
menti, gli inattesi accordi cromatici. Lo Spie

rinck ed il Van Mander conservarono nel suo 

insieme inalterata l'antica visione. 

Accettata l'attribuzione del cartone a questo 

artista, l'esecuzione dell' arazzo di Cagliari può 

essere cronolo~icamente fissata nel decennio fra 

il I 61 3, che è l'anno in cui il Van Mander 

si trasferisce probabilmente a Delft, dove già 

lo . Spierinck aveva stabilito definitivamente la sua 

manifattura, ed il I 623 che è l'anno della morte 

dello stesso Van Mander. , 

Dopo la perdita dell'Invincibile Armada l'a-

Sono grato al Comm. Francesco Carta, già direttore della Bi
blioteca Nazionale Braiden.e di Milano che ha cortesemente faci
litate le mie ricerche bibliografiche. 
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UN'OPERA IGNORATA DI TIBURZIO PASSEROTfI 
NEL PALAZZO DUCALE DI VENEZIA. 

Che Tiburzio Passerotti abbia dipinto nel 

Palazzo ducale di Venezia, non sono io il primo 

a dirlo. Scrittori contemporanei, quali Girolamo 
Bélrdi (1) e Giovanni Stringa (2), accennano ad 

opere del pittore bolognese nella sala dello Scru

tinio e in quella del Gran Consiglio. Se non 

che in dette sale non è rimasta traccia del pen

nello di Tiburzio, e non mancano nemmeno argo

menti per mettere in dubbio che egli vi abbia 

mai dipinto cosa alcuna. 

Esaminiamo rapidamente le notIzie forniteci 

dal Bardi e dallo Stringa. Il primo, nel descri

vere la sala dello Scrutinio, dice « nel vano 

che è tra la prima finestra & il cornicione del 

354 

soffitato... è stato rappresentato da Tiburtio bo
lognese la presa di Cattaro » (3); e, passato 

poi a descrivere la sala del Gran Consiglio, 

dice ancora «vedesi... nel vano, che è tra la 

cornice del soffitato, & quella della prima fine

stra... essere stato figurato da Tiburtio da Bo

logna il dono, che fece il Pontefice al Doge, 
& alla Signoria del cero bianco » (4). Afferma

zioni precise, come vedesi, e che hanno tutta 

l'apparenza di riferirsi a pitture esistenti; ma è 

cosa d'altronde ben palese che il Bardi, inca

ricato insieme con Jacopo Contarini e con Jacopo 

Marcello di scegliere i soggetti per la nuova de

corazione pittorica delle due sale, intese sopra 



Leandro Bassano: Il Papa Alessandro Il I offre il cero al Doge Sebastiano Ziani - Venezia. Palazzo Ducale 
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tutto, col suo opuscolo del 1587, render conto 

del modo nel quale egli aveva adempiuto al suo 

mandato. E gli piacque renderne conto imma

ginando tradotto in realtà, compiutamente, il va

sto programma assegnato ai pittori; mentre è 
ben certo che ciò, nel 1587, non era (5). Ne 

consegue che non si può troppo fidare nel Bardi, 

quando egli indica gli autori delle pitture (6). Il 

nome di Tiburzio Passerotti, evidentemente, non 

è stato fatto da lui a caso (7); e, in base ai 

passi citati, si può con ogni ragione ritenere che 

vi sia stato il proposito di commettere a Ti

burzio i quadri relativi alla presa di Cattaro e 

all'offerta del cero, ma non di più. 

Diciassette anni dopo che il Bardi aveva 

pubblicato il suo opuscolo, l'attribuzione a Ti

burzio Passerotti dei due quadri in questione 

torna ad essere proposta dallo Stringa. Giusta 

questo autore, nella sala dello Scrutinio «ve

desi dipinta da Tiburtio bolognese la presa di 

Cattaro » (8), e nella sala del Gran Consiglio 

«vedesi figurata da Tiburtio da Bologna la 

cerimonia quando il Papa diede... al Doge il 

cereo bianco » (9). Quale importanza può darsi 

a una tale conferma? Nessun dubbio che, per 

il momento in cui scrive, lo Stringa sia in genere 
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una fonte più sicura del Bardi, quanto alla pa
ternità delle pitture (lO); ma io dubito assai che, 

nel caso specifico, vi sia ragione di maggior 

SIcurezza. 
PUÒ · parere irrilevante, ma è tuttavia singo

lare che, per il quadro della presa di Cattaro, 

il pittore venga chiamato, cosÌ dallo Stringa come 

dal Bardi, « Tiburtio bolognese », e · che, per 

l'altro quadro, il pittore stesso venga invece 

designato, da entrambi gli scrittori, come « Ti

burtio da Bo!ogna». È troppo naturale che lo 

Stringa, scrivendo delle sale dello Scrutinio e 

del Gran Consiglio, avesse costantemente pre

sente l'opuscolo del Bardi, quale fonte non dub

bia per l'illustrazione iconografica delle pitture. 

