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GIORGIO FOSSALUZZA
TEMI GIORGIONESCHI DI DOMENICO CAMPAGNOLA
NELLA SILLOGE POETICA DEL CODICE MARCIANO
It. IX 109 (=6743)*

Il codicetto It. IX 109 (= 6743) della Biblioteca Marciana di Venezia, dove
è entrato dalla «libraria» di Tommaso Giuseppe Farsetti, è ben noto agli studiosi di lirica cinquecentesca, e non si scopre perciò apparentemente nulla di
nuovo a segnalarlo1. Tuttavia esso si presenta in una veste che induce a stu* Desidero legare alla ‘brevità’ di questo omaggio a Gian Paolo Marchi un ricordo, con la
speranza che gli sia gradito per la condivisione di un’amicizia. È viva nella memoria la mia convocazione d’urgenza alla Biblioteca Marciana del 14 maggio 2007 da parte di Emanuela Scarpa.
Volle mettermi a conoscenza dei disegni qui illustrati, avendone compreso l’interesse e la qualità. Il riconoscimento immediato a Domenico Campagnola le offrì con un nome solo la più
esplicita conferma del valore. Nessun entusiasmo tuttavia è trapelato. Fu l’occasione per accogliere senza retoriche dichiarazioni la fortuna che arrideva a colleghi impegnati nella docenza a
Verona e nella ricerca fra i tesori inesauribili di Venezia. Altri eventi non hanno permesso di attuare lo studio a quattro mani del codice. L’impegno maggiore, foriero di risultati che possiamo
pensare impareggiabili, fu il suo fino al limite. Questo che rimane con la sua parzialità è poca
cosa; se troppo indegno, valga almeno per il comune ricordo che porta con sé.
1 Cartaceo, mm 220x153, cc. II-45-I, numerazione antica al margine superiore destro,
bianche le cc. 2v, 3r, 22v, 25, 28, 38v, 45v.; cc. 39r-44v: repertorio di sostantivi con aggettivi petrarcheschi. Legatura in cartone ricoperto di pergamena. Jacopo Morelli pone il dubbio se tutti
i componimenti attribuiti a Bernardo Cappello siano suoi; nessuna menzione ai disegni (Biblioteca manoscritta di Tommaso Giuseppe Farsetti patrizio veneto e Balì del Sagr’Ordine Gerosolimitano, Fenzo, Venezia 1771-1780, 2 voll., vol. II, pp. 187-189, CCXV). Sulla scorta di Morelli il
codice è menzionato da Emanuele Antonio Cicogna, Delle inscrizioni veneziane, Picotti, Venezia 1830, vol. III, p. 148; ivi, vol. V, pp. 67, 72, 73. Vi individua il madrigale di Nicolò Delfino
Veramente Madonna, Egli è si poca fede oggi fra noi. Ne constata l’assenza nell’edizione fondamentale Rime del Brocardo e d’altri Autori, Francesco Amadi, Venezia 1538, con dedicatoria
dell’editore al cavaliere e procuratore Giovanni Legge. Segnala il sonetto di Trifon Gabriele a
Vincenzo Querini, frate (sic!) camaldolese, Spirto gentil che per fuggir. Altre menzioni si trovano in Rime inedite di Bernardo Cappello tratte da un Codice della Marciana. Per le nobilissime
nozze Cappello-Sandi, Tipografia del Seminario, Padova 1869 (si veda il contenuto qui sintetizzato in seguito); D. Vitaliani, Antonio Brocardo una vittima del bembismo, Tipografia Papolo &
Granconato, Lonigo 1902, p. 46; C. Frati, Bollettino Bibliografico Marciano. Pubblicazioni recenti relative a codici o stampe della biblioteca marciana di Venezia, Olschki, Firenze 1914, p. 80
(non parla dei disegni). Nessuna menzione all’ornamentazione si trova in P.O. Kristeller, Iter
Italicum, Warburg Institute - Brill, London-Leiden 1967, vol. II, p. 272; E. Albini, La tradizione
delle “Rime” di Bernardo Cappello, in Studi di Filologia e di Letteratura Italiana offerti a Carlo
Dionisotti, Ricciardi, Milano-Napoli 1973, pp. 231 e 236; A. Balduino, Petrarchismo veneto, in
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diarne un po’ a parte la confezione. Risultano ancora inediti i disegni a penna
e inchiostro bruno che lo ornano, dall’elegante ‘frontespizio’ ai margini di alcune carte, benché almeno fuggevolmente segnalati dai descrittori. Essi sembrano meritare indubbiamente un’attenzione maggiore, che può illuminare almeno il gusto dell’ideatore e possessore, il contesto d’appartenenza, se non
anche il contenuto del codice. Per il quale è stata giustamente sottolineata
l’assenza, assai significativa, di colui che in miscellanee cronologicamente e
geograficamente vicine fa la parte del leone, com’è ovvio Pietro Bembo; a
questa assenza si contrappone l’importante presenza nella prima parte del codice di Antonio Brocardo (Venezia, primi del ’500 - Padova, ante 29 agosto
1531) con ventiquattro componimenti e nella seconda di Bernardo Cappello
(Venezia, 1498 - Roma, 1565) con ventotto2. Due personaggi ben più inquieti
e in odore l’uno di dissenso con il massimo intellettuale del periodo, curioso
di altri versanti, e l’altro ben presto caduto in disgrazia per motivi politici3.
La consistente rappresentazione del Brocardo e l’omissione del Bembo può
quindi far pensare alla confezione del codice almeno nella cerchia del primo.
In particolare, è stato notato significativamente come a lui possa rinviare in
fondo al codice l’interessante lista alfabetica di sostantivi ai quali è affiancata
l’aggettivazione petrarchesca, in quanto in linea con gli interessi del Brocardo
Petrarca, Venezia e il Veneto, Atti del convegno internazionale promosso dalla Fondazione
Giorgio Cini e dall’Istituto veneto di scienze, lettere ed arti in occasione del sesto centenario
della morte di Francesco Petrarca, Venezia, 30-31.10.1974, a cura di G. Padoan, Olschki, Firenze 1976, pp. 247-250. Ne segnalano almeno la presenza M. Bianco, La tradizione delle rime
di Pietro Barignano, in «Schifanoia. Notizie dell’Istituto di studi rinascimentali di Ferrara»,
XVII-XVIII (1997), pp. 67-124, in part. p. 81; E. Strada, Carte di passaggio. ‘Avanguardie petrarchiste’ e tradizione manoscritta nel Veneto di primo Cinquecento, in “I più vaghi e i più soavi
fiori”. Studi sulle antologie di lirica del Cinquecento, a cura di M. Bianco - E. Strada, Edizioni
dell’Orso, Alessandria 2001, pp. 1-41, in part. 27, 33-34.
2 Su tali particolarità si sofferma E. Strada (art. cit., p. 27), che data la silloge ai primi decenni del secolo.
3 Su Brocardo basti qui il rinvio a C. Mutini, Brocardo, Antonio, in Dizionario Biografico
degli Italiani, vol. XIV, Treccani, Roma 1972, pp. 383-384. Si veda anche il profilo in Lirici del
Cinquecento, a cura di L. Baldacci, Longanesi, Milano 1975, p. 41; G. Gorni, Cerchia veneta del
Bembo, in La letteratura italiana. Storia e testi, vol. XXIII, t. I, Poeti lirici, burleschi, satirici e didascalici, a cura di Id., M. Danzi, S. Longhi, Ricciardi, Milano-Napoli 2001, pp. 235-237; D. Romei, Pietro Bembo e Brocardo (e Bernardo Tasso), in Studi sul Rinascimento italiano. In memoria
di Giovanni Aquilecchia, a cura di A. Romano et al., Vecchiarelli, Manziana (Roma) 2005, pp.
143-159. Si veda in particolare G. Frasso, Francesco Petrarca, Trifon Gabriele, Antonio Brocardo.
Appunti sull’incunabolo vaticano rossiano 710, in «Studi Petrarcheschi», n.s., IV (1987), pp.
159-189. Su Cappello cfr. F. Fasulo - C. Mutini, Cappello, Bernardo, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. XVIII, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma 1975, pp. 764-767.
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come emergono vivacemente dal Dialogo della Retorica di Sperone Speroni4.
In base a tale osservazione si potrebbe addirittura pensare a una confezione
prima della ‘dittatura’ letteraria di Bembo, anche se sicuramente quando egli
aveva già gran fama: vale a dire ante la stampa della Prose nel 15255. In proposito, indicazioni migliori sembrano al momento non emergere di conseguenza
alla raccolta di rime anche di Vincenzo Querini (c. 1r), Buonaccorso da Montemagno il Vecchio (3v), Nicolò Delfino (8v), Trifon Gabriele indirizzate a
Vincenzo Querini frate (sic!) camaldolese (10v), Pietro Barignano (cc 11r, 12v,
13r, 15r), Nicolò Tiepolo (13v), e autori ignoti o celati dalla sola sigla6. Si direbbe piuttosto che con tali nomi si possano ravvisare nella silloge le orme di
quella che fu la Compagnia degli Amici e certo, almeno in parte, la vitalità del
suo spirito, che deve aver alimentato, presso committenti scelti, quella stagione della pittura veneziana che si usa talvolta definire neogiorgionesca, pensando nella fattispecie alla sua ritrattistica e ai paesaggi idillici e mitologici7.
4 Tale prontuario è assegnato a un discepolo del Brocardo da S. Bellomo, Lettura delle Annotationi nel Dante di Trifon Gabriele, in Tra commediografi e letterati. Rinascimento e Settecento
veneziano. Studi per Giorgio Padoan, a cura di T. Agostini - E. Lippi, Longo, Ravenna 1997, p.
68. S. Speroni, Dialogo della retorica, in Trattatisti del Cinquecento, t. I, a cura di M. Pozzi, Ricciardi, Milano-Napoli 1978, pp. 661-662, 664-665, 681. L’autore fa dire al Brocardo che segue gli
insegnamenti e consigli di Trifon Gabriele: «poi che a me parve d’esser fatto un solenne grammatico, con speranza grandissima di ciaschedun che mi conosceva io mi diedi al far versi»; poi, accortosi che la sua vena si cominciava a seccare «perchioché alcune volte mi mancava i vocaboli»,
si fabbricò «con grandissima diligenzia […] un rimario o vocabolario volgare, nel quale per alfabeto ogni parola che già usarono questi due [Petrarca e Boccaccio] distintamente riposi; oltra di
ciò in un altro libro i modi loro del descriver le cose […] sì fattamente raccolsi che né parola né
concetto non usciva di me, che le novelle e i sonetti loro non ne fossero essempio. Vedete voi oggimai a qual bassezza discesi e in che stretta prigione e con che lacci m’incatenai» (pp. 661-662).
Anche in altri punti non mancano i suoi richiami alla lingua petrarchesca (pp. 664-665) e ai consigli in proposito di Trifon Gabriele, al «rimario che io cavai» dalla «lezion del Boccaccio» (p.
681). Su questo aspetto si veda P. Floriani, Grammatici e teorici della letteratura volgare, in Storia
della cultura veneta, vol. III/2, Neri Pozza, Vicenza 1980, p. 178; G. Gorni, art. cit., pp. 235-236;
E. Strada, art. cit., pp. 1-41. A proposito del riferimento a un suo ordinamento alfabetico si veda
la menzione del Brocardo nella lettera da Venezia del 16 gennaio 1531 indirizzata a Marietta Mirtella a Padova: F. Brambilla Ageno, A proposito del «Nuovo modo de intendere la lingua zerga», in
«Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXXXV (1958), pp. 370-371.
5 P. Bembo, Prose della volgar lingua, Tacuino, Venezia 1525.
6 A c. 3v è apposta la scritta identificativa: «De M(esser) B. da M.M.F.». L’identificazione è
proposta da Morelli (op. cit., II, p. 187) con Buonaccorso da Montemagno il Vecchio. A c. 6r la
siglatura è la seguente: «D. B.».
7 Per la Compagnia degli Amici non si può omettere la menzione del contributo principe
che è di Carlo Dionisotti, Introduzione, in P. Bembo, Prose e rime, a cura di C. Dionisotti,
UTET, Torino 19662, pp. 699-703; ivi, Leggi della Compagnia degli Amici, pp. 699-703. Più di
recente si veda sul piano letterario il contributo di A. Gnocchi, Tommaso Giustiniani, Ludovico
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A fronte di un’ipotizzata provenienza dalla cerchia di Antonio Brocardo,
nessuna indicazione esplicita è individuabile all’interno per situare con ancora
più precisione il manoscritto, vergato da un’unica mano: per conto di qualcuno o per proprio conto e passione? Sul piano delle indicazioni oggettive, come pure su quello dei contenuti testuali, non si ricavano in definitiva migliori
argomenti per l’attribuzione e l’approssimazione cronologica, almeno nel consultare la letteratura specialistica. Non si offrono pertanto né facilitazioni né
condizionamenti nel risolverlo sul piano dello stile dei disegni, finora privi di
qualsiasi indicazione di paternità. D’altra parte, l’importanza del codice per la
tradizione delle Rime di Bernardo Cappello è stata da tempo individuata dagli
studiosi che hanno colto nel manipolo di versi trasmesso dal manoscritto una
fase giovanile. Enrico Albini, in particolare, osserva che «non comprende alcun testo che si possa datare con sicurezza» ed esclude tuttavia quelli che si
possono datare dopo il 1541-1542, parlando pertanto di una «compilazione
anteriore alla maggior diffusione delle poesie del Cappello e cronologicamente arretrata (ancora degli anni veneziani)», vale a dire precedente il confino ad
Arbe decretato nel maggio 15408. Per la scelta degli autori si congettura la
provenienza del codice da un ambiente colto9. La proposta attributiva e conseguentemente cronologica qui di seguito sostenuta non trae vantaggio dall’osservazione – se si comprende bene da ritenersi di validità generale – che
ravvisa le «correzioni autografe» ai testi di Cappello del presente codice marciano e del Casanatense 277, in particolare quelle del sonetto a c. 31v del primo S’egli <è> ver ch’i duo bei lumi santi, apportate in vista dell’edizione curata da Andrea Arrivabene che conduce alla data bassa del 1553, mentre Cappello fa la sua prima comparsa in antologie a partire dal 154510.

