
Giovann’Antonio Bazzi detto il Sodoma fu una delle più controverse 
figure del panorama artistico del Cinquecento. Pittore stravagante è un po’ 
matto, il Sodoma -  accollo nel mondo delle corti c all'opera in un luogo 
prestigiosi» come la Farnesina di Agostino Chigi — aveva conosciuto ap
prezzamenti e fortuna letteraria nemmeno paragonabili a quanto potesse 
vantare l'altro pittore maggiore della Siena cinquecentesca, Domenico Bec- 
cafumi. Ma la feroce condanna del Vasari lo consegnò precocemente ad un 
lunghissimo oblio.

Il libro di Roberto Bartalini ricostruisce il mondo che ruotava attorno 
ad Agostino Chigi, il grande banchiere papale, evocando i tratti di una so
cietà intellettuale romana infatuata del mondo antico come della pittura 
moderna di Baldassarre Pcruzz.i, Kallacllo, Sebastiano del Piombo. Ma so
prattutto svela, attraverso l'indagine minuziosa di una documentazione in 
gran parte inedita, la volontà e le scelte di Agostino Chigi come commit
tente c grande collezionista d’antichità, il suo muoversi in circoli intellet
tuali dominati dalle passioni astrologiche, la complessa elaborazione dei 
programmi figurativi della Farnesina.

E. in questo mondo, c nell’aperto confronto con Raffaello, che il Sodo
ma trova una sua via c raggiunge il culmine della fama. Alle spalle, un’atti
vità forse ancora più importante (c di sicuro decisiva per le vicende della 
pittura a Siena). Il libro tratteggia un quadro del rutto nuovo della storia 
più antica del pittore, già protagonista sul Finire del Quattrocento nella Mi 
lano degli Sforza, a contatto con Bernardino Zenale e con Bramante e subi
to stregato dalla -maniera moderna- di Leonardo. Prima che a Siena il So
doma e a Roma, per poi maturare la propria meditazione sulle opere fio
rentine di Leonardo c, di nuovo a Roma tra il 1508 e il 1509, sulla prima at
tività di Raffaello alla corte papale: esperienze e percorsi che avranno im
mediate e importanti conseguenze per l’intero contesto della pittura senese.

Nato a Firenze nel l% 2, Roberto Ranalini ha compiuto gli studi con Luciano Belimi e 
poi alla Scuola Normale di l'uà con Paola Barocchi. Le sue ricerche si som» rivolte soprat
tutto all'arte del Trecento e del Rinascimento. I la collaborato a riviste come «Prospettiva», a 
partire dal 1985, c - Rcvue de l'ari». Ha collaborato inoltre ad alcune importanti esposizioni: 
Scultura ilipou.t ( 1987), Domenico Beccafunn e il tuo tempo (1990), Frantela» ih Giorgio e il 
Rotolamento a Sietto (I99J), È  attualmente ricercatore presso l'Università di Siena.
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Premessa

Come è dichiarato fin dal titolo, è la vicenda del Sodoma (1477- 
1549) che ha costituito il filo di Arianna di questo lavoro. Un lavo
ro che si è soffermato sulle Vite del Vasari e su molte altre testimo
nianze letterarie, sulla committenza romana di Agostino Chigi c 
sulla Farnesina, sulla storia della pittura a Roma c a Siena nei primi 
decenni del Cinquecento.

Ogni libro c in qualche misura un’autobiografia, e anche questo 
non racconta soltanto i risultati di una ricerca. E distinto in tre par
ti, diverse l’una dall’altra. Nel suo cammino a ritroso, ncll’accostare 
la realtà storica da più angoli di visione, nella contaminazione di 
modelli storiografici differenti, parla anche dell’ insoddisfazione 
verso un genere accreditato come la monografia c verso la falsa au
torità degli «specialisti di una cosa sola». Programmatica c dunque 
l’incursione in campi come la fortuna letteraria dei fenomeni cultu
rali o la -  oggi fin troppo celebrata -  «storia del mecenatismo».

Jacob Burckhardt nel Cicerone del 1S55 (una «guida», come re
cita il sottotitolo, «al godimento dell’arte in Italia») scriveva che

la scuola senese non poteva essere salvata ila artisti dall’impressione passi
va, come lo erano quasi tutti i perugini, bensì solo partecipando alla grande 
pittura di rappresentazioni storiche, che in quel tempo trionfava per tutta 
l'Italia. E fu precisamente un lombardo, Antonio Uaz/.i da Vercelli, detto il 
Sodoma, che allo spirilo della scuola senese diede per molto tempo, e cioè 
per più di un secolo, un nuovo e fmttifero indirizzo.

Un giudizio così altisonante pare un preludio all’enorme consi
derazione clic del pittore si ebbe (divulgandone un’immagine al
quanto edulcorata) nella storiografia internazionale al passaggio tra 
Otto c Novecento. Nessuno tuttavia, per larga parte dei due secoli



clic precedono l’Ottocento, l’avrebbe condiviso. Alla metà del Cin
quecento erano state infatti gettate le basi per una duratura emargi
nazione del pittore dalle linee portanti della storia dell’arte italiana. 
Ricostruire le alterne vicende della fortuna cinquecentesca di uno 
dei protagonisti più controversi del secolo sembrava dunque com
pito necessario e promettente. Gettando uno sguardo a quanto ha 
preceduto la «stroncatura» da parte del Vasari, e emerso infatti un 
sorprendente insieme di accrediti letterari per il pittore, tra i quali 
spicca la testimonianza del Giovio -  certo una delle voci più consa
pevoli e importanti della storia della critica d’arte del Cinquecento.

Ciò permette forse di recuperare un’immagine diversa del pitto
re, ma solo a patto di indagare le ragioni di questa fortuna prc-vasa- 
riana. E dunque di studiare il mondo e le forme della cultura in cui 
prese vita. Storia dell’arte in senso stretto, «microsociologia» del
l’arte (intesa come storia di committenti, programmi, volontà, aspi
razioni, progetti) e storia della critica d ’arte possono darsi la mano, 
alla ricerca di una più articolata consapevolezza storica.

Naturalmente il libro non lascia da parte la ricostruzione analiti
ca, filologica, dell’attività dell’artista. Il lettore sarà coinvolto nella 
discussione del corpus delle opere, della loro seriazione, della loro 
cronologia, della crescita e diversificazione della cultura figurativa 
del pittore nel corso di un trentennio, nel tentativo di stabilire una 
base garantita di conoscenze su cui continuare a lavorare.

Questo libro Ita alle spalle gli anni, per ine felici, trascorsi alla Scuola Nor
male di Pisa. L ’attenzione costante di Paola Barocchi mi è stata indispensabile. 
Nella fase finale del lavoro, ho potuto discuterne anche con Salvatore Scttis e 
Michael Hirst: a loro va il mio grazie.

Il libro deve moltissimo a Giovanni Agosti e ad Alessandro Bagnoli: al loro 
affetto, ai loro suggerimenti, alle continue conversazioni. Ho sempre potuto 
contare, inoltre, sui consigli di Luciano Beliosi. Molti altri amici mi 'tanno aiu
tato, e ricordo con gratitudine Barbara Agosti, Sandro Angelini, Francesco Ca- 
glioti, Donatella Capresi, Barbara Cinedi, il compianto Alessandro Conti, An
drea De Marchi, Mario Di Giampaolo, Vincenzo Parinclla, Matilde Gagliardo, 
Michele Maccherini, Antonio Natali, Marco Squarcini. Un grazie infine, per la 
loro cortesia, a Francesco Abbate, Alessandro Ballarin, Cesare Bardimi, Éveli- 
na Borea, Fabio Lensini, Fausto Lucherini, Alessandro Parronclti, Gianni Ro
mano, Fiorella Sricchia Santoro, Marilena Tamassia e Carla Zarrilli.

I risultati in merito all'attività di Sebastiano del Piombo per Agostino Chi
gi e alle antichità della Farnesina -  con alcune varianti e un ricco apparato do
cumentario - so n o  stati anticipati in «Prospettiva», 1992, 67, pp. 17 sgg. Rin
grazio il Centro Di di Firenze e la Redazione della rivista per il consenso a ri
proporre il testo.

1. La fama del Sodoma

1. Giovami'Antonio da Vercelli e Domenico Becca/umi
dite Vite «parallele».

Ormai al colmo del prestigio e ben radicato alla corte dei Medi
ci, Giorgio Vasari nel 1568 licenziava la sua seconda edizione (era 
quella definitiva) delle Vite de’ più eccellenti pittori, scultori et archi
tettori. Un’intera biografia, tra le più vivaci, era dedicata a un pitto
re piemontese, che aveva fatto la sua fortuna tra la Toscana e Roma. 
Era questi Giovann’Antonio Bazzi, originario di Vercelli. Un pitto
re stravagante, irregolare, instabile fino all’affettazione della pazzia.

Meglio lo conoscevano tutti come «il Sodoma», sia a Siena che a 
Firenze o a Roma, almeno a partire dal secondo decennio del Cin
quecento. A Siena si era stabilito, poco più che ventenne, fin dai 
primi anni del secolo. E seppe garantirsi presto una committenza il
lustre. Arrivò perfino a lavorare per papa Giulio II, tra il 1508 e il 
1509, e fu tra gli artisti ingaggiati da Agostino Chigi per decorare la 
Farnesina.

Vide chiedersi dipinti dal signore di Piombino e dal duca di Fer
rara, seppe trattare coi Gonzaga, ma per finire, come sopravvissuto 
a se stesso, a lavorare tra Volterra e Pisa. Fu un vero protagonista 
della pittura a Siena per almeno un quarto di secolo, e conobbe ac
crediti letterari come nessun altro pittore di Siena, men che meno il 
Bcccafumi, fu in grado di vantare. Ma nel 1568, con l’uscita delle 
Vite del Vasari, entrava in campo una voce fortemente inibente ri
guardo le fortune del pittore.

La «Vita» di «Giovannantonio detto il Soddoma da Vcrzelli» 
esibisce difatti, concentrato, l’intero vocabolario vasariano dcll’in



solito, dello stravagante, del bizzarro: un campo semantico portato
re, almeno parzialmente, di connotazioni fortemente negative'. Ri
pugna al costumato pittore di palazzo la stravaganza del Sodoma, 
personaggio imparagonabile agli indimenticabili esempi di squisi
tezza sociale, oltre elle figurativa, di Raffaello o dello stesso Dome
nico Bcccafumi, le cui «Vite» saranno percorse tutte da lessemi qua
li virtù, intelletto, graziata affabilità, cortesia, studio, fatica (nel sen
so certo di studio accanito, poi dissimulato nella «facilità» e «sprez
zatura» dell’arte), scienza, facuità, prudenza (oltre che natural
mente, per il Bcccafumi, dai termini-chiave di copia, vaghezza, arti
ficio, maraviglia, bella grazia, bella maniera).

Il favore va ormai a Domenico Bcccafumi, alle «virtù et opere 
eccellenti di Mccarino», e si intende anzi proporlo come contraltare- 
dei Sodoma, nella Siena della prima metà del Cinquecento*’. Quest’ul
timo già nella «Vita» di Domenico farà la sua comparsa per la pro
pria esemplarità al negativo («Giovan Antonio era bestiale, licenzio
so e fantastico»).

Mai Giorgio Vasari dovette sentire cosa andava dicendo qualcuno 
a Siena. Come quel «partialissimo del suo ma[c]stro e suocero» clic- 
fu Bartolomeo Ncroni, detto il Riccio, clic continuamente -  a stare a 
Giulio Mancini -  nelle «comparationi fra esso e Mccarino sempre lo 
preferiva», «dicendo li eccessi, la perfettion nell’arte di quello, e di 
questo [Domenico Bcccafumi] proponendo il difetto»'. E se anche lo 
sentì, avrà riso e taciuto, sicuro della propria capacità di giudizio.

La battaglia era in corso da tempo. La posta in gioco era la «no
biltà» della professione, lo statuto sociale dell’artista cinquecente
sco. Giorgio Vasari ebbe da subito le idee chiare: a Niccolò Vespuc- 
ci nell’aprile del 1532, da Roma, manifestava senza giri di parole la 
«volontà di voler [...] esser fra il numero di quelli clic per le loro 
virtuosissime opere hanno havuto le pensioni, i piombi, e gl’altri 
onorati premij da quest’arte»4.

Alle ortiche erano da gettarsi le stravaganze, gli umori balzani, le 
alzate di testa saturnine. Era tempo che il pittore, non più artista-

' G. Vasari, Le Vile tic' più eccellenti pittori, scultori et architettori nelle redazioni del 
ISSO e ISOS, lesto a cura ili R. Bettarini, commento secolare a cura ili P. Barocchi, Firen
ze 1966 sgg., v, pp. 381 -90.

! l in i ,  pp. 165-77, 389.
1G. Mancini, Considerazioni sulla pittura [1617-30], a cura di A. Mantechi e L. Sa

lerno, Roma 1956-57,1, p. i 94.
■ K. Frey, P er literarische NachLtss Giorgio Vasarif, Munchcn 1923-30.1, pp. 1-2, n. I.

artigiano e sulla strada del riconoscimento come intellettuale, si 
mostrasse all’altezza della situazione, sapesse accompagnarsi disin
voltamente a principi e letterati, continuamente «amorevole, beni
gno et costumato», «non strano, fantastico et bestiale, come suole 
csser la scuola di tutti noi [pittori]»'.

Ormai la felicità della prima edizione delle Vite (pubblicata a Fi
renze nel 1550 dall’editore ducale Lorenzo Torrcntino), e la sua 
fortuna, erano lì a provare come gli «artefici delle Arti del Disegno» 
potessero allinearsi, in quanto argomento di storia, ai gioviani viri 
illustres, e come un mito moderno, fiorentino e romano (Michelan
gelo), potesse oscurare la nostalgia degli antichi.

E in una prospettiva in cui, per il Vasari regista della politica arti
stica medicea e ordinatore dell’Accademia del Disegno voluta da C o
simo l, l’artista deve mostrare spirito imprenditoriale e il suo saper vi
vere, ha da essere inoltre «dolcissimo et molto cortese amico, di pia
cevole conversazione, et in tutti i suoi affari molto onorato; liberale et 
amorevole delle sue cose [...] di natura quieto»', per il Sodoma non 
c’è più posto, come per altri artisti del primo Cinquecento.

La riprovazione è per la «stranezza della vita» del Sodoma, che 
nel disegno vasariano non può avere come corollario clic l’incuran
za dello studio, e di qui inevitabilmente deriva il male peggiore: il 
«far di pratica».

Era uomo allegro, licenzioso, e teneva altrui in piacere e spasso con vi
vere poco onestamente; nel che fare, però che aveva sempre attorno fan
ciulli e giovani sbarbati, i quali amava tuor ili modo, si acquistò il soprano
me di Soddoma, del quale, nonché si prendesse noia o sdegno, se ne gloria
va, facendo sopra esso stanze e capitoli e cantandogli in sul liuto assai com- 
modamente. Dilettossi, oltre ciò, d ’aver per casa di più sorte stravaganti 
animali: tassi, scoiattoli, bertucce, gatti mammoni, asini nani [...]. E se il 
Mattacelo, il quale aveva di bonissimi tratti et era molto aiutato dalla natu
ra, avesse atteso in quella disdetta ili fortuna, come averebbe fatto ogni al
tro, agli studii, averebbe dato grandi frutti. Ma egli ebbe sempre l’animo al
le baie e lavorò a capricci, di niuna cosa maggiormente curandosi che di vc-

' H'“l-
* Sono parole rubate al ritratto morale dell'amicissimo Bronzino (Vasari, Le Vite cit., 

vi, p. 28). Sull’osservatorio sociale e stortografico delle Vite del 1568, si veda soprattutto 
P. Barocchi. L'antihiografia del secondo Vasari [1981], in Studi vasariani, Torino 1984, 
pp. 157 sge.; lucide pagine sul -modello vasariano- in A. Conti, L'evoluzione dell'artista, 
in Storta dell'arte italiani, Torino 1979, 2, pp. 200 sgg. Per il suo ruolo nell' Accademia 
del Disegno: C. Goldstcin. Vasari and thè Fiorentine Accademia del Disegno, in -Zeit- 
schrift fur Kunstgeschichtc-, XXXVIII, 1975, pp. 145-52, oltre, naturalmente, al classico 
N. Pevsner. Le accademie d'arte [Cambridge 1940], Torino 1982, pp. 46 sgg., 325-35.



stire pomposamente, portando giuboni di brocato, cappe tutte fregiate di
tela d'oro, cuffioni ricchissimi, collane'.

Se ci provassimo a comporre un lemmario della «stravaganza» 
ed «irregolarità» del Sodoma quale si condensa nel testo vasariano, 
vedremmo affollarsi sulla pagina epiteti come senato, licenzioso, po
co onesto, bestiale, senza pensieri, stracanno, senza stadio, infingar
do, pigro... Si colpisce duramente uno stile di vita, l’ostentazione di 
eccentricità c di sufficienza, clic le pagine vasarianc apparentano, al
meno in certe occorrenze lessicali, alla vicenda lunatica del bolo
gnese Amico Aspcrtini, al caso eccentrico di Piero di Cosimo o del
la «compagnia di amici», o meglio «masnada», capitanata nella Fi
renze dei primi decenni del Cinquecento dal pittore Jacone -  colo
ro che passavano il tempo in cene c feste, beffandosi di tutto e di 
tutti, e «sotto nome di vivere alla filosofica vivevano come bestie»*. 
Lo apparentano anche al capriccioso scultore Giovan Francesco 
Rustici («Non fu mai il più piacevole e capriccioso uomo di Gio- 
vanfrancesco, né chi più si dilettasse d’animali [...] attese anco alle 
cose di negromanzia [...] e così viveva senza pensieri»); ma questa 
volta, nel giudizio, la biografia è rovesciata di segno, nel tingersi fi
lo-medicea e cortigiana («E gran cosa ad ogni modo, che tutti colo
ro, i quali furono della scuola del giardino de’ Medici c favoriti del 
magnifico Lorenzo vecchio, furono tutti eccellentissimi»)’ .

Giorgio Vasari non era più disposto a credere a quanto con com
piacenza si poteva dire, ad esempio, nella Mantova di inizio Cinque
cento, quando il marchese Francesco Gonzaga, il 16 marzo 1514, si 
trovava a scrivere all’arcidiacono Alessandro di Gabbioncta: «Noi ha- 
vevamo commisso al Costa nostro pittore [Lorenzo Costa] che faces
se lo ritratto de Loyso [...] ma anche lui ha del bizzarro come la mag
gior parte di ingegni cxcellenti». Faceva ancora eco a frasi che, vent’an- 
ni prima, al marchese aveva indirizzato Teofilo Collenuccio: «el pitto
re, cl musico c il poeta hanno bisogno per natura de lunga purgatione 
maxime della testa per haver loro el più delle volte del pazzo»1"'.

' Vasari, Le Vile cit., V, pp. 3S1,384.
* litui, IV, pp. 497-9 (Amico Aspcrtini); IV, pp. 60, 61,62-3,69, 70, 71 (Piero di Cosi

mo); V, pp. 403-4 (Jacone e la sua compagnia).
* litui., V, pp. 475-8S.

Cfr. A. Luzio, Isabella d'Estc ne'primordi del papato di Leone X c il suo viaggio a 
Rottiti nel 1$ 14-1 SI5, in «Archivio Storico Lombardo», XXXIII, 1906, fase. XI, p. 135; G. 
Romano, Verso la nuiniera moderna: da Mantcgna a Raffaello, in Storia dell'arte italia
na, 6/1, Torino 1981, p. 55.

________________________ La fama del Sodom a______________________ .___

Quando Vasari scriveva, poteva ormai dirsi infatti tramontato 
definitivamente il momento della glorificazione umanistica della 
«melanconia», il momento in cui addirittura per l’accorto impren
ditore Raffaello era possibile affermare, scrivendo dalla Roma di 
Leone X al duca di Ferrara (1519), clic «li huomini di questa cxccl- 
Icntia sentono tutti del melanconico»". A giustificare la stravaganza 
di comportamento c l’inadempienza del Sodoma verso la Repubbli
ca di Siena, il signore di Piombino, Jacopo V d’Appiano, ancora nel 
1539 poteva invocare, in modo distratto e come per vulgata, una 
sorta di ficiniano furor del pittore:

confermo che da la banda del Cavaliere par che si defenda il fallo dalla pro
fessione del pittore, quale (sì come a’ (vieti spesso avvenir suole) da furore 
è tirato e sforzato di modo, che volendo dalla presa opera desistere, facil
mente non possi. Anehora io per la verità quasi allucinato et fatto vago 
nel[l’] operar suo, ho presa troppa confidenza".

Ora, in un panorama tutto mutato, fatti c persone, nelle Vite va- 
sariane, rischiavano la condanna, o l’oblio. Il «mito» dell’artista sa
turnino, nella nuova Italia dei principi assoluti, nell’Italia delle con
troversie religiose, di fronte a nuovi modelli di artista cortigiano, si 
era frantumato in mille pezzi.

2. L'esempio vasariano.

La «Vita» del Sodoma scritta da Vasari, con la sua felicità narrati
va, avrà una forza d’urto enorme. Ignoti i correttivi di Giulio Man
cini1, l’erudizione seicentesca vorrà riviverla, inverarla, fino a creare 
un apocrifo, nei canoni ormai della letteratura faceta, dove i motivi

" V. Golzio, Raffaello nei documenti, nelle testimoniarne dei contemporanei e nella 
letteratura del suo secolo, C in i del Vaticano 1936, pp. 97-8; ma si vedano R. Klibansky, 
E. Panofskv, F. Saxl, Saturno e la melanconia (London 1964), Torino 1983, pp. 228 sgg.; 
E. Panofsky, L i vita e le opere di Albrecbt Diirer [Princeton 1955], Milano 1979, pp. 207

215 sgg. ..................................
11G. Gaye, Carteggio inedito di artisti dei secoli XIV, A V, A VI, Firenze 1839-40, pp. 

274-5, n. CCIV; Conti, L'evoluzione cit., p. 178. L ’infuocato carteggio tra la Repubblica 
di Siena, il Sodoma c Jacopo V d’Appiano (1537-39) si può leggere nella sua interezza in 
E. Romagnoli, Biografia cronologiea de' BclLsrtisti senesi, ante 1835, ed. stereotipa, Fi
renze 1976, v, pp. 667-78.

1 Si veda Mancini, Considerazioni sulla pittura cit., I, pp. 189-92: tutto il passo inten
de contrastare Vasari, e mentre i costumi del Sodoma vengono allineati a quelli di Leo
nardo da Vinci, le sue follie, in un rinnovato -ut pictura poesis-, possono ora specchiarsi 
nel -furor poetico- del Tasso (in part. p. 190).



vasariani (la misoginia del pittore, la strafottenza, l’insana passione 
per gli animali) si affollano. Nasceva così la falsa dichiarazione dei 
beni alla magistratura senese della Lira, che il Sodoma avrebbe rila
sciato nell’anno 1531, introdotta, quasi simultaneamente, da un po
stillatore del Mancini e, tra il 1649 e il 1655, dai senesi Isidoro Ugur- 
gieri Azzolini e Alfonso Landb:

Dinanzi a voi Spettabili Cittadini sopra lo fare la lira vi si dice per me 
Maestro Gio. Antonio Sodoma di Bucatura.

E prima un'horto à Fonte nuova, ch’io lo lavoro, e gli altri ricogliono.
Una Casa in litigio con Niccolò de’ Libri per mio habitare in Vallerozzi.
Trovomi al presente otto Cavalli, per sopranome sono chiamati Ca

prette, et io sono un Castrane a governarle.
Trovomi una Scinda, et un Corvo che favella, che lo tengo, che insegni 

a parlare a un’Asino Teologo in gabbia.
Un Gufo per far paura a’ matti, un Barbagianni, e del Locco non vi di

co niente per fa Scinda di sopra.
Trovomi due Pavoni, due Cani, due Gatti, un Tcrzuolo, uno Sparviero, 

sci Galline, con diciotto Pollastrine.
L due Galline moresche, e molt’altri uccelli, che per lo scrivere sana 

confusione.
Trovomi tre bestiacce cattive, che sono tre Donne.
Trovomi poi da trenta figliuoli grandi, c per traino Ain [sic] Vostre 

Eccellenze permetteranno bene, che Itone bavere di grosso. Oltre che se
condo li statuti chi ha dodici figli non è tenuto a gravezze di Comune. Per 
tanto a voi mi raccomando. Bene valete.

Sodoma Sodoma dcrivatum M. Sodoma.

Sono le manie esistenziali del pittore (quali si riflettono nel rac
conto vasariano), c non l’«inchicsta di stile», che del resto lo faran
no precipitare, in scomoda compagnia, ancora nell’altissimo Ricor
do dei manieristi di Roberto Longhi (1953):

Per il temperamento erano di solito umori balzani, lunatici, spesso in
troversi, per non dire altro. Gli aggettivi caratterizzanti dei biografi sono

: Trascrivo da Le Pompe Semai di Isidoro Ugurgicri Azzolini (Pistoia 16-19, il, p. 
356). Il passo, con lezioni ora ipercorrcttivc ora prive di senso, era stato apposto anche 
da un anonimo postillatore del Mancini sull’esemplare delle Considerazioni oggi alla Bi
blioteca Nazionale di Firenze (Palatino 597, fol. 146r-v). Compare poi nel Racconto ili 
Pitture, ili Statue, e il'altre opere eccellenti, che si ritrovano nel Tempio della Cattedrale 
di Siena ( . . . / cominciato fin dall'anno /6S5 di Alfonso Landi (ed. a cura di E. Carli. Fi
renze 1992, pò. 47-8). Sospensioni sull’attendibilità del documento espresse già il Roma
gnoli, Biografìa cronologica cit., V, pp. 653-5, rafforzate da R. H. Hobart Cust, Giovanni 
Antonio Razzi, bitherto usualiy strici! -Sodoma». The Man and thè Pointer, 1477-1 $49. 
London 1906, pp. 22-3. Ma sulla falsificazione si vedano D. Mahon. Studia m Seicento 
Art and Theory, London 1947, pp. 323-4; L. Salerno, in Mancini, Considerazioni sulla 
pittura cit.. II. p. 216. Un candido utilizzo è ancora in R. c M. Wittlsosver, N ati sotto Sa
turno [London 1963), Torino 196S, p. 192.

quasi sempre gli stessi: «salvatico -  strano -  sospettoso -  malinconico -  so
litario — filosofacelo-; i soprannomi: -il Mattacelo [ecco il Sodoma] -  lo 
Schizzone -  lo Spillo -  il Guazzetto -  lo Sguazzella». E per i fatti a com
mento: inutile insistere sulla pazzia lucida c insolente del Cellini; ma c’è di 
più macabro: Andrea Ferrucci porta sempre un corsetto di pelle d ’impicca
to [si tratta in realtà dello scultore Silvio Cosini, stante il racconto vasaria
no j; il Rosso se la passa male col vescovo di Borgo per aver dissotterrato 
cadaveri, e finisce suicida in Francia; il Torri aretino, «per troppo amore 
della notoniia, teneva nelle stanze e sotto il letto membra e pezzi di uomini 
che ammorbavano la casa»; il Pontormo si costruisce una casa che «aveva 
piuttosto cera di casamento da uomo fantastico e solitario die di ben con
siderata abitura» e finisce col non aprir più a nessuno; il Pannigianino la
scia la pittura per farsi alchimista c congelar mercurio e va giù affatto di te
sta; il Rustici addomesticava non solo un’aquila e un corvo, ma un istrice’.

È l’immaginq vasariana, si diceva, non sono i dipinti del Sodoma 
che spingono Longhi a questa inclusione tra i pittori manieristi. In
fatti, con gli occhi fissi alle ragioni dello stile, per Longhi già col pas
saggio all ‘Officina ferrarese (1934) aveva perso di senso l’inserimen
to del Sodoma nel drappello dei manieristi della primissima ora, 
contenuto invece nei Momenti della pittura bolognese'. Si era avviato 
anzi per il Sodoma un tramonto definitivo sull’orizzonte longhiano.

3. « ...s iportò ilSoddoma molto bene, 
ma di si fatte ne fece pochissime».

L’apprezzamento delle qualità figurative del Sodoma da parte di 
Vasari sarà continuamente percorso da distinguo c condizionato. Ai 
suoi occhi il pittore apparirà «buon pratico», con «fondamento di 
disegno», non molto di più: «E nel vero in certe cose, o fussc lo stu
dio o la fortuna o il caso, si portò il Soddoma molto bene, ma di sì 
fatte ne fece pochissime».

L’ammirazione si concentra sul San Sebastiano della Compagnia i 
di San Sebastiano in Camollia a Siena («la quale opera è molto da 
lodare»); sulla pala di San Callisto in Duomo; sul cataletto della

1 R. Longhi, Ricordo dei manieristi [I953|, in Cinquecento classico e Cinquecento 
manieristico, Firenze 1976, p. 85.

• I Momenti, pubblicati in -L'Archiginnasio- del 1935, riproducono -  come è noto -  la 
prolusione di Roberto Longhi al corso universitario dell'anno 1934-35. Sulla non contempo
raneità dei Momenti delti pittura bolognese c dcll’Offitinj ferrarese, e per considerazioni im
portanti sul senso delle sanami entro il pensiero longhiano sul Cinquecento, si veda G. Roma
no, Gli eccentrici del Cinquecento, tra classicismo e -maniera-, in L'arte di scrivere sull'arte. 
Roberto Longhi nelti cultura del nostro tempo, a cura di G. Previtali, Roma 19S2. pp. IS4-5.



3 Compagnia della Trinità e quello per San Giovanni Battista della 
Morte («clic e tenuta la [bara dipinta] più bella di Siena: et io credo 

* '< clic sia la più bella clic si possa trovare»); poi sulla cappella di Santa 
Caterina in San Domenico. Opere tutte in cui il tratto principe de
gno di elogio apparirà la competenza nell’espressione degli «affet
ti», la soluzione al problema, prima leonardesco e poi cinquecente
sco, dell’espressione in figura della forza emotiva dei sentimenti1.

Giorgio Vasari periodizza l’attività del Sodoma in modo tutt’al- 
tro che scontato. L’«ctà migliore» nella prospettiva vasariana, quella 
dei dipinti ricordati, è già conclusa con l’affresco per la cappella di 
Piazza del Campo, commissionato dalla Repubblica di Siena al 
«Cavaliere misscr Giovannantonio Soddoma pittore eccellentissi
mo» -  cosi l’atto di allogagione- il 6 marzo 1537’. L’apprezzamen
to, non è un caso, va appunto alle opere degli anni venti c dei pri
missimi anni trenta: quelle più invischiate nel nuovo corso pittorico 
raffaellesco c tutte intessute di referenze romane.

È questo un punto su cui bisogna insistere, contro fraintendi
menti vecchi c nuovi. E ha forse bisogno di qualche spiegazione.

Il Sodoma si era stabilito a Siena fin dai primi anni del Cinque
cento, garantendosi presto il favore di un potente come Sigismondo 
Chigi. Siamo in grado di seguirne l’attività senese tra il primo c il se
condo decennio del secolo, così come sappiamo clic ebbe due im
portanti incarichi romani: uno, al tempo di Giulio II, per i lavori nel
le Stanze vaticane (1508-9), mentre poi fu impegnato alla Farnesina 
di Agostino Chigi (1516-17). Ma per i sette anni successivi al 1518 si 
perdono le tracce del pittore c fino al 1525 non si ha memoria della 
sua presenza a Siena. Dalle lettere inviate il 3 maggio del 1518 al du
ca di Ferrara c al marchese di Mantova, sappiamo che progettava di 
recarsi presso le loro corti. Scriveva infatti a Francesco Gonzaga:

cl fratello parente di Vostra Illustrissima Signoria, degnandosi advenire alla 
mia stanza, andando per il giardino a spasso [...] mi disse che facendo un 
quadro con una nostra donna et col puttino et san Francesco vi sarebbe 
gratissimo. Harei caro meglio intendere se altro desiderio quella havessi, et 
in questa state, Dco (avente, verrò a visitare Vostra Illustrissima Signoria et 
porterò meco il decto quadro'.

' Vasari, Le Vite cit., V, pp. 386,387-8.
•" Ibid., p. 388; per il documento di commissione G. Milanesi, Documenti per Li sto

ri,i dcU’.irtc senese, Siena 1854-56, III, pp. 126-8.
' G. bozzoni, Giovanni Antonio Razzi detto il Sodoma, secondo recenti pubblicazio

ni e nuovi documenti, in «Nuova Antologia», VI, 1871, fase. VII, p. 789. Per la lettera.

Ma, sempre che il viaggio abbia avuto luogo, non siamo in grado 
di fissarne la durata e le tappe. I tentativi di spiegare lo sviluppo 
dell’attività del Sodoma negli anni venti come risultato delle sue 
frequentazioni settentrionali’ non convincono. E benché Andrée 
Hayum abbia tentato di dare consistenza a questo viaggio parlando 
addirittura di una congiuntura col ferrarese Dosso Dossi, al tempo 
della pala del Duomo di Modena (1522), le opere alle quali il pittore 
sarà impegnato a Siena tra il 1525 c il 1527 ci parlano ancora, e so
prattutto, di frequentazioni romane.

Sono questi gli anni in cui il Sodoma, per un momento, sembrò 
in grado di soppiantare addirittura il Bcccafumi nei lavori per il 
commesso marmoreo del Duomo di Siena5. Dipinge il «ghonfalonc 
per andare in procizionc» della Compagnia di San Sebastiano in 
Camollia, e cioè il famoso San Sebastiano della Galleria Palatina, 
commissionatogli il 3 maggio 1525. Dipinge la cappella di Santa 
Caterina in San Domenico, che su un pilastro figurato reca la data 
1526; e il cataletto della Confraternita di San Giovanni Battista della 
Morte (oggi al Museo dell’Opera del Duomo), pagato a saldo il 27 
maggio 1527\

In esse i modelli raffaelleschi operano prepotentemente -  c basti 
pensare alla Madonna.del cataletto di San Giovanni della Morte: 
quasi un Giovan Francesco Pentii, il fedele allievo di Raffaello, clic 
in gioventù fosse stato innamorato di Leonardo; o alla Vergine che 
appare a  santa Caterina in estasi: una romantica parafrasi di memo
ria della pane supcriore della Madonna di Foligno di Raffaello.

Per il paesaggio frondoso c grondante bagliori luminosi del San 
Sebastiano di Camollia (c della Madonna adorata dai confratelli di

sempre ilei 3 maggio 1518, al duca di Ferrara: Id., Arte italiana del Rinascimento, Milano 
1891, pp. 156-7. Entrambe compaiono anche in appendice a blobart Cust, Giovanni An
tonio cit., pp. 296-8.

• Segnatamente A. M. Hayum, Giovanni Antonio Razzi, -Il Sodoma», Ph. D. diss., 
Harv.tru University, 1968, pp. 44-8, col consenso recente di F. bisogni, in L i pittura in 
Italia. Il Cinquecento, a cura d iG . Briganti, Milano 1988,1, pp. 343-4; 11, p. S4I.

' Il fatto sembra dimenticai» nella letteratura sul pavimento del duomo, conte nella 
ricostruzione della storia del Sodoma. Eppure il 31 agosto del 1527 «Misscr Giovan- 
nant. detto cl Sodoma dipeniore- riceveva quattordici lire -per prezo del disegni» aveva 
fatto per la storia di Dom o» (una trascrizione de) documento è in S. Borghesi, l ’ittori c 
miniatori, Cod. IUV.43 della Biblioteca Comunale di Siena, ad vocem -Sodoma»; si veda 
inoltre Hobart Cust, Giovanni Antonio cit., p. 186).

• Milanesi, Documenti cit.. Il, pp. SI, 3CO-2 (rispettivamente commissione e saldo, nel 
novembre del 1531, dello stendardo di San Sebastiano in Camollia), pp. 184-5 (pagamen
ti per il cataletto di San Giovanni Battista della Morte).



pinta sul retro) non c’cra bisogno di Dosso Dossi: poteva bastare il 
paesaggio bellissimo sul fondo della Madonna di Foligno. E nella 
cappella di Santa Caterina in San Domenico, del tutto dimenticati i 

ss fregi bizzarri, «mostruosi», degli affreschi di Sant’Anna in Camprc- 
m na a Pienza (1503-4) e di Monteolivcto Maggiore (1505-8), fanno la 

» loro comparsa belle grottesche antichizzanti, clic confidano in un 
repertorio come quello messo in onore da Raffaello nella Stanza 
dell’Incendio in Vaticano.

Anche dove il pittore, per la prima volta, pare confrontarsi con
i. l’insostenibile mondo michelangiolesco, come nei Filosofi del sot

tarco d’ingresso della cappella di Santa Caterina, il passaggio è at
traverso il filtro raffaellesco di figure quali VI saia della chiesa di 
Sant’Agostino a Roma'. L’elemento innovativo, e vero, e qui nei 
paesaggi -  così come nello stendardo di San Sebastiano in Camollia. 

? Ma essi, disseminati di rovine antiche e pittoricamente «macchiati», 
non possono clic essere precocemente informati sulle formulazioni 
nuovissime che, ancora a Roma, andava elaborando un giovane aiu- 

s to di Raffaello ormai affrancato: quel Polidoro da Caravaggio, già 
famoso e ricercato per la sua multiforme competenza antiquaria, 
che avrebbe dipinto gli affreschi di San Silvestro al Quirinale.

E continuando in questo censimento di referenze romane, è da di
re che per il risultato così incredibilmente emotivo, patetico, del San 

i Sebastiano di Camollia, il Sodoma dovette affidarsi al Laocoonte, il 
celeberrimo marmo antico scoperto nel gennaio del 1506 e collocato 
con onore nel cortile del Belvedere, che proprio negli anni venti rag
giungeva il culmine della fama. (Così come per il corpo del decapita- 

•> to Niccolò di Tuldo, nella cappella di Santa Caterina, utilizzò il diffi
coltoso Torso del Belvedere, visto a terra nella medesima posizione in 

io cui l’avrebbe ritratto anche Macrtcn van Hcemskcrck)\ Dal Lao-

’ Cfr. Il.ivum, Giovanni Antonio eie, p. 51. Per la possibile identificazione (Platone 
e Pitagora?) delle ligure nel sottarco, e un riepilogo sulla decorazione della cappella di 
Santa Caterina, si veda P. A. Riedl, in Die Kirehen van Siena, a cura di P. A. Ricdl e M. 
Scidcl, Miinchen 1992, 11, pp. 574 sgg.

* Per la fortuna del Ltncoontc. F. Haskcll-N. Penny, L'antico nella storia del gusto 
I New Haven-London 1981], Torino 1984, pp. 337-43. Non abbastanza garantito mi pare 
il rapporto con {'Alessandro morente, clic è stato proposto (E. Schwar/cnbcrg, Frani thè 
Alessandro to thè Alexandre Richclteu, in -Journal of thè Warburg and Courtauld Insti- 
tutes-, XXXII, 1969, pp. 399-4C0) per la testa del San Sebastiano di Camollia del Sodoma. 
Per l'utilizzo, nella cappella di Santi Caterina, del Torso clic sarà del belvedere: 1 fayum, 
Giovanni Antonio cit., p. 50; \V. Loscries, Sodoma e la scultura amica, in Umanesimo a 
Siena. Letteratura, arti figurative, musica. Atti del convegno di studi. Siena 1994, pp. 358- 
9. Nella stessa posizione l'avrebbe disegnato l'Hccmskcrck tra il 1532 e il 1536: Gli. 1 lùl-

coonte ricavò per il suo San Sebastiano la torsione del busto eroico e 
il braccio sinistro, e dal più giovane dei figli il volto sofferente.

Il pittore si era fissato bene nella mente il moto di sofferenza di 
quel corpo agitato. Proprio dal Laocoonte morente aveva ricavato 
un disegno che oggi e conservato agli Uffizi -  dolce, pittorico, dal i 
tratto raffaellesco. E attribuito correntemente al Sansovino, ma per 
convincersi che sia un foglio del Sodoma disegnato tra il secondo e 
il terzo decennio del Cinquecento basterà solo metterlo a confron
to con gli studi per un Ratto delle Sabine e un Sacrificio di Isacco i 
sempre agli Uffizi (un foglio, quest’ultimo, che nella figura di Àbra
mo sottintende al pari il Laocoonte)'.

Nel marmo antico, celebrato dai contemporanei, òtcW Eittsdem 
Laocòn di Jacopo Sadoleto in avanti, come paradigma di realismo 
anatomico e di espressività fisionomica, dovettero esser colti appun
to il patetico calore della vita, la forza bruciante delle passioni: un 
esempio mirabile, insomma, di quelle che Aby Warburg avrebbe 
chiamato le «formule del pathos», una soluzione entusiasmante 
quanto all’espressione della realtà dei sentimenti. Capacità clic i con
temporanci celebravano nel Sodoma, se a proposito dello Svenimen
to di santa Caterina in San Domenico nelle Vite del Vasari sarà Bal
dassarre Pcruzzi a dichiarare che «non aveva mai veduto niuno 
esprimer meglio gli affetti [...] ne più simili al vero»1” e se lo stesso

scn-H. Egger, Die Ròmischen Shizzenbiicher voti Martett van H  ceni sberci; ini /Con ig- 
hchen Kiipfcrstichhabinctt zu Berlin, Berlin 1913-16,1, fol. 63r del taccuino.

* Il disegno reca il numero inventariale 145351% L ’attribuzione a Jacopo Sansovino e stata 
argomentata, con intelligenza, soprattutto da U. Middcldorf, Unkmnvn Dravings of die rati 
Sansovmos [1932], ora in Raccolta di scrini, lb.it u Collcctcd V'rttmgs, Firenze 1979-81,1. pp.
112-5. fig. 94 (si veda anche M. Winner, Zinii Nachleben dei Laokoón m dcr Renaissance, in 
«Jalubuch dcr Bcrlincr Musccn-, XVI, 1974, p. 112; una sospensione sull'attribuzione e im
plicita invece in G. Mariacher, Il Sansovino, Milano 1962, fig. 3). Per i dati di base sui due di
segni del Sodoma degli Uffizi richiamati a confronto (1938l:, 14551), si veda A. De Marchi, in 
Doniamo Beccafunu e il suo tempo, catalogo della mostra. Milano 1990, pp. 510-1, catt. 178-9). 
Il Laocoonte è poi assimilabile anche al Cristo risorto sempre agli Uffizi (1743l;), per il quale e 
troppti tarda la datazione al 1535-40 indicata da G. Smith, in Sixtecntli-Century Tuscan 
Drawmgs frani thè Uffizi, catalogo della mostro, a cura di A. Pctrioli Tofani e G. Smith, 
New York-Oxford 19SS, p. 28, cat. 13. M. Garrard (The Cari)' Sctdpturc of Jacopo Sansovi- 
no. Florence and Rome, Pii. D. diss., Johns Hopkins University, 1970, pp. 100 sgg.) e, con 
maggior consapevolezza, B. Bouchcr (The Scidpturc o f Jacopo Sansovino, New Haven-Lon
don 1991,1, pp. 9-10; II, p. 377) hanno raccolto attorno al Ltoconnte un piccolo gruppo di 
disegni. Solo il foglio del Louvre (Cabinet des Dessins 2712), che e uno studio dal più giova
ne ilei figli di Laocoonte, è forse omogeneo al loglio degli Uffizi, e potrebbe allora rientrare 
nel catalogo -  ancora da stilare -  dei disegni del Sodoma.

Vasari. Le Vite cit., v, p. 387. La fortuna del ciclo non è solo vasariana. t\ distanza 
di pochi anni, infatti, si chiedevano repliche degli affreschi: negli Suatlichc Musccn di



Vasari poteva scegliere uno studio creduto preparatorio di quest’af
fresco per quella sorta di privata storia figurativa che tu il suo Libro 
de' disegni'., e andarne molto fiero".

4. Le Vile vasariane e la fortuna del Beccafumi.

A Firenze nel 1584 usciva, interamente dedicato alle arti figura
tive, il Riposo di Raffaello Borghini. Non era un’opera storica come 
quella del Vasari. Lo svagato amatore inscenava infatti i ragiona
menti di quattro gentiluomini in visita a Firenze, rendendosi dispo
nibile alla raccolta di informazioni erudite, al dispiegamento di 
commenti alle opere, per perdersi ammirato tra le migliori collezio
ni fiorentine. Si proponeva infatti, col Riposo, un piccolo viatico ar-

Berlino (Inv. 2031) ne è conservata un.» del Martirio ili Niccoli) di Tolda (cm 94 x 96). che il 
Sodoma laccio dipingere, credo, a un mio piccolo -creato-. Era questi Marco Bigio, pittore 
maldestro cui e stato dato un volto solo tli recente (F. Sriechia Santoro, - Ricerche senesi». 4. 
Il giovane Sodoma, in -Prospettiva-, luglio 1982,33, pp. 57-8; Ead., in IXi Sodoma a  Marco 
Pino. Pittori a  Stata nella prima metà del Cinquecento, catalogo della mostra, Firenze 1988, 
pn. 135-41), che dobbiamo credere avesse la sua nascita proprio nella bottega del Sodoma 
all'aprirsi degli anni trenta. Penso infatti se ne possano ricomporre agevolmente i primi pas
si all’ombra del pittore maggiore, ricorrendo, oltre che al Martino di Niccolò di Tuldo di 
Berlino, a una S.icra famiglia con un angelo e un: Giovannino del Muscc des Bcaux-Arts di 
Strasburgo (Inv. 351), a una Sacra famiglia con sant’Elisahetta e s>m Giovannino della Pi
nacoteca di Kimini, all 'Adorazione del llamliino della Kunsthalle di Amburgo (Inv. 742) 
(una replica e alla Pinacoteca Nazionale di Siena, Inv. 356). alla Madonna col Bambino, um 
Pietro. umta Caterina e un monaco certosino (Inv. 1144) e alla Natività della National Gai- 
lerv di Londra (Inv. 4647), alla Madonna col Bambino e t uniti Giovanili Battista e Cate
rina del Museo Poldi Pezzoli a Milano (Inv. 1621/576), e ancora a una Sacra famìglia con 
unita Caterina da Siala  che nel 1959 era presso Julius Weitzner a Londra (ne conosco la 
fotografia conservata alla Fondazione Lunghi a Firenze, entro l’inserto longhiano -Sodoma 
e affini-). Dello stesso Marco Bigio saranno, ma di un periodo più avanzato, la tela raffigu
rante la Madonna col Bambino, usn Sigismondo (t) e uni Sebastiano della parrocchiale di 
Pari (Civiiclla Paganico), il Cristo portacwce della collezione Chigi Saracini a Siena (MIS, 
Inv. S69: A. De Marchi, in D a Sodoma a  Marco Pino. Addentih, a cura di F. Sriechia Santo
ro, Firenze 1991, pp. 76-7, cat. 29), una Satra famiglia esposta al Musco Borgogna di Ver
celli conte opera di scuola romana, la Venere ora acquisita dalla Pinacoteca di Siena (I.B.S. 
39) e, forse, il Ritratto d'uomo gii nella raccolta Lanz di Amsterdam (\V. Suida. L 'autori- 
tratto e un modello del Sodoma, in -Dedalo-, IX, 1928-29, pp. 517 sgg.), il Cristo portacroce 
di Palazzo D'Arco a Mantova e la figura grottesca della collezione Morelli (F. Zcri-F. Ros
si, La raccolta Morelli all'Accademia Carrara di Bergamo, Milano 1986, pp. 197-8, n. 74).

" -Disse che non aveva mai veduto niuno esprimer meglio gli affetti di persone tra
mortite o svenute, né piu simili al vero, di quello che aveva saputo fare Giovann'Anto- 
nio. E nel vero è cosi, come, oltre all’opera stessa, si può vedere nel disegno che n'ho io 
ili mano del Soddonta proprio nel nostro Libro de' disegni» (Vasari. Le Vite cit., V, p. 
387). Per la probabile identificazione del disegno (Londra, Britisb Muscum, 1859-9-15- 
764): O. Kurz, Giorgio Vasari’s Libro ile'disegni, in -Old Master Drasvings-, XII, 1937- 
38, p. 4C; L. Collobi Ragghiami, Il Libro de'disegni del Vautn. Firenze 1974, pp. 137-8.

cistico per una nuova generazione di amatori, chiusi nei loro studio- 
li, che non aspira a un bilancio selettivo e giudicante come le Vite 
vasariane. Quando si viene a parlare, brevemente, del Sodoma, ca
dono le censure del Vasari, sia stilistiche che sociali'. Ma per pro
porne, a trcntacinquc anni dalla morte, un’immagine ormai fuori 
fuoco, che non sa far rivivere altro clic il crudo tessuto informativo 
della biografia vasarinna.

In forza delle Vite del 1568 era iniziata infatti una progressiva 
rimozione del Sodoma. Se ne vuole una riprova?

Alla fine di ottobre del 1586 il pittore faentino Giovati Battista 
Armenini dava alle stampe i suoi Veri precetti della pittura. Siamo 
in piena riforma cattolica. Spesseggiano ormai i trattati clic impon
gono precetti per le immagini sacre (Gilio, Paleotti). L’Armenini 
tuttavia vuol ribadire la « nobiltà» della sua professione e il funzio
nale inserimento della pittura nel nuovo assetto sociale, politico, 
culturale, la cui riorganizzazione è in atto. Nel capitolo terzo del 
primo libro, dove si tratta della «Dignità e grandezza della pittura, 
con quali ragioni e prove si dimostra esser nobilissima e di mirabile 
artificio», e introdotto anche il Sodoma*. Perche mai si vorrà parlare 
di quel pittore stravagante e dall’umore balzano?

L’Armcnini in realtà non sa quasi niente dell’artista; il Sodoma e 
decisamente fuori dal suo orizzonte. Ma nel trattato si racconta co
me, oltraggiato da un soldato spagnolo, il pittore avrebbe saputo 
denunciarlo, non conoscendone né il nome né il grado, ricreandone 
a memoria il ritratto. Si parla in queste pagine, insomma, non di 
Giovann’Antonio Bazzi, ma di una funzione della pittura, di un 
«artificio» della «nobile» pittura («qual miracolo [...] il farsi pre
sente quello ch’c del tutto assente»). Il racconto infatti non è che la 
riscrittura di un luogo retorico mollo fortunato della Naturali! Li
ttoria di Plinio il Vecchio (X X XV , 89), coniato per l’abilità del greco 
Apelle e applicato dai moderni a più pittori*.

Resta il fatto che il nome del Sodoma si insinua tra le pagine del- 
l’Armcnini. Ancora qualche tempo, e il pittore non sarà più in gra
do di accogliere su di sé nemmeno un luogo retorico come questo.

1 R. Borghini, Il Riposo, Firenze 1584. pp. 486-9, 534.
‘ G. B. Armenini, D e' veri precetti della pittura [1586), ,t cura di M. Gorreri, Torino 

1988, pp. 42-3.
' Sul reimpiego del passo pliniano: E. Kris-O. Kurz, L i  leggenda dell'artista. Un 

saggio storico [Wien 1934], Turino 19S0, pp. 89-93, 128; M. Gorreri, in Armenini, I)e ' 
ven precetti cit., p. 43, nota 13.



Si stava aprendo al contrario una stagione di fortuna bcccafu- 
miana (letteraria, storiografica e di collezionismo) cui le Vite vasa- 
riane non possono essere state estranee. Fu infatti una regia accor
tissima quella della biografia del Bcccalumi: il Vasari mediceo volle 
presentarne le grandi imprese civiche (il pavimento marmoreo del 

i7. is Duomo di Siena, gli affreschi della Sala del Concistoro in Palazzo 
Pubblico), additarne le capacità multiple e l’esordio, da subito, nel 
solco della grande «maniera moderna»'. Ricostruì così, al bilancio 
della linea vincente della storia dell’arte cinquecentesca, le esperien
ze fondamentali del primo tempo del pittore (Michelangelo, Raf
faello, le «statue e pili antichi d ’opera meravigliosa»), ambientando
le su un precoce palcoscenico romano del tutto privo di travagliose 
difficoltà*.

Si era apena in questo modo la strada alla «tanta facilità di disc- 
n gno» delle Stigmate di santa Caterina per il monastero olivetano 

fuori Porta Tufi a Siena; alla «pioggia d ’ignudi molto bella» della 
h prima versione del «maraviglioso» San Michele Arcangelo; alla de

corazione della Sala del Concistoro in Palazzo Pubblico, «nella 
quale [Domenico] usò tutta quella diligenza, studio c fatica clic si 
potè maggiore per mostrar la virtù sua, et ornare quel celebre luogo 
della sua patria».

Siena, recente conquista di Cosimo I de’ Medici, trovava così i 
propri ranghi nelle magnifiche vicende della «bella maniera» mo
derna sul suolo ducale. La sala concistoriale del Palazzo civico pa
reva quasi preparare ai «partimenti» della reggia medicea, e il pitto
re civico Beccafumi introdurre al cortigiano Vasari.

Qui il pittore di Palazzo Vecchia ha modo di fermarsi proprio 
is sulle complesse c variate partiture del soffitto (un «partimcnto di 

pittura con fregi e cornici messe d ’oro tanto bene, che senza altri 
ornamenti di stucchi o d’altro c tanto ben condotto e con bella gra
zia, che pare veramente di rilievo»). Punto di riferimento esemplare 

i7 ne è  la «maraviglia» della Giustizia, già celebrata per bocca di Mi
chelangelo (ma senza fare il nome del Beccafumi) nel Da pintura 
antigua di Francisco de Mollanda'1. Scrive al proposito Vasari:

1 Vasari, Le Vite cit., v, pp. 165-77.
’ Sui primi anni del Beccafumi c l'interpretazione vasariana: R. Bartalini, in Domeni

co Beccafumi cit., pp. 84 sgg.
* Francisco de Hoilanda, D.t pintura .intigna [ 154SJ. a cura di J. de Vasconeellos. 

Pòrto 1918, p. 151; si veda P. Barocchi, in Domenico Beccafumi cit., pp. 17,24.

________________________ La faina del Sodom a_________________________

[vi è] una lustizia clic è nel tondo, con la spada e bilancic in mano, c questa 
scorta al di sotto in su, tanto gagliardamente che è una maraviglia, perché il 
disegno et il colorito chea’ piedi comincia oscuro, va verso le ginocchia più 
chiaro, c così facendo a poco a poco ili maniera verso il torso, le spalle e le 
braccia, che la testa si va compiendo in un splendor celeste, che fa parere 
quella figura a poco a poco si vada in fumo; onde non è possibile imagina- 
re, nonché vedere, la più bella figura di questa, né altra fatta con maggior 
giudizio et arte fra quante ne furono mai dipinte che scortassino al di sotto 
in su’.

E la giusta introduzione alla forza, fatta di «attitudini vaghe, leg
giadre, belle c graziose», del pavimento marmoreo del Duomo di 
Siena, alle sue «ombre c sbattimenti [di luci] più tosto maravigliosi 
che belli», ai «miglioramenti» tecnici del commesso marmoreo rag
giunti da Domenico:

presi marmi bigi, acciò facessino nel mezzo delFombrc accostate al chiaro 
del marmo bianco, trovò clic in questo modo col marmo bianco e bigio si 
potevano fare cose di pietra a uso di chiaroscuro perfettamente [...] gli riu
scì l’opera tanto bene, e per l’invenzione e per lo disegno fondato e la copia 
delle ligure, che egli a questo modo diede principio al più bello et al più 
grande e magnifico pavimento che mai fussc stato fatto'.

Tante capacità di un artista polivalente -  versato nella pittura, 
nella scultura (come dimostravano gli stucchi del duomo e il cavallo 
di cartapesta realizzato per l’ingresso a Siena dell’imperatore Carlo 
V), nel commesso marmoreo, nel getto di bronzi, nelle stampe di le- r». 
gno per far carte di chiaroscuro -  danno al Beccafumi delle Vite del 
1568 un risalto eccezionale. E per un artista del quale fino all’opera 
del Vasari nessuno fuori di Siena sembra parlare; al quale era stata 
riservata un’unica menzione a stampa, il verso che nel 1533, assieme 
al Sodoma e al Riccio, gli aveva regalato Filolauro da Cave («Se Me- 
carino al colorir disposto»)’, si apre ormai una stagione di irresisti
bile fortuna.

Terreni privilegiati ne furono naturalmente Firenze e il collezio
nismo mediceo.

Aveva ancora carattere occasionale, infatti, la presenza di un San 
Bernardino del Beccafumi nella Guardaroba di Cosimo 1. Le rac
colte cosimiane esaltavano piuttosto il primato «etrusco» su Roma 
(c così il potentato mediceo), assieme alla vasariana «rinascita» to-

' Vasari, Le Vile cit., V, p. 169. 
' Ibuì., pn. 172-4.
' Si veda l'Appendice l.



scana delle arti: il 13 maggio del 1559 nel suo scrittoio, assieme alle 
antichità, erano trasferiti una testa marmorea appartenuta a un pul
pito di Nicola Pisano, un rilievo di Donatello, uno presunto di 
Leonardo1"'. Ma già le elette predilezioni di Francesco 1, principe re
gnante dal 1564, aprivano la Galleria del Casino di San Marco a una 
serie innumerevole di opere preziose, di ridotte dimensioni. Un 
modello di conoscenza storica delle «arti del disegno» sembrava 
imporsi. E assieme ai bronzetti, con l’Angelico, una Circoncisione 
del Mantegna, YErcolc e Anteo in bronzo del Pollaiolo, due Botti- 
celli, i Durer, Andrea del Sano, il Pontormo, il Rosso del Mose e le 
figlie eli Jetro, il principe aveva raccolto «capricciosi» dipinti del 
Beccafumi:

Un quadro in tavola con più figure, dentrovi lo sposalizio di Santa Ca
terina, ornamento in noce profilato d ’oro, dissono di mano di Micliclino, 
alto braccia I largito I ’/; incirca.

Un quadro in asse simile con una Lucretia, ornamento di noce profi
lato d1 'oro, dissono del medesimo. Alto braccia 1 largo braccia Vi incirca.

Un quadro in asse drentovi una Madonna, uno Cristo e dua figure, dis
sono di mano di Michelino, alto braccia I largo braccia ’A ornamento di 
noce profilato d ’oro.

Un quadro in asse di una Madonna con uno Cristo in grembo e Santo 
Giuseppo di mano dissono di Michelino, con ornamento di noce profilato 
d’oro, alto braccia I largo braccia I incirca.

Un quadro di una Madonna sopra alla porta della Galleria con orna
mento di legno tinto profilato d ’aro, tondo in mezzo con quattro che
rubini atomo, cioè su canti d ’esso, di mano di Michelino".

Intanto agli Uffizi un dipinto analogo a quest’ultimo (che pro
babilmente e la Sacra Famiglia oggi alla Galleria Palatina), insieme 
con i tanti Raffaello, Andrea del Sarto, Giulio Romano, Pontormo, 
un presunto Leonardo, un dipinto di devozione del Sodoma, due 
Fra Bartolomeo ccc., sarà presto collocato (prima del 1589) nella 
Tribuna sul Corridore voluta dal granduca, luogo focale della costi-

' Per la Guardaroba di Cosiino i: J. H. Deck, The Medici I m o t  tory o f 1560, in “ An
tichità Viva», XIII. 1974, 3, pp. 64-6; 3, pp. 61-3 (il "ritratto di santo Bernardino da Siena 
con ornamento dorato di mano di Mccncrino» è elencato a p. 61); A. Conti, in Palizzo  
Vecchio: committenza e collezionismo medicei, catalogo della mostra, Firenze 1982, p. 
366. Per il trasferimento dalla Guardaroba e l’allestimento dello scrittoio, nel maggio del 
1559: M. Scidel. .4 Sculpture by Nicola Pisano in thè •Studiolo- o f Cosimo I de' Medici, 
in «The Burlington Majgazinc», CXV, 1973, pp. 599-600.

" A. Conti, in Palazzo Vecchio cit., pp. 247 sgg.. 266; P. Barocchi, L i  storia della 
Galleria degli Uffizi e la storiografia artistica, in «Annali della Scuola Normale Superiore 
di Pisa», s. Ili, XII, 1982, pp. 1416 sgg.; Ead., in Domenico Beccafumi cit., p. 19.

tuenda galleria che, esaltando i generi del collezionismo privato e i 
nomi più accreditati dalla storiografia (Vasari), avrebbe testimo
niato in modo puntuale le conquiste dcll’«Artificio» (i «più squisiti 
artifizii, i più illustri ornamenti et i più ingegnosi ordigni che da 
umana industria si possano fare»)1-’.

Così, tra i diciotto maestri di cui, con decreto granducale del 24 
ottobre 1602, per la loro importanza si vieta l’esportazione delle 
opere fuori dei confini medicei, con Michelangelo, Raffaello, Pon
tormo, Andrea del Sarto, il Rosso, Leonardo, Franciabigio, Pcrin 
del Vaga, Tiziano, Francesco Salviati, Bronzino, Daniele da Volter
ra, Fra Bartolomeo, Sebastiano del Piombo, Filippino Lippi, Cor
reggio, Parmigianino, sarà il Beccafumi: l’istanza di conservazione 
dei granduchi si appella ai nomi garantiti da Vasari e ben rappresen
tati nelle collezioni del principe”.

Anche con lo straordinario mezzo moltiplicatore delle stampe si 
progettano ormai omaggi -  che presuppongono un vaglio storico -  
ad esperienze del passato. Il mantovano Andrea Andreani aveva co
nosciuto il mondo degli amatori fiorentini (Niccolò Gaddi, Bernar
do Vecchietti) e il mecenatismo senese di Ippolito Agostini” . A par
tire dal 1584 diffondeva in Italia, come dei classici moderni, il Trion
fo di Cristo e la Sommersione nel Mar Rosso di Tiziano, i Trionfi di 
Cesare del Mantegna e le «vaghe» storie bcccafumianc del pavimen
to del Duomo di Siena: si trattava di chiaroscuri a tre legni con lun-

,! Sono parole di F. Bocchi, Le bellezze della atta di Firenze [ 1391 j, in F. Bocchi-G. Ci
nedi, Le bellezze della atta di Firenze [...], Firenze 1677, pp. ICO, 111. Ber l’orizzonte di 
Francesco I e le scelte della Tribuna: Barocchi, La storia delti Calieri.! eie, pp. 1420 sgg. Un 
estratto dell'inventario del 1589, relativo ai dipinti presenti nella Tribuna, si può leggere in 
A. Gotti, Le Gallerie di Firenze. Firenze 1872, pp. 325-8.11 dipinto bcccafumiano candidato 
all’identificazione è quello della Galleria Palatina, Inv. 359 (efr. fig. 21): e così anche per 
D. Sanminiatclli, Domenico Beccafumi, Milano 1967, p. 91, cat. 27. il Cristo denso del Sodo
ma (fig. 22) che per breve tempo fu in Tribuna (Galleria degli Uffizi, Inv. 738) non era dic
lina replica di buona tenuta di un «tipo» iconografico fortunatissimo a Siena, canonizzato da 
Giovann’Antonio. Una variante è rappresentata dal Cristo deriso della Galleria Palatina, fi 
questa però una copia. Il prototipa era probabilmente un dipinto, noto a Roberto Longhi, 
cnc ancora negli anni sessanta apparteneva olla marchesa Imperiali di Francatila a Salerno 
(foto Vasari, Roma, Ncg. S3361, conservata alla Fondazione Longhi a Firenze).

"  Sovrimendeva all'esecuzione della legge l'Accademia del Disegno (Pevsner, Le ac
cademie cit., p. 53). Il testo del decreto di Ferdinando I può vedersi in A. Emiliani, Leggi, 
bandi e provvedimenti per Li tuteli dei beni artistici e culturali negli antichi stati italiani, 
1571-1S60, Bologna 1978, pp. 32-4.

'• Si vedano A. Bagnoli, in L'z\rtc a Siena sono i Stellici, 1555-1609. catalogo della 
mostra, Roma 1983, pp. 68, 72; N. Fargnoli, ivi, pp. 225 sgg., 230; H. T. Goldfarb. Chia
roscuro Woodcut Technitjuc and Andrea Andreani, in «Tnc Bullctin of The Cleveland 
Muscum of Art», LXVin, 1981, pp. 307 sgg.



ghe iscrizioni celebrative, uno dei quali (Mose spezza le tavole della 
legge) preparato da un disegno di Francesco Vanni".

Cambiavano intanto i tempi e i punti di riferimento. Cosimo II 
de’ Medici avrebbe aperto la corte a fatti nuovissimi: fin dal secon
do decennio del Seicento giungono a Firenze, o vi spediscono di
pinti, impegnati caravaggisti: sono Artemisia Gentileschi, il napole
tano Battistello Caracciolo, Bartolomeo Manfredi, Gerrit van Hon- 
thorst, Cecco del Caravaggio, Bartolomeo Cavarozzi". Ma il figlio 
Ferdinando II ancora nel 1624 disponeva che una nuova opera bcc- 
cafumiana entrasse nelle raccolte medicee. Dopo pressanti richieste 
i confratelli avevano deciso di fargliene omaggio: il cataletto della 
Compagnia di Santa Lucia a Siena partiva alla volta di Firenze e 
uno nuovo veniva commissionato a Rutilio Manetti1'.

Ormai anche nella dimora fiorentina del senatore Marco Martel
li due dipinti di Domenico, dal prezioso tema antico (il Culto di 
Vesta, i Lupercali), avrebbero potuto accompagnarsi disinvoltamen
te al pittoricismo denso e alla «bizzarria» secentista di Salvator Ro
sa, come al «vero menzognero» (Marino) del Caravaggio. Ecco le 
parole di Giovanni Ciucili:

[In Palazzo Martelli] tra le cose ragguardevoli è un superbo quadro fatto 
dall’ingegnosissimo pennello di Salvator Rosa [...]. È grande la bizzarria 
degli abiti, e deiformi che hanno, meravigliosa la vivacità di tutti, e sovru
mana per così dire l'espressione, che quelle figure nell’animo torbido, e sol
levato dimostrano [...]. Vi è anche una vaga cucina del Caravaggio del qua
le dolcemente il Marino cantò [...]. E due quadri di figure piccole di mano 
di Mccharino, per suo vero nome Domenico Beccafumi Senese".

I più solleciti conoscitori fiorentini erano intanto in rapporto 
col florido mercato veneziano per acquistarvi accreditate opere del

"  Cfr. IL Borea, Stampa figurativa e pubblico dille origini all'affermazione nel Cinquecen
to, in Storia dell’arte italiana cit., p. 3%; Fargnoli, in L'Arie ,1 Siena cit., pp. 227-9, catt. 86-8; B. 
Davis, Mamtcrist Primi, catalogo della mostra, Los Angeles 19SS, pp. 43-1.

E. Borea, Caravaggio e caravaggeschi nelle Gallerie di Firenze, catalogo della mo
stra, Firenze 1970. Per un riepilogo recente: G, Papi, A'nove considerar ioni sul naturali
smo caravaggesco a Firenze, in Artemisù, catalogo della mostra, Roma 1991, pp. 197 sgg.

'' Cfr. IL Chigi, Pitture, sculture e architetture di Siena [1625-26], a cura ui P. Bacci, 
in «Bullcitino Senese di Storia Patria», Xt vi, 1939, p. 305; Romagnoli, litografia etimolo
gica cit-, V, p. 637; A. Bagnoli, Rutiliti Manetti, IS71-I639, catalogo della mostra. Firenze 
197S, p. 1C4. Contemporaneamente il granduca rimuoveva dalla Tribuna il Cristo deriso 
del Sodoma (fig.22). Per le scelte di Ferdinando II in seno alla Galleria: Barocchi, La sto
ria de IL Galleria cit-, pp. 1432 sgg.

