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DA BALDASSARRE PERUZZI A GIAMPIETRO SILVIO:
IL RITROVAMENTO DELLA VERA CROCE DI ODESSA –

UNA SOLUZIONE PER ALESSANDRO OLIVERIO

Giorgio Fossaluzza

Risale al 1982 la segnalazione di quasi sessanta dipinti veneti dal Tre al Set-
tecento, in gran parte inediti, individuati da Victoria Markova in una doz-
zina di musei dell’U.R.S.S., oltre al Museo «A.S. Puškin» di Mosca.1 All’ap-
parire di tale contributo dotato di catalogo, i conoscitori ebbero come la
sensazione di assistere al disvelamento di tesori impensabili laddove essi po-
tevano applicare la fantasiosa dicitura pseudo-cartografica «hic sunt leo-
nes». Dopo trent’anni – non occorre certo richiamare l’ovvietà – i cambia-
menti sono stati epocali al riguardo della percezione dei giacimenti artistici
di territori immensi, di Russia e vicini stati resisi indipendenti con la caduta
del blocco sovietico. Questo in virtù dell’attività intensa di studiosi e conser-
vatori museali, di eccellenti catalogazioni scientifiche ed esposizioni. Pertan-
to, anche il pur valido contributo rivelatore è per molti aspetti fatalmente
superato. Eppure, alcune foto di quel repertorio, fissate nella memoria, of-
frono ancora l’attrattiva di un banco di prova per qualche esercizio su pochi
problemi attributivi rimasti irrisolti. Fra questi è appassionante il caso della
tela (cm 2156187) che raffigura Il ritrovamento della vera Croce (figg. 1, 5)
del Museo d’arte occidentale e orientale di Odessa (inv. ZZ.-6), dove provie-
ne all’inizio degli anni Venti per mantenere l’attribuzione tradizionale a Se-
bastiano del Piombo.2 Markova propose, invece, un collegamento «all’am-
biente dei maestri friulani in particolare all’ambito di Pomponio Amalteo»,
come suggerito da una specialista quale è Caterina Furlan.3 Suscitare il no-
me di Sebastiano del Piombo o Amalteo – se ci si vuole impegnare a trovarvi
una ragione se non addirittura un nesso – deriva da un sentire pittorico che

1. V. E. Markova, Inediti della pittura veneta nei musei dell’U.R.S.S., in «Saggi e Memorie di Storia
dell’Arte», 13, 1982, pp. 9-31, ill. 91-130. Alcuni dipinti sono discussi con nuovi argomenti da Ead., Kar-
tinyital’janskih masterov XIV-XVIII vekovmuzeev SSSR, Moskva, Sovetski khudozhnik, 1986.

2. Putevoditel’ Odesskogo Muzeja. Odesskij deržavnij hudožnij muzej. Galereja zahidno evropejskogo
mystectva. Putivnyk, Odessa, s.n., 1937, p. 50 cat. 28; Putevoditel’ Odesskogo Muzeja. Odesskij muzej za-
padnogo i vostochnogo isskustva. Zapadno evropejskaja živopis’. Putovodotel’, Odessa, s.n., 1972, p. 7 ss.;
Odesskij muzej zapadnogo i vostochnogo iskusstva. Odtel zapadno evropejskogo isskustva. Živopis’ i skul’p-
tura. Katalog, Kiev, s.n., 1973, p. 44.

3. V. E. Markova, Inediti, cit., pp. 15, 21, fig. 13; Ead., Kartiny, cit., pp. 54-57, cat. 15.



si qualifica, in generale, per una fusione materica di tradizione giorgionesca,
ovvero al modo di Tiziano o Palma, di Bonifacio Veronese o Bordon, la
quale sostanzia un’ideazione proto-manieristica. Il nome di Amalteo potreb-
be indicare l’attuazione di riflesso del «romanismo» del suo maestro, del
Pordenone. Il riferimento al «creato» di Giorgione coglie forse l’eco di strut-
ture formali michelangiolesche, o raffaellesche (le stesse che ispirarono il
Pordenone nel suo supposto soggiorno giovanile a Roma), che egli adotta
nel suo definitivo trasferimento nella città eterna. Un tale livello di specifi-
cità e perspicacia di mediazione nelle componenti stilistiche rende speciale la
sfida attributiva rimasta aperta per il dipinto di Odessa.

Il quesito sul modello ideativo è già stato risolto con il rinvio al disegno
in chiaroscuro del Ritrovamento della vera Croce (fig. 2) attribuito a Baldas-
sarre Peruzzi seppure con intervento (o stesura intera) di assistenti di bot-
tega, soggetto noto nell’esemplare del British Museum (mm 4766390).4

L’autorevole scheda di Pouncey-Gere del 1962 mette a confronto due di-
segni di dimensioni persino maggiori del Cabinet des Dessins del Louvre:
il primo raffigurante La calunnia di Apelle (inv. 1418 recto) proveniente
dalla collezione E. Jabach e riconosciuto autografo (mm 4336884), l’altro
con Due personaggi in conversazione al centro di un’assemblea (inv. 1802
recto) assegnato anche a Cesare Sermei (mm 2506888), proveniente dalla
raccolta Ch.-P.-B. de Bourgevin Vialart de Saint-Morys a fine Settecento,
che J. Gere mette in rapporto con il fregio di Palazzo Massimo alle Colonne
in Roma.5 I due disegni del Louvre, rispetto al disegno londinese, risultano
non solo ugualmente «highly finished», ma anche «in the same technique
and standing in something of the same relationship to Peruzzi».6 Si annota
a proposito del disegno del British Museum: «From its over-simplified and
emphatic treatment of light and shade, no. 251 might perhaps have been
made in preparation for a chiaroscuro woodcut. The style of the composi-
tion shows affinities with the late Raphael and suggests a date between
1515 and 1520». In seguito, nel commento a tale esemplare, Frommel con
pari autorevolezza si riferisce al tema iconografico pierfrancescano, affron-
tato anche negli affreschi absidali della basilica di Santa Croce in Gerusa-
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4. Collegamento felicemente proposto da V. E. Markova, Kartiny, cit., pp. 54-56 cat. 15. Per tali
disegni cfr. P. Pouncey-J. A. Gere, Italian Drawings in the British Museum. Raphael and his Circle, Lon-
don, British Museum Press, 1962, I, n. 251; II, pl. 234.

5. Per il primo disegno cfr. C. Monbeig Goguel, Taste and Trade, the Retouched Drawings in the
Everard Jabach Collection at the Louvre, in «The Burlington Magazine», Novembre 1988, p. 823, nota
6. Il riferimento al fregio di Palazzo Massimo per il disegno n. 1802 è riportato in una nota autografa
di J. Gere sul retro della montataura.