Ariosto e la compagnia degli Amici, in «Studi di filologia italiana», LVII (1999), pp. 278-293. Sul
piano artistico circa l’influenza su Giorgione è fondamentale il saggio di A. Ballarin, Giorgione
e la Compagnia degli Amici: il “Doppio ritratto Ludovisi”, in Storia dell’arte italiana, pt. II, a cura
di F. Zeri, Dal Medioevo al Quattrocento, vol. V, Einaudi, Torino 1983, pp. 479-541. Per ritrattistica neogiorgionesca si intende ad esempio quella di Bernardino Licinio e Paris Bordon degli
anni Venti, sulla quale si consenta il rinvio a G. Fossaluzza, Qualche recupero al catalogo ritrattistico del Bordon, in Paris Bordon e il suo tempo, Atti del convegno internazionale di studi, Treviso 28-30 ottobre 1985, a cura di E. Manzato - G. Fossaluzza, Canova, Treviso 1987, pp. 183202. Per l’aggettivazione si veda in particolare J. Pope-Hennessy, The Portrait in the Renaissance, Princeton University Press, Princeton 1979, pp. 135-136.
8 E. Albini, art. cit., p. 236. In proposito si veda soprattutto A. Balduino (art. cit., pp. 247250), che non precisa tuttavia una datazione del codice.
9 E. Albini, art. cit., p. 236.
10 L’osservazione è di A. Balduino, art. cit., pp. 247-250. Si fa riferimento a Il sesto libro del-

