
GIOTTO: ANG E LO I N MOS AICO 

ROMA . MUSEO PET R1AN O . 



I RESTAURI DELLA NAVICELLA DI GIOTTO 
E LA SCOPERTA DI UN ANGELO IN MUSAICO 

NELLE GROTTE VATICANE 

:t troppo noto che il celebre musalco della 

N avicella nell' atrio della Basilica Vatican a ci 

è pervenuto in tali condizioni, dopo i molti re

stauri. che si può dirlo piuttosto un' opera del 

Seicento che del Trecento. Tuttavia vi si ri

conosce agevolmente. dal punto di vista com

positivo, una creazione di carattere trecentesco, 

perchè i molti restauratori che hanno portato 

successivamente la mano su quel musaico han

no rispettato nell'insieme la composizione pri

mitiva. Credo non inutile esporre in base alle 

ricerche da me fatte nell' Archivio della F ab

brica di S. Pietro li), alcune precise particola

rità del grave rifacimento che la Navicella eb

be a sopportare al tempo di Paolo V, quando 

fu per la prima volta tolta dal suo posto nella 

parete interna del grande quadriportico di S. 

Pietro, di fronte alla facciata, e venne collo

cata sulla parete dell'antico ingresso del P a

lazzo Vaticano, costruito da Martino F era

bosco, al disopra di una fontana, alla destra cioè 

di chi guardava la nuova facciata di Carlo Ma

derno. Il musaico fu tolto dal posto, diviso in 

tre pezzi, nel 1610, e collocato nel luogo so

pradetto nell'agosto del 1619. In questo tra

sporto esso subì gravi rifacimenti, pur conservan

do, come ci mostrano le vecchie stampe, la sua 

forma rettangolare. Giovanni Baglione nella 

Vita del musaicista Marcello Provenzale da 

Cento, che fu colui che curò il restauro della 

N aviceli a, cosÌ scrive: « Raccomodò la N avi

cella che da Luigiaccio ne' tempi addietro hebbe 

qualche rassettamento, opera di Giotto Fioren-

tino, la quale era ultimamente assai guasta: e 

Marcello vi fece di suo quelle figure in aria e S. 

Pietro e il Pescatore che in metterla a basso 

nel cortile vecchio andarono affatto in ruina ». 
I lavori di restauro dovettero cominciare al

la fine di ottobre o ai primi di novembre del 

} 617; il 21 ottobre Maestro Gio. Antonio 

Zappa si obbligava per contratto con Agostino 

Brasca, economo della R. Fabbrica di S. Pie

tro, di fornire la quantità di smalti necessaria per 

il lavoro della Navicella, secondo le richieste di 

Marcello Provenzale. Riportiamo per brevità 

solo alcune clausole del contratto: 

Il Prima. che detto m. Gio. Anlonio debba fare quelle quan

lilà di smalli d'oro di quella bonlà. perfettione. grossezza. 

larghezza che li sarà ordinalo dal sig. Marcello Provenzale 

pittore. il quale nel l' atto del riceverli le debba far fede che 

siano bU<lni el recipienli. e che serviranno per l'opera della 

Navicella solamenle.... Promette fare la prima coperla di 

crislallo bianco chiaro. bello. e <enza macchia o allro di

fetto. ancor che minimo. el la pasla dielro sia di velro Ira

sparenle bianco senz' allra mislura lJ. 

Il 24 ottobre Marcello Provenzale stipulava 

a sua volta col cardinal del Monte, per la Con

gregazione della Fabbrica, per il restauro del

la Navicella, il contratto che qui per intero 

riportiamo. 

Dio 24 Gc/obri. 1617. 

Il sig. Marcello Provenzale da Cenlo diocesi di Bologna 

Pittore da me nolo conosciulo promelle agI'lll.mi el Rev.mi 

SS.ri Cardinali sopra la Sacra Congregazione dela Fabrica 

di S. Pielro di Roma absenle e presenle non dimeno per essi 

e detta fabbrica accellanle l'Ill.mo el Rev.mo Sig. Cardinale 

de Monle. di far l'opera della Navicella anlica. hora posla 

nel muro lalerale del Palazzo Aposlolico a mano sinislra della 

facciala. cioè rislorarla. el respettivamenle rifarla ha campo 

d'oro con ligure. el campi. conforme al disegno. cioè le ligu-
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re promelle il dello sig. Marcello di farle a ragione di giuli 

