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I^TRODUZIONE

wJp>tfe si trovano connaturati e commisti 
quanto nel Sodoma il dono pa- 
gano della forma e il mistico ful- 

gore del sentimento. Questa osservazione, che mi 
sembra particolarmente utile a cogliere i tratti per- 
spicui dell’arte del vercellese, mi accompagnera e 
guiderä durante il breve esame ch’io son per com- 
piere su la vita e le opere di Giovanni Antonio 
Bazzi. Nel quäle il fascino della bellezza mate- 
riata di carni fresche, cinta di linee pure, arrisa 
di floride grazie, e tanto forte da primeggiare agli 
occhi nostri, dopo che abbiam vissuto con lui, de- 
cisi a rapirgli l’essenza della sua arte.

Il Sodoma ritrae le figure amorose e dolenti 
con processo che potrebbe dirsi moderno, da spet- 
tatore che investiga e scopre nelle pieghe d’un viso,



nell’atteggiamento d’una persona, il segreto dello 
spirito assetato d’ebrezza, soffuso di languore, sfatto 
d’angoscia, percorso da fremebondi aneliti, pro- 
teso a invocar la misericordia d’un sovrumano 
amplesso. La verita storica, che suole avere un’im- 
portanza definita nelle concezioni degli altri pit- 
tori, nel Sodoma manca quasi del tutto; ne tiene 
il posto la verita umana, piü feconda e sicura 
della prima, e che sembra spuntar da lui senza 
sforzo, come foglia sul ramo. Altri fece di questa 
nota un rimprovero, accenno a manchevolezze ir~ 
rimediabili. Ma noi non crediamo che la visione 
troppo personale de* personaggi e degli episodii 
da ritrarre, nuocesse al Bazzi. Il quäle intendeva 
sopra tutte le movenze amorose dello spirito umano: 
l’abbandono, il rapimento, il martirio dello spirito 
che si offre, si strazia in un ansimo ch’e pieno 
d’umanita e tenta invano salire al cielo.

A ’ suoi fini giovava raccoglier l’attenzione ed 
il tocco in un viso aperto, in un torso armonioso, 
in un corpo ignudo, bello di forme paganeggianti, 
turgido di sangue rosato. Nelle figure che pos- 
siamo ricondurre a codesti fini (San Sebastiano, 
le tre Lucrezie, Eva , Cristo alla colonna, Santa 
Caterina), il Sodoma esprime la sua personalita, 
offre tutto se stesso con naturale abbandono al



soggetto, e con l’ausilio di mezzi che paiono este- 
riori, crea immagini straordinariamente animate e 
commosse. Quella che ad altri sarebbe stata as- 
sidua fatica, fu a lui piacevole esercizio: era ce- 
lebratore della vita, nelle gioiose gagliardie del 
cuore e del senso, animatore dei volti trasumanati 
dall’amore e dal pianto, pagano spirito giocondo, 
che doventava pallido e scarno al soffio d’una 
prece cristiana. L ’ irruenza di carattere, la scapi- 
gliata trascuranza dello Studio, l’indocile e indo- 
mata libertä piegavano, quando un soggetto bale- 
nasse in luce piena dinnanzi agli occhi dell’artista. 
II capolavoro fioriva tratto tratto, in mezzo ai di- 
pinti mediocri. Mutava voglie e modi, cercava 
motivo di festa e di chiasso anche nell’arte : 
godeva a godere. Era un figlio del suo tempo, 
bramoso di vivere a polmoni aperti, con l’ansia 
dell’ora fuggente, senz’ordine di propositi, senza 
chiusa energia di volere, chiassoso e vagabondo. 
Rimiriamo il suo autoritratto, nel Convento di 
Monte Oliveto Maggiore : un volto di uomo in- 
namorato dello sfarzo, conscio d’ogni piacere, 
dall’occhio brillante e scaltro, dal naso maschio 
espanso al fiuto, dalle labbra serrate su lo scherzo 
grasso e la risata mordace.

Nato l’anno 1477 in Vercelli di Piemonte,



da un calzolaio di Biandrate, mastro Jacopo Bazzi, 
e da Angiolina sua moglie, fu affidato, in etä di 
tredici anni, al pittore Martino Spanzotti, di Casal 
Monferrato. Lo Spanzotti andö a Vercelli come 
a un centro d’arte e di cultura, dove alcuni va- 
lorosi maestri s’eran raccolti a formare una scuola 
fiorente, che la storia e la critica hanno sino ad 
oggi misconosciuta. Da! 1497 in poi, sembra che 
Giovanni Antonio non abbia dimorato nella citta 
natale ; ma nulla si sa della sua vita fin verso il 
1501, anno in cui e a Siena e vi lavora. Su que- 
sto periodo lacunoso furono alzati dagli storiografi 
molti castelli di carta : vollero i piü che il pittore 
vivesse a Milano e vi apprendesse i modi leonar- 
deschi. Il Frizzoni e parecchi altri (tra i quali 
anch’ io, pur senza pretese scientifiche), cademmo 
in errore considerando nell’opera del Sodoma mo- 
tivi vinciani. Ma oramai ogni influsso del grande 
Leonardo e dinegato con ragione al Nostro, cui 
non devono riferirsi, se mai, che il colorito acceso, 
e alcuni atteggiamenti formali della scuola lombar- 
desca.

Martino Spanzotti, che non conobbe quasi affatto 
gli influssi dei Quattrocentisti e fu pittore insignificante 
a petto del Bazzi, dovette a ogni modo essergli 
maestro pieno di saggi consigli, acuti addestra-



menti nell’affresco; guidarlo nella difficile dipintura 
di grandi scene murali, pei chiostri dei monasteri 
e le pareti delle chiese. A  Siena il Sodoma trovo 
una scuola d’arte che languiva tra modelli morti, 
nel rimpianto adescatore del Medio Evo fuggito 
v ia ; conobbe fastosi mercanti e ingegnosi mece- 
nati disposti a favorirlo. Si insedio neila cittä ghi- 
bellina, intrisa del sangue delle battaglie, spumeg- 
giante dei gavazzi notturni, in Siena che gli fu 
seconda patria. Rimase forse alcun tempo inerte, 
preso di stupore alle cozzanti attitudini di quel 
fiero e gaudioso popolo, raffinato dalla piü acerba 
esaltazione ascetica, esaurito dalle coppe ricolme 
del piacere. Ma poi vi trovo succhi e linfe che 
gli arrossarono il sangue di nuova vita; si mise a 
copiare le stupende sculture di quel magnifico pre- 
cursore di Michelangelo che fu Jacopo della Quer- 
cia, ricevette egli stesso comandi di statue in 
bronzo dall’Opera del Duomo, fece ritratti e qua- 
dri religiosi in quantita. Il suo carattere spensierato 
e fantastico, la sua giovanezza ardimentosa, piena 
di slanci, d’intenzioni e di promesse, lo aiutarono 
a entrar presto nelle buone grazie dei senesi.

Qui e necessasio notare che il nostro storio- 
grafo, il Vasari, in poche delle Vite fu tanto in- 
giusto quanto in quella del Sodoma. Piaceva al



Vasari dare risalto alla fama di Domenico Bec- 
cafumi, e al trionfo di questo suo scopo egli non 
poteva servir meglio che abbattendo il Bazzi. Sono 
oramai riconosciuti falsi e intesi come leggende gli 
episodi che spesso egli narra, con esagerata fan- 
tasia, della immoralita del Sodoma ; del suo la- 
vorar di scatto, senza preparazione di abbozzi e 
cura di particolari. Coloro che hanno potuto ve~ 
dere i mirabili disegni nella raccolta degli UfEzi, 
serberanno certo rancore al Vasari di cosi avven- 
tato giudizio.

Ma, a chi legga con attenzione la vita che 
segue, non isfuggira che lo stesso Vasari contra- 
dice a momenti se stesso, quando si lascia sfug- 
gir lodi e giudizi ammirativi su alcuni dipinti del 
Sodoma; lodi e giudizi che non sarebbe equo 
consentire a un artista negligente, che avesse la- 
vorato solo per pratica in strani e pazzi modi.

II Sodoma fu chiamato nel 1503 a Sant’Anna 
in Camprena, presso Pienza, dove affrescö con 
poco sapere e molto sentimento il refettorio d’un 
conventino di Olivetani. Di lä incomincia la linea 
ascendentale della sua arte. Dai difetti che si no- 
tano in codeste sei scene, e da varie mancanze 
Fartista si corresse nel solitario e selvaggio mona- 
stero di Monte Oliveto Maggiore, dove sotto il



priorato di Bernardo Tolomei lavorö dall’agosto 
del 1505 all’agosto del 1508. Fu ineguale da 
composizione a composizione. Nel silenzio delle 
foscheggianti crete, in queireremo ove una ac- 
colta di monaci intelligent e saputi alluminavano 
corali e compulsavano testi antichi, egli seppe tra- 
durre talvolta in imagini le sue concezioni con lu- 
cida maniera; ma non sempre ottenne effetti degni 
di gran riguardo. Lavorava a Capriccio ; il suo 
temperamento mobile ed effrenato mal si addiceva 
a un’operositä metodica; qua e lä peccava di tra- 
scuratezze contrarie al suo talento. La negligenza 
gli impedi spesso di aggruppare armoniosamente le 
persone, dar luce ed aria alle scene, finire il pae- 
saggio, trattare con minuta analisi il chiaroscuro. 
Ma non su le singole mende del Sodoma vo~ 
gliamo troppo insistere. Quando egli pose tutto 
l’impegno all’opera, dipinse capolavori. Gli affre- 
schi di Monte Oliveto recano, come abbiamo no- 
tato, difetti e sproporzioni, ma le doti che piü li ca~ 
ratterizzano sono a parer nostro il senso italico 
della bellezza, che s’apparta dalla vecchia scuola 
trecentesca, balza fuori vestito dei panni sontuosi 
della Rinascenza; e frequenti accenni realistici, che 
invano si cercherebbero in altri pittori italiani di 
quel secolo. La sua idealitä pareva trovar confine



nelle naturali pareti del corpo umano: vigor fisico 
e vita dei sensi, fremiti interiori e movimento ga~ 
gliardo di muscoli in tutta luce. La grazia un 
po* tenue del giovine ancora inesperto dei primi 
affreschi, si e maturata e rinsaldata negli ultimi, 
ove la vaghezza soggiace alla realita, ove la poesia 
cede all’esperienza.

