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• ROMA Mel Rlnasclmento le 
scene da un matrimonio non era-
no all album lotograuci n6 le inter-
minatoli sequence filmate dei vi 
deo malnmoniali ma erano dipintl 
dat potere piopiziatono ossialeal-
legorte matrimonial] Unadelleprii 
celelrti e ceitamente I Amor sacro 
e piofano tttolo improprio ma co 
munementt adoperato per il dl-
pinto eseguito da Tiziano intomo 
al 15M Njescosto agll occhi del 
pubblico da quando e stala chwsa 
per reslaun (mal fmtti) la Galleiia 
di VlllaBorghesecheloospiiava il 
dipinio e slato ora reslaurato e In 
nodi 20 marzo vena esposto a Ro
ma al Palazzo delle Esposlzioni in 
una mostra che curala da Mana 
Ouzia Bernardim 6 dedicate a tut 
to eld che uelld Venezia del 500 
si mosse Intomo al quadra alia 
cultura alia modacallastona allc 
tematiche d amore e a quelle ma 
aitnomali a l ledoni teeaimi l iano 
chi Una mostra dedicate a Tc ia 
no itisomma Del maestro vertelo 
(1480-85 1576) saranno esposh i 
dlpmll Ventie che benda Amore 
(sempre del la Borghese e anch es
se lestaurato per I occasions) la 
Salome del la Dona Pamphili la 
Flora degli Mhzi e il Concerto Pitti 
Li Donna alio specchio del Louvre 
c (I Noll me tangere d i Londra Ci 
sarnnno poi le tavotelte con temi 
ovidlam di Bngamo e Padova non 
da tutli liitlavia asscgnate al suo 
pennelloe accanto i lGrodiziodi 
Midd e L'Endimtone dormienle di 
Qma da Coneghano Dedcalial la 
slera fenrnincle sono La Vanity di 
Cuovanni Bellini e i rilratu muliebn 
di Raima il Vetchio dl Carlani d i 
Sebastiano dal Flombo menlie 
espkHamente di matnmonio par 
lanoGlispon e l l compared anello 
di Paris Bordone e il Ritratlo nuzia-
le dei Cdssotli di Lotto al Prado C e 
anieie la scultufa con opere di 
Tullio Lumbcinlo di Stmone Bian 
co dl Leopardi e del Sarvin E poi 
d tegn i di Tiziano e tante litcisioni 
dat suoi dipinti Flu di 3D tra incu 
naboll e cinquecentme indue 
stardnnoattatimomarequelleche 
furorio le klture piediletle dal 
maestro datsuoicommtltenfiedai 
SUCH amm letterati Ondio Boccac 
CK> Petraica e Bembo piu Aretino 

Chiudono I ampia canellaia al 
cum abiti (eniminili del tempo piu 
(i menu gli sltsa utilizzandai ptlto-
n [ier ralfiguiare le d o m e venezia 
ne e per simboleffiiare i loro amon 
mahimoniali (I tulto supportato 
dallamptocatalogo edilodaElec 
(a al quale liannexonlnbuito slu 
riiosi di drvi'rse discipline quail 
Obertiuber Valeanovei Rosand 
lientil i Quondam Golfenedaltri 

(MSCUMO e mlRterioso 
Una mostra insomma diacccr 

i hianienlo d i II Amore sacro e pro-
fano nel lent i l ivodiol ln ieunulte 
non. miitnbuto allacomprensiune 
di un dipinio ehe insieme alia 
Ttm[iesla dl Giurgione e alia Fla 
ft IkMHi i di f iora della France-
« , ! ( M M I piu disiuwi della yona 
di II arte £ d i piu dt un secolo in 
tolti i lip si ct i t , i tli sciogliere il no 
do ,>iilgnuiti: n Otc less le due 
hmiulf ptoLiiiomslc dell opera al 
pKio lo Anum olla lonlana-sarco 
hHii l i l t hftUK. dcllo sfondo Dare 
i I I I I I I I de Ik- iante Intpiprclazioni 
i h i tiL «)no siiiio date in Lhiave 
miliihMjw.ii niardli >Jonia addinl 
tuiii i fWnlo | i "a C1 Li>\a qui im 
piissihilc Sni i lt. idi un rebus com 

