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INTRODUZIONE 
 

 
La Serenissima nel corso dei secoli si è sempre distinta per aver dato i natali ad 

artisti illustri che hanno contribuito ad esportare nel mondo l’immagine della città 

lagunare e dei suoi principali esponenti. Non a caso in un contesto in cui 

l’affermazione personale rappresentava motivo di vanto e prestigio si vede fiorire 

una scuola di ritrattisti, tutt’ora, tra le più famose al mondo. 

Se a cavallo tra il XVI e XVII le punte di diamante del ritratto a Venezia erano un 

ormai affermato ed anziano Tintoretto, il figlio Domenico e un fiorente Leandro 

Bassano, nell’entroterra troviamo dei veri e propri alter ego dei maestri lagunari, 

con tutte le ristrettezze proprie dell’arte di “provincia”.  

È questo il caso di Francesco Apollodoro detto il Porcìa (1531-1612) che si 

configura come il ritrattista per eccellenza dell’aristocrazia padovana.  

Nonostante le fonti storiche a lui coeve lo descrivano come «omo stimato in Padova 

nel far de’ ritratti», la critica moderna non è stata altrettanto clemente, in quanto, 

per scarsità di informazioni si è riusciti solo ad avere un’idea frammentaria della 

produzione di Apollodoro.  

In questo lavoro, partendo innanzitutto dalle fonti d’archivio che riguardano 

l’artista, si cercherà di mettere ordine, sia da un punto di vista cronologico che 

metodologico, la letteratura già prodotta sull’argomento, ponendo l’accento sulle 

caratteristiche peculiari che hanno fatto si che Francesco Apollodoro venisse 

distinto dagli altri autori della sua epoca. Il fine ultimo di questo lavoro è la 

produzione di un catalogo ragionato che possa essere in grado di fornire una 

panoramica, la più completa possibile, sulla produzione artistica del nostro autore, 

cercando di proporre un excursus non meramente cronologico, ma piuttosto 

tipologico, cercando di restituire un’immagine positiva dell’artista, il quale 

sicuramente non fu un mero alter-ego dei suoi contemporanei, ma personaggio 

pienamente consapevole del suo status di artista.   
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CAPITOLO I 

 

Se si cerca di fare una storia del ritratto emerge subito la sua onnipresenza 

all’interno della teoria dell’arte, dal Rinascimento all’età dei Lumi, venendo spesso 

accompagnata dall’ossessione del rapporto diretto e fedele, che si deve essere in 

grado di stabilire, tra il ritratto e il suo modello1.  

Per spiegare la motivazione per cui è sempre stato di grande interesse, nonché di 

dibattito, questo particolare genere pittorico, si deve necessariamente partire dalla 

definizione propria del verbo ritrarre. Partendo dall’italiano del XV secolo, vi è 

una distinzione essenziale tra imitare, cioè dar l’immagine di un qualcosa e il 

ritrarre che viene inteso come fare la copia letterale di quel qualcosa. La grande 

novità sarà nel XVII secolo in cui vi è una vera e propria specializzazione definitiva 

del termine, che viene utilizzata in maniera specifica per la rappresentazione della 

figura umana, tanto che nel dizionario italiano dell’Accademia fiorentina della 

Crusca si parla di una «figura tratta dal naturale»2.   

Nel Rinascimento il ritratto viene inteso «iconicos duces», cioè a servizio 

dell’identificazione. La definizione, in questo senso viene già data da Plinio il 

Vecchio, il quale riconosce al ritratto il potere di dare una forma ai grandi 

personaggi della storia3. Inoltre, il ritratto ha da sempre avuto il potere 

dell’evocazione, non solo dell’effigiato, della vita e dei conseguenti valori dello 

stesso, intesi come modello4.  

È conseguente che ponendosi di fronte ad un ritratto si compie un’esperienza 

estetica con una regola che domina le altre: il fatto che esista una, e una sola, realtà 

a cui tale esperienza si riferisce. 

Il gioco del ritratto è pertanto un gioco plurale, in cui le regole per comprenderlo 

sono molteplici, ma l’unica essenziale è quella che prevede nello spettatore una 

                                                        
1 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 5 
2 Ivi p. 7 
3 Ivi p. 13 
4 Ivi p. 15 
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tensione reverenziale verso una realtà individuale, che in questo senso viene a 

combaciare con il ritratto stesso5.  

In una delle numerose lettere indirizzate ai suoi vari contatti italiani, Pietro Aretino 

nel 1545, si rivolge all’amico Leone Leoni e, nel complimentarsi per una medaglia 

realizzata per Federico Melza, inizia ad istituire una sorta di diritto di ritratto: a suo 

parere doveva essere riservato a personalità illustri, che, con la loro vita, avrebbero 

potuto far da guida ed essere di esempio per le generazioni successive. In questo 

caso l’Aretino spiega in senso letterale e restrittivo cosa si intende per ritratto 

memoriale, stabilendo che la memoria non si trasmette in ambito puramente 

privato, bensì in ambito pubblico, perciò all’interno di una società. Il ritratto non 

viene più inteso come memoriale di una stirpe famigliare ma come modello per la 

collettività, la quale non riceverebbe nulla, a livello di insegnamento, dal ritratto di 

una persona qualsiasi, come ad esempio un sarto o un macellaio6. Eppure, in pittura 

non sono rari gli esempi di ritratti, soprattutto se si guarda alla ritrattistica della 

seconda metà del XVI secolo, che raffigurano personaggi che stando al pensiero 

dell’Aretino, non dovrebbero essere degni di venir rappresentati. Muovendosi 

all’interno della teoria dell’arte del periodo si può trovare ancora una volta il perché 

di questa pratica.  

Il 3 gennaio del 1549 il pittore, archeologo e teorico portoghese, Francisco de 

Hollanda, termina un piccolo trattato «Do tirar polo natural» - «Sull’arte di trarre 

dal naturale» - nel quale, già dalla prime righe, si evince che si interroghi sul come 

realizzare alla perfezione un ritratto. Bisogna però considerare che il trattato rimarrà 

fino al 1892, anno della pubblicazione effettiva, in forma manoscritta, di 

conseguenza sembra evidente che nell’anno di realizzazione questo non fosse di 

facile circolazione. Non bisogna però sottovalutare la portata delle considerazioni 

al suo interno, le quali sono sicuramente figlie delle idee che erano nell’aria 

all’epoca in cui l’Aretino inviava la sua lettera al Leoni. Il tutto sembra ancora più 

                                                        
5 TRENTINI F., Questione di carattere. Il gioco del ritratto tra Erasmo, Sperone e Tiziano in 
«Venezia Cinquecento», n. 35, 2008p. 105 
6 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 119 
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eccezionale se si considera che il trattato in questione sembrerebbe essere il primo 

completamente dedicato al ritratto nella sua epoca7.  

Lo scritto di Hollanda si apre dando l’idea della grandezza che risiede nel fatto 

stesso di fare un ritratto poiché «l’arte di trarre dal naturale è ciò che solo Dio, nella 

sua insondabile saggezza ha fatto e sa fare»8; secondo l’autore è proprio grazie al 

ritratto, cioè l’atto di rappresentare l’uomo, che la pittura diviene un’arte divina, 

perché imita, nei confronti dell’uomo, il gesto creatore dell’Onnipotente9. Dopo 

aver dato questa definizione passa alla specifica di cosa sia, a suo parere, giusto 

ritrarre, e qui sembra ritornare il pensiero dell’Aretino, in quanto «il primo precetto 

che stabilirò per trarre dal naturale è che il pittore eccellente […] dipinga solo 

pochissime persone, e queste scelte con grande cura, ponendo la perfezione e tutto 

il suo impegno nel compimento di opere rare piuttosto che nel gran numero di 

opere»10. Questo pensiero sembra una traslitterazione di quello dell’Aretino nella 

lettera di cui sopra, che ritorna anche nel pensiero successivo dell’Hollanda, il quale 

dichiara che solo i principi e i re meritano di essere «tratti dal vero» poiché la loro 

riproposizione in immagine viene intesa come una «felice memoria», anche se 

successivamente allarga questo diritto di rappresentazione anche ad «ogni uomo 

celebre per le armi, o per il disegno, o per le lettere o per la sua liberalità o per una 

sua virtù particolare e non chichessia»11, inoltre aggiunge che vi sia un diritto di 

ritratto anche all’interno delle famiglie e tra le persone che si amano ma di «un 

amore molto fedele casto e puro»12.  

L’Hollanda dichiara, in sintesi estrema, che colui che merita di essere ritratto è colui 

che merita il ricordo del suo essere e, andando a rileggere le sue parole, sembra 

proprio che questo diritto coincida, non solo con il merito di nascita (se guardiamo 

il caso dei principi e dei re) ma anche con il merito culturale. Si deve considerare 

però che le categorie di persone degne di essere ritratte, sembrerebbero essere 

riprese dalle classi nelle quali Giovio aveva suddiviso la sua collezione che 

                                                        
7 Ivi pp. 119-120 
8 Ivi p. 120 
9 Ibidem  
10 Ibidem 
11 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 120 
12 Ibidem 
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prevedeva sia i ritratti necessari ad un discorso storico e sia quelli che invece 

avevano una necessità legata alla loro assenza provvisoria o definitiva13. Sempre 

nel manoscritto del portoghese troviamo un’indicazione molto particolare che 

deriva dalle considerazioni da lui fatte in precedenza: essendoci così pochi modelli 

degni di essere ritratti, di conseguenza non vi è la necessità di una grande quantità 

di ritrattisti. Quello che Hollanda sta dicendo ai suoi lettori è che il lavoro del 

ritrattista non è semplice, e di conseguenza sarebbe meglio che a dedicarvisi siano 

solo artisti in grado di saper effettivamente muoversi all’interno di questo genere, 

che è tutto fuorché semplice da realizzare.  

Sempre nello stesso scritto il portoghese dà alcuni precetti su come il pittore debba 

approcciarsi alla realizzazione del dipinto, dichiarando che sarebbe meglio lavorare 

solo davanti al modello, nella calma e nell’intimità di quello che oggi potremmo 

definire studio, ma che sicuramente all’epoca si sarebbe concretizzato in una stanza 

privata, in cui era necessaria la sola presenza del pittore ed effigiato; l’ideale però 

sarebbe che il pittore possa essere in grado di dipingere alcuni particolari a 

memoria, «solo con gli occhi dello spirito»14; insiste sugli aspetti per la resa al 

naturale del volto, dicendo che gli occhi, i quali sono lo specchio dell’anima, e le 

orecchie, che a suo parere sono l’elemento decisivo per il riconoscimento del 

modello, sono i particolari su cui il pittore dovrà necessariamente soffermarsi il più 

possibile15.  

Concorde con il pensiero dell’Aretino, troviamo anche Ludovico Dolce, che nel suo 

trattato elogia Tiziano per la sua scelta di ritrarre solo grandi personaggi.  

Per arrivare ad una vera e propria presa di posizione sul problema sociale del ritratto 

bisogna attendere il Trattato di Giampaolo Lomazzo, che viene sviluppato senza la 

conoscenza dell’opinione di Hollanda. All’interno della sua opera, che costituisce 

il primo sistema globale delle arti plastiche, egli dedica un intero capitolo al ritratto, 

iniziando con un riassunto della storia del genere; espone il fatto  che questo è legato 

ai miti greci sull’origine della pittura e presso gli antichi il ritratto ha una funzione 

essenzialmente memoriale poiché la sua finalità era quella di perpetuare con 

                                                        
13 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 121 
14 Ivi p. 122 
15 Ibidem 
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l’immagine il ricordo degli esseri esemplari, che sovente viene a confondersi con 

gli stessi, diventando in tal modo un exemplus virtutis; Lomazzo infine contrappone 

la visione storica alla degradazione del ritratto nel suo tempo, analizzando che lo 

stesso si è volgarizzato trasmettendo l’immagine di persone che non sono 

meritevoli di memoria, da ora in poi intesa sempre come memoria collettiva16. 

Alla degradazione del modello, ovviamente corrisponde anche una degradazione 

del genere poiché vera l’affermazione che da modello volgare ne scaturirà un’opera 

mediocre. Dal punto di vista di Lomazzo il ritratto ha perduto ogni dignità e il 

pittore diventa schiavo del capriccio del suo modello. 

All’interno del capitolo l’autore segue un doppio procedimento: fornisce precetti e 

mostra gli esempi di buoni ritrattisti della sua epoca, cioè autori che operano nel 

XVI secolo. Nella parte dedicata ai precetti egli da alcune indicazioni generali ai 

pittori, i quali dovranno essere in grado di mostrare la qualità del modello, vale a 

dire, il carattere legato alla sua dignità, funzione sociale e alle sue attività. Egli pone 

l’esempio del ritratto dell’imperatore, al quale necessariamente dovranno essere 

conferite le qualità di nobiltà e di gravità, anche se di fatto, queste non gli 

appartengono. È essenziale, secondo Lomazzo, che ad ogni ritratto corrisponda una 

caratteristica dominante, la quale deve essere sottolineata dalla mano del pittore, 

inserendo vesti, attributi e attitudini che corrispondono alle sue «qualità», vale a 

dire alla posizione sociale che ricopre l’effigiato17. In tutto il suo discorso Lomazzo 

applica al ritratto la nozione latina di decorum.  

Contemporaneo a Lomazzo, Giovanni Gilio precisa che ad ogni categoria di età, 

funzione e classe sociale corrispondono dei segni distintivi.  

È evidente quindi che al momento della stesura sia del trattato di Lomazzo che dello 

scritto del Gilio, la preoccupazione maggiore non è più l’emulazione della natura, 

in quanto viene considerato uno stadio superato, ma piuttosto l’inserimento del 

ritratto in un ordine gerarchizzato della società18.  

                                                        
16 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 123 
17 Ibidem 
18 Ivi p. 124 
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Applicando quindi il diritto di ritratto prima a coloro che detengono l’autorità 

politica e poi alle personalità esemplari a causa delle loro imprese o del loro sapere, 

il ritratto diventa un’immagine della loro condizione e del loro rango19.     

Le critiche di Lomazzo sulla degradazione del genere vengono riprese, quasi in 

maniera testuale, un secolo più tardi, a Firenze da Baldinucci, che ancora una volta 

pone l’accento sulla volgarizzazione della ritrattistica20.   

Il ritratto cade nella trappola della politica sociale e sembra essere posto sotto una 

stretta sorveglianza, vista in maniera privata da Aretino, più confidenziale in 

Hollanda, ma acquisisce finalmente dimensione pubblica con Lomazzo, nel cui 

Trattato viene ammesso che il ritratto possa essere effettiva menziona per 

convenienza sociale21.  

Tra il 1540 e il 1580 si registra una vera e propria diffidenza e relativa 

regolamentazione critica del ritratto, poiché in questo periodo si arriva a 

comprendere che la personalità dell’artista, con le sue imperfezioni e mediocrità, 

riuscirà ad imporsi in ogni figura che egli si troverà a dipingere. 

La personale visione del mondo dell’artista si impone anche nel ritratto, in un 

genere che teoricamente non dovrebbe essere suscettibile di questa prassi. Ogni 

ritratto diviene una sorta di autoritratto, poiché tra l’artista e il suo modello vi sarà 

sempre lo schermo degli occhi del pittore che si soffermeranno su taluni particolari, 

evidenziandoli secondo la propria personale prospettiva. In questo lasso di tempo 

si arriva a comprendere che una mera rappresentazione fedele di un modello è 

impossibile e anzi, che se questa fosse limitata a semplice trasposizione in pittura 

della realtà, assumerebbe una connotazione tutt’altro che positiva per le doti 

dell’artista che produce un’immagine di questo tipo22. Si è dunque arrivati a 

concepire che la realtà non è necessariamente sinonimo di bellezza. 

 Non sembra una pura fatalità che questo tipo di conflitto nasca proprio tra il 1550 

e il 1560; infatti, è contemporaneo all’emergenza di un’altra nozione che costituirà 

il fondamento del discorso artistico di quel tempo, cioè la nozione di disegno. La 

                                                        
19 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 124 
20 Ibidem 
21 Ibidem 
22 Ivi pp. 125-126 
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consacrazione del termine avviene alla metà del XVI secolo, in occasione del 

grande dibattito lanciato durante le Lezioni di Benedetto Varchi nel 1547, il quale 

discuteva sulla gerarchia delle arti. La disputa tra Pittura e Scultura viene bloccata 

dalla dichiarazione di Pontormo, che per primo individua la supremazia del 

disegno, perché sta alla base di entrambe. Unificando le arti sotto l’egida del 

disegno, che diviene lo strumento dello spirito, finalmente le arti vengono 

considerate eguali alla poesia23.  

Questo discorso sul disegno, apparentemente fuori contesto, in realtà è 

fondamentale per comprendere perché proprio in questo periodo storico viene 

messa in discussione la celebrazione del ritratto basata sulla sua fedeltà al modello 

per dare illusione della realtà, poiché elevando l’arte (in tutte le sue forme) alla 

poesia, questa cambia la propria vocazione, che sarà quella di essere al di sopra 

della natura, compiendola e non copiandola24.  

Sarà quindi vano cercare in natura un modello abbastanza bello, degno di essere 

ritratto così com’è, dando la possibilità al pittore di riprodurlo nella sua semplicità: 

l’abilità del pittore sarà quella di correggere tutti i modelli che si troverà di fronte.  

Elevando quindi l’arte della pittura alla poesia, si può trasporre la distinzione 

fondamentale che vi è tra quest’ultima (le cui opere servono i principi di perfezione 

e universalità) e la storia (che si sviluppa nell’ambito dell’imperfezione), anche nel 

dominio della pittura e scultura, e nel nostro caso specifico la distinzione tra ritrarre 

(copiare fedelmente il reale così com’è) ed imitare (correggere il reale per portarlo 

alla perfezione della quale è capace): per imitare c’è necessariamente bisogno 

dell’occhio e della mano del pittore25.   

La distinzione è essenziale per poter capire che se la figura dell’artista è alla stregua 

di quella del poeta, allora il vero artista, che agisce come il poeta, potrà copiare, 

cioè ritrarre solo quei modelli la cui perfezione renderebbe inutile ogni tipo di 

miglioramento, ma questi modelli non esistono; di conseguenza il pittore dovrà 

cercare di migliorare quei modelli, quindi imitando la realtà. Il concetto di 

                                                        
23 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, pp. 
129-130 
24 Ivi p. 130 
25 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 131 
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imitazione è un principio universale, che vede la sua applicazione particolare 

proprio nel ritratto26.  

Viene posta la questione che la perfezione, allo stato naturale, si può trovare solo 

nelle cose semplici, partendo da quelle inanimate; ma più ci si allontana dalle cose 

semplici, più si riscontrano imperfezioni, mancanze e incompletezze, e pertanto il 

processo di mimesi diventa più complesso. Avendo l’opera d’arte come unica 

ragione d’essere la perfezione, questa dipende proprio dall’imitazione; pertanto il 

ritrarre, nel senso letterale del termine, sarebbe mancare la sua finalità prima 27. 

Lomazzo stesso al termine del capitolo sul ritratto nel suo Trattato afferma che i 

migliori ritratti sono quelli intellectuali, dichiarandoli superiori perché la mano 

degli autori dona agli effigiati forme naturali ma che fanno trasparire la loro 

personalità e le loro virtù, descrivendo così il processo di imitazione28.  

Alla luce di queste considerazioni è curioso constatare che il ritratto venga 

classificato come genere secondario ed è altrettanto insolito trovare una prima 

traduzione amministrativa di questa declassificazione. Nell’editto del 24 ottobre del 

1602, firmato dal granduca di Toscana, si stabilisce un sistema di controllo e, in 

certi casi, di divieto di uscita delle pitture al di fuori del territorio di Firenze, 

esonerando, però, l’esportazione dei ritratti e dei paesaggi: il che prova che tali 

generi non beneficiavano del prestigio che si attribuiva allora alla pittura di storia, 

non ritenendoli degni della protezione patrimoniale29.  

Una spiegazione di questo editto potrebbe essere data leggendo le parole del 

Bellori, il quale cita i «facitori di ritratti» come esempio dei pittori, i quali non 

sapendo esprimere l’«Idea» rimangono prigionieri della bruttezza dei volti e restano 

incapaci di correggerne le difformità senza però togliere la somiglianza al 

modello30. La logica della critica d’arte in questo periodo prevedeva che la 

riproduzione fedele e reale di un volto potesse suscitare piacere solo agli 

                                                        
26 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 131 
27 Ivi p. 132 
28 Ivi pp. 132-133 
29 Ivi pp. 133-134 
30 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 136 
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ignoranti31, pertanto veniva chiesto ai pittori di questo particolare genere il lavoro 

di mediazione tra realtà e ideale, quindi tra verità e bellezza32.  

Ancora il Lomazzo, questa volta all’interno della sua Idea del tempio della pittura, 

esprime che per lui esistono due tipi di imitazione: «una è in imitar le membra dei 

corpi naturali simili al vero, l’altra, che questa tiene per niente, è quella che imita 

col mezzo delle invenzioni li moti, affetti, gesti, atti e collocazioni che la natura può 

fare [et] inventare»33. È evidente come nel pensiero di Lomazzo vi fosse una netta 

distinzione tra il semplice ritrarre e invece l’attività di ritrattista, come vero artista.  

Il teorico milanese non è l’unico di questa opinione: nello stesso anno, 1591, 

Gregorio Comanini, che conosceva direttamente Lomazzo, pubblica un trattato 

sotto forma di dialogo, nel quale espone i fini della pittura in cui prende avvio una 

lunga discussione sul problema dell’imitazione.  

L’autore parte dalla distinzione stabilita da Platone nel Sofista, cioè tra imitazione 

«eikastica», cioè imitazione di un soggetto reale, ed imitazione «fantastica»; in 

questo senso Comanini contrappone l’imitazione di una cosa che esiste realmente 

a quella di una cosa che effettivamente non esiste materialmente, ma che 

rappresenta una «finzione» creata dall’immaginazione dell’artista34.  

Pertanto, la classificazione finale del genere del ritratto dipende essenzialmente dal 

genio dell’artista, che impone la sua maniera. Il ritrattista conserva la sua maniera, 

vale a dire la sua personalità e libertà davanti al modello35 arrivando quindi a donare 

nuovamente al ritratto il suo principio di ricostruire un’immagine d’identità e di 

riconoscimento di un determinato modello. Se eventualmente vengono inseriti 

elementi all’interno della composizione, questi avranno tutti un significato 

allegorico36.   

 

Si deve ricordare che in nessun secolo, come nel Cinquecento, si è fatta tanta 

teoria dell’arte il cui scopo non tanto dirigere prettamente la prassi pittorica, ma 

                                                        
31 POMMIER E., Il Ritratto: storie e teorie dal Rinascimento all’età dei Lumi, Torino, 2003, p. 134 
32 Ivi p. 136 
33 Ivi p. 141 
34 Ivi p. 142 
35 Ivi p. 158 
36 Ivi p. 142 
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giustificarla spiegandone in maniere coerente il suo contenuto intellettuale al fine 

di giustificarla, non più come arte meccanica, bensì come arte liberale. Fino a 

questo momento storico non vi è alcuna teoria di riferimento per la valutazione di 

un’opera d’arte, ci si affidava solo ad un giudizio a posteriori sulla base del 

comportamento dell’artista37.  

Dopo aver analizzato le teorie artistiche sul ritratto è necessario spostarsi all’interno 

di un contesto culturale più circoscritto andando ad evidenziare gli effetti della 

teoria artistica sulle produzioni vere e proprie, portando in esame la città di Venezia, 

che da sempre si è distinta nella produzione artistica e, in questi secoli in particolare, 

in quella ritrattistica.  

 

1.1 Il problema della “Maniera” a Venezia 

 

Alla fine degli anni Trenta del Cinquecento anche Venezia deve iniziare a fare i 

conti con gli sviluppi artistici dell’arte centroitaliana che avevano avuto luogo nel 

primo trentennio del Cinquecento. Da questo momento in poi si interrompe il 

generale disinteresse di molti pittori della stessa generazione di Tiziano, che si 

erano affermati nel corso del primo decennio del secolo, nei confronti delle 

innovative formule di rappresentazione che vennero definite «Maniera», inventate 

ed adottate da molti artisti attivi tra Roma e Firenze dal 1520 in poi, a partire 

dall’improvvisa morte di Raffaello38. 

Carlo Argan vede il Manierismo come il periodo in cui la prassi si distacca 

finalmente dalla teoria, percependo quest’ultima come effetto piuttosto che come 

causa. Come abbiamo visto nel caso particolare del ritratto, in epoca manierista si 

riesce a concepire che l’arte sì è imitazione della natura, ma di fatto in questo 

periodo si inizia ad abbandonare il modello, sia che esso sia naturale o storico. In 

passato il Manierismo è stato imbrigliato in un determinato spazio e tempo, ma 

Argan giudica limitante vederlo come un avvallamento il Rinascimento da un lato 

e dall’altro il Barocco. Viene sempre giudicato un periodo in cui l’arte accusa mille 

                                                        
37 ARGAN C.G., Il manierismo nell’arte veneta, in Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e 
manierismi a cura di V. Branca e C. Ossola, Venezia, 1984, p. 136 
38 FINOCCHI GHERSI L., I quattro secoli della pittura veneziana, Venezia, 2003, p. 69 
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difficoltà ed incertezze, che trovano spiegazione solo nelle problematiche coeve 

riguardanti la religione, classificandolo solo come una delle tante risultanze del 

clima di Controrifoma39. Il concetto di trasformazione permea tutto la cultura del 

tempo, in cui sicuramente il conflitto religioso è stato preponderante ma non di certo 

esclusivo40.  

In questo senso l’Argan non concepisce il Manierismo come una crisi, a meno che 

non si intenda, con la parola crisi, l’integrazione della componente critica nei 

procedimenti dell’arte. Lo storico dell’arte decreta che è proprio in questo periodo 

che l’arte cessa di essere un mero mezzo espressivo di contenuti, diventando, 

finalmente, fine a sè stessa come disciplina liberale autonoma che necessita di 

chiarire e continuare ad approfondire i propri processi41. 

Certo è che tra le scuole locali, quella veneta spicca per essere in grado di 

prescindere i dogmi e di sfatare le tradizioni che vedevano una teoria dell’arte a 

monte della produzione42 ed è proprio in questo clima che la pittura veneta sembra 

essere quella più pregna di senso pratico e in un certo senso potrebbe essere 

classificata più moderna43.  

Tiziano, ad esempio, che aveva già raggiunto la piena formazione nel primo 

decennio, è molto restio ad abbandonare la potenza costruttiva del colore tonale, 

quindi si dovrà aspettare l’arrivo in laguna di personalità di spicco della Maniera 

come Francesco Salviati, Giuseppe Porta nonché lo stesso Vasari, che arriveranno 

intorno al 1540, per vedere in città opere prodotte con uno spirito del tutto diverso 

dalla tradizione pittorica lagunare, che ebbero però grande peso nella formazione 

della nuova generazione di artisti come, Jacopo Tintoretto e Paolo Veronese44.  

Non si deve considerare però Venezia del tutto ignara di cosa stesse succedendo in 

centro Italia, dato che famiglie di prestigio già dal 1528 possedevano opere dei 

maestri che diedero forma alla Maniera, come ad esempio la ricca famiglia Grimani 

                                                        
39 ARGAN C.G., Il manierismo nell’arte veneta, in Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e 
manierismi a cura di V. Branca e C. Ossola, Venezia, 1984, p. 137 
40 Ivi p. 137 
41 Ivi p. 138 
42 Ivi p. 138 
43 ARGAN C.G., Il manierismo nell’arte veneta, in Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e 
manierismi a cura di V. Branca e C. Ossola, Venezia, 1984, p. 144 
44 FINOCCHI GHERSI L., I quattro secoli della pittura veneziana, Venezia, 2003, p. 69 
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che possedeva un cartone di Raffaello per uno degli arazzi della Sistina, ma anche 

la famiglia Venier che possedeva una Santa Margherita dell’urbinate45.  Sempre 

negli anni Trenta, Tiziano aveva iniziato il fruttuoso rapporto con la corte 

mantovana che lo portò ad avere contatti con Giulio Romano, al quale non rimase 

totalmente indifferente, non tanto nei modi pittorici, che rimasero fedeli al suo 

tonalismo, ma quanto all’impostazione dei modelli e dei punti di vista46. Il cadorino 

e l’amico Pietro Aretino lavorano all’unisono in quella che fu una vera e propria 

impresa culturale, poiché entrambi provarono a strappare Venezia dal suo 

isolamento e alla sua inclinazione verso l’oriente per cercare di interessarla 

maggiormente alle problematiche italiane, ponendola come contrappeso a Roma, 

ma non in contrasto, piuttosto come polo culturale simmetrico alla realtà lagunare47.  

Verso la fine del secolo però il divario tra Italia centrale e Venezia si fa sempre più 

ampio. Con la morte di Tiziano nel 1576, Tintoretto, Veronese e Jacopo Bassano 

prendono in mano le redini della pittura lagunare, dimostrando di aver recepito a 

pieno i fondamenti della pittura tonale anche nel recupero delle figure imponenti, 

chiare nella loro struttura, che non vengono compromesse dai virtuosismi formali 

della maniera, optando per una pittura dai suggestivi effetti di luce notturna fatta di 

colori vivi e liquidi48. Il vero e nuovo problema del Maniesmo nei confronti della 

pittura veneta, sempre secondo Carlo Argan, era di portata assai limitata, e si 

concretizza nello scorcio prospettico. Secondo lo storico dell’arte, la problematica 

risulta minima perché andando ad analizzare i due teorici veneti del periodo, cioè 

Ludovico Dolce e Paolo Pino, questi non sembrano sconvolti dalla novità che 

vedono solo come un mezzo per permettere di suggerire in superficie le parti in 

profondità che altrimenti non sarebbero state visibili49.  

Se Tiziano non ebbe fortuna con la propria prole, sia per la loro mancanza di talento 

sia per la morte che li colpì prematuramente, altra sorte toccò invece a Veronese, 

Tintoretto e Bassano che lasciarono in eredità ai propri figli (e nipoti) un patrimonio 

                                                        
45 FINOCCHI GHERSI L., I quattro secoli della pittura veneziana, Venezia, 2003, p. 70 
46 Ivi p. 72 
47 ARGAN C.G., Il manierismo nell’arte veneta, in Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e 
manierismi a cura di V. Branca e C. Ossola, Venezia, 1984, p. 144 
48 FINOCCHI GHERSI L., I quattro secoli della pittura veneziana, Venezia, 2003, pp. 85-86 
49 ARGAN C.G., Il manierismo nell’arte veneta, in Cultura e società nel Rinascimento tra riforme e 
manierismi a cura di V. Branca e C. Ossola, Venezia, 1984, p. 147 
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di disegni, modelli ma soprattutto nozioni pratiche che assicurarono loro una 

continuità di incarichi e produzioni anche in assenza dei fondatori delle botteghe50. 

Forse è da ricercare proprio in questa continuità la causa che spinse i successori a 

procrastinare sino all’inverosimile il rinnovamento pittorico che li avrebbe portati 

in linea con gli artisti che operavano tra Bologna e Roma nel passaggio tra il Cinque 

e il Seicento51.  

Fu probabilmente questa spinta generale a diffidare da quanto stava avvenendo 

altrove da rendere Venezia quasi del tutto incosciente di come, invece in altri luoghi 

d’Italia, si stava guardando con rinnovato interesse al suo glorioso passato pittorico, 

al fine di trarne gli insegnamenti migliori per una pittura ormai sempre più volta 

verso la riconsiderazione della realtà naturale52, con il solo risultato che nella città 

lagunare si rimaneva immobili rispetto a questo cambiamento, procedendo ancora 

secondo una tradizione tracciata ormai molto tempo prima, senza rendersi conto 

dell’invecchiamento fisiologico delle forme e delle figure che ormai non potevano 

più assecondare in toto le esigenze di una pittura internazionale oramai rinnovata 

in seguito alle produzione dei Carracci53.  

 

Per quanto riguarda la ritrattistica in laguna nella seconda metà del Cinquecento, 

non si può certo prescindere dal menzionare il grande Tiziano che sicuramente è il 

dominatore indiscusso del genere pittorico, guadagnatosi la fama di ritrattista per 

eccellenza grazie alla sua indiscussa perfezione pittorica. Tale fama è ulteriormente 

confermata dal fatto che sempre più spesso sul finire del secolo i suoi effigiati non 

provengono da Venezia, ma appartengono all’élite della corte internazionale 

dell’Impero. Dopo il 1533 infatti il cadorino riesce ad affermarsi, anche grazie 

all’aiuto, del già abbondantemente citato amico Pietro Aretino, nelle principali corti 

internazionali ma anche in città che poco avevano a che fare con Venezia, quali 

Firenze e Roma54.  

                                                        
50 FINOCCHI GHERSI L., I quattro secoli della pittura veneziana, Venezia, 2003, pp. 89-90 
51 Ivi p.90 
52 Ivi pp. 90-91 
53 Ivi p. 91 
54 MARINELLI S., Note alla ritrattistica veneta della seconda metà del Cinquecento in Da Bellini a 
Veronese – Temi di arte veneta a cura di G. Toscano e F. Valcanover, Venezia, 2004, p. 494 
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Sicuramente una delle grandi fortune dei ritratti di Tiziano è la loro rielaborazione 

significativa a livello iconologico; gli effigiati vengono spogliati dagli elementi 

canonicamente presenti all’interno della raffigurazione dei personaggi, lasciando 

così la potenza monumentale della persona ritratta come punto focale dell’opera, 

riuscendo così a soddisfare a pieno le ragioni della ritrattistica imperiale55. 

