
NUOVI ACQUISTI DEL GABINETTO NAZIONALE 

DELLE STAMPE IN ROMA. 

Il Gabinetto delle stampe ha nell'ultimo tempo, acquistatu v,lri disegni di cui 
pubblico qui U11 certo numero insieme ad alcuni inediti gd posseduti dalla Colle
zione e che hanno stretta relazione coi nuovi. In un prossimo fascicolo daro conto 
dei rimanenti disegni nuovamente acquistati. 

Polidoro da Caravaggio. Di questo maestro il Gabinetto è riuscito ad acquistare 
alcuni abbozzi, che aggiullti a quelli già posseduti, compongono una serie, interes
sante specialmente qui a Roma, dove questo pittore tanto ha operato, decorando 
di chiaroscuri e di graffiti le facciate di case e palazzi. Alcuui di questi disegni, 
per la bellezza e "eleganza con cui S0110 condotti, ci fanno conoscere Polidoro 
come abile e finissimo disegnatore} che sapeva, alla grandiosità della composizione, 
accoppiare particolari, eseguiti COLI grande amore e delicata cura. 

Giorgio Vasari (I) ha per il maestro da Caravaggio parole di lode altissima, 
e dice. di lui che non divenne pittore per lungo studio} ma perchè tale era stato 
prodoflo e crealo dalla natura. Dopo averci narrato della società stretta da Polidoro 
con M,lturiuo Fiorentino, che alle allticaglie era lenII/O bonlssi1llo discgll~tore} scrive 
dei due compagni, cbe più IItilùà hanno essi fatto all'arte del/a pittura} per la bella 
11Iallùra cbe avevano e per la bella facilità, cbe tutti gli altri da. Cimabu.e ùt qua 
illsieme /lon hmlllO fatto. In queste parole, cbe possono far sorridere per la loro 
sovrabbondanza, nOlI m a IlC,\ pero un certo che di vero. Si capisce infatti cbe lo 
storico ha voluto più che altro con esse esaltare l'opera dei due maestri, in quallto 
per merito delle loro pitture, sparse ovunque a decorare facciate, l'arte era in Roma 
come scesa fra il popolo minuto, nella via, a portare ovuuque il suo sorriso. 
Polidoro e Maturino avevano, colle loro decorazioni imitami i rilievi di marmo, 
fatto rivivere per le vie e per le piazze tutta la gloriosa storia della città, accop
piando alle rappreseutazioni dei Romani, vincitori ovunque} le antiche leggende 
mitologiche, gli Dei dell'Olimpo e le storie dell'Antico Testamento, tutto cio 
insomma che. nella mente degli uomini del Rinascimento s'univa e si componeva 
in un unico quadro, dove campeggiavano sempre le figure degli anticbi eroi 
naziollali. E veramente l'arte di Polidoro può senza esagerazione chiamarsi eroica, 
tauto è vivo in essa lo spirito delle cose rappreselltate; vivo 110n solamente nella 
composizione delle storie e nel disegno delle figure, · ma in ogni tratto, in ogni 
peunella ta. 

Purtroppo della sua opera dipima poco resta, e quel poco è sgretolato, anne
rito, de~tinato per l'incuria c l'abb;l1ldollo, a prossima e sicura rovina. I cbiaroscuri 
della casa di Giova/lui l'Ii/esi} alla Maschera d'Oro, che sono fra i meglio conservati, 
deperisl:Ono ogui giorno di più. Scomparsi sono quelli della casa di coutro, già di 
Monsignor Gaddi e poi dei Cesi d'Acquasparta, decorata da Polidoro con lllI Pelle
grinaggiv di EgiZi e d'A.Ui·icaui (2). 

(I) GIORGIO VAS:\RI , Le V,: te, Firenze, Sansoni, 1880, voI. V, pago 142. 

(2 ) GIORGIO VASARl , Op. cii., voI. V, pago 61. Cfr. anche le indsioni che ne trasse Pi e tro 
Santi BartoIi. 
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Innumerevoli sono gli sgraffiti ed i chiaroscuri già scomparsi sotto il pennello 
dell'imbianchino o distrutti dal piccone, altri rovinano di giorno in giorno o depe
riscollo, come quelli bellissimi in via dei Giubbonari, al vicolo Cellini, a S. Sal
vatore in Campo. Uno sguardo a cio che delle case dipinte in Roma da Polidoro 

Po lidoro da Caravaggio. 
Disegno per uno dei chiaroscuri della casa della MascherI! d'Oro. 

ROllta, Gabinetto delil.: stampe. 

e da altri maestri scriveva il Vasari, od agli eIeuchi di Giulio Mancini, di Gaspare 
Celio e d'altri (I), basta a convincerci di quanto abbialllo perduto. 

