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Introduzione 

Le vicende biografiche di Alfonso Lombardi (1497 ca.-1537) hanno influito in maniera 

profonda sulla sua fortuna critica. Lo scultore mosse i primi passi alla corte di Ferrara 

(1517-1519), ma fece poi di Bologna il centro di un’attività pluridecennale (1519-1533). A 

partire dalla fine del terzo decennio Alfonso ricevette una serie di importanti commissioni 

da Federico II Gonzaga, ma non si trasferì mai a Mantova. Il secondo soggiorno bolognese 

dell’imperatore Carlo V (1532-1533) e un fortunato viaggio a Marsiglia cambiarono 

radicalmente il corso della sua carriera: nel giro di pochi mesi Alfonso entrò in contatto con 

l’imperatore, con i principi italiani ai suoi comandi e con il re di Francia. Arruolato nella 

corte del cardinale Ippolito de’ Medici, lo scultore si trasferì a Roma, dove rimase per più di 

un anno e mezzo. Dopo aver superato indenne la transizione dal pontificato mediceo a 

quello farnesiano, Alfonso fece ritorno in Emilia in seguito alla morte del cardinale (agosto 

1535) e riprese a lavorare alle sculture destinate al duca di Mantova, molte delle quali 

rimasero incompiute alla sua morte nel dicembre del 1537.   

Questa parabola ha determinato una forte cesura tra l’attività strettamente bolognese e 

tutte le commissioni principesche: alla prima si legano numerose opere pervenuteci, 

soprattutto sculture monumentali in terracotta; delle seconde – per lo più busti ritratto in 

marmo – non ci è rimasto quasi nulla. A questa doppia frattura – tra incarichi bolognesi e 

servizio di corte, tra opere plasmate e opere scolpite – ha contribuito in maniera decisiva la 

biografia che Giorgio Vasari dedicò al ferrarese nella prima e nella seconda edizione delle 

Vite (1550 e 1568): l’aretino, infatti, dipinse Alfonso come un artista avverso all’intaglio del 

marmo e tacque completamente sulla vasta e più che decennale attività per la corte di 

Mantova. 

Questa dicotomia è rispecchiata dai due saggi che nella seconda metà dell’Ottocento 

segnarono la riscoperta dello scultore, ovvero l’articolo di Enrico Ridolfi (1874-1875) 

dedicato all’attività felsinea e quello di poco successivo di Wilhelmo Braghirolil (1878), che 

per primo pubblicò le lettere dell’Archivio Gonzaga grazie alle quali conosciamo così bene 

la vita di Alfonso a partire dal 1529. Le novità documentarie più significative emerse nei 

decenni successivi hanno riguardato solo il periodo bolognese (Rigoni 1910; Supino 1929). 

A queste fratture hanno ovviato solo in minima parte i due studi monografici dedicati 

all’artista nel corso del Novecento: la tesi di dottorato inedita discussa da Daniela 

Sinigalliesi all’Università di Padova (1983-1984), i cui risultati sono stati pubblicati in una 

serie di saggi nel complesso modesti e costellati di errori (1993; 1996; 1997; 1999) e il 

volume in lingua tedesca di Norberto Gramaccini (1980). Quest’ultimo è stato spesso 
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malgiudicato: nonostante alcune sviste e diverse interpretazioni iconologiche arrischiate, 

l’autore è stato il primo a fornire una ricostruzione complessiva della biografia e dello stile 

di Alfonso, raccogliendo tutte le informazioni a disposizione in un succinto ma accurato 

catalogo delle opere; le commissioni gonzaghesche, tuttavia, sono state trattate 

sbrigativamente insieme a tutto l'ultimo decennio della biografia del ferrarese. L’immagine 

critica dello scultore è quindi rimasta ancipite, quasi si trattasse di due artisti distinti.  

Il ‘primo’ corrisponde al protagonista della plastica emiliana per il quale gli studi hanno 

più volte lamentato la mancanza di una ricostruzione come quelle dedicate a Guido 

Mazzoni (Lugli 1990) e ad Antonio Begarelli (Bonsanti 1992). Hanno in parte colmato 

questa lacuna il volume dedicato al restauro delle sculture in terracotta di Castel Bolognese 

(Faranda 1999) e quello redatto da David Lucidi (2018) per accompagnare la riscoperta di 

un’importante opera autografa emersa sul mercato antiquario (cat. 4). Può essere inteso in 

questo senso anche il catalogo di una piccola mostra tenutasi nel 2020 alla Pinacoteca 

Nazionale di Bologna curata da chi scrive e da Alessandra Giannotti (Alfonso Lombardi 

2020). Giannotti (2015), inoltre, ha avviato il riesame dei documenti relativi alla 

decorazione della basilica di San Petronio. 

Il ‘secondo’ scultore è invece quel formidabile ritrattista e scaltro cortigiano che è 

tornato all’attenzione degli studi solo a partire dalla fine degli anni novanta dopo i 

pioneristici saggi dedicati alla sue medaglie da Ulrich Middeldorf (1973; 1978). Le 

affascinanti lettere del carteggio gonzaghesco sono riemerse grazie alla loro parziale 

ripubblicazione nel fondamentale corpus di documenti su Giulio Romano curato da Daniela 

Ferrari (1992), a cui ha fatto seguito un saggio di Giovanni Agosti (1998). Spetta a Guido 

Rebecchini (2010) il merito di aver pienamente recuperato quelle stesse fonti e di aver 

ricostruito il complesso rapporto che legò lo scultore a Ippolito de’ Medici. Si è così 

riacceso l’interesse anche per i ritratti in marmo di papa Clemente VII e di Giuliano de’ 

Medici realizzati per il cardinale (Zikos 2013). Nello stesso momento, Jérémie Koering 

(2013) ha pubblicato un resoconto aggiornato sui busti dei Capitani commissionati dal duca 

di Mantova. Per quanto riguarda la corte di Ferrara, la riscoperta di una serie di pagamenti 

negli archivi estensi ha permesso ad Andrea Marchesi (2011) di fare luce sugli inizi della 

carriera di Alfonso. Da pochissimo, infine, Guido Rebecchini (2021) ha recuperato un 

importante episodio della breve stagione farnesiana.  

Il primo obiettivo è stato quello di ricomporre quest’immagine critica frammentata 

ritessendo una biografia aggiornata dello scultore sulla base di tutti i documenti a 

disposizione, qui raccolti per la prima volta in un regesto insieme ad alcune testimonianze 

letterarie. Anche a costo di dilungarsi, si è quindi scelto di ripercorrere la vita dell’artista nel 

suo complesso: solo così è stato possibile mettere a fuoco gli snodi biografici e le occasioni 

che gli permisero di costruire il suo successo (cap. I). Tra le acquisizioni più significative c’è 
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sicuramente l’evoluzione professionale di Alfonso,  che si inserì sulla scena bolognese come 

plasticatore, ma che ben presto riuscì a fare di se stesso un ‘imprenditore’ del marmo. Si 

tratta di una parabola inversa rispetto a quella delineata da Vasari: un’accurata analisi della 

Vita pubblicata nella Torrentiniana e nella Giuntina dimostra quanto la percezione 

dell’aretino fosse influenzata da una rigida gerarchia delle tecniche, ma soprattutto quanto 

ai suoi occhi Alfonso incarnasse un modello deteriore di artista cortigiano (cap. II).  

Recuperata l’unità biografica, si è scelto di ricucire la ‘frattura’ relativa alle tecniche 

mettendo in luce l’abilità di Alfonso con tutti i materiali della scultura. Ogni medium verrà 

affrontato in un capitolo a sé stante, con l’unica eccezione del bronzo: si è preferito 

presentare un importante documento inedito relativo a questa tecnica nel corpo della 

biografia (§I.2.11).  

Poiché le opere in terracotta (cap. III) sono quasi tutte prive di appigli documentari, le 

osservazioni più penetranti finora offerte dagli studi (Venturi 1935; Gramaccini 1980; 

Fortunati 1981; Weil-Garris 1982; Ferretti 1982; Id. 1992; Id. 2004) sono servite come 

punto di partenza per delinearne una possibile cronologia (§§III.8, 10). Partendo dal 

confronto con Begarelli (§III.1), si è proposto di riconoscere nello stile di Alfonso molte 

componenti finora trascurate: per individuarle è stato indispensabile allargare lo sguardo al 

contesto figurativo ferrarese e bolognese (§§III.2-5). La scoperta di una serie di disegni 

d’après realizzati tra Cinque e Settecento fungerà da spunto per analizzare l’approccio dello 

scultore nella modellazione dei volti (§§III.9-10). Ulteriori considerazioni stilistiche sono 

state demandate alle schede di catalogo.  

La sezione dedicata allo stucco (cap. IV) mostrerà come Alfonso seppe intercettare 

tempestivamente gli sviluppi di questa tecnica all’inizio del Cinquecento (§IV.1), sfruttando 

questo medium anche per la realizzazione di apparati effimeri (§IV.2).  

Il rapporto dello scultore con l’arte del marmo (cap. V) emergerà attraverso due esempi 

che dimostreranno fin dove si spinsero le sue ambizioni come entrepreneur (per adottare la 

formula impiegata da William Wallace in un fortunato libro su Michelangelo). Si tratta dei 

maggiori fallimenti della vita di Alfonso: il recupero di un importante documento relativo ai 

monumenti funebri dei pontefici Leone X e Clemente VII permetterà di ricostruirne a 

grandi linee il perduto progetto (§V.1); le osservazioni sulla tomba di Francesco II Gonzaga 

permetteranno di mettere a fuoco le caratteristiche di questo incompiuto mausoleo che più 

influirono sul rapporto fra lo scultore e il duca di Mantova (§V.2).  

L’ultimo capitolo è dedicato ai ritratti (cap. VI), ovvero a quelle pratiche artistiche che 

più di tutte valsero ad Alfonso il suo successo. Queste strategie furono esibite dal ferrarese 

nelle sue lettere: sotto questo profilo il carteggio gonzaghesco può essere considerato una 

fonte di grande interesse per la storia della scultura in generale. Il virtuosismo nella 

modellazione di piccoli ritratti in cera permise al ferrarese di conquistare il favore di 
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principi, cardinali, re e imperatori (§VI.1). Gli studi hanno compiuto diversi tentativi per 

recuperare le tracce materiali di questa attività: sarà quindi indispensabile soffermarsi su 

alcune questioni attributive (§§VI.1.3-1.4). Sappiamo che almeno in un caso Alfonso si 

confrontò con l’utilizzo di una maschera funebre nella creazione di un ritratto (§VI.2), 

mentre la capacità di tradurre piccoli profili medaglistici in busti a tutto tondo gli servì per 

ricostruire le fattezze dei Capitani commissionati dal duca di Mantova (§§VI.3-4). Negli 

ultimi paragrafi, infine, si cercherà di dimostrare come il ferrarese sia stato il pioniere di un 

nuovo genere artistico: il busto ritratto in armatura (§§VI.5-6). Affrontando nel dettaglio i 

rapporti fra Alfonso, Tiziano e Carlo V sarà possibile recuperare il ruolo dimenticato del 

ferrarese nella costruzione dell’immagine del potere asburgico. 

La ricerca documentaria si è svolta principalmente presso l’Archivio di Stato di Bologna 

(con lo spoglio di circa 300 buste, in gran parte del fondo notarile e demaniale) e presso la 

sezione manoscritti della Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio. È stato così possibile 

ricontrollare le carte già edite, trascrivere quelle mai pubblicate per intero e rinvenirne di 

nuove. La ricostruzione dell’attività bolognese, tuttavia, ha sofferto dell’impossibilità di 

accedere alla maggior parte dei documenti conservati nell’Archivio della Fabbrica di San 

Petronio. La ritrascrizione del carteggio gonzaghesco conservato all’Archivio di Stato di 

Mantova ha dato dei frutti inaspettati: si è recuperato il sigillo dell’artista (impresso anche 

su una delle sue terracotte, §1.2.3), mentre la grafia e le caratteristiche linguistiche delle sue 

lettere autografe hanno permesso di identificare all’Archivio di Stato di Firenze il 

documento relativo ai monumenti papali a cui si è già accennato (§V.1). Un dettaglio sulla 

vicenda delle tombe medicee è emerso per puro caso durante una ricerca presso la 

Biblioteca Apostolica Vaticana. Alcuni dati inediti sul monumento funebre di Ramazzotto 

Ramazzotti (cat. 17) sono stati recuperati presso l’Archivio di Stato di Imola. 

Al di là di singole fotografie (spesso in bianco e nero) la maggior parte delle sculture di 

Alfonso non è mai stata adeguatamente riprodotta. Specialmente per l’analisi delle opere in 

terracotta, l’organizzazione di campagne fotografiche si è rivelata indispensabile (ma molto 

del lavoro resta ancora da fare). A Mauro Magliani si devono gli scatti relativi agli Apostoli 

della cattedrale di Ferrara (da sempre poco noti perché collocati in delle nicchie a diversi 

metri d’altezza, cat. 3), così come le fotografie dello splendido gruppo della Pinacoteca 

Comunale di Faenza (cat. 5) e del piccolo San Girolamo conservato nello stesso museo (cat. 

11). Grazie alla disponibilità del Laboratorio DocStar della Scuola Normale Superiore, 

Giandonato Tartarelli ha potuto effettuare la campagna del gruppo di Santa Maria della 

Vita a Bologna (cat. 2, mai fotografato con l’ausilio di un ponteggio prima d’ora) e quella 

dei busti della Sala di Leone X in Palazzo Vecchio a Firenze (cat. 21). Gli scatti dell’Ercole 

di Palazzo d’Accursio (cat. 1) e del busto della Galleria Estense di Modena (cat. 19) si 

devono a Valeria Beltrami.  
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Una parte di questo lavoro è stata sviluppata nel corso di due soggiorni di scambio 

presso il Courtauld Institute di Londra (2018) e presso la Princeton University (2018-2019)  

che sono stati promossi e finanziati dalla Scuola Normale. Gli ultimi due anni di ricerca 

sono stati possibili grazie alle borse di studio offerte dal Metropolitan Museum di New 

York (2019-2020) e dal Drawing Institute (Morgan Library & Museum, New York, 

2020-2021).  





I. Le occasioni di Alfonso. Opere e committenti. 

Gli scultori ne fanno sempre qualcuna. 

Pietro Aretino, Ragionamento delle corti.

In una tavola del secondo volume della Storia della scultura (1816) di Leopoldo Cicognara 

(1767-1834), il gruppo della Risurrezione scolpito da Alfonso Lombardi per il portale 

sinistro di San Petronio (cat. 14) è riprodotto direttamente sopra il rilievo padovano della 

cappella dell’Arca del Santo ultimato nel 1504 e firmato «Antoni Lombardi o(pus) P(etri) 

f(ilii)» (fig. I.1). Il montaggio di questa impossibile pala centinata tradiva il pensiero 

dell’autore più delle opinioni espresse nel testo. In chiusura delle pagine dedicate al 

ferrarese, infatti, Cicognara si limitò a scrivere che gli pareva tutto sommato «ragionevole» 

l’antica tradizione secondo la quale Alfonso sarebbe stato un esponente di quella famiglia di 

scultori veneziani che faceva capo a Pietro Lombardo (1435 ca.-1515) e ai suoi figli Tullio 

(1455 ca.-1532) e Antonio (1458 ca.-1516).  Di un eventuale legame stilistico che 1

comprovasse quella parentela, tuttavia, il conte ferrarese non aveva fatto parola.  

Le cautele di Cicognara si spiegano col fatto che nelle sue Vite dei pittori e scultori 

ferraresi, Girolamo Baruffaldi (1675-1755) non aveva potuto esibire alcuna prova a sostegno 

di quella tradizione, che a sua volta poggiava sulla presunta esistenza di un ‘Pietro 

Lombardo ferrarese’ (un fantomatico maestro che avrebbe educato Alfonso nella sua città 

natale). Di questo equivoco gli studi si liberarono solo con le ricerche di Luigi Napoleone 

Cittadella (1806-1877), che anticipò i risultati delle sue indagini a Enrico Ridolfi 

(1828-1909).  Quest’ultimo non riuscì a mettere fine alle dispute di campanile che duravano 2

dagli anni trenta dell’Ottocento stabilendo con certezza se Alfonso fosse nato a Ferrara o a 

Lucca. Il saggio pubblicato da Ridolfi sulle pagine dell’Archivio storico italiano tra il 1874 e 

il 1875, tuttavia, ripercorse per la prima volta tutta l’attività bolognese attraverso una nutrita 

appendice di documenti tratti in gran parte dall’archivio della Fabbrica di San Petronio. Fu 

Ridolfi a chiarire la genealogia e le origini toscane della famiglia dello scultore, ed è quindi 

ancora oggi dai frutti di quella ricerca che si deve partire per ripercorrere la vita di Alfonso.   

 Cicognara 1816, p. 368. 1

 Cittadella pubblicò i suoi chiarimenti sui Lombardo attivi a Ferrara nella forma più completa nel 1898 (pp. 2

189-199). 
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I. 1. A Ferrara, esordio (1497 ca. - 1519). Alla corte degli Este. 

Figlio di Niccolò Cittadella da Lucca ed Eleonora Lombardi da Ferrara, Alfonso nacque 

allo scadere del Quattrocento, quasi sicuramente nella città estense.  Correggendo 3

l’indicazione vasariana (1487), Ridolfi riuscì a circoscrivere l’anno di nascita intorno al 1497 

solo per via indiretta,  ma questa ipotesi è compatibile con un sicuro post quem fissato al 4

1494: nel 1519, al momento dell’impegno con la confraternita di Santa Maria della Vita, lo 

scultore aveva ancora meno di venticinque anni.   5

Il trisavolo di Alfonso, Francesco Jacobi, si era guadagnato il cognome ‘Cittadella’ dopo 

che Paolo Guinigi lo aveva nominato capitano della nuova fortezza eretta all’interno delle 

mura di Lucca.  Niccolò, padre dello scultore, ereditò il mestiere delle armi dai suoi 6

antenati, ma tra il 1495 e il 1497 si trasferì a Ferrara, dove nel 1498 è documentato con la 

qualifica di ‘armiger ducalis’.   7

Non è chiaro il motivo che portò Alfonso ad adottare il cognome materno. Quest’ultimo, 

in ogni caso, non ha niente a che fare con gli scultori veneziani: è quindi improbabile (ma 

non possiamo escluderlo del tutto) che in questo modo l’artista abbia voluto sottolineare un 

qualche rapporto con Antonio Lombardo, l’artista che lo aveva preceduto al servizio di 

Alfonso I d’Este.  Nei documenti ferraresi e bolognesi la dicitura di gran lunga più 8

frequente è ‘Alfonso da Lucca’, mentre nelle lettere gonzaghesche (nei casi in cui fa uso del 

cognome) lo scultore si firmò sempre ‘Alfonso da Ferrara’ o ‘Alfonso Lombardo da 

Ferrara’.  Anche sul bassorilievo dell’Arca del Santo (1531-1532, cat. 18) – la sottoscrizione 9

che lo rese in assoluto più noto – il nome compare nella forma «Alphonsus de Lombardis 

Ferrariensis». 

 A proposito dei profili biografici dedicati allo scultore, mi limito a notare che quello del Dizionario biografico 3

degli italiani (Zamboni 1982) è ormai molto lacunoso per le scoperte intercorse, mentre quello più aggiornato 

dell’Allgemeines Künstler-Lexikon (Kurz 2015) contiene alcuni gravi errori. Per una biografia più estesa e 

aggiornata: Lucidi 2018, pp. 47-111.

 Poiché per il periodo in questione i libri battesimali di Ferrara sono perduti, Ridolfi (1874, p. 429) scorse 4

accuratamente quelli lucchesi senza rinvenirvi il nome dello scultore. Lo studioso costruì il suo ragionamento a 

partire da un unico evento sicuro: il matrimonio di Violante, nonna materna di Alfonso, con Giovanni 

Lombardi, avvenuto nel 1476. Dopo questa data si può collocare la data di nascita di Eleonora Lombardi, la 

quale solo intorno al 1495 avrebbe raggiunto l’età necessaria per sposarsi e avere figli (ivi, p. 428). Niccolò 

Cittadella è documentato a Ferrara solo dal 1497 (ivi, p. 426).

 Gli statuti allora in vigore rendevano indispensabile il coinvolgimento del padre di Alfonso nel contratto in 5

qualità di tutore, poiché lo scultore non aveva ancora piena capacità giuridica (Fanti 2014, p. 272). 

 Ridolfi 1874, pp. 422-423. 6

 Ivi, pp. 424-425. Per il documento del 1498: Id. 1875a, p. 246, n. 8. 7

 Si tratta di una famiglia ferrarese o tuttalpiù del ramo di una famiglia lucchese trapiantata in Emilia: ivi, p. 8

427.

 Per le lettere: ‘Alfonso da Ferrara’ (rr. 47, 48); ‘Alfonso Lombardo/Lombardi’ (rr. 67, 76, 91, 96, 101); 9

‘Alfonso Lombardo/Lombardi da Ferrara’ (rr. 51, 83, 99, 104). 
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La ricostruzione dell’attività giovanile di Alfonso per la corte di Ferrara costituisce la 

novità più importante a cui gli studi siano giunti dopo la pubblicazione della monografia di 

Norberto Gramaccini nel 1980. Già nel 1978, tuttavia, nelle appendici di un articolo che 

tentava una ricostruzione dei cosiddetti ‘camerini’ del duca Alfonso I d’Este, Dana Goodgal 

pubblicò tre pagamenti elargiti ad «Alfonso da Lucha» per «conzare teste che vanno sopra 

li ussi, quale sono guaste» e per «figure de terra da zettarle de bronzo» (r. 1.h).  Fu 10

probabilmente per mediazione del padre Niccolò, già alle dipendenze della corte, che il 

giovane Alfonso venne coinvolto nei lavori per la cosiddetta ‘via coperta’, la straordinaria 

sequenza di ambienti a cui il duca aveva dato forma ricercando i maggiori pittori e scultori 

del suo tempo, da Michelangelo a Raffaello, da Antonio Lombardo a Tiziano.  I pagamenti 11

al giovane Alfonso si riferiscono all’arredo antiquario dei camerini: «teste», ovvero opere 

antiche a cui restituire integrità e lustro prima della collocazione all’interno di nicchie al di 

sopra delle porte. Il confronto fra antichi e moderni permeava la decorazione della ‘via 

coperta’ in ogni sfumatura di significato, da quello prosopografico a quello puramente 

estetico: le «teste» restaurate da Alfonso dovevano fungere da termine di paragone per i 

bassorilievi di Antonio Lombardo, il campione veneziano del classicismo in scultura morto 

a corte nel 1516. 

I ritrovamenti d’archivio di Andrea Marchesi (2011) hanno ampliato in maniera 

significativa queste prime notizie. A partire dal maggio 1517 «maestro Alfonso» risulta 

documentato nei registri contabili relativi ai lavori per il Belvedere, la residenza suburbana 

del duca collocata su un’isola a sud-ovest della città (fig. I.2). In costruzione tra il 1513 e il 

1519, la ‘delizia’ circondata dalle acque del Po fu un cantiere parallelo a quello della ‘via 

coperta’: le stesse maestranze furono infatti all’opera su entrambi i fronti.  Collocato 12

all’ingresso fluviale della città, il Belvedere era destinato ad accogliere gli ospiti del duca per 

brevi soggiorni o anche solo per sontuose serate di svago: fra diversi giochi d’acqua, i 

giardini della ‘delizia’ costituivano la sua maggiore attrattiva.  Cade a proposito la lettera 13

del luglio 1520 con cui Isabella d’Este (1474-1539) apprese dell’irruenza dei giovanissimi 

nipoti Ercole (1508-1559) e Ippolito (1509-1572): sbarcati al Belvedere in una giornata di 

gran caldo, i due adolescenti non avevano esitato a tuffarsi nell’«amenissima fontana di quel 

loco».  Si trattava di una delle due fontane che Alfonso aveva realizzato nei mesi 14

 Goodgal 1978, p. 167. Queste notizie, assenti dalla monografia di Norberto Gramaccini (1980), sono state 10

discusse in rapporto opere di Alfonso per la prima volta da Daniela Sinigalliesi (1996, p. 86; Ead. 1997, p. 

137) che tuttavia non cita l’articolo di Dana Goodgal.

 Rimando unicamente allo studio più completo e recente sui camerini: Farinella 2014, pp. 78-212, 487-672.11

 Marchesi 2011, p. 182. 12

 Ivi, pp. 196-197. 13

 ASMn, Archivio Gonzaga, b. 1896, Ferrante Gonzaga a Isabella d’Este, 8 luglio 1520, da Ferrara, (ivi, p. 14

194).
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precedenti, la prima collocata nella parte anteriore dell’isola e l’altra destinata al più ampio 

giardino della parte orientale. All’inizio del Seicento il Belvedere è stato completamente 

demolito, ma di queste opere ci si può fare un’idea abbastanza precisa grazie ai documenti e 

alle affascinanti descrizioni di alcuni visitatori dell’isola. 

Al 16 maggio del 1517 risale la prima voce di spesa relativa al «troncone», ossia al fusto 

in bronzo a forma di albero al centro della prima fontana (r. 1.a). Vale la pena di leggere un 

passo del diario di Giovanni da San Foca, in visita al Belvedere del 1536: 

[…] in megio poi de ditto zardin, over praticolo, è un arbore, sive un tronchon de bronzo fatto et 

sculpito in foza de un arbore, con li ramuschuli tagliati, dove li sono alcuni busi che mena fuori 

l’aqua in un vaso quasi miracolosamente, et [l’acqua] cascha in ditto vaso […] qual è de marmore, 

poi [i «busi»] li danno il suo exito, et la fanno perder in terra et va sotto nel stesso praticello.   15

Oltre a descrivere la struttura della fontana, queste parole ne restituiscono il fascino in 

quanto meraviglia di idraulica e di mimesi naturalistica. Poco prima del 1521, al poeta 

Cassio da Narni (1480 ca. -1536 ca.) il «tronco» apparve «arsiccio et vechiarello»,  il che 16

probabilmente indica che Alfonso dovette realizzare il modello per la fusione plasmando 

dettagliatamente nella cera le venature e i nodi del legno. La migliore chiave di lettura di 

quest’opera è quella letteraria: la fontana, infatti, oltre a ricordare tipologie diffuse a nord e 

a sud delle Alpi,  risuona di descrizioni poetiche come quella boiardesca del «Tronco del 17

Tesoro» al centro del giardino di Medusa «che ha pomi de smeraldi e rami d’oro».  Si 18

possono leggere in quest’ottica anche i versi del Pulcher visus, il poemetto scritto da 

Scipione Balbo (m. 1565) in onore del Belvedere:  

Truncus inexhaustos ubi fundit aheneus amnes 

marmoreo resonante cado dum desilit unda 

et fluit in caecos subducta foramine rivos.  19

A partire dal maggio del 1519 i registri ducali ricordano i lavori in corso per una seconda 

fontana, un’opera di grande impegno più volte ricordata come la «montagna de prede 

 BNMVe, ms. It. VI, 209 (=5433), cc. [31v-32r]: Marchesi 2011, p. 193; Farinella 2014, pp. 386-387.15

 Sono i versi del poema intitolato La morte del Danese (1521): «Verdeggia nanzi al sto un praticello / de bussi 16

adorno, et peri de più sorte / nel mezo un altro fonte ha non meno bello / del primo [quello «de la 

montagna», vedi infra nel testo] qui de bronzo un tronco forte / che par di legno arsiccio et vechiarello / esce 

acqua: né sol esce d’una sorte / ma di quatro forami in varii lochi, da scherzar seco et farvi molti giochi. / 

Quest’acqua tutta in un marmoreo vaso / casca ad un tempo et de quel vaso altrende» (Menegatti 2014a, p. 

901, nota 945).  

 In breve: Chipps Smith 1994, pp. 226-244. 17

 Orlando innamorato, I, XII, 27-34; la citazione è da 27, vv. 7-8: Marchesi 2011, pp. 192-193. 18

 Cito dall’edizione del Pulcher visus a cura di Giorgio Bacci pubblicata nel volume di Vincenzo Farinella 19

(2014, pp. 929-948, in part. p. 940, vv. 39-41; commento a p. 934).
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vive»,  realizzata in pietra istriana e dotata di almeno uno zampillo.  Il 14 maggio Alfonso 20 21

venne pagato per «fare uno monte de terra per farne fare uno di preda viva cossì fato» (r. 

1.j), definito tecnicamente «modelo» al momento del saldo circa un mese più tardi (r. 1k). 

Non si trattava di un progetto tridimensionale su piccola scala: non si spiegherebbero 

altrimenti le «18 cariole de tera da bochalaro» che si resero necessarie, né l’aiuto di cui 

Alfonso ebbe bisogno.  Questo modo di procedere sembra sottintendere una certa 22

complessità formale dell’opera, tale da rendere indispensabile un punto di riferimento 

costante durante la sua trasposizione in marmo, ma della ‘montagna’ non ci rimangono 

descrizioni accurate.  Dai versi del già ricordato Cassio da Narni, tuttavia, sembra di capire 23

che anche in questo caso l’eccezionalità dell’opera risiedesse in un effetto di mimesi 

naturalistica:  

Ma prima contarò d’una fontana   

[…]  

questa di pietra biancha in forma strana 

e in più de mille parti sforacchiata 

c(h)’ognun direbbe è stato la vecchiezza 

et questo è quel che gli dà più bellezza.  24

Le scoperte relative al Belvedere permettono di farsi un’idea più precisa di Alfonso come un 

artista esordiente che ad appena vent’anni ricevette dalla corte commissioni di un certo 

rilievo. Queste acquisizioni gettano nuova luce anche sulle prime opere bolognesi, 

soprattutto con riferimento alle esperienze visive che i cantieri estensi poterono offrire al 

giovane scultore (§III.5). Per il momento basterà notare che le competenze dimostrate nella 

gestione di una grande opera in argilla come il modello della «montagna» aiutano in parte a 

spiegare libertà progettuale e inventiva che Alfonso dimostrò poche settimane più tardi 

nella realizzazione del gigantesco Ercole per il Palazzo Pubblico di Bologna (cat. 1).  

 Marchesi 2011, p. 212, doc. E (14 luglio). 20

 Ivi, p. 211, doc. E (25 giugno); ivi, p. 210, doc. E (28 maggio): «Piero campanaro» viene pagato per un 21

«canon de piombo per la fontana de la montagna». 

 Ivi, p. 209, doc. E (14 maggio). 22

 Giovanni da San Foca parla semplicemente di un «sasso grande che fuori li vien una fontana»: BNMVe, ms. 23

It. VI, 209 (=5433), c. [33v]. 

 La descrizione prosegue: «fuori dele fessure l’acqua goccia / con un murmure dolce a far dormire / acqua in 24

un altro vaso al fin di roccia / che un corpo humano in sé puo ben capire / né creder che in tal loco il caldo 

veccia / tutta di querze si vede coprire / dove bagnar si può sicuramente per stare l’ombra et e non veder la 

gente» (Menegatti 2014a, p. 900, nota 945). 
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I. 2.  A Bologna, parte prima (1519-1529). Dall’Ercole alle soglie dell’incoronazione.  

I. 2. 1.  Tra Ferrara e Bologna.  

Nell’estate del 1519 il conte Cornelio Lambertini, promosse l’esecuzione di una scultura 

raffigurante Ercole destinata alla sala del Consiglio degli Anziani del Palazzo Pubblico di 

Bologna (cat. 1). L’unico documento d’archivio relativo alla commissione ci dice che il 3 

luglio di quell’anno lo scultore toscano Zaccaria Zacchi (1473-1544) e Alfonso Lombardi, in 

concorrenza fra loro, avevano già ultimato ciascuno la propria opera (r. 2).  Che non si 25

trattasse di piccoli modelli preparatori sembra potersi dedurre dalla lettura dell’atto in 

questione, una declaratio con cui il vicelegato Bernardo de’ Rossi (1468-1527) pose fine a 

una lite fra i due artisti stabilendo che le sculture, prima del giudizio finale dei periti, non 

venissero spostate per evitare eventuali danni nel trasporto. 

Tra l’ultimo pagamento della corte estense (11 giugno) e l’atto notarile in questione 

corrono poco più di venti giorni: è quindi probabile che in questo momento Alfonso facesse 

ancora la spola tra Ferrara e Bologna. Forse questa mobilità fu favorita dal padre Niccolò, 

che nel 1516 è documentato nella città felsinea.  A questa notizia se ne può aggiungere 26

un’altra risalente al 19 dicembre 1514: alla stesura dell’accordo fra Amico Aspertini 

(1474-1552) e i monaci di San Michele in Bosco relativo al nuovo coro ligneo della chiesa 

era presente anche «maestro Nicolò Cittadella da Lucca».   27

La pagina delle Historie di Bologna di Leandro Alberti (1479-1552) relativa all’Ercole si 

accorda bene con il contenuto dell’atto del 3 luglio 1519 e fornisce ulteriori informazioni 

sul destino del colosso realizzato da Zacchi, che «per essere molto spezzato, non fu posto in 

alcun luogo, perché sarebbe stato gran dificultà» (r. 3).  Alberti racconta anche della 28

sostituzione del «lione morto» inizialmente modellato da Alfonso ai piedi dell’Ercole con 

l’Idra di Lerna «perché parea fusse in vergogna del papa che havea nome Lione»: il 

 L’atto contiene un rimando alle «conventiones» stipulate precedentemente dai due artisti e stese dal notaio 25

Francesco Mattesilani. Di quest’ultimo si conservano i rogiti relativi al periodo antecedente al 1519 (ASBo, 

Notarile, Francesco Mattesilani, n. 3, 1514-1519), ma purtroppo non l’atto in questione. 

 Vedi infra nel testo. La scoperta dei pagamenti della corte estense ha fatto cadere le ipotesi formulate in 26

precedenza sull’anno del trasferimento di Alfonso a Bologna: 1516 (Gramaccini 1980, p. 34) o ante 1519 

(Sinigalliesi 1999, p. 18).

 Zucchini 1943, p. 35. I libri mastri del convento di San Michele in Bosco sono perduti: la citazione è tratta 27

uno spoglio compilato verso il 1775: BCABo, ms. Malvezzi n. 51, pp. 23 e 103; Faietti - Scaglietti Kelescian 

1995, p. 345, 19 dicembre (senza trascrizione).

 Vasari (1550&1568/1976, p. 408) fornisce una versione meno sfumata della vicenda, scrivendo che Zaccaria 28

«fu di molto superato dalla virtù et eccellenza di Alfonso».
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significato della scultura, probabilmente intesa da Lambertini come un simbolo della fine 

del dominio dei Bentivoglio sulla città, rischiava di essere rovesciato in chiave antipapale.   29

La vicenda è stata finora letta senza tenere nella giusta considerazione il profilo politico e 

culturale del committente. L’equivoco relativo al «lione morto», infatti, poteva risultare 

particolarmente compromettente per Lambertini, nominato senatore durante l’effimero 

ritorno dei Bentivoglio a Bologna nel 1511 e come tale riconfermato da papa Leone X nel 

1513. Il conte era amico del letterato Giovanni Filoteo Achillini (1466-1538) e il suo palazzo 

fu uno dei primi a Bologna a essere costruito con un linguaggio architettonico all’antica su 

progetto di Baldassarre Peruzzi (1481-1536).  Per rispondere alle aspettative di questo 30

colto committente, Alfonso sostanziò  la formula antiquaria del colossus sfruttando la 

propria conoscenza della scultura classica: attraverso una piccola riproduzione del Torso del 

Belvedere, il ferrarese fu in grado di comprenderne le qualità spaziali e dinamiche 

trasferendole su scala monumentale. Come un Minosse dantesco, il gigante di Alfonso 

sembra essersi appena appena voltato verso lo spettatore: questa potenza gestuale colpì 

anche Jacob Burckhardt (1818-1897), che vide nell’Ercole bolognese uno dei colossi più 

riusciti di tutto il Cinquecento.  31

L’opera venne collocata nella Sala degli Anziani tra il settembre e l’ottobre del 1520: 

l’eco che l’evento ebbe nelle cronache cittadine invita a riflettere sulla visibilità acquisita 

dallo scultore con questo successo e sugli ulteriori incarichi che ne derivarono.  Già 32

dall’inizio dell’anno, infatti, il ferrarese stava lavorando a un impegnativo gruppo in 

terracotta per uno degli oratori più importanti della città. 

I. 2. 2. Primi successi bolognesi: i Funerali della Vergine e il monumento Bottrigari. 

Perduti i libri mastri della confraternita di Santa Maria della Vita, gli estremi cronologici 

relativi all’esecuzione dei Funerali della Vergine (cat. 2) sono noti grazie a una raccolta di 

notizie stilata fra il 1585 e il 1601 (r. 4). Come si è già accennato, Niccolò Cittadella fece da 

garante per il figlio che non aveva ancora compiuto venticinque anni: il contratto venne 

stipulato il 12 dicembre 1519 e il 30 giugno 1522 – quando lo scultore ricevette un saldo di 

530 lire – l’opera era già stata completata. Il gruppo raffigura un episodio tramandato dai 

 John Shearman (1972, p. 89) ha affrontato lo stesso problema con riferimento agli arazzi di Raffaello per la 29

Cappella Sistina. 

 Ricci 2000. Per le notizie biografiche su Cornelio: ivi, p. 87; Tuttle 1989/2001, pp. 98, 102. Nel palazzo è 30

ambientato il dialogo pubblicato da Giovanni Filoteo Achillini nel 1536, dove Romolo Amaseo (1489-1552), 

Achille Bocchi (1488-1562), Leandro Alberti e Cornelio Lambertini discutono della «volgar lingua» seduti a 

pranzo nella loggia rinascimentale del conte (Achillini 1536, c. 6r). 
 Burckhardt 1855, p. 649.31

 Per i passi delle cronache bolognesi: Foschi 1998.32
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vangeli apocrifi e diffuso dalla Legenda aurea di Jacopo da Varazze: dopo la morte della 

Vergine, il corteo funebre degli apostoli viene interrotto da un ebreo che tenta di rovesciare 

il cataletto su cui giace il corpo di Maria. Questo soggetto fu scelto dai committenti 

certamente anche per il suo significato antisemita (nei primi decenni del Cinquecento i 

banchi di prestito gestiti dagli ebrei continuarono a fare concorrenza al Monte di Pietà di 

Bologna). Nella sua raffigurazione dell’episodio Alfonso fuse due versioni del racconto: 

nella prima il disturbatore viene punito unicamente con la paralisi delle mani, che 

rimangono attaccate al cataletto, nella seconda queste gli vengono mozzate da un angelo che 

cala dall’alto.  

Diversamente condizionate dal soggetto rispetto al carattere antiquario dell’Ercole, le 

sculture di Santa Maria della Vita permettono di comprendere meglio il retroterra figurativo 

di Alfonso così come era maturato nel contesto della corte estense. Gli studi hanno da 

tempo riconosciuto il debito evidente del gruppo nei confronti di Raffaello, soprattutto nel 

metro compositivo, ma col tempo l’esegesi si è appiattita su quest’unica chiave di lettura: da 

un’osservazione attenta dei Funerali, al contrario, credo si possa comprendere quanto il 

naturalismo anatomico di Dosso Dossi (1486 ca.-1542) abbia contato per Alfonso, ma anche 

quanto quest’ultimo sia riuscito ad allinearsi con i pittori bolognesi nell’assimilazione dei 

modelli romani che circolavano in città soprattutto grazie ai disegni (§§III.3-5).  

Lo scoprimento del gruppo di Santa Maria della Vita dovette attirare l’attenzione di altre 

confraternite e ordini religiosi, che negli anni immediatamente successivi richiesero ad 

Alfonso sculture destinate a chiese e oratori. Ma prima ancora – quando i Funerali erano 

stati commissionati da appena qualche mese – il cavaliere Giovanni Battista Bottrigari si 

rivolse allo scultore per l’esecuzione delle parti figurative in terracotta di monumento 

funebre destinato alla cappella di famiglia nella basilica di San Francesco. Del 

coinvolgimento di Alfonso siamo informati indirettamente dalla vacchetta di spese del 

committente, oggi nota attraverso una parziale trascrizione settecentesca. Si tratta della 

fonte a cui si è già accennato e da cui si apprende che nel 1516 Bottrigari acquistò da 

Niccolò Cittadella un «crocefisso grande di legno»:  non sappiamo se si trattasse di 33

un’opera del giovane Alfonso, ma di certo il documento rafforza l’impressione che lo 

scultore sia giunto a Bologna grazie ai rapporti pregressi del padre con la città felsinea. 

Di certo quest’ultimi gli permisero di firmare nel 1520 il contratto per «le figure de la 

sepoltura» del vescovo Galeazzo, il fratello di Giovan Battista scomparso nel 1518 (r. 5). Se 

questo rogito è perduto, il «mercato fatto con Battista masignero dell’ornamento di 

masegna della sepoltura» (anch’esso registrato nella vacchetta)  si può ricollegare a un 34

 Il documento è stato segnalato da Giacomo Rigoni (1910, p. 132): BCBo, ms. B 417, p. 71. 33

 Ibid.34
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documento già pubblicato all’inizio del Novecento: si tratta di un dettagliato accordo con 

cui il 18 aprile 1520 il lapicida Battista di Pietro da Como si impegnò a realizzare entro tre 

mesi le parti in pietra dell’opera.  Al contratto è ancora oggi allegato uno schizzo del 35

monumento dove è visibile il gisant di Galeazzo e in cui di recente si è voluta riconoscere la 

mano di Alfonso (fig. I.3).  Rispetto a questo primo progetto, tuttavia, i piani cambiarono 36

presto: il 14 agosto morì a Roma il cavaliere Ercole Bottrigari, anch’egli fratello di Giovan 

Battista.  Quest’ultimo chiese dunque ad Alfonso di realizzare per la tomba un secondo 37

gisant in terracotta. Così modificato, il doppio monumento funebre fu descritto da Pietro 

Lamo nella sua Graticola di Bologna intorno al 1560:  

[…] un sepolcro di pietra masegna dov’è di sopra un Dio Padre e dui putini (con due faci amorte in 

mane), una figura cologata dormendo, un vescovo cologato sopra un cassone, con la man sotto la 

g(u)angia. Sono di tera cota, di man d’Alfonso Ferareso, e l’architatore fu Jac(om)o de Ranucio.  38

Nel 1624 la cappella Bottrigari fu abbattuta e il monumento fu rimontato nel sacello dei Re 

Magi dietro il coro:  in questa occasione (o comunque prima del 1776) la tomba fu 39

smembrata, e il Dio padre e i putti reggifiaccola furono spostati nell’atrio di una porta 

laterale della basilica (dopo il 1844 di queste sculture si perdono le tracce).  Del 40

monumento sopravvivono oggi solo alcune parti lapidee murate nella navata sinistra.  41

Lo schizzo del primo progetto (fig. I.3) e la descrizione di Lamo permettono di farsi 

un’idea abbastanza precisa della tomba. Per il ritratto funebre del vescovo Galeazzo fu 

adottata la formula del demi-gisant, la stessa che Alfonso avrebbe impiegato dieci anni più 

tardi per il monumento di Ramazzotto Ramazzotti (cat. 17) e che a Leandro Alberti ricordò 

i monumenti funebri di Andrea Sansovino (1467 ca.-1529) in Santa Maria del Popolo a 

Roma.   42

 Malaguzzi Valeri 1901; ASBo, Notarile, Virgilio Gambalunga, n. 3 (1520-1521), 18 aprile 1520, alla data. 35

 Annibali 2019. 36

 Lo ricorda lo stesso Giovan Battista nella sua vacchetta: BCBo, ms. B 417, p. 73. 37

 Lamo [ca. 1560]/1996, p. 82. È finora sfuggito un accenno ai due putti reggifiaccola contenuto nelle tavole 38

della Historia di Bologna di Cherubino Ghirardacci – 1596, [p. 778]: «fece [Alfonso] quei due fanciulli […] 

che sono nella Capella delli Signori Butrigari a San Francesco» 

 ASBo, Demaniale, San Francesco, 212/4344, p. 143. 39

 Malvasia 1686/1776, p. 512; Lamo [ca. 1560]/1844, p. 26, nota 1. 40

 Con le soppressioni del 1798 i frammenti superstiti della tomba furono trasferiti alla Certosa di Bologna e 41

dopo il 1813 furono rimontati insieme alla lastra funebre dello stesso Giovan Battista Bottrigari (come si vede 

in una foto Alinari, n. 10691). A causa di questo accrochage la lastra (murata nel 1915 nella navata sinistra di 

San Francesco insieme agli altri frammenti) è stata tavolta considerata un’opera di Alfonso, mentre oggi 

sappiamo trattarsi di una scultura commissionata nel 1537 allo scultore Jacopo Fantoni (1504-1540). Le 

ragioni di questa attribuzione e le vicende del monumento Bottrigari sono state ripercorse di recente da Luca 

Annibali (2018). Ero giunto alle stesse conclusioni nel terzo capitolo della mia tesi di laurea magistrale 

(Calogero 2015-2016, pp. 54-68). 

 Donati 2007, pp. 121-122. 42
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Le dimensioni monumentali del gruppo di Santa Maria della Vita, il suo costo (quasi il 

triplo di quello del Cristo risorto in marmo del 1526-1527, cat. 14),  e la sovrapposizione 43

con la commissione Bottrigari, restituiscono l’impressione di un artista che a Bologna trovò 

immediatamente spazio per crescere. Purtroppo per gli anni successivi questo sviluppo si 

può seguire solo con molte incertezze: dal giugno 1522 fino all’estate del 1524 le fonti 

d’archivio tacciono (rr. 4,  6). Si tratta della lacuna forse più grave nel regesto dello scultore, 

poiché a questo biennio si possono ricondurre per via stilistica alcune importanti opere 

realizzate a Bologna e a Faenza.  

I. 2. 3. Pittura e scultura in  San Giuseppe di Galliera. Primi contatti con Faenza. 

A quest’altezza viene infatti a cadere la prima ipotesi di datazione qui proposta (cap. III), 

quella degli Apostoli in terracotta realizzati per la chiesa servita di San Giuseppe di via 

Galliera a Bologna (cat. 3). Gli Apostoli erano ospitati da nicchie collocate in posizione 

elevata fra un arco e l’altro della navata centrale, mentre il Cristo benedicente si trovava in 

controfacciata. Le notizie relative al cantiere architettonico della chiesa sono pochissime e i 

libri del convento non ricordano alcun pagamento. Ispirati alla serie di identico soggetto 

incisa su disegno di Raffaello tra il 1516 e il 1520, gli Apostoli mostrano la stessa 

associazione fra volumetria prorompente e resa naturalistica degli incarnati che caratterizza 

i loro omologhi di Santa Maria della Vita (§III.10). Se fossero immediatamente successivi ai 

Funerali della Vergine, i busti di San Giuseppe verrebbero a cadere negli stessi anni in cui il 

pittore Girolamo Marchesi da Cotignola (1480 ca.-1535 ca.) realizzò la pala dell’altare 

maggiore della chiesa (fig. I.12): il contratto di commissione, pubblicato nel 2007, assicura 

che lo Sposalizio della Vergine fu dipinto tra il 1522 e il 1524. Alcune figure di questa tavola 

dialogano così bene con i busti di Alfonso che viene da chiedersi se la decorazione della 

navata di San Giuseppe sia scaturita da una collaborazione diretta fra i due artisti (§III.4).  

I frati serviti si occuparono contemporaneamente anche degli altri altari della chiesa. Alla 

stesura dell’accordo con Cotignola nell’ottobre del 1522 era presente in qualità di testimone 

Zaccaria Zacchi,  che in quel momento stava plasmando una monumentale Madonna col 44

Bambino in terracotta per un altare di patronato Bentivoglio nella navata sinistra (fig. I.13). 

La realizzazione di quest’opera offre l’occasione di ricordare quanto il dialogo stilistico fra 

 O forse di più, visto che non siamo certi che il pagamento di 530 lire e 11 soldi ricevuto da Alfonso l’11 43

giugno 1522 corrispondesse al costo totale dell’opera (r. 4). Questa somma equivale a circa 145 scudi: ad 

Alfonso ne furono promessi 50 per la sola figura del Cristo risorto di San Petronio (I.2.9). 

Qui, come nel resto del testo, ho fatto riferimento al valore della moneta d’oro bolognese (scudo o ducato) 

corrente nel terzo decennio del Cinquecento: 1 scudo = 73 soldi (o bolognini); 1 lira = 20 soldi (in breve: 

Chimienti 2008, p. 123). 

 Calogero 2018, p. 22, nota 50. 44
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pittori e scultori potesse essere favorito da circostanze operative: nel marzo del 1523, infatti, 

Bartolomeo Ramenghi (1484-1542) fu pagato per aver dipinto la Madonna del volterrano.  45

Per un altare della navata destra, infine, Alfonso realizzò un altare sul quale le fonti 

ricordano una mezza figura di un Salvatore benedicente (cat. 4): emersa sul mercato 

antiquario nel 1999, questa splendida terracotta (che conserva ancora buona parte della 

policromia originale) è stata ricondotta al suo contesto di provenienza solo di recente. È 

finora sfuggito, inoltre, che la Madonna di Zacchi e il Salvatore di Alfonso furono celebrati 

in due tetrastici del poeta Girolamo da Casio (una figura molto vicina al ferrarese sulla 

quale di tornerà più avanti, §I.2.6). Questa identificazione permette di datare con ogni 

probabilità il Salvatore tra il 1524 e il 1525, offrendo così un nuovo appiglio nella difficile 

cronologia delle opere in terracotta dello scultore. 

Come si è detto, tra il 1522 e il 1524 i documenti tacciono. Va però ricordato che il 

grande gruppo raffigurante la Madonna col Bambino tra i santi Giovanni Battista e Giovanni 

Evangelista oggi nella Pinacoteca Comunale di Faenza (cat. 5) viene normalmente 

ricondotto al 1524. Questa tradizione risale al Catalogo della Pinacoteca steso nel 1881 dal 

direttore del museo Federico Argnani (1822-1905). Non sappiamo dove quest’ultimo avesse 

reperito quella data, ma i dati dello stile non la contraddicono. Anzi, sembrano piuttosto 

incoraggiarla (§III.7): nonostante le differenze di scala, ad esempio, sia il Bambino che il San 

Giovanni Evangelista sembrano trovare dei perfetti omologhi nelle figurine del primo rilievo 

in marmo commissionato ad Alfonso nell’agosto del 1524 per la facciata di San Petronio 

(figg. C.18.6-7).  

Prima di seguire l’ingresso dello scultore nel cantiere della grande basilica, va ricordato 

che dalla datazione del gruppo di Faenza dipende un altro nodo cronologico ancora 

irrisolto, quello dell’avvio dei rapporti dello scultore con il letterato Sabba da Castiglione 

(1480-1554). Fu infatti quasi certamente nella cittadina romagnola che Alfonso incontrò il 

cavaliere gerosolimitano, ritiratosi nella Commenda faentina a partire dal 1517. Nella 

seconda edizione dei suoi Ricordi (1549), Sabba celebrò la sua amicizia con lo scultore, e nel 

successivo ampliamento (1554) aggiunse anche la menzione del San Girolamo che Alfonso 

realizzò per il suo studiolo (cat. 11). Su questo rilievo si trova impresso lo stesso sigillo che 

lo scultore utilizzò per chiudere le lettere inviate al duca di Mantova a partire dal 1529 (figg.  

I.10-11): in questa piccola figura, colta nell’atto di reggere un’anfora, è possibile che si celi 

un riferimento a Butades di Sicione, il vasaio di Corinto che secondo Plinio fu tra i primi 

inventori della scultura in terracotta (NH 35, 151).   46

 A. Mazza, in Luca Longhi 1982, p. 153. 45

 Calogero 2020, pp. 20-21. Si veda qui cat. 11. 46
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Benché forse leggermente successivo, una stretta parentela stilistica lega il San Girolamo  

ai bassorilievi scolpiti per la facciata di San Petronio di cui si dirà nel prossimo paragrafo. 

Prima di proseguire, tuttavia, vale la pena di interrogarsi sulle ragioni che resero la 

terracotta faentina così gradita agli occhi di un raffinato intenditore delle arti come Sabba, 

che definì la «maniera» di Alfonso «dolce et dilettevole»:  anche in seguito, infatti, la 47

capacità di modellare nel piccolo formato fu l’abilità che più di ogni altra permise al 

ferrarese di conquistare il favore dei suoi committenti. 

 La sensibilità con la quale è modellato il corpo sofferente dell’anacoreta esemplifica 

bene il virtuosismo con cui Alfonso era in grado di sfruttare a suo vantaggio la naturale 

vibratilità e le insopprimibili imperfezioni del medium. L’incessante susseguirsi di  minime 

depressioni, la torsione dei muscoli e le pieghe dell’epidermide si intrecciano in un 

naturalismo anatomico che è miniaturistico e monumentale allo stesso tempo. In molti punti 

le leggerissime incisioni tracciate sull’argilla assumono un valore puramente grafico: un 

confronto con un foglio del Louvre (inv. 10261) attribuito a Battista Dossi (1490 ca.-1548) 

illumina efficacemente quest’ideale corrispondenza tra disegno e modellazione (figg. I.8-9). 

La stessa analogia si può spendere per lo sfondo roccioso, su cui il bulino dell’artista si è 

mosso con la rapidità che ci si attenderebbe da uno schizzo tracciato su un foglio di carta. 

La superficie graffiata e picchiettata dell’anfratto fu concepita in funzione della verniciatura 

a finto bronzo: l’effetto naturalistico avrebbe tratto vantaggio dal doppio rimando alle 

asperità della pietra e alla granulosità della fusione. Sulla base di un passo dei Ricordi si è 

tentati di immaginare il compiacimento di Castiglione per queste forme indefinite: «e 

ancora mi acquieterò che alcuna fiata uno schizzo, una bozza di semplice carbone o di 

penna, a’ riguardanti non meno aggrada che le figure […] con molta pazienza condotte, per 

rispetto che in esso schizzo forse meglio si vede e si comprende la nobiltà dell’arte […]».  48

I. 2. 4. Nel cantiere di San Petronio: «quadri di marmoro fino». 

Dopo le integrazioni apportate intorno al 1510 alla Porta magna di Jacopo della Quercia 

(1375 ca.-1438), la ripresa dei lavori per la la facciata di San Petronio alla fine del secondo 

decennio del Cinquecento interessò soprattutto i due portali laterali.  Lo schema decorativo  

adottato ripete su scala ridotta quello della porta centrale (fig. I.14): tre sculture 

monumentali in ciascuna lunetta, cinque rilievi su ogni stipite, una serie più numerosa di 

formelle con singole figure nelle strombature e due architravi divisi in cinque campi 

narrativi. Il piano fu approvato sicuramente prima del maggio 1524, quando il carrarese 

 Castiglione 1546/1549, c. 54v.47

 Id. 1546/1554, c. 1v; Collareta 2004, p. 306.  48
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Pietro Casoni si impegnò a trasportare a Bologna sessantasei pezzi di marmo.  La 49

coincidenza numerica non può essere casuale: per i due portali, infatti, furono previsti venti 

rilievi con episodi veterotestamentari e quarantasei più piccoli raffiguranti Sibille e Angeli 

(nella contabilità della Fabbrica il termine ‘quadro’ è usato indifferentemente per definire 

entrambe le tipologie). I due architravi con le storie del Nuovo Testamento furono eseguiti 

da Zaccaria Zacchi,  mentre la prima ripartizione del lavoro per i pilastri  risale a tre mesi 50

più tardi: l’11 agosto 1524 cinque «quadri de marmoro fino» che avrebbero dovuto 

raffigurare episodi veterotestamentari furono assegnati a quattro artisti diversi (r. 6). Da un 

lato gli ufficiali della Fabbrica si rivolsero a coloro che già conoscevano: l’architetto Ercole 

Seccadenari (m. 1540) dirigeva in quel momento i lavori della facciata; Amico Aspertini 

(1474-1552) – l’unico a ricevere l’incarico per due rilievi invece che uno soltanto – aveva già 

eseguito un Profeta per la Porta Magna. Insieme a loro furono messi alla prova due 

forestieri giunti in città da pochi anni: Alfonso Lombardi e Girolamo da Treviso 

(1498-1544). Il ferrarese scolpì l’episodio in cui Mosè porta alla bocca dei carboni ardenti 

alla presenza del faraone (cat. 6).  

Poco oltre la metà 1525 nel cantiere di San Petronio avvenne una svolta decisiva. 

All’inizio dell’estate cominciarono a lavorare per la Fabbrica il fiorentino Niccolò Tribolo 

(1497-1550) e i suoi aiuti Simone Cioli e Antonio di Giovanni da Settignano, detto 

Solosmeo.  L’équipe fiorentina conquistò velocemente un ruolo dominante all’interno del 51

cantiere ottenendo la commissione di almeno sette dei restanti rilievi narrativi, compreso 

quello raffigurante Giuseppe gettato nella cisterna che nell’agosto del 1524 era stato 

 Davia 1834, p. 23, nota 5. Nel mettere in opera il progetto per i portali minori, infatti, l’architetto della 49

Fabbrica Arduino Arriguzzi (ante 1482-1531) fu aspramente criticato per aver montato dei pilastri che 

interrompevano la continuità del basamento trecentesco. In seguito Ercole Seccadenari fornì un nuovo 

modello per le porte minori (Gatti 1889, p. 110, n. 212, 12 dicembre 1523). Fu probabilmente quest’ultimo ad 

essere messo in opera: le lesene furono accorciate uniformando lo schema architettonico a quello del portale 

centrale, le cui membrature nascono interamente al di sopra della fascia trecentesca. Si trattò di una scelta 

infelice: redigendo nel 1543 la sua relazione sugli «errori fatti da diversi huomini in diversi tempi nella 

fabbrica e facciata di Santo Petronio», Vignola notò che le «pilastrate […] per esser poste sopra il bassamento 

sono nane, et rapresentano uno piccolo putto haver un par de gran stivali in piede» (Zucchini 1933, p. 206, 

doc. II). Ciò che qui interessa, è che la scelta relativa al numero e alla forma dei ‘quadri’ dei pilastri (che 

imitano con proporzioni ridotte la forma e il numero di quelli del portale centrale) fu presa definitivamente 

solo all’inizio del 1524 (si veda anche la nota seguente).

 Virgilio Davia (1834, p. 25, nota 25) notò che Zacchi cominciò ad essere retribuito già in luglio, prima di 50

tutti gli altri scultori. A questo punto il volterrano lavorava per la Fabbrica già da qualche mese: lo si apprende 

da un pagamento elargitogli dai monaci di San Michele in Bosco il 3 marzo dove è menzionato come 

«Zacharia scharp[el]ino scultore di figure in sancto Petronio» (Rossi 1890, p. 69). A meno che la scelta 

relativa agli architravi fosse svincolata da quella dei pilastri, è probabile che alla fine di febbraio (al più tardi) 

la decisione in merito allo schema decorativo delle porte minori fosse stata già presa. 

 La prima registrazione di Tribolo nella contabilità della Fabbrica è del 15 giugno: Giannotti 2012, p. 167 e 51

p. 177, nota 8; quella di Simone Cioli è del 29 giugno: ivi, p. 177, nota 9; quella di Solosmeo è del 2 settembre: 

ivi, p. 178, nota 10. 
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assegnato ad Aspertini. Il 4 marzo 1525 Girolamo da Treviso fu pagato per il suo rilievo, e 

in quell’occasione fu stabilito il prezzo per eventuali altre opere: 12 scudi per ogni ‘storia’ e 

quattro per ogni Sibilla.  Nessuno degli altri rilievi maggiori, tuttavia, mostra chiaramente 52

lo stile di Girolamo.  Dopo la Benedizione di Giacobbe anche Seccadenari eseguì solo uno o 53

due dei rilievi minori.   54

Alfonso, diversamente, dopo il ‘quadro’ commissionato nell’agosto del 1524 ricevette 

l’incarico per altri due rilievi narrativi destinati al portale sinistro. L’evidenza stilistica è di 

per sé sufficiente per attribuirgli le Nozze di Isacco e Rebecca e la Nascita di Esaù e Giacobbe 

(cat. 6), ma un parziale riscontro si ha anche nei registri della Fabbrica. Nell’autunno del 

1525 il ferrarese ricevette un acconto di 18 lire e 15 soldi (10 settembre, r. 10) e uno di 10 

lire e 6 soldi (6 ottobre, r. 11), per un totale di quasi 8 ducati, ovvero due terzi della cifra 

prevista per ogni rilievo narrativo. Il 23 giugno 1526 fu poi ricompensato esplicitamente per 

l’esecuzione di un ‘quadro’ con 43 lire e 16 soldi, ovvero esattamente 12 ducati (r. 16). È 

quindi molto probabile che prima di quest’ultima registrazione i tre rilievi fossero stati già 

stati consegnati. L’entità dei pagamenti, infatti, è discretiva: il 22 settembre successivo, ad 

esempio, lo scultore fu retribuito 14 lire e 14 soldi (esattamente 4 ducati) per uno dei rilievi 

minori raffigurante un Angelo (r. 21). 

Messi uno a fianco all’altro, i ‘quadri’ commissionati nel 1524 mostrano una diversa 

concezione dello spazio, della narrazione e del rilievo (fig. I.14). Gli attori di Alfonso si 

distinguono soprattutto per le loro proporzioni ridotte, che permisero allo scultore di 

caratterizzare lo spazio e di scalare i piani (fig. I.16, 19). Le sue scene tradiscono una cultura 

figurativa molto diversa da quella dei suoi concorrenti, confermando la particolare 

attenzione del ferrarese alla circolazione di modelli grafici provenienti da Roma.    55

Il personaggio all’estrema destra nello Sposalizio, ad esempio, è tratto dal cartone con 

l’Adorazione dei Magi che Baldassarre Peruzzi aveva realizzato a Bologna per il conte 

Giovanni Battista Bentivoglio meno di due anni prima (fig. I.16, 18).  Appena più in basso, 56

la figura di Eliezer può essere ricondotta a quella diffusissima formula dell’Urbinate che fu 

tradotta in incisione anche da Ugo da Carpi (1480 ca.-1532) nel suo Archimede. Ma c’è di 

più di questi singoli prelievi: per mostrare quanto Alfonso avesse assimilato il metro 

 Supino 1914, p. 103, nota 76.52

 In breve: Giannotti 2012, p. 184, nota 67. 53

 Nel novembre del 1525 fu pagato 14 lire e 12 soldi, ovvero 4 scudi, per una Sibilla (Davia 1834, p. 24, nota 54

10; Brugnoli 1984, p. 84). 

 Per quanto si tratti di un’ipotesi poco plausibile, si comprendono bene le ragioni di chi si è spinto a 55

ipotizzare dei modelli grafici di Peruzzi approntati all’epoca al suo progetto per la facciata: Brugnoli 1984, p. 

61.

 Penna, inchiostro e acquerello bruno su carta, 1125 x 1050 mm. Londra, British Museum, inv. 56

1994,0514.49. Al celebre cartone Alfonso si rifarà più puntualmente per l’Adorazione dei Magi dell’Arca di 

San Domenico (figg. I.26-27, cat. 18). 
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compositivo raffaellesco, le due figure appena esaminate si possono utilmente accostare a 

uno schizzo per la Liberazione di San Pietro della Stanza di Eliodoro (fig. I.16-17). Come si 

vedrà più avanti (§III.3), l’accesso di Alfonso a questo tipo di disegni fu essenziale per le sue 

prime opere in terracotta, ed è confermato anche dalla Nascita di Esaù e Giacobbe. È finora 

sfuggito che quest’ultima scena è in gran parte basata su un disegno di Giovan Francesco 

Penni (1495 ca.-1528) con la Nascita della Vergine noto attraverso una copia del bolognese 

Biagio Pupini (1500 ca.-1575 ca.; figg. I.19-20): si osservino, in particolare, i dettagli 

dell’ancella che saggia la temperatura dell’acqua e di quella che riscalda un panno alle 

fiamme del braciere.  57

Insieme a Tribolo, il ferrarese è pressoché l’unico scultore che fu pagato per la 

realizzazione di modelli destinati a essere tradotti in marmo da altre mani.  Il 27 gennaio 58

1526 Alfonso ricevette 18 lire (quasi 5 ducati) per sei modelli «zoè Anzeli, Sibille e due 

quadri» (r. 12) e il 24 marzo fu retribuito 3 lire e 13 soldi (un ducato) «per uno modello 

fatto di novo per la Propertia» (r. 14), cioè la scultrice Properzia de’ Rossi (1490 ca.-1530). 

Oltre a un Angelo pienamente autografo, resterebbero quindi da identificare almeno due 

Angeli e due Sibille per i quali Alfonso fornì solo il ‘disegno’. Se per questi rilievi è difficile 

formulare delle ipotesi (mi limito ad alcune considerazioni in nota),  credo ci si possa 59

utilmente soffermare su uno dei ‘quadri’ narrativi. 

La Castità di Giuseppe è l’unico rilievo della facciata di cui Vasari parli nello specifico: 

«un leggiadrissimo quadro, dove […] fece [Properzia] la moglie del maestro di casa di 

Faraone, che innamoratasi di Giosep […] gli toglie la veste d’attorno […] né volse far altro 

 Penna e acquerello bruno su carta, con rialzi a biacca, 316 x 243 mm. Parigi, Louvre, inv. 4263; Cordellier - 57

Py 1992, pp. 590-592, nn. 990-991. Si tratta di un progetto grafico (poi scartato) per la predella della pala di 

Monteluce. 

 Il 9 dicembre 1525 e il 5 gennaio 1526 Tribolo è indicato nei libri contabili come autore di due modelli 58

realizzati per Solosmeo; altri due modelli destinati a Properzia de’ Rossi furono pagati allo scultore il 13 

gennaio successivo (Giannotti 2012, p. 167). Oltre a Tribolo e Alfonso, solo Bernardino da Carrara fornì dei 

modelli a Properzia: Supino 1914, p. 61. 

 Mi limito a richiamare con cautela quattro rilievi. Credo che abbia visto bene Maria Vittoria Brugnoli (1984, 59

p. 84 e p. 89, fig. 98) puntando l’attenzione sul primo riquadro dal basso nel piedritto sinistro della porta 

destra: questa Sibilla presenta un panneggio molto simile a quello della figlia del faraone nella Prova di Mosè; 

la semplificazione del modellato in corrispondenza dei seni e le pieghe che vorticano intorno alle spalle 

ricorrono più volte nelle opere di Alfonso (in particolare nella Maddalena di San Pietro, fig. III.73); i ricaschi 

alternati delle stoffe che nel profilo disegnano una sorta di greca vicino ai piedi della figura si ritrovano in 

diversi brani di panneggio delle Storie di San Domenico (figg. I.24). Quest’ultima sigla si riconosce nell’unico 

Angelo per cui Brugnoli (ivi, p. 84 e p. 91, fig. 101) ha avanzato il nome di Alfonso (l’ottavo da sinistra nella 

porta sinistra). Le caratteristiche di panneggio già elencate si ritrovano in due Angeli del portale destro: quello 
con il martello e quello che trasporta il chiodo della Croce; quest’ultimo presenta anche la stessa chioma 

serpentinata che un tempo doveva leggersi più nitidamente nella figura che occupa la parte destra dello 

Sposalizio di Rebecca (fig. I.16). Al di là delle analogie di dettaglio, questo gruppo di Angeli si distingue per il 

modo in cui le figure cercano un’autonomia dal supporto incompatibile con i rilievi dell’équipe tribolesca, 

dove i panneggi creano una continuità ininterrotta con lo sfondo suggerendo una fusione tra corpi e nuvole.
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mai per conto di detta fabbrica» (fig. I.21).  È possibile che finora ci si sia fidati troppo di 60

questo racconto. Nell’esaltare «l’unica opera in marmo sicuramente autografa riconosciuta 

alla scultrice» gli studi hanno finito per sottovalutare il contributo dato da quest’ultima alla 

decorazione dei portali minori.  L’entità dei pagamenti indica che la sua attività andò ben 61

oltre un singolo ‘quadro’: tra l’inizio del 1525 e il luglio del 1526 –⇥quando le fu accreditato 

un conguaglio «per resto dele sue Sibille, Anzelli e uno quadro» – Properzia ricevette dalla 

Fabbrica complessivamente ben 36 ducati.  Perché, allora, la Castità di Giuseppe non si 62

lascia facilmente inserire in un gruppo stilisticamente coerente di quattro (o più) rilievi 

minori? Credo sia sintomatico il fatto che i tentativi di attribuire a Properzia degli Angeli o 

delle Sibille per confronto con la Castità siano stati esigui (nell’ultima monografia sull’artista 

vi si rinuncia del tutto, ma già Igino Benvenuto Supino aveva toccato questo punto).  63

Non sappiamo se il «modello fatto di novo per la Propertia» (r. 14) fosse un Angelo, una 

Sibilla o un rilievo narrativo, ma a prescindere da questo a me pare che la Castità di 

Giuseppe presenti sostanziali punti di contatto con lo stile di Alfonso: dalle pose dei corpi, 

con la loro variata resa tridimensionale (gambe e braccia sono del tutto staccate dal fondo o 

scorciate in bassissimo rilievo), fino alla studiata cedevolezza dei panneggi (che spesso 

fluttuano intorno alle figure, invece che sottolinearne i profili). Se non fosse per il diverso 

stato di conservazione, credo che le somiglianze tra il personaggio che nello Sposalizio di 

Rebecca si appoggia al pozzo e la figura di Giuseppe apparirebbero ancora più evidenti 

(figg. I.16, 21). L’ambiziosa ricerca di trasparenza esibita sul corpo della moglie di Putifarre 

è la stessa del panneggio della figlia del faraone nella Prova di Mosé (fig. C.6.1). Senza 

destituire di ogni fondamento il racconto vasariano, credo che la soluzione più plausibile sia 

che il modello di quest’opera sia stato fornito da Alfonso come già aveva sospettato 

Supino.  Spetterebbe quindi al ferrarese la reinterpretazione dell’incisione con la Castità di 64

Giuseppe su disegno di Raffaello (fig. I.22). 

A prescindere da questa proposta, non c’è dubbio che la richiesta dei modelli testimoni 

la particolare fiducia accordata ad Alfonso dagli ufficiali di San Petronio. Questo successo 

fu sancito dall’ottenimento nel 1526 dell’incarico per una delle sei sculture monumentali 

destinate alle lunette della facciata (§I.2.9). Nel frattempo un’altra commissione ottenuta al 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 402, T. e G. 60

 Fortunati - Graziani 2008, p. 60, n. 1. 61

 Lullini 2008, pp. 80-82.62

 Fortunati - Graziani 2008. In questa monografia, oltre alla Castità, viene attribuito alla scultrice unicamente 63

il ‘quadro’ con La moglie di Putifarre accusa Giuseppe (ivi, pp. 62-63, n. 2). Credo che sia sintomatico il fatto 

che Supino (1914, p. 64) rinunciasse ad attribuire l’esecuzione di due Sibille a Properzia perché incompatibili 

con la Castità: «per ascriverle alla scultrice bisognerebbe aver dimenticato le figure del quadro rappresentante 

la Castità di Giuseppe».  

 Ivi, p. 61.64
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di fuori della Fabbrica aveva garantito al ferrarese ulteriore visibilità nel panorama 

cittadino.  

I. 2. 5. I Santi del Voltone. 

Cherubino Ghirardacci (1519-1598) scelse i Santi protettori collocati sotto le volte del 

Palazzo del Podestà in Piazza Maggiore (cat. 7) per inserire nella sua Historia di Bologna 

(1596) un iperbolico elogio di «Alfonso da Ferrara, di cui disse Michelangelo Buonaroti, 

ch’egli era così maraviglioso, che la terra tremando l’ubidiva».  Probabilmente Ghirardacci 65

pensò che il modo migliore di celebrare lo scultore fosse quello di scegliere un’opera che 

chiunque potesse ammirare: la collocazione all’aperto degli imponenti Santi al centro della 

struttura urbana rispondeva bene a questa esigenza. Il prestigio di questo contesto 

monumentale dovette riflettersi su Alfonso a partire dallo scoprimento delle sculture alla 

metà esatta del terzo decennio: a sei anni dal suo arrivo in città, si può dire che il ferrarese 

avesse conquistato il cuore dello spazio pubblico. Il crocevia coperto – il cosiddetto 

‘Voltone’ – era uno spazio affollato di botteghe, molto frequentato per le attività 

economiche e per la devozione popolare. È  molto probabile che i quattro Protettori siano 

nati come complemento all’edicola della cosiddetta Madonna del Popolo, un’immagine 

miracolosa della Vergine destinata alle cure di un’omonima confraternita (questo tempietto 

fu rimosso nel corso dell’Ottocento). Un’epigrafe dipinta sopra uno degli archi del Voltone 

– «M.D.XXV mense Augusti» – è stata finora considerata l’unico appiglio per stabilire la 

cronologia delle sculture (r. 9). Credo invece che un documento pubblicato nel 1909 da 

Lino Sighinolfi vada inteso come un plausibile post quem. Il 10 settembre 1524 il Senato 

incaricò Agostino Marsili e Cornelio Albergati di valutare i lavori di abbellimento proposti 

dalla confraternita di Santa Maria del Popolo, ovvero l’«edificationem voltae et aliorum 

ornamentorum quae facere intendunt massarios et officiales confraternitatis […] sub palatio 

domini Potestatis circa locum ubi est sacellum dicatum eidem Sanctae Mariae».  66

In queste quattro sculture si avverte un notevole avanzamento stilistico rispetto al 

gruppo di Santa Maria della Vita. A confronto con le figure chiuse in se stesse dei Funerali, i 

Protettori possiedono una monumentalità completamente nuova. Quest’effetto di «gran 

maniera» (Vasari) fu ottenuto attraverso un’inedita complessità delle pose (al massimo 

grado nell’hanchement spavaldo del San Procolo, fig. C.7.2), ma soprattutto attraverso 

un’espansione delle masse e una semplificazione dei piani di cui si cercherà di dimostrare la 

matrice pittorica (§III.7-8).  

 Ghirardacci 1596, pp. [777-778], s. v. «Quattro protettori». 65

 ASBo, Senato, Partiti, n. 2, cc. 138r-v; Sighinolfi 1909.66
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Insieme al ruolo conquistato nel cantiere di San Petronio, la visibilità ottenuta con i Santi 

dovette consolidare significativamente la fama di Alfonso. Risalgono infatti a questo 

momento le prime poesie composte in onore dell’artista, e non a caso una di esse – finora 

trascurata – riguarda le sculture del Voltone (ma per questo rimando a cat. 7). Queste 

celebrazioni letterarie documentano le relazioni dell’artista con l’aristocrazia senatoria 

bolognese e, forse, i primi contatti con la corte di Mantova.  

I. 2. 6. Girolamo da Casio,  il ‘Parnaso’ dei Pepoli e il ritratto di Camilla Gonzaga. 

Il poeta Girolamo da Casio (1464-1533) è ormai ben noto alla storia dell’arte. Mediatore tra 

Isabella d’Este e i pittori di stanza a Bologna, ma anche committente in prima persona, 

Casio poteva vantare una conoscenza del panorama artistico ben più vasta dei confini della 

città felsinea.  Oltre a rispecchiare i contatti sociali  altolocati che l’autore intese attribuirsi 67

(all’insegna di una cortigianeria ingenua e sgraziata), le raccolte poetiche di questo autore 

ospitano la celebrazione di un vasto numero di pittori e scultori di ampia estrazione 

geografica (Mantegna, Leonardo, Bramante, Gian Cristoforo Romano e molti altri). 

Le Vite de’ Santi furono stampate senza indicazione di data, luogo, o editore, ma la 

lettera proemiale è datata 1524.  In questa raccolta sono contenuti i due tetrastici in onore 68

delle sculture realizzate da Alfonso e Zaccaria Zacchi in San Giuseppe di Galliera di cui si è 

già detto (§ I.2.3). Il vero exploit si trova nel Libro intitulato Cronica: anche in questo caso la 

data di stampa è incerta, ma come si vedrà i fatti narrati si riferiscono certamente al 1525.  69

La seconda parte di questo volume contiene uno scambio di poesie dedicate al ritratto in 

marmo della nobildonna bolognese Camilla Gonzaga (1500 ca.-post 1560).  

Questo dialogo in quattordici sonetti costituisce l’incipit di una vera e propria 

sottosezione del volume, dotata di un autonomo frontespizio (r. 8, c. 81v).  Il sonetto che 70

apre la raccolta (Nel Pepolo tugurio, altro Parnaso) e le righe di introduzione all’opera 

rievocano i giorni in cui la contessa Isabella Gonzaga accolse a Palazzo Pepoli il Casio e 

Francesco Maria Molza (1489-1544) per cantare in versi il busto della sorella scolpito da 

Alfonso. L’opera è dedicata al cardinale Ercole Gonzaga (1505-1563) per aggiornarlo su ciò 

che era avvenuto alla corte delle due «Gonzaghe nimphe» in sua assenza: il giovane prelato, 

 Luzio - Renier 1899-1903/2005, pp. 196-201. Per un profilo biografico recente: Quaquarelli 2014. Per gli 67

interessi figurativi: Agosti 2005, pp. 148-149, note 83-84. Per le più importanti commissioni artistiche 

bolognesi: Buitoni - Paltrinieri 2008. 

 Casio ca. 1524; Cavicchi 1915, pp. 12-13. Insieme a Clemente VII («lo anno primo del suo pontificato») 68

nella lettera proemiale è menzionato anche Altobello Averoldi in qualità di vicelegato (carica che mantenne 

fino al novembre di quell’anno). 

 Filippo Cavicchi (1915, pp. 17-18) ha giustamente datato entrambe le edizioni di questo volume intorno al 69

1529: Casio ca. 1529

 Casio ca. 1529, c. 81r. 70
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infatti, era tornato a Mantova in vista della pausa estiva delle lezioni che stava seguendo 

all’università di Bologna (r. 8, c. 81v). Questi modestissimi sonetti hanno attirato 

l’attenzione sia degli storici dell'arte che degli studiosi di poesia,  ma sull’identità dei 71

personaggi coinvolti si è fatta talvolta confusione.  È utile soffermarsi su questa cerchia di 72

persone perché l’impressione è che la prima formazione di Alfonso come cortigiano sia 

avvenuta in questo circolo di letterati e nobildonne. Intrecciando i dati biografici è inoltre 

possibile ragionare per la prima volta sui tempi dell’esecuzione del ritratto. 

I. 2. 7. Francesco Maria Molza, Pietro Bembo e il giovane Ercole Gonzaga. 

Isabella e Camilla sono due figlie di Gianpietro Gonzaga, conte di Novellara (1469-1515). 

La prima, moglie del conte bolognese Camillo Pepoli (1474 ca.-1516),  è una figura già 73

nota alla storia dell’arte.  La seconda aveva sposato il vicentino Alessandro di Giovanni da 74

Porto.  Già prima della metà degli anni venti Camilla era in contatto con Pietro Bembo e 75

con Isabella d’Este.  L’incontro con Bembo risale 1524, quando il poeta raggiunse Molza a 76

Bologna in aprile e in ottobre. Camilla rimase poi in contatto con il letterato almeno fino al 

1527.  Secondo Vasari, anche di Pietro Bembo Alfonso avrebbe eseguito un piccolo 77

ritratto in cera, ma sembra più prudente collocare l’episodio nei giorni dell’incoronazione 

 Essi appartengono a quel vero e proprio sottogenere letterario cinquecentesco costituito dalle ‘poesie per 71

ritratto’ (sul tema: Pich 2010). I casi in cui l’opera celebrata è un dipinto sono largamente più numerosi 

rispetto a quelli in cui i poeti si confrontano con una scultura. Per quest’ultimi: Bolzoni - Pich 2008, pp. 

157-167; Calogero - Dal Cengio 2018, pp. 534-537.

 La donna ritratta da Alfonso non va confusa né con Camilla Bentivoglio (1480-1529), figlia di Annibale II 72

Bentivoglio (Agosti 2005, p. 149, nota 83), nè con l’omonima (1500-1585) figlia di Giovanni Gonzaga, signore 

di Vescovato (Barbieri 2014, p. 21). Federica Pich (2010, p. 108) identifica correttamente Camilla, ma ritiene 

improbabile il riconoscimento dell’autore del ritratto con Alfonso Lombardi.

 Pepoli 2018, p. 189, n. 66. Casio (ca. 1529, c. 19v) dedica a Camillo uno degli epitaffi contenuti nella 73

Cronica in quanto marito di Isabella.

 In casa sua che si recarono Tiziano e Primaticcio nel luglio 1530 per ritrarre Cornelia Malaspina, l’avvenente 74

damigella della contessa di Novellara (cognata di Isabella) della quale si era invaghito Francisco de los Cobos 

durante il primo soggiorno di Carlo V a Bologna (Bodart 1998, pp. 71-80).

 Clough 2014, pp. 318-319, n. 21 e p. 322, n. 21. Filippo Cavicchi (1915, p. 26) era convinto che Camilla 75

fosse la moglie di Camillo Pepoli. 

 Tre lettere del 1524 di Camilla alla marchesa si conservano in ASMn, AG, 1150, cc. 460r (25 luglio), 474r 76

(23 settembre, dove la prima ringrazia la seconda di aver acconsentito a portarla con sé a Roma), 473r (26 

settembre). Altre due missive del 1528 sono ivi, 1152, c. 46r (11 maggio), 65r (30 maggio).

 Bembo indirizzò a Camilla due lettere nel 1524 (6 maggio e 7 luglio) e una nel 1526 (4 dicembre):  Bembo 77

[1508-1528]/1990, risp. p. 210, n. 478; pp. 213-214, n. 483; pp. 390-391, n. 723). Il 25 giugno e il 13 agosto 

1524 Molza implorò l’amico di rispondere alle lettere di Camilla: Barbieri 2014, risp. pp. 54-55, n. 8.M3 e p. 

56, n. 10.M4. Si intrecciano con le precedenti altre tre missive di Bembo al Molza (29 luglio, 1 settembre 1524; 

6 gennaio 1525), nelle quali il veneziano fa più volte riferimento a Camilla e a Isabella: Bembo [1508-1528]/

1990, risp. p. 216, n. 487; pp. 219-220, n. 492; pp. 232-233, n. 510. Tradizionalmente si identifica con Camilla 

l’oggetto di uno scambio di sonetti fra Bembo e Molza: Molza [ca. 1510-1544]/1747, p. 20, n. 24 e p. 202. Per 

tutto questo: Cian 1885, pp. 27-31; Pignatti 2016, pp. 148-149. 
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(§I.3.4).  Per dare ulteriormente corpo agli eventi si può scorrere la corrispondenza in 78

uscita di Ercole Gonzaga per gli anni in cui risiedette a Bologna (dicembre 1522 - giugno 

1525), gran parte della quale è rimasta finora inedita: si apprende così che il giovane 

frequentò Isabella e Camilla fin dal suo arrivo nella città felsinea.  Ercole rientrò a Mantova 79

nell'estate del 1525 in seguito alla morte dell’amato maestro Pietro Pomponazzi 

(1462-1525): una lettera del 15 giugno scritta a Isabella d’Este da Bologna costituisce quindi 

un plausibile post quem per il completamento del busto di Camilla.   80

Altri dati, tuttavia, complicano la ricostruzione degli eventi. Il 13 marzo Molza si spostò 

da Bologna a Roma con una lettera di raccomandazione firmata da Ercole Gonzaga.  Se si 81

vuol credere che i sonetti attribuiti al modenese siano stati effettivamente composti da lui, 

allora essi furono scritti senza che il suo autore avesse visto il busto compiuto (ma è molto 

più probabile che si tratti di una mera finzione letteraria). Se un primo studio del ritratto fu 

eseguito dal vivo, infine, ciò avvenne prima della fine di febbraio, quando Isabella d’Este si 

recò a Roma accompagnata da Camilla.  Sembra che quest’ultima sia poi rimasta nell’Urbe 82

fino a dopo il Sacco.  È probabile che Camilla, Molza e Alfonso si siano rivisti a Roma nel 83

1534 quando la nobildonna – un decennio più anziana, ma sempre corteggiatissima – 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 407, solo G.78

 Quasi nessuna delle lettere a cui si farà riferimento è stata impiegata nelle loro ricostruzioni da Alessandro 79

Luzio (1886) e da Paul Murphy (2007, pp. 5-13). Ercole partecipò alla festa di carnevale delle due sorelle l’11 

febbraio 1523 (Ercole Gonzaga a Isabella d’Este, 11 febbraio 1523, da Bologna: ASMn, AG, n. 1150, c. 14r), 
ma aveva già cenato da loro il 18 gennaio (Vincenzo de' Preti a Isabella d’Este, 23 gennaio 1523, da Bologna: 

ivi c. 173r). Ercole volle ricambiare con un banchetto in casa sua: di tutte le invitate, solo Isabella e Camilla 

ebbero il coraggio di presentarsi alla festa la prima domenica di Quaresima (idem, 22 febbraio 1523, da 

Bologna: ivi, c. 177r-v). Il mese successivo Ercole presentò loro il fratello Ferrante (idem, 11 marzo 1523, da 

Bologna: ivi, c. 182r). 
 Ercole Gonzaga a Isabella d’Este, 15 giugno 1525, da Bologna (ivi, n. 1151, c. 52r): «[…] essendo morto lo 80

excellente dottor messer Pietro Pomponazzo ho terminato non voler rimanere in questa terra almen per 

questa estate e ho concluso volere andare a Mantoa […]» (Luzio - Renier 1899-1903/2005, p. 389). 

 Idem, 11 maggio 1525, da Bologna: ASMn, AG, n. 1151, c. 15r. Luzio - Renier 1899-1903/2005, pp. 229 e 81

389.

 Camilla Gonzaga a Isabella d’Este, 23 settembre 1524, da Bologna: ASMn, AG, 1150, c. 474r. In questa 82

lettera Camilla ringraziò la marchesa per la promessa del viaggio a Roma. 

 Lo si apprende da una cronaca pubblicata da Carlo d’Arco (1845, p. 236, doc. XIX). Due lettere di Bembo 83

inviate all’ambasciatore veneto nell’Urbe Domenico Venier dimostrano che Camilla si trovava a Roma sia nel 

1526 e nel 1527: Bembo [1508-1528]/1990, risp. p. 383, n. 711; pp. 483-484, n. 840. Camilla era già rientrata a 

Bologna nel maggio 1528.
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suscitò gli ardori di Ippolito de’ Medici: in quell’anno lo scultore si era trasferito alla corte 

del cardinale (§I.4.1).  84

I. 2. 8. Il ritratto di Pietro Pomponazzi.  

La Cronica contiene un riferimento a un altro ritratto eseguito da Alfonso. Il tetrastico D’il 

Pomponazzo mantovan Peretto (r. 8, c. 61v),  preceduto dall’indicazione «per il ritratto suo 

fatto dallo eccelso Alfonso scultore», è l’ultimo di quattordici componimenti dedicati a 

Pietro Pomponazzi, morto a  Bologna il 18 maggio 1525. Nel suo testamento del 20 maggio 

1524 Pomponazzi chiese di essere seppellito nella cappella di famiglia nella chiesa di San 

Francesco a Mantova.  Casio non specifica che tipo di ritratto Alfonso avesse eseguito (una 85

medaglia in cera? una maschera funebre? un’opera a tutto tondo?) ma il contesto fa pensare 

a un’effigie realizzata post mortem. 

Viene a questo punto spontaneo interrogarsi sulla possibilità che il ritratto di Alfonso 

abbia giocato un qualche ruolo nella realizzazione del monumento funebre del filosofo. 

