
LA « NA TIVIT À DEL SIGNOR FINTA DI NOTTE » 

DI LORENZO LOTTO. 

,--------------, ORENZO Lotto, che al dire del T ,ziano fu « come la 
virtù virtuoso, come la bOlld buono », e che, ridottosi 
oblato della Santa Casa di Loreto « per n011 audarsi 
ad volgendo più iu sua vecchiaia» provò iu tutta la vita 
d'esser « bomo poco avveuturato») come lo dipinse 
l'amico suo Giovanui del Coro, non ci appare certo 
iu tutta l'integrità della sua produzione artistica; del
l'opera sua più cose andarollo perdute: colpa iII parte 
del mutar luogo di frequente, in cerca di una fortulla 
per lui nOll ll1utabile mai, e del poco prezzo per cui 

I!~~~~~~~~=~:!.J cedeva i suoi lavori) nOli di rado scambiati COli poche 
lo forme di cacio, qualche misero prosciutto, UllO o due 
barili di vino (I). 

Ma di « ulla Nativit:\ del Signor fiuta di uotte», fa singolare meusioue allche 

il Vasari nella vita di quel maestro: « III casa di Tomaso da Empoli fiorentino è 
lIlI quadro d'ulla Natività di Cristo, finta iII lIna !lotte che è bellissimo, massima

mente perche vi si vede che lo splendore di Cristo COli bella maniera illumilla 
quella pittura: dov'è la Madonua ginoccbioni, ed in una figura iutiera cbe adora 
Cristo, ritratto messer Marco Loredan» (2). 

Che la dimestichezza COli Tomaso da Empoli perdurasse anche negli anui più 
tardi del pittore, lo prova il libro dei conti di lui; uel quale, nel settembre del 
I54I, si f~l mellzione di « un ritratto suo grallde» malldato a Manetta Novella, 
moglie di Tomaso da Empoli, gioelliere fiorentino; che la « Natività del Signore 

fillta di uotte» fosse compiuta, 110n illlontO al I530 come vorrebbe il Berensou (3), 
ma intoruo al I544, par di poter dedurre ragionevolmente dal trovarsi iu quel 
libro, uel maggio di queWallno, inviati a Giovan Maria da Leguago iudoratore a 

Venezia, perche ne tratti la vendi ta, tre di P illti, fra Cll i « La N a tiv i d del Siguore 
finta di notte» e uua riproduzione di essa e quella di un Giov. Batta. cbe battezza 
Cristo; e llel dicembre di quello stesso <1uno, il Lotto invia a Messina il « San 
Giovanni» e il « Presepio » a Lauro Orsi gioelliere, percbè s'impegui di esitarli. 

E forse 1l0ll è fuor di luogo il supporre che o l'origiuale, o la riproduzione, 
invellduti pur a Messina, fosser da lui mandati a Firenze all'altro gioelliere amico, 
Tomaso da Empoli, in cerca di fortuua migliore. 

SÌ<l come vuolsi, il quadro sill a' giorni nostri fu rimpianto per perduto, nono
stante che, secoudo afferma l'auonimo l110relliallo, « in Bergamo, in casa di Domenico 

(I) Libro dei collii cii LORENZO LOTTO, in Gallerie: ~aziol1ali Italiane, anllo l° (1893) pago 116 

e seguenti. 
(2) VASARI, Ed. Milanesi-Sansoni, 1880, T. V., pago 250. 

(3) An f-ssai iII cOllslruclive MI c1' iticislII. 
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del Comello, fosse llil quadro di Lorenzo Lotto della « Natività», nel quale el 
puttino da lume a tutta la pittura ». E il dotto comelltatore del Vasari aggillnge: 
« Potrebbe credersi che questo quadro fosse il medesimo di quello citato dal Vasari, 
in casa di Tomaso da Empoli, del quale non abbiamo altra nc,tizia l). 

Scarso conforto alla mancanza dell'origillale, parvero uua « Ì\ativid » della 
Raccolta Ferrolli agli Uffizi attribuita a Michelangelo Allselmi) e un'altra nel Cenacolo 
di Foligno in Fireuze (n. 60 di quella piccola Galleria) misurante cent. 5'0 per 45, 
catalogata come opera fiamminga del seeoÌo XVII; a proposito della quale, cosÌ il 
Berenson: « A night scene. The originai cOllld have been neiter the picture men
tioned by Vasari, as belonging to Tomaso da Empoli, nor the Olle melltiolled by 
Ridolfì as belongiug to Van Reynst of Amsterdam, becallse this copy does not 
aus\\'er exatlv to tlle descriptiou of either. 

« Lotto's originaI have been a work of about 1530. The copy is obviously 
Flem ish ». 

E cbe il Berensou ben si apponesse al vero nell'intuire che quella « Natività », 
non rispondesse all'originale del Lotto descritto dal Vasari, chiunque puo vedere 
di colpo, ora cbe, per una fortunata combinazioue, la « Nativid» del Lotto, esce 
dalle tenebre del passato ov'era giaciuta per secoli. 