5 il palmo. el li campi à giuli I il palmo. promettendo di fare 

la detta opera el ricomodamenlo. el campi d·oro. da farli di 

• malti lagliali minuli conforme. el simili all'anlichi. el di lutta 

bonlà el bellezza con ogni diligenza el con quella maggior 

preslezza che si polri. a sodi.falione delli suddelli III.mi 

Signori Cardina'li. allramenle mancando si conlenla che li 

sudeli Ill.mi Sig.ri la possino far fare da allri che più li 

piacesse, el a maggior prezzo del sopradetto convenulo à 

danni. spese el inleressi d'esso Sig.r Marcello, el egli reslarne 

lacilo et conlenlo. El versa vice nll.mo el Rev ,mo Sig.r Car

dinale de Monle in nome come di sopra d'essa Fabrica, el in 

virlÌl dell'ordine come disse havulo dà Noslro Signore promelle 

à dello Sig.r Marcello di farli pagare la della opera da man 'in 

mano che la verà facendo alla giornala. cioè li campi come 

sopr" à giuli I il palmo el le fIgure à giuli cinqu'il palmo. 

Pro quibus ecc. 

PAULUS ROVERIUS noto 

Il lavoro del Provenzale dovette procedere 

con grande rapidità, perchè appena quattro me

si dopo, nel marzo 1618 troviamo la misura 

dell' opera fatta dal musaicista attorno alla N a

vicella, nella quale sono descritti con grande 

precisione tutti i restauri e rifacimenti eseguiti, 

e dal cui contenuto pare debba concludersi 

che si tratta non di uno stato di avanzamento 

del lavoro, ma piuttosto di un conto finale, poi

chè non vi è parte della composizione, anche 

minima, che non sia ricordata, cosÌ che non si 

saprebbe cos'altro Marcello Provenzale avreb

be potuto in seguito fare di più. 

Ecco l'interessante documento nella sua m

tegrità: 

A dì 7 di Marzo 1618. 

Misura del nuovo Musaico fallo dal Sig.r Marcello Pro

venzale da Cenlo Pittore allorno alla Navicella di S. Pielro 

quale sia messa nella nuova facciala del Palazzo Aposlolico 

sopra la fonlana nel piano fra una scalinala e l'altra della 

faccia la di S. Pielro misurala da me sottoscrillo. 

Busli con sua leste delli dua Profeti di Musaico rifatti di 

nuovo. quali slanno sopra alla Navicella dalla banda verso 

la Piazza di S. Pietro longhi rag,lo palmi 6. larghi p , 4 1/2 

fanno p. 27. 

Panno allaccalo a detti fatto di nuovo di Musaico. quale 

sia verso lo slipilo di Iraverlino longo rag. p. 4. largo p. 4. 5/ 12 

fa p. 5 2/3. 

Braccio d'uno delli sopra.critti Profeli fatto di nuovo di 

Musaico quale accenna sopra la Navicella longo rag. p. 2 1/ 2. 

largo rag. p. 3/4. fa p. I 5/ 6. 

Figure delli dua Profeli che slanno verso il Campanil~ 

sopra della Navicella rifatti di nuovo di Musaico longhi rag.li 
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p. 61/6. larghi insieme rag.li p. 51/4. fa p. 321 / 2. 

Figura del venlo che gonna che sia verso il Campanile 

rifatto di nuovo di Musaico longo ra. p. 4 1/2. largo rag . 

p. 23/ 4. fa 121 / 3. 
Figura dell'altro venlo che sIa verso la piazza di S. Pielro 

che sona nella Navicella. rifatto di nuovo di Mu"aico longo 

rag. p. 4 1/ 2. largo rag. p. 25/ 6, fa 123/ 4. 

Figura di S. Pielro che slà in Mare rifatto di nuovo di 

Musaico longo rag. p. 65/12. largo rag. p. 41/2. fa 271/4. 

Testa della figura di S. Pietro rifatta di nuovo di Musaico. 

alta rag.la p. 21/4. larga rag.la p. 2. fa 41 / 2. 

Piedi e panni rifatti di nuovo di muso al Crislo quali 

mancavano alti rag.li p. 3. larghi rag. p. 32/ 3. fa p . Il. 

Panno che Chammina sopra il buslo del Crislo di mm. ri

fatto di nuovo longo rag. p. 3. largo rag. p. 1 3/4. fa 51/4. 

Figura di sotto che pesca colla Canna di muso rifatto di 

nuovo alto rag. p. 5. largo rag. p . 4 1/2. fa p. 22 1/ 2. 

Musaico rifallo di nuovo che fa un pezzo della Navicella. 

qual'era guasta vicino al Pescalore longa rag.la p. 82/3. 

larga rag.la p. 2. fa p. 17 1;'3. 

Torre di musaico rifalla di nuovo quale sta sopra alla 

figura che pesca attaccala allo .Iipilo di Ireverlino longa rag.la 

p. 4 1/2. larga rag.la p. I. fa p. 4 1/2. 

Mu.aico rifallo di nuovo che fa un 'altro pezzo di Barcha 

ch'era guasla longa rag.la p. 2 1/ 2. larga rag.la p. I 1/3. 

fa p. 31/3. 