030_Fossaluzza_005A_CHIESA 13/09/11 14.19 Pagina 449

Temi giorgioneschi di Domenico Campagnola

449

Sul piano dello stile dei disegni le osservazioni degli studiosi di lirica petrarchesca sono sporadiche e laconiche per l’antico, assenti nei contenuti per
il contemporaneo11. L’antesignana annotazione del 1869, frutto di un lavoro
collettivo, offre emblematicamente il meglio dell’interesse sui due fronti nel
definire i disegni «graziosi, […] tracciati senza dubbio da mano esperta o certo più che mediocre»; nel contempo il codice si ritiene «scritto nel secolo XVI
e forse vivente ancora il Cappello», per di più con l’aggiunta dell’osservazione, rispetto a dubbi sollevati sull’autografia di tutti i componimenti, di come
sia difficile che costui non abbia voluto spender fatica «per sceverare il vero
dal falso»12. Si affaccia dunque l’ipotesi, non esclusa dall’osservazione attuale
di Albini, che il codicetto marciano It. IX 109 contenga un primo «canzoniere» giovanile predisposto dallo stesso Cappello. Fin dal primo sonetto Se mai
sempre vi sia cortese amore (c. 29r), il poeta si rivolge con movenze che paiono
quasi stilnovistiche alle «Donne, che ne’ soi lacci» (di Amore) sono «avolte»
(v. 2), le donne cioè che, più che consapevoli per «intelletto d’amore», ne sono vittime, e chiede loro: «Deh!, fermatevi alquanto al mio dolore» e «Tanto
per la pietà meco piangete / che lo intenda il comun nostro Signore» (ossia
Amore stesso)13. Pare un piccolo cantare petrarchesco, ad esempio, il terzo
sonetto (c. 29v), Se mai donna da voi rivolsi il core, in cui si proclama: «Né
però sepi anchor mai mutar verso / da l’antiquo mio stil […]».

le rime di diversi eccellenti autori, nuovamente raccolte e mandate in luce. Con un discorso di Girolamo Ruscelli, Al Segno del Pozzo, Venezia 1553. Per le edizioni a stampa in sillogi si veda E.
Albini, art. cit., pp. 232-233. Per il carattere delle antologie come questa si veda M. Ariani, I lirici, in Storia letteraria d’Italia, nuova ed. a cura di A. Balduino, Il Cinquecento, a cura di G. Da
Pozzo, t. 2, La normativa e il suo contrario (1533-1573). Le nuove regole e l’estensione dell’analogia, Piccin Nuova Libraria - Vallardi, Padova 2006, pp. 973-984 (in part. p. 980, nota 138).
Va ricordato che la prima edizione è quella «quasi postuma»: B. Cappello, Rime, Domenico et
Gio. Battista Guerra, Venetia 1560, con lettera di Dionigi Atanagi, curatore dell’edizione, al
cardinale Alessandro Farnese.
11 Per D. Vitaliani (op. cit., p. 46) i sei disegni a penna sono da giudicarsi «di nessun
valore».
12 B. Cappello, Rime inedite, cit. L’Annotazione (pp. 13-16) che segue l’edizione delle rime
non è firmata, né lo è la lettera allo sposo Andrea Cappello (pp. 2-4) datata Padova agosto
1869. Seguono tuttavia i nomi di tredici amici: Antonio Baschirotto, Ferdinando Bazzaro, Alessio Besi, Angelo Cicogna, Pietro Feruglio, Domenico Martini, Luigi Padoa, Pio Palazzi, Luigi
Sandri, Pietro Todescan, Paolo Zaborra, Pietro Zambon, Arturo Zille.
13 Il sonetto compare nella citata edizione Atanagi del 1560, p. 71; riedito in Rime di M.
Bernardo Cappello, corrette, illustrate e accresciute colla Vita dell’autore, scritta dall’abate Pierantonio Serassi e le annotazioni di Agamiro Pelopideo, Pietro Lancellotti, Bergamo 1753, vol. I,
p. 67 (Sonetto LXXX).
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Il sonetto Dolce d’amor un bel pastor lagnarsi (cc. 35v-36) riproduce il mito
petrarchesco d’Apollo e Dafne, in un’idillica ambientazione paesistica, che immaginiamo tradotta in stile neogiorgionesco. Se si confermasse in sede di ricerca filologica la confezione presso Bernardo Cappello (o il suo entourage), si salderebbe in modo inedito la sua posizione non convenzionale a quella espressa
dai disegni del codice, i cui temi conducono per l’appunto in ambito giorgionesco, segnando una cultura ‘diversa’, interessata al mistero, ovvero alla cifra
seppure ormai stemperata in formule iconografiche divenute le più diffuse. Per
quanto certo non determinanti in proposito, sembra opportuno non trascurare
nella proposta di datazione due circostanze. L’una riguarda il fatto che il Brocardo e il Cappello sono accoppiati dal Bembo in una lettera da Padova a Veronica Gambara a Venezia, ove promette di salutarli in data 16 giugno 1531,
poco prima della morte di Brocardo14. L’altra consiste nella trascrizione sull’ultimo foglio del codicetto (c. 45r), a modo di un’aggiunta memorativa, con la
medesima grafia del rimanente e tuttavia ben più corsiva e stanca, dell’iscrizione posta «In Sala Cons(ilii) Ill(strissi)mi X», inneggiante alle prerogative di
quel collegio e agli effetti del suo governo15. Si tratta delle sentenze iscritte nelle tabelle recate da putti dipinti entro il fregio con gli stemmi dei dogi Francesco Donà (1545-1553) e Marcantonio Trevisan (1553-1554), difficili a collegarsi con il programma dei dipinti del soffitto di Ponchino, Veronese e Zelotti,
«inerente i casi propri che s’aspettano al detto Consiglio», «invenzione fu di
Daniel Barbaro eletto d’Aquilea dottiss(imo) gentiluomo di questa età», come
già ricorda Francesco Sansovino nel 158116. Si aggiunge quindi, a margine, un
14 D. Vitaliani, op. cit., p. 24, nota 2: «il Brocardo non ho già buoni dì veduto, vedrollo e
salutollo altresì ed il Capello il quale ancora mi fugge ed in ciò fa bene». Cfr. P. Bembo, Opere,
Società Tipografica de’ Classici Italiani, Milano 1810, vol. VIII, IV delle lettere, p. 61.
15 QUOD INCORUPTA RELIGIO PEPERIT, INVICTAQUE VIRTUS EDUCAVIT (tabelle sopra
i seggi); DUM SPLENDORE GLORIE AUGETUR, MIRO BENE REGNANDI EXEMPLO (lato della
porta dei camerini); NULLA UNQUAM TEMERITATE CONIUNCTA, DEO OPTIMO MAXIMO
FAVENTE TANDEM (parete delle finestre); PRECLARE URBIS MERITIS, FELICITAS ETERNAT
IMPERIUM (parete d’accesso alla Sala della Bussola).
16 F. Sansovino, Venetia città nobilissima et singolare descritta, Domenico Farri, Venezia
1581, p. 123v; Id. - G. Stringa, Venetia città nobilissima et singolare descritta, Altobello Salicato,
Venezia 1604, p. 233r; F. Sansovino - G. Martinioni, Venetia città nobilissima et singolare descritta in XIIII libri, Stefano Curti, Venezia 1663, pp. 345-346. La scelta di Daniele Barbaro
(1514-1570) quale patriarca di Aquileia successore di Giovanni Grimani, mai divenuto nei fatti,
fu promulgata il 17 maggio 1550. Dopo il 1540 si data, invece, il rinnovo della decorazione della sala e l’impegno di Barbaro nell’ispirarla, in concomitanza con i primi incarichi pubblici successivi al suo soggiorno padovano che si prolunga fino al 1545. Cfr. G. Alberigo, s.v. Daniele
Barbaro, in Dizionario Biografico degli Italiani, vol. VI, Istituto della Enciclopedia italiana,
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altro tema, tutto da approfondire, sulle origini di tali «sentenze», siano esse
collegabili a Daniele Barbaro, amico di Brocardo e Capello nei suoi anni di
studio padovani, ovvero a quella triste esperienza di quest’ultimo dovuta a
slanci di riforma da lui definiti «desiri alti, a ben oprar intenti», proprio sulle
competenze del Consiglio dei Dieci che gli costarono l’esilio17.
Sotto molti aspetti la confezione tutta privata del codice marciano It. IX 109
giustifica dunque anche lo spazio riservato ai disegni da ritenersi realizzati in
concomitanza, con soluzione tipologica che le precedenti e contemporanee
edizioni a stampa della produzione lirica non offrivano. Manca un censimento
dei codici di lirica di ambito veneto caratterizzati dalla presenza di appropriati
disegni, e al momento non si è in grado di indicare altri esempi. Non va trascurata la menzione del caso invece di un incunabolo ben noto (Vaticano Rossiano
710) contenente i Rerum Vulgarium Fragmenta, i Triumphi, il Canzoniere e altri componimenti, impresso da Gabriele di Piero a Venezia nel 147318. Oltre le
studiatissime chiose manoscritte a più mani, fra cui quelle di Antonio Brocardo che ne riportano anche altre spettanti a Trifon Gabriele, è stato segnalato