Ora è ammissibile che, per i due quadri in que

stione, egli abbia puramente e semplicemente 

trascritto dal Bardi anche le indicazioni relative 

alla paternità? 

lo lo credo perfettamente ammissibile. Nel 

l 604 questo nome di Tiburzio non suonava 

forse nuovo allo Stringa, ma non poteva ad ogni 

modo destare in lui ricordi precisi . . Tiburzio, 

come vedremo, era stato effettivamente a Ve

nezia' ma ne era partito da parecchi anni, nè, 

per quanto sappiamo, egli era mai giunto ad 

alta rinomanza come pittore, nemmeno nella 

nativa Bologna. Qual meraviglia che lo Stringa, 

trovate nel Bardi delle notizie su un Tiburzio 

a lui ignoto o mal noto, si contentasse, per ciò 

appunto, di copiarle? (II). Quando poi fosse 

rimasto in lui il vago ricordo che Tiburzio aveva 

lavorato nel Palazzo ducale - e aveva lavorato 

di fatto, come vedremo, in un'altra sala del 

palazzo stesso - doveva avvenire tanto più natu

ralmente che quelle notizie fossero accolte senza 

esitanza e senza sospetto (12). 

Ma più che mai io sono indotto a non cre

dere significativa la conferma dello Stringa, quan

do trovo concordi le fonti posteriori nell' attri

buire ad Andrea Vicentino il quadro della presa 

di Cattaro e a Leandro Bassano il quadro del-
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l'offerta del cero. Non che il contrasto con 

l'attribuzione più antica sia proprio insanabile; 

e sanabile lo trovano ii Moschini e lo Zanotto, 

nei quali il nome di Tiburzio torna, dopo lun

ghissima eclissi, a comparire. Nel Moschini non 

è del resto che un cenno del quadro del cero: 

l'attuale è di Leandro, « ma forse ch'egli si sarà 

giovato dell'idea spiegata da Tiburzio da Bo
logna nel suo quadro che aveavi prima » (13). 

Maggiormente s'indugia sulla questione lo Za

notto, ma in tal guisa che invece di chiarirla 

egli l'ha complicata. 

In quanto al quadro della presa di Cattaro, 

lo Zanotto dice che a dipingere il quadro stesso 

fu scelto dapprima Tiburzio, e che, non es

sendo stato mantenuto da questo l'impegno as

sunto, venne fatto ricorso all'opera di Andrea 

Vicentino ( 14). Ma, in quanto all' offerta del cero, 

nessun dubbio, secondo lo Zanotto , che Ti

burzio adempisse alla commissione ricevuta; e 

il suo quadro, nel 1604, doveva essere visi

bile nella sala del Gran Consiglio; diversamente 

lo Stringa non lo avrebbe citato. Dipoi «es

sendosi ossidate le lamine di rame che cuopri

vano i coperti di questa e della vicina sala dello 

Scrutinio... s'introdussero le acque piovane in 

guisa da guastare alcuni dipinti fra cui quello 

in parola. A rimetterlo quindi chiamavasi Lean
dro da Ponte ... intorno all'anno 1605 ... » (15). 

Ora è ovvia l'obiezione che la testimonianza 

dello Stringa non può avere un diverso valore, 

secondo che si riferisca al quadro della presa 

di Cattaro o a quello dell'offerta del cero. E 

se in base a tale testimonianza è da ammet

tere che nel 1604 vi era un quadro di Ti

burzio nella sala del Gran Consiglio, conviene 

ammettere insieme che nello stesso anno vi era 

un quadro dello stesso autore nella sala dello 

Scrutinio. Sarebbe perito, anche quest'altro qua

dro, per l'infiitrazione delle acque piovane? Ma 

lo Zanotto è caduto in una seconda incongruenza 

ancor più grave. Nel terzo volume della sua 
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vasta opera sul Palazzo ducale, egli, illustrando 