Toma, dopo un lunghissimo restauro 
0 celebre quadro di Tiziano 
Tutti i segreti di quell'opera nuziale 

vero amore 
CARLO M B E R T O BUOCI 

plicato che foise non nsolvetemo 
mai rompletamente Maakumda 
ti appaiono oggi cetti che si tratla 
di un dipinio di matrimonio e t he 
si parla d amore Allc nozze allu 
dono chiaramcnte per consolida 
ta tradizone icoi iogtaka gli allu 
bull della restila lacoro twd i mir 
to le roselline tra le mam le vesh 
blanche e fosse la citila iibbiala 
intomoallavitae adinvocareuna 
nutnta prole la coppia di piohfi 
CBSimi comgli posli sullo sfondo 
Ma d i che mdlnmoniosi tratla' 

NMz»d'(rttetess«? 
Nelraaggiodel 1514 NiccoloAu 

relio patrizio veneziano il cui 
stemma appare siilla fronte del w 
coiago convo!6 a nozze con la pa 
dovana Laura Bagarotto il cui em 
blema nobiliare aembra sw inciso 
nel londo del bacile poggiolo sul 
saicotago Ma fu matrimonio d a 
more' O come nella stragrande 
mag^Kiranza dei cast dl allora dl 
un pum contrallo (1 afian nsuetlo 
al quale lequeslBjnidelcuorcera 
no solo un optional' £ vera the 
nel (are piu lardi leslamento NK. 
cot6 detleril al notciio dok i parole 
net nguardi della sua Laura Ma <_ c 
unpartKolareche puoessere lelto 
in chiave diametralmente opposta 
sia cite si sposi 1 inlerprelazionc 
Hpasslonale» della loro relatione 
sia che si abbracci qucllu piu cim 
ca Niccolo era segretano di quel 
Consiglm dei D I W I che nel 15(11 

aveva condannato a morte il mo 
futuro suocero lemmtnle giunsla 
padovatio Beriuccio Bag.irolto 
con I aceusa di aver tradjto 1̂  cau 
sa venezianti Per Laura si trat!6 
qumdi di un amnie cosi mteiiso 
da (nrle dimeiiNtait la mono del 
genitore oppurq da tutl allra pro 
spetliVd di un nwwmorao tonibi 
iidto che per mutivi ignuli la >.o-
stnnse a mngiungersi sol hot i d< I 
padre EcomunqiK Mdifsairofago 
traslomiato m tonwiw allude clu i 
ramentc a qudkusji t he ripientli 
Vila <topi> la morto 

Chc Laura lossc ft be e o no n-
mant cerlo il latin L IK per lei Nit 
colO coimm.s.Mono il dipinio a l< 
nano in tucastoni. dtlk. lunj n o ; 
ze E per lei il pillore dipniM. 11 w 
suta atludendo al niolo SCK.MII di 
sposa all inttrnci del qualt t r i 
pcifellatTienli t on ip r iM Id -.Icii 
sesstiale cm alliidono le Ironic 

vcioBe la veste che adenste at pet 
lot icomgl isul loslondo Ma none 
il nuatto di Laura quanlo un alle-
ljoria della sua condizione di spo 
sa Biondncdpell iebianchelecar 
m cssa npele intarn t lmodellope 
liarchesco tipo Barbie un po m 
i^tassala allora lantodi moda Se 
I quadio fosse lagliato a meta Co
me lo lu purtroppo Le dam^ di 
Carpaccio un allfo quadro main 
inomale lesegesi del dipmto sa 
rebbe bella e fana Ma lottunata 
uienle a completare e complicare 
I opera c £ il lalo dl destra guello 
i on lanudache mnalza unvasetto 
lumante menue nvolge lo sguardo 
all dggtimdata gemella dinmpel 
lata £ la Veiiere Urania che si 
c oordina sul rema d amore tap 
presentalo da Cupido con la Ve-
riete Pandemos sull altio lato del 
sarcolago come scrisse Panolsky 
alludendo a lie leonedel neoplato-
ni imo wnelo di Pielro Bembo 

I amico sia dl Tiziano che dell Au 
reli peraltro)' Ma se la nuditastaa 
signihcare un grado dl amore piu 
dlto uliraleneno cosa ci sta a fare 
quella coppia alletluosamenle 
^diacdJa Ma le pecore ptoprK) nel 
f aesaggio alle sue spalle'' E se in 
tecc lasuanudila comehastntto 
retentemente Augusto Gentih 
slesse a rappresentare propno I in 
limita dellalamo'Su slalle lenztio 
I I blanche e rosse non sono lorse 
sdraiate le espliotamente eroliLhe 
i t n t n di flresda e deqli Uffizi di 
pniie da Tiziano si badi bene per 
ditedl lnmdmmoni ' 