"  Bocchi-Cinclli, Le bellezze cit., pp. 555-6. Sulla quadreria di Marco Martelli si ve
da ora A. Civai, Dipinti e sculture in casa Martelli. Storiia di una collezione patrizia fio
rentina, Firenze 1990, pp. 58 sgg. (p. 58 per i dipinti beccafumi.ini).

passato. Il Cardinal Leopoldo de’ Medici non mancava di incremen
tare le proprie raccolte di disegni facendo appello ad amatori, arti
sti, dilettanti. E nel 1657 un agente delle sue voglie collczionistichc, 
Paolo del Sera, proponeva l’acquisto dell’intera raccolta veneziana 
dell’olandese Gualtiero van dcr Voort. I disegni qui presenti del 
Bcccafumi si sarebbero aggiunti a tanti altri, se la Lislra del 1673 ne 
elenca ben cinquantatrc di Mecarino (ai quali poi, tra il 1674 c il 
1675, ne seguiranno altri tre)1''.

A Filippo Baldinucci sarebbe toccato di «ordinarli» c di tradurre 
in una nuova «storia» l’esperienza fatta accanto al principe. Ne 
uscirono le Notizie de’ professori del disegno, e non vi erano reti
cenze verso «uno dei più singolari ingegni nelle nostre arti»-".

Ma lasciamo ora Firenze. La fortuna post-vasariana del Beccafumi 
aveva assunto molto presto infatti contorni sovrarcgionali. E mentre la 
«grazia» di Raffaello, il colore veneziano e lombardo, le «vaghezze» 
del Correggio, permettevano di mettere in discussione il primato vasa- 
riano di Michelangelo, le velenose postille alle Vite di un pittore come 
Federico Zuccari portavano in campo, a proposito dei lavori genovesi, 
un paragone tra Pcrin del Vaga, il Beccafumi c il Pordenone*’1.

"  Archivio del collezionismo mediceo. Il Cardinal Leopoldo, sotto l.i direzione di P. Ba
rocchi, I, Rapporti con il mercato veneto, a cura di G. Gaeta Berteli c M. Filcti Mazza, Mila- 
no-Napoli 1987,1.1, pp. 36 sgg., 130-1. SuU’insicmc dei disegni bcccafuiniani nelle raccolte 
del Cardinal Leopoldo: P. Barocchi, in F. Baldinucci, Notizie de’ professori del disegno da 
Colabile iti qua, a cura di F. Ranalli, Firenze 1S45-4S, ristampa Firenze 1974-75, VI. p. 194; 
A. Pctrioli Tofani, in Omaggio a  Leopoldo de' Media, I. Disegni, catalogo della mostra, Fi
renze 1976, pp. 52-3; Archivio del collezionismo mediceo cit.. Il, p. 548. Per la Listra del 
1673 c le classi degli artisti, si sedi P. Barocchi, Il-Registro de'disegni- degli Uffizi di Filip

po Baldinuca, in Scritti di storia dell'arte in onore di Ugo Procacci, Milano 1977, II, pp. 571-8. 
In questa gcrarchizzazionc, dove i veneti hanno il primato, il Beccafumi trovava posto nella 
quarta classe; mentre il Sodoma, presente nelle raccolte con soli quattro disegni, nella terza. 
Le sospensioni del Baldinucci verso Domenico Beccafumi cadevano però completamente 
nel passaggio alle Notizie de'professori del disegno. Altra documentazione in merito alle ac
cessioni beccafumiane (ad esempio attraverso il Ixilogncsc Annibale Ranuzzi) è indicata da 
P. Barocchi, in Domenico Ucccafumi cit., p. 25. Qui sono anche i dati sui dipinti di Mecari
no raccolti nella collezione del cardinale Leopoldo. Il «quadro in tavola alto braccia 1 scar
so, largo 7/8 dipintovi cinque puttini nudi, uno de' quafi sostiene sulle spalle un tondo cir
condato ili fiori, cntrovi una storiata di mano del Mcchcrino-, elencato nell'inventario del 
1663-67 c in quello in mone del 1676, va identificato col dipinto conservato a Firenze alla 
Fondazione 1 dome (in deposito dalla Galleria degli Uffizi, Inv. 1893-3235-736).

K Baldinucci. Notizie cit.. II. pp. 64-7.
11 Contro Vasari naturalmente, c a tutto vantaggio del Pordenone; si veda M. Hoch- 

mann, Lcs annotattons marginales de Federico Zuccari ,i un exemplairc des Vies de 
Vas.in, in «Rcvuc de l'art», 1988, S3, pp. 64-71, in pari. p. 70. I giudizi s-asariani sul Bec
cafumi rifluirono molto presto anche negli scrittori spagnoli: si vedano le Fiicntcs litcra- 
rtas para Li historia del arte espaiiol, a cura di F. J. Sanchcz Camon. Madrid 1923-41,1, 
pp. 168-9 (Felipe tic Gucvara); II, p. 69 (Viccncio Carducho).



Nel 1605 lo stesso Federico Zuccari, peregrinando per l’Italia 
settentrionale, avrebbe pubblicato un Lamento della pittura su Ven
de venete. Intendeva ribadire la lode della «gran Toscana», elencan
do i massimi della pittura del Cinquecento. Elogiare la tradizione 
classica lagunare (Giorgionc, Tiziano, Veronese), sferrando l’attacco 
al Tintorctto. E qui erano forse i riconoscimenti al Sodoma conte
nuti nel Dialogo di pittura di Paolo Pino (1548) a bilanciare il giudi
zio sui «tre» cinquecentisti di Siena (Pcruzzi, Sodoma, Bcccafumi):

A questi seguì poi un Parmigiano 
di molta grazia e somma leggiadria 
e poscia un Sarto, un Vinci et un Romano.

Vennero seco ancor di compagnia 
un Vago, un Ricciarel, due Salvi'ati 
et un dal Piombo per l’istessa via.

Tre Sanesi vi fumo anco, e due frati, 
un Muziano, et uno da Cortona, 
d’ingegno molto pronti et elevati"’.

Ma già la Galeria di Giovan Battista Marino, pubblicata a Vene
zia nel 1619, apriva le porte del suo «arcimctaforico» secentismo al 
solo Mecarino. In un elogio dei moderni e modernissimi (Raffaello, 
Parmigianino, Correggio, Tiziano, Sebastiano del Piombo, Cam- 
biaso, Bronzino, Santi di Tito, Casolani, Morazzonc, Bernardo Ca
stello, Saraceni, i Carracci, Pigino, Caravaggio, Rubens, Guido Re
ni, Lanfranco...);J clic non aspira a un bilancio unitario, ma celebra 
piuttosto i fasti delle gallerie principesche; in un elogio che ruota at
torno al «favoloso» e a una nuova «meraviglia» grondante afflati 
patetici, ha luogo un sonetto su un dipinto del Bcccafumi («quale e 
in potere del Signor Bali di Siena») già compreso nelle Rime del 
1602:

Deh come tanta luce oscuro indegno 
fabro sofferse, e ’n poca tela espresse, 
senza abbagliarsi in lui l’arte e l’ingegno?

Scritti d ’arte di Federico Zitecaro, a cura di D. Heikamp, Firenze 1961, p. 125. Il 
Lamento, edito a Mantova nel 1605, è riprodotto con un commento puntuale in Scritti 
d'arte del Cinquecento, a cura di P. Barocchi, Milano-Napoli 1971-77,1, pp. 1024 sgg. (i 
versi citati alle pp. 1030-1). Per il Dialogo del Pino si veda oltre, p. 34.

G. B. Marino, L i Caloria, a cura di M. Pieri, Padova 1979. Non adeguata all’im
portanza e alla sua fortuna è l'analisi della Galeriit condotta da J. S. Ackerman, Gian 
/lanista Marino’s Contribution to Seicento Art and Tbcory, in «The Art Bulletin», XLI1I, 
1961. pp. 334-5. Si vedano M. Albrecht-Boit, Die bildende Kunst in dcr itaheniseben Ly- 
nb dcr Renaissance und des llarocb, Wiesbaden 1976; e C. Dionisotti, L i galleria degli 
uomini illustri [1981], in Appunti su arti e lettere, Milano 1995, pp. 145-55.

La fama del Sodoma

Virtù certo di Ciel sostenne e resse 
quel penne!, quella mano, il cui disegno 
per far se stesso il Fattor sommo elcsse:‘.

Intanto sulla scena romana si andava chiarendo la divergenza tra 
i vari indirizzi pittorici, e dunque la distinzione delle «scuole» (Gio
van Battista Agucchi, Giulio Mancini) e quella dei nuovi «generi» 
(Vincenzo Giustiniani, Mancini), da accogliere in adeguate gallerie.

Il marchese Giustiniani e il Cardinal Del Monte collezionavano 
Caravaggio, Annibale Carracci, Tiziano, Raffaello. La predilezione 
per i «generi» li spingeva, avvalorando il presente, a ricercare dipinti 
come quella «prospettiva con diverse figure mano di Guido Reni 
copiato da Michelin da Siena» clic il Giustiniani volle collocata, nel 
palazzo romano di San Luigi dei Francesi, nella seconda «stanza de’ 
quadri antichi». Copie dunque del famoso Guido Reni, clic Malva
sia sapeva aver tanto prediletto «Rubens e Mcnichino» («e ne di
scorse sempre con grande onore; che toltone Raffaello e Paolo [Ve
ronese], nissun altro s ’era mai veduto maggiore inventore, né più 
erudito ne’ suoi componimenti»)31.

Il futuro trattatista, il padre dell’Ideale Classico seicentesco, os
sia monsignor Giovan Battista Agucchi, nel 1603 ebbe l’incarico di 
registrare la raccolta di Pietro Aldobrandini, il «Cardinal nepotc» di 
Clemente Vili che dall’annessione pontificia di Ferrara (1598) aveva 
saputo approfittare anche per la propria collezione. Qui [Agucchi, 
a incarnare una realtà extra-romana ed extra-fiorentina, non trovò 
soltanto i veneti e i ferraresi. Con i Raffaello e i tanti bolognesi, del 
Bcccafumi registrò infatti una «Cleopatra distesa in tavola lunga», 
una «Madonna» e un «conserto di diverse donne ignude». Inoltre 
una «Cornelia Romana» e un «San Girolamo», che sono senz’altro 
quelli della Galleria Doria Pamphilj36.

Marino, L i Galena cit., p. 68. Le due quartine in capo al sonetto sono: «Questa è 
di lei l'angelica figura /  ch'a tutt'altre bellezze il pregio ha tolto, /  e lieta in grembo ha il 
divin parto accolto, / clic fe’ di se meravigliar Natura. /  E volge in vista sì serena e pura / 
le luci, e ’n atto sì pietoso il volto, /  che di qual cor più duro il ghiaccio sciolto, / dolce a 
chieder mercè Calme assccura» .

:l Per la «prospettiva» nella collezione Giustiniani: L. Salerno, The Piatire Gallcry of 
Vincenzo Giustiniani, in «The Burlington Magazine», Cll, 1960, p. 142. Anche nella qua
dreria del Cardinal Del Monte era una «copia di Micltinino fatta da Guido Bolognese»: 
Ch. L  Frommcl, Caravaggios Friilrucrk und dcr Kardinal Francesco Maria Del Monte, 
in «Storia dell’Arte», 1971, 9-10, Appendice, p. 32. Per le predilezioni di Guido Reni: C. 
C. Malvasia, Felsina pittrice [1678], a cura di G. P. Zanniti, Bologna 1841, II, p. 56.

C. D ’Onofrio. Inventario dei dipinti del Cardinal Pietro Aldobrandini compilato 
da G. lì. Agucchi, in «Palatino», vili, 1964, pp. 204, 208, 209. Gran parte della collezione



D ’ora innanzi ogni collezione romana, patrizia o principesca, 
avrebbe vantato i propri Bcccafumi. Monsignor Costanzo Patrizi, 
committente di Domcnichino, Gucrcino, Agostino Tassi, pensava 
di averne raccolti ben cinque nella Galleria c uno appunto nella 
«stanza» del Gucrcino” . In gran numero sarebbero comparsi nelle 
collezioni dei Ludovisi, dei Barberini, dei Chigi35. Questi ultimi an
che a Siena, nel loro Palazzo al Casato, collezionavano Ribcra, sup
posti Caravaggio, il bellissimo Cupido punito da Marte di Barto
lomeo Manfredi, oggi a Chicago, assieme a Lanfranco, Francesco 
Vanni, Bcccafumi, Brcscianino... e un «quadro di basso rilevo di 
bronzo [...] rappresenta San Girolamo», che probabilmente c il ri
lievo, ora alla National Gallery di Washington, del quattrocentista 
Francesco di Giorgio Martini3’. Ma gran parte di questi, col futuro 
principe Agostino Chigi, sarebbero passati a Roma. Nel palazzo se
nese si era invece aggiornata la «Camera dov’è una soffitta [...] de- 
pcnta con favole del Sodoma» grazie al nuovo tessuto figurativo

del cardinale Aldobrandini passò alla nipoic Olimpia, sposa nel 1647, in seconde nozze, 
di Camillo Pamphilj. Col figlio Giovan Battista pane della quadreria entrava definitiva
mente in casa Doria Pamphilj (D ’Onofrio, Inventario cit., p. 16). Possiamo così identifi
care con sicurezza la Cornelia c il piccolo San Girolamo nei dipinti oggi alla Galleria Do
ria Pamphilj. Il San Girolamo del resto reca ancora sul retro la scritta «N . 276 di mano 
del Macarino» (Sanminiatelli, Domenico Bcccafumi cit., p. 87): sono questi il numero e 
l’indicazione inventariale clic il dipinto aveva nella collezione di Olimpia Aldobrandini 
(cfr. D ’Onofrio, Im entano  cit., p. 208).

”  L'inventario della collezione, compilato il 27 febbraio 1624 con la supervisione del 
Cavalicr d ’Arpino, è pubblicato per excerpta da L. Spezzaferro, Ferrar,i-Roma, 1S98- 
1621: un rapporto di indirette incidenze, in Frcscobaldi c il suo tempo, nel quarto centena
rio della suscita, catalogo della mostra, Venezia 1983, pp. 125-8.

C. H. Wood, The Ludovisi Collcction o f Pamtmgs in 1623, in -The Burlington 
Magazine», CXXX1V, 1992, pp. 517, 518, 520, 521; K. Garas, The Ludovisi Collcction o f  
Picturcs in 1633, ivi, CIX, 1967, pp. 340, 344, 345, 346, 347; M. Aronbcrg Lavin, Scven- 
tccnth-Ccntury Barberini Documcnts and Invcntorics o f  Art, New York 1975, pp. 32, 
95, 168, 169, 296, 297; Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi 1806, «Quadri de
scritti nell'inventario fatto di 8 Novembre 1658 posto nella filza de’ Conti diversi n“ 13 e 
poi di nuovo descritti dal Signore Cavaliere [Raffaello] Vanni nel mese di ottobre 1667 
come appare nel libro del Guardarobba», fol. 103o.

•’ Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi 411, «Attinenti alla primogenitura 
del Signor Cavalicr Agostino Chigi di Siena» [20 dicembre 1644], foli. 6rsgg. Era questa 
la raccolta del cavalicr Agostino Chigi (morto nel 1639), uno dei reggenti del governo di 
Siena in nome di Mattias de' Medici nei 1631 e rettore dello Spedale di Santa Maria della 
Scala. Per l’identificazione del Cupido punito da Marte del Manfredi, si veda A. Moir, in 
Caravaggio e il suo tempo, catalogo della mostra, Napoli 1985, pp. 161-3, cat. 45. La de
scrizione del -quadro di basso rilevo di bronzo alto tre quarti, largo mezzo braccio, con 
cornice di noce che rappresenta San Girolamo, opera del Vecchietta» (fol. 7v), sembra 
corrispondere al celebre San Girolamo di Francesco di Giorgio ora alla National Gallery 
of Art di Washington (Kress Fund A.I65.2C), ritenuto invece comunemente di prove
nienza urbinate.

delle pareti: erano qui dipinti di Guido Reni c, naturalmente, del 
Bcccafumi33.

Tanto credito avrebbe dato risultati sicuri. E nella costruzione 
primoscicentesca del «sistema delle scuole pittoriche», il Bcccafumi 
può ormai incarnarne una. Naturalmente, assieme a Baldassarre Pe- 
ruzzi, la Senese, un’articolazione speciale, nel trattato dcll’Agucchi, 
della Scuola Toscana:

E per dividere la Pittura de’ tempi nostri in quella guisa, che fecero li 
sopranominati antichi; si può affermare, che la Scuola Romana, della quale 
sono stati li primi Raffaellc, e Michelangelo, hà seguitata la bellezza delle 
statue, e si è avvicinata all’artifitio degli antichi. Ma i Pittori Vinitiani, e del
la Marca Trevigiana, il cui capo è Tiziano, hanno più tosto imitata la bel
lezza della natura, che si hà innanzi à gli occhi. Antonio da Correggio il 
primo de’ Lombardi è stato imitatore della natura quasi maggiore, perché 
l'hà seguitata in un modo tenero, facile, & ugualmente nobile, c si è fatta la 
sua maniera da per se. I Toscani sono stati autori di una maniera diversa 
dalle già dette, perché hà del minuto alquanto, e del diligente, e discuopre 
assai l’artifitio. Tengono il primo luogo Leonardo da Vinci, Se Andrea del 
Sano tra’ Fiorentini; perché Michelangelo quanto alla maniera, non si mo
strò troppo Fiorentino; c Mccarino, e Baldassarre tra’ Sanesi” .

Tutto questo mentre la fama del Sodoma, inesorabilmente, era 
precipitata ormai a un grado prossimo allo zero. E scivolato ai mar
gini delle linee portanti della storia dell’arte italiana, del pittore, un 
piemontese sradicato dalla sua terra, non si aveva più nemmeno 
memoria patria. L’inventario della Galleria palatina di Torino pote
va così annetterlo, già nel 1635, alla scuola fiorentina33.

5. L ’accademia di Ippolito Agostini.

In parallelo al successo sovrarcgionalc delle Vite del Vasari, a Sie
na prendeva corpo un fenomeno di natura diversa ma concomitante.

La Repubblica senese dal 1555, dopo la guerra c l’assedio, era di
ventata parte integrante del ducato mediceo (era lo Stato Nuovo). I

11 Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi 411, foli. 9t»-10r.
11 Per il frammento del trattato del bolognese: Mahon, Studies in Seicento cit., pp. 233 sgg.

Si veda l’inventario dei dipinti del duca Vittorio Amedeo I di Savoia, pubblicato da 
A. Baudi di Vesme in -Le Gallerie Nazionali Italiane», 111, 1897, pp. 35-68. La «Madonna 
col Bambino, S. Giovanni Battista e S. Gerolamo, in tavola. Del Sodoma fiorentino, ami
co. Buono» c registrala al numero 282 (p. 46). Per i molti dipinti qui riferiti al Bcccafumi: 
p. 36 (nn. 17, 19, 21, 30, 34), p. 37 (n. 58), p. 38 (nn. 62, 73, 77), p. 39 (n. 100), p. 40 (nn. 
116, 120), p. 57 (n. 586).



vincoli con la corte si fecero strettissimi, almeno per una parte del
l’ambiziosa classe dirigente. Anche diverse scelte di gusto, di mece
natismo, di collezionismo non possono intendersi che nella nuova 
giunzione con la corte medicea. Ma Siena è sempre Siena, e la pro
pria identità non si tocca e...

is. io All’ombra della volta dipinta da Domenico Beccafumi nei palaz
zo senese dei Venturi, clic al tempo in cui Vasari scriveva era ormai 
in mano di Marcello Agostini, «famigliare» del duca Cosimo 1, il fi
glio Ippolito, bah dell’ordine di Santo Stefano, avrebbe presto riu
nito in un’«accademia privata» letterati e amatori1 *. Qui fu un’accol
ta di artisti (Prospero Antichi, un giovane disceso da Brescia, Cri
stoforo Roncalli da Pomarancc e il senese Alessandro Casolani) che 
proprio nel recupero dell’eredità beccafumiana, in rottura con il 
passato più prossimo, avrebbe trovato, negli anni settanta del Cin
quecento, la propria bandiera. Di ciò almeno Giulio Mancini, a lun
go in rapporto col bah Ippolito, avrebbe avuto piena coscienza, co
me e chiaro dalle Considerazioni sulla pittura'.

In questa città clic ora può annoverare -  scriverà il poligrafo se
nese Scipione Bargagli — tanti amatori «di poesia, pittura e architet
tura» che vanno ogni giorno «sia discutendo che scrivendo», Ippo
lito Agostini, nuovo Mecenate, ben presto fu spronato a far tornare 
in vita «le già spente Acadcmie», rinnovando così l’«aniico honore» 
di tanto «celebrata città»3. Fin dal 1575 si era deciso infatti a un’im
presa importante: far tradurre in italiano, ai suoi colti amici, un’ope
ra dell’umanista Picrio Vaicriano, gli Hicroglypbica, Ietti nel loro 
valore antiquario e di iniziazione alle studiose «metafore visive» dc-

1 II resoconto più ilctt.igli.ito sul circolo ili letterati in rapporto con Ippolito Agostini 
si legge in Lutili. kuxouto di Pitture eie. pp. 50-1. Vi andrà annoverato anche lo sculto
re. e a tempo perso poeta, Accursio Baldi, mittente di versi per Ippolito e per Scipione
Bargagli (Siena, Biblioteca Comunale, Cod. D.V.2, fui. 32r, Cod. D.vti.10, fol. !6Ir).

: Mancini, Collùder.:.'tutti sull.: pittar,: eie, I, pp. 177,311 (Prospero Bresciano), 2CS- 
9 (Alessandro Casolani), 236 (Cristoforo Roncalli). Per un'apertura sull'accademia di Ip
polito Agostini: l;. Sricchia Santoro e A. Bagnoli, in L'A rtea Siena eie, pp. XVin, 58,67, 
68, 259. Fin dagli anni di studio padovani (1582-85) Giulio Mancini si industriava per ar
ricchire le collezioni di Ippolito Agostini (si vedano le lettere di ringraziamento di Ippo
lito, da Siena, del 3 febbraio I5S2 e del -I luglio 1583: Siena, Archivio della Società di Pie 
Disposizioni, liredit.i Mancini, Lettere ISS9-IS82 e Lettere 1S83-IS9J, segnalatemi da 
Mici tele Macche-ritti). In lunga consuetudine col bali sarà anche il fratello di Giulio, Dei- 
febo Mancini.

’ Così ad esempio a lui si indirizzava, il 16 aprile 1577, il poeta senese Cesare Malvi
cini (Siena, Biblioteca Comunale, Cod. D.vi.8. lol. 143). Le parole di Scipione Bargagli 
sono tratte da La prilla: parte delle Imprese, Siena 1578, p. 2.

gli antichi4. Assieme al filologo e linguista senese Bellisario Bulgari- 
ili, Ippolito Agostini avrebbe potuto così, con titoli di merito, dar 
voce a uno degli interlocutori nel fortunato trattato delle Imprese di 
Scipione Bargagli1, proprio mentre il letterato prendeva parte al
l’opera di traduzione degli Ieroglifici.

In seno alle sue ricchissime raccolte una collezione di testi della 
letteratura italiana delle origini, i volgarizzamenti senesi, gli scritti 
tecnici, gli antichi statuti delle arti, avrebbero dimostrato «la varietà 
degl’idiomi di Toscana», e dunque la «somma gloria» di Siena nel- 
I’«haver Scrittore degno della sua Lcngua»\ Avrebbero dimostrato 
insomma, per i letterati della sua cerchia impegnati -  nel dibattito 
cinquecentesco sulla «questione della lingua» -  in difesa del «sanesc 
parlare» (Bulgarini, Bargagli), la validità della tradizione cittadina'.

Al pari, nel mondo delle arti poteva ormai dirsi che un valore 
sommo, celebrato anche nelle Vite vasariane, incarnasse l’identità di 
Siena e il proprio passato illustre: ci si volse a un recupero senza pa
ri dell’eredità di Domenico Beccafumi.

Entusiasta battistrada ne fu un pittore come Arcangelo Salimbc- 
ni, in dipinti e disegni degli anni settanta. Alla morte del Riccio 
(1571) gli toccò di concludere le sue opere; ma nei disastrati affre
schi della Villa Cinughi a Curina, del 1573, già era prepotente la vo
lontà di risalire ai modelli di Domenico1. Si trattò di intenti ed intc-

* Gli Ierogltftci, inerii Commentar: delle occulte sigpificMioni de gli Egttltj et d'altre N a
tomi, sarebbero compirsi a stampa soltanto nel 1602, a Venezia, presso Giovann'Antonio e 
Giacomo ile' Franceschi. Si trattava di un'opera di agguerrita antiquaria umanistica, compo
sta a partire dal 1524, che furoreggiò in Europa (G. Lucchetti, Contributi per una biografia 
di Pieno Vaieremo, in -Italia nieuioevale e umanistica-, IX, 1966, pp. 471-3; M. Daly Davis, 
/ geroglifici di marmo di Pierio Vaieremo, in -Labyrinthos», IX, 1990, 17-8, pp. -17-77). Alla 
traduzione presero parte, tra gli altri, Bellisario Bulgarini (I. Ili), Scipione Bargagli (1. vi), Ot
tavio Prcz.iani (11. XI„ LI), Cesare Malvicini (I. LUI), Fomtnio Martini (I. LIV).

' Bargagli, La prima parte delle Imprese cit.; si vedano alcuni passi (secondo l'edizione 
veneziana del 1594) e il commento in Scritti d ’arte del Cinquecento cit., Ili, pp. 2825 sgg.

* S. Bargagli, Il Turammo, invero del parlare e dello scriver arnese. Siena 1632, pp. 1,37-S.
' In merito a queste posizioni linguistiche: K. Weiss. The Sicncse Philologists o f thè 

Cinque cento, in -Italian Studici-, III, 1946-48, pp. 42 sgg.; M, Vitale, La scuoti -senese- 
nelle questioni linguistiche fra Cinque e Settecento, in Lingua e letteratura a Siena dal 
'SCO a l '7C0, Atti ilei convegno di studi, a cura di L. Gi.mnclli, N. Maraschio e T. l’oggi 
Satani, Sicna-Pircnze 1994, pp. I sgg., specialmente pp. 14-5, 18-22, 29-30. l’cr il (larga
gli, si veda soprattutto L. Ricco, Scipione Purgagli fra  - comune tose,ma dettatura- e 
• maniera arnese pura e gentili” , ivi, pp. 228 sgg.

* Le volontà nco-bcccafumianc di Arcangelo Salimbeni si dichiaravano senza com
promessi nella predella dell’.-b/onjztoni- ilei pastori della chiesa del Carmine, collocata 
sull’altare dopo il 1575 (cfr. A. Cornice, in Mostra di opere d ’arte restaurate nelle province 
di Siena e Grosseto, Genova 1979, p. 202), e nelle tavolette di Bicchema degli anni 1574 e 
1576 [Le Bucherile. Tavole dipinte delle magistrature senesi (secoli X III-X V IIl), Archi-
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ressi che certo coincisero nel tempo e -  si è detto giustamente -  si 
precisarono forse proprio in rapporto all’accademia di Ippolito 
Agostini’. Quando infatti nel 1576 il giovane Cristoforo Roncalli, 
con l’intervento del bali, ottenne la commissione di una pala per 

-<• l’altare di Sant’Antonio abate in Duomo, risultò chiarissimo come 
si volesse indirizzare ormai, a Siena, la pittura. Sul suo carattere 
smaccatamente «alla Mecarinesca» avrebbero fatto coro Giulio Man
cini, Fabio Chigi, Giovan Pietro Bellori'1. In quel tempo dovettero 
uscire dalle mani del giovane Roncalli, giunto da poco dal voltcrra- 

«  no, anche disegni come il Vecchio seduto conservato alla Biblioteca 
di Siena. Una scritta antica non esita a catalogarlo quale «Mccari- 
no»". E in effetti quel barbato vegliardo, dal sottile macchiato chia
roscurale, non fa che riproporre figure e pose care al Beccafumi, co
me quella del personaggio che, in controparte, chiude a sinistra la 
Riconciliazione di Emilio Lepido e Fulvio Fiacco nel soffitto del 
Concistoro in Palazzo Pubblico (1529-35).

Ippolito Agostini, intanto, accanto alla camera che vantava Fin
is. ><- sicme di favole, di storie antiche, di eroi ed eroine affrescati dal Bec

cafumi, progettava una nuova sistemazione del palazzo.
Le sue collezioni si andavano ampliando. Con i dipinti, i dise

gni, i libri, i marmi antichi, sempre più spazio ormai, come nella Fi
renze contemporanca di Francesco I de’ Medici, avevano le «curio-

vio di Stato di Siena. Roma 1984. nn. 115-6). Entro questi termini di tempo si collocano 
altri dipinti, da attribuirsi ad Arcangelo, che concorrono ancor più ad illuminarne la svol
ta: penso al Riposo durante La fuga in Egitto (fig. 23) esposto al Musco des Bcaux-Arts di 
Clumbcry sotto il nome del Bcccafumi (lnv. D.81-1-17), o alla Madonna col Bambino tra 
san Giuseppe e santa Caterina d.i Siena, in collezione privata (fig. 25), clic ripete la Ma
donna col Bambino che legge del cataletto bcccafumiano di Santa Lucia a Siena (nota dalla 
copia in collezione Chigi Saracini a Siena). Grazie ad essi può aprirsi un varco anche alla 
conoscenza della grafica di Arcangelo, freneticamente «mecarinesca», durame gli anni set
tanta: è il caso, credo, degli studi per una Madonna col Bambino, un aborà) e una figura 
nuda vista di spalle (fig. 24) della Biblioteca Comunale di Siena (Cod. S.II1.2, fol. 3r, in bas
so), come delfVlt/or.tzKwe dei Magi del Christ Church College di Oxford (lnv. 0446: J. 
Byam Shaw, Drateings by Old Masters at Christ Church, Oxford, Oxford 1976, p. 108, 
cat. 318) c degli studi di figura del Cod. S.1.5 della Biblioteca di Siena (foli. 6r, 27r).

* Sricchia Santoro, in L ’Arte a  Siena cit„ pp. XXI, 49.
Sulle vicende della commissione (17 luglio 1576): Landi, Racconto di Pitture cit., 

pp. 50, 127 (commento di E. Carli); Sricchia Santoro, in L ’Arte a Siena cit., pp. 61, 64, 
cat. 19. Per il giudizio delle tonti: Mancini, Considerazioni sulla pittura cit-, I, p. 236; 
Chigi, Pitture, sculture cit-, p. 298; G. P. Bellori, postille a G. Baglione, Le Vite de'pitto
ri, scultori e architetti [1642], ed. a cura di V. Mariani, Roma 1935, p. 9 dell'Appendice.

" Appartiene al Cod. S.II1.2, fol. 4v, c tracciato a matita rossa c misura 313 x 232 mm. 
La scritta (probabilmente del raccoglitore settecentesco, l'abate Giuseppe Ciaccheri) è 
nell'angolo superiore destro.

sita naturali», le «peregrine» rarità fonte di stupefacente diletto1'. 
Era impellente pensare a un allestimento adeguato delle raccolte.

Nel settembre del 1581 Ippolito Agostini riceveva così istruzio
ni per la sistemazione di uno studiolo. Gli venivano dalla capitale 
granducale da Giovanni di Montalvo, figlio di quell’Antonio, già 
«primo coppiere» del duca Cosimo I, che più volte ebbe a che faro 
col Vasari e con Vincenzio Borghini".

Dello «scrittoio» (per noi perduto) Giovanni di Montalvo pro
poneva un programma aggiornato ormai sulle scelte di Francesco I 
in Palazzo Vecchio e che prevedesse motti, virtù, ritrattini, «impre
se hicroglifichc»:

Delle cose sue [...] che cosine addimanda, le vada collocando in un luo
go piccolo o scrittoio (...]. E nei scompartimenti, fra Luna statuine e l'altra, 
non farebbe male una storietta di chiaro o scuro I...]. Sopra l’architrave si 
muova la volta [...] facciamo così tra l'una e l’altra colonna un’ovato un 
poco stretto, di altezza vicino all’architrave, con una base assai alta dal pia
no dove posi una statuetta [...]. Di poi nelle base da’ piedi delle colonne si 
potrebbero mettere ritrattini come nello scrittoio del Gran Duca. E così in 
quelle di sopra, volendo [...]. Ma prima sopra l’architrave, intorno alla vol
ta, un fregio di mediocre larghezza, dove sotto ciascun arco fusse dipinta 
una impresa hieroglifica, significante morale;

non disdegnando naturalmente la retorica degli uomini illustri e, con 
Annibai Caro, una conclusione cosmologica al centro del soffitto:

Ci resta il cielo della volta, dove farìa un grande ovato. E se li piacesse 
fare[i] il caos che dice il Caro in quella sua lettera e nei quattro canti della 
volta sopra li archi i quattro elementi, in guisa che paressi che tutti unita
mente reggono sopra le spalle quell’ovaio dove sia pinto il Caos. E dentro 
all’ovato, nei quattro canti, le quattro qualità. E ciascuna qualità dirimpetto 
al suo elemento, come all’.iqqua l’umido, all’aria il caldo, c cose dcgl’altri. E 
se in qualche modo si potesse, pingcre[i] dentro all’ovato i 3 principi che 
assegna il filosofo: Materia, Forma, Privationc.

Tanto stipato scrittoio, dove Ippolito c i suoi amici avrebbero 
potuto affidarsi al racconto del tempo e indagare le «meraviglie» 
della natura, era tutt’altra cosa, nella sua ipertrofica «invenzione», 
dalla felice sala da musica, probabilmente appena conclusa al piano

Per la contemporanea situazione fiorentina: Barocchi, L i stomi della Galleria cit., 
pp. 1416 sgg.; P. Barocchi-G. Gaeta Bertela, Collezionismo mediceo. Cosimo l, Francesco 
I e il Cardinale Ferdinando. Documenti 1540-1587, Modena 1993, n. X c passim.

"  La lettera-istruzione, del lf> settembre 1581, c compresa nel Cod. A.111.1 della Bi
blioteca Comunale di Siena, foli. I03r-104t>. Per i Montalvo e la loro posizione a corte: 
I rcy. Der lucramene S'achLiss cit, l, pp. 599, 609; li, pp. 248-9, 399.



terreno. I giovani protetti di Ippolito Agostini, Ovidio alla mano, vi 
si trovarono a comporre, in stucchi e storie ad affresco14, una cele
brazione della musica secondo i miti degli antichi: si vollero illustrati 
la contesa tra le Muse e le I’ icridi, la morte di Orfeo, Apollo, Argo 

:■> vinto da Mercurio, Chione e Diana, Orfeo che incanta gli animali...
E già entrando, a incorniciare Orfeo dilaniato dalle baccanti, era 

un Ircgio in stucco bianco clic riproponeva, con bella evidenza, il 
partito decorativo col quale il Beccafumi, quarant’anni prima, aveva 
incorniciato l’abside del Duomo di Siena. Soprattutto al centro del 

27 soffitto, tuttavia, ognuno avrebbe riconosciuto, ncll’oculo dipinto 
dal Roncalli, che cosa si volesse far rivivere: la donna col liuto e il 
bambino con la viola, seduto sulla balaustrata, altro non riproponc- 

i' vano, in modo felicemente esibito, che la «maraviglia» della Giustizia 
di Palazz.o Pubblico, del cui «primato» dicevano le Vite vasariane.

.».» Gli stucchi furono aflidati a Prospero Bresciano15. E in una Siena 
in cui Lorenzo Rustici, dopo il 1565, nell’Oratorio della Trinità c 
nella terza campata della Loggia di Mercanzia aveva mostrato stuc
chi come si erano visti nella Roma di Pcrin del Vaga, Prospero ora, 
in concordia con quanto andava facendo Cristoforo Roncalli, rista
biliva l’autorità della scultura di Mccarino, appellandosi facilmente 
ai «getti di bronzo» e alle Vittorie in stucco bianco del duomo.

Prospero Bresciano, difani, in questi anni senesi disegnava fre- 
>i neticamentc «alla Mccarincsca», c andava scoprendo da par suo, 

avrebbe detto Giulio Mancini, i commessi marmorei del pavimento 
della cattedrale. Ne ricavò tanti studi grafici, di cui poi si avvalse 
nelle opere, come dimostrava la «Battaglia fatta al signor Hippolito

"  Non si può daurc l'intervento pittorico del Roncalli in Palazzo Agostini agli anni 
1376-77, assumendo che nel 1578 sarebbe avvenuto il definitivo passaggio dell'artista a 
Roma (come sostiene \V. Ch. Rinviti, The Life Miti D rau in g Stylc o f Cristofano 
Rombili, in «Paragone», 1978, 335, pp. 21,47, nota 12). Gli affreschi infatti non possono 
considerarsi in parallelo alla pala per il duomo del 1576, senza cioè una cesura che spie
ghi la manifesta conoscenza della pittura romana, da Raffaellino da Reggio a federici) 
Zu icari (Sricchia Santoro, in L ‘Arte .t .Siena eit., n. 58). La decorazione della sala da mu
sica sarà da vedere piuttosto nel programma dei lavori che avrebbe previsto anche l’alle
stimento dello studiolo di Ippolito. Cristoforo Roncalli infatti era certamente a Siena, 
presso Ippolito Agostini, di nuovo alla fine del 1579. Il 13 novembre di quell'anno a lui 
si indirizzava da Roma il cavalicr Fortumi) Marnili, con una lettera lunga e matta che 
concludeva: -Altro per bora non voglio da voi, che questo, et che mi voliate bene, e che 
facciate parte di questa al Signore Bagli» (Siena, Biblioteca Comunale, Cod. D.VII.9. foli. 
4Sr-49p).

\ \ . Ch. Kirsvin, in Disegni Jet toscani a Roma, ISSO-1620, catalogo della mostra, 
Hrcnzc 1979, p. 21; Bagnoli, in L Arte a Siena cit., p. 260.

Agustini»'". Proprio a lui, io credo, fu affidato il primo progetto per 
la mostra dell’orologio del Palazzo Pubblico di Siena, di cui rimane 
lo stupefacente bozzetto in terracotta della collezione Chigi Saraci- jj.k »  
ni, omaggio commosso a Michelangelo e al Beccafumi. Prima clic 
l’incarico, passato Prospero Bresciano a Roma, finisse nelle mani di 
un altro giovane dell’accademia di Ippolito Agostini, il senese Ales
sandro Casolani17.

Più tardi, fino alla conclusione del secolo, un gruppo di amici 
avrebbe concorso costantemente all’accrescimento delle raccolte di 
Ippolito Agostini. Da Roma e dal Piemonte lo si informava in me
rito alle antichità. Da Firenze Lorenzo Sirigatti -  l’amico di Giorgio 
Vasari il Giovane, collezionista in proprio, autore della Pratica di 
prospettiva (Venezia 1596) -  proponeva l’acquisto di parte della rac
colta di dipinti c disegni di Alessandro Rinieri1’. Il bali tuttavia an
dava sempre più interessandosi al nuovo collezionismo scientifico, 
intcsscndo relazioni col grande naturalista bolognese Ulisse Aldro- 
vandi c aprendo scambi epistolari con Ferrante Imperato1’. Ciò an
che in seguito all’ incontro con Antonio Giganti, poeta latino di 
Fossombrone c familiare del cardinale bolognese Gabriele Paleotti.
Questi fu l’intelligente intermediario presso l’Aldrovandr3, il solle
cito consigliere riguardo al «theatro» naturale raccolto nella dimora 
di Ippolito, l’informatore assiduo, in virtù di missive che raggua-

“  Mancini, Considerazioni sulla pittura cit., I, p. 177. La -Battaglia- è forse l'affresco 
rovinatissimo oggi in parte visibile in un ambiente del piano terreno del palazzo. Per i di
segni senesi di Prospero Bresciano: Bagnoli, in L'Arte a Siena cit., p. 260.

Per la mostra dell'orologio dipinta nel 1588 dal Casolani: G. Borghini. in Palazzo 
Pubblicii ili Siena. Vicende costruitile c decorazione, a cura di C. Brandi, Milano 19S3, p. 
241. Sulla parziale rispondenza del programma iconografico a quello della terracotta del
la collezione Chigi Saracini (MPS, Inv. 721): C. Sisi, in Collezione Chigi Saracir.t. L i  scul
tura. Pozzetti in terracotta, piccoli marini e altre sculture dal X IV  al .VA' secolo, a cura di 
G. Gcntilini c C. Sisi. Firenze 1989, p. 165. A Carlo Sisi si deve il primo studio del boz
zetto: si veda, anche per l’omaggio al Michelangelo delle Tombe medicee, ibid., pp. 165- 
8, cat. 34. Penso che il riferimento a Prospero Bresciano, c dunque la sua interferenza 
nella commissione per la mostra dell'orologio, si debba sostenere proprio sulla base del 
confronto con gli stucchi di Palazzo Agostini (figg. 33-6).

“  Lorenzo Sirigatti a Ippolito, il 12 marzo 1593 (Siena. Biblioteca Comunale, Cod. 
D.V.2, fol. 2r-u).

’* A. Nannizzi, Due lettere inedite del naturalista napoletano Ferrante Imperato al 
senese Ippolito Agostini, in - Bulicamo Senese di Storia Patria-, XXIX, 1922, pp. 211-21.

•• Siena. Biblioteca Comunale, Cod. D.V.l. foli. 475r-:', 478r, IXlr-v, 4S3r-4S4:’, 492r-c, 
493r-t’, 497r, Cod. O.Vtl.l, foli. 77r-7S:\ 84r; Cod. D.VI1.4, foli. I13r-r. 135r-136r, 199r- 
2C0v. Su Antonio Giganti: G. Fragnito, Compostilo memorue: il musco di Antonio Giganti 
[1982], in liad., In museo e in ville Saggi sul Rinascimento perduto, Venezia 1988, pp. 159- 
214; C. pranzimi, • Rimembranze d'injinite cose-. Le collezioni rinascnncntali di antichità, 
in Memoria dell'antico nell'arte italiana, a cura di S. Settis, Torino 1984-86, i, pp. 315-6.



gliano con discrezione e compiacimento sulle grandi collezioni 
fiorentine di Niccolò Gaddi e Bernardo Vecchietti.

Presto le raccolte d ’arte e di «meraviglie» di Ippolito Agostini 
avrebbero richiamato visitatori illustri. Nel suo palazzo volle recar
si, in visita a Siena, il cardinale Federico Borromeo21. Nella sua acca
demia, acclamatissimo, fu Giovan Battista Marino, durante un di
menticato soggiorno senese che deve cadere nell’anno 1601“ . N a
sceva così, nelle mani della nuova «Fenice de’ Poeti», il sonetto 
«Per una immagine della Madonna di mano del Mechcrino, la quale 
è  in potere del Signor Bali di Siena», compreso nelle Rime venezia
ne del 1602 e poi incastonato nella Galeria!>.

6. Epilogo. La «Raphaelis Urbinati! vita» di Paolo Giovio.

Le Vite vasariane del 1568, e a Siena le esperienze dell’accademia 
di Ippolito Agostini, erano venute così a incidere irrevocabilmente 
sulle fortune della diade Sodoma-Beccafumi. E il pittore cavaliere, 
stravagante e giramondo, presto inserito nel circuito delle coni, crol
lava col mondo che lo aveva sorretto.

Come si e accennato, si veniva modificando appieno una situa
zione fino ad allora assai diversamente orchestrata.

Nella storia della fonuna del Sodoma, prima dell’uscita delle Vi
te del Vasari, aveva già un posto infatti il Dialogo di pittura di Paolo 
Pino, uscito a Venezia nel 1548, se nelle parole di Lauro, al di sotto 
degli «dei e capi della pittura» (ossia gli ormai mitici Michelangelo e 
Tiziano), Giovann’Antonio trova posto, con crasi un po’ sospetta, 
tra i fiorentini Andrea del Sarto, Pontormo, Bronzino e lo stesso 
Vasari, nella rappresentativa toscana dei «valenti pittori d ’oggidì»1.

■ Siena. Archivio di Stato, Balia 1063, foli. ìv-2v (29 aprile 1597); G. Cecchini, Fede
rigo liorromco e Caterina Vannini in due recenti pubblicazioni, in -Bulicamo Senese di 
Storia Patria-, XL, 1933, p. 325.

Lo attcsta Alfonso Laudi, Racconto di Pitture cit., p. 50. Si veda anche A. Bordelli, 
Il Cazalier Giambattista Marino (1569-1625J, Napoli 1898, p. 54. Il soggiorno senese 
ebbe luogo durante il viaggio che conduceva il Marmo a Venezia, per la stampa delle Ri
me. Ne parlava a Gasparo Salviani, da Firenze, alla fine del 1601 (G. B. Marino, EpistoLi- 
rio, a cura di A. Bor/.clli e F. Nicolini, Bari 1911,1, p. 27, n. XVIi).

•’ Si veda sopra, pp. 24-5.

1 P. Pino, Dialogo di pittura [1548], in Trattali d ’arte del Cinquecento tra Manieri
smo e Controriforma, a cura di P. Barocchi, Bari 1960-62, l. p. 126. Il -Sodoma Milane
se- (assieme a Mantegna, Tiziano, Correggio, Timorctto, e via dicendo) compariva anche

Presso Paolo Pino, tuttavia, ormai erano altri gli interessi figura
tivi a premere. Il Sodoma viveva ancora e lavorava, ma quale rappre
sentante di una stagione culturale da tempo in via di liquidazione.

Era infatti tutt’altra l’atmosfera quando nel 1533 Filolauro da 
Cave, un laziale insediatosi a Siena, nel canto decimo del suo Dialo
go amoroso poteva alludere apertamente alla sua fama2.

Era uscito ad esempio, nel 1527, il Triompho di fortuna di Sigi
smondo Fanti, un libro curioso col quale pronosticare il futuro, 
opera di un matematico ferrarese. Il Fanti volle includere nel Triom- 
pbo, come in un piccolo Pantheon, i nomi degli uomini grandi del 
presente e del passato, che si avvicendano nelle illustrazioni delle 
«Rote» e delle «Sphere».

Non vi figurano soltanto letterati e musici, retori e poeti, teologi 
e uomini d’armi. Accanto ad essi trovano gran posto i pittori, come 
in questi anni in Italia hanno soltanto nel Libro del Cortegiano di 
Baldassar Castiglione e nei manoscritti del Giovio. In massima par
te sono pittori padani e molti hanno delle frequentazioni ferraresi: 
apre il Mantegna, fa la sua comparsa Boccaccio Boccaccino, spicca 
il Dosso; ci vengono incontro, tra gli altri, il reggiano Lazzaro Gri
maldi e il bolognese Francia. Insieme a loro e il Sodoma, in compa
gnia del Perugino, di Raffaello, di Baldassarre Peruzzi3.

Per il Sodoma era dunque un’altra eco della fama che, dieci anni 
prima, aveva condotto il suo San Giorgio, voluto da Alfonso 1 iss 
d’Estc, proprio nelle stanze del castello ferrarese4.

Ma scendiamo oltre, a date ancora più antiche, e cambiamo sce
nario. Andiamo agli esperimenti di biografia umanistica da parte di

nell'elenco dei pittori moderni più «valenti» compilato nel 1552 per i .Vette libri de' 
cathaloghi da Ortensio Landò, un camaleontico poligrafo di nascita milanese amico ilei 
Giovio e dcH'Arctino, noto soprattutto per la sua propaganda ereticale in Italia. Si veda 
O. Landò. Sette libri de’ i.itb.ilogln a  varie cote appartenenti, non solo antiche, ma anche 
moderne, Venezia 1552, pp. 497-8. Molte considerazioni sugli artisti qui inclusi in 
G. Agosti, Su Mantegna, j ,  in -Prospettiva-, 1994, 73-4, pp. 135-6. Sull'autore; S. Seidel 
Mcnchi, Spiritualismo radicale nelle opere di Ortensio Landò attorno a l H50, in -Archiv 
ftir Rcformationsgcschichtc-, I.XV, 1974, pp. 210-77.

1 Appendice I.
1 S. Fanti, Triompho di fortuna, Venezia 1527; ed. in facsimile a cura di A. Biondi, 

Modena 1983. Sul libro e le sue illustrazioni: Agosti, Su Mantegna, J  cit.. p. 137. Il bellis
simo frontespizio era stato disegnato dal Peruzzi (sulla questione; Ch. L. Pronunci, Hai- 
datsarre Peruzzi alt Maler unii Zac liner, Suppl. a -Kiimitchcn Jahrbuch fiir Kunstge- 
schichtc-, 11, Wien-Munchen 1968-69, pp. 137-8. n. 1GC; Bvam-Shasv, Draumgs cit., p.
117, n. 358). Il Sodoma compare nella - Rota della Speranza-, al fol. XXXIIIr.

' Su tale commissione estense si veda, nel ili capitolo, p. 119.



Paolo Giovio. Siamo sul palcoscenico romano, in anni compresi tra 
il 1523 c il 1527.

Paolo Giovio -  l’umanista, l’autorevole arbitro del gusto, il fu
turo ispiratore delle Vite vasariane -  aveva deciso, letto e riletto Pli
nio il Vecchio, di provarsi a scrivere le «vite» degli artisti del pre
sente, trovandosi fronte a fronte coi problemi figurativi, tutti nuovi, 
delle opere di Leonardo, Michelangelo, Raffaello.

Clic al termine della Rapbaelis Urbinatis vita Paolo Giovio pon
ga il Sodoma, vercellese fattosi senese d’adozione, tra quanti erano 
in grado di succedere degnamente al divino Raffaello («plurcs pari 
propc gloria ccrtantcs artem cxccpcrunt»)', è indizio non sospetto 
di un’ormai consolidata fama sovrarcgionale, che anzi a Roma ha 
un suo terreno privilegiato.

Nel ristrettissimo catalogo del Giovio compaiono i nomi di Gio- 
van Francesco Pcnni e Giulio Romano:

Scomparso Raffaello, vari artisti gareggiarono quasi alla pari ad eredi
tarne l’arte, tra i quali i discepoli Francesco e Giulio, eccellenti soprattutto 
per uno stesso squisito talento nell’emulare con cura e acutezza grandi la 
mano del maestro'';

inoltre, i nomi di Sebastiano del Piombo, Tiziano c Dosso Dossi 
(sulla cui eccellenza concorderà l’Ariosto in una famosa ottava del- 
VOrlando Furioso, XXXIII, II):

Ma nel ritratto supera senza confronto tutti gli altri il veneto Sebastia
no, eh e si è distinto in modo straordinario nell’avvivare le pitture con una 
meravigliosa leggerezza del tratto, velandole poi con un gradevole trapasso 
di colori. Anche nelle opere finite del veneto Tiziano splendono le molte
plici virtù di un’arte raffinata, che stilo gli artisti, purché non volgari, com
prendono [...]. Del Dosso ferrarese si loda invece la civiltà dell’ingegno 
tanto nelle opere intere quanto e soprattutto nei particolari. Battendo infat
ti con assaporata delizia i vaghi sentieri della pittura, si è dato a ritrarre con 
mano profusa e gioiosa rupi scoscese, boschi verdeggianti, ombrose rive di 
fiumi, fiorenti apparati rustici, lieti e fervidi lavori di contadini, e inoltre

' Scrittid’.trtc del Cinquecento cit„ I, pp. 16-8. Il passo c riprodotto c sommariamen
te commentato anche in I". C. Pricc Ximmcrmann. Paolo Giovai and tlie Evolutiun o f  
Renaissance Art Critsasm, in Cultural Aspects u f thè Italia): Renaissance. F.ssays in Hon- 
mir o f Paul Oskar Knstcllcr. a cura di C. H. Clough, Manchester-New York 1*176, pp. 
406-24, in part. pp. 417-8.

Nella traduzione di Paola Barocchi (Scruti d'arte del Cinquecento eie., I. p. 16). Il 
testo latino suona cosi: -ho defuncto plurcs pari prope gloria ccrtantcs artem cxccpc
runt, et in hit Franciscus et lulius discipuli vcl lue una cxquisita artis indole insignes, 
quod magistri manum perargute et diligcntcr acmulari videaniur».

lontanissime vedute terrestri e marine, navi, cacce e tanti altri spettacoli
egualmente festosi";

c quello di Lorenzo Costa, che se nel 1508 alla corte mantovana po
teva ancora mostrarsi «di mane più dolce et suave» che non fossero 
state quelle del Mantcgna, si dichiarava ormai in fase di irrimediabi
le declino", accanto a questi artisti tutti partecipi del nuovo corso 
della pittura che aveva fatto percepire come un sopravvissuto del 
Quattrocento lo stesso Perugino. Un fatto di cui, dopo le precoci 
riserve di Raffaele Maffci (1506)', ebbe coscienza tra i primi proprio 
il Giovio del Fragmentum trittm dialogorum1:.

Era tempo ora, superata la semplicità c la monotonia del Perugi
no, di una nuova «venustà, che chiamano grazia» (Raffaello), di «fi
gure [dalle] ombre molto profonde e [dagli] scorci meravigliosi» 
(Michelangelo), di «tratti dolci e leggeri velati con soavissimi colo
ri» (Sebastiano del Piombo)". Scriverà il Giovio:

’ «Ante alio* autem Scbastianus Vcnctus ori? similitudine? incomparabili felicitate rc- 
praesemat, qui et singolari cuin laude mira tenuitatc linearlim excitare ac amocno subinde 
colorum transitu adumbrare didicit. In Titiani quoque Veneti exactis operibus multiplices 
delicatae artis virtutes ciuccili, quas soli prope, lice plcbcii quidcin artificcs, intelligant [...]. 
Doxi autem Fcrraricnsis urbanum probatur ingenium cum in iustis operibus, tuni maxime 
in illis, quac parerga vocantur. Amocna namque picturac divcrticula voluttuario labore 
conscetatus, pracruptas cauteli, viremia nemora, opacas pcrflucmium ripas, florcntcs rei ru- 
sticac apparatus, agricolarum laetos fcrvidosque labores, practcrea longissimos terranno 
nurisque prospcctus, classcs, aucupia, venationes, et cu lieta id genus spoeta tu oculis iucun- 
ila, luxiiriami ac festiva maiiu expnmcrc consucvit» (ihul., pp, 16-7, 18; si veda anche p. 22).

• Ihul.. p. 17. Imponevano il Costa però le numerose celebrazioni della letteratura 
cortigiana: Romano, Verso la maniera moderna cit„ pp. 50-7. E carteggiando con l’Equi- 
cola, il Giovio poteva anche dirlo un nuovo Apollo: i’. Giovio, Lettere, a cura di G. G. 
Ferrerò, Roma 1956-58,1. pp. 98. 101, 105. Il giudizio del I5CS sul pittore c del marchese 
Francesco Gonzaga: C. M. Brosvn, Un tableau perda de Lorenzo Costa et la collectton 
de Florimond Rohertet, in - Revue de l'Art», 1981. 52, pp. 25.28. nota 15.

’  Il passo c\c\\'Anthroùologia dedicato ai pili grandi pittori e scultori d'Italia, rimesso 
ormai in onore (M. Coflare'.a, Testimoniarne letterarie sii Donatello. I4S0-I6C0, in 
Omaggio a Donatello, 1386-1986, catalogo della mostra, Firenze 1985, pp. 10, 14; 
G. Agosti, L i fam a di Cristoforo Solari, in «Prospettiva», 1986, 46, p. 61), si legge in 
R. Maffei, Commcntarioriim Urhanorum libri odo et trigona, Roma 1506, p. CCCr-v. E 
ora ristampato da V, Farinetta, in Archeologia e pittura ,i Roma tra Quattrocento e Cin
quecento, Torino 1992, pp. 205-6.

:: Scritti d ’arte ilei Cinquecento cit., I, pp. 19-20: -Ma dopo che quegli astri di un'arte 
perfetta che si chiamano Vinci, Michelangelo c Raffaello, sorti a un tratto dalle tenebre di 
quell'età, sommersero e fama c nome di lui con le loro opere meravigliose, invano il Pe
rugino, emulando e imitando cose migliori, si sforzò di conservare il grado raggiunto, 
perché l'inaridirsi della sua fantasia lo costrinse a tornare lemprc a quei volti leziosi in 
cui si era fissato ila giovane, tanto che il suo animo reggeva a stento alla vergogna, mentre 
quelli rappresentavano con stupenda varietà in ogni genere di soggetti le nude membra di 
figure maestose c le prementi forz.e della natura».

"  Ibid., pp. 15,22.



Il vercellese Sodoma, notissimo nella città di Siena per una mente estrosa 
e incostante fino all’affettazione della pazzia, quando richiama all'arte l'ani
mo agitato fa opere mirabili e con mano impetuosa, benché poi -  cosa stra
nissima -  nessuno sembri aver dipinto con più calma e ponderatezza di lui1-'.

Le velature magistrali dei ritratti di Sebastiano del Piombo, le 
molte «virtù» di Tiziano, l’ingegno del Dosso nei particolari («pa- 
rerga»), si allineavano così alle «opere mirabili» e alla «prestezza» 
(«concitata manu») del Sodoma. E nella bilancia di un giudizio bi
fronte («mente estrosa e incostante fino all’affettazione della paz
zia» contro l’eccellenza figurativa), netto ne era l’elogio della com
petenza figurativa «moderna».

Tali accrediti si possono spiegare. Quando Paolo Giovio scrive
va, appunto tra il 1523 e il 1527, il Sodoma aveva alle spalle due sicu
re comparse romane, entrambe su palcoscenici di primissimo piano.

Alla fine del 150S era stato impegnato nell’impresa decorativa 
del rinnovato appartamento papale di Giulio II1’. Lo doveva natu
ralmente al patrono senese Sigismondo Chigi, col fratello Agostino 
legato a filo doppio al papa della Rovere. Assieme al Perugino, al 
Bramammo, a Raffaello, il Sodoma fu così uno degli «eccellentissi
mi pictorcs concertantes» attivi nelle camere vaticane di cui dice 
YOpttsculum (1510) di Francesco Albertini'*.

Ma soprattutto subito dopo la metà del secondo decennio il So
doma era di nuovo a Roma. Fu un fatto decisivo. Con la commis
sione alla Farnesina era entrato nel mondo di Agostino Chigi. Un 
crocevia di esperienze (figurative c letterarie e antiquarie) eccezio
nali, in una Roma che anche il Giovio aveva contribuito a creare. 
Qui si giocarono esperienze fondamentali, non solo per la nuova 
pittura «moderna». E anche il Sodoma vi ebbe una parte.

”  «Sodoma* Vercellensis praepostero instabilique iudicio usque ad insaniac affccta- 
tinnem Senarum urbe notissimo*, quum impetuosum animimi ad .mera revocai, admi- 
randa perficit. at od co concitata manu. ut nihilo seeius, quod minim est, neminem co 
prudentius atquc tranquillius pinziate appartai" (limi., pò. 17-8),

"  G. I. Hoogewcrff, Documenti, in parte inaliti, che riguardano Raffaello a l  .litri 
artisti contemporanei, in «Atti della Pontificia Accademia Romana di Archeologia. Ren
diconti-, xxi, 1945-46, pp. 259-60.

"  F. Albertini. Opusculiim ile mtrabiitbus novae urbis Rottine, a cura di A. Schmar- 
sow. Heilbronn 1886, p. 19.

il. Nella Roma di Agostino Chigi

1. Un mondo all'antica.

Et poi presa liccntia dal Pontefice, montati a cavallo se andò a casa di 
Agustino G[h]isi, et li hera ben aparichiaio et sumptuosainente [...], ma 
prima se recitò una bella et dolce et amorevole comedia [...] dreto cena si 
doveva recitare una bella egloga.

Quello del 1510 a Roma fu un carnevale fastoso. Giulio della 
Rovere, il papa-imperatore «IU LIU S CAESAR PONT. II» , aveva sottrat
to ai balli c alle feste di Urbino il duca Francesco Maria della Rove
re e la sua sposa novella, Eleonora Gonzaga, affinché i festeggia
menti per le loro nozze avessero luogo nella cornice dell’Urbe.

Fu infatti, quella di Giulio II, un’accorta utilizzazione politica 
delle feste del carnevale cittadino. E anche il nipote Francesco Maria, 
che era stato confermato prefetto di Roma, che Giulio II era riuscito 
a far diventare l’erede dei duchi di Urbino, e ora si imparentava con i 
marchesi di Mantova, doveva essere esibito in questa cornice.

Gli oratori al seguito della duchessa Eleonora Gonzaga furono 
spettatori partecipi di tutti i festeggiamenti c ne riferirono con tem
pestività alla loro signora, la marchesa di Mantova Isabella d’Estc'. 
Il giovedì grasso fu la volta delle feste in Agone: un corteo mirabo
lante di carri trionfali con «le victorie antique de romani», piegate a 
celebrare i recenti successi di Giulio II, «liberatore d’Italia» («feste 
ricche e pompose, dove romani all’uso antico molto sontuosamente

’ Si vedano A. Luzio, Federico Goimag,i ostaggio alla corte di Giulio il, in «Archivio 
della Società Romana di Storia Patria», IX. IS86, pp. 557-62; e F. Crociani, Teatro nel Ri
nascimento. Roma I4SC-IS 52. Roma 1985, pp. 345-7. Da una di queste lettere alla mar
chesa Isabella d ’Estc è tratta appunto la citazione che apre il paragrafo.



e bene con cavalli armati e gente a piede in forma di glorioso trionfo 
rappresentavano le vittorie di Giulio in Romagna»). La domenica 
invece la comitiva si recò in Testaccio, a vedere «feste et cazze de 
tori»; poi a cena da Sua Santità. E qui si fece del teatro, all’uso degli 
antichi romani: si recitarono una «comedia latina et due egloghe 
vulgari amorose».

Le feste nei palazzi privati per i duchi Francesco Maria ed Eleo
nora non furono meno fastose e opulente. Si svolsero prima in casa 
del cardinale Federico Sanscverino, dove, avanti la cena «sumptuo- 
sissima», «si fece una comedia latina con uno bellissimo apparato». 
Poi, il martedì grasso, nel palazzo di Agostino Chigi. E anche qui, 
naturalmente, non mancarono egloghe c commedie.

Tutto un mondo, infatti, guarda ormai agli usi conviviali, ai co
stumi, alla vita della Roma antica come a una reale possibilità per il 
presente. Anche l’idea della restituzione del teatro degli antichi, e 
cioè della commedia e della tragedia latina, non è più confinata sol
tanto a qualche circolo letterario oltranzista, come era quello, nel 
secondo Quattrocento, di Pomponio Leto c dei suoi allievi, i quali 
non solo calcavano le «scene del rinato teatro classico fregiandosi di 
nomi latini», ma «vivevano giorno per giorno calati nei panni e nel
lo spirito degli antichi romani», fino a riunirsi nelle catacombe in 
toga e calighe, «quasi fossero “ sacerdotes” di un nuovo culto paga
no»-’. All’inizio del Cinquecento questi atteggiamenti estremi si so
no stemperati, mentre il fenomeno generale ha raggiunto una più 
capillare diffusione. Il mito della rinascita del teatro antico ha tra
smigrato ormai pienamente nelle corti dei prelati e anche tra le mu
ra dei palazzi di facoltosi mecenati.

Il ricchissimo banchiere, Agostino Chigi, poteva vantare ormai 
una corte meccnatcsca illustre c più influente di quella di tanti cardi
nali. Poteva ben permetterselo, lui che governava il sistema delle fi
nanze papali. Solo nel 1509, ad esempio, aveva entrate stimate in set- 
tantamila ducati; possedeva una flotta di oltre cento navi c filiali ban
carie c commerciali a Napoli, Lione, Londra, Amsterdam, Costanti
nopoli... Il suo credito era immenso: dominava il mercato finanziario.

«Scnis natus, Romacque rcnatus». Era nato a Siena, ma a Roma 
era rinato -  dicevano con sussiego i suoi apologeti. Poteva ora fre
giarsi, infatti, del cognome del suo papa, Giulio della Rovere; c col

; Cito da Farinello, Archeologi: cpittor.i cit., p. 195.

fratello Sigismondo, nominato nello stesso 1509 conte palatino, alla 
fine del 1510 sarebbe stato confermato Tesoriere del Patrimonio di 
San Pietro. Per altezza di cariche ricoperte, per il peso politico, per 
la ricchezza, Siena gli donava l’epiteto di Magnifico. La gelosa Re
pubblica di Venezia lo volle tra i suoi cittadini; c quando nel 1511 fu 
a Venezia per cruciali questioni finanziarie e per la lega col papato 
contro i francesi, il Maggior Consiglio non poteva che rendergli 
omaggio solenne come a un principe1.

Fin dal 1505 Egidio Gallo, un attore e poeta romano, aveva pub
blicato le sue opere drammatiche. Annularia c Bopbilaria erano i ti
toli di due commedie clic volevano far rivivere il teatro latino di 
Plauto, e venivano offerte proprio ad Agostino Chigi*. Niente do
veva sembrare più naturale: proprio lui, ad esempio, si era legato in 
amichevole consuetudine con un fastoso mecenate come il cardinale 
Raffaele Riario, colui che nel 1496 aveva chiamato a Roma il giova
nissimo Michelangelo, avendo saputo che un Cupido di marmo da 
lui acquistato come antico era opera invece del ventunenne fiorenti
no; colui che dal 1488 si era fatto costruire il sontuoso Palazzo della 
Cancelleria, una costruzione subito additata come pari a quelle an
tiche5. Al cardinale si erano presto rivolte le speranze di molti uma-

1 L'inierprctazionc più convincente del ruolo di Agostino Chigi nel sistema delle fi- 
nan/e papali resta quella di F. Gilbert. The Pope. His Ranker unti Vertice, London 1 OSO. 
pii. 63-93. Pagine accattivanti, c documentate, su Agostino, in F. Grcgorovius, Stori.: 
tuli: città di Rimi.: nel Medioevo [Berlin 1859-72], Torino 1973, III, pp. 2289-93. Per il 
privilegio dell'uso del cognome rovcresco: Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio 
Chigi 3666, fol. 3 Ir. Per la conferma nei ranghi di Tesoriere del Patrimonio di San Pietro: 
Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Cnigi 11446, fol. 117r. Una grande raccolta di 
materiali rimane il volume di G. Cugnoni, Agostino Chigi il Magnifico, Roma 1878. Vi è 
stampata la biografia di Agostino scritta da Fabio Chigi per i suoi Chigt.te Farnili.ie 
Commentimi (composti a partire dal 1618) con un monumentale apparato erudito. Ma 
per le vicende veneziane si veda Gilbert, The Pope cit., pp. 15 sgc. Presto il Magnifico 
avrebbe fatto fondere una propria medaglia (figg. 37-38): G. F. Hill, zi Corpus o f It.tlun 
Me doli o f thè Reit.iiss.tnce, London 1930,1, p. 303, n. 1159. Sul diritto, attorno al ritratto, 
è la legenda AVGVST1NV5 GHISIVS StNHN(StS); sul rovescio, con la personificazione della 
Prudenza, il motto EADEM DVX EADF.M QVE COMES. Non può essere datata ai primi anni 
del Cinquecento (come indicava Hill, .4 Corpus cit., I, p. 300). La figura della Prudenza 
ripete infatti la «Roma» di una moneta di Leone X (clr. I. D. Rowland, Render Unto 
C. tesar thè Things Whicb ore Cacsar'st Hnrn.inisrri .trtd thè .4 ns in thè Patronage o f Ago
stino Chigi, in «Renaissance Quarterie», XXXIX, 1986, p. 722). Dovette esser realizzata 
allora dopo il 1513, nei primi tempi del pontificato mediceo.

• Cfr. A. Stauble, L.i coturnati.: umanistica del Quattrocento, Firenze 1968, pp. 121- 
5,278.

