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buto storico e documentario, l'attribuzione fatta 
da Iacopo Grimaldi, ma sottolinearne l'impor
tanza critica attestata dalla accurata riprodu
zione del ciborio che illustra lo scritto dell'archi
vista del Vaticano. 

Dal codice ambrosiano A. 168. inf. di cùi ci 
siamo occupati, segnaliamo tra l'altro, per quan
to si riferisce alle opere architettoniche docu
mentate dal Grimaldi, i disegni riproducenti il 
Ciborio e il Sacello di Giovanni VII nell'antica 
Basilica Vaticana, a fol. 99 e 102. 

Dal codice A. 178. inf. indichiamo l'abside 
dell'Aula Leoniana nel Palazzo Lateranense a 
fol. 20. v, la Piazza di San Giovanni in Late
rano a fol. 36, che qui si riproduce (fig. 2), il 
tracciato del Circo di Caio Nerone a fol. 52, 
un lato della Piazza di San Pietro a fol. 62. v, 
qui riprodotto (fig. 3), e un gruppo di edifici 
che fiancheggiavano il « Vicus ad Palatium Sanc
ti Officii» a fol. 63. v. 

Dal codice I. 87. inf. tra i molti disegni di 
reliquari e lampade votive, rimanendo in tema 
architettonico, notiamo la facciata della chiesa 
di Santa Maria in Torre a fol. 67. v, l'abside del 
Ciborio di Sisto IV a fol. 72. v, e il Ciborio di 
Pio II a Sant'Andrea a fol. 79. v. 

Diamo la riproduzione della antica Piazza di 
San Giovanni in Laterano e di una parte della 
Piazza di San Pietro, quali esempi significativi 
tra tutti delle possibilità interpretative del Gri
maldi, oltre che della sua attenta e fedele ade
sione a documenti che egli affidava alla storia 
e salvava dalla dimenticanza. 

Il « Campus San eta e Lateranensis Ecclesiae » 
è un interessante esempio di uno dei più antichi 
centri di Roma, che, nella successione degli 
sviluppi assiali si presenta, attraverso la inter
pretazione disegnativa del Grimaldi, in tutta 
la sua scenografica e pittoresca imponenza, 
quale preludio alle sistemazioni barocche. 

Il « Forum V aticani» invece, documenta la 
romanità degli edifici dell'Urbe nell'età preri
nascimentale, e l'orientamento pittoresco e mo
vimentato dei tipi architettonici locali che ri
congiungono il passato più antico alle età più 
recenti. 

MARIA LUISA GENGARO. 

RITRATTI INEDITI DEL TIARINI 
E DEL FORABOSCO. 

Pubblico alcuni ritratti della R. Pinacoteca 
bolognese ignoti, o mal noti sotto altro nome, 
e la loro conoscenza servirà anche a precisare 
alcune attribuzioni. 
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Il primo di essi è un Ritratto di dama (n.o 915) 
collocato, nel mio recente riordinamento, acca!l
to al ritratto della Famiglia Gozzadini di Lavi
nia Fontana. 

Esso attira subito l'attenzione del visitatore 
per la sua aristocratica eleganza, per la ricchezza 
del costume, per l'espressione seria che vi fanno 
riconoscere una dama di nobile lignaggio. 

A figura intera, grande al naturale, la gen
tildonna è seduta quasi di faccia in un seggio
lone ad alta spalliera. Veste un abito di velluto 
marrone-scuro che ha sul davanti una fascia 
con ricco ricamo in oro e seta di vario colore, 
manto di raso nero operato con fregi argentei 
impressi. Al collo, una grande frappa di pizzo 
a ventaglio, alla maniera del Pourbus, incorni
cia la testa dalla folta capigliatura castano
rossiccia arricciata. All'orecchio, due grosse per
le a gocce. 

La dama poggia la mano sinistra sul seggio
lone e con la destra carezza la cagna bianea 
con chiazze marrone. Alla sua sinistra pende da 
una porta, alla maniera di Van Dyck, una ten
da rosso-arancione. Il fondo del quadro è color 
marrone-vinato. 