6. P. Pouncey-J. A. Gere, Italian Drawings, cit., I, n. 251.
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lemme in Roma di Antoniazzo Romano e Marco Palmezzano e nel rilievo di
Andrea Riccio alla Ca’ d’Oro di Venezia.7 Per inciso, va notato che è quello
ispirato alla Legenda aurea in cui un ebreo di nome Giuda ripara il male di
un altro Giuda, indicando il luogo dove l’imperatrice fa dissotterrare le tre
croci; da non confondere con quello del riconoscimento della Vera Croce,
dal racconto di Rufino d’Aquileia, avvenuto attraverso il miracolo della ri-
surrezione di un morto postovi sopra, o della donna inferma che ritrova la
salute al contatto con il salvifico legno, cosı̀ che gli increduli (anche qui pre-
senti) aprirono gli occhi.8 Frommel pone particolare attenzione alla porta di
Gerusalemme sullo sfondo, altro aspetto che dovette suscitare l’attrattiva e
la conseguente fortuna del foglio. La valutazione del disegno del British Mu-
seum (del supposto modello) si arricchisce con l’aggiungersi di un secondo
disegno della stessa ideazione (fig. 3), posto in vendita a Monte Carlo nel
1993 (mm 4446395), sul quale è apposta la scritta antica «Baldassarre Pe-
ruzzi».9 Per quanto in uno stato di conservazione imperfetto, questo foglio
manifesta un ductus più sciolto ed elegante, una morbidezza di passaggi
chiaroscurali ed effetti di trasparenza che lo contraddistinguono. Co-
munque, ancora una volta, si dispone non dell’autografo di Peruzzi, bensı̀
del testimone di più alta qualità della sua idea.

La problematica di due repliche memorative di un disegno di Peruzzi va
ora rapportata all’assunto iniziale riguardante la traduzione nel dipinto di
Odessa. Innanzitutto si deve considerare la proposta di Markova (che si av-
vale di un parere di Marina Majskaja) in base alla quale il disegno londinese,
considerate le differenze nei dettagli rispetto al dipinto, sarebbe da ritenersi
preparatorio e non copia di esso.10 Ne deriva l’attribuzione anche del di-
segno e non solo del «relativo» dipinto al fantomatico anonimo veneto-friu-
lano. Si è dell’avviso, invece, che l’ideazione espressa dai due disegni si
debba a Peruzzi, secondo la linea interpretativa maestra. Di conseguenza,
la prima soluzione, scontata e forse sbrigativa, sarebbe di avvalorare l’ipo-
tesi che essi preludano alla traduzione incisoria, tuttavia non nota, e che l’a-
nonimo maestro veneto l’avesse a disposizione. L’altra ipotesi consiste nel
prospettare che conoscesse uno dei disegni, o un’ulteriore versione di questi.

Prima di soppesare tali ipotesi è opportuna una prima digressione: il ri-
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7. C. L. Frommel, Baldassare Peruzzi als Maler und Zeichner, Wien-München, A. Schroll, 1967-
1968, pp. 109-110 cat. 71, Tav. LVIa.

8. L. Réau, Iconographie de l’art Chrétien. III. Iconographie des saints, II, Paris, Presses Universitai-
res de France, 1958, pp. 633-636.

9. Dessins de Maı̂tres Anciens. Dessins Italiens de la Collection d’un Amateur Français. Dessins Fran-
çais de la Collection Marcel Puech, Christie’s Monaco S.A.M., 2 juillet 1993, pp. 10-11 lot 4.

10. V. E. Markova, Kartiny, cit., pp. 54-57, cat. 15.



cordo della libera interpretazione dell’idea peruzziana nel trittico del Ritro-
vamento della Vera Croce di Jan van Scorel per la Grote Kerk di Breda del
1542, al cui scomparto centrale è stato rapportato un disegno preparatorio
di collezione privata che presenta una diversa soluzione dell’architettura
dello sfondo.11 Solo per notare che la sua è una sorta di variazione sul tema,
svincolata dalla dipendenza che più spesso è instaurata fra modello grafico e
traduzione pittorica. A maggior ragione in ossequio all’ipotesi che la cono-
scenza della fonte d’ispirazione risalga al suo soggiorno romano (1521-1524)
che segue quello veneziano, cosı̀ da distanziarsi dall’attualizzazione nel trit-
tico di Breda.12 Si tratterebbe di uno studio derivativo quasi in presa diretta
e non inquadrabile nella diffusione di temi raffaelleschi dovuta a Tommaso
Vincidór che già nel 1520, scomparso Raffaello, si recò nei Paesi Bassi per
incarico di papa Leone X al fine di sollecitare l’esecuzione degli arazzi per
la Sistina, ritornandovi poi al servizio di Enrico III di Nassau per assumersi
la responsabilità della ricostruzione del castello di Breda e realizzare, tra
1531 e 1533, gli stucchi e affreschi della cappella principesca dove verrà col-
locato il trittico di van Scorel.13

Anche per la conoscenza dimostrata da quest’ultimo, l’invenzione di Pe-
ruzzi risulta esser stata ben nota a Roma e l’emergere di almeno due disegni
ne è un’attestazione in più. Non si può escludere, pertanto, che uno di essi o
un altro analogo fosse noto a Venezia. Si dispone in proposito solo di un
dato collezionistico, quindi non probante e neppure controllabile oggi, of-
ferto proprio dall’esemplare apparso nel 1993, per cui si propone una se-
conda digressione. Esso è compreso in un lotto di disegni proveniente dalla
famosa raccolta di Zaccaria Sagredo, pur non specificato nella scheda rela-
tiva come per altri casi.14 I disegni acquisiti dal patrizio veneziano fra la
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11. M. Faries, Underdrawings in the Workshop Production of Jan van Scorel. A Study with Infrared
Reflectography, in Scientific Examination of early Netherlandish Painting. Applications in Art History,
Bussum, Fibula – Van Dishoeck, 1975, pp. 185-188. Sul disegno in questione cfr. Id., in Kunst voor Beel-
denstorm, Noordnederlandse kunst 1525-1580, catalogo della mostra (Amsterdam, Rijksmuseum, 13 set-
tembre-23 novembre 1986), a cura di W. Th. Kloek e W. Halsema-Kubes, S’-Gravenhage, Staatsuitge-
verij, 1986, p. 233 cat. 112. Si rinvia anche a S. Van Ooteghem, The Origin and Function of 16th century
Netherlandish Artists. Roman Vedute Made from Nature, Research Master 2008-2009, Utrecht University,
Faculties of Humanities, pp. 32-33.