’ Il palazzo del cardinale fu iniziato nel 1488 e progettato forse da Baccio Pomelli (si 
scila ora Ch. L. Frommcl, Il Cardinal Raffaele Riario ed il PaLzzo della Cancelleri.:, in 
Suto IV e Giulio II mecenati e promotori di cultura. Atti del convegno di studi, a cura di



nisti: aveva avuto infatti un grande ruolo, fin dagli ultimi anni del 
Quattrocento, anche nel fervore per la rinascita del teatro antico. 
Basti pensare a quell’evento importante che fu, in connessione con 
le feste per i Natali di Roma del 14S6, la rappresentazione dcll’//>- 
polito di Seneca, promossa appunto dal cardinale Riario c allestita 
da Sulpicio da Vcroli, un umanista amico di Pomponio Leto c stu
dioso di Vitruvio; c si pensi alla protezione accordata, più in gene
rale, ai seguaci di Pomponio Leto, ai loro sforzi per la restituzione 
della tragedia e delle «picturatae scocnae facies»'.

Nel 1486 fu pubblicata a Roma la prima edizione del De architettu
ra di Vitruvio, curata da Sulpicio da Vcroli c dedicata proprio a Raffae
le Riario. Il cardinale fu così il primo destinatario di un lamento in
tonato fortissimo: curare lo Studio, costruire chiese, rinnovare la Roma 
moderna non basta; come nella Roma antica, c’è bisogno di un teatro7.

Quando fu il tempo, per Agostino Chigi, di costruire la nuova 
dimora principesca sulla riva del Tevere, progettata ed edificata da 
Baldassarre Pcruzzi (quasi certamente a partire dal 1506) come fos
se una villa antica, la facciata settentrionale, verso il giardino, ebbe 
un prospetto tutto particolare.

Si faceva tesoro dell’esperienza della villa dei Chigi a «Le Volte», 
conclusa nel 1505 sulle colline intorno a Siena, c dunque della tradi
zione incarnata dai progetti quattrocenteschi di Francesco di Gior
gio per un grande palazzo suburbano'. Due ali aggettanti vennero

S. Bottaro, A. Dagnino c G. Rotondi Tcrminicllo, Savona 1989, pp. 73-85); non stentò 
ad essere additato, da subito, tra i monumenti esemplari di Roma (cfr. M. Daly Davis,
• Opus isodomum- at the Palazzo deli-. Cancelleria: Vitrttvian Studia and Arcìiaeologi- 
cal and Arttiquarian Interest! at the Court o f  Raffaele Riario, in Roma, centro ideale dcl- 
Lt cultura dell'antico nei secoli X V e  XV I, a cura di S. Danesi Squarzina, Milano 1989, pp. 
-(•(2-57). Sui rapporti del cardinale con Michelangelo: M. Hirst, Michelangelo in Rome: 
An Altarpicce and thè Racchus, in «The Burlington Magazine», CXXlll, 1981, pp. 581-93. 
Per la sua promozione della pittura all'antica del bolognese Jacopo Kipanda, nei primi 
anni del Cinquecento; Farinella. Archeologia c pittura cit., pp. 74, 145-8 e passim.

* Si vedano B. Pccci. Contributo per Li storci degli Umanisti nel Lazio (Antonio Vol- 
sco, Giovanni Salpino, Novidio Fracco), in «Archivio della Società Romana di Storia Pa
tria-, XIII, IS93, pp. 456-64; M. Tafuri, in Scritti rinascimentali di architettura, a cura di 
A. Bruschi, C . Maltese, M. Taluri e R. Bottelli. Milano 1978, pp. 394-7; Daly Davis,
• Opus isodomiim• cit.

L'epistola dedicatoria di Giovanni Sulpicio al Cardinal Riario c ben accessibile in 
Crociani, Teatro cit., pp. 224-5.

' Sulla villa a « Le Volte- presso Siena; Cit. L. Pronunci, Die Farnesina unti Peruzzis archi- 
tektnr.isches Friihtterk, Berlin 1961, pp. 1C6 sgg., 122; e. da ultimo, F. P. Fiore, in Francesco 
di Giorgio architetto, catalogo della mostra, a cura di F. P. Fiore e M. Tafuri, Milano 1993, 
pp. 318-25. In merito ai progetti di Francesco di Giorgio per un palazzo suburbano e alla lo
ro fortuna cinquecentesca, ila ultimo, M. Morrai, in Francesco di Giorgio cit., pp. 394-5.

quindi ad affiancarsi alla loggia a cinque arcate. Ma la (unzione ne o 
era tutta nuova. Essa diventava ora «scacna prò comediis vcl tragoc- 
diis»: con queste parole si soffermerà infatti sulla facciata che si 
apriva sul giardino il già ricordato Egidio Gallo, nel poemetto inti
tolato De Viri dar io Angustiai Chigii, pubblicato a Roma nel 1511*.
E in uno spazio in tal modo recinto, di fronte alla loggia, col suo 
piano superiore coronato dal fregio in terracotta, che si sarà creduto 
potessero restituire un’antica scacnae fronsl0, venne elevata una piat
taforma per le rccite: «Scaena Thcatris» (è ancora Egidio Gallo a 
parlare).

Un nuovo luogo era così creato per gli intrattenimenti fastosi 
nel Suburhanum in riva al Tevere. Anche per questa via passava il 
sogno ad occhi aperti della rinascita della vita antica.

Bisogna, dunque, recuperare un posto al mecenatismo di Ago
stino Chigi in questo fermento. E che ruolo hanno avuto, per il tea
tro cinquecentesco, rappresentazioni come quella, il 28 luglio del 
1512, di una «pastorale» «ridiculla», di cui poterono bearsi Agosti
no c i suoi amici?"

Proprio in questo mondo, attorno al 1516, iniziò la sua stagione 
romana Pietro Aretino. Il Viridario della Farnesina veniva evocato 
in una delle sue prime scapigliate opere teatrali, La cortigiana (IV, 
XIII): era appunto il giardino dove l’ancor giovane ma irrefrenabile 
Aretino, come un poeta antico, riceveva imberbi letterati bramosi di 
far fortuna. Tra questi Niccolò Martelli fiorentino:

Se non è spenta in voi la memoria del tempo andato (Signor Pietro mio 
da bene) nel quale eravamo in Roma sedendo Lione X io giovanetto, et voi à pena alti XXVIII anni, clic visitato da me nel superbo giardino del Magnifi
co Agostin Ghigi mi poneste, non per meriti miei ma per vostra cortesia, 
tanta affettione che in mia lode componeste (benché indegnamente) il leg
giadro capitolo che incominciava Diteti y.apbir vivi anzi due sol fulgenti, del 
che anehora obligato vi sono, et recitandomi Se Lucrctia fu bella il sa il ti
ranno, et bora alma mia donna et fiamma, che trovandomi nelle prime ar
dentissime fiamme d’amore, nc invaghiste tanto col suono delle vostre rime 
eccellenti, di cui anehora tutta Roma stupiva'-'.

" Il testo può vedersi ora nell’edizione di M. Quinlan-McGrath, Acgidius Calilis, De 
Viridario Angustiai Clngii Vera libcllus. Introduition, Latin Tcxt and Enghsh Transla- 
tion, in «Humanistica Lovaniensia», xxxvm, 1989, pp. 1-99. «Scacna prò comediis vcl 
tragoedis» c il titulus a margine dei versi 95-8 ilei libro V (p. 89).

"  Cfr. Frommcl, Die farnesina cit.. pp. 36-7, 77-8, 114-5.
" Si veda C. Mazzi. La congrega dei Rozza di Siena nel sec. XVI, Firenze 1882, I, p.

75; Luzio, Federico Gonzaga cit.. p. 542.
"  N. Martelli. Il primo libro aclle lettere, Firenze 1546, p. 6r.



Già nel 1513 il libraio romano Jacopo Mazzocchi aveva stam
pato gli Antiquaria Urbis di Andrea Fulvio, un altro discepolo as
siduo e devoto di Pomponio LetoIJ, clic più tardi avrebbe affianca
to Raffaello nel piano di ricostruzione della topografia di Roma 
antica.

Si trattava di una ricognizione in esametri latini della Roma del 
passato, ma dove trovarono cittadinanza anche immagini e monu
menti della Roma moderna.

A differenza del fortunatissimo Opusculum eie mirabilibus Novae 
et veteris Urbis Romae del fiorentino Francesco Albcrtini (1510), do
ve erano tenute nettamente separate, la città antica e quella moderna 
franavano anzi spesso l'una nell’altra, un po’ come era stato nelle tan
to diverse Antiquarie prospectichc romane, composte anni prima, e 
dedicate a Leonardo da Vinci, da un pittore lombardo per noi 
ostinatamente anonimo, che si firmava «prospectivo mclancsc»1'.

Negli Antiquaria Urbis di Andrea Fulvio venivano quindi de
scritte le antichità raccolte in Campidoglio e ricordati gli affreschi 
del bolognese Jacopo Ripanda nel Palazzo dei Conservatori. Erano 
ammirati la tomba di papa Martino V e gli affreschi di Gentile da 
Fabriano e Pisancllo in San Giovanni in Laici ano, così come i se
polcri bronzei di Innocenzo Vili e Sisto IV allestiti dai fratelli Pol
laiolo in Vaticano15.

Nel primo libro, dopo un’apertura storica che corre dai Saturnia 
regna alla fine dell’impero romano, cominciava la parte riservata al
la topografia antica. E mentre si descrivevano le porte della città, e i 
loro nomi erano spiegati, a un certo punto l’attenzione era catturata 
da un palazzo, sontuoso come una villa antica, da poco inaugurato. 
Era questo il palazzo che Agostino Chigi aveva edificato sulla riva 
del Tevere16.

La menzione si allineava all’infinità di carmi, panegirici ed epi
grammi che un drappello di poeti romani, in gran parte dai nomi 
travestiti all’antica, aveva versato per la nuova dimora allestita da 
Baldassarre Peruzzi.

"  Cfr. R. Weiss, Anitre.i Fulvio antiquario romano, in «Annali della Scuola Normale 
Superiore di Pisa», s. Il, XXVU1, 1959, pp. I sgg.

"  Sul poemetto dell’anonimo lombardo: G. Agosti, Bamb.ua e il classicismo lombar
do, Torino 1990, pp. 70 sgg. Qui anche il possibile ancoraggio delle Antiquarieprospecli- 
ebe agli anni 1496-98.

"  A. Fulvio, Antiquaria Urbis, Roma 1513, pp. [18t>], [20r], [25^|, [26r], [35r],
“  Ibid., p. [I6r|: «Nunc ubi magnificas crcxit Chisius aedes Augustinus».

Era infatti comparso a stampa nel 1511 il poemetto già ricordato 
di Egidio Gallo, De Viridario Angustiai Cbigii. Vi si cantava la di
mora tutta (V, 22 sgg.) e non mancavano allusioni all’oroscopo del 
padrone di casa, dipinto dal Peruzzi nella loggia verso il fiume. Si 
celebrava poi il giardino, coi suoi vitigni e gli alberi da frutto, coi 
suoi viali di siepi, i portici presso il Tevere per i conviti, una «grot
ta» al livello del fiume per accogliere la peschiera.

Nel 1512 anche gli Opuscula di un altro piccolo letterato dalle 
frequentazioni romane, Aurelio Sereno da Monopoli, facevano un 
po’ di posto alla Farnesina. Tra i versi per i templi di Esculapio e 
Fauno e tra le orazioni in lode di Virgilio e di Orazio, essi racchiu
devano infatti un epigramma di Giovanni Capitone, un bramoso 
aretino in cerca di protettori, che, saccheggiando i topoi del «locus 
amoenus», voleva cantare le meraviglie degli Horti Chisii17.

Fu poi la volta, sempre nel 1512, del Suburbanum Angustiai 
Chisii, stampato anch’csso da Jacopo Mazzocchi. Un opuscolctto 
in cui, introdotti da poeti di qualche peso (Filippo Bcroaldo junio- 
rc, Marc’Antonio Casanova, Evangelista Maddalcni Capodiferro, 
Battista Casali) o poco meno che sconosciuti (come il Savoia), cor
reva un’infinità di versi del sabino Biagio Pallai, che volle chiamarsi 
a Roma Blosio Palladio: un facondo parlatore che divertiva i conviti 
con i suoi motti «piena festivitatis ac venustatis», un uomo pieno di 
fervore e di dottrina verso le antichità, tanto che l’Ariosto, dicendo 
di rifuggir Roma, sapeva di privarsi di un piacere grande, come 
quello di contemplare le rovine antiche in compagnia di amici quali 
ii Blosio appunto, Pietro Bembo, il dotto Giovio'*...

Che cosa salutasse nel nuovo Suburbanum di là dal Tevere que
sta turba di letterati lo renderà presto chiaro, io credo tra il 1515 e il 
1517, Girolamo Borgia, un umanista venuto da Napoli, che con tali 
amici avrebbe fatto dc\Yinstaurati Romae l’ossessione di una vita.

La furia barbara, diceva Girolamo Borgia, ha distrutto la città 
antica, ma essa può ancora rinascere. Intanto Agostino Chigi, un

"  L ’epigramma sugli Horti Chisii si legge, dimenticato, in Aurclij Sereni Monopoli- 
tani Opltscula, Roma 1512, p. 47.

"  Su Blosio Palladio e il suo poemetto: G. Bertelli, Un unumista romano del Cinque
cento: Blosio Falladio, in «La Bibliofilia», XUII, 1941, pp. 16-23; M. Quinl.an-McGrath, 
Blosins Falladins, Suburbanum Angustiai Chisii. Introduction, Luin  Text and Englisb 
Translation, in -Humanistica Lovanicnsia», XXXIX, 1993. pp. 93-156. Per i versi del- 
l’Ariosto, parte della VII Satira (vv. 124-44), si veda L. Ariosto, Opere minori, a cura di C. 
Segre, Mflano-Napoli 1954, pp. 577-8.



nuovo Augusto, col suo palazzo principesco ha restituito il «decus 
antiquum», la magnificenza degli antichi:

Barbarici* postquaiti furile ruit inclvta Roma,
Excessere omnes Urbe cadente Dei.

Ast ubi regales Augustus Cltisius aedes 
Condidit, antiquum restituitque decus:

Diiquc Deaeque sintul coelo redierc: beatam 
Unam liane ccrtantes quisque fovere domum:

Denique Liber, Amor, Charites, Venus aurea, Palla*
Mutua iurarunt hunc liabitare locum.

Felix cuius amani Dii tccta, Auguste, volente*:
Certatimque homine* ore faventc colunt".

Naturalmente non soltanto nella Firenze di Cosimo de’ Medici c 
di Lorenzo il Magnifico, nell’amplificatio di poeti e oratori, l’archi
tettura è specchio del solo committente, c non dell’architetto edifica
tore". Mai in queste celebrazioni ricorre il nome del Peruzzi, futuro 
commentatore di Vitruvio c ormai impegnatissimo in quei molti stu
di di antichità che, a stare alle Vite del Vasari, proprio Agostino Chi
gi per primo promosse.

"  Hicronymi /lutali Epigrammantm Libcr primus ad  MMai», biblioteca Apostolica 
Vaticana, barb. lai. 1903, fot. 99ti. Segnalava l'epigramma fin dal 1649, assieme agli altri

Ccr Agostino («Ad Aug. Chisium-, «In l’alatium Eiusdcm»: foli. 99c, lCOr), Leone Al- 
icci. in una lettera indirizzata a un componente della famiglia chigiana (biblioteca Apo

stolica Vaticana, Cod. Chigi R.V.c (III), fui. 475r-v, una trascrizione, non senza incom
prensioni, in Cugnoni, Agostino Chigi à i .,  pp. 69-70). Dal codice barberiniano li ha tratti 
I. D. Rosvland (Some Pancgyrics io Agostino Chigi, in «Journal of thè Warburg and 
Courtauld Institutcs», XLVII, 1984. pp. 195-6), facendone uno dei punti di forza per 
l'interpretazione del mecenatismo di Agostino Chigi all’insegna di un onnipresente, c al 
fondo banale, mito augustco (Ead., Render Unto C resar cit., pp. 673 sgg.; si leggano ad 
esempio, per un caso tipico di iper-interpretazione, le pp. 689-90). Non è chiaro perché 
gli epigrammi di Girolamo Borgia sarebbero stati composti nel 1511, in occasione del
l'inaugurazione della Farnesina (Rosvland, Some Pancgyrics cit., p. 197). L'umanista lu
cano arrivava a Roma, da Napoli, nel 1515, legandosi ai pomponiani, a blosio Palladio, 
ad Angelo Colocci, e qui nel 1517 dava alle stampe la sua prima opera (si veda G. Balli- 
streri, .<(/ vocem «Borgia, Girolamo», in Dizionario biografico degli italiani, Roma 1970, 
12, pp. 721, 722). Era di nuovo passato a Napoli già all'inizio del 1518 (come c chiaro da 
una lettera del 24 aprile all'amico Colocci: Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lai. 4104, 
fai. 7 1 r). Si stabilirà definitivamente a Roma soltanto nel 1525. E poiché gli epigrammi 
presuppongono che Agostino Chigi (+ 1520) sia in vita, gli anni del primo soggiorno ro
mano sono i più credibili per la loro composizione. Il «canzoniere» di Girolamo Borgia 
attende un esame. Si può dire intanto, per gli storici dell'arte, che scalati con epigrammi 
-De Urbe Roma instaurata- (fol. llp ). -De Palatio Ursinorum- (fol. I2r) ecc., vi trove
ranno tre componimenti dedicati a Michelangelo (fol. 20r) c uno per Raffaello (fol. 99r).

Sul tema: E. H. Gombrich, Il mecenatismo dei primi Medici [ 1960], in Norma e 
forma [London 1966], Torino 1973. pp. 58 sgg.; A. D. Frascr Jcnkins, Cosimo de' Mcdi- 
li's Patronage o f  Architetture and tlie Theory o f  Magnifìccncc, in -Journal of thè War
burg and Courtauld Institutcs», XXXIII, 1970, pp. 162 sgg.

Baldassarre Peruzzi, con alle spalle la villa a -Le Volte» presso 
Siena, conclusa nel 1505 dal fratello di Agostino, aveva saputo co
struire sulla riva del Tevere -  non troppo lontano dalla città, ma ab
bastanza per fuggire dai rumori di ogni giorno -  un palazzo subur
bano, assecondando un ideale c una concezione della dimora che 
giungevano direttamente come vagheggiamento della Tuscolo di 
Cicerone e delle ville di Plinio il Giovane (quali potevano immagi
narsi leggendone le lettere)21. Roma c il focolaio di tale riscoperta, 
che andava ormai coinvolgendo umanisti di punta di tutta Italia: an
che Paolo Giovio nella sua Como, nel 1504, in un’epistola riesuma
va il lessico architettonico pliniano*": c coenatio, xystus, criptoporti- 
cits... sarebbero diventati dogmi per le sue ville a venire.

Forte era la passione di Agostino Chigi per il mondo antico, fo
mentata dai letterati di cui si circondava (a partire dai primi anni del 
Cinquecento ne avrà uno su cui contare in ogni momento, Cornelio 
Benigno da Viterbo). Ne aveva poi capito il valore di rappresentazio
ne sociale nella Roma che si trovò a vivere. E così la Farnesina fu fon
data forse il 22 aprile 1506, in connessione addirittura con le Palilic, il 
festeggiamento dei mitici natali di Roma, se davvero i versi latini di 
Egidio Gallo, sotto i veli dei giochi mitologici, custodiscono anche la 
narrazione di congiunzioni astrali che ebbero luogo quel giorno22.

Si potrà immaginare Baldassarre Peruzzi raccontare ad Agostino 
Chigi di venti, stagioni, della necessità di orientamento climatico del
le stanze, come si poteva leggere in Vitruvio? Di sale, vestiboli, logge, 
giardini2*, così come avrebbe fatto Raffaello, proprio con Vitruvio c le

Le linee d'interpretazione più misurate c comprensive rimangono quelle di F. Saxl, 
The Villa Famcsoui [1935], in F. Saxl, Lectures, London 1957, I, pp. 189 sgg., ed. it. in 
Id., L i stori.! delle immagini, Bari 1990-', pp. 163 sgg.; e di Frommcl, Die Farnesina cit., 
pp. 116 sgg. Sui precedenti quattrocenteschi, romani e no: ihid., pp. SS *gg.

-  Cfr. S. Della Torre, L ’inedita opera prima di Paolo Giorno cu il Musco, in Paolo Gsa
vio. Il Rinascimento c la memori.!. Atti del convegno di studi, Como 1985, pp. 283-91.

:l È l'ipotesi, al fondo credibile, di M. Quinlan-McGrath. A Propotai for thè Founda
tion Date o f tlie Villa Farnesina, in «Journal of thè Warburg and Courtauld Institutcs», 
IL, 1986, pp. 245-50. Di sicuro sappiamo soltanto che l'acquisto ilei terreno su cui edifi
care avvenne nel 1505 (il contratto, in data 14 maggio 1535, in Ch. L. Frommcl. Dcr Fo
rniscile Palasthau dcr Hochrenaissancc, Tùbingcn 1973, II, p. 149).

Faccio qui uso di quel documento bellissimo che è la lettera di Raffaello su Villa 
Madama, pubblicata da un apografo nel 1968 da Philip Poster (Raphael on thè Villa M a
dama: thè Text o f a  Lnst Lettcr. in «Ròmischcs Jahrbuch fùr Kunstgeschichtc-, XI. 1967- 
68, pp. 307-12; si veda inoltre Ch. L. Frommcl, in Ch. L. Frommcl, S. Ray c M. Tatuo, 
Raffaello architetto, Milano 1984, pp. 324-6). Sarà da leggere in parallelo alla lettera vi- 
truviana di Baldassar Castiglione e Raffaello a Leone X, e al suo discrimine delle «manie
re- architettoniche amiche (in Scritti d'arte del Cinquecento cit.. Ili, pp. 2971 sgg.).
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ville di Plinio il Giovane nella mente, quando per i Medici, più di un 
decennio dopo, si trovò a progettare la romana Villa Madama?

Avrà potuto dirgli allora di luoghi piacevolissimi «a starvj d’in
verno a ragionare con Gentilhomini» (la «bellissima dyeta», cioè, 
«che così la chiamano gli antiquj»), di una «bellissima loggia», di 
una peschiera, d'un luogo-appunto-dove recitar «comedie».

Non ci si è chiesti abbastanza come mai la decorazione figurata, 
all’interno del palazzo, assumesse particolarità del tutto inaspettate. 
Negli anni in cui si assiste ai trionfi della «grottesca», e dalla risco
perta Domus Aurea di Nerone quel sistema ornamentale si irraggia 
in ogni dove c celebra la sua fortuna sovrarcgionalc (mentre a Ro
ma la strada è aperta per la «stufetta» del Cardinal Bibbiena e per le 
Logge di Raffaello)14, nel Suburbanum di Agostino Chigi è lasciato 
pochissimo spazio a quel sistema bizzarro e fantasioso. A volerle 
elencare le occorrenze della «grottesca» alla Farnesina non impe
gnano nemmeno le dita di una mano. Sobrie candelabrc fanno la lo
ro comparsa sulla parete interna della Loggia dei Pianeti, ai Iati della 
Calatea di Raffaello; vi sono poi quelle, invero bellissime, gron
danti ori e colori, bucrani e cammei, clic nel soffitto della Sala di 
Alessandro e Russane accompagnano le favole ovidianc; poi altre 
timide c scadenti, sempre dimenticate, nel soffitto voltato di un pic
colo corridoio che parte dalla Sala delle Prospettive, ancora a far fe
stosa cornice ai miti delle Metamorfosi di Ovidio.

La sensazione, molto forte, è che un gran peso qui abbia avuto 
la famosa condanna che Vitruvio, nel VII libro del De architettura, 
scaglia contro quel sistema ornamentale clic senza difficoltà poteva 
riconoscersi nella «grottesca»:

Ma quegli essempi, che erano tolti da gli antichi da cose vere, ora sono 
con malvaggie usanze corrotti e guasti, perché nelle coperte de i muri si di
pingono più presto i mostri che le certe imagini prese da determinate cose. 
Perché invece di colonne vi si pongono canne et in luogo de’ fastigi fanno 
gli arpagineti canalati con le foglie crespe; similmente i candcllicri de i tem
pietti, clic sostengono le figure, e sopra le cime di quelli fan nascere dalle 
radici i ritorti teneri con le volute, che hanno senza ragioni le figurine che 
sopra vi siedono. Similmente i fioretti ila i loro steli, che hanno meze figure 
che escono ila quelli, altre simigliami a i capi umani, altre a i capi delle be
stie. Ma tali cose né sono, né posson esser, né saranno giamai.

•" Si veda N. Davos. L i dcconvcrte de Li Dimmi Aurea et Li forni,ition d a  grotess/ues a 
Li Rcn.iiis.incc, London-Leiden 1969; liad.. L i l.oggetra dii cardin.ilBibbiena. Decora l'.ir.- 
tu/ttc ci ròte de l'atelier, in Raffaeli)a Roma. Il convegno del 19X3, Roma 19S6, pp. 225-36.

Così adunque i cattivi costumi hanno constretto che per inerzia i mali 
giudici chiudimi gli occhi alle virtù deH'arti: perché come può esser che una 
canna sostenti un coperto, overo un candcllicri, un tempietto e gli ornamenti 
d’un frontispicio, overo un fascette) di erba così sottile e molle sostenga una fi- 
guretta che vi stia sopra sedendo? Overo che dalle radici e fusti piccioli, da 
una pane siano generati i fiori e meze figure? Ma benché gli uomini vedino tai 
cose esser false, pure si dilettano, né lamio conto se elle possono esser o no' .

Nella sala maggiore, la più grande c importante della villa, che 
sarà detta «delle Prospettive», esplodeva invece, dipinta dall’équipe 
del Pcruzzi probabilmente tra il 1516 e il 1518, una struttura orna
mentale nuova e destinata a grande futuro. Ernst Gombrich l’ha 
evocata di scorcio, necessariamente, nel ricostruire le trame della ri
scoperta della pittura di paesaggio, che proprio sugli autori antichi 
si andò elaborando-’’. Un sistema architettonico illusionistico, con 
pilastri, nicchie, statue ed enormi colonne in prospettiva, si apre qui 
su paesi veri, lontananti, dove gli ospiti divertiti potevano ricono
scere, per esempio, la Porta Scttimiana.

Non era appunto nel De architettura del burbero Vitruvio (VII, 5) 
che, tuonando contro il presente, si invocava un’età incorrotta, 
indicando come normativa una decorazione razionale, ad imitazio
ne delle scene teatrali, c che si aprisse su paesaggi veri?

intrarono a fare le figure ile gli edifìcii e delle colonne et imitare gli sporti et 
i rilievi dei frontispicii, e nei luoghi aperti, come nelle essedre, per l'am
piezza de i pareti disegnarono le fronti delle scene all’usanza tragica, overo 
comica, overo satirica; [...] ne i luoghi da passeggiare per essere gli sparii 
lunghi si diedero ad ornarli di varietà di giardino, esprimendo le imagini di 
certe proprietà di paesi: perché dipingono i (ioni, le promontore, i liti, i fiu
mi, le fonti, gli tratti delle acque, i tempii-’’.

2. Agostino Chigi e i geroglifici del destino.

A chi fosse entrato nel 1511 alla Farnesina varcando la loggia al
lora aperta verso il fiume, immediatamente si sarebbe dischiusa agli

> Il passo vimiviatiu, e la traduzione cinquecentesca di Daniele Barbaro che ho ri
portato, sono ben accessibili in Scritti d ’arte del Cmijuetenlo cit., II, pp. 2630-1. Sull'in
vettiva di Vitruvio c l’uso che farà Vasari: li. I I. Gombrich, Nonna c forma 11%3), in 
Norma c forma cit.. pp. 121 sgc.

•“  Id., L i icorii dell'arte nel Rinascimento e l'origine del paesaggio (1950]. in Noravi e 
forma cit.. pp. 173-4. Alcuni cenni, un po’ sfocati, in I L Joyce, Graspmg at Sbadata: Antico: 
l'abitings m Renaissance and Ilaroquc Rome, in - The Att Bullctin-, LXXIV, 1992, pp. 221-2.

Scritti d'arte ilei Cinquecento cit.. Ili, pp. 2629-30.
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occhi un’adunata fastosa ili dei antichi: nudi, onnipotenti, amorosi, 
crudeli, proprio come gli dei di Ovidio. Baldassarre Peruzzi, acco
standosi alla nuova misura di Raffaello impegnato alla Stanza della 
Segnatura (1509-11), l’aveva appena conclusa, e subito meritava una 
menzione tra i versi latini di Egidio Gallo (V, 99-101):

In medio erecta est sublimibus inclita tcctis 
Parietilsusquc dontus: cuius tegit undique curuunt 
Sideribus medias Caelunt pendemibus Aulas.

Non si trattava di un rincorrersi di zuffe, metamorfosi, scene di 
morte, di crudeltà e di gioia, come quelle già affrescate, ancora dal 
Peruzzi, nella piccola «stanza del fregio» (probabilmente un offi- 
ziolo del padrone di casa, una specie di tablimtm di antica memo
ria)1 * * *. Né della serie di divinità che iniziavano a mostrarsi, sull’ester
no della villa, nelle facciate «di terrena»*’. Era questo l’oroscopo di 
Agostino Chigi, grande quanto il soffitto intero della loggia. Tutto 
l’insieme delle divinità astrali che gli avevano promesso una buona 
sorte in terra, i suoi «geroglifici del destino».

Gli astrologi da sempre blandivano il Magnifico:
Per terminare la linea saturnina bene, dinota il nato [...] libera diletta

zione di fabricazionc [...] e di medaglie e scolture e cose altre, et anche ha 
prosperità nelle cose predette (...]. Per bavere linea del Sole rotta ergo fatta, 
dinota il nato bavera grada con Signori [...] superara li suoi nemici per il det
to Sole e sarà perfetto [...]. Per bavere linea di Mercurio, significa il nato esse
re amato da huomini letterati e per essi havere alcuno bene [...]. Per havere 
Marte alcuna collocatione di Saturno, dinota il nato bavere havuto alcuna ma- 
la temanone e per aspetti buoni di Giove bavere mitigato essa mala fortuna'.

1 Si considera giustamente, questo nella «stanza del fregio-, l’intervento pittorico più
antico all'Interno del Suburbanum (Pronunci, Baldassarre Pauz.z.i cit., pp. 61-1). Proba
bilmente il Peruzzi fu soltanto il -regista» dell'impresa (Id„ Peruzziana: Ab-uitd Zii- 
schrcibungsprobleme in Il.iU.tss.tnc Pcruzzis figli ruteni Oeuvre, in Studiai zur Kurtttlcr- 
zeiilmung. Kl.itis Sc lraae a  zitm 65. Geburtstag, a cura di S. Kummer e G. Satzinger, 
Stuttgart 1990. p. 57). Sulla -stanza del fregio» come tabbnum: Kosvland, R en d a Unto 
C.tesar cit.. pp. 686-7.

•' Le copie cinquecentesche note non permettono di capire molto in merito alle scene 
della decorazione esterna della villa, menzionata con riguardo dal Vasari. I due disegni 
Connessi (Parigi, Musée du Louvre. Cabinet des Dessins, 7105; New York. The Metro
politan Museum of Art, 49.92.53: cfr. infra fig. 41 ) parrebbero presentare temi ovidiani 
(G. Agosti-V. Fari nella, in Domatilo Beccafunu cit., p. 599, nota 83). 1 minuti frammenti 
dei chiaroscuri che ancora sopravvivono (sulla facciata orientale) raffigurano divinità che 
si vogliono collegate a quelle dipinte all’interno, sulla volta della Loggia dei Pianeti (si ve
da M. Quinlan-McGrath, The Astrologati Vnult o f  thè V illa Farnesina: Agostino Chigi's 
Ruini’ Sigr., in -Journal of thè Warburg and Courtauld Institutcs», Xl.VII, 1984, p. 104).

’ Quest’oroscopo, dimenticato anche da chi più ha studiato le passioni astrologiche 
di Agostino Chigi, si legge in Cugnoni, Agostino Chigi cit.. pp. 187-8.

E ora sul soffitto della loggia apparivano i pianeti (in congiunzio
ne'coi segni dello Zodiaco) e le costellazioni. Non erano però figura
te delle catene di stelle, bensì le loro incarnazioni olimpiche, narrate 
in forma di miti classici. Vicino all’Ariete, sono Giove e il ratto di 
Europa, perché fu voluto in cielo il rapitore, il Toro (ed è così raffi
gurato Giove in Ariete). Viene quindi Leda col cigno, poiché il suo si 
amore con Giove dette in frutto i Dioscuri, assunti in cielo come se
gno dello Zodiaco: i Gemelli. E poi Ercole in lotta con l’Idra: non lo «  
morse infatti in quel frangente, per incarico di Giunone, il Cancro?
E Saturno, Venere e Amore, perché un giorno, fuggendo un mostro 
chiamato Tifone, Venere e Amore si trasformarono in Pesci’ ...

Ganimede, il coppiere bellissimo rapito dagli dei agli uomini, ««
impersonava l’Acquario. E in uno dei riquadri centrali era il mito di «
Perseo: l’abitudine con la tradizione classica poteva permettere di 
collcgare Pegaso alle vesti già Famac: e Pegaso in figura di Fama che 
nasce dal sangue di Medusa, uccisa da Perseo, era lì a proclamare i 
fasti terreni di Agostino Chigi5.

I pianeti in congiunzione coi diversi segni dello Zodiaco nascon
devano così, in panni ovidiani, non un sistema astrologico generale, 
ma l’immagine del ciclo in un momento determinato. Nei pensieri 
di Aby Warburg fin dal 1912 cominciò a prender forma la convin
zione che qui dovette essere illustrato il tema di genitura di Agosti
no Chigi: l’immagine del cielo, cioè, così come appariva su Siena al 
momento della sua nascita’’. Fritz Saxl l’avrebbe poi dimostrato in 
uno scritto felice e fortunato, e ora il soffitto della Farnesina, in

' F. Saxl, La fede astrologie,! di Agostino Chigi [1934], ora in F. Savi, L i fede negli 
.tstri, a cura di S. Scttis, Torino 1985, pp. 303 sgg. Per la favola di Venere e Amore che si 
tramutano in pesci, la cui fonte non e Ovidio ma Igino I’-Astronomo» (F.tbul.tc, II, 30): 
E. Maas, Aus d a  Farnesina. Hellenismus und Renaissance, Marburg i. H. 1902, pp. 42-3.

' Il prelievo era da una fonte della tarda latinità, Fulgenzio (Stythol., 1,61-2). Si veda
no R. Forster, Fanicsina-Studien. Ein Rcitrag zur Fr.ige naeh d ati Vahaltms d a  Renais
sance zur Antike, Rostock 1880, pp. 40, 127; Saxl, L i  fede cit., p. 313. Non tiene l'inter
pretazione proposta al riguardo da Quinlan-McGrath (The Astrologic.tl Vanii cit., p. 98).

* Per le postille del 1912 in margine al libro di Ernst Maas (zl«s des Farnesina cit.), si 
veda K. Lippincott, Aby Warburg. Fritz Saxl and tlic Astrologie.il Cct/mg al thè Sala di 
Galatea, in Aby Warburg. Ah la :  des intcmationaler. Symposium Flambitrg 1993. a cura 
di H. Bredekamp, M. Diers e Ch. Schoell-Glass, Weinheim 1991. pp. 213 sgg. Il problema 
si configurava decisamente all'altezza del lavoro Divmaztone antica pagana in testi e im
magini dell'età di Lutai), del 1920 (A. Warburg, L i  rinascita del paganesimo antico, a cu
ra di G. Bing. Firenze 1966, p. 338; si veda però l'edizione tedesca nelle Cesammelte 
Sclirifien, Lcipzig-Berlin 1932, p. 511, anche per le integrazioni, in parte di Warburg stes
so, contenute alle pp. 649-50). L'idea di fondo su cui avrebbe lavorato Saxl si specificava 
ulteriormente (1926) in Onentalisiaunde Astrologie (Gesammelte Schriftcn cit., p. 563).



tempi di incontenibile esplosione bibliografica, e diventato una spe
cie di paradiso, e di tormento, dei loro seguaci.

Un’agguerrita competenza in fatto di miti e il ricorso al sapere 
astronomico degli antichi davano luogo infatti a un programma dal fi
lo rimnrcabilmcntc intricato. Se il discorso di Mar)' Quinlan-McGrath 

53.5» coglie nel segno, nei quattordici peducci del soffitto furono dipinte in
fatti delle costellazioni cxtrazodiacali in rapporto con l’ascendente di 
Agostino, la Vergine: vale a dire l’insieme delle costellazioni {paratia- 
idioma) che sorgono e tramontano sull’orizzonte quando questa 
sorge'. Oltre a Ovidio e Igino l’«Astronomo», chi preparò il program
ma dovette allora compulsare altri scritti astronomici dell’antichità, co
me i Fenomeni di Arato e gli Astronomica di Manilio, ben accessibili, 
assieme al manuale di Firmico Materno, in un aureo incunabolo, gli 
Scriptores astronomici vetercs, dato alle stampe a Venezia nel 1499 da 
Aldo Manuzio. E di competenza astronomica doveva averne proprio 
tanta, se le sequenze di costellazioni date da Arato sono state addirit
tura corrette, così da ripristinare l’ordine che esse hanno nel ciclo reale:

Arato: Lira -  Delfino -  Saetta 
Farnesina: Lira -  Saetta -  Delfino
Arato: Eriilano -  Pegaso 
Farnesina: Pegaso -  E ridano’.

Si può davvero accreditare questa fatica di Sisifo al «pittore-astro
logo», di vasariana memoria, Baldassarre Pcruzzi, sul quale l’accento 
immancabilmente viene a cadere?'' E più in generale, qual è il «gioco 
delle parti» che sta dietro all’elaborazione di un programma figurati
vo umanistico come questo, negli anni in questione?13 A chi spetta 
ordinare i miti in una sequenza di senso, traduccndo desideri e pas
sioni del committente, e, in questo caso, conoscenze della scienza 
astronomica, attinte al fondo senza fine del sapere degli antichi?

È l’interferenza tra artisti e letterati clic alla Farnesina fa corto 
circuito.

Quinlan-McGrath, The Astrologic.il Vanii cit., pp. 94 sgg. Non sono davvero deci
sive le obiezioni mosse da K. Lippincou (Tvo Astrologicat'Ccihngs rcconsidcrcd: The 
Sala di Galateo in thè Villa Farnesina and thè Sala del Mappamondo al Caprarota, in 
«Journal o f thè Warburg and Courtauld Institutcs», LUI, 1990, pp. 185 sgg.; Ahy War- 
hnrg, Fritz Saxl eie, pp. 217 sgg.).

1 Quinlan-McGrath, The Astrologic.il Vanii cit., p. 96.* ibid. , pp. 97, 99; Lippincott, Tuo Astrological Ccilings cit., p. 187; Ead., Ahy U7.»r- 
hnrg, Fritz Saxl cit., p. 217.

1 D a leggere: S. Scttis, Artisti e committenti fra Quattro e Cinquecento, in Storia 
d'Italia Einaudi, Annali, IV, Torino 1981, pp. 701 sgg.

Lasciamo pure da parte Francesco Priuli -  un giovane sfortunato 
di cui parla un contemporanco come Picrio Valcriano, amicissimo di 
Agostino Chigi e tanto patito di astrologia -  che probabilmente non 
era in grado di peregrinare, in modo così acrobatico, nell’universo del
la letteratura antica". Infatti la passione del Magnifico per il ciclo era 
cosa notissima e anche altri l’assecondavano: dopo il 1513, ad esem
pio, un uomo di chiesa e di mondo come il dalmata Giorgio Benigno 
de’ Salviati, clic era stato precettore del figlio di Federico da Montcfcl- 
tro e aveva attraversato la Firenze del Poliziano e di Marsilio Ficino, 
proprio ad Agostino Chigi offriva un trattatcllo sulle stelle e i pianeti".

Oratori e «antiquari» (come si trovò ad essere anche Picrio Valc
riano), musici e pittori, poeti e umanisti (addirittura del peso di Pietro 
Bembo): di loro volle circondarsi il magnifico Agostino Chigi". Ma 
tra i suoi familiares e nella sua corte ve ne fu uno con un posto specia
le. Arrivato prima del 1505, Agostino l’aveva nominato suo segretario. 
Era un umanista viterbese, Cornelio Benigno, quasi del tutto dimenti
cato nel racconto dell’umanesimo greco e latino della Roma di Giulio 
Il e Leone X. Si e imposto alla memoria storica almeno per una vicen
da importante, e solo per questo sovente è rammentato. Alle sue cure 
si devono infatti le prime edizioni di testi greci a Roma (e quella degli 
epinici di Pindaro con gli scolia fu memoranda), clic videro la luce, tra 
il 1515 e il 1516, in una stamperia impiantata proprio alla Farnesina -  e 
con il finanziamento, pensando a un nuovo affare, del Magnifico".

"  Su Francesco Priuli, oltre alla testimonianza partecipe di Pierio Valcriano (De littc- 
ratorum infetidiate libri duo, editi a Venezia soltanto nel 1620, pp. 45-9), si veda Saxl, La 
fede cit., p. 478, nota 11.

“  Giorgio Benigno de’ Salviati, Corrcctio erroris qui ex equinoctio vernali in kalcn- 
dario procedere sole/. Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. lat. 8226, foli. Ir-12v (sul co
dice: P. O. Kristeller, Iter italiana, London-Leiden 1965-92, II, p. 344). La datazione po
st marzo 1513 e obbligata dalla dedica a Leone X. La lettera prefatori.! indirizzata ad 
Agostino Chigi è ai foli. ir-2v.

”  Cfr. Cugnoni, Agostino Chigi cit., pp. 23-5.
"  Lo stato delle conoscenze su Cornelio Benigno è nella voce stesa da M. Gigante per il 

Dizionario biografico degli italiani, Roma 1966, S, pp. 513-4. Vi emerge solo l’attività edito
riale dell’umanista. Ma per la stampa degli epinici di Pindaro (13 agosto 1515) e degli idilli 
di Teocrito (15 gennaio 1516) si vedano particolarmente F. I. Norton, Italian Printers, 
IS0I-IS20, London 1958, pp. 96-7, e J. Ruysschaert, Trois rccherches sur le XVP siede ro- 
main, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XXL’, 1973, pp. 11-29. Molto si 
sarebbe potuto ricavare, per Cornelio Benigno, dal carteggio dei suoi amici (Biblioteca 
Apostolica Vaticana, Vat. lat. 4104), in parte pubblicato ormai da un secolo: P. De Nolhac, 
Les concspondants d ’Alde Mantice. Matériaux nouveaux d'hisloire littcraire, in «Studi e 
documenti di storia e diritto», vili, 1887, pp. 247-99. Si conserva parte del carteggio, privato, 
finanziario e diplomatico, condotto di suo pugno per Agostino Chigi: le lettere datano a 
partire dal 6 aprile 1505 (Biblioteca Apostolica Vaticana. Cod. Chigi R.V.c, foli. 35r sgg.).



Ma fin dal 1507 il filologo-cancelliere di Agostino prendeva par
te ai lavori per l’edizione latina che si fece a Roma della Geografia 
di Tolomeo, e ncIPepistola-prcfazionc non si esitava ad additarlo 
quale «latini graccique scrmonis pcritissimus». Ai lavori per il Tolo
meo latino aveva preso parte anche un amico di vecchia data, il pi
stoiese Scipione Fortegucrri detto il «Carteromaco»; un ellenista di 
grido, che aveva iniziato la sua carriera nella Firenze del Poliziano, 
ma poi si era legato intimamente alla fucina editoriale veneziana di 
Aldo Manuzio15. Qui forse l’aveva conosciuto Cornelio: dell’acca
demia filellenica di Aldo anche lui era stato un sodale. Volendo pre
sentare un nuovo astro nascente della scena romana, così scriveva 
infatti il Carteromaco ad Aldo Manuzio, il 14 aprile 1507:

Q u a so  un m io am ico che ha de ponderibus antiquis. Q u an do  voi ne 
havesse b isogno ve lo m anderebbe, ma vorrebbe voi facesse m entione di 
lui; è u om o stu d io so  et ricco et helegantc et hospitalc, et è quello del quale  
vi ragionam o C orn elio  et io quando eravam o costì"'.

Si parlava dello iesino Angelo Colocci: collezionista di antichità, 
bibliofilo scatenato, epigrafista, padrone di quei famosi Horti co- 
locciani dove era solita radunarsi tanta parte della Roma umanisti
ca17. Con lui Cornelio Benigno si era legato in grande amicizia. E 
avranno discorso senza posa dei venerati autori greci c latini, della 
loro poesia (c la sua metrica), della loro astronomia: la biblioteca di 
Angelo Colocci racchiudeva le Tabulae astronomiche di Alfonso X 
di Castiglia, ma anche l’edizione veneziana degli Scriptores astrono
mici veteres, sopra la quale il Colocci si esercitava a margine, con 
affanno, nella traduzione latina di Arato'*. E avranno poi discorso,

"  A. Cinti, Scipione Fortcgucrri (il Carteromaco). Studio biografico con un.i raccolta 
di epigrammi, sonetti e lettere da lui o a lui dirette, Firenze 1902; C. Dionisotti, Aldo 
Manuzio umanista e editore, Milano 1995 (i saggi qui raccolti datano dal I960 al 1975), 
pp. 4S. 71, 72. 79, 89, 110. 129-30, 134-5; M. Lowrv, The World of Aldus Manutius, 
Oxford 1979. pp. 198-9,203-4.

"  De Nolliac, Les corrcspondants cit„ pp. 289-90, n. 37.
'' V. Fanelli, Aspetti della Roma cinquecentesca. Le case c le raccolte archeologiche 

del Cotoca, in -Studi Romani-, X, 1962, pp. 391-402. Uno schizzo brevissimo, ma pene
trante, sul Colocci come bibliofilo in C. Dionisotti, Per Francesco Colonna [1961], in 
Appunti su arti e lettere cit., p. 78. Si veda anche I. D. Rowland, Raphael, Angelo Colocci, 
and thè Gcnesis of thè Architcaur.il Ordcrs, in «The Art Bullctin», LXXVl, 1994, pp. 81 
sgg. l’er le relazioni tra Cornelio Benigno, il Colocci e Scipione Carteromaco bisogna ri
correre soprattutto al Cod. Vat. lat. 4104, foli. 46r, 47r, 66r, 68r.

"  Cfr. S. Lattès, Rcchcrchcs sur la hibliothcque d'Angelo Colocci, in «Mclangcs d'ar
cheologie et d ’histoire», XI.Vili, 1931, pp. 322, 342; L. Michelini Tocci, Dei libri a stampa 
appartenuti al Colocci, in Atti del convegno di studi su Angelo Colocci. Jesi 1972, pp. 90-

facendo a gara nell’esercizio esegetico, di epigrafi e monete c me
daglie e marmi antichi. Anche il Benigno ne era un patito. Stava di
ventando un imperativo per ogni perfetto «cortegiano» italiano -  
parla il conte Ludovico di Canossa c la cornice c la corte di Urbino 
nel 1507 -  «saper giudicar la ccccllcnzia delle statue antiche c mo
derne, di vasi, d ’cdificii, di medaglie, di carnei, d ’intagli»'v. Figurarsi 
allora per un dotto della Roma che si avviava a riconoscersi come 
«ciceroniana».

Giusto tra il 1511 c il 1512 a Cornelio Benigno ci si richiamava 
con enfasi nei poemetti sulla Farnesina73. E non poteva essere altri
menti. Era appunto il consigliere devoto c immancabile di Agostino 
Chigi. Proprio su di lui e sulla sua conoscenza dei testi antichi il 
Magnifico poteva contare anche per mettere a punto i propri insie
mi figurativi, che avrebbero dovuto concorrere a fare della Farnesi
na la dimora degna di un nuovo Augusto. Ancora un secolo dopo, 
quand’era al servizio del Cardinal Fabio Chigi, di lui poteva dire un 
erudito come Federico Ubaldini:

Cornelio Benigno, come quel vecchio di cui leggiamo in Cebete di Te
be che decifrava la tavola maestra della vita umana nella casa di Saturno, 
delle decorazioni pittoriche nel giardino e nella dimora di Agostino Chigi, 
ove la natura c vinta dall’arte, era erudito interprete [eruditimi interprctcm 
agebat]:\

E proprio mentre Baldassarre Pcruzzi stava dando gli ultimi 
tocchi al suo soffitto astrologico, Angelo Colocci scriveva da Roma 
al Carteromaco, il 15 maggio 1511. Si parlava di libri e della neces
sità di impiantare una stamperia greca a Roma:

A presso Incorno Mazocchio già Mercurio voi condurre la stampa gre
ca in Roma et già promecte stampare lo Eustathio sopra Homcro et vorrìa 
condurre compositori. Miser Iohanni Marostico dice che lui po disponerc

"  B. Castiglione, Il libro del Cortegiano, a cura di V. Cian, Firenze 1946, p. 129 (1.1, 
cap. III).

M Si vedano, ad esempio, i versi di apertura, la dedica ad Agostino c il congedo finale 
del De Viridano di Egidio Gallo (Quinlan-McGrath, Acgidius Galliti eie., pp. 11,17, 97).

"  Si tratta di una delle note manoscritte, relative a Cornelio Benigno ed Egidio Gal
lo, apposte sul foglio di guardia di un esemplare del De Viridario Angustiai Cbigii, ap
partenuto probabilmente a Fabio Chigi (Biblioteca Apostolica Vaticana, Stamp. Chigi III 
59). Il testo latino De Cornelio Benigno suona cosi: «Cornclius Benignus co modo, quo 
apud Ccbctim Thcbanum in Saturni .tede senex illc tabulam humanae vitac magistram 
enucleasse legimus, picturarum, quibus natura ab arte vieta est, in hortis aedibusque Sep- 
timianis Augustini Chisij cruditum interprctcm agebat». Per la paternità delle note, cfr. 
V. Fanelli, in F. Ubaldini, Vita di Mons. Angelo Colocci Edizione del testo originale ita
liano (B.trb. lat. J8S2), a cura di V. Fanelli, Città del Vaticano 1969. p. 29, nota 33.



di quello Zaeluria che lece lo Elbytnologuvn. Inforitiatevc chi è quello, che 
quando la corte si rassecte voglio che vuj et io dcrizzamo in Roma la Nea- 
cademia prcscrtim del greco, ma nisuna cosa si po far senza vuj".

Arriverà così a Roma, da Venezia, io stampatore Zaccaria Cal- 
licrgi da Creta; e videro allora la luce, con l’esercizio filologico di 
Cornelio Benigno, le edizioni di Pindaro c di Teocrito.

Nella stessa lettera il Colocci dava poi notizie del comune ami
co. Ne uscivano così le straordinarie doti di latinista del Benigno, e 
le sorprendenti competenze astronomiche, di cui sapeva giovarsi 
Agostino Chigi:

Cornelio ha hauta una grande quartana et hallo anche trovato in nello 
lecto da che tornai; pur bora va per tucto. Per quanto posso intendere, que
sta febre li è giovata, che quello passo di Capricorno che è in Svetonio 
d'Augusto, che Tatuarmi ci Ita diete non l’intendere, tandem lo ha inteso et 
calculato, in modo che io li ho dicto che seria bono immo necessario che 
per ogni loco della lingua latina lui ne havesse una quartana. Pur triompha 
accarezzato da miser Augustino et tocca di bon ducati-'*.

Baldassarre Pcruzzi sapeva tener dietro da par suo al program
ma che dovette essergli proposto dal regista umanistico di Agosti- 

53 no. Alcune divinità (il Fiume Eridano, Venere anadiomcne...) ritro
vavano nel soffitto gli schemi iconografici della classicità perduta. 
Più in generale, affollava di deduzioni dall’antico il suo oroscopo 
figurato.

55 Proprio in questi anni riempiva infatti di studi antiquari i suoi 
taccuini1'; ed era pronto a far lega col pittore Jacopo Ripanda, diri
gendo così per Raffaele Riario i lavori alle storie di Traiano che 
questi volle dipinte nell’episcopio di Ostia (1511-13), replicando 
in tono minore il ciclo, per noi perduto, che l’«antiquario sfegata
to» Ripanda aveva già affrescato, tempo addietro, nel palazzo di

!! I)c Nolhac, Lei correspondants cit., pp. 296-7, n. 43. Lievi difetti di trascrizione so
no emendati sull’autografo Vai. lat. 4104, Ioli. 4lr-42t».

•'* /bui. Il -passo di Capricorno [...] inteso et calculato- è naturalmente Svetonio, De 
'-'ita duodecim Caesarnm libri vili, I. il, cap. XCIV, in cui si parla dell'astronomo Teogene 
e del suo atto di adorazione, una volta Ietto nelle stelle il destino di Ottaviano Augusto. 
Cornelio Benigno aveva dunque compreso il dettato sveioniano e, maniaco, calcolalo 
l’oroscopo di Augusto, il suo iheiu.i genihtr.ic.

Si deve pensare almeno al foglio delle Kunstsammlungen der Veste Coburg (lnv. z 
2424".»), con schizzi da una statua di Ercole, un torso, un sarcofago, due piedi frammenta
ri su un basamento, che a ragione Frommel {Baldassarre Per uzza .ili M.tlcr cit., p. 71; Id., 
Baldassarre Pcruzzi pittore e architetto, in Baldassarre Pcruzzi. Ptttur.t, scena c archilei- 
tur.i nel Cinquecento. Roma 19X7, p. 32, nota 23) data agli anni 1313-13, e dunque in pa
rallelo ai lavori per la Loggia dei Pianeti.

un altro cardinale perso di passione per l’imperatore antico, Fazio 
Santoro1'.

In Baldassarre Pcruzzi non doveva essere ormai clic un ricordo 
di gioventù la fiducia posta, all 'aprirsi del secolo, ncll’«intemazio- 
nalc» perugincsca e pinturicchiesca. Tutto un mondo di signori ha 
attese precise c propone nuovi compiti al pittore. Promuove una fi
gura di artista che sia sempre più a proprio agio con i dettagli del
l’universo degli antichi; un artista che sia sempre più «antiquario». 
Nel primo decennio del secolo Jacopo Ripanda, bolognese malde
stro che a Roma maturò multiformi competenze nella pittura di 
storia all’antica, fu capace per un momento di incarnare felicemente 
i sogni di questo mondo. Baldassarre Pcruzzi, dentro e fuori della 
Farnesina, saprà rispondervi con altro impegno, fino ad affiancare 
la nuova pittura di Raffaello c la sua «nuova archeologia filolo- 
gica»:\  fino ad avviare «un libro dell’antichità di Roma, et a conten
tare Vitruvio» (Vasari). In questa Roma in cui, probabilmente nel 
1516, un osservatore d’eccezione come Pietro Bcntbo, ad apertura 
del terzo libro delle Prose della volgar lingua, si trovava a scrivere:

Questa città, la quale per le sue molte e riverendo reliquie [...] se Roma 
essere subitamente dimostra a chi la mira, vede tutto il giorno a se venire 
molti artefici di vicine e di lontane parti, i quali le belle antique figure di 
marmo e talor di rame, che o sparse per tutta lei qua e là giacciono o sono 
publicamente e privatamente guardate e tenute care, e gli archi e le terme e i 
teatri e gli altri diversi cdificii, che in alcuna loro parte sono in piè, con 
istudio cercando, nel picciolo spazio delle loro carte ti cere la forma di 
quelli rapportano, e poscia, quando a fare essi alcuna nuova opera intendo
no, mirano in quegli essempi, e di rassomigliarli col loro artificio procac
ciando, tanto più sé dovere essere della loro fatica lodati si credono, quanto 
essi piu alle antiche cose fanno per somiglianza ravicinare le loro nuove; 
perciò che sanno e veggono che quelle antiche più alla perfezion dell’arte

V. Farinetta, Jacopo Ripanda a Palazzo Santoro. Un ciclo di storta romana c le sue 
fonti claniche, in -Studi classici c orientali-, XXXVI, 1986, pp. 209-37; Iti., Archeologia e 
pittura cit., pp. 103 sgg. Per il ciclo di Ostia: G. Borghini, Baldassarre Pcruzzi, Cesare da 
Sesto e altre presenze nell'Episcopio di Raffaele Riano ad  Ostia, in -Quaderni di Palazzo 
Venezia-, 1981, 1. pp. 11-50, con le correzioni, a proposito del ruolo del Ripanda, di M. 
baici ti-K. Obcrhubcr, Jacopo Ripanda e il suo collaboratore (il Maestro di Oxford) in a l
cuni cantieri romani del pruno Cinquecento, in -Ricerche di storia dell’arte—, 19X8, 34. 
pp. 63-7; S. Ebcrt-Schiffcrer, Ripandas Kapitohnischer Frcskenzyklus unii die Selbstd.tr- 
stcllung der Konservatoren um 1500, in -Koniischcs Jahrbucft fiir Kunstgeschiclue-, 
XXIII-IV, 1988, p. 190. Si tenga conto ora di Frommel, Pcruzziuna cit.. pp. 56-7, e del rie
same di Farinclla, Archeologia e pittura cit.. pp. 132 sgg.

•' Sulla nuova archeologia di Raffaello e dei suoi collaboratori, di recente. Romano, 
Verso Li maniera moderna cit., p. 78; c. in particolare prospettiva epigrafica, A. Petrucci. 
La senti tira. Ideologia e rappresentazione, Torino 1986, pp. 30-1.



s ’accostano, che le fatte da indi innanzi. Questo hanno fatto più che altri, 
monsignore messer Giulio |de’ Medici], i vostri Michele Agnolo fiorentino 
e Rafaello da Urbino” .

Michelangelo addirittura, con Raffaello c senza distinzioni, rischia
va qui di esser letto in chiave tutta archeologica. Lui che già aveva alle 
spalle gli affreschi della volta Sistina, c proprio a partire dal 1516, ini
ziando a progettare i lavori per San Lorenzo a Firenze, avrebbe previ
sto un radicale sovvertimento degli ordini vitruviani (proprio mentre 
studiava i disegni di antichità del codice Coner), pronto al plauso e al
la mirabile consacrazione del suo primo storico, Vasari:\

3. Un pittore e musico per Agostino Chigi: Sebastiano del Piombo.

I gusti figurativi di Agostino Chigi, nel giro di un decennio, si 
erano modificati profondamente. Era ormai lontano il tempo in cui 
al padre aveva scritto come Pietro Perugino fosse il miglior pittore 
d’Italia. Doveva stregarlo allora la sua maniera dolce c sentimentale. 
Erano gli stessi giorni in cui a Roma furoreggiavano i componimenti 
di Serafino Aquilano. E in una città sbigottita per la morte precoce 
del poeta (15C0), proprio Agostino Chigi ne pensava l’omaggio ulti
mo, ne organizzava una degna sepoltura'.

Ma a Roma almeno l’incantata illusione per cui sembrò possibi
le, per un momento, l’unificazione figurativa c sentimentale delle 
corti d ’Italia, nel nome della poesia amorosa e cortigiana c all’inse
gna di pittori come il Perugino, era definitivamente caduta.

Ora il Magnifico gioiva di quanto sapeva fare ed evocare Baldas
sarre Pcruzzi. E allo scadere del 1510 si assicurava, strappandolo al

•" P. Bembo, Prose e rime, a cura di C. Dionisotti, Torino 1966, pp. 183-4 (por l.i 
possibile datazione al 1516 del proemio: p. 185, noia 1). Sul brano si vedano pure i com
menti di P. Barocchi, in Scrini d'arte del Cinquecento cit., II. pp. 1535-6; e Romano, Gli 
eccentrici del Cinquecento cit., pp. 205-6.

"  G. Agosti-V. Farinetta, Michelangelo. Studi di antichità dal codice Coner, Torino 
1987, pn. 24 sgg.; G. Vasari, La vita di Michelangelo nelle redazioni del ISSO c del / S6S, 
a cura di P. Barocchi, Milano-Napoli 1962,1, pp. 58-9; IV, pp. 834-8.

' Lettera al padre in lode del Perugino, del 7 novembre 1500: Cugnoni, Agostino 
Cingi cit., p. 77 (nella trascrizione seicentesca, piuttosto scorretta, di Fabio Chigi; per il 
restauro sull'autografo, conservato nel Cod. Chigi R.v.c della Biblioteca Apostolica Vati
cana. fol. 3Cr-c\ si veda Rowl.tnd, Render Unto Caesar eie, p. 682). Morte e sepoltura di 
Serafino Aquilano: V. Calmcta, Prose c lettere edite e inedite, a cura di C. Grayson, Bo
logna 1959, pp. 74-5; A. D'Ancona, Del scientismo nella poesia cortigiana 11876), in Stu
di sulla letteratura italiana dei primi secoli, Ancona 18S4, pp. 151-2.

papa c alle Stanze vaticane, proprio Raffaello. Il 10 novembre di 
quell’anno infatti Cesarino da Perugia, «orafo in Urbe», riceveva da 
Agostino Chigi la commissione per due rilievi bronzei, da eseguirsi 
nel giro di sei mesi e per i quali avrebbe fornito i disegni Raffaello.

Giovanni Agosti ed io ci siamo convinti che quei due tondi «de 
bronsio magnitudinis quatuor palmorum [...] sccundum ordinem 
et formam eidem dandam per Magistrum Raphaelem Joannis Sancti 
de Urbino Pictorem», altri non siano che i rilievi giunti fin da prima 
del 1571 all’Abbazia di Chiaravalle a Milano, dei quali da tempo si 
conoscono le «invenzioni» di Raffaello e che erano destinati, secon
do I' ammirevole ricostruzione di Michael Uirst, proprio al primo 
progetto decorativo della cappella Chigi di Santa Maria della Pace1.

•' Il contratto di commissione che obbligava Cesarino di Francesco con Agostino 
Chigi, clic c datato 10 novembre 1510, fu pubblicato da C. Fca, iXotiztc intorno Raffaele 
Sanzioda Urbino, Roma 1822, pp. 81-2, senza alcuna indicazione archivistica; può veder
si ristampato anche nella raccolta di Golzio, Raffaello nei documenti cit., pp. 22-3. Per i 
disegni ili Raffaello connessi ai tondi di Chiaravalle, da ultimo, J. A. Gcrc-N. Turner, 
Draxvings hy Raphael frinii thè Royal Library, thè Ashmolcan, thè Rrinsh Musami, 
Chaisvorth and tither English collcctions, London 1983, pp. 186-7, cat. 150; P. Joannidcs, 
The Dr.tuings by Raphael. Wilh a  complete Catalogne, Berkeley-Los Angeles 1983, pp. 
211-2, cat. 312-5; S. Ferino-Pagdcn, in Raffaello a Firenze. Disegni c dipinti delle collezio
ni fiorentine, catalogo della mostra, Firenze 1984, pp. 312-4, cat. 18. La compiuta rico
struzione dei progetti decorativi della cappella Chigi (fig. 56) c opera di M. Hirst, The 
Chigi Chapcl in S. Mari.: dclLi Pace, in «Journal of thè Warburg and Courtauld Institu- 
tcs-, XXIV, 1961, pp. 161 sgg. A torto si c supposto, ancora di recente, che nel lavoro com
missionato a Cesarino da Perugia c a Raffaello siano da riconoscere dei vassoi (R. Joncs- 
N. Pcnnv, Raffaello, Milano 1983, p. 92). Frommd pensava potessero essere due «meda- 
gliolc di bronzo- ricordate alla Farnesina nel 1525 (Die Farnesina cit., p. 53). Si tratta in
vece credibilmente proprio dei tondi destinati alla cappella di Santa Maria della Pace (figg. 
57, 58). L ’attribuzione di questi al Lorcnzetto, avanzata da Hirst (The Chigi Chapcl cit., 
pp. 176-7), c già stata rifiutata da N. W. Nobis, Lorcnzetto als Ihldhaucr, Bonn 1977, pp. 
257-8, n. 2 a-b. La locuzione -cum piuribus floribus de mero rclevo- è all'evidenza frutto 
di trascuratezze di trascrizione (si potrebbero immaginare, alla data del 1510, delle -natu
re morte di fiori- in bronzo?). Dovrà leggersi «cum piuribus figuris de mezo rclevo». I 
due rilievi di Chiaravalle infatti hanno un diametro di 87 cnt, coincidente coi -quattro 
palmi- indicati nel documento. Ma per le ragioni dell'identificazione: Agosti, Bambaia 
cit., pp. 7, 36-7. Qui per un errore, da me provocato, e detto che la commissione nel no
vembre del 1511 passò di matto. L'avrebbe condotta in porto Antonio da San Marino, 
l’orafo ricordato con somma lode dal Ccllini, l'uomo di fiducia di Agostino Chigi. In 
realtà non ci fu nessun cambio di commissione (conte si ricava invece da Monto [G. Ama
ti], Antonio da San Marino, in -Il Buonarroti-, I, quaderno V, maggio 1866, pp. 98-9). 
Antonio da San Marino fu protagonista di un secondo atto il 12 novembre 1510, a due so
li giorni dal contratto a Ccsarir.o. Ma si impegnò soltanto conte garante dell'orafo perugi
no, ottenendogli una piccola dilazione per la consegna: non più sei nu (tassativamente) 
otto mesi (Cugnoni, Agostino Chigi cit., p. SO). Sull'orafo perugino: A. Rossi, Francesco 
di Valeriana detto il Roscetto ed i suoi figli Federico e Cesarino, in -Giornale di erudizio
ne artistica». 11, 1873, pp. 89-136; U. Thieme-F. Becker, Allgentemes Lexicon der bilden- 
den Kiinstler, Leipzig 1935, XXXV, p. 47; Golzio, Raffaello nei documenti cit., p. 15.

57. 5S 

5?



Ma se le cose stanno così potremo recuperare non soltanto due 
opere sicure di Cesarino da Perugia. Avremo anche una data precisa 
per il progetto raffaellesco della prima cappella Chigi, un insieme dal
l’ipotetica e tanto controversa cronologia5. I due tondi bronzei erano 
infatti destinati al prospetto della cappella, al di sotto delle Sibille ad 
affresco; ed erano parte di un unitario, compatto programma icono
grafico: mettevano in figura gli oracoli delle Sibille, iscritti in greco, 
clic alludono alla resurrezione del Cristo c a quella dei morti.

57 Se Cesarino lavorava i suoi rilievi con l'Incredulità di san Tom- 
musa c la Discesa al Limbo, seguendo le «invenzioni» del pittore, 
nella prima metà del 1511, dovremo ammettere che Raffaello già 
nella prima metà del 1511 aveva iniziato a studiare e ad elaborare 
graficamente la partitura di quell’importante insieme figurativo. So
lo in un secondo momento, probabilmente nel 1512, avrebbe dipin
to la Galatea nel Suburbanutn di Agostino.

Il progetto di quella cappella Chigi che Vasari, assieme tAVIsaia del
la chiesa di Sant’Agostino, considerò periodizzante nella vicenda ro
mana di Raffaello4, si collocherebbe così proprio all’incrocio tra il ter
mine dei lavori alla Camera della Segnatura in Vaticano (ove è l’avvio 
della forte interferenza michelangiolesca) c l’aprirsi di quelli alla Stan
za di Eliodoro, nella seconda metà del 1511. E questo momento cru
ciale, in cui già Vasari riconosceva l’esito dell’industrioso studio del
l’antico c della volta Sistina di Michelangelo, segnava davvero il trapas
so a una «maniera nuova», moderna, «alquanto più magnifica c grande 
che non era la prima». Una «maniera moderna» fondamentale, ad 
esempio, per la prima conversione romana di Sebastiano del Piombo.

