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UN PALlNSESTO SCONOSCIUTO DI FEDERICO BAROCCI. 

ELLA ~ua vita di Federico Fiori detto il Baroccio, il 
B ellori scrive: « Dopo tornato in Perugia p er l'amistà 
contratta col signor Simonetto Anastagi, gli mandò in 
dono una lVativitrì di sua mano alta circa quattro 
piedi» (I). Augusto Schmarsow identifica questo qua
'dro col Pn;scj!io di cui, oltre molte copie di piccole 
dimensioni, sparse in varie gallerie d'Europa, si con
servano due magnifici esemplari, uno nel Museo del 
Prado in "Madrid, l'altro nella pinacoteca Ambrosiana 
di Milano (2). 

Ma il Bellori, indicando il soggetto del quadro inviato dal Barocci a Simo
netto Anastagi, non fu esatto, perchè, in una lettera con la quale il 2 ottobre dcI 
1573 il pittore l1l'binate annunziava al suo amico di P e rugia la speclizione dell'opera 
d'arte, questa viene chiaramente d esignata come una rappresentazione del Riposo 
ndta /u,t;a in L~t:itl(J (3), e già il Friedlaender (4) rilevò l'equivoco in cui, sulla 
erronea testimonianza del Bellori, era caduto lo Schmarsow. Che questo Riposo 
in E,gitto sia poi da identificare col dipinto di uguale soggetto che si conserva 
oggidì nella pinacoteca Vaticana è documentato da un passo della lettera 
dtata, in cui il Barocci si scusa con l'Anastagi di aver clovuto verniciare 
il quadro in tutta fretta, così che il colore si era sparso alquanto sul rosso 
mantello cii S. Giuseppe, giustificandosi con l'eccesso ciel lavoro che non gli 
consentiva riposo e con la malattia che lo affliggeva in quel momento «la 
mia mala di sposizione la quale mi tormenta sempre ha anche contribuito a 
questa fretta ». E, in fatti, proprio il mantello " cIel S. Giuseppe nel quadro 
c itato della pinacoteca vaticana, come ril e vò il TZrommes, è imbrattato cii co
lore sotto la vernice (.'i). 

Ma altre ques tioni si riferiscono al Pl'cscpr; di Federico Barocci, oltre 
quella cii cui abbiamo fatto parola: innanzi tutto , non è certa la data di quella 
composizione, che lo Schmarsow fa risalire circa al 1.='70 (6) e il Krommes pone 

(r) V. UEI.LOIU, !.e l'ite dà pittori, scuttori ed architdli /Iloder/li, Roma, 1672, 174. 

(2) A. SCID!.-\RS() \\', Federico Barocci . .éì"/I Begrii-luler des Barock5tils in del' l'" alerei, Leipzig', 
'909, :,S (ner X.YVI. Bandes del' AjlulIuihmgelt del' Pltilulo.r:iscll-Historischelt Klasse del' !(()-

Itigi. Sàchs. C;ese!lsc/l. d. WisseJisch. n. 4). I 

(,3) \,y. IlcnllIE, !<èder ico Rarocà e 1/./1 suo scolaru a Perugia, Perugia, 19°9. 
(4) Biog'rafia d el Barocci, in AIl/t/?lIleines !,e_1--ikoll del' bi/dendeJJ. KiiJJ.s!ler, Il, Leipzig, 

1908, SII, 513. 

C~) R. H . KRoml~:s, S!tl,dielt zu Federico Barocci, Leipzig, 1912, 5 r sgg-. 
(6) Op. cito Vedi anche: A. SnDIARSQ\\', Fcdaigo Barroccis Zeic/wuJJ.geJ/.. Die Zeich/llf.u

