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Il ritratto intero di gentiluomo appartenente alla Staatliche Gemalde 
Sammlung nel Castello di Wilhelmshohe a Kassel, è una delle meno 
conosciute opere di Tiziano, ma allo stesso tempo una delle più belle 
di sua mano e del Cinquecento. Già il fatto che la figura appaia ritratta 
non a mezzo busto ma intera, che il ritratto non sia posto davanti a 
uno sfondo neutro o con i requisiti degli interni come tavoli sedie 
tendaggi, ma che sia posto in uno spazio aperto, davanti ad un vasto 
paesaggio e ad un cielo profondo, assicura a questo ritratto di gentiluomo 
un posto rilevante nella ritrattistica italiana. Solo in Domenichino e in 
Rubens si potrà trovare qualcosa di paragonabile, ma neanche in quella 
pittura viene raggiunta una tale vastità di respiro. Il dipinto è vera
mente singolare e stranamente senza eco nella pittura veneziana e 
italiana. Anche il fatto che esso sia unico e abbia tratti cosl distintivi 
fa parte integrante della sua misteriosità. Anche la sua composizione 
è degna di nota: il gentiluomo, vestito elegantemente e alla moda, è 

posto con un cane ai suoi piedi, quasi tutto nella metà destra del quadro, 
mentre nella metà sinistra si vedono il braccio teso, la lancia o meglio 
lo spiedo, la roccia con sopra l'elmo, e Amore. L'asse mediano non è 

accentuato. La composizione è costruita con una libera staticità e con 
un assoluto armonioso equilibrio. L'evidente artistica tensione delle 
figure davanti allo sfondo diviso per metà in paesaggio e cielo, è di 
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una maestria che si trova solo nelle migliori opere di Tiziano. La firma 

si trova sullo zoccolo di pietra a destra accanto all'Amorino. Si sa poco 

sulla sua provenienza: nel 1732 si trovava in Francia, nella Galleria 

dell'Argentiere di corte, De La Cbàteigneraye, e venne posto all'asta 

come « Commandeur ». A Parigi ebbe altri due proprietari e infine 

venne in possesso del Langravio di Assia, Guglielmo VIII, come uno 

degli ultimi acquisti prima dello scoppio della Guerra dei sette anni. 

In un paesaggio percorso dalla corrente di un fiume, che scompare nel 

fondo in una catena montuosa immersa nella foschia, davanti ad un 

cielo profondo solcato da nubi, è raffigurato un gentiluomo elegante, 

sicuro di sé, che se ne sta in piedi con una certa indolenza, appoggiato 

ad uno spiedo. Come è riconoscibile dall'asta e dalla lama, non si tratta 

di un'arma, non è una lancia, ma un attrezzo da caccia, uno spiede che 

veniva usato nella caccia ai cinghiali. L'asta presenta incisioni e chiodi 

infissi per una sicura, forte impugnatura; una punta a lama di pugnale, 

un fiocco di lana rossa. La passione per la caccia è testimoniata anche 

dal cane, che dalla corporatura e dal colore candido del mantello con 

rotonde macchie arancio sulla testa, è chiaramente da riconoscere come 

il cosidetto « Porcelaine », discendente dalle mute di cani da lepre 

francesi. 
In aperto contrasto con questo equipaggiamento da caccia è l'abbiglia

mento del personaggio: porta un copricapo di feltro rosso borgogna, 

la cui falda arrotolata presenta degli intagli orlati da fili dorati, ed è 

ornato da ricami a forma di piume. Lo impreziosisce un grande piu

maggio rosso, un fermaglio dorato araldico, formato da due figure 

ignude, un grande zaffiro, più in alto una pallida selenite e infine un 

ciuffo colorato con una guarnizione di piume d'airone a raggiera. Un 

copricapo sontuoso d'una eleganza quasi femminile. Il gentiluomo di 

piccola, quasi graziosa figura, è vestito da una corazza che a prima 

vista non si riconosce per tale; non si tratta quindi di una corazza liscia, 

ma di una corazza a scaglie, formata da piccole placche di acciaio sovrap

poste; questa è ricoperta da una veste di lana rosso borgogna, con righe 

verticali ricamate in oro ed è saldata alle lamine da ribattiture di chiodi 

d'argento dorato, ordinati a forma di losanghe. Queste armature, che 

4 

permettevano una grande libertà di movimento, erano portate dai ba
lestrieri, e venivano chiamate « Brigandine ». 