Pietro Aretino nel 1553 descrive così a Filippo II l’amico pittore: «Tiziano è divino 

in ritrarre il naturale de le presenze dei gran maestri» e in un certo senso descrive 

la grande abilità del maestro cadorino nel trasfigurare i personaggi effigiati, che 

spesso avevano un aspetto poco avvenente, pur non portando il personaggio nella 

dimensione caricaturale, tanto che il persistere della naturalezza e riconoscibilità 

del personaggio saranno gli elementi che garantiranno la fortuna di Tiziano a livello 

universale56.  

Il segreto dei suoi ritratti era una pittura minimale, così leggera che appare quasi 

sospesa57, tanto da rimanere il modello di riferimento per tutti i pittori di corte del 

Seicento. Tutte le caratteristiche sopraesposte della sua produzione ritrattistica sono 

ben visibili anche nell’ultimo ritratto a lui attribuito, lo Jacopo Strada, ora 

conservato al Kunsthistorisches Museum di Vienna, datato al 156758. 

È imprescindibile il suo influsso sulla nuova generazione di artisti anche per quanto 

riguarda i ritratti, anche se Tintoretto e Veronese svilupperanno una propria maniera 

di ritrarre che riesce ben a svincolarsi dalla scuola del maestro.  

Si nota però che l’egualitarismo della Repubblica Venezia e lo spirito di 

Controriforma avevano imposto nel ritratto maschile il nero come regola. I volti e i 

relativi sguardi sono intensi, mentre le mani sono prevalentemente assenti e, se 

vengono ritratte, sono abbandonate, prive di energia o semplicemente abbozzate. È 

proprio sulle mani che la critica si è mossa con negatività, anche se probabilmente 

vista la sua regolarità di esecuzione con determinate caratteristiche sempre uguali 

anche in diversi artisti, potrebbe avere un preciso significato59.  

                                                        
55 MARINELLI S., Note alla ritrattistica veneta della seconda metà del Cinquecento in Da Bellini a 
Veronese – Temi di arte veneta a cura di G. Toscano e F. Valcanover, Venezia, 2004, pp. 493-494 
56 Ivi p. 496 
57 Ivi p. 495 
58 Ibidem 
59 Ivi p. 497 
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Tintoretto si dimostra alquanto risoluto nel ritratto individuale nel quale si impegna 

a creare volti nei quali traspare un sentimentalismo struggente e particolarmente 

intenso; la luce viene concentrati sugli sguardi e il resto del dipinto invece viene, 

quasi sempre, lasciato in ombra. Anche nel suo caso le mani, se rappresentate, non 

esprimono mai forze né violenza. Si differenziano da quelli di Tiziano, perché non 

presentano quella forza, quasi animalesca, che caratterizza tutta la produzione 

ritrattistica del cadorino. I ritratti di Tintoretto appaiono «effimeri» agli occhi di 

Longhi probabilmente per l’incapacità dei personaggi di varcare i limiti imposti 

dalla società oligarchica della Serenissima, incapaci di esprimere la propria 

individualità. I personaggi ritratti da Tintoretto vengono raffigurati con abiti di 

dignitari o militari veneti e vengono inserite spesso annotazioni di date e di età ma 

la loro identità nella maggior parte dei casi rimane sconosciuta, probabilmente 

perché appartenenti alla piccola nobiltà o alla borghesia, da sempre impegnata nella 

lotta economico-politica per la scalata sociale, che purtroppo costituì sempre un 

problema all’interno di una società tradizionale e arcaica a livello politico. La 

volontà di emergere, come individui, era implicita nella volontà del ritratto60.  

Per contro, Paolo Veronese è sempre stato cautamente associato al ritratto, anche 

se guardando i numeri del suo catalogo, la pratica di ritrattista, per l’artista 

veronese, appare tutt’altro che sussidiaria. Al contrario della produzione di Tiziano 

e di Tintoretto, interessati alla rappresentazione dell’individuo, Veronese nei suoi 

ritratti rappresenta la casta. Del resto, egli stesso era stato cresciuto in una delle 

società aristocratiche più raffinate, ma allo stesso tempo, più rigorose dell’epoca.  

Le peculiarità caratteriali dell’individuo rappresentano il punto di debolezza di un 

equilibrio di casta che costituisce l’unica garanzia della continuità di un buon 

governo61. 

A differenza di Tintoretto, ogni ritratto di Veronese, si riferisce ad un preciso e 

riconoscibile individuo e si possono riconoscere delle tipologie ricorrenti che 

antepongono la collettività, anziché l’individuo. Il fatto che Veronese non venga 

                                                        
60 MARINELLI S., Note alla ritrattistica veneta della seconda metà del Cinquecento in Da Bellini a 
Veronese – Temi di arte veneta a cura di G. Toscano e F. Valcanover, Venezia, 2004, pp. 498-499 
61 Ivi p. 500 
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mai riconosciuto, a livello critico, come un ritrattista è perché lo stesso non 

autografa mai i suoi ritratti62. 

Non si è ancora parlato di Jacopo Bassano come ritrattista, ma un ricordo di Ridolfi 

all’interno della vita di Tintoretto potrebbe far comprendere come lo stesso si 

approcciasse al genere: «Andò una volta un bell’humore a ritrovarlo e dissegli, che 

tratto dalla fame della sua virtù desiderava esser da lui ritratto, che però avertisse 

di farlo in qualche stravagante positura, essendo egli huomo bestiale, à cui tosto il 

vecchio (Tintoretto) rispose: Voi potrete andar dal Bassano che vi farà al naturale»63 

Il che potrebbe dare un indizio sulla sua produzione del genere sopraesposto, anche 

se il Bassano che passerà alla storia come ritrattista non sarà Jacopo, ma il figlio 

Leandro.  

 

1.2 Figli d’arte 

 

I nuovi protagonisti della penultima decade del Cinquecento sono due figli d’arte: 

Leandro Bassano e Domenico Tintoretto. Entrambi acquisiscono una straordinaria 

notorietà nell’ambito del ritratto, genere che permise loro di svincolarsi dalle 

formule di tradizione famigliare e di poter assecondare la loro personale sensibilità 

artistica. Tale importanza viene sottolineata anche dalle fonti: il Ridolfi produce 

una biografia singola per i giovani artisti e per entrambi mette in evidenza la loro 

propensione per il ritratto64. Dice di Domenico «negli anni giovanili avea acquistata 

molta fama coi ritratti»65, «così vivaci e naturali che sembrano vivi»66 e che 

produsse «molti singolari ritratti»67, mentre per Leandro sottolinea «facendosi 

strada coi ritratti, i quali faceva molto somiglianti e rilevanti»68. Al contrario di 

                                                        
62 MARINELLI S., Note alla ritrattistica veneta della seconda metà del Cinquecento in Da Bellini a 
Veronese – Temi di arte veneta a cura di G. Toscano e F. Valcanover, Venezia, 2004, p. 500 
63 Ivi p. 502 
64 SCLOSA M., Per la ritrattistica di Leandro Bassano e Domenico Tintoretto in Jacopo Bassano, i 
figli, la scuola, l’eredità Atti del Convegno Internazionale di Studio Bassano del Grappa, Museo 
Civico Padova, Università degli Studi, Archivio Antico del Bò 30 marzo – 2 aprile 2011, a cura di 
G. Ericani, C. Caramanna e F. Millozzi, Bassano del Grappa (Vi), 2014, p. 132 
65 RIDOLFI C., Le meraviglie dell’arte ovvero vite dei pittori veneti e dello Stato, Padova, 1648, 
(copia anastatica Arnaldo Forni Editore, Milano, 2002), vol. II, p. 505 
66 Ivi p. 506 
67 Ivi p. 502 
68 Ivi p. 370 
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quello che si potrebbe pensare, tra i giovani eredi della tradizione tintorettesca e 

bassanesca non vi era una vera e propria rivalità e, a testimonianza di questa sorta 

di amicizia fra colleghi, vi è un ritratto che  Domenico esegue ritraendo lo stesso 

Leandro, ora conservato all’Heremitage; il dipinto in questione risale, sicuramente, 

a prima del 1590 ed è ben visibile, nella finestra che fa da sfondo al dipinto, 

l’inserimento di un ponte che suggerisce il nome dell’effigiato69.  

Entrambi i pittori si formano presso le botteghe paterne e probabilmente per questo 

lo schema compositivo dei ritratti deriva da Jacopo Robusti, che costituisce 

sicuramente, più che il Bassano, il punto d’avvio per poter poi passare alla loro 

personale rielaborazione della figura umana. Nonostante partano da un punto 

d’inizio comune, la loro produzione si diversificherà in tempistiche abbastanza 

celeri70. 

La critica sembra assegnare al giovane Tintoretto il ruolo preminente di «pittore 

della porpora», ruolo ereditato evidentemente dal padre e, proprio perché costretto 

a rispondere ad una committenza proveniente dalla sfera dell’ufficialità, si troverà 

a produrre dipinti con formule più tradizionali e reiterate. Nonostante l’impianto 

compositivo, che possiamo definire tradizionale, il giovane Robusti riesce a 

reinterpretare i modelli paterni andando a soffermarsi sui dati fisiognomici e 

trovando degli escamotage per evocare la personalità degli effigiati, generalmente 

inserendo degli elementi riguardanti il nome o il rango degli stessi, all’interno dei 

paesaggi che colloca alle loro spalle71.  

La produzione di Leandro, invece, è meno nutrita rispetto a quella di Domenico e 

gli effigiati appartengono tutti alla classe borghese della Serenissima. Quello che 

emerge nei lavori di quest’ultimo è la sua esigenza di immediatezza che tuttavia 

non tralascia una potente introspezione del soggetto ritratto72; è anche l’accento 

                                                        
69 SCLOSA M., Per la ritrattistica di Leandro Bassano e Domenico Tintoretto in Jacopo Bassano, i 
figli, la scuola, l’eredità Atti del Convegno Internazionale di Studio Bassano del Grappa, Museo 
Civico Padova, Università degli Studi, Archivio Antico del Bò 30 marzo – 2 aprile 2011, a cura di 
G. Ericani, C. Caramanna e F. Millozzi, Bassano del Grappa (Vi), 2014, p. 133 
70 Ivi p. 132 
71 Ivi pp. 131-134 
72 SCLOSA M., Per la ritrattistica di Leandro Bassano e Domenico Tintoretto in Jacopo Bassano, i 
figli, la scuola, l’eredità Atti del Convegno Internazionale di Studio Bassano del Grappa, Museo 
Civico Padova, Università degli Studi, Archivio Antico del Bò 30 marzo – 2 aprile 2011, a cura di 
G. Ericani, C. Caramanna e F. Millozzi, Bassano del Grappa (Vi), 2014, p. 132 
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naturale che caratterizza la sua produzione che fa sì che il giovane Da Ponte riesca 

a rileggere i paradigmi tintoretteschi, influenzato non solo dal maestro ma anche 

del figlio Domenico73.  

Secondo Arslan, Leandro è il più dotato dei figli di Jacopo Bassano e, sempre 

secondo lo studioso che si è occupato in maniera sistematica della bottega 

bassanesca, uno tra i più dotati pittori dalle fine del XVI secolo74.  

Leandro da Ponte nasce il 10 giugno del 1557 e si reca per la prima volta a Venezia 

insieme al padre nel 1577-78, viaggio confermato peraltro anche dal Ridolfi che 

cita «[…] rimase con il padre in Bassano, servendogli dell’opera sua; e seco poi se 

n’andò a Venezia allorché ritrasse il doge Sebastiano Veniero […]»75. Arslan 

invece non sembra essere concorde sul ritratto fatto dal giovane bassanese, e indica 

come primo ritratto dell’artista quello di Andrea Frezier, oggi conservato al Museo 

Civico di Padova, il quale riporta la data 158176. L’Arslan definisce filamentosa la 

pennellata di Leandro, la quale diventa immediatamente riconoscibile, secondo lo 

studioso, anche in opere di bottega paterne, antecedenti al 1582 e sembra proprio la 

mano del più giovane dei Da Ponte quella che risponde ad uno stile più disegnato77.  

Per quanto concerne la ritrattistica vediamo che nel primo periodo il giovane 

Bassano non si è ancora fissato su una tipologia in particolare, ma continua a 

muoversi liberamente traendo i suoi modelli da fonti varie, anche se il punto fermo 

del suo stile è la brillante materia pittorica che viene arginata all’interno dei limiti 

fermissimi dati dal disegno, che costituiscono il caratteristico stile manierista di 

Leandro. È evidente però che in tutta la sua produzione ritrattistica vi sia 

un’attenzione quasi febbrile nel cogliere l’essenza psicologica dei vari 

personaggi78.  

                                                        
73 SCLOSA M., Per la ritrattistica di Leandro Bassano e Domenico Tintoretto in Jacopo Bassano, i 
figli, la scuola, l’eredità Atti del Convegno Internazionale di Studio Bassano del Grappa, Museo 
Civico Padova, Università degli Studi, Archivio Antico del Bò 30 marzo – 2 aprile 2011, a cura di 
G. Ericani, C. Caramanna e F. Millozzi, Bassano del Grappa (Vi), 2014, p. 134 
74 ARSLAN W., I Bassano, Bologna, 1931, p. 250 
75 RIDOLFI C., Le meraviglie dell’arte ovvero vite dei pittori veneti e dello Stato, Padova, 1648, 
(copia anastatica Arnaldo Forni Editore, Milano, 2002), vol. II, p. 369 
76 ARSLAN W., I Bassano, Bologna, 1931, p. 247 
77 Ivi p. 248 
78 Ivi pp. 252-256 
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Un primo grande riconoscimento per il suo status di pittore di alto ragno è la nomina 

a Cavaliere conferitagli dal Doge Grimani, tanto che l’epiteto di Cavaliere viene 

ricordato da tutte le fonti a lui coeve, come in Lanzi che lo descrive in questo modo: 

«Fu di humor malinconico il Cavaliere; ma quelle malinconie le regolò la guisa che 

riuscissero forse a commedia, non ma a tragedia»79 

Nella sua fase più matura, il bassanese sembra abbandonare l'influsso tipicamente 

veneto, che sino ad ora era predominante nei suoi ritratti, per volgere lo sguardo 

all'ambiente emiliano; nello specifico ai lavori di Bartolomeo Passarotti che la 

critica ha consacrato come maggior esponente della ritrattistica del XVI secolo in 

Emilia. A conferma di questo contatto, anche solo visivo, con l’opera di Passarotti 

è il gesto della mano levata ad angolo retto che Leandro inserisce nel suo ritratto 

del Doge Grimani, la stessa mano levata che incontriamo in altri dipinti del 

bolognese80.  

Nel primo Seicento anche l’arte di Leandro tende ad oscurarsi, ma nel suo caso le 

forme rimangono sempre molto riconoscibili. Questo mutamento di colore si nota 

anche nelle opere che egli esegue a Padova nei primissimi anni del nuovo secolo e 

che tutt’ora si trovano all’interno del Museo Civico della città. Nella fase tarda sella 

sua produzione egli scopre una pennellata arida che lo caratterizzerà sino alla fine 

della sua vita e nonostante l’età avanzata, le sue ultime produzioni sono comunque 

di carattere alto, come è provato dal ritratto del Doge Memmo conservato tutt’ora 

al Museo Civico di Padova81. Leandro muore il 15 aprile 1622 e con le insegne di 

Cavaliere viene portato in San Salvatore dove trova sepoltura82.  

Secondo Arslan, Leandro Da Ponte fu un grande ritrattista, ma, dal suo punto di 

vista, non così grande da addirittura imporre anziché subire una forma d’arte, 

proprio perché tra i generi della pittura, il ritratto in particolare è quello più legato 

alle mode e al gusto della sua epoca di produzione83. 

                                                        
79 ARSLAN W., I Bassano, Bologna, 1931, p. 254 
80 Ivi p. 258 
81 Ivi p. 264 
82 Ivi p. 267 
83 Ivi p. 258 



 21 

Non volendo screditare le parole di Arslan si deve notare però che la sua produzione 

pittorica viene giudicata molto interessante in una città molto vicina a Venezia e 

frequentata dallo stesso Leandro, Padova.   
 

   

CAPITOLO II 

 

Padova, dalla sua conquista da parte della Serenissima nel 1405, ha sempre visto 

nella città lagunare un punto di riferimento per quanto riguarda la produzione 

artistica. Non c’è da stupirsi che, nei momenti in cui Venezia viveva una sorta di 

crisi artistica, questa si riversasse inevitabilmente anche in città di provincia come 

Padova.  

In particolare, nel precedente capitolo è stato analizzato come la problematica 

manierista venga recepita anche nelle città dell’entroterra, permettendo a 

personalità minori di riuscire a ricavarsi uno spazio più ampio nella scena artistica 

locale.  

Questo potrebbe essere il caso di Francesco Apollodoro detto il Porcia, che, a causa 

della scomparsa dei principali protagonisti della pittura padovana del Cinquecento, 

riesce ad acquisire un ruolo fondamentale di pittore nella propria città, ricevendo 

numerose commissioni di prestigio dalle opere religiose per le chiese della città e 

del contado, ai lavori per le autorità pubbliche cittadine che lo scelsero per le sue 

doti di ritrattista84.  

Tracciare un profilo per questo artista è estremamente complicato dato che non 

esiste nessuna biografia per lo stesso e le fonti che rimandano alla sua personalità 

sono molto scarne; in questa sede con lo scopo di delineare la sua attività, si porrà 

l’accento sulle numerose problematiche di individuazione del suo operato nelle 

fonti stesse.  

 

 

 

                                                        
84 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro 
detto il Porcia, in «Bolletino del Museo Civico di Padova», n. 79, 1990, p. 301 
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2.1 Fonti Antiche 

 

Francesco Apollodoro nasce nel 1531, figlio di Paolo, come viene testimoniato in 

un documento del 1560 che lo cita come «mag. Franciscus pictor quondam ser 

Pauli cerdonis Venetiis»85, che ci testimonia anche che il pittore è figlio di un 

artigiano veneziano. Purtroppo, non si è riusciti a reperire l’atto di nascita, che 

avrebbe sicuramente fornito la certezza della sua città natale, che ha da sempre 

creato molto dibattito a causa del soprannome con cui l’artista è passato alla storia.  

Una prima testimonianza della sua attività di pittore è stata individuata da Luisa 

Attardi, in una lettera inviata da Padova nel 1597 dal conte Girolamo da Porcia il 

Vecchio, che informava la cugina, residente presso Brescia, la contessa Giulia 

Maggi Gambara, che Apollodoro era «nominatissimo qui in far ritratti»86.  

Il primo a chiarire il soprannome fu il Gualdo, che nel 1650 alla voce Apollodoro 

lo descrive in questo modo: «Misser Francesco di Pocia fu raro ne’ ritratti. Questo 

abita la città di Padova, nella contratta di Porcia, che gli diede il nome»87 ; lo 

stesso Gualdo risulta essere il primo a citare alcune opere in proprio possesso di 

mano dell’artista: un ritratto di Sant’Antonio di Padova «al naturale cavato dal 

famoso posto nel gran tempio del Santo»88, il ritratto di Giovanni Vincenzo Pinelli 

e il ritratto di Paolo Ayacardo da Genova, concludendo con «nell’eccellenza di 

quali ritratti si scorge il valore dell’artefice»89. Inoltre, all’interno della nota n. 1 

del testo, troviamo un’indicazione molto importante: la conferma che le tre opere 

di Francesco sono state citate da Paolo Gualdo fra i dipinti tenuti nella casa 

padovana e il pittore viene indicato come veneziano «di Porcilia» aggiungendo la 

precisazione «sta in Padova». 

Giulio Mancini all’interno del suo scritto Considerazioni sulla pittura, parlando del 

concetto di “qualità” ricorre al genere del ritratto, attraverso un ricordo personale 

                                                        
85 LIGUORI F., Nuovi documenti biografici per Francesco Apollodoro, in «Bollettino del Museo 
Civico di Padova», n. 98, 2009, p. 71 
86 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro 
detto il Porcia, in «Bollettino del Museo Civico di Padova», n. 79, 1990, p. 301 
87 GUALDO G. JR., 1650. Giardino di Cha Gualdo, a cura di L. Puppi, Firenze 1972 («Civiltà 
Veneziana. Fonti e Testi»), p. 62 
88 Ibidem 
89 Ivi p. 63 
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che risale agli anni in cui visse presso la città universitaria di Padova per frequentare 

i corsi di medicina: «Ricordandomi haver visto in Padova, alla porta della Paglia, 

un pittore che faceva i retratti somigliantissimi, che del resto era goffissimo, 

senz’arte e disegno»90. Riconosciamo il nostro autore in questa piccola citazione, 

proprio per il particolare della porta della Paglia, che andrebbe a confermare 

l’effettiva esistenza di una bottega dell’artista molto vicina alla sede universitaria 

del Bo. Inoltre, Giulio Mancini è presente a Padova dal 1579 costituendo pertanto 

la prima fonte storica per il nostro artista.  

Il Ridolfi invece inserisce Apollodoro all’interno della vita del suo principale 

allievo, Giovanni Battista Bissoni, ricordandolo in questo modo «il Bissone prima 

fu discepolo di Francesco Apollodoro, detto il Porcia, uomo stimato in Padova nel 

far ritratti; onde ne fece un gran numero di signori e letterati del tempo suo, tra 

quali Speron Speroni, il Mercuriale, il Capo di Vacca, l’Acquapendente, Jacopo 

Zabarella, il cavalier Pellegrini, Jacopo Gallo, l’Ottelio, il Sassonio, il cavalier 

Selvatico, Francesco Piccolomini ed altri; e molti signori oltramontani che 

capitavano allo Studio di Padova, e quantità di nobilissime dame»91.  

Ora, bisogna fare due considerazioni: da una parte, il giudizio di Ridolfi non appare 

negativo: conferma le abilità di ritrattista di Apollodoro, e riporta molti nomi famosi 

tra gli effigiati; ma allo stesso tempo il nostro pittore non sembra abbastanza 

influente da dedicargli una vera e propria Vita all’interno del suo scritto. Possiamo 

pensare che Apollodoro, essendo un ritrattista, godesse anche di ottima fama tra i 

contemporanei, ma di fatto la sua produzione non fosse molto conosciuta, 

trattandosi per l’appunto di opere che venivano custodite in privato, in casa dei 

committenti e raffigurati.  

Non bisogna, però, sottovalutare i nomi che vengono elencati dal Ridolfi: sono tutti 

di personaggi illustri della Padova dell’epoca e tutti provenienti dallo Studio di 

Padova. Infatti, quest’ultimi erano i cattedratici dell’Università patavina, quindi 

possiamo porre in essere un’ulteriore supposizione: provenendo tutti dallo stesso 

                                                        
90 MANCINI G., Considerazioni sulla pittura, (a cura di A. Mariucchi e L. Salerno), Roma, 1956, 
vol. I, p. 136 
91 RIDOLFI C., Le meraviglie dell’arte ovvero vite dei pittori veneti e dello Stato, Padova, 1648, 
(copia anastatica a cura di D.F. von Hadlen, Roma, 1914-1924), vol. II, p. 255 



 24 

ambiente sicuramente si sarà attivato il cosiddetto “passaparola” che garantì ad 

Apollodoro una clientela illustre. Non si deve sottovalutare il valore di 

rappresentanza di questi probabili ritratti, visto che era uso comune esporre l’effige 

dei professori illustri presso l’ateneo di appartenenza, nel caso specifico di Padova, 

il Palazzo del Bo.  

Un secolo dopo, anche l’abate Lanzi nella descrizione del suo viaggio in Veneto 

annota, sempre per l’allievo: «Bissoni Giovanbattista: Padovano, scolare di un 

Francesco Apollodoro di Porcia ritrattista»92. Questa è l’unica citazione in 

proposito di Apollodoro, anche se nella descrizione dell’operato di Giovanni 

Battista spicca un particolare riguardante la composizione dei suoi quadri «pieni di 

ritratti, coi vestimenti di que’tempi, assai ben eseguiti»93, anche se poche righe 

dopo l’abate descrive il Bissoni come «pittore di pratica e tiene un rango mediocre 

fra i suoi»94.  

Giudizio che viene ritrattato poche pagine più avanti, alla voce Padovani, sotto 

Bissoni Giovan Battista «padovano, fecondo nelle invenzioni, bravo nel maneggio 

del pennello, morto 1632 anni 70»95. Non c’è dubbio che Lanzi si riferisca allo 

stesso artista parlando di Bissoni, anche se il giudizio sullo stesso varia. Per quanto 

riguarda Apollodoro, egli si limita a riportare il suo nome come un’informazione 

assodata, solo al servizio della descrizione dell’allievo; a noi però è lecito osservare 

come sia palese che il Bissoni sia stato allievo di Apollodoro per la sua caratteristica 

di metter in risalto le vesti dei personaggi e la particolare attenzione ai ritratti dei 

soggetti delle sue composizioni.  

Nello stesso anno, cioè il 1795, Brandolese nella sua descrizione di Padova cita un 

certo Polidoro per quanto riguarda la descrizione della chiesa di Sant’Agostino dei 

Padri Domenicani, precisamente come autore di una tavola all’interno di una delle 

cappelle minori, con le seguenti parole «Nell’altare contiguo la tavola con Gesù 

Bambino adorato da’Pasotri è opera pregevole di autore incerto (a), lavorata sullo 

                                                        
92 LANZI L., Storia pittori dell’Italia dell’abate Luigi Lanzi, Bassano, 1795 (copia anastatica, 
Viaggio nel Veneto a cura di D. Levi, Firenze, 1984), p. 16 
93 Ibidem 
94 Ibidem 
95 Ivi p. 89 
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stile de’Bassani»96. Lo stesso Brandolese prova a chiarirsi nella nota a dichiarando 

che il Rossetti attribuisce l’opera a Francesco Montemezzano, mentre il teologo e 

matematico Filippo Ferrari lo attribuisce a Polidoro. Nonostante i due diversi pareri 

da lui consultati egli asserisce «ma dagl’intenti non vi si ravvisa carattere alcuno 

de’nominati artefici»97. Il nome di Polidoro nell’opera di Brandolese è presente 

anche nella descrizione delle stanze private dell’abate della Chiesa di Santa 

Giustina e, nell’elenco di opere facenti parte della collezione, viene accostato a 

maestri come Andrea Mantegna, Paolo Caliari, Salviati e Carlo Maratta. L’autore 

cita «un quadro col riposo di M.V., tenuto di Polidoro, ed altro attribuito allo stesso 

(ma di mano differente) con M.V., il Bambino, S. Caterina ed altra figura»98. Anche 

lo studioso Liguori si accorge di questa doppia presenza di Polidoro all’interno 

dell’opera di Brandolese, decretando che in entrambi i casi si tratta del nostro 

Francesco Apollodoro che a volte viene chiamato Polidoro, e, nel caso della 

collezione parrocchiale, Polidoro Veneziano, discepolo di Tiziano Vecellio99.  

Andando però a leggere l’indice degli artisti scritto da Brandolese stesso ci 

accorgiamo che alla voce Polidoro Veneziano egli scrive «fu scolare di Tiziano: il 

suo stile è facile, e grande, e le cose sue più condotte hanno stima. Vivea nel 

1550»100. Se proseguiamo nella ricerca dell’allievo più conosciuto di Apollodoro, 

cioè il Bissoni, il Brandolese riporta «Bissoni Giambattista, Pitt. Pad. Fecondità 

d’invenzione e un pronto maneggio del pennello sono i pregi distintivi di questo 

nostro bravo Artefice, come non gli mancava ancora buon disegno, e colorito: di 

che molte, tra le tante opere che fece, fanno onorata testimonianza. Si crede che 

venisse a morte nel 1636, d’anni 70»101.  

Le problematiche in questo caso sono duplici; parlando di Polidoro, il Brandolese 

lo cita come veneziano, che potrebbe anche essere una caratteristica del Porcia, 

                                                        
96 BRANDOLESE P., Pitture Sculture Architetture ed altre cose notabili di Padova nuovamente 
descritte, con alcune brevi notizie intorno gli artefici mentovati nell’opera, Padova, 1795, p. 153 
97 Ibidem 
98 Ivi pp. 102-103 
99 LIGUORI F., Nuovi documenti biografici per Francesco Apollodoro, in «Bollettino del Museo 
Civico di Padova», n. 98, 2009, pp. 68-69 
100 BRANDOLESE P., Pitture Sculture Architetture ed altre cose notabili di Padova nuovamente 
descritte, con alcune brevi notizie intorno gli artefici mentovati nell’opera, Padova, 1795, p. 293 
101 Ivi p. 264 
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visto che lo sappiamo essere figlio di un artigiano proveniente dalla città lagunare, 

ma la nota che rende incerta l’attribuzione è quel 1550. Effettivamente, se il Porcia 

è nato nel 1531, nel 1550 avrebbe avuto solo diciannove anni, il che non combacia 

con le date di produzione delle prime opere a lui attribuite, che vedono gli esordi 

negli anni Settanta del Cinquecento. A conferma della teoria che il Polidoro citato 

dal Brandolese non combaci con la personalità del Porcia c’è anche la totale 

mancanza di menzione dello stesso nella vita del Bissoni. Bisogna considerare che 

in quasi tutte le fonti antiche sopradescritte si trova un accenno ad Apollodoro 

almeno all’interno della vita del suo allievo più famoso, ma nel caso del Brandolese 

non compare nemmeno mentre cerca di stendere una brevissima biografia sul 

Bissoni. Si deve inoltre considerare che se il Brandolese stesse effettivamente 

parlando di Apollodoro (appellandolo Polidoro) non avrebbe esitato a dichiararlo 

maestro del Bissoni.  

Pertanto, sembra che nel testo di Brandolese non vi sia alcun riferimento a 

Francesco Apollodoro, ma che l’autore si riferisse a Polidoro da Lanciano, pittore 

veneziano effettivamente allievo di Tiziano, attivo sicuramente nel 1550. Non 

sembra del tutto improbabile la sua presenza a Padova, visto che il pittore in 

seconde nozze sposò una donna patavina.  

Rimane comunque un dubbio per quanto riguarda il Polidoro che ha eseguito la 

tavola raffigurante Gesù Bambino adorato dai Pastori, perché il Brandolese fa 

effettivamente riferimento ad una maniera simile a quella «de’Bassani» che 

potrebbe ricondurre ancora una volta al Porcia, che spesso viene associato alla 

maniera di Leandro da Ponte, ma in questo caso non è da escludere che il 

Brandolese intendesse simile alla maniera di Jacopo da Ponte, cioè il padre di 

Leandro, che di fatto si accosterebbe bene, per quanto riguarda la datazione, al 

Polidoro da Lanciano citato in precedenza.  

L’identità alla quale fa riferimento il Brandolese parlando di Polidoro rimane 

tutt’ora incerta, anche perché la tavola in questione non è più nel suo luogo 

d’origine e se ne sono perse le tracce.  
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2.2 Fonti Ottocentesche 

 

Per trovare nuovamente il nome di Francesco Apollodoro dobbiamo attendere 

Giannantonio Moschini nel 1826: egli è il primo ad affermare che l’artista «era di 

Porcia, nel Friuli, ma visse in Padova, dove si occupava nel ritrarvi i più illustri 

personaggi.»102 Non ci fornisce alcuna spiegazione in merito a questa ipotesi 

d’origine friulana, anzi segnala quest’informazione, che giunge del tutto nuova, 

come se fosse scontata. Prosegue dicendo «il Ridolfi lo credette degno di nominarne 

alcuni»103, che sta a significare che è a conoscenza dell’opera dello stesso che, in 

effetti, non si sofferma sui natali dell’artista. È il primo che si interroga se egli fosse 

padre o zio di Paolino Apollodoro.  

Nel 1858, Napoleone Pietrucci pubblica le biografie degli artisti padovani e alla 

voce Apollodoro ritroviamo solo il nome di Paolino. Questo è quello che viene 

riportato dal Pietrucci: «Apollodoro (Paolino) originario di Porcia nel Friuli, ma 

nato in Padova sul cadere del sestodecimo secolo, ebbe nome dal Tomasini di 

pittori non oscuro e degno di meritare i suoi elogi per il ritratto che fece di 

Alessandro Fortezza e per aver dato alla patria in Giambattista Bissoni un distinto 

allievo che sostiene con onore l’arte del colorire, in tempi depravati dal più 

barbaro gusto. Trovasi accennato nel Libro della Fraglia de’pittori all’anno 1606 

e negli atti Universitari come quello che effigiò quasi tutti i lettori del nostro 

Studio.»104  

Sembra che il Pietrucci abbia condensato in una sola biografia sia la vita di 

Francesco che di Paolino, suo figlio. Di fatto anche lui lo fissa come originario di 

Porcia, ma nato a Padova, e fissa la data di nascita alla fine del XVI secolo. La data 

di nascita corrisponderebbe però al figlio Paolino. Inoltre, informa che Filippo 

Tomasini lo elogia per il ritratto di Alessandro Fortezza; l’elogio è giustamente 

attribuito a Paolino. Parla anche della sua attività di maestro per il Bissoni e ancora 

una volta confonde la personalità di Paolino con quella del padre Francesco. Per la 

prima volta compare l’annotazione che il pittore, che lui fissa in Paolino, anche se 
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in questo caso sappiamo che fu Francesco, era presente nell’anno 1606 nella Fraglia 

dei Pittori di Padova e compare anche negli atti dell’Università di Padova come 

pittore ufficiale per i cattedratici dello Studio.  

In questa testimonianza del Pietrucci la figura del padre e del figlio si fondono 

creando un certo disorientamento per la stesura di una biografia sull’artista.  