Nei vecchi inventari è attribuito a Scuola 
olandese del secolo XVII. Ma la tavolozza n ella 
quale predominano i rossi e i giallo-arancioni 
e la tecnica non sono quelle della pittura olan
dese; il ritratto non ha la profondità, nè il co
lorito traspal'ente e caldo degli olandesi, anche 
se non sono del tutto da escludere influenze 
fiamminghe, come vedremo. 

L'autore di questo ritratto va ricercato nel
l'ambiente bolognese, come ha intravisto il Mau
ceri, anche se non è pervenuto ad identificare 
l'artista, e nell'àmbito caraccesco, e più propria
mente di Ludovico Carracci. 

Se il cane bianco con chiazze marrone è mo
tivo passerottiano, se nel panneggio sovracca
rico di ricami sono evidenti i richiami ai ritratti 
di Lavinia Fontana l), non sono questi suffi
cienti motivi per poterIo attribuire ad uno dei 
due ritrattisti bolognesi del tardo Cinquecento. 
Manea inoltre la ricerca psicologica e quella 
mimica delle mani che sono le principali carat
teristiche dei ritratti passerottiani. Le remini
scenze del Passerotti si spiegano con la grande 
influenza che questo maestro ebbe sulla ritrat
tistica bolognese del '600. 

Il ritratto proviene dalla Galleria Zambee
cari, celebre Quadreria che vantava nel se
colo XVIII un ritratto di CarIo V di Tiziano 

l) MAUCERI, Dipinti inediti della R. Pinacoteca di 
Bologna, in Il Comune di Bologna, 1934, Estr., p. Il, n.o 4. 
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(venduto poi in Inghilterra nel 1846). Ora, nel
l'inventario legale della Quadreria del fu Mar
chese Giacomo Zambeccari, per rogito del no
taio Cristoforo Locatelli del 15 maggio 1796, 
conservato nell'Archivio Notarile di Bologna, è 
elencato con molti altri quadri passati poi nel 
1882 nella Pinacoteca bolognese « un ritratto 
di Dama con cane del Tiarini» al quale faceva 
riscontro un altro ritratto « di Giovine con cane 
di Alessandro Tiarini». 

Lo stile e le tonalità confermano che il ri
tratto è quello del Tiarini. Anche i tipi morfo
logici sono gli stessi di altre opere del mae
stro bolognese. Oltre la posa nobile e composta, 
l'ovoidale tondeggiante della testa e le mani 
grassocce e tonde sono le stesse che ritroviamo 
nella testa femminea di S. Lorenzo (Pin. Bolo
gna, n.O 189), nella Vergine adorata da un Cer
tosino (Pin. Bologna, n.o 532), nell'Angelica e 
Medoro (Galleria di Dresda), nel Rinaldo e Ar
mida (Galleria Borghese). Si aggiungano le par
ticolarità stilistiche, la pennellata grassa, l'im
pasto solido, i toni giallo-rossi, il modo di lu
meggiare le pieghe della tenda. 

Per i confronti possiamo avvalerci di un 
altro ritratto sicuro del Tiarini, quello della 
Contessa Camilla Brami - Ruggeri) conservato 
nel Museo Civico di Reggio Emilia) in cui ri
troviamo molti elementi identici, quali le mani 
grassocce, il gesto del braccio nel carezzare il 
cagnolino bianco con chiazze nere, la tenda 
giallo-arancione. Ambedue le dame vestono abi
ti con ricami argentei. Il nostro ritratto supera 
quello della Brami per un più squisito senso 
del colore. 

Qualche dato biografico ci può illuminare 
sulla educazione artistica del Tiarini. Nato a 
Bologna l'Il marzo 1577 vi mori novantenne 
1'8 febbraio 1668. Dal Baldinucci apprendiamo 
che dopo aver frequentato da giovanetto prima 
lo studio di Prospero e Lavinia Fontana, la 
quale ebbe fama di ricercatissima pittrice di 
ritratti, sollecitò invano di entrare nella scuola 
di Ludovico Carracci, e dopo un breve insegna
mento di Bartolomeo Cesi, costretto a fuggire 
da Bologna, per una rissa, riparò a Firenze, 
dove si allogò presso il Passignano col quale 
stette sette anni. 