Nell’agosto dello stesso 1511, dopo i molti impegni finanziari e 
politici, dopo aver peregrinato nel bel mondo elegante di Venezia,

' Michael Hirst (The Chini Chapel cit., p. 165) credeva possibile l’esecuzione del ci
clo di Santa Maria della Pace negli anni 1513-14. Arretrava la commissione e l'avvio dei 
progetti rafìacllcschi al 1512 (p. 168). Ma, in generale, troppo spesso si è ripetuta la data
zione al 1514, priva di qualsiasi solida base. Éntro una nuova ricostruzione della storia 
raffaellesca di quegli anni. Konrad Oberhuber (Die Fresiceli ilcr Starna dell'Incendio un 
\Verk Raffaeli, in -Jahrbuch tler kunsthistorischcn Sammlungcn in V ico», XXII, 1962, 
pp. 32-3), col consenso di Luitpold Dussler (Raphael. A Criticai Catalogne o f  Hit Rie
ntra, W all-Pamtinpand Tapestries | Mùntiteli 1966J. London-N'cw York 1971, p. 94), c 
tornato a proporre una cronologia, che può dirsi vasariana, al 1512 circa. Cosi ora anche 
Joncs-Pennv, Raffaello cit., pp. 102-3, e l;. Bologna, Un ‘aggiunta ,t Retiro Maiòlica, 
l'iconografia di • Cestir bambino porta-croce- e la tomba Ronilaao di Rartoloinè Ordirne/  
a Sapidi, in «Prospettiva*, 1988-89, 53-6, p. 353. Una datazione, non abbastanza argo
mentata, al 1511 c indicata da Joannidcs, The Dratemgs by Raphael cit., p. 2 1.

‘ Vasari, Le Vite cit., IV, pp. 176-7.

ospite dei Grim.ini, Agostino Chigi rientrava infatti a Roma. Reca
va con sé un giovane*, che avrebbe inserito nella vita sfarzosa della 
sua villa: abile nel conversare, versato nel liuto più di quanto non lo 
fossero stati Leonardo o Giorgionc, pittore già di grandi promesse.
Era Sebastiano Luciani, che solo nel 1531, fattosi da tempo romano, 
sarebbe diventato «del Piombo».

Sebastiano si mise da subito al lavoro, dipingendo negli «archet- 5» 
ti» «in su la loggia», sotto al soffitto astrologico di Baldassarre Pe- 
ruzzi, più «poesie» mitologiche (Vasari). Per Agostino erano state 
trascelte infatti, tra i tanti miti raccontati da Ovidio, otto favole an
tiche che alludessero all’elemento «aria»1’, in congiunzione di senso 
dunque coi pianeti e le costellazioni. Nacquero così le entusiasman
ti, c un po’ peregrine per il soggetto, Filomela e Progne, Aglattro ed «  
Erse, Dedalo e Icaro, Giunone, Scilla c Niso, Fetonte, Zefiro, Borea 
e Oritìa, delle lunette della Farnesina.

Rischiavano di apparire quasi in polemica in questa Roma in 
fermento, fanaticamente archeologica e dove crescevano i tempi 
della «maniera moderna», michelangiolesca e raffaellesca. Sebastia
no arrivava da Venezia con un suo passato di pittore breve ma im
portante; quello di un «creato» di Giorgionc, maestro tuttavia ben 
presto tradito, eludendone la rinata Arcadia e il palpitante naturali
smo per la convinzione di un comporre prospettico e statuariamen
te disciplinato; un giovane che aveva saputo, nella chiesa di San 
Giovanni Crisostomo, rivoluzionare anche la tradizione della pala 
d’altare veneziana.

Davvero le lunette oviHianc riuscirono di «maniera [...] molto 
disforme da quella che usavano in Roma i valenti pittori» (Vasari). 
Erano squarci felici di azzurro, composizioni dai tagli imprevisti, «  
un abbraccio di sensualità ridente c incolpevole, laghi di colori puri 
abbandonati sull’intonaco, di una felicità un po’ fa  uve, che era altra 
cosa dal dipingere «unito» di Giorgionc e dialogava forse invece, a 
distanza, ancora con ceno Tiziano, sul 1507-87. «Suavcs et liquidos

1 Culmini, Agostino Chigi cit., p. 29.
■ Cfr. Forster. Famcsma-Studien cit., pp. 47 sgg.
' L.t lettura più bcll.1 di questi affreschi, anche se sbilanciata sul tema dell'«anticl.tssi- 

cismo*. mi pare ancora quella offerta da Carlo Volpe (in L ’opera completa di Sebastiano 
del Piombo, a cura di M. Luteo. Milano 1983, p. 7). I’er la storia del posane Tiziano e la 
cronologia ilei suoi dipinti tengo conto naturalmente di A. Ballanti, Tiziano prima del 
Fondalo d a  Tedeschi, in Tiziano e Venezia, Atti del convegno ili studi, Venezia 1983. 
pp. 493-9; ld.. in Le siede de Titien, catalogo della mostra. Paris 1993, pp. 36S-403.



traccus blandissimis coloribus convclatos» saluterà il Giovio nei di
pinti di Sebastiano, con tale capacità di penetrazione e intelligenza 
linguistica da rischiare davvero di mettere in crisi i futuri scrittori 
d ’arte. E proprio le lunette di Sebastiano, di una modernità che Ro
ma non conosceva, in gran parte concluse prima della fine del 1511, 
avrebbero meritato, già nel gennaio del 1512, il plauso di maggior ri
lievo nel Subttrbanttm di Blosio Palladio, in un esaltato «ut pictura 
poesis» dove non mancava la riprova sull’antico:

Heie Iuno ut vcris vchitur Pavonibus: Extat
Heie Venus o ra  mari, et concha sub sydera fertur.
Heie Boreas raptam ferus aveliil Orithviam.
Heie Pandioniae rcserant arcana sororcs.
Denique quas Ovidi versus pinxere, repinxit
Pictor, et acquavit Pelignos arte colores.
Tarn foelix pictor vate, ut pictore Poeta'.

Tra i versi di Blosio Palladio non era ancora nessuna allusione al 
Polifcmo e alla Galatea della stessa loggia. Si e detto cosi, a ragione, 
che Sebastiano dovette affrescare il suo gigante irato, cioè Polifcmo, 
nei mesi clic seguirono il completamento delle lunette, avviato or
mai l’anno 1512. Ma contemporaneamente il veneziano, proprio 
per Agostino Chigi, realizzava anche un altro dipinto, dalle inusita

ta te dimensioni, famigerato e bellissimo. Mi riferisco alla storia di 
Adone morto e del dolore di Venere, col suo corteggio di ninfe di
scinte, che i Medici seppero assicurarsi fin dalla metà del Cinque
cento e che dal 1798 e esposto a Firenze in Galleria. Lo si può dire 
grazie a un inventario dei beni della Farnesina, stilato alla morte di 
Agostino. La «tavola pietà grande» «con figure de più donne nude 
et belle» era allora, alla fine del 1520, in una camera del piano supe
riore, «ad presso la salotta», dove si era soliti intrattenersi ad ascol
tare della musica’.

' Quinl.m-McGr.uh, Blosms Palladius eie, p. IIV (vi-. 63-9); per il giudizio del G io
vio. si veda l’Epilogo del I capitolo.’  Contrariamente a quanto si va ripetendo, la Morte di Adone non fu un acquisto 
del Cardinal Leopoldo de’ Medici. Alessandro Conti ha potuto identificarne la presenza 
a Palazzo Pitti già negli anni 1587-88 (si veda Palazzo Vecchio; committenza e collezio
nismo medicei cit., pp. 276-7). Solo Hirst (Sch.ssii.vio cit.. pp. 37-8) si e posto, con intel
ligenza, il problema del committente della Morte di Adone: tenuto conto che la grande 
tela dovette essere dipinta nel 1512 e data la sensuosa, eccitata profanità del tema, egli 
concludeva come non sia da escludere fosse stata realizzata per Agostino Chigi, o alme
no per un committente filo-veneto, o veneziano, in Roma. Lo segue ora A. Tempestili!, 
Seh.isn.sno del Piombo tr.t Vcnczi.t e Roma: P-Adone morto• degli Uffizi, in -Gli Uffi
zi. Studi e ricerche-, 1991, 7, p. -17. La rara invenzione messa in scena da Sebastiano del

A Sebastiano era stato richiesto una volta di più un dipinto mi
tologico, ma dal tema ora ricercatissimo, che risolse nel respiro 
affocato del suo colore veneto. Adone e lì steso, come in una bo
schiva Zudecca, di fronte a Venezia accesa dal tramonto; Venere è 
seduta, e stille di sangue le scendono dal piede; le sue ninfe, agitate, 
additano a Pan l’accaduto.

L’umanista aveva avuto il suo bel da fare. Non e qui infatti sol
tanto il mito raccontato da Ovidio nelle Metamorfosi. Lo si voile 
combinare con la favola della nascita della rosa rossa dal sangue di 
Venere, feritasi per correre in aiuto di Adone. Una storia che era già 
migrata nel Sogno eli Polifilo di Francesco Colonna, stampato a Ve
nezia da Aldo Manuzio nel 1499, e che si recuperava addirittura da 
un manuale greco di retorica, i Progynviasmata di Aftonio, ove era 
presentata come esempio di narrazione concisa10.

Era nell’Urbe da mesi e si avviava ormai per Sebastiano del Piom
bo l’integrazione nel nuovo panorama romano. Non gli sfuggiva il 
senso delle prove raffaellesche più «vaghe d ’invenzioni». In un fo
glio, ora all’Ambrosiana, con una morbida matita nera disegnava, 
come fosse una divinità fluviale, un torso frammentario di Ercole 
che poteva vedersi sulla collina del Quirinale; e studiava la positura 
di Venere del dipinto per Agostino Chigi rubando un pensiero di «  
Raffaello inciso da Marcantonio Raimondi".

In un disegno clic può appartenere a quei primi mesi romani del 
1512, con una figura femminile vista in profilo, si ritrova tutta 
l’informalità del segno, steso freneticamente dalla matita nera, che

Piombo era ben nota in casa Chigi. Vi si sarebbe riferito il Pcruzzi quando si trovò a di
pingere il fregio mitologico della Sala delle Prospettive: fig. -12 (L. Dussler, Seh.isti.vio 
del Piombo, Uasel 1942, p. I l i ,  nota 34; Pronunci, Baldassarre Pcruzzi als Maler cit., 
pp. 63, 92). Credo così clic fosse proprio il dipinto di Sebastiano quello che il 28 no
vembre 1520 fu inventariato assieme agli altri beni della Farnesina. Dell'opera, che si 
trovava -nella camera ad presso la salotta-, non è detto chi fosse l'autore (Appendice II, 
fol. 23’j ). È però descritta come un grande dipinto (si ricordi che la Morte di Adone 
misura 189 x 285 cm), con molte -figure ile più donne nude et belle», ciò che la rende 
riconoscibile.

I! E. I L Gonibrich, Hy/merotomachiana [1951], in Immagini simboliche (London 
1972], Torino 197S, p. 157. Sul ruolo di mediazione del Polifiut insiste ora Tempestine 
Sebastiano cit., pp. 49 sgg.

" Sul disegno dell'Ambrosiana (Cod. F 293 inf. 22): M. Hirst, in K. Oberhuber, Di
segni di Tiziano e della sua cerchia, catalogo della mostra, Venezia 1976, pp. 58-9, cat. 9; 
ld., Sebastiano cit., pp. 37-8. Per l’incisione di Marcantonio: A. Bartsch, Lepeintre gra
telle, Leipzig 1867, XIV, pò. 224-6, n. 297; The lllustratcd Bartsch, 26, The Works oj 
Marcantonio Raimondi and His School, a cura di K. Oberhuber, Ncsv York 1978, p. 287, 
n. 297.



vibra i contorni di Venere nel foglio dell’Ambrosiana'*'. E il dolce 
fumeggiato crea un chiaroscuro pittoricissimo -  specie ncll’addcn- 
sarsi dell’ombra intorno all’occhio e là dove terminano i capelli -  
che e alla maniera veneziana di disegnare. Il profilo fermamente li
neato, il leggerissimo moto di torsione, il possesso sicuro dello spa
zio sono però già quelli raffaelleschi. Di quel Raffaello che stava 
dipingendo la Stanza di Eliodoro in Vaticano; che nel Subttrbanttm 
di Agostino Chigi concludeva il mito avviato da Sebastiano, affre
scando Gala tea che [ugge Poli fono.

(«i II volto, è vero, nel foglio, sembra rubato alla Giunone nella lu
netta della Loggia dei Pianeti; ma quale nuova pienezza è nel profi
lo. Il termine di paragone più adatto e proprio nel disegno delI’Am- 

«  brosiana per la storia di Adone, l’unico del più antico tempo roma
no di Sebastiano del Piombo al momento conosciuto. E osservando 

«  le ninfe clic fanno corona a Venere nel dipinto per Agostino Chigi e 
pensando al gran numero di studi grafici che dovettero precedere 
quell’opera complessa, si e spinti a domandarsi se non si tratti di 
una prima idea, solo in parte rinnegata, proprio per il volto della 
compagna di Venere che, sulla destra, si volge al dio Pan a indicare 
l’awenuto.

4. Ritratti di Sebastiano.

Fu Agostino Chigi a lanciare sulla scena romana «Sebastian 
Viniziano». Il giovane pittore che, prima dell’incontro con Miche
langelo e l’avvio delle commissioni ecclesiastiche (Pietà di Viterbo: 
ante 1517; cappella Borgherini in San Pietro in Montorio a Roma: 
accordi, con Michelangelo, avanti il luglio 1516), altro non fu che 
un protetto di Agostino, uno dei suoi familiares.

I primi committenti romani di Sebastiano del Piombo sono in
fatti tutti del giro di Agostino Chigi. Come il viterbese Giovanni 
Botonti -  chierico di camera, amico del celebrato Egidio da Viterbo 
e, c’c da credere, di Cornelio Benigno -  clic volle una Pietà da dc-

Il disegno appartiene alla Biblioteca Comunale di Siena. Cod. K.I.I6, fol. 70t,\ Mi
sura 280 x 216 nini. £  condotto con una tenera matita nera, come il disegno dell’Ambro
siana. Non è ben conservato: vi sono macchie di umidità ed è tutto raggrinzito. Necessita 
di un restauro. Contrariamente a molti altri disegni della biblioteca senese, non reca nes
suna attribuzione da parte del raccoglitore settecentesco, l’abate Giuseppe Ciacchcri.

stillare alla chiesa di San Francesco della sua città. Come più avanti 
il senese Filippo Sergardi, protonotario apostolico, amicissimo di 
Agostino1.

Era questo il caso anche di Ferry Carondelct, che volle farsi ri
trarre da Sebastiano. Disceso da Besanqon e ormai emissario della 
corte imperiale a Roma, Ferry era stato uno dei più ostinati tra i tan
ti signori e gli umanisti del Nord clic, vagheggiando Roma, scende
vano in Italia. Era arrivato a Bologna, applicandosi al diritto, fin dal 
1502, quando Jean de Pins, il 31 marzo, gli indirizzava un epigram
ma in morte del grande umanista bolognese Antonio Urcco Codro’. 
Poteva visitare a Padova l’intimo amico Jéròme de Busleydcn, perso 
di passione per l’antiquaria e le arti figurative, che avrebbe saputo 
entusiasmarsi del De sculptura di Pomponio Gaurico (uscito a Fi
renze nel 1504) e una volta al Nord, a Malines, ricreare nella propria 
dimora, parata di antichità, un cenacolo umanistico come quelli che 
aveva conosciuto a Roma1. Jerome non poteva ceno sopponarc che 
l’amico Ferry non coltivasse abbastanza gli studi e menasse vita solo 
spensierata. «Qui syncaere amat, castigat quem amat»: a Roma alla 
fine del 1505, a pronunciare un’orazione imperiale di fronte a Giulio 
II, trovava il tempo di indirizzare a Ferry un’epistola ammonitoria, 
vibrante di passione per le possibilità clic la città eterna offriva4.

A Roma infatti anche Ferry Carondelct era passato presto; nel 
1509 poteva incontrarvi Erasmo da Rotterdam. Era ormai arcidia
cono della cattedrale di Besan^on e dal 1510 procuratore alla corte 
papale per la reggente dei Paesi Bassi, Margherita d’Austria. A dif
ferenza di Jéròme de Busleydcn, che a Malines ricorreva al pittore

' Per Giovanni Botonti, i suoi rapporti con i Chigi e la Piati di Viterbo: Hirst, Seba
stiano cit., pp. 43 sgg.; sui lavori commissionati da Filippo Sergardi (o con la sua supervi
sione): iblei., pp. 126-7, 140-1,144-5.

Quando ci si riferisce a Ferry Carondelct, soprattutto nella letteratura italiana su 
Sebastiano del Piombo, lo si ia con una cascata di errori (con delle conseguenze per la 
corretta contestualizzazione del suo ritratto): sarebbe stato un cardinale, sarebbe arrivato 
a Roma nel 1510, se ne sarebbe partito nel 1512... Ma per gli anni bolognesi e l’epigram
ma di Jean de Pins, si veda H. De Vocht, Jerome de Husleyden, Founder of tbe Louvain 
• Collcvium trilingue-, Turnluiut 1950 («Humanistica Lovanicnsia», rx), p. 2S3.’ Ibid., pp. 63 sgg., 244 sgg., 284 sgg.; D. Roggen-Ii. Dhanens, De bnmanist Busley- 
den en de onrsprong vari bel Italianismo in de Nedcrlandsc Knnstc, in «Gcntse Bijdragen 
tot de Kunstgcschicdcnis», XIII, 1951, pp. 127 sgg., con estratto in francese. Per l’elogio 
del De sculptura («pulchcrrimo ilio Gauccrici libello»): De Vocht, Jerome de Husleyden 
cit., pp. 198, 458-9, epistola 77 (all’antico Jean-Louis Moscheron, della famiglia commit
tente della Madonna di Bruges di Michelangelo).• Ibid., pp. 328-32, epistola 27.



italiano di Margherita d’Austria (il veneziano Jacopo de’ Barbari), e 
a differenza del fratello maggiore Jean, uomo di ferro dell’impero e 
futuro cancelliere di Castiglia e delle Fiandre, clic affidava i propri 
ritratti a Jan Gossacrt detto Mabuse' (un pittore che nel 1508 era 
venuto in Italia), Ferry ebbe modo di vedere quanto andava acca
dendo in quegli anni, nella pittura moderna, tra Roma e Firenze. 
Nel 1511 commissionava così una pala grandiosa a Fra Bartolomeo, 
che avrebbe donato alla cattedrale di Saint-Etienne a Besancon, la 
sua città''.

Ma poi venne l’incontro con Agostino Chigi e la frequentazione 
della sua villa di delizia. Scriveva il 14 novembre 1512 a Margherita 
d’Austria: «ledit Augustin ne laissc [...] à parachcvcr unc certame 
maison de plaisancc qu’il a commcnsé faire hors des portes de Ro
me, qui est la plus belle et richc chose pour autant qu’ellc contieni 
que jc vis jarnais»7.

w Nasceva così il suo ritratto realizzato dal pittore di Agostino, 
Sebastiano del Piombo. E Ferry dovette portarlo con orgoglio nei 
Paesi Bassi, quando prima della fine del maggio del 1513 vi fu ri
chiamato*. E questo infatti il sicuro termine ante quem per l’esecu
zione del ritratto, visto che nella lettera che impugna Ferry e l’iscri
zione «Flonorabilj devoto no/bis dilecto Ferrico Ca/rodelct. Archi- 
diacono /  Bisuntino Consiliario / Et Commissario nro / In Urbe».

Per un uomo che aveva fatto dell’Italia il suo mondo ideale (tor
nerà presto al di qua delle Alpi, soggiornando a Viterbo fino al 
1520), quale specchio lusinghiero e invitante ne era risultato. Col 
suo segretario prendeva sicuro possesso del primo piano come nei 
ritratti migliori di Raffaello. Dietro e un paesaggio veneto e nella 
penombra, sul berretto del giovane che sopraggiunge, Sebastiano si 
era provato in uno di quegli effetti di pliniano splendor per cui tan-

1 M. J. Fricdlandcr, E.trly Nctberlandish Painting, a cura di H. Pauwels e S. Herzog, 
Leyden-Brusscls 1972, vili, pp. 35, 38.91, 97, tavv. 1Ò-3, 45.

" Sul celebre dipinto, ila ultimo: A. Cliastcl, in The Altarputte in thè Renaissance, a 
cura di P. Humfrcy e M. Kcmp, Cambridec-Ncw York-Mclnoumc 1990, pp. 129 sgg.; 
G. liv.ald, Die Rchonstruhttun dar Marienkrònung des Camndelct-Altars, in Kunst des 
Cinquecento in iler Tosk.tn.i, Miinchcn 1992, pp. 21-5. Sulle vicende della commissione, 
in sintesi, Ch. Fiseber, Fra Bartolomeo, Master Dr.tughtsinan of thè High Renaissance, 
catalogo della mostra, Rotterdam 1990, p. 235.

R. de Maulde-L. de la Brière, Dcpechcs de Ferry Camndelet, procitreur cn la tour 
de Rome (1510-151}), in -Bullcttin lmtoriquc et philologiquc du Comitc des travaux hi- 
storiques et scientiliques», XXI, 1895, pp . 129-32.' Ihid., p. ICO; De Vocht, Jerome de Hnsleyden cit., pp. 193, 255.

to aveva stupito Giorgione’. Tutto questo contro una costruzione a 
dir poco bramantesca, di quell’architettura moderna in cui si spec
chiava la Roma antica.

Per un uomo del genere, alla morte, il fratello Jean non poteva 
immaginare altro che un mausoleo conte quello che fece scolpire «• 
nella cattedrale di Saint-Etienne a Besancon, nella Franche-Contté15.
Ferry vi è adagiato, scmirecumbcnte, conte nelle tombe di Andrea 
Sansovino a Santa Maria del Popolo a Roma e sulla cassa del sepol
cro e un’esplosione di quell’ornato anticheggiarne che faceva l’unio
ne della Firenze di Benedetto da Rovezzano e della Roma di Simone 
Mosca. Lo fece eseguire, credo negli anni trenta, allo scultore impe
riale, il grande Jean Mone, che in Italia probabilmente era già venuto 
prima del 1521, quando Dùrcr lo incontrava ad Anversa, nta che do
vette tornarvi alla fine degli anni venti, così da saper riproporre un 
repertorio di ornato affine a quello che proprio Sintonc Mosca or
mai, a Roma come poi ad Orvieto, andava imponendo: una «manie
ra che [...] disegnando i fogliami della maniera antica, et a girare ga
gliardo le foglie e a traforare le cose per condurle a perfezzione», 
giungeva al «capriccio», alla «bellissima grazia» con «giudizio»".

Ma torniamo ai ritratti di Sebastiano. Chi affidò al pittore la com
missione per quello di giovane donna degli Uffizi, celebre già dalla 
metà del Cinquecento'-’, vide consegnarsi nel 1512 -  così è datato il 
dipinto -  un’immagine certo in rapporto con l’eletta casta umana che 
Raffaello mitizzava. Però più informale, intima, sentimentalmente 
avvertita, che avrebbe potuto aprire a Roma una via diversa al ritrat
to, fermamente preclusa invece dalla fortuna incontenibile della ri
trattistica raffaellesca, già sulla strada del «ritratto di Stato».

Il dipinto, madido di colore, condotto con prestezza nelle vesti, 
dovette esser realizzato non molto dopo la Morte di Adone e il Po- «  
lifetno della Farnesina, quando cioè Sebastiano del Piombo lavorava

’  A. Ballanti, Una nuova prospettiva su Giorvione: la ritrattistica degli anni 1500- 
150}, In Giorgione. Atti del convegno intcmar.ior.ale di studi per il V centenario della na
sata, Castelfranco Veneto 1979, pp. 227-52.

Si veda R. Bartalini, S i i  Simone Mosca, Jean Mone e Li tomba di Ferir, Camndelet, 
in «Prospettiva», 1993, 71, pp. 53-8. Il sepolcro si trova oggi, al pari della pala di Fra Bar
tolomeo. nella nuova cattedrale di Saint-Jacques.

" Vasari, Le Vite cit., V, pp. 337 sgg.
lira esposto a Firenze, nella Tribuna della Galleria medicea, da prima ilei 1589. Vi 

era in onore come Raffaello (si veda Gotti. Le Gallerie di Firenze cit., p. 326). È ottocen
tesca l'identificazione dell'effigiata con la mitica Fornarina. Cenni sulla fortuna del di
pinto sono in Lucco, L'opera cit., p. 103.



per Agostino Chigi. Come ha visto Michael Hirst, la corona clorata 
che cinge la testa della giovane donna è un serto di mirto e non di 
alloro: il mirto di Venere, ornamento della sposa nell’antichità, non 
l’alloro di Apollo15. E questo dunque un ritratto amoroso, dalle 
connotazioni nuziali, quasi una promessa.

Agostino Chigi a metà del 1511, scendendo a Roma da Venezia, 
aveva condotto con sé non solo Sebastiano”. Con loro era una gio
vane donna, Francesca Ordeaschi, che gli avrebbe dato quattro figli 
e che Leone X avrebbe unito a lui in matrimonio nel 1519. Se il ri
tratto bellissimo fosse quello della giovane Francesca, avremmo al
lora recuperato un nome a quel volto e un probabile committente. 
E avremmo un altro frammento dell’attività di Sebastiano per Ago
stino Chigi, prima clic il pittore, certo avanti il 1516, finisse con en
tusiasmo «tra le braccia crcoline di Michelangelo»15.

5. « Tanta vis ac preti imi».

Il 12 agosto 1508 la marchesa Isabella d’Estc, che andava ponen
do «grande cura in recogliere cose antique», scriveva a Cristoforo 
Chigi per ringraziarlo di un dono graditissimo: un intaglio antico 
con una «testa di donna», che non poteva risultare «più charo et ac- 
ccpto di quello clic l’è [...] per el continuo desiderio che havemo de 
cose antique»'.

La marchesa sapeva che dietro al gesto di Cristoforo non poteva 
celarsi che Agostino Chigi. E invitandolo per il futuro a fare altret
tanto, a lui si indirizzava il 19 agosto:

Messer Christophoro vostro fratello ni ha mandato a donare una bella
testa antiqua, che havemo posta nelle delicie nostre, et ni è stata al possibile

"  Hirst, SSebastiano cit., p. 95.
“ Cugnoni, Agostino Cl/igi cit., p. 29.
11 La citazione finale è da IL I.ungiti, Vi. il le a per cintine secoli ih pitturo veneziana 

j I *>46], in Ricerche sulla pittura veneto. I946-1%9, Firenze 1978. r>. 19. Considerato clic 
il ritratto (fig. 67) era esposto nella Tribuna degli Uffizi da prima del I5S9 e che la Morte 
ili Adone (fig. 62) è attestata a Palazzo Pitti già nel 1587-SS (si veda sopra, p. 62. nota 9). 
ci si deve chiedere se i due dipinti non siano entrati nello stesso momento nelle collezioni 
medicee, con la medesima provenienza. Del ritratto si conserva una copia antica al Mu
seo di Palazzo Venezia a Roma, proveniente dalla Galleria Corsini.

' C. M. Brown, - Lo insociobile desiderio nostro de cose aulitine-; New Doatmcnts 
on Isabella d ’Este’s Collection of .Anttquitics, in Cultural Aspects of thè Itolian Renais
sance. Essays in /1 orinar o f Fan I Osi; or Kristeller, a cura di C. I I. Clough. .Manchesicr- 
New York 1976, p. 324.

grata per haver in gran favore simil cose, et per essere stata causa ile fami 
pigliare l’amicicia vostra et di vostro fratello, el qual intendemo per opera 
vostra essersi mosso a fami tal dono, dii quale havemo quelle materne gra
tin a vui che a lui, curo animo de respondervi cuti! gratitudine ogni volta 
che se ne representi occasione, et ni fareti singular piacere a ricercami quan
do ve occorrerà cosa della quale vi possiamo gratificare, che conoscermi li 
cffecti magiori delle offerte3.

La passione di Agostino Chigi per quegli oggetti antichi doveva 
essere scontata agli occhi della signora di Mantova. Isabella d’Este 
non ignorava certo, ad esempio, che nel maggio del 1496 nel suo 
Palazzo in Banchi era confluita, impegnata da Piero de’ Medici in 
fuga da Firenze, parte della collezione di arazzi, cammei e intagli 
antichi di Lorenzo il Magnifico c, con questa, la raccolta famigerata 
e ricercatissima del cardinale Francesco Gonzaga:

Sono in tutto tavole venti d’argiento c uno specchio d ’argiento cia- 
schuna con arma della buona memoria del reverendissimo Cardinale de 
Mantova e un tondo di diaspro adorno con velluto e oro tirato. In le quali 
tavole, spechio e tondo sono legati canmei dento sexanta sette antichi de 
più sorte e due altri canmei picholi e una testa grande di calddonio di un 
vechio barbuto c sei altre pricie de più sorte intagliate'.

Le sue predilezioni suntuarie, i giochi di profitto, la passione per 
gli oggetti antichi, l’enorme patrimonio, rendevano sicuri i signori 
d’Italia clic avrebbero potuto finanziare le loro feste, i loro matri
moni, le loro guerre, depositando preziosi presso Agostino Chigi. 
Non si trattò soltanto di un’operazione finanziaria. Fabio Chigi, 
che possedeva più informazioni di noi moderni, pone sull’avviso ri
guardo le sontuose raccolte messe insieme, come un nuovo Augu
sto, da Agostino Chigi:

•' La lettera c pubblicata in extenso in Luz.io. Federigo Gonzaga cit.. p. 532. Si veda 
poi Id., /  precettori di Isabella d ’Este; appunti e documenti, Ancona 1887, p. 28, nota 1; e 
Brown, - Lo ins.iei.ibdc desiderio- cit., p. 334. Per l'insieme del piccolo carteggio antiqua
rio tra la signora di Mantova c i Chigi: R. Bartalini, Due episodi del mecenatismo di Ago- 
stino Chigi e le antichità della Farnesina, in •Prospettiva», 1992, 67, pp. 24-5. Cristoforo 
era in realtà il cugino di Agostino Chigi.

' Si vedano, da ultimo, C. M. Brown, Lorenzo de' Medili and thè dispcrs.il oj thè an- 
tiquarian Collections o f Cardinal Francesco Gonzaga, in -Arte Lombarda-, I9S9, 93-1, 
pp. 87, 88-90; c D. S. Chambcrs, .4 Ren.iiss.tnie Cardinal and Ihs XC’orldfy Goods; The 
Vili and Inventory o f Francesco Gonzaga (I444-I4S3). London 1992, pp. 126-7, 162-3. 
Per gli arazzi medicei: Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod, Chigi R.v.e(ll), Ioli. 36rsgg.; 
L. Muntz, Lcs collections des Medicisan ,YVV siede, Paris I8SS, pp. 1C6-7. Il 22 novembre 
1497 impegnava i propri preziosi presso Agostino anche Gunlobaldo da Monte-feltro, 
duca di Urtiino (Biblioteca Apostolica Vaticana, Cod. Chigi R.v.c (li), foli. I52r-157r). 
Cosi faceva poi il signore di Urbino nel 1537: cfr. P. Bembo. Lettere, a cura di li. Travi, 1 
(1492-1507). Bologna 1987, p. 261.



[Raccoglieva! statue, oggetti preziosi, monete, tanto più se erano state 
strappate alle tenebre dell’antichità. Di queste era piena tutta la dimora ed il 
giardino [...] tanta era la qualità ed il pregio delle gemme, che sembravano 
essere lì confluiti gli ornamenti di tutti i principi di Roma*.

E solo la nostra condizione di ignoranza che ha potuto far parla
re di irrilevanti iniziative di collezionismo da pane del Magnifico, 
immaginando, fuori della storia, una specie di frizione tra grandioso 
mecenatismo impegnato nel presente c predilezioni antiquarie'.

Possiamo però ora farci guidare per mano da Sigismondo Chigi 
c Filippo Scrgardi, ed entrare con loro nel Palazzo di Agostino in 
Banchi e alla Farnesina. E con loro, curatori del suo patrimonio alla 
morte c tutori dei figli, ripercorrere quanto videro nei giorni tra il 
19 novembre c l’ i l  dicembre 1320, componendo l’inventario dei 
magnifici beni, raccolti in tutta una vita, di Agostino Chigi-.

Il Magnifico aveva infatti voluto clic il palazzo di città, vicino al 
Tevere c in prossimità di via Giulia, dove erano gli uffici del banco, 
fosse decorato, almeno nel salone del piano nobile, con un insieme 
come quello che il fratello Sigismondo aveva fatto allestire a Siena, 
nel loro Palazzo al Casato. Erano così «ottangoli» c «quadretti» 
con gli amori degli dei c altri miti: Marte e Venere nella rete eli Vul
cano, Cupido, Vulcano alla fucina... E correvano tanti complicati 
motti latini, uno con allusione a Mercurio c ai suoi benefici influssi 
sui «monti» dei Chigi7. In questo palazzo si conservava la parte più 
sontuosa c privata delle proprietà di Agostino. Quanto era stato ri
cevuto in pegno spettava di diritto a Sigismondo, nuova guida del 
banco chigiano. Ma l’estensore dell’inventario si trovò a registrare 
un tesoro da passare agli infanti di Agostino. Era tutto un insieme 
di quegli oggetti preziosi che accomunavano nel gusto le corti d ’Ita
lia, dalle variate tipologie. Nei forzieri erano raccolti infatti tantissi

* -S ig iu  vero ac torciimata mimmosque, co m.igis si ex anùquiutis tenebris e m ù  cs- sent. H is referu crai domus omnis et (torti [ . . .]  coitimarum tanta vis ac prctium, ut om nium Rom ae dynastarunt ornamenta illue confluxissc vidercntur» (Cugnoni, Agostino 
Chigi cit., pp. 1S, 20).' A d  esempio: D . R . C o ffin , The Villa in thè Life of Renaissance Rome, Princeton 1979, p. 98.‘ Si veda l'Appendice II.’  -MONUBUS AURATI:» AFFULSIT STELLA SECUND1 MERCURII: A RADIIS tS Milli NATA [UIES]»: 1). G itoli. Il Ranco d'Agostino Chigi, in -A rch ivio Storico dell’Arte», I, 1888, pp. 172-5. Q u alche ulteriore inform azione sul palazzo in H . G iin th cr, D.ts Trivium vor 
Punte S. Angelo, in «Ròmisches Jahrbuch fùr Kunstgeschichte», XXVI, 198-1, p. 213. Per la decorazione di Palazzo C h igi al Casato a Siena si veda oltre, pp. 110-2.

mi argenti (tra i quali dei «bucaletti d’argento facti alla antiqua»), 
un «calcano d’oro de lavoro parisino», medaglie c placchcttc, gioie 
a non finire... Ma poi, sopra ogni cosa, erano le pietre incise c i 
cammei antichi*.

Si era riusciti ad assicurarsi anche due cammei che risalivano alla 
collezione prestigiosissima del fanatico Pietro Barbo — papa tra il 
1464 c il 1471 col nomedi Paolo II '- ,  che avrebbero fatto fremere di 
gioia la marchesa Isabella d’Estc o il romano Giovanni Ciampolini.

Agostino Chigi era arrivato a Roma in tempo (fin dal 1487) per 
veder crescere passioni c maturare i giorni di un’accclcrata intensifi
cazione, nell’Urbe, nelle volontà c nei modi del raccogliere. Ancora 
al passaggio tra Quattro c Cinquecento una raccolta che poteva dir
si proprio esemplare era quella di Giovanni Ciampolini. In un ap
posito «reelaustrum» Giovanni aveva disposto marmi antichi, fram
menti architettonici, vasi15.

Isabella d’Estc nel 1505 avrebbe spedito lo scultore Gian Cri
stoforo Romano a visitare la collezione, ansiosa di arricchire i pro
pri «camerini». E Marc’Antonio Altieri, oratore capitolino, nel rap
presentare manie c inscenando il lungo parlare, fino a notte fonda, 
di qualche «mctaglia ovcro de qualunca altra cosa antiqua», non 
poteva non portare sulla ribalta dei suoi Nuptiali, tra il 1506 c il 
1509, il grande orafo Caradosso c Giovanni Ciampolini:

si pertinaci se demostrano superar l'un l’altro de intagli, teste, medaglie, 
overo anche de qualche vaso antiquo. Et con luvanni Ciampolino halo già 
per ordinario, de quante volte li succeda, di qualche magnifica metagìia, 
ovcro de qualunca altra cosa antiqua farne mcntionc, solo la noctc inter
rompe loro amorevile et dolce replicare; et alla fine pur siase con qualunca

• Appendice II (foli. Av sgg.). G li arazzi del Palazzo in Banchi sono registrati al fol. 2-tr. Q uanto alle gioie c  ai cammei dell'eredità di Agostino si veda anche la causa per la restituzione intanata da Lorenzo C h igi contro Roberto Scrgardi (in Bartalini, Dite epi
sodi cit-, pp. 34-5).* Per i cammei di Pietro Barbo: E . M untz, Les arts a la tour des papes pemLtnl le XV' 
et le XVI' siede, Paris 1879, il, pp. 223 sgg. N el Palazzo in Banchi si inventariò -una tavola d'oro con due cadmei grandi con arme de papa Paulo quando era cardinale- (A p pendice II, fol. 7v).R . Lanciani, La raccolta antiquaria di Giovanni Ciam/iolini. in -Bollettino della Com m issione Archeologica Com unale di Rom a». XXVII, 1899, pp. 101-15. Altre fonti sono indicate da P. G . Hùbncr. Le Statue di Roma. GrundLiger. fùr eme Gcschichte der 
antiken Moralmente in der Ren.tiss.tncc, Leipzig 1912, p. 89. M a si veda ora L . F u sco -G . Corti, Giovanni Ciampolini (d. ISO}), a Renaissance Dealer in Rome and his Collection 
of Antiquities, in -X cn ia » , 1991, 21, pp. 7-46. Per le iscrizioni antiche: M . Palma, ad totem  -Ciam p olin i, G io van n i-, in Dizionario biografico degli italiani, Roma 1981, 25, pp. 152-3: Fusco-Corti, Giovanni Ciampolini cit., pp. 10, 19-27.



T
cxistimato de qualche opinione, qual se dcspnnga con nove grande, over de
cose antique far resegna, quel dii tutto se perde per scquitarcc el suo affet
tato rascionare".

Ma già trascorrendo le babeliche Antiquarie prospettiche roma
ne (dove si celebravano, in terzine impossibili, le «antichaglie» di 
Andrea Bregno, l’Apollo clic sarà del Belvedere, i Satiri della Valle, 
le Tre Grazie del Cardinal Piccolomini, le raccolte degli Astalli, di 
Raffaele Riario, dei Maffei, dei Branca, il giardino del Cardinal Sa- 
vclli...)1-', e soprattutto la silloge epigrafica condotta, in più recen
sione, da Fra Giocondo”, si hanno chiare la natura c la mappa di un 
fenomeno in fermento. Da tempo infranto il cerchio che confinava 
nel chiuso di privatissimi «studioli» c «scrittoi» l’antico ritrovato, 
nella Roma dei primi anni del Cinquecento è tutto un crescere di 
«horti», «vigne», «giardini» all’antica, dove trovavano ordinato luo
go, bene in vista, marmi ed epigrafi romane: per gli studi e il deco
roso piacere (honesta voluptas, come recitava un’iscrizione impor
tante, posta nel giardino del cardinale Giuliano Ccsarini) c la sottin
tesa esaltazione della «magnificenza» dei fortunati possessori11.

In questa Roma, anche il giardino del Suhurhanum di Agostino 
si volle destinato all’«otium» c alla memoria degli antichi. Passeg
giando vi si poteva incontrare il «Satiro di marmo che tenta di vio- 

(.s lare un fanciullo», che c il Pan e Dafni del Musco delle Terme, di 
cui dirà una lettera famosa dell’Aretino15. E poi epigrafi romane,

" M. A. Altieri, Li Nuptiah, .1 cura di E. N.miucci, Roma 1873, p. 61. Il passo sul Cara- 
dosso precede immediatamente: c un'altra voce sul grande orafo lombardo a Roma, clic de
ve aggiungersi, assieme a due lettere di Baldassar Castiglione (ed. Padova 1769-71,1, pp. 101. 
1C8), al gran numero delle fonti antiche (per le quali si veda Agosti, Rombavi cit., p. 94).

I! Il testo può leggersi in G. Govi. Intorno ,< un opuscolo rarissimo delti fine del secolo 
XV intitolilo Antiquarie Prospettiche romane composte per Prospettivo Milanese dipintore, 
in - Atti della Reale Accademia dei Lincei», s. Il, 111, 1876, pp. 13 sgg. dell’estratto.

"  Cfr. R. Lanciani, Storia degli scavi di Roma c notizie intorno le collezioni romane 
di antichità, Roma 1932-13,1, pp. 103 sgg.; L. A. Ciapponi, Per la biografi.! di Giovanni 
Giocondo da Verona, in -Italia mcdiocvale c umanistica-, IV, 1961, pp. 141 sgg.

"  I). R. Coffin, The - Lex Hortonim- and Access lo Gardcns of Lattimi ilurir.g thè 
Renaissance, in «Journal of thè Garden History », 11,1982, pp. 201-32; Franzoni, Le colle
zioni cit., pp. 316 sgg.

"  P. Aretino, Il primo libro delle lettere, Parigi 1609, pp. 25Sr-259r (a battista Zatti 
da Brescia, il 19 dicembre 1537). Sul -Satiro- dei Chigi si fermava, nelle proprie ricogni
zioni antiquarie, anche Pirro Ligorio (Lanciani, Stona degli scavi cit., I, p. 131). Si ripete 
sempre (da Hiibncr, Le Statue ih Roma cit., p. 88, a Waskell-Pcnny, L ’antico cit., p. 411), 
che il gruppo sarebbe quello farnesiano del Museo Nazionale di Napoli. Ma Ulisse Al- 
drovandi (Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi, e case si veggono 
[I55QJ, Venezia 1562, p. 155) descrive il -Satiro- in possesso dei Farnese già nel 1550. 
quasi treni'anni prima che il Suburbanum di Agostino, con qualcuna delle sue antichità.

presto comprese negli Epigrammata antiqitac Urbis, una raccolta ili 
iscrizioni antiche stampata nel 1321 da Jacopo Mazzocchi; mentre 
«in capo dell’orto», presso il «giardino secreto», era un altro grup
po monumentale: un Ratto d'Europa''’.

Alla Psiche capitolina, presso la loggia settentrionale1', non man
cava che di serrare un dialogo con le immagini che Raffaello, Gio
vanni da Udine c gli altri giovani sarebbero stati presto incaricati di 
affrescare (1516-18): nella volta di quella loggia, tra pergolati e ca
pricci priapei, Psiche avrebbe ritrovato il suo Amore e le loro pas
sate pene, c in stabile concordia il marmo antico avrebbe introdotto 
l’opera moderna. Già nel 1523 -  ed è una delle occorrenze più anti
che del termine -  la Loggia di Psiche della Farnesina poteva indicar
si come una vera «Galleria»1*.

Si vedeva forse nel giardino anche VAntinoo Farnese, utilizzato 
da Raffaello per immaginare il suo Mercurio nel Convito degli dèi 
della Loggia di Psiche; c certo vi erano, a formare una fontana, una 
divinità fluviale c una statua muliebre che spillava acqua” . Si volle 
poi disporvi alcuni sarcofagi antichi: quello di Gaio Ilio Euconio li
berto di Postumo, presto passato nella «vigna» romana del Cardinal 
di Carpi, c il sarcofago di Caesia Daflmidiana, raccolto a vantare 
chissà quale mitica discendenza fin dalla gente Caesia, così come

pulsasse nelle mani del cardinale Alessandro Farnese. È da dire invece che dovette trat
tarsi del Pan e Dafni poi nel giardino dei Cesi, oggi a Roma al Museo delle Terme (Ha- 
skell-Pcnny, L'antico cit., pp. 410 sgg., n. 69). E sicuro infatti che almeno un altro mar
mo antico passò dalla raccolta chigiana a quella dei Cesi (si veda oltre, pp. 73-4).

J. Mazochius, Epigrammata antiquae Urbis, Roma 1521, p. Cl-XIlti. Per il Ratto 
d’Europa «in capo dell'orto» («una statua adprcsso al giardino secreto de un tauro porta 
Europa marmorea»): Appendice II (fol. ISp).

'' Si veda E. Sehwarzcnbcrg, Raphael und die Psyche-Statue Agostino Chigis, in 
•Jahrbuch der kunsthistorisclteu Sammlungen in Wien», XXXVII, 1977, pp. 107 sgg. -Ne- 
lorto dagostin chigi» è la scritta presente in un disegno dalla Psiche che si conserva all'Al- 
bcrtina di Vienna (Se. R. 145, Inv. 111). Ma per la storia cinquecentesca della statua, più 
tardi nel giardino di Ippolito d ’Estc al Quirinale, si veda particolarmente N. W. Cancdy, 
The Roman ShetchbooK of GiroLimo da Carpi, London-Leiden 1976, pp. 50, 63.

"  \V. Prinz, Galleria. Storia c tipologia di uno spazio architettonico [Berlin 1977], 
Modena 1988, p. 37, nota 45; cfr. S. Settis, Origine c significato delle Gallerie in Italia, in 
Gli Uffizi. Quattro secoli di una Galleria, Atti del convegno di studi, a cura di P. Baroc
chi e G. Ragionieri. Firenze 19S3, pp. 309 sgg.

"  Per il Mercurio raffaellesco e la sua possibile fonte antica: R. Harprath, Raffaeli Zei- 
chnung - Meritar und Psycbt-, in -Zeitschrift fur Kunstgcschichte-, XI.Vili, 1985, p. 429. 
Che VAntinoo Farnese provenga dalla raccolta di Agostino Chigi è parso credibile anche a 
Ch. Ricbescll, Die Sitmmlung ilei Kardinal Alessandro Farnese, Wcinheim 1989, p. 63. La 
fontana con le sue sculture antiche c descritta da una fonte di metà Cinquecento: Ch. 
I liilsen. Le Statue di Roma, in «Gòttingischen gelherten Anzeigcn», 1914, 5, p. 294.



poi avrebbe fatto, assicurandoselo, il Cardinal Federico Cesi: alla 
metà del Cinquecento lo troveremo infatti nel suo «appartamento 
del giardino», a un dipresso da altri «antichi cpitafij» clic fanno tutti 
«mcntionc dell’antica famiglia Caesia»".

In verità Agostino Chigi si era deciso ad arredare di antichità la 
sua intera «felix villula». Il papa, i potenti, gli amici in visita al Sit- 
burbanum -  come ad esempio il 28 agosto 1519, quando alla pre
senza di Leone X, quattordici cardinali e tanti ospiti, si celebrò il fa
stoso matrimonio -  già entrando, nella «prima sala da basso», tro
vavano parati un imperatore e quattro grandi statue marmoree, 
probabilmente alcuni di quegli antichi dèi che nel resto della villa, 
nei cicli figurati, avevano trovato il loro Olimpo. Di quattro altre 
statue, non importava se prive di testa, avrebbero qui ammirato il 
candore del marmo c la bellezza*'.

Se fossero saliti, prima di poter entrare nel salone, vale a dire nel
la Sala delle Prospettive, avrebbero attraversato una camera dove si 
faceva della musica, con tante «tavolette de diaspro» (grandi e pic
cole), un busto creduto di Gota (il fratello soccombente di Caracal- 

«  la), c uno di Giulia Mammca. E arrivati nella sala affrescata da Bal
dassarre Peruzzi, in «sala grande», ai loro occhi si sarebbero offerti i 

*i.*7 piccoli marmi disposti sul camino, c nelle cinque nicchie sopra le 
porte, incorniciati dai festoni c dai putti dipinti, cinque busti mar
morei, probabilmente di cinque Cesari” . Ma nella sala, a catturare 

«  l’attenzione, era in onore uno dei marmi più celebri c destinati a più 
larga ammirazione nel Cinquecento: Agostino Chigi fu infatti (lo si 
può provare) il primo possessore Ac\YArrotino, la cui storia mo
derna inizierà così non più nei fogli del taccuino italiano di Maertcn 
van Hccmskerck (1532-36), ma tra le pareti della Farnesina".

Solo gli intimi sarebbero stati ammessi nella «camera secreta» 
ove amava ritirarsi «madonna Francisca», che vedeva raccolti nei 
forzieri, in felice confusione, le decine di medaglie, le pietre prezio
se, un «Cristallo intagliato con una testa grande», i cammei, le cor- ••

•• Mazochius, Epigramm.u.i cit., p. CUCII». 1 sarcofagi sarebbero giunti nelle raccolte 
dei cardinali Rodolfo Pio da Carpi e Federico Ceri prima della metà del Cinquecento: 
qui li descriverà infatti Ulisse Aldrovandi (cfr. Ch. Hiilsen. Romtscbc Antikcng.trtcn d a  
À V/ . J'ihrhwidcrts, in-Abhandlungcn der Heidclbcrger Akadcmie dcr Wisscnschaften-, 
1917,4, rispettivamente p. 60, n. 35, c p. 28, n. ICO).

Appendice II (fol. 18r~y).
"  /pia. (fol. I Kr).
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gnolcttc, un «Idolo piccolo da olio», una «Tcsticiola de bronzo viso 
de donna»’4. Ma molti sarebbero stati condotti nella Guardaroba, a 
vedere, entro gli armadi, la raccolta di vasi antichi, i calcedoni, i dia
spri, le urne cinerarie, la collezione di quarantasei busti, alcuni di
pinti, un «arco torchesco», le altre sculture".

Agostino Chigi si era infatti provato ad arredare di antichità non 
più uno «studio», un portico, o un «reclaustrum» come quello di 
Giovanni Ciampolini, ma l’intero palazzo. Le antichità, entro quel
la dimora di delizia, non sono più destinate a un luogo circoscritto 
c deputato. Tutta la villa ormai è un luogo di memoria degli antichi.

Nel secondo decennio del secolo, sulla riva del Tevere, si realiz
zava così quello che di lì a non molto, su altra scala e con altro in
tento programmatico, avrebbero fatto Andrea della Valle c Paolo 
Emilio Cesi". Del resto, gli umanisti di cui si era circondato Agosti
no senza difficoltà potevano comprendere, come aveva fatto quasi 
un secolo prima Poggio Bracciolini pensando alla sua villa toscana", 
le parole che si erano scambiati Attico e Cicerone. E comprendere 
così come proprio gli antichi avessero avuto in mente raccolte di 
opere d’arte che entrassero in rapporto con i diversi corpi della vil
la, all’interno come all’esterno.

6. Pittura di ricostruzione: la Sala di Alessandro e Rossanc.

La decorazione ad affresco, in quella dimora di delizia, si volle 
scenario in tutto conseguente, negli interventi del Peruzzi c di Seba
stiano del Piombo, di Raffaello e del Sodoma c di Bartolomeo di Da
vid. Nacque così l’oroscopo illustrato con il ricorso alla sapienza de
gli antichi, vennero sistemi parietali come quelli celebrati da Vitruvio

Appendice II (foli. 15v-17r). 
limi. (foli. 20», l\v -U v ).

-1* Per la celebre raccolta dei cardinale Andrea della Valle: Franzoni, Le collezioni cit., 
pp. 324 sgg., e le fonti qui richiamate. Si aggiunga il lungo passo dell7r.i/ii di Johannes 
Fichard. gentiluomo al seguito dell'imperatore Carlo V nel 1536 (/r.i/u. Amore lohanne 
Fichardn, a cura di J. C. von Fichard, in -Frankfurtisches Archiv fiir altere dcutschc Lit- 
tcratur und Gcschichte-, III, 1815. pp. 68-70). L ’allestimento del giardino pensile fu affi
dato a uno scultore amico di Raffaello, Lorenzetto. Quanto alla collezione Cesi e al ruo
lo di Paolo Umilio: Hiilsen, Ràmiscbe Antikcng.irten cit., pp. 1 sgg.; e anche G. Schwei- 
khart, Dcr Codex Wolfeg^. ZciJimtngcn tuteli dcr Antike von Amico Aspertini, London 
19S6, pp. 101-2.

r  Franzoni, Le collezioni cit.. pp. 316-7.



c la narrazione festosa dei miti. E anche al Sodoma, quando fu chia
mato alla villa, si pose di fronte un impegno tutto particolare.

Il pittore giungeva alla Farnesina subito dopo la metà del se
condo decennio, probabilmente nel 1516'. In tempo per vedere co
me Baldassarre Pcruzzi progettava la decorazione della Sala delle 
Prospettive, e incontrare, nella galleria aperta verso gli «horti», Raf
faello e i suoi giovani che, Apuleio alla mano, stavano dipingendo le 
storie di Amore e Psiche.

Ebbe l’incarico di affrescare le pareti della stanza più intima: la 
camera da letto di Agostino Chigi, attigua alla Sala delle Prospetti
ve. Il suo intervento appartenne così a quella seconda tornata di la
vori (1516-18) che fu voluta probabilmente proprio in previsione 
del matrimonio con Francesca, celebrato -  lo si è già visto -  nel
l’agosto del 1519. Naturalmente anche in questa stanza, nel pensie
ro di Agostino e dei suoi amici, doveva regnare lo stesso spirito di 
vita e poesia antiche, e i temi prescelti furono le storie di Alessan
dro il Grande. Gli episodi narrati, in un abile montaggio di fonti 
(Curzio Rufo fu usato sicuramente, ma narravano le gesta di Ales
sandro anche Valerio Massimo, Arriano, Diodoro Siculo), sono

7.» quelli della battaglia di Isso, dell’incontro di Alessandro vittorioso 
ti con la famiglia di Dario, delle nozze di Alessandro e Rossanc-'.

In alto, lungo le pareti, correva una scherzosa iscrizione, che e 
scomparsa con i restauri novecenteschi. Essa diceva come il sonno 
sia riposo e come almeno per metà della vita siano uguali gli infelici 
e chi è felice. E incastonate nel soffitto ligneo, tra eccitate grottesche 
dai fondi rossi, verdi, gialli, si vollero alternate alle armi chigiane 
dodici favole ovidianc. Non so però se davvero la loro esecuzione 
sia successiva ai lavori alle pareti: ne sarebbe stato autore, secondo 
Nicole Dacos, il fiorentino Maturino, compagno di Polidoro da 
Caravaggio in tante imprese a venire*.

Quel che è sicuro e che col Sodoma era sceso da Siena un giova
ne pittore, amico del Beccafumi. Come ha riconosciuto Fiorella

’ Si veda A. M. Havum, A Alese Dating for Sodoma's Frescoes in thè Villa Farnesina, 
in «The Art Bullctin-, XI.vili. 1966, pp. 215-7.

Per un riesame delle fonti: L. l'aedo. L ’impronta delle parole. Due momenti della 
pittura di ricostruzione, in Memorii dell’antuo cit.. Il, pp. 27 sgg.

’ N. Dacos, A'i Polidoro ni Pcruzzi: Maturino, in -Revuc de l’art-, I9S2, 57. pp. 21-1; 
Had., in Domatilo lleccafumi cit., p. 58. Per l'iscrizione perduta (-VAI E ET DORMI: SO.M- 
NIVS ENIM OTIVM EST. ANIMAR FEMCES A M1SEKIS IN D1MIDIO VITAE NON DIFFERVNI-): A. 
Venturi, La Farnesina, Roma 1890, p. 60.

Sricchia Santoro, fu infatti Bartolomeo di David ad affrescare la 
Battaglia di Isso, nella parete su cui si aprono le finestre*. Non solo: 
a lui si deve qui anche la scena di tiaso marino, dipinta in monocro
mo marroncino sopra la seconda finestra. E il bagno romano di 
Bartolomeo di David avrebbe reso così possibili, una volta rientrato 
a Siena, le decorazioni all’antica volute da Bernardino Franccsconi 
per il proprio palazzo di città*.

Sulla breve parete d’ingresso, proprio di fronte al camino, al mo
mento non dovette essere prevista nessuna scena: qui probabilmente 
si appoggiava il letto nuziale. La storia del giovane Alessandro che 
riesce a domare Bucefalo fu aggiunta verosimilmente solo in un se
condo tempo. Ovvero, dopo la morte di Agostino e quando il Su- 
burbanum era in mano ormai del fratello Sigismondo (1520-26), che 
aveva eletto un’altra stanza a propria camera da letto. La scena, che 
risultò più che mal riuscita, venne affidata a un francese, Guillaume 
de Marcillat, che sapeva vantare l’aver partecipato addirittura, tra i 
ragazzi di Raffaello, ai lavori per le Logge di Leone X \

‘ F. Sricchia Santoro, - Ricerche senesi-. J . Bartolomeo di Davidi, in -Prospettiva-, 
1982,29, pp. 36-7.

’ Su cui si veda A. Bagnoli, in Domenico Beccafumi cit.. pp. 312 sgg. È un'opera di 
Bartolomeo di David, prossima al tempo dei las'on nella villa Franccsconi di Castellina 
in Chianti, anche la Giustizi.i ad affresco passata di recente sul mercato milanese (Dipinti 
antichi, Finarte, Milano, 27 manto 1990, asta 727, lotto 66).

* fc l’attribuzione, che mi pare da condividere, cui è giunta N. Dacos, in Domenico Bec
cafumi cit., p. 58. Il francese Marcillat a Roma era arrivato presto, attraversando in pieno, 
non senza crisi, gli anni di Giulio II e Leone X. Passato in Toscana, dal 1517 avrebbe fatto la 
spola tra Cortona, Arezzo e Roma (N. Dacos, Un • romanista- fran(.tis mcconnu:  Guillau
me de Marcillat, in - Il se rendit a :  Italie Études offerta .i André Cbastcl, Roma 19S7, pp. 
135-44). Questo fino al 1525, benché dall'inizio def terzo decennio fosse impegnato alle ve
trate e agli affreschi del Duomo di Arezzo: l’opera in fondo che gli conquisterà, unico fran
cese, un'intera biografia vasariana. Faceva i conti con Raffaello assumendo una particina, dal 
151S probabilmente, sulla scena delle Logge di Leone X (N. Dacos, Le Logge di Raffaello. 
Maestro e bottega di fronte all'antico. Il ed. aggiornata, Roma 1986, pp. 109-12; Ead., Un 
-romantste- fr.utfais cit., pp. 139-41). Ma forse il suo risultato migliore è da vedere in un di
pinto. difficile e affascinante, del Musèo des Beaux-Arts di Strasburgo: la cosiddetta -stufa 
d’uomini- (è una Lavanda dei piali), che a torto e stata attribuita a Girolamo Genga (C. L. 
Ragghiami, Pertinenze francesi nel Cinquecento, in -Critica d'Arte-, 1972, 122, pp. 42-3, fig. 
23, col consenso recente di A. Colombi Ferretti. Girolamo Genga e l ’altare di S. Agostino a 
Cesena. Bologna 1985, p. 36, fig. 12). Più clic nella scena infelice con Alessandro e Bucefalo 
alla Farnesina, risulta qui l'abnorme raffacllistno di un pittore che vuol confrontarsi a tutti i 
coni coi nudi inarrivabili della volta Sistina, inseguendo volanti effetti di luce e provandosi 
addirittura, maniaco, in due variazioni sul tema antico dello Spinano. L'esito non è lontano 
dajla -sprezzatura- dello spagnolo Pedro Machuca, ma ha i suoi termini di paragone pro
prio nei murali lasciati dal Marcillat sulle volte del Duomo di Arezzo: la figura nuda al cen
tro del dipinto, ad esempio, posa in uno scorcio -terribile- proprio come la lustitia aretina. 
Anche l'affresco della Farnesina ha i suoi migliori confronti nel ciclo di Arezzo (Dacos): sarà 
stato dipinto allora, durante una comparsa romana, in un intermezzo proprio di quei lavori.



I! Sodoma si era riservato nella camera le scene più importanti, 
73 dove poteva rivelarsi la maestria del pittore di «historic»: Alcssan- 
71 dro e la famiglia di Dario c il Matrimonio di Rossana. Dipinse an- 
73 elle, ai lati del camino, Vulcano che forgia le frecce di Cupido, aiuta

to da un gruppo di amorini. E qui, al margine, era la semplicissima 
chiave di senso dell'intero ciclo, a dispetto di astruse letture recenti: 
assieme a chi commissionò il piatto di Francesco Xanto Avelli raffi
gurante le Nozze di Alessandro e Rossanc, Agostino Chigi avrebbe 

7,1 potuto ripetere «OMNIA VINCIT AMOR»7. Gli Amorini che oggi ve
diamo a destra del camino non possono però continuare a dirsi di
pinti dal Sodoma. Si tratta di un rifacimento, di un «restauro» anco
ra cinquecentesco. Penso anzi vi si possa riconoscere uno dei pittori 
del cardinale Alessandro Farnese, Raffaellino da Reggio, ingaggiato 
per i lavori nella villa farnesiana di Caprarola dal 1574. Potè forse 
porvi mano a rimediar danni proprio negli ultimi tempi della sua 
brevissima vita, quando il Cardinal Farnese, alla fine del 1577, seppe 
assicursi il Suburbanum*.

All’interno di questa impresa, tra il 1516 c il 1517, il Sodoma si 
trovò a dover far fronte a un’insolita, ipcr-umanistica richiesta.

7i.74.7j Nella scena matrimoniale si volle infatti ricostruire un capolavoro

' Si veda anche Faccio, L ’impronta delle parole cit., pp. 26-31, con le inevitabili prese 
di distanza da un'esilarante lettura ermetico-alchemica (P. I)'Andrea, in I luoghi di Raf
faello a Roma, catalogo della mostra, Roma I9S3, pp. 62-6). Il piatto frammentario ili 
Francesco Xanto, del Museo Civico di Bologna, con le Nozze ai Alessandro c Rossole 
(richiamato da Faedo, L'impronta delle parole cit., p. 30. fig. 21) e datato 1537 c reca il 
motto iscrìtto sul retro. La composizione ha alle spalle, mediata da un’incisione del Ca- 
raglio, la stessa fonte dell’affresco: era questa, come si dirà piu avanti, ^invenzione» che 
Raffaello aveva elaborato del tema. Altri esempi della sua fortuna cinquecentesca sono 
indicati da R. Forster, Die Hoehzcìt des .Alexander und dcr Roxane m dcr Renaissance, 
in -Jahrbuch dcr (toniglieli preussischen Kunstsammlungcn». XV, 1894, pp. 199-201.

' Il palazzo e il giardino furono acquistati all'asta da Alessandro Farnese il 14 dicem
bre 1577 (un regesto dei documenti si trova in Cugnoni, Agostino Chigi cit., pp. 97-101; 
si veda anche Frommel, Die Farnesina cit., pp. 17-S, aggiungendo gli atti dell’Archivio di 
Stato di Roma, Collegio Notai Capitolini 446, in data 13, 20 e 28 maggio 1580). Dopo 
l'ultimo restauro si vede bene che gli Amorini (fig. 76) a destra del cantino sono dipinti 
su una porzione di intonaco rinnovato. Raffaellino da Reggio avrebbe potuto provvede
re ai -restauri- per il nuovo possessore nei primi mesi del 1578. Quei bellissimi eroti 
possono infatti confrontarsi coi putti rcggi-cartouehes, biondi teneri e ncoparmcnsi, del
la Sala del Mappamondo in Palazzo Farnese a Caprarola (si veda I. Faldi, Contributi a 
Raffaellino da Reggio, in «Bollettino d ’Arte-, XXXVI, 1951, pp. 326-7, fig. 4; Id., Gli af
freschi del Palazzo Farnese a CipraroLt, Milano 1962, pp. 37 sgg., tavv. XXH-III), col To- 
biolo e l ’angelo della Galleria Borghese c anche con i disegni (studi per un fregio) della 
Kunstbibliothck di Berlino (Hd/ 341C-1: S. Jacob, Italicnischc Zcichnungcn dcr Kur.st- 
bibliothek Rerltn. Architcktur und Dckoratiott 16. bis 18. Jabrbuiulert, Berlin 1975, p. 
38, nn. IC0-I).

perduto dell’arte antica, le Nozze di Alessandro e Rossanc del pitto
re greco Aczione'. Una «restituzione» mai tentata prima di allora, 
che non aveva, come la Calunnia di Apcllc, una sua storia quat
trocentesca, una menzione di spicco nel De pictura di Leon Battista 
Alberti.

La descrizione del dipinto, letta in greco, si ricavava da un dialo
go di Luciano, YErodoto'*, testo prezioso e non troppo noto nei 
primi decenni del Cinquecento (la versione latina non sarà stampata 
prima del 1529), ma certo ben presente nella mente del cancelliere 
di Agostino, Cornelio Benigno: fin dal 1505 infatti proprio il suo 
amico Scipione Cartcromaco, a Roma, aveva preso a tradurre Lu
ciano per Aldo Manuzio", quello stesso Aldo che nel 1503 aveva 
approntato l’edizione greca del dialogo, quando Cornelio, col Car
tcromaco, ne frequentava l’accademia.

E stato ipotizzato clic Agostino Chigi, committente di questo 
esempio di «pittura di ricostruzione», intendesse aflidarc a Raffael
lo non solo la decorazione della Loggia di Psiche, ma anche quella 
della camera da letto. Un «disegno d'acquarella tocco ne’ chiari con

* Forster, Die Hochzcit cit., pp. 182 sgg. (già impostato in Id., Famesina-Studien cit., 
pp. 102 sgg.); Id., VFicderhcrsiellung antiker GentalJc durch Kimstler dcr Rcn.uss.ince, in 
•jahrbuch dcr preussischen Kunstsammlungcn-, XLIII, 1922, pp. 133-4; Faedo, L'im
pronta delle parole cit., pp. 23 sgg.; S. Maffei, Una ricostruzione impossibile: le nozze di 
Alcss.ir.dro c Rossanc di Aczione, in -Ricerche di storia dell'arte-, 1986.30, pp. 16 sgg.

I; -Ma quali erano le straordinarie qualità di quel dipinto -  ci si c chiesti -  capaci di 
indurre il giudice olimpico a ilare la figlia in sposa ad Aczione, uno straniero? Il quadro è 
in Italia e io l'ho visto personalmente e sono dunque in grado di descrivertelo. Rap
presenta una splendida camera con il letto nuziale, c Rossanc, una fanciulla bellissima, è 
saluta su di esso con gli occhi bassi a terra, piena di timido pudore di fronte ad Alessan
dro che è in piedi. Alcuni amorini sorridono: uno di loro, standole dietro le spalle, sta to
gliendo il velo dal capo di Rossane c la mostra allo sposo; un altro, proprio come un ser
vo, sta sfilandole il sandalo dal piede, perche sia pronta a coricarsi. Un altro amorino an
cora ha afferrato Alessandro per il mantello e lo sta trascinando con tutte le sUe forze 
verso Rossanc. Il re stesso porge una ghirlanda alla fanciulla ed Efcstione pronubo c pa
raninfo si trova Fi accanto con una fiaccola accesa in mano, appoggiato ad un bellissimo 
giovane che suppongo sia Imeneo [cioè il dio che guida il corteo nuziale] -  il nome non 
era scritto. Dall'altra parte del quadro, altri amorini giocano con le armi di Alessandro: 
due stanno sorreggendo la sua lancia, come portatori schiacciati dal peso di una trave, al
tri due nc trasportano un terzo, anche lui senza dubbio un re, adagiato sullo scudo, tra
scinandolo per le maniglie. Un altro ancora, infilatosi sotto la corazza rovesciata a terra, 
sembra stare in agguato per spaventare gli altri nel momento in cui, trascinando lo scudo, 
gli saranno vicini- (Luciano di Smussata, Descrizioni di opere d'arte, a cura di S. Maffei, 
Torino 1994, pp. 113-5, con testo greco a fronte). L'ckphrasis è contenuta nel quinto pa
ragrafo del dialogo Erodoto o Aczione.

" Nc scrivcs'a al Manuzio il 19 dicembre 1525: De Nolhac, Lcs correspondants cit., p. 
289, n. 36. Si veda anche E. Pastorello, L ’epistolario manuztano. Inventario cronologico- 
.malitico, Roma 1957, pp. 29,258.



biacca» (Dolce), di Raffaello, invenzione famosissima di cui molto si 
discuterà nella trattatistica cinquecentesca (Dolce, Lomazzo), c del 
quale si conoscono varie derivazioni e un’incisione di Jacopo Cara- 
glio, dovrebbe far conoscere la prima fase di elaborazione del dipinto 
(e forse autografo è il disegno dcll’Albertina di Vienna)1-'. Solo in se
guito, sopraggiunta l’impossibilità per Raffaello di far fronte all’impe
gno, l’incarico sarebbe passato al Sodoma, certo il pittore nelle mag
giori grazie del fratello Sigismondo («Sodomam Vcrccllcnscm, cuius 
opera fratcr Sigismundus Scnis usus fucrat, Romani advocavit»)".