Esse erano apprezzate dai personaggi importanti del Millecinquecento, 

anche come armature sontuose, di gala; in questo caso però questa 

specie di corazza era arricchita da panneggi con cosidetti « lambre

quins » sulle spalle, sui fianchi e nelle parti inferiori, e tutti questi 

ornamenti erano cinti da cordicelle dorate. Il collo con chiusura stretta 

è formato da singole strisce e lascia lo spazio appena per un bianco 

falpalà. Si portava inoltre una camicia di seta o di lino con maniche 

di maglia di catena d'argento o acciaio. Una simile brigandine si trova 

nell'Armeria Reale di Torino, proveniente dalla famiglia nobiliare Chal

lant della Val d'Aosta, a cui tuttavia manca lo spallaccio. Perfettamente 

conservato è però il collo. 

Oltre alla corazza da parata, la figura ritratta porta un pugnale e una 

spada con elsa e con pomo poligonale a forma di vaso. Corte brache 

a sboffo, foderate dello stesso rosso, con lo stesso motivo ornamentale 

della brigandine, calze rosso cinabro e calzari con intagli e smerlature 

completano il costume elegante e prezioso. L'equipaggiamento viene 

arricchito da un elmo con gli stessi elementi decorativi della veste, 

simile a una barbuta o morione con guanciali e con una decorazione 

di penne di struzzo, il cosiddetto bourginot, o bourginote. Sull'elmo 

sta appollaiato un drago con riflessi metallici e dorati, e pennuto. L'elmo 

è tenuto sollevato da un amorino, le cui armi sono appoggiate per 

terra e sulla roccia: esso volge significativamente lo sguardo alla figura 

centrale. 

Poiché questo personaggio presenta tracce che rendono evidente la 

natura di ritratto, non sono mancati tentativi di identificazione. Prima 

che il dipinto giungesse a Kassel, si riconosceva in lui il ventisettesimo 

Generale dell'Ordine dei Cavalieri di Malta, Dieudonné de Gozon 

( 1346-1353). Più tardi lo si identificò con il già nominato « Com

mandeur », poi si credette fosse Alfonso D'Avalos, Marchese di Pescara, 

o Fernando Alvarez di Toledo, Duca d'Alba. Ma nel 1894 C. Justi, in 

un articolo di piacevolissima lettura, lo identificò come Giovan Fran

cesco Acquaviva, Duca di Atri, che nel 1551-52 come francofilo com-
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parve a Venezia desiderando un ritratto da Tiziano. Ma quando all'inizio 
degli anni Trenta apparve sul mercato artistico un vero ritratto del-

1' Acquaviva, anche !'identificazioni,: del Justi si dimostrò errata. Era 

datato 1551, e non aveva la neppur minima somiglianza con il nobi
luomo di Kassel. Per gli esperti di Tiziano il ritratto tornò ad essere 

un anonimo italiano e si datò il quadro intorno al 1552, cioè si attenne 

alla data indicata come certa per !'Acquaviva. 
Tiziano si impegnò più volte in ritratti a figura intera; simili opere 

cominciano a partire da quelli in miniatura dei Duchi di Borgogna, 

intorno al 1460. Qui basterà mostrare una miniatura con il ritratto del 

Duca Carlo il Temerario, tolto dal Libro degli Statuti dell'Ordine del 

Toson d'oro, ora al British Museum di Londra. Ma soltanto all'inizio 

del Cinquecento si arrivò a dipinti monumentali. 

Il più famoso è il ritratto di Carlo V col mastino, oggi al Prado di 

Madrid, che Tiziano dipinse a Bologna nel 1533 in occasione dell'inco
ronazione del sovrano a imperatore. 

