Empoli 
fiorentino è un quadro d’una Natività di Cristo finta in una notte;» (cit. ivi, V, pp. 249-250). 
11

 Citt. da Ibidem. BOSCHETTO 1963, tav. 62. 



CAT. 38  CAT. 38 

3 
 

La datazione della tela di Washington oscilla genericamente tra la prima e la 

seconda parte del quarto decennio del ‘500. Boschetto, Pavesi e D’Adda, la 

posero tra il 1530 e il 1535
12

. Lucchesi Ragni e Frangi la datarono tra il 1535 e il 

1540
13

. Diversamente, Shapley optò per un più generico anni Trenta
14

.  

Il dipinto si presenta in buone condizioni conservative. Assieme al San Matteo 

(cat. 26) rappresenta uno dei risultati più alti della sperimentazione luministica 

di Savoldo in ambiente notturno. Il Nostro combina due fonti luminose 

all’interno di uno spazio scandito su tre livelli. Il primissimo piano ospita 

l’Adorazione del Bambino con personaggi a mezza figura illuminati dal bagliore 

improvvisamente emanato dal Bambino (fig. 760). Il lume divino raggiunge 

affievolito il piano intermedio, costituito da una quinta architettonica 

classicheggiante. Infine, sullo sfondo, uno squarcio luminoso nel cielo apre la 

via all’Angelo per l’annuncio della venuta di Cristo ai pastori (fig. 761). 

L’impostazione della scena si pone in posizione intermedia lungo una linea di 

sviluppo dell’Adorazione del Bambino a mezze figure, che parte da quelle di 

Hampton Court e Torino (catt. 18-19) e termina con quelle tarde di Roma e 

Milano
15

 (catt. 47-48). Dagli esemplari del terzo decennio del ‘500 veicola il 

tipo gentile e delicato della Vergine, il Bambino sdraiato su un giaciglio e la sua 

spontaneità nello stringere nella mano il velo, riferimento simbolico alla 

Rivelazione. Inoltre, viene replicata la collocazione sulla sinistra di San 

Giuseppe, la cui gestualità richiama quella dell’omologo Santo nell’Adorazione 

dei pastori di Torino (cat. 9). Diversamente, le evidenti capacità formali della 

luce sono figlie dell’esperienza del San Matteo (cat. 26), da cui Gian Girolamo 

ripete il motivo del volto del pastore scorciato da sotto in su e definito 

                                                           
12

 Ibidem; PAVESI 2007, p. 260; D’ADDA 2018, p. 174. 
13

 LUCCHESI RAGNI, D’ADDA 2009, nota 30; FRANGI 2018, p. 21. 
14

 SHAPLEY 1968, p. 90; SHAPLEY 1979, p. 420 cat. 1638. 
15

 D’ADDA 2018, p. 174. 
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luministicamente da un fascio di luce che viene dal basso
16

 (fig. 760). Soluzioni 

di scorcio analoghe, ma variate nella definizione chiaroscurale, si trovano nei 

volti dei San Giovanni delle Trasfigurazioni (catt. 28, 34) e del Compianto di 

Berkeley (cat. 37), come nei pastori delle Adorazioni di Brescia, Venezia e 

Terlizzi
17

 (catt. 41-43). In quest’ultime riproporrà anche il motivo dello squarcio 

di luce nel cielo, provocato dall’Angelo che porta ai pastori il messaggio della 

nascita del Salvatore.  

Il modello iconografico della Sacra Famiglia con i pastori in adorazione del 

Bambino che emana una luce intensa trae la propria origine dalla visione mistica 

della Natività che ebbe Santa Brigida di Svezia. Dalle sue Rivelazioni, testo 

devozionale del tardo ‘300, diffuso in tutta Europa, si sa che Brigida vide il 

parto privo di sofferenze della Vergine, la quale si era miracolosamente trovata 

davanti, adagiato al suolo, il corpo luminoso del Bambino. Inoltre, la Santa 

descrive anche il momento in cui la Madonna sollevò il panno per svelare ai 

pastori il sesso del nuovo nato
18

. Le prime figurazioni elaborate su tale visione 

furono rintracciate in ambito nordico. Al tempo della realizzazione 

dell’Adorazione di Washington, l’iconografia era facilmente accessibile da 

Savoldo attraverso svariati esemplari a stampa – come ad esempio già nella 

Natività di Ludwig Krug datata 1516
19

 (fig. 762) – su pergamena – come nel 

Breviario Grimani del 151-1520
20

 (cat. 41 mmm) – e in pittura, come nel 

laterale sinistro del probabilmente al tempo veneziano Trittico dell’Adorazione 

dei Magi datato 1515-1517 ca.
 
di Jan de Beer

21
 (fig. 763). Non solo, anche 

                                                           
16

 FRANGI 1992, p. 118. 
17

 Come notò D’ADDA 2018, p. 174. 
18

 BROWN B.L. 1999a, p. 474, a cui si rimanda anche per le Rivelazioni di Santa Brigida di Svezia. 
19

 Londra, British Museum, inv. n. 1884,0412.25. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, VII, p. 536, n. 1; 
DILLON 1990, pp. 237-238 cat. III. 12a. 
20

 Sul Breviario Grimani si vedano SALMI, MELLINI 1971, II, pp. 7-38; DÜCKERS 2017, pp. 126-129 cat. 8. Sul fatto 
che al tempo fosse ancora a Venezia si veda cat. 16 pp. 12-13. 
21

 Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 353. CAMPBELL L. 1981, p. 468 propose di identificare il trittico con una 
pala menzionata da Francesco Sansovino nel 1581 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi a VENEZIA ove 
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Lorenzo Lotto si era già confrontato col soggetto in almeno due occasioni, nella 

Natività datata 1521 della Pinacoteca Nazionale di Siena
22

 (fig. 636) e nel 

perduto «quadro della Natività, nel qual el puttino dà lume a tutta la pittura» 

(cit.)
23

 visto da Marcantonio Michiel nel 1521 in casa Tassi a Bergamo
24

. 

Attraverso Ridolfi, si sa di una terza Natività notturna di Lorenzo Lotto andata 

perduta e datata da Humfrey alla fine degli anni Venti del Cinquecento, quando 

il pittore era attivo a Venezia
25

:  

la nascita di Christo fingendo l’attione di notte tempo, con Angeli intorno al 

Presepe, in compagnia della Vergine Madre illuminati da splendori, che escono 

dal Bambino, rarissima Pittura, hor è nelle case del Signor Giouanni Reinst 

Gentil’huomo Olandese in Amsterdamo. (RIDOLFI 1648, p. 129). 

L’opera è oggi conosciuta tramite una stampa di Jeremias Falck, realizzata tra il 

1655 e il 1660 ca.
26

 (fig. 763a) per le Variarum imaginum a celeberrimis 

artificibus pictarum Caelaturae, una serie di trentaquattro incisioni che 

riproducono i dipinti al tempo nella collezione del mercante olandese Gerard 

Reynst. 

I vivaci timbri cromatici pongono l’Adorazione dei pastori di Washington in 

relazione con la Pala di Santa Maria in Organo del 1533 (cat. 27). Questa 

caratteristica, oltre alle affinità luministico-formali col San Matteo (cat. 26) e 

con le tarde Adorazioni di Brescia, Roma e Milano (catt. 41, 47-48), alla stesura 

schematica e riassuntiva dei panneggi che, ad esempio, nel caso del San 
                                                                                                                                                                                     
«Giovanni di Bruggia vi fece la palla col presepio & co i tre Magi» (cit. SANSOVINO 1581, f. 57 v). Sul dipinto si 
vedano EBERT-SCHIFFERER 1990a, pp. 267-268, catt. 15-15a; MEIJER 1990, p. 79; SICOLI 1995; BROWN B.L. 1999a, pp. 
472-473, cat. 130; BAINI 2009, p. 297, cat. 498. Una parte della critica ipotizzò che i laterali potessero essere di 
un’altra mano e Ewing propose il nome del Maestro di Amiens (EBERT-SCHIFFERER 1990a, p. 268; SICOLI 1995, p. 
23). Su Jan de Beer si vedano EBERT- SCHIFFERER 1990a, p. 267, cat. 15; SICOLI 1995, p. 23; BAINI 2009, p. 297. 
22

 Sul dipinto si vedano HUMFREY 1997, pp. 58, 100; FRIGERIO 2011, p. 68 cat. 1.6. 
23

 Cit. MICHIEL 1521-1543, p. 52. 
24

 Sul dipinto perduto in questione si vedano HUMFREY 1997, pp. 56, 100 e BROWN B.L. 1999a, p. 428. 
25

 HUMFREY 1997, pp. 98-101. 
26

 Londra, British Museum, inv. n. 1868,0612.376. Sull’incisione si veda ibidem. Sulla genesi delle Variarum si 
veda LOGAN 1975, pp. 38-45, pubblicazione interamente dedicata a tale impresa. 
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Giuseppe nascondono la fisicità del corpo, sono indizi che spingono per una 

collocazione nel quarto decennio del Cinquecento della tela statunitense, stesa 

probabilmente tra il 1535 e il 1540.   
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Figura 760. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori                                          Washington, National Gallery of Art 

 



CAT. 38  CAT. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 761. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                 Washington, National Gallery of Art 
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Figura 762. Ludwig Krug: Natività                                                                                                             Londra, British Museum 
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Figura 763. Anonimo fiammingo o Maestro di Amiens: Adorazione del Bambino (particolare del laterale sinistro del Trittico 

dell'Adorazione dei Magi di Jan de Beer)                                                                                                                                                                       

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 763a. Jeremias Falck (da Lorenzo Lotto): Natività notturna                                                               Londra, British Museum 
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Cat. 39 

Pastore con flauto 

Olio su tela, 98,4 x 79,4 cm 

Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. n. 85.PA.162 

BIBLIOGRAFIA: 

LONGHI 1927, pp. 151-154; VENTURI A. 1927, pp. 287-288; VENTURI A. 1928, 

pp. 766-767; LONGHI 1929, p. 119, nota 23; SUIDA 1935, p. 511; SUIDA 1937, p. 

54; CAPPUCCIO 1939, s.i.p.; CARRÀ [1939] 1978, p. 405; GOERING 1939, p. 273; 

LECHI, PANAZZA 1939, pp. 332-333 cat. 176; NICCO FASOLA 1940, p. 76; 

PALLUCCHINI 1944, p. XLII; GILBERT 1945, p. 130; POPE-HENNESSY 1946, p. 

174; BOSELLI 1947, p. 299; WILHELM 1948, p. 7 cat. 29; CAPELLI 1950, pp. 412-

414; CIPRIANI, TESTORI 1953, p. 19 cat. e; MUCHALL-VIEBROOK 1953, p. 8; 

CAVIGGIOLI 1955, p. 51; DELLA PERGOLA 1955, p. 127; HONOUR 1955, p. 102; 

ZAMPETTI 1955, p. 224 cat. 110; FIOCCO 1956, p. 166; GILBERT 1956, pp. 307-

308; JULLIAN 1956, p. 120; BERENSON 1957, I, p. 158; CARRITT 1957, p. 343; 

THOMPSON 1957, p. 12 cat. 8; DELOGU 1958, p. 265; GILBERT 1959, p. 51; 

COLETTI 1960-61, p. 44; JULLIAN 1961, p. 32; BOSCHETTO 1963, tavv. 32, 46, 

50; BOSSAGLIA 1963, pp. 1022-1023, 1024, 1028, 1030, 1031; BALLARIN [1966] 

2006, pp. 18, 22; ZAMPETTI 1970, p. 113; FREEDBERG 1971, p. 226; PETRIOLI 

TOFANI 1972, cat. 63; BOSELLI 1974, p. 85; Dizionario enciclopedico Bolaffi 

1975, p. 186; FREEDBERG 1975, p. 341; FOMICIOVA 1979, p. 163; PASQUINI 

1981, p. 225; FIORIO 1982, pp. 215, 228; GILBERT 1983, pp. 203-204 cat. 85; 

PANAZZA 1983, p. 3; SGARBI 1984, pp. 63, 65; SUTTON 1984, p. 91; 

CHRISTIANSEN 1985, pp. 81-83 cat. 12; PARISIO 1985a, p. 112; ROSA BAREZZANI 

1985, p. 119; SLIM 1985, pp. 398-406; SPIKE 1985, p. 415; CHRISTIANSEN 1986, 

pp. 212-213 cat. 112; GILBERT 1986, pp. 169-170 cat. 12, 216, 239-240, 242, 
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338-339, 341-343, 353, 368, 376-377, 384-386, 404, 444-446, 474, 477, 515 cat. 

12, 539, 555, 563-564; GREGORI 1986, p. 13; BEGNI REDONA 1988a, p. 536; 

FRANGI 1988, p. 834; FREDERICKSEN 1988, cat. 7; LUCCHESI RAGNI, STRADIOTTI 

[1989] 1994, p. 23; PARISIO 1989, pp. 444, 446, 450; SGARBI 1989, pp. 259, 

261; BALLARIN [1990] 2006, p. 212; GENTILI 1990, p. 70; GILBERT 1990, p. 43; 

JOANNIDES 1990, p. 57; LIEBENWEIN 1990; LUCCHESI RAGNI 1990, pp. 174-175 

cat. I. 30; LUCCO 1990, p. 93; NOVA 1990, p. 432; FRANGI 1991, p. 54; GILBERT 

1991, p. 38; SCHLEIER 1991, nota 3; CHRISTIANSEN 1992a, p. 118; FRANGI 1992, 

pp. 15, 20, 122-124 cat. 38; HALL, LIVIT, ONGPIN, WINTERMUTE 1992, p. 42; 

KOCH-HILLEBRECHT 1992, pp. 275-276; AIKEMA 1994, pp. 99-104; COLLE 

1995, p. 63; GENTILI 1995, pp. 31-32; GILBERT 1996, p. 891; HUMFREY 1996, p. 

170; JAFFÉ 1997, 116; WAGNER 1997, p. 62; FRINGS 1999, p. 69; BAYER 2000, 

pp. 319-320; BUSSAGLI 2000, p. 193; AIKEMA 2001, p. 30; AIKEMA 2002, p. 

112; FALCIANI 2003, p. 128; BAYER 2004, p. 158;  BAYER 2004a, pp. 139-140 

cat. 47; HUMFREY 2004a, p. 136; FAINI 2006, p. 65 nota 2; BAYER 2007, pp. 

319-320; JESTAZ 2007, pp. 288-289; PAVESI 2007, p. 241; WHITAKER, CLAYTON 

2007, p. 208; FRANGI 2009, nota 33; Savoldo’s Artworks 2011, p. 31; DEL 

TORRE SCHEUCH 2013, p. 108; DOSSI 2014, p. 193; FRANGI 2014, p. 158; 

BRUCHER 2015, pp. 350-351; FAINI 2017, p. 131 nota 96; FRANGI 2018b. 

PROVENIENZA: 

Collezione duca di Anhalt-Dessau, Wörlitz (Germania), dalla fine 

dell’Ottocento; Galerie Paul Cassirer, Monaco di Baviera, 1927 ca., acquisto; 

Collezione Contini Bonacossi, Firenze, 1927 ca., acquisto; Eugene Thaw, New 

York, 1970 ca., acquisto; Carlsen-Postma Co., Connecticut-England, 1984, 
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acquisto; The J. Paul Getty Museum, 1985, acquisto presso Colnaghi & Co. 

Ltd., New York
1
. 

 

Il Pastore col flauto (fig. 764) venne pubblicato per la prima volta da Adolfo 

Venturi nel 1927 come opera di Savoldo, quando la tela si trovava ancora a 

Monaco di Baviera
2
. Dovrà quindi essere successivo l’intervento di Longhi del 

1927, nel quale segnalò il Pastore quando era ormai in Collezione Contini 

Bonacossi a Firenze
3
. Inoltre, Longhi confuse la redazione fiorentina con quella 

nella collezione di Lord Wemyss a Longniddry (cat. 40), ove quest’ultima tela è 

tuttora ubicata. La svista venne rilevata e corretta dallo studioso piemontese 

stesso nel 1929
4
. Tuttavia la critica non registrò prontamente la rettifica, 

continuando così a confondere le due figurazioni fino agli interventi di 

Thompson del 1957 e di Boschetto del 1963
5
. L’autografia savoldesca del 

dipinto statunitense non venne mai messa in dubbio. 

La critica manifestò grandi divergenze di valutazione in merito alla datazione 

dell’opera. Il Pastore venne posto nel terzo decennio del ‘500 da Longhi (1525 

ca.), da Gilbert (nel 1955: 1525 ca.; nel 1986: 1527), da Freedberg (1525 ca.) e 

da Christiansen (1525-1530 ca.)
6
. Adolfo Venturi lo collocò tra il 1527 e il 1533, 

mentre Suida negli anni Trenta
7
. Da par suo, Humfrey lo spostò intorno al 

                                                           
1
 Getty 2019. 

2
 VENTURI A. 1927, pp. 287-288. 

3
 LONGHI 1927, pp. 151-155. 

4
 LONGHI 1929, p. 119, nota 23. 

5
 THOMPSON 1957, p. 12 cat. 8; BOSCHETTO 1963, tav. 50. Sull’errore in questione si veda anche cat. 40 p. 2 nota 7. 

6
 LONGHI 1927, p. 155; GILBERT 1986, pp. 170 cat. 12; 555; FREEDBERG 1971, p. 226; CHRISTIANSEN 1985, p. 81 cat. 

12. 
7
 VENTURI A. 1928, pp. 766-767; SUIDA 1935, p. 511. 
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1535
8
. Infine, la tela del Getty venne datata intorno al 1540 da Ballarin, Parisio, 

Lucco, Bayer e Frangi
9
. 

Il dipinto si presenta in discrete condizioni conservative, con alcune evidenti 

crettature in corrispondenza del cielo e un vistoso assottigliamento della 

superficie pittorica dietro la schiena del Pastore. 

In primissimo piano (fig. 764), un pastore raffigurato di tre quarti – forse seduto 

su una roccia – tiene un flauto dolce nella mano sinistra poggiata sopra un 

bastone, mentre con la destra pare indicare il villaggio sul fondo. A ridosso di 

un’alta rovina anticheggiante sono situati vari caseggiati di campagna, ai piedi 

dei quali è raffigurata una moltitudine di figurette. Tra i buoi, le pecore e un 

asino, un pastore suona la cornamusa, le massaie tirano l’acqua dal pozzo e la 

portano in casa, altri uomini trasportano masserizie con l’aiuto di un asino (fig. 

765). La presenza del pastore col flauto richiama i modelli iconografici di genesi 

giorgionesca
10

, ma frequentati anche da Sebastiano del Piombo, come nel caso 

del Pastore col flauto del primo decennio del ‘500 attribuito proprio a Luciani
11

 

(fig. 511). Da qui, infatti, potrebbe derivare anche la scelta di far calare l’ombra 

della tesa del cappello sugli occhi del pastore, già operata dal Nostro nel 

Flautista Tosio Martinengo
12

 (cat. 17). I due personaggi savoldeschi hanno in 

comune anche il flauto dolce o a becco, strumento di tradizione bassa e 

popolare, del tutto pertinente in mano al Pastore
13

.  

Mai come nel dipinto del Getty la critica si è cimentata in modo vario 

nell’esegesi di un’opera savoldesca. Suida propose di identificare il pastore con 

                                                           
8
 HUMFREY 1996, p. 170. 

9
 BALLARIN [1966] 2006, p. 22; PARISIO 1989, p. 444; BALLARIN [1990] 2006, p. 212; LUCCO 1990, p. 93; BAYER 2004, 

p. 158; FRANGI 2014, p. 158. 
10

 GILBERT 1983, p. 203 cat. 85; SUTTON 1984, p. 91; FRANGI 1986, p. 192; FRINGS 1999, p. 69. 
11

 Wilton House (Wiltshire), Collezione conte di Pembroke.  
12

 FRANGI 1992, p. 122. 
13

 A riguardo si vedano ROSA BAREZZANI 1985, pp. 117-118; COLOMBO 2008, p. 127; MELINI 2008, p. 130. 
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Eliezer di Damasco – servitore di Abramo – intento a indicare Rebecca al 

pozzo
14

. La maggior parte delle problematiche interpretative partirono dal 

dubbio sollevato da Ballarin, se l’effigiato fosse un personaggio biblico o una 

persona reale
15

. Gregori usò la nettezza delle vesti del pastore per suggerire la 

possibilità che la figura non fosse un pastore, bensì un aristocratico in abiti 

agresti
16

. Il dubbio di Ballarin fece maturare in Parisio l’idea che il dipinto possa 

essere un ritratto e che sotto il travestimento bucolico si celi un significato 

morale
17

. Gilbert lesse la rappresentazione in chiave ritrattistico-aristocratica 

attraverso le pagine de Il libro del Cortegiano di Baldassarre Castiglione, 

ricordando che un cavaliere può dimostrare la propria sprezzatura travestendosi 

a una festa come un rustico pastore, senza però perdere la propria vera identità 

cortese
18

. Lucchesi Ragni
19

 collegò il Pastore al Christilogos peregrinorum di 

Pietro di Giovan Ruggero Contarini – già committente di Savoldo – un 

manoscritto marciano da cui traspira una religiosità pura, riformata, condotta in 

accordo con i Vangeli e legata ai temi del pellegrinaggio e della vita eremitica
20

. 

La studiosa sottolineò come lo scritto raccontasse molti episodi di un viaggio in 

Terrasanta di quattro pastori, che, una volta tornati a casa – a Venezia – rivelano 

la loro identità di nobili veneziani. Prendendo spunto dal tema del 

pellegrinaggio, notando la borraccia appesa al fianco del pastore, individuata 

come attributo del pellegrino, Aikema lesse la figurazione come metafora del 

pellegrinaggio della vita, realizzata attraverso il contrasto tra il buon pellegrino – 

                                                           
14

 SUIDA 1935, p. 511. 
15

 BALLARIN [1966] 2006, p. 22. SUIDA 1937, p. 54 manifestò i propri dubbi su come inquadrare la raffigurazione, 
se come pittura di genere o espressione di un passo letterario, forse da rintracciare nell’Antico Testamento. 
16

 GREGORI 1986, p. 13. 
17

 PARISIO 1989, p. 444. 
18

 GILBERT 1990, p. 43, accolta da NOVA 1990, p. 432; HALL, LIVIT, ONGPIN, WINTERMUTE 1992, p. 42; HUMFREY 1996, 
p. 170. 
19

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 174, accolto anche da LIEBENWEIN 1990; FAINI 2006, p. 65 nota 2; FAINI 2017, p. 131 
nota 96. 
20

 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95 = 6454) si vedano anche ZORZANELLO 1923; 
FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019. 
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in primo piano – e il cattivo pellegrino, rappresentato dal pastore che suona la 

cornamusa
21

 (fig. 765).  

Come già Fredericksen e Frangi
22

, si ha la netta sensazione che la quota 

ritrattistica del Pastore del Getty non giustifichi la sua identificazione come un 

ritratto. Inoltre, non vi sono elementi iconografici che rimandino in maniera 

chiara a tematiche sacre. Potrebbero quindi essere pertinenti le due letture 

proposte da Gentili, prescindenti dal fatto che il dipinto possa essere un ritratto. 

Se da un lato, la somma di elementi rustici e agresti potrebbe creare una sorta di 

utopia agricolo-pastorale di rara concretezza rappresentativa
23

, dall’altro la 

figurazione potrebbe in qualche modo prestarsi anche a una lettura sacra
24

. Lo 

studioso rintracciò nella scena di fondo gli attributi di una Adorazione dei 

pastori, ossia i pastori stessi, le pecore, l’asino, il bue, l’asinello, la capanna o la 

stalla combinate con l’edificio antico in rovina. In questo caso, il pastore in 

primo piano starebbe mostrando col suo gesto il luogo verso il quale tra poco 

sarà chiamato
25

. 

La spiccata attenzione per le qualità tattili dei tessuti e per il dettaglio di 

costume, maturata nel confronto lagunare con Lotto tra il 1525 e il 1534, 

manifesta ancora i propri frutti nel ruvido cappellone di feltro del pastore (fig. 

764) e nel dettaglio pauperista della borraccia (fig. 766). Nel Pastore Savoldo fa 

calare la luce verticalmente dall’alto, ricavando dei netti stacchi chiaroscurali 

nelle pieghe delle vesti e sul volto della figura. Le pennellate corpose, il ritmo 

ampio delle pieghe degli abiti, stese a larghe campiture, si avvicinano alle 

soluzioni ricavate sulle gambe dei San Giuseppe di Brescia e di Venezia (cat. 

                                                           
21

 AIKEMA 1994, pp. 103-104, ribadito in AIKEMA 2001, p. 30; AIKEMA 2002, p. 112. 
22

 FREDERICKSEN 1988, cat. 7; FRANGI 2009, nota 33. 
23

 GENTILI 1990, p. 70; GENTILI 1995, pp. 31-32, esegesi condivisa da POULTON 2011, p. 32. 
24

 Ambivalenza già rilevata da VENTURI A. 1927, p. 288, così come successivamente anche da WAGNER 1997, p. 62 
e da BAYER 2007, p. 320, la quale sottolineò l’impossibilità di optare con certezza per un’interpretazione della 
scena in chiave pastorale o devozionale. 
25

 GENTILI 1990, p. 70; GENTILI 1995, p. 32. 
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41-42). Allo stesso tempo, la profonda piega a goccia ricavata sul gomito destro 

muove nel solco dell’esempio bramantiniano, come quella analoga – ma più 

ampia – presente sul manto rosso del San Paolo nella Pala di Santa Maria in 

Organo del 1533 (cat. 27). La composizione delle mani e la loro posa parrebbe 

fare l’eco a quella elaborata nel San Giorgio (?) di Washington (cat. 31), con la 

destra sollevata al centro della tela per indicare verso lo sfondo, mentre la 

sinistra si trova nell’angolo in basso a destra, poggiata sopra un bastone (fig. 

764). Humfrey notò in opere cronologicamente avanzate del Nostro una 

maggiore ricorrenza della combinazione di edifici rustici con rovine 

classicheggianti, come nel Pastore del Getty
26

 (fig. 765). In effetti, gli esemplari 

del corpus savoldesco che presentano la stessa associazione sono il Ritratto di 

gentildonna in figura di Santa Margherita di Roma (cat. 20), l’Autoritratto in 

veste di San Girolamo (?) (cat. 25), la Maddalena Contini Bonacossi (cat. 32), i 

Riposi di Dubrovnik e Sorlini (catt. 45-46) e l’Adorazione del Bambino di 

Milano (cat. 48). Inoltre, anche le scelte cromatiche del paesaggio, composto 

dall’alternanza di toni freddi del blu e del verde, si registrano in opere del quarto 

decennio inoltrato, come nel San Giorgio (?) (cat. 31) e nella Trasfigurazione 

degli Uffizi (cat. 34). Dalla combinazione di queste caratteristiche, che pongono 

in stretta relazione il Pastore del Getty con varie opere del quarto e del quinto 

decennio del ‘500, la datazione della tela statunitense si dovrà ricavare verso lo 

scorcio degli anni Trenta, probabilmente tra il 1538 e il 1540. 

                                                           
26

 HUMFREY 2004a, p. 136. 
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Figura 764. Giovanni Girolamo Savoldo: Pastore con flauto                                  Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 765. Giovanni Girolamo Savoldo: Pastore con flauto (particolare)                    Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Figura 766. Giovanni Girolamo Savoldo: Pastore con flauto (particolare)                   Los Angeles, The J. Paul Getty Museum 
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Cat. 40 

Pastore con flauto 

Olio su tela, 103 x 78 cm 

Longniddry, Gosford House, collezione conte di Wemyss and March 

BIBLIOGRAFIA: 

Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 362-366 consultato in PARISIO 1985, p. 

145; CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429 nota 3; EASTLAKE 1874, p. 527; 

LAYARD 1887, p. 585; BERENSON 1897, p. 123; BERENSON 1899, p. 129; 

LAYARD 1902, p. 585; CROWE, CAVALCASELLE, BORENIUS 1912, III, p. 318; 

VENTURI  L. 1913, p. 222; VENTURI A. 1928, p. 790; LONGHI 1929, p. 119, nota 

23; BERENSON 1957, I, p. 158; CARRITT 1957, p. 343; THOMPSON 1957, p. 12 

cat. 8; BOSCHETTO 1963, tav. 50; GILBERT 1983, p. 204 cat. 85; PARISIO 1985a, 

p. 112; CHRISTIANSEN 1986, p. 213 cat. 112; FRANGI 1986, p. 192; GILBERT 

1986, pp. 170 cat. 12, 176 cat. 20, 473-474 cat. 44; PARISIO 1989, p. 444; 

FRANGI 1990, p. 49; JOANNIDES 1990, p. 57; STRADIOTTI 1990, p. 190 cat. I. 37; 

FRANGI 1992, pp. 15, 125-126 cat. 39; AIKEMA 2001, p. 30; HUMFREY 2004a, p. 

