
LE VI TE
ti».- ne Kccitttxn

PITTORI SOIH.TORI ED \RCIIITRTTORl
Kimr

0 1 0 AGIO VASARI

oca xeorc Ksxurumxj r. wwiikxti

VtXTAM< «•.««!

lem» VI

IN F1REN2H
•> C SAXWXt. KlilTOR».



COMMENTARIO

a l l a  V i t a  d e l  S o d o m a

PA R TE PRIMA

Della patrio e del cognome del Sodoma; di alcuni partico
lari della sua vita; e de’suoi scolari Matteo Bcdducci, 
di Castel della Pieve; Girolamo Magagni detto Giorno del 
Sodoma; Lorenzo detto il Rustico; Bartolommeo detto il 
Riccio e Gio. Maria Tacci di Piombino.

Noi non incenderemo molte parole per mostrare quanto il giudizio del 
Vasari intorno alle opere del Sodoma sia stato dettato da passione; potendo 
ciascuno riconoscere da per sb, che il valore di lui fu tale da sforzare 
talvolta il biografo stesso 'alla leni e ed alla maraviglia. Che se Giovan- 
nantonio per quella sua natura stratta e capricciosa spiacque al Vasari, 
non vediamo perchè questi dovesse nelle cose dell'arte tenerlo da meno del 
Beccatami. Ma la posterità, la quale è troppo lontana da quelle pas
sioni, ha dato meritamente al Sodoma quel grado, che non solo lo mette 
al disopra del suo emulo e degli altri artefici senesi contemporanei, ma 
lo pone ancora fra i più nobili spiriti che in quel secolo maneggiaron 
pennelli. E sebbene il Sodoma avesse in Siena la concorrenza del Bec- 
cafumi, nondimeno, mentre questi sta quasi solitario nella Scuola Senese, 
egli invece lasciò dopo di sb non pochi discepoli, i quali, con più o 
meno fortuna, seguitarono le sue orme. E certo, se il Beccafumi avesse 
avuto eredi dell'arte sua, la Scuola Senese sarebbe più presto precipi
tata al fondo, nè si glorierebbe di avere avuto per lo spazio di un secolo, 
quando già in ogni altra parte d’Italia l ' arte era invasa, da una maniera 
falsa ed esagerata, pittori che seppero più d’ogni altro guardarsi da 
quc’vizj, e conservare molte buone parti delle fattezze proprie di quella

V i u i i .  O p  re. — Voi. V I. 2t)



scuola., accompagnate da indipendenza di vita artistica distinta da tutte 
le altre. Ma al Vasari doveva dar più nel genio un artefice, il quale s’in
gegnava di andar dietro a Michelangelo, verso cui la sua venerazione era 
senza misura.

Gli eruditi senesi, contradicendo alle parole espresse del biografo 
aretino, si sforzarono di far loro cittadino il Sodoma, ajntati da una 
specie di somiglianza che è  tra Vercelli, città di Piemonte, e Vergelle, 
oscuro ed umile villaggio del Senese, donde dicevano aver egli tratto i 
natali. A confortare il detto del Vasari non mancavano scrittori contem
poranei, come il Tizio,1 il G iovio1 e l’Armenini ; * ma soprattutto erano 
di gran peso i documenti, coll'autorità de*quali venne da ultimo il Della 
V alle' a dimostrare che il Sodoma, se por la  lunga dimora, per il pa
rentado, per l ’operare, e finalmente per esservi morto, deve tenersi 
di Siena, e per patria e per nazione cortamente lombardo. Ma quanto 
la  questione della patria di Giovannantonio stata lungamente agitata, 
è  oggi vittoriosamente risoluta; altrettanto b nuova ed impensata l’ al
tra che riguarda il cognome suo, la  quale noi primi ponghiamo in  
campo.

Del cognome del Sodoma tace il Vasari, e tacquero tutti gli altri, 
fino al padre Ugurgieri ; il quale nelle sue Pompe Sottesi, (Lucca 1619), 
fu il primo a dirlo de,' P azzi. Ed il Baldinucei, ne'Decennali stampati 
in Firenze nel 16SI, g li prestò tanta fede, che venutogli tra mano un 
documento del IM I. dov'era notato il vero cognome del nostro artefice, 
lessevi più presto come portava la sua preoccupazione, che come vi era 
veramente scritto. Il che è dimostrato chiaramente da tre documenti: 
nel primo de*quali, che b la confessione fatta dal Sodoma, ai 28 di ot
tobre del 1510, della dote ricevuta dai fratelli di Beatrice dei Galli 
sua futura donna, si dice: Ioìtannes Antonina Incoiti de Bazis. picior </. 
Verzé, fu ii confessila haimisse et recepisse jtro dotibus domine Beatrieis

1 Hìstoriae Senenses, mc*., voi. VII; pag. 160: « Tabulam nihilomimis Jo- 
« annis Anton» Vercelldnsis, quein Leo pontifex equitem creaverat, in Santo Fruii- 
« cisco post Bernardini et Petri tabula», in qua Chrisius de Crucc deponitur, aiunt 
* cum propinquia decertare posse, « u n  placcai multis ».

• Il Giovio nella breve Vita o Elogio di Raffaello da Urbino, che si legge 
nel suo Fragmentum trium  dialogorum  ecc., pubblicalo dui Tini boschi. voi. VII, 
parte iv , pag. 1723 della Storia delia Letteratura Italiana (Modena 1792, in-4), 
dice: « Sodoma» Verccllensis praepostero instabiliquo iudicio usque ad insania® 
« affectationem Senarum urbe notissimus; qumn iinpntuosum animimi ad artem 
« rcvocat, udmirnnda perfidi, et adco concitata manu, ut nihilo secius, quod ini- 
< rum est, neniinem eo prudentius et tranquillius pinxis&u appurcat ».

* Trattato della Pittura, iib. 1, cap. ni-
‘ Lettere senesi, tomo III, pag. 233 e seg.



olim filie Luce Barthólotnei Egidii et sororis Bartbolomei et Nichelai 
filiorum dicti Luce — fioretto» 450 de libri» quatuor p rò  fioretto.' L'altro, 
dello stesso giorno, mese ed anno, ripete: Ioftannes Antoni us Iacobi de 
Dazi», pictor hubitator eivitatis Senarum, fu it confessus Imbuisse prò  do- 
tibus domine Beatricis filie Luce Bartolomei E gidii alias Luce de G alli, 
fior. 450 de libris quatuor p rò  fioretto.* Nel terzo, del 23 ottobre 1534, 
che è quel medesimo di cui il Baldinucci riferisce il principio, si legge: 
Ex serie presenti» publici instrumenti omnibus ecidenter appareat — qua- 
liter Sebastianus olita Andree calsettarius de Seni» — dedit magnifico et 
generoso equiti domino loanni Antonio Iacobi de Bazis, p ic to ri de V ersi, 
alias el Sogdoma, omnia ju r a  et actiones quas et que dictus habet supra 
qu adatti domo sita in ci ci taf e Senarutn in Terzerio Kamollie, in contrata 
Vallerozzi et populi Sancii Donati.* Oltre a questi documenti, un altro 
ve ne ha, nel quale registrandosi sotto l'anno 1518 le spese delle pitture 
date a  fare al Sodoma nell’oratorio superiore della Compagnia di San Ber
nardino, egli t* detto Misser Giovannantonio de' Tizoxr, detto il Soddoma, 
pittore da F e rz i;1 dandoci un nuovo cognome, che rammenta un illustre 
casata che ebbe signoria in  Vercelli.* 11 che farebbe sospettare che il no
stro artefice discendesse da quella; ma che Giacomo, il padre suo, caduto 
in basso stato e datosi a qualche esercizio manuale, mutasse V illustre 
nome de* Tizoni in quello de’ B o zzi, venutogli forse da un soprannome. 
E quanto alla cagione che in questo documento soltanto l’artefice nostro

* Archivio de’Contratti di Siena. Rogiti di ser Alessandro della Gramatic... 
filza dal 1507 a» 1515. n° 61.

* Archivio del Registro di Siena. Libro delle Gabelle de’Contraiti, ad annuiti. 
a c. 103.

* Archivio de’Contratti di Siena. Rogiti di ser Baldassarre Corti dal 1521 
al 1536. n° 102.

1 Archivio de'resti del Patrimonio Ecclesiastico. nell'Opera del Duomo di 
Siena. Compagnia di San Bernardino, libro d’Entrata ed Uscita, segnato C. ITI. 
a c. 42.

* 1 II P. don Luigi Bruna hamnbita, nelle sue Notizie intorno alla pa
tria  e. a i p rim i studj del pittore Gioran Antonio B assi detto i l  Soddoma. 
che si leggono nel voi. I della Miscellanea di Storia Italiana stampata a Torino, 
ha provato per mezzo de'documenti tratti dagli archivj di Vercelli che Uriovan 
Antonio nacque nel 1177 da un Jacopo d'Antonio de'Bazzi calzolajo da Biandrate 
venuto ad abitare in Vercelli, c da Angelina da Bergamo sua donna: che ebbe 
un fratello minore di nome Niccolò, ammogliato nel 1499 con Caterina di Giovan 
Batista da Chieri, ed una sorella chiamata Amedea, che fu moglie d’un Giovan 
Pietro; che nel 23 di novembre 1490 egli fu posto dal padre suo ad imparare l’arte 
nella bottega di Martino Spanzotti pittore da Casale dimorante in Vercelli, e che 
mortogli il padre nel 1497 si partì dalla patria, e dopo essere stato per alcuni anni 
in Lombardia, si condusse finalmente in Siena nel 1501.



sia chiamato de’Tizoni, è  forse da rintracciarla in  questo: che essendo 
egli stato fatto da pochi anni cavaliere, g li paresse d i esser rimesso in 
tal grado du riprendersi con ragione il cognome illustre, che per i casi 
della fortuna il padre suo aveva cambiato in Buzzi; e che eg li stesso 
più tardi tornasse a riprenderlo, quando ridottosi cavaliere senza entrate 
e senza più speranza di ricuperare col titolo i comodi e  g li agi eh’ c’ suole 
d'ordinario apportare, g li fu forza di cavare dal solo esercizio dell'arte  
il suo m antenim ento.'

Pare dunque a noi, che dopo le cose dette non si possa fare sul par
ticolare del cognome del Sodoma opposizione che vaglia ; e  che oggi sia 
chiaramente provato che eg li fu de’ B o zz i,  e non de* R azzi. Nondimeno, 
per la  esperienza g ià  fatta, che nelle cose di erudizione, come in ogni 
altra materia, g li  errori, quanto più son vecchi, tanto più durano, anco
raché siano combattuti con ogni migliore argom ento; non confidiamo 
di veder così presto tolto d i mezzo anche questo: leggendosi tuttodì 
ne'libri che si stampano sulla storia delle nostre arti, non solo fuori 
d’ Ita lia , ma anche tra noi, e  nella stessa Firenze, Arnolfo essere detto 
figliuolo d i Lapo ; sebbene il Baldinucci abbia il primo mostrato che egli 
nacque d a  Cambio da Colle; parim ente Siiuonc d a  Siena essere chia
mato Simone M enimi, al contrario di tutti i documenti contemporanei che 
g li danno un Martino per padre. E queste sono ormai vecchie rettificazioni: 
nouostante correranno molti e  molti anni, innanzi che si veggano uni-

5 t  II padre Bruzza nelle N otizia  rit., crede che il Sodom a si dicesse di questa 
illustre casata, per sola vanità e bizzarria. Ecco secondo le suddette N otizie  l'A lbe
rello della famiglia dei Buzzi o del Sodom a, al quale aggiungiam o quello de 'G a lli, 
della cui famiglia fu la  B eatrice m oglie del nostro Giovannantonio:

Alberello de' B asii o dei Sodoma Alberello de' Galli
Astoni*»

Jacoi-o calzolaio 
mogli»

Angelina *ia Bergamo

Egidio
IBabtolommbo
I

Luca
detto de'Galli 

oste alla Corona e all'Oca
Viocot.0 GIOVANNANTONIO 
moglie detto il Sodoma 

Caterina pittore 
di Gio Batt. n. 14771 t  151»

