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SU LA NATIVITÀ DI LORENZO LOTTO. 

E RR. Gallerie di Venezia hanno da pochi anni acqui
stato dalla Casa Pisoni in Milano per la modesta somma 
di lire 600, una nuova opera di Lorenzo Lotto. Essa 
rappresellta la Nativitù di Gesu, ed e stata a ragione 
identificata con la « Nativit<\. di Cristo pinta in una 
notte» ricordata dal Vasari come esistente nella casa 
di Tommaso da Empoli. 

Vasari la dice « bellissima, massimamente percbe 
vi si vede, che lo splendore di Cristo con bella ma
niera illumina quella pittura: dov'è la Madouna giuoc-

1!!!!!!!!!~!~~!Jchioni, ed in una figura intera che adora Cristo, ritratto 
lo Messer Ma rco Lore~lno » (I). 

Nell'articolo del prof. Giorgio Sinigaglia (2) sul quadro in questione, esso 
viene assegllato al 1544 circa, e, se mai, ad un periodo più tardo che anteriore. 

Il quadro fa a tutta prima ulla strana impressione e che ne sia Lotto l'autore 
non si direbbe a tutta prima per la sola corrispondenza con la 1I0tizia del Vasari; 
ma un'attenta analisi riconosce chiaramente lo stile del maestro, specialmente llel 
tipo della Madonna e nella testa del S. Giuseppe, che appare identico nel Lotto della 
Nati!: nal Gallery proveniente dalla collezione Martino Colnaghi. 

1- dipinto è un' opera senile e mostra l'impronta dello stile tardo del maestro; 
la for~a creativa dell'artista era in quest'epoca stanca, e doveva sforzarsi; ed egli 
si sforzava molto, poichè era povero e doveva vi vere della sua arte che poco 
gli rendeva, e riusciva con difficoltà a collocare i suoi quadri. Perciò llel 1544 egli 
spedi da Treviso a Venezia un certo nun;ero di quadri che poi dovette riprendersi, 
perchè rimasero invenduti. Infine dovette egli stesso abbandonare Treviso, perche 
ivi non ritraeva abbastanza pel suo sostentamento (3). Per trovare a velldere egli 
doveva mettere sul mercato cose lluove che i suoi compatriotti non fossero abituati 
a vedere tutti i giorni: quindi la strana illuminazione, e il rosso ardente negli 
abiti del S. Giuseppe e del donatore, quindi il teatrale gesto del padre adottivo 
che in quadri italiani di quell'epoca non appare spesso, quindi, cio che più colpi
sce nel quadro, la lunga linea del coro degli angeli in perfetta diagonale. 

In quest'epoca Lotto si ripete facilmente, cerca sopratl1tto aiuti per la sua 
fantasia esaurita. Questo aiuto, per il quadro della Natività egli lo trovò in L1na 

(I) VASARI, e MILANESI, V, p. 250. Il Milanesi osserva in nota che « a Bergamo in casa di 
messer Domenico del Cornelio era, secondo l'Anonimo Morelliano, un quadro di Lorenzo Lotto 
nel quale il puttino "d·~ . l .ul'nea tutta la figura. Probabilmente è lo stesso quadro, perchè anche il 
dipinto di casa Pisani viene da Bergamo. 

(2) BollettinO d'Arte, anno II, fase. VllI . 
O) B". ~R~NSON, Lorenzo Lotto, 1895, p. 276 e sgg. 
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composizione fiamminga della nascita di Cristo, composta sul priucipio dd secolo 
e largamellte di ffnsa per mezzo di numerose repliche di cui alcune poterono per-

Maniera di Gerard David - Natività. - ViulIla, Museo imperiale. 

venire anche in Italia. Se ne vedono ad esempio nella pinacoteca di Monaco, nella 
chiesa di Anuaberg, in collezioni priva te inglesi e a Francoforte (l ). .. 

(I) Richiamo anche l'attenzione su una miniatura del Breviario Grimani con la luce che parte 
dal Bambino e la fila degli angeli in diagonale. Vedasi la riproduzione nella pubblicazione di S. Mor

purgo e Scato de Vries, Leida, 1904, II, n. ElI. 



La più importante di dette repliche è quella della Galleria di Vielllla, che va 
sotto il nome di Gerard David ed ha qualche lieve variante. Il Catalogo della 
Galleria la descrive così: « Nel primo piano la Madonna s'inginocchia avanti al 
Bambino da cui si spande la luce che rischiara la notte. Tre angeli alati in alto 
adorano il Bambino, dietro Maria sta a sinistra S. Giuseppe vestito di rosso, il 
quale tiene iii mano un cuore ardente. Da destra appare un coro di angeli ado
ranti. Nel fondo vedonsi le rovine di una casa nella cui porta emrano tre uomini 
con una lamerna e nel mezzo del quadro la rovina lascia vedere un paesaggio 
notturno l). Il quadro è dipinto su legno di quercia, è alto cm. 113, largo 82, pro
vielle dalla collezione del Granduca Leopoldo Guglielmo e passò nel 1896 dal 
Castello di Lussemburgo alla Galleria. L 'aurore del catalogo aggiunge: « Poichè 
un certo numero di deboli di pimi che riproducono quasi esattamente ' iLllostro 
mostrano chiaramen te i caratteri della scuola di Gerard Da vi d, si è a ttri bui ta questa 
bellissima opera d'arte al maestro stesso. Pero essa mostra indubbiamente la mano 
di un altro artista molto importante. Il barone Bodenhausell la ritiene come una 
copia un poco mutata da un originale perduto, che deriva o da Gerard David o 
da Alberto van Onwater. Questa ipotesi nOll è pero del tutto solida, e una più 
sicura attribuzione del quadro presenta grandi difficoltà ». 

Cori tutta verosimiglianza è da credere cbe Lorenzo Lotto abbia veduto il 
quadro di Vienna (sia esso di Gerard David o di un maestro affine) o una delle 
sue numerose copie e che lo abbia adoperato come base per la sua composizione. 

EMILIO IACOBsEN. 

(Traduzione di Emilia Mui'loz). 