Il provvedere a ciò che aucora resta è urgente, se IlOll vogliamo semirci suonare alle 
orecchie qualcosa di simile all'invettiva COli cui Benveuuto Gasparolli nel 1867, 
inMorava a modo di ritornello uu suo scritto sulle pitture delle facciate ill Roma: 
Viva duuq/le Roma dove ogui omiciattolo vile può guastare la bella cithì da ma posta) 
se così gli slia berte. Viva cbi lascia fare a llegral/tCll le. Ma i !molti c a/llorevoli cittadini 

([) Il Buonar-roli, Roma, [867 , pago 3. 
GASPARE CELlO, M CIII01"ic delli nomi detli artefici delle pii/lire che SOIlO iII <llc llne chies(, f!1cciale 

e palazzi di ROllla, Napoli, [63 8. 





Polidoro da Caravaggio. VASO E TROFEO. - ROllla . Gabinetto delle stampe. 



notano, e infine la vergogll{~ e il biasimo di quesli ladri assassinallleJIti, ricado Il o sopra 
cui de-vollo ricadere (I). 

Fra i disegni da assegnarsi a Polidoro da Caravaggio, che possiede il Gabiuetto 
delle stampe, ve n'è UllO completo di· tutto il grande chiaroscuro colla storia di 
Niobe e dei suoi figli, che decora la zoua al disopra del pianterreno della casa 
Milesi alla Maschera d'Oro (2). Il disegno ha il n. 1351 del Fondo Canini: è 
lungo 111. 2,30, alto m. 0,50, ed è composto di cinque pezzi. Condotto con graude 
vigoria e spigliatezza, è specialmente mirabile per il modo con cui il pittore ha 

saputo ottenere il rilievo delle figure senza esagerare nè luci nc ombre. I passaggi 
dalle parti in ombra a quelle iu luce souo ottenuti senza violenza, tanto che 
non si nota nel uostro disegno nessuna di quelle strideuti pennellate bianche cbe 
sono caratteristiche per quei disegnatori .che ritrassero più tardi particolari delle 
facciate dipime da Polidoro (3). Ad uno di questi, e non a Polidoro stesso, credo 

Polidoro da Caravaggio. - Combattimento di Amazzoni. 
Roma, Gabinetto delle stampe. 

che debbauo attribuirsi i disegni di particolari dei chiaroscuri della casa Milesi, 
conservati nella Biblioteca Ambrosiana di Milano e pubblicati da Goffredo Grilli nel 
suo bello studio su Polidoro e Maturino. Essi ballIlO appunto la caratteristica delle 

forti luci bianche sovrapposte. 
Di questo tipo sono i due disegni 127213 e 127214 del Gabinetto delle 

stampe, antico FOl/do Conilll:, in cui sono riprodotti, Il ratto delle Sal,ille della facciata 

della casa Milesi, ed un fregiO colla figurazione di un sacrilìcio. Autore ne è un 
tardo d isegua tore, forse il Ga bbiaui, che secondo quanto scrisse di lui Ignazio 
Hugford (4), studiò indefessameure i chiaroscuri di Polidoro. 

Basta paragonare fra di loro ,le figure di Apollo che saetta i figli di Niobe 
dei due disegni, per convincerci che il disegno di Milauo non e probabilmente opera di 
Poli doro. Nel nostro la figura, vigorosamente modellata, ba la robustezza di 
UU;l statua antica. Nessuna di quelle luci crude, nessuno di quei segnl incerti, che 

(I) Il BuoJlIl'noti, loc. ci!., p,1g. 3. 
(2) G. VASARI, op. cit., \'{)1. V, pago 149. 
(3) GOFFREDO GRILLI, l.e pitlu1"C a gra.t/ilo e dJim'oscuro di Polidoro e Ma t/lrillo sulle facciale 

delle cast a Roma. Nella Ras.\·eglla d'?lrle, 1905. pp. 99, 100, 10 1. 
(4) !{iNAZIO HUGI'ORD , Vita di Alltoll 'Domellico Gabbiani, Firenze, 1726, pago 5. 
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reudono qua e L\ sgradevole il d isegllo dell' Am brosialla, che iu alcuui particolari 
è poi curato e lisciato ill un modo cbe nOll mi pare cbe possa convellire alla 

robustezza del nostro pittore. 
Fra i disegni del Fondo Cors iII i, che pOSSOllO essere ,tttribuiti a Polic!oro, è 

importalltissimo quello che porta il numero 124151. È composto di tre fogli; 

disegllato a pelllla ed acquerello; alto m. 0,85 '/2' luugo m. 0,25 '/2' Evic!elltemeute è 
Ull bozzetto di Ull largo fasciolle da decorare Ulla facciata di casa. Vi si vede raffi

gurato con grande vivacid Ull Combattimento di Amazzolli, ed aI1lmirevole è special
mellte la sapienza dell'artisti! nel disporre i corpi dei combatteuti e dei clV,llli, in 
modo da empire completamente ed armonicamente tutta la larghezza del fregio. 