particolarmente i quadri della sala del Gran 

Consiglio, dice perito il quadro di Tiburzio non 

prima del 1604, Nel primo volume dell' opera, 

trattando in genere della storia del palazzo, egli 

dice invece che infiltratesi le acque piovane nelle 

due sale in questione per l' ossidazione dei co

perti di rame «fu preso in Senato la delibe

razione di levare quelle lamine, sostituendovi in 

quella vece, siccome in antico, lastre di piombo, 

il che si eseguì nel /597 .. , siccome ricorda 
la cronaca Savina }) (16), Consegue da ciò che 

l'azione delle acque piovane si sarebbe espli- . 

cata ai danni di Tiburzio Passerotti, alcuni anQi 

prima che lo Stringa scrivesse. E vien meno 

in tal caso, per lo . Zanotto, la possibilità di trarre 

legittimo partito dalla attestazione dello Stringa. 

Mi sembra, per concludere, che lo Zanotto 

offra, se mai, un argomento di più contro la 

detta attestaziope._ Nè al .cenno fuggevole del 
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Moschini si può dare importanza; mentre in

vece non è senza interesse una notizia sul sog

giorno di Tiburzio Passerotti a Venezia, che 

ci è fornita in altro luogo dall'autore stesso. 

Giusta i registri del\' accademia veneta, dei quali 

il Moschini potè aver visione a mezzo dell' Ed

wards, tale soggiorno ebbe termine nel 1589 (17) ; 

ne resta ignoto l'inizio. A che punto fosse pre

cisamente, nel 1589, la decorazione pittorica 

delle sale dello Scrutinio e del Gran Consiglio, 

non sappiamo; sappiamo che era ben lungi dal

l'essere compiuta. Onde la notizia non può che 

accrescere il dubbio sul\' effettiva collaborazione 

di Tiburzio nella vasta opera. 

Non certo che la notizia sia decisiva. Ma 

pure ammesso che, se la detta collaborazione 

era ambita nel 1587 o anche prima, Tiburzio 

nel l 589 avrebbe già avuto il tempo di di

pingere la presa di Cattaro e il dono del cero, 

quale sarebbe stata la sorte dei suoi quadri? 

lo non posso escludere categoricamente che 

andassero entrambi in rovina, per l'infiltrazione 

delle acque piovane o per qualsiasi altro mo

tivo; ma non vi è al riguardo alcuna valida 
prova (18), e non pare nemmeno troppo vero

simile che Tiburzio dovesse avere tanto singo
larmente avversa la fortuna (19) • . In quanto ai 

quadri che sono giunti a noi, Andrea Vicen

tino e Leandro Bassano ne sono ormai, senza 

contrasto, ritenuti gli autori, in conformità di 

quello che dicono le fonti posteriori al Bardi e 

allo Stringa; e io riconosco uno schietto Lean

dro Bassano nel quadro attuale dell'offerta del 

cero (20), mentre non mi sento altrettanto sicuro 

che quello- della presa di Cattaro spetti ad An
drea Vicentino (21), ma non trovo comunque, 

nel\' uno e nell' altro quadro, alcuna caratteristica 

bolognese. Ora Tiburzio, pittore abbastanza mu

tevole, mostra in qualche sua opera di avere 

fortemente subìto influssi veneti. E talora ci ap

pare particolarmente sensibile a influssi bassa

neschi, come è avvenuto a Bartolomeo suo padre 
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e ad altri pittori bolognesi del tempo, fra i quali 
lo stesso Lodovico Carracci (22) . Ma egli non si 

trasforma mai in un bassanesco o in un veneto 

puro : nato a Bologna, quivi educato nell'arte, 

vissuto anche quasi sempre al\' ombra delle torri 

e al\' ombra della gloria del padre, l'accento bolo

gnese è rimasto nella sua prosa pittorica, inde

lebilmente. 

Per riassumere, alle attestazioni del Bardi e 

dello Stringa che Tiburzio Passerotti dipinse la 

presa di Cattaro nella sala dello Scrutinio e il 

dono del cero nella sala del Gran Consiglio, 

si contrappongono la mediocre attendibilità dei 

testimoni, le opposte affermazioni delle fonti po

steriori, l'assenza di caratteristiche bolognesi nei 

quadri giunti a noi. Onde, allo stato delle cogni

zioni sul\' argomento, ammesso bensÌ che fu pen

sato a Tiburzio per i due quadri in questione, 

vi è qualche ragione di credere che il pensiero 

non avesse seguito, e, per lo meno, non è ab

bastanza dimostrato che avesse seguito. 