Ma questo alunnato non ebbe grande impor
tanza sulla formazione artistica del Tiarini, il 
quale deve invece la sua formazione a Ludo
vico Carracci, che lo chiamò in patria a risolle
vare le sorti della scuola bolognese, dopo la 
morte di Agostino e Annibale. Ludovico Car
racci fu il vero maestro del Tiarini. Le rimini
scenze di Ludovico sono così frequenti nelle 
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opere del Tiarini da non potersi considerare 
casuali. 

Ma se poco o nulla potè su lui l'arte del 
Passignano, il soggiorno fiorentino non lo rese 
completamente estraneo all'influenza di un pit
tore fiammingo, il Sustermans, che a Firenze 
teneva il campo nella ritrattistica. Pittore uffi
ciale alla corte dei Medici, anche il Sustermans 
come il Tiarini, aveva completata la sua edu
cazione artistica sotto la guida del Passignano. 
Il Tiarini dovette vedere i ritratti femminili 
del fiammingo. È convincente confrontare il ri
tratto di Claudia dei Medici del Sustermans 
(Villa Reale di Poggio a Caiano) con quello 
della Contessa Brami: identica la posa presso 
il tavolo, uguale l'abito nero ricamato, con col
letto e polsi di pizzo. 

Il Tiarini non era il solo fra gli artisti ita
liani del secolo XVII che sentissero gl' influssi 
degli stranieri che avevano soggiornato in Ita
lia, quali il Ponrbus e il Van Dyck. 

Per non uscire dalla cerchia bolognese basta 
ricordare il bel ritratto di dama con figlioletto 
di P. F. Cittadini della Pinacoteca di Bolog!la 
(n.o 347) nel quale il milanese, più che dai bo
lognesi, si mostra influenzato dai ritratti di 
Van Dyck. 

Il ritratto della Contessa Ruggeri-Brami fu 
eseguito negli anni 1621-24, nel periodo in cui 
il Tiarini eseguiva le pitture della prima cap
pella a sinistra nel tempio della Beata Vergine 
della Ghiara in Reggio Emilia. Per assolvere 
tale incarico il Tiarini si era portato a Reggio 
con una schiera di pittori bolognesi. La sua 
fama correva sulle bocche di tutti, e i principi 
Estensi di Modena .si rivolsero al Tiarini per 
fargli eseguire i loro ritratti 2). 

Il Malvasia che conobbe il Tiarini, ed è 
quindi bene informato della vita e delle opere 
del pittore, ci fa sapere che il maestro bolognese 
eseguì per Mario Farnese, nipote del Duca di 
Parma Ranuccio, i ritratti di certe dame e per 
Ferdinando Duca di Mantova il proprio ritratto 
e quello della Medici sua cousorte 3). 

Non è improbabile che il nostro possa essere 
uno di quei ritratti eseguiti per Mario Farnese. 

Il Tiarini fu dunque ritrattista apprezzato 
e ricercato. Ma le pitture di soggetto sacro e 
d'invenzione, nelle quali egli è il più originale 
pittore bolognese del '600, dopo i Carracci, fe
cero dimenticare il Tiarini ritrattista. Eppure la 
sua attività ritrattistica è confermata, oltre che 
dal Malvasia, da altre testimonianze. E prima 

2) A. VENTURI, La Galleria Estense di Modena, p. 154. 
3) MALVASIA, Felsina Pittrice, Ediz. 1841, II, p. 130. 
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da un autografo del Duca Estense diretto al 
governatore Bevilacqua nel 1621 del tenore se
guente: « Intendo che lo Tiarini pittore ritorna 
a lavorare in codesta chiesa della Madonna SS., 
e perchè a me occorre di far fare con ogni ce
lerità un ritratto del Principe mio figlio, il quale 
preme che sia di buona mano, ho risoluto di 
valermi di lui» 4). 

