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A V V E R T E N Z A

Ritengo doveroso avvertire il Lettore ch e, se eg li troverà in questo  

C atalogo una m esse assa i cop iosa  di opere, di notizie e  di p rec isaz ion i m olte 

delle quali inedite, esso non può considerarsi asso lu tam en te com pleto  sp ec ie  

per quanto riguarda le re feren ze  e la  b ib liog ra fia  d i a lcun i dipinti, il cui 

studio av rebbe richiesto m aggior tem po e  p rep araz ion e  di qu elli c h e  l'im m i

nenza dell'apertura d e lla  M ostra non mi a b b ia  consentito.

Desidero inoltre esprim ere la  m ia p iù  viva e  am ich ev o le  gratitudine a l 

dott. Vittorio V iale il qu ale, av en d o  voluto la sc ia re  in teram ente a  m e l'onore 

di redigere questo C atalogo, non si è  tuttavia sottratto a ll'on ere d i fa c ili

tarmi tale com pito con  ogni m ezzo, ivi com preso  il p rez ioso  apporto  d e lla  sua  

profonda com peten za  sull'argomento.

Le p ag in e  introduttive, d a l titolo Fortuna e Sfortuna del Sodoma, costi

tuiscono il testo di un discorso d a  m e pronunziato in V ercelli il 14 m aggio  

1950 a  com m em orazione d e l IV  cen ten ario  d e lla  m orte d e l Pittore: p o ic h é  

sono state le  circostanze a  determ inarne la  struttura, il tono e  il linguaggio, 

errerebbe chi le volesse con siderare e  g iu d icare com e un saggio  critico.

Siena, Maggio 1950.

E. C.

\



Fortuna e sfortuna del Sodoma
(di scors a commemorntii/o tenuto in Vercel l i  il  14 maggio 19501

IL 21 settembre 1812 fu una triste data per le sorti del patrimonio 
J- artistico di Pisa. In quel giorno infatti il Prefetto del Dipartimento 
del Mediterraneo, d’ordine del Ministero degli Interni, faceva cono
scere al famoso incisore Carlo Lasinio, allora Conservatore del Campo- 
santo e «Deputato per la tutela dei più preziosi Monumenti di Scienza 
e Arti di Pisa», il desiderio espresso dal Direttore Generale dei Musei 
Denon di arricchire il Museo Napoleone di Parigi di alcuni quadri e 
sculture appartenenti alla nobilissima Città toscana. Le spoliazioni di 
di opere d’arte e tesori d’ ogni genere che durante l’ Impero napo
leonico colpirono tanti Musei e Biblioteche d Italia non risparmiarono 
Pisa, e tra i dipinti che il benemerito Carlo Lasinio, tra le proteste 
della cittadinanza fu costretto, « piangendo nel perderli » come egli 
stesso ci informa, ad inviare a Parigi vi erano autentici e famosi 
capolavori: ad esempio la monumentale « M a e s t à »  di Cima bue e la 
tavola con le « S t i m m a t e  di S. F r a n c e s c o »  attribuita a Giotto 
che ancor oggi sono cospicuissimo ornamento della sezione di pittura 
italiana del Louvre. A indennizzare i Pisani di si grave rapina, il 
Denon offriva -  misero, ed anzi, derisorio compenso -  quattro calchi 
in gesso di statue greco-romane. Ma ci fu un’ opera che il Denon 
esitò a richiedere, tanto gli sembrò grave il sacrificio che avrebbe 
dovuto sopportare la città nel privarsene : un’ opera che parve meritare 
un trattamento a parte, e de! tutto eccezionale. Fu questa 
il « S a c r i f i c i o  di A b r a m o »  dipinto nel 1542 per la Cattedrale 
dal Cavaliere Giovanni Antonio Bazzi da Vercelli, detto il Sodoma. 
A prescindere infatti da una ragguardevole somma in denaro che, 
secondo un’informazione che non ho avuto la possibilità di controllare, 
sarebbe stata versata dal Denon all’ Opera del Duomo, fu stabilito che 
il dipinto originale, da inviarsi a Parigi, sarebbe stato sostituito a 
Pisa da una fedelissima copia, della quale era stato espressamente 
incaricato il reputato pittore francese Alessandro Guillemot. E quando,



dopo la pace del 1814, una parte dei tesori artistici razziati da 
Napoleone fu restituita ai legittimi proprietari (oppure, come testual
mente si legge nella, del resto eccellente, «Gui de B t e u »  di Parigi, 
edizione 1948, pagina 473: « quando gli stranieri si ripresero la maggior 
parte dei tesori che ci erano stati ceduti coi trattati. »], un solo 
dipinto ritorno a Pisa: il « S a c r i f c i o  di A b r a mo »  del Sodoma,

Mi si consenta ora di fare un salto in avanti di circa un secolo 
e un quarto, e di rievocare una piccola esperienza quasi personale. 
Nel 1944, subito dopo la liberazione, fui incaricato di allestire nella 
Pinacoteca di Siena una Mo s t r a  dei  Capol avor i  d e l l ’Arte 
S e n e s e :  Mostra prevalentemente destinata ai militari alleati di 
passaggio nella città e che doveva documentare attraverso una serie 
di opere particolarmente significative lo svolgimento della pittura in 
Siena dalla fine del XIII secolo alla metà del Cinquecento.

Poiché essa si effettuava per iniziativa e sotto il patrocinio del 
Comando Militare Alleato, collaborava con me nella scelta dei dipinti 
l’Ufficiale addetto da quel Comando al servizio monumenti, belle arti 
ed archivi; nel caso specifico un giovane e colto collega americano, 
specializzato negli studi sull’Arte Italiana del Medioevo e del Rinasci
mento, formatosi sotto l’ insegnamento di uno dei più reputati ed
esigenti Maestri in tali discipline. Fu naturalmente facilissimo intendersi, 
chè il mio collega, avendo nozioni assai precise ed aggiornate sul
l’ argomento, approvò incondizionatamente la scelta da me proposta, 
e che comprendeva anche alcune opere di artisti meno noti al gran 
pubblico, come ad esempio Pietro di Giovanni Ambrosi o Domenico 
di Bartolo. Un solo motivo di dissenso -  cortese dissenso -  sorse tra 
noi : e riguardò l’ inclusione delle opere del Sodoma nella nostra
rassegna. Non che il mio collaboratore adducesse a pretesto della 
sua contrarietà a rappresentare anche il Sodoma nella Mostra il fatto 
che il pittore non era senese nè di nascita nè di educazione, perchè 
egli sapeva troppo bene che in una rassegna, anche sommarissima, 
della pittura senese, la presenza del Maestro vercellese sarebbe stata 
pienamente legittima. Si trattava di una vera e propria avversione al 
Sodoma, la quale si basava su di una valutazione, se non del tutto 
negativa, fortissimamente limitativa delle sue qualità e dei risultati 
della sua esperienza pittorica.

La cosa non mi sorprese affatto. Non era infatti la prima volta
che mi accadeva di sentir parlar male del Sodoma, come di un pittore
cui la sorte troppo benigna aveva largito una fama del tutto immeri
tata. E il severo giudizio del giovane studioso americano, già allievo 
della Columbia University di New York, non era molto dissimile da 
quello che più volte, e parecchi anni addietro, avevo sentito pronun



ziare dalla viva voce di un mio venerato Maestro nell’Aula di Storia 
dell’Arte dell’ Università di Pisa: « il famigerato Sadoma, uno dei più 
tipici compromessi della storia dell’Arte», «artista morboso e stuc
chevole», pittore privo di coerenza stilistica e di originalità, e tutt’al 
più abile manipolatore della « ricetta raffaelleonardesca », e cosi via. 
Anzi, non dirò che allora non consentissi a tali definizioni o che per 
lo meno non le ammirassi come quelle che, offrendo una facile dimo
strazione deli’ efficacia di un indirizzo critico ancor oggi in voga, 
permetteva a me ed ai miei condiscepoli di considerarci degli 
« iniziati » di fronte al cosiddetto grosso pubblico e alle zitelle 
britanniche che ancor si estasiavano di fronte al « S. S e b a s t i a n o »  
di Pitti, al « C r i s t o  a l l a  C o l o n n a »  o allo « S v e n i m e n t o  di 
Sant a Ca t e r i n a  da S i e n a  ».

L’accostamento tra i due episodi che vi ho riferito mi si affacciò 
spontaneo alla mente non appena seppi del generoso proposito della 
Città di Vercelli di celebrare il quarto centenario delld morte del 
pittore: una celebrazione che ormai viene ad assumere un sapore di 
riparazione in quanto, essendo il Sodoma morto nel 1549, il vero 
centenario, che cadeva f  anno scorso, passò assolutamente inosservato. 
Non uno scritto, non un contributo, nemmeno -  che mi risulti -  un 
breve articolo commemorativo di questo pittore, le cui opere un secolo 
fa venivano valutate a maggior prezzo di quelle di Cimabue e di Giotto, 
e che oggi probabilmente non piacerà più nemmeno alle zitelle britan
niche, molte delle quali ammirano Picasso e fìngono di capire Mondrian.

Ma a dimostrar come e quanto la fama del Sodoma sia declinata, 
non occorre rifarci al 1812:  basta dare un’occhiata alla letteratura 
artistica de! secolo in cui viviamo e del quale non è ancora trascorsa 
la prima metà. Nel 1900 infatti la collezione dei « Grandi Maestri
nella Pittura e nella Scultura » edita dal Bell di Londra dedicava uno 
dei suoi volumi al Sodoma: a questo libro, garbata fatica di una 
gentildonna italiana, la Contessa Privili Bon, faceva seguito due anni dopo, 
nel 1902, quello assai più impegnativo del vercellese Faccio sullo 
stesso Maestro. Nel 1906, presso il Murray di Londra, l’Hobart Cust 
pubblicava una vasta monografia sul Bazzi, in veste bellissima, di
mirabile accuratezza specie dal lato biografico e documentario e che 
resta tuttora la più precisa, ampia e sicura fonte d’ informazione su
questo Maestro. Del 1908 è il vasto saggio del Kupffer: «Sodoma
der  Mà l e r  der S c hònhe i t » ,  e infine tra il 1910 e il 1911 escono 
ben quattro volumi monografici sul Sodoma: quello dello Jacobsen, 
quello del Segard, quello del Gielly e quello dell’Hauvette. Otto volumi 
-  senza contare numerosi e spesso assai ampi articoli pubblicati da 
periodici -  sullo stesso artista nello spazio di undici anni non son



davvero pochi. E da quell’ epoca, non dirò che si sia fatto il silenzio 
assoluto su questo maestro: ma monografìe apprezzabili non glie ne 
vengono più dedicate, i contributi sulle riviste si vanno facendo sempre 
più rari o lo riguardano indirettamente, e sempre minore è lo spazio 
riservatogli nei manuali e nei trattati d’ insieme. Quando capita il 
destro, si preferisce criticarne i difetti piuttosto che riconoscerne i 
meriti : le poche lodi vengono pronunciate a denti stretti, ed anche 
il pubblico più evoluto ostenta indifFerenza e antipatia nei suoi riguardi. 
Mi pare dunque legittimo che, nell’attuale ricorrenza, ci si domandi 
innanzi tutto se il Sodoma fu veramente degno dell’ ammirazione che 
in tempi nemmen troppo lontani da noi gli soleva esser tributata, e 
se l’attuale discredito è del tutto giustificato o giustificabile. Tanto 
più che la singolare e disgraziata vicenda critica di questo pittore 
non appare priva di contraddizioni.

Anche a prescindere dal fatto che parrebbe strano considerare 
artista da strapazzo o quasi un pittore alcune opere del quale fino 
a poco tempo fa venivano persino attribuite a Leonardo, e ia cui 
partecipazione alla decorazione del soffitto della Stanza della Segnatura 
è ancor oggi incertamente identificata (il che equivale -  almeno per 
un momento -  a porre l’ arte del Vercellese sullo stesso piano di 
quella del divino Urbinate), non bisogna dimenticare che il primo a 
condannare il Sodoma, come uomo e come artista, fu un critico ed 
un biografo i cui metodi ed i cui giudizi mai come ora furono discussi 
e sottoposti a riserva, quando non addirittora smentiti. Il Vasari, che 
nella prima edizione delle sue Vi t e ,  del 1550, aveva ricordato il 
Sodoma solo incidentalmente, diciannove anni dopo la morte del 
pittore, e quando presumibilmente nessuno dei suoi diretti discendenti 
o scolari poteva più levar la voce in sua difesa, gli dedicò, nella 
seconda edizione della sua opera, del 1568, una biografia manifesta
mente ispirata dai sentimenti della più schietta antipatia e malevo
lenza, se non da personale rancore. Un acido moralismo pervade tutta 
la narrazione vasariana, più infarcita da aneddoti, veri od inventati 
che sieno, che non corredata da giudizi sulle opere: ed anzi, è fin 
troppo evidente lo sforzo del Vasari di addurre le opere a testimo
nianza e riprova dell’assunto moraleggiante col quale inizia ed imba
stisce il suo racconto. A! Biografo aretino importava soprattutto di disegnare 
un tipo che, nello svariatissimo campionario di umanità artistica da 
lui presentato a edificazione dei suoi lettori, si prestasse ad un 
determinato ordine di considerazioni: aveva bisogne di dimostrare che 
la Fortuna da sola non basta, se non è accompagnata dalla Virtù, 
che l’ Ingegno non può far a meno dello Studio, e di raccontare 
insomma ia dolorosa istoria de! giovane ben dotato da madre natura



che per negligenza, pigrizia e cattivi costami finisce male. A identificare 
siffatto personaggio nel Sodoma gli furono d’ aiuto le informazioni 
dell’ orafo Giuliano Morelli, il quale era amicissimo e grande ammira- 
ratore di Domenico Beccafumi, competitore e rivale del Sodoma in più 
d’ una occasione: e la critica ha già da tempo dimostrato l’ infonda
tezza e la parzialità di quelle conclusioni e di quegli asserti vasariani 
che maggiormente appaiono lesivi alla personalità del pittore vercellese. 
A cominciar dall’ infamante significato attribuito al suo soprannome, 
fino alla triste fine cui le sue sregolatezze l’ avrebbero condotto.

I numerosi documenti intorno alla vita del Bazzi, molti dei quali 
rintracciati in tempi relativamente recenti, ed una spassionata critica 
delle fonti e delle più antiche testimonianze -  ivi compresa la biografia 
vasariana -  ci fanno intravedere un temperamento bizzarro, vivace, 
proclive allo scherzo e alla facezia, ma niente affatto anormale : la 
figura di un gentiluomo che godette dell’amicizia di alcuni tra i 
personaggi più illustri e brillanti del suo tempo, e fu da questi 
onorato ; di un artista forse amante di belle vesti e di generosi 
destrieri a! par che dell’arte sua, ma non prodigo fino al punto da 
morire in miseria allo Spedale. L’ inventario dei beni ereditati alla 
sua morte dalla moglie è quello di una casa dove non manca niente, 
con bei mobili, alcuni dei quali nuovi, materassi, coperte, utensili do
mestici e strumenti e materiali da lavoro : e se, a prova del vivo 
diletto che l’artista ormai vecchio ancor prendeva dagli animali, 
c ’era « el papagallo con cabbia», in quel di Murlo c ’era pure «una 
vigna cum domo, casaione et cellario cum omnibus massaritiis » : 
segno che le cose non andavano troppo male. E quanto alla sua vita 
famigliare, poiché il Vasari racconta che ben presto piantò la moglie 
e si ridusse a viver solo « perchè era una bestia», basterà ricor
dare che diede l’ unica figlia, Faustina, in isposa al prediletto scolaro, 
Bartolommeo Neroni, detto il «Riccio», «pittore assai pratico e va
lente» e uomo dabbene; il che sta a significare che fra studio e 
casa i rapporti erano piuttosto stretti.

Ma di quello che fu il Bazzi nella sua vita privata possiamo an
che non curarci (per quanto nessuna occasione sia più adatta di 
questa per riaffermarne anche l’ onorabilità privata di fronte ad ac
cuse ed insinuazioni che ancor oggi sogiion godere di un certo cre
dito presso i meno informati) se non ci premesse di rilevare come 
la stessa tendenziosità di cui il Vasari diè prova nei descriverci 
l’ uomo e i suoi costumi si intuisca anche nel giudizio che il Biografo 
aretino formula intorno a! pittore.

il Vasari era troppo intenditore per non accorgersi delle auten
tiche qualità de! Sodoma, e d’altra parte il negar merito, con



argomenti circostanziati e precisi, a creazioni universalmente lodate 
ed ammirate lo avrebbe esposto a facili censure da parte ilei 
suoi lettori. Allora ricorse spesso ad un espediente abbastanza 
ingenuo ; fin che si tiene sulle generali, non si fa scrupolo di 
biasimare soprattutto asserendo che il pittore, inizialmente ben 
dotato, non si diè cura di perfezionarsi, trascurava di disegnare 
e tirava giù in fretta e di pratica : ma quando passa a de
scrivere le singole opere, e non può fare a meno di riconoscerne i 
meriti, o riferisce, o fa finta di riferire, giudizi altrui, oppure attri
buisce al caso o alla fortuna la loro riuscita, Cosi per la decorazione 
della « F a r n e s i n a »  «che allora fu tenuta assai buona e lodata 
opera», cosi per la « D e p o s i z i o n e »  in S. Francesco a Siena, cosi 
per gli affreschi in Santo Spirito e per altri dipinti ; mentre nella 
« L u c r e z i a »  donata a Leone X° «un bellissimo corpo di femmina 
et una testa che spirava» furono l’opera «della Fortuna che ha cura 
de’ matti ed aiuta alcuna voita gli spensierati». Molte volte però è 
lo stesso Vasari che appare costretto, suo malgrado, a lodare in pri
ma persona: e in fondo le opere sulle quali si può permettere di 
avanzare qualche riserva sono pochissime.

In conclusione, nemmeno il Vasari, che ci si era messo d’impe
gno, riuscì a demolire il Sodoma come artista: le sue riserve sono in 
fondo la conseguenza dei suoi apprezzamenti sui costumi dell’uomo, 
ed hanno pertanto scarsissima validità critica. Si capisce come l’af
fettato moralismo dello scrittore aretino, il quale tra l’altro ebbe la 
mano e lo stile insolitamente pesanti nel denunziare anche le più in
nocue bizzarrie del pittore che i frati di Monte Oliveta avevano bo
nariamente soprannominato «il Mattaccio», facesse presa su due par
rucconi come Raffaello Borghini e Filippo Baldinucci, i quali si limi
tarono a riecheggiare ed a riassumere senza originalità la biografìa 
vasariana. Quanto più reciso, più fine, più misurato appare l’ abate 
Luigi Lanzi il quale, pur ammettendo che il Sodoma «operava assai 
volte senza preparativi di studi e per la sola pratica» non sembra 
fargliene carico, e conclude che «in ogni sua pittura si riconoscono 
traccie di un valentuomo che non volendo far bene, non sa far male». 
E quanto più coerente ed onesto, nel candore del suo spirito così 
profondamente e sinceramente religioso, è Alessio Francesco Rio, che 
così ha il coraggio di iniziare nel 1855 il capitolo sul Sodoma nella 
sua opera sull’Arte Cristiana : « Non è senza una certa ripugnanza 
che faccio figurare tra gli artisti cristiani questo personaggio miste
rioso, votato dal suo infame nomignolo alla più vergognosa immorta
lità: ma la beltà incontestabile dei suoi lavori non permette di pas
sarlo sotto silenzio ». Nonostante avverta con grande acume una certa



superficialità di sentimento religioso in quelle opere, come il « C r i s t o  
al l a c o l o n n a »  e il « C r i s t o  p o r t a c r o c e » ,  che più sogliono ispi
rare al pubblico sensi di pietà e di devozione, nonostante che non 
perdoni al Sodoma di aver rappresehtato nella F a r n e s i n a ,  
Alessandro, anziché come vincitore di Bucefalo o dei Persiani, « tra
scinato come l’ultimo degli uomini da un istinto volgare e brutale» 
(il che ci pare veramente un po’ troppo), tuttavia non esita a porre 
il pittore tra i maggiori Maestri del Cinquecento, ne fa una caldis
sima, entusiastica difesa, e ad un certo punto arriva persino a pre
ferirlo a Leonardo (ed anche questo ci pare troppo).

Ma se si passasse in rassegna tutta la letteratura critica intorno 
al Sodoma, che, dai tempi in cui visse il pittore fino a tutto il primo 
decennio del nostro secolo, si mantenne copiosissima, ci troveremmo 
di fronte a un patrimonio veramente imponente di apprezzamenti e 
di giudizi quasi sempre improntati alla più calda, ammirazione. Non 
vi mancano infatti nè lo schietto riconoscimento dell’artista, come 
quello di Baldassarre Peruzzi o quello di Annibaie Carracci che ri
mase incantato -  come riferisce il medico-letterato Giulio Mancini -  
della « De p o s i z i o n e »  in S. Francesco e della « S a c r a  f a mi g l i a  
con S. L e o n a r d o »  allora nel Duomo di Siena, nè l’aulico elogio 
dello storico, come Paolo Giovio che vide nel Vercellese quasi un 
emulo, di poco inferiore, allo stesso Raffaello; i più autorevoli sto
riografi e critici del secolo scorso non lesinarono i più fervidi con
sensi ài nostro pittore, dal Burckhardt che ne lodò f  immediatezza e 
la verità degli effetti quali nemmeno raggiunse Raffaello agli eruditi 
senesi che, solleciti di assicurare alla loro patria la gloria d’aver 
dato, oltreché la cittadinanza, anche i natali a sì eccellente maestro, 
fin dal Settecento laboriosamente s’industriarono -  in perfetta buona 
fede -  di dimostrare che non era nato a Vercelli, ma a Vergelle, una 
minuscola borgata nel contado di Siena. Fu merito di uno studioso 
vercellese, il Padre Luigi Bruzza, di aver definitivamente ristabilito -  
con il conforto di una cospicua messe di documenti -  la verità sulla 
nascita del pittore: ed è col Padre Bruzza a Vercelli e col grande 
Gaetano Milanesi a Siena che prende inizio una tradizione di inde
fesse e fortunate ricerche d’archivio le quali varranno ad illuminare, 
fuor dalle equivoche ombre dell’ aneddotica vasariana, la vita e la 
figura dell’artista singolarissimo, mentre il Morelli ed il Frizzoni get
teranno le prime basi per una organica ricostruzione del suo per
corso stilistico. Da allora, e conseguentemente al perfezionarsi degli 
strumenti e dei metodi d’indagine nel campo delle discipline storico 
artistiche, l’interesse per la pittura e per la personalità del Sodoma 
si farà sempre più vivo, intenso, e fecondo di contributi e scoperte,



alcune delle quali di notevole importanza, fino a raggiungere il suo 
culmine, come ho già detto, nel primo decennio di questo secolo. Nè 
è da trascurare che il nostro pittore fu tra quelli che maggiormente 
riuscirono a colpire la fantasia di scrittori e saggisti, specialmente 
stranieri, i quali non praticarono «ex professo» la critica d’arte: 
l’Addington Symonds e lo Hawthorne, il Barrés, il Bourget, il Suarés 
ed altri ancora: testimoni, lo riconosco, criticamente assai opinabili, 
ma ai quali sarebbe difficile negare sensibilità e finezza spirituale, 
anche se lo psicologismo e le poetiche decadentistiche « fin du 
siècle» di cui alcuni di essi furono ragguardevoli esponenti sono or
mai ben distanti dal nostro gusto e dai nostri problemi.

Dopo quanto ho cercato di esporre, possiamo in coscienza orgo
gliosamente affermare di essere noi -  cioè la nostra generazione -  
dalla parte della ragione, e ritenere che tanti valentuomini si siano 
ingannati ?

