
INTORNO AD UNA MADONNA 
DI GIOVANNI BELLINI 

G LI studiosi hanno molto discusso intorno 
alla probabilità che qualche grande Maestro 

del Rinascimento abbia egli stesso ripetuto una 
propria opera, oppure si sià limitato, se richiesto 
di replica, a farla 
eseguire da qual
che scolaro. 

Il p,roblema, 
a priòri , rimane 
insolutò ' 'ed ha 

non meno di quattro anni. I documenti non 
lasciano dubbio che non eseguisse egli stesso la 
replica. Dipinse anche più di una volta l'unico suo 
quadro di soggetto mitologico, la Fuga di Enea; 

il solo esempla-
re conservatoci 
(Galleria Bor
ghese) fu ese
guito dieci anni 
dopo il primo di
pinto di tal sog
getto dall'artista. 

trovato sempre 
le più diverse 
opinioni. È fa
cile però provare 
con documenti 
come più di un 
artista si sia tro
vato disposto a 
fare di propria 
mano la replica 
di una sua ope
ra. Sappiamo per 
corrispondenze 
conservate che 
tale domanda 
fu fatta molte 
volte a Tiziano, 
e che egli fu 
pronto ad ap
pagare tali de
sideri: non solo 
quando si trat
tava di ritratti 
di grandi perso

VENEZIA, R. GALLERIA - GIAMBELLINO: MADONNA (Fot. Anderson) 

Quel che vale 
per gli artisti 
del Cinquecento, 
la cui posizio
ne sociale aveva 
subìto un gran
de cambiamento 
in confronto a 
quella dei pre
cedenti, vale al
trettanto e forse 
anche più per 
gli artisti del 
Quattrocen to. 
Questi non era
no liberi artisti 
nel senso mo
derno della pa
rola, ma erano 
ascritti ad un'ar
te, erano arti
giani. La loro 

naggi di cui molti desideravano avere le sem
bianze, ma anche nel caso delle composizioni 
sia sacre che profane. Infatti abbiamo tuttora 
vari esemplari di certe sue mitologie di qualità 
tale da farceli con sicurezza accettare come veri 
originali. Altro esempio: Federigo Baroccio 
dietro domanda del suo principe, il Duca 
d'Urbino, ripetè di propria mano la Vocazione 
di S. Andrea (1583, ora a Bruxelles), lavo
rando a questa tela, destinata per Filippo II, 

vita e la loro opera si svolgevano nella bot
tega che di certo non si distingueva gran che 
dalle botteghe degli altri mestieri. A Firenze 
tutte queste botteghe si trovavano riunite in 
certe strade; I) leggendo le dichiarazioni al 
catasto troviamo i pittori uno accanto all'altro 
a fare il loro lavoro del giorno. Non era raro il 
caso che alcuni di loro - due, tre, quattro -
si riunissero a mestiere nella medesima bottega, 
probabilmente per diminuire la spesa della 
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succedeva quello che 
ci dicono tanti con
tratti stipulati davanti 
al notaro, quando si 
trattava di un quadro 
d 'altare di spesa note
vole: si fissava il prezzo 
e si indicava il soggetto 
desiderato, specifican
dolo spesso fino nei più 
minuziosi dettagli. Il 
prezzo indicava anche 
la qualità del mate
riale da adoperarsi, chè 
grandi potevano essere 
le differenze specie nel .. . 
caso In CUI SI ImpIe-
gasse il bleu azzurro. 

VENEZIA, R. GALLERIA - GIAMBELLINO: MADONNA 

Certamente il com
mittente visitando la 
bottega, si faceva mo
strare quadri già fatti 
o in via di esecuzio
ne o cartoni, prendeva 
quindi la decisione, 
lasciando il maestro 
consapevole di quel 
che si attendeva da 
lui. Il fatto che l'opera 
fosse proprio della ma
no del maestro, certo 
non aveva in quell ' e
poca l'importanza che 
ha ai tempi nostri; 
troviamo però in pa
recchi contratti (non in 

pIglOne. Insieme accettavano gli ordini e divi
devano il guadagno fra di loro. È cosa sicura 
che quel che i documenti ci dicono degli 
artisti fiorentini vale anche per gli artisti di 
altri centri. 

Per molti e molti anni Giovanni Bellini fu a 
capo della bottega più conosciuta e più rinomata 
di Venezia. Chi allora desiderava di ornare la 
casa propria o la cappella di casa o la chiesa del 
luogo di residenza di un quadro della Madonna, 
dava la preferenza alla bottega belliniana. Allora 
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cento stabilita tal 
tutti) dal T re al Cinque

condizione. 2) Essa formava 
certo garanzia, trattandosi di ordinazione di alto 
prezzo, come pale d 'altare, ma la si riteneva 
superflua per cosa più modesta, come per esem
pio un semplice quadro di Madonna. Però anche 
in tal caso la qualità del dipinto doveva molto 
dipendere dal prezzo e dalla personalità del 
committente. 