.1{CIl in dcI' SaIllJJlI/!Jig del' L!/lf~ieJ/. ?:/l FloreJ/.::: (/IMaudlIlJixe/l d. l'II il. - flisl . [(Iasse d. f\()ltigl. 
Siic/Is. (;l'sdlsc!/{~/I del' IVisseusc!I., XXV, n. S, 1909, lO) dove l'auto re insiste Ilella sila datazio ne. 
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invece intorno al Ij97; inoltre non sono d'accordo le opinioni degli scrittori 
sull'importanza dell'esemplare dell'Ambrosiana, giudicato dubitativame nte una 
copia del Friedlaenc\er (I), rep l ica di mano del l3arocci da !lo Schmarso\V, mi, 
rabile lavoro del pittore urbini'lte « splendente quasi opera di un secondo 
Correggio» di'Il Frizzoni (2), copia eseguita di'I Alessandro Vitali riai 1< rom
mes, il qnall' nota ch e i libri dei conti dci duchi cii Urbino non solo sotto 
l'anno 1,='9i registrano al 16 agosto un pag;lmento «al TIarr,° p(er) un quadro 
clelia Katività cii N. S . » ma nell'anno segue nte ri cordano un altro pagamento 
« per la copia ciel Presepio ciel Barr,O il Alessandro» (3). 

Impostata cosÌ la quistione, sembra i'I me che non sia possibile risolverla 
compiutamente. L'esame sti listico e le te:ti monianze storiche documentano in-
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Federico Barocci. - Disegno per il Presepe. 
Fù'en:se, R, (;;lIleria degli Uffìz i. 

fatti in modo assoluto l'antichità d el
l'e, e l11plare della pinacoteca Ambro
siana , che appartenne al cardinale 
federi co Borromeo e fu da lui la-
sciato al suo esecutore tes tamentario 
in un codicillo del 1607 (4), ma le 
somig'lianze fra l'arte del Barocci e 
qu ella di Alessandro Vitali sono 
sempre cosÌ profonde, che è da 
escludere la possibilità cii distinguere 
le due mani quando, come sarehbe 
ileI caso presente, uno dei due pittori 
avesse copiato l'opera dell'altro. Con 
l'esa me stilistico ci è dunque dato 
cii accertare che tanto il dipinto del
l'Ambrosiana quanto quello mandato 
in J,;pagna dal duca d'Urbino Fran
cesco Maria 11 possono essere attri
buiti al Barocci, il quale piil di una 
volta amò replicare senza varianti 

i suoi sogg'etti (basti citare, per esempio, l'Aml1tJZciaziolle degli Uffizi e quella 
della Pinacoteca vaticana, e 1'11Zt:f:-ndio di Troia, eli cui un esemplare si conserva 
nella galleria Borghese) (j), ma non credo cii poter escludere che uno dei due 
esemplari sia quello eseguito nel 1 '='98 da Alessandro Vitali (6). 

Alle vicen de cii questa graziosa composizione si ricollega intimamente il 
dipinto che, per gentile concessione del proprietario signor Pietro Mengarini, 
sono lieto di rive lare all'ammirazione degli studiosi. Si tratta di una tela rettan
golare, sull.a quale in origine si vedeva una composizione abhastanza simile a 

(I) Art. cito 
(2) G. FRIZZONI, l.e novità deLla pil/aeoteca Ambrosiana, in Bollettino d'arte del Jl1inist/~ro 

della Pnbblica htnizio"e, 1907, luglio, p. r6. 

(3) Op. ci t, 83· 
(4) La Biblioteca Ambrosia/la e le colleziol/i annessI', Milano, 1907, 74. 
(5) Una replica, eseguita per l'imperatore Rodolfo Ir è perduta. 
(6) [I fatto che nell'Ambrosiana si conservano tre diseg-ni di lIlano del Barocci, eseguiti in 

preparazione del CJuadro del Presepe (n, 6711, 67b, 67C), non può co~tituire una presunzione di 
originalitil per il dipinto esiste nte nella pinacoteca milanese, poichè qu ei dis egni vi sono entrati 
soltanto ne l r906, I disegni in parola fmono riprndolli e illustrati da G. FRIZZONI, (ÌJ/lezionl' 
tli quaranta dise.r{lIi sl'etti dalla rtl/:colla del se lIat/we Giovanili ,1ifort?!/i, 111 ila no, T 1>1>6. 