Anemia 
marito 

Gio. Pietro

moglie
Caterina di Niccolò Peri 

1521

da Chieri mogli» 
Beatrice 

di I.uca Galli 
nel 1510

I

1
BBATBICB

marito
Giovannantonio

Barri

Niccolò Lodovica 
marito 

Alessandro 
di messer

Bario-
LOUÌULO

1
Al'KI.I.R 
U. 15)1 

t  in fasce

1
Faustina 
n 1512 

a ' 16 agosto 
marito

detto il Sodoma 
pittore

Ettore , 
de' Marchesi 
da Milano

Bartolommeo di Bastiano Nero ni detto il Riccio 
pittore ed architetto



vernalmente ricevute e seguitate. E ciò che noi diciamo del cognome del 
Sodoma, potremmo dire colla stessa ragiono di quello di Andrea del 
Sarto, il quale mostrammo con buoni argomenti non poter essere giammai 
de’ Vannucchi. '

Altri particolari intorno al Sodoma ci somministrano i documenti: 
ciob, che egli aveva fatto sostenere nelle carceri del Potestà di Montal- 
cino Vincenzo Tamagni, pittore da San Gcmignano, che gli era debi
tore di venticinque ducati d’oro larghi per alcuno cose dategli : onde se 
il Tamagni volle esserne liberato, g li bisognò promettere ai 4 di giugno 
del 1511 di pagar quella somma. Poi, che ai 22 di giugno del 1515 
l ’Opera del Duomo gli diede a fare i modelli di due Apostoli di bronzo,1 
allogati già. a Francesco di Giorgio Martini, e poi agli 11 di ottobre- 
dei 1505 a Giacomo Cozzarelli. Oltre a  ciò, lo pose ad insegnare gratui
tamente il disegno a quattro fanciulli della bottega di essa Opera; il 
quale incarico avevano avuto innanzi a  lui Antonio Federighi scultore, 
Ventura di ser Giuliano Turi de’ Pilli intagliatore ed architetto,* ed il 
Cozzarelli predetto.*

Fece il Sodoma nell’anno 1527 il disegno d’una storia per lo spazzo del 
Duomo: ma non sappiamo dire che rappresentasse, e se fosse messo in opera.*

Restano ancora di sua mano alcuni affreschi fatti per la  Compagnia 
di Santa Croce, e di là segati: tre de’quali, che sono i  più guasti, e 
resi da un brutto restauro anche peggiori, si veggono nella chiesa del 
Monastero di Sant’Eugenio fuori della porta, S. Marco, e due altri furono 
trasportati nel 1841 nella 6ala grande dell’ Istituto delle Belle Arti di 
Siena: ne’quali è quando Cristo óra nell'orto, e quando discende nel 
Limbo; lavori non ricordati dal Vasari, il quale non fece parola nò pure 
di un bel Presepio in un tondo che era a Lecceto ed ora ‘e nella Galleria 
dell’Istituto suddetto; nò di un grande fresco coll’Ascensione di Nostro 
Signore della cappella dei Sozzini nella chiesa del castello di Trcquanda 
in Valdichiana; nò, finalmente, di nna bellissima tavola che era a Colle di 
Val d’Elsa, ed oggi ò nella Reai Galleria di Torino.* In questa, sopra un

' Vedi il Prospetto cronologico alla Vita di Andrea del Sarto, nel tomo V, 
a pag. 64.

1 Archivio dell’Opera del Duomo di Siena. Libro di Memorie segnato E. 9, 
a c. 28 verso.

1 Archivio di Stato in Siena. Deliberazioni della Balia, voi. 47, sotto il di 
11 d’ottobre del 1503.

1 Archivio e Deliberazioni dette, sotto il di 7 di novembre del 1514.
1 Archivio dell’Opera del Duomo. Libro di tre Angeli, a c. 465.
‘ Fu venduta ad essa Galleria dal cav. Rosselli Del Turco di Firenze per 

scudi milledugento. Se ne ha un intaglio alla tav. v , del voi. IV, della R. Gal
leria d i Torino illustrata.



seggio posato su di un alto piedistallo, siede Nostra Donna in maestosa 
figura, tenendo il Divino Infante che sta in piè sul piedistallo medesimo. 
Due graziosi angioletti in sul volare tengono aperto il padiglione eh* e 
sopra la Vergine; in basso stanno, ai lati, santa Caterina martire e 
santa Lucia, e più innanzi, sono in ginocchioni san Girolamo e san Gio
vanni Evangelista. — » Parimente non sono dal Vasari ricordate la ta
vola con Nostra Donna e varj santi nell’altare del Rosario in San Do
menico di Siena, nè l’altra della Resurrezione nella li. Pinacoteca di 
Napoli, colla scritta io ■ axt a;quks • ve  - aver ■ r. a. 1535. Questa tavola 
era prima in San Tommaso di detta citta.

Prospetto cronologico della Vita e dette Opere 
del Sodoma

1177. Nasce in Vercelli da un Antonio d’Jacopo Bazzi calzolajo.
1490, 28 di novembre. È messo dal padre suo ad imparare la pittura 

nella bottega di Martino Spanzotti pittore da Casale.
1497. Gli muore il padre.
1501. È condotto in Siena dagli agenti degli Spannocchi.
150(. Dipinge per uno de’Savini una tavola, a cui fece l'ornamento An

tonio Barili intagliatore di legno.
1502. (?) « Tavola del Deposto di croce in San Francesco, ora nella Gal

leria dell’Istituto «li Belle Arti di Siena.
1503. Dipinge il refettorio del monastero di Sant’Anna presso Pienza.
1505. Comincia le storie del chiostro del monastero di Montoliveto Mag

giore di Chiusuri.
1506. Tavola col Cristo che porta la croce per la cappella de' Buonsi- 

gnori in San Francesco di Siena, perita nell’incendio del 1655.
1506. Ha compite le storie suddette.
1507. (?) Venuto a Siena Agostino Chigi, ò condotto da lui a Roma.
1507. (?) i Dipinge in Vaticano la volta d’una camera con storie e fregi.
1510. Piglia per moglie Beatrice di Luca Galli, oste alla Corona in Siena.
1511. Fa sostenere nelle carceri di Montalcino Vincenzo Tamagni da San 

Gimignano, suo debitore.
1511, 29 agosto. Gli nasce uu figliuolo, levatogli al battesimo col nome 

di Apelle da Girolamo Genga, pittore d’Urbino.
1512. Dipinge la facciata della casa di Agostino Bardi in Siena.
1512, 16 agosto. Gli nasce Faustina, sposata a Bartolommeo Neroni, detto 

il Riccio, pittore.



1514. * Ad Agostino Chigi dipinge nella Farnesina la storia delle nozze 
d’Alessandro e di Rassane, la tenda di Dario e la fucina di Vulcano.

1515. * Sua prima dimora in Piombino ai servigj di quel signore.
1515. Vince con un suo cavallo il palio per San Giovanni in Firenze. 
1515, 22 giugno. Dall'Opera del Duomo gli sono dati a fare i modelli

per due apostoli da gettarsi in bronzo, e gli è posto il carico d’in
segnare il disegno a quattro fanciulli della bottega di essa Opera.

1517. (?) Fresco del Cristo battuto alla colonna nel chiostro di San Fran
cesco, ora nella Galleria dell’ Istituto di Belle Arti di Siena.

1518. Gli sono pagate le pitture dell’Oratorio di San Bernardino presso 
San Francesco.

1518. Dipinge Lucrezia Romana, donata a papa Leone X ,da cui è creato 
cavaliere.

1518, 8 di maggio. Scrive una lettera al marchese Francesco Gonzaga di 
Mantova.

1525. Comincia il cataletto per la Compagnia della Santissima Trinità.
1525. 3 maggio. La Confraternita di San Bastiano gli alloga a dipingere 

il gonfalone colla figura del detto santo.
1526. Freschi nella cappella di Santa Caterina in San Domenico. 
1526-27. Dipinge il cataletto della Compagnia di San Giovan Batista

della Morte.
1527. È ammalato nello Spedale di Santa Maria Nuova di Firenze. 
1527. Girolamo di Francesco Magagni suo scolare gli porta via alcune

cose della bottega e di casa.
1527. Fa il disegno <> cartone per una storia del pavimento del Duomo.
1529. Pitture di Sant'Ansano e di San Vittorio nella sala detta delle 

Balestre, o del Mappamondo, nel Palazzo Pubblico.
1530. Lavora nella cappella degli Spagnuoli in Santo Spirito di Siena.
1530. Fa per l'Arte de’Calzolari un fresco presso Sau Cristoforo.
1531. Finisce la pittura della porta San Viene.
1532. Fresco dell’ Incoronazione di Nostra Donna nell’oratorio di San 

Bernardino.
1534. Dipinge il beato Bernardo Toloinei nella sala delle Balestre nel 

Palazzo Pubblico.
1535. (?) Fresco del Cristo risorto, nel Palazzo Pubblico.
1535. t La Resurrezione di Cristo, nella lt. Pinacoteca di Napoli.
1536. Tavola dell'Adorazione de’Magi per l'altare degli Arduini, oggi 

de' Piccolomini, in Sant*Agostino.
1587, 6 marzo. Gli fe allogato il fresco della cappella di Piazza.
1537. Fa nella sala de'Signori della Biccherna nel Palazzo Pubblico la 

Madonna con varj santi.



1583. Va a Piombino, o dipinge una tavola per quel signore.
1589. Compisce la pittura della cappella di Piazza.
1541-1512. Pitture di Pisa.
1545. t Va forse di nuovo a Piombino.
1549, 14 febbrajo. Muore.

Matteo R ami ucci

Sappiamo da'documenti che Matteo di Giuliano di Lorenzo Bulducci, 
nativo dello Spedale di Foutignano, ed abitante in Castel della Pieve, 
agli 11 gennajo del 1516 (st. c. 1517) si allogò per sei anni ad imparare 
l’arte col Sodoma con questi patti : che per quattro anni esso Matteo si 
obbligherebbe di pagare a messer Giovannantonio venti ducati di carlini 
all’anno, nella festa di Santa Maria d’agosto; c negli altri due anni vi 
starebbe a posta e volontà di esso Giovannantonio; il quale sarebbe te
nuto di dare a Matteo le spese, calzarlo c vestirlo convenientemente.' 
Di questo pittore si hanno alcune memorie tra gli scolari del Perugino 
nel Commentario del Mezzanotte; e il Gualandi* ha pubblicato l'allega
gione di una tavola datagli a dipingere a’8 di agosto 1523 per la chiesa 
di San Francesco di Pian Castagnajo nel Montamiata. Ala se nel 1517 
Matteo entrò all’arte col Sodoma, non vediamo perchè egli sia stato messo 
tra i  discepoli del Perugino. Supponiamo invece, che quella maniera ap
prendetela nella bottega del Pinturicchio, del quale era certamente scolare 
nel gennajo del 1509, come apparisce da uno strumento di procura fatto 

• in detto anno da quel maestro perugino ; dove Matteo è nominato fra 
i testimoni in questo modo: Actum in domo dicti magigtri Bernardini, 
presentibus Francisco Thomat et Matbeo Balducci de Ospitale Fontignani 
Comitatus Penisinus (sic),* e apertamente dimostrano le opere sue. E qui 
non par l'uor di proposito il  congetturare, che di questo Matteo sia la 
tavola della cappella de’ Borghesi in San Spirito di Siena, dove’ è figu
rato quando Maria Vergine è assunta in cielo, con san Francesco e  santa 
Caterina da Siena ai lati; nel gradino del'a quale, ora all’ Istituto delle 
Belle Arti, sono tre storiette, cioè la Pietà nel mezzo, e dai canti le sti
mate di san Francesco, e di santa Caterina. La qual tavola gli scrittori 
delle Guide di Siena, ingannati dalla somiglianza del nome, e non fatti 
accorti dalla diversità della maniera che rende aria alla scuola umbra, dis
sero essere di Matteo di Giovanni Bartoli pittore senese, morto nel 1495.

