Arte: la grande mostra in Santa Giulia

II misterioso Savoldo, Ia malia
di una visione intimista e musicale
di Elvira Cassa Salvi

E tLna grundc cornpiucerrza che
IJlescia abbiu l'inahncntc.. in nrro dei rnonurncn ti dovc più si lespila la stLa s[olia. i capolavot'i c[eÌ suo Sa'n'oldo l1 dolcc. il cortcsc. il lornaLnticri Sar-oldo (1.180 ca. - 1.llij ulLima rotizia,J. !l rnolto berllo che lospirino
tt'a noi qrresti qtLadli con la sodclisfazione
tli tLrtti anchc di col«rro clrt-. prìr'c norì persclo occasionc, in passa,to, per esplimere
crscrcLzrzi«lnc vcrso nrostre che comportino
spostarnc.nto. trasporti cll opele d'ar'[c di
gt'an valot't'.
H«r scrnplc pcnsato che mosire
rnonogta,f icht corne tpresta siano cl«rni così
preziosi, a,pporti cosi lnsosLi[uibili alla conoscenztr non tzrnto dclla sturia clel]'a,r'te.
qunltr.r clcll'uorno stcsso, d:r afflorrtare senza omlrla di clublii«r il rischio c]re i tltrspoi'ti
conìportano. Tl leticisrno e un nrùann«r o vizio che s'alnidtr anchc tra gli stucliosi d'ar.
ler. lr IeticisLa la plc[csa di difen clere le oper-

nell'S3 c lcggo ora il suo saggio in cataÌogo
(Elccta) che dei ploblemi pirì o mcno apcrti sulle datazioni dcllc opcrc c dcgli sposiamcnti di Sarroldo clà una cosi chiara. o-

satta inforntazione. E mi domando sc lzr
r.nostra posstr purtarc risp«rstc certe a,cl aleuli di quogll intclroga,tivi: r'isposte che
possano incidcrc sul proiilo, sulltr presenza riconosciltile e a,rnrnirabile dcl nostro
personaggio. [Ia nol è qtLcsto - lcniarnolo
ben certo Ì1 compito prirno di una, mostra,
rnonografica: che ha ilvece la sua ltrgione

rii ivere l'uom«r. l'artista s[csso
ricco cli ispirazionr: lirica c di nurstiurc. dai anii irl pubblico pirì largo Di fa,r oltptrù'c
Lrna granclc pcrsonalitiì, nascoslil e trtrLila
svclata trl tcmpo stesso dalle luci, tlagli
sgtardi. dai rasi. tlai cieli trlrcrli su boschi c
r-ct'a ncl far

ca,soltui, dai gesti c dai luhninci cr,cn [i r:hc

un quadro colnuriiczr. quasi aggredendoci

rc d'artc

«ron la

col[oqrLi illipctitrili. Il qui, conre per il l\'loletto e il 1ìouranino. c il []cruti, è facile dire
chc nclla r.ita d'ognuno di roi bresciuri,

dalla

clalla, r'isioue del glan pubbllc«r
L'cch.tt:«zktrtt: tlel tlcttttt'tr u,t)?u'tto ha hisogno. oggi. trlchc di qucsti incontri, cli clur.sti

bcn rare. sa,ra,nflo ]e occtrsioni chc ci offrano ancoliL tLna Ìlluminazionc d'angoli d'anima c di coscicnza corne cluella che ci I'ienc offet'ta a,nche da cltLestn mostla clcl nostro schivo. rìselvato. misl.olioso [ìio-,.anni
(ìerolamo Savoldo (dcllo cui cinquanta
opere dipinle l.r'a il 11120 c il 1550 sono statt-.
qui Iortultrttrmentc rucc«rltc bcn trenta
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grÌo chc [ìactano Panazza olganizzò

sparso pcr ogrri dor.c).
Ripcnso a,i risrrltati di cltLel con\-o-

rarità clei rnessaggi a noi trasmcrssi
con tanta grirzitr, cosi rlrr lr»t.tutto.Ernpcr-soltrggio il Sar-oldo: rna ir :rnchc uìr cpoca,
quelia che rivivc gtazio a lni c al l'eco che

liErla uruor-c a ricrhiarnare altri
F oppa, Tìomanino, l'loletio, e
t.ìtr ttltitno il ( lr';q1',**1r.
lln lempo ncl rlnakr non mancaro
ccrlo opisocli c situazioni di dtilore er cli t'asuzr

grandi norni:

geclia. ma, nel qutrle iutLar,ia l'arLisltL, riassumenclone il senso, il signiiicato rlt:'ntt'ole
sue immagini-simbolo, pclteva trncorn rcalizr,are rLna r, isione cosi piena ili p«resitr. così ctuica di bellezza, cosi riccr di suggostioni dtr muovcrci quasi all'inviclia. e dal-

l'ispirarci il desiderio rìi poter iìncora.