Roma 1964, pp. 89-95. Sul programma iconografico della sala, risparmiata dall’incendio del
1574, si veda C. Ridolfi, Le Maraviglie dell’arte…, G.B. Sgaua, Venezia 1648, vol. I, ed. a cura
di D. von Hadeln, G. Grote, Berlin 1914, pp. 310-312. È utile la consultazione di F. Zanotto, Il
Palazzo Ducale di Venezia, vol. II; G. Antonelli, Venezia 1858, XV, pp. 3-8. W. Wolters, Storia e
politica nei dipinti di Palazzo Ducale. Aspetti dell’autocelebrazione della Repubblica di Venezia
nel Cinquecento, Arsenale, Venezia 1987 (ed. or.: Der Bilderschmuck des Dogenpalastes, Franz
Steiner, Wiesbaden-Stuttgart 1983), pp. 239-246. Lo studioso ammette in nota come sia difficile trovare un nesso fra le iscrizioni del fregio e il programma iconografico del soffitto.
17 A. Zilioli, Vite di gentiluomini veneziani del secolo XVI tratte dalle «Vite dei poeti italiani» ed ora per la prima volta pubblicate, Antonelli, Venezia 1848, pp. 24 e 38; P.A. Paravia, Memorie veneziane di letteratura e storia, Stamperia Reale, Torino 1850 pp. 150ss.; A. Ronchini,
Lettere di Bernardo Cappello tratte dagli originali che sono nell’archivio Governativo di Parma,
Gaetano Romagnoli, Bologna 1870, pp. VI, XV-XVI, nota 1; A. Salza, Due date nella biografia di
Bernardo Cappello, in «Rassegna bibliografica della letteratura italiana», V (1897), pp. 225ss.;
L. Dalla Man, La vita e le rime di Bernardo Capello, Officine Grafiche, Venezia 1909.
18 Lo studio spetta a G. Frasso, art. cit., pp. 159-189. Piace ricordare la segnalazione di
questo incunabolo a proposito della lettera di Petrarca a Leonardo Beccanugi da parte di Gius.
Billanovich, Petrarca letterato, vol. I, Lo scrittoio del Petrarca, Edizioni di Storia e Letteratura,
Roma 1947 (Storia e letteratura, 16), pp. 257-258, nota 1. Seguono le menzioni di G. Belloni,
Un eretico nella Venezia del Bembo: Alessandro Vellutello, in «Giornale storico della letteratura
italiana», CLVII (1980), p. 45, nota 5; G. Frasso, Studi su i ‘Rerum vulgarium fragmenta’ e i
‘Triumphi’, vol. I, Francesco Petrarca e Ludovico Beccadelli, Antenore, Padova 1983 (Studi sul
Petrarca, 13), p. 105, nota 17; C. Bologna, Tradizione testuale e fortuna dei classici, in Letteratura italiana, vol. I, Teatro, musica, tradizione dei classici, Einaudi, Torino 1986, p. 640; G. Belloni, Chiose di Trifon Gabriele a Petrarca, in «Filologia e critica», VIII (1983), p. 22, nota 47.
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da Giuseppe Frasso in un foglio di guardia finale (f. 189r) «un bonario disegno
di un uomo seduto che stringe nella mano destra un bastone (Ercole?)», che lo
studioso ritiene possa riconoscersi al Brocardo stesso19. Anche per questa ipotesi di un Brocardo disegnatore per proprio conto è oltretutto importante la
data da costui apposta alla speciale nota di possesso, li 23 luglio 152620.
Pare non esserci, almeno all’apparenza, una meditata architettura nella distribuzione dei disegni del codice marciano It IX 109, per quanto la non casualità e, anzi, l’importanza riservata loro si possa dedurre dalla presenza a c.
II ant. di quello che possiamo chiamare un ‘frontespizio’ anepigrafo. I rimanenti sono distribuiti pressoché in sequenza all’incirca a metà del codice. Nel
‘frontespizio’ compare la figura stante di giovane donna nuda che ha avvolto
nel drappo solo il braccio sinistro e la gamba corrispondente flessa; poggia il
braccio destro sull’alto plinto su cui è scolpito un mascherone, ma sembra incedere: si riconosce la Venere celeste e Amore che le addita il cielo (tav. 1), in
un’immagine ovviamente ispirata al concetto platonico e ficiniano per cui “la
celeste abbia Amore a cogitare la divina bellezza”, fonte di tanta lirica petrarchesca sull’amore come mezzo per arrivare a Dio attraverso la bellezza che
trova il suo compendio prima negli Asolani di Bembo, successivamente con
Equicola21. Tale prima identificazione facilita le successive e induce a cercare
una linea tematica nei disegni collocati in sequenza nella parte del codice che
comprende i componimenti di Nicolò Tiepolo (Spento era già l’ardor et rotto
il laccio, c. 13v; Crespe chiome d’or fin serena fronte, c. 14r) e di Pietro Bari19