‘ Archivio de'Contratti di Siena. Rogiti di ser Alessandro di ser Francesco 
Martini.

* Memorie originali di Belle Arti italiane. Il, 17.
* Archivio de'Contratti di Siena Rogiti di ser Ansano Pallagrossa, ad annum.



Nì? questa sola opera ha la c iU i predetta di mano del Balducci : noi anzi 
crediamo che altre ne siano di lui e nel detto Istituto e nel convento di 
Santa Maria Maddalena.

G irolamo M agagni detto Giono del Sodoma

È questi un altro discepolo di Giovannuntonio, nominato anche dal 
Vasari. Nacque costui nell'ottobre del 1507 da Francesco di Mariano di 
Stefano barbiere, e da donna Caterina di Giacomo segatore, sua moglie. 
Delle opere che egli fece, poche sono le memorie: si conosce oggi di lui 
soltanto una tavola nell'antica, chiesa de’Camahlolensi alla Rosa, al pre
sente Confraternita, di Santa Mustiola e di San Crispino. È in essa Nostra 
Donna seduta in trono col putto ritto sulle sue ginocchia. A mano destra 
appare la testa di una santa, a sinistra quella di un santo vescovo. Sta 
nel dinanzi della tavola da un lato san Pietro, e dall’altro santa Mu
stiola, Nel mezzo ed in basso siede un angioletto che suona il n icch ino. 
L'osservazione di questa pittura ci scopre che forse nessuno degli sco
lari del Sodoma tiene piti di Giorno della maniera del maestro, sebbene 
non agguagli a  gran pezza la scienza di disegno che b nel Buzzi, e sia più 
fosco nelle ombre, e di colorito meno gajo e trasparente negl’ incarnati.

Cominciò Giorno in fresco la cappellina di Santo Maria della Croce, 
Oggi la Madonna Rossa, appiè del colle dell’ Osservanza : nel qual lavoro, 
che poi finì Bartolomineo Neroni detto il Riccio, ebbe per compagno Nic
colò d i Pietro, come si ritrae da un lodo del detto Riccio e di Giorgio di 
Giovanni, dato nel 3 di aprile del 1549. Ed ajutato dallo stesso Niccolò 
dipinse o messe a oro, nel 1550, l’ ornamento dell’organo che oggi è 
presso la  cappella della Madonna detta del Voto nel Duomo di Siena.

Ma il più singolare documento è un processo fattogli nel luglio  
del 1529 per avere tolto dalla bottega e dalla casa del Sodoma varie 
cose pertinenti a ll’arte, nel tempo che il chavaliere era amalato in Fi
renze in Santa Maria Nuora al 42° ledo. 1

11 Magagni fece testamento nel 23 d’aprile del 1561.* dove si dice: 
Providus v ir  magister Hieronimus quondam magiatri Francisei de Maga
gni8, rulgariter nuncupatus del Boddoma, pictor de Senta rie.; e nel 
26 di aprile dell’anno dipoi, corporr languens, codicillò:* e certamente 
nel maggio seguente morì. imperciocché nell’ nndecimo giorno del detto 
mese fu fatto l ’ inventario de*suoi beni * per conto di donua Elisabetta sua 1 * * 4

1 Archivio de’Contratti di Siena. Processi del 1529.
1 Archivio detto. Rogiti di ser Giovanni BillO, ad annum.
' Archivio e Roditi detti.
4 Archivio detto. Inventarj di ser Baldassarre Corti, n° SIS.



sorella, chiam ata erede universale, per esser egli morto celibe. Per le  
quali cose ò manifesto che Giorno del Sodoma morì a cinquantaciuque 
anni di età . e  non g iovan e , come afferma il Vasari.'

Lorenzo detto  il  R ustico

Fu anch’esso discepolo del Sodoma, e fece per qualche tempo compa
gn ia  a ll'arte con Giorno. Egli nacque nel 1521 da maestro Cristoforo Brazzi 
muratore da Piacenza, c  diede origino in Siena alla casa de' Rustici, nobili 
senesi; mentre da Calisto suo fratello fu continuata la discendenza dei 
Brazzi. Eu il Rustico bruttissimo n e ll’aspetto, m a di umore molto bizzarro e 
d ’ingegno so ttile; onde nella Congrega de'R ozzi si acquistò il soprannome 
di Cirloso. Narra Giulio M ancini1 che essendogli stato dato a dipignere 
l ’arme del granduca, Cose le palle appiccate ad arpioni: del che doman
datagli la  ragione, rispose, averle fatte a quel modo, per poterle più

1 t  Ecco ì'Albcrctlo de" M agagni, della qual famiglia fu Giorno del Sodoma:

S tbkano
1

Mariano

F rancesco barbiere
moiri ie

Caterina di Giacomo

Gumbatista Mariano E lisabetta
1 dopo il 1S12 li. 1501 mariti

1. (1527)
Girolamo di Gio. da Como, spadaio 

2. Niccolo di Lorenzo Bottelli, spadajo

Atlante Faustina
marito

Giacomo di Lor*«azo Marnai 
orafo

* Ragguaglio delle cose d i  Siena , ms. nella pubblica Biblioteca. Ecco le sue 
parole: « Lascio poi alcuni pittori e scultori che ancorché abbino avuto eccesso, 
nondimeno la fama loro non è uscita fuori di Siena, o  per operare cose piccole 
e fragili, che non han perpetuato e non son possute essere state viste; come av
venne a Pastorino da Siena, che fu de'primi che lavorasse ritratti in cera; per 
essersi curati poco di loro stessi: o clic per non avere operato fuore, e nella pa
tria avere atteso all'allegrezze e piacevolezze, non hanno acquistata fama estrema. 
Come avvenne al Rustico, quale nella patria corse molto alle piacevolezze, e fuori 
volle attendere agli scherzi mordaci; come fece nel far l'arme del granduca dopo 
la guerra, che le palle le attaccò con un gangaro: e domandato perchè non le 
aveva confitte, disse: perchè se venisse novità, si possiti subito mettere in terra: 
onde ne stette prigione: e fece la Pietà di chiaroscuro nella prigione de'Genti
luomini. Nè per questo emendato di questi suoi scherzi, condotto a Fiorenza da 
Baldassarre Lanci per le nozze del granduca Francesco, e dipingendo il mari
taggio della reiua Caterina in Francia, fece nel più bello una mano pontificia con 
suo guarito che cavava d'una cassa moki vasi sacri: e domandato da Baldassarre

GIROLAMO
detto

Giorno del Sodoma 
pittore

u. 1507 t  1562 
celibe



comodamente levare, se nascesse qualche novità: onde ebbe a patire la 
carcere. Morì di anni cinquantuno nel 10 di giugno del 1572, e fu se
polto in San Domenico, nell'avello della sua famiglia.

Dipinse il Rustico nel 1550 ed ornò di stucco alcune stanze della 
casa di Vincenzo Paccinelli.' o nel 1555 fece alcuni affreschi nell’ora
torio della Compagnia di San Michelangelo di dentro. Trovasi che nel
l'anno dipoi ebbe lite con maestro Bartolommeo da Asti barbiere, a ca
gione di certe pitture fatte nella bottega di lui. Sono di sua mano due 
delle tre volte della loggia degli Ufficiali della Mercanzia allogategli a 
dipingere nel 1554 e nel 1568. E negli ultimi anni della sua vita co
minciò per la Confraternita della SS. Trinità le pitture della volta del 
cappellone, lasciate da lui per morte non compite, e poi distrutte per 
dar luogo a  quelle che vi fece, dal 1595 al 1602, Ventura Salimbeni.’

quello che significasse, gli rispose, che significava d ie  questo sposalizio aveva 
principio e fondamento nell'aver cavato il tesoro di Santa Chiesa: che l'architetto, 
dopo una grave ammonizione paterna, si contentò solo di farglielo cassare, senza 
farne parola con i padroni ».

' \rch. de'Contratti. Rogiti di ser Alessandro ArrìghetU, filza 14 de'lodi, n°98. 
* t Compiamo le notizie su questo artista, «laudo il seguente

A lbero  della  fa m ig lia  d e i R u s tic i

Lorenzo de' Brazzi da Piacenza

Cristoforo muratore ed architetto 
t il 16 novembre 1515 

di len te  in Siena 
moglie Aureli» t 1554

Maddalena Caliponia 
mariti

Tommasino della Sposi» 
architetto  e muratore 

t 1 óV.t in Siena 
m .° Andrea del Tu Matteo

calzolaio (1553)

I
Caterina 

m arito Agostino 
muratore

LORENZO 
detto

il RUSTICO
pittore

n. 1512 t  1572 
moglie

Celidonia di m.° Cesare calzolaio 
t  1610

Da lui discendono i Rustici

I
Calisto m uratore 
mogli*

Ortensia 
t  1613

Da lui continuarono 
i lira : z i

Olimpia 
marito 
<1575) 

Scipione 
di Scipione 

vasujo

Auso ha Achilia
marito

.058»)
Alessandro

Catalani
pittore

Isabella P etra 
marito monaca 

Domenico del 
Cartocci Paradiso

T b c k o o  pittore 
n. 1556 
t  1632

moglie Ponipilia 
t 1637

Francesco
dotto

il Rustiebino 
pittore 

1 16 aprile 
1626

Crbtoporo pittore B aloas- 
detto il Rutticone sabre

u. 1550 t  1610 1 160»
motfli

1. Felice t  1601
2. Settim ia t  1606
3. Artemisia G uarnì t 1617

Lorenzo Rustico
pittore t  1615
t  1636



B artolommeo N krosi detto il R iccio

Ma chi tra gli scolari del Sodoma ha più fama è Bartolommeo di Se
bastiano Ncroni detto maestro Riccio, pittore ed architetto. Quando egli 
nascesse non si sa, non trovandosi il suo nome nei registri dei battez
zati di Siena ; talchi; passiamo sospettare che T origine e forse la nascita 
sua sia stata in Firenze, dove, per una sua lettera scritta nel 1540 a 
certi suoi parenti di questa città, cercava notizie dello stemma della casa 
sua de’ Neroni. Checché sia di ciò, noi lo diremo senese, se non per na
scita, almeno per adozione. Sposò egli nella sua prima gioventù Faustina 
figliuola del suo maestro, la quale gli partorì due femmine Persenia e 
Beatrice ; e morta le i, prese per sua seconda moglie Giuditta di Giovanni 
di Giuliano Giovannangeli, che g li sopravvisse.

Le prime opere del Riccio, di cui s'abbia memoria, sono alcune pitture1 
fatto in compagnia di Bartolommeo di David nel 1534 in una cappella della 
Collegiata del castello di Asciano, cioè una tavola di Nostra Donna detta 
del Rosario. N ell’anno medesimo, ai 17 di agosto, l’ Università dell’Arte 
de’Maestri di Pietra in Siena gli allogò a dipingere in fresco la sua cap
pella de’Quattro Coronati in Duomo, dove nelle cinque nicchie che divide
vano la  faccia dell*Altare, fece una Nostra Donna col putto in collo, in 
quella di mezzo e nelle altre i quattro Martiri Patroni della detta Arte. 
Riempì poi li spazj che erano in basso, di varie storie; una delle quali, che 
rappresenta i martiri messi a bollire dentro caldaje, fu segata dall’altare e 
murata sopra la porta che dall’arcivescovado mette nella canonica. Per la 
venuta in Siena, nel 1536, di Carlo V imperatore, fu egli uno de* maestri 
chiamati dal pubblico ad ornare la casa deputata per abitazione di quel gran 
principe; e nel 1541 dipinse insieme con Giorgio di Giovanni l ’arco trion
fale che fu innalzato alla porta dell'Arcivescovado, quando papa Paolo III 
passò per Siena, alla volta del Congresso di Nizza. Lavorò ancora nel 1537 
agli uomini della Compagnia di San Giovan Batista della Morte varie

1 t 11 Riccio nella prima sua gioventù fu anche miniatore. La Biblioteca Ci
vica di Genova conserva dodici volumi da coro miniati che appartennero al mo
nastero degli Olivetani di Final Pia. Di questi solo quattro hanno miniature del 
Xeroni. Il primo libro ha in fronte questa epigrafe: r. a d k o d a t u s  d e  m o d o e t i a

S C R IP S IT . K .  P A T R I; A N G E L U S ALD INO A N P.N SIS  Q E N E R A I.IS  A B B A S F A C E R E  ( * £ c )  M 5C IT 

A N N O  D O M IN I U D X X X II . M A G IS T E R  B A R TBO LO M K U S R IC T U S  R IX U S  S E N E N S IS  M IN IA V IT . 

