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mattina seguente ritornava a Pavia in sua stanza in letto,
per far credere al Signor Don Cesare Pagani Senatore,
et all'hora Podestà di Pavia, havesse esso dormito in
letto, essendoli stato comandato di non uscir in quell'anno
della città sotto pena di cinquecento scudi. Fece alcune
opere in Pavia di grandissima stima, ben disegnate, e
molto meglio dipinte. Fu dal Signor Duca di Parma
Arnutio (sic) Farnese liberato da detta prigionia per
mezzo del Signor Conte Giuseppe Calvi, qual lo fece
andar a servir il detto Signor Duca a sua corte, nella
quale stette per lo spatio d'un'anno, e fece moltissimi
quadri si per il Signor Duca, come per il medesimo
Signor Conte Calvi. Per ultimo fu calunniato di un
falso delitto in supposto del che fu sforzato fuggire
in casa d'un suo amico, per poter col benefitio far
conoscere la sua innocenza, come fu. Il medesimo
è d'età d'anni cinquanta in circa. Si partì poi per
Roma, ecc."
3} CAMPORI, Gli artisti italiani e stranieri, ecc., 1855,
pagine 319-:40; vedi sul Brescianino, il citato volume
del Delogu, a pago 188 e seguenti.
4} Op. cit., pago 16.
s} Pantheon, 1930, fasc. V, pago :438 e seguenti.
6} Nota de' quadri e opere di scultura esposti per la
festa di S. Luca ecc., Firenze 17:49, pago :45.

7} Un paesaggio di M. Ricci si trova a CastI Howard;
due, ai numeri :409 e :410, con rovine, nel Museo Davia
Bargellini a Bologna; e un altro a Palazzo Litta a Milano ,
, a} DERSCHAU, S. Ricci, 19:4:4, pago 151.
g} Il Bambini ha, a nostro avviso, funzioni niente
affa tto inessenziali nella pittura veneziana del Settecento. Insieme col Ricci (di cui fu condiscepolo presso
Sebastiano Mazzoni) lo ricorda un documento che
lo dà presente, il 31 maggio 17:48, a Padova per giudicare di un inizio di decorazione nella Basilica del Santo.
I due pittori non trovano soddisfacente il tentativo incominciato e propongono anzitutto di far fare ad alcuni
1/ pittori d'architettura" un disegno dello spaccato della
cupola, che si dovrà dipingere a finti rilievi e a finti marmi
e indicano i nomi di Antonio Visentini e di Angelo Rosis
(Archivio dell'Arca del Santo; Lettere dei presidenti,
ecc., LXX (17:40-39). E ricorda il Bambini, insieme al
Ricci, ritornato a Padova per la stessa ragione, un altro
documento del :4 giugno dello stesso anno, già pubblicato
dal Gonzati (La Basilica di S. Antonio, I, pago 99).
IO} Cito tra i quadri attribuiti a Sebastiano in raccolte
tedesche, e certamente non suoi, il n. 1694 nell' istituto
Stadel a Francoforte, forse di un sette centista bolognese;
un' Adorazione del Bambino (n. 45:4) e una Maddalena
(n. 453) a Pommersfelden, nella raccolta Schonborn.