Le cose andarono probabilmente in questo modo. E il Sodoma 
dovette avvalersi dello studio compositivo di Raffaello. Potè pcr-

K. Obcrhubcr, Raffaello, Milano 19S2, p. HS; ld., in li. Knab, E. Mitsch, K. 
Obcrhubcr, S. Ferino-Paguen, Raffaella. I disegni, Firenze 1983, p. 633. n. 539. Un dise
gno a penna di Raffaello per la stessa scena c conservato al Tevlers Musami di Haarlem 
(A.63): K. Obcrhubcr, Rapimeli • Tr.insftgnr.tuon-. Siti ioni Bedeutung, Stuttgart 19S2, p. 
7S; ld.. in Raffaello. / disegni cit., p. 633. n. 5-10. Per la ftinuna di quella composizione nel
la trattatistica cinquecentesca: L. Dolce, Dialogo dc!l.i pittura intitolato l'Aretino ( 1557], in 
Tr.ttt.tn d'arte cit., I, pp. 191-3; G. P. Lomazzo, Trattato della pittura, scoltura et architet
tura [ 15S-I ), in ld.. Scritti sulle arti, a cura di R. P. Ciardi, Firenze 1974, il, pp. 314, 412. 
Un’accorta discussione, dopo quella di Forster (Die floeh/eit cit., pp. 191-9), delle deri
vazioni dal disegno di Raffaello, si trova in A. E. Popham-J. Wildc, The ItaLm  Drazcmgs 
of thè XV and X V / Centuries in thè Collection o f Hts Majesty thè Xmg at Windsor Castìc. 
London 1949, pp. 316-7. Si ricordi che non ci si può basare (come spesso si fa) sullo schiz
zo degli Uffizi I479E per provare la conoscenza da parte del Sodoma degli studi di Raffael
lo per le Nozze di Alessandro e Russane. Esso riproduce la metà sinistra del foglio dcll’AI- 
bcrtina di Vienna (Se. R. 266, Inv. 17634), ma e senz’altro un disegno di Vincenzo Tamagni 
(A. Hayum, Tiro Dravings In  Vincenzo Tamagni, in -The Burlington Magazinc-, CXIV, 
1972, p. SS), pittore di San Gimignano dalle sicure frequentazioni raffaellesche (al tempo 
delle Logge vaticane), attestate anche ila fonti pre-vasariane (cfr. E. Travi, Il canto «Ad 
Apellc, sopra i pittori* in un inedito poema di Giulio Glorio, in -Arte Lombarda», I9S3, 
65, p. 131). z\llo schizzo del Tamagni oggi agli Uffizi va collegato un foglio frammentario 
de! British Muscum ( IS59-5-14-S25) che Popham ha attribuito con dubbio al Sodoma. 
Raffigura un nudo che tiene con la mano destra una brocca e porge con la sinistra una cop
pa. Potrebbe riferirsi, come mi ha fatto notare Andrea De Marchi, a una scena con Ales
sandro che rifiuta l’acqua offertagli da un soldato (Curzio Rufo, Histariae Alcxandri, vii. 
5-11). Che siano esistiti degli studi di Raffaello per questo episodio, poi escluso dal pro
gramma della camera? Sylvia Ferino-I’agden (Raphael's Invention o f *Stor:c• in Hit Fior
entine Dratemgt, in Leonardo. Michelangelo, and Raphael in Renaissance Florence fron: 
IICO to ì ICS, a cura di S. Hagcr. Washington 1992. pp. 102 sgg., in pan. pp. 118-9, nota 
30) si e chiesta, con molta cautela in verità, se tre disegni di Francofone (Stàdclschcs 
Kunstinstitut, 383), Cambridge (The Fitz.william Muscum, PD 125-I961t>) e Oxford (The 
Ashmolean Muscum, p II 638) non presentino altrettanti episodi della storia di Alessandro 
e non siano cosi collegati alla commissione a Raffaello della camera della Farnesina. Ma i 
disegni sono databili, conte la stessa Ferino riconosce, all’esordio romano di Raffaello 
(150S-9) c non esiste nessuna evidenza per supporre che la progettazione della camera chi- 
giana possa risalire a date cosi antiche. Salvatore Scttis, del resto, pensa che i disegni raffi
gurino tre episodi della storia di Traiano legati alle guerre dacichc.

*' Cugnoni, Agostino Cingi cit., p. 61.
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mettersi tuttavia di variarlo, arricchirlo, in qualche modo ridefinire 
la scena. Mantenne, di poco mutate, le figure dei protagonisti, ma 7' 
cambiò di luogo a Efcstione c Imeneo. In aderenza al passo di Lu
ciano conservò il manipolo di amorini che giocano con le armi di 
Alessandro (ma là dove uno di questi avrebbe dovuto essere trasci
nato, sdraiato sullo scudo come un re, scanzonatamente tu figurato 
nell’atto di cadere). Introdusse poi la cancfora c le ancelle sulla si- M 
nistra, il corteggio di amorini che caracollano in alto, il paesaggio 71 
fluviale sulla destra, la balaustrata prospettica in primo piano. In- 
somma, si cimentò in fedeltà «archeologica» al testo lucianeo c, ad 
un tempo, calcò il registro della copiosità narrativa, della varietas.

Ne uscì un dipinto dall’agguerrito aggiornamento culturale, ric
co di riferimenti al Raffaello degli anni 1514-16 (e non solo per la 
magniloquente dilatazione della scena, per la quale si appoggiò allo 
studio raffaellesco, dato che la cancfora sulla sinistra c tratta di peso 74 

Incendio di Borgo nelle Stanze vaticane)'*. La storia antica si di
spose entro uno spazio grandiosamente risonante di architetture 
bramantesche c si arricchì di dettagli da erudizione antiquaria. Ales
sandro fu atteggiato disinvoltamente in una posa variata su quella 7» 
dcll’/l/;o//o del Belvedere; così come per Vulcano fu studiata la tor- n 
sionc violenta del Laocoonte vaticano15.

7. Testimonianze letterarie.

Un mondo nuovo, tra le pareti della Farnesina c nell’abbraccio di 
Agostino Chigi, si era aperto per il Sodoma. Qui si poteva incon
trare Pietro Bembo, con alle spalle da un decennio gli Asolani c or
mai segretario di papa Leone X. Si poteva incontrare il Pcruzzi, Raf
faello, Paolo Giovio1, che andava decantando la sua umanistica pas
sione per le arti. Si poteva contare sul consiglio di Cornelio Benigno. 
E negli anni che a noi interessano, 1516-17, fu a Roma presso Ago
stino Chigi anche Pietro Aretino. Avrebbe ricordato, gaglioffo: «Io 
odiai sempre la povertà de la ricchezza [...] ma la sorte mia, per ri-

" Hayum, .4 Fleti Datir.g cit.. p. 216.
"  D. Cast, Limante and Pseudo-Lucianic Themes in thè Renaissance, Ph. D. disi., 

Columbia University. 1970, p. 164; Faccio, L'impronta delle parole cit., p. 26. Per il rap
porto di Giovann'Anionio col Laocoonte si veda anche sopra, pp. 14-5.

1 Cugnoni, Agostino Chigi cit-, pp. 23-5.
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dersi di me [...] mi balzò apresso d ’Agostin Chisi»; e ancora: «le 
magnificcnzic reali d ’Agostin Citisi, del quale sono allievo»-’.

In questa cerchia intellettuale, coltivata e mondana, che par qua
si una «dolce vita», fu introdotto anche il Sodoma. E qui Gio- 
vann'Antonio ebbe modo d ’incontrare l’Aretino e avviare col lette
rato quella consuetudine che durerà fino alla morte. Un incontro 
evocato ancora in una lettera colma d’affetto -  se provava affetto 
l’Aretino -  indirizzata a Siena al pittore nell’agosto del 1543:

Io nello aprir la lettera m andatam i, leggendoci insiem e il vostro  nom e  
col m io, cosi m e ne risentì sin ’ nelle viscere, com e se noi ci fossim o l’un 
con l'altro di presente abbracciati con  quel’ cordiale affetto d ’am ore, con  
elle ci solevam o abbracciare; quan do R om a e la casa d ’A gostin ’ C hisi c o 
tanto ci piacque; che ci sarem m o cruciati con chi ci havesse detto, che pure 
una bora non rim arem m o senza [ . .. ] .  C h e il m io cavaliere mille volte caro, 
mille volte da bene, c mille volte galante. C erto  che sete non resuscitato, 
nella m em oria mia, che invero non ci m oriste mai; m a ringiovanito nel m o
d o  che vorrei, che ringiovanissim o noi. M a a che proposito  il dico, se nello 
invecchiar’ nostro nella etade haviam o sem pre fanciulli i pensieri? [ . . . ]  Si 
che viviam o il termine da D io  stabilitoci; ringratiandolo intanto del dono  
concessoci da la pietà del su o  conservarci in vita; mentre più de i conoscen
ti nostri ne son o  iti sotterra, che voi non avete m osso  colpi di pennello, e io 
tratti di penna, da che siam ' diventati fam osi nell'arte del dipingere, c dello 
scrivere, ma ben ’ ci darà C h risio  di rivederci anco un ’ giorno. D el che su p
plico la bontà di lui, che c iò  sia to sto . In questo m ezzo attendiam o a visi
tarci con  la presentia de  le carte e se aviene, che ve n’andiate, qual mi dite, a 
Piom bino, baciate la m ano al Sign or su o  in mia vece’.

Nella corte attorno ad Agostino Chigi si trovò forse a muoversi 
anche Eurialo Morano d’Ascoli, un piccolo poeta nei favori di Leo
ne X c anch’csso legato da amicizia a Pietro Aretino, tanto da esser 
chiamato in causa, come Agostino Chigi, nella Cortigiana c venir 
ricordato più volte nelle lettere*.

•’ Aretino, Il primo lilrro ile le lettere cit., pp. 126v-127r (a Beltramo Peneri, del 4 lu
glio 1537); Lettere sull'arte ili Pietro Aretino, a cura di F. Penile ed E. Camesasca, Mila
no 1957-60,1, pp. 198-9, n. CXXV (a Giovanni da Udine, del 5 novembre 1541).

’ Aretino. Il terza libro de le lettere, Paris 1609, pp. 163r-164r, Lettere sull’arte cit., 
II, pp. 81-2, n. CCXLIV.

‘ Su Eurialo d’Ascoli aveva raccolto alcune notizie anche Plubart Cust, Giovanni 
Antonio cit., pp. 153-4. Si veda tuttavia un lontano tentativo di bilancio da pane di E. 
Debenedetti, Notizie sulla f ila  e sugli scritti di Eurialo Moram da Assoli, in «Giornale 
storico della letteratura italiana-, XXXIX, 1902, pp. 1-31. Inoltre: Giovio, Lettere eie, I. p. 
222; P. Aretino. Il secondo libro de le lettere, Paris 1609, pp. 299y-330r; ld-. Il sesto libro 
de le lettere, Paris 1609, pp. 74f-76r, !d., Lettere sull'arte cit.. II. p. 3S0; A. F. Doni, La 
Libraria [1550], a cura di V. Bramanti, Milano 1972, pp. 9S-9, 309; A. Caro, Lettere f a 
miliari, a cura di A. Greco, Firenze 1957-61,1, p. 327. ti, p. 142; J. G. Lucilia. A Rhetonc.il

«Spirito della piacevolezza», ricercato da quella «compagnia di pit
tori, scultori, orefici» che, vivi a Roma in tempi ormai di peste, prima 
che la città si infrangesse sono i colpi dei lanzichenecchi (1527), «si 
ritrovavono» c «molto allegramente l’un con l’altro si carezzava
no», prenderà parte alla cena farsesca in casa di Michelangelo Mar- 
rina da Siena dove fu anche Benvenuto Ccllini'. Con Michelangelo 
e Benvenuto c Giulio Romano e il Penni e il Bachiacca, ciascuno 
obbligato a recare con se la propria ganza, fu infatti Aurelio Asco
lano, che «appresso alla musica», «meravigliosamente diceva allo 
improvviso». Avrebbe poi scritto scssantacinquc stanze intonate al
la Vita disperata (1538), stanze sopra le statue di Laocoontc, di Ve
nere e di Apollo, pubblicate a Roma nel 1539, e ancora, quando 
l'amico Aretino è ormai il consigliere artistico del re di Francia, 
Stanze in laude del giostrar di re Francisco.

Ma proprio nel 1517 dava alle stampe i suoi Epigrammi. Erano 
dedicati a Claudio Tolomci, altro futuro amicissimo dell’Aretino, e li 
pubblicava a Siena Simone di Niccolò di Nardo, l’editore di Plinio il 
Giovane, di Aristotele, Ac\\' Agricoltura di Palladio, del De cardinalatit 
di Paolo Cortesi. Ben nove componimenti cantavano le lodi di un di
pinto del Sodoma, obbedienti all’adagio umanistico «ars acmula natu- 
rac», e senza perdere occasione di ridere c bearsi della sodomia del 
matto pittore piemontese'. Si trattava della «Lucrezia Romana ignu
da» (con tutta probabilità il Suicidio di Lucrezia del Musco di Budapc- 77 
st) che proprio «per mezzo d’Agostin Chisi» il Sodoma aveva donato 
a papa Leone X. Un dipinto, un gesto c un patronato (quello del Ma
gnifico) che avevano fatto valere all’impossibile Giovann'Antonio 
l’ascesa alla dignità di cavaliere, concessagli appunto da Leone X \

Il Sodoma ebbe dunque la ventura di essere introdotto in questo 
particolare circuito. E potè così conoscere accrediti umanistici c Ict-

Pattem in Renaissance and Raroquc Poetry, in -Studics in the Renaissance-, IH, 1956, pp. 
27-8. Per i manoscritti che conservano la sua produzione letteraria: Kristeller, Iter itali- 
cum cit., I, p. 100; II, pp. 56, 339, 409; III, pp. 25, 202.

’ B. Celimi, La vita, l, XXX, ed. a cura di G. Davico Bonino, Torino 1966, pp. 61-6.
4 Si veda l'Appendice IV.
’ Vasari, Le Vite cit., V, p. 384. Per la possibile identificazione del dipinto: M. 

Haratszti-Takacs, Encore ime fois sur Ics Lucrile du Sodoma, in «Bullctin du muscc 
bongrois des beaux-arts-, 1978, 51. pp. 71-86; V. Tàtrai, Mittelnalienische Cinqueccn- 
tn-Gemaldc. Musami der bildender. Kunste, Hudapest, Budapest 1983, n. 14. Per l'ele
vazione a cavaliere: S. Tizio, Historiarum Sencnsium ab inilio urbis Senarum usi/ue ad  
annuiti ISIS, t. VII, Cod. B.III. 12 della Biblioteca Comunale di Siena, p. 460; Vasari, 
Le Vite cit., V, p. 384.



tcrari. Partecipe dei fatti figurativi e degli interessi che vi avevano 
corso, si matura qui il suo momento, fino a quella considerazione 
del classicista Paolo Giovio (1523-27)' clic dobbiamo supporre le
gata proprio alle opere, come gli affreschi della Farnesina, in cui il 
diretto confronto con la «maniera moderna» della Roma di Leone 
X, con gli antichi c Raffaello, apparisse di immediata lettura.

Un pittore, quale il Sodoma, che «se richiama all’arte l’animo 
agitato» realizzerà dipinti «mirabili»; sulla cui opera esistevano già 
sanzioni letterarie; un pittore in rapporto con letterati come l’Areti
no; che aveva ormai in gran parte formata quella raccolta di «anti- 
chaglic» clic lasccrà alla morte, in questi anni, agli occhi del Giovio, 
non poteva clic incarnare lo statuto nuovo dell’artista cinquecente
sco. Un pittore stravagante, irregolare, che -  distanti ancora dall’os
servatorio vasariano -  si presentava al mondo romano, tra i pittori 
moderni, con requisiti in grado di poterlo far pensare successore 
degno di Raffaello.

8. Le «antiebaglie» del Sodoma.

Alle calate romane del Sodoma andrà ancorato il precisarsi di 
quelle curiosità antiquarie, di quella smania collezionistica verso le 
antichità, che il pittore si porterà dietro per la vita. Nel piacere del 
travestimento all’antica aveva chiamato persino i propri figli Apellc 
e Faustina'.

Negli anni venti, a Siena, per imitare quel che aveva visto a Ro
ma, aveva già messo insieme la considerevole raccolta che avrebbe 
fatto gola a un giovane infido della sua bottega, Girolamo di Fran
cesco Magagni detto Giorno del Sodoma. Tra gli oggetti trafugati a 
Giovann’Antonio quando giaceva a Firenze in un letto d’ospedale, 
di cui, il 20 luglio 1529, si impone la restituzione, oltre a un «libro 
di nigromantia» c a un «libro scripto a mano che tracia di pittura», 
oltre a una «scatola con un nichio di matrcperla» c a una «fava d’in
dia», compariranno infatti

U n o  A polline di bron zo  di gitto
Tre scatole longlie piene di bronzi tragittati in diverse figure et animali

1 Si veda l’Epilogo del I capitolo.

1 G. Milanesi, in G. Vasari, Le opere, Firenze 1878-85, ristampa 1906, vi, p. 398.

U na scatola piena di m edaglie di bron zo  in cassettini al torno  
U n gru pp o  di carte dentróvi più m edaglie di bronzo  
U no casseu in o  a guisa di bossoletto , pieno fra m edaglie di argento di 

più sorte
U n pie ’ di fem ina intero, di m arm o
Un m ezo pie ’ di femina intero, dove sonno le dita
U na testuccia di vecchio senza naso, di m arm o
U na testa col busto di donna senza naso, di m arm o
U na testa di gesso  di donna
U n o  corpo di m arm o senza braccia et gam be
U na testa di puttino di terra in profilo
U n  p ie ’ di m arm o rialto che si po sa  con le punctc de le dita
U n  altro pie’ di m arm o, qual p o sa  tucto
D ue pezzi di vasi di terra cotta uno, et uno di gesso  formati a l'antiquo  
U no puttino di piom bo
U na tegola di terra antiqua dentróvi uno M ercole con uno toro et una 

donna con polli in uno bastone  
U n o ignudo di terra senza testa antiquo con una coscia sola-'.

Una «collezione», senz’altro, che per la varietà degli oggetti rac
colti, non si configura più soltanto in senso «strumentale», quale 
insieme, cioè, di modelli per il pittore. In una «camara» c dentro ai 
«goffani», trovano luogo libri, «antichaglic» e cose naturali (la «fava 
d’india», il «nichio di matrcperla»), nel senso ormai di un piacere 
del raccogliere che obbedisce al canone del collezionismo contem
poraneo. Ma in una versione domestica, diminutiva, modesta, pro
pria di un’altra classe sociale.

Alla morte, clic lo colse nella notte tra il 14 c il 15 febbraio 1549, 
il cavalier Sodoma lasccrà così «più cose turchcschc», «più teste et 
antichaglic in una stanzetta di suo casa»; c ancora «30 pczi fra teste 
c pici nclo studio; 31 vasi piedi e grandi; 1 istoria di marmo mura
ta»'. Ma del «Satiro» famoso in suo possesso, di cui si aveva notizia, 
non rimase traccia. Con una lettera inviata nel 1551, tale Trappoli
no, a Siena in cerca di marmi antichi c di opere moderne, in visita al 
Riccio, al Pastorino e all’orefice Giuliano Morelli, rammaricato in-

1 L ’atto del processo in cui a Giorno del Sodoma si imponeva la restituzione fu pub
blicato da Milanesi, Documenti cit.. Ili, pp. 110-2. È irreperibile all’Archivio di Stato di 
Siena. Lo riproposero Hobart Cust, Giovanni Antonio cit., pp. 304-6, e G. F. Hill, Sodo
ma ’s Collection o f Anliques, in «Journal of Hcllcnic Studies», XXVI, 1906, pp. 28S-9. Sulla 
«tegola» di terracotta con Èrcole: Ph. P. Bobcr, Dravings after lite Antique by Amico 
Aspertini, London 1957, pp. 86-7.

’ Trascrivo dal breve inventario (Siena, Archivio di Stato, Notarile ante-cosimiano 
1787, n. 2836) in senso più conservativo rispetto all’edizione datane da Milanesi, Docu
menti cit., Ili, pp. 181-2.



formerà Alessandro C on ini di aver conferito con Bartolomeo, ge
nere) del pittore, ma che egli «non ha il Satiro, che non si trovò alla 
morte del Sodoma»'.

9. Epilogo.

Ma quando noi troviamo il Sodoma intento a collezionare anti
chità; quando di lui si comincerà a parlare (Eurialo d’Ascoli, Paolo 
Giovio) e lo incontriamo nella villa di Trastevere di Agostino Chigi; 
quando potrà confrontarsi col Raffaello delle ultime Stanze vatica
ne e della Loggia di Psiche, Giovann’Antonio è ormai un pittore 
nella piena maturità, che si avvia a stabilizzare i propri strumenti 
espressivi. Un pittore che sta varcando i quarantanni.

Aveva alle spalle più di un quindicennio di attività, di segno di
verso e di grande momento: un segmento di attività forse ancora più 
importante; e di certo lo fu per le vicende della pittura a Siena. Giun
ti sul 1520, a Siena ormai altre esperienze, moderne e ricche di futu
ro, incrinano il ruolo di «avanguardia» del Sodoma: nel 1517-18 
esplode il Beccafumi dell’Oratorio di San Bernardino, che di lì a po
co avrebbe dato gli affreschi di Palazzo Venturi e la Natività della 
chiesa di San Martino. Il suo ruolo di protagonista di punta, il pitto
re lo aveva giocato nella Siena dei primi due decenni del secolo.

È questo un tratto di attività, con all’apice la chiamata alla Far
nesina, clic pone quesiti di fascino; quasi un ventennio di operosità 
la cui conoscenza presenta alcune luci, e tuttavia ancora delle ombre 
c problemi non in tutto risolti. Particolarmente per quanto riguarda 
tempi c modi dell’esordio centro-italiano.

' G. Boturi-S. Tico/./i, Raccolta ili lettere sopra la pittura, scultura ed architettura. 
Milano 1822-25, V, pp. 177-').

L Sodoma, Martirio ili san Sebastiano. Hrcn/e, Galleria I alatina.



2. Sodoma, Madonna col li imbuto adorati dai santi Rocco c Sigismondo c dai confratelli. 
Firenze, Galleria Palatina. 3. Sodoma, Madonna col bambino. Siena, Museo dell'Opera del Duomo.



•t, Sodoma, Svenimento di s.int.i C.tU rm.i (particolare). Siena, San Domenico, cappella eli Sama Cateri ;

*• Sodoma, Est.ni di s.mt.i Cjterin.i 
(particolare). Siena, San Domenico, 
cappella di Santa Caterina.

Sodoma, Pinone (?).
Siena, San Domenico, 
cappella di Sama Caterina.



7. Sodoma, Svenimento ilisanta Giurimi (particolare). Siena, San Domenico, cappella ili Santa Cateti 

S. Polidoro da Caravaggio, Paesaggio. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uflizi.
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Sodoma, Martirio ili Niccolò ili Tnldo (particolare). Siena, San Domenico, cappella di Santa Caterina. 

Macrtcn vati Hoemskerck, Torso ilei Belvedere.
Berlino, Kiipfer.uiclikabinelt, Staatlicbe Museen Preullischer Kulturbesitz.





13. Domenico Beccaliimi, Sligmaie di salila Caterina. Siena, Pinacoteca Nazionale. U. Domenico Beccatami, San Michele scaccia gli angeli ribelli. Siena, Pinacoteca Nazionale.



15. Domenico Beccatami,
// dìltivm umvcrs.de.
Siena, Palazzo Casini Casuccini 
(già Agostini).

16. Domenico Beccatomi,
/..! coitlinem.i di Scipione. 
Siena. Palazzo Casini Casuccini 
(già Agostini).

' '• Domenico Beccatomi.
I piunzM.

Siena, Palazzo Pubblico, 
Sala del Concistoro.

I )omcnico Beccafumi, 
Volta dipinta (particolare). 
Siena, Palazzo Pubblico, 
Sala del Concistoro.



19. Domenico Beccatami, Angelo reggicandelabro. Siena, Duomo. 20. Domenico Beccatami, Mensola antropomorfa. Siena, Duomo.





23. Arcangelo Salimbcni, Riposo durame la fuga in Egitto. Chambery, Muséc des Bcaux-Arts.

Arcangelo Salimbcni, Madonna col Bambino, studi per un ciborio e una figura nuda di spalle. 
Siena, Biblioteca Comunale.

Arcangelo Salimbcni. Sacra famiglia con santa Caterina da Siena.
. Firenze, collezione privata.



26. Cristoforo Roncalli, Madonna col Bombino c i santi Giovannino, Agititi c Antonio abate. 
Siena, Musco dell'Opera del Duomo.



29. Prospero Bresciano, Cbionc uccisa il,i Diana e corteo bacchico. 
Siena, Palazzo Casini Casuccini (gii Agostini).

B -  Prospero Bresciano, Mascber.1 grottesca. 
I  Siena, Palazzo Casini Casuccini 
I  (gii Agostini).

’ l- Prospero Bresciano,
I  Stilili ili figura (particolare).
I Siena, Biblioteca Comunale.
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32. Prospero Bresciano, Bozzello per la -mostra- dell'orologio del Palazzo Pubblico di Siena. 
Siena, collezione Chigi Saracini.

'3. Prospero Bresciano, Cariatide. Siena, Palazzo Casini Casuccini (già Agostini).

33. Prospero Bresciano, Pozzetta per la mostra - dell’orologio del Palazzo Pubblico di Siena (particolare). 
Siena, collezione Chigi Saracini.



33. Prospero Bresciano, C i ruttile. Siena, Palazzo Casini Casuccini (già Agostini).

36. Prospero Bresciano, llozzcllo per l.t - mostro- dell’orologio tifi P.il.izzo Pubblico ili Sicn.i (particolare 
Siena, collezione Chigi Saracini.

J'-3X. Medaglia di Agostino Chigi.
Firenze, Museo Nazionale del Bargello.



V f■ •Jl1.1 -;U »•
' f r - : -<■ * *£  ■ ■ i.f *•: & I & .f i r

* __v * •''■ ■ ■  • w a fe w ^ H *■ w 1
*T vf  Vf 'n‘

• 'V V -if/1 r i \ r* t

i £ v '  _ • y \  T T■t,!'•J 1 : V L  ' Y '  :V.‘ ‘HK: KV jJXs  r -  - j _j_
!i W t : «  tr v-3/- > y-% tf *-- T - > 1 * [n’ ^ ’'■■ "

• J .  . É r t i  U-" - -

I v

La Farnesina, Ruma.

" •  Disegnatore della metà del Cinquecento, Facciata settentrionale cicliti Farnesina. 
New York, The Metropolitan Museum of Art.

1

39. La Farnesina, Roma.





45. Baldassarre Pcruzzi e aiuti. Decorazione /idrici.tir (particolare). 
Roma, Farnesina, Sala delle Prospettive. ^5. Baldassarre Pcruzzi e aiuti, Decorazione parietale (particolare). Roma, Farnesina, Sala delle Prospettive.





•19. Baldassarre Peruz/i, l'eneo. Li Medusa e Pegaso in figura ili Fama.
Roma, Farnesina. Loggia dei Pianeti.

50. Baldassarre Pentititi, L’orsa maggiore. Roma, Farnesina, Loggia dei Pianeti.

W~ Baldassarre Peruz/i,
■  Fecole in lotta con l'Itlra. 
I  Roma, Farnesina,
I Loggia dei Pianeti.

51. Baldassarre Peruz/i, 
l.eila col cigno. Roma, 
Farnesina, Loggia dei Pianeti.



53. Baldassarre Pennuti, Eridaiio. Roma, Farnesina, Loggia dei Pianeti.

54. Baldassarre Perù zzi, Auriga. Roma, Farnesina, Loggia dei Pianeti.

55. Baldassarre Pennuti, Stilili iLill’.uitico. Coburg, Kunstsammlungcn der Veste Coburg.
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56. Cappella Cilici. Roma, Santa Maria della Pace.
¥ •  Ccsarino da Perugia {?), su disegno di Raffaello, Incredulità ili san Tommaso. 

Milano, Abbazia di Chiaravalle.



Cetorino da Perugia (5 
mi disegno di Raffaello, 
Cristo ,iI Limbo. Milano 
Abbazia di Chiara vai le

59. Raffaello, Cristo .il Limbo. 
Firenze, Gabinetto Disegni 
e Stampe degli Uffizi.
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to. Sebastiano del Piombo, Terrò, Progne e Filomela. Roma, Farnesina, Loggia ilei Pianeti. 

M. Sebastiano del Piombo, Giunone. Roma, Farnesina, Loggia dei Pianeti.



62. Sebastiano del Piombo, Morii- ili Adone. Firenze, Galleria degli Uffizi.

63. Sebastiano del Piombo, Studi di figura. Milano, Biblioteca Ambrosiana. M. Sebastiano del Piombo (?), Donna in profilo. Siena, Biblioteca Comunale,





67. Sebastiano del Piombo, Ritmilo ili /'V,incese»! Ordcascbi (I). Firenze, Galleria degli Uffizi. «(. Pitn c Dafni (particolare) Roma, Museo delle Terme.





V Sodoma, Nozze di Alessandro e Rossane. Roma, Farnesina.

-• Raffaello (?), Nozze di Alessandro e Rossane. Vienna, Graphisclie Sammlung Albertina.

P .  Sodoma, /..< fanug.Ua di Dario di fronte ad Alessandro vittorioso e Vulcano alla fucina.
I Roma, Farnesina.



74. Sodoma, Noxxe di Alessandro e Rossane (particolare). Roma, Farnesina.



76. Raffacllino da Reggio (?), Amorini. Roma, Farnesina. Sodoma, Suicidio di Lucrezia. Budapest, Szépmiivcszcti Mùzeum.



78. Martino Spanwwti, Crocifissione. Ivrea. San Bernardino.
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79. Raffaellino ilei Garbo. Madonna col Bambino e santi (nella lunetta VEterno benedicente). 
Siena, Santa Maria degli Angeli in Valli.



•SO. I ietro Perugino, Crocijissione e s.tntt (particolare). Siena, Sant'Agostino.

*b  Pinturiccllio (e Giacomo Pacchiarotti), Satiri e ninfe. Siena, Duomo, Libreria Piccolomini.

* ’ • Pinturiccllio (e Giacomo Pacchiarotti), Volt.t n grottesche. Siena, Duomo. Libreria Piccolomini.



S3. Sodoma, Moltiplicai/.ione dei pani e dei pesci (particolare). 
Pieri za, monastero di Sant’Anna in Camprena. 84. Sodoma, Sant'Anna Materna. Pienza, monastero di Sant'Anna in Camprena.



Sodoma, Santa Caterina ila Siena e fregio a grottesche. Pienza, monastero di Sant'Anna in Camprcna. 

*6. Sodoma, Cacciata di Gioacchino dal Tempio. Picnza, monastero di Sant’Anna in Camprena. 

f i .  Sodoma, Compianto sul Cristo. Pienza, monastero di Sant’Anna in Camprena.



XX. Sodoma, Pici.t. Roma, Arciconfraternita di Sama Maria dell’Orlo.



V2. Sodoma, Pietà. Ubicazione ignota.
')}. Bernardino Zonale, S.w Vittore. Grenoble, 

Musco de peinture et de sculpturc.



94. Bernardino Zonale, Santa Lucia. Nancy, Musée d ’art et d ’histoire.
95. Giovann’Antonio Boltraffio, Ritratto ideale di Girolamo Casio. 

Chatsworth, collezione del duca del Dcvonshirc.



96. Sodoma, Compianto sul Cristo. Milano, collezione privata.



100. Sodoma, Ritrailo di giovane. Oxford, Clirist Church.







IC6. Soilcmu, Mohiplu.i7.umc ilei pani e dei pesci (particolare).
Pien/a, monastero di Sant’Anna in Camprcna.

107. Sodoma, Natività di Maria (particolare). Subiaco, San Francesco.

ICS. Sodoma, Moltiplicazione dei pani e dei pesci (particolare).
Pien/a, monastero di Sant’Anna in Camprcna.
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115. Sodoma. Redentore benedicente (particolare). Subiaco, San Francesco.

116. Sodoma, Salvator Mondi (particolare). Già a Brescia, collezione privata.

117. Sodoma, San Marco (particolare). Subiaco. San Francesco.



120.. Sodoma. Corteo bacchico. Suhiaco. San Francesco. 

121. Sodoma. Battaglia all'antica. Suhiaco, San Francesco.
122. Sodoma, Corteo bacchico (particolare). Suhiaco, San Francesco.

123. Sodoma, Tiaso marino (particolare). Suhiaco, San Francesco.



124. Sodoma, Adorazione dei Magi (particolare). Subisco, San Francesco.



127. Sodoma, M.ulmnt.i col Bombino e : uniti Gminimi /lottista e Girolamo. Siena, collezione privata.



I2V. Sodoma, Partenza di san Renedetto per Roma (particolare). 
Montcolivcto Maggiore, chiostro del monastero.

130. Sodoma, Predizione della distruzione di Montecaisino. 
Montcolivcto Maggiore, chiostro del monastero.



131. Sodoma, Pilastro a grottesche. Momcolivcto Maggiore, chiostro del monastero. 134. Sodoma, Trionfo di Nettuno (particolari). Montcolivcto Maggiore, chiostro ilei monastero.



135. Sodom a, M.irtc e Venere nell.! rete ili Vulcano. G ià  a N ew  Y o rk , collezione Grcii/er.
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138. Sodoma, R.iuo delle Sabine. Rotm, Galleria Nazionale d’Arte Antica.



141. Sodoma, Deposizione. Siena, Pinacoteca Nazionale. U ’  143. Sodoma, Deposizione (particolari). Siena, Pinacoteca Nazionale.



M4. Girolamo Genga, Il figlio iti Quinto /•.tino Massimo risi .m a da Annibale t prigionieri romani. 
Siena, Pinacoteca Nazionale. 115. Girolamo Genga, Trasfigurar ione. Siena, Musco dell’Opera del Duomo.



146. Girolamo Gerita, Ritratto di fanciulla. Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi.
M7. Girolamo Genga, Madonna col Bambino e sant'Antonio da Padova (particolare). 

Siena, Pinacoteca Nazionale.

■  _  ______________



148. Girolamo Gerita, Deposizione. Oxford, The Ashmolcan Musami.
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154. Sodoma, Madonna <«/ Bambino e inviti Caterina d ’Alnundrit,
Girolamo, Giovanni Evangelista e Lucia. Torino, Pinacoteca Sabauda.



155. Sodoma, San Giorgio t  il drago. Washington, National Gallcry of Art.



LE OCCASIONI DEL SODOMA

III. Milano, Roma, Siena; 
l’esordio di Giovann’Antonio Bazzi

l. Tra Vercelli e Milano.

Di Giovann’Antonio Bazzi, nato a Vercelli nel 1477, di sicuro 
sappiamo che, tredicenne, il 28 novembre 1490 viene messo a botte
ga presso il grande Martino Spanzotti'. A norma di contratto sareb
be dovuto restarvi per sette anni. Sappiamo inoltre che il 7 dicem
bre 1501 è assente dalla casa paterna c da Vercelli, c non da poco 
tempo'. Nel luglio del 1503 è ormai giunto in Toscana, e può rice
vere dal «cellerario» Andrea Cossa la commissione per gli affreschi 
nel refettorio del monastero olivetano di Sant’Anna in Camprena, 
presso Pienza*.

Sono stati infruttuosi c fuorviami, per il Sodoma c per lo stesso 
Spanzotti, i tentativi (venuti da Luigi Malie per la parte piemontese, 
da Enzo Carli, ancora nel 1979, per quella toscana)* di vedere il pit
tore attivo, c autonomamente connotato, nel ciclo di affreschi span- «  
zottiano della chiesa di San Bernardino a Ivrea (oggi del resto anco* 1

1 II contratto tra Martino Spanzotti c il padre di Giovann'Antonio è trascrìtto in 
L  B ruzza, Notate attorno .tiltpuma e ai primi uudi del pittore Gurvan Antonio Bozzi det
to d Sodoma, in G. Colómbo, Documenti e notate attorno gli arttili vercellesi, Vercelli 1883, 
pp. 471-3. Si veda, anche. Schede Verme. L'arte ai Piemonte, Torino 1982, IV, pp. 1171-2.

’ Colombo. Documenti cit., p. 447.
' Conosceva i termini della commissione eia Guglielmo Della Valle, Lettere Saneu 

di un socio dell’Accademia di Possano sopra le Belle Arti, Venezia poi Roma 1782-86. Ili, 
pp. 254-5. Si veda però tutto il riepilogo documentario di P. Lugano, Il • Sodoma• e i 
suoi affreschi a  Sant'Anna in Camprena, in - Builettino Senese di Storia Patria-, IX, 1902, 
pp. 241-3.

* L. Malie. Fucina piemontese: Sodoma giovane, Gaudenzio, Defendente Ferrari, Ge
rolamo Gtovenone. in «Bollettino della Società Piemontese di Archeologia e Belle Arti-, 
VIII-IX. 1954-57, pp. 57-8; E. Carli. Il Sodoma, Vercelli 1979, pp. 12-3.



rato da Giovanni Romano a una data compresa tra il 1485 e l’inizio 
del decennio successivo)5.

È un’altra la strada da seguire per il Sodoma, e deve puntare 
direttamente su quella vera capitale pittorica, nel Settentrione d’Ita
lia, clic fu Milano negli anni antecedenti il crollo del regime degli 
Sforza (1499). Dei nuovi prodigi figurativi che avevano corso in 
Milano il giovanissimo pittore avrà sentito parlare con eccitazione 
nella bottega dello stesso Martino, se nei primi anni novanta cade 
quella «crisi filo-bramantiniana» dello Spanzotti (fomentatore ne fu 
PAlvise de’ Donati «de Mediolano» attivo a Vercelli?) di cui molto 
ha detto Giovanni Romano*' e che già si imponeva anni orsono nella 
dolce prosa del Martino Spanzotti a Ivrea di Tcstori (1958), dedica
to a Roberto Longhi:

Nessuno, prima del Caravaggio, aveva saputo darci un’interpretazione 
così umana, così franta, così caritatevolmente drammatica e vera della not
te. Guardate le fiaccole che il vento del Rosa agita come luci d’un cimitero 
di montagna e oltre il borgo, sull'orizzonte, il giorno clic pur vorrebbe es
ser testimone del tradimento gemere nelle ultime sfregature; guardate il ca 
der dei pendìi, delle valli e dei boschi; guardate l’azione efferata; la paura, 
dopo l’urlo di Giovanni, d’ogni altra parola |...J. Seguono queste scene due 
«interni*, anch’cssi colloqui indicibilmente umani tra luci, mcz.zc luci, om 
bre e sospiri. Ora siamo nelle stanze del signorotto e cioè nel massimo di 
ricchezza pel borgo d’ivrea; una fuga di colonne bramantesche, appunto 

rs [ ...] . E  siamo alla line: la «Crocefissione». Alzata come un memento essa, è
probabile, segna l’estremo di concessione che il valligiano poteva offrire al
le poetiche del rinascimento; ma neppure questa volta Martino s’è lasciato 
scalfire dalla superbia delle menti. Solo un oculato confronto coi quadri 
che l’attorniano ci permette d’intuir con esattezza l’enormità del rischio; 
Bramante, Bramammo, Butinone, Mantegazza'.
Per chi avesse dell’ambizione, mettersi sui passi del maestro Mar

tino, percorrere in senso inverso la strada fatta da Alvise de’ Donati,

' G. Romano, Fortuna critica ili Martino Spanzotti a  Ivrea, in Ricerche sulla pittura 
ilei Quattrocento in Piemonte, Torino 1985, pp. 86-7; R. Passoni ed E. Rossetti Brezzi, 
in La pittura in Italia II Quattrocento, a cura di F. Zeri. Milano 1987, t, p. 49; II, p. 755. 
La documentazione per Spanzotti. negli anni in cui fu con lui il Sodoma, e appunto ver
cellese, fino al 1498.

* G. Romano, in Zenale e Leonardo. Tradizione e rinnovamento nella pittura lotti 
barda, catalogo della mostra, Milano 1982. p. 115; Id., Eusebio Ferrari e gli affreschi cin
quecenteschi di Palazzo Verga a Vercelli, in «Prospettiva*, 1983-84, 33-6, p. 136.

’ G. Tcstori, G. Martino Spanzotti Gli affreschi di Ivrea, Ivrea 1958, pp. [19, 20]. 
Scriveva nello stesso 1958 Roberto Longhi, nell’introduzione all’Aire lombarda dai Vi
sconti agli Sforza: «notabile [...] è che nello Spanzotti la cubatura spaziale -  e basti all’uo
po confrontare la sua Crocifissione d ’ivrca con quella della vetrata foppcsca del Duomo 
{di Milano] -  e più profonda, più sentita che nel coppa stesso. In Lombardia questo signi-

raggiungere Milano, il centro del fasto sforzesco, doveva apparire 
nell’ordine naturale delle cose (il grande Gaudenzio Ferrari, di lì a 
poco, avrebbe fano altrettanto...)*.

2. Milano sforzesca.

Quando nel luglio del 1503 il Sodoma si recava a Sant’Anna in 
Camprcna ad assumere l’incarico per gli affreschi, le cose a Siena 
stavano mutando precipitosamente.

Nel 1502 era comparso in città lo stesso Leonardo, anche se non 
dovette lasciarvi nessuno dei suoi dipinti: disegnava la campana del
la Torre del Mangia con la mente persa alla meccanica dei moti, 
visitava Paolo di Vannoccio Biringucci, padre del futuro autore del
la Pirotechnia, amicissimo di Francesco di Giorgio1.

Ma nello stesso 1502, da Firenze, era arrivata una grande pala, 
con la Madonna e alcuni santi, di Raffacllino del Garbo. Intagliata zi 
una meravigliosa cornice, per mano del senese Antonio Barili, fu 
elevata sull’altar maggiore della chiesa di Santa Maria degli Angeli 
in Vallri. Non era un dipinto esaltante. Portava però a Siena infor-

fica l'intervento decisivo di Bramante. E ciò non tanto con gli esemplari pittorici, nei quali 
fu meno venato [...L  quanto proprio con la sua cubatura e quadratura architettonica, con 
l'illusione ottica dell'abside finta di Santa Maria presso San Satiro, con i blocchi, i tamburi, 
le ruote (stavo per dire i ventilatori), le scontomature dell'abside [di Santa Maria] delle 
Grazie* (ora in Lavori in Vaipadana, 1934-1964, Firenze 1973, p. 246).

* Che cosa vuol dire, del resto, che il milanese Ortensio Landò, nel 1552. parlasse del 
«Sodoma Milanese*? (si veda sopra, pp. 34-5, nota 1). Non spettano comunque al pitto
re, appena terminato il tirocinio con Manino Spanzotti, gli affreschi frammentan, con 
storie di san Nicola da Tolentino e candelabrc monocromc, in San Marco a Vercelli (G. 
Bourbon. Ipotesi per un 'attribuzione delle pitture dclLt cappelli dedicata a Siiti Nicola da 
Tolentino in San Marco a Vercelli, in «Bollettino storico vercellese*. 1985,25. pp. 89-98). 
Giovanni Romano ne ha proposto ora l’accostamento all’ex-voto di Francesco Varedo, 
conservato alla Pinacoteca di Varallo (Nuove indicazioni per Eusebio Ferrari e per il pri
mo Cmquecento a  Vercelli, in Scritti in onore di Giuliano Ungami, Milano 1990. pp. 76,
87). E più che in rapporto al giovane Sodoma (cfr. L. Malie, Museo C i v i c o  di Tonno. / 
dipinti del Museo darle  antica, Torino 1963. pp. 177-8, tav. 93) la piccola Cleopatra del 
Musco Civico di Torino e forse da studiare in direzione di Giovanni Agostino da Lodi, 
lo «Pscudo-Boccaccino*.

1 R. Cianciti, Figure nuove del mondo omeiano: Paolo e Vannoccio timnguca, in 
•Raccolta Vinciana», XX, 1964, pp. 277-97; C. Pedretti, in Prima di Leonardo. Cultura 
delle macchine a Siena nel Rinascimento, catalogo della mostra, a cura di P. Galluzzi, Mi
lano 1991. pp. 121-34.

■' li dipinto, ancor oggi sull’altar maggiore della chiesa, reca l'iscrizione «RAPHAEL DE 
FLORENTIA PtNXIT A.D. MCCCCC1I». La cornice fu intagliata nello stesso 1502 (si veda S. 
Borghcsi-L. Banchi, Nuovi documenti per la storni dell'arte senese, Siena 1898, p. 386).
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mazioni nuove, mai viste, sul classicismo dolce, che andava conqui
stando l’Italia, di Pietro Vannucci perugino, e sui modi dell’ancor 
giovane Fra Bartolomeo, al tempo òc\Y Annunciazione del Duomo 
di Volterra. Tanto bastava a far precipitare in un passato senza ritor
no irriducibili quattrocentisti sopravvissuti al loro secolo come 
Benvenuto di Giovanni o Andrea di Niccolò o Girolamo di Benve
nuto, e il fatto non si può più a lungo dimenticare nel tracciare la 
storia del passaggio a Siena, tra Quattro e Cinquecento, ai nuovi 
modi figurativi.

Le commissioni maggiori in città, quelle che venivano dai Chigi 
e dai Piccolomini, stavano diventando appannaggio ormai del cele
berrimo Perugino e del Pinturicchio. Mariano Chigi aveva deciso di 
non badare a spese. Era l’anno 1500: chiese conferme al figlio Ago
stino a Roma3 e ne ebbe in risposta: «Sopra la cappella vostra ò vi
sto la intenzione vostra, e per risolvarvi presto, se quel perigino che 
dite avere parlato è messer Pietro Perogino vi dico che volendo fare 
di suo mano lui [è] il meglio maestro di Italia e questo che si chiama 
il Pintorichio è stato suo discepolo il quale a presente non è qui: al
tri maestri non ci sonno che vaglino». Il Perugino, più avanti, 
avrebbe dipinto così la pala per l’altare dei Chigi nella chiesa di 
Sant’Agostino a Siena; mentre il Pinturicchio, nel 1502, si impegna
va col cardinale Francesco Piccolomini a narrare le imprese dello 
zio, il papa umanista Pio II, sulle pareti della Libreria in Duomo, e a 
dipingerne il soffitto «a la forgia et disegni che hoggi chiamano 
grottesche». Nell’ideazione delle storie, di lì a poco, sarebbe stato 
coinvolto il giovanissimo Raffaello'.

Anche Siena andava inserendosi così nella nuova geografia del 
classicismo dolce e «prematuro», memore dei fiamminghi e devoto 
agli antichi (Pinturicchio), ridisegnata dalla fortuna sovrarcgionalc 
del Perugino.

Il ciclo di affreschi a Sant’Anna in Camprena del Sodoma, che fu 
dipinto tra il luglio del 1503 e la metà del 15045, ci avverte di un

’ Si veda sopra, p. 58, nota I.
' Il documento di commissione al Pinturicchio è pubblicato in Milanesi, Documenti 

cit.. 111, pp. 9-13. Sull’importanza del passo relativo alle grottesche, si vedano specialmen
te J. Schul/, Pinturicchio and thè Revival o f Antti/uity, in «Journal o( thè Warburg and 
Courtauld Institutes», XXV, 1962, p. 48; Dacos, La dccouvene de la Domus Aurea cit.. 
p. 68; e per il coinvolgimento di Raffaello, da ultimo, K. Oberhuber, Raphael and Ptntu- 
ncchio, in Raphael before Rome, a cura di J. Beck, Washington 1986, pp. 155-72.

' Era compiuto prima del 25 giugno 1504: Lugano, Il • Sodoma* cit., p. 243.

confronto avvenuto, anzi di un dialogo ormai stabilizzato con i fatti 
eminenti della pittura centro-italiana. La «civiltà delle grottesche» 
vi è fatta propria interamente, e i fregi, i pilastri, nel gusto della mo- ss 
dcrna grottesca policroma riscoperta sulle volte della Domus Aurea 
di Nerone, danno spazio -  entro una struttura che e quella messa in 
campo dal Signorelli nella cappella di San Brizio a Orvieto -  a tutto 
un mondo di metamorfosi, di capricci, di stravaganze, di esseri 
deformati e mostruosi.

Una chiarezza compositiva così programmatica, un tale dolce 
languore, in quei personaggi che, con alle spalle il Colosseo e l’Arco ») 
di Costantino, accorrono ordinati dietro a Gesù in atto di moltipli
care i pani e i pesci’, i paesaggi lontananti, brumosi e affogati nelle 
nebbie azzurrine; i bilanciamenti in rima facile, come nella Sant’An- s* 
na Metterla o nella scena con San Benedetto e gli olivetani, non sa
rebbero tali senza l’esempio, sentito come scelta di gusto moderna e 
vincolante, del Perugino. E se le scene monocrome del fregio fanno 
pensare che in tempi non lontani fosse stata grande l’ammirazione 
per immagini come la grisaglia ai piedi dell’Argo del Bramammo 
nel Castello Sforzesco a Milano, con la sua convinta esibizione pro
spettica, gli esempi nuovi su cui rivedere tutto appaiono ormai i 
monocromi a imitazione dei rilievi antichi, repertorio tra i più col
laudati della bottega romana del Pinturicchio (dalla cappella Bufali- 
ni nella chiesa di Santa Maria in Aracoeli, al palazzo del cardinale 
Domenico della Rovere in Borgo Vecchio...).

Ma il ciclo di Sant’Anna in Camprena rimase dissonante in seno 
agli svolgimenti centro-italiani di quegli anni. Il Sodoma aveva alle 
spalle una storia tutta particolare. Non rinunciò ad esibizioni pro
spettiche, e pose la Madonna e sant'Anna di fronte a una grandiosa 
architettura bramantesca in fuga. Volle costruire la Moltiplicazione »  
dei pani e dei pesci in uno spazio continuo, che corre al di là di tre 
arcate rigorosamente unificate per via di prospettiva. E se i partico
lari, intensi riporti leonardeschi hanno fatto più volte pensare che al 
termine dell’apprendistato con Martino Spanzotti debba esser ca
duto un soggiorno milanese del pittore, accanto ad essi con
correranno a renderlo certo proprio la passione prospettica, che si 
replica nella logica ferrea degli oculi entro cui sono i santi del fre
gio, la grana vera della pelle delle cose, l’orchestrazione delle mezze 
ombre, chiare e trasparenti, l’inclinazione al grottesco di certe facce, 
come quella accanto alla donna col velo nella Moltiplicazione dei «



pani, tutta tramata di sottili, filamentose pennellate scure che co
struiscono il controlume. Proiettandoci verso la Milano di Leonar
do e di Zcnalc e di Bramante e Bramammo, proveranno le radici 
tutte lombarde della pittura del Sodoma.

Doveva infatti essere passato poco tempo dalla conclusione dei 
lavori a Sant’Anna in Camprcna quando il Sodoma mise mano alla 

ir  Madonna ira i santi Giovanni Battista e Girolamo'', un dipinto di 
gelosa destinazione privata, non finito ma bellissimo (per la sua da

ti» razione saranno argine, credo, il tondo con la Natività proveniente 
dall’eremo di Lccccto, oggi alla Pinacoteca di Siena, e l’inizio del
l’impegno a Monteolivcto Maggiore, già nell’agosto del 1505, quan
do ormai era tempo di fare i conti con quanto, a Firenze, Fra Barto
lomeo e Mariotto Albcrtinclli andavano pubblicando).

Per le strade di Firenze si poteva ormai incontrare Leonardo, 
ora alle prese con la difficoltosa Battaglia di Anghiari per Palazzo 
Vecchio; ma la passione era ancora per i suoi dipinti visti a Milano. 
Il fondo tutto scuro, la perspicua concretezza della veste della Ma
donna, la testa del san Girolamo, lustra e come modellata in viva lu
ce, che si direbbe contaminare nel ricordo, con Leonardo, volti co
me quelli dei francescani nella Natività del Bramantino alla Pi
nacoteca Ambrosiana, sono ancora i segni di un’esperienza non ri
mossa, tesa a convivere con tempi e geografia mutati.

Ma ad inverarc, a rendere particolarmente tangibile la realtà di 
un soggiorno di grandi conseguenze a Milano, sul chiudersi dell’ul
timo decennio del Quattrocento, e soprattutto un dipinto di qualità 

*« non comune, una Pietà conservata nella Confraternita di Santa Ma
ria dell’Orto a Roma, i cui rapporti con la scena di analogo soggetto 

w.si. im a Sant’Anna in Camprcna e con la Pietà della collezione romana 
Patrizi di Montoro ne indicano un’opera sicura del primo tempo 
del Sodoma. Essa è stata dimenticata, benché Elcna Tocsca, nel 
1931, ne avesse correttamente avviato lo studio, proponendola per 
il Sodoma al tempo del soggiorno romano degli anni 1508-9'. Che

• Il dipinto fu esposto, come opera del Sodoma, al grande emporio antiquartalc della 
Mostia dell'antica arte senese del 1904 (Catalogo generale, Siena 1904. p. 351, n. 21 
(16741). Era allora di proprietà dell’avvocato Tommaso Ricci-Campana. Lo ha ora illu
strato A. Bagnoli, Un •Compianto sul Crino • e alcune osservazioni per il Sodoma di 
Mnnteolrveto, in «Prospettiva*. 1988, 52, pp. 73, 74, nota 23. fig. 4.

’ E  Berti Tocsca. Due dipinti sconosciuti del Sodoma, m «Dedalo», XI, 1931, pp. 
1334-8. È impossibile dire se fin daU’originc il dipinto fosse destinato alla Confraternita 
di Santa Maria dell’Orto, una compagnia di istituzione tardoquattroccntcsca, approvata

però si tratti di un’opera più antica del ciclo olivetano del 1503-4, 
basta a provarlo l’assenza di qualsiasi riferimento al nesso Pcrugi- 
no-Pinturicchio, così importante nel percorso del pittore a partire 
dagli affreschi di Sant’Anna, e, per contro, i legami tutti settentrio
nali, milanesi, che la reggono.

La Pietà infatti volle far propria un’«invcnzionc» divulgata da 
una placchetta dell’orafo lombardo che si firmava «Moderno», nota 
in più varianti e in molti esemplari, famosa e assai replicata. Era 
questa una Pietà con Maria e Giovanni dolenti*, che non appartiene «  
affatto alla stagione ultima del «Moderno», come si pretende, ma 
nacque ancora nella Lombardia di Ludovico il Moro, sicuramente 
prima del 1502. Permetterà anzi un giorno, assieme ad altri fatti, di 
ripensare l’intera vicenda del grande artista, che corse dalla Milano 
degli Sforza alla Roma di Giulio 11 e Leone X, con un itinerario che 
potrebbe coincidere davvero con quello del celebratissimo, e miste
rioso, Caradosso’. Il Sodoma -  come nel 1502 il bresciano Stefano

nel 1492 d i  Alessandro VI (L. Barrocro, S. Marci dell'Orto, Roma 1976, pp. 16-9). Non e 
ricordalo nelle fonti e, per quanto ho potuto vedere, nelle guide antiche di Roma. Fino a 
tempi recenti (R. Bartalini, in Da Sodoma a  Marco Pino eie, pp. 16-8), non ri e più avuta 
menzione di questo dipinto. Ne era soltanto registrata l’attribuzione nell’edizione postu
ma delle Iijitan Punirei di Bernard Berenson (London 1968,1, p. 408).

* U. Middcldorf-O. Goetz, Molali and Plaquettes from thè Sigmund Morgenroth 
Collectum, Chicago 1944, p. 34, nn. 233-4 (sulle radici milanesi del «Moderno», p. 33, nota 
al n. 229); J, Pope-Hcnncssy, Renaissance Bronzei from thè Samuel H. Kress Collectum, 
London 1965, p. 48, n. 153; F. Rossi, Musei Croia di Brescia. Placchette, See XV-XIX, 
Vicenza 1974, pp. 39-40. a  50. Per la datazione tardiva della placchetta, 1S08-13, si veda 
particolarmente D. Lewis, The Plaquettes o f  • Moderno• and H a Follotcers, in hahan 
Plaquettes, a cura di A. Luchs, Washington 1989, p. 132.

* Credo, con Giovanni Agosti, che si possano recuperare dei termini di orienta
mento per la difficile cronologia del «Moderno» (si veda Agosti, Bamhaia cu., pp. 98, 
131-2; (d„ Sui gusti di Allobello Averoldi, in IIpoìittuo Aneroidi di Tiziano restaurato, 
catalogo della mostra, Brescia 1991, p. 68). Ancora agli anni sforzeschi appartiene ad 
esempio la Pietà (fic. 89). La grande fortuna di questa composizione è infatti tutta set
tentrionale, lombarda. Una derivazione in gesso, di scala monumentale, e nella chiesa di 
Sant’Angelo a Milano. E la replicava Giovanni Angelo del Maino, prima del 1514, nella 
cimasa dell'altare di Sant'Abbondio nel Duomo di Como (L. Codiati Arano. La scul
tura, in II Duomo di Como, Milano 1972, pp. 152 sgg., fig. 192). Già nel 1502 si richia
mava a quella Pietà il bresciano Stefano Lamberti; la ripete alla sommità della grande 
ancona voluta da Francesco Sanson per il San Francesco di Brescia (un disco bronzeo 
nel bordo inferiore ricorda: «FU. FRANCISCVS SANSON OF. BklXIA MN GENERAUS AERF 
s v o  FECtT FIERI MDII»), che forse avrebbe dovuto accogliere una pala di Leonardo 
(sull'ancona: A. Bayer, La *S o a sa -a  Brescia: le comici della prima metà del Cinquecen
to, in Alessandro Bonvumo, il Moretto, catalogo della mostra, Bologna 1988, pp. 248-9; 
è ricordata e illustrata anche da G . Mariacher, La scultura del Cinquecento, Torino 
1987, p. 35, fig. a p. 36). Ecco cosi un sicuro termine ante quem sul quale ripensare la 
seriazione delle opere del - Moderno» e il «radicamento» lombardo del più grande me
daglista del Rinascimento. Sembra infatti quasi passata in giudicato l'identificazione



Lamberti, come poi il pavese Giovanni Angelo del Maino -  rubò a 
quella placchctta la figura del Cristo: ne ripete puntualmente la te
sta cadente sulle spalle, la posizione del corpo, la conformazione 
anatomica.

Molto nella Pietà parla di Leonardo, ma anche di un altro com
primario, quel Bernardino Zcnalc celebratissimo -  a sentire Vasari -  
nella Milano sforzesca («ingegnere et architettore del Duomo, e di
segnatore grandissimo, il quale da Lionardo da Vinci fu tenuto mae
stro raro»), additato con plauso, e alla pari col Bramantino, anche 
nel commento vitruviano di Cesare Ccsariano, uscito a stampa a 
Como nel 152110. La Pietà ci scopre anzi un Sodoma intento a «cor
reggere» in più moderna situazione luminosa, in più moderna 
«unione» cromatica, proprio una predilezione per lo Zenalc dell’ul
timo decennio del secolo. Era quello il tempo in cui Bernardino di
pingeva, in forte congiunzione bramantesca, opere come i Santi 

’J Vittore e Giovanni Battista del Musco di Grenoble, il polittico della 
Pentecoste oggi diviso tra la donazione Contini Bonaccossi a Firen
ze e il Musco di Lawrence nel Kansas (che è anteriore al 1497), la 

w Santa Lucia di Nancy, provandosi ormai a confrontarsi anche col 
mondo irripetibile del Bramantino".

Che Zcnale avesse molto da dire al giovanissimo Giovann’An- 
tonio, e sia stato quasi la sua prima fascinazione milanese, sarà an
cora più chiaro quando, con negli occhi il Compianto di Roma, si

con l'orafo veronese Galeazzo Mondclla (J. Popc-Hcnncssy, The Italutn Plaquettcs 
[1964], in The Study and Crtiicum o f Italutn Sculpture, New York 1980, pp. 197 sgg.; 
D. Lewis, The Meda lite Oeuvre o f  * M o d e rn o H it  Development a l Manina in thè 
Cm te o f  * Antico-, in llalutn Medals, a cura di J. G. Pollard. Washington 1987, pp. 77 
»Rg.; W- The Plaquettcs o f  • Moderno• cii.,pp. 105 sgg.). Era tuttavia una convinzione 
di Ulrich Middcldorf che potesse trattarsi invece del celebre Caradosso. Si aspetta, al 
riguardo, un lavoro di Marco Collarcta: proprio nel passaggio famoso del Da pintura 
antigua di Francisco de Hollanda (1548). letto nel suo dettato portoghese, è forse la 
chiave per l'identificazione.

*  Vasari, Le Vite ci e , IV, p. 75. Per gli artisti ricordati dal Ccsariano: Agosti, flam
bala eie, pp. 69 sgg.

"P e r la  cronologia di questi dipinti, si vedano le osservazioni e i dati raccolti da F. 
Mazzini, in Arte lombarda dai Visconti agli Sforza, catalogo della mostra, Milano 1958, 
p. 151; M. L. Ferrari, Lo Pseudo-Crverchio e Bernardo Zenale, in «Paragone», 1960, 127, 
pp. 56-7. E il consenso e le nuove considerazioni di M. Natale, in Zenale e Leonardo ciu 
pp. 16, 23, 96-9; P. Astma-G. Romano, ivi, p. 99. Sulle attrattive di Zcnalc al chiudersi 
del Quattrocento, si ricordi G. Romano, Il coro di San Lorenzo, Alba 1969 (-Monumen
ta Afbensia-, l), p. 30. Sul polittico cui appartennero i Santi di Grenoble, assieme a un 
San Leonardo ora riscoperto a Parigi, si veda M. Natale, in Pittura italiana dal 'S00 al 
’SOO, a cura di M. Natale, Milano 1991, pp. 16-8.

passi ad osservare un’altra Pietà, al momento di ignota ubicazione e «  
per primo riconosciuta al Sodoma da Filippo Todini” .

Dipinto di lucente tessitura, pensato prospetticamente, appare in 
tutto zenaliano, e perciò dovrà pensarsi ancora più antico della Pietà 
di Roma. Potrebbe essere stato realizzato a Milano stessa. Infatti, se 
pure una maggiore fusione chiaroscurale lo distingue, la quadrata 
monumcntalità del Cristo, la crudele individuazione delle sue palpe
bre e della bocca lambite di luce fredda, il bagno di lucori sulle capi
gliature, attraverso Zenalc sembrano voler risalire fino a quel proto- «  
tipo, celebre e grandioso, che fu il Cristo alla colonna per l’Abbazia 
di Chiaravallc a Milano, un dipinto che correntemente leghiamo al 
nome di Bramante, ma che Giovanni Romano -  come a suo tempo 
Giovan Battista Cavalcaseli (1871) -  pensa invece possa già rappre
sentarci il Bramantino”.

Scartandone il crudele espressionismo, già gli Uomini d ’arme 
bramanteschi di Casa Panigarola", oggi alla Pinacoteca milanese, 
potevano costituire una sfida, per il Sodoma, e un convincimento a 
cercare la lucentezza cristallina di ogni capigliatura, la lucida con
cretezza delle carni; come pure a tentare, osservata la mano prepo
tentemente scorciata e in controlume del Democrito, la soluzione 
così ardita della mano levata del Cristo nella Pietà di Roma.

Ma su questi precedenti, con ulteriore crescita di idee, la Pietà di u 
Santa Maria dell’Orto innova l’impianto quattrocentesco in virtù di 
un uso grandemente sperimentale della luce, col suo effetto di lume 
radente (o meglio «costretto») che sbalza e rileva i corpi, con gli 
episodi di controlume, con i riverberi che ne indorano le penombre.

"  U n i fotografia e conservata al Kunsthistorischcs Institut di Firenze, Ncg. 21015.
“  Per il Cristo di Chiaravallc: W. Suida, Bramante pittore e il Bramammo, Milano 

1953, pp. 23, 229, fig. 1. Sono ancora convinto che -deve essere recuperata mentalmente a 
questa congiuntura» anche un'opera come il San Sebastiano martirizzato del Musée Jac- 
quemart-Andre a Parigi (cosi scrivevo illustrandola qualche tempo fa: Da Sodoma a Marco 
Pmo c iu  pp. 17-8, fig. 4), un dipinto che a suo tempo B. Berenson (Itaban Pictures o f thè 
Renaissance, Oxford 1932, p. 536) aveva proposto con dubbio per il giovane Sodoma e che 
è senz'altro milanese, come indicava il Suida (Bramirne cit., p. 4), vedendovi un’opera in 
tutto bramantesca dello Zcnalc. Seguendo queste indicazioni, F. Moro (Nuovi spunti per 
l'attività giovtinde del Sodoma, in -Arte Cristiana-, LXXX1, 1993, fase. 757, pp. 280-3) ha 
ora provato a riproporre l'attribuzione al vercellese. Credo vi siano pochi dubbi che il San 
Sebastiano appartenga al contesto milanese in cui si ambienta la prima attività del Sodoma, 
nu resu la sosunziale non coincidenza con le Pietà di ignota ubicazione e di Santa Mana 
dell'Orto a Roma. Del dipinto Jacqueman-André ha parlato anche Roberto Longhi. nella 
recensione al volume del Suida (in -Paragone-, 1955, 63. p. 61; ora in Lavori in Vaipadana 
ciu  p. 294): proponeva l'attribuzione ad Alvise de' Donau, milanese passato in Piemonte.

"  Suida. Bramante c iu  pp. 18-21,229, figg. 21-8.



S o n o  a s p e t t i  p e r  i q u a l i  v e r r e b b e  d a  p e n s a r e  a l  p e r c o r s o  a n c o r a  

q u a t t r o c e n t e s c o  d i  G i o v a n n ’ A n t o n i o  B o l t r a f f i o ,  a l  t e m p o  d e l l a  Ma- 
w  donna Estberazy d i  B u d a p e s t  c  f i n o  a l  Ritratto ideale di Girolamo 

Casio n e l l a  c o l l e z i o n e  d e l  d u c a  d e l  D c v o n s h i r e  a  C h a t s w o r t h .  M a  

s a r e b b e  s o p r a t t u t t o  u n  m o d o  d i  i n v o c a r e  i n d i r e t t a m e n t e  il n o m e  d i  

L e o n a r d o ,  s u l  q u a l e  c  d a  p u n t a r e  s e n z a  r e t i c e n z e .  C o l  s u o  f o n d o  

b r u n o ,  n e l l a  s u a  d i n a m i c a  d i  l u m i  c h e  r i l e v a n o  le  f o r m e  c  d i  o m b r a  

c h e  l e  o s c u r a ,  l a  Pietà è  a p p u n t o  u n  d i p i n t o  c o s t r u i t o  s u  q u e l l a  

« g r a n d e  o s c u r i t à  e  g r a n  d o l c c z a  d i  o m b r e »  i n t o r n o  a  c u i  a n d a v a  r i 

f l e t t e n d o  L e o n a r d o ,  c o n  l a  s u a  i d e a  c h e  l a  p i t t u r a  s i a  p r i n c i p a l m e n t e  

« s c i c n z i a  c h e  s ’ a s t c n d e  in  o m b r a  e  l u m m e » 15.