Nel detto libro sono i ritratti in minio dell’abate, dello scrittore e del miniatore in 
più che mezza figura. Il Riccio è rappresentato assai giovane con lunga e bionda 
capigliatura. Le miniature de'quattro volumi sono in tutte 21. (L. T. B e l o r a n o , 

Della Vita privata de' Genovesi, negli Atei e Memorie della Società Ligure 
d i Storia Patria. Voi IV, fase, il, c. 157, nota 2).



figure nel muro del loro oratorio inferiore ; e nel 1547 fece loro due figure 
rilevate di stucco dell’Annunziata e dell'Angelo, state trasportate, dopo 
la soppressione di quella Compagnia, nella cappella del palazzo dei Sa- 
racini. E sebbene siano stati alcuni che queste figure abbiano date a Gia
como della Quercia, altri a Domenico Giannelli, ed altri al Beccafumi, 
nondimeno i documenti provano che esse sieno senza dubbio di maestro 
Riccio. Fece ancora pei frati de’ Servi nel medesimo anno alcuni disegni 
di architettura per certi lavori che avevano incominciati nella loro chiesa: 
c ad Alessandro Guglielmi gentiluomo senese disegnò la casa che egli 
murò nella via del Casato, passata poi agli Azzoni ed in ultimo ai Pan
nilini. Parimente fu fatta col suo ordine quella che i Tantucci innalza
rono presso la Dogana intorno al 1549. Era di sua mano il ritratto di 
Don Diego di Mendozza, dipinto nel tempo che costui fu governatore 
in Siena per Carlo V. Diede ancora, nel 1551, il disegno del leggio che 
i monaci della Certosa di Maggiano fecero intagliare a  Salvestro d’Orso 
fiorentino. Venuta poi la guerra degli Imperiali e del duca Cosimo con
tro i Senesi, ebbe maestro Riccio il carico negli anni 1552 e 1555 delle 
fortificazioni non tanto della città, quanto dei luoghi e delle terre ilei 
dominio, come di Asinalunga, Chiusi, Massa, Monterotondo, Monteguidi e 
Chiusuri. Architettò nel 1554 il monastero sulla piazza del Carmine (oggi 
casa de’Sergavdi), in cui abitavano certe monache chiam atele Derelitte, 
dove dipinse in fresco una Deposizione di croce, che fe tenuta una delle 
sue migliori cose. Andato, dopo la caduta, di quella Repubblica. a  Lucca, 
vi fece molte opere belle e lodevoli, ma quali e se tuttavia siano in es
sere, tacendone il Vasari n g li altri, non sappiamo dire. Ed essendo 
egli ancora molto eccellente nella prospettiva, fu , nel 1560, chiamato a 
Siena per dipingere il proscenio di una commedia di messer Alessandro 
Piccolomini intitolata l ’ Ortensio, la  quale recitarono gl* Intronati nel- 
P occasione che il duca Cosimo venne a pigliare possesso della città e del 
dominio : il quale proscenio fu poi intagliato molto bene da Andrea An- 
dreani mantovano. Dopo quest’ultimo lavoro, ricondottosi maestro Riccio 
a  Lucca, non passò molto tempo che gli nomini della Compagnia della 
SS. Trinità di Siena, avendo deliberato di far dipingere lo volte della 
loro chiesa, scrissero a questo effetto a  lu i; il quale, sia che non gli pia
cessero i patti, sia che avesse per le mani altre faccende, dopo averli 
tenuti a  bada per due anni, ruppe ad un tratto ogni pratica. Onde la 
Compagnia allogò quelle pitture, nel 1564, a  maestro Lorenzo detto il 
Rustico, come abbiamo detto indietro. Mandò nondimeno nell’anno se
guente alla Compagnia di Santa Caterina in Fontebranda due sportelli 
dentrovi dipinto san Girolamo e santa Caterina, i quali servono a chiu
dere un antichissimo Crocifisso che si dice di mano di Giunta Pisano,



Pensando messer Marcello Tegliacci, che a  quel tempo era- Operajo 
del Duomo, di lasciare qualche memoria di sè e del suo governo, si ri
solvè di metter mano a rifare di nuovo gran parte del coro ili legname 
dietro l’altare maggiore di quel tempio, insieme col leggio e la resi
denza del sacerdote. E perchè non g li pareva che in quel tempo nessuno 
potesse soddisfare l’ intenzione sua meglio di maestro Riccio, statogli messo 
innanzi e raccomandatogli molto caldamente dal cardinale Niccolini; lo 
aveva per lettere e con messi più volte strettamente ricercato che per 
qnesta cagione dovesse venire a Siena. Onde maestro Riccio, sebbene 
molte cose lo trattenessero in Lucca, e massimamente la mala disposi
zione della sua vita, ed in ultimo una malattia che lo tenne per tre 
mesi in letto; fu alla fine sforzato di compiacere all’ Operajo. Venuto 
adunque a  Siena negli ultimi mesi dell’anno 1567. ed inteso tritamente 
il desiderio di messer Marcello, diede presto principio a  far molti disegni 
e ad ordinare modelli di più sorta, affinchè quei lavori, per la bontà del 
componimento, e per la ricchezza de’ belli ornati che vi andavano, riu
scissero corrispondenti alla dignità del luogo ed alle altre parti di quel 
magnifico tempio. 1

Intagliarono adunque nello spazio di tre anni in circa, cosi il coro, 
come il leggio e la  residenza del prete pet la  messa cantata quattro mae
stri de’ migliori che fossero allora in questo esercizio : i quali furono Teseo 
Bartolini da Pienza, Benedetto di Giovanni da Montepulciano, Baccio De- 
scherini c Domenico de’Chiari da Firenze. Ma poco mancò che maestro 
Riccio, per la  mala volontà dell’Operajo, non fosse defraudato del frutto 
di tante fatiche e pensieri dati per condurre a fine quei lavori : impercioc
ché. negando messer Marcello con certe sue ragioni accattate di pagargli 
la  somma pattuita, fu egli costretto di ricorrere ai tribunali, dai quali non 
senza molta opposizione e contrasto dell’ avversario gli fu fatta finalmente 
la  debita giustizia ; aiutandolo in questo le buone informazioni e g li officj 
di messer Baldassarre Lanci, eccellente architetto, molto amorevole di 
maestro Riccio e grande stimatore delle sue virtù.

Dagli esami de’varj testimoni interrogati in questa lite e dalle di
chiarazioni stesse di maestro Riccio si ritraggono alcuni particolari in
torno alle altre sue opere fatte in Siena, così di pittura, come di disegno 
e di architettura. Tra le altre cose sappiamo che egli architettò il palazzo 
degli Zuccantini, dipinse nel palazzo di Ambrogio Spannocchi, diede pel 
Duomo i disegni delle scale del pergamo fino all’ovato, e dell’ organo 
dirimpetto alla cappella della Madonna ( che era accanto alla cappella di *

* Di questo magnifico lavoro si ha un disegno, molto ben condotto a penna 
e macchiato di sepoia. nella raccolta della R. Gali via di Firenze.



San Giovanni, poi trasportalo a  quella della Madonna del Voto). Fere 
ancora duo disegni per la cappella dei cantori incontro alla sagrestia; 
più rilievi e cartepeste ed acconci nello scale e porte intorno al detto 
lavoro; c due putti di stucco: di più disegnò la scrittoria, la sala accanto 
ad essa, ed alcuni dei candelieri d’argento e d’ ottone.

N egli ultimi anni della sua vita dipinse maestro Riccio per l'ora
torio della Compagnia di Santa Caterina in Fontebranda alcune tavole 
e tele, nelle quali ò un Dio Padre, duo Profeti, PAnnunziata coll'an
gelo, o lo Sposalizio di santa Caterina, che non potò finire, per essersi 
morto. Le quali pitture sono tanto belle che alcuni le attribuiscono al 
Sodoma. Ma noi saremmo troppo lunghi se volessimo raccontare tutte le 
opere che sono tuttavia in Siena ed altrove di sua mano; potendosi 
averne più compiuta notizia negli scrittori che trattano degli artefici della 
Scuola Senese. Mori maestro Riccio in Siena, essendo molto innanzi nol- 
l ’etù, e tormentato da un ostinato male di gotte, che da molto tempo lo 
travagliava, nel giugno del 1571, avendo fatto ai 1 1 del detto mese 
il suo testamento, col quale lasciava eredi Persenia maritata a Scipione 
Rinaldi, e Beatrice sue figliuole nategli da Faustina sua prima moglie.

Gio. Mauia T ccci

i Tra gli scolari del Sodoma c da annoverare ancora Gio. Maria 
Tucci da Piombino, il quale fu col maestro a Pisa nel 1542 e lo ajutò 
nelle pitture della Primaziale e della Spina. Nel 1549 si trova che si 
allogò a  dipingere una tavola pel prezzo di 18 ducati d’oro alle monache 
di Santa Caterina di Radicondoli. In essa effigiò la Vergine col putto, santa 
Caterina delle Ruote, sant’Agostino, santa Monaca e san Sebastiano.

PARTE SECONDA

D i Giacomo Pacchiar otti, e d i Girolamo del Pacchia

Se gli uomini potessero stare contenti a quel grado nel quale sono 
posti dalla fortuna, ed attendessero a cavare il migliore frutto dalle virtù 
che hanno avute per benignità della natura; menerebbero certamente 
vita più riposata e con manco disagi c dispiaceri che essi d'ordinario non 
fanno. Ma spesso avviene il contrario, peroh’ essi tirati dalla ambizione 
e dalla vanita lasciano o non curano quei beni che posseggono e che 
nessuno varrò a togliere loro o menomare, per affaticarsi pazzamente 
dietro alla ricerca di quelli, i quali e per propria condizione e per altri 
rispetti non potranno giammai conseguire: onde loro accade che dopo



avere stentato assai e patito mille contrarietà e pericoli si conducono in 
ultimo fuor d'ogni loro espcttazione ad un punto, dove conviene che con 
vergogna c danno miseramente finiscano.

n che si vide manifestamente in Giacomo Pacchiarotti, pittore senese : 
il quale se avesse seguitato di continuo l'arte sua, senza sviarsi dietro 
alle sedizioni ed alle congiure, si sarebbe procacciato in vita grande 
riputazione accompagnata da molte comodità, ed avrebbe altresì meritato 
che dopo morte il nome suo fosse ricordato insieme con quelli eletti spi 
riti, i quali mediante l ’esercizio della pittura acquistarono appresso agl 
uomini fama onorata ed immortale.

Nacque costui nell’anno 147-1 ' da Bartolommeo di Giovanni Pac 
ehiarotti conciatore di panni di lana, e da madonna Elisabetta sua mo 
glie. Il padre suo, che vedeva in lui molta inclinazione alle cose del di 
segno, poselo al pittore nella bottega di Bernardino Fungai, maestro 
ragionevole de’ suoi tempi. 11 quale Bernardino, che fu discepolo di Ben 
venuto di Giovanni del Guasta, e morì nel 1516 di cinqnantasci anni 
seguitò sempre la pratica un po' vecchia de’ pittori senesi; tantoché h 
tavole che egli dipinse ai Servi nell'anno 1500, al Carmine nel 1512 
ed alla Confraternita di Fonteginsta, appariscono di tempo più antiche 
che veramente non sono. Onde non è maraviglia se il nostro Giacomo 
così nell'ordino del comporre, coinè del disegnare e del colorire, ritenga 
«issai di quella maniera.