Proveuieute per appuuto da Bergamo, rimasto per luuga ed in (asa Pisolli a 
Milano, quel dipinto, sotto il sudiciume accumulato dal tempo, (ra la vernice qua 
e col\ alterata e annerita, al Dott. Frizzoni e alla Direzione della Pinacoteca di 
Brera diè sospetto di esser lavoro del Lotto; sospetto che si cl\llbiò in certezza, 
quando, per commissione de' proprieuri, l'ebbero i fratelli Porta diligentemeute 
riuettato. Fu cosa facile allora richiamare alla mente la descrizioue vasariana del 
dipinto smarrito, riaffermarue la esatta rispondenza, dedurne che quella dovette 
esserne propdo « La Natività del Sigllor finta di notte», o la riproduzione fattane 
dallo stesso autore; quella « Nativid » che tanto stupore aveva iudotto nell'animo 

dello storico cinquecentista. 
E ben ha ragione: chè se qualche parte del lavoro non ha l'eguale eccellenza 

delle altre; se le braccia della Vergiue, ad esempio, sporgouo dure dure e come 
intirizzite, difetto che pur si nota anche uella Madonua della Deposizione di Brera; 
l'insieme del dipinto e la bella aria delle teste e gli angeli vaghissimi e la figura 
maschia e bella del Devoto orante alla culla del divino fanciullo, (anno di quello 
lll1 lavoro de' piu notevoli anche fra gli altri del Lotto. 

I! quale, com'è noto, potrebbe dirsi che segua più mauiere nel dipingere; 
perchè se fino al I509, anche uella tavola d'altare di Recanati e uel ritratto di 
Hampton Court, appare piuttosto timido, specie se si raffronti con Giorgione, con 
il Palma, con Tiziano; e si manifesta,ljuasi direi se fosse lecito, contemporaneo 
di alcuni suoi predecessori, quali i Vivarini, il Bissolo, il Basaiti, il Catena; se 
poscia, pur li berandosi via via dalleiuf1ueuze del Cima e del Barbari, con tillua 
abiti e tradizioni della scuola Muranese, UOll in modo servile però, ma come 
avrebbe fatto lo stesso Alvise se vissuto quanto lui; più tardi, dal 15I2 circa, 
acquista Ull fare più facile e spigliato, un colore gaio, biondo dorato, che ricorda 
non di rado ali ultimi lavori di Alvise come la « Resurrezione di S. Giovalllli » 

~ , 
in Braaora' e riesce arado urado più singolare, e nella composizione più largo e 

b' v Cl '-' LI 

commovente. 
E di quest'ultima maniera è il quadro della Natività. 
A destra, è la Madollua ingiuocchiata presso la culla in dolce atto d'amore, 

vezzeggiante COL! lo sguardo il caro llato a cui sorride cou le sottili labbra; dal-
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l'altra parte, S. Giuseppe, vigorosa figura di vecchio, addita a Marco Loredano il 
Dio testè nato, ed egli genuflesso l'adora; due augeli soavissimi, congiuute le mani 
e composto il viso a lieta meraviglia, rimirano il bambiuo; e uua luuga ,>chiera di 
altri angeli discende ad ali spiegate verso i due primi, come ansiosi di riguardare 

Michelangelo Anstlmi. - La Nativit~. - Firenze, RR. Gallerie degli Vffizi. 

il gran portento. Diffondesi dal Dio una luce che, risalendo di basso in alto, ri
schiara i volti della Madonna, del Santo, del Devoto; ravviva con magistero sa
piel;te il manto rosso del Santo, quello nero della Vergine, il paonazzo del Lore
dana, facendo sciutillare le vesti degli angeli e perdendosi in una dolce penombra 
quanto più quella scbiera, per lontananza, rimpiccolisce e si perde: fusione mirabile 
di colori e di luce, tuga stupenda e immaginosa, anzi fantastica, d'angeliche crea-



L Oln::-lzo Lorro. - La Nativitù di Gesù. - /'mc:;,JiI) IZIZ. Galleri e. 
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ture, che ricorda alquanto quella della tavola d'altare di S. Bernardino in Bergamo. 
Mentre la Vergine, gentile nella sua letizia, ci ricbiama al pensiero la Madonna 
dell'Allllullciazione di Recanati, nel bell'ovale del volto, ne' capelli egualmente spar
titi sulla frollte, nelle labbra sottili e schiuse a un malinconico sorriso; differeuti 
in ciò peraltro, chè l'una esprime meraviglia e quas"i ulla certà incredulità all'appa
rire dell'allgelico nuuzio; l'altra uua tellereZZ,1 materna cbe si rileva pur uelle braccia 
sporte amorosa mente verso il vaghissimo infante. 

Ma nel primo piano del dipinto, eccelle la figura del Loredano che nello sguardo 
intemo, nelle labbra strette come di chi ammira cosa stupenda, nella postura umile 
e decorosa ad un tempo, ne' ricchi pauui dove la porpora de' velluti contrasta col 
candore dell'ermellino, attira di colpo l'occhio del rig uardallte e lo fa desideroso di 
sapere chi fosse i l fortunato com m itteute del nobile dipiuto. 

