
generale di merito assai mediocre". (Cfr. CICOGNA, 
op. e vol. cit., pago 385). Ben altrimenti il secentista 
Boschini (Le ricche minere, ecc., Venezia 1674, Sestier 
della Croce, pago 58 segg.) giudicava i quadri nel soffitto 
" di buona maniera e bravamente dipinti " . 

15) MARCO VALLE, op. cit., ed. del 1668, pago 26 e segg. 
16) Giustamente notava il Voss circa il colorismo dei 

nostri lucchesi: " Koloristisch heben sie sich durch die 
Art wie sie ein glanzvolles helles Gelb, ein Warmes 
Zinnober, ein tiefes Blau in einer sonoren Harmonie 
zusammenstimmen". Cfr. H. Voss, op. cit., pago 578. 

17) Così per il Voss gli affreschi del salone del Palazzo 
Colonna sono già orientati verso il gusto proprio del 

Settecento veneziano (cfr. Voss, op. cit., pago 578). 
Anche il Pevsner ha notato quanto i due maestri fos
sero in anticipai cfr. N . PEVSNER, Die Wandlung um 
1650 in der italienischen Malerei, in Wiener Jahrbuch 
fur Kunstgeschichte, VIII (1931), pago 84. 

l S) Erano tanto ghiotti delle opere di Paolo e del Tin
toretto da volersene portare alcune a Rom.a, senonchè ivi 
alloro ritorno" ricevettero l'infausto annunzio della nave 
predata dai Turchi, che per la parte d'Ancona portava i 
loro arnesi, fra li quali v'erano quadri di Paolo, del Ten
toretto, dei Carracci, 80 copie da loro dipinte, e 2500 scudi, 
residuali delle pitture, e della L ibraria di S. Giorgio M ag
giore dipinta in Venezia" (cfr. ORLANDI, op. e loc. cit.). 

DISEGNI INEDITI DI JACOPO TINTORETTO 

L OPERA dell' Hadeln ,) sui disegni del 
Tintoretto è indiscutibilmente una delle 

più esaurienti e complete, ma non è difficile 
trovare ancora disegni da attribuire con cer
tezza al grande maestro. Ci riferiamo a quat
tro studi del Gabinetto dei disegni degli Uffizi. 
Il primo 2) è uno di quegli scorci ricordati 

A questo proposito è bene osservare che la 
parola michelangiolismo non deve in alcun 
modo limitare una preparazione che ha guar
dato a più fonti d ' ispirazione, giacchè gli 
storici veneziani parlano non solo del Buo
narroti ma di uno studio della scultura in 
genere, da quella antica alla contemporanea, 

nominando an-dalle fonti, pas
sato inosservato 
e dimenticato fra 
i disegni degli 
Uffizi. Si tratta 
probabilmente 
di un' idea per 
qualche com
posizione della 
Scuola di San 
Rocco o per il 
Palazzo Ducale, 
che non è faci
le individuare. 
Esso si ricolle
ga naturalmente 
a quella serie 
di disegni ini
ziali' di caratte
re michelangio
lesco, nei quali 
è affrontata in 
pieno 1'imposta
zione del pro
blema formale. 
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che le statue del 
Sansovino in 
Palazzo Ducale. 
Possiamo però 
convenire che a 
differenza della 
scultura classi
ca, sia pur intesa 
in tutta la sua 
pienezza forma
le, quella mi
chelangiolesca si 
prestava meglio 
aH t attuazione 
dei fini tintore t
teschi. Mentre 
infatti la leviga
tezza di un per
fetto nudo clas
sico suggeriva 
quella lievità dei 
disegni miglio
ri del maestro, 
le potenti masse 
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muscolari, il groviglio dei corpi, lo 
sprigionarsi violento di energie, 
erano più di ogni altra cosa adatti allo 
studio degli effetti di luce per i pas
saggi graduali o violenti che potevano 
suggerire. Ciò è provato da quello 
che è lo sviluppo ormai noto del
l'arte del Tintoretto, che partendo 
dalla impostazione del problema for
male, giunge a svalutare la forma 
per l'azione violenta della luce, ele
mento dominante per la trasfigurazione 
fantastica della realtà nelle visioni 
fantasmagoriche della piena maturità 
dell'artista. 