Fece egli dunque nella snu prima gioventù, come si vuole da alcuni,* 
nell’oratorio del borgo di Montalboli fuori del castello di Asciano, in 
fresco, in alto una Nostra Donna che sale in cielo ed ò incoronata da 
Dio Padre, ed in basso «lue apostoli. sant'Agata. san Rocco e santa Lu
cia, sotto la quale si legge: L ionaiido di P isovale da P isa abitaste ix 
Sciano à fatto fare queste figuri: pur sua din-ottone a n i primo di aprii.e 
anno domini uccccucxxxvu. E nella cappella intitolata a  san Cassiano nella 
villa de'Dogarelli, poco lontana dal detto castello, dipinse, parimente 
in fresco, Maria Vevgine con i santi Pietro, Paolo, Cassiano ed Ippolito.

Lavorò dipoi nel 1503 pel Duomo di Siena, c di stucco o di pittura, 
certe teste d’imperatori, che sono nel primo arco della navata di mezzo 
a capo l'acqua benedetta; e certi drappelloni per la festa dell’ esalta
zione al pontificato col nome di Pio ILI del cardinale Piccolomini; in
sieme con alcuni altri che dovevano andare nel baldacchino per portare 1

1 Archivio della Comunità, registro de’battezzati, ad annum.
1 t Altri vogliono che questa pittura possa «sere di Bernardino Fungai, o 

di Benvenuto del Guasta suo maestro. (Vedi Ciionvr k Cavalcaseli-b , op. cit.. 
Ili, 373).



>1 corpo di Cristo:' come pure nel 1506 ultri b&ndelloni fatti p erla  ve
nuta del legato di papa Giulio 11. *

Essendo morto nel 1512 a San Quirico Pandolfo Petrucci, mentre 
ritornava dai bagni di San Filippo, il pubblico fece portare a  Siena il 
suo corpo, dove fu onorato con molta pompa di esequie e con orazione: 
e  siccome era usanza di quei tempi di fare andare innanzi alla bara le  
bandiere dipintovi l'arme del morto, e certe aste chiamate staggi o stag- 
giuoli, colle medesime armi dipinte, in cima de'quali erano appiccati 
de’ceri accesi; così ne fu commesso al nostro Giacomo tutto il lavoro di 
pittura. E nell'anno seguente dipinse il gonfalone che solevano portare 
nelle loro processioni g li uomini della Compagnia del beato Andrea Gal
le r a i ,  che allora si adunavano sotto le volte di San Domenico, e poi 
ebbero l'oratorio sotto quelle della Sapienza Vecchia.

Aveva metter Andrea Piccolomini, fratello di papa Pio III, murato 
nella chiesa de’Frati Minori, dalla mano destra dell'altare maggiore, 
una cappella intitolata al santo del- suo nome, e messovi una tavolu, 
dipinta nell’ anno 1504 da Bernardino perugino chiamato il Pinturic- 
chio, come al suo luogo è stato detto. Non mancava adunque all' intiero 
ornamento della cappella, essendone g ià  finito lo spazzo ad ambrogette 
di terra cotta colorata, che di dipingerne le pareti. Onde dopo la morte 
di messer Andrea, accaduta nel 1505, i suoi figliuoli, Giovanni, che fu 
poi cardinale e arcivescovo della sua patria, c Pier Francesco, accorda
tisi intorno al 1501) col Pacchiarotto, gli diedero a fare pel prezzo di quat
trocento cinquanta ducati d’ oro quelle pitture. N elle quali avendo Giacomo 
posato mano, fece vi alcune storie della vita di sant'Andrea, insieme con 
molti ornamenti di gesso rilevati e indorati così intorno all’altare come 
sulla volta. Ma sebbene fosse egli sollecitato continuamente a quell’opera, 
e datogli ancora ad ogni sua richiesta buone somme di danaro; nondi
meno, come fantastico e svogliato, lavorando a  capricci, e come suol 
dirsi a  punti di luna, non potè dar finite quelle pitture innanzi al di
cembre dell'anno 1514.’ Le quali insieme cogli ornamenti e con la detta 
tavola andarono perdute nel 1655 per l'incendio di quella chiesa.

Era nella torre del palazzo della Signoria un orologio stato già fabbri
cato nel 1360 da certo maestro Perino, stato aggiustato o rifatto nel 1379

1 Archivio dell’ Opera del Duomo di Siena. Libro di Debitori e Creditori detto 
d'un Lione, a c. 029.

1 Archivio detto. Fogli sciolti di diversi tempi.
: Il Qaye, nel voi. II, pag. 115 del Carteggio inedito d'Artisti, ha riportato 

intorno a questa pittura una lettera del card. Giovanni Piccolomini. Il pagamento 
di questo lavoro e la quietanza del pittore è dell’8 di dicembre 1514, e si trova 
all'Archivio dei Contratti, al n® 3706 de"Rogiti di ser Pietro Landini.
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da Bertino di Pietro da Kouon, da Ghiasparre degli Ubai dim da Città 
di Castello nel 1400, e finalmente nel 1425 da Fra Giovanni da Mi
lano, ingesuato. Stava presso la campana grossa, che era in cima della 
torre, la figura di un uomo che in antico fu «li legno, poi di ottone do
rato, ed in ultimo di pietra; la  quale per forza di certi ingegni andava 
suonando le ore con un martello che teneva in mano. I cittadini chia- 
mavanla il Mangia, o dal soprannome «li un antico campanajo o da 
quello del primo maestro che la fece. Trovasi ancora, che nel marzo 
del 1425, Dello di Niccolò da Firenze, come si ò d«?tto nella sua Vita, 
e Lazzaro c Daniello di Lionardo da Orvieto, ebbero a fare di ottone la 
figura dell’uomo che suona le ore, ed a  dipingere la sfera o mostra del- 
T orologio ; ' la quale, per non essere stata condotta da loro al debito 
fine, fu allogata nel luglio del detto anno a  maestro Martino di Barto- 
lommeo:' da cui lasciata imperfetta, ebbe finalmente l'ultimo compi
mento nell’ottobre del 1428 dii Pietro di Giacomo.’ Ma per cagione 
de’ venti e delle pioggie essendo andata quella pittura Liuto a  male che 
quasi più non si riconosceva, il camarlingo dell'uffizio della Biccherna 
commesse al Pacchiarotto nel 1518 di rifarla tutta di nuovo pel prezzo 
di trentadue fiorini d’oro.

Venuto poi l’anno 1520, lavorò Giacomo nei palazzo del Comune di 
Casole in fresco, pel prezzo di settanta lire, una Nostra Donna, la quale, 
non sono molti anni passati, era tuttavia in essere.* E nell’ anno 1525 
colori per V Università de’Notari nella volta della loro residenza, alla 
bocca della via del Casato, un’ aquila grande per segnd dell’ Impero,' 
insieme colla tenda che serviva per coprire la Madonna che nel 1424 
vi aveva fatta Gentile da Fabriano, come nella Vita di lui 'e stato detto.

Fece poi nel 1528 a  Bernardino detto il Quattordici, per una sua cap
pella nella chiesa di Santa Maria a Tressa, fuori di Siena, una tavola 
con Nostra Donna, san Rocco e santa Caterina, della quale oggi non si 
sa che sia stato.

Dipinse ancora nel 1536 per la detta Università de'Notari un arco 
trionfale che essa aveva innalzato dirimi>ctto alla sua residenza per festeg
giare la  venuta di Carlo imperatore. E finalmente cominciò nel 1532 per 1

1 Vedi tomo li , a pag. 147, noia 5, e 156.
’ Archivio <li Stalo in Siena. Deliberazioni del Concistoro, del 16 di luglio e 

del 28 di dicembre 1425.
* Archivio e Deliberazioni dette, del 14 c del 24 ottobre 1428.
* Archivio della Comunità di Radicondoli. Libri di Casole. Spoglio di Debi

tori t  Creditori dal 1516 al 1531.
* Archivio de'Contratti. Debitori e Creditori dell’Università de’Notari dal 

1525 a! 1576.



gli uomini della Compagnia di San Giovan Battista della Morte e di pit
ture c di stucchi l ’ornamento del loro oratorio ; ma lavorandovi in diverso 
tempo, non condusse a  line quell’ opera che nel 1538.

È di sua mano nella chiesa de' frati del Carmine all’ altare de’ Picco- 
lomini del Testa una tavola grande centinata, dove in alto è quando 
Cristo strie in cielo circondato da varj angeli; ed in basso sono molte 
figure di santi e di apostoli. Parimente ai frati dell’Osservanza era 
un’altra tavola col medesimo soggetto, e di quasi eguale componimento, 
la quale oggi si vede nella sala grande dell’Istituto di Belle Arti. Es
sendo queste due forse le sole opere che ci restino di Giacomo Pacchia
rotti, ancoraché non se ne sappia il tempo, sono molto proprie a farci 
conoscere la maniera che egli tenne cosi nel comporre, come nel dise
gnare o nel dipingere. N elle quali cose non si discosta gran fatto dai 
pittori senesi degli ultimi anni del quattrocento, massime dalla maniera 
del Fungai suo maestro; usando egli di fare le figure crude e taglienti 
ne’contorni, alquanto sforzate nelle attitudini, con panni triti ed avvolti, 
e con arie di teste, dove spesso è difetto di nobiltà e talvolta di sen
timento: tantoché non pare che grande azione sopra di lui avessero 
Pietro Perugino e il Pinturicchio, i quali al suo tempo lasciarono non 
poche opere in Siena.

Essendosi fino a  qui ragionato con quella maggior diligenza ed or
dine che ci e stato possibile delle pitture fatte da Giacomo Pacchiarotti 
nello spazio che è dall’anno 1497 all'anno 1588; delle quali la più parte 
per malignità della fortuna è oggi in tutto perduta; resta ora, che gli 
accidenti della sua vita inquieta e travagliata sieno da noi brevemente 
raccontati.

Le frequenti novità e tumulti che erano stati per molti anni in 
Siena, avevano partito il corpo della città in cinque fazioni dette Ordini 
o Monti: cioè, de’ Gentiluomini, dei N ove, dei Dodici, dei Riformatori, 
e del Popolo : ridotti poi a  quattro, quando quello de’ Dodici fu distri
buito negli altri. I quali, dopo avere ciascuno a  vicenda tenuto in mano 
il governo della patria, n’ erano in processo di tempo stati cacciati dai 
loro emoli, non senza grande rovina così della roba, come delle persone. 
N elle quali rivoluzioni aveva patito più d’ogni altro l ’Ordine de’ Nove; 
il quale, per la  memoria della passata autorità felice e diuturna, e per 
conoscerai più copioso di facilità, più gagliardo e con gran séguito, com
portandosi molto superbamente, si era accattato invidia c odio infinito 
appresso agli altri cittadini: onde con le morti, g li esilii e le confische 
era rimasto da loro assai oppresso ed indebolito. Dimodoché non aveva 
potuto esser rimesso nell’antico grado, se non per opera di Pandollb



Petrucci; del quale, sebbene gli uomini, secondochè ira od affezione li 
moveva, abbiano portato giudizio tanto diverso, ben si può affermare 
che colla sua grandezza molto alla quiete e riputazione della città con
ferisse. E questo si conobbe apertamente, allorquando, sforzato nel 1502 
dalla prepotenza del duca Valentino a partirsi dalla patria, i  mali umori, 
mancando quel freno, di nuovo scoppiarono, e di tumulti e di sangue 
la riempirono: massime per il fatto di certi giovani scapestrati detti i 
Venturieri. Coi quali essendosi accompagnato anche il nostro Pacchia
rotto, accadde loro una notte, che mentre, com'erano usati di fare, 
scorrevano per le vie della città con alte grida e minaccie bravando i 
Novcschi, fossero da questi assaltati d’improvviso, e con danno di morti 
e di feriti costretti a fuggire.