La risposta, in sede di celebrazione centenaria come la presente, 
è troppo facilmente prevedibile; e per questo mi asterrò dal pronun
ziarla. Come pure mi asterrò dal ripresentarvi un profilo dell’ arte 
del Vercellese opportunamente manipolato ed adattato alle attuali 
circostanze critiche, perchè riterrei tale impresa fondamentalmente 
inutile, antistorica ed in un certo senso ingenerosa. Una vana ed in
sincera esibizione rettorica sarebbe infatti quella di dimostrare, come 
oggi suol dirsi, la «validità» e l’ «attualità» della pittura del Sodoma, 
isolando dal vivo contesto della sua complessa esperienza d’ artista 
quegli aspetti e quei valori che il nostro gusto sarebbe più facilmente 
disposto ad assimilare e legittimare.

In fondo il Sodoma non ha affatto bisogno di farsi perdonare con 
qualche bel brano di «pittura pura» (e  ce n’è tanti, anche nei quadri 
che siamo riusciti a riunire in questa Mostra vercellese e che solo 
assai parzialmente ci illustrano i meriti ed i demeriti di un pittore 
che fu soprattutto maestro nell’ arte dell’affresco), dicevo non ha bi
sogno di farsi perdonare con qualche bel brano di «pittura pura» 
tutte le «impurità» che tanto piacquero ai nostri predecessori, e che 
sì facile bersaglio offrono ai moderni Catoni della critica d’arte. Sap
piamo benissimo che nell’arte del Vercellese l’elemento psicologico, 
l’ interesse per una determinata gamma di sentimenti - la sofferenza, 
l’estasi, il languore, la voluttà - acquistano frequentemente il soprav
vento sulle ricerche di puro carattere formale : sappiamo benissimo 
che in certe composizioni di soggetto religioso egli fu tutt’ altro che 
castigato, e non sempre seppe distinguere il sacro dal profano; fino 
al punto da ispirare frasi ed apprezzamenti come questo, a proposito 
del celeberrimo « S v e n i me n t o  di S.  Ca t e r i n a »  nel S. Domenico



di Siena, che desidero riportare perchè, pur nelle sue intenzioni en
comiastiche, è un mostruoso capolavoro di cattivo gusto: «Caterina 
sviene ed affonda nello spasimo della sua carne amorosa: tale è la 
santità per una cortigiana». Questo psicologismo, questo eccessivo 
amore per il contenuto, questa sensualità cosi alla portata di tutti 
possono suscitare in noi reazioni nettamente sfavorevoli: ma che 
forse Giotto e Piero della Francesca fecero a meno del contenuto, non 
indagarono la psicologia dei loro personaggi? E spetta forse a noi cri
tici d’arte il rimproverare il Sodoma di non essere stato rigido come 
un Domenicano o casto come un Beato Angelico ? Lasciamo quest’ul
timo compito al suo confessore, e per parte nostra, liberi s’ intende 
di preferire la religiosità di un Giotto o di un Beato Angelico, accet
tiamo quella -  se così si può chiamare -  del Sodoma quale è o quale 
ci sembra, morbida, pervasa di sensualità, e di languore, magari an
che sottilmente peccaminosa: la quale, se non avrà il potere di edi
ficarci, sarà sempre una delle eterne condizioni dello spirito umano 
che le consuetudini del secolo in cui il Sodoma visse, e forse l’atmo
sfera stessa della città in cui egli operò -  la fascinosa Siena nei cui 
orti, accanto all’amara cicerbita di S. Bernardino, «s’appiccava» il 
garofano dalla « costuma ricca » -  meglio predisposero a diventar 
poesia.

Essa è un messaggio di vita, nel quale tanti spiriti si riconobbero, 
di fronte al quale palpitarono i cuori di tante generazioni : perchè 
dovremmo rifiutarlo noi, e in nome di un astratto, arido moralismo 
estetico, condannarlo come l’elemento deteriore nell’ ispirazione di un 
artista che ebbe almeno il merito di essere sincero? Un metodo cri
tico che rifiuti « a priori » di prendere in considerazione il cosiddetto 
« contenuto » di un’opera d’arte, che lo consideri inessenziale alla 
sua formulazione, o, in una parola, quella critica puramente formali
stica alla quale siamo pur debitori di tante illuminazioni e rivaluta
zioni di personalità creatrici e di intere civiltà artistiche, non può, ad 
un certo momento, arrogarsi il diritto di distinguere tra contenuti 
buoni, legittimi, poeticamente efficienti, e contenuti sospetti, spuri, 
o semplicemente opinabili. Tutto sta nel vedere se il Sodoma riuscì 
ad esprimere poeticamente il suo « contenuto », trovò i mezzi figura
tivi più adatti a comunicarci, a farci sentire liricamente il suo mondo 
psicologico, la sua particolare natura affettiva : se cioè egli si limitò 
a descrivere ed a tradurre, o se invece inventò, con libero e sereno 
dominio dei proprii mezzi espressivi.

Ora, non mi par dubbio che, se molte sono le opere del Sodoma 
nelle quali è lecito avvertire delle disuguaglianze, delle incertezze for
mali, delle soluzioni non sufficientemente meditate, moltissime ve n’ha



che realizzarono in mirabile pienezza di linguaggio, con impeccabile 
coerenza e rigore di stile il sentimento che è alla base della loro 
formulazione psicologica.

E voglio appunto citare -  non per amor di polemica -  una delle più 
bistrattate dalla recente critica: il famosissimo « S. S e b a s t i a n o »  
della Galleria Pitti. Che ci importa se, come è stato scritto, invece 
che un generale romano che morì per la sua fede, l’artista preferì 
rappresentarvi un « troppo bello efebo e l’ immagine stessa della vo
luttà? ». E nemmeno « la fadeur et l’ ignoble fatuità » che vi riscontra 
un altro critico non intaccano, anche perchè non dimostrate, la realtà 
figurativa dell’opera, Assai più convincente potrebbe sembrare l’attacco 
a fondo che contro questo dipinto sferra un Critico italiano, per altro 
dotato di straordinaria sensibilità: ma anche egli parte innanzi tutto 
dall’arbitraria e in sè contradditoria premessa che « il pittore abbia 
inteso rappresentarvi il Martirio nel modo più  o g g e t t i v o » ;  non 
essendosi poi « affatto curato di purificare la sua rappresentazione da 
sentimentale scena patetica in serena espressione artistica », la figura 
« difetta di astrazione, di concisione » e pertanto deve considerarsi 
poeticamente mancata.

Se per astrazione s’ha da intendere soltanto quella di un Cosmé 
Tura o di un Mantegna, i cui mirabili S. Sebastiani il nostro Cri
tico contrappone a quello del Sodoma, e se la concisione formale 
deve essere requisito indispensabile per ogni forma di espressione fi
gurativa, allora siamo d’accordo. Ma l’astrazione non è soltanto geo- 
metrizzazione, non è soltanto esasperato linearismo, non è soltanto 
indefessa ricerca di valori plastici: può essere anche tenue fluttuar 
d’ombre e di luci, estrema morbidezza di modellato, un impiego 
particolare del chiaroscuro che senza raggiungere le misteriose, 
sublimi levità dello sfumato leonardesco, pur da questo prendendo le 
mosse, lambisce e sfiora forme di ideale, classica venustà quasi a 
rivelarcene una loro corporea, sensuosa corruttibilità: una sorta di 
oscuro presentimento che adombri di malinconia un piacere che è 
tutto terrestre. E autentica poesia può essere anche là dove non è 
concisione formale, ma illimitata apertura verso le apparenze del 
mondo sensibile, sostare dell’occhio avido ed errabondo su tutte le 
forme del creato. Dimentichiamo per un istante gli occhi lacrimosi 
del S. Sebastiano, dimentichiamo che è un Santo o un Martire, o un 
Generale Romano, e consideriamo invece la stupenda fantasia di quel 
corpo apollineo che si esilia dall’ Olimpo per portarci un messaggio 
ormai decisamente anticlassico : i suoi profili si snodano, si torgono, 
sussultano al par di quelli del tronco muschioso, biforcuto, accidentato 
che gli sta alle spalle; un albero mirabile non per v e r i t à ,  ma per la



potenza evocativa quasi allucinante che acquistano i suoi contorti ed 
agitati tronchi in un paesaggio popolato di simili fantastiche appari
zioni, di personaggi gesticolanti, di ruderi ombrosi, di arbusti schele
triti, di città misteriose acquattate sui poggi selvosi, di castelli eva
nescenti tra le nebbie, di morte acque, stagni silenziosi tra poggi ed 
insenature sfiorate da pallide luci e aperte a infinite lontananze. Si 
può dire che manchi di astrazione un siffatto paesaggio, cosi irreale 
ed al tempo stesso pervaso, impregnato di un sentimento così definito 
e personale, anche se difficile a descriversi con parole appunto perchè 
espresso e fissato col linguaggio intraducibile della vera pittura? Altro 
che rappresentazione obbiettiva del Martirio! E si può parlare di in
coerenza stilistica di fronte a quel corpo che «fa tutt’uno» coll’albero 
cui è avvinto, di fronte a quel lento trascorrere di ombre che avvolge 
in una medesima, stupefatta atmosfera il paese e la figura del Santo?

Ma non voglio più oltre rischiar di aggiungere un’altra brutta 
pagina alle molte, e spesso brutte, che sono già state scritte 
in lode o in dispregio di questo famosissimo quadro, che in realtà è 
uno stendardo da portarsi in processione. Mi premeva soltanto farvi 
intravvedere attraverso un’opera particolarmente discussa, come una 
esperienza pittorica oggi così poco amata, così inattuale, come quella 
del Sodoma, possa essere, anzi abbia pieno diritto di venir ricono
sciuta e legittimata anche con criteri un poco diversi da quelli esclu
sivamente letterari, psicologici, e contenutistici che erano in voga 
quarant’anni fa. E che sarebbe sommamente ingiusto retrocedere il 
Sodoma da quel rango che tre secoli e mezzo di tradizione critica gli 
avevano assegnato.

Certo che egli non fu un grandissimo : il secolo in cui visse vide 
operare, nel campo delle arti figurative, dei Geni così smisurati che 
ogni paragone è impossibile : Michelangelo, Raffaello, Leonardo e Tiziano 
furono non soltanto tra i più grandi artisti d’ogni tempo, ma tra i 
più alti esemplari di cui l’ intero genere umano si nobiliti. Era 
inevitabile che il Sodoma, come qualunque altro pittore del suo 
tempo, cadesse nell’orbita di alcuno di essi : nel caso specifico, 
di Leonardo e, in parte, di Raffaello. Ma seppe mantenervisi con 
estrema discrezione, conservando una propria originalità di linguaggio, 
e osservando fedeltà al proprio temperamento : tanto che di lui si può 
dire che i suoi difetti gli appartengono al par dei suoi pregi.

L’incostanza, la fretta, l’improvvisazione, gli nocquero molto più 
dell’incapacità di affrontare i temi nei quali si cimentò: egli conobbe 
da autentico artista i propri limiti e il suo cammino stilistico non è 
lastricato di buone intenzioni, di fallite ambizioni come quello di tanti 
artisti di quel secolo. Non pretese di dirci parole maggiori del suo



vocabolario : ma quelle che pronunziò furono spesso di schietta, fervida, 
incantevole poesia: sia che, nelle sue numerose S a c r e  F a mi g l i e ,  
cogliesse la grazia ridente dell’infanzia e la dolcezza un po’ svagata 
di una troppo acerba Maternità e musicalmente le accordasse al rigoglio 
delle piante intorno verdeggianti; sia che imprimesse all’estasi e al 
martirio dei suoi Santi, alla tragedia dei suoi Redentori spiranti, al
l’angoscia delle Marie gementi sulle spoglie dell’ucciso Figlio di Dio 
il palpito di una commozione o di una compassione puramente umane ; 
sia che nelle immagini del S. Vittore e del S. Ansano nel Palazzo 
Pubblico di Siena esaltasse, proprio sotto il favoloso e quasi metafisico 
cavaliere medioevale messer Guidoriccio da Fogliano, solitario ed im
penetrabile nella desolazione delle crete, il fiore di una giovinezza 
affabile e fiera, aristocratica e lieta: in cui Siena ancora si rispec
chiava in quei travagliatissimi anni della sua storia; sia che, negli 
affreschi della Farnesina, dalle scolorate, inerti memorie di una per
duta pittura greca suscitasse l’eterna vicenda dell’amore, del sangue 
che trasalisce di pudore e desiderio insieme, accendendo giovani 
membra, e in uno scenario di fiaba componesse con gioia pagana di 
sensi, si, ma anche con delicatezza somma di poeta, il più bell’epita
lamio figurativo di tutti i tempi. Sono questi gli accenti più genuini, 
i conseguimenti più felici di un intenso, fecondissimo cammino d’artista, 
cui forse furono risparmiati gli oscuri tormenti, gli irrisolti drammi, 
le ansiose e faticate gestazioni, ma che amò con insaziata brama la 
vita, e ne esaltò la bellezza dovunque essa fosse, nella gioia come 
nel dolore.

Uomo tutto del suo tempo, egli fu un interprete affascinante di 
alcuni non trascurabili aspetti della civiltà del Rinascimento: chè, se 
non sempre siamo disposti a vedere in lui uno zelante servo delle 
Muse, possiamo tuttavia riconoscere che delle Grazie egli fu il più 
esperto e il più fortunato corteggiatore.



C A T A L O G O  DELLE OPERE



1 - La Crocifissione - Stendardo su seta (m. 2.45 x 1.95).

MONTALCINO, Museo d'Arte Sacra.

(Molto danneggiata, ma priva di ridipinture : fu attaccata su della tela in epoca 
imprecisata, probabilmente però nel secolo scorso. E stata consolidata nel 1950 nel 
laboratorio di restauro della Pinacoteca di Siena).

Otto angeli, dei quali uno con il calice raccoglie l’acqua dal costato di Cristo, 
volteggiano intorno alla Croce, ai piedi della quale, a  sinistra, è il gruppo dello 
Svenimento di Maria, mentre a destra, dietro il S. Giovanni, alcuni Farisei e sacerdoti 
stanno disputando. In secondo piano, ai lati del Crocifisso, due soldati a  cavallo : 
quello di sinistra, con la lancia e le mani giunte, è Longino. La M addalena ab
braccia il piede della Croce. Fondo dorato.

Inedita. Rinvenuta da chi scrive in una stanza di deposito del Seminario Vesco
vile di Montalcino e destinata al Museo d’Arte Sacra di quella Città. Proviene 
dalla Chiesa di S. Lorenzo in S. Pietro di Montalcino, e fu certamente lo stendardo 
di una Compagnia: probabilmente la Compagnia di S. Pietro. Non v ’è dubbio che 
è la più antica opera che del Sodoma ci sia rimasta, ancor di carattere pienamente 
piemontese-lombardo. Databile verso il 1501. Citata dal Cust tra le fA ttributed  
Pictures>, e qualificata <most d ou btfu l>, ancorché nell' In ven tano  del Brogi fosse già 
attribuita al Sodoma. Nessuno da allora l’ha più ricordata.

BIBLIOGRAFIA • F. BROGI, Inventario gen era le degli oggetti d 'arte della Provincia di Siena  (redatto circa 
il 1860-62), Siena, 1897, pag. 245; H. CUST, G. A. Bozzi, London, 1906, pag. 375; E. CARLI (Art. in corso 
di pubblicazione su La Critica d 'Arte).

2 - La Crocifissione - Stendardo su tela (m. 1.75 x 1.38).

SIENA, P in acoteca  (n. 610).

(Piuttosto deperita, ma priva di ritocchi).
Ai piedi della Croce, che viene abbracciata dalla M addalena, a  sinistra è lo 

Svenimento di Maria, e a  destra il S. Giovanni piangente. Sfondo di paesaggio con 
una Città e soldati a  cavallo. Nell' angolo a sinistra un teschio con due tibie 
incrociate.

Pubblicata per la prima volta dal Brandi che la rinvenne nel magazzino della 
Pinacoteca (Inv. n. 183), e da questi giustamente attribuita alla primissima attività 
del Sodoma, avanti il 1503. Il Brandi ha fondato la sua attribuzione sul confronto 
con gli affreschi di S. Anna in Camprena e vi ha notato ricordi dello Spanzotti e 
della scuola piemontese nel gruppo delle Marie che anticipa « quello tanto più 
perfetto della D eposizione  » (Pinacot. di Siena, n. 413). Il Brandi la dice di prove
nienza ignota: ma la presenza del teschio, emblema della Compagnia di S. Gio
vanni Battista della Morte di Siena (istituita per l’assistenza dei carcerati e dei 
condannati a  morte), sembrerebbe indicare che lo stendardo fu eseguito per tale 
Compagnia, soppressa nel 1785 : tanto più che per la medesima il Sodoma dipingeva 
nel 1526-27 un cataletto, poi passato nell’ oratorio della Confraternita dei SS. Gio
vannino e Gennaro (v. nn. 17-20).

BIBLIOGRAFIA - C. BRANDI, La Regia Pinacoteca di Siena, Roma, 1933, pagg. 290-91.



3 - La Natività con un A n g e l o  e S. G i o v a n n i n o
Tondo su tavola (diametro m. 1.11).

SIENA, P in acotea  (n. 512).

(Buona conservazione - cornice antica).
La M adonna e S. Giuseppe inginocchiati sulla soglia di un edificio in rovina 

adorano Gesù Bambino: di fronte ad esti un angelo pure inginocchiato sorregge 
S. Giovannino nudo con una piccola Croce tra le mani. In secondo piano il bue e 
rasino,- sfondo di paesaggio con figurine rappresentanti il corteggio dei Re Magi, 
un pastore che suona il flauto, due lottatori ed altre macchiette.

Il tondo che gli antichi inventari della Pinacoteca dicono proveniente dal
l'Eremo Agostiniano di Lecceto (a circa 7 km. da Siena) si trovava già nel 1812 
nelle aule dell'antica Sapienza tra i dipinti destinati a  costituire il primo nucleo 
dell'odierna Galleria: dovette quindi esser tolto dall'Eremo di Lecceto in seguito 
alle soppressioni dei Monasteri e delle Confraternite laicali decretata da Napoleone 
nel 1810. Fin dai tempi dell'Abate Luigi De Angelis (1758-1832) era attribuito al 
Sodoma, e tutti gli studiosi sono concordi nel considerarlo tra le primissime opere 
del pittore,- la Priuli Bon, il Cust, il Segard, l'Hauvette lo pongono prima degli 
affreschi di S. Anna in Camprena, il Gielly verso il 1501-1505, lo Jacobsen e il 
Brandi subito dopo. È opera di altissima qualità, con ricordi della pittura lombardo
piemontese (indicati dal Brandi come derivazioni dal Bergognone e dal Civerchio 
specie nella Madonna), ma anche con accenti toscani ed umbri, ad esempio nel 
paesaggio. Databile verso il 1503. L'ipotesi prospettata dal De Angelis che l'angelo 
sia un autoritratto del Sodoma giovane è priva di fondamento.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - L. DE ANGELIS, Prospetto della  Galleria da farsi in Siena, presentato d a ll A. 
L. De A ngelis... al sig. M a ire  e al Consiglio m unicipale il dì primo di aprile 1812. (Ms. nella Bibliot. 
Comunale di Siena A-VIII - 5) ins. 8, n. 57-, L. DE ANGELIS, Ragguaglio del Nuovo Istituto delle Belle 
Arti, Siena, 1816,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pagg. 108-109,- PRIULI 
BON, Sodoma, London 1900, pag. 115,- G. C. FACCIO, G. A. Bozzi, Vercelli, 1902, pag. 5 4 ; H. CUST, G. 
A. Bazzi, London, 1906, pagg. 69-70,- A. JANSEN, Leben und w erke des M alers G. A. Razzi von V er
celli, Stuttgart, 1870, pag. 45,- L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pagg. 13, 14, 68, 88, 169,- A. SEGARD, 
Sodoma, Paris, 1910, pagg. 47, 219, 233,- E. JACOBSEN, Sodoma, und das Cinquecento in Siena, Strassburg, 
1910, pagg. 32-33; B. BERENSON, The North Italian Painters, London, 1910, pag. 290,- H. HAUVETTE, 
Sodoma, Paris, 1911, pagg. 24-27,- M. L. TOZZI, La volta della stanza della Segnatura, ne ‘ L'Arte \ 1927, 
pagg. 175-179,- C. BRANDI, La R. Pinacoteca di Siena, Roma, 1933, pag. 290 (con Bibliografia).- E. CARLI, 
Capolavori dell'arte senese, Firenze 1946, pag. 97.

4 - La Sacra Famiglia con un Angelo e S. Giovannino
Tondo su tavola (diametro m. 0,98).

VERCELLI, M useo Borgogna.

(Buona conservazione - qualche restauro).
La M adonna inginocchiata adora Gesù Bambino giacente al suolo-. a  sinistra un 

angelo trattiene S. Giovannino, e in secondo piano a destra S. Giuseppe adagiato 
si fa schermo agli occhi con una mano. Fondo di paesaggio.

Proveniente dalla quadreria del Palazzo Scarpa a Motta di Livenza, (cui per
venne dalla collez. Maserati di Milano) dove era attribuito a Cesare da Sesto, e



acquistato alla vendita della collezione in Milano, nel novembre 1895, dal cav. 
avv. Antonio Borgogna di Vercelli per la sua collezione, poi lasciata alla città. Dal 
Frizzoni (1896) e quindi da tutta la critica successiva unanimemente attribuito al 
Sodoma. Generalmente datato al periodo giovanile, verso il 1502-03,- dallo Jacobsen  
verso il 1505 e dal Faccio invece al periodo 1518-24. Sembrerebbe posteriore al 
Fondo già a Lecceto, da collocarsi tra gli affreschi di S. Anna in Camprena e quelli 
di Monteoliveto. Opera di assai elevata qualità, nella quale si avverte più che 
nelle precedenti un influsso leonardesco.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - I. FUMAGALLI, La Scuola di Leonardo da Vinci. Milano, 1811, tav. 38 ; Catalogo 
della vendita della  collez. Scarpa di Motta di Livenza. Milano, 1895, tav. 5 ; G. FRIZZONI, L'Arte Italiana 
del Rinascimento. Milano, 1891, pag. 109; PRIULI BON, Sodoma. 1900, pag. 14; G. C. FACCIO, G. A. 
Bazzi, Vercelli, 1902, pagg. 55.- H. CUST. G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 52,- A. SEGARD, Sodoma. 
Paris, 1910, pag. 16; L. GIELLY, Sodoma. Paris, 1911, pag. 172,- E JACOBSEN, Sodoma und das C inque
cento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 33; V. VIALE, Gotico e  Rinascimento in Piemonte. Torino, 1939 
pag. 185.

5 - La deposizione della Croce - Tavola (m. 4.20 x  2.35).

SIENA, P inacoteca, (n. 413).

(Buona conservazione - Cornice antica).
Il corpo di Gesù viene calato dalla croce da due uomini su due scale, e viene 

ricevuto da S. Giovanni. Due uomini sostengono la scala di sinistra: presso di essi 
la M addalena in piedi, dai capelli sciolti, piange, col volto sollevato verso il 
Deposto. A  sinistra, in basso, la Vergine svenuta è assistita dalle Pie donne, e a 
destra stanno due soldati in piedi: uno volge la schiena allo spettatore, e la sua 
immagine si riflette sull'elmo che gli sta innanzi. Fondo di paesaggio. La predella 
(m. 0.445 x 2.81) reca cinque storiette della Passione e due stemmi della famiglia 
Cinuzzi.

