
GIROLAMO MARCHESI 

A PROPOSITO DELLA SECONDA SUA OPERA NELLA PINACOTECA DI J3RERA. 

F.NTRE è 1l0to a tutti che la grallde tavola di Giro
lamo Marchesi recentemente acquistata dalla R. Pina
coteca di Brera è la sola .opera che vi figura munita 
di suo personale cartellino, e come tale ha trovato 
un posto opportuno in mezzo alla serie dei dipinti 
di Scuola Romagnola, cui Corrado Ricci volle asse
gnare la sala XXI, lo scrivente crede trovarsi nella 
condizione di potere dimostrare, che la Galleria 
tuttavia possedeva già un' altra opera dello stesso 
pittore, per quanto non firmata. È da additarsi questa 
in un dipinto, che da quasi Ull secolo era stato ri

mosso dal suo posto d'origine, ma che nOll [u .esposto al pubblico a Brera se nOll 
dal 190 I in poi, ad ulteriore ampliamento dell'accenuata serie di dipinti. Rappre
senta Nostro Signore morto, sostelluto alle due estremitù da Giuseppe d'Arimatea 
e da Nicodemo, presemi le quattro pie donne e S. Giovanni, cbe alza le mani al 
cielo; figure di grandezza poco mello del vero (Fig. I"). È una delle molte opere 
portate via dalle chiese, essendo appartenuta fino al 181 I all'oratorio di S. Maria 
in Acull1ine a R i mi ni, come indica il Catalogo di Brera del 1908, a pago 257. 

Viene poco osservata generalmente, non avelldo trovato posto altrimeuti che 
sulla parete meno illumiuata fra le due finestre; cii più IlOn si presellta nelle mi
gliori condizioni di conservazione, verificandovisi diverse laculle nei colori, alle 
quali tllttavia è stato posto remora mediante trasporto del dipinto dal legno sulla 
tela. 

La piccola cittl di Cotignola Ilella provincia di Ravenlla ha dato i natali a 
tre pittori [r1 i meglio collosciuti, i quali vallllO distinti pei nomi dei fratelli 
Francesco e Bernardino Zaganelli e di Girolamo Marchesi. Quest'ultimo che vide 
la luce del mondo nel 148 I dev'essersi mantenuto in istretta dipendenza dai Zagallelli 
fino oltre la trelltilla. Ce lo prova ad evidenza la pala di Ginevra Sforza, giù a Pesaro, 
ora entrata in Brera, datata del I SI 3, improntata di caratteri tali, che, se non fosse 
firmata, si sarebbe facilmente potuto ritenere opera dei sUll110minati fratelli, vellelldo 
a confermare quanto alla sua volta dice a proposito della derivazione di Girolamo 
il Morelli, nel suo volume cbe prende per punto di partenza delle sue osserva
zioni criticbe la Galleria di Berlino (I ). 

Ma, se l'osservatore iutelligente, prendendo in ulteriore esame la pala di Pesaro, 
riescirA a verificarvi delle divergenze dal fare degli Zaganelli, applicando poi egual
mente la sua attenzione al quadro di Rimil1i non potrà fare a meno di ricolloscere 

(l) L LERMOLlEFF, Kunstkrit. Studien iiber ila/. Ma/erei. III. Die Ga/crie ZII Berlin. Leipzig, 
F. A. 'B,.ocli/1aus 1893, p. 67. 
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che il suo autore, pure conservandovi sempre delle reU1llllSCenZe di coloro che si 
possono considerare suoi maestri, se ne scosta non per tanto ~. ieppiù sensibilmente, 
acquistando in genere forme , più poderose e abbaudonando quasi certo tritume di 
particolari cbe caratterizza costantemente i Zaganelli. 

(Fot. della Piuacoleca) . 

Fig. lo - GIROLAMO MARCHESI. - La Deposizione di N. S. - R. Pinacoteca di Brera. 