Fu pensato a Tiburzio, probabilmente, per

chè egli, come se ne è fatto cenno, aveva già 

lavorato in un' altra sala del Palazzo ducale. 

Prima che alle sale dello Scrutinio e del Gran 

Consiglio, distrutte dall'incendio del l 577, le 

cure del Senato veneziano furono volte alla sala 

dei Pregadi, distrutta dall'incendio del l 573. 

E la nuova decorazione pittorica di questa sala 

era già progredita, quando ancora non erano de

terminati i soggetti da dipingere nelle altre due (23). 

Fra i quadri della sala dei Pregadi, ve ne è 
uno che rappresenta l'elezione di San Lorenzo 

Giustiniani al patriarcato e che viene general

mente attribuito a Marco Vecellio o alla sua 
scuola (24). Questa attribuzione, della quale il 

Boschini e lo Zanetti sono i primi assertori, (25) 

riesce veramente inesplicabile (26); ed è lecito 

pensare che il quadro, mal visibile per esser 

posto tra due ampie finestre, non debba esser 

mai stato oggetto di un esame accurato, o che, 

agli occhi dei suoi contemplatori, debba per lo 
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meno aver fatto velo il preconcetto di trovarsi 
innanzi a un'opera veneziana (27). Non sareb

bero sfuggite, in diversa ipotesi, le tracce, pur 

manifeste nel San Lorenzo Giustiniani, dell' ori
gine bolognese del suo pittore (28). Non che 

l'ambiente veneto non abbia esercitato sul pit
tore stesso il suo influsso (29); non tanto tuttavia 

da sciogliere i suoi vincoli con Pellegrino Tibaldi, 

con Bartolomeo Passerotti. Troviamo qualche 

reminiscenza degli affreschi celebri della cap

pella Poggi nei gruppi dei devoti, disposti ai 
piedi dell' altare su cui è il santo . benedicente. 

Ma sia nei detti gruppi, sia . negli altri dei gen
tiluomini . e dei sacerdoti, ai lati della figura 

centrale, sono più chiare ancora e frequenti le 

reminiscenze delle pale bolognesi di Bartolomeo; 

e sono particolarmente significativi i nessi fra il 

nostro quadro e la gran pala michelangiolesco
correggesca di San Giacomo Maggiore (30). Al 

pari di ogni altro pittore, educato all'arte in 

Bologna durante la seconda metà del sec. XVI, 

l'autore del San Lorenzo Giustiniani ha rivolto 

agli affreschi di Pellegrino la sua ammirazione 

e il suo studio. Ma Bartolomeo Passerotti è il 

suo vero maestro ed è la sua fonte prossima 
e prediletta (31). 

La ricerca della paternità può essere limi

tata pertanto nella ristretta cerchia della scuola 

passerottesca, e vien fatto quasi necessariamente 

di pensare a Tiburzio, una volta che è accer

tato il soggiorno di questo a Venezia, in un 

momento ben vicino a quello in cui il San Lo
renzo Giustiniani si compiva (32); ma un argo

mento migliore ci è fornito dal confronto con 

una Assunzione dello stesso Tiburzio, che si 

vede a Bologna nella chiesa di Santa Maria 
della Mascarella (33): In questa Assunzione si 

ritrovano, presso che tali e quali, due perso

. naggi del San Lorenzo Giustiniani; cioè il 

sacerdote che, armato di bacchetta, si adopera, 

sulla scalea deII'altare, per contenere il fervore 

dei devoti, e, fra costoro, il vecchio che si pre-
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senta di profilo nel gruppo di destra, con sem

bianze quali i pittori bolognesi del tempodie

dero comunemente a San Pietro. Ed è un San 

Pietro appunto il personaggio corrispondente, 

nel quadro della Mascarella, mentre un altro 

vecchio apostolo, forse San Paolo, corrisponde 
al sacerdote, tutore deIl' ordine (34). 