12. J. A. L. de Meyere, Jan van Scorel, 1495-1562. Schilder voor prinsen en prelaten, Utrecht, Cen-
traal Museum, 1981.

13. Tommaso Vincidor, a cura di L. M. Surhone, M. T. Tennoe, S. F. Henissonow, Betascript Pub-
lishing Mueller, 2010.

14. Dessins italiens d’un album ‘Sagredo-Borghese’ de la collection d’un amateur français, inDessins de
Maı̂tres Anciens, cit., p. 6. Sulla collezione Sagredo basti qui il rinvio a K. Gottardo, Il gusto collezioni-
stico di un eccentrico personaggio veneziano. La raccolta di disegni di «Zotto» Sagredo, in Il collezionismo a
Venezia e nel Veneto ai tempi della Serenissima, Atti del convegno (Venezia, 21-25 settembre 2003), a cura
di B. Aikema, R. Lauber, M. Seidel, Venezia, Marsilio, 2005, pp. 239-258.
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metà del Sei e gli inizi del Settecento si distinguono per la montatura e il
doppio sistema di numerazione. Altresı̀, perché quelli che furono montati
in album (oltre 8.000), diversamente da quelli incorniciati ed esposti (180),
recano l’indicazione antica di paternità con scritta in inchiostro bruno, come
nel caso in oggetto. Gli inventari noti, purtroppo, non garantiscono altri-
menti la presenza del foglio che ora interessa. Tuttavia, esso riappare inse-
rito nella linea di fortuna sul mercato francese di molti disegni Sagredo
che coinvolge soprattutto la famiglia di collezionisti Michoud e che ha come
riferimento il frazionamento avvenuto a Lione nei primi del Novecento.15 In
definitiva, è altamente probabile la presenza del foglio peruzziano a Venezia
almeno da metà Seicento, quando il Sagredo iniziò a comporre la collezione,
rientrando anch’esso nel suo gusto assai versatile.16 Non si può andare oltre
questo dato e all’importante consapevolezza antica della paternità, attestata
dalla scritta.

Non resta che tentare la proposta d’identità del «friulano» che poté ser-
virsi di tale ideazione di Peruzzi con l’attingere forse a un disegno più tardi
con ogni probabilità noto a Venezia. L’atteggiamento di fedeltà all’impianto
compositivo del modello induce a concentrarsi sulla qualificazione fisiono-
mica dei personaggi, specie di quelli che compongono i gruppi in secondo
piano: sant’Elena e le donne al seguito, gli astanti increduli sorvegliati da
un alabardiere. Suggerisce, inoltre, di cogliere gli aspetti peculiari nella con-
duzione della luce sui panneggi dalle tinte fredde, ricchi di riflessi e con esiti
di traslucido quasi cangianti, come sulle tuniche dei personaggi impegnati a
trasportare le croci. Un motivo firma si riscontra, sotto questi aspetti, nella
resa delle lussuose vesti dell’imperatrice (fig. 5): sia nel ricercato aggiorna-
mento alla moda corrente, sia nel comporre le pieghe dei diversi tessuti se-
rici. È nella figura di Elena che il pittore si discosta maggiormente dal mo-
dello disegnativo e studia una postura di contrapposto al modo tizianesco,
cosı̀ da giustificare la foggia del mantello elegantemente raccolto ai fianchi,
occasione della maggiore libertà di conduzione pittorica. Mentre la quinta
architettonica è fedelmente mantenuta, una variante ideativa riguarda l’a-

DA BALDASSARRE PERUZZI A GIAMPIETRO SILVIO ...

15. Ibid., pp. 247-249, 257 nota 86. Alla luce di questo studio, sono da rettificare alcune affermazioni
in Dessins italiens, cit., p. 6, dovute alla confluenza di disegni di un album della raccolta di padre Resta di
provenienza Borghese nella collezione di Hubert de Marignane esposta nel 1966. Cfr. N. Ivanoff, Un
ignoto codice Resta, in «Emporium», LXIX, 4, 1963, pp. 168-170; Dessins italiens du XVe au XVIIIe siècle
de la collection H. de Marignane, catalogo della mostra (Monte Carlo, Palais des Congrès, 29 mai-4 juin
1966), presentazione di G. A. Caviggioli, s.l., s.n., 1966. Quanto al foglio peruzziano che qui interessa,
rimane valida la notizia che assieme agli altri messi all’asta nel 1993 fece parte del nucleo appartenuto
a Monsieur Nicos Dhikeos di Lione e qui disperso probabilmente nel 1919.

16. F. Haskell, Patrons and Painters, London, Chatto & Windus, 1963, pp. 263-267.



pertura sul paesaggio, contrassegnato da quinte arboree e da più rustiche co-
struzioni, in cui trova spazio soprattutto il cielo, di un tramonto in cui i co-
lori riflettono su nubi stratificate. Tali aspetti, distinti dai dati derivanti dal-
l’impiego del modello, sono sufficienti nel sostenere l’attribuzione a Giam-
pietro Silvio (1495 c. – Venezia, 1551) in termini pianamente comparativi.17