Morto nel 1512 Pandolfo e succedutogli Borghese suo figlinolo; e poi/ 
cacciato lui, e  preso lo Stato dal cardinale Raffaello Petrucci, le cose 
della Repubblica andarono di male in peggio; perciocché ai danni gravi 
e continui che le venivano dalle discordie civili, si era aggiunta l ’am
bizione de'principi forestieri: i quali favoreggiando or l ’una or l'altra 
parte speravano, coll'indebolimento di tutte, di riuscire a  farsi di Siena 
una facile preda. E questo aveva tentato Francesco Maria Duca d’ Ur
bino. ina senza effetto: nè miglior fine aveva avuto l'impresa di Renzo 
da Ceri; il quale entrato nel 1522 con gagliardo esercito nel dominio 
della Repubblica, e a p p resta to s i sotto le mura della città, era stato 
costretto dopo due giorni a  levare il campo, visto che di dentro non era 
fatta nessuna dimostrazione in favor suo, come gli promettevano i fuo
rusciti che erano con lui.

Al cardinale Petrucci, morto nel 1522, ed accompagnato alla sepol
tura dall’odio e dalle imprecazioni di tanti uomini resi dalla sua crudele 
tirannia miseri c mendichi, era succeduto Francesco Petrucci. il quale in 
breve aveva fatto luogo a Fabio, il minore de'figliuoli di Pandolfo pre
detto. Costui, essendo giovane inesperto, e vólto pii» agli amori ed ai 
sollazzi che alle cose dello Stato, lasciandosi guidare nel governo della 
Repubblica a posta e volontà de’suoi partigiani ed amici, era venuto a 
noja a molti: onde gli congiurarono più volte contro, c finalmente lo 
costrinsero ad abbandonare la città. Peggior sorte toccò ad Alessandro 
Bichi: avvegnaché, vedendo i popolari mal volentieri che sotto l ’ombra 
sua i Noveschi crescessero in favore ed in autorità, lo ammazzarono e 
de'Novcschi, mossa una sanguinosissima sedizione, parte uccisero crudel
mente, e parte sbandirono.

1 fuorusciti andati allora a Roma, e presentatisi a papa Clemente, 
g li narrarono tutto le offese e i torti che da' loro avversari avevano ri
cevuti: e Lauto bene seppero dire le loro ragioni, e mostrare al ponte-



ficc 1» utilità che verrebbe anche a lui dal tentare con le armi la im
presa di rimetterli in patria, che egli all'ultim o ri risolvette di mandare 
per questo effetto un esercito contro Siena. Il quale, venuto nel luglio 
del 1526 alla porta di Camollia, fu dai Senesi, usciti d’ improvviso dalla 
città, assaltato da tre parti, e con piccolo sforzo superato e disperso.

Il Pacchiarotto guidando la sna compagnia di Stalloreggi di dentro * 
crasi portato in tutte queste fazioni molto valentemente. Ma. por essere 
egli di natura torbido ed inquieto, facile alle brighe, e pronto a mettersi 
ad ogni sbaraglio, poco piace vagli lo stare colle mani ai fianchi. Onde 
avuti alcuni suoi compagni plebei de’ più malcontenti e arrischiati, an
dava con loro segretamente ordinando di fare qualche novità. La qual 
cosi pervenuta alle orecchie dei governanti, li fecero subito pigliare dal 
Bargello, e sostenere in palazzo, col precetto di non se ne partire sotto 
pena di cento ducati d’oro. 11 Pacchiarotto, vedutosi nelle forze loro, venne 
in tanta stizza che usò parole in disprezzo dello Stato molto inconvenienti : 
per le quali fu confinato per sei mesi a Talamone, e messo, come soldato 
stipendiano, nella compagnia del capitano Bartolommeo Peretti. Ma a 
preghiera di Achille Salvi rivocatogli dopo cinque mesi il confino, fu 
mandato fino al termine della pena alla sua possessione di Viteccio.

Fin da quando fu cacciato Fabio Petvucci ed ammazzato Alessandro 
Bicbi, era nata in Siena una setta di popolavi, i quali per essere svisce
ratissimi della libertà, si domandavano i Libertini. Costoro, fatti arro
ganti dalla fortuna stata loro favorevole in ogni fazione contro i tiranni 
della città, com’essi dicevano, e contro i nemici esterni, si mescolavano 
nelle più importanti faccende della Repubblica, e g li onori e g li uflìcj 
per s'e soli ne desideravano. Ma dubitando che i Novesehi, ritornati 
nel 1530 per mezzo di don Ferrante Gonzaga, non cercassero, pòrtasi 
l ’occasione, di ripigliare, anche colle armi, il principato della patria, si 
erano accostati alla plebe, e con promesse e lusinghe dispostala ad ajn- 
tarli in ogni loro bisogno. La qual cosa fu cagione che i plebei e gli 
artefici minuti, sviandosi dai loro esercizj, attendessero tuttodì a ritrovi 
e adunanze, dove delle cose dello Stato erano tenuti lunghi e sediziosi 
ragionamenti. N e'quali, come accade, g li uomini più destri, e più accesi 
nell’odio verso i nobili, tiravano dietro di sò gli altri o tiepidi o sem
plici; facilmente persuadendoli, che non era senza grande offesa della

' Il Pacchiarotto dimorava nella contrada detta di Stalloreggi di fuori, oggi 
le Due Porte: e la casa sua deve essere stata in quella piazzetta che è tra la 
Strada del Laterino e il principio di quella detta del fosso di Sant'Ansano. Dal 
Prospetto Cronologico che abitiamo posto dopo queste notizie, si sa in quali anni 
egli fu capitano o gonfaloniere della Compagnia di Stalloreggi di fuori.



egualità e della giustizia che essi fossero tenuti lontani dal partecipare 
nel governo.

Da queste loro adunanze nacque la Congrega o Accademia detta 
de’ Bardotti: nome veramente proprio a significare quel che essi si vo
lessero: cioè, vivere alle spese altrui, senza una fatica ed un pensiero 
al mondo. Aveva questa Accademia le sue leggi e capitoli, ed era go
vernata dal Bardotto maggiore che durava in ufficio due mesi; e gli 
uffiziali erano il camarlingo, tre sindachi, un maestro de'novizj, due 
pacieri, altrettanti infermieri, il cappellano, e due tamburini. Onde si 
vede che la forma sua si riscontrava in gran parte colle Confraternite 
di quei tempi.

Alzava per insegna uno scudo tramezzato di bianco e di verde, den- 
trovi dipinte otto barde che mettevano in mezzo una spada, il cui pomo 
era tenuto in bocca da una serpe, posta in alto e avviticchiata a guisa 
d'anello. Guardava come sua principale la festa di santa Caterina da 
Siena, ed ogni nuovo sozio pagava all’ entrata sua dieci solili, e tre soldi 
per ciascun mese. Solevano i Bardotti nelle adunanze della domenica 
leggere le storie di Livio, e i libri di Vegezio e del Machiavelli sopra 
l'arte della guerra: ovvero si esercitavano agiuocare colle spaile di marra1 
o ad andare in ordinanza per farsi destri e valenti negli assalti e negli 
abbattimenti. A questo effetto avevano preso ai loro stipendi due mae
stri di scherma, de' migliori che fossero ullora nella città, e in  certi tempi 
dell’anno rappresentavano qualche fatto della storia greca o romana, dove 
la valentia loro nel combattere potesse meglio conoscersi. Contro chi 
avesse sparlato o dell'Accademia o dei sozj, mandavano cartelli e sfide 
pubbliche, dicendosi pronti a  mantenere in isteccato V onore e le ragioni 
loro. Se alcuno de’ sozj per sua mala ventura fosse o in carcere o malato, 
o in qualche altra necessita, soccorrevaulo pronta e amorevolmente con 
danari cil anche colla persona. *

Fra i principali e più caldi de’Bardotti era il nostro Giacomo, il quale 
aveva cosi piena la testa «li quelle fantasie di governi e di Stati, che 
fra le altre sue pazzie si racconta che egli in una camera della sua casa, 
posta nella via del Laterino, aveva fatto una residenza e dipintovi attorno 
alle sue faccie dimolto figure, colle quali, standosi egli in mezzo, teneva 
alti e lunghi parlamenti: parendogli che quelle gli rispondessero, e lui

1 La spada di marra è il fioretto moderno, detta cosi con parola francese: 
flcuret.

1 Questi particolari intorno alla congrega de* Bardotti si cavano da un li
bretto delle loro deliberazioni, il quale si conserva fra le carte della Compagnia 
di Santa Caterina in Fontebranda, nell’Archivio del Patrimonio Ecclesiastico, al 
registro C. XLVIII.



come vero loro signore riverissero ed onorassero.' Questi ritrovi de’ Bar
dotti e il fine loro davano ai governanti grave materia di dubitare che 
dalle parole e dalle consulte non si venisse ben presto a qualche perico-» 
loso effetto. La qual cosa non stette molto ad avvenire con questa occa
sione. Era la città nel 1533 travagliata da fierissima carestia : c sebbene 
il Magistrato de’Quattro dell’Abbondanza col trarre dalla Sicilia e da 
altri luoghi grossa somma di grani, e coll’aprire forni e vendite pub
bliche di pane, cercasse di rimediare a quella calamità; pure i suoi prov
vedimenti riuscivano scarsi al bisogno che tutto giorno cresceva. Gli ar
tefici, scioperatisi per manco di lavoro, andavano insieme colla povera 
plebe per la città, con alte grida accusando della loro miseria l'avarizia 
de’nobili e la poca diligenza de' maestrati. Ed in questa sua mala con
tentezza era la plebe confermata dai discorsi di alcuni uomini malvagi, 
i  quali nelle passate sedizioni avendo messo mano nel sangue e nella roba 
de’cittadini stimavano che non fosse da lasciar fuggire la presente occa
sione di tumultuare di nuovo e di rubare. N è i Bardotti se ne stavano ; 
chè anzi, dopo essersi raccolti in gran numero sotto le vòlte della chiesa 
di San Francesco, e quivi consultato che fosse da fare; usciti di là , ave
vano fatto la massa nella piazza del Duomo, risolutisi di correre la città, 
c di ammazzare quanti cittadini si parassero loro dinanzi. Ma non tro
vandosi chi di loro volesse esser capo e  guida di questa impresa, presi 
da subita paura, si sbandarono chetamente alle loro case.

Ma perchè i magistrati non diedero a questi brutti andamenti il de
bito gastigo, i Bardotti fatti più insolenti ed arditi, non in segreto, ma 
in pubblico, nei capannelli e dentro le botteghe, la loro mala volontà 
contro i nobili e i governanti discoprivano. Onde alcuni cittadini da bene, 
ai quali dispiacevano assai queste cose, presentatisi ai Signori di Balla, 
e al Duca d’Amalfi, che allora aveva il carico di capitano generale delle 
armi, ne fecero quelle rimostranze che la gravità del caso ricercava; 
rappresentando loro con vive ed accomodate ragioni, che se questi di
sordini erano più a  lungo sopportati, la città avrebbe corso manifesto 
pericolo.

Queste parole mossero i Signori a  risolvere, che al male ormai fatto 
grande e minaccioso bisognassero rimedj pronti ed efficaci ; parendo loro 
che quello che invano dalla clemenza si erano promessi, ora dalla sola 
severità dovessero attendere. Aspettavano adunque per dare effetto alla

’ t Nel ms. originale delle Novelle di Pietro Fortini che si conserva nella 
Biblioteca Comunale di Siena avvene una intorno agli accidenti occorsi al Pac
chiarono in questa occasione: e fu stampata nel Giornale L'Eccitamento di Bo
logna l'anno 1858.



loro intenzione una occasione opportuna; presentata loro ben presto da 
un macellajo, il quale, avendo dato certe ferite ad uno del magistrato dei 
Quattro del Sale, fu subito fatto pigliare dal Bargello, e senza formarne 
processo, appiccato per la gola alle finestre del palazzo. Ed il mede
simo gastigo toccò per la stessa, cagione pochi giorni dopo ad un altro 
plebeo.