rÌn

Giot:o,n,ni Get'olcLmct Saaoklo, Ritralto di uorno con Uauto in una stanza, Neu; York (Coll. P.J.
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Giot:r.nuri (|t:t'oklnLo

Srr:r;r.tLdo,

L'Annunciazione. Porclanctn,e

(1tr.t,rti.t:rtk.t,t'e)

Più vir-i c schictti sono moltrr
i r,olti c gli sglarcli dci personaggì

gior'tro, rnnov(]r qualr:hc l)asso su quei prati, ilu quci casolari, in coupagnia di cletrtu-

spesso

le cosi dolci c miti. tra luci e ombre di un

profani; pitture c disegri; clove, prLr nelltr

rr,crc t:ctsì trtrsparenle. vellutat«r, rribrantc,
denso cli prolumi er di nromi, un'aete, o arzt.rn. tra le più r,ivc c runzrbili in quel gìoco di

inante tolalittì della sLra dolce t't rvrfu,
questa siessa speciiicil.à dcl Szrvoldo affronla e impegna c«rn altrtr intcnsità chi entra con loro in un rzrvvicinato colloquio. 0osì fa la furti'n,a .lfct,cl,dulettu, (o lTnez'iaruL)
in tre versioni (di Belliro, Zurigo e Londra); cosi l'Liotrto rrtrt t'ktu,to (di Lordra), o

cal'ezza radcnti, di scambi e recuperi fur'tir-1.

di acccnsioni e spegnimenti tla mistc-

riosi va,pori di rleltrnoonia. -Ud ò qucsta [a
nota suprena clel Savold«r, qucsta suiì imrnet'sione, pur semprc abitzrndo a lungo in
una città, grandc e popolosa qual ertì \renozia (dal 15211 in poi) neil'onda di una natura clt'e pel lui Ì'innamorata prima, anzi la
sposa prolumata. quasi madre clel tenet'o
Girolamo. N'ta dov'è nato il Savoldo? l'orsc

ilt lriena

ciLmpag-na,

in qucl di Orzinuovi;

e

là ha ricevuto le primc impressioni indeleItili, la priura cducazione d'nclolescente.
quolla chc segruÌ serza rimedio il gusto c

ì'inclirazione dcll'animo ?
Sposa. nradre e Nladdalera per
qucsto nobile cristiaro c1ìe non dirci lcrvcnte. né pl'olondamcntc nutrito di rigore
teologico: in qucsto scnso rnolto cjistanle
rluqli ult ri I rt'r'st'irr

ni:

irnzi tt't'tigìnobilrnen-

te distanLc dal Foppa dal [Ioretto e lìoma-

uino. La fcnerezza dei l"rcsc:1ri, delle ;\,711irr.lridi Salolclo tema che pur s'osplirnc in
clu e o tre clei suoi ctrpolavori hzr senrpre il
suo certlo em«rtivo nai po,stori,nel t:otttctt'zro lrirse ni«rlto pit'r che nella scena sacra.
Appar difficilc cog'liere sui volti o Ìrcgii
sguardi dclle Nfadonne e dei SrLn (ìiuscppc
del Savoldo un balcno cho anchc solo s'a,\,vicini a quclla sintassi abissale di sgomento e, infinc, a qtreìla irteriole rapi[a contcrnplazion e del sacro che si lcggc nci vo lti

dclle rutrclonne cli -Foppa c i\,Iorctto.