Paolo Giovio è il primo a ricordare che fu proprio Ercole Gonzaga a curare il trasferimento  

a Mantova del corpo dell’amato maestro, nonché il suo collocamento in un «nobile 

sepulchrum» nella chiesa di San Francesco.  Il monumento è menzionato anche nel 86

testamento di un nipote di Pomponazzi redatto nel 1556.  Alla fine del Settecento la tomba 87

venne smantellata: non è chiaro se e quali parti siano state riutilizzate nel montaggio del 

 Nell’ottobre del 1534 fu Molza a portare a Camilla le scuse del giovane Medici per una scenata di gelosia 84

(Rebecchini 2010, p. 242; Luzio - Renier 1899-1903/2005, p. 230, nota 93). In una lettera con la quale il conte 

Campeggi descrisse a Isabella d’Este l’incoronazione di papa Paolo III (5 novembre 1534, da Roma) è 

menzionata una «signora Camilla» che è quasi certamente la nobildonna in questione: nel prosieguo della 

lettera il conte utilizzò un’espressione canzonatoria – «quelle Camille et Isabelle […] che se ne vano altiere» – 

per riferirsi a un gruppo di spettatrici che ammirarono la cerimonia in piazza San Pietro (Id. 2007, pp. 

189-190, app. 6. 2).

 Il testamento, rogato dal notaio bolognese Battista Bovi, è stato reso noto da Bruno Nardi (1965, p. 211) 85

sulla base della copia dell’ufficio del registro. Ho potuto rinvenire una minuta parziale del rogito in ASBo, 

Notarile, Battista Bovi, n. 154, 20 maggio 1524 (n. 471). 

 Giovio 1546, c. 44v.86

 Nicola di Bartolomeo Pomponazzi nel suo testamento del 24 novembre 1556 chiese di essere seppellito 87

nella chiesa di San Francesco di fronte al monumento del filosofo (Nardi 1965, p. 222). 
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monumento che oggi si trova nel transetto destro della basilica di Sant’Andrea (1804).  Le 88

notizie a riguardo sono scarse, ma sembra che l’effigie funeraria originale fosse stata 

eseguita in bronzo.  89

Oltre a precisare i tempi e i modi relativi alla commissione del busto di Camilla Gonzaga, 

la ricostruzione degli eventi del 1524-1525 è rilevante anche per altre ragioni. In primo 

luogo essa può essere impiegata come una sorta di controcanto documentario al racconto 

vasariano dei rapporti di Alfonso con la nobiltà bolognese, permettendo di intravedere in 

quel resoconto aneddotico un fondo di verità (§II.6). 

I contatti con la famiglia Pepoli, inoltre, sono stati finora trattati come un episodio 

isolato nella carriera dello scultore. Diversamente, essi andranno messi in rapporto di 

reciproca dipendenza con il ruolo assunto dal ferrarese nel cantiere di San Petronio. Nel 

1513, infatti, papa Leone X aveva nominato come presidente a vita della Fabbrica Filippo 

Pepoli, ovvero il cognato di Isabella Gonzaga. Andrà qui ricordato ciò che Vasari racconta a 

proposito di Properzia de’ Rossi, la quale avrebbe convinto gli ufficiali della Fabbrica ad 

assumerla realizzando per il conte Alessandro Pepoli – fratello di Filippo – un ritratto «di 

finissimo marmo, dov’era il conte Guido suo padre di naturale».  Poiché il ritratto di 90

Camilla fu eseguito nel corso del 1525, quando Alfonso lavorava nel cantiere della basilica 

già da qualche mese, è ragionevole pensare che i contatti con Isabella e Camilla siano una 

conseguenza di quelli con Filippo, a cui spettava l’ultima parola sulle scelte compiute dai 

 Il monumento è descritto così dalla Cronaca Universale di Federico Amadei – [1737-1745]/1955, p. 496: 88

«[…] una statua di bronzo che il rappresenta in atteggiamento di chi siede, con mano poggiata al mento, 

tenendo nella destra un libro aperto per istudiarvi sopra attentamente, e vicina al sinistro piede ci si legge 

quest’iscrizione per epitaffio». Il rimontaggio è documentato da un fascicolo dell’Archivio Diocesano di 

Mantova: Basilica di Sant’Andrea, Fabbrica della Basilica, n. 378 (Hickson 2012, p. 77, nota 38). Al di sopra di 

un sarcofago con due leoni alati è visibile un busto di Pomponazzi che sembra eseguito in stucco. L’epigrafe al 

di sotto dell’intero monumento ricorda che esso fu «translatum» e «renovatum» nel 1804. Confonde 

ulteriormente il quadro la descrizione della quarta cappella a destra della chiesa di San Francesco fornita da 

Giovanni Cadioli (1763, p. 59): «i lati della cappella medesima hanno due belle statue in nicchie di marmo ben 

lavorate; una delle quali di stucco, ritratta dall’altra, che v’era di bronzo, rappresentante Giovanni 

Pomponazzo dell’Ordine de’ Minori, ed insigne Filosofo, come vedesi nella sottoposta iscrizione; e l’altra 

effettivamente di bronzo, rappresentante Aurelio Pomponazzo, amendue Mantovani». L’unica cappella 

Pomponazzi di cui si abbia notizia nel Quattrocento è quella costruita entro il 1438 da Pietrobono 

Pomponazzo e successivamente passata alla famiglia della Rama (L’Occaso 2005,  pp. 265-266, 274-275).

 Agosti 2005a, p. XXXIII. Nel 1545 il cardinale Ercole aveva ricevuto da Paolo Giovio la richiesta di una 89

copia del suo «Peretto naturalissimo» (ASMn, AG, b. 6497, cc. 94r-95) che fu spedita a Como due anni più 

tardi. Nell’inventario dei beni di Ercole Gonzaga del 1563 sono registrati due dipinti raffiguranti Pomponazzi 

(Brown 1991, p. 216, n. 33). Nel 1786 Camillo Volta – colui che un decennio più tardi si sarebbe occupato del 

rimontaggio del monumento nella chiesa di Sant’Andrea (Susani 1818, p. 128) – richiese a un discendente di 

Giovio una copia del ritratto di Pomponazzi che aveva visto a Como: « […] non essendomi avvenuto giammai 

in altro più bello e più somigliante di esso, perché conforme alla statua di bronzo che si osserva in questa 

chiesa di San Francesco, dov’é sepolto quel celebre Filosofo»; la lettera è pubblicata nell’inesauribile tesi di 

dottorato di Linda Klinger (1991, II, p. 154, nota 2). Del ritratto gioviano rimane l’incisione pubblicata 

nell’edizione del 1577 degli Elogia (Giovio 1577, p. 87). 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 402.90
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quattro ufficiali della Fabbrica.  Negli anni successivi la posizione dello scultore nel 91

cantiere di San Petronio si rafforzò sempre di più. 

I. 2. 9. Sculture monumentali per la Fabbrica. 

Il ruolo predominante assunto da Tribolo e da Alfonso nel cantiere della basilica emerge 

anche dall’atto di commissione delle sculture destinate alle lunette dei portali minori. Per 

coloro che finora avevano eseguito i piccoli rilievi dei pilastri e delle strombature si trattava 

di un’occasione altamente remunerativa: per ogni figura a tutto tondo gli ufficiali stabilirono 

un compenso più di quattro volte superiore a quello di un singolo ‘quadro’ narrativo 

(rispettivamente 50 e 12 scudi). 

Lo schema tripartito imitava quello dei colossi del portale centrale (la Vergine, il San 

Petronio e il Sant’Ambrogio), ma in questo caso alla relazione fra le figure fu dato un 

carattere narrativo: a destra una Deposizione e a sinistra una Risurrezione. Il lavoro venne 

ripartito il 5 febbraio 1526: (r. 13): a Zaccaria Zacchi e a Niccolò da Milano furono 

commissionati rispettivamente un San Domenico e un San Francesco; a Tribolo e a Ercole 

Seccadenari toccarono la Vergine e il San Giovanni, mentre Amico Aspertini e Alfonso 

ricevettero l’incarico per le sculture centrali dei due gruppi. Per quest’ultime fu 

preventivato un prezzo più alto, poiché ciascuna di esse includeva una figura ancillare: 

quella di Nicodemo nel caso del Cristo deposto e quella di una guardia seduta sull’orlo del 

sepolcro nel caso del Risorto. In aggiunta ai 50 scudi promessi anche agli altri scultori, 

Lombardi e Aspertini avrebbero ricevuto un compenso aggiuntivo che sarebbe stato 

determinato da uno degli ufficiali insieme a Seccadenari e Tribolo. Dal contratto emerge 

con chiarezza il ruolo assunto da quest’ultimo nel cantiere: Zacchi, Niccolò da Milano e 

Seccadenari si obbligarono a eseguire delle sculture «non minoris bonitatis et condicionis 

quam sit figura fienda per Nicolaum Tribulis». Nella sezione del contratto relativa ad 

Alfonso, tuttavia, questa clausola è omessa.  Gli sviluppi successivi suggeriscono che non si 92

trattò di una dimenticanza del notaio.  

Solo di recente è stato reso noto il pagamento con il quale nel giugno del 1526 il ferrarese 

fu retribuito quasi dieci ducati per aver realizzato i modelli dei due armigeri addormentati 

ai lati del Cristo risorto (r. 15). Si tratta di un ulteriore attestato di fiducia da parte degli 

ufficiali, che il 21 agosto avevano già deciso di affittare ad Alfonso una bottega di proprietà 

della Fabbrica «pro constructione sive ornamento vel perfectione eiusdem ecclesie» (r. 

 Fanti 1980, p. 175. 91

 Nella sezione relativa ad Aspertini la clausola non compare lì dove ci si aspetterebbe, ovvero subito dopo 92

l’indicazione di qualità «arbitrio boni viri». Il paragrafo tuttavia, si chiude con la formula «cum pactis de 

quibus supra et infra», che invece è assente nella sezione relativa ad Alfonso (r. 13).
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20).  Per il ferrarese c’erano evidentemente in serbo nuove e consistenti commissioni, ma si 93

trattava di incarichi a cui non avrebbe potuto assolvere da solo. Si colloca qui l’inedito atto 

notarile del 10 novembre 1526 con il quale Alfonso assunse come collaboratore per i 

successivi tre anni Francesco di Gaspare «de Cumo» (r. 22). Si tratta della più antica 

attestazione relativa alla bottega dello scultore, che pochi mesi dopo si espanse 

ulteriormente: all’inizio del 1527 fu reclutato un altro allievo con un contratto quadriennale 

(r. 23).  

Si apre a questo punto il problema delle sculture della controfacciata di San Petronio, 

per le quali non disponiamo di un atto di commissione. I portali minori interni sono 

sormontati da due timpani di foggia gotica, ciascuno decorato da tre sculture: è possibile 

che questo schema architettonico – su cui gli studi non si sono mai soffermati – dipenda 

direttamente da uno dei progetti di Baldassarre Peruzzi per la facciata (figg. I.34-35).  94

Nei registri della Fabbrica il nome di Alfonso è associato alle figure di Adamo ed Eva 

della porta orientale un’unica volta, in occasione di un pagamento di meno di un ducato 

ricevuto il 12 settembre 1528 (r. 35). Tutte le altre note contabili sono invece a favore di 

Francesco da Milano, uno scultore che negli anni precedenti aveva realizzato più di un 

bassorilievo per la facciata.  Va detto, d’altra parte, che tra il 1527 e il 1529 sono diverse 95

decine i pagamenti a favore del ferrarese per i quali i registri non riportano un giustificativo, 

e che quindi potrebbero dipendere da questi lavori.  96

I documenti, insomma, non sono di per sé sufficienti a dirimere la questione della 

paternità di queste sculture (per la quale rimando a cat. 15). Il fatto che nel 1526 Alfonso 

abbia eseguito per la Fabbrica i modelli dei due Armigeri della lunetta sinistra incoraggia a 

pensare che la stessa prassi esecutiva sia stata adottata anche per le figure della 

controfacciata. Se poi Francesco da Milano e il Francesco di Gaspare assunto da Alfonso 

come collaboratore nel novembre del 1526 fossero la stessa persona, allora non ci sarebbero 

più dubbi sul fatto che al ferrarese spetti quasi solo l’invenzione delle opere della 

controfacciata. Mentre Francesco da Milano era già all’opera sull’Eva (il primo pagamento 

risale al marzo del 1527, r. 25), Alfonso stava ancora lavorando alle sculture della lunetta 

sinistra, la cui qualità esecutiva implica un alto tasso di autografia (cat. 14).  

Ci si potrebbe chiedere come mai la direzione di questi lavori non venisse affidata a 

Tribolo, nelle cui abilità gli ufficiali riponevano la massima fiducia. Dall’autunno del 1525 il 

 Il 21 agosto gli ufficiali chiesero al vicelegato l’autorizzazione di affittare la bottega ad Alfonso (r. 17); l’1 93

settembre Arduino Arriguzzi e Giacomo Pacini fornirono il loro parere in merito alla questione (r. 18); tre 

giorni dopo il vicelegato concesse la licenza (r. 19).

 Mi riferisco alle cuspidi esterne così come appaiono sul verso del foglio n. 17 del Museo di San Petronio: R. 94

Tuttle, in La Basilica incompiuta 2001, pp. 79-81, n. 5.

 Su Francesco da Milano: Giannotti 2015, pp. 10-12. 95

 Ivi, p. 5 e p. 14, nota 12. 96
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fiorentino fu impegnato nella realizzazione del monumento funebre di Andrea Barbazza 

(1410 ca.-1480) destinato alla cappella di San Michele in San Petronio.  Il committente 97

dell’opera, Bartolomeo Barbazza, era un ufficiale della Fabbrica, ed è possibile che egli 

abbia cercato di far sì che Tribolo si dedicasse il più possibile alla tomba di famiglia.  Se 98

così fosse, il ruolo di Alfonso nel cantiere sarebbe stato favorito anche dalle circostanze. Il 

progetto del monumento, in ogni caso, sfumò con la morte del committente e Tribolo uscì 

definitivamente di scena dopo l’agosto del 1527.   

I. 2. 10. Il San Procolo e le altre sculture della controfacciata. 

Il termine di consegna del Cristo risorto scadeva nel febbraio del 1527, ma ancora nel 

giugno di quell’anno il ferrarese ricevette un acconto di piccola entità per l’opera (r. 29). I 

lavori a questo punto dovevano essere vicini alla conclusione: all’inizio di luglio furono 

retribuiti gli artisti che realizzarono in metallo dorato la croce e l’aureola del Salvatore.  Per 99

la seconda metà dell’anno i documenti sono particolarmente reticenti. 

Al febbraio 1528 risale il primo contratto per il monumento Zambeccari e a partire dal 

maggio successivo Alfonso si dedicò alla decorazione in stucco del santuario del Baraccano 

(ci si tornerà nel prossimo paragrafo). Con un’evidente sovrapposizione di tempi, tra 

maggio e agosto il ferrarese ricevette una serie di pagamenti per un San Procolo in marmo 

commissionato dalla Fabbrica (rr. 33-34, cat. 16): l’opera non fu mai completata e alla 

morte dell’artista si trovava ancora nella sua bottega (§I.6). Le informazioni per la seconda 

metà del 1528 sono pochissime. Un solo pagamento ricevuto dalla Fabbrica il 12 settembre 

ci dice che Alfonso lavorò all’Adamo e all’Eva su cui Francesco da Milano era all’opera da 

più di un anno (r. 35). Forse queste figure furono messe in opera nell’estate del 1529.   100

Restano da discutere le sculture che decorano il portale occidentale della controfacciata 

(fig. C.15.2). Qui i problemi di metodo emersi per la cuspide orientale si ripropongono con 

maggiore forza: per le figure dell’Annunciazione e per quella sommitale di Dio padre la 

reticenza dei documenti rende ancora più difficile tracciare un discrimine attributivo fra 

invenzione e esecuzione. Le registrazioni contabili dotate di giustificativi espliciti si 

riducono a tre pagamenti elargiti a Francesco da Milano per la figura della Vergine il 28 

 Per le vicende del monumento, in breve: Ead. 2012, pp. 168-170. 97

 Potrebbe essere questo uno dei motivi per cui Tribolo il 5 febbraio 1526 non ricevette da Bartolomeo 98

Barbazza (che agiva in nome degli altri ufficiali) la commissione della scultura centrale della lunetta destra, 

come invece ci si sarebbe aspettati sulla base della clausola che fissava il livello di qualità richiesto agli altri 

artisti in relazione all’opera da lui eseguita. Questa interpretazione è confortata dal fatto che il grado di 

autografia della figura realizzata  da Tribolo –  la Vergine addolorata – sembra piuttosto basso (ivi, p. 168). 

 Ead. 2015, p. 14, nota 13. 99

 Ivi, pp. 5 e 14, nota 10.100
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giugno, il 5 e il 17 luglio per un totale di poco più di quattro scudi.  Complessivamente il 101

contributo dato da Alfonso alla cuspide occidentale sembra più ridotto rispetto a quello 

dell’altro portale (anche in questo caso rimando a cat. 15).  

I. 2. 11. Oltre la Fabbrica. Novità per tre monumenti funebri e Santa Maria del Baraccano.  

Le vicende del cantiere petroniano lasciano intravedere l’evoluzione di Alfonso in quanto 

maestro a capo di una bottega. Questo sviluppo è confermato dalle commissioni sempre 

crescenti a cui lo scultore e i suoi collaboratori dovettero far fronte.  

Da un contratto inedito si apprende che poco prima che il termine di consegna del Cristo 

risorto scadesse (5 febbraio 1527), Alfonso si impegnò a eseguire un’elaborata lastra funebre 

per Bonaparte Ghislieri (m. 1541) obbligandosi a terminare l’opera entro il maggio seguente 

(r. 24). Il 17 gennaio Ercole Seccadenari (lo scultore e architetto che aveva diretto i lavori di 

San Petronio) stese di proprio pugno l’accordo: per decorare il margine esterno della lastra 

e il riquadro interno dello «sportello» Alfonso si impegnò a eseguire otto teste di leone e un 

fregio in bronzo attenendosi a un modello in cera già presentato; per le parti lapidee 

avrebbe invece seguito un disegno fornitogli da Seccadenari; il costo dell’ottone necessario 

alla fusione sarebbe stato coperto dal committente. Il monumento è perduto, ma può essere 

identificato con quello descritto nella basilica di San Francesco da Pietro Lamo (che 

tuttavia non ne ricorda l’autore). Secondo quest’ultimo la qualità dell’opera sarebbe stata 

così alta che gli scultori bolognesi ne avrebbero tratto più volte dei calchi.  

[…] nella medesima faciata è una memoria de una sepoltura de messer Bonaparte Ghisiliero, posta 

dirita nel muro così quadra, dov’è un freso di brongio de fogliami, putini, teste, di tuto rilievo, che 

scaturisino fora del piano e animali da la centura inanci, et fano un gran belo vedere, a tale che sempre 

gli è chi (im)pronta.  102

Il compenso stabilito per la lastra rende bene la misura di quanto le opere in bronzo 

potessero essere redditizie e come mai Alfonso abbia accettato l’incarico nel mezzo dei 

lavori per il Cristo risorto: la ricompensa per questa impegnativa figura in marmo che 

richiese più di un anno di lavoro (50 scudi) era inferiore a quella del monumento funebre, 

per il quale furono preventivati solo sei mesi (54 scudi).  

La lastra Ghislieri potrebbe aver attirato l’attenzione dei committenti sulle capacità di 

Alfonso come fonditore. Nel febbraio del 1528, infatti, lo scultore progettò per Gentile 

Albergati e per il defunto consorte Paolo Zambeccari una tomba che a Bologna non aveva 

 Ivi, pp. 5 e 14, nota 11. 101

 Lamo [ca. 1560]/1996, p. 81. 102
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precedenti (r. 31): Alfonso si impegnò a collocare i busti in bronzo dei committenti 

all’interno di un’edicola in pietra istriana e pietra masegna.  103

  Il favore dei soprastanti di San Petronio generò occasioni per Alfonso anche al di fuori del 

cantiere della basilica. Il 30 aprile 1528 Silvio Guidotti, uno degli ufficiali della Fabbrica, 

commissionò allo scultore una complessa decorazione in stucco che avrebbe cambiato 

radicalmente l’aspetto della cappella maggiore del santuario di Santa Maria del Baraccano 

(r. 32): un tendaggio modellato ad altorilievo avrebbe dischiuso ai fedeli l’immagine 

miracolosa della Vergine e il resto dell’abside sarebbe stato popolato da festoni di frutta, 

figure di angeli e profeti. Oltre a documentare un’ulteriore tecnica padroneggiata 

dall’artista, la decorazione del Baraccano costituisce un episodio trascurato nella storia dello 

stucco nei pieni anni venti del Cinquecento, un momento che fu cruciale per l’evoluzione e 

l’apprezzamento di questo medium (§IV.1). 

È probabile che in questo stesso periodo Alfonso abbia ricevuto l’incarico per il 

monumento funebre di Ramazzotto Ramazzotti (1464-1539) destinato alla chiesa di San 

Michele in Bosco. Grazie al recupero di una serie di documenti inediti o trascurati, è stato 

possibile ricostruire i tempi di esecuzione dell’opera, che fu commissionata tra il 1528 e il 

1529 e fu completata intorno al 1532 (cat. 17). 

Vista la sovrapposizione degli impegni, non stupisce che il termine di consegna del 

monumento Zambeccari (25 dicembre 1528) venisse ampiamente superato: a più di un 

anno dalla commissione Alfonso aveva portato a termine solo le parti in bronzo dell’opera, 

ovvero i ritratti dei committenti e due figure di angeli. Lo si apprende decifrando le parti 

finora mai trascritte di un secondo contratto sottoscritto da Gentile Albergati e dallo 

scultore il 27 marzo 1529 (r. 42). Il nuovo accordo prevedeva che il progetto rimanesse 

invariato, ma le parti inizialmente concepite in pietra masegna e in pietra istriana ora 

sarebbero state eseguite «lapidibus marmoreis de Carara». Si tratta di una testimonianza 

sull’impiego del marmo lunense a Bologna che merita di essere letta e interpretata a 

confronto con quella di altri monumenti realizzati in città, in primis con la tomba 

Ramazzotti. Le vicende dei due mausolei, d’altra parte, si intrecciarono anche 

materialmente: lo si apprende da un contratto inedito con il quale il 2 ottobre 1529 Alfonso 

subappaltò al lapicida Bernardino da Milano l’esecuzione delle parti architettoniche dei due 

progetti (r. 46). Evidentemente il ferrarese non era più in grado di far fronte agli impegni 

presi: il termine di consegna fissato dal secondo contratto Zambeccari, infatti, era appena 

trascorso (fine settembre 1529).  

 I documenti relativi al monumento Zambeccari (r. 31, r. 42) sono stati segnalati (ma non trascritti) da 103

Giacomo Rigoni (1910, p. 137). L’opera è perduta, ma è anch’essa descritta da Pietro Lamo – [ca. 1560]/

1996, p. 73 – nella chiesa del Corpus Domini. 
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I tempi coincidono con lo stanziamento di fondi  del 1° ottobre per gli apparati effimeri 

che accolsero il papa e l’imperatore a Bologna un mese più tardi (§I.3.1). È possibile che il 

subappalto a Bernardino da Milano si spieghi anche immaginando che Alfonso avesse già 

ricevuto l’incarico per le sculture degli archi trionfali. Questa commissione dovette tenere 

impegnati l’artista e i suoi assistenti fino al 5 novembre, quando Carlo V fece il suo ingresso 

in città. 

I. 3.  A Bologna, parte seconda (1529-1533). Federico II Gonzaga e Carlo V. 

Considerate nel loro insieme, le commissioni ricevute da Alfonso nella seconda metà degli 

anni venti mettono in risalto una delle distorsioni più significative insite nella biografia 

vasariana: ai giorni dell’incoronazione il ferrarese non giunse esordiente, ma da maestro già 

affermato. Si può dire, anzi, che a dieci anni dal suo arrivo in città Alfonso era diventato il 

più importante scultore di Bologna. Tenere presente questo sviluppo professionale è 

essenziale per capire come mai la sua partecipazione all’esecuzione degli archi trionfali che 

salutarono l’arrivo di papa Clemente VII e dell’imperatore Carlo V possa darsi per certa 

anche se le Vite sono l’unica fonte a legare il nome del ferrarese a quell’impresa.  

I. 3. 1. Bologna 1529.  

Delle straordinarie machinae che nell’inverno del 1529 trasfigurarono la facies urbana di 

Bologna non ci rimane alcuna traccia figurativa. Le descrizioni messe per iscritto da coloro 

che assistettero agli eventi rimangono la fonte principale di cui servirsi, poiché Il 

documento d’archivio più significativo è lo stanziamento di 1000 ducati deciso dal Senato 

l’1 ottobre 1529 «pro erigendis arcubus triunphalibus et aliis ornamentis faciendis».  Per 104

quanto ne sappiamo solo i due archi collocati in Piazza Maggiore erano decorati da 

sculture: il primo, quadrifronte, fu collocato alla confluenza dei percorsi sui quali si mossero 

il corteo pontificio e quello imperiale, mentre il secondo venne addossato alla facciata del 

Palazzo Pubblico. Vasari fa il nome del ferrarese solo per quest’ultimo: una gigantesca 

macchina a due ordini alta più di venti metri.  È plausibile che l’esecuzione degli apparati 105

sia cominciata ben prima dello stanziamento dei 1000 ducati: l’entrata del papa avvenne il 

24 ottobre e quella dell’imperatore il 5 novembre. Le fonti, in ogni caso, parlano di ritmi 

lavoro estremamente sostenuti, al punto che «per la brevità del tempo et ancho per la 

 ASBo, Senato, Partiti, n. 17, p. 89.  104

 Vasari 1550&1568/1976, p. 497.105
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continua pioggia»  non tutto fu completato. In questa corsa contro il tempo l’abilità di 106

Alfonso nella modellazione su grande scala dovette risultare provvidenziale. 

Agli apparati si dedicherà ampio spazio più avanti (§IV.2). Per il momento basterà 

notare che quest’incombenza dovette far slittare tutti gli impegni dello scultore. Dei 

monumenti Zambeccari e Ramazzotti tornò occuparsi probabilmente solo nei primi mesi 

del 1530. Alfonso, infatti, trascorse quasi tutto dicembre a Carrara per assolvere a un 

importante incarico ricevuto nel frattempo  dal signore di Mantova.  

I. 3. 2. I Capitani di Federico Gonzaga: antefatti.  

La più antica testimonianza relativa al progetto di Federico Gonzaga (1500-1540) di 

realizzare una galleria di uomini illustri risale all’autunno del 1522, quando Paolo Giovio 

(1483-1552) scrisse una lettera al ventiduenne marchese annunciando di potergli procurare 

i ritratti di Francesco Sforza e del Carmagnola, impegnandosi inoltre a cercare ulteriori 

«excellenti capitani» da spedire a Mantova «in schizo di pictura».  Probabilmente le 107

immagini inviate da Giovio furono in un primo momento trasformate in dipinti: al piano 

terra del Castello di San Giorgio, dove Federico ebbe i suoi primi appartamenti l’inventario 

Stivini del 1541 ricorda 95 «ritratti di varii signori, signore, capitanei christiani et 

infideli».   108

I primi passi per una serie di sculture furono mossi solo qualche anno dopo. Nel marzo 

1526 Federico scrisse al suo ambasciatore a Venezia affinché gli trovasse un fonditore 

esperto per sei busti in bronzo raffiguranti il Gattamelata, il Carmagnola, Bartolomeo 

Colleoni, Bartolomeo d’Alviano, Niccolò Piccinino e Roberto da Sanseverino.  Poiché 109

tutti questi condottieri avevano servito la Serenissima, il marchese dava per scontato che in 

laguna si potessero reperire «le loro effigie più naturali che in altro loco», ma l’artista 

prescelto⇥ avrebbe dovuto seguire le indicazioni provenienti da Mantova in relazione alle 

corazze con cui vestire i Capitani. L’attenzione per le armature è assai più significativa di 

quanto sia stato finora sottolineato: un travestimento all’antica, in altre parole, non era 

compatibile con l’idea di vera effigies a cui Federico voleva attenersi. Come si vedrà più 

avanti, la capacità di Alfonso di rispondere a questa esigenza fu cruciale. 

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, II, p. 549.106

 Giovio [1514-1544]/1956, p. 100, n. 14. Per il ritratto di Francesco Sforza posseduto da Giovio: Klinger 107

1991, II, pp. 172-173, n. 325; per quello del Carmagnola: ibid., pp. 36-37, n. 64.

 Ferrari 2003, p. 309, n. 6515. Sulle perdute decorazioni degli appartamenti del marchese: Brown 1988. 108

 Federico II Gonzaga a Giovanni Battista Malatesta, da Mantova, 15 marzo 1526 (Giulio Romano 1992, I, p. 109

131). Thomas Martin (1998, p. 4, nota 11) ha ipotizzato una possibile confusione fra Niccolò e Jacopo 

Piccinino, dato che il primo non fu mai al servizio della Serenissima. Sappiamo per certo, d’altra parte, che un 

busto di Niccolò decorava la Sala delle Teste (si veda infra p. 42, nota 153).
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L’ambasciatore gonzaghesco prese contatti con un promettente «maestro» che aveva 

realizzato i ritratti del cardinale Domenico Grimani (1461-1523) e di suo padre, il doge 

Antonio (1534-1523).  Questo artista è stato da tempo identificato con Simone Bianco 110

(1480-post 1553), uno scultore toscano attivo in Veneto celebre per i suoi ritratti e per le sue 

teste all’antica.  Questi contatti non ebbero seguito, ma l’episodio dimostra che fino al 111

1526 Alfonso non era stato coinvolto nell’impresa dei Capitani. Di quest’ultima non si 

hanno notizie fino all’entrata in scena del ferrarese nell’autunno del 1529. L’unico evento 

potenzialmente rilevante in questo spazio di tre anni è la morte di Giovanni dalle Bande 

Nere (n. 1498), avvenuta a Mantova il 30 novembre 1526: per quanto sia finora sfuggito agli 

studi, è certo che Alfonso abbia eseguito un ritratto del condottiero, ma poiché non 

sappiamo se ciò sia avvenuto prima o dopo il 1529, è meglio discutere queste vicende 

separatamente (§VI.2).  

Con la morte di Pier Jacopo Alari Bonacolsi (n. ca. 1460), nel luglio 1528 la corte di 

Mantova rimase priva di uno scultore di fiducia.  Per mettere nella giusta prospettiva 112

l’arruolamento di Alfonso andrà ricordato che in quegli stessi anni Federico Gonzaga fu in 

contatto anche con altri scultori. Tra il 1527 e il 1528 cadono sia il carteggio con Pietro 

Aretino (1492-1556) relativo alla Venere che Jacopo Sansovino (1486-1570) era pronto a 

inviare al marchese, sia la lettera con cui Tullio Lombardo diede la sua disponibilità a 

fornire sei colonne di pietra istriana.  Ora che le informazioni a disposizione sugli scultori 113

attivi a Mantova sono sensibilmente cresciute, ci si potrebbe chiedere come mai Federico 

non abbia preferito reclutare qualcuno in loco.  114

Il 20 settembre 1529 il marchese, nominato capitano generale dell’esercito imperiale in 

Italia, era giunto a Bologna con grandi aspettative: girava voce, infatti, che Carlo V 

intendesse affidargli il governo di Milano mettendo da parte Francesco Sforza. Quando  

quest’ultimo fu convocato a Bologna, il Gonzaga capì che quelle speranze erano vane, e 

dopo appena nove giorni fece ritorno a Mantova.  Tenere presente la brevità di questo 115

soggiorno è essenziale per interpretare gli eventi successivi.  

 Giovanni Battista Malatesta a Federico II Gonzaga, da Venezia, 22 marzo 1526: Giulio Romano 1992, I, 110

pp. 132-133. 

 Hochmann 2001, pp. 219-221. Di recente i dati a disposizione su questo scultore sono cresciuti: Markham 111

Schulz 2015-2016; Kryza-Gersch 2016; Calogero - Dal Cengio 2018. 

 Rebecchini 2008, p. 38. Va detto che l’ultima commissione portata a termine dall’Antico risale al febbraio 112

1526.

 Giulio Romano 1992, I, pp. 230-232,  238-239. 113

 Rebecchini 2002; Id. 2003. 114

 Bodart 1998, pp. 56-57. 115
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I. 3. 3. I Capitani di Federico Gonzaga: la commissione.  

Poche ore dopo la partenza del marchese Alfonso scrisse la lettera del 30 novembre che 

apre il carteggio gonzaghesco nella forma in cui si è conservato all’Archivio di Stato di 

Mantova (r. 47). L’impressione è quella di un dialogo appena interrotto e ripreso per via di 

penna: lo scultore confermò a Federico di aver consegnato una lettera all’agente Imperio 

Recordati⇥e di aver parlato con il capitano della guardia papale Lorenzo Cibo (1500-1549). 

Con quest’ultimo Alfonso aveva discusso a proposito di una serie di busti commissionati dal 

Gonzaga e del marmo più adatto per realizzarli, ovvero quello di Carrara, le cui cave erano 

sotto il controllo di Ricciarda Malaspina (1497-1553), signora di Massa e moglie di Lorenzo. 

In procinto di partire per la Lunigiana, lo scultore chiese di inviare a Bologna le medaglie o 

i disegni necessari per scolpire i ritratti dei Capitani, così da potersi mettere all’opera non 

appena fosse rientrato. Come si dirà più avanti, questa serie di sculture fu concepita per 

decorare Palazzo Te: la realizzazione dei busti e la costruzione della loggia destinata a 

ospitarli ⇥procedettero di pari passo.  116

Ci si dovrà chiedere se sia plausibile che questo fosse il primo incontro tra Federico e 

Alfonso: possibile che nel giro di appena nove giorni il primo avesse deciso di affidare al 

secondo questa importante commissione? E se così fosse, quali opere potrebbero aver 

convinto il Gonzaga delle capacità del ferrarese? Forse i ritratti in armatura di Carlo 

Magno, dell’imperatore Sigismondo e di Ferdinando il Cattolico che decoravano uno degli 

archi trionfali bolognesi giocarono un qualche ruolo in questo senso (§IV.2.1)? 

Dopo sei giorni di cavalcata Alfonso giunse a Carrara il 5 dicembre. Grazie alla lettera di 

presentazione di Lorenzo Cibo, lo scultore venne ricevuto calorosamente dalla marchesa 

Ricciarda, che organizzò per il giorno successivo la prima visita dell’artista alle cave (r. 48). 

Per coprire le spese impreviste del viaggio – dovute anche alla scarsa confidenza dello 

scultore con le vie di valico per la Toscana – Alfonso chiese al marchese di inviargli del 

denaro: il 13 dicembre 50 scudi furono depositati a nome dello scultore presso Martino 

Buonvisi a Lucca (r. 49).  Il carteggio tace poi fino al luglio del 1530: in questo silenzio 117

documentario di quasi otto mesi cade l’incoronazione imperiale. 

 Belluzzi 1998, I, pp. 417-120. 116

 Il banco dei Buonvisi è già noto agli studi di scultura: Benedetto, Martino e Limbonio sono documentati 117

come intermediari finanziari per artisti e fornitori di marmo nel corso dei primi tre decenni del Cinquecento: 

Klapisch-Zuber 1969, p. 155, nota 20 e p. 204, nota 107. 
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I. 3. 4. Bologna 1530. 

I soggiorni di Carlo V a Bologna ebbero delle ricadute sostanziali sull’evoluzione della 

geografia artistica della penisola grazie alle circostanze quantomai favorevoli all’incontro fra 

artisti e committenti. Basti pensare allo scultore Zaccaria Zacchi, la cui carriera subì una 

svolta dopo il reclutamento da parte del principe vescovo Bernardo Cles (1485-1539): il 

volterrano è documentato a Trento dal giugno 1531 (e così Alfonso si liberò del maggiore 

concorrente rimasto sulla piazza bolognese dopo la partenza di Tribolo nel 1527).  118

Gli studi hanno da tempo compreso che per il ferrarese i giorni veramente decisivi 

furono quelli del secondo incontro fra papa e imperatore, avvenuto tra il 1532 e 1533 

(§I.3.11). Questo non significa che lo scultore non fosse pronto per le occasioni da cogliere 

nella Bologna del 1530, dove la scena era dominata dal seguito dell’imperatore e dalla 

brulicante e «bellissima corte de prelati, che escono per ogni buso».  Gli intellettuali 119

confluiti in città per l’occasione erano potenzialmente alla sua portata. Era infatti tornato in 

città Francesco Maria Molza,  che in quei giorni  partecipò agli incontri di una cerchia di 120

letterati raccolta intorno a Pietro Bembo: secondo Vasari di quest’ultimo Alfonso avrebbe 

eseguito un ritrattino.   121

Piuttosto che per mezzo di Federico Gonzaga (che rimase a in città pochi giorni e i cui 

rapporti con l’imperatore erano in quel momento estremamente tesi), l’accesso di Alfonso 

alle personalità di più alto livello sarebbe potuta avvenire grazie ai committenti bolognesi 

per cui aveva già lavorato, come ad esempio il senatore Cornelio Lambertini (§I.2.1).  Si 122

pensi anche al segretario imperiale Francisco de los Cobos, che nei giorni 

dell’incoronazione si innamorò di Cornelia Malaspina in casa di Isabella Pepoli.   123

Le premesse per un incontro dell’artista con l’imperatore già nel 1530, insomma, ci 

sarebbero tutte. Walter Cupperi ha proposto di ricondurre ad Alfonso una medaglia fusa in 

bronzo con il ritratto del sovrano accompagnato dalla legenda «CAROLVS. V. IMP[erator]. 

BONON[iae]. CORONATVS. M. D. XXX» (fig. VI.13). Esporrò più avanti le ragioni che mi 

portano a dubitare di questa proposta (§VI.1.3). Per il momento basterà ricordare che il 

carteggio gonzaghesco non fornisce alcuna informazione a proposito del primo trimestre 

 La relazione fra la presenza del cardinale a Bologna nel 1530 e il reclutamento di Zaccaria Zacchi e di 118

Domenico Aimo da Varignana non è molto a fuoco nel libro di Luca Gabrielli (2004, p. 82) sul castello del 

Buonconsiglio. Per la prima registrazione di Zacchi a Trento: ivi, p. 177.  

 Il segretario di Altobello Averoldi a quest’ultimo, da Bologna, 5 novembre 1529: Sanudo [1496-1533]/119

1898, p. 199. 

 Giordani 1842, p. 78; Pignatti 2011, p. 455. 120

 Si tratta di quella cerchia di letterati descritta in una celebre lettera di Claudio Tolomei sulla cosiddetta 121

‘questione della lingua’: Barbieri 2014, p. 67, n. 28. Per il ritratto: Vasari 1550&1568/1976, p. 407, solo G.

 Giordani 1842, p. 128, nota 456, 122

 Bodart 1998, pp. 71-80. 123
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del 1530. Recuperando un dettaglio finora trascurato, più avanti si proporrà che Alfonso sia 

stato a Mantova in primavera, ma di fatto le notizie ricavibili dai documenti per la prima 

metà di quest’anno sono pochissime. 

I. 3. 5. La cappella di San Maurizio. 

Un ultimo episodio del 1530 mai ricostruito nel dettaglio merita di essere ricordato per il 

nonostante le tracce documentarie siano scarse. Prima di lasciare Bologna l’imperatore si 

impegnò con il capitolo di San Petronio a finanziare la dotazione e la decorazione di una 

cappella dedicata a san Maurizio per commemorare l’incoronazione.  Alla fine del 124

Cinquecento i canonici chiesero a Filippo II d’Asburgo di onorare quella promessa.  125

Questi sviluppi si seguono attraverso una serie di lettere dell’Archivio di San Petronio 

trascritte nel Seicento da Anton Francesco Ghiselli (1634-1730). Nel 1593 i canonici 

proposero all’imperatore di finanziare la ricostruizione del coro della basilica 

trasformandolo nel sacello immaginato dal padre.  Nonostante due membri del capitolo 126

avessero seguito l’imperatore a Mantova dopo l’incoronazione per ottenere dalle garanzie 

tangibili, nell’archivio della Fabbrica non era stato possibile trovare alcun documento che 

comprovasse quell’antica promessa.  I canonici si videro quindi costretti a far deporre sei 127

persone informate sui fatti, una delle quali aveva assistito agli eventi direttamente 

(l’ultraottuagenario Giacomo Orso Caccianemici).  Secondo i testimoni Romolo Amaseo 128

aveva esortato l’imperatore a lasciare a Bologna «qualche memoria considerabile» 

dell’incoronazione: il cardinale Lorenzo Campeggi (1474-1539) aveva risposto che «già sua 

Maestà havea deliberato […] di fabricare una bellissima cappella nel tempio di San 

Petronio da dedicarsi a san Maurizio, nelle cui pareti voleva che si dipingessero da celebre 

 Nella cappella di san Maurizio – una delle stazioni effimere allestite in San Petronio per la cerimonia – 124

l’imperatore ricevette l’unzione dal papa (Bernardi 1986, in part. p. 186). 

 Dopo Gaetano Giordani (1842, p. 180 e pp. 169-170, note 694-695) il primo a valorizzare l’episodio è stato 125

Arthur Popham (1953, pp. 36-37). Il merito di aver inserito l’episodio negli studi su Carlo V è di Colin Eisler 

(1981, p. 141; Id. 1983a, p. 101). Si veda: Sassu 2007, p. 141. In un momento imprecisato fra il 1567 e il 1582 

(ivi, p. 159, nota 149), i canonici si erano già rivolti a Filippo II per completare la facciata della basilica con 

una serie di bassorilievi in marmo raffiguranti i momenti salienti dell’incoronazione. Per il relativo progetto 

grafico: M. Bettini, in La Basilica incompiuta 2001, pp. 99-106, n. 11. Per il testo della lettera redatta in 

quell’occasione (AFSP, cart. 379, fasc. B, n. 23): Eisler 1983, app. J. 

 Collocando sull’altar maggiore due sculture raffiguranti San Petronio e San Maurizio: Ghiselli [ca. 126

1666-1730], pp. 342-343. Per l’anno in cui i canonici inviarono la supplica: ivi, pp. 368-369.

 Ivi, pp. 335-336. 127

 Lo si apprende dalla lettera che Alessandro Ruida inviò al governatore di Milano da Ferrara il 3 settembre 128

1598 (ivi, pp. 362-367): su richiesta di Filippo II, il secondo aveva ordinato al primo di raccogliere 

informazioni a proposito della richiesta dei canonici. Nella lettera è menzionato anche l’attuario del legato che 

raccolse le deposizioni il 22 settembre 1592, Ambrogio Alberini: gli atti di quest’ultimo conservati in ASBo 

(Fori civili, C.V.20-21) per quell’anno purtroppo non contengono nessun documento sulla cappella.
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pennello le attioni più principali succedute in Bologna con l’imagine di papa Clemente e 

quelle di tutti i principi che erano intervenuti alla coronazione».  Per dotare la cappella 129

erano stati promessi 4000 scudi derivanti dalle rendite dello Stato di Milano. Il senatore 

Ludovico Carbonesi, responsabile dei lavori, si era recato a Venezia e a Verona in 

compagnia di «un pittore eccellentissimo chiamato il Parmesanino» per ordinare i colori e i 

marmi necessari. Forse fu quest’ultimo a realizzare «il modello che in quel tempo fu fatto 

della capella» e che all’epoca delle deposizioni si conservava ancora a Bologna.  Oltre a 130

Parmigianino, i canonici avevano assoldato anche  «scultori ottimi».  Se si considerano i 131

rapporti pregressi di Alfonso con la Fabbrica il suo coinvolgimento appare più che 

probabile. 

I. 3. 6. La consegna dei primi Capitani.  

Il 12 luglio 1530 il carteggio gonzaghesco riprende, ed è solo a questo punto che il numero 

di busti richiesti allo scultore viene esplicitato: Alfonso aveva quasi terminato il ritratto di 

Francesco Sforza e quello di Alfonso I d’Este, entrambi inclusi «in quel numero di dodici» 

sbozzati a Carrara nel dicembre precedente (r. 51). Così come appare nel disegno del 

taccuino di Marten van Heemskerck e nel rilievo di Ippolito Andreasi, la loggia di Palazzo 

Te presenta dodici nicchie principali a cui se ne aggiungono sei collocate nei due recessi  

occidentali  e nel vano di accesso al giardino.  Poiché il dettato delle lettere può facilmente 132

ingenerare equivoci con riferimento alla quantità e alla destinazione dei Capitani, un’analisi 

accurata del carteggio è indispensabile, anche a costo di qualche considerazione ripetitiva. 

Un primo dettaglio finora trascurato suggerisce che lo scultore sia stato a Mantova prima 

dell'estate. Il busto di Alfonso I d’Este – soggetto ancora vivente, a differenza degli altri 

Capitani – fu eseguito sulla base di un ritratto di cui lo scultore era già in possesso (ma su 

questo punto rimando a cat. 19). Diversamente, Alfonso si riferisce allo Sforza come segue: 

« […] il signor Duca Francesco Sforcia, ch’io retrasi a Marmirolo di chomisione di Vostra 

Signoria illustrissima». Nel novembre 1529 lo scultore aveva chiesto al Gonzaga di fargli 

avere «le medaglie, o li retrati» dei Capitani, mentre in questo caso sembra che il duca abbia 

inviato il ferrarese a copiare il volto del condottiero a Marmirolo, verosimilmente da un 

 Le citazioni vengono dal riassunto della lettera del Ruida (vedi nota precedente) pubblicato da Bianco 129

Negri (1680, pp. 82-83).

 Ghiselli [ca. 1666-1730], p. 366. I colori furono portati a casa di Ludovico Carbonesi, mentre i marmi non 130

furono mai trasportati da Verona.

 Lo si apprende da una lettera scritta il 26 novembre 1603 dal capitolo di San Petronio al cardinale 131

Aldobrandini: ivi, p. 368. L’ultima lettera riportata da Ghiselli è del marzo 1606: non si hanno altre notizie sul 

seguito della vicenda. 

 Belluzzi 1998, I, p. 30, fig. 16 e p. 32 fig. 18.132



I. Le occasioni di Alfonso 35

affresco o da un dipinto.  È difficile che ciò sia avvenuto senza che lo scultore passasse 133

dalla corte.  Si potrebbe allora pensare che tra la fine di febbraio e il luglio 1530 lo 134

scultore abbia portato a Mantova i primi Capitani, ma quest’idea sembra da scartare. Per 

capire perché è necessario tornare alla lettera del 12 luglio: 

[…] ho preterito in le promesse fate a Vostra Signoria, nondimeno abiamo avanciato parte d’il tempo 

per le altre che (h)ano principio buono, e se espidirano al tempo ch’io mi hobligai a Quella. Anchora 

che queste prime [teste]  mi hanno trasportato in sin qui […], ale fine di questo [mese] sarano finite e 135

incha(s)sate (r. 51). 

Evidentemente la consegna dei busti era stata prevista in più tempi. Ciò trova conferma 

nella lettera di tre giorni dopo con cui il duca scrisse a Giovanni de Sangro per reperire a 

Napoli le fattezze del gran capitán Gonzalo Fernández de Cordoba (1453-1515; r. 52): 

l’esecuzione dei ritratti in più tranches fu sfruttata dal Gonzaga per procurarsi le fonti 

iconografiche che ancora gli mancavano. Sembra quindi di capire e che il termine di 

consegna delle «prime» teste (le prime in assoluto) non fosse stato rispettato. Non si tratta 

di una precisazione oziosa, poiché in questo modo si può escludere che Carlo V abbia visto 

i busti quando si trattenne a Mantova tra il 12 marzo e il 19 aprile: l’eventuale impatto di 

queste opere sulla corte imperiale va quindi posticipato al 1532. 

Il termine per la prima tranche fu dunque spostato alla fine di luglio. Puntualmente il 

primo giorno di agosto un «mulatero» fu inviato a Bologna per prelevare i busti (anche le 

istruzioni sull’imballaggio lasciano pensare che questa fosse la prima spedizione in 

assoluto).  In realtà lo scultore aveva proposto al Gonzaga di prendere le più lente vie 136

d’acqua che passavano da Ferrara, così da poter mostrare ad Alfonso I d’Este il suo ritratto, 

ma il duca non fu disposto ad attendere un minuto di più del necessario: è questo solo un 

 Non sappiamo se questo ritratto fosse in qualche modo legato a quello che Giovio si offrì di inviare al 133

Gonzaga nel 1522 (§I.3.2). Secondo Vasari (1550&1568/1976, p. 579, solo G.), Francesco Bonsignori (1460 

ca.-1519) eseguì a Marmirolo nel 1499 «alcuni trionfi e molti ritratti di gentiluomini della corte» e dello stesso 

pittore l’aretino vide a Mantova un ritratto di Francesco Sforza. Un ritratto mantegnesco del signore di Milano 

esiste: si tratta della tavola dalla National Gallery di Washington (inv. 1942.9.4) che reca l’iscrizione «AN. 

MANTINIA. PINX. ANNO M.CCCCLV» e di cui non si hanno notizie prima dell’inizio del Seicento (D. A. 

Brown, in Italian Paintings 2003, pp. 547-550). 

 Alfonso potrebbe aver seguito la corte imperiale sulle rive del Mincio dopo l’incoronazione: Carlo V lasciò 134

Bologna il 22 marzo e si trattenne a Mantova fino al 19 aprile. 

 Come nel resto della lettera, sono convinto che qui Alfonso sottintenda il sostantivo «teste». Più avanti, 135

infatti, lo scultore scrive: «sarano finite e inchasate». Se anche l’accordo femminile degli aggettivi («prime», 

«seconde») dipendesse da «promesse» (da intendere come sinonimo di ‘commissione’ o ‘termine di consegna’) 

non farebbe comunque alcuna differenza.  

 «Spectabilis etc., mando a posta il presente eshibitor mio mulatero, a fine che porti in qua quelle teste che 136

sapete, però gli le consegnarete, et le conciareti di modo che nel viaggio non si possino guastar […]» (r. 53). 
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primo esempio dell’attenzione posta dallo scultore all’incontro diretto con i committenti, 

anche quando compiacerne uno significava irritarne un altro.  

Il 10 dicembre un messo si recò a Bologna con una lettera ducale per verificare 

l’avanzamento dei lavori sulle «teste» rimanenti (r. 55): non abbiamo la risposta di Alfonso, 

ma le opere furono ultimate entro Natale, poiché il 27 dicembre due muli partirono da 

Mantova (r. 56). Su esplicita richiesta del ferrarese il «mulatero» gonzaghesco riportò a 

Bologna delle casse: è probabile che si trattasse unicamente delle due impiegate per 

l’Alfonso I d’Este e per il Francesco Sforza. Per quest’ultimi, infatti, lo scultore aveva 

richiesto l’invio di un solo mulo (r. 51). Per il trasporto da Carrara dei dodici pezzi di 

marmo per le «teste» (senza i peducci) Alfonso aveva preventivato l’impiego di sei muli (r. 

48): è quindi plausibile che un solo mulo non potesse trasportare più di due busti completi 

di piedistallo. Se quindi i due muli inviati a Bologna alla fine dell’anno portarono a Mantova 

quattro busti, allora allo scadere del 1530 Alfonso aveva completato almeno sei dei dodici 

Capitani, ma probabilmente non uno di più: in quei mesi, infatti, la bottega dello scultore 

era molto impegnata. 

I. 3. 7. La cappella Ghisilardi (e altri lavori tra il 1530 e il 1531).  

Al di là delle lettere gonzaghesche, le notizie per la seconda metà del 1530 sono pressoché 

nulle. Il 13 ottobre Alfonso ricevette dalla Fabbrica di San Petronio un pagamento di quasi 

20 scudi (r. 54). È stato proposto che questa registrazione abbia a che fare con i rilievi al 

centro dei portali interni della basilica (cat. 15): come si è visto, se per le figure delle cuspidi 

abbiamo pagamenti specifici tra il 1527 e il 1529 (§§I.2.9-10), su queste monumentali opere 

in stucco i documenti tacciono.  

In ogni caso nel corso del 1530 il ferrarese e i suoi collaboratori furono attivi su più 

fronti, in primis sulle parti figurative del monumento Ramazzotti (cat. 17). A confermarlo 

non è solo un acconto versato allo scultore il 25 aprile (r. 50), ma anche il contenuto di un 

testamento inedito del committente redatto il 16 febbraio 1531 (r. 57): a questa data 

Alfonso aveva già ricevuto 250 dei 300 scudi pattuiti come compenso, segno che i lavori 

dovevano essere a buon punto.  

Quello stesso giorno lo scultore si trovava a Carrara: lo si apprende dall’atto notarile con 

il quale Andrea di Policreto Pelliccia fu assunto come allievo per quattro anni (r. 58): questo 

giovane apprendista – che rimase a Bologna fino alla morte del maestro (§I.6.1) – si può 

identificare senza difficoltà come un esponente di una delle più importanti famiglie di 

cavatori e scalpellini attive in Lunigiana tra Quattro e Cinquecento.  Non sappiamo per 137

 Klapisch-Zuber 1969, pp. 130-132; per un documento riguardante Policreto Pelliccia (5 dicembre 1498): 137

ibid., p. 216, nota 159. 
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quale ragione Alfonso fosse tornato alle cave. I tempi combaciano solo con la predella 

dell’Arca di San Domenico (cat. 18), ma è improbabile che il viaggio sia stato intrapreso 

unicamente per queste piccole lastre di marmo (dell’esecuzione del bassorilievo si ha 

comunque notizia solo nel gennaio dell’anno successivo, r. 63). L’arruolamento di un 

apprendista direttamente a Carrara si spiegherebbe meglio immaginando che Alfonso 

avesse bisogno di sgrossare una significativa quantità di materiale, ad esempio per ulteriori 

busti destinati alla corte di Mantova (§I.3.9). 

Il 23 maggio Alfonso ricevette una piccola somma dalla Fabbrica di San Petronio per 

lavori non meglio specificati (r. 59); una registrazione analoga si ha per il 7 giugno 

successivo (d. 60). Si trattava forse del saldo di opere già eseguite. La seconda metà del 1531 

è coperta unicamente dai documenti relativi alla cappella Ghisilardi in San Domenico, il cui 

linguaggio architettonico ispirato all’antico costituì un’assoluta novità nel panorama 

artistico bolognese. 

Nell’estate 1530 il nobile Ludovico Ghisilardi aveva fatto il primo passo per la 

costruzione di una «pulcherrima capela» in memoria del padre Bartolomeo affidandone la 

costruzione ai muratori Giovan Battista Gerardi e Giacomo Terzi: il rogito – citato Guido 

Zucchini nel 1934, ma oggi perduto – è l’unico documento che leghi il nome di Baldassarre 

Peruzzi alla progettazione dell’opera, a lui unanimemente riconosciuta dagli studi.  Nella 138

seconda metà del 1531 la responsabilità dei lavori passò ad Antonio Musotti, figlio adottivo 

di Ludovico Ghisilardi. Quest’ultimo aveva stabilito⇥che ad occuparsi del completamento 

dei lavori sarebbero stati suo nipote Giovanni Alessandro Boccadiferro e l’architetto Jacopo 

Ranuzzi in qualità di «suprastantes fabricae».  È solo a questo punto che Alfonso entrò in 139

gioco. 

Avviati i lavori per le murature, l’11 giugno lo scultore e Boccadiferro si accordarono per 

l’esecuzione delle membrature architettoniche (r. 61): pubblicato integralmente solo nel 

2003, questo documento è rilevante per diversi motivi.  Si tratta della più antica 140

testimonianza dei contatti fra lo scultore e il domenicano Leandro Alberti, il quale redasse  

materialmente il contratto. L’atto fu steso per integrare e modificare un accordo siglato in 

 Guido Zucchini (1934, p. 7) pubblicò il documento (datato 27 agosto 1530) traendolo dall’archivio della 138

famiglia Ghisilardi. Gerardi e Terzi si obbligarono a costruire la cappella seguendo un disegno fornito da 

Peruzzi e «limitatum» da Jacopo Ranuzzi (Bettini 2003, p. 31). Il coinvolgimento del senese dipende dal suo 

soggiorno in città tra il 1522 e il 1523, ma non è chiaro se il progetto sia stato fornito in quell’occasione o se sia 

stato spedito a Bologna nel corso degli anni successivi. In breve: Ricci 2006, pp. 112-115. 

 Bettini 2003, pp. 31-32. 139

 Il documento, rinvenuto da Guido Zucchini (1934, p. 7), è stato integralmente pubblicato da Sergio Bettini 140

(2003, pp. 146-147, n. 13). 
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precedenza dallo scultore e da Ludovico Ghisilardi.  Una buona parte del contratto è 141

occupata dalle clausole poste a garanzia del denaro che fu anticipato allo scultore. A tale 

scopo due colonne (ciascuna lunga due metri) e sette sculture in marmo furono consegnate 

al priore di San Domenico. Si trattava di cinque pezzi di marmo bianco «abozati» con 

diversi soggetti mitologici  –⇥Venere e Cupido, Enea con Anchise e Ascanio, Achille e Teti, 

Cerere, Bacco – e due più piccoli «quasi finiti» raffiguranti Cupido con due delfini e, 

nuovamente, Venere e Cupido. Il documento tace sulla destinazione di questi pezzi. Forse si 

trattava di opere autonome, fatte per essere vendute singolarmente: l’oggetto più prossimo a 

questa tipologia nel catalogo di Alfonso è il San Girolamo in terracotta per Sabba da 

Castiglione (cat. 11). 

Allegato al contratto dell’11 giugno era anche un «foglio volante»  (letto da Zucchini, ma 

oggi perduto) dove erano specificati i prezzi degli elementi architettonici ordinati allo 

scultore: «basi, lesene, archi, cornici, quattro stemmi, quattro colonne tonde (a lire 190 

l’una), gli architravi, il chornixotto e i capitelli dei finistradi: il tutto ammontante a l. 2326, s. 

3, d. 6»  (è curioso che manchino i capitelli delle colonne). La cifra – quasi 640 ducati – è 142

degna di nota:  è di gran lunga l’appalto più cospicuo ottenuto da Alfonso fino a questo 143

momento: non stupisce, quindi, che per poterlo gestire lo scultore abbia avuto bisogno di 

assumere degli aiuti e di subappaltare una parte del lavoro.  

Il 20 agosto lo scalpellino Domenico Sabatini fu assunto come collaboratore per i 

successivi otto mesi con una paga di 10 lire al giorno (per un totale di circa 32 ducati, r. 62). 

Il 13 marzo dell’anno seguente l’artista decise di affidare la parte terminale della trabeazione 

(gocciolatoio e gola diritta) agli scalpellini Camillo Fiorini e Romolo Fertonani (r. 69): il 

termine per la consegna fu fissato in tre mesi e mezzo. Sappiamo così che i lavori per la 

cappella impegnarono Alfonso certamente fino alla fine dell’estate del 1532.  

 La scelta di Alfonso – affermatosi a Bologna come scultore di figura – per una 

commissione di carattere architettonico potrebbe sorprendere. Si trattava, d’altra parte, di 

supervisionare la creazione di membrature architettoniche a cui gli scalpellini attivi in città 

non erano certo abituati. L’ordine della cappella Ghisilardi corrisponde a quello rilevato da 

Serlio sull’Arco di Costantino e codificato nelle Regole generali del 1537, ma già impiegato 

 Il documento, oggi perduto, conteneva una clausola di risarcimento nel caso in cui «maestro Alphonso non 141

finisse il lavorero di detta capella siccome li ha promesso per instrumento all’anzidetto messer Ludovico». Il 

paragrafo relativo alle spese di trasporto del marmo dalle cave di Santa Margherita fu steso per «derogare ad 

uno capitolo avanti fatto fra esso [Ludovico] e detto maestro Alphonso» (r.61). Si apprende così che prima 

dell’11 giugno 1531 una colonna era già in situ, pronta per essere montata.

 Zucchini 1934, p. 7. 142

 Non disponendo del documento, non sappiamo se tale cifra includesse il costo della materia prima. 143

Nell’«acordum» dell’11 giugno si dice però chiaramente: «item promette messer Ludovico de pagare tutte le 

soprascritte pietre che si compararanno per giusto pretio» (r. 61).
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da Baldassarre Peruzzi nella tomba di Adriano VI.  Per dimensioni e fedeltà all’antico gli 144

elementi architettonici scolpiti dalla bottega di Alfonso dovettero apparire come una novità 

pressoché assoluta nel panorama cittadino (fig. I.33). 

La lettura integrale di un documento finora mai trascritto offre uno spunto per riflettere 

sulla storia della cappella. Si tratta di un contratto del 28 febbraio 1532 con il quale 

Bartolomeo Busi promise ad Alfonso di trasportare dalle cave di Santa Margherita fuori 

porta Castiglione tre colonne di pietra masegna «ad instar illarum que in presenti iam 

reperiunt conductae ad dictam capellam» (r. 68): almeno due colonne erano dunque già 

presenti in cantiere.  Ciò significa che le colonne estratte per la cappella Ghisilardi furono 145

almeno sei, due in più rispetto a quelle ancora oggi visibili: erano destinate a una parte del 

progetto mai realizzata? O forse erano parte di un accesso monumentale obliterato dal 

rifacimento settecentesco della navata di San Domenico?  Nel contratto, inoltre, Alfonso è 146

chiamato ‘architetor’: non è il caso di fare troppo affidamenteo su questa qualifica, ma di 

certo le vicende della cappella Ghisilardi permettono di riconoscere ad Alfonso una 

familiarità affatto scontata con il più aggiornato lessico architettonico. Queste competenze 

emergeranno compiutamente più avanti in relazione al progetto per le tombe di papa Leone 

X e Clemente VII (§V.1). 

I. 3. 8. La predella dell’Arca di San Domenico. 

All’inizio del Cinquecento la tomba di san Domenico era ancora priva di un basamento che 

ne definisse il margine inferiore (fig. I.25). Uno «scabellum» – cioè un gradino – era già 

stato richiesto nel 1469 a Niccolò dell’Arca (1440 ca.-1494), ma dopo la morte dello 

scultore il progetto era stato abbandonato.  Fu così che nel corso del 1531 Alfonso fu 147

scelto per eseguire un rilievo alto poche decine di centimetri con un’Adorazione dei Magi 

affiancata da alcuni episodi della vita del santo (cat. 18). I lavori cominciarono sicuramente 

prima della fine dell’anno, poiché il 14 gennaio 1532 frate Ludovico da Prelormo donò uno 

scudo per la «fabrica de l’Archa, cioè il pedistal qual se fa per mani di Alphonso scultore 

 Bettini 2003, p. 35. Il fusto della colonna ha la lunghezza di otto diametri e un quarto: 0.76 cm x 8.25 = 144

6.27 m (cioè 16.5 piedi bolognesi). 

 Il costo per ciascuna colonna (22 ducati) corrisponde con precisione al tetto massimo preventivato per 145

questa voce di spesa nel contratto dell’11 giugno precedente (80 lire, r. 61). Quest’ultimo documento 

prescriveva che Alfonso si procurasse la materia prima alla «fossa della quale ha cavato l’altri pietri sino ad ore 

di detta capella ove sono cavate le colonne grandi». È possibile che questa frase si riferisse a delle colonne 

pronte per essere trasportate in San Domenico dalle cave, ma alla luce del contratto con Bartolomeo Busi mi 

sembra più probabile che il riferimento fosse a quelle che erano già nel cantiere della cappella in quel 

momento.

 Per l’intervento settecentesco che cancellò il raccordo tra la cappella e la navata principale: Bettini 2003, 146

pp. 71-72. 

 La citazione è dal contratto sottoscritto nel 1469 da Niccolò dell’Arca: Gualandi 1844, p. 15. 147
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con li compagni» (r. 63). Il 20 novembre successivo il Senato di Bologna decise uno 

stanziamento di 100 scudi per finanziare l’opera (r. 73): la somma sarebbe stata prelevata 

dalla tassazione generale a partire dal mese seguente («in kalendis Januarii 1533»). A lungo 

fraintesa, questa deliberazione è stata spesso considerata come un termine post quem per 

l’esecuzione della predella, laddove lo stanziamento avvenne ex post, quando i «nova 

ornamenta […] peritissimi statuarii addita» erano già stati completati.  148

Per dare forma all’Adorazione dei Magi Alfonso si servì del celebre cartone di analogo 

soggetto realizzato da Baldassarre Peruzzi per il conte bolognese Giovanni Battista 

Bentivoglio tra il 1522 e il 1523 (figg. I.26-27).  I giudizi critici sulla predella si sono 149

spesso concentrati su quest’unico punto, ma a ben vedere un confronto con le formelle 

realizzate per la facciata di San Petronio circa sei anni prima (cat. 6) evidenzia una 

significativa evoluzione formale. Se è vero che il ritmo compositivo si basa anche in questo 

caso su fonti raffaellesche, i contorni più sciolti delle figurine sembrano indicare una nuova 

attenzione dello scultore per il modo in cui Parmigianino aveva rielaborato quei modelli 

traducendoli in una forma grafica vibrante e chiaroscurata (figg. I.28-31).  

La fama sovraregionale e internazionale dell’Arca dovette sancire l’affermazione di 

Alfonso come il più importante scultore in marmo di Bologna: apponendo la propria firma 

al centro del rilievo il ferrarese associò per sempre il suo nome a quelli di Niccolò dell’Arca 

e di Michelangelo. Andrà notato, infine, che l’aggiustamento della cronologia dal 1533 al 

1531-1532 permette di riconsiderare la possibilità che Carlo V abbia ammirato i rilievi della 

predella durante la sua visita in San Domenico il 24 febbraio 1533, quando certamente 

aveva già incontrato lo scultore (§I.3.11).  150

Prima di affrontare quell’incontro cruciale, è necessario riprendere il filo delle 

commissioni gonzaghesche: all’inizio del 1532, mentre la predella era in lavorazione, il duca 

di Mantova chiese a un suo agente bolognese di verificare se l’esecuzione di una nuova serie 

di busti in marmo stesse procedendo come promesso.   

I. 3. 9. La seconda tranche dei Capitani.  

Dall’esame minuzioso delle lettere si è ricavata l’ipotesi che dei dodici busti commissionati 

alla fine del 1529 Alfonso ne avesse completati non più di sei entro la fine del 1530 (§I.3.6). 

Per tutto il 1531 il carteggio tace, fatta eccezione per una missiva del 10 marzo con la quale 

 Donati 2007, p. 127, nota 57. 148

 Penna, inchiostro e acquerello bruno su carta, 1125 x 1070 mm. Londra, British Museum, inv. 149

1994,0514.49. 

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, II, p. 629. Anche nel 1530 l’imperatore aveva reso omaggio al «santissimo 150

corpo» (ivi, p. 562). 
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il duca chiese a Paolo Giovio di procurargli i ritratti di Mattia Corvino (1443-1490) e di 

Consalvo Ferrante.  Basterebbe il lessico impiegato in questa lettera per dimostrare che il 151

modello di riferimento per la loggia del Te era in tutto e per tutto quello del Musaeum di 

Como. Il duca si disse alla ricerca delle «immagini» dei due Capitani «cavate dalla viva 

similitudine di essi […] in medaglia o in pittura, o come la si sia». Nel post scriptum 

aggiunse:  

Havevo prima detto di far fare queste statue la metà in marmo e la metà in bronzo, ma doppoi mi sono 

accordato con Alfonso scultore da Ferrara, e che egli le faccia tutte di marmo, et già ne ha fatte alcune 

che reusciscono ottimamente (r. 58).  

Il  flusso di informazioni riprende con una lettera del 20 gennaio 1532, quando il bolognese 

Francesco Dall’Armi si recò nella bottega dello scultore e inviò un resoconto al castellano  

gonzaghesco Gian Giacomo Calandra: 

Per la Vostra ho visto il desiderio de lo illustrissimo signor Duca circa le teste che fa Alfons(o) da 

Ferrara. Sono stato a vederle, et sei sono in tale termine che – se li lavora come credo farà –⇥ sarano 

finite al termine che lui piglia ne la littera ch’el scrive al Signor. Ancora li ho ditto 25 parole che me à 

inteso, se non è mato (r. 64). 

Dal tono impiegato si capisce che Alfonso doveva essere notevolmente in ritardo sulla 

consegna di almeno sei busti. È possibile che quest’ultimi fossero la seconda metà dei 

dodici commissionati nel 1529, ma bisognerebbe ipotizzare che nessun Capitano sia stato 

realizzato nel corso del 1531: mi sembra più probabile che i primi fossero già stati 

consegnati e che nel frattempo ci sia stato un nuovo ordine (il che spiegherebbe il viaggio a 

Carrara nel febbraio dell’anno precedente, §.I.3.7). Dall’Armi sembra infatti riferirsi ai sei 

busti come a una parte di un insieme più grande («sono stato a vederle, et sei [di esse] sono 

in tale termine che…»). La risposta del duca a una successiva lettera di Alfonso (non 

pervenutaci) purtroppo è ambigua: « […] mi è stato caro intender per essa [lettera] il 

termine a che stanno le teste di marmo, e mi piace che siano sei» (r. 65). 

Il 21 febbraio Federico scrisse nuovamente all’artista chiedendogli di portare a Mantova i 

busti via acqua e di anticipare di tasca propria l’eventuale dazio relativo al transito dal porto 

fluviale di Ferrara (r. 66). Alfonso rispose tre giorni dopo chiedendo una dilazione di 

ulteriori quindici giorni (r. 67): dovrebbe dunque aver effettuato la consegna intorno alla 

metà di marzo, forse prima del 13 di quel mese, quando è documentato di nuovo a Bologna 

in relazione alla cappella Ghisilardi (r. 69). Da questo momento le notizie sui Capitani si 

 Evidentemente la lettera a Giovanni de Sangro del 1530 non aveva sortito effetto (r. 52). Per il ritratto di 151

Mattia Corvino posseduto da Giovio: Klinger 1991, II, p. 60, n. 116. Per quello del  Gran capitán: ibid., p. 92, 

n. 175. 
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interrompono e le lettere si concentrano sul progetto della tomba di Francesco II Gonzaga 

(1466-1519) di cui si dirà più avanti.  

Prima di proseguire è necessario fare un salto in avanti per aprire una parentesi e 

raccogliere qui alcune altre notizie relative ai busti. Verso la metà degli anni trenta sembra 

che il duca abbia abbandonato il progetto della Loggia del Te.  Tra il 1536 e il 1538 venne 152

realizzata la decorazione del nuovo appartamento di Troia in Palazzo Ducale: nell’eponima 

‘Sala delle Teste’ dieci nicchie furono disegnate per ospitare altrettanti Capitani, ma di essi 

rimangono oggi solo i nomi incisi sulle mensole.  Con sole quattro eccezioni – Alfonso I 153

d’Este, Francesco Sforza, Mattia Corvino, Consalvo Ferrante – non sappiamo quali fossero i 

soggetti dei busti commissionati tra il 1529 e il 1532, ma essi non coincidevano del tutto con 

quelli più tardi collocati nella Sala delle Teste (dove non compaiono né Consalvo Ferrante 

né Mattia Corvino).  

In ogni caso la serie andò ben oltre i dodici Capitani commissionati nel 1529. Nel 

novembre 1533, infatti, Alfonso stava sbozzando a Carrara altri busti destinati al duca di 

Mantova (§I.3.12). Poco dopo il ritorno da Roma nel 1535 ricevette 150 scudi per averne 

consegnati sei (§I.5.2). Dopo la morte dello scultore, lo zio Sigismondo Lombardi si offrì di 

restituire al Gonzaga un busto del «duca di Berbon» (r. 125): si trattava certamente di un 

ritratto di Carlo III di Borbone (1490-1527), il celebre conestabile di parte imperiale 

protagonista delle guerre d’Italia.  Nel 1538, infine, furono trovati a Ferrara due 154

«capitanei giovini» (uno portato a termine e l’altro ancora incompiuto, r. 132), aggiungendo 

che «una testa della Santità del papa» appena abbozzata si sarebbe potuta rilavorare e 

«convertire in uno capitano». La serie era dunque ancora pienamente in fieri.  155

Di recente il programma iconografico della Sala delle Teste è stato convincentemente 

riesaminato da Jérémie Koering a partire dai nomi dei Capitani riportati sulle mensole.  156

Alla luce di quanto si è appena visto, si può aggiungere che molto probabilmente altri busti 

erano destinati a decorare quel medesimo ambiente, forse collocati su piedistalli: il ritratto 

di Carlo III di Borbone, ad esempio, rientra perfettamente nello schema di celebrazione 

 Belluzzi 1998, I, p. 63 e  p. 75, nota 180. 152

 Koering 2013, p. 275: Niccolò Piccinino (1386-1444), Bartolomeo Colleoni (1395-1475), Francesco Sforza 153

(1401-1466), Alfonso I d’Este (1476-1534), Ercole I d’Este (1431-1505), Massimiliano d’Asburgo (1459-1519), 

Carlo I Borgogna (1433-1471), Alfonso d’Aragona (1393-1458), Giacomo Attendolo, detto Sforza Cotignola 

(1369-1424), Ludovico II Gonzaga (1412-1478), Gian Giacomo Trivulzio (1440-1518). 

 L’opera è menzionata anche nella lettera con la quale Francesco Dall’Armi comunicò al Gonzaga il 154

risultato della prima ricognizione effettuata nella bottega dello scultore a Bologna all’indomani della sua morte 

(r. 116). 

 Non è chiaro, invece, per quale ragione Giulio si aspettasse di trovare anche dei busti in bronzo (r. 117): 155

come si è visto all’inizio di questo paragrafo, il progetto di far fondere una parte dei Capitani era tramontato 

già nel 1531. 

 Koering 2013, pp. 273-282. 156
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imperiale-asburgica ricostruito da Koering. Subito prima della morte dello scultore, inoltre, 

il Gonzaga chiese a Ercole II d’Este di lasciar transitare da Ferrara «alcune teste […] de 

marmo» realizzate da Alfonso «per ornare le mie stantie» (r. 114).  Sembra di capire, in 157

conclusione, che il programma della ‘galleria’ stabilito nel 1529 e sviluppato negli anni 

successivi non abbia subito alcuna riduzione quando il progetto della loggia di Palazzo Te 

fu abbandonato. 

Ciò che qui interessa sottolineare è che dopo la fase del 1529-1532, la commissione dei 

Capitani impegnò lo scultore anche dopo il suo ritorno da Roma. Lo stesso avvenne per la 

tomba di Francesco II Gonzaga, che fu progettata nel 1532, ma a cui Alfonso mise mano 

solo nel periodo tra l’autunno del 1535 e la morte nel 1537 (§I.5.2).   

I. 3. 10. La commissione del monumento funebre di Francesco II Gonzaga.  

Il marchese Francesco II Gonzaga morì a Mantova il 29 marzo 1519: un catafalco venne 

eretto nella chiesa di San Francesco all’interno della cappella di famiglia, la stessa che 

avrebbe poi dovuto ospitare il monumento funebre. Due mesi più tardi il figlio Federico 

scrisse a Baldassarre Castiglione (1478-1529) affinché si facesse fare a Roma «quattro o sei 

desegni belli de sepolture da Michelangelo, da Raphael, e da qualche altri 

valenthuomini».  Nel giro di un paio di giorni Castiglione inviò a Mantova il celebre 158

disegno per un grandioso monumento equestre oggi noto soprattutto grazie a una copia del 

Louvre attribuita a Giovan Francesco Penni.  Per i successivi due anni, tuttavia, il 159

progetto non ebbe seguito: nel 1521 Castiglione ringraziò Paolo Giovio per avergli 

raccomandato lo scultore Giovan Francesco Rustici (1475-1554) come candidato per la 

commissione.  160

Dell’opera non si hanno notizie per i successivi dieci anni. Il primo documento che 

rompe questo silenzio cade in medias res: nell’ottobre 1532 il duca cercò di garantire il 

transito da Concordia sulla Secchia e da Modena di quattordici carri carichi di marmo 

diretti a Bologna.  Recuperando due passaggi finora trascurati delle lettere di Alfonso si 161

 Già nel novembre del 1535 Alfonso aveva promesso al duca che avrebbe presto portato a Mantova un 157

busto di Carlo V e «qualche altra testa apreso» (r. 99).

 Federico II Gonzaga a Baldassarre Castiglione, da Mantova, 28 maggio 1519: Shearman 2003, p. 453, n. 158

1519/34

 Penna, inchiostro e acquerello bruno su carta, 498 x 275 mm. Parigi, Louvre, inv. 1420. Il disegno è noto in 159

più repliche (totali o parziali): Cordellier - Py 1992, pp. 482-485, nn. 857-858. 

 Da Roma, 29 settembre 1521: Shearman 2003, p. 704, n. 1521/34; Giulio Romano 1992, I, p. 22. 160

 Le lettere gemelle inviate il 4 ottobre alla «contessa della Concordia» Giovanna Carafa (r. 70) e al 161

governatore di Modena Enea Pio (r. 71) non lasciano dubbi in merito alla destinazione dei marmi.
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può stabilire che lo scultore firmò il contratto di commissione prima del maggio 1532.  162

Questo importante documento è perduto, ma probabilmente esso venne siglato a Mantova, 

verosimilmente alla presenza del conte Nicola Maffei (1487-1536), incaricato dal duca di 

sorvegliare l’esecuzione del monumento.  Poiché Alfonso è documentato a Bologna il 13 163

marzo (r. 69), fu forse nel corso di aprile che l’artista presentò al committente un disegno 

dell’opera, o forse già il modello tridimensionale recuperato a Bologna nel 1538 dopo la 

morte dello scultore (§I.6.2).  164

Dagli sviluppi successivi sappiamo che il ferrarese provvide in prima persona alla grande 

quantità di materia prima necessaria: un primo soggiorno alle cave contribuirebbe a 

spiegare il vuoto documentario dei mesi che precedono l’ottobre del 1532 (rr. 69-70). Un 

passo finora passato inosservato della cronaca del modenese Tommaso Bianchi (1473-1554) 

conferma l’ingente dispiego di mezzi per il trasporto dei marmi da Modena a Bologna 

subito dopo il 21 ottobre.  165

Il primo pagamento noto risale invece ai primi giorni di dicembre. Dopo un mese 

trascorso tra feste, commedie e uscite di caccia, il 6 dicembre Carlo V e il duca lasciarono 

Mantova per giungere a Bologna sette giorni dopo. L’11 dicembre Antonio Delfino inviò al 

duca 200 ducati: 50 di essi erano destinati al conte Maffei, che ne aveva anticipati altrettanti 

ad Alfonso come acconto per la «sepoltura» (r. 74). A causa di un’imprevista malattia, il 

duca lasciò Bologna quattro giorni dopo esservi giunto: non si può escludere che tra il 13 e 

il 17 dicembre artista e committente si siano incontrati per discutere del monumento e dei 

Capitani. Benché incerta, quest’ipotesi è utile per inquadrare la commissione del busto di 

Carlo V di cui si dirà nel prossimo paragrafo.   166

Anche se il duca lasciò la città, infatti, a Bologna rimase il conte Maffei, che più di ogni 

altro avrebbe potuto favorire l’incontro tra Alfonso e l’imperatore. Proprio al nobile 

mantovano è demandato il compito di rievocare quei giorni nel Marescalco di Pietro Aretino 

(1534). Rivolgendosi al protagonista della commedia nel quarto atto, Maffei declama: «[…] 

solo egli [Federico II Gonzaga] fra i prencipi dona, accarezza e fa grandi i servitori, et non 

vestono così i primi gentil’homini del papa, né dello imperadore, come vesti tu; et se tu hai 

 Il 5 maggio 1534 il termine di consegna dell’opera era già passato (r. 81) e in una lettera del 1535 lo 162

scultore ricordò che quest’ultimo era stato fissato in due anni: « […] io farò inn uno anno quello ch’io mi 

hobligai in dui» (r. 101). 

 Si vedano gli accenni al conte Maffei contenuti del carteggio: rr. 74, 76, 80; Rebecchini 1996, pp. 80-81. 163

 Lo scultore, tuttavia, fu a Mantova anche tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo: il 24 febbraio Alfonso 164

annunciò che nel giro di quindici giorni si sarebbe recato a Mantova per consegnare alcuni busti (r. 67).

 «El signor Enea Pio governatore de Modena ha fatto comandare ca(r)ra per comune che habiano a menare 165

prede, che son state condute da Mantua a Modena, e da Modena li nostri contadini le menano a Bologna a soe 

spexe […] e ditte prede sono per fare la sepoltura del marchexo Francesco» (r. 72).

 Il duca partì da Mantova con l’imperatore il 6 dicembre e fu al suo fianco al momento dell’entrata trionfale 166

a Bologna sette giorni più tardi, ma il 18 dicembre era già tornato a Mantova: Bodart 1998, pp. 106-107.
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occhi il puoi haver visto in Bologna».  Insieme a Tiziano, tra i quei «servitori» ben vestiti 167

del duca di Mantova c’era anche il suo scultore di fiducia (forse a questa data Alfonso aveva 

già ricevuto in dono quell’abito ricamato d’oro di cui parla in una lettera del 1533, r. 76). 

Più di quanto non sia stato finora riconosciuto, fu l’affiliazione gonzaghesca a generare 

l’occasione che cambiò il corso della carriera dello scultore.  

I. 3. 11. Bologna 1532-1533: Carlo V, Tiziano e Alfonso ‘gonzaghissimo’.  

In un saggio breve ma illuminante, Christine Shaw ha mostrato quanto ancora ci sia da fare 

per riequilibrare la sproporzione storiografica tra l’incoronazione del 1530 e i giorni che 

videro il ritorno di Carlo V a Bologna nell’inverno tra il 1532 e il 1533.   Anche in questa 168

occasione l’imperatore era circondato dai suoi generali e dai principi italiani chiamati a 

mostrare la loro obbedienza: tra gli altri, i duchi di Milano, Mantova, Firenze, e i capitani 

Alfonso d’Avalos (1502-1546), Antonio de Leyva (1480-1536) e Ferrante Gonzaga 

(1507-1557). Rispetto alle celebrazioni di due anni prima, il clima era decisamente più teso: 

si trattava di imporre alle città italiane un pesantissimo contributo in uomini e in denaro per 

costituire un grande esercito imperiale a sud delle Alpi. Questa adesione forzata a un piano 

militare congiunto è un dato essenziale per comprendere l’importanza assunta nel contesto 

dei colloqui dalle opere d’arte, non solo in quanto strumento diplomatico, ma anche per il 

loro contenuto figurativo. Il principale artefice di questa congiuntura fu Tiziano (1488 

ca.-1576), i cui dipinti calamitarono l’attenzione dell’imperatore e della sua cerchia.  169

L’incontro con il pittore e con l’Asburgo fu un evento decisivo per Alfonso, ma nelle sue 

lettere lo scultore vi fa riferimento solo indirettamente. Il resoconto fornito da Vasari resta 

dunque la fonte principale sull’accaduto. Per questa ragione è importante rileggere per  

intero la relativa pagina delle Vite nell’edizione del 1568: 

Essendo il detto imperador Carlo Quinto in Bologna e venendo l’eccellentissimo Tiziano da Cador a 

ritrarre Sua Maestà, venne in desiderio Alfonso di ritrarre anch’egli quel signore; né avendo altro 

commodo di potere ciò fare, pregò Tiziano, senza scoprirgli quello che aveva in animo di fare, che gli 

facesse grazia di condurlo, in cambio d’un di coloro che gli portavano i colori, alla presenza di Sua 

Maestà. Onde Tiziano, che molto l’amava, come cortesissimo che è sempre stato veramente, condusse 

 Aretino 1534/2014, p. 399 (IV, 35).167

 Shaw 2013. Si veda anche: Sassu 2012. 168

 Richiamo un solo episodio. Tra gennaio e febbraio il segretario imperiale Francisco de Los Cobos fece 169

pressione sul duca Alfonso I d’Este affinché cedesse alcuni dipinti di Tiziano, tra cui il suo celebre ritratto 

noto attraverso la copia del Metropolitan Museum di New York (inv. 27.56, fig. C.19.15). Dopo una tenace 

resistenza, l’estense dovette cedere e in breve il dipinto fu spedito a Bologna. Cobos commentò l’accaduto con 

l’ambasciatore ferrarese chiedendosi con soddisfatto sarcasmo come avrebbe reagito papa Clemente VII 

quando avesse visto il ritratto del suo nemico appeso nella camera dell’imperatore (Caglioti 2012, p. 74, nota 

146; Farinella 2014, pp. 721-722; Sassu 2017, pp. 302-303). 
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seco Alfonso nelle stanze dell’imperatore. Alfonso dunque, posto che si fu Tiziano a lavorare, se 

gl’accomodò dietro in guisa che non poteva da lui, che attentissimo badava al suo lavoro, esser veduto; 

e messo mano a una sua scatoletta in forma di medaglia, ritrasse in quella di stucco l’istesso imperadore, 

e l’ebbe condotto a fine quando appunto Tiziano ebbe finito anch’egli il suo ritratto. Nel rizzarsi 

dunque l’imperatore, Alfonso, chiusa la scatola, se l’aveva, acciò Tiziano non la vedesse, già messa nella 

manica, quando dicendogli Sua Maestà: «Mostra quello che tu hai fatto», fu forzato a dare umilmente 

quel ritratto in mano dell’imperatore; il quale avendo considerato e molto lodato, l’opera, gli disse: 

«Basterebbeti l’animo di farla di marmo?». «Sacra Maestrà, sì», rispose Alfonso. «Falla dunque, – 

soggiunse l’imperatore – e portamela a Genova». Quanto paresse nuovo questo fatto a Tiziano, se lo 

può ciascuno per se stesso imaginare. Io per me credo che gli paresse avere messa la sua virtù in 

compromesso. Ma quello che più gli dovette parer strano, si fu che mandando Sua Maestà a donare 

mille scudi a Tiziano, gli commise che ne desse la metà, cioè cinquecento, ad Alfonso, e gl’altri 

cinquecento si tenesse per sé: di che è da credere che seco medesimo si dolesse Tiziano. Alfonso 

dunque, messosi con quel maggiore studio che gli fu possibile a lavorare, condusse con tanta diligenza a 

fine la testa di marmo, che fu giudicata cosa rarissima. Onde meritò, portandola all’imperatore, che sua 

Maestà gli facesse donare altri trecento scudi.   170

Questo resoconto è rispecchiato in parte da una lettera inviata al duca di Mantova da 

Girolamo Negrino il 28 febbraio 1533 a poche ore dalla partenza di Carlo V da Bologna:  

Poco nanti la partita di Sua Maestà se gli sono presentati maestro Alfonso sculttore, et maestro Tutiano 

agli quali ha fatto dare scuti cinquecento per cadauno, et poi li ha abraciati nel partire in presentia di 

ogniuno (r. 75).  

La conferma che giunge da questa fonte non deve indurre in un’eccessiva fiducia nei 

confronti della pagina vasariana. La lettera non dice, per esempio, che i mille scudi erano 

inizialmente destinati al solo Tiziano. Ci si dovrà chiedere, inoltre, se sia plausibile che 

Alfonso conquistasse un donativo di quell’entità per una mera medaglia in cera: è possibile 

che avesse avuto il tempo di completare un modello del busto dell’imperatore prima che 

quest’ultimo lasciasse Bologna. La seduta di posa del pittore e dello scultore, infatti, 

potrebbe essere avvenuta anche prima del 14 gennaio 1533, quando sappiamo che Tiziano 

aveva già completato un ritratto «naturalissimo» dell’imperatore.  171

L’ultima parte di questo lavoro sarà imperniata –⇥ lato sensu – sull'esegesi della pagina 

vasariana, per mostrare come in essa lo storico abbia condensato, trasfigurandole, tutte le 

qualità che fecero di Alfonso un ritrattista di successo: la capacità di ritrarre plasticen e ‘di 

naturale’ (§VI.1), quella di trasformare semplici profili in opere a tutto tondo (§VI.3) e il 

modo in cui rivoluzionò il ritratto in armi (§VI.5-6). Qui sarà sufficiente mettere in evidenza 

 Vasari 1550&1568/1976, pp. 410-411, G.  170

 Come testimonia la lettera di Ferrante Gonzaga scritta al fratello da Bologna in quella data: Bodart 1998, p. 171

262, n. 167. 
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l’omissione più vistosa del racconto di Vasari. Alla pari di Tiziano, Alfonso ebbe accesso 

all’imperatore in quanto artista «gonzaghissimo»:  i suoi servigi altro non erano che 172

l’ennesimo omaggio rivolto all’Asburgo dal duca Mantova. È questo, a ben vedere, il 

contenuto implicito della lettera di Girolamo Negrino. 