Or non iguora alcuno che i Loredana turano de' patemi Ilei patriziato di \' e
uezia ; e il Sauudo (l ) ricorda ben diciasette di essi, o capitani generali di mare, 
quale Alvise, n savi di terraferma quale Antonio, o savi del Consiglio quale Lo

remo; e dog i furono Leonardo (1501-1521 ) e Pedro (1567-1)70) (2); e di un Marco 
si fa mensiOlle dallo stesso Sanudo nell'aprile del ~mxxxm, e di un altro nel set
tem bre di quel medesimo allllO. 

A qual de' due può riferirsi il ritratto che i:; nel quadro del Lotto? NOli certo, 
pare, al second~o, incaricato da Alvise Gritti di sorvegliar un carico di g rallo da lui 
spedito in patria da Costantinopoli; ma si all'altro, podest,\ e capitano di Feltre, 

del quale cosi lo storico citato: « MDXXXlIl aprile. A di 25, vene re, fo S. Marco. Il 
serenissimo, vestito di restagno d'oro di varo, COli li oratori sopraditti, mancò lo 
Episcopo di Baffo et il cavalier di la Volpe et li altri deputati al pranso, li andò 
COLltra tutti li canonici apparati, illtrò per la porta di soto al portego, che suoi illtrar 

per la porta gra nda, portò la spada sier l'vIarco Loredal1, quondam Alvise, va podestà 
et capitallio a Feltre, parente del serenissimo, vestit(J di veluto paonazzo ». 

A parte anche che lo studio posto dal pittore nell'effigiare quel devoto indica 
in lui persona d'alto g rado, qual sarebbe in questo caso il Marco di che si fa pa
rola, le stesse vesti da quello indossate più a lui si convengono che all'altro. Perchè, 
non solo esse rispondono all'acceullo fattolle dal Sanudo; ma nel Vecellio stesso (3) 
Lì dove si parla de' senatori e cavalieri della citd ~ di Venezia, notasi fra l'altre 
cose: « Portano i senatori et cavalieri ..... la veste ducale con le maniche grandi 
et aperte . ... . ; nel tempo del Verna le vesti sono foderale di finissime peUi di gran 
prezzo, come di martori, zibellini, lupi cervieri et simili; et questa medesima vesta 
così ampia è allcora usata da quei che si trovano di tempo in tempo in certi ma

gistrati, per tutto il tempo che durano in essi. Ma quei che la portano di contiuuo, 
sono solamente i cavalieri, i procuratori et quelli che sono stati Savi grandi et COIl
siglieri. Fra quesl i s'usa ordinariamente il colmo paonazzo». 

Nè sembri contrastare con la data della citazione del Salludo quella da noi 
proposta come la più probabile del dipinto: chi ripensi che il Lotto negli ultimi 
auni non di rado, come avverte anche il Berellson, ricopiò sè stesso o introdusse 

in lIuovi quadri fi g ure già in altri tempi dipinte. 
Ma stringe il cuore il ripensare come tutta la vita del graude artista fosse un 

seguito di miserie e di tribolazioni. Amantissimo della sua Venezia, ne fugge, come 

(I) SANUDO, T. LVIII, p. 839. 
(2) Les Medltillwn· de la 'R..enaissauc<, par ALOlS HE1SS. - Paris, Ro thschild, 1887. 

(3) (-(abiti antichi et moderni di tutto il mondo a pa go 80. 
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il Barbari, per morire, al par di lui, atHitto dal desiderio di quella; di tanti scolari 
che inizia con infinite cure ai misteri dell'arte, non uno gli si lega a lungo di gra
titudine o di affetto; il tempo che avrebbe potuto dar tutto alla pittura, spreca ili 
ripiccbi e in liti con discepoli e con servi; quei suoi h\vori che oggi sono vanto 
delle più splendide gallerie, o restauo invellduti, o sono pag;lti miseramente. Ep
pure, tanta ~ la forza in lui della natura, che nulla non vale ad arrestare o ad 
impedire quel suo magnifico procedere d'una eccellenza in una maggiore; cosa 
alcuna non vale ad offuscare quel raggio di bellezza divina che gli balena al pen
siero; e anche fra le malinconiche vie di Loreto, fra le strettezze che non gli co n
sentouo, oltre il vitto e la stanza, che uu fiorino il mese da spendere a piacer suo; 
crea sino all'ultimo l1ladollne piene di g razia e di dolcezza, tenta nuovi magisteri 
di colore, popola le tele di figure tratte dal vero o da una vivace e va ria fantasia; 
studiosissimo del llaturale, innamorato di tutto che sia decoro e gentilezza: egli 
che col lavoro indefesso ornava delle grazie dell'a rte sua ciuque provincie ita liane: 
Venezia, Treviso, Bergamo, Ancona, Macerata. 

Ahi! quanto diversi dagli odierni que' nostri vecchi maestri! 
Il quadro della Nativid del Signore finta di notte, acquistato dal Ministero 

della Pubblica Istruzione per L. 6000, t:1 ora di se bella mostra uelle RR. Gallerie 
di Venezia. 

GIORGIO SI:-JIGAGLlA. 