Dello stesso parere è Pietro Selvatico che asserisce definitivamente «Ci vien fatto 

di supporre che Franceschetto da Porciglia, non sia altro che Francesco da Porcia 

o meglio Francesco Apollodoro da Porcia pittore padovano originario 

dell’omonimo castello in Friuli»105, all’interno della sua guida della città di Padova 

del 1869. Questa precisazione si trova all’interno di una nota stesa dall’artista nella 

descrizione della parrocchia di San Francesco. Soffermandosi sulle decorazioni 

della seconda cappella, ci informa che «è tutta coperta dentro e fuori di 

pregevolissimi freschi, che meritano la più attenta osservazione intelligente»106; gli 

affreschi trattano tutti la vita della Vergine. Il Selvatico informa i lettori che le 

vecchie cronache, sottolineando che le stesse erano però tutte posteriori alla 

realizzazione degli affreschi, non si trovano concordi nell’assegnare un autore per 

quest’ultimi; vengono attribuiti a «Franceschetto da Porciglia, pittore 

sconosciuto»107, altri li dicono di Domenico Campagnola e altre fonti li 

attribuiscono a Dosso Dossi. Il Selvatico sembra sollevato dalla pubblicazione, di 

pochi anni precedente alla sua guida, di quello che lui cita come «m.s. 

dell’Anonimo, quando il bibliotecario Morelli lo pubblicò»108, che ora viene 

attribuito con il titolo Notizia d’opera di disegno di Marcantonio Michiel; di fatto 

all’interno del manoscritto viene espressamente attribuito il ciclo di affreschi 

riguardanti la vita della Vergine a Girolamo del Santo al secolo Girolamo Tessari. 

L’attribuzione del Michiel sembra calzare alla perfezione perché l’artista in 

questione sarebbe coevo sia a Domenico Campagnola che a Dosso Dossi mentre il 

nostro Francesco Apollodoro, a livello cronologico, stona in questa cerchia di 

artisti; peraltro, è proprio il tipo di pittura ad essere del tutto estraneo alla 
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produzione artistica dello stesso: sappiamo infatti che egli produsse tavole e tele, 

ma mai affreschi. 

Si evince che è proprio nella critica dell’Ottocento che il Porcia viene 

definitivamente consacrato come Friulano d’origine, anche se non ci è dato sapere 

su quale base viene confermata la sua provenienza, visto che i critici sopraesposti 

non chiariscono né nel testo né nelle note allo stesso come sono arrivati alla 

formulazione di suddetta ipotesi. Li stessi non fanno mai riferimento alla sua 

discendenza veneziana anche se nelle fonti precedenti questo veniva sempre 

esplicitato.  

Chiara Ceschi prova a chiarire le motivazioni per le quali gli studiosi dell’Ottocento 

collocano con certezza le origini di Francesco Apollodoro in Friuli, dichiarando che 

il soprannome “da Porcia” sarebbe stato sufficiente agli studiosi per utilizzarlo 

come sostantivo, visto che un procedimento assai usuale per l’epoca: Porcìa è 

effettivamente un piccolo comune poco distante da Pordenone. Sempre la Ceschi 

però conferma che i natali del nostro Francesco Apollodoro sono sicuramente 

presso Padova, anche perché la sua produzione è del tutto scevra di elementi 

stilistici tipici della cultura figurativa friulana109.  

È evidente che cercare di ricostruire una biografia dell’artista partendo dalle fonti è 

assai complesso, pertanto lo studioso Francesco Liguori ha cercato delle risposte 

all’interno di documentazioni d’archivio e con successo è riuscito a tracciare le 

tappe più significative della vita di Francesco Apollodoro.  
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2.3 La vita di Francesco Apollodoro attraverso i documenti d’archivio 

 

Francesco Apollodoro detto da Porcia, fu di Paolo cerdone (calzolaio o conciapelli, 

non c’è dato saperlo), umile artigiano di origine veneziana abitante in contrada 

Porciglia presso Padova; (probabilmente da qui derivano le varie attribuzioni che 

accompagnano il suo nome).  

Le prime notizie di carattere personale rinvenute dal Liguori risalgono al 1558, 

quando il 7 giugno Francisco Polidoro è presente nella contrada Ruthena (l’attuale 

via Rudena) presso la casa di Annibale Saviolo. Si ritrova il suo nome, questa volta 

in maniera più precisa, in un atto del 17 aprile del 1560 che cita «mag. Franciscus 

pictor quondam ser Pauli cerdonis Venetiis»110 come testimone di un contratto di 

locazione.  

È molto importante il documento del 23 novembre del 1574: si tratta di 

sottoscrizione d’investitura di ben 26 campi a favore di Giorgio Pasino, redatta in 

casa del nobile giureconsulto Marco Mantova nella sala della sua biblioteca e, in 

questa circostanza, è presente anche Apollodoro, che abita ancora in contrada 

“Percilia”. Questo atto sembra confermare l’appartenenza di Francesco all’interno 

della cerchia dei più illustri personaggi della città di Padova, anche se non sappiamo 

con quale credito egli viene ammesso in questi circoli esclusivi.  

La catastrofica peste registrata a Padova nel biennio 1575-1576 colpì anche 

Francesco Apollodoro. Dalle annotazioni dei registri sanitari si apprende che il 7 

novembre del 1576 «alla piazza delle legne, magistro Francesco depentor, solo, è 

serrato per pratica di comertio»111. È quindi certo che già dal 1576 Francesco 

Apollodoro era attivo all’interno di una bottega presumibilmente si sua proprietà.  

L’informazione è ulteriormente interessante perché viene sottolineata non solo la 

sua attività commerciale, che doveva essere in qualche modo significativa visto che 

gli venne imposto l’isolamento in casa, ma anche il fatto che egli fosse ancora celibe 

nel 1576, perché il documento riporta in maniera esatta che fosse solo. Ancora nei 
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registri sanitari si trova un’annotazione del 3 gennaio 1577, sempre per pericolo di 

contagio che vedeva sequestrati in casa questa volta «Francesco decentro e Bertola 

sua de casa, per essere amalata Bertola»112. Questa volta il pittore non è solo in 

casa, ma è costretto all’isolamento forzato perché la sua domestica, Bertola, fu 

colpita dal contagio, anche se del suo prevedibile decesso, purtroppo non vi è 

riscontro nelle carte d’archivio.  

È significativo il fatto che nonostante Francesco avesse una domestica contagiata 

dal morbo in casa non venne contagiato dallo stesso; Liguori ipotizza che forse è 

proprio la professione dell’artista ad averlo inconsciamente protetto. Le resine molli 

usate per impastare i pigmenti, e i solventi utilizzati per sciogliere i colori, come ad 

esempio la trementina e le relative esalazioni volatili avrebbero possibilmente 

potuto esercitare, impregnando gli abiti, i grembiuli da lavoro nonché la pelle 

dell’artista, un effetto repellente ed antisettico, proteggendolo dall’aggressione 

delle pulci, le principali responsabili del contagio.  

Dopo cinque mesi dall’accaduto, all’età di quarantasei anni circa, Francesco 

Apollodoro si sposa, come risulta dall’atto notarile del 3 giugno del 1577 redatto 

all’interno dell’abitazione posta in contrada San Marco (più precisamente 

Sant’Andrea) in cui si apprendeva del legittimo matrimonio avvenuto partes 

asseruere, tra Prudenza Schiona (figlia di Giovanni Domenico Schiona e vedova 

del bastato Aurelio de Renatis) e Francesco pittore del fu Paolo, al quale la consorte 

aveva consegnato una dote di 130 ducati d’oro, tra denaro e beni mobili; patrimonio 

che Francesco, obbligandosi alla diligente conservazione e gestione, prontamente 

integrava con i suoi altri 130 ducati, dando in garanzia i propri beni113.  

Il secondo atto del carteggio è datato all’11 novembre dello stesso anno e in 

quest’ultimo viene ricordato che il De Renatis morto ab intestato114 nel corso della 

peste del 1576 lascia la moglie Prudenza Schiona e la figlia Lucieta (De Renatis). 
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In assenza del testamento metà dei suoi possedimenti era toccata alla moglie e al 

resto venne spartito equamente tra i due fratelli, il barbiere Agostino ed il sellaio 

Giacomo. Anche quest’ultimo venne preso dalla peste riuscendo però, a differenza 

del fratello, a sottoscrivere testamento nel quale nominava il fratello Aurelio (il 

defunto marito di Prudenza) primo esecutore testamentario. Pertanto, i beneficiari 

di tale eredità sono Prudenza (la cognata) insieme al marito «Francesco de 

Venetia»115. 

Sicuramente il matrimonio con Prudenza fu proficuo per Apollodoro, anche se 

possiamo ben capire che il denaro non fosse sicuramente uno dei suoi problemi 

principali alla data del proprio matrimonio, tanto che si impegna ad integrare la già 

cospicua dote della moglie con una somma di pari valore.  

Di particolare rilevanza è l’atto del 8 gennaio 1578, che viene stilato presso la casa 

degli ormai coniugi Apollodoro in contrada di piazza delle Legne (o delle Zoche – 

attuale piazza Cavour).  

In questo caso la parte attiva del contratto non è Francesco, ma Prudenza, la quale 

si impegna, con il consenso del marito, a vendere al liutaio tedesco Vendelino 

Venere (volgarizzazione di Wendelin Tieffenbrucker) la porzione di edificio posta 

alle spalle della loro casa, sempre in loro possesso, compresa di solai e due botteghe 

sottostanti, dove già il liutaio abitava ed operava. Sempre all’interno dello stesso 

carteggio ma con la data del 21 gennaio del 1578 vi è una rettifica del contratto di 

vendita ed ancora una volta la parte principale è Prudenza, la quale sempre con il 

consenso del marito e in veste di tutrice della figlia, cede al liutaio Vendelino i 

diritti livellari dell’immobile per i quali quest’ultimo deve 40 ducati che Prudenza 

si impegnerà ad utilizzare per la figlia Lucieta (avuta nel primo matrimonio)116. 

Ancora una volta è la moglie Prudenza ad accrescere il patrimonio della famiglia 

Apollodoro nel marzo dello stesso anno, ricevendo l’eredità del fratello Antonio. 

Pochi mesi più tardi Prudenza rimane incinta dell’unico figlio che avrebbe dato a 

Francesco il quale viene portato alla fonte battesimale il venerdì 31 luglio 1579, 

come riportato dall’archivio della parrocchia di Sant’Andrea. Il neonato non viene 
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battezzato Paolo o Paolino, come invece rimarrà noto nelle fonti, ma con il nome 

Gianpaolo, come viene citato nella registrazione del parroco «Zuanpaolo fu 

batizato, il padre Messer Francischo dipinto, la madre Prudenzia»117 anche se 

purtroppo nello stesso atto non viene precisata la data di nascita del bambino.  

Francesco risulta ancora residente in piazza delle Legne nell’aprile del 1581 quando 

partecipa come padrino ad un battesimo celebrato nella chiesa di Santa Lucia118.  

Un documento decisivo per comprendere l’attività di Francesco è quello dell’aprile 

del 1582, anche se vede come parte principale Giovanni Bono del fu Pompeo, 

abitante in piazza delle Legne, il quale ottiene udienza presso il palazzo pretorio, 

dichiarando di possedere una casa posta in contrada di piazza della Paglia (attuale 

piazza Garibaldi) dove egli viveva da solo e per tale motivo risultava inadatta alle 

sue esigenze, altresì necessitava di urgenti ed onerosi lavori di restauro, pertanto si 

vede costretto a cedere per enfiteusi la suddetta a «Francesco Apollodoro dicto de 

Purciliae»119 abitante anch’esso in contrada delle Legne, in modo che quest’ultimo 

potesse ripararla e restaurarla. La proprietà comprendeva la casa in muratura e 

legno, solai, coperture a coppi, una bottega sottostante, una cantina sotterranea, ed 

era posta in angolo della piazza della Paglia. A fronte della transazione Francesco 

Apollodoro si impegnava a pagare la somma di 300 ducati per la ristrutturazione 

dell’immobile e di pagare ogni anno 15 ducati allo stesso Giovanni Bono.  

All’interno dello stesso carteggio, la transazione venne perfezionata il 15 novembre 

del 1582 sancendo la piena proprietà dell’immobile a Francesco Apollodoro120. 

Con questo documento si confermerebbe l’ubicazione della casa con bottega 

sull’angolo tra il termine dell’attuale via Calvi laddove questa sbocca su piazza 

Garibaldi e il tratto, a destra dell’odierna via Altinate, prossimo all’omonima porta. 

Bisogna ricordare che la strada che collegava piazza delle Legne con piazza della 

Paglia nel XV secolo si era guadagnata l’appellativo di “Mal Borghetto” per la 

presenza di abitazioni in cui si esercitava la prostituzione, ma a seguito delle istanze 
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delle monache del monastero di San Marco, ubicato presso piazza delle Legne, la 

zona venne bonificata agli inizi del XVI secolo, prendendo la denominazione di 

“Borgo Bianco” proprio per la presenza delle ecclesiastiche121.  

I documenti consultati fino ad ora fanno emergere un quadro molto importante per 

capire la vita dell’artista: era sicuramente benestante, non propriamente per le 

attività legate alla sua professione, bensì grazie all’importante e decisiva unione 

con la moglie Prudenza, la quale grazie alle rilevanti eredità ricevute prima dal 

defunto marito e successivamente dal fratello, aveva garantito una cospicua fortuna 

alla famiglia Apollodoro e alla figlia avuta in prime nozze, Lucieta.  

D’altro canto, si spiegherebbero così le frequentazioni di un certo tipo di ambienti 

da parte del pittore.  

Non si deve sottovalutare l’attività artistica di Francesco, la quale sembra 

proseguire in maniera molto proficua e di particolare interesse è la scrittura datata 

al 1° ottobre del 1589, in cui si apprende che l’artista accettava da Monsignor 

Francesco Massa l’incarico di eseguire per la chiesa degli Eremitani, «un’ancona 

di piedi sette alta e pieti tre e mezzo larga» la quale doveva essere eseguita «con 

colori fini, buoni e belli» avente soggetto «Santa Giustina et un angelo in mezzo, e 

sopra un Christo nelle nuvole con due angeli uno per parte et in esse nuvole tri 

spiritelli et angeletti, et sotto ad essa ancora il suo ritratto»122. Il prelato firma in 

calce con il cognome Mazza, sottoscrivendo pertanto anche la richiesta di essere 

raffigurato all’interno del dipinto richiesto; Apollodoro accetta e sottoscrive di 

proprio pugno «Et io Francesco putto m contento di quanto si contiene sopra»123. 

Purtroppo, però, nonostante questa sottoscrizione ufficiale di un’opera 

commissionata all’Apollodoro non si è riusciti a risalire al dipinto in questione, 

quindi non si può avere un effettivo riscontro se il pittore abbia agito entro i limiti 

del contratto sottoscritto. 
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Sempre riguardante le sue commissioni artistiche, il documento del 1590 sancisce 

la produzione, in collaborazione con un altro Francesco appellato come «pittore a 

San Marco» di un pennello, ovvero lo stendardo di una congregazione, presso la 

Scuola di Santa Maria della Carità124. 

Dopo un vuoto di circa dieci anni, Francesco Apollodoro compare come colui che 

avrebbe fatto una donazione, o meglio un prestito, di 200 ducati al sacerdote 

Francesco Mazza, lo stesso che aveva commissionato la pala raffigurante Santa 

Giustina e sé stesso125.  

Fino al 1612 il nome di Francesco Apollodoro non compare in nessun altro 

carteggio se non in quello definitivo degli elenchi dei defunti dell’Ufficio di Sanità 

che il 16 novembre del 1612 registrano che nella parrocchia di Sant’Andrea moriva 

«Francesco Apollidoro pittore d’ani 81, ammala de febbre e strettezza d’orina»126; 

il registro parrocchiale invece riporta la morte il giorno seguente, il 17 novembre 

con la seguente dicitura «Messer Francesco de Porcia Depentore d’età d’anni 81 

è passato a miglior vita con li Santissimi Sacramenti et raccomandazione 

dell’anima et fu sepolto in Sant’Andrea»127.  

Come si è potuto constatare dai documenti sopracitati Francesco Apollodoro ebbe 

un solo figlio, conosciuto come Paolo o Paolino, che alla morte del padre ereditò i 

beni dello stesso compresa la bottega, nella quale sappiamo esercitò l’arte 

tramandatagli dal genitore.  

Pertanto, il dubbio che colse Giannantonio Moschini, il quale si chiedeva se Paolo 

fosse figlio o nipote di Francesco, viene fugato dal registro parrocchiale nel quale 

è contenuto il suo battesimo, come è stato precedentemente riportato.  

Sappiamo che il figlio rimase celibe, come risulta dal testamento redatto dallo 

stesso il 28 novembre del 1614 (solo due anni dopo la morte del padre) che venne 

stilato proprio nella casa paterna presso porta della Paglia. Il testamento venne 

redatto a soli trentacinque anni, probabilmente perché si trovava a letto infermo, al 

solo cospetto di una domestica. Della morte di Paolino non c’è traccia all’interno 
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degli elenchi dei defunti dell’Ufficio di Sanità presso l’Archivio di Stato128; la 

testimonianza più lontana dell’attività di Paolino risale al 1626 anno in cui Antonio 

Rossato, bidello dello studio Padovano, annota tra la sezione pittori moderni 

«Francesco di Porzia unico ne’retratti con sui figlio Paolino che al presente 

vive»129.  

 

Dall’analisi dei documenti d’archivio si è arrivati alla conclusione che Francesco 

Apollodoro nasce e muore a Padova, tanto che nel documento che ne registra la 

morte non troviamo indicazioni che ci facciano pensare ad altra provenienza. La 

mancanza di un atto di nascita porta con sé due evidenti problematiche: il dubbio 

lecito sugli effettivi natali di Francesco che sancirebbero in via definitiva le sue 

origini; ma soprattutto la provenienza della madre. Sino a questo momento si è 

parlato della discendenza paterna, in quanto viene riportata in diversi documenti, 

che legherebbe quindi Apollodoro a Venezia, ma la sua residenza in contrada 

Porciglia a Padova non è ancora stata approfondita.  

Per comprendere la denominazione della contrada bisogna necessariamente tornare 

al Trecento, quando Morando da Porcile appartenente alla famiglia dei conti di 

Porcìa, ereditò il titolo nel 1386; poi, attraverso l’unione con Elisabetta dei conti 

Trapolini di Padova, divenne di diritto padovano. Nel 1395 si registra la sua 

presenza come maresciallo dell’esercito padovano in Friuli, ma nonostante la carica 

egli aveva casa a Padova presso la contrada Porciglia che dalla sua casata prese il 

nome.  

In Padova i da Porcile imparentatisi con i Trapolini si insediarono stabilmente a 

Padova, non più come guerrieri ma come avvocati e giuristi. A conferma di questo 

cambio di professione troviamo nella prima metà del XV secolo due avvocati liberi 

professionisti, padre e figlio, Daniele e Domenico, come testimoniano le fonti: 

«domino Daniele de Porciliis iurisperito causidico Padue», «domino Daniele de 

Porcilia causidico padovano»; un altro discendente della famiglia si ritrova negli 

atti dell’Università teologica di Padova alla data del 17 giugno 1439: «dominus 
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Corradus de Porcili»130. È evidente che la famiglia friulana aveva messo salde 

radici in Padova, tanto da intitolarne una via.  

Nel corso dei secoli sembra che la contrada Porciglia sia diventata il luogo di ritrovo 

della comunità friulana in Padova. 

Francesco Apollodoro, come viene riportato dalle fonti d’archivio, cambierà 

effettivamente residenza nel corso della propria vita, ma mai quartiere; gli unici dati 

a noi mancanti sono proprio le informazioni sulla madre, che però potrebbero ben 

giustificare la sua presenza in quartiere così legato ad una provenienza friulana nella 

città patavina: l’ipotesi che sia effettivamente la madre di Apollodoro ad essere 

natia del Friuli renderebbe plausibile la sua residenza nel quartiere che 

effettivamente gli ha fornito il soprannome con il quale è passato alla storia.  

 

 2.4 La critica recente su Francesco Apollodoro 

 

Il nome di Apollodoro dopo l’Ottocento si perde, per ritornare nel 1968 all’interno 

del volume edito da Fausto Lechi, sulla Quadreria delle Collezioni Lechi in 

Brescia.  

Nella descrizione della quadreria nel XVIII secolo tra gli artisti compare 

«Apollodoro Francesco, detto il Porcia» e lo dichiara nato a Padova alla metà del 

XVI secolo; di seguito descrive l’opera dicendo che ritrae un Vescovo ed un 

giovane, il primo seduto vicino alla scritta «Federicus annor.80», mentre il secondo 

in piedi sino alle ginocchia e vicino al volto viene riportata l’età dell’effigiato. Lechi 

ci informa inoltre delle dimensioni della tela in braccia bresciane che però una volta 

tradotta in centimetri capiamo essere di grandi dimensioni, precisamente 142,5 x 

95 centimetri. Salta all’occhio una precisazione alla fine della descrizione: venduto 

a Pryor. Per comprendere l’importanza di questa precisazione si deve 

necessariamente ripercorrere la storia della famiglia Lechi.  

La collezione si deve a Faustino Lechi (1730-1800), conte mecenate che raccolse 

la quadreria a fine Settecento per poi donarla al comune di Montichiari, in provincia 

di Brescia, paese natio della famiglia Lechi. Durante l’occupazione austriaca a 
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Brescia, Faustino si rifugia a Genova, dove muore il 4 marzo 1800. Saranno i figli, 

Giuseppe, Angelo e Teodoro, che arruolati nella Legione Italica il 9 giugno del 

1800 entreranno in Brescia liberandola dagli invasori d’Oltralpe. Durante 

l’occupazione austriaca, anche le dimore di famiglia vennero saccheggiate, 

pertanto, dopo la riconquista della città i conti cercarono di recuperare tutti i beni 

di cui erano stati derubati durante l’invasione. Alla famiglia venne restituito tutto 

ciò che si sarebbe potuto identificare con certezza, di fatti quasi tutti i quadri della 

collezione vennero restituiti, mentre per altri beni mobili e preziosi non ebbero la 

stessa fortuna131. La famiglia però, per far fronte alle spese per il restauro degli 

immobili deturpati dall’invasione, decide di vendere una parte dei quadri recuperati. 

Per la vendita questi entrarono in rapporti con un inglese, Richard Vickiris Pryor 

che il 21 aprile 1802 come cita regolare contratto di vendita stilato a Milano 

acquista duecento quadri per un totale di 110.000 lire milanesi. Tra i dipinti 

acquistati da Pryor sembrano figurare opere dei migliori autori della Galleria di 

Faustino, anche se quest’ultimo elenca ben cinquecento dipinti, di cui, ricordiamo 

solo duecento sono stati acquistati dall’inglese, pertanto, ne mancano all’appello 

ben trecento.  

La nota riportata dall’autore sotto la descrizione del dipinto raffigurante il vescovo 

e il giovane non appare più tanto oscura, il dipinto di Francesco Apollodoro faceva 

parte sicuramente di questa transazione132. Purtroppo, del dipinto in questione non 

vi è più traccia: l’atto di vendita a Pryor costituisce l’ultimo documento in cui 

potrebbe essere rintracciato.  

A distanza di sei anni il nome di Apollodoro compare citato da Giuliana Mazzi, 

all’interno del catalogo della mostra che si tenne presso il Palazzo della Ragione di 

Padova. Durante la stesura della biografia del nostro autore, la Mazzi lo individua 

ancora come friulano, appoggiandosi alla critica ottocentesca, dichiarando però che 

nel momento in cui scrive gli studi per una ricostruzione della figura dell’artista 

sono ancora molto scarsi. Il nome di Francesco Apollodoro è presente in tale sede 

per la sua tela raffigurante Il Battesimo di Santa Giustina tutt’ora collocato 
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all’interno della chiesa dedicata alla santa presso Pernumia, un comune del 

padovano.  

Nonostante anche la Mazzi ricordi Apollodoro per le sue doti ritrattistiche ci 

propone l’analisi di un’opera d’insieme e di carattere religioso, informandoci che 

l’attribuzione della pala non è incerta poiché lo stesso autore firma l’opera, che 

riporta anche la data di esecuzione, il 1595. La pala risulta in loco già dal 1605, 

come viene riportato dalla scrupolosa analisi effettuata dal Cittadella all’interno 

della sua guida della città di Padova riportando il passaggio «S. Giustina raramente 

dipinta da Francesco Polidoro Porcia vecchio padre di Paolo»133.  

L’autrice per quanto riguarda l’opera si limita ad osservare che la composizione 

proposta dal Porcia è sovraffollata e l’impianto compositivo, a suoi occhi, appare 

datato rispetto al periodo di esecuzione. Per quanto riguarda le architetture di 

sfondo si limita a precisare che ricordano quelle di impianto moroniano. Sottolinea 

però la precisione dell’artista per quanto riguarda la trattazione dei volti, delle vesti 

e dei particolari dei personaggi, che sottolineerebbe la pratica ritrattistica di 

Apollodoro134.  

Per la prima volta, nel testo di Giuliana Mazzi viene esposta la figura di Francesco 

non solo come ritrattista ma come artista più completo in grado di produrre opere 

d’insieme, come ci era già stato anticipato dalle fonti d’archivio (ricordiamo il 

contratto stipulato con il Monsignor Massa nel 1589, data poco distante rispetto alla 

produzione della pala in Pernumia). 

A solo un anno di distanza Chiara Ceschi cerca di approfondire, in maniera più 

sistematica, il discorso di Francesco Apollodoro detto il Porcia. La studiosa si 

interroga innanzitutto, come è stato fatto in precedenza in questa sede, sulle origini 

di questo soprannome ed è effettivamente la prima a dichiarare, in maniera 

definitiva, che le fonti ottocentesche vollero forzatamente collocare i natali di 

Francesco in Friuli pur non motivando la decisione. È la prima a compiere uno 

studio più sistematico sulla contrada Porciglia di Padova, individuando le origini 
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della stessa, asserendo che sicuramente il nostro Francesco Apollodoro, come già 

anticipato, non fu mai in Friuli, ma crebbe e visse nella città di Padova.  

Chiara Ceschi prosegue cercando di dare una piccola panoramica sulla produzione 

dell’artista, riportando per l’appunto la già citata opera presso Pernumia, ma anche 

un’opera da lei direttamente studiata, la pala raffigurante San Benetto con San 

Mauro e San Placido che resuscitano un bambino. La pala trova collocazione 

presso l’Abazia di Praglia, complesso benedettino tutt’ora esistente a Teolo, in 

provincia di Padova per l’appunto. Anche nel caso di questa pala d’altare, la Ceschi 

si sofferma sulle fonti per l’attribuzione della stessa, che in questo caso sono 

discordi: il Fiandrini, riporta che la pala è stata commissionata nel 1572 a Palma il 

Giovane e non all’Apollodoro. Dalle fonti d’archivio, invece, si sa che l’arredo 

pittorico della chiesa è iniziato nel 1559, con la pala dell’altar maggiore eseguita da 

Zelotti e la commissione per una pala secondaria nel 1572 non desta alcun sospetto, 

ma l’attribuzione della stessa a Palma il Giovane è completamente infondata, 

secondo la Ceschi, per la mancanza di motivi stilistici riconducibili all’autore. La 

studiosa sottolinea come nel manoscritto di Andrea Cittadella del 1605 vi sia la 

precisa indicazione per l’esecuzione della pala da «Francesco Polidoro detto 

Porcigia buon pittore»135. I dubbi sull’attribuzione della pala vengono fugati dalla 

Ceschi con il confronto dell’opera firmata, precedentemente citata, presente a 

Pernumia. Anche agli occhi della studiosa appare evidente l’interesse veristico della 

pala, che vede orchestrare l’intera composizione sui volti dei quattro monaci, 

distogliendo lo spettatore dalla scena della morte dell’infante che si svolge ai piedi 

delle figure. Inoltre, la studiosa individua una profonda caratterizzazione 

psicologica dei personaggi che si concretizza in una ricercata umanità degli stessi, 

che appaiono pensosi ma in un certo senso isolati dalla composizione d’insieme, il 

che fa sembrare che Francesco abbia trattato gli stessi come dei veri e propri ritratti 

singoli accostati l’uno all’altro, anziché vederli come una composizione corale. 

Secondo la Ceschi a sottolineare l’appartenenza della pala presso Praglia alla mano 

di Apollodoro è proprio il segno sottile e acuto che scava lo spessore psicologico 
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dei volti e descrive con minuzia le vesti. Anche l’utilizzo di una gamma cromatica 

povera e ristretta, senza un interesse per l’uso del colore vigoroso e costruttivo, che 

si accende solo con lumeggiature di bianco, sembra essere il marchio di fabbrica di 

Francesco136. 

La Ceschi inoltre analizza per prima il ritratto datato e firmato da Francesco 

Apollodoro che ritrae Ercole Bazzani, custodito tutt’ora al Museo Poldi-Pezzoli di 

Milano. L’opera eseguita nel 1581 è significativa in quanto costituisce il termine di 

paragone per l’attribuzione di molti ritratti, considerati di mano del nostro 

Francesco, che però non riportano la sua firma. Da questo ritratto possiamo capire 

che sicuramente Apollodoro segue la tradizione ritrattistica veneziana della sua 

epoca, infatti l’effigiato emerge dal fondo scuro e il volto viene presentato in piena 

luce, descritto con una pennellata asciutta e dal segno sottile, lo stesso che 

scorgiamo se guardiamo attentamente i volti dei personaggi sia in Pernumia che 

Praglia.  

Una caratteristica presente in questo e in altri ritratti è la gestualità degli effigiati 

ma anche la loro rappresentazione con i simboli e gli oggetti della loro funzione 

pubblica e di conseguenza, di potere: in questo caso Ercole Bazzani, «dottore 

nell’una e nell’altra legge vignolese, arciprete» (come si legge sul verso della tela) 

viene raffigurato con una mano aperta su di un volume e l’altra con il dito indice 

rivolto allo spettatore, colta nella gestualità di un uomo abituato a parlare di fronte 

ad un pubblico137.   

Nel suo scritto la Ceschi insiste sulla possibilità che i ritratti di Apollodoro possano 

essere stati la base per la trasposizione a stampa dei volti degli illustri patavini che 

Tomasini inserisce nel suo Illustrium virorum elogia iconibus exornata, 

evidenziando però che per tutti i personaggi che dalle fonti risultano ritratti da 

Apollodoro non esiste una vera e propria corrispondenza materiale, visto che dei 

ritratti in questione si è ormai perso traccia da tempo.  

Anche la studiosa rileva che nonostante nelle fonti si parli di Apollodoro parlando 

di quest’ultimo come eccellente ritrattista, purtroppo non si è in grado di 

                                                        
136 CESCHI C., Appunti su Francesco Apollodoro detto il Porcia in «Arte Veneta», n. 31, 1977, p. 
200 
137 Ivi pp. 200-201 



 42 

confermare la tesi, perché, almeno negli anni in cui la Ceschi scrive, i ritratti in 

questione risultano tutti dispersi138. 

Da questi testi della fine degli anni Settanta del Novecento si evince come le notizie 

su Apollodoro, all’epoca, fossero ancora molto scarse e viene messo in evidenza 

come la mancanza di notizie biografiche e soprattutto di un catalogo dell’autore, 

che fermandoci ai testi analizzati fino ad ora, si limita a due opere religiose e un 

singolo ritratto. Per quanto riguarda le due opere religiose inoltre si deve 

sottolineare che l’unico giudizio positivo riguarda il modo di trattare i singoli 

personaggi, mentre per quanto riguarda la composizione d’insieme emerge un 

Francesco Apollodoro poco innovativo e restio a proporre composizioni 

d’invenzione, trattate inoltre con una gamma cromatica poco convincente. 

Nonostante la scarsità di informazioni riguardo l’artista la critica ha comunque 

dimostrato interesse per lo stesso, tanto che solo quattro anni più tardi, in occasione 

della mostra Alvise Cornaro e il suo tempo nel 1980, Giuliana Mazzi ritornerà su 

Francesco Apollodoro, chiamandolo in causa per una probabile attribuzione. Il 

dipinto in questione ritrae il podestà Federico Renier, che viene presentato da San 

Marco alla Vergine; originariamente questo sembra essere stato collocato 

all’interno del Palazzo del Comune di Padova ora invece è custodito all’interno dei 

depositi del Museo Civico di Padova. L’attribuzione di Giuliana Mazzi è incerta, 

infatti a catalogo compare come anonimo padovano, ma si basa sulla data di 

realizzazione della tela, che è molto vicina a quella del Battesimo di Santa Caterina 

firmato dall’autore per la chiesa di Pernumia, e sulla composizione. L’attribuzione 

rimane molto difficile visto che non sembra essere rimasta alcuna traccia della 

realizzazione del dipinto né all’interno degli archivi comunali né nelle cronache 

contemporanee alla sua realizzazione. Inoltre, la tela pare qualitativamente scadente 

e, a destare molti sospetti sull’appartenenza al catalogo di Apollodoro, è proprio la 

mancanza di attenzione nella ritrattistica (tratto distintivo dell’artista), alla resa 
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curata delle vesti e dei dettagli, che aveva saputo riscattare le composizioni 

mediocri e raggelate dell’autore.139.  

L’anno seguente Chiara Ceschi in occasione della mostra Cento opere restaurate 

del Museo Civico di Padova torna sulla medesima tela di dubbia attribuzione, 

evidenziando che per la prima volta la stessa viene segnalata dal Moschini nel 1817 

all’interno della Sala del Podestà attribuendola al Fasolo, come compare anche 

all’interno dell’inventario manoscritto del Museo Civico di Padova. L’iscrizione 

presente nella tela che colloca il termine post quem per la realizzazione della stessa 

al 1579 fa escludere automaticamente l’artista visto che la data di morte risale al 

1572. Anche la Ceschi appare titubante nell’attribuire la tela all’Apollodoro per le 

medesime ragioni della Mazzi: pur concordando sull’impostazione della 

composizione e la data di esecuzione della tela il dipinto risulta essere mediocre per 

l’estrema convenzionalità nel ritrarre i volti e trascuratezza nella resa dei 

particolari140.  