Pescie di musaico rifatto di nuovo quale sIa attaccalo 

alla Canna del Pescalore longo rag. p. 2 1/ 6. largo rag. 

p, 1/3. fa p. 2/3. 

Pescie che sia sotto al mezzo della Navicella di musaico 

rifatto di nuovo longo rag. 21 / 2. largo rag. p. 1/3. fa p. 5;6. 

Pescie che sIa sotto alla Barca verso la Piazza di S. Pielro 

rifatto di nuovo di musaico longo rag. p. 21/2. largo rag. 

p. 1/ 2. fa p. 15/ 12. 

Panni rifatti di nuovo di mosaico a 3 Santi in mezzo alla 

Navicella vicino a quello che piange che requadrati insieme 

li tre pezzi fanno p. 2 1/ 2. 

Mano di musaico rifatte di nuovo al Cardinale che sta 

sotto alli piedi di Crislo longhe rag. p. 3/4. larghe rag. p. 1/ 3. 

fa p. 1/ 4. 

Mare di mmaico rifallo di nuovo quale sia sotto alla N avi

cella longo rag. p. 36. alto rag. p. 4 1/ 6. fa p. 150. 

Mare di musaico rifallo di nuovo che sia sollo il braccio 

del Crislo longo rag. p. 3. largo rag. p. 2. fa p. 6, 

Mare rifatto di nuovo di mosaico che ;, dielro la schiena 

del Cristo attacca con lo slipilo di Iraverlino longo rag. 

p, 8 1/2. largo rag. p. 112. fa p. 7 1/ 12. 

Mare di musaico rifatto di nuovo che è sol1o alli Pie'd"i 

di Cristo longo rag. p. 3 1/2. larco rag. p. 2. fa p. 7. 

Mare di musaico rifallo di nuovo che allacca con la Na

vicella dielro alla schiena di S. Pielro longo rag. p. 7 1/ 2. 

largo rag. p. 2. fa p. 15. 

Mare di musaico rifallo di nuovo quale sia d ielro alla 

schiena del Pescalore el attacca con lo slipilo di Iraverlino 

longo p. 61 / 2. largo rag. p. 1. fa p. 61 / 2. 

Nuvole di musaico rifalle di nuovo quale slanno sotto al 

Vento che ,la verso la Piazza di S. Pielro. longhe rag. p. 7. 

larghe rag. p. 3. fa p. 21. 
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Nuvole di musaco rifalle di nuovo che stanno solto alli 

Profeti verso la Piazza di S. Pietro longhe rag. p. IO 1/ 4, 

larghe rag. p. 4 1/ 4. fa p . 43 1/ 2. 

Nuvole di Musaico rifatte di nuovo che stanno sotto alli 

Profeti verso la Piazza di S. Pietro longhe rag. p. IO 1/4, 

rag. p. 71 / 6, larghe rag. p. 4. fa p. 282/3. 

Nuvole di muso rifatte di nuovo che stanno sotto al Vento 

verso il Campanile longhe rag. p. 41 / 6, larghe rag. p. 3 1/ 2, 

fa p. 14 1/ 2. 

Campo d'oro di musaico rifatto di nuovo quale sta 10110 

all'Architrave di trevertino sopra alla Navicella longo rag. 

p. 31, largo rag. p. 21 / 6. fa p. 67 1/ 6. 

Campo d'oro di musaico rifatto di nuovo quale sta dietro alle 

teste di Profeti verso la piazza di S. Pietro Tongo rag. p. 4. 
largo rag. p. 3. fa p. 12. 

Campo d'oro rifalto di nuovo di musaico che fa quallro 

triangolelli attorno alle teste di Profeti verso la Piazza di 

S. Pietro fanno insieme riquadrati. p. 2. 
Campo d'oro di musaico rifatto di nuovo qual'è dietro alle 

teste di Profeti che stanno verso il Campanile longo rng. p. 3. 
largo rag. p. I 1/ 4 . fa p. 33/ 4. 

Campo d'oro di musaico rifatto di nuovo delli quallro trian

goletti che stanno allorno alle teste di Profeti verso il Cam

panile fanno insieme riquadrati. p. 2 1/ 2. 

Campo d'oro di musaico rifatto di nUOvo che sta m faccia 

alli Profeti che son verso il Campanile longo rag. p. 3 1/ 2. 

largo rag. p. I 1/ 2 . fa p. 5 1/ 4. 

Campo d'oro rifatto di nuovo di musaico che sta attorno 

alla tromba del vento. verso il Campanile in più pezzi ri

quadrati. p . 2 1,/2. 