Le Amazzoni SOIlO volte iu fuga, ma 11011 cessallO dal combattere. Special
mente lIel mirabile gruppo di destra, dove giacciono confusi al suolo combattellti, 

feriti e morti, si può valutare ili tutta LI sua illterezza la maestria del pittore. Sulla 
sinistra Ercole atterra coi colpi della sua poderosa elav;1 due amazzoni coi loro 

cavalli. Purtroppo sulla sillistra il disegno è mallCallte. 
Può considerarsi come llli primo e fuggevole abbozzo di Polidoro il disegno 

del J~J/ld(l Cors;lli col numero 1242 11. Condotto in Illodo rapido e llervoso, è meno 
curato degli altri llello stesso maestro, bellchè ue presellti tutte le caratteristiche, 

come può vedersi paragollaudolo ad un disegno di Polidoro della Colleziolle Mo
relli (1) ; segllato anche rapidamente e fugacemeute. 

È a penlla, bvato d'acquerello; misura in lUllghezza 0>43 I l,p ed in altezza 0,13. 
È una vivace rappreselltazioue d'ulla scelia di saccheggio e cii rapilla, che dal for
mato allungato si può immaginare che dovesse servire per uno di quei lunghi fregi 
a chiaroscuro od a sgraffito, cbe correvano lungo tutta la froute di uua casa. 

A sinistra giace, piacevolmente sorridendo per la fresca baldallza dei giovani, U11a 
figura simbolica di fiume. Vicino a lui un guerrierO"colla spada ill pugno, insegue un 
gruppo di donne, fra cui Ulla stringe forte al sellO il suo piccino. Più in LI Illl 

cavaliere ha abbracciato strettamente Ulla giovinetta e vuole alzarla sul suo cavallo 
galoppante. Nel ceutro un altro trae a sè COli gran forza uu'altra giovalle, che tema 
disperatamente di divincolarsi. Solo Ull uomo, armato di lancia resiste ancora ai 
predatori. 

In un incisione di Cbembino Alberti, che e la quillta della serie dei fregi 
di Polidoro, incisi da questo artista (cfr. Bartsch, val. XVII, p. 86, nIl. 110-1 12), 

abbiamo ULla rappresentazione più completa di questa composizione dell'Alberti. Nel 
rapido schizzo, ili cui il pittore più che altro ha voluto dar forma alla prima idea, 
la scena, osservata fugacemente apparisce come un Ratto delle Snb-ine, mentre nel

l'incisioue, che e cavata dal chiaroscuro, si veggono alcuni vecchi disarmati e con
dotti prigionieri insieme alle donne. Probabilmente questa storia, forse Ulla scella 
di conquista romalla, doveva decorare una casa illsieme ad altre tre riprodotte pure 
dall' Alberti e che nella serie sono llumerate COll numeri che seguollo quello della 
stampa ora descritta. Questa porta la scritta: POL YDORO CARAV AGIEN CE
LEBERR. PITTORE DELINEA TVM. 

Nel F011do Corsini, n. 13°°44 si conserva ancbe un disegno su carta grigia; con
dotto a pellua ed acquarello: alto m'. 0,37 '/2' largo 111.0,12 1/2 che può con certezza 
attribuirsi a Polidoro. Vi è raffigurato un guerriero romano con elmo piul11ato in 

capo, con grande scudo rotondo e bassa lorica. È volto di spalla e sta in atto di 

(l) GUST:\\"O FRIZZONI, ColleZione di quaranta dis,'gll i .>celti rlalla l'accolla dd ,(ellatore Gim'anni 
]v[01'eUi, U. Hoepli , Milano, 1886, riprod. Tav. XXI. 
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cammillare verso il fondo. Sulla sillistra un pila~tro; sul davanti due cani . É l'ab
bozzo per una di quelle lìgure con cui Polidoro e ra solito di decorare gli stretti 

spazi tra le fillestre. Passo ora ai nuovi acquisti. 
Il disegno del FOlldo Nazionale 11. 9918 è mirabile per fìnezza e bellezza d'ese

cuzione. l~ disegnato a peIll\(I) lavato all'acquerello e misura iu altezza 11\. 0,21 :/2 
ed in larghezza m. 0,23. Nell'allgolo illferiore destro e impressa la marca C. G., 
sormontata da corona, che ci indica che il disegno proviene dalla collezioue Gelosi 
di Torino. . 

Vi si veggono a destra uu ricco vaso ed a sjnistra un trofeo. Il vaso, a larga 

pallcia, e ornato COli llll combattimento fra deid marine. Vari tritoni, armati di 
scudi e di g rossc clave, combattollo fra di loro vivacemellte, ed è bello osservare 
COll quanta sapiellza l'artista ba saputo comporre la scapigliata battaglia iu modo 

che all'occhio essa comparisca bellissima come motivo di dccoraziolle. 
Nella parte b:lssa il vaso è adorno di una testa di leone, da cui partono due 

larghi uastri e corone di frutta e fiori. Il vaso ha due strozzature di cui la snpe

riore costituisce il collo cbe poi s'allarga a foggia di ampia conchiglia. Il manico 
ha forma di grosso serpe a testa di leone. Sul largo orlo sta seduto un putto 
che si mira in UllO specchio. 

Il vaso corrisponde a quello inciso da Cherubino Alberti nella Serie dei vasi 
al li. I e cbe porta la scritta: « Polydort's di: Cnravagio In. Romae C. Alberllls For. » 
uella stampa il vaso è riprodotto con qualche variante e non vi è rappresentato 
vicino il trofeo. 