Dal silenzio del chiostro, in cui aveva con- 
dotto vita d’artista eccentrico e di fortunato C a

valiere, in mezzo a uno sciame di bestie bizzarre 
che ritraeva in pittura e che divertivano i monaci, 
vediamo l’ultimo giorno d’agosto dell’anno 1508 
partire il Sodoma alla volta di Roma. Presentato 
da Agostino Chigi, aveva gia ottenuto da Giu- 
lio II onorevoli incarichi e gia aveva impreso a 
decorare la volta d’una camera papale, quando il 
pontefice, vinto d ’ammirazione pel Sanzio, gli tolse 
di mano il pennello per consegnarlo al biondo ur- 
binate. In compenso, al Sodoma fu data a illu
strare dal Chigi una camera della Farnesina, il 
nuovo palazzo che il ricchissimo banchiere senese 
s’era fatto costruire sul Tevere, e del cui spien - 
dore avea chiamato ministri Baldassarre Peruzzi, 
Raffaello Sanzio, Sebastiano del Piombo. Quivi 
il Nostro dipinse Le nozze di Alessandro e di 
Rossana, La farniglia di Dario davanti Ales-
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sandro. Nel primo episodio, su la scorta dei Dia- 
loghi di Luciano, cantö il suo piü limpido e vo~ 
luttuoso inno d’ amore. Rossana e semiadagiata sul 
talamo, mentre due amorini le sfibbiano i calzari 
e un altro le toglie di su gli omeri gli ultimi veli: 
ella e quasi tutta nuda, presta all’amplesso mari- 
tale, ne ardente ne schiva. Sembra —  sofferman- 
dosi a lungo nella stanza quieta della Lungara —  
che si possa aspirare agevolmente da quel fiore di 
femminile incanto, il profumo delle giovini carni. 
Particolari di esterioritä e di naturalezza invitano 
a rimirar con simpatia 1’ imeneo che s’ inizia nella 
tacita opera degli amorini che denudano Rossana, 
sospingono Alessandro verso di lei, son pronti a 
calare un manto d’ombra sul letto sacro. Mai 
forse il Sodoma ebbe dell’amore un concetto piü 
intenso e piü mondo ; raramente un episodio nu- 
ziale fu glorificato dal pennello con tanta solennita, 
emozione e pudore. Volendo notare un difetto 
nell’affresco, puo dirsi che la scena e a torto am- 
pia sfogata, mentre l’episodio avrebbe richiesto 
raccoglimento intorno al talamo ; che i personaggi 
hanno statura troppo piü elevata del naturale. Ma 
questi sono nei che al comune riguardante non 
possono apparire e che non turbano l’armonia del 
quadro.



A  Roma il Sodoma non volle rimanere : pre- 
feri tornare a Siena, dove i! suo carattere incon- 
trava somiglianze, amicizie e simpatie. Nella citta 
che si lacerava a fibra a fibra nelle politiche di- 
scordie, egli condusse la piu parte de’ suoi anni, 
compi il maggior numero delle sue opere. Allo- 
gagioni non gli mancavano : dipinse ritratti, tele e 
tavole d’altare, affreschi per luoghi sacri e pro- 
fani. A  Siena egli raggiunse se stesso, attinse gli 
apici della sua arte, variamente espresse ogni 
aspetto del suo temperamento, cosi nella pittura 
a olio come in quella murale. Dalla Deposizione 
di croce al Cristo alla colonna, dalla Incorona- 
zione della Vergine allo Svenimento di Santa Ca~ 
terina, e tutta una poesia animosa, personale, 
squillante note diverse.

Nelle tavole il Bazzi ci interessa rneno : le 
tinte hanno spesso risalti verdognoli che fanno 
pensare ad altro autore; la inevitabile fmitezza dei 
contorni, la necessita di costringere in brevi ter- 
mini la propria inspirazione, di solito vibrata e 
scomposta, gli nocquero anzi che giovargli. Ci 
alletta meglio nell’affresco, dove non sa cantare 
gamme sgargianti, ma con lente miscele di pallidi 
rosa insinua nei corpi un sangue uguale e gentile.

Era nato per dar frutti di getto, come una



pianta quando il sole piü la riscalda. Allorche 
tentava correggere ogni linea, irrigidire la sua per- 
spicacia in ricerche formali (come nella Deposi~ 
zione di croce), non riusciva a comunicare scintille 
d’anima; quando invece dipingeva senza precon- 
cetti e senza Studio, gli sgorgava quasi trepida ca- 
rezza dalla mano il corpo morbido di Eva, blanda 
femmina dallo sguardo pudico e soave, perla del 
Cristo al Limbo, felicemente emersa dal naufragio 
del tempo agli occhi nostri avidi e pensosi.

Invano ci affaticheremmo a chiedergli equilibrio 
e saggezza: in metri e metri di pittura aduggia 
per le sue ingenuitä, disgusta per le sue spropor- 
zioni, poi ci conquide d’un tratto un particolare 
che sembra eterno. Il Burckhardt gli rimprovera 
la mancanza di verita storica. Abbiam detto il 
nostro pensiero in principio: come poteva som- 
mettere le concezioni al vaglio della ricerca fede- 
le, codesto innamorato per eccellenza della liberta ? 
Come poteva egli stimar degna di cura la verita 
storica, quando l’immutabile verita umana lo in- 
spirava e lo soggiogava?

NeH’Oratorio senese di San Bernardino il Bazzi 
ha dato saggio della ineguaglianza del suo lavoro, 
offrendoci unite su la stessa parete figure di evi
dente goäaggine e convenzionalismo, accanto a



masse festose di vita giovine e robusta. In mezzo 
alle trascuratezze, quanta luce emana il gruppo 
delle donne nella Presentazione della Vergine al 
tempio; quanta originalita distingue il particolare 
della Incoronazione della Vergine, in cui Adamo 
e figurato un possente e vigoroso vecchio da’ ca- 
pelli e dalla barba bianca, presso la fresca gio- 
vanile figuretta di Eva ! E quäl senso rivelatore 
dell’ infanzia soda ridente, potrebbe eguagliar quello 
che creo gli angioli stioccanti il celeste volo dalla 
tenda pagana di Alessandro nella Farnesina, al 
sacro stormo della raffaellesca Assunzione della 
Vergine ?

Un tipo femminile di molta seduzione e soavita 
incontriamo spesso nell’opera del Bazzi: or lan- 
guido e stanco, or sorridente e pacato, or fervido 
e doloroso. Vollero alcuni critici ravvisare la Bea
trice de* Galli sua moglie; a noi poco importa 
una constatazione ottenuta traverso documenti incerti 
e supposizioni fortuite; ci preme invece chiamar 
le donne del Bazzi immagini di aristocratica bel- 
lezza, d ’intensa umanitä. Quasi sempre ci com- 
muove il loro atteggiamento, dal quäle emerge 
1’ intima cura; le tre Lucrezie ad esempio, sono 
assai sentite e drammatiche, ed e giusto che una 
di esse sia stata contesa tra Giuliano de* Medici
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e il marchese di Mantova. Di altre opere minori, 
guaste talune, altre sperdute, non ci occuperemo 
di propositö. Siena avea nutrito il nuovo figlio di 
nettare, e quantunque il Sodoma non trovasse forza 
d’emulazione tra i pochi e non sommi artisti se- 
nesi di quel tempo, tuttavia tra quelle mura che 
racchiudevano fastigi, poteva creare dei capo- 
lavori.

Intorno al 1520 Giovanni Antonio era nel 
fior dell’attivita e della gloria. Mentre continui 
viaggi lo distraevano da un luogo all’altro, e la 
vita godente lö colpiva con inaudite promesse, non 
abbandonava il lavoro, produceva anzi di piü in 
mezzo al fasto.

Come la vita doveva pulsar violenta nelle vene 
di quell’artefice ebbro di giovinezza, facile a fuggir 
pennelli e colori per accompagnare sul liuto stanze 
rimate e capitoli d’amore, pronto a correr palii 
con le ali ai polsi, deciso di conquistare a ogni costo 
le seriche bandiere ondeggianti nel cielo perlaceo 
di Toscana come gonfaloni!

Il Cristo alla colorma, che oggi si ammira 
nella Galleria dell’ Istituto di Belle Arti a Siena, 
e del 1515; e precede di tre anni gli affreschi 
deH’Oratorio di San Bernardino. Nel 1525, quando 
ha quasi cinquant’anni, Giovanni Antonio Bazzi



pone mano alle due opere che meglio esprimono 
la sua personalitä: il San Sebastiano e lo - 
mento di Santa Caterina.

Eccolo in piedi dinnanzi a noi, il generale ro- 
mano morto per la sua fede. Ma no, egli non e 
il martire della Chiesa, strenuo nell’asserzione della 
veritä religiosa sino a morirne. E un morbido efebo 
dal corpo ignudo; ogni curva, ogni muscolo, son 
palpitante armonia. Sembra dipinto al suono d’una 
musica dolce e struggente, d’una di quelle mu- 
siche in cui l’anima annega soavissimamente. Gli 
occhi del santo sono lucidi di lacrime, la bocca 
e schiusa per un dolore che lacera senza limite, 
il corpo si torce sotto il morso dei dardi, gron- 
dano dal collo per il petto rivoli sanguinosi. Ma 
non c’e fervore di santitä se non nell’apparenza, 
ma la segreta angoscia che invade il nudo per- 
fetto par terrena angoscia, ci conduce col pensiero 
alla vita, non alla morte. Una sensualitä carezze- 
vole aleggia su le membra stupende. Il respiro 
immortale che giunge a noi dalle bocche marmoree 
delle statue elleniche, sembra aver scaldato quel 
corpo di semidio da’ capelli sciolti e dagli occhi 
bagnati di pianto.

La bandiera bella era si degna d’esser portata 
a processione tra il plauso ammirativo delle genti,



non per le strette piagge senesi, dietro pallidi sa- 
cerdoti salmeggianti, ma su le rive del mar greco 
assolato, in ora antelucana, tra i riflessi ignei di 
una lampadeforia eroica ! E ben fecero gli uomini 
della Compagnia di San Bastiano a raddoppiare 
il pattuito compenso all’artista, per dimostrargli la 
loro contentezza e gratitudine.

Dal San Sebastiano allo Svenimento di Santa 
Caterina e Tultimo passo del Sodoma per la via 
della piü eccelsa volutta, nel regno occulto e ra- 
dioso deiranima. Nell’affresco cateriniano, che ri- 
chiama tuttora alla misteriosa cappella di San Do
menico a Siena migliaia di visitatori, quali intimi 
significati non son trasfusi, in tratti essenziali insu- 
perabili! La santa e caduta a ginocchio, riversa 
dal raggio della divina bellezza, e su le mani 
sparute contratte rosseggiano le stimmate infuocate; 
le pupille son fisse in un languore ultraumano, la 
bocca e compressa disfatta da baci troppo forti 
per labbra caduche, tutto il corpo e rigido inerte, 
nell’ ipnotico amplesso del Dio.

Non si poteva giungere piü oltre. Forse il So
doma avrebbe fatto bene a fermarsi in quel punto, 
che esprimeva tutto il suo potere. Lavoro invece 
ad umili e grandi cose: compi la Adorazione dei 
Magi per la chiesa di Sant’Agostino, dove molte



diflicoltä non furono risolte; la Vergine col fan~ 
ciullo e due santi, ora nel Palazzo Pubblico, la 
sua piü riuscita pittura a olio; due grandi figure 
vive a fresco: il San Vittorio e il Sant’Ansano, 
nella sala del Mappamondo; la Resurrezione, dove 
giä s’ insinua qualche durezza.

Incombevano intanto gli anni piü gravi. La 
instabilita, il Capriccio, forse anche l’affaticamento 
assiduo, facevano dimenticare al Sodoma gli im- 
pegni presi. La Signoria di Siena, che lo aveva 
incaricato nel 1537 di decorare la cappella di 
Piazza, lamentava il suo ritardo ingiustificato dopo 
il pagamento. Ma al pittore, geloso di liberta e 
indocile a ogni richiamo, poco importavano le que- 
rifrionie di quel Governo.

Tornando da Piombino, dove era stato ospite 
del mecenate Giacomo V  d ’Appiano, fu costretto 
con la forza a dipingere nel Pubblico Palazzo per 
compensare la Signoria del danaro speso. Ma il 
cavaliere di Leone X , Yeques Senis abbandonava 
sdegnato la sua cittä, oramai vecchio di sessantadue 
anni, per migrare in cerca di miglior fortuna.