Tiziano ha più volte dipinto a figura intera il re Filippo Secondo: du

rante la Dieta di Augusta, nel 15.50-51, una volta con armatura, come 

in questo bel quadro ora al Prado, e inoltre in veste di gala, come 
testimoniano le copie della sua scuola, ora a Palazzo Pitti a Firenze e 

al Museo di Capodimonte, a Napoli. 

Nel 1536-37, anche il Duca d'Urbino Francesco Maria della Rovere, 

doveva venire ritratto a figura intera in vesti guerresche da Tiziano, 
come dimostra questo disegno a penna degli Uffizi. Ma il dipinto mostra 

invece la più comune forma del ritratto a tre quarti. Il ritratto a figura 

intera venne riservato da Tiziano ai veri prìncipi, e anche la cura che 

dedicava a quest'ultime opere era del tutto particolare. Solo eccezional

mente il maestro prestò tanta attenzione ad altri e già questo fatto 

induce a pensare che il dipinto di Kassel ritragga un'importante perso
nalità, e che la rifinitura, particolarmente splendida, non sia dedicata a 

una persona qualsiasi. L'atteggiamento sicuro di sé e anche un po' 

compiaciuto, la positura leggermente teatrale e la presenza di equipag

giamento da caccia e da guerra, come pure la presenza di Amore, danno 

ulteriori indicazioni in questa direzione. 
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Il capo del personaggio di Kassel mostra i caratteri tipici di un ritratto 
di un uomo di circa 35-40 anni, con linee chiare ed energiche, con 
espressione risoluta. Porta una barba biondo scuro, fitta e baffi che 

lasciano scoperta la bocca essendo le punte rivolte in sù. Barbe simili 
compaiono nella seconda metà del 16° secolo, e baffi di tal fatta nell'ul

timo quarto, per diventare poi nel secolo successivo di gran moda. Nel 

1565 baffi del genere erano così rari che li si trova ricordati nei Rag
guagli diplomatici nei cosidetti « Avvisi ». L'ambasciatore di Venezia a 

Torino, Giovanni Correr, a conclusione della sua pluriennale missione 

diplomatica in quella città, descrisse con le parole seguenti l'apparire 
del Duca di Savoia, Emanuele Filiberto: 

« È di color bianco e di pelo biondo, ma di un biondo alquanto oscu

retto; ha l'occhio bianco, non molto grande; porta barba e grandissimi 

mustacchi rivolti in alto, onde è bella cosa vedere molti de' suoi 

cortigiani, i quali meritamente possono essere chiamati scimmie del 

principe, che non sapendo imitarlo in altro, lo imitano in questo. E in 

simil proposito mi fece ridere Sua Eccellenza un giorno, dicendo: Questi 

miei gentiluomini sono alla condizione dei pittori di Fiandra, i quali 

attaccavano due gran mustacchi a qual si volesse figura, e di sotto 

scrivevano « Il Duca di Savoia ». » 

In accordo con questa divertente descrizione della caratteristica prin

cipale dell'aspetto del Duca Emanuele Filiberto sono anche altri suoi 
ritratti, qui riassunti in breve: 

In un manoscritto dell'Archivio di Stato di Torino del 1555 egli vi 

appare in età di ventisette anni con una barba ancora rada. 

Quattro anni più tardi, in occasione delle sue nozze con Margherita di 

Valois (1559), lo ritrae un miniaturista francese. La sua immagine, in 

un breviario della Biblioteca Reale di Torino, appare già con la barba 
così caratteristica e con i mustacchi rivolti in sù. L'originale di questa 

copia di ritratto, che fa parte della famosa Galleria di ritdtti dell'Arci

duca Ferdinando del Tirolo, ora nel Kunsthistorisches Museum di Vien

na, risale agli anni intorno al 1565. In questa miniatura la barba è 

identica a quella del quadro di Kassel. Il Duca porta un'armatura simile 
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a quella che ancor ora si conserva nell'Armeria Reale di Torino, e 
che apparve anche nel quadro seguente. Qui il Duca è rappresentato 

da Giacomo Vighi, detto « L' Arg~nta »; il quadro è databile 1570-72. 
Riappare la bella armatura torinese. Dalle proporzioni e dal dipinto 

risulta chiaro quale aggraziata e minuta complessione avesse il Duca; 