Quantunque il disegno degli Uffizi 
sia da ricollegare strettamente al nudo 
della raccolta Koenigs, al Crepuscolo, 
al Giorno, al Giuliano dei Medici, al 
busto di Vitellio, tuttavia manca in 
esso quel carattere accademico, che 
necessariamente si riscontra in di
segni di derivazione michelangiolesca, 
per una interpretazione più spontanea 
e diretta anche se è attenuata la po
tente costruzione degli altri studi, 
nei quali l'effetto di massa è posto 
in risalto da contorsioni e viluppi 
in realistici studi di vaste superfici 
carnose. 

Collegheremo al periodo del pieno 
'. sviluppo tintorettesco gli altri tre 

disegni. 3) Essi fanno pensare per le 
pose, per gli atteggiamenti delle fi

FIRENZE, GABINETTO DEI DISEGNI DELLA R. GALLERIA DEGLI UFFIZI 
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gure, per i grossi volumi, ai Filosofi della Libreria, 
tanto più che le loro qualità stilistiche ricondu
cono ad un periodo di tempo corrispondente. 

Sappiamo che nel I57I Jacopo ricevette il 
compenso di 70 ducati per nove di questi Filo
sofi. Ora solo cinque, disperse in parte queste 
tele durante il periodo della guerra, gli sono 
direttamente attribuibili. L' Hadeln riconobbe 
a ragione uno studio preparatorio nel disegno 

.- degli Uffizi n. I2986, che corrisponde esatta
mente ad uno dei Filosofi, meno che nel cap
pello e nei grossi volumi, sostituiti dal globo. 
La tenuità disegnativa propria di questo periodo 
dell'artista, come ce lo dimostra il disegno di 

.. 

donna pure degli Uffizi n. I833, è sostituita 
da un segnare ben più fluido, richiesto dal 
carattere delle pitture, nelle quali si nota una 
pennellata rapida e pastosa. Gli studi degli 
Uffizi, invece, sono diversi nella tecnica, più in 
armonia con gli altri disegni del tempo. Sembra 
quindi probabile che l'artista dapprima abbia 
disegnato in rispondenza a quella che era la sua 
particolare visione del momento e che poi, con 
una maggiore aderenza alle pitture, abbia sen
tito la necessità di forzare i toni con disegni 
simili al n. I2986 degli Uffizi. 

Che in questi rari e delicati disegni si debba 
vedere una prima ispirazione per i Filosofi, 
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lo prova anche il fatto che contrariamente al 
n. 12986, essi non rispondono all'attuazione 
finale delle tele. È infatti logico pensare che le 
pose, pur così vivaci, delle figure nelle nicchie 
rinascimentali, siano frutto di elaborazioni suc
cessive per le necessità architettoniche di conte
nere in qualche modo il loro libero erompere. 
I1 disegno n. 12970 ed il n. 12925, più ancora 
del n. 12937, rispondono al procedere logico 
dell'arte tintorettesca, che dopo aver costruita 
saldamente la forma e trovato l'accordo fra 
questa ed il colore attraverso la luce, intuisce nel 
suo prevalere possibilità nuove. L'importanza 
accordatale, il suo imporsi continuo, le sotto-
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mise di conseguenza gli altri due elementi, che 
in un primo momento era destinata a fondere 
ed equilibrare. La forma fu sottoposta al suo 
capriccio, e dopo essere stata saldamente costruita 
attraverso una seria preparazione, parve talora 
disintegrata dal pulviscolo luminoso, acquistando 
aspetto d'irrealtà, e di conseguenza cadde nella 
deformazione, nella sproporzione, nell'allunga
mento. Tutto ciò è dovuto al gioco illusioni
stico, alle esigenze della luce, più che ad una 
negazione dei principi formali, data la prepa
razione sempre solida nell'artista. I disegni 
degli Uffizi ben corrispondono a questo orien
tamento. I1 n. 12937 a differenza degli altri 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



che non richiamano ad alcuna delle tele, oggi 
esistenti, può riferirsi con sufficiente esattezza 
al Filosofo che ha al suo lato sinistro il map
pamondo, sostenuto da una pila di grossi vo
lumi. La posa di tre quarti, l'andamento del 
panneggio, gli sbattimenti di luce, corrispon
dono con una esattezza che non fa dubitare 
dell' intima relazione. Nel disegno di cui par
liamo il contrasto di luci ed ombre è accen
tuato rispetto agli altri due disegni tanto affini, 
così da far supporre che molto probabilmente 
l'artista abbia potuto tradurre direttamente 
sulla tela questo suo studio, senza ricorrere 
alla tecnica molto più risentita del n. 12986. 
Riguardo al n. 12925 non potremmo asserire 
trattarsi con certezza di uno studio per i Filosofi 
della Libreria, mancando un accenno diretto 
alle tele, accenno che abbiamo riscontrato negli 
altri due disegni. Le affinità sono più intui-