136 cat. 41; DOSSI 2014, p. 193. 

PROVENIENZA: 

Collezione conte di Wemyss and March, Gosford House, Longniddry, 1838-

1840 ca.
1
. 

 

Il Pastore con flauto (fig. 767) venne visto sotto il nome di Giorgione nella sua 

attuale sede nel 1869 da Cavalcaselle, che lo ricondusse a Savoldo e lo pubblicò 

                                                           
1
 HUMFREY 2004a, p. 136. 
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per la prima volta nel 1871
2
. L’attribuzione al Nostro resse fino alla scoperta 

della versione del Getty (cat. 39) nel 1927. Infatti, a partire da Longhi nel 1929
3
, 

il dipinto fu generalmente relegato a copia della tela statunitense (cat. 39), tranne 

che da Berenson, Carritt e Thompson, i quali lo valutarono di mano di Gian 

Girolamo
4
. Più di recente Parisio, Christiansen, Joannides, Frangi e Humfrey 

sostennero l’autografia savoldesca della tela scozzese
5
. A eccezione di 

Christiansen e Joannides, che non si espressero in merito, tali studiosi ritennero 

l’opera britannica cronologicamente vicina alla versione del Getty (cat. 39), 

dagli stessi datata intorno al 1540
6
. 

Crowe e Cavalcaselle nel 1871 proposero di identificare la figurazione scozzese 

con «Un pastore con cappello bizzarro che suona il flauto quasi della grandezza 

del naturale, di F. Sebastiano dal Piombo.» (cit.) inventariato nel 1662 nella 

collezione di Cristoforo e Gian Francesco Muselli di Verona
7
. L’identificazione 

venne rifiutata da Lucchesi Ragni per la genericità della descrizione 

seicentesca
8
. Infine, la possibilità che la tela scozzese corrisponda al dipinto 

Muselli venne definitivamente esclusa da Dossi
9
, il quale rilevò l’incolmabile 

difformità di formato e di misure tra il «pastore alto, e largo mezo braccio [40 x 

                                                           
2
 Cod. Marc. It., IV, 12269ᴵ, fasc. V, pp. 362-366 consultato in PARISIO 1985, p. 145. La data di stesura della 

minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. La tela venne pubblicata per la 
prima volta in CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429 nota 3. 
3
 LONGHI 1929, p. 119, nota 23. 

4
 Per quanto riguarda l’attribuzione di Berenson, sostenuta tramite comunicazione privata a Gilbert, si veda 

GILBERT 1986, p. 170 cat. 12. CARRITT 1957, p. 343; THOMPSON 1957, p. 12 cat. 8. 
5
 PARISIO 1985a, p. 112; CHRISTIANSEN 1986, p. 213 cat. 112; PARISIO 1989, p. 444; JOANNIDES 1990, p. 57; FRANGI 

1992, pp. 125-126; HUMFREY 2004a, p. 136 cat. 41. 
6
 A riguardo si veda cat. 39 pp. 3-4. 

7
 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 429 nota 3, proposta accolta con meno certezza da FFOULKES 1894, p. 268 nota 1. 

Cit. da CAMPORI 1870, p. 188 che pubblicò il Catalogo dei quadri dello studio Muselli di Verona del 1662 
(Archivio Comunale di Verona). Per via dell’errore di LONGHI 1927, pp. 151-155 – rettificato in LONGHI 1929, p. 
119, nota 23 – che confuse il Pastore di Malibu (cat. 39) con la redazione scozzese (si veda cat. 39 p. 3), 
l’identificazione suggerita da Crowe e Cavalcaselle di quest’ultima con il dipinto della collezione Muselli venne 
applicata erroneamente alla tela statunitense, fino all’intervento risolutore di BOSCHETTO 1963, tav. 50. Sulla 
collezione della famiglia Muselli di Verona si vedano GUZZO 2004, pp. 404-406; DOSSI 2014, passim. 
8
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 174. 

9
 DOSSI 2014, p. 193. 
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40 cm circa]
10

 di Sebastian del Piombo» – così citato nell’inventario della 

collezione Muselli del 1680 ca.
11

 – e il Pastore britannico di Savoldo (103 x 78 

cm)
12

. 

Anche attraverso le immagini, risulta evidente il pessimo stato conservativo 

dell’opera, denunciato da tutti gli studiosi che hanno avuto modo di analizzarlo 

de visu. 

L’autografia dell’opera venne sostenuta sulla base di alcune differenze 

intercorrenti tra le due versioni. Come notò per prima Parisio (fig. 767), a 

sinistra mancano le colline e l’ambientazione architettonica dello sfondo è 

decisamente differente. Qui, l’alto rudere anticheggiante è composto da archi a 

tutto sesto replicati in sequenza e sormontati da oculi – tipologia architettonica 

savoldesca isolata da Falciani
13

 – che si può rintracciare nell’Autoritratto in 

veste di San Girolamo (?) (cat. 25) e nella tarda Adorazione del Bambino 

milanese (cat. 48). Cambia la fisionomia del pastore, che sembrerebbe essere più 

giovane del californiano, così come differiscono la forma e la dimensione della 

tesa del cappello. Inoltre, diversa è la conformazione delle nuvole – qui meno 

tondeggianti – la posa della mano col flauto in mano e la posizione della gamba 

sinistra, leggermente più sollevata. È probabile che si tratti di uno dei tanti casi 

di ripetizione variata del medesimo soggetto presenti nel catalogo di Savoldo
14

, 

in quanto la figura del pastore scozzese presenta la tipica saldezza formale del 

Nostro, con scorci perfettamente realizzati senza alcun tipo di esitazione. 

                                                           
10

 Ibidem. 
11

 Cit. da GUZZO 2004, p. 410, che pubblicò per esteso l’inventario della collezione Muselli – datato 1680 ca. da 
DOSSI 2014, p. 187 –                                                                     Perotti (Ms. 924 della 
Biblioteca Civica di Verona). 
12

 In questa sede si opera correttamente il raffronto tra le misure del dipinto Muselli e quelle della tela 
scozzese, superando la svista di DOSSI 2014, p. 193, il quale prese erroneamente in considerazione nel 
confronto il Pastore Getty (cat. 39), in quanto tratto in inganno dall’errore di LONGHI 1927, p. 151, di cui supra 
alla nota 7. A riguardo si veda altresì cat. 39 p. 3. 
13

 FALCIANI 2003, p. 128. 
14

 Come suggerito da CARRITT 1957, p. 343. 
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Pertanto, anche in questa sede si sostiene l’autografia savoldesca dell’opera e si 

accoglie la datazione della tela intorno al 1540 ricavata da Parisio, Frangi e 

Humfrey
15

. 

                                                           
15

 Si vedano supra note 5-6. 
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Figura 767. Giovanni Girolamo Savoldo: Pastore con flauto                                                  Longniddry, Gosford House 
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Cat. 41 

Adorazione dei pastori 

Olio su tavola, 191,5 x 178,5 cm 

Sul retro, ripetuto due volte: «1540». 

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, inv. n. 75 
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PROVENIENZA: 

Cappella di San Giuseppe della famiglia Bargnani, Chiesa di San Barnaba, 

Brescia, 1540, ab origine; Pinacoteca Tosio Martinengo, Brescia, 1869
1
. 

 

L’Adorazione dei pastori (fig. 768) venne ricordata per la prima volta da Ottavio 

Rossi nel 1620 come «pala di San Gioseffo ch’è in San Barnaba all’altar de’ 

Bargnani» (cit.)
2
, da dove venne tolta nel 1869 e portata nell’attuale sede presso 

la Pinacoteca Tosio Martinengo di Brescia
3
. La pala venne commissionata con 

tutta probabilità da Bartolomeo Bargnani per la cappella di famiglia dedicata a 

San Giuseppe nella Chiesa di San Barnaba a Brescia. Bartolomeo fece 

testamento il 23 giugno 1513 destinando cento ducati all’edificazione di 

suddetta cappella e dodici per la realizzazione di una «ancona in qua dipingantur 

imagines Sanctissime Virginis Marie et S[an]cti Joseph cum presepi» (cit.)
4
. Il 

completamento dell’impresa ebbe luogo solamente più tardi, dopo che l’8 

giugno 1536 Bartolomeo († 1554) ordinò per contratto la costruzione della 

cappella, completata il 31 dicembre 1538
5
. Nessun documento fa riferimento 

alla commissione della pala a Savoldo, che dovette consegnarla qualche tempo 

dopo, come suggerirebbe la data «1540» vergata due volte in bianco a pennello 

sul retro del dipinto, trovata nascosta sotto un cartellino incollato sul verso della 

tavola
6
. La scoperta permise di risolvere così il mistero del «1540» rilevato 

specularmente e capovolto – attraverso esame radiografico – in corrispondenza 

                                                           
1
 FRANGI 2014, p. 154. 

2
 Cit. ROSSI O. 1620, p. 502. 

3
 FRANGI 2014, p. 154. 

4
 Cit. da BOSELLI 1977, I, p. 67 di Archivio di Stato, Brescia – Notarile, Bartolomeo Bosio, b. 171; consultabile 

anche in PRESTINI 1990, p. 317. 
5
 Per il contratto e il saldo di pagamento BOSELLI, II, pp. 32-34, che pubblicò per la prima volta i documenti 

(Archivio di Stato, Brescia – Notarile, Evangelista Buizza, b. 1531/37 n. 429) consultabili anche in PRESTINI 1990, 
pp. 321-322. 
6
 SACCHI 2004, p. 118. 
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del pastore in verde, in occasione del restauro del dipinto del 1982-1983
7
. Dopo 

la menzione di Rossi nel 1620, Ridolfi ricordò nel 1648 che Gian Girolamo si 

cimentò «in S. Barnabà nella Natività del Signore nell’Altare de’ Bargnani» 

(cit.)
8
 e successivamente la pala fu registrata nella stessa sede sui manoscritti di 

Bernardino Faino – tra il 1630 e il 1669
9
 – e di Francesco Paglia, tra il 1675 e il 

1714
10

. Cozzando nel 1694 scrisse di «Un S. Giuseppe in S. Barnaba» (cit.) 

dipinto dal Nostro
11

. Nel 1700 toccò a Giulio Antonio Averoldi menzionare 

l’Adorazione in San Barnaba con «il Salvator del Mondo disteso sopra un panno 

entro una cesta» (cit.)
12

. Gli ultimi a registrare la pala nella sede originaria nel 

1869 furono Cavalcaselle sulla sua minuta
13

 e Otto Mündler
14

, mentre il primo a 

testimoniare l’entrata nella Pinacoteca Tosio fu Ariassi nell’inventario 

manoscritto del 1875
15

. 

La critica fu generalmente concorde nell’ascrivere l’Adorazione Tosio 

Martinengo alla fase tarda della produzione di Savoldo, con poche eccezioni. La 

tavola venne ritenuta da Jacobsen opera giovanile
16

, da Longhi nel 1917 

pertinente al 1521-1527
17

 e nel 1927 vicina al 1540
18

, datazione accolta poi da 

Adolfo Venturi (ante), Suida (post), Pallucchini (ante), Nicco Fasola (ante)
19

. 

Diversamente, Gilbert nel 1955 e Freedberg la posero intorno al 1534-1537
20

 e 

                                                           
7
 PASSAMANI 1985, p. 96. 

8
 RIDOLFI 1648, p. 255. 

9
 FAINO 1630-1669, p. 82. 

10
 PAGLIA 1675-1714, pp. 532-533. 

11
 Cit. COZZANDO 1694, p. 121. 

12
 Cit. AVEROLDO 1700, p. 181. 

13
 Cod. Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, datato 1869 e consultato in PARISIO 1985, pp. 138. La data di stesura della 

minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo (1869) venne ricavata ivi, p. 135. 
14

 MÜNDLER 1869, p. 311, riproposto in BURCKHARDT 1869, p. 995. 
15

 ARIASSI 1875, p. 8, come si sa da SACCHI 2004, p. 117. 
16

 JACOBSEN E. 1896, p. 27. 
17

 LONGHI 1917, p. 113. 
18

 LONGHI 1927, p. 155. 
19

 VENTURI A. 1928, pp. 785-787, 790; SUIDA 1935, p. 511; PALLUCCHINI 1944, p. XLII; NICCO FASOLA 1940, p. 75; 
FREEDBERG 1971, pp. 227-228. 
20

 GILBERT 1986, p. 166 cat. 6; FREEDBERG 1971, pp. 227-228. 
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Boschetto la valutò realizzata entro il quarto decennio del ‘500
21

. Dopo la 

pubblicazione dei documenti relativi all’edificazione della Cappella Bargnani in 

San Barnaba, Gilbert nel 1986 datò la pala al 1536-1537 ca.
22

, Ballarin al 1540
23

 

e Lucchesi Ragni a poco prima del 1540
24

. Ritrovata con certezza la data «1540» 

vergata a pennello in bianco in grafia cinquecentesca sul retro della tavola, la 

datazione dell’opera venne fissata giustamente a quell’anno da Sacchi e da 

Frangi
25

. 

Quanto all’ordine di stesura delle versioni dell’Adorazione dei pastori di 

Brescia, Venezia (cat. 42) e Terlizzi (cat. 43), la critica fu generalmente 

concorde a porle in questo ordine, col solo Martin che indicò la pala veneziana 

come antecedente le altre
26

 e Boselli che pose quella di Terlizzi tra la bresciana e 

la versione di San Giobbe
27

. 

Brognoli segnalò un restauro della tavola operato nel 1824
28

. Come anticipato, 

l’opera venne restaurata nel 1982-1983 dallo studio Scalvini e Casella di 

Brescia. In quell’occasione vennero rimosse le vecchie vernici, le stuccature ed 

emersero i numerosi pentimenti di Savoldo, visibili a occhio nudo sul braccio 

sinistro della Vergine, sulle mani di San Giuseppe e sulla figura del Bambino
29

 

(figg. 769-771). Oltre alla data «1540», Sacchi segnalò sul retro alcuni studi di 

nudo e un tralcio vegetale tuttora inediti, come anche l’iscrizione del conto di 

                                                           
21

 BOSCHETTO 1963, tav. 70. 
22

 GILBERT 1986, p. 556. 
23

 BALLARIN [1990] 2006, p. 210. 
24

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 110. 
25

 SACCHI 2004, p. 117; FRANGI 2014, p. 154. 
26

 MARTIN A.J. 1995, pp. 79-82. 
27

 BOSELLI 1974, p. 60. 
28

 BROGNOLI 1826, p. 107. 
29

 Per il resoconto del restauro si veda PASSAMANI 1985, pp. 95-97. 
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colori, gesso biacca e altro materiale pittorico vergata nella grafia del Nostro, 

come emerse dal confronto con il testamento olografo di Savoldo del 1526
30

.  

La scena tratta dal Vangelo di Luca (2, 8-2) viene ambientata in una notte 

illuminata da un’intensa luce lunare. Sopra un’altura, i pastori vengono colti di 

sorpresa dall’annuncio della nascita di Cristo (fig. 772), a cui decidono di 

rendere omaggio (figg. 773-774). Giunti presso la capanna diroccata, trovano 

Maria e Giuseppe in adorazione del Bambino posto in terra, con alle loro spalle 

il bue e l’asinello (figg. 768, 771, 775-776). La composizione della scena con le 

figure in ginocchio attorno a Cristo straiato al suolo, i pastori che guardano 

attraverso delle finestre o aperture brecciate nei muri, la stalla in rovina, 

l’apertura paesistica su un lato e la dimensione quotidiana conferita alla scena 

sembrerebbero richiamare modelli fiamminghi quattrocenteschi, ispirati alla 

visione mistica della Natività che ebbe Santa Brigida di Svezia
31

. Al tempo della 

realizzazione della pala bresciana l’iconografia era facilmente accessibile da 

Savoldo attraverso svariati esemplari a stampa – come ad esempio già nella 

Natività di Martin Schongauer del 1470-1474
32

 (fig. 777) – su pergamena – 

come nel Breviario Grimani del 151-1520
33

 (fig. 778) – e in pittura, come nel 

laterale sinistro del probabilmente al tempo veneziano Trittico dell’Adorazione 

dei Magi datato 1515-1517 ca.
 
di Jan de Beer

34
, ove compare il motivo dei 

                                                           
30

 SACCHI 2004, p. 118, da cui si cita: in alto una prima cifra di «L[ire] 1 ss [soldi] 5 d[enari] 3», che non ha 
apparente relazione con il conteggio sottostante, la somma incolonnata presenta «zeso l[ibbre] 5 on[ce] 6, ss 
[soldi] 1 d[enari] 3 // laca on[ce] 1, ss [soldi] 2 // biaca on[ce] 4, ss [soldi] 1 // nero on[ce] 3, ss [soldi] – d[enari] 
6 // smalto / chiaro on[ce] 2, ss [soldi] 1 d[enari] 8 // colori a oglio forniti / monta un tutto ss [soldi] 8.» 
31

 NICCO FASOLA 1940, pp. 56-57; BROWN B.L. 1999a, p. 474, a cui si rimanda anche per le Rivelazioni di Santa 
Brigida di Svezia, testo devozionale del tardo Trecento molto diffuso in tutta Europa. 
32

 Londra, British Museum, inv. n. E,1.39. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, VI, p. 120, n. 4; DILLON 
1990, p. 241 cat. III. 14b; LEHRS 2005, pp. 76-78 cat. 5. 
33

 Sul Breviario Grimani si vedano SALMI, MELLINI 1971, II, pp. 7-38; DÜCKERS 2017, pp. 126-129 cat. 8. Sul fatto 
che al tempo fosse ancora a Venezia si veda cat. 16 pp. 12-13. 
34

 Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 353. CAMPBELL L. 1981, p. 468 propose di identificare il trittico con una 
pala menzionata da Francesco Sansovino nel 1581 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi a VENEZIA ove 
«Giovanni di Bruggia vi fece la palla col presepio & co i tre Magi» (cit. SANSOVINO 1581, f. 57 v). Sul dipinto si 
vedano EBERT-SCHIFFERER 1990a, pp. 267-268, catt. 15-15a; MEIJER 1990, p. 79; SICOLI 1995; BROWN B.L. 1999a, pp. 
472-473, cat. 130; BAINI 2009, p. 297, cat. 498. Una parte della critica ipotizzò che i laterali potessero essere di 
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pastori affacciati al muretto (figg. 779-779a). Gian Girolamo opera a suo modo 

ricavando un assetto compositivo di spiccata semplicità arcaicizzante, 

controbilanciata dallo spinto naturalismo dei dettagli rustici – la capanna 

diroccata, la paglia del giaciglio del Bambino, il cappello di feltro del pastore 

(figg. 768, 771, 773) – e da una meticolosa indagine dei fatti luministici. Questi 

sono impostati sull’incontro tra due fonti di luce – frontale destra e posteriore 

sinistra – che crea in alcuni casi dei suggestivi effetti di controluce (fig. 774). 

Come notato da Frangi, Savoldo giunge a un risultato in antitesi con la 

virtuosistica ricerca dell’invenzione compositiva pertinente alla cultura 

figurativa manierista
35

. Proprio la semplicità dell’assetto della rappresentazione 

sembrerebbe essere la sola caratteristica in comune con l’Adorazione del 

Bambino datata 1440 ca. di anonimo pittore bresciano
36

 (fig. 779b), nonostante 

Campbell ne avesse indicato la composizione, le figure di Bambino e della 

Vergine, la stalla e la testa dell’asino come modelli degli stessi elementi della 

tavola del Nostro
37

. 

Secondo Wilson, nell’ambito di una riscoperta del culto agiografico di San 

Giuseppe in Italia tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500, accostando la pianta di 

fico a Giuseppe – sopra la testa del santo (fig. 768) – Savoldo conferirebbe al 

padre putativo di Cristo il ruolo di nutritor Domini. Allo stesso tempo, il fatto 

che Giuseppe poggi il gomito sinistro sul basamento della capanna, su cui si 

trova il fico e sotto il quale sta il Bambino, potrebbe essere un rimando alla 

                                                                                                                                                                                     
un’altra mano e Ewing propose il nome del Maestro di Amiens (EBERT-SCHIFFERER 1990a, p. 268; SICOLI 1995, p. 
23). Su Jan de Beer si vedano EBERT- SCHIFFERER 1990a, p. 267, cat. 15; SICOLI 1995, p. 23; BAINI 2009, p. 297. 
35

 FRANGI 1992, p. 128; FRANGI 2014, p. 158. 
36

 Brescia, Basilica di Santa Maria delle Grazie. Sull’affresco strappato si veda CAMPBELL S.J. 2011, pp. 303-305. 
37

 Ibidem. Risulta altresì difficile accogliere la dipendenza, suggerita da HUMFREY 1997, p. 101, dell’Adorazione 
Tosio di Savoldo dalla Natività notturna che RIDOLFI 1648, p. 129 attribuì a Lorenzo Lotto – si veda cat. 38 p. 5 – 
e che HUMFREY 1997, pp. 98-101 datò alla fine degli anni Venti del Cinquecento, quando Lotto era attivo a 
Venezia. L’opera è oggi conosciuta tramite una stampa di Jeremias Falck, realizzata tra il 1655 e il 1660 ca. (fig. 
763a; Londra, British Museum, inv. n. 1868,0612.376; sull’incisione si veda HUMFREY 1997, pp. 98-101) per le 
Variarum imaginum a celeberrimis artificibus pictarum Caelaturae, una serie di trentaquattro incisioni che 
riproducono i dipinti al tempo nella collezione del mercante olandese Gerard Reynst (sulla genesi di questa 
impresa si veda LOGAN 1975, pp. 38-45). 
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discendenza davidica del Santo e quindi anche del Salvatore
38

. Ricordando che 

la commissione della cappella Bargnani con la precisa richiesta di una pala con 

la Natività risaliva al 1513, Wilson sottolineò la consentaneità della scelta con la 

considerevole crescita del culto di San Giuseppe a Venezia durante la guerra di 

Cambrai (1508-1516), in quanto il Santo sarebbe stato visto come protettore 

della Vergine, a sua volta tutrice e identificazione della città
39

. La lettura di 

Wilson venne accolta da Faini
40

, che contestualmente rintracciò sulla tavola 

bresciana lo spirito religioso rinnovato espresso anche nel manoscritto 

Christilogos peregrinorum di Pietro di Giovan Ruggero Contarini
41

. Ciò, 

nonostante Lucchesi Ragni lo avesse messo esclusivamente in relazione alla 

Natività di San Giobbe (cat. 42) sulla base di una presunta quota ritrattistica nel 

volto del pastore di sinistra
42

. 

L’attenzione per i fiamminghi viene tradita dagli alti speroni di roccia alla 

Patinir nella scena di fondo
43

 (fig. 78), ma che in questo caso il Nostro 

sembrerebbe fondere con le rocce leonardesche alla Zenale (fig. 174), creando 

un modello personale (fig. 772) impiegato altresì nella Gentildonna in figura di 

Santa Caterina d’Alessandria (cat. 35), nelle altre due Natività (catt. 42-43) e 

nel Riposo di Dubrovnik (cat. 45). Come notò Joannides
44

, la rimeditata figura 

del Bambino benedicente (fig. 771) ha la sua genesi del Cristo della Pala di 

                                                           
38

 WILSON 1996, p. 51; WILSON 2001, pp. 33-34. Di conseguenza – tenendo in considerazione le letture 
simboliche che KLAUNER 1955, p. 148 propose dell’albero di fico nell’ambito pittura rinascimentale dell’Italia 
settentrionale – in entrambi i casi la pianta fungerebbe da simbolo di fertilità, mentre solo nella seconda 
proposta esegetica sarebbe un rimando al popolo d’Israele. 
39

 Sulla riscoperta del culto di San Giuseppe in ambito italiano tra Quattrocento e Cinquecento sostenuta da 
Wilson si vedano: WILSON 1996; WILSON 2001, pp. 12-20. Inoltre, WILSON 2004, offrì uno studio mirato sul culto 
di San Giuseppe a Venezia all’inizio del ‘500, a cui fece eco FAINI 2017, pp. 147-150. Sull’identificazione di 
Venezia con la Vergine si veda anche LOECHEL 1996, pp. 606-615. 
40

 FAINI 2006, p. 59 nota 3; FAINI 2017, pp. 122, 131, 138-139, 147-151, nota 96. 
41

 Sul manoscritto di Pietro Contarini si veda cat. 11 p. 3 – con bibliografia – e PROFILO BIOGRAFICO, pp. 39-40. 
42

 Si rimanda a cat. 42 pp. 5, 7-8. La poco marcata caratterizzazione ritrattistica dei tre pastori della pala 
bresciana del Nostro – nonostante l’opinione contraria di LANZI [1793] 1990, p. 103 – porterebbe a escludere la 
possibilità che il committente della stessa – Bartolomeo Bargnani – si fosse fatto ritrarre sulla tavola nelle vesti 
di un pastore, come venne invece suggerito da Lanzi (ibidem) e NOVA 1988, p. 113. 
43

 FRANGI 1992, p. 128; BROWN B.L. 1999a, p. 474; FRANGI 2014, p. 158. 
44

 JOANNIDES 1990, p. 57. 
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Pesaro (cat. 13), poi traslato orizzontalmente nelle Adorazioni di Hampton 

Court e Torino (catt. 18-19) e così reimpiegato anche nella Natività di Terlizzi
45

 

(cat. 43). Il Pastore del Getty (cat. 39) ha dismesso la veste blu per indossare 

quella verde squillante (fig. 773) – il colore dell’abito del Profeta di Vienna (cat. 

8) – e ha cambiato anche cappello di feltro, seppur Savoldo ne faccia trasparire 

in egual misura le qualità materiche. Frangi registrò sulle Adorazioni (catt. 41-

43) la placida atmosfera di ferialità bresciana già di Moretto nella Natività con i 

pastori, San Girolamo e un donatore girolamino data al 1530-1535 ca.
46

 (fig. 

780), proveniente dalla Chiesa di Santa Maria in Calchera a Brescia. 

Contestualmente, lo studioso accostò felicemente il profilo tornito della Vergine 

del Nostro (fig. 775) a quello della Santa Giustina di Padova e un donatore 

riferibile al 1530-1535 ca. di Moretto
47

 (figg. 781-781a). Infine, nel panneggio 

del manto rosso di San Giuseppe, le cui spesse pieghe ripetute una dopo l’altra si 

aprono a ventaglio da sotto il gomito destro de Santo (fig. 768), si coglie ancora 

un’eco della produzione milanese di Bramantino
48

 (figg. 649-650a). 

Nelle tre versioni tarde dell’Adorazione dei pastori, la prima di Brescia, la 

seconda di Venezia (cat. 42) – sulla quale Pini e Milanesi videro la data 1540 

ora non più leggibile
49

 – e la terza più tarda di Terlizzi (cat. 43), Gian Girolamo 

propone lo stesso schema compositivo, ma variato in alcuni dettagli, secondo il 

suo tipico modus operandi. Questo lo portò a misurarsi con pochi soggetti, ma 

ripetuti in più esemplari, ognuno con le proprie minime peculiarità. Nel caso 

delle Adorazioni (catt. 41-43): l’apertura con i pastori affacciati è comune alle 

tre versioni; la struttura della capanna è sempre diversa; la Bresciana e la 

                                                           
45

 Come notò FRANGI 1992, pp. 64, 67, 128; FRANGI 2018a, p. 132. 
46

 Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo, inv. n. 72. Sul dipinto si vedano BEGNI REDONA 1988a, pp. 469-473 cat. 
122; BEGNI REDONA 1988b, pp. 174-175 cat. 89; FRISONI 2004, pp. 146-148 cat. 23; GUAZZONI 2014, pp. 223-226 
cat. 116. 
47

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie, inv. n. 61. Su queste indicazioni si veda FRANGI 1992, p. 
130. Sul dipinto si veda BEGNI REDONA 1988a, pp. 270-273 cat. 53. 
48

 A riguardo si veda cat. 27 pp. 6-9. 
49

 MARCHESE, PINI, MILANESI C., MILANESI G. 1855, p. 265 nota 4. 
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Pugliese – come già detto – condividono la posa del Bambino; la Veneziana e la 

Meridionale hanno la posa di Giuseppe e Maria in comune; alla Terlizziana 

manca il pastore di sinistra. Quest’ultima e la Natività di Venezia hanno una resa 

meno lucente della stesura e una minore attenzione per il dettaglio infinitesimale 

rispetto alla Bresciana. Tuttavia, le tre redazioni sono caratterizzate dalla stesura 

a larghe campiture cromatiche tipica della fase avanzata del nostro, stese 

mediante pennellate dense e a volte riassuntive
50

. Altra caratteristica della fase 

tarda è l’emergenza dei tratti preparatori di colore scuro, molto evidenti 

soprattutto in corrispondenza dell’abito della Vergine (figg. 769-771). 