Giovanni Correr conferma questa impressione con una sua nota: « È di 

persona mediocre, pii'1 tosto picciolo e magro altrimenti. » Per fare 

apparire la sua figura graziosa più imponente, portava fantastici copri

capi come in questo caso un elmo con un alto rialzo a forma di torre 

di piume di struzzo, oppure, come nel dipinto di Kassel, un alto 
copricapo ornato di piume. Infine c'è ancora un busto di marmo nel 

Museo Civico di Torino, opera di un anonimo scultore, che aveva 

ritratto anche Margherita di Valois e suo figlio, Carlo Emanuele. 

Il dipinto di Kassel non rappresenta il primo ritratto del Duca eseguito 
da Tiziano. L'artista già nel 1548 aveva ritratto l'allora ventenne Fili

berto durante la sua prima sosta ad Augusta. Il giovane, da parte di 

madre, era nipote dell'imperatore Carlo V, alla corte del quale ricevette 

la sua educazione. Condivise con lo zio la vita errabonda nelle Fiandre 

e in Germania. Doveva sempre trovarsi nelle immediate vicinanze del 

sovrano, pranzare con lui e prendere quasi il posto del figlio Filippo, 

che invece viveva in Spagna. Egli faceva veramente parte della famiglia 
imperiale, e fu con costanza accompagnatore ed amico di Filippo, 

quando questi dal novembre del 1548 al maggio del 1551 fu vicino a 
Carlo V. Il giovane Emanuele Filiberto, dopo la battaglia di Mi.ihlberg, 

dove si era distinto per meriti militari, nel 1547 era giunto con l'impe

ratore ad Augusta per la Dieta, e là, nel gennaio del 1548, Carlo V 

aveva chiamato anche Tiziano. 
Risale a quel tempo il ritratto dell'Imperatore a cavallo, oggi al Prado, 

con il quale il vincitore di Mi.ihlberg viene per incarico ufficiale onorato. 

Accanto a quest'opera veramente monumentale, che glorificava il per

sonaggio, vennero eseguiti anche ritratti più tradizionali dell'Imperatore 
e anche del fratello, il re Ferdinando Primo. I ritratti del re Ferdinando 

e di Carlo, con armatura, ci sono conservati in copie al Castello di 

Babenhausen presso Augusta. Parimenti ad Augusta Tiziano deve aver 
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ritratto nell'aprile del 1548 l'Arciduca Massimiliano, figlio del re Ferdi
nando I, che è da considerarsi come il modello ideale del ritratto del 
giovane cugino Emanuele Filiberto. Questo venne mandato poi a suo 
padre a Vercelli. A Tiziano egli diede per esso 50 ducati. 
Gli stretti rapporti familiari con la casa regnante durarono anche dopo 

la morte di Carlo V, tanto più che nel 1553 questi gli aveva affidato 

il comando dell'esercito, ed egli nella guerra tra Francia e Spagna aveva 

sconfitto l'esercito del Conte Egmont presso San Quintino e presso 
Grevelingen. A buon diritto si vedeva in lui il più esperto e il più glorio

so condottiero del suo tempo. I ragguagli diplomatici veneziani prove

nienti da Torino, di cui egli alla fine aveva ripreso possesso insieme a una 

grande parte del Piemonte e della Savoia, hanno sempre ricordato i 

suoi interessi e le sue capacità militari e ampiamente informato sulla 

sua attitudine per la matematica, per la tecnica militare, per le tecniche 

di fortificazione e per la marina da guerra. Solo dopo il suo matrimonio 

con Margherita di Valois, figlia di Francesco I re di Francia, nel 1559, 

gli venne confermata l'antica signoria in Piemonte, cosa che gli permise 

inoltre di diventare il glorioso neofondatore della sua patria e di farle 
avere una maggiore prosperità. In quella fase di costruzione e poten