Se il committente portava un illustre nome del 
patriziato veneziano o quello di qualche principe, 
probabile datore di commissioni importanti, 
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RACCOLTA ROKONCZY - GIAMBELLINO: MADONNA 
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Giovanni Bellini avrà certo dato all'opera 
tutto se stesso. In caso diverso non deve aver 
avuto difficoltà a far uscire dalla sua bottega, 
firmate col suo nome, opere interamente ese
guite dai suoi scolari. Un numero non irrile
vante delle tante repliche di opere sue è stato 
eseguito nella bottega dai suoi aiuti; di alcune 
sue composizioni non esistono che questi esem
plari e l'originale del maestro è sparito. D'altra 
parte perchè escludere che il maestro stesso 
abbia talvolta riprodotto un suo quadro? Non 
ci viene questa idea solo dal nostro moderno 
concetto di produzione artistica? La decisione 
in ogni caso non può dipendere che dalla 
qualità dell'opera stessa. Non si supporrà, spero, 
che i piccoli pittori che per anni aiutavano 
il maestro nella bottega, fossero col tempo 
stati capaci di dipingere dei "Bellini". Di qual
cuno non c'è serbato che il nome, e non possiamo 
farci un' idea netta della personalità di questi 
"Marci" o " Girolami", ma altri conosciamo 
bene ed abbiamo una chiara visione della loro 
maniera, come dei Rondinelli, Bissolo, Belli
niano, Girolamo Santacroce. Se questi rivelano 
nelle loro opere - in quelle firmate o documen
tate - quel che valevano, si potrebbe sempre 
rispondere che, copiando le opere del grande 
maestro, potevano superare se stessi, ma l'obie
zione non regge; possediamo delle copie ese
guite dal Rondinelli, dal Bissolo, dal Santa croce 
che dimostrano l'abisso che le separa dagli 
originali copiati. 

Molti anni fa sottomisi già questo problema 
alla discussione degli studiosi, pubblicando un 
curiosissimo caso dell'esistenza di vari originali 
di Giovanni Bellini, fatti sul medesimo car
tane. 3) Da allora in poi anche altri studiosi 
riconobbero l'esistenza in qualche caso di più 
di un esemplare autentico della stessa composi
zione. Posso citare fra altri due quadri della 
Galleria di Berlino, l'uno corrispondente ad un 
quadro della raccolta Morelli nell' Accademia 
di Bergamo, l'altro al quadro serbato nella 
Madonna dell'Orto a Venezia. 4) 

Il numero dei casi certo non è ancora comple
tato da queste poche indicazioni. Ne voglio oggi 
aggiungere un altro e lo faccio tanto più volen
tieri, in quanto si tratta di un' opera notevole di 
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arte belliniana di epoca Vlcma alle più celebri 
pale d'altare del maestro; opera della quale 
fin'ora solo R. van MarIe ha fatto, nell'ultimo 
suo volume, breve menzione. 5) Questo quadro 
che era stato in una raccolta inglese, è passato 
qualch~ tempo fa nella raccolta del Castello 
Rohoncz (dipinto su legno, alto 0,75, largo 0,57). 
Un altro esemplare della composizione nell' Acca
demia di Venezia, nota come Madonna degli 
Alberetti, di capitale importanza questa anche 
per la data che porta: 1487. È quasi perfetta
mente corrispondente all'altro nella composi
zione lineare. Le divergenze che si notano qua 
e là, non sembrano avere importanza, e pure si 
ha l'impressione di vedere un quadro comple
tamente diverso. Quest' impressione che persino 
la riproduzione è capace di dare, è cagionata 
in prima linea dalla testa della Vergine. Però 
facendo il confronto col quadro dell' Accademia 
di Venezia, bisogna tener presente, che questo 
ultimo si trova in uno stato poco soddisfacente, 
stato del quale qualche decennio fa, molto si 
parlò. 6) È difficile perciò dire, se la testa della 
Madonna nel quadro di Venezia, come la vedia
mo ora, sia quella originale o sia stata dipinta 
dal ristauratore sul modello di un altro quadro 
pure all' Accademia, pel quale l'artista si servì 
della medesima composizione. 

La Madonna del quadro veneziano mostra i 
lineamenti d'una bella popolana, resi ci familiari 
per altre opere della medesima epoca. In questo 
nuovo quadro, nonostante tutte le consonanze, 
rincontriamo invece un tipo completamente 
diverso. Anche questa Vergine è una donna del 
popolo, ma i tratti tutto personali non sono 
idealizzati; non si potrebbero dir belli, ma 
animati da gravità materna, come sono, riem
piono chi li guarda di un' impressione spontanea 
di vita studiata dal vero. Gli occhi sono volti al 
Bambino, esattamente come nella sorella vene
ziana, le mani forti stringono il corpicino ed i 
suoi lineamenti dal fine giuoco di ombra e di 
luce sono illuminati come da momentanea 
vita. 