                                                           
50

 FRANGI 1992, p. 128; FRANGI 2014, p. 158. 
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Figura 768. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori                                       Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 769. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 770. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 771. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 772. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 773. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 774. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 775. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 776. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)              Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 777. Martin Schongauer: Natività                                                                                                    Londra, British Museum 



CAT. 41  CAT. 41 

 

 

 
Figura 778. Breviario Grimani, Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, cod. Lat. I, 99 (=2138), c. 43 v                                        

(da Salmi, Mellini 1971, I, tav. 27) 
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Figura 779. Anonimo fiammingo o Maestro di Amiens: Adorazione del Bambino (laterale sinistro del Trittico dell'Adorazione 

dei Magi di Jan de Beer)                                                                                                                                                                       

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 779a. Anonimo fiammingo o Maestro di Amiens: Adorazione del Bambino (particolare del laterale sinistro del Trittico 

dell'Adorazione dei Magi di Jan de Beer)                                                                                                                                                                       

Milano, Pinacoteca di Brera 
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Figura 779b. Anonimo pittore bresciano: Adorazione del Bambino                           Brescia, Basilica di Santa Maria delle Grazie 
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Figura 780. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: Natività con i pastori, San Girolamo e un donatore girolimino   Brescia, 

Pinacoteca Tosio Martinengo 
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Figura 781. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: Santa Giustina di Padova e un donatore                                              

Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 781a. Alessandro Bonvicino, detto il Moretto: Santa Giustina di Padova e un donatore (particolare)                                           

Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Cat. 42 

Adorazione dei pastori 

Olio su tela, 180 x 127 cm 

Venezia, Chiesa di San Giobbe (temporaneamente presso il Museo Diocesano 

d’Arte Sacra ‘Sant’Apollonia’ di Venezia) 
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L’Adorazione dei pastori (fig. 782) venne registrata per la prima volta nel 1664 

da Marco Boschini a Venezia nella Chiesa di San Giobbe «Uscendo di Sacrestia 

a mano sinistra, vi è la Tavola della Natività di Christo: opera rara di Girolamo 

Bresciano.» (cit.)
1
. La pala venne ricondotta con più precisione a Girolamo 

Savoldo da Leonardo Cozzando nel 1694
2
. Fu poi Antonio Maria Zanetti nel 

1733 a vedere, in prossimità della sagrestia, che «Sotto il volto segue una tavola 

con la Natività di Cristo, opera rara di Girolamo Savoldo.» (cit.)
3
. Nel 1771, 

ancora Zanetti precisò che l’ancona si trovava «nella cappella vicina alla 

sagrestia» (cit.)
4
. Nel 1852 Selvatico e Lazari riportarono «La nascita di Cristo – 

pala di Girolamo Savoldo da Brescia, 1540. Ruinata da’ ristoratori» (cit.) 

nell’antisagrestia, sul cui altare venne registrata più accuratamente da Zanotto 

nel 1856
5
. Le indicazioni di Boschini e Zanetti inerenti una tavola – anziché 

l’attuale tela – combinate con le precarie condizioni conservative dell’opera 

denunciate da Selvatico, Lazari, Zanotto, Cavalcaselle e Mündler
6
, portarono 

Lucchesi Ragni a sospettare un trasporto su tela di cui non si ha notizia
7
. Nel 

1855 Pini e Milanesi dissero la pala «segnata dell’anno 1540» (cit.)
8
, chiarendo 

così l’origine della summenzionata analoga datazione dell’opera indicata nel 

1852 da Selvatico e Lazari
9
. Tuttavia, l’iscrizione risultò svanita nel 1871

10
. 

                                                           
1
 Cit. BOSCHINI 1664, p. 487. 

2
 COZZANDO 1694, pp. 120-121. 

3
 Cit. ZANETTI 1733, p. 417. 

4
 Cit. ZANETTI 1771, p. 247. 

5
 Cit. SELVATICO, LAZARI 1852, p. 159; ZANOTTO 1856, p. 336. 

6
 SELVATICO, LAZARI 1852, p. 159; ZANOTTO 1856, p. 336; Marc. It. , IV, 12269ᴵ, fasc. V, datato 1869, p. 352 e 

consultato in PARISIO 1985, pp. 144 (la data di stesura della minuta di Cavalcaselle sulle opere di Savoldo, 1869, 
venne ricavata ivi, p. 135); BURCKHARDT 1869, p. 995; MÜNDLER 1869, pp. 311-312; MÜNDLER 1870, p. 65; CROWE, 
CAVALCASELLE 1871, p. 428 nota 1. 
7
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 110. 

8
 MARCHESE, PINI, MILANESI C., MILANESI G. 1855, p. 265 nota 4. 

9
 Supra nota 5. Una conferma indiretta della presenza dell’iscrizione «1540» sulla pala potrebbe provenire 

anche da Leonardo Cozzando. Questi, nel 1694 indicò tale anno come data di morte del Nostro – 
evidentemente erronea (si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 47-50) – appena dopo aver riportato la presenza 
dell’Adorazione dei pastori nella Chiesa di San Giobbe a Venezia: «Da Brescia [Savoldo] fece passaggio alla 
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Fino al suo trasferimento nel Museo Diocesano di Venezia, l’ancona si trovava 

all’interno di una cornice marmorea, che si presume originale, ciononostante già 

Gilbert la vide esposta con un’asse di legno a colmare lo spazio tra i lati inferiori 

del telaio e della cornice
11

. Lucchesi Ragni interpretò questo vuoto come indizio 

di una possibile decurtazione della pala, forse proprio della porzione su cui 

figurava l’iscrizione con la data vista da Selvatico e Lazari, così come da Pini e 

Milanesi
12

. Inoltre, la studiosa ricordò la presenza tempo addietro di una 

maniglia fissata sulla parte bassa del telaio del dipinto, cosa che lascerebbe 

supporre la possibilità di una rimozione frequente per un uso di cui non si ha più 

memoria
13

. 

Non venne rinvenuto alcun documento a testimonianza della commissione della 

pala o della sua collocazione in San Giobbe. 

Pur identificando senza esitazione i due stemmi araldici presenti sulla cornice di 

marmo dell’ancona come appartenenti alla famiglia Foscari, Ludwig manifestò 

qualche dubbio circa la possibilità che la pala potesse essere stata 

commissionata da suddetta famiglia
14

. I Foscari avevano già una cappella in San 

Giobbe, il cui altare era occupato dalla pala con l’Orazione nell’orto di Marco 

Basaiti – come testimoniato anche da Sansovino
15

 – e in cui si trovava la tomba 

di Domenico Foscari († 1550). Ludwig ipotizzò che il fratello del defunto, 

Francesco, avesse potuto donare la pala di Savoldo alla chiesa contestualmente 

alla costruzione della sepoltura di Domenico. 

                                                                                                                                                                                     
Dominante, e gloriosa Venetia, doue pure impresse in molte opre rimembrate dal Cau. Redolfo, e celebrate, 
viui attestati del suo dotto pennello. Vna fra molte è la Nascita del Salvatore nella Chiesa di S. Giobbe. Opera 
rara, dice il Cau. Boschini, di Girolamo Bresciano. Venetia, che fù nobilissimo Teatro della sua molta virtù, fù 
anco celebratissimo sepolcro del suo nobile cadauero. 1540.» (cit. COZZANDO 1694, p. 121). 
10

 CROWE, CAVALCASELLE 1871, p. 428, nota 1. 
11

 GILBERT 1986, p. 190 cat. 42. 
12

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 190, ipotesi accolta da FRANGI 1992, p. 130. 
13

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 190. 
14

 LUDWIG 1905, pp. 118-119, dubbi confermati da MERKEL 1986, pp. 29-30. 
15

 SANSOVINO 1581, p. 60 r. 
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Da par suo, Lucchesi Ragni ipotizzò che la commissione dell’Adorazione dei 

pastori al Nostro potesse essere legata alla famiglia Contarini
16

. A questa era 

infatti dedicata la sagrestia vicino alla quale si trovava la tela, in più la famiglia 

– nella persona del sacerdote Giovanni Contarini – fu fondatrice nel 1378 del 

primitivo ospizio e ospedale di San Giobbe, di cui la cappella sarebbe stato il 

primo nucleo da cui si sviluppò tutto il convento. Lucchesi Ragni suggerì che 

Alvise di Galeazzo di Pandolfo (1477-1557) detto ‘Millecroci’
17

, che scelse San 

Giobbe come luogo della propria sepoltura, sarebbe potuto essere il committente 

della pala
18

. Alvise fu del ramo dei Santi Apostoli – come Pietro ‘il filosofo’ 

Contarini († 1528), già committente di Savoldo – e combinò un lungo servizio 

per la Serenissima con un profondo impegno religioso che lo condusse nel 1516 

in pellegrinaggio in Terra Santa. Analizzando il dipinto (fig. 783) Lucchesi 

Ragni suggerì che il pastore sulla sinistra, intento a direttamente la Vergine con 

grande devozione – ripetendone il gesto delle mani giunte – potrebbe essere un 

ritratto, per via della sua fisionomia più curata e nobile rispetto agli altri pastori. 

La studiosa ricondusse questa scelta al Christilogos peregrinorum di Pietro 

Contarini – da questi lasciato per testamento a Marco Contarini, a detta di 

Lucchesi Ragni figlio di Alvise ‘Millecroci’ – manoscritto in cui quattro nobili 

veneziani mascherati da pastori intrapresero il viaggio verso la Terra Santa e 

assistettero a molti episodi evangelici, tra cui anche alla Natività di Cristo
19

. Non 

si può quindi escludere che Savoldo avesse espresso nell’Adorazione la 

                                                           
16

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 110. 
17

 Su Alvise di Galeazzo di Pandolfo Contarini si veda BAIOCCHI 1983. 
18

 La proposta venne indicata come suggestiva ma ipotetica da FRANGI 1992, p. 130 e venne ribadita in LUCCHESI 

RAGNI, D’ADDA 2009, p. 55. 
19

 Il manoscritto è conservato a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. Cl IX, 95 (6454), Pietro 
Contarini, Christilogos Peregrinorum. Sul poema si vedano ZORZANELLO 1923; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 
2019. Sulla data di stesura dello scritto si vedano FAINI 2017, p. 125; BONCIANI 2019, pp. 186-190. 
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religiosità contenuta, profonda e rinnovata che i due Contarini, Alvise 

‘Millecroci’ e Pietro ‘il filosofo’, sostenevano con i loro scritti e le loro opere
20

. 

Wilson ritenne che questa congiuntura tematica fosse favorita anche dalla 

crescita del culto di San Giuseppe in Italia tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500. 

Ciò sarebbe avvenuto in particolar modo a Venezia durante la guerra di Cambrai 

(1508-1516), in quanto il Santo sarebbe stato visto come protettore della 

Vergine, a sua volta tutrice e identificazione della città
21

. 

Se Lucchesi Ragni non si spinse fino a indicare l’identità dell’ipotetico ritratto 

celato nel pastore devoto, diversamente fece Donatella Ascoli col San Giuseppe. 

La studiosa, dopo aver ricondotto convincentemente la commissione della Cena 

in Emmaus datata solitamente 1534-1536 ca.
22

 di Tiziano (fig. 784) alla figura di 

Alvise ‘Millecroci’ Contarini e rintracciatone plausibilmente il ritratto nel 

Cleofa pellegrino (fig. 784a), con molta cautela notò una somiglianza di questi 

con il San Giuseppe di Savoldo
23

  (fig. 783). Effettivamente, con altrettanta 

cautela, a ben guardare – anche alla luce della differente fisionomia tra i 

Giuseppe di Brescia (cat. 41; fig. 776) e quello veneziano (fig. 783) – tra i due 

personaggi sulla tavola di Tiziano e la tela del Nostro sembrerebbero ricorrere la 

conformazione del «naso lungo e affilato, gli occhi piccoli e infossati, il labbro 

inferiore leggermente sporgente la capigliatura rada sulla sommità della testa e 

più folta e lunga sulla parte posteriore e sulla nuca, le orecchie grandi e 

appuntite, la barba bianca, sebbene più abbondante» (cit.)
24

 sulla pala 

savoldesca. Oltre alla mancata omonimia tra Alvise e il Santo di cui assume il 

ruolo, la differenza più sostanziale starebbe nell’età più avanzata del 

                                                           
20

 La proposta venne accolta anche da BROWN B.L. 2011, p. 203 che, forse fraintendendo da quanto fatto da 
Lucchesi Ragni, disse che la studiosa italiana identificò Alvise Contarini con il pastore nobile con le mani giunte. 
21

 A riguardo si veda meglio cat. 41 pp. 7-8. 
22

 Liverpool, Walker Art Gallery, già collezione del conte di Yarbourough a Brocklesby Park (Lincolnshire). Per la 
data si veda HUMFREY 2007 p. 156 cat. 106. 
23

 ASCOLI 2009, pp. 13-16. 
24

 Cit. ivi, p. 16. 
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personaggio di Savoldo, in risposta alla quale Ascoli suggerì un’esecuzione del 

dipinto inglese intorno alla fine degli anni venti, considerando anche che Alvise 

tra il 1531 e il 1533 fu lontano da Venezia perché al servizio della Serenissima a 

Nauplia di Romania
25

. Infine, la scelta di raffigurare il committente come San 

Giuseppe parrebbe essere un’anomalia rispetto alla tendenza italiana – ben 

isolata da Frangi – di inserire i donatori nelle Adorazioni del Bambino come 

pastori o come Re Magi
26

. 

Sulla scia della proposta di Lucchesi Ragni, Faini
27

, rimarcando la presenza 

nella Pala di San Giobbe dello spirito religioso rinnovato espresso anche nel 

manoscritto Christilogos peregrinorum di Pietro di Giovan Ruggero Contarini, 

sostenne con ulteriori argomentazioni la candidatura di Alvise di Galeazzo 

Pandolfo Contarini a committente dell’ancona. Infatti, ne accettò 

l’identificazione di Ascoli col San Giuseppe savoldesco e propose di riconoscere 

nel pastore di sinistra il Marco Contarini (fig. 783), che ereditò i manoscritti di 

Pietro ‘il filosofo’ Contarini e che Lucchesi Ragni indicò come figlio di Alvise 

‘Millecroci’, forse male interpretando il testamento di Pietro
28

. Infatti, l’idea 

sarebbe stata percorribile se Ascoli non avesse indicato in Giovanni Battista e 

Gabriele – a seguito di uno scavo archivistico – gli unici figli maschi di Alvise 

‘Millecroci’ di Galeazzo Pandolfo Contarini
29

 e se il Marco Contarini citato nel 

testamento di Pietro non fosse stato «[…] Marco Contarini quondam messer 

Alvise quondam Andrea […]» 
30

. Lucchesi Ragni incappò quindi in uno scambio 

                                                           
25

 Nell’ambito di questa identificazione, si segnala che la fisionomia del San Giuseppe sulla pala di Terlizzi (cat. 
43) è analoga a quell’omologo veneziano. A riguardo si veda cat. 43 p. 3 nota 15. 
26

 Si veda FRANGI 2009. 
27

 FAINI 2006, p. 59 nota 3; FAINI 2017, pp. 122, 131, 138-139, 147-151, nota 96. 
28

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 110. Il testamento venne pubblicato da FRANCO 1978, pp. 83-84. 
29

 ASCOLI 2009, p. 11, colmando il vuoto lasciato a riguardo nella voce del Dizionario Biografico degli Italiani 
stesa da BAIOCCHI 1983. 
30

 Cit. da FRANCO 1978, p. 83 del testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini datato 30 luglio 1527 (si veda 
anche PROFILO BIOGRAFICO, pp. 38-39). 



CAT. 42  CAT. 42 

8 
 

di identità avvenuto in capo ad Alvise
31

. Ne consegue, che la questione inerente 

l’identificazione del pastore devoto sulla sinistra (fig. 783) dovrà forzatamente 

rimanere aperta. 

Inizialmente, orientata dall’indicazione di Pini e Milanesi riguardante la 

presenza della data «1540» un tempo vergata sulla tela
32

, la critica manifestò 

grande uniformità nel considerare l’Adorazione di San Giobbe come opera tarda, 

da collocarsi intorno al 1540. Tale datazione – accolta in questa sede – date le 

stringenti affinità stilistiche della pala con la Natività Tosio (cat. 41), venne 

ulteriormente confermata a seguito del ritrovamento dell’iscrizione «1540» sul 

retro della tavola bresciana
33

. Suddetta data venne infatti valutata quale 

plausibile anno di completamento della pala Tosio, in quanto conforme al saldo 

del 1538 per i lavori di costruzione della Cappella Bargnani in San Barnaba, 

presso cui l’ancona bresciana del Nostro venne registrata fin dall’inizio del 

Seicento
34

. 

Quanto all’ordine di stesura delle versioni dell’Adorazione dei pastori di Brescia 

(cat. 41), Venezia e Terlizzi (cat. 43), la critica fu generalmente concorde a porle 

in questo ordine, col solo Martin che indicò la pala veneziana come antecedente 

le altre
35

 e Boselli che pose quella di Terlizzi tra la bresciana e la versione di San 

Giobbe
36

. 

Nel 1986 l’Adorazione dei pastori del Museo diocesano veneziano venne 

sottoposta a restauro che ne eliminò le vernici ingiallite
37

. Alcuni dei pentimenti 

                                                           
31

 Anche BAIOCCHI 1983 denunciò non poche difficoltà nel districarsi tra i vari Alvise Contarini rintracciati sulle 
fonti. 
32

 MARCHESE, PINI, MILANESI C., MILANESI G. 1855, p. 265 nota 4. 
33

 Si veda cat. 41 pp. 3-4. 
34

 A riguardo si veda ibidem. 
35

 MARTIN A.J. 1995, pp. 79-82. 
36

 BOSELLI 1974, p. 60. 
37

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 110. 
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che Spezzani riscontrò grazie a un esame radiografico dell’opera sono visibili a 

occhio nudo
38

. 

Oltre alle differenze tra le varie versioni della Natività già riportate
39

, nella pala 

veneziana la colorazione del cielo ha una gradazione più calda e sembrerebbe 

esserci una più commossa partecipazione dei personaggi, tradita in special modo 

dall’atteggiamento del pastore di sinistra (fig. 783). Nella figurazione si 

riscontra anche un carattere meno rustico rispetto alla versione bresciana, 

testimoniato dai più fini ed eleganti lineamenti della Vergine (fig. 785). La Pala 

di San Giobbe si distingue anche per lo splendido brano della luce che passa 

attraverso l’assito del tetto della stalla e ne colpisce la parete sinistra (fig. 783). 

Il motivo del Bambino che col braccio sinistro scansa il lenzuolo che lo copre 

(fig. 785), che Savoldo impiega anche nelle Adorazioni del Bambino di Roma e 

Milano (catt. 47-48), sembrerebbe una rimodulazione del Cristo del Riposo 

Castelbarco Albani (cat. 16). Questa scelta iconografica venne collegata da Faini 

al gesto del Bambino che si toglie le bende ricorrente nella produzione letteraria 

di Teofilo Folengo. Lo studioso indicò plurime possibili istanze sottese al gesto 

descritto dal poeta, senza avventurarsi nell’esegesi del motivo pittorico
40

. Nel 

caso della Pala di San Giobbe, se effettivamente ispirata in qualche misura al 

racconto del Christilogos peregrinorum, come sostenuto anche da Faini stesso, 

la rimozione del velo potrebbe essere anche un riferimento al disvelamento 

dell’identità dei quattro pastori che, tornati in Laguna dalla Terra Santa 

riveleranno la propria identità di nobili veneziani. Per le parti comuni alle tre 

                                                           
38

 Come si apprese da FRANGI 1992, p. 131 che riportò i risultati delle indagini scientifiche esposti da Paolo 
Spezzani nella relazione dal titolo Riflettografie sui dipinti del Savoldo tenuta al convegno Savoldo e la cultura 
figurativa del suo tempo tra Veneto e Lombardia (Brescia, Refettorio del Convento dei Padri Saveriani in S. 
Cristo, 25-27 maggio 1990). 
39

 Si veda cat. 41 pp. 9-10. 
40

 FAINI 2006, pp. 67-71; FAINI 2017, pp. 153-154, a cui si rimanda per l’analisi delle opere letterarie di Folengo. 
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versioni riguardanti la descrizione, esegesi delle opere e dipendenza da altri 

modelli figurativi si rimanda alla scheda precedente
41

. 

Quanto all’ipotetica commissione originaria della pala veneziana, si registra la 

necessità di esaminare nuovamente gli stemmi araldici della cornice marmorea 

che conteneva l’ancona quando si trovava in San Giobbe. Non si può escludere 

un’eventuale genesi dell’opera nell’alveo della famiglia Contarini, non solo per i 

rapporti documentati tra Savoldo e Pietro Contarini del ramo dei SS. Apostoli, lo 

stesso di Alvise Contarini ‘Millecroci’ sepolto in San Giobbe, ma altresì per il 

ruolo fondante – anche in senso letterale – che la famiglia ebbe nei confronti 

dell’ospizio e ospedale prima, come della chiesa e del convento poi. Ad oggi, in 

questo scenario ipotetico, che si spera un giorno potrà essere confermato dai 

documenti
42

, si dovrà concedere un ruolo marginale all’apparente somiglianza 

tra il pellegrino della tavola di Tiziano – commissionata da Alvise Contarini – e 

il San Giuseppe di Savoldo. 

                                                           
41

 Si veda cat. 41 pp. 6-8. 
42

 Si spera in una prossima presentazione di qualche risultato della ricerca che Donatella Ascoli sta conducendo 
da anni sulla pala di Savoldo e sul contesto della chiesa di San Giobbe (ASCOLI 2009, nota 53). 
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Figura 782. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori          Venezia, Museo Diocesano d’Arte Sacra ‘Sant'Apollonia’ 
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Figura 783. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                                                                        

Venezia, Museo Diocesano d’Arte Sacra ‘Sant'Apollonia’ 
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Figura 784. Tiziano Vecellio: Cena in Emmaus                                                                                          Liverpool, Walker Art Gallery 
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Figura 784a. Tiziano Vecellio: Cena in Emmaus (particolare)                                                                Liverpool, Walker Art Gallery 
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Figura 785. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei pastori (particolare)                                                                        

Venezia, Museo Diocesano d’Arte Sacra ‘Sant'Apollonia’ 
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Cat. 43 

Adorazione dei pastori 

Olio su tela, 200 x 140 cm 

Firmato sul plinto sopra al Bambino: «JOANIS JERONIMUS/S..OLDIS DE 

BRISIA/FACIEBAT» 

Terlizzi (BA), Chiesa di Santa Maria la Nova 

BIBLIOGRAFIA: 

SALMI 1919, pp. 177-180; VENTURI A. 1928, p. 791; BERENSON 1936, p. 442; 

SUIDA 1935, p. 511; GAMBA 1939, p. 388; CAPELLI 1950, p. 415; CAPELLI 1951, 

p. 18; GILBERT 1959, pp. 51, 63; BOSSAGLIA 1963, p. 1035; BOSELLI 1974, p. 

60; PANAZZA 1983, p. 3; MAGNABOSCO 1984, p. 36; BOSSAGLIA 1985, p. 11; 

GILBERT 1986, pp. 186-187 cat. 37, 326-327, 500, 521 cat. 37, 556; BEGNI 

REDONA 1988, p. 151; DELLO RUSSO 1989, passim; LUCCHESI RAGNI, 

STRADIOTTI [1989] 1990, p. 23; BALLARIN [1990] 2006, p. 210; JOANNIDES 

1990, p. 57; LUCCHESI RAGNI 1990, pp. 114-115 cat. I. 7; LUCCO 1990, p. 89; 

NOVA 1990, p. 433; SCHLEIER 1991, nota 4; FRANGI 1992, pp. 132-133 cat. 42; 

GILBERT 1996, p. 892; WILSON 1996, p. 51; BROWN B.L. 1999a, p. 474; WILSON 

2001, pp. 40, 208 nota 88, 209 nota 89; GREGORI 2004, p. 23; PAVESI 2007, p. 

264; LUCCHESI RAGNI, D’ADDA 2009, p. 55; CAMPBELL S.J. 2011, p. 303; 

FRANGI 2014, pp. 155, 158; BRUCHER 2015, pp. 355-357; FAINI 2017, nota 96; 

FRANGI 2018a, p. 132; FRANGI 2018b; NYGREN 2018, nota 14. 

PROVENIENZA: 

Cappella Scalera, Chiesa di Santa Maria la Nova, Terlizzi. 
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L’Adorazione dei pastori (fig. 786) venne registrata per la prima volta nel 1919 

da Salmi sul quinto altare di sinistra nella Chiesa di Santa Maria la Nova a 

Terlizzi – ex chiesa dei Frati Minori Osservanti – e dallo stesso attribuita a 

Savoldo
1
. La paternità del Nostro venne accettata da Adolfo Venturi, Berenson e 

Suida e confermata da tutta la critica successiva
2
. Quando la pala venne 

sottoposta a restauro nel 1943 emerse la firma del pittore, che confermò 

definitivamente l’attribuzione al Nostro
3
.  

Le indagini archivistiche volte a far chiarezza sulla commissione della pala a 

Gian Girolamo non hanno prodotto risultati né circa il ruolo della nobile 

famiglia Scalera, titolare della cappella
4
, né riguardo a quello dei monaci titolari 

del cenobio
5
. Come suggerì Lucchesi Ragni, il fatto che i Frati Minori 

dell’Osservanza reggessero sia il convento di Terlizzi, che quello di San Giobbe 

a Venezia, assommato alle più strette analogie che emergono dal confronto della 

tela pugliese con quella veneziana (cat. 42) – piuttosto che con la versione 

bresciana (cat. 41) – porterebbero a pensare ragionevolmente a un ruolo attivo 

dei confratelli nella commissione dell’ancona a Savoldo
6
. La sostituzione del 

terzo pastore sulla sinistra – presente a Brescia e a Venezia – con un edificio 

ecclesiastico al cui ingresso si presentano due fedeli accolti da un monaco 

potrebbe costituire ulteriore indizio in tal senso, in quanto potrebbe essere letta 

come un riferimento alle funzioni caritatevoli del convento
7
. 

Fatta salva la datazione ante 1530 elaborata da Gamba
8
, ci fu totale uniformità 

in letteratura a collocare la pala di Terlizzi intorno al 1540, sulla base del 

                                                           
1
 SALMI 1919, pp. 177-180. 

2
 VENTURI A. 1928, p. 791; BERENSON 1936, p. 442; SUIDA 1935, p. 511. 

3
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 114. 

4
 DELLO RUSSO 1989, p. 11. 

5
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 114. 

6
 Scenario accolto da FRANGI 1992, p. 132; NOVA 1990, p. 433. 

7
 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 114. 

8
 GAMBA 1939, p. 388. 
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confronto stilistico ed esecutivo con le altre due Natività di Brescia e Venezia
9
. 

Ci si allinea qui alla posizione di Frangi, che considerò l’Adorazione pugliese 

posteriore al 1540 e ultima delle tre versioni, per la maggiore probabilità che 

Savoldo replicasse per una committenza lontana opere che avesse già congedato 

a Venezia o a Brescia
10

. 

Quanto al resto della critica circa l’ordine di stesura delle versioni 

dell’Adorazione dei pastori di Brescia (cat. 41), Venezia (cat. 42) e Terlizzi, vi 

fu generalmente accordo nel porle in questo ordine, col solo Martin che indicò la 

pala veneziana come antecedente le altre
11

 e Boselli che pose quella di Terlizzi 

tra la bresciana e la versione di San Giobbe
12

. 