ziamento avvenne un nuovo incontro con Tiziano, questa volta a Vene

zia. L'8 giugno 1566 il Consiglio dei Dieci deliberò che al Duca Ema

nuele Filiberto, in occasione della visita, doveva essere riservato un 

ricevimento ufficiale. Verso il 26 giugno fece ingresso nella Laguna e 

rimase più di una settimana, impiegando il tempo con visite all'Arse

nale, dove Io accompagnarono Alfonso II, Duca di Ferrara, e il Duca 
di Meklemburgo. Si può anche ritenere per certo che egli una volta abbia 

visitato anche Tiziano nel suo studio, o che abbia fatto venire l'artista 

da lui. In quell'occasione decise di farsi fare un nuovo ritratto, che 

dunque consisteva nel disegno per il dipinto a figura intera di Kassel. 
A favore di questa nostra proposta d'interpretazione sono questi argo

menti: la posizione in leggero trequarti, il portamento della mano si

nistra, indolentemente appoggiata alla schiena, come pure la presenza 

del cane e dello spiede per i quali Tiziano si servì apertamente di un 

modello preso dall'antichità classica. 
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Tiziano elaborò nel suo dipinto la figura eroica di Meleagro, come ci è 

tramandata da un gruppo scultoreo con cane da caccia e la testa del 

verro calidonio esposto nei Musei Vaticani. Tale gruppo era stato 

trovato alla metà del Cinquecent~ a Roma sul Gianicolo presso Porta 

Pratese ed era venuto in possesso di Francesco Fusconi, medico perso

nale di Papa Paolo III Farnese. L'opera, proprio per la raffigurazione 

del verro, poté essere senza fatica interpretata già nel '500. Tiziano 

poteva averla vista durante la sua permanenza a Roma dall'ottobre del 

1545 fino al giugno del 1546, inoltre essa faceva verosimilmente parte 

di quelle opere antiche di cui egli diede notizia a Pietro Aretino e delle 

quali questi desiderava saperne di più. Il gruppo scultoreo aveva subito 

pochissimi danneggiamenti ed era oggetto di studio molto intenso, come 

si arguisce da alcuni disegni del 1579 al Trinity College di Cambridge. 

L'originale viene attribuito a Skopa. Motivo della rappresentazione è un 

mito ricordato nell'Iliade secondo il quale Eineo, re di Calidonia, in 

una festa per il raccolto, dimenticò di onorare Artemide, per cui costei 

fece devastare le terre di lui da un verro. Il figlio di Eineo, Meleagro, 

personifica un gran numero di famosi eroi, i cosiddetti cacciatori cali

doni; fu lui ad uccidere il mostro. Per il ritratto di Emanuele Filiberto 

Tiziano prese da quest'opera antica gli attributi del cacciatore: il cane 

e lo spiede, come anche la sorprendente posizione della mano sinistra 

dietro la schiena. Ma non ci troviamo davanti un mitico eroe in gloriose 

nudità, ma un prestigioso cavaliere con armatura. Per questa trasforma

zione Tiziano può avere attinto ad un'antica fonte scritta. Secondo 

Ovidio, Metamorfosi VII 4 3 7, si vide Meleagro come figlio di Marte. 

E come allusione a questa origine si può trovare fondata la rappresen

tazione di Meleagro come cavaliere. Tuttavia questo mutamento di 

significato della figura di Meleagro in cavaliere armato appare essere 

stata meglio motivata dalle circostanze storiche di cui ora si dovrà 

parlare. 

Quando Emanuele Filiberto nel giugno del 1566 andò a Venezia non 

aveva preso la strada direttamente da Torino, ma era stato immedia

tamente prima alla Dieta di Augusta su invito dell'imperatore Massi

miliano II. Là il Duca arrivò il 13 maggio e vi si fermò fino al 1 giugno 
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e poi, dopo una visita al conte Albrecht di Baviera a Monaco, prese la 