Dietro al vaso lIel disegno e un grande scudo ovale con ricco fregio di ma
scheroni. Il trofeo nel disegno è composto di una tunica romana, suspesa ad uu 

cavalletto di legno e sormontata da un elmo, decorato da ulla testa di leoue e d,l 
due sfingi. 

Il vas ù da solo si trova riprodotto anche in un'incisione di Francesco Aquila al 
lI. 8 della Raccolla di vasI: diversi forwali da ill!/slri artefici a.ntichi e di ·varie Inrghe 
soJJrapposle al/e fabbricbe p·iù insigni di RO/l/n ....... Disegnale e Intngliale da. "Fmllcesco 
Aquila - Roma. DOlllwico de Rossi I7I}. Il vaso uell'incisioue dell'Aquila è insieme 

ad un altro su di lIIl foglio col n. 8, che insieme ai numeri 7,9, IO e 1 I costi
tuisce ulla serie di dieci vasi) dipinti, secondo le scritte che l'Aquila vi ha posto 
sotto, cb Polidoro sulla facciata della casa Milesi. L'iscrizione sotto ogni incisione 

è: AlJro vaso dello stesso Polidoro mila medesima Facciala del Palazzo del/Il }'1aschern 
d'Oro Wl/alo dall'n1/./ico. Questa serie era rappreselltata, nel fregio fra il primo ed il 
secondo piano; sempre due vasi fiancheggianti l1l1 trofeo del tipo di quello del 
nostro disegno. Ai vasi ed ai trofei erano alternate scene mitologiche e storicbe. Nel 
·primo riquadro SatUt'1lO che evira Urallo suo padre, poi il Ratto delle Sabille, 

Numa Pompilio che d;\ le leggi ai Romani, i soldati di Ciro che trucidano le geuti 
di Spargabisc, tre Senatori e tre Re viuti (I). 

Il vaso ed il trofeo si trovano riprodotti assieme in un'iucisione di G. B. Gale
struzzi, dove si Ilota qualche diversit;\ nella forma dell'elmo e del manico del vaso. 
Questa stampa è interessante perché ci dà il trofeo fiancheggiato da due vasi com'è 
sulla facciata della casa alla Maschera d'Oro. Fra le incisioui del Galestruzzi è anche 
la rappresentazione del busto di Niobe che decora il celltro della Llcciata di questa 
casa. Queste stampe però non sono prese direttamente dai chiaroscuri ma da disegni 
del Saenrèdam. 

(l) ENRICO MACCARl: Saggi ,ti architettllra e decorazione italiana. Graffiti e c/Jiaroswri esistwli 
nell'esterno delle case, illustrali da M. GiOVa/mi [III/IiOlli. Roma, j'''laccari, Tav. XXXVII. 
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Un'altra serie d'incisioni, riproducenti queste decorazi01li, 1Ion posseduta dal 
Gabinetto, è quella che il Vischer fece nel 1594, secondo diseglli di Hendrik Goltzius, 
dedicati al duca Federico Cesi d'Acquasparta (I). Di disegui per le storie fra i vasi 
~ulla facciata della casa Milesi, ho avuto la fortuua di acquista.re i due segueuti, dovuti 
certamente alla mano di Polidoro. 

Il disegno del F011do Nazionale 9904, a penua ed acquerello: alto !11. 0,2 I l I 2' 

largo m. 0,40 '/2' e per il riquadro con i soldati di Ciro che vincono le genti di Spar
gabise. I soldati colle armi alzate incalzano i vinti, che fuggendo precipitano verso 

Scuola di Antonio del Pollaiuolo. - Ercole combattente. 
Roma., Gabinetto delle stampe. 

sllllstra come per cercarvi aiuto e protezione. Di qua e di 1<\ dalla composIZIone 
SOllO due ricchi vasi. Al disegno corrisponde l'incisione del Galestruzzi (B. 6), ma 
vi maucallO i due vasi, che invece si veggono riprodotti nella serie dei vasi di Poli-

.doro, i11cisa da Cberubino Alberti, coll'iscrizione: Pol)'dorus de Carnvagio -111. R01l/a, 
ed in quella dell'Aquila, dove però il vaso di sinistra è diverso in Ull particolare. 
Nel disegno, la sua parte inferiore e costituita da due .donne alate, mentre uell'in
cisione vi sono due capri con corpi di douna. 

Il disegno del Fondo Naziot/ale Il. 9622 misura in altezza m. 0,26, in larghezza 
m. 0,19 ed è su carta grigia, a peuna e lumeggiato COli tocchi bianchi. Vi si vede 
Scipione in atto di rifiutare i doni che gli vengono offerti. Quindi anche esso è 
per la facciata della casa Milesi, dove si trova vicillo al riquadro colla figura di 
Saturllo. Fra le figure sono accumulati in terra ricchi vasi. Corrispollde ad esso 
un'incisione di Giovanni Francesco Venturini da disegno di G. B. Galestruzzi. 