Sono molto travagliate le vicende conservative della tela, che si presenta oggi 

con la pellicola pittorica notevolmente assottigliata. Già Salmi la definì 

«raggrinzita» (cit.)
13

 nel 1919 e una caduta dalla sua sede originaria ne impose 

un restauro nel 1943, per far fronte ai conseguenti strappi, abrasioni e stacchi di 

colore. L’opera venne nuovamente restaurata nel 1964 per ovviare a un 

precedente intervento che l’aveva privata delle velature originali
14

. Come 

anticipato, la figurazione di Terlizzi tradisce maggiori affinità con quella di 

Venezia, da cui ricorrono ad esempio pressoché identiche le figure di San 

Giuseppe e della Vergine, tanto da indurre Lucchesi Ragni a pensare all’uso di 

cartoni comuni
15

. Diversamente, da Brescia (cat. 41) parrebbe essere mutuato 

solamente il motivo della posa del Bambino (fig. 786). Per le ulteriori parti 

                                                           
9
 SUIDA 1935, p. 511, post 1540; CAPELLI 1950, p. 415, post 1540; GILBERT 1986, p. 556, post 1540; LUCCHESI RAGNI 

1990, p. 114, post 1540; FRANGI 1992, p. 132, post 1540. 
10

 FRANGI 1992, p. 132. 
11

 MARTIN A.J. 1995, pp. 79-82. 
12

 BOSELLI 1974, p. 60. 
13

 SALMI 1919, p. 177. 
14

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 114. 
15

 Ibidem. Nell’ambito dell’ipotetica identificazione del volto di San Giuseppe sulla Pala di San Giobbe (cat. 42) 
con quello di Alvise Contarini raffigurato come Cleofa nella Cena in Emmaus di Tiziano oggi a Liverpool (si veda 
cat. 42 pp 6-7), si potrebbe forse spiegare con un cartone comune l’analoga fisionomia del padre putativo di 
Cristo a Terlizzi e a Venezia? 
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comuni alle tre versioni riguardanti la descrizione, esegesi delle opere e 

dipendenza da altri modelli figurativi si rimanda alla scheda della Natività di 

Brescia
16

. 

                                                           
16

 Si veda cat. 41 pp. 6-10. 
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Figura 786. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione dei Pastori                                          Terlizzi, Chiesa di Santa Maria la Nova 
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Cat. 44 

Riposo durante la fuga in Egitto 

Olio su tela, 33 x 52,2 cm 

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (in comodato da UBI-Banco di Brescia) 

BIBLIOGRAFIA: 

Semenzato Venezia 1988, p. 129, lotto 129; MARTINI 1989, nota 10; BALLARIN 

[1990] 2006, p. 212; EBERT-SCHIFFERER 1990, pp. 72-73; JOANNIDES 1990, p. 

56; LUCCHESI RAGNI 1990, pp. 126-127, cat. I. 11; LUCCO 1990, p. 89; GILBERT 

1991, pp. 37-41; FRANGI 1992, pp. 138-139 cat. 45; GILBERT 1996, pp. 890-891; 

FALCIANI 2003, p. 128; ZAMBOLO 2009, p. 14; ZAMBOLO 2012, p. 74 cat. 4; 

ZAMBOLO 2014, pp. 52-53 cat. 4; FAINI 2017, pp. 131, 142, 147. 

PROVENIENZA: 

Vendita asta Semenzato di Venezia il 30 ottobre 1988, lotto 129; collezione 

UBI-Banco di Brescia (in comodato presso la Pinacoteca Tosio Martinengo di 

Brescia). 

 

Il Riposo durante la fuga in Egitto (fig. 787) comparve in asta Semenzato a 

Venezia il 30 ottobre 1988 (lotto 129) con attribuzione a Savoldo da parte di 

Gilbert
1
. L’autografia savoldesca venne accettata senza dubbi da Lucchesi 

Ragni, Ballarin, Ebert-Schifferer e Falciani
2
. L’attribuzione al Nostro, seppur 

con cautela, venne confermata da Martini, Frangi e Zambolo
3
. Infine, Lucco 

                                                           
1
 FRANGI 1992, p. 138; ZAMBOLO 2014, p. 52. 

2
 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 73; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 126; FALCIANI 2003, p. 128. 

3
 MARTINI 1989, nota 10; FRANGI 1992, p. 138; ZAMBOLO 2009, p. 14; ZAMBOLO 2014, p. 52. 
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manifestò seri dubbi sulla paternità di Gian Girolamo, ritenendo l’opera di 

carattere savoldesco generico
4
. 

Nella figurazione venne riscontrata la corrispondenza iconografica con il 

«quadro di nostra Donna lattante il bambino, con San Gioseppe, che trae 

dell’Acqua trà alcuni rouinati edifici» (cit.) di Savoldo, che Carlo Ridolfi indicò 

nel 1648 di proprietà di «Padre Anselmo Oliua da Brescia, Inquisitore in 

Venetia» (cit.)
5
. Se Lucchesi Ragni e Frangi si limitarono a rilevare queste 

analogie
6
, per Gilbert e Zambolo la teletta Tosio Martinengo sarebbe proprio il 

dipinto di Padre Oliva
7
. Nonostante la figurazione bresciana sia l’unica col 

gruppo della Madonna lattante nel corpus savoldesco, non vi sono altri dati che 

possano confermare che si tratti del quadro indicato da Ridolfi. Inoltre, la 

tendenza del Nostro a reimpiegare motivi e composizioni in opere differenti, 

suggerisce la massima cautela nell’identificare il quadro della Tosio con l’opera 

di Padre Oliva. 

Gilbert ritenne che il Riposo di Brescia potesse essere stato uno dei «quatro 

telleri de la madona che va in Egipto» (cit.) di Savoldo che Pietro ‘il filosofo’ di 

Giovanni Ruggero Contarini volle che fossero lasciati «a la dicta capella per 

ornamento de quella, et non per altro» (cit.), cappella che Pietro voleva fosse 

edificata nella Chiesa dei Santi Apostoli a Venezia, per volontà testamentaria del 

1527
8
. Per lo studioso

9
, il Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) sarebbe il modello 

savoldesco di successo che Contarini chiese a Gian Girolamo di replicare in più 

versioni – due piccoli di Lotzbeck e di proprietà UBI Banca (cat. 44) e due più 

                                                           
4
 LUCCO 1990, p. 89. 

5
 RIDOLFI 1648, p. 255. La corrispondenza venne notata da LUCCHESI RAGNI 1990, p. 126. 

6
 Ibidem; FRANGI 1992, p. 138. 

7
 GILBERT 1991, p. 37; ZAMBOLO 2012, p. 74. 

8
 Citt. da PRESTINI 1990, p. 320, che ripubblicò il testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini del 30 luglio 

1527, Archivio di Stato, Venezia – Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731. A riguardo si veda PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 38-40. 
9
 GILBERT 1990, p. 39; GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890. Prospettiva rifiutata da PEDROCCO 2005, p. 

36. 
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grandi di Dubrovnik (cat. 45) e del Museo d’Arte Sorlini (cat. 46) – così da 

poterle commerciare. Lo studioso interpretò le parole di Contarini come un 

ordine a destinare i proventi della vendita dei «telleri» (cit.) all’edificazione 

della cappella, da intendersi senza muri perimetrali e quindi impossibilitata a 

ospitare quattro dipinti, per di più insolitamente dello stesso soggetto. 

Prendendo spunto dal documento Contarini, Stradiotti e Lucchesi Ragni 

suggerirono che alcune tematiche affrontate nella produzione di Savoldo 

potessero essere dipendenti dai due poemi marciani manoscritti – di stampo 

riformista e dalla religiosità intima – stesi proprio da Pietro Contarini, detto “il 

filosofo”
10

. Nel primo componimento, il Christilogos peregrinorum – steso entro 

il 1517, probabilmente nel 1514 ca.
11

 – vengono narrate le vicende di quattro 

pastori giunti ad adorare Gesù Bambino in Terrasanta, ove assistono anche alla 

strage degli innocenti e alla fuga in Egitto. Una volta fatto ritorno a casa, ossia a 

Venezia, i pastori rivelano la loro vera identità di aristocratici veneziani e tra 

questi è anche Pietro stesso. Stradiotti ipotizzò che dall’episodio dei pastori che 

incontrano la Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto potessero dipendere i 

soggetti dei Riposi di Savoldo
12

. Inoltre, la studiosa suggerì che i dipinti 

potessero essere stati commissionati per commemorare il pellegrinaggio in 

Terrasanta nel 1515-1516 di un altro membro dei Contarini del ramo dei Santi 

Apostoli, Alvise di Galeazzo di Pandolfo (1477-1557) detto “Millecroci”
13

. 

Oltre che da Aikema – che giudicò i Riposi esprimessero anche il tema del 

                                                           
10

 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95 = 6454) si vedano anche ZORZANELLO 1923; 
FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019. Per una sintesi dei collegamenti tra tematiche contariniane e 
savoldesche si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 39-40. 
11

 Il manoscritto è conservato a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. Cl IX, 95 (6454), Pietro 
Contarini, Christilogos Peregrinorum. Sul poema si vedano ZORZANELLO 1923; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 
2019. Sulla data di stesura dello scritto si vedano FAINI 2017, p. 125; BONCIANI 2019, pp. 186-190. 
12

 STRADIOTTI 1990, p. 128; PRESTINI 1990, p. 320. Per il passo con l’incontro tra i pastori e la Sacra Famiglia in fuga 
verso l’Egitto si veda BONCIANI 2019, pp. 489-506. 
13

 STRADIOTTI 1990, p. 128. Su Alvise di Galeazzo di Pandolfo Contarini si veda BAIOCCHI 1983. LUCCHESI RAGNI 1990, 
p. 110 presentò un altro ipotetico legame di quest’ultimo con il Nostro nell’ambito della commissione della 
Natività (cat. 42) in San Giobbe a Venezia. Lo scenario venne accolto e sostenuto con ulteriori argomentazioni 
da FAINI 2017, pp. 138-139. 
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pellegrinaggio della vita
14

 – il collegamento col Christilogos peregrinorum di 

Pietro Contarini venne accettato e ulteriormente indagato da Faini
15

. Wilson 

ritenne che questa congiuntura tematica fosse favorita anche dalla crescita del 

culto di San Giuseppe in Italia tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500. Ciò 

sarebbe avvenuto in particolar modo a Venezia durante la guerra di Cambrai 

(1508-1516), in quanto il Santo sarebbe stato visto come protettore della 

Vergine, a sua volta tutrice e identificazione della città
16

. 

Tuttavia, Gilbert sostenne la parzialmente condivisibile aleatorietà delle 

argomentazioni addotte a sostegno del collegamento tematico Contarini-

Savoldo, sottolineando che l’episodio dell’incontro dei quattro pastori con la 

Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto sia solo uno dei tanti piccoli racconti che 

compongono il poema. Inoltre, pose l’accento sul fatto che nel Christilogos 

peregrinorum non compaia affatto un passo riferito esattamente al racconto della 

scena del riposo durante il viaggio verso l’Egitto
17

. Quanto alla rilevanza della 

crescita d’importanza del culto di San Giuseppe nell’ambito della creazione dei 

Riposi savoldeschi, mi sembra che questa risulti minima. Infatti, il Santo ricopre 

un ruolo marginale in ogni composizione, ove figura in secondo piano dormiente 

o intento a prendere l’acqua dal pozzo – come nel caso in questione (fig. 788), 

finalmente assolvente al ruolo di nutritor Domini – sempre in evidente 

subordine rispetto alla Vergine e al Bambino (figg. 375, 482, 787, 794, 800). 

Le discordanze all’interno della critica circa la datazione della tela sono 

maggiori rispetto a quelle emerse in sede di attribuzione. Ballarin manifestò il 

dubbio che potesse essere opera giovanile
18

. Ebert-Schifferer la collocò intorno 

                                                           
14

 AIKEMA 1994, pp. 104, 108, 111, si veda infra pp. 8-9. 
15

 FAINI 2017, pp. 125, 131, 142-143, 147. 
16

 WILSON 2001, pp. 12-20, 65-74; FAINI 2017, pp. 147-150. Sull’identificazione di Venezia con la Vergine si veda 
anche LOECHEL 1996, pp. 606-615. 
17

 GILBERT 1991, p. 38. 
18

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212. 
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al 1521
19

. Lucchesi Ragni la ritenne una delle prime versioni savoldesche del 

tema del Riposo
20

. Gilbert la indicò come anteriore al 1527
21

. Infine per Frangi 

l’opera appartiene alla fase avanzata del percorso del Nostro
22

. 

In occasione della mostra monografia su Savoldo del 1990, la tela venne 

sottoposto a un esame a raggi ultravioletti, che portò alla luce ampie integrazioni 

arbitrarie nella parte destra del dipinto. Come si sa grazie a Lucchesi Ragni
23

, 

l’opera presenta dei ritocchi di restauro nel cespuglio che nasconde la porta 

diroccata sullo sfondo, così come nel ramo più basso dell’albero centrale, in 

particolar modo sul tronco e su alcune foglie. La parte sinistra della figurazione 

è meglio conservata e presenta un’integrazione solamente sotto l’oculo più a  

destra del porticato in rovina (fig. 787). 

La Vergine assisa frontalmente in una figura espansa è intenta ad allattare il 

Bambino (fig. 789). Reclinandole la testa verso il Figlio, facendoglielo stringere 

a sé e facendole porgere il seno con la mano, Savoldo riesce a creare una 

connessione intimamente materna tra i due personaggi, realizzando un gruppo 

con una propria coerenza individuale rispetto alla figurazione. Appena dietro di 

loro, l’asinello sbuca dalle rovine architettoniche anticheggianti parzialmente 

coperte, che in una linea spezzata girano e accolgono San Giuseppe sullo sfondo 

(fig. 788). Nella funzione di nutritor Domini, sta prendendo l’acqua da una 

fontanella con un bacile tondo di pietra. Seguendo a ritroso il sentiero che ha 

portato la Sacra Famiglia nel luogo del riposo, si oltrepassano le rovine e, 

muovendo oltre un piccolo abitato di campagna, la vista può spaziare 

nell’apertura paesistica montagnosa di fondo (fig. 790). Gian Girolamo divide la 

scena in tre parti da sinistra a destra, con l’albero a fungere da prima cesura che 

                                                           
19

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 73. 
20

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 126. 
21

 GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890. 
22

 FRANGI 1992, p. 138. 
23

 LUCCHESI RAGNI 1990, p. 126. 
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isola la Madonna con Gesù e la maggior parte delle rovine da San Giuseppe. 

Questi è in posizione intermedia, incapsulato tra l’albero e il muro – a cui è 

addossata la fontanella – risulta separato nettamente dal paese e dal lontano che 

insistono sulla parte destra della figurazione. 

Il Riposo Tosio Martinengo muove nella tradizione nordica del soggetto 

presentando le figure isolate e indipendenti all’interno della figurazione
24

. La 

composizione della scena ripropone in maniera più semplificata l’impostazione 

dei Riposi Lotzbeck (cat. 11) e Albani (cat. 16), con il gruppo della Vergine col 

Bambino sulla sinistra in primo piano, davanti a una quinta rocciosa o 

architettonica anticheggiante in rovina, raccordati all’apertura paesistica di 

destra attraverso un sentiero (fig. 787). Tuttavia, pur riconducibile a Joachim 

Patinir
25

 (fig. 78), questo schema viene addolcito riducendo il dislivello tra parte 

sinistra e destra della scena – molto più deciso in (catt. 11, 16) – e applicando un 

filtro atmosferico più squisitamente veneto, di ascendenza giorgionesca
26

, che 

uniforma maggiormente le due parti. A questa scelta si può ricondurre la riuscita 

immersione delle piccole figure nell’ampio paesaggio, più accennata che 

realizzata invece nel Riposo Lotzbeck (cat. 11). Come notato da Frangi
27

, 

caratteristica più squisitamente propria di Gian Girolamo è la combinazione 

delle tonalità verdi e azzurre del paesaggio. Infatti, questa ricorre sia da un 

esemplare tardo come la Maddalena del Getty
28

 (cat. 30; fig. 681), che, a mio 

avviso, da opere iniziali come l’Elia (cat. 3; fig. 65) e le Tentazioni di San Diego 

(cat. 6; fig. 214). Lo studioso pose anche l’accento sulla tipicità savoldesca della 

conformazione e resa del fondale architettonico, ricondotto da Falciani a una 

precisa tipologia – edificio con archi a tutto sesto replicati in sequenza e 

                                                           
24

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 126; FRANGI 1992, p. 138; ZAMBOLO 2014, p. 52. 
25

 Si veda supra nota 21. 
26

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; LUCCHESI RAGNI 1990, p. 126. 
27

 FRANGI 1992, p. 138. 
28

 Ibidem. 
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sormontati da oculi
29

 – impiegata nei maturi Autoritratto in veste di San 

Girolamo (?) (cat. 25; fig. 584), Pastore col flauto scozzese (cat. 40; fig. 767) e 

nella tarda Adorazione del Bambino milanese (cat. 48; fig. 807). 

Questo esemplare di Riposo sembrerebbe muovere in maniera decisa nel solco 

della tradizionale rappresentazione nordica del soggetto anche dal punto divista 

compositivo, tipologico e tematico. In quest’ottica si può leggere la scelta di 

inserire il San Giuseppe nutritor Domini che raccoglie l’acqua per il Bambino 

(fig. 788) o è intento a portarla verso il resto della Sacra Famiglia
30

. 

L’iconografia è ricorrente nel corpus di Patinir
31

 (figg. 345e, 345g, 345i), ma è 

pertinente anche alla bottega di Gerard David
32

 (fig. 345d), alla grafica 

düreriana
33

 (fig. 791), alla Natività posteriore al 1520 di Marcello Fogolino
34

 

(fig. 792) e parimenti compare nel laterale destro del probabilmente al tempo 

veneziano Trittico dell’Adorazione dei Magi datato 1515-1517 ca.
 
di Jan de 

Beer
35

 (figg. 205, 345f). La conformazione del San Giuseppe del Riposo Tosio – 

vecchio canuto e barbuto, col mantello rosso intenso e una veste azzurro-grigia 

(fig. 788) – è tipologicamente affine all’omologo sulla versione Albani (cat. 16; 

fig. 487) che sta facendo abbeverare l’asinello. Lo stesso animale – per via delle 

orecchie quasi orizzontali, a forma di goccia allungata con le punte graficamente 

incurvate – sembrerebbe anticipare la più tarda versione bresciana (fig. 789). 

                                                           
29

 FALCIANI 2003, p. 128. 
30

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72. 
31

 Si veda cat. 9 nota 41. 
32

 Ibidem. 
33

 Natività del 1504 (Londra, British Museum, inv. n. 1868,0822.168). Sull’incisione si veda BARTSCH 1803-1821, 
VII, p. 31, n. 2. 
34

 Londra, British Museum, inv. n. 1845,0825.589. Sull’incisione si vedano HIND 1938-1948, II.1, p. 209; DILLON 
1990, pp. 233-234 cat. III. 8a. 
35

 Milano, Pinacoteca di Brera, inv. n. 353. CAMPBELL L. 1981, p. 468 propose di identificare il trittico con una 
pala menzionata da Francesco Sansovino nel 1581 nella Chiesa di Santa Maria dei Servi a VENEZIA ove 
«Giovanni di Bruggia vi fece la palla col presepio & co i tre Magi» (cit. SANSOVINO 1581, f. 57 v). Sul dipinto si 
vedano EBERT-SCHIFFERER 1990a, pp. 267-268, catt. 15-15a; MEIJER 1990, p. 79; SICOLI 1995; BROWN B.L. 1999a, pp. 
472-473, cat. 130; BAINI 2009, p. 297, cat. 498. Una parte della critica ipotizzò che i laterali potessero essere di 
un’altra mano e Ewing propose il nome del Maestro di Amiens (EBERT-SCHIFFERER 1990a, p. 268; SICOLI 1995, p. 
23). Su Jan de Beer si vedano EBERT- SCHIFFERER 1990a, p. 267, cat. 15; SICOLI 1995, p. 23; BAINI 2009, p. 297. 
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Se l’impostazione frontale della Vergine con le gambe divaricate ricorda quella 

del Riposo Lotzbeck (cat. 11), l’intimità tra Maria e il Bambino (fig. 789) è 

tipica delle stampe düreriane
36

. In particolare, il gesto della mano che porge il 

seno al Bambino, le teste rivolte l’una verso l’altra e il panneggio steso 

orizzontalmente in maniera quasi piana tra le ginocchia e le pieghe insistite e 

frastagliate per terra potrebbero giustificare una citazione del gruppo dalla 

Madonna sul sedile erboso che allatta il Bambino del 1503 di Dürer
37

 (fig. 793). 

Tale corrispondenza spiegherebbe anche l’osservazione di Lucco, il quale, 

manifestando dubbi circa l’autografia savoldesca della tela Tosio Martinengo, 

scrisse «Non conosco infatti alcun altro dipinto dove egli abbia dipinto superfici 

così larghe e geometriche come il manto della Madonnina, senza torturarle di 

pieghe.» (cit.)
38

. 

Infine, dal reimpiego di un motivo dalla carica simbolica tipico della produzione 

di Patinir, potrebbe giungere conferma alla proposta di Aikema, secondo cui 

anche i Riposo durante la fuga in Egitto di Savoldo esprimerebbero il tema del 

pellegrinaggio della vita
39

. Ebert-Schifferer ritenne che l’albero che separa la 

Vergine dalla parte destra della figurazione (fig. 787) abbia la stessa funzione 

divisoria e simbolica dell’’Albero del Bene e del Male’ dei Riposi di Patinir
40

 

(figg. 345e-i). Maria si trova infatti esattamente inquadrata dal motivo 

nobilitante dell’architettura ad archi (fig. 789) e l’albero la separa sia dallo 

spazio mediano con Giuseppe – intento a svolgere la sua attività casalinga (fig. 

788) – che dal paesaggio abitato di destra (fig. 790). Questo assetto 

                                                           
36

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72. 
37

 Londra, British Museum, inv. n. E,4.55. Sull’incisione si veda BARTSCH 1803-1821, VII, p. 54, n. 34; DILLON 1990, 
p. 233, cat. III. 7g, il quale indicò la reiterazione speculare del modello düreriano anche in alcune stampe 
italiane. Corrispondenza rilevata da EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 72. 
38

 Cit. LUCCO 1990, p. 89. 
39

 AIKEMA 1994, pp. 104, 108, 111. Sulla nascita della nozione che la vita terrestre sia un pellegrinaggio nelle 
miserie e sofferenze del mondo si veda cat. 5 p. 28. Sulle modalità attraverso cui Patinir esprima questo tema 
nella strutturazione dei propri paesaggi si veda cat. 5 p. 25.  
40

 EBERT-SCHIFFERER 1990, p. 73. 
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risponderebbe alla carica dualistica dei paesaggi di Patinir, ma Gian Girolamo la 

esprimerebbe in una contrapposizione di pertinenza più veneziana tra la 

quotidianità contemporanea e l’Arcadia di rovine anticheggianti. Tale 

concezione del paesaggio sembrerebbe tradire una profonda conoscenza della 

pittura nordica da parte di Savoldo, facilmente spiegabile col fatto che la sua 

unione matrimoniale con una fiamminga avrebbe potuto giustificare una 

frequentazione assidua della colonia neerlandese di Venezia
41

. 

Nonostante la lettura di alcune porzioni dell’opera sia viziata dalle integrazioni 

apportate in sede di restauro denunciate da Lucchesi Ragni, i frequenti rimandi 

qui riportati e riscontrati ai Riposi precendenti (catt. 11, 16) e ad altre creazioni 

della fase iniziale (catt. 3, 5), matura (catt. 11, 16, 25, 30, 40) e finale (cat. 48) 

del Nostro portano a confermare l’autografia savoldesca delle tela di proprietà 

UBI-Banca. Quanto alla sua collocazione cronologica, si condivide qui 

l’opinione di Ballarin e Frangi che collocarono l’opera in una fase avanzata della 

produzione del Nostro, dopo il 1540
42

, deducibile dalla tipica sgranatura tarda 

della materia pittorica, da un’esecuzione piuttosto schematica e sommaria – 

come in primissimo piano per terra attorno alla Vergine (fig. 789) – e dalle 

connessioni più frequenti con la parte matura del corpus del Nostro. 

Infine, la proposta avanzata da Gilbert di includere il Riposo bresciano tra quelli 

citati sul testamento del 1527 di Pietro Contarini collimerebbe sia con la 

datazione tarda dell’opera, che con l’identificazione della teletta – la più piccola 

del corpus savoldesco – con la locuzione «telleri» (cit.)
43

 riportata sul 

documento contariniano, che indica generalmente opere di formato più grande. 

Ne consegue un significativo affievolimento delle possibilità, che la concezione 

                                                           
41

 Sul matrimonio di Savoldo con la fiamminga Maria si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 37-38. 
42

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; FRANGI 1992, p. 138. 
43

 Cit. da PRESTINI 1990, p. 320, che ripubblicò il testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini del 30 luglio 
1527, Archivio di Stato, Venezia – Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731. A riguardo si veda PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 38-39. 
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dell’opera fosse legata agli episodi e alle tematiche espresse nel Christilogos 

peregrinorum di Contarini. 



CAT. 44  CAT. 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 787. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto                                                                                      

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UBI-Banca) 
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Figura 788. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                                      

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UBI-Banca) 
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Figura 789. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                                      

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UBI-Banca) 
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Figura 790. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                                      

Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (comodato UBI-Banca) 
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Figura 791. Albrecht Dürer: Natività                                                                                                               Londra, British Museum 
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Figura 792. Marcello Fogolino: Natività                                                                                                              Londra, British Museum 
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Figura 793. Albrecht Dürer: Madonna sul sedile erboso che allatta il Bambino                                         Londra, British Museum 
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Cat. 45 

Riposo durante la fuga in Egitto 

Olio su tela, 75 x 91 cm 

Dubrovnik, Pinacoteca vescovile 

BIBLIOGRAFIA: 

GAMULIN 1955, passim; GAMULIN [1955] 1961, pp. 67-68; BOSCHETTO 1963, 

tav. 53; BOSSAGLIA 1963, p. 1024; PRIJATELJ 1979, p. 168 nota 3; GILBERT 

1986, pp. 495, 497, 500, 514 ca. 7 bis, 542-543; FRANGI 1988, p. 834; LUCCHESI 

RAGNI, STRADIOTTI [1989] 1994, p. 20; MARTINI 1989, pp. 79-81; BALLARIN 

[1990] 2006, p. 212; JOANNIDES 1990, pp. 56, 57; LUCCO 1990, pp. 89, 93; 

NOVA 1990, p. 432; STRADIOTTI 1990, pp. 128-129, cat. I. 12; GILBERT 1991, 

pp. 37-41; FRANGI 1992, pp. 16, 140-141, cat. 46; GILBERT 1996, p. 890; 

POLACCO 2000, p. 36; FALCIANI 2003, p. 128; HUMFREY 2004a, p. 136; 

PEDROCCO 2005, p. 36; TOMIĆ 2006, p. 305; FAINI 2017, pp. 125, 131, 142, 147. 

PROVENIENZA: 

Famiglia Raspi, Venezia, ante 1694, valore 100 ducati; eredi arcidiacono 

Bernardo Orsatto Giorgi, Ragusa (oggi Dubrovnik), riscossione debito 1694; 

Cappella di San Bernardino (poi Cappella Giorgi), Duomo di Dubrovnik, 

donazione 1713; Pinacoteca vescovile, Dubrovnik. 

 

Nel 1955 Gamulin attribuì a Savoldo il Riposo durante la fuga in Egitto (fig. 

794), quando si trovava ancora nella Cappella Giorgi della Cattedrale di 

Dubrovnik
1
. La critica successiva confermò l’autografia savoldesca, eccezion 
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 GAMULIN 1955, passim. 



CAT. 45  CAT. 45 

2 
 

fatta per Lucco che, riscontrando nell’opera una caduta di livello esecutivo, la 

spostò a redazione di bottega
2
, e per Nova, che non la ritenne prodotto 

assolutamente certo del Nostro
3
. 