via per Venezia. Motivo dell'invito dell'imperatore era stato, insieme 

al desiderio di conferire con un esperto e glorioso condottiero, il volerlo 

con sé in una nuova crociata contro i turchi, che proprio dall'anno prima 

operavano sulla terra ferma e sulla parte orientale del Mare Mediter

raneo in modo più minaccioso che nel passato. Già nel 1565 Massimi

liano II aveva iniziato i preparativi per l'attacco e già in luglio Ema

nuele Filiberto aveva messo a disposizione da Nizza anche la sua piccola 

flotta per liberare Malta dai turchi. Quando con l'ascesa al trono papale 

di Pio V ( 7 gennaio 1566) l'idea della crociata prese ulteriormente 

corpo, gli sforzi dell'imperatore Massimiliano II diventarono sempre più 

forti. Tentò di guadagnare a questa idea i prìncipi elettori tedeschi alla 

Dieta di Augusta e chiese la collaborazione dei prìncipi italiani inviando 

il suo ambasciatore speciale Hans Khevenhiiller. Questi riferisce: « Alla 

Dieta è apparsa la maggior parte di prìncipi elettori, e proprio in 

quest'occasione venne anche il Duca di Piomundt, che poi solo due 

giorni prima dell'Imperatore lasciò Augusta per recarsi a Venezia pas

sando per Monaco ». Proprio ad Augusta Emanuele Filiberto aveva 

preso la decisione di ritornare a Torino, recandosi prima nel territorio 

della Serenissima. Ma a Venezia poteva presentarsi come il presunto 

comandante in capo dell'esercito crociato e come il tanto desiderato 

vincitore dei turchi. Il quadro di Kassel rappresenta il Duca come 

l'antico eroe Meleagro che liberò la sua patria dalle devastazioni del 

verro, ma al tempo stesso anche come condottiero del 16° secolo in 

corazza da parata. In lui erano riposte le speranze della liberazione del

l'Occidente dal pericolo turco. Lo stesso Duca però poté cullarsi in tali 

sogni per breve tempo, anzi proprio solo in quei giorni, poiché già nel 

settembre del 1566 l'esercito turco tornò a vincere: il 7 settembre cadde 

la città di Sigeto in Ungheria e l'armata imperiale fu disciolta alla fine 

di ottobre per mancanza di mezzi. Si dovette aspettare più di quattro 

anni, prima che la minaccia turca venisse definitivamente eliminata con 

la battaglia di Lépanto, avvenuta appunto nel 1571. Ma in quell'occa

sione non si ricorse ad Emanuele Filberto come comandante in capo, 

ma lo sostituì, dopo un gioco internazionale di intrallazzi, l'ambizioso 
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fratellastro di Filippo II, don Juan d'Austria. Emanuele Filiberto si 
dedicò allora alla fortunata costruzione del suo ducato. 

Accanto alla figura intera sta A~ore, con il capo e lo sguardo rivolto 

chiaramente al Duca, tiene sollevato l'elmo, quasi invitandolo con una 

certa decisione a scambiare il copricapo di gala con l'elmo guerresco ed 

essere così pronto ad assumere il comando della crociata contro i turchi. 
La figura mitica sembra quasi giocare con quella parte di armatura e 

può quindi richiamarsi ad antichi modelli. Si rinvia a questo punto, per 

motivi tematici, ad un affresco di Pompei, Casa di Marte e Venere, 
Napoli, Museo nazionale, in cui le due divinità stanno sedute e ai loro 

piedi amorini giocano con le armi del dio, un tema questo che sarà 

ripreso nel Rinascimento a Firenze come in questo dipinto di Piero di 

Cosimo, che risale al 1505 circa e che ora si trova alla Staatliche 

Gemaldegalerie di Berlino. Queste o simili rappresentazioni dovettero 

essere ben conosciute anche a Venezia. Accanto a questo aspetto, tipico 

del genere pittorico, un tale invito a prendere le armi poteva anche 

essere interpretato in prospettiva di reali avvenimenti. Nella guerra 

contro i turchi ad Emanuele Filiberto era stato riservato un ruolo 

importante e in quel frangente egli diede anche aiuti effettivi mettendo 
a disposizione dell'esercito imperiale un contingente di circa duecento 

fanti e cavalieri. L'elmo ha il suo superbo ornamento nell'alto rialzo di 

piume di struzzo, simili a quello della pittura di Giacomo Vighi. Sul

l'elmo sta anche accovacciato un digrignante drago con la bocca spalan

cata, che si tiene saldo con gli artigli. Ad un primo sguardo si può 
pensare che esso sia ornamento dell'elmo, simile a quello del cosiddetto 