La più antica menzione di questa celebre tavola è del 1513 : Sigismondo Tizio, 
che la vide nella Chiesa di S. Francesco di Siena, così la descrisse: «Tabulam  
nihilominus Johannis Antonnii Vercellensis, quem Leo Pontifex equitem creaverat, 
in S. Francesco post Bernardini [Pintoricchio] et Petri [Perugino] Tabulam, in qua 
Christus de Cruce depositus, aiunt cum propinquis decertare posset, cum placeat 
multis...»; il Vasari: « ...la quale opera, che fu tenuta ed è delle migliori che mai 
facesse costui, fu posta in S. Francesco a man destra entrando in Chiesa»,- mons. 
Egidio Bossio, visitatore apostolico nel 1575: « Icona vero erat multum magnifica 
cum misterio Depositionis a Cruce D. N. Jesu Christi»,- Giulio M ancini: «...il sig. 
Annibaie Carrocci, avendo visto in Siena le cose di questo nostro, e... quel Deposto 
di Croce in S. Francesco, mi disse esser grandissimo maestro, e di bonissimo gusto, 
e che di simili se ne vedono poche...,- solo aggiungo che il Vasari ha preso l'in 
venzione del deposto di S. Agnolino da quel del Sodoma in S. Francesco ».

Stava sull'altare della famiglia Cinuzzi (il quinto a destra) nella Chiesa di 
S. Francesco di Siena, e scampò all'incendio che il 24 agosto 1655 distrusse quasi com
pletamente l'immenso patrimonio artistico di quella Chiesa. Nel settembre 1862 fu 
trasferita nella Pinacoteca dell'Accademia di Belle Arti. E una delle più famose 
ed ammirate creazioni del Sodoma, ed è ricordata da tutti i biografi e gli studiosi



dell'artista. Quanto alla datazione, essa oscilla tra il 1502 e il 1513 : per lo Schuchardt 
e per il Rossi è del 1513, per il Milanesi prima del 1505, per la Priuli Bon, per il 
Cust, per FHauvette e per il Segard tra il 1502 e il 1503, per lo Jacobsen o subito 
prima o subito dopo gli affreschi di Monte Oliveto (1505-1508), per il Gielly del 
1511-12 e per il Brandi «forse appena posteriore agli affreschi di Monteoliveto ». 
Quest'ultima datazione sembra la più attendibile, sia per la derivazione di alcuni 
motivi (già notata dallo Jacobsen) dalla D eposizione  di Filippino Lippi, terminata 
dopo la sua morte (1504) dal Perugino, nella Galleria dell’Accademia di Firenze, e 
dagli affreschi del Signorelli a Monteoliveto, sia per il persistere, specie nel gruppo 
delle Marie, di alcuni incisivi ricordi della prima educazione piemontese-lombarda 
del Sodoma. La predella, di qualità assai inferiore, è opera di un seguace: il Cust 
propose dubitativamente di identificarlo col Tamagni o con l’Anselmi, ma il Brandi 
giustamente rifiutò anche tale identificazione.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - TITII SIGISMUNDI, Historiarum Senensium  Libri X  (Ms. nella Biblioteca Comu
nale di Siena), ad annum. 1513; VASARI, Le vite. etc. (ediz. Milanesi), VI, Firenze, 1881, pag. 388,- 
E. EOSSIO, M em oriale della  visita pastorale (Ms. nell'Archivio della Curia Arcivescovile di Siena, 1575).- 
G. MANCINI, A lcu n e considerattioni intorno a quello c h e  hanno scritto alcuni Autori in materia della  
Pittura (Ms. nella Biblioteca Comunale di Siena: copia dell'A bate Ciaccheri in Misceli. Benvoglienti, 
C. IV 28. pag. 254),- G. DELLA VALLE, Lettere Sanesi. Ili, Roma, 1786, pag. 243; L. DE ANGELIS, La vita 
del B. Pietro Pettinalo, Siena, 1802, pag. 128; E ROMAGNOLI, Bell'Artisti Senesi (Ms. nella Biblioteca 
Comunale di Siena), t. V , pag. ÓC8; E. MICHELI, Guida artistica della Città e contorni di Siena, Siena, 
1865, pag. 99,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento. Milano, 1891, pagg. 107-108,- K. SCHU
CHARDT, Sodoma's Lucrezia in Kestner M useum  in Hannover, in * Jahrbuch der Kònigl. Preussischen 
Kunstsammlungen *, B. XVIII, 1897,- V . LUSINI, Storia della  Basilica di S. Francesco, Siena. 1894, pag. 174,- 
PRIULI-BON, Sodoma, London, 1900, pag. 115,- P. ROSSI, Il Sodoma nell'A rte Senese, in * Bullett. Senese 
di Storia P atria", a. X, fase. 3. 1903, pag. 10,- R. H. HOBART CUST, Giov. Antonio Bozzi, London, 1906, 
pagg. 70-74 e 344 ; A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pagg. 47-50,- B. BERENSON, North Italian Painters, 
London, 1910, pag. 290,- L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pag. 110 e 169,- H. HAUVETTE, Le Sodoma, 
Paris, 1911, pagg. 27-28,- A. VENTURI, Storia dell'A rte Italiana, voi. VII, p. IV, Milano, 1915, pag. 1136,- 
E. JACOBSEN, Das '500 in Siena. Strasburg, 1910, pag. 35,- E. BERTI-TOESCA, Due dipinti sconosciuti 
del Sodoma, in "D ed alo ", 1931, pag. 1335,- B. BERENSON, Italian Pictures of R enaissance, Oxford, 1932, 
pag. 537,- C. BRANDI, La Regia Pinacoteca di Siena, Roma, 1933, pag. 289 (con Bibliografia),- W. SUIDA, 
voce Sodoma in * Thieme-Becker Kunstlerlexicon ", XXXI, Leipzig, 1937, pag. 199.

6 - Allegoria d'amore (? )  - Tondo su tavola (diametro da m. 0,60 a 0,64), 

PARIGI, M u seo del Louvre (n. 1681).

(Buona conservazione - Splendida cornice originale con grottesche dipinte ed intagli).
Il soggetto è stato variamente interpretato come la Carità e l'Amore e  la  Castità. 

E più probabile che si tratti di una allegoria sull' amore, perchè un arco con una 
faretra e le frecce è appeso a un albero in secondo piano. In un bellissimo paesaggio 
stanno due figure femminili discinte con quattro putti, uno dei quali dormiente.

Stava anticamente nel palazzo Chigi Zondadori di Siena, con F attribuzione a 
Baldassarre Peruzzi. Passò quindi nella collezione Bobrinsky a Villa Malta di Roma, 
e da questa alla collezione Schlichting di Parigi (tra il 1906 e il 1910). Nel 1914 
passò in eredità al Museo del Louvre.



Generalmente riferito al primo periodo d’attività del Sodoma : dal Cust al tempo 
degli affreschi di Monteoliveto, dal Gielly tra il 1501 e il 1505, dal Segard verso 
il 1502-1503. Sembrerebbe probabile che il Sodoma l 'abbia dipinto poco dopo gli 
affreschi di Monteoliveto, nel 1508.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE ■ H. CUST, G. A . Bozzi. London, 1906, pag. 102, L. GIELLY, Le Sodoma. 
Paris,- 1911, pagg. 86 e 172; A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pagg. 223 e 233; « Les Arts et les Artistes », 
n. 12, 1910-11, pagg. 243-52,- «The Burlington Magazine », XXXVII, 1920, pag. 63 e segg.,- A. VENTURI. 
Storia dell'Arto Italiana, voi. VII, p. IV, 1915, pag. 1139 e voi. IX, p. I, 1926, pag. 782,- Le M usée  
du Louvre depuis 1914, I (1919), pi. 14,- A. VENTURI, North Italian Painting of thè Quattrocento. 1930. 
pag. 83,- Exposition de VArt Italien d e  Cim abue à Tiepolo, Catalogue, Paris, 1935, pag. 192, n. 425.

7 - Il ratto delle Sabine - Tavola (fronte di cassone) (m. 0,755 x 1,685). 

ROMA, M useo di P alazzo V enezia .

(Restaurato da Luigi Cavenaghi).
Una donna discinta viene trascinata da tre soldati dinanzi a un condottiero in 

piedi su di un masso, circondato da due paggi : nel centro tre soldati, uno dei quali, 
con la spada sguainata, aggrediscono una giovinetta, mentre a destra un uomo 
ignudo con un panno rosso insegue tre donne che fuggono. Sfondo di paesaggio 
con antichità romane. Il soggetto è stato variamente interpretato come la Punizione 
di R ea Silvia e il Ratto d e lle  Sabine. Il Viale dubita di ambedue le interpretazioni, 
mentre il Santangelo conferma la seconda, notando come la rappresentazione corri
sponda nei più minuti particolari al racconto di Plutarco dell' inizio del Ratto delle Sabine.

Proviene da Casa Chigi di Roma; ancorché un Inventario dei quadri di quel 
Palazzo fin dal 1692 lo segnalasse come opera del Sodoma, è stato ritenuto anche di 
Baldassarre Peruzzi. Il Gielly lo data al 1501-1505: il Viale invece intorno al 1515. 
La più attendibile datazione è quella proposta dal Santangelo, all' inizio del soggiorno 
romano del Sodoma, nel 1508: è infatti strettamente legato al tondo  del Louvre.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - I. BURCKHARDT, Der Cicerone. V  ed.. 1884, pag. 773; A. VENTURI, Tesori 
d 'a rte  inediti di Roma, Roma, 1896, XXXVII,- G. FRIZZONI in « Arch. Stor. dell'A rte», I. 1888, pag. 300, 
nota,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 145,- PRIULI BON, Sodoma, London, 
1900, pag. 114,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 350,- A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 223,- 
L. GIELLY, G. A. Bazzi, Paris, 1911, pag. 168,- «Belvedere», 1929, I. pag. 177,- V. VIALE, Gotico e Rinasci
mento in Piemonte. Torino, 1939, pag. 184,- A. SANTANGELO, Catalogo del M useo di Palazzo Venezia, 
Roma, 1947, pagg. 12-13.

8 - Giuditta - Tavola (m. 0.90 x 0.53).

SIENA, P in acoteca  (n. 354).

(Conservazione mediocre : specialmente il fondo è assai abraso. Cornice del 
secolo XVII non pertinente).

Giuditta in piedi alza con la destra una spada, e con la sinistra tiene la testa 
di Oloferne. Pervenne alla Pinacoteca dagli Spedali di S. M aria della Scala di Siena 
e figurava già nei primi Inventari della Galleria (1842, 12, n. 6) con attribuzione 
alla «maniera del Razzi»: nel catalogo del 1864 (67, n. 346) è indicata come opera



del Sodoma. L'attribuzione al Sodoma è indiscussa. Lo Schuchhardt pensò che fa
cesse parte insieme con la L u crezia  del Museo Kestner di Hannover e con la Carità 
del Museo Federico di Berlino, di un ciclo allegorico destinato a qualche nobile 
dimora : forse quella di Pandolfo Petrucci, il « Magnifico Tiranno » di Siena : ipotesi 
assai attendibile, ma limitatamente alla Giuditta e alla Carità e che ci impone di da
tare l'opera prima del 1512, perchè in quell'anno Pandolfo Petrucci rinunciò al po
tere in favore del figlio Borghese, che non am ava affatto le arti. Soltanto la Priuli 
Bon considera questo dipinto come opera tarda del Sodoma.- il Cust lo data tra il 
1504 e il 1505, lo Schuchhardt lo pone dopo il 1507, il Gielly verso il 1511-12 e il 
Brandi lo definisce « del periodo mediano, dopo il 1515 ». Può essere stato eseguito 
subito dopo il ritorno del Sodoma da Roma, verso il 1510, al tempo in cui l'artista 
decorava a fresco il palazzo di Sigismondo Chigi.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - K. SCHUCHHARDT, Sodoma's Lucrezia in Kestner M useum  in Hanover, in 
* Jahrbuch der Kónigl. Preussischen Kunstsammlungen", B. XVIII, 1897,- PRIULI BON, Sodoma. London, 
1900, pag. 116,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 85-86,- A. SEGARD, Sodoma. Paris, 1910, 
pag. 219,- L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pagg. 109 e 1 6 9 E. JACOBSEN, Sodoma und das Cinquecento  
in Siena. Strassburg, 1910, pag. 32,- A. VENTURI, Storia dell' A rte Italiana, Voi. VII, parte IV, 1915, 
pag. 1136 e Voi. IX, parte II, 1926, pag. 784.- E. CARLI, Capolavori dell'A rte S enese. Firenze, 1946, pag. 97

9 - Lucrezia - Tavola (m. 0,84 x 0,475)

HANNOVER, M useo, (n. 35).

(Buona conservazione).
Lucrezia, in piedi a tutta figura, si immerge il pugnale sotto il seno destro. Fu 

acquistata dal Barone Von Kestner probabilmente nel periodo in cui questi fu 
ambasciatore a Roma, e donata da questi con tutta la sua collezione al Museo di 
Hannover. Nonostante il contrario avviso del Frizzoni, che la ritiene d’un periodo 
giovanile del Sodoma, dello Schuchhardt che la suppone proveniente dal Palazzo 
del Magnifico di Siena e del Cust che vorrebbe datarla prima degli affreschi di 
Monteoliveto, è assai probabile che questa Lucrezia possa identificarsi, come propose 
il Milanesi, con quella che il Sodoma aveva dipinto per il Marchese Francesco 
Gonzaga e che fu invece acquistata da Giuliano de’ Medici. Il Sodoma accenna a 
tale opera in una lettera indirizzata a Francesco Gonzaga il 3 maggio 1518, il cui 
autografo si conserva nell'Archivio di Stato di Mantova. Se questa identificazione è  

giusta, la tavola dovrebbe essere datata prima del 1516, perchè Giuliano de' Medici 
morì in quell' anno. Stilisticamente è prossima alla G iuditta della Pinacoteca di Siena, 
ma F appartenenza ad un medesimo complesso o ciclo decorativo, postulata dallo 
Schuchhardt, sembrerebbe ostacolata dal fatto che le dimensioni (salvo un ulteriore 
accertamento, e un confronto diretto tra i due pezzi) non risultano eguali. E singolare 
che il Gielly giudichi questo dipinto, insieme col S. G iorgio  già nella collezione 
Cook, « opera di interesse relativo, poco espressiva e insomma, venuta assai male », 
quando si tratta di una delle più squisite creazioni del Vercellese.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - VASARI-MILANESI, Le vite... etc., VI, Firenze, 1881, pag. 388 e seg g ., 
G. FRIZZONI, A rte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 146,- K. SCHUCHHARDT, Sodoma's 
Lucrezia in Kestner M useum  in Hanover, in c Iahrbruch der Kónigl. Preusz. Kunstsammlungen », B. XVIII, 
1897,- PRIULI BON, Sodoma. London, 1900, pag. 46,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 85-86 e 
166 nota,- L. GIELLY, Sodoma. Paris, 1911, pag. 110,- E. IACOBSEN, Sodoma und das Cinquecento in Siena. 
Strassburg, 1910, pag. 32,- A. VENTURI, Storia dell'A rte Italiana, voi. VII, p. IV. 1915, pag. 1137 e voi. IX, 
p. II, 1926, pag. 784.



10 - La M a d o n n a  c o l  B a m b i n o  e q u a t t r o  S a n t i
Tavola (m. 2,25 x 1,54).

TORINO, P in acoteca  (n. 63).

(Largamente ridipinta).
La Madonna siede su di un alto trono sormontato da un baldacchino di cui duo 

angioletti sollevano i cortinaggi: essa sorregge Gesù Bambino ignudo che sembra 
voler sfuggire dal piedistallo su cui sta il gruppo. Ai piedi del trono, in basso, 
stanno S. Caterina d'Alessandria e S. Lucia in piedi e S. Girolamo e S. Giovanni 
Evangelista inginocchiati, tutti coi rispettivi attributi.

Poiché si sa che la tavola proviene da una chiesa di Colle Val d'Elsa, e che fu 
venduta nel 1840 per 1200 scudi dal cav. Rosselli del Turco alla Pinacoteca di Torino, 
è quasi certo che si tratta della pala d'altare fatta eseguire da Sigismondo Chigi per 
la chiesa di S. Bartolomeo alle Volte (presso Siena, dove è la villa di Sigismondo 
Chigi) e che durante E assedio di Siena del 1555 fu rubata dalle soldatesche spagnole 
e trasportata in una chiesa di Colle Val d'Elsa, forse la Chiesa di S. Caterina. Di 
quest' opera e di questa vicenda scrissero Giulio Mancini e più particolareggiatamente 
Fabio Chigi: questi, nell’Elenco d e lle  Pitture... etc. (compilato nel 1625-26), annotava : 
c C hiesa di S. B artolom eo a lle  V olte - Una tavola del Sodoma rubbata per la guerra », 
e nei Chisice Fam ilice Comm entarti scriveva: « [Sigismondo Chigi] ...aedem pr®terea 
S. Bartolomei consimili excitavit impendio, fornice picto stellatoque super Coronam, 
quffi e topho aurato est, incubante sacris additis instrumentis, ac postea super aram 
Tabula a Io. Antonio Sodoma depicta. Quam bella gerente Carolo V  contra Senensium 
Remp. a militibus Hispanis, et ad oppidum Collis Vallis Elsas translatam scribit Iulius 
Mancinus, Senensis Urbani Vili medicus ac intimus cubicularius in suo opere De 
Pictura » (riportato dal Cugnoni). Nel 1786 anche il P. Della Valle ricordava il di
pinto, equivocando tra il nome del committente e quello del Santo titolare della 
Chiesa: «...e una tavola, che al tempo della guerra in cui cadde la RepubblicaSanese, 
fu levata dalla Chiesa di S. Gismondo del comune delle Volte il medesimo equi
voco si trova nel ms. del Romagnoli: « Nella Chiesa di S. Sigismondo alle Volte 
eravi al dire del dottor Mancini e di un ms. che tratta delle pitture senesi (del 1697) 
eravi dico una tavola superba del Sodoma derubata dai soldati nemici nell'assedio 
di Siena del 1555 ».

Il Biadi, che scriveva nel 1859, ricorda sull'altar maggiore della Chiesa di S. 
Caterina di Colle Val d'Elsa una tavola del Sodoma posta a sostituirvi una tavola 
del Perugino. Non è chiaro se il Biadi alluda a una tavola del Sodoma ancora esi
stente ai suoi tempi, oppure consideri anche questa scomparsa, al par di quella del 
Perugino. Ma poiché non si rinvengono ricordi di altri dipinti del Sodoma a Colle 
d Elsa, appar più probabile il secondo caso.

Se questa tavola di Torino è - come riteniamo - da identificarsi con quella di
pinta per la Chiesa di S. Bartolomeo alle Volte, non solo la paternità del Sodoma 
ne verrebbe confermata da fonti antiche e abbastanza autorevoli, ma ne scaturireb
bero elementi per una datazione assai precisa. Infatti il Sodoma lavorò per conto di 
Sigismondo Chigi subito dopo il 1510, perchè in quell'anno Sigismondo imprese i 
lavori di ampliamento e di restauro al suo palazzo di Siena che fece decorare dal 
Sodoma con affreschi (ora perduti) illustranti Storie di Ovidio e le gesta di Giulio 
Cesare. La tavola è pertanto databile verso il 1511-12. A  prescindere dalle ridi
pinture, essa sembrerebbe eseguita dal Sodoma col concorso di qualche aiuto: forse
11 Tamagni, o lo stesso Baldassarre Peruzzi.



Il Cust la data nel periodo finale dell'attività dell’artista, tra il 1535 e il 1540, 
e, sulla scorta del Dionisotti, considera perduta la «Sacra Famiglia nella Chiesa di 
S. Gismondo alle Volte»,- il Frizzoni la data circa il 1513 e circa a quell’epoca 
anche la Friuli Bon, il Segard e il Gielly.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - P. BACO, L'Elenco delle Pitture, Sculture e Architetture di Siena compilato 
nel 1625-26 da mons. Fabio Chigi poi Alessandro VII, in " Bollettino Senese di Storia Patria", a. X, 1939, 
fase. III-IV, pag. 49 ,• C. CUGNONI, Agostino Chighi il M agnifico, in " Archivio della Società Romana di 
Storia Romana *, voi. II, Roma, 1878, pag. 61 ; G. DELLA VALLE, Lettere Sanesi, III Roma, 1876, pag. 275,- 
E. ROMAGNOLI, Bell'Artisti Senesi (Ms. nella Biblioteca Comunale di Siena), t. V , c. 727-28 ,- L. BIADI, 
Storia della  Città di Colle in Val d'Elsa, Firenze, 1859, pag. 294 ,• C. DIONISOTTI, Notizie biografiche 
dei V ercellesi illustri, Biella, 1862, pag. 199 ,• G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 
1891, pag. 135,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900,- G. C. FACCIO, G. A. Bazzi, Vercelli, 1902, pag. 43 ; 
H. CUST, G. A . Bazzi, London, 1906, pagg. 221 e 385,- A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 225 ; 
L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pagg. 172-106 e 109; A. VENTURI, Storia dell'A rte Italiana, voi. IX, 
p. II, Milano, 1926, pag. 787 -, B. BERENSON, Italian Pictures of thè R enaissance, Oxford, 1932, pag. 539.

11 - La Sacra famiglia - Tavola (m. o .6 4  x 0 .4 5 ) .

TORINO, P in acoteca , (n. 56)

(Con ridipinture).
La M adonna a mezzo busto seduta tiene sulle ginocchia Gesù Bambino ignudo 

e ridente, che gioca con un uccellino. Dietro la M adonna si affaccia S. Giuseppe, 
sbarbato. Fondo di un baldacchino con tende, e a  sinistra un piccolo brano di 
paesaggio.

Proviene dalla Casa Tolomei di Siena e fu venduta alla Pinacoteca di Torino 
dal Barone Garriod. Datata dal Gielly verso il 1505 e dalla Priuli Bon e dal Segard 
verso il 1513. Quest'ultimo datazione sembra la più accettabile. Ne esiste una re
plica con notevoli varianti nella Pinacoteca di M onaco (n. 1073).

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 135,- 
PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pagg. 38 e 131 ; G. C. FACCIO, G. A. Bazzi, Vercelli, 1902, pag. 188 ; 
H. CUST, G. A . Bazzi, London, 1906, pag. 353 A SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 234 L. GIELLY, 
Sodoma, Paris, 1911, pag. 172.

12 - Cristo flagellato - Affresco (m. 1.03 x 1.31).

SIENA, P in acoteca  (n. 352).

(Frammento di una più vasta composizione: l’intonaco è in vari punti caduto 
o sgranato: ritocchi grossolani nell’architettura: meno ritoccato il corpo del Cristo. 
Cornice in noce scolpito composta con frammenti originali intagliati ai primi del 
sec. XVI da Antonio Barili e provenienti dal «Palazzo del Magnifico» di Siena).

Gesù, dal torso nudo e dal capo coronato di spine, è legato per le braccia a 
una colonna sotto un porticato: a  destra è il braccio di un flagellatore. Sfondo di



paesaggio marino. Proviene dal chiostro del Convento di S. Francesco di Siena dove 
stava in un angolo a contatto con la cucina e con un pozzo, che ne determinarono 
la rovina. Fu restaurato già nel sec. XVIII a cura del P. Della Valle. Nel 1841 fu 
staccato, con l'intonaco, e fu trasferito nella Galleria dell’Accademia di Belle Arti. 
Il Vasari così descrive l’ intera composizione: «Nel chiostro poi, che è al lato alla 
detta Chiesa, fece in fresco Cristo battuto alla colonna, con molti Giudei d intorno 
a Pilato, e con un ordine di colonne tirate in prospettiva a  uso di cortine: nella 
qual opera ritrasse Giovanni Antonio se stesso senza barba, cioè raso e con i capelli 
lunghi, come si portavano allora ». M a la più antica menzione, preziosa per la da
tazione dell opera, è nelle H istoriae Senenses  di Sigismondo Tizio, il quale, sotto la 
data 1517, tessendo il necrologio di Fra’ Luca da Montepulciano, Padre Guardiano 
del Convento di S. Francesco, morto F 8 febbraio di quell’ anno, scrisse tra F altro : 
« Ffic ex die, qua mons Politianus ad Florentinos rediit, Sen® commoratus est, Christum 
flagellis c®sum ad angulum primi claustri pingi fecit». Montepulciano fu ceduta a 
Firenze nel 1510-11 e Fra’ Luca fu Guardiano del Convento di S. Francesco dal 1511 
al gennaio del 1515: pertanto l’affresco può essere sicuramente datato tra il 1511 e 
il 1514.