* * * 
Scuola di Antonio del Pollaiuolo. Ercole cOlllbattentl~ . Nuovo acquisto. (Fondo 

Nazionale n. 9917). Disegno a punta d'argento, ripassato a penna, alto lll. 0,19, 
largo m. 0,28 l/~. Due uomini nudi lottano fra di loro. Ambedue sono forti e mem
bruti. Quello a sinistra, si avallza m inaccioso, alzando uu pesante randello, ratto 

(I) GAETANO MILANESI nelle Nole alla Vita di Polido1'o e Y..[a.1111"ùlo del Vasari ; FirellZe, Sali' 
soni, 1880, voI. V, pago 149, 
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di Uli trollCO d'albero. Egli ha lunghi capelli e nOll 0 coperto che da un curioso 
mantelletto clle gli scende dalle spalle e s'incurva come Ulla vela gon!1ata dal 
vento. Una lunga coda e le zampe legate sul davanti caratterizzano questo strano 
indumento; è ULla pelle di leolle molto stilizzata, che serve ad indkarci che COli 
quella fìgura di combattente il disegnatore ba voluto rappresentare Ercole, che nessun 
altro particolare indicherebbe. L'altro uomo stando in atteggiamento di difesa, 
retrocede verso sinistra e, nel mentre piega sin ti ietro alla testa il braccio sinistro 
collo scudo, striuge colla destra Ull randello simile a quello d'Ercole, pronto a 
rispondere con Ull colpo alle offese. Nell'angolo superiore sinistro è un bollo di colle
zionista privato, composto di una stella a dodici punte, sormontata da U1l:l corona 
di conte. Sul verso e un disegno colla rappreselltazione della Lotta d' Er(oll~ coi 
Cmtauri, che il Fabriczy ha pubblicato nell'Al'II', attribuendolo ad Amico Aspertilli, 
llisieme ad altri schizzi da lui scoperti (l). Quanto al disegno sul retto, il Fabriczy 
scrive: che le due !1gure rappresentano Ercole ed un guerriero fuggente e sono di 
mano diversa da quella di Amico Aspertini. 

Purtroppo il disegno non è giunto a noi nella forma originale, perchè trac
ciato dal suo autore colla punta d'argento, fu ripassato poi colla penna, e purtroppo 
assai malamente. Molti segni ora Han balilla più l'antico significato. Cosi si deve 
certamente al ripassatore la forma che ha b pelle del leone, terminante da una 
parte non con una zampa, ma con una specie di piuolo. L'opera del ritoccato re è 

poi anche evidentissima nel disegno del verso, cb'io credo dello stesso. artista che 
ha disegnato sul retto. Egli qui nOli si e preso nemmeno cura di seguire i tratti antichi 
COli qualche fedeltà, ma ha spesso, là dove il segno clelia punta d'argento era 
meno visibile, senz'altro improvvisato e ciò specialmente nelle facci e delle figure. 

Carlo Robert nel suo libro sui rilievi di amichi sarcofagi ha pubblicato un 
disegno del Codice Cobllrgeuse, riproducellte llli sarcofago ora scomparso, di cui la 
parte anteriore nel secolo XVI era murata nel palazzo Della Valle-Capranica al 
disopra di lIna loggia (2). 

In questo sarcofago si vedeva la lotta d'Ercole coi Centauri e da esso gli 
scolari di Raffaello copiarono una figura di guerriero coll'elmo, che dipinsero nelle 
Logge. La composizione sul verso del nostro disegno corrisponde al gruppo di 
destra del rilievo del sarcofago. È ripetuto appunto Ercole che affronta il Centauro. 
Il disegnatore ha tolto ad Ercole la barba e l'ha data invece aI" guerriero che com
batte il mostro dall'altra parte. 

L'autore del nostro disegno tanto sul retto quanto sul verso, non ha, a mio 
parere, nulla a che fare con Amico Aspertini ed è invece della scuola di Antonio 
del Pollaiuolo. Le forme hallllo sicuri caratteri pollaioleschi, senza che vi si veda 
il fare disinvolto, nervoso e rapido del maestro, che ami appariscollo invece secche 
e rigide. 

La fìgura d'Ercole ricorda quella del disegno di Ercole coll'Idra del Pollaiuolo, 
che si conserva al Museo britanuico, e vi si notano la stessa mossa del capo e 
piedi e mani disegnati con caratteristiche simili. Uguale e il modo con cui si rigonfia 

(I) C. DE FABRICZY: UII taccuillo d'..Alllico Aspertilli. L '.Arte, 1905, pago 401. 
(2) ROIlF.RT: Die alltiken Sa"kophag1"l'lie(,', l3erlin, Grote 1897, voI. III, Tav . XLII, Fig. 133; 

ALDROVANDI: Le statue antiche di Roma, 1558, p. 219; C.\RL ROIlERT: Iahrbuch des archiiologischen 
Instituts, V, 1890, p. 33 I. 