Ra,sta,

quifeìrmarsi un attinìo davanti allrtt MaclctrLiu rz dcl lioppa pcr a\ \ erlile quasi il blivid«r
dclla clistnnza, r ertiginostr. E cl'altra partc,
sc si fir ecceziole per tl ?rotTtrr l)l.irr,per il
lirt.n Jktttr:o e l'Att.11olo (del l\'letropolitan di
Nou, Yrrrk) o per il Srttt (lirolrtnro (clclla
National Galler._v di l,ondra) i più rustici,
popoltrni cici sn«ri pcrsonaggi sacri non
sono urolti quclll nci quali Sar,oìdo abbia espresso qurLlcosa che vada oltle la soavc.
teuerainclinazionc ad urr cluieto sentimento velato di umanissima malinctinia. molto
affinc se rlai. in cir), a Giorgionc, ilpit'r vicin0 per indole e atmostcra.

d om

così

i

Comnrittenti clclla

.1,[u,rl,onrt.u. cott,

bum bi.n,o (pure di t,ondra), così infine i pa-

stori dell',ldcu'rlz'ic»t,e bresciana. c dclla
ltr t.t:rr:itìt, veneziana.

Dcll'impcglo intimo. profondo,
dtnmnratico che Ìa coscienztt, an.zi la qucstione leligiosa. in qucgli anni soprattutto,
esige [irannicauronte, con diversa esa,ìtazi«rnc di corcetti e di irnuragini, negli altli
grandi bresciani, nel Savoldo non si hanno
certo segxi cosÌ intcnsi, coinr,'ol{enti, per'sino aggr'cssivi. come per ura subline ossessione. Segni tipici che lanno non solo il
valore metalorico, ma il val«rrc c la qualità
inccrnlondibilc dclla pi.tht,r«. bresciana. E
con ragiono, dunque. la qualitiì, deI sentimonto. dcl concetto espresso nelle ligtLre
dcl Savoldo, non esige quella inlonsità c
tcnsiolre com'è nclle iigu rr, r, nci pt,r'sr rn1 ggi clel Foppa. o in quolli smzrltati di colore
del Nlorcl.to o in quelli estrosi e popolari
dcl Rornanino. Già cosi parr:ebbe inevil.ahilc riconoscere che dei bresciani d'cp«rca il
Sa-"olclo sia davvero il rneno brcsciano: c
lon solo pcr i lunghi anni di lunga, assenza
dalla sua città.
l,a luce deÌ Sai'oldo ò lucc pcnc-

trante, che s'impasta col r:«rlorc, si fonde
piir di quanio ar.r,cnga in og1ri altro dei suoi
conci[tadini; è luce, lnsornma, dirò cosÌ
lrrtnhut'dil-r enetu: tnd lliu gin|gion|s(,u s('
non iizianesca, che l<»ntrardn; c pcr qucsto
trsp

ei

to I'alfioraro ck:-lla p t' ttp ct t crzzn p l asti-

dellatrasparenzri t«r[alc,
agghiacciante tlello sguardo rcalistico del
Nliclielangckr l«rnrbardo, non è talto lacile
coglicrla qui, nelle irnmtrgini cleÌ Savold«r
(cui purc il glancle Nlerisi ebbe a guardaca cara\raggesca e

rt,) {'l1p itr ciirir [atictr s'irr r it'lnu st nnri,rrnzi. anchc al Lotto. Pastoli come qucrlli dcll' Ackn'azirttrc (Brescitr, Pinac«rLcca) non ir
iacile iucontrarli. né pcr il pulgere clello
sgLrardo, né per la preninenza plastica.
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nollo siluazioli analoghc di qucgli incnnLevoli. tcncri,Plt:stlutcltc: iì Savoldo scppc ricrearc Il giot:o stcsso di lLrce e ontbra t-\ pitì
iltirlo aÌ colorc di quanto non Io sia pet'escurpio nel Rornanino stcsso. sol che si
confrtrntirro t dre ,\rtrt;llcLllco.It't quclIo dcl
Iìornanirro. in San (ìiur-anni. la luce così
rnvvicirruttr. in primo piano, qtLusi dissolve
ii colorer; in quello dcl Savoldo (del ['Ietro1r,1i1x111 lu ltlt'e.Iut'r' itt 1lt'ittto ltiitnu..t'ot't'e
coÌrìc un livolo di lugiacla cmanante dtrll'intcrno dci cokrri e che Ii esalta nclla l«rro
divelsità er quasi contlasto tra Ie clue tunichc.
E mi sembla cl'aìtra partc di non
poco sigrr ificato il falto che ulo dei ca,polavori oggi a,ssegn:rti al Savclldo: 'l-ctlti,a e
l'A t'r'«try,1clct (Galleria, 13orghcse) sia stato