Fu opera celebratissima nel Settecento e nell'Ottocento, non soltanto da scrittori 
d'arte, ma anche da romanzieri e poeti, tra i quali lo Hawthorne e lo Swinburne. 
La critica e il pubblico d’ oggi ostentano invece indifferenza, quando non addirittura 
disprezzo, verso questo autentico capolavoro. Occorrerà pertanto far notare che 
- anche prescindendo dal suo contenuto emotivo e sentimentale che la nostra 
sensibilità è  meno disposta ad apprezzare di quel lo fosse quella dei tempi passati - 
il torso del Cristo è oltretutto un mirabile brano di « pittura pura », di una traspa
renza e di una delicetezza che possono trovare un paragone solo nelle più alte 
creazioni di un Leonardo da Vinci.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE • TITII SIGISMUNDI, Historiarum Senensium  Libri X  (Ms. nella Biblioteca Comu
nale di Siena), ad annum 1517,- VASARI, Le vite... etc. (ediz. Milanesi), VI, Firenze. 1881, pag. 388 ; 
G. DELLA VALLE, Lettere Sanesi, voi. Ili, Roma, 1786, pag. 263 e sagg. ,• V . LUSINI, Storia della  Basilica 
di S. Francesco in Siena. Siena, 1894, pag. 138,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento. Milano, 
1891, pag. 148; PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 45,- C. G. FACCIO, G. A. Bazzi. Vercelli, 1902, 
pag. 138; H. CUST. G. A. Bazzi. London, 1906, pagg. 127-133, 179, 218, 252,- A. SEGARD, Sodoma. Paris, 
1910, pagg. 86-93; E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 43 ; 
L. GIELLY, Sodoma. Paris, 3931, pagg. 101-103; H. HAUVETTE, Le Sodoma. Paris, 1911, pagg. 51-52,- 
B. BERENSON, North Italian Painters, London, 1910, pag. 290,- A. VENTURI, Storia dell'A rte Italiana, 
voi. IV, p. II, Milano, 1926, pag. 633 ,- C. BRANDI, La R. Pinacoteca di Siena, Roma, 1933, pag. 286 (con 
bibliografia): G. H. EDGELL, A History of S ienese Painting, Chicago, 1932, pag. 282; E. CARLI, Capola
vori dell'A rte Senese, Firenze, 1946, pag. 97.

13 - Cristo al Limbo - Affresco (m. 2,36 X 1,60).

14 - L’orazione nell’ orto - Affresco (m. 2 ,3 6 x 1 ,1 7 )

SIENA, P in acoteca  (n. 443 e 401).

(Piuttosto deperiti, ma privi di ritocchi: trasportati col muro originario a  forma 
leggermente concava).

Cristo, impugnando il vessillo della Risurrezione, si china a destra per sollevare 
un giovane, che alcuni hanno tentato di identificare con Abele,- a  sinistra sono le



figure in piedi di Adamo ed Èva : angioli ed altri personaggi s'assiepano dietro i 
due gruppi principali. Sfondo di paesaggio con l'ingresso al Limbo.

Gesù prega in ginocchio, confortato da un angelo, mentre in basso sono i tre 
Apostoli addormentati.

Provengono dalla chiesa della soppressa Compagnia di S. Croce in Siena, poi 
adibita a palestra ginnastica, e furono trasportati nella Galleria dell’Accademia nel 
1842 a spese dei signori Silvio Griccioli e Marcantonio Bandini: un'altra scena del 
medesimo ciclo fu trasportata nella cappella della villa Griccioli a  Monistero, nei 
dintorni di Siena.

Generalmente datati intorno al 1525, e posti in rapporto con l'affresco delFUltima 
Cena nel refettorio del Convento di Monteoliveto di Firenze. Il Gielly, che ritiene, 
con la Priuli Bon, 1’ affresco di Firenze eseguito nel 1515, data queste due scene verso 
il 1520. Possono essere stati eseguiti verso il 1525.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. DELLA VALLE, Lettere Senesi, t. Ili, Roma, 1786, pagg. 274-75, G. FRIZZONi, 
L’A rte Italiana del Rinascimento. Milano, 1891, pag. 171 f PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 115 ; 
C. G. FACCIO, G. A. Bazzi, Vercelli, 1902, pag. 122,- H. CUST, G. A. Bazzi. London, 1906, pagg. 184-186; 
A  SEGARD, Sodoma. Paris, 1910, pag. 96,- L. GIELLY, G. A. Bazzi, Paris, 191 1, pagg. 98-169,- E. JACOB- 
SEN, Sodoma und das C inquecento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 50 ; H. Hauvette, Le Sodoma, Paris, 
1911, pagg. 79-83,- B. BERENSON, North Italian Painters, London, 1910, pag. 290,- A. VENTURI, Storia 
dell'A rte Italiana, voi. IX, p. II, Milano, 1926, pag. 806; C. BRANDI, La R. Pinacoteca di Siena, Roma, 
1933, pag. 288 (con bibliografia).

15 - S. Sebastiano.

16 - La Madonna col Bambino, S. Sigismondo, S. Rocco
e sei Fratelli della Compagnia di S. Sebastiano
Stendardo su tela dipinto da ambo i lati (m. 2 ,04x  1,45).

FIRENZE, G alleria  Pitti (n. 1279).

(Buona conservazione).
S. Sebastiano, legato a un albero e dal corpo trafitto da tre freccie, una delle 

quali gli attraversa il collo, guarda verso il cielo da dove scende un angelo con 
la corona del martirio. Sfondo di paesaggio con piccole figure.

La M adonna siede tra le nubi e tiene tra le braccia il Bambino Gesù che si 
volge a benedire S. Rocco, S. Sebastiano e sei membri della Confraternita, incap
pucciati, tutti in ginocchio e con gli occhi rivolti al cielo. Fondo di paesaggio e, 
tra le nuvole, angioletti.

Era lo stendardo della Compagnia di S. Sebastiano in Camollia di Siena, che il 
Sodoma s'impegnava a  dipingere il 3 maggio 1525:

« Msere [sic] Giovantognio cavaliere detto el Sodom a, dipentore die avere a dì 
3 di Mazo [sic] 1525 duchatti vinti di lire sette per ducatto e quelo più che vorrà 
maestro Antognio di [Pasquino] barbiere : e quali ducatti vinti s'obriga a  fare il 
ghonfalone per andare a precisione, in questo modo: da un lato un Sa’ Bastiano 
leghato a  uno arboro con quatro che lo saettino e un angiolo che lo coroni; con 
e paesi e colori fini e oro sicondo richiede, a  giudizio di buoni maestri; e da l'altro 
latto la Nostra Dona col suo figliolo i’ colo e San Rocho e Sa' Gismondo con due



battenti e paesi e coloro fini, sicondo che richiede,- con suo’ drapeloni. E la Com
pagnia ha dare el panolino a  suo modo, e ogni altra cosa ci à  metare di suo,- e 
deba esare alto bracca quatro, o circha, e larcho braca tre circha, come n’apare 
una scrita di mano di Pierantognio Pacineli e testimoni... e ’ quale s’obrigha darcelo 
la vigili di el Corpus Domine ». (Arch. di Stato di S iena, Resti d el Patrim onio E cc le
siastico: Comp. di S. Sebastiano in Camollia, Libro d'Entr. e Uscita, Reg. C. I. c. 
38 t., pubblio, dal Milanesi e dal Cust).

Nei registri della Compagnia sono annotati alcuni pagamenti per il gonfalone 
effettuati nel 1526, pubblicati dal Cust: ma il conto finale per la « fadigha e mani
fattura del nostro Ghonfalone che lui [il Sodoma] ci à  fatto più tempo fa » venne 
saldato il ó novembre 1531, con l'aggiunta al compenso pattuito (di 20 ducati) di 
altri dieci ducati, « quali ducati se li fa buoni per deliberazione del chapitolo che 
lui ci à  servito bene e diligientemente del detto gonfalone » (Arch. detto, ibid.). Il 
Romagnoli affermò di aver rinvenuto un documento dal quale risultava che lo 
stendardo, lasciato incompiuto dal Sodoma, era stato dato a finire al Beccafumi: il 
testo del documento, che sembra contraddire a quanto dichiarato nell’ultima partita 
di saldo del lavoro, non è stato più rintracciato. Tuttavia il Cust supponeva un 
intervento del Beccafumi nelle figure della M adonna e del Bambino, perchè sono 
« inferiori al resto dell'opera », mentre E Hauvette, pur ammettendo la possibilità di 
tale intervento, confessa di trovare difficoltà a distinguere « il pennello incerto e il 
colorito spiacevole del Beccafumi » nella bella M adonna del rovescio del gonfalone. 
Tutto ciò si basa sull'errata premessa che il Beccafumi sia artista inferiore al Sodoma, 
mentre oggi, che lo conosciamo meglio, si può senz'altro affermare il contrario : se 
il Beccafumi pose realmente mano allo stendardo (il che appare assai improbabile) 
certamente non lo peggiorò.

Il Vasari racconta che alcuni mercanti lucchesi offrirono trecento scudi d'oro 
per acquistare il gonfalone, ma che la Compagnia rifiutò di alienarlo. Tuttavia nel 
1786 essa fu costretta a cederlo a Pietro Leopoldo I, Granduca di Toscana, per la 
somma di duecento zecchini stabilita da una commissione di stima formata dagli 
Accademici delle Belle Arti di Bologna. Lo stendardo passò agli Uffizi e quindi, in 
tempi relativamente recenti, passò alla Galleria Palatina di Pitti.

L'opera fu celebrata tra i capolavori della pittura del Rinascimento, e fu 
descritta e commentata da numerosissimi critici e letterati d ogni paese. Riportiamo 
qui alcuni giudizi tra i più significativi :

Il Vasari: « la quale opera è molto bella e da lodare... E nel vero, in certe 
cose, o fusse lo studio o la fortuna o il caso, si portò il Soddoma molto bene: ma 
di sì fatte ne fece pochissime ».

E. Schurè: « L'état dam e qui se reflète sur ce visage est semblable à celui qui 
produisent les choeurs de Palestrina ». (Le d ram e m usical, voi. I, pag. 180).

J , Addington Symonds : t This is a  truly demonio picture in thè fascination it 
exercises and thè memory il leaves upon thè mind. Part of its unanalysable charm 
may be due to thè bold thought of combining thè beanty of a Greek Hilas with 
thè christian sentiment of martyrdom. Only thè Renaissance could have produced 
a hybrid so successful, because so deeply felt ». (J . A. Symonds, The R enaissance  
in Italy, Londra, 1877, pag. 501).

A. Segard : « Quelle femme, dans ce jardin, n'avencerait les bras pour recevoir 
un si tendre éphèbe défaillant? Arbre fatai, ombrage dangereux où se respirent de 
pénétrantes odeurs de rosesi... Ce jeune héros a  recu leducation catholique, il sest 
enivré d apparitions imaginaires, de visions paradisiaques, il a  confiance dans la 
Résurrection... Beauté paienne des formes et sentiment catholique du martyre, douleur



òonsciente, sacrifice acceptè, brumes d’ombre, vapeurs de songe, pénombre si favo- 
rable au mystère des àmes et des coeurs, il y  a de tout cela dans cette figure 
touchante ». (A. Segard, Sodom a, Paris, 1910, pagg. 132-133).

H. Hauvette: « L’émotion produite est-elle d ordre purement religieux?». (H. 
Hauvette, Le Sodom a, Paris, 1911, pag. 75).

E infine Matteo M arangoni: « Il famigerato Sodoma, uno dei più tipici compro
messi della storia dell'arte... Guardiamo questo suo celebre e tanto ammirato San  
Sebastiano. Il pittore ha inteso rappresentarvi il Martirio nel modo più oggettivo, 
limitandosi soltanto a limitare la crudezza del soggetto con delle forme fisiche 
per fette  in bella posa dolcemente confezionate con gli ultimi resti della ricetta raf- 
faelleonardesca. Egli non si è, insomma, affatto curato di purificare la sua rappre
sentazione da sentimentale scena patetica in serena espressione artistica. Perciò la 
figura difetta di astrazione, di concisione, e, col suo continuo richiamo alla natura, 
dà, a  chi abbia gusti sani, un senso morboso e stucchevole come certi simulacri in 
cera del culto. M ancanza di unità esiste poi tra la figura e il paese del fondo: l una 
sentita plasticamente, l’altro invece con acuta sensibilità pittorica». (M. Marangoni, 
S aper vedere, V  ed., Milano, 1942, pag. 188) e il Suarès: «La fadeur et l’ ignoble 
fatvitè du Saint Sébastien» (A. Suarès, Sienne la  b ien a im èe, Paris, 1925). Il Beren
son suppone che per il S. Sebastiano il Sodoma si sia ispirato ad un disegno di 
Leonardo, rappresentante lo stesso Santo, conservato nella collez. Bonnat di Parigi.

BIBLIOGRAFIA - Tutti gli scrittori e gli studiosi d'arte che si sono occupati del Sodoma hanno ampiamente 
commentato quest'opera : ma per la conoscenza dei dati di fatto basterà citare : G. MILANESI, Documenti 
por la storia dell'A rte Senese. Ili, Siena, 1856, pagg. 8 -82 ; B. BERENSON, Drawings of thè Fiorentine 
Painters, London, 1903, pag. 563 ,- H. CUST, G. A. Bazzi. London, 1906, pagg. 172-175 e 300-303.

17 - La Madonna col Bambino - Tavola (m. 0,57 x o,45).

18 - Cristo morto - Tavola (m. 0,57 x 0,45).

19 - S. Giovanni Battista - Tavola (m. 0,57 x 0,45).

20 - S. Bernardino da Siena - Tavola (m. 0,57 x  0,45).

SIENA, Oratorio d e lla  C onfraternita d ei SS. G iovannino e  G ennaro satto il Duomo.

(Numerose e larghe ridipinture, molte delle quali sono state asportate in un 
recente restauro).

Formavano le quattro testate di un cataletto che il Sodoma dipinse per la 
Compagnia di S. Giovanni Battista della Morte di Siena. L’opera è largamente 
documentata da una serie di pagamenti nei registri della Compagnia conservati 
nell'Archivio di Stato di Siena (Arch. del Patrimonio dei Resti Ecclesiastici - Com
pagnia di S. G. Battista della Morte, Reg. E, III, 81ó ff. 84 e segg.) e pubblicati dal 
Cust (pagg. 298-300). Il primo pagamento è dell’ 11 gennaio 1526: «sol. quatro a 
fachini cioè 2, portano el cataletto a dipegnare al Sodoma » ; seguono altri acconti, 
pagamenti e rimborsi per acquisti di materiale (il 19 gennaio tra l’altro venivano dati 
al Sodoma « per conto del cataletto » tre porci per il valore di ventun lire e sette 
soldi e uno staio di sale,- e il 26 e il 27 maggio 1527 la Compagnia compensava il



pittore con due some di « vino vermeglio »). Il Sodoma veniva definitivamente saldato 
il 27 maggio 1527.

I quattro pannelli furono trasferiti nell’ Oratorio dei SS. Giovannino e Gennaro 
probabilmente nel 1785, quando, in seguito alle soppressioni delle Confraternite 
laicali decretate dal Granduca Pietro Leopoldo I, la Compagnia di S. Giovanni 
Battista della Morte cessò di esistere ed alienò i suoi beni e le sue suppellettili a 
varie chiese di Siena e della Maremma. (Così anche la tavola dell'altare del Croci
fisso, con lo Svenimento di Maria, attribuita al Sodoma, che fu poi acquistata per la 
cappella del Palazzo Chigi-Saracini di Siena). Infatti essi sono già segnalati nella loro 
nuova sede dal Romagnoli.

II Vasari così scrisse di quest'opera: « ...ed un'altra [bara] ne fece alla Compagnia 
della Morte, che è tenuta la più bella di Siena,- ed io credo che sia la più bella 
che si possa trovare,- perchè, oltre all' essere veramente molto da lodare, rade volte 
si fanno fare simili cose con spesa o molta diligenza ». Nonostante questo fervido 
elogio, tanto più significativo in quanto è nota la malevolenza del Vasari verso il 
Sodoma, l'opera è stata del tutto trascurata dalla critica, la quale, (a  parte il Cust 
che ne riporta la documentazione senza commenti) si è appena limitata ad includerla 
nei cataloghi del pittore. Non è mai stata riprodotta, e i restauri (attualmente in corso) 
che la stanno liberando dalle tardive ridipinture ne confermano l’elevata qualità.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - E. ROMAGNOLI, B ell artisti Senesi (Ms. nella Biblioteca Comunale di Siena) 
tomo V , c. 701; VASARI, Le vite,... etc., (ediz. Ragghienti), III, Milano, 1043, pag. 138,- G. FRIZZONI. 
L'Arte Italiana del Rinascimento. Milano, i89l, pag. 164,- H. CUST, G. A. Bozzi, London, 1906, pagg. 
183-84 e 298-300,- E. JACOBSEN, Sodoma, und das Cinquecento in Siena. Strassburg, l9i0 , pag. 60.- 
L. GIELLY, Le Sodoma, Paris, 1911. pag. 131 nota.

21 - Sacra Famiglia - Tavola (m. 0,75 x  007)

ROMA, G alleria  B orghese  (n. 459).

(Buona conservazione).
La Madonna seduta tiene in collo il Bambino ignudo al quale S. Giuseppe porge 

un fiore. A  destra si apre una finestra con sfondo di paesaggio.
Il Della Valle (1786) scrive che di questa tavola ai suoi tempi non si sapeva 

l 'autore, ed egli la attribuisce al Sodoma : ma il Longhi rileva che già nell' Inventario 
di Villa Borghese redatto nel 1650 dal Marnili era citata una Madonna col Bambino 
del Sodoma. L’attribuzione a questo Maestro, ripresa dal Morelli, è stata poi unani
memente accettata. In generale nessuno ha tentato di datarla, salvo il Gielly che la 
pone verso il 1510 e lo Hauvette che sembra voglia collocarla tra il 1510 e il 1515. 
È forse databile tra il 1525 e il 1530.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - I. MANILLI, Villa Borghese. Roma, 1650, pag. 79,- G. DELLA VALLE, Lettere 
Sanesi. Ili, Roma, 1786, pag. 279,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 144 ; 
A. VENTURI, Il M useo e  la Galleria Borghese, Roma, 1893, n. 459,- G. MORELLI, Della Pittura Italiana, 
(ediz. italiana), Milano, 1897, pag. 152; PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 113; G. C. FACCIO, 
G. A. Bozzi, Vercelli, 1902, pag. 189.- H. CUST. G. A. Bozzi. London. »906, pag. 351; E. JACOBSEN, 
Sodoma und das Cinquecento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 67 nota .• L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, 
pag. 168; H. HAUVETTE, Le Sodoma. Paris, 1 9 1 1, pag. 56,- R. LONGHI, Precisioni nelle Gallerie Italiane : 
I - R. Galleria Borghese, Roma, 1928, pag. 222.



22 - La Madonna della Misericordia - Tavola (m. o,63 x 0,43)

23 - La P ie tà  - Tavola (m. 0,63 x 0,43)

24 - La Trinità - (Tavola m. 0,63 X 0,43)

25 * La Trinità - (Tavola m. 0,03 x 0,43)

SIENA, C hiesa  d e ll'A bbad ia  N uova o di S. Donato.

(Discreta conservazione).
Costituivano le testate di un cataletto, che furono poi disgiunte. Poiché la Trinità 

vi è rappresentata ben due volte, non v 'è  dubbio che si tratti del cataletto dipinto 
per la Compagnia della SS. Trinità di Siena, cui accenna il Vasari: « Dipinse ancora 
per la Compagnia della Trinità una bara da portar morti alla sepoltura, che fu 
bellissima ». Il Milanesi, nel commentare questo passo, informa che questo lavoro fu 
cominciato nel 1525: tra le carte del Milanesi lasciate alla Biblioteca Comunale di 
Siena è stato inoltre rinvenuto un appunto (tratto da un documento nell'Archivio di 
Stato di Siena, Patrimonio Ecclesiastico, Comp. della SS. Trinità, Reg. T, n. 15, c. 73) 
secondo il quale risulta che « il cataletto della SS. Trinità era finito di dipingere nel 
maggio 1528 ». Il Milanesi ritiene tuttavia che le pitture siano del Beccafumi, riecheg
giando una tradizione locale di cui è traccia nel ms. del Romagnoli, il quale, pur 
considerando la bara della Trinità tra le opere del Sodoma, avverte che essa è 
anche attribuita a Marco Pino o al Beccafumi.

L'attribuzione a M arco Pino può essere derivata da uno scambio con la bara 
che Marco dipinse in Napoli per la Confraternita di S. Giovanni Battista della Staffa
di Siena : e quella al Beccafumi da una pretesa analogia con la Trinità dipinta da
questo Maestro nel 1513 per la Cappella del Manto nello Spedale della Scala di 
Siena (ora nella Pinacoteca, n. 384). Il Cust riconosce che il cataletto ora a S. Donato 
è opera del Sodoma : ma anch’ egli non sa sottrarsi all' ascendente dei precedenti 
giudizi, e suppone che il Beccafumi abbia eseguito o terminato i due pannelli con 
la Trinità « perchè sono inferiori agli altri » : ipotesi che si basa sull' errata premessa 
che il Beccafumi sia artista di minor capacità e abilità del Sodoma. Il raffronto
proposto dal Cust con la Trinità del Beccafumi nella Pinacoteca sta invece a dimo
strare che quest’ultimo non potè affatto intervenire nell'esecuzione del cataletto di 
S. Donato: le analogie tra le due Trinità quivi dipinte dal Sodoma e la Trinità 
beccafumiana sono meramente esteriori e iconografiche, chè lo stile dei due maestri 
è diversissimo. Il Frizzoni andò ancor più fuori strada, proponendo il nome del Riccio, 
mentre lo Jacobsen attribuisce al Sodoma la sola Pietà, e gli altri tre pannelli a scolari.

Questo cataletto invece va considerato, a parer nostro, come lo considerò il 
Vasari, cioè opera intieramente autografa del Sodoma, eseguita tra il 1525 e il 1528. 
Un disegno per la M ad on n a  d e lla  M isericord ia  si trova, come avverte il Cust, 
nell'Albertina di Vienna.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - VASARI-MILANESI, Le vite... etc„ VI, Firenze, 1881, pag. 393, nota 3 , E. RO- 
MAGNOLI, B ell Artisti Senesi (Ms. nella Bibliot. Comunale di Siena), voi. V, c. 700 ; G. MILANESI, 
M iscella nee  (Ms. nella Bibliot. Comunale di Siena, P. Ili 49), c. 170 t. ,• G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del 
Rinascimento, Milano, 1891,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 136; H. CUST, G. A. Bazzi, 
London, 1906, pagg. 171-72,- A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 136, E. JACOBSEN, Sodoma und das 
C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 66.