I3ERNIHRD BERENSON: The drllwings oJ thc Florentine paintcn, London , l. Murray, 1903, 
voI. 1. Tav. XIII, XIV, XVI, XVII, XVIII e XX. 
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sul dorso la pelle di leoue e non sarebbe, credo, troppo ard i to il pensare ad Ull 

modello COIllune, quello appuuto del sarcoflgo Capranica. A chi belle osservi le 
figure dell'Ercole e del suo avversario, nou pOSSOIlO sfuggire cOllnessioui con altri 
disegni del Pollaiuolo, come l'Adamo e l'Eva degli Ulrizi. 

La lotta dei Centauri ricorda, per le particolarid del segno, quella di Ull disegno 
del Pollaiuolo llella Kunsthallc ad Amburgo. 

Scuola di Andrea del Verrocchio. Stlldio di: l)(/1/III~ggio. Nuovo acquisto 
(Fondo Nazionale li. 9916). Disegno a puuta d'argeuto COli lievi ombreggiature allo 

Scuola di Andrea del Verrocchio. - Studio di p<1flneggio. 
Roma, Gabinetto delle stml1pe. 

acquerello. Altezza 111. 0,25, larghezza m. 0,21 '/2' È la parte inferiore di Ulla 
figura di donna iuginocchiata, avvolta in uu ampio pauueggio ed anzi il disegno 
può considerarsi più che altro come un amoroso studio di stoffa. Le pieghe scen
dalla pesanti e non sempre naturali lungo il corpo c si spezzauo curiosamente ad 
angoli acuti e taglienti. L'artista più che guardare alla natura, ha lavorato di maniera, 
tanto che anche quei particolari che paiono ritratti dal vero, come le grandi pieghe 
sul grembo, sono poi stilizzati nel segno. Si tratt:1 evidelltemente di un primo 
abbozzo per una figura di Vergine iuginocchiata ad adorare il Bambino. 

I! disegno era originariamente tracciato a punta ti' argellto e leggermeute 
acquarellato, ma purtroppo è stato ripassato da un ignorante, il quale ha creduto 
bene di aggiungere bellezza al pauueggio col ritoccare le ombre specialmente là 
dove sono più profonde. Credo che il disegno sia opera di un quattrocentista to-
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scano, della scuola di Andrea del Verrocchio. Le caratteristiche più spiccate nella 
disposizione delle pieghe, come ad esempio di quella grossa a cannello che taglia 
in basso verticalmeute il grande partito cbe scellde dal grembo, e caratteristica per 
Lorenzo di Cn~d i (cfr. il d isegllo d i un' Auuullciaziouc negli U !tizi, 11. 686) (I). Le 
belle pieghe del grembo ricordauo i partiti di pieghe studiati da Leonardo (cfr. di
seguo di Leonardo al Louvre, 11. 1061, e Leonardo pure: Roma, Gabinetto nazionale 
delle stampe, u. 125770), ma pero sono più scarni e piatti. 

Maniera di Pierin del Vaga. Figura omallleJ/lale. Nuovo acquisto (Fondo 
Nazio/lale n. 9620). Disegno a penna, lav;ltO all'acquarello, su gros~a carta grigia, 
largo In. 0,16, alto m. 0,125. Vi c raffigurato uu giovinetto a cavallo. Il corsiero, 
che ha forme grosse e potenti e lunga coda svolazzallte, galoppa verso sinistra. Il 
giovinetto, che indossa un'ampia tunica e calzari all'antica, cavalca senza stalt'e ne 
sella e si regge alla criniera. È certamente Ul! disegno per decorazioIle. 

Rosso Fiorentino. Nuovo acquisto Fihm e Sa/amo (Follda Nazionale n. 96 19)· 
Disegno a peuna largo Ill. 0,10 Ilo}., alto lll . 0,18. Per la serie dea li Alllori deg li Dci. 

Uua giovane nuda, vista dalle spalle, sta vicino ad un cavallo che colla gamba 

anteriore destra le abbraccia il braccio destro. È Ull rapido schizzo, in cui la lìgura 
del cavallo è appena accennata. 

A que-;to diseguo corrispoude l'incisione di Iacopo Caraglio ( BJ\ltTSCll, n. 23: 
Lt~s al/wl/n de Salurue el de Pbilyre) (2). 

L'incisione è più completa del disegno. Vi si vede sulla sinistra Filira, eguale 
ili tutto alla giovane del disegno; sulla destra Saturllo mutato in cavallo e vicino 
a lui uu amorino, che sorridendo maliziosameutP , fugge colla falce del Dio. 

I! VASARI (3 ) racconta che Iacopo Caraglio incise questa e le altre stampe della 
serie secondo i disegni del Rosso Fiorentino. Il Rosso f eCl' al Baviera iii disegni di 
stampe Ill/l i gli Dei, intagliati poi da Giacopo Caraglio; qua lido SatllFlIO si muta in 
cavallo, e jJMlù:olarlllwte quando Plutoue rapisce Prose1pùw. 

Il CILlttere llel disegno corrisponde iufatti tutto alla maniera del Rosso, nl: si può 
pensare ad una sua derivazioue dall'incisioue, perchè ha qualità di molto maggiore 
spontaneità e frescbezza. Nell' incisione la testa della d01llla è leggermente di tre 
quarti, mentre nel disegno e di perfetto profilo. 