attribuito lino a ottart'ttnni l'a a Tiziano: trll' "a nti Car'avaggio".
La uostla poi si clhiude con quel
prcpotcntc c gigantesco Dtrt:'i.de c GoLin
(del Iì'ado) di ,\tichclangelo, appunto. da
Calar-aggio che scnva da sé, nei confronti
dcl Strvoldo. ul abissti dil'l'icilc drt colmare,
non solo pcr l'animo, ma, anchc pcr la luce.
che semple in Calavaggio è iuot'i campo.
quirsi estrhrrzione dclìa luca n,o,tut'rt[c, ed
ba ben poco a che lare con gìi cffctti alta-

mente suggestir;i, intiniistici, pittorici cli
qncl luminisrto cu'titl,r:l.ulr: chc [rasfot'tra
in colatc d'argento i reli clellc vario Xtlttdonne soplattntto nelle varie Ft.rgll't.c itt
Liu'itkt(3 dicoììczionc pri'n'ata e la,più bclla
da Dubror,niliJ. Iì brillanti rasi sono persino i panni dci contadini e clci pczzcnti, dar"r,ero intrisi di un rillesso lunare. anchc se
le Ìoro menrbra, gr'osso e [ozze livelano dccisarnc:nte un carattct'c brcsciano.
ln conclusione ftralasciturdo qui
altri confronti presentaiì irt tnostra) il conlolno chc la urostla disegna attot'no trl Sar,oldo è così ricco cl picno di attra,zioni cltc
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dalvcr'«r lo si potlebhc diro persino sovrtrbbondantc: taic comunque da rìon consentire osserva,zioni che r.adal oìtre i suggcrimcnti ollerti dalìc schcdc dcl ricco catalog«r «rttimanente coot'dinato dal diretLore della rnostla lìr'uno l'a,ssarnani.
Tra ili cssi non Llttscut'iamtt un all,r'o elemento che disLingue il Savoldo nclla
triadc {amosn. ecl è clucllo nordico-Iitrmmirrgo Donclc ricar-a il nostro qucllc visio-

tror. iamo ncgìi alit'i
dinrpi dok»nitici o quellc sccnette di r ita agt'cstc ricorrenli in tanti suoi
quadri? Pelsino l'nso personalc c rnoltiplicato cli qucllc iinestrelÌe che s'apron«l uel

ni alla Boscl'r r:lrc non
dtLe, e cprei

chitLso su lontananl.i paestrggi? Per qucsto
od altro non erì'oneaìrcntc si è Iatto.Ira gli

altri. il nome del Pa,tinir Non dimentichia,mo cl'alira parl.e che il Sa,i,oldo a\'o\-l't sposal() UnA \ r'do\ rr [iummirtgir.

Ir la ;rredorninantc inclinazione
digiosi. mir:abili gochi di luce e onbra (r'ccli la f,?rtit"i.trì di colleziortc prir-ata lotnara, nìa soprattutto queÌlir cli colleziono urilanese o il .sniz .\[tr.ttt:o) polta tìIlch'cssa
un'irnprrinta lianr minga, ma c«rl tnit'acolr-r di
luna carzrtlerisl.ica dei personaggi che resta
in r, in cibi lmcn tc bresciana, popo an a. tturile e [amiliarc, in anticipti quindi, tra,llp'udo
tutto, dcl retrlismo calavaggcsco.
Così il Savoldo ci incanta con
I

qrLesLtr

mistionc di carntieri che lo distitt-

grrc nella tritrde famosa, c Itc Ia un artista
rnodcrn«1. ili sensibilita raffinata e conlplessa, erppul umanissirna, itrnictso nel-

I'onda

di una contcmplnzione assorta c

quasi dolente, come il R.itrrrtto rl'i g'ku:orlc
della [iallcria Borghese. Se li si aggiunge
il q'ior:rttu: aristocratiuo flaul.ista di collc-

zionc Sharp (New-York)

il

cui

sgutrrclo,

sotto ì'ombra ncra del cappello, scnibt'iL rivolto più clt:'n.trot'h.e luuli, seguendo chissà
quale sogno o ponsicro sul Iilo d i u nzr ntusica dagli echi non ancor spenti. r'iene in luce la n«rta rnusicale, intcrioro di tutta I'opcla savoldr'ana e la sutr ma,lia.