Dapprima, si sceglie del suo catalogo la Madonna con il Bambino tra i santi
Maria Maddalena, Giovanni Battista, Girolamo e Caterina d’Alessandria in
un paesaggio (fig. 4), opera già in collezione Edge a Londra nel 1948, passata
sul mercato londinese nel 1962.18 In una galleria di personaggi per tipologia
spesso associabili, tutti gli aspetti sopra messi in rilievo trovano inequivoca-
bile riscontro «morelliano». Sia nella struttura formale, sia negli esiti croma-
tici si ha prova di quel tizianismo «in particolare nell’interpretazione datane
dai bresciani Romanino e Moretto o dal lodigiano Callisto Piazza» di cui
parla Alessandro Ballarin, studioso al quale si deve la valorizzazione di
Silvio in un impegnativo percorso ricostruttivo.19 Rispetto a una linea più
«veneziana» o di Terraferma in senso stretto, come dettata ad esempio da
Palma e Bonifacio Veronese o da altri maestri sopra citati, tale tizianismo
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17. A. Ballarin, in Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei Musei Civici di Padova dalla metà del Quat-
trocento ai primi del Seicento, catalogo della mostra (Padova, Musei Civici, 19 maggio 1991-17 maggio
1992), a cura di A. Ballarin, D. Banzato, Milano, Leonardo-De Luca Editori, 1991, pp. 123-134 cat.
59, 134-135 cat. 60, 251 cat. 178. Questi contributi sono editi con aggiunte e aggiornamenti in Id., La
Salomè del Romanino ed altri studi sulla pittura bresciana del Cinquecento, a cura di B. M. Savy, Cittadel-
la, Bertoncello Arti Grafiche, 2006, I, pp. XXIX-XXX, 219-254; II, tavv. LXIII-LXVI, figg. 64-63, 117-
135. Si cita d’ora in poi tale edizione arricchita da impeccabili riproduzioni. Si vedano le seguenti voci
fondamentali: G. Ludwig, Archivalische Beitrage zur Geschichte der venezianischen Malerei, in «Jahrbuch
der königlich preussischen Kunstsammlungen», XXVI, 1905, pp. 142-150; G. Fiocco, Silvio, Giampietro,
in Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, a cura di U. Thieme, F. Becker, XXXI, Leipzig, Seemann,
1937, p. 41; S. Moschini Marconi, Gallerie dell’Accademia di Venezia. Opere d’arte del secolo XVI, Ro-
ma, Istituto Poligrafico dello Stato, Libreria dello Stato, 1962, pp. 212-213 catt. 375-376; G. Scirè, Ap-
punti sul Silvio, in «Arte Veneta», XXIII, 1969, pp. 210-217; D. Rosand, Painting in Cinquecento Venice:
Titian, Veronese, Tintoretto, New Haven-London, Yale University Press, 1982, pp. 142-143, 234-236,
docc. 20-22; M. Lucco, La pittura nelle provincie di Treviso e di Belluno nel Cinquecento, in La pittura
in Italia. Il Cinquecento, I, Milano, Electa, 1988, pp. 209, 215 nota 10; Id., Silvio, G. P., in ibid., II, p.
838; Id., Venezia 1500-1540, in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, I, Milano, Electa, 1996, pp. 91,
139-140 nota 358, 143 nota 379; E. Saccomani (Padova 1540-1570, in La pittura nel Veneto. Il Cinque-
cento, II, Milano, Electa, 1998, pp. 599) espunge giustamente l’affresco staccato ora nella chiesa di Ognis-
santi a Padova, attribuito da A. Ballarin (in Da Bellini, cit., p. 17), datato 1545 circa in Id. (La Salomè,
cit., I, pp. XXIX, 230; II, figg. 120, 132); M. Tanzi, Una nuova Adultera del Silvio, in Settanta studiosi
italiani. Scritti per l’Istituto Germanico di Storia dell’Arte di Firenze, Firenze, Le Lettere, 1997, pp.
307-310; G. Fossaluzza, in Restituzioni 2002. Capolavori restaurati, catalogo della mostra (Vicenza, Gal-
lerie di Palazzo Leoni Montanari, 13 aprile-30 giugno 2002), Vicenza, Banca Intesa Bci, pp. 152-159 cat.
23; M. Lucco, in Natura e Maniera. Le ceneri violette di Giorgione tra Tiziano e Caravaggio, catalogo
della mostra (Mantova, Fruttiere di Palazzo Te, 5 settembre 2004-9 gennaio 2005), a cura di V. Sgarbi
con la collaborazione di M. Lucco, Milano, Skira, 2004, pp. 154-155 catt. 30-31.

18. A. Ballarin, La Salomè, cit., I, p. 234; II, fig. 124.
19. Citato ibid. nota 23.
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in Silvio mostra semmai tangenze anche con Lotto e Savoldo per soluzioni
ardite, sia negli effetti di luce sia negli scorci ricercati.

La direttrice stilistica, cosı̀ qualificata, si rivela nelle prime opere sul fi-
nire degli anni Venti, ma emerge forse ancor più nelle pale d’altare accostate
a quella con San Martino vescovo in cattedra e i santi Pietro e Paolo e un an-
gelo musico (fig. 6) del duomo di Piove di Sacco del 1532. Mantiene la sua
vitalità anche a fine decennio, quando subentra la lezione del Pordenone che
si avverte in modi simili anche in opere coeve del bergamasco Bernardino
Licinio. In sintonia con la seriazione proposta da Ballarin, si può proporre
per Il ritrovamento della vera Croce di Odessa che ora si aggiunge una col-
locazione nel catalogo di Silvio proprio in quest’ultima congiuntura (1537-
1540). Si viene ad avere subito a monte la pala d’altare della cappella Pa-
squaligo della chiesa di Santa Maria degli Angeli a Murano e quella della
Madonna con il Bambino in trono e i santi Giovanni Battista e Donato vescovo
della chiesa parrocchiale di Gardigiano presso Scorzè.20 In questo momento
è da collocare la pala del Cristo morto sostenuto sul sepolcro da tre angeli del
duomo di Krk, indubbiamente da differenziarsi da quella dello stesso sog-
getto, ben più lucida e di un «formalismo» impeccabile, della chiesa di
San Giacomo di Sedrina, per la quale si preferisce una datazione subito
dopo il 1532.21

Tra i dipinti devozionali da stanza si colloca circa il 1537 la già privile-
giata Sacra conversazione già Edge. Segue il Cristo e l’adultera nella versione
della Gemäldegalerie di Berlino.22 Fra quest’opera e il dipinto di Odessa si
riscontra la migliore consonanza di esito stilistico per solidità o fermezza di
struttura, per il disegno ancora innervato e la profondità della materia cro-
matica. Di conseguenza è da confermare il posticipo di qualche anno della
versione del tema con più figure che proviene dalla collezione Giusti del
Giardino di Verona.23 Pertanto, Il ritrovamento della vera Croce verrebbe
a collocarsi nel momento della perduta pala per l’altare dotato da Niccolò
Priuli in San Felice a Venezia, commissionata al Pordenone nel 1535, ma
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20. A. Ballarin, La Salomè, cit., I, pp. 232-233; II, fig. 123. La pala di Gardigiano, in base a tarde
testimonianze, è datata al 1543 da M. Lucco (La pittura nelle provincie, cit., pp. 209, 215 nota 10); è anti-
cipata al 1532-1535 da A. Ballarin, La Salomè, cit., I, pp. 237-238; II, fig. 122.

21. G. Gamulin, Dvije slike mletackih slikara na Krku, in «Zbornik Instituta za historijske nauke
Filozofskih fakulteta u Zagrebu i Zadru», II, Zadar, 1958, pp. 125, 127; G. Scirè, Appunti, cit., pp.
210-212, figg. 252-253. Il dipinto bergamasco è datato 1535 o subito dopo da A. Ballarin, La Salomè,
cit., I, p. 236.

22. Ibid., I, pp. 234-235; II, fig. 129, tav. LXVIII. Il frammento di una simile composizione apparve
come di seguace di Rocco Marconi: Old Master Paintings, Sotheby’s, London, April 24, 2007, Lot 216.