Nella stessa mostra del 1981 la Pellegrini individua un’ulteriore opera di incerta 

attribuzione che potrebbe appartenere al catalogo di Francesco Apollodoro. Il 

dipinto in questione raffigura la Beata Vergine col Bambino, San Giuseppe, San 

Nicola, i rettori Giustiniano Giustiniani e Nicolò Gussoni e il loro seguito. La tela 

sembra essere eseguita nel 1594 ma la provenienza del dipinto rimane tutt’ora 

ignota; essendo però di grandi dimensioni la studiosa ipotizza una sua originaria 

collocazione all’interno di un edificio pubblico o religioso. Le ipotesi che fanno 

pensare ad una collocazione pubblica sono quelle legate al fatto che la tela in 

questione sembrerebbe essere un tipico dipinto di rappresentanza da lasciare alla 

città dopo la fine del mandato di rettori, come viene sottolineato dalla Mazzi anche 

per il caso della tela raffigurante il Renier. L’opera, però, non viene citata dalle 

maggiori fonti dell’epoca di realizzazione: non compare né nel Rossetti, né 

all’interno dell’opera di Moschetti, occupatisi entrambi nella dettagliata 
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catalogazione dei dipinti esistenti a Padova141. Invece, a sostengo della seconda 

ipotesi, cioè alla collocazione all’interno di un edificio religioso, sta la grande mole 

della tela, che misura 219 x 515 centimetri e la sua conformazione a mezzaluna, 

adatta ad una collocazione in un’architettura specifica che si rinviene con maggior 

frequenza in edifici di carattere religioso. Sia le dimensioni dell’opera che la sua 

struttura fanno pensare che se fosse stata collocata all’interno di un edificio 

pubblico ne sarebbe rimasta certo traccia all’interno degli archivi dello stesso. Il 

soggetto rappresentato potrebbe ben collocarsi all’interno di un contesto 

commemorativo ma, vista la sua particolare composizione, anche in quello 

religioso, sotto forma di voto.  

Sembrerebbe che l’opera in origine si trovasse presso l’Intendenza Provinciale di 

Finanza, anche se non ci sono notizie effettive su come questo dipinto - di notevoli 

dimensioni - fosse pervenuto in questa sede. Bellinati prova a sciogliere il nodo 

della questione asserendo che la sede dell’Intendenza era stata precedentemente 

utilizzata dalle monache benedettine riportando «S. Biagio, benedettine chiesa in 

parte demolita, il monastero serve per abitazione, i beni asportati dai francesi»142 

ed è sempre lo stesso Bellinati a decretare che il dipinto sia stato costruito con un 

intento celebrativo piuttosto che religioso, nonostante la presenza della Madonna 

con il Bambino e due santi.  

La Pellegrini azzarda un’ipotesi di paternità ad Apollodoro, che, negli anni di 

realizzazione del dipinto, si dimostra attivo nella città di Padova in altri programmi 

decorativi all’interno degli edifici pubblici della città, sottolineando ancora una 

volta la mancanza di fonti per una certa ricostruzione biografica dell’artista; rimane 

però convinta che la tela in questione abbia delle analogie profonde, soprattutto per 

quanto riguarda la trattazione dei volti, con la pala d’altare, firmata e datata da 

Apollodoro, per la chiesa di Pernumia143.  

A pochi mesi di distanza dall’inizio della mostra presso il Museo Civico di Padova, 

in cui vengono, seppur in maniera incerta, attribuite due opere al nostro autore, la 
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casa d’aste Christie’s nella sua sede romana durante l’asta bandita il 26-27 maggio 

del 1981 mette in vendita ben due ritratti attribuiti certamente a Francesco 

Apollodoro: si tratta dei ritratti di Vincenzo ed Amerigo Testa. Il catalogo di vendita 

però fornisce illustrazione solo per il ritratto di Amerigo, ma riporta la seguente 

descrizione: «il secondo, presso un crocifisso con dedica latina, è firmato e datato 

“Padova, 1577” – ambedue furono iscritti da mano posteriore con i nomi degli 

effigiati e le date approssimative 1500 e 1550. Tela ciascuno ca. 114 x 97 cm»144. 

Le informazioni forniteci da questa descrizione sono assai povere e si riesce ad 

evincere che nell’effettivo solo uno dei due dipinti, quello di Amerigo (di cui viene 

aggiunta una riproduzione) porta firma e data dell’artista che ben si colloca nel 

periodo di produzione di Apollodoro. Non riusciamo a capire la motivazione per la 

quale vengano invece riportate delle date discordi affianco ai nomi degli effigiati 

nella parte posteriore, però la precisazione fornita dalla casa d’aste, cioè che 

suddette annotazioni furono apposte da mano differente da quella dell’artista, ci 

fanno supporre ad un errore nella datazione, addirittura antecedente alla nascita 

dell’artista, di trentun anni più tardi. Le date 1500 e 1550 si spiegherebbero se i due 

dipinti di Apollodoro fossero ritratti postumi, magari su commissione della famiglia 

Testa per la commemorazione dei due parenti illustri: anche in questo caso si tratta 

di una mera ipotesi, visto che non ci sono documenti che ne attestano l’attendibilità. 

È significativo che i dipinti appartengono ad un singolo lotto, di conseguenza siamo 

portati a pensare che costituissero una sorta di dittico; è interessante notare anche 

la stima di vendita di quest’ultimi: 5.000 – 6.000 migliaia di lire italiane.  

È impossibile non notare una correlazione con la mostra tenutasi presso Padova e 

questa vendita, che viene ulteriormente confermata in una seconda asta bandita il 

24-25 novembre dello stesso anno ancora una volta presso la sede romana di 

Christie’s145. In questa vendita vengono attribuiti a Francesco Apollodoro ben due 

ritratti, rispettivamente lotto n. 177 e n. 178; il primo dipinto raffigura un 

comandante polacco vista l’armatura indossata nel dipinto, ma compare sullo 

sfondo lo stemma della famiglia Testa, che confermerebbe l’appartenenza del 
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dipinto alla Galleria Testa. Il secondo dipinto viene invece attribuito formalmente 

alla cerchia di G.B. Moroni e raffigura un gentiluomo canuto che porge l’indice 

verso una Madonna in Gloria con iscrizione «Petrus Testa filius – Anno Aetatis Sua 

LXII 1550»; nella descrizione di entrambi si fa riferimento alla vendita del maggio 

dello stesso anno, citando il ritratto firmato di Amerigo. Si ipotizza proprio in queste 

descrizioni che tutte e quattro le tele possano essere collegate da una commissione 

simultanea ad Apollodoro da parte della famiglia Testa per la decorazione di un 

salone con le immagini di illustri antenati. Per quanto riguarda l’attribuzione del 

secondo lotto rimangono restii ad attribuirlo a Francesco Apollodoro in quanto al 

1981 non si conoscono altre opere firmate dallo stesso autore146.  

Sembrerebbe quindi che le vendite siano state effettuate alla luce di una certa 

attestazione da parte della critica di Apollodoro, probabilmente da tempo negli 

archivi della casa d’aste che ha provveduto ad inserire le opere all’interno del 

mercato in un momento favorevole per l’autore, che iniziava in qualche modo a far 

capolino tra i conoscitori del settore.  

Da non sottovalutare anche le stime di vendita, che oscillano da 1.500 – 2.5000 fino 

a 5.000 – 6.000 migliaia di lire, cifre decisamente dignitose per un autore di 

provincia.  

Nel 1985 Chiara Ceschi nel suo lavoro per l’identificazione dei pittori attivi presso 

l’Abazia di Praglia ritorna con le informazioni da lei già fornite nel saggio 

pubblicato su «Arte Veneta» del 1977 per quanto riguarda il dipinto raffigurante S. 

Benedetto, S. Mauro e S. Placido anche se in questa sede la studiosa è più specifica 

riguardo alla collocazione dell’opera all’interno della chiesa, dichiarando che 

questa viene collocata presso l’altare dedicato a San Benedetto occupando la quarta 

posizione a sinistra nella cappella, precisando che per tutto l’Ottocento il dipinto 

era collocato per secondo sulla parete di destra, non precisando alcuna motivazione 

per il cambio di affissione di quest’ultimo. Fornisce delle indicazioni ulteriori per 

quanto riguarda la datazione dell’opera riportando che il Fiandrini colloca 

l’esecuzione del dipinto sotto l’abate Damiano da Novara che coprì la carica dal 

1572 al 1574 e nel 1582, date che risultano essere molto vicine al 1581, data di 
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esecuzione certa del Ritratto di Ercole Bazani del Poldi-Pezzoli che continua a 

costituire uno dei pochi punti cardine della produzione del Porcia. Riporta che il 

Sartori identifica Francesco Apollodoro come l’artista a cui è stata commissionata 

una pala gli Eremitani nel 1589 appellandolo «Mess. Francescho dai Retratti 

depentore»147. La studiosa però riferendosi alla pala in questione denota una cultura 

figurativa parecchio ritardataria negli elementi che fanno da cornice rispetto 

all’esposizione centrale, dove troviamo un Apollodoro, ancora una volta, attento 

nella resa dei volti, che sono dei veri e propri ritratti. L’attenzione ai dettagli del 

volto non è rivolta solo ai due santi in primo piano (San Mauro e San Placido) ma 

anche nel personaggio che si trova arretrato rispetto a questi due, vicino al 

colonnato. Quest’ultimo di chiara ispirazione moroniana a detta della Ceschi148.  

Negli anni Ottanta, Francesco Apollodoro viene visto dalla critica sotto una nuova 

luce e sicuramente a ciò hanno contribuito gli studi effettuati per la pala d’altare 

presente a Praglia, successivamente confrontata con il ritratto conservato al Poldi-

Pezzoli: lo stile dell’artista inizia ad essere riconoscibile e questo conseguentemente 

ha aiutato ad ampliare il catalogo dello stesso.  

A conferma di ciò vediamo l’inserimento del nostro autore all’interno del volume 

dedicato alla pittura italiana del Seicento, dove Fantelli espone, in maniera molto 

risoluta, tutti gli studi condotti sul Porcia sino al 1989, citando le fonti 

soprariportate. Rispetto alle opere, oltre a quelle citate pocanzi, egli inserisce il 

Ritratto di un diplomatico, peraltro senza allegare alcuna immagine, risalente al 

1585 - quindi molto vicino alla data di esecuzione di quello di Bazani; Fantelli non 

precisa la fonte di questa informazione, riporta solo che il dipinto, ormai disperso, 

era stato parte di una collezione milanese, ancora una volta senza specificare il 

nome. Inoltre, asserisce che il lunettone raffigurante i rettori Giustiniani e Gussoni 

è stato effettivamente assegnato dalla Pellegrini come autografo di Francesco 

Apollodoro, anche se nella scheda dell’opera del 1981, l’autrice è ancora incerta 

sull’attribuzione dell’opera al nostro. Fantelli è risolutivo anche per quanto riguarda 

il giudizio sullo stile di Apollodoro che viene considerato restio ad abbandonare la 

                                                        
147 CESCHI C., Pittori attivi a Praglia, in L’Abbazia di Santa Maria di Praglia a cura di C.Carpanese 
e F.Trolese, Milano, 1985, p. 140 
148 Ivi pp. 142-145 



 48 

tradizione tardo cinquecentesca ma che si riscatta per quanto riguarda la produzione 

ritrattistica149.  

La citazione di Fantelli sembra chiudere definitivamente il discorso sul nostro 

autore, poiché conferma tutto quello che era già stato analizzato in precedenza senza 

apportare grosse novità per lo stesso.  

Se non che Luisa Attardi nello stesso anno comincia uno studio più sistematico 

sulle opere del Porcia, partendo proprio dalla vendita effettuata da Christie’s. 

Sembra proprio che il volere della Attardi sia quello di ampliare il catalogo 

dell’autore.  

Per questo lavoro la studiosa inizia a delineare lo stile dell’artista, cosa mai fatta in 

precedenza: l’interesse per il soggetto, da parte del nostro artista, si tramuta in 

un’eccessiva meticolosità nel trattare i soggetti frenando così la profondità di 

indagine psicologica, ma anche quella di dialogo tra il personaggio effigiato e lo 

spettatore. La luce per l’artista ha il compito di esaltare la struttura plastica dei 

corpi, evidenziando i tratti fisiognomici, i particolari delle vesti e i gesti delle 

mani150. Viene inoltre ricordato che quest’esigenza di estrema verosimiglianza era 

gradita proprio da una committenza di tipo provinciale, facendo riferimento in 

merito all’operato di Leandro Bassano presso la città lagunare, sottolineando, però, 

che l’Apollodoro manca totalmente di tutta quell’analisi psicologica ed intimistica 

che era propria di quest’autore.  

Dichiara che l’Apollodoro riesce finalmente a superare il descrittivismo pedante 

che aveva caratterizzato i sui esordi, trovando finalmente una vena più personale, 

arrivando a ritrarre i soggetti con una semplicità di impianti formali, riducendo i 

valori cromatici e accentuando la luminosità degli incarnati. Ed è proprio a 

proposito di questo che la studiosa cita ben due ritratti che sorgono del tutto nuovi: 

Ritratto di Costanzo Porta e Ritratto d’uomo conservato alla National Gallery di 

Londra.  
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Nel caso del Ritratto di Costanzo Porta la studiosa afferma che la tela appartiene al 

nostro Apollodoro, tanto che sarà proprio la stessa autrice, nella mostra del 1991 

“Da Bellini a Tintoretto” (due anni più tardi rispetto a questo scritto), ad occuparsi 

della scheda descrittiva per il medesimo.  

La Attardi rimane invece molto incerta sull’attribuzione del Ritratto d’uomo 

conservato presso la National Gallery di Londra, che potrebbe raffigurare 

Bartolomeo Selvatico, citato appunto tra i vari ritratti eseguiti dal Porcia secondo 

Ridolfi151; la studiosa arriva a quest’ipotesi confrontando il dipinto della National 

Galley e la stampa presente all’interno degli Elogia del Tomasini. Del dipinto della 

collezione inglese ci da notizia il catalogo relativo del 1959; viene formalmente 

attribuito alla cerchia di Leandro Bassano e ci informa che si presenta visibilmente 

deteriorato. Viene acquistato dalla collezione Galvagna a Venezia nel 1855 ma 

viene catalogato solo dal 1915, e dal 1929 viene attribuito alla scuola di Leandro. 

Il curatore della scheda ci informa anche della presenza di una scritta sulla parte 

destra, che però purtroppo viene troncata, quindi potremmo pensare di essere in 

presenza di una tela effettivamente tagliata. Secondo il parere dell’autore, che ci 

informa che la scritta in questione benché tronca è visibile in maniera più agevole 

attraverso una fotografia ad infrarossi, potrebbe suggerire l’appartenenza di questo 

ritratto ad un dittico152; ipotesi che in questa sede appare poco probabile; invece, 

una scritta sulla parte alta della tela potrebbe suggerire l’appartenenza della 

medesima al catalogo di Apollodoro.  

L’ipotesi che il personaggio ritratto sia effettivamente Bartolomeo Selvatico 

sembra molto azzardata, soprattutto guardando la stampa che lo ritrae all’interno 

dell’Elogia in quanto i tratti somatici non trovano corrispondenza nel dipinto 

inglese.  

Resta il fatto che, sia nel ritratto conservato alla National Gallery a Londra, che in 

quello ritraente Costanzo Porta, vediamo un Apollodoro sobrio ma acutamente 

intimista, soprattutto per quanto riguarda lo sguardo che cela una vena di 
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malinconia, reso ancora più evidente dal fascio di luce che illumina il volto. Per 

quanto riguarda alcuni particolari vediamo una pennellata secca che rileva quasi 

ogni singolo pelo della barba e che scava in profondità le rughe di entrambi i 

personaggi, non ritratti nel fiore degli anni. La luce è la vera protagonista, in quanto 

riesce a far emergere il volto degli effigiati dal fondale, che rimane sempre di colore 

scuro153.  

Sembra che il nostro Francesco in questi ritratti colga con maggior intelligenza 

l’intensità lirica ed emotiva, tipica dei ritratti della tarda produzione tintorettesca, 

anche se resa, ovviamente, con un linguaggio più stringato; presentano una luce a 

filamenti, che non compare all’interno della produzione del grande autore 

veneziano. Nella sua ricerca verista egli corre il rischio di un inaridimento 

espressivo sfruttando formule che si ripetono, come la sottolineatura estrema delle 

rughe, le borse attorno agli occhi e l’estrema frettolosità, dalla quale ne deriva una 

certa rozzezza, nella definizione delle mani. La Attardi è la prima a sottolineare 

questa caratteristica di Apollodoro, che sarà invece la più preponderante per 

eventuali attribuzioni future154.  

La studiosa in questo saggio si spinge verso un’ulteriore attribuzione, quella di 

Schinella de’Conti, databile al 1594, dove individua ancora una volta il realismo di 

Leandro Bassano, che avrebbe indotto l’Apollodoro ad un maggior interesse per la 

natura fisica dell’effigiato, abbandonando ancora una volta la sfera emotiva che 

invece aveva caratterizzato quello di Costanzo Porta e il ritratto di uomo barbuto 

presente alla National155. L’autrice colloca alla fine del secolo anche il Ritratto 

d’uomo, conservato presso il deposito delle Gallerie dell’Accademia di Venezia, 

attribuito originariamente alla bottega dei Bassano, rivedendo in esso la mano di 

Apollodoro. La pennellata in questo caso si fa più grassa e pastosa di colore in grado 

di arricchire l’incarnato di un’impronta più realistica, a suo parere forzatamente 

bassanesca, dando all’effigiato una vitalità bonaria. Ancora una volta l’autrice cerca 

nei ritratti degli Elogia del Tomasini una possibile corrispondenza, trovandola 
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questa volta nell’effige di Albertino Bottone156. Anche in questo caso 

l’accostamento è azzardato, perché effettivamente si può notare una somiglianza, 

ma di certo l’opera presente nei depositi dell’Accademia non costituisce un modello 

per la stampa all’interno dell’opera di Tomasini.  

L’anno seguente, Luisa Attardi torna su Apollodoro e in questo nuovo saggio cerca 

di dare una panoramica ancora più complessa dell’artista. Inizia con inquadrare il 

bacino di provenienza dello stile di Apollodoro, richiamando in causa i maestri del 

ritratto all’epoca del nostro artista cioè Domenico Tintoretto e Leandro Bassano, 

sottolineando però che Francesco nonostante fosse a contatto con le esperienze 

padane e veneziane dell’arte della ritrattistica, non possiede la stessa intensità dei 

due artisti sopracitati, poiché manca di potenza espressiva caratteristica invece 

peculiare di questi ultimi. Qui la Attardi per la prima volta ipotizza che la 

conduzione di un’indagine all’interno dei prodotti della bottega di Leandro 

Bassano, o quantomeno in quello che a lui è stato attribuito, potrebbe portare a 

scoprire numerosi ritratti inediti di Francesco Apollodoro, realizzati sul finire degli 

anni Settanta e Ottanta del XVI secolo.  

Prosegue cercando di migliorare quello che aveva già fatto in precedenza, cercando 

di dare una vera e propria tipizzazione dello stile di Apollodoro individuando che 

egli si avvale di impianti compositivi molto semplici caratterizzati da una forte 

ripetizione, probabilmente non del tutto ricercata dall’artista, ma evidente a 

posteriori. Il busto viene quasi sempre orientato di lato, il volto si offre a prendere 

la luce volgendosi verso lo spettatore. La postura rimane immobile, pertanto perde 

di dinamicità, tanto da stagliarsi sullo sfondo senza indicazioni di movimento. Gli 

occhi sono il vero punto focale dei dipinti di Apollodoro, i quali vengono toccati da 

punti di luce in modo da far esprimere l’interiorità del personaggio, in particolare 

quelli degli effigiati anziani, esprimono malinconia157.  

Sicuramente l’individuazione di caratteri formali ripetitivi all’interno delle opere 

permette di riuscire ad identificare, tra quelle del corpus di Leandro Bassano ad 
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esempio, la mano di Apollodoro. La studiosa individua dei caratteri che rimangono 

presenti o vengono totalmente esclusi anche a seconda della dimensione delle tele; 

ad esempio, ai suoi occhi, l’Apollodoro si esprime con maggior forza espressiva in 

tele di dimensioni ridotte, che danno l’opportunità all’artista di escludere la 

gestualità delle mani, che - come è stato detto in precedenza - rappresentavano un 

vero e proprio punto di debolezza per lo stesso. L’autrice porta l’esempio del 

Ritratto di Costanzo Porta, che essendo di piccolo formato rappresenta un’opera 

pienamente riuscita del nostro autore, il quale inserisce il particolare dello spartito 

musicale, retto dal braccio destro, probabilmente su suggerimento dell’effigiato 

stesso; mentre nell’autografo ritratto di Ercole Bazani, le pose delle mani sono 

bloccate, come se fossero sospese in assenza totale di movimento, che viene 

sottolineata proprio dall’intensità dei volti che mette ancor più in evidenza la resa 

meno curata di altri particolari.158 

Individua poi un altro ritratto che potrebbe essere di mano dell’Apollodoro, cioè il 

ritratto venduto da Sotheby’s nel 1987 che raffigura un Gentiluomo Barbuto nel 

quale tutto l’interesse dell’artista è incentrato sulla resa della testa che si evidenzia 

dal fondo bruno che viene appena illuminato; particolare attenzione desta anche 

l’abito dell’uomo, di colore nero, che viene illuminato in modo tale da farlo 

sembrare velluto. In questo particolare dipinto il rapporto tra figura umana e spazio 

viene risolto in maniera totalmente nuova rispetto ai precedenti, poiché la figura si 

presenta frontale, con una presenza monumentale che viene posta dietro ad un 

parapetto che supera i limiti laterali della tela. La figura ha una forte individualità, 

sia fisiognomica che psicologica, che viene concepita con una struttura spaziale ben 

definita arrivando ad una felicità compositiva, mai vista nei ritratti precedentemente 

descritti159.   

È ben evidente che le zone che interessano maggiormente l’artista sono quelle dove 

va a cadere la luce, il che fa trasparire in maniera lampante la conoscenza, da parte 

dell’Apollodoro, della pittura bassanese che rimane fondamentale per l’esperienza 

formativa del suo linguaggio. Attardi propone un confronto con il Ritratto nobile 
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cinquantenne di Leandro Bassano, datato 1588 e ora conservato a Stoccolma: un 

ottimo paragone e parallelo per comprendere quali sono i caratteri che sicuramente 

hanno affascinato Francesco; è un ritratto di forte tono aristocratico che viene 

accentuato dalla verticalità della figura, che indossa un cappello inclinato, che da 

un accenno di movimento verso sinistra. In questo dipinto di Leandro possiamo 

vedere una vera e propria semplificazione dell’impianto e del linguaggio formale 

ma caratterizzato da un forte risalto luministico del volto. Possiamo ben capire che 

questi saranno gli schemi che Apollodoro utilizzerà anche nelle sue opere, che a 

differenza di Leandro, caratterizzeranno tutta la sua produzione160. 

La Attardi individua un dirottamento dello stile di Apollodoro nei ritratti degli anni 

Ottanta, portando come esempi ancora una volta quello di Ercole Bazani, quello di 

Jacopo Menochio161 e il Ritratto di Medico conservato a presso il museo Besançon 

(per gli ultimi due le attribuzioni sono tutt’ora incerte).  

In tutti questi casi la tela si allarga facendo emergere non solo il busto dell’effigiato 

ma la mezza figura, quindi comprendendo anche le mani e la loro relativa gestualità. 

Di fatto l’interesse per la definizione dell’ambiente si va a ridurre aprendo la strada 

a soluzioni più formali e semplificate. In questi ritratti il risultato plastico delle 

forme non è più ottenuto per mezzo della luce nitida e trasparente, ma attraverso 

giochi chiaroscurali che rendono più morbide le figure evidenziando i contorni. Per 

quanto riguarda la gamma cromatica, rimane la medesima, giocando su 

un’omogeneità di colori scuri che però in base ai materiali degli stessi (il nero 

dell’abito, ad esempio, e il bordo di pelliccia scura) vanno a differenziarsi per poi 

accendersi di luce nei polsini e nella gorgiera bianchi.  

In questi ritratti vediamo un Francesco attento a riprodurre in maniera quanto più 

riconoscibile possibile il ruolo sociale dell’effigiato, con una meticolosità che frena 

del tutto la parentesi emotiva e priva del consueto dialogo tra spettatore e ritratto. 

Si coglie in questo caso la necessità di una riproduzione fedele attenta alla dignità 

sociale del personaggio raffigurato162.  
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Questo cambio di rotta dello stile di Apollodoro è reso ancora più evidente dal 

cambiamento dei soggetti dei ritratti, tanto che la Attardi individua la sua mano per 

il Ritratto di Astorre Baglioni conservato al Museo di Montpellier: siamo in 

presenza di un vero e proprio ritratto d’arme, particolare per Apollodoro, se non 

considerassimo però il Ritratto di Generale che viene venduto da Christie’s nel 

1981. In questo raffigurante il Baglioni vediamo che la corazza viene rappresentata 

con estrema precisione anche se le strisce di luce risultano meccaniche alla vista; la 

posa sostenuta va a sottolineare ancor di più il carattere da parata del ritratto. Tutto 

ciò appena descritto va in contrasto invece con il volto che inizia a presentare per 

la prima volta, secondo la Attardi, tocchi di luce che saranno invece caratteristici 

dei ritratti successivi. Sorge però una problematica per la datazione: la tela riporta 

infatti l’iscrizione 1570, ma secondo la studiosa i caratteri formali dell’opera la 

renderebbero collocabile la suddetta alla fine degli anni Ottanta. A conferma della 

sua ipotesi di datazione, la studiosa suggerisce che il dipinto possa essere stato 

eseguito postumo per perpetuare la memoria del condottiero, seguendo una prassi 

usuale all’epoca, come testimoniano i numerosi ritratti in ambito tintorettesco163. 

Quest’ipotesi può essere accolta dato che nelle due vendite di Christie’s del 1981 

troviamo un altro ritratto d’arme, anche in questo caso considerato di esecuzione 

postuma, quindi questa pratica non doveva essere del tutto estranea al nostro autore.  

Seguendo i lavori dell’artista, la Attardi arriva a capire che, agli inizi del nono 

decennio del Cinquecento, Apollodoro ritorna sull’indagine psicologica, cercando 

di smorzare il chiaroscuro per tornare al naturalismo a lui caro ma facendolo 

diventare più interiore e umano164, con particolare interesse a soggetti anziani, che 

potrebbero far pensare ad un’attenzione, al meno dal punto di vista del soggetto, 

dell’ultima produzione di Tintoretto.  

In questi “nuovi” ritratti di Apollodoro vediamo una suggestione emotiva del tutto 

nuova e mai presentata in quelli precedenti; Francesco sembra cogliere con maggior 

intelligenza l’intensità lirica ed emotiva degli effigiati. La Attardi continua ad 

aggiungere materiale al catalogo dell’autore, individuandolo anche per il Ritratto 
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di Vecchio conservato all’Accademia di Carrara, che in origini era considerato di 

un autore vicino a Leandro Bassano ed ora generalmente attribuito ad un periodo 

di maturità di Marco Antonio Bassetti; la Attardi scarta l’attribuzione al Bassetti, 

considerando apertamente che l’opera sia riconducibile all’Apollodoro per la 

presenza di tratti caratteristici della sua produzione come ad esempio la 

riconoscibile formula compositiva, nella resa pittorica, ma anche dalla sobrietà 

degli effigiati. Vi è un’acuta individuazione dei sentimenti e una ricerca di una 

attenta riproduzione dei tratti somatici caratteristici degli anziani (continua ad 

insistere sulle rughe, come se oltre a fornire un ottimo banco di prova per il suo 

verismo, interessassero l’autore perché simbolo di saggezza)165.  

La Attardi ci fornisce un altro esempio di questo tipo di ritrattistica un po’ più 

intimista, cioè il ritratto da lei attribuito a Francesco conservato al museo di 

Besançon, Ritratto di medico. In questo caso l’effigiato viene rappresentato a figura 

intera, ma è presente un rapporto di esemplificazione tra la figura, che viene 

comunque impostata di tre quarti, e l’uniformità del fondo scuro, che viene 

interrotto dal tavolo seminascosto nell’angolo a destra. Questo viene dipinto con 

un’inclinazione prospettica per una ricercata dinamicità sottolineata ulteriormente 

dalla mano sinistra che regge accuratamente un libro. Un tocco di luce per 

illuminare il colletto bianco divide nell’effettivo il volto abilmente modellato, 

anche in questo caso, dalla luce proveniente dalla stessa direzione166.  

La studiosa segnala anche un ritratto irreperibile, che a suo parere apparteneva al 

catalogo di Francesco; venne venduto da Sotheby’s nel 1968 e portava un’iscrizione 

in alto a destra, probabilmente coperta dalla cornice con la quale venne venduto. 

Tale iscrizione poteva essere fondamentale per l’identificazione del personaggio 

effigiato, in cui, guardando solamente al volto, la Attardi, riconosce il nobile 

padovano Jacopo Zabarella. Il confronto viene effettuato, come per i precedenti, 

tramite gli Elogia del Tomasini, che fornirebbe un termine ante quem per la 

datazione del ritratto, cioè il 1589, anno di morte dello Zabarella; inoltre, 

confermerebbe lo stringato catalogo fornito dal Ridolfi. Dall’analisi del dipinto, 
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solo su base fotografica, la materia pittorica sembra pastosa, quindi più affine alle 

opere prodotte dall’Apollodoro nel decennio successivo. Anche in questo caso 

potremmo trovarci difronte ad un caso di ritratto postumo, che a questo punto non 

sentiamo di escludere totalmente visto che potrebbero esserci dei precedenti per 

questa pratica167. 

Come ultima opera, in questo caso pienamente attribuita ad Apollodoro, ritroviamo 

il lunettone raffigurante i rettori Giustiniani e Gussoni del Museo Civico di Padova. 

Ma vista la sua data di esecuzione, 1595, viene giustamente collocato dalla studiosa 

a fine della carriera dell’Apollodoro; infatti la Attardi individua tutti i caratteri 

formali che avevano segnato la produzione dell’artista padovano provando a 

spiegare la rigidità dei personaggi, accuratamente descritti nella fisiognomica, con 

la necessità di ufficialità dell’opera. Individua anche nel personaggio di San 

Giuseppe uno spiccato interesse da parte di Apollodoro di aggiornarsi su quanto 

stava compiendo Palma il Giovane presso la città lagunare e viene sottolineato 

dall’autrice, come questo sia evidente soprattutto nella pala presente a Pernumia 

raffigurante il Battesimo di Santa Caterina, anch’essa datata al 1595168.  

È evidente che la Attardi all’interno dei due saggi, ovviamente uno conseguente 

all’altro, cerchi di ampliare quanto più possibile lo scarno catalogo di Apollodoro, 

a volte spingendosi ad attribuzioni un po’ azzardate ma non del tutto impossibili. Il 

metodo dell’autrice è efficace, poiché andando a ricercare i caratteri ripetitivi del 

nostro pittore, in dipinti attributi ad altri maestri a lui vicini, riesce a motivare al 

meglio le sue decisioni di attribuzione. Bisogna ricordare che purtroppo i dipinti 

autografi del nostro pittore sono davvero pochissimi, pertanto il metodo seguito 

dalla Attardi sembra davvero l’unico possibile per svincolare Francesco Apollodoro 

da una pittura meramente di rappresetanza.  

Da segnalare che l’anno seguente per la mostra intitolata Da Bellini a Tintoretto, 

organizzata presso i musei civici di Padova, il lunettone con i rettori Giustiniano 

Giustiniani e Nicolò Gussoni viene attribuito all’Apollodoro da Francesca 
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Pellegrini, che ne scrive anche la scheda di catalogo; è parte dello stesso anche la 

scheda di catalogo a cura di Luisa Attardi per il ritratto di Costanzo Porta. 

A distanza di soli tre anni, Pier Luigi Fantelli, dopo aver dato un giudizio tutto 

sommato riepilogativo sull’Apollodoro, nel 1992 torna ad interessarsi al nostro 

pittore. In un articolo del periodico «Padova e il suo territorio» è il primo che cerca 

di indagare su una possibile correlazione tra il nostro Francesco e i cattedratici dello 

Studio vicini a Galileo Galilei, che sul finire del Cinquecento si trovava 

effettivamente presso la facoltà patavina ed aveva intrattenuto rapporti con molti 

dei personaggi che si pensa siano stati ritratti dall’Apollodoro169. 

Alla luce degli studi condotti da Luisa Attardi, Fantelli stabilisce i natali di 

Francesco presso la contrada di Porciglia a Padova ed inizia ad indagare sulla sua 

produzione partendo proprio dallo scritto di Gualdo, che descrive la propria 

collezione di dipinti eseguiti dal nostro, individuandolo come una personalità molto 

influente e sicuramente di conoscenza di Galilei. Oltre alla testimonianza di 

Gualdo, egli prende nuovamente in considerazione le osservazioni del Ridolfi sul 

nostro ed inevitabilmente lo studioso si trova ad aprire l’ormai nota opera di 

Tomasini, Illustrium Virorum Elogia del 1630 nella quale cerca di individuare i 

possibili ritratti effettuati da Apollodoro. È il primo a segnalarci la paternità delle 

incisioni che sembrano essere di due mani differenti all’interno della stessa opera: 

alcune recano la firma del francese H. David170, altre invece sono di Paolo 

Tomasini, parente di Jacopo, come viene riportato da Jacopo Tomasini stesso 

all’interno del proprio manoscritto Memoria della peste, passo che viene riportato 

da Fantelli in nota «mi intagliava le cose mie in legno, togliendole in disegno come 

appare dal mio libro degli Elogij stampato, nel quale vi sono inseriti più di 44 pezzi 

di legno di sua mano»171. Purtroppo però, lo stesso non ci indica in maniera precisa 

quali delle quarantaquattro stampe sono di mano di Paolo Tomasini, ma è 

sufficiente escludere quelle firmate da H. David per avere una risposta. 