Da Volterra passo presto a Pisa, dove trovo 
lavori e disinganni ; quindi, a dir del Vasari, si 
reco a Lucca a dipingere in un Convento di mo- 
naci Olivetani; poi ritorno a Piombino, e di lä
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dovette rientrare in Siena. Nella quäle cittä, me- 
more degli anni vaghi del piacere e del lavoro, 
mori troppo tardi, la notte del 14 febbraio 1549.

A  contemplare tutte le sue opere riunite, dagli 
inesperti affreschi di Sant’Anna in Camprena, al 
duro e convenzionale Sacrifizio d ’Abramo del 
Duomo di Pisa, ci vien fatto di rimpiangere che 
un ingegno tanto gagliardo e tanto consapevole 
delia bellezza terrena, abbia trascurato la sua gloria, 
prodigandosi a sbalzi or con impeto di nume or 
con disavvedutezza di scioperato.

Amo la vita e ne fu interprete sommo: la glo- 
rificö ne’ solidi corpi virili, nelle movenze aggraziate 
delle sue donne. Ricinse le visioni penetranti e 
patetiche con paesaggi scoscesi, quasi senza piani; 
corsi da fiumi, coperti d ’archi di ponti di ruderi, 
frastagliati di qualche alberello magro, di qualche 
cespuglio virente, popolati di piccoli gruppi nel 
lontano. E  su i paesaggi impose le grottesche a 
colonne, fantasticamente popolate di maschere biz- 
zarre, di bestie multiformi, d’artigli e d’ali.

Tra i pittori senesi del suo tempo fu un so- 
litario, che espresse tutta quanta la sua forza con 
respiro sempre piü ardente. Dall’opera di lui spa- 
riscono assai presto i ricordi delle due scuole pie- 
montesi di Vercelli e di Casale, cui aveva appar-



tenuto; rimangono piuttosto le tracce dell’arte 
umbra e fiorentina. Creö una forma di bellezza 
che mori con lui. Di Leonardo non volle e non 
avrebbe potuto assimilar nessuna dote; di Raffaello 
non seppe aver la tenacia allo studio, la sottigliezza 
e la perfezione nelle forme. A  riguardare l’auto- 
ritratto del Sanzio e quello del Bazzi, appare a 
prima vista la distanza immensa che separa i due 
artisti.

Da una parte: l’ovale mite, gli occhi dolci di 
fanciulla, i capelli fini raccolti con la leggiadria 
pensosa d’un manto oscuro; dall’altra: la pupilla 
mobile accesa, la bocca tumida e sagace, la chioma 
crespa e restia. II primo, genio conscio e sicuro, 
incarnerä tutti i suoi fantasmi in contorni imperi- 
turi; il secondo li infiammera non sempre, ma con 
maggiore impeto e piü turgida fecondita.

Tuttaviä, se il Sodoma non conobbe studio 
metodico e non sopporto giogo opprimente, non 
fu nemmeno cosi leggiero e vano come i cronisti 
idrofobi lo vollero, ne si ripete con pedissequa 
monotonia, ma nelle diverse imagini, a seconda del 
soggetto che imprendeva a dipingere, con mano di 
plastico piü che di disegnatore, seppe infondere 
sentimenti sublimi, adattare vesti adorne, esaltare 
principii di grazia.



A  conclusione, m’e caro riscrivere cio che 
affermai or sono alcuni anni. Giovanni Antonio 
Bazzi non fu e non seppe essere il pittore della 
morte: non accoglieva in se la cupa ombra fatale, 
non spauriva di fronte al gelo della tomba, al 
mistero deiroltretomba; non soggiaceva all* incubo 
che attanaglia il peccatore nelle grigie soste del 
pentimento. Non mormorava !! Ave 11 ; gridava 
11 Osanna. ”

Artista fu vero e profondo, degno del suo se- 
colo: seppe illustrare i momenti della gioia e della 
noia, dell’estasi e delFagonia, della cupidigia e del 
rimpianto; non mite, raffiguro dolci angioli alati; 
non asceta, descrisse la celeste follia della vergi- 
netta di Fontebranda; non pacato, foggio sante 
compunte; non contrito, espresse il dolore con 
immagini forti; non mistico, della religione e della 
fede esalto i convinti, immortalo gli eroi.

Il visitatore che si fermi, assorto per inaudito 
miraggio, innanzi al Cristo alla Colonna nella Gal- 
leria di Siena, sente morir su le labbra i biasimi 
per le mende, tramutarsi in esclamazioni giubilanti. 
La saletta della quadreria e tutta irradiata, vivifi- 
cata dall’occhio ancor brillante del Dio, dalla carne 
fervida in cui traspare il rossore del sangue, da 
cui esala quasi un respiro di forza domata. Tra



le labbra schiuse si scoprono i denti che incidono 
la carne nello spasimo della costrizione e del mar- 
tirio, (e a chi ben guardi) tutto il torso, unico 
sopravvissuto per miracolo del tempo al grande 
affresco distrutto, e un mirifico simbolo di gloria 
divina, di possanza racchiusa; armonia pagana 
ecclissante il tedio medievale; 1’ immagine di Gesü 
alla colonnä di gogna, trascolorata nel corpo di 
Apollo vincitore.



V I T A
DI

G IO V A N N A N T O N IO  D E T T O  IL S O D D O M A
D A  V E R Z E L L 1  

P I T T O R E

E gli uomini conoscessero il loro stato, 
Jv quando la fortuna porge loro occasione 

di farsi ricchi, favorendoli appresso gli 
uomini grandi, e se nella giovanezza s’affaticassino 
per accompagnare la virtü con la fortuna; si vedreb- 
bono maravigliosi effetti uscire dalle loro azioni. La 
dove spesse volte si vede il contrario avenire : per- 
cioche, si come e vero che chi si fida interamente 
della fortuna sola, resta le piü volte ingannato; cosi 
e chiarissimo, per quello che ne mostra ogni giorno 
la sperienza, che anco la virtü sola non fa gran cose, 
se non accompagnata dalla fortuna. Se Giovannantonio 
da Verzeih, come ebbe buona fortuna, avesse avuto, 
come se avesse studiato poteva, pari virtü, non si 
sarebbe al fine della vita sua, che fu sempre stratta 
e bestiale, condotto pazzamente nella vecchiezza a



stentare miseramente. Essendo adunque Giovannan- 
tonio condotto a Siena da alcuni mercatanti agenti 
degli Spannocchi, volle la sua buona sorte, e forse 
cattiva, che non trovando concorrenza per un pezzo 
in quella cittä, vi lavorasse so lo: il che se bene gli 
fu di qualche utile, gli fu alla fine di danno; per- 
ciocche, quasi adormentandosi, non istudio mai, ma 
lavorö le piü delle sue cose per pratica ; e se pur 
Studio un poco, fu solamente in disegnare le cose di 
Iacopo dalla Fonte, che erano in pregio, e poco altro. 
N el principio, facendo molti ritratti di naturale con 
quella sua maniera di colorito acceso, che egli avea 
recato di Lombardia, fece molte amicizie in [Siena, 
piü per essere quel sangue amorevolissimo de* fore- 
stieri, che perche fusse buon pittore. Era oltre ciö 
uomo allegro, licenzioso, e teneva altrui in piacere e 
spasso con vivere poco onestamente : nel che fare, 
perö che aveva sempre attorno fanciulli e giovani 
sbarbati, i quali amava fuor di modo, si acquistö il 
sopranome di Soddoma; del quäle non che si pren- 
desse noia o sdegno, se ne gloriava, facendo sopra 
esso stanze e capitoli, e cantandogli in sul liuto assai 
commodamente. Dilettossi, oltre ciö, d’aver per casa 
di piü sorte stravaganti animali; tassi, scoiattoli, ber- 
tuccie, gatti mammoni, asini nani, cavalli barbari da 
correr palj, cavallini piccoli dell’ Elba, ghiandaie, 
galline nane, tortole indiane, ed altri si fatti animali, 
quanti gliene potevano venire alle mani. Ma, oltre 
tutte queste bestiaccie, aveva un corbo, che da lui 
aveva cosi bene imparato a favellare, che contrafa-



ceva in molte cose la voce di Giovannantonio, e par- 
ticolarmente in rispondendo a chi picchiava la porta, 
tanto bene, che pareva Giovannantonio stesso, come 
benissimo sanno tutti i Sanesi. Similmente gli altri 
animali erano tanto domestichi, che sempre stavano 
intorno a lui per casa, facendo i piü strani giuochi 
ed i piu pazzi versi del mondo ; di maniera che la 
casa di costui pareva proprio l’arca di Noe. Questo 
vivere adunque, la strattezza della vita, e l’opere e 
pitture, che pur faceva quäl cosa di buono, gli face- 
vano avere tanto nome fra’ Sanesi, cioe nella plebe e 
nel volgo (perche i gentiluomini lo conoscevano da 
vantaggio), che egli era tenuto appresso di molii 
grand’uomo. Perche essendo fatto generale de’ mo- 
naci di Monte Oliveto Fra Domenico da Lecco, 
lombardo, e andandolo il Soddoma a visitarlo a 
Monte Oliveto di Chiusuri ; luogo principale di quella 
religione, lontano da Siena X V  miglia; seppe tanto 
dire e persuadere, che gli fu dato a finire le storie 
della vita di San Benedetto, delle quali aveva fatto 
parte in una facciata Luca Signorelli da Cortona: 
la quäle opera egli fini per assai piccol prezzo, e 
per le spese che ebbe egli ed alcuni garzoni e pe- 
stacolori che gli aiutarono. N e si potrebbe dire lo 
spasso che, mentre lavorö in quel luogo, ebbero di 
lui que’ pädri, che lo chiamavano il Mattaccio, ne le 
pazzie che vi fece. Ma tornando all’opera, avendovi 
fatte alcune storie tirate via di pratica senza diligenza, 
e dolendosene il generale, disse il Mattaccio, che 
lavorava a capricci, e che il suo pennello ballava