. Il San Lorenzo Giustiniani può dunque es

sere restituito, con ogni ragione, a Tiburzio 

Passerotti. E, ciò dato, può essere anche sta

bilito, con una certa precisione, il momento in 

cui il qlladro fu dipinto. Il Sansovino è ii più 

antico scrittore che parli dei lavori compiuti nella 

sala dei Pregadi, dopo l'incendio del 1537; 

ed egli ne parla in tal forma da rendere evi

dente che nel 1581 il San Lorenzo Giustiniani 

non era ancora al suo posto (35). Nè ii nostro 

quadro si trova mai citato fino al 1604, nel 

quale anno ne fa cenno lo Stringa, senza indi
carne per altro l'autore (36). Sappiamo d'altronde 

che Tiburzio nel 1589 era già partito da Ve

nezia, e che nel 1587 o anche prima si era 

pensato a lui per impiegarlo nella decorazione 

delle sale distrutte dall'incendio del I 577 ; sap

piamo ancora, dal Bardi, che, nel 1587, la 

sala dei Pregadi era rinnovata « poco men che 
. del tutto» (37). Dunque l'anno 1581 da un Iato, 

e da un altro lato l'anno 1589, o meglio l'anno 

1587, segnano i limiti di tempo, entro i quali 

il San Lorenzo Giustiniani venne dipinto. 

Questi limiti ammettono forse una restrizione 

ulteriore, nel senso che la data esatta del quadro 

debba avvicinarsi piuttosto al 1587-89 che al 

1581. lo inclino a credere che il soggiorno di 

Tiburzio Passerotti a Venezia abbia avuto breve 

durata, e il quadro della sala dei Pregadi offre 

in sè stesso l'argomento migliore a sostegno di 

un tale avviso, mentre fornisce a un tempo un 

nuovo argomento per far dubitare che Tiburzio 

ponesse mano effettivamente al quadro della presa 

di Cattaro e a quello del . dono del cero. Al 

primogenito di Bartolomeo Passerotti avvenne 



probabilmente di trovare qualche fortuna in Ve

nez�a per la fama e .i meriti del padre, piut

tosto che per virtù propria. Ed egli non solo 

ebbe poi a lavorare per il Palazzo ducale 

in concorrenza di artisti locali assai migliori, ma 

nel San Lorenzo Giustiniani non riuscì nem

meno pari a sè stesso. L'opera ha notevoli 

pregi ma ancor più notevoli difetti. Sono belli 

molti dettagli, ma l'insieme manca d'equilibrio 

e di garbo; sull' esatto e modesto bolognese, 

educato a un temperato michelangiolismo, l'am

biente artistico veneziano - e specialmente forse 

il contatto col Palma giovane - ebbe a eser

citare un' azione perturbatrice. I difetti non po

tevano sfuggire ai concorrenti locali; e, come 

fu vivacemente criticato il quadro compiuto da 

(I) <JJichiaratione di lulle le Is/orie, cb< si conlengono ne i 

quadri posli nouamenle nelle Sale dello Scrutinio, &- del Gran 

Consiglio, del 'Falagio ducale della Sereni .. lma 'R.epublica di 

Vinegia .. .. falla da GIROLAMO BARDI fiorentino. - In Ve

netia, appresso Felice Valgrisio, 1587. 
(2) Venella cillà nobilissima, el singolare, descrilla già in 

XlIII libri da ~. Francesco SamoQlno, el hora.... carrello, 
emendala, e .... ampliala dal M. R. D. GIOVANNI STRINGA 

canonico della chiesa ducale di S . ~arco. - In Venetia, presso 
Altobello Salicato, 1604. 

(3) BARDI, op. cit., pago 14. 
(4) BARDI, op. cit., pago 35. 
(5) Nel 1604 lo Stringa scriveva delle sale in questione che vi 

si era dipinto «fino a questi giorni » . STRINGA, op. cit., pago 240. 
(6) Ecco un esempio caratteristico dell'inattendibilità del Bar

di per questo punto: i due quadri iniziali della serie relativa al 

papa Alessandro III e al doge Sebastiano Ziao; sono da lui de

scritti come opere già compiute di Paolo Veronese, mentre i detti 

quadri si vedono oggi firmati dagli eredi di Paolo. Dunque, se

condo ogni verisimiglianza, Paolo, quando il Bardi scriveva, aveva 

semplicemente ricevuta una commissione; e questa passò ai suoi 
eredi, non avendovi egli adempiuto, nè prima del 1587, nè dopo. 