Di questo tritume, notevole massime nell'esecuzione minuta dei capelli e nella 
formazione delle pieghe de' panni, si ha tuttora qualche indizio in vero in altro quadro, 
accertato mediante cartellino quale opera del Marchesi, vale a dire in un'altra De
posizione, appartenente alla Galleria Nazionale di Budapest (Fig. 2' ) (I). È qui 
la figura della Maddalena che s'accosta al suo Signore prendendo fra le mani la 

(r) È dipinto sulla tavola, alta 111. 0,92 e larga 0,78. Proviene dalla Raccolta Esterhazy e reca 
nel cartellino la scritta: Hieroni1ll11S de Marches)'s de Cotig'llola faciebat. 



SInistra di lui, di un tipo e di un atteggiamento che rammentano belle un'analoga 

figura in una piccola Deposiziolle del Museo di Verona, da qualificarsi quasi per 
un'opera di lliiniatura, erroneamente attri bu ita per l' add tetro . al Ca vazzola, men tre 

(Fot. Weinwllrm) . 

Fig. l.. - GIROLAMO MARCHESI. - La Deposizione di :-J. S. - Galleria Nazionale di Budapest. 

presenta in realtà i caratteri del migliore dei Zaganelli) Francesco, come vorrà essere 
ammesso da chi osservi la uuita figura f, ricavata da quel quadretto. 

Cbe nel quadro di Budapest d'altronde gi~\ incominci a rivelarsi l'artista emi
nentemente eclettico, quale si afFermò ognor più col procedere Mgli auni, starebbe 
a prova do il fatto, che la composizione sua è tolta di peso da quella di Ull dipinto 
bene noto ai visitatori della Pinacoteca Vaticana) com'ebbe a rilevare pel pr'imo 
il nuovo Direttore di quelle raccolte, prof. Luigi Cavenaghi. Inteudesi certa ta-
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vola, già attribuita al Mantegna, ora a Bartolomeo MOlltagna, ma che probabil
mente 110n appartiene ne all' uno ne all' altro, mostrando bellSI un' illfluenza bel
linesca che aspetta tuttora una spiegazione soddisfacente (Fig. 4a

) . Il March esi 

Fig. 3. - FRANCESCO ZAGANELLI. - La Deposizione di N. S. - Museo Civico di Verona. 

çertamente ebbe a vedere questo quadro e a rimanerue impressionato, poi che 
ripete il gruppo delle quattro figure con qualche leggi era variante e allargando 
maggiormente la -:omposizione, seuza raggiungere tuttavia la profonda venust:\ che 
si avverte nei tipi del pittore veneto. 



Ma quello cbe importa qui per dimostrare la verita del nostro assunto si e 
di accostare il quadro di Budapest alla Deposizione di Brera, acciocche ciascuno veda 
e si persuada che sono opere dello stesso autore e presutllibilmente dello stes50 
periodo del suo sviluppo, potendosi per tale modo mettere in pratica la teoria 
scientifica del procedere dal noto per iscoprire l'ignoto, o correggere l'errato, ossia 
nel caso presente costatare come il quadro firmato dal suo autore legittimi agevol
mente come suo quello non segnato. Per tenersi all' essenziale si noterà come in 

(Fot. Al1dersoll). 

Fig. 4. - BARTOLOMEO MONTAGNA (?) - La Deposizione di N. S. 
Pinilcoteca Vaticana. 

questa fase del suo sviluppo il pittore si sia compiaciuto di dare maggiore ampiezza 
alla figura umana di quanto soleva usare fino al 1513. 

Più tardi la tendenza al1'ecclettismo si va accentuando via via, e mentre nei 
quadri suoi che si vedono ora nella r. Pinacoteca di · Bologna fa capolino l'in
fluenza di Raffaello, fors'anco di Andrea del Sarto, veniamo passo passo ad Uli 
quadro della Galleria di Berlilio dal quale emana oltre all' impronta raffaellesca 
anche quelb di un artista la cui genialità attiro nella sua orbita ben parecchi pit. 
tori della sua regione, vogliamo dire del ferrarese Dosso Dossi. 