G. Frasso, Francesco Petrarca, cit., p. 159, nota 1 (non riprodotto).
Ivi, p. 161, nota 8, Tav. 1. Lo studioso sottolinea l’importanza della formula usata nella
nota di possesso come già G. Belloni, Chiose, cit., p. 22, nota 47. Ne fa parte, delineato a penna, un fiore stilizzato al modo, si direbbe, di una marca tipografica.
21 Ci si riferisce in proposito alle osservazioni di A. Quondam, Sull’orlo della bella fontana.
Tipologie del discorso erotico nel primo Cinquecento, in Tiziano. Amor Sacro e Amor Profano, catalogo della mostra, Roma, Palazzo delle Esposizioni, 22 marzo-22 maggio 1995, Electa, Milano
1995, pp. 65-81. Nella stessa circostanza questo tema nell’iconografia è affrontato anche nei
contributi di A. Gentili, Amore e amorose persone: tra miti ovidiani, allegorie musicali, celebrazioni matrimoniali, in Tiziano. Amor Sacro, cit., pp. 82-105; D. Rosand, La nuova pittura e la visione pastorale, pp. 106-117; W. Stedman Sheard, Bernardo e Pietro Bembo, Pietro, Tullio e Antonio Lombardo: metamorfosi delle tematiche cortigiane nelle tendenze classicistiche della scultura veneziana, in Tiziano. Amor Sacro, cit., pp. 118-132. Per la citazione da Ficino si veda M. Ficino, El libro dell’amore, a cura di S. Niccoli, Olschki, Firenze 1987, pp. 36-38, cap. VII. Cfr. S.
Gentile, “Commentarium in Convivium de amore/El libro dell’Amore” di Marsilio Ficino, in Letteratura italiana. Le opere, vol. I. Dalle Origini al Cinquecento, Einaudi, Torino 1992, pp. 743767. Si è fatta menzione, inoltre, di P. Bembo, Gli Asolani, Aldo, Venezia 1505; M. Equicola,
Libro de natura de Amore, Lorenzo Lorio da Portes, Venezia 1525.
20
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gnano (Io già cantando la mia libertate, c. 14v; Ben vegna ’l sol che a me rimena
’l giorno, c. 15v). Sono pensati quasi in una continuità spaziale i due ai margini inferiori delle carte 14 verso e 15 recto: Venere distesa in paesaggio e Amore
sul delfino trattenuto da un Tritone (tavv. 2, 3). Riguardo il primo, palesemente d’ispirazione giorgionesca nel rinnovare un tema già caro a Giulio Campagnola, non sussiste il dubbio se sia rappresentata una Ninfa (Nympha Loci);
pare infatti logico che alla presenza della Venere celeste si abbini, in coerenza
con gli opposti ficiniani, quella della Venere terrestre e sensuale, ovvero “naturalis”, “vulgaris” e “communis”22. Da precisarsi di conseguenza è il soggetto del disegno da ritenersi corrispondente e che, almeno a prima vista, potrebbe anche intendersi come Satiro e Dioniso fanciullo, il quale calpesta un
mostro in luogo di un serpente che allude comunque al pericolo e viene bloccato mentre compie il passo verso sinistra, da intendersi forse sulla strada delle pulsioni primigenie, quelle dei sensi23. Tuttavia, si chiarisce in modo più
convincente il soggetto se si ravvisa nel mostricciatolo un delfino, attributo di
Venere marina; questi sorregge Amore che emerge dalle acque feconde come
pure un Tritone a terminazione fitomorfa di cui si rappresenta forse anche la
zampa, personaggi colti quasi in un abbraccio di sensuale complicità24.
22 Il riferimento remoto riguarda il disegno di Venere distesa in paesaggio del British Museum (inv. 1896.6.2.1) per il quale si è pensato alla trascrizione di un disegno di Giorgione perduto ereditato dal padre Giulio; riguarda altresì il successivo bulino del 1517 che da esso dipende. Cfr. K. Oberhuber, in Tiziano. Amor Sacro, cit., pp. 282 cat.51, 298 cat. 80. Sulla ninfa e
le sue vesti cfr. O. Kurz, “Huius Nympha Loci”, in «Journal of the Warburg and Courtauld Intitutes», XVI (1953), pp. 171-177; E. H. Mellencamp, A Note on the Costume of Titian’s Flora,
in «The Art Bulletin», LI (1969), pp. 174-177. Sulla Venere distesa a terra e la tematica giorgionesca si veda almeno K. Clark, The Nude: A Study in Ideal Form, Pantheon Books, New York
1956; M. Meiss, Sleep in Venice. Ancien Myths and Renaissance Proclivities, in «Proceedings of
the American Philosophical Society», CX (1966), pp. 348-382; J. Anderson, Giorgione Peintre
de la “Brièveté Poétique, Flammarion, Paris 1996; S. Howard, The Dresden Venus and its Kin.
Mutation and Retrieval if Types, in Art and Imago. Essays on Art as Species of Autobiography,
Pindar Press, London 1997, pp. 56-86.
23 In tal caso si sarebbe potuto azzardare il richiamo a tale rappresentazione nel fregio di
«Casa Giorgione» in uno dei finti bozzetti pittorici, quello posto sul cavalletto con a fianco l’altro che sostiene la tavola dipinta con rappresentato un personaggio che addita il bastone con
attorcigliato il serpente. A proposito del riconoscimento e dell’interpretazione di tali soggetti di
Giorgione basti qui il rinvio a S. D’Amicone, I Cieli di Giorgione. Astrologia e divinazione nel
Fregio delle Arti, ZeL, Treviso 2010, pp. 38ss. (con ulteriore bibliografia). Di particolare interesse è il richiamo all’Allegoria di Lorenzo Lotto (Washington, National Gallery of Art), coperta del Ritratto del vescovo Bernardo de Rossi del Museo di Capodimonte, quale rappresentazione nell’opposta caratterizzazione del paesaggio del bivio tra virtus e voluptas.
24 Cfr. G. De Tervarent, Attributs et symboles dans l’arte profane, 1450-1600. Dictionnaire
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Isolata a carta 15 verso si presenta l’ambigua figura dell’Astrologo (tav. 4)
che avrebbe potuto trovare un’immagine corrispondente nel foglio speculare
in cui l’ampio margine è invece lasciato libero. Il confronto si stabilisce immediatamente con L’Astrologo e il mostro, inciso a bulino da Giulio Campagnola
nel 1509, colto mentre è intento a calcolare la congiunzione di Sole e Luna in
Bilancia del 13 settembre di quell’anno, tempo ancora consono per far memoria della sconfitta di Agnadello occorsa a Venezia nel maggio25. In tal caso si
sono ravvisati quali possibili ispiratori il bolognese Jacopo da Petramellara e
Aurelio Augurello con un suo carme26. Tramite l’incisione, il confronto risale
al Fregio delle Arti di «Casa Giorgione» a Castelfranco e ai Tre Filosofi del
grande maestro al Kunsthistorisches Museum di Vienna. Tuttavia nel disegno
del codice marciano It. X 109 manca come in quei casi qualsiasi ambientazione
e contesto e soprattutto l’ingrediente mostruoso a complicare per antitesi la
lettura27. Il vecchio astrologo, anziché la tunica monastica, veste all’antica, porta i calzari e tutto si risolve nella concentrazione di puntare il compasso sulla
bilancia della sfera celeste, con stella e luna eclissata, per estrarre il vaticinio.
Conclude la rapida sequenza il disegno dal contenuto più criptico di carta
16 verso con Due Ninfe miranti l’astro di Amore (tav. 5): le due giovani, in veste che sembrerebbe alla moderna anziché all’antica, sono inginocchiate a terra a braccia aperte disposte in posizione chiastica e riescono a fissare l’astro