secondo il suono de’ danari, e che se voleva Spender 
piu, gli bastava l’animo di far molto meglio. Perche 
avendogli promesso quel generale di meglio volerlo 
pagare per l’avvenire, fece Giovannantonio tre storie, 
che restavano a farsi ne’ cantoni, con tanto piu Studio 
e diligenza, che non avea fatto l’altre, che riuscirono 
molto migliori. In una di queste e quando San Be- 
nedetto si parte da Norcia e dal padre e dalla ma- 
dre per andare a studiare a Roma ; ne 11a seconda, 
quando San Mauro e San Placido fanciulli gli sono 
dati e offerti a Dio dai padri loro ; e nella terza, 
quando i Gotti ardono Monte Cassino. In ultimo fece 
costui, per far dispetto al generale ed ai monaci, 
quando Fiorenzo prete e nimico di San Benedetto 
condusse intorno al monasterio di quel sant’ uomo 
molte meretrici a ballare e cantare per tentare la 
bontä di que’ padri: nella quäle storia il Soddoma, 
che era, cosi nel dipignere come nell’altre sua azioni, 
disonesto, fece un ballo di femine ignude, disonesto 
e brutto affatto ; e perche non gli sarebbe stato la- 
sciato fare, mentre lo lavorö non volle mai che niuno 
de* monaci vedesse. Scoperta dunque che fu questa 
storia, la voleva il generale gettar per ogni modo a 
terra e levarla v ia ; ma il Mattaccio, dopo molte 
ciance vedendo quel padre in collera, rivesti tutte le 
femine ignude di quell’ opera, che e delle migliore 
che vi siano : sotto le quali storie fece per ciascuna 
due tondi, ed in ciascuno un frate, per farvi il nu~ 
mero de’ generali che aveva avuto quella congrega- 
zione ; e perche non aveva i ritratti naturali, fece il
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Mattaccio il piü delle teste a caso, ed in alcune ri- 
trasse de’ frati vecchi che allora erano in quel mo- 
nasterio, tanto che venne a fare quella del detto fra 
Domenico da Leccio, che era allora generale, come 
s’ e detto, ed il quäle gli faceva fare quell’opera. 
Ma perche ad alcune di queste teste erano stati 
cavati gli occhi, altre erano state sfregiate, frate An- 
nonio Bentivogli bolognese le fece tutte levar via per 
buone cagioni. Mentre dunque che il Mattaccio fa
ceva queste storie, essendo andato a vestirsi li mo- 
naco un gentiluomo milanese, che aveva una cappa 
gialla con fornimenti di cordoni neri, come si usava 
in quel tempo; vestito che colui fu da monaco, il 
generale donö la detta cappa al Mattaccio, ed egli 
con essa indosso si ritrasse dallo specchio in una di 
quelle storie, dove San Benedetto, quasi ancor fan- 
ciullo, miracolosamente racconcia e reintegra il capi- 
sterio, ovvero vassoio, della sua balia ch’ ella avea 
rotto ; ed a pie del ritratto vi fece il corbo, una ber- 
tuccia, ed altri suoi animali. Finita quest’opera, di- 
pinse nel refettorio del monasterio di Sant’Anna, luogo 
del medesimo ordine, e lontano da Monte Oliveto 
cinque miglia, la storia de’ cinque pani e due pesci, 
ed altre figure. La quäl’opera fornita, se ne tornö a 
Siena: dove alla Postierla dipinse a fresco la fac- 
ciata della casa di messer Agostino de’ Bardi sa- 
nese; nella quäle erano alcune cose lodevoli, ma 
per lo piü sono state consumate dall’aria e dal 
tempo.

ln quel mentre capitando a Siena Agostin Chigi,



ricchissimo e famoso mercatante sanese, gli venne 
conosciuto, e per le sue pazzie e perche aveva nome 
di buon dipintore, Giovann’Antonio. Perche mena- 
tolo seco a Roma, dove allora faceva papa Giulio II 
dipigner nel palazzo di Vaticano le camere papali, 
che gia aveva fatto murare papa Niccolö V , si ado- 
perö di maniera col papa, che anco a lui fu dato 
da lavorare. E  perche Pietro Perugino, che dipigneva 
la volta d ’una camera che e allato a torre Borgia, 
lavorava, come vecchio che egli era, adagio; e non 
poteva, come era stato ordinato da prima, mettere 
mano ad altro; fu data a dipignere a Giovann*An
tonio un’ altra camera, che e accanto a quella che 
dipigneva il Perugino. Messovi dunque mano, fece 
1’ornamento di quella volta di comici e fogliami e 
fregi; e dopo in alcuni tondi grandi, fece alcune 
storie in fresco assai ragionevoli. Ma percioche que- 
sto animale, attendendo alle sue bestiuole ed alle 
baie, non tirava il lavoro innanzi; essendo condotto 
Raffaello da Urbino a Roma da Bramante architetto, 
e dal papa conosciuto quanto gli altri avanzasse, co- 
mandö Sua Santita che nelle dette camere non lavo- 
rasse piü ne il Perugino ne Giovann’Antonio, anzi 
che si buttasse in terra ogni cosa. Ma Raffaello, che 
era la stessa bontä e modestia, lasciö in piedi tutto 
quello che aveva fatto il Perugino, stato giä suo 
maestro; e del Mattaccio non guasto se non il ripieno 
e le figure de’ tondi e de’ quadri, lasciando le fre- 
giature e gli altri ornamenti, che ancor sono intorno 
alle figure che vi fece Raffaello; le quali furono la



Iustizia, la Cognizione delle cose, la Poesia e la 
Teologia. Ma Agostino, che era galantuomo, senza 
aver rispetto alla vergogna che Giovann’Antonio avea 
ricevuto, gli diede a dipignere nel suo palazzo di 
Trastevere in una sua camera principale, che risponde 
nella sala grande, la storia d’Alessandro quando va 
a dormire con Rosana: nella quäle opera, oltre al- 
l’altre figure, vi fece un buon numero d’Amori, alcuni 
de* quali dislacciano ad Alessandro la corazza, altri 
gli traggono gli stivali o vero calzari, altri gli lievano 
l’elmo e la veste e la rassettano, altri spargono fiori 
sopra il letto, ed altri fanno altri uffici cosi fatti; e 
vicino al camino fece un Vulcano, il quäle fabbrica 
saette, che allora fu tenuta assai buona e lodata 
opera. E se il Mattaccio, il quäle aveva di bonissimi 
tratti, ed era molto aiutato dalla natura, avesse atteso 
in quella disdetta di fortuna, come averebbe fatto 
ogni altro, agli studj, averebbe fatto grandissimo 
frutto. Ma egli ebbe sempre l’animo alle baie, e la- 
vorö a capricci, di niuna cosa maggiormente curandosi 
che di vestire pomposamente, portando giuboni di 
broccato, cappe tutte fregiate di tela d’oro, cuffioni 
ricchissimi, collane, ed altre simili bagatelle, e cose 
da buffoni e cantanbanchi: delle quali cose Agostino, 
al quäle piaceva quell’umore, n’aveva il maggiore 
spasso del mondo. Venuto poi a morte Giulio II, e 
creato Leon X , al quäle piacevano certe figure stratte 
e senza pensieri come era costui, n’ebbe il Mat
taccio la maggior allegrezza del mondo, e massima- 
mente volendo male a Giulio, che gli aveva fatto



quella vergogna. Perche messosi a lavorare, per farsi 
cognoscere al nuovo pontefice, fece in un quadro una 
Lucrezia Romana ignuda, che si dava con un pu- 
gnale. E perche la fortuna ha cura de’ matti, ed aiuta 
alcuna volta gli spensierati, gli venne fatto un bellis- 
simo corpo di femina ed una testa che spirava : la 
quäle opera finita, per mezzo d’Agostin Chigi, che 
aveva stretta servitü col papa, la donö a Sua San- 
titä; dalla quäle fu fatto cavaliere e rimunerato di 
cosi bella pittura : onde Giovann’Antonio, parendoli 
essere fatto grand’ uomo, cominciö a non volere piü 
lavorare, se non quando era cacciato dalla necessitä. 
Ma essendo andato Agostino per alcuni suoi negozj 
a Siena, ed avendovi menato Giovann’Antonio, nel 
dimorare lä fu forzato, essendo cavaliere senza entrate, 
mettersi a dipignere: e cosi fece una tavola, dentrovi 
un Cristo deposto di croce, in terra la Nostra Donna 
tramortita, ed un uomo armato che voltando le spalle 
mostra il dinanzi nel lustro d’una celata, che e in 
terra, lucida come uno specchio: la quäle opera, che 
fu tenuta ed e delle migliori che mai facesse costui, 
fu posta in San Francesco a man destra entrando in 
chiesa. Nel chiostro poi, che e allato alla detta chiesa, 
fece in fresco Cristo battuto alla colonna, con molti 
Giudei d’intorno a Pilato, e con un ordine di colonne 
tirate in prospettiva a uso di cortine; nella qual’opera 
ritrasse Giovann’Antonio se stesso senza barba, cioe 
raso, e con i capelli lunghi, come si portavano allora. 
Fece non molto dopo al signor Iacopo Sesto di Piom- 
bino alcuni quadri, e, standosi con esso lui in detto
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luogo, alcun’ altre cose in tele ; onde col mezzo suo, 
oltre a molti presenti e cortesie che ebbe da lui, cavö 
della sua isola dell’Elba molti animali piccoli, di 
quelli che produce quell’ isola, i quali tutti condusse 
a Siena. Capitando poi a Firenze, un monaco de’ 
Brandolini, abbate del Monasterio di Monte Oliveto, 
che e fuor della porta San Friano, gli fece dipignere 
a fresco nella facciata del refettorio alcune pitture. 
Ma perche, come stracurato, le fece senza Studio, 
riuscirono si fatte, che fu uccellato, e fatto beffe delle 
sue pazzie da coloro che aspettavano che dovesse 
fare qualche opera straordinaria. Mentre dunque che 
faceva quell’opera, avendo menato seco a Fiorenza 
un caval barbero, lo messe a correre il palio di San 
Bernaba; e, come volle la sorte, corse tanto meglio 
degli altri, che lo guadagnö : onde avendo i fanciulli 
a gridare, come si costuma, dietro al palio ed alle 
trombe il nome o cognome del padrone del cavallo 
che ha vinto, fu dimandato Giovann’Antonio che 
nome si avev* a gridare; ed avendo egli risposto, 
Soddoma Soddoma; i fanciulli cosi gridavano. Ma 
avendo udito cosi sporco nome certi vecchi da bene, 
cominciarono a farne rumore ed a dire : Che porca 
cosa, che ribalderia e questa, che si gridi per la 
nostra cittä cosi vituperoso nome ? Di maniera che 
mancö poco, levandosi il rumore, che non fu dai 
fanciulli e dalla plebe lapidato il povero Soddoma, 
ed il cavallo e la bertuccia che avea in groppa con 
esso lui. Costui avendo nello spazio di molti anni 
raccozzati molti palj, stati a questo modo vinti dai



suoi cavalliv n’aveva una vanagloria la maggior del 
mondo, ed a chiunque gli capitava a casa gli mo- 
strava, e spesso spesso ne faceva mostra alle finestre.