26 - L Epifania " Bozzetto su tavola (m. 0,28 x 0,24) 

SIENA, P in acoteca  (n. 358).

(Buona conservazione: è stato recentemente pulito).
Segnalato già come un bozzetto del Sodoma dal Della Valle che lo vide (1786) 

nella Raccolta dell'Abate Ciaccheri, dalla quale poi passò alla Pinacoteca. Costituisce 
un abbozzo, con notevoli varianti, della grande tavola dell’.Epifania nella chiesa di 
S. Agostino di Siena. Generalmente ritenuto autografo, salvo che dal Dami. Lo 
Jacobsen nota che è di particolare interesse « perchè è l'unico schizzo a colori per 
un dipinto che noi possediamo della mano del Sodoma » e il Brandi ne rileva i 
« notevoli pregi di spontaneità e di colore ».

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. DELLA VALLE, Lettere Senesi, III, Roma, 1786, pag. 278, H. CUST, G. A. Bezzi, 
London, 1906, pag. 344; B. BERENSON, The North Italian Pciiriters, London, 1910, pag. 290,- A. SEGARD, 
Sodoma, Paris, 1910, pag. 219; E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, 
pag. 61; L. DAMI, La Galleria di Siena. Siena, 1924, pag. 42 ; C. BRANDI, La R. Pinacoteca di Siena, 
Roma, 1933, pag. 288.

27 - L’ Epifania - Tavola (m. 3,28 x 2,03).

SIENA, C hiesa  di S. Agostino.

(Buona conservazione - Cornice antica).
La Vergine siede a  sinistra davanti a  una capanna il cui tetto si appoggia a 

due alberi, e presenta il Bambino ad uno dei Re M agi che, inginocchiato e deposta 
a  terra la corona, sta per baciargli il piede. Un altro Re, negro con turbante, è in 
procinto di inginocchiarsi, mentre il terzo Re, giovane con nere chiome sulle spalle, 
si avvicina da destra portando il suo dono. San Giuseppe è in piedi dietro la M a
donna e guarda la scena appoggiandosi a un bastone, mentre una figura di pastore 
fa capolino tra i due alberi. Dietro si accalcano cavalieri, staffieri e cavalli. Sfondo 
di paesaggio montagnoso con cavalli, cammelli e figurine di pastori.

La più antica menzione di questa tavola si trova in un poemetto L ode d e lle  
Donne Sanesi di un certo Philolauro da Cave (un poeta mondano nato forse ad 
Aquila e vissuto a Siena) pubblicato a  Siena nel 1533:

<■ N e' Sodoma quel volto almo e  divino 
(Q uantunque bello) co' tre M agi avanti 
Dentro nel sacro tempio d'Augustino  
Haria dipinto, co' molt'altri Santi 
Su VAitar (c h ’è  alla porta più vicino)

. >

Esiste poi un lodo emesso da Vannoccio Biringucci il 13 ottobre 1536 in merito 
ad una lite tra il Sodoma e i committenti di questa tavola, che erano i fratelli Gio
vanni e Arduino Arduini di Siena. La tavola fu dunque certamente eseguita prima 
del 1533 per l'altare della famiglia Arduini nella Chiesa di S. Agostino di Siena, e 
fu successivamente trasferita nella cappella Piccolomini annessa alla medesima 
chiesa. Probabilmente in quell'epoca fu aggiunta in basso l'iscrizione: A scanius



P iccolom ineus arch iep . senarium  quintus (Ascenio Piccolomini fu fatto Arcivescovo 
di Siena nel 1588).

Il Frizzoni e la Priuli Bon la datano al 1518; il Milanesi al 1536; il Gielly verso 
il 1525-30; il Cust, seguito dallo Jacobsen e dall'Hauvette, tra il 1530 e il 1532. Po
trebbe essere di poco anteriore al 1530.

Di questo dipinto esistono un bozzetto nella Pinacoteca di Siena (n. 358), un 
disegno a  matita rossa della testa del Re moro nella stessa Galleria e alcuni schizzi 
già nella collez. Spannocchi di Siena. Che la testa del pastore tra i due alberi sia un 
autoritratto del Sodoma è tradizione locale priva di fondamento.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE • PHILOLAURO DA CAVE, Lode delle donne Sanesi, Siena, Calistro Dubbioso di 
Simone di Niccolò, 5 die. 1533; G. VASARI, Le vite... etc. (ediz. Ragghianti), III, Milano, 1943, pag. 139,- 
G. DELLA VALLE, Lettere Sanesi, III, Roma, 1786, pag. 271 -, G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinasci
mento, Milano, 1891, pagg. 152-54 ,- G. MILANESI, Documenti p er  la storia dell'A rte Senese, III, 
Siena, 1856, pagg. 123-26,- PRIULI BON, Sodoma. London, 1900, pagg. 50-51,- C. G. FACCIO, G. A. Bazzi, 
Vercelli, 1902, pag. 131; H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 216-219,- A. SEGARD, Sodoma, 
Paris, 1910, pagg. 134-37,- L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pagg. 132-35,- H. HAUVETTE, Le Sodoma, 
Paris, 1911, pagg. 100-103; E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 62.

28 - La Sacra Famiglia con S. Leonardo - Tavola (m. i,8i x  i ,7ó).

SIENA, P alazzo  Pubblico.

(Restaurata nel 1740 dal pittore Franchini; nuovamente restaurata nel 1949 dal- 
l’ Istituto Centrale del Restauro di Roma).

La M adonna siede al centro con il Bambino in braccio che si volge verso 
S. Leonardo inginocchiato prendendogli i ceppi di ferro (attributo di S. Leonardo, 
protettore dei carcerati), mentre dal lato opposto S. Giuseppe seduto sta leggendo 
in un volume. Fondo di paesaggio con boschi, montagne e rovine romane.

Stava originariamente sull'altare di S. Callisto (l'ultimo lungo la navata destra) 
nel Duomo di Siena, da dove fu rimosso e trasferito nella cappella interna del 
Palazzo Pubblico nel 1681 (il Milanesi stabilisce erroneamente la data della rimo
zione al 1704).

Ricordata dal Vasari; «N el duomo della medesima città, entrando in chiesa a 
man destra, è di sua mano a un altare un quadro a olio, nel quale è Nostra Donna 
col Figliuolo in sul ginocchio, S. Giuseppo da un lato, e dall'altro S. Calisto [il Vasari 
qui evidentemente equivoca tra il Santo rappresentato e quello titolare dell’ altare] -, 
la qual opera è tenuta anch'essa molto bella, perchè si vede che il Soddoma nel 
colorirla usò molto più diligenza che non soleva nelle sue cose ». Giulio Mancini 
riferisce che di questo quadro, insieme con la D eposizione  già a S. Francesco, fece 
grandi lodi Annibaie Carrocci. Unanimemente attribuito al Sodoma, è giudicato da 
tutti uno dei capolavori del pittore. Il M eyer lo data verso il 1516-17; il Cust e il 
Gielly intorno al 1530,- il Segard e lo Jacobsen intorno al 1535; la Priuli Bon circa 
dal 1536. Si può datare poco dopo il 1530.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE ■ VASARI, Le vite... etc. (ediz. Milanesi), VI, Firenze, 1881, pag. 393, G. MAN- 
CINI, A lcu ne considerattioni intorno a  quello c h e  hanno scritto alcuni autori in materia della  
Pittura... etc. (Ms. nella Bibliot. Comunale di Siena: copia dell'Abate Ciaccheri in Misceli. Benvoglienti, 
C. IV. 28, c. 254),- A. LANDI, M em orie intorno alle pitture, statue ed  altre opere ch e  si trovano nel 
Tempio della Cattedrale di Siena lasciate scritte nel 1655 (Ms. nell'Arch. Capitolare di Siena), pag. 138,-



G. PECCI, M em orie storico - critiche della  Città di Siena, Siena, 1758, pag. 148,- G. DELLA VALLE, 
Lettere Sanesi, III, Roma, 1786, pagg. 267-68; L. DE ANGELIS, La vita del B. Pietro Pettinalo, Siena, 1802, 
pag. 128,- J . MEYER, A llgem eines Kunstlerlexicon, Berlin, 1885, ad vocem,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana 
del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 167-68,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pagg. 80-81,- H. CUST, 
G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 195-196,- A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pagg. 138-140,- E. JACOBSEN, 
Sodoma und das Cinquecento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 58,- H. HAUVETTE, Le Sodoma. Paris, 1911, 
pag. 99,- L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pagg. 134-136,- Catalogo della VI Mostra di Restauri dell'Isti
tuto Centrale del Restauro, Roma, marzo 1949, pagg. 12-13.

29 - S. Alfonso riceve l'abito vescovile dalla Madonna
- Lunetta su tavola (diametro m. 2,12).

30 - S. Nicolò da Tolentino - Tavola (m. 1,72 x o ,54).

31 - S. Michele Arcangelo - Tavola (m. 1,72 x  0,54).

SIENA, C hiesa di S. Spirito.

(Discrete condizioni: i due Santi sono stati probabilmente ritoccati).
Queste tre tavole formano T incorniciatura di un più antico dipinto (oggi scom

parso, e sostituito da una tela del sec. XVII) sull’ altare della Cappella degli Spagnoli 
in S. Spirito, fatta decorare durante il periodo dell’ occupazione spagnola di Siena. 
Il Sodoma, per la medesima cappella, esegui anche degli affreschi raffiguranti S. Se
bastiano, S. Antonio Abate e S. Jacopo di Compostella a cavallo, assai noto. 
Nella lunetta su tavola la M adonna assistita da S. Lucia e da S. Rosalia impone 
l’abito vescovile a S. Alfonso inginocchiato. Il S. Nicolò da Tolentino reca nella 
sinistra il modello di una chiesa e nella destra un libro su cui si legge: VERITATEM 
MEDITABITUR GUTTUR MEUM ET LABIA MEA DETESTABUNTUR IMPIUM. Il 
S. Michele è in atto di abbattere il demonio. In un libro di ricordi della chiesa di 
S. Spirito si legge: «Ricordo come addì xvj d’aprile 1530 si misse alla drappella 
degli Spagnuoli uno mexo tonddo dentrovi la Vergine, Santo Alfonso, Santa Cecilia 
e Santa Lucia et 2 angeli dipissegli al sopra decto cavalieri laus deo [ARCH. DI 
STATO DI SIENA, Resti del Patrimonio Ecclesiastico: Quinterno di R icordi d e lla  
Sagrestia e  d e lla  C hiesa  di S. Spirito com inciato  n el 1517, Reg. H VII, c. 332t, pubbl. 
dal Cust]. Il Vasari descrive con precisione tutta la cappella, ivi comprese queste 
tre tavole. M a il Della Valle, nel 1876, notava che le due tavole col S. Nicolò e col 
S. Michele erano scomparse. Per un certo periodo infatti esse dovettero essere state 
tolte dalla cappella ed adibite ad usi pratici, come porte o tramezzi, perchè nel 
tergo recano grossolane decorazioni, certamente di epoca posteriore alle pitture dei 
Santi. E tradizione che l'Imperatore Carlo V, il quale nell’ aprile 1536 visitò Siena, 
abbia talmente ammirato le pitture della Cappella degli Spagnoli (e in particolar 
modo la figura a fresco del S. Giacomo) che insignì il Sodoma del titolo di Conte 
Palatino. Tale tradizione non è sicuramente confermabile.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - VASARI, Le vite... etc. (ediz. Ragghianti), III, Milano, 1943, pag. 137,- G. DELLA 
VALLE, Lettere Sanesi. Ili, Roma, 1786, pag. 273,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 
1891, pagg. 169-70,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 74,- C. G. FACCIO, G. A. Bazzi, Vercelli, 
1902, pag. 163,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 197,- E. JACOBSEN, Sodoma und das C inque
cento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 59,- A. SEGARD, Sodoma. Paris, 1910, pag. 126,- L. GIELLY, Sodoma, 
Paris, 1911, pag. 138,- H. HAUVETTE, Le Sodoma, Paris, 1911, pag. 104.



32 - La M ad o n n a  col Bambino e due Angio li - Tavola
(m. 0,55 x  0,37).

33 - Due confratelli adorano la Croce - Tavola (m. 0,55 x o,3ó).

34 - La M ad o n n a  col Bambino e due Angio li - Tavola
(m. 0,55 x 0,36).

35 - Cristo morto sorretto da due A ng io li - Tavola (m. 0,55 x 0,37).

SIENA, P in acoteca , (nn. 326, 327, 360, 361).

(In discreto stato di conservazione).
Costituivano le testate di un cataletto : la seconda e la quarta stavano al tergo 

della prima e della terza. Provengono dalla Compagnia di Fontegiusta in Siena, e 
i due confratelli incappucciati del secondo pannello raffigurano due membri della 
Confraternita.

La più antica menzione di questo catalettoJ si trova nell' Elenco d e lle  Pitture, 
Sculture, etc. di Siena compilato nel 1625-26 da Fabio Chigi poiiPapa Alessandro VII: 
in esso la bara, allora a Fontegiusta, viene già detta del Sodoma. Anche i più 
antichi cataloghi della Galleria dell'Accademia di (Belle' Arti, dal 1852, recano l'attri
buzione al Sodoma. L'attribuzione al Sodoma è mantenuta dalla Priuli Bon,* che la 
data 1527, dal Segard, dallo Jacobsen, dal Dami, dal Berenson e dal Brandi: la 
Olcott glie la nega, ed il Cust inclinerebbe ad assegnarla allaìbottega del Sodoma. 
I due primi pannelli sembrerebbero del tutto di mano del Sodoma : negli altri due v ’è certo 
l'intervento assai largo di un collaboratore che)potrebbe essere identificato col Riccio 
stesso. In tal caso converrebbe dare ai quattro pannelli una datazione piuttosto 
tarda, dopo il 1530.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - P. BACCI, L' Elenco delle pitture, sculture e  architetture di Siena compilato 
nel 1625-26 da  M ons. Fabio Chigi poi A lessandro VII, in " Bullett. Senese di Storia Patria", N. S., a. X, 
1939, fase., HI-IV, pag. 41: G. DELLA VALLE, Lettere Senesi,bill, Roma,' 1786, pan 275, G. FRIZZONI, 
L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 164, PRIULI BON, Sodoma, London,1' 1900, pag. 116,- 
L. OLCOTT, G uide to Siena, ILI Siena, 1904. pag. 333; H. CUST, G. A. Bozzi, London, 1906, pag. 183, 
nota, A  SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 219, B.;BERENSON, North Italian Painters, London, 1910, 
pag. 290: E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 60; A. VENTURI, 
Storia dell'A rte Italiana, voi. VII, p. IV, 1915, pag. 1126, L. DAMI, La Galleria di Stena.-Firenze, 1924, 
pag. 39 e 42 ; .B. BERENSON, Italian Pictures. Oxford, 1932, pag, 537; C. BRANDI, La R. Pinacoteca di 
Siena, Roma, 1933, pag. 286.

36 - S. Caterina da Siena - Tavola (m. 0,29 x  0,34).

SIENA, P in aco teca  (n. 357).

(Conservazione discreta).
La Santa, a  mezza figura, è in atto di leggere su di un volume appoggiato a 

un teschio: tiene nella sinistra un Crocifisso e nella destra un giglio. Nel fondo, 
appena accennata, una gloria di cherubini. Proviene dalla collezione Spannocchi.



L'attribuzione al Sodoma, che compare nei Cataloghi della Galleria a partire dal 
1852, è stata quasi unanimemente accolta. Il Brandi fa qualche riserva sulle qualità 
di questo quadretto, che è effettivamente piuttosto modesto,- ma anche lui lo considera 
autografo del Sodoma. Il Cust lo annovera tra le pitture attribuite. Per la datazione 
conviene assegnarlo ad un periodo piuttosto avanzato dell'attività del pittore, 
dopo il 1530.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 116,- H. CUST, G. A. Bozzi, London, 
1906, pag. 371,- E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 61; L. DAMI, 
La Galleria di Siena. Firenze, 1924, pag. 42 ; B. BERENSON, Italian Pictures. Oxford, 1932, pag. 537 ,• 
C. BRANDI, La R. Pinacoteca di Siena. Roma, 1933, pag. 287 (con bibliografia) ; W. SUIDA in ‘ Thieme 
Becker Kunstlerlexicon", XXXI, Leiprig, 1937, pag. 200.

37 - Sacra Famiglia con S. Giovannino - Tavola (m. 070  x  o,47). 

MONTEPULCIANO, M useo Civico.

(Danneggiata e in parte ridipinta).
La M adonna tiene in braccio Gesù Bambino ignudo che cerca di togliere la 

croce dalle mani del S. Giovannino: dietro è S. Giuseppe. Fondo di paesaggio.
Attribuita al Sodoma dal Frizzoni, che la data verso il 1540-42. L'attribuzione al 

Sodoma è generalmente accettata, per quanto non tutti i biografi del pittore facciano 
menzione di questo delizioso quadretto. Il Gielly vorrebbe datarlo verso il 1508. 
Può esser datato verso il 1530-35.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento. Milano, 1891 ; H. CUST, 
G. A. Bozzi, London, 1906, pag. 347,- P. MISCIATTELLI, Due quadri inediti di Scuola S enese, in “Ras
segna d'Arte Senese», a. V , fase. IV, 1909, pag. 9 6 ; E. JACOBSEN, Sodoma und das Cinquecento in 
Siena, Strassburg, 1910, pag. 67, nota,- A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 221; L. GIELLY, Sodoma, 
Paris, 1911, pag. 166.

38 - La Natività della Vergine - Tavola (m. i,5i x  i,4ó).

SIENA, C hiesa di S. N icco lò  d el Carmine.

(Colore scurito e offuscato: varie sbollature e tarlature).
S. Anna giace sul letto mentre due donne le recano da ristorarsi. In primo piano 

tre donne fanno il bagno alla Neonata. Da dietro ai cortinaggi che chiudono il 
fondo si affaccia Giovacchino.

La tavola è ricordata dal V asari: « Nella sagrestia de' frati del Carmine è un 
quadro di mano del medesimo [il Sodoma], nel quale è una Natività di Nostra 
Donna, con alcune balie, molto bella ».

L'ubicazione è forse quella originaria, ancorché il Vasari la dica in sacrestia, 
mentre effettivamente è sull' altare della Cappella del Sacramento, annessa alla



chiesa. Infatti questa cappella, anticamente della famiglia Pecci, servì per molto 
tempo da sagrestia, fino a quando a tale uso non fu adibita la cappella di S. Sigi
smondo e la cappella Pecci non fu dedicata al Sacramento.

Alla Mostra dell'Antica Arte Senese fu esposta come opera di Giorno del Sodoma 
(Girolamo M agagni) : però nel Catalogo fu definita di « scuola del Sodoma » , il 
Lusini la ritiene del Beccafumi, e il Gielly la attribuisce nuovamente a Giorno. 
Tutti gli altri studiosi Tassegnarono al Sodoma. La Priuli Bon la considera « tarda»,- 
il Faccio dal 1546; il Cust la data intorno al 1532,- il Segard al 1537,- lo Jacobsen 
la pone tra le opere tarde del Sodoma. Opera assai difficile da datarsi: potrebbe 
essere circa del 1535. Vi si avverte l'influsso del Beccafumi.

Alcuni giudizi: «Ce tableau n’a cependant aucune espèce de valeur et ne peut 
étre du maitre» (G ielly ),

«Voici l'un des plus beaux tableaux de Sodoma» (Segard),
«Une des ceuvres les plus déconcertantes du Sodoma» (H auvette).

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - VASARI, Le vite. (ed. Milanesi), VI, Firenze, 1881, pag. 390,- G. DELLA VALLE, 
Lettere Sanesi, III, Roma, 3786, pag. 269-70,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento. Milano, 
1891, pag. 169,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 118,- C. G . FACCIO, G. A. Bazzi. Vercelli, 1902, 
pag. 181,- Catalogo della  M ostra dell'A ntica  Arte Senese. Siena, 1904, pag. 351, n. 18,- V . LUSINI, 
La Chiesa di S. N iccolò del Carm ine in Siena. Siena, 1907, pag. 35,- H. CUST, G. A. Bazzi. London, 
1906,. pag. 219; A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pagg. 144-47,- H. HAUVETTE, Le Sodoma. Paris, 1911, 
pagg. 111-112,- L. GIELLY, Sodoma. Paris, 1911, pag. 151,- E. JACOBSEN, Sodoma und das Cinquecento  
in Siena. Strassburg, 1910, pag. 66, B. BERENSON, Ittalian Pictures of thè R enaissance, Oxford, 1932, 
pag. 538.

39 - La Sacra Famiglia con S. Giovanni - Tavola (0,72 x 0,47).

SIENA, M useo d e lla  S ocietà  di Esecutori di Pie Disposizioni.

(In parte ridipinta).
La Madonna tiene in collo Gesù Bambino ignudo che prende una piccola croce 

dalle mani di S. Giovannino,- a sinistra, dietro le spalle della Madonna, S. Giuseppe. 
Fondo di paesaggio.

La prima menzione è nel Romagnoli, che scriveva intorno al 1810-12: egli ricorda, 
« in una stanza ove si fa la lavanda de' piedi nel Giovedì Santo » nei locali della 
Confraternita dei Disciplinati sotto le volte dello Spedale, una M adonna del Sodoma 
donata da Fedro Cinuzzi alla Confraternita. Il dono fu fatto il 27 novembre 1672: il 
quadro, con gli altri oggetti d’arte di proprietà della Confraternita, passò poi (circa 
1935) nel nuovo Museo della Società di Esecutori di Pie Disposizioni a Porta Romana. 
È ricordato da pochi, senza proposte di datazione, e riprodotto dallo Jacobsen. L'an
tica famiglia Cinuzzi, che è quella per la cui Cappella in S. Francesco il Sodoma 
eseguì la grande D eposizione  ora nella Pinacoteca, costituisce una buona conferma 
della paternità del quadro. Esso può essere datato verso il 1535.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - E. ROMAGNOLI, Bell'Artisti Senesi (Ms. nella Biblioteca Comunale di Siena), 
voi. V , pag. 701 ,- G- FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento. Milano, 1891, pag. 180,- Catalogo 
della  M ostra d 'A ntica  A rte Senese. Siena, 1904 ,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 346 ; 
E. JACOBSEN, Sodoma und das Cinquecento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 66,- A. SEGARD, Sodoma, 
Paris, 1911, pag. 220,- G. PIGNOTTI, I Pittori Senesi della Fondazione Biringucci, Siena,- C. RICCI, Il 
Palazzo Pubblico di Siena. Bergamo, 1904, pag. 74,- [ANONIMO], La Società di Esecutori di Pie Dispo
sizioni. ne 'L a  Balzana', 1927, fase. II, pag. 27.



40 - Madonna col Bambino e Santi - Tavola (m. 2,65 x 1,85).

SINALUNGA, C hiesa  C ollegiata.

(Con numerose ridipinture).
La Madonna siede in trono con Gesù Bambino sulle ginocchia, al quale S. Gio

vannino inginocchiato presenta la croce. A sinistra S. Sebastiano e S. Antonio, e a 
destra S. Sigismondo e S. Rocco.

La tavola fu eseguita per disposizione di un Gismondo Gagliardi. Datata verso 
il 1537-40 dalla Priuli Bon e dal Berenson considerata tarda, è stata dal Giglioli posta 
verso il 1525. Sembra databile verso il 1535.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano 1891, pag. 168,- 
PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 108,- H. CUST, G. A. Bazzi, London 1906, pag. 347,- O. H. GI- 
GLIOLI, Un affresco inedito del Sodoma, in «Rivista d'Arte », IX, 1916, pag. 120; B. BERENSON, Italian 
Pictures of thè Renaissance -, Oxford, 1932, pag. 538.

41 - Lucrezia - Tavola (m. 0,99 x 0,76).