I Bardotti, pensando queste cose essere per loro il principio d'una  
mala festa, ricorsero per consiglio ed ajnto ad alcuni cittadini, i  quali 
in altro tempo gli avevano sotto mano favoreggiati : ma non riportandone 
che rimproveri de’ loro cattivi portamenti, e nessuna promessa di difen
derli appresso i magistrati, sbigottirono di sorta, che diedersi a fuggire 
e a nascondersi. Il Pacchiarotto ancora, preso da grandissima paura, andò 
per qualche tempo aggirandosi come smemorato per la citta, parendogli 
di aver sempre dietro i birri della corte a dargli la caccia. Finalmente 
entrato nella pieve di San Giovanni, e vista una sepoltura non ancora 
rimuvata per esservi stato calato di poco il corpo d’nn morto, la sco
perchiò, ed assettatovisi dentro, come meglio potè, si ricopri colla lapida 
di quella : dove essendo stato con suo grande disagio ed affanno lo spazio 
di duo giorni, alla fine cacciato dalla fame, e dall'insopportabile fetore 
che veniva di quel morto, c tutto coperto di vermini, ne usci di sop
piatto, e fuggendo a gambe, presa una porta della città, per quella si 
condusse a  salvamento ai frati dell’Osservanza. ‘

La Balia, intendendo allora il buono effetto che aveva portato la 
pronta e severa giustizia fatta di quei due plebei, volle andare innanzi 
ad estirpare fiu dalla sua radice il male. Fece perciò precetto ai Bar
dotti, che sotto pena della sua indignazione dovessero cessare dal con
gregarsi, e l ’Accademia loro in tutto dismettessero. Poi, sentito che la 
Compagnia di Santa Caterina in Fontebranda domandava la loro ban
diera per farne paramenti, gliela concesse a patto che prima di cavarla 
dal suo luogo fosse guasta. 1

Questo fine ebbe la Compagnia de’Bardotti, la quale per tanto tempo 
aveva tenuto in pericolo c travaglio grandissimo la città. Il Pacchiarotto, 
quando credette passata la tempesta, chetamente ritornò in Siena, e co
noscendo a che termine si era condotto per le  sue pazzie, risolvè di at

1 Coloro che scrissero di questo fatto non vanno d’accordo circa al luogo 
dove il Pacchiarotto si nascose. Alcuni dicono la Compagnia di San Giovan Bat
tista della Morte, altri quella di San Giovan Battista sotto il Duomo, oppure la 
Pieve di San Giovanni. Il Fortini poi racconta il fatto come avvenuto all’Os
servanza.

* Archivio di Stato in Siena. Deliberazione della Balia, de'20 di dicembre 15IM.



tendere quietam ente a lavorare, senza pii! impacciarsi delle cose dello  
Stato. Ma essendosi dopo qualche anno ridestate le  discordie non solo 
tra i  popolari e i N oveschi, ma ancora tra gli stessi popolari ; i quali 
sopportavano di mala voglia che la fam iglia de'Salvi, per l 'addietro po
vera e v ile , ora per il favore del Duca d*Amalfi fosse salita in tanto cre
dito c  ricchezza, che g ià  con g li altri cittadini emulava; fu cagione che 
g li  Otto della Custodia temendo che per queste invidie ed emulazioni non 
nascessero nuovi disordini, cominciarono a  ricercare con d iligenza la  vita 
di coloro che ne'passati tum ulti si erano mostrati più torbidi ed insolenti ; 
e  trovato che tra g li altri il Pacchiarotto per i suoi cattivi portamenti 
meritava il gastigo , lo posero a i 17 di novembre del 1539 in perpetuo 
bando della persona e  dell'avere dalla città  c dal dom inio; promettendo 
la  impuuità a  chi lo ammazzasse. *

Così il nostro pittore andò di nuovo ramingando fuori della  patria. 
Ma non erano passati nove m esi, che informata la  Balia da Girolama. 
sua donna, essere eg li poverissimo o col carico di due figliuole senza 
avviam ento nessuno, si mosse per compassione di loro a  ribandirlo ai 17 
di agosto del 13-10, facendogli precetto d i non entrare senza licenza in 
città , sotto pena di essergli revocata la  grazia.1 Condottosi perciò il Pac- 
chiarotto a stare alla sua p r e s s io n e  d i V iteccio, g ià  vecchio e  mal sano 
e  dopo tanti pericoli c  travagli, non stette molto a passare di questa vita.*

’ Archivio detto. Libro delle condanne della Balia dal 1315 al 1530, ad annuì». 
* Archivio detto. Deliberazioni di Balia, voi. 133 a c. 140.
3 t A maggior corredo delle notizie intorno a questo artista, crediamo utile 

dare il seguente
Albero dei Pacchiarotti:
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Prospetto cronologico della Vita e delle Opere 
di Giacomo Pacchiarotti

1474. Nasce da Bartolommeo di Giovanni Pacchiarotti, e da Elisabetta 
di maestro Niccolò.

1497. Dipinge nella cappella di San Bastiano di Montai boli, presso il 
castello d'Asciano, la Incoronazione di Nostra Donna con varj santi; 
e nella cappella di San Cassiano alla villa Dogarelli, Maria Ver
gine con varj santi. — * Da altri le pitture di Montai boli sono 
date al Fungai.

1502. È fra i Venturieri, giovani artigiani che si sollevarono dopo la 
partenza forzata di I’andolfo Petrucci.

1503. Dipinge alcuni drappelloni pel Duomo.
1503. Fa di gesso e dipinge due teste d’imperatori messe in Duomo.
1503. Fa i drappelloni per l’esaltazione di Pio ITI.
1505. Capitano della contrada di Stalloreggi di fuori.
1505, 18 novembre. Sposa Girolama di ser Alessandro Martini.
1506-7. Colorisce alcuni drappelloni donati al legato di papa Giulio II.
1507. Nascegli una figliuola per nome Gabbriella.
1509. Battezza un'altra sua figliuola col nome di Lucrezia Agostina.
1509. (?) Gli è allogato a dipingere ed a fare di stucco la cappella di An

drea Piccolomini in San Francesco.
1510. Giudica i lavori fatti da Ventura di ser Giuliano Turi de'Pilli, 

legnaiuolo, scultore ed architetto, nella cappella de’ Yieri in San 
Francesco.

1510. In compagnia di Girolamo del Guasta, di Girolamo Genga, e di 
Girolamo del Pacchia, stima la tavola dipinta peli’ altare de’ Vieri 
in San Francesco da Pietro Perugino.

1511. Adisce l’eredità paterna.
1512. Dipinge i drappelloni per i funerali di Pandolfo Petrucci.
1513. Loda insieme con Girolamo del Guasta la volta della cappella 

della Madonna del Manto allo Spedale, dipinta da Bartolommeo 
di David.

1513. Dà il prezzo, in compagnia di Girolamo di Domenico Ponsi, pit
tore, alla tavola della Trinità, dipinta per lo Spedale della Scala 
da Domenico Beccafumi.

1513. È uno degli Operty sopra la muraglia della scala che si faceva 
dalla Compagnia di San Giovan Battista della Morte.

1513. Fa il gonfalone per la Compagnia del beato Andrea Gallerani.



1514. Finisce le pitture o gli ornamenti di stucco della cappella Picco- 
lomini in San Francesco.

1518. Colorisce la mostra dell* orologio pubblico.
1519. Gonfaloniere della Compagnia o contrada di Stalloreggi di fuori.
1520. Madonna col putto nel palazzo del Comune di Casole.
1521. È alla difesa della città minacciata dalle armi di Renzo da Ceri.
1521. Della fazione de* Libertini.
1525. Nuovamente capitano della contrada di Stalloreggi di fuori.
1525. Dipinge l’aquila imperiale nella volta della residenza de’Notati, 

e la tenda alla Madonna di Gentile da Fabriano.
1526. Combatte a Camollia nella venuta de’ Fiorentini e de' Papalini.
1527. Dipinge lo stendardo che il Comune di Siena donò a messer An

nibaie dall’Aquila capitano di giustizia.
1528. Nuovamente gonfaloniere della Compagnia della contrada di Stal

loreggi di fuori.
1528. Fa una tavola peli’altare di Bernardino detto il Quattordici nella 

chiesa di Santa Maria a Tressa.
1528. Va all’assalto di Montcbenichi, e preda in quel di Firenze.
1528. Ajuta al lavoro del bastione di San Marco.
1529. Trattando con altri di far novità, è citato a Palazzo ed ivi trat

tenuto: poi; per avere usato parole inconvenienti, fe relegato con 
un suo compagno per 3ei mesi a Talamone.

1529. Entra nella compagnia del capitano Bartolomrneo Peretti a Ta
lamone.

1529. È rivocato dal confine, e mandato a Viteccio, sua possessione.
1529. Dipinge pel Duomo un drappellone grande coll’arme dell’Impero.
1530. È nella congiura de’ Libertini e de’ Popolani contro i Moreschi.
1531. S’interpone perché ser Giulio di ser Alessandro notajo, suo co

gnato, non sia dato al fuoco per falsario.
1532. Lavora di stucchi la cappella della Compagnia di San Giovan Bat

tista della Morte.
1533. Capitano della contrada di San Marco.
1534. Della Congrega o Accademia de’ Barilotti.
1535. Preso dalla paura, fugge a nascondersi in una sepoltura nella Pieve 

di San Giovanni.
1535. Per la venuta di Carlo V in Siena dipinge all’Università de’No- 

tari un arco trionfale.
1539. Capitano per la terza volta della Compagnia di Stalloreggi di 

fuori.
1539. Dipinge e rinetta la cappella di sotto della Compagnia di San 

Giovan Battista della Morte.



l.r>39, 17 novembre. Per i suoi mali portamenti nei tempi pacati, è posto 
in perpetuo bando dell'avere e della persona dalla città e dominio 
di Siena.

1540, 17 agosto. A preghiera di madonna Girolama sua moglie, b rimesso 
dal bando.

1540. (?) Muore nella sua possessione di Viteccio.

GiROtAMO nr.i. Pacchia

Visse ed operò ne'medesimi tempi in Siena un altro pittore chiumato 
Girolamo del Pacchia: la memoria del quale essendo rimasta, per grande 
ingiustizia della fortuna, fino ai nostri giorni in tutto smarrita e  sotter
rata, b ben ragione che da noi si cerchi di ritornarla in luce, e di cele
brarla in quel più degno modo che la virtù sua debitamente richiede. 
La qual cosa b avvenuta massimamente per la quasi somiglianza del co
gnome suo con qnello ili Giacomo, di cui abbiamo tino ad ora ragionato. 
Imperocché gli scrittori leggendo nel Vasari che un Girolamo del Pacchia 
dipinse a concorrenza del Sodoma nell'oratorio di San Bernardino di 
Siena, fecero conghiettura che egli, scambiando solo nel nome, avease 
inteso di Giacomo Pacchiarotti, al quale senza discernimento nessuno 
ossi assegnarono non tanto le opere che veramente sono sue, quanto 
ancora quelle e migliori e di più bella maniera che uscirono dalle mani 
del nostro Girolamo: onde di due artefici diversi che erano, ne fecero 
un solo.

Fu Girolamo figliuolo di Giovanni di altro Giovanni maestro di bom
barde, da Zagrab o Agvarn città dell’ Ungheria, il quale essendo venuto 
ad abitare in Siena, e presavi per moglie una fanciulla di nome Apol
lonia di Antonio del Zazzera, bbbeue questo figliuolo ai quattro di gcn- 
najo del 1477.' Mortogli il padre quando appena aveva un anno d’età, 
rimase Girolamo al governo di madonna Apollonia, la quale, per essere 
l*overa e con pochi amici, allevò questo suo figliuolo con grande stento 
e fatica. 11 quale, divenuto grandicello, fu posto ad imparare il disegno 
nella bottega il’un pittore, de'migliori che fossero allora nella città: 
dove essendo stato per alcuni anni, e fattosi pratico nel disegnare e nel 
dipingere, si parti da Siena, ed andato a Firenze vide e studiò le opere dei 
maestri che allora erano in maggior eredito. Dipoi, correndo l'anno 1500, 
fu a Roma, dove dimorò per parecchio tempo, studiando e lavorando 
assai. E tra le opere che vi fece, b una tavola della Trasfigurazione nella 
chiesa d'Araceli, la quale sebbene alcuni affermino essere di Girolamo

Archivio della Comunità di Siena. Registro de’ battezzati, ad annum.



da Sermoneta, nondimeno noi, seguitando più volentieri la opinione del 
padre Ugurgieri, la diciamo del nostro Girolamo; parendoci che un’ opera 
chiamata raffaellesca dallo stesso Lanzi non possa essere uscita dalle mani 
del Sermoneta, il quale cominciò a lavorare e farsi conoscerò quando giù 
il Pacchia era morto. Ond'è assai più ragionevole, che nelle opere del 
pittore senese, piuttostochè in quelle del Sermoneta, stato scolare di Pe- 
rino del Vaga, e vissuto molto tempo dopo, si riscontri in qualche parte 
la maniera dell’ Urbinate.