OPERE DI ANTONIO GENTILI
OREFICE FAENTINO

I

L TOGLIERE a Benvenuto Cellini alcune
opere che per e'c cdlenza gli furono con tanta
prodigalità attribuite, non credo detragga 'alla
sua fama, anzi .' giovi a meglio determinatla
con equo , vantaggio di artefici meno fortunati
e, direi anche, meno abili di lui nel sapersi
affermare. "
Fra questi, dopo avere raggiunto la rinomanza
dei maggiori, ,uno dei più obliati è Antonio
Gentili, detto Antonio' da Faenza I l uomo raro
nel suo esercizio" come lo definiva il contempo-'
raneo Baglione, aggiungendo in sua lode: I l Egli
era valente , orefice', grossiere, e modellava ,da
scultore , eccellente siccome le sue belle opere
dimosùan<?; Fece, belli getti d'oro e d'argento, e
per tirar piastra e formar figure non trovossipari che in quel genio l'eguagliasse". I} Vi~se
quasi tutto il Cinquecento e morì nel 1609 in
Roma, dove era attivo nella seconda metà del
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secolo e mantenne contatti coi maggiori artisti
e signori che resero illustre il suo tempo. Fece
società d'arte nel 1576 con' Ora'zio Marchesi e
Gabriele Gerardi, con i quali' aveva bottega in Via
Giulia; 2} e nel 1584 fu nominato saggiatore alla
Zecca pontificia nella cui carica gli sùccedette il
figlio Pietro. 3}
Artista di tradizione (anche suo padre era
O1'afo), uomo pacifico e 'probo, come risulta
dalla sua patente, 4} sembra, dalle scarse notizie
che si hanno di lui, non cercasse nemici ad
aiutarlo all' immortalità romanzesca per la stessa
via battuta dal Cellini ; e se egli non avesse
pr:eso cura di firmare il suo capo,1avoro che è la
Cro,ce con i due Candèlieri (fig. '1) che finì
d.i eseguire nel 15,81 per, il cardinale Alessandro
Farnese, che li offriva alla Chiesa di S. Pietro,
nessuna opera sarebbe rimasta ad attestarne i
meriti singolari. s}
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FIG. I - ANTONIO GENTILI: CROCE E CANDELIERI DI ARGENTO DORATO ESEGUITO PER LA CHIESA DI SAN PIETRO
(ORA NEL TESORO)
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Nondimeno, pat:e aspittorico da grande
surdo il dirsi, neppure
innovatore di modi e
del Cellini, all' infuori
forme. Quel raduno
delle opere plastiche, si
di animali intorno alla
conosce con certezza
Ninfa di Fontainebleau
storica più di un lanonostante la stilizzavoro: la Saliera d'oro
zione dell' acqua, è così
di Francesco 1.
vero che potrebbe pasSe la fama non è
sare alla storia con il
stata equanime con
marchio dell'Ottocento
due artisti, la sorte è
insieme con l'ancor più
stata meno ingiusta nel
moderno Levriere del
tramandare le opere
Bargello, se non che
loro, almeno nel campo
pur nella lunetta la
particolare dell' orificefigura dominante della
ria. Dimentichiamo
ninfa tradisce l'intimo
quindi le diverse fortormento dell'autore
tune, e confrontiamo
di voler essere qualche
obiettivamen te le rispetcosa più che orafo.
Come il timido una
tive opere superstiti.
volta tanto cerca smenLa Saliera colpisce
tire sè stesso di fronte
a prima vista per quelagli altri con atti di
l'aspetto di esibizionicoraggio, così il Cellini
smo aulico che par
vuole meravigliare il
voglia dire: mirate
mondo di quando in
l'opera mia da ogni
q uando nel tentare
verso, e cercate, se vi
riesce, adeguate lodi ai
opere di gran mole;
ma le sue figure anche
miei meriti.
quando son grandi
Pare un sofisma, ma
una cosa è l'opera che
appaiono concepite
desta ammirazione in
piccole attraverso il
sè, e altra è quella che
pantografo della vanità.
Al contrario il nostro
desta ammirazione per
Gentili si dimostra,
l'autore; e questo senso
sia nella concezione
che definisco del merache nella fattura, più
viglioso soggettivo spira
immediato scultore; e
da ogni cosa del Cellini,
l'attività sua procede
e fu un po' la malattia
nei limiti delle di lui
del secolo suo, dovuta
all' imperante mecenapossibilità naturali ditismo che mentre insciplinate dall'especoraggiava le arti, ne
rienza e dalla pratica
fabbrile. Dove invece
svaniva sovente la più
FIG. 2 - ANTONIO GENTILI: INCIS. ORIGINALE DELLA CROCE
intima ispirazione.
pecca è nell'invenzione
NELLA BIBLIOTECA NAZIONALE DI PARIGI
un po' troppo convenMa dove il . Cellini
zionale e conseguente alle formule architettoniche
appare veramente originale e sincero è nell' osserpredominanti dall' esempio michelangiolesco. 6)
vazione della natura che seppe ritrarre con senso
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FIG.