In questo dipinto il Marchesi apparisce animato eJ evoluto assai, ed egli 
stesso dovette compiacersi di quanto gli riesci di mettervi insieme, poiche non 
volle omettere di firmarlo coll' iscrizione Hieronymus CotignoliS F. MD XX VI, che 
si legge sul basamento sotto i piedi del Santo protagonista, venerato da un' accolta 
di frati olivetalli (Fig. 5)· 
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Sarebbe interessante per noi sapere da quale altare in Ital ia sia venuta questa 
pala, circostanza che non ci e dato rilevare dalle indicazioni del catalogo della 
Pinacoteca di Berlino, laddove da essa si apprellde unicamellte che appartiene :lI 

Fig. 5. - GIROLAMO MARCHESI. - Gli Olivetani davanti il vescovo Pietramala. 
Galleria [mperiale di Berlino. 

novera dei dipinti della raccolta Solly, passata tutta in vendita alla Galleri:l della 
capitale pr;JSSialla nella prima metù del secolo scorso. La spiegazione del soggt:;tto 
riferita dal catalogo stesso parrebbe da modificarsi nel senso seguente, e potrebbe 
forse agevolare la costataziOlle del luogo d'orig ine dell'opera. 

.. 
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Mentre a Berlino il Santo dominante viene interpretato per SrtIl Bernardo, 
abate di Chiaravalle, in atlO di ;lll1l1laestrare e dare la re!!ola a' suoi seauaci a 

........ b' 

siffatta spiegazione si oppone la cousiderazione, che il Salito quivi dipiuto ci si pre-
sellta rivestito di parall1ento e di ll1itria vescovile, ili contrasto a quanlO si sa di 
San Bernardo, il quale non portò mai il titolo di vescovo. Secoudo l'opinione di 
pel'sou;! di alta compelenza in l1lateria di storia ecclesiastica qual' è Moùsignor 
Achille Ralti, direltore della Bibl. Ambros., si avrebbe a ravvisare invece in questo 

(Fot. Ca1lè, di FortJ ) . 

Fig. 6. GIROLAMO MARCH ESI. - Madonna in trono, due Santi e un Devoto. 

Pinacoteca Comunale di Forlì. 

mitrato il vescovo d'Arezzo Guido Pietramala, il quale, per incarico del Papa Gio
vanui XXII, sta prescriveud.o la regola imposta a Sau Bernardo de' Tolòmei e a 
suoi compagni. Il vescovo, come viene riferito, diede loro quella di S. Benedetto, 
coll'abito di color bianco, e cosi ebbe principio la Congregazione di S. i\~riadi 
Montoliveto nell'anllo 1319, la quale fu poi confermata dallo stesso GiovanIli XXII 
e da Clemente VI Ilei 1344 (l). 

(I) Vedasi in proposito quanto riferisce il 'DiZiolla1io di e1'1ldizio1le slo1'iea ecclesia,'lica di GAET. 

MORONl. Venezia, 1840 . 

. 'il - Bot!. d'Arte. 
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Come abate, a capo di questo nuovo ordine monastico, in fine apparirebbe 
appullto nel quadro il Santo illginoccbiato a mano sinistra cb e regge nella destra 
un ramoscello d'ulivo, vale a dire il se llese San Beruardo de' T olomei. A' suoi 

piedi vedcsi lo s te mma gentilizio di famiglia e l'emblema della fratellauza monastica, 
i tre monti con croce e palme (I). 

Come si di sse, il dipinto rivela un mi scuglio d' inAuenze raffaellescbe e dos
sesche. I puni infatti, per quanto esagerati nella grossezza della corporatura, richi:l
mano ad evidenza i modelli raffaelleschi, il Vescovo, coll'apparato del cortinaggio 

Fig. 7. - GIULIO ROMANO (?) - « La Vit:rge au berceau ». 

Galleria del LOllvre. 

e mass ime pel modo con cui 50110 ornati e lumegg iati i suoi pal1uegg iameuti, ci 
riconduce al fare del focoso pittore ferrarese, là dove i singoli indiv idui fra i Cer
tosini, si direbbero più strettamente ricavati dal vero. 