Campo d 'o~o di musaico rifatto di nuovo quale sta fra 

le nu,vole il vento e la vela c va sopra alla figura di S. Pietro 

e il Mare a canto al Santo longo rag. p. 18 1/ 2. largo rag. 

p. 1 1/ 3. fa p. 79. 

Campo d'oro rifatto di nuovo di musaico allaccato al 

sopradetto quale lo sotto al vento e sue nuvole innan::i alla 

faccia di Cristo longo rag. p. 9 1/ 4. largo rag. p. 4. fa p. 41 1/ 2. 

Campo d'oro di musaico rifatto di nuovo quale sta fra la 

testa di Cristo e lo stipito di travertino longo rag. p. 6. largo 

rag. p . 1/ 6. fa p. 7. 
Campo d'oro di mU$aico rifatto di nuovo qua!'è sopra alla 

Diadema di Cristo longo rag. p. 2 1/ 2. largo rag. p. 2/ 3. 

la p. 12/3. 

Campo d'oro di musaico rifatto di nuovo quale sta fra 

lo stipito di travertino e l'ala del Vento verso la Piazza di 

S. Pietro longo rag. p. I 1/ 4. largo rag. p. 1 1/ 4. fa p. I 1; 2. 

Campo d'oro di musaico rifatto di nuovo quale sta fra la 

Torre. la Barca e le nuvole del Vento verso il Campanile 

longo p. 4 . largo rag. p. 23/ 4. fa p. Il. 

Per la metitura di 16 Pietre allorno alla testa del Cristo 

in quella Croce quale sono d'un'Oncia l'una m circa riqua

drate. p. I. 

Ptor haver fatto diversi rappezzi nella Vela nel Mare Vec

chio. nella Veste e Carne delli Apostoli che sonno nella Barca. 

et anco nelln Barcha. nel Busto del Cristo e nel Campo d 'oro 

vecchio e nel Cardinale che sta sollo al Crislo oltre all'altre 

Partite scritte inanzi montano insieme in tutto somma insieme 

le partite delle figure. palmi 166 1/ 3 se ne di falcano p. 35/ 6 
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delli 8 triangoletli de'I Campo d'oro che sono atorno delle 

teste de' Profeti che restano p. 162 1/2 che a g:uli 5. il 
palmo monta 81.25. 

Somma insieme le partite della Navicella rifatta. p. 202/ 3 

che a giuli 5 il palmo monta 10.33. 

Somma la Partita delle Torre fatla nella Navicella. p. 4 1/ 2 

che a giuli 5 il palmo monta 2.25. 

Somma le Partite dcIIi Pesci. p. 2 11 / 12 che a giuli 5 il 

palmo monta 1.96. 

Somma insieme le Partite del Mare. p. 1917/ 12 se ne 

di falcano p. 2 11 / 12 per li tre Pesci che sono in dello Mare. 

che restano 1882/ 3 che a giuli il palmo monta. 

Sommano insieme le Partite delle Nuvole 1072/ 3 che a 

giuli il palmo monta 150. 

Sommano insieme le Partite del Campo d'oro 2365/ 6 che 

a giuli I il palmo monta 13.68. 
Per la partita di diversi Rappezzi. monta incirca 150 palmi. 

Sommano tulle le partite a danari. 269.47 
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84,47 

Pietro Albertini soprastante mano propria. 

Le notizie che ricaviamo dal documento so

no molto importanti, in quanto ci permettono 

di seguire parte per parte tutta l'opera di re

stauro eseguita da Marcello Provenzale, e 

tornando ad esaminare il musaico attuale della 

Navicella troviamo un'indubbia concordanza 

fra esso e il conto su riportato. In questo do

cumento la figura più rispettata appare quella 

del Cristo che nel musaico attuale è propno 

quella che sembra meglio conservata In con

fronto delle altre, come indica la sua posizione 

di faccia, che ci riporta anche più lontano di 

Giotto, e che certo non corrisponde allo spirito 

di un maestro barocco. Giotto, nella figurazione 

della Navicella ha voluto dare cosÌ un risalto 

particolare all'imagine del Cristo, che sembra 

egli abbia derivata da qualche grande compo

sizione musiva absidale, di cui Roma e la stessa 

basilica vaticana gli offrivano tanti esempii. La 

figura del Cristo ha anche proporzioni maggiori 

delle altre, e ciò insieme con la sua posizione 

frontale serve a darle nella scena una parte 

predominante, per cui si può dire che mentre 

essa è collegata col resto dando la mano a S. 

Pietro, al tempo stesso forma quasi parte a sè. 
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Fianco del palaz.zo Vaticano col musaico della Navicella (Dal Bonanni. Templi Vaticani-historia). 



Angelo in mmaico di C'olio - Boville Ernica. Chiesa di S. Pietro lspano. 