d’un langage perdu, Droz, Genève 1958, pp. 143-145. Sono grato a Silvio d’Amicone per la cortese disponibilità a discutere questo soggetto e le preziose indicazioni.
25 Sull’incisione di Giulio Campagnola basti il rinvio a S. D’Amicone, “Apocalipsis cum
mensuris”. “L’Astrologo” di Giulio Campagnola, in «Venezia Cinquecento», II (1992), n. 3, pp.
75-87; P. Holberton, Notes on Giulio Campagnola’s Prints, in «Print Quarterly», XIII (1996), 4,
pp. 397-400; L. Beverly Brown, in Il Rinascimento a Venezia e la pittura del Nord ai tempi di
Bellini, Dürer, Tiziano, catalogo della mostra a cura di B. Aikema - B.L. Brown, Venezia, Palazzo Grassi, dal 5 settembre 1999, Bompiani, Milano 1999, p. 442, cat. 115; G.J. Van der Sman,
in Le Siècle de Titien. Gravures vénitiennes de la Renaissance, catalogo della mostra, Maastricht,
Bonnefantenmuseum, 17 novembre 2002 - 16 febbario 2003; Bruges, Musée Communal des
Beaux-Arts, 1 marzo 2003 - 26 maggio 2003, Waanders Vitgeves, Zwolle 2003, pp. 62-64, cat.
70 n. II.3; A. Carradore, in Giorgione, catalogo della mostra a cura di E.M. Dal Pozzolo - L.
Puppi, Castelfranco Veneto, Museo Casa Giorgione, 12 dicembre 2009 - 11 aprile 2010, Skira,
Milano 2009, p. 456 cat. 71 (con bibliografia pregressa). Si veda in particolare per l’interpretazione S. D’Amicone, I Cieli di Giorgione, cit. Sull’iconografia dell’astrologo si veda inoltre F.
Sorce, Di Ninfe, astrologi e pastori. Studi di iconologia sulle incisioni di Giulio Campagnola, in
«Venezia Cinquecento», XIII (2003), 26, pp. 47-110: 63-70.
26 Id., “Apocalipsis cum mensuris”, cit, pp. 76-81; Id., I Cieli di Giorgione, cit., pp. 95ss.
27 Id., “Apocalipsis cum mensuris”, cit., pp. 75-87: 76-81; Id., I Cieli di Giorgione, cit.,
pp. 95ss.
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antropomorfo28. Si ravvisa nel disco, colto di profilo e con la chioma libera,
un fanciullo, ovvero Amore (celeste) che per l’età innocente come l’astro feconda la terra e accende l’animo, infonde luce e calore. Nella studiata raffigurazione delle Ninfe in perfetta corrispondenza fra loro si cela, con tutta probabilità, un significato allegorico e forse, in particolare, la volontà di esprimere un’unica figura e il suo opposto atteggiarsi di fronte ad Amore con la doppia inclinazione dell’animo. Un riferimento più esplicito sembra stabilirsi in
tal caso fra il disegno e il sonetto al quale s’accompagna con l’allusione alle
stagioni del cuore, primavera/inverno, al sereno/nuvoloso, giorno/notte, situazioni e stati che si associano a «il partir e ’l tornar de l’angel mio».
«Ben vegna ’l sol che a me rimena ’l giorno / et dentr’al cor fiorita primavera /
alhor che l’altro sol rende la sera / al mondo et ei sen va con capricorno. / Fugge ogni trista impression d’intorno a l’apparir de l’alma luce altera / l’aer sereno, et non è più qual’era / nubilo et greve innanzi ’l suo ritorno. / Chi dirà dunque che ’l buon tempo, e ’l rio, / et la noia e ’l piacer non voglia et renda / il
partir e ’l tornar de l’angel mio / Così lui nulla in dignitate offenda / et ch’l mira
con gli occhi, onde l’ vid’io / di men bel foco amor mai non l’incenda»29.
Probabilmente ad altra mano (quella del copista stesso?) è da riconoscere a
carta 21 recto il disegno più incerto e tuttavia efficace che rappresenta un
Cuore ardente trafitto dal dardo d’Amore che sormonta il calice, attributo di
Venere30.
La soluzione attributiva per questi disegni risulta facile di primo acchito in
favore di Domenico Campagnola (Venezia, ca. 1500-Padova, 1564), prolifico
incisore e disegnatore nonché pittore ‘da cavalletto’ e ad affresco, che ora scopriamo in un’inedita complicità con il poeta-ordinatore della silloge, con il
quale condivide l’interesse per temi figurativi e giorgioneschi, per stabilire almeno in un caso (16v) una interdipendenza concettuale più complessa e
nient’affatto scontata31. Le sue specialità risultano praticate in crescendo nel-

28

Sulla rappresentazione dell’astro antropomorfo basti qui il rinvio al classico saggio di E.
Panofsky, Dürers Stellung zur Antike, in «Jahrbuch für Kunstgeschichte», I (1921-22), pp. 4392; ed. italiana in Il significato nelle arti visive, Einaudi,Torino 1962, pp. 243-251 (L’antichità
classica e il Medioevo: l’Helios Pantokrator e il Sol Iustitiae). Per i caratteri del sole cfr. G. De
Tervarent, cit., col. 355-357.
29 Figura nel catalogo delle rime certe in M. Bianco, La tradizione delle rime, cit., p. 96, n. 8.
30 G. De Tervarent, op. cit., col. 103.
31 Per la biografia e la discussione sulla data di nascita di Campagnola, forse da anticipare
al 1500, basti il rinvio a L. Puppi, in Dizionario Biografico degli italiani, vol. XVII, Istituto della
Enciclopedia italiana, Roma 1974, p. 314 (con bibliografia precedente); E. Saccomani, Apports
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l’ordine ora riportato. Ma è soprattutto il catalogo dei disegni a essere particolarmente ricco nell’ambito della pittura veneta del periodo, tale soprattutto
da illustrare ogni fase del suo lungo operare. Di conseguenza, considerata la
problematica datazione del codice in base ai contenuti poetici, in quest’altro
versante, quello trascurato dei disegni, si dispone di abbondanti esempi per
fondare sul piano stilistico-comparativo la collocazione, seppure in termini
propositivi. Pare congrua per essi una datazione negli anni Venti, con particolare riguardo alla seconda metà, quale esempio dell’evoluzione della ‘linea tizianesca’ intrapresa da Campagnola, dopo essersi svincolato definitivamente
dalla lezione paterna e dallo stile secco e raffinato delle sue incisioni del 1517
più una del 1518 (Pentecoste).
Tale percorso è ricostruito di recente in sede critica in modo puntuale e
con acribia, così da esimere dalla riproposizione32. Si sottolineano, in proposiet précisions au catalogue des dessins de Domenico Campagnola, in Disegno, Actes du colloque
du Musée des Beaux-Arts de Rennes, 9-10 novembre 1990, a cura di P. Ramade, Musée des
Beaux-Arts des Rennes, Groope Média Calligraphy-Rennes 1991, p. 36 nota 3. Su rapporti per
certi versi analoghi fra testo e immagine e il loro meccanismo e complicità, sono di particolare
pregio le osservazioni a proposito della pagina manoscritta di Michelangelo formulate da O.
Schiavone, Michelangelo Buonarroti. Per un immaginario comune tra letteratura e arte nel Rinascimento, in «Letteratura & Arte», VII (2007), pp. 43-77.
32 Oltre al catalogo di riferimento di H. Tietze, E. Tietze-Conrat (The Drawings of the Venetian Painters in the 15th and 16th Centuries, J.J. Augustin, New York 1944, pp. 122-132, Pl.
LVII-LXXXI) si compendiano i contributi principali e di più largo respiro: K. Oberhuber,
Early Italian Engrawings from the National Gallery of Art, edd. J.A. Levenson - K. Oberhuber J.L. Sheehan, Washington 1973, pp. 414-436; K. Oberhuber, Disegni di Tiziano e della sua cerchia, catalogo della mostra con l’assistenza di H. Goldfarb, Fondazione Giorgio Cini - Neri
Pozza, Venezia-Vicenza 1976; W.R. Rearick, Tiziano e il disegno veneziano del suo tempo, catalogo della mostra, Firenze, Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, Firenze 1976, pp. 87-89,
nn. 48-49; E. Saccomani, Un disegno inedito di Domenico Campagnola, in Per Maria Cionini Visani. Scritti di amici, G. Canale & C., Torino 1977, pp. 72-75; E. Saccomani, Alcune proposte
per il catalogo di disegni di Domenico Campagnola, in «Arte Veneta», XXXII (1978), pp. 106111; A. Santagiustina Poniz, Le stampe di Domenico Campagnola, in «Atti dell’Istituto Veneto
di Scienze, Lettere ed Arti», Cl. di scienze morali, lettere ed arti, t. CXXXVIII (1979-1980),
pp. 302-319; E. Saccomani, Domenico Campagnola: gli anni della maturità, in «Arte Veneta»,
XXXIV (1980), pp. 63-77; A. Santagiustina Poniz, Notizie sui alcuni disegni di Domenico Campagnola della Collezione Mantova Benavides, in «Arte Veneta», XXXIV (1980), pp. 147-150; C.
Furlan, in Nel disegno: 1450-1950, catalogo della mostra, Spilimbergo, Castello-Palazzo Troilo,
7 agosto - 3 ottobre 1982, Comune di Spilimbergo - Pro Spilimbergo - Provincia di Pordenone,
Udine 1982; E. Saccomani, Domenico Campagnola disegnatore di “paesi” dagli esordi alla prima
maturità, in «Arte veneta», XXXVI (1982), pp. 81-99; E. Brugeroless - D. Guillet, in Disegni
veneti dell’Ecole des Beaux-Arts di Parigi, catalogo della Mostra, Venezia, Fondazione Giorgio
Cini, 23 luglio - 6 novembre 1988, Neri Pozza, Vicenza 1988, pp. 26-29; E. Saccomani,
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to, alcuni punti che più giustificano la datazione proposta. Da valorizzare innanzitutto è il disegno con Figura femminile allegorica, già sul mercato antiquario londinese (come Allegoria della Grammatica), che ha il pregio di riportare nella parte superiore del foglio una scritta autografa che conduce a Padova nel 152133. Di particolare rilievo è l’essere vergato sulla pagina di un testo
dal contenuto religioso qual è il Confessionale di sant’Antonino da Firenze
pubblicato da Baldassarre Azzoguidi a Bologna nel 147234. L’episodio significativo, per Campagnola, di un disegno apposto a un libro con una sorta di
inesplicabile nota di possesso e una rara data, apre a considerazioni sulla congiuntura stilistica e l’apertura a una personalissima interpretazione tizianesca
che per impeto ha chiamato in causa, forse con qualche esagerazione, anche il
modello del Pordenone protomanierista. Campagnola inaugura la fase in cui i
movimenti vitali delle figure nello spazio, sia esso un paesaggio o meno, corrispondono a una monumentalità decisa, a una libertà di ductus eccezionale.
L’uso privilegiato della penna corrisponde alla volontà di attuare l’idea con la
massima velocità in un segno grafico che si risolve in superficie: i segni por-