                                                        
169 FANTELLI P.L., Galleria Galileiana. Ritrattistica a Padova al tempo di Galileo in «Padova e il 
suo territorio», n. 40, 1992, p. 64 
170 Il nome di questo disegnatore ed incisore compare all’interno di un frontespizio per un Messale 
di area bergamasca del 1635 
171 FANTELLI P.L., Galleria Galileiana. Ritrattistica a Padova al tempo di Galileo in «Padova e il 
suo territorio», n. 40, 1992, nota n. 13, p. 65 



 58 

Il Fantelli inoltre, pur non sapendo quali dei ritratti provengano in effettivo dagli 

originali dipinti di Francesco, individua un denominatore comune in alcune stampe 

degli Elogia, cioè il particolare modo di ritrarre gli occhi di alcuni di questi, 

l’attenzione al dettaglio delle rughe e delle borse al di sotto e la forza espressiva 

che traspare anche dalle mere incisioni. Ovviamente lo studioso fa dei collegamenti 

con alcuni dei ritratti presenti all’interno del Museo Civico della città sicuramente 

attribuiti ad Apollodoro172.  

A soli tre anni di distanza, Vincenzo Mancini inizia una vera e propria indagine 

sull’Apollodoro partendo dal presupposto che il nostro artista fosse sicuramente 

conosciuto per la sua pratica magistrale nella produzione di ritratti. Sin dall’incipit 

del suo saggio, Mancini, si dimostra molto critico rispetto alla produzione religiosa 

di Francesco. Mancini è pienamente convinto della posizione pressoché egemone 

di Apollodoro sulla scena padovana, il che fornirebbe un’ottima spiegazione per la 

clientela illustre che quest’ultimo possedeva; esponenti della nobiltà locale, 

personalità di passaggio, intellettuali e professori dello Studio ma anche burocrati 

e professionisti della città patavina. Lo studioso non vede nella società ritratta da 

Apollodoro quella decadente provincialità sulla quale invece si faceva leva per la 

caratterizzazione dell’artista. Inoltre, mette in luce una problematica, sicuramente 

fondamentale, che non era mai stata evidenziata in precedenza: la produzione 

dell’artista, che si presenta molto lacunosa e mal distribuita sul territorio, si discosta 

da una trama biografica, seppur scarna, comunque ben documentata. Sottolinea una 

mancanza che invece costituisce il punto cardine per la descrizione di un’artista: 

non abbiamo alcuna notizia sul primo ventennio di produzione, ossia siamo 

completamente allo scuro per tutto ciò che concerne la formazione di quest’ultimo, 

poiché non siamo in grado di ricostruire nulla delle sue esperienze formative173. È 

proprio a causa di questa mancanza di informazione che Apollodoro viene visto 

dalla critica moderna come un mero alter ego di Leandro Bassano, operante in una 

città di provincia; non bisogna sottovalutare però che alla data di nascita di 
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Francesco – che viene convenzionalmente collocata al 1531 – troveremo artisti del 

calibro di Paolo Veronese e Fasolo, i quali vengono educati alla professione in un 

clima culturale del tutto differente, rispetto a quello di Leandro Bassano. Fissando 

i natali di Apollodoro al 1531, si potrebbe ipotizzare che il periodo di formazione 

di quest’ultimo coincida con gli anni Cinquanta del secolo, anche se non ci è dato 

sapere se i primi passi nel mondo dell’arte siano stati condotti presso Padova o 

altrove174 e se questi fosse o meno autodidatta nella professione, poiché stando ai 

documenti d’archivio, sicuramente il padre Paolo non può aver tramandato la 

professione a Francesco.  

Lo studioso padovano è concorde con tutte le ipotesi di derivazione del 

soprannome, in quanto riprende i documenti d’archivio che collocano Apollodoro 

in contrada Porciglia, sottolineando però che un vero e proprio documento di 

proprietà presso la porta della Paglia, dove ha avuto sede la bottega dell’artista sino 

al 1612, anno della morte, risale al 1582; sappiamo però che Francesco era già 

abitante del quartiere, pertanto Mancini, avanza la proposta che il nostro artista 

prima del 1582 abitasse presso un’abitazione della zona di proprietà di Marco 

Mantova Benavides175, nome noto in quanto è già stato riportato in questa sede per 

la relazione tra quest’ultimo e Francesco Apollodoro, concretizzatasi nella presenza 

di quest’ultimo alla firma di un contratto di vendita presso l’abitazione del famoso 

giureconsulto padovano. Mancini sembra il primo a sottolineare quest’importante 

relazione di amicizia, che potrebbe di fatto aver aperto le porte al nostro artista 

all’aristocrazia della città. 

Sempre nella stessa pubblicazione, l’autore, mette in discussione alcune datazioni 

riportate in studi precedenti, precisamente per la pala presente presso l’Abazia di 

Praglia raffigurante San Benedetto con San Mauro e San Placido che resuscita un 

bambino; Mancini ricorda che il dipinto viene datato negli anni Settanta del 

Cinquecento, ma che meriterebbe più attenzione poiché la sua individuazione di 

personaggi appartenenti alla cerchia famigliare dei Bazzani, collocherebbe la pala 

ad un periodo di esecuzione vicino al Ritratto di Ercole Bazzani che viene firmato 
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e datato dallo stesso artista nel 1581. Pertanto, secondo Macini la pala presente a 

Praglia dovrebbe essere stata eseguita tra il 1582 e il 1583176. L’autore solo in nota 

cerca di chiarire questa posizione dichiarando che probabilmente Chiara Ceschi, 

prima ad occuparsi in maniera critica di Francesco Apollodoro, - poiché incontrato 

proprio all’interno della produzione pittorica dell’Abazia di Praglia – per 

convenzione individua l’estremo più antico nella data del primo governo dell’abate 

Damiano da Novara, sotto il quale a detta dello storico Fiandrini la pala dovrebbe 

essere stata eseguita. Si deve ricordare però che il suddetto abate ritornerà presso 

l’Abazia di Praglia nel periodo che va dal 1582 al 1585. A sostegno dell’ipotesi di 

Macini vi è anche una lettera del conte Girolamo da Porcia il Vecchio, che, 

ricordiamo costituisce un’importante fonte per il nostro artista, nella quale si trova 

un breve elenco di opere pubbliche portanti la firma di Apollodoro e ritroviamo 

anche la pala di Praglia. La lettera del conte Girolamo però narra di vicende risalenti 

al 1597 e non al 1579177; pertanto la nuova ipotesi di datazione di Mancini non 

sembra del tutto improbabile, anche se purtroppo la presenza in due momenti 

distinti dell’Abate Damiano da Novara continuerà a creare molta confusione sulla 

datazione del dipinto, il quale, ricordiamo non è né datato né firmato 

dall’Apollodoro.  

Mancini, inoltre, vede nella pala di Praglia una formula campagnolesca che viene 

reinterpretata da Apollodoro in senso restrittivo e banalizzante, in quanto 

l’impostazione dell’opera viene trasposta in linguaggio realistico ed illustrativo che 

si concretizza con la realizzazione di veri e propri ritratti per i personaggi 

raffigurati, i quali però vengono costretti ad una recitazione prosaica e letterale di 

un impianto formale già visto e leggermente datato178.  

Lo studioso si spinge a vedere in Apollodoro un esponente di una corrente 

provinciale aperta ad istanze controriformistiche, che trova conferma anche nei 
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ritratti dei membri della nobile famiglia Testa179, databili al 1577 che vanno a 

costituire il nucleo più antico della produzione di Apollodoro.  

Mancini annota la scarsa documentazione fotografica di quest’ultimi, dichiarando 

che, purtroppo si conoscono solo tramite riproduzione fotografica della casa d’aste 

il Ritratto di Amerigo Testa e il Ritratto di Pietro Testa180. È noto che Pietro Testa 

muore all’età di sessantadue anni nel 1576 e che il figlio Amerigo muore nel 1587; 

fissando la data di scomparsa di Pietro al 1576, il ritratto di Apollodoro non può 

che essere del 1575-1576 a meno che il dipinto non sia stato commissionato 

postumo proprio dal figlio Amerigo per un vero e proprio pendant con il suo 

eseguito, come riporta iscrizione, nel 1577. Nel caso del dipinto raffigurante Pietro 

vediamo che è calcato sui sentimenti religiosi che vengono espressi tramite la 

collocazione di un’apparizione della Madonna in alto a sinistra, che viene indicata 

da un gesto retorico dall’effigiato, inserendo il ritratto in una cerchia di ritrattistica 

devozionale di stampo controriformistico181.  

Lo stesso dicasi per il ritratto di Amerigo, nel quale i valori etici e le aspirazioni di 

vita devota tipici del clima di Controriforma vengono esplicitati nel richiamo al 

tema della morte confacente alla condizione di vedovo dell’effigiato, ritraendolo in 

abito scuro e la presenza di un crocifisso che viene, anche in questo caso indicato, 

dal soggetto182. Mancini a conferma della propria ipotesi riporta che in Padova 

proprio negli anni Settanta del Cinquecento si era insediato al governo della diocesi 

il severissimo vescovo Nicolò Ormaneto, fautore di una rigorosa opera 

riformatrice183.  

Secondo Mancini i ritratti della famiglia Testa sono l’esempio perfetto per parlare 

delle possibili correlazioni della produzione di Apollodoro con quella di un artista 

bergamasco, Gian Battista Moroni; lo stesso studioso è conscio che la produzione 

dell’artista lombardo era poco nota in terra veneta, ma non esclude l’ipotesi che il 

nostro Francesco sia stato in grado di vedere alcune opere di Moroni presso la città 
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lagunare e che sia stato in grado di far sue alcune caratteristiche peculiari della 

ritrattistica del bergamasco, insieme ad altre di Leandro Bassano, ma anche di 

un’artista emiliano suo contemporaneo, il Passarotti184.  

Viene anche in questo saggio individuata la miglior disinvoltura di Francesco nella 

produzione di opere di piccolo formato che consentono ad Apollodoro di 

concentrarsi meglio sul volto dell’effigiato descritto, secondo Mancini, con 

evidenza illusiva. La luce serve all’artista per fissare i punti salienti della fisionomia 

del personaggio, con l’obiettivo principale di restituire un’identità fisica quanto più 

somigliante possibile, piuttosto che soffermarsi su notazioni psicologiche dei 

protagonisti185.  

Mancini dichiara che a confutare una pedissequa dipendenza di Apollodoro da 

Leandro Bassano vi sono alcuni mezzi stilistici da lui impiegati che poco si 

conciliano con il pittoricismo tipico del bassanese. Francesco incide la materia 

cromatica con tratti per lo più lineari e bruni che vengono sottolineati dalle ombre, 

catturando i dettagli descrittivi con una trama di contorni disegnati. Pertanto, 

Mancini si chiede se invece di vedere il rapporto tra Apollodoro e Leandro Bassano 

come una mera dipendenza del primo verso il secondo, questo non sia invece una 

forma di comunicazione a distanza, visto che entrambi possedevano comuni codici 

visivi186. Un’affermazione che però non trova concordanza con nessuno degli 

studiosi che si è occupato dell’artista fino ad ora.  

Mancini poi rivede la mano di Apollodoro in un dipinto conservato ai Musei Civici 

di Padova, precisamente nel Ritratto di Dama con figlio che proviene dalla 

collezione dei Capodilista; vi scorge un accostamento di Apollodoro a tematiche 

già affrontate da Leandro Bassano e Domenico Tintoretto, anche se nella prova di 

Apollodoro si trova ancora una volta una soluzione semplificata rispetto alle prove 

dei maestri sopra citati. Nel ritratto di Apollodoro i due famigliari vengono 

semplicemente giustapposti e fissati sulla tela come se fossero in posa, da che ne 

risulta un disegno statico e del tutto insensibile alle tanto fantasiose quanto ricercate 
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legature studiate dal maestro Veronese per trasmettere i moti più intimi del vincolo 

famigliare187. Per un’ipotesi di datazione dell’opera Mancini guarda al bambino 

raffigurato che a suo parere somiglia molto ai fanciulli ritratti in basso dal nostro 

artista nella pala di Pernumia, databile al 1595. Inoltre, a conferma della sua 

proposta di attribuzione del doppio ritratto all’Apollodoro egli ricorre alle frasi del 

Ridolfi, il quale ricorda che Francesco era famoso per ritrarre «nobilissime 

dame»188.  

In questo saggio di Mancini vi è lo sforzo di ampliare in maniera pertinente il 

catalogo dell’autore, ma anche l’analisi critica dei testi sullo stesso, scritti in 

precedenza.  

Ancora Mancini nel 1998 ritorna su Apollodoro cercando di elevare il suo status di 

mero pittore provinciale ad un autore di stima e rispetto. Mancini dichiara che 

sicuramente lo Studium di Padova era il luogo perfetto per la fioritura del genere 

del ritratto, dichiarando che la figura più preminente in questo ambiente è 

sicuramente il nostro Francesco Apollodoro. Non si dilunga molto sulle notizie 

biografiche dell’autore, in quanto egli stesso le aveva presentate nel suo saggio del 

1995, preferendo sottolineare il passo del Ridolfi in cui ricorda che molti signori 

“oltramontani” erano passati per la bottega di Apollodoro a farsi ritrarre. Dichiara 

apertamente che a suo parere il nostro Francesco si configura negli ultimi anni del 

secolo con una posizione di «incontrastata preminenza da potersi definire quasi 

monopolistica»189, ed è nell’effettivo il primo tra gli studiosi a vedere in Apollodoro 

una figura così preminente nella Padova dell’epoca. Inoltre, è assolutamente 

concorde con l’ipotesi, stipulata dalla Ceschi in incipit, che i ritratti presenti 

all’interno degli Elogia del 1630 di Tomasini siano nell’effettivo tratti da dipinti 

ormai perduti del Porcia, ricordando anche un aneddoto per il quale sia Francesco 

Piccolomini che Jacopo Zabarella, nonostante le loro diatribe in ambito 

accademico, videro entrambi in Apollodoro la figura professionale adatta per il loro 

ritratto. Da sottolineare che i nomi di ambedue compaiono nella lista stillata da 
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Ridolfi, però se per Piccolomini l’unico rimando ad un possibile ritratto rimane 

l’opera di Tomasini, nel caso di Zabarella sembrerebbe che il dipinto vero e proprio 

sia formalmente esistito, anche se Mancini si rifà alla stampa che viene inserita nel 

testo del 1630; ricostruisce il percorso della tela, che viene conservata durante tutto 

il Seicento presso la dimora di famiglia in San Francesco. Se la tela fosse quella 

citata in precedenza dalla Attardi, che anch’essa aveva individuato come ritratto di 

Zabarella il dipinto venduto da Sotheby’s nel 1968, potremmo concludere che sia 

stata effettivamente dispersa per alienazione da parte della famiglia, sino ad arrivare 

alla casa d’aste. A differenza della Attardi, che prova a considerare il dipinto, 

probabilmente raffigurante Zabarella, come postumo, Mancini pensa, invece, che 

quest’ultimo venga eseguito da Apollodoro pochi anni prima della morte dello 

studioso, quindi antecedente al 1589190. 

Mancini prova nel suo saggio a dare dignità a questo tipo di ritrattistica, che viene 

vista dalla critica in maniera molto riduttiva, asserendo che verso la fine del secolo 

arriva a forme di semplificazioni, restrittive concentrandosi solo sul busto 

riducendo all’essenziale i mezzi espressivi. Secondo Manicni, il pensiero negativo 

degli studiosi trova spiegazione, nel caso di Apollodoro, in quanto conosciamo la 

sua produzione pittorica solo attraverso le stampe presenti negli Elogia, le quali 

sono il risultato di un’immagine ritagliata, come se fosse una fototessera, che 

esclude sia la vera e propria composizione del ritratto, ma soprattutto priva di 

colore; nel momento in cui si ha la possibilità di vedere dal vivo la produzione di 

Apollodoro è evidente la sapienza del pittore nel dare i rimandi giusti alla civiltà 

figurativa del suo secolo, in particolare a quella presente a Venezia191.  

Circa dieci anni dopo l’uscita del saggio di Mancini, Dora Moscardin propone 

nuovamente una panoramica sul nostro autore, all’interno di una raccolta di saggi 

per la commemorazione di Adriano Mariuz. La Moscardin inizia a vedere 

Apollodoro come un «sensibile cronista della società padovana della seconda metà 

del Cinquecento»192, ed anche in questo caso, sulla base degli studi 
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precedentemente condotti, fissando il punto di partenza per un eventuale catalogo 

del nostro artista proprio i ritratti raffiguranti i membri della famiglia Testa, che 

vengono stabiliti come prima prova concreta dell’abilità dell’artista; sottolinea, 

come precedentemente aveva fatto Mancini, il chiaro clima Controriformista di cui 

sono investiti questi ritratti. Nel suo saggio la Moscardin offre due nuove possibili 

attribuzioni con dipinti che però tutt’ora si trovano presso collezioni private e sono 

rispettivamente il Ritratto di Albertino Bottoni con un nipote e Ritratto maschile. 

Nel caso del primo dipinto a destare l’interesse della studiosa sono le iscrizioni 

presenti accanto ai volti degli effigiati, che vengono presentati uno a fianco all’altro. 

Vicino al volto del più anziano vi è l’iscrizione «AN AET SVAE/ LI» mentre vicino 

a quella del bambino con i medesimi caratteri si ritrova «AN AET SVEA/ VII»193. 

Sulla base di queste iscrizioni e la presenza di una stampa che ricorda molto il volto 

dell’effigiato anziano, la Moscardin arriva a postulare l’ipotesi che si tratti del 

ritratto di Albertino Bottoni con il nipote, in quanto se effettivamente l’età riportata, 

cioè cinquantuno anni per l’adulto, corrispondesse a verità il ritratto si 

collocherebbe poco dopo il 1580, cioè piena produzione artistica di Francesco 

Apollodoro.  

Il dipinto che sembrerebbe piuttosto un ritratto domestico, in quanto riporta una 

realtà molto famigliare con la presenza del nipote di otto anni, rispondente 

all’etichetta ufficiale dell’epoca: Albertino Bottoni, docente di logica presso lo 

studio padovano sin dal 1555, viene presentato in maniera austera, seduto; a 

comunicare il suo rango e sottolineare una certa ufficialità dell’opera vi sono gli 

“oggetti del mestiere”, un compasso sorretto dallo stesso professore ed una sfera 

armillare che invece viene fatta sorreggere dal bambino194, anche se sembra uno 

strumento fin troppo pesante e prezioso da collocare in mano ad un infante. 

Probabilmente la scelta di rappresentare il bambino con gli strumenti dello zio fa si 

che l’opera si possa collocare anche all’interno di un contesto più famigliare, con 

una sottile intenzione di comunicare che il piccolo potrebbe seguire le orme del 

parente rappresentato al suo fianco, in quanto Albertino Bottoni non ebbe eredi. Lo 
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zio però non viene rappresentato con fare bonario, come converrebbe ad un ritratto 

famigliare, anzi il cipiglio del Bottoni, che le fonti universitarie tramandano come 

un soggetto intransigente per non dire rissoso, è ben restituito nello sguardo 

proposto da Apollodoro. Gli sguardi di entrambi gli effigiati, che puntano verso lo 

spettatore, lasciano trasparire una certa somiglianza di parentela anche se 

rimangono non comunicanti tra loro195. 

Anche la Moscardin per arrivare ad un’attribuzione si sofferma sulla trattazione 

delle mani da parte del pittore, che anche in questo caso vengono collocate in primo 

piano; l’autrice sottolinea come queste seppur trattate in maniera sgraziata rispetto 

all’attenzione con cui vengono trattati i volti, si presentano sempre come “appese” 

al polsino degli abiti dei personaggi ritratti, senza far trasparire alcuna vitalità, 

sottolineando che nel caso siano impegnate a sorreggere un oggetto, come nel caso 

del compasso del nostro Bottoni, risulta evidente una certa ricercatezza nella posa, 

del tutto innaturale, che però non trova sostanza nella resa visiva, in quanto appare, 

come nel caso di quelle ritratte inermi, inefficace e rozza196; anche dal punto di vista 

coloristico queste appaiono povere di colore e prendono di fatto sostanza solo in 

contrasto con il fondo scuro dell’opera.   

Secondo la Moscardin apre un nuovo capitolo di catalogo il Ritratto Maschile che 

viene già pubblicato, ma passando in sordina, nel saggio di Fantelli del 1992. La 

studiosa invece ci informa che durante operazioni di restauro successive alla 

pubblicazione del saggio del 1992 è emersa un’iscrizione che non lascia dubbi sulla 

paternità di Apollodoro poiché cita «Franc. Apolodoro pixit / in Padoa 1587/ AET 

SVAEN AN / XXXVIII in padoa»197. L’informazione fornita dall’autrice è molto 

importante in quanto ci permette di aggiungere al catalogo dell’artista un’opera non 

di mera attribuzione, ma firmata e datata dall’arista stesso, che nel caso del nostro 

Francesco costituisce una vera e propria eccezione. La scala cromatica utilizzata da 

Francesco per questo dipinto è volutamente povera e gioca essenzialmente sul 

bicolore: il grigio freddo della veste dell’uomo ritratto - veste che peraltro viene 
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rappresentata con una ricchezza di particolari, tanto che riusciamo a capire che il 

tessuto potrebbe essere damascato – e il nero dello sfondo. In quest’opera in 

particolare avvertiamo l’utilizzo di un colore caldo, visibile soprattutto 

nell’incarnato dell’uomo ritratto, che viene investito pienamente da un fascio di 

luce che fa si che il volto emerga dal fondo scuro, privo di connotazione spaziale. 

In questo caso la figura non è propriamente rappresentata di tre quarti, poiché il 

busto rimane frontale rispetto allo spettatore, mentre la testa è leggermente ruotata 

verso sinistra, in modo da lasciar visibile solo un orecchio dell’effigiato198. Le mani, 

ancora una volta, vengono raffigurate in basso alla tela, ma in questo caso piuttosto 

che avere un chiaro intento comunicativo risultano presentate in maniera più 

intimistica, poiché sorreggono un biglietto, dove è chiaramente visibile la scritta 

«Udine»199. Soffermandoci sulla resa pittorica di quest’ultime notiamo che 

appaiono comunque sgraziate e tozze; ma in questo ritratto passano in secondo 

piano, poiché l’occhio dello spettatore inevitabilmente si poggia sul bigliettino 

stretto tra esse. A destare tanto interesse in Dora Moscardin è lo sguardo di questo 

effigiato, di cui purtroppo non conosciamo il nome, perchè risulta differente rispetto 

a quelli prodotti in precedenza da Apollodoro. Il volto dell’uomo viene colto in un 

sentimento ancora fresco, frutto proprio di ciò che ha appreso da quella lettera che 

tiene ancora serrata tra le dita; in questo particolare traspare una sensibilità 

intimistica di Apollodoro200, non del tutto evidente nelle opere descritte in 

precedenza.  

Convinto che il lavoro su Apollodoro non fosse esaustivo, Vincenzo Mancini, torna 

sul nostro in un saggio all’interno di «Padova e il suo territorio» nel 2008. 

Ritroviamo un Mancini intenzionato a risollevare l’opinione su Apollodoro e in 

questo particolare caso inizia a ripercorrere la vita di Galielo Galilei. Analizzando 

il periodo di permanenza del famosissimo studioso, presente come docente di 
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matematica presso lo Studio di Padova dal 1592 al 1610, riuscendo a trovare un 

punto d’incontro tra lo scienziato e il nostro Apollodoro201.  

Mancini ci informa sulle frequentazioni di Galilei a Padova: è noto che egli per il 

periodo in cui si trattenne in Veneto, alloggiò presso la dimora di Giovan Francesco 

Pinelli, in Padova, e presso la dimora di Vincenzo Morosini a Venezia; in entrambe 

le città è noto come egli intrattenne rapporti personali con le personalità più 

influenti dell’epoca. Sicuramente frequentando le dimore di questi studiosi il 

Galilei sarà entrato in contatto con una prassi assai usuale all’epoca, di stampo 

prettamente classico: la galleria di ritratti, a ricordo di quella pliniana. Un probabile 

interesse da parte di Galilei nel possedere i ritratti dei colleghi è testimoniato 

dell’intimo amico Giovan Francesco Sagredo, il quale manifestava l’intenzione di 

inviare al matematico, presso la sua nuova residenza a Firenze, un ritratto che lo 

ritraesse, come ricordo della loro amicizia. In questo particolare caso il Sagredo 

concretizza questo desiderio inviando nel 1619 un suo ritratto di mano di Giovanni 

Bassano, copia di un ritratto realizzato dal fratello Leandro poco tempo prima202. 

La scelta di inviare una copia di Leandro a Galilei denota una spiccata sensibilità 

da parte del Sagredo per una pittura di stampo naturalismo che potrebbe suggerire 

il medesimo gusto artistico di Galilei203. 

A stupire Mancini è la totale assenza di ritratti che immortalino il più famoso 

matematico dello Studio ed è proprio partendo da questa lacuna che lo studioso, 

dopo una lunga ricerca, arriva a ritrovare un dipinto recante l’iscrizione 

«GALLILEUS GALLILEI MATHEMATICUS», tradizionalmente attribuito a 

Domenico Tintoretto, ma tutt’ora di ubicazione ignota. Mancini ritrova l’opera 

all’interno dello scritto del 1914 di mano di Antonio Favaro, illustre specialista 

galileiano, il quale informa che il ritratto sembra essere arrivato in Inghilterra “ad 

inizio secolo”, cioè all’inizio del Novecento204.  

Il ritratto in questione immortala un Galileo all’incirca quarantenne, il che fa 

sicuramente risalire l’esecuzione del ritratto al suo periodo padovano, in una tela di 

                                                        
201MANCINI V., Contributo all’iconografia di Galileo Galilei, in «Padova e il suo territorio», n. 
131, 2008, p. 24 
202 Ibidem 
203 Ibidem 
204 Ivi p. 25 
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modeste dimensioni (circa 65,5 x 53,3 cm). La paternità a Domenico Tintoretto, 

secondo Mancini, è dovuta a motivazioni essenzialmente esterne, cioè per l’assidua 

frequentazione da parte del Galilei dei circoli veneziani, che ricordiamo furono 

sempre ben disposti verso Domenico, il quale divenne il pittore favorito 

dell’aristocrazia veneziana, dopo il padre205.  

Vincenzo Mancini però è convinto che l’esecutore del ritratto di Galileo Galilei –

l’unico che ritrae il matematico non in anzianità - sia proprio il nostro Francesco 

Apollodoro. 

A conferma di questa ipotesi lo studioso porta delle argomentazioni decisamente 

convincenti: il dipinto si collocherebbe nel periodo di massima ascesa della carriera 

ritrattistica di Francesco e soprattutto si confà ai canoni di rappresentazione dello 

stesso. Secondo il parere di Mancini la semplificazione dell’impostazione 

dell’effigiato escluderebbe del tutto la paternità di Domenico Tintoretto, in quanto 

proprio l’austera semplicità rimanda ai canoni stilistici del nostro Francesco; il 

busto viene rappresentato leggermente di tre quarti e vi è, l’ormai nota, leggera 

rotazione del volto, in modo che quasi naturalmente lo sguardo dell’effigiato si 

rivolga verso lo spettatore.  

Le dimensioni ridotte della tela fanno si che le mani, elemento fortemente 

caratterizzante in Apollodoro, non vengono inserite206. A conferma dell’ipotesi di 

Mancini vi è anche il Ritratto Virile custodito presso il Museo Civico di Padova, il 

quale presenta la medesima impostazione, il che fa propendere ad una simile 

datazione di entrambe le opere che si collocherebbero negli anni Novanta del 

Cinquecento207.  

Nel 2012 vediamo comparire il nome del nostro autore in un saggio di Enrico Maria 

dal Pozzolo; lo studioso ritrova precisa indicazione di Francesco Apollodoro nel 

già citato scritto di Giulio Mancini208. È abbastanza evidente che egli si riferisca a 

Francesco Apollodoro, il quale è sicuramente il principale ritrattista patavino tra il 

                                                        
205 MANCINI V., Contributo all’iconografia di Galileo Galilei, in «Padova e il suo territorio», n. 
131, 2008, p. 25 
206 Ivi, p. 26 
207 Ibidem 
208 DAL POZZOLO E.M., Giulio Mancini e un curioso confronto tra Caravaggio e Francesco 
Apollodoro, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 56 
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1570 e i primissimi anni del Seicento. Considerando che Giulio Mancini si trattenne 

presso la città universitaria dal 1579 fino al 1585 non si può di certo escludere che 

possa averlo incontrato. È alquanto significativa l’affermazione sulla sua 

goffaggine e sulla mancanza di arte e disegno che però viene messa in secondo 

piano ad opera finita, che risulta comunque molto somigliante209. 

Il saggio di Dal Pozzolo è significativo poiché riporta una nuova ubicazione per 

uno dei ritratti di cui è già stato parlato in precedenza, il Ritratto di Jacopo 

Menochio, il quale veniva segnalato dalla Attardi nel 1990 con ubicazione ignota; 

Dal Pozzolo ci informa nella nota n. 11 che lo stesso di dimensioni rilevanti (119 x 

90,5 cm) è custodito a Venezia presso il collezionista privato Ezio Zanutto210. 

A confrontarsi in maniera del tutto nuova con il nostro autore troviamo Gianni 

Peretti che nel 2012 aggiunge una nuova tipologia di ritratti al catalogo di Francesco 

Apollodoro.  

Descrivendolo in incipit di saggio come una personalità sicuramente minore della 

pittura veneta ma tutt’altro che banale, egli attribuisce alla mano di Francesco ben 

tre ritratti in arme a figura intera, tutti databili all’ultimo decennio del Cinquecento; 

tipologia che fino ad ora era stata solo accennata211. 

Il primo caso analizzato è il Ritratto di Giovan Battista Bourbon del Monte di Santa 

Maria, tutt’ora conservato al Museo Stibbert di Firenze. L’autore del saggio è 

sicuro della sua attribuzione poiché nell’angolo in basso a sinistra ritroviamo la 

firma e la data di esecuzione dell’opera con questa formula «Fran.co Apollodora 

Pittore / dito di Porcia fece in / Padova l’anno 1593»212 ed a conferma della 

veridicità della firma vi è la singolare somiglianza con quella presente nel verso del 

ritratto di Ercole Bazzani conservato al Poldi Pezzoli. Secondo Peretti il ritratto di 

Giovan Battista Bourbon costituirebbe l’esito più felice della ritrattistica di 

Apollodoro, considerando la monumentalità dell’impianto e la relativa complessità 

iconografica213.   

                                                        
209 DAL POZZOLO E.M., Giulio Mancini e un curioso confronto tra Caravaggio e Francesco 
Apollodoro, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 56 
210 Ivi p. 59, nota n. 10 
211 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di altri, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 60 
212 Ivi p. 64, nota n. 4 
213 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di altri, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 60 
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A propendere per l’attribuzione si ritrovano i caratteristi formali già riscontrati in 

Apollodoro, quali la minuziosità nel trattare i volti (in particolare la resa veristica 

della barba) e l’attenzione al dettaglio che in questo caso è evidente nel modo di 

trattare l’armatura.  

Il personaggio raffigurato passa alla storia come Giovanni Battista del Monte, detto 

il Battistone, appartenente al ramo della famiglia fiorentina dei Del Monte che 

dedicò la sua intera vita alle armi. Nel 1587 egli passa al servizio dei veneziani 

come capitano generale della fanteria e ispettore delle fortezze, fissando il suo 

quartier generale proprio nella città di Padova, da qui l’incontro con Apollodoro, 

dove morirà nel 1614214. 

Peretti ricorda che l’opera è già stata pubblicata a nome di Francesco Apollodoro 

nel saggio del 1990 di Luisa Attardi però guardando ad una probabile copia presente 

all’interno del Musée Fabre di Montpellier. Quello presente a Montpellier riporta 

la scritta «ASTOR BALEONIVS /FAM . GVB. ET DEF /AD 1570»215 che identifica 

il personaggio ritratto con il condottiero Astorre Baglioni; il dipinto francese non è 

a figura intera, mentre quello presente a Firenze lo è. Secondo Peretti il caso 

descritto dalla Attardi sarebbe una copia, di bottega di Apollodoro, del dipinto 

originale conservato invece al Museo Stibbert, in quanto nonostante l’iscrizione - 

quindi l’identificazione del condottiero cambi - il volto del soggetto rimane 

immutato. Peretti rimane convinto che il personaggio ritratto in ambo i casi sia il 

Battistone e porta a sostegno della sua tesi numerose stampe ritraenti il condottiero 

fiorentino. Secondo Peretti la tela conservata a Montpellier rappresenterebbe quindi 

il desiderio di preservare l’effige di un condottiero valoroso a costo di attribuire un 

volto che non sia propriamente il suo216. In questa sede si ipotizza che l’opera 

conservata in Francia potrebbe essere una primissima prova del figlio di 

Apollodoro, Paolino, che potrebbe essersi esercitato sull’opera dall’esito migliore 

del padre.  