N eli' affresco della Navicella di Andrea da 

Firenze nel Cappellone degli Spagnuoli e nei 

disegni del sec. XV e XVI che riproducono o 

meglio offrono il ricordo del musaico giottesco, 

questo predominare della figura del Cristo non 

apparisce più, nè per le proporzioni, nè per 

la posizione, perchè lo vediamo volgersi a S. 
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Pietro e anche chinarsi verso di lui: quei copisti 

non intendevano più lo spirito medioevale per 

cui Giotto aveva voluto dare al Cristo quella 

forma monumentale. 

Come abbiamo visto, Marcello Provenzale 

rifece i quattro busti nimbati che stanno in alto 

sulle nuvole, e che erano rovinati nel calare a 



Busto di Angelo (sec. XVIII ) - Roma. Grotte Vaticane. 



terra il musaico. Di questi busti ha scritto di 

recente L. Venturi (2), che ha studiato accura

I amente le antiche copie e i disegni della N a

v1cella, affermando che essi non rimontano 

all' epoca di Giotto ma dovettero essere intro

dotti nella composizione posteriormente, con 

probabilità nel secolo XV. Ma le ragioni che 

egli adduce non bastano a persuaderei: i quat

tro busti mancano nell' affresco di Andrea da 

Firenze, ma qui la ragione deBa mancanza può 

dipendere dal fatto che il dipinto si restringe 

verso l'alto nel triangolo della vela, e quelle 

figure non potevano più trovar posto. Man

cano nei disegni di Chantilly, di Oxford, del

l'Ambrosiana e della collezione Bonnat, che 

riproducono la Navicella, ma in tutti questi 

manca pure la torre col pescatore, sicchè non 

dobbiamo considerarli come copie del musaico 

giottesco, ma solo come ricordi. Mancano pu

re i quattro busti nel disegno della collezio

ne Pembroke, in cui c'è la torre col pesca

tore, ma anche in questo caso si potrebbe rite

nere che il disegnatore si sia limitato a ripro

durre la parte bassa della composizione, e 

del resto che anche qui non si tratti di una co

pia ma di un ricordo, ce lo dice l'assenza della 

figura del cardinal Stefaneschi. 

Una delle ragioni addotte per ritenere ag

giunti posteriormente i quattro busti è questa: 

essi rappresentano gli evangelisti e poichè 

MaUeo e Giovanni apostoli ed evangelisti figu

rano già dentro la barca, sarebbe stato assurdo 

che Giotto li ripetesse in cielo. L'argomento 

non è valido, perchè la stessa ragione var

rebbe contro chi li avesse aggiunti posteriormen

te, in un periodo anzi in cui l'iconografia appare 

meno spontanea e direi quasi meno ingenua. 

Ma quei quattro busti rappresentano proprio i 

quattro evangelisti? Certamente no: il conto di 

restauro del Provenzale li chiama invece Pro

feti e iconograficamente questa spiegazione 

è più giusta perchè le quattro figure sono tutte 
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barbate, mentre l'evangelista Giovanni, è sem

pre figurato imberbe. L'uso di associare i profeti 

a scene del Nuovo Testamento non è raro nel

l'arte medioevale a cominciare dal codice Ros

sanense; in epoca vicina a Giotto può vedersi 

nella cappella di S. Silvestro ai santi Quattro 

Coronati l'unione dei profeti accanto alle scene 

della leggenda di Costantino. Così si spiega 

perchè neH' affresco di S. Maria in Campis a 

Foligno, che deriva dal musaico giottesco, i bu

sti tra le nuvole sono soltanto due, mentre se 

figurassero gli Evangelisti dovrebbero essere 

quattro; essi sono inoltre vecchi e barbati come 

non conviene iconograficamente agli Evange

listi. 

Dopo appena nove anni che il musaico del

la Navicella era stato collocato nel nuovo po

sto, sulla destra della nuova facciata di S. 

Pietro, sopra la fontana, si pensò di rimuoverlo 

per sottrarlo alle intemperie. Di questo divisa

mento, come risulta dai documenti d'archivio 

da me consultati, si trattò per la prima volta 

nella Congregazione della Fabbrica l' l l lu

glio 1628, e si concluse di parlarne al Papa. 

Nella Congregazione del 7 agosto si riferì 

che il pensiero del Papa era di trasportare 

quanto più presto possibile la Navicella nell'in

terno della basilica. Il 12 agosto si tenne una 

nuova Congregazione con l'intervento di Carlo 

Maderno, del Bernini e di Giambattista Ca

landra soprastante della Fabbrica. I tre artisti 

furono chiamati prima separatamente e poi in

sieme, ed essi convennero nel dichiarare impos

sibile trasportare la Navicella in un sol pezzo, 

ma esser necessario segare quelle parti che ap

parivano più resistenti, come la figura di Cristo 

e la stessa navicella, e trasferirle al nuovo po

sto, rifacendo le parti secondarie con le stesse 

pietruzze se nella rimozione venissero a cadere. 