L'tnfilurtadeeftannt 
Chi vuolp contfiiere quel mollo 

di piu t he, c £ sull argomcnlo si leg 
ca lasiiilesi delle intepielazioni sul 
dipinlcj' iri l laddBemardini nel i d 
nlogu Epoi naiuralmenle vaddd 
i c i c le il quadro Che e un opera 
mollo bil ls sobbene abbia softer 
to nol le per lingiuna degli anm 
^lr lordinano e il brano dl pitlura 
del Cupido toniilo di lucc-eoloie 
nellc erasv3 pieghe del piccolo 
t I1T|)1I il pullo geita i l suo si^uaiclo 
t ont cttlMlo all inlcnio clella vusc i 
c mfild una maiio nell acqiid pro 
vouindo minimi flu Hi aigtnlei (he 
iih uniinclanc) IdVimbraccio Ma 
Amore ieni|H.rd it rap|Hnio tra le 
dii( V i n u i n (crcd (Il prondin 
qudl iovi d u si novd in londo al 
s.in.(i(l|in' 

m-r 
Quattro milioni 
contro 100 lire 
4 mlllonl per THano. E 
Cararaggfo? 100 lire. L'Amor sacra 
a proMno * un dlpfaito clw ogfil non 
ha pteuo. Ma quando Cam!No 
Bwghese net 1899 ventMtte I B 
CDlleilON*dl (aml j f t i alto State 
Itallano. U suo vtlam em aWtilmo 
ScrtvsSara Stacdoll che 
iBi jWmenleleduepartt i l 
acconteraiM pei 3 miNonl e 600 
per tutte Is opera. Ma CamWo 
Improwtoimente fee* una strana 
propo>ta: tutto gratis tranne 
I'Amor sacro e protano. 
L'amedcanD RotscMId aveva 
kifattl praposto 4 miNoni solo per 1 
capolavorodl Tiziano 
Fortunatamente to Stato Itatiana la 
spnntc • si atMcuro tutta la 
coHezlone Maquantovahwano 
allora m alMcapelnoridel ia 
Borghfse? Adolh> Venturf sUmtt 1 
ml None la DopoiWone do* dMno 
Raltaello e la Danae dl Correggla 
•nenbe ISO mlelkeperlescti l ture 
mltotogicliediBenikil Eper 
CaravaCllo, allora poco quotato. 
soto 1 J 0 0 Ike per I DaUd e solo 
lOOHra, uaa "plotta' romana, per 
to aptemldo GJovane con canestra 
(Nrnrtta 

DALLA PRIMA PAGINA 

Le donne fantasma 

Azzurro e rosa nuovi 
ma II verdo recta bulo 
Per cWca l ie aunt Alma Marcone • Rolando 
OlonHI. restauratori delta Sovrtntendenia al 
Roma, con la d lutUne di Maria fimla 
BernaroYnl, hanno (arorato aTAnior sacro e 
profano. U proMema masclora t stato, In 
estrema sintesl, riusdra acaplresall -Mm 
hruno roslnoso- lostrstodibilMnechertcopre 
I verdl che tt sono naturalmente atterafl • e 
fmtte di un anVco raelauro o se e orttlnale. CI 
sono stall su a stadiare questa peUcola S me*l, 
facentoi l aiutare daNa Sovrintendsnia dl 
Venezfa che ha messo a itsposlttono I suol 
laboratorl. Ma aHa flne, davarrtl a rhuttati 
discordanti della anaMsi, i state press la 
dectoloneol nonaadare pM a tonttoeonla 
pidHura Certocoai II quadro vhw In una 
dlssonaniadl Umbri- GN azzurri d e l e t e d * del 
laghetto, e lecami rasa delle due vewd hanno 
ripraso vHa e colora. Invece I tantl ven l della 

-Jonedlpjnta queMlrtmantonolxi Aacheeost l 
•B • omunque immensamente meglto dl come apoanVa 

•h r^iiropertDitouniHriformeetratocotorelaltonlcotlaa. 
{ ^ • • . i i . r - i i r . . ,n7BcMataealtarata,thittodiMntanlorestauro,*stats 
Inlattltoltadappeitutto D'attrocanto queitoc unqiHafeocheha sotlerto 
molto le parti chlaiewno state raschlate da una puUturamDModrasttca 
esegulta, probaMmente. ag i tolzi dell 800 quando I'open arrho a Parigl 
Instome aCamllto Borghese, eognatool Napolenne. La donna i*stt ta 
dhnostratutlllsui>l480anni lamanodestia#comeplallata,inlanoo 
dsllavesteetalmente povero che in alcurt punti lasda tntsnartn la 
prima crerslone rassadeH'ahHo.1 state quests, d aKronde, come hanra 
dlmostratctoraotegrattefattep^loccaslane.tofieuracMhafanoplu 
penareTliiano t^vestitael'amcriaosonolnvecestNpetAbeNlcoinell 
plttore II ha fattl nel XS14, In una botta sola, senza ripensanientl. 