FEDERICO BAROCCI. - Il Presepe. 
Roma) Propriet~ì del signor Pietro Mengarini. 
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quella dei quadri dell'Ambrosiana e del Museo ciel Praclo (I), condotta con molta 
diligenza quasi a finimento. Su questa primitiva rappresentazione Federico 
Barocci' ne ha con grande rapidità tracciata un'altra, in cui la disposizione delle 
figure del primo piano è profondamente mutata e, tolti i pastori che nei quadri 
di .Madrid e di Milano si affacciano dalla porta semiaperta nel fonclo della 
stalla, è stato invece aggiunto un angeletto che si accosta volanelo, per ammi
rare e per adorare il piccolo Gesti disteso nella mangiatoia. 

Il confronto delle riproduzioni ciel Presepe di rvladrid e ciel quadro appar
tenente al signor Mengarini mi dispensa dall'insistere sulle varianti delle due 
composizioni. Accennerò soltanto che nell'abhozzo ora per la prima volta pub
blicato, in fonclo, un poco a sinistra, si vede la figura di S. Giuseppe, appog'
giato acl una colonna dorica e con la testa volta a manca, nel m'edesimo 
atteggiamento che il pittore gli ha dato nei quadri del museo del Praclo e 
dell'Ambra ·i'l.l1a. 

È veramente straordinaria la freschezza di questa composizione, alla quale 
l'artista sembra essersi abbandonato con gioia. Essa è l'espressione immediata 
cii un nuovo concetto ciel Barocci e permette di entrare nei seg'reti clelia sua 
tecnica nel momento medesimo in cui ci pone direttamente a contatto con la 
sua vivace genialitit creativa. Su un substrato nutrito già cii un bell'impasto 
di colore, la pennellata ciel maestro urhinate è corsa facile e sicura, tracciando 
con una tinta calda e dorata gli eleganti contorni che disegnano e fermano i 
volumi e gli andamenti delle pieghe. Le carni, specialmente in quelle parti 
nelle quali i toni chiari dovevano cantare pitl acutamente, sono formate con 
impasti grassi e succosi, sopra i quali poi con agilità magnifiche di pennello, 
con tinte fluide e trasparenti, con velature e con sfregamenti delicatissimi, il 
pittore ha gitl:lta la rara morhidezza delle sue stoffe e la trasparenza dei suoi 
veli, ottenuta con una tecnica disinvolta e magistrale, mediante poche lumeg
giature di hianchi nelle parti rilevate delle pieghe e calde velature a corpo 
nelle insenature. All'armonia generale dell' effetto contribuisce la sottostante 
superficie dipinta, che dà ai toni chiari una limpidità fredda, sulla quale ogni 
pennellata acquista una freschezza e una delicatezza veramente squisite. 

Il piccolo Gesti è modellato solidamente con una preparazione cii lacche 
ravvivate da tocchi fluidissimi cii gialli tenui, di grigi verdastri e di rosa pal
lido; invece il bianco cuscino è trattato con una pennellata grassa, ferma e 
precisa, che addensa la luce intorno alla vivace testolina, concentrando in quel 
punto, con la esaltazione luminosa, il graclo supremo dell'emozione estetica. 
Con ogni probabilità questa parte della composizione, che troviamo immutata 
nel Presepe del Prado e in quello dell'Ambrosiana, appartiene al primo strato 
clipinto, ma il Barocci nel suo ahiJozzo ha dovuto tornarvi sopra, avendone 
mutato l'effetto luminoso. 

11 pastore che a sinistra, obheclendo all'invito clelia Vergine, si curva per 
deporre a terra il sacco contenente la rustica offerta, è ahbozzato potente
mente; vicino ai toni cupi e profondi delle ombre l'ocra clelia sua veste in 
luce squilla le note dorate dominanti in tutto il primo piano; le carni della 

(I) Le dimensioni dei tre dipinti si corrispondono perfettainente. fnfatti il quadro del si
gnor Mengarini misura m. 1,07 X 1,33; quello clell'Amhrosiana m. 1,06 X 1,34 (I.a biblioteca 
Ambrosialla ecc., 11loj{o di.); quello del museo del l'rado m. 1,05 X 1,34. La piccolissima diffe
renza è certamente dovuta al .. tiro» clelle tele . 