Attaccato al verso di questo disegno, si è trovato un frammento di altro disegno 
amico colle stesse caratteristiche del Rosso FioreIltino. Anche qui si vede Ulla 
donna volta di schiena, disegnata a penna e colorata a chiaroscuro con tempera. 

Quanto al soggetto rappresentato nel disegno e nell'incisione, esso deriva dalla 
leggenda di Chro\los, che si mutò in cavallo quando Reia lo sorprese in amoroso 
colloquio con Filira, da cui nacque il centauro Chirolle. Filira stessa si fece poi 
lllutare ili tiglio (<Jd},V(!a ) (4). 

Anonimo fiorentino del secolo XVII. Omati. Nuovo acquisto (Fo/lda Naziollale 
n. 9915 ). Acquerello e pellna, alto m. 0,27, largo m. 0,I7 1{ !.. Sul retto e sul verso sono 
quattro belli ed origiuali ornamellti, tracciati forse da un orafo e fonditore fìorentino 
degli ultimi anni del secolo decimosesto o de i primi del decimosettimo, percilè 
mentre vi si vede ancora qualcosa della castigatezza ampia del barocco cinquecen-

(I) llEl{~H ,\R\J I3ERENsoN, o p. ~it., voI. I, lav. XXXII; voI. II, lav. eX I!. 
(2) A. B.'dU"SCIl, Le peintre trlWellr, voI. V, pago 76. 
(3) G . VA<; .. \RI, Le Vite, ed. Milanesi, V, pago 162. 
(4) I~OSC IIER, Alisfiibrlù:/Jes [.('sicoll del' griulli.\":/JeJ/ /t}/(I. riimisdJeJ/ Mit/JO!ogie, Lcipzig, Teu

bncr, 1904. 
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tesco, si notanQ non poche spigliatezze e capricciosir-ì secentescbe. È difficile stabilire 
per che cosa possano aver servito i quattro disegni. Mentre da prima avevo peusato 
a modelli per mazze di parata, credo ora che con più verosimiglial.lza possa pensarsi 
ad ornamenti metallici per mobili. Ogni oruamento e di forma allungata, riccamente 
ornato; largo in cima e stretto da piedi ed i quattro possono a due a due appaiarsi. 
Sul retto, il primo ha per coronamento una figura di donna, seduta su di 1Il1 

piedistallo presso un puttino. Tre hanno al sommo lo stemma papale colla tiara 
e le chiavi ma senza impresa) siccbè da cio nOll puo aversi nessuu sLls,idio per 
la precisa datazione. La fattura dei quattro disegni e rapida ma squisita e rivela 
nell'artista una grande pratica. Sul retto e il monogramma S·z 110n spiegato. 

Pietro da C'Ortona. Antonio e Cleopatra. Nuovo acquisto (Fondo Nazionale Il. 9622). 
Disegno a matita ravvivato qua e LI con colore rosso all'acquerello, alto m. 0>44, 
largo m. 0>455. Antonio, rivestito di lorica e di un'ampia clamide rossa, col 
capo cinto di corona d'alloro, sta ritto nel mezzo della composizione e fa atto di 
accogliere una giovane donna riccamente vestita che gli si accosta. Egli colla sinistra 
le mostra UllO sgabello in forma di sella curule, dove, su di Ull cuscino rosso 
SOllO del~osti una coroua ed uno scettro. Una donna, con veste a larghi bordi ricamati, 
scende rispettosa i grad iui che sorreggono questa specie d i trono. A destra ed a 
sinistra nello sfondo s'affollano guerrieri . romani con aquile e vessilli c sorgono 
maestosi templi. Non credo di errare ritenendo che il disegno rappresemi Antonio 
e Cleopatra e sia opera di Pietro da Cortona. La proporzione delle figure, le teste 
piuttosto larghe e piatte, il panneggio ricco e tormentato colle caratteristiche pieghe 
rientranti a cartoccio rovesciato, la ricchezza e l'equilibrio della composizioue, mi 
suggeriscono questo nome di Pietro da Cortolla. Colla sua arte si counette anche 
strettamente tutta la composizione dello sfondo cogli amichi templi fra gli alberi. 
Caratteristico sopratutto per questo pittore e il tempio dorico circolare sulla sinistra. 
Credo che il disegno debba essere llll primo abbozzo per UIl a~rresco o per un 
arazzo, del tipo di quelli che Pietro Berrettiui compose per i Barberini. 

Paolo Pagani. S. Frallcesco d'Assisi e la Vergine. Nuovo acquisto (Fol/do Na
zionale n. 10029), alto m. 0,49, largo m. 0,3 ° 1/2, Disegno a penna. 