I cardinali della Congregazione stabilirono che 

si facesse prima una copia su carta della stessa 
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Angelo in musaico di Gioito - Roma, Museo Petriano. 

grandezza e con gli stessi colori della N avi

cella, e poi si procedesse al trasporto, e che il 

Maderno e il Bernini preparassero ognuno un 

disegno per gli ornamenti in marmo e in mu

saico da fare intorno aUa Navicella. Questa 

copia dev' esser quella che si conservava fino al 

gennaio 1925 nella chiesa dei Cappuccini, ed 

ora è nel Museo Petriano. 

Se nel musalCO della Navicella che è nel 

portico di S. Pietro quasi nulla rimane di an-

tico, possediamo fortunamente due frammenti 

sfuggiti ai rifacimenti del Seicento: il primo fu 

da me pubblicato nel 1911 (3), ed è una testa 

di angelo trasportata a Bauco (oggi Boville 

Ernica) dal vescovo Simoncelli al tempo di 

Paolo V, e ivi indicata in un'iscrizione come 

appartenente al musaico giottesco. Mgr. Ca

scioli ha supposto giustamente che questo busto 

di angelo si trovasse a riscontro con un altro 

simile ai lati dell'iscrizione metrica posta sotto 

l a rappresentazione della Navicella; altri in

vece negano che quel busto d'angelo abbia ap-
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partenuto al musaico giottesco. 

A nostro avviso l'esame stilistico del mu~ 

saico di Bauco non lascia dubbio che ci tro~ 

viamo in presenza di un' oper a di Giotto, for~ 

temente influenzato dall'arte del grande mae~ 

stro romano col quale egli era venuto a con~ 

tatto, cioè di Pietro Cavallini. L'influsso ca~ 

valliniano sull'arte giottesca fu certo assai più 

forte di quanto finora sia stato affermato; cosÌ 

c.he il maestro toscano dopo la sua dimora a 

Roma può quasi annoverarsi tra gli artisti della 

scuola romana. 

Mentre l'angelo di Bauco per le difficili 

comunicazioni di questo paesello è rimasto po~ 

co noto ai moderni studiosi di Giotto, che si sono 

limitati a giudicarlo dalle fotografie, di recente 

è venuto in luce l'altro busto di angelo che ad 

esso faceva riscontro. N elle Grotte Vaticane 

io aveva già indicato un busto di angelo sette~ 

centesco, ispirato a uno simile a quello di Bauco, 

ma vòlto dal lato opposto, e non avendo posto 

attenzione aU'epigrafe marmorea che lo accom~ 

pagnava, avevo pensato ch' esso fosse il rifa~ 

cimento completo di quello che in origine do~ 

veva nel musaico della Navicella far riscontro 

all' angelo di B auco. Dice l'iscrizione: 

Benediclus XIII Pon/ifex M aximus, Or~ 

dinis Praedica/orum. In hoc avi/o Ursino~ 

rum sacello S. M ariae Praegnan/ium nun~ 

cupa/o. Cum aram die XIX januarii An. 
M DCC XX VII solemni ri/u Deo dicasse/. 
M usivum j otti opus vetustate fatiscens. N e 

piorum ossa in eo condita. Per hianles ri ... 

mas exciderenl. Novi elegantiori musivo su~ 

per induci o communivit ornavitque. Anno 
MDCCXXVIII, Pontif, IV (4). 

Volendosi trasportare questo musaico nel 

nuovo Museo della Fabbrica di S. Pietro, è 

venuto fuori al disotto di esso, che era fissato 

in un telaio, l'angelo giottesco, il quale, se pre~ 
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senta delIe rotture al disopra della testa, e una 

larga lesione nella parte inferiore, può dirsi in~ 

vece del tutto immune da ogni restauro. La 

tavola a colori che accompagna questo studio 

dispensa dalla descrizione del mirabile fram~ 

mento dell' opera giottesca, cosÌ fortunatamen~ 

te riapparso e restituito alla nostra ammirazio~ 

ne. Esso riconferma l'opinione sopra espressa, 

dei legami dell' arte di Giotto con quella di 

Pietro Cavallini. La datazione tradizionale del 

musaico della Navicella intorno all' anno del 

Giubileo 1300, che si è voluta mettere in dub~ 

bio, trova nel musaico ora scoperto nuova con~ 

ferma, perchè, come già scrissi alcuni anni or 

sono, (5) le tracce dell'influsso cavallini ano sono 

evidenti negli affreschi di S. Maria dell'Arena, 

e quindi è certo che prima deU'anno 1305, che si 

dà come compimento dell'opera padovana,Giot~ 

to doveva essere stato a Roma. Ora di altre sue 

opere, all'infuori del musaico della Navicella 

e del polittico Stefaneschi, non c'è memoria, 

e l'angelo ora scoperto, che si riconnette come 

quello di Bauco alle forme cavalliniane, di~ 

mostra in modo evidente lo studio che Giotto 

faceva dell' opera robusta del maestro roma~ 

no. I documenti pubblicati dal Chi appelli, i 

quali provano che Giotto doveva trovarsi in 

Roma intorno al 1310 non escludono una 

sua precedente dimora in Roma, poco dopo 

l'anno del Giubileo, senza la quale non si tro

verebbe spiegazione agli accenti cavalliniani 

degli affreschi di Padova. 