23. M. Tanzi, Una nuova, cit., pp. 307-310. Figura tra le aggiunte di A. Ballarin, La Salomè, cit., I,
pp. XXIX-XXX; II, fig. 130: inizio anni quaranta.



per la cui realizzazione avvenuta subito dopo la morte del friulano ricevette i
pagamenti Silvio tra aprile 1539 e marzo 1540.24

Il dipinto ucraı̀no contribuisce a ribadire il valore di questo momento
cruciale di Silvio, mediano nella sua attività finora nota. Certo nulla ag-
giunge per poter agganciare quello invece «iniziale» del secondo decennio
e all’apertura del successivo che, nella ricostruzione di Ballarin, include di-
pinti assegnati dalla maggioranza degli studiosi alla fase romaniniana di Gi-
rolamo dal Santo.25 Neppure avvalora un più spinto aggancio a Savoldo che
deriverebbe dall’assegnazione del Riposo nella fuga in Egitto in collezione
Sorlini a Carzago della Riviera, meglio collocato fra le opere tarde del bre-
sciano.26 Una nuova prospettiva si fonda ora sull’indubitabile coincidenza
di stile che ancora si ravvisa fra la pala di Piove di Sacco del ’32 e la tavola
problematica (e mal conservata) della Madonna con il Bambino in trono tra i
santi Pietro, Giovanni Battista, Giovanni evangelista, Sebastiano e tre angeli
musicanti (figg. 7, 11) dell’Art Gallery and Museum di Glasgow, assegnata
a seguace di Bellini e ad Alessandro Oliverio, collocabile come primizia nel
catalogo di Silvio circa 1520, o subito prima.27 Gli angeli musici coincidono,
in effetti, con quelli della Madonna con il Bambino in trono e due angeli mu-
sicanti (fig. 8) della National Gallery of Ireland di Dublino firmata da Oli-
verio.28 Ma si deve ammettere che sono comuni elaborazioni di spunti bel-
liniani; ad essi obbedisce anche lo schema ancor più arcaizzante della Ma-
donna con il Bambino della tavola di Glasgow. Sembra ammissibile, in ogni
caso, una comunanza fra i due maestri tutta da accertarsi, in parte perché
poco sappiamo sullo status del veneziano Oliverio, oriundo bergamasco.
Costui non mostra mai quella monumentalità e complesso studio disegna-
tivo e di conduzione delle luci quale si avverte nelle figure dei santi della ta-
vola di Glasgow, perfettamente riscontrabili invece nella pala di Piove di
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24. Ibid., I, pp. 235-236.
25. Id., in Da Bellini, cit., pp. 123-134 cat. 59; 134-136 cat. 60; E. Saccomani, in Da Bellini, cit., pp.

120-121 cat. 49; M. Lucco, Venezia 1500-1540, cit., pp. 139-140 nota 358; E. M. Dal Pozzolo, Padova,
1500-1540, in La pittura nel Veneto. Il Cinquecento, I, Milano, Electa, 1996, pp. 194-197; G. Fossaluzza

in Restituzioni 2002, cit., pp. 152-159.
26. M. Lucco, Savoldo, in «Osservatorio delle Arti», 5, 1991, pp. 89-90; Id., Venezia 1500-1540, cit.,

p. 91, 133 fig. 169: Silvio. Per l’attribuzione a Savoldo e datazione cfr. F. Frangi, Savoldo, Firenze, Can-
tini, 1992, pp. 142-143.

27. Su Oliverio in generale basti qui il riferimento a M. G. Ciardi Dupré, Alessandro Oliverio, in I
pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Cinquecento, I, Bergamo, Bolis, 1975, pp. 469-485, in part.
pp. 474 cat. 6, 481 fig. 3. Sul dipinto di Glasgow cfr. P. Humfrey, Collecting Venetian Painting in Scot-
land, in The Age of Titian. Venetian Renaissance from Scottish Collections, catalogo della mostra
(Edimburgo, Royal Scottish Academy, 5 agosto-5 dicembre 2004), a cura di P. Humfrey, A. Weston
Lewis, T. Clifford, M. Buey, Edinburgh, Trustees of National Gallery of Scotland, 2004, pp. 53 fig.
72, 428 nota 47.

28. M. G. Ciardi Dupré, Alessandro Oliverio, cit., p. 474 cat. 4, 479.
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Sacco e in quella della Madonna con il Bambino in trono e i santi Agostino,
Lorenzo e angelo musicante già Campbell, sul mercato londinese nel 1974
come Moretto.29 Nelle poche opere sicure di Oliverio di un catalogo recen-
temente aumentato (fino a dimostrare rari slanci d’inventiva e qualità) non
compare mai un respiro paesaggistico al modo tizianesco (o palmesco e bo-
nifacesco) come risulta nella tavola di Glasgow.30 Lo si può affermare anche
di fronte alla curiosa e ingenua Venere in paesaggio, prima che a Oliverio as-
segnata persino a Lotto e Pennacchi.31 Mai si ravvisa un brano che sia del
tutto associabile agli sfondi più esuberanti delle sacre conversazioni di
Silvio, come si vede in quella già Basner (fig. 9) che si è aggiunta al gruppo
riconosciuto da Ballarin alla fine degli anni Venti, composto da quelle della
Gemäldegalerie di Dresda, del De Young Memorial Museum di San Fran-
cisco (fig. 10), della Walters Art Gallery di Baltimora, dell’Ermitage di Pie-
troburgo.32 L’impegno nell’ambientazione in paesaggio da parte di Silvio si
può ricavare, inoltre, con l’attribuzione all’altezza della pala di Piove di
Sacco delle due tele con Il sacrificio di Noè e L’ebbrezza di Noè dell’Institute
of Arts di Detroit (Acc. nn. 26.304 e 26.305), finora ritenute caposaldo in un
nucleo di opere spettanti a un anonimo artista di stretta osservanza pal-
mesca, altre volte valutate per le assonanze con i modi di Bordon e Boni-
facio.33

Di Oliverio si pongano a confronto con il dipinto di Glasgow la Sacra
conversazione per la chiesa di San Lorenzo di Bovolenta, la Madonna con
il Bambino tra san Domenico e santa Chiara di collezione privata.34 Per chia-
rire quali sono le differenze di esito, sia tipologiche che figurative, e le affi-
nità stilistiche si deve tener conto che Oliverio si libera progressivamente
dal retaggio belliniano al modo di Girolamo da Santacroce con il quale è
comprensibilmente confuso. Esordisce con citazioni da modelli del grande

DA BALDASSARRE PERUZZI A GIAMPIETRO SILVIO ...

29. A. Ballarin, La Salomè, cit., I, p. 231; II, fig. 116.
30. P. Ervas, Per un catalogo di Alessandro Oliverio, in «Arte Veneta», 67, 2010, pp. 149-155.
31. Ibid., pp. 152, 154 fig. 10.
32. Sul dipinto già Basner cfr. G. Fossaluzza, in Restituzioni 2002, cit., p. 155. Per gli altri cfr. A.