TORINO, P inacoteca, n. 376.

(Con vecchi restauri).
Lucrezia, a tre quarti di figura, è in atto di trafiggersi il petto scoperto, mentre 

Collatino cerca di trattenerla: dietro, a sinistra, un'ancella con turbante che grida, e 
nel fondo si intravede un personaggio col capo cinto d'alloro, forse il padre o Tar- 
quinio. Il dipinto corrisponde, salvo la presenza del quarto personaggio, che può 
essere sfuggita ad un'osservazione poco accurata o che può essere stata trascurata 
nella descrizione, a quello che secondo il Vasari il Sodoma fece per Assuero Rettori 
di San Martino, nel quale « è una Lucrezia romana che si ferisce mentre è tenuta 
dal padre e dal marito, fatti con belle attitudini e bella grazia di teste ». Altri iden
tifica il quadro descritto dal Vasari con la Lucrezia  della collezione Weber di Am
burgo. Un’altra Lucrezia, oltre a quella per il Marchese Gonzaga e che può identi
ficarsi con quella Kestner di Hannover, dipinse il Sodoma a Roma, e fu per mezzo 
di Agostino Chigi donata al papa Leone X,- ed a questa alludono indubbiamente gli 
epigrammi di Eurialo Morani di Ascoli pubblicati a Siena nel 1516. Stilisticamente 
questa Lucrezia di Torino è assai più tarda del 1516, e quindi è escluso che sia il 
dipinto donato a Leone X, come ritenne Y Hauvette. Infine un quadro con una 
Lucrezia  figurava nell’inventario delle cose ereditate da Beatrice de' Galli, moglie 
del Sodoma, alla morte del Sodoma. Resta pertanto il dubbio se il quadro di Torino 
sia quello per Assuero Rettori e quello di Amburgo quello rimasto nello studio del 
Sodoma (ambedue dipinti in epoca imprecisata) o viceversa. Il Cust identifica il 
quadro di Torino con quello dipinto pel Marchese Gonzaga, il che sembra poco 
credibile, per ragioni stilistico-cronologiche.

Anche il Viale sostiene giustamente una datazione piuttosto avanzata per que
st opera che l’Hauvette considera tra le più perfette del Sodoma. Anticamente essa 
era attribuita al Giampietrino ,• la prima attribuzione al Sodoma si deve a Giovanni 
Morelli.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 189], pag. 145,- Le 
Gallerie Nazionali Italiane, a. II, III, Roma, 1896, pag. 32; G. MORELLI, Della Pittura Italiana, Milano 
1897, pag. 155, nota 2,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 46,- H. CUST, G. A Bazzi, London, 1906'



pag. 165; A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 225,- L. GIELLY, Le Sodoma, Paris, 1911, pag. I l i ,  nota 1 
C. G. FACCIO, G. A. Bazzi, Vercelli, 1902, pag. 127,- H. HAUVETTE, Le Sodoma, Paris, 1911, pagg. 55-56; 
V . VIALE, Gotico e  Rinascimento in Piemonte, Torino, 1939, pag. 183.

42 - La Pietà - Tavola (m. 0,69 x 0,58).

ROMA, G alleria  B orghese, n. 462.

(Offuscata dal tempo).
La Madonna seduta tiene in grembo Gesù morto. Sfondo di paesaggio.
Come informa il Longhi, nell'inventario di Villa Borghese redatto da Jacopo 

Marnili nel 1650 si legge che il dipinto era attribuito da alcuni a Leonardo da Vinci 
e da altri al Sodoma. L attribuzione al Sodoma fu riproposta dal Frizzoni e dal Mo
relli, e generalmente accettata. Il M eyer lo pone verso il 1514, il Gielly verso il 
1520, il Morelli lo colloca « tra le opere della matura attività del Sodoma » e la 
Priuli Bon lo dichiara tardo. Gli altri non si pronunziano. E certamente opera assai 
tarda, verso il 1540.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. MORELLI, Della Pittura Italiana, (ediz. ital.), Milano, 1897, pag. 147,-
G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 144,- J . MEYER, A llgem eines Kun- 
stlerlexicon. Berlin, 1885, ad vocem  ; A. VENTURI, Il M useo  e  la Galleria Borghese. Roma, 1893, n. 462,- 
PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 113; C. G. FACCIO, G. A. Bazzi. Vercelli, 1902, pag. l9l ,-
H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 351 ; L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pag. 168,- R. LONGHI, 
Precisioni nelle Gallerie Italiane: I - R. Galleria Borghese, Roma, 1928, pag. 222.

43 - Il Sacrificio d'Isacco - Tela (m. 1,97 x  1 ,35).

PISA, Duomo.

Abramo, con gli occhi rivolti al cielo, sta per vibrare la spada su Isacco ignudo, 
inginocchiato, ma ne viene trattenuto da un angelo. In basso, un fascio di legna e 
a sinistra il montone per il sacrificio. Sfondo di paesaggio.

Originariamente destinato ad ornare la sacrestia del Duomo, fu presto trasferito 
nel coro, al settimo scomparto del primo ordine. Il Sodoma, che aveva già eseguito 
per il Duomo di Pisa una Pietà  (tuttora esistente nell'abside) ricevette dall'Operaio 
della Primaziale il 23 luglio 1541 per questo secondo dipinto 294 lire,- in più gli 
furono rimborsate 74 lire per l'azzurro oltremarino che vi aveva messo. In una N ota  
d e lle  pitture del Duomo redatta il 23 luglio 1542 dal pittore Giovanni Antonio 
Sogliani esso venne stimato 42 scudi.

Insieme con altri famosi quadri prsani, anche questo venne richiesto dall' Inten
dente Generale Denon per arricchire il Louvre : la richiesta per questo dipinto fu 
però inoltrata separatamente (il 23 settembre 1812 anziché il 21 settembre), e a spese 
del « Muséè Napolèon », il pittore Alessandro Guillemot fu incaricato di eseguirne 
una copia da lasciare a Pisa. L'originale fu tuttavia restituito nel 1814, mentre la copia, 
trasferita nella Cappella Dal Pozzo annessa al Camposanto monumentale, passò poi 
a far parte della quadreria dell’Accademia di Belle Arti (oggi Museo Nazionale di 
S. Matteo).



Il Vasari così scrive dei due dipinti eseguiti dal Sodoma per il Duomo di Pisa: 
« Venutogli poi a noia lo stare a Volterra ed in casa di quel gentiluomo [Lorenzo 
di Galeotto de' Medici], come colui che era avvezzo a essere libero, si partì e an- 
dossene a Pisa; dove per mezzo di Battista del Cervelliera fece a misser Bastiano 
Della Seta, Operaio del Duomo, due quadri, che furono posti nella nicchia dietro 
all’altare maggiore del Duomo, accanto a quegli del Sogliano e del Beccafumi. In uno 
è Cristo morto con la Nostra Donna e con T altre Marie : e nell altro, il Sacrificio di 
Abramo e d’Isac suo figliuolo. M a perchè questi quadri non riuscirono molto buoni, 
il detto Operaio, che aveva disegnato fargli fare alcune tavole per la chiesa, lo 
licenziò; conoscendo che gli uomini che non studiano, perduto che hanno in vec
chiezza un certo che di buono che in giovinezza avevano da natura, si rimangono 
con una pratica e maniera le più volte poco da lodare ».

Assai più preciso e interessante è il giudizio che ne dà 1 incisore pisano Ranieri 
Grassi nel 1837, rielaborando in parte il giudizio che sulla fine del Settecento ne 
dava il Da Morrona: « Questa pittura, sebbene censurata pei lumi soverchiamente 
sparsi [la censura è del Da Morrona] e per lo stile ammanierato nel soggetto princi
pale, non lascia però di mostrare le tracce del valentuomo che la eseguì, non tanto 
per la graziosa e naturai figura d'Isacco che tutta traspira la sommissione al padre 
e la rassegnazione ai voleri di Dio, quanto pel bel paese, non che pel maschio e 
vivace colorito lombardo ».

Il dipinto che qui si espone è la copia che ne fece nel 1812 il Guillemont: una 
copia assai pregevole per fedeltà e diligenza (anche se un po freddamente accade
mica) e di notevole interesse storico. Il pittore Alessandro Carlo Guillemot nacque 
a Parigi nel 1787 e morì nel 1831: fu allievo del David e studiò a lungo in Italia. 
Le sue opere più importanti sono le Storie di S. V incenzo d i P ao la  nella chiesa di 
St. Sulpice a Parigi e un affresco con la C lem en za  di M arco  A urelio  in un soffitto 
di una sala del Louvre.

BIBLIOGRAEIA PRINCIPALE - G. VASARI, Le vite... etc. (ediz. Ragghianti), III, Milano, 1943, pagg. 140-141; 
G. DELLA VALLE, Lettere Sanesi, III, Roma, 1786, pag. 275; L. DA MORRONA, Pisa Illustrata nelle Arti 
del Disegno, I, Pisa, 1797, pag. 12( ; R. GRASSI, D escrizione storica e  artistica di Pisa. Parte Artistica. 
sez. I, Pisa, 1837, pag. 64,- L. TANFANI CENTOFANTI, Notizie di artisti tratte dai docum enti pisani. 
Pisa, 1898, pag. 273,- G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 176; I. B. SU
PINO, I Pittori e  gli scultori del Rinascimento nella  Primaziale di Pisa, in 'A rchivio  Storico dell'A rte’ , 
a. VI, 1893, pag. 446,- PRIULI BON, Sodoma. London, 1900, pag. 87,- C. G. FACCIO, G. A. Bazzi. V er
celli, 1902, pag. 177,- H. CUST, G. A. Bazzi. London, 1906, pagg. 231-32,- [A  BELLINI PIETRI], Catalogo 
del M useo Civico di Pisa. Pisa, 1906, pagg. 172-73 e pag. 2 5 1 E. JACOBSEN, Sodoma un das C in qu e
cento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 64,- H. HAUVETTE, Le Sodoma. Paris, 1911, pag. 116,- L. GIELLY, 
Sodoma. Paris, 1911, pag. 140,- R. PAPINI, Catalogo d elle  cose d'arte  e di antichità d ’Italia: Pisa, I. 
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44 - La Sacra Famiglia e vari Santi - Tela (m. 2,88 x i,ó7).

PISA, Museo N az ion a le  di S. M atteo.

(Discreta conservazione: rintelata e pulita nel 1950).
La M adonna siede su di un alto trono reggendo Gesù Bambino ignudo sulle 

ginocchia: dietro di Lei stanno S: Giuseppe a sinistra e S. Sebastiano a destra. A  
s.nistra in piedi è S. Giovanni Battista: sedute ai piedi del trono S. M aria M adda
lena e S. Caterina d'Alessandria. Nel cielo vola un angioletto con una piccola 
croce e una corona. Fondo di paesaggio con grandi alberi.



Fu eseguita nel 1542 per la chiesa di S. M aria della Spina di Pisa, e nella 
seconda metà del sec. XIX fu trasferita nella Galleria dell'Accademia di Belle Arti, 
ora Museo Nazionale. Il Sodoma ne ricevette un compenso di complessive 526 lire 
e dieci soldi, più sei ducati d’oro rimessigli, su giudizio di Messer Antonio Bonuccelli, 
per rimborso dell' azzurro oltremarino : ma il pittore non ne fu soddisfatto :

« 1542 - maggio, 16. E più lire duecentoquarantanove date al Cavalieri ditto il 
Soddoma in scudi trentasei d’oro per parte della taula, come apare ricevuta di sua 
mano i. [Pisa, Archivi degli Spedali Riuniti (cui apparteneva la Chiesa della Spina): 
Entrata e  uscita d ell'O pera  d e lla  Spina, filza 1752 a d  annum , pubbl. dal Tanfani, 
pag. 217],

« 1543 - gennaio 8 - febbraio 1. E a  di ditto lire duecentosessantasette, soldi dieci 
date al Cavalieri ditto il Soddoma per resto della taula senza l'asurro intramerino, 
che l'abbiamo rimissa in messer Antonio Benucello. E a di primo di ferraio ditto 
messer Antonio giudicò che li dovessi dare lire 45 in scudi sei d'oro, che non li 
voleva, et tenevasi mal pagato [Pisa, Arch. e Libro detti] ».

Il Vasari, dopo aver descritto i personaggi del dipinto, cosi li giudica: «Nelle 
quali tutte figure si portò molto meglio che nei due quadri del Duomo ».

Anche gli scrittori pisani sono concordi nel rilevare la superiorità di questo 
dipinto su quelli del Duomo ; per esempio- il Da Morrona vi nota « la diligenza ne' 
contorni, una maniera forte nelle tinte distese con morbidezza, una bell'aria in 
alcune teste ».

Che il S. Giuseppe sia un autoritratto del Sodoma, come suppose il Frizzoni e 
tentò di dimostrare il Bellini Pietri, è ipotesi priva di fondamento.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - VASARI, Le vite... etc. (ediz. Ragghianti), III, Milano, 1943, pag. 141; G. DELLA 
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Pisa, 1838, pag. 191 ; L. TANFANI, Della Chiesa di S. M aria  del Pontenuovo detta della  Spina, Pisa, 1871, 
pagg. 114-217-218; G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 177,- PRIULI BON, 
Sodoma, London, 1900, pag. 87,- C. G. FACCIO, G. A. Bazzi, Vercelli, 1902, pag. 178 ; [A BELLINI PIETRI), 
Catalogo del .Museo Civico di Pisa, Pisa, 1906, pagg. 172-73; H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, 
pag. 233; E. JACOBSEN, Sodoma und das Cinquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 65; H. HAU- 
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Storia dell'A rte Italiana, voi. IX, p. II, Milano, 1926, pag. 807.

45 - Sacra Famiglia con S. Giovannino - Tavola (m. 0,73 x  o,ó9). 

SIENA, Proprietà Ing. M azzi.

(Piuttosto scurito e con qualche ritocco. Ha perduto F originaria incorniciatura 
che doveva essere circolare).

La Madonna, a  mezzo busto, tiene in grembo Gesù Bambino ignudo, sdraiato: 
dietro le sue spalle s’affacciano S. Giovannino e S. Giuseppe.

Inedito, e cortesemente segnalato dalla Signora L. Marri Martini. E dell' ultimo 
periodo di attività del Sodoma, dopo il 1542.



46 - L'andata al Calvario - Tavola (m. 1,80 x  i ,ó7).

SIENA, C ontrada d e lla  Torre.

(Rovinatissima: in alcune zone la pittura è stata addirittura distrutta da uno 
sciagurato lavaggio,- recentemente si è cercato di render meno visibili i danni, co' 
prendo le lacune con leggere velature di colore).

Cristo al centro, a  tutta figura, reca sulle spalle la Croce, sospinto dai manigoldi, 
uno dei quali lo tira con una corda. A  sinistra lo svenimento di Maria. Fondo di 
paesaggio.

Proviene dalla Chiesa di S. Giacomo in Salicotto, ora Oratorio della Contrada 
della Torre. Il Cust asserisce che era la tavola d altare della chiesa della Compagnia 
della S. Croce, e che fu trasferita nella chiesa di S. Giacomo nel 1842: ciò è con
traddetto dal fatto che il Romagnoli cita questo dipinto come esistente nella chiesa 
di S. Giacomo. Probabilmente il Cust ha equivocato con l'A ndata a l C alvario  ad 
affresco che nel 1842 venne staccato (insieme con altri due affreschi ora nella Pina
coteca di Siena) dalla Chiesa della S. Croce e trasportata nella Villa Griccioli a 
Monistero. Il Romagnoli lo considera « una primizia » del Sodoma,- ma giustamente 
il Frizzoni lo pone alla fine della carriera artistica del pittore,- così anche lo Jacobsen. 
Il Gielly lo nega al Sodoma.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - E. ROMAGNOLI, Bell'Artisti Senesi, (Ms. nella Biblioteca Comunale di Siena), 
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47 - Leda - Tavola (m. 1,12 x 0,86).

ROMA, G alleria  B orghese  (n. 434).

Leda ignuda, in piedi al centro del quadro, cinge con le braccia il collo del 
cigno, il quale a sua volta spiega un'ala dietro il corpo della donna. A  sinistra, in 
basso, Castore e Polluce raccolgono fiori. Fondo di paesaggio.

Nel sec. XVIII il quadro era attribuito a Leonardo da Vinci. Fu Giovanni Mo
relli nella prima redazione dei suoi saggi sulla Galleria Borghese, pubblicati nel 
1874-76, a proporre l'attribuzione al Sodoma: ma nelle successive edizioni, persuaso 
delle osservazioni del Richter, riconobbe che si trattava di una « buona copia antica 
del quadro originale del Sodoma ». Nessuno, all'infuori del M eyer, l’ha più ritenuta 
opera autografa del Sodoma: qualcuno la ritiene copia di un quadro del Sodoma 
(il Cust: forse eseguito da Girolamo del Pacchia,- Berenson; Priuli-Bon) oppure copia 
di una copia del Sodoma da un originale di Leonardo (Richter). Il Von Seidlitz attri
buisce al Sodoma il noto disegno, ritenuto di Raffaello, della Royal Library di 
Windsor, che è una delle fonti di questo dipinto, per il quale è stato fatto anche il 
nome del Bacchiacca. Il Sirèn lo dice opera di un pittore forentino del principio del 
secolo XVI. Oggi si preferisce (Venturi, Longhi, etc.) definirlo genericamente della 
scuola di Leonardo, ed è una delle tante versioni di una composizione indubbia
mente leonardesca, nessuna delle quali però può essere attribuita al grande Maestro 
(ad esempio, la L eda  del Museo di Bruxelles, attribuita ad Andrea del Sarto, poi 
dal Berenson al Franciabigio, ed ora a Domenico Puligo ; quella della collez. Johnson 
a Filadelfia e quella nella collez. d'Ancona, di mano fiamminga,- quella già a Cassel, 
ora nel Castello Segenhaus a Neuwied, dal Rumohr ritenuta l'originale di Leonardo



e dal Berenson attribuita al Giampietrino, di cui esiste una esatta replica nella collez. 
Oppler ad Hannover e quelle già nelle collezioni del Principe Kaunitz di Vienna, 
Doetch, Spiridion di Roma, Pembroke a Wilton House, etc., la maggior parte delle 
quali recano quattro putti invece di due). Il Longhi qualifica questo esemplare della 
Borghese come « grossolano ». Anche il rapporto - rilevato dal Morelli - con l'Èva 
della D iscesa a l Lim bo del Sodoma nella Pinacoteca di Siena è piuttosto vaga, e 
non determinante.
BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - P. ROSSINI, Il M ercurio  Errante, Roma, 1700, G. MORELLI, Della Pittura 
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pag. X X X V I; P. D'ANCONA, La Leda di Leonardo da Vinci in una ignota redazione fiamminga, ne 
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48 - Madonna col B a m b i n o  - Tavola (m. o,óo x  o,52).
MILANO, P in acoteca  di Brera  (n. 286).

(Buona conservazione).
La M adonna seduta tiene in collo Gesù bambino che abbraccia un agnello. 

Sfondo di paesaggio. E tradizione che provenga dalla Galleria Borghese di 
Roma: comparve alla vendita della collez. Van der Ropp a Colonia nel 1890, dove 
fu acquistata dal sig. Habich di Cassel che nel 1891 la vendette per 8500 lire alla 
Pinacoteca di Brera.

Anticamente ritenuta di Leonardo, il Morelli nel 1890 la espertizzò attraverso 
una « meschina fotografia » come opera del Sodoma » : tale iscrizione è mantenuta 
nell'ediz. italiana del suo libro: Della Pittura Italiana (1897). Il Bode la aveva  
attribuita a Cesare da Sesto. La ritengono del Sodoma la Priuli Bon (opera giovanile) 
il Faccio (1518-24), il Cust (tra le « opere genuine »), il Frizzoni, il Berenson 
(giovanile),- lo Jacobsen (Sodoma da cartone di Leonardo, circa 1518), il Ségard 
(contestata, ma la data 1507): glie la tolgono il Venturi e il Gielly. Nell'ultima ediz. 
del Catalogo della Pinacoteca di Brera (1935) il Modigliani la pone alla voce Sodoma, 
ma osserva che « probabilmente non a torto » alcuni si oppongono a tale attribu
zione. Deriva dal noto disegno di Leonardo, nel British Museum, ed è pittura di
qualità assai alta: l'attribuzione al Sodoma non ci sembra affatto probabile.
BILBIOGRAFIA PRINCIPALE - W. BODE, in « Repertorium fiir Kunstwissenschaft », voi. XII, I. 1889,- G. FRIZ- 

ZONI, Il Sodoma, Gaudenzio Ferrari e A nd rea  Solari illustrati in tre opere in M ilano recentem ente  
ricuperate, in « Archivto Storico dell'A rte», a. IV, fase. IV, 1891, pag. 4-5.- G. MORELLI, Della 
Pittura Italiana, Milano, 1897, pag. 149 e introduzione di G. FRIZZONI alla medesima, pag. XXIII; 
PRIULI BON, Sodoma, London, 1900 pag. Ili,- C. G. FACCIO, G. A. Bazzi, Vercelli, 1902, pag. 113.
H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 354 ,• G. FRIZZONI, Opere di M aestri antichi a pro
posito della pubblicazione dei disegni di Oxford, parte IV, ne «L'Arte », a. IX, fase. IV, 1906, pag. 245; 
E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 48 ,- A SEGARD, Sodoma, 
Paris, 1910, pagg. 225-26,- L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pagg. 11-14,- A. VENTURI, Storia dell'A rte Ita
liana, voi. IX, p. II, Milano, 1926,- B. BERENSON, Italian Pictures of thè R enaissance, Oxford, 1932, 
pag. 536,- E. MODIGLIANI, Catalogo della  R. Pinacoteca di Brera, Milano, 1935, pag. 79.



49 - Madonna col Bambino tra S. Giovanni Battista e 
S. Caterina da Siena - Tondo.

MILANO, M useo Poldi Pezzali (n. 576).

(Assai ridipinto. Cornice antica in cartapesta).
Comparve ad una Mostra d'Arte Sacra a Pistoia nel 1899 con l'attribuzione a 

« scuola toscana del secolo XVI » e poco dopo dovette venire acquistata dal Museo 
Poldi Pezzoli. Fu attribuita al Sodoma dal Carotti, che la collocò all'epoca degli 
affreschi alla Farnesina. L'attribuzione al Sodoma è stata accettata dal Cust, dallo 
Jacobsen, dal Segard e dal Berenson. Opera difficilmente giudicabile a causa del 
suo stato di conservazione.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. CAROTTI, Notizie di Lombardia, ne « L'Arte », a. IV, fase. IX-X, 1 9 0 1 ,  

pag. 3 5 3 ;  H . CUST, G. A. Bazzi, London, 1 9 0 6 , p a g .  3 5 5 ,-  E . JACOBSEN, So doma und das Cinquecento  
in Siena, Strassburg, 19 :0 , pag. 67, nota,- A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1 9 1 0 ,  pag 2 2 6  ; L. GIELLY, Sodoma. 
Paris, 1911, pag. 23 ; B. BERENSON, Italian Pictures of thè R enaissance, Oxford, 1 9 3 2 , pag. 5 3 6 .

50 - S. M ichele Arcange lo  - Tavola (m. 1,22 x o,85).

MILANO, M useo Civico a l C astello S forzesco  (n. 283).