I n c a p a c e  d i  r e n d e r s i  c o n t o  c o m e  p e n s i e r i  e  o p e r e  d i  L e o n a r d o  

n o n  f o s s e r o  c h e  i r i s u l t a t i  p r o v v i s o r i  d i  u n ’ i n t e l l i g e n z a  f i g u r a t i v a  

a n t i c a n o n i c a ,  i r r e f r e n a b i l e  e  i n s o d d i s f a t t a ,  c h e  t u t t o  e s p l o r a  d e l l a  

m u l t i f o r m e  e  a c c i d e n t a l e  a p p a r e n z a  f e n o m e n i c a ,  i l  p i t t o r e  d e l l a  

Pietà d o v e t t e  c o n c e n t r a r s i  s u l l e  r i f l e s s i o n i  c h e  p i ù  i n s i s t e v a n o  s u i  

corpi rilevati, s u l l a  luce, s u l l e  ombre:

O g n i  p a r te  d e l c o r p o  e  o g n i  m in im a  p a r t ic e la  c h e  s i  t r u o v a  a v e r e  a l
q u a n to  d i r i l ie v o , io  ti r i c o r d o  c h e  g u a r d i  a d a r li  i p r in c ip a t i  d e  l ’o m b r c  e 
d e '  lu m i [ . . . ] .  D a ’ p r im a  u n a  o m b r a  u n iv e r sa le  p e r  tu tta  la  p a r te  c o n te n e n te  
c h e  n o n  v e d e  il lu m e , p o i  li d a ’ o m b r e  m e z z a n e  e  le  p r in c ip a l i  a  p a r a g o n e  
l’u n a  d e l l ’a lt r a ;  e  c o s ì  d a ’ il lu m e  c o n te n e n te  d i  m e z z a n o  lu m e , d a n d o l i  p o i 
i m e z z i  e  p r in c ip a l i  s im ilm e n te  a  p a ra g o n e '* .

E  a c c a n t o  a i  lumi, l a  lucentezza, i riflessi ( c o s ì  n e l l a  r e s a  d e g l i  

s s .w  o c c h i  d e g l i  a n g e l i ,  d e l l e  s u p e r f i c i  v i t r e e  d e l  g i o i e l l o ,  d e l l e  l a c r i m e ) :  

l a  c o m p r e n s i o n e ,  c  l a  d i s t i n z i o n e ,  d e l  v a l o r e  d e l l a  l u c e  c o m e  r i f l e s 

s o  -  l o  splendor d i  P l i n i o ,  d i v e r s o  d a l  lumen -  in  L e o n a r d o  e r a  a c u -

" Scruti d'urte del Cinquecento cit., I, p. 733; Leonardo, Sentii scelti, cura di A. M. 
Brino, Torino 1966, pp. 195 sgg. Sul problema, particolarmente J. Shearman, Leonardo’s 
Colour and Chiaroscuro, in -Zcitschrift (Or Kunstgcschichtc». XXV. 1962. pp. 13-47. c 
l'importante (non solo sotto il rispetto linguistico) G. Polena, Chiaroscuro leonardesco 
[1951), ora in II linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo rtnasamentalc, Torino 1991. 
pp. 249 sgg. (appena viziato dalla buona fiducia nell'interpretazione -tonale* di Lionello 
Venturi). Si veda quindi J. P. Richtcr, The Literary Works of Leonardo da Vinci [ London 
1883], Oxford 1939,1, pp. 163-207, ove sono riuniti i passi ricondotti al progetto di un 
trattato in sci libri sulla luce c l'ombra. Inoltre, A. M. Brizio, in -Raccolta Vinciana*. 
XVII, 1954, pp. 81 sgg. (specialmente p. 86).

“ Leonardo, Senni cit., pp. 198, 227 (Cod. A, foli. 96v, 108u). Cosi al Lomazzo delle 
Rime, si ricordi, Leonardo apparirà -Colui che vinse gl'altrt in questa parte /  Del dar so
pra i colon i chiari lumi /  Con arte tal che la natura istessa /  Resta sommersa per sì gran 
rilievo- (G. P. Lomazzo, Rime, Milano 1587, p. 93).

tissima, c si condensa, plinianamcnte, nell’opposizione «lumc»- 
«lustro»1'.

Ma intanto l'Ultima cena di Santa Maria delle Grazie, fin dal 
1497, era compiuta: inarrivabile c inibente, ma ricca di vie c di sug
gerimenti. Sbalordì la complessità dell’orditura sentimentale di quel 
capolavoro, che inaugurava a Milano la «maniera moderna». Do
vette essere subito chiaro, e non soltanto a Luca Pacioli"1: mai si era 
visto un dipinto così psicologicamente avvertito, con i protagonisti 
che «con acti e gesti [...] con viva e afflicta admiratione par che par
lino», come «sì degnamente con sua legiadra mano» «cl nostro Leo
nardo» lo aveva immaginato.

Così nella Pietà gli angeli piangenti, figure colte ognuna nella s» 
propria individualità del sentimento, che trova i suoi indicatori nei 
gesti parlanti e nello sguardo, non sarebbero senza i pensieri intor
no all’espressione della realtà dei sentimenti, intorno alla rappresen
tazione dei «moti mentali», innescati dal grande Leonardo trasferi
tosi alla corte sforzesca: «Farai le figure in tale atto, quale sia soffi- 
zicntc a dimostrare quel che la figura ha nell’animo [...]. Quella fi
gura c più laldabilc [lodevole], che con l’atto meglio ‘sprieme 
[esprime] la passione del suo animo»1*.

Giunto alla soglia del ciclo di Sant’Anna in Camprcna, avviato 
nel luglio del 1503, il Sodoma realizzava un altro dipinto di grande 
impegno. È un Compianto davvero importante, c ulteriormente ri- 
badito ne esce il primo radicamento milanese del pittore’3. La dolce

” Si veda, naturalmente, E. H. Gombrich, L'eredità di Avelie [Oxford 1976], Torino 
1986. pp. 5 sgg., 27-8. Sulla Naturalis Hislona di Plinio tradotta da Cristoforo Landino 
posseduta da Leonardo c sulla sua particolare biblioteca, specialmente C . Diomsotti, 
Leonardo uomo di lettere [1962], in Appunti su arti e lettere cit., pp. 21-50.

« L. Pacioli. De drama proportene [ 1497], in Scritti d'arte del Cmquccento cit., I, p. 64.
"  Leonardo, Scruti cit., pp. 206,228 (Cod. A, folL lOOr, 109i>).
1 Bagnoli, Un * Compunto sul Cristo» cit., pp. 68 sgg.; Id., in Domenico Becca)unii 

cit., p. 238, cat. 42. Subito dopo ha studiato il dipinto F. Frangi, Il Sodoma: un Compunto 
gurvamle e qualche mdtca/.ione sulle fonti figurative, in «Paragone», 1989, 743, pp. 69 sgg. 
Ma è infelice il tentativo di spostare verso il Veneto (Giovanni Bellini) il problema diale 
radici del pittore (pp. 68 sgg.). Bisogna anche dire che non si può confidare su prelievi co
me quello da un’incisione di Nicoletto da Modena nella Pietas della collezione Chigi Sa
ncirli a Siena (Frangi, Il Sodoma cit., pp. 68-9, figg. 54-5) per discutere delle origini set
tentrionali del pittore. Come si dovrebbe commentare allora l'Andata a l C ib an o  della 
Bob Jones University di Grcenvillc, dipinta più avanti dal Sodoma, che deriva la figura del 
Cristo dalla Piccola Passione di Dùrcr? (Al riguardo, C. Gould, On Durer's Graplnc and 
ltalum Paintmg, in -Gazettc des Bcaux-Arts-, LXXV, 1970, p. 114). Questi casi ci parlano 
unicamente di un fatto di grande rilievo, che si tende spesso a sottacere; ci parlano del 
grande ruolo dell'incisione rinascimentale quale veicolo sovrarcgtonalc di «invenzioni».



c languida alzata di testa del san Giovanni tradiva ormai l’incontro 
col sentimentalismo melato del Perugino. Ma vi era posto ancora 
per un omaggio oltranzista ai capolavori prospettici del famosissi
mo Andrea Mantegna (segnatamente il Cristo morto della Pinacote
ca di Brera, o un’altra versione che noi non conosciamo)21, visti con 
gli occhi di chi appunto aveva attraversato la Milano di Bramante e 
Bramammo. L’intensità sentimentale dei protagonisti, così come 
l’articolazione dei lumi dichiaravano le forti convinzioni leonarde
sche. E i volti straniti del Nicodcmo c di Giuseppe d’Arimatea por
tavano ancora i segni del mondo di Zenale e Bramantino. Ben a ra
gione Roberto Longhi, che conosceva il dipinto, potè scrivere sulla 
fotografia, a renderne in modo fulminante la congiuntura culturale: 
«Tradizione] Bramantino-Sodoma».

E ancora più in prossimità degli affreschi di Sant’Anna del 1503-4, 
w il Sodoma dipingeva un Salvator Mundi attorniato dagli apostoli. 

Anni orsono era in una collezione bresciana22. Il tipo iconografico 
del Redentore accompagnato dagli Evangelisti, che tanta fortuna 
incontrò presso i committenti veneziani (si pensi ai dipinti di Gio
vanni Bellini, del Carpaccio...), era interpretato ricorrendo ancora a 
un prototipo importante di Leonardo. 11 Cristo benedicente appar
tiene infatti alla famiglia di derivazioni dal fortunatissimo Salvator 
Mundi leonardesco, c particolarmente, assieme alla replica nella 
collezione del conte di Yarborough, al ramo della tradizione che di
scende dal prototipo più antico, iniziato ad elaborare da Leonardo, 
in soli studi e disegni, probabilmente al termine del primo soggior
no milanese (che si concluse alla fine del 1499)22.

' Sull'eminenza di più versioni del dipinto, si veda quanto ha dimostrato K. Chns- 
tiansen, in Le Muse e il Principe Arte di corte nel Rinascimento padano, catalogo della 
mostra, Milano 1991, p. 308; la., in Andrea Mantegna, catalogo della mostra, a cura di J. 
Maruncau, London 1992, pp. 156, 158.

Mi ha segnalato il dipinto Andrea De Marchi. È stato riprodotto nel 1942 su 
•  L'Arte* (XI.V, p. IV), come opera di Antonio da Pavia. Non è nota l'attuale ubicazione. 
Se ne conserva una fotografia, appartenente al lascito Fntz Hcincmann, al Kunsthiston- 
sches Institut di Firenze (Neg. 23961). Il Salvator Mundi è qui classificato come copia da 
Liberale da Verona. L'opera è su tela e misura 61 x 47 cm.

*’ Sul complicato problema: L. Hcydcnrcich, Leonardo's • Salvator Mundi», in -Rac
colta Viadana». XX. 1964, pp. 83-109. Si veda, anche, S. Ringbom, /con lo Narrative, Il et), 
accresciuta. Doomspijk 1984, pp. 175-8. Per un riepilogo sulle derivazioni: J. Snow- 
Srnith, The Salvator Mundi o f Leonardo da Vino, in «Arte Lombarda», 1978, 50, pp. 69- 
81 (il dipinto nella collezione del marchese de Ganay a Parici non può però riconoscersi 
come l'autografo leonardesco); F. Navarro, in Leonardo e d leonardumo a Napoli e a  Ro
ma, catalogo della mostra, Firenze 1983, pp. 147-50.1 disegni di Leonardo per il Salvator

Il Redentore di Giovann’Antonio di lì a poco avrebbe prestato 
le proprie fattezze al Cristo intento a moltiplicare i pani a Sant’An
na in Camprcna. Persi nel fondo scuro, sulla sinistra, due apostoli 
mimavano le teste «caricate» di Leonardo. Vi era luogo ancora però 
per virtuosi esercizi prospettici, nel gioco delle mani, mentre sul 
globo di cristallo si inseguivano pallidi bagliori di luci riflesse.

3. Un «Ritratto» di Oxford.

Se del Sodoma, come giustamente si è sempre ritenuto, un dise
gno del Christ Church College di Oxford -  uno studio per un ri- ioo 
tratto di giovane -  merita uno spicco davvero speciale1. Il disegno 
infatti apre sul problema della ritrattistica del pittore, cui danno peso 
le Vite del Vasari c proprio per la competenza nella quale pare il So
doma incontrasse -  testimone lo stesso Vasari -  il favore dei com
mittenti al primo arrivo in Siena. Non ne rimangono altri esempi2,

Mundi sono quelli notissimi di Windsor Czstlc, Inv. 12524-525. Si sono datati al 1503-4 
(A. E. Popham, The Drawmgs o f Leonardo iLt Voto, London 1949, p. 157. n. 207 A/B; K. 
Clark-C. Pedretti, The D ravm gs o f Leonardo da Voto ot thè Collectmn o f H er Ma/esty 
thè Queen at Wmdsor C aule, Lonaon t968-69,1, p. 94), pensando che potessero collegar
si al -Chnsto giovencno de anni circa duodeci, che seria di quella età cne l'haveva quando 
disputò nel tempio», richiesto dalla marchesa di Mantova a Leonardo nel maggio del 
1504. Ma ciò è frutto di un errore (cfr. Romano, Verso la maniera moderna cit., p. 46).

‘ Il foglio (Inv. 0070) era pane del Libro de’ Disegni del Vasari, a rappresentarvi 
•LEONARDO DA VINCI» (Kurz, Giorgio Vasan’s Libro de’ disegni cit., p. 32; Collobi Rag
ghiami. Il Libro de’ disegni cit., p. 23). L'attribuzione al Sodoma risale a G. Frizzoni, D i
segni di antichi maestri. A proposito della p u b b licarn e  dei disegni delle collezioni di 
Oxford, in «L'Arte», VII, 1904, p. 98; si veda inoltre, anche per la letteratura successiva, 
Byam Shaw. D rav tngs ciu, pp. 106-7. La ripetuta (ma poco credibile) identificazione col 
ritratto di Raffaello, è rilanciata, da ultimo, da FI. Wagner, R affael un Bddnis, Berli 1969, 
PP-45"7-

1 Non credo spetti al Sodoma il Giovane coronato d ’alloro degli Uffizi (566E: E. Car
li. Mostra delle opere di Gurvanni Antonio Razzi detto d  Sodoma, Vcrcclli-Sicna 1950, 
cat. 6): non c che un modesto disegno leonardesco, probabilmente milanese (non c però 
sostenibile l’attribuzione al Boltraffio, data come scontata da V. Markova, Il « San Seba- 
stiano• di Giovann "Antonio Boltraffio e alcuni disegni dell'area leonardesca, in / leonar
deschi a Milano: fortuna e collezumtsmo. Aiti del convegno di studi, a cura di M. T. Fiorio 
c P. C. Marani. Milano 199], p. 106). Del Ritratto di fanciulla, sempre agli Uffizi (I933F), 
si dirà oltre. È da studiare meglio, invece, il foglio degli Uffizi I934F (Hobart Cust, G io
vanni Antonio cit., p. 363), ritenuto tradizionalmente (ma su quale fondamento?) un 
autoritratto. Il celebre ritratto femminile dello Stàdelschcs Kunstmstitut di Francofone 
(»bid., pp. 59-61, 356; Berenson, Itahan Putures cit., I. p. 406) fu riferito da Hermann 
Vots, con duraturo consenso, a Girolamo da Carpi (si veda da ultimo H.-J. Zicmke, Stadel- 
sches Kunstm stitut und Stadi u t he Galene. Verzeuhms der Genuilde, Frankfun a. M.



m a  il r i t r a t t o  d i  O x f o r d  m o s t r a  c o m e  d o v e t t e  n a s c e r e  n e l l a  f o l g o r a 

z i o n e  d e l l a  n u o v a  r i t r a t t i s t i c a  l e o n a r d e s c a ,  n o n  p i ù  s o l o  s o m i 

g l i a n t e ,  m a  s e n t i m e n t a l e ,  p s i c o l o g i c a ,  v e r s a t a  a p p u n t o  a i  « m o t i  d e l l a  

m e n t e » .

Di leggero tre quarti, la figura ingaggia con chi guarda un muto 
colloquio, affidato come in Leonardo alla profondità dello sguar
do, vero specchio dell’animo. Il parallelo è con la grande ritrattisti
ca del Boltraffio sul crinale della pala Casio, dell’anno 1500 (natu
ralmente senza il suo coinvolgimcnto nell’esperienza del ritratto 
«emblematico» e cortigiano): penso al Ritratto ideale di Girolamo 
Casio della collezione del duca del Devonshirc a Chatsworth, co
me alla Dama in grigio della collezione Borromeo*. E come questi, 
il Giovane di Oxford affonderà allora le proprie radici nella ritrat
tistica nuova di cui è manifesto altissimo la Belle ferroni'ere di Leo
nardo al Louvre, possibile ritratto di memoria di Beatrice d’Estc, 
signora di Milano4.

Studio per un ritratto visto con la mente, il disegno di Oxford si 
distingue in modo singolare. Il volto non rinuncia a una dolce net
tezza individuante, che possa aderire ai lineamenti del modello. Ma 
nel tono generale è rifuggita con convinzione la «politezza» del di
segno quattrocentesco. Quasi inauditi c inesplicabili sono tutti quei 
segni disordinati della veste, c soprattutto le mani, a tal punto in
compiute: un ammasso di segni clic si sovrappongono, che non de
finiscono la conformazione anatomica, ma solo studiano con va
rianti le possibilità del gesto. Della mano destra appena si percepi
sce la positura (c sollevata al di sopra dell’altra) e il tratto di una del
le dita. Si confonde però tra tanti altri tracciati freneticamente, co
me in un’immagine smossa, o sfocata.

D a  t e m p o  o r m a i  q u a l c u n o  a n d a v a  d i c e n d o ,  e  n o n  s i  p o t e v a  n o n  

a s c o l t a r l o ,  c l i c  n e i  m a e s t r i  d e l l e  g e n e r a z i o n i  p a s s a t e  g i à  il m o d o  d i

1987. p. 36. uv. 8); recente è un'attribuzione a Pedro de Campana (F. Sricchia Santoro, 
in La cultura degli arazzi fiamminghi ili Marsala tra Fiandre, Spagna e Italia, Atti del 
convegno di studi. Palermo 1988, pp. 82-3). Del riferimento a! Sodoma del cosiddetto 
autoritratto degli Uffizi (inv. 282 :1 lolurt Cust, Giovanni Antonia cit., p. 253; li. Jacolv 
sen. Sodoma unti das Cnujttcìcnto in Siena, Strassburg 1910, p. 69), Ita fatto definitiva 
giustizia Roberto Lunghi (L'amico friulano del Dosso [I960], in Ricerche sulla pittura 
veneta cit.. pp. 164-5).

’ Sul Boltraffio ritrattista: Ballarin, Una nuova prospettiva su Giorgione cit.. pp. 241- 
2; E. Rama, Un tentativo di rtictiura della ritrattistica di Boltraffio Ira Quattrocento e 
Cini/iiecento, in "Arte Lombarda», 1983,64. pp. 79-92.

* Romano, l'orso la maniera moderna cit., pp. 43 sgg.

g e t t a r e  s u l  f o g l i o  le  « i n v e n t i o n i »  e r a  t u t t o  s b a g l i a t o  e  a n d a v a  r i p e n 

s a t o  d a  c a p o .  C h e  il d i s e g n o ,  m a s s i m e  n e l l e  « m c m b r i f f i c a t i o n i » ,  

n o n  h a  d a  e s s e r e  « l i n e a m e n t o » ,  m a  g a r b u g l i o  p a s s i b i l e  d i  « t r a s n i u -  

t a t i o n i » :  l ’ e s i t o  v i s i b i l e  d e l  g i o c o  d e i  t e n t a t i v i  e  d e g l i  e r r o r i ,  l a  r e g i 

s t r a z i o n e  d e l l ’ i n i n t e r r o t t o  f l u s s o  d e l l e  v a r i a n t i .

O  tu c o m p o n it o r e  d e lle  is to r ie  n o n  m e m b r if f ic a r e  c o n  te r m in a t i  l in e a 
m e n ti le  m c m b r i f f ic a t io n i  d ’e s s e  i s to r ie  c h e  t ’e n te rv o rà  c o m e  a  m o lt i  e  v a ri 
p it to r i  in te rv e n ir e  s u o le  li q u a l i  v o g l ia n o  c h e  o g n i m in im o  s e g n o  d i c a r b o 
n e  s ia  v a l id o  e  q u e s t i  ta li  p o n n o  b e n e  a c q u is t a r e  r ic c h e z z e  m a  n o n  la u d e  
d e l la  s u a  m o r te , p e r c h e  m o lte  s o n o  le  v o lte ,  c h e  lo  a n im a le  f ig u r a to  n o n  à  li 
m o t i  d e l le  m e m b r a  a p p r o p r ia t e  al m o t o  m e n ta le  e  h a v e n d o  lu i f a t ta  b e l la  e  
g r a t a  m e m b r i f f ic a t io n e  b e n  f in ita  li p a r r à  c o s a  in g iu r io s a  a  t r a s m u ta r e  e s s e  
m e m b r a  p iù  a lte  o  b a s s e  o  p iù  in d ie t r o  c h e  m a n z i e  q u e s t i  ta li n o n  s o n n o  
m e r it tc v o li  d ’a lc u n a  la u d e  n e lla  s u a  s ic n t ia  .

Ciò che importa nel disegno (siamo nel cuore dell’atto di nascita 
della vasariana «maniera moderna») non è la «finitezza», ma la 
«pronta» «inverinone», lo studio dei rapporti compositivi c dei gesti.

Il b o z z a r e  d e l le  s to r ie  s ia  p r o n to ,  e  ’ l m e m b r if ie a re  n o n  s ia  t r o p p o  f in i
to ; s t a  c o n te n to  s o la m e n te  a ’ s it i  d 'e s s e  m e m b r a ,  i q u a l i  p o i  a ’ b e l l ’ a g io ,  p ia 
c e n d o t i ,  le  p o tr a i  f in ir e '.

Questi erano i pensieri, naturalmente, di Leonardo, e anche nei 
«preliminari» della pittura, lo studio grafico, il disegno, Giovan- 
n’Antonio sentì da subito di dover partecipare alla sua nuova via.

Il disegno di Oxford cadrà così nel primo tratto dell’attività 
centro-italiana del pittore. I paralleli migliori, a riprova dell’attri
buzione c di una collocazione cronologica molto precoce, possia
mo scoprirli infatti proprio negli affreschi della chiesa di San Fran
cesco a Subiaco (ad esempio tra le donne che assistono al Matrimo
nio di Maria), un ciclo di cui si dirà partitamente nel paragrafo clic 
segue e clic sembra proprio rappresentare una delle prime tappe 
dell’attività in Ccntro-Italia del pittore. 11 disegno risalirà forse, co
sì, all’ inizio del soggiorno senese. Certo non scavalcherà il 1505, 
partecipando ancora così nettamente dell’esperienza fruttuosa di 
cui ci parla la Pietà di Roma.

' A. Pii. McMahon, Leonardo, Trattisi’ or: Paintmg. Codex Urhnuts Latitilo 1270, 
Princeton 1956. Il (facsimile), foli. 61t>-62r (l.i redazione Abbreviata del Codice Atlantico 
si legge in Leonardo, Scritti cit.. p. 237). Sul tema: E. H. Gotnbrich, I  precetti di Leonar
do per comporre delle storie [ 1954 ], in Norma e forma cit.. pp. 84 sgg.

* Leonardo, Scritti cit., p. 191 (Cod. A, fol. SS:').



4. Roma, Siena.

s< Se per la Pietà di Santa Maria dell’Orto riuscissimo a provare la 
destinazione ab antiquo a una chiesa romana, potrebbe avvalersi di 
un forte argomento il sospetto clic a Roma stessa, piuttosto clic a 
Siena, abbia avuto inizio la vicenda in Centro-Italia del pittore.

Le attrattive dell’Urbe erano uniche. «Roma è pur Roma, qui 
bisogna venire, qui affaticarsi, qui studiare a chi vuol sapere [...]. 
Quest’aere, questo cielo, queste antiche mine hanno troppo gran 
forza c troppo gran privilegio» -  scriveva a Bartolomeo Ammanita
ti, ancora nel 1569, Guglielmo della Porta. E Roma sarebbe destina
zione più naturale per la calata di un giovane pittore lombardo, lun
go un itinerario che sarà di tanti (dal Caradosso ad Ambrogio de 
Prcdis, dal Bramammo a Cesare da Sesto...)1.

Allora la discesa al Sud di Giovann’Antonio potrebbe non esse
re che uno degli esiti di quella diaspora provvisoria di artisti provo
cata dalle vicende traumatiche che, alla fine del 1499, portarono alla 
caduta di Ludovico il Moro c del ducato sforzesco. Se Leonardo la
sciava Milano per Mantova c poi Venezia, Boltraffio si impegnava a 
Bologna con Girolamo Casio, Bramante partiva alla volta di Roma 
(c forse così faceva anche lo scultore ducale, Cristoforo Solari).

Se ci pensiamo, esiste un’opera in grado di dare concretezza a 
questa possibile successione di eventi. Alla luce delle prime prove 
del Sodoma di cui si c parlato finora, saranno da leggere come risul- 

icm» . is7. tato iniziale del pittore anche gli affreschi con le Storie della Vergi- 
IW 'irt'i» ne c ^  Crocifissione presenti nella chiesa di San Francesco a Subia- 

co, nel dominio di Pietro a est di Roma. Un ciclo non ben conser
vato, ma comunque troppo trascurato (salvo rare eccezioni) dopo 
l’attribuzione al Sodoma, in connessione alla presenza romana del 
1508-9, che venne da August Schmarsow nel 190 IL

' Molte delle occorrenze di questa vicenda sono rivisitate in Agosti, Rombata cit., 
pp. 68 sgg. Sul -richiamo di Roma- si ricordi anche la lettera del Boccacdno al padre del 
Garofalo, del 1499 (Gaye, Carteggio medito d'artiui cit., I, pp, 344-5). Per le parole di 
Guglielmo della Porta: Agosti, Bombata cit., p. 68; l'intera trascrizione della lunga, 
meravigliosa lettera aU'Amnuniuti può leggersi in \V. Grambcrg. Die Dusseldorfer Sku7.cn- 
bueberdes Guglielmo della Porta, Berlin 1964, pp. 122 sgg.

: A. Schmarsow, Di r Fresktnsthmuek cntcr Madonncn-Kapelle in Subtato, in -Bcrich- 
tcn dcr philologish-historisclien Classe dcr koniglirhen sachsischcn Gesellschaft dcr Wiv.cn- 
schaftcn zu Leipzig-, 1931, pp. 75-88; Id., Die Madonncn-Kapelle in S. Francesco volt Stt- 
btaco, in -Belvedere», IX-X, 1928, pp. 99-124. Hanno parlato succintamente degli affreschi 
di Subiaco, entro la vicenda del Sodoma, W. Suida, in U. Thicme-F. Becker, Allgcmeincs

È stata proprio la difficoltà di inserire il ciclo di Subiaco entro la 
vicenda del Sodoma sullo scadere del primo decennio del Cinque
cento, quando a Roma si rivestivano di affreschi le Stanze vaticane, 
che ha spinto frequentemente perfino a dubitare di quell’attribuzio
ne, o a passarla irrevocabilmente sotto silenzio. Per aggirare lo iato 
evidente che esiste con i lavori nella Stanza della Segnatura, si sono 
allora supposti all’opera uno o più collaboratori che agissero con i 
cartoni di Giovann’Antonio3. Ma le cose cambiano vedendo il pro
blema sotto una luce diversa.

Intanto, chi non volesse ancora credere che questa sia un’opera 
sicura del primo tempo del Sodoma, potrà convincersene osservan
do, per esempio, l’una accanto all’altra, la cancfora della Natività eli 
Maria e l’ancella in primo piano, a sinistra, nella Moltiplicazione elei 
pani a Sant’Anna in Camprcna. Oppure confrontando il volto di 
sant’Anna e quello di un’altra donna tra quante accorrono al mira
colo nel ciclo olivetano del 1503-4. Il pittore, del resto, senza pen
sarci un momento, avrebbe riproposto di lì a non molto la maschera 
del suo corrucciato san Marco di Subiaco nel dare un volto a Nico- 
demo nel Compianto di collezione milanese. E, mentre affrescava il 
Redentore della volta, aveva chiarissima in mente la composizione 
cui si sarebbe appellato al momento di dipingere il Salvator Mundi.

Della Lombardia infatti, c di Milano, dicono sonoramente (trop
po sonoramente per non essere ancora molto vicini a quell’espe
rienza) i mascheroni ghignanti, grotteschi, bramantiniani, del san 
Marco e del san Luca; lo sfondato prospettico al centro della volta, 
gremito di angeli in scorci spericolati c che sporgono la testa, come 
nella Camera degli Sposi dipinta dal Mantegna nel castello manto
vano di San Giorgio; oppure l’ostentazione di architetture tra anti
cheggiami c bramantesche (come nella Natività della Vergine). E 
poi le penombre nitide, descritte con lucidità, la pelle tirata e lustra 
dei volti, come nei protagonisti della Crocifissione c nelle donne che
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Lexicon dcr bildcnden Kiinitler, Leipzig 1937, XXXI, p. 199; A. Griscri, Una proposta per il 
Sodoma giovane a Vantilo, in «Paragone-, 1965, 171, p. 58; Sricchia Santoro, "Ricerche se
nesi’ . 4. cit., p. 54. Opera di -an Umbro-Siencse master who hai links with Pinturicchio 
and Sodoma- considerava gli affreschi Hayum, Giovanni Antonio cit., pp. 275-6. Sempre 
più spesso si vedono ricordati sotto il nome del Tamagni (R. Barbicllini Amidci, in Aspetti 
dell'arte a  Roma prima e dopo Raffaello, catalogo della mostra, Roma 1984, p. 68; 
D. Cordcllicr, in L'ucil dtt connaisseur. Hommagc à Philip Pouncey, catalogo della mostra. 
Paris 1992, p. 64). Per l'insieme del programnu iconografico si veda l’Appendice v.

1 Sricchia Santoro, - Ricerche senesi». 4. cit., p. 54; Rad., - Ricerche senesi’ . J. Agli mi
ri del Retcafumi, in «Prospettiva-, 1982,30, p. 62.
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assistono al Matrimonio eli Maria, dai tratti fortemente zcnaliani, 
trascritti in tenera fusione leonardesca.

Parrebbe quasi di trovarsi di fronte a un’opera «fuori contesto». Per 
qualche aspetto, la Maddalena ai piedi della croce e gli Evangelisti lati
no perfino venire in niente gli affreschi clic il «Maestro della Pala Sfor
zesca» dipinse ad Annone Brianza, nel cuore profondo di Lombardia*. 
Tuttavia, il dialogo coi fatti centro-italiani ormai è in corso. In questo è 
lo stacco del ciclo di Subiaco dalla Pietà di Santa Maria dell’Orto.

Grandi arcate architettoniche inquadrano gli episodi salienti del
la vita della Vergine e la Crocifissione-, al di sotto, nel basamento, ad 
accompagnare e commentare il moderno, scene monocrome all’an
tica (ma anche VAdorazione dei Magi e le Marie al sepolcro) che 
parlano della Roma al passaggio tra Quattro e Cinquecento: quan
do l’equipe del Pinturicchio si provava in zone marginali dei cicli 
decorativi in tali restituzioni archeologiche; quando per Roma si 
aggirava Amico Aspcrtini, carta alla mano, a copiare febbrilmente 
ogni frammento della venerata antichità.

Un taccuino a portata di mano... e sulla parete sinistra veniva in
trodotta a Subiaco una scena dionisiaca, derivata antologicamente da 
un sarcofago bacchico famoso, allora in Santa Maria Maggiore. Fu 
dipinta inoltre una pseudo-battaglia antica. E il Centauro marino clic 
porta sul dorso una Ncrcide, entro il monocromo popolato di Nerei- 
di e Tritoni, fu dedotto da un sarcofago frammentario col Trionfo di 
Nettuno, che, famoso e copiatissimo, nel Cinquecento sarà nella col
lezione romana del cardinale Andrea della Valle e poi a Villa Medici'.

Se il Sodoma fu fra quei tanti che, carponi e torcia alla niano, si 
insinuarono nelle grotte della ritrovata Domus Aurea di Nerone 
(quelle «spclonch’ e minate grotte / di stuccho di rilievo altri colore / 
[...] d ’ogni stagion [...] piene di pintori [...] / per esser più bizzarri 
alle grottesche»)', i risultati si sarebbero visti marginalmente qui, 
ma soprattutto più tardi, nelle grottesche di Sant’Anna in Campre- 
na, dai fondi tutti cromaticamente differenziati (bianchi, neri, ocra, 
verdi), come poteva vedersi solo sulle volte della Domus neroniana.

• Si veda G. Romano, M. T. Binatili, I). Collura, Il Macino della Pala Sforzesca, Fi
renze 1978 («Quaderni di Brera*, 4).

' Anche per le fonti antiche dei monocromi si veda l’Appendice V.
* Cosi il -Prospettivo mclancsc dcpictore- nelle sue Antiquarie prospettine lontane: 

Dacos, La dccouvcrtc cit., pp. 9-10, 121. Per la datazione del poemetto si veda sopra, 
p. 44, nota 14.

Qui a Subiaco nell’insieme della partitura (arcate che introduco
no sulle scene; rilievi monocromi derivati dai sarcofagi di Roma) si 
voleva riproporre qualcosa che somigliasse a certe fortunate deco
razioni pinturicchieschc: nel palazzo romano del cardinale Dome
nico della Rovere, celebratissimo (dall’orazione funebre per il car
dinale letta nel 1501 da Raffaele Brandolini, aWOpusculum di Fran
cesco Albcrtini, è l’accento sulla «domus pulchcrrima»), vi era pro
prio una stanza, quella dei Mesi, dove poteva vedersi un impianto 
costruito con grandi arcate dipinte e, incastrati nelle cornici, mono
cromi esemplati sui sarcofagi antichi7.

Gli affreschi mariani del Sodoma dovettero allora appartenere a 
un programma di cospicuo rinnovamento della chiesa di Subiaco 
voluto dai francescani all’aprirsi del Cinquecento. Proprio nei pri
mi anni del secolo fu dipinta infatti anche la seconda cappella della 
navata sinistra, mentre nel 1504 si rinnovava l’imponente coro li
gneo’. E in fondo, che il ciclo del Sodoma sia stato dipinto nei pri
missimi anni del secolo, e provato anche dal fatto che già sembrano 
presupporlo gli affreschi lasciati dal marchigiano Cola dcll’Ama- 
tricc nel Sacro Speco della stessa Subiaco, raffiguranti gli Evangeli
sti e, in una lunetta, la Madonna col Bambino e i santi Giuseppe, 
Mauro e Caterina d ’Alessandria. Essi infatti precedono certamente 
il polittico di Cola destinato alla chiesa di San Bartolomeo alle 
Piagge presso Ascoli Piceno (affidato nelle mani del pittore, per il 
completamento, il 9 settembre 1509) e cadono verosimilmente non 
dopo il 1505\

’ Per ù decorazione del palazzo (oggi dei Penitenzieri) si ricorra ancora a D. Redig de 
Campos, Il - soffitto dei semidei- del Ptnliincclno e altri dipinti suoi restaurati nel Palazzo 
di Domenico della Rovere, in Scritti di stona dell’arte in onore di Mario Salmi, Roma 
1961-63, III, pp. 363-75; più recentemente: M. G . Aurigemma, Il palazzo cardinalizio di 
Domenico della Rovere, in Roma, centro ideale della cultura dell'antico cit., pp. 160-8. Un 
altro esempio della fortuna della sala che, nel Palazzo della Rovere, raccontava astrologi- 
camentc i Mesi, è quello mantovano studiato da G. Schwcikhart, Un artista veronese di 
fronte all'antico. Gli affreschi zodiacali del Falconetto a  Mantova, in Roma e l ’antico 
nell'arte e nella cultura del Cinquecento, a cura di M. Fagiolo, Roma 1985. pp. 461-8S (si 
veda, anche, R. Signorini, Lo Zodiaco di Palazzo D'Arco ,i Mantova, Mantova 1989).

1 A ricordo di questo è l’iscrizione -SIBILLA MUTI IRLA PROPHETAVIT IN VLT1MA ETA- 
TE HVMtUAWTV» DEVS HVMANABIT/VR PROLE DIVINA VNIETVR I 1VM ANITAO DEITAS IACE- 
Brr IN EE.NO AGNVS ET PVELLAR! OEMCIO EDV/CABITVR DEVS ET HOMO. REATI IINYS PHOT 
HOC OPVS ANNO UOMINI MCCCCC/lIII».

’ Si veda R. Cannata, L'esordio giovanile in Sabina di Colt dcll'Amatncc, in Aspetti 
del Quattrocento a Rtett. catalogo della mostra, a cura di A. Costamagna e L. Scalabroni. 
Roma 1981, p. 66; ld., in R. Cannatà-A. Ghisetti Giavarina, Cola dcll'Amatncc, Firenze 
1991, pp. 50-1, 55,63-4.



Sarà da ammettere allora che proprio qui ha luogo per il Sodo
ma il primo incontro, tutto sperimentale, tra la specifica cultura 
lombarda di partenza, la coinvolgente fascinazione del mondo anti
co, il vincente «proto-classicismo» centro-italiano. E se il pittore fu 
a Subiaco prima che a Sant’Anna in Camprena, dovremo ammette
re che proprio Roma, come per tanti altri lombardi, sia stata la pri
ma tappa della discesa di Giovann’Antonio, da dove, più che dal 
Nord, gli avranno aperto la strada di Siena quei «mercatanti» agenti 
degli Spannocchi di cui parla Vasari; e che qui, all’ombra dell’appar
tamento di Alessandro vi Borgia e delle altre imprese romane del 
Pinturicchio, raggiunto dalla fama del Perugino, sia maturata quella 
disponibilità verso i fatti portanti del Centro-Italia che nel 1503-4, a 
Sant’Anna in Camprena, e ormai un fatto compiuto.

5. La «Deposizione» Cinuzzi e la sua datazione.

Gli ultimi studi sul pittore hanno già dimostrato come non sia 
rintracciabile un’attività senese del Sodoma anteriore agli affreschi 
di Sant’Anna in Camprena. È caduto l’incongruo riferimento degli 
stendardi con la Crocifissione del Musco Civico di Montalcino e 
della Pinacoteca di Siena1. Ben poco garantite si sono dimostrate le 
proposte di Mario Salmi-’. E anche riguardo al problema posto dalla 

m i grande Deposizione per la cappella Cinuzzi in San Francesco a Sie
na, e impossibile non condividere le conclusioni di Fiorella Sricchia 
Santoro, che hanno smontato il tentativo, centrato su una difficol-

' Si veda Hayum, Giovanni Antonio cit., pp. 272, 27-t; e soprattutto Sricchia Santoro, 
-Ricerche senesi-. 4. cit., p. 47.

: M. Salmi, Inizi senesi del Sodoma, in «Commentari», XVIU, 1967, pp. 159-69. Tra le 
opere indicate dal Salmi con una datazione agli anni 1501-2, solo per YAllegoria della Fa
ma della collezione Chigi Saracini (MPS, Inv. 340) è possibile mantenere l'attribuzione al 
pittore (Bartalini, in Da Sodoma a  Marco Pino cit., pp. 20. 35; M. Macchcrini, in Da So
doma 11 Marco Pino. Addenda, a cura di F. Sricchia Santoro, Firenze 1991, pp. 20-6). Ma 
riguardo al registro dei tempi essa va decisamente orientata verso gli anni 1505-8, quelli 
che videro il Sodoma al lavoro per gli affreschi di Montcoliveto Maggiore (cfr. Bartalini, 
in Da Sodoma a  Marco Pino cit., pp. 35-8, e la bibliografia qui richiamata). Anche l'attri
buzione al pittore della Madonna col Ilambino e gli arcangeli Raffaele e Michele della 
collegiata di Asciano non è tenibile (l'ha avanzata Moro, Nuovi spunti cit., pp. 283-7, 
figg. 10-2, 15, proponendo di riconoscervi una testimonianza del «primo tempo» senese 
del pittore). L'affresco è molto modesto; dipende dal Sodoma, ma da sue opere più tarde, 
a partire almeno dal ciclo di Montcoliveto Slaggiore.

tosa interpretazione di un passo documentario, di fissarne una data
zione anteriore al 1502L

Esistono infatti per il dipinto dei termini ante quem non difficil
mente eliminabili. Come si e sempre riconosciuto, esso presuppone 
la messa in opera della Deposizione per la chiesa fiorentina dell’An- 
nunziata (oggi a Firenze alle Gallerie dell’Accademia), iniziata da 
Filippino Lippi non prima del settembre 1503 e conclusa dal Peru
gino dopo il 1505. È un dipinto che vuol contaminare il Leonardo 
fiorentino intento al secondo cartone per la Sant'Anna con Raffael
lo (da un disegno del quale, per la pala Oddi già a Perugia, e deriva
to il dolce scorcio della testa del san Giovanni)1. E la sua larghezza 
compositiva non può che tradire la conoscenza, anzi l’ammirazio
ne, per opere come il Trasporto di Cristo oggi alla Galleria Borghe
se, dipinto da Raffaello per Atalanta Baglioni non prima del 1507.

Così non può riferirsi alla Deposizione quel documento del 1502 
che ci fa conoscere soltanto come gli credi, a questa data, avessero 
eseguito le volontà testamentarie di Gherardo Cinuzzi. Sappiamo 
che avevano costruito una cappella in San Francesco («ubi crat et 
est depicta pietas sive passio domini nostri Yeshu Christi») e che 
l’avevano dotata di una pala d’altare. Ma essa non si identifica ne
cessariamente col dipinto del Sodoma. Alla Deposizione Cinuzzi 
andrà mantenuta una collocazione anteriore al 1513, anno in cui è 
ricordata da Sigismondo Tizio nelle sue Historiae Senenses\ ma 
susseguente il ciclo di Montcoliveto Maggiore (1505-8) e i lavori in-iw 
nell’appartamento papale di Giulio II (1508-9). Le andrà mantenuta im-md 
la datazione attorno al 1510 che si era ormai stabilizzata negli stu
di6, non perdendo di vista l’attestazione del Vasari stesso, clic la dice 
eseguita dal Sodoma dopo il rientro da Roma.

1 E. Carli-U. Moranili, Un documento per il Sodoma, in «Bullcttino Senese di Storia 
Patria», LXXXIV-V, 1977-78, pp. 212-22; Carli, Il Sodoma cit., pp. 13-4. Mantengono tutto 
il loro valore le obiezioni di Sricchia Santoro, -Ricerche senesi-, 4. cit., pp. 43-5, 54. Sulle 
sue posizioni converge larga parte della più recente letteratura sul pittore (L. B. Kanter, 
Note sul Sodoma, in «Arte Cristiana», LXXI1, 1984, fase. 703, p. 238; Bisogni, in L i pittura 
in ltali.1 cit., pp. 338, 840; Bagnoli, Un » Compianto sul Cristo- cit., pp. 72, 74, nota 19; 
Frangi, Il Sodoma cit., p. 66; Barulini, in Domenico Bccatfumi cit., p. 246; Moro, Nuovi 
spunti eie, pp. 281,287, nota 7).

' Sricchia Santoro, -Ricerche senesi-. 4. cit., pp. 44-5, figg. 2-3.
’ Per una rccensio delle fonti antiche sulla Deposizione: Bartalini, in Domenico Becca- 

fumi cit., p. 246.
* Hayum, Giovanni Antonio cit., pp. 117-22, con un resoconto della letteratura prece

dente. Non e ben chiaro su cosa poggi la datazione ai 1504-5 immaginata da P. Zambrano, 
La -Deposizione- Cinuzzi del Sodoma: una nuova proposta di datazione, in «Paragone»,



6. Sodoma a Monteoliveto. Il favore di Sigismondo Chigi.

Non più che delle premesse infatti, per la Deposizione Cinuzzi, 
sono avvertibili nelle Storie di san Benedetto, e proprio nei riquadri 
dipinti per ultimi (Il perdono del monaco fuggito e La liberazione 
del contadino legato, sul lato del chiostro verso il «De profundis», e 

i» La predizione della distruzione di Montecassino, nel braccio ad esso 
perpendicolare). Un ciclo clic il Sodoma, a un anno dai lavori a 
Sant’Anna in Camprcna, iniziava a dipingere nel chiostro di Mon- 
tcolivcto Maggiore -  agosto del 1505 -  portando a compimento una 
commissione lasciata in tronco dal Signorclli1 * * *.

A questo insieme così complesso, clic nella fase conclusiva rap
presenta soprattutto una grande rimcditazionc sulle opere fiorenti
ne di Leonardo, il Sodoma avrebbe lavorato fino al 1508, mettendo 
in campo una strumentazione visiva impressionante. A partire dalle 

ni grottesche, tra le più sfrenate clic mai si siano viste: vi entrano epi
sodi capricciosissimi e blasfemi; tabidae ansatae e specie di patere 
con monocromi all’antica; mostri «naturalistici», come quegli esseri 
umani oppressi dalle più varie anomalie, che configurano le favolo
se razze asiatiche e africane descritte da Plinio il Vecchio e che deri
vano dalle incisioni del Liber chronicarum del medico-umanista 
Hartmann Schcdcl, stampato a Norimberga nel 1493’.

1990,479-81, pp. 82-93. Provani a rimuovere lo «sbarramento» cronologico posto dalla De
posizione fiorentina destinata all’Annunziata pensando che il Sodoma potesse disporre, pri
ma clic il dipinto comparisse in pubblico, dei disegni di Filippino Lippi (pp. 84-5), e argo
mento clic già aveva tentato di percorrere, con difficoltà, Enzo Carli (//Sodoma cit., p. 17).

1 Per la documentazione: Borghesi-Banchi, Nuovi documenti cit., pp. 377 sgg.; Ho-
ban Cust, Giovanni Antonio cit., pp. 269 sgg. Per la credibile cronologia interna elei ciclo, 
da ultimo, Bagnoli, Un « Compunto sul Cristo- cit., pp. 71-3. Il Sodoma riceveva l'incari
co a breve distanza dal compimento degli affreschi nel monastero -  appartenente allo stes
so ordine olivetano -  di Sant'Anna in Camprcna (figg. 83-87), e non vi sono ragioni per 
pensare clic tra i due cicli debba esser caduto un rientro in Piemonte del pittore. L'attribu
zione della Spoliazione di Cristo nella cappella XL del Sacro Monte di Varallo (Griscri,
Una proposta cit., pp. 54-9), da cui nasceva quell'idea, e stata scartata da tempo da più par
ti. L'ila riproposta tuttavia Moro (Nuovi spunti cit., pp. 279-80). Lo slittamento cronolo
gico dovrebbe permettere, a suo modo di vedere, di superare le opposizioni che l’attribu
zione ha incontrato. La datazione suggerita cadrebbe «tra gli ultimi tempi di Monteolive
to [...] e la Deposizione Cinuzzi», clic in altri termini significa: tra il 1508 e il 1510 circa. 
Tuttavia quel tratto temporale corrisponde esattamente alla trasferta romana del pittore e 
ai lavori nelle stanze papali (figg. 139-140), coi quali non può essere in rapporto alcuno la 
decorazione della cappella della Pietà al Sacro Monte.

: Come ha notato C. Acidini Luchinal, L i  grottesca, in Storia dell'arte italiana, Tori
no 1982, l l ,p .  174.

L’incisione con la Zuffa degli dèi marini di Andrea Mantegna, 
montata assieme a un’altra invenzione mantcgnesca, è utilizzata nel 
monocromo marroncino vicino all’ingresso del «De profundis»-*. E le 
scene, tra proseguimento del discorso affermato a Sant’Anna in 
Camprcna, forte interferenza degli affreschi del Signorclli, fisionomie 
«caricate» o dolcissime, esercizi di leonardesca fenomenologia dei 
sentimenti, architetture romane, citazioni dalla Battaglia di Anghia- 
ri\ ruderi, giochi di luce in interni, rendono di una così straordinaria 
e complessa ricchezza il ciclo, che si vorrebbe sapere e capire molto 
di più della sua storia interna e di come dovettero crescere i lavori.

Negli anni dell’impresa di Monteoliveto cade infatti un soggior
no del pittore a San Gimignano (1507), dove dipinse un chiaroscuro 
ad affresco nel Palazzo Pubblico, con Sancivo che amministra la 
giustizia. E tra l’agosto e il settembre dello stesso 1507 il Sodoma fu 
a Roma, se il 28 agosto di quell’anno i documenti olivetani poteva
no alludere «ad quello da Vcrzclli che andava a Roma»5. Un fatto, 
tra l’altro, che forse getta luce sull’immediatezza della sua partenza, 
non appena concluso l’impegno di Monteoliveto Maggiore, per i la
vori nell’appartamento di Giulio 11 in Vaticano.

' In un puzzle ili prelievi, il Trionfo di Nettuno sul lato meridionale deriva alcune 
delle sue deità marine dalla Zuffa mantcgnesca (Hobart Cust. Giovanni /Inforno cit., p. 
101), assommandole, come mi ha fatto notare Giovanni Agosti, ad almeno una delle fi
gure (il Nettuno, fig. 133) dcll’/ l llegoria virgiliana (R. Liglubown, Mantegna. XVitb a 
Complete Catalogne o f  tèe Paintings, Dravsings and Prints, Oxford 1986, p. 480, n. 175). 
Non sappiamo se di questo complicato soggetto sia esistita un'incisione, clic ne facilitas
se la diffusione. Nel Cinquecento il dipinto -  e lo stesso Agosti che lo ha capito -  si tro
vava a Brescia, nella raccolta di Alfonso Martinengo (C. Boschi, Asterischi bresciani: due 
ritratti tizianeschi, un monocromo del Mantegna ed una Madonna del Diircr, in «Arte 
Veneta», XXXIll, 1979, pp. 159-60).

‘ Non è affatto provato che i disegni frammentari della Biblioteca Ambrosiana, oggi 
montati assieme (Cod. F 263 inf. 5; Cod. F 263 inf. 17), ci presentino uno studio prepara
torio per gli affreschi di Monteoliveto (P. Zambrano, Un nuovo disegno del Sodoma per 
Monteoliveto Maggiore, in «Paragone», 1990, 487. pp. 59-63, fig. 50). L'identità tra il ca
vallo disegnato da tergo nel foglio dell’Ambrosiana e l’enorme cavallo morello della Pre
dizione della distruzione di Montecassino (fig. 130) non significa questo. Entrambi deri
vano quello scorcio difficoltoso da un prototipo comune e cruciale: la «scuola del mon
do» (come la chiamò Benvenuto Celimi), vale a dire la Battaglia di Anglnari di Leo
nardo. Allo stesso modo Raffaello replicava lo stesso cavallo tra gli studi per la Trinità di 
San Severo a Perugia (C. Gould, Lconardo’s Creai Baule-Piece. A Conjcctural Recon- 
struction, in «The Art Bullctin», XXXVI, 1954, p. 121, fig. 14; Clark-Pedretti, The 
Dravings o f  Leonardo cit., I, p. 34). Infatti il foglio dell’Ambrosiana è soltanto un pron
tuario di prelievi da Leonardo e merita ancora l’etichetta di «anonimo leonardesco» (M. 
T. Fiorio, in Disegni e dipinti leonardeschi dalle collezioni milanesi, catalogo della mo
stra, Milano 1987, p. 81, cat. 28).

5 Hobart Cust, Giovanni Antonio cit., p. 280; Bagnoli, Un « Compianto sul Cristo- 
cit., p. 74, nota 22.
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Si stava aprendo ormai, per il Sodoma, un giro di accreditatissi
ma committenza. Tutto fa ritenere clic proprio in questi anni abbia 
avuto inizio quel rapporto di favore clic i Chigi intratterranno a 
lungo col pittore. Si c pensato infatti, ragionevolmente, clic alla com
missione di Sigismondo risalga un dipinto databile al 1504-5 come 

us la Natività proveniente dall’eremo agostiniano di Lecceto, luogo 
carissimo alla devozione chigiana\ Ma soprattutto c da credere clic 
in questi anni cada la decorazione degli ambienti di Palazzo Chigi 
al Casato a Siena, che i Commentarli familiari scritti da Fabio Chigi 
dicono affidata al Sodoma.

Dalla descrizione che ne riportò il futuro Alessandro VII sappia
mo che doveva consistere in una serie di piccoli dipinti con soggetti 
tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, inseriti entro un soffitto a lacuna
ri. Si vollero poi dipinte in un’altra stanza, composte in un fregio c 
accompagnate da distici elegiaci, le gesta di Giulio Cesare', quando 
ormai le imprese degli imperatori dell’antichità si rivestivano di valo
re esemplare agli occhi di tutta la società cortigiana italiana, c il Casti
glione poteva scrivere, immaginando nel 1507 il proprio Cortcgiano:

E che la vera gloria sia quella che si commenda al sacro tesauro delle 
lettere, ognun po comprendere, eccetto quegli infelici che gustate non 
l’hanno. Qual animo è così demesso, timido ed umile, che, leggendo i fatti 
e le grandezze di Cesare, d’Alessandro, di Scipione, d’Annibalc c di tanti 
altri, non s’infiammi d’un ardentissimo desiderio d’esscr simile a quelli, c

* Per gli interventi di Sigismondo Chigi a Lecceto c l'attaccamento della casata a 
quell’eremo agostiniano, si veda Chigi, Pitture, sculture e architetture di Siena cit., p. 330; 
e G. Buonafede, /  Chigi Augusti Historia, Venezia 1660, p. 54. L'ipotesi che anche la 
Natività oggi alla Pinacoteca di Siena (Inv. 512) sia dovuta all’ interessamento di Sigi
smondo risale a Sricchia Santoro, • Ricerche senesi». 4. cit., p. 49. Si deve ricordare che al
tri due dipinti del Sodoma databili in prossimità del tondo di Lecceto hanno un'antica 
provenienza da Palazzo Chigi Zondadari a Siena: il bellissimo tondo del Louvre (Inv. 
1681; Hobart Cust, Giovanni Antonio cit., pp. 102, 351), che raffigura probabilmente la 
Venere celeste e la Venere terrena, e la Sacra Famiglia con san Giovannino già in colle
zione Holford a Londra (ibid., pp. 69-70, 358).

'«Cubilia prccipuac duo cxornavit. In altero per lacunar, in altero per parietes dispo- 
sitis loculamcntis, et quasi areolis picturas collocavit eximias: et lacunar quidem fabulas 
ab Ovidio desumptas ostendit, parietes vero alterius cubiculi et aversa hostia ac fenestrac 
Iulij Caesaris gesta scripto circum in zophoro Epigrammate minime malo: “ Flcvit, 
Alcxandri Cacsar cum vidit honorcs, /  Conccpitquc animis acquora, regna, polum. /  In
de triumphatum circumtulit arma per orbcm, / Tantum ingcns virtus, acmula facta po- 
test. /  Quisquis in hac igitur defiget imagine vultus, / Acmulus is Magni Caesaris esse ve* 
lit”. Sub quaque etiam areola dcpicta, et aliac sunt inscriptiones; omnia cius artificis ope
ra, qui anteriorem quoque domus, faciem pinxit, lohannes Antonius Vcrcellcnsis cogno- 
mento Sodoma decrcvcrat Sigismundus Acdcs in forum usque perduccrc nobiliorcm sa
ne in spccicm» (Coglioni, Agostino Chigi cit., pp. 81-2).

non posponga questa vita caduca di due giorni per acquistar quella famosa 
quasi perpetua, la quale, a dispetto della morte, viver lo fa più chiaro assai 
che prima?"

Le piccole tele con soggetti ovidiani, condotte con prestezza c 
provenienti dalla dimora dei Chigi -  tre, raffiguranti Apollo c Dafne, 
la Caduta di fetonte c una storia che non sono riuscito ad identi
ficare, nel Worcester Art Museum; un’altra, con la storia di Diana 
e Ancone, attualmente in una collezione milanese; c ancora una, 
con Venere e Marte nella rete di Vulcano, già al Metropolitan Mu- 
scum of Art di New York’ -, sotto il rispetto stilistico si saldano al 
ciclo di Monteoliveto, e, all’interno di questo, alle storie che dob
biamo credere più antiche (per intenderci, più alle Malefcmmine 
che si recano al monastero che non alla Predizione della distruzione 
di Montecassino)10. Così la collocazione sul 1510 proposta da An- 
dréc Hayum, confidando nella data «M D X » che Fabio Chigi ripor
ta, ma riguardo ai lavori di rialzamento del palazzo e di facciata", 
non c tenibile.

I Castiglione, Il libro del Cortcgiano cit., p. 108 (1.1, cap. XLIll).
* Per le tele del Worcester Art Museum (Inv. 1925.120-22) c quella già al Metropoli

tan Museum of Art di New York, si veda M. Davies, in Europcan Paintings in thè Col- 
lection o f thè Worcester Art Museum, Worcester 1974, pp. 459-62. Per la tela con Diana e 
Ancone, identificata da Sylvie Béguin, si veda P. Zambrano, A n cv  scene hy Sodoma 
from thè cciling o f Polizza Chigi at Casaro di Sotto, Siena, in «The Burlington Magazinc», 
CXXXVI, 1994, pp. 609-12. L'individuazione della provenienza si deve ad Anurce M. 
Hayum (Giovanni Antonio cit., pp. 22-3, 135-7) c Cristina Acidini (si veda Carli, Il So
doma cit., p. 41). Apparteneva probabilmente a questa stessa serie la piccola tela con Ce
falo e Procri posseduta da Karl Friedrich von Rumohr (cfr. A. Jansen, Lcben und Wcrkc 
des Malers Giovannantonio Razzi genannr « il Sodoma-, Stuttgart 1870, pp. 114-5). Non 
si sa quando sia stato smantellato il soffitto; ma ciò non avvenne forse che alla fine del 
Settecento. Doveva trattarsi della decorazione della «sala grande» del palazzo, di cui par
la un documento di divisione dei beni di Sigismondo Chigi stilato il 5 dicembre 1545 
(«La sala grande con le due camere e camcruccc c legnami confitti»: Biblioteca Apostoli
ca Vaticana, Archivio Chigi 11452, foli. 6lr-63v). Ancora all’inizio dell’Ottocento Ettore 
Romagnoli conosceva infatti ben ventinove dipinti provenienti da quell'insieme: «Nel 
Palazzo Belinoti oltre una Sacra Famiglia dal Razzi [= Bazzi] colorita, si contengono n° 
29 storiettc mitologiche dipinte con poche pennellate sulla tela. Esse lurono già un fregio 
d’una stanza del Palazzo del Principe Chigi» (Biografa cronologica cit., v, p. 717).

II La connessione col ciclo olivetano era affermata con forza da R. Hcnnikcr-Hea- 
ton, Three Pictures by -I l Sodoma», in «The Burlington Magazinc-, XLV1I1, 1925, pp. 
195-6, al momento della pubblicazione dei dipinti oggi a Worcester. Una datazione pre
cedente al soggiorno romano del 1508-9 proponeva anche W. Suida, in Thieme-Becker, 
Allgemcincs Lexicon cit., p. 199.

11 «Aedificavit [Sigismundus] domus supcriorcni partem, que Scnis ad forum extat, 
spcctaquc viam [quac dicitur] Casati; acdificaiam a l’aire contigua partem, quae viam 
spectat S. Salvaroris, Malborghetto olim noncupatam, latcritia facie cxornavit, cum rui- 
nam minitarctur anno MDX» (Cugnoni, zig ostino Chigi cit., p. 81 ).
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Quest’impresa decorativa nella dimora dei Chigi, cui non potè 
os appartenere il Ratto delle Sabine di Palazzo Barberini a Roma1-’, 

sarà il più antico esempio a Siena di un programma figurativo di 
ampio respiro concepito interamente nel mito dell’antichità (prece
derà infatti anche il Gabinetto di Pandolfo Pctrucci). In esso rivive
vano exempla morali (le imprese di Cesare) e, attraverso un testo 
letto probabilmente nella fortunatissima edizione veneziana allego
rizzata da Giovanni Bonsignori (l'Ovidio tnctatnorpboseos vttlgarc 
edito nel 1497 e ristampato già cinque volte nel 1522), si ricreavano 
le «belle favole degli antichi» dove in gioco erano le forze maschili e 
femminili dell’universo. Proprio come vorrà Pandolfo Pctrucci per 
il soffino del Gabinetto allestito in occasione delle nozze del figlio 
Borghese (1509), e poi Agostino Chigi nel soffitto della Sala di 
Alessandro e Rossanc alla Farnesina11.

L’impegno dovrà collegarsi ai lavori di ristrutturazione degli inter
ni nei quali, già prima del novembre 1505, era implicato il grande 
maestro d’intaglio e di tarsia Antonio Barili, fornendo porte, lettiere e 
appunto «palchi» (cioè soffitti): «il palcho della chamcra grande», «il 
paletto dcll’antichamcra». Fabio Chigi ci dice infatti clic in una delle 
stanze decorate dal Sodoma si vedevano unite le armi dei Chigi e dei 
Pctrucci14. Quei lavori e quelle decorazioni nacquero allora in occasio
ne dell’evento importante, preparato fin dal 1505 e celebrato il 31 
marzo 150715, che fu il matrimonio di Sigismondo Chigi con Sulpicia, 
figlia del signore di Siena Pandolfo Pctrucci. Un evento di peso nella 
strategia diplomatica di Agostino Chigi, come del tiranno di Siena.

L'Ila proposto a suo tempo A. M. Hayum (Giovanni Antonio cit., pp. 128-31). Ma 
il Ratto tIelle Sabine entrò nelle collezioni cnigianc solo nel 1660, in seguito a una spendi
ta di cui fu intermediario il pittore Bernardino Mei (cfr. V. Golzio. Documenti artistici 
sul Seicento nell'Archivio Chigi, Roma 1939, pp. 274, 282, n. 3455).

"  J. B. Hnlmquist, The ìconography o f a Ceiling by Pinturiccbio front thè Palazzo 
ilei Magnifico, Siena, Pii. D. diss., The University of Nortli Carolina at Cliapel Hill, 
1984; per il soffitto della Farnesina si veda sopra, p. 76.

"  Il passo dei Chigiae Familiae Commentarti -  a tutt'oggi ignoto, poiché non fu tra
scritto da Cugnoni (Agostino Chigi cit.) -  può vedersi in È. Beoti voglio, Raffaello e i 
Chigi nella chiesti agostiniana ili S. Maria ilei Popolo, Roma 1984, p. 87 («Negotiationem 
Hcredum Mariani Chigii de Senis nomine appeflatam, atque oh ea, naves oncrarias cora- 
plures, quae in cubiculo suo Senis a Jo. Antonio Sodoma effigi voluit, Chigiae Petruc- 
ciacquc Familiae insignibus cxorn.tt.as-). Sui lavori del Barili: Milanesi, Documenti cit.. 
Ili, pp. 29-30. La possibile connessione tra quegli incarichi e le decorazioni del Sodoma 
era stata ben intuita da Sricchia Santoro, -Ricerche senesi-, 4. cit., pp. 50-1.

"  G. A. Pccei, Memorie storico-critiche ilella atta ili Siena che servono alla vita civile 
ili Pandolfo Pctrucci, Siena 1755. Il, pp. 232-3; U. Frittclli, Albero genealogico della nobil 
famiglia Chigi patrizia senese, Siena 1922, p. 30.

7. In Urbe.

Il 13 ottobre 1508 Giovann’Antonio da Vercelli e ormai a Roma 
e nella prestigiosa commissione clic gli viene da Giulio II gioca un 
ruolo decisivo proprio Sigismondo Chigi. E questi il garante per il 
Sodoma, che si impegna a dipingere in «Cameris pape superiori- 
bus», in quella cioè clic sarebbe divenuta la Stanza della Segnatura1.
A Roma, occupato a fianco del Perugino e del Bramantino, e poco 
lontano dal Pcruzzi e Cesare da Sesto, impegnati nella libreria di 
Giulio 11, il Sodoma rimarrà poco più di un anno, frustrato nelle 
proprie ambizioni, come tutti, dalla fulminante ascesa in curia di 
Raffaello (presente a Roma probabilmente dalla fine del 1508; di si
curo nei palazzi vaticani almeno dal gennaio del 1509)-’.

Predispose la partitura generale del soffitto, scandita da illusive 
membrature architettoniche e con fregi a grottesche, entro i quali 
Raffaello inserirà le proprie allegorie1. Dipinse Loculo con la sara- »» 
banda di putti intorno all’insegna papale, con una passione prospet
tica così lucida ed esibita clic solo la presenza del Bramantino, lì ac
canto, poteva incoraggiare. E dipinse otto piccoli scomparti, clic al- hd 
temano episodi memorabili di storia romana (con la loro fonte in 
Tito Livio) ai miti tratti dalle Fabulae di Igino l’«Astronomo»4: pic
cole scene che si stagliano su un fondo a finto mosaico, dove l’anti
co, toccato da una luce calda e sensuosa, riviveva secondo un gusto 
meno programmaticamente archeologico di quello che ai piani

1 Hoogcwerff, Documenti cit., pp. 259-60.
: Golzio, Raffaello nei documenti eie, p. 370; J. Shearman, Raphael, Rome, and thè 

Codex Escurialensis, in «Master Drawings», XV, 1977, pp. 130-6.
1 Si ripete che le grottesche della volta potrebbero esser dovute al fiammingo Jan 

Ruysseh. li un equivoco in cui cadde l'Hoogcwcrff (Documenti cit., pp. 256-7) e che è 
stato rafforzato da Shearman (Rapbael's Unexecuted Projeas for thè Stanze, in Walter 
Pricdl.indcr zittii 00. Gchurtstag, Berlin 1965, pp. 159-60), identificando nella Stanza del
la Segnatura la liibliotheca lidia. Sappiamo infatti per certo che nel 1509 il fiammingo la
vorò -in camera Bibliothccc». Con crasi capziosa, si sono visti allora all'opera nella stes
sa stanza il Sodoma, Jan Ruysseh, Raffaello. Ma la «bibliothcca nova-, dove si volle di
pinto un complicato insieme astrologico, altro non era -  stante la descrizione di France
sco Albedini (1510) -  che l'ambiente ai piani superiori clic siamo abituati a chiamare, va- 
sarianamcntc, l‘«Uccellicra» di Giulio li (cfr. G. Agosti-V. Farinetta, Qualche difficoltà 
nella carriera di Cesare da Sesto, in -Prospettiva», 1988-S9, 53-6, pp. 329-30; e in Dome
nico Beccafmni cit., pp. 587-90). Vi lavorarono il Pcruzzi, Michele del Becca da Imola, 
Cesare da Sesto e, dovremo ricordare, Jan Ruysseh.

' E. Wind, The Four Elementi ni Rapbael’s Stanza delLi Segnatura, in -Journal of thè 
Warburg and Courtauld Institutcs-, II, 1938-39, np. 75-9 (utili soprattutto le pp. 75-7, 
con l'identificazione delle storie e l'indicazione delle fonti letterarie antiche).



superiori, nella biblioteca, il Pcruzzi c Cesare da Sesto andavano 
imponendo.

La commissione per il prosieguo dei lavori nella Stanza della 
Segnatura passò presto a Raffaello. Questi vi stava già lavorando 
nei primi mesi del 1509, c vi sarà stato allora quasi un momento di 
compresenza sui ponteggi. Ma da Roma il Sodoma partirà presto, 
vedendosi svanire tra le mani le possibilità e gli onori che la com
missione di Giulio II avrebbe potuto aprirgli. Non so se davvero 
fece un’incursione nel cantiere della Farnesina sui ponti del Pc
ruzzi, che stava dipingendo il soffitto della Loggia dei Pianeti con 
l’oroscopo di Agostino Chigi. Considerando almeno il riquadro 
con Apollo e Nesso (il Sole in Sagittario), Fiorella Sricchia Santoro 
se ne c convinta5. Pare sicuro comunque clic il suo inserimento 
sulla scena romana, persi i lavori vaticani, finì per farsi presto 
marginale, insicuro, c il Sodoma non potè che preferire il rientro a 
Siena.

Si era trovato però a partecipare a un’esperienza indimenticabile; 
si era trovato a Roma in quel momento cruciale, assieme ai pittori 
convenuti in Vaticano, assieme a Baldassarre Pcruzzi, e aveva assi
stito al primo radicamento del nuovo mito romano, Raffaello.