L'Oretti 6) nella biografia del Tiarini elenca 
un certo numero di ritratti da lui eseguiti, per f 
esempio: in casa del Marchese Guido Pepoli , 
« Ritratto d'uomo vecchio con veste da camera ' 
foderata di pelliccia e randiglia al collo mezza 
figura quanto il naturale, veramente una delle 
belle opere dell'autore». In casa Rizzardi' « Ri
tratto del Signor Camillo Rizzardi, Cavallerizzo 
del Nunzio del Papa a Madrid, mezza figura al 
naturale». A Firenze in casa del Marchese Zu
cantri « un magnifico ritratto». 

Tutti questi ritratti sono andati dispersi o 
si nascondono sotto altro nome. Tuttavia quello 
che abbiamo identificato e l'altro della Contes
sa Brami-Ruggieri sono sufficienti a confermare 
la fama di buon ritrattista ch'egli godeva al 
tempo suo. 

Per i suoi rapporti con la pittura bolognese 
pubblico un altro ritratto muliebre sconosciuto 
di Girolamo Forabosco (n.o Inv. 863). 

Raffigura una florida signora in piedi, a 
due terzi della persona, rivolta verso la sinistra 
di chi guarda. Ha incarnato di calda tonalità 
e capelli castani scuri. Veste abito scollato nero 
con grembiule ricamato a fiorellini in argento. 
La camicia di bianco lino orlata di pizzo le 
lascia scoperto il turgido seno, al collo pende 
una catena d'oro. Fondo grigio-verde. 

La signora poggia la mano sulle spalle del 
maggiore dei due figlioletti, e con la mano si
nistra regge il minore. Il maggiore, dalla testa 
stupendamente dipinta, ha veste nera con righe 
gialle ricamate e manopole di merletto alle ma
niche. Il minore è vestito di uguale foggia. 

Proviene anch'esso dalla collezione Zambec
cari. Il Catalogo di quella Galleria compilato 
dal Giordani (1859) attribuisce la tela a Scuo
la di Tiziano. Un altro inventario manoscritto 
della stessa collezione (conservato nella R. Pi
nacoteca) compilato dal pittore Cesare Masini 
(1871) lo ritiene « veneziano». L'una e l'altra 
attribuzione non sconvengono all'artista pado
vano, la cui arte del ritratto deriva dai vene
ziani, sia pure attraverso il Padovanino, segua-

') CAMPANINI, Il Tempio della B. V. della Ghiara in 
Reggio Emilia, p. 42. 

6) ORETTI, Ms. cit., T. V, pp. 57,66 e 68. 
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ce di Tiziano. Sono · infatti tizianesche alcune 
finezze cromatiche: si noti ad esempio la bella . 
nota di colore costituita dal colletto bianco di 
pizzo sul vestito nero. 

Con maggiore precisione l'inventario legale 
della Quadreria del Marchese Giacomo Zam
beccari del 1796 con stima dei pittori Angelo 
Pedrini e Angelo Ferri (Arch. Not. Bologna, 
rogito Cristoforo Locatelli) indica l'esatto au
tore: « Ritratto di donna con due figli del Fo
rabosco ». 

Abbiamo dunque un altro notevole esempio 
della ritrattistica del pittore padovano, e i cori
fronti morfologici e stilistici confermano l'attri
buzione: l'impasto cromatico, la diligente ese
cuzione, il colorito succoso sono caratteristiche 
del Forabosco. 