S. Michele è in atto di vibrare la spada sul drago. Fondo di paesaggio.
Legato al Museo dal Conte Bolognini: nel catalogo del 1879 recava l'attribuzione 

a Pietro Grammorseo, ma il Frizzoni e la Ffoulkes lo hanno assegnato al Sodoma. 
Tale attribuzione è stata generalmente accettata. Il Frizzoni lo pone a confronto 
con un disegno dello stesso soggetto al Louvre : disegno che presenta notevoli 
varianti rispetto ai dipinto (per esempio una specie di demonio abbattuto invece 
del drago). Lo Jacobsen informa inoltre che un quadro simile era esposto nel 1898 
al Burlington Fine Arts Club di Londra. Per il Frizzoni è opera della piena maturità 
del Sodoma: il Gielly lo data tra il 1530 e il 1540. La paternità del Sodoma è oggi 
difficilmente sostenibile, ma è  certamente opera di un maestro lombardo.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - MONGER1, Catalogo del M useo Artistico M u nicipale di M ilano, Milano, 1879,- 
C. JOCELYN FFOULKES, Le Esposizioni d 'A rte Italiana a Londra, in « Archivio Storico dell'Arte », 1894, 
pag. 255,- E. JACOBSEN, La Galleria del Castello Sforzesco di M ilano, ne «L'Arte » a. IV, 1901, pag. 
300 ,• G. FRIZZONI, Opere di M aestri antichi a proposito della pubblicazione dei disegni di Oxford, IV, 
ne «L'Arte », a. IX, fase. IV, 1906, pag. 245,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 354,- A. SEGARD, 
Sodoma, Paris, 1910, pag. 226,- E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, 
pag. 67, nota,- L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pag. 166; B. BERENSON, Italian Pictures of thè R enais
sance, Oxford, 1932, pag. 536.

51 - Cristo portacroce -  Tela.

LUCCA, P inacoteca.

(Sembra ridipinto).
Gesù a mezzo busto, col capo coronato di spine, porta sulle spalle la croce. 
Prima di abbandonare Pisa, il Sodoma lasciò in pegno all'Opera del Duomo che 

gli aveva prestato dei danari una tela raffigurante un Cristo portacroce, che fu poi 
acquistata da un amico: « A  dì 31 d'otobre [1344 st. pis.] Maestro Ganantonio di



Jacopo Tissoni da Versè pittore de' dare lire dieci prestatoli chontanti, e à  lasato 
i' ne' l'Opera per sichurtà un quadro di braccia 1 Vx in circha duv'è dipinto Nostro 
Signore cho’ la Chroce in chollo in tela... L. 10. Nota chome maestro Ganantonio ci 
lasò per e' ditti ducati el ditto quadro e s'è chonceduto a un amicho per ditto prezo, 
però si chancella ditta partita j . [ARCH. DI STATO DI PISA, ARCH. DELL’OPERA 
DEL DUOMO, R icordanze  ad annum, c. 55 l, pubbl. dal Cust].

Il Cust identifica dubitativamente il quadro ricordato nel documento con questa 
sdolcinata tela lucchese, che forse le ridipinture han contribuito a peggiorare, e che 
comunque, pur riflettendo un motivo tipico del Sodoma, sembra indegna di questo 
pittore.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 178 ; L. 
TANFANI CENTOFANTI, Notizie di artisti tratte da docum enti pisani, P/sa, 1898, pag. 273,- H. CUST, 
G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 232-233,- [A . BELLINI PIETRI], Catalogo del Atuseo Civico di Pisa. 
Pisa, 1906, pag. 174.

52 - Cristo portacroce - Tavola (m. 0,56 X  0,54).

SIENA, Propr. Prof. R. B ian ch i Bondinelli.

(Buona conservazione).
Cristo a  mezzo busto reca la Croce sulle spalle : ha una corda al collo che 

vien tenuta da uno scherano con elmo e corazza.
Inedito. Si trova elencato con l’attribuzione al Sodoma in un inventario dei 

quadri esistenti in casa Bianchi Bondinelli a  Siena redatto intorno al 1870 dall'erudito 
Gargano Gargani. Attribuito (oralmente) da alcuni alla giovinezza del Sodoma, da 
altri, con maggiore probabilità, viene assegnato al Solario, sulla base dell' affinità col 
dipinto di analogo soggetto del Solario nella Galleria Borghese.

53 - Cristo catturato fra gli sgherri - Tavola.

FIRENZE, G alleria  deg li Uffizi (n. 738).

Era già esposto nella tribuna degli Uffizi nel 1589.
Secondo il Cust, seguito dal Segard, si tratta di una replica,- tuttavia lo pone 

tra le « pitture genuine ». Negli elenchi del Berenson figura come Sodoma. Opera 
di scuola.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 351,-A. SEGARD, Sodoma, Paris, ì 910, 
pag. 223 , B. BERENSON, Italian Pictures of tke R enaissance. Oxford, 1932, pag. 535.

54 - Cristo catturato fra gli sgherri - Tavola 

FIRENZE, G aller ia  Pitti (n. 374).

Considerato tra le « pitture genuine » del Sodoma dal Cust, che però avverte 
trattarsi di una replica. Il Segard segue il giudizio del Cust. Assegnato al Sodoma 
anche dalla Friuli Bon e dal Segard. Opera di scuola.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - FRIULI BON, Sodoma. London, 1900, pag. ! 10.- H. CUST, G. A. Bazzi. London, 
1906, pag. 351 ; A. SEGARD, Sodoma. Paris, 1910, pag. 223 B. BERENSON, Italian Pictures. ot thè Renais- 
sance, Oxford, 1932, pag. 535.



55 - Cristo con la croce - Tavola (m. 0,50 X 0,385).

SIENA, Proprietà Brandi.

(In cattivo stato di conservazione).
È certamente un frammento di una composizione di grandi dimensioni, di tipo 

piuttosto desueto, in quanto vi si raffigura il Cristo in p ied i con  la  c ro c e  .- non 
dunque l'Andata a l C alvario. Un po’ come si vede rappresentato nel Christus patien s  
di Giovanni di Paolo. La rarità della raffigurazione, nonché le presumibili cospicue 
proporzioni del dipinto originario, indurrebbero a identificarlo con quello già nella 
Compagnia di Santa Croce a Siena e ricordato esplicitamente nella cosiddetta 
G uida d el 1660 (Roma, Bibliot. Vaticana, Chigi, G. I. 15, c. 283): «N ella Chiesa 
della Compagnia di Santa Croce un quadro di un Christo in piedi che porta la 
Croce, maniera del Sodoma, ma non totalmente buona ». Nelle più antiche Guide 
di Siena a stampa, e cioè dai primi del 700, il dipinto non è più citato, e neppure 
lo cita il Della Valle che pure ricorda gli affreschi ora alla Pinacoteca di Siena. 
Nella Guida del 1625 si cita un « Christo di Giorno del Soddoma » che forse è il 
medesimo della Guida del 1660. E da avvertire per altro che un altra versione dello 
stesso soggetto, con però una figura dietro il Cristo, sì ravvisa in un dipinto della 
cerchia del Sodoma già appartenente alla collez. Mond di Londra.

56 - Ritratto virile - Tavola (m. 0,77 X 0,60).

FIRENZE, G alleria  d eg li Uttizi (n. 282).

Supposto autoritratto citato dal Della Valle insieme con quello della Galleria Pitti: 
« il primo [cioè questo] lo dimostra in età di 45 in 50 anni, e sotto si legge: Gio. A ntonio  
d a  V ercelli », mentre il Romagnoli lo adduce tra le varie prove atte a dimostrare 
che il Sodoma nacque a Vergelle in territorio senese anziché a Vercelli: infatti egli 
crede di riconoscere nel paesaggio a sinistra una veduta di Vergelle con la casa 
Savini detta « il Pozzo », pretesa casa natale del pittore. È ormai superfluo rilevare 
l’assoluta infondatezza di questa tradizione. Non solo, ma nonostante che qualche 
critico (la Priuli Bon, il Cust, il Segard, etc.) ritenga che questo dipinto sia un auto- 
ritratto del Sodoma, è ormai fuor di dubbio che non è nè un autoritratto nè un’opera 
del Sodoma.

Il Fiocco ha proposto di attribuirlo al bergamasco Alessandro Oliverio. Di pre
tesi autoritratti o ritratti del Sodoma la letteratura su questo pittore ne annovera più 
di una ventina: l'unico veramente sicuro può dirsi quello nell affresco con la scena 
del C apistero risaldato  nel chiostro di Monteoliveto Maggiore.

Per curiosità, ricordiamo gli altri: l'angelo nella N atività  da Lecceto (Pinacoteca 
di Siena); un soldato nella D eposizione  dal S. Francesco di Siena (Pinacoteca di 
Siena),- il S. Rocco nello Stendardo  per S. Sebastiano in Camollia (Galleria Pitti); un 
pastore nell’ E pifania  di S. Agostino a Siena ,- un soldato nella Risurrezione del Museo 
di Napoli,- un soldato nella R isurrezione ad affresco nel Palazzo Pubblico di Siena,- 
il S. Giuseppe nella Sacra  Fam iglia  della Pinacoteca di Torino e, conseguentemente, 
nella Sacra Fam iglia  della Pinacoteca di Monaco,- il S. Giuseppe nella pala già alla 
Spina (Museo di Pisa),- un ritratto lasciato da Giuseppe Porri alla Biblioteca Comu
nale di Siena,- un ritratto nella Galleria Pitti (n. 369),- un ritratto nella collez. Lanz 
di Amsterdam (pubblicato dal Suida: una certa somiglianza con l'autoritratto di



Monteoliveto c'è),- l'autoritratto descritto dal Vasari nell'affresco della Porta San Viene 
di Siena (perduto); l'autoritratto descritto dal Vasari nella F lag ellaz ion e di Cristo 
già a S. Francesco di Siena (perduto); un disegno nel Gabinetto di disegni degli 
Uffizi (cartella n. 344, n. 1934: ha tutte le probabilità di essere veramente un auto- 
ritratto); un ritratto del Sodoma dipinto dal Pinturicchio negli affreschi della Libreria 
Piccolomini di Siena,- il ritratto del Sodoma dipinto da Raffaello nella stanza della 
Segnatura,- un disegno nel British Museum di Londra (non del Sodoma) ; un disegno 
nell'Albertina di Vienna (non del Sodoma).

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. VASARI, Le vite... etc. (ediz. Milanesi), VI, Firenze, 1881, passim, G. DELLA 
VALLE, Lettere Senesi, III, Roma, l78ó, pag. 255,- E. ROMAGNOLI, Bell'Artisti Senesi, (Ms. nella Biblio
teca  Comunale di Siena), t. V , passim,- I. LERMOLIEFF, [G. Morelli], Die G alerien zu M ù n ch en  und 
Dresden, in « Kunstkritische Studien », Leipzig, 1891, pag. 108 e segg. ; G. FRIZZONI, L'Arte Italiana del 
Rinascimento, Milano, 1891, pag. 123 e segg.,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 109,- C. G. FACCIO, 
G. A. Bazzi, Vercelli, 1902, pag. 3 ; H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 252-54,- A. SEGARD, 
Sodoma, Paris, 1910 pagg. 166 e 223,- E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Stras- 
sburg, 1910, pag. 69,- H. HAUVETTE, Le Sodoma, Paris, 1911, pag. 40,- G. FIOCCO ne "L ’A rte", 1916,- 
W. SU1DA, L'Autoritratto e  un modello del Sodoma, in "Dedalo", n. IX, 1928-29, pagg. 517-524,- W. 
ARSLAN, Intorno al Sodoma, a Raffaello e  alla stanza della Segnatura, in "Dedalo", a. IX, 1928-29, 
pag. 529.

57 - Ritratto virile - Tavola 

FIRENZE, G alleria  Pitti (n. 369).

(Ridipinto).
Supposto autoritratto del Sodoma, citato dal Della Valle: «Nella seconda stanza 

[delia Galleria] ritrasse se stesso di maggiore età, e in un' aria di un vecchio robusto, 
e pieno di energia. In esso dichiara l'onore, a  cui fu assunto dai Senesi, con ammet
terlo alla cittadinanza». La paternità del Sodoma è ancor più discussa che per il 
precedente. Il Morelli e il Berenson ritengono che sia stato dipinto dal Genga.

BIELIOGRAFIA PRINCIPALE - (oltre a quella del numero precedente : B. BERENSON, Italian Pictures of thè 
R enaissance Oxford, 1932, pag. 220).

58 - La Pietà - Tavola (m. 0,65 x 0,40).

ROMA, C ollez. Patrizi di M ontoro.

(Buona conservazione).
Gesù morto, seduto sul sepolcro, è sostenuto dalla Vergine, da S. Giovanni 

Evangelista e da Nicodemo.
Tradizionalmente attribuita al Paimezzano, venne esposta nel 1944 come opera 

del Sodoma in una Mostra a Palazzo Venezia a Roma, e fu illustrata da Luigi Grassi, 
il quale, rivelandone i rapporti con la D eposizione  nella Pinacoteca di Siena, propose



di datarla tra il 1505 e il 1508. Qualora l'attribuzione al Sodoma risultasse piena
mente soddisfacente (tenendo conto anche della qualità assai alta di questo dipinto) 
bisognerebbe pensare ad un’epoca alquanto più avanzata del 1505-1508: infatti il 
Cristo morto è simile a quello del cata letto  già in S. Giovanni Battista della Morte 
(documentato al 1526 e '27), mentre le figure della Madonna e del S. Giovanni 
richiamano addirittura quelle nell'Andata a l C alvario  della Contrada della Torre.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - L. GRASSI, Seconda Mostra a Palazzo Venezia , in « Arti Figurative », a. I, 
n. 1-2, 1945, pag. 64.

59 - Sposalizio m istico di S. C a te rin a  d’A lessan d ria
Tavola (m. 0,95 x 0,76).

ROMA, G alleria  N az ion a le  a  P alazzo  Corsini (n. 11478).

(Buona conservazione).
La M adonna a mezza figura nel centro tiene diritto sulle ginocchia il bambino 

Gesù ignudo che infila l'anello a S. Caterina d’Alessandria : a  destra, in secondo 
piano, S. Giuseppe. Sfondo di alberi.

Stava anticamente nel Palazzo Ricciarelli a  Volterra, dove recava l attribuzione 
a Daniele da Volterra. Fu acquistato dalla Galleria di Palazzo Corsini nel 1909. 
Il Frizzoni fu il primo a riconoscerlo come opera del Sodoma, a cui viene ormai 
unanimemente attribuito, per quanto pochi lo citino. Il Weigmann pubblicò il cartone 
originale di questa composizione, che si conserva nel Gabinetto delle Stampe della 
Pinacoteca di M onaco (proveniente da una collezione romana). Il dipinto, databile 
verso il 1539, cioè all'epoca del soggiorno del pittore a Volterra presso Lorenzo 
di Galeotto de’ Medici, è certamente di mano del Sodoma.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, Arto Italiana del Rinascimento, Milano, 1891; C. RICCI, Volterra, 
Bergamo, 1905, pag. 81 ,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 227 e 352,- O. WEIGMANN, 
Eine unbekannte K artonzeichnung Sodomas, in « Munchner Jahrbuch der bildenden Kunst», 1909, I, 
pagg. 57-58; F. HERMANIN, Catalogo della  R. Galleria d 'A rte antica nel Palazzo Corsini. Bologna, 1924, 
pag. 46 ,• A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 224.

60 - La fuga in Egitto - (Telo m. 2,44 x  i ,5ó).

MILANO, Proprietà Dott. A ugusto Livio.

(Buona conservazione).
Due angioli precedono la M adonna, seduta su un asinelio e col Bambino sulle 

ginocchia. Segue a piedi S. Giuseppe. Un angioletto si affacia tra i fogliami di una 
palma. Sfondo di paesaggio boscoso.



Il dipinto è stato cortesemente presentato alla Mostra come opera del Sodoma: 
e per quanto assolutamente debba escludersi che sia di mano di questo pittore, è 
stato tuttavia esposto perchè è opera notevolissima di un eccellente Maestro lom
bardo contemporaneo del Sodoma, che riflette anche i modi del miglior Solario 
(come ad esempio il mirabile Riposo in Egitto della Galleria Poldi Pezzoli, del 1515, 
e la parte inferiore della pala con l 'A ssunzione alla Certosa di Pavia). Non è 
possibile per ora indicare con sicurezza chi sia questo Maestro.

61 - Madonna col Bambino - Tavola (m. o ,87 x o ,65).

MILANO, C ollez. Doti. R oberto G inou lhiac.

Graziosissima composizione che, per quanto attribuita al Sodoma dal Frizzoni, 
seguito dalla Priuli Bon, dal Cust, dal Gielly, dallo Jacobsen, dal Segard e da altri, 
difficilmente oggi può ritenersi di questo pittore. Giustamente quindi il Suida la 
esclude dal catalogo del Sodoma.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, Arte Italiana del Rinascimento. Milano, 1891, pag. 176 ; PRIULI 
BON, Sodoma, London, 1900, pag. 112,- H. CUST, G. A. Bozzi, London, 1906, pag. 170, E. JACOBSEN, 
Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, tav. 20

62 - Sacra Famiglia con S. Giovannino - Tavola (m. 0,55 x  0,40).

MILANO, C ollez. Dott. R oberto G inoulhiac.

La Madonna si stringe affettuosamente al Bambino Gesù che tiene un uccellino ,■ 
in basso è S. Giovannino, a  destra in alto si affaccia S. Giuseppe e a sinistra è una 
figura con turbante (S. Anna?).

Opera di un ignoto seguace lombardo del Sodoma.

63 - Il Battesimo di Cristo - Tavola (m. 0,31 x  0,45).

TORINO, Proprietà Dott. A ugusto C avallari M urat.

Il Proprietario lo presentò come bozzetto del Sodoma in una comunicazione 
(ancora inedita) tenuta in Torino il 13 giugno 1942 alla Società Piemontese di Ar
cheologia e Belle Arti. Per quanto difficilmente possa accedersi all'attribuzione al 
Sodoma, si tratta tuttavia di unoperina assai spigliata e non priva di qualità.



D I S E G N I

1 - Studio per la Rossane dell’affresco con le «Nozze di 
Alessandro» alla Farnesina - Penna su carta bianca (mm. 247 x 190). 

FIRENZE, Uffizi, n. 1479 E.

(Buona conservazione: incollato su altro foglio: piccola smarginatura a  d. in basso).
Reca F iscrizione « de Rafel da Urbin » che il Cust ritiene autografa del Sodoma, 

ad indicare che probabilmente si tratta di una copia del Sodoma di un disegno di 
Raffaello ricordato dal Dolce e dal Lomazzo. Variamente datato tra il 1509 e il 1514. 
Esiste un’altra versione dello stesso soggetto, pure attribuita a  Raffaello, alFAlbertma 
di Vienna. Altri studi per la Rossane sono nella Biblioteca della Christ Church di 
Oxford e nella collezione Esterhazy di Budapest.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. MORELLI, Della pittura italiana, (ediz. ital.), Milano, 1897 pag. 155 nota,- 
PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 109,• H. CUST, G. A Bozzi, London, 1906, pag. 139,- A. SEGARD, 
Sodoma, Paris, 1910, pag. 156; E. JACOBSEN, Sodoma u nd  das C inquecento in Siena. Strassburg, 1910, 
pag. 4 2 ; M. MARANGONI, in ci disegni della R. Galleria degli Uffizi», Firenze, 1912-21, Serie V, 
fase. II, pag. 2.

2 - La Pietà - Matita nera su carta bianca (mm. 215 x 185).

FIRENZE, Uffizi, n. 563 E.

1 Buona conservazione : un foro a sin. sul braccio del Cristo ).
È uno studio per l'affresco della Madonna col Cristo morto sulle ginocchia, detta 

la «Madonna del Corvo» sull angolo di casa Bambagini in via Stalloreggi a Siena. 
Generalmente datato verso il 1535.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, Arte Italiana del Rinascimento. Milano, 1891, pag. 165, n ota; 
G. MORELLI, Della Pittura Italiana, (ediz. ital.), Milano, 1897, pag. 154, nota,- PRIULI BON, Sodoma. 
London 1900, pag. 109,- H. CUST, G. A  Bazzi, London, 1906, pag. 220; A. SEGARD, Sodoma. Paris, 1910, 
pag. 159, E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena. Strassburg, 1910, pag. 60, nota; L. GIELLY, 
Sodoma, Paris, 1911, pag. 175; M. MARANGONI, in ' I  disegni della R. Galleria degli Uffizi', Firenze, 
1912-21, Serie V , fase. II, pag. 2.



(Foglio rinforzato: restaurato in basso a destra).
La presenza di una figura di donna ignuda, che potrebbe essere Èva, fa rite

nere che si tratti di uno studio, o meglio di pensieri relativi all'affresco della D iscesa  
a l Lim bo già nella chiesa di S. Croce, ora nella Pinacoteca di Siena. Datato gene
ralmente intorno al 1525.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. MORELLI, Della Pittura Italiana, (ediz. ital.) Milano, 1897, pag. 154, nota 
PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 109,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 363; L. GIELLY, 
Sodoma, Paris, 1911, pag. 175.

4 - S. Jacopo di Compostella - Sanguigna su carta bianca (mm. 165x237'. 

FIRENZE, Uffizi, n. 1937 F.

'■ Danneggiato in vari punti e rinforzato da un altro foglio '.
È uno schizzo, o una prima idea, per la parte superiore della decorazione a 

fresco della Cappella degli Spagnoli nella Chiesa di S. Spirito a Siena. Databile in
torno al 1529-30. Un altro studio preparatorio per lo stesso complesso (parte infe
riore, con l immagine del S. Sebastiano) è nella collez. Beckerath del Museo di Berlino.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, Arte Italiana del Rin.ascimen.to, Milano, 1891, pag. 169, nota» 
PRIULI BON, Sodoma. London, 1900, pag. 110,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 197-98 e 364 -, 
L. GIELLY, Le Sodoma, Paris, 1911, pag. 175.

5 - Figure nude lottanti - Sanguigna su carta bianca (mm. 187x245). 

FIRENZE, Uffizi, n. 1938 F.

(Con vari fori al centro e nella parte sinistra: rinforzato da altro foglio).
Il disegno è considerato dubbio dal Gielly: gli altri lo assegnano concordemente 

al Sodoma.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. MORELLI, Della Pittura Italiana, (ediz. italiana), Milano, 1897, pag. 155 f 
PRIULI BON, Sodoma. London, 1900, pag. 2 1 0 H. CUST, G. A . Bazzi, London, 1906, pag. 364,- L. GIELLY, 
Le Sodoma, Paris, 1911, pag. 175.

6 - Testa di giovane coronato d'alloro - Matita nera e acquarello 
a colori (mm. 290 x  220).

FIRENZE, Uffizi, n. 566 E.

(Con qualche foro e smarginatura: rinforzato da altro foglio).
È uno dei più famosi disegni del Sodoma: databile verso il 1525-30.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. MORELLI, Della Pittura Italiana, Milano, 1897, pag. 155, nota,- PRIULI BONr 
Sodoma, London, 1900, pag. 94 e 1 9 9 H. CUST, G. A. Bazzi. London, 1906, pag. 364,- A. SEGARD, 
Sodoma, Paris, 1910, pag. 154,- M. MARANGONI in c I Disegni della R. Galleria degli Uffizi », Firenze, 
1912-21, serie V , fase. II, pag. 2.



(Rinforzato da altro foglio).

8 - Svenimento di S. Caterina - M atita nera, carboncino e gessetto su 
carta bianca (mm. 300x325).

FIRENZE, Uffizi, n. 263 S.

(Rinforzato da un cartoncino).

9 - Figure di monache - Penna su carta bianca, disegnata da ambo le 
parti (mm. 170 x  135).

FIRENZE, Uffizi, n. 562 E.