(7) Niuno, nel 1587, poteva esser meglio informato del Bardi 

.per tutto quanto si riferiva alla decorazione pittorica delle due sale. 
Tiburzio Passerotti d'altronde non era veneziano e non era nem

meno un pittore di gran fama; e pertanto, se è fatto il suo no
me, conviene credere che fosse maturato il proposito di valersi 

dell'opera sua. Ciò che non implica che il proposito dovesse ne

ces!ariamenle aver seguito. 
(8) STRINGA, op. cit., pago 241. 
(9) STRINGA, op. cit., pago 244. 
(IO) Così.Io Stringa, correggendo il Bardi, attribuisce non a 

Paolo ma ai suoi eredi i due quadri coi quali ha principio la se

rie relativa al papa Alessandro III e al doge Sebastiano Ziani. 

(I I) Se lo Stringa, in quanto scriveva parecchi anni dopo, 

poteva essere meglio informato del Bardi sugli autori delle pitture, 

Federico Zuccari per la sala del Gran Con

siglio, cosÌ ali' opera dì Tiburzio non furono certo 

risparmiati acerbi commenti, Per ciò forse que

st' opera restò unica nel Palazzo ducale? È chiaro, 

per quanto si è finora esposto, che a Tiburzio 

non mancò, in un certo momento, il favore dei 

sovrintendenti ai restauri del palazzo ed è pos

sibile che a costoro il San Lorenzo Giustiniani 

piacesse dapprima, come cosa nuova. Ma non 

vi sarebbe troppo da meravigliarsi çhe l'opera 

assidua degli invidi concorrenti riuscisse a con

vertire il favore in disfavore e inducesse Ti

burzio, scoraggiato, a cedere il campo. Per lo 

meno, il caso non sarebbe nuovo nella storia 

artistica. 

ENRICO BRUNELL!. 

egli, che si era accinto a un compito assai più vasto, non aveva 

d'altra parte ragione e modo di indugiare lung3lnente sulle due 

sale dello Scrutinio e del Gran Consiglio, e doveva essere tratto 

necessariamente a rimettersi al Bardi, che aveva fatto di quelle 
sale un'illustrazione specifica. Lo Stringa corresse talora il Bardi, 

ma lo corresse quando la notizia più esatta gli soccorrèva imme

diata, senza che fosse uopo di apposite ricerche . Avviene infatti 

di trovare ricordate dallo Stringa pitture eseguite nel palazzo du

cale non molti anni prima del 1604, senza che ne sia ricordato 

in pari tempo l'autore. Quale miglior prova che lo Stringa pro

cedesse alquanto frettoloso? 
(12) Tra le pitture del palazzo ducale, ricordate dallo Stringa 

se.nza indicarne l'autore, ve ne è una appunto, della sala dei Pre

gadi, che, come è detto più oltre, può attribuirsi con fondamento 

a Tibu..zio Passerotti. E quelto è indizio significativo che, se pur lo 

Stringa si rammentava di Tiburzio, i suoi ricordi non erano precisi. 
(13) MOSCHINI, Guida per . ... Venezia. Venezia, 1815, 

val. I, pago 423 . 
(14) ZANOTTO, Il palazzo ducale di Venezia, val. III. 

Venezia, 1858, tavola 174 e testo relativo. 

(15) ZANOTTO, op. e NI. cit., tav. 129 e testo relativo. 
(16) ZANOTTO. op. cit., val. I. Venezia, 1853 - cap. XVIII. 
(17) MOSCHINI, .op. cit., val. Il, pag 565 . 
(18) È provata l'infiltrazione delle acque piovane, ma non ri

sulta quali dipinti fossero danneggiati, e non si sa nemmeno di 

certo che alcuno ne andasse distrutto. Quale ragione dunque di 
credere alla distruzione di due dipinti di Tiburzio, che, tra altro, 

sarebbero stati collocati in luoghi diversi e non vicini? 

(19) Mi pare più verosimile che dovessero essérgli avversi i 
pittori locali e che s'adoprassero a sottrarglì commissioni invidiate. 

Ma di ciò a più oltre. 

(20) Cfr. specialmente il grande quadro di Leandro nella sa

crestia della chiesa dei Ss. Giovanni e Paolo. 