                                                        
214 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di altri, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 60 
215 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro 
detto il Porcia, in «Bolletino del Museo Civico di Padova», n. 79, 1990, p. 307, nota n. 317 
216 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di altri, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 61 
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Gianni Peretti nella sua ricerca di ritratti d’arme è convinto di imbattersi 

nuovamente in Apollodoro, questa volta in due tele custodite presso il Museo 

Nazionale di Palazzo Venezia a Roma, entrambe provenienti dal lascito 

dell’ereditiera americana Henriette Tower Wurts (che rimane l’unica fonte per la 

provenienza delle stesse)217. Il primo raffigura il Ritratto di Silvio di Porcia e 

Brugnera uomo d’armi che spese la sua intera vita al servizio della Repubblica di 

Venezia. Durante il suo servizio come colonnello e condottiero si trovò ad 

esercitare le sue funzioni in ogni luogo del Dominio e in particolare fu governatore 

di Padova dal 1590 al 1594218. Quest’informazione ci confermerebbe ancora una 

volta la paternità dell’opera a Apollodoro ed aiuterebbe a stipulare un’ipotesi sulla 

reiterazione dei ritratti d’arme, visto che collocherebbe la realizzazione di questo 

secondo ritratto d’arme a brevissima distanza da quello del Battistone. Ancora una 

volta è fondamentale l’osservazione della minuziosità con la quale viene trattato il 

volto, anche se nel caso di Silvio di Porcia e Brugnera, l’Apollodoro non è in grado 

di creare una composizione armoniosa come nel caso del Battistone219.  

Il secondo ed ultimo dipinto presenta il Ritratto di Vincenzo Maffei che 

nell’iscrizione viene proclamato comandante di una centuria di cavalieri. Rispetto 

ai due militari raffigurati nei dipinti precedenti, siamo in presenza di un ufficiale di 

che non ha lasciato particolare memoria di sé, di fatti viene ricordato solo da 

Scipione Maffei che nella sua Verona Illustrata presenta le sue nobili origini 

ricordando l’avo come uomo d’arme che si distinse durante la guerra degli 

Uscocchi220. Anche in questo caso la datazione proposta dal Peretti è coeva 

all’esecuzione dei primi due, sicuramente negli ultimi anni del Cinquecento o nei 

primissimi del secolo successivo. Anche in questo caso il punto d’incontro tra il 

nostro pittore e il militare è la città di Padova nella quale sembra che il Maffei fosse 

distaccato, anche se come ci informa Peretti, mancano del tutto le conferme 

documentarie su questo spostamento221. In questo caso vediamo una costruzione 

dello spazio vacillante rispetto ai primi due esempi, infatti il personaggio ritratto 

                                                        
217 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di altri, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 61 
218 Ibidem 
219 Ibidem 
220 Ivi p. 62 
221 Ibidem 
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sembra quasi lievitare al centro della composizione; l’elemento che più convince 

Peretti per l’attribuzione ad Apollodoro sono proprio le mani dell’effigiato che 

vengono presentate povere di materia e delineate in maniera piuttosto sommaria, 

corrispondendo alla caratteristica peculiare di Apollodoro. Per quanto riguarda il 

volto in questo caso abbiamo una certa fissità nello sguardo che non corrisponde 

propriamente allo stile del nostro Francesco ma Peretti ritrova una resa simile in 

esempi coevi dell’artista, come il caso di Ritratto di Gentiluomo conservato presso 

i Musei Civici di Padova.  

Nel 2016, Vincenzo Mancini, torna con una nuova attribuzione per il nostro 

Francesco Apollodoro, e anche in questo caso si tratta di un ritratto d’arme. Il 

Mancini questa volta inserisce il ritratto raffigurante Giovanni de Lazara, 

all’interno di una particolare committenza, che inizia a sorgere agli inizi del 

Seicento soprattutto nella provincia Veneziana: una svolta neoartistica che spinge 

l’aristocrazia minore a commissionare agli artisti cicli e fregi con effigi di illustri 

antenati per giustificare la loro discendenza nobile222.  

Il ritratto di De Lazara compare nella mostra tenutasi nel 1911 presso Firenze, 

attribuito però ad Orlando Flacco;  nella stessa viene evidenziata la presenza di una 

scritta in alto a sinistra «Giovanni di Lazara cav. di Spagna tenente del Senator 

Baglione et cap. di 50 celatte»223; Mancini ci informa però che nelle riproduzioni 

fotografiche successive non si riscontra la medesima scritta, anche se 

l’identificazione con Giovanni di Lazara è sicuramente utile ad una probabile 

attribuzione ad Apollodoro, visto l’appartenenza del condottiero ad una famiglia 

padovana molto influente. Ciò che lascia perplessi è la datazione del dipinto, in 

quanto risulterebbe datato al 1565; data molto precoce rispetto ai dipinti già 

analizzati in questa sede, tanto che se l’attribuzione di Manicni si considerasse 

attendibile, il dipinto in questione costituirebbe la prima prova artistica di 

Apollodoro sino ad ora conosciuta224. A sostegno della sua tesi, Mancini porta ad 

                                                        
222 MANCINI V., La Padova Seicentesca e il ritratto, in «Padova e il suo territorio», n. 180, 2016, p. 
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223GAMBA C., in Il ritratto italiano da Caravaggio a Tiepolo, catalogo della mostra, Firenze, 1911, 
p. 120 
224 MANCINI V., La Padova Seicentesca e il ritratto, in «Padova e il suo territorio», n. 180, 2016, p. 
25 
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esempio un ulteriore dipinto che non è ancora stato analizzato: la Celebrazione del 

podestà di Padova Giovanni Soranzo in quanto porterebbe come data di esecuzione 

il 1570225. Per quanto riguarda il ritratto del De Lazara possiamo notare alcuni tratti 

distintivi del Porcia: l’insistere sul realismo del volto, la poca attenzione nella 

trattazione delle mani e la staticità dei personaggi - il condottiero e il bambino 

raffigurato al suo fianco, che non sembrano comunicare tra loro226 (ricordando il 

doppio ritratto di Albertino Bottone con il nipote). Ciò che non convince per una 

attribuzione al nostro Francesco, oltre alla data di esecuzione – che appare 

comunque molto precoce – è anche il modo in cui viene trattata l’armatura del 

soldato; facendo un confronto con quello che il pittore è in grado di produrre per il 

Battistone, l’armatura presentata nel ritratto raffigurante il De Lazara non si 

avvicina alla ricercatezza dei particolari tratto distintivo di Apollodoro.  

 

Giunti a questo punto dell’analisi sull’autore, è chiaro che purtroppo Apollodoro ha 

subito un ingiusto trattamento da parte della critica.  

Wolfgagn Kallab scrive: «il poco che sappiamo di lui proviene da fonti dubbie, da 

rapporti di scrittori che si sono limitati a registrare, senza precauzione né critica, 

tutte le leggende che si erano formate attorno al suo nome»227 il che sembrerebbe 

calzare a pennello per il nostro Francesco Apollodoro, ma invece proviene dal suo 

scritto del 1906-1907 in relazione ad un altro pittore, Michelangelo Merisi, meglio 

conosciuto come Caravaggio228.  

È impossibile non vedere una correlazione nel modo in cui la critica si è rivolta ai 

due artisti che operano nella stessa epoca ovviamente con aree di influenza 

differenti 229.  

                                                        
225 MANCINI V., “Sotto specie di laude”: immagini celebrative di magistrati in Terraferma, in Il 
buono e il cattivo Governo. Rappresentazioni nelle Arti dal Medioevo al Novecento, catalogo della 
mostra, a cura di G. Pavanello, Venezia 2004, pp. 119-123 
226 MANCINI V., La Padova Seicentesca e il ritratto, in «Padova e il suo territorio», n. 180, 2016, p. 
25 
227 BERNE-JOFFROY A., Il Dossier Caravage; psicologia delle attribuzioni e psicologia dell’arte, 
Milano, 2005, p. 10 
228 Ibidem 
229 Ricordiamo che Caravaggio ha i seguenti estremi cronologici: 1571-1610, mentre Francesco 
Apollodoro 1531-1612: il secondo è più longevo del primo, ma guardando alla produzione 
artistica del padovano è evidente che si muove negli stessi anni di Caravaggio, ovviamente con 
approcci e aree di influenza ben diverse. 
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Non bisogna dimenticare come la critica a loro coeva abbia cercato di stenderne gli 

elogi, mentre nell’Ottocento entrambi vengono completamente svalutati, per poi 

godere di una ripresa in tempi recenti. Se il processo di riaffermazione e 

rivalutazione di Caravaggio è avvenuto a pieno titolo proprio a partire dal 

Novecento, si può dire che, nel caso di Francesco Apollodoro, questo processo di 

affermazione e valutazione positiva è tutt’ora in corso.  

Non è un caso che non vi sia una valutazione positiva (nel caso di Caravaggio) o 

valutazione alcuna (per Apollodoro) nella letteratura artistica tra Sette e Ottocento, 

un periodo storico in cui era fondamentale la ricerca di un significato spirituale per 

le opere d’arte. Il genere realistico – al naturale – di entrambi gli artisti (seppur con 

enormi differenze stilistiche) è sicuramente passato in sordina, in quanto non faceva 

altro che ritrarre la realtà così come si presentava davanti agli occhi del pittore.  

Se nel caso di Caravaggio, il fatto di essere stato un pittore estremamente 

riconoscibile ha portato ad un eccesso di attribuzioni, poiché «non conoscendo un 

altro nome, ogni immagine di concezione volgare e sporca, con forti ombre, era 

stata incorporata alla sua opera»230, nel caso del padovano ha suscitato l’effetto 

contrario, tanto che molte delle sue opere sono state attribuite ad autori a cui 

sicuramente Francesco Apollodoro si è ispirato, ma che hanno degli esiti 

completamente differenti rispetto alla produzione artistica degli artisti ai quali sono 

stati attribuiti.  

Se nel caso di Caravaggio le testimonianze biografiche sono scandite da altrettante 

testimonianze artistiche, questo non vale per il caso Francesco Apollodoro.  

Le gravi lacune di informazioni e relative produzioni artistiche dei primi vent’anni 

di vita fanno si che rimanga ancora oscuro come il pittore sia entrato in contatto con 

quelli che sono stati i suoi committenti, oltre a tutta la sua formazione artistica.  

È evidente come la critica abbia tralasciato questo particolare, di non secondaria 

rilevanza, restituendo un’immagine di Apollodoro, probabilmente lontana dalla 

realtà.  
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Lo stile dell’artista muta con gli anni: andando a guardare le sue prime produzioni 

accreditate, cioè quelle degli anni Settanta del secolo, denotano una grande 

attenzione alla ritrattistica di Moroni, soprattutto per quanto riguarda la gestualità 

degli effigiati, mentre se ci muoviamo nella produzione della decade successiva, 

ritroviamo un pittore più vicino alla sfera veneta, riprendendo alcuni caratteri dalla 

ritrattistica tintorettesca (sia di Jacopo maturo che del giovane Domenico) e della 

scuola bassanesca (in particolare Leandro).  

Vediamo come anche la dimensione delle tele cambia in base al periodo di 

produzione: le prime tele rappresentano tutte personaggi ritratti a mezza figura, 

mettendo in evidenza le mani, che possono essere definite parlanti in quanto in 

alcuni casi vengono ritratte in gesti eloquenti mentre in altri intente a reggere 

oggetti, in modo da qualificare l’effigiato. Le produzioni più tarde, quelle del nono 

decennio del Cinquecento, presentano delle caratteristiche che si ripetono e si 

presentano di dimensioni ridotte; il taglio del supporto fa si che si configurino 

proprio come dei mezzi ritratti, che vanno a concentrare tutta l’attenzione dell’opera 

sul volto e sui caratteri fisiognomici del personaggio ritratto. Questo non vale 

ovviamente per i ritratti d’arme che invece vengono proposti generalmente a figura 

intera, probabilmente su richiesta del committente.  

Dobbiamo considerare che la sua produzione artistica è costellata di ritratti di 

personaggi illustri, per lo più provenienti dallo Studio padovano; bisogna 

considerare che effettivamente la bottega di Apollodoro, presso porta della Paglia, 

è geograficamente molto vicina alla sede dell’università dove questi personaggi 

operavano. Non è scontato pensare che la commissione di questi ritratti non 

provenga dalle singole personalità, ma dallo studiolo stesso, il quale, ritrovando in 

Apollodoro l’unico artista in grado di sostenere una commissione del genere di 

interesse per la facoltà, cioè il ritratto, possa aver richiesto in un'unica macro-

commissione la serie di ritratti di cui oggi noi conosciamo alcuni esemplari. Questo 

spiegherebbe inoltre le pose reiterate e le dimensioni molto simili delle tele. Inoltre, 

non dobbiamo dimenticare l’opera di Jacopo Tomasini, nella quale egli ha inserito 

incisioni tratte dai ritratti realizzati da Apollodoro, il che potrebbe significare che il 

luogo di conservazione di tutti i ritratti potrebbe essere stato il medesimo, cioè la 

sede universitaria del Bo di Padova. Purtroppo, dagli archivi della sede patavina 
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non è emersa nessuna testimonianza documentaria che possa confermare l’ipotesi, 

che però in questa sede appare tutt’altro che scontata.  

Da non sottovalutare inoltre l’amicizia, o quantomeno il rapporto, con Marco 

Mantova Benavides. Sappiamo che un ritratto dello stesso sembrerebbe essere di 

mano di Francesco Apollodoro e costituirebbe la “prima prova d’artista” del nostro, 

in quanto si andrebbe a collocare tra il 1545-1550, nonostante le prime opere 

firmate siano del 1570. Marco Mantova ricordiamo essere stato un importantissimo 

collezionista, tanto che lo stesso Marcantonio Michiel all’interno della sua Notizia 

d’opera del disegno, riporta la descrizione della sua dimora con l’annessa 

collezione artistica. Sappiamo inoltre che lo stesso Marco Mantova scelse di farsi 

ritrarre da Tiziano, anche se purtroppo il dipinto di mano del cadorino ora risulta 

disperso: questo andrebbe a connotare la scelta di farsi ritrarre anche da Francesco 

Apollodoro come una vera e propria presa di posizione sulla sua personalità 

artistica.  

Nonostante Marco Mantova non si possa considerare un vero e proprio intellettuale, 

si deve considerare che fu un famosissimo giureconsulto, ergo molto vicino ai 

professori dello Studio patavino.  

Se consideriamo la sua influenza all’interno di un circolo, che a tutti gli effetti si 

può definire privato, non è da escludere che il suo ritratto abbia costituito un 

trampolino di lancio per Apollodoro. Secondo questa ipotesi si potrebbe pensare 

che le commissioni per i ritratti siano provenute dai singoli effigiati, che rispettando 

la moda dei colleghi decisero di farsi ritrarre, uno dopo l’altro, dal nostro artista.  

Spesso il nome di Apollodoro viene associato alle parole “artista minore”, ma non 

è ben chiaro perché venne classificato in questo modo. Se si considera il fatto che 

fu proprio Francesco a ritrarre i rettori Giustiniano Giustiniani e Nicolò Gussoni, 

quindi realizzando un dipinto ufficiale, l’appellativo “minore” non sussisterebbe 

più. Infatti, opere di questo tipo venivano commissionate ai massimi esponenti, 

seppur locali; il che configurerebbe il nostro artista, come il massimo esponente a 

livello pittorico della città di Padova, sicuramente dagli anni Settanta del 

Cinquecento, fino al primissimo decennio del Seicento.   
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Alla luce dell’analisi e delle considerazioni svolte in questo capitolo, si procede ora 

con la stesura di un catalogo, che cerca di essere il più completo, dell’artista, 

partendo dalle opere firmate per poi andare ad analizzare le successive a lui 

attribuite.  
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1 

Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto di Amerigo Testa - 1577 

Olio su tela, 114 x 97 cm 

Ubicazione ignota 

 

L’effigiato è collocato al centro della 

composizione e viene presentato a 

mezzobusto. L’abito scuro con il quale viene 

dipinto si discosta dal fondale tramite delle 

lumeggiature per mettere in evidenza le pieghe 

dell’indumento indossato. Vengono messi in 

risalto i polsini e la gorgiera che risultano di un 

bianco quasi ottico. Le mani: una appoggiata 

su di un tavolino, (che viene presentato 

ricoperto da una stoffa riccamente ricamata di 

cui colpiscono il contrasto cromatico e il 

disegno geometrico, resi entrambi in maniera 

fortemente realistica), collocato sulla destra 

del dipinto; mentre l’altra indica il crocifisso 

che viene dipinto in secondo piano rispetto al 

personaggio, collocato su di un piedistallo. 

Sullo stesso sono incise le parole: 

MEDITATIO CORDIS MEI IN CONSPECTV 

TVO SEMPER (la Meditazione del mio cuore 

è sempre in preferenza tua, Signore). Le 

fatiche del pittore sono tutte concentrate sul 

volto dell’effigiato che viene trattato con 

pennellate delicate ma precise. In questo 

ritratto l’artista accorda un certo tintorettismo 

però il realismo, di cui questo dipinto è pregno, 

è di chiara matrice lombarda, in particolare 

vicino alle opere di Moroni; la luce viene 

utilizzata come mezzo per un’indagine ottica, 

                                                        
231 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: 
ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro detto il 
Porcia, in «Bolletino del Museo Civico di Padova», 
n. 79, 1990, pp. 302-306 
232 Christie’s 26-27 maggio 1981, lotto n. 211 

ma perde di qualità trasparente231.  Il dipinto 

viene presentato per la prima volta da 

Christie’s a Roma nell’asta del 26-27 maggio 

1981 e il lotto (n. 211) conteneva due dipinti, 

attribuiti entrambi ad Apollodoro che vennero 

venduti insieme con il titolo di Ritratto di 

Vincenzo e Ritratto di Amerigo Testa. Si 

conosce solo il secondo, qui presentato, vista 

l’iscrizione (che riporta il nome dell’effigiato) 

e la firma dell’autore. Infatti, in alto a sinistra 

compare in corsivo: “franc. Apolodorus dito di 

porcia f. / A. D. 1577 padua” e l’iscrizione 

ALMERICVS TESTA /PETRI FILVS. Mentre il 

cartellino con: AN. AET. SVAE XXXVI e la data 

1550, posti sopra la firma, sono ritenuti dallo 

stesso catalogo di mano posteriore232.  

La famiglia Testa appartiene ad una casata 

dell’aristocrazia minore padovana, che aveva 

residenza nella parrocchia di San Lorenzo, il 

cui albero genealogico reca molti “genti 

d’arme e capitani”233. Nel dipinto l’accento è 

calcato sui sentimenti religiosi espressi tramite 

il gesto retorico di indicare il crocifisso e 

inoltre vi è un forte richiamo al tema della 

morte (tramite il teschio) che si confà alla 

condizione di vedovo dell’effigiato, che viene 

ulteriormente sottolineata dall’austero abito 

scuro234. Con questa prova artistica, 

risulterebbe semplice indentificare Apollodoro 

come un autore della corrente provinciale 

aperta ad istanze controriformistiche. Questo 

ritratto costituisce il più antico ritratto 

autografo dell’artista.  

  

233 MANCINI V., Sulla ritrattistica a Padova al tempo 
di Torquato Tasso, in «Padova e il suo Territorio», n. 
57, 1995, p. 97 
234 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto di Amerigo Testa - 1577 

Olio su tela, 114 x 97 cm 

Ubicazione ignota 
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2 

Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto di Ercole Bazzani – 1585 

Olio su tela, 110 x 90 cm 

Museo Poldi-Pezzoli, Milano, inv. 253 

 

L’effigiato emerge con decisione dal fondo 

scuro, presentato in piena luce, stante e di tre 

quarti. La luce ha il compito di esaltare la 

struttura plastica dei volti e di marcare la 

fisionomia del personaggio cercando di 

sottolinearne i particolari. L’interesse del 

pittore quindi è concentrato sullo studio 

intenso e vivissimo della personalità da lui 

ritratta che viene presentata nella sua dignità 

sociale; a sottolinearlo vengono in aiuto 

elementi quali la veste con camicia bianca e 

merletti, la mano ingioiellata che si posa, con 

un chiaro gesto di possesso, sul libro aperto e 

il gesto oratorio che l’effigiato compie con la 

mano destra alzata a mezz’aria235. In questo 

ritratto viene presentata l’umanità del soggetto 

cogliendo il carattere vivo e lo sguardo 

brillante, ulteriormente enfatizzato dal mezzo 

sorriso che sfiora appena le labbra serrate. Vi è 

un sottile interesse per la realtà individuale del 

personaggio, che ricorda molto lo stile del 

Moroni anche se la meticolosità del racconto 

frena la profondità di indagine psicologica236. 

La posa è bloccata, come sospesa, priva di 

movimento e l’intensità del volto va in netto 

contrasto con la resa meno accurata di altri 

                                                        
235 CESCHI C., Appunti su Francesco Apollodoro detto 
il Porcia in «Arte Veneta», n. 31, 1977, p. 200 
236ATTARDI L.., Un contributo alla ritrattistica di 
Francesco Apollodoro detto il Porcia, in «Bolletino 
del Museo Civico di Padova», n. 78, 1989, p 38 
237 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: 
ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro detto il 
Porcia, in «Bolletino del Museo Civico di Padova», 
n. 79, 1990, p. 302 

particolari, come le mani237.  Nella pennellata, 

minuziosa e sottile, sono chiari gli influssi 

bassaneschi, vicini soprattutto a Leandro, per 

l’immediatezza di visione e di un certo “sano 

naturalismo”238. Il personaggio viene 

rappresentato con i simboli e gli oggetti della 

sua funzione pubblica e di potere, come 

prototipo di una classe individuata 

storicamente. Il personaggio ritratto è 

“Hercole Bazani Dottore nell’una e nell’altra 

legge Vignolese Arciprete” come si legge nel 

verso della tela; la firma dell’autore invece 

viene collocata in basso a sinistra con la 

seguente formula “FRAN. APOLLODORO 

VENEZIA F. ANNO DOMINI 1585 IN 

PADOA”, mentre a destra in alto “AN AERT 

SUAE XXXXI” che riporta l’età del Bazzani al 

momento del ritratto239. Il ritratto rappresenta 

la prima fase nota del nostro autore e potrebbe 

essere identificabile come un ritratto ex-

cathedra. La formula del dipinto viene 

sintetizzata al massimo a vantaggio della 

gestualità estroversa del soggetto. Il gesto 

oratorio della mano è conciso e pregnante, 

diventando spunto retorico della formulazione 

del dipinto che propone l’effigiato nella tipica 

mimica declamatoria.  

Il dipinto venne acquistato da G. Bertini il 27 

gennaio del 1881 presso Valerta per 65 lire240, 

successivamente restaurato e rintelaiato per 

mano di L. Caverghi nel 1888241. 

  

238 CESCHI C., Appunti su Francesco Apollodoro detto 
il Porcia in «Arte Veneta», n. 31, 1977, p. 200 
239 RUSSOLI F., (a cura di), La Pinacoteca Poldi 
Pezzoli, Milano, 1955, n. 86, p. 116 
240 Archivio del Museo Polzi Pezzoli, faldone 14/a 
241 RUSSOLI F., (a cura di), La Pinacoteca Poldi 
Pezzoli, Milano, 1955, n. 86, p. 116 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto di Ercole Bazzani – 1585 

Olio su tela, 110 x 90 cm 

Museo Poldi-Pezzoli, Milano, inv. 253 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto Maschile – 1587 

Olio su tela 

Collezione Privata 

 

Già pubblicato ed attribuito al pittore da Luigi 

Fantelli nel 1992 viene confermato dal 

restauro successivo che restituisce l’iscrizione 

“Franc. Apolodoro pinxit / In Padoa 1587 / 

AET SVAE AN / XXXVIII in padoa”242. La 

scala cromatica del dipinto sembra 

volutamente povera di tipica ascendenza 

padovana. L’intera composizione gioca sul 

bicolore: il grigio freddo della veste e il fondo 

spogliato, quasi asettico di colore scuro. In 

contrasto sono i colori caldi utilizzati dal 

pittore per dare risalto all’incarnato. La luce 

incisiva sembra materializzare solo il volto, 

che appare ricco di colore, appena ruotato per 

lasciare in vista solo un orecchio. La luce aiuta 

a delineare il contorno dell’altro zigomo, per 

poi depositarsi sull’abito in modo da creare 

delle lumeggiature a ragnatela. La veste 

dell’effigiato viene trattata con particolare 

minuzia, tanto che si riesce a coglierne il 

disegno ricco e articolato243. I punti focali di 

questo ritratto sono sicuramente gli occhi che 

in questo caso appaiono velati di una certa 

malinconia, quasi da risultare assenti per lo 

spettatore; il che rimanda al secondo punto 

focale, le mani (che come di consuetudine 

vengono trattate in maniera più sommaria 

rispetto ad altri particolari) che sorreggono 

                                                        
242 MOSCARDIN D., Francesco Apollodoro, pittore di 
esistenze, in Il cielo o qualcosa di più. Scritti in onore 
di Adriano Mariuz a cura di E. Saccomanni, 
Cittadella (Pd), 2007, p. 329, nota n. 21 
 

quella che potremmo identificare come una 

lettera, che riporta in maniera ben visibile la 

scritta “Udine”. L’effigiato viene colto in un 

momento intimo e privato, con una sensibilità 

che riesce a restituire una certa umanità a 

questa figura corpulenta, ritratta quasi 

frontalmente da risultare imponente nella tela.  

Purtroppo, non si è riusciti a risalire all’identità 

del personaggio ritratto. 

  

243 MOSCARDIN D., Francesco Apollodoro, pittore di 
esistenze, in Il cielo o qualcosa di più. Scritti in onore 
di Adriano Mariuz a cura di E. Saccomanni, 
Cittadella (Pd), 2007, p. 329 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto Maschile – 1587 

Olio su tela 

Collezione Privata 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto di Giovan Battista Bourbon del 

Monte Santa Maria – 1593 

Olio su tela, 200 x 120 cm 

Museo Stibbert, Firenze, inv. 11622 

 

In questo ritratto d’arme l’effigiato viene 

presentato a figura intera. Il mirabile realismo 

del volto, che viene minuziosamente indagato 

in ogni particolare, non è sostenuto nel resto 

del dipinto, secondo una ben precisa gerarchia 

di valori. Nonostante il realismo non sia 

fortemente accentuato per la descrizione 

dell’armatura (anche se priva di guanti 

d’arme), questa risulta comunque 

riconoscibile in un corsaletto da piede, ora 

conservato al Metropolitan Museum di New 

York e le armi che vengono raffigurate sono 

quelle “de casada” ordinate dall’effigiato a 

partire dal 1587, quando ricoprirà le cariche di 

Capitano Generale della Fanteria e Ispettore 

delle Fortezze per la Repubblica 

Serenissima244.  

Il condottiero presentato da Apollodoro è colui 

che passò alla storia come “il Battistone” 

avendo dedicato la sua intera vita al mestiere 

delle armi; entra in contatto con il nostro 

autore proprio durante il suo periodo a Padova, 

città dove peraltro troverà la morte nel 1614. Il 

ritratto in questione sembra essere l’esito più 

felice della ritrattistica di Apollodoro in quanto 

il dipinto è datato e firmato dallo stesso artista 

in basso a sinistra con la seguente dicitura: 

                                                        
244 BOCCIA L.G.., L’Archivio Stibbert: documenti sulle 
armerie, in il Museo Stibbert a Firenze, vol. IV, a 
cura di L.G. Boccia, G. Cantelli, e F.Maraini, Milano, 
1976, p. 228 
245 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di 
altri, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 64, nota n. 4 

“Fran.co Apollodora Pittore / dito di Porcia 

fece in / Padova l’anno 1593”245. Si segnala 

inoltre che una copia dello stesso, in versione 

a mezza figura però, è conservata nel Musée 

Fabre di Montpellier, che si presenta 

altrettanto ben eseguita nella descrizione del 

volto ma risulta più sciatta nella descrizione 

dell’armatura e dell’ambiente retrostante. 

Attardi nel 1990246 attribuisce l’opera ad 

Apollodoro, ma dopo la scoperta del dipinto a 

figura intera da parte di Peretti nel 2012247 si 

può asserire con convinzione che l’opera 

presente nel museo francese si tratta di una 

copia del dipinto in esame. Nella copia 

presente in Francia emerge un’ulteriore 

incongruenza: il personaggio pur 

rappresentato con il medesimo volto viene 

appellato come il condottiero Astorre Baglioni 

che dal 1551 era al soldo della Repubblica di 

Venezia. Dalle ricerche condotte dal Peretti 

per la pubblicazione del 2012 emerge però che 

dalle stampe raffiguranti il Battistone una 

concreta somiglianza fisiognomica per 

entrambi i dipinti, con conseguente 

identificazione di Giovan Battista del Monte 

per entrambi. 

  

246 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: 
ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro detto il 
Porcia, in «Bolletino del Museo Civico di Padova», 
n. 79, 1990, pp. 307-311, fig. 4,  
247 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di 
altri, in «Paragone», n. 753, 2012, pp. 60-61 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Ritratto di Giovan Battista Bourbon del 

Monte Santa Maria – 1593 

Olio su tela, 200 x 120 cm 

Museo Stibbert, Firenze, inv. 11622 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Marco Mantova Benavides – (ca. 

1545-1550) 

Olio su tela, 62 x 48 cm 

Castello di Konopiste, inv. K-5230 

 

È proprio all’interno del castello boemo che si 

conserva una tela riportante l’iscrizione 

“MARCVS MANTOA / PAT(TAVINV)S I.V.D” 

ovvero “Ivris vtriusqve doctor”248. Che si tratti 

del famoso giurista viene confermato dal 

confronto tra il ritratto e le medaglie con le 

incisioni che lo ritraggono. In questo ritratto il 

giureconsulto appare raffigurato tra i 

cinquantacinque e sessant’anni di età, che 

teoricamente collocherebbe l’esecuzione 

dell’opera tra il 1545 e il 1550. Date che 

sembrano molto precoci per il nostro artista, di 

cui abbiamo notizie delle prime produzione 

intorno agli anni Settanta del secolo. Tuttavia, 

i caratteri della produzione pittorica 

coincidono con quelli tipici della sua 

produzione artistica, come l’impostazione a 

mezzo busto, di tre quarti e l’iscrizione a 

caratteri maiuscoli sulla sinistra. 

Da ricordare che sicuramente i due, 

Apollodoro e Marco Mantova, ebbero contatti, 

attestati anche dal documento del 23 novembre 

del 1574 in cui il nostro pittore fu testimone di 

un atto di vendita all’interno della biblioteca 

del palazzo di Marco Mantova249.  

Quest’ultimo, collezionista d’arte, tanto da 

attirare l’attenzione di Marcantonio Michiel, 

che vide la raccolta quando era ancora 

                                                        
248 DAL POZZOLO E.M.., Marco Mantova Benavides, 
Tiziano e un ritratto a Konopiště, in «Paragone», n. 
787-789, 2015, p. 78 
249 Ivi p. 79 

collocata all’interno del palazzo di 

Sant’Urbano. Per offrire una sede più 

prestigiosa e più respiro alla raccolta che stava 

aumentando, il Mantova si fece costruire a 

partire dal 1539 un sontuoso palazzo in via 

Porciglia, completato nel 1541. Sembrerebbe 

che l’artista e il giureconsulto vennero in 

contatto proprio in questo periodo, il che 

confermerebbe la datazione della tela.  

Marco Mantova morì nel 1582 senza eredi e le 

sue proprietà pervennero ai figli, e poi, ai 

nipoti; nell’insieme della raccolta si 

annoveravano ben quarantadue dipinti e la 

parte preponderante era costituita dai ritratti, 

raffiguranti per lo più uomini illustri (in 

particolari giuristi, ma anche letterati e 

filosofi)250.  Nel primo decennio del Settecento 

la collezione venne definitivamente 

smembrata e i quadri, i disegni e le stampe 

sparirono per lo più nel nulla, ma alcuni pezzi 

furono acquisiti per la villa-castello del Cataio 

da Tommaso Obizzi251. Ed è proprio nella 

collezione del Cataio che deve essere confluita 

la nostra opera, in quanto lo smembramento 

della collezione che iniziò nel 1816, portò 

alcune opere al di là delle Alpi finendo a Praga, 

nel castello boemo di Konopiste252.  

L’attribuzione rimane ancora incerta, in 

quanto il dipinto viene datato in un periodo di 

attività ignota di Apollodoro; se l’attribuzione 

fosse però esatta, questo particolare ritratto 

risulterebbe essere il più antico noto di mano 

del nostro autore.  

  

250 Ivi p. 77 
251 Ivi p. 78 
252 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Marco Mantova Benavides  (ca. 1545-1550) 

Olio su tela, 62 x 48 cm 

Castello di Konopiste, inv. K-5230 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Pietro Testa – (ca. 1577) 

Olio su tela, 111 x 96 cm 

Ubicazione ignota 

 

Il dipinto compare per la prima volta nel 

catalogo di vendita di Christie’s durante l’asta 

avvenuta il 24-25 novembre del 1981 a Roma. 

Il dipinto venduto al lotto n. 178 viene 

attribuito alla “cerchia di G.B. Moroni” anche 

se nella descrizione del medesimo si fa 

riferimento ad un’altra vendita dello stesso 

anno, precisamente quella del 26-27 maggio 

del lotto n. 211 che conteneva il ritratto di 

Amerigo Testa, opera datata e firmata dal 

nostro autore al 1577253. All’interno del 

catalogo di vendita viene ipotizzata 

l’appartenenza dell’opera ad un’antica galleria 

di antenati della famiglia Testa di Padova.  