Ritornato Girolamo dopo alcuni anni a  Siena, fece nel 1508, ai mo
naci della Certosa di Pontignano, una tavola con Nostra Donna, alla 
quale nono da san Pietro presentati san Brunone e santa Caterina ; ' e 
nel 1511 dipinse per g li uomini della Compagnia di San Bernardino 
presso San Francesco il gonfalone che solevano portare nelle proces
sioni.* Della quale opera restarono essi tanto sodisfatti, che nell’anno 
dipoi gli diedero a fare il loro cataletto.5 Dove si portò molto meglio 
che non aveva fatto nel gonfalone; perchè, oltre ad averlo benissimo 
disegnato, g li riuscì ancora di colorito cosi vivo e grazioso, che qnanti 
lo vedevano non si saziavano di lodarlo per una cosa miracolosa, e delle 
più belle che fossero allora nella città. Onde g li uomini di quella Com
pagnia lo tennero sempre con grandissima cura e gelosia : nè per quante 
istanze fossero a loro fatto di venderlo, vollero mai privarsene. Ma nei primi 
anni di questo secolo, dovendo racconciare il loro oratorio, che aveva 
assai patito dai terremoti, e non avendo entrate che bastassero alla spesa, 
furono forzati di darlo via per dugento scudi ad un forestiere che Io 
portò in Russia. Parimente, per l'Università dell'arte della Lana dipinse 
nel 1512 di azzurro, e con stelle di terracotta dorate, la  volta della sua 
cappella nella chiesa de’ frati del Carmine.'

Sono ancora nell’oratorio predetto di San Bernardino, lavorati dalla 
mano di Girolamo, intorno al 1518, tre freschi.1 N ell’uno de'quali, che 
è ai lati dell'altare, rappresentò l ’Annunziata e l'Angelo; e nell’altro, 
posto nella parete a sinistra di chi guarda c di faccia all'entrata, la 
Natività di Maria Vergine. Figurò poi nel terzo san Bernardino da Siena.

1 Archivio del Patrimonio Ecclesiastico di Siena. Carte delia Certosa di Poh- 
tignano. Lihro di Debitori e Creditori dal 1486 al 1582, a c. 147 tergo.

5 Archivio detto. Compagnia di San Bernardino. Registro B. XL, ilal 141*3 
al 1515, a c. 108 tergo.

s Archivio c Libro detti, a c. 382.
‘ Archivio de’Contratti di Siena. Rogiti di sor Benedetto Riliotti, filza del 

1512, n° 38.
* Archivio del Patrimonio Ecclesiastico. Libri della detta Compagnia di San Ber

nardino. Registro C. Ili, a c. 39 tergo.



E sebbene li facesse a concorrenza di quelli che vi dipinsero nel mede
simo tempo il Sodoma e il Beccatami, pure non sottosta a loro in nessun 
modo: anzi vince senza dubbio il Beccafumi, il quale in quelle sue pit
ture apparisce molto magro di disegno, c stentato: mentre le figure di 
Girolamo sono di maniera larga, con bell’andare di pieghe ne’panni e 
con arie di volti, massime nelle femmine, piene di soavità e di natura
lezza. Dipinse il Pacchia nello stesso anno ai frati predicatori di Santo 
Spirito, in una tavola per l'altare dei Tantucci,' Maria annunziata dal
l’Angelo, e quando ella visita santa Elisabetta; dov’ ò una bella pro
spettiva ad archi c colonne, e certi putti posati sulla impostatura degli 
archi, cosi pronti nelle movenze, e tanto allegri e vispi che proprio si 
veggono volentieri. Oggi questa tavola non fe più in quel luogo, essendo 
stata trasportata nella Galleria dell'Istituto delle Belle Arti. Parimente 
nella stessa chiesa è un’altra sua tavola, dove si vede in alto Maria assunta 
in  cielo e incoronata dal suo Divino Figliuolo, con una gloria d'angeli gra
ziosissimi : ed in basso inginocchiati sau Pietro e san Paolo. È ancora nella 
chiesa di San Cristoforo all'altare de’ Bandinella una sua Madonna col 
putto in collo e seduta in trono, con ai lati, ritti in piò, san Luca Evan
gelista, ed il beato Raimondo dell’Ordine di Camaldoli, che ha incate
nato il demonio. La quale opera ò tenuta ed è veramente bellissima in 
ogni sua parte, e delle migliori che egli mai facesse. Parimente, per la 
Compagnia di San Sebastiano in Camollia, lavorò, nel 1519, la tavola 
dell’altare maggiore, e nel 1521 il cataletto: nel quale erano san Rocco 
e  san Bastiano saettato, una Pietà ed un altro san Bastiano. Questo ca
taletto, che non era meno pregiato delle altre cose fatte da Girolamo, 
non sono molti anni che per risarcire la volta dell’ oratorio di quella 
Compagnia, fu venduto ad un inglese pel prezzo di cinquanta zecchini.

In un tabernacolo della villa di Radi di Creta fece in fresco nel 1521 
per Carlo Piccolomini una Nostra Donna sednta in trono, ed i santi Do
menico e Caterina vergine e martire, con questa iscrizione: u m • 8
C A R O L Y S • B A B T II0L O M K 1 P IC O L O K O T I  F IT .IV S  Q V O  IN 8 A N C T I8 8 IM iE  D O M IN I • 
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qual pittura c tuttavia in essere, e ragionevolmente conservata.
Finalmente nell’ oratorio di Santa Caterina in Fontebranda, uffiziato 

dagli uomini della contrada dell’ Oca, dipinse in fresco tre storie di quella 
santa. In una delle quali, che ò nella pareto a destra dell’altare, fece 
quando ella , audata a visitare Matteo di Cenni rettore dello Spedale 
della Misericordia, il quale giaceva gravemente ammalato di peste, in-

' Archivio detto. Convento di Santo Spirilo. Libro di Debitori e Creditori dal 
1509 al 1638, a c. 186 tergo.



continente lo risana. Rappresentò nell’altra, che è nella parete dirim
petto, quando, saputa la morte di sant* Agnese, ella si mosse alla volta di 
Montepulciano per venerare quel corno verginale. Dove appena arrivata, 
•ntrò nel chiostro del monastero, ed accostatasi devotamente al cataletto, 

su cui giaceva sant'Agnese, mentre chinandosi colla persona e col capo 
vuol baciarle i piedi, quel corpo disanimato alza un piede e a lei lo porge. 
Nella terza storia che segue a questa, dipinse certi frati di San Dome
nico, i quali, essendo in cammino, sono assaltati c feriti dai malan
drini, e la santa che li libera dalle loro mani e dalla morte. N elle quali 
storie che sono fatto con grande considerazione e diligenza, mostrò Gi
rolamo la bella pratica che aveva acquistato in questo esercizio, segui
tando la maniera de’ migliori maestri. Ond'è da lodare grandemente, e 
da essere celebrato tra i più eccellenti artefici che sieno stati in  Siena.

Abitò Girolamo nella contrada chiamata d’Ovile di sotto, e nel 1511 
prese per sua donna una fanciulla nata di buona gente, per nome Cate
rina di Girolamo setaiuolo,' la quale g li portò non piccola dote per quei 
tempi: ma pare che di lei non avesse figlinoli; e della discendenza sua 
non si sa altro. *

Fu Girolamo ascritto alla Congrega de’ Rozzi col soprannome di Don
dolone* ed anche a  quella de* Bardotti, della quale era nel 15-33 uno 
de’due tamburini.3 4 Dove e quando morisse non si sa; certo ò che ogni 
memoria dell'essere suo cessa in Siena dopo il 1585. Onde non pare fuori 
■lei verosimile la opinione di Giulio Mancini,* il quale afferma che il 
Pacchia, dopo la  rovina e dispersione de’ Bardotti, fuggisse in Francia, 
o quivi per il re Francesco lavorasse a Fontainebleau alcune cose lo 
quali si dicevano del Rosso pittor fiorentino.

1 Archivio del Registro. Denunzie de'Contratti, ad «wmm, a 42 tergo.
* Sebbene poche siano le notizie che abbiamo sulla famiglia di questo ar

tista, crediamo non inutile dare il seguente

Alberello dei Delle Bombarde o Del Pacchia
Giovanni

I
maestro Giovanni delle Bombarda 

da Z&grab o Aerato nell' Onghoria 
1 1178

moglie Apollonia di Antouio di Domenico Zazzera

Girolamo pittore n. 1176 
moglie G6 marzo 1511) Caterina 
di Girolamo ili Pietro setaiuolo

3 Vedi la Riforma degli Statuti della Congrega de’Rozzi fatta nel 1531, ms. 
originale nella Biblioteca pubblica di Siena.

* Vedi il detto Libro delle deliberazioni dell’Accademia de’Bardotti.
* Ragguaglio delle cose d i Siena , ms. nella suddetta Biblioteca.



Prospetto cronologico della Vita e delle Opere 
di Girolamo del Pacchia

1477, 4 gennajo. Nasce in Siena da maestro Giovanni di Giovanni, bom
bardiere, da Zagrab nell’ Ungheria, e da Apollonia del Zazzera.

1500. Dimora in Roma. ( Inventario delle cose di maestro Neroccio Landi, 
pittore senese).

1508. Fa per la Certosa di Pontignano una tavola con Maria Vergine, 
san Pietro, san Brunone e santa Caterina.

1510, 5 settembre. È fra i pittori chiamati a giudicare il prezzo della 
tavola fatta da Pietro Perugino per la cappella dc’ Vieri in San 
Francesco.

1511. Dipinge per la Compagnia di San Bernardino di Siena il gonfalone.
1511, 16 marzo. Sposa Caterina di Girolamo, setajuolo, con dote di 

500 fiorini.
1512, 10 novembre. Dall’Università dell'Arte della Lana piglia a dipin

gere d’azzurro, con stelle di terracotta indorate, la volta della 
sua cappella posta all’altare maggiore del Carmine.

1515. Dipinge il cataletto della Compagnia di San Bernardino.
1515. Stima il lavoro d'intaglio del detto cataletto fatto da Bastiano di 

Salvadorc, fiorentino.
1515, 11 agosto. In compagnia del Becrafnmi dà il lodo dell’affresco, 

fatto ila Girolamo di Benvenuto del Guasta, nella parete e volta 
dell’altare maggiore della Compagnia di Fontegiusta.

1518. Fa la tavola della Annunziata e della Visitazione peli’altare dei 
Tantucci in Santo Spirito, oggi nell’ Istituto di Belle Arti di Siena.

1518. Aveva già dipinto nell’oratorio superiore della Compagnia di San 
Bernardino la Nunziata e l’Angelo; la Natività di Maria Vergine 
e il San Bernardino.

1519. Tavola per l’altare della Compagnia di San Bastiano in Camollia.
1521. Per la medesima Compagnia dipinge il cataletto.
1521. Nella villa di Radi di Creta lavora in fresco dentro nn taberna

colo, per Carlo Piccolomini, la Madonna con san Domenico e santa 
Caterina vergine e martire.

1531. È scritto sozio alla Congrega de’Rozzi col soprannome di Dondolone.
1532. Stima sette drappelloni di seta dipinti da Giovan Batista di Paolo, 

per la Compagnia di San Bernardino.
1583. È della Congrega dei Bardotti.
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