Ma per tornare alle sue opere, dipinse per la Com- 
pagnia di San Bastiano in Camollia dopo la chiesa 
degli Umiliati, in tela a olio in un gonfalone che si 
porta a processione, un San Bastiano ignudo legato 
a un albero, che si posa in sulla gamba destra, e, 
scortando con la sinistra, alza la testa verso un an- 
gelo, che gli mette una corona in capo: la quäle 
opera e veramente bella e molto da lodare. Nel ro- 
vescio e la Nostra Donna col Figliuolo in braccio; 
ed a basso, San Gismondo, San Rocco, ed alcuni 
battuti con le ginocchia in terra. Dicesi che alcuni 
mercatanti lucchesi vollono dare agli uomini di quella 
Compagnia per avere quest’ opera trecento scudi 
d’oro; e non l’ebbono, perche coloro non vollono 
privare la loro compagnia e la citta di si rara pittura. 
E nel vero, in certe cose, o fusse lo Studio o la for- 
tuna o il caso, si portö il Soddoma molto bene; ma 
di si fatte ne fece pochissime. Nella sagrestia de* 
frati del Carmine e un quadro di mano del mede- 
simo, nel quäle e una Nativitä di Nostra Donna, con 
alcune balie, molto bella; ed in sul canto vicino alla 
piazza de* Tolomei fece a fresco per l’Arte de* cal- 
zolai una Madonna col Figliuolo in braccio, San Gio
vanni, San Francesco, San Rocco e San Crespino 
avvocato degli uomini di quell’Arte, il quäle ha una 
scarpa in mano: nelle teste delle quali figure, e nel 
resto, si porto Giovann’Antonio benissimo. Nella Com-



pagnia di San Bernardino da Siena, a canto alla 
chiesa di San Francesco, fece costui, a concorrenza 
di Girolamo del Pacchia pittore sanese, e di D o
menico Beccafumi, alcune storie a fresco; cioe la 
Presentazione della Madonna al tempio, quando e!la 
va a visitare Santa Lisabetta, la sua Assunzione, e 
quando e coronata in cielo. N ei canti della mede- 
sima Compagnia fece un santo in abito episcopale, 
San Lodovico, e Santo Antonio da Padoa: ma la 
meglio figura di tutte e un San Francesco, che stando 
in piedi alza la testa in alto guardando un Angioletto, 
il quäle pare che faccia sembiante di parlargli; la 
testa del quäl San Francesco e veramente maravi- 
gliosa. Nel palazzo de’ Signori dipinse similmente in 
Siena, in un salotto, alcuni tabernacolini pieni di co- 
lonne e di puttini con altri ornamenti ; dentro ai quali 
tabernacoli sono diverse figure : in uno e San Vet- 
torio armato albantica con la spada in mano; e vicino 
a lui, e nel medesimo modo Sant’Ansano che bat- 
tezza alcuni; ed in un altro e San Benedetto ; che 
tutti sono molto belli. Da basso in detto palazzo, 
dove si vende il sale, dipinse un Cristo che risuscita, 
con alcuni soldati intorno al sepolcro, e due Angio- 
letti tenuti nelle teste assai belli. Passando piü oltre, 
sopra una porta e una Madonna col Figliuolo in 
braccio, dipinta da lui a fresco, e due Santi. A  
Santo Spirito dipinse la cappella di San Iacopo, la 
quäle gli feciono fare gli uomini della nazione spa- 
gnuola, che vi hanno la loro sepoltura, facendovi ad 
una imagine di Nostra Donna antica, da man destra



San Nicola da Tolentino, e dalla sinistra San Michele 
Arcangelo che uccide Lucifero; e sopra questi, in 
un mezzo tondo, fece la Nostra Donna che mette 
indosso l’abito sacerdotale a un Santo, con alcuni 
Angeli attorno. E sopra tutte queste figure, le quali 
sono a olio in tavola, e nel mezzo circolo della volta 
dipinto in fresco San Iacopo armato sopra un cavallo 
che corre, e tutto fiero ha impugnato la spada; e 
sotto esso sono molti Turchi morti e feriti. Da basso 
poi, ne’ fianchi dell’altare, sono dipinti a fresco San
t’Antonio abate ed un San Bastiano ignudo alla co- 
lonna, che sono tenute assai buone opere. Nel duomo 
della medesima cittä, entrando in chiesa a man destra, 
e di sua mano a un altare un quadro a olio, nel 
quäle e la Nostra Donna col Figliuolo in sul ginoc- 
chio, San Giuseppo da un lato, e dall’altro San Ca- 
listo; la qual’opera e tenuta anch’essa molto bella, 
perche si vede che il Soddoma nel colorirla usö 
molto piii diligenza che non soleva nelle sue cose.

Dipinse ancora per la Compagnia della Trinitä 
una bara da portar morti alla sepoltura, che fu bel- 
lissima; ed un’altra ne fece alla Compagnia della 
Morte, che e tenuta la piu bella di Siena ; ed io 
credo ch’ella sia la piu bella che si possa trovare ; 
perche, oltre all’essere veramente molto da lodare, 
rade volle si fanno fare simili cose con spesa o molta 
diligenza. Nella chiesa di San Domenico, alla cap
pella di Santa Caterina da Siena, dove in un taber- 
nacolo e la testa di quella santa in una d’argento, 
dipinse Giovann’Antonio due storie, che mettono in





mezzo detto tabernacolo: in una e a man destra 
quando detta santa, avendo ricevuto le stimate da 
Gesii Cristo che e in aria, si sta tramortita in braccio 
a due delle sue suore, che la sostengono; la quäle 
opera considerando Baldassarre Peruzzi pittore sanese, 
disse che non aveva mai veduto niuno esprimer me- 
glio gli affetti di persone tramortite e svenute, ne 
piu simili al vero, di quello che avea saputo fare 
Giovann’Antonio. E nel vero e cosi, come, oltre al- 
l’opera stessa, si puo vedere nel disegno che n’ ho 
io di mano del Soddoma proprio nel nostro Libro 
de* disegni. A  man sinistra dell’altra storia e quando 
l’Angelo di Dio porta alla detta santa l’ostia della 
santissima comunione, ed ella che alzando la testa in 
aria vede Gesii Cristo e Maria Vergine, mentre due 
suore sue compagne le stanno dietro. In un’altra storia, 
che e nella facciata a man ritta, e dipinto un scele- 
rato che, andando a essere decapitato, non si voleva 
convertire ne raccomandarsi a Dio, disperando della 
misericordia di quello ; quando pregando per lui quella 
santa in ginocchioni, furono di maniera accetti i suoi 
prieghi alla bontä di Dio, che tagliata la testa al 
reo si vide l’anima sua salire in cielo: cotanto pos- 
sono appresso la bonta di Dio le pregniere di quelle 
sante persone che sono in sua grazia. Nella quäle 
storia, dico, e un molto gran numero di figure, le 
quali niuno dee maravigliarsi se non sono T intern 
perfezione ; imperoche ho inteso per cosa certa, che 
Giovann’Antonio si era ridotto a tale, per infingar- 
daggine e pigrizia, che non faceva ne disegni ne



cartoni, quando aveva alcuna cosa simile a lavorare, 
ma si riduceva in sull’opera a disegnare col pennello 
sopra la calcina (che era cosa strana); nel quäl 
modo si vede essere stata da lui fatta questa storia. 
II medesimo dipinse ancora l’arco dinanzi di detta 
cappella, dove fece un Dio Padre. L’altre storie 
della detta cappella non furono da lui finite, parte 
per suo difetto, che non voleva lavorare se non a 
capricci, e parte per non essere stato pagato da 
chi faceva fare quella cappella. Sotto a questa e un 
Dio Padre, che ha sotto una Vergine antica in tavola, 
con San Domenico, San Gismondo, San Bastiano e 
Santa Caterina. In Santo Agostino dipinse in una 
tavola, che e nell’entrare in chiesa a man ritta, l’Ado- 
razione de’ Magi, che fu tenuta, ed e buon’ opera : 
perciocche, oltre la Nostra Donna, che e lodata molto, 
ed il primo de’ tre Magi e certi cavalli, vi e una 
testa d’un pastore fra due arbori, che pare veramente 
viva. Sopra una porta della cittä, detta di San Viene, 
fece a fresco in un tabernacolo grande la Nativita di 
Gesü Cristo, ed in aria alcuni Angeli; e nell’arco 
di quella un putto in iscorto bellissimo e con gran 
rilievo, il quäle vuole mostrare che il Verbo e fatto 
carne. In quest’opera si ritrasse il Soddoma con la 
barba, essendo giä vecchio, e con un pennello in 
mano, il quäle e volto verso un brieve che d ic e : 
F eci. Dipinse similmente a fresco in piazza, a piedi 
del palazzo, la cappella del Comune, facendovi la 
Nostra Donna col Figliuolo in collo, sostenuta da 
alcuni putti, Santo Ansano, San Vettorio, Sant’Ago-



stino e San Iacopo; e sopra, in un mezzo circolo 
piramidale, fece un Dio Padre con alcuni Angeli 
attorno: nella quäle opera si vede che costui, quando 
la fece, cominciava quasi a non aver piü amore al
l s t e ,  avendo perduto un certo che di buono che 
soleva avere nell’eta migliore, mediante il quäle dava 
una certa bell’aria alle teste, che le faceva esser 
belle e graziöse. E che ciö sia vero, hanno altra 
grazia ed altra maniera alcun’ opere che fece molto 
innanzi a questa; come si puö vedere sopra la Po* 
stierla in un muro a fresco, sopra la porta del capitan 
Lorenzo Mariscotti; dove un Cristo morto, che e in 
grembo alla Madre, ha una grazia e divinitä mara- 
vigliosa. Similmente un quadro a olio di Nostra 
Donna, che egli dipinse a messer Enea Savini dalla 
Costerella, e molto lodato ; ed una tela che fece per 
Assuero Rettori da San Martino, nella quäle e una 
Lucrezia Romana che si ferisce, mentre e tenuta dal 
padre e dal marito: fatti con belle attitudini e bella 
grazia di teste.

Finalmente vedendo Giovann’Antonio, la divozione 
de’ Sanesi era tutta volta alle virtü ed opere eccel- 
lenti di Domenico Beccafumi, e non avendo in Siena 
ne casa ne entrate, ed avendo giä quasi consumato 
ogni cosa, e divenuto vecchio e povero, quasi dispe- 
rato si parti da Siena e se n’andö a Volterra ; e, 
come volle la sua Ventura, trovando quivi messer 
Lorenzo di Galeotto de’ Medici, gentiluomo ricco ed 
onorato, si cominciö a riparare appresso di lui con 
animo di starvi lungamente. E cosi dimorando in casa



di lui, fece a quel signore in una tela il carro del 
Sole, il quäle essendo mal guidato da Faetonte cade 
nel Po. Ma si vede bene che fece quell’opera per 
suo passatempo, e che la tirö di pratica, senza pen- 
sare a cosa nessuna, in modo e ordinaria da dovero 
e poco considerata. Venutogli poi a noia lo stare a 
Volterra ed in casa di quel gentiluomo, come colui 
che era avvezzo a essere libero, si parti ed andos- 
sene a P isa ; dove per mezzo di Battista del Cervel- 
liera fece a messer Bastiano della Seta, Operaio de! 
duomo, due quadri, che furono posti nella nicchia 
dietro all’altare maggiore del duomo, accanto a quegli 
del Sogliano e del Beccafumi. In uno e Cristo morto 
con la Nostra Donna e con Taltre Marie ; e neU’al- 
tro, il sacrifizio d’Abramo e d’Isac suo figliuolo. Ma 
perche questi quadri non riuscirono molto buoni, il 
detto Operaio, che aveva disegnato fargli fare alcune 
tavole per la chiesa, lo licenziö; conoscendo che gli 
uomini che non studiano, perduto che hanno in vec- 
chiezza un certo che di buono che in giovanezza 
avevano da natura, si rimangono con una pratica e 
maniera le piü volte poco da lodare. Nel medesimo 
tempo fini Giovann’Antonio una tavola che egli aveva 
giä cominciata a olio per Santa Maria della Spina, 
facendovi la Nostra Donna col Figliuolo in collo; ed 
innanzi a lei ginocchioni Santa Maria Maddalena e 
Santa Caterina, e ritti dagli lati : San Giovanni, San 
Bastiano, e San Giuseppo; nelle quali tutte figure si 
porto molto meglio che ne* due quadri del Duomo.