Gamulin ricostruì anche le intricate vicende collezionistiche della tela, risalendo 

fino alla proprietà della famiglia Raspi a Venezia. Il Riposo venne identificato 

con la «Beata Vergine con il Bambino, e S. Giuseppe che dorme di Giovanni 

Girolamo Brascian, alto quarte 4½, largo 5½, con svaggia antica d’oro, ducati 

100.» (cit.)
4
 presente nell’elenco di sedici quadri riscattati in sede di esecuzione 

di testamentaria dell’arcidiacono del capitolo di Ragusa Bernardo Orsatto Giorgi 

(† 1688)
5
. Questi testò nel 1686 destinando una parte dei suoi averi alla Cappella 

di San Bernardo – poi Giorgi – nel Duomo di Dubrovnik. Nel 1694 i suoi eredi 

riscossero il credito che l’Arcidiacono vantava nei confronti della famiglia 

veneziana Raspi, che pagò una parte della somma attraverso i suddetti sedici 

dipinti. Alla conclusione della vicenda, il Riposo entrò in Duomo nel 1713. 

Bossaglia, Gilbert, Martini, Stradiotti, Polacco e Pedrocco
6
 considerarono la 

possibilità che il Riposo di Dubrovnik fosse stato uno dei «quatro telleri de la 

madona che va in Egipto» (cit.) di Savoldo che Pietro “il filosofo” di Giovanni 

Ruggero Contarini volle che fossero lasciati «a la dicta capella per ornamento de 

quella, et non per altro» (cit.), cappella che Pietro voleva fosse edificata nella 

Chiesa dei Santi Apostoli a Venezia, per volontà testamentaria del 1527
7
. 

                                                           
2
 LUCCO 1990, p. 89. 

3
 NOVA 1990, p. 432. 

4
 Cit. da GAMULIN 1955, p. 255 del documento Giornale dell’administratione dell’Heredità lassata da quondam 

Monsignor Arcidiacono Bernardo Orsatto di Giorgi alla Capella d’eriggersi nel Duomo di Ragusa in conformità 
del suo Testamento registrato in Testamenti di Notaria del 1683 in folio 60. (Adi 30 Decembre 1694)  (Archivio 
storico di Dubrovnik), consultabile anche in PRIJATELJ 1979, p. 168. 
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GAMULIN 1955, p. 255; PRIJATELJ 1979, p. 167. 
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 BOSSAGLIA 1963, p. 1024 nota 3; GILBERT 1986, pp. 542-544; GILBERT 1990, p. 39; MARTINI 1989, p. 79; STRADIOTTI 

1990; p. 128; GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890; POLACCO 2000, p. 36; PEDROCCO 2005, p. 36. 
7
 Citt. da PRESTINI 1990, p. 320, che ripubblicò il testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini del 30 luglio 

1527, Archivio di Stato, Venezia – Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731. A riguardo si veda PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 38-39. 
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Stradiotti cercò di risolvere l’insolita scelta di avere quattro dipinti nella stessa 

cappella, suggerendo che avrebbero potuto raffigurare quattro porti adriatici 

presso cui Pietro Contarini si sarebbe fermato durante un ipotetico e non 

documentato viaggio in Terrasanta, aggiungendo che due di questi porti 

sarebbero potuti esser stati evocati dai paesaggi costieri dei Riposi di Dubrovnik 

e Sorlini (cat. 46)
8
. Per Gilbert

9
, il Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) sarebbe il 

modello savoldesco di successo che Contarini chiese a Gian Girolamo di 

replicare in più versioni – due piccoli di Lotzbeck (cat. 11) e di proprietà UBI 

Banca (cat. 44) e due più grandi di Dubrovnik e del Museo d’Arte Sorlini (cat. 

46) – così da poterle commerciare. Lo studioso interpretò le parole di Contarini 

come un ordine a destinare i proventi della vendita dei «telleri» (cit.) 

all’edificazione della cappella, da intendersi senza muri perimetrali e quindi 

impossibilitata a ospitare quattro dipinti, per di più insolitamente dello stesso 

soggetto.  

Prendendo spunto dal documento Contarini, Stradiotti e Lucchesi Ragni 

suggerirono che alcune tematiche affrontate nella produzione di Savoldo 

potessero essere dipendenti dai due poemi marciani manoscritti – di stampo 

riformista e dalla religiosità intima – stesi proprio da Pietro Contarini, detto “il 

filosofo”
10

. Nel primo componimento, il Christilogos peregrinorum – steso entro 

il 1517, probabilmente nel 1514 ca.
11

 – vengono narrate le vicende di quattro 

pastori giunti ad adorare Gesù bambino in Terrasanta, ove assistono anche alla 

strage degli innocenti e alla fuga in Egitto. Una volta fatto ritorno a casa, ossia a 

                                                           
8
 STRADIOTTI 1990, p. 128. 

9
 GILBERT 1986, pp. 542-544; GILBERT 1990, p. 39; GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890. Prospettiva 

rifiutata da PEDROCCO 2005, p. 36. 
10

 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95 = 6454) si vedano anche ZORZANELLO 1923; 
FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019. Per una sintesi dei collegamenti tra tematiche contariniane e 
savoldesche si veda veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 39-40. 
11

 Il manoscritto è conservato a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. Cl IX, 95 (6454), Pietro 
Contarini, Christilogos Peregrinorum. Sul poema si vedano ZORZANELLO 1923; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 
2019. Sulla data di stesura dello scritto si vedano FAINI 2017, p. 125; BONCIANI 2019, pp. 186-190. 
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Venezia, i pastori rivelano la loro vera identità di aristocratici veneziani e tra 

questi è anche Pietro stesso. Stradiotti ipotizzò che dall’episodio dei pastori che 

incontrano la Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto potessero dipendere i 

soggetti dei Riposi di Savoldo
12

. Inoltre, la studiosa suggerì che i dipinti 

potessero essere stati commissionati per commemorare il pellegrinaggio in 

Terrasanta nel 1515-1516 di un altro membro dei Contarini del ramo dei Santi 

Apostoli, Alvise di Galeazzo di Pandolfo (1477-1557) detto “Millecroci”
13

. 

Oltre che da Aikema – che giudicò i Riposi esprimessero anche il tema del 

pellegrinaggio della vita
14

 – il collegamento col Christilogos peregrinorum di 

Pietro Contarini venne accettato e ulteriormente indagato da Faini
15

. Wilson 

ritenne che questa congiuntura tematica fosse favorita anche dalla crescita del 

culto di San Giuseppe in Italia tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500. Ciò 

sarebbe avvenuto in particolar modo a Venezia durante la guerra di Cambrai 

(1508-1516), in quanto il Santo sarebbe stato visto come protettore della 

Vergine, a sua volta tutrice e identificazione della città
16

. 

Tuttavia, Gilbert sostenne la parzialmente condivisibile aleatorietà delle 

argomentazioni addotte a sostegno del collegamento tematico Contarini-

Savoldo, sottolineando che l’episodio dell’incontro dei quattro pastori con la 

Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto sia solo uno dei tanti piccoli racconti che 

compongono il poema. Inoltre, pose l’accento sul fatto che nel Christilogos 

peregrinorum non compaia affatto un passo riferito esattamente al racconto della 

                                                           
12

 STRADIOTTI 1990, p. 128; PRESTINI 1990, p. 320. Per il passo con l’incontro tra i pastori e la Sacra Famiglia in fuga 
verso l’Egitto si veda BONCIANI 2019, pp. 489-506. 
13

 STRADIOTTI 1990, p. 128. Su Alvise di Galeazzo di Pandolfo Contarini si veda BAIOCCHI 1983. LUCCHESI RAGNI 1990, 
p. 110 presentò un altro ipotetico legame di quest’ultimo con il Nostro nell’ambito della commissione della 
Natività (cat. 42) in San Giobbe a Venezia. Lo scenario venne accolto e sostenuto con ulteriori argomentazioni 
da FAINI 2017, pp. 138-139. 
14

 AIKEMA 1994, pp. 104, 108, 111. 
15

 FAINI 2017, pp. 125, 131, 142-143, 147. 
16

 WILSON 2001, pp. 12-20, 65-74; FAINI 2017, pp. 147-150. Sull’identificazione di Venezia con la Vergine si veda 
anche LOECHEL 1996, pp. 606-615. 
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scena del riposo durante il viaggio verso l’Egitto
17

. Quanto alla rilevanza della 

crescita d’importanza del culto di San Giuseppe nell’ambito della creazione dei 

Riposi savoldeschi, mi sembra che questa risulti minima. Infatti, il Santo ricopre 

un ruolo marginale in ogni composizione, ove figura in secondo piano dormiente 

o intento a prendere l’acqua dal pozzo – in un solo caso (cat. 44; fig. 787), 

finalmente assolvente al ruolo di nutritor Domini – sempre in evidente 

subordine rispetto alla Vergine e al Bambino (figg. 375, 482, 787, 794, 800).  

Le discordanze all’interno della critica circa la datazione del Riposo di 

Dubrovnik sono maggiori rispetto a quelle emerse in sede di attribuzione. 

Gamulin datò l’opera al 1520-1521
18

. Seguirono Boschetto, Bossaglia, Gilbert, 

Martini, Joannides, Stradiotti e Polacco che posero la realizzazione della tela 

croata intorno al 1525
19

. Diversamente, Ballarin e Frangi – seguiti poi da 

Humfrey – collocarono il Riposo nella fase tarda della produzione di Savoldo, 

forse dopo il 1540
20

. 

Gamulin riportò un’integrazione malfatta in corrispondenza del mantello della 

Vergine e delle nuvole
21

. Boschetto e Bossaglia lo definirono assai guasto
22

. 

Al sorgere del sole, la Madonna col Bambino è assisa in primissimo piano, in 

posizione defilata, mentre il vegliardo San Giuseppe si è assopito poco distante 

(figg. 794-795). Le figure sono immerse in un ampio paesaggio di reminiscenza 

arcadica, disseminato di basse vestigia, ruderi classicheggianti e abitazioni 

contadine diroccate. Sul lato sinistro, davanti a ciò che resta di un altissimo 

edificio di sapore antico – con arcate a tutto sesto – Savoldo realizza varie 

                                                           
17

 GILBERT 1991, p. 38. 
18

 GAMULIN 1955, p. 255. 
19

 BOSCHETTO 1963, tav. 53, prima della fine del terzo decennio del ‘500; BOSSAGLIA 1963, p. 1024 nota 3, tra il 
1521 e il 1527; GILBERT 1986, p. 514 cat. 7 bis, al 1525-1526 ca.; MARTINI 1989, p. 81, al 1525 ca.; JOANNIDES 1990, 
p. 57 e STRADIOTTI 1990, p. 128, metà anni venti del Cinquecento; POLACCO 2000, p. 36, intorno al 1525. 
20

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; FRANGI 1992, p. 140; HUMFREY 2004a, p. 136. 
21

 GAMULIN 1955, p. 254. 
22

 BOSCHETTO 1963, tav. 53; BOSSAGLIA 1963, p. 1024 nota 3. 
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scenette curiose, come l’annoiato pastore accucciato fuori dalla stalla con le 

pecore, la donna che porta un pesante secchio mentre incrocia un nano col 

proprio cane e un fante che sta correndo tra la quinta architettonica e un alto 

sperone roccioso (fig. 796). Il lato destro è tutto organizzato in modo da indurre 

lo sguardo a proiettarsi verso il profondo lontano marino popolato da alcune 

imbarcazioni che solcano le acque tra la costa e un’isola (fig. 797). Lo scorcio 

verso il basso del rudere architravato – così pronunciato da evocare ricordi 

prospettici bramantineschi
23

 – porta l’occhio ad attraversarlo verso il mare, 

anche per via dello stratagemma di posizionare un fante e una donzella in 

controluce, appena oltre l’apertura. Scendendo, a ridosso della riva, Gian 

Girolamo completa la scena raffigurando un piccolo abitato con un monastero a 

ridosso di una baia animata da varie figurette (fig. 797). 

Come sempre nei Riposi savoldeschi, in rispondenza a modelli fiamminghi (fig. 

78), la scena è divisa in due parti, qui bilanciate mediante l’accostamento delle 

due masse della Vergine e del portale architravato (figg. 794). Maria col 

Bambino (fig. 795) sono l’esatta citazione dell’omologo gruppo del Riposo 

Castelbarco Albani
24

 (cat. 11; fig. 483). Tuttavia, soprattutto nella figura di 

Cristo, l’andamento è meno netto, poco spazialmente riuscito nonché segnato da 

uno scarto qualitativo rispetto all’esemplare milanese. Tali incertezze sono forse 

parzialmente dovute al reimpiego di un modello ideato per una scena con un 

assetto luministico differente. Infatti, nella tela di Dubrovnik non c’è il netto 

susseguirsi di fasci di luce della scena Castelbarco e la maggior parte della 

figurazione è calata in un’uniforme penombra. Sebbene la luce investa solo 

Maria con Gesù in primissimo piano – come nel Riposo Albani – risulta meno 

radente, veemente e quindi tagliente rispetto all’esemplare precedente. Savoldo 

                                                           
23

 Forse è a questo che si riferì BALLARIN [1990] 2006, p. 212 quando sostenne che alla fine della produzione di 
Savoldo «riaggallano ancora delle memorie bramantinesche;» (cit.). 
24

 Come notò per primo GAMULIN 1955, pp. 254-255. Per l’analisi delle fonti visuali probabilmente considerate 
da Savoldo per l’elaborazione del gruppo si rimanda a cat. 16, pp. 10-12.  
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crea un altro blocco di lume nella parte destra della figurazione, forzando il 

riguardante a concentrarsi in prima battuta sulla Vergine e subito dopo sul 

lontano veridico di fondo. Nella parte destra il sole del mattino proietta i propri 

raggi fino a lambire il limitare del pianoro con l’asinello, investendo il lato 

sinistro della struttura antica architravata e invitando così l’occhio a seguirne 

l’assetto prospettico dall’alto verso il basso fino alla piena luce della zona 

marina (fig. 797). 

Reclinato su un fianco con la testa poggiata sulla mano destra e il rispettivo 

gomito a sua volta su una pietra, la mano sinistra portata davanti e le gambe 

leggermente piegate (fig. 795), la posa del San Giuseppe sembrerebbe essere 

vicina a quella del San Giacomo Maggiore nell’Orazione nell’orto (fig. 798) che 

Vittore Carpaccio dipinse nel 1502 per la Scuola di San Giorgio degli Schiavoni 

a Venezia. Tuttavia, come notò Frangi
25

, il tipo del padre putativo di Gesù – 

vegliardo dalla lunga barba bianca e dal grosso naso dritto – ricorre in opere 

tarde come il Riposo di Brescia (cat. 44; fig. 788) e le due Adorazioni del 

Bambino di Roma (cat. 47) e Milano (cat. 48). Con queste e con il Riposo 

Sorlini (cat. 46) – anch’esso tardo – la tela croata condivide anche il tipo della 

Vergine e il colore rosa-viola di gusto manierista del suo manto (fig. 795)
26

. 

Pertinente alla fase avanzata della produzione del Nostro sembrerebbe essere 

anche l’alto sperone di roccia centrale – speroni sporgenti nel vuoto e 

vegetazione selvaggia cadente (fig. 799) –  che richiama morfologicamente 

quello nel Ritratto di gentildonna in figura di Santa Caterina d’Alessandria (cat. 

35) e nell’Adorazione del Bambino di San Giobbe (cat. 42). Falciani isolò la 

tipologia di edificio con archi a tutto sesto replicati in sequenza
27

 che ricorre 

sulla sinistra della tela croata (fig. 794), nel Ritratto di gentildonna in figura di 

                                                           
25

 FRANGI 1992, p. 140. 
26

 Ibidem. 
27

 FALCIANI 2003, p. 128. 
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Santa Margherita di Roma (cat. 20) – della seconda metà del terzo decennio del 

‘500 – e in tre opere tarde come la Veneziana di Berlino (cat. 33), l’Adorazione 

dei pastori di Washington (cat. 38) e l’Adorazione del Bambino di Roma (cat. 

47). Humfrey notò in opere cronologicamente avanzate del Nostro una maggiore 

ricorrenza della combinazione di edifici rustici con rovine classicheggianti, 

come nel Riposo di Dubrovnik
28

 (fig. 794). In effetti, gli esemplari del corpus 

savoldesco che presentano la stessa associazione sono il Ritratto di gentildonna 

in figura di Santa Margherita di Roma (cat. 20), l’Autoritratto in veste di San 

Girolamo (?) (cat. 25), la Maddalena Contini Bonacossi (cat. 32), i Pastore con 

flauto del Getty e di Gosford House (catt. 39-40), il Riposo Sorlini (cat. 46) e 

l’Adorazione del Bambino di Milano (cat. 48). Inoltre, già riscontrate da 

Frangi
29

, il Riposo croato condivide con le Adorazioni di Roma e Milano (catt. 

47-48) alcune incertezze sia nella resa delle figure, che nella stesura pittorica 

sgranata. 

La conferma della paternità savoldesca del Riposo di Dubrovnik passa attraverso 

le tante corrispondenze con dipinti di Savoldo qui riportate e rilevate. Queste si 

concentrano maggiormente con opere appartenenti all’ultimo periodo 

dell’attività di Gian Girolamo, a cui è pertinente anche la presenza di tracce di 

colore scuro, che in questo caso seguono le linee del panneggio del manto della 

Vergine (fig. 795). Tutto ciò non fa che rafforzare la proposta di Ballarin e 

Frangi
30

 di collocare la tela croata nella fase più avanzata della produzione del 

Nostro, forse anche oltre il 1540. 

Infine, la datazione tarda dell’opera rende inconsistente la proposta avanzata da 

parte della critica di includere il Riposo croato tra quelli citati sul testamento del 

1527 di Pietro Contarini. Ne consegue un significativo affievolimento delle 

                                                           
28

 HUMFREY 2004a, p. 136. 
29

 FRANGI 1992, p. 140. 
30

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; FRANGI 1992, p. 140. 
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possibilità, che la concezione dell’opera fosse legata agli episodi e alle tematiche 

espresse nel Christilogos peregrinorum di Contarini. 
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Figura 794. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto                                   Dubrovnik, Pinacoteca vescovile 
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Figura 795. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)             Dubrovnik, Pinacoteca vescovile 
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Figura 796. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)             Dubrovnik, Pinacoteca vescovile 
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Figura 797. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)             Dubrovnik, Pinacoteca vescovile 
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Figura 798. Vittore Carpaccio: Orazione nell'orto                                                      Venezia, Scuola di San Giorgio degli Schiavoni 
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Figura 799. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)             Dubrovnik, Pinacoteca vescovile 
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Cat. 46 

Riposo durante la fuga in Egitto 

Olio su tela, 78 x 94 cm 

Calvagese della Riviera (BS), Museo d’Arte Sorlini – MarteS 

BIBLIOGRAFIA: 

MARTINI 1989, passim; BALLARIN [1990] 2006, p. 212;  JOANNIDES 1990, p. 57; 

LUCCO 1990, pp. 89, 93; NOVA 1990, p. 432; STRADIOTTI 1990, pp. 130-131, 

cat. I. 13; GILBERT 1991, pp. 37-41; FRANGI 1992, pp. 142-143 cat. 47; GILBERT 

1996, p. 890; LUCCO 1996, p. 91; POLACCO 2000, pp. 36-37 cat. 3; PEDROCCO 

2005, pp. 36-37 cat. 5; LORENZI 2007, p. 253; FAINI 2017, pp. 125, 131, 142, 

147. 

PROVENIENZA: 

Collezione Luciano Sorlini, Venezia; Fondazione Luciano e Agnese Sorlini, 

2000, Calvagese della Riviera (BS); Museo d’Arte Sorlini – MarteS, 2018, 

Calvagese della Riviera (BS). 

 

Il Riposo durante la fuga in Egitto (fig. 800) venne attribuito a Savoldo da 

Martini come inedito e indicato in collezione privata, senza precedenti passaggi 

collezionistici, tuttora sconosciuti
1
. La paternità del Nostro venne accettata da 

Ballarin, Joannides, Stradiotti, Gilbert e Frangi
2
, ma non fu considerata certa da 

                                                           
1
 MARTINI 1989, passim. 

2
 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; JOANNIDES 1990, p. 57; STRADIOTTI 1990, p. 130; GILBERT 1991, pp. 37-41; FRANGI 

1992, p. 142. 
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Nova
3
 e venne spostata alla giovinezza di Gian Pietro Silvio – 1532 ca. – da 

parte di Lucco
4
. 

Martini, Stradiotti, Gilbert, Polacco e Pedrocco
5
 considerarono la possibilità che 

il Riposo Sorlini fosse stato uno dei «quatro telleri de la madona che va in 

Egipto» (cit.) di Savoldo che Pietro “il filosofo” di Giovanni Ruggero Contarini 

volle che fossero lasciati «a la dicta capella per ornamento de quella, et non per 

altro» (cit.), cappella che Pietro voleva fosse edificata nella Chiesa dei Santi 

Apostoli a Venezia, per volontà testamentaria del 1527
6
. Stradiotti cercò di 

risolvere l’insolita scelta di avere quattro dipinti nella stessa cappella, 

suggerendo che avrebbero potuto raffigurare quattro porti adriatici presso cui 

Pietro Contarini si sarebbe fermato durante un ipotetico e non documentato 

viaggio in Terrasanta, aggiungendo che due di questi porti sarebbero potuti esser 

stati evocati dai paesaggi costieri dei Riposi di Dubrovnik (cat. 45) e Sorlini
7
. 

Per Gilbert
8
, il Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) sarebbe il modello 

savoldesco di successo che Contarini chiese a Gian Girolamo di replicare in più 

versioni – due piccoli di Lotzbeck (cat. 11) e di proprietà UBI Banca (cat. 44) e 

due più grandi di Dubrovnik (cat. 45) e del Museo d’Arte Sorlini – così da 

poterle commerciare. Lo studioso interpretò le parole di Contarini come un 

ordine a destinare i proventi della vendita dei «telleri» (cit.) all’edificazione 

della cappella, da intendersi senza muri perimetrali e quindi impossibilitata a 

ospitare quattro dipinti, per di più insolitamente dello stesso soggetto.  

                                                           
3
 NOVA 1990, p. 432. 

4
 LUCCO 1990, p. 89; LUCCO 1996, p. 91. 

5
 MARTINI 1989, p. 79; STRADIOTTI 1990; p. 130; GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890; POLACCO 2000, p. 36; 

PEDROCCO 2005, p. 36. 
6
 Citt. da PRESTINI 1990, p. 320, che ripubblicò il testamento di Pietro di Giovan Ruggero Contarini del 30 luglio 

1527, Archivio di Stato, Venezia – Notarile, Francesco Bianco, b. 127, n. 731. A riguardo si veda PROFILO 

BIOGRAFICO, pp. 38-39. 
7
 STRADIOTTI 1990, p. 128. 

8
 GILBERT 1986, pp. 542-544; GILBERT 1990, p. 39; GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890. Prospettiva 

rifiutata da PEDROCCO 2005, p. 36. 
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Prendendo spunto dal documento Contarini, Stradiotti e Lucchesi Ragni 

suggerirono che alcune tematiche affrontate nella produzione di Savoldo 

potessero essere dipendenti dai due poemi marciani manoscritti – di stampo 

riformista e dalla religiosità intima – stesi proprio da Pietro Contarini, detto “il 

filosofo”
9
. Nel primo componimento, il Christilogos peregrinorum – steso entro 

il 1517, probabilmente nel 1514 ca.
10

 – vengono narrate le vicende di quattro 

pastori giunti ad adorare Gesù Bambino in Terrasanta, ove assistono anche alla 

strage degli innocenti e alla fuga in Egitto. Una volta fatto ritorno a casa, ossia a 

Venezia, i pastori rivelano la loro vera identità di aristocratici veneziani e tra 

questi è anche Pietro stesso. Stradiotti ipotizzò che dall’episodio dei pastori che 

incontrano la Sacra Famiglia in fuga verso l’Egitto potessero dipendere i 

soggetti dei Riposi di Savoldo
11

. Inoltre, la studiosa suggerì che i dipinti 

potessero essere stati commissionati per commemorare il pellegrinaggio in 

Terrasanta nel 1515-1516 di un altro membro dei Contarini del ramo dei Santi 

Apostoli, Alvise di Galeazzo di Pandolfo (1477-1557) detto “Millecroci”
12

. 

Oltre che da Aikema – che giudicò i Riposi esprimessero anche il tema del 

pellegrinaggio della vita
13

 – il collegamento col Christilogos peregrinorum di 

Pietro Contarini venne accettato e ulteriormente indagato da Faini
14

. Wilson 

ritenne che questa congiuntura tematica fosse favorita anche dalla crescita del 

culto di San Giuseppe in Italia tra la fine del ‘400 e l’inizio del ‘500. Ciò 

                                                           
9
 Sul manoscritto (Venezia, Biblioteca Marciana, ms. Ital. cl. IX, 95 = 6454) si vedano anche ZORZANELLO 1923; 

FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 2019. Per una sintesi dei collegamenti tra tematiche contariniane e 
savoldesche si veda PROFILO BIOGRAFICO, pp. 39-40. 
10

 Il manoscritto è conservato a Venezia presso la Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. Cl IX, 95 (6454), Pietro 
Contarini, Christilogos Peregrinorum. Sul poema si vedano ZORZANELLO 1923; FRANGI 2009, pp. 39-41; BONCIANI 
2019. Sulla data di stesura dello scritto si vedano FAINI 2017, p. 125; BONCIANI 2019, pp. 186-190. 
11

 STRADIOTTI 1990, p. 128; PRESTINI 1990, p. 320. Per il passo con l’incontro tra i pastori e la Sacra Famiglia in fuga 
verso l’Egitto si veda BONCIANI 2019, pp. 489-506. 
12

 STRADIOTTI 1990, p. 128. Su Alvise di Galeazzo di Pandolfo Contarini si veda BAIOCCHI 1983. LUCCHESI RAGNI 1990, 
p. 110 presentò un altro ipotetico legame di quest’ultimo con il Nostro nell’ambito della commissione della 
Natività (cat. 42) in San Giobbe a Venezia. Lo scenario venne accolto e sostenuto con ulteriori argomentazioni 
da FAINI 2017, pp. 138-139. 
13

 AIKEMA 1994, pp. 104, 108, 111. 
14

 FAINI 2017, pp. 125, 131, 142-143, 147. 
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sarebbe avvenuto in particolar modo a Venezia durante la guerra di Cambrai 

(1508-1516), in quanto il Santo sarebbe stato visto come protettore della 

Vergine, a sua volta tutrice e identificazione della città
15

. 

Tuttavia, Gilbert sostenne condivisibilmente l’aleatorietà delle argomentazioni 

addotte a sostegno del collegamento tematico Contarini-Savoldo, sottolineando 

che l’episodio dell’incontro dei quattro pastori con la Sacra Famiglia in fuga 

verso l’Egitto sia solo uno dei tanti piccoli racconti che compongono il poema. 

Inoltre, pose l’accento sul fatto che nel Christilogos peregrinorum non compaia 

affatto un passo riferito esattamente al racconto della scena del riposo durante il 

viaggio verso l’Egitto
16

. Quanto alla rilevanza della crescita d’importanza del 

culto di San Giuseppe nell’ambito della creazione dei Riposi savoldeschi, mi 

sembra che questa risulti minima. Infatti, il Santo ricopre un ruolo marginale in 

ogni composizione, ove figura in secondo piano dormiente o intento a prendere 

l’acqua dal pozzo – in un solo caso (cat. 44), finalmente assolvente al ruolo di 

nutritor Domini – sempre in evidente subordine rispetto alla Vergine e al 

Bambino (figg. 375, 482, 784, 794, 800).  

Le discordanze all’interno della critica circa la datazione del Riposo Sorlini sono 

maggiori rispetto a quelle emerse in sede di attribuzione. Martini, Stradiotti, 

Gilbert e Polacco datarono la tela intorno al 1525
17

. Diversamente, Ballarin e 

Frangi collocarono il Riposo nella fase tarda della produzione di Savoldo, forse 

dopo il 1540
18

. 
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 WILSON 2001, pp. 12-20, 65-74; FAINI 2017, pp. 147-150. Sull’identificazione di Venezia con la Vergine si veda 
anche LOECHEL 1996, pp. 606-615. 
16

 GILBERT 1991, p. 38. 
17

 MARTINI 1989, p. 81; STRADIOTTI 1990, p. 130; GILBERT 1991, pp. 37-41; GILBERT 1996, p. 890; POLACCO 2000, p. 
36. PEDROCCO 2005, p. 36 indicò il dipinto semplicemente come opera matura, antecedente il 1527, anno di 
stesura del testamento di Pietro Contarini. 
18

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; FRANGI 1992, p. 142. 
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La figurazione è impostata in stretta analogia con la versione di Dubrovnik (cat. 