3 -

ANTONIO GENTILI: POSATE DI ARGENTO (DI PROSPETTO)
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Concludendo: il Cellini, sebbene più intosimula la forma primogenita della conchiglia.
nato nelle forme all' educazione stilistica del
al genere',
mentre un ninfa, in concordanza
.
Quattrocento, è più moderno nello spirito prefa da manico alla forchetta desmente in becco
cursore; mentre al contrario la maturità fordi beccaccine prelibate. Un altro sa tiro più
male del Genrobusto, quasi a
tili, che è più
esser con magprOSSIma al mogior forza imdi del Seicento,
pugnato, comnello spirito
pie col coltello
appare meno
la suppellettile
nuova, o SIa
conviviale in
meno originale.
omaggio a quelQuesto è il
lo spirito di piapunto intimo
cevole inventione
che differenzia
che era una dell'arte dei due
le caratteristimaestri nel seche più apprezcolo che favorì
zate dell'arte
i climi storici
dell' orafo cm.'
più diversi, e da
quecentista .
qui la ragion
Se si consiprima per cui la
dera
lo stile de. ,
fama del Gencorativo domitili si fermò alla
nante allora cosoglia del Seime espreSSlOne
cento.
di eleganza nel
Morto presgrottesco e di
sochè novansquisita coerenza nell'assurdo,
tenne, se il suo
FIG . 4 - ANTONIO GENTILI : DISEGNO GIÀ NELLA COLLEZIONE
DI
LORD
AMHERST
HACKNEY
queste stesse pocapolavoro fu
sate si dovrebcompiuto quanbero definire saggio perfetto di cellinismo. La
do egli aveva 63 anni, come indica una rara
sola borchia leonina, che ferma il chiavacuore
stampa (fig. 2) che ne commemora la commisfra i seni della ninfa, compendia il gusto di
sione 7) è lecito attribuire alla sua attività anteun' epoca che ebbe sì cari le gemme e i cammei
riore ricca messe di opere; le quali, per la mateantichi, e rievoca quelle nobili gare a colpi di
ria preziosa, forse non tutte poterono sfuggire alla
cesello che spesso finivano col pugnale. Ma quesorte comune del crogiuolo, 8) ne' sottrarsi al
sta volta nella immaginaria tenzone, per un felice
monopolio della fama astratta del Cellini, che
caso, la vittoria spetta al nostro Gentili.
come una valanga andava sempre più ingrosMentre tutto preso anch' io dall' idea principe
sando di roba altrui fino a perdere ogni proprio
del Cellini andava ricercando fra i lavori di
carattere originale.
lui i più reconditi particolari del cesello, ecco
Fra le opere da restituire al Gentili con sicuro
fondamento sono le tre posate argentee che forche mi capita sott' occhio il disegno originale
mano l'oggetto inedito e l'occasione del presente
del cucchiaio con in margine l'abbozzo della
forchetta, segnato appunto col nome di Antonio
studio (figure 3- 5).
In armonia al gusto icastico dei tempi, un
da Faenza (fig. 4).
satiro, tutto proteso .a delibarsi un sorbetto,
Non si tratta, beninteso, della sua firma,
si atteggia a far da manico al cucchiaio, che
bensì di una indicazione di un collezionista
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FIG.

5 -

ANTONIO GENTILI: POSATE DI ARGENTO (DI PROFILO)
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FIG .

6 -

ANTONIO GENTILI : BASE DELLA CROCE

(Fot. Alinari)
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FIG.