Il personaggio è riconoscibile in quanto in alto 

a destra è riportata l’iscrizione “Petrus Testa 

filius – Anno Aetatis suae LXII 1550”. Se nel 

caso del ritratto di Amerigo vi era indicazione 

di un’apposizione della data 1550, posteriore 

rispetto all’esecuzione del dipinto, in questo 

caso non viene precisato. Guardando 

all’impostazione del dipinto è evidente che 

l’opera è impostata in maniera analoga a quella 

di Amerigo: la figura di Pietro Testa viene 

raffigurata stante a mezzo busto, occupando 

quasi la totalità della tela. La luce anche in 

questo caso indaga la fisionomia del volto, il 

quale viene reso in maniera fortemente 

realistica, concentrando l’attenzione sulle 

                                                        
253 Christie’s 24-25 novembre 1981 Roma, lotto. 178 
254 MANCINI V., Sulla ritrattistica a Padova al tempo 
di Torquato Tasso, in «Padova e il suo Territorio», n. 
57, 1995, p. 47 

rughe che incorniciano gli occhi, che in questo 

caso appaiono sfuggenti, poiché non guardano 

verso lo spettatore. Le mani sono “parlanti”: la 

sinistra viene appoggiata ad un elmo, come a 

sottolineare un glorioso passato militare; 

mentre la destra colta nel medesimo gesto 

eloquente di indicare qualcosa, in questo caso 

l’apparizione di una Madonna in Gloria, che 

porta al di sotto la scritta “SPES MEA” (Mia 

speranza).  

La presenza di un’apparizione religiosa 

collocherebbe anche questo ritratto in un 

preciso conteso di Controriforma e potrebbe 

essere stato commissionato dal figlio Amerigo 

dopo la morte del padre Pietro, che avvenne 

nel 1576, come pendant al suo ritratto254.  

Sempre all’interno del catalogo di vendita 

compare l’indicazione per un altro ritratto 

forse di mano di Apollodoro, quello venduto al 

lotto n. 177 Ritratto di Comandante 

Polacco255. Anche in questa tela sono ben 

visibili i caratteri distintivi di Apollodoro, in 

quanto il volto dell’effigiato, che purtroppo 

non riporta alcun nome, viene indagato con 

minuziosa precisione; i dettagli dell’armatura 

vengono riportati pedissequamente 

dall’artista. A conferma dell’ipotesi di una 

galleria di ritratti raffiguranti i componenti 

illustri della famiglia Testa, vi è lo stemma che 

compare sullo sfondo del dipinto ritraente il 

comandante senza nome. Si ipotizza ad una 

commissione simultanea da parte di Amerigo 

ad Apollodoro a partire dagli anni Settanta del 

secolo.  

  

255 Christie’s 24-25 novembre 1981, lotto 177, olio su 
tela 115 x 91 cm 
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Ritratto di Pietro Testa  (ca. 1577) 
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Ubicazione ignota 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Albertino Bottoni con un nipote – 

(ca. 1580) 

Olio su tela 

Collezione privata 

 

In questo dipinto raffigurante due personaggi 

si leggono chiaramente accanto ai protagonisti 

due iscrizioni riportanti l’età degli effigiati: in 

alto a sinistra “AN AET SVAE / LI” e vicino al 

volto del bambino “AN AET SVAE / VII”256.  

Per riuscire a dare un nome almeno al 

personaggio adulto che viene ritratto si è 

ricorsi all’opera di Jacopo Tommasini, 

l’Illustrium Viroroum Elogia del 1630 (Fig. 1), 

e si è giunti alla conclusione che il personaggio 

in questione sia Albertino Bottoni, ritratto 

all’età di cinquantun anni (il che permette di 

collocare l’esecuzione dell’opera poco dopo il 

1580). 

Originaria di Parma la famiglia Bottoni si 

trasferisce a Padova all’inizio del XVI secolo 

e abbiamo notizia che Albertino si laurea in 

medicina e filosofia presso lo Studiolo di 

Padova e dal 1555 insegna logica presso il 

medesimo257. 

Il dipinto in questione lascia intendere un 

racconto più domestico ma che allo stesso 

tempo vede rispettare l’etichetta del tempo; il 

docente universitario viene raffigurato seduto, 

come a comunicare il suo rango. 

L’inquadratura si allarga sino a comprendere il 

                                                        
256 MOSCARDIN D.., Francesco Apollodoro, pittore di 
esistenze, in Il cielo o qualcosa di più. Scritti in onore 
di Adriano Mariuz a cura di E. Saccomanni, 
Cittadella (Pd), 2007, p. 326, nota n. 6 
257 Ivi p. 326 
258 Modello di sfera celeste inventata da Eratostene 
nel 255 a.C.; è formata da anelli di metallo ciascuno 

nipote, ritratto all’età di nove anni. A 

sottolineare lo status di insegnante viene 

collocato tra le mani dell’adulto un compasso 

e ad imitazione dell’adulto, il bambino 

sorregge un oggetto particolare, una sfera 

armillare258, sicuramente oggetto del mestiere 

dello zio, pertinente all’attività di studioso e 

medico.  

I due personaggi appaiono ritratti singoli, 

semplicemente accostati l’uno all’altro poiché 

manca del tutto un legame tra i due; inoltre il 

cipiglio del Bottoni viene reso in maniera 

esemplare da Apollodoro, in quanto si ricorda 

nelle fonti universitarie come un soggetto 

intransigente. Entrambi gli sguardi puntano 

fuori dalla cornice, intensi e in un certo senso 

tradiscono una sorta di somiglianza 

famigliare259. Apollodoro insiste sulle mani le 

quali vengono portate in primo piano con pose 

ricercate anche se come di consuetudine 

appaiono più rozze rispetto alla composizione.  

  

dei quali rappresenta uno dei circoli della sfera 
celeste.  
259 MOSCARDIN D., Francesco Apollodoro, pittore di 
esistenze, in Il cielo o qualcosa di più. Scritti in onore 
di Adriano Mariuz a cura di E. Saccomanni, 
Cittadella (Pd), 2007, p. 327 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Albertino Bottoni con un nipote  

 (ca. 1580) 

Olio su tela 

Collezione privata 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Jacopo Menochio (ca. 1585) 

Olio su tela, 119 x 90,5 cm 

Collezione privata, Enzo Zanutto, Venezia 

 

Il dipinto rappresenta il giureconsulto ticinese, 

professore dell’Università di Padova, Jacopo 

Menochio (1532-1607) all’età di cinquantatré 

anni, il che farebbe cadere la data di esecuzione 

dell’opera al 1585260. In questo caso il 

personaggio non viene articolato all’interno di 

un’ambientazione: la figura del docente viene 

raffigurata rigidamente, seduta a comunicare il 

proprio rango (particolare sottolineato anche dal 

libricino che l’effigiato tiene nella mano 

sinistra)261. Sembrerebbe che questo dipinto apra 

definitivamente la strada per delle soluzioni 

compositivi più semplificate; in questo caso il 

risalto plastico non è ottenuto tramite una luce 

nitida e trasparente ma attraverso una 

morbidezza chiaroscurale che va ad evidenziare i 

contorni della figura. Ancora una volta troviamo 

un’intonazione cromatica piuttosto omogenea 

che gioca sul nero dell’abito e il bruno del collo 

di pelliccia della veste, per poi accendersi sui 

polsini e sulla gorgiera, che risultano saldamente 

costruiti262. L’attenzione del pittore viene 

concentrata sul volto che, come in altre opere, 

viene scavato da profonde rughe, attorno agli 

occhi e sulla fronte; l’artista delimita con la 

stessa cura anche l’incavo degli zigomi. In questa 

                                                        
260 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: 
ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro detto il Porcia, 
in «Bolletino del Museo Civico di Padova», n. 79, 1990, p. 
307 
261 MOSCARDIN D., Francesco Apollodoro, pittore di 
esistenze, in Il cielo o qualcosa di più. Scritti in onore di 
Adriano Mariuz a cura di E. Saccomanni, Cittadella (Pd), 
2007, p. 327 
262 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: 
ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro detto il Porcia, 
in «Bolletino del Museo Civico di Padova», n. 79, 1990, p. 
307 
263 Sotheby’s 30 gennaio 2019, New York, lotto. N. 43; 
inoltre siamo a conoscenza che il dipinto di piccolissime 

tela vi è l’intenzione di riportare il ruolo sociale 

dell’effigiato, sottolineato non solo dalla seduta 

che riporta immediatamente al suo ruolo 

accademico ma anche dal copricapo, particolare 

segno di riconoscimento dei professori dello 

Studiolo patavino. 

Per l’identificazione del personaggio è 

sicuramente fondamentale l’iscrizione sotto lo 

stemma a destra IACOBVS MENOCHIVS 

PATAVII INTERPRETABr e l’ulteriore 

indicazione dell’età in alto a sinistra AN SVAE 

AETATIS / LIII. Partendo proprio da 

quest’iscrizione si è giunti a confrontare il volto 

di questo ritratto con quello presente sotto forma 

di incisione a stampa negli Elogia di Tommasini, 

tanto che si è ritrovato un effettivo riscontro (Fig. 

2), ulteriormente confermato da un doppio 

ritratto del 1606 di mano di Fede e Nuzio Galizia, 

recentemente venduto263, nel quale compare il 

volto del nostro effigiato, però senza copricapo.  

Il dipinto attribuito ad Apollodoro compare per 

la prima volta venduto il 26-27 maggio 1925 ad 

Amsterdam insieme al resto della collezione A. 

von Buuren alla quale apparteneva con la 

denominazione Jacopo Bassano e fino al 2012 si 

considerava ignota la sua ubicazione264 quando 

Enrico Maria Dal Pozzolo ci da notizia della sua 

collocazione attuale, presso un antiquario a 

Venezia265. Si segnala che la tela è stata 

recentemente acquistata dalle Gallerie 

dell’Accademia di Venezia266. 

  

dimensioni (25.5 x 31.3 cm) faceva parte della collezione di 
Jean Luc Baroni, almeno fino al 2014, anno in cui compare 
nel catalogo Paintings, Sculptures, Drawings (a cura di) J.L. 
Baroni, Londra, 2014 
264 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: 
ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro detto il Porcia, 
in «Bolletino del Museo Civico di Padova», n. 79, 1990, p. 
307, nota n. 13 
265 DAL POZZOLO E.M., Giulio Mancini e un curioso 
confronto tra Caravaggio e Francesco Apollodoro, in 
«Paragone», n. 753, 2012, p. 59, nota n. 11 
266 Comunicazione orale di Sergio Marinelli 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Jacopo Menochio (ca. 1585) 

Olio su tela, 119 x 90,5 cm 

Collezione privata, Enzo Zanutto, Venezia 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Sperone Speroni (ca. 1590) 

Olio su tela, 46 x 34,2 cm 

Museo Diocesano, Padova, inv. FAY 0949 – 

FAY 0950 

 

L’attribuzione di questo dipinto alla mano di 

Apollodoro si deve a Luisa Attardi nel suo 

scritto del 1990, seguita da Fantelli e 

Moscardin. L’effigiato compare avanti negli 

anni anche se privo di croce da cavaliere – che 

sicuramente avrebbe contribuito ad una 

datazione più accurata. Risulta fondamentale, 

ancora una volta, la stampa che lo ritrae 

all’interno dell’opera di Tomasini267 nella 

quale è presentato in controparte rispetto al 

dipinto in esame (Fig. 3) ma fortunatamente 

con l’iscrizione SPERONVS SPERONIVS 

PATAVINVS PHOLOPHVS ET ORATOR.  

Le fonti settecentesche lo ricordano ritratto da 

Tiziano, Veronese e Campagnola, tanto che lui 

stesso nel testamento del 1569 spartisce tra gli 

eredi il ritratto eseguito da Tiziano nel 1544 e 

quello realizzato da Salviati nel 1567, senza far 

tuttavia menzione del dipinto in esame.  

Sperone Speroni nasce a Padova nel 1500 ed 

eserciterà un ruolo molto importante dal punto 

di vista culturale in città in qualità di Principe 

dell’Accademia degli Infiammati, che gli 

assicurò le doti dell’Aretino. Presso lo Studio 

patavino ricoprì la cattedra di logica e filosofia 

ma non si risparmiò nemmeno nella ita 

pubblica, tanto che nel 1532 venne eletto 

membro del Consiglio Comunale e l’anno 

                                                        
267 TOMASINI G.F., Illustrium virorum elogia iconibus 
exornata, Padova, 1630, p. 85 

seguente entrò a far parte del Magistrato dei 

Sedici268.  

Il dipinto appartiene alla tipologia dei mezzi 

ritratti, strettamente collegata al collezionismo 

di ritratti di uomini illustri di cui vi era 

numerosa richiesta negli anni di produzione di 

Apollodoro. Possiamo scorgere una certa 

lezione tintorettesca nei sottili tocchi 

luministici legati ad una nuova attenzione 

all’analisi intimistica dei personaggi, che a 

partire dagli anni Novanta del secolo segnerà 

la produzione di Apollodoro. Il volto è rivolto 

leggermente a sinistra ma viene di fatto ripreso 

frontalmente con un’attenzione quasi 

miniaturizzata dei capelli brizzolati e dei peli 

della barba, che viene disegnata a filamenti. Le 

pennellate sono asciutte e vanno a costruire il 

volto scavato di Speroni che emerge così da un 

fondo scuro privo di ambientazione. Lo 

sguardo dell’effigiato è vivido e punta in 

direzione dell’osservatore; la luce in questo 

caso viene utilizzata per mettere in risalto la 

morfologia del viso del personaggio ritratto269. 

  

268 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, p. 93 
269 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Sperone Speroni (ca. 1590) 

Olio su tela, 46 x 34,2 cm 

Museo Diocesano, Padova, inv. FAY 0949 – FAY 0950 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) – 

attribuito a Domenico Tintoretto 

Ritratto di Galielo Galilei (ca. 1600-1605) 

Olio su tela, 65,5 x 53,3 cm 

Ubicazione ignota 

 

Si hanno notizie di questo dipinto a partire dal 

1914, tramite il ritrovamento dello stesso 

presso la dimora della signora inglese Edith 

Champman anche se di fatto non si è riusciti a 

reperire informazioni su come la signora fosse 

entrata in possesso dello stesso. 

Successivamente compare nella collezione del 

signor G.H. Gabb sempre in Inghilterra, ma 

come opera di mano di Domenico Tintoretto270 

e da quel momento sono sparite le tracce per 

rintracciare l’attuale ubicazione del dipinto.  

L’iscrizione sulla tela riporta GALLILEVS 

GALLILEVS MATHUS ed è proprio su 

quest’ultima che si è proceduto alle prime 

ipotesi di datazione, in quanto secondo Fahie 

riportando solo la parola “matematico” il 

dipinto deve essere sicuramente antecedente al 

1609, anno in cui Galieli inventò il telescopio, 

diventando a tutti gli effetti un astronomo; 

inoltre la presenza della doppia L nel nome, 

sempre secondo lo studioso inglese, 

confermerebbe la mano di un pittore veneto, in 

quanto deriverebbe da una particolarità 

dialettale di raddoppiare la consonante271.  

È Vincenzo Mancini nel 2008 ad attribuire la 

tela ad Apollodoro, in quanto essendo 

l’astronomo immortalato all’incirca 

                                                        
270 FAHIE J.J., Memorials of Galielo Galieli: 1564-
1642; Portraits and paintings, medal and medallions, 
busts and statues, monuments and mural inscriptions, 
Londra, 1929, p. 11 
271 Ibidem 

quarantenne, la data di esecuzione dell’opera 

si collocherebbe all’interno del periodo di 

permanenza dello studioso presso la città di 

Padova (1592-1610) dove il massimo 

esponente della ritrattistica ufficiale era 

appunto Francesco Apollodoro272. Inoltre, 

l’iscrizione sulla tela risulta pertinente alla 

tipologia del dipinto. La carriera di Apollodoro 

era al culmine e si configurava come il pittore 

preferito degli uomini di cultura per il suo fare 

“al naturale”. Ritroviamo la forma 

semplificata ma austera, tipica dei ritratti di 

piccolo formato di Apollodoro, in cui la figura 

scura del busto vinee immessa di traverso 

contro il fondale neutro; il volto viene fatto 

ruotare sufficientemente in modo che lo 

sguardo dell’effigiato punti verso lo spettatore. 

Anche il particolare taglio del busto che va ad 

escludere le mani ricorda le esperienze della 

bottega di Apollodoro.  

L’iniziale attribuzione a Domenico Tintoretto 

è data essenzialmente sulla base delle assidue 

frequentazioni di Galilei dei circoli 

aristocratici veneziani, di cui Domenico era il 

principale ritrattista273.  

È sicuro che il dipinto rimane in Italia fino al 

primo quarto dell’Ottocento in quanto 

costituisce la base per l’incisione pubblicata 

nelle Vite e Ritratti di Illustri Italiani da 

Giuseppe Longhi nel 1812, confermato anche 

dall’indicazione dell’incisore Dom. Tintoretto 

dip. 

  

272 MANCINI V.., Contributo all’iconografia di Galileo 
Galilei, in «Padova e il suo territorio», n. 131, 2008, 
pp. 25-26 
273 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) – attribuito 

a Domenico Tintoretto 

Ritratto di Galielo Galilei (ca. 1600-1605) 

Olio su tela, 65,5 x 53,3 cm 

Ubicazione ignota 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) – 

Attribuito alla cerchia di Leandro Bassano 

Ritratto di Jacopo Gallo (ca. 1590 - 1600) 

Olio su tela, 63 x 51,4 cm 

Ubicazione Ignota 

 

Compare per la prima volta sulla scena 

venduto da Christie’s ad Amsterdam all’asta 

del 13-14 dicembre 2011 attribuendolo alla 

cerchia di Leandro Bassano. Il personaggio 

ritratto è riconoscibile dall’iscrizione, in alto a 

sinistra che riporta IACOBVS GALVS / IVR 

COS FEQ 1601 (?)274. Viene presentato a 

mezzo busto, con abito nero su sfondo neutro. 

La tela, conosciuta solo tramite riproduzione 

fotografica, restituisce un dipinto in un 

pessimo stato di conservazione, nel quale è ben 

evidente il distaccamento di colore dalla tela, 

pertanto non sono più visibili i tocchi 

luministici tipici della ritrattistica di 

Apollodoro. Elemento cardine del ritratto 

rimane il volto dell’effigiato, che viene 

trattato, come di consueto, con particolare 

attenzione ai tratti somatici del personaggio, 

con una pennellata secca che va a scavare in 

profondità le rughe della fronte e il contorno 

degli occhi. La barba in questo caso perde di 

definizione, ma non si riesce a stabilire se 

questo calo stilistico sia effettivo oppure frutto 

della cattiva conservazione del dipinto. 

L’effigiato viene ornato con una catena d’oro, 

che ci rimanda al rango dello stesso.  

Fondamentale per una possibile attribuzione 

ad Apollodoro è l’effige riportata dal 

Tommasini nel suo Elogia del 1630 (Fig. 4); 

                                                        
274 Christie’s 13-14 dicembre 2011 Amsterdam, Lotto 
760 

ad incipit della vita di Jacopo Gallo compare 

una stampa che ritrae il giureconsulto, nonché 

insegnante di legge presso lo Studio patavino, 

in controparte rispetto al dipinto venduto da 

Christie’s. In questa sede si formula l’ipotesi 

che il ritratto in questione sia effettivamente 

matrice per l’incisione riportata da 

Tommasini. A conferma di questa ipotesi vi è 

anche l’indicazione riportata da Fantelli sul 

possesso del suddetto ritratto da parte di Paolo 

Tommasini, fratello di Jacopo (editore degli 

Elogia), ricordando che il dipinto era custodito 

presso la dimora del padovano a ricordo della 

laurea conferitagli dal Gallo275.  

Non è da sottovalutare l’ipotesi che il dipinto 

costituisse matrice per l’incisione in quanto 

proprio Paolo fu incisore per il fratello.  

  

275 FANTELLI P.L.., Galleria Galileiana. Ritrattistica a 
Padova al tempo di Galileo in «Padova e il suo 
territorio», n. 40, 1992, p. 64 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?)  

Attribuito alla cerchia di Leandro Bassano 

Ritratto di Jacopo Gallo (ca. 1590 - 1600) 

Olio su tela, 63 x 51,4 cm 

Ubicazione Ignota 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) –  

Attribuito a pittore veneto seconda metà del 

XVI secolo 

Ritratto di Gerolamo Capivacca (ca.1590) 

Olio su tela, 105 x 80 cm 

Accademia di Belle Arti Tadini, Lovere 

(BG), inv. 00617239 

 

Il ritratto conservato presso l’Accademia di 

Belle Arti Tadini è stato recentemente 

attribuito ad Apollodoro.  

Rispecchierebbe infatti tutti i canoni tipici 

della ritrattistica ufficiale dei professori dello 

Studio patavino.  

Il personaggio viene rappresentato a mezza 

figura, leggermente ruotato di tre quarti 

porgendo allo spettatore sono l’orecchio 

sinistro. Il professore a conferma del suo status 

sociale viene rappresentato con entrambe le 

mani che sorreggono un tomo voluminoso, il 

cappello tipico della professione (che 

ritroviamo anche nel Ritratto di Jacopo 

Menochio). Il nome dell’effigiato viene 

riportato come di consueto in alto a sinistra con 

la dicitura [HIE]RONIMVS CAPIVACEVS 

PATAVINVS. Purtroppo, non si è riusciti a 

reperire informazioni su come il dipinto sia 

giunto all’interno della collezione 

dell’Accademia di Belle Arti, in quanto nei 

cataloghi della stessa viene riportato solo che 

fino al 1969 lo stesso era collocato nella Sala 

X contenente la pittura veneta della prima metà 

del Seicento.  

Fondamentale per confermare il personaggio 

ritratto è il particolare degli occhiali, in quanto 

                                                        
276 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, p. 106, n. 107 

una stampa a bulino, conservata presso i Musei 

Civici di Padova, riporta la caratteristica degli 

occhiali e del copricapo raffigurati in questo 

dipinto276. La suddetta stampa conferma 

inoltre il nome del professore (Fig. 5).  

Lo stato di conservazione del dipinto è 

mediocre e sicuramente questo non favorisce 

una certa attribuzione al nostro autore; 

l’effigiato in abito scuro emerge dal fondo 

neutro essenzialmente tramite la luce che ne 

illumina il volto e il colletto bianco. 

L’attenzione del pittore ancora una volta è 

nella resa fisiognomica dell’effigiato, e in 

questo particolare caso, si sofferma molto sugli 

occhiali, che a questo punto potrebbero essere 

stati il segno distintivo del cattedratico 

patavino.  
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?)   

Attribuito a pittore veneto seconda metà del XVI secolo 

Ritratto di Gerolamo Capivacca (ca.1590) 

Olio su tela, 105 x 80 cm 

Accademia di Belle Arti Tadini, Lovere (BG), inv. 00617239 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) –  

Attribuito alla scuola di Leandro Bassano 

Ritratto d’Uomo (ca. 1590) 

Olio su tela,  

National Gallery, Londra inv. 2149 

 

L’attribuzione di questo dipinto si deve a Luisa 

Attardi che vede in questo ritratto una vena più 

personale di Apollodoro nel ritrarre personaggi 

di età matura. In questo particolare dipinto, che 

sembra fare parte della serie dei mezzi ritratti 

nei quali il taglio esclude le mani, si intravede 

un Apollodoro più intimista, che cerca di 

interpretare in chiave personale i personaggi di 

età matura. Ritroviamo una semplificazione 

dell’impianto formale con una scala cromatica 

ridotta ai minimi termini. Il volto dell’effigiato 

emerge dal fondo scuro, accentuando in 

maniera particolare la luminosità 

dell’incarnato. Nonostante il linguaggio 

stringato e la luce a filamenti, questo dipinto 

costituisce una delle prove più intimistiche di 

Apollodoro, che con pennellate secche e 

precise va a delineare le rughe intorno agli 

occhi, velandoli però di malinconia277.  

Gauld ci da notizia del dipinto presso i depositi 

della National Gallery fornendo una breve 

descrizione del dipinto stesso; ci informa sul 

pessimo stato di conservazione del dipinto che 

non permette di scorgere l’iscrizione, seppur 

parziale, che compare nello stesso se non 

attraverso fotografie ad infrarossi. L’iscrizione 

parziale cita HIC SATVS EST / CVLTOR 

                                                        
277 ATTARDI L., Un contributo alla ritrattistica di 
Francesco Apollodoro detto il Porcia, in «Bolletino 
del Museo Civico di Padova», n. 78, 1989, pp. 38-40 
278 GOULD C., (a cura di), National Gallery Catalogues. 
The Sixteenth-Century Venetian School, Londra, 1959, 
p. 15 

PHAEB - / ORPH - / GRATVS PRINC - / 

PROMPTVS IN278. Lo stesso curatore propone 

l’ipotesi del troncamento della tela, ma 

suppone che questa facesse parte di un dittico, 

proposta che in questa sede viene scartata. 

Acquistato dalla famiglia Galvagna di Venezia 

nel 1855, viene successivamente prestato alla 

National Gallery di Dublino dal 1857 sino al 

1929 e non compare a catalogo presso la 

National Gallery di Londra sino al 1915. La 

catalogazione definitiva viene data nel 

1929279.  

Luisa Attardi propone l’ipotesi di 

identificazione del personaggio effigiato con 

Bartolomeo Selvatico, di cui conosciamo le 

sembianze tramite gli Elogia di Tommasini. 

L’ipotesi di Attardi potrebbe reggere in quanto 

nella testimonianza del Ridolfi compare il 

nome di Selvatico tra i ritratti prodotti da 

Apollodoro280, ma accostando il ritratto in 

questione e l’effige a stampa di Selvatico 

presente negli Elogia purtroppo non si 

riscontrano delle significative somiglianze 

morfologiche.  

  

 
279 Ivi pp. 14-15 
280 ATTARDI L., Un contributo alla ritrattistica di 
Francesco Apollodoro detto il Porcia, in «Bolletino 
del Museo Civico di Padova», n. 78, 1989, p. 38 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?)  

Attribuito alla scuola di Leandro Bassano 

Ritratto d’Uomo (ca. 1590) 

Olio su tela,  

National Gallery, Londra inv. 2149 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Costanzo Porta (ca. 1590) 

Olio su tela, 62 x 49 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 434 

 

L’opera converge all’interno dei Musei Civici 

tramite il legato del conte Ferdinando Cavalli, 

di origine bresciana che nel 1888 lasciò la sua 

collezione di dipinti contenuta originariamente 

presso il suo palazzo situato ponte San 

Giovanni.  

Il compositore cremonese Costanzo Porta, 

appartenente all’ordine dei francescani 

conventuali, fu allievo di A. Willart a Venezia 

nel 1549. Fu maestro di cappella della basilica 

di Sant’Antonio a Padova dal 1565 al 1567, 

successivamente visse tra Loreto e Ravenna 

per tornare nella città patavina con l’incarico 

precedente presso la Basilica del Santo nel 

1592281 dove muore nel 1601 e sepolto presso 

la medesima basilica282.  

L’attuale attribuzione spetta alla Attardi e 

viene confermata sia da Banzato che da 

Moscardin. L’effigiato viene ripreso quasi 

frontalmente al piano della visione, 

raffigurante il saio francescano con la mano 

destra che esibisce uno sparito musicale, che 

sembra far capolino dal limite inferiore del 

dipinto283. L’intonazione cromatica del dipinto 

è piuttosto scarna, forse volutamente in questo 

caso; il bruno dell’abito francescano risalta in 

                                                        
281 ATTARDI L., in Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei 
Musei Civici di Padova dalla metà del Quattrocento ai 
primi del Seicento, catalogo a cura di A. Ballarin e D. 
Banzato, Roma 1991, p. 262 
282 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, pp. 93-94 
283 Ivi p. 94 
284 284 ATTARDI L., in Da Bellini a Tintoretto. Dipinti 
dei Musei Civici di Padova dalla metà del 

maniera tenue dal fondale. Ancora una volta 

tutta l’attenzione si concentra sul volto in 

quanto viene accuratamente descritto nei 

particolari delle rughe, nella sottile barba 

bianca e negli occhi che vengono appena 

sfiorati da un tocco di luce dato ad accendere 

lo sguardo, seppur malinconico284. Le mani 

però sono povere di colore e vengono delineate 

in maniera poco precisa285.  

Sembra che in questo caso Apollodoro cerchi 

di tradurre i caratteri del maturo Tintoretto 

però soffermandosi su un descrittivismo che 

arriva ad essere pedante e alle volte troppo 

minuzioso286.  

  

Quattrocento ai primi del Seicento, catalogo a cura di 
A. Ballarin e D. Banzato, Roma 1991, p. 262 
285 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, p. 94 
286 286 ATTARDI L., in Da Bellini a Tintoretto. Dipinti 
dei Musei Civici di Padova dalla metà del 
Quattrocento ai primi del Seicento, catalogo a cura di 
A. Ballarin e D. Banzato, Roma 1991, p. 262 
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14 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Costanzo Porta (ca. 1590) 

Olio su tela, 62 x 49 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 434 
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15 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) 

Attribuito a Leandro Bassano 

Ritratto di gentiluomo (forse Giulio Clovio) 

Olio su tela, 61 x 50 cm 

Ubicazione ignota 

 

Sembra che Francesco Apollodoro riesca ad 

esprimersi in maniera più convincente nei 

ritratti di piccolo formato, in quanto gli offrono 

la possibilità di esporre con accuratezza i 

valori luminosi dell’epidermide e della barba. 

Inoltre, le dimensioni ridotte della tela 

facilitano l’autore con una composizione più 

stringata ed efficace287. L’intero interesse di 

questa tela è concentrato sulla 

rappresentazione del capo che emerge dal 

bruno del fondo di posa (che viene appena 

illuminato) colpito da una luce proveniente da 

sinistra che va ad illuminare la fronte e le 

guance. Le fonti di luce principali sono la 

barba e i capelli, che vengono trattati a fili 

sottili. La testa spicca sul busto in quanto 

l’effigiato è raffigurato con un abito nero, che 

però è trattato in modo da renderlo luminoso, 

tanto da far pensare che il tessuto in questione 

sia velluto. L’immagine dell’effigiato si 

presenta quasi frontale e il busto si erge con 

un’ampiezza monumentale nella piccola tela, 

tanto da suggerire un parapetto che supera i 

limiti laterali della stessa;288 in questo ritratto 

il rapporto che intercorre tra figura e spazio 

viene concepito in una maniera totalmente 

nuova da Apollodoro, in quanto la figura viene 

                                                        
287 ATTARDI L., “Francescho dai Retratti depentore”: 
ancora sui ritratti di Francesco Apollodoro detto il 
Porcia, in «Bolletino del Museo Civico di Padova», 
n. 79, 1990, p. 303 

concepita come una struttura spaziale, con una 

felicità compositiva estranea all’autore289.  

La figura in questo caso ha una individualità 

sia fisiognomica che psicologica, il che 

porterebbe a datare il ritratto nell’ultimo 

decennio del secolo290. Le soluzioni tecniche 

adottate in questo ritratto tradiscono una 

conoscenza della pittura bassanesca, in 

particolare quella di Leandro Bassano, che 

negli anni Ottanta del secolo soggiorna 

frequentemente a Venezia dove aprirà la sua 

bottega verso la metà del decennio291.  

  

288 Ivi p. 304 
289 Ibidem 
290 Ivi p. 305 
291 Ibidem 
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15 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) 

Attribuito a Leandro Bassano 

Ritratto di gentiluomo (forse Giulio Clovio) 

Olio su tela, 61 x 50 cm 

Ubicazione ignota 
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16 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo (fine 1590) 

Olio su tela, 67 x 56 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 54 

 

Genericamente attribuita ad un pittore 

bassanesco della fine del XVI secolo, 

Vincenzo Mancini nel 1995 lo attribuisce 

definitivamente ad Apollodoro.  

L’opera giunge al museo padovano tramite il 

legato di Leonardo Emo Capodilista nel 1864. 

In questo caso l’effige viene prodotta con una 

chiarezza analitica che ricorda le opere di 

Moroni – a denunciare l’inziale accostamento 

dell’artista alla ritrattistica lombarda -. Ancora 

una volta siamo in presenza di un mezzo 

ritratto, tipologia che a questo punto possiamo 

definire cara all’Apollodoro. In questa 

particolare opera vediamo un Francesco 

Apollodoro attento alla definizione illusiva del 

volto del personaggio; l’intonazione luminosa 

dell’incarnato, che viene ottenuta attraverso 

una stesura magra e sottile di materia 

cromatica, è il fulcro dell’intera 

composizione292.  A differenza di altre 

produzioni dell’artista, di questo ritratto 

colpisce l’immediatezza con cui l’effigiato si 

propone allo spettatore, il quale viene ripreso 

di tre quarti in una posa con la testa lievemente 

portata all’indietro (che ricorda quella del 

dipinto conservato alla National Gallery).  

Ritroviamo una costruzione dell’opera ridotta 

ai minimi termini, con un fondo privo di 

ambientazioni in cui viene collocato l’effigiato 

                                                        
292 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, p. 94 

in pieno naturalismo formale; l’unica nota di 

colore è il rosseggiare dell’incarnato del 

personaggio ritratto che invece per il resto si 

risolve in cromatiche sobrie, tipiche del nostro 

artista. È presente la consueta attenzione al 

dettaglio data da una precisione di pennello 

che delinea i capelli e peli della barba. In 

questo ritratto ritroviamo un uomo vivo che 

però non cerca di comunicare nulla al suo 

interlocutore293. 

  

293 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo (fine 1590) 

Olio su tela, 67 x 56 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 54 
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17 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Silvio Porcia e Brugnera (fine 

1590) 

Olio su tela, 214 x 113 cm  

Museo di Palazzo Venezia, Roma, inv. 

PV.7416 

 

Il dipinto giunge alle collezioni di Palazzo 

Venezia su lascito dell’ereditiera americana 

Henriette Tower Wurts nel 1933; purtroppo 

questa è l’unica informazione a noi nota per 

tracciare una storia conservativa dell’opera.  

Nell’opera viene ritratto Silvio di Porcia e 

Brugnera, uomo d’armi che spese la sua vita a 

servizio del Repubblica Serenissima. Durante 

il suo lungo servizio per la Repubblica di 

Venezia, il colonnello ordinario e condottiero 

di gente d’arme (come viene indicato, peraltro, 

dall’iscrizione presente nel dipinto in alto a 

destra) si troverà ad esercitare le sue funzioni 

militari in diversi luoghi del Dominio. In 

particolare, egli fu governatore di Padova dal 

1590 al 1594, date che costituiscono sia il 

termine ante quem che post quem per 

l’esecuzione del ritratto in esame.  