8. Siena 1510.

Del fermento di idee che si trovò a vivere dovevano serbare te
stimonianza i lavori compiuti al rientro a Siena (il sicuro tcrminus 
ante qttem per il rientro in città c il 28 ottobre 1510)'. Come appun
to i perduti chiaroscuri all’esterno, alla moda delle facciate roma
ne all’antica, che Sigismondo Chigi gli fece dipingere al Palazzo al 
Casato.

mi.m2.mj Proprio in questo momento deve essere stata elaborata la Depo
sizione voluta dalla famiglia Cinuzzi: un dipinto che intende porta-

’ Sricchia Santoro, • Ricerche senesi-, 4. eie., p. 53. Si deve abbandonare anche l’idea 
che il Sodoma sia intervenuto nel Palazzo elei Conservatori, dipingendo il fregio a grot
tesche che delimita gli affreschi della Sala delle Guerre Puniche. Non foss’altro per ragio
ni cronologiche: si veda Ebert-Schiffcrcr, Ripandas Kapitoliniscbcr Frcskenzyklus cit., 
pp. 132, 192-3. 1

1 A questa data il pittore contrattava il proprio matrimonio: Romagnoli, Biografi.! 
cronologica cit., V, pp. 521,595-6; Milanesi, in Vasari, Le opere cit., pp. 402-3.

re al massimo grado il problema dell’espressione dei sentimenti, 
delle varie reazioni «mentali» espresse attraverso i «moti», ma che 
appunto si pone ormai in aperto confronto con Raffaello. Il Raf
faello del Trasporto di Cristo per Atalanta Baglioni, ma non solo.

Facendo nostra, per Giovann’Antonio, una pagina scritta da 
Giovanni Romano per Gaudenzio Ferrari, famosa e molto bella-’, 
potremmo dire che, ancora presente a Roma nelle Stanze vaticane, il 
Sodoma avrà potuto vedere come cominciava a prendere forma la 
sconfinata abside di figure umane che è la Disputa sul Sacramento. E 
avrà inteso come qui un modo nuovo c inaudito di comporre la pit
tura di storia stesse trovando la propria alba. Avrà riconosciuto, co
me Vasari, che nel semicerchio inferiore Raffaello lavorava «con 
molto più arte et ingegno»5, in quel calcolatissimo ed eppur naturale 
«disputar con le mani e col far ceni atti con la persona [...] con lo 
increspare delle ciglia e con lo stupire in molte diverse maniere, cer
to variate c proprie».

E la Deposizione Cinuzzi assunse un ordine ampio c dilatato, 
divenne un’architettura di corpi incastellati, vivi c frementi, contro 
un paesaggio che spazia senza fine. Divenne un dipinto col quale la 
«maniera moderna», nel senso vasariano, fa il suo ingresso a Siena, 
eclissando le fortune della Libreria Piccolomini, scavalcando d’un 
balzo i pittori (Luca Signorclli, Girolamo Genga, il Pinturicchio, 
Giacomo Pacchiarotti) cui il Magnifico Pandolfo Pctrucci, non più 
in là del 1509, aveva affidato la decorazione del proprio palazzo*.

Siamo sul 1510, e di fronte a un punto di non ritorno. Le intelli
genze della cultura figurativa in città devono correre ai ripari. E 
l’esempio del Sodoma guiderà verso la scoperta di Raffaello. Siamo in 
un momento di cesura, c si maturano crisi e conversioni. Il passaggio 
repentino che avviene in Genga, nel trascorrere dagli affreschi per il m 
Gabinetto del Magnifico, impastoiati ancora nell’esempio del Signo
rili, alla Trasfigurazione dipinta nel 1511 per l’organo del duomo5, dà ns

; G. Romano, Casalcsi del Cinquecento, Torino 1970, pp. 40-1.
’ Vasari, Le Vite cit., v, pp. 172-3.
* Per la decorazione del Gabinetto di Pandolfo Pctrucci c i suoi tempi: F. Sricchia 

Santoro, -Ricerche senesi-, 2. Il Palazzo del Magnifico Pandolfo Pctrucci, in «Prospetti
va», 19S2, 29, pp. 24-31; G. Agosti, Precisioni su un -Baccanale- perduto del Signorclli, 
in «Prospettiva», 1982, 30, pp. 70-7. Inoltre: G. Agosti-V. Farinetta, in Domenico Becca- 
fumi cit., pp. 590-2.

’ La grande coperta dell'organo, oggi al Musco dell’Opera del Duomo, fu pagata a 
Girolamo tra il 20 febbraio c il 14 giugno 1511 (si veda la documentazione in Domenico 
Bcccafumi cit., p. 706, n. 293).



la misura e la temperatura di questi eventi: segna la scoperta di 
nuovi sensi raffaelleschi. Credo anzi che un gruppo di disegni, in 
vario modo posti in relazione al Sodoma, ci guidi in questo mo
mento di «crisi» dell’urbinate Girolamo. A partire proprio dal Ri

ne. tratto di fanciulla degli Uffizi, clic non fu certo disegnato dal 
Sodoma, ma si apparenta strettamente agli affreschi lasciati da Gi

ta? rolamo nel Palazzo del Magnifico e alla Madonna col Bambino e 
sant’Antonio da Padova della Pinacoteca di Siena, stemperando 
parimenti in una dolcezza nuova la propria educazione nel solco di 
Luca Signorclli‘ .

ms E quale complessità era nello studio per una Deposizione, non 
immemore del Cristo deposto Cinuzzi, conservato all’Ashmolean 

mi Museum di Oxford': il giovane in alto e ancora quasi come VArciere 
signorclliano di Girolamo agli Uffizi*, ma l’avvitarsi lento della 
composizione, con quei piccoli angeli che accorrono, presuppone 
notizie certe delle opere fiorentine e romane di Raffaello, mentre il 
tratteggio serrato clic costruisce il chiaroscuro e la libertà del segno 
sono già quelli di disegni più tardi di Girolamo, come gli studi di

‘ Il Ritratto ili f.ttia:<ll.t degli Uffizi è il numero 1933F (I1. N. Ferri, Catalogo nassun- 
tivo ilclL raccolta J i  disegni antichi e moderni posseduti iLtlla R. Gallcrùi degli Uffìzi di 
Firenze. Roma 1890, p. 280). In merito alla Madonna col Bambino e umt'Antonio dell.» 
Pinacoteca di Siena (Inv. 433) e agli affreschi di Palazzo Pctrucci del Genga si veda, da 
ultimo, F. Sricchia Santoro, in Domenico Bcccafumi cil., pp. 260-5, eatt. 49, 50. Dalla sto
ria degli anni senesi di Girolamo Genga si deve espungere la  Madonna col Bambino e san 
Giovannino della Pinacoteca (Inv. 503). Appartiene a un momento successivo, e infatti 
giunse a Palazzo Reale soltanto con Francesco Maria de' Medici, governatore di Siena tra 
il 1682 e il 1711 (L. Martini, in II Palazzo della Provincui di Siena, a cura di I;. Bisogni, 
Roma 1990, pp. 119, 129). La provenienza fiorentina e medicea non ne rende inverosimi
le la nascita urbinate (forse durante la presenza di Girolamo nello stesso 1513, a giudicare 
dai suoi caratteri di stile), dal momenti) che con Vittoria della Rovere le raccolte della 
corte di Urbino passarono proprio ai Medici. Si può scalare invece negli anni senesi, a ri
dosso dei murali ili Palazzo Pctrucci, la Madonna col bambino e san Giovannino già in 
collezione Howorth a Londra (illustrata da A. Pctrioli Tofani, Per Girolamo Genga, in 
«Paragone-, 1969,231, pp. 50-1, fig. 40).

’ Inv. I’ II 701; e classificato conte -Stvle of Sodoma» da K. T. Parker, Gitalague o f 
thè Callcctian of Draivings in thè Ashmofean Museum, Oxford 1956, II, p. 377, cat. 701. 
Ad esso si collega un disegno di paesaggio -  a penna, di 290 x 215 iwn -  già nella colle
zione di C. R. Rudolf, venduto a Londra presso Sothcby's, con un’attribuzione al Sodo
ma, il 21 maggio 1963 (lotto 2).

1 Si tratta del foglio 1 167e, preparatorio per il Martirio di san Sebastiano degli Uffizi 
(Pctrioli Tofani, Per Girolamo Genga est., p. 43, figg. 36-7). Sul disegno, da ultimo: S. 
Ferino-Pagden, Disegni umbri del Rinascimento da Perugino a Raffaello, catalogo della 
mostra, Firenze 1982, pp. 127-S. cat. 77; A. Pctrioli Tofani, Gabinetto disegni e stampe 
degli Uffìzi. Inventano. 2. Disegni esposti, Firenze 1987, p. 483.

nudo dell’Albertina di Vienna e quelli per una grande scena corale >s: 
della Fondazione Horne a Firenze’.

Il Genga di lì a poco, alla fine del 1512, sarebbe partito alla volta 
di Urbino, chiamato a mettere in scena la Calandrici del Bibbiena e 
le feste rovercsche1" un programma diretto per il duca Francesco 
Maria da Baldassar Castiglione, che ebbe luogo il 6 febbraio 1513.

Ebbe il tempo però, assieme al Sodoma, di orientare decisamen
te un altro comprimario senese.

Girolamo del Pacchia, dopo clic intorno al 1510 aveva dipinto 
opere come l’eccentrica e pcrugincsca Ascensione della chiesa del Car- m 
mine, opere come il San Paolo della Boli Jones University di Green- i» 
ville, nel 1513 dava VIncoronazione della chiesa di Santo Spirito. Siena '5- 
poteva dirsi ormai conquistata alla raffaellesca «maniera moderna»".

9. Le occasioni del Sodoma.

Gli anni che seguono segnano la grande fortuna del Sodoma a Sie
na. Richiesto da Agostino Bardi, nel 1513 dipinge la facciata del suo 
palazzo di famiglia alla Postierla'; contemporaneamente Domenico 
Bcccafumi, anch’egli con nella mente le facciate pcruzziane della Far
nesina, cercava di eguagliarlo, intento alla facciata di casa Borghesi:

Sotto il tetto -  scrive Vasari -  fece in un fregio di chiaroscuro alcune fi
gurine molto lodate e negli spazii, fra tre ordini di fenestre di trevcrtino che

* Il disegno della Fondazione Home cui mi riferisco, con studi di nudi e vii architet
ture, e il numero 5951 (per il riconoscimento al Genga; I’h. Pounccy-J. A. Gere, Italian 
Dravings in lise Department o f Prints and Drau ings in thè British Museum. Raphael 
and His Circle, London 1962,1, p. 160). In merito al foglio dcll'Albcrtina di Vienna (Se. 
R. 172, Inv. 136); A. Stix-L. Frònlich-Bum, Bescbreibendcr /Citalo? der HandzeUhnun- 
gen in der Graphischen Sammlungcn Albertina. Die Zeichnungert iter tosltanisclten, iim- 
brisdien und riunisciseli Scinde, Yv’ten 1932, p. 27, n. 199.

E. Povotedo, in N. Pirrotta, Li due Orfei. Torino 1975. pp. 379, 39S; F. Ruffini. 
Commedia e festa nel Rinascimento. La -Gilar.dn.i- alla corte J i  Urbino, Bologna 19S6, 
pp. 265 sgg.

" E molto pivi chiara la vicenda di Girolamo del Pacchia, e più tangibile il registro 
dei tempi della «resa» senese alla «maniera moderna», ora che si può fissare al 1513 l'ese
cuzione deWIncoronazione della Vergine della chiesa di Santo Spirito (A. Angelini, in 
Domenico Bcccafumi en., pp. 276,280). Il San Paolo della Bob Jones University Art Gal- 
lery di Grccnville (P. 63.311) si considera comunemente, sbagliando, in relazione al Gen
ga (S. Popper, Bob Jones University Collcction o f Religious Art. ltali.ni Paintings, Green- 
villc 1984, p. 59, cat. 56.1). Anna Colombi Ferretti (Girolamo Geng.t cit., p. 73) ne ha 
parlato come di una derivazione da Girolamo del Pacchia.

1 Milanesi, Documenti cit.. Iti, p. 69.



ha questo palagio, fece e di color di bronzo, di chiaroscuro e colorite, mol
te figure di Dii antichi e d’altri, che furono più che ragionevoli, se bene tu 
più lodata quella del Soddoma;.

Perso di passione per i cavalli, Giovann’Antcnio non lasciava 
passare un palio senza parteciparvi col suo «cquus lcardus pomclla- 
tus»5, assieme al marchese di Mantova, ad Agostino Bardi, al duca di 
Urbino, al cardinale Alfonso Petrucci, suoi presenti c futuri com
mittenti (almeno alcuni). I francescani senesi gli commissionavano 
la Flagellazione ad affresco -  della quale si conserva, presso la Pina
coteca di Siena, la sola figura del Cristo -  che Sigismondo Tizio at
tcsta voluta da Fra Luca da Montepulciano, padre guardiano del 
convento tra il 1511 c il 15154. Mentre i Chigi si decidevano per la 

iM grande pala destinata alla chiesa di San Bartolomeo presso la loro 
villa a «Le Volte», sulle colline intorno a Siena5.

Sulla propria cultura figurativa sapeva ora stratificare anche tutto 
quanto poteva dare l’ammirazione per il «fare grande» e risolto in 
una morbida «unione» cromatica dei dipinti di devozione, nella vici
na Firenze, di Fra Bartolomeo. Correva ora in parallelo la sua atti
vità a quella di Domenico Beccafumi, il quale, lasciato il trittico della 
Trinità del 1513, un dipinto straordinario e frutto di esperienze tan
to difficili da ricostruire, faceva anch’csso di Fra Bartolomeo un 
proprio beniamino (si pensi almeno a\YAdorazione del Bambino del 
Musco di Pesaro, alla Madonna appartenuta alla collezione Krcss c 

ij oggi alla Pinacoteca di Siena, alle Stigmate di santa Caterina per il 
monastero olivetano fuori Porta Tufi)4. Ed è pensabile che proprio il 
collega vercellese, il pittore più in vista a Siena c più ricercato dai 
committenti di rango, abbia avuto un potere di orientamento sulle 
predilezioni filo-fiorentine del Bcccafumi degli anni 1514-15.

: Vasari, Le Vite cil., V, p. 166. Sul progetto beccafumiano per la facciata di Palazzo 
Borghesi (Londra, British Muscum, 1890-7-17-30), da ultimo: R. Bartalini c A. De Mar
chi, in Domenico Bcccafumi cit., pp. 84, 426-7.

1 Hobart Cust, Giovanni Antonio cit., pp. 290-2.
' Della Valle, Lettere Sottesi cit.. Ili, p. 264; Carli, Il Sodoma cit., p. 46.
' Per le vicende della pala, trasferita a Colle Val d ’Elsa già nel corso del Cinquecento, 

si vedano i Commentarli di Fabio Chigi (Cugnoni, Agostino Chigi cit., p. 82). Con ogni 
verosimiglianza è questa il grande dipinto con la Madonna c i santi Lucia, Caterina 
d'Alessandria, Girolamo c Giovanni evangelista della Pinacoteca Sabauda, che Ettore 
Romagnoli vide in vendita a Firenze nel 1825 c sapeva proveniente da Colle Val d’Elsa 
(Biografia cronologica cit., V, p. 740), e che a Firenze fu acquistata nel 1840 (N. Gabrielli, 
Galleria Sabauda. Maestri italiani, Torino 1971, pp. 232-3, cat. 63).

* Per la storia del Bcccafumi fino al 151S: Bartalini, in Domenico Beccafumi cit., pp. 
84sgg.

L’Opera del Duomo, il 22 giugno 1515, lo gratificava di una 
commissione anche nell’arte non sua, allogandogli i modelli per due 
statue di bronzo (una commissione, mai portata a fine, che era stata 
del famosissimo Francesco di Giorgio), e gli affidava l’incarico di 
insegnare a dipingere a quattro fanciulli dell’Opera stessa7. Ma si era 
aperto ormai per il Sodoma il circuito delle coni. Era chiamato, co
me presto lo sarebbe stato il Rosso Fiorentino, a lavorare per il si
gnore di Piombino, Jacopo V d’Appiano, figlio di quello stesso Ja
copo che nel 1504, tiranncllo appena restaurato nella piccola signo
ria grazie alla Repubblica fiorentina, aveva saputo assicurarsi i ser
vigi di Leonardo come architetto militare*.

E ncll’acconùatarsi da Jacopo d’Appiano, nel giugno del 1515, 
Giovann’Antonio con calde parole poteva venir raccomandato a 
Lorenzo de’ Medici il Giovane:

Magnifice affinis honorande. Lo presente exhibitor sarà Ioan Antonio 
de Averzì: mio servitor, quale viene costì per far correre sui cavalli: et per lo 
amore che io li porto et desiderando suo «onore mi è parso accompagnarlo 
con le presenti mie da Vostra Magnificcntia, pregandola streciamenic voglia 
esser contenta ad mia complacentia prestarli quello favore et auxilio li fussc 
opportuno, che certamente ogni piacer sarà facto al prefato Ioanni Antonio 
lo reputerò facto alla mia propria persona”.

Mentre era a Firenze, quando da tutt’Italia vi confluiva chi con
tava per il memorabile ingresso trionfale di Leone X, che ebbe luogo 
il 30 novembre 1515, il Sodoma veniva contattato dall’ambasciatore 
del duca di Ferrara. Per Alfonso d’Estc avrebbe dipinto il bellissimo 
San Giorgio a cavallo oggi alla National Gallery di Washington10, iss 
quando il duca, dopo Antonio Lombardo c Giovanni Bellini e Dos
so e Tiziano, tutto preso dall’allestimento dei propri «camerini», ri-

’ Milanesi, Documenti cit., Ili, p. 184.
’ C. Pcdrctti, Leonardo da Vinci. The Royal Palace at Romorantin, Cambridge 

(Mass.) 1972, pp. 32-40; Id., La Verruca, in «Renaissance Quartcrly», XXV, 1972, p. 419.
’ Milanesi, in Vasari, Le opere cit., vi, p. 390; Hobart Cust, Giovanni Antonio cit., 

p. 289.
15 La lettera al duca che informa sulla commissione, avuta quando il Sodoma fu «con 

la Santità di papa Leone a Fiorenza», si può leggere in G. Frizzoni, Arte italiana del Ri- 
nascimento, MiLino 1891, pp. 156-7, c in appendice a Hobart Cust, Giovanni Antonio 
cit., d. 297-8. Per l’identificazione del dipinto, intuita da Gustavo Frizioni, si veda ora F. 
R. Shaplcy, National Gallery o f  Art. Catalogne o f thè Italioti Paintings, Washington 
1979, pp. 433-4, n. 1155. Era questo un preludio, per il Sodoma, a un possibile coinvolgi- 
mcnto nella decorazione dello studiolo di Alfonso? Anche Alessandro Ballarin se lo c 
chiesto (Dosso Dossi. La pittura a  Ferrara negli anni del ducato di Alfonso t, Cittadella 
1995,1, p. 75).



chiedeva al celebratissimo Cristoforo Solari un gruppo con Ercole e 
Caco, commissionava a Fra Bartolomeo un’Offerta a Venere", face
va infiniti passi per ottenere un dipinto da Raffaello, quel Trionfo di 
Bacco che tanto l’avrebbe fatto stizzire e mai avrebbe avuto1"’.

Ma di lì a poco il Sodoma sarebbe di nuovo partito per Roma, 
chiamatovi da Agostino Chigi. Con le conseguenze che sappiamo.

" Ch. Hopc, The «Camerini d'Alabastro- o f  Alfonso d'Estc, in «The Burlington 
Magazine», XCtlI, 1971, p. 712; D. Goodgal, The Camerino o f Alfonso t d ’Estc, in «Art 
History», 1, 1978, pn. 162-90; Agosti, L i fam a di Cristoforo Solari cit., p. 62.

Golzio, Raffaello nei documenti cit., pp. 53-5, 62-3, 73, 75-7, 92-4, 94-8, 105-6, 
122-5; II. Steiner, Il - Trionfo di Racco* di Raffaello per il duca di Ferrara, in «Paragone», 
1977,325, pp. 85-99.

Appendici



/. Gli artisti di Filolauro da Cave

Le nobili divagazioni artistiche del laziale Filolauro da Cave (qual
che notizia in L. De Angelis, Biografia degli scrittori senesi, Siena 1824, 
pp. 293-4) sono intarsiate in un Dialogo amoroso in ottava rima dedica
to al duca di Amalfi (il senese Alfonso Piccolomini), che fu stampato a 
Siena alla fine del 1533 (Dialogo amoroso di Phylolauro di Cave, Stam
pato india Inclita Città di Siena per Calistro Dubbioso di Simeone di 
Nicolò a dì 5 di Dicembre nel Anno M.D.XXXlll).

Mette conto riproporre qui di seguito un ampio stralcio dal decimo 
canto (stanze XIII-XXl), e non solo perché si tratta di un testo pressoché 
sconosciuto.

Il suo interesse è particolare. L ’incentivo a quei versi venne infatti 
dal tempestivo aggiornamento sulle fortunate ottave dedicate agli arti
sti nell’ultima redazione dell 'Orlando Furioso (XXXIII, I-Il), che l’Ario- 
sto dette alle stampe nel 1532.

Nei versi di Filolauro è ariostco il canone degli artisti antichi, am
pliato tuttavia attingendo a piene mani alla Naturalis Historia di Plinio 
il Vecchio. Ma soprattutto è ariostco il canone dei moderni (Michelan
gelo, Leonardo, Sebastiano del Piombo, Andrea Mantcgna, Giovanni 
Bellini, i due Dossi, Raffaello), c vi risuonano («O chiunque ai nostri dì 
sculpc c colora») i versi del Furioso («quel ch’a par sculpc c colora»). Il 
canone però si flette, ed è aggiornato decisamente in senso regionale 
centro-italiano: mentre Tiziano è espunto, le ragioni romane del clas
sicismo impongono il toscano Andrea Sansovino, già elogiato dal Gio- 
vio c celebrato nel 1524 nei romani Coryciana (Scritti d ’arte del Cin
quecento, a cura di P. Barocchi, Milano-Napoli 1971-77,1, p. 12). L ’oc
casione senese del poema apre poi le porte al Sodoma (ma anche al suo 
creato Bartolomeo Ncroni c al Beccafumi), mentre non si dimentica, 
per carità di patria, il misterioso «Matteo»:



XIII Se Lidia, Pressitele e Policleto, 
s’Andrea scultor del Monte san Savino 
e se Michele o se Leonardo lieto,
se Bastian, se Andrea, se Gioanbcllino, 
se Apollo nel sequir Daphne inquieto, 
l’un Dosso e l'altro e Raphael d ’Urbino, 
Tiniantc, Zcusi, Apcllc c Polignouo, 
Protogenc, Parrasio a ciascun noto.

XIV Se ’l Sodoma, se ’l Riccio e Matteo tosto, 
clic ’l mio castello c la mia patria onora, 
se Mecarino al colorir disposto,
o chiunque ai nostri dì sculpe e colora, 
il volto (ove con l’arco amor s ’è posto) 
havessen visto, o ver vedessero ora, 
di questa che ciascun l’adora e brama, 
saria più chiara (ch'or non è) lor fama.

XV Perché ’l pittor sì celebrato Apcllc, 
a cui fu patria Coo, dipinto haria 
non Venere, ma questa oltre le belle 
bella c leggiadra e pien di leggiadria.
Né Venere che è posta fra le stelle 
quel Pressitele, che scolpir solia, 
harebbe sculta in la Città di Cnido, 
ma questa di bellezza albergo c nido

xvi E Policleto, a cui fu patria amena
Syconia e fu d’Agelade scolaro, 
quei segni in oro che la terra affrena 
senza scolpir, auai più scrittor lodaro, 
costei scolpita harebbe; dentro Atena 
non haria sculta in oro (al mondo raro) 
quel celebre scultor Fidia Minerva, 
ma questa ch’ogni amante spolpa e snerva.

XVII Né dentro in Roma Raphael d’Urbino, 
né Michele al scolpire al penncll’ atto, 
né ’l celebre scultor di san Savino 
tante statue e figure harcb<b>cn fatto, 
ma il corpo, il volto angclic’ e divino
e di costei l’effigge harian ritratto, 
per la beltà del volto e delle chiome 
e per haver ciascun più gloria c nome.

XVIII Né Zcusi haria la giovcnil figura
fatta (con l’uva in man) co’ i suoi pennelli, 
cui, per tant’accostarsi alla natura,

p. 117*

p. 118r

p. 118v

XIX

XX

XXI

per prenderla volavano gli augelli; 
e né Parrasio, auttor di lor misura, 
in tela bianca haria dipinto quelli, 
di quai parca ciascun che ’l spirto havesse,
0 che volasse o che volar potesse.

1 quai Zcusi veggendo un grido mosse 
(pensando che ciascuno il senso c l’alma 
issprito havesse et al volo atto fosse), 
tal ch’egli allor di vergognosa salma, 
essendo carco c con le guancie rosse, 
diede a Parrasio de i pittor la palma, 
cui disse Zeusi: s’io a gli augelli inganno 
con l’uva senza quei gabato m’hanno.

Né Sodoma quel volto almo e divino 
(quantunque bello), co’ i tre Magi avanti, 
dentro nel sacro Tempio d ’Augustino 
haria dipinto, co’ molti altri santi, 
su l’altar (ch’è a la porta) più vicino; 
né Matteo tosto fatti altri sembianti 
harebbe in Cave, dentro al Sacro Tempio 
di quel, di cui le pietre fér gran scempio.

Né Bastiano haria Venetia piena 
né di più volti e più figure ombrata, 
né Sodoma, né Riccio harebben Siena, 
né Mecarino d'altre figure ornata, 
sì di costei la fronte alta e serena, 
gli oc<c>hi e l’cffigge di beltà dotata, 
tenuta havessen sempremai davantc, 
ma del suo raro, anzi divin sembiante.

p. 119r



//. L'eredità di Agostino Chigi

L ’inventario dei beni di Agostino Chigi, stilato fra il 19 novembre e 
il 20 dicembre 1520, e conservato alla Biblioteca Apostolica Vaticana 
(Archivio Chigi 8868, Atti di famiglia 9). Si tratta di un codicctto inte
stato (in lettere capitali) Inventarium honorum heredum domini Augu
sti™ Chisii. La canulazione dei 27 fogli impiegati e moderna.

Sul documento si veda G. Baronci, Archivio Chigi. Inventario ana
litico, Biblioteca Apostolica Vaticana, IX, 8868. È stato anche esposto, 
passando sorprendentemente del tutto inosservato, a una mostra docu
mentaria tenutasi alla Biblioteca Vaticana (Raffaello e la Roma dei 
papi, a cura di G. Morello, Roma 1986, p. 121, cat. 138).

I curatori testamentari e il notaio, negli ultimi mesi del 1520, si re
carono al casale detto «La Serpentara» fuori Porta Salaria (foli. 2v-3v), 
al Palazzo in Banchi in prossimità di via Giulia (foli. 3t>-15r, 23v-26r) e 
alla Farnesina (foli. 15r-23t>, 2br-27v). Qui, naturalmente, non furono 
inventariate le antichità del giardino.

È questo evidentemente il documento presupposto dai due brevi 
inventari degli oggetti avuti da Sigismondo Chigi e restituiti tra il lu
glio 1525 e il marzo 1526 («se ipsc magnificus dominus Sigismundus in 
guardaroba palatii heredum dicti domini Augustini regionis Transtibc- 
rim reconscgnavit infrascripta bona, quae non crant in inventario», 
«Sequitur inventarium bonorum, quae crant in domo quondam domi
ni Augustini Chisii, et quae dimissa fucrunt per dominum Sigismun- 
dum»: Biblioteca Apostolica Vaticana, Archivio Chigi 11447, foli. 
289r-292t>, 407r-411r), pubblicati da G. Cugnoni, Appendice al Com
mento della Vita di Agostino Chigi il Magnifico, in «Archivio della So
cietà Romana di Storia Patria», VI, 1883, pp. 497-506, e riproposti da 
Ch. L. Frommcl, Die Farnesina und Peruzzis architektonisches Friih- 
tverk, Berlin 1961, pp. 189-91.



Dell’inventario si danno alcuni estratti. Per l’insieme del documen
to: R. Bartalini, Due episodi del mecenatismo di Agostino Chigi e le an
tichità della Farnesina, in «Prospettiva», 1992,67, pp. 24 sgg.

Die vero XX." mensis predicò novembris, anno indictione fol. ìv
et politicata predictis, prefati reverendus pater dominus Phylippus 
[SergardiJ et Sigismundus [Chigi], tutores curatores et executorcs 
testamentarii, aecesscrunt ad banchuni de Chisiis, ubi in domo 
dicti banchi in quadam camera secrctiori reperte fucrunt rcs et 
bona infrascripta [...]:

.Item un scatolaio negro ornato de argento, dove dentro erano 
le infrascripte gemme [...]

liciti un calcano d’oro de lavoro parisino de 41 spranghe in modo 
de collana o [ronzale [...]

Item cinque medaglie d ’oro smaltate da portare sopra la berretta, 
fra grande et piccole

Item una collana d’oro piccola, con uno Agnus Dei in quadro d’oro 
Iteni un cadmco in caston d ’oro, con più figure intagliate [...]

Item uno scatolaio facto in modo de libretto rosso, dove dentro 
sonno le infrascripte gemme

Doi anelli d ’oro, smaltato l’uno et l’altro no, dentro nel smaltato un 
granato, nell'altro un robino, in tavola grande 

Item una crocetta d’oro ad uso de prelati, con uno Cristo
crucifixo in menzo et intorno pezi 9 fra diamanti et robini et 
smiraldi et quattro perle grosse et 12 piccole [...]

Item un zapliiro grande triaiigulare ligato in caston d’oro 
Item un altro zapliiro grande con un filecto d’oro passato per mezo 
Item tre balasci grandi ligati in caston d’oro fol. 5v
Item una rosetta de diamanti ligati in caston d ’oro in più pezi 
Item un pendente con un berillo et un baiaselo con una perla 

a pero in piede, ligati tucti in oro 
Item quattro perle grosse, a pero tre et una tonda, con un filecto 

d ’oro per menzo
Item tre zaphiretti et doi balasci sciolti
Item una maniglia con una turchina in capo, ligata in oro [...]

Die X XI.’ ciusdcm mensis novembris prefati reverendus pater 
dominus Phylippus et Sigismundus, tutores et curatores, 
aecesscrunt ad locum prcdictum animo continuandi dictum 
inventarium [...] :

Un calice de pietra lapis lazari con fornimenti da capo et piedi fol. 7v
de argento dorato

fol. 4;/ 

fol. 5r

Item in una scatola quadra, dentro una tavola d ’oro con
dui cadmei grandi con arme de papa Paulo quando era cardinale [. 

Un torcoletto d ’oro nel quale dentro è un diamante in poma 
Item aneliceli d ’oro, nove con nicoli corgnole et altre pietre

intagliate et teste de rilevo, et doi altri un robinetto et un baiaselo 
de poco valore

Item in uno scatolino longhctto piccolo con doi torcoli, dentro li 
infrascripti anelli: 4 diamanti, una turchina, un cadmco et 
una fede uno, l’altro uno smiraldo, 5 diamanti piccoli et grandi, 
un rubino in core et uno anelicelo senza pietra [...]

Item uno cadmeo con doi figorette, intorno sei granati et sei 
perlcttc tonde

Item un balascio grande ligato in caston d ’oro 
Item un balascio in acino grande ligato in caston d’oro 
Item uno zapliiro ligato in caston d’oro grande, con uno 

rubinecto a’ piedi facto ad fiamme [...]
Item uno scatolino longho, dove sonno tre acoraioli [corgnole?] 

et dotali de argento
Item un scatolino d’argento con certe pietre corgnole et 3 scatolini, 

dentro cene castoncelli ligati dentro certe prctuchulo 
Item un scatolino d’argento tondo lavorato ad filecto, dentro 

pieno de torchinette piccole de poco valore ligate in cartuccia 
rosse [...]

Item uno vasetto de calcidonio guarnito d ’argento aurato
Item un balascio grande ligato in caston d’oro
Item un zapliiro grande in anello
Item uno Agnus Dei grande
Item doi balasci grandi ligati in caston d’oro [...]
Item uno balascio sciolto quadro
Item un formaglio d’oro con ocello di sopra, un diamante in mezo 

et 3 perle tonde intorno
Item uno scatolino da olio, dentro cinque perle grosse a pero 

vergene [...]
Item uno diamante in poma grande a faccie ligato in caston d’oro, 

con una perla pendente a[l] piede facta a pero, de valuta 
de ducati 3CC0 o più [...]

Item un formaglio de una aquila con robino in pecto, 5 diamanti 
in giro et certi smiraldecti [...]

Die XXVII dicti mensis novembris supradicti domini Phylippus 
et Sigismundus animo continuandi dictum inventarium aecesscrunt 
ad banchum ad supradictam camerati!, ubi in eadem capsa nucis 
ad corum requisitionem descripsi et annotavi bona infrascripta 
ibidem reperta, videlicct:

Medaglie d’oro piccole numero 27 de diverse figure
Medaglie d ’oro grandette numero 13, fra quale tre piccole ve erano
Medaglie d’argento numero 31 de varie sorte fra grande et piccole

fol. 8r

fol. 8t>

fol. 9r

fol. 9v



tucti 
ligati 
in uno 
scatolino

Una corgnola grande intagliata in forma de pendente
con filccto d’oro intorno
Uno cadmco rotto grande con aquila
Uno cadmeo con doi figure da ogni banda, 4 in tueto
Cadmei nicoli corgnole de figure con oro et senza,
numero 29
Uno cadmco con figura de un bove ligato in caston 
d’oro, con tre perle pendente

Corgnole cadmci nicoli et più altre sorte de pietre intagliate et non 
intagliate, numero 70

Uno Agnus Dei grande ornato con più perle intorno et rubini et 
diamanti dentro ad una coperta de corame 

Una concita de diaspro piccola
Una concita de matrcperlc dentro ad una coperta de corame [...] 
Uno sacltctto de medaglie d’argento con signo de piombo, 

numero 125
Medaglie de rame de più sorte, numero 77 [...]

Die XXVIII novembris predicti prefatus dontinus Sigismundus 
accessit ad palatium dictorum pupillorum situm in regione Transti
berini iuxta Portam Septintianam, in quo est etiam viridarium 
cui ab uno latore Tibcris, ab alio viridarium cardinalis de Fcrncsio 
ante via publica et ab alio latore bona Sancti Jacobi, cum domo 
palatii sumpiuosissima, una alia magna in qua est stabulum et 
altera apud Tiberim prò custode viridarii quadrata, ubi in abscntia 
prefati domini Phylippi aliis occupati et de eius commissione 
annotavi etdescripsi bona infrascripta:

In una cassetta negra, trovata dentro alla camera secreta de dccto 
palazo dove solvìa star decta madonna Francisca, forano trovate 
le infrascripte cose

Medaglie d’oro numero XII, fra grande et piccole, et quattro ducati 
larghi

Una medaglia largita con l’arme de papa Innoccntio tucta d’oro [...] 
Una filsa de diaspri piatti con signaculi d ’argento 
Una filza de ambre gialle con signaculi d’argento [...]
Uno idolo piccolo da olio, col piede negro 
Uno Agnus Dei tondo de filo d ’oro tirato [...]
Cinque ancllccti soptile smaltati con lettere, ins[i]emi colligati 

et piatti
Cinque anelli, doi con plasme et nicolo et l’altri vóti d’oro [...]
Un balascio et uno smiraldecto ligati in caston d’oro, con doi perle 

fusclte pendente in epso
Vintiocto [dijaspri et doi medaglie d’argento, una corgnoletta 

quadra
Uno lapis lazari, un diaspro intagliato et cinque lapilli

fol. 10r

fol. I5r

fol. 15f

fol. 16r

Uno formaglictto d’oro con figuretta d’homo dentro et uno 
calcidonio dentro uno scatolino de legno, tucti ins[i]emi 

Vinticinque filzette piccole de perle minute da oncia 
Una filza de perle piccole con una cathcnclla d’oro et una crocetta 

d’oro, sigillate insieme dentro una casscttina da olio 
Cinque cadmei sciolti dentro a una carta zaffrata [...]
Uno cristallo intagliato con una testa grande [...]

In una capsa picola de noce lavorata de tarsia 
Quattro maniche de cortelli calcidonio et diaspro 
Uno cofanccto, dentro de azurro cinque legati et uno topaziolo in 

piombo ligato
Una tcsticiola de bronzo viso de donna [...]

In una camera adpresso la sala
Una lesta marmorea tucta integra, decta de Geta, de valor de ducati 

100, come asserisce messer Cornelio [Benigno] così fo comprala 
Una testa da donna marmorea col pccto de alabastro, decto 
Julia Mammea, de valor de ducati 50 come asserisce dccto messer 

Cornelio
Uno organo de cartoni con suo finimento de legname a cornicioni 
Uno graviccmbalo grande
Dece tavolette de diaspro fra grande et piccole rozze [?]

In sala grande
Uno Augure de marmore, sta a ginochi piegati et sega un saxo 
Cinque teste de marmore sopra a 5 porte de mischio che sonno in 

sala
Doi figure piccole de marmorc sopra cl camino in sala

Nella prima sala da basso alla innata del palazzo 
Quattro statue marmoree integre, doi de donna et doi de homini 
Quattro altre statue senza testa, etiam marmoree 
Nel capo dell’orto una statua, adpresso al giardino secreto, de un 

tauro porta Europa, marmorea 
Sopra alla porta de dieta sala una testa d’homo marmorea

Nella camera secreta sopradccta
Uno forzeretto da credenza
Uno baccilc da barbiero d’argento
Uno baccile et uno bucale da aqua d’argento
Uno bucalctto d ’argento alla antiqua
Cinque candcieri d’argento grandi
Cinque tazoni martellati col piede d’argento [...]
Doi saleri et tre cochiari d’argento 
Nove cortelli con manico d’argento vcchi 
Un calice d’argento grande con sua patena aurato 
Un orilogio da polvere d’argento [...]

fol. \bv 

fol. 17r

fol. 18r

fol. 18c



In guarda robbe sonno le infrascripte cose 
Cinque panni r.r/.i grandi lavorati con seta 
Sci porteri del medesmo lavoro 
Tre carpite grande de lavor de seta 
Un furnimento vechio da lecto di rosato 
Tre tappeti piccoli 
Uno razo de lana
Quattro panni de corame in broccato d’oro usati 
Doi verdure de lana fina 
Tre tappeti piccoli
Un fornimento d'octone novi da capofoclii [...]

In una capsa simile tre para de borzachini de raso giallo et altri 
colori

Un finimento de cavai turclio, con staffe et speroni aurati tucti
Tre filza de paternostri, doi de legno, una de corgnole
Una scatola de pezi calcidoni
Una filza de paternostri grossi da lor
Un cento d’oro con scarsella
Uno scatolino con più calcidoni
Un cento d ’oro tirato
Una cerna de seta largita da cavallo alla turchcsca 
Una cassetta de plasma, con cornicioni d’argento dorati, bella 
Uno scatolino con pezi de diaspri dentro 
Un altro scatolino pieno de diaspri in tavola [...]
Uno scatolino con tre «Michette de diaspro dentro [...]

In uno armario intersiato dentro una cassetta ncera 
Uno gioiello, dentro un balascio et intorno berilli piccoli 
Un berillo dentro ad uno anello d’oro 
Doi legacci de azurro ultramarino et una porcellana [...]

In altri armari de legno, facti intorno a guarda robba per servar cose
Vintiquattro vasetti de terra facti alla antiqua et doi ropti
Sei vasi de terra grandi con bocche larghe
Doi altri con maniche
Un vaso grande con bocca largha
Un piccolo con doi maniche
Doi urne de marmore con soi coperchi a bocche larghe
Una vaso o vero urna de alabastro con boccila largha et doi maniche
Doi vasetti de porcellana
Uno vasetto de aqua sancta de pietra serpentina guarnito de octone 
Uno vasetto piccolo de alabastro con suo coperchio
Una taza de diaspro con doi pezoli de diaspro [_J
Una taza de mischio 
Doi palle de mischio [...]
Una vaso rotto de mischio
Quaranta sei teste de marmore, fra grande et piccole, de varie figure

fol. 19k

fol. 20v

fol. 21 r

fol. 2\v

fol. 22r

Tre corpi de marmorc senza testa 
Sei figure de marmore con testa 
Doi teste de lione et una de montone de marmore 
Un vaso de alabastro grande con suo manicho 
Cinquanta una tavole de mischio, diaspro et altro saxo 

longhe et quatre et parte tonde 
Una fontana de diaspro grandetta col suo piede 
Tre palle de diaspro
Tre ceteroni, uno grande, doi piccoli et un livuto [liuto] grande 
Sepie figure in tavola et una testa de papa Leone X”
Sepie balestre con soi fornimenti et carchasi [...]
Uno archo torchesco

Uno armario de legname, dentro rami de coralli un San Francesco 
con la chiesa sua

Un altro simile, dentro rami de corallo grandi un San Johanbaptista 
nel deserto

In una camera sopra al giardino 
Cento deceseptc tavole de vario mischio lis[c]i, fra 

grande et piccole, riquadrate 
Octo tavole longhe et quadre de alabastro 
Tre tondi de alabastro
Tre tondi de mischio lis[c]i, fra grande et piccoli 
Dodcci pezi de mischio lavorati, fra stipite et architravi

Nella camera adpresso la salotta
Una tavola pietà grande con figure de più donne nude et belle 
Doi capofochi grandi de octone belli 
Uno arcibancho intarsiato de noce [...]

Die vero XXIX ciusdcm mensis novembris prefatus dominus 
Sigismundus, cum dictus dominus Phylippus esser impeditus, 
accessit ad domum banchi de Chisiis, ut supra positi, animo 
continuandi dictum inventarium et in quadam camera iuxta cameram 
ubi fuit rcconditus thesaurus descripsi et annotavi ad suam 
instanstiam et de commissione prefati domini Phylippi bona 
infrascripta, videiicet:

Dodeci panni grandi di razo lavorati ad figure de lana et seta 
mesticata

Cinque pannetti figurati di lavoro di lana et seta 
Sepie panni figurati di lana fina
Tre panni o vero coperte da muli, con l’arme della casata 

de Chisi, foderate de tela negra 
Tre panni de verdure grossi et veehi 
Sei spalliere  de verdura grande con arme in mezo

fol. 22v

fol. 23t/

fol. 24r



Sepie portfijerc facte ad verdura 
Sei panni a verdura tristi et vocili 
Una panno figurato de lana 
Una spalliera trista de lana 
Dece tappeti grandi da tavola et belli
Quattordecc tappeti piccoli et mediocri, fra quali vi sonno quattro 

tristi
Tre panni grandi da tavola et uno piccolo facti alla spagnola 
Doi cortinagi grandi da lecto, facti de rosato, con frisctti de seta et 

parte d’oro intorno [...].

///. L ’«Arrotino» alla farnesina

L ’Arrotino fu uno dei marmi antichi più ammirati nel Cinquecento. «  
La sua complicata vicenda moderna, come noto, prende l’avvio con un 
disegno del pittore fiammingo Macrtcn vati Hcemskcrck, in Italia tra il 
1532 c il 1536. Nel suo taccuino romano l’Hecmskcrck ritrasse la scul
tura frontalmente, senza disegnare la testa (Ch. Hulscn-H. Eggcr, Die 
Rómischcn Skizzenbucher von Marini van Heemskcrck im Kònigli- 
chen Kupferstichlcabinett zu Berlin, Berlin 1913-16,1, p. 31, fol. 57r). È 
questa la prima attestazione sicura della «visibilità» della statua. Manca 
però qualsiasi indicazione circa l’ubicazione.

La più antica attestazione letteraria risale a Ulisse Aldrovandi, che 
la descrisse nella sua guida antiquaria di Roma composta nel 1550 
(Delle statue antiche, che per tutta Roma, in diversi luoghi, e case si 
veggono [1550], Venezia 1562, p. 162). Lasciato il giardino del «Reve
rendissimo Farnese, che c di là dal Tevere», il bolognese non mancò in
fatti di informare sulla «casa di Messcr Nicolò Guisa, dove bora stà il 
Signor Duca di Melfi». Lì si poteva vedere VArrotino: «sopra una gran 
base» era «una statua di huomo ignuda chinata giù col pie dritto, et con 
la parte manca del corpo siede: si tiene le braccia sopra i ginocchi, et ha 
volto il viso verso il cielo; sopra la spalla manca ha un panno ravvolto.
È un’opra assai bella, et perche si vede un coltello giacer sopra una ba
se, chiamiamo questa statua l’Aguzzacoltelli».

Si è fatto un gran parlare di questa «casa di Messcr Nicolò Guisa, 
dove bora stà il Signor Duca di Melfi, di là dal Tevere». Alla fine essa è 
diventata la residenza di un membro della grande casata francese dei 
Guise... occupata da un congiunto del re di Francia (il «Duca di Mel
fi»)... da identificarsi nel Palazzo Spada-Capodiferro (Ph. P. Bober-R.
O. Rubinstein, Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Hand- 
booh of Sources, London 1986, pp. 75-6, 475). Ma quella «casa» altro



non è che la Farnesina. Lo si può dire con tanta certezza perché sappia
mo che proprio lì abitava nel 1550 il duca di Amalfi, il senese Alfonso 
Piccolomini (il contratto di locazione, in data 17 settembre 1549, tu 
pubblicato da R. Laudani, Storia degli scavi di Roma e notizie intorno 
le collezioni romane di antichità, Roma 1902-13, II, pp. 177-8). «Gui
sa», allora, sarà soltanto una corruzione di «Ghisi» (cioè Chigi); «N i
colò» (anziché Lorenzo, figlio di Agostino c padrone di casa del duca 
di Amalfi) sarà un lapsus dclPAldrovandi. Infatti alla morte, nella «sala 
grande» della Farnesina, proprio Agostino Chigi aveva lasciato l’Arro
tino: «Uno augure de marmorc sta a ginocchi piegati et sega un saxo» 
(Appendice II, fol. ISr).

La statua restava allora in casa Chigi almeno fino agli anni cin
quanta del Cinquecento. Solo più tardi passava di mano, acquistata 
dai Mignanclli, per poi raggiungere Villa Medici nel 1578. I Medici 
l’avevano tanto inseguita (grazie al Vasari, nel 1567, il duca Cosi
mo I fu sul punto di acquistarla) c il Cardinal Ferdinando se l’era 
ora assicurata.

L’Arrotino aveva ormai raggiunto il culmine della fama. Ma per 
le vicende della sua fortuna storica, basti il rimando a F. Haskcil-N. 
Pcnny, L ’antico nella storia del gusto [New Havcn-London 1981], 
Torino 1984, pp. 201 sgg.

Si aggiunga solo che si dovranno riconoscere nell VI rrof/wo c nei 
cinque busti della Sala delle Prospettive alla Farnesina quelle «cin
que teste et una gran figura» che nel 1527, nei giorni di soqquadro 
del Sacco romano, avevano rischiato di approdare a Mantova (desti
nate a una delle residenze del marchese Federico II Gonzaga), ma 
che i denari dei Chigi, c il doppio gioco di un ribaldo condottiero, 
riuscirono a non far espatriare (il carteggio gonzaghesco si può leg
gere in R. Bartalini, Due episodi del mecenatismo di Agostino Chigi 
e le antichità della Farnesina, in «Prospettiva», 1992, 67, p. 34).

IV. Gli epigrammi per il Sodoma di Eurialo d ’Ascoli

Gli Epigrammi di Eurialo d’Ascoli, dedicati a Claudio Tolomci, fu
rono pubblicati a Siena all’inizio del 1517 (il colophon recita infatti 
«Anno Domini M.D.XVl, a dì 12 di Fc[bb]raio» c poiché l’anno senese è 
calcolato ah incamationc Domini, cioè a partire dal 25 marzo, secondo 
il calendario moderno quella data appartiene già all’anno successivo). È 
frutto di un errore lo sdoppiamento di edizioni (1506 e 1516) di cui 
parla C. Lozzi, Saggio di cimeli marchigiani, in «La Bibliofilia», IX,
1907, pp. 44-5.

I nove epigrammi per il Sodoma, così convinti dei valori illusioni
stici c mimetici delle ani figurative, obbediscono al diffuso topos uma
nistico «ars acmula naturac». Celebrano un dipinto clic raffigura il sui
cidio dell’eroina romana Lucrezia. E non mancano allusioni alla sodo- n 
mia del matto pittore piemontese:

Euriali Morani Asculani Epigrammatum Libri Duo, in Siena per Se
mione di Nicolò, Anno Domini M.D.XVl, a dì 12 di Feraio, pp. [1 \ v- 
12r]:

Pro statua Lucretie Sodome 
Si lune lacteolis vidissct destra papilla* 
Ipsam non sugiis destra dedisset apu.

Pro eadem
Nota erat antique sublata potenti» Rome 

Reddita pars rome est niaior ab artifiee

Pro eadem Dial.
Cur te non duro penetras Lucretia ferro 

Quod tenet hinc consors q. tcnet inde pater



In ean don
Crudelis pictor crudelis dextcra per quam
Ecce interum Tyberis bella novantur aquis

In emdon
Hyppolitum ad superos Diana reduxit ab orco 

Me pictor campo duxit ab elysio

In candcm
Me pictor fingens oravit numina: vivam 

Redderet ut fierem verior historia

In tandem
Est pietà et duro confodit pectora ferro 

O mirum est artem viva per artificis

In dindoni
Nunc mihi pulchra Venus Tenui dat vescier aura

Ut rcvoccm a tencris Sodoma te pucris

In enndem Dial.
Sodoma Pedico est: cur te Lucretia vivam
Fecit: habet nostras prò Ganimede natcs.

L ’attrezzeria retorica non è troppo diversa da quella con cui nella 
Bologna umanistica, ad esempio, si era celebrato il Francia pittore (si 
vedano M. Baxandali-E. H. Gombrich, Beroaldus on Francia, in «Jour
nal of thè Warburg and Courtauld Institutes», XXV, 1962, pp. 113 sgg.; 
e C. Franzoni, Le raccolte del «Theatro» di Ombronc e il viaggio in 
Oriente del pittore: le «Epistole» di Giovanni Filoteo Acbillini, in «Ri
vista di letteratura italiana», Vili, 1990, pp. 287 sgg.).

Per un tentativo di spiegazione della titolatura «Pro statua (e non pie- 
tura, o imagine) Lucrctic», si veda W. Stechow, « Lucro tiae Statua», in 
Beitragc fiir Georg Svearzenski, Bcrlin-Chicago 1952, pp. 117-22. L’allu
sione sarebbe a una statua antica scavata in Trastevere a Roma che si dis
se raffigurare Lucrezia, cui si era appassionato il futuro Leone X, destina
tario del dipinto del Sodoma. Ma si ricordi la dilatazione del campo se
mantico coperto dal classico «statua» tra Quattro e Cinquecento (qual
che orientamento in W. Smith, Definitions of «Statua», in «The Art Bul- 
Ictin», L, 1968, pp. 263 sgg.). Ad esempio: nel 1495 a Firenze, proprio co
me negli epigrammi di Eurialo d’Ascoli, erano dette «statue» le tre Fati
che d'Èrcole di Palazzo Medici dipinte da Antonio Pollaiolo («tres alie 
statue hcrculcc affixc in parictc sale principalis dicti palatii in quibusdam 
tabulis»: L. D. Ettlingcr, Antonio and Piero Pollaiuolo, Oxford-Ncw 
York 1978, p. 164, n. 44, indicatomi da Giovanni Agosti).

R Gli affreschi del Sodoma nella chiesa di San Francesco
a Subiaco

Il ciclo, dedicato alla vita di Maria, si chiude con la Passione di Cri
sto. La pala d’altare e riservata alla Natività di Gesù. Nella volta sono 
gli Evangelisti e il Cristo Redentore. Al di sotto degli episodi evangelici 
è figurato in tromp-l’ceil un basamento, sul quale sono dipinte delle 
scene a monocromo che simulano altrettanti rilievi antichi (tranne che 
al di sotto della Crocifissione, dove è figurata, sempre a chiaroscuro, 
VAndata delle Marie al sepolcro). Negli spessori dell’arcata di ingresso 
sono dipinte due paraste a grottesca (in monocromo bronzeo).

Il programma si articola così:

C Cristo Redentore in Natività di Gesù iii Tiaso marino
D San Matteo IV Incorniciatura architettonica e iv Adorazione dei Magi
E San Marco paesaggio attorno alla finestra v Andata al sepolcro

(di restauro)
V Crocifissione

1 0 J . 1 3 3 .1 0 5  

1 1 5 .1 1 7 ,1 1 9  

1 2 3 ,1 2 1 ,1 2 3  
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I monocromi all’antica (i, ii, iii) necessitano di un commento:

>23.122 i) deriva dal sarcofago bacchico famoso già nella chiesa di Santa 
Maria Maggiore a Roma (sul quale si %’cda F. Matz, Die dionysi- 
seben Sarkopbage, Berlin 1968, II, pp. 204-7, n. 88). Non è però co
piata l’intera fronte del sarcofago: sono assemblati dei segmenti del 
mito (senza rispettare la successione narrativa), dedotti ora dalla 
fronte ora dai due lati brevi, con la crasi tipica dei taccuini di anti
chità. Quanto alla fortuna rinascimentale del sarcofago: R. O. Ru- 
binstein, A Bacchio Sarcopbagus in thè Renaissance, in «The British 
Ycarbook», 1, The Classical Tradition, 1976, pp. 103 sgg.; Ph. P. Bo- 
ber-R. O. Rubinstein, Renaissance Artists and Antique Sculpture. A 
Handbook of Sonrces, London 1986, pp. 116-9, n. 83; R. O. Rubin
stein, A Drasving of a Bacchio Sarcopbagus in thè British Museum 
and Folios from a Renaissance Sketcbhook, in Cassiano dal Pozzo’s 
Paper Museum, 1 (= «Quaderni Puteani», 2), [Milano] 1992, pp. 66 
sgg. Sulle deduzioni nel basamento della cappella di Subiaco, si ve
dano ormai anche A. Cavallaro, Riprese dal sarcofago bacchico di 
S. Maria Maggiore e da altri sarcofagi in un fregio monocromo a 
S. Francesco a Subiaco, in «Storia dell’Arte», 1991, 73, pp. 163-4, e 
W. Loserics, Sodoma e la scultura antica, in Umanesimo a Siena. 
Letteratura, arti figurative, musica, Atti del convegno di scudi, Sie
na 1994, pp. 348-9, che concordano con quanto avevo indicato in 
Domenico Beccafumi e il suo tempo, catalogo della mostra, Milano 
1990, p. 228.

in ii) Salvatore Scttis mi ha indicato come siano qui antologizzate tre di
verse classi di sarcofagi. La sezione di sinistra, coi suoi elefanti caval
cati da piccoli croti, implica il prelievo da un sarcofago dionisiaco (il 
candidato all’identificazione parrebbe proprio l’esemplare oggi ai 
Musei Capitolini, col Combattimento di Bacco contro gli Indi: 
F. Matz, Die dionysischen Sarkopbage, Berlin 1969, III, pp. 428-9, n. 
238; Cavallaro, Riprese cit., pp. 264-6). Al centro sono gli schemi ti-

fiici dei sarcofagi di battaglia; mentre per la sezione destra ne fu uti- 
izzato uno con Amazzonomachia (sui tipo di quello già ai Santi Co

sma e Damiano a Roma, disegnato dall’Aspertini nel Codice Wol- 
fegg: G. Schwcikhart, Dar Codex Wolfegg. Zeichnungen nach der 
Antike von Amico Aspertini, London 1986, pp. 81 -3, fig. 16, in alto).

i2J iii) il Centauro marino che porta sul dorso una Ncrcidc è dedotto 
da un sarcofago col Trionfo di Nettuno, ora frammentario, che nel

Cinquecento fu nella raccolta romana del cardinale Andrea della 
Valle, per poi passare a Villa Medici. Sulla sua fortuna rinascimenta
le: Ph. P. Bober, An Antique Sea-Thiasos in thè Renaissance, in Es- 
says in thè Memory of Karl Lehman, a cura di L. F. Sandler, New 
York 1964, pp. 43 sgg.; Bober-Rubinstein, Renaissance Artists cit., 
pp. 131-3, n. 100. Sul tiaso marino di Subiaco si vedano ora anche 
Cavallaro, Riprese cit., pp. 266-8, e Loserics, Sodoma cit., p. 348.



LE O C C A SIO N I D EL SODO M A

Indice dei nomi

Achillini, Giovanni Filotco, 138 
Acidini Luchinat, Cristina, 108n, 1 U n  
Ackcrman, Jam es H ., 24n 
Aczione, 79 c n 
Aftonio, 63 
Agclada, 124
Agosti, Giovanni, 35n, 37n, 44n, 50n, 

58n, 59 c n, 72n, 93n, 94n, 102n, 
109n, 113n, 115n, 120n, 138 

Agostini, Ippolito, 21, 28 c n, 29-31, 32 
c n, 33 c n, 34 

Agostini, Marcello, 28 
Agucchi, Giovan Battista, 25 c n, 27 
AlDcrti, Leon Battista, 79 
Albcrtinclli, Mariotto, 92 
Albertini, Francesco, 38 e n, 44, 105, 

113n
Albrccht-Bott, Marianne, 24n 
Aldobrandini, Olimpia, 26n 
Aldobrandini, Pietro, 25 e n, 26n 
Aldrovandi, Ulisse, 33, 72n, 74n, 135, 

136
Alessandro vi (R odrigo Borgia), 93n, 

1C6
Alessandro di Gabbioneta, 8 
Alessandro Magno, 76 
Alfonso X di Castiglia, 54 
Allacci, Leone, 46n 
Altieri, Marc'Antonio, 71, 72n 
Amati, Girolam o, 59n 
Ammannati, Bartolomeo, 102 c n 
Andrea del Brescianino, 26 
Andrea del Sarto, 2 0 ,2 1 ,2 4 ,2 7 ,3 4  
Andrea di Niccolò, 90 
Andreani, Andrea, 21 c n

Angelini, Alessandro, 117n 
Antichi, Prospero, vedi Prospero Bre

sciano
«A ntico», Pier Jacopo Alari Bonacolsi, 

detto 1’, 94 n 
Antonio da Pavia, 98n 
Antonio da San Marino, 59n 
Apclle, 7 9 ,97n, 124 
Appiano, Jacopo IV d ’, 119 
Appiano, Jacopo V d ’, 5 ,9 e n ,  119 
Apuleio, 76 
Arato, 52, 54
Aretino, Pietro, 35n, 43, 72 e n, 81, 82 

e n, 83-4
Ariosto, Ludovico, 36,45 c n, 123 
Aristotele, 83
Armcnini, Giovan Battista, 17 c n 
Aronberg Lavin, Marilyn, 26n 
Arriano, 76
Aspertini, Amico, 8 c n, 75n, 85n, 104, 

140
Astrua, Paola, 94 n 
Attico, 75
Aurigcmma, Maria Giulia, 105n 
Averoldi, Ahobcllo, 93n

Bacci, Pèlco, 22n
Bachiacca, Francesco Ubcrtini, detto il, 

83
Baglione, Giovanni, 30n 
Baglioni, Atalanta, 107, 115 
B agnoli, A lessan dro , 2 In,  22n, 28n, 

32n, 33n, 77n, 92n, 97n, 107n, 108n, 
109n

Baldi, Accursio, 2Sn



Ballarin, Alessandro, 61n, 67n, lOOn,
119n

Baldinucci, Filippo, 23 e n 
Ballistreri, Gianni, 46n 
Bambaia, Agostino Busti, detto il, 44n, 

72n, 93n, 94n, 102n 
Banchi, Luciano, 89n, 108n 
Barbaro, Daniele, 49n 
Barbicllini Amidei, Rosanna, I03n 
Bardi, Agostino, 117-8 
Bargagli, Scipione, 28 e n, 29 c n 
Barili, Antonio, 89,112 c n 
Barocchi, Paola, 6n, 7n, 18n, 20n, 2 In, 

22n, 23n, 24n, 31n, 34n, 36n, 58n, 
73n,123 

Baronci, G., 127 
Barroero, Liliana, 93n 
Banalini, Roberto, 18n, 67n, 69n, 71 n, 

93n, 106n, 107n, l!8n, 128,136 
Bartolomeo di David, 75,77 c n 
Bartsch, Adam von, 63n 
Battistello, Giovan Battista Caracciolo, 

detto, 22
Baudi di Vcsme, Alessandro, 27n, 87n 
Bayer, Andrea, 93n 
Baxandall, Michael, 138 
Bazzi, Apellc, 84 
Bazzi, Faustina, 84
Beato Angelico, Guido di Pietro, detto 

il, 20
Bcccafumi, Domenico, 5, 6, 13, 15n, 18 

c n, 19, 20 c n, 21 c n, 22, 23 c n, 24, 
25 c n, 26 e n, 27 e n, 28-9, 30 c n, 
32-4, 50n, 76 e n. 77n, 86, 97n, 103n, 
107n, 115n, 116n, 117 c n, 118 c n, 
123-5

Beck, James H., 20n, 90n 
Becker, Felix, 59n, 102n, 111 n 
Béguin, Sylvie, 11 In 
Bellini, Giovanni, 97n, 98, 119, 123, 

124
Bellori, Giovan Pietro, 30 c n 
Bembo, Pietro, 45, 53,57,58n, 69n, SI 
Benedetto da Rovezzano, 67 
Benigno, Cornelio, 47, 53 c n, 54, 55 e 

n, 56 c n, 64,79, 81, 131 
Benigno de’ Salviati, Giorgio, 53 c n 
Benttvoglio, Enzo, 112n 
Benvenuto di Giovanni, 90 
Berenson, Bernard, 93n, 95n, 99n 
Beroaldo, Filippo, 138 
Beroaldo, Filippo il Giovane, 45

Bcttarini, Rosanna, 6n 
Bettolìi, Guido, 45n 
Binaghi, Maria Teresa, I04n 
Bing, Gerirud, 51 n 
Biondi, Albano, 35n 
Biringucci, Paolo, S9 e n 
Biringucci, Vannoccio, 89n 
Bisogni, Fabio, 13n, 107n, 116n 
Bober, Phyllis P., 85n, 135,140-1 
Boccaccino, Boccaccio, 35, 102n 
Bocchi, Francesco, 2 In, 22n 
Bologna, Ferdinando, 60n 
Boltraffio, Giovann’Antonio, 96n, 99n, 

ICO c n, 102 
Bonelli, Renato, 42n 
Bonsignori, Giovanni, 112 
Borea, Evelina, 22n 
Borghesi, Scipione, 13n, S9n, 108n 
Borghini, Gabriele, 33n, 57n 
Borghini, Raffaello, 16, 17n 
Borghini, Vincenzio, 31 
Borgia, Girolamo, 45,46n 
Borromeo, Federico, 34 c n 
Borzelli, Angelo, 34n 
Boschi, Camillo, 109n 
Botonti, Giovanni, 64,65n 
Bonari, Giovanni, 86n 
Bottaro, Silvia, 42n 
Botticclli, Sandro, 20 
Boucher, Brucc, 15n 
Bourbon, Gianni, 89n 
Bracciolini, Poggio, 75 
Bramante, Donato, 88, 89n, 92, 95 c n, 

98,102
Bramanti, Vanni, 82n 
Bramantino, Bartolomeo Suardi, detto 

il, 38, 88, 91, 92, 94, 95 e n, 98, 102, 
113

Brandi, Cesare, 33n 
Brandolini, Raffaele, 105 
Brcdckamp, Horst, 51 n 
Bregno, Andrea, 72
Brcscianino, vedi Andrea del Brcscia- 

nino
Briganti, Giuliano, 13n, 89n 
Brizio, Anna Maria, 96n 
Bronzino, Agnolo di Cosimo Tori, 

detto il, 7n, 21,24,34 
Brown, Clifford M., 37n, 68n, 69n 
Bruschi, Arnaldo, 42n 
Bruzza, Luigi, S7n 
Bulgarini, Bellisario, 29 e n

Buonafede, Giuseppe, 1 lOn 
Busleyden, Jcróme de, 65 e n, 66n 
Butinone, Bernardino, 88 
Byarn Shaw, James, 30n, 35n, 99n

Calistro di Simeone di Nicolò, 123 
Calliergi, Zaccaria, 56 
Calmela, Vincenzo, 58n 
Cantbiaso, Luca, 24 
Camesasca, Ettore, 82n 
Campana, Pcdro de, IGOn 
Canedy, Norman W., 73n 
Cannata, Roberto, 105n 
Capitone, Giovanni, 45 
Capodiferro, Evangelista Maddalcni, 

45
Caracalla, 74
Caradosso, Cristoforo Foppa, detto il, 

71, 72n, 93,94n, 102 
Caraglio, Jacopo, 78n, 80 
Caravaggio, Michelangelo Mcrisi, detto 

il, 22 e n, 24,25 c n, 26 e n, 88 
Carducho, Vicencio, 23n 
Carli, Enzo, lOn, 30n, 87 c n, 99n, 

107n, 108n, 11 In 
Carlo v, 19, 75n 
Caro, Annibale, 31, 82n 
Carondelct, Ferr)', 65 e n, 66 e n, 67 
Carondelet, Jean, 66-7 
Carpaccio, Vittore, 98 
Carracci, Agostino, 24 
Carracci, Annibale, 24-5 
Carracci, Ludovico, 24 
Carteromaco (Scipione Fortcgucrri), 

54 c n, 55,79 
Casali, Battista, 45 
Casanova, Marc’Antonio, 45 
Casio, Girolamo, 102 
Casolani, Alessandro, 24,28 c n, 33 c n 
Cast, David, 8In 
Castello, Bernardo, 24 
Castiglione, Baldassarre, 35, 47n, 55n, 

72n, 110,11 In, 117 
Cavalcascllc, Giovan Battista, 95 
Cavallaro, Anna, 140-1 
Cavarozzi, Bartolomeo, 22 
Cebctc di Tebe, 55 e n 
Cecchini, Giovanni, 34n 
Cecco del Caravaggio (Francesco Buo- 

neri), 22
Ccllini, Benvenuto, 11, 59n, S3 c n, 

109n

Cesare da Sesto, 57n, 102, 113 e n, 114 
Cesariano, Cesare, 94 e n 
Cesarmi, Giuliano, 72 
Cesarino da Perugia, 59 e n, 60 
Cesi, Federico, 74 e n 
Cesi, Paolo Emilio, 75 c n 
Chambcrs, David S., 69n 
Chastel, André, 66n, 77n 
Chigi, Agostino di Augusto, 26 
Chigi, Agostino di Austino, 26n 
Chigi, Agostino il Magnifico, 5, 12, 38, 

40, 41 e n, 42, 43 c n, 44 e n, 45 e n, 
46 e n, 47-8, 50 c n, 51-2, 53 e n, 54, 
55 e n, 56, 58 e n, 59 e n, 60, 61 
c n, 62 c n, 63-6, 68 c n, 69 c n, 70 
e n, 71 c n, 72 c n, 73n, 74-7, 78 c n,
79, 80n, SI c n, 82, 83, 86, 90, I lOn, 
11 In, 112 c n, 114, 118n, 120, 127-8, 
136

Chigi, Cristoforo, 68, 69n 
Chigi, Fabio (poi Alessandro vii), 22n, 

30 c n, 41n, 55 c n, 58n, 69, 110 c n, 
111-2, 118n

Chigi, Lorenzo, 7In, 136 
Chigi, Mariano, 90
Chigi, Sigismondo, 12, 38, 41, 70, 77,