Le forme della mano della cosidetta Corti
giana di Vienna e di Londra, rivendicata da 
Giuseppe Fiocco al Forabosco, ritornano nelle 
belle mani del nostro ritratto. Quel dito medio 
disteso con l'anulare e il mignolo piegato ricor
rono come una cifra del Forabosco in altri ri
tratti muliebri del padovano: in quello della 
Galleria Querini-Stampalia e in quello finora 
inedito della Galleria degli Uffizi, nel corridoio 
Pitti, il quale ultimo ha anche le stesse calde 
tonalità del nostro. Evidenti sono anche lc af
finità col ritratto di donna (la bella Menichina) 
della Galleria Nazionale di Roma, che la felice 
identificazione del Fiocco tolse al Padovanino 
e al Velasquez per restituirla al Forahosco. 

Influenze diverse, palmesche ed emiliane si 
fondono nel nostro ritratto. Florida, matronale, 
rigogliosa la dama sembra uscita dal pennello 
di Palma il vecchio. Vi troviamo lo stesso tono 
biondo delle carni, il medesimo rosa tenue delle 
labbra e le stesse vesti eleganti, la medesima 
opulenza delle forme. Prototipo per la compo
sizione e il taglio della figura è invece il ritratto 
della Contessa di San Secondo del Parmigianino 
della Galleria del Prado. 

Il Forabosco non si fermò all'insegnamento 
del Padovanino, ma secondo il Malvasia 6) e 
l'Oretti 7) completò la sua educazione artistica 
alla Scuola bolognese e propriamente dell'Al
bani. La vita, la vivacità delle teste dei due 
giovanetti sono il frutto dello studio fatto sul
l'elegante Albani. 

Scrittori antichi e studiosi moderni hanno 
insistito sulla valentia del Forabosco quale ri
trattista del secolo XVII. Fra gli antichi basterà 
ricordare lo Zanetti che definisce i ritratti del 

6) MALVASIA, Felsina Pittrice, ediz. 1841, II, p. 190. 
') ORETTI, Dei pittori bolognesi, Ms. Biblioteca Com. 

di Bologna, T. V, p. 56. 



Fig. 1.- ALESSANDRO TURII'I: Ritratto di Gentildonna 
(l301ogna, R. Pinacoteca). 

Fig. 2. ALESSAI'DRO TIARINI: Rilrallo della Contessa Huggeri-Brami 
(Heggio Emilia, Museo Civico). 
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Fig. 3. GIROL,\MO FORADOSCO: Ritratto di Dama 
(Bolo!!nu, R. Pinacoteca). 

}o'i.;. I. GI IlOL.HIO FORAoo;'co: Ritratto lUulicbrc 
(Firenze, R. r.alll'ria U flizi). 
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Forabosco « vivi e parlanti» 8), e il Petrucci 9) 
il quale scrisse che il « Forabosco sorto nel se
colo XVII apprese dall'anacreontica tavolozza 
dell'Albani quel tocco leggiadro e finito che lo 
fecero un pittore di grande intendimento e par
ticolarmente nei ritratti cosi pieni di vita, onde 
il Boschini cantaya: 

Questo è pittor per teste de corona 
E per retrar principi de stima l0). 

Fra i critici moderni basta per tutti lo studio 
fondamentale del Fiocco su Girolamo Forabosco 
ritraUista 11). Mentre dunque Venezia nel '500 
aveva raggiunto le più alte vette nell'arte del 
ritratto, e nel '600 non ha più un grande ritrat
tista, il Forabosco è il più degno continuatore 
di quell'arte. 

CosÌ all'elenco dei ritratti del Forabosco 
vanno aggiunti questi altri due inediti; cioè 
quello della Pinacoteca bolognese che ho par
ticolarmente illustrato e, quello del corridoio 
fra il Palazzo Pitti e gli U ffizi che debbo alla 
cortesia del Dott. U go Procacci di avermi se
gnalato, chiarendomi che l'attribuzione prima 
spetta al Fiocco. 

ANTONINO SORRENTINO. 

CRITERI DI ALLESTIMENTO 
DELLA MOSTRA LEONARDESCA. 