Sulla destra la Vergine Maria e seduta, reggendo sul grembo il Bambino) che 
si china in avami come ad accarezzare S. Francesco d'Assisi, inginocchiato il! atto 
d i profonda devozione. A sinistra due augioli con grandi ali. Dietro alL1 Madonlla 
due augioletti. Altri putti in vari atteggiamenti stanno sul davanti giuocando con 
una palla e divertendosi a travasare vino da due grandi fiasche impagliate. Su in 
alto, piccoli angioli, che volano e fanno le capriole fra le nuvole. 

Sulla grande fiasca che sta ritta, posata sul terreno il disegnatore ha scritto il 
suo nome: Pallllls Paganj in. L'autore del disegno e quindi il tardo secentista 
Paolo Pagani di Valsolda in Lombardia, di cui si conservano parecchi quadri a 
Milano e Venezia. È un rapido schizzo per un quadro, e certamente l'artista vi 
comparisce 11101to manierato e lezioso. Non manca pero di qualità simpatiche, e 
specialmente alcune figure di angioletti, come ad esempio, quello volto di schiena 
nel gruppo superiore tra le lluvole, SOIlO disegnate con facilità e grazia grandissime. 
Specialmente interessaute è il rapido segno della· penna, che coutoma e modella 
con agilità sorprendente, riuscendo anche ad effetti certo convenzionali ma pieni 
di vita. 

Nicola Poussin. Ill/lllrtirio di S. Bariolollleo. Nuovo acquisto (Fondo Nazionale) 
n. 9920), alto m. o,) 5, largo m. 0,35 1/2, carta giallastra. Ill1isegno è a penna, tocCHO 
all'acquerello, e le maggiori luci sono otteuute con forti tocchi di biacca. È un'opera 
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di graude forza, disegna ta con straord ina rio vigore in cu i, secondo il suo costume, 
l'artista si è preoccupato di dare forte risalto alla luce. Nel centro del disegno giace 
supino, colle mani legate al disopra della testa, S. Bartolomeo. Un carnefice con Ull 
coltello comincia a scuoiare il Sauto, verso cui SI china Ull sacerdote pagano cbe gli 
mostra colla mallO la statua di Giove, ritta fra due coloune scannellate. Alla scena assi-

Paolo Pagani. - Madonna, Bambino e santi. 
Roma, Gabinetto dell-: stampe. 

stono tre aiutanti del carnefice, di cui UllO colla cote armota il coltello, e due soldati. 
Uno di questi, a cavallo, ha iudosso la corazza ed il capo coperto dall'elmo dei 
legionari romani. Su in alto, due angioletti si librano a mezz'aria, mostrando al 
Santo le corone e la palma, premi al suo martirio. Il modo di disegnare, impa
stando acquarello, penna e biacca, e specialmente le piccole penuellate di biacca, 
di cui si può dire che tutto il disegno è sparso, sono caratteristici per Nicola 
Pous~in. Ora è interessante l'osservare che il disegno sino ad un certo punto corri
sponde al quadro del maestro francese, colla figurazione del martirio di S. Erasmo, 
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che si conserva nella Pillacot~ca Vaticaua. A prima vista la corrispoudellza, tralllle 
l'inversione della scella da destra a sinistra, sembra perfetta, e si sarebbe quasi indotti 
a credere che si tra tti di una prima idea per questo quadro. Se però si esamina il 

disegno con cura, si vede iuvece, che se grandi souo le corrispondeuze, anche le 
divergenze non sono piccole. Al posto dell'uolllo cbe gira l'argano per avvolgervi 
le viscere del Santo, è Ull carnetìce che arruota il coltello, invece del simulacro d'Ercole 

la statua di Giove con i fulmini. Evidentemellte si tratta di UllO studio per il quadro 
del Martirio di S. Bartolomeo di cui abbiamo uu'incisione di L Couvay, dipillto a 

riscolltro dell'altro col martirio di S. Erasmo (1). Dal disegno si vede che questo 
martirio di S. Bartolomeo deve essere posteriore ;1 quello di S. Erasmo, perchè la 
composizione e le tìgure vi appariscono quasi collie forzatamellte lllutate. 

Nicola Berchem. Animali. Nuovo acquisto (Fondo Naziollalc, 11. 9696). Disegno 

a lapis rosso, alto 111. 0,22 l/i' largo lll. 0,14 l/t. 
Nella parte superiore S0110 tre capre, nell'inferiore tre cani. Benchè tìlle nell'ese

cuzione, il disegno è un po' conveuziouale nell'espressioue. Interessaute e specialmente 
la capra in piedi nella parte superiore, che ricorda quelle disegllate ed incise dal 

Berchem nelle incisioni B. 43, 48, 5 I, 55. 
L'artista si è studiato di comporre due gruppi ciascullo di tre bestie, di cui 

due in riposo ed una desu. Il gruppo dei caui è il disegno originale per l'illcisiolle 
del Bcrchem, B. 28 della serie: Alli11lalia, ali vivunt delil1wta et qua .fiJrli aeri 
i1l/pressa studio et arte Nicolai BerchelJt)'. 

(I) G. K. NAGLER: \Tme( Allgemeims /{iinstler-Iexicofl. MlIl1chen, 1841, voI. Xl, pago 568. 

FEDEHICO HEHMAN1N. 