Dopo, non avendo piü che fare a Pisa, si condusse 
a Lucca ; dove in San Ponziano, luogo de’ frati di 
Monte Oliveto, gli fece fare un abate suo conoscente 
una Nostra Donna al salire di certe scale che vanno 
in dormentorio: la quäle finita, stracco, povero e 
vecchio se ne tornö a Siena ; dove non visse molto: 
perche ammalato, per non avere ne chi lo governasse, 
ne di che essere governato, se n’andö allo spedal 
grande, e quivi fini in poche settimane il corso di 
sua vita. Tolse Giovann’Antonio, essendo giovane ed 
in buon credito, moglie in Siena, una fanciulla nata 
di bonissime genti, e n’ ebbe il primo anno una 
figliuola : ma poi venutagli a noia, perche egli era 
una bestia, non la volle mai piü vedere : onde ella, 
ritiratasi da se, visse sempre delle sue fatiche e del- 
l’entrate della sua dote, portando con lunga e molta 
pacienza le bestialita e le pazzie di quel suo uomo, 
degno veramente del nome di Mattaccio, che gli 
posero, come s’ e detto, que’ padri di Monte Oliveto.

Il Riccio Sanese, discepolo di Giovann’Antonio 
e pittore assai pratico e valente, avendo presa per 
moglie la figliuola del suo maestro, stata molto bene 
e costumatamente dalla madre allevata, fu erede di 
tutte le cose del suocero attenenti all’arte. Questo 
Riccio dico, il quäle ha lavorato molte opere belle 
e lodevoli in Siena ed altrove; e nel duomo di 
quella cittä, entrando in chiesa a man manca, una 
cappella lavorata di stucchi e di pitture a fresco ; si 
sta oggi in Lucca, dove ha fatto e fa tuttavia molte



opere belle e lodevoli. Fu similmente creato di Gio- 
vann* Antonio un giovane che si chiamava Giomo del 
Soddoma ; ma perche mori giovane, ne potette dare 
se non piccolo saggio del suo ingegno e sapere, non 
accade dirne altro. Visse il Soddoma anni settanta- 
cinque, e mori 1*anno 1554.



A ppendice Prima

NOT E

[pag. 25,lin. 13].

La questione su Ia patria del Sodoma fu lungamente dibattuta 
fra gli studiosi. Alcuni eruditi vollero sostituire a Vercelli di Pie- 
monte, Vergelle, un modesto villaggio del senese. Dal Tizio, dal Gio- 
vio, dairArmenini e infine dal Deila Valle si rileva che il pittore fu 
per nascita lombardo ; quantunque per dimora ed opera si puo dir 
diventasse senese. Quanto alla casata, l’Ugurgieri e con lui a occhi 
ciechi il Baldinucci lo dissero de’ Razzi; ma tre documenti ci dicono 
ch’egli fu de’ Bazzi. 11 primo, del 28 ottobre 1510, h la confes- 
sione del Sodoma della dote ricevuta dai fratelli della sua futura sposa 
Beatrice dei Galli; " Johannes Antonius Jacobi de Bazis, pictor de 
Verzb, fuit confessus habuisse et recepisse pro dotibus domine Beatricis 
olim filie Luce Bartholomei Egidii et sororis Bartholomei et Nicholai 
filiorum dicti Luce-florenos 450 de libris quatuor pro floreno n. 11 se- 
condo, d’ugual data, h il seguente : n Johannes Antonius Jacobi de 
Bazis, pictor habitator civitatis Senarum, fuit confessus habuisse pro 
dotibus domine Beatricis filie Luces Bartolomei Egidii alias Luce de 
Galli, flor. 450 de libris quatuor pro floreno n. Il terzo, del 23 ot
tobre 1534, porta: n Ex Serie presentis publici instrumenti omnibus 
evidenter appareat —  qualiter Sebastianus olim Andree calzettarius de 
Senis —  dedit magnifico et generoso equiti domino Joanni Antonio



Jacobi de Bazis, pictor de Verzü, alias el Sogdoma, omnia jura et 
actiones quas et que dictus habet supra quadam domo sita in civitate Se- 
narum in Terzerio Kamollie, in contrata Vallerozzi et populi Sancti 
Donati Esiste invece un documento nell’Archivio de’ resti del Pa- 
trimonio Ecclesiastico nell’opera del Duomo di Siena (segnato C. III, 
a carte 42), in cui si legge: n Misser Giovannantonio de* Tizoni, 
detto il Soddoma, pittore da Verzü n, ove si parla d’una illustre fa- 
miglia vercellese. Forse da questa discese il Sodoma, e suo padre, 
caduto in basso e costretto a lavori manuali, abbandono il cognome 
sontuoso de’ Tizoni per l’altro piü umile de’ Bazzi. Non h improba- 
bile che all’artista, quando fu fatto cavaliere, piacesse riprendere il 
casato che si confaceva al suo nuovo titolo, ma poi, tornato povero, 
a campar dell*opera sua, fosse necessitä virtü abbandonarlo nova
mente. Ma questa ü una semplice supposizione.

[pag. 26, Un. 3].

Giulio ed Antonio, figliuoli di Ambrogio, il quäle fabbrico il 
palazzo degli Spannocchi a Siena, e fu tesoriere di papa Pio II 
Piccolomini. Gli Spannocchi avevano Banco a Roma e in Lombardia.

[pag. 26, Un. / / ] .

Nell’ inventario delle cose Iasciate dal Sodoma (citato dal Mila- 
nesi) sono registrati sei ritratti, fra i quali quelli di Pandolfo Petrucci, 
dell’arcivescovo di Siena, di una Saracini e di una Toscani.

[pag. 26, lin. 17].

La tesi sostenuta dal Vasari sembra del tutto infondata. Per 
questa, come per altre notizie intorno al nostro pittore, il biografo 
aretino si lascio trasportare da inimicizia. Variamente congetturarono i 
critici in proposito, ma la conclusione degli ultimi studiosi h che tal 
soprannome fosse portato dal Bazzi senza lo sconcio che mette in ri- 
salto a piü riprese il Vasari.

[pag. 26, Un. 24].

E interessante leggere su cio la denunzia del Sodoma stesso ai 
magistrati di Siena, che si trova nelle n Pompe senesi B dell’ Ugurgieri.





[pag. 27 ,  lin. 6].

Invece che " altrui n mi parrebbe doversi accettare la Variante 
r a lui n, data nell’edizione Le Monnier, del 1855.

[pag. 27 ,  lin. 12].

Qui, come altrove, il Vasari afferma il falso. Come potevano i 
plebei e i volgari commettere opere d’arte al Sodoma ? Del resto e 
munifici privati e la Repubbüca stessa si valsero del suo pennello.

[pag. 27 ,  lin. 21].

Le pitture in parola furon lasciate a mezzo dal Signorelli, il 
quäle fu chiamato a Orvieto nel 1498 per affrescarvi ne la Catte- 
drale la cappella della Madonna di San Brizio.

[pag. 2 7 ,  lin. 2 7 ] .

Questa fräse fu male intesa dall’abate Perini, il quäle volle far 
dire al Vasari che le istorie del Bazzi n fossero piene di sconve- 
nevolezze n.

[pag. 2 8 ,  lin. 22].

Il Vasari sembra anche qui interprete maligno. II Sodoma di- 
pinse forse dapprima le danzatrici ignude, come si legge nel biografo 
di San Benedetto, poi per Taumento di tre ducati, rifece l’affresco che 
non garbava ai monaci.

[pag. 29 ,  lin. 10].

Ventisei sono le storie dipinte dal Sodoma nel chiostro di Monte 
Oliveto, su la scorta della n Vita di san Benedetto ”, scritta da 
san Gregorio. Sono nell’ordine seguente; a sinistra di chi entra nel 
claustro dalla porta deiratrio del monastero : 1a San Benedetto parte 
da Norcia alla volta di Roma ; 2a La scuola romana, col maestro in 
bigoncia e i discepoli su le panche; 3a II miracolo del capisteio 
rotto dalla balia e rassettato dal Santo (quivi h ritratto il Sodoma 
in abito di cavaliere); 4a II monaco Romano riveste san Benedetto 
del costume eremitico; 5a San Benedetto in una caverna k perse-



guitato dal demonio ; 6a Un prete, inspirato da Dio, porta da man- 
giare a san Benedetto il giorno di Pasqua ; 7a Dei pastori presentano 
al Santo frutta ed erbe ; 8a II demonio tenta san Benedetto, il quäle 
si rifugia in un roveto ; 9a Alcuni religiosi visitano il Santo ; 10a San 
Benedetto spezza a un segno di croce un bicchiere contenente vino 
avvelenato ; 11a Edificazione del monastero di Subiaco ; 12a San 
Benedetto riceve san Mauro e san Placido a cavallo con altri giovi- 
netti; 13a II Santo disciplina un giovine tentato dal diavolo ; 14a 1 
monaci nel deserto, e il pane avvelenato offerto a san Benedetto ; 
15a Allusione al fatto di san Placido liberato da san Mauro dal pe- 
ricolo di annegare ; 16 a San Mauro k mandato da san Benedetto a 
liberare il monaco che annega ; 1 7a Punizione d’un servo che ha ru- 
bato un pane e un fiasco di vino ; 18a Fiorenzo tenta d’ imprigionare 
san Benedetto ; 19a Fiorenzo conduce le meretrici davanti al Santo ; 
20a Distruzione di Montecassino ; 21a San Benedetto, in tempo di 
carestia e di malattia, ottiene pane in abondanza; 22a San Benedetto 
appare a due monaci e da loro il piano d’un monastero ; 23a Due 
religiosi, minacciati di scomunica da san Benedetto, escono dalle 
tombe ; 24a San Benedetto fa porre l’ostia consacrata sul cadavere 
d’un monaco; 25a Perdona a un monaco, che volendo fuggire il 
convento, ha incontrato un drago; 26a Libera con lo sguardo un 
uomo incatenato. A  questi, si aggiungono due affreschi sui pilastri 
d’una porta del chiostro, cio& n Cristo che porta Ia croce n e n Cristo 
alla colonna " ; in un corridoio n San Benedetto che dä Ia regola 
ai monaci olivetani Ä, e per una scala un’ n Incoronazione della 
Vergine n.

[pag. 2 9 ,  lin. 2 4 \

Sono in tutto otto composizioni. Piü importanti son le prime 
tre, che van raggruppate sotto il titolo H La moltiplicazione dei pani n 
e formano un unico affresco ; che fu allogato al pittore — secondo do- 
cumenti pubblicati dal P. Lugano nel Bolletttno Senese di storia 
patria — il 10 luglio 1503, per la somma di venti scudi d’oro e le 
spese e fu pagato per ultimo il 25 giugno 1504. Le pitture piccole, 
sopra i seggi dei monaci, son rimaste graffiate e malconce.



[pag. 2 9 ,  lin. 27].

II Sodoma dipinse tal facciata in cambio d’un cavallo, stimato 
trenta ducati d’oro, avuto da Agostino Bardi.

[pag. 29 ,  lin. 30].

II Chigi si reco a Siena nel 1507, per trattare con Ia Repub- 
blica della vendita di Pontercole. Gli affreschi del Sodoma nelle ca- 
mere papali devono esser dunque del 1308, come puo arguirsi da un 
documento della Biblioteca Corsini a Roma, citato dal Cugnoni, e 
come si legge nella nostra seguente cronologia.

[pag. 31 ,  lin. 7].

Le nozze di Alessandro e di Rossana segnano Ia maturita del 
Bazzi. 11 dipinto si attiene anche nei particolari al dialogo di Luciano, 
la dove k descritto il quadro di Anfione. L’altra storia nella Farne- 
sina, quella de la tenda di Dario, h oggi molto guasta.

[pag. 32 ,  lin. 3].