Ballarin, La Salomè, cit., I, pp. XXIX, 246-248; II, tavv. LXV-LXVII, figg. 119, 121. Il dipinto di Dre-
sda figura tra le aggiunte al testo del 1991 (ibid., I, p. XXIX; II, tav. LXVII, fig. 119). Il dipinto dell’Er-
mitage è rifiutato da M. Lucco, Venezia 1500-1540, cit., p. 140 nota 358.

33. Per l’identificazione di un maestro che prende il nome dai due dipinti si veda G. Gombosi, Palma
Vecchio. Des Meisters Gemälde und Zeichnungen, Stuttgart-Berlin, Deutsche Verlags-Anstalt, 1937, pp.
126, 127, 139. Per la discussione recente delle due opere si veda Ph. Rylands, Palma il Vecchio. L’opera
completa, Milano, Mondadori, 1988, pp. 275-276, cat. A.23, A24 (con bibliografia).

34. Per queste opere e i riferimenti bibliografici si veda nell’ordine M. G. Ciardi Dupré, Alessandro
Oliverio, cit., p. 474 cat. 2, 478, 476 cat. 18; A. Tempestini, I pittori bergamaschi del primo Cinquecento,
recensione, in «Antichità Viva», 1975, 5, p. 59; Id., Tre schede venete, in Itinerari. Contributi alla Storia
dell’Arte in memoria di Maria Luisa Ferrari, I, Firenze, Studio per Edizioni Scelte, 1979, pp. 77-78.



maestro, in un’attualizzazione dal disegno secco e dal cromatismo lucido,
come si nota nella Madonna con il Bambino della Walters Art Gallery di
Baltimora (n. 37.1039) e in quella senza casa che ripete lo schema delle ta-
vole perdute testimoniata dall’esemplare non autografo delle gallerie di
Glasgow n. 575.35 In seguito è più disinvolto nelle ideazioni e addotta un
disegno e una conduzione pittorica di maggiore scioltezza, fino a essere pro-
lisso come si vede nella Madonna con il Bambino in trono dello Szépmuvé-
szeti Múzeum di Budapest (n. 1103), centro di polittico dallo schema pur
ingenuamente derivato dalla pala di San Zaccaria (1505), al quale si può ac-
costare la gracile Santa Giustina proveniente dalla chiesa parrocchiale di
Legnaro (ora Padova, Museo Diocesano).36 Non si trova in Oliverio la
stessa sensibilità di Silvio nella resa del paesaggio (o del solo cielo) neppure
nei ritratti sicuri che hanno di preferenza questa apertura, i quali si legano
all’unico firmato della National Gallery of Ireland di Dublino, come quello
di Bordeaux e quello indubitabile già in collezione Somers a Eastnor Castle
(fig. 12), ai quali si aggiungono ora quello già Conde de Supermida a Ma-
drid (fig. 13) e il Ritratto di un giovane col falcone (fig. 14) già Collezione
Lee of Fareham, ora alle Courtauld Institute Galleries di Londra.37 In essi
Oliverio sembra manifestare nella sua politezza formale e lucidità pittorica
un legame con i modi di Catena o ancor più di Basaiti tardo. Silvio, all’al-
tezza della tavola di Glasgow, mostra assonanza con il bellinismo affatto
ammodernato di Rocco Marconi della pala dei Santi Giovanni e Paolo di
Venezia, circa 1520.38 Soprattutto consente di ribadire, anche nell’osserva-
zione del paesaggio, l’aggancio con l’arte di Giovanni e Bernardino da
Asola agli inizi del secondo decennio, nell’interpretazione della «linea bre-
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35. P. Ervas, Per un catalogo, cit., pp. 150, 151 fig. 4. La tavola della Madonna che tiene il Bambino
in piedi senza casa è documentata nella Fototeca dell’Istituto Germanico di Firenze, scheda 175563, come
scuola di Giovanni Bellini. Ma si veda F. Heinemann, Giovanni Bellini e i belliniani, Venezia, Neri Pozza,
1962, I, p. 12 cat. 42.

36. Tavola, cm 118,6662,6. S. Meller, Notizie d’Ungheria. La Galleria di Budapest, in «L’Arte»,
IV, 1901, p. 211; A. Pigler, Orzágos Szépmuvészeti Múzeum. A régi képtár katalógusa, Budapest, Aka-
démiai Kiadó, 1954, pp. 597-598: accostamento a Girolamo da Santacroce. Per il dipinto di Legnaro (ta-
vola, cm 128659) si rinvia alla scheda redazionale in Dopo Mantegna. Arte a Padova e nel territorio nei
secoli XV e XVI, catalogo della mostra (Padova, Palazzo della Ragione, 26 giugno-14 novembre 1976),
Milano, Electa, 1976, p. 68 cat. 41: Bernardino da Asola?

37. Per i primi due cfr. M. G. Ciardi Dupré, Alessandro Oliverio, cit., 473 cat. 1, 475; J. Habert,
Bordeaux, Musée des Beaux-Arts. Peinture italienne XVe-XIXe siècle, Paris, Réunion des Musées Natio-
naux, 1987, pp. 107-109 cat. 64. Per il ritratto Somers cfr. F. Heinemann, Giovanni Bellini e i belliniani,
cit., I, p. 264, cat. V. 323; II, fig. 589: Oliverio?; escluso da P. Ervas, Per un catalogo, cit., p. 155 nota 29.
Per il ritratto Lee of Fareham si veda M. Berenson, Italian Pictures of the Renaissance. Venetian School,
Oxford, Clarendon, 1957, p. 25: Lazzaro Bastiani, 1512?; Courtauld Institute Galleriés Catalogue, Lon-
don, 1960, p. 23.