Si sareb be potuto rievocare forse in antecedenza altra opera lodevole dello stesso 

pittore, interessante se non altro, come quella che contiene unitamente alle figure 
sacre Ull ritratto di devoto. Intelldesi quella cbe occupava gi;ì l'altare di patronato dei 
conti Gnocchi a Forlì in S. MerCLIriale, dove ve nlle sosti tuita da una mediocre copia 

( I) Errò certamente ii MORELU credendo riconoscervi lo stemma della famiglia Chigi (V. 
pago citata). 
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-n~oderna, mentre l'originale e passato a far parte della locale raccolta comunale. Sta 

nel mezzo la N. D. ili trono, col Ba m bino e llJl angelo che regge una tenda verde, 
mentre un altro dà fiato alla piva; al basso un vescovo illginocchiato, rivestitO di 
ricco piviale e S. Gio. Battista, in atto di presemare il suo devoto. Nè va dimenticato 
come auche iu questo dipinto apparisca chiaramente l'influellza ferrarese derivata dal 

Dosso (Fig. 6). 
Citiamo in t1ue un' opinione del Morelli, senza poter dire tuttavia di condividerla, 

ed e quella per cui egli avrebbe enumerato fra le opere del Marchesi la graziosa tavo
letta esposta in Wl allgolo del Saloll Carré al Louvre, 110ta sotto il llome della Perite 
Sal1lte Falltille de Raphl1i!I, oppure come Vierge au berceau (Fig. 7) (I). 

Dev'essere stata cert,llllente la struttura tondeggiante e piena dei corpi dei Bam
bini quella che avra indotto il nostro critico a simile giudizio. 

M:\, se si bada alla grazi,l speciale della composizione, non si può fare a mCllO di 
pellsare che l'c.Jrigine della medesima vada realmellte riportata alla mellte dell'Urbi
nate, bencltè nell\:secuzione 110n si saprebbe riconoscere la sua maniera, ma piuttosto 
quella della scuola, anzi, se non erriamo, quella del suo più prossimo allievo, Giulio 
Romano. 

In appoggio a questa versione st'1rebbe la circostanza indicata dal catalogo del 
Louvre, per cui risulta che il grazioso quadretto si trovava iu Frallcia da tempo rela

tivamente remoto, da che si apprellde che apparteneva ad Adriano Gouffier, cardi· 
naie de Boissy, legato in Francia nel 15 19. Soggiunge ami il catalogo che si ri
tiene essere stato Ull regalo che gli fece RafFaello, ill riconoscenza dei buoni uffici 
che il cardinale gli aveva resi presso Francesco 1(2). 

Ora, se si tiene conto del fatto che Raffaello, impegnato a Roma in opere 
grandiose, siasi più volte servito de' suoi scolari, illispecie ,Ici giovane Giulio per 
l'esecuzione di opere miuori, riesce llaturale ammettere che fra queste vada nove
rata la Piero la Sacra Famiglia. 

Quello poi cbe viene passato sotto silenzio dal catalogo si è l'esistenza di un 
.t1tro esemplare della stessa composizione nella raccolta Roussel a Nanterre, forse 

superiore a quello del Louvre (3). 
RitornalIdo in fìlle al quadro del Cristo dl'j>osto, nella Piuacotecl di Brera, si 

può credere IlOll verd altrimenti messo in dubbio d'ora in poi, ch'esso vada conside

rato come uu anello di passaggio fra le varie fasi percorsc ilei spo sviluppo artistico 
dal miuore dei pittori cotignolesi, Girolamo Marchesi. 

GUSTAVO FRIZZONl. 

(I) Vedi: J. L/;RMOLlEI' F, KUIIS/kTiliscbe S/lIdieu libeT i/alienisclJe Mtllerei: Die Galerie ZII Berlin. 
Leip7.ig, F. A. Brocl;.haus, 1893, pago 67-

(2) Vedi: La 'PeillIItH CI! T:1/.1·ope. Le LOltvre, par GEOl(GES LAFENESTl(E et Et;GÈNE RICHTENBERGER. 
Quarta edil .. , p.1g. 2 I 9. 

(ì) VecÌasi quanto riferisce in proposito il DotI. G. GIWNAU nelli' sua opera accurata e ricca
mente illustrata: Rafftlel, dfS Meislers Gemtilde (Stuttgart u. Leip1.ig, Deutsche Verlagsill1stalt, 1909) 
a pago 246. 