Il musaico ora tornato in luce, evidente 

riprova dello studio fatto da Giotto sul Ca

vallini, viene a rafforzare il pensiero da me 

espresso altra volta: « Si può affermare che 

fu più quel che Giotto prese da Roma che 

quello che donò, poichè nello scarso numero 

di musaici e di dipinti eseguiti in Roma e nella 

provincia nel Trecento non vi è quasi traccia 

dell'influsso di Giotto, che pure rapidamente 

si diffondeva in ogni altra parte d'Italia, do~ 



partenuto al musaico giottesco. 

A nostro avviso i' esame stilistico del mu

saico di Bauco non lascia dubbio che ci tro

viamo in presenza di un' opera di Giotto, for

temente influenzato dall' arte del grande mae

stro romano col quale egli era venuto a con

tatto, cioè di Pietro Cavallini. L'influsso ca

valliniano sull'arte giottesca fu certo assai più 

forte di quanto finora sia stato affermato; cosÌ 

che il maestro toscano dopo la sua dimora a 

Roma può quasi annoverarsi tra gli artisti della 

scuola romana. 

Mentre l'angelo di Bauco per le difficili 

comunicazioni di questo paesello è rimasto po

co noto ai moderni studiosi di Giotto, che si sono 

limitati a giudicarlo dalle fotografie, di recente 

è venuto in luce i' altro busto di angelo che ad 

esso faceva riscontro. Nelle Grotte Vaticane 

io aveva già indicato un busto di angelo sette

centesco, ispirato a uno simile a quello di Bauco, 

ma vòlto dal lato opposto, e non avendo posto 

attenzione all' epigrafe marmorea che lo accom

pagnava, avevo pensato ch' esso fosse il rifa

cimento completo di quello che in origine do

veva nel musaico della Navicella far riscontro 

all' angelo di Bauco. Dice l'iscrizione: 

Benedicius XII I Pontifex M aximus, Or
dinis Praedicatorum. In hoc avito Ursino
rum sacello S. M ariae Praegnantium nun
cupato. Cum aram die XIX januarii An. 
MDCCXXVII solemni ritu Deo dicasset. 
M usivum j otti opus vetustate fatiscens . N e 

piorum ossa in eo condita. Per hiantes ri
mas exciderent. Novi elegantiori musivo su
per inducio commun;vit ornavitque. Anno 
MDCCXXVIII, Pontif. IV (4). 

Volendosi trasportare questo musaico nel 

nuovo Museo della Fabbrica di S. Pietro, è 

venuto fuori al disotto di esso, che era fissato 

in un telaio, l'angelo giottesco, il quale, se pre-
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senta delle rotture al disopra della testa, e una 

larga lesione nella parte inferiore, può dirsi in

vece deI tutto immune da ogni restauro. La 

tavola a colori che accompagna questo studio 

dispensa dalla descrizione del mirabile fram

mento dell' opera giottesca, cosÌ fortunatamen

te riapparso e restituito alla nostra ammirazio

ne. Esso riconferma l'opinione sopra espressa, 

dei legami dell' arte di Giotto con quella di 

Pietro Cavallini. La datazione tradizionale del 

musaico della Navicella intorno ali' anno del 

Giubileo l' 300, che si è voluta mettere in dub

bio, trova nel musaic.o ora scoperto nuova con

ferma, perchè, come già scrissi alcuni anni or 

sono, (5) le tracce dell'influsso cavallini ano sono 

evidenti negli affreschi di S. Maria del i' Arena, 

e quindi è certo che prima deli' anno 1305, che si 

dà come compimento dell'opera padovana,Giot

to doveva essere stato a Roma. Ora di altre sue 

opere, all'infuori del musaico della Navicella 

e del poi ittico Stefaneschi, non c'è memoria, 

e i' angelo ora scoperto, che si riconnette come 

quello di Bauco alle forme cavalliniane, di

mostra in modo evidente lo studio che Giotto 

faceva dell'opera robusta del maestro roma

no. I documenti pubblicati dal Chiappelli, i 

quali provano che Giotto doveva trovarsi in 

Roma intorno al 1310 non escludono una 

sua precedente dimora in Roma, poco dopo 

i' anno del Giubileo, senza la quale non si tro

verebbe spiegazione agli accenti cavalliniani 

degli affreschi di Padova. 

