
nolo  
(?) attivo nel secondo quarto del XVI secolo 

 
1537-1540 circa
tempera e olio su tavola, cm 110 x 85 
Roma, Galleria Spada (inv. 57)
bibl.: Zeri 1954, pp. 115-116 n. 350; Slim 1988, 
pp. 33,40-49; Cannata, Vicini 1992, p. 32; 
Cannata 1995, p. 66 n. 57; M.L. Vicini, in Cuida 
1998, p. 44 n. 57

L'opera descrive una gentildonna vestita in 
modo sontuoso, con un copricapo a capiglia- 
ra e una pesante collana d’oro sullo scollo 
dell'abito, dalla cui camiciola, ricamata in oro, 
fuoriesce un filo di perle impreziosito da un 
pendente. Seduta ad un tavolo coperto da un 
tappeto orientale, sul quale e adagiata una 
lira da braccio, el I a porta la mano destra sopra 
un libretto oblungo iscritto con una partitura 
musicale, mentre con la sinistra esibisce dei 
guanti, simbolo di fedelta, di parola data ma 
anche di seduzione, secondo un topos assai 
diffuso - nella lirica e in pittura - dalla meta 
del Quattrocento al primo Seicento (cfr. II 4.1). 
A ragionarla per la prima volta e stato Federico 
Zeri nel catalogo della Galleria Spada edito nel 
1954, nel quale riteneva trattarsi "quasi certa- 
mente” del prodotto di "un pittore romagnolo, 
forse imolese, che ad una primitiva educazio- 
ne ricevuta nella cerchia di Palmezzano, del 
Goda e, forse, di Giacomo Francia, sovrappone 
influssi ferraresi (Dosso), romani e toscani, se
condo modi che rammentano i cinquecentisti 
lucchesi (Lorenzo Zacchia) e talora i primi ro- 
manisti d’oltralpe, con un certo parallelismo 
con Gaspare Sacchi da Imola”, mentre il modu
lo compositivo "allude ad un prototipo del Ma- 
nierismo raffaellesco romano”, interpretato 
"secondo modi tipicamente nordici”. Ouesto 
giudizio viene ripreso nelle successive guide 
alia Galleria (Cannata, Vicini 1992; Cannata 
1995; M.L. Vicini, in CalleriaiggS), anche se nel
la fototeca dello studioso, oggi custodita pres- 
so I’Universita di Bologna, la riproduzione del 
dipinto rientra in un gruppo anonimo, alquan- 
to eterogeneo e non riferibile ad un’unica area 
culturale, convenzionalmente denominato del 
"Maestro del Monte di Pieta di Treviso”. Sono 
stati anche ribaditi dubitativi accostamenti con 
la produzione del lucchese Lorenzo Zacchia (in 
particolare con un ritratto gia presso Piero Cor- 
sini a New York: comunicazione orale di Carlo

Falciani e Laura Pagnotta) e del Veronese Paolo 
Morando detto Cavazzola (si veda sotto), ma 
senza giungere a una soluzione soddisfacen- 
te. La complessita della questione attributiva 
ci e stata confermata anche da Mauro Natale, 
secondo il quale "la Dama della Galleria Spa
da ha un chiaro rapporto con la ritrattistica 
parmigianinesca, ma dedina quella e le altre 
componenti artistiche (in particolare ferraresi) 
in modo acerbo e incisivo; il riferimento al Zac
chia non e casuale, ma il quadro non sembra 
affatto lucchese”. Un importante elemento 
per la comprensione dell’opera e stato offerto, 
sul fronte musicologico, da Colin Slim (1988), 
il quale ha evidenziato come il libretto su cui 
la donna pone la mano-che secondo McIver 
(1998, p. 4) diviene il punto focale della scena 
e una sorta di auto-definizione al femminile 
attraverso il richiamo alle competenze musi- 
cali - sia relativo ad un madrigale, di matrice 
neopetrarchesca, scritto da uno dei massimi 
compositori del XVI secolo, il francese Philippe 
Verdelot, a lungo attivo in Italia, in particola
re a Firenze alia corte medicea. Si tratta, nello 
specifico, della parte cantata a quattro voci 
intitolata "Ouando Madonna io vengo a con- 
templarte”, in cui si prodama la metaforica 
vittoria del "pietoso sguardo” suIla lingua e sul 
cuore, che "fan’ guerra’nsieme”. Tale madriga
le, pubblicato a Venezia da Ottaviano Scotto 
nel 1537, fu soggetto ad un considerevole nu- 
mero di varianti e non e certo che I’autore del 
dipinto si sia servito della citata edizione; sem
bra piuttosto che siano state combinate diver
se fonti, a partire da una partitura gia elabo- 
rata fin dal 1520, tanto che Slim sembra avval- 
lare I’ipotesi di Meller il quale propendeva per 
un’attribuzione del ritratto al Veronese Paolo 
Morando, detto Cavazzola (morto nel 1522), o 
alia sua scuola. Tuttavia, tale riferimento non 
convince dal punto di vista stilistico e il palese 
raffronto tra I’edizione del 1537 e il madrigale 
trasposto nel quadro rende assai piu convin- 
cente una datazione che mantenga come post 
quem la data di pubblicazione del madrigale 
stesso, pur non attardandosi oltre il 1540. Per 
un’ipotesi di identificazione della dama in Isot- 
ta Vespignani, si veda Niccoli in questo stesso 
catalogo (pp. 107-117). [FC]
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