45), qui variata nella composizione e grazie all’impiego di altri motivi pertinenti 

ai Riposi precedenti. Savoldo pone il gruppo della Vergine – stavolta di profilo – 

assisa sulle rovine col Bambino, a ridosso di una colonna innestata in un rudere. 

Una porta monumentale architravata, in cui è incassata una nicchia spezzata con 

una statua femminile all’antica, fungono da quinta monumentale alla parte 

sinistra della scena (fig. 801). Poco distante in secondo piano, San Giuseppe è 

disteso e assopito vicino a un arco di roccia naturale, che inquadra una piccola 

porzione di una costa marina (fig. 802). L’assetto prospettico dell’arco invita a 

guardare oltre verso il profondo lontano costiero, non senza passare prima da un 

cavaliere salutato da un paggio col proprio cane, un fante che corre e un piccolo 

abitato di campagna (fig. 803). Gian Girolamo ricrea l’atmosfera umida e 

ombrosa del Riposo croato (cat. 45), abbassando però il punto di fuga e 

conferendo maggiore monumentalità alla Vergine e alla quinta classicheggiante 

in rovina, poste sullo stesso asse (fig. 800). Queste sono messe in connessione e 

in dialogo anche in quanto colpite dagli unici fasci di luce che giungono nella 

parte anteriore della scena (fig. 801). Seppur non radente e veemente come nel 

Riposo Albani (cat. 16), il lume movimenta le pieghe insistite del panneggio del 

manto della Vergine. Infine, il sole investe il sentiero col cavaliere, il villaggio e 

il paesaggio di fondo, invitando così lo sguardo a muovere dal gruppo con Maria 

e Gesù in primissimo piano e perdersi nella foschia delle alture costiere (fig. 

803). 

Come sempre nei Riposi savoldeschi, in rispondenza a modelli fiamminghi (fig. 

78), la scena è divisa in due parti, ma risulta bilanciata dall’accostamento delle 

due masse del corpo Vergine e di un arco o portale (fig. 800), in analogia alla 

soluzione elaborata altresì nell’esemplare di Dubrovnik
19

 (cat. 45). La parte 
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 MARTINI 1989, p. 79. 
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inferiore della Madonna (fig. 801) ripropone in modo speculare e quasi palmare 

l’omologo brano del Riposo Albani (cat. 16; fig. 483). Diversamente, dal busto 

in su, il gruppo originario sembrerebbe essere rielaborato quasi in chiave 

manierista, per le pose in torsione contrapposta dei due personaggi
20

, che 

tuttavia tradiscono una certa rigidità (fig. 801). Sono molte le citazioni e 

significativi i rimandi ai precedenti savoldeschi di medesimo soggetto: la 

conformazione del fagotto ai piedi di Maria ricalca quella di Dubrovnik (cat. 45; 

fig. 804), da cui viene mutuato anche il motivo della colonna
21

 (cat. 45; fig. 

801); il colore rosa-viola del manto della Madonna ricorre anche nei Riposi di 

Brescia (cat. 44), di Dubrovnik (cat. 44) e nelle Adorazioni del Bambino di 

Roma e Milano
22

 (catt. 47-48); la posa del San Giuseppe è vicina a quella 

dell’omologo croato
23

 (cat. 45), sebbene il tipo sembrerebbe più affine a quello 

di Lotzbeck (cat. 11; fig. 375); infine, come già rilevato da Frangi
24

, il Riposo 

Sorlini tradisce una qualità inferiore e affinità di stesura sgranata con l’omologo 

di Dubrovnik (cat. 45), così come con le due Adorazioni di collezione privata 

(catt. 47-48). 

In aggiunta, Humfrey notò in opere cronologicamente avanzate del Nostro una 

maggiore ricorrenza della combinazione di edifici rustici con rovine 

classicheggianti, come nel Riposo Sorlini
25

 (fig. 800). In effetti, gli esemplari del 

corpus savoldesco che presentano la stessa associazione sono il Ritratto di 

gentildonna in figura di Santa Margherita di Roma (cat. 20), l’Autoritratto in 

veste di San Girolamo (?) (cat. 25), i Pastore con flauto del Getty e di Gosford 

House (catt. 39-40), il Riposo di Dubrovnik (cat. 45) e l’Adorazione del 

Bambino di Milano (cat. 48). Parimenti pertinente alla fase tarda della 
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 STRADIOTTI 1990, p. 130; FRANGI 1992, p. 140. 
21

 MARTINI 1989, p. 80. 
22

 Ivi, p. 81; FRANGI 1992, p. 138. 
23

 STRADIOTTI 1990, p. 130. 
24

 FRANGI 1992, p. 140. 
25

 HUMFREY 2004a, p. 136. 
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produzione del Nostro sembrerebbe essere anche la conformazione della roccia 

dell’arco naturale – speroni sporgenti nel vuoto e vegetazione selvaggia cadente 

(fig. 803) – che richiama morfologicamente quello nella Maddalena Contini 

Bonacossi (cat. 32), nel Ritratto di gentildonna in figura di Santa Caterina 

d’Alessandria (cat. 35), nella Natività di San Giobbe (cat. 42) e nel Riposo di 

Dubrovnik (cat. 45). 

La conferma della paternità savoldesca del Riposo Sorlini passa attraverso le 

tante corrispondenze con dipinti di Savoldo qui riportate e rilevate. Queste si 

concentrano maggiormente con opere appartenenti all’ultimo periodo 

dell’attività di Gian Girolamo. Tutto ciò non fa che rafforzare la proposta di 

Ballarin e Frangi
26

 di collocare l’opera nella fase più avanzata della produzione 

del Nostro, forse anche oltre il 1540. 

La datazione tarda della tela rende inconsistente la proposta avanzata da parte 

della critica di includere il Riposo Sorlini tra quelli citati sul testamento del 1527 

di Pietro Contarini. Ne consegue un significativo affievolimento delle 

possibilità, che la concezione dell’opera fosse legata agli episodi e alle tematiche 

espresse nel Christilogos peregrinorum di Contarini. Infine, la rilevanza 

conferita pittoricamente alla Vergine e alla statua classica femminile – uniche 

figure poste in piena luce, posizionate attiguamente e di analoga tipologia di 

genere (figg. 801, 805) – oltre a evocare il rinnovamento dell’umanità pagana 

avvenuto tramite Maria
27

, potrebbe costituire un indizio circa il coinvolgimento 

di una donna nella committenza originaria del Riposo Sorlini. 

                                                           
26

 BALLARIN [1990] 2006, p. 212; FRANGI 1992, p. 142. 
27

 Come suggerì POLACCO 2000, p. 36. 
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Figura 800. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto                                                                              

Calvagese della Riviera (BS), Museo d’Arte Sorlini – MarteS 
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Figura 801. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                             

Calvagese della Riviera (BS), Museo d’Arte Sorlini – MarteS 
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Figura 802. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                             

Calvagese della Riviera (BS), Museo d’Arte Sorlini – MarteS 
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Figura 803. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                             

Calvagese della Riviera (BS), Museo d’Arte Sorlini – MarteS 
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Figura 804. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                             

Calvagese della Riviera (BS), Museo d’Arte Sorlini – MarteS 
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Figura 805. Giovanni Girolamo Savoldo: Riposo durante la fuga in Egitto (particolare)                                                                             

Calvagese della Riviera (BS), Museo d’Arte Sorlini – MarteS 
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Cat. 47 

Adorazione del Bambino 

Olio su tela, 70 x 87 cm 

Roma, Collezione Margherita Mainoni
1
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PROVENIENZA: 

Collezione Brianzi, Milano; Benigno Crespi, Milano, tra 1880 e il 1900, 

acquisto
2
; collezione Albertini, Roma, 1914, acquisto; Signora Carandini, Roma, 

lascito ereditario; Margherita Mainoni, Roma, 1983, lascito ereditario
3
. 

 

L’Adorazione del Bambino (fig. 806) venne indicata da Gilbert e da Frangi 

come attribuita a Savoldo da Adolfo Venturi nel 1900, quando compariva di 

mano del Bergognone nella collezione Crespi di Milano
4
. Tuttavia, nel catalogo 

della collezione steso da Venturi nel 1900
5
 – indicato come fonte da Frangi

6
 – 

non sembrerebbe esserci traccia dell’opera in questione. L’autografia savoldesca 

venne confermata da Baedeker nel 1906
7
, da Nicolle in occasione della vendita 

della collezione Crespi del 1914
8
 e mai messa in dubbio dalla critica successiva. 

Suida fu il primo di tanti studiosi ad associare l’Adorazione romana ai vari 

quadri di notte e di fuochi citati di mano di Savoldo da Pino
9
, Vasari

10
 e 

Ridolfi
11

. 

Rilevando l’esatta riproposizione dalle savoldesche Adorazioni del Bambino di 

Roma e Milano (cat. 48) del motivo del bambino sdraiato con la testa sul 

cuscino, mentre solleva il velo col braccio sinistro nella Sacra Famiglia e Santa 

Maria Maddalena di Girolamo da Santacroce
12

 (fig. 806a-b) e considerando 
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 GILBERT 1986, p. 186 cat. 36. 
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 Ivi, p. 521 cat. 36. 
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altresì la costante attività veneziana del pittore di origine bergamasca, 

Facchinetti avanzò la possibilità di una committenza originaria lagunare per le 

due tele del Nostro
13

. 

La critica concordò nel collocare il dipinto già Albertini nella fase avanzata della 

produzione di Savoldo. Venne datato tra il 1535 e il 1540 da Stradiotti e 

Lucchesi Ragni
14

. Suida e Boschetto posero più genericamente la tela romana 

negli anni Trenta
15

. Infine, Longhi, Bossaglia, Gilbert, Ballarin, Lucco, Frangi e 

Pavesi datarono l’opera al quinto decennio del Cinquecento
16

.  

Di notte, all’aperto, circondati da rovine dal sapore anticheggiante, Savoldo 

riunisce la Vergine, San Giuseppe, un pastore e due cherubini intorno al 

giaciglio col Bambino luminoso (fig. 806). Le figure si stagliano davanti a una 

delle ricorrenti strutture ad archi ripetuti, impiegata come una quinta scura per 

far risaltare la luminosità della scena in primissimo piano. Sulla destra, in 

secondo piano, il Nostro ricava una scenetta domestica, in cui un personaggio 

inginocchiato e un cane sdraiato si scaldano vicino al fuoco.  

L’Adorazione romana – assieme a quella milanese (cat. 48) – si pone come 

momento apicale della sperimentazione luministica sul tema dell’Adorazione del 

Bambino a mezze figure, iniziata con gli esemplari di Hampton Court e Torino 

nel terzo decennio del ‘500 (catt. 18-19) e già interpretata in ambientazione 

notturna nella versione di Washington (cat. 38). Da quest’ultima sviluppa la 
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 FACCHINETTI 2017, p. 25, nota 29; FACCHINETTI 2019, p. 59, nota 29. Come segnalato da Čapeta Rakič (in 
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– ha il volto raffigurato di tre quarti (fig. 785), divergente quindi dal profilo perfetto ricavato nelle Adorazioni 
del Bambino di Roma (fig. 806) e Milano (cat. 48) e nei dipinti di Girolamo e Francesco da Santacroce (figg. 
806b-c).  
14

 STRADIOTTI 1990, p. 142; LUCCHESI RAGNI, D’ADDA 2009, nota 30. 
15

 SUIDA 1935, p. 511; BOSCHETTO 1963, tav. 74. 
16

 LONGHI 1927, p. 155; BOSSAGLIA 1963, p. 1035; GILBERT 1986, p. 186, cat. 36, 556; BALLARIN [1990] 2006, p. 212; 
LUCCO 1990, p. 93; FRANGI 1992, p. 134; PAVESI 2007, p. 266. 
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giustapposizione di due fonti di luce, una in primissimo piano – il Bambino – e 

una sul fondo, in questo caso il fuoco, tra le quali frappone una quinta 

architettonica. Il gioco di luci serve a rendere l’intima sacralità della scena, che 

si può cogliere anche dalla gestualità gentile e pacata delle figure. Il motivo del 

Bambino che col braccio sinistro scansa il lenzuolo che lo copre (fig. 806) 

sembrerebbe una rimodulazione dal Riposo Castelbarco Albani (cat. 16) che 

Savoldo impiega nell’Adorazione di Venezia (cat. 42) e in quella tarda di 

Milano (cat. 48). Come notò Frangi
17

, il tipo del San Giuseppe – vegliardo calvo 

dalla lunga barba bianca e dal grosso naso dritto – ricorre in opere tarde come i 

Riposi di Brescia e Dubrovnik (catt. 44, 45) e l’Adorazione del Bambino di 

Milano (cat. 48). Falciani isolò la tipologia di edificio con archi a tutto sesto 

replicati in sequenza
18

 che ricorre alle spalle delle figure (fig. 806), nel Ritratto 

di gentildonna in figura di Santa Margherita di Roma (cat. 20), nella Veneziana 

di Berlino (cat. 33), nell’Adorazione dei pastori di Washington (cat. 38) e nel 

Riposo di Dubrovnik (cat. 45).  

Aikema suggerì che le due fonti di luce – divina in primo piano e terrestre sul 

fondo – esprimessero l’antitesi tra civitas Dei e civitas terrena di genesi 

agostiniana
19

. 

Per la disamina dei modelli iconografici considerati da Savoldo per 

l’elaborazione della figurazione romana, si rimanda alla scheda dell’Adorazione 

dei pastori di Washington (cat. 38). 

Si condivide qui l’osservazione di Ballarin che individuò nella strutturazione del 

panneggio del manto del San Giuseppe l’influsso dei panneggi della produzione 
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 FRANGI 1992, p. 140. 
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 FALCIANI 2003, p. 128. 
19
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milanese di Bramantino
20

. A riguardo si veda meglio nella scheda della Pala di 

Verona (cat. 27). 

A suggerire la datazione tarda dell’Adorazione del Bambino, probabilmente del 

quinto decennio del ‘500, concorrono anche la rapida stesura del colore a 

definire le figure quasi esclusivamente a colpi di luce, l’approssimazione della 

resa volumetrica e della condotta disegnativa delle figure e l’abbassamento del 

registro cromatico
21

. 
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 BALLARIN [1990] 2006, p. 212. 
21

 Si condivide qui l’analisi di FRANGI 1992, p. 134. 



CAT. 47  CAT. 47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 806. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino                                      Roma, Collezione Margherita Mainoni 
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Figura 806a. Girolamo da Santacroce: Sacra Famiglia e Santa Maria Maddalena                                                Collezione privata 
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Figura 806b. Girolamo da Santacroce: Sacra Famiglia e Santa Maria Maddalena (particolare)                          Collezione privata 
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Figura 806c. Francesco da Santacroce: Polittico della Natività (particolare)    Hvar, Chiesa della Madonna della Misericordia 
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Cat. 48 

Adorazione del Bambino 

Olio su tela, 92 x 142 cm 

Milano, collezione privata 
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PROVENIENZA: 

Collezione Crespi Morbio, Milano, tra il 1915 e il 1920
1
; Milano, collezione 

privata, 1967, successione ereditaria
2
. 

 

L’Adorazione del Bambino (fig. 807) venne pubblicata come opera autografa di 

Savoldo da Gamba nel 1924
3
. La paternità savoldesca venne confermata da Von 

Hadeln, Adolfo Venturi e da tutta la critica successiva
4
. 

Suida fu il primo di tanti studiosi ad associare l’Adorazione milanese ai vari 

quadri di notte e di fuochi citati di mano di Savoldo da Pino
5
, Vasari

6
 e Ridolfi

7
. 

Le datazioni della tela ricalcano quelle tarde elaborate per la versione romana
8
 

(cat. 47), eccezion fatta per le valutazioni di Gilbert – il quale la pose al 1534-

1537 ca. nel 1955, anticipandola poi al 1532-1533 ca. nel 1986 – e di 

Liebenwein, che datò l’Adorazione più genericamente al quarto decennio del 

Cinquecento
9
. 

Lo schema compositivo dell’Adorazione di Milano richiama quello della 

versione romana (cat. 47), ma presenta una più ampia apertura paesaggistica 

(fig. 807). Un gruppo di vivaci cherubini si anima a ridosso del Bambino 

luminoso, mentre Giuseppe e la Vergine rispondono in maniera quasi esatta agli 

omologhi della redazione precedente (cat. 47). La quinta architettonica in rovina 

è qui un’abside sfondato. La scenetta di fondo ricavata sulla destra vede attorno 
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al fuoco tre figure in pose diverse. Nella capanna dietro di loro si scorgono il 

bue e l’asinello e oltre queste strutture si alzano maestose altre architetture in 

rovina di gusto classicheggiante. Tra questi, l’edificio con archi a tutto sesto 

replicati in sequenza e sormontati da oculi venne ricondotto da Falciani a una 

precisa tipologia architettonica savoldesca
10

 impiegata nell’ Autoritratto in veste 

di San Girolamo (?) (cat. 25) nel Pastore col flauto scozzese (cat. 40) e nel 

Riposo Tosio (cat. 44). Il Bambino un po’ goffo e sproporzionato si avvicina a 

quelli raffigurati sui Riposi tardi (catt. 44-46), dai quali Savoldo reimpiega 

anche il rosso violaceo del manto della Vergine
11

. Altra differenza rispetto alla 

versiona romana (cat. 47), sta nella mirabile combinazione di quattro diverse 

sorgenti luminose. La luna emana la sua bianca luce dall’angolo in alto a sinistra 

del quadro. Sul lato opposto si apre uno squarcio abbacinante nel cielo, per 

l’arrivo dell’angelo che annuncia ai pastori l’avvento del Salvatore, come 

nell’Adorazione del Bambino di Washington (cat. 38) e nelle Adorazioni dei 

pastori di Brescia, Venezia e Terlizzi (catt. 41-43). Nel borgo diroccato invece, 

Gian Girolamo ricava nuovamente la soluzione del fuoco circondato da 

figurette. Infine, in primo piano concede il fulcro della scena alla luce divina 

emanata da Nostro Signore Gesù Bambino. 

Per l’analisi delle fonti iconografiche e per un’ulteriore contestualizzazione 

all’interno del catalogo del Nostro, si rimanda alla scheda precedente
12

 (cat. 47). 

Come già per l’Adorazione romana (cat. 47), in quella milanese la mancanza di 

solidità disegnativa della figurazione, la stesura sgranata e impoverita e la 

riduzione dell’impianto spaziale delle figure a una loro disposizione paratattica 

tradiscono una collocazione tarda dell’opera, probabilmente eseguita nel quinto 

decennio del ‘500. 

                                                           
10

 FALCIANI 2003, p. 128. 
11

 Come notò FRANGI 1992, p. 136. 
12

 Si veda cat. 47 p. 4. 
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Figura 807. Giovanni Girolamo Savoldo: Adorazione del Bambino                                                            Milano, collezione privata 
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Cat. 1A 

PITTORE LOMBARDO-VENETO 

Crocifissione 

Olio su tavola, 94 x 71,8 cm 

Newark (DE), collezione Alana 

BIBLIOGRAFIA: 

HELBING 1911, p. 17, cat. 79; CHRISTIE’S 1991, lotto 117; AIKEMA, BROWN 

1999, pp. 20-21; Brown B.L. 1999, pp. 86-89; GREGORI 1999, passim; MARINI 

2000, passim; BAYER 2004, passim; BAYER 2004a, p. 136, cat. 44; DE KLERCK 

2004, p. 490; PAVESI 2007, nota 41; FRANGI A. 2008, p. 236; MAISON D’ART 

2009; ZAMBOLO 2009, pp. 12-15 cat. 1; D’AMICO 2011, pp. 118-119 cat. 3.4; 

GREGORI 2011, p. 22; SCHNEIDER 2012, p. 244; FARINELLA 2014, p. 432, nota 

200; NICHOLS 2014, p. 182; FRANGI 2018b; CURIE 2019, pp. 182-183 cat. 64; 

FALCIANI 2019, p. 152. 

PROVENIENZA:  

Collezione Hohenzollern-Sigmaringen (iscrizione sul retro del dipinto), 

Sigmaringen; Prof. Johannes Nepomuk Sepp, Monaco di Baviera, ante 1909; 

Galerie Hugo Helbing, Monaco di Baviera, vendita 8 marzo 1911, lotto 79 

(attribuito a Lambert Lombard); Hans-Eberhard Sepp; vendita Christie’s, 

Londra, 19 aprile 1991, lotto 117 (attribuito come «Cerchia di Pier Francesco 

Sacchi»); Piero Corsini Inc., New York, 1999; Maison d’Art, Montecarlo, 2004; 

Galleria Armondi, Brescia, 2009; collezione privata, Hong Kong; Derek Johns 

Ltd., Londra; Newark (DE), Collezione Alana, 2012
1
. 
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 Provenienza aggiornata in CURIE 2019, p. 182. 
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La tavola venne attribuita al pittore Lambert Lombard in occasione della vendita 

presso Hugo Helbing a Monaco di Baviera nel 1911
2
 e alla cerchia di Pier 

Francesco Sacchi all’incanto Christie’s del 19 aprile 1991 a Londra 
3
. In seguito 

la paternità dell’opera venne riconosciuta a Savoldo da Aikema, Beverly Louise 

Brown e Gregori nel 1999
4
 e accettata da una parte della letteratura successiva

5
. 

Da par suo, Alessandro Frangi ritenne discutibile l’attribuzione della tavola al 

Nostro
6
. Mauro Pavesi rilevò nel dipinto notazioni italiane e fiamminghe nonché 

qualche tangenza con il linguaggio di Gian Girolamo, tuttavia considerò difficile 

pronunciarsi con certezza sulla paternità dell’opera, anche per via dello scarto 

qualitativo che c’è tra la parte superiore e quella inferiore della tavola
7
. 

Parimenti, Farinella allontanò il dipinto da Savoldo, avanzando dubitativamente 

l’ipotesi che possa essere di un pittore lombardo
8
. Infine, anche Francesco 

Frangi allontanò la paternità savoldesca dal dipinto di collezione Alana
9
. 

Per via della preminenza data alla figura della Maddalena all’interno della 

Crocifissione (fig. 808 ), alcuni studiosi ipotizzarono che la tavola potesse essere 

stata commissionata da o per una donna
10

. L’identificazione dell’edificio gotico 

alla sinistra dei piedi del Cristo (fig. 809), potrebbe essere parimenti rilevante 

per l’individuazione della committenza dell’opera. Nel catalogo della Maison 

d’Art di Montecarlo la costruzione venne ritenuta la trasposizione della Basilica 

di San Marco a Venezia
11

. Pur rilevando alcune somiglianze con la chiesa 

                                                           
2
 HELBING 1911, p. 17, cat. 79. 

3
 CHRISTIE’S 1991. 

4
 AIKEMA, BROWN 1999, p. 21; BROWN B.L. 1999, pp. 86-89; GREGORI 1999. 

5
 MARINI 2000, passim; BAYER 2004; BAYER 2004a, p. 136, cat. 44; DE KLERCK 2004, p. 490; MAISON D’ART 2009; 

ZAMBOLO 2009, pp. 12-15 cat. 1; D’AMICO 2011, pp. 118-119 cat. 3.4; SCHNEIDER 2012, p. 244; NICHOLS 2014, p. 
182; CURIE 2019, p. 182; FALCIANI 2019, p. 152. 
6
 FRANGI A. 2008, p. 236. 

7
 PAVESI 2007, nota 41. 

8
 FARINELLA 2014, p. 432, nota 200. 

9
 FRANGI 2018b. 

10
 MARINI 2000, p. 268; MAISON D’ART 2009, p. 81. 

11
 Ivi, p. 78. 
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bresciana di Santa Maria del Carmine
12

, Gregori accolse la proposta di Brown, 

la quale evidenziò nell’edificio un’alternanza di frontoni triangolari con 

pinnacoli gotici analoga a quella ricavata sulle facciate laterali della cattedrale di 

San Pietro Apostolo a Mantova
13

 (fig. 810 ). La studiosa statunitense suggerì che 

il dipinto potesse essere stato commissionato da qualcuno legato alla corte 

mantovana, forte anche del riscontro dei colori bianco, rosso e verde – o è forse 

blu? – dei Gonzaga riportati sul tripartito piumaggio del cimiero del cavaliere 

che sta salendo al Golgota
14

 (fig. 811). Per Brown questi potrebbe essere 

Longino – posto solitamente a sinistra della croce, sebbene in questo caso con la 

sola armatura quale attributo caratteristico – martirizzato, sepolto e venerato a 

Mantova, presso cui portò la reliquia del sangue di Cristo, tuttora conservata 

nella basilica di Sant’Andrea
15

. Non sono però finora emersi riscontri 

documentari che attestino l’effettiva committenza dell’opera da parte della corte 

mantovana o di una persona a questa vicina. 

La tavola è stata collocata dalla critica nel primo lustro del secondo decennio del 

Cinquecento: da Gregori tra il 1511/1513 e il 1515
16

; da Brown, seguita da 

Marini e D’Amico, al 1511-1513ca.
17

; da Bayer e da De Klerck al 1515ca.
18

; 

infine da Nichols al 1520 ca.
19

. 

La scena in primo piano riporta le tre croci (figg. 808, 811a), con Cristo al 

centro col capo chino (fig. 811b) – ormai spirato – e i due ladroni ai lati: il 

buono guarda verso il cielo (fig. 811c), mentre il cattivo volge lo sguardo 

                                                           
12

 GREGORI 1999, p. 62. 
13

 BROWN B.L. 1999, p. 89. 
14

 BROWN B.L. 1999, p. 89, seguita da GREGORI 1999, p. 62; MARINI 2000, p. 269. I colori bianco, rosso e verde dei 
Gonzaga compaiono nel piumaggio del cimiero di uno dei cavalieri dell’affresco Torneo-battaglia di Louvezerp 
del Pisanello in Palazzo Ducale a Mantova (WOODS-MARSDEN 1988, p. 57, fonte citata da BROWN B.L. 1999, p. 89, 
nota 15). 
15

 BROWN B.L. 1999, p. 89. 
16

 GREGORI 1999, p. 74. 
17

 BROWN B.L. 1999, p. 86; MARINI 2000, p. 268; D’AMICO 2011, p. 118. 
18

 BAYER 2004, p. 148; BAYER 2004a, p. 136, cat. 44; DE KLERCK 2004, p. 490 
19

 NICHOLS 2014, p. 182. 
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lontano da Cristo verso il basso (fig. 811d). La croce del Salvatore viene 

abbracciata alla base dalla Maddalena inginocchiata, con i capelli biondi coperti 

da un sottilissimo velo quasi trasparente che le ricade sulle spalle, abbigliata con 

un lungo e abbondante vestito color oro (fig. 812). Sulla destra un cavaliere 

parte da un pesante mantello rosso, dà le spalle all’osservatore e si rivolge a 

destra verso altri cavalieri sopraggiungenti. Di questi si scorge solamente la 

porzione anteriore di un cavallo bianco e il volto con la metà destra del tronco di 

un altro soldato in armatura posizionato poco distante (fig. 812a). Sulla sinistra 

della scena si trova il gruppo delle dolenti, con la Vergine svenuta, sorretta da 

dietro da San Giovanni e abbracciata lateralmente da una figura femminile 

protesa in avanti. Entrambe le donne indossano il soggolo bianco che fascia loro 

il collo e circonda il loro viso (fig. 812b). In secondo piano, sulla sinistra, si 

trovano due figure femminili strette nel dolore, come emerge dalla loro 

vicinanza e dal gesto della donna abbigliata in blu che, volgendo lo sguardo 

lontano da Cristo, porta una parte della veste al volto per asciugarsi le lacrime 

(812c). Appena ai piedi del Golgota – sopra la testa del San Giovanni – è 

raffigurato il soldato nominato in precedenza, incedente a cavallo col bastone di 

comando in pugno e col capo cinto da un elmo sormontato da piume bianca, 

rossa e verde, seguito da un manipolo di militari (figg. 811, 812c). Più dietro, un 

corteo con Cristo che porta la croce esce dalle mura della città fortificata, 

all’interno della quale sorgono svariati edifici (fig. 812d). Oltre a quello in stile 

gotico posto alla sinistra dei piedi di Cristo (fig. 809), a destra, simmetricamente 

rispetto alla croce, è raffigurata una costruzione a pianta centrale, composta da 

due tamburi di diametro differente sovrapposti (fig. 812e).  Sullo sfondo il 

paesaggio boschivo e roccioso si apre a perdita d’occhio oltre le montagne e le 

propaggini della costa, sulla quale incombono le nere nubi della tempesta 

successiva al trapasso di Gesù (fig. 811a). 
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Il soggetto è estremamente diffuso e impiegato nei primi anni del Cinquecento 

sia in Italia che nel nord Europa
20

. Il pittore sembrerebbe però subire 

maggiormente l’influsso della produzione artistica oltremontana, disponibile a 

Venezia all’inizio del secolo
21

. Nella raffigurazione risulta infatti evidente 

l’ampiezza del paesaggio alla “ponentina”, con la scena a dipanarsi in un 

lontano sconfinato in coincidenza del mare, ma occlusa dalle montagne sul lato 

opposto (fig. 811a). L’apertura paesistica parrebbe liberamente ispirata alla 

produzione di Joachim Patinir
22

, plausibilmente attivo prima del 1515, anno in 

cui si registrò come pittore alla Gilda di San Luca ad Anversa
23

. A mio avviso, il 

pittore avrebbe potuto prendere spunto da uno dei dipinti del fiammingo 

probabilmente già presenti nella collezione del cardinale Domenico Grimani
24

, 

forse «la tela grande della Santa Caterina» (cit.)
25

, identificata col Paesaggio con 

martirio di Santa Caterina d’Alessandria (fig. 78) datato al 1515 ca. del 

Kunsthistorisches Museum di Vienna, che presenta un paesaggio simile al 

dipinto statunitense (fig. 808), con un lontano diviso tra mare e montagna
26

. 