Il musaico ora tornato in luce, evidente 

riprova dello studio fatto da Giotto sul Ca

vallini, viene a rafforzare il pensiero da me 

espresso altra volta: « Si può affermare che 

fu più quel che Giotto prese da Roma che 

quello che donò, poichè nello scarso numero 

di musaici e di dipinti eseguiti in Roma e nella 

provincia nel Trecento non vi è quasi traccia 

dell'influsso di Giotto, che pure rapidamente 

si diffondeva in ogni altra parte d'Italia, do-

h 



vunque il maestro passò ed opero, In Toscana, 

nell'U mbria, nelle Romagne, nel Veneto». 

ANTONIO MUNOZ. 

(I) Debbo uno speciale ringraziamento al dolio Mons. Giu

seppe Casciol i. che con grande cortesia mi ha permesso lo 

sludio dei preziosi documenti dell'Archivio della Rev. F ab

brica. affidato alle sue intelligenti cure. Mons. Cascioli ha 

scrillo intorno al musaico di Giotto un importante articolo: La 

Naoicclla di Ciol/o. in Bessarione 1916. 

(2) La Navicella di Giallo. l'Arie 1922. 

(3) A. MUNOZ. Reliquie artistiche della vecchia Basilica 

Vaticana a Boville Ernica. Bollellino d 'Arte del Min. della 

P. I., 1911. 

(4) Le reliquie a cui accenna l'iscrizione. consistenti in fram

menti di ossa. in un vasetto di terracolla. e in una spugna fors e 

imbevuta di sangue. si sono in falli rinvenute dietro l'angelo in 

musaico quando lo si è distaccato per trasportarlo nel Museo 

Petriano. 

(5) A. MUNOZ. Roma di Dante, ed, Bestelli e Tummi

ncUi. 1921. pag, 230. 

I RITRATTI DI GUIDOBALDO DA MONTEFEL TRO 
E DI ELISABETTA GONZAGA IN FIRENZE 

La superba collezione d'arte che avevano 

saputo raccogliere diverse generazioni della fa

miglia Medici, ebbe il più importante incre

mento, tralasciando altri acquisti minori, nel 

corso del secolo XVII per due eredità, Ancor 

oggi, molti dei più preziosi pezzi delle due fa

mose gallerie fiorentine sono quelli che pro

vengono dall'antica raccolta urbinate e dal le

gato del Cardinale Leopoldo dei Medici; co

me ad esempio la splendida serie di dipinti ve-

nezlam, 

Ciò che nell' anno 1631 fu tolto dai castelli 

dei Della Rovere per esser portato a Firenze 

era meno importante per numero che non per 

qualità; e chi ha letto i vecchi inventari, parti

colarmente di Poggio Imperiale, dove la Gran

duchessa Vittoria si circondava dei tesori d'arte 

raccolti dai suoi antenati, sa quanti capii avori 

degli U ffizi e di Pitti hanno questa provenienza. 

T ra di essi una raccolta di particolare inte

resse è la serie ininterrotta di ritratti dei prin

cipi che hanno seduto sul trono di Urbino, tutti 

di mano di maestri famosi. La serie si inizia col 

doppio ritratto, dovuto a Piero della France

sca, di Federico da Montefeltro e di Battista 

Sforza; seguono il figlio di questi e sua mo

glie Elisabetta Gonzaga, di maestro non an

cora identificato. T ali ritratti formano l'oggetto 

della nostra ricerca. 

Vengono poi il ritratto giovanile, nella gal

leria Pitti, dell' erede al trono Francesco Ma

ria, di mano di Raffaello, e i ritratti dello stesso 

principe e di sua moglie Eleonora Gonzaga di

pinti da Tiziano in un momento particolarmente 

felice. f:. andato invece perduto il ritratto, pure 

di Tiziano, del loro figlio Guidobaldo, mentre 

il ritratto di Giulia Varana dello stesso maestro, 

si ammira in una delle più ricche stanze di Pa

lazzo Pitti, non finito però per la sopravvenuta 

morte della principessa. 

Nel ritratto eseguito da Bronzino giovane il 

volto di Guidobaldo è cosÌ pieno di vita che i 

suoi occhi sembrano muoversi; la figura di suo 

figlio Francesco Maria II, l'ultimo duca di 

Urbino, è eternata dal capolavoro del Baroc

cio, della cui mano vediamo, ritratto già dalla 

culla, il piccolo erede del trono, la cUI Imma

tura morte pose fine alla gloriosa stirpe dei 

Della Rovere. 
Chiude questa serie il ritratto della figlia del-
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