Continuando questi confronti ci accorgiamo 
come anche il Bambino Gesù non sia completa
mente identico all'altro. Non solo i capelli 
ricciuti sono diversi, ma vi è in lui qualcosa di 
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più umano, di più vicino alla natura. Si direbbe 
che accanto alla serietà adatta a lui, egli ha 
negli occhi ed intorno alla bocca come un leggero 
tratto di celia. 

A quale dei due esemplari spetterà la prece
denza? lo sarei disposto, come già il van Marle, 
a credere che il nuovo esemplare sia un poco 
posteriore all'altro; di quanto, sarà difficile 
stabilire, perchè in nessun altro quadro dipinto 
in seguito e prima del 1500, si rincontra il 
medesimo tipo di Madonna. Questo fatto dà 
al quadro il valore d'una creazione molto singo
lare del maestro. Quando questi più tardi ado
però ancora per una sua composizione il gruppo 
della Madonna col Bambino - è la Madonna 
coi Santi Paolo e Giorgio dell' Accademia -
tornò al solito tipo più generalizzante, che sacri
fica l'animazione individuale ad un ideale di 
bellezza. 

Non ho parlato ancora del paesaggio di questo 
quadro. Bellini ci dà una veduta completamente 

I) Sulle botteghe di Firenze vedasi quel che ne dice 
EZIO LEVI in Botteghe e Canzoni della vecchia Firenze, 
Aquila, I927. 

2) Per la questione dell'esecuzione personale degli 
artisti ci sono serbate pregevoli notizie nei documenti 
senesi pubblicati da G. Milanesi. Si legge per esempio 
nel contratto degli Operai del Duomo con Duccio nel 
1308, che sarebbe pagato "pro quolibet die, quo dictus 
Duccius laborabit suis mani bus in dicta tabula". Due 
secoli più tardi (1502) il Pinturicchio si obbliga di fare 

diversa dal quadro veneziano, nuovo esempio 
questo del fatto che egli nei suoi paesaggi non 
si ripete quasi mai. Il suo interesse per la natura 
era grandissimo" il suo materiale di motivi 
paesistici così inesauribile da permettergli di 

, . 
creare con eSSl sempre nuove compOS141011l. 
Così sotto le sue mani si forma quel paesaggio 
sparso di colline, la cui distanza è resa visibile 
a sinistra dai rami d'un albero poco frondoso, 
mentre a destra le linee generali dei monti vanno 
continuandosi. In questi ristretti tratti di pae
saggio il maestro è capace di sviluppare un 
notevole esempio della qualità artistica, colla 
quale sapeva rendere lo splendore niveo delle 
nubi vaganti. 

Tutte le osservazioni fatte permettono di' 
dire che con tale quadro ci è resa una bella ed 
importante opera di questo Grande, il quale, non 
ostante i termini messi all'arte di quell'epoca, 
sapeva dare in un' opera sua tutta l'interna ric
chezza della sua forza creativa. G. GRONAU 

tutti i cartoni e le teste negli affreschi "di sua mano ". 
A Venezia nel 1452 Iacopo Bellini accetta il lavoro di 
una bandiera "propriis mani bus tI. 

3) L'articolo fu pubblicato nel lahrbuch der preussi-. 
schen Kunstsammlungen, t. XLV, 1924, pago 38 sgg. 

4) K. Friedrich Museum n. IO e Io - A. 
5) The development 01 the ltalian schools 01 painting, 

t. XVII, pago 281-82. 
6) Vedasi quel che ne scrisse CORRADO RICCI in 

Rassegna d'arte, II, 1902, pago 125. 

NOTE 
SULL'ARCHITETTURA BAROCCA LOMBARDA 

GEROLAMO QUADRIO 

N EL secondo Rinascimento, il Tibaldi ideò 
scenograficamente il paramento murario 

del fianco della chiesa gesuitica di San Fedele 
a Milano, a piani sovrapposti, suddivisi in spazi 
geometrici che si alternano con nicchie e con fine-

" stre. Il principio della scenografia, che sarà fon
damentale nel Seicento, non ha ancora la pre
valenza, perchè in questa costruzione, oltre a 
un effetto decorativo, è svolta la nuova ricerca di 
accentramento architettonico per il quale l'asse 
longitudinale della pianta si sottomette all'asse 

verticale della cupola. E tale accostamento del 
principio scenografico e del principio architet
tonico prospetta la necessità di non perdere di 
vista, nell' esame e valutazione del movimento 
barocco, i problemi di equilibrio statico; per
chè decorazione e scenografia sono gli elementi 
determinanti della nuova forma d'arte, ma que
sta è da considerare pur sempre in relazione a 
problemi di architettura e quindi di costruzione. 

A Milano, Francesco Maria Richino diede 
l'opeta sua dal 1607 al 1630 per la chiesa di 
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