Cinque settimane prima dell'inaugurazione 
della Mostra Leonardesca ebbi l'incarico di ri
vederne l'avviato ordinamento e di dirigerlo con 
un preciso criterio informatore in maniera di 
ottenere, per quanto era possibile in cosÌ breve 
tempo, una assoluta e viva unità di caratterc. 
Accetto ora volontieri, a Mostra aperta, l'invito 
di questa Rivista· e spiego quali propositi ordi
natori presiedettero al mio lavoro. 

Naturalmente, mio primo concetto fu di 
escludere qualunque messinscena di rievocazio
ni in stile. Troppo sicura è la nostra convinzione 
della vitalità dell'arte moderna, perchè potessi
mo ammettere di non sapere trovare noi le pa
role adatte a presentare l'opera di Leonardo. 
Non ammettemmo neppure la discussione con 
chi poteva ancora desiderare che i quadri del 
'500 dovessero essere presentati in sale di stile 
cinquecento o pressappoco. Abolito nettamente 
ogni compromesso con false scenografie sforze
sche o fiorentine del Rinascimento, ho credu-

8) ZANETTI, Della pittura veneziana, 1792, p. 503. 
8) PETRUCCI. Bibliografia degli illustri padovani, Pa

dova, 1859, p. 117. 
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to di poter chiamare a vivere l'opera di Leo
nardo su uno sfondo ben più vivo di quello 
storico-geografico delle varie province in cui 
egli ebbe occasionalmente ad esprimersi, uno 
sfondo che mai accusasse limiti di tempo di 
fronte ad un'opera che è ugualmente viva in 
ogni tempo e, appunto, attualissima anch'oggi. 
Nè varrebbe la pena di insistere su queste ele
mentari considerazioni se la maggior parte dei 
musei di tutto il mondo non fosse proprio an
cora ordinata col più arretrato concetto stori
cistico. L'ambientamento di stile, cui ancora 
troppi concedono una equivoca simpatia, equi
varrebbe ad imporre al critico che volesse par
lare di Leonardo, d'usar dizionario e sintassi 
del '500 e, soprattutto, di guardar Leonardo 
con gli occhi degli uomini del '500. L'evidenza 
dell'assurdo ancora non compare chiarissima 
nel nostro campo anche a studiosi che, mentre 
pur debbono riconoscere che il nostro tempo 
sta appunto ora onorando Leonardo con co
scienza ed interessi e criteri di valutazione del 
tutto diversi da quelli che determinarono la 
« celebrità» di Leonardo nel Cinquecento e la 
sua gloria nell' Ottocento, vorrebbero tuttavia 
che rinunciassimo a crear noi la nostra pro
spettiva di Leonardo: alla quale abbiamo as
soluto diritto. Il diritto, anzi l'inflessibile do
vere di salvar Leonardo al di fuori della storia 
del costume spettava, evidentemente, all'archi
tetto chiamato a sistemare la Mostra. È quanto 
appunto io ho sentito come urgente dovere: 
anche perchè la Mostra potesse veramenie es
sere mezzo di pubblica educazione, terreno di 
un contatto diretto tra quel grande « fatto» sto
rico ch'è Leonardo e quest'altro fatto, ugual
mente storico, ch'è la vita contemporanea. 

Primo mio atto fu la convocazione di quanti, 
architetti ed artisti, già stavano lavorando alla 
preparazione delle diverse sale. La mia nuova 
funzione poneva l'esigenza di una assoluta uni
ficazione dei criteri ordinativi e, naturalmente 
di una sicura collaborazione nel medesimo con
cetto informatore. Si rinunciò a progetti e anche 
a lavori avviati: tutti risposero con cordialità 
al mio appello: altri giovani elementi si aggiun
sero con fervida adesione e venne data agli ar
chitetti quella auto:rità e quella responsabilità 
artistica che prima si credeva di poter affidare 
ai commissari tecnici. Nella collaborazione di 
tutti fu possibile, nel brevissimo tempo che ave
vamo a disposizione, risolvere il carattere gene
rale della Mostra in quella coerenza e modernità 

lO) BOSCHlNI, Carta del Navigar pil/oresco, 1660, p. 506. 
11) In Belvedere, 1926, I, p. 24. 