(Rinforzato su due margini).
Studi e pensieri per la decorazione a  fresco della Cappella di S. Caterina nella 

Basilica di S. Domenico a Siena. Databili intorno al 1525-26. Altri schizzi preparatori 
per lo stesso complesso si conservano agli Uffizi.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - A. JANSEN, Leben und W erke des M alers G. A. Bazzi von V ercelli genannt 
Sodoma, Stuttgart, 1870, pag. 145-146,- G. MORELLI, Della Pittura Italiana, Milano, 1897, pag. 54, nota ,- 
PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, pag. 109,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906. pag. 177-78, 363, 
365,- E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 53, nota e pag. 54 ; 
L. GIELLY, Sodoma, Paris, 1911, pag. 175,- M. MARANGONI, in «I disegni della R. Galleria degli Uffizi », 
Firenze, 1912-21, serie V, fase. II, pag. 2,- A. VENTURI, Storia dell'A rte Italiana, voi. IX, parte II, Milano, 
1926, pag. 806,- K. T. PARKER, G. A. Bazzi called  Sodoma - The Vision of St. Catherine, in «Old Master 
Drawings», marzo 1930, pag. 66.

10 - La caduta di Fetonte - Seppia con alcuni tratti a  matita nera e 
lumeggiature in biacca (mm. 550 x  390).

FIRENZE, Uffizi, n. 1644 E.

(Smarginato in alcuni punti, e con qualche restauro).
Un tempo attribuito a  Baldassarre Peruzzi. Probabilmente è un bozzetto per una 

tela che doveva decorare un soffitto nella casa di Galeotto de' Medici a  Volterra. 
Databile al 1539. Un altro schizzo forse per lo stesso soffitto esisteva un tempo nella 
collezione Destailleur a Parigi, e fu venduto nel 1896 al sig. M. Calendaudour.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - G. FRIZZONI, Arte Italiana del Rinascimento, Milano, 1891, pag. 149, G. 
MORELLI, Della Pittura Italiana, Milano, 1897, pag. 155, nota,- PRIULI BON, Sodoma, London, 1900, 
pag, 109,- H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pagg. 226 e 364,- A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1910, pag. 
159,- E. JACOBSEN, Sodoma und das C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 64,- M. M ARAN
GONI, in «I Disegni della R. Galleria degli Uffizi», Firenze, 1912-21, serie V , fase. II, pag. 2.



FIRENZE, Uffizi, n- 1743 F.

( Rinforzato agli angoli >.
Si può mettere in relazione con Y affresco della R isurrezione nel Palazzo Pubblico 

di Siena e con la tavola della stesso soggetto, firmata e datata 1535 un tempo nella 
chiesa di S. Tommaso d Aquino e ora nella Pinacoteca di Napoli. Un altro disegno 
col Cristo risorto, attribuito al Sodoma, è nella raccolta degli Uffizi.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - H. CUST, G. A. Bozzi. London, 1906, pag. 364.

12 - Testa di Re Moro - Carboncino con ritocchi in rosso.

SIENA, P in acoteca , n. 81.

(Danneggiato dai tarli e smarginato).
È uno schizzo per uno dei Re M agi dell A d oraz ion e d e i M agi nella chiesa di 

S. Agostino di Siena. Fu adoperato come lettera, e nel tergo è scritto: «Comite 
Faustino E. G. - Spagnuolo mio - Cniato [C ognato?]». Altri studi per lo stesso qua
dro erano nella collezione Spannocchi di Siena, come informa il Cust.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - H. CUST, G. A. Bozzi, London, 1906, pagg. 219 e 362 ; E. JACOBSEN, Sodoma 
und c/as C inquecento in Siena, Strassburg, 1910, pag. 67. nota.

13 - Studio per l'affresco della Cappella del Campo a 
Siena - Sanguigna.

SIENA, P in acoteca , n. 84.

(Buona conservazione).
Citato dal Romagnoli come esistente nella raccolta deli Abate Galgano Ciac- 

cheri. È ricordato solo dal Cust. Non è certo che sia della mano del Sodoma.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - E. ROMAGNOLI, B ell Artisti Senesi, (Ms. nella Bibl. Comunale di Siena), t. V ; 
H. CUST, G. A. Bazzi, London, 1906, pag. 362.

14 - Testa di Leda - M atita nera.

MILANO, C astello  S forzesco, n. 15.

(Danneggiatissimo dai tarli).
L attribuzione di questo bel disegno al Sodoma, proposta dal Frizzoni e accolta 

da altri, tra cui il Cust, è diffìcilmente dimostrabile. Opera di un ottimo seguace 
lombardo del Sodoma.

BIBLIOGRAFIA PRINCIPALE - [V . Bibliografia della Leda  della Galleria Borghese, e aggiungere; G. FRIZZONI, 
Il Sodoma, Gaudenzio Ferrari e  A ndrea  Solari illustrati in tre opere in M ilano  recentem ente ricuperate, 
in < Arch. Stor. dell'Arte >, a. IV, fase. IV, 1891, pag. 4-5 e A. SEGARD, Sodoma, Paris, 1911, pag. 157-58).



NOTIZIE D O C U M E N T A T E

1476 - Nozze in Vercelli di Giacomo Bazzi (calzolaio originario forse di Biandrate) 
e Angelina dì Nicolò di Bergamo, genitori di Giovannantonio. (Ebbero 
tre figli: Giovanni Antonio, Nicolò e Amadea).

1477 Nasce Giovanni Antonio (la data si desume da documenti comprovanti la 
sua maggiorità nel 1503 e la minorità nel 1502. La maggiorità si rag
giungeva allora a 25 anni).

28-11-1490 G. A. inizia il suo tirocinio artistico -  durato poi per 7 anni -  alla 
bottega del casalese Giovanni Martino Spanzotti in Vercelli. Gli Fa da 
mallevadore il nobile vercellese Francesco dei Tizzoni.

1406 Si trasferisce a Casale col maestro.

1497 Muore il padre e documenti relativi al decesso menzionano G. A. come 
assente.

10-7-1503 Prima opera datata fra quelle pervenute: ciclo di affreschi nel refettorio 
del monastero olivetano di S. Anna in Camprena (o S. Anna in Creta) 
presso Pienza.

25-6-1504 - Ultimo pagamento conferito al pittore per le opere di S. Anna in Camprena.

10 8-1505 • Prima menzione nei libri di conti del Monastero di Monte Oliveto 
Maggiore dell’attività del S., che vi dipinse nel chiostro 31 affreschi per 
incarico del generale dell'Ordine Domenico Airoldi da Lecco, in conti
nuazione di un ciclo iniziato da Luca Signoretli (1497-1501).

1508 - (agosto) - Ultimi pagamenti per gli affreschi di cui sopra. L’artista è, 
citato come G. A. da Vercelli, il Matazzo (« Mattaccio >, soprannome 
dovuto al suo bizzarro carattere). Onorario complessivo in 1561 lire 
cioè sette ducati.

13-10-1508 - Contratto su malleveria di Sigismondo Chigi, per dipingere il soffitto 
della Stanza della Segnatura in Vaticano, al prezzo di cinquanta ducati.

28-10 1510 - Contratto di nozze di G. A. con B eatrice, figlia di Luca di Galli, alber- 
tore in Siena.

29-8-1511 - Nasce il primo figlio Apelle (morto bambino) figlioccio del pittore 
Gerolamo Genga.

1 6 8 1 5 1 2 - Nasce la figlia Faustina che nel 1543 sposerà il pittore Bartolomeo 
Neroni detto il Riccio.

1512 ■ Dipinge la facciata del palazzo di Agostino Bardi a Siena.

1512 - Affreschi alla Villa Farnesina a Roma (Storia d’Alessandro e Rossana).



1 0 3 1 5 1 2 li S., partecipa con un cavallo leardo pomellato ad un palio a Siena 
(ad altre corse partecipa net 1515 e 1516 a Firenze ove era stato racco* 
mandato a Lorenzo de' Medici dal Principe di Piombino).

2 -7 1 5 1 3 Pagamento per un affresco (Madonna) in S. Gimignano.

22-6-1515 - Riceve l’ incarico dì eseguire per il Duomo di Siena una statua in bronzo 
di S. Pietro e di formare quattro apprendisti da far lavorare all’ Opera 
del Duomo.

1515 Soggiorno presso Jacopo Appiano, principe di Piombino, che fino alla 
propria morte (1545) gli resterà amico e protettore.

11-1-1517 - Primo documento menzionante il S. come cavaliere (nomina conferita da 
papa Leone X).

3-5-1518 Lettere con le quali il S. offre al m archese di Mantova e al duca di Far* 
rara una visita e alcuni quadri (tra cui forse il S. Giorgio già nella 
collezione Cook di Richmond).

1518 Pagamenti per affreschi alla Confraternita di S. Bernardino in Siena 
eseguiti dal S., da Girolamo del Pacchia e da Domenico Beccafumi.

3-5-1525 - Incarico di dipingere uno stendardo per la Confraternita di S. Sebastiano 
in Siena (ora a Palazzo Pitti).

1526 Affreschi nella Cappella di S. Caterina in S. Domenico di Siena. Esecu* 
zione di pitture per cataletti.

1527 Il S. presenta un cartone per un mosaico del pavimento dei Duomo 
di Siena.

1528 e SGG. Soggiorno in Firenze con lunga m alattia e ricovero allo Spedale di 
S. Maria Nuova.

1529 Processo contro Girolamo di Francesco Magagni, detto il Giorno del 
Sodoma, suo scolaro, che durante l’ assenza s’era insediato nella sua casa 
e appropriato di cose della sua bottega; restituzione al S.

1529 Affreschi dei Santi Ansano e Vittorio al Palazzo Pubblico di Siena.

1530 Pitture nella cappella degli Spagnoli in S. Spirito di Siena.

1530 Affresco presso S. Cristoforo, per la Corporazione dei calzolai (perduto )»

1531 Affresco alla Porta S. Viene (porta Pispini) a Siena.

1532 Ultimo tardissimo pagamento per gli affreschi del 1518 a S. Bernardino»

1533 Il S. firma una tavola con il Compianto dei Cristo morto (già alla collez» 
de Somzèe, Parigi).

1534 Affresco del beato Bernardo Tolomei a Palazzo Pubblico di Siena.



1534 - Il S. acquista una casa in Siena.

1535 - Data del quadro con la Resurrezione (ora al Museo Naz. di Napoli).

1535 - Affresco con la Resurrezione nel Palazzo Pubblico di Siena.

1537 - Il S. dipinge la Madonna con tre Santi nella Sala della Biccherna al Pai. 
Pubblico di Siena.

1537 - Incarico per un affresco nella Cappella di Piazza annessa al Palazzo 
Pubblico di Siena.

1538 - Soggiorno alla corte di Piombino.

1539 - Il S. termina l’affresco alla Cappella di Piazza.

1539-40 - Soggiorno a Volterra presso Galeotto de’ Medici cui dipinge una « Caduta 
di Fetonte » (perduta), di cui si conserva un disegno alla Galleria degli 
Uffizi.

1540-43 - Soggiorno a Pisa dove eseguisce due quadri in Duomo e una pala per 
S. M. della Spina.

1545 - Soggiorni a Lucca e a Piombino.

15-2-1549 - Il S. si spegne a Siena dopo lunga m alattia (il Vasari che narra la sua 
fine in m iseria allo Spedate, riporta invece erratam ente la data 1554).



T A V O L E



INDI CE DELLE TA V OL E



t a  Crocifissione, Stendardo su seta m. 2,45 x 1,95, Montalcino,
Museo d’Arte S a c ra . . . . . . . . .  Tarn 1 ,2 , 3 ,4

ta  Crocifissione, Stendardo su tela m. 1,75 x 1,38, Siena, Pinacoteca » 5

La Hatività con un angulu e S. Giovannino, Tondo su tavola
diametro m. 1,11, Siena, Pinacoteca . . . . .  » fi

La Sacra Famiglia con un angelo e S. Giovannino, Tondo su
tavola diametro m. 0,98, Vercelli, Museo Borgogna . . » 7

Il ratto delle Sabine, Tavola fronte di cassone, m. 0 ,755 x 1,685,
Roma, Museo di Palazzo Venezia . . . . . .  » D

Allegoria d’amore, Tondo su tavola diametro da m. 0,60 a m. 0,64,
Parigi, Museo del Louvre . . . . . . .  » 9

Lucrezia, Tavola m. 0,84 x 0,475, Hannover, Museo Restner . » 10

Giuditta, Tavola m. 0,90 x 0,53, Siena, Pinacoteca . . . .  » I l

La deposizinne dalla Croce, Tavola m. 4,26 x 2,35, Siena, Pinacoteca » 12

La Madonna col Humbinu c quattro Santi, Tavola m. 2 ,2 5 x  1,54,
Torino, Pinacoteca . . . . . . . . .  » 13, 14

La Sacra Famiglia, Tavola m. 0 ,64  x 0,45, Torino, Pinacoteca . » 15

Cristo flagellato, Affresco m. 1,03 x 1,31, Siena, Pinacoteca . . » 16

L’ orazione nell’ urto, Affresco m. 2,36 x 1,17, Siena, Pinacoteca » 17

Cristo al Limbo, Affresco m. 2,36 x 1,60, Siena, Pinacoteca . » 18, 19

S. Sebastiano, Stendardo di tela, Firenze, Galleria Pitti . . .  » 20, 22

La Madonna cnl Bambino, S. Sigismondo, S. Rocco e sei 
Fratelli della Compagnia di S. Sebastiano, Stendardo su 
tela dipinto da ambo i lati m. 2,04 x 1,45, Firenze, Galleria 
Pi t t i . . . . . . . . . . . .  » 21

La Madonna col Bambino, Tavola m. 0,57 x 0,45 . . . .  » 23

Cristo Moèfe, Tavola m. 0,57 x 0,45  » 24

S. Giovanni B attista, Tavola m. 0,57 x 0,45 . . . . .  » 25

La Madonna della M isericordia, Tavola m. 0,63 x 0,43 » 26

La Pietà, Tavola m. 0,63 x 0,43 . . . . . . .  » 27

Sacra Famiglia, Tavola m. 0,75 x 0,67, Roma, Galleria Borghese » 28

L’ Epifania, Tavola m. 3,28 x 2,03, Siena, Chiesa di S. Agostino » 29, 30

La Sacra Famiglia cnn S. Leonardo, Tavola m. 1,67 x 1 ,9 1, Siena,
Palazzo Pubblico . . . . . . . > 31

S. Alfnnsn riceve l’abito vescovile dalla Madonna, Lunetta su
tavola diametro m. 2, 1 2 .......................................................................................... » 32

S. Caterina da Siena, Tavola m. 0 ,39  x 0,24, Siena, Pinacoteca » 33

Bue confratelli adorano la Croce, Tavola m. 0,55 x 0 ,36  » 34



La Natività della Vergine, Tavola m. 1,51 x 1,46, Siena, Chiesa 
del S. Nicolò del Carmine . . . . . . .

Sacca fam iglia con S. Giovannino, Tavola m. 0,70 x 0,47, Mon
tepulciano, Museo Civico . . . . . . . .

La Sacca Famiglia con S. Giovannino, Siena, Museo della Soc. 
di Esecutori di Pie Disposizioni . . . . . .

Madonna con Bambino e Santi, Tavola m. 2,65 x 1,85, Sinalunga, 
Chiesa Colleggiata . . . . . . . . .

Lucrezia, Tavola m. 0,99 x 0,76, Torino, Galleria Sabauda

Il sacriiicio di Isacco, Tela m. 1,97 x 1,35, Pisa, Duomo

La Sacca Famiglia e vari Santi. Tela m. 2,88 x  1,67, Pisa, Museo 
Nazionale di San Matteo . . . . . . . .

La Pietà, Tavola m. 0 ,6 9  x  0,58, Roma, Galleria Borghese

Sacca Famiglia con S. Giovannino, Tavola m. 0,73 x  0,69, Siena, 
Proprietà, Ing. Mazzi . . . . . . . .

L’ andata al Calvario, Tavola m. 1,80 x 1,67, Siena, Contrada della 
Torre . . . . . . . . . . .

Leda, Tavola m. 1,12 x 0 ,86 , Roma, Galleria Borghese . . .

Madonna col Bambino, Tavola m. 0,60 x 0,52, Milano, Pinacoteca 
di Brera . . . . . . . . . . .

Pietà, Roma, Collezione Patrizi . . . . . . .

S. Michele Arcangelo, Tavola m. 1,22 x  85, Milano, Museo Civico 
al Castello Sforzesco . . . . . . . .

Matrimonio mistico di S. Caterina d’Alessandria, Roma, Galleria 
Corsini

Presunto autoritratto, Firenze, Uffizi . . . . . .

Fuga in Fgittu, (attribuita al Sodoma), Milano, Dott. Augusto Livio

DI SEGNI

Studio per la Rossana nelle nozze di Alessandro c Rossana 
alla Farnesina, penna su carta bianca 247 x 190 Fot. Brogi 
1 5 9 1 ...............................................................................................................

Giovane coronato d’ alloro, matita nera e acquarello a colori 
290 x 290, Fot. Brogi 1590, Fot. Alinari 97

» 3G, 37 

» 3H 

» 39

» 49

» 41 

» 42

» 43 

» 44

» 45

» 4G, 47 

» 411

» 49

» 50

» 51

» 52 

> 53

» 53/b

Tav. 54



Pietà - Studio por la Mailnnna ilei Corco, matita nera su carta
bianca, 215 x 185, Fot. Brogi 1586, Fot. Alinari 92 Tav. 5B

Cristo Risurto, sanguigna su carta bianca, 255 x 167, Fot. Alinari 334 » 57

Schizzo por la parte superiore della decorazione a fresco nella 
Cappella degli Spagnoli in S. Spirito di Siena, sanguigna 
su carta bianca 165 x 237, Fot. Ciacchi . . . . .  » 58

Testa di Leda, attribuita al Sodoma, Milano, Castello Sforzesco . » 58

PICCOLA ANTOLOGIA DEGLI AFFRESCHI

Pietà, Pienza, ex Monastero di S. Anna in Camprena 

S. Benedetto risalda il Capistero, Monteoliveto Maggiore 

S. Benedetto in preghiera, Monteoliveto Maggiore 

Le male femmine al Monastero, Monteoliveto Maggiore 

Le nozze di Alessandro, Roma, La Farnesina . . . .

Incoronazione della Vergine, Siena, Oratorio di S. Bernardino 

S. Vittore, Siena, Palazzo Pubblico . . . . . .

S. Ansano, Siena, Palazzo Pubblico . . . . . .

Svenimento di S. Caterina, Siena, S. Domenico 

Risurrezione, Siena, Palazzo Pubblico . . . . .

S. Jacupo di Compostella, Siena, S. Spirito . . . .

Tav. GB

> 61

» 62

» 63, 64

» 65, 66, 67, 68

» 68

» 70, 72

» 71

» 73

» 74

» 75
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La Crocifissione, Stendardo in seta

Montalcino, Museo d'Arte Sacra



La Crocifissione, Stendardo. Particolare

Montalcino; M useo d 'A rte Sacra



La Crocifissione, Stendardo. Particolare

Montalcino, .Museo d'Arte Saera



La Crocifissione, Stendardo. Particolare

Montalcino, M useo d 'A rte Sacra
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La Crocifissione, Stendardo in seta

Siena, Pinacoteca



La Natività con un Angelo e S. Giovannino
Siena, Pinacoteca



La Sacra Famiglia con un Angelo e S. Giovannino
Vercelli, M u sec Borgogna



Il ratto delle Sabine, Fronte di cassone

Roma, .Museo di Palazzo Venezia



Allegoria d'amore (?)
Parigi, M useo del Louvre



Lucrezia
Hannover, M useo Kestner



Giuditta



La deposizione della Croce



La Madonna col Bambino e quattro Santi
Torino, Galleria Sabauda



Madonna col Bambino e quattro Santi, Particolare

Torino, Galleria Sabauda



La Sacra Famiglia
Torino, Galleria Sabauda



Cristo flagellato Affresco



L'Orazione nell'orto, Affresco



Cristo al Limbo Affresco

Siena, Pinacoteca



Cristo al Limbo, Affresco. Particolare



S. Sebastiano, Stendardo su tela dipinto da ambo i lati

Firenze, Galleria Pitti



La Madonna col Bambino, S. Sigismondo, S. Rocco 
e sei Fratelli della compagnia di S. Sebastiano

Stendardo su tela dipinto da ambo i lati

Firenze. Galleria Pitti



Firenze, Galleria Pitti



La Madonna col Bambino



Cristo morto





La Madonna della Misericordia
Siena, Chiesa dell'A bbadia Nuova o di S.. Donato



La Pietà
Siena, Chiesa dell'A bbadia Nuova o di S. Donato



Sacra Famiglia
Roma, Galleria Borghese



L'Epifania
Siena, Chiesa di S. Agostino



L' Epifania, Particolare

Siena, Chiesa di S.^Agostino
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La Sacra Famiglia con S. Leonardo
Siena, Palazzo Pubblico



S. Alfonso riceve l'abito vescovile dalla Madonna
Siena, Chiesa di S. Spirito



Siena, Pinacoteca



Due Confratelli adorano la Croce



La Madonna col Bambino e due Angioli



La Natività della Vergine
Siena, Chiesa di S. Nicolò del Carmine



La Natività delia Vergine, Particolare

Siena, Chiesa di S. Nicolò del Carmine



Sacra Famiglia con S. Giovannino
Montepulciano, M useo civico
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La Sacra Famiglia con S. Giovannino
Siena, M useo della Società di Esecutori di Pie Disposizioni



Madonna col Bambino e Santi
Sinalunga, Chiesa Collegiata



Lucrezia
Torino, Galleria Sabauda



Il Sacrificio d'Isacco
Pisa, Duomo



La Sacra Famiglia e vari Santi
Pisa, M useo Nazionale di S. Matteo



La Pietà
Roma, Galleria Borghese



Sacra Famiglia con S. Giovannino
Siena, Proprietà ing. Mazzi



L'Andata al Calvario



L'Andata al Calvario, Particolar



Leda
Roma, Galleria Borghese



Madonna col Bambino (attribuita al Sodoma)

Milano, Pinacoteca di Brera
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Pietà
Roma, Collezione Patrizi



S. Michele Arcangelo (attribuito al Sodoma)

Milano, Castsllo Sforzesco



Matrimonio mistico di S. Caterina d'Alessandria
Roma, Galleria Corsini



Fuga in Egitto (attribuito al Sodoma)

Milano, Dott. Augusto Livio



Presunto autoritratto
Firenze, Uffizi
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Studio per le «Nozze di Alessandro» (disegno a penna)

Firenze, Uf'izi



Giovane coronato d'alloro (matita e acquarello)

Firenze, Uffizi



Studio per una « Pietà (matita nera)

Firenze, Uffizi



Cristo risorto (sanguigna)

Firenze, Uffizi
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Schizzo per la decorazione a fresco nella Cappella 
degli Spagnoli in S. Spirito di Siena

Firenze, Uffizi



Testa di Leda (attribuita al Sodoma)

Milano, Castello Sforzesco
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Pietà
Pienza, ex  M onastero di S. A nna in Camprena



S. Benedetto risalda il Capistero



S. Benedetto in preghiera
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Le male femmine al Monastero
Monteoliveto Maggiore



Le male lemmine al Monastero Particolare

Montsoliveto Maggiore



Alessandro, Parlicolare delle « Nozze »
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Le Nozze di Alessandro



Rossane, Particolare delle Nozze di Alessandro »



Putti, Particolare delle Nozze di Alessandro »



Incoronazione della Vergine
Siena, Oratorio di S. Bernardino

Particolare
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S. Vittore



S. Ansano
Siena, Palazzo Pubblico



S. VÌttOT6, Particolaie 

Siena, Palazzo Pubblico
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Svenimento di S. Caterina da Siena



Risurrezione



S. Jacopo di Compostella cavalca sui corpi degli infedeli
Siena, S. Spirito
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