Inoltre ai piedi del ladrone di destra, figura un agglomerato di rocce taglienti, 

che sembrerebbe richiamino quelle ricavate da Patinir nelle proprie opere.  

Per l’impianto compositivo della scena l’autore della tavola parrebbe rifarsi a 

modelli olandesi e tedeschi del ‘400. Il gruppo dei dolenti sulla sinistra (fig. 

                                                           
20

 Si condivide l’opinione di BROWN B.L. 1999, p. 86. 
21

 Sui dipinti oltremontani disponibili a Venezia all’inizio del Cinquecento si vedano CAMPBELL L. 1981; MEIJER 
1990; LIMENTANI VIRDIS 1997, passim; AIKEMA 1999; BELLAVITIS 2010, pp. 7-46, 113-130, 163-308. 
22

 AIKEMA, BROWN 1999, p. 21; GREGORI 1999, pp. 61-62; MARINI 2000, p. 268; BAYER 2004, p. 148; BAYER 2004a, p. 
136, cat. 44; MAISON D’ART 2009, p. 81; CURIE 2019, p. 182. 
23

 BLASCO, MARTENS 2007, p. 363; MARTENS M.P.J. 2007, pp. 50-51; VERGARA 2007, p. 19. Sono tre i dipinti del 
Patinir collocati da VERGARA 2007a, p. 375 entro il 1515: il Paesaggio con San Girolamo della Staatliche 
Kunsthalle di Karlsruhe (inv. n. 144) datato 1505-10ca.; il Paesaggio con martirio di Santa Caterina 
d’Alessandria (fig. 78) della Gemäldegalerie del Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. n. 1002) datato 
1515ca.; il Paesaggio col riposo durante la fuga in Egitto della Gemäldegalerie degli Staatliche Museen di 
Berlino (inv. n. 608) datato al 1515ca.. 
24

 A riguardo si veda cat. 3 nota 91. 
25

 Cit. ivi, p. 76. 
26

 Sull’opera del Patinir a Vienna e sulla sua ipotetica identificazione con il dipinto di cui parla il Michiel si 
vedano Brown B.L. 1999a, pp. 448-449, cat. 118; WIED, HOPPE-HARNONCOURT, STROLZ 2007. 
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812b) sembrerebbe richiamare quello della Crocifissione di Dieric Bouts (fig. 

813) del 1450ca.
27

, che si pensò già in collezione Foscari a Venezia nel XIX 

secolo nonché probabile scomparto centrale di un polittico commissionato per 

una sconosciuta chiesa lagunare (fig. 598a)
28

. Infatti, comune ai due dipinti è la 

posa della Vergine svenuta con gli occhi chiusi e gli arti molli – tratto tipico di 

Bouts –  sorretta da dietro da San Giovanni e abbracciata lateralmente da una 

donna (fig. 814). Come nella tela belga inoltre, il pittore del dipinto Alana ritrae 

le dolenti abbigliate con il soggolo bianco a cinger loro il volto – coprendo la 

fronte e il collo – indumento molto comune nelle scene bibliche nordiche, ma 

insolito nelle raffigurazioni italiane. Infine, la tavola sembrerebbe riproporre dal 

dipinto di Bouts – oltre ai tre crocifissi – sia la città fortificata ai piedi della 

montagna – Gerusalemme – che la linea dell’orizzonte a tagliare il dipinto sotto 

le ginocchia del Cristo, stagliandone la figura contro il cielo
29

 (fig. 811a). 

                                                           
27

 Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique (inv. n. 8181). Osservazione di BROWN B.L. 1999, p. 87. 
Sulla Crocifissione (fig. 813) di Dieric Bouts si veda STROO, SYFER-D’OLNE 1999. 
28

 Sul polittico e la sua composizione originaria (fig. 558) si veda KOCH 1988. Il polittico si completa con 
un’Adorazione dei Magi (collezione privata), con la Deposizione della National Gallery di Londra (inv. NG664), la 
Resurrezione del Norton Simon Museum di Pasadena (inv. F.1980.1.P) e l’Annunciazione del The J. Paul Getty 
Museum di Los Angeles (inv. 85.PA.24). L’ipotesi che le tele in questione fossero state commissionate per una 
chiesa veneziana è di HUMFREY 1993, p. 159, nota 95 e fu condivisa da LUCCO 1996, p. 93; CAMPBELL L. 1998, p. 44; 
AIKEMA 1999, p. 83; AIKEMA 1999a, p. 177; BROWN B.L. 1999, pp. 87-88; AIKEMA 2003, p. 38; CHRISTIANSEN 2004, p. 
56; LUCCO 2004a, p. 82; LUCCO 2008, p. 144; GASPAROTTO 2017, p. 68; CAMPBELL C., KORBACHER 2018, p. 218; DE 

MARCHI 2018, p. 29; DUNKERTON, HARTWIEG 2018, p. 58; KORBACHER 2018, p. 118. HUMFREY 1993, p. 159, nota 95 
specificò che l’insolita scelta di un supporto leggero per l’opera – il lino – potrebbe essere stata fatta per 
facilitare il trasporto del dipinto, con Venezia quale probabile destinazione del viaggio. STROO, SYFER-D’OLNE 
1999, pp. 111-115 ripercorsero in maniera esaustiva tutte le fasi di ricostruzione del polittico di Bouts, di cui 
faceva probabilmente parte la Crocifissione oggi a Bruxelles, senza però pronunciarsi sulla provenienza 
originaria di quest’ultima. KOCH 1988 invece specificò che la tela belga è l’unica del polittico per la quale non fu 
possibile risalire alla presenza in collezione Foscari (ivi, nota 22; ciononostante CAMPBELL L. 1998, pp. 42-44 ne 
ricostruì la probabile origine italiana), ma sottolineò che tutti gli altri dipinti hanno provenienza comune e 
condividono con la Crocifissione la medesima tecnica e il medesimo stile (KOCH 1988, p. 514). 
29

 Tali corrispondenze tra le Crocifissioni di Bouts e della tavola Alana vennero accennate da AIKEMA, BROWN 
1999, p. 21, ma più dettagliatamente indagate da BROWN B.L. 1999, pp. 87-88. 
Non condivido l’osservazione di PAVESI 2007, nota 41, che collegò l’impostazione compositiva, la tipologia del 
paesaggio e degli edifici della tavola statunitense alla Crocifissione della Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ 
d’Oro (inv. n. 5) – di cui c’è una copia, plausibilmente veneta, nel Museo Civico d’Arte Medievale e Moderna di 
Padova (inv. n. 541) – probabilmente realizzata sulla base di un modello di Jan van Eyck (su questi due dipinti si 
vedano ANNOVAZZI 1992; AIKEMA 1999a, pp. 202-205, catt. 10-11; BELLAVITIS 2007; BELLAVITIS 2010, pp. 47-53, 68, 
70, 264-271, 409-414, catt. 19, 39). 
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Oltre che dalla produzione di Bouts, il pittore parrebbe prendere spunto da 

alcune incisioni di Albrecht Dürer. Della xilografia della Crocifissione (fig. 815) 

del tedesco datata al 1498ca. – parte del ciclo della Grande Passione
30

 – l’autore 

della composizione Alana riproporrebbe l’assetto compositivo del primo piano 

(fig. 815a). Si noti come un similare gruppo dei tre dolenti sulla sinistra venga 

combinato con i due cavalieri tra loro convergenti – posti invece sulla destra – 

uno raffigurato di spalle rispetto allo spettatore, l’altro col profilo del cavallo 

orientato verso sinistra
31

. La scelta del pittore di proporre il poco frequente 

motivo delle ossa di Adamo – assieme al più ricorrente teschio (fig. 823a) – 

potrebbe essere ispirata dalla medesima incisione del Dürer (fig. 815)
32

. Da 

un’altra xilografia del tedesco, Gesù Cristo crocifisso con i due ladroni (fig. 23) 

del 1503-1504
33

 – se non dalla summenzionata Crocifissione di Bouts (fig. 813) 

– la raffigurazione Alana potrebbe trarre le tre croci e la figura che si protrae in 

avanti abbracciando lateralmente la Madonna svenuta
34

. Infine, attraverso la 

Crocifissione del 1495 (fig. 816), Dürer potrebbe aver fornito all’autore della 

tavola l’idea di inserire il simbolo eucaristico del mulino a vento – che si staglia 

sul mare – la porta della città e l’edificio sacro all’interno delle mura, a 

rievocare la città di Gerusalemme col tempio di Salomone
35

 (fig. 816a).  

Diversamente da quanto indicato dalla critica in precedenza, il cavaliere col 

mantello rosso in primo piano sulla destra nella Crocifissione (fig. 812a) non è 

una citazione né dello stesso soggetto dalla Crocifissione (fig. 817) del 1502 di 

                                                           
30

 Bergamo, Accademia Carrara, Gabinetto Disegni e Stampe (inv. n. 2607). Sull’incisione in questione si veda 
FARA 2007, pp. 190-192. Sul ciclo düreriano della Grande Passione si veda ivi, pp. 172-201.  
31

 GREGORI 1999, p. 65-66; MARINI 2000, p. 268; BAYER 2004, p. 148; BAYER 2004a, p. 136, cat. 44; MAISON D’ART 
2009, p. 80. 
32

 GREGORI 1999, p. 66. 
33

 Brescia, Pinacoteca Tosio Martinengo (inv. n. 2986). Sull’incisione in questione si veda FARA 2007, pp. 251-
252. 
34

 AIKEMA, BROWN 1999, p. 21; BROWN B.L. 1999, pp. 88-89; GREGORI 1999, p. 66; MAISON D’ART 2009, p. 80; 
NICHOLS 2014, p. 182. 
35

 Londra, British Museum, inv. 1918,0713.8. Osservazione di GREGORI 1999, p. 63; MAISON D’ART 2009, p. 80. 
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Lucas Cranach il Vecchio
36

, né del Longino di Ercole de Roberti già nella 

cappella Garganelli nella cattedrale di San Pietro a Bologna o di sue derivazioni 

(figg. 818-819)
37

. A mio avviso, la figura del soldato a cavallo (fig. 820) è una 

citazione pressoché puntuale del cavalleggero nell’Andata al Calvario del 1470-

1474 di Martin Schongauer (fig. 821)
38

. Del cavaliere – tranne il braccio destro 

che compare solamente fino al gomito – viene riproposta la medesima posa, il 

tronco leggermente inclinato verso destra e il volto orientato nella stessa 

direzione, salvo reinterpretare quest’ultimo con un profilo perduto. Il pittore 

replica anche la disposizione del mantello: un lembo viene rigirato all’indietro 

sulla spalla sinistra – l’unica coperta assieme al busto – fin sotto alla scapola; 

un’altra ampia piega a forma di cono rovesciato è disposta verticalmente al di 

sotto della spalla destra; infine il lembo inferiore segue la groppa del cavallo, 

taglia la gamba all’altezza della caviglia e, sul lato sinistro, segue un andamento 

più rettilineo poggiando sul fodero della spada, la cui estremità spunta dal 

mantello stesso. Parimenti analoghi sono lo scorcio del piede sinistro col tallone 

rivolto verso l’alto – ricavato all’interno di un’ampia staffa decorata – e la scelta 

della capigliatura riccia. Le differenze stanno nell’abbigliamento dei due 

cavalieri: quello sulla tavola indossa un cappello rosso con falda mistilinea e 

l’armatura; quello dello Schongauer porta un cappello a calotta e veste abiti 

civili rinascimentali.  

Passando al cavallo, il pittore non replica il fagotto con lembi pendenti 

posizionato dietro la schiena del cavalleggero del tedesco (fig. 821), ma sceglie 

di raffigurare una sella di pelle finemente decorata (fig. 820). Ciononostante, 
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 New York, The Metropolitan Museum of Art (inv. n. 27.54.2). Come ritenuto invece da BROWN B.L. 1999, p. 88; 
BAYER 2004, p. 148; BAYER 2004a, p. 136, cat. 44; DE KLERCK 2004, p. 490. 
37

 Come sostenuto invece da GREGORI 1999, p. 65, note 85-88, la quale segnala due disegni derivati dall’affresco 
bolognese di Ercole de Roberti: il Longino a cavallo (fig. 818) della Staatliche Graphische Sammlung di Monaco 
di Baviera (inv. 2144) e il Cavaliere (fig. 819) dello Szépmüvészeti Múzeum di Budapest (inv. n. 1781). 
38

 Londra, British Museum, inv. E, 1.47. Sull’incisione si vedano BARTSCH 1803-1821, VI, p. 128, n. 21; LEHRS 2005, 
pp. 90-93, cat. 9. 
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l’autore della tavola ripropone la medesima porzione e composizione del collo 

del cavallo – rivolto verso destra – e lo stesso orientamento dello scorcio del 

corpo dell’equino. Il modello per le zampe è invece fornito dal cavallo posto più 

in alto – più avanti nel corteo – nella figurazione dello Schongauer: quelle 

posteriori sono riportate parallele; gli zoccoli anteriori destri sono sollevati e 

mostrano i ferri, mentre quelli anteriori sinistri poggiano fermamente a terra. Da 

questo secondo cavallo il pittore ricava anche la corta coda intrecciata del 

proprio equino. Infine, ritengo che la medesima incisione dello Schongauer 

possa fornire il modello per la sezione anteriore del cavallo bianco della tavola 

(fig. 820): questo parrebbe richiamare fedelmente lo scorcio del cavallo 

all’estremità destra dell’incisione (fig. 822), invertendone il passo e 

modificandone la posa solo nelle orecchie ritte. 

L’attenzione del pittore per la produzione artistica nordica sembrerebbe 

manifestarsi anche nella scelta del probabile modello impiegato per le due figure 

muliebri – rispettivamente in bianco e in blu – in secondo piano sul lato sinistro 

della raffigurazione (fig. 812c). A mio avviso, queste potrebbero essere la 

rielaborazione in controparte di due donne presenti nella xilografia Cristo 

inchiodato alla croce del 1509-1510ca., parte del ciclo della Piccola Passione di 

Albrecht Dürer
39

. L’autore della tavola sembrerebbe riprendere in maniera 

alquanto fedele sia la dolente velata – col volto rivolto verso destra – intenta a 

portare il vestito al volto col braccio sinistro (fig. 823), che la donna raffigurata 

di profilo alle sue spalle, col capo scoperto e le mani giunte
40

. Il gruppo nel 

dipinto è però più serrato, tanto che le mani della figura in bianco vengono 
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 Washington, National Gallery of Art (inv. n. 1943.3.3655). Non condivido l’indicazione di NICHOLS 2014, p. 182 
nota 23, la quale ritenne la figura in blu nella tavola Alana derivata dalla dolente velata – ricavata però in una 
posa differente – posta sotto la scala nel Gesù Cristo crocifisso tra i due ladroni del 1503-1504 di Albrecht Dürer 
(sull’incisione si veda supra nota 30). 
40

 Il pittore lombardo-veneto avrebbe potuto trarre la dolente in blu in controparte anche dall’Andata al 
Calvario del 1470-1474 di Martin Schongauer – alla destra del cavaliere più avanti nel corteo  – ma la ricorrenza 
della combinazione di due figure muliebri affiancate nel dipinto Alana e nella xilografia di Dürer, mi porta a 
ritenere quest’ultima quale fonte più probabile per il gruppo rielaborato dal pittore. 
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nascoste dietro al braccio destro della dolente in blu (fig. 812c), a sua volta 

riportato più in alto – con la mano all’altezza del mento – rispetto al 

corrispondente arto del probabile modello del Tedesco. 

Oltre all’eclettica combinazione di elementi tratti da opere fiamminghe, olandesi 

e tedesche, alcune delle quali potenzialmente presenti a Venezia all’inizio del 

1500, nel dipinto statunitense compaiono svariate caratteristiche stilistiche 

afferenti alla coeva cultura artistica lombarda e veneta. Il primissimo piano della 

raffigurazione ospita un variegato erbario di plausibile derivazione leonardesca 

(fig. 823a), reso in maniera abbastanza dettagliata ed empirica, di cui si può 

trovare un esempio affine nel Matrimonio mistico di Santa Caterina 

d’Alessandria alla presenza di un devoto (fig. 46) datato 1500-02 ca. di 

Giovanni Agostino da Lodi, ancora oggi a Venezia, nella chiesa di Santo 

Stefano
41

.  

Diversamente, ritengo che l’eco del naturalismo dei lombardi si possa rilevare 

nei riflessi gialli del sole sulle foglie degli alberi raffigurati in secondo piano. La 

loro resa realistica viene qui portata all’estremo grazie alla serrata alternanza di 

luce ed ombra, di zone gialle ed aree nere (fig. 812a), non lontano dalla 

tradizione bresciana rinascimentale, aperta dagli alberi luccicanti nei Tre 

Crocifissi (fig. 173) del 1450 di Vincenzo Foppa
42

.  

La raffigurazione (fig. 808) fornisce ulteriori spunti che porterebbero a supporre 

che il pittore si muovesse culturalmente tra la Lombardia e Venezia. Infatti la 

scena è contraddistinta dalla presenza di una vibrazione atmosferica dell’aria – 

di genesi leonardesca, acquisita in ambito giorgionesco – che aumenta col 

                                                           
41

 Il raffronto fu proposto da GREGORI 1999, pp. 60-61. Sul dipinto di Giovanni Agostino da Lodi si vedano 
SIMONETTO 1988, pp. 74-75; MORO 1989, p. 30; BORA 1998, p. 261. Circa la presenza di Giovanni Agostino da Lodi 
a Venezia dal 1495 ca. al 1505 ca. si vedano LUCCO 1983, p. 463; SIMONETTO 1988, pp. 73-75; BORA 1992, p. 123; 
HUMFREY 1992; LUCCO 1996, pp. 21, 23; BORA 1998, passim; DAL POZZOLO 2012, p. 34; ERVAS 2014, pp. 22-23. 
42

 Bergamo, Accademia Carrara (inv. 58AC00040). Sull’opera in questione si veda BALZARINI 1998, pp. 17-19. 
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progredire verso il fondo della rappresentazione. Da questo originario impulso 

vinciano, i pittori veneziani si mossero attraverso sperimentazioni atmosferiche 

che li portarono a perfezionare l’impiego della luce ai fini della definizione 

temporale della scena. Ritengo che, anche mediante il conferimento di qualità 

atmosferiche alla luce, il pittore provi a suggerire il momento in cui la scena stia 

avendo luogo – il tempo della narrazione – ossia l’attimo in cui Cristo spira sulla 

croce. L’autore della tavola infatti contrappone alla zona assolata in primo piano 

l’arrivo di nubi nere e tempestose, che gettano un’ombra minacciosa sulla città 

murata sullo sfondo. Fra i molti esempi di raffigurazioni di ambito veneziano, in 

cui un attimo preciso viene fermato sulla superficie pittorica, si ricordi la 

tempestività di Giorgione nel carpire un fulmine nella Tempesta (fig. 824) del 

1502/03-05
43

 o l’efficacia di Tiziano nel registrare in pittura una fase della 

giornata, come nella serotina Madonna “zingarella” (fig. 825) del 1511ca.
44

. 

La tavola statunitense (fig. 808) presenta alcuni elementi che potrebbero portare 

ad avvicinare l’opera a Savoldo
45

. La testa del San Giovanni, dal volto accorato 

(fig. 812b) sembrerebbe ripetersi nel giovane raffigurato nel Ritratto di giovane 

(San Giovanni Evangelista?) (cat. 15) – nonché nel San Giovanni del perduto 

Compianto sul Cristo morto (cat. 36), già a Berlino. Allo stesso modo, la dolente 

abbigliata in blu (fig. 812c) rappresenta una variante del tipo ricorrente nelle 

varie versioni de La Maddalena o La Veneziana (catt. 29-30, 31-32).  

Tuttavia, vi sono delle caratteristiche che inducono ad allontanare la tavola 

Alana dal Nostro. Nonostante alcuni tipi possano in qualche modo essere 

ricondotti a Gian Girolamo, il tasso di naturalismo della figurazione non 

sembrerebbe poter essere prodromo dell’indagine dettagliatissima delle superfici 

                                                           
43

 Venezia, Gallerie dell’Accademia (inv. n. 915). Sull’opera in questione si veda LUCCO 1995, p. 86; LAUBER 2009. 
44

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Gemäldegalerie (inv. n. 95). Sull’opera in questione si veda HUMFREY 
2007, p. 54, cat. 17. 
45

 Come già in GREGORI 1999, passim; BROWN B.L. 1999, p. 87. 
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condotta dal Bresciano nelle prime opere savoldesche (catt. 1-4). Non solo, la 

conformazione dei volti in alcuni casi tradisce delle insicurezze morfologiche 

(fig. 812b), determinate da un uso non veridico dello scorcio della figura umana, 

impensabile per Savoldo. Inoltre, i tratti fisionomici sono a volte alterati, 

anticlassici alla tedesca (fig. 812b), caratteristica non riscontrabile nella 

produzione savoldesca, nemmeno sui visi degli eremiti delle opere boschiane di 

fine secondo decennio del ‘500 (catt. 5-6). Il modo incerto di strutturare le teste 

e i volti della Vergine e della dolente che la soccorre richiama quello delle figure 

ricavate nel Compianto sul Cristo morto (fig. 826) attribuito a pittore di cultura 

emiliano-veneta e datato 1515-1525
46

. La conformazione delle rocce è lontana 

dagli esempi del Nostro (figg. 811c, 815a), nonostante a volte tradiscano 

parimenti l’influsso di Patinir (catt. 3, 5-6, 32, 35, 41-43, 45-46). Infine, la 

rigidità e la media naturalezza della resa e della posa delle mani delle figure (fig. 

826a), sembrerebbe non essere coerente con la cura che Savoldo dedica alla 

strutturazione e stesura delle mani nelle sue figurazioni.  

In maniera analoga, il panneggio metallico, secco e leggermente serico delle 

figure del dipinto Alana (figg. 812, 812b) non parrebbe una premessa 

convincente ai panni dalla grammatura spessa e dalla resa veridica degli eremiti 

del Nostro (catt. 3-4). I tessuti della tavola statunitense richiamano in qualche 

misura quelli più opalini, meno abbondanti e poco più geometrici dell’Agar, 

l’angelo e Ismaele e dell’Isacco benedice Giacobbe datati attorno al 1515-1520 

(figg. 827-828) generalmente ritenuti di mano di Girolamo da Treviso il 

Giovane
47

, che sono due dei dipinti componenti il gruppo di opere che Roberto 

Longhi attribuì alla giovezza di Savoldo
48

. 
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 Bergamo, Accademia Carrara, inv. n. 58AC00258. 
47

 Rouen, Musée des Beaux-Arts, invv. D863.1.3-4. Sui dipinti si rimanda a ERVAS 2014, pp. 23-24, 78-79 catt. 2-3 
con bibliografia e vicenda critica. 
48

 A riguardo si veda cat. 3, nota 107. 
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Dall’uso stentato della luce – deficitario nella capacità di definire in maniera 

dettagliata le qualità materiche delle superfici – non è possibile rintracciare 

l’abilità savoldesca nella costruzione spaziale della figurazione. Questa risulta 

piatta e quasi verticale nel primo piano (fig. 815a), per poi aprirsi in un meglio 

strutturato ampio paesaggio (figg. 808, 815a, 811a). Inoltre, il pittore della 

tavola Alana non opera come il Nostro la combinazione tra luce e scorcio dei 

corpi per definirne l’impianto volumetrico delle figure.  

Sulla base dei riferimenti a dipinti oltremontani potenzialmente presenti nelle 

collezioni veneziane ad inizio Cinquecento, di prelievi puntuali dalla produzione 

a stampa nordica di fine ‘400 e inizio ‘500 nonché della coesistenza nella 

Crocifissione (fig. 808) di memorie lombarde quattrocentesche con influssi 

lagunari dei primi due decenni del Cinquecento, ritengo che il dipinto 

statunitense si possa collocare al 1515-1520 ca. e possa esser di mano di un 

pittore di cultura lombardo-veneta, con spiccata sensibilità nei confronti della 

grafica nordica. Le incongruenze stilistico-formali con alcuni aspetti fondanti 

della pittura del Nostro e la datazione qui ricavata della tavola – che andrebbe a 

sovrapporsi alla prima fase della produzione di Gian Girolamo – suggeriscono di 

allontanare la figurazione della collezione Alana da Savoldo. 

Quanto alla provenienza originaria dell’opera, è necessario sottolineare che non 

vi è corrispondenza esatta tra gli elementi architettonici dell’edificio gotico alla 

sinistra dei piedi del Cristo (fig. 809) e quelli dei tre edifici sacri proposti dalla 

critica come modelli dello stesso
49

. Il saldo migliore tra analogie e differenze è 

forse quello con la cattedrale di San Pietro Apostolo di Mantova. Infatti, nella 

raffigurazione della facciata principale – realizzata da Jacobello e Pierpaolo 
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 La basilica di San Marco in Venezia (MAISON D’ART 2009, p. 78); la chiesa di Santa Maria del Carmine in Brescia 
(GREGORI 1999, p. 62); la cattedrale di San Pietro Apostolo a Mantova (Brown B.L. 1999, p. 89). Si veda supra pp. 
2-3. 
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dalle Masegne tra il 1395-1397 e il 1399-1409
50

 – ne La cacciata dei Bonacolsi 

(fig. 829) del 1494 di Domenico Morone
51

, la similitudine nei pinnacoli delle 

facciate laterali più alti rispetto ai timpani (figg. 809, 829), si scontra sia con 

l’organizzazione della fronte su più livelli (fig. 829) anziché su registri continui 

(fig. 809), che con la diversa cromia dell’edificio: principalmente chiara 

uniforme nella tavola Alana – eccezion fatta per la trabeazione laterizia che 

corre tra le semicolonne appena sotto ai capitelli – per contro in mattoni rossi e 

pietra calcarea chiara nel dipinto del Morone. 