80, llO cn, 11 In, 112-4,127-33 
Chili, Alfredo, 54n 
Christiansen, Kcith, 98n 
Ciacchcri, Giuseppe, 30n, 64n 
Ciampolini, Giovanni, 71 c n, 75 
Cian, Vittorio, 55n
Cianciti, Renzo, S9n 
Ciapponi, Lucia A., 72n 
Ciardi, Roberto Paolo, 80n 
Cicerone, 47, 75 
Cinclli, Giovanni, 21 n, 22 c n 
Cinuzzi, Gherardo, 107 
Civai, Alessandra, 22n 
Clark, Kenneth, 99n, 109n 
Clemente vili (Ippolito Aldobrandini), 

25
Clough, Cecil H., 36n, 68n 
Codro, Antonio Urcco, 65 
Coffin, David R., 70n, 72n 
Cogliati Arano, Luisa, 93n 
Cola dch'Amatrice, 105 c n 
Collarcta, Marco, 37n, 94n 
Collcnuccio, Teofilo, 8 
Collobi Ragghiami, Licia, 16n, 99n 
Collura, Domenico, 104n 
Colocci, Angelo, 46n, 54 e n, 55 c n, 56



Colombi Ferretti, Anna, 77n, 117n 
Colombo, Giuseppe, 87n 
Colonna, Francesco, 54n, 63 
Conti, Alessandro, 7n, 9n, 20n, 62n 
Cordcllicr, Dominique, 103n 
Cornice, Alberto, 29n 
Correggio, Antonio Allegri, detto il, 

21,23-4, 27,34n 
Cortesi, Paolo, 83 
Corti, Gino, 71 n 
Corvini, Alessandro, 86 
Cosini, Silvio, 11 
Cossa, Andrea, 87 
Costa, Lorenzo, 8,37 e n 
Costamagna, Alba, 105n 
Cruciani, Fabrizio, 39n, 42n 
Cugnoni, Giuseppe, 41n, 46n, 50n, 

53n, 58n, 59n, 61n, 68n, 70n, 78n, 
80n, 81n, IlOn, l l ln , 112n, 118n, 
127

Curzio Rufo, 76,80n

Dacos, Nicole, 48n, 76 e n, 77n, 90n, 
104n

Dagnino, Anna, 42n 
dal Pozzo, Cassiano, 140 
Daly Davis, Margaret, 29n, 42n 
D ’Ancona, Alessandro, 58n 
D’Andrca, Paola, 78n 
Danesi Squarzina, Silvia, 42n 
Daniele da Volterra, 21,24 
Davico Bonino, Guido, 83n 
Davies, Martin, l lln  
Davis, Bruco, 22n 
De Angclis, Luigi, 123 
de’ Barbari, Jacopo, 66 
Debenedetti, Emilio, 82n 
de’ Donati, Alvise, 88,95n 
de’ Franceschi, Giacomo, 29n 
de’ Franceschi, Giovann’Antonio, 29n 
de Guevara, Felipe, 23n, 
de la Brière, L., 66n 
della Porta, Guglielmo, 102 e n 
della Rovere, Domenico, 105 e n 
della Rovere, Francesco Maria, 39, 40, 

117
della Rovere, Vittoria, 116n 
Della Torre, Stefano, 47n 
della Valle, Andrea, 75 e n, 104,141 
Della Valle, Guglielmo, 87n, 118n 
del Maino, Giovanni Angelo, 93n, 94 
Del Monte, Francesco Maria, 25 e n

del Sera, Paolo, 23
De Marchi, Andrea, 15n, 16n, SOn, 98n, 

11 Sn
de Mauldc, R., 66n 
De Nolhac, Pierre, 53n, 54n, 56n, 79n 
de Pins, Jean, 65 e n 
de Predis, Ambrogio, 102 
de VasconcelloSjJoachim, 18n 
De Vocht, Henri, 65n, 66n 
Dhancns, Elisabeth, 65 n 
Diers, M., 51 n 
Diodoro Siculo, 76 
Dionisotti, Carlo, 24n, 54n, 58n, 97n 
Dolce, Ludovico, 80 e n 
Domcnichino, Domenico Zampicri, 

detto, 26,
Donatello, 20,37n 
Doni, Anton Francesco, 82n 
D’Onofrio, Cesare, 25n, 26n 
Dossi, Battista, 123-4 
Dossi, Dosso, 13-4, 35-6, 37n, 38, 119 

e n, 123-4
Dovizi, Bernardo, da Bibbiena, 48 e n, 

117
Diircr, Albrccht, 9n, 20,67,97n, 109n 
Dusslcr, Luitpold, 60n, 63n

Ebert-Schifferer, Sybillc, 57n, 114n 
Egger, Hermann, 15n, 135 
Egidio da Viterbo, 64 
Emiliani, Andrea, 21 n 
Equicola, Mario, 37n 
Erasmo da Rotterdam, 65 
Este, Alfonso i d’, 5, 9, 12, 35, 119 e n, 

120n
Este, Beatrice d’, 100 
Este, Ippolito d\ 73n 
Este, Isabella d’, 8n, 39 e n, 68 e n, 69 

e n, 71,99n
Etdinger, Lcopold D., 138 
Euriafo d’Ascoli, 82 e n, 83, 86, 137, 

138
Eustazio, 55 
Ewald, Gerhard, 66n

Faedo, Lucia, 76n, 78n, 79n, 8In 
Fagiolo, Marcello, 105n 
Faietti, Marzia, 57n 
Falconetto, Giovan Maria, 105n 
Faldi, Italo, 78n 
Fanelli, Vittorio, 54n, 55n 
Fanti, Sigismondo, 35 e n

Fargnoli, Narcisa, 21 n, 22n 
Fannclla, Vincenzo, 37n, 40n, 42n, 

50n, 57n, 58n, 113n, 115n 
Farnese, Alessandro, 73n, 78 e n 
Fea, Carlo, 59n 
Federico di Francesco, 59n 
Fcrieri, Beltramo, 82il 
Fcrino-Pagden, Sylvia, 59n, SOn, 116n 
Ferrari, Defcndentc, 87n 
Ferrari, Eusebio, S8n, 89n 
Ferrari, Gaudenzio, 87n, 89,115 
Ferrari, Maria Luisa, 94n 
Ferrerò, Giuseppe Guido, 37n 
Ferri, Pasquale Ncrino, 116n 
Ferrucci, Andrea, 11 
Fichard, Johannes, 75n 
Ficino, Marsilio, 53 
Fidia, 124
Figino, Giovanni Ambrogio, 24 
Filcti Mazza, Miriam, 23n 
Filolauro da Cave, 19,35,123 
Fiore, Francesco Paolo, 42n 
Fiorio, Maria Teresa, 99n, 109n 
Firmico Materno, 52 
Fischer, Chris, 66n 
Folcna, Gianfranco, 96n 
Foppa, Vincenzo, 88n 
Forster, Richard, 5 In, 6 In, 78n, 79n, 

80 n
Fostcr, Philip, 47n
Fra Bartolomeo, 20-1, 66 e n, 67n, 90, 

92,118,120
Fra Giocondo da Verona, 72 e n 
Fragnito, Gigliola, 33n 
Fra Luca da Montepulciano, 118 
Francesco 1 di Francia, 83 
Francesco di Giorgio, 26 e n, 42 e n, 

89,119
Francesco di Valeriane, 59n 
Franccsconi, Bernardino, 77 
Francia, Francesco, 35, 138 
Franciabigio, Francesco, 21 
Francisco de Hollanda, 18 e n, 94n 
Frangi, Francesco, 97n, 107n 
Franzoni, Claudio, 33n, 72n, 75n, 138 
Frascr lenkins, A. D., 46n 
Frescobaldi, Girolamo, 26n 
Frey, Karl, 6n, 31 n 
Fricdlander, Max J., 66n 
Fricdlander, Walter, 1 !3n 
Frittelli, Ugo, 112n
Frizzoni, Gustavo, 12n, 13n, 99n, 119n

Frohlich-Bum, Lili, 117n 
Frommel, Christoph Luitpold, 25n, 

35n, 4 In, 42n, 43n, 47n, 50n, 56n, 
57n, 59n, 63n, 78n, Ì27 

Fucilla, Joseph G., 82n 
Fulgenzio, 51 n 
Fulvio, Andrea, 44 e n 
Fusco, Lauric, 71 n

Gabrielli, Noemi, 11 Sn 
Gaddi, Niccolò, 21,34 
Gaeta Bertela, Giovanna, 23n, 31 n 
Gallo, Egidio, 41, 43 e n, 45, 47, 50, 

55n
Galluzzi, Paolo, 89n 
Garas, Klara, 26n
Garofalo, Benvenuto Tisi, detto il, 

102n
Garrard, Mar)', 15n 
Gaurico, Pomponio, 65 e n 
Gayc, Giovanni, 9n, 102n 
Genga, Girolamo, 77n, 115 e n, 116 

e n, 117 e n
Gentile da Fabriano, 44 
Gentileschi, Artemisia, 22 e n 
Gcntilini, Giancarlo, 33n 
Gere, John A., 59n, 117n 
Geta, 74
Ghisctti Giavarina, Adriano, 105n 
Gian Cristoforo Romano, 71 
Giannclli, Luciano, 29n 
Gigante, Marcello, 53n 
Giganti, Antonio, 33 e n 
GilbcrT, Felix, 41n 
Gilio, Giovanni Andrea, 17 
Giorno del Sodoma, Francesco Maga

gni, detto, 84, 85n 
Giorgione, 24, 61,67 e n 
Giovanni Agostino da Lodi, 89n 
Giovanni da Udine, 73, 82n 
Giovcnonc, Girolamo, S7n 
Giovio, Giulio, SOn
Giovio, Paolo, 35 e n, 36 e n, 37 e n, 38, 

45, 47 e n, 62 e n, 81, 82n, 84, 86, 
123

Girolamo da Carpi, 73n, 99n 
Girolamo del Pacchia, 117 e n 
Girolamo di Benvenuto, 90 
Giulia Mammea, 74
Giulio II (Giuliano della Rovere), 5, 12, 

38, 39 e n, 40, 4In, 53, 65, 77n, 93, 
107,109, 113 e n



Giulio Romano, Giulio Pippi, detto, 
20,24,36 e n, 83 

Giustiniani, Vincenzo, 25 e n 
Gnoli, Domenico, 7Cn 
Goetz, Oswald, 93n 
Gold fa rb, Hilliard T., 21 n 
Goldstein, Cari, 7n 
Golzio, Vincenzo, 9n, 59n, 112n, 113n 
Gombrich, Ernst H., 46n, 49 e n, 63n, 

97n, 10 In, 138 
Gonzaga, Eleonora, 39-40 
Gonzaga, Federico il, 39n, 43n, 69n, 

136
Gonzaga, Francesco, 69 c n
Gonzaga, Francesco II, 8 ,12,37n
Goodgal, Dana, 120n
Gorreri, Marina, 17n
Gossaert, Jan, detto Mabuse, 66
Gotti, Aurelio, 21 n, 67n
Gould, Cecil, 97n, 109n
Govi, Gilberto, 72n
Grambcrg, Werner, 102n
Grayson, Cecil, 58n
Greco, Aulo, 82n
Grcgorovius, Ferdinand, 41 n
Grimaldi, Lazzaro, 35
Griscri, Andreina, I03n, lOSn
Gucrcino, Francesco Barbieri, detto il,
- 26Gtinthcr, Hubertus, 7Cn

Hagcr, Scrafina, 80n 
Haratszti-Takàcs, Mariannc, 83n 
Harprath, Richard, 73n 
Haskell, F'rancis, 14n, 72n, 73n, 136 
Havum, Andrcc M., 13 e n, 14n, 76n, 

80n, 8In, 103n, 106n, 107n, 111 e n, 
112n

Hccmskerck, Macrten van, 14 c n, I5n, 
74,135

Heikamp, Dctlcf, 24n 
Heinenwnn, Frirz, 98n 
Hennikcr-Hcaton, Raymond, 11 In 
Hcrzog, S., 66n 
Hcydcnreich, Ludwig H., 98n 
Hill, George Francis, 4In, 85n 
Hirst, Michael, 42n, 59 c n, 60n, 62n, 

63n, 65n, 68 c n
Hobart Cust, Robert H., lOn, 13n, 

82n, 85n, 99n, ICOn, 108n, 109n, 
1 lOn, I lSn, 119n 

Hochmann, Michel, 23n

Holmquist, Julie B., 112n 
Honthorst, Gerrit van, 22 
Hoogcwcrff, G. I., 3Sn, 113n 
Mone, Charles, !20n 
Hiibner, Paul Gustav, 71 n, 72n 
Hiilsen, Christian, 15n, 73n, 74n, 75n, 

135
Humfrcy, Peter, 66n

Igino ('«Astronomo», 51n, 52, 113 
Imperato, Ferrante, 33 e n 
Innocenzo Vili (Giovan Battista Cybo), 

44

Jacob, Sabine, 78n
Jacobsen, Emil, ICOn
Jaconc, Jacopo di Giovanni, detto, 8 c n
Janscn, Albert, 11 In
Joannidcs, Paul, 59n, 60n
Jones, Roger, 59n, 6Cn
Joyce, Hcttv, 49n

Kantcr, Laurence B., t07n 
Kemp, Martin, 66n 
Kirsvin, W. Chandler, 32n 
Klibansky, Raymond, 9n 
Rnab, Eckhart, 80n 
Kris, Ernst, 17n
Kristcllcr, Paul Oskar, 36n, 53n, 68n, 

83n
Kummcr, Stcfan, 50n 
Kurz, Otto, 16n, 17n, 99n

Lamberti, Stefano, 93 e n, 94 
Lanciani, Rodolfo, 71n, 72n, 136 
Laudi, Alfonso, 10 e n, 28n, 30n, 34n 
Landino, Cristoforo, 97n 
Landò, Ortensio, 35n, 89n 
Lanfranco, Giovanni, 24,26 
Lattès, Samy, 54n 
Lehman, Karl, 141
Leonardo da Vinci, 9n, 13, 20-1,24, 27, 

36, 37n, 44, 61, 80n, 88n, 89 e n, 92, 
93n, 94 c n, 96 c n, 97 e n, 98 c n, 99 
e n, 10D, 101 c n, 102, 107-8, I09n, 
119 cn, 123-4

Leone X (Giovanni de’ Medici), 9, 4In, 
43,47n, 53 e n, 68,74, 77n, 81, 83-4, 
93,119 cn, 138 

Leto, Pomponio, 40,42,44 
Lewis, Douglas, 93n, 94n 
Liberale da Verona, 98n

Lightbown, Ronald, IC9n 
Ligorio, Pirro, 72n 
Lippi, Filippino, 21,107, ICSn 
Lippincott, Kristcn, 5In, 52n 
Lomazzo, Giovati Paolo, 80 e n, 96n 
Lombardo, Antonio, 119 
Lunghi, Roberto, 10, 11 e n, 21n, 68n, 

88 c n, 95n, 98, ICOn 
Lorenzctto, Lorenzo Lotti, detto, 59n, 

75 n
Loscrics, Wolfgang, 14n, 140-1
Lowry, Martin, 54n
Lozzi, C., 137
Lucchctta, Giuliano, 29n
Lucco, Mauro, 6 In, 67n
Luchs, Alison, 93n
Luciano di Samosata, 79 c n, 81
Lugano, Placido, 87n, 90n
Luterir, Martin, 51 n
Luzio, Alessandro, 8n, 39n, 43n, 69n

Maas, Ernst, 51 n 
Maccherini, Michele, 28n, 106n 
Machuca, Pedro, 60n, 77n 
«Maestro della Pala Sforzesca», 104 e n 
Maffei, Raffaele, 37 c n 
Maffci, Sonia, 79n 
Mahon, Denis, lOn, 27n 
Malie, Luigi, 87 e n, 89n 
Maltese, Corrado, 42n 
Malvasia, Carlo Cesare, 25 c n 
Malvicini, Cesare, 28n, 29n 
Mancini, Dcifcbo, 28n 
Mancini, Giulio, 6 c n, 9 c n, 10 c n, 25, 

28 e n, 30 c n, 32,33n 
Manctii, Rutilio, 22 e n 
Manfrali, Bartolomeo, 22,26 e n 
Manilio, 52
Mantegazza, Cristoforo, 88 
Mantcgna, Andrea, 8n, 20-1, 34n, 35 

en. 37,98 e il, 103, 109 c n, 123-4 
Manuzio, Aldo, 52, 53n, 54 c n, 63, 79 

c n
Marani, Pietro C., 99n 
Maraschio, Nicoletta, 29n 
Marcillat, Guillaume de, 77 e n 
Marco Bigio, 16n 
Margherita d'Austria, 65-6 
Martachcr, Giovanni, 15n,93n 
Mariani, Valerio, 30 
Marino, Giovan Battista, 22, 24 c n, 

25n, 34 c n

Markova, Viktoria, 99n 
Marostico, Giovanni, 55 
Manina, Michelangelo, 83 
Martelli, Marco, 22 e n 
Martelli, Niccolò, 43 e n 
Martincau, Jane, 98n 
Martincngo, Alfonso, 109n 
Martini, Fortunio, 29n, 32n 
Martini, Laura, 116n 
Martino V (Oddone Colonna), 44 
Mantechi, Adriana, 6n 
Maturino da Firenze, 76 e n 
Matz, Friedrich, 140 
Mazzi, Curzio, 43n 
Mazzini, Franco, 94n 
Mazzocchi, Jacopo, 44-5, 55, 73 c n, 

74n
McMahon, A. Philip, 101 n 
Medici, Cosimo de', il Vecchio, 46 e n 
Medici, Cosimo I de', 7, 18-9, 2Cn, 28, 

31 c n, 136
Medici, Cosimo II de’, 22 
Medici, Francesco I de’, 20, 21n, 30, 31 

c n
Medici, Francesco Maria de’, 116n 
Medici, Ferdinando 1 de', 2In, 3In, 136 
Medici, Ferdinando II de', 22 c n 
Medici, Giulio de', 58 
Medici, Leopoldo de’, 23 e n, 62n 
Medici, Lorenzo de’, il Giovane, 119 
Medici, Lorenzo de', il Magnifico, 8, 

46,69 cn
Medici, Mattias de’, 26n 
Medici, Piero di Lorenzo de’, 69 
Mei, Bernardino, 112n 
Michelangelo, 7, 18, 21, 23, 27, 33 e n, 

34, 36, 37 c n, 41, 42n, 46n, 58 e n, 
64,65 n, 68, 80n, 123-4 

Michele del Becca, 113n 
Michelini Tocci, Luigi, 54n 
Middeldorf, Ulrich, 15n, 93n, 94n 
Milanesi, Gaetano, 12n, 13n, 84n, S5n, 

90n, 112n, 114n, 117n, U9n 
Mitsch, Erwin, 80n 
«Moderno», 93 e n, 94n 
Moir, Alfred, 26n 
Mondclla, Galeazzo, 94n 
Mone, Jean, 67 e n 
Montafvo, Antonio di, 31 e n 
Montalvo, Giovanni di, 31 e n 
Montcfeltro, Federico da, 53 
Montefeltro, Guidobaldo da, 69n



Morandi, Ubaldo, 107n 
Morazzone, Pier Francesco Mazzuc- 

chclli, detto il, 24 
Morelli, Giuliano di Niccolò, 85 
Morello, Giovanni, 127 
Moretto, Alessandro Donvicino, detto 

il, 93n
Morgenroth, Sigmund, 93n 
Moro, Franco, 95n, 106n, I07n, 108n 
Morrcsi, Manuela, 42n 
Mosca, Simonc, 67 e n 
Mosclieron, Jean-Louis, 65n 
Miintz, Eugènc, 69n, 71 n 
Muziano, Girolamo, 24

Nannizzi, Arturo, 33n 
Narducci, Enrico, 72n 
Natale, Mauro, 94n 
Navarro, Fausta, 98n 
Nerone, 48,91, 104 
Nicola Pisano, 20 e n 
Nicoletto da Modena, 97n 
Nicolini, Fausto, 34n 
Nobis, Norbcrt Walther, 59n 
Norton, F. J., 53n

Obcrhuber, Konrad, 57n, 60n, 63n, 
80n, 90n 

Omero, 55 
Orazio, 45
Ordeaschi, Francesca, 68, 74, 76, 130 
Ordónez, Bartolomè, 60n 
Ottaviano Augusto, 56 c n 
Ovidio, 32, 48, 50, 5 In, 52, 61-3, 110, 

112

Pacchiarotti, Giacomo, 115 
Pacioli, Luca, 97 c n 
Paicotti, Gabriele, 17,33 
Palladio, 83
Palladio, Blosio (Biagio Pallai), 45 c il, 

46n, 62 c n 
Palma, Marco, 71n 
Pamphilj, Camillo, 26n 
Pamphilj, Giovan Battista, 26n 
Panofsky, Erwin, 9n 
Paolo II (Pietro Barbo), 71 c n, 129 
Papi, Gianni, 22n 
Parker, Karl Thcodore, 116n 
Parmigianino, Francesco Mazzola, detto 

il, 11,21,24 
Parrasio, 124,125

Passoni, Riccardo, 88n 
Pastorello, E., 79n 
Pastorini, Pastorino, 85 
Patrizi, Costanzo, 26 
Pauwels, Henri, 66n 
Pccci, B., 42n
Pccci, Giovanni Antonio, 112n 
Pcdrctti, Carlo, 89n, 99n, 109n, 119n 
Pcnni, Giovan Francesco, 13, 36 e n, 

83
Pcnny, Nicholas, 14n, 59n, 60n, 72n, 

73n, 136
Pepper, D. Stephen, 117n 
Pcrin del Vaga, 21,23-4,32 
Penile, Fidenzio, 82n 
Perugino, Pietro Vannucci, detto il, 35, 

37 c n, 38,58 e n, 90-1,93,98, 106-7, 
113, 116n

Pcruzzi, Baldassarre, 15, 24, 27, 35, 42 
e n, 44-7, 49, 50 e n, 52, 55, 56 e n, 
57 e n, 58, 61, 63n, 74-5, 76 c n, 81, 
113c n , 114

Petrioli Tofani, Annamaria, 15n, 23n, 
116n

Petrucci, Alfonso, 118 
Petrucci, Armando, 57n 
Petrucci, Borghese, 112 
Petrucci, Pandolfo, 112 e n, 115 e n 
Petrucci, Sulpicia, 112 
Pcvsncr, Nikoiaus, 7n, 21n 
Piccolomini, Alfonso, 123,136 
Piccolomini, Francesco, 72,90 
Pieri, Marzio, 24n 
Picrio Valcriano, 28,29n, 53 c n 
Piero di Cosimo, 8 c n 
Pindaro, 53 e n, 56 
Pino, Marco, !6n, 93n, 95n, 106n 
Pino, Paolo, 24 e n, 34 e n, 35 
Pinturicchio, Bernardino di Bctto, detto 

il, 90 c n, 91, 93, 103n, 104, 106, 
112n, 115 

Pio, Rodolfo, 74n 
Pio il (Enea Silvio Piccolomini), 90 
Pirroua, Nino, 117n 
Pisanello, Antonio di Puccio, detto il, 

44
Plauto, 41
Plinio il Giovane, 47-8, 83 
Plinio il Vecchio, 17, 36, 96, 97n, 108, 

123
Poggi Salani, Teresa, 29n 
Policleto, 124

Polidoro da Caravaggio, 14, 76 e n 
Poiignoto, 124 
Poliziano, Angelo, 53-4 
Pollaiolo, Antonio, 20,44,138 
Pollaiolo, Piero, 44, 138 
Pollard, J. Graham, 94n 
Pomelli, Baccio, 41 n 
Pontormo, Jacopo Carrucci, detto il, 

11,20-1,34
Popc-Hcnncssy, John, 93n, 94n 
Popham, Arthur Ewart, 80n, 99n 
Pordenone, Giovann’Antonio de’ Sac- 

chis, detto il, 23 c n 
Pouncev, Philip, 103n, 117n 
Povoledo, Elcna, 117n 
Prassitcle, 124 
Prcvitali, Giovanni, lln  
Prcziani, Ottavio, 29n 
Price Zimmcrmann, T. C., 36n 
Prinz, Wolfram, 73n 
Priuli, Francesco, 53 e n 
Procacci, Ugo, 23n,
Prospero Bresciano, Prospero Antichi, 

detto, 28 e n, 32,33 c n 
Protogenc, 124

Quinlan-McGrath, Mary, 4Jn, 45n, 4/n, 
50n, 51 n, 52 e n, 55n, 62n

Raffacllino da Reggio, 32n, 78 c n 
Raffaeli ino del Garbo, 89 c n 
Raffaello, 6, 8n, 9 e n, 13-4, 18, 20, 21, 

23-5, 27, 35, 36, 37 c n, 38 c n, 46n, 
47 c n, 48 c n, 50, 54n, 57 c n, 58, 59 
e n, 60 e n, 64, 66,67 e n, 73, 75 c n, 
76, 77 c n, 78n, 79, 80 e n, 81, 84, 90 
e n, 99n, 103n, 107, 109n, 112n, 113 
e n, 114-5, 116 c n, U7n, 120 c n, 
123-4, 127

Ragghiami, Carlo Ludovico, 77n 
Ragionieri, Giovanna, 73n 
Raimondi, Marcantonio, 63 c n 
Rama, Elena, lOOn 
Ranalli, Ferdinando, 23n 
Ranuzzi, Annibaie, 23n 
Ray, Stefano, 47n 
Rcdigdc Campos, Dcoclecio, 105n 
Reni, Guido, 24,25 c n, 27 
Riario, Raffaele, 41 e n, 42 c n, 56, 57n, 

72
Ribcra, Juscpc de, 26 
Ricci-Campana, Tommaso, 92n

Riccio, Bartolomeo Neroni, detto il, 6, 
19,85-6,123-5 

Ricco, Laura, 29n 
Richter, Jean Paul, 96n 
Ricbcscll, Christina, 73n 
Ricdl, Peter Ansclm, 14n 
Ringbom, Sixten, 98n 
Rimcri, Alessandro, 33 
Ripanda, Jacopo, 42n, 56,57 c n 
Robcrtct, Florimond, 37n 
Roggcn, Domicn, 65n 
Romagnoli, Ettore, 9n, lOn, 22n, 11 In, 

114n, 118n
Romano, Giovanni, 8n, lln, 37n, 57n, 

58n, 88 c n, 89n, 94n, 95, 99n, lOOn, 
104n,115 e n

Roncalli, Cristoforo, 28 c n, 30,32 e n 
Rosa, Salvatore, 22 
Rossetti Brezzi, Elcna, 88n 
Rossi, Adamo, 59n 
Rossi, Francesco, 16n, 93n 
Rosso Fiorentino, Giovan Battista di 

Jacopo, detto il, 11,20-1,119 
Rotondi Tcrminiello, Giovanna, 42n 
Rowland, Ingrid D., 41 n, 46n, 50n, 

54n, 58n
Rubens, Picter Paul, 24-5 
Rubinstcin, Ruth O., 135, 140-1 
Rudolf, C. R., 116n 
Ruffini, Franco, 117n 
Rumohr, Karl Friedrich von, 11 In 
Rustici, Giovan Francesco, 8,11 
Rustici, Lorenzo, 32 
Ruyssch.Jan, 113n 
Ruysschaert, Jose, 53 n

Sadoleto, Jacopo, 15 
Salerno, Luigi, 6n, lOn, 25n 
Salimbcni, Arcangelo, 29 e n, 30n 
Salmi, Mario, 105n, 106 e n 
Salviani, Gasparo, 34n 
Salviati, Francesco, 21,24 
Salviati, Giuseppe Porta, detto, 24 
Sanchez Cantori, F. J., 23n 
Sandler, Lucy F., 141 
Sanminiatclli, Donato, 21n, 26n 
Sansevcrino, Federico, 40 
Sanson, Francesco, 93n 
Sansovino, Andrea, 15n, 67,123-4 
Sansovino, Jacopo, 15 e n 
Santi di Tito, 24 
Santoro, Fazio, 57



Saraceni, Carlo, 24 
Satzinger, Georg, 50n 
Savoia, Vittorio Amedeo l di, 27n 
Saxl, l-'ritz, 9n, 47n, 51 e n, 52n, 53n 
Scalabroni, Luisa, 105n 
Schcdcl, Hartmann, 10S 
Schmarsow, August, 38n, 102 e n 
Schocll-Glass, Cn., 51 n 
Schuiz, Jurgen, 90n 
Schwagcr, Klaus, 50n 
Schwarzcnbcrg, Erkinger, I4n, 73n 
Scliwcikliart, Giinter, 75n, 105n, 140 
Sebastiano del Piombo, 21, 24, 36, 37 

e n, 38, 60, 61 e n, 62 e n, 63 e n, 64, 
65 e n, 66-7,68 e n, 75, 123-5 

Scerc, Cesare, 45 n 
Selcici, Max, 14n, 20n 
Scitici Mcnchi, Silvana, 35n 
Seneca, 42
Serafino Aquilano, 58 e n 
Sereno, Aurelio, 45 e n 
Sergardi, Filippo, 65 e n, 70, 128-30, 

133
Sergardi, Roberto, 71 n 
Scttis, Salvatore, 33n, 51 n, 52n, 73n, 

80n,140
Sterza, Ludovico il Moro, 93, 102 
Shapley, Fcrn R., 119n 
Shearman, John, 96n, 113n 
Signorelli, Luca, 91,109, 115 e n, 116 
Signorini, Rodolfo, 105n 
Simonc di Niccolò di Nardo, 83, 137 
Si rigatti, Lorenzo, 33 e n 
Sisi, Carlo, 33n
Sisto IV (Francesco della Rovere), 4 In, 

44
Smith, Graham, I5n 
Smith, Webster, 138 
Snow-Smith, Joanne, 98n 
Solari, Cristoforo, 37n, 102,120 e n 
Spanzotti, Manino, 87 e n, 88 e n, 89n, 

91
Spezzaferro, Luigi, 26n 
Sricchia Santoro, Fiorella, 16n, 28n, 

30n, 32n, 77 e n, lOOn, 103n, 106 
e n, 107n, 1 lOn, 112n, 114 e n, 115n, 
116n

Stauble, Antonio, 4 In 
Stechow, Wolfgang, 138 
Steiner, Roben, 120n 
Stix, Alfred, 117n
Suida, Wilhelm, 16n, 95n, 102n, 11 In

Sulpicio, Giovanni, 42 e n 
Svetonio, 56 e n 
Swarzenski, Georg, 138

Tafuri, Manfredo, 42n, 47n 
Tamagni, Vincenzo, 80n, I03n 
Tassi, Agostino, 26 
Tasso, Torquato, 9n 
Tatrai, Vilmós, 83n 
Tempcstini, Anchise, 62n, 63n 
Teocrito, 53n, 56 
Teogene, 56n 
Tcstori, Giovanni, 88 e n 
Thieme, Ulrich, 59n, 102n, 11 In 
Ticozzi, Stefano, 86n 
Timantc, 124
Tintoretto, Jacopo Robusti, detto il, 

24,34n
Tito Livio, 113
Tiziano, 21, 24-5, 27, 34 e n, 36, 37n, 

38,61 en,63n, 119, 123 
Tizio, Sigismondo, 83n, 107,118 
Todini, Filippo, 95 
Toesca, Elcna, 92 e n 
Tolomci, Claudio, 83, 137 
Tolomeo, 54 
Torrentino, Lorenzo, 7 
Torri, Bartolomeo, 11 
Trappolino, Niccolò, 85 
Travi, Ernesto, 69n, 80n 
Turner, Nicholas, 59n

Ubaldini, Federico, 55 e n 
Ugurgieri Azzolini, Isidoro, 10 e n

Valerio Massimo, 76 
van dcr Voort, Gualtiero, 23 
Vanni, Francesco, 22,26 
Vanni, Raffaello, 26n 
Vannini, Caterina, 34n 
Varedo, Francesco, 89n 
Vasari, Giorgio, 5, 6 e n, 7 e n, 8 e n, 9 

e n, 11, 12 e n, 15n, 16 e n, 18 e n, 19 
e n, 21, 23n, 27, 31, 34, 46, 49, 50n, 
57-8, 60 e n, 61, 67n, 83n, 84n, 94 
e n, 99 e n, 106-7, U4n, 115 e n, 
117, 118n, U9n, 136 

Vasari, Giorgio il Giovane, 33 
Vecchietta, Lorenzo di Pietro, detto il, 

26n
Vecchietti, Bernardo, 21, 34 
Venturi, Adolfo, 76n

Venturi, Lionello, 96n
Veronese, Paolo Caliari, detto il, 24-5
Vcspucci, Niccolò, 6
Virgilio, 45
Vitale, Maurizio, 29n
Vitruvio, 42, 46-8,49 e n, 57, 75
Volpe, Carlo, 61 n
von Fichard.J. C., 75n
Voss, Hermann, 99n

Wagner, Hugo, 99n 
Warburg, Aby, 15,51 e n, 52n 
Weiss, Roberto, 29n, 44n 
Weitzner, Julius, 16n 
Wilde, Johannes, 80n 
Wind, Edgar, 113n

Winner, Matthias, 15n 
Wittkower, Margot, lOn 
Wittkower, Rudolf, lOn 
Wood, Carolyn H., 26n

Xanto, Francesco, 78 e n

Zambrano, Patrizia, 107n, 109n, 11 In 
Zanotti, Giovan Pietro, 25n 
Zatti, Battista, 72n
Zcnale, Bernardino, 8Sn, 92, 94 e n, 95 

e n, 98
Zeri, Federico, 16n, 88n 
Zeusi, 124-5
Zicmke, Hans-Joachim, 99n 
Zuccari, Federico, 23,24 e n, 32n



LE OCCASIONI DEL SODOMA

Indice dei luoghi e delle opere

Ambu reo:
Kunsthalle:

Marco Bigio, Adorazione del Bam
bino, I6n 

Amsterdam: 
collezione Lanz, già:

Marco Bigio (?), Ritratto virile, 
16n

Annone Brianza (Como): 
chiesa di San Giorgio:

«Maestro della Pala Sforzesca», af
freschi, 104 

Arezzo:
Duomo:

Guillaume de Marcillat, affreschi 
delle volte, 77n; vetrate, 77n 

Asciano: 
chiesa collegiata:

Seguace del Sodoma, Madonna col 
Bambino e gli arcangeli Raffaele e 
Michele, 106n 

Ascoli Piceno:
Pinacoteca Civica:

Cola dcll'Amatricc, Madonna col 
Bambino, Pietà e santi (polittico di 
San Bartolomeo alle Piagge), 105 

Bergamo:
Accademia Carrara: 

raccolta Morelli:
Marco Bigio (?), Figura grottesca, 
I6n

Berlino:
Castello Klcin-Glicnicke: 

sarcofago frammentario col Trionfo 
di Nettuno, 104, 140-1

Kunstbibliothek:
Raffaellino da Reggio, Studi per un 
fregio, 78n 

StaatTiche Museen:
Gemaldegalerie:

Marco Bigio, Martirio di Niccolò 
diTuldo, 16n 

Kupferstichkabinctt:
Maerten van Heemskcrck, Tac
cuino romano, 14, 15n, 74, 135; 
Torso del Belvedere, 14 e n, 15n; 
Arrotino, 74,135 

Bcsan<;on:
cattedrale di Saint-Jacqucs:

Fra Bartolomeo, Madonna col Bam
bino, santi c il donatore Ferry Ca- 
rondclct, 66 e n, 67n 
Jean Mone, tomba di Ferry Caron- 
dclct, 67 e n 

Bologna:
Museo Civico:

Francesco Xante, piatto con le Noz
ze di Alessandro e Rossane, 78 e n 

Brescia:
chiesa di San Francesco:

Stefano Lamberti, cornice della pa
la con la Madonna e santi di Giro
lamo Romanino, 93n 

collezione privata, già:
Sodoma, Salvator Mundi, 98 e n, 
99, 103 

Bruges:
chiesa di Nòtre-Dame:

Michelangelo, Madonna col Bam
bino, 65 n



Budapest:Szepm uvcszeti M ùzeu m : G io v a n n 'A n to n io  B o ltra flio , M.i- 
donna Estherazy,  96 Sodom a, Suicidio di Lucrezia, 83 e n Cam bridge:

The Fitzwilliam Muscum:R affaello , Studio per una storia an
tica, 80n Caprarola:Palazzo Farnese,Sala del M appam on do:Raffaellino da R eggio, Putti reggi- 

cartouches, 78n Castellina in C h ian ti:V illa Franccsconi:B a rto lo m e o  d i D a v id , a ffr e s c h i, 77nC ham bery:M usce des Beau x-A rts:A rca n g e lo  S a lim b c n i, Riposo du
rante la fuga in Egitto, 30n 

Chatsworth:T h e  D u k e  o f  D evo n sh irc C o llectio n : G io v a n n ’A n t o n io  B o ltr a ffio , Ri
tratto ideale di Girolamo Casio, 96, 
100C h icago :T h e  A rt Institute o f C h icag o : Bartolom eo M anfredi, Cupido pu
nito da Marte, 26 e n C o b u rg :Kunstsam m lungen der Veste C o b u rg: Baldassarre P cru zzi, Studi dall'an
tico, 56n C o m o :D u o m o :G io va n n i A n g elo  del M a in o , altare di San t’A b b o n d io , 93n C u rin a  (C asteln uovo Bcrardenga):V illa  C in u g h i:Arcangelo Salim bcn i, affreschi, 29 Firenze:basilica di San Lorenzo:M ichelangelo, T om be m edicee, 33n collezione M artelli:D o m en ico B eccafum i, Culto di Ve
sta, 22 e n ; Lupercali, 22 c il collezione privata:A rcan g elo  S a lim b cn i, Sacra fam i
glia con santa Caterina da Siena, 30 n

Fon dazion e H o rn c:D o m e n ico  B eccafum i, Putti reggi - 
medaglione, 23nG iro la m o  G e n g a , Studi di nudo e 
di architetture, 117 e n G alleria degli U ffiz i:
Alessandro morente, 14n 
Arrotino, 74,135-6 Sandro B o ttice lli, La scoperta del 
cadavere di Oloferne, 20; Fuga di 
Giuditta, 20G ir o la m o  G e n g a , Martirio di san 
Sebastiano, 116nAndrea M antcgna, Circoncisione, 20 R o sso  F io re n tin o , Mose e le figlie 
di Ictro, 20Sebastian o del P io m b o , Morte di 
Adone, 62 e n, 63 e n , 64, 67, 68n; 
Ritratto di Francesca Ordeaschi (I), 67 c  n , 6S e nSo do m a, Cristo deriso, 20,21 n, 22n G ià  attribuito al So do m a, Ritratto 
virile, lOOnB e rn a rd in o  Z c n a le , San Michele 
Arcangelo, 94 c n; San Guglielmo 
da Vercelli (?) e un monaco cister
cense, 94 e ilG alleria  degli U f f iz i ,  G a b in e tto  D i segni e Stam pe:D is e g n a to r e  m ilan ese d e ll 'in iz io  del C in q u ecen to , Giovane corona
to di alloro, 99nG iro la m o  G e n g a , Arciere, 116 c n; 
Ritratto di fanciulla, 99n, 116 c n R affaello , Discesa al Limbo, 59 c n So d o m a , Cristo risorto, 15n; Lao- 
coonte, 15 e n; Ratto delle Sabine 
(?), 15 e n; Sacrificio di Isacco, 15 e n G ià  attribuito al So d o m a , Ritratto 
virile, 99nV in c e n z o  T a m a g n i, Russane sul 
letto di nozze (da R affaello), 80n Francesco V anni, Mosi spezza le ta
vole della legge (dal Beccafum i), 22 G alleria  Palatina:D o m e n ico  B eccafum i, Sacra Fami
glia con san Giovannino, 20,21 n So do m a , San Sebastiano (sul verso la Madonna adorata dai confratelli 
della Compagnia di San Sebastia
no), 11,13 e  n, 14 e n, 15 D a l So do m a, Cristo deriso, 21 n

G allerie dell'A ccadem ia:Filip p in o Lippi e Pietro P erugino, 
Deposizione (dalla chiesa d e ll'A n - nunziata), 107, ICSn M useo di San M arco:B eato  A n g e lic o , Sposalizio della 
Vergine, 20; Funerali della Vergine, 20M u sco  N a zio n ale  del Bargello: medaglia di A go stin o  C h ig i , 4 1 n A n to n io  P ollaiolo , Ercole c Anteo, 
20

Francoforte:Stàdclsches Kunstinstitut: m edaglia di A go stin o  C h ig i , 41n G iro la m o  da C a rp i, Ritratto di don
na, 99nR affaello , Studio per una storii an
tica, SCnG rcen ville  (South Carolina):B o b  Jo n e s U n ive rsity  A r t G allerv : G ir o la m o  del P acch ia , San Paolo, 117 e nSo do m a, Andata al Calvario, 97n G renoble:M usce de pcinturc et de sculpturc: B ernardino Z cn a le , San Giovanni 
battista e San Vittore, 94 c n H aarlem :T cylcrs M uscu m :R a ffa e llo , Nozze di Alessandro e 
Rossane, 80n H am p to n  C o u rt:L o w cr O ra n gcry:Andrea M antegn a, Trionfi di Cesa
re, 21Isola Bella (L ago  M aggiore):P alazzo Borrom eo: G io v a n n ’A n to n io  B o ltra ffio , D a
ma in grigio, ICO Ivrea:chiesa di San Bernardino:M artino Sp an zo tti, Storie di Cristo, 87, 88 e nLaw rence (Kansas):M uscu m  o f Art:B e r n a r d in o  Z e n a lc ,  M adonna c 
santi, 94 e n Lille:M u sce des B eau x-A rts:R a ffa e llo , Studio per la Discesa al 
Limbo, 59n

Londra:British M useum :D o m e n ico  B eccafum i, Progetto per 
la facciata di Palazzo Borghesi a 
Siena, U 8 nmedaglia di A go stin o  C h ig i, 41 n sarcofago bacchico (da Santa Maria M aggiore a R om a), 104, 140 R alfacllo , Studio per la testa di un 
apostulo, 107So do m a, Svenimento di santa C a
terina, 16nV in ce n zo  T am agn i, Studio di figu
ra, 80ncollezione H o lfo r d , già:S o d o m a , Sacra Famiglia con san 
Giovannino, U C n  collezione H o w o rth , già:G ir o la m o  G e n g a , M adonna col 
Bambino e san Giovannino, 116n collezione W citzn cr, già:M a rc o  B ig io , Sacra Famiglia con 
santa Caterina, 16n N ation al G allery :M a rc o  B ig io , N atività, 16n; M a
donna col Bambino, san Pietro, 
santa Caterina da Siena c un mo
naco certosino, 16n Sir Jo h n  Soanc's M u scu m :Bernardo della Volpaia, C o d ice  C o -  ncr, 58 M adrid:collezione T h yssen -B o m cm isza : Sebastiano del P io m b o , Ritratto di 
Ferry Carondelct, 65 c n , 66 M antova:P alazzo D ’A rco:Marco Bigio (?), Cristoportacroce, 16n G io v a n n i M aria Falconetto (?), affreschi zodiacali, 105n Palazzo Ducale:A n d re a  M a n te g n a , affreschi della C am era degli Sp o si, 103 

Milano:A b ba zia di C hiaravallc,C csarin o  da Perugia (?), su disegno di R affaello , Discesa al Limbo, 59 e n , 60; Incredulità di San Tommaso, 59 c n ,  60Biblioteca Am brosiana:A n o n im o  leonardesco, Studi dalla 
Battaglia di Angbiari, 109n



Sebastiano del P io m b o , Studi di fi
gura e dall'antico, 63 e n , 64 C astello  Sforzesco:B ram am m o, Argo, 91 chiesa d i Santa M aria delle G ra zie : Leo nardo, Ultima cena, 97 chiesa di Sant’A n g elo :D a l «M o d e rn o », Pietà, 93n collezioni private:Sodom a, Compunto sul Cristo, 97 e n, 98,103; Diana e Ancone, 111 e n 

F in a tte , g ià :B a rto lo m e o  di D a v id , Giustizia, 77 nM u seo P o ld i P ezzoli:M arco B ig io , Madonna col Bambi- 
no, san Giovanni Battista e santa 
Caterina, 16n Pinacoteca Am brosiana:B ram antino, Natività, 92 Pinacoteca di Brera:Bram ante (?), Cristo alla colonna (dall’A b b a zia  di Chiaravallc), 95 e n; Uomini d ’arme (da C asa Paniga- rola), 95Andrea M antegna, Cristo morto, 98 M odena:D u o m o :D o s s o  D o s s i ,  / santi G iovanni 
Battista, Sebastiano, Girolamo e la 
Madonna che appare in cielo tra 
san Lorenzo e san Jacopo, 13 M ontalcino:M useo civico e d ’arte sacra:G io va n n i d i L o re n zo  « C in i» , Cro
cifissione, 106 M on tco livcto  M aggiore: chiostro del monastero:Luca Signorclli, Storie di san Bene
detto, 108-9S o d o m a , Storie di san Benedetto, 92, 106n, 107, 108 e n, 109 e n, 111 e n; grottesche, 14, 108 e n; Trionfo 
di Nettuno, 109 e n N a n cy:M usée d ’art et d ’histoirc:Bernardino Z e n alc , Santa Lucia, 94 e n N ap oli:M u sco N azion ale:
Antinoo farnese, 73 e n 
Pan e Dafni, 72n

N e w  Y o rk :collezione G rc itz c r , già:So do m a, Venere e Marte nella rete 
di Vulcano, 111 e n T h e M etropolitan M uscum  o f  A rt: D is e g n a to re  d ella  m età del C i n -  u e ce n to , Facciata settentrionale 

ella Farnesina, 50n Pinturicchio e aiuti, soffitto  di Palazzo Pctrucci a Siena, 112 e n O rvieto :D u o m o :cappella di San Brizio:L u c a  S ig n o re lli, fre gi a g ro tte sche, 91O stia :E piscopio:Baldassarre P eru zzi, Ja co p o  R ip an da, Cesare da Sesto e altri, Storie di 
Traiano, 5 6 ,57n O x fo rd :T h e  A shm olean M useum :G iro la m o  G e n g a , Deposizione, 116 e nR affaello, Studio per una storia anti
ca, 80n; Studi da Leonardo e per la 
Trinità di San Severo, 109n C lir is t C h u rch :A rcan g elo  S a lim b cn i, Adorazione 
dei Magi, 33nS o d o m a , Ritratto di giovane, 99- 
101Pari (C iv itclla  Paganico): chiesa parrocchiale:M arco B ig io , Madonna col Bambi
no, san Sigismondo (?) e san Seba
stiano, 16n Parigi:collezione de G an ay:D a  L e o n a r d o , Salvator Mundi, 98ncollezione privata:Bernardino Z e n alc , San Leonardo, 96nM usée du Lou vre:G io v a n n ’A n to n io  B o ltra ffio , Ma
donna col Bambino e santi (pala C asio ), 103Leonardo, La Belleferronièrc, ICO So do m a, L i Venere celeste e la Venere terrena, 1 lOn

M usée du Lou vre, C ab in et des D es- sins:D a  Baldassarre P e ru zzi, Dedalo c 
Pasifae  .« Creta, Venere c Marte 
con Vulcano e altri dei, 50n S o d o m a  (? ) , Studio dal fig lio  di 
Laocoontc, 15n M usée Jacquem art-A ndré:Pittore milanese della (ine del Q u a ttrocento, Martirio di san Sebastia
no, 95n Perugia:chiesa del m onastero di San Severo: R affaello , Trinità e santi, 109n Pesaro:M useo C iv ico :D o m e n ico  B cccafum i, Adorazione 
del Bambino, 118 Pienza:monastero di Sant’A n n a in Cam prena: S o d o m a , a ffre sch i, 87 c n , 89-90, 93, 9 7 -8 , 106, 108n, 109; fre gio  a grottesche c oculi con Santi, 1 4 ,91 , 104; Moltiplicazione dei pani e dei 
pesci, 91-2, 99, 103; Pietà, 92; San 
Benedetto e g li o livetan i, 9 1; 
Sant'Anna Mettcrza c due monaci 
olivetani, 91; Storie di sant'Anna a m o n ocrom o, 91 R im ini:Pinacoteca civica:M a rc o  B ig io , Sacra Famiglia con 
sant'Elisabclta c san Giovannino, 16n R om a:Arciconfratcrnita di Santa M aria dell ’O rto :So do m a, Pietà, 92, 93 c n, 94, 95 e n. 9 6-7 ,10 1-2, 104basilica di San G io va n n i in Laterano: D o n atello , tom ba di M artino V, 44 basilica di San Pietro:A n to n io  e Piero P o lla io lo , tom ba di In nocenzo v ili , 44; tom ba di Sisto IV, 44chiesa di San Pietro in M o n io rio : cappella Borghcrini:Sebastiano del P io m b o , affreschi, 64chiesa di San Silvestro al Q u irin ale: P o lido ro  da C arav ag g io , affreschi, 14

chiesa di Sant’A go stino :Raffaello, Il profeta Isaia, 14,63 chiesa di Santa M aria della Pace: cappella C h ig i, 59 e n , 60 R affaello , Profeti e Sibille, 60 c n chiesa di Santa M aria del Popolo: Andrea Sansovino, tom ba di G ir o lam o Basso della R overe, 67; to m ba di A seanio Sfo rza, 67 chiesa d i Santa M aria in Aracoeli: cappella Bufalini:P inturicchio, affreschi, 91 collezione Patrizi di M on toro: Sodo m a, Pietà, 92 D o m u s A u rea, 4 8 ,9 1 ,1 0 4  Farnesina, 42, 44 c n , 45, 46 c n, 47 e n , 48, 55, 72n, 7 7, 78 e n , 86, 127, 130-3,136 corridoio voltato: grottesche, 48 facciata orientale:B a ld a ssa rre  P e r u z z i , D ivinità  
antiche, 50n, 117 facciata settentrionale, 4 2 ,4 3 ,1 1 7  giardino, 43, 45, 72, 78n, 127 Loggia dei Pianeti, 49 grottesche, 48Baldassarre P e ru z zi, Oroscopo di 

Agostino Chigi, 4 5 ,5 0 -2 ,5 5 ,5 6  e n, 6 1 ,7 5 ,1 1 4R affaello , Galatca, 6 0 ,6 2 ,6 4  Sebastiano del P io m b o , Favole ovi- 
diane, 61 c n, 62, 64; Polifemo, 62, 67L oggia di Psiche, 73 Raffaello  e aiuti, Storie di Amore e 
Psiche, 73 c n , 76,86  Sala delle Prospettive:Baldassarre P eruzzi c aiu ti, Deco
razione parietale, 4 9 ,63n, 74-6 Sala di Alessandro e Rossanc: Bartolom eo di D a v id , Battaglia di 
Isso, 76-7; Tiaso marino, 77 G u illau m e de M arcillat, Alessandro 
e Bucefalo, 77 c nK affacllino da R egg io  (?), Amorini, 78 e nS o d o m a , Alessandro vittorioso in
contra la famiglia di Dario, 76, 78, 84; Nozze di Alessandro e Rossanc, 76, 78-81, 84; Vulcano che forgia le 
frecce, 78,84



soffitto:M atu rin o da Firenze (?), Favole 
ovidiane, 48, 76, 112 e n grottesche, 48, 76 •■ Stanza del fregio», 50 e n B aldassarre P cr u z z i e a iu ti, Miti 

antichi, 50 c n G alleria Borghese:K a ffa ciIin o  da R e g g io , Tobiolo e 
l'angelo, 78 nR affaello , Trasporto tli Cristo al se
polcro, 10 7, 115 G alleria D o ria  Pam philj:D o m e n ic o  B c c c a fu m i, Cornelia 
Romana, 25, 26n; San Girolamo, 2 5 ,26nG alleria N a zio n ale  di P alazzo Barberini:So do m a, Ratto delle Sabine, 112 c n M useo di P alazzo Venezia:D a  Sebastiano del P io m b o , Ritrat
to di Francesca Ordeaschi (f), 68n M u seo N a zio n a le  R o m a n o  (M u seo  delle Term e):
Fan c Dafni, 72 e n, 73 n Palazzi Vaticani:Cap p ella  Sistina:M ichelangelo , affreschi della volta, 60Logge di R affaello , 48, 77 c  n, 83n M usei Vaticani:

Apollo de! Belvedere, 7 2 ,81 , 83 
Laocoonte, 14 c n, 15, SI e n , 83 
Torso del Belvedere, 14 c  n Stanza della Segnatura:R a ffa e llo , a ffr e s c h i, 6 0 , 113-4; 
Disputa sul Sacramento, 115 S o d o m a , v o lta  ad a ffr e s c o , 38, 107, lO S n , 109, 113; grottesche, 113 e n; Miti e storie antiche, 113 e n; o cu lo  prospettico, 113 Stanza d ell'Incendio di Borgo: R aflacllo , affreschi, 1 4 ,81 ,86  Stanza di E liodoro:R affaello , affreschi, 6 0 ,6 4 ,8 6  -Stu fetta» del Cardinal B ibbiena, 48 -U ccelliera»  di G iu lio  II: B aldassarre P c r u z z i, C e sa re  da Sesto c  altri, affreschi astrologici,113 e n , 114P alazzo C h ig i in B anchi, 70 e n, 127, 128-30, 133-4

Palazzo dei Conservatori:Sala delle G u erre  Puniche:C erch ia di Ja c o p o  R ipanda, fregio a grottesche, 114n M usei C ap ito lin i:
Psiche, 73 e nsarcofago col Combattimento di 
Bacco contro gli Indi, 140 
Satiri della Valle, 72 
Spinario, 77 nP a la z z o  dei P e n ite n zie ri (già della Rovere), 105 stanza dei Mesi:P in turicch io , affreschi astrologic i, 105 e nP a la z z o  d e lla  C a n c e lle r ia , 41 c n, 42nP alazzo Sp a da -C ap o d ifcrro , 135 Pinacoteca Vaticana:R affaello , Incoronazione di Maria (pala O d d i) , 107; Madonna di Foli

gno, 13-4V illa  M adam a, 47n, 48 Villa M ed ici, 136sarcofago fram m entario col Trionfo 
di Nettuno, 104, 140-1 Salerno:collezione Im periali di Francavilla: So do m a , Cristo deriso, 21n San G im ign an o :Palazzo P ubblico:So d o m a , Sant'Ivo che amministra 
la giustizia, 1C9 Siena:A rch iv io  di Stato:A rcangelo Salim beni, Madonna col 
Bambino, san Giovanni evangeli
sta (I), santa Caterina da Siena c il 
donatore (B icch em a del 1574), 29n; 
A nnunciazione  ( B ic c h e m a  del 1576), 29nbasilica di San D om e n ico : cappella di Santa Caterina:So do m a, Storie di santa Caterina, 12-3, 14 c  n , 15 e n , 16; gro ttesche, 14Biblioteca C om u n ale:Prospero Bresciano, Studi di figu
ra, 33nC risto fo ro  R o n calli, Studio di figu
ra, 30 e n

A rcan g elo  Salim beni, Studi di figu
ra, 30n; Madonna col Bambino, 
studi per un ciborio c una figura  
nuda di spalle, 30n Sebastiano del P iom bo (?), Donna 
in profilo, 63 ,64  e n chiesa di San D onato:So do m a , cataletto della C o m pa gn ia della T rin ità , 12 chiesa di San M artino:D o m e n ico  B cccafum i, Natività, 86 chiesa di San N icco lò  del C arm in e: G ir o la m o  del Pacchia, Ascensione, 117R iccio  e A rcangelo Salim beni, Ado
razione dei pastori, 29n Arcangelo Salim beni, Sogno di Giu
seppe, Fuga in Egitto e Adorazione 
dei Magi (predella d ell'A dorazion e 
dei pastori), 29n chiesa di San t‘A go stin o : altare C h ig i:Perugino, Crocifissione, 90 cappella P iccolom ini:S o d o m a , Adorazione dei Magi, 125chiesa di Santa Lucia:R utilio  M anetti, Madonna co! Barn- 
bino, Cristo in pietà, santa Lucia c 
san Nicola da Bari (cataletto della Com pagn ia di Santa Lucia), 22 chiesa di Santa M aria degli A n g eli in VaUi:K a lfa c llin o  del G a r b o , Madonna 
col Bambino e santi (cornice d i A n tonio Barili), 89 c n, chiesa di Santo Spirito:G ir o la m o  del P a cch ia , Incorona
zione di Maria, 117 e n collezione C h ig i Saracini:M arco B igio , Cristo portacroce, 16n C o p ia  da D om enico Bcccafumi, Ma
donna col Bambino che legge, 33n Prospero B resciano, b o zze tto  per la «m ostra» d e ll’o ro lo g io  del P alazzo P ubblico di Siena, 33 c n So do m a, Pietas, 97n; Allegoria del
la Fama, lC6ncollezione del M on te dei Paschi: D o m e n ico  B cccafu m i, Santa Lucia (dal cataletto della C o m p a g n ia  di Santa Lucia), 22

collezione privata:So do m a, Madonna col Bambino e i 
santi Giovanni Battista e Girola
mo, 92 c n D u o m o :D om en ico Bcccafum i, Angeli bronzei, 19, 32; com messi marmorei, 13, 1 8-9 ,2 1 ; stucchi dell’abside, 19,32 Libreria Piccolom ini:
Le Tre Grazie, 72 Pinturicchio e aiuti, Storie di Enea 
Silvio Piccolomini, 90, 115; soffitto a grottesche, 90, 115 Loggia di M ercanzia:L o re n zo  R ustici, stucch i, 32 M u seo d ell'O pera del D u o m o : G ir o im o  G c n g a , Trasfigurazione (dall’organo del D u o m o ), 115 e n C r is to fo ro  R o n ca lli, Madonna co! 
Bambino, san Giovannino, sant'An
tonio abate e sant’Agata (dall’altare di San t’A n to n io  abate in D u o m o ), 3 0 ,32nSo d o m a , cataletto della Com pagn ia di San G io va n n i Battista della M o rte, 12, 13 e n  O ra to rio  della Trinità:L o re n zo  R ustici, stucchi, 32 Oratorio" di San Bernardino: D o m e n ic o  B cc c a fu m i, Sposalizio 
della Vergine, 86; Morte della Ver
gine, 86P alazzo Bardi, 117 P alazzo Borghesi, 1 1 7 ,118n P alazzo C asin i C asu ccin i (già Ven tu ri, poi Agostini):Sala al piano nobile:D o m e n ic o  B ccca fu m i, volta  d ipinta, 2 8 ,30 , 86 Sala al piano terreno:Prospero Bresciano (?), Battaglia (?).33 nSala da musica:C risto fo ro  R oncalli, affreschi, 32 

e nProspero Bresciano, stu cch i, 32, 33nP alazzo C h ig i al C asato:S o d o m a , Imprese di Cesare (perdute), 110 e n, 112; soffitto  con Fa
vole ovidiane (disperso), 26, 110 e n, 
111 en. 112



facciata:S o d o m a , ch ia ro scu ri (p erdu ti), 111 c n ,  114 P alazzo Francesconi:Bartolom eo di D a v id , volta all’antica, 77P alazzo Pubblico:Alessandro C aso lani, «m ostra» dell’o ro lo gio , 33 c nSo do m a, Sacra Famiglia c san Leo
nardo (dall’altare di San C allisto  in D u o m o ), 11 Sala del C on cisto ro:D o m e n ico  B cc c a fu m i, affreschi della volta, 18-9, 30, 32 C appella di Piazza:So do m a, Madonna col Bambino 

esaliti, 12P alazzo Reale, 116n Pinacoteca N azion ale:D om enico Beccafum i, Madonna col 
Bambino, 118; San Michele scaccia 
gli angeli ribelli, 18; Stigmate di 
santa Caterina, 18, 118; T r itt ic o  della Trinità, 118G iro la m o  G c n g a , Fuga di Enea da 
Trota (da P a la zzo  P ctru cci) , 115, 116 e n; Il figlio di Quinto Fabio 
Massimo riscatta da Annibale i pri
gionieri romani (da P a la z z o  P c trucci), 115, 116 c n; Madonna col 
Bambino e san Giovannino, 116n; 
Madonna col Bambino e sant'An
tonio da Padova, 116 c n M arco B ig io , Adorazione del Bam
bino, 16n; Venere, 16n Pittore dell’ in izio del C in q u ecen to , 
Crocifissione, 106So d o m a , Cristo flagellato  (da San Francesco), 118; Deposizione (dalla cappella C in u z zi in San Francesco), 106,107 e n, 108 e n, 114-6; Natività (dall’eremo di Lccccto), 92,110 c n Siena, dintorni:L e  V o lte:V illa  C h ig i , 42 e n, 47,118 Strasburgo:M usée des Beaux-A rts:M a rc o  B ig io , Sacra Famiglia con 
un angelo e san Giovannino, 16n G u illa u m e  de M a rcilla t, Lavanda 
dei piedi, 77n

Subiaco:
chiesa di San Francesco:S o d o m a , a ffre s c h i, 101, 102 e n ,103 c n, 105-6, 139-41; Adorazione 

dei Magi, 104; Battaglia all’antica,104 e n , 139-40; Corteo bacchico, 104 c n , 139-40; Cristo Redentore ed Evangelisti, 103-4; Crocifissione, 104; Le Marie al sepolcro, 104, 139; 
Matrimonio di M aria, 101, 104; 
Natività di Gesù, 139; Natività di 
Maria, 103; oculo  prospettico, 103; paraste a grottesca, 139; Tiaso ma
rino, 104 c n, 140-1Sacro Speco:C o la  d e ll ’ A m a tr ic e , Evangelisti, 105; Madonna col Bambino e i san
ti Giuseppe, M auro e C aterina  
d ‘Alessandria, 105 T orino:G alleria  Sabauda:S o d o m a , Madonna col Bambino e 
santi, 118 e n M u sco C iv ico :Pittore lom bardo, Cleopatra, 89n Varallo:

Pinacoteca:
Ex-voto di Francesco Varedo, 89n Sacro M on te:G a u d e n z io  Ferrari (?), Andata al 
Calvario (cappella XL), 108n Venezia:chiesa di San G io va n n i C risostom o : Sebastiano del P io m b o , Sacra con
versazione, 61 Vercelli:chiesa di San M arco:P ittore piem ontese d e ll’ in iz io  del C in qu ecen to , Storie di san Nicola 
da Tolentino, 89nC iv ic o  M u s e o  « F ra n ce sco  B o r g o gna»:M a rco  B ig io , Sacra Famiglia, 16n Vienna:G rap hische Sam m lung Albertina: D is e g n a to re  d e ll’ in iz io  d el C i n quecento, La Psiche capitolina, 73n G ir o la m o  G c n g a , Studi di nudo, 117 e nR affaello  (?), Nozze di Alessandro 
e Rossane, 80 e n

Viterbo:M useo C iv ic o :Sebastiano del P io m b o , Pietà, 64, 65nVolterra:D u o m o :Fra B artolom eo, Annunciazione, 90 W ashington:N ational G a lle ry  o f  A rt:Francesco di G io r g io , San Girola
mo, 26 e n«M o derno», Pietà con Maria c Gio
vanni dolenti, 93 c n So do m a, San Giorgio c il drago, 35, 119 c nW in d sor Castlc:

R oyal Librar)':L e o n a r d o , Studi per il Salvator  
Mundi, 99n W orcester:W orcester A r t M useum :So do m a, Apollo e Dafne, 111 e n; 
Caduta di Fetonte, 111 c n; Scena 
mitologica, 111 e n Yarborougn:T h e Earl o f  Y arb orou gh  C o llcctio n : D a  Leo n ard o, Salvator Mundi, 98 U bicazio n e ignota:Cerch ia del M an tcgn a, Allegoria vir

giliana, I09nSodom a, Cefalo c Procri, M in ; Pietà, 95 e n



Lli O CCA SIO N I DEL SODOM A

Referenze fotografiche

Berlino, Staatlichc M usccn Prcufiischcr Kulturbesitz, Kupfcrstichkabinctt, Jò rg  P. A n - tlcrs: 10Besan^on, Centre Region.nl de Docum entation du P.urinioine: 66Budapest, Szépmuvészeti M ùzcum , Szcnczi Mari: 77C ham bcry, M usce des Beaux-Arts: 23C o b u rg , Kunstsammlungen dcr Veste C oburg: 55Firenze. Kunsthistorischcs Institut: 9, 5 7 ,5 8 ,9 2 ,9 9 , 116, 135, 150Firenze, Soprintendenza per i Beni Artistici c Storici: 1 ,2 , 21, 22, 44, 59, 62, 67Greenville, Bob Jones University: 153G renoble, M usce de pcinturc et de sculpture: 93N a n cy, M uséc d'art et d'histoire, G ilbert M angin: 94
Mudnd, CollezioneTliysncn*Borucmiaza: 65M ilan o, Archivio O livetti: 78M ilano, Studio Peroni: 64N ew  Y o rk , The M etropolitan M uscum  o f Art: 41O x fo rd , Christ Church: ICOO x fo rd , T h e Ashm olcan M uscum : 148Pisa. Scuola Norm ale Supcriore: 102, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 117, 119,120, 121, 122, 123, 124, 125 Rom a, Musei Capitolini: 70Rom a, Istituto Centrale per il Catalogo e la Docum entazione: 39, 40, 43, 45. 56, 76, 91, 126, 139, 140R om a. Istituto Centrale per il Restauro: 42, 43, 46,47, 71, 74, 75 Rom a, Soprintendenza per i Beni Artistici c Storici: 69, 88, 90, 13S Siena, F oto  Grassi: 48, 49, 50. 5 1 ,5 2 ,5 3 ,5 4 ,6 0 ,6 1 ,7 3Siena, Fabio Lensini: 3. 8, 11, 12, 17, 18. 25. 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 145, 146, 149Siena, Roberto Testi: 24, 28, 64Siena, Soprintendenza per i Beni Artistici c Storici: 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 26, 31. 79, 83, 81, 82, 83, 84. 85, 86, 87, 96, 97, 98. 106, ICS, 118, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 141, 142, 143, 144, 147, 151, 152 T orino, Chom on-Pcrino: 154 Vienna, Graphischc Sammlung Albertina: 72 W ashington, National G allery  o f A rt: 155W ashington, National G allery o f A rt, Samuel FI. Kress Collection: 89 Worcester, Worcester A rt Muscum : 136, 137



ì *
l inito di stampare il 4 marzo 1996 per conto di D onzelli editore s.r.l. presto la StilG raf della San Paolo Tipografica Editoriale Via di Vigna Jacobini, 67/e - 00149 Rom a


	LE OCCASIONI DEL SODOMA

	Indice

	84

	Premessa

	I. La fama del Sodoma

	il. Nella Roma di Agostino Chigi

	III. Milano, Roma, Siena: l’esordio di Giovann’Antonio Bazzi

	Appendici

	143 Indice dei nomi

	155 Indice dei luoghi e delle opere

	165 Referenze fotografiche


	Premessa

	3.	«...siportò ilSoddoma molto bene, ma di si fatte ne fece pochissime».

	4.	Le Vile vasariane e la fortuna del Beccafumi.

	5.	L’accademia di Ippolito Agostini.


	il. Nella Roma di Agostino Chigi

	3.	Un pittore e musico per Agostino Chigi: Sebastiano del Piombo.

	5.	« Tanta vis ac preti imi».

	7.	Testimonianze letterarie.

	8.	Le «antiebaglie» del Sodoma.


	fir

	III. Milano, Roma, Siena; l’esordio di Giovann’Antonio Bazzi

	2.	Milano sforzesca.

	3.	Un «Ritratto» di Oxford.

	6.	Sodoma a Monteoliveto. Il favore di Sigismondo Chigi.

	9.	Le occasioni del Sodoma.


	/. Gli artisti di Filolauro da Cave

	//. L'eredità di Agostino Chigi

	IV. Gli epigrammi per il Sodoma di Eurialo d’Ascoli

	R Gli affreschi del Sodoma nella chiesa di San Francesco

	a Subiaco

	Indice dei nomi

	LE OCCASIONI DEL SODOMA


	Indice dei luoghi e delle opere

	Ambu reo:


	Referenze fotografiche




	ì*