27 - Boli. ti' .~rle . 
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testa e delle mani trovano il loro volume, la loro forma, il loro carattere in 
una sapicntissima economia <li mezzi sempre semplici ed evidenti. Anche l'angelo 
che vola verso il Bamhino ò schizzato sul fondo intenso preesistente con un 
tono argentino che dimostra, vicino alla sicura padronanza clella forma, una 
perfetta intuizione del valore cIella luce e dei riftes:i . 

Ricordate quello che il Bellori scrive del Baroccio?: «diceva che siccome 
« la melodia delle voci diletta l'udito, cosÌ ancora la vista si ricrea alla cono
« scenza dei colori accompagnata dall'armonia elei lineamenti. Chiamava però 

Federico flarocci ._- Riposo in Egitto (particolare). 

« la pittura musica; ed interrogato 
«una volta dal duca Guiclobalc\o 
« che cosa e' facesse: sto accorciando 
« rispose, questa musica, accennando 
« al quadro che dipingeva » . Poche 
opere del Barocci, come qu ella che 
oggi per la prima volta vede la luce, 
documentano la verità della narra
zione elel Bellori, poichè noi qui sen
tiamo veramente che la forza del 
colore non consiste tanto nel mettere 
dei toni intensi sulla tela, quanto nel 
disporli secondo una legge di ritmo, 
n el farli apparire come le note di 
un accordo, nell'equilibrarli in modo 
che essi dalle loro relazioni di spazio 
ricevano la virtù di cantare come 
la voce umana o come gli strumenti 
dell'orchestra in una sinfonia. Qui 
non v'è accenno alle sfumature de-

ROll/a, Pinacoteca Vaticana, licatissime, ma un poco leziose, che 
distinguono le altre opere ciel Ba

rocci, e le carni non appariscono involute neJla solita tonalità di colore 
squisita, ma convenzionale. Qui è bensÌ tutta materia pittorica, distesa sopra 
una tela da un artefice raffinato e avvivata dalla sua intima essenza musicale. 
E qui è ancora quell'acuto senso dell'osservazione naturalisti ca che nel Barocci 
non diminuisce mai la poesia della visione intima, ma conferisce un carattere 
delicatamente profano di scena familiare alle sue sacre rappresentazioni, 

Se, come semura accertato dalla documentazione storica - la quale conferma 
le osservazioni stilistiche fatte elal Kromme~ (I) - il Presepe di Madrid o quello 
dell'Ambrosiana deve attribuirsi all'anno 1597, credo che intorno a quel me
desimo periodo di tempo abbia a porsi l'esecuzione dell'abbozzo appartenente al 
signor NIengarini, ~on solo i colori succosi e liquidi si ricolleg'ano direttamente 
alla nuova tecnica che segnò un notevole progresso sulle indecisioni cromatiche 
onde fu caratterizzata tutta l'arte del Barocci fino al quadro della lVlatiomza del 
Rosario, eseg'uito per la chiesa di S. Rocco in Sinigaglia, non solo nei dipinti 
cii Milano, di Madrid e del signor Mengarini appare contemporaneamente e fe
licemente risoluto il problema clelia illuminazione artificiale che, già tentato con 
scarso successo e con mezzi insufficienti nel Perdono di S. Fra!llcesco, affaticava 

(r) Op. cit., p. 52. 
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in quegli ultimi anni del secolo decimosesto il maestro (I), m a gli intimi rap
porti delle due composizioni sembra no esprimere abbas tanza chiaramente i mo
m e nti successivi della elaborazione di una identica ispirazione. 

(Fot. Andprson). 

Federico Barocci - TI Prese pe - JJladrid, Museo del Prado. 