Il Vasari parla inoltre d’una n Lucrezia Romana che si ferisce 
mentre h tenuta dal padre e dal marito B ; il Sodoma nomina in una 
sua lettera una Lucrezia da lui dipinta per il Marchese di Mantova, 
che poi dovette cedere a Giuliano de’ Medici.

La Lucrezia data al Papa, si trova ora nella Collezione Weber 
di Amburgo ; la seconda di cui parla il Vasari, e nella Pinacoteca 
di Torino ; la terza, cui accenna in una sua lettera il Sodoma, h nel 
Kenstner Museum di Hannover. Le due prime non posson essere an- 
teriori al 1513 (anno d’elezione di Leone X), nb posteriori al 1516 
(anno della morte di Giuliano de’ Medici); la terza h assegnata alla 
stessa epoca da L. Gielly, per ragioni di Stile.

[pag. 3 2 ,  lin. 23].

Questo grande quadro si trova ora nella Galleria dell’ Istituto di 
Belle Arti a Siena. Il Della Valle, il Milanesi, il Frizzoni e per ul
timo l’Hauvette, vollero attribuirlo a un periodo anteriore agli affre- 
schi di Monte Oliveto Maggiore, poi che trovavano nella composizione



minuzia e castigatezza eccessive. Ma a ben guardare, questa " Depo- 
sizione " rivela doti mature di disegnatore, e reca 1* impronta d’un 
conoscitore raffinato dei moti deiraniraa. Inoltre presenta visibili ana- 
logie con Ia " Vergine in Trono " di Torino, che e appunto del 
1511. Preferisco quindi credere al Vasari.

[pag. 32 ,  lin. 25].

II Cristoi mirabile frammento superstite della composizione di cui 
qui si parla, h ora nella Galleria dell’ Istituto di Belle Arti a Siena. 
La data approssimativa di questo affresco b data dalle 9 Historiae se- 
nenses n del Tizio : fu eseguito quando Luca da Montepulciano era 
guardiano del convento, ciob tra il 1510 e il 1515.

[pag. 32, lin. 30].

Non si hanno notizie intorno a codesti quadri.

[pag, 33 ,  lin. #].

Tali dipinti furon poi tolti via.

[pag. 33 ,  lin. 21].

NelFepisodio citato dal Vasari puo esservi verita, e il grido del 
pittore b piü che una burla, vituperio contro a’ Fiorentini cui era in- 
dirizzato con sottil malizia.

[pag. 3 4 ,  lin. /] .

Nell’Archivio de* Contratti di Siena, si legge nelle Sessioni dei 
quattro di Biccherna, che al Sodoma appartenevano varii cavalli: 
unus eques leardus moscatus... unus eques morellus... unus eques lear- 
dus pomellatus sfregiatus...

[pag. 34 ,  lin. 7],

Questo gonfalone gli fu allogato il 3 maggio 1525, per il prezzo 
di venti ducati d’oro. Poi gli uomini della Compagnia, contenti della 
diligenza del pittore, aggiunsero altri dieci ducati. L’ultimo pagamento 
b del 6 novembre 1531. Il gonfalone costo alla Confraternita qua-



rantun ducati, piü del doppio del prezzo fissato. Fu comperato nel 
1 786 dal Governo di Firenze per duecento zecchini, e ancor si trova 
nella Galleria degli Uffizi.

[pag. 34 ,  lin. 23].

Esiste tuttavia nella cappelletta a sinistra dell’altar maggiore.

[pag. 34 ,  lin. 29].

Questo fresco fu allogato al Sodoma nel maggio 1530, come si 
legge in una deliberazione dell’ Universitä dei Calzolari, tra i Rogiti 
di ser Galgano Faleri, all’Archivio de Contratti di Siena.

[pag. 35 , lin. 4].

L’oratorio di San Bernardino fu decorato dal Sodoma insieme al 
Pacchiarotto e al Beccafumi, nel 1518. I grandi afFreschi, n La Pre- 
sentazione ", n La Visitazione ", " L’Assunzione ", " L’ incoronazior.e 
furon pagati da trenta a trentacinque ducati; i piccoli, n San Fran
cesco ", San Luigi n, n Sant’Antonio di Padova n da otto a quattor- 
dici ducati. L’ " Assunzione " fu pagata il 1532, e quantunque non 
serbi tracce di differente maniera, anzi sia eseguita poveramente, deve 
esser stata finita piü tardi.

[pag. 35, lin. 16].

Il biografo descrive senza aver visto. Tali affreschi furono allo- 
gati al pittore nel 1529 e furon compiuti solo nel 1534. Stanno in 
due pareti della vasta sala del Mappamondo ; le figure son piü grandi 
del naturale : le due prime son figurate dentro una nicchia, e il beato 
Bernardo Tolomei (non san Benedetto, come a vanvera scrive il Va- 
sari) sotto un portico. Per il San Vittorio, cominciato nell’agosto 
1 529 e finito nel settembre dello stesso anno, ebbe ventisette ducati 
d* oro larghi, secondo la stima che ne fecero il 21 settembre 1529 
Domenico Beccafumi e Bartolommeo di David.

[pag. 3 5 ,  lin. 22] .

Questa s Resurrezione B si puo creder dipinta nel 1 535, quando 
era camarlingo del Concistoro Giovan Battista di Giacomo Tondi,



del quäle si vede l’arme nel basso deU’affresco. Fu segata nel 1842 
dalla sala di vendita del sale e trasportata nella stanza ove risiedeva 
il gonfaloniere ed ora sta il sindaco. II Sodoma ha eseguito un’altra 
n Resurrezione B, che par dello stesso tempo, ed k conservata al Mu
seo Nazionale di Napoli. Il Cristo h in pieno cielo, il che toglie ve- 
ritä a’ suoi movimenti; men felici sono le varianti cercate dal Sodoma 
per l’attitudine dei soldati; ma gli angioletti sono assai belli.

[pag. 35 ,  lin. 26].

Questo affresco h nella saletta che fu residenza dei signori di 
Biccherna ed oggi serve alle adunanze della Giunta Municipale; rap- 
presenta la Vergine col Bambino e i santi Ansano e Galgano; porta 
la data del 1537.

[pag. 35 ,  lin. 29].

La cagione che fece conoscere il Sodoma agli Spagnuoli dimo- 
ranti in Siena, k narrata in un aneddoto deH’Armenini (libro I, B Dei 
veri precetti della Pittura) B. Essendo stato il Bazzi insultato da una 
guardia spagnuola e non potendo subito vendicarsi per la presenza di 
troppi soldati, ne ritrasse a memoria i lineamenti colorendoii al natu
rale ; quindi si presento al Principe per aver fatta giustizia, ed espo- 
nendo il ritratto dell’offensore disse : n Signore, cosi & la sua faccia: 
io non vi posso di lui mostrar piü oltre B. Il soldato fu riconosciuto, 
e il Sodoma entro in grazia di quel Principe, da cui s’ebbe lavoro

[pag. 35 ,  lin. 30).

Questa Nostra Donna & antica, non di mano del Sodoma.

[pag. 3 6 ,  lin. 12].

I santi Antonio abate e Sebastiano erano finiti dal 20 gennaio 
1530, secondo si legge nei ricordi del convento dello Spirito Santo; 
il primo fu pagato quattro, e il secondo sei fiorini. Il 16 aprile dello 
stesso anno, il Sodoma aveva compito il mezzo tondo con la Ver
gine, sant’Alfonso, santa Cecilia, santa Lucia, e due Angeli; di questi 
il prezzo non £ notato.



[pag. 36 ,  lin. /  4],

Questo bellissimo quadro era nell’ultimo altare della navata de- 
stra del Duomo; fu poi trasportato, con Tornamento marmoreo del- 
l’altare, nella Cappella del Palazzo Pubblico.

[pa£. 36 ,  lin. 22].

Sembra si tratti di quella conservata nella sagrestia della par- 
rocchia di San Donato. Io non ho potuto vederla.

[pag. 36 ,  lin. 23].

Questo cataletto, si ammira ora separato in quattro quadri nella 
chiesa della Compagnia laicale di San Giovanni e San Gennaro. Fu 
pagato novantotto lire in versamenti separati, dali’1 gennaio 1526 al 
27 maggio 1527. I quattro lati rappresentano n La Vergine e il 
Bambino n, ” La Pieta n, n San Giovanni Battista B e " San Ber
nardino B.

[pag. 37 ,  lin. 9].

Il giudizio del Peruzzi fu approvato e ripetuto in diversi modi 
da moltissimi altri.

[pag. 37 ,  lin. 10].

Nella Galleria degli Uffizi & un disegno a penna di questo af- 
fresco, in cui & segnato l’anno 1526, che si leggeva un tempo anche 
sul dipinto. Si hanno due disegni del Sodoma per lo n Svenimento ": 
l’uno e l’altro differiscono dall’esecuzione delinitiva, il primo k al 
British Museum, il secondo agli Uffizi. Altri tre disegni, pure agli 
Uffizi, sono schizzi per una n Santa Caterina che guarisce una inde- 
moniata ”, che il Sodoma dovea dipingere nella parete di rimpetto a 
quella dell’ n Esecuzione di Nicola Tuldo B.

[pag. 37 ,  lin. 28].

Di qui si puo arguire (e del resto si arguirebbe Io stesso) che il 
Vasari scriveva su le informazioni fornitegli da qualcuno che avea 
veduto lavorare il Sodoma.



[pag. 38 ,  lin. 5].

L’arco fu gettato a terra dopo il terremoto del 1798.

[pag. 38 ,  lin. 7].

Le fini nel 1593 il senese Francesco Vanni, il quäle nella pa- 
rete a sinistra dell’altare dipinse a olio il miracolo della inde- 
moniata.

A  proposito deiroscuritä che regna nella cappella, Pietro Rossi 
augurava che a questa fossero ridate aria e luce, a vivificare i toni 
scialbi dell’affresco ; ma io — ripeto qui quel che scrissi altrove —  
non so disdegnare la penombra discreta e protettrice che velando 
veste di maggiore incanto la meravigliosa pittura.

[pag. 38 ,  lin. 13].

10 non so, nb credo altri sappia che ne sia stato.

[pag. 38 ,  lin. 14].

Questa grande tavola fu fatta pei fratelli Giovanni e Arduino 
Arduini, i quali ebbero col Bazzi, riguardo al prezzo, una lite decisa 
da Vannoccio Biringucci. Pub essere stata dipinta circa verso il 1 530. 
L’ iscrizione in fondo n Ascanius Piccolomineus archiepiscopus Sena- 
rum quintus n, fu aggiunta piü tardi, poichb Ascanio Piccolomini non 
fu arcivescovo di Siena che nel 1588.

[pag. 38 ,  lin. 21].

11 grande affresco fu allogato al Sodoma nel 1530, e finito 
l’anno dopo. Oggi b quasi distrutto; non rimangono che alcuni volti 
della gloria d’angeli, davvero non belli. Vi si leggeva questa iscrizione : 
n Deiparae Virgini pro victoria, libertate et salute huius Urbis, popu- 
lus senensis eius nomini devotus A. D. MDXXXI.

[pag. 38 ,  lin. 27].

II breve non dice 11 feci w, ma n fac tu ": motto corrispondente 
all’altro di Donatello al Brunellesco.



[pag. 38 ,  lin .'28 ].