E tuttdVki t e in quest oper i di Ti 
zidiio il segnalc dell inandirsi di 
qutslosininientodicomunicdzio 
ncsiml»)li(d I imgid imtn lod i im 
rtidgim (h( malgr.ido lo slorzo 
per larlo dncora parlnrc esprimc-
re ractontare su^flcnn? non nc 
SCCJIH". i dire piu null'' ncne lbsu 
blmi izione della be l leziadalad il 
nudo ne nclla ( i inircierza della 
fisicita balldle vcslilci Pi dmo il ki 
ro v coslannnlo al Minlx; lodt l la 
Vn i la tqua the ni-ce ddll i 
niorlt sririofiigo « y n a l i lu lorn 
pcrdiM di q i id isns i tapKi ia di il 
lusione signilicativa il ̂ enu I I K I I O 
| K I Id't isl i d< llo s ln imin lo 
i s|)n.ssivii sul qu ik tilcntidovvicj 
]iol1 rccrntdrt 

In COIK lusiont -Amor S,KICI t 
Amur prufdiio- mxrtss i la sioiia 

• iilninlc in qu m u x i inopr i i t i l 
hi i m i i l cm 1 il l i i i icnio propria 
pert lie | 'one nc d ill i [ic rvcjiiiln i 
di cm ynudt drlisti Icsli inomi 
dell i rt did ch H I M t ( i - i <lu c M I i 
solldl!) • |K I l l n IppirlltllC a l i i 
MISI dell ilinc in slccnco c (ul lu 
rjlc m cm M c iicAdio uuniiiMN 
t in i risii I c mizi ltd nel km c i i 
nitnto o,nniLi v li inici tc n il no 
NIICI VH c>lo c |> issdiido |jer Pit is 
v i i ill c M a c i m i p k i j manilc^ i 
zi IK n l i - liminenlo c , he li i 
undvi ldc ins i L i l l i junanonrap 
ptcMjitd piu |H r 11 tine ujiii t> 
SOL&C lo crc iloic I n ie l lo siru 
liolicci illi eve isi il qu ill c mi 
pitneltisl II ivclirle Jsi SI IMII I if 
si 

I en l i t i isc LVII sliichl ill fu n l 

ICSI I I I IO theTiz ianoabbiaf i l ler 

lo IMIIUII in lor no all abbcgliamen 

in della deiniw moglie ma P logi 
[ o ^ BIU^IO che su cosl -Sotto il 
iDSIilo i i i tn ie- perlart istd p t r 
the ipj unto la donna moylit e 
un ruolo non una icdll L Ou^nio 
I in rose i nii iustmosldtian.cimu 
I i i is njilc i i i i i lcipiues^incinesi 
stt ( he sia slatd prima di tutto e 
seipraltiilto I irte llguralica d per 
cc | i r r qll tffetli dlstnittivi della 
I c niii i dc II i donnri t ome simbo 
le ne n [ uO slupue in quanlei e 
sul! i d I M dl unitisitltdfe mmmile 
c c il i rai line nit plusmaia da lla 
li sfiuur izioric f miasm a die. L i r 
lisiti bd IcJnddt i qu ISI lutta Id sua 
MSIOIK ek I inondo il suo sogno cli 
l n l k ; z i eii t r js t tndtnzd dl eltr 
nua II trtddo thstdtco toniposiio 
dell - \ m >r stiiro Amor protano 
nc i al c|i Id de l ldnntmn Inrmak. 
i In Id mdi iodMi i igrn idcdr l is t iv i 
li i osiin il im. ntt \ol i i to impiiint 
ic mid el. lit piu evidenll Itstimei 
utilize [IdaMeglt] 
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A|l*Corie 
Portare in dote 
mobili decorati 
Soprattutto nel 400 le aUegorie 
malnmoniali appanvano come de-
corazione del mobiho della dote 
spaltlere del letto cassom per la 
bianchena e deschi da parto I k 
questi ultimi vassoi di forma c ico 
lam per poitare il cibo alia puerpe 
ra unodeipif lanlichi£quello<tel 
13?0citca conservato a Douai in 
Frajicia I ignotoall istavihadipin 
lo una delle rappiesenlazioni piu 
anttchedel giardilto d amoie se-
condo canoni della cultuia pro 
venzale Ci sono gtovani che dan 
zatlo ed dl ln che suooano un fal-
cone per la caccia pid un cane e 
un tiano tutti intomo alia lontana 
d amoie per celebrare il matrimo
nio tra due rampolh della societa 
mercantile fiorentma 