38. E. M. Dal Pozzolo, Tra Cariani e Rocco Marconi, in «Venezia Cinquecento», VII, 13, 1997, pp.
22-23 fig. 16.
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sciana». Pertanto, si propone il confronto con una loro opera precoce: la
pala con Sant’Elena tra i santi Menna e Gimignano (fig. 15) ora alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia.39 Altro problematico riferimento, per le asso-
nanze con il primo Silvio, si ravvisa nell’Adorazione dei pastori (fig. 16) di
altisonante provenienza Ashburton poi Spencer, tavola apparsa a Londra
come Girolamo da Treviso il Giovane nel 1981, purtroppo giudicabile
con difficoltà nella riproduzione di allora.40

Il dipinto di Odessa se non si lega – com’è logico – a questa problematica
degli anni venti, consente richiami agli esempi degli anni quaranta. Fra essi
fa ancora storia a sé il Ritratto d’uomo con lettera vergata nel 1542 del
Kunsthistorisches Museum di Vienna.41 La successiva tappa è lo Sposalizio
della Vergine Maria per la Scuola della Carità di Venezia (ora nel deposito
delle Gallerie dell’Accademia): non realizzato dal Pordenone morto nel
1539, fu assegnato a Silvio nello stesso anno, riuscendo egli vincitore nell’ap-
palto su Bordon e Bonifacio Veronese.42 Nel 1543 l’impegnativo telero non
era ancora allogato e si suppone lo fosse subito dopo, con qualche anticipo
sulla pala dell’Ascensione di Cristo in gloria d’angeli con gli strumenti della
Passione e san Zeno vescovo tra gli apostoli del 1546, realizzata per la chiesa
di San Zeno di Aviano.43 In questo momento si datano il dipinto da stanza
già in collezione Giusti del Giardino e la Circoncisione del Fitzwilliam Mu-
seum di Cambridge.44 Nel telero della Carità l’impianto scenico e le compo-
nenti architettoniche risentono delle sperimentazioni di aggiornato manie-
rismo. La figura dello storpio, nella postura complessa e forzata, ricorda
quei personaggi più peruzziani che nel quadro di Odessa trasportano le
croci. Può essere confermato accanto alla pala di Aviano il trittico raffigu-
rante La vergine Maria e ognissanti, san Nicola Pellegrino e san Nicola di
Bari, santo vescovo e san Girolamo della chiesa di Ognissanti o dei Templari
a Trani, ora in cattedrale.45 Lo si deduce dal modulo allungato delle figure
colte in torsioni un poco forzate, dalla perdita di incisività del disegno ora
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39. S. Moschini Marconi, Gallerie, cit., pp. 30-31 cat. 54.
40. Cm 2026157. Important Old Master Pictures, Christie’s, London 10 April 1981, pp. 94-95 lot 46.
41. J. Wilde, Zwei Titian Zuschreibungen des 17. Jahrhunderts, in «Jahrbuch der Kunsthistorischen

Sammlungen in Wien», N. F., VIII, 1934, pp. 161-172, tav. VII, fig. 81.
42. G. Ludwig, Archivalische, cit., pp. 142-150.
43. G. Scirè, Appunti, cit., p. 213.
44. Per il primo dipinto cfr. ivi, nota 21. Nell’attribuirlo a Silvio il dipinto statunitense è datato 1532-

1535 da A. Ballarin, La Salomè, cit., I, p. 237; II, fig. 128. È da discutere l’inserimento in questa fase,
con dubbio, del San Matteo e l’angelo della parrocchiale di Villanova di Istrana. Cfr. G. Fossaluzza,
Antichi dipinti nelle chiese di Istrana, Istrana, Biblioteca Comunale di Istrana, 2010, pp. 21-22.

45. M. Pasquale, in Restauri in Puglia. 1971-1981, I, catalogo della mostra (Bari, 1982), Fasano di
Puglia, Schena, 1983, pp. 67-68 cat. 18, con bibliografia; M. Lucco, in Natura e maniera, cit., p. 154 cat.
30-31.



prolisso e di maniera, dall’enfasi volumetrica. Trova conferma l’incidenza
delle luci: la loro orchestrazione diviene meno logica e unitaria, l’accensione
è come settoriale e iterata.

Per la coincidenza di tali esiti, si aggiunge al catalogo conclusivo di Silvio
un’opera coeva a queste ultime, comunque antecedente Il Cristo morto sor-
retto dagli angeli in gloria, san Vendemiano tra i santi Girolamo e Liberale,
pala della parrocchiale di San Vendemiano (Treviso) firmata e datata
1549.46 Si tratta dell’Ultima Cena (figg. 17, 18-21) facente parte delle rac-
colte del Museo di Castelvecchio a Verona (inv. 6335) in deposito tempo-
raneo presso il refettorio del convento di San Bernardino, sulla quale non
si sono accertati recenti pronunciamenti.47 Giovambattista da Persico nel
1838 la vide presso la «sala del consiglier Pinali» nel neoclassico palazzo
in Contrada dei Leoni e riportò l’assegnazione a Bonifacio Veronese, indi-
candone la provenienza dalla Certosa di Venezia.48 Gaetano Pinali, di idee
liberali e giacobine, protagonista versatile ed eruditissimo nella Verona na-
poleonica e austriaca (giureconsulto, politico e polemista, architetto, archeo-
logo, storico d’arte) dovette acquisirla con queste asserzioni nel corso della
sua presenza a Venezia dal 1805 al 1815 in qualità di Consigliere della Corte
d’appello, allorché mise a segno altri acquisti più famosi: la statua romana
dell’Oratore (Verona, Museo Archeologico) e, con la biblioteca di Tommaso
Temanza, i disegni di Palladio che, studiati in un confronto diretto con
quelli che Lord Burlington portò in Inghilterra, furono da lui inventariati
in un foglio uscito dai torchi di Giuliari nel 1818 e poi donati a Vicenza
nel 1838.49

Dopo due secoli non possiamo assecondare le convinzioni attributive di
Pinali. La Cena di Bonifacio Veronese realizzata per il refettorio della Cer-
tosa di Sant’Andrea, la cui cornice fu affidata a Paolo intagliatore compen-
sato nel 1536, era ormai giunta alla Pinacoteca di Brera il 21 settembre
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46. A. Ballarin (La Salomè, cit., I, pp. XXIX, 229-230, 248; II, fig. 131) accosta ad essa l’Appari-
zione di una luce divina ai santi Francesco d’Assisi e Girolamo che presentano due donatori della National
Gallery of Ireland di Dublino. La pala fu assegnata a Francesco Beccaruzzi. Cfr. G. Fossaluzza, Un
affresco del Beccaruzzi ritrovato, Appunti sulla pittura a Conegliano nella prima metà del Cinquecento,
in La Madonna della Neve tra le mura di Conegliano, Treviso, Canova, 1993, pp. 143-144 doc. 35. Con
delibera del 16 ottobre 1547 si dà ampia facoltà al rettore della chiesa di affidare l’esecuzione a un pittore
di Venezia o di altro luogo.

47. Olio su tela, cm 1616420. G. Trecca, Catalogo della Pinacoteca Comunale di Verona, Bergamo,
Istituto d’Arti Grafiche, 1912, p. 115 cat. 22: Bonifacio?