(21) Nella sala dello Scrutinio, i quadri generalmente ritenuti 

di Andrea Vicentino sono cinque. Or è abbastanza notevole che 

il Ridolfi, nella vita del Vicentino, taccia del quadro della pre-
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sa di Callaro, mentre cita gli altri quallro. Mi aolen~o da ogni 

affermazione positiva sulla paternità del quadro in questione, an

che perchè non ho potuto rivederlo, dopo che è stato tolto dalla 

sala, per sollrarlo ai rischi della guerra. La riproduzione che ne 

dà lo Zanotto sembra sufficiente a escludere la paternità di Ti

burzio Passerotti. Manca ogni riproduzione fotografica. 
(22) A proposito del bassanismo dei bolognesi, cfr. MARAN

GONI, 'Dolori mal noti e Irascurati della pil/ura ilaliana del 

seicenlo in alcuni pii/ori di nalura moria. - nivisla d'arie, a. 

X, pagg. 1-31. Il fenomeno ha avuto tuttavia maggiore estensio

ne e importanza di quanto non risulti dal bellissimo studio del M. 

Per il bassanismo di Lodovico si vegga a Bologna il San Rocco 

della chiesa di Sali Giacomo Maggiore, magnifico sebbene ine

splicabilmente spiaciuto al FORATTI, I Carrocci, Città di Castello, 

1913, pago 121, e da confrontare col quadro di Iacopo da Pon

te nella galleria utense, rappr. San Paolo e Sant'Antonio. 
(23) BARDI, op cit., pagg. 1-2. Cfr. anche la nota 35. 
(24) Non tuttavia senza incertezza e senza contraslo. Tacciono 

poi dell'autore le fonti più antiche ed è particolarmente notevole 

il silenzio serbato al riguardo dallo Stringa nel 1604. Cfr. la nota 36. 

(25) Dal Boschini il quadro viene attribuito alla scuola di 

Marco, dallo Zanetti a Marco m-uesimo. E pure, nel soffitto della 

sala stessa dei Pregadi, sono opere certe di Marco, con ben di

versi caratteri I Per il San Lorenzo Giustiniani sono state propo

ste anche attribuzioni a Bonifacio Veneziano e ad Andrea Schia

vone, che non hanno trovato alcun seguito. 
(26) A rendere inesplicabile l'attribuzione specifica e a fare 

escludere in genere ogni paternità locale per il San Lorenzo Giu

stiniani, parmi che basterebbe considerarne il colorito, tull' altro 

che tizianesco, tutt'altro che veneziano. È invece un colorito lom

bardeggiante, è « il degno colorir di Lombardia » cui si accenna 

nel sonetto celebre, creduto di Allostino Carracci e abbastanza 

rispondente allo .pirito pianamente beffardo di questo. 
(27) Deve anche aver contribuito a distornare da uno studio 

accurato e obbiettivo del quadro la mancanza di qualsiasi foto

grafia. Soltanto nel 1921 l'illustre Capo dell'Ufficio dei monu

menti del Veneto, arch. Ongaro, aderendo cortesemente alla mia 

richiesta, ha fatto riprodurre il San Lorenzo Giustiniani dal va

lente fotografo dell'Ufficio, sig. Caprioli: all'uno e all'altro mi è 

grato ripetere in questa occasione, i miei maggiori ringraziamenti. 

(28) Si notino anche nel quadro alcuni tipi schiettamente 
pelroniani; tra essi il tipo stesso del santo patriarca. 

(29) Si passo n notare, nel San Lorenzo Giustiniani, influssi 
bassaneschi e influssi, più evidenti ancora, del Palma giovine. 

(30) Cfr. la figl,lra di Sant'Antonio, nel quadro di Bologna, 

con quella del vecchio sacerdote armato di bacchetta, nel quadro 

di Venezia, e la figura di San t 'Agostino, nel primo quadro. con 

quella del vescovo all 'estrema destra di chi guarda, nel secondo. 
(31) Il Marangoni, che ha scritto intorno a Bartolomeo Passe

rotti alcune pagine notevolissime - op. cit., spec. pagg. 17-20 -

parmi esageri non poco, quando vede in Bartolomeo e in Pellegrino 

i rappresentanti di due tendenze opposte, e nel « vivace senso pro

sastico» del primo una reazione alla « pseudo-pittura cerebrale e 

frigida» del secondo. In Bartolomeo il M. ha considerato foree 

un po' troppo esclusivamente il pittore di nature morte. Anche 

nelle pale d'altare, specie quando riproduce fedelmente tipi petro

niani, Bartolomeo reca talora «un po' di prosa piana e riposan

te » , ma il suo punto di partenza è il michelangiolismo. E l'arte 

di lui; considerata nel suo complesso, si risolve in un michelan

giolismo 'temperato, non troppo differentemente da quello che av-
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vIene dell'arte, tutt'altro che frigida, di Pellegrino Tibaldi. Il qua