Le panto fole 
II letto e il cane 
Nel 1434 il ncco mercanle luccbe 
se Giovanni Amolhm sposo la con 
terranea tjiovanna Cenami a Biu 
ges I due si fecero tltrarre mano 
nella mano dal piltore Jan Van 
En-kche nel celebre quadro oggi 
a Londra li immottalo nella loro 
stanza diiseminando intomo un 
gran nurnero dt simboli matrimo-
ruali il letto e le pantofole owero 
tntimita tl cane uguale fedelta e 
alle nozz! rimandano pure it can 
deliereaseibracci las Marghenta 
sopra to si hienale del seggujlone e 
poi naturalmente le arance sul 
davanzale Testimont delle nozse 
sono il piltore stesso e un altto 
compare vestito d i tosso che si n 
tkt lono nello specchio appeso al 
muro della camera da letto degli 
sposcni 

CariMiccIo 

Mirto, arance 
e tortore 
Cane pantofole piu mirlo e garo-
(am hdipinse pure Carpaccio Ne\ 
Sogno di sanl Oisola unodeitelen 
dellomonimo celebre cicto vene
ziano la gawane r ^ma btetone n 
ceveinsonno I angelo che I awer 
le che tton cwivoieia a nozze col 
re inglese Ereo come pievisto 
bensi diventera sposa di Crtsto e 
per lui subira il martino msieme al 
lesueanci'l le Ancoracam panto
fole arance piu torloie Carpaccio 
ralflguro ir un quadio di matnmo-
nio quale Le dame veneziane del 
Museo Coirer Scamtaale a lungo 
per allegn cortigiane Je doe im-
perlate nciHldonne appanenenti 
alia lamiglia Preli allro che putla 
ne1 aspeltano maluiconiche el n 
torno del loro uomini che sono a 
caccia di anatre in laguna come si 
vede inquellocheera unavolta lo 
stondo del quadio e che oggi fatla 
a pezzi la tavola per ineglio veder 
la sitrovd i l Paul Getty Museumdi 
Malibii 

•^reiuoj^tto 
L'anelto 
del matrimonio 
Nozze prolane e matnmoni mistici 
dipinse anche Lorenzo Lotto tanto 
per testare a Venezia Nel quadro 
del 1523 oggi al Padro ntrasse il 
bergamasco Marsiiio Cassolti che 
inftla I anello al dito della sua a ma 
la mentre un Amonno alato pone 
sul collo degli ^ I O S I un pesanltssi 
mo e allegonco gK^o Nella dl 
mensione atemporale della satra 
allegona mvece il Bambino in 
grembo alia Madonna lnfita I a 
nello al medio di s. Catenna per 
celebrare il Malnmonio niislic o 
(Monaco Alle Pinaleothek) con 
una sua veigine seguace 

Paris Bordon 
Un -triangolO' 
solo simbolico 
D anello e di matrimonio si parla 
nnche IK I I osiddetti Amanti dl Brc 
ra dipinti intomo al 1525 da Pans 
Bordon II quadra sludialo di re-
centedaK Etonomopulos eista 
to spesso interpreialo in chiave 
erolita ptrsmo tome Inangoto 
mentis rappresenla un mometiio 
petuhare del hdanzameiiloe ma 
trtmonio II compare d anello il 
barbuto che appare alle -.palle del
la coppia jl>braniatd slaagaran 
lire la resliluzione del petjno cht 
vtniva consegnato dal tuturo spo
so alia sua l td la durante i paHipfr 
limindn I In silldtlo anello hdiino 
penirt questi sixisi ritialli da Bor 
dem I due p i rd ip ie t I tngi i i io l rc 
k mani iinile il patcrnosiro c,alin> 
chetnangokv) 
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