I) HADELN (D. Von), Zeichnungen des Giacomo Tinto
retto, Berlin 1922, Cassirer. 

2) Scorcio di figura nuda, Firenze, Uffizi n . 13046, ma
tita nera e gessetto carta gialletta, alt. 19 '/2 X largh. 21 cm. 

3) Firenze Uffizi n. 12970, figura maschile nuda, ritta 
in piedi, che regge con tutte e due le mani un volume; 
matita nera e carta gialletta, alt. 31 X largh. 20 cm. 

tive che precisabili. Quello che è certo è che 
si tratta dello stesso momento artistico e 
di uno dei più rari e delicati disegni del 
maestro, per l'immaterialità del segno e per 
le continue evanescenze formali sotto la di
retta impressione luminosa. Questo disegno 
può essere collegato ai più puri disegni di 
Jacopo: intendiamo cioè avvicinarlo ai migliori 
disegni delle raccolte europee, sia pubbliche 
che private, veri capolavori, espressione diretta 
della fantasia creativa, che conserva tutto il 
fascino e lo slancio dell' ispirazione. Il pro
blema luminoso diviene sempre più urgente, 
mentre si concreta in modo del tutto decisivo 
anche l'idea di moto con rapidità e immedia
tezza d'azione. Esso non si esplica più come 
nel gruppo di Ercole e Anteo per pura tensione 
muscolare, ma è invece secondato e suggerito 
dal vibrare continuo della luce. R. TOZZI 

Firenze Uffizi n. 12937, figura maschile panneggiata, 
con la testa volta in basso a sinistra. Tiene un volume 
con la mano sinistra; matita nera e carta cerulea, 
alt. 25 '/2 X largh. 12 cm. 

Firenze Uffizi n. 12925, figura virile panneggiata, 
rivolta a sinistra; matita nera e gessetto, carta cerulea, 
alt. 28 X largh. 18 cm. 

PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARCO DI TRAIANO 
IN ANCONA 

.'.... S ENZA attribuire un peso scientifico che non 
possono avere, alle presunte rappresenta

zioni dell' Arco di Ancona sulla Colonna Traiana 
e su una moneta bronzea pure traianea, I) 

questo importante monumento della romanità 
imperiale risulta sia stato oggetto di ripro
duzioni e di studio almeno da quattro secoli ad 
oggi, cioè dai primi del Cinquecento. 2) 

Naturalmente i problemi connessi con l'Arco 
di Traiano sono numerosi, e di varia natura: 
storici, topografici, artistici, epigrafici; quasi 
tutti in t apporto al porto traianeo c;1ell'antica 
Ancon, allo sviluppo commerciale ed econo
mico della città, ed alla conquista della bassa 
valle danubiana - la Dacia - per la quale 
essa rappresentava la testa di ponte di qua 
dell' Adriatico: carattere e funzione che Ancona 

41 

in un certo senso, ed in più alta o modesta misura, 
ha poi sempre conservato sino ai nostri giorni. 

Lo scopo del presente studio non è peraltro 
quello di passare in rassegna e meglio chiarire 
tutti o alcuni dei problemi predetti; bensì quello 
di limitare le indagini e le proposte sopra un solo 
lato delle vaste, e spesso intricate, questioni 
sorte dall' esame dell' Arco e della sua ubicazione. 

Ho cercato pertanto di sintetizzare nel titolo 
di, questo studio il fine da raggiungere, che è 
appunto quello di togliere da uno stato di semi
abbandono, che dura da lungo tempo, il nobile 
manufatto in parola, per salva guardarne meglio 
la conservazione e tramandarlo - circondato 
visibilmente e durevolmente dai segni delle 
cure del nostro tempo - all'ammirazione ed al 
rispetto delle future generazioni. E mi sembra 
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