Come nel 1529, anche questa volta Federico rimase a Bologna appena qualche giorno, 

ma ciò non obbliga a collocare in questo breve lasso di tempo il primo contatto dello 

scultore con il monarca.  Oltre al conte Maffei, gli intermediari abbondavano: il segretario 173

imperiale Francisco de Los Cobos, ad esempio, soggiornava nel palazzo di Francesco e 

Gaspare Dall'Armi, i due agenti gonzagheschi che a Bologna sorvegliavano Alfonso per 

conto del duca.  A fugare ogni dubbio è la lettera in cui lo scultore ringraziò Federico per 174

aver intercesso con Carlo V a suo favore (ci si tornerà a breve, r. 83). 

Vasari ricorda che a Genova l’artista ricevette ulteriori 300 scudi dall’imperatore al 

momento della consegna del busto. Se ciò fosse vero, Alfonso avrebbe ottenuto per una 

singola opera in marmo di medio formato 800 scudi, ovvero sedici volte il compenso 

previsto per il Cristo risorto di San Petronio (cat. 14) e quasi il triplo del costo lordo 

dell’intero monumento Ramazzotti (cat. 17). Il prezzo pagato dal duca di Mantova per 

ciascun Capitano era di soli 25 scudi.  Anche facendo la tara sulla testimonianza indiretta e 175

sulle eventuali discordanze di valuta, questi confronti rappresentano bene il balzo della 

carriera di Alfonso dopo il 1533.  

L’aretino conclude così il resoconto di questo successo: «venuto Alfonso per i doni e per 

le lodi dategli da Cesare in riputazione, Ippolito cardinal de’ Medici lo condusse a Roma 

[…]».  Si tratta ancora una volta di un’ellissi. È vero che il cardinale fu un protagonista 176

dei colloqui del 1532-1533 e che si era appena fatto ritrarre da Tiziano, ma l’arruolamento 

dello scultore avvenne solo qualche mese più tardi e lontano da Bologna.  Per avere un 177

resoconto degli eventi di quell’inverno dalla penna di Alfonso si deve attendere l’autunno 

del 1533, quando lo scultore scrisse al duca di Mantova una lettera che in passato è stata 

trascurata. Questo documento, al contrario, fa piena luce sulle implicazioni della 

commissione del busto di Carlo V e sugli inaspettati eventi che seguirono: quando lasciò 

 È questo l’aggettivo che Paolo Giovio impiegò per definire se stesso negli anni in cui fu più vicino ai signori 172

di Mantova: Giovio [1514-1544]/1956, p. 103, n. 18; Agosti 2000, p. 60, nota 11. 

 Bodart 1998, p. 106. 173

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, II, p. 633; Sassu 2012, §18. In quel poco che rimane dell’archivio privato 174

della famiglia Dall’Armi si conserva il diploma con il quale Francesco e Gaspare furono nominati procuratori 

di Federico nel 1526: ASBo, Archivi privati, Dall’Armi, n. 2, fasc. 50. 

 In una lettera del 23 dicembre 1535 Alfonso scrisse di aver ricevuto 150 scudi per sei busti (r. 101). 175

 Vasari 1550&1568/1976, p. 411, G. 176

 Rebecchini 2010, p. 251; Sassu 2012, § 34. Il ritratto fu eseguito – a Venezia o a Bologna – al rientro del 177

cardinale dalla campagna di Ungheria: Agosti 2000, p. 59, nota 11; Rebecchini 2010, pp. 160-161; Sassu 2012, 

nota 36. Per il ruolo di Ippolito nelle trattative del 1532: Shaw 2013, pp. 116-117. 
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Bologna nel marzo del 1533, Alfonso non poteva sapere che non vi avrebbe fatto ritorno se 

non due anni più tardi. 

I. 3. 12. Da Genova a Carrara: una lettera cruciale.  

Il momento della consegna del busto è stato finora trascurato. Come si è visto, in dicembre 

il duca lasciò Bologna dopo pochi giorni, ma ai primi di marzo raggiunse Carlo V sulla via 

per la Liguria.  Arrivato a Genova, il Gonzaga si preoccupò di salutare la partenza 178

dell’imperatore per la Spagna con dei doni. Le armature fatta realizzare per l’occasione, 

tuttavia, non arrivarono in tempo.  Il duca chiese di far spedire da Mantova «il più presto 179

che si possi» i ritratti dei cavalli gonzagheschi eseguiti da Lorenzo Leonbruno (1477-1537) e 

una preziosa spada:  questi regali giunsero in tempo per essere imbarcati sulle navi 180

imperiali, ma dopo che il Gonzaga aveva già lasciato Genova.  181

Federico, insomma, avrebbe avuto tutto l’interesse – e forse la necessità – di utilizzare il 

busto di Alfonso come un omaggio gonzaghesco. Una conferma in tal senso si può ricavare 

da un passo della lettera del 3 settembre 1534:   

Sì che, illustrissimo Signore mio padrone, […] umilmente la preggo, cossì come llei m’é stata favorevole 

con la Maestà dello imperator e chon tuti li signori d’Italia, che almeno La non mi abandoni di favore in 

quella Sua, che tuto il bene ch’io averò reputarolo averlo da Lei (r. 83). 

Un’allusione più generica agli eventi di Bologna non si può escludere, ma credo che lo 

scultore si riferisse soprattutto a questo momento genovese, quando il duca avrebbe avuto 

tutto il tempo di agire in suo favore. Carlo V risiedette a Fassolo dal 28 marzo fino alla sua 

partenza: è forte la tentazione di immaginare la consegna del busto nella cornice della nuova 

villa di Andrea Doria (1466-1560), appena trasfigurata dagli affreschi di Perin del Vaga e 

dagli stucchi di Silvio Cosini (in questa occasione Alfonso potrebbe aver realizzato il 

ritrattino dell’ammiraglio di cui parla Vasari).  182

È comunque sicuro che a Genova il duca e lo scultore ebbero modo di incontrarsi. A 

dimostrarlo è l’incipit della lettera inviata il 29 settembre da Carrara:  

 Il 10 marzo Tiziano scrisse al duca dolendosi di non essere partito da Bologna in tempo per fargli visita a 178

Mantova prima del rientro a Venezia: Bodart 1998, p. 265, doc. n. 174. 

 Ivi, p. 106, nota 282.  179

 Ivi, p. 106 e p. 266, nn. 175-178. 180

 Lo si apprende da una lettera del 15 aprile 1533 che Stefano Spinola scrisse al duca di Mantova, che 181

evidentemente aveva già lasciato la città: ibid., p. 267, n. 179. 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 407, solo G.182
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Illustrissimo et eccellentissimo Signor […] dopoi la partitta Sua di Gienoa di dua ore, m’inbarcai per 

Charara, e talmente mi turbò il mare più di prima ch’io sono stato apresso dui mesi malcondicionato, e 

ancora per le vigilante no[t]te che al’opera della Maestà Cessaria faceva mestieri (r. 76). 

Lo scultore, dunque, lasciò Genova lo stesso giorno in cui il duca partì alla volta di 

Mantova.  È da questa lettera che apprendiamo che gli eventi del 1532-1533 erano fruttati 

allo scultore ben più degli 800 scudi dell’imperatore. Alfonso si trovava ora dover gestire 

diverse commissioni ricevute dai più alti comandanti delle forze imperiali in Italia e dalle 

loro consorti: Antonio de Leyva, Francesco Maria della Rovere (1490-1538), Eleonora 

Gonzaga (1493-1550) e Maria d’Aragona (1503-1568), moglie del marchese del Vasto. Si 

trattava dei loro ritratti, ma ci si potrebbe chiedere se tra le decine di «teste» richieste allo 

scultore ci fossero anche delle repliche del busto di Carlo V: Alfonso, infatti, aveva portato 

con sé il ‘modello grande’ dell’opera. Non sappiamo se il marmo per l’imperatore fu 

completato a Genova o già a Bologna. In questo secondo caso, la commissione di ulteriori 

versioni del Carlo V va data per certa, perché altrimenti non ci sarebbe stato motivo di 

trasportare dall’Emilia quell’ingombrante prototipo. Siamo certi, in ogni caso, che il placet 

imperiale abbia generato nei sudditi dell’Asburgo il desiderio di possedere una copia di 

quel ritratto. È ancora una volta la lettera da Carrara a dimostrarlo: 

Per transito alogiò una note in Charara il signore duca di Firenze, e per suoi prieggi e amorevole carecie 

mi condusse a prometerlli una testa di marmo della Maestà dello imperatore: ora l’(h)o finita, ma non 

l’(h)a potuta vedere per aver cavalcato alla corte della Santità dil Nostro Signore (r. 76).   183

Alessandro de’ Medici (1510-1537) non solo era stato a Bologna nel 1532-1533, ma aveva 

anche accompagnato l’imperatore a Genova:  l’interesse per il busto potrebbe essere nato 184

dalla visione del ‘modello grande’ a Carrara, ma forse anche da un ricordo di qualche mese 

prima (sulle vicende di questa «testa» rimando a cat. 20).  All’inizio del 1536, inoltre, 185

Alfonso scolpì un’ulteriore replica per Federico II Gonzaga: un cauto ante quem per questa 

commissione si può fissare al 6 maggio 1535,  ma l’incarico potrebbe benissimo risalire ai 186

giorni genovesi. Dopo essersi soffermato sulle commissioni ricevute dai «signori d’Italia» lo 

scultore fece il punto sugli altri busti da scolpire per il duca. Qui il dettato della lettera si fa 

 Questo passo è omesso in Giulio Romano 1992, pp. 591-592; è invece compreso nella trascrizione di 183

Wilhelmo Braghirolli (1878, p. 101, doc. V). 

 Sassu 2012, p. 3; Reumont 1841, ad annum, 1533 (VI. Il principato. Ia dinastia medicea). 184

 Alfonso dice chiaramente che Alessandro proseguì verso sud per recarsi dal papa: sappiamo che 185

quest’ultimo lasciò Roma il 9 settembre alla volta di Marsiglia e che fu ricevuto dal duca di Firenze a 

Montepulciano il 15 settembre (Moroni 1840, p. 168). Non sono riuscito a precisare ulteriormente i tempi di 

del passaggio a Carrara. 

 È la data della lettera con la quale Alfonso, in procinto lasciare Roma, informò il duca della necessità di 186

passare da Carrara per recuperare il modello del busto dell’imperatore prima di tornare a Mantova (r. 96). 
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intricato, ma sembra di capire che l’artista avesse già estratto dodici blocchi di marmo (già 

spediti a Bologna e a Lucca). Per evitare di tornare in futuro a Carrara, tuttavia, Alfonso 

non avrebbe lasciato le cave prima di essersene procurati altri quattordici: è questa la prima 

conferma che la serie dei Capitani andò ben oltre quelli realizzati tra il 1529 e il 1532. 

La seconda parte della lettera è uno dei brani più affascinanti dell’intero carteggio. Qui 

Alfonso si comporta come un vero e proprio agente per raccontare al duca di aver assistito 

alla partenza per Marsiglia della quindicenne Caterina de’ Medici (1518-1589): il cardinale 

Innocenzo Cibo (1491-1550) lo aveva invitato ad assistere all’approdo del duca d’Albany, 

venuto a prelevare la futura regina in qualità di ambasciatore presso la Santa Sede. I colpi di 

artiglieria a festa, le galere reali addobbate di sete e broccati, la «bella corte» dello Stewart: 

ogni cosa è descritta nella lettera con l’occhio entusiasta del cortigiano, attento agli abiti 

lussuosi e ai mirabolanti stipendi degli uomini al servizio della corona di Francia.  Alfonso 187

salì col cardinale a bordo della nave ammiraglia e si intrattenne con il seguito della 

duchessina («non bella, ma piacevole e aliegra»), tra cui Filippo Strozzi (1489-1538), Maria 

Salviati (1499-1543) e Giulia da Varano (1523-1547) duchessa di Camerino. Innocenzo 

Cibo e lo scultore tornarono a riva alle prime luci dell’alba a bordo di un brigantino quando 

la flotta aveva ormai preso il largo.  

Quel primo assaggio del lusso della corte di Francia fece una profonda impressione su 

Alfonso («avendo io agustato quello piacere», r. 76). Senza nemmeno aver chiesto il 

permesso al duca di Mantova, lo scultore accettò l’invito del cardinale, che gli propose di 

seguirlo a Marsiglia per assistere alla nozze reali il 28 ottobre. 

I. 4. A Roma, passando per Marsiglia (1533-1535):  alla corte di Ippolito de’ Medici. 

Gli eventi del viaggio a Marsiglia ci sono noti grazie a un’altra lettera che lo scultore scrisse 

al duca una volta rientrato in Italia (r. 77). Alfonso si imbarcò con il cardinale lo stesso 

giorno in cui il pontefice salpò da Livorno (5 ottobre). La mattina seguente nel golfo di La 

Spezia le navi papali si incontrarono con la flotta genovese. Il papa era in bilico fra un 

atteggiamento filofrancese e uno filoimperiale, e la tensione politica del momento traspare 

anche dalla lettera di Alfonso, che raccontò di un colloquio notturno fra Clemente VII e 

Andrea Doria a largo di Portovenere. A questo negoziato prese parte anche il cardinale 

Cibo, che la mattina seguente annunciò di aver avuto il permesso di non recarsi in Francia. 

La notizia colse di sprovvista lo scultore, il quale aveva già spedito a Marsiglia due garzoni e 

un baule da viaggio. Alfonso salì quindi sulla «fusta di Rodi» che giunse in Francia due 

 Questa lettera e quella analizzata nel prossimo paragrafo integrano quanto è noto per altra via sulla 187

partenza per Marsiglia di Caterina de’ Medici e di Clemente VII: Mazzini 1901; Id. 1902.
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giorni dopo le galee papali, poche ore prima dell’entrata in città della regina (14 ottobre).  188

Sprovvisto di un protettore, per trovare un alloggio lo scultore si rivolse al vescovo di 

Faenza Rodolfo Pio da Carpi (1500-1564) e venne poi contattato dal precettore dei figli del 

re, il sarzanese Benedetto Tagliacarne, detto Teocreno (1480-1536): sarebbe stato 

quest’ultimo a informare Alfonso che «il re se deleteva più di scultura che d’ogni altra 

cosa», invitandolo a intrattenere Francesco I «a l’ora di cena» (r. 77). 

I. 4. 1. Marsiglia 1533: a cena col re di Francia. 

Il resoconto degli argomenti discussi con Francesco I è molto affascinante: le antichità 

romane della Provenza, gli otto tipi di marmo che si potevano trovare in Francia, gli edifici 

che il re stava facendo costruire e gli stucchi che avrebbero dovuto decorarli (il pensiero 

corre a Primaticcio, §IV.1). Convinto di aver ormai reclutato Alfonso, il sovrano gli avrebbe 

proposto di scolpire delle «figure» per la sua «fabricha» (Fontainebleau?) e di realizzare 

subito il suo ritratto. Gli impegni dei giorni successivi, tuttavia, non permisero al sovrano di 

posare per lo scultore. Teocreno propose dunque che il ferrarese seguisse la corte dopo la 

partenza da Marsiglia, assicurandogli che il re avrebbe potuto assumerlo con lo stesso 

salario del «Roso pitore», cioè Rosso Fiorentino (1494-1540): 1200 franchi all’anno più il 

prezzo delle opere.  Il fatto che Teocreno abbia scelto questo esempio è coerente con ciò 189

che sappiamo sulla fama dell’artista: due anni prima Antonio Mini aveva descritto a 

Michelangelo la vita da «signore grande» che il Rosso faceva in Francia, «gran maestro di 

denari e d’altre provvisioni».  A incoraggiare Alfonso fu anche il liutista mantovano 190

Alberto da Ripa (1460 ca.-1551), un altro stipendiato del re.  Anche altri agirono in suo 191

favore: il conte Annibale Gonzaga da Novellara (la cui sorella Camilla aveva posato per 

Alfonso, §I.2.6.), il conte Claudio Rangoni (1507-1537) e un non meglio precisato «messere 

 Le affermazioni dello scultore trovano conferma nella cronaca degli eventi di Marsiglia stesa da Honorat de 188

Valbelle [1498-1539]/1985, pp. 242-259: la presenza di quattro galee «de Rhodes» (ivi, p. 249), l’entrata 

ufficiale in città del papa il 12 ottobre (ibid.) e quella della regina con il Delfino due giorni dopo (ivi, p. 252). 

 Il 21 febbraio 1532 Francesco I aveva fissato lo stipendio del Rosso a 1750 lire tornesi (p. 224, nota 2). 189

Tagliacarne propose ad Alfonso di seguire il re a «Giaiese», una località che non sono riuscito a identificare, 

ma che a detta dello scultore distava da Marsiglia cinque leghe (cioè dai quattro ai sei chilometri). Il Teocreno 

conosceva bene il Rosso: al dipinto raffigurante Venere e Bacco realizzato alla corte di Francia aveva dedicato 

due poesie: Tagliacarne 1536, [cc. 15r-16r]. 

 Antonio Mini a Michelangelo, 10 dicembre 1531, da Firenze: Il carteggio di Michelangelo 1973, pp. 190

358-359. 

 Sartori 1960. 191
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de Langié, che molto ama (i)taliani per essere stato in Italia».  Sembra che in quei giorni il 192

duca di Mantova avesse cercato di contattare lo scultore: lo stalliere reale Francesco Cardi 

(un altro gonzaghesco passato al servizio del re)  fece sapere ad Alfonso che Federico 193

desiderava un ritratto del Delfino, richiesta che l’artista non ebbe modo di soddisfare.  

Lo scultore chiuse la sua lettera sul viaggio a Marsiglia tentando una sfacciata manovra 

retorica. Con quel resoconto Alfonso aveva dipinto un quadro sfavillante del futuro che lo 

attendeva in Francia: sottolineare il fatto di avervi rinunciato per amore del duca serviva a 

far passare in secondo piano il vero nodo della lettera. Per mezzo del poeta Francesco 

Maria Molza lo scultore non solo aveva accettato l’invito del cardinale Ippolito de’ Medici a 

rientrare in Italia a bordo della sua nave, ma aveva anche già deciso di seguirlo a Roma. 

Alfonso cercò di sostenere che quel viaggio gli sarebbe servito per realizzare al meglio il 

monumento funebre di Francesco II Gonzaga: «a(c)ciò non me sia dito, come altre volte 

dicono alquni, che uno squltore che nonn (h)a visto Roma non pole sapere se non poco 

poco» (r. 77). Non ci possono essere dubbi, tuttavia, sulle vere ragioni di quella decisione: a 

Marsiglia Ippolito aveva fatto sfoggio del suo «splendor di vita» e le condizioni 

estremamente privilegiate dei membri della sua corte non era passata inosservata («Medici 

ha tanta corte che pocho più ne ha il papa, tutti con casache et robe di velute et non si vede 

altro che seta»).  Insistendo sul rifiuto opposto al re di Francia, Alfonso cercò di far 194

passare in sordina il fatto che si era appena legato a un nuovo committente.  

 Il «conte da Novalara» (r. 77) è identificato da Wilhelmo Braghirolli (1878, p. 105, nota 1) con Giulio 192

Cesare Gonzaga (1505-1550), fratello del conte Alessandro I (1496-1530), che tuttavia aveva intrapreso la 

carriera ecclesiastica in quanto figlio cadetto. Il personaggio in questione è invece un altro fratello di 

Alessandro, Annibale (m. 1537), che fin dalla sua giovinezza era entrato al servizio del re di Francia. Dopo la 

morte di Alessandro nel 1530, la reggenza della contea era passata alla moglie Costanza Torelli, continuamente 

minacciata dalle pretese di Annibale (Bodart 1998, p. 73). Proprio nel 1533, tuttavia, i suoi nipoti – Francesco, 

Camillo e Alfonso –⇥ vennero investiti congiuntamente della contea di Novellara. Annibale funse anche da 

mediatore fra Pietro Aretino e Francesco I, come si evince da due lettere del 1531 e del 1533 (Lettere scritte a 
Pietro Aretino 2003, pp. 115-117, nn. 101-102).  

Claudio Rangoni è noto alla storia dell’arte specialmente per il suo monumento funebre, realizzato su 

disegno di Giulio Romano e completato solamente nel 1554 (Burckhardt 1989).

 «Franceso da Mantoa cavaliero» (r. 77). Nel 1529 il re aveva richiesto al duca di Mantova uno stalliere di 193

nome Tommaso de’ Cardi (Catalogue des actes 1887, p. 655, n. 3535). Costui è documentato fra i salariati del 

re come «écuyer ordinaire» nel 1532 (Catalogue des actes 1888, p. 191, n. 4787 e p. 275, n. 5189) e nel 1533 

(ibid. p. 398, n. 5745). Riferendosi a un’analoga registrazione del 27 agosto 1532 in cui un Francesco de’ Cardi  

venne retribuito in qualità di «écuyer ordinaire», Émile Picot (1903, p. 20, nota 5) si chiese se si trattasse 

«d’un frére de Tommaso» o se si dovesse ipotizzare che «le nom de Tommaso aura été altéré».

 La prima citazione è dal medaglione gioviano del cardinale Ippolito nella traduzione di Ludovico 194

Domenichi: Giovio 1554, pp. 350-351; la seconda è da una lettera dell’ambasciatore di Ercole II d’Este (18 

ottobre 1533, da Marsiglia, cit. in Rebecchini 2010, p. 105). Per il soggiorno a Marsiglia di Ippolito: ivi, pp. 

105-106 e p. 174; si può aggiungere un passo della cronaca di Honorat de Valbelle – [1498-1539]/1985, p. 

253: «Les pages du cardinal de Médicis étaient montés sur de gros coursiers, si richement vêtus, eux et leurs 

chevaux, que c’en était incroyable. Ce sont les clés de Saint-Pierre qui payent tout!». 
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Dopo aver spedito questa lettera durante una sosta della nave a Savona, lo scultore 

giunse a Roma insieme al cardinale prima delle fine di novembre.  Il duca rispose solo un 195

mese più tardi accordando di buon grado – ma ex post facto – il permesso richiesto (r. 78). 

Non era la prima volta che uno degli artisti al suo servizio compiva un viaggio simile per 

aggiornarsi: nel 1521 il pittore Lorenzo Leonbruno si recò nell’Urbe per vedere «quelle 

cose antiche et moderne belle di Roma» e per la stessa ragione l’architetto Battista Covo vi 

si trattenne tre mesi nel 1532.   Uno sbrigativo post scriptum, tuttavia, tradì un più genuino 196

nervosismo: «vorrei però che vi expedesti più presto che sia possibile». Le preoccupazioni 

di Federico si rivelarono fondate: Alfonso restò nel’Urbe un anno e mezzo. Il ferrarese ebbe 

così modo di vivere in prima persona la transizione dalla Roma medicea a quella farnesiana.  

I. 4. 2. Un mecenate inquieto.  

Le «ambizioni culturali, politiche, dinastiche e identitarie» che animarono la vita di Ippolito 

de’ Medici (1511-1535) ne hanno fatto uno dei più affascinanti committenti di tutto il 

Cinquecento.  Figlio illegitimo di Giuliano duca di Nemours (1475-1516), Ippolito visse 197

in perenne conflitto con il cugino Alessandro de’ Medici (destinato a diventare duca di 

Firenze al suo posto) e in ideale continuità con il mecenatismo di suo nonno Lorenzo 

(1449-1492). L’infanzia alla corte di papa Leone X e la giovinezza trascorsa a Firenze sotto 

la guida di Pierio Valeriano (1477-1558) gli fornirono gli strumenti per apprezzare le opere 

d’arte antiche e moderne, ma soprattutto per comprendere il prestigio che potevano 

generare. Ippolito divenne così un vorace collezionista di sculture e monete antiche, 

commissionando dipinti ad artisti come Tiziano e Sebastiano del Piombo (1485-1547). 

Ricevuto il galero (1529), Ippolito impiegò tutte le risorse a sua disposizione per circondarsi 

di poeti, pittori e scultori. Nei giorni del secondo colloquio tra papa e imperatore a Bologna 

il tenore di vita del cardinale fece a tal punto notizia che nell’aprile del 1533 Clemente VII 

gli impose di ridurre drasticamente il numero di stipendiati al suo servizio.  198

Quando Alfonso entrò a farne parte, insomma, quella di Ippolito era di gran lunga la 

corte cardinalizia più numerosa di Roma. Allora il porporato si era già servito di Giorgio 

Vasari ed era ancora in contatto con Sebastiano del Piombo, che nel 1532 aveva eseguito un 

ritratto dell’amata Giulia Gonzaga Colonna (1516-1566). Stando all’autobiografia di 

Benvenuto Cellini (1500-1571), inoltre, sembra che il cardinale avesse cercato 

 Della sosta a Savona si hanno altre notizie: Rebecchini 2010, pp. 107-108, nota 65 e p. 165. Per l’arrivo a 195

Roma: ivi, p. 106. 

 Ventura 1995, p. 258, n. 44; Tellini Perina 1984, p. 529. 196

 Rebecchini 2010 (riprendo il titolo di questo paragrafo da p. 260).197

 Ivi, p. 174. 198
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ripetutamente di legare a sé l’orefice fiorentino. Il duello che vide contrapposti Cellini e 

Giovanni Bernardi (1494-1553) nell’estate del 1534 è forse l’episodio che meglio di ogni 

altro tratteggia il contesto in cui Alfonso riuscì a inserirsi con successo.  Il 3 giugno i due 199

incisori si recarono dal notaio per sfidarsi a realizzare una medaglia: il profilo di Clemente 

VII sarebbe stato accompagnato da un rovescio inventato da Paolo Giovio. A decretare il 

vincitore doveva essere Michelangelo, che proprio nel 1534 giunse a Roma da Firenze. 

Alfonso non mancò di ricordare il suo incontro con il Buonarroti in un’importante lettera 

sulla quale ci si soffermerà tra poco.  

I. 4. 3. I doni di Roma: opere per il cardinale. 

Passarono sei mesi prima che il duca di Mantova chiedesse notizie di Alfonso. Nel maggio 

del 1534 Federico pregò Nicola Maffei di verificare dove si trovasse lo scultore. Le lettere 

del conte (non pervenuteci) furono inviate a Roma all’indirizzo di Imperio Recordati: con 

ingenuo ottimismo, il duca chiese al suo agente di reindirizzarle in Toscana nel caso in cui 

lo scultore si fosse trovato già a Carrara per occuparsi delle opere gonzaghesche (r. 80). La 

risposta fu immediata e venne direttamente dal cardinale Ippolito, il quale chiese che il 

talentuoso ferrarese rimanesse al suo servizio ancora qualche tempo: «[…] m’haverà per 

iscusato s’io non Le lasso godere un simil huomo, perché la cortesia di Vostra Eccellentia e 

le virtù di Alfonso me ne danno ardire» (r. 81). Quattro mesi più tardi Recordati informò il 

duca che lo scultore si sarebbe trattenuto a Roma almeno fino a novembre (r. 82). Alfonso 

capì che era venuto il momento di scrivere di proprio pugno. Con un registro tra il riverente 

e il patetico, il 3 settembre l’artista spiegò le proprie ragioni dipingendosi come un 

«umilissimo servo incarcerato» (r. 83). Era indispensabile che il duca scrivesse una lettera 

«chalda» a Ippolito affinché lo lasciasse partire. Questo avrebbe evitato ad Alfonso di 

entrare in conflitto con il cardinale, mettendo a repentaglio la promessa di una rendita di 

100, 200 o forse perfino 600 scudi all’anno.  

La lettera è importante soprattutto per il lungo post scriptum che la accompagna. Per 

giustificare ulteriormente il suo ritardo, l’artista fornì un resoconto delle opere realizzate a 

Roma che è quasi un riassunto della sua versatilità come scultore. Si apprende così che 

Alfonso dimostrò le sue qualità di plastes modellando in stucco per Ippolito un perduto 

Ganimede, e che la sua destrezza con lo scalpello riscosse un apprezzamento generale: una 

 Holman 2008. 199
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«testa di marmo de Vitellio»  gli sarebbe valsa non solo le lodi del cardinale e del papa, 200

ma perfino quelle di Michelangelo. Alla stregua di un generoso mecenate, Roma era decisa a 

trattenerlo ricoprendolo di commissioni e di denaro: «Roma è per t(ar)tenirmi copioso di 

opere onorevolle e ben pagate». Anche il successo dei ritrattini è messo abilmente in risalto 

nella lettera. Lo scultore aveva immortalato non solo il cardinale, ma «per intervalo» anche i 

poeti Antonio Tebaldeo (1462-1537) e Francesco Maria Molza.  Inviato a Fondi per 201

ritrarre Giulia Gonzaga, l’artista avrebbe aggirato la ritrosia della nobildonna ‘rubandone’ il 

volto in una «meda(gl)ia»: grazie a questo profilo e al ricordo impresso «in la memoria» 

realizzò poi un ritratto in stucco a tutto tondo dell’amata di Ippolito. Erano già pronti 

anche i modelli per i busti di Clemente VII e del duca di Nemours, e ora Alfonso era 

all’opera su quello raffigurante Leone X. Ippolito avrebbe desiderato che questi quattro  

ritratti venissero tradotti in marmo, ma lo scultore si disse deciso ad accettare solo l’incarico 

per il Clemente VII, così da poter tornare a Mantova il prima possibile: il cardinale avrebbe 

potuto far fondere in bronzo gli altri.  

Alfonso concluse la lettera descrivendo la sua difficile vita a corte. Se non fosse per le 

sgrammaticature il brano sarebbe degno di un dialogo di Pietro Aretino: il cardinale si 

recava più volte al giorno nello studio dell’artista per vederlo all’opera e per assecondare 

ogni «chapriccio» lo scultore doveva lavorare tutto il giorno («non mi parto de la stantia e 

privomi di libertate ch’io non conoscho homo a peggio grado di me»); ben al di là del suo 

servizio come artista, Alfonso era costretto a svolgere per Ippolito le mansioni più avvilenti, 

(«molte servitute che non mi si conviene»), perfino togliergli le scarpe, mentre gli altri 

membri della corte passavano la giornata a giocare a carte e a lamentarsi. 

I. 4. 4. L’incoronazione di papa Paolo III e gli apparati effimeri in piazza San Pietro.  

Le promesse fatte al duca furono disattese. Alla fine di settembre Alfonso aveva cominciato 

a scolpire il Giuliano de’ Medici (cat. 21) e un busto raffigurante Ippolito (oggi perduto): ci 

sarebbero voluti almeno altri due mesi (rr. 84-85).  Il cardinale, inoltre, aveva chiesto allo 202

 Non sappiamo che aspetto avesse la «testa» scolpita da Alfonso, ma forse si trattava di un’ulteriore versione 200

del celebre ‘pseudo-Vitellio’ rinvenuto a Roma e portato dai Grimani a Venezia all’inizio del terzo decennio. 

Una «testa de marmore de uno Vitellio cum il pecto de zesso» si trovava a Mantova nella collezione del 

cardinale Sigismondo Gonzaga già nel 1520 (Rebecchini 2003a, p. 294 e p. 295, n. 12, che ricorda la presenza 

di una replica del marmo Grimani nelle collezioni di Palazzo Ducale). Sulla circolazione di questo modello a 

partire dal Cinquecento: Bailey 1977; Id. 1980; Santucci 2018.

 Per questi due poeti alla corte di Ippolito: Rebecchini 2010, risp. p. 253 e pp. 194-196.  201

 Nella lettera del 24 settembre Imperio Recordati sembra convinto che il busto fosse destinato al pontefice, 202

suggerendo che l’esecuzione del ritratto sarebbe stata inutile qualora il papa fosse venuto a mancare: «et più 

m’ha detto ch’esso Reverendissimo vorebbe ch’el facesse quella di Nostro Signore, ma di questa mi rendo 

certo ch’el non durarà altramente fatica, perciò che Sua Santità è stata male questa notte passata» (r. 85). 
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scultore di tradurre in marmo anche il Clemente VII, ma nella sua lettera del 24 settembre 

Imperio Recordati sembrò voler dire che almeno questo incarico sarebbe presto venuto 

meno (r. 85): il pontefice morì infatti il giorno seguente. 

Il ferrarese riuscì a conquistare rapidamente il favore di Alessandro Farnese (1468-1549), 

che salì al soglio poche settimane dopo. I documenti riscoperti di recente da Guido 

Rebecchini (2020) hanno svelato un episodio cruciale di questo delicato momento di 

passaggio. Ippolito aveva assicurato il proprio sostegno al Farnese nell’imminente conclave 

e nel contesto di questa alleanza il cardinale mise a disposizione il suo scultore di corte per 

la costruzione dei sontuosi apparati effimeri che avrebbero fatto da cornice 

all’incoronazione papale il 3 novembre.  Un grande tempio sostenuto da dodici colonne fu 203

eretto al centro di piazza San Pietro per ospitare il momento culminante della cerimonia: 

grazie a una serie di pagamenti ora sappiamo che a partire dalla seconda metà di ottobre 

Alfonso cominciò a lavorare alle sculture in stucco collocate in cima a questa grandiosa 

struttura circolare (r. 86). Le descrizioni di coloro che assistettero alla cerimonia parlano di 

cinque figure monumentali: un gruppo di tre allegorie – una Giustizia, affiancata da 

un’Abbondanza e da una Carità – inquadrate ai lati da San Pietro e San Paolo (§IV.2).   204

Anche se di queste opere non resta alcuna traccia figurativa, il loro significato per la 

carriera di Alfonso è evidente: grazie all’esperienza degli archi trionfali eretti a Bologna per 

l’incoronazione di Carlo V (§.I.3.1), il ferrarese poté presentarsi al nuovo pontefice come un 

artista esperto nella realizzazione di apparati effimeri. Fu quindi in primis grazie alle sue 

abilità come plastes che lo scultore attirò l’attenzione di papa Paolo III, dal quale avrebbe 

poi ricevuto ulteriori commissioni nel corso dei mesi successivi. 

I. 4. 5. Ritardi, menzogne, omissioni: il beneficio di Spagna e le tombe dei papi medicei. 

Alla fine dell'anno Federico II Gonzaga tornò a chiedere notizie (r. 87). Imperio Recordati 

aveva scoperto che lo scultore era trattenuto a Roma da ragioni ben diverse da quelle che 

aveva dichiarato fino a quel momento. Colto sul fatto, Alfonso fu costretto a scrivere al 

duca il 6 gennaio 1535 (r. 89): il suo ritardo dipendeva dalle pratiche per un beneficio 

spagnolo che il cardinale gli aveva concesso due giorni prima. Non essendo «omo de 

chiesa» il ferrarese aveva ceduto la rendita a Pedro Flores (m. 1540), vescovo di 

Castellammare di Stabia, il quale a sua volta gli avrebbe girato 134 ducati all’anno con 

lettere di cambio. Entro pochi giorni la relativa cauzione sarebbe stata emessa e l’artista 

sarebbe stato così libero di partire. Per questa ragione Alfonso non aveva mostrato al 

 Rebecchini 2020, p. 19. 203

 Ivi, pp. 20-21. 204
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cardinale la lettera con la quale il duca richiedeva per l’ennesima volta il suo rientro: non 

valeva la pena di irritare Ippolito proprio ora che le cose erano quasi fatte. Il cardinale, 

d’altra parte, era stato estremamente generoso: oltre alla rendita, lo scultore aveva già 

ricevuto in dono una collana, una pietra preziosa e abiti ricamati d’oro per un valore di più 

di 300 scudi.  Entro un paio di settimane, insomma, Alfonso sarebbe stato di nuovo a 205

Bologna e avrebbe portato con sé due aiutanti napoletani reclutati a Roma che in quel 

momento erano all’opera sul Clemente VII: in questo modo i lavori per il monumento di 

Francesco II Gonzaga sarebbero proseguiti più speditamente.  

In questo punto del carteggio il pericoloso doppio gioco dello scultore diventa evidente. 

La sua lettera, infatti, fu spedita insieme a un messaggio dello stesso Recordati che rivelò al 

duca come stavano veramente le cose (r. 88): non solo il busto del papa non era stato 

nemmeno abbozzato, ma Alfonso aveva appena terminato il modello per i monumenti 

funebri dei pontefici Leone X e Clemente VII. Messo alle strette, l’artista ammise i fatti, ma 

si disse sicuro di poter convincere il cardinale a lavorare a quel progetto solo dopo aver 

portato a termine tutti gli incarichi gonzagheschi. Ovviamente si trattava di una promessa 

impossibile da mantenere. Anche se il seguito del carteggio contiene numerosi riferimenti 

alle tombe medicee, a quest’ultime sarà necessario dedicare un’analisi a parte: grazie a un 

documento finora frainteso sarà possibile ricostruire a grandi linee il progetto messo a 

punto dal ferrarese e sostanziare la notizia vasariana secondo cui Michelangelo avrebbe 

rivisto e migliorato la struttura concepita da Alfonso (§V.1). 

Il 31 gennaio lo scultore dovette confessare al duca di non aver ancora ricevuto la 

cauzione: il cardinale si era gravemente ammalato e i responsabili del banco spagnolo 

avevano preso tempo nella speranza che morisse, liberandoli così dai loro obblighi (r. 90); 

ma ora Ippolito era quasi guarito, e niente gli avrebbe impedito di ritornare a Bologna nel 

giro di quindici o venti giorni. Con questa lettera lo scultore aveva cercato di prevenire 

ulteriori solleciti, ma aveva aspettato troppo: l’ennesimo richiamo lo raggiunse il 3 febbraio 

prima ancora che il suo messaggio del 31 gennaio raggiungesse Mantova. Questa 

sovrapposizione di tempi è emblematica della tensione che ormai si era creata tra artista e 

committente. Alfonso scrisse immediatamente un’altra lettera aggiungendo un dettaglio che 

tre giorni prima aveva omesso (r. 91): girava voce che il cardinale volesse lasciare Roma. 

L’occasione sarebbe stata buona per evitare una rottura con Ippolito, tornare a Bologna e 

recuperare il tempo perduto.   206

 La collana valeva 60 scudi, gli abiti erano ne erano costati almeno 160. Alfonso parla di uno «zaneto» del 205

valore di 180 scudi senza ulteriori specifiche, ma spesso queste pietre preziose erano montate. 

 Purtroppo non conosciamo l’identità di questi due aiutanti, ma siamo certi che effettivamente seguirono 206

Alfonso a Bologna (r. 105).
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Le cose andarono diversamente, e un mese più tardi Alfonso era ormai convinto di aver 

perso il favore di Federico: la sua disperazione convinse Ippolito a intervenire. La lettera 

scritta da quest’ultimo il 5 marzo dimostra che – anche se aveva cercato di nascondergli la 

verità sulle commissioni gonzaghesche – lo scultore era stato finalmente sincero con il 

cardinale senza per questo perderne il favore.  Ippolito – certamente in malafede – chiese 207

al duca ancora un mese di tempo facendo leva su un punto preciso:  

Di una cosa La faccio certa: ch’egli ritornerà tanto migliore di quello ch’egli era inanzi che havesse 

veduto Roma, ch’ella giudicherà esser stato ottimamente speso tu(tto) il tempo ch’è dimorato fra 

nui, benché quasi tutto ciò sia contra sua vog(lia) avenuto per il desiderio ch’(h)a portato 

continuamente di ritornare ali s(ervigi) di Vostra Excellentia (r. 92). 

Federico diede tempo allo scultore fino a fine aprile, ma non oltre (rr. 93-94). Il 6 maggio 

Alfonso annunciò finalmente di aver ricevuto la prima rata della sua rendita (nonché altri 

doni dal cardinale per ulteriori 200 scudi, r. 96).  Non rimaneva che fare i bagagli: lo 208

scultore avrebbe portato con sé i ‘modelli grandi’ realizzati per i busti di Giuliano de’ 

Medici, di Clemente VII, di Giulia Gonzaga e quello per un ritratto di papa Paolo III. 

Quest’ultimo, infatti, gli aveva commissionato «due teste», ma lo scultore ottenne di poterle 

inviare da Bologna quando fossero state pronte. Per convincere il Farnese a lasciarlo partire, 

Alfonso aveva modellato il profilo del pontefice in una «medaglia». Da Roma lo scultore 

avrebbe spedito i suoi materiali di lavoro a Carrara, dove intendeva sostare per recuperare 

altri modelli, tra cui quello del busto di Carlo V. 

Per rabbonire il duca, Alfonso lo informò che il cardinale voleva donargli «una o due 

teste» antiche.  Stando alla lettera, Ippolito non sapeva delle collezioni del signore di 209

Mantova: sarebbe stato Alfonso a descrivergli le sterminate raccolte gonzaghesche, 

definendole – con parole memorabili – «una meza Romet(t)a di antichaglie». Il duca non si 

fece distrarre dalle lusinghe e ribadì il suo ultimatum il 25 maggio (r. 97).  

Per i due mesi successivi non si hanno notizie. Solo da una lettera di Fabrizio Pellegrino 

del 31 luglio apprendiamo che lo scultore si trovava ancora a Roma: «Alfonso scultore, 

 Dalla lettera di Imperio Recordati del 3 gennaio risulta che Alfonso aveva pregato l’agente gonzaghesco di 207

non rivelare a nessuno quanto urgente fosse il suo rientro a Bologna: « […] me disse [scil. Alfonso] ch’el non 

poteva venire al presente, per ciò ch’el reverendissimo di Medici gl’haveva promisso uno officio et che di 

giorno in giorno stava per havere la espedicione […] né manco voleva ch’el detto reverendissimo sapesse ch’el 

volesse venire acciò non restasse di darli detto officio, et pregommi ch’io non volesse parlar con niuno de sua 

venuta» (r. 87). 

 Rispetto alla lettera del 6 gennaio (r. 89), oltre agli abiti e ai gioielli, qui Alfonso parla anche del dono di 208

cavalli. 

 Alfonso dice di aver appreso del desiderio del duca di reperire nuove antichità a Roma dal «signor abate»: 209

non sono riuscito a identificare questo personaggio. Forse si tratta dello stesso «abate» dei cui ritrovamenti 

archeologici Aretino (1534/2014, p. 416) si prende gioco nel Marescalco.
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secondo che hoggi ne ha detto, partirà domane per venire alla volta de Mantova» (r. 98). 

Visti i precedenti, non possiamo essere certi che ciò sia effettivamente avvenuto, ma va 

detto che Ippolito a questo punto aveva già lasciato Roma per incontrare Carlo V di ritorno 

dalla vittoria di Tunisi: avvelenato da un servo, il cardinale morì a Itri il 10 agosto. I 

documenti tacciono fino alla metà di novembre, ma a integrare questo lungo silenzio 

intervengono le pagine di Vasari. 

I. 4. 6. A Firenze: alla corte di Alessandro de’ Medici. 

Alfonso si recò effettivamente a Carrara, ma solo un anno più tardi avrebbe rivelato al duca 

che quel passaggio in Lunigiana si era reso necessario soprattutto per ordinare i blocchi di 

marmo destinati al progetto delle tombe medicee (§I.5.3). Tra agosto e settembre (è difficile 

stabilire il momento preciso) lo scultore passò da Firenze riuscendo a essere ricevuto dal 

duca Alessandro de’ Medici.  Stando alla prima edizione delle Vite, Alfonso si sarebbe 210

presentato a corte con un dono:  

Onde da Roma partito et in Fiorenza arrivato, fece riverenza al duca Alessandro, e gli donò una 

bellissima testa di marmo che aveva fatto per il cardinale, la quale è oggi in guardarobba del duca 

Cosimo.  211

Come è già stato notato, la dinamica di questo omaggio ricorda la biografia dello stesso 

Vasari, il quale, abbandonata la corte romana del cardinale nel 1532 per cercare fortuna a 

Firenze, aveva consegnato al nuovo duca un dipinto raffigurante il Trasporto di Cristo al 

sepolcro realizzato per l’odiato cugino Ippolito.  Nella seconda edizione delle Vite lo 212

storiografo si dimostra meglio informato sui fatti, precisando il soggetto e la collocazione 

dell’opera donata da Alfonso:  

[...] et arrivato a Fiorenza, [Alfonso] donò al duca Alessandro una bellissima testa di marmo d’un Carlo 

Quinto imperatore, la quale è oggi in Carrara, dove fu mandata dal cardinale Cibo, che la cavò alla 

morte del duca Alessandro della guardaroba di quel signore.  213

Anche l’opportunismo prima velatamente attribuito allo scultore viene espunto. In realtà 

non si trattava nemmeno di un dono: Alessandro aveva commissionato personalmente 

 Questa finestra temporale si ricava dalla lettera del 31 luglio appena esaminata (r. 98): il passaggio da 210

Carrara e il successivo trasferimento a Firenze difficilmente avranno richiesto meno di due o tre settimane. Il 

17 novembre lo scultore era già sulla via di ritorno da un viaggio sulle montagne del Trentino compiuto per 

conto del duca dopo il ritorno a Bologna (r. 99). 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 413, T.211

 Rebecchini 2013, pp. 9-27; Agosti 2013, pp. 14-15. 212

 Vasari 1550&1568/1976, p. 413, G. 213
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quell’opera nel corso di un passaggio in Lunigiana nel 1533 (§.I.3.12). Non sappiamo come 

Vasari fosse informato sul trasporto del ritratto a Carrara, ma questo dettaglio ha permesso 

di identificare l’opera con un busto frammentario conservato nel castello Malaspina di 

Massa (cat. 20), una delle residenze di Innocenzo Cibo. Quest’ultimo doveva conoscere 

bene l’origine del busto e il fatto che si trattava della replica di un ritratto che aveva 

ricevuto il placet imperiale: nei mesi trascorsi in Lunigiana tra la primavera e l’autunno del 

1533, infatti, Alfonso fu in stretto contatto con il cardinale (§.I.3.12). Prima di partire per 

Roma lo scultore aveva depositato il busto a Firenze in attesa di poterlo consegnare di 

persona (r. 76). Ora quell’occasione si era presentata e aveva portato con sé la possibilità di 

ritrarre Alessandro ‘in competizione’ con molti altri artisti.  Nella Torrentiniana quella di 214

Alfonso è una vittoria assoluta: il suo ritratto avrebbe superato le medaglie di Domenico di 

Polo (1480-1547 ca.) e Francesco dal Prato (1512-1562), ma anche il conio di Cellini per un 

testone d’argento.  Il confronto diretto tra Alfonso e il giovane Danese Cattaneo (1512 215

ca.-1572) – destinato a diventare un maestro dei busti ritratto in Veneto –⇥ è solo nella 

Giuntina.  216

Secondo Vasari il duca avrebbe permesso al ferrarese di tradurre in marmo il modello 

del ritratto una volta tornato a Bologna. Le lettere gonzaghesche non menzionano questo 

busto, ma forse lo scultore avrebbe comunque evitato di comunicare al Gonzaga di aver 

accettato l’ennesima commissione. Per quanto ne sappiamo, insomma, si trattò di un’altra 

promessa non mantenuta.  

I. 5. Tra Bologna e Ferrara, epilogo (1536-1537). Di nuovo al servizio del duca. 

Tornato in Emilia, Alfonso dedicò la maggior parte del suo tempo alle commissioni 

mantovane: prima di riprendere il filo di quei lavori, vale la pena di fare un piccolo salto in 

avanti per analizzare un documento inedito. 

I. 5. 1. Un’inedita denuncia e tre furti di disegni. 

Il 13 dicembre 1535 lo scultore si presentò al tribunale del Torrone di Bologna: la notte 

precedente un ladro si era introdotto nella sua abitazione entrando dal tetto di una casa 

 È uno di quei casi in cui Vasari grazie al topos della competizione riunisce in un’unica pagina opere nate in 214

tempi diversi (si veda, per esempio: Caglioti 2001, p. 119). 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 413, T; Agosti 2013, p. 42. Per le monete e le medaglie, in breve: C. B. 215

Strehlke, in Pontormo, Bronzino and the Medici  2004, pp. 116-119, nn. 27-29 e p. 128, nn. 35-36.

 Vasari 1550&1568/1976, p. 413, G. 216
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confinante, ma Alfonso e il suo servo Rainaldo erano riusciti a metterlo in fuga prima che 

potesse rubare alcunché (r. 100). La deposizione prosegue rievocando quanto era successo 

circa un anno prima. Dopo la partenza dello scultore per Roma, qualcuno si era introdotto 

nella sua bottega per rubare camicie, lenzuoli e «diversi designi»: un certo Antonio de 

Leone, che allora abitava nella casa attigua, era stato trovato in possesso di alcuni di questi 

beni, poi recuperati dalla Fabbrica di San Petronio. Si apprende così che uno o più 

collaboratori dell’artista erano stati lasciati a guardia della bottega durante la sua assenza, 

forse anche per gestire le commissioni lasciate in sospeso a Bologna. È probabile che il ladro 

in questione non si fosse introdotto in casa di Alfonso con il preciso scopo di rubare i suoi 

disegni, ma di certo l’episodio anticipa quanto avvenne all’indomani della morte dello 

scultore nel dicembre 1537. Prima ancora che gli ufficiali di San Petronio potessero stilarne 

un inventario, la bottega dell’artista fu depredata (§I.6.2.): ne furono asportati non solo 

oggetti di più immediato valore, ma anche «designi» e  «modelli» (r. 125).  

I. 5. 2. La ripresa dei lavori per il monumento di Francesco II Gonzaga. 

Tra le lettere pervenuteci, la prima relativa al periodo successivo al rientro da Roma non fu 

scritta da Bologna, ma da Concordia sulla Secchia. Il 17 novembre Alfonso informò il duca 

che, nonostante le grandi difficoltà incontrate, il reperimento del marmo necessario per il 

monumento di Francesco II Gonzaga era quasi concluso (r. 99). Lo scultore si era recato 

sulle «montagne di Trento» ⇥ per scegliere la preziosa materia prima: si trattava 217

probabilmente di marmi neri tipici delle località di Sardagna e Sopramonte, ma caratteristici 

di tutta la valle del Sarca.  Per ottenere mezzi di trasporto e manovali era stato necessario 218

presentare delle lettere ducali ai governi di Modena e Bologna, nonché al signore di 

Concordia, Galeotto Pico della Mirandola (1508-1550): i blocchi, infatti, furono scaricati e 

issati su nuovi carri alla fine di ciascuna tratta. Da Trento a Peschiera le complicazioni e gli 

imprevisti erano stati moltissimi. Per fortuna erano stati appena recuperati alcuni pezzi di 

marmo che erano stati rubati a Modena, e questo avrebbe risparmiato allo scultore il 

«tormento» di tornare «in tera todescha». La pioggia, infine, aveva rallentato tutte le 

operazioni, ma fortunatamente l’ultimo grande blocco – quello destinato al gisant – era 

stato appena issato sul carro che lo avrebbe portato da Concordia a Modena.  

Come si è visto nel paragrafo precedente, a metà dicembre Alfonso si trovava di nuovo a 

Bologna, e poco prima di Natale scrisse al duca (r. 101). Il trasporto del marmo era stato 

molto più costoso del previsto: in particolare, per convincere i manovali a lavorare anche 

 Lo si apprende dalla lettera successiva: r. 101.217

 Murari 1903, p. 39. 218
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con la pioggia, era stato necessario rabbonirli pagando loro vitto e alloggio nelle osterie 

lungo la strada. Di recente lo scultore aveva ricevuto 150 scudi per la consegna di sei 

«teste», 200 per il monumento funebre e altri 25 per sbloccare gli intoppi legati al trasporto. 

Nonostante ciò, ora Alfonso si trovava pericolosamente a corto di denaro per provvedere 

alle paghe dei suoi collaboratori: c’era il rischio, infatti, che i dieci aiutanti reclutati per 

lavorare al monumento lo abbandonassero a favore di offerte più vantaggiose. A Bologna, 

infatti,  si era appena aperto il cantiere per l’esecuzione della grande pala scolpita destinata 

all’altare maggiore di Santa Maria di Galliera, una grandiosa opera in marmo per la quale 

erano stati stanziati 2000 scudi.  Lo scultore avanzò quindi una richiesta molto esigente: se 219

il duca fosse stato disposto ad anticipare tutti i pagamenti che dovevano essere distribuiti 

nell’arco dei due anni successivi, da parte sua l'artista si disse pronto a terminare l’opera 

entro dodici mesi. 

Poiché il carteggio gonzaghesco e i documenti d’archivio bolognesi non sono mai stati 

incrociati, è finora mancata la percezione dell’ipocrisia di questa lettera. Forse era vero che 

a causa del cantiere di Santa Maria di Galliera lo scultore stava rischiando di perdere 

collaboratori, ma per quell’appalto si era tenuto un concorso a cui egli stesso aveva 

partecipato:  in altre parole, né l’enorme ritardo accumulato con le commissioni 220

gonzaghesche, né l’incarico delle tombe medicee rimasto in sospeso avevano dissuaso 

Alfonso dal tentativo di ottenere la direzione di un’ennesima e colossale impresa.  

Lo scultore chiuse la lettera promettendo che nelle prime settimane del nuovo anno 

avrebbe lavorato notte e giorno al busto di Carlo V promesso al Gonzaga. È probabile che 

l’opera siata stata consegnata all’inizio di marzo, quando il duca scrisse al cugino Ercole II 

d’Este affinché lasciasse transitare da Ferrara a Mantova «senza alcuno pagamento di datio» 

due «teste» realizzate da Alfonso (rr. 102-103). Forse lo scultore consegnò la lettera di 

persona, e – per  ragioni che verranno esposte più avanti (§VI.6.3) –  sarebbe importante 

poter dimostrare che in quest’occasione anche il signore di Ferrara ebbe modo di vedere il 

ritratto di Carlo V. 

I. 5. 3. Ancora menzogne: un uomo da 10.000 scudi. 

Passò solo qualche mese prima che lo scultore tornasse a battere cassa. All’inizio di luglio 

chiese aiuto al duca per recuperare 50 scudi che un banco di credito mantovano tardava a 

 Per le vicende dell’altare di Galliera: Giannotti 2015a. 219

 Annibali 2020. 220
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restituirgli: quel denaro serviva a saldare un prestito stipulato a Bologna (r. 104).  La cosa 221

era urgente, poiché lo scultore rischiava di non poter pagare i suoi sei collaboratori, tra cui 

due scalpellini gonzagheschi. Per lavorare al monumento era stato necessario prendere in 

affitto una nuova bottega e le spese fisse superavano ormai i 40 scudi mensili.  Se il duca 222

avesse avuto pazienza, tutto quello sforzo economico sarebbe stato ampiamente 

ricompensato. Forte delle esperienze visive compiute a Roma Alfonso aveva modificato il 

progetto del monumento: il risultato finale avrebbe superato di gran lunga il modello 

realizzato al momento della firma del contratto molto tempo prima.  Se poi l’anno 223

successivo il concilio della Chiesa si fosse tenuto a Mantova, allora non solo i sudditi del 

duca, ma «tuto il mondo» avrebbe potuto ammirare l’opera compiuta: sarebbe stata 

un’occasione irripetibile per la magnificentia di Federico e per l’«honore» di Alfonso.  

La seconda parte della lettera pone un problema interpretativo, poiché è difficile 

tracciare il confine tra verità e menzogna. Nel 1535 era stato Imperio Recordati a svelare al 

duca che lo scultore aveva accettato l’incarico per tombe di Leone X e Clemente VII 

(§I.4.5). A questo punto Alfonso decise di raccontare la propria versione dei fatti:  

[…] aciò La conoscha quanto desidero di servirLa, chredo La sapia ch’io eb(b)i le sepu(l)ture di Leone 

e di Chlemente, sante memoria, e andai a Carara e hordinai li marmi, e sono abociati dozentocinquanta 

car(r)a. El reverendissimo Medicci, bona memoria –⇥d’acordo con mi ch’io dovesi prima servire Vostra 

Signoria illustrissima e poi atendere alle sue – come patron delle hopere mi mandò con questa 

condicione. Hora esendo morto, questi Reverendissimi sono deliberati, come patron loro, non volere 

tardare e san(n)o ch’io sono al servitio di Vostra (Ec)cellenza (r. 104). 

Dopo la morte di Ippolito, in altre parole, i cardinali incaricati dell'esecuzione del 

monumento avevano deciso che Alfonso dovesse portare a termine l’opera: il ferrarese 

aveva ormai speso quasi tutti i 1700 scudi destinati all’acquisto del marmo. Con la consueta 

strategia, lo scultore cercò di insinuare che per amore del duca aveva rinunciato a incarichi 

ben più prestigiosi. Per le tombe medicee era stata stanziata una somma senza precedenti: 

« son deliberato de non mi partire dalle hopere Sue, ancora che io potevo dire d’esere homo 

 Alfonso aveva venduto un cavallo al mantovano Giulio Cavriana: il denaro era in deposito presso il banco 221

dell’ebreo Giacomo da Lizzano. A Bologna aveva ottenuto un prestito con interessi al venti per cento dal 

banco di un tale «Agnolo ebreo». 

 L’affitto della nuova bottega era di 75 lire (circa 20 scudi). Dalla successiva lettera di Francesco Dall'Armi 222

(3 agosto) apprendiamo che per retribuire i sei aiutanti, vitto escluso, erano necessari 20 scudi ogni mese (r. 

105). L’officina si trovava vicino a palazzo Marescotti, dove secondo lo scultore il duca aveva soggiornato. 

Poiché nel 1532 il duca era stato ospitato in casa di Giovan Battista dal Gesso (Alberti [ca. 1539-1543]/2006, 

II, p. 632; Sassu 2012, §15) forse Alfonso si riferiva a un più recente passaggio a Bologna; nel prosieguo della 

lettera scrisse: «io sono risoluto – chome io disi la sera che Vostra Signoria andò alla corte –  che non volevo 

mancarli […]». (r. 104)

 «Vostra Signoria vederà così soperba hopera che li parerà grande agumentatione al modello che si fece dela  223

chonventione […] io tengo di magior hoperar che s’io dirò agumentare il quarto» (r. 104). 



64 I. Le occasioni di Alfonso

de squdi diecce milli». Possibile che Alfonso non sapesse che cinque mesi prima i cardinali 

gli avevano tolto la commissione firmando un contratto con Baccio Bandinelli (1488-1560)? 

E altrimenti: è verosimile che lo scultore corresse un rischio così alto di essere smentito?     224

In parte, comunque, Alfonso aveva detto la verità. Il 3 agosto Francesco Dall'Armi 

comunicò al duca che i lavori sul monumento procedevano e che altre sei «teste» erano a 

buon punto, ma che la situazione con i collaboratori era effettivamente rischiosa: «il 

periculo saria che li garzoni – che sono parte condutti da Roma, parte da Mantoa – lo 

piantassino […]. Credo saria bene farli provisione de denari […]» (r. 105). Federico 

acconsentì e inviò a Bologna 50 scudi per le spese della «sepoltura»; lo scultore ne avrebbe 

ricevuti altrettanti in settembre. Diversamente, i busti erano stati pagati di volta in volta alla 

consegna, in modo tale che ad Alfonso rimanessero sempre 50 scudi di anticipo (rr. 

106-108). 

I. 5. 4. Di nuovo a Ferrara: la consegna degli ultimi busti.  

Tra l’estate del 1536 e la successiva primavera il carteggio tace. Un’inedita carta d’archivio 

interrompe questo silenzio: il 30 aprile Alfonso istituì come suo procuratore il mercante 

fiorentino «Ioannes de Domo» risiedente a Roma (r. 109). Lo scopo era quello di 

recuperare nell’Urbe un credito di 300 scudi da un tale Gabriele.  L’atto, purtroppo, non 225

fornisce ulteriori informazioni. Non sappiamo, ad esempio, se ciò avesse a che fare con il 

beneficio spagnolo (§I.4.5). Il rogito venne steso alla presenza di Enea Guidotti e Gaspare 

Dall'Armi: presso il loro banco Alfonso aveva un conto dove venivano depositati i 

pagamenti mantovani. Forse si trattò anche di una mossa strategica: i Dall’Armi – agenti 

bolognesi di Federico – avrebbero potuto confermare che se lo scultore si trovava corto di 

denaro ciò non dipendeva esclusivamente da lui.  

In ogni caso sembra che la fiducia riposta nell’artista stesse venendo meno. L’estate 

precedente il duca aveva inviato a Bologna 50 scudi al mese (in agosto e in settembre): da 

una lettera del 27 maggio 1537 si apprende che era ora disposto a erogarne solo 100 su base 

trimestrale fino a quando l’opera non fosse stata terminata (r. 110). Il Gonzaga, inoltre, 

stava ancora aspettando la consegna delle sei «teste» che era stata promessa entro la Pasqua 

precedente.  

 Un altro passo della lettera recita: «[i cardinali] me (h)an(n)o fato intendere che vo(gl)iono dare espiditione 224

e bisognaria ch’io andas(s)i a Roma» (r. 104). A meno che Alfonso non si riferisse a una lettera ricevuta prima 

di marzo, questa era certamente una menzogna. Ma per tutto questo: §V.1. 

 Questo nome compare in calce alla minuta dell’atto come integrazione del testo: le parole «a domino 225

Gabriele» sono seguite da un unico altro lemma con iniziale minuscola di difficile lettura (un cognome o 

un’apposizione).
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Il duca inviò queste disposizioni a Ferrara, poiché lo scultore si era trasferito 

momentaneamente nella città estense: Francesco Dall'Armi lo aveva raggiunto per verificare 

lo stato dei lavori. Si apprende così della malattia che qualche mese più tardi avrebbe 

portato alla morte dell’artista. A detta di Alfonso, quest’infermità durava ormai da otto mesi 

(Vasari parla di una «rogna pestifera»):  solo il suo stato di salute gli aveva impedito di 226

lavorare alle commissioni gonzaghesche. Per questa ragione rifiutò – sdegnosamente, si 

direbbe – il denaro che l’agente intendeva offrirgli: non era certo la mancanza di fondi il 

problema. Entro una ventina di giorni sarebbe tornato a Bologna e in breve avrebbe 

consegnato di persona le «teste» a Mantova.    227

Dall’Armi fornì al duca un quadro rassicurante sull’avanzamento dei lavori. I sei busti 

erano effettivamente quasi finiti e altrettanti erano a buon punto. I «basamenti» del 

monumento funebre erano terminati ed erano già state abbozzate alcune figure di animali: 

in un paio di mesi l’opera sarebbe stata compiuta. Se si considerano gli sviluppi successivi 

(§I.6.2.), si può dire che tutto questo ottimismo fosse largamente ingiustificato (o perfino 

sospetto). Il duca rispose a questa relazione solo il 17 luglio (r. 112), ma sappiamo che due 

settimane prima lo scultore aveva ricevuto altri 40 scudi.  A fine settembre, in ogni caso, la 228

situazione non era cambiata e il duca era sempre più impaziente: «per questo affare 

[Alfonso] ha hauti dinari et assai grossamente, né per anchora io intendo che cosa el ne 

habbia fatto» (r. 113).  

Lo stato di salute non aveva impedito all’artista di tornare al lavoro. Il 10 novembre il 

duca chiese ancora una volta al cugino Ercole II d’Este l’esenzione dai dazi per il trasporto 

di alcune sculture (r. 114):  

Illustrissimo etc. ho fatto fare ad Alphonso Lombardo alcune teste et altre opere de marmo per ornare 

le mie stantie delle quali parte condusse a Ferrara gli dì passati, et parte ve ne condurà al presente per 

farle poi venire qui. 

  

Probabilmente né queste misteriose «opere di marmo» né i busti furono mai portati a 

Mantova: a questa data Alfonso doveva essere già gravemente malato. La sua morte venti 

 Vasari 1550&1568/1976, pp. 413-414: «[Alfonso] se ne tornò a Bologna […] dove essendo per la morte 226

del cardinale [Ippolito de’ Medici] poco contento e per la perdita delle sepolture [di Leone X e Clemente 

VII] molto dolente, gli venne una rogna pestifera et incurabile» (ibid., G). 

 Qui il dettato della lettera è ambiguo. Dall’Armi afferma di aver visto personalmente i busti e i pezzi del 227

monumento funebre: verrebbe spontaneo pensare che ciò fosse avvenuto a Bologna. Sembra però che almeno 

ad alcune «teste» l’artista stesse lavorando a Ferrara: «[…] subito [Alfonso] andarà a Bologna, et condurà qui 

[scil. a Ferrara] uno paio de garzoni et le [scil. le «teste»] finirà in uno tratto». Come giustificare altrimenti lo 

spostamento dei «garzoni»? Alla morte di Alfonso, in ogni caso, alcuni busti si trovavano a Ferrara in casa di 

suo zio Sigismondo (§I.6). 

 Ovvero il 5 luglio 1537, attraverso il banco della famiglia Desideri. Lo si apprende da un foglio di conti che 228

Francesco Dall’Armi inviò a Mantova nel 1539 (r. 147).  
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giorni più tardi innescò un fitto scambio di lettere e avvisi, mentre dall’assegnazione 

dell'eredità scaturì un processo che durò quasi tre anni. Questa documentazione contiene 

delle informazioni che illuminano retrospettivamente molte delle commissioni ricevute dallo 

scultore a partire dal 1533, ma ci sono anche altre ragioni per districare queste complesse 

vicende ereditarie.   

I. 6. Un’eredità contesa. Seguaci e creditori. 

Alfonso morì il primo giorno di dicembre del 1537.  La mattina seguente la notizia corse 229

veloce. Per evitare rischi Francesco Dall’Armi affidò un avviso a due diversi corrieri diretti a 

Mantova (r. 115-116). L’agente aveva già parlato con uno dei più stretti collaboratori 

dell’artista: i ritratti del «signor Marchese», di Carlo di Borbone e di Isabella Boschetti 

erano quasi finiti, e il «garzone» in questione si era offerto di terminarli (r. 116). Forse 

anche per il monumento funebre la soluzione sarebbe stata semplice. A Bologna si trovava 

infatti «uno certo Tribulo fiorentino» e girava voce che fosse un artista assai più dotato di 

Alfonso: dopo i lavori per la Fabbrica di San Petronio degli anni venti Tribolo era infatti 

tornato a Bologna per lavorare all’altare di Santa Maria di Galliera.   230

I. 6. 1. L’inventario della bottega. 

C’erano però questioni molto più urgenti: presto i creditori di Alfonso si sarebbero fatti vivi 

e c’era il rischio che tutti i suoi beni venissero sequestrati. Per questa ragione il duca chiese 

al vicelegato e al Senato di Bologna che le opere di sua pertinenza non venissero toccate (r. 

118). Secondo Giulio Romano (1499-1546) sarebbe stato meglio inviare qualcuno sul posto 

per salvare le «teste»,  le pietre di paragone destinate alla «sepoltura» e il modello di 231

quest’ultima (r. 117).  232

Sigismondo Lombardi, zio dello scultore, si era recato a Bologna per reclamare l’eredità 

del nipote. Il giorno stesso della morte di Alfonso, tuttavia, gli ufficiali di San Petronio 

avevano fatto redigere un inventario della bottega dell’artista da un notaio di loro fiducia (r. 

 La notizia della morte di Alfonso è registrata da Leandro Alberti – [ca. 1539-1543]/2006, II, p. 681 –⇥che 229

ricorda il seppellimento dello scultore in San Domenico. 

 Giannotti 2015a. 230

 Non sappiamo come mai Giulio Romano si aspettasse di trovare – oltre a quelli in marmo – dei ritratti in 231

bronzo: di quest’ulteriore commissione non abbiamo notizie (r. 117).

 Anche Girolamo da Lucca, un altro uomo di fiducia del duca, fu contattato affinché facesse valere i diritti 232

del Gonzaga di fronte alle autorità bolognesi (r. 119). 
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122).  I soprastanti avevano sequestrato quei beni perché lo scultore era indietro con le 233

rate d’affitto della bottega concessa in locazione nel 1526 (§I.2.9). Per saldare quel debito, 

l’11 dicembre (r. 120) Sigismondo si dichiarò disposto a rinunciare a dei pagamenti che il 

nipote non aveva mai riscosso dalla Fabbrica e al denaro che Alfonso aveva speso per 

apportare delle migliorie alla bottega; gli ufficiali avrebbero potuto trattenere anche 

l’incompiuto San Procolo cominciato nel 1528 (cat. 16).  

I soprastanti offrirono un compromesso: escluso il valore delle migliorie, che spettavano 

loro di diritto, erano disposti a pagare 20 scudi per il San Procolo e a compensare in denaro i 

pagamenti in sospeso,  rinunciando generosamente al debito relativo alle rate d’affitto. Fu 234

così che Sigismondo entrò formalmente in possesso dei mobilia e le somme dovute gli 

furono accreditate sul banco di Carlo Cattanei. Se in seguito fosse stato accertato che 

esistevano altri eredi legittimi, tuttavia, il patto sarebbe stato nullo e Sigismondo avrebbe 

dovuto restituire tutto. Il nobile Antonio Ruini si offrì come garante per il rispetto di 

quest’ultima clausola (r. 121): nella cauzione si parla specificamente di «figurae parvae et 

magnae marmoreae et nonnullae lapides marmoreae». 

Al momento dell’effettiva consegna dei beni due giorni più tardi era presente anche 

«Andrea gargionus olim Alfonsi scultoris» (r. 13): è probabile che fosse la stessa persona 

che garantì a Francesco Dall’Armi di essere in grado di portare a termine i busti incompiuti; 

forse si trattava dello stesso Andrea Pelliccia assunto a Carrara nel 1531 (§I.3.7). 

Nel complesso l’elenco degli oggetti presenti nell’officina è deludente. Solo nelle «tre 

teste cum tre peduzi» si possono forse riconoscere i tre busti che secondo Dall’Armi erano 

quasi finiti, ma il documento parla anche più genericamente di «figure et teste lavorate», di 

«teste e quadri» di marmo e di una «testa de marmor».  D’accordo con la denuncia di 235

furto del 1535 (§I.5.1) nell’inventario troviamo registrati «quarantanove disegni in carta» e 

«uno mazo de designi». Le «due teste grande de terra» e la «testa di terra sul camino» sono 

probabilmente da intendere come lavori preparatori, ma la voce più interessante è quella 

 L’inventario reca l’indicazione del primo giorno di dicembre, ma alcuni dettagli non tornano. Che 233

Sigismondo fosse presente al momento della stesura dell’inventario si ricava unicamente dalla cauzione 

sottoscritta da Antonio Ruini di cui si dirà a breve, ma potrebbe trattarsi di una svista (r. 121: «[…] omnia 

bona descripta manu ser Johanne Baptiste Petramelarie in inventario bonorum huiusmodi repertorum in 

domo habitationis dicti quondam domini Alphonsij tempore eius mortis sub die prima presentis mensis 

decembris, etiam presentibus domino Antonio et Sigismondo [Lombardi] nec non domino Traiano de Acursis 

sindico dicte Fabrice»). Diversamente, il nome  di Sigismondo non compare tra i quelli  dei testimoni in calce 

all’inventario vero e proprio (r. 122). Più tardi egli avrebbe raccontato al duca di essersi recato a Bologna 

subito dopo aver ricevuto la notizia della morte del nipote, ma non sappiamo quanto tempestivamente: «[…] 

me n’andai a Bologna, e trovai esere stato rubato cosse asai – designi, modelli e alte cosse – abenché quelli 

signori [scil. gli ufficiali di San Petronio] avea fato uno inventario, ma li manchava cosse asai perché furno 

tardi a farlo» (r. 125). Sembra quindi che Sigismondo fosse assente in quel momento.

 Il documento non specifica a quanto ammontassero né a quali commissioni si riferissero. 234

 Forse il fatto che si parli di «quadri» in marmo può costituire una conferma per la produzione di piccoli 235

bassorilievi che è emersa dalla documentazione relativa alla cappella Ghisilardi (§I.3.7). 
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relativa alle «molte forme de gesso»: si trattava di calchi tratti da sculture antiche, di matrici 

che lo scultore utilizzava per le opere in terracotta o di modelli anatomici? Forse i materiali 

rinvenuti in un cortile avevano qualcosa a che fare con il monumento gonzaghesco, ma è 

solo un’ipotesi («dui pillastrelli», «dui putti de marmore» abbozzati, «una cornice di 

masegna lavorata» e «due carra di prede»).  

I. 6. 2. Giulio Romano in missione.  

Il duca fu aggiornato il 14 dicembre, ovvero il giorno dopo l’assegnazione dei beni a 

Sigismondo (r. 123): quest’ultimo sapeva bene che non poteva disporre liberamente delle 

opere incompiute destinate al duca, e ulteriori rassicurazioni vennero contemporaneamente 

dal Senato di Bologna (r. 124). Lo zio dello scultore aveva ritirato 200 scudi depositati a 

nome di Alfonso e aveva portato a Ferrara la maggior parte dei beni. Un paio di giorni più 

tardi Sigismondo scrisse al duca confermando che il ritratto di Isabella Boschetti, quello del 

duca di Borbone e quello del «principe figliolo de Vostra Eccellentia»  erano a Bologna in 236

casa di Francesco Dall’Armi, mentre «due altre teste quasi finite» e i marmi del monumento 

funebre si trovavano in suo possesso (r. 125): prima che gli ufficiali di San Petronio 

redigessero l’inventario, tuttavia, dalla bottega di Alfonso erano stati sottratti «dessigni, 

modelli e altre cosse».  237

All’inizio di marzo del 1538 il duca ordinò che le somme che ancora si trovavano 

depositate sul conto di Gaspare Dall’Armi fossero bloccate:  da Lucca, infatti, si erano 238

fatti vivi alcuni lontani parenti di Alfonso (r. 128).  Giulio Romano fu raccomandato al 239

legato Guido Ascanio Sforza e al Senato di Bologna il 24 aprile (r. 130),  ma il pittore si 240

 Questa è l’unica volta che il soggetto di questo busto viene definito in questo modo: Francesco Dall’Armi si 236

riferisce a quest’opera due volte scrivendo di una «testa del signor marchese» (rr. 116, 147); lo stesso fa Giulio 

Romano (r. 133). Francesco III Gonzaga all’epoca aveva solo quattro anni, ma andrà ricordato che nel  

settembre del 1533 Alfonso aveva proposto al duca di realizzare un ritratto del neonato: «[…] e poi ne (h)o 

uno picolino chandidissimo [scil. blocco di marmo], che mai vidi il più bello, per fare il mio signor 

illustrissimo Duca secondo di Mantoa primogienito di Vostra Eccellenzia» (r. 76). Mi sembra che queste 

tracce depongano a favore dell’ipotesi che quello rimasto nella bottega del ferrarese fosse il ritratto di un 

bambino (coloro che frequentavano le corti padane potevano avere confidenza con questo genere di scultura 

grazie a Gian Cristoforo Romano: F. Caglioti, in The Renaissance Portrait 2011, pp. 302-306, nn. 128-130). 

 Il duca rispose a Sigismondo il 21 dicembre preannunciandogli che dopo Natale avrebbe fatto ritirare le 237

opere a Ferrara (r. 127). 

 Il duca diede quest’istruzione il 3 marzo con una lettera indirizzata a Francesco Dall'Armi (r. 128), che 238

tuttavia in quel momento si trovava a Ferrara: fu dunque sua moglie a bloccare il denaro depositato sul conto 

(r. 129).

 Questi eredi sostenevano di avere la precedenza rispetto a Sigismondo Lombardi. Solo da questa lettera 239

apprendiamo che oltre al modello complessivo della sepoltura, il duca stava cercando di rientrare in possesso 

di una «tygre et un leon di cera» (r. 128), forse anch'essi lavori preparatori per il monumento (§V.2.3). 

 Una lettera dello stesso tenore fu inviata a Francesco Dall’Armi due giorni dopo (r. 131). 240
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recò prima a Ferrara: cinque giorni più tardi, infatti, visitò la casa di Sigismondo Lombardi 

(r. 132). Qui ebbe modo di verificare che i due busti segnalati dallo zio dello scultore erano 

due «capitanei giovini». Sigismondo, inoltre, mostrò a Giulio un busto incompiuto 

raffigurante Eleonora Gonzaga (1493-1550): si apprende così che le commissioni dei duchi 

di Urbino documentate dalla lettera del settembre 1533 non erano mai state completate 

(I.3.12).  Oltre ad un «petto senza testa de marmo bianco», c’era poi un ritratto di papa 241

Paolo III: l’opera era appena abbozzata, al punto che rilavorandola sarebbe stato facile 

trasformarla «in uno capitano»  (su quest’opera si tornerà in chiusura, §I.6.4). 242

Per descrivere i pezzi della tomba di Francesco II Gonzaga il pittore impiegò un’iperbole 

che tradisce tutta la sua irritazione per aver finalmente smascherato le menzogne dallo 

scultore: «non è fatto tanto lavoro che non se fessi in quattro dì». Come conciliare questo 

giudizio con l’ottimistico resoconto sullo stato dei lavori che nel maggio dell’anno prima era 

stato fornito da Francesco Dall’Armi (I.5.4.)?  

Con quest’ultimo Giulio si incontrò a Bologna la mattina del 30 aprile (r. 133). Il denaro 

residuo che lo scultore aveva ricevuto per la «sepoltura» (più di 170 scudi)  era diventato 243

l’oggetto di una causa: si erano fatti avanti anche gli ufficiali di San Petronio (r. 135). 

L’uditore di Rota Bernardino de’ Medici consigliò a Giulio di presentare un’istanza. I 

documenti che il pittore aveva portato con sé, tuttavia, non furono accettati come prove 

perché si trattava di copie (r. 133): per vincere la causa era necessario che le «scritture» 

originali fossero inviate da Mantova. Purtroppo questo prezioso dossier – che certamente 

conteneva il contratto per il monumento funebre – non è ancora riemerso.  244

In casa di Francesco Dall’Armi, infine, Giulio trovò il «modello» della tomba e i ritratti 

di Isabella Boschetti e del «signor marchese» di cui si è già detto. Il pittore si disse 

intenzionato a ritrovare anche i modelli dei busti di Antonio de Leyva e della «signora 

Isabella» (forse si trattava di quelli trafugati dalla bottega). 

I. 6. 3. La fine del processo.  

Giulio Romano rientrò a Mantova e subito dopo Aurelio Recordati scrisse al duca, che in 

quel momento era lontano dalla città: in sua assenza sarebbe stato utile che la duchessa 

 Secondo Giulio solo l’abito e lo «scuffiotto» indossati dalla duchessa erano stati lavorati («appena si 241

cognosce la forma de testa», r. 132). Forse il busto recava già un’iscrizione che ne chiariva il soggetto.

 Anche se era facile supporlo, è solo da questa lettera che apprendiamo il soggetto di uno dei due busti che 242

il pontefice aveva commissionato ad Alfonso (§I.4.5). Quest’ultimo prima di lasciare Roma aveva eseguito per 

Paolo III una «medaglia»: evidentemente doveva trattarsi ancora una volta di un lavoro preparatorio per un 

ritratto a tutto tondo.  

 Questa cifra si ricava da un avviso che Aurelio Recordati inviò al duca il 6 maggio (r. 134). 243

 In una lettera di poco successiva questi documenti vengono descritti come «le scritture delle conventioni 244

fatte et denari pagati» (r. 136).  
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Margherita Paleologa (1510-1566) scrivesse subito una lettera ad Alessandro Pepoli. 

Quest’ultimo era il fratello del presidente della Fabbrica di San Petronio (che in quel 

momento si trovava a Roma) e forse avrebbe potuto convincere gli ufficiali della basilica a 

cambiare atteggiamento (r. 135). Margherita provvide subito (r. 136): era necessario evitare 

che qualsiasi decisione venisse presa prima che i documenti originali utili a dimostrare i 

diritti del duca fossero stati presentati a Bologna.  

Ciò avvenne unicamente alla fine dell'estate, quando Federico inviò a Francesco 

Dall’Armi tutte le «scritture» chiedendogli di affidare la questione a un avvocato (r. 138). 

Alla fine di ottobre la causa era ancora aperta, ma i nodi erano finalmente venuti al 

pettine.  Il già ricordato Bernardino de’ Medici informò il duca che gli ufficiali di San 245

Petronio avevano cercato di far leva sugli affitti che Alfonso non aveva mai pagato, ma che 

le concessioni fatte a suo tempo a Sigismondo rendevano quelle pretese prive di ogni 

fondamento (r. 142). D’altra parte, il contratto di locazione del 1526 prevedeva che lo 

scultore eseguisse migliorie allo stabile per un valore di 300 lire (circa 80 ducati): cavillando 

sull’entità dei «melioramenta» apportati da Alfonso, gli ufficiali pretendevano non solo di 

bloccare il denaro sul conto di Gaspare Dall’Armi, ma perfino di rientrare eventualmente in 

possesso delle «teste» ritrovate a Bologna (r. 145). Poiché nemmeno un intervento del 

nuovo vicelegato Marco Quinto Vigerio della Rovere (1502-1560) era riuscito a convincere i 

soprastanti,  il 15 gennaio Bernardino de’ Medici consigliò al duca di cedere: rinunciando 246

alla «miseria di que’ pochi denari» sarebbe stato possibile recuperare velocemente tutte le 

«teste» e il «mode(l)lo de la sepoltura» (r. 145).  Il primo giorno di febbraio il duca tornò 247

a rivolgersi al vicelegato affinché la causa si concludesse il prima possibile (r. 146).  

Purtroppo non sappiamo esattamente quale fu l’esito della vicenda: Federico II Gonzaga 

morì il 28 giugno e il carteggio tace fino a novembre, quando Francesco Dall’Armi chiese il 

rimborso per alcune spese processuali. A questo punto, tuttavia, la causa doveva essersi 

conclusa, poiché i busti del «signor marchese» e di Isabella Boschetti erano pronti per 

essere spediti a Mantova (r. 147). 

 Bernardino de’ Medici inviò un primo ragguaglio il 30 settembre (r. 139) e poi un secondo il 25 ottobre sia 245

al duca che a Gian Giacomo Calandra (rr. 141-142). 

 Il duca gli scrisse il 23 dicembre (r. 143) ricevendo risposta una settimana più tardi (r. 144).246

 In questa lettera si fa riferimento a un «memoriale» steso da Francesco Dall’Armi in cui si trovavano 247

elencati tutti gli oggetti che si trovavano nella bottega di Alfonso e che spettavano al duca. L’uditore di Rota, 

tuttavia, fa riferimento anche a «certe altre [teste] oltra quelle che si sono trovate fra le cose di Alfonso»: 

potrebbe trattarsi di un ulteriore accenno ai beni sottratti illegalmente.
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I. 6. 4. La fama di Alfonso, «in far teste mirabilissimo». 

Al di là delle informazioni sulle opere incompiute, tutte queste vicende sono indicative della 

fama di cui godeva Alfonso al momento della sua morte: se i creditori si dimostrarono così 

agguerriti, evidentemente la percezione dello status sociale raggiunto dal ferrarese doveva 

essere molto netta. Gli artisti presenti a Bologna, inoltre, sapevano bene quanto 

remunerative fossero le commissioni che lo scultore si era assicurato. Meno di tre settimane 

dopo la morte di Alfonso, Girolamo da Treviso fece sapere al duca di Mantova che era 

pronto a terminare i busti e il monumento funebre gonzaghesco (r. 126). Il 2 luglio 1538 

anche Giovanni Zacchi si fece avanti per lettera (aveva intercettato Giulio Romano a 

Bologna due mesi prima, r. 137). 

Le opere incompiute tennero a lungo vivo il ricordo dello scultore ben oltre le mura di 

Bologna, e non solo a Mantova. Nel 1544, ad esempio, Pietro Aretino inviò da Venezia 

l’incisore Luigi Anichini per recuperare una maschera funebre di Giovanni dalle Bande 

Nere che Alfonso non aveva mai restituito (§VI.2). Come si apprende da una lettera inedita 

segnalatami da Giulia Zaccariotto (r. 148), nel 1546 papa Paolo III cercò di entrare in 

possesso del busto in marmo che aveva commissionato allo scultore più di dieci anni prima 

(§I.4.5). Il vescovo Camillo Mentuati (m. 1560), allora vicelegato di Bologna, scrisse al 

cardinale Alessandro Farnese (1520-1580) per informarlo di aver trovato solo un calco del 

ritratto: evidentemente il prelato non sapeva che il busto era rimasto incompiuto e che era 

stato recuperato da Giulio Romano a Ferrara in casa di Sigismondo Lombardi nel 1538 

(§I.6.2).  Mentuati aveva scupolosamente interrogato 248

tutti quelli [che] erano suoi familiarissimi et intrinsichissimi, et che a tutt’hora eran con lui et sapevan 

tutte l’opre che faceva […] Et dicon tutti questi suoi che lo cognoscevan intrinsicamente che in far teste 

era mirabilissimo […] (r. 148).  

È lecito domandarsi se anche Giorgio Vasari abbia parlato con qualcuno di questi 

«intrinsichissimi» quando tra il 1539 e il 1540 soggiornò a Bologna raccogliendo sul conto 

dello scultore moltissime informazioni e – come si vedrà nel prossimo capitolo – un discreto 

numero di maldicenze.  

 Mentuati aveva cercato il busto in casa di Antonio Ruini, dove, a suo dire, si trovavano «tutte le cose che 248

[Alfonso] lassò quando morse […] sequestrate ad instantia de la Fabrica di San Petronio» (r. 148). 

Evidentemente – nonostante l’accordo con Sigismondo Lombardi (I.6.1) – gli ufficiali di San Petronio erano 

rimasti in possesso di ben più del solo San Procolo (cat. 16). Si spiegherebbe così anche il fatto che dopo la 

metà del secolo Pietro Lamo – [ca. 1560]/1996, p. 76 – registrò una Venere di marmo di mano del ferrarese 

nel palazzo dei Ruini. 





II. Vasari: una biografia capovolta.  

Mollis homo dicitur, et molle opus, hoc in laudem, illud in vituperationem. 

Lorenzo Valla,  Elegantiarum  Libri VI. 

Dopo le poesie di Girolamo da Casio degli anni venti (§I.2.6), prima di trovare il nome di 

Alfonso in un testo a stampa bisogna aspettare due testimonianze della metà del quarto 

decennio. 

La prima è stata segnalata da John Shearman nel 2003. Si tratta dell’introduzione «alli 

lettori» anteposta dal veneziano Francesco Ludovici ai suoi Triomphi di Carlo, un mediocre 

poema in ottave fra Boiardo e Ariosto. Consapevole di non essere «Virgilio, Petrarca, 

Bembo», l’autore difende con falsa modestia la bontà dei suoi Triomphi, poiché «né di 

dipignere si devrà rimanere, di sculpire et di gettare imagini, chi non è Raphael d’Urbino, 

Michielagnolo, Alfonso, od altro tale in queste arti ben pratico maestro».  Anche se le 1

notizie biografiche su Ludovici sono pressoché inesistenti, attraverso la lettura delle sue 

opere è ora possibile spiegare questa sgangherata triade di artisti con un’esperienza 

bolognese dell’autore, forse proprio l’incoronazione del 1530.  2

La seconda citazione è contenuta nel De divi Dominici Calaguritani obitu et sepoltura, un 

opuscolo del 1535 nel quale Leandro Alberti (1479-1552) celebrò l’Arca di San Domenico, 

e la «basim marmoream minutissimis figuris insculptam» realizzata pochi anni prima da 

Alfonso (cat. 18).  Più tardi lo stesso Alberti – ligio ai criteri anagrafici della laudatio urbis – 3

lasciò fuori il ferrarese dall’elenco dei più celebri artisti bolognesi inserito nella Descrittione 

di tutta l’Italia del 1550 (ma non rinunciò a ricordarne la sepoltura in San Domenico).  4

 La Descrittione uscì dai torchi nello stesso anno della Torrentiniana, mentre il quarto 

volume delle Historie di Bologna del frate domenicano (dove Alfonso compare tre volte) 

 Lodovici 1535, [c. IIIv]; Shearman 2003, pp. 886-887, n. 1535/1. 1

 Questo nesso si ricostruisce grazie a un saggio di Alberto Casadei (1995, pp. 94-98). Nei Triomphi (parte 2

seconda, canto XXV, 134v) l’autore ricorda di aver assistito all’ingresso a Bologna il 4 marzo 1530 della sorella 

dell’imperatrice, Beatrice del Portogallo (1504-1538; Giordani 1842, p. 160). I rapporti del Ludovici con 

l’Emilia duravano almeno dal 1523, anno di redazione dell’Antheo gigante (pubblicato nel 1524): dai canti 

XXV e XXIX di questo poema si ricava che l’autore aveva una certa confidenza con la città della sua amata, la 

bolognese Lucrezia Malvezzi (Casadei 1995, p. 94, nota 16 e p. 97, nota 22). 