Attraverso i vari di:egni conservati nella galleria degli Uffizi e nell'Am
brosiana, è possihile seguire i numeros i tentativi compiuti dal pittore prima 
di rea lizzare la s ua visione. Quanclo egli aveva quasi raggiunto l'equilibrio 
d ei suoi diversi elem enti, ne tentò forse una differente elaborazione e, :' U 

una tela già dipinta, ab bozzò la nuova composizione, che è oggetto cii questo 

(I) Queste ricerche intorno al problema d ella luce artificiale hanno infatti una parte im
porta ntissima nella Comuniolle dCJ(li Apostoli, eseguita pe r la cappella Alciohrundini de lla chiesa 
di S . Maria sopra :\'linc rva in Ro ma, e nella Presentaziolle di Maria al tempio, anch 'essa co n
servata in Ro ma, nella chiesa di S, Maria in Vallicella, 
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articolo, creanclo così un vero palinsesto pittorico. Per l'atteggiamento della 
Vergine si inspirò alla Mad-Onna della scodella ciel Correggio, il cui gesto 
era stato da lui già pitl direttamente imitato nel quadro del Riposo in Ecf:itto 
clelia pinacoteca vaticana; uno dei pastori occupò un p.osto principale nella 
scena, che chiuse a sinistra, come una quinta vivente; il S. Giuseppe, il quale 
faceva parte della prima elaborazione ciel quadro, rimase confinato nel secondo 
piano, senza avere una parte notevole nella rappresentazione, in un atteggia
mento anzi che non appare neanche logico e ben chiaro. 

Eppure nemmeno questa forma di Presepe era uscita di getto e senza pen
timenti clalla fantasia dell'artista, perchè acl essa evidentemente si riferisce il 
disegno che nella raccolta degli Uffizi porta il numero 1 1485 e che clallo 
Schmarsow fu erroneamente interpretato come uno studio per il quadro cii :NIa
drid (I). Il Krommes, sebbene non lo dica esplicitamente, dovette rilevare che 
la disposizione ùei protagonisti non corrisponde a quella ciel dipinto elel Praclo, 
e volle perciò corregg'ere lo Schmarsow, ma, tratto a sua volta in inganno dal 
gesto della Vergine, riferì il disegno ad una variante sconosciuta del [Sposo 
in Egùto (2). 

La rivelazione del dipinto del signor Mengarini risolve OI-a definitivamente 
anche questo problema, e dimostra che proprio a questa speciale redaziolle ciel 
Presepe si l'i connette il disegno degli Uffizi. Se non che nel disegno la composi
zione appare ancora più logica e serrata; i pastori non vi appariscono e la fìgura 
maschile, collocata in primo piano, è quella di S. Giuseppe, il quale ha pertanto 
una parte principale nella scena . . Ma la presenza o l'assenza dei pastori non 
può avere nessuna importanza nella determinazione del soggetto, in un periodo 
nel quale l'iconografia non obbedisce pill in modo assoluto a regole rigoro
samente fisse, specialmente poi quando si tratta di rappresentazioni come 
quelle della Natività e dell'Adorazione dei pastori, che a!:isai per tempo mo
strarono la tendenza a fondersi e a confondersi. Sono esclusivamente consi
derazioni artistiche e non preoccupazioni iconografiche quelle che determinano 
i pentimenti e i tentativi del Barocci, il quale, trovando forse poco felice la 
collocazione di S. Giuseppe nell'abbozzo Mengarini, tornò in parte al suo con
cetto primitivo e diede forma definitiva alla slia idea nella composizione che 
ci è nota per l'esemplare del museo del Prac10 e per quello della pinacoteca 
Ambrosiana. 

ARDUINO COLASANTI. 

(I) F. SCHMAI{SOIV, rèdet'igo Bal'occis Zeic!11/.111l!{U/. Vie Zeic1mullgell iII del' SalllllllulIg 
der Uffizien ZII Florenz, Leipzig, 1909, p. IO. 

(2) R. H. KROMMES, op. cit., p. 109· 