7 -

ANTONIO GENTILI: PARTICOLARE DELLA CROCE

(Fot. Alinari)
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la cui grafia fa supporre del Sei o del Settecinge le figure stesse a reggerne i drappeggi,
cento; e l'esperienza insegna che se in quei
formata da un anello con perla pensile.
secoli le attribuzioni dei quadri erano alquanto
Adombrati i caratteri generali dell'arte del
arbitrarie e iperboliche, quelle dei disegni si
Gentili, e fissata l'attenzione sulle affinità proprie
fondavano spesso su
a codesto gruppo di
tradizioni attendibili
figure, sorge spontaneo
perchè più prOSSIme.
il desiderio di rettifiDel resto basta solo
care qualche attribuconfrontare le figure
zione male appropriata
delle Posate con quelle
nella numerosa serie di
che troneggiano intorno
bronzi del tardo Rinale basi della Croce e dei
scimento, fra cui tace
Candelieri (fig. 6) per
il nome del Gentili,
aver la certezza di una
forse per la sua più
comune paternità, resa
nota qualità di orafo.
eviden te dalle s t e s s e
Ma non si deve dimenpose e atteggiamenti un
ticare sull'autorità sinpo' ricercati ad asseconcrona del Baglione che
dar le sagome e gli spazi
il Gentili fu soprattutto
scultore, 9) come concon una cert'aria evaferma anche il Cicosiva di teatralità michegnara, che lo definisce
langiolesca, che manca
modellato re celebrato, lO)
al Cellini, più statico
e composto, e soprate come specialmente
documentano le numetutto dall' identità del
rose figure che popocesello inteso quale un
lano i Candelieri farnemezzo di dominar la
siani in numero di ben
materia più che non
quarantasei, e che ciablandirla con la lima.
scuna a sè è un piccolo
La superficie delle diverse figure porta incapolavoro plastico, tale
fatti come i segni di
da farne supporre tanti
FIG. 8 - ANTONIO GENTILI : BRONZO RAFFIGURANTE
un istrumento unico di VENERE E AMORE NELLA COLLEZIONE LEDERER (dal Planiscig) altri non solo in argento
bensì anche in bronzo,
lavoro, e sembra percossa dal martellino con uno stesso ritmo al
quale per esempio, a mio giudizio, il gruppo
risalto dei muscoli irrequieti e quasi direi alla
di Venere e Amore nella Collezione Augusto
Lederer di Vienna. II)
maggior trasparenza delle vene che affiorano
Quantunque questo singolare bronzo (fig. 8),
sulle mani con delicatezza pittorica più che
che ha il raro pregio di essere senza repliplastica.
che, conduca a prima vista verso l'autore
Purtroppo la fotografia non arriva a rendere
tali caratteristiche, ma mostra, in alcuni punti,
della Saliera di Francesco I, il fascino solare
dell'attribuzione a Cellini svanisce facilmente
certo aspetto della superficie che risulta quasi
butterata: e qui giova notare che il cesello sta
nel successivo confronto con le figure del
al bronzo come la grafia al manoscritto. Inoltre,
Gentili considerate partitamente nello spirito
a riprova dell'affinità delle nostre Posate con
che le anima e nella qualità del cesello che le
i pezzi farne si ani, non è trascurabile un partiassorella.
colare estrinseco che qual marchio di pertinenza
Così la Venere, le quattro figure alate alla
sommità della Croce (fig. 7) e la Ninfa nestra
li accomuna; e cioè la fibbia della correggia che
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concordano nel carattere e nel sentimento
incline come ancelle di una stessa Musa, mentre la congiunta figurina di Amore richiama i
puttini a piè delle Sibille che siedono nelle
nicchie della Croce.
L'apparente aspetto celliniano del bronzo
di Vienna, se tanta maggior con$istenza può
assumere a chi non abbia presente l'arte del
Gentili, è d'altronde comprensibile per l'accento
proprio ai tempi in cui fu ideato. Quando
mancano termini di confronto sincroni a un
supposto periodo dell' attività di un artista,
anche tarde tracce sono sufficienti a indicare
il corso di essa attraverso i vari predomini
estetici che per affinità ne dovettero modificare
caratteri estrinseci.

Sicchè le opere anteriori alla farnesiana (che fu
compiuta dodici anni dopo la morte del Cellini),
è ovvio s'improntassero con maggiore evidenza
alla maniera del maestro; la quale seppe
affermarsi con tanto vigore da condizionare fin
anche nella pittura un proprio tipo, che direi
fisiologico, di grazia femminile che si riflette
pur anche nei nudi del Gianbologna.
Mentre invece nella sua tarda maturità il
Gentili dovette verosimilmente risentire l'ala
maestra di Michelangelo 12 ) come dimostra la
Croce destinata a rifulgere appunto sull' Altar
Maggiore di S. Pietro all' ombra dell' immensa
cupola compiuta a significare dal cielo il genio
di un secolo che fu potenza di forma.