 Alberti 1535; Donati 2007, pp. 126-127. Per i primi contatti documentati tra il frate e lo scultore: §I.3.7.3

 Alberti 1550, c. 300r. Tra gli scultori Alberti cita unicamente Domenico Aimo da Varignana (1470 ca.-1539) 4

e Girolamo Coltellini (ante 1526-post 1560; Donati 2007, p. 133, nota 92). La sepoltura dell’artista in San 

Domenico era stata ricordata anche nell’unico volume delle Historie stampato prima della morte dell’autore: 

Alberti 1541, [c. 11r].
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non vide mai la luce:  Giorgio Vasari (1511-1574), in ogni caso, non vi avrebbe trovato 5

niente che già non sapesse sul conto dello scultore.  

La biografia che l’aretino dedicò al ferrarese, insomma, dipende quasi esclusivamente 

dalle informazioni raccolte ‘sul campo’ e dall’esperienza diretta delle opere: è su queste che 

bisogna concentrarsi per sviscerare il testo che segnò l’immagine critica di Alfonso fino alla 

seconda metà dell’Ottocento (e forse anche oltre). 

II. 1. Un incontro possibile: a Firenze. 

Nella sua autobiografia Vasari afferma di aver assistito di persona agli eventi bolognesi del 

febbraio 1530 e di aver contribuito alla realizzazione degli archi trionfali eretti per 

l’occasione.  Se il ricordo di questo primo soggiorno felsineo non si può né smentire né 6

confermare attraverso i documenti, è forse mancato il giusto scetticismo nei confronti 

dell’effettiva partecipazione dell’aretino alla costruzione degli apparati effimeri, gli stessi a 

cui Alfonso contribuì in maniera significativa (§I.3.1): i lavori si svolsero in gran fretta tra la 

fine di ottobre e l’inizio di novembre del 1529, quando Vasari si trovava ancora a Pisa.  La 7

scarsa precisione con cui gli archi trionfali sono descritti nelle Vite, inoltre, depone 

ulteriorimente a sfavore della possibilità che lo storiografo abbia raccolto informazioni su 

Alfonso già in quest’occasione.   8

Non può essere un caso che proprio in questo punto abbia le sue radici una delle 

maggiori distorsioni cronologiche insite nel profilo biografico della Torrentiniana e della 

Giuntina. Nelle Vite i giorni dell’incoronazione costituiscono il trampolino di lancio di 

Alfonso, mentre – come si è visto nel primo capitolo – all’altezza del 1529 il ferrarese era 

ormai un capobottega affermato sulla scena felsinea. Vasari evidentemente non aveva chiara 

la cronologia delle prime opere bolognesi e non sapeva niente di preciso sull’attività dello 

scultore alla corte di Ferrara. 

 Nelle Historie Alfonso è ricordato per il concorso dell’Ercole (cat. 1), in relazione alla sua morte nel 1537 e a 5

proposito del monumento Ramazzotti (cat. 17): Alberti [ca. 1539-1543]/2006, II, risp. pp. 457, 681, 693. 

 Dovendo rientrare ad Arezzo da Pisa, il giovane pittore avrebbe compiuto un lungo detour passando per 6

l’Emilia per tenersi il più possibile alla larga dall’assedio di Firenze (Vasari 1550&1568/1987, p. 370, solo G.; 

Kallab 1908, p. 32).

 Lo si desume da un passo delle Ricordanze: Vasari [1527-1572]/1938, p. 13. Lo storiografo, inoltre, era 7

tornato ad Arezzo già l’8 di marzo: ciò implicherebbe un’immediata partenza da Bologna poche ore dopo 

l’incoronazione del 24 febbraio. Si tratta di un argomento e silentio, ma è certo sospetto che nelle Ricordanze 

siano dettagliatamente annotati molti eventi personali del 1529 e del 1530 e non un fatto di primo piano  come 

l’incoronazione.

 Per le imprecisioni di Vasari nella descrizione degli archi si veda infra p. 117, nota 23. Barbara Agosti (2013, 8

p. 12) ritiene che questo soggiorno bolognese fu comunque «insufficiente per raccogliere notizie adeguate 

sulla storia dell’arte locale»; di parere diverso è Marzia Faietti (2018, p. 45).
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Non fu nemmeno il comune servizio presso Ippolito de’ Medici (1511-1535) a innescare 

l’interesse di Vasari per lo scultore.  L’aretino, infatti, fu al servizio del cardinale nel 1532, 9

mentre Alfonso non giunse a Roma prima della fine del 1533 (§I.3.12).  A conti fatti, i due 10

artisti potrebbero essersi incrociati solo a Firenze, alla corte di Alessandro de’ Medici 

(1510-1537), al cui servizio Vasari rimase tra il 1532 e il 1537:  Alfonso passò da Firenze tra 11

l’agosto e il settembre del 1535, consegnando al duca un busto di Carlo V (1500-1558) che 

gli era stato commissionato nel 1533 (§I.4.6). Questa visita alla corte di Firenze potrebbe 

essere stata decisiva per l’apprezzamento vasariano delle qualità di Alfonso come artista di 

corte:  

Era in umore il detto Duca, quando arrivò Alfonso in Fiorenza, di farsi ritrarre: perché avendolo fatto 

Domenico di Polo, intagliatore di ruote, e Francesco di Girolamo dal Prato in medaglia, Benvenuto 

Cellini per le monete, e di pittura Giorgio Vasari aretino e Iacopo da Puntormo, volle che anco Alfonso 

lo ritraesse; per che avendone egli fatto uno di rilievo molto bello e miglior assai di quello che avea fatto 

il Danese da Carrara, gli fu dato commodità, poiché ad ogni modo voleva andar a Bologna, di farne là 

un di marmo simile al modello.  12

Un resoconto del genere sembra fuori posto all’interno della biografia di un artista di 

gravitazione non direttamente fiorentina. Notizie fresche e di prima mano⇥ – se non 

un’esperienza autoptica – renderebbero ragione della profonda comprensione delle qualità 

di Alfonso come ritrattista: si spiegherebbe così l’attenzione con cui l’aretino registrò e 

rielaborò l’aneddoto su Tiziano e Carlo V (specialmente, come si vedrà fra poco, nella 

versione datane nella Giuntina). 

II. 2. Notizie indirette: a Roma. 

Recenti scoperte documentarie hanno permesso di mettere meglio a fuoco un secondo 

episodio che preparò lo storiografo all’incontro con le opere bolognesi di Alfonso. Appena 

prima del soggiorno felsineo (1539-1540), Vasari vide Roma per la seconda volta: tra il 

febbraio e il giugno del 1538 il pittore si dedicò a un’intensa attività di studio delle opere di 

Raffaello.  In quelle settimane ricevette l’incarico di acquistare alcune opere appartenute a 13

Ippolito de’ Medici, la cui collezione – inventariata negli appartamenti del Palazzo della 

Cancelleria – fu messa all’asta tra la fine del 1536 e l’inizio del 1537. Oltre ai ritratti del 

 Agosti 2013, p. 42.  9

 Rebecchini 2013; Agosti 2013, pp. 14-15. 10

 Per un resoconto dei rapporti tra Vasari e il duca, in breve: Cecchi 2004. Si veda anche: Carlucci 1997. 11

 Vasari 1550&1568/1976, p. 413, G.12

 Agosti 2013, p. 27.13
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duca di Nemours e del duca di Urbino di Raffaello (fig. C.21.3), Vasari acquistò per 

Ottaviano de’ Medici (1484-1546) anche i busti di Clemente VII e di Giuliano de’ Medici 

scolpiti da Alfonso (cat. 21).   14

In quell’occasione l’aretino potrebbe aver visto anche il Vitellio tratto «da una testa 

antica» registrato sia nelle liste del 1536-1537 che nel testo delle Vite. Le righe vasariane 

combaciano fin troppo bene con la descrizione dell’opera che lo scultore aveva fornito per 

lettera al duca di Mantova:  

Alfonso Lombardi a Federico II Gonzaga, 3 

settembre 1534, da Roma (r. 83). 

[…] una testa di marmo de Vitellio imperatore, la 

qualle piaque a Michielagnolo e al papa, per mia  

ventura, e l’uno e ll’altro me (h)a donato tanto 

chredito che Roma è per t(ra)tenirmi copioso di 

opere onorevolle e ben pagate.  

Vasari, Vite, 1550. 

Fece di marmo e ritrasse da una testa antica Vitellio 

imperatore, e la condusse perfettamente; la qual 

cosa gli confermò il nome e gli accrebbe grado con 

quel signore et insieme con tutta Roma.  15

Un’informazione di questo tipo potrebbe esser giunta all’aretino attraverso coloro che – 

diversamente da lui – erano stati al servizio del cardinale Ippolito insieme ad Alfonso tra il 

1534 e il 1535. Nel corso del 1538, ad esempio, Vasari riprese contatto con Francesco Maria 

Molza (1489-1544) e Claudio Tolomei (1492-1556), due personaggi di spicco della «Roma 

divenuta farnesiana» che alla corte del Medici avevevano speso molto tempo.  Molza 16

conosceva il ferrarese dalla metà degli anni venti (§I.2.6) e nel 1534 si era fatto ritrarre ‘in 

medaglia’ (§I.4.3). Fu verosimilmente in questi mesi che l’aretino prese appunti anche sulla 

sfortunata vicenda delle tombe di Leone X e Clemente VII. 

Vasari, in conclusione, conobbe Alfonso prima come portraitist e artista di corte, e solo 

dopo come scultore su scala monumentale: dividendo la biografia per paragrafi tematici 

(tab. 1), si ha infatti la la netta impressione che lo storiografo abbia aggregato intorno alle 

sezioni dedicate ai ritratti e al soggiorno romano le notizie sulle opere bolognesi, 

distorcendone così la cronologia.  

 Ringrazio Beatrice Paolozzi Strozzi per avermi permesso di anticipare qui questa notizia: l’autrice ha in 14

preparazione uno studio sulla collezione di Ippolito de’ Medici che includerà la documentazione inedita 

relativa alla redazione degli inventari e allo svolgimento dell’asta. In queste liste si trova registrato anche il 

busto di Giulia Gonzaga (§I.4.3) di cui l’aretino non sembra avere notizia. D’altra parte Vasari fu Roma quasi 

un anno dopo l’ultima sessione di vendita che si tenne nel febbraio del 1537, quando molte opere erano forse 

già andate disperse.

 Vasari 1550&1568/1976, p. 411, T.15

 Agosti 2013, p. 27. 16
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II. 3. Ricerche sul campo: Bologna e Faenza. 

Non sappiamo con precisione quando Vasari giunse a Bologna nel 1539. Al 2 febbraio di 

quell’anno risale il contratto per le grandi tavole di San Michele in Bosco, ma è probabile 

che l’aretino abbia soggiornato stabilmente in Emilia solo a partire da luglio o al più tardi 

da fine settembre. Portata a termine la decorazione del refettorio olivetano, Vasari fece 

ritorno a Firenze alla fine di maggio dell’anno successivo.  17

Come è stato osservato, «è da questo soggiorno che dipende la stragrande maggioranza 

delle notizie sulle arti e gli artisti a Bologna disseminate lungo le tre età della 

Torrentiniana».  Alfonso era scomparso da meno di due anni: raccogliere informazioni sul 18

suo conto non dovette essere difficile (è quindi curioso che nelle Vite la data di morte dello 

scultore venga anticipata al 1536).  La frequentazione assidua del convento di San Michele 19

in Bosco, ad esempio, deve aver contribuito alla menzione del monumento Ramazzotti in 

posizione d’onore come la prima opera realizzata dallo scultore a Bologna, mentre in realtà 

si trattò di una delle ultime (1529-1532, cat. 17).  

Faenza gioca un ruolo di un certo rilievo tanto nella biografia dell’aretino quanto nelle 

Vite. Non sappiamo esattamente quando e in quante occasioni Vasari abbia avuto modo di 

visitarla: prima della Torrentiniana, è possibile che vi si sia recato da Bologna tra il  1539 e il 

1540, oppure che vi sia passato nel corso di uno degli spostamenti tra Rimini e Ravenna tra 

il 1547 e il 1548.  Ciò che lascia più interdetti è che a Faenza Vasari si sia lasciato sfuggire 20

due capolavori di una coppia di artisti a cui era molto interessato: il maestoso gruppo di 

 L’accordo per il refettorio di San Michele in Bosco è perduto, ma il suo contenuto si desume dalle 17

Ricordanze (Vasari [1527-1572]/1938, pp. 31); per il rientro a Camaldoli nei mesi immediatamente  successivi 

alla firma del contratto: Der literarische Nachlass 1923, pp. 101-102, n. XXXIX, nota 3. Secondo le Ricordanze 

il termine di consegna era stato fissato al marzo 1540, ma l’effettivo rientro a Firenze avvenne solo in maggio 

(Vasari [1527-1572]/1938, p. 32). L’avvio dei lavori in assenza di Vasari è ricordato anche nelle Vite: Id. 

1550&1568/1984, p. 288; Jonietz 2018, p. 25.

 Agosti 2013, p. 41. Vasari (1550&1568/1987, p. 378) ricorda esplicitamente le ricognizioni di quei giorni 18

nell’autobiografia: «volli vedere tutte le più famose opere di pittura che fussero in quella città, di Bolognesi e 

d’altri». Si veda anche: Carrara 2013, p. 133. 

 Non è un errore di stampa: sul foglio che Vasari utilizzò per annotare i nomi e le date di morte degli artisti 19

inclusi nella prima edizione delle Vite (Rubin 1995, pp. 179-181; M. Grasso, in D’odio e d’amore 2018, pp. 

159-160, n. III.7) accanto all’anno 1536 si legge chiaramente «Alfonso ferrarese».

 Tradizionalmente la seconda ipotesi è stata preferita (Rubin 1995, pp. 170, 185; Ferretti 2004, p. 390, nota 20

33), ma di recente Barbara Agosti (2013, p. 43; Ead. 2013a, pp. 189-190) ha rilanciato l’idea che la visita 

faentina rimonti al soggiorno bolognese del 1539-1540. Questa proposta si basa anche sull’inventario dei beni 

di Giovanni Bernardi da Castel Bolognese (1494-1553), nella cui dimora faentina Vasari vide un perduto 

ritratto di Giorgione e le Tre età di Tiziano oggi a Edimburgo (la menzione di quest’ultimo dipinto è solo nella 

Giuntina). Questo documento ha permesso di identificare il committente delle due opere nell’orefice 

veneziano Emiliano Targone, padre della prima moglie di Bernardi (Humphrey 2003, p. 791). All’inizio del 

1546 Targone si era già risposato dopo essere rimasto vedovo: la necessità di far risalire la visita faentina al 

1539-1540 nasce quindi dal presupposto che nella Torrentiniana Vasari parli strettamente al presente (Vasari 

1550&1568/1987, p. 159: «uno [ritratto] che è fatto per il suocero suo [scil. di Bernardi]»).
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Alfonso oggi nella Pinacoteca Comunale (cat. 5) e l’affresco della Commenda di Malta di 

Girolamo da Treviso (1498-1544) commissionato da Sabba da Castiglione (1480-1554). 

Eppure nella cittadina romagnola qualche visita era stata fatta.  Il fatto che a Faenza Vasari 21

venne accolto in casa di Giovanni Bernardi (1494-1553), con il quale Alfonso era stato al 

servizio di Ippolito de’ Medici, non fa che aumentare le perplessità: se fu l’incisore a 

informare lo storiografo sulle opere compiute dal ferrarese nella natia Castel Bolognese 

(catt. 9-10), come poté non indirizzarlo verso l’oratorio faentino di San Giovanni dove si 

trovava il grande gruppo della Pinacoteca? Non è quindi così semplice accettare che la vaga 

menzione delle «cose di stucco» realizzate «in Cesena, nella Compagnia di San Giovanni» 

non sia altro che un lapsus dietro al quale riconoscere le monumentali terracotte faentine.  22

D’altra parte tutto questo è coerente con l’assoluto silenzio di Vasari su Sabba da 

Castiglione. Se l’aretino lo avesse incontrato a Faenza, o se almeno ne avesse letto i Ricordi 

nell’edizione 1549 o in quella del 1554 (e niente sembra suggerirlo), verosimilmente avrebbe 

inserito nelle Vite di Alfonso e di Girolamo da Treviso la menzione delle opere che il pittore 

e lo scultore avevano realizzato per il cavaliere.  Basti pensare che lo storiografo aggiornò 23

in extremis il testo della Torrentiniana poco prima della stampa dopo aver reperito nuove 

notizie su Girolamo nei volumi delle Lettere di Pietro Aretino (1492-1556) pubblicati nel 

1542 e nel 1546.  24

II. 4. Gerarchia dei materiali: sfasature cronologiche e lacune. 

La particolare attenzione riservata al ferrarese emerge già dall’indice della prima edizione 

delle Vite: qui Alfonso è tra i pochi scultori extra-toscani a godere di una biografia 

autonoma insieme a Girolamo Santacroce (1502-1537), Properzia de’ Rossi (1490 ca.-1530) 

e Bartolomeo Bellano (1435 ca.-1497).  Questo primo medaglione presenta molti dei tratti 25

più distintivi della Torrentiniana, tutti riconducibili alla prospettiva morale e didascalica 

che domina la prima edizione delle Vite sulla scorta del modello gioviano. L’impressione è 

che ad attrarre Vasari verso il ferrarese siano state in pari misura le sue opere e le sue 

vicende personali. Nessun altro scultore offriva l’occasione di intrecciare così bene i fili 

 Vasari visitò certamente la cattedrale e forse anche la chiesa di San Francesco (Ead. 2013a, pp. 188-189).21

 Per questa e altre considerazioni rimando a cat. 5.22

 Gli studi hanno sottolineato l’«intempestività» dei Ricordi, ossia il loro legame con una stagione figurativa 23

ormai tramontata al momento della loro pubblicazione, sulla quale Vasari era già ampiamente informato per 

altra via (Romano 2004, in part. p. 279; Collareta 2004, pp. 307-308). Resto però convinto che se l’aretino 

avesse letto i Ricordi le notizie su Alfonso e su Girolamo da Treviso difficilmente gli sarebbero sfuggite.

 Agosti 2011, p. 160.24

 Nella Giuntina la Vita di Alfonso fu accorpata – senza apparente criterio – a quelle di Girolamo Santacroce 25

(1502-1537), «Michelagnolo da Siena» (Angelo di Mariano Marrina, 1491-1540) e al doppio profilo di Dosso e 

Battista Dossi (risp. 1486 ca.-1542 e 1490 ca.-1548).
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della critica anticortigiana con quelli della gerarchia dei materiali artistici: attraverso queste 

due lenti è possibile leggere gli snodi più importanti della Vita misurandone la distanza 

rispetto alla realtà documentaria.  

La maggiore nobiltà del marmo rispetto a qualsiasi altro medium scultoreo è un cardine 

portante del sistema delle arti vasariano.  D’accordo con questa scala di valori e senza 26

riguardo alla cronologia, l'aretino elenca prima tutte le opere in marmo del ferrarese – il 

monumento Ramazzotti (1529-1532, cat. 17), le «storiette» dell’Arca di San Domenico 

(1531-1532, cat. 18), i rilievi e le sculture per il portale sinistro di San Petronio (1524-1527, 

cat. 6, 14) – e solo dopo i Funerali della Vergine (1519-1522, cat. 2). L’apprezzamento di 

quest’opera plasticen è ricondotto a un parametro locale: «ma quello ch’a Bolognesi fu grato 

e gli donò nome d’eccellente […]».  In questa allusione al contesto si avverte un’eco del 27

giudizio severo espresso sui pittori bolognesi: «[…] ma perché in Bologna in que’ tempi 

non erano pittori che sapessero più di loro, erano tenuti da chi governava e dai popoli di 

quella città i migliori maestri d’Italia».  Sarebbe però un errore vedere nella Vita di Alfonso 28

un ulteriore riflesso del rapporto conflittuale di Vasari con gli artisti della città emiliana (su 

questo tema si è forse insistito troppo).  Le ragioni del trattamento riservato al ferrarese 29

stanno altrove. 

Il preambolo di apertura della biografia si concentra sull’insegnamento che il lettore può 

trarre dalle vicende personali di Alfonso: l’abbandono ai piaceri impedisce ai giovani 

l’acquisizione di quelle virtù che solo l’umiltà e la dedizione al lavoro permettono di 

raggiungere. Il nesso cruciale con le inclinazioni artistiche dello scultore viene chiarito in un 

capoverso che è necessario leggere per intero:  

Né si meravigli alcuno se insin qui non si è ragionato che costui lavorasse quasi altro che terra, cera e 

stucchi, e pochissimo di marmo, perché, oltre che Alfonso fu sempre in questa maniera di lavori 

inclinato, passata una certa età, essendo assai bello di persona e d’aspetto giovinile, esercitò l’arte più 

per piacere e per una certa vanagloria che per voglia di mettersi a scarpellare sassi. Usò sempre di 

portare alle braccia et al collo e ne’ vestimenti ornamenti d’oro et altre frascherie, che lo dimostravano 

più tosto uomo di corte lascivo e vano che artefice desideroso di gloria.  30

L’equazione fra la mollities del carattere e la plasmabilità dei materiali prediletti dallo 

scultore non potrebbe essere più esplicita.  Ricostruita nel dettaglio sulla base dei 31

 In breve: Collareta 2010, p. 98.26

 Vasari 1550&1568/1976, p. 408, T.27

 Id. 1550&1568/1976, p. 495, G.28

 Ad esempio: Faietti 2012; Ead. 2018; Jonietz 2018. 29

 Vasari 1550&1568/1976, p. 409, G.; il tenore del passo è pressoché lo stesso in T.30

 Lo ha notato per prima Kathleen Weil-Garris (1982, p. 66).31
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documenti (cap. I), la biografia di Alfonso delinea uno svolgimento inverso: con l’andare 

degli anni le commissioni in marmo ricoprirono un ruolo sempre più importante nella 

carriera del ferrarese. Questa sfasatura cronologica determinata dal criterio del medium si 

farà ancora più netta nella Giuntina.  

Prima di vedere i cambiamenti intervenuti nell’edizione del 1568, ci si dovrà chiedere se  

Vasari sapesse qualcosa di concreto sul rapporto di Alfonso con l’arte del marmo. È 

curioso, in questo senso, che dall’incontro con Giulio Romano (1499-1546) l’aretino non 

abbia tratto alcuna notizia. Nel 1541, quando Vasari fu ospite del Pippi a Mantova,  32

quest’ultimo era di gran lunga il miglior testimone delle difficoltà dello scultore nella 

gestione delle commissioni lapidee: a quella data, infatti, la causa legale relativa al 

monumento di Francesco II Gonzaga (1466-1519) teneva ancora occupati i segretari ducali 

e lo stesso Giulio, che a Bologna si era recato di persona pochi anni prima per constatare lo 

spreco di tempo e di denaro investito in quell’impresa (§I.6.2). Emerge così la lacuna di 

gran lunga più consistente e sorprendente della biografia vasariana, che non contiene il 

minimo accenno alle opere realizzate dal ferrarese per il duca di Mantova (è una sorte che 

nelle Vite Alfonso condivide in parte con Tiziano).  33

Si direbbe che dello scultore Vasari non abbia parlato nemmeno con Paolo Giovio 

(1483-1552), che nel progetto dei busti dei Capitani destinati a Palazzo Te era stato 

coinvolto direttamente (§I.3.9). Considerata la sua fama di ritrattista, è un po’ deludente 

che il nome del ferrarese non emerga mai negli scritti del collezionista di imagines per 

antonomasia. È improbabile, inoltre, che Giovio non fosse informato sulla vicenda del 

monumento di Francesco II, che si era trascinata dal 1532 al 1541. Mi chiedo se 

un’allusione al ferrarese si possa leggere tra le righe di una lettera che Giovio scrisse a 

Ercole Gonzaga (1505-1563) nel 1540 all’indomani della morte del fratello, raccomandando 

al cardinale di erigere al duca una tomba «senza figure» (ovvero priva di gisant) per 

«poterla far presto e uscir dalle longole de avari e bugiardi scarpellini».  Notizie sul 34

monumento erano comunque circolate, come dimostra una lettera di Girolamo Muzio 

(1496-1576) pubblicata nel 1551 (si tratta della prima menzione a stampa del ferrarese dopo 

la Torrentiniana).  35

 Agosti 2013, pp. 48-50.32

 Ead. 2000, p. 60, nota 18: «Vasari compendia in poche righe gli ultraventennali rapporti di Tiziano con i 33

signori di Mantova, li posticipa di un decennio circa, e li fa dipendere strettamente da Pietro Aretino». 

 Giovio [1514-1544]/1956, pp. 244-245, n. 117; Agosti 1998, p. 180.34

 Nel 1546 Muzio scrisse alla vedova di Alfonso d’Avalos (1502-1546) sostenendo che il defunto marito 35

sarebbe stato degno di un monumento funebre grandioso: «di papa Giulio II ne vive la memoria per le mani 

di Michel Agnolo. A Leone et a Clemente ha dato vita Baccio Bandinelli. Del duca di Mantova si vede la 

statua fatta da Alfonso, et quella di monsignor Fois è in Milano» (Muzio 1551, c. 125r; Agosti 1998, p. 174). 

Muzio scrive «duca» invece che ‘marchese’, ed evidentemente non sapeva che il gisant era rimasto incompiuto, 

ma il riferimento al monumento gonzaghesco è inequivocabile.
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II. 5. Dalla Torrentiniana alla Giuntina.  

Vasari fu a Bologna nuovamente nel 1563 – quando potrebbe aver raccolto notizie sugli 

artisti locali direttamente da Francesco Primaticcio (1503-1571)  – e nel 1566. Da questi 36

soggiorni dipende l’aggiunta più significativa apportata alla biografia di Alfonso nella 

seconda edizione delle Vite. Subito dopo l’elogio dei Funerali della Vergine, Vasari inserì in 

un unico blocco⇥la menzione di altre quattro opere realizzate ‘per via di porre’: l’Ercole di 

Palazzo d’Accursio (1519, cat. 1), la decorazione in stucco di Santa Maria del Baraccano 

(1528, §I.2.11), i Santi del Voltone (1525, cat. 7), e le mezze figure degli Apostoli in San 

Giuseppe di Galliera (ca. 1522-1524, cat. 3).  37

Queste ultime due opere Vasari doveva averle viste già prima del 1550. La chiesa di San 

Giuseppe è ricordata nella Torrentiniana a proposito della pala d’altare di Girolamo da 

Cotignola (1480 ca.-1535 ca.) e di alcune opere di Zaccaria Zacchi (1473-1544).  Nella 38

prima edizione, inoltre, Vasari aveva descritto i tondi ad affresco che Bartolomeo Ramenghi 

(1484-1542) dipinse sotto le volte del Palazzo del Podestà (fig. C.7.3), ma curiosamente non 

le sculture di Alfonso.  Nella Giuntina, invece, i Quattro protettori sono elogiate come  39

«figure bellissime e di gran maniera» e il racconto della vittoria nel ‘concorso’ per l’Ercole 

produce un risultato analogo, ovvero un nuovo apprezzamento della «virtù et eccellenza» di 

Alfonso come plasticatore, quella stessa pratica artistica che nella Torrentiniana era stata 

individuata come il corrispettivo di un decadimento morale.  

L’inserimento di questo paragrafo, insomma, alterò e mise in tensione la struttura della 

Vita così come era stata concepita nella Torrentiniana. Forse per riequilibrare questo 

scompenso, nella Giuntina la gerarchia dei materiali si fa più marcata: a segnare il successo 

e l’affermazione dell’artista a Bologna non è più la commissione dei Funerali della Vergine 

(un’opera in terracotta) bensì quella del monumento Ramazzotti (un’opera in marmo).  40

Nell’edizione del 1568 anche le incoerenze cronologiche aumentano: nella Giuntina il 

passaggio giovanile da Ferrara a Bologna è segnato dall’incoronazione di Carlo V, con il 

 Agosti 2013, p. 117.36

 Vasari 1550&1568/1976, pp. 408-409, G.37

 Id. 1550&1568/1976, risp. p. 499 e p. 296, T. La nuova attenzione per il santuario del Baraccano potrebbe 38

dipendere dalla tavola di Prospero Fontana (1512-1596) con la Disputa di Santa Caterina per la quale Vasari 

fornì il disegno poco prima del 1551 (Id. 1550&1568/1987, p. 147, solo G).

 Ivi, p. 495,  T.39

 Nella Torrentiniana si legge: «certamente in questa opera [scil. i Funerali della Vergine] Alfonso talmente 40

lavorò con amore e con diligenza, che non manco fama e nome per questa s’acquistò che per le medaglie 

s’avesse procacciato» (ivi, p. 408, T). Nella Giuntina questo passo è soppresso e sostituito: «ma non si 

contentandosi della gloria e utile che gli veniva dal fare opere di terra, di cera e di stucco, si mise a lavorar di 

marmo, et acquistò tanto in alcune cose di non molta importanza ch’e fece, che gli fu dato a lavorare in San 

Michele in Bosco fuori di Bologna la sepoltura di Ramazzotto, la quale gli acquistò grandissimo onore e fama» 

(ibid. G). 
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possibile equivoco che tutte le opere felsinee siano state realizzate dopo il 1530. Il maggiore 

rilievo assunto dall’incoronazione va di pari passo con un più ampio spazio dedicato ai 

‘ritrattini’, con l’aggiunta di un elenco altisonante di effigiati: Andrea Doria (1466-1560), 

Alfonso I d’Este (1476-1534), papa Clemente VII (1478-1534), Ippolito de’ Medici 

(1511-1535), Carlo V, Pietro Bembo (1470-1547) e Ludovico Ariosto (1474-1573).  Ciò 41

che sembra interessare maggiormente Vasari è la capacità del ferrarese di plasmare ‘in presa 

diretta’, ovvero la possibilità per la scultura di accedere alla stessa ritualità di corte associata 

alla realizzazione di un ritratto pittorico Agli occhi dell’aretino si tratta di un talento senza 

precedenti: nella Giuntina Alfonso viene qualificato come primus inventor di questa 

tipologia artistica (§VI.1.1). 

Il racconto del ritratto di Carlo V muta di conseguenza: lo spazio di poche righe dedicato 

all’episodio nella Torrentiniana aumenta fino ad assumere i contorni di una digressione 

aneddotica (ho già riportato il passo per intero, §I.3.11). Non si tratta di una semplice 

espansione del racconto. La formulazione del 1550 era vaga e poteva anche generare 

l’equivoco che il ritratto in questione fosse una sorta di profilo a grandezza naturale: «di 

rilievo cominciò un ritratto quanto il vivo di quegli stucchi».  Nell’edizione del 1568 Vasari 42

ha le idee molto più chiare sul modus operandi dell’artista. Si parla ora di «una sua 

scatolet[t]a in forma di medaglia» e viene introdotta la notizia (prima del tutto assente) che 

l’opera preludeva a un ritratto in marmo: 

[…] avendo [Carlo V] considerato e molto lodato l’opera, gli disse: «Basterebbeti l’animo di farla di 

marmo?». «Sacra Maestà, sì», rispose Alfonso. «Falla dunque – soggiunse l’imperatore – e portamela a 

Genova». […] Alfonso dunque, messosi con quel maggiore studio che gli fu possibile a lavorare, 

condusse con tanta diligenza a fine la testa di marmo, che fu giudicata cosa rarissima. 

Più avanti Vasari si riferisce con precisione alla replica del busto di Carlo V che Alfonso 

consegnò al duca Alessandro de’ Medici (§I.4.6). Nel  testo delle Vite il termine ‘testa’ – 

senza ulteriori specificazioni – si riferisce di norma a un’opera a tutto tondo.  Emerge, 43

insomma, l’abilità del ferrarese nel tradurre dei profili medaglistici in tre dimensioni 

(§§VI.1.1, VI.3).   

 Ivi, p. 407, G.41

 Ivi, pp. 410-411, T.42

 Richiamo, per brevità, solo il passo della Vita di Baccio Bandinelli, dove l’aretino utilizza questo termine in 43

opposizione al bassorilievo: «[…] qualche cosa di marmo, come o teste o di basso rilievo» (Id. 

1550&1568/1984, p. 240). Quando si tratta di rilievi, l’aretino di solito aggiunge al termine ‘testa’ delle 

specificazioni. Mi limito a un solo esempio relativo a Francesco del Tadda (1497-1585): «ha finito 

ultimamente il Tadda la testa di Cosimo Vecchio de’ Medici in uno ovato» (Id. 1550&1568/1966, p. 36, solo 

G).
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II. 6. Critica anticortigiana: la fonte del «pidocchio». 

Nell’ipotesi che Vasari fosse effettivamente all’oscuro dei rapporti di Alfonso con la corte di 

Mantova, la caratterizzazione dello scultore come «uomo di corte lascivo e vano» andrà 

legata in primis ai mesi di servizio per Ippolito de’ Medici. Si pensi, ad esempio,  ai 

«vestimenti» decorati con «ornamenti d’oro et altre frascherie»  menzionati nelle Vite a 44

confronto con la collana e i vestiti «richamati d’oro» ricevuti dal cardinale (r. 89). 

Un abito intessuto «ricamente d’oro» donatogli del duca di Mantova (r. 76) Alfonso 

potrebbe averlo sfoggiato già a Bologna, dove sembra che Vasari abbia raccolto ulteriori 

elementi per aggiungere colore al suo ritratto. A suggerirlo è il racconto di un faux pas 

dell’artista di cui tutta la città avrebbe riso. Invitato ai festeggiamenti per le nozze di un 

conte bolognese, Alfonso: 

avendo fatto all’amore con una grandissima gentildonna, fu per aventura da lei levato al ballo della 

torcia; per il che aggirandosi egli e vinto da smania d’amore, guardò con occhi pieni di dolcezza verso la 

sua donna sospirando, e disse in voce tutto tremante: «S’amor non è, che dunque è quel ch’io sento?». 

Laonde volendoli quello quella donna, che accortissima era, mostrar l’error suo, gli rispose: «E’ sarà 

qualche pidocchio». Onde di questo motto s’empié tutta Bologna et egli sempre ne rimase scornato.  45

Il fondo di verità dietro queste righe va riconosciuto nei rapporti intrattenuti da Alfonso 

con la nobiltà bolognese così come emergono dalle vicende del «Parnaso» di Palazzo Pepoli 

(§I.2.6), ma l’artificio letterario di questo passo è finora passato inosservato. Si tratta di una 

ripresa di uno dei cosiddetti Detti piacevoli raccolti tra il 1477 e il 1482 da Angelo Poliziano 

(1454-1494) e pubblicati da Ludovico Domenichi (1515-1564) all’interno delle Facetie e 

motti arguti di alcuni eccellentissimi ingegni et nobilissimi signori stampati nel 1548:  

A uno che si grattava le reni, e parte diceva: «s'Amor non è, che dunque è quel ch'io sento?», gli fu 

risposto: «è un pidocchio Amore, perchè morde il padrone».   46

 Id. 1550&1568/1976, p. 409, T.44

 Ivi, p. 410, T.45

 Facetie et motti 1548, [c. 14r]; Poliziano [1477-1479]/1983, p. 58, n. 96. Considerata la supposta matrice 46

orale dell’aneddoto, prima di poter aggiungere il libro di Domenichi alle fonti consultate in extremis da Vasari 

per la Torrentiniana (come per le Lettere di Aretino: Agosti 2011) sarebbe necessaria una verifica incrociata 

tra le Facetie (ripubblicate nel 1550, 1561, 1562, 1563, 1564, 1565 e 1568) e l’intero testo del 1550 e del 1568. 

Per quanto con una formulazione poco chiara, Wolfgang Kallab (1908, p. 289) si disse scettico sulla possibilità 

che Vasari abbia attinto alle «gedruckten Anekdotensammlungen (Domenichi)».
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Dei nessi tra i Detti piacevoli di Poliziano e il testo delle Vite sono stati già stati intravisti.  47

Viceversa, sembra che Domenichi abbia tenuto conto delle Vite a partire dalla ristampa del 

1562 della sua raccolta, dove l’aneddoto è accompagnato da una nota: «dicesi che 

intervenne a un pittor vano bolognese».  48

Ciò che qui interessa maggiormente è il modo in cui il passo vasariano riflette 

l’associazione fra antipetrarchismo e satira sociale tipica di un certo filone letterario: il fatto 

che Alfonso «tutto tremante» (Dante) si metta in ridicolo con una citazione dal Canzoniere 

(CXXXII) è un’ulteriore conferma che al centro della Vita dello scultore c’è la condanna di 

un modello deteriore di artista cortigiano.  Nel Ragionamento della Nanna e dell’Antonia 49

(1534) di Pietro Aretino una delle due protagoniste si dice perdutamente attratta da quei  

cortigiani […] in quei sai di velluto e di raso, con la medaglie nella berretta e con la catena al collo […] 

col petrarchino in mano, cantando con vezzi: «Se amor non è, che dunque è quel ch’io sento?».  50

Nella la conclusione della Vita dello scultore, infine, Vasari sfodera il topos a lui molto caro 

delle condizioni precarie degli artisti di corte.  La morte del cardinale Ippolito e la perdita 51

della commissione dei monumenti papali cambiarono il destino dello scultore:  

Per la qual cosa Alfonso mezzo fuor di sé finché, posta giù l’alterezza, deliberò tornarsene a Bologna 

[…]  finché, condottosi a 49 anni della sua età, passò a miglior vita, continuamente dolendosi della 

fortuna che gl’avesse tolto un signore dal quale poteva sperare tutto quel bene che poteva farlo in 

questa vita felice.  52

Queste righe rispecchiano la «crisi di fiducia di Vasari nel sistema della corte» della seconda 

metà degli anni trenta.  Il punto di riferimento è la lettera del gennaio 1537 nella quale 53

l’aretino si disse pentito della propria «superbia» (il corrispettivo dell’«alterezza» di 

 Il caso più significativo sarebbe quello della facetiae con cui Poliziano si prese gioco di Mino da Fiesole 47

(1429-1484) per l’insuccesso del colossale San Pietro commissionato a Roma nel 1463 (Zanato 1983, p. 51, n. 

41; Caglioti 1991, pp. 27-28 e p. 74, nota 58; Id. 1995, p 127). Francesco Caglioti (ivi, p. 73, nota 56; Id. 1997, 

p. 64, nota 27) ha mostrato come lo storiografo debba aver attinto a una fonte diversa da Poliziano.

 Detti, et fatti 1562, pp. 59-60. Si veda: Poliziano [ca. 1480]/1929, pp. 44-45.48

 Il passo petrarchesco non è tra quelli analizzati da Lina Bolzoni (2013).49

 Aretino 1534, p. 129.50

 Warnke 1985/1993, p. 124.51

 Vasari 1550&1568/1976, pp. 413-414, G.52

 Agosti 2013, p. 24. Lo stesso vale per un passo molto simile della Vita di Giovanni da Udine (1487-1561) 53

relativo alla morte di papa Clemente VII: «Onde [Giovanni] accortosi, benché tardi, quanto siano le più volte 

fallaci le speranze delle corti, e come restino ingannati coloro che si fidano nelle vite di certi principi […] si 

risolvé rimpatriarsi e tornare a Udine (Vasari 1550&1568/1984, p. 454).
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Alfonso») ed espresse la frustrazione per la morte di Ippolito de’ Medici, per l’assassinio di 

Alessandro e per il trattamento subito alla corte del nuovo duca Cosimo I.  54

Nella seconda metà del Cinquecento le gerarchie vasariane ebbero qualche riflesso, ad 

esempio negli scritti di Giovan Paolo Lomazzo (1538-1594), ma si tratta di un caso 

piuttosto isolato.  Se nel resto d’Italia le reazioni alle Vite cominciarono anche prima della 55

Giuntina, la ricezione a Bologna fu più lenta e sporadica.  Nel secolo successivo la 56

polemica antivasariana di Carlo Cesare Malvasia (1616-1693) e dei suoi epigoni si concentrò 

sulla pittura. Per una revisione critica della Vita di Alfonso si deve quindi attendere 

l’Ottocento.  

Per queste ragioni, è probabile che allo scadere del Cinquecento la storiografia bolognese 

si sia mossa autonomamente nell’attribuire ad Alfonso un particolare onore che nelle Vite 

era toccato solo al grande comprimario della plastica padana: secondo Vasari, durante un 

passaggio da Modena, Michelangelo ammirò le sculture di Antonio Begarelli (1499-1565).  

Poiché «quello scultore non sapeva lavorare il marmo» il Buonarroti avrebbe esclamato «se 

questa terra diventassi marmo, guai alle statue antiche».  Commentando i Santi del Voltone 57

del Podestà (cat. 7), Cherubino Ghirardacci (1519-1598) rovesciò la gerarchia dei materiali 

di Vasari elogiando «Alfonso da Ferrara, di cui disse Michelangelo Buonaroti, ch’egli era 

così maraviglioso, che la terra tremando l’ubidiva».  Che si tratti o meno di una risposta 58

consapevole alle Vite, il confronto tra questi due passi permette di introdurre 

quell’associazione tra Alfonso e Begarelli che è alla radice del moderno apprezzamento delle 

opere del ferrarese. 

 Giorgio Vasari a Antonio Vasari, 9 (o 10) gennaio 1537, da Firenze (Der literarische Nachlass 1923, pp. 54

75-76, n. XXIV): «Ecco […] le speranze del mondo, i favori della fortuna e l’appoggio del confidare ne’ 

principi e i premii delle mie tante fatiche, finiti in uno spirar di fiato! Ecco il Duca Alessandro, mio signore in 

terra morto […]  Certamente confesso che la superbia mia era salita tant’alto per il favore, che avevo prima 

d’Ipolito cardinale de’ Medici, di Clemente VII, suo zio, che l’uno e l’altro sendo rubati alla morte, caddi fuori 

di quelle speranze […]».

 Nel manoscritto del Libro dei Sogni il pittore lombardo ricorda tutte le opere in marmo menzionate da 55

Vasari, ma solo i Funerali della Vergine tra quelle plastiche – Lomazzo [1563]/1973, pp. 156-157. A conferma 

della fortuna dell’aneddoto su Carlo V, nel Trattato Alfonso è menzionato nel capitolo LI intitolato 

‘Composizione dal ritrarre di naturale’ (Id. 1584/1975, p. 379; ma anche nel XXIII, ‘Della forma del corpo 

umano e de i suoi artefici’: ivi, p. 534).

 Per la ricezione di Vasari a Bologna nela seconda metà del Cinquecento: Perini 1981, pp. 190-200. 56

 Vasari 1550&1568/1987, p. 120, solo G.57

 Ghirardacci 1596, p. 215.58





III. Terracotta. 

Mentre le antiche dispute di campanile sulla vera patria di Alfonso Lombardi avevano 

finalmente innescato una ricerca documentaria, nei primi decenni dell’Ottocento, la fortuna 

critica dello scultore si intrecciò con quella del modenese Antonio Begarelli (1499-1565): fu 

un passaggio decisivo, poiché il primo vero apprezzamento stilistico delle opere del primo 

nacque nel confronto con quelle del secondo. 

L’associazione tra i due comprimari della plastica cinquecentesca era piuttosto recente.  1

Nonostante la vicinanza geografica, l’analogia del medium e la prossimità cronologica, 

sembra che i due non siano mai stati collocati all’interno di un medesimo «quadro di valore 

regionale» prima del Saggio sopra l’Accademia di Francia (1763) di Francesco Algarotti 

(1712-1764).  Si trattò comunque di un caso isolato. Un ventennio più tardi, ad esempio, 2

Girolamo Tiraboschi (1731-1794) tralasciò deliberatamente in un profilo biografico 

dedicato a Begarelli la notizia trasmessa da Francesco Forciroli (1560-1624) secondo cui il 

modenese sarebbe stato un allievo di Alfonso (oggi quel passo suona vasarianamente 

sospetto).  Una qualche associazione non emerse nemmeno nella Storia pittorica di Luigi 3

Lanzi (1732-1810) poiché – diversamente da Begarelli – Alfonso non compare in nessuna 

delle tre edizioni (1792, 1795-1796 e 1809).   4

Una coppia di profili giustapposti si trova per la prima volta nella Storia della scultura 

(1816) di Leopoldo Cicognara (1767-1834), dove i due emiliani sono introdotti ed 

equiparati dalle lodi che Michelangelo avrebbe tributato a entrambi.  Dalle pagine di 5

 Le Vite di Vasari non l’avevano minimamente incoraggiata. Begarelli è menzionato solo nell’edizione del 1

1568  nella Vita di Garofalo e in quella di Michelangelo (Vasari 1550&1568/1984, p. 421, solo G.; Id. 

1550&1568/1987, p. 120, solo G).

 Dove compaiono insieme al bolognese Alessandro Menganti (1525-1594) e al reggiano Prospero Clemente 2

(1516-1584): Algarotti 1763, p. 48. Per la citazione: Ferretti 1982, p. 63.

 Tiraboschi 1786, pp. 105-114; le «memorie manoscritte del Forciroli» sono richiamare in apertura (ivi, p. 3

106). Anche se Forciroli dichiara di aver raccolto notizie orali direttamente dai nipoti di Begarelli, la chiosa 

vasariana del passo fa sorgere il sospetto che l’autore abbia autonomamente cercato per il suo concittano un 

plausibile maestro scorrendo il testo delle Vite: «fu maestro di Antonio Alfonso Lombardo da Ferrara, il quale 

non ha avuto pari in dare vivezza e bellezza ai lavori di terra, li quali faceva con grandissima facilità, et maniera 

tale che se avesse atteso al marmo saria riuscito eccellentissimo. Antonio l’ha imitato con molta facilità» 

(Forciroli [ca. 1586-1622]/2007, pp. 100-101). 

 Lanzi 1795-1796, II, pp. 259-260. Lanzi menziona Alfonso un’unica volta solo per richiamare la breve 4

biografia del pittore Galasso aggiunta da Giovanni Gaetano Bottari in nota al profilo biografico dello scultore 

nella sua edizione delle Vite di Vasari (ivi, III, p. 213). 

 Cicognara 1816, p. 364. Per la lode di Michelangelo nei confronti di Begarelli: Vasari 1550&1568/1987, p. 5

120, solo G. Cicognara cita erroneamente le Vite come fonte anche nel caso di Alfonso, mentre l’elogio 

michelangiolesco – come si è visto alla fine del precedente capitolo – sembra avere origine solo con Cherubino 

Ghirardacci (1596, p. 215). 



88 III. Terracotta

Cicognara, tuttavia, non emerge ancora una specificità dell’uno rispetto all’altro: le qualità 

riconosciute nei gruppi monumentali di Modena e Bologna sono molto simili («grazia», 

«semplicità», «armonia»).  Fu quindi decisivo l’intervento di Jacob Burckhardt 6

(1818-1897), che nel Cicerone (1855) contrappose lo stile dei due artisti sulla base di una 

specifica accezione di ‘pittorico’ e ‘plastico’. Partire da queste pagine è quindi il modo 

migliore per introdurre il rapporto delle sculture in terracotta di Alfonso con la pittura, un 

tema centrale per comprenderne tanto la natura tridimensionale (§III.1) quanto lo stile 

(§III.2).  

III. 1. Malerisch e plastisch.  

Il giudizio espresso da Burckhardt su Begarelli è nel complesso piuttosto severo. Le ragioni 

di questa diffidenza risiedono in quello che lo studioso percepì come un pittoricismo 

incoerente: il modenese avrebbe realizzato gruppi destinati a un unico punto di vista, 

assimilabili a dei quadri, ma senza poi attenersi ai principi della pittura, cedendo il passo a 

un naturalismo difettoso. Negli studi sulla terracotta emiliana il termine ‘naturalismo’ indica 

di norma una resa veristica delle fisionomie e delle epidermidi, mentre Burckhardt lo 

impiegò con tutt’altra accezione. Nella Deposizione dalla Croce di San Francesco (fig. III.2) 

lo studioso notò «l’insufficienza pittorica» di un naturalismo 

incapace di comprendere che i panneggi nell’arte sono qualcosa di diverso rispetto alla realtà, e cioè un 

mezzo prezioso per chiarire la forma e il movimento, un mezzo che anche nella plastica soggiace a delle 

regole molto precise. Qui invece dominano l’inutile e il superfluo; i mantelli e i veli cominciano a 

svolazzare come se già spirasse da Napoli lo scirocco berniniano.  7

Questo pittoricismo ha come diretta conseguenza l’incapacità di Begarelli di essere 

‘plastico’. Giunto a parlare dei Funerali della Vergine (cat. 2), Burckhardt scrisse che il 

gruppo era «notevole nel suo contrasto con quelli di Begarelli, poiché vi è l’ambizione a una 

struttura plastica e non puramente pittorica»: allo studioso le sculture di Santa Maria della 

Vita apparvero virtuosamente «plastisch» probabilmente perché trovò che la concezione dei 

panneggi fosse funzionale alla definizione dei volumi e dei movimenti (fig. III.1).  Si tratta 8

 Si confrontino, in particolare, due passi: Cicognara 1813, p. 364 (Begarelli) e p. 366 (Lombardi). 6

 Burckhardt 1855, p. 647 (traduzione di chi scrive): «In der Gewandung aber verräht sich das selbst 7

malerisch Ungenügende dieses Naturalismus, der nicht erkennt, dass die Gewandung in der Kunst etwas 

anderes ist als im Leben, nähmlich ein werthvolles Verdeutlichungsmittel der Gestalt und Bewegung, das 

zudem in der Plastik sehr bestimmten Gesetzen unterliegt. So drängt sich an dieser Stelle viel Müssiges und 

Unnützes vor; schon beginnen Mantelenden und Schleier zu flattern, als wehte von Neapel her bereits der 

berninische Scirocco hinein». 

 Ivi, p. 650.8
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di una precisazione importante, poiché altrimenti l’impostazione del Cicerone (Begarelli 

«malerisch», Lombardi «plastisch») andrebbe completamente rovesciata per spiegare la 

struttura tridimensionale delle opere in terracotta di Alfonso. 

Osservandole dall’alto, infatti, ci si accorge che le sculture di Santa Maria della Vita 

terminano appena oltre i confini di ciò che è normalmente visibile: le figure sono 

completamente svuotate sul retro e spesso le ciocche di capelli intorno alle tempie degli 

apostoli nascondono delle calotte craniche vuote (figg. III.5-6). Paradossalmente i Funerali 

sono l’opera di Alfonso a cui meglio si applica l’avvertenza che nel Cicerone apre il 

paragrafo su Begarelli, il quale avrebbe realizzato i suoi gruppi «come quadri».  Con un 9

paragone scultoreo, molte delle figure assiepate intorno al cataletto della Vergine si possono 

assimilare ai frammenti di un grande bassorilievo. Benché concepite per un punto di vista 

più ravvicinato, anche le  sculture del gruppo di Faenza (cat. 5) sono molto più distanti da 

una lavorazione a tutto tondo di quanto la visione frontale non lascerebbe pensare. 

L’attuale alloggiamento del gruppo non permette che uno scatto di fortuna, sufficiente però 

a mostrare che il panneggio della Vergine termina appena oltre gli sbuffi delle maniche 

(figg. III.9-10). Le terracotte di Begarelli, anche quelle concepite per delle nicchie, 

possiedono una natura tridimensionale sempre più svolta.  

Non si tratta di un’arrischiata economia di mezzi. Le figure di Alfonso non sono 

meramente tagliate (come una tela che non sia stata dipinta nei margini nascosti dalla 

cornice). Una logica prospettica governa la disposizione e la forma dei volumi, la loro 

espansione e il loro ritiro, indipendentemente dalla coerenza anatomica del risultato finale. 

Osservata di tre quarti da destra, ad esempio, la Vergine di Faenza appare fortemente 

sbilanciata verso sinistra e la parte inferiore del corpo sembra sproporzionatamente ridotta 

rispetto al busto (fig. III.9, 58). Distorsioni ancora più significative si notano nella 

Crocifissione di Castel Bolognese (cat. 9), il gruppo che si avvicina di più alla funzione visiva di 

una pala d’altare dipinta: un punto di vista laterale fa sì che la gamba sinistra del San 

Giovanni venga quasi riassorbita dal panneggio, mentre i piedi si rivelano completamente 

disallineati rispetto al resto del corpo (figg. III.11-12). Quasi tutti gli Apostoli oggi a Ferrara 

(cat. 3) presentano uno scorcio delle braccia che ha permesso all’artista di creare 

un’illusione di profondità restando nei limiti di uno spessore molto ridotto (figg. C.3.13-15). 

Lo spazio in cui le opere plastiche di Alfonso si sviluppano, in altre parole, non ha sempre 

una scansione regolare. L’Ercole del Palazzo Pubblico (fig. III.45), che invece rispetta la 

stereometria connaturata al colossum (la statua albertiana), è l’eccezione che conferma le 

 Ivi, p. 646: «Er arbeitete seine lebensgrosse Thongruppen nicht für freie Aufstellung, sondern für ganz 9

bestimmte Nischen und Capellen, d. h. als Bilder». 
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ragioni pittoriche di questa prassi. Begarelli, diversamente, «parte dal fatto ormai 

consolidato che la scultura è statuaria, anche quando non ha allusioni antiquarie».  10

III. 2. Scultura e pittura. 

Il fatto che Burckhardt considerasse i Funerali «plastisch» non significa che non vi 

scorgesse un’eco della pittura contemporanea. Il paragrafo dedicato ad Alfonso si apre con 

una penetrante osservazione a proposito dell’influsso della volta della Cappella Sistina sugli 

scultori del primo Cinquecento, probabilmente in riferimento alla figura distesa in primo 

piano nel gruppo di Santa Maria della Vita (ci si tornerà più avanti). Nonostante un più 

ampio richiamo alla scuola tosco-romana, tuttavia, i nomi evocati per spiegare lo stile del 

ferrarese sono solo quelli di Andrea Sansovino (1467 ca.-1529) e di Niccolò Tribolo 

(1497-1550).  Nel caso di Begarelli, diversamente, Raffaello era stato chiamato in causa 11

direttamente.   12

È possibile che questa contrapposizione abbia contribuito a ritardare il riconoscimento 

dell’importanza delle opere dell’Urbinate per la plastica di Alfonso. Allo scadere 

dell’Ottocento Eugène Müntz (1845-1902) espresse sul gruppo di Santa Maria della Vita un 

giudizio molto acuto, scorgendovi uno stile «comme du Jules Romain en sculpture», ma si 

trattò di un’eccezione isolata.  Nel frattempo, infatti, aveva preso piede una linea 13

interpretativa molto meno generosa di quella del Cicerone. Charles Perkins (1823-1886) 

vide nei Funerali un accademismo e una teatralità deteriori.  Poco dopo Wilhelm Lübke 14

(1826-1893) notò che la bellezza plastica del gruppo era sacrificata al dramma dell’azione.  15

Wilhelm Bode (1845-1929) sollevò infine Begarelli dall’accusa di aver precorso il barocco 

rovesciandola su Alfonso, colpevole di aver traviato il genere dei gruppi plastici con le pose 

artificiose delle sue sculture.   16

Grazie a questi precedenti si comprende meglio – anche nel lessico – il giudizio severo 

espresso da Adolfo Venturi (1856-1941) dopo una visita a Santa Maria della Vita (fig. III.1): 

«Alfonso Lombardo, paratosi alla classica sulle orme dell’accademismo romano ci trasporta 

in un mondo artistico intollerabilmente enfatico e falso».  Ciononostante le pagine 17

 Ferretti 1992, p. 33. 10

 Burckhardt 1855, pp. 648-649. Questi riferimenti a Michelangelo e a Tribolo valsero ad Alfonso un 11

paragrafo nel libro sulla scultura fiorentina di Marcel Reymond (1900, p. 140). 

 Burckhardt 1855, p. 648. 12

 Müntz 1895, p. 442. 13

 Perkins 1868/1869, pp. 246-247. 14

 Lübke 1863/1871, pp. 705-706. 15

 Bode 1891, pp. 161-162. 16

 Venturi 1935, p. 577.17
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dedicate al ferrarese nella Storia dell’arte italiana (1935) segnarono una svolta negli studi, 

inaugurando il moderno apprezzamento stilistico delle sue opere. L’associazione con 

Correggio (ante 1489-1534) aveva da sempre facilitato la lettura delle sculture di Begarelli 

nei loro rapporti con la pittura.  L’antica esclusione di Alfonso dalla scuola di Bologna per 18

ragioni di anagrafe inibì invece qualsiasi associazione con i pittori attivi nella stessa città, che 

già Vasari aveva descritto come i più assidui e pedanti imitatori di Raffaello. Le osservazioni 

di Venturi non avevano precedenti: lo studioso riconobbe nella gestualità dei personaggi dei 

Funerali «gli effetti scenografici e statuari dei cartoni di Raffaello» e precisamente lo schema 

della Morte di Anania (figg. III.3-4).  Queste indicazioni sono state sviluppate solo 19

all’inizio degli anni ottanta del Novecento, ed è da lì che occorre ancora oggi ripartire. 

Un primo aspetto riguarda le fonti a cui Alfonso attinse. In un saggio pionieristico sulla 

terracotta emiliana, Kathleen Weil-Garris ha notato che nei Funerali – nonostante la 

«scansion of Raphael’s composition» – non tutte le figure sono perfettamente integrate nel 

gruppo.  La studiosa si riferiva all’isolamento di alcuni apostoli, come la coppia all’estrema 20

sinistra, nella quale era già stato riconosciuto un’eco delle figure di Aristotele e Platone al 

centro della Scuola di Atene (figg. III.16-17).  L’influsso degli affreschi vaticani suggerì una 21

considerazione di metodo: «more emphasis might be put on drawings and prints as the 

means of transmitting Roman ideas».  Nonostante numerosi contributi abbiano fatto 22

tesoro di questa indicazione, gli studi sulla diffusione del raffaellismo non si sono ancora del 

tutto liberati di una visione distorta, dove alle opere autografe dell’Urbinate giunte in 

Emilia vengono attribuite responsabilità che non possono avere.  

Il secondo aspetto da considerare riguarda il contesto felsineo. Anche Venturi lasciò 

fuori i pittori bolognesi dalla sua analisi. Spetta quindi a Norberto Gramaccini il merito di 

aver notato che i Funerali devono essere letti nelle loro relazioni con l’orizzonte artistico 

cittadino, sottolineando le analogie con la Dormitio Virginis di Innocenzo da Imola (1490 

ca.-1543) affrescata a San Michele in Bosco esattamente negli stessi anni (1517-1522; fig. 

III.15).  Vera Fortunati è stata la prima a portare l’attenzione sul dialogo stilistico di 23

Alfonso con Girolamo da Carpi (1501-1556) e Girolamo da Cotignola (1480 ca.-1535 ca.), 

 Lanzi (1795-1796, II, p. 260) riconobbe esplicitamente al modenese un ruolo nella diffusione del 18

raffaellismo in Emilia: «[Begarelli] quindi influì nella pittura; e da lui in gran parte si vuol ripetere la 

correzione, il rilievo, l’arte degli scorti, la grazia quasi dissi raffaellesca in cui questa parte di Lombardia si è 

distinta». 

 Venturi 1935, p. 577.19

 Weil-Garris 1982, p. 68.20

 Heydenreich - Passavant 1975, p. 166; Gramaccini 1980, p. 19. 21

 Weil-Garris 1982, p. 76, nota 32. 22

 Su questo nesso: Mazza 1993, p. 122. Anche nella pala dell’altare maggiore della chiesa, saldata nel 1522, 23

Giorgio Bonsanti (1992, p. 54) ha giustamente notato un «circuito di scambi con il giovane Lombardi» (figg. 

III.13-14).
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ma ascrivendo questo contatto a un momento rigidamente successivo ai Funerali.  Il 24

mutamento avvenuto in pittura sul crinale tra secondo e terzo decennio è invece essenziale 

per comprendere la cultura figurativa che si riflette nel gruppo di Santa Maria della Vita.  

Per procedere con l’analisi sarà quindi necessario rivedere alcuni presupposti sulla 

circolazione delle fonti raffaellesche in Emilia (§III.3) e sulla loro assimilazione da parte dei 

pittori bolognesi (§III.4).  

III. 3. Grafica e composizione.  

Le ricostruzioni di sintesi sulla pittura in Emilia nella prima metà del Cinquecento sono 

spesso introdotte da un elenco delle opere autografe dell’Urbinate giunte a nord degli 

Appennini nel corso del secondo decennio: la pala di San Giovanni in Monte e la piccola 

Visione di Ezechiele in casa Hercolani a Bologna, la Madonna Sistina a Piacenza, la Madonna 

del Divino Amore a Carpi e infine (ma non sempre) i cartoni del San Michele e dell’Incendio 

di Borgo inviati da Raffaello al duca di Ferrara. Le metafore impiegate per descrivere questa 

sequenza parlano da sole: una «vera e propria onda di piena» capace di innescare una 

«sconvolgente reazione a catena» e con la quale si chiuderebbe «un’intera epoca».  Non si 25

tratta di rivedere al ribasso l’importanza di queste opere, che certamente furono studiate 

(anzi, passa spesso in secondo piano la rapidità con cui l’eco del San Michele e della 

Madonna del Divino Amore giunse a Bologna).  È però mancata la consapevolezza di 26

quanto sia parziale una visione che insista primariamente sugli autografi, soprattutto alla 

luce dei contributi più recenti relativi alla circolazione delle fonti grafiche in Emilia.   27

Questo tipo di geografia artistica ha alterato l’immagine critica della situazione bolognese 

all’inizio del terzo decennio: ne hanno fatto le spese soprattutto quelle opere dell’Urbinate 

 Fortunati 1981.24

 Per le citazioni: risp. Buzzoni 1988, p. 263; Sinigalliesi 1997, p. 140; Scolaro 1994, p. 61. Si veda anche: 25

Fortunati 1977, p. 628. 

 Quando nel 1518 il cartone del San Michele giunse a Ferrara, Innocenzo da Imola aveva già consegnato il 26

disegno preparatorio per la pala dell’altare maggiore di San Michele in Bosco: ciò significa – a meno di non 

ipotizzare una circolazione diversa – che il pittore modificò il progetto pur di inserire una riproduzione 

letterale di quell’opera al centro della pala, che fu saldata solo nel 1522 (Agosti 2001, p. 371, n. 85). Per la 

Madonna del Divino Amore si veda infra p. 102, nota 79. 

 Penso al caso macroscopico del palazzo di Beltrando Costabili (1456 ca.-1519) a Ferrara, dove nei primi 27

anni venti le quattordici lunette della cosiddetta Sala di Giuseppe furono affrescate impiegando disegni della 

bottega di Raffaello (e forse un allievo dell’Urbinate si recò sul posto per gestire la commissione: Pattanaro 

2003). Il modello del Ritrovamento di Mosè fu riutilizzato in controparte nella lunetta di medesimo soggetto 

della sacrestia di San Michele in Bosco a Bologna (ivi, p. 84): si tratta di un ulteriore episodio della rapida 

circolazione di modelli romani tra Ferrara e la città felsinea (si veda la nota precedente).
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che non hanno potuto contare su una precoce traduzione in incisione, come gli affreschi 

della Stanza della Segnatura.   28

È il caso della Disputa di sant’Agostino dipinta da Bartolomeo Ramenghi (1484-1542) e 

Biagio Pupini (1500 ca.-1575 ca.) nella biblioteca del monastero di San Salvatore, un’opera 

in cui già Lanzi aveva riconosciuto «le massime della Scuola di Atene e di altre copiose e 

nobili invenzioni del Sanzio».  L’affresco ha goduto di scarsa attenzione negli studi, anche 29

se Vasari lo ricorda nelle Vite insieme alla perduta Moltiplicazione dei pani e dei pesci 

realizzata dagli stessi pittori nel vicino refettorio.  Della Disputa sopravvive solo la parte 30

inferiore, oggi molto più leggibile dopo un restauro conclusosi nel 2013 (fig. III.21).  31

Alcuni documenti suggeriscono indirettamente un’esecuzione nei primi anni del terzo 

decennio: la decorazione del soffitto della biblioteca fu commissionata nel marzo del 1522, 

mentre all’anno successivo risale lo splendido portale di accesso.   32

L’impianto compositivo implica l’utilizzo di copie grafiche della Disputa sul Sacramento e 

della Scuola di Atene (figg. III.21-22).  La figura in primo piano, inoltre, dipende dai 33

filosofi della Scuola tradizionalmente identificati con Eraclito e Diogene, mentre quello 

appoggiato alla balaustra ripropone fedelmente il personaggio con la stessa posizione nella 

Disputa (figg. III.26-29). L’utilizzo di disegni derivanti da modelli romani è confermato 

anche dal nodo di figure all’estrema destra: si tratta della ripresa in controparte di un foglio 

di Biagio Pupini raffigurante Muzio Scevola davanti a Porsenna tratto da un perduto affresco 

 Come è noto solo un disegno preliminare del Parnaso venne inciso da Marcantonio Raimondi (1480 28

ca.-1534 ca.): S. Massari, in Raphael invenit 1985, pp. 34-35, n. II.1.a-d.

 Lanzi 1795-1796, III, p. 40. 29

 Vasari 1550&1568/1976, pp. 494-495. Per gli affreschi: Bernardini 1990, pp. 89-92; Lenzi 1991, pp. 52-53. 30

L’importanza del cantiere artistico di San Salvatore è stata sottolineata solo di recente (Bristot - Ceriana 2003, 

pp. 129-130, nota 43). Della Moltiplicazione dei pani e dei pesci sopravvive un disegno preparatorio noto in più 

repliche: Cordellier - Py 1992, pp. 640-642, n. 1050.

 Chi scrive ha pubblicato per la prima volta delle foto dell’affresco dopo il restauro (Calogero 2018, figg. 8a, 31

9a). Non disponendo di una fotografia di insieme, utilizzo qui un fotomontaggio per mostrare l’impianto 

compositivo nel suo complesso (fig. III.21). Non mi è stato possibile esaminare direttamente gli affreschi (oggi 

gli ambienti del monastero di San Salvatore ospitano gli uffici del Gabinetto regionale di polizia scientifica per 

l’Emilia Romagna). 

 Lenzi 1991, pp. 50-51. Poiché della Disputa non è rimasta traccia nel Libro di ricordi dove sono annotati i 32

pagamenti per le opere appena menzionate, Deanna Lenzi (ivi, pp. 52-53) si è chiesta cautamente se gli 

affreschi non risalgano piuttosto al quinto decennio, in corrispondenza di una lacuna di questo registro che si 

estende dal 1538 al 1545. Si tratta di un’eccessiva cautela che credo possa essere messa da parte anche alla luce 

di quanto si dirà fra poco. Carla Bernardini (1990, pp. 89-92) ha datato più plausibilmente la Disputa tra il 

1523 e il 1524. 

 Qualcosa di simile al disegno (riscoperto solo nel 2000) riportato a Bologna da Girolamo da Carpi dopo il 33

suo soggiorno romano del 1525: Petrioli Tofani 2000; Pattanaro 2010, p. 101.
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di Polidoro da Caravaggio (figg. III.30-31).  Come si è già detto, uno dei rilievi per la 34

facciata di San Petronio dimostra che Alfonso attinse a questa stessa circolazione di disegni 

(§I.2.4). 

È probabile che questo materiale grafico non fosse di seconda mano. Vasari ricorda la 

Disputa tra le opere eseguite da Bartolomeo Ramenghi subito dopo un soggiorno a Roma, 

dove il pittore avrebbe realizzato in Santa Maria della Pace un «lavoro nella cappella prima 

a man destra entrando in chiesa, sopra la cappella di Baldassarre Perucci sanese».  35

Nonostante l’indicazione precisa, c’è chi ha pensato a una svista dell’aretino, e sono state 

poche le voci a favore di un’attribuzione al romagnolo degli affreschi sopra l’arco della 

cappella Ponzetti.  La Disputa è stata molto trascurata dagli studi e dei confronti con le 36

figure di Santa Maria della Pace non sono mai stati proposti (figg. III.23-25): anche se in 

entrambi i casi si tratta di opere molto rovinate, mi pare che le somiglianze siano sufficienti 

per restituire concretezza agli anni romani di Bartolomeo, un soggiorno che – diversamente 

da altri  – ebbe delle ricadute importanti sugli sviluppi artistici bolognesi. 37

Anche se fosse stata dipinta leggermente dopo i Funerali, la Disputa è quindi l’opera 

bolognese più utile per contestualizzare l’impiego di fonti raffaellesche nel gruppo di Santa 

Maria della Vita, soprattuto perché dimostra la precoce circolazione a Bologna dei modelli 

della Stanza della Segnatura. Su queste basi si possono proporre dei nuovi confronti: la 

sagoma ritagliata e compatta del cosiddetto ‘Plotino’ si accosta bene a quella del secondo 

discepolo da sinistra nel gruppo di Santa Maria della Vita, chiuso in se stesso e isolato 

almeno quanto il filosofo raffaellesco (figg. III.16, 18). La parete occidentale della 

Segnatura fornisce invece un’ottima spiegazione per la raffinata torsione dell’apostolo in 

primo piano a destra, dove il rapporto armonico tra anatomia e panneggio è lo stesso della 

figura di spalle nella Disputa sul Sacramento (si guardi al piede appena sollevato, 

all’hanchement, alle pieghe che cadono inserendosi le une nelle altre, figg. III.19-20). Si può 

 Penna, acquerello bruno e biacca, 188 x 303 mm. Oxford, Christ Church, inv. 1203. L’attribuzione a Pupini 34

non è mai stata messa in discussione (Byam Shaw 1976, I, pp. 126-127, n. 400; Ravelli 1978, p. 253, n. 365). Il 

disegno non è identico alla scena corrispondente affrescata all’esterno di Palazzo Ricci, ma secondo Vasari 

(1550&1568/1976, pp. 461-462) Polidoro dipins questo soggetto anche per la facciata di un edificio non più 

esistente «in Montecavallo, vicino a S. Agata». Per questa e le altre fonti dell’affresco (Calogero 2018, p. 10).

 Vasari 1550&1568/1976, p. 495. 35

 Si tratta delle scene con la Liberazione di san Pietro e la Conversione di san Paolo: Farinella 1992, p. 152 e p. 36

159, nota 79; Colombi Ferretti 1993, p. 74 e p. 79, nota 11. Un’attribuzione alternativa a Pedro Machuca 

(1490 ca.-1550) è stata formulata da Nicole Dacos (1984, pp. 334-337).

 Il soggetto e lo stile raffaellesco dei Funerali della Vergine dipinti da Pellegrino da Modena (1460 ca.-1523) 37

nell’abside della chiesa di Trevignano Romano hanno fatto pensare che Alfonso potesse conoscere quest’opera 

in via indiretta grazie al rientro del pittore a Modena dopo la morte di Raffaello (Brugnoli 1984, p. 61; 

Sinigalliesi 1997, p. 140; Ead. 1999, pp. 18, 20-21). Grazie al recente ritrovamento di nuovi documenti, oggi 

sappiamo che dopo il 1520 Pellegrino rimase nel Lazio proprio per eseguire i Funerali e altre opere, facendo 

ritorno a Modena solo tra il novembre del 1522 e l’aprile del 1523 (Conti 2019). 
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così tornare con più fiducia anche sulla sintassi del gruppo nel suo insieme, ricordando che 

per la Morte di Anania fu disponibile in Emilia già dal 1518 il chiaroscuro di Ugo da Carpi 

(1480 ca.-1532, fig. III.4).  Si dovrà aggiungere, tuttavia, che nell’assetto originale (per il 38

quale rimando a cat. 2) il braccio levato dell’apostolo ai piedi del letto e quello puntato 

verso il basso del compagno all’estrema destra dovevano essere molto più visibili: così 

idealmente restituita, la prossemica dei personaggi ricorda molto da vicino il Sacrificio a 

Listra della stessa serie vaticana.  

Il riconoscimento di queste fonti pone il problema della loro assimilazione. Anche da 

questo punto di vista sembra che Alfonso si sia mosso in sintonia con quegli artisti attivi a 

Bologna che al passaggio tra secondo e terzo decennio cambiarono radicalmente modo di 

dipingere.  

III. 4. Pittura e modellato.  

Quello dei pittori bolognesi è un caso esemplare di «rottura delle serie stilistiche di coloro 

che, per motivi generazionali, si trovano a vivere il mutamento della maniera moderna […] 

con la conseguenza per i conoscitori, delle difficoltà di legare i due tronconi, di risalire dalla 

produzione moderna a quella antecedente il mutamento».  Il corpus delle opere di 39

Girolamo da Cotignola (1480 ca.-1535 ca.), ad esempio, è stato a lungo diviso tra un artista 

uscito dall’ambito dei fratelli Francesco e Bernardino Zaganelli (risp. 1455 ca.-1532; 1465 

ca.-1511 ca.) e un raffaellesco documentabile a Bologna a partire dagli anni venti (figg. 

III.32-33). Roberto Longhi non credeva che potesse trattarsi della stessa persona.  È poco 40

noto, tuttavia, che appena un anno prima di mettere per iscritto quel parere (1940), lo 

stesso studioso salvò da un analogo sdoppiamento Bartolomeo Ramenghi. A Rezio 

Buscaroli, che gli inviò una fotografia di una pala giovanile (fig. III.34), il critico rispose: 

«dovrebbe trattarsi di un romagnolo educato a Bologna […] e non sarà allora il 

Bagnacavallo stesso, in una fase anteriore a quelle fin qui sconosciute? Nel san Michele 

Arcangelo si sente un pittore destinato a divenire raffaellesco».  Il punto d’arrivo di questa 41

evoluzione è fissato dalla Crocifissione datata 1522 della cattedrale di San Pietro (fig. 

III.35).  È con quest’opera che si possono istituire gli accostamenti migliori con i Funerali. 42

Si prenda la figura al centro del gruppo: la parte superiore del panneggio è molto simile alla 

veste di san Giacomo (con le pieghe verticali che si dipartono dallo scollo quadrato della 

 M. Rossi, in Ugo da Carpi 2009, p. 128, n. 19. 38

 Previtali 1979, pp. 55-56. 39

 Longhi 1940/1956, p. 161.40

 Buscaroli 1939. 41

 C. Bernardini, in Alfonso Lombardi 2020, pp. 145-146, n. 20. 42
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veste per raccogliersi sopra la vita), mentre quella inferiore si confronta bene con la stoffa 

che si tende sul ginocchio di san Giuseppe (figg. III.39-41).  

Se per Ramenghi lo «choc da acculturazione» si consumò a Roma,  per Girolamo da 43

Cotignola la metamorfosi avvenne con il trasferimento dalle Romagne nella città felsinea. La 

prima testimonianza del pittore a Bologna è la pala d’altare della chiesa di San Giuseppe di 

Galliera (fig. I.11). È solo dal 2006 che possiamo datare con certezza lo Sposalizio della 

Vergine grazie al ritrovamento del contratto di commissione: nell’ottobre del 1522 il pittore 

si impegnò a consegnare l’opera entro due anni.  Innestando sul proprio retroterra 44

figurativo ciò che apprese a Bologna, Girolamo e Alfonso giunsero a degli esiti paragonabili. 

In alcune figure dei Funerali lo scultore ha plasmato delle vesti che comprimono le 

anatomie, come nell’apostolo in primo piano a sinistra: il mantello che cade fino a terra 

lasciando a stento emergere i piedi disegna un profilo molto simile a quello dell’abito della 

Vergine nella pala di Cotignola (figg. III.36-38). In questo caso le analogie fra pittura e 

scultura potrebbero avere delle ragioni anche più concrete del mero dialogo stilistico. 

Nella sua breve guida alle opere d’arte bolognesi redatta intorno al 1560, Pietro Lamo 

(m. 1578) descrisse lo Sposalizio di Cotignola ricordando che «Alfonso scultor gli fece il 

model(l)o di ter(r)a de tut(t)a la instoria inseme».  Il contratto del 1522 non ricorda niente 45

del genere, ma è anche vero che il pittore si impegnò ad attenersi un «desegno» fornitogli 

dai frati.  È possibile che il passo di Lamo si riferisse a un bassorilievo approntato da 46

Alfonso per aiutare il pittore nello studio di luci e ombre (qualcosa di simile ai «modelli in 

bozze di terra» di cui parla Vasari).  Ciò che importa, in ogni caso, è che nella tavola di 47

Cotignola si riconoscono delle forti tangenze con i busti in terracotta degli Apostoli che 

Alfonso realizzò per la chiesa di San Giuseppe nello stesso periodo (cat. 3). Queste potenti 

mezze figure si affacciavano sulla navata centrale della chiesa attraverso delle nicchie 

circolari: il dialogo fra i personaggi modellati da Alfonso e quelli dipinti da Cotignola era 

quindi suggerito da un’unità spaziale dove la fuga delle colonne reali proseguiva idealmente 

nell’architettura dipinta dello Sposalizio. Accostando la figura barbuta alle spalle della 

Vergine al San Tommaso in terracotta, diventa evidente il ricorso di entrambi gli artisti alle 

stampe che avevano reso disponibili le invenzioni di Raffaello (figg. III.42-44). Le mezze 

figure di Alfonso detengono infatti un debito diretto nei confronti degli Apostoli incisi da 

 Ferretti 1984, p. 54. 43

 R. Zama, in Pinacoteca Nazionale 2006, pp. 34-35, n. 24a; Ead. 2007, p. 16, nota 16 e pp. 163-166, n. 75.44

 Lamo [ca. 1560]/1996, pp. 86-87. 45

 Zama 2007, p. 16, nota 16.46

 Secondo Vasari (1550&1568/1984, p. 283), senza la traduzione tridimensionale approntata da Niccolò 47

Tribolo, Giuliano Bugiardini (1476-1555) sarebbe stato incapace di completare degli schizzi tracciati da 

Michelangelo sulla tavola con il Martirio di santa Caterina a cui il pittore stava lavorando. 
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Marcantonio Raimondi (1480 ca.-1534 ca.) e Marco Dente (m. 1527).  La sigla filamentosa 48

con cui gli incisori tradussero il moto dinamico di barbe e capelli caratteristico 

dell’Urbinate fu presto assimilata dai classicisti bolognesi: per appropriarsi di questa stessa 

formula Alfonso sfruttò in modo innovativo la plasmabilità e la leggerezza della terracotta. 

Quanto detto finora è servito per cogliere nelle prime opere del ferrarese il riflesso della 

transizione stilistica che caratterizzò la pittura bolognese all’inizio degli anni venti. Si è 

preferito partire da qui poiché il rapporto con Raffaello è quello che maggiormente ha 

influito sulla fortuna critica dello scultore tra Otto e Novecento. Le recenti scoperte sul 

periodo trascorso da Alfonso al servizio della corte estense, invece, permettono ora di 

leggere in controluce il portato di quelle esperienze giovanili. 

III. 5. L’antico e il michelangiolismo padano. 

I pagamenti relativi al restauro di «teste» in marmo per i camerini del duca ci parlano di 

un’esperienza dell’antico che fu – per così dire – ‘operativa’. Dall’Ercole del Palazzo 

Pubblico di Bologna (cat. 1) si possono ricavare delle indicazioni più precise. Il colosso fu 

realizzato al più tardi tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate del 1519, in un 

momento in cui lo scultore non poteva aver già concluso i suoi impegni a Ferrara (§I.1). La 

torsione dell’addome e lo scarto delle gambe del gigante ricalcano in modo troppo fedele il 

Torso del Belvedere per non supporre un’eco precisa (figg. III.45-46):  tra fine Quattro e 49

inizio Cinquecento, d’altra parte, la fortuna della scultura è ben documentata anche a nord 

degli Appennini.  L’invenzione monumentale di Alfonso invita piuttosto a riflettere sul 50

medium che gli consentì di conoscere quel modello a Ferrara: un disegno o un’incisione 

sembrano insufficienti per spiegare una così profonda comprensione dello sviluppo 

tridimensionale del Torso.  51

Nel 1517, nei mesi in cui Alfonso lavorava per la corte, Beltrando Costabili (1456 

ca.-1519) informò il duca che lo scultore Antonio Elia (ante 1508 - post 1517) era in grado 

di riprodurre in cera qualsiasi opera antica presente a Roma: una volta spedite a Ferrara 

 In breve: E. Rossoni, in Alfonso Lombardi 2020, pp. 115-117, n. 12.48

 Il primo a notarlo è stato Norberto Gramaccini (1980, p. 32).49

 Per la fortuna del Torso: Bober - Rubinstein 1986/2010, pp. 181-184, n. 132.50

 Norberto Gramaccini (1980, p. 32) si è giustamente chiesto se un disegno come quello contenuto nel 51

taccuino di Amico Aspertini potesse bastare a spiegare «die Umsetzung des Themas in die 

Monumentalplastik», ma concludendo poi che dovesse trattarsi di «noch präzisere Zeichnungen oder Stiche», 

come l’incisione di Giovanni Antonio da Brescia (ca. 1460-1525: ivi, p. 90, nota 227). Per le ragioni già 

esposte, terrei da parte anche le riletture del Torso che ricorrono nel corpus di Marcantonio Raimondi (1485 

ca.-ante 1537) come ad esempio nei disegni di Bayonne, Oxford e Berlino: Bologna e l’Umanesimo 1988, p. 67, 

fig. 14; ivi, pp. 191- 192, n. 49; ivi, pp. 201-202, n. 54) insieme alle altre interpretazioni ‘protoclassiche’ di 

ambito emilano, da Nicoletto da Modena (ante 1487-post 1510) a Francesco Francia (1447 ca.-1517; ivi, p. 

246, n. 59 e p. 262, n. 67).
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quelle piccole sculture avrebbero potuto essere fuse in bronzo.  Non sappiamo se tra di 52

esse vi fosse il Torso, né se alla proposta sia stato dato seguito, ma esistono diversi bronzetti 

cinquecenteschi che riproducono l’opera con alcune integrazioni, oppure completata in toto 

per raffigurare Ercole (fig. III.48).  Nessuno di questi, tuttavia, presenta una posa 53

assimilabile alla scultura di Alfonso. 

Per spiegare l’atteggiamento dell’Ercole gli studi hanno pensato a una rievocazione in 

chiave politica del Giulio II di Michelangelo o della statua del tempio di Zeus a Olimpia.  54

Forse il riferimento antiquario più utile è finora sfuggito: mi riferisco allo schema 

dell’Hercules epitrapézios, il celebre bronzetto recante la firma di Lisippo descritto da Stazio 

(Silvae 4,6) e da Marziale (Epigrammata IX, 44) in casa del ricco collezionista Novio 

Vindice.  L’Ercole di Alfonso si presenta seduto, con le gambe flesse e con la clava 55

appoggiata sulla coscia: queste caratteristiche suggeriscono un legame diretto con gli 

epitrapézioi di varie dimensioni e materiali che gli studi hanno raccolto in un corpus di una 

ventina di esemplari.  La circolazione di derivazioni moderne da questi prototipi è attestata 56

da uno dei rilievi di Antonio Lombardo per il camerino estense, un’opera che quasi 

certamente Alfonso conosceva (fig. III.47).  57

Nessuna di queste opere permette di spiegare fino in fondo la sicurezza con cui Alfonso 

trasportò su grande scala il modello antico intuendone il potenziale in termini di dinamismo 

e di apertura spaziale. Al contrario, il richiamo ai marmi del camerino permette di 

sottolineare la distanza tra la rilettura dell’antico del ferrarese e quella dei Lombardo. Gli 

scultori veneziani elaborarono un canone anatomico aulico, funzionale all’esaltazione dei 

volumi regolari e alle superfici continue della statuaria classica. I corpi modellati da Alfonso 

 Pattanaro 1995, p. 131, n. 117. 52

 Quello oggi al Bargello (inv. 342), completato solo parzialmente nelle gambe, è documentato nelle collezioni 53

di Cosimo I de’ Medici a partire dal 1559, ma dipende da un prototipo almeno tre decenni più antico 

(Massinelli 1991, pp. 63-65; L. Franchi Viceré, in Serial/Portable Classic 2015, p. 243, n. 54); una replica di 

bassa qualità si trova nel Museo di Schifanoia (Venturi 1898). Nell’inventario dei beni di Gianfrancesco 

Gonzaga di Bozzolo (1496), tra diverse riproduzioni delle più celebri statue romane, era presente anche un 

«Hercules asset[t]ato, de bronzo», forse opera di Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l’Antico (1460 ca.-1528; 

Ferrari 2008, p. 304). Due bronzetti di questo tipo si trovano a New York (The Metropolitan Museum of Art, 

inv. 64.304.2) e a Madrid (Museo Arqueológico Nacional, inv. 52.72.9). Per quest’ultimo: U. Geese, in Natur 
und Antike 1985, p. 331, nn. 13-24; ma si veda anche la scheda relativa all’esemplare dell’Herzog-Anton-

Ulrich-Museum di Braunschweig (inv. Bro. 46) catalogato come fusione «um 1700» (Krahn - Berger 1994, p. 

57, n. 27). Diversamente da quanto è stato scritto (Sarchi 2008, pp. 248-249), Wendy Stedman Sheard (1993, 

p. 335-336) non ha esplicitamente ipotizzato una provenienza estense per il bronzetto di Braunschweig. 

 Per il riferimento al Giulio II: Bush 1976, p. 215; Gramaccini 1980, pp. 30-31; Lavin 1992, pp. 15-16; Id. 54

1993, p. 70. Per la statua di Fidia: Gramaccini 1980, p. 31(dove la clava dell’Ercole bolognese è paragonata 

allo scettro del cosiddetto Giove Verospi).
 Bonadeo 2010, in part. pp. 24-42. 55

 Bartman 1992, pp. 171-186. 56

 Sarchi 2008, pp. 248-249; Farinella 2014, pp. 174-175. 57
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tendono invece alla sproporzione, sono gonfiati da muscoli ipertrofici e irrigiditi da una 

trama di tendini e vasi sanguigni leggibili in trasparenza. 

La stessa prorompente anatomia si ritrova nel personaggio che chiude in primo piano i 

Funerali, che già a Venturi apparve «atteggiato come antico Fiume» (fig. III.49).  Se solo 58

Alfonso avesse potuto conoscerli, verrebbe da pensare ai cosiddetti Galati Grimani portati 

da Roma a Venezia nel 1523.  È più probabile che scultore avesse preso consapevolezza 59

dell’importanza che artisti e committenti avevano attribuito al ritrovamento del Laocoonte: 

già nella primavera del 1507 il cardinale Ippolito d’Este (1479-1520) aveva ricevuto da 

Roma un «retracto» della scultura;  un paio d’anni più tardi Antonio Lombardo inserì 60

un’esplicita riduzione in scala di quel modello nella Fucina di Vulcano scolpita per il 

camerino;  tra le riproduzioni in cera che nella primavera del 1517 Antonio Elia era pronto 61

a spedire dall’Urbe era compreso un «Lachaonte».  La torsione sofferta con cui l’ebreo dei 62

Funerali si volge verso l’alto suggerisce una conoscenza mediata del marmo ellenistico (figg. 

III.49-50) che sembra emergere anche nell’armigero al centro del gruppo della Risurrezione 

di San Petronio  (fig. III.51, cat. 14).   63

Queste circostanze, tuttavia, non spiegano come Alfonso si presentasse sulla scena 

bolognese avendo già elaborato una concezione così eroica e pulsante dell’anatomia. Gli 

anni del trasferimento dalla corte estense a Bologna sono quelli in cui Alessandro Ballarin 

ha collocato l’esplosione del «michelangiolismo padano», un fenomeno che vide in prima 

linea Dosso Dossi (1486 ca.-1542).  Gli studi dedicati al pittore collocano l’apice di questa 64

assimilazione all’inizio del terzo decennio,  ma concordano nel riconoscere che Dosso 65

aveva cominciato a confrontarsi con lo stile del Buonarroti già negli anni precedenti.  66

L’opera decisiva per questo sviluppo, la cosiddetta Pala di San Sebastiano, giunse nella 

cattedrale di Modena nel maggio del 1521, ma era stata commissionata nel gennaio del 1518 

ed era già in lavorazione prima dell'agosto dello stesso anno.  Appartengono a questo 67

periodo anche gli Astronomi (o Sapienti dell’antichità), una serie di dipinti in cui Dosso 

 Viene tuttavia da chiedersi se Venturi pensasse realmente a una scultura o piuttosto alla parte destra 58

dell’incisione con il Giudizio di Paride di Marcantonio Raimondi.