dro giovanile di questo, posseduto dalla Galleria Borghese, segna 

un momento di dedizione, nè completa, a Michelangelo; ma Pellegrino 

appare subito un altro uomo negli affreschi di San Luigi dei F ran

cesi, nell'altro affresco, dimenticato , di Castel Sant'Angelo I Quanto 

alle opere della maturità di Pellegrino, a Bologna é nelle Marche, 

pare a me che vi domini sovente uno spirito di sincerità e di fre

schezza, e son per dire che il maestro riesce talora il meno acca

demico fra i bolognesi della seconda metà del cinquecento, Ma 

egli è un misconosciuto I Gli sono allribuite - per es. nella Pinacoteca 

di Bologna e in quella del Castello di Milano - opere non de

gne di lui; mentre è ignota qualcuna delle sue opere migliori, 

come il quadro della chiesa del Gesù in Ancona. Siamo forse 

usciti un po' fuori dal seminato con queste osservazioni; ma ho vo

luto prevenire in qualche modo le obiezioni che mi si potreb

bero rivolgere per avere accennato insieme a vincoli di Tiburzio 

con Bartolomeo e con Pellegrino. 

(32) E tanto più viene fatto di pensare a Tiburzio in quanto 

non si può dubitare che egli in un certo momento debba essere stato 

in rapporti coi sovrintendenti alla nuova decorazione pittorica delle 

sale del Palazzo ducale, distTUtte dagli incendi del 1573 e del 1577. 

(33) Molto più noto, tra i quadri bolognesi di Tiburzio, an

zi, se non erro, unico dei suoi quadri che abbia notorietà è il 

Martirio di Santa Caterina, nella chiesa di San Giacomo Mag

giore. Quivi Tiburzio appare in forme passerottesco-procaccine

sche ed esagerato cangiantisla ; abbastanza diverso, pertanto, dal 

Tiburzio del San Lorenzo Giustiniani, e complessivamente migliore 

o per lo meno più sapiente. La tradizione attribuisce a Bartolo

meo una partecipazione nel martirio di S. Caterina; e potrebbe 

anche essere che Tiburzio riuscisse inferiore a Venezia, Fer es

sergli quivi venuta meno l'assistenza paterna. 

(34) Nessuna traccia di influssi veneziani nel quadro della Ma

scarella, che per questa e altre ragioni è da ritenere anteriore ai 
San Lorenzo Giustiniani. Tanto il vecchio apostolo - nel primo 

piano a sini,tra - del detto quadro della Mascarella, quanto il sa

cerdote dalla bacchetta ricordano poi non poco la figura di San

t'Antonio nella pala di San Giacomo Maggiore, dovuta a Barto

lomeo. Tiburzio evidentemente, aveva a disposizione disegni e car

toni del padre, oltre ad averne presenti le opere. 

(35) Venella cluà nobilissima O-c. - In Venetia appresso la

como San,ovino, 1581, pago 123. II Sansovino scrive della sala 

dei Pregadi che « il cielo fu fatto per disegno di Christoforo Sor

te veronese : & ne quadroni compartiti intorno alle mura, si di

pigne di continovo tutto lo Stato di T erra Ferma posseduto dal

Ia Rep. di paese in paese ... ». Poichè i quadri attuali della sala 

dei Pregadi sono di soggetto storico o religioso, deve, in base al 

passo citato, ritenersi che il programma, dapprima tracciato per la 

nuova de.corazione della sala, subisse presto un mutamento? Non 

pare necessario, dacchè il passo stesso potrebbe senza ,forzo riferirsi 

ad alcuni dei quadri attuaIi, pur essendone storico, prima che geogra

fico il soggetto. Non certo, tuttavia, al San Lorenzo Giustiniani. 

(36) Il silenzio serbato dallo Stringa, nel 1604, fornisce an

cora un argomento a far ritenere verosimile che autore del San 

Lorenzo Giustiniani fosse un pittore oscuro, estraneo a Venezia; 

fornisce per lo meno un argomento contro qualsiasi attribuzione 

a pittori veneziani ben noti, come Marco Vecellio. E dal silenzio 

stesso potrebbe trarsi conferma che il quadro dovesse essere già a po

sto, un certo numero di anni, non molti bene inteso, prima del 1604. 

(37) BARDI, op. cit., pago 2. 