I) G. BAGLIONE, L e vite dei pittori, ed. 1733, pago 103.
Grossiere, non in senso peggiorativo, vale per orefice
in opere di mole.
2) BARTOLOTTI, Artisti lombardi a Roma, Milano 1881,
voI. I, pago 326.
3) IDEM, Artisti bolognesi, pago 205.
4) IDEM, pago 104: I l Artis peritia vitae ac morum
honestas aliaque laudabilia probitas et virtutum merita I I '
5) Nonostante la segna tura visibile sul braccio destro
della Croce, fino a tempi relativamente recenti ritenevasi anche dal Burkhardt opera del Cellini in collaborazione di Michelangiolo (vedi Der Cicerone, IV ed.,
Lipsia, 1879) i e per tale tuttavia è indicata nel Tesoro
di S. Pietro.
6) Anche l'Urna del Museo Nazionale di Napoli, già
attribuita a Cellini e ora restituita a Manno di Firenze
suggerisce l'influenza di Michelangiolo che era allora ai
servigi dello stesso cardinale Farnese
7) Un esemplare composto di vari rami grandi al
vero esiste nella Biblioteca Nazionale di Parigi, e reca
la didascalia: " Questo è il disegno della ricchissima croce
d'argento nella quale vi sono di quadri ovati del posamento
et i tondi delle teste de la croce sono di cristallo intagliati
con le istesse storie che si vede. Et il piano de la croce è
di lapis lazaro dell'istessa grandezza a punto che è l'opera,
con due candelieri simili, la quale donò a l'altare di
S. Pietro di Roma l'Ill.mo S. Card. Farnese, di felice me.
in vita nell' anno 1582 I I '
Sotto il pontificato di Urbano VIII il Bernini, sempre pronto a contaminare opere altrui, interpolava fra
i quattro angioli e la croce un elemento decorativo con
le I l api" Barberini (PLON, Benvenuto Cellini, Parigi,
188 3, pago 281). I quattro medaglioni in cristallo di

rocca alle estremità dei bracci della Croce, corrispondenti
al disegno originale, sono firmati I l Mutius "i e i
maggiori sulle basi, rappresentanti scene della vita di
Cristo, sono moderni per opera di Anna Hamerani.
8) Fra le opere smarrite di cui si ha sicura notizia
sono da ricordare: una Croce simile alla farnesiana compiuta in 14 anni di lavoro per la Certosa di S. Martino
di Napoli, di cui esisteva ivi nel vecchio Tesoro un
disegno di Pietro Saia (CELANO, Notiz ie del bello di
Napoli, 1695, ed. Chiarini, 1859, IV, pago 678) i un
Reliquiario di argento e cristallo per la Compagnia di
Gesù, eseguito nel 1578 (R. Tesoreria Segreta, 1578- 79,
foglio 55) i un altro di S. Petronilla per la Chiesa di
S. Pietro (THIEME- BECKER, B. C. K., Allgemeines Lexikon,
voI. 13) i e, infine, un getto di argento figurante la
Discesa dalla Croce da un modello in cera di Guglielmo
della Porta (BARTOLOTTI, Artisti bolognesi, pago 205).
In margine alla citata stampa di Parigi v'è il disegno
di un calice forse eseguito insieme alla Croce, ma anche
esso smarrito.
9) Loc. cito
lO) Storia della scultura, voI. III, pago 39.
Le quattro teste di liocorno che ornano la fontana
farnesiana della Piazza Superiore di Ronciglione, rivelano con bella vigoria le qualità plastiche del Gentili
(vedi RICCI, Storia dell' architettura in Italia, voI. III,
pago 85).
Il) PLANISCIG, Piccoli bronzi italiani del Rinascimento,
tav. 193, n. 334).
12) Fra i gessi esistenti nello studio del Gentili,
secondo una sua dichiarazione, ve ne erano I l di molti
valenti homini e di Michelangiolo e di altri che saria lungo
a raccontare I I ' (BARTOLOTTI, loc. cit., pago 205).
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