Il personaggio viene ritratto a figura intera in 

veste militare, circondato dalle insegne del suo 

grado. L’attenzione del pittore è tutta 

incentrata sul volto dell’effigiato, il quale 

viene sottolineato da una pennellata secca 

nelle incavature degli zigomi, forse segno 

distintivo del personaggio in questione.  

Per affinità di soggetto e di esecuzione (anche 

se in questo caso appare qualitativamente 

meno pregiata) con quello ritraente il 

                                                        
294 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di 
altri, in «Paragone», n. 753, 2012, p. 61 

Battistone, si tende a datare il ritratto alla fine 

degli anni Novanta del secolo294.  
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Silvio Porcia e Brugnera (fine 1590) 

Olio su tela, 214 x 113 cm  

Museo di Palazzo Venezia, Roma, inv. PV.7416 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Vincenzo Maffei (fine 1590) 

Olio su tela, 198 x 112 cm 

Museo di Palazzo Venezia, Roma, inv. 

PV7418 

 

In questo caso il personaggio ritratto, che viene 

presentato a figura intera, abbigliato 

militarmente con oggetti che richiamano 

appunto il suo rango militare, raffigura 

Vincezo Maffei appellandolo come 

“comandante di una centuria di cavalieri 

catafratti”; a differenza delle due precedenti 

tele raffiguranti gendarmi, in questa siamo in 

presenza di un ufficiale di che di fatto non ha 

lasciato particolare memoria di sé.  

L’unico testimone delle gesta di quest’ultimo 

è Scipione Maffei, che all’interno della sua 

Verona Illustrata, nella parte riguardante 

l’enumerazione delle gesta militari della 

propria famiglia, Vincenzo Maffei si era 

distinto durante la battaglia contro gli 

Uscocchi (1615-1617).  

Il dipinto però è databile agli ultimissimi anni 

del Cinquencento se non ai primissimi del 

secolo successivo, confermata anche dall’età 

relativamente giovane con la quale si presenta 

l’effigiato. La costruzione dello spazio di 

quest’opera fa trasparire dell’insicurezza in 

quanto il personaggio sembra quasi levitare in 

primo piano; le mani povere di materia, 

delineate peraltro in modo piuttosto sommario, 

costituiscono la principale motivazione per 

l’attribuzione del dipinto all’autore. 

Fondamentale la trattazione accurata del volto 

                                                        
295 PERETTI G., Ritratti di Guerrieri del Porcia e di 
altri, in «Paragone», n. 753, 2012, pp. 61-62 

dell’effigiato che però riporta una certa fissità 

nello sguardo295. 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Vincenzo Maffei (fine 1590) 

Olio su tela, 198 x 112 cm 

Museo di Palazzo Venezia, Roma, inv. PV7418 
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19 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (?) –  

Attribuito a Leandro Bassano 

Ritratto di nobile (ca. 1580) 

Olio su tela, 103,5 x 94 cm 

Ubicazione ignota 

 

La tela, di modeste dimensioni, viene venduta 

da Sotheby’s a Londra il 18 maggio 2006; di 

proprietà in precedenza del North Country 

Museum of Arts presso Park Rapids in 

Minnesota, viene attribuita a Leandro Bassano 

da Lino Moretti, solo tramite una riproduzione 

fotografica della stessa296.  

Per l’attribuzione ad Apollodoro, invece, ci si 

è concentrati sul particolare della mano destra, 

che viene abbandonata quasi inerme su di un 

libro, mentre l’altra viene tagliata 

dall’inquadratura, ma si ipotizza che possa 

essere stata inerme, semplicemente “appesa” 

al polsino bianco, come era già stata presentata 

in altre composizioni; la posizione e la scarsa 

accuratezza di descrizione delle stesse, 

potrebbero ricondurre l’opera all’artista 

padovano.  

Il particolare del volto, che viene presentato in 

piena luce presenta una caratteristica cara ad 

Apollodoro, cioè la particolarizzazione degli 

occhi, ma è tuttavia privo della pedissequa 

descrizione dei particolari, come le rughe sulla 

fronte e la delineazione della barba e dei 

capelli dell’effigiato; inoltre sia la gorgiera che 

l’abito, sembrano sommariamente abbozzati, 

particolare che poco si accosterebbe alla 

ritrattistica di Francesco Apollodoro.  

In questa sede si propone la possibile 

attribuzione all’artista patavino, proprio per la 

                                                        
296 Sotheby’s Londra, 18 maggio 2006, Lotto n. 13 

caratterizzazione del personaggio e la posa 

dello stesso, che effettivamente si 

accosterebbe molto bene alle produzioni degli 

anni Ottanta del Cinquecento.  

Se si osserva il fondo del dipinto però è ben 

evidente come questo abbia subito un restauro 

un po’ aggressivo, molto visibile nella parte 

superiore destra, accanto al volto 

dell’effigiato.  

Purtroppo, non è possibile indentificare 

l’identità del personaggio ritratto, in quanto la 

tela è priva di iscrizioni, sia a fronte che sul 

retro. 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (?)   

Attribuito a Leandro Bassano 

Ritratto di nobile (ca. 1580) 

Olio su tela, 103,5 x 94 cm 

Ubicazione ignota 
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20 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Savio (?) Mazzoleni (fine 1580) 

Olio su tela, 61,5 x 51 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 105 

 

Il dipinto è pervenuto alla collezione dei Musei 

Civici nel 1864 tramite il legato di Leonardo 

Emo Capodilista, che riuniva le quadrerie delle 

due nobili famiglie, provenienti la prima da 

Venezia e la seconda dalla città di Padova.  

Purtroppo, non sono note le vicende del 

personaggio ritratto, ma si può notare dalla 

presenza del colletto che questi potesse 

svolgere l’attività di giurista297. 

L’iscrizione del dipinto è l’unico indizio per 

provare ad individuare il personaggio; questa 

però appare tronca AVIO MAZZOLENI e posta 

in alto in posizione centrale, sopra il capo 

dell’effigiato.  

È noto che a Padova nella seconda metà del 

Cinquecento, vi fossero ben tre famiglie con lo 

stesso cognome Mazzoleni, ma che di fatto 

avessero delle provenienze geografiche e 

sociali ben diverse tra loro. Una di ceppo 

bergamasco, che contava tra i suoi componenti 

un certo Pietro Mazzoleni che fu il rettore 

dell’Università dei Giuristi tra il 1561 e il 

1563298; un gruppo proveniente dalla città di 

Ferrara e attestati in città a partire dal 1546 ed 

infine una famiglia che si era distinta come 

orologiai, come testimoniano le tre botteghe a 

loro nome nel 1569; quest’ultimi erano coloro 

che si occupavano degli strumenti scientifici di 

Galileo Galieli299. 

                                                        
297 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, p. 92 
298 Ibidem 

Purtroppo, non sappiamo a quale dei tre rami 

si può far ricondurre questo effigiato, ma 

almeno la prima e la terza famiglia potrebbero 

essere state in contatto con gli ambienti 

frequentati abitualmente da Francesco 

Apollodoro.  

Il ritratto viene impostato in maniera più 

semplice e tradizionale secondo la tipologia 

del mezzo ritratto, che come di consuetudine, 

esclude le mani dalla composizione.  

Gli occhi del personaggio esprimono una certa 

vivacità e ancora una volta l’indagine 

ritrattistica si sofferma su un gusto puramente 

mimetico300; la luce illumina da sinistra il volto 

dell’effigiato, che emerge dal fondo scuro, 

privo di ornamento301. 

  

299 Ibidem 
300 Ibidem 
301 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Savio (?) Mazzoleni (fine 1580) 

Olio su tela, 61,5 x 51 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 105 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo (fine 1580) 

Olio su tela, 65 x 51 cm  

Musei Civici di Padova, inv. 346 

 

Il primo ad attribuire il dipinto al nostro autore 

è Davide Banzato, il quale riconosce, vista la 

fissità della posa dell’effigiato la mano di 

Franancesco Apollodoro; a conferma della 

supposizione di Banzato vi è l’indicazione di 

Arslan, che considera la tela vicina alla cerchia 

di Leandro Bassano, ma non di mano 

dell’artista302.  

Ancora una volta Francesco Apollodoro 

imposta la tela secondo la tipologia del mezzo 

ritratto, limitando l’immagine alla mera ripresa 

del volto del personaggio, che in questo caso 

rimane ignoto, in quanto il dipinto non 

presenta nessuna iscrizione, nemmeno sul 

retro della tela. La luce in questo caso proviene 

da destra ed illuminando il volto del 

personaggio va a sottolineare i lineamenti 

facendo affiorare gli occhi scuri, che in questo 

caso appaiono vivaci e attenti quasi in cerca 

dello sguardo di rimando dello spettatore303.  

La tela, che proviene dal legato già citato di 

Leonardo Emo Capodilista del 1864, mostra 

una ripetitività nell’impostazione delle tele, 

che mostrano sempre i personaggi statici e di 

tre quarti. Elemento decisivo per l’attribuzione 

ad Apollodoro è il modo in cui vengono trattati 

i peli di sopracciglia, barba e capelli, con le 

consuete pennellate parallele e filamentose304. 

  

                                                        
302 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, p. 92 

303 Ivi pp. 92-93 
304 Ivi p. 93 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo (fine 1580) 

Olio su tela, 65 x 51 cm  

Musei Civici di Padova, inv. 346 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo 

Olio su tela, 60 x 46 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 1171 

 

Il personaggio ritratto rimane ignoto, anche se 

la gorgiera con cui viene ritratto fa pensare che 

egli appartenesse a quell’élite padovana che 

sembrerebbe aver amato farsi ritrarre dal 

pennello di Francesco Apollodoro305.  

In questo dipinto è ben evidente il legame tra 

la ritrattistica di Apollodoro e le tecniche di 

Leandro Bassano: la luce che viene incanalata 

sulla gorgiera, in modo che metta in risalto il 

volto dell’effigiato ne è la piena 

dimostrazione306. Il soggetto viene ripreso di 

tre quarti, in una composizione che non lascia 

spazio all’inclusione delle mani nella stessa; il 

volto viene incorniciato da una gorgiera a 

trippa, dalla quale sembrano spuntare le 

maniche del giubbone scuro con il quale viene 

ritratto (che nonostante il monocromatismo del 

dipinto risulta elaborato nella descrizione del 

ricamo)307.  

Il volto dell’effigiato è molto particolare, barba 

e baffi appaiono curati, come lo sono anche i 

capelli corti; la fissità dello sguardo, il naso 

affilato e labbra serrate fanno trasparire un 

carattere particolarmente severo, ben in linea 

con il clima post-tridentino.  

Il dipinto perviene alle collezioni civiche 

tramite il legato di Antonio Gradenigo del 

1884 e viene effettivamente ipotizzata 

l’attribuzione ad Apollodoro da Pier Luigi 

Fantelli nel 1992, attribuzione sulla quale si 

                                                        
305 BANZATO D., PELLEGRINI F., (a cura di), Lo spirito e 
il corpo 1550-1650, cento anni di ritratti a Padova 
nell’età i Galileo, Padova, 2009, p. 94 

trovano concordi sia Luisa Attardi che Davide 

Banzato, nonostante siano discordi sulla 

datazione dello stesso308; la prima pensa che 

l’opera risalga al nono decennio del 

Cinquecento, visti i valori luministici della 

barba e la materia pittorica sottile della tela, 

mentre il secondo pensa che la tela sia stata 

eseguita agli inizi del Seicento.  

  

306 Ibidem 
307 Ibidem 
308 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo 

Olio su tela, 60 x 46 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 1171 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo (ca. 1580-1585) 

Olio su tavola, 33 x 27 cm 

Accademia di Carrara (BG), inv. 58 AC 

00330 

 

Il dipinto appartiene all’Accademia di Carrara 

dal 1796 per lascito di Giacomo Carrara; 

subisce ben due restauri: il primo nel 1835 in 

cui vengono restaurati sia superficie pittorica 

che cornice; mentre il secondo viene effettuato 

nel 1932 da Mauro Pelliccioli309.  

Ancora una volta è Luisa Attardi che si occupa 

dell’attribuzione di questo piccolo ritratto. 

Riconosce la mano di Francesco Apollodoro 

per la forte critica realista, molto vicina 

all’operato di Leandro Bassano, ma del tutto 

scevra del carattere intimistico e personale310 

di cui i ritratti del bassanese erano intrisi; la 

produzione artistica di Apollodoro è costellata 

di un naturalismo più schietto che non lascia 

trapelare nessun contatto a livello intimo tra 

osservatore ed effigiato.  

Questo ritratto è pervaso di una luce calda, che 

sembra accostarsi ai modi del Moroni, il quale 

impiega una luce decisa, utilizzandola per dare 

rilevanza ottica la quale arriva ad essere quasi 

trasparente; l’ultimo particolare non è 

assolutamente contemplato, però, da 

Apollodoro311.  

L’opera si concentra essenzialmente sul volto 

dell’effigiato, il quale punta lo sguardo fuori 

dalla tela, pur non cercando un vero e proprio 

contatto intimo con lo spettatore. Ancora una 

                                                        
309 ATTARDI L., in I Grandi Veneti: da Pisanello a 
Tiziano; da Tintoretto a Tiepolo. I Capolavori 
dell’Accademia di Carrara a Begamo, a cura di G. 
Valagussa e G.C.F. Villa, Milano, 2010, n. 48 p. 132 

volta la luce proviene da sinistra e va ad 

illuminare il colletto bianco, dando risalto alle 

caratteristiche fisiognomiche del volto. La 

barba e i capelli sono trattati con la consueta 

attenzione ai dettagli; la bocca, che si presenta 

con le labbra serrate, tradisce un principio di 

sorriso, il che fornisce all’effigiato un aspetto 

bonario. Il vezzo di Francesco Apollodoro in 

questo ritratto è quello di toccare con un punto 

di luce l’iride e la punta del naso del 

personaggio312. 

La tela si differenzia, oltre che per le 

dimensioni, anche per la tipologia di 

personaggio ritratto: non sembra appartenere 

alla consueta élite aristocratica.  

  

310 Ibidem 
311 Ibidem 
312 Ibidem 
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23 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo (ca. 1580-1585) 

Olio su tavola, 33 x 27 cm 

Accademia di Carrara (BG), inv. 58 AC 00330 
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24 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Angelo Matteazzi (ca. 1590) 

Olio su tavola, 44,5 x 31,5 cm 

Musei Civici di Treviso, inv. P620 

 

Come si evince dall’iscrizione sul recto ANGE. 

MATTHEAC., e da quella sul verso a penna 

Angelus Matteaccius/D siamo in presenza di 

un dipinto ritraente il giureconsulto Angelo 

Matteazzi (Marostica 1535-1601); egli fu uno 

tra i più illustri insegnati della sua epoca presso 

lo Studio patavino.  

Il dipinto perviene alle collezioni dei Musei 

Civici di Treviso tramite il lascito di 

Sernagiotto Cerato nel 1891. L’attribuzione al 

Porcia viene data da Sergio Marinelli, anche se 

in precedenza la tavola veniva accostata allo 

stile dei Bassano e a quello del Moroni; inoltre 

per molto tempo questa venne attribuita a 

Giambattista Maganza il Vecchio313 

probabilmente per il luogo di provenienza 

dell’effigiato, che combaciava con la città 

dell’artista veronese314.  

Utile nell’identificazione una copia dello 

stesso ritratto ritrovata all’interno dei depositi 

del Museo di Castelvecchio a Verona, 

nonostante si presenti con un’iscrizione 

differente: 

ANGELUS/MATTHAE/ACIUS.I.C/ET.EQ./A

ET.SVAE.AN./LVI. La tela sembrerebbe far 

parte di una quadreria di uomini illustri, 

                                                        
313 Attribuzione che non regge, sia per la scarsità di 
opere attribuite all’artista sia per la datazione della 
tavola in esame, che si ipotizza realizzata tra il 1590 e 
primissimi anni del Seicento, visto che Giambattista 
Maganza il Vecchio passa a miglior vita nel 1584 
314 MARINELLI S., in Musei Civici di Treviso. La 
Pinacoteca. Pittura rinascimentale e barocca, a cura 
di E. Manzato e S. Marinellli, vol. II, Treviso, 2019, 
n. 106, p. 189 

veronesi o veneti, il che spiegherebbe bene 

anche il supporto e le dimensioni della stessa. 

L’effigiato in questo ritratto è colto con molta 

naturalezza e viene presentato con la triplice 

catena d’oro che corrispondeva alla carica di 

cavaliere e conte paladino, che sappiamo 

essere stata conferita al nostro personaggio da 

Rodolfo II nel 1594315 (costituendo il termine 

ante quem per la datazione del dipinto). 

Mentre nella copia presente al Verona316, vi è 

una sorta di rigidità della posa che fa appunto 

pensare che quest’ultima sia stata eseguita 

posteriormente al dipinto in esame, nonostante 

riporti una datazione antecedente alla nomina 

di cavaliere, cioè il 1591, che però non 

andrebbe a giustificare la presenza della 

triplice collana d’oro. Se invece si ipotizza 

l’esecuzione del dipinto postuma alla morte 

dell’effigiato, cioè dopo il 1601, si può ben 

inquadrare la produzione seriale di opere 

raffiguranti l’importante giureconsulto, 

affidate per lo più alla bottega di 

Apollodoro317, che ricordiamo qualificarsi 

come massimo esponente per la ritrattistica 

ufficiale degli ambienti accademici.  

  

315 Ibidem 
316 La copia in questione è la n. 298 del Catalogo 
generale del Museo di Castelvecchio (Museo di 
Castelvecchio. Catalogo generale dei dipinti e delle 
miniature delle collezioni civiche veronesi a cura di P. 
Martini, E. Narpione e G. Peretti, vol.II Dalla metà del 
XVI alla metà del XVII secolo, Milano, 2010, n. 298, 
pp. 255-256) 
317 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto di Angelo Matteazzi (ca. 1590) 

Olio su tavola, 44,5 x 31,5 cm 

Musei Civici di Treviso, inv. P620 
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25 
Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Ritratto d’uomo con guantoni (ca. 1580) 

Olio su tela, 102 x 81 cm 

Ubicazione Ignota 

 

In questa sede si propone l’opera attribuita al 

nostro autore da Sergio Marinelli. La tela di 

proprietà di un collezionista di Bologna, ed 

inserita nel catalogo di una mostra temporanea 

in occasione della 27a edizione della Biennale 

Internazionale dell’Antiquariato, tenutasi 

presso Palazzo Corsini a Firenze nel 2011318 

originariamente attribuita a Leandro Bassano 

(e venduta come tale).  

La fissità dell’effigiato e la canonica posa di 

tre quarti però riporterebbe al catalogo di 

Francesco Apollodoro, datando l’opera 

all’incirca nell’ottava decade del XVI secolo.  

La composizione, come di consueto, gioca sui 

tratti somatici del volto dell’effigiato, il quale 

viene illuminato in piena luce proveniente da 

sinistra; con estrema accuratezza il pittore 

descrive peli della barba facendone trapelare 

alcuni di colore bianco nonostante l’omogeneo 

colore rossiccio, andando quindi a sottolineare 

la non piena giovinezza dell’effigiato di cui 

però non conosciamo l’identità. Gli occhi 

chiari di quest’ultimo guardano fissi verso lo 

spettatore senza far trasparire alcuna emozione 

(ulteriore caratteristica di altri dipinti attributi 

a Francesco Apollodoro, come il Ritratto di 

Albertino Bottoni con il nipote e il Ritratto di 

Jacopo Menochio). L’attenzione del pittore 

poi si sposta sui particolari del vestiario 

                                                        
318 Fior di Barba. La barba nell’arte tra Sacro e 
Profano dal XVI al XX secolo a cura di L. Marchesini 
e M. Nobile, Biennale Internazionale 

dell’uomo: partendo da una gorgiera rigida che 

si offre come mezzo per far riflettere la luce sul 

volto dell’effigiato, per poi passare al 

giubbone di colore blu scuro, mettendo n 

risalto le pieghe dello stesso, sul quale 

vengono applicati dei bottoni dorati, finemente 

resi dall’artista. Ciò che rende unico il dipinto 

è la raffigurazione dei guantoni, che vanno a 

coprire le mani (punto critico di Francesco 

Apollodoro). Questi sono di colore chiaro, 

illuminati da tocchi di biacca probabilmente 

per rendere l’effetto di lucido che avrebbero 

dovuto avere dal vivo, probabilmente in raso. 

Una mano viene poggiata sopra un libro 

chiuso, mentre l’altra sull’elsa (unico 

particolare dell’arma bianca visibile, per la 

posizione dell’effigiato).  

Il ritratto in esame si presenta come la 

composizione più felice dell’artista, anche se 

probabilmente l’opera in sé ha subito una 

pesante pulitura, soprattutto nella parte del 

fondo, che non si presenta più del consueto 

colore scuro, ma di un marrone terroso319.  

Sembrerebbe che in questo dipinto Apollodoro 

si dimostri consapevole della lacuna nella 

definizione delle mani pertanto vediamo che in 

questo dipinto cerca un’espediente per ovviare 

alla problematica; il dipinto potrebbe ben 

configurarsi come il passaggio da 

rappresentazioni a mezza figura che lasciavano 

entrare le mani nell’inquadratura del dipinto e 

i ritratti successivi che invece sono della 

tipologia a mezzo ritratto, che invece vanno a 

tagliare la raffigurazione delle mani.  

  

dell’Antiquariato, 1 – 9 ottobre 2011, Palazzo 
Corsini, Bologna, 2011, fig. 15, pp. 45-47 
319 L’inserimento a catalogo di quest’opera si deve al 
professor Sergio Marinelli che inserirà quest’ultima 
nel n. 5 della rivista Aldébaran  
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Ritratto d’uomo con guantoni (ca. 1580) 
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26 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

S. Benedetto con S. Mauro e S. Placido che 

compiono un miracolo (ca. 1580) 

Abbazia di Praglia (Padova) 

 

La pala venne eseguita in loco per l’altare di San 

Benedetto e tutt’ora è collocata nel suo luogo di 

origine320.  

Le informazioni per questa pala d’altare sono 

piuttosto scarne ma viene certamente attribuita 

ad Apollodoro da Chiara Ceschi, la quale 

studiando l’intero complesso di Praglia si 

accorge di alcune caratteristiche riscontrabili 

nella produzione artistica di Francesco 

Apollodoro321.  

Sin dalla prima lettura della pala si evince un 

interesse veristico da parte dell’autore il quale 

orchestra l’intera composizione sui volti dei 

quattro ecclesiastici portati in primo piano, 

mentre l’episodio della resurrezione dell’infante 

morto (che viene rappresentato in primissimo 

piano) passa quasi inosservato. Il padre 

inginocchiato in primo piano che volge lo 

sguardo verso San Benedetto e quest’ultomo, 

vengono rappresentati in modo usuale rispetto 

all’iconografia del tema; vengono trattati in 

maniera differente il personaggio alle spalle del 

santo, che possiamo considerare un probabile 

committente (il copricapo con il quale viene 

raffigurato e il colletto bianco, non lo qualificano 

come monaco) e gli altri due personaggi quali 

San Placido (con il pastorale) e il confratello che 

regge la mitra: hanno tutti una forte 

caratterizzazione psicologica il che li fa apparire 

                                                        
320 CESCHI C., Pittori attivi a Praglia, in L’Abbazia di 
Santa Maria di Praglia a cura di C.Carpanese e 
F.Trolese, Milano, 1985, pp. 135-137 
321 CESCHI C., Appunti su Francesco Apollodoro detto 
il Porcia in «Arte Veneta», n. 31, 1977, p. 200 
322 Ibidem 
323 Ibidem 

in un certo senso isolati dalla composizione, 

assorti in una meditazione personale rispetto a 

ciò che si sta compiendo davanti ai loro occhi. 

Sembra stonare il personaggio ritratto affianco a 

San Benetto, il quale viene immortalato con una 

smorfia che non si confà al tono austero 

dell’intera composizione. A far propendere per 

l’attribuzione ad Apollodoro è la particolare 

attenzione ai dettagli delle vesti e alla 

caratterizzazione dei volti dei personaggi che 

sembrano essere dei veri e propri ritratti, intrisi 

di una concreta umanità. La gamma cromatica 

della pala è piuttosto ristretta, infatti gioca 

essenzialmente su colori poveri, che virano 

dall’ocra al verde scuro322.  

Vi è stato un grosso dibattito per la datazione 

dell’opera in quanto l’unica fonte è il Fiandrini 

che riporta l’esecuzione della pala sotto la 

reggenza dell’abate Damiano da Novara, il quale 

però ricoprì la carica due volte all’interno 

dell’abazia: la prima tra il 1572 e il 1574, mentre 

la seconda nel 1582. La fonte non specifica sotto 

quale delle due cariche è stata eseguita l’opera, 

tanto che la stessa Ceschi nel suo primo scritto 

del 1977 è propensa a datare la pala al 1572323, 

mentre, nel successivo scritto del 1985, ritarda la 

datazione al 1582 (data vicina all’esecuzione del 

Ritratto di Ercole Bazani)324; informazione che 

sfugge a Vincenzo Mancini nel 1995, il quale 

propone la datazione al 1582 asserendo però 

un’errata intuizione della Ceschi325. 

  

324 CESCHI C., Pittori attivi a Praglia, in L’Abbazia di 
Santa Maria di Praglia a cura di C.Carpanese e 
F.Trolese, Milano, 1985, pp. 135-137 
325 MANCINI V., Sulla ritrattistica a Padova al tempo 
di Torquato Tasso, in «Padova e il suo Territorio», n. 
57, 1995, nota 10, p. 52 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

S. Benedetto con S. Mauro e S. Placido che 

compiono un miracolo (ca. 1580) 

Abbazia di Praglia (Padova) 
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27 

Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Battestimo di Santa Giustina – (1595) 

Chiesa di Santa Giustina – Pernumia 

(Padova) 

 

La pala dell’altare maggiore della Chiesa di 

Santa Giustina a Pernumia riporta firma e data 

al 1595 per mano di Francesco Apollodoro, 

configurandola come unica opera religiosa 

firmata dall’artista stesso326.   

La composizione appare a prima vista 

sovraffollata, presentando tutti i personaggi 

come raggelati in atteggiamenti bloccati in 

pose enfatiche e retoriche. Ancora una volta 

ritorna l’attenzione di Apollodoro verso un 

approccio verista, ovviamente per quanto 

riguarda la trattazione dei volti dei personaggi, 

anche se in questa pala sembrano addirittura 

sfiorare la caricatura. Per lo sfondo Apollodoro 

si appoggia, come di consueto, ad un impianto 

di stile moroniano. L’intera composizione 

riporta al linguaggio cinquecentesco, 

nonostante l’opera sia stata eseguita alle soglie 

del nuovo secolo327. Vediamo un Apollodoro 

fermo alla tradizione nel personaggio in primo 

piano, raffigurato seduto sulla destra: l’artista 

è concentrato sulla descrizione anatomica delle 

vene del collo e della mano, anche se questa è 

bloccata a mezz’aria328; risulta più innovativo 

invece nella figura femminile speculare 

all’uomo, sempre in primo piano sulla sinistra: 

la donna viene raffigurata di spalle con una 

tipica torsione del busto mentre abbraccia due 

bambini. In questo particolare la pennellata si 

fa più morbida e la luce non va ad incidere 

                                                        
326 CESCHI C., Appunti su Francesco Apollodoro detto 
il Porcia in «Arte Veneta», n. 31, 1977, p. 202 
327 Ibidem 

violentemente, come invece fa altrove, la 

superficie dell’epidermide della donna e dei 

bambini, i cui volti vengono toccati appena da 

tracce luminose ad enfatizzare il naso ed il 

mento329.  

Nonostante la pala sia tutt’ora custodita presso 

il suo luogo d’origine non abbiamo molte 

informazioni sulla stessa; fortunatamente 

l’artista stesso ha firmato l’opera e pertanto 

entra di diritto all’interno del suo catalogo.  

Purtroppo, non si gode di buona riproduzione 

fotografica della stessa. 

  

328 Ibidem 
329 Ibidem 
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Francesco Apollodoro detto il Porcia 

Battestimo di Santa Giustina – (1595) 

Chiesa di Santa Giustina – Pernumia (Padova) 



 134 

 

28 

Francesco Apollodoro detto il Porcia (attr.) 

Madonna con il Bambino, San Nicola, San 

Giuseppe, i rettori Nicolò Gussoni e 

Giustiniano Giustinian e il loro seguito 

Olio su tela centinata, 219 x 515 cm 

Musei Civici di Padova, inv. 683 

 

La tela viene restaurata in occasione della mostra 

Cento opere restaurate del Museo Civico di 

Padova nel 1981; dal restauro emerge un 

precedente intervento del 1862 il quale riporta 

che la tela centinata era “mancante di soasa”330 e 

delle stessa epoca sono le pesanti ridipinture che 

interessano soprattutto la parte destra della tela; 

quest’ultima risulta gravemente danneggiata da 

un piegatura nella parte centrale e il pesante 

strato di patina, dovuta al tempo, aveva tolto ogni 

brillantezza e lucentezza ai colori ad olio331.  

La scena viene articolata su due piani differenti: 

quello della Sacra Conversazione (secondo 

piano) e quello ufficiale in primo piano332. La 

Madonna e il Bambino appaiono isolati sia dalla 

composizione d’insieme che dalle due figure di 

santi che trovano posto ai lati del trono dove è 

seduta la Vergine. Il gruppo centrale viene 

inquadrato sull’incrocio delle diagonali, 

sottolineato anche dall’inclinazione divergente 

dei corpi. Sembra invece più attardata 

l’esecuzione del velo della Madonna, che ha un 

forte richiamo belliniano, schema peraltro 

                                                        
330 PELLEGRINI F., in Cento opere restaurate del Museo 
Civico di Padova a cura di G. Gorin, catalogo della 
mostra 15 aprile-12 giugno 1981, Padova, 1984, pp. 
97-98 
331 Ibidem; gli interventi di restauro sono stati 
condotti da Walter Piovan nel 1981 
332 PELLEGRINI F., in Cento opere restaurate del 
Museo Civico di Padova a cura di G. Gorin, catalogo 
della mostra 15 aprile-12 giugno 1981, Padova, 1984, 
p. 99 
333 PELLEGRINI F., in Da Bellini a Tintoretto. Dipinti dei 
Musei Civici di Padova dalla metà del Quattrocento ai 

utilizzato largamente dalla bottega di Jacopo 

Tintoretto333. Il dipinto prende luce sia 

frontalmente sia attraverso le due aperture 

paesistiche di sfondo nelle quali si riconosce la 

città di Padova334.  

Al centro del dipinto, sul gradino, si legge 

chiaramente la data AN D MDXCIIII e le iniziali 

N G – I I, sul gradino sottostante ci forniscono 

l’identità dei personaggi inginocchiati in primo 

piano che puntano il loro sguardo verso lo 

spettatore335: sono il capitano Nicolò Gussoni e il 

podestà Giustiniano Giustiniani, entrambi con 

carica presso la città di Padova nell’anno 1593-

1594; la presenza dei santi Nicola di Bari, a 

sinistra della Vergine e di San Giuseppe a destra, 

va ulteriormente ad enfatizzare la natura pubblica 

di questo dipinto, probabilmente commissionato 

ad Apollodoro alla fine del mandato. La 

provenienza del dipinto è tutt’ora ignota e la data 

di inclusione nel corpus di opere del Museo 

Civico coincide con il 1862; l’unica notizia è la 

sua presenza all’interno della sede 

dell’Intendenza Provinciale della Finanza, senza 

ulteriori informazioni al riguardo. A propendere 

per l’attribuzione della tela ad Apollodoro è 

l’ormai nota attenzione alla ritrattistica e alla 

precisione con la quale sono trattate le vesti degli 

effigiati336.  

  

primi del Seicento, catalogo a cura di A. Ballarin e D. 
Banzato, Roma, 1991, p. 260  
334 PELLEGRINI F., in Cento opere restaurate del 
Museo Civico di Padova a cura di G. Gorin, catalogo 
della mostra 15 aprile-12 giugno 1981, Padova, 1984, 
p. 99 
335 Ivi p. 100 
336 PELLEGRINI F., in Da Bellini a Tintoretto. Dipinti 
dei Musei Civici di Padova dalla metà del 
Quattrocento ai primi del Seicento, catalogo a cura di 
A. Ballarin e D. Banzato, Roma, 1991, p. 261 



 135 

  

  

28
 

Fr
an

ce
sc

o 
A

po
llo

do
ro

 d
et

to
 il

 P
or

ci
a 

(a
ttr

.) 

M
ad

on
na

 c
on

 il
 B

am
bi

no
, S

an
 N

ic
ol

a,
 S

an
 

G
iu

se
pp

e,
 i 

re
tto

ri 
Ni

co
lò

 G
us

so
ni

 e
 G

iu
st

in
ia

no
 

G
iu

st
in

ia
n 

e 
il 

lo
ro

 se
gu

ito
 

O
lio

 su
 te

la
 c

en
tin

at
a,

 2
19

 x
 5

15
 c

m
 

M
us

ei
 C

iv
ic

i d
i P

ad
ov

a,
 in

v.
 6

83
 

 



 136 

 

Fig. 5 – Ritratto a stampa di Gerolamo Capivacca 

Fig. 1 - Ritratto a stampa di Albertino Bottoni Fig. 2 - Ritratto a stampa di Jacopo Menochio 

Fig. 3 - Ritratto a stampa di Sperone Speroni Fig. 4 - Ritratto a stampa di Jacopo Gallo 
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