48. G. B. da Persico, Verona e la sua provincia nuovamente descritte, Verona, F. Pollidi, 1838, p. 112.
49. Non è occasione di offrire un ragguaglio bibliografico su Pinali. Ci si limita a segnalare quanto

indicato in L. Magagnato, Letteratura critica e tradizione sanmicheliana nel periodo neoclassico a Verona,
in «Bollettino del C.I.S.A. Andrea Palladio», XII, 1971, pp. 169-178; G. Marchini, Antiquari e collezioni
archeologiche dell’Ottocento veronese, Verona, Vita Veronese, 1972, pp. 83-107.
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1808.50 Tra le opere resesi disponibili con le soppressioni napoleoniche, negli
anni della presenza a Venezia del Consigliere Pinali doveva figurare anche
questo telero del medesimo soggetto e funzione di cui non si conosce la reale
provenienza.51

L’attribuzione a Bonifacio Veronese poteva essere solo vagheggiata dai
collezionisti ottocenteschi della sua città d’origine, condotti da amor di pa-
tria all’identificazione con l’opera resa celebre dalle menzioni delle fonti. È
quanto conferma Cesare Bernasconi nel catalogo della sua raccolta del 1851,
avendo acquisito il dipinto che poi giunse alla civica galleria con il suo legato
del 1871.52 L’attribuzione a Silvio si spera possa contribuire ad accerta-
menti. È significativo che il pittore privilegi ancora il modello «leonardesco»
rispetto a quello delle cene bonifacesche e tizianesche degli anni quaranta.
L’orientamento di Silvio nel guardare, oltre ai veneziani, ai bresciani e ber-
gamaschi, sembra ricevere una conferma in fase avanzata. Lo si nota anche
nei dettagli come quelli della tavola imbandita in cui ogni elemento con i
suoi riflessi e sul candore della tovaglia – vetri, metalli e pani – assume un’e-
videnza tanto reale quanto vagamente «metafisica», come pure il vaso, il
cane e il gatto in primo piano. Certe fisionomie per caratterizzazione e li-
bertà pittorica, rinviano comunque a Tiziano (o alle formule del tardo Do-
menico Campagnola), accanto al quale egli lavorava per Venezia e i suoi do-
minı̂, certo senza esserne l’allievo come vorrebbe il cognato, il poeta Giam-
paolo Vasio che lo dice anche trevigiano, e quale che fosse la sua vera estra-
zione per alcuni bergamasca o bresciana, dedotta solo dallo stile.53
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50. S. Moschini Marconi, Gallerie, cit. pp. 33-34 cat. 57-58; N. Roio, in Pinacoteca di Brera. Scuola
Veneta, Milano, Electa, 1990, pp. 69-70 cat. 31 (con bibliografia).

51. Un tale soggetto di Silvio è ricordato da D. M. Federici, Memorie trevigiane sulle opere di dise-
gno, II, Venezia, F. Andreola, 1803, p. 53. Si tratta, probabilmente, del dipinto di Gaspare Fiorentini,
firmato e datato 1696.

52. Descrizione dei dipinti raccolti dal D.r Cesare Bernasconi nella sua casa di Verona, Verona, Ra-
manzini, 1851, p. 6 cat. 14.

53. Per la testimonianza di Vasio cfr. P. E. Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, V, Venezia, G. Mo-
linari, 1832, pp. 590-591. Essa è valorizzata da A. Ballarin, La Salomè, cit., I, p. 239. D. M. Federici

(Memorie, II, cit., p. 53) lo dice tizianesco e ammette che di lui «nulla si sa». G. Fiocco (Silvio, Giampie-
tro, cit., p. 41) lo ritiene di Sedrina.





1. Giampietro Silvio, Il ritrovamento della vera Croce, Odessa, Museo d’arte occidentale e orientale,
inv. ZZ.-6. 

DA BALDASSARRE PERUZZI A GIAMPIETRO SILVIO ... 215

Silvio Sedicesimo:Layout 1  22/10/12  17:23  Pagina 1



2. Baldassarre Peruzzi, aiuto di, Ritrovamento della vera Croce, Londra, British Museum, no. 251.
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3. Baldassarre Peruzzi, aiuto di, Ritrovamento della vera Croce, già Monte Carlo, Christie’s, 2 luglio 1993. 
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5. Giampietro Silvio, Il ritrovamento della vera Croce, particolare, Odessa, Museo d’arte occidentale
e orientale.

4. Giampietro Silvio, Madonna con il Bambino tra i santi Maria Maddalena, Giovanni Battista,
Girolamo e Caterina d’Alessandria in un paesaggio, già Londra, collezione Edge. 
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6. Giampietro Silvio, San Martino vescovo in cattedra ei  santi Pietro e Paolo apostoli, un angelo
musico, 1532, Piove di Sacco (Padova), chiesa di San Martino.

7. Giampietro Silvio, Madonna con il Bambino in trono tra i santi Pietro, Giovanni Battista, Gio-
vanni evangelista, Sebastiano e tre angeli musicanti, Glasgow, Art Gallery and Museum, inv. 188. 

8. Alessandro Oliverio, Madonna con il Bambino in trono e due angeli musicanti, Dublino, National
Gallery of Ireland.
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9. Giampietro Silvio, Madonna con il Bambino, san Giovannino e i santi Lucia e Giacomo Maggiore,
già Berlino, collezione Basner.

10. Giampietro Silvio, Sacra famiglia e i santi Maria Maddalena, Francesco d’Assisi e il ritratto
del comittente, San Francisco (Cal.) Fine Arts Museums, Legion of Honor, inv. acc. n. 48.4. 

11. Giampietro Silvio, Madonna con il Bambino in trono tra i santi Pietro, Giovanni Battista, Giovanni
eva  ngelista, Sebastiano e tre angeli musicanti, particolare, Glasgow, Art Gallery and Museum, inv. 188.
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12. Alessandro Oliverio, Ritratto di donna con cagnolino, Eastmore Castle, Collezione Somers. 

13. Alessandro Oliverio, Ritratto di un giovane, già Madrid, collezione de Supermida. 

14. Alessandro Oliverio, Ritratto di un giovane col falcone,Londra, Courtauld Institute Galleries.
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15. Giovanni e Bernardino da Asola, Adorazione dei pastori, Castle Ashby (Northants), già collezione
Spencer Compton. 

16. Giovanni e Bernardino da Asola, Sant’Elena tra i santi Menna e Gimignano, Venezia, Gallerie
dell’Accademia, cat. 949.
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17. Giampietro Silvio, Ultima Cena, Verona, Museo di Castelvecchio, inv. 6335,  in deposito
temporaneo presso il refettorio del convento di San Bernardino.

a seguire
18-21. Giampietro Silvio, Ultima Cena, particolari, Verona, Museo di Castelvecchio in deposito
temporaneo presso il refettorio del convento di San Bernardino. 
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