 Bober - Rubinstein 1986/2010, pp. 199-200, n. 149.59

 Marchesi 2011, p. 203, doc. A. 60

 Probabilmente Antonio ebbe modo di vedere la scultura nel corso di un viaggio a Roma: Farinella 2005.61

 Si veda supra p. 98, nota 52. 62

 Se così fosse, sotto questo profilo Alfonso e Zaccaria Zacchi sarebbero giunti alla prova dell’Ercole quasi ad 63

armi pari: secondo Vasari (1550&1568/1987, p. 17), tra il 1506 e il 1509 lo scultore toscano si era cimentato a 

Roma in una copia tridimensionale del Laocoonte. 
 Ballarin 1995, pp. 44-45. 64

  Forse dopo un viaggio a Roma tra la primavera e l’estate del 1520. In breve: ibid.; Farinella 2014a, p. 155. 65

 Anche se con qualche «acerbità interpretativa» (ibid., p. 156).66

 Marchesi 2014, p. 345, doc. a (1518). 67
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rilesse puntualmente i cosiddetti ‘Ignudi’ della volta Sistina. Forse avevano un aspetto simile 

anche gli affreschi dipinti nella cappella del Belvedere tra la primavera e l’estate del 1519, 

mentre a pochi metri di distanza Alfonso si occupava delle fontane del duca (§I.1).  Ora 68

che sappiamo che lo scultore rimase a Ferrara almeno fino alla primavera del 1519 (rr. 

1.j-1.k), in ogni caso, ci sono basi più solide per leggere questa interpretazione in chiave 

tonale del michelangiolismo in parallelo con la mimesi naturalistica della carne e dei 

muscoli plasmati da Alfonso. Nelle braccia scoperte dell’apostolo inginocchiato al centro 

dei Funerali la struttura interna degli arti è restituita in superficie dal chiaroscuro del 

modellato (fig. III.52): si osservino il gonfiore dei muscoli, le grinze della pelle nella piega 

interna dei gomiti e la pressione delle ossa in corrispondenza delle scapole. Gli stessi 

dettagli si rileggono senza ostacoli nel san Girolamo della pala di Modena (specialmente 

dopo la recente pulitura, fig. III.53). In questo plasticismo si avverte un’analoga rinuncia 

alle proporzioni idealizzate del canone michelangiolesco e alle superfici immacolate della 

scultura antica: l’insopprimibile accidentalità della pennellata e dei segni impressi 

nell’argilla convergono verso uno stesso naturalismo di epidermide.  69

Ci sono anche altre ragioni per pensare che Alfonso abbia guardato intensamente alla 

pittura di Dosso prima di lasciare Ferrara, o che abbia fatto ritorno nella città estense dopo 

il 1519. Come è evidente anche dalle figure della pala di Modena, «bruciate […] da un 

ardore emotivo che le deforma fino allo stravolgimento»,  il pittore aveva elaborato un 70

nuovo modo di intendere la relazione tra gesto ed emozione. L’espressione estatica di 

moltissimi personaggi dipinti tra secondo e terzo decennio è attivata da una torsione del 

corpo in cui le braccia si muovono in direzione opposta allo sguardo. Per evidenziare la 

trasmissione di questa formula – ma senza ipotizzare filiazioni dirette –  il San Bartolomeo 

modellato per San Giuseppe si può efficacemente accostare al San Girolamo emerso di 

recente sul mercato antiquario , mentre il San Pietro trova un buon punto di confronto nel 71

San Girolamo dipinto nel riquadro principale del polittico Costabili (figg. III.54-57).  72

 Id. 2011, p. 201 e pp. 209-211, doc. E; Id. 2014, pp. 346-347, doc. d (1519). 68

 Se questa connessione fosse giusta, non sarebbe allora così azzardato pensare che la singolare, quasi 69

preistorica striscia di tessuto annodata fra le gambe dell’ebreo dei Funerali dipenda dall’Astronomo con il 
compasso e il globo oggi in deposito alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara. È una formula che Dosso impiega 

anche nell’Allegoria della Musica del Museo Horne di Firenze (inv. 80).

 Farinella 2014a, p. 155. 70

 Olio su tela, 85 x 71 cm. New York, Sotheby’s, Important Old Master Paintings, 26 January 2012, lot. 31 71

(come Dosso Dossi, con una possibile provenienza dalla collezione di Lucrezia d’Este).

 Sulle complesse vicende esecutive del polittico Costabili (Ferrara, Pinacoteca Nazionale, invv. 189-194) 72

scelgo solo due voci bibliografiche: Menegatti 2014, p. 52, nota 10; Ciammitti 2017. Giuliano Frabetti (1966, 

p. 28, figg. 46c - d) ha proposto un confronto simile tra il busto di Sant’Andrea oggi nella cattedrale di Ferrara 

(fig. C.3.5) e la figura di San Demetrio della pala di Giovan Battista Benvenuti, detto l’Ortolano (ca. 1487-post 
1527) oggi a Londra (National Gallery, inv. NG 669)
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III. 6. Tra Sansovino e Begarelli.  

Alla luce di tutto questo andrà in parte rivista l’interpretazione di Vera Fortunati, secondo 

la quale nelle sue prime opere Alfonso avrebbe dimenticato «l’educazione ferrarese». Spetta 

comunque alla studiosa il merito di aver notato che – come si è appena visto – lo scultore 

compì una «rielaborazione soggettiva del naturalismo coloristico dei pittori ferraresi di 

primo Cinquecento».  Ma conta ancor di più l’aver compreso che a partire dal gruppo 73

della Pinacoteca di Faenza (cat. 5) lo stile dello scultore cominciò ad evolvere. 

La Madonna col Bambino è certamente l’opera che più ha suscitato il problema delle 

tangenze con Begarelli (fig. III.58). Vale infatti per entrambi il problema del rapporto con 

quel tornante della storia della scultura rappresentato dalle opere di Andrea e Jacopo 

Sansovino collocate sugli altari della chiesa di Sant’Agostino a Roma nel corso del secondo 

decennio del Cinquecento.  Più volte è stata avvertita l’insufficienza del retroterra artistico 74

emiliano per spiegare il risultato raggiunto da Begarelli nel 1522 con la Madonna di Piazza, 

al punto da immaginare un soggiorno dello scultore nell’Urbe (fig. III.60).  Di questo 75

viaggio non c’è alcuna prova, ma quest’ipotesi non può essere liquidata come una sorta di 

forzoso escamotage.   76

Una soluzione di comodo sembra piuttosto quella di pensare che basti il comune 

interesse per Raffaello dimostrato dai Sansovino e da Begarelli: anche se quest’ultimo avesse 

avuto a disposizione una riproduzione a grandezza naturale della Madonna del cardellino, è 

plausibile che ne ricavasse lo sviluppo tridimensionale della Madonna modenese? Il 

rapporto tra pieni e vuoti nei panneggi del marmo di Sant’Agostino si rivela solo cambiando 

punto di vista: muovendosi intorno alla scultura dei Musei Civici quell’«intarsio di aria e di 

ombre» – intraducibile per via grafica – si ripete in maniera sorprendentemente simile (si 

guardi al modo in cui la manica sinistra scava un anfratto dietro la figura del Bambino, figg. 

III.59-60).  La profondità del gruppo dipende dal gesto con cui la Vergine arretra la gamba 77

e per sostenere sul ginocchio sinistro il figlioletto: si tratta di una riflessione sul volume e sul 

 Fortunati 1981, p. 50. 73

 Sulle sculture di Sant’Agostino, in breve: risp. Fattorini 2013, pp. 226-239, n. 9 e Boucher 1991, II, pp. 74

320-321, n. 10. 

 Ferretti 1982, p. 63; Id. 1984, p. 56; Id. 1992, pp. 31-33; Bonsanti 1992, pp. 58-61. 75

 I legami fra le corti padane e la Curia facilitarono questo tipo di soggiorni: per Ferrara il caso più 76

significativo è quello di Battista Dossi, che nel gennaio del 1520 si trovava nella bottega di Raffaello (Marchesi 

2014, p. 247, doc. a, 1520; Pattanaro 1995, p. 138, n. 152); l’anno successivo il pittore Lorenzo Leonbruno 

(1477-1537) fu inviato da Mantova a Roma per aggiornarsi (Ventura 1995, p. 258, n. 44). Anche al di fuori 

delle corti sono molti i casi documentati: di Pellegrino da Modena e di Bartolomeo Ramenghi si è già detto 

(risp. supra p. 208, nota 28 e §III.3); Gian Gherardo dalla Catene (ante 1520-post 1533) – l’artista attivo a 

Modena in assoluto più vicino a Begarelli – si trovava a Roma nel 1520 (Ferretti 1986, p. 78). 

 Per la citazione: Ferretti 1992, p. 33. 77



102 III. Terracotta

peso fisico delle anatomie che non può avere una matrice esclusivamente bidimensionale. 

Jacopo Sansovino, infatti, era giunto a quell’invenzione partendo dalla scultura antica.  78

Un confronto fotografico non è mai stato proposto, ma specialmente un punto di vista 

laterale pone la questione del possibile nesso tra la Vergine di Faenza e la Madonna del 

Parto (figg. III.58-59). Diversamente da Begarelli, per Alfonso l’ipotesi di un soggiorno a 

Roma va esclusa (rimando a §I.3.12). Il fatto che Innocenzo da Imola avesse riprodotto a 

Bologna la Madonna del Divino Amore è rilevante solo entro certi limiti,  e lo stesso vale 79

per la recente ipotesi secondo cui la Madonna della Quercia sarebbe giunta in città dopo il 

1521.  Va tenuta presente anche la grande Madonna della Sapienza (fig. I.13) plasmata 80

entro il 1523 da Zaccaria Zacchi per la chiesa di San Giuseppe (la stessa per la quale 

Alfonso realizzò gli Apostoli e il Salvatore, catt. 3-4), ma uno sguardo all’esile corporatura 

del Bambino è sufficiente per marcare la distanza rispetto a quella concezione delle 

anatomie di cui si è detto. Il problema resta aperto, ma in questa incertezza è forse di 

qualche utilità l’aver messo a fuoco nell’Ercole la capacità di Alfonso di trasportare su scala 

monumentale un’invenzione plastica desunta da un’opera di piccolo formato.  81

Precedendola di almeno un paio d’anni, la Madonna di Piazza (1522) resta l’opera in 

assoluto più vicina a quella di Faenza (1524-1525). Quest’ultima ha attirato l’attenzione di 

chi ha voluto vedere un fondo di verità nella notizia secondo cui il ferrarese sarebbe stato il 

maestro di Begarelli.  Il confronto fra le due opere, tuttavia, ha permesso anche di mettere 82

in luce nella Madonna della Pinacoteca delle caratteristiche che la separano non solo dalla 

terracotta modenese, ma anche dalle opere precedenti dello stesso Alfonso: rispetto al 

chiaroscuro dei panneggi della Madonna di Piazza, qui lo scultore «schiaccia la terracotta in 

vasti campi, mossi e solcati, luminosamente distesi, come il miglior Girolamo da Treviso».  83

Su quest’ultimo è necessario aprire una breve parentesi prima di poter proseguire. 

 Garrard 1975; Boucher 1991, pp. 25-27; Ginzburg 2009, p. 108. 78

 A testimoniarlo è Vasari (1550&1568/1976, p. 501), ma soprattutto la pala d’altare proveniente dalla chiesa 79

del Corpus Domini, databile verso la metà del terzo decennio (O. Orsi, in Pinacoteca Nazionale 2006, pp. 

72-74, n. 49)

 Ginzburg 2009, p. 109. Si spiegherebbe così la ripresa così puntuale di quel modello nell’Adorazione dei 80

Magi dipinta da Girolamo da Carpi per la chiesa di San Martino tra il 1530 e il 1532 (Pattanaro 1999, p. 83).

 Mi chiedo se la circolazione di piccole opere tridimensionali non possa costituire un aspetto trascurato del 81

problema: penso – ma è solo un esempio – alle terracotte fiorentine del cosiddetto ‘Maestro dei bambini 

irrequieti’, il probabile Sandro Lorenzo di Smeraldo: Principi 2016; Giannotti 2018.

 Venturi sottolineò questa connessione sia all’interno del profilo biografico del ferrarese, ma anche in 82

chiusura di quello di Begarelli, dove alla Madonna di Faenza è riservato un elogio ancora più alto (Venturi 

1935, risp. p. 578 e p. 643). Si veda Bonsanti 1986, p. 24; Id. 1992, p. 50).

 Ferretti 1982, p. 63. Per questa ragione lo stesso studioso ha ravvisato maggiori punti di contatto tra 83

Begarelli e lo stile di Alfonso così come si presentava «attorno al 1520», al tempo dei Funerali della Vergine 

(Id. 1992, p. 34). Anche se bisogna ricorrere a un’opera che fu realizzata un paio d’anni dopo i Funerali, per 

esemplificare questa tangenza la figura al centro del gruppo di Santa Maria della Vita si può efficacemente 

accostare al San Giovanni di Sant’Agostino a Modena.
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III. 7. Una nuova monumentalità. In dialogo con Girolamo da Treviso. 

Girolamo di Tommaso da Treviso (1498-1544) è un altro di quegli artisti che vissero la 

transizione della pittura a Bologna giungendo in Emilia da altrove. Girolamo si distinse per 

il modo in cui fu in grado di applicare una stesura pittorica fluida e un cromatismo 

atmosferico agli stessi modelli romani che i suoi concorrenti stavano riproducendo in 

maniera più strettamente grafica.  Diversamente dai casi già visti (Girolamo da Cotignola e 84

Bartolomeo Ramenghi) dove l’unità del percorso biografico e della metamorfosi stilistica è 

stata ormai recuperata, sul corpus di questo pittore esistono ancora pareri discordanti.  

Qui interessa soprattutto la pala che decorava l’altare maggiore della chiesa dell’ospedale 

di San Biagio, (fig. III.62), un’opera trasferita da Bologna a Dresda nel 1756 e perduta 

durante il secondo conflitto mondiale. La querelle sull’attribuzione del dipinto – noto 

attraverso un’unica fotografia in bianco e nero – ha trasceso i confini della fattispecie 

assumendo il carattere di un dibattito metodologico sul rapporto tra fonti d’archivio e fonti 

figurative. Nel 1927 Igino Benvenuto Supino pubblicò il contratto con cui il 3 novembre 

1523 Girolamo da Treviso si obbligò a realizzare l’opera entro sei mesi.  Ciononostante nel 85

1940 Roberto Longhi attribuì la pala a Girolamo da Carpi, trasferitosi a Bologna da Ferrara 

all’inizio del terzo decennio.  Gli studi sono ancora oggi divisi tra coloro che trovano 86

(come chi scrive) una perfetta corrispondenza tra la facies dell’opera e il documento del 

1523, e chi invece ritiene che la lettura stilistica (e in subordine un dettaglio del contratto) 

impongano di immaginare che per qualche ragione la commissione passasse dal pittore 

veneto a Girolamo da Carpi.   87

A prescindere dall’attribuzione, qui interessano le ragioni che hanno spinto gli studi a 

mettere in relazione quest’opera con il percorso stilistico di Alfonso.  Al di là della resa 88

atmosferica, le figure colpiscono per il modo in cui le sagome occupano un volume espanso 

e i panneggi si dispongono in campi larghi e continui. Accostando il manto che copre le 

gambe della Vergine a quello della Madonna di Faenza (figg. III.58, 62), si ha la sensazione 

che lo scultore abbia plasmato le superfici per permettere alla luce di trascorrere lentamente 

in ombra passando dalle zone di maggiore a quelle di minore aggetto. Questa distensione è 

ancora più evidente nel drappo che avvolge il San Giovanni Evangelista, dove la stoffa si 

allarga priva di increspature sopra le fitte pieghe della veste sottostante, vibrando piuttosto 

 Sul pittore si veda la recente monografia di Paolo Ervas (2014).84

 Supino 1927 (la trascrizione del contratto è alle pp. 13-14). 85

 Pattanaro - Mattei 2018, p. 816.86

 Per brevità, ricordo solo alcuni interventi a favore delle due posizioni. Per Girolamo da Carpi: Ervas 2014, 87

pp. 39-44 e pp. 110-111, n. 40. Per Girolamo da Treviso: Sassu 2000; Lucco 2004, pp. 358-359, nota 4 e pp. 

366-369. Nel contratto si parla delle figure di due pellegrini che non furono realizzate (Supino 1927, p. 13).

 Fortunati 1981, pp. 52-53. 88
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ai margini, dove la linea affilata dei bordi si inerpica e ricade sinuosamente sopra il braccio 

sinistro (fig. III.63). È un tipo di costruzione plastica di cui non c’è traccia nel gruppo 

terminato nel 1522: confrontando le figure dei Funerali con i quattro Santi modellati sotto 

le volte del Palazzo del Podestà nel corso del 1525 (cat. 7), ci si rende conto che nel corso 

della prima metà degli anni venti lo stile dello scultore subì un’evoluzione. Rispetto al 

mantello che fascia strettamente l’apostolo in primo piano a sinistra, ad esempio, il saio del 

San Francesco colpisce per la libertà con cui si dispone in un’unica falcata (fig. III.66). 

Osservando l’Evangelista faentino e il San Petronio (figg. III.61, 63) si comprende come 

questo tipo di modellato abbia permesso allo scultore di svincolare i panneggi da una logica 

strettamente anatomica aumentando il volume della figura. Se solo fosse in condizioni 

conservative migliori, il maestoso San Bartolomeo modellato per l’omonima chiesa di Reno 

(cat. 8), permetterebbe di apprezzare ancora meglio questa nuova   monumentalità.  

I panneggi dell’Evangelista faentino sembrano poi svilupparsi in senso dinamico nel 

drappo rosso che avvolge il San Giovanni della Crocifissione di Castel Bolognese (cat. 9; 

figg. III.63-64): la policromia che ancora ricopre questa scultura permette di verificare 

quanto l’espansione volumetrica di cui si è parlato risponda a una logica essenzialmente 

pittorica. È per questa ragione, e non solo per il gesto delle braccia, che il San Giovanni si 

specchia così bene nella sagoma del san Petronio che chiude a sinistra la pala di San Biagio 

(fig. III.62). Tutte queste considerazioni contribuiscono ad assestare la cronologia del 

gruppo di Faenza tra il 1524 e il 1525, ma suggeriscono anche di portare l’esecuzione della 

Crocifissione di Castel Bolognese verso la metà del decennio, più avanti di quanto non sia 

stato finora proposto. In questo sviluppo è difficile trovare una collocazione per il 

Compianto della Cattedrale di San Pietro (cat. 12). 

III. 8. Ipotesi di datazione: il Compianto di San Pietro.  

A prescindere dalla pala di San Biagio, dei contatti tra Alfonso e Girolamo da Treviso si 

possono ben documentare. Nel 1524 furono scelti degli ufficiali di San Petronio per 

scolpire due dei rilievi destinati ai portali minori (§.I.2.4). Sabba da Castiglione celebrò nei 

suoi Ricordi sia «Alfonso da Ferrara» che «il mio Travisio» tra gli artisti che lavorarono per 

lui a Faenza.  Entrambi eseguirono diverse opere a Castel Bolognese: nel 1532, ad esempio, 89

Girolamo fu pagato per aver realizzato dei dipinti in quello stesso oratorio della Santa 

Croce per il cui altare maggiore Alfonso modellò le sculture della Crocifissione.  Entrambi 90

furono al servizio della corte di Mantova, e dopo la morte del ferrarese Girolamo si fece 

 Castiglione 1546/1549, c. 54v.89

 Gaddoni 1927, p. 34. A Castel Bolognese Girolamo eseguì anche un affresco nella chiesa di San Sebastiano: 90

Ervas 2014, pp. 104-105, n. 33.
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avanti offrendosi di terminare il monumento funebre di Francesco II Gonzaga lasciato 

incompiuto dallo scultore (§I.6.4).  Anche se è difficile stabilire i tempi precisi di un 91

influsso stilistico che fu reciproco, mettere a fuoco il dialogo formale fra i due artisti è utile 

per chiarire la cronologia di alcune opere dello scultore su cui i documenti tacciono. 

Il caso più arduo è quello del Compianto che nel 1584 venne donato dalle monache di 

Santa Margherita al cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597), e che quest’ultimo fece 

allestire nella cripta della cattedrale di San Pietro (cat. 12). Poiché nulla è noto sulla 

commissione dell’opera negli studi si sono succedute proposte di datazione molto diverse. 

Prima che si scoprisse che a quei tempi Alfonso si trovava ancora a Ferrara, ad esempio, il 

Compianto è stato datato tra il 1516 e il triennio successivo.  In seguito la cronologia ha 92

oscillato tra il 1519 e il 1528, ma il riferimento più diffuso nella bibliografia è stato a un 

intervallo compreso tra il 1522 e il 1526.  93

Può essere utile ripartire dalla proposta formulata di recente di ancorare il gruppo al 

1523, anno in cui le benedettine di Santa Margherita abbracciarono la regola di clausura.  94

È probabile, infatti, che il gruppo si trovasse nella chiesa interna riservata alle monache, o in 

un altro ambiente del monastero (sia Vasari che Pietro Lamo ricordano la celebre pala di 

Parmigianino nella navata esterna, ma non le sculture di Alfonso).  Bisognerà tuttavia 95

verificare se sia plausibile che tra il gruppo di Santa Maria della Vita (saldato nel giugno del 

1522) e il Compianto possa intercorrere meno di un anno. È quindi indispensabile 

soffermarsi su alcuni confronti. 

 Accostando la Maddalena alla figura all’estrema sinistra nei Funerali alcune analogie 

emergono in maniera netta (figg. III.69, 71): in entrambi i casi lo scultore ha affilato i bordi 

dei panneggi per sottolineare la sovrapposizione di diversi indumenti; le pieghe si 

infittiscono e si diradano verticalmente rispondendo all’anatomia, ma senza dare luogo a 

una frequenza regolare; la reazione del tessuto è la stessa anche lì dove viene compresso da 

cinture e ornamenti. Un’impressione decisamente diversa si ricava confrontando l’apostolo 

in primo piano a sinistra nei Funerali con il San Giovanni (figg. III.70-71): se nel primo il 

panneggio preme sul corpo quasi soffocandolo, nel secondo è come se una stoffa più 

leggera rispondesse alla torsione della posa avvitandosi intorno alla gambe. Questa ricerca 

di trasparenza è ancora più insistita nel gruppo centrale del Compianto, specialmente nella 

 Girolamo da Treviso è documentato tra il 1527 e il 1528 nell’équipe di pittori che affrescarono i soffitti di 91

Palazzo Te sotto la direzione di Giulio Romano (Mancini 1987). 

 Gramaccini 1980, p. 34; Bonsanti 1986, p. 24. 92

 Sinigalliesi - Sarti 1995, p. 55 («forse intorno al 1528»); Sinigalliesi 1997, p. 137 e Ead. 1999, p. 15 («fra il 93

1518 e il 1519»). Per la datazione tra il 1522 e il 1526: Malvasia 1686/1969, pp. 34-35; Lugli 1990, p. 339-340; 

Ferretti 1992, p. 34. 

 Caprara 2002, p. 150: «intorno al 1523»; Lucidi 2018, p. 72. 94

 Vasari 1550&1568/1976, p. 541; Lamo [ca. 1560]/1996, pp. 83-84. 95



106 III. Terracotta

veste della Vergine, dove le pieghe scorrono tenuamente in superficie dal ventre fino ad 

avvolgere le caviglie (fig. III.74). È inoltre propria solo delle sculture della cattedrale l’idea 

di sospendere i panneggi nel vuoto: il mantello del San Giovanni, ad esempio, si allarga 

intorno alla figura come se fosse gonfiato da una folata di vento (fig. III.70). Queste 

caratteristiche non possono spiegarsi solo con il dinamismo delle pose connaturato alla 

formula del Compianto. 

A me pare che qui, più che in ogni altra sua opera, Alfonso abbia concepito la forma del 

modellato pensando direttamente all’aspetto che avrebbe assunto una volta illuminato dal 

colore.  È già stato notato come la «contrastata tessitura luminosa delle maniche di 96

Maddalena» non possa essere stata concepita «senza correlazione cromatica».  Per 97

esplicitare questo nesso (e non per proporre un qualsivoglia legame) si può ricorrere a un 

dettaglio della pala di Dosso oggi alla Pinacoteca Capitolina (inv. PC 1; figg. III.72-73). 

Facendo affidamento sul fatto che le cesure plastiche sarebbero state riassorbite dalla 

policromia, Alfonso ha tracciato nelle vesti dei profondi solchi che scorrono fino a terra con 

delle creste affilate (è un modo di plasmare che, non a caso, nelle superfici inbiancate di 

Begarelli non si ritrova mai). Il ruolo di «coerenza formale» un tempo svolto dal colore 

diventa ancora più evidente osservando i panneggi sollevati dal vento. Oggi il mantello che 

espande verso sinistra la sagoma del gruppo centrale sembra tendersi nel vuoto come 

un’assurda ala di pipistrello (fig. III.68), mentre in origine la policromia doveva creare 

l’illusione di una stoffa leggera. Alla coerenza pittorica del modellato doveva forse 

contribuire un fondale dipinto non troppo diverso da quello che Paleotti fece realizzare per 

allestire le sculture nella cripta di San Pietro nel 1584.  Contrapponendo il gruppo di Santa 98

Maria della Vita a quello della cattedrale, già Adolfo Venturi vide in quest’ultimo degli 

«effetti pittorici» ottenuti grazie al «fruscio di lumi e d’ombre sulle vesti sottili, increspate, 

come di lucida seta».  Per ricostruire l’intreccio di stoffe colorate e vibranti innescato dallo 99

svenimento della Vergine si può ricorrere alla Visitazione di Castel Bolognese (cat. 10; figg. 

III.74-75), un’opera a cui dovrebbe spettare una data non troppo diversa da quella del 

Compianto. 

Si può ora riprendere il parallelo con Girolamo da Treviso. Il dialogo tra i due artisti 

sembra essersi stretto intorno al tempo in cui il pittore realizzò i grandi monocromi con le 

Storie della vita di sant’Antonio per le pareti della cappella Saraceni in San Petronio 

(1525-1526), mentre Alfonso aveva da poco completato i Santi del palazzo del Podestà (cat. 

 le Pitture di Bologna (Malvasia 1686, p. 43) sono la prima fonte a ricordare le sculture come «di terracotta 96

ma ben colorite» e un paio di fonti finora trascurate confermano che la policromia restò visibile fino 

all’Ottocento (cat. 13).  

 Ferretti 1992, p. 27. 97

 Sinigalliesi - Sarti 1995. 98

 Venturi 1935, p. 585. 99
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7). Molte delle figure dipinte da Girolamo sono ricoperte da ampi panneggi che spesso si 

accostano bene sia a quelli dei Protettori che a quelli del Compianto (figg. III.65-68). Non ci 

sono gli estremi per chiarire quale dei due artisti si sia mosso prima nell’elaborare 

l’espansione delle forme e la distensione delle superfici di cui si è detto. Ancorare questo 

nodo stilistico verso la metà del decennio, tuttavia, può essere utile per allontanare la data 

del Compianto da quella dei Funerali, spostandola anche oltre il 1525. 

A ben vedere, infine, molte delle proposte per una datazione precoce del gruppo di San 

Pietro sono costruite a partire da una sorta di cortocircuito tra soggetto, cronologia e stile,  

secondo il quale nel Compianto si sentirebbe ancora forte l’eredità di Guido Mazzoni (1450 

ca.-1518).  Nei prossimi paragrafi il confronto con l’arte del modenese servirà come punto 100

di partenza per delineare una possibile evoluzione nelle fisionomie da cui trarre ulteriori 

elementi a favore delle proposte di datazione avanzate fin qui. 

III. 9. Natura ed espressione. 

Nei margini delle pagine delle Pitture di Bologna Carlo Cesare Malvasia (1616-1693) collocò 

una serie di asterischi per segnalare le opere d’arte più importanti tra quelle incluse nella 

sua guida (1686), così da permettere al «passeggiere disingannato» un itinerario abbreviato. 

Su 237 voci, solo 17 riguardano artisti del Quattrocento e del pieno Cinquecento,  e tra 101

queste solo due si riferiscono a opere di scultura: il Sant’Antonio da Padova di «Giacomo 

del Sansovino» nella cappella Saraceni in San Petronio (in realtà opera di Lorenzo Bregno, 

1480 ca.-1525)  e i Funerali della Vergine di Alfonso Lombardi (cat. 2). La segnalazione 102

del gruppo di Santa Maria della Vita è accompagnata da una breve nota esplicativa:  

Sovra la residenza, le bellissime statue di terra cotta, maggiori del naturale, rappresentanti il felice 

transito della gran Madre di Dio alla presenza degli Apostoli, è la più bella opera che mai facesse il 

Lombardi, vedendosi anche in oggi in tutte le stanze de’ pittori quelle mirabili teste, formate, servir loro 

di esemplare, e modello.   103

In questo passo si avverte l’eco di molte pagine della Felsina pittrice (1678). Si tratta di un 

richiamo alla pratica del disegno da calchi e modelli descritta quasi con le stesse parole nella 

 Si vedano, per esempio: Gramaccini 1980, p. 34; Fortunati 1981, p. 54. L’idea di un revival  mazzoniano è 100

stata giustamente ridimensionata da Adalgisa Lugli (1990, pp. 339-340). 

 Niccolò dell’Abate (1510 ca.-1571) con due opere, Pellegrino Tibaldi (1527-1596) con tre opere, Paolo 101

Veronese (1528-1588), Garofalo (1481-1559), Parmigianino, con tre opere (1503-1540), Luca Cambiaso 

(1527-1585), Jacopo Sansovino (1486-1570), Tintoretto (1518-1594), Ercole de’ Roberti (1451 ca.-1496), 

Raffaello (1482-1520), Alfonso Lombardi (1497 ca.-1537), Boltraffio (1467-1516). 

 Markham Schulz 1996, pp. 52-55. 102

 Malvasia 1686, p. 314. 103
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Vita dei Carracci, in particolare a proposito del cosiddetto «orecchione» di Agostino 

(1557-1602).  Malvasia parla in termini analoghi anche dei gessi anatomici impiegati da 104

Ludovico (1555-1619) e di un volto femminile da lui stesso plasmato nell’argilla.  105

Quest’ultimo sarebbe stato uno dei modelli prediletti da Giacomo Cavedone (1577-1660), 

del quale ci restano alcuni disegni che ritraggono un viso con gli occhi socchiusi.  Le 106

testimonianze grafiche più numerose riguardano il cosiddetto Seneca, una testa in terracotta 

plasmata da Guido Reni (1575-1642) per poter studiare e rendere naturalisticamente le 

rughe e la pelle cadente di un volto maschile invecchiato: oltre ai dipinti reniani, sono 

numerosi i fogli dei Sei e Settecento che testimoniano l’ampia circolazione di questo 

modello, che – nelle parole di Malvasia – «cammina per tutte le scuole».  107

In maniera analoga, il passo delle Pitture relativo ai Funerali è confermato da alcuni 

disegni d’après che di recente ho potuto ricollegare alle sculture dell’oratorio.  I più 108

antichi dimostrano che i calchi dovettero essere eseguiti prima della fine del Cinquecento. 

Si tratti di una coppia di disegni dove il volto di san Pietro è studiato da due angolazioni 

diverse: il primo mostra l’inconfondibile stile grafico di Bartolomeo Passerotti (1529-1592), 

il secondo è probabilmente opera di Pellegrino Tibaldi (1527-1596; figg. III.76, 79).  Un 109

gruppo di schizzi conservato a Windsor indica che le «teste» di Alfonso furono poi 

impiegate come modelli nella bottega di Guido Reni e dei suoi allievi: solo uno di questi 

fogli è stato attribuito al maestro, e ritrae il profilo dell’apostolo in primo piano a sinistra 

(figg. III.80-81); in un secondo studio a matita rossa un allievo ha riprodotto il viso e la 

barba fluente di un altro discepolo (figg. III.82-82).  Un crepitante disegno degli Uffizi 110

dimostra infine che verso la fine del secolo l’espressione drammatica già studiata da 

 «Si vede particolarmente nelle stanze de’ pittori, ad essi servendo di modello, una orecchia più grande assai 104

del naturale […] quale fece in tal modo per ben più intenderla e assicurarvisi dentro in tutte le vedute 

disegnandola» (Malvasia 1678/1841, pp. 346-347). 

 «V’ha anco per le stanze una maschera di una Madonna da lui fatta, cogli occhi socchiusi, sul gusto affatto 105

del Correggio, detta la ‘Madonna di Ludovico’, e che a tutti i pittori serve di modello, e fu la diletta dal 

Cavedone, che tutte le sue sì belle Beate Vergini da questo ricavava» (ivi, p. 347).  Per un commento a questi 

passi: Malvasia 1678/2000, pp. 295-296.

 In breve: D. Miller, in Stanford University Museum 1993, pp. 46-47, n. 63. 106

 Ivi, p. 59. Il Seneca è stato oggetto di un noto studio di Otto Kurz (1942); per alcuni studi più recenti: 107

Bacchi 2004; Malgouyres 2015; Pierguidi 2015. Si vedano ora le considerazioni di Lorenzo Pericolo in 

margine alla Vita di Guido Reni di Malvasia (1678/2019, I, pp. 68, 178, 184 e p. 279, nota 177; ivi, II, p. 70.

 Ho discusso queste testimonianze grafiche cercando di evidenziare come in esse si possa trovare un riflesso 108

della costruzione storiografica di Malvasia (Calogero 2021). 

 Risp.: penna e inchiostro bruno su carta beige, 187 x 93 mm, Haarlem, Teylers Art Museum, inv. A+ 009; 109

matita rossa su carta avorio, 419 x 290 mm, Chicago, The Art Institute, inv. 1922.5383 (ivi, pp. 196-197)

 Risp.: matita rossa, 150 x 106 mm, Windsor Castle, Print Room, inv. 903310; matita rossa, 262 x 173 mm, 110

ibid., inv. 905401. Un terzo studio ritrae l’apostolo in piedi con la mano appoggiata alla guancia al centro del 

gruppo: matita nera e biacca su carta grigia, 413 x 259, ibid., inv. 906351 (ivi, pp. 198-200). 
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Passerotti e Tibaldi colpì l’immaginazione del giovane Donato Creti (1671-1700; figg. 

III.76-77).  111

Partire dal confronto tra queste testimonianze grafiche e le sculture dei Funerali è forse il 

modo migliore per mettere a fuoco le caratteristiche che distinguono la mimesi naturalistica 

di Alfonso da quella di Guido Mazzoni così come è stata analizzata da Adalgisa Lugli.  112

Nelle botteghe dei pittori la resa dell’epidermide ottenuta dal ferrarese attraverso un’infinità 

di minime variazioni della superficie fu studiata per la sua efficacia compendiaria: come in 

un disegno realizzato con sapiente disinvoltura, lo scultore sembra aver tracciato le sue 

incisioni sicuro che la naturale vibratilità del medium avrebbe colmato le cesure tra un 

segno e l’altro. A prescindere dalla possibilità che entrambi abbiano fatto uso di calchi dal 

vivo, una differenza essenziale rispetto a Mazzoni risiede dunque nelle «deformazioni da 

apportare perché l’espressione del sentimento sia perfettamente realizzata».  Se il 113

modenese semplificava lo schema delle rughe d’espressione ricercando il massimo nitore 

ottico (fig. III.78), Alfonso sembra piuttosto porsi come obiettivo l’illusione di una verità 

lenticolare (figg. III.76, 80, 82): per entrambi «la consistenza della materia fa tutt’uno con 

l’espressione formale»  ma lì dove il primo realizza una sintesi in funzione di uno schema 114

predefinito, il secondo sfrutta la naturale irregolarità dell’argilla. Nel corso degli anni 

successivi ai Funerali, tuttavia, Alfonso modificò in parte il suo approccio alle fisionomie. 

III. 10. Ipotesi di datazione: sviluppi fisionomici.  

Nel gruppo di Santa Maria della Vita la resa naturalistica è accompagnata da una potente 

stereometria delle teste: in alcuni casi il profilo spezzato dei volti è dominato dall’aggetto 

del naso e della fronte. La stessa deformazione si avverte negli Apostoli di San Giuseppe, 

per i quali si è già proposta una collocazione tra il 1522 e il 1524. Per la massa compatta 

della barba, il profilo del San Pietro si accosta bene a quello dell’apostolo all’estremità 

destra dei Funerali, mentre le guance scavate e la bocca semiaperta si ritrovano quasi 

identiche nella figura al centro del gruppo (figg. III.84-87). La prossimità cronologica tra le 

sculture di Santa Maria della Vita e i busti di San Giuseppe è suggerita anche dal riutilizzo 

di alcune formule: dall’apostolo immerso nella lettura sulla destra, il San Bartolomeo 

riprende non solo il tipo fisionomico, ma anche la barba schiacciata sul petto e le ciocche 

scompigliate di capelli che si protendono sulle tempie (figg. III.88-89). Un ulteriore 

 Matita nera su carta grigia, 255 x 166 mm, Firenze, GDSU, inv. 4023 S (ivi, p. 201). Per ulteriori 111

testimonianze sull’utilizzo dei calchi fino all’inizio dell’Ottocento: ivi, pp. 202-203. 

 Lugli 1990, pp. 65-96 (da cui il titolo del presente paragrafo). 112

 Ivi, p. 65. 113

 Ivi, p. 103, nota 14. 114
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reimpiego si riconosce nel San Giovanni Evangelista del gruppo di Faenza (fig. III.90), per il 

quale si è proposto di mantenere la datazione tradizionale al 1524, tutt’al più estendendola 

all’anno successivo. Già questo confronto, tuttavia, sembra evidenziare un cambiamento: la 

linea dura e semplificata del San Bartolomeo è ora molto più sensibile alle increspature della 

fronte e al corrugamento delle sopracciglia (figg. III.88-90). Queste differenze diventano 

ancora più evidenti adottando un punto di osservazione frontale (figg. III.91-92): è come se 

la pelle aderisse ora alle ossa e ai muscoli facciali, mettendo in risalto le variazioni di 

superficie intorno alle orbite e in corrispondenza degli zigomi; da questo punto di vista 

l’Evangelista si confronta meglio con il Nicodemo del gruppo di San Pietro (fig. III.93-94), 

per il quale si è proposta una datazione successiva a quella delle tre figure di Faenza.  

Il fatto che Alfonso abbia reimpiegato più volte uno stesso modello permette di 

effettuare dei raggruppamenti. Si possono così mettere uno accanto all'altro l’apostolo al 

centro dei Funerali, il Salvatore proveniente da San Giuseppe, il Crocifisso di Castel 

Bolognese e il Risorto di San Petronio (figg. III.95-98): se il riutilizzo della stessa formula 

nel primo e nel secondo è quasi letterale, nella seconda coppia le ciocche ritorte dei capelli 

sono più affilate e definite, ed è come se i tratti del volto avessero perso di volume; anche la 

forma della barba sembra indicare per il Crocifisso una maggiore prossimità al gruppo della 

lunetta, che cominciò a essere progettato nel 1526. Queste somiglianze corroborano 

l’ipotesi che le sculture dell’oratorio della Croce di Castel Bolognese siano più vicine alla 

metà del decennio di quanto non sia stato finora proposto. La Vergine addolorata, infine, è 

tipologicamente quasi sovrapponibile alle figure delle tre Marie al centro del Compianto 

(figg. III.103-104), per il quale si è già argomentata una significativa distanza stilistica 

rispetto al gruppo di Santa Maria della Vita.   

Un’ulteriore conferma si può ricavare dalle le tipologie dei volti femminili, dove una 

progressiva adesione a un canone classicizzante è forse ancora più scoperto. Se si prendono 

come estremi cronologici sicuri il volto della Vergine dei Funerali e quello della Madonna 

col Bambino del monumento Ramazzotti (fig. III.99, 102), non c’è dubbio che la terracotta 

di Faenza (fig. III.100) debba essere più vicina al primo termine cronologico (1519-1522) 

mentre la Visitazione (fig. III.101) sia più prossima al secondo (1528-1532): qui le labbra 

socchiuse – lungi dal suggerire un dialogo incipiente – sembrano rispondere alla logica di 

un canone fisionomico idealizzante, dove la simmetria ha la meglio sull’espressione. 

L’ingresso nel cantiere di San Petronio dovette rappresentare per lo scultore un 

avvicinamento ai moduli classicheggianti dell’équipe fiorentina guidata da Tribolo.  Anche 115

per le terracotte provenienti dall’ospedale della Misericordia di Castel Bolognese sembra 

quindi più adeguata una collocazione verso il 1525. 

 Giannotti 2015, pp. 7-8.115
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Nella lunga conversazione intercorsa a Marsiglia fra Alfonso e il re di Francia trovarono  

posto anche «molti ragionamenti di fabriche e di stucchi» (r. 77), con ogni probabilità uno 

scambio di idee sulla funzione ornamentale dei rilievi plastici. Per quanto non esplicito, 

infatti, il riferimento a Fontainebleau è più che verosimile: Francesco Primaticcio 

(1503-1571) era giunto oltralpe da Mantova nel corso dell’anno precedente, e proprio nel 

1533 erano cominciati i preparativi per la messa in opera degli stucchi sulle pareti della 

Chambre du Roi, della Chambre de la Reine e della celebre galleria.  Al netto delle cautele 1

con cui il resoconto di quell’incontro va trattato (§I.4.1), il passo della lettera inviata al duca 

di Mantova suggerisce che tra le competenze che l’artista intese attribuirsi c’era anche 

quella dello stucco in quanto decorazione architettonica. 

Nelle sue lettere lo scultore parla di «stucho» in relazione ai modelli preparatori dei suoi 

busti ritratto (r. 83), ma anche con riferimento a un Ganimede plasmato per Ippolito de’ 

Medici (1511-1535), un’opera apparentemente concepita indipendentemente un eventuale 

traduzione in marmo o in bronzo (§I.4.3). Ci sono poi le testimonianze relative alle sculture 

per gli archi trionfali eretti a Bologna nel 1529 (§IV.2), a cui si è ora aggiunto l’episodio 

riscoperto di recente relativo agli apparati effimeri per l’incoronazione di papa Paolo III nel 

1534. Anche se il materiale impiegato non fu sempre lo stesso (il termine ‘stucco’ indicava 

una vasta gamma di miscele), si può dire che Alfonso abbia sfruttato questo medium in tutte 

le sue declinazioni. 

Ricostruite nel dettaglio e contestualizzate (§IV.1), le vicende della decorazione di Santa 

Maria del Baraccano collocano Alfonso in un posizione di avanguardia sulla mappa che 

disegna la diffusione della rivoluzionaria ‘ricetta’ per lo stucco che secondo Vasari sarebbe 

stata inventata da Giovanni da Udine (1487-1561). Verrebbe spontaneo spiegare questo 

tempestivo aggiornamento con i contatti mantovani dello scultore e con i lavori per Palazzo 

Te, un cantiere che fu cruciale nella storia di questa tecnica artistica. Ci sono buone ragioni, 

tuttavia, per lasciare aperta la possibilità che Alfonso abbia appreso i rudimenti dello stucco 

direttamente a Bologna, e forse per recuperare un eventuale ruolo giocato da Baldassarre 

Peruzzi (1481-1536) nella diffusione di questo sapere tecnico. 

 In breve: Cordellier 2004, p. 84. 1



112 IV. Stucco

IV. 1. Architettonico. Lo «stucho marmorio» a Bologna (con un’ipotesi su Peruzzi).  

Analizzare le testimonianze relative all’utilizzo dello stucco a Bologna nei primi tre decenni 

del Cinquecento significa confrontarsi con una una vera e propria crux, vale a dire la 

formazione di Francesco Primaticcio. Lo scultore nacque a Bologna nel 1503, ma riappare 

con sicurezza nei documenti solo a partire dal settembre 1527 nel cantiere di Palazzo Te.  2

Tra questi due estremi cronologici si inserisce la proposta di identificare Primaticcio con 

quel maestro «Francesco Bologna pictor» che nel luglio del 1524 si trovava a Venezia ed era 

in contatto con il marchese Federico Gonzaga (1500-1540).  Il «Bologna» in questione 3

dovrebbe essere lo stesso che riemerge nella corrispondenza di Isabella d’Este (1474-1539) 

all’inizio dell’anno successivo, quando un agente di stanza in laguna scrisse alla marchesa a 

proposito di un «dipintore bolognese» che era in possesso di una preziosa «taccia di 

porphido».  Tutto ciò combacia abbastanza bene con la notizia fornita da Primaticcio stesso 4

a Vasari nel 1563: lo scultore sarebbe rimasto a Mantova per sei anni prima del 

trasferimento in Francia, ovvero dal 1525 al 1531. Ci si dovrà chiedere se Primaticcio abbia 

appreso la tecnica dello stucco a Mantova (tra il 1525 e il 1527) o già a Bologna, prima del 

soggiorno veneziano. 

Le ragioni per tenere aperta questa seconda possibilità sono legate ai contenuti di un 

ulteriore carteggio mantovano, anch’esso risalente all’estate del 1524. Si tratta delle lettere 

scambiate tra Isabella d’Este e il protonotario apostolico Giambattista Casali (m. 1536).  5

Per quanto siano note da tempo, queste missive non sembrano essere state recepite come 

meritano negli studi sulla storia dello stucco, e sono del tutto sfuggite a quelli sulla scultura 

bolognese. Il 20 luglio Casali scrisse dalla città felsinea una lettera nella quale sottoponeva 

ad aspra critica gli stucchi eseguiti da Lorenzo Leonbruno (1477-1537) negli appartamenti 

di Isabella,  e precisamente per il loro colore opaco:  6

Io dissi alla Signora Marchesana che quelli stucchi non stavano bene, idest che ci era colla che non 

volea essere, che li faceva negri, secondo che dissi anche ad maestro Lorenzo, et farrà che non serranno 

perpetui, perché la colla si putrefà. Qui ci è doi o ho tre che li sanno fare et un giovene depinctore che 

 Sambin de Norcen 1995, p. 87, nota 105; Tuttle 2005, p. 56.2

 Gozzi 1977, in part. p. 91, doc. A. 3

 Ibid., doc. B.4

 Sambin de Norcen 2003. Le lettere sono citate di sfuggita da Amedeo Belluzzi (1998, I, p. 112, nota 28) e 5

sono ricordate anche da Giovanni Agosti (2005, p. 194, nota 73). Giambattista di Michele Casali fu 

protonotario apostolico e dal 1527 vescovo di Belluno, morendo a Bologna nel 1536 (Cajani 1978); viene  

spesso confuso con Battista Casali (m. 1525) appartenente ad un ramo romano della stessa famiglia (Ballistreri 

1978).

 Per i quali si veda: Brown 1997. 6
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li imparò da un architecto da Roma valenthuomo. Parendo a Sua Signoria de haverne bisogno el farria 

venir là.  

Aggiungendo poi, in tono scherzoso:  

Io li so ben fare [gli stucchi], ma non son poi bono da pistar quel marmo, né da remisticar in quella 

calcina, perchè non ho de grimbale: se volesti far questi officii voi, io farrei el resto.  7

Giulio Gonzaga girò la lettera a Isabella d’Este,  la quale scrisse poi a Casali di non aver 8

bisogno al momento di un altro «maestro da stuchi», ma che qualora egli avesse voluto 

portare con sé da Bologna a Mantova il «giovene depinctore» in occasione del palio di San 

Leonardo il mese successivo, l’artista sarebbe stato il benvenuto.  Con evidente imbarazzo, 9

il protonotario rispose sottolineando che il suo intento era stato solo quello di fornire un 

consiglio su come «quelli stuchi se potriano fare più bianchi, et in che modo», e che lo 

stesso Leonbruno avrebbe potuto rimediare adottando una diversa ‘ricetta’. Egli ribadì 

comunque l’offerta di portare a Mantova il giovane pittore «quale non è bon mastro, ma sa 

la forma che si fanno [scil. gli stucchi]», aggiungendo anche di essere a conoscenza di un 

altro artista «ad Cesena, che lavora bene, et etiam ha lavorato ad Roma».  10

È difficile fare delle proposte per quest’ultimo, mentre mi sembra che ci siano ottime 

ragioni per identificare l’«architecto da Roma» con Baldassarre Peruzzi. Il senese è 

documentato in città tra l’estate del 1522 e la fine di aprile del 1523. Tutte le opere 

compiute dal senese in quei pochi mesi lasciarono nell’ambiente artistico felsineo un segno 

indelebile: dal celebre cartone con l’Adorazione dei Magi per Battista Bentivoglio (fig. I.26) 

fino ai progetti per il palazzo di Cornelio Lambertini (il committente dell’Ercole di Alfonso, 

§I.2.1). Quest’ultimo episodio, recuperato solo di recente, ha ulteriormente messo in luce la 

generosità con cui l’architetto trasmise il suo sapere all’allievo bolognese Sebastiano Serlio 

(1490 ca.-1554).  11

 Giambattista Casali a Giulio Gonzaga, 20 luglio 1524, da Bologna (ASMn, Autografi Volta, n. 2, c. 459r). 7

Per una trascrizione integrale: Sambin de Norcen 2003, pp. 221-222, n. 2; la lettera era già stata pubblicata da 

Carlo d’Arco (1857, II, p. 95, n. 122). 

 Giulio Gonzaga a Isabella d’Este, 23 luglio 1524, da «Gabianella» (ASMn, Autografi Volta, n. 2, c. 454r; 8

Sambin de Norcen 2003, p. 221, n. 1).

 Isabella d’Este a Giambattista Casali, 24 luglio 1524, da Mantova (ibid., pp. 222-223, n. 4).9

 Giambattista Casali a Isabella d’Este, 27 luglio 1524, da Bologna (ibid., p. 223, n. 5).10

 Per Peruzzi a Bologna: Ricci 2000; Bettini 2003. Qualora l’identificazione dell’«architecto da Roma» con 11

Peruzzi fosse corretta, per il «giovene depintore» verrebbe spontaneo pensare a Serlio, documentato a 

Bologna nel 1522, nel 1523 e nel 1525 (Tuttle 1989/2001). Per quanto riguarda l’artista attivo a Cesena, 

difficilmente potrà trattarsi di Girolamo Genga (1476-1551), documentato in Romagna solo fino all’autunno 

1521 (Antonelli 2002, in part. p. 52). Vasari parla di opere in stucco realizzate da Alfonso Lombardi a Cesena 

(Vasari 1550&1568/1976, p. 409, solo G.), ma sappiamo per certo che all’altezza del 1524 il ferrarese non era 

mai stato a Roma. 
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Peruzzi giunse a Bologna avendo alle spalle l’esperienza della Fabbrica di San Pietro e 

della decorazione di Villa Madama, due cantieri cruciali per la rinascita dello stucco 

all’antica così come è raccontata da Vasari.  Un contatto diretto fra l’architetto senese e 12

Giovanni da Udine, inoltre, è stato più volte ipotizzato, anche sulla base di un disegno degli 

Uffizi che reca al verso un pagamento elargito dal primo al secondo per alcune giornate di 

lavoro.  È del tutto plausibile, dunque, che nel bagaglio di conoscenze che Peruzzi portò 13

con sé e fu in grado di trasmettere a coloro con cui venne in contatto a Bologna ci fossero 

anche delle novità su questa tecnica e sul repertorio di forme e motivi all’antica ad essa 

associato («non è bon maestro, ma sa la forma che si fanno»).  

A prescindere da questa possibile identificazione, la lettera di Casali merita di essere 

riletta come una delle più significative testimonianze ‘a caldo’ sull’utilizzo innovativo della 

polvere di marmo: il passo vasariano su Giovanni da Udine come primus inventor ha 

certamente un carattere formulare,  ma quella scoperta fu percepita come tale, e come tale 14

attirò immediatamente l’attenzione di artisti e committenti anche lontano da Roma. Poiché 

le notizie biografiche su Casali prima del 1525 sono scarse, non sappiamo se sia stata 

semplicemente la carica di protonotario ricoperta negli anni di papa Clemente VII a 

garantirgli questa familiarità con le componenti materiali dello stucco.  15

La lettera permette di ipotizzare che la ricetta per lo stucco ‘alla romana’ abbia avuto 

una qualche circolazione a Bologna all’inizio del terzo decennio, in anticipo di qualche anno 

rispetto all’avvio della decorazione di Palazzo Te (il cantiere mantovano è normalmente 

considerato il primo e più importante punto di approdo di questa tecnica a nord degli 

Appennini). Non sappiamo chi fossero i «doi ho tre» artisti presenti a Bologna  menzionati 

dal protonotario,  ma a partire dalla lettera di Casali è possibile leggere sotto una luce 16

 Per l’ingresso nel cantiere di San Pietro, in breve: Hubert 2005, in part. pp. 373-374. Per i disegni 12

preparatori legati agli affreschi della loggia di Villa Madama attribuiti a Peruzzi: Frommel 1967-1968, pp. 

101-104, nn. 58 a, b, c. 

 Christoph L. Frommel (ivi, pp. 96-97, n. 53c) ha avallato la proposta di riconoscere la mano di Giovanni da 13

Udine negli affreschi della stufetta del cardinale Raffaele Riario (1461-1521) nel Palazzo della Cancelleria, il 

cui progetto egli attribuisce a Peruzzi. Nicole Dacos ha proposto di collegare a quest’impresa i pagamenti 

registrati sul foglio degli Uffizi 410 Av (Dacos - Furlan 1987, p. 101 e p. 129, nota 144; Wurm 1984, p. 15). 

L’unica opera peruzziana pervenutaci in cui lo stucco gioca un ruolo di primo piano è la Villa Trivulzio a 

Salone, ma per ulteriori considerazioni rimando a Calogero c. d. s.

 Baldissin Molli 1989, in part. p. 95. 14

 La posizione di suo fratello Francesco (1502-1555) alla corte di Raffaele Riario potrebbe aver facilitato i 15

contatti con la bottega di Raffaello. A questo proposito andrà ricordato che Silvia Ginzburg (2009, in part. p. 

109) ha proposto di identificare Riario come il committente della Madonna della Quercia di Raffaello: alla 

morte del cardinale nel 1521 il dipinto potrebbe essere stato ereditato da Francesco Casali giungendo così a 

Bologna negli anni immediatamente successivi. 

 A proposito della circolazione degli artisti fra Mantova e Bologna in questi anni, Alessandra Giannotti 16

(2015, p. 17, nota 31; ha notato come i documenti lascino aperta la possibilità di identificare il Niccolò da 

Milano attivo per la Fabbrica di San Petronio tra il 1525 e il luglio 1527 con l’omonimo stuccatore retribuito 

tra l’autunno del 1527 e la primavera del 1528 nel cantiere di Palazzo Te.
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diversa un documento relativo ad Alfonso, anch’esso sconosciuto alla bibliografia sullo 

stucco.  

Il 30 aprile 1528 la confraternita di Santa Maria del Baraccano assegnò al ferrarese 

l’incarico di ridecorare completamente il piccolo sacello che costituisce l’abside principale 

del santuario (fig. IV.1). Lo scultore ottenne la commissione probabilmente grazie alla 

mediazione di Silvio Guidotti, un ufficiale della Fabbrica che partecipò alla stesura 

dell’accordo con lo scultore in quanto «massaro» della compagnia (r. 32).  17

Stando al contratto, l’immagine miracolosa della Vergine affrescata da Lippo di Dalmasio 

(ante 1373-post 1410) e ampliata nel 1472 da Francesco del Cossa (1436 ca.-1478 ca., fig. 

IV.2) avrebbe ricevuto un’incorniciatura tridimensionale, ma la decorazione fu estesa anche 

resto della cappella.  L’opera doveva essere eseguita in tre mesi e mezzo per un compenso 18

di 40 scudi. Il contratto fu steso sulla base di un perduto disegno approntato da Alfonso: un 

festone di frutta circolare avrebbe sottolineato l’imposta della cupola, mentre un Dio Padre 

si sarebbe affacciato dalla volta; altri festoni avrebbero decorato le quattro paraste 

dell’abside, tra le quali avrebbero trovato posto due Profeti;  per dischiudere ai fedeli 19

l’immagine della Vergine, Alfonso concepì un tendaggio tenuto aperto da due angeli. 

Uno sfondo azzurro avrebbe messo in risalto gli altorilievi, eseguiti integralmente – ed è 

questo il dato che qui interessa – «de stucho marmorio»: per quanto il contratto faccia 

riferimento unicamente alla «polvere di calcina», quest’espressione doveva sottintendere 

l’impiego di marmo macinato nell’impasto. Se si fosse trattato di uno stucco meno nobile 

dipinto di bianco, difficilmente il contratto avrebbe dato per sottintesa questa finitura (la 

raccomandazione sulla qualità del «colore azuro» è esplicita).  

 Il documento, oggi perduto, è stato pubblicato da Igino Benvenuto Supino (1914, p. 107, n. 83; Orioli 1915, 17

p. 5). Guidotti era ufficiale della Fabbrica nel 1526 quando ad Alfonso fu commissionato il Cristo risorto per 

la facciata (r. 13) e lo era ancora nel 1528 quando il ferrarese fu retribuito per il San Procolo (r. 33). Negli anni 

precedenti Guidotti aveva già anticipato grosse somme di denaro «in fabricham, edificia et ornamenta […] 

pro oratorio ac ecclesia» (ivi, p. 8). 

 Rispetto alla sua importanza per la storia della scultura bolognese, è ancora troppo poco noto il contratto 18

con cui nel 1512 Sigismondo Bargellesi si impegnò a eseguire le membrature architettoniche della cappella – 

spesso attribuite a Properzia de’ Rossi (1490 ca.-1530) – sulla base di un progetto di Arduino Arriguzzi (ante 
1482-1531; ivi, pp. 8-9). Bargellesi avrebbe ricevuto dai committenti un pezzo di marmo di Carrara «per 

intayare istorie che vanno sotto a piedi de la Madona» (qualcosa di simile alla predella scolpita da Alfonso per 

l’Arca di San Domenico, cat. 18), ma di quest’opera non resta traccia. 

 Non è del tutto chiaro, ma sembra che i due Profeti fossero collocati al di sopra della trabeazione: «doe 19

figure dei propheti, videlicet infra le sime a lo intrare in dicta capella» (r. 32). Il testo è redatto per la maggior 

parte in volgare, ed è probabile che «infra» indichi lo spazio ‘tra’ le cime delle lesene (se questo è il significato 

da attribuire a «sime») e non ‘sotto’ (forse nel perduto originale si leggeva ‘in fra’). 
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L’«ornamento» del Baraccano è andato completamente perduto nel corso del 

Settecento,  ma per immaginare il tendaggio intorno all’affresco (descritto nel contratto 20

con il termine «pavaglione», o ‘padiglione’) si può utilmente guardare a quello modellato da 

Alfonso subito dopo per il monumento Ramazzotti (1529-1532, cat. 17, fig. IV.3). 

Se le ipotesi formulate fin qui fossero corrette, il ruolo di Bologna nella diffusione dello 

stucco ‘romano’ nei primi decenni del Cinquecento andrebbe rivalutata. Ci si potrebbe 

chiedere, infine, se il buon esito della commissione del Baraccano abbia permesso allo 

sculture di proporre più facilmente a Silvio Guidotti e agli altri ufficiali di San Petronio un 

largo impiego di questo materiale per la decorazione delle porte interne della basilica negli 

anni immediatamente successivi (cat. 15).  

IV. 2.  Effimero. Bologna 1529.  

Le Vite di Vasari sono l’unica fonte che leghi il nome di Alfonso all’esecuzione degli archi 

trionfali eretti nell’autunno del 1529 per l’arrivo a Bologna del papa e dell’imperatore, ma – 

come si è già visto (§I.3.1) – un’attenta considerazione della carriera dello scultore fino a 

quella data suggerisce che egli vi abbia svolto un ruolo di primo piano. 

I documenti pubblicati da Guido Rebecchini relativi agli apparati effimeri realizzati nel 

1534 per l’incoronazione di papa Paolo III (r. 86), inoltre, permettono di riconsiderare con 

maggiore fiducia le fonti relative al 1529: per decorare un grande tempio circolare eretto in 

piazza San Pietro, il ferrarese realizzò cinque monumentali sculture in stucco raffiguranti tre 

allegorie (la Carità, la Giustizia e l’Abbondanza) affiancate dai santi Pietro e Paolo (§I.4.4). 

Clemente VII morì il 25 settembre, e nella migliore delle ipotesi per portare a termine le 

sculture prima dell’incoronazione (3 novembre) Alfonso ebbe a disposizione poco più di un 

mese. Questa ristrettezza di tempi è solo uno dei tratti che accomuna il tempio circolare del 

1534 agli apparati del 1529, sui quali converrà ora soffermarsi nel dettaglio sulla base delle 

testimonianze disponibili.  

Le fonti ci parlano di almeno venti sculture più grandi del naturale realizzate al massimo 

in paio di mesi. Solo in agosto, infatti, il cardinal legato Innocenzo Cibo (1491-1550) si recò 

 Dopo le descrizioni di Pietro Lamo – [1560 ca.]/1996, pp. 59-60 – e Vasari (1550&1568/1976, p. 408, solo 20

G.), i Profeti e gli Angeli sono ricordati da Antonio Masini (1650, p. 155; Id. 1650/1666, p. 161) e da Carlo 

Cesare Malvasia (1686, p. 264); a partire dalla seconda edizione delle Pitture, tuttavia, essi vengono tralasciati 

(Id. 1686/1706, p. 280). Gli stucchi barocchi visibili ancora oggi sono attribuiti a Giuseppe Maria Mazza 

(1653-1741) e a Carlo Nessi.  

È possibile che Pietro Lamo – [1560 ca.]/1996, pp. 59-60 –⇥ a proposito dei due Profeti (trascurando il 

resto della decorazione) parli di «tera cotta finto di marmo» per analogia con il monumento Gozzadini in 

Santa Maria dei Servi di Giovanni Zacchi (ivi, p. 57). 



IV. Stucco 117

a Bologna per sovrintendere alla realizzazione degli apparati. Dell’effettiva organizzazione 

furono incaricati il senatore Ludovico Rossi e il gonfaloniere di giustizia Marcantonio 

Marsili.  Poiché nei due anni precedenti il papa aveva imposto pesanti tasse alla città, il 21

senato si rifiutò di fare ricorso a fondi pubblici, e così il primo giorno di ottobre Cibo fu 

costretto ad anticipare di tasca propria 1000 ducati.  Questo avvenne a poco più di venti 22

giorni dall’arrivo del papa (24 ottobre): considerata l’entità degli apparati, è improbabile 

che i lavori cominciassero solo ora. 

Per quanto ne sappiamo, solo l’arco addossato alla porta del Palazzo Pubblico e quello 

quadrifronte eretto in piazza Maggiore vantavano decorazioni plastiche. Il passo delle Vite 

si riferisce unicamente al primo: «quando Carlo Quinto imperadore andò a Bologna, fece 

Amico [Aspertini] alla porta del palazzo un arco trionfale, nel quale fece Alfonso Lombardi 

le statue di rilievo».   È possibile che il ferrarese e i suoi collaboratori fossero stati incaricati 23

anche delle sculture dell’arco quadrifronte, ma la partecipazione di altri artisti non si può 

escludere.  È stato proposto che i legami pregressi fra Aspertini (1474-1552) e la famiglia 24

Marsili abbiano favorito l’arruolamento del pittore in questa occasione.  Credo, tuttavia, 25

che la ragione principale vada identificata con la posizione dominante che Lombardi e 

Aspertini si erano guadagnati nel cantiere di San Petronio (§§I.2.9-10): Marcantonio 

Marsili, infatti, fu uno degli ufficiali della Fabbrica nella seconda metà degli anni venti (e 

più tardi avrebbe commissionato ad Alfonso la predella dell’Arca di San Domenico, cat. 

18).  Poiché non possediamo disegni d’aprés né tantomeno progetti preparatori, gli studi si 26

sono confrontati più volte con il dossier di fonti scritte relativo a queste grandiose 

 Per l’arrivo del legato: Alberti [1539-1543]/2006, II, p. 541. Alberti menziona solo Ludovico Rossi, ma il 21

ruolo paritario svolto da Marcantonio Marsili si ricava dalla deliberazione del Senato di cui si dirà fra poco 

(ibid.).
 ASBo, Senato, Partiti, n. 17, c. 89; Giordani 1842, pp. 4-5, doc. IV.22

 Vasari 1550&1558/1976, p. 497, T. Nella Vita dello scultore Vasari scrive che il ferrarese «aveva fatto per 23

quello apparato gl’ornamenti della porta di S. Petronio» (ibid., G.), davanti alla quale era stato stato invece 

eretto solo un palco (Sassu 2007, pp. 38-40, 44). 

 Giovanni Sassu (2007, p. 140) ritiene che «agli artisti più importanti e noti in città (Aspertini e Lombardi, 24

appunto) si sia affidato il compito di decorare l’arco più importante, quello di Palazzo Pubblico, lasciando ad 

artisti più a buon mercato il resto del lavoro sugli altri archi». Le fonti attribuiscono anche a Zaccaria Zacchi 

(1473-1544) delle competenze nell’utilizzo dello stucco: da un’anonima biografia cinquecentesca si ha notizia 

di «sculture bellissime di stucchi» eseguite dal volterrano a Roma nei giardini di Paolo III (Bacchi 1995, p. 

289, nota 5). 

 Sassu 2007, p. 36. 25

 Si vedano, ad esempio, i pagamenti che Alfonso ricevette dalla Fabbrica nel 1526 (r. 14) e nel 1528 (r. 33).26



118 IV. Stucco

macchine.  Proverò a ripercorrere brevemente il resoconto di Leandro Alberti per 27

proporre una ricostruzione dei due archi in parte diversa da quelle finora avanzate (mi 

concentrerò unicamente sulle sculture e sulle architetture).  28

IV. 2. 1. L’arco quadrifronte.    

Il papa e l’imperatore raggiunsero il centro della città seguendo direttrici opposte, il primo 

da est, percorrendo Strada Maggiore, il secondo da ovest, facendo il suo ingresso da porta 

San Felice (fig. IV.4). Era previsto che il pontefice, una volta giunto in piazza Maggiore, 

svoltasse a nord per recarsi nella cattedrale di San Pietro, mentre Carlo V avrebbe piegato 

verso sud per raggiungere direttamente il Palazzo Pubblico. L’arco quadrifronte fu 

concepito per raccordare i percorsi e dare forma monumentale a questo snodo. Oltre alle 

epigrafi celebrative, anche il programma iconografico dei prospetti venne differenziato: 

l’arco era sovrastato a est da una «cimasa altissima» con le chiavi decussate e «l’arme del 

pontefice», e a ovest da un «grandissimo scuto» partito con lo stemma mediceo e l’aquila 

imperiale.  L’unità dell’insieme era assicurata dalla pianta centrale e dall’ordine dorico, 29

dotato di un fregio liscio e verosimilmente di un attico. Alberti stima le dimensioni 

complessive in 60 cubiti di altezza e 30 di larghezza, ovvero rispettivamente 13.40 e 6.70 

metri.   30

Riferendosi al prospetto orientale e a quello settentrionale, lo stesso autore afferma che 

due «statue grandissime» raffiguranti la Pace e l’Abbondanza erano collocate «sopra gli 

 Ora raccolte in gran parte raccolte in Carlo V a Bologna 2000. La descrizione fornita da Gaetano Giordani 27

(1842, pp. 6-9, 14-16) per quanto largamente basata su Leandro Alberti, attinge anche a fonti ora non più 

disponibili. 

Un unico disegno è stato talvolta messo in relazione con gli apparati del 1529 (Hubert 1999, p. 322, nota 

60): si tratta del progetto per un arco trionfale conservato al Victoria & Albert Museum (inv. 2257) che in 

passato è stato attribuito a Baccio Bandinelli (1488-1560; Ward 1988, pp. 48-49) e ad Amico Aspertini (ma 

poi espunto dal catalogo di quest’ultimo: Faietti - Scaglietti Kelescian 1995, p. 322, n. 32R). L’arco è 

sormontato dallo stemma mediceo con le chiavi decussate; l’iscrizione nell’attico recita «CLEMENS. VII. 

PONTIF. MAXIM»; lo schizzo all’interno del fornice è compatibile con una scena di incoronazione. Il 

progetto, tuttavia, non combacia con nessuno degli apparati del 1529. Alle osservazioni di Giovanni Sassu 

(2007, pp. 44-45), che ha notato come Vasari ricordi un passaggio di Bandinelli a Bologna tra il 1529 e il 1530, 

aggiungo solo che delle due scritte presenti sul disegno – finora mai decifrate – quella nel fornice recita «el 

ponte», alludendo alla posizione dell’arco prima di un fossato (è visibile parzialmente una balaustra). Viene 

così meno anche la possibilità di identificare questo apparato con uno dei due archi (di cui conosciamo solo le 

iscrizioni) eretti per la cavalcata dell’imperatore da San Petronio a San Domenico dopo l’incoronazione 

(Giordani 1842, p. 140).

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, II, pp. 542-543 (arco quadrifronte, lati est e nord), 543-544 (arco del 28

Palazzo Pubblico), 549-550 (arco quadrifronte, lati ovest e sud). 

 Ivi. risp. p. 542 e p. 550. Non è chiaro se anche sui prospetti nord e sud vi fossero degli stemmi analoghi. 29

 Analizzando l’arco del Palazzo Pubblico, Hans W. Hubert (1999, p. 324) ha ipotizzato che parlando di 30

‘cubiti’ Alberti avesse in mente la misura del palmo romano (0.2234 m). L’ipotesi è stata accettata da Maurizio  

Ricci (2006, p. 103) e da Giovanni Sassu (2007, p. 38).



IV. Stucco 119

angoli di questi due archi».  Analogamente, giunto a descrivere il lato ovest e il lato nord, 31

scrive: «sopra questi due archi stavano due statue et all’altre di grandezza et bellezza non 

diseguali, delle quali l’una era la Vettoria e l’altra la Gloria».  È possibile che queste quattro 32

figure svettassero in posizione apicale, ma è più probabile che poggiassero sulla trabeazione: 

in tal caso la loro altezza non sarebbe stata troppo diversa da quella dell’attico che faceva 

loro da sfondo (probabilmente almeno un paio di metri). Questa precisazione è necessaria 

per affrontare i due passi  in cui Alberti descrive altre quattro statue relative ai soli lati 

‘imperiali’ (corsivi miei): 

Adunque avanti ch’entrasi sotto il primo arco [scil. il prospetto ovest] davanti a quello comparevano 

due altissime collonne, sopra di una dele quali a man destra era la statua di Costantino imperadore, et 

sopra l’altra a man sinistra quella di Carlo Magno […] Passate queste due statue […] [s’] intrava sotto 

un arco, il quale, come io disse, era simile agli altri due [ovvero quelli est e sud].   33

Passato quest’arco [scil. il prospetto sud], […] vedevansi due altre collonne, di altezza e di grossezza 

eguale all’altri, che sostenevano due statue non meno arteficiose dell’altre, cioè di Costantino e di Carlo 

Magno. Quella di man destra era posta a Sigismondo Imperatore […]. A man destra  sopra l’altra 34

collonna stava l’altra di Ferdinando Catholico […] Passate le collonne s’arrivava al palagio della 

signoria […].  35

Maurizio Ricci, a cui si deve l’unico tentativo di ricostruzione strutturale del quadrifrons, ha 

proposto che le «collonne» in questione fossero addossate all’arco e che sostenessero la 

trabeazione: le statue di re e imperatori avrebbero trovato posto davanti all’attico a fianco 

alle quattro Allegorie (fig. IV.5, dove quest’ultime non sono rappresentate).  Lo stesso 36

autore, inoltre, ha lasciato aperta la possibilità che «alle colonne libere corrispondessero, 

sulle fronti opposte, delle paraste anch’esse con la trabeazione in aggetto».  37

Alberti, tuttavia, sembra riferirsi alla struttura principale e alle colonne con le statue dei 

«capitani» come a due cose distinte. Le espressioni utilizzate per definire la posizione di 

quest’ultime («davanti a quello», «passato quest’arco», «passate le collonne»), inoltre, mal si 

conciliano con la descrizione del prospetto est, dove il rapporto organico tra arco e sostegni 

è ben qualificato: «era il primo arco […] fondato sopra due colonne dorice, essendo tutto il 

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, I, p.  542.31

 Ivi, p. 550. 32

 Ivi, p. 549.33

 Il fatto che entrambe le colonne sia collocate a «man destra» è evidentemente una svista. 34

 Ivi, pp. 550-551. 35

 Ricci 2006, pp. 100-103. In questa ricostruzione non sono state avanzate proposte relativamente alla 36

posizione delle Allegorie, per le quali difficilmente ci sarebbe stato spazio al di sopra della trabeazione.

 Ivi, p. 102. 37
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resto dell’edificio dorico. Sostentavano le collonne l’architravo».  Credo quindi che l’arco 38

quadrifronte fosse effettivamente dotato di colonne libere (o di semicolonne) almeno sui lati 

est e ovest, ma che le «altissime collonne» con le statue fossero qualcosa di diverso. Una 

relazione contenuta nei registri del Senato supporta la ricostruzione di Ricci, ma si tratta di 

un documento redatto solo nel 1551.  Credo invece che vada recuperata la lettera stesa ‘a 39

caldo’ dal veneziano Girolamo Bontempo:  

un poco avanti che si arivasse al dito arco, discosto circa sei passi dal piede di esso arco vi erano due 

statue grande, poste sopra un quadro de muro fato al proposito e ben ordinato. Da mano drita era la 

statua di Constantino […] da mano sinistra era la statua di Carlo Magno.   40

Anche qualora i «sei passi» fossero una misura approssimativa,  la distanza tra le statue e 41

l’arco sarebbe di gran lunga troppo ampia per immaginare un raccordo strutturale. Quelle 

che Alberti chiama «collonne», inoltre, sono qui definite «quadri de muro», da intendersi 

forse come basamenti aggirabili (o forse come pilastri). Credo, insomma, che le statue di 

Carlo Magno, Costantino, Sigismondo di Lussemburgo e Ferdinando il Cattolico fossero 

dei veri e propri Säulenmonumenten, molto comuni in queste occasioni (basti pensare a 

quello eretto a Mantova pochi mesi più tardi per l’arrivo di dell’imperatore).  Ad Alberti, 42

in ogni caso, esse apparvero «bellissime, et tanto maestrevolmente fatte che pareano proprio 

del candidissimo marmo di Carrara».  43

IV. 2. 2. L’arco del Palazzo Pubblico. 

Giunto a parlare dell’arco eretto davanti all’entrata del Palazzo Pubblico, Alberti si 

preoccupa di specificare che esso era costruito con materiali più durevoli rispetto agli altri, 

«come se perpetuamente vi avesse a stare».  Il portale progettato da Galeazzo Alessi 44

(1512-1572) nel 1552-1553 rispecchia in parte quella struttura a due livelli e ne ricalca le 

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, I, p.  542. 38

 ASBo, Senato, Diari, 1551, n. 1, cc. 109r-v (Ricci 2006, p. 101, nota 42): «sopra li cantoni di esso erano 39

statue di stucho grande et li era anco fato sopra deto portone 4 colone, zoè et di verso S. Felise et due di verso il 

palazzo con quattro grande statue armate sopra dette collone, o per meglio dire che fingevano armate a 

giuditio mio». 

 Girolamo Bontempo (destinatario ignoto), 15 novembre 1529, da Bologna; Sanudo [1496-1533]/ 1898, coll. 40

264-265.

 Il passo veneziano di cinque piedi, in ogni caso, corrisponde a circa 170 cm (per un totale di 10.2 m).41

 Questa è anche l’interpretazione di Gaetano Giordani (1842, p. 15: «davanti al primo arco stavano due alte 42

colonne»; p. 16: «innanzi all’ultimo arco testé descritto sorgevano altresì due colonne isolate»). Si veda anche: 

Conti 1980, pp. 42-43.

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, I, p. 550. 43

 Ivi, p.  543.44
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proporzioni colossali (fig. IV.8): 22 metri di altezza per 13 di larghezza.  L’ordine era 45

ancora una volta il dorico, con due registri di colonne sovrapposte. La struttura era 

concepita potentemente in aggetto; al prospetto principale se ne accompagnavano due 

laterali più brevi. Alberti procede descrivendo le statue dall’alto verso il basso. Al centro del 

cornicione superiore stava un Dio padre affiancato dagli apostoli Pietro e Paolo, e, 

esternamente, dai santi Petronio e Ambrogio; nel registro centrale (alto poco più delle 

sculture), un ritratto a figura intera di Clemente VII (seduto e benedicente, in posizione 

sopraelevata);  a destra la Virtù e la Carità, a sinistra la Fede e la Verità. Sui lati corti Alberti 46

colloca altre due allegorie, forse anch’esse al secondo livello: a nord Salus e a sud Spes.  

Frontalmente il registro superiore e quello inferiore erano suddivisi da quattro colonne. 

Gli intercolumni ospitavano nicchie con sculture: a destra una Foelicitas saeculi e a sinistra 

una Securitas publica; a sinistra l’Imperium e a destra la Religio.  La confidenza di Aspertini 47

con questo schema architettonico è dimostrata da un paio di schizzi del taccuino cosiddetto 

‘London II’ finora mai chiamati in causa (fig. IV.9).  Sui prospetti laterali del primo livello 48

erano collocate altre due figure: a nord una donna velata col capo reclinato, sorretto da una 

mano (Consilium boni eventus patiens) e a sud un giovane armato con un trofeo di armi 

(Bonus eventus).  Non è invece del tutto chiaro dove fosse posizionata la misteriosa 49

scultura raffigurante un vecchio «con infula pontificale» che le fonti sembrano collocare in 

posizione d’onore sopra la chiave di volta del fornice.  Nel taccuino di Aspertini vi sono 50

 Rispettivamente 60 e 100 cubiti (si veda supra p. 118, nota 30). 45

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, I, p. 563 ricorda che il 12 dicembre alcuni membri della guardia imperiale 46

«forse imbriachi, getarono a terra l’imagine del pontefice fatta di stucho, ch’era posta sopra l’arco trionfale 

della porta del palagio». 

 Non è chiaro quale coppia occupasse le nicchie superiori e quale quelle inferiori, poiché le fonti si  47

contraddicono. Dopo aver descritto le quattro Virtù ai lati del papa, Alberti scrive (corsivi miei): «vedeasi poi 

sotto queste figure sostentato l’architravo dalle collonne dupplicate. Et in mezzo a quelle nascevano due nichi 

[…]. Neli quali erano due statue, sotto le quali così se leggeva […] da man destra Felicitas seculi et sotto l’altra 

Securitas publica» (ivi, p. 543). Bontempo, al contrario, scrive: «da poi, sopra al primo cornigione […] ci era de 

molte statue, a li piedi de le quali ad ogni una vi era uno de questi motti: Virtus invicta; a l’altra: Veritas victrix; 

a l’altra: Foelicitas saeculi; a l’altra Securitas publica»; salvo poi aggiungere, in maniera del tutto incoerente: «di 

sopra immediate a queste statue vi erano un altro cornigione adornato di altre statue de la medesima 

grandeza», elencando poi i tituli della Salus, della Spes, della Religio, e dell’Imperium (Sanudo [1496-1533]/ 

1898, col. 267). 

 Londra, British Museum, inv. 1862,0712.435 (c. 42r, raffigurante, in basso, il cortile del Belvedere), ma si 48

veda anche inv. 1862,0712.416 (c. 23r). Nello stesso taccuino si trova una struttura quadrifronte di ordine 

dorico: nella città che si vede attraverso il fornice sembra di poter riconoscere le torri di Bologna (inv. 

1862,0712.417; c. 24r)
 Giovanni Sassu (2007, p. 39) interpreta diversamente il passo, collocando tutte e quattro le sculture dei 49

prospetti laterali al secondo livello.

 Giordani 1842, p. 9. Alberti non descrive questa scultura e si limita a riportarne il titulus («Ara pacis et 50

concordiae»); lo stesso fa per le due figure di cui si è già detto: «Imperii Sapientiaeque coniunctio certissima 

ad veram gloriam via» e «Religio Sapientiaeque et secundarum omnium rerum fons».
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alcuni schizzi che aiutano a visualizzare il modo in cui la struttura eretta nel 1529 doveva 

introdurre con un lungo imbotte alla soglia del palazzo (fig. IV.10).   51

Apportando una correzione alla ricostruzione di Hans W. Hubert (fig. IV.7), Ricci ha 

proposto «almeno al primo ordine, una trabeazione con sporti laterali, corrispondenti ai 

due zoccoli inferiori, e con arretramento della sezione corrispondente al fornice, come 

nell’arco dei Sergi a Pola».  Mi sembra implausibile che le quattro Virtù fossero raccolte 52

intorno alla statua del pontefice come proposto da Hubert. Alberti scrive: «sopra dette 

collonne erano li suoi capitelli, che sosteneano alcune grandissime statue di rilevo».  53

Probabilmente le sculture erano allineate con le colonne, e forse a ciascuna di esse 

corrispondeva un risalto della trabeazione, come nell’arco di Costantino (fig. IV.6). 

Si tratta, come è evidente, di una ricostruzione largamente congetturale, ma 

indispensabile per rendersi conto della visibilità che gli archi dovettero garantire all’artista 

in una Bologna gremita di potenziali committenti. Anche se ex post, un lettera del 1536 

dimostra che Alfonso era consapevole di quanto queste occasioni fossero preziose: 

promettendo di completare la tomba di Francesco II Gonzaga in tempo per il concilio della 

Chiesa che si sarebbe tenuto a Mantova l’anno successivo, lo scultore fece balenare davanti 

agli occhi del duca la possibilità che il monumento venisse ammirato «da tuto il mondo» (r. 

104). La realizzazione di sculture effimere in stucco, in conclusione, arricchì di un’ulteriore 

voce il ‘curriculum’ di Alfonso. I documenti del 1534 dimostrano che il ferrarese sfoggiò 

questa qualifica al momento giusto di fronte a Paolo III, facendo ancora una volta della sua 

versatilità come plastes una chiave di accesso al favore di nuovi committenti: l’incoronazione 

papale gli permise di esibire le sue abilità di fronte a tutta Roma, come forse mai avrebbe 

sperato. 

 Si tratta delle tre strutture che compaiono su un foglio del cosiddetto taccuino ‘London II’: Londra, British 51

Museum, 1862,0712.423 (cc. 30r-v); una di quelle sul verso raffigura certamente un apparato effimero (fig. 

IV.10), e mi chiedo se la figura in basso sia mai stata messa in relazione con la rappresentazione del Furor 
dipinta sull’arco effimero di Porta San Felice (Alberti [ca. 1539-1543]/2006, I, p.  548).

 Ricci 2006, p. 107; Hubert 1999, pp. 322-325.52

 Alberti [ca. 1539-1543]/2006, I, p.  543. 53
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Le esperienze compiute nella lavorazione del marmo a Bologna tra il 1525 e il 1532 

convinsero Alfonso di potersi candidare all’esecuzione di grandi complessi scultorei. Il 

ferrarese era ormai sicuro di poter gestire autonomamente tutte le fasi del processo: la scelta 

e il trasporto del materiale, l’organizzazione di una bottega di collaboratori e la ripartizione 

del lavoro all’interno della stessa. L’occasione si presentò con il monumento funebre di 

Francesco II Gonzaga e con le tombe papali di Leone X e Clemente VII. 

Il recupero di un importante documento relativo all’esecuzione dei mausolei medicei 

permetterà di ricostruirne a grandi linee l’aspetto. Il monumento gonzaghesco merita invece 

di essere riconsiderato intrecciando le testimonianze grafiche pervenuteci e le informazioni 

ricavabili dalle lettere mantovane. Il riesame di questi due progetti permetterà di 

comprendere fin dove si fosse spinta l’ambizione di Alfonso come scultore in marmo negli 

ultimi anni della sua carriera.  

V. 1. Un mausoleo mediceo: i monumenti funebri di Leone X e Clemente VII in un 
documento ritrovato. 

Dopo l’elezione al soglio pontificio nel 1523, Giulio de’ Medici (1478-1534) cominciò ad 

accarezzare l’idea di un doppio monumento funebre per se stesso e per papa Leone X  

(1475-1521) eretto nella basilica di San Lorenzo a Firenze. Grazie a un’intuizione di Annie 

Popp, sappiamo che tra le proposte di Michelangelo vi fu anche quella di articolare le pareti 

lunghe del coro in due tombe gemelle, ciascuna decorata da un sarcofago: in questo modo 

la navata principale della basilica fiorentina si sarebbe conclusa con un imponente mausoleo 

mediceo dove i due pontefici si sarebbero fronteggiati in eterno.  In seguito quest’idea fu 1

abbandonata, e nel suo testamento papa Clemente VII ordinò che i due monumenti 

venissero eretti a Roma nella basilica di Santa Maria sopra Minerva. Oltre a Baldassarre 

Turini da Pescia (1486-1543), quattro cardinali furono incaricati di gestire i 10.000 ducati 

destinati al progetto: Ippolito de’ Medici (1511-1535), Innocenzo Cibo (1491-1550), 

Giovanni Salviati (1490-1553) e Niccolò Ridolfi (1501-1550). Dopo la morte del papa nel 

settembre del 1534, il cardinal Ippolito riuscì a dirottare la commissione su Alfonso 

 Questa possibilità era stata presa in considerazione poiché non si era trovata una soluzione soddisfacente per 1

collocare i due monumenti nella Sacrestia Nuova: Popp 1927, pp. 389-409; De Tolnay 1948, pp. 34, 76-80; in 

breve: C. Elam, in Michelangelo e il disegno 2006, pp. 190-192, n. 15. 



124 V. Marmo

Lombardi, giunto a Roma da pochi mesi come suo artista di corte (§I.4.5). Se non fosse 

stato per il favore del cardinale l’impresa non sarebbe mai stata alla portata del ferrarese, 

che prima di allora non aveva mai gestito un appalto di quelle proporzioni: l’opera avrebbe 

richiesto l’esecuzione di svariate sculture in marmo ben più grandi e complesse di quelle 

che compongono la Risurrezione di San Petronio (cat. 14). Prima di quel momento, inoltre, 

Alfonso aveva supervisionato l’esecuzione di grandi elementi architettonici solo nel caso 

caso della cappella Ghisilardi (§I.3.7). 

Grazie al carteggio gonzaghesco, sappiamo che nei primissimi giorni del 1535 Alfonso 

realizzò un modello «con figure di cera, che fu tenuto cosa belissima» seguendo – secondo 

Vasari – dei suggerimenti di Michelangelo.  In luglio il ferrarese lasciò Roma per ordinare il 2

marmo necessario a Carrara (§I.4.5). Il cardinale Ippolito morì a Itri il 10 agosto e la sua 

collezione fu messa all’asta nel corso dell’anno successivo: da un’inedita registrazione dei 

libri contabili del cardinale Giovanni Salviati, tuttavia, si apprende che in dicembre 

quest’ultimo mise in salvo il «modelo delle sepolture».  Secondo la versione dei fatti 3

riportata nelle Vite, Baccio Bandinelli (1488-1560) approfittò della situazione e grazie al 

favore di Lucrezia Salviati (1470-1553) riuscì sottrarre la commissione ad Alfonso, che nel 

frattempo era ormai tornato definitivamente a Bologna. 

Ci sono pervenuti diversi disegni di Bandinelli certamente legati all’impresa, ma nessuno 

di questi corrisponde del tutto ai contenuti del contratto per dieci sculture e sei bassorilievi 

firmato dal fiorentino il 25 marzo 1536.  In un primo momento si pensò di coordinare la 4

realizzazione delle tombe con un radicale rifacimento del presbiterio della Minerva, ma i 

disegni di Antonio da Sangallo il Giovane (1484-1546) per questo progetto non si possono 

datare con precisione. Due fogli conservati agli Uffizi mostrano come l’architetto immaginò 

di ingrandire l’abside della chiesa e di scandire i lati del coro con pilastri, nicchie e 

semicolonne: in questo modo la struttura delle tombe avrebbe coinciso con l’articolazione 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 412 (T. e G). 2

 BAV, Archivio Salviati, n. 225, c. 59r, 16 dicembre 1535: «[…] a messer Francesco da San Gimigniano per 3

fare portare el modelo delle sepolture di Leone et Clemente» (l’entità del pagamento non è determinabile 

poiché in questa registrazione sono incluse spese diverse per un totale di 3 ducati).

 Secondo Vasari Bandinelli avrebbe eseguito dei «modelli» per i due monumenti funebri anche prima della 4

morte di Clemente VII: la notizia è presente sia nella Vita di Alfonso Lombardi (ivi, p. 413) che in quella di 

Baccio Bandinelli (Id. 1550&1568/1984, p. 255). Per tutti i disegni di Bandinelli legati al progetto: Kleefisch-

Jobst 1988, p. 526, nota 15. Secondo il contratto del 1536 (Waldman 2004, pp. 146-148, n. 254) lo scultore si 

obbligò a erigere i monumenti in Santa Maria Maggiore. Anche Antonio da Sangallo il Giovane fece dei 

progetti per questa nuova destinazione (Frommel 2001), ma prima della fine dell’anno si era già tornati al 

piano originale (Kleefisch-Jobst 1988, pp. 527-528).  

Come è stato notato (ivi, p. 525, nota 8) si è più volte erroneamente sostenuto che anche il progetto di 

Alfonso Lombardi fosse concepito per Santa Maria Maggiore (ad esempio: De Tolnay 1948, p. 209, n. 71; 

Viatte 2011, p. 179, n. 65). Certamente per una svista, anche Ursula Kleefisch-Jobst (1988, p. 527) è caduta in 

contraddizione associando il contratto del 1536 con Santa Maria sopra Minerva. 
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architettonica delle pareti (fig. V.3).  Messi da parte questi progetti, si tornò all’idea di due 5

monumenti autonomi: un disegno conservato all’Albertina mostra il progetto nella forma 

più vicina all’esecuzione finale (figg. V.1, 2).  Anche se fece in tempo a realizzare alcune 6

sculture, Bandinelli abbandonò l’impresa nel 1540, e i monumenti furono completati solo 

nel 1542 da Raffaello da Montelupo (1504-1566) e Nanni di Baccio Bigio (1513 ca.-1560).  7

V. 1. 1. Il «conto de li marmi». 

Nel 2004 Louis Alexander Waldman ha incluso nel suo regesto bandinelliano un 

documento relativo alle tombe medicee fino a quel momento rimasto inedito (fig. V.4).  8

Rilegato in una filza miscellanea del fondo mediceo dell’Archivio di Stato di Firenze, il 

foglio è privo di data e reca l’intestazione: «conto de li marmi che fan[n]o di bisogno a una 

sola sepoltura, e tutta gira al megio tondo» (farò riferimento alle righe del testo attraverso la 

tabella riportata alla fine di questo paragrafo, tab. 1). Il documento è redatto da un’unica 

mano, fatta eccezione per una breve nota in alto sinistra che recita: «Del Bonarr[oti] et 

mand[ato] al C[avalie]re».  Waldman ha riconosciuto in questa postilla la grafia di Baccio 9

Bandinelli il Giovane (m. 1636), il nipote dello scultore fiorentino che attinse alle carte del 

nonno per redigerne una pseudo-autobiografia oggi nota come ‘memoriale’. Waldman ha 

messo in relazione l’annotazione sul «conto» con un passo del memoriale in cui lo pseudo-

Bandinelli ricorda di essersi recato a Carrara per procurarsi il marmo necessario per i 

monumenti:  

[…] così ne feci molti disegni e modelli, et andato a Carrara a levare i marmi, ebbi una nota anchora da 

Michelagniolo Buoniaruoti, mio amico, di quanti volevano essere secondo il parere suo, non distante 

dal mio.  10

Non riconoscendovi la scrittura del nonno, Bandinelli il Giovane si convinse che il ‘conto’ 

fosse redatto con la grafia di Michelangelo. A prescindere da questa fantasiosa 

 Si tratta dei disegni degli Uffizi – GDSU, inv. 178 A, 1310 A, 1313 A – per i quali rimando alle schede di 5

Ursula Kleefisch-Jobst in The Architectural Drawings 2000, I, risp. pp. 115, 231, 232. L’analisi più 

approfondita di questi disegni resta quella della stessa autrice: Ead. 1988. Quest’ultima, tuttavia, sembra 

contraddirsi quando ipotizza che le sculture ordinate nel marzo 1536 fossero state concepite appositamente 

per le strutture disegnate in pianta sul foglio 1313 A (ivi, p. 529): il contratto con Bandinelli, infatti, parla 

esplicitamente di Santa Maria Maggiore (si veda anche la nota precedente). 

 Vienna, Graphisce Sammlung Albertina, inv. 15461; Heikamp 1966.6

 Per il completamento dei monumenti: Kleefisch-Jobst 1988, pp. 534-540.7

 ASFi, Miscellanea Medicea, n. 708, c. 387r; Waldman 2004, pp. 148-150, n. 255. 8

 Ripetuta al verso: «Conto di […] le sepolture de’ due papi Leone e Clemente VII, di mano di Michelagnolo 9

Bonarroti […] Cavaliere». 

 Colasanti 1905, p. 432.10
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interpretazione, le sculture e gli elementi architettonici descritti nel ‘conto’ non combaciano 

né con il contratto del 1536 né con il disegno dell’Albertina. Per verificarlo è sufficiente 

scorrere i contenuti del foglio (tab. 1): a sinistra l’autore ha elencato gli elementi costitutivi 

del monumento fornendo nelle successive tre colonne le dimensioni di ciascuno di essi 

(larghezza, altezza, profondità); nell’ultima colonna a destra si trovano le relative stime del 

marmo espresse in carrate. Il ‘conto’ è diviso in due sezioni: la prima riguarda per lo più la 

struttura architettonica (a-x), la seconda le sculture (y-gg). L’intestazione specifica che il 

materiale era sufficiente per «una sola sepoltura», sottintendendo evidentemente 

l’esecuzione di due tombe gemelle; allo stesso tempo, tuttavia, il soggetto di uno dei 

bassorilievi – «una storia della coronacione dell’imperatore» (cc) – non lascia dubbi sul fatto 

che il documento sia stato redatto sulla base del monumento di Clemente VII.  

Il contratto firmato da Bandinelli nel 1536 prevedeva l’esecuzione di dieci sculture a 

tutto tondo: i ritratti dei due pontefici alti 5 braccia fiorentine (2.92 m), otto Santi alti 4 

braccia (2.33 m) e sei bassorilievi (due «historie grandi» in marmo e quattro «historie 

piccole» in bronzo). Il ‘conto’ descrive invece due Papi «a sedere in atto di beneditione» (z) 

alti 8 palmi romani (1.78 m), quattro Profeti «a sedere» (aa) alti 7 palmi (1.56 m), quattro 

Evangelisti «in piedi con le loro insegne» (bb) alti 10 palmi (220 cm), otto rilievi quadrati 

(quattro «storie» e quattro «trofei […] echlesiastici», m e⇥ l) e due rilievi rettangolari (cc). 

Per risolvere queste discrepanze bisognerebbe ipotizzare che tra il marzo e il giugno 1536 

(quando Bandinelli era già in Lunigiana per provvedere ai marmi), il progetto fosse 

radicalmente cambiato. Waldman ha suggerito un possibile nesso tra il ‘conto’ e il disegno 

di Vienna, notando una somiglianza tra la grafia del primo e le note apposte sul secondo.  11

Anche in questo caso, tuttavia, il numero e la tipologia delle sculture non combaciano. Sulle 

ulteriori differenze tra la struttura architettonica descritta nel ‘conto’ e il progetto 

dell’Albertina si tornerà più avanti. Per il momento basterà notare che l’unica spiegazione 

possibile è che il documento fiorentino si riferisca a un terzo progetto di cui non ci sono 

rimaste altre tracce.  

Come si è detto, nel gennaio 1535 Federico II Gonzaga fu prontamente informato del 

progetto delle tombe medicee dal suo agente a Roma. Sembra invece che Alfonso abbia 

evitato di affrontare l’argomento con il duca fino al 1536, come sembra di capire dal tono 

della lettera dell’8 luglio di quell’anno:  

[…] chredo [Vostra Signoria] La sap(p)ia ch’io eb(b)i le sepu(l)ture di Leone e di Chlemente, sante 

memoria; e andai a Carara e hordinai li marmi, e sono ab(b)oc(c)iati dozento cinquanta car(r)a […] 

 In passato si è anche sospettato che le note apposte sul foglio dell’Albertina siano di Baldassarre Peruzzi, 11

anch’egli autore di un progetto per il rinnovamento del coro della Minerva: sono invece convinto che si tratti 

della grafia di Baldassarre Turini da Pescia.
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questi Reverendissimi [scil. i cardinali Cibo, Salviati e Ridolfi] […] me (h)an(n)o fato intendere che 

volgiono dare espiditione e bisognaria ch’io andas(s)i a Roma […] son deliberato de non mi partire 

dalle hopere Sue, ancora che io potevo dire d’esere homo de squdi diecce milli che sono in banco di 

Centurioni e Grimaldi, e per magior segno eb(b)i uno mandato di mile e setecento per marmi, li quali 

sono spesi in gran parte (r. 104). 

È improbabile che Alfonso non sapesse che quattro mesi prima la commissione era passata 

a Bandinelli, ma è difficile tracciare il confine tra verità e menzogna in questa lettera 

(§I.5.3). Ciò che qui interessa, in ogni caso, è che la cifra stanziata per l’acquisto del 

materiale a Carrara – 1700 dei 10.000 ducati totali – è pressoché identica alla stima 

complessiva indicata nel ‘conto’ per due tombe gemelle: [675 (x) + 200 (ee)] x 2 = 1750.   12

Le caratteristiche della grafia e dell’ortografia del documento sarebbero di per sé 

sufficienti per dimostrare che il ‘conto’ fu steso da Alfonso tra il gennaio e il luglio 1535 

sulla base del suo progetto. Il ductus generale si confronta bene con tutte le missive 

autografe dell’Archivio Gonzaga (figg. V.7a-b). La forma di alcune lettere è pressoché 

identica (si osservino, per esempio, la ‘q’ allungata  e la ‘p’ e la ‘f’ uncinate) e lo stesso vale 

per le abbreviazioni (la congiunzione ‘che’ e il titulus sopra le vocali prima di ‘t’, figg. 8a-b). 

A sancire definitivamente la paternità del foglio è un dettaglio ortografico: nelle lettere 

gonzaghesche Alfonso inverte la ‘g’ e la ‘l’ della palatale laterale, come in «volgiono» nel 

brano appena citato (nel carteggio su quarantasette occorrenze totali le eccezioni sono solo 

due).  Questa particolarità ritorna quattro volte nel «conto»: «intalgiati» (c, f), «intalgiato» 13

(e) e «folgia» (c). 

 Nel ‘conto’ c’è un unico errore di calcolo: alla fine della prima sezione si indicano 135 carrate e il costo di 5 12

ducati per ogni carrata (w), ma il totale (x) è dato come 665 invece che 675. Di conseguenza il totale 

complessivo (gg) ammonta a 865 invece che 875 ducati. 

 Occorrenze con inversione: «medalgie» (r. 47); «milgia», «volgio» (r. 48), «galgiardamente», «raccolgiere», 13

«quelgi», «pilgiato» (r. 76); «meravilgiosi», «melgio», «pilgiò», «asimilgia», «volgio» (sei volte), «pilgiar» (r. 

77), «volgia», «melgio» (due volte), «volgio», «medalgia», «medalgie», «pilgia» (due volte), «ragualgio» (r. 

83); «melgio» (due volte), «volgio» (r. 89); «medalgia», «antichalgie» (r. 95); «ragualgiarla», «ragualgiarò» (r. 

99); «ragualgi», «meravilgiosa», «intalgio», «galgiardamente», «dolgia» (r. 101); «algi», «talgiapreda», 

«melgio», «pilgiato», «volgiono», «consilgia» (r. 104). Le uniche due eccezioni sono «artegliaria» (che, 

significativamente, lo scultore ha corretto dopo aver scritto «artelliaria», r. 76) e «meglio» (r. 90). Non è forse 

un caso che anche lo zio ferrarese di Alfonso commetta lo stesso errore nella sua lettera al duca di Mantova del 

16 dicembre 1537: «filgiolo» (r. 125). 
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Tab. 1.  

a Conto deli marmi che fano di bisogno a una sola sepultura, e tuta gira al megio tondo. 

 

b L’arco de tuta l‘opera architravato conn 

una cartella nel megio 

g[rande]. p. 40 alto p. 3 1/2 groso p. 1 1/2 car[a] 6

c Cornisone corintio con li modioni 

i[n]talgiati a folgia di olivo e tra l’uno e 

l’altro le rose, come neli antichi si vede 

g[rand]e p. 65 alto p. 3 1/2 groso p. 6 car[a] 25 

d Fregio pieno di litere grande quanto 

l’altecia sua 

g[rand]e p. 64 alto p. 3 1/2 groso p. 2 car[a] 8

e Architravo intalgiato g[rand]e p. 64 alto p. 3 1/2 groso p. 2 cara 8 

f Chapitelli dui tondi intalgiati a folgia di 

olivo

son largi p. 6 alti p. 4 __________ car[a] 2

g Chapitelli dui quadri, ano due facie e 

sono li rincontri delli tondi 

__________ __________ __________ cara 2

h Capitelli dui quadri anno una facia e sono 

l’ordine medesimo 

__________ __________ __________ cara 1

i Pilastri dui anno due face, largi p. 3 1/2 alti p. 28 grosi p. 4 cara 20

j Pilastri dui anno una facia, largi p. 3 1/2 alti p. 28 grosi p. 2 car[a] 10

k Base sei, due tonde, due da do face, due 

da una e sono per li chapitelli 

__________ __________ __________ car[a] 3

l Trofei dui echlesiastici largi p. 5 alti p. 5 grosi p. 1 car[a] 2

m Storie dua largi p. 5 alti p. 5 grosi p. 1 car[a] 2

n Dui nichi dove stano li profetti, il van 

p[er] circo[n]ferentia 

p. 8 alti p. 10 grosi p. 1 car[a] 8

o Uno nichio dove sta il papa a sedere, il 

vano p[er] circo[n]ferentia

p. 12 alto p. 15 groso p. 1 1/2 cara 8

p Uno basamento dove siede il papa largo p. 8 alto p. 6 groso p. 2 car[a] 2

q Cartele dua dove siedono li profeti large p. 5 alte p. 10 grose p. 5 cara 4 

r Cartela una dove posa il casone larga p. 8 alta p. 10 grosa p. 5 carate 4

s Gradi dove posa le colone e pilastri [lar]gi p. 65 alti p. 1 di spor p. 1 
1/2

cara 5

t Pavimento di tuta l’opera p. 450 __________ __________ cara 10

u Gradi tre p[er] asendere a l’opera p. 110 __________ __________ cara 5

v Poi mi bisogna di mo(l)ti aconci ch’io no[n] li meto 

w Questi sono li marmi a 

d[ucati] 5 la carata sono

cara 135

x D[ucati]⇥665
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V. 1. 2. Le dimensioni e l’alzato dei monumenti. 

Dei monumenti progettati da Alfonso non rimane alcuna traccia figurativa. Le indicazioni 

relative alle dimensioni e alla posizione degli elementi architettonici e scultorei del ‘conto’, 

tuttavia, sono sufficienti per ricostruirne a grandi linee la struttura e – con buona 

approssimazione – le dimensioni.  

Lo schema è quello consueto dell’arco trionfale (fig. V.12). Quattro pilastri (i, j) 

inquadrano tre nicchie: quella maggiore (o) è destinata alla figura del pontefice (z), quelle 

laterali (n) accolgono due Profeti. I pilastri sono larghi 3 1/2 palmi ciascuno, mentre le tre 

nicchie misurano complessivamente 28 palmi: se si ipotizza che l’ampiezza degli 

intercolumni equivalesse a quella degli alloggiamenti per le sculture si ottiene una misura di 

42 palmi; a questa cifra vanno aggiunti gli aggetti laterali dei capitelli esterni (il documento 

non esplicita la larghezza delle basi). Si ottiene così un’estensione complessiva di 44 1/2 

palmi.  

Non sappiamo se il progetto di Alfonso prevedesse una qualche modifica architettonica 

della cappella maggiore della Minerva: i progetti di Antonio da Sangallo non sono mai stati 

datati prima del 1536.  Secondo i rilievi effettuati da quest’ultimo e da Giovan Battista da 14

y Questi sono li marmi de le figure, e storia, e’ l cas[s]one  

 

z Il papa a sedere in ato di beneditione alto p. 8 largo p. 5 groso p. 5 d[ucati] 40

aa Dui profeti a sedere alto palmi 7 e dui 

puti in piedi apreso loro 

p. 7 largi p. 5 grosi p. 4 d[ucati] 40

bb Dui evangielisti in piedi co[n] le loro 

insegne 

alti p. 10 largi p. 5 grosi p. 4 d[ucati] 60

cc Una storia della coronacione dello 

i[m]peratore 

alta p. 5 lunga p. 8 grosa p. 1 1/2 d[ucati] 15

dd Uno casone alto p. 5 lung(o) p. 10 groso p. 4 d[ucati] 25

ee D[ucati] 200

ff Tuto il marmo di una sepultura costa – condoto a Ripa – costa [sic] ducati 865  

e molte altre peze che non si posono considerare i[n] sino che lo me nonn è in fatto

gg D[ucati]⇥865

 Kleefisch-Jobst 1988, pp. 526-528. Tra l’autunno del 1534 e il gennaio del 1536 anche Baldassarre Peruzzi 14

(1481-1536) formulò le sue idee per un rifacimento del coro: ne resta traccia in un disegno degli Uffizi 

(GDSU, 527 A v, con un rilievo del coro gotico e la nuova pianta) e in un foglio di collezione privata (pianta e 

veduta prospettica: De Angelis d’Ossat 1987, pp. 263-180). Nel progetto di Peruzzi, tuttavia, i monumenti 

avrebbero trovato posto nell’abside semicircolare. 
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Sangallo (1496-1548), le pareti del coro gotico misuravano 58 palmi: tolto il pilastro di 

accesso di 8 2/3 palmi, la massima larghezza possibile di un monumento funebre sarebbe 

stata di 49 1/3 palmi.  Questa misura supera di appena un metro quella ipotizzata per le 15

tombe di Alfonso.  

Eppure quest’ultimo concepì una una trabeazione molto più lunga: 65 palmi (c, d, e). Le 

spiegazioni più plausibili sembrano due (l’una non esclude l’altra): è possibile che la 

trabeazione proseguisse sulle pareti o che Alfonso stesse tenendo conto delle porzioni 

destinate a coprire i fianchi del monumento. L’intestazione del ‘conto’, infatti, sembra 

alludere a un pronunciato aggetto della struttura rispetto alla parete: «tut[t]a [scil. la 

‘sepoltura’] gira al megio tondo» (a). Anche il diametro dei capitelli delle colonne (6 palmi, 

f) e la profondità del cornicione (6 palmi, c) suggeriscono un ingombro tale da giustificare 

delle porzioni di trabeazione perpendicolari alle pareti.  

Per calcolare l’altezza del monumento è necessario soffermarsi sul primo elemento del 

‘conto’, la cui descrizione pone il problema esegetico di gran lunga più complesso: «l’arco 

de tuta l’opera architravato» con «una cartella nel megio» (b). Poiché l’elenco procede 

dall’alto verso il basso, l’ipotesi più plausibile è quella di un elemento apicale. La 

spiegazione più economica è che si tratti di una lunetta definita da una cornice 

«architravata» (tripartita come il sottostante architrave corinzio). Quest’ultima avrebbe 

avuto la medesima altezza degli altri elementi della trabeazione (3 1/2 palmi).  Poiché è 16

impossibile determinarne la curvatura, non si possono fare ipotesi sull’altezza complessiva 

della lunetta (fig. V.10): la lunghezza fornita nel documento (40 palmi), si riferisce quasi 

sicuramente alla linea retta che univa le due estremità, e non all’arco di cerchio. 

Escluso l’«arco», l’unico ostacolo per calcolare l’altezza del monumento è l’assenza di 

dimensioni esplicite per le basi di pilastri e colonne (k). Poiché Vitruvio non fornisce 

indicazioni per le basi dell’ordine corinzio, nelle Regole generali (1537) Sebastiano Serlio dà 

per scontato che le proporzioni siano le stesse dell’ordine ionico, dove l’altezza della base è 

pari al semidiametro della colonna: quest’ultimo nel «conto» misura 1 3/4 palmi.  17

Ipotizzando che Alfonso avesse impiegato una proporzione analoga, allora l’altezza 

complessiva di stilobate (s), base (k), pilastro (i, j), capitello (g, h), architrave (e), fregio (d) e 

 Il rilievo di Giovan Battista da Sangallo è tracciato sul foglio GDSU 1661 Ar. Il rilievo di Baldassarre 15

Peruzzi (GDSU 527 Av) riporta la stessa misura per la larghezza del pilastro (8 2/3 palmi), ma una lunghezza 

leggermente minore per il resto della parete (46 3/4). 

 È implausibile, in altre parole, che si trattasse di una lunetta alta complessivamente 3 1/2 palmi. Oltre a essere 16

sproporzionata, una lunetta così concepita avrebbe occupato meno della metà del volume dell’ «architravo» 

(e) –  210 contro 448 palmi cubi  –⇥mentre la stima del marmo necessario per questi due elementi è in un 

rapporto di 3 a 4 (6 contro 8 carrate). Evidentemente la forma dell’«arco» doveva essere più slanciata. A 

suggerirlo è anche il fatto che questa ipotetica lunetta avrebbe dovuto essere grande abbastanza per accogliere 

un’iscrizione o un riquadro: «arco de tuta l’opera conn una cartella nel megio» (c).
 Serlio 1537, c. XLVIIv. 17
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cornicione (c) sarebbe stata di 45 1/4 palmi (fig. V.9a). Questa misura non è troppo diversa 

da quella indicata sul disegno dell’Albertina: 46 1/2 palmi dalla base fino al vertice del 

timpano (fig. V.9b). Questo confronto evidenzia quanto diversa fosse l’elevazione delle 

tombe di Alfonso rispetto al progetto finale: al posto dell’attico, una poderosa trabeazione; 

al posto delle semicolonne supportate da plinti, un ordine architettonico di proporzioni 

monumentali. In assenza di un basamento continuo come quello del disegno di Vienna, i 

plinti delle sculture – le cosiddette «cartelle» – sarebbero stati liberi su tre lati, occupando 

gli intercolumni in piena autonomia rispetto al resto della struttura. Quest’ultima 

considerazione invita a riflettere sulla disposizione in pianta degli elementi principali.  

V. 1. 3. Osservazioni e ipotesi sulla struttura dei monumenti.  

Il «conto» elenca due pilastri con una sola «fac(c)ia» (j) e due pilastri con «due fac(c)ie» (i): 

i primi erano delle semplici lesene, i secondi andranno immaginati come elementi d’angolo 

(fig. V.11). Anche se il documento non le menziona esplicitamente, il progetto includeva 

sicuramente due colonne, per le quali sono infatti previsti capitelli «tondi» (f) e basi 

«tonde» (k); per i pilastri, invece, si prevedono basi con due facce e basi «da una [faccia]» 

(k). Il fatto che le colonne non siano incluse della stima dipende forse dal fatto a Roma 

l’utilizzo di preziosi monoliti di spoglio era estremamente comune. 

L’unica informazione relativa alla disposizione in pianta degli elementi portanti si ricava 

dalla descrizione dei due capitelli «quadri»: «(h)an(n)o due fac(c)ie e sono li rincontri delli 

tondi» (g). Come ci si poteva attendere, le colonne erano dunque posizionate di fronte ai 

pilastri come negli archi trionfali romani, ma è impossibile stabilire se fossero collocate in 

posizione centrale o laterale: nel primo caso i pilastri angolari avrebbero articolato il recesso 

della nicchia maggiore (fig. V.11b-c), nel secondo avrebbero sottolineato l’aggetto del 

monumento rispetto alla parete (fig. V.11a). È anche possibile che Alfonso intendesse 

sfruttare l’andamento della parete nel contesto di un più ampio rinnovamento 

architettonico del coro: nulla vieta di immaginare, in altre parole, che i pilastri ‘con due 

facce’ costituissero un alloggiamento angolare delle colonne, come nella cappella Ghisilardi 

(fig. I.33). 

Conclusioni più sicure si possono invece trarre a proposito del rapporto tra nicchie, 

basamenti e figure. Nessuno dei tre alloggiamenti è profondo abbastanza per accogliere le 

sculture,  per le quali sono infatti previste delle basi definite «cartelle» (q, r): questo 18

 Le nicchie laterali sono profonde un palmo (n), ma i Profeti a esse destinati sono spessi quattro volte tanto 18

(aa). Lo stesso vale per la profondità del «nichio dove sta il papa» (o) e quella della relativa scultura (z): 1 1/2 

contro 5 palmi. 
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termine descrive di solito un riquadro per un’iscrizione,  ma in questo caso è evidente che 19

si tratta di elementi tridimensionali concepiti in aggetto rispetto al piano principale del 

monumento (fig. V.13) 

Resta da discutere la disposizione degli altri elementi figurativi, descritti per la maggior 

parte nella seconda metà del ‘conto’ (fig. V.12). Le due «storie» (l) e i due «trofei […] 

echlesiastici» (probabilmente emblemi papali e medicei, m) sono rilievi quadrati: per due di 

essi la posizione più ovvia sono gli spazi liberi nella parte alta degli intercolumni minori.  20

Analogamente, la «storia» di formato rettangolare (cc) era fu probabilmente pensata per 

stare sopra la figura del pontefice. Si è già detto che i due Profeti «a sedere» – ciascuno 

accompagnato da due putti «in piedi» (aa) – avrebbero trovato posto nelle campate minori 

al di sopra di basamenti alti 8 palmi. Questa medesima altezza è prevista per gli  Evangelisti 

«in piedi, co(n) le loro insegne» (bb), che dunque avrebbero avuto delle dimensioni ideali 

per stare davanti alle  «cartelle» dei Profeti.  

Vanno ora presi in esame gli elementi della campata centrale (fig. V.14). Il grande 

monolite destinato al ritratto del pontefice «a sedere, in at(t)o di beneditione» ha una 

profondità di 5 palmi (z): il «basamento» destinato a sorreggerlo, tuttavia, è spesso solo 2 

palmi (p). Questa discrepanza non si può risolvere tenendo conto del vano della nicchia (1 

1/2 palmo). La soluzione si trova invece nella descrizione della sottostante «cartella»: 

«cartel(l)a una dove posa il cas(s)one» (r). Questa «cartella» profonda 5 palmi, avrebbe 

sorretto nella parte posteriore il «basamento» spesso 2 palmi (p) e in quella anteriore il 

sarcofago di 4 palmi (dd), in leggero aggetto: a loro volta questi due elementi avrebbero 

offerto insieme un piano d’appoggio sufficientemente ampio per la figura del pontefice.  21

Così ricostruita, questa combinazione di volumi ricorda quella adottata da Michelangelo per 

le tombe di della Sacrestia Nuova (fig. V.15). Benché destinato a una fortuna plurisecolare, 

all’inizio degli anni Trenta del Cinquecento questo schema non aveva ancora trovato 

applicazione al di fuori della Sacrestia Nuova. 

Michelangelo aveva valutato la possibilità di collocare i monumenti dei papi medicei 

nella Sacrestia: due schizzi conservati all’Ashmolean Museum e a Casa Buonarroti mostrano 

una figura seduta in atto benedicente al centro di un monumento simile a quelli del duca di 

Urbino e del duca di Nemours.  Le strutture descritte nel ‘conto’, tuttavia, prevedevano 22

che i ritratti dei pontefici poggiassero su degli alti plinti, laddove negli schizzi appena 

 Tommaseo - Bellini 1861, p. 1263.19

 Per gli altri due verrebbe spontaneo pensare ai lati del monumento, ma – come si è appena detto –  le 20

informazioni sulla struttura in pianta non permettono di formulare ipotesi più precise. 

 La differenza tra l’altezza del «basamento» e quella del «cas(s)one» (6 contro 5 palmi) si potrà facilmente 21

risolvere immaginando che il sarcofago poggiasse su dei piedi scolpiti separatamente alti un palmo (fig. V.13).

 Risp. Oxford, Ashmolean Museum, inv. WA 1846.53 (Corpus 1975, n. 187r); Firenze, Casa Buonarroti, inv. 22

52 A (ivi, n. 188). In breve: C. Elam, in Michelangelo e il disegno 2006, pp. 190-192, n. 15. 
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menzionati e nelle tombe fiorentine questa funzione di supporto è svolta direttamente dalle 

nicchie: nel progetto di Alfonso, diversamente, era essenziale che il margine superiore del 

sarcofago si trovasse esattamente alla stessa quota della figura, così da sostenerne tutta la 

parte anteriore. Questa particolarità invita a prendere in considerazione un foglio di studi di 

Raffaello da Montelupo conservato a Berlino (fig. V.5).  Come si è detto, quest’ultimo fu 23

coinvolto nella realizzazione dei monumenti portando a termine il progetto di Bandinelli. 

Non c’è dubbio che il disegno sia nato in relazione al completamento delle tombe: alcuni 

schizzi in basso a sinistra sembrano derivare direttamente dal rilievo con l’incontro tra 

Carlo V e Clemente VII; come nei monumenti effettivamente realizzati, inoltre, la figura del 

pontefice è collocata su un alto plinto.  Di fronte a quest’ultimo l’artista valutò la 24

possibilità di aggiungere un sarcofago michelangiolesco allineato con il margine superiore 

della base della scultura. Anche qualora non si trattasse di una riproposizione consapevole 

dei modelli di Alfonso, il disegno berlinese illustra bene la disposizione del «papa» (z), del 

«basamento» (p) e del «cassone» (dd) descritta nel ‘conto’.  

Sulla base di questa analisi vale la pena di rileggere i passi in cui Vasari allude a un 

intervento di Michelangelo sul progetto del ferrarese:  

Vita di Alfonso Lombardi (1550) 

Onde furono fatti alcuni schizzi 

de l’ordine da Michele Agnolo 

Buonarroti, et Alfonso fece un 

modello sopra quelli con figure 

di cera, che fu tenuto cosa 

bellissima. 

Vita di Alfonso Lombardi (1568) 

Per che avendo agli fatto sopra 

alcuni schizzi di Michelagnolo 

Buonarroti un modello con 

figure di cera, che fu tenuta cosa 

bellissima, se n’andò coi danari a 

Carrara per cavare i marmi.  

Vita di Baccio Bandinelli (1568) 

Queste sepolture erano state 

nuovamente promesse ad 

Alfonso Lombardi […] Costui 

per consiglio di Michelagnolo 

avendo mutato invenzione, digià 

ne aveva fatto i modelli […].   25

Nella Torrentiniana si parla esplicitamente di «ordine», ma lo schema architettonico 

desunto dal conto non combacia neanche vagamente con gli schizzi di Michelangelo che 

 Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, inv. 5006. 23

 Il disegno di Berlino ha probabilmente un legame con il celebre taccuino di Lille attribuito a Raffaello da 24

Montelupo (Lemerle 1997). Tra i molti progetti michelangioleschi raccolti al suo interno, uno schizzo per un 

monumento funebre esemplifica al meglio questa connessione (c. 19v; ivi, p. 296, n. 735): la figura semidistesa 

che regge un festone compare anche al verso del disegno di Berlino, dove l’autore ha delineato la parte 

superiore di una struttura tripartita simile a quella della pagina del taccuino di Lille. 

 Risp. Vasari 1550&1568/1976, p. 412, T.; ibid. G.; Id. 1550&1568/1984, pp. 255-256, solo G.  25
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finora sono stati messi in relazione con questi passi (fig. V.6).  La trabeazione del ‘conto’, 26

inoltre, ricorda l’esperienza compiuta da Alfonso nella cappella Ghisilardi (fig. I.33): 

«cornisone corintio con li modioni inta(gl)iati a fo(gl)ia di olivo, e tra l’uno e l’altro le rose, 

come neli antichi si vede» (c).  

Ci si potrebbe chiedere se nello schema ricostruito a partire dal ‘conto’ si intravedano 

altre caratteristiche che facciano pensare all’artista fiorentino. Forse solo le basi delle 

sculture meritano una riflessione in questo senso. Come si è già visto, le «cartelle» erano 

concepite come alti parallelepipedi liberi su tre lati, ovvero privi di raccordo con le basi dei 

pilastri adiacenti; le nicchie, inoltre, avrebbero funto più da sfondo che da vero e proprio 

alloggiamento. Queste caratteristiche ricordano la collocazione delle sculture nei progetti 

per la facciata di San Lorenzo (fig. V.17), ma il parallelo tipologicamente più utile è quello 

del monumento funebre di Gian Giacomo Medici realizzato da Leone Leoni tra il 1560 e il 

1564 seguendo delle indicazioni di Michelangelo (fig. V.16).  27

Tutto sommato le ipotesi fatte fin qui combaciano meglio con il passo della Vita di 

Bandinelli dove si allude a una sorta di intervento correttivo del Buonarroti sui progetti già 

approntati da Alfonso. Il posizionamento del sarcofago in due monumenti gemelli e 

affrontati, tuttavia, sembra sufficente per ipotizzare che Michelangelo e il cardinal Ippolito 

avessero cercato di riproporre lo schema della Sacrestia Nuova consapevolmente: attraverso 

l’evocazione del mausoleo fiorentino, la celebrazione dinastica del potere mediceo sul 

papato avrebbe assunto un’evidenza visiva ancora maggiore.   28

Il recupero del «conto de li marmi», in ogni caso, permette di leggere sotto una nuova 

luce le parole che Bandinelli, secondo Vasari, avrebbe usato per screditare Alfonso agli 

occhi di Lucrezia Salviati: «[…] et aggiunse che Alfonso scultore era senza disegno e senza 

pratica e giudicio ne' marmi, e che egli non poteva se non con l'aiuto d'altri condurre sì 

onorata impresa».  Subentrato nella commissione dei monumenti, Bandinelli fu forse 29

chiamato a esprimersi sulla stima del marmo che il ferrarese aveva lasciato nelle mani dei 

committenti prima di partire per Carrara. 

 Si tratta di due fogli conservati a Oxford (Christ Church, inv. 992: Byam Shaw 1976, p. 52, n. 64v; fig. V.5) 26

e a Londra (British Museum, 1859,0625.559, r): Corpus 1975, risp. nn. 280v e 272r. Annie Popp (1927, p. 409) 

è stata la prima a proporre un legame tra gli studi architettonici del British Museum e il passo della Vita di 

Baccio Bandinelli. Secondo Charles De Tolnay (1948, p. 78), tutti questi schizzi sarebbero nati verso la metà 

degli anni venti come delle riflessioni sulla riconfigurazione del monumento di papa Giulio II per poi essere 

sottoposti ad Alfonso Lombardi solo più tardi. In realtà gli studi sul verso del foglio di Oxford sono 

strettamente legati al progetto per un altare presente sul recto (C. Elam, in Michelangelo e il disegno 2006, pp. 

171-172, n. 5v). 

 Spiriti 1995; Bonetti 2002. 27

 Il cardinale conosceva bene il cantiere della Sacrestia Nuova: Rebecchini 2010, pp. 47-48. 28

 Vasari 1550&1568/1984, p. 256. 29
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Grazie al ‘conto’ sappiamo che per realizzare entrambi i monumenti medicei sarebbero 

servite più di 670 carrate di marmo. Diversamente, non è possibile stabilire quanto marmo 

fosse stato preventivato per l’altra grande commissione che vide Alfonso impegnato negli 

ultimi due anni della sua vita: in relazione alla tomba del marchese di Mantova nel carteggio 

gonzaghesco si ha notizia di poco più di 28 carrate di materiale. Anche qualora il totale 

effettivo fosse stato il doppio di questa cifra, si tratterebbe comunque di meno di un decimo 

della stima per le tombe papali: questa proporzione – soprattutto se si considera che 

nell’esecuzione del mausoleo gonzaghesco Alfonso incontrò difficoltà insormontabili – 

rende bene la misura di quanto l’impresa dei monumenti pontifici fosse al di là delle 

capacità del ferrarese. Per approfondire questo confronto proverò a raccogliere e 

ridiscutere tutte le informazioni a disposizione sulla forma e sulla natura materiale del 

mausoleo gonzaghesco.  

V. 2. Un mausoleo padano: osservazioni sul monumento di Francesco II Gonzaga. 

Spetta a Frederick Hartt il merito di aver identificato e pubblicato per la prima volta il 

disegno del Louvre che raffigura Francesco II Gonzaga nelle vesti di un centurione 

addormentato (fig. V.18): il demi-gisant riposa su una lastra rettangolare poggiante su 

un’alta fascia concava ritmata su ogni lato da quattro volute a cui corrispondono i risalti 

della più ampia cornice sottostante.  L’identificazione del soggetto è sicura grazie 30

all’impresa del crogiolo presente nei due clipei del basamento e all’epigrafe del riquadro 

centrale, parzialmente nascosta dalla spada inguainata del giacente (F[R]ANCISC[VS] 

GON[Z]AG[A] M[ARCHIO] M[ANTUAE] III). 

Un secondo disegno conservato a Monaco è stato pubblicato nel 1977 (fig. V.20):  un 31

gisant in armi ben diverso da quello parigino  riposa su una lastra sorretta da un’alta gola 

diritta decorata da scudi e festoni; i sei pilastrini della fascia sottostante sono simili a quelli 

del Louvre, ma sono allineati su un unico zoccolo e inquadrano cinque bassorilievi. Il foglio 

monacense non sembra avere molto che fare con lo stile di Giulio, ma il suo legame con il 

disegno riconosciuto da Hartt è indiscutibile: gli schizzi nella parte bassa del disegno 

 Penna, inchiostro e acquerello bruno, matita nera su carta, 156 x 287 mm. Parigi, Louvre, inv. 3576. Hartt 30

1958, I, p. 302, n. 258: qui la destinazione del monumento è erroneamente identificata con la chiesa di 

Sant’Andrea; per una svista l’autore rimanda a due documenti del suo regesto (p. 326, nn. 198 e 200), ma solo 

il primo si riferisce effettivamente alla tomba di Francesco II (si tratta della lettera di Giulio Romano del 7 

dicembre 1537, r. 117). Solo Rodolfo Signorini (1981, pp. 4 e 12, nota 21) ha proposto di attribuire il disegno 

del Louvre ad Alfonso.

 Penna e inchiostro bruno su carta, 184 x 274 mm. Monaco, Staatliche Graphische Sammlung, inv. 5006; 31

Zeitler 2004, pp. 130-132, n. 35 (con attribuzione a Giulio Romano). 
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suggeriscono che l’autore stesse valutando di sostituire le foglie ricurve con le volute del 

disegno del Louvre.  

La pubblicazione del codice del monastero di Strahov nel 1984 ha portato all’attenzione 

degli studi due ulteriori disegni:  il primo (n. 25/30) presenta un gisant armato all’antica 32

disteso su un raffinato sarcofago retto da cariatidi (fig. V.21);  il secondo (n. 142/250) è 33

una variante del progetto del Louvre (fig. V.19).  In quest’ultimo – una copia da un 34

perduto originale di Giulio, come tutti i disegni nella seconda parte del codice – il 

basamento ha la stessa forma di quello parigino, ma le volute d’angolo sono sostituite da 

animali (due leoni alati a sinistra, un’aquila a destra) e quelle centrali sono decorate da putti 

telamoni. 

Anche sulla base di questi quattro fogli, gli studi hanno dato per scontato che fin 

dall’inizio il disegno della tomba sia stato fornito ad Alfonso da Giulio Romano: l’ipotesi è 

di per sé molto plausibile, soprattutto considerando il ruolo di pervasivo e onnipresente 

progettista che l’artista ricoprì fin dal suo arrivo a Mantova. Sappiamo, inoltre, che negli 

stessi anni Giulio fornì progetti per monumenti funebri anche al di fuori della corte.  Ci 35

sono, tuttavia, numerosi elementi da riconsiderare.  

V. 2. 1. Pietre di paragone.  

Anche se fossero legati al progetto di Alfonso, questi disegni potrebbero rispecchiarne solo 

una porzione limitata. Sarebbe altrimenti difficile spiegare le quattordici carrate di marmo 

giunte a Bologna nell’autunno del 1532 (rr. 70-71). Quest’ultime erano meno della metà 

della materia prima necessaria: nel novembre del 1535 Alfonso seguì il trasporto dalle 

montagne del Trentino di ulteriori quattordici carrate di «prede di parangone» e con esse il 

blocco per l’effigie del marchese, descritto dallo scultore come «il pecio dela figura» (r. 99, 

§I.5.2). Quest’ultimo dettaglio va tenuto presente per rileggere le righe del 1533 con cui 

 Bukovinská - Fučikova - Konečny 1984. Un terzo schizzo nella seconda parte del codice (ivi, p. 181, n. 32

152/260) mostra un gisant in armi moderne molto diverso dai precedenti. Secondo gli autori dell’edizione del 

codice di Strahov, nessuno di questi disegni avrebbe alcunché a che fare con Giulio Romano (ivi, p. 92, n. 

25/30). 

 Penna e inchiostro bruno su carta, 138 x 188 mm; Bukovinská - Fučikova - Konečny 1984, pp. 92-93, n. 33

25/30. Amedeo Belluzzi (1989, p. 559) ha giustamente riconosciuto nella forma di questo sarcofago «uno 

schema compositivo che gode particolare fortuna nell’arte medievale […] filtrato dalla cultura archeologica 

dell’autore». Il precedente tipologico più prossimo è forse quello della tomba bronzea del cardinale Giovanni 

Battista Zen in San Marco a Venezia (1504-1521). 

 Penna e inchiostro nero su carta, 181 x 326 mm; Bukovinská - Fučikova - Konečny 1984, p. 178, n. 34

142/250.

 Rebecchini 2002; Id. 2003. 35
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Alfonso annunciò al duca l’intenzione di recarsi a Roma al fine di garantire al monumento 

una maggiore fedeltà all’antico (in corsivo i termini chiave:  

[…] me ne vo a Roma, ché non l’(h)o mai vista, e me bisogna vederlla, più per Vostra Signoria, ché fa 

di bisogno a la figura di parangone: coracie, e celade, e pianelle antiche, e animali che vano ali cantoni 

del basamento, tute le vo(gl)io vedere e retrarle, come Vostra Signoria vederà l’agumendatione de 

l’opera; e retrarò qualche figure al preposito de l’opera per farme onore per ciò in l’atitudine del modello 

che è fato […] vo(gl)io aver questo contento di […] faticarmi questa vernata per la mia figura e non 

dirano ch’io non li sia stato (r. 77). 

L’insistenza sulla pietra di paragone è passata finora inosservata. Mi sembra che la lettura 

incrociata delle lettere indichi che con «figura di parangone» Alfonso intendesse un gisant 

da intagliare nel marmo delle cave del Trentino. Nei contratti per monumenti funebri il 

termine ‘figura’ è utilizzato quasi sempre per definire il ritratto del defunto; la qualità ‘di 

paragone’ indica senza eccezioni il marmo nero.  Il semplice fatto che il «pecio dela figura» 36

fosse stato trasportato insieme alle «prede di parangone» depone a favore di quest’ipotesi. 

L’unica alternativa è che il grande blocco fosse stato estratto in Trentino, ma da una cava 

diversa, oppure che fosse stato reperito «in sul Bres(ci)ano», dove pure lo scultore si recò 

nel corso delle sue spedizioni (r. 101). D’altra parte il marmo nero – tirato a lustro ed 

esaltato da dorature – avrebbe costituito il surrogato visivo di una ben più costosa fusione 

in bronzo, ma su questo punto si tornerà più avanti. 

Mi sembra plausibile, in ogni caso, che lo studio delle corazze, degli elmi e delle 

«pianelle» di cui parla Alfonso vada riferito anche all’abbigliamento del gisant. Senza 

escludere che delle panoplie fossero incluse nel progetto (niente di più appropriato per un 

uomo d’armi), le «pianelle» non sono certo l’elemento più canonico di un ‘trofeo’, mentre 

corrispondono bene ai coturni indossati dal marchese nei disegni del Louvre e del codice di 

Strahov (n. 142/250; figg. V.18-19).  Si obietterà che l’elenco steso dallo scultore – 37

«coracie, e celade, e pianelle antiche» – sembra riferirsi esclusivamente ai «cantoni» del 

monumento, ovvero agli elementi decorativi da collocare in posizione d’angolo insieme agli 

«animali». Chiudendo la lettera, tuttavia, Alfonso torna ad argomentare la necessità di 

recarsi a Roma in relazione «a la mia figura», laddove per alludere al monumento nella sua 

interezza egli scrive semplicemente «l’opera» (due volte).  

Ci si dovrà chiedere, più in generale, se tutti questi scrupoli per la correttezza antiquaria 

del mausoleo siano compatibili con l’ipotesi di un disegno fornito da Giulio Romano: è 

plausibile che Alfonso avanzasse la pretesa di migliorare la fedeltà all’antico di un 

 Per le zone di estrazione di marmi neri in Trentino: Murari 1903, p. 39; Atlante 2008, pp. 103-104. 36

 Nell’accezione cinquecentesca più diffusa il termine significa essenzialmente ‘sandalo’ (Tommaseo - Bellini 37

1869, p. 981), ma Raffaello Borghini (1584, p. 275), ad esempio, impiega questo termine per citare il celebre 

aneddoto pliniano su Apelle e il sutor (NH, 35, 85). 
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monumento disegnato dal primo allievo di Raffaello? Andrà anche ricordato che  nel 1536 

lo scultore annunciò a Federico di aver modificato il progetto originale al punto che la mole 

di lavoro era aumentata del venticinque per cento: 

io sono certo che Vostra Signoria vederà così soperba hopera, che li parerà grande agumentatione al 

modello che si fece del(l)a chonventione, e la conos(c)erà quanto averà i(m)portato il mio es(s)ere stato 

a Roma, sì della bontà come l’ordine.   38

È verosimile che Alfonso potesse modificare un disegno altrui fino a questo punto? Il 

disegno di Strahov – finora trascurato – andrà riconsiderato alla luce di questi interrogativi 

(fig. V.19).  

V. 2. 3. Gli «animali».  

Il gisant di Praga è pressoché identico a quello del Louvre, fatta eccezione per 

l’abbigliamento: il paludamentum al posto del mantello squamato, la forma della corazza, gli 

pteryges, l’elsa della spada e i calzari decorati con una protome leonina. Gli elementi che qui 

interessano maggiormente sono quelli del basamento: gli animali in posizione d’angolo, 

infatti, combaciano con quanto Alfonso scrive nella lettera del 1533 («animali che vano ali 

cantoni del basamento», r. 77). Sappiamo che dopo il rientro dello scultore da Roma il 

progetto di collocare «certi animali» alla base della struttura non era cambiato e che nel 

maggio 1537 quest’ultimi erano già stati abbozzati, almeno stando al resoconto di Francesco 

Dall’Armi (r. 111, §I.5.4). A quest’ultimo il duca di Mantova scrisse dopo la morte dello 

scultore affinché dalla bottega dell’artista non venissero «mosse altre robbe […], et 

massimamente il modello della sepoltura dello illustrissimo Signor mio padre, et una tygre 

et un leon di cera» (r. 128). La correlazione fra le tre opere lascia pensare che la «tygre» e il 

«leone» fossero modelli intermedi legati al monumento: questa ipotesi sarebbe coerente con 

la forma del basamento così come appare nel codice di Strahov.   39

Gli elementi a disposizione sono pochi, ma una possibile soluzione per gli indizi 

contraddittori che emergono da questi disegni è che essi rispecchino una fase di 

riprogettazione dell’opera. Dopo la morte di Alfonso il duca potrebbe aver chiesto a Giulio 

Romano di ripensare la forma del mausoleo, cercando almeno in  un primo momento di 

salvare il salvabile: il disegno di Praga (fig. V.19) riterrebbe alcuni elementi del progetto 

 Il termine ‘ordine’ potrebbe essere un riferimento alla qualità antiquaria degli elementi architettonici: nel 38

«conto de li marmi» analizzato nel paragrafo precedente, Alfonso impiega questo termine in senso vitruviano 

(tab. 1, h). 

 I putti telamoni e uno degli animali d’angolo furono copiati su un foglio della bottega Giulio conservato 39

nella raccolta Ashby della Biblioteca Apostolica Vaticana (n. 289; A. Nesselrath, Raffaello in Vaticano 1984, 

pp. 314-315, n. 119). 
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dello scultore poi eliminati (fig. V.18). In ogni caso ci si dovrà chiedere se gli animali 

d’angolo e i putti-telamone del codice di Strahov siano all’altezza della passione antiquaria e 

della fantasia architettonica di Giulio. Questa considerazione di tipo qualitativo ne 

suggerisce una seconda di carattere tipologico.  

La base inflessa che si vede nei disegni di Praga e Parigi e l’apparente aggirabilità della 

tomba hanno fatto pensare a una parentela con la tomba di papa Sisto IV.  Nel caso di un 40

demi-gisant, tuttavia, una collocazione a terra sarebbe un unicum. Assai meglio che nel 

disegno del Louvre, infatti, nella copia di Praga è riconoscibile un ulteriore zoccolo 

d’appoggio per l’intera struttura. Il secondo disegno di Strahov (n. 25/30) dimostra meglio 

degli altri il carattere freestanding dell’opera (fig. V.21). Al netto della posizione 

dell’effigiato (recumbente, invece che supino), l’idea di un sarcofago libero su tutti i lati, 

coronato da una fascia concava e decorato da figure animali d’angolo richiama un’altra 

tipologia funeraria, quella che fa capo alle tombe dei reali di Spagna scolpite tra secondo e 

terzo decennio del Cinquecento da Domenico Fancelli (1469-1519), Bartolomé Ordonez 

(1485 ca.-1520) e dai loro collaboratori.  Si tratta di una mera ipotesi, ma andrà 41

quantomeno ricordato che fino al 1533 i pezzi del monumento funebre di Filippo il Bello e 

Giovanna la Pazza rimasero a Carrara, dove Alfonso si recò più volte a partire dal 1529.   42

V. 2. 4. Il trasporto del marmo. 

Ancor più di quelle tipologiche, sono le caratteristiche dei materiali a essere significative. 

Della pregiata pietra nera portata da Trento a Bologna nel 1535 si è già detto. Sembra che 

alcune parti dell’opera fossero in marmo di Carrara: non si spiegherebbe, altrimenti, come 

mai nel maggio del 1534 il duca di Mantova sperasse che da Roma Alfonso avesse già fatto 

ritorno in Lunigiana per «mettere in executione l’impresa che ha tolto di fornire essa 

sepoltura» (r. 80). È improbabile, tuttavia, che artista e committente avessero previsto 

l’impiego di grandi blocchi di marmo lunense, specialmente per il gisant. Per comprendere 

questa scelta è indispensabile aprire una parentesi relativa agli anni che precedettero la 

commissione del monumento.  

Tra l’agosto del 1525 e l’ottobre del 1526 il signore di Mantova e il suo agente a Roma 

Francesco Gonzaga tennero un fittissimo carteggio per risolvere i problemi legati all’invio  

 Belluzzi 1989, p. 560; Zeitler 2004, p. 131. 40

 In breve: Zurla 2013.41

 Ivi, p. 141. 42
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di alcune porte ricavate da marmi di spoglio destinate a Palazzo Te.  Al marchese fu 43

raccomandata da subito una spedizione via mare (settembre 1525), poiché il trasporto a 

dorso di mulo avrebbe costretto a segare i preziosi monoliti.  In dicembre, tuttavia, Isabella 44

d’Este mise in guardia il figlio sostenendo che sarebbe stata «cosa che andaria longissima»: 

qualche anno prima le porte destinate ai suoi appartamenti mantovani avevano impiegato 

quasi un anno per giungere a destinazione circumnavigando la penisola.  La via di terra fu 45

comunque scartata: anche svuotando dall’interno i pezzi e caricandoli su lettighe agganciate 

a coppie di muli il trasporto sarebbe stato troppo difficoltoso.  Nel febbraio successivo 46

Federico consigliò al suo agente di cercare delle navi mercantili che dopo aver effettuato 

una consegna a Civitavecchia fossero dirette sulle coste adriatiche (se non a Venezia, 

almeno ad Ancona o a Lanciano).  I primi tentativi andarono a vuoto, ma il marchese si 47

oppose fermamente al «grandissimo costo» che il noleggio di una nave apposita avrebbe 

comportato.  In marzo Francesco Gonzaga cercò inutilmente una soluzione scrivendo a 48

Napoli e a Civitavecchia, aggiungendo che in ogni caso sarebbe stato saggio stipulare 

un’assicurazione.  Finalmente all’inizio di maggio sembrò profilarsi una soluzione grazie a 49

un nave per il commercio dell’allume che avrebbe portato i marmi fino a Venezia.  Dopo 50

un ulteriore passo falso e la minaccia scampata di una tassa doganale, il 26 agosto il carico 

salpò da Civitavecchia.  All’approdo in laguna il mercante di allume chiese un prezzo più 51

alto di quello preventivato per coprire i costi di carico e scarico, e infine altri 7 ducati 

furono necessari per pagare lo zatteriere che portò le casse a Mantova via fiume.  Dopo 52

quattordici mesi di peripezie, il trasporto dei marmi era costato almeno 55 ducati, ovvero il 

17% del valore complessivo del carico stimato dalla dogana papale nel giugno del 1526 

(330 ducati).  Questo episodio mostra bene quali potessero essere i problemi di tempi e di 53

 Nelle prossime note mi limiterò a citare i documenti relativi ai passaggi più significativi del carteggio: 43

l’ordine per le porte fu trasmesso poco prima del 24 luglio 1525 (Giulio Romano 1992, I pp. 91-92); Francesco 

Gonzaga e il «maestro» incaricato dell’intaglio consigliarono da subito il trasporto via mare (ivi, p. 97, 27 

agosto).  

 Ivi, p. 98, 4 settembre 1525. 44

 L’opinione di Isabella fu riportata nella lettera del 12 dicembre 1525 (ivi, p. 112). 45

 Ivi, pp. 115-116, 18 dicembre 1525. 46

 Ivi, p. 121, 16 febbraio 1526; p. 124, 27 febbraio 1526. 47

 Ivi, p. 122, 21 e 22 febbraio 1526. 48

 Ivi, p. 132, 20 marzo 1526; p. 133, 22 marzo; p. 141, 19 aprile; p. 145, 2 maggio. 49

 Ivi, p. 144, 30 aprile 1526; p. 249, 9 maggio; p. 149, 22 maggio. 50

 Ivi, p. 156, 11 giugno 1526. Il 14 agosto (ivi, p. 169) giunse la notizia che la nave genovese inizialmente 51

scelta per il trasporto non era più disponibile. La notizia dell’imbarco il 26 agosto si ricava dalle lettere del 29 

agosto (ivi, p. 171) e del 17 settembre (ivi, p.  173). 

 Ivi, p. 176, 11 ottobre 1526; p. 178, 21 ottobre. 52

 Ivi, p. 156, 26 giugno. 53
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risorse associati all’ottenimento in Pianura Padana di grandi blocchi di marmo di Carrara, 

che avrebbero richiesto un periplo ancora più lungo rispetto a quello appena visto. 

V. 2. 5. Policromia e magnificenza. 

Non sappiamo che tipo di marmi fossero stati trasportati a Bologna nell’autunno del 1532, 

ma è probabile che provenissero anch’essi dal nord, poiché i carri transitarono da 

Concordia sulla Secchia come nel 1535.  È quindi forte la tentazione di immaginare che si 54

trattasse di marmo rosa (negli anni immediatamente precedenti il signore di Mantova aveva 

fatto ricorso più volte alle cave dei Monti Lessini e della Valpolicella per gli arredi di 

Palazzo Te).  Se così fosse, il mausoleo gonzaghesco avrebbe vantato una policromia tipica 55

di molti monumenti funebri della pianura padana (Parma, Modena, Reggio Emilia).  A 56

Mantova, tra la fine degli anni venti e l’inizio degli anni trenta, quello stesso accostamento 

di marmi bianchi, neri e rosa fu applicato a un nuovo linguaggio architettonico e decorativo 

grazie alla spinta innovativa di Giulio Romano, che fornì i disegni per diversi monumenti 

installati nelle chiese della città. Ne nacque una tipologia funeraria senza precedenti, 

rappresentata al meglio dai sepolcri di Pietro Strozzi (m. 1529), Girolamo Andreasi (m. 

1536) e Baldassarre Castiglione (1478-1529), tutti realizzati tra il 1529 e il 1534.  Grazie ai 57

documenti sappiamo che anche nella tomba dello scudiero imperiale Guglielmo di 

Montfort (1530) era previsto l’uso del marmo rosa di Verona.  Queste commissioni – tutte 58

nell’orbita della corte gonzaghesca – suggeriscono ancora una volta che anche il 

monumento di Francesco II fosse concepito con un’analoga policromia.  Ci si potrebbe 59

stupire che un committente del calibro di Federico II Gonzaga rinunciasse ad un gisant in 

marmo di Carrara, ma si è visto quanto bene egli conoscesse le difficoltà e i costi legati al 

 Non avrebbe alcun senso, ad esempio, che un carico di marmo di Carrara o di pietra Istriana proveniente da 54

Venezia risalisse il corso del Po fino all’altezza di Concordia. 

 Nel 1527 trenta carrate di marmo rosa destinate a Palazzo Te erano giunte da Pescantina, nei Monti Lessini, 55

e un altro carico dalla Valpolicella fu organizzato nell’ottobre del 1529: ivi, p. 215, 8 luglio 1527 e p. 330, 18 

ottobre 1529. 

 Basti richiamare, ad esempio, i monumenti realizzati in Emilia da Bartolomeo Spani (1468-1539) e da 56

Prospero Clemente (1516-1584). 

 Per questi tre monumenti, rispettivamente: Rebecchini 2002, pp. 70-71; Id. 2003, pp. 130-133; Burns - 57

Pagliara 1989. 

 Il contratto stipulato con Bernardino Germani il 26 aprile 1530 prevedeva un sarcofago «lapidis vivi de 58

Verona cum una figura supra hominis armati in lapide marmoreo fino», dove quest’ultima formula indica 

quasi certamente del marmo bianco (Rebecchini 2002, p. 78, nota 49).

 Il contratto di commissione per il monumento Andreasi potrebbe contenere un accenno a un gisant scolpito 59

in pietra scura. A proposito di quest’ultimo, l’accordo stipulato con Giovan Battista Scultori il 14 luglio 1533 

prevedeva che fosse Giulio Romano a decidere se la «figura» dovesse essere eseguita «de preda brettina 

[“berrettina”] più scura sia possibile» oppure in «bronzo biancho», ovvero un tipo di calcare bianco della 

Valpolicella (Rebecchini 2003, p. 136, app. 1).  
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trasporto via mare di preziosi monoliti che dovevano necessariamente compiere il periplo 

della penisola. La giunzione di blocchi più piccoli, inoltre, non sarebbe stata degna di un 

gisant principesco, o almeno così lascia pensare il contratto per il monumento Andreasi 

stipulato nel 1533, dove il committente richiese che la «figura» fosse «de un sol pezzo, senza 

pezzo alchuno et senza alchuna incholatura» (pena la rescissione dell’accordo).  60

Se le ipotesi formulate fin qui fossero corrette, allora Alfonso avrebbe risposto a queste 

esigenze non solo disegnando un monumento all’antica secondo il linguaggio figurativo 

ormai imposto come standard qualitativo da Giulio Romano, ma anche compiendo una 

scelta di materiali in linea con le aspettative della committenza locale, abituata a riconoscere 

nell’accostamento di marmi diversi un segno di magnificenza. 

 Ibid.60



VI. Tra artisti e committenti. Medaglie «di naturale» e busti ritratto.  

Per definirne la genesi, molti autori hanno condiviso l’idea che il ritratto moderno 

rappresenti il punto di interazione massima fra artisti e committenti, considerandolo – a 

partire da Aby Warburg – il prodotto costante di un equilibrio fra libertà creativa ed 

esigenze di autorappresentazione.  Quest’enfasi sul risultato ha contribuito a livellare i 1

giudizi su dipinti e sculture, laddove le tecniche e i materiali potevano influenzare in 

maniera completamente diversa questa «sfera di rapporti reciproci».  La tradizione 2

letteraria e iconografica è certamente complice di questa distorsione: dai passi pliniani su 

Apelle fino ai quadri troubadour in cui l’imperatore Carlo V raccoglie il pennello di Tiziano, 

il momento della posa vede quasi sempre protagonista un pittore (fig. VI.1).  3

Analizzato nel dettaglio, il caso di Alfonso è estremamente significativo, poiché vede 

protagonista uno scultore che si spinse in due campi tradizionalmente dominati dalla 

pittura: il ritratto dal vivo (§VI.1) e la ricostruzione dei volti degli uomini del passato agli 

albori della rinascita gioviana delle gallerie di uomini illustri (§VI.3). Il ferrarese fu inoltre 

tra i primi artisti del Cinquecento a realizzare dei busti in marmo recuperando le forme 

della ritrattistica imperiale romana (§VI.4): al tempo del cosiddetto ‘paragone’ gli scultori si 

trovarono avvantaggiati da quest’evocazione dell’antico necessariamente preclusa ai pittori. 

Nella prima metà del secolo la crescente richiesta di ritratti in armatura aprì un nuovo 

fronte in cui l’arte del pennello sembrava destinata a trionfare: lo «splendor dell’arme» 

conta fra illusioni inattingibili dal «marmoraio» elencate del Cortegiano (1528).  Come si 4

cercherà di dimostrare, Alfonso fu il primo a raccogliere questa sfida, ottenendo un 

imprevedibile successo presso la cerchia imperiale e i principi italiani soggetti a Carlo V 

(§VI.5-6). 

 Warburg 1902, p. 7: «Die Entwickelnden Kräfte einer lebendingen Porträtkunst sind nicht ausschliessich im 1

Künstler zu suchen; man muss sich vor Augen halten, dass zwischen Bildner und Abgebildetem eine intime 

Berührung stattfindet, die in jeder Epoche höherer Geschmacksbildung eine Sphäre wechselseitiger 

hemmender oder fördernder Beziehung zwischen beiden entstehen lässt». Il passo è ripreso nell’incipit del 

saggio di John Pope-Hennessy (1966, p. 3); si veda l’analisi di Patricia Rubin (2011, pp. 24-25). 

 Warburg 1902, p. 7 («eine Sphäre wechselseitiger […] Beziehung»).2

 Warnke 1985/1993, p. 40: «Classical literature supplied a perfect model for the close relation between the 3

prince and the artist –⇥ that between Alexander and Apelles – which was for centuries to reflect the court 

artists’ perception of themselves».

 Castiglione 1528/2009, p. 64.4
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VI. 1.  «Ritratti di naturale in forma di medaglie». 

In un saggio volto a rivedere alcuni dei presupposti dello studio classico di Martin Warnke,  5

Evelyn Welch ha sottolineato la correlazione tra lo status degli artisti di corte e la loro 

diversa possibilità di accesso alla persona fisica del principe.  Buffoni e musicisti potevano 6

contare sui vantaggi di una speciale prossimità, laddove altri membri della corte dovevano 

attenersi a una rigida gerarchia interna. In questo senso, pittori, scultori e orefici soffrivano 

di uno svantaggio: il prodotto materiale della loro arte faceva sì che le occasioni di ricevere 

dei donativi fossero più limitate, riducendosi spesso al momento della consegna di 

un’opera. La condizione privilegiata di performers come cantanti e giocolieri dipendeva 

quindi dalla natura unicamente effimera delle loro prestazioni: diversamente, «it was 

perfectly possible to purchase a painting without acquiring the painter».  7

VI. 1. 1. Sculpture as performance. 

È possibile documentare numerosi episodi in cui committenti di ogni rango si avvicinarono 

agli artisti per il puro piacere di vederli all’opera (è anche il caso di Alfonso e Ippolito de’ 

Medici, §I.4.3), ma il momento della posa restava di gran lunga l’occasione migliore per 

l’innesco di un rapporto privilegiato.  Se le modalità con cui i pittori eseguivano i propri 8

ritratti sono state ampiamente indagate, le testimonianze relative agli scultori attendono 

ancora di essere raccolte e analizzate sistematicamente.  Come per la pittura, molti 9

documenti che riguardano i ritratti tridimensionali sono caratterizzati dall’ambivalenza 

dell’espressione ‘di naturale’: quest’ultima è impiegata per indicare l'esecuzione in presenza 

del modello, ma anche un realismo in grado di generare meramente l’illusione che quel 

processo de visu fosse avvenuto.  Per quanto sia probabile, ad esempio, non possiamo 10

essere certi che la celebre lettera del 1549 di Leone Leoni (1509-1590) indichi che lo 

scultore abbia plasmato un modello tridimensionale di fronte a Carlo V a Bruxelles: «[…] la 

Maestà Sua è intieramente sodisfata del fatto mio: hogli […] fatta la sua testa grande dal 

 Warnke 1985/1993.5

 Welch 2004.6

 Ivi, p. 28. 7

 Ivi, pp. 28-29: «The act of portraiture – a skill that brought patron and artist into direct contact – was the 8

painterly activity that came closest to the fleeting sights and sounds of musicians and clowns. Although there is 

a long and well-documented tradition of court portraiture, the ability to provide a quick sketch became 

increasingly in demand among later fifteenth- and sixteenth-century aristocrats».

 Per la pittura rimane efficace rassegna di Lorne Campbell (1998, pp. 159-191). In breve: Id. 2008. 9

 Woods-Marsden 1987. 10
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naturale, et tutta compas(s)ato, che un capel(l)o non c’è di diferentia».  Come in questo 11

caso, tuttavia, si trattava quasi sempre di sedute pianificate. Chi eseguiva piccoli ritratti su 

carta, diversamente, poteva essere pronto a realizzarli potenzialmente in qualsiasi 

momento.  Anche gli scultori potevano ricorrere al disegno,  ma a ben vedere ciò che 12 13

Vasari vuole celebrare nella Vita di Alfonso con l’aneddoto su Carlo V è la possibilità per i 

plastes di mantenere sul loro terreno d’elezione la sfida per il ritratto ‘di naturale’: 

Alfonso dunque, posto che si fu Tiziano a lavorare, se gl’accomodò dietro in guisa che non poteva da 

lui, che attentissimo badava al suo lavoro, esser veduto; e messo mano a una sua scatoletta in forma di 

medaglia, ritrasse in quella di stucco l’istesso imperadore […].  14

La modellazione di un profilo in presenza dell’effigiato non era certo un’invenzione o 

un’esclusiva del ferrarese. Lo stesso Vasari riconosce a Francesco Francia (1447 ca.-1517) di 

essersi guadagnato una notevole fama realizzando «le medaglie ritratte in cera» di «infiniti 

principi, i quali nel passaggio di Bologna si fermavano», inviando poi ai committenti «le 

madri de’ conii» in un secondo momento.  Nel 1471 Ludovico da Foligno scrisse a 15

Lorenzo il Magnifico (1449-1492) di aver eseguito una medaglia di Bona di Savoia 

(1449-1503) sulla base di un disegno inviato dalla Francia, ma anche un ritratto dal vivo, più 

realistico e aggiornato: «sa be(n) la Vostra Magnificenza quanto l’è grassa madonna 

Duchessa […] io formo al presente la medaia del Duca e quella della Duchessa co(me) sono 

ora: li fici a Milano, l’uno e l’altro de cera, mo’ li fabrico d’arzento».  Nell’autobiografia, 16

Cellini (1500-1571) descrive nel dettaglio il momento in cui Pietro Bembo (1470-1547) posò 

per lui a Padova e la conseguente impazienza del committente: «Sua Signoria […] pensava 

che che avendola [scil. la testa] io fatta di cera in dua ore, io la dovessi fare in dieci 

d’acciaro».  In un altro passo il fiorentino sottolinea con orgoglio il libero accesso alle sue 17

 Leone Leoni a Ferrante Gonzaga, 29 giugno 1549, s.l. (Campori 1855, p. 287, doc. I; Cupperi  2014a, p. 11

175). All’Accademia Carrara di Bergamo si conserva una terracotta preparatoria di Alessandro Vittoria 

(1525-1608) per il ritratto del medico Apollonio Massa eseguito intorno al 1587: è stato ragionevolmente 

proposto che si tratti di un modello plasmato in presenza del committente (T. Martin, in La bellissima maniera 
1999, p. 286). 

 Si pensi alla fama di artisti come Ottavio Leoni (1578-1630), Sofonisba Anguissola (1531 ca.-1625) o 12

Elisabetta Sirani (1638-1665). 

 Sul fronte della scultura, una delle testimonianze più antiche risale al 1494, quando Antonio del Pollaiolo 13

(1431 ca.-1498) scrisse a Virginio Orsini (1445 ca.-1497) a proposito di un suo busto «di bronzo quanto il 

naturale»: «io mi verrò a stare dua dì a Braciano e ritrarovi in disegnio, poi me la [scil. la testa] recherò a 

Roma e faremola di bronzo» (13 luglio 1494, da Roma: Wright 2005, pp. 3-4 e p. 425, nota 7). 

 Vasari 1550&1568/1976, pp. 410-411, G. 14

 Id. 1550&1568/1971, p. 582, T. e G.15

 L’episodio è stato recuperato da Luke Syson (1992, p. 11 e p. 24, nota 7): Ludovico da Foligno a Lorenzo 16

de’ Medici, 20 giugno 1471, s.l. [da Ferrara].

 Cellini [1558-1562]/1985, p. 182.17
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stanze concessogli dal duca di Firenze per l’esecuzione di una «cera» preparatoria: «Sua 

Eccellenzia commisse, che attutte l’ore che io andavo per ritrarlo, sempre fossi messo 

dentro».  Diversamente da tutti questi casi, non sappiamo se Alfonso concepisse le sue 18

opere per una traduzione metallica, ma prima di affrontare questo aspetto ci sono almeno 

due elementi da sottolineare. 

Il primo è che nelle sue lettere lo scultore mette in risalto il potenziale dei ‘ritrattini’ nel 

conquistare il favore dei committenti. Come nel caso di di Cellini, la prossimità fisica con il 

soggetto è esibita nel resoconto delle sedute di posa con il re di Francia a Marsiglia («tuto il 

giorno mi trovavo con Sua Maestà in nella guardaroba», r. 77). La modellazione di piccole 

cere è presentatata come un intrattenimento di corte nella lettera in cui lo scultore parla dei 

ritrattini di Antonio Tebaldeo (1462-1537) e Francesco Maria Molza (1489-1544) eseguiti 

«per intervalo» nelle stanze romane del cardinale Ippolito de’ Medici (1511-1535). Per 

l’aneddoto vasariano su Carlo V, infine, non si potrebbe desiderare una corrispettivo 

documentario migliore del resoconto della visita a Fondi, dove Alfonso fu costretto a 

ritrarre furtivamente Giulia Gonzaga (1516-1566) per soddisfare i desideri di Ippolito de’ 

Medici: 

[Giulia Gonzaga] non volse esere retrata: io la robai in una meda(gl)ia al me(gl)io ch’io poté, e in la 

memoria la portai talmente, ch’io ne (h)o fat(t)o una di stucho [cioè a tutto tondo] (r. 83). 

Il ritratto della contessa illustra anche il secondo aspetto da tenere presente, ovvero 

l’impiego di queste «meda(gl)ie» come materiale preliminare per l’esecuzione di busti a 

tutto tondo. Il ritrattino di papa Paolo III fu l’espediente che permise allo scultore di partire 

da Roma nel 1535 senza perdere il favore del pontefice: 

E mi bisogna fare abociare due teste per Sua Santità, che così me (h)a com(m)es(s)o, e io li (h)o 

promesso farle a Bologna. Per ogni modo voleva ch’io ne faces(s)e una in Roma: io li (h)o fat(t)o una 

meda(gl)ia che li è piaciuta asai e rimane satisfato (r. 96). 

Esattamente come Vasari a proposito del ritratto di Carlo V, Alfonso pone l’accento sul 

momento strategico in cui le ‘medaglie’ sono state eseguite e sul fatto che esse preludono a 

un’opera a tutto tondo. In questo bilancio i  microritratti contano più come medium che 

come prodotto finale. 

Alfonso, inoltre, impiega il termine ‘medaglia’ per descrivere opere fuse o coniate da altri 

artisti,  ma nel carteggio allude mai a un’eventuale traduzione in metallo dei suoi piccoli 19

 Ivi, p. 152.18

 Nella lettera con cui nel 1529 richiese al duca di Mantova le fonti iconografiche per i busti dei Capitani  (r. 19

47). 
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ritratti. Eppure lo scultore aveva una certa confidenza con l’arte del bronzo: basti pensare 

alle opere per cui fu retribuito alla corte estense (§I.1), al contratto qui riscoperto per il 

monumento Ghislieri e ai busti della tomba Albergati-Zambeccari (§I.2.11). 

Nel 1534 Ippolito de’ Medici aveva richiesto ad Alfonso di tradurre in marmo i modelli 

di quattro busti ritratto, ma lo scultore scrisse al duca di Mantova di aver convinto il 

cardinale a farli fondere in bronzo (forse da qualcun altro): «chredo [che il cardinale] le farà 

gietare di metallo [scil. le «teste»]» (r. 83). Come si vedrà, il fraintendimento di quest’ultimo 

passaggio ha incoraggiato una delle più autorevoli proposte di ricostruzione del corpus di 

Alfonso come medaglista.  

VI. 1. 2. Ritratti «di cera e stucco bianchi».  

L’inclusione di Alfonso nella storia del ritratto in cera si deve unicamente alla fama 

dell’aneddoto su Carlo V e al fatto che Vasari riconobbe nel ferrarese «il primo che 

introducesse il buon modo di fare i ritratti di naturale in forma di medaglie»:  a causa delle 20

sopravvivenze materiali, l’arte dei ritrattini è percepita dagli studi come una prerogativa 

quasi esclusiva della seconda metà del Cinquecento. Solo come fantasmatico precursore 

Alfonso si guadagnò una citazione nel pionieristico saggio di Julius von Schlosser.   21

La qualifica di primus inventor è solo nella seconda edizione delle Vite. Qui Vasari 

sembra ripensare al ruolo di Alfonso come apripista in relazione al nuovo elenco di esperti 

nei «ritratti di medaglie di cera» inserito in coda alla Vita di Valerio Belli (1468-1546) nel 

quadro di un accresciuto interesse per le arti congeneri.  Nella Giuntina la biografia del 22

ferrarese è arricchita da un elenco di illustri ritrattati: Andrea Doria (1466-1560), Alfonso I 

d’Este (1476-1534), papa Clemente VII (1478-1534), Ippolito de’ Medici, Carlo V, Pietro 

Bembo e Ludovico Ariosto (1474-1573). L’autore sembra alludere a un’esperienza 

autoptica. Poiché nessuna di queste opere ci è pervenuta, è necessario ripartire dal testo 

delle Vite per provare a stabilire quale fosse agli occhi di Vasari la natura materiale e lo 

status di queste opere. 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 408, G. Il 24 luglio del 1666 Paolo Del Sera (1617-1672) scrisse da Venezia a 20

Leopoldo de’ Medici (1617-1675) nella speranza che quest’ultimo accettasse finalmente di acquistare un’opera 

del medaglista e ceroplasta Martino Pasqualigo (1524-1580). Gli era stata sottoposta «[…] una Leda di mano 

del famoso Martino dal Friso, cioè di quel Martino che fece il ritrattino dell’Imperatore Carlo Quinto 

furtivamente in cera, che havendolo l’Imperatore scoperto, non solo lo volse per sé, ma tanto donò a lui 

quanto a Titiano del suo di pittura di tutta figura di grandezza naturale» (ASFi, Carteggio di Artisti, VI, c. 

462r; Daninos 2012, p. 50). Non sappiamo se Del Sera fosse stato fuorviato da una fonte di seconda mano, ma 

in ogni caso la lettera dimostra che l’interesse per quel racconto nasceva dalla possibilità di nobilitare l’arte dei 

ritrattini conferendole la stessa dignità della pittura. Lo stesso riferimento compare anche in una lettera da 

Venezia del 12 giugno 1664 (ASFi, Carteggio di Artisti, VI, cc. 346r-v; Daninos 2012, p. 50).

 von Schlosser 1910-1911, p. 225. 21

 Vasari 1550&1568/1976, p. 630; Barocchi 1984, p. 162. 22
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Nella Torrentiniana si parla di «ritratti di naturale infinitissimi in medagliette piccole» 

fatti «di stucchi di cera», mentre nella Giuntina la definizione è leggermente più precisa:  

«[…] di stucchi e di cera, fece [Alfonso] infiniti ritratti di naturale in medagliette piccole 

[…] alcuni de’ quali, che ancora si veggiono di cera e stucco bianchi».  L’oscillazione 23

terminologica e l’abbinamento tra ‘stucco’ e ‘cera’ è tipica delle fonti documentarie che 

riguardano queste opere.  Ci si dovrà invece soffermare sull’aggettivo «bianchi».  Nel nono 24

capitolo delle cosiddette Teoriche Vasari scrive:  

Fassene ancora [scil. di cera] – per le cose piccole e per fare medaglie, ritratti e storiette et altre cose di 

basso rilievo – della bianca, e questa si fa mescolando con la cera bianca biacca in polvere, come si è 

detto di sopra. Non tacerò ancora che i moderni artefici hanno trovato il modo di fare nella cera le 

mestiche di tutte le sorti di colori, onde, nel fare ritratti di naturale di mezzo rilievo, fanno le 

carnagioni, i capegli, i panni e tutte l’altre cose […].  25

A prima vista potrebbe sembrare che Vasari si riferisca solo all’impiego della cera bianca 

per i modelli di medaglie destinate a essere fuse o coniate.  D’altra parte la menzione 26

distinta di «medaglie» e «ritratti», e l’immediato confronto per opposizione con le cere 

policrome lascia pensare che l’aretino avesse in mente anche opere come quelle di Alfonso.  

In ogni caso, una distinzione netta fra modelli preparatori e ritrattini plastici ha poco 

senso. Gli autori delle cere policrome, ad esempio, potevano trarre anche da esse delle 

fusioni  e le derivazioni potevano essere realizzate da artisti diversi.  L’unica differenza 27 28

valida – ma comunque meramente orientativa – è che i ritrattini concepiti come opere a se 

stanti di norma non avevano un rovescio. Per spiegare l’alto numero di fusioni uniface 

attribuite a Pastorino Pastorini (1508 ca.-1592) uno dei più prolifici medaglisti e ceroplasti 

del Cinquecento, Philip Attwood ha scritto: «Pastorino evidently saw most of his cast 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 407, risp. T. e G.23

 Si vedano le fonti citate da Ronald Lightbown (1970 e Id. 1970a) e da Andrea Daninos (2008; Id. 2012). Il 24

termine ‘stucco’ indicava mastici di composizione e utilizzo molto diversi. Nei Trattati di Cellini (1568 /1857, 

pp. 27, 74-75,  78, 91, 95) il termine è impiegato per descrivere un miscuglio di cera, «pece greca» e «terra 

cotta benissimo pesta» utilizzato nella lavorazione a sbalzo dei metalli (ivi, p. 75). Nelle sue lettere Pastorino 

Pastorini (1508 ca.-1592) parla di ‘stucco’ in relazione ai suoi ritratti in cera policroma (Attwood 2003, p. 

244). 

 Vasari 1550&1568/1966, p. 88, G.25

 Cellini ne parla sia nell’autobiografia – il ritratto di Bembo fu eseguito con «certi candissimi stucchi dentro 26

in uno scatolino» – che nei Trattati: «pigliasi cera bianca pura, e si mescola con la metà di biacca ben macinata 

con un poco di terementina chiarissima» (risp. Cellini [1558-1562]/1985, p. 182 e Id. 1568/1857, p. 116). In 

breve: Attwood 2003, pp. 41-42.

 Come avvenne, ad esempio, con la Danae descritta da Leone Leoni ad Antoine Perrenot de Granvelle 27

(1517-1586) in una lettera dell’inizio degli anni cinquanta: Attwood 2003, p. 42 e pp. 106-107, n. 47.

 Si pensi, ad esempio, al profilo di Tiziano modellato in cera policroma da Martino Pasqualigo (1524-1580) e 28

alla relativa fusione firmata ‘A. A.’, probabile sigla del faentino Agostino Ardenti (m. 1595): Daninos 2012, p. 

48.
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medals in the context of his stucco portraits, for which no reverse were required, and 

consequently the majority of his medals do not have reverses».  Per quanto problematica, 29

l’idea che possano esistere delle fusioni ‘non-preordinate’ – ovvero tratte da rilievi plastici 

concepiti dai loro autori come opere uniche e autosufficienti – è essenziale per 

comprendere l’ottica in cui gli studi hanno cercato di ricostruire la produzione di Alfonso 

come medaglista. 

VI. 1. 3. Problemi attributivi. 

Non esistono opere fuse o coniate che rechino la firma di Alfonso o che siano a lui 

riconducibili con certezza. Nella seconda edizione dei Médailleurs italiens (1887) Alfred 

Armand elencò come mera notizia documentaria i ritratti menzionati nelle lettere 

gonzaghesche: Giulia Gonzaga, Ippolito de’ Medici, Antonio Tebaldeo, Francesco Maria 

Molza e papa Paolo III.  In base a queste notizie vennero in seguito formulate delle 30

proposte su cui George Francis Hill espresse un deciso scetticismo nel suo fondamentale 

Corpus del 1930.  Tra queste merita un’attenzione particolare solo la medaglia recante la 31

legenda «ANTONIVS TIBALDEVS» sul cui rovescio si tornerà  più avanti (fig. VI.3).   32

Rispetto a queste ipotesi, Ulrich Middeldorf si mosse in piena autonomia quando nel 

1973 pubblicò un contributo cautamente intitolato Una proposta per Alfonso Lombardi.  33

Poiché c’era notizia che Alfonso avesse ritratto Carlo V, Solimano il Magnifico (1494-1566) 

 Atwood 2003, p. 245. Si veda anche ivi, p. 15. 29

 Armand 1887, pp. 52-53. In precedenza, dopo aver pubblicato i Médailleurs italiens (1879), lo stesso autore 30

aveva integrato il primo volume della seconda edizione (Id. 1883, I, p. 129) sulla base di una segnalazione di 

Benjamin Fillon (1879, p. 377), che nella sua collezione possedeva una medaglia in lega di rame così descritta: 

al recto «buste à droite: Andreas de Tectoribus arch. med.» e al verso «un pont fortifié avec tours à chaque 

extrémité: Caxa de Concesa. Alfonsus Lomb. F.» (ø 64 mm). La legenda allude al ponte che attraversa l’Adda 

in corrispondenza della località di Concesa. L’aspetto della piccola casa del custode annessa al ponte è noto 

grazie a un disegno del secondo soggiorno milanese di Leonardo. È molto probabile che la medaglia 

celebrasse la costruzione dell’adiacente e più nota Casa della Camera Regia, eretta ben dopo la morte di 

Alfonso (Oberti 2014; in breve: Malara 2005, pp. 38, 41). La medaglia, in ogni caso, non è mai emersa (essa 

non compare nemmeno nel catalogo di vendita della collezione dello studioso: Catalogue des objets d’art 1882, 

pp. 76-93). 

 Le voci di catalogo che Hill (1930, p. 158) dedicò ad Alfonso sono sei, di cui due puramente basate sulle 31

informazioni documentarie riportate da Gaetano Milanesi (n. 615, Francesco Maria Molza; n. 616, papa Paolo 

III) e una che ripete la notizia sull’architetto Andrea Tettori tratta da Armand (n. 618; vedi nota precedente). 

Lo studioso riportò con cautela la proposta di Milanesi di identificare la medaglia di Ippolito de’ Medici (n. 

614) con un’opera che è stata convincentemente ascritta a Giovanni Bernardi (Attwood 2000; Id. 2003, p. 375, 

n. 926), e la notizia di un ritratto metallico di Giulia Gonzaga (n. 613) noto unicamente attraverso un disegno 

di un manoscritto mantovano (M. Rossi, in Le medaglie dei Gonzaga 2000, p. 82, n. 86).

 Hill 1930, n. 617. L’opera è già illustrata nel Musaeum Mazzuchellianum (de Gaetani 1761, tav. XLI; Rizzini 32

1892, p. 71, n. 473). Riproduco qui un esemplare di collezione privata recentemente riemerso sul mercato (ae, 

ø 74 mm, fig. VI.3). 

 Middeldorf 1973. 33
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e Andrea Doria, e poiché esistevano tre medaglie con caratteristiche analoghe raffiguranti 

esattamente questi soggetti, allo studioso tedesco sembrò ragionevole che l’autore potesse 

essere il ferrarese: la prima fusione era nota a Middeldorf in due esemplari uniface 

conservati a Ginevra (nella raccolta di Erich Lederer, con una provenienza dalla collezione 

Trivulzio, fig. VI.8) e a Parigi (Bibliothèque Nationale de France, fig. VI.7);  la seconda, 34

anch’essa priva di rovescio, era già stata attribuita ad Alfonso Lombardi da Planiscig (fig. 

fig. VI.5);  la terza era nota unicamente attraverso un disegno di Rembrandt (1606-1669) 35

che oggi sappiamo dipendere da un’incisione della seconda metà del Cinquecento, e non da 

una medaglia.   36

Una quarta medaglia uniface appartenente alla collezione di Goethe a Weimar fu 

aggiunta al gruppo per ragioni puramente stilistiche, in quanto priva di qualsiasi iscrizione 

che ne chiarisse il soggetto (fig. VI.4).  Più tardi lo studioso tedesco apprese che nel 1910 37

Hill aveva pubblicato un esemplare completo di legenda: il fatto che l’effigiato si fosse 

rivelato Ercole II d’Este (1508-1599) – un committente che Alfonso avrebbe potuto 

facilmente incontrare – sembrò rafforzare ex post la sua ricostruzione.   38

In realtà alcuni presupposti erano errati o comunque molto fragili. Middeldorf, ad 

esempio, era convinto che la lettera del 1534 a cui si è accennato alludesse alla fusione di 

medaglie, e non di busti ritratto (r. 83). La scelta di delegare la traduzione in bronzo 

suggeriva che l’artista non fosse «troppo pratico del lavoro di fonderia». Le differenze tra la 

medaglia Lederer e quella di Weimar (figg. VI.4, 8) potevano  spiegarsi immaginando che la 

seconda fosse la «realizzazione di un altro fonditore, di cesello facile e duro, di un ritratto di 

Alfonso Lombardi».   39

Il profilo di Solimano, inoltre credo possa essere messo da parte. L’unico a menzionarlo 

è Girolamo Baruffaldi all’inizio del Settecento.  Basti pensare che il letterato riferisce ad 40

Alfonso anche una medaglia di Girolama Sacrati datata 1560 da cui trasse l’idea che il 

 La medaglia Lederer (ae, ø 163 mm) è stata esposta un’unica volta alla mostra di Bruges del 1962 (Le Toison 34

d’Or 1962, p. 163, n. 95). L’esemplare parigino (ae, ø 164 mm), fu pubblicato da Jean Babelon (1921, p. 85): 

l’opera fu acquistata presso l’antiquario Louis Comte ed è oggi conservata nella collezione di placchette della 

BNF con il numero di inventario N-4881. Ringrazio qui Paul Froment per avermi fornito queste informazioni 

insieme a delle preziose fotografie del pezzo. 

 Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 7746, ae, ø 130 mm; Planiscig 1922, p. 185, n. 385, 35

tav. 16. 

 Penna e acquarello su carta, 118 x 202 mm, ca. 1655, Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, inv. 36

1557; Bevers 2006, pp. 174-176, n. 51.

 Ae, ø 140 mm, Weimar, Goethe-Nationalmuseum; Klauß 2000, p. 51, n. 111.37

 Middeldorf 1977. Hill (1910) pubblicò l’esemplare in piombo del British Museum: pb, ø 136 mm, inv. 38

1923-5-20-2 (Attwood 2003, pp. 295-296, n. 691); lo stesso museo conserva una fusione in bronzo a cui è stato 

aggiunto un rovescio non pertinente (ae, ø 131 mm; ivi, p. 296, n. 692). 

 Middeldorf 1973, risp. p. 21 e p. 27. La lettera è citata erroneamente con l’anno 1533. 39

 Baruffaldi [ca. 1704-1737]/1844, p. 204. 40
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ferrarese fosse morto in quell’anno o poco dopo.  Non ci sono poi ragioni stilistiche a 41

favore di questa proposta: lo stesso Middeldorf mantenne la formula ‘attribuito a’, 

concludendo che il Solimano era «un’opera assai modesta, non degna della mano che ha 

fatto le altre due».   42

Nel caso dell’Ercole II d’Este (fig. VI.4), andrà ricordato che Hill aveva formulato 

un’attribuzione a Cellini che nel 1985 John Pope-Hennessy riteneva ancora plausibile.  43

Oggi quest’ipotesi è stata messa da parte, ma l’attribuzione ad Alfonso non sembra per 

questo più probabile, nemmeno a fronte del fatto che ora un incontro tra l’artista e Ercole 

II d’Este può darsi quasi per certo e che – come si dirà più avanti – un busto in marmo del 

duca sembra avere un legame con questa fusione (§VI.6.3). Né il bronzo di Weimar né gli 

esemplari londinesi presentano delle evidenti analogie con lo stile del ferrarese, e 

recentemente Philip Attwood ha collocato l’opera tra le «unattributed medals from Emilia» 

del suo fondamentale catalogo delle collezioni britanniche.    44

Resta dunque il medaglione Lederer (fig. VI.7). A ben vedere, il consenso riscosso da 

quest’ipotesi si deve in gran parte al fatto che nessun’altra medaglia presenta Carlo V con lo 

stesso taglio di capelli e con degli abiti simili a quelli del dipinto di Tiziano eseguito a 

Bologna (fig. VI.56). Al problema dei ritratti dell’Asburgo realizzati nell’inverno tra il 1532 

e il 1533 si dedicherà ampio spazio più avanti (§VI.6). Qui basterà sottolineare che la 

corrispondenza con il dipinto del Prado non è palmare: la strozzatura della manica è la 

medesima, ma il risvolto di pelliccia della giubba non è caratterizzato come tale e il corsetto 

lascia scoperta la camicia fino all’altezza dello sterno.  Il bronzo Lederer non è più 45

riemerso, mentre dell’esemplare di Parigi si riproduce qui per la prima volta una fotografia 

dopo la pubblicazione di Jean Babelon del 1921 (fig. VI.7): fino a quando il primo non sarà 

nuovamente disponibile, la relazione col secondo non potrà essere chiarita (rovesciando 

 Come si evince dal confronto fra due passi di Baruffaldi (ivi, pp. 204, 228). Si tratta in realtà di un’opera di 41

Pastorino: Attwood 2003, p. 270, n. 600.

 Middeldorf 1973, p. 26. 42

 Pope-Hennessy 1985, p. 302, nota 40 e tav. 50 (con la didascalia «Cellini?»; lo studioso conosceva il pezzo 43

di Weimar solo in riproduzione). Il diametro elevato dell’opera (140 mm) aveva fatto scattare il collegamento 

con la pagina dell’autobiografia in cui il fiorentino ricorda un passaggio a Ferrara nel 1540: in quell’occasione 

l’orefice avrebbe eseguito un ritratto del duca in un «tondo di pietra nera, grande quanto un tagliaretto da 

tavola» (Cellini [1558-1562]/1985, p. 255). Un possibile nesso tra l’autobiografia e questa medaglia era già 

stato ipotizzato in precedenza, ma Hill (1910, pp. 13-14) fu il primo ad argomentare stilisticamente 

l’attribuzione; lo studioso fece leva anche su una supposta analogia tra i punti divisori nella legenda dell’Ercole 
II e quelli su un gruppo di medaglie che oggi sono ritenute di ambito milanese e datate verso la metà del 

secolo (Attwood 2003, pp. 124-126, nn. 97-98).

 L’esemplare in bronzo di Weimar è l’unico accuratamente cesellato: ae, ø 140 mm; Klauß 2000, p. 51, n. 44

111.

 Per gli abiti indossati nel dipinto di Tiziano: Beaufort-Spontin 2005, in part. pp. 102-103. 45
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l’immagine utilizzata da Middeldorf, tuttavia, la sovrapponibilità delle due fusioni è 

pressoché perfetta).  46

Una verifica su base stilistica è finora mancata, ma la scala e il medium minano in parte 

l’efficacia di eventuali confronti (i piccoli profili che popolano i rilievi dell’Arca e della 

facciata di San Petronio, ad esempio, sono incisi nel marmo). Non si può negare, d’altra 

parte, che il rilievo possieda quel libero aggetto plastico e quella definizione svelta delle 

forme che ci si aspetta in un profilo realizzato per essere apprezzato come mera opera 

plasticen. Le ciocche di capelli a tre punte che ricoprono la testa dell’imperatore agitandosi 

in ogni direzione si ritrovano in molte delle sculture di Alfonso (figg. VI.9-10), ma sarebbe 

incauto spingersi oltre. Si ritorna, insomma, alle conclusioni di Middeldorf: «manca la 

possibilità di confermare l’attribuzione delle due medaglie confrontandole con le opere in 

scultura di Alfonso Lombardi, perché sono troppo diverse nel carattere. Si può però 

almeno dire che non sono contraddittorie».  Poiché non ci sono sufficienti ragioni per 47

scartarlo, la scelta migliore mi sembra quella di mantenere per questo medaglione un punto 

di domanda.  

Nel 2002 Walter Cupperi ha affrontato la questione dei ritratti in medaglia eseguiti per 

Carlo V durante i suoi soggiorni in Italia prendendo le mosse dall’attribuzione ad Alfonso 

di un profilo dell’imperatore accompagnato dalla legenda «CAROLVS. V. IMP[erator]. 

BONON[iae]. CORONATVS. M. D. XXX» (fig. VI.13a).  Mentre la maggior parte degli 48

esemplari è uniface,  una fusione in argento conservata a Vienna presenta al verso 49

un’allegoria del Tevere e una raffigurazione simbolica dei sette colli di Roma (fig. VI.13a): 

 Se non fosse per illustrazione del catalogo della mostra del 1962 (Le Toison d’Or 1962, p. 163, n. 95) –  46

difficile dire se identica a quella impiegata da Middeldorf – verrebbe il sospetto che del bronzo Lederer sia 

sempre circolata un’unica riproduzione speculare.

 Middeldorf 1973, p. 27. 47

 Philip Attwood (2000, p. 166) è stato il primo a rigettare la tradizionale attribuzione a Giovanni Bernardi 48

(Donati 1989, p. 62) Per una svista, nelle illustrazioni del saggio di Middeldorf (1973, p. 22, fig. 1) la 

didascalia di questa medaglia è stata scambiata con quella del bronzo Lederer (solo per questo Attwood – 

2003, p. 303, n. 723 – ha  riportato un inesistente parere di Middeldorf in favore di Alfonso Lombardi). Nelle 

prossime note mi sono limitato ad aggiornare la bibliografia sulla medaglia raccolta da Walter Cupperi  (2002, 

p. 68, nota 14).

 Esemplari: Brescia, Musei Civici (ae, ø 84 mm; Rizzini 1892, p. 29, n. 186; pb, ø 83 mm; ivi, n. 187); Milano, 49

Civiche Raccolte Numismatiche (ae, ø 85 mm, inv. M.0.9.3326; Johnson-Martini 1988, p. 71, n. 829; pb, ø 85 

mm, inv. M.0.9.3325; ivi, n. 830); Berlino, Staatliche Museen, Münzkabinett (ae, ø 84; Börner 1996, p. 144, n. 

614); Londra, British Museum (ae, ø 86 mm; Attwood 2003, p. 303, n. 723a); Edimburgo, National Galleries 

of Scotland (ae, ø 81 mm; ivi, n. 723d); Madrid, Museo Archeologico Nacional (ae, ø 81; Álvarez-Ossorio 

1950, pp. 116-117, n. 139); Firenze, Museo Nazionale del Bargello (ae, ø 83.3 mm, inv. 8516, al rovescio una 

scena di caccia al leone; Toderi - Vannel 2003, p. 119, n. 1099; Washington, National Gallery of Art (ae, ø 83 

mm; Pollard - Luciano 2007, pp. 566-567, n. 564); Milano, collezione Johnson (ae, ø 78; Johnson 1990, p. 74, 

n. 42). Altri tre esemplari uniface si trovavano a Braunschweig nella collezione Löbbecke (ae, ø 83; Sammlung 

1908, p. 9, n. 61), a Innsbruck nella collezione del conte Enzenberg (ae, ø 82; Bernhardt 1919, p. 73, n. 157) e 

nella collezione Dreyfus a Parigi (Hill 1931, p. 175, n. 364).
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diversamente da quanto è stato scritto, questo rovescio è noto solo grazie a questo 

specimen.  Cupperi ha impiegato il medaglione Lederer per confrontare la fattura del 50

profilo dell’imperatore, mentre alcune opere monumentali di Alfonso sono state richiamate 

come termine di paragone per l’allegoria del Tevere (in particolare gli Apostoli di Ferrara e 

la Risurrezione di San Petronio, catt. 3 e 14). Non c’è dubbio che il modellato vibratile del 

rovescio vada d’accordo con lo stile plasticen di Alfonso, e che la posa dell’armigero di San 

Petronio fornisca un parallelo persuasivo (figg. VI.13b-14). Ci sono diverse ragioni, tuttavia, 

che impongono di trattare l’esemplare di Vienna con grande cautela.  

La prima è di ordine puramente figurativo. Il rovescio è identico (anche nella legenda) a 

quello di una medaglia di Carlo V realizzata da Leone Leoni quasi certamente all’inizio del 

quinto decennio (figg. VI.15-16),  che a sua volta è legata dalla sola figura del Tevere a un 51

altro conio datato 1538 realizzato per papa Paolo III.  Sarebbe allora indispensabile che 52

Leoni avesse avuto a disposizione un esemplare della fusione viennese, in un caso traendone 

solo la personificazione del fiume e nell’altro replicando il disegno per intero. Mi sembra 

più economico pensare che molto dopo il 1530 qualcuno abbia deciso di completare una 

fusione largamente diffusa in forma uniface, e che per farlo si sia servito dell’ingrandimento 

di un altro rovescio imperiale (la stilizzazione dei colli di Roma sembra dettata dalle 

costrizioni di un piccolo conio, mentre nel grande formato non ha poi molto senso, figg. 

VI.13b-15). Recentemente, infatti, Heinz Winter ha suggerito che il rovescio dell’esemplare 

viennese sia stato approntato per le collezioni imperiali dal numismatico svedese Carl 

Gustav Heraeus (1671-1725):  per quanto con un’espressione non del tutto discretiva, 53

quest’ultimo annoverò nel suo diario la medaglia del Tevere tra quelle da lui 

‘ritoccate’ («retoccirten»).   54

Andrà ricordato, d’altra parte, che a Vienna si conserva un altro esemplare del Carlo V a 

cui è stato maldestramente applicato lo stesso rovescio visibile sulla medaglia di Antonio 

Tebaldeo (fig. VI.3b), anch’essa tradizionalmente ascritta ad Alfonso.  Chi non volesse 55

credere a una mera coincidenza (come chi scrive) dovrà tenere conto del fatto che questa 

strana allegoria marina sembra aver avuto una vasta diffusione: essa si trova arbitrariamente 

applicata, ad esempio, al verso di un’opera di Alessandro Ardenti (Emanuaele Filiberto di 

 Ag., ø 78 mm; Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkabinett, inv. 20bß; Kenner 1892, p. 56, n. 1B; 50

Bernhardt 1919, p. 73, n. 157; Winter 2009, p. 72, n. 17. 

 Attwood 2003, p. 96,  n. 10; Cupperi 2002, p. 48. 51

 Attwood 2003, p. 86; Cupperi 2002, p. 47. 52

 Winter 2009, p. 72, n. 17. 53

 Kenner 1892, p. 56. 54

 Cupperi 2002, p. 69, nota 25. 55
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Savoia, ca. 1572)  e a una tarda rifusione di una medaglia di Steven van Herwijck (1530 56

ca.-1566).57

Una seconda proposta di Cupperi riguarda una medaglia uniface nota unicamente in due 

esemplari raffigurante Carlo V protetto da un angelo e Solimano II (fig. VI.6).  Sotto 58

l’ipotesi che il bronzo sia una mera derivazione – ovvero adottando lo stesso approccio 

metodologico di Middeldorf – lo studioso ha suggerito degli accostamenti con uno dei busti 

della cattedrale di Ferrara (fig. C.3.10), con l’Ercole II d’Este (fig. VI.4) e con le medaglie di 

un anonimo maestro di cui si dirà nel prossimo paragrafo. Come già notato da Cupperi, 

l’aspetto dell’imperatore indica che siamo di fronte a un’immagine tratta da una fonte 

anteriore, e non di un ritratto dell’inizio degli anni trenta, quando l’Asburgo si fece 

accorciare i capelli:  considerando la fiducia che riponeva nelle sue capacità di ritrattista, 59

mi sembra difficile che Alfonso omaggiasse l’imperatore impiegando un’immagine di 

seconda mano. Sono i dati stilistici, in ogni caso, a rendere questa proposta poco 

condivisibile: il debole scorcio della testa dell’angelo non ha corrispettivi in nessuno dei 

bassorilievi del ferrarese, mentre il profilo del Solimano è lo stesso della medaglia attribuita 

da Planiscig di cui si è già detto (fig. VI.5). 

VI. 1. 4. Un «unidentified Bolognese medallist». 

Nel 1914 George Hill notò le stringenti somiglianze tra una medaglia di Giovanni Maria 

Ciocchi del Monte (1487-1555, fig. VI.17), e quella uniface del bolognese Lorenzo 

Campeggi (1474-1539, fig. VI.18).  In modo convincente, Philipp Attwood ha aggiunto al 60

corpus di questo «unidentified Bolognese medallist» i ritratti metallici di Michele Francini e 

Gregorio Magalotti (m. 1537, fig. VI.19).  Queste fusioni condividono un forte aggetto dei 61

profili al diritto e la presenza di singole allegorie femminili che dominano il campo dei 

rovesci. Con l’eccezione del Lorenzo Campeggi, tutte presentano uno stesso elemento 

distanziatore nella legenda (due foglie di fico). I tratti più distintivi di questi profili sono il 

trattamento lineare di barba e capelli e la forte sottolineatura delle palpebre. L’identità dei 

 Attwood 2003, p. 287, n. 658.56

 Caterina Regina di Polonia, ae, ø 83. Londra, British Museum, inv. G3,PolMII.2 (ibid.).57

 Cupperi 2002, pp. 36-37. Un esemplare si trovava nella collezione Robinson a Londra (ae, ø 109; Armand 58

1883, II, pp. 180-181, n. 2; un altro nella collezione Lederer a Vienna (ae, ø 108 mm; Cupperi 2002, p. 70, 

nota 30). Riproduco quest’ultimo (fig. VI.6), che è stato poi donato al Metropolitan Museum di New York, 

inv. 1986.319.70.

 Ibid. Su questo tema: Sassu 2010 (per le medaglie attribuite da Cupperi, in part. p. 74, nota 18). 59

 Hill 1914, p. 341. Per le due medaglie: Attwood 2003, p. 300, risp. nn. 714 e 715.60

 Id. 1991. Per le due medaglie: Id. 2003, p. 300, risp. nn. 712 e 713. Lo studioso (1991, pp. 4-7) ha avvicinato 61

al gruppo anche un profilo uniface di Cristo e una medaglia di Isabella Sforza (1503-1561), ma con molte 

riserve.
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soggetti e le legende indicano con sicurezza che l’anonimo maestro era un artista di 

gravitazione felsinea: Lorenzo Campeggi fu vescovo di Bologna tra il 1523 e il 1539; prima 

di salire al soglio pontificio, Giovanni Maria del Monte fu governatore della città tra la fine 

del 1534 e la primavera del 1536; Gregorio Magalotti fu nominato presidente dalla 

Romagna nel settembre del 1534 e dal gennaio al dicembre 1537 fu governatore di Bologna. 

 Un candidato ideale per questo corpus sarebbe dunque Giovanni Zacchi (1512 ca.-1565 

ca.), documentato in città tra il 1535 e il 1538 e in diretto contatto con Giovanni Maria del 

Monte.  Alcune delle sue medaglie, inoltre, presentano due foglie unite a un ramo nella 62

legenda. Hill, tuttavia, notò le somiglianze tra il Giovanni Maria del Monte e il Lorenzo 

Campeggi precisamente allo scopo di opporle stilisticamente alle medaglie firmate da 

Zacchi.  Per questa e altre ragioni Attwood ha preso in considerazione Alfonso Lombardi 63

come candidato alternativo, ma solo in via ipotetica e con estrema cautela:  64

Indeed, the extreme relief and the segmental piece of ground on which the reverse figures stand are 

more characteristic of fifteenth century work than sixteenth century. Our artist […] belongs rather to 

the generation that produced the medals of Giambattista and Ercole Bottrigari [fig. VI.20], Gaspare 

and Dorotea Fantuzzi [fig. VI.21], and Francesco Guicciardini.   65

Attwood ha tralasciato il fatto che Alfonso realizzò i perduti gisants in terracotta che 

decoravano la tomba dei fratelli Ercole e Galeazzo Bottrigari (§I.2.2):  la medaglia fu 66

commissionata da Giambattista per commemorare la prematura morte di Ercole nel 1520. 

Nonostante questa strettissima connessione di patronage, i confronti stilistici offrono più 

smentite che conferme: se è vero che le ciocche che fuoriescono dalla cuffia della 

gentildonna di Londra (fig. VI.23) sono resi con delle fitte incisioni parallele – in maniera 

non diversa, cioè, dal rigido schematismo delle barbe e dei capelli del Bolognese medallist – 

di norma il ferrarese predilige una resa scomposta e decisamente più plastica delle 

acconciature (figg. VI.10, 22). Sarebbe sorprendente, inoltre, se un artista così incline 

all’espressività dei volti come Alfonso si fosse accontentato di uno sguardo raggelato come 

quello che accomuna i profili del Bolognese medallist (figg. VI.17-19). Sotto questo aspetto, 

i ritratti dell’anonimo medaglista non hanno niente in comune con quelli scolpiti nella 

predella dell’Arca di San Domenico (fig. C.18.3) o nei rilievi di San Petronio (fig. C.6.1-3). 

 In breve: Calogero 2020a, p. 337.62

 Hill 1914, p. 341. 63

 Attwood 1991, p. 8. Lo studioso è poi tornato sull’argomento mantenendo tutte le cautele già espresse: Id. 64

2003, pp. 299-300. 

 Id. 1991, p. 7. 65

 Nelle illustrazioni del suo saggio Attwood non ha richiamato opere di Alfonso Lombardi per stabilire dei 66

confronti stilistici: lo studioso si è limitato a riprodurre (senza però menzionarlo nel testo) il Cristo alla colonna 
ligneo di San Giovanni in Monte (ivi, p. 8, fig. 12), un’opera che oggi non è più considerata del ferrarese. 
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Dal ferrarese, insomma, ci si attenderebbe una resa plastica e una caratterizzazione 

psicologica più simili a quelle della medaglia di Gaspare Fantuzzi (1470 ca.-1536) e Dorotea 

Castelli, anch’essa richiamata da Attwood (fig. VI.21). Sono di quest’ordine, infatti, le 

argomentazioni con cui David Lucidi ha proposto di recente di attribuire questa raffinata 

fusione ad Alfonso, accostando il profilo di Gaspare con il San Girolamo di Castel 

Bolognese e quello di Dorotea al busto di Londra (figg. VI.22-23).  Si tratta dei confronti 67

più convincenti tra quelli finora proposti. D’altra parte la medaglia Fantuzzi è un vero e 

proprio unicum: sarebbe necessario immaginare che Alfonso, nella sua vastissima attività 

come ritrattista in cera, solo in questo caso avesse dato forma a un’opera dotata di un diritto 

e di un rovescio, definita nei minimi dettagli ed espressamente concepita per essere fusa. 

Credo, in conclusione, che  sia preferibile mantenere anche per questa attribuzione un 

punto di domanda. Non ci sono dubbi,  in ogni, caso che la medaglia Fantuzzi-Castelli sia 

di gran lunga più vicina allo stile di Alfonso di quanto non lo siano le medaglie 

dell’anonimo maestro bolognese individuato da Attwood.  

VI. 2. Ritratti funebri. Pietro Aretino e una «testa» di Giovanni dalle Bande Nere. 

Prima di trattare nel dettaglio il passaggio dalle medaglie ai busti a tutto tondo, è necessario 

aprire una breve parentesi a proposito di un’altra pratica ritrattistica – di gran lunga più 

diffusa e documentata – con la quale il ferrarese si dovette confrontare, ovvero l’utilizzo di 

maschere funebri per la realizzazione di effigi postume. Si è preferito parlarne qui, a 

preferenza della biografia (cap. 1), poiché le tracce in merito sono esigue e costringono alla 

formulazione di alcune ipotesi.  

Secondo Vasari, dopo la morte di Giovanni dalle Bande Nere (n. 1498) avvenuta a 

Mantova nella notte tra il 29 e il 30 novembre 1526, Giulio Romano (1499-1456) provvide 

subito all’esecuzione di un calco del volto del condottiero su richiesta di Pietro Aretino. 

(1492-1556).  Il 24 dicembre la vedova Maria Salviati (1499-1543) scrisse al letterato per 68

farsi spedire a Firenze quel «primo gitto […] più vero et naturale», o – se ciò non fosse 

stato possibile – almeno una «testa, o di terra o di giesso» (all’invio della «statua di gesso» si 

 Lucidi 2020, pp. 88-89.67

 Sulle vicende della maschera funebre: Ciseri 2001, pp. 210-211. Il passo di Vasari  (1550&1568/1984, p. 79, 68

solo G.) trova conferma in una lettera inviata da Aretino a Maria Salviati, (da Mantova, 10 dicembre 1526: 

Aretino 1538/1997, pp. 59-61, n. 5; Giulio Romano 1992, I, p. 187) e in quella inviata a Luigi Anichini nel 

1544 di cui si dirà fra poco. 
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interessò anche Federico Gonzaga).  Ulteriori notizie relative alla maschera si hanno solo 69

nel 1544, quando l’epistolario aretiniano lega il nome di Alfonso alla preziosa reliquia. 

Almeno dal 1543 il Cosimo I de’ Medici (1519-1574) aveva incaricato il letterato di 

recuperare il calco.  Nel novembre dell’anno seguente Aretino inviò all’intagliatore Luigi 70

Anichini (1510 ca.-post 1559) una lettera indignata: 

Adunque per non Vi bastare l’avermi tolto la testa, che del Signor Giovanni di altiera memoria <…> di 

man di Alfonso, Vi pare anco tormi il cavo di quella mia, che il detto scultore se ne portò a Bologna?  71

Se si accetta la proposta di integrazione di Paolo Procaccioli, che ha notato come la frase 

necessiti di un verbo come ‘avevo’ o ‘possedevo’, caduto per errore al momento della 

stampa del Terzo libro delle lettere di Aretino (1546), diventa ancora più evidente che il 

testo allude a due oggetti distinti, entrambi di proprietà del letterato: una «testa» di 

Giovanni dalle Bande Nere realizzata da Alfonso e la maschera funebre originale.  

Anichini aveva chiesto ad Aretino di essere rimborsato della somma che aveva speso a 

Bologna per riacquistare la «forma tolta da Giulio Romano […]⇥ da la faccia del morto». 

Probabilmente il letterato era convinto che l’opera si trovasse ancora in casa dello scultore, 

scomparso nel dicembre del 1537.  All’altezza del 1544 Sigismondo Lombardi aveva da 72

tempo trasportato i beni del defunto nipote a Ferrara, ma una parte del materiale di bottega 

(sequestrata dagli ufficiali della Fabbrica di San Petronio) si trovava in deposito presso i 

Ruini (§I.6).  È anche possibile che la maschera fosse tra gli oggetti rubati dalla bottega 73

dell’artista subito dopo la sua morte (§I.6.2). Aretino, in ogni caso, rientrò in possesso 

dell’opera entro il marzo del 1545, quando il calco era pronto per essere inviato a Tiziano e 

 Maria Salviati a Pietro Aretino, da Firenze, 24 dicembre 1526 (Lettere scritte a Pietro Aretino 2003, pp. 69

39-40, n. 9). In una lettera a Giovanni Borromeo (da Mantova, 16 dicembre 1526), il marchese Federico 

Gonzaga promise di far realizzare una «statua di gesso» dopo essersi consultato con Aretino (Giulio Romano 
1992, I, p. 188). 

 Come si apprende da una lettera del 24 aprile 1543 che il duca inviò da Firenze al letterato per ringraziarlo 70

dell’«offizio […] fatto, per recuperare quell’effigie della felice memoria del Signor Padre mio» (Lettere scritte 
a Pietro Aretino 2004, p. 15, n. 3).

 Pietro Aretino a Luigi Anichini, da Venezia, s. g., novembre 1544: Aretino 1546/1999, pp. 128-129, n. 110 71

(dove l’interpretazione della lettera fornita nell’indice dei nomi è concorde con quella qui proposta: ivi, p. 

634). 

 Aretino aveva consigliato ad Anichini di rivolgersi al nobile Ercole Bargellini. Quest’ultimo fece parte degli 72

Anziani nel 1541 (Pasquali Alidosi 1670, p. 86) ed è ricordato nella cronaca di Giacomo Rinieri – 

[1535-1549]/1998, pp. 228 e 242 – sotto l’anno 1549 a causa dell’arresto con l’accusa di eresia. 

 Nell’inventario della bottega di Alfonso stilato all’indomani della morte nel 1537 sono registrate «molte 73

forme de gesso» (r. 122).
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Jacopo Sansovino (1486-1570) affinché ne traessero rispettivamente un dipinto e un busto 

in marmo.  74

La lettera è entrata tardi nella bibliografia sul ferrarese, ma il suo contenuto è 

inequivocabile.  Senza escluderne altri, gli scenari più probabili sono due:  75

a) La maschera funebre fu portata da Mantova a Bologna qualche mese dopo la morte del 

condottiero con il benestare di Aretino, intenzionato a possedere un ritratto a tutto 

tondo (ma forse anche per esaudire il desiderio di Maria Salviati di ricevere a Firenze 

almeno una «testa» del defunto marito). Bisognerebbe ammettere, tuttavia, che il 

letterato abbia aspettato più di quindici anni prima di provare a rientrarne in possesso, 

e solo su richiesta di Cosimo I.  

b) Alfonso entrò in possesso del calco qualche anno più tardi per realizzare una «testa» 

direttamente su commissione di Aretino, oppure per eseguire uno dei Capitani di 

Federico II Gonzaga (§I.3.3). Anche se un ritratto di Giovanni dalle Bande Nere non è 

menzionato nel carteggio, è più che plausibile che esso fosse tra i soggetti prescelti: nelle 

lettere scambiate tra il duca e lo scultore sono numerosi i busti il cui soggetto non è 

specificato. 

Il primo scenario imporrebbe di retrodatare dal 1529 al 1527 l’innesco dei rapporti di 

Alfonso con la corte di Mantova.  76

 Pietro Aretino a Giuliano Salviati, da Venezia, s. g., marzo 1545 (Aretino 1546/1999, p. 175, n.  169). La 74

commissione a Sansovino si desume dalla lettera del maggio successivo (da Venezia, s. g.; ivi, p. 204, n. 212). 

In ottobre Tiziano rispedì ad Aretino la maschera senza aver eseguito il dipinto (Pietro Aretino a Tiziano, da 

Venezia, s. g., ottobre 1545; ivi, pp. 342-343, n. 388).

 La lettera non è menzionata nella monografia di Norberto Gramaccini (1980), che pure ricorda Aretino tra i 75

committenti dello scultore (ivi, p. 9). Spetta a Giovanni Agosti (1998, pp. 182-183, nota 14) il merito di aver 

portato segnalato la lettera e di averla correttamente interpretata. Nel corpus dei documenti su Giulio Romano 

essa è pubblicata senza la frase che qui interessa e il senso del testo è completamente frainteso (Giulio Romano 

1992, II, p. 1021). Francesco Vossilla (2001, p. 234) ha ipotizzato che Aretino avesse affidato ad Alfonso la 

maschera «per trarne probabilmente un busto o una medaglia commemorativa»; non condivido la proposta 

dello studioso di attribuire al ferrarese una medaglia di Giovanni dalle Bande Nere (ibid.; Langedjik 1983, pp. 

1037-1038, n. 25). 

 Esiste un indizio – ma niente di più – a favore di questa ricostruzione. Come si è già detto (§I.2.8), secondo 76

il poeta Girolamo da Casio (1464-1533) il ferrarese avrebbe realizzato un ritratto del filosofo Pietro 

Pomponazzi (n. 1462) dopo la sua morte avvenuta a Bologna il 18 maggio 1525 (r. 8): di quest’opera è 

probabile che fosse al corrente anche Ercole Gonzaga (1505-1563), fratello del marchese di Mantova. Nel 

1528 lo stesso poeta pubblicò a Bologna un opuscolo intitolato Un bellissimo capitolo con doi sonetti agionti in 
laude del signor Giovanni de’ Medici (s. l., s. e.) all’interno del quale è presente un sonetto «sopra lo retratto 

del signor Giovanni de’ Medici». Anche se il testo non esplicita il nome dell’autore, né se si trattasse di un 

dipinto o di una scultura, l’ipotesi che questo «retratto» fosse opera di Alfonso va almeno presa in 

considerazione alla luce della vicinanza fra il poeta e lo scultore. Non mi è stato possibile reperire l’opuscolo 

nemmeno con l’aiuto di Giovanni Agosti, che è stato il primo a segnalarlo, e che qui ringrazio (Agosti 1998, 

pp. 182-183, nota 14; Id. 2005, p. 149, nota 84). 
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Ciò che si può trarre con sicurezza da queste tracce è che Alfonso si servì della maschera 

funebre del condottiero per modellarne un ritratto a tutto tondo: questa pratica implicava 

l’integrazione della metà posteriore della testa e un’alterazione dei tratti somatici sufficiente 

per restituire vitalità all’espressione.  L’abilità che più permise allo scultore di conquistare 77

il favore dei committenti, tuttavia, fu quella di saper vedere in un singolo profilo il 

potenziale per un volto completo. 

VI. 3. Ritratti di ricostruzione. Verae effigies a tutto tondo. 

La possibilità di accedere alle fattezze delle grandi personalità del passato attraverso 

l’osservazione delle monete antiche coincide con la nascita stessa degli interessi antiquari: a 

partire da Petrarca (1304-1374), nella numismatica gli umanisti scoprirono il piacere di dare 

un volto ai protagonisti dei testi che leggevano.  Nacque così anche la convinzione di poter 78

riconoscere i soggetti delle sculture anepigrafiche attraverso un confronto con le immagini 

numismatiche (non stupisce che una delle testimonianze più antiche venga dall’ambito del 

collezionismo).  Nel corso del Quattrocento il desiderio di restituire monumentalità e 79

nitore a quei profili culminò con la commissione di bassorilievi in marmo: gli scultori si 

cimentarono in un ingrandimento dei recti che mantenesse il formato circolare  o con la 80

più raffinata soluzione del profilo su campo rettangolare (figg. VI. 24-25). Dalla metà del 

secolo in avanti, questa nuova classe oggettuale incontrò uno straordinario successo presso 

le corti di Napoli, Firenze e Ferrara grazie a Mino da Fiesole (1429-1484), Gregorio di 

Lorenzo (1436 ca.-1504 ca.), Desiderio da Settignano (1430 ca.-1464) e altri.  81

Se si considera che proprio a loro si deve la rinascita del busto ritratto, ci si potrebbe 

quasi sorprendere che questi artisti non si siano mai spinti oltre la sezione sagittale nella 

ricostruzione dei volti degli imperatori. Un’attestazione solida di questo processo si ha solo 

nel Cinquecento inoltrato: intorno al 1540 un gruppo di nobili e professori dell’università di 

Padova chiese a uno scultore locale (probabilmente Agostino Zoppo, 1511 ca.-1572) di 

 È possibile che Alfonso si fosse confrontato con questa pratica anche nel caso del busto in bronzo di Paolo 77

Zambeccari (§I.2.11).

 Oltre alla possibilità di un vaglio reciproco tra le informazioni tramandate dai testi e le tracce materiali del 78

passato: Haskell 1991; Id. 1993, pp. 13-25.

 Nel 1453 Bartolomeo Serragli scrisse da Roma a Giovanni de’ Medici (1421-1463) a proposito delle «teste» 79

degli imperatori di cui il suo corrispondente andava in cerca: per identificare i ritratti desiderati, Serragli si 

sarebbe rivolto a Lionardo Vernacci, poiché quest’ultimo aveva «le medaglie d’ogniuno». Questa è la nuova 

interpretazione della lettera proposta da Francesco Caglioti (2008, p. 67; per la citazione: ivi, p. 92, nota 7), in 

opposizione a coloro che hanno ritenuto che la missiva parlasse di ‘teste’ moderne da realizzare sulla base di 

profili numismatici.

 Come nel caso di Agostino di Duccio (1418-1498 ca.): Id. 2012a, pp. 88-92. 80

 Id. 2008. 81
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ricreare le fattezze dei personaggi dell’antica Roma a partire da profili numismatici (figg. 

VI.26-27).  82

È probabile che più di un decennio prima Alfonso abbia adottato lo stesso procedimento 

filologico per molti dei Capitani commissionati da Federico II Gonzaga (§§I.3.2-3.3). Nel 

1529 lo scultore chiese al marchese di inviare a Bologna da Mantova «le meda(gl)ie» o «li 

retrati» che gli sarebbero serviti per la realizzazione dei busti (r. 47). Di questo processo di 

proiezione tridimensionale disponiamo ora di un’inequivocabile conferma materiale: 

osservato da sinistra, il busto di Giuliano de’ Medici (1479-1516; cat. 21) scolpito tra il 1534 

e il 1535 per il cardinal Ippolito rivela una dipendenza palmare dalla medaglia realizzata nel 

1513 quando papa Leone X concesse la cittadinanza romana al fratello (figg. VI.28-30).  La 83

datazione di questo profilo è garantita da un testimone autoptico: la medaglia fu distribuita 

dai figuranti a coloro che assistettero agli spettacoli all’interno del teatro effimero allestito 

sul Campidoglio.   84

Ora che sappiamo con certezza che il ritratto di Giuliano dipinto da Raffaello era parte 

della collezione di Ippolito (fig. C.21.3),  la priorità accordata alla medaglia come fonte 85

figurativa appare ancora più significativa. Lo «studio e la riflessione sulle gesta degli uomini 

illustri della storia romana» erano stati centrali nell’«educazione politica e letteraria di 

Ippolito».  Il cardinale – avido collezionista di busti e monete antiche  – era certamente in 86 87

grado di apprezzare le implicazioni di quel procedimento a ritroso: come imperator 

Giuliano era effigiato sulla medaglia del 1513 (fig. VI.28a), e come tale il ferrarese propose 

di ritrarlo ingrandendone meticolosamente il profilo e vestendolo di un’armatura all’antica 

(fig. VI.49). Il cardinale ambiva al governo di Firenze in quanto figlio illegittimo di 

Giuliano: grazie all’abilità di Alfonso, Ippolito avrebbe potuto ribadire la liceità di quelle 

 Da ultimo: Siracusano 2017, pp. 108-116 (con bibliografia: ivi, p. 108, n. 81).82

 Calogero 2018-2019, p. 62. La medaglia è nota in due varianti che differiscono l’una dall’altra unicamente 83

nella legenda del diritto Hill 1930, I, p. 230, nn. 887 e 889; la n. 888 ha il medesimo diritto della n. 887 ma è 

uniface e presenta un bordo a forma di corona d’alloro. Giulia Zaccariotto (2020, p. 150, n. 125) ha 

recentemente confermato l’attribuzione di questa medaglia al veneziano Vittore Gambello detto Camelio 

(1460-1527).

 Cruciani 1968, pp. 52-53.84

 L’autografia del dipinto del Metropolitan Museum di New York (inv. 49.7.12) è molto discussa.  L’originale 85

è registrato presso gli eredi di Ottaviano de' Medici (1484-1546) a Firenze da Vasari (1550&1568/1976, p. 

189) insieme al ritratto di Lorenzo duca d’Urbino (1492-1519), anch’esso di Raffaello (oggi in collezione 

privata). I documenti relativi ai beni di Ippolito de’ Medici ritrovati da Beatrice Paolozzi Strozzi dimostrano 

che Vasari comprò i due dipinti a Roma per conto di Ottaviano (si veda supra p. 300). L’aretino ricorse a 

questi due tele per l’affresco della sala di Leone X con la Nomina dei cardinali (Allegri - Cecchi 1980, p. 119, 

n. 21). Anche Antonio Lorenzi sembra aver fatto uso della stessa fonte iconografica per il suo busto del duca 

di Urbino (fig. C.21.6) salvo poi accordare l’abbigliamento dell’effigiato con l’armatura all’antica del busto di 

Alfonso. 

 Rebecchini 2010, p. 229. 86

 Ivi, pp. 227-229.87
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pretese dinastiche sfoggiando il più ‘vero’ ritratto del padre. In questo senso, né il dipinto di 

Raffaello, né tantomeno il volto scolpito da Michelangelo per la Sacrestia Nuova potevano 

competere con il busto del ferrarese.  

Questo non significa che Alfonso sia stato il primo o l’unico a confrontarsi con la 

ricostruzione tridimensionale di un profilo medaglistico. Il Museo della Città di Mantova 

conserva un ritratto in terracotta di papa Giulio II (1443-1513) che è una fedele traduzione 

di una medaglia di Gian Cristoforo Romano (1460 ca.-1512).  Il Kunsthistorisches 88

Museum di Vienna possiede un busto di Alfonso d’Aragona (1393-1458) attribuito a 

Giovanni Angelo Montorsoli (1507-1563) fedelmente tratto dal profilo di Pisanello (1395 

ca.-1455, figg. VI.33-34).  89

Se i Capitani gonzagheschi furono realizzati in maniera analoga, tuttavia, si può dire che  

Alfonso e Federico Gonzaga siano stati i primi ad applicare alla scultura il concetto di 

musaeum forgiato da Paolo Giovio (1483-1552). Il marchese di Mantova cominciò a 

raccogliere dei ritratti dipinti emulando il letterato comasco: a quest’ultimo, come si è visto, 

si rivolse già nel 1522 per reperire le fattezze di alcuni condottieri (§I.3.2). Il modello di 

Plinio il Giovane alla base del museo di Como, tuttavia, prescriveva delle immagini dipinte. 

Era piuttosto il prototipo ciceroniano di bibliotheca a prevedere dei ritratti tridimensionali 

(le prime lettere ad Attico parlano chiaramente di hermae e di signa).  L’idea di una serie di 90

imagines gioviane a tutto tondo era del tutto nuova.  91

Prima di riflettere sulla tipologia che Alfonso adottò per i suoi busti, vale la pena di 

richiamare un episodio della seconda metà del Cinquecento per introdurre un’opera poco 

nota e potenzialmente rilevante per la serie dei Capitani. Nel 1571 Stoldo Lorenzi 

(1533-1583) fu retribuito dalla famiglia fiorentina dei Corsi per aver realizzato un «ritratto 

di marmo bianco di Niccolò» che fu successivamente spedito a Genova.  Nel 2017 a questo 92

documento è stato collegato un busto di collezione privata italiana che prima degli anni 

novanta del Novecento si trovava in Inghilterra.  Osservata di profilo la scultura rivela una 93

dipendenza palmare della medaglia di Pisanello (l’idea del grifone inciso sulla corazza 

dipende probabilmente dal verso della stessa fusione, figg. VI.33-34). Se non fosse per il 

«berrettone bislungo» – come lo definì Giovio, che utilizzò la stessa fonte per il dipinto del 

 Inv. 11697, alt. 64.5 cm; Leone de Castris 2010, p. 74 e p. 80, nota 18. 88

 Laschke 1993, pp. 60-61 e p. 160, n. 10 (dove il legame con la medaglia non è ricordato).89

 Cic. Att., I, 1, 4, 8, 9. 90

 Un precedente poco noto è quello della loggia di Villa Madama così come si trova descritta nella Villa Iulia 91

Medica versibus fabricata di Francesco Sperulo (1463-1531): nel poema (composto intorno al 1519) questo 

ambiente è arredato da sculture raffiguranti illustri membri della casata medicea (Elet 2017, pp. 127-131 e pp. 

187-193, vv. 78-208). Forse a Giulio Romano la Loggia di David ricordò quel progetto mai attuato. 

 Il pagamento è stato pubblicato da Donatella Pegazzano (2010, p. 42) che si è chiesta se l’opera fosse un 92

busto o piuttosto un profilo a bassorilievo. Non sono noti altri ritratti di Stoldo Lorenzi. 

 Alt. 82 cm. Già presso Daniel Katz. Andrea Bacchi ha redatto una scheda dell’opera (18 settembre 2017).93
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suo Musaeum  – sarebbe difficile riconoscere l’effigiato da un punto di osservazione 94

frontale (fig. VI.35).  

Anche tenendo conto dei condizionamenti a cui lo stile è sempre soggetto nel campo 

della ritrattistica, l’attribuzione a Stoldo Lorenzi non sembra incontrovertibile (fig. VI.36). 

La presenza di un Niccolò Piccinino nella serie gonzaghesca è attestata da una delle iscrizioni 

della Sala delle Teste del Palazzo Ducale di Mantova e dalla lettera del 1526 relativa al 

tentativo di far realizzare le sculture a Venezia (§I.3.2).  Propongo qui un confronto con il 95

San Giovanni di San Giuseppe di Galliera (cat. 3) nella consapevolezza che fino a quando 

non riemergeranno due o più Capitani imparentati per forma, stile e dimensioni, non sarà 

possibile argomentare solidamente una proposta in favore di Alfonso (figg. VI.37-38). È 

comunque plausibile che questo busto derivi in qualche modo dalla serie mantovana. A fare 

di questo Piccinino un buon candidato non è solo la fedeltà assoluta alla medaglia, ma anche 

– come si vedrà nei prossimi due paragrafi – la forma del busto e l’attenzione alla resa 

dell’armatura. 

VI. 4. Ritratti all’antica. Classicizing portrait busts 

Almeno per quanto riguarda la percezione del riguardante, l’interpretazione del portrait 

bust formulata da Irving Lavin è ancora molto efficace: inteso come un «deliberate 

fragment», il busto quattrocentesco raggiunge un grado di illusività che al ritratto a figura 

intera è precluso; il «classicizing bust», diversamente, simula la presenza del soggetto 

attraverso una continua esibizione e dissimulazione della sua forma arbitraria, recuperata 

dall’antico con intenti programmatici.  La ricostruzione della nascita e dello sviluppo del 96

busto ritratto è nel frattempo largamente mutata, e tra le acquisizioni più recenti c’è anche 

la rivalutazione delle opere di Alfonso in una posizione di primo piano. Dimitrios Zikos ha 

sottolineato come l’approdo a Firenze del Clemente VII e il Giuliano duca di Nemours (cat. 

21) abbia interrotto una lunga eclisse del busto ritratto mediceo, ma non solo: «to Alfonso 

we owe the first significant production and the oldest preserved portrait marble bust of the 

 Nella ben nota lettera a Cosimo de’ Medici del 12 novembre 1551: Giovio [1544-1552]/1958, p. 209, n. 382; 94

Agosti 2008, p. 154.

 Koering 2013, p. 275.95

 Lavin 1970. Per il ritratto all’antica: Id. 1975. Nella ricostruzione di Lavin un ruolo cruciale è assegnato al 96

Bruto di Michelangelo e ai busti di Cellini e Baccio Bandinelli (1488-1560) raffiguranti Cosimo I de’ Medici. 

Questo snodo era ripreso puntualmente dal saggio di  Herbert Keutner (1969, pp. 27-28). Thomas Martin 

(1993; Id. 1998, pp. 3-11) ha per primo rivisto questo sviluppo restituendo importanza all’attività di Simone 

Bianco a Venezia, dell’Antico a Mantova e di Agostino Zoppo a Padova.



VI. Ritratti 163

Cinquecento, as Jacob Burckhardt already realized».  Il rimando è alle Randglossen zur 97

Sculptur der Renaissance, dove lo storico svizzero sottolineò la risorgiva di questo genere 

artistico intorno al 1530 e riconobbe al ferrarese quell’anticipo su Leone Leoni nella 

ritrattistica imperiale che ancora oggi stenta ad essergli riconosciuto (fig. VI.2).  I due 98

ritratti di Palazzo Vecchio presentano tutte le caratteristiche del busto all’antica isolate da 

Lavin: «rounded at bottom, hollowed out at the back and raised on a base».  Ci si dovrà 99

quindi interrogare sui presupposti che permisero al ferrarese di giungere a questo risultato 

all’avanguardia.  

Nel caso del Giuliano le premesse sono abbastanza chiare (fig. VI.49). Nei suoi primi 

anni a Ferrara Alfonso venne incaricato di restaurare antiche «teste di marmor» (r. 1.f) e più 

tardi la collezione del duca di Mantova – da lui descritta come «una meza Rometa de 

anticha(gl)ie» (r. 96) – dovette permettergli di entrare in confidenza con le forme della 

ritrattistica romana. Il desiderio di Ippolito de’ Medici di possedere un’immagine del padre 

«armato a l’anticha» (r. 83) è un classico esempio di come il collezionismo di antichità abbia 

alimentato la nascita del moderno portrait bust: l’efficacia celebrativa di quel ritratto 

dipendeva dall’abbinamento visivo con i busti imperiali di cui cardinale si circondò.  100

Alfonso si limitò ad adattare i modelli di lorica musculata a sua disposizione per accentuare 

l’illusione di movimento: il ricadere morbido degli pteruges accompagna la rotazione del 

torso e dissimula il troncamento delle braccia (un espediente su cui già Lavin aveva puntato 

l’attenzione).   101

Il Clemente VII è un ritratto in abiti contemporanei, e richiede un ragionamento più 

ampio (fig. VI.45). La cronologia che di norma viene associata al classicizing portrait bust ha 

creato delle distorsioni. Si dimentica spesso che il più antico esempio pervenutoci di un 

busto con un taglio svasato che ritragga un individuo vivente non appartiene al 

Cinquecento, ed è forse quanto di più simile all’opera di Alfonso: il ritratto di papa Pio II 

(1405-1464) scolpito nel 1463 da Paolo Romano (1415-1470) mostra un esplicito legame 

 Zikos 2003, p. 148 (dove per una svista a p. 150, fig. 74 è riprodotto il Lorenzo de’ Medici di Antonio 97

Lorenzi al posto del Giuliano di Alfonso).

 Burckhardt [1862-1864]/2006, pp. 552-555.98

 Lavin 1975, p. 357. 99

 Basti pensare alle analoghe circostanze che – agli albori di questo genere scultoreo – portarono alla nascita 100

del busto in armatura di Giovanni di Cosimo de’ Medici (1421-1463), opera di Mino da Fiesole del 1455 circa 

(Caglioti 2008, pp. 67-68). Id., in The Renaissance Portrait 2011, p. 168, n. 47: «[…] the relationship between 

the cult of classical personalities and modern individualism […] is at the root of Renaissance portrait 

sculpture. It was no coincidence that Giovanni de’ Medici, so recently represented as a Roman prince, was at 

the same time amassing an impressive collection of ancient busts».

 È l’espediente evidenziato da Lavin (1975 p. 359) nel busto di Cosimo I de’ Medici di Baccio Bandinelli 101

oggi al Bargello.
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con l’antico, compreso l’utilizzo di un peduccio epigrafico.  Questo busto, tuttavia, fu 102

concepito per essere ancorato all’incorniciatura di una porta: se agli altri requisiti 

aggiungiamo quello di una piena autosufficienza, la cronologia slitta quasi de plano al 1491, 

ante quem sicuro per il busto di Beatrice d’Este (1475-1497) di Gian Cristoforo Romano 

(fig. VI.47).  Gli studi sul portrait bust hanno riconosciuto il contributo innovativo di 103

questo artista e di tutto l’ambiente mantovano influenzato da Pier Jacopo Alari Bonacolsi 

(1460 ca.-1528). Un terminus a quo rigidamente fissato allo scoccare del Cinquecento, 

tuttavia, ha fatto sì che le innovazioni formali introdotte da Gian Cristoforo siano state 

spesso sottovalutate.  Per quanto il busto di Beatrice d’Este sia un hapax tipologico senza 104

seguito, il taglio netto dell’abito  –  flagrante sul lato destro, dove il ricamo della stola cessa 

in un punto arbitrario  –  è un fatto decisivo (fig. VI.47). È forse per cautela attributiva che 

gli studi non hanno messo in risalto questo medesimo espediente nel ritratto in terracotta 

del nobile mantovano Girolamo Andreasi (m. 1538) del Museo Bardini di Firenze (fig. 

VI.46), un’opera la cui ascrizione al Ganti non è mai stata messa in discussione (ma la 

 F. Caglioti, in Andrea Mantegna 2006, p. 128, n. I.2. L’opera è citata in nota da Lavin (1975, p. 358, nota 7) 102

che la esclude dal suo ragionamento per la destinazione e per il sospetto che non fosse originariamente dotata 

di una base (ma la medesima funzione è svolta dal peduccio epigrafico solidale al busto).

 Parigi, Louvre, inv. ML 10. Vanno ricordati per completezza anche i ritratti di fanciulli attribuiti a Gian 103

Cristoforo Romano con datazione intorno al 1480-1490 (Venezia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, 

inv. Sc. 34; Berlino, Staatliche Museen, Skulpturensammlung und Museum für Byzantinische Kunst, inv. 5/77; 

New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 32.100.154) e il busto in marmo di Raffaele Riario 

(1461-1521) di Andrea Bregno (1418-1503) del 1478 circa (Boston, Isabella Stewart Gardner Museum, inv. 

S27W71): F. Caglioti, in The Renaissance Portrait 2011, risp. pp. 302-306, nn. 128-130 e pp. 297-300, n. 126).

 Irving Lavin (1975) non ricorda Gian Cristoforo Romano, mentre Thomas Martin (1993, p. 81, nota 15) lo 104

relega in nota, ricordando unicamente il «semi-classicizing bust» di Francesco II Gonzaga (fig. VI.48; Id. 

1998, p. 9). Martin ha riportato all'attenzione degli studi il passo dei Diari di Marin Sanudo – [1496-1533]/

1894, coll. 758-759 – già segnalato da Burckhardt – [1862-1864]/2006, p. 552, nota 1 – in cui l’autore descrive 

i ritratti bronzei «dal busto in su» di Antonio (1434-1523) e Domenico Grimani (1461-1523) visti nel 1526 in 

Santa Maria Formosa. Michel Hochmann (2001, pp. 219-220) ha dimostrato che quest’ultimi erano opera di 

Simone Bianco, ovvero l’artista che il marchese di Mantova contattò quell’anno (§I.3.2). 
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datazione è più problematica di quanto non trapeli dalla bibliografia):  per il taglio 105

stondato assimilabile a una larga ‘U’, questo busto è quanto di più prossimo al Clemente VII 

nei primi tre decenni del Cinquecento. In entrambi i casi i confini della scultura e quelli 

dell’abbigliamento sono leggermente sfalsati per accentuare l’illusione: il busto Bardini non 

termina esattamente all'attacco delle maniche, così come nel Clemente VII il taglio non 

coincide con i bordi esterni della stola pontificia. 

Alfonso si confrontò con questo formato per rispondere alle attese della committenza: il 

contesto bolognese illumina per contrasto la consapevolezza di questa scelta. Nella città 

felsinea la tradizione del taglio orizzontale è attestata all’inizio del Cinquecento dal busto di 

Virgilio Bargellini (m. 1531, fig. VI.40), un’opera in terracotta attribuita a Vincenzo Onofri 

(m. ca. 1530).  È possibile, inoltre, che la mezza figura del medico Baldassarre della Torre 106

realizzato a Bologna nel 1492 da Pietro Torrigiano (1472-1528) presentasse una forma 

analoga a quella degli altri suoi ritratti pervenutici.   107

Il taglio orizzontale è attestato anche da un’altra opera che credo vada ricondotta al 

contesto felsineo (o tutt’al più emiliano), e precisamente agli anni in cui Alfonso giunse in 

città. Il busto del vescovo Bernardo de' Rossi (1468-1527) non ha ancora ricevuto un pieno 

apprezzamento a causa della collocazione a svariati metri d’altezza all’interno di una nicchia  

della cappella Malchiostro a Treviso. Le fotografie risalenti alla prima guerra mondiale (fig. 

VI.41) e alcuni inediti scatti di fortuna effettuati in quota (figg. VI.43-44) sono sufficienti 

per garantire a questa terracotta un posto tra gli episodi più significativi del ritratto in 

scultura del primo Cinquecento (dalla caratterizzazione psicologica del volto fino al 

 Terracotta, 64 x 46 x 27 cm. Firenze, Museo Bardini, inv. MCF-MB 1922-766. Non conosciamo l’anno di 105

nascita dell’effigiato, che fu un personaggio molto vicino alla corte mantovana: G. Rebecchini, in Pietro Bembo 

2013, pp. 198-199, n. 3.6. L’attribuzione è stata proposta per la prima volta da Alfredo Lensi (1923-1924, pp. 

504, 510), mentre il riconoscimento dell'effigiato si deve a Ulrich Middeldorf (ne ha dato notizia Cristina De 

Benedictis – 1985, p. 137, nota 3): l’unica medaglia nota di Girolamo Andreasi è infatti ricavata direttamente 

dal busto (Hill 1930, pp. 63-64, n. 252) ed è opera del maestro che utilizzò come firma la sigla ‘MEA’. 

Quest’ultimo è stato identificato con Bartolomeo Melioli (1449 ca.-1514; L’Occaso 2015, p. 139) o con Gian 

Marco Cavalli (1454 ca. - post 1508; Scansani 2020): nella prima ipotesi il busto andrebbe datato ante 1514, 

mentre di Cavalli si ignora la data di morte. Di norma il ritratto Bardini è stato datato prima del 1505, anno in 

cui Gian Cristoforo Romano lasciò Mantova per poi morire a Loreto nel 1512. Anthony Radcliffe (in The 
Thyssen-Bornemisza Collection 1992, p. 73, nota 15) è stato l’unico a ricordare che sul retro del busto sono 

incise le cifre ‘XXXXV’ (ho potuto verificare quest’informazione grazie all’aiuto della curatrice del museo 

Antonella Nesi, che qui ringrazio): se si trattasse dell’età dell’effigiato, per mantenere l’attribuzione a Gian 

Cristoforo Romano sarebbe necessario collocare la data di nascita di Andreasi al più tardi al 1467. Se invece 

Girolamo fosse nato intorno al 1480 – come si è pensato finora (G. Rebecchini, in Pietro Bembo 2013, p. 199, 

n. 3.6; Tamalio 2015, p. 51) – la proposta in favore del Ganti verrebbe necessariamente meno. Alfonso 

Lombardi sarebbe allora un buon candidato, anche perché né Bernardino Germani né Giovan Battista 

Scultori – i due principali scultori attivi a Mantova tra terzo e quarto decennio (Rebecchini 2002; Id. 2003) – 

avrebbero potuto raggiungere questo risultato di delicato realismo.

 66 x 80 x 37 cm. Bologna, Museo Davia Bargellini, inv. 307; Malaguzzi Valeri 1922-1923, p. 372.106

 Il rogito del 18 agosto 1492 da cui Francesco Malaguzzi Valeri (1899, p. 298) ricavò la notizia è perduto, 107

come quasi tutti gli atti del notaio Francesco Conti (ASBo, Notarile, Miscellanea, n. 16).
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dettaglio naturalistico della mozzetta slacciata).  A prescindere dall'attribuzione, ciò che 108

qui interessa è la tipologia: il taglio orizzontale appena al di sotto dello sterno e l’alta base 

sagomata fanno del busto di Bernardo de’ Rossi il precedente cronologicamente più vicino 

al ritratto di gentildonna Lupari di Alfonso oggi al Victoria & Albert Museum di Londra 

(fig. VI.39, cat. 13). Poiché non sappiamo che aspetto avesse il busto di Camilla Gonzaga 

del 1525 (§I.2.6), né quale fosse il taglio delle effigi funebri di Gentile Albergati e Paolo 

Zambeccari del 1528, (§I.2.11), il busto londinese costituisce l’unica prova che a Bologna 

Alfonso si sia confrontato con una tipologia diversa da quella adottata per le commissioni 

mantovane, su cui ora è necessario soffermarsi.  

VI. 5. Ritratti in armatura. I Capitani.  

Poiché nessuno dei busti mantovani ci è pervenuto, è utile riassumere le informazioni a 

disposizione per provare a fissarne l’aspetto di massima.  

Un dato che rimane da discutere relativamente ai ritratti di Palazzo Vecchio è la forma 

dei loro supporti. Vasari non si preoccupò troppo dell’omogeneità delle sculture al 

momento della loro installazione: il Leone X e il Lorenzo duca di Urbino realizzati come 

pendants da Antonio Lorenzi (ca. 1525-1583) presentano una base simile a quella dei ritratti 

di Alfonso, ma non identica; diversamente dai loro compagni, inoltre, il Lorenzo e il 

Giuliano sono privi di iscrizioni (figg. C.21.6, VI.49). Solo nel caso di quest’ultimo è 

plausibile ci sia stato un intervento: sappiamo che Lorenzi fu pagato per terminare il busto 

lasciato incompiuto dal ferrarese, e sulla base del Giuliano è ben visibile una discontinuità 

al di sotto delle volute del peduccio epigrafico. L’evidente difformità rispetto ai compagni, 

 Nella sua discussione dell’opera, Luigi Coletti (1921, p. 417-420) avanzò la proposta che potesse trattarsi di 108

un’opera di Andrea Briosco (1470-153) ed escluse una provenienza bolognese (ivi, pp. 415-416); l’attribuzione 

al Riccio è stata poi avallata da Leo Planiscig (1927, pp. 400-408). Più di recente, anche Andrea Bacchi si è 

espresso a favore del riferimento allo scultore padovano (Bacchi - Giacomelli 2008, pp. 52-53) L’opera è oggi 

difficilmente giudicabile (Smyth 2007, p. 38, fig. 6), soprattutto per la perdita della policromia (rifatta nel 

1873, ma ancora intuibile nelle foto in bianco e nero). Gli scatti di fortuna effettuati con un drone sembrano 

rafforzare l’ipotesi che la medaglia realizzata a Bologna tra il 1519 e il 1522 per celebrare de’ Rossi in qualità di 

vicelegato sia strettamente legata al busto (fig. VI.42). Le analogie mi sembrano troppo marcate per essere 

attribuite al fatto che si tratta dello stesso effigiato: si osservino, ad esempio, i capelli che sfuggono dal 

cappello, i porri sulla guancia (fig. VI.43) e il profilo elastico delle arcate degli occhi (fig. VI.41); la differenza 

più significativa è nel copricapo. Sulla medaglia e sulla dibattuta attribuzione a Francesco Francia: Hill 1930, 

p. 157, n. 612; Warren 1999, pp. 217-218; Zaccariotto 2020, p. 293, n. 278. 
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invece, depone a favore dell’autenticità del piedistallo del Clemente VII, un’opera che era 

già completa quando Alfonso lasciò Roma.  109

È probabile che le basi concepite per i Capitani non fossero troppo diverse. Nel 

dicembre 1529 Alfonso stimò che per il trasporto del marmo necessario per i primi dodici 

busti sarebbero servite rispettivamente sei «some» per le «teste» e due o tre per i «peducci» 

(r. 48): uno stesso mulo, dunque, poteva trasportare due busti, oppure quattro basi (sei al 

massimo). Non si può fare pieno affidamento su questa stima, ma se il volume di marmo per 

un supporto era la metà (o al minimo un terzo) di quello di un busto, si può star certi che 

con il termine ‘peduccio’ lo scultore non si riferisse a dei meri cartellini epigrafici. Anche se 

in quel momento la loggia di Palazzo Te era ancora in  costruzione, lo scultore doveva aver 

ricevuto delle indicazioni di massima sulle dimensioni e sull’alloggiamento delle sculture. Ci 

si potrebbe anche chiedere se vi sia stato l’intento di creare una qualche continuità visiva 

con i busti all’antica da poco dipinti sulle pareti della Sala dei Cavalli (fig. VI.52).  

La lettera con cui il duca di Mantova chiese a Giovanni de Sangro di inviargli un ritratto 

del Gran capitán avrebbe una posizione di spicco in un saggio che cercasse di ricostruire la 

storia linguistica di questo genere artistico: «mandando Vostra Signoria la dicta imagine in 

disegno, bastarà che la sia dala centura in su, cioè in tronco, come se soliono far le statue 

dimidiate» (r. 52). Anche se nel carteggio si parla sempre di «teste» (e mai di ‘busti’), il 

latinismo («statue dimidiate») e la circonlocuzione («dala centura in su») dichiarano 

l’esigenza che le fonti iconografiche includessero – ove possibile – le armature dei 

personaggi da rappresentare.  L’attenzione per la resa delle corazze era già emersa in 110

forma esplicita nel 1526 quando ancora si era alla ricerca di un artista a Venezia.  111

I ritratti ‘in armi’ con taglio orizzontale sono ben attestati nella seconda metà del 

Quattrocento, ma il problema di formato con cui Alfonso si confrontò era relativamente 

nuovo. Il busto in terracotta di Francesco II Gonzaga attribuito a Gian Cristoforo Romano 

e conservato nel Museo della Città di Mantova è il più antico ritratto pervenutoci in cui 

l’allusione ai confini fisici della corazza sia sfruttata per espandere la raffigurazione fino alla 

 Purtroppo non ho potuto verificare se il peduccio epigrafico – insolitamente ampio – sia solidale al busto. 109

L’iscrizione recita: «Clementis VII Iuliani Medices filii pont(ificis) opt(imi) max(imi)». La scelta del genitivo – 

che sottintende ‘imago’, ‘effigies’ o simili – ha un sapore gioviano ed è ampiamente attestata nelle medaglie 

(Attwood 2003, p. 34). L’iscrizione è male accomodata (l’autore dovette rinunciare alle grazie della ‘X’), e 

potrebbe indurre il sospetto che si tratti di un’aggiunta.

 L’espressione ‘dalla cintura in su’ è attestata in relazione ai busti ritratto fin dalla metà del Quattrocento 110

(ad esempio: Caglioti 1991, pp. 42, 45 e p. 80, nota 145). Per l’origine del termine ‘busto’: Lavin 1970, p. 210; 

un’etimologia alternativa è stata proposta da Marco Collareta (2003,  p. 132 e p. 146, nota 7). L’espressione 

‘statua dimidiata’ è assente negli autori latini: non è forse un caso che un’occorrenza si trovi negli Elogia di 

Giovio (1551, p. 12).

 Nella lettera del marzo 1526 già presa in esame (§I.3.2), all’ambasciatore Malatesta fu chiesto di trovare un 111

artista che potesse realizzare i Capitani: «[…] ve manderemo o scriveremo poi la mesura d’esse teste […] et ve 

scriveremo anche de che sorte le vorremo armate» (Giulio Romano 1992, I, p. 131). 
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vita (fig. VI.48).  Il fatto che lo scultore non abbia saputo fare a meno di un bordo a 112

racemi chiuso da riccioli rivela il carattere sperimentale di questa soluzione. Nel prossimo 

paragrafo si cercherà di dimostrare che Alfonso fu uno dei primi artisti (se non il primo in 

assoluto)⇥a portare a compimento questo sviluppo, contro una solida tradizione critica che 

ha riconosciuto questo merito a Leone Leoni (fig. VI.2).  113

VI. 6. Ritratti imperiali.  Il busto di Carlo V. 

È quasi mezzo secolo che che gli studiosi sono divisi tra coloro che ritengono che Tiziano 

abbia ritratto Carlo V per la prima volta tra il 1529 e il 1530 e il chi invece ritiene che 

questo evento – nodale tanto per la carriera del cadorino che per la storia dell’arte europea 

–⇥ sia avvenuto solo tra il 1532 e il 1533 in occasione del secondo soggiorno dell’imperatore 

a Bologna. Sgombrato il campo dagli equivoci della narrazione vasariana (su cui tutti bene o 

male concordano),  l’accesa querelle insiste ancora sul contenuto di una lettera del 18 114

marzo 1530 con la quale Gian Giacomo Leonardi riferì al duca di Urbino le maldicenze sul 

conto dell’imperatore messe in circolazione a Venezia dall’ambasciatore Giacomo 

Malatesta. A detta di quest’ultimo, da quando era arrivato in Italia Carlo V non aveva fatto 

altro che dimostrare la propria avarizia, non solo nei confronti del signore di Mantova, ma 

anche con le prostitute e con gli artisti: anche Tiziano – condotto da Federico Gonzaga alla 

presenza dell’imperatore affinché ne eseguisse un ritratto – sarebbe stato ricompensato con 

un solo ducato (per rimediare a quell’umiliazione, il marchese avrebbe poi donato al pittore 

150 ducati).  Secondo una parte degli studi quella sdegnosa elargizione non si 115

spiegherebbe senza l’effettiva esecuzione di un dipinto. Rimarrebbe così aperta la possibilità   

 Mantova, Museo della Città, inv. 11696; G. Romano, in Bonacolsi l’Antico 2008, p. 227, n. VI.5.112

 Lavin 1975, p. 360. Come si vedrà, anche laddove la ricostruzione qui proposta fosse completamente 113

errata, i busti di Leone Leoni (fig. VI.2) rimarrebbero comunque cronologicamente successivi a quelli di 

Montorsoli di cui si dirà più avanti (§VI.6.1): è quindi in errore chi riconosce all’aretino un «entirely original 

approach» in questo campo (Di Dio 2012, in part. p. 49). 

 L’incontro fra Tiziano e Alfonso, certamente avvenuto nel 1533, è già presente nella Torrentiniana 114

all’interno della Vita dello scultore (Vasari 1550&1568/1976, pp. 410-411, T.), ma solo nella biografia del 

Cadorino del 1568 (Id. 1550&1568/1987, p. 161, solo G.) l’autore qualifica il dipinto come un «ritratto di Sua 

Maestà tutto armato» collocando l’evento nel 1530. 

 Per la lettera: Bodart 1998, p. 209, n. 45: «[Federico Gonzaga] condusse il Titiano per far ritrare Sua 115

Maestà, la quale li fece donare un ducato e che il prefato Illustrissimo per honore suo li donò 150 ducati». 

Charles Hope (1977) è stato il primo a ipotizzare che l’incontro sia avvenuto senza che un dipinto sia stato 

eseguito. Harold Whethey contestò la datazione della lettera e insinuò che la lettura del documento fosse 

dubbia (Sunderland Wethey - Wethey 1980, p. 79, nota 10). Oltre a quelli citati nelle prossime note, richiamo 

qui i saggi di Miguel Falomir Faus (2000, pp. 161-166) e di Sylvia Ferino-Pagden (2000, p. 66): entrambi 

hanno proposto che il ritratto in armi non abbia incontrato il favore dell’imperatore nel 1529-1530 per mere 

ragioni figurative. 
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che il Carlo V in armi risalga al 1529-1530: l’originale è noto solo attraverso le copie eseguite 

da Rubens (1577-1640; Nidd Hall, collezione del visconte di Mountgarret, fig. VI.54) e da 

un anonimo pittore cinquecentesco (già Londra, collezione Montagu), nonché 

dall’adattamento in xilografia di Johannes Breit (ante 1530 - post 1550; fig. VI.55).   116

Che la lettera rifletta la crisi diplomatica dovuta all’assegnazione del governo di Milano è 

indubbio, ma ci si è chiesti se ci siano ragioni sufficienti per destituire di fondamento tutto 

il suo contenuto. Il 10 ottobre 1529 il marchese aveva chiamato a Mantova Tiziano 

appositamente «per retrare l’Imperatore»: se l’effettiva realizzazione dell’opera è incerta, è 

fuori discussione che il signore di Mantova abbia progettato di conquistare il favore 

dell’Asburgo sfruttando l’abilità del suo pittore di fiducia.   117

Di norma coloro che sostengono che il sovrano abbia posato per Tiziano per la prima 

volta tra il 13 dicembre 1532 e il marzo 1533 collocano in questo lasso di tempo sia 

l’esecuzione del «bellissimo ritratto di Sua Maestà tutto armato» (Vasari) che quella del 

 Su queste opere: Sassu 2012, §§62-67; Id. 2017, pp. 304-306; Bodart 2017, pp. 69-70. 116

 Gli studi meglio documentati e avvertiti sulla vicenda si devono a Diane Bodart (1998, pp. 58-71; in breve: 117

Ead. 2005, p. 21; Ead. 2011, pp. 42-49), la quale,⇥nella convinzione che nel 1529-1530 un ritratto sia stato 

effettivamente eseguito, ha però rifiutato l’ipotesi di Charles Hope (1977, p. 551; poi più volte rilanciata: 

Falomir Faus 2010, pp. 41-42; Sassu 2012, §54; Id. 2017, pp. 300-301) che l’episodio possa aver avuto luogo a 

Parma, dove l’imperatore sostò tra il 27 e il 30 ottobre 1529 e dove il signore di Mantova gli fece brevemente 

visita tra il 29 e il 30 del mese (Bodart 1998, pp. 63-64, nota 5). Collocando l’evento a Bologna, Bodart si è 

chiesta se Tiziano sia rimasto in città dopo che il marchese tornò a Mantova ad appena nove giorni dal suo 

arrivo (§I.3.2). Quest’ipotesi è stata poi precisata meglio dalla stessa autrice (Ead. 2005, p. 22): «Il pourrait 

également n’avoir exécuté à Bologne qu’une ébauche de son œvre, la terminant plus tard à Venise et la 

confiant ensuite à Frédéric Gonzague qui aurait eu l’occasione de la présenter à l’empereur a Mantoue, au 

printemps 1530. Ce tableu perdu correspond vraisemblabement au portrait en armure cité par Vasari». 

Proponendo una soluzione simile, Sylvia Ferino-Pagden (2000, p. 66) è caduta in contraddizione: ipotizzando 

che Tiziano nel 1529 «als ersten Versuch ein unprätentiös Brustbild von ihm skizzierte», l’autrice non ha 

escluso che «Federico Gonzagas heute verlorenes Bildnis in Rüstung […] den Kaiser zu diesem 

Porträtwunsch inspiriert haben könnte»; il ritratto in armi del Gonzaga, tuttavia, fu consegnato a Mantova 

solo nel febbraio 1530 (§VI.6.2).  

Il pittore ritornò a Venezia al più tardi il 17 gennaio (Bodart 1998, p. 206, n. 36). Se si considera che 

Federico Gonzaga fu disposto a manifestare il proprio sdegno al punto da non partecipare all’incoronazione a 

fine febbraio, è plausibile che nel frattempo persistesse nel progetto di omaggiare l’imperatore con i servigi di 

Tiziano? Inoltre, per quanto si tratti un argomento e silentio, condivido la perplessità di Giovanni Sassu (2012, 

§ 53) di fronte al fatto che – diversamente da altri dipinti del Cadorino eseguiti per Federico in quel periodo –

⇥di un’opera così importante non resti traccia nella fitta corrispondenza gonzaghesca tra la fine del 1529 e il 

marzo 1530. 
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Ritratto con un cane del Prado (fig. VI.56).  Quest’ipotesi trae argomenti da una lettera 118

che Ferrante Gonzaga scrisse al fratello il 14 gennaio 1533: «maestro Tiziano ha fatto lo 

Imperatore tanto naturale che tutti quelli lo vedono han(n)o da dirne; ne lavora hora uno 

per Vostra Excellentia che vole che sii mirabile» (la lettera non specifica se quella che il 

pittore stava eseguendo fosse una mera replica).  Gli studi si sono chiesti se questo ritratto 119

sia o meno lo stesso a cui allude la lettera inviata al duca il 28 febbraio  (si tratta della 120

missiva che combacia con l’aneddoto vasariano di cui si è già detto, §I.3.11):  

Poco nanti la partita di Sua Maestà se gli sono presentati maestro Alfonso sculttore et maestro Tutiano, 

agli quali ha fatto dare scuti cinquecento per cadauno, et poi li ha abraciati nel partire in presentia di 

ogniuno (r. 75). 

A prescindere da queste incertezze, ciò che qui interessa è che gli studi hanno quasi sempre 

relegato il problema del ritratto eseguito da Alfonso in posizione marginale. L’attenzione 

puntata sul Cadorino ha dato risalto al medaglione Lederer (fig. VI.7), ma sembra aver 

contribuito a far uscire silenziosamente di scena l’esecuzione del busto in marmo vero e 

proprio. Il parallelismo fra pittura e scultura istituito dall’aneddoto vasariano, inoltre, non 

deve indurre in fragili automatismi: anche se si accetta l’attribuzione del medaglione 

Lederer, niente obbliga a pensare che nella scultura in marmo l’imperatore indossasse gli 

stessi abiti che si vedono nel dipinto del Prado (fig. VI.56).   121

Ci sono ottime ragioni per ritenere che quest’ultimo e il ritratto dell’imperatore «tutto 

armato» siano stati eseguiti entrambi nei primi mesi del 1533, ma allo stesso tempo credo 

che la chiave del problema stia piuttosto nel seguito trascurato della vicenda, ovvero nelle 

settimane che fecero seguito alla partenza dell’imperatore da Bologna. Recentemente 

 La citazione è dalla Vita di Tiziano: Vasari 1550&1568/1987, p. 161, solo G. Anche Diane Bodart (2005, p. 118

27), che si è espressa ripetutamente a favore dell’ipotesi che nel 1529-1530 un ritratto sia stato effettivamente 

realizzato, ha riconosciuto che «[…] les incertitudes concernant le portrait perdu en armure ne permettent  pas 

d’exclure définitevement l’hypothèse de sa réalization en 1532-1533». Charles Hope (2005, p. 91) è arrivato a 

delle conclusioni speculari: «Titian, then, might have painted Charles in 1530, but the evidence strongly suggests 

that he did not do so» (Hope 2005, p. 91). 

Un argomento a favore dell’ipotesi del 1519-1530  è recentemente venuto meno. Si è a lungo pensato che una 

lettera dell’ambasciatore estense Matteo Casella potesse dimostrare l’esistenza di un ritratto tizianesco di Carlo V 

nelle collezioni del duca di Ferrara prima del 1533 (Falomir Faus 2010, p. 42): in realtà l’oratore si riferiva a uno 

dei dipinti eseguiti nel corso del secondo incontro di Bologna (Caglioti 2012, p. 74, nota 146; Sassu 2017, pp. 

302-302). 

 Sassu 2012, §61 (per la lettera: Bodart 1998, p. 262, n. 167).119

 Poiché nel medaglione Lederer l’imperatore è ritratto con gli stessi abiti del Ritratto con un cane del Prado, 120

Giovanni Sassu (2017, p. 304) ha proposto che sia quest’ultima l’opera a cui allude la lettera di Girolamo 

Negrino; la missiva di Ferrante Gonzaga del 14 gennaio si riferirebbe invece al ritratto in armi. Se le 

argomentazioni a favore della collocazione di entrambi i dipinti nel 1532-1533 mi sembrano pienamente 

convincenti, resto scettico sulla possibilità di ulteriori distinzioni (non credo, in ogni caso, che esse siano 

rilevanti ai fini della ricostruzione dell’aspetto del busto di Alfonso, del quale si dirà fra poco).

 Sylvia Ferino-Pagden (2000, p. 73, nota 21) è forse l’unica a essersi soffermata su questo punto.121
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Giovanni Sassu ha fornito nuove argomentazioni a favore della datazione al 1532-1533 del 

«ritratto di sua Maestà tutto armato», mostrando anche come un ritratto in armatura 

combaci meglio con la conseguente emulazione di questo tipo di autorappresentazione da 

parte dell’entourage imperiale.  Quest’ultima considerazione, applicata al versante dei 122

busti, può rivelarsi decisiva per ricostruire l’aspetto dell’opera di Alfonso. 

VI. 6. 1. Il successo del ritratto (1533). 

È necessario ripartire ancora una volta dalla lettera che lo scultore scrisse a Federico 

Gonzaga nel settembre del 1533 rievocando gli avvenimenti di sei mesi prima:  

Illustrissimo et eccellentissimo Signor […] dopoi la partitta Sua di Gienoa di dua ore, m’inbarcai per 

Charara e talmente mi turbò il mare più di prima ch’io sono stato apresso dui mesi malcondicionato, e 

ancora per le vigilante not(t)e che al’opera della Maestà Cessaria faceva mestieri. E più tosto ch’io fui 

riauto alquanto, diedi ga(gl)iardamente principio ale opere di Vostra Signoria, e per li altri Signori, 

come Quella sa lli hobliggi ch’io tegno al signor duca di Urbino e al(l)a Duchessa, e al(l)a mia padrona 

illustrissima signora Issabella, e lla signora marchesa Dil Guasto, e al signor Antonio da Leu. Queste 

partiqularmente van(n)o a essi. Ora tra tute ne (h)o abociate quatordice, talmente lavorate le armature 

che pocho più de uno mese di tenpo l’una li vorà a finirle, dalle madone in  fuori, che ne vorà piu di tre 

l’una (r. 76). 

È possibile che gli incarichi della «signora Issabella» (difficile dire se si tratti della madre o 

dell’amante del duca)  e quelli dei signori di Urbino rimontassero a prima del 1532.  123 124

 Sassu 2017, in part. pp. 306-312. Miguel Falomir Faus (2010, pp. 42-43) ha cercato di usare questa stessa 122

argomentazione a favore del supposto dipinto del 1529, considerando come reazioni ‘a caldo’ il ritratto in 

armi di Federico II Gonzaga terminato da Tiziano all’inizio di febbraio del 1530 (per il quale si veda infra 

§VI.6.2), quello di Guidobaldo II della Rovere (1514-1574) dipinto da Bronzino (1503-1572) tra il 1531 e il 

1532 (Firenze, Uffizi, inv. 1912.149) e quello di Alfonso I d’Este di Battista Dossi (m. 1548; Modena, Galleria  

Estense, inv. 177,  fig. C.19.14).  

Più avanti (§VI.6.2) mi soffermerò su un documento finora trascurato a favore dell’esecuzione del Carlo V 
in armi nel 1532-1533. Per quanto riguarda il ritratto di Battista Dossi, va ricordato che fu commissionato solo 

nel 1533: A. Pattanaro, in Alfonso Lombardi 2020, pp. 165-166, n. 24; si veda qui cat. 19. 

 Sarebbe curioso se Alfonso si riferisse a Isabella Boschetti chiamandola «illustrissima», ma d’altra parte 123

sappiamo per certo che un busto di Isabella Boschetti si trovava incompiuto nella bottega di Alfonso al 

momento della sua morte (§I.6). 

 Mi chiedo se i busti commissionati dai duchi di Urbino abbiano a che fare con due delle numerosissime 124

nicchie della Villa Imperiale di Pesaro (Pinelli - Rossi Pinelli 1971, p. 269). Il 15 luglio 1533 Francesco Maria 

della Rovere inviò al suo agente Gian Giacomo Leonardi il parere che Girolamo Genga (1476-1551) aveva 

messo per iscritto relativamente ai «dubij che mosse monsignor Bembo sopra quelli epitaphii e inscrittioni che 

vanno alla casa nova de lo Imperiale» (Gronau 1936, pp. 128-129, doc. CXLI). Sappiamo che una di queste 

epigrafi riassumeva la vita del duca: l’abbinamento con un ritratto è quindi più che plausibile. La lettera a 

Leonardi del 15 luglio cade esattamente tra la partenza dell’imperatore da Genova (8 aprile) e la lettera di 

Alfonso (29 settembre). A proposito dell’Imperiale, Georg Gronau (ivi, p. 129, nota 1) arrivò alla conclusione 

che «certo c’era l’intenzione di mettere le figure dei duchi in due nicchie della facciata».
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Non ci possono essere dubbi, invece, per quanto riguarda Antonio de Leyva (1480-1536) e 

Alfonso d’Avalos (1502-1546), che necessariamente dovettero conoscere lo scultore a 

Bologna o a Genova.  A detta dell’artista, il duca conosceva bene queste commissioni, ed 125

effettivamente nel settembre del 1534 Alfonso tornò a ringraziarlo per aver facilitato i suoi 

contatti «con la Maestà dello imperator e chon tuti li Signori d’Italia» (indirettamente a 

Bologna e di persona a Genova, come si è già precisato, §I.3.12).  

Siamo certi che almeno una parte delle «teste» menzionate nella lettera fossero dei 

ritratti dei committenti: un busto di Antonio de Leyva e uno di Eleonora Gonzaga 

(1493-1550) erano presenti nella bottega dello scultore al momento della sua morte (r. 133). 

Alfonso stimò un tempo di esecuzione di un mese per ciascun ritratto in armatura e di tre 

mesi per ogni busto muliebre. Francesco Maria della Rovere (1490-1538) doveva aver  

ordinato un ritratto di sé e della propria consorte. Se si accetta l’ipotesi che la «marchesa 

Dil Guasto» stesse seguendo la commissione di un busto raffigurante Alfonso d’Avalos, il 

quadro si completa: il ferrarese doveva aver suscitato nei comandanti dell’Asburgo il 

desiderio di possedere dei ritratti scolpiti simili a quello dell’imperatore. 

Il parallelismo con Tiziano è piuttosto netto: il Carlo V «tutto armato» (fig. VI.54) è stato 

riconosciuto come il movente che portò Alfonso d’Avalos a commissionare a stretto giro il 

folgorante dipinto oggi a Los Angeles (fig. VI.75).  Secondo Vasari anche Antonio de 126

Leyva posò per il pittore, e dall’aretino si ha notizia di un ritratto «tutto armato» di Ippolito 

de’ Medici eseguito dal Cadorino a Bologna.  Passarono meno di tre anni prima che 127

Francesco Maria della Rovere inviasse a Venezia l’armatura con la quale volle essere 

immortalato nel celebre dipinto degli Uffizi (fig. VI.77).128

 Per la presenza a Bologna dei comandanti spagnoli: Sassu 2012, §§15-16.125

 Da ultimo: Sassu  2017, p. 311. A proposito del dipinto (Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, inv. 126

2003.486), andrà ricordato che Vasari associa l’esecuzione di quest’opera a Bologna nel 1533 con quella di un 

perduto ritratto di Aretino: «Ritrasse [Tiziano] in quel medesimo tempo il marchese del Vasto Alfonso 

Davalos et il detto Pietro Aretino, il quale gli fece allora pigliare servitù et amicizia con Federigo Gonzaga, 

duca di Mantoa» (Vasari 1550&1568/1987, p. 162, solo G). Tiziano, diversamente, conosceva ormai da tempo 

il signore di Mantova (Agosti 2000, p. 60, nota 18). Una parte della critica preferisce collegare il ritratto a una 

lettera di Tiziano nella quale il pittore raccontò di aver incontrato il marchese del Vasto ad Asti nel 1536: 

Wethey 1971, pp. 78-79, n. 9; Humphrey 2007, p. 146, n. 97. 2.

 La menzione del dipinto compare verso la fine della Vita di Tiziano, dove l’aretino ricorda in sequenza i 127

ritratti di Francesco II Sforza, di Antonio de Leyva e di Alfonso d’Avalos: Vasari 1550&1568/1987, p. 165, 

solo G. Nel caso del ritratto di Ippolito, il legame con quello di Carlo V è più netto: «[…] tornando Carlo 

Quinto a Bologna […] volle di nuovo essere ritratto da Tiziano; il quale ritrasse ancora, prima che partisse di 

Bologna, il detto cardinale Ipolito de’ Medici con abito all’ungaresca; et in un altro quadro più piccolo il 

medesimo tutto armato» (ivi, p. 162). Recentemente Alessandro Ballarin (2015) ipotizzando una svista di 

Vasari, ha proposto di identificare questo dipinto con un’opera di Sebastiano del Piombo (1485-1547) 

riemersa di recente sul mercato.

 Firenze, Uffizi, inv. 1890 n. 926; Sunderland Wethey - Wethey 1980, pp. 76-79.128
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Credo, in conclusione, che la lettera del settembre 1533 dimostri meglio di ogni altra 

fonte che Alfonso realizzò per Carlo V un busto in armatura. Ulteriori conferme si possono 

ricavare dagli eventi che precedettero il secondo soggiorno bolognese dell’Asburgo. 

VI. 6. 2. Le premesse del ritratto (1532). E una lettera dimenticata. 

A partire dal febbraio 1530 la corte gonzaghesca poté ammirare un ritratto in armi del 

marchese Federico.  È probabile che Pietro Aretino si riferisca a questo dipinto nella 129

lettera dedicatoria anteposta alle Stanze del 1537 e rivolta a Isabella d’Aviz (1503-1539): 

«Tiziano […] fece sì, con il gran fervore de l’essempio in cui rispira il dipinto duca di 

Mantova, che nel vederlo l’altissimo Carlo consentì che rassemplasse la fatale effigie sua».  130

Non sappiamo quanto credito dare alle parole del letterato e – in subordine – se collocare 

l’episodio durante il primo soggiorno mantovano dell’Asburgo all’indomani 

dell’incoronazione (22 marzo - 19 aprile 1530) o durante la seconda sosta nella città dei 

Gonzaga sulla via per Bologna (6 novembre - 6 dicembre 1532): la prima ipotesi, tuttavia, 

porta con sé numerose complicazioni che vengono meno de plano con la seconda .   131

Il giorno dopo l’arrivo dell’imperatore a Mantova il 6 novembre 1532, infatti, Federico 

scrisse a Tiziano per convocarlo a corte con massima urgenza.  Questo svolgimento dei 132

fatti fa sorgere un interrogativo che finora non è stato affrontato: se l’idea di omaggiare 

l’imperatore con una seduta di posa fosse stata solo un’iniziativa di Federico (come era 

avvenuto nel 1529), perché aspettare non solo fino all’ultimo momento, ma addirittura oltre 

 Bodart 1998, pp. 67-68. Il 5 febbraio il ritratto era ancora a Venezia, ma era già a buon punto: ivi, p. 207, n. 129

39.

 Aretino 1538/1997, p. 423, n. 307.130

 Su questo punto non condivido le obiezioni rivolte a Diane Bodart (1998, p. 70) da Giovanni Sassu (2012, 131

nota 63), con il quale mi trovo altrimenti d’accordo. La prima ipotesi aprirebbe uno scenario complesso: si 

dovrebbe immaginare che prima del 18 marzo 1530 (data della lettera di Gian Giacomo Leonardi) Tiziano 

fosse stato liquidato dall’imperatore, ma che tra il 22 marzo e il 19 aprile (date del primo soggiorno 

mantovano dell’Asburgo) quest’ultimo cambiasse idea dopo aver visto il ritratto in armi di Federico. 

Convocato nell’ottobre del 1529 e rientrato a Venezia a gennaio (o prima), Tiziano sarebbe allora tornato a 

Mantova dopo il 22 marzo per esaudire il desiderio dell’imperatore. Quest’ipotesi obbligherebbe a collocare 

l'esecuzione del ritratto del 1530 a Mantova, invece che a Bologna (un’ipotesi che finora non mi pare sia mai 

stata presa in considerazione; ed è in errore Bodart – 2005, p. 30, nota 8 – quando attribuisce questa posizione 

a Fernando Checa Cremades – 1999, p. 93 – che si riferisce al secondo soggiorno mantovano di Carlo V). Per 

risolvere queste incongruenze Bodart (2005, p. 28) ha avanzato l’ipotesi di un primo schizzo eseguito a 

Bologna, tradotto su tela a Venezia, con consegna finale a Mantova: «le portrait perdu de Frédéric Gonzague 

en armur, que Titién était en train de peindre au mois de février 1530, pourrait être en ce sens une émulation 

de l’image imperial» (ivi, p. 30, nota 12; si tratta dell’ipotesi su cui mi sono soffermato supra p. 169, nota 117). 

Come è evidente, mantenere la precedenza del ritratto imperiale rispetto a quello gonzaghesco obbliga 

quantomeno a delle ipotesi di secondo grado.  Mi chiedo allora se non sia più economico pensare che i 150 

ducati della lettera di Leonardi del 1530 rispecchino il pagamento per l’effigie in armatura di Federico.

 Bodart 1998, p. 104; per il documento: ivi, p. 260, n. 162. 132
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per convocare il pittore?  Appena una settimana prima il duca aveva coinvolto Tiziano nei 133

preparativi per l’arrivo di Carlo V, ma solo affinché inviasse da Venezia un artista che 

eseguisse le scenografie della Calandria.  Non c’è dubbio che la necessità di averlo a corte 134

in prima persona sia nata solo dopo, e molto probabilmente per una ragione che ha a che 

fare proprio con l’arrivo dell’imperatore. Non è chiaro, invece, perché Tiziano non sia 

partito subito per Mantova: come si è già visto, le sedute di posa avvennero a Bologna.  135

C’è un ultimo dato che può essere utilmente recuperato. Per quanto non risolutiva, si 

tratta di una testimonianza sorprendentemente sottovalutata da coloro che si sono 

interessati all’importanza delle armature nella costruzione dell’immagine del potere 

asburgico. Come si è detto, a meno di ventiquattro ore dall’arrivo di Carlo V a Mantova il 

duca convocò Tiziano (7 novembre). In quelle stesse ore l’imperatore mostrò a Federico le 

sue armature. Lo si apprende da una lettera del 9 novembre inviata da Federico a Francesco 

Maria della Rovere:  

Hieri la Maestà Cesaria mi fece vedere le sue armature, et vidi de bellissime cose, tra le altre una 

armatura di piastre fatta ultimamente per maestro Colmo, tanto ben fatta che par che la natura 

v’habbia voluto metter l’ultimo sforzo dell’artificio de costui, perché l’è stata l’ultima cose delle sue 

opere, ché fornita che fu, el se ne morì.  136

L’armatura con cui Tiziano immortalò Carlo V si conserva ancora nelle collezione della Real 

Armería di Madrid ed è unanimemente riconosciuta come un capolavoro dell’armaiolo di 

Augusta Kolman Helmschmied, nato nel 1471 e morto nel 1532 (fig. VI.53).  Non 137

possiamo essere certi che Federico si riferisse proprio alla cosiddetta ‘armadura de voludas 

flordelisadas’ (dalle terminazioni⇥a fleur-de-lis dei nastri incisi sugli spallacci e sui cosciali), 

ma in tal caso la possibilità di collocare nel 1529-1530 il ritratto «di Sua Maestà tutto 

armato» verrebbe ragionevolmente meno: bisognerebbe ipotizzare che Helmschmied avesse 

realizzato la sua ultima opera quattro anni prima di morire e che nel corso del primo 

 Come si è visto, nel 1529 Federico si era mosso con largo anticipo scrivendo al pittore già il 10 ottobre con 133

lo scopo esplicito di fargli eseguire un ritratto dell’imperatore tre o quattro settimane più tardi.

 Ivi, p. 259, n. 161. 134

 Con una lettera dell’8 novembre Tiziano inviò a Mantova il pittore che avrebbe dovuto eseguire le 135

scenografie (ivi, pp. 260-261, n. 164): ovviamente non aveva ancora ricevuto la lettera del 7 novembre con la 

quale fu richiesta la sua presenza nella città ducale.

 ASMn, AG, n. 2934, Copialettere, Libro 307, c. 4r. Purtroppo non ho potuto ricontrollare la lettera 136

sull’originale. La missiva è stata segnalata da Alessandro Luzio (1900, pp. 98-99). La missiva è menzionata di 

sfuggita da Diane Bodart (1998, p. 106, nota 282) ma non per la parte che qui interessa, mentre è assente negli 

altri suoi studi (Ead. 2005; Ead 2011). Non ho trovato traccia della lettera in nessuno dei saggi citati finora 

nelle note di questo paragrafo, in particolare nei due cataloghi della mostra di Madrid e Washington del 

2009-2010 dedicata ai ritratti in armatura degli Asburgo: The Art of  Power 2009; El arte del poder 2010. Lo 

stesso vale per il libro di Carolyn Springer (2010). 

 Á. Soler del Campo, in El arte del poder 2010, p. 132, n. 12. 137
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soggiorno mantovano del 1530 Federico non avesse visto quell’opera (ma la lettera – 

volendosene fidare – esclude entrambe queste possibilità). Anche a prescindere da questa 

ipotesi, gli indizi convergono in maniera significativa: la discussione delle armature tra duca 

e imperatore nelle prime ore dopo l’arrivo di quest’ultimo; il racconto di Pietro Aretino 

secondo cui il ritratto del Gonzaga avrebbe suscitato il desiderio di Carlo V; l’improvvisa e 

urgente convocazione di Tiziano.  

Consolidata la pertinenza al 1532-1533 del «bellissimo ritratto di Sua Maestà tutto 

armato» (Vasari), si potrà ora notare che a Bologna nessuno meglio di Alfonso avrebbe 

potuto promettere all’Asburgo un equivalente in marmo di quel dipinto: il ferrarese era 

infatti ormai diventato esperto nell’esecuzione di busti in armatura grazie ai Capitani 

realizzati per Palazzo Te (e forse di quelle sculture l’imperatore si ricordava dai giorni 

appena trascorsi a Mantova).  138

Ci sono pervenuti almeno sei busti in marmo in cui Carlo V è ritratto con un armatura 

simile a quella della Real Armería, tre dei quali sono emersi solo di recente. I più noti sono i 

due attribuiti a Giovanni Angelo Montorsoli (1507-1563), solitamente considerati l’uno la 

replica dell’altro: il primo si trova nei depositi del Prado (fig. VI.57), il secondo appartiene 

alle collezioni del Museo Nazionale della Certosa di San Martino a Napoli (fig. VI.58).  139

Anche se non si tratta di due pezzi identici, le analogie si possono spiegare solo con una 

dipendenza reciproca o da un modello tridimensionale comune (figg. VI.67-68). 

L’attribuzione dipende da un passo delle Vite in cui Vasari afferma che nel suo periodo 

genovese Montorsoli avrebbe eseguito «di marmo due ritratti del medesimo principe 

[Andrea Doria] e due di Carlo V, che furono portati da Coves in Spagna».  Come è stato 140

notato, l’identificazione dei due pezzi pone in realtà non pochi problemi: il segretario 

imperiale Francisco de Los Cobos (1477 ca.-1547) lasciò infatti l’Italia nell’autunno del 

1536 per non farvi più ritorno.  È improbabile che Montorsoli avesse fisicamente a 141

 Dalle riflessioni fatte fin qui potrebbe nascere un ulteriore interrogativo: possibile che dal dossier 138

documentario su Alfonso non emerga mai la notizia di un busto di Federico II Gonzaga? Non può colmare 

questa lacuna la scultura con questo soggetto conservata nelle collezioni del Palazzo Ducale a Mantova che, al 

di là dei dati di stile, non presenta nessuno dei requisiti di formato discussi fino a questo punto: Ozzola 1950, 

pp. 39-40, n. 82 (con attribuzione ad Alfonso Lombardi), fig. 110. 

 Per il primo (99 x 62 x 38 cm, Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. E288): Blanco - Lorente 1969, p. 139

203. Per il secondo (alt. 62 cm, senza la base, Napoli, Museo Nazionale della Certosa di San Martino, inv. 

Dep. 421): Middione 2001, p. 65. Il busto di Napoli è stato considerato una replica di bottega da Birgit 

Laschke (1993, pp. 59-60; ivi, p. 160, nn. 8-9). Sergio Ramiro Ramírez (2016, pp. 285-190) ne ha ribadito 

l’attribuzione a Montorsoli avanzando cautamente per quello del Prado il nome di Baccio Bandinelli; lo stesso 

autore è poi tornato alla proposta di Laschke (Id. 2018, p. 67 e p. 76, nota 12).

 Vasari 1550&1568/1984, p. 501, solo G.140

 Caglioti 2012, p. 74, nota 155. Per risolvere quest’incongruenza, Sergio Ramiro Ramirez (2018, p. 67) ha 141

ipotizzato che Vasari abbia confuso Francisco de los Cobos con Antoine Perrenot de Granvelle (1517-1586). 
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disposizione l’armatura oggi alla Real Armería: si servì dunque solo di fonti figurative 

bidimensionali come la xilografia di Breit?  

Questo interrogativo offre lo spunto per fare chiarezza su un dettaglio. L’armatura ‘de 

volutas flordelisadas’ presenta una fascia decorativa che simula la catena del Toson d’oro 

(fig. VI.73): un foro in corrispondenza dello sterno avrebbe permesso di fissare alla corazza 

il pendente simulandone l’aggancio a questo sostegno fittizio. Quando posò per Tiziano, 

tuttavia, l’imperatore indossava una catena sopra l’armatura, così che il pendente finiva per 

sovrapporsi alla collana incisa (fig. VI.54). Al di fuori di Tiziano, nessuno riprodusse 

fedelmente questo stato di cose. Per evitare una ripetizione, o per puro fraintendimento, 

Breit sostituì la sequenza di scintille e pietre focaie con dei racemi di fantasia (fig. VI.55). 

Lo stesso fece Montorsoli nel busto di Madrid (fig. VI.72); la scultura di Napoli è finemente 

decorata con dei girali dove fiori di ibisco si alternano a più semplici corolle pentamere (fig. 

VI.74). Ridotto a quest’ultime, il motivo si ripete sul busto frammentario del Monastère 

Royal de Brou di Bourg-en-Bresse riemerso nel 2007 (fig. VI.70),  su quello del castello 142

Malaspina di Massa (che di recente ho proposto di attribuire ad Alfonso, cat. 20, figg. 

VI.60, 71), su quello di una collezione privata spagnola (anch’esso apparso di recente, fig. 

VI.59),  e su quello del Lady Lever Museum di Liverpool (che tuttavia si distingue 143

maggiormente dagli altri per tipologia, fig. VI.62).  144

Ci si dovrà chiedere se a questa proliferazione abbiano contribuito i tre ritratti di Carlo V 

che Alfonso realizzò per l’imperatore, per Alessandro de’ Medici (§I.3.12; cat. 20) e per 

Federico II Gonzaga (§I.5.2): forse Montorsoli ebbe accesso a uno di essi?  Di certo si 145

può dire che l’opera consegnata a Genova nella primavera del 1533 godette di un successo 

non solo immediato, ma duraturo: solo verso la metà del secolo l’immagine marziale del 

potere asburgico avrebbe mutato contorni grazie al ritratto tizianesco di Mühlberg e ai busti 

di Leone Leoni (fig. VI.2).  

 Marmo, 51 x 18 x 17 cm. Bourg-en-Bresse, Monastère Royal de Brou, inv. 961.79; Malgouyres 2008, pp. 142

20-22 (con attribuzione a Montorsoli). L’opera è stata donata al museo nel 1961 dalla principessa Wilhelmine 

Juritzka ed è stata acquistata a Parigi durante o dopo la seconda guerra mondiale. 

 Marmo, alt. 72 cm; López de Aragón 2015, p. 110 (con attribuzione a Montorsoli). L’opera è stata venduta 143

nel 1995 a un collezionista privato di Valladolid. 

 Marmo, alt. 62.5 cm, Liverpool, Lady Lever Art Gallery, inv. LL158 H563; Morris 1983, p. 122 (come 144

«Italian school, 16th century»). L’opera è comparsa per la prima volta a Londra nel 1893 nell’asta della 

collezione di Edward Charles Baring (1828-1897), barone di Revelstoke. A giudicare dalle fotografie, non 

trovo condivisibile la proposta che possa trattarsi di una scultura settecentesca: S. Ramiro Ramirez, in The 
Sculpture of Giovan Angelo Montorsoli  2018, p. 126, n. 11.

 Montorsoli fu in stretto contatto con Innocenzo Cibo, il quale – dopo la morte di Alessandro de’ Medici 145

nel 1537 – si appropriò del Carlo V realizzato da Alfonso per il duca. Tra l’aprile e il maggio del 1538, mentre 

si trovava a Massa, il cardinale cercò di raccomandare lo scultore ad Andrea Doria mentre l’artista si trovava 

nella vicina Carrara (Wright 1976, II, pp. 628-630). Se le ipotesi qui formulate fossero corrette (cat. 20), è 

possibile che in quel momento il busto si trovasse già nel castello di Massa, dove Cibo risiedeva durante i suoi 

soggiorni in Lunigiana.
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Senza poter giungere a conclusioni più nette (relego in nota ulteriori osservazioni) torno 

un’ultima volta sulle sculture appena elencate per confermare la circolazione di un modello 

tridimensionale di questo tipo attraverso un’opera poco nota.   146

VI. 6. 3. Un busto di Ercole II d’Este.  

Tiziano e Breit riprodussero le rotelle dell’armadura così come oggi appaiono sulla corazza 

della Real Armería (figg. VI.53-55). Nelle sculture di Madrid, Napoli e di collezione privata, 

le rotelle presentano un disegno diverso. Si potrebbe pensare a un’invenzione dell’autore 

che plasmò l’archetipo di questi esemplari, ma il motivo è ben riconoscibile nel cosiddetto 

‘Inventario iluminado’ dell’armeria asburgica redatto poco prima della metà del 

Cinquecento.  147

Queste rotelle ritornano identiche in una scultura pressoché sconosciuta agli studi: si 

tratta di un busto in marmo di Ercole II d’Este che fino a qualche anno fa decorava una 

nicchia della facciata del Palazzo del Seminario di Ferrara (già Costabili), e che ora si trova 

in un locale interno (fig. VI.65). Il portale monumentale dell’edificio è frutto di un 

intervento del 1553 promosso dal conte Alfonso Trotti (allora proprietario) e di un 

successivo restauro degli anni venti e trenta del Settecento.  La pelle ultima del marmo è 148

andata perduta a causa della prolungata esposizione all’esterno, ma la parte tergale si 

presenta ben rifinita, forse troppo per pensare che il busto sia stato realizzato ab origine per 

quella nicchia.  Se disponessimo unicamente della veduta frontale, sarebbe difficile 149

riconoscere l’effigiato per confronto con gli altri ritratti pervenutici: penso al dipinto 

attribuito a Niccolò dell’Abate (1509 ca.-1571) e al busto di Prospero Clemente (1516-1584; 

fig. VI.76). Osservata lateralmente, invece, la testa si lega facilmente a diversi profili 

 In ordine di importanza:  146

- Tiziano e Breit tralasciarono il foro per appendere il Toson d’oro, mentre nelle sculture quella posizione è 

occupata da un bottoncino ovale (se non si trattò di un’invenzione di Montorsoli, come poteva lo scultore 

fiorentino essere a conoscenza di questo dettaglio?). 

- Le fasce che percorrono la corazza (escluso il collare) presentano dei motivi decorativi nel busto di Madrid, 

Bourg-en-Bresse e in quello di collezione privata; sono invece lisce negli esemplari di Massa e di Napoli.  

- La resta della corazza si conserva ancora nel busto di Madrid, e sembra che fosse presente anche su quello 

di collezione privata. È invece assente ab origine nel busto di Napoli. 

 Se ne veda la riproduzione in El arte del poder 2010, p. 132, fig. 68. Delle rotelle di questo tipo, d’altra 147

parte, non sono presenti nelle collezioni della Real Armería. Álvaro Soler del Campo (ivi, p. 132, n. 12)  ha 

quindi proposto che Montorsoli e l’autore dell’inventario abbiano modificato il motivo per uniformarlo a 

quello degli spallacci, ma mi chiedo se sia plausibile che lo scultore e il disegnatore abbiano preso la stessa 

decisione indipendentemente.

 Paliotto 1998, pp. 45-64.148

 Anche il cilindro aggiunto sotto la base depone a favore di un riadattamento.149
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medaglistici e numismatici: fatta eccezione per il naso aquilino, una buona corrispondenza 

si ha anche con la fusione che Ulrich Middeldorf attribuì ad Alfonso (fig. VI.4). 

Il ritratto è stato discusso brevemente per la prima volta da Berenice Giovannucci Bigi 

nel 2013, ma senza che emergessero le somiglianze con i ritratti di Carlo V.  Confrontando 150

il busto con le sculture prese in esame finora, ci si trova di fronte a due alternative: o Ercole 

II d’Este possedette un’armatura molto simile a quella de volutas flordelisadas (la 

compresenza delle fasce uncinate sugli spallacci e delle rotelle non può essere casuale), 

oppure l’autore del busto ebbe accesso alle opere di Montorsoli. In entrambi i casi, è 

difficile che la scelta di questa corazza sia stata inconsapevole.  

Ercole morì nel 1559, ma dopo la metà del sesto decennio un segno di lealtà nei confronti 

dell’imperatore è da escludere: dopo anni di linea politica ambigua, nel 1556 il duca entrò a 

far parte della lega antiasburgica promossa da papa Paolo IV.  Dei contatti di Montorsoli 151

con la corte estense non sono in alcun modo documentati.  Nei primi anni cinquanta, 152

inoltre, il duca aveva ormai trovato uno scultore di fiducia in Emilia: il busto di Prospero 

Clemente (1516-1584) raffigurante il signore di Ferrara con un’armatura all’antica fu 

saldato nel maggio del 1554.  153

La scelta dell’armadura come omaggio al potere imperiale ha molto più senso nel 

contesto della seconda metà degli anni trenta, quando doveva essere ancora vivo il ricordo 

dei giorni bolognesi. Ercole subentrò al padre nel 1534, e i primi anni del ducato furono 

caratterizzati dal rischio continuo che il matrimonio con Renata di Francia (1510-1575) 

finisse per compromettere la sua posizione agli occhi di Carlo V, e con essa il controllo dei 

feudi di Modena e Reggio. Nel dicembre del 1535 il duca raggiunse l’imperatore a Napoli e 

ottenne la sospirata riconferma delle investiture, facendo così ritorno in patria il 15 gennaio 

1536.  Il 3 marzo successivo Federico II Gonzaga scrisse una lettera al cugino affinché 154

lasciasse transitare da Ferrara esentandole dai dazi una coppia di «teste» dirette a Mantova 

realizzate da Alfonso (r. 102): una di esse era quasi certamente una replica del busto di 

Carlo V.  Anche se non ne siamo certi, è probabile che lo scultore abbia consegnato la 155

 Giovannucci Bigi 2013, pp. 153-154. L’autrice ha attribuito l’opera a un «anonimo scultore di formazione 150

veneta, attivo intorno alla metà del XVI secolo, vicino ai modi del celebre Alessandro Vittoria». Il busto è 

citato nella guida di Cesare Barotti (1770, p. 185): «Nella facciata per di fuori sopra il poggiuolo è mezzo 

busto di marmo [sic]: l’artefice è ignoto e poco certo è ancora chi rappresenti».

 Benzoni 1993, pp. 115-116.151

 Anche se lo scultore fu in Emilia, ovvero a Bologna, tra il 1551 e il 1558. 152

 Modena, Galleria Estense, inv. 574. Il pagamento è stato riscoperto da Andrea Marchesi (2010).153

 Benzoni 1993, p. 112.154

 Nel dicembre 1535 Alfonso aveva promesso a Federico di lavorare al busto a partire dai primi giorni del 155

nuovo anno per terminarlo nel più breve tempo possibile con l’aiuto dei suoi assistenti (r. 101). 
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missiva brevi manu alla corte estense (era atteso a Mantova di persona).  Non si può fare a 156

meno di ripensare alla lettera del 1530 con la quale lo scultore, con la scusa del trasporto 

fluviale via Ferrara, cercò di mostrare ad Alfonso I d’Este il suo ritratto destinato alla loggia 

di Palazzo Te (r. 51, §I.3.6). Negli ultimi due anni di vita, in ogni caso, l’artista fu più volte 

nella sua città natale, dove teneva un deposito, se non una vera e propria bottega (§I.5.4).  

Ci sarebbero quindi delle solide basi per ipotizzare che la commissione del ritratto del 

Seminario sia nata tra il gennaio del 1536 (quando Ercole fece ritorno da Napoli) e il 

dicembre del 1537 (quando Alfonso morì a Bologna). L’analisi dello stile, tuttavia, non offre 

delle conferme decisive: un buon parallelo si può istituire tra le ciocche arricciate e plastiche 

dell’Ercole II e quelle del Giuliano de’ Medici; con risultati analoghi ci si può soffermare sul 

modo in cui Alfonso era solito rendere la fluidità delle barbe, il profilo del naso e quello 

delle narici, caratteristicamente estroflesso (figg. VI.11-12). Complessivamente, tuttavia, lo 

sguardo raggelato e vacuo del volto non trova riscontri nel catalogo del ferrarese: niente di 

più lontano, ad esempio, dal Clemente VII di Firenze (fig. VI.45).  

VI. 6. 4. Un nuovo Augusto.  

Chiunque ne sia l’autore, il busto del Seminario dimostra ancora una volta il precoce 

successo di quella tipologia di ritratto che Alfonso adottò per l’imperatore in anticipo di più 

di dieci anni su Leone Leoni (fig. VI.2). Quest’ultimo ebbe forse modo di confrontarsi 

direttamente con l’opera del suo predecessore, come si apprende da una testimonianza su 

cui non mi sembra che gli studi si siano soffermati. È forte la tentazione di identificare il 

busto di Alfonso (o una sua derivazione) con quella «testa di marmo fatta da non so chi a la 

incoronatione, o più tarda» che Leoni vide a Bruxelles nel 1549 al momento di ritrarre 

l’imperatore per la prima volta.  Se così fosse, i busti in bronzo dello scultore toscano 157

avrebbero un debito con i loro immediati precedenti molto più forte di quanto non sia stato 

finora riconosciuto.  

 Il ferrarese divenne uno specialista nella realizzazione di ritratti in armi in primis per 

dare forma alla galleria di ritratti di Federico Gonzaga, esibendo poi quella competenza al 

momento giusto di fronte all’imperatore. Alfonso sfruttò così  a proprio vantaggio la carica 

innovativa e dirompente del dipinto di Tiziano: è questo un altro aspetto dell’incontro del 

 Il duca chiuse così la lettera con la quale diede istruzioni allo scultore a proposito del passaggio da Ferrara: 156

«et perché voi haveti da venire presto a Mantova per ponere ordine alle altre cose nostre, non vi diremo altro» 

(r. 103). 

 Non mi sembra che a questo episodio sia stato alcun rilievo finora. L’informazione viene dalla ben nota 157

lettera che lo scultore scrisse a Ferrante Gonzaga il 29 giugno 1549 (s.l.), pubblicata per la prima volta da 

Giuseppe Campori (1855, p. 287, doc. 1). Leoni si disse felice dell’accaduto, perché a suo dire quel confronto 

mise in risalto la superiore qualità del suo ritratto. 
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1533 che si trova trasfigurato nell’aneddoto vasariano. Se le prime copie autografe del busto 

di Carlo V ci fossero pervenute, Alfonso verrebbe oggi considerato il primo scultore ad aver 

messo al servizio del potere asburgico l’allusione imperiale implicita nella forma stessa del 

busto all’antica. In questo senso, anche se entrambi conobbero un processo di replica ed 

emulazione, il prestigio del ritratto di Alfonso era precluso al suo corrispettivo in pittura: 

concedendo a Tiziano un diritto esclusivo come quello di Apelle, Carlo V si comportò come 

un nuovo Alessandro, ma solo dotandosi di un busto in marmo poté presentarsi ai suoi 

sudditi come un nuovo Augusto.  158

 Zanker 1987, in part. pp. 103-104 (Der Ehrenname “Augustus” und das neue Bildnis).158
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E se pure divenissi un Fidia o un Policleto […] per miracoli 

che tu facessi saresti tenuto sempre un artefice, un manuale,

[…] ti metterai un vestitaccio impolverato, piglierai l’aria 

d’un servo con in mano leve, scalpelli, martelli e raspe […].  

Luciano di Samosata, Il sogno 

Ricostruita sulla base dei documenti, la biografia di Alfonso ha permesso di recuperare 

l’evoluzione di uno scultore che fu in grado di sfruttare i materiali e le tecniche della 

scultura in tutte le loro declinazioni.  

VII. 1. Plastes e sculptor.  

Il primo snodo della sua carriera fu deciso dalle promettenti abilità come plastes. Dopo la 

morte di Antonio Lombardo nel 1516, il giovanissimo Alfonso lavorò per qualche anno per 

il duca di Ferrara. La sequenza serrata dei documenti lascia pensare che quando partecipò 

al concorso dell’Ercole nel 1519 non avesse ancora deciso di trasferirsi a Bologna: quella 

vittoria e l’incarico immediatamente successivo per il gruppo di Santa Maria della Vita 

dovettero convincerlo che la città felsinea aveva molto da offrire a uno scultore in 

terracotta. L’analisi figurativa e le ipotesi di datazione esposte nel terzo capitolo 

combaciano con questo sviluppo. Il fatto che gran parte delle opere in terracotta siano 

databili tra il 1522 e il 1525 suggerisce che la rete di patronage costituita dalle confraternite 

e dagli ordini religiosi abbia svolto un ruolo decisivo nei primi anni bolognesi, generando in 

stretta sequenza anche gli incarichi relativi agli oratori di Faenza e Castel Bolognese. Anche 

l’analisi stilistica getta luce sulle ragioni di questo successo. A cavallo tra secondo e terzo 

decennio nella città felsinea lo stile di Raffaello era diventato in pochi anni dominante. I 

pittori cominciarono a riprodurre su scala monumentale modelli grafici provenienti dalla 

bottega dell’Urbinate per rispondere alle attese dei committenti. Nel contesto di un gusto 

così nettamente orientato la capacità di Alfonso di assorbire quelle stesse fonti e di tradurle 

in scultura dovette costituire un elemento cruciale del favore incontrato a Bologna.  

Il secondo tornante nella carriera del ferrarese fu segnato dalle sue capacità nell’intaglio 

del marmo. L’ingresso nel cantiere di San Petronio nel 1524 avvenne alla pari con molti altri 

artisti, ma anno dopo anno Alfonso si conquistò un ruolo di primo piano, resistendo anche 

all’arrivo dell’équipe toscana guidata da Niccolò Tribolo. Fu nel contesto operativo dei 

lavori della facciata e della controfacciata che Alfonso apprese le pratiche di delega e 
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collaborazione associate alla lavorazione del marmo. Queste esperienze gli permisero di 

scommettere sulle proprie capacità come ‘maestro’ a capo di una bottega. 

VII. 2. Capobottega. 

Si pensi al contratto inedito con cui nel 1526 Francesco di Gaspare  fu assunto per tre anni 

al costo complessivo di 150 scudi (r. 22): per coprire il salario annuo di un collaboratore, 

Alfonso era disposto a spendere una quantità di denaro pari all’intero compenso che di lì a 

poco avrebbe ricevuto per il Cristo risorto della facciata. Un investimento del genere non si 

spiega se non immaginando che lo scultore avesse in mente di espandere la propria attività. 

I documenti degli anni successivi confermano se non la capacità, di certo l’ambizione di 

poter gestire più impegni contemporaneamente: la consegna prevista per il Cristo risorto 

(febbraio 1527, r. 13), l’ultimo acconto per quest’opera (giugno 1527, r. 29), i termini 

dell’inedito contratto Ghislieri (febbraio - maggio 1527, r. 24), gli estremi del primo 

contratto Albergati (febbraio - dicembre 1528, r. 31), l’impegno per la decorazione del 

Baraccano (aprile - agosto 1528, r. 32), i pagamenti per il San Procolo (maggio - agosto 1528, 

rr. 33-34) e la stipula del secondo contratto Albergati (marzo 1529, r. 31).  

Le informazioni relative ai collaboratori e ai subappalti confermano lo sviluppo di una  

gestione imprenditoriale. Sappiamo che tra il 1526 e il 1531 dell’officina di Alfonso fecero 

parte almeno un socio qualificato (Francesco di Gaspare) e due giovani apprendisti 

(Bonifacio di Stefano e Andrea Pelliccia, rr. 23, 58), ma si tratta di informazioni certamente 

parziali. I due «maestri» che il ferrarese portò con sé a Carrara alla fine del 1529 non 

potevano essere dei semplici garzoni (rr. 47-48). Il contratto inedito con Bernardino da 

Milano dimostra che Alfonso delegò l’esecuzione delle cornici architettoniche dei 

monumenti Albergati-Zambeccari e Ramazzotti (r. 46). Per l’impresa della cappella 

Ghisilardi nel 1531 uno scalpellino ad hoc fu assunto per otto mesi e una parte dell’opera fu 

subappaltata a due altri  lapicidi (rr. 62, 69). Nel gennaio del 1532 il ferrarese stava 

lavorando alla predella dell’Arca di San Domenico «con li compagni» (r. 63). All’inizio del 

1535 dichiarò l’intenzione di portare con sé da Roma a Bologna due scultori napoletani che 

lo stavano aiutando con i busti in marmo per Ippolito de’ Medici (r. 92). Pochi mesi dopo 

Alfonso era a capo di una squadra di dieci collaboratori specializzati per lavorare al 

monumento di Francesco II Gonzaga (r. 101).  

VII. 3.  La «parte più nobile» del lavoro. 

Tirando le fila di questa ricapitolazione, si potrebbe dire che lo sviluppo professionale del 

ferrarese fu l’esatto opposto di quello descritto da Vasari: con il passare degli anni, le opere 
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in marmo giocarono un ruolo sempre crescente nella sua attività. Le testimonianze relative 

agli apparati effimeri del 1529 e del 1534, tuttavia, dimostrano che anche all’apice del 

successo Alfonso sfruttò le sue abilità come modellatore su scala monumentale per 

rispondere alle esigenze dei committenti, acquistando così una visibilità che nessun’altra 

opera gli avrebbe garantito. 

Il fondo di verità nella narrazione della Torrentiniana e della Giuntina risiede piuttosto 

nelle pratiche operative adottate per la lavorazione del marmo, e in particolare per i busti 

ritratto. Poco dopo la morte dello scultore, un agente del duca di Mantova parlò con un suo 

collaboratore a proposito delle «teste» rimaste incompiute: «quello garzone […] dice lui le 

saprà finire et che sono molti giorni che lui li (h)a sempre lavorato» (r. 116). A proposito di 

uno di questi ritratti, qualche giorno dopo lo stesso agente precisò: «dissi che […] 

bisognava pagare colui che la finirìa [scil. la ‘testa’], che è quello giovene che l’(h)a fat(t)a de 

tutto punto» (cioè integralmente, r. 123). Non c’è dubbio che questo aiutante 

(probabilmente Andrea Pelliccia) parlasse pro domo sua, ma molti indizi suggeriscono che  

spesso Alfonso abbia delegato in toto la traduzione in marmo di alcuni modelli, 

specialmente negli ultimi anni. 

Una lettera del 1530 offre un appiglio per agganciare a una fonte documentaria 

quell’inconciliabilità adombrata da Vasari tra un certo status professionale (e dunque 

sociale) e la fatica di «scarpellare sassi».  Per scusarsi del ritardo accumulato nell’esecuzione 1

dei Capitani, Alfonso spiegò al signore di Mantova che non era stato possibile che più di un 

«maestro» lavorasse contemporaneamente a ciascun busto, ma si affrettò ad aggiungere: «io 

non li (h)o manchato di solicitudine in quela parte più nobile che per me si chonvenia» (r. 

51). Molto simile è la promessa fatta al duca nel dicembre del 1535 a proposito del busto di 

Carlo V: «[…] li meterò un par di omeni intorno il giorno e lla not(t)e, e io non li 

mancharò, che la finirò in puochi giorni» (r. 101). Evidentemente Alfonso voleva evitare che 

il duca – o chi per lui – avesse da ridire sulla qualità del risultato di queste pratiche di 

bottega. 

Sembra, ad esempio, che lo scarto fra i modelli preparatori del ferrarese e le sue opere in 

marmo non fosse sfuggito all’occhio esperto di Giulio Romano. Nel 1538 a Bologna il 

pittore aveva trovato il busto in marmo di Isabella Boschetti, ma era deciso a reperire anche 

la versione «di terra» del ritratto trafugata dalla bottega dell'artista: anche se non lo aveva 

ancora visto, Giulio era sicuro che quel «modello» si sarebbe rivelato molto più somigliante 

all’amata del duca rispetto al marmo (r. 133). Anche Sabba da Castiglione riteneva che le 

qualità di Alfonso come plastes non eguagliassero quelle come sculptor: nei suoi Ricordi 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 409, G.1
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descrisse il ferrarese come «eccellente et ingegnuoso in figure di marmo, ma più di terra».  2

Castiglione era il proprietario del San Girolamo su cui Alfonso appose il proprio sigillo 

imprimendolo nell’argilla (figg. I.9-10): non possiamo essere certi che questa piccola figura 

con un’anfora fosse stata scelta per alludere all’arte della terracotta, ma se così fosse allora 

l’identificazione primaria del ferrarese come plastes non starebbe solo nelle parole di 

Castiglione, ma anche nella percezione che l'artista ebbe di se stesso.  

VII. 4. Tecnica e status. 

L’abilità più esibita nelle lettere è la modellazione virtuosistica dei ritrattini: una pratica 

artistica efficace per conquistare il favore dei committenti e per stabilire con gli stessi un 

rapporto privilegiato. La coincidenza fra l’aneddoto vasariano su Carlo V e il ritratto 

‘rubato’ di Giulia Gonzaga è troppo palmare per non essere indice di una ‘fama’ costruita 

consapevolmente. Ogni volta che ne ebbe l’occasione, lo scultore si attribuì di fronte al 

duca quello status sociale che il contatto ravvicinato con principi, sovrani e pontefici 

implicava. 

Questo tuttavia non significa che – e converso – Alfonso percepisse l’arte ‘per via di 

levare’ necessariamente come degradante. Poiché implicava l’acquisto e il trasporto di 

grandi quantità di preziosa materia prima, la realizzazione di complessi scultorei 

monumentali era legata alla gestione di ingenti somme di denaro. Che Alfonso percepisse 

tutto questo in termini di prestigio non ci sono dubbi. Per convincere il duca di Mantova a 

finanziare i costi imprevisti per la tomba di Francesco II Gonzaga, il ferrarese gli ricordò 

che la commissione delle tombe di Leone X e Clemente VII aveva fatto di lui un uomo ‘da 

diecimila scudi’, ovvero la cifra stanziata per il progetto («io potevo dire d’esere homo de 

squdi diecce milli», r. 104). È vero che qui il ferrarese si qualifica come direttore dei lavori e 

che probabilmente arrivò a delegare la traduzione in marmo dei modelli più di altri scultori, 

ma di per sé le pratiche di collaborazione erano un fatto connaturato all’intaglio della pietra 

anche nella percezione dei committenti (da Francesco Filelfo in avanti).  Almeno per 3

Alfonso, la differenza tra l’arte ‘per via di porre’ e quella ‘per via di levare’ dovette essere 

soprattutto un’altra. 

Nel dialogo di Baldassarre Castiglione l’unica abilità del «cortegiano» in campo 

figurativo è quella di «saper disegnare ed aver cognizion dell’arte propria del dipingere», e 

si tratta comunque di una concessione, poiché un’abilità del genere «oggidì forsi par 

mecanica e poco conveniente a gentilomo».  Allo stesso tempo, l’unico artista a intervenire 4

 Da Castiglione 1546/1549, c. 54v. 2

 Baxandall 1971, pp. 27-29.3

 Castiglione 1528/2009, p. 62.4
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nel dialogo è uno scultore: nel primo libro Gian Cristoforo Romano argomenta la 

superiorità della «statuaria» sulla pittura sostenendo che la prima sia «di più fatica, di più 

arte e di più dignità».  È significativo che in questa discussione – dove il modo di vestire e 5

di apparire del ‘cortegiano’ è centrale – l’obiezione sollevata da Leonardo da Vinci venga 

elusa: lo scultore «nel fare la sua opera fa per forza di braccia […] con esercizio 

meccanicissimo […] con la faccia impastata e tutto infarinato di polvere di marmo che pare 

un fornaio» mentre il pittore «con grande agio siede dinanzi alla sua opera ben vestito […] 

ed ornato di vestimenti come a lui piace».  6

Gian Cristoforo, d’altra parte, doveva la sua fama come «virtuosissimo cortesano» anche 

alle sue abilità come poeta, musico e cantore.  La modellazione dei ritrattini permise invece 7

ad Alfonso di partecipare alla vita di corte a tutti gli effetti come scultore, facendo di quella 

pratica artistica una vera e propria performance adatta a ogni circostanza. La consapevolezza 

di questo successo si riflette nelle lettere. 

VII. 5. Uno scultore cortigiano. 

Le strategie con cui Alfonso rappresentò se stesso come un cortigiano lasciano poco spazio 

a sovrainterpretazioni. Il brano più significativo è quello in cui l’artista cercò di distinguersi 

dalla schiera di parassiti alla ricerca di rendite che circondavano il cardinale Ippolito de’ 

Medici: 

Il signor cardinale […] reserva di molte cose da potere benefitiare chi li parerà meritare, et io paromi 

esere in quel numero; e più di quelli che alciano una portiera, e altri [che] li porgie la spada […], li 

meteno uno capucino ale spalle e lo acompagnano dal papa, e parlli aver durato gran faticha e dicono 

tuto il giorno “la mia servitute! la mia servitute!” e […] giochano a schachi e ale charte. 

Queste righe del 1534 ricordano i passi del Ragionamento (1538) dove Pietro Aretino si 

prende gioco di quei cortigiani che – giunti a Roma in cerca di fortuna – si contendono un 

«beneficiuzzo di diece quattrini» come «uno stuolo di mosche intorno a un catino di latte»;  8

ma anche gli avvertimenti di Castiglione nei confronti del «cortegiano» che giochi a scacchi, 

«alle carte ed ai dadi troppo assiduamente e per quello lasciasse l’altre cose di maggior 

importanza».  Lamentandosi del trattamento ricevuto, Alfonso aggiunse:  9

 Ivi, p. 63. 5

 Scritti d’arte 1971, p. 475. 6

 Norris 1987; per la citazione da Mario Equicola: ivi, p. 140, nota 8.7

 Aretino 1538, pp. 30-31.8

 Castiglione 1528/2009, p. 99.9
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E io l’(h)o servito [scil. il cardinale] di quella maniera e più, ch’io li (h)o insino cavato le scharpo e 

aco(m)pagnato in la camera di Sua Santità e [sono] stato la note in sino ale nuove ore a farli la guard(i)a 

e usato di molte servitute che non mi si conviene […] (r. 83). 

Come nel caso dei ‘diecimila scudi’, anche l’intenzione di questo brano è duplice: da una 

parte lo scultore volle dimostrare al duca che non aveva alcun interesse a rimanere a Roma, 

dall’altra che al suo rientro si aspettava di essere trattato con un certo rispetto. La medesima 

strategia ritorna nei passi del carteggio che toccano un aspetto fondamentale del rapporto 

fra signore e artista di corte: i doni.  10

Per stimolare la generosità del duca lo scultore si soffermò ripetutamente su abiti e gioielli 

ricevuti dal cardinale: all’inizio del 1535 aveva già avuto una collana da 40 scudi, un anello 

da 180 scudi e «pan(n)i richamati d’oro» per 160 scudi (r. 89); qualche mese più tardi il 

valore totale di «pan(n)i, col(l)ane, caval(l)i» era salito a 500 scudi. Nel 1533 Alfonso 

descrisse le condizioni degli agiatissimi «gintilomeni» di Francia sbarcati a La Spezia con i 

loro vestiti «ricamente d’oro ricamat(i)» che però «non di gran lunga < non > agiungievano 

a quello che Vostra Eccellentia mi donò» (il ripensamento è indicativo della delicatezza del 

passaggio, r. 76). Quell’assaggio del lusso della corte d’Oltralpe spinse lo scultore a 

partecipare alle nozze reali di Marsiglia, dove poi entrò al servizio di Ippolito de’ Medici: 

come l’ambasciatore estense, in quell’occasione anche Alfonso dovette essere colpito dai 

servitori del cardinale «tutti con casache et robe di velute».  Questo snodo della vita dello 11

scultore (1533, Bologna - Marsiglia - Roma) combacia alla perfezione con un passo della 

Cortigiana (1534) dove i servi di Parabolano parlano fra loro: 

[…] mi par di vedere, se si va a Marsilia così bene in ordine come andammo a Bologna, che saremo lo 

spasso de i cortigiani francesi, che usano più grandezza nel vestire e nel mangiare che fra noi non s’usa 

miseria; e se non che la pompa del cardinale de’ Medici ricopre il tutto, simiglieremmo a una turba di 

mercanti falliti.  12

Di certo Aretino si sarebbe preso gioco della lettera di quell’anno in cui Alfonso, per 

sottolineare il grande numero di commissioni ricevute da tutti i «signori d’Italia» (r. 83),  

sospirò con sussiego: «e questo av(v)iene per es(s)ere [io] nato al servigio di principi» (r. 

76). 

 In breve: Conti 1979, pp. 160-16110

 Si veda supra p. 52, nota 194. 11

 Aretino 1534/2014a, p. 644.12
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VII. 6. Uno scultore tra corte e città. 

C’è un ultimo aspetto della satira anticortigiana che si riflette nelle lettere di Alfonso e nelle 

strategie retoriche adottate con il duca. Nel 1535 lo scultore si lamentò delle incertezze 

economiche che avrebbero caratterizzato tutta la sua carriera: 

Io conoscho la fortuna a me ritrosa, e non m’è valso le fatiche di vinti an(n)i per us(c)ir di sospet(t)o dil 

pane, anchorché lo illustrissimo e reverendissimo signor chardinale mi (h)a dato principio a cavarmene 

[…] (r. 89). 

L’artista si riferiva al fatto che presto Ippolito gli avrebbe concesso una rendita di più di 130 

ducati all’anno. Due anni prima, di ritorno dal viaggio a Marsiglia, aveva spiegato al duca 

che per amor suo aveva rinunciato a un radioso futuro alla corte di Francia e a una paga 

annuale come quella del pittore Rosso Fiorentino: 

nondimeno più tosto volgio servire Vostra Signoria illustrissima e stare soto quela Sua onbra chon 

niente, che stare con il Re con li magior gagi che pos(s)a  aver li par nostri (r. 77).  

Nonostante queste antifrasi ipocrite, Alfonso non ottenne mai uno stipendio dalla corte 

gonzaghesca: questa considerazione evidenzia un aspetto su cui nemmeno le lettere 

permettono di fare chiarezza e su cui ci si soffermerà per concludere.  

Giunto a Carrara per la prima volta nel 1529 dopo aver ricevuto la commissione dei 

Capitani, Alfonso spiegò al duca che il prezzo della materia prima era quasi trascurabile 

rispetto al costo del trasporto su strada dei blocchi attraverso l’Appennino («il più sono li 

muli», r. 48). Come si è visto, a questa data il Gonzaga aveva già sviluppato una grande 

familiarità con i problemi legati al trasporto del marmo. Qualche anno più tardi il problema 

si ripropose su una scala molto ampia con il monumento funebre di Francesco II Gonzaga. 

Per ottenere un anticipo sui pagamenti, nell’inverno del 1535 Alfonso enfatizzò le 

grandissime difficoltà incontrate dai suoi collaboratori nel carreggio dei monoliti dal 

Trentino: «non chredo che al mondo sia tal dolore a vederse stras(c)inare di cotale maniera 

e trovarsi li omeni in disperatione» (r. 99). Il trasporto fino in Emilia prevedeva poi 

l’imbarco dei blocchi a Peschiera sul Garda e la navigazione sul Mincio fino a Concordia 

sulla Secchia: prima dell’ultima tratta su strada fino a Bologna, il  passaggio da Mantova era 

dunque obbligato. Una volta che l’opera fosse stata compiuta, i pezzi del monumento 

avrebbero dovuto compiere il percorso inverso per essere montati nella chiesa di San 

Francesco. L’inutilità di questo doppio tragitto aveva lasciato senza parole Tommaso 

Bianchi già nel 1532, ai tempi della prima spedizione alle cave (si tratta di quel passo 

trascurato della Cronaca modenese a cui si è già fatto riferimento):  
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El signor Enea Pio governatore de Modena ha fatto comandare car[r]a che habiano a menare prede, 

che son state condute da Mantua a Modena, e da Modena li nostri contadini le menano a Bologna a soe 

spexe de ditti contadini per l’anima del diavolo; […] ditte prede sono per fare la sepoltura del 

marchexo Francesco […] la quale finita se ritornarà con li nostri contadini da Bologna a Modena. Vui 

che legete sententiate quello che ve pare (r. 72). 

Tre anni dopo, quando i blocchi di pietra di paragone giunsero finalmente a destinazione 

dal Trentino, Alfonso scrisse al duca che i costi relativi alla sola tratta Concordia - Modena - 

Bologna ammontavano quasi alla metà della cifra stanziata complessivamente per il 

reperimento dei marmi (r. 101). Per quale ragione non fu presa la decisione di realizzare il 

monumento direttamente a Mantova? All’altezza del 1535 il duca aveva già acconsentito al 

ritardo di quasi un anno dovuto al soggiorno romano dello scultore, ma ciononostante 

accettò gli ulteriori contrattempi e le spese aggiuntive di quel tragitto solo per permettere ad 

Alfonso di realizzare l’opera nella città felsinea. In seguito, per giunta, lo scultore fu 

costretto a reclutare dei lapicidi gonzagheschi che si spostarono a Bologna per aiutarlo 

nell’impresa (r. 104). 

Come si è visto, le allusioni contenute nelle lettere suggeriscono che Alfonso ambisse a 

ricevere uno stipendio fisso dalla corte. Se il duca avesse avanzato quell’offerta, tuttavia, 

quasi certamente lo scultore sarebbe stato costretto a trasferirsi a Mantova: in questo modo 

i costi relativi al trasporto del materiale si sarebbero ridotti e le commissioni ducali 

avrebbero necessariamente avuto la precedenza assoluta nell’agenda dell’artista. 

Diversamente, le vicende dei Capitani e del monumento funebre mostrano bene come la 

distanza dalla corte abbia consentito al ferrarese di gestire le commissioni gonzaghesche in 

parallelo a quelle provenienti dal contesto felsineo (prima) e dalle altre corti italiane (poi). Il 

controllo intermittente esercitato dal duca attraverso le lettere e per mezzo del suo agente 

permise ad Alfonso di filtrare in parte le informazioni e di sfruttare a suo vantaggio questa 

libertà di manovra, restando sempre a disposizione di eventuali nuovi committenti. È 

possibile, in conclusione, che il ferrarese ambisse a quel particolare status che per cui 

Martin Warnke ha coniato la definizione di ‘Hoflieferant’, sottolineando gli straordinari 

vantaggi di questa posizione liminale tra corte e città.  Le commissioni gonzaghesche, in 13

ogni caso, mostrano bene quanto il problema dei materiali abbia influenzato radicalmente il 

rapporto di Alfonso con il suo principale committente. 

 Warnke 1985/1993, pp. 70-71: «[….] a special type of artist who can perhaps best described as  a ‘purveyor 13

to the court’. Such a figure united all the elements that were likely to cause  tension between town and court 
[…] he was not obliged to reside at court, yet he had all the titles, privileges and prerequisites that went with a 
court appointment and lived largely by court commissions. […] This status seems to have been much sought 
after. At all events, some of the most famous artists were able to exploit the court connections to secure their 
domestic independence. Among these were  Dürer, Raphael, Michelangelo, Titian, Tintoretto, Anthonis Moor 
and Franz Floris, later Rubens and Tiepolo. 



VII. Conclusioni 189

Si è scelto di chiudere su questo aspetto perché il legame profondo tra vicende 

biografiche, tecniche della scultura e comportamenti sociali lega come un fil rouge l’intera 

parabola di Alfonso. Le sue qualità di plastes determinarono l’abbandono dalla corte 

estense e il successo bolognese delle opere in terracotta, grazie alle quali il ferrarese fu in 

grado di muoversi stilisticamente fra scultura e pittura; scavalcando quegli stessi confini nel 

campo della ritrattistica, il virtuosismo come modellatore gli garantì poi l’accesso ad alcuni 

dei più importanti committenti dell’Europa del Cinquecento. L’arte del marmo gli consentì 

di diventare uno degli artisti più ricchi e importanti di Bologna, di rientrare nell’orbita della 

corti padane come sculptor e di ottenere commissioni di altissimo di prestigio; anche se 

quest’ultime si rivelarono al di sopra delle sue capacità, il ferrarese fu in grado di sfruttare a 

suo vantaggio la geografia dei materiali lapidei.  

Si tratta due aspetti che si alternarono nella vita di Alfonso senza soluzione di continuità: 

definire questo nesso ha permesso di ricucire quella frattura tra lo scultore e il cortigiano da 

cui ha preso le mosse questo lavoro, restituendo unità al profilo di un artista che grazie alla 

sua versatilità colse ogni occasione, non si legò mai a un solo committente e sfuggì a tutte le 

gerarchie del secolo del paragone.  
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Nota 

Ove non altrimenti indicato, per i numeri di pagina si sottintende il rimando  alla bibliografia raccolta in 

calce a ogni scheda.  



1.  

Ercole e l’Idra di Lerna 

terracotta e stucco 

alt. ca. 260 cm  

1519 

Bologna 

Palazzo d’Accursio 

Diverse cronache bolognesi ricordano sotto l’anno 1520 l’esito della competizione tra 

Alfonso Lombardi e lo scultore toscano Zaccaria Zacchi (1473-1544) per l’esecuzione di un 

monumentale Ercole commissionato dal gonfaloniere di giustizia Cornelio Lambertini e 

destinato alla Sala degli Anziani del Palazzo Pubblico (Foschi 1998). Il resoconto più 

accurato è quello delle Historie di Bologna di Leandro Alberti – [ca. 1539-1543]/2006 – 

secondo il quale i due artisti «si accordaro di far ciascun di essi alcuna opera et poi porre 

alla determinazione dei periti in tal arte» (r. 3): a essere valutate, in altre parole, sarebbero 

state due opere compiute e non dei modelli in scala. Alberti chiude il suo racconto 

ricordando che per l’Ercole di Zacchi, giudicato di qualità inferiore, non fu possibile trovare 

una destinazione alternativa a causa della sua fragilità («per essere molto spezzato»): 

difficile pensare che una simile considerazione si riferisse a un modello. Questa 

interpretazione è confermata dall’unico documento d’archivio relativo all’Ercole che ci sia 

pervenuto (r. 2), il cui ritrovamento si deve a Igino Benvenuto Supino (1929; Id. 1930). Si 

tratta di una declaratio con cui il vicelegato di Bologna Bernardo de’ Rossi (1468-1527) mise 

fine a una diatriba fra i due artisti stabilendo che le sculture non dovessero essere spostate 

prima di essere giudicate per evitare danni.  Il documento contiene un rimando alle 1

 Per chiarire il contenuto della declaratio è necessario soffermarsi su un passaggio che è stato finora frainteso. 1

Come si evince dai punti di sospensione presenti nel documento originale, al momento della stesura dell’atto 

al notaio sfuggì il nome di Zaccaria Zacchi. La seconda parte del documento recita: «et ipse Alfonsius 

protestatus fuit eidem .  .  .  quod per eum non stetit nec stat quin predicta». La lacuna va evidentemente 

integrata con uno ‘Zachariae’ al dativo, retto dal verbo protestor. È dunque in errore Norberto Gramaccini 

(1980, p. 28) quando interpreta queste righe come una sorta di richiamo all’ordine del vicelegato nei confronti 

di Alfonso, poiché è chiaro che l’obiezione venne rivolta da quest’ultimo a Zaccaria. Il ferrarese, in altre 

parole, volle che venisse messo a verbale che se c’era stata una violazione dei patti, questa non dipendeva certo 

dal suo comportamento. 
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conventiones con le quali Alfonso e Zaccaria si erano accordati sui termini della 

competizione, ma questo atto notarile non ci è pervenuto.   2

Lambertini aveva scelto come soggetto la prima fatica di Ercole, ma Alberti ci informa 

che il significato dell’opera fu inaspettatamente frainteso: il conflitto sociale e militare che 

da pochi anni aveva riportato Bologna sotto il governo della Chiesa non era ancora sopito, e 

l’immagine del Leone di Nemea – abbattuto e sconfitto – rischiava di essere intesa come 

un’allusione contro papa Leone X (r. 3). Ad Alfonso fu quindi chiesto di sostituire il leone 

con l’Idra di Lerna (ma non è chiaro se ciò sia avvenuto prima o dopo la collocazione 

dell’opera nella Sala degli Anziani). 

 Finora questa vicenda è stata letta come un episodio isolato, ma lo sfondo politico 

mostra quanto quelle preoccupazioni per un fraintendimento fossero giustificate. I mesi che 

precedettero la realizzazione dell’Ercole videro l’acuirsi dello scontro fra Alfonso I d’Este 

(1476-1534) e il papa, deciso a riannettere Ferrara allo Stato della Chiesa: il conflitto 

raggiunse il suo apice con la scomunica lanciata dal pontefice contro la città padana 

nell’autunno del 1521 . Dopo la morte di Leone X la prima fatica erculea fu sfruttata in 3

chiave esplicitamente antipapale: nella prima metà del 1522 il duca fece coniare una moneta 

d’argento con il proprio ritratto e, al rovescio, un pastore che sottrae un agnello dalle fauci 

di un leone accompagnato dalla legenda «de manu leonis».   4

Spetta a Norberto Gramaccini (1980) il merito di aver riconosciuto nell’Ercole una delle 

manifestazioni più precoci e significative della fortuna del Torso del Belvedere nella prima 

metà del Cinquecento. Lo sviluppo tridimensionale del gigante bolognese impone di 

pensare che Alfonso conoscesse questo prototipo attraverso una riproduzione in scala e a 

tutto tondo (rimando a §III.5). La posa dell’Ercole, tuttavia, suggerisce che 

nell’elaborazione figura possa aver interferito un altro schema figurativo, quello 

dell’Hercules epitrapèzios, la piccola scultura di Lisippo descritte da Stazio e da Marziale 

(Silvae 4,6; Epigrammata IX, 44): le gambe divaricate, la clava rivolta verso il basso e il 

braccio opposto sollevato sono caratteristiche tipiche degli Epitrapèzioi di età ellenistica.  Il 5

contesto della corte ferrarese offre delle ottime basi per pensare che Alfonso avesse una 

certa confidenza sia con questa iconografia che con il Torso del Belvedere, soprattutto grazie 

ai rilievi scolpiti da Antonio Lombardo (1458 ca.-1516) per il duca a partire dal 1506: 

l’impiego della prima nella scena con L’apoteosi di Ercole sull’acqua è evidente (fig. III.47),  6

 Del notaio in questione, Francesco Mattesilani, si conservano gli atti relativi al periodo antecedente al 1519, 2

ma apparentemente non le «conventiones» tra i due scultori (ASBo, Notarile, Francesco Mattesilani, n. 5, 

1514-1519).

 Menegatti 2014a, pp. 859-870. 3

 Rosemberg 2004; Farinella 2014, pp. 10-11, 377-378. 4

 Bartman 1992, pp. 171-186. 5

 Sarchi 2008, pp. 248-249. 6
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mentre il secondo è stato chiamato in causa sia per questa figura  che per la posa di uno dei 7

ciclopi nella Fucina di Vulcano.   8

È possibile, infine, che Alfonso sia entrato in contatto con il modello del Torso del 

Belvedere attraverso i rilievi del padovano Giovanni Maria Mosca (1495 ca.-1573) 

raffiguranti Filottete e Marte in riposo.  Un esemplare del Filottete si trovava a Bologna  9

nella collezione del nobile Gaspare Fantuzzi, che proprio nel 1520 divenne membro degli 

Anziani.  L’esemplare più noto del Marte oggi alla Galleria Estense di Modena (inv. 2054) 10

proviene dalle collezioni ducali ferrarese ed è stato attribuito sia a Mosca che ad Antonio 

Lombardo.  Seguendo quest’ultima ipotesi, Vincenzo Farinella ha proposto di identificare 11

l’originale destinazione del Marte proprio con quel palazzo del Belvedere dove Alfonso è 

documentato all’opera tra il 1517 e il 1519.  12

Dopo le Historie di Leandro Alberti la prima fonte che menzioni l’Ercole è il volumetto 

periegetico di Giovanni Zanti (1583), il quale è l’unico autore a ricordare che la scultura 

portava in origine una corona di quercia. Vasari (1550&1568/1976) registra l’opera solo 

nella seconda edizione delle Vite, mentre tra Sei e Settecento quasi tutte le guide bolognesi 

descrivono il gigante nel Palazzo Pubblico. Due iscrizioni sulla base ottagonale della 

scultura ricordano che l’Ercole fu restaurato nel 1608 e nel 1836, ma di questi interventi 

nient’altro è noto. Nel 1997 l’opera è stata pulita e consolidata: in questa occasione sono 

stati rimossi diversi strati di gesso che ricoprivano la superficie originale (Scannavini 1998). 

Tra i pareri critici espressi sull’opera, vale la pena di ricordare quelli di Leopoldo 

Cicognara (1816) e di Jacob Burckhardt (1855): entrambi videro nell’Ercole uno dei colossi 

più riusciti di tutto il Cinquecento.  

 Ibid.; Farinella 2014, pp. 174-175. 7

 Ibid. p. 141.8

 Markham Schulz 1998, I, pp. 239-42, nn. 5A, B, C, D. 9

 Warren 2007, pp. 834-835. 10

 Per le diverse attribuzioni: Farinella 2014, pp. 391-392 e p. 391, nota 51. 11

 Ivi, pp. 389-400. 12
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Fig. C1.1. Ercole e l’idra di Lerna.
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Fig. C1.2. Ercole e l’idra di Lerna.



2.  

Funerali della Vergine  

terracotta e stucco 

ca. 600 x 200 x 150 cm 

1520-1522 

Bologna 

ex-oratorio di Santa Maria della Vita 

Nelle «emendazioni e scoperte» pubblicate in appendice al secondo volume delle Vite de’ 

pittori e scultori ferraresi di Girolamo Baruffaldi – [ca. 1704-1737]/1846 – Giuseppe 

Petrucci (1798-1880 ca.) diede conto di un importante documento rinvenuto a Bologna 

dall’amico Michelangelo Gualandi (1793-1887): quest’ultimo aveva recuperato notizie 

precise relative a quella che – a partire da Vasari – era considerata l’opera in terracotta più 

celebre che Alfonso Lombardi avesse eseguito a Bologna, ovvero i Funerali della Vergine 

dell’oratorio di Santa Maria della Vita. Antonio Masini (1650; Id. 1650/1666) aveva 

correttamente datato l’opera al 1519, ma l’informazione non era poi stata ripresa né dalla 

guida di Carlo Cesare Malvasia (1686) né dalle sue ristampe. Grazie alle notizie tratte da un 

libro contabile oggi perduto (riportate in un Campione redatto a partire dal 1585 e 

completato nel 1601 da Francesco Fabbri),  Gualandi fu in grado di precisare che Alfonso e 1

suo padre Nicolò ricevettero l’incarico da sette rappresentanti della confraternita il 12 

dicembre 1519 e che il gruppo fu terminato prima del 30 giugno 1522, quando fu elargito 

loro l’ultimo pagamento per un ammontare complessivo di 530 lire, 11 soldi e 2 denari (r. 

4). Il fatto che Niccolò Cittadella intervenisse all’atto di commissione assumendo l’obbligo 

contrattuale insieme al figlio dimostra che nel 1519 Alfonso non aveva ancora compiuto 

venticinque anni (Fanti 2014, p. 271). 

Nata in seguito alla diffusione del movimento devozionale iniziato a Perugia da Raniero 

Fasani (m. 1281), la Societas devotorom bolognese si costituì poco dopo l’arrivo in città dei 

cosiddetti ‘Disciplinati’ nell’ottobre del 1260.  I Battuti, così chiamati dalla pratica 2

dell’autoflagellazione, cominciarono presto a svolgere un ruolo assistenziale nei confronti 

dei bisognosi: al 1287 risalgono le prime testimonianze relative alla costruzione 

dell’ospedale dedicato alla Vergine che avrebbe costituito il centro della loro attività nei 

 Sul Campione e sulle sue miniature: Bocchi 1990. 1

 Sulle origini e sulla storia della confraternita: Fanti 1969; Terpstra 1995, pp 1-9, 29. In breve: Fanti 1997; Id. 2

2015. 
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secoli successivi insieme alla chiesa e all’oratorio. Sulla storia edilizia più antica del 

complesso – sviluppatosi tra via Clavature, via Pescherie e via Drapperie – disponiamo 

purtroppo di pochissime informazioni.  Nella seconda metà del Trecento la confraternita 3

prese il nome di Santa Maria della Vita e nel 1454 si divise in ‘compagnia larga’ e in 

‘compagnia stretta’: ai membri di quest’ultima era riservato l’oratorio, costruito sopra le 

volte occidentali della chiesa e comunicante con l’ospedale.  

Giorgio Vasari (1550&1568/1976) è il primo a ricordare i Funerali «nello Spedal […] su 

la piazza di San Petronio, nella stanza di sopra».  In entrambe le edizioni delle Vite il 4

gruppo è descritto come una «morte di Nostra Donna», ma l’aretino sapeva bene che il 

soggetto non era una semplice Dormitio Virginis, bensì una rappresentazione del corteo 

funebre con il quale gli apostoli trasportarono il corpo della Vergine nella valle di Giosafat, 

dove un ebreo tentò di rovesciare il cataletto subendo un’immediata punizione divina.  

L’episodio, assente nel Nuovo Testamento, è tramandato nella tradizione letteraria 

bizantina più antica da cinque scritti apocrifi in lingua greca (il più antico risalente alla metà 

del V secolo)  e in quella occidentale da diversi apocrifi latini, tra cui vanno ricordati le 5

versioni dello Pseudo-Giovanni (traduzione di un testo greco del V-VI secolo), dello 

Pseudo-Melitone (V-VI secolo), dello Pseudo-Giuseppe d’Arimatea (VII secolo) e le omelie 

attribuite a Cosma Vestitore (seconda metà dell’VIII secolo).  Tra i testi che maggiormente 6

hanno contribuito alla diffusione dell’episodio nel medioevo spicca su tutti la Legenda aurea 

di Jacopo da Varazze (m. 1298), ma va ricordato anche il ruolo svolto dalle sacre 

rappresentazioni dei Disciplinati a cavallo fra Tre e Quattrocento.   7

Le versioni del racconto trasmesse da queste fonti sono leggermente discordanti: in 

alcune di esse le mani dell’ebreo sono colpite da paralisi, mentre in altre – soprattutto nella 

tradizione greca – i polsi vengono tranciati da un angelo che cala dall’alto; alla conversione 

dell’ebreo – esortato al pentimento da san Pietro – segue di norma il risanamento delle 

 Sighinolfi 1927; Biavati 1997, pp. 39-45. 3

 Nella prima edizione delle Vite Vasari colloca il gruppo nel vicino «Spedal della Morte», ma l’errore viene 4

poi corretto nella Giuntina. Convinto che non si trattasse di una mera svista, Norberto Gramaccini (1980, p. 

77, nota 41) ha proposto che le sculture si trovassero in origine nell’ospedale di Santa Maria della Morte , ma 

sull’infondatezza di quest’ipotesi si veda: Fanti 1989.

 Si tratta del Discorso dello Pseudo-Giovanni, del cosiddetto Transitus Romanus, del Discorso del vescovo 5

Giovanni di Tessalonica, dell’epitomè di quest’ultimo e di un’omelia attribuita a Teotecno di Livia (in breve: 

De Giorgi 2016, pp. 33-34). 

 Ivi, risp. pp. 73-74, 77, 81, 84; Mimouni 1995, risp. pp. 261-264, 264-276, 294-298. 6

 Gramaccini 1980, p. 14. 7
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mani.  Alfonso ha raffigurato l’istante che precede l’intervento dell’angelo (che in origine  8

brandiva una spada), ma è probabile che la rappresentazione abbia un carattere sincronico: 

l’apostolo inginocchiato è quasi certamente san Pietro, colto nell’atto di rivolgersi all’ebreo; 

il fatto che quest’ultimo abbia una mano stretta alla lettiga dipende invece dall’interferenza 

della versione del racconto che prevede la sola paralisi (Lollini 1993; Id. 1994).  

Alfonso potrebbe aver preso spunto dalle raffigurazioni di questo soggetto presenti a 

Bologna, tra cui andrà ricordato il perduto affresco della Madonna del Monte 

commissionato poco dopo il 1450 da Bessarione (1403-1472), dove siamo certi che fosse 

rappresentato il taglio delle mani.  D’altra parte lo schema dei Funerali è talmente prossimo 9

a quello di una Dormitio Virginis che il bacino delle fonti andrà esteso di conseguenza:  è 10

probabile che dipenda da questa interferenza il fatto che l’apostolo al centro della scena sia 

stato talvolta scambiato per una raffigurazione di Cristo.  Non può essere un caso che per 11

questa figura Alfonso abbia impiegato lo stesso modello che avrebbe poi utilizzato per il 

Salvatore di San Giuseppe e per la Risurrezione di San Petronio (figg. III.95-96, 98). 

A partire da Gramaccini (1980, pp. 14-17), gli studi hanno collegato il soggetto dei 

Funerali al clima di antisemitismo acuitosi nella penisola tra Quattro e Cinquecento con le 

prediche di Bernardino da Feltre (1439-1494) e la conseguente fondazione dei Monti di 

 Nell’ambito della tradizione latina, solo nel Transitus latino dello Pseudo Giovanni – non a caso traduzione 8

di un testo greco – si parla di un «angelus […] domini cum igneo ense» (Wilmart 1933, p. 361, capp. 58-63). 

Nella versione dello Pseudo-Melitone (Patrologiae 1857, coll. 1236-1237, capp. XII-XIV) le mani dell’ebreo 

restano attaccate al cataletto senza essere rescisse dal resto del corpo e vengono pienamente risanate dopo il 

dialogo con San Pietro. Lo stesso avviene nella Legenda aurea (Varazze [1260 ca.-1298]/2007, pp. 870-873, 

CXV) e nel racconto dello Pseudo Giuseppe d’Arimatea (von Tischendorf 1866, pp. 118-119) ma in 

quest’ultimo caso il sacerdote dialoga con tutti gli apostoli. Analoga è la narrazione dei Transitus latini 
adespoti cosiddetti ‘A’ (Wenger 1955, pp. 255-256), ‘W’ (Wilmart 1933, pp. 349-355, capp. 39-46). Nelle 

omelie attribuite a Cosma Vestitore (Wenger 1955, pp. 328-329, capp. 3-6) le mani si staccano dal resto del 

corpo, ma non per intervento di un angelo; lo stesso avviene nel cosiddetto Transitus ‘C’  (Capelle 1949, p. 

47).

 Rebecchini 1998, p. 354. Nella scena dipinta da Ercole de’ Roberti nel nono decennio del Quattrocento sulle 9

pareti della cappella Garganelli, invece, la figura in primo piano appare riversa a terra con le mani rattrappite. 

Conosciamo l’affresco solo attraverso la copia su tela oggi a Sarasota (John & Mable Ringling Museum of Art, 

inv. SN44). È probabile che dipenda direttamente da questo modello la figura in primo piano nella Dormitio 
Virginis di Girolamo da Treviso (ca. 1533) oggi a Baltimora (Walters Art Museum, inv. 37.1905), dove – come 

nel gruppo di Alfonso –  convivono la paralisi delle mani e la presenza dell’angelo con la spada sguainata. Tra i 

precedenti bolognesi viene di solito citata anche la predella di Lorenzo Costa oggi a Raleigh (North Carolina 

Museum of Art, inv. GL.60.17.37), che forse apparteneva alla pala d’altare dell’abbazia di Monteveglio dipinta 

alla fine del nono decennio. Andrà ricordato, infine, un dipinto di ubicazione ignota attribuito a Giacomo e 

Giulio Francia che per la posizione della figura in primo piano potrebbe dipendere dal gruppo di Alfonso: 

Stagni 1993, p. 173. 

 Mi chiedo, ad esempio, se nei Funerali non vi sia un ricordo della pala di Carpaccio che decorava l’altare 10

maggiore della chiesa di Santa Maria in Vado (Ferrara, Pinacoteca Nazionale, inv. 94). 

 Ad esempio: Burckhardt 1855, Perkins 1868/1869. 11
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Pietà.  Come in molte altre città, anche a Bologna l’attività del banco pubblico (nato nel 12

1473) non soppiantò quella degli ebrei, a cui il governo pontificio confermò la libertà di 

esercizio nel 1509 e nel 1513.  Per questa ragione, nei primi due decenni del Cinquecento 13

«la posizione del Monte nell’ambito del settore del credito al consumo, risultava ancora 

[…] assai debole» e ciò contribuì all’«atteggiamento di ostilità e malcelata sopportazione 

che il patriziato cittadino mantenne verso i banchi ebraici».  Tra i rappresentanti della 14

confraternita della Vita che commissionarono i Funerali e il Monte di Pietà si possono 

fondatamente ipotizzare dei legami diretti: Giovanni Battista Gabrielli in particolare, fece 

parte della Congregazione del Monte tra il 1522 e il 1523 (Giordano 2003, p. 194).  15

Sull’assetto originario del gruppo all’interno dell’oratorio non disponiamo di 

informazioni sicure: una pianta tardocinquecentesca del complesso specifica unicamente la 

posizione dell’altare all’interno di una scarsella posizionata sul lato  settentrionale.  Oltre a 16

Vasari, Giovanni Zanti (1583) e Francesco Cavazzoni – [1603]/1999 – sono gli unici 

testimoni ad aver visto il gruppo prima che l’oratorio venisse ricostruito all’inizio del 

secondo decennio del Seicento sulla base di un progetto di Floriano Ambrosini 

(1557-1621).  I lavori furono diretti dall’architetto Bonifacio Socchi (1566-1650), che si 17

occupò anche di allestire i Funerali in una nuova nicchia sul lato meridionale. Una lapide 

apposta nel 1612 sembra insistere sul carattere conservativo dell’operazione: secondo 

l’epigrafe Socchi avrebbe spostato e sollevato le sculture rialzandone il piano d’appoggio e 

modificando la posizione della parete retrostante («simulacra […] cum pavimento et pariete 

 Per una panoramica recente sul tema e sul suo sviluppo nella storiografia: Melchiorre 2020; Muzzarelli 12

2020. Sulla situazione emiliana: Ead. 2005. 

 Fornasari 1993, pp. 76-77. Per l’attività dei banchi ebraici a Bologna nella seconda metà del Quattrocento: 13

Muzzarelli 1994, pp. 142-157. Per il Monte di Pietà di Bologna: Fornasari 1993; in breve: Delbianco 2005. 

 Ivi, pp. 110-111. Mario Fanti (2014, pp. 276) ha richiamato l’attenzione su un episodio avvenuto proprio nel 14

1520, quando un predicatore fu redarguito dal governatore per essersi scagliato con particolare violenza 

contro gli ebrei: Dalla Tuata [1450 ca.- 1521]/2005, II, p. 765.

 Fornasari 1993, p. 315, tab. 14. Giovanni Battista Gabrielli e Galeazzo Paselli, inoltre, furono presidenti del 15

Monte rispettivamente quattro e due volte tra il 1508 e il 1543 (ivi, pp. 324, 326, tab. 15). A fianco e in 

sovrapposizione al significato antisemita del gruppo sono state ipotizzate letture molto meno convincenti in 

chiave politica (Gramaccini 1980, p. 19) e in chiave antiluterana (Fanti 2014, pp. 280-182). 

 L’unica pianta antecedente ai rifacimenti seicenteschi è conservata in ASBo, Ospedale di Santa Maria della 16

Vita, Serie X, n. 20, disegno 21/DF (Giordano 1997, p. 42).

 Già nel 1604 i confratelli avevano già espresso l’esigenza di costruire un nuovo oratorio, mentre nel 1611 era 17

stato approvato un progetto che ampliasse le dimensioni dell’aula esistente (Giordano 2003, pp. 189-192). 
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transtulit et evexit»).  Sembra quindi che il gruppo si trovasse ab origine sul lato sud, 18

ovvero al di sopra del corridoio che collegava gli ambienti di servizio dell’oratorio (oggi non 

più esistenti) con l’ospedale (Giordano 1997; Id. 1999): probabilmente il volume dello 

stretto passaggio non occupava tutta l’altezza dell’aula, definendo così un recesso 

sopraelevato. Nel corso dei lavori diretti da Socchi la parete di fondo dell’oratorio – che 

prima formava un angolo acuto con il lato ovest – fu ricostruita in squadro: il corridoio 

venne eliminato e una nuova nicchia fu ricavata qualche metro più a sud. Attualmente il 

piano d’appoggio principale si trova a quasi tre metri da terra, ma è improbabile che in 

origine fosse di molto inferiore ai due metri.  

Che il gruppo sia stato concepito fin dall’inizio per un punto di vista ribassato, infatti,  si 

può dedurre dalla forma stessa delle sculture: l’osservazione dall’alto rivela che le sagome 

degli apostoli terminano appena oltre i contorni visibili dal piano dell’oratorio (fig. III.5-6). 

Anche la posizione ribassata della Vergine e dell’ebreo deve rispecchiare una condizione 

originaria, poiché senza questo accorgimento l’apostolo inginocchiato risulterebbe quasi del 

tutto nascosto dal cataletto. 

Un interrogativo più complesso riguarda due degli attori in secondo piano. Non può 

infatti essere originaria la posizione dell’apostolo barbato a sinistra che oggi è a malapena 

visibile (fig. C.2.3): una foto scattata in quota rivela non solo che la veste è decorata con 

degli elaborati alamari, ma che il braccio destro è ripiegato e regge un libro all’altezza della 

vita (un volume sostitutivo è stato malamente incollato più in alto). È quindi possibile che le 

due sculture in primo piano fossero in origine più distanziate e più spostate verso sinistra 

(in questo modo anche l’apostolo che si appoggia al lato sinistro del cataletto sarebbe stato 

meno nascosto). Dubbi ancora maggiori solleva la figura che all’estrema destra del gruppo: 

la sua mano sbuca in maniera del tutto incongrua quelle che la precedono (fig. C.2.2). 

Credo che non si debba escludere che questo apostolo chiudesse in origine il gruppo in 

primo piano: solo così il braccio puntato verso il centro della scena, avrebbe assunto piena 

evidenza. A prescindere da queste ipotesi, ciò che sembra potersi ricavare con una certa 

sicurezza da tutte queste osservazioni – come ha già notato Daniela Sinigalliesi (1993, p. 14) 

 «Deiparae Virginis SS. Apostolorum / Hebrei q(ue) ad illius feretrum temere accendentis simulacra / ab 18

Alphonso de Ferraria constructa / et in oratorio reposita / ad maiorem ornatum / curantibus officialibus huius 

archiconfraternitatis / Bonifacius de Socchis architec(tus) Bonon(iensis) / cum pavimento et pariete transtulit 

et evexit / anno d(omi)ni MDCXII» (Giordano 1999, p. 237). Michelangelo Gualandi ne fornì una 

trascrizione a Giuseppe Petrucci insieme alle notizie ricavate dal Campione di cui si è già detto (Baruffaldi [ca. 

1704-1737]/1844): lo studioso bolognese (convinto che prima del Seicento l’oratorio non esistesse) pensò che 

la posizione della lapide ricordasse il punto in cui le sculture si trovavano in origine, immaginando che il 

gruppo fosse visibile dall’esterno, allestito in una sorta di «terrazzo scoperto» sopra la porta che consentiva 

l’accesso alla chiesa cinquecentesca da via Clavature (e che oggi porta all’atrio da cui si accede alla sacrestia e 

alle scale dell’oratorio). 
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– è che in origine la sintassi delle figure doveva essere un po’ più distesa.  Basti osservare il 19

margine sinistro della scena (fig. III.16): per installare l’apostolo che chiude il gruppo su 

questo lato è stato necessario intaccare il pilastro angolare. 

Il nuovo oratorio fu benedetto nel 1617, ma i lavori si protrassero ancora a lungo. 

Un’iscrizione sopra lo sfondo architettonico dipinto alle spalle dei Funerali – forse opera di 

Girolamo Curti (1575-1632) – reca la data 1639. Dopo la ricollocazione il retro delle figure 

– svuotato per facilitare la cottura – è stato riempito con materiale inerte nel quale sono stati 

inseriti dei perni metallici che ancorano le sculture alla parete. 

Dopo il Seicento, l’episodio più significativo nelle vicende materiali dei Funerali ha 

riguardato la figura dell’angelo, che cadde in un momento imprecisato tra il 1693 e l’inizio 

dell’Ottocento (Fanti 2014, pp. 290-291).  L’opera è stata ritrovata in un ambiente annesso 20

all’oratorio solo nel 1993. Dopo il riassemblaggio dei frammenti superstiti (sono perduti il 

piede sinistro e il braccio destro), la figura è stata nuovamente sospesa al di sopra del 

gruppo in posizione decentrata (Lollini 1993; Giordano 2003).  La caduta ha preservato 21

l’angelo dalle tinteggiature subite dal gruppo dopo il Seicento. la scultura ritrovata presenta 

in superficie unicamente una finitura di colore bianco preparata con un legante oleoso. 

Purtroppo nessun testimone antico fornisce indicazioni precise sulla colorazione del 

gruppo. Il paragone di Leopoldo Cicognara (1816), a cui il gruppo sembrò «intatto come se 

di marmo durissimo fosse stato eseguito» sottintende quasi certamente una monocromia 

bianca. A Wilhelm Bode (1891), che prima della pubblicazione della Italieniesche Plastik fu 

a Bologna per l’ultima volta nel 1888,  l’opera apparve «farblos».  22

È probabile che la vernice color cotto che ricopre le sculture ancora oggi sia stata 

applicata solo nel 1955, poiché una scheda di soprintendenza redatta cinque anni prima da 

Giuseppe Rivani parla ancora di una tinteggiatura grigia.  Nel corso dei restauri della fine 23

degli anni novanta non sono state rivenute tracce di colore (Biavati 1997). Nemmeno i saggi 

di pulitura condotti nel 2010 hanno evidenziato resti di policromia.  Benché non possano 24

 Solo su questo punto dissento dall’interpretazione di Francisco Giordano (2003, pp. 192-193). Il disegno 19

che mostra la pianta dell’oratorio cinquecentesco non riproduce l’alloggiamento delle sculture, ma solo il 

corridoio sottostante.

 In una visita pastorale del 1693 si trova ancora descritto «e coelo descendens […] Angelum ensem habens» 20

(Archivio Generale Arcivescovile di Bologna, Visite Pastorali, vol. 69, p. 95). Se fosse stata ancora al suo posto 

all’inizio dell’Ottocento, quasi certamente la scultura sarebbe stata inclusa nell’incisione pubblicata da 

Cicognara (1816, tav. LV). 

 Sul soffitto dell’oratorio non sono stati individuati i punti di ancoraggio originali. 21

 Lo studioso aveva già visitato la città felsinea nel 1871, nel 1872 e nel 1875. 22

 Giordani 2003, p. 201, nota 30. Da una nota a margine di un articolo pubblicato in «Bologna turistica» 23

(Rubbiani 1955) si apprende che «di recente il gruppo del Lombardi per cura della soprintendenza ai 

monumenti è stato liberato dalla brutta tinta che lo ricopriva». 

 Ringrazio Giovanni Giannelli (Ottorino Nonfarmale srl) per avermi illustrato i risultati dei saggi compiuti in 24

occasione della pulitura del gruppo. 
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dirsi conclusive, queste informazioni depongono a favore di un’interpretazione estensiva del 

passo di Vasari (1550&1568/1976): l’aretino, in altre parole, potrebbe aver formulato la sua 

deduzione sul materiale impiegato da Alfonso – una «mistura di stucco molto forte» – sulla 

base del colore bianco delle sculture (Faranda 1999, p. 74). I restauri hanno confermato che 

la struttura principale delle figure è in cotto, ma che non tutto lo stucco che oggi le ricopre 

va ascritto alla risistemazione seicentesca. Anche nel caso in cui la finitura del gruppo fosse 

stata concepita ab origine per simulare il marmo, l’ipotesi di una monocromia totale andrà 

comunque scartata: dettagli come i ricami presenti sullo scollo delle vesti e sugli alamari, ad 

esempio, sono difficilmente concepibili senza una doratura di contrasto.  25

Il primo apprezzamento stilistico del gruppo si deve a Cicognara (1816), che spese per i 

Funerali dei giudizi ancora oggi condivisibili: riferendosi certamente alla figura in primo 

piano, ad esempio, lo studioso scrisse di una «profonda intelligenza del nudo sebbene 

esagerata nelle forme» e di una «cognizione dell’antico quantunque applicato a una troppo 

risentita natura». Cicognara, tuttavia, non propose delle fonti precise per le «drapperie 

grandiose, facili, spiegate, senza avviluppamenti». Lo stesso vale per Buckhardt (1855), 

interessato soprattutto al confronto con Begarelli (§III.1).   26

Tra le opinioni espresse nella seconda metà dell’Ottocento spicca quella – sia pur 

corsiva – di Eugène Müntz (1895), che con grande acume vide nel gruppo uno stile 

«comme du Jules Romain en sculpture». Per dei paragoni più precisi con la pittura si deve 

attendere il decimo volume della Storia dell’arte italiana di Adolfo Venturi (1935). Lo 

studioso fu il primo a chiamare in causa Raffaello, indicando nei Funerali una «traduzione 

di provincia, roboante, teatrale» del cartone per l’arazzo con la Morte di Anania (figg. 

III.3-4).  Per molto tempo queste indicazioni non sono state sviluppate. Rispetto al volume 27

classico di John Pope-Hennessy (1958; che dedicò al gruppo una riga appena), i Funerali 

hanno trovato maggiore spazio nella sintesi di Ludwig Heydenreich e Günter Passavant 

(1975): ai due studiosi spetta il merito di aver visto nel gruppo un’eco degli affreschi 

vaticani, paragonando i due apostoli all’estrema sinistra alle figure di Aristotele e Platone 

nella Scuola di Atene (figg. III.16-17). Ancora più penetrante è stato poi il giudizio di 

Kathleen Weil-Garris (1982), la quale ha compreso che è proprio alla molteplicità di fonti 

raffaellesche che si deve il ritmo della composizione, concitato ma allo stesso tempo 

marcato dall’atteggiamento distaccato di alcune figure. L’ipotesi di queste filiazioni 

figurative – precocissime nell’orizzonte figurativo a nord degli Appennini – è stata 

 Andrà invece messa da parte l’ipotesi che il gruppo fosse policromo e solo l’angelo fosse dipinto di bianco 25

(Faranda 1999, p. 74; Negretti 2015, p. 105). 

 Poiché evidentemente ancora non conosceva il documento scoperto da Gualandi, lo studioso si chiedeva se 26

i Funerali non fossero stati realizzati «in Alfonso’s spätenste Zeit» (Burckhardt 1855, p. 650). 

 Venturi fu anche il primo a indicare una possibile filiazione tra la funzione di repoussoir del san Paolo della 27

Santa Cecilia e l’apostolo in primo piano a destra nei Funerali (Bernardini  1982, p. 22).  



204 Catalogo 2

ampiamente accettata (Bonsanti 1986; Ferretti 1982; Sinigalliesi 1993, p. 15; Ead. 1999, p. 

21; Faranda 1999, p. 52), ma senza che il problema della loro mediazione venisse 

adeguatamente affrontato.  28

Norberto Gramaccini (1980, p. 19) è stato il primo a richiamare l’attenzione sulla 

Dormitio Virginis dipinta da Innocenzo da Imola nel coro notturno di San Michele in Bosco 

tra il 1517 e il 1522 (fig. III.16-17).  In questo modo lo studioso ha puntato l’attenzione su 29

un aspetto a lungo trascurato: i Funerali, infatti, vanno collocati nel quadro più ampio 

dell’influsso esercitato dai modelli raffaelleschi sull’ambiente artistico bolognese. Il modo 

più efficace per interpretarne lo stile è quello di leggerne le caratteristiche in parallelo alle 

modalità con cui a Bologna negli stesi anni pittori come Girolamo da Cotignola (1480 

ca.-1549 ca.) e Bartolomeo Ramenghi (1484-1542 ca.) innestarono sui canoni 

quattrocenteschi della loro formazione le novità della ‘maniera moderna’  (Calogero 2018, 

pp. 11-12; §III.3-4). 

La riscoperta degli anni trascorsi dallo scultore alla corte estense invita a cercare nei 

Funerali il riflesso delle esperienze visive compiute a Ferrara: alla fine del primo decennio la 

pittura di Dosso Dossi dovette costituire il tramite attraverso cui Alfonso apprese le 

potenzialità espressive del nuovo canone anatomico michelangiolesco (Calogero 2018, pp. 

15-16; §III.5). 

Gli aspetti fin qui evidenziati – l’iconografia, il senso drammatico della composizione, il 

raffaellismo, le filiazioni pittoriche – sono quelli che maggiormente hanno interessato gli 

studi dopo le osservazioni di Venturi (1935). Quest’impostazione ha finito per lasciare in 

ombra la particolarità che più dovette tenere viva la stima per il gruppo di Alfonso 

nell’ambiente artistico bolognese. Per sottolineare l’eccezionale combinazione tra il 

naturalismo delle epidermidi e l’espressione degli stati d’animo sui volti degli apostoli, 

Malvasia (1686) ricordò ai lettori della sua guida che i calchi di quelle «mirabili teste» si 

potevano vedere «in tutte le le stanze de’ pittori», i quali se ne servivano ancora come 

«esemplare e modello». La recente identificazione di una serie di disegni d’après e il 

ritrovamento di due calchi superstiti hanno permesso di confermare che le «teste» furono 

impiegate non solo dagli allievi di Guido Reni (1575-1642) e da Donato Creti (1671-1749), 

 La felice coincidenza tra iconografia, stile raffallesco e cronologia, ad esempio, ha spinto gli studi a insistere 28

su un possibile legame tra il gruppo di Santa Maria della Vita e l’affresco con i Funerali della Vergine dipinto 

da Pellegrino da Modena (1460 ca.-1523) nella chiesa di Trevignano Romano (Brugnoli 1984; Sinigalliesi 

1997, p. 140; Ead. 1999, pp. 18, 20-21). Grazie a recenti scoperte ora sappiamo che all’indomani della morte 

del maestro, l’allievo modenese di Raffaello non fece subito rientro in Emilia come si è a lungo creduto: 

Pellegrino è documentato a Capranica tra il 1521 e il 1522 (Conti 2019), e non può dunque aver facilitato in 

alcun modo l’accesso di Alfonso a qualsivoglia modello romano. 

 Al di là delle tangenze di stile, è improbabile che le pose del quinto e settimo apostolo da destra, che 29

ritornano molto simili nel gruppo plastico, possano spiegarsi solo con il ricorso a un prototipo comune. Su 

questa connessione: Mazza 1993, p. 122. 
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ma anche dagli allievi dell’Accademia di Belle Arti fino all’inizio dell’Ottocento. Uno studio 

di Bartolomeo Passerotti (1529-1592) e uno attribuibile a Pellegrino Tibaldi (1527-1596; 

fig. III.79) dimostrano che i primi calchi furono eseguiti prima della fine del Cinquecento 

(Calogero 2021; §III.9).  
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Fig. C.2.1. Funerali della Vergine.
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Fig. C.2.2. Funerali della Vergine, dettaglio.

Fig. C.2.3. Funerali della Vergine, dettaglio. Foto scattata nel corso dei restauri del 
2010.



3.   

Cristo benedicente 
Apostoli  

Cristo benedicente, San Pietro, San Giovanni , San Giacomo il Maggiore, Sant’Andrea San 

Filippo, San Tommaso, San Bartolomeo, San Matteo, San Giacomo il Minore, San Simone, San 

Taddeo 

terracotta 

alt. ca. 70-80 cm; largh. ca. 60-75 cm; prof. ca. 15-30 cm  1

ca. 1522-1524 

Ferrara 

Cattedrale di San Giorgio Martire 

CEI/OA risp. nn. 214962; 214961; 214964; 214960; 214963; 214911; 214959; 214906;  

214910; 214965; 214909. 

Non disponiamo di alcuna carta d’archivio per la commissione degli Apostoli, dei quali si ha 

notizia solo dopo la prima metà del