Stranamente, l’edificio a pianta centrale alla destra della croce del Cristo – forse 

una rotonda – non è stato considerato dalla critica. È composto da un tamburo 

esterno con ambulacro illuminato da monofore alternate a delle lesene o delle 

semicolonne, a cui si aggiunge un tamburo centrale che parrebbe avere delle 

finestre, il tutto sormontato da un elemento verticale (fig. 812e). Rimanendo su 

Mantova, a mio avviso potrebbe rappresentare la Chiesa del Santo Sepolcro, 

costituendo così anche un ovvio richiamo a quella di Gerusalemme, 

considerando il momento della narrazione evangelica raffigurato. Pur non 

essendovi una corrispondenza strutturale esatta – in maniera analoga all’appena 

trattato raffronto tra l’edificio gotico a sinistra della Croce e il duomo di 

Mantova – la costruzione del pittore lombardo-veneto sembrerebbe ricordare 

l’omonima chiesa suburbana raffigurata nell’incisione Urbis Mantuae 
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 WOLTERS 1976, pp. 67, 71, 213-214. La facciata tardogotica fu ridisegnata da Girolamo Genga nell’ambito del 
completamento di un ampio progetto di ristrutturazione della cattedrale, affidato inizialmente a Giulio Romano 
nel 1545, a seguito dell’incendio che colpì la cattedrale il 1 aprile dello stesso anno. A realizzare le modifiche fu 
probabilmente Giovanni Battista Bertani (PIVA 1988, pp. 93-95; PARLATO 2001, p. 48). La facciata venne demolita 
nel Settecento (WOLTERS 1976, p. 71). Vi sono anche due raffigurazioni cinquecentesche della fronte del duomo 
di Mantova, ma essendo entrambe successive alla ristrutturazione dello Genga – il cui assetto generale non si 
distanziò però molto da quello tardogotico – sono purtroppo inaffidabili per identificare l’edificio raffigurato 
dal Savoldo nella Crocifissione. Si tratta del Giovanni Francesco Gonzaga nominato marchese di Mantova 
dall’imperatore Sigismondo, 1433 del 1578-1579 di Jacopo Tintoretto (Monaco di Baviera, Alte Pinacothek, inv. 
n. 7303) e del disegno Luigi Gonzaga nominato capitano del popolo a Mantova del 1581-1583 di Lorenzo Costa 
il Giovane (Londra, British Museum, inv. : 1946,0713.526). 
51

 Mantova, Palazzo Ducale. 
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Descriptio  (fig. 830) del 1628 di Gabriele Bertazzolo
52

. Ciononostante, qualora 

i due edifici del dipinto Alana fossero i succitati luoghi di culto mantovani, nel 

dipinto stonerebbe la mancanza di corrispondenza circa l’ubicazione topografica 

delle due chiese – entrambe dentro la città sulla tavola (fig. 811a) – visto che il 

duomo è tuttora chiuso all’interno delle mura cittadine, mentre la Chiesa del 

Santo Sepolcro – già in situ nel XII secolo
53

 – ne era posta al di fuori (fig. 831) e 

a distanza maggiore dalla cattedrale rispetto a quella ricavata dal pittore sulla 

propria tavola (fig. 811a). 
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 Mantova, Biblioteca Teresiana. 
53

 Sulla chiesa mantovana del Santo Sepolcro si vedano MARANI E. 1974, pp. 87-89; PIVA 2000, p. 111; VOLTA 
2008, p. 23, nota 8. Escludo che l’edificio circolare raffigurato sulla tavola Alana possa essere la rotonda di San 
Lorenzo, in quanto sin dal 1460-1461 venne negletta, attorniata da botteghe fino a esserne totalmente occlusa, 
tanto da venire destinata alla distruzione e ricostruzione in forme rinascimentali, secondo un progetto 
albertiano rimasto però irrealizzato (DALL’ACQUA 1974; MOLESINI 2005, p. 68). 
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Figura 808. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione                                                   Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 809. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                                Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 810. Jacobello e Pierpaolo dalle Masegne: cattedrale San Pietro Apostolo (facciata laterale destra) 

Mantova 
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Figura 811. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                                Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 811a. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 811b. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 811c. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 811d. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 812. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                                Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 812a. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 812b. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 812c. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 812d. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 812e. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 813. Dirk Bouts: Crocifissione                                                    Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
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Figura 814. Dieric Bouts: Crocifissione (particolare)                     Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique 
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Figura 815. Albrecht Dürer: Crocifissione                                                                           Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 815a. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 816. Albrecht Dürer: Crocifissione                                                                                    Londra, British Museum 



CAT. A1  CAT. A1 

 

 
 
 
 
 
 

 
Figura 816a. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 817. Lucas Cranach il Vecchio: Crocifissione                               New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 818. da Ercole de Roberti: Longino a cavallo                 Monaco di Baviera, Saatliche Graphische Sammlung 

 

 
Figura 819. da Ercole de Roberti: Cavaliere                                                              Budapest, Szépmüvészeti Múzeum 
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Figura 820. Pittore lombardo-veneto: 
Crocifissione (particolare)                                                                                                     
Newark (DE), Collezione Alana 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 821. Martin Schongauer:                                 
Andata al Calvario (particolare)                                   
New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 822. Martin Schongauer: Andata al Calvario (particolare)        New York, The Metropolitan Museum of Art 
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Figura 823. Albrecht Dürer: Cristo inchiodato alla croce (particolare)              Washington, National Gallery of Art 

 

 

 
Figura 823a. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 

 
Figura 1.  
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Figura 824. Giorgione: Tempesta                                                                                   Venezia, Gallerie dell'Accademia 
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Figura 825. Tiziano Vecellio: Madonna zingarella                                                   Vienna, Kunsthistorisches Museum 
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Figura 826. Pittore emiliano-veneto: Compianto sul Cristo morto                               Bergamo, Accademia Carrara 
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Figura 826a. Pittore lombardo-veneto: Crocifissione (particolare)                              Newark (DE), Collezione Alana 
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Figura 827. Girolamo da Treviso il Giovane: Agar, l’Angelo e Ismaele                        Rouen, Musée des Beaux-Arts 
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Figura 228. Girolamo da Treviso il Giovane: Isacco benedice Giacobbe                     Rouen, Musée des Beaux-Arts 
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Figura 829. Domenico Morone: La cacciata dei Bonacolsi (particolare)                               Mantova, Palazzo Ducale 
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Figura 830. Gabriele Bertazzolo: Urbis Mantuae Descriptio (particolare)                  Mantova, Biblioteca Teresiana 
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Figura 831. Gabriele Bertazzolo: Urbis Mantuae Descriptio (nei cerchi rossi la chiesa del Santo Sepolcro, in alto, 

il duomo, in basso)                                                                                                                                                                 
Mantova, Biblioteca Teresiana 
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inediti di quadri, statue, 

disegni, bronzi, dorerie, 

smalti, medaglie, avorii, 

ecc. dal secolo XV al secolo 

XIX, Modena, 1870 

 

CANTALAMESSA 1914 = G. 

CANTALAMESSA, L’opera 

delle sovrintendenze dei 

monumenti, delle gallerie, 

dei musei e degli scavi 

(quinquennio 1909-1914), 

in “Cronaca delle Belle 

Arti”, supplemento a 



“Bollettino d’Arte”, a. 7, 

fasc. 12, dicembre, 1914, 

pp. 91-96 

 

CAPELLI 1950 = U. 

CAPELLI, Appunti sul 

Savoldo, in “Studia 

Ghisleriana. Serie II. Studi 

Letterari, Filosofici, 

Storici”, vol. 1, 1950, pp. 

401-415 

 

CAPELLI 1951 = U. 

CAPELLI, Nota al Savoldo 

giovane, in “Emporium”, a. 

57, n. 7, 1951, pp. 13-24 

 

ČAPETA RAKIČ 2017 = I. 

ČAPETA RAKIČ, I 

Santacroce e l’Adriatico 

orientale, in I Santacroce. 

Una famiglia di pittori del 

Rinascimento a Venezia, 

Cinisello Balsamo (MI), 

2017, pp. 29-63 

 

CAPPELLETTI 2002 = L. 

CAPPELLETTI, Gli Affreschi 

della Cripta Anagnina. 

Iconologia (Miscellanea 

Historiae Pontificae, 65), 

Roma, 2002 

 

CAPPELLETTI, TESTA 1990 

= F. CAPPELLETTI, L. 

TESTA, Appendice 

Documentaria. 1. APF: 

Inventario del cardinale 

Carlo Emanuele Pio di 

Savoia 1641, in 

Identificazione di un 

Caravaggio. Nuove 

tecnologie per una rilettura 

del ‘San Giovanni Battista’, 

a cura di G. Correale, 

Venezia, 1990, pp. 85-92 

 

CAPPUCCIO 1939 = L. 

CAPPUCCIO, Girolamo 

Savoldo. La vita e l’opera, 

Milano, 1939 

 

CAPRETTI 1996 = E. 

CAPRETTI, Schede delle 

opere, in Piero di Cosimo. 

Catalogo completo, a cura 

di A. Forlani Tempesti, E. 

Capretti, Firenze, 1996 

 

CAPRETTI 2015 = E. 

CAPRETTI, in Piero di 

Cosimo 1462-1522: pittore 

eccentrico tra Rinascimento 

e Maniera, catalogo della 

mostra (Firenze, Galleria 

degli Uffizi, 23 giugno – 27 

settembre 2015) a cura di 

AA.VV., Firenze-Milano, 

2015, pp. 228-229, cat. 12 

 

CAPRIOLO 1505 = E. 

CAPRIOLO, Chronica de 

rebus Brixianorum, Brescia, 

1505 

 

CAPRIOTTI 2002 = G. 

CAPRIOTTI, Le città di 

Maddalena: iconografia di 

una leggenda, in «Guardate 

con i vostri occhi…». Saggi 

di storia dell’arte nelle 

Marche, a cura di A. 

Montironi, Ascoli Piceno, 

2002, pp. 233-262 

 

CARAFFA 1962 = F. 

CARAFFA, Antonio, Abate, 

santo, in Bibliotheca 

Sanctorum, 16 voll., II, 

Roma, 1962, coll. 106-114 

 

CARBONELL I BUADES 2013 

= M. CARBONELL I 

BUADES, El cardenal 

Despuig: col·leccionisme, 

Grand Tour, i cultura 

il·lustrada, Palma de 

Mallorca, 2013 

 

CARBONI 1760 = G.B. 

CARBONI, Le pitture e le 

sculture di Brescia che sono 

esposte al pubblico con 

un’appendice di alcune 

private gallerie, a cura di L. 

Chizzola, Brescia, 1760 

 

CARILE 1977 = A. CARILE, 

Contarini, Andrea, in 

Dizionario Biografico degli 

Italiani, XX, Carducci-

Carusi, Roma, 1977. 

Disponibile all’indirizzo: 

http://www.treccani.it/encic

lopedia/gian-giacomo-

caroldo_(Dizionario-

Biografico) Consultato il 

23/10/2019. 

 

CARLEVARO 1982 = G. 

CARLEVARO, Materiale per 

lo studio di Bernardo 

Zenale, in “Arte lombarda: 

rivista di storia dell’arte”, 

n.s., 63, 1982 

 

CARMINATI 1994 = M. 

CARMINATI, Cesare da 

Sesto, 1477-1523, Milano-

Roma, 1994 

 

CARO 1892 = L’Eneide di 

Virgilio volgarizzata da 

Annibal Caro, 5   ed., 

Firenze, 1892 
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CAROLDO 1532 = G.G. 

CAROLDO, Istorii 

Veneţiene, 5 voll., a cura di 

S. V. Marin, Bucuresti, 

2008-2012 

 

CAROLI 1996 = F. CAROLI, 

Cinque secoli di pittura 

verso il profondo. La 

Fisiognomica da Leonardo 

a Freud, in Il Ritratto, gli 

artisti, i modelli, la 

memoria, a cura di G. Fossi, 

Firenze, 1996, pp. 305-318 

 

CARR 1996 = D. CARR, in 

Timken Museum of Art. 

European Works of Art, 

American Paintings and 

Russian Icons in the 

Putnam Foundation 

Collection, a cura di H. 

Fischer, F.W. Simpson, San 

Diego, 1996, pp. 53-57, cat. 
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CARRÀ [1939] 1978 = C. 

CARRÀ, La mostra del 

Rinascimento a Brescia. Da 

‘L’Ambrosiano’, 25 giugno 

1939, in Carlo Carrà. Tutti 

gli scritti, Milano, 1978, pp. 

402-406 

 

CARRITT 1957 = D. 

CARRITT, Pictures from 

Gosford House, in “The 

Burlington Magazine”, vol. 

99, n. 655, ottobre, 1957, 

pp. 341-344 

 

CASPERS 2004 = C. 

CASPERS, Wandering 

Between Transubstantiation 

and Transfiguration: 

Images of the Prophet 

Elijah in Western 

Christianity, 1200-1500 

CE, in Saints and Role 

Models in Judaism and 

Christianity, a cura di M. 

Poorthuis, J. Schwartz, 

Leiden-Boston, 2004, pp. 

335-354 

 

CASSANELLI 2000 = R. 

CASSANELLI, Furti d’arte. 

Il Tesoro di di San Marco 

da Bisanzio a Venezia, in Il 

Mediterraneo e l’Arte nel 

Medioevo, a cura di R. 

Cassanelli, Milano, 2000, 

pp. 219-236 

 

CASTELLINI 2002 = P. 

CASTELLINI, Affreschi 

inediti sullo schema della 

cappella Averoldi. 

Approfondimenti sul tema 

in ambito bresciano e 

bergamasco, in Vincenzo 

Foppa. Tecniche 

d’esecuzione, indagini e 

restauri, Atti del seminario 

internazionale di studi 

(Brescia, 26-27 ottobre 

2001) a cura di M. Capella, 

I. Gianfranceschi, E. 

Lucchesi Ragni, Milano, 

2002, pp. 259-267 

 

CASTELLINI 2014 = P. 

CASTELLINI, La cappella 

Averoldi, terza della navata 

destra, in Dai Bembo a 

Vincenzo Foppa. Gli 

affreschi quattrocenteschi 

in Santa Maria del 

Carmine, a cura di P. 

Castellini, Brescia, 2014, 

pp. 36-42 

 

Catalogo Gallerie 

Accademia Venezia 1857 = 

Catalogo degli oggetti 

d'arte esposti al pubblico 

nella I.R. Accademia di 

Belle Arti di Venezia, 

Venezia, 1857 

 

Catalogo Gallerie 

Accademia Venezia 1861 = 

Catalogo degli oggetti 

d'arte esposti al pubblico 

nella I.R. Accademia di 

Belle Arti di Venezia, 

Venezia, 1861 

 

Catalogo Gallerie 

Accademia Venezia 1865 = 

Catalogo degli oggetti 

d'arte esposti al pubblico 

nella I.R. Accademia di 

Belle Arti di Venezia, 

Venezia, 1865 

 

Catalogo Gallerie 

Accademia Venezia 1866 = 

Catalogo degli oggetti 

d'arte esposti al pubblico 

nella I.R. Accademia di 

Belle Arti di Venezia, 

Venezia, 1866 

 

Catalogo Gallerie 

Accademia Venezia 1867 = 

Catalogo degli oggetti 

d'arte esposti al pubblico 

nella I.R. Accademia di 

Belle Arti di Venezia, 

Venezia, 1867 

 

Catalogo Gallerie 

Accademia Venezia 1868 = 

Catalogo degli oggetti 

d'arte esposti al pubblico 

nella I.R. Accademia di 

Belle Arti di Venezia, 

Venezia, 1868 



 

Catalogo Manfrin 1856 = 

Catalogo dei quadri 

esistenti nella Galleria 

Manfrin di Venezia, 

Venezia, 1856 

 

Catalogo ritratti Uffizi 

1911 = Catalogo dei ritratti 

eseguiti in disegno ed in 

incisione da artisti italiani 

fioriti dal sec. XV alla 

prima meta del secolo XIX, 

esposti nella R. Galleria 

degli Uffizi, catalogo della 

mostra (Firenze, Gallerie 

degli Uffizi, marzo 1911), 

Firenze, 1911 

 

Catalogue Drouot 1870 = 

Catalogue des tableaux 

anciens provenant du palais 

Manfrin de Venise et 

appartenant à M. le 

marquis A.-M. Plattis, 

(Parigi, Hotel Drouot, 13-

14 maggio 1870), Paris, 

1870 

 

Catalogue Louvre 1981 = 

Catalogue sommaire 

illustré des peintures du 

musée du Louvre, 3 voll., II, 

Italie, Espagne, Allemagne, 

Grande-Bretagne et divers, 

a cura di A. Brejon de 

Labergnée, D. Thiébaut, 

Paris, 1981 

 

Catalogue Louvre 2007 = 

AA. VV., Catalogue des 

peintures italiennes du 

musée du Louvre. 

Catalogue sommaire, Paris, 

2007 

 

Catalogue Puškin 1995 = 

State Pushkin Museum of 

Fine Arts, Catalogue of 

Painting, Milano-Moskva, 

1995 

 

Catalogue vente 

Pallavicino 1899 = 

GALLERIA SANGIORGI DI 

ROMA, Catalogue de la 

vente de feu Monsieur le 

Marquis Alexandre 

Pallavicino des Ducs 

Grimaldi, (Genova, Palazzo 

Pallavicini-Grimaldi, 29 

novembre – 2 dicembre 

1899), Roma, 1899 

 

CATTAPAN 1972 = M. 

CATTAPAN, Nuovi elenchi e 

documenti dei pittori in 

Creta dal 1300 al 1500, in 

“Thesaurismata”, 9, 1972, 

pp. 202-235 

 

CAVALLINI 2011 = G. 

CAVALLINI, in Gli occhi di 

Caravaggio. Gli anni della 

formazione tra Venezia e 

Milano, catalogo della 

mostra (Milano, Museo 

Diocesano, 11 marzo – 3 

luglio 2011) a cura di V. 

Sgarbi, Cinisello Balsamo 

(MI), 2011, pp. 72-73 cat. 
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CAVAZZANA ROMANELLI 

1983 = F. CAVAZZANA 

ROMANELLI, Contarini, 

Andrea, in Dizionario 

Biografico degli Italiani. 

XXVIII. Conforto-Cordero, 

XXVIII, Roma, 1983. 

Disponibile all’indirizzo: 

http://www.treccani.it/encic

lopedia/andrea-

contarini_(Dizionario-

Biografico) Consultato il 

23/10/2019. 

 

CAVELLI TRAVERSO 2003 = 

C. CAVELLI TRAVERSO, 

Viaggi di committenti, 

dipinti, ‘maestri’ tra 

Liguria e Fiandra, in 

Primitivi fiamminghi in 

Liguria, a cura di C. Cavelli 

Traverso, Recco (GE), 

2003, pp. 19-31 

 

CAVELLI TRAVERSO 2003a 

= C. CAVELLI TRAVERSO, 

in Primitivi fiamminghi in 

Liguria, a cura di C. Cavelli 

Traverso, Recco (GE), 

2003, pp. 121-125 cat. 27 

 

CAVERSAZZI 1913 = C. 

CAVERSAZZI, Una dama 

bergamasca di quattrocento 

anni fa riconosciuta in un 

ritratto del Lotto, in 

“Bergomum”, a. 7, n. 1, 

1913, pp. 23-25 

 

CAVIGGIOLI 1955 = A. 

CAVIGGIOLI, Tutto 

Giorgione ed i 

Giorgioneschi a Venezia, in 

“Arte figurativa antica e 

moderna”, n. 3, settembre-

ottobre, 1955, pp. 19-25, 51 

 

CHASTEL 1978 = A. 

CHASTEL, Titien et le néo-

byzantinisme vénitien, in 

Tiziano e il manierismo 

europeo, a cura di R. 

Pallucchini, Firenze, 1978, 

pp. 99-104 

 

CHASTEL [1987] 2008 = A. 

CHASTEL, Il gesto nell’arte, 
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trad. di D. Pinelli, [1987] , 2 

  ed., 2008 

 

CHATZIDAKIS 1977 = N. 

CHATZIDAKIS, Εικονες τηε 

Πατμου. Ζθτθματα 

Βφζαντινθς και 

Μεταβιζαντινθε 

Ζωγραφικης, Αθήνα, 1977, 

pp. 80-81, cat. 29 

 

CHATZIDAKIS 1993 = N. 

CHATZIDAKIS, Da Candia a 

Venezia: Icone greche in 

Italia 15.-16. secolo, 

catalogo della mostra 

(Venezia, Museo Correr, 17 

settembre – 30 ottobre 

1993), Atene, 1993 

 

CHATZIDAKIS 2010 = N. 

CHATZIDAKIS, The legacy 

of Angelos in The Hand of 

Angelos: an icon painter in 

venetian Crete, catalogo 

della mostra (Atene, Benaki 

Museum, 17 novembre 

2010 – 16 gennaio 2011) a 

cura di M. Vassilaki, 

Farnham, 2010, pp. 124-

133 

 

CHATZIDAKIS 2016 = N. 

CHATZIDAKIS, Η συμβολή 

των έργων του Αγγέλου στην 

αποκρυστάλλωση της 

εικονογραφίας των 

κρητικών εικόνων: θέματα 

και διάδοση 

εικονογραφικών τύπων 

(15ος-17ος αι.), in “Benaki 

Museum Journal”, 13-14 

(2013-2014), Μ  

 Ζ Α,  

Ε    

Κ Ζ. 

Studies on the Painter 

Angelos, His Age and His 

Cretan Painting, a cura di 

M. Vassilaki, Atene, 2016, 

pp. 161-183 

 

CECCHINI 2008 = I. 

CECCHINI, Collezionismo e 

mondo materiale, in Il 

collezionismo d’arte a 

Venezia. Dalle origini al 

Cinquecento, a cura di M. 

Hochmann, R. Lauber, S. 

Mason, Venezia, 2008, pp. 

164-191 

 

CECINI 1970 = N. Cecini, 

La pala di Pesaro di 

Giovan Gerolamo Savoldo 

a Brera (1524), in “Studia 

Oliveriana”, vol. 18, 1970, 

pp. 87-91 

 

CERVELLINI 1933 = G.B. 

CERVELLINI, Inventario dei 

monumenti iconografici 

d’Italia, 3 voll., III, Treviso, 

Trento, 1933 

 

CG 2019 = Palma il 

Vecchio, Venus in a 

Landscape. Disponibile 

all’indirizzo: 

http://www.artandarchitectu

re.org.uk/images/gallery/ffe

d4a68.html (Consultato il 

16/8/2019). 

 

CHINAZZO [1376-1384] 

1439 = Daniele di 

Chinazzo. Cronica de la 

guerra da Veniciani a 

Zenovesi, a cura di V. 

Lazzarini, Venezia, 1958 

 

CHIODO 2015 = S. CHIODO, 

Filologia e storia per gli 

affreschi di Agnolo Gaddi 

nella cappella Castellani in 

Santa Croce, “Paragone: 

rivista mensile di arte 

figurativa e letteratura”, a. 

LXVI, terza serie, n. 121 

(783), maggio, 2015, pp. 

24-44 

 

CHRISTIE’S 1968 = 

CHRISTIE, MANSON & 

WOOD LTD. LONDRA,  

Catalogue of important 

pictures by old masters, the 

property of Colonel Sir 

Robert Adeane ... the Astor 

viscountcy settlement ... 

Lord Delamere, Mrs. G.E. 

Fenwick, the Rt. Hon. Earl 

of Harewood, the Lord 

Ilford, Princess Kadjar, Sir 

Ralph Lawson, M. Jean 

Lullin ... Henry Pelham, 

Archibald Douglas, 7th 

Duke of Newcastle, Mrs. 

Eric Oppenheimer, Antony 

Penton ... Viscount 

Rothermere ... the Rachel J. 

Shuttleworth collection, Dr. 

D.M. Stratford, Sir Anthony 

Doughty-Tichborne ... 

the Warwick castle 

resettlement, the Rt. Hon. 

Earl of Woolton and others, 

which will be sold at 

auction by Christie, 

Manson & Woods, Ltd. ... at 

their great rooms ... on 

Friday, June 21, 1968 ... , 

London, 1968 

 

CHRISTIE’S 1991 = 

CHRISTIE, MANSON & 

WOOD LTD. LONDRA, Fine 

Old Master Pictures. The 

Properties of the late Sir 

James Hunter Blair, Bt., the 

late Mrs. Stella Salmony 

and from Various Sources, 

http://www.artandarchitecture.org.uk/images/gallery/ffed4a68.html
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Friday, 19 April, 1991, 

London, 1991, p. 99, lotto 

117 

 

CHRISTIE’S 2000 = 

CHRISTIE’S Amsterdam, 

Pictures Watercolours 

Drawings and Copies After 

Old Masters, 5-6 settembre 

2000, lotto 601. Disponibile 

all’indirizzo: 

https://www.christies.com/l

otfinder/lot/follower-of-jan-

mandyn-the-temptation-of-

1881606-

details.aspx?from=salesum

mery&intObjectID=188160

6&sid=4a53856b-ca93-

4c2d-aa74-44bb7e89528f 

(Consultato il 25/8/2019). 

 

CHRISTIANSEN 1985 = K. 

CHRISTIANSEN, in The Age 

of Caravaggio, catalogo 

della mostra (New York, 

The Metropolitan Museum 

of Art, 5 febbraio – 4 aprile 

1985; Napoli, Museo 

Nazionale di Capodimonte, 

12 maggio – 30 giugno 

1985), New York, 1985, pp. 

79-85, catt. 11-13 

 

CHRISTIANSEN 1986 = K. 

CHRISTIANSEN, in 

Acquisitions / 1985, in “The 

J. Paul Getty Museum 

Journal”, vol. 14, 1986, pp. 

212-213 cat. 112. 

 

CHRISTIANSEN 1987 = K. 

CHRISTIANSEN, Dates and 

non-dates in Savoldo’s 

paintings, in “The 

Burlington Magazine”, vol. 

129, n. 1007, febbraio, pp. 

80-81 

 

CHRISTIANSEN 1992 = K. 

CHRISTIANSEN, in Andrea 

Mantegna, catalogo della 

mostra (Londra, Royal 

Academy of Arts, 17 

gennaio – 5 aprile 1992; 

New York, The 

Metropolitan Museum of 

Art, 5 maggio – 12 luglio 

1992) a cura di J. 

Martineau, ed. italiana, trad. 

di AA.VV., Milano, 1992, 

pp. 242-244, cat. 60 

 

CHRISTIANSEN 1992a = K. 

CHRISTIANSEN, Italian 

Painting, New York, 1992 

 

CHRISTIANSEN 2004 = K. 

CHRISTIANSEN, Bellini and 

Mantegna, in The 

Cambridge Companion to 

Giovanni Bellini, a cura di 

P. Humfrey, 2004, pp. 48-

74 

 

CHUDANT 1929 = A. 

CHUDANT, Catalogue des 

peintures et dessins. 

Collection Jean Gigoux, 

collection Adrien Pâris, 

écoles anciennes. Musées 

de Besançon, Besançon, 

1929 

 

CICOGNA 1824-1853 = E.A. 

CICOGNA, Delle inscrizioni 

veneziane, 6 voll., Venezia, 

1824-1853 

 

CIPRIANI, TESTORI 1953 = 

R. CIPRIANI, G. TESTORI, I 

pittori della realtà in 

Lombardia, catalogo della 

mostra (Milano, Palazzo 

Reale, aprile – luglio 1953) 

a cura di R. Cipriani, G. 

Testori, Milano 1953 

 

CLOUET 2012 = T. CLOUET, 

Fontainebleau de 1541 à 

1547. Pour une relecture 

des ‘Comptes des Bâtiments 

du roi’, in “Bulletin 

Monumental”, vol. 170, n. 

3, 2012, pp. 195-234 

 

COCCHIARA 2009 = F. 

COCCHIARA, in Giorgione, 

catalogo della mostra 

(Castelfranco Veneto, 

Museo Casa Giorgione, 12 

dicembre 2009 – 11 aprile 

2010) a cura di E.M. Dal 

Pozzolo, L. Puppi, Milano, 

2009, pp. 406-407, cat. 26 

 

COCCHIARA 2014 = F. 

COCCHIARA, Figura di 

giovane, in Giorgione e 

Savoldo. Note di un ritratto 

amoroso, catalogo della 

mostra (Brescia, Museo di 

Santa Giulia, 12 settembre 

– 9 novembre 2014) a cura 

di P. Bolpagni, E. Lucchesi 

Ragni, Brescia-Genova, 

2014, pp. 41-43 

 

COCCHIARA 2017 = F. 

COCCHIARA, in Labirinti 

del cuore. Giorgione e le 

stagioni del sentimento tra 

Venezia e Roma, catalogo 

della mostra (Roma, 

Palazzo Venezia, Museo 

Nazionale di Castel 

Sant’Angelo, 24 giugno – 

17 settembre 2017) a cura 

di E.M. Dal Pozzolo, 

Napoli, pp. 222-221, cat. I 
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COCHIN 1758 = C.N. 

COCHIN, Voyage d’Italie, 

ou recueil de notes sur les 

ouvrages de peinture & 

sculpture, qu'on voit dans 

les principales villes 

d'Italie. Par M. Cochin, 

graveur du roi ..., 3 voll., 

III, Paris, 1758 

 

COE WIXOM 1982 = N. COE 

WIXOM, in The Cleveland 

Museum of Art Catalogue 

of Paintings, 3 voll., III, 

European Paintings of the 

16th, 17th, and 18th 

Centuries, Cleveland (OH), 

1982, pp. 411-413, cat. 180 

 

COHEN 1980 = C.E. Cohen, 

The drawings of Giovanni 
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