Questo affresco fu allogato al Sodoma il 6 marzo 1537, per il 
prezzo di sessanta scudi d’oro, col patto d’averlo finito a Santa Ma
ria d’agosto dello stesso anno. Invece fu terminato solo nel 1539. 
Nel XVIII secolo portava quest’ iscrizione, probabilmente posteriore 
all’opera : n Ad honorem Virginis Mariae Jo. Antonius Sodoma eques 
et comes palatinus faciebat MDXXXVIII. n I frammenti che riman- 
gono : un Dio Padre, un San Sebastiano, non sono tracce sufficienti 
ad esprimere un giudizio sul valore della composizione.

[pag. 39 ,  lin. 14].

Questa n Pieta n si vede ancora su la facciata della casa Bam- 
bagini.

[pag. 39 ,  Un. 15].

Il quadro a olio di cui parla il Vasari, rappresentava Nostra 
Donna col Bambino nudo in grembo, San Giovambattista fanciullo, e 
San Giuseppe con un vaso in mano. L’ornamento fu allestito nel 
1501 dall’ intagliatore senese Antonio Barili. La tavola fu venduta 
dalla vedova dell’ultimo di casa Savini, per 120 scudi. Non ho po- 
tuto ritrovarne traccia o memoria qualsiasi.

[pag. 39 ,  lin. 19].

Veda il lettore la mia precedente nota della pag. 32, lin. 3.

[pag. 39 ,  Un. 23].

Il Vasari ribadisce ancora la sua predilezione per Domenico 
Beccafumi, a scapito del Sodoma.

[pag. 39 ,  Un. 24].

Avea la casa venutagli con la dote della moglie. Nel 1534 ne 
acquisto un’altra.

[pag. 40 ,  Un. 3].

Opera perduta.



[ipag. 40 ,  Un. 11].

Nei libri d’amministrazione della Primaziale di Pisa, dall’anno 
1539 al 1542, si leggono quattro partite al nome del Sodoma, che 
si riferiscono a questi due quadri. La n Pieta ,f & inferiore al ” Sa- 
crifizio d’Abramo ", che nel 1811 per ordine di Napoleone fu tra- 
sportato al Louvre e vi rimase tre anni. In quest’ultimo la forma e co- 
stantemente buona, ma non v’ ü altro merito. II primo fu pagato 
novantadue scudi; il secondo, quarantotto.

[pag. 40 ,  Un. 26].

Si conserva oggi nel Museo Civico di Pisa, del quäle e una 
delle pitture piü preziose. Fu pagata, nel 1543, Cinquecento e venti- 
sei lire, piü quarantacinque lire per roltremarino.

[pag. 41 ,  Un. 4].

Opera perduta.

[pag. 41 ,  Un. 12].

Beatrice di Luca di Bartolommeo di Egidio detto Luca de’ Galli, 
oste della locanda della Corona, fu sposata dal Sodoma quando avea 
trentacinque anni, secondo il computo vasariano. Ella partori nel 1511 
Apelle, tenuto a battesimo da Gerolamo Genga, e morto poco dopo; 
e nell’anno seguente ebbe Faustina, che fu sposa del maestro Riccio, 
pittore ed architetto.

[pag. 41 ,  Un. 141

Beatrice dimorava ancora col marito e nel 1531 e nel 1541; 
forse non se ne separo mai del tutto.

[pag. 41 ,  Un. 22].

Faustina, come s’ ü detto sopra.

[pag. 41 ,  Un. 25],

Bartolomeo di Sebastiano Neroni, detto maestro Riccio, ebbe tra 
gli scolari del Sodoma piü fama. Nel 1536 orno la casa che dovea



ospitare Carlo V  a Siena, e dipinse l’arco trionfale alla porta del 
Vescovado quando papa Paolo III passo per tale cittä. Lavorö bel
lamente per la Compagnia della Morte, e moltissimo in templi e pa- 
lazzi senesi. Mori vecchio, tormentato dalla gotta, nel giugno 1571.

\fiag. 42 ,  lin. 3].

Girolamo di Francesco di Mariano di Stefano de* Magagni, bar
biere, e di donna Caterina di Giacomo, segatore, nacque nell’ottobre 
1507. Poche memorie si hanno aelle sue opere. Di lui si conosce 
una tavola, nella Confraternita di Santa Mustiola e di San Crespino, 
dalla quäle si scopre la maniera del maestro. Lavoro nella cappelletta 
della Madonna Rossa, a* piedi del Colle dell’ Osservanza. II docu- 
mento piü singolare della sua vita si riferisce al processo fattogli nel 
Iuglio 1529, per avere rubato nella casa e nella bottega del Sodoma. 
Fece testamento il 23 aprile 1561, dove si dichiara : ,f Providus vir 
magister Hieronimus quondam magistri Francisci de Magagnis, vulga- 
riter nuncupatus del Soddoma, pictor de Senis n. Dovette morire nel 
maggio seguente, poichä il 13 di quel mese si fece 1* inventario de’ 
suoi beni per conto della sua sorella erede donna Elisabetta. Quindi 
Giomo del Sodoma mori a cinquantacinque anni, e non giovine come 
vuole il Vasari.

Inoltre furono per qualche tempo discepoli del Sodoma : Matteo 
Balducci di Cittä della Pieve) Giovanni Maria Tucci di Piombino ; 
Michel Angelo di Antonio, detto lo Scalabrino; Lorenzo detto il 
Rustico, di maestro Cristoforo Brazzi da Piacenza.

Questi allievi, se ci indicano la ristretta cerchia dell’ influenza 
del Sodoma, non hanno presso che alcuna importanza e non costi- 
tuiscono in nessun modo una scuola. Tra i nominati emerge Barto- 
lomeo Neroni, il quäle s’ebbe una propria vita d’arte.

[pag. 42 ,  lin. 6].

In una lettera di ser Alessandro Buoninsegni, del 15 febbraio 
1549, mandata da Siena a Bernardino suo fratello, ambasciatore a 
Napoli, ä scritto : B II Cavaliere Sodoma questa notte si e morto n.



Cronologia della vita del Sodoma.

1477. — Nasce a Vercelli aa un Jacopo Bazzi.
1490. — Lavora con Martino Spanzotti a Vercelli.
1496. — Si accompagna con lo Spanzotti a Casale Monferrato.
1500. — Verso questo tempo va a Siena, condotto dagli agenti 

degli Spannocchi.
1501. — Dipinge per uno dei Savini una tavola, che orno 1’ inta- 

gliatore A. Barili.
1503-1504. — Dipinge gli affreschi di Sant’Anna in Camprena.
1505-1508. — Lavora nel convento di Monte Oliveto Maggiore.
1506. — Fa la tavola col Cristo portante la Croce, per la cappella 

de’ Buonsignori in San Francesco di Siena. Questa tavola si 
perdette nell’ incendio del 1655.

1507. — Dipinge a San Gemignano il n Sant’ Ivone R. Quindi h 
condotto da Agostino Chigi a Roma.

1508. —  Dipinge nelle camere Vaticane.
1509-1510. —  Nella Farnesina, casa del Chigi, ritrae la storia di 

Alessandro e di Rossana, la tenda di Dario e la fucina di 
Vulcano.

1510. — Prende in moglie Beatrice di Luca Galli, oste alla Corona 
in Siena. Quivi decora il palazzo Chigi.

1511. — Sostiene un processo a Montalcino contro il pittor Vincenzo 
Tamagni da San Gimignano, suo debitore.

1511. — 29 agosto. Gli nasce un figlio, che gli tiene a battesimo 
col nome di Apelle il pittore Girolamo Genga.



1512. — Dipinge la facciata della casa di Agostino Bardi a Siena.
1512. — 16 agosto. Ha una figlia, Faustina ; che sposerä al pittore 

Bartolomeo Neroni, detto il Riccio.
1513. —  Fa l’affresco de n La Vergine n a San Gimignano.
1514. —  E condannato in Siena a pagar varie ammende.
1515. — Sta qualche tempo a Piombino, presso Jacopo V d’Ap- 

piano. Dipinge l’affresco de B La Cena H a Monte Oliveto di 
Firenze.

1515. — 22 giugno. L’Opera del Duomo di Siena gli da a fare i 
modelli per due figure d’Apostoli in bronzo, e gli da 1’ incarico 
d* insegnar disegno a quattro fanciulli della bottega di essa Opera.

1516. — A  Firenze h presentato a papa Leone X .
1517. — Di quest’anno h probabilmente il Cristo alla colonna del 

Chiostro di San Francesco, ora nella Galleria dell’ Istituto di 
Belle Arti a Siena. Prende a bottega Matteo Balducci.

1518. —  Gli vengono pagate le pitture deH’oratorio di San Bernar
dino presso San Francesco. Scrive lettere al marchese di Man
tova e al duca d’Este.

1 525. — Comincia a dipingere il cataletto per la Compagnia della 
Santissima Trinitä.

1525. —  3 maggio. La Confraternita di San Bastiano gli alloga il 
gonfalone con la figura del Santo.

1526. — Affresca la cappella di Santa Caterina, in San Domenico 
di Siena.

1526-1527. — Dipinge il cataletto della Compagnia di San Gio
vanni Battista della Morte.

1527. —  Fa il cartone per una storia del pavimento del Duomo di 
Siena, ed k pagato lo stesso anno.

1529. — Girolamo di Francesco Magagni, detto Giomo del Sodoma, 
h processato per aver tolto al pittore alcun ch£ di casa e di 
bottega, mentre questi era malato all’ospedale di Santa Maria 
Nuova a Firenze. Il Sodoma dipinge Sant’Ansano e San Vit- 
torio nel Palazzo Pubblico di Siena.

1530. —  Lavora nella Cappella degli Spagnuoü in Santo Spirito 
di Siena. Dipinge per l’arte de’ Calzolai un affresco presso 
San Cristoforo di Siena.



1531. —  Finisce nella stessa cittä la pittura della Porta San Viene, 
ora Pispini.

1532. —  E pagato per l’affresco " L’Assunzione n nell’ Oratorio di 
San Bernardino a Siena.

1533. — Dipinge la n Pieta ", ora del duca d’Aremberg a Bru
xelles.

1534. —  Dipinge il Beato Bernardo Tolomei nella Sala delle Ba- 
lestre, in Palazzo Pubblico di Siena. Compera una casa a 
Siena.

1535. — Dipinge la Resurrezione di Cristo, nel Palazzo Pubblico 
di Siena.

1536. — Fa la tavola dell’Adorazione de’ Magi per Taltare degli 
Arduini, oggi dei Piccolomini, in Sant’Agostino a Siena; e ne 
ha un processo che termina lo stesso anno.

1537. — Viene esonerato dalle imposte. Fa nella sala di Biccherna 
del Palazzo Pubblico una Madonna con tre Santi.

1537. —  6 marzo. Gli k allogato il fresco della Cappella di Piazza.
1538. — Va a Piombino, chiamatovi da Giacomo V  d’Appiano.
1539. — Compisce la pittura della Cappella di Piazza.
1539-1540. —  Resta qualche tempo a Volterra,
1541-1542. —  Vive e lavora a Pisa, dove fa la n Pieta" e il 

11 Sacrifizio d’Abramo ", pe *1 Duomo di quella cittä.
1543. — Dipinge la Vergine per Santa Maria della Spina a Pisa. 

Marita sua figlia con Riccio pittore.
1545. — Dimora a Lucca.
1549. — 14 febbraio. Muore a Siena.
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