elmo a drago, ma poi si nota che esso non sta sul cimiero, ma piuttosto 
è leggermente spostato sull'asse; la cosa più importante è però che esso 

si distingue per il suo colore rosso fuoco. Le penne, come anche la 

lingua rosso sangue, dimostrano che si pensava a qualcosa di organico 

e vivente e non a una artificiale decorazione. È una fiera selvaggia che 

soffia di rabbia e si volge contro il Duca . Il drago è una rappresenta
zione delle forze del male tout court, da interpretare come allusione alla 

minaccia turca. L'allegoria del drago era intesa come parallela al mito 
del verro calidonio . 
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Alla conclusione del nostro tentativo di identificazione del personaggio 
ritratto e di spiegazione del contenuto del quadro, con il quale nello 

stesso tempo viene proposta una nuova datazione dell'opera di Kassel, 

rimane ancora da esaminare se e come il ritratto di Emanuele Fili
berto si inserisca nello sviluppo artistico nel tardo stile di Tiziano. 

Molto caratteristica nel quadro di Kassel è la leggera, in parte sommaria 

e fioccosa resa pittorica del paesaggio e del cielo, nel quale blu e 

nuvole, quasi acquose, si confondono reciprocamente. Inoltre nello sfon

do il paesaggio scompare in una foschia lattiginosa. Davanti alla città 

sulla destra lampeggiano torri attraverso il velo di foschia e la lonta

nanza scolorisce completamente nel grigio. Tiziano aveva mostrato uno 

stile molto simile nel dipinto « Ratto di Europa » che si trova nel 

Museo Isabella Stewart Gardener di Boston, cioè in una pittura che 

giunse in possesso del re Filippo II di Spagna, nel 1562. Una rappre

sentazione alquanto sommaria, costruita con simili effetti luminosi, si 

trova nel dipinto di « Santa Margherita », che si trova al Prado, databile 

intorno al 1565, ed infine si possono trovare punti di contatto con la 

rappresentazione paesaggistica del famoso dipinto della Galleria Bor

ghese a Roma « Educazione di Amore ». Inoltre sono evidenti le con

cordanze nelle figure del dio dell'Amore. Il dipinto di Roma poi dipende 

da quello di Kassel per la tecnica pittorica ancora più ampia e larga. 

Noi ci troviamo d'accordo con quegli studiosi che datano tra il 1566 

e il 1568 l'opera della Galleria Borghese. 

Tiziano, che aveva ritratto negli anni di mezzo i personaggi più impor

tanti del mondo, l'imperatore, il papa Paolo III, la famiglia imperiale, 

gli Este e i Gonzaga, numerosi dignitari laici e religiosi nell'età più 

avanzata si rivolse di rado al ritratto . Del suo ultimo decennio di atti

vità, si conosceva finora solo quello dell'antiquario, commerciante d'arte 

e dotto Jacopo Strada, del Kunsthistorisches Museum di Vienna, la 

cui realizzazione viene documentata tra il 1567 e il 1568.1 È uno dei 

ritratti che colpiscono di più per la spontaneità, l'immediatezza e la 

freschezza della rappresentazione e per la tecnica pittorica generosa e 

sicura fin nei dettagli. 
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Immediatamente prima di quest'opera venne eseguito secondo noi il 
rappresentativo ritratto a figura intera di Emanuele Filiberto. 

È stato più volte notato come il ritratto di Kassel non sia stato men

zionato, neanche fuggevolmente, 
0

da Giorgio Vasari, che già nel 1566 

visitò Tiziano nel suo atelier, ottenendone molte informazioni e veden

do quadri ancora in lavorazione. Quell'opera, per il suo oggetto e la 

sua qualità, sarebbe però stata notata. La ragione di tale silenzio è 

semplice : Vasari fu a Venezia nel suo viaggio d'informazione dal 21 al 

26 maggio 1966, il Duca Emanuele Filiberto vi fu solo quattro setti

mane più tardi, dal 20 giugno, ad incaricare Tiziano del ritratto . 
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