Apports, cit., pp. 31-36; K. Oberhuber, in Le siècle de Titien. L’âge d’or de la peinture à Venise,
catalogo della mostra, Parigi, Grand Palais, 1993, Réunion des Musés Nationaux, Paris 1993;
W.R. Rearick, Il disegno in Veneto e in Friuli nel Cinquecento, in Dal Pordenone al Palma il Giovane. Devozione e pietà nel disegno veneziano del Cinquecento, a cura di C. Furlan con la collaborazione di V. Romani, catalogo della mostra, Pordenone ex chiesa di san Francesco 15 ottobre - 10 dicembre 2000, Electa, Milano 2000, p. 12; V. Romani, ivi, pp. 102-103, cat. 10; W.R.
Rearick, ivi, pp. 104-105, cat. 11; Id., Il disegno veneziano del Cinquecento, Electa, Milano
2001, pp. 54-58. La questione del passaggio d’attribuzione a Stefano dall’Arzere di un cospicuo
numero di disegni del periodo che qui interessa da parte di A. Ballarin ed E. Saccomani (in Da
Bellini a Tintoretto. Dipinti dei Musei Civici di Padova dalla metà del Quattrocento ai primi del
Seicento, catalogo della mostra, Padova, Musei Civici, 19 maggio 1991-17 maggio 1992, a cura
di A. Ballarin e D. Banzato, Leonardo-De Luca Editori, Padova 1991, pp. 159-172) è discussa
da Rearick, Il disegno veneziano, cit., pp. 213-214 nota 79.
33 Important Old Master Drawings, Christie’s, London 1990, July, 3, Lot. 18 (come Domenico Campagnola).
34 Antonino (S.) [Antonio Pierozzi de’ Porciglioni], Confessionale «Omnis mortalium cura»
Specchio di coscienza; Trattato dell’escomunicazione, [Baldassarre Azzoguidi], Bologna 1472,
IGI 659. La segnalazione e approfondita analisi del disegno spetta a E. Saccomani, Apports,
cit., pp. 31ss., p. 32, fig. 1. La studiosa propende per la rappresentazione di una Ninfa fluviale
o per lo studio per fontana. Al testo in cui figura il disegno converrebbe maggiormente l’allegoria della Temperanza: difatti il personaggio versa l’acqua da una brocca mentre poggia il piede
destro e la mano su di un grande vaso. Tuttavia si può confermare la prima proposta per confronto con il bulino di Marcantonio Raimondi raffigurante la Grammatica databile tra il 1506 e
1508 che, nell’ispirazione giorgionesca, è anche modello per il tema della figura femminile nuda stante. Cfr. M.G. Bernardini, in Tiziano. Amor Sacro, cit., p. 290, cat. 68.
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tanti sono incisivi e i soli a essere talvolta ripassati, la plasticità e l’effetto chiaroscurale sono resi soprattutto con inconfondibili tratti accostati, quasi zigzaganti per non voler staccare o incrociati, ma sempre senza intenzioni di metodicità. Guardando ai disegni del codice marciano, quello del ‘frontespizio’ e la
Venere distesa, sembra che i temi delle prime incisioni, come la Venere in paesaggio dedotta dallo splendido foglio del British Museum, siano ripresi con la
libertà disegnativa sollecitata dal modello tizianesco che si inaugura verso il
1520; lo stile, che segna un passaggio da Giorgione a Tiziano, non vieta il
mantenimento, la rilettura sotto ben altro profilo espressivo dei temi del primo. Il contesto poetico sostiene questo, lascia intuire una rara complicità con
il curatore della silloge e possessore del codicetto, legato allo spirito della
Compagnia degli Amici e sperimentatore linguistico della massima attualità.
Sono molti i disegni che si possono produrre a sostegno della datazione proposta35. Si vuole almeno mettere in evidenza il Ritratto di donna del Teylers Stichting di Harlem (inv.A.46) perché offre un puntuale riscontro tipologico circa i
lineamenti della giovane per le due Veneri del codice marciano36. Altrettanto dicasi per il disegno con Suonatrice e satiro in un paesaggio della Collezione Lugt (Parigi, Fondazione Custodia), che ha un’altra versione al Teylers
Stichting di Haarlem37. La lettura del foglio parigino proposta da Byam Shaw,
35 Si situano di preferenza in questa fase e stilisticamente accanto ai disegni qui illustrati i
seguenti a penna di contenuto prevalentemente figurativo e non paesistico; Deposizione di
Cristo, Stoccolma, collezione privata, cfr. H. Tietze, Unknown Venetian Renaissance Drawings
in Swedish Collection, in «Gazette des Beaux-Arts», XCI (1949), pp. 177-186, fig. 2; E. Saccomani, Alcune proposte, cit., p. 109. Contesa fra Apollo e Marsia, Berlino, Kupferstichkabinett, cfr. E. Saccomani, Alcune proposte, cit., p. 109, fig. 4. Mida, Apollo e un fauno (recto),
Due evangelisti (verso), Amburgo, Kunsthalle, cfr. E. Saccomani, Alcune proposte, cit., pp.
109, 111 nota 27, fig. 5; Ead., Apports, cit., fig. 9. Amorino con viola, Pietroburgo, Ermitage.
Cfr. Ead., Alcune proposte, cit., pp. 108-109, fig. 3; Ead., Apports, cit., fig. 8. Di particolare rilevanza è il confronto con i seguenti: San Girolamo,Washington, National Gallery of Art, cfr.
K. Oberhuber, Disegni di Tiziano, cit., pp. 129-130, cat. 74; E. Saccomani, Domenico Campagnola disegnatore, cit., p. 90. Madonna con il Bambino, Parigi, Musée du Louvre, cfr. K.
Oberhuber, Disegni di Tiziano, cit., pp. 127-128, cat. 72; E. Saccomani, Domenico Campagnola disegnatore, cit., p. 90.
36 K. Oberhuber, Disegni di Tiziano, cit., pp. 128-129, cat. 73, ill.; B.W. Meijer, in Disegni
italiani del Teylers Museum Haarlem, provenienti dalle collezioni di Cristina di Svezia e dei principi Odescalchi, Firenze, Istituto Universitario Olandese di Storia dell’Arte, 29 ottobre - 18 dicembre 1983, Roma, Istituto Nazionale per la Grafica, Gabinetto Nazionale delle Stampe, 10
gennaio-20 febbraio, 1984, Centro Di, Firenze 1983, pp. 98-99, cat. 37; C. van Tuyll van Serooskerken, The Italian Drawings of the Fiftheenth and Sixtheenth Centuries in the Teyless Museum, Snoech-Ducaju & Zoon, Haarlem - Ghent - Doornspijk 2000, p. 407, cat. 425.
37 J.B. Shaw, Disegni veneti della collezione Lugt, catalogo della mostra a cura di Id., Fon-
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per quanto tecnicamente datata per certi aspetti, sottolinea la congiuntura ora
delineata: si tratterebbe di una copia antica di Domenico Campagnola di un
disegno di Tiziano relativo al Concerto campestre del Louvre che l’insigne studioso ritiene opera di collaborazione fra Giorgione e il Cadorino. A proposito
della libera interpretazione dei soggetti di Tiziano si coglie l’occasione per segnalare un significativo disegno inedito come Domenico Campagnola, riferito
infatti al Moretto, raffigurante l’Assunzione della Vergine, entro prospetto architettonico con arco, che ne attesta indubbiamente la disinvoltura, la duttilità
e semplificazione del segno38. Fra i disegni da porre in evidenza per un confronto tipologico e stilistico, in particolare per il disegno di Amore trattenuto
da un satiro ovvero Satiro e Dioniso fanciullo e la descrizione paesistica ‘corsiva’, si sceglie quello di Amore che innalza la maschera a un corvo di collezione
privata inglese che reca la scritta indubbiamente autografa (a paragone con
l’altra del 1521) davvero emblematica: «Senti(i) cantar versi d’amor»39.
Ora che si riconoscono a Domenico Campagnola i disegni del codice marciano It. IX 109 (= 6743), non si può non illuderci che tale scritta ricordi a
sua volta le frequentazioni dei poeti che stavano tra Venezia e Padova, come il
Brocardo e il Capello. Nel corso degli anni Venti si trova un numero più che
sufficiente di disegni che presentano un ductus altrettanto libero e incisivo
perfettamente coincidente, altri ve ne sono di contemporanei nei quali Campagnola indugia maggiormente e che porta a perfezione con effetti chiaroscurali di sensibilità più tonale40. Ai margini di un codice di poesia petrarchesca e
per un amico egli adotta lo stile più rapido ed efficace, quello ‘breve’. La sua
versatilità e inventiva ne garantirono difatti la fortuna nel passare da Venezia a
Padova. E qui egli poteva inaugurare per primo una nuova tipologia e destinazione per i suoi disegni finiti, scelti in alternativa ai costosi dipinti dagli

dazione Giorgio Cini - Neri Pozza, Venezia-Vicenza 1981, p. 35, cat. 40; E. Saccomani, Domenico Campagnola disegnatore, cit., pp. 92, 99 nota 86; C. Van Tüyll van Serooskerken, The Italian Drawings, cit., p. 417, cat. 44.
38 Mostra di fogli di antichi maestri, a cura di R. Gilli - B. Wallnöfer, catalogo della mostra,
Milano, Galleria Gilli, novembre 1988 - gennaio 1989, Galleria Gilli, Milano 1988, cat. 7.
39 J. Stock, Disegni veneti di collezioni inglesi, catalogo della mostra a cura di Id., Fondazione Giorgio Cini - Neri Pozza, Venezia-Vicenza 1980, p. 30, cat. 13. La corretta lettura è di E.
Saccomani, Apports, cit., pp. 32, 36 nota 7.
40 Ad esempio si mettano a confronto sotto questo profilo di un metodo alternativo i seguenti: Venere distesa con amorini di Windsor, Royal Library e Giudizio di Paride, Parigi Louvre, Cabinet des Dessins. Cfr. A. Santagiustina Poniz, Notizie, cit., p. 148, fig. 1; E. Saccomani,
Domenico Campagnola disegnatore, cit., pp. 91, 98, fig. 23.
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«esponenti del mondo della cultura umanistica»; «eseguiti su commissione,
questi soggetti rispecchiavano scelte squisitamente personali e risultavano
quindi difficili da decifrare per i moderni studiosi di iconografia»41. Il possessore del codicetto marciano così aggiornato e avveduto riguardo allo stile poetico è da ricercarsi, con tutta probabilità, tra gli autori stessi dei componimenti, in ogni caso tra quegli universitari che ne garantirono il sostegno quando vi
fu esiliato da Tiziano il quale «cominciò a temere la concorrenza del suo protetto d’un tempo»42.

41
42

W.R. Rearick, Il disegno veneziano, cit., pp. 65-66.
Id. in Dal Pordenone a Palma, cit., p. 104.
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Tav. 1 DOMENICO CAMPAGNOLA, Venere celeste e Amore che le addita il cielo, Venezia, Biblioteca
Marciana, cod. It. IX 109 (=6743), “frontespizio”.
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Tav. 2 DOMENICO CAMPAGNOLA, Venere distesa in paesaggio, Venezia, Biblioteca Marciana, cod.
It. IX 109 (=6743), c.13v.
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Tav. 3 DOMENICO CAMPAGNOLA, Amore sul delfino trattenuto da un Tritone, Venezia, Biblioteca
Marciana, cod. It. IX 109 (=6743), c. 14r.
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Tav. 4 DOMENICO CAMPAGNOLA, Astrologo, Venezia, Biblioteca Marciana, cod. It. IX 109
(=6743), c. 15v.
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Tav. 5 DOMENICO CAMPAGNOLA, Due Ninfe miranti l’astro di Amore, Venezia, Biblioteca Marciana, cod. It. IX 109 (=6743), c. 16v.
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Tav. 6 DOMENICO CAMPAGNOLA, Cuore
ardente trafitto dal dardo d’Amore che
sormonta il calice, Venezia, Biblioteca
Marciana, cod. It. IX 109 (=6743), c. 21r.

Tav. 7 DOMENICO CAMPAGNOLA, Ritratto di giovane donna, Haarlem, Teylers Museum, inv. A. 46.

Tav. 8 DOMENICO CAMPAGNOLA, Suonatrice e satiro in un paesaggio, Parigi, Fondazione Custodia, Collezione Frits Lugt, inv. 7528.
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Tav. 9 DOMENICO CAMPAGNOLA, Assunzione della Vergine, già Milano, mercato antiquario.
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Tav. 10 DOMENICO CAMPAGNOLA, Amore che innalza la maschera a un corvo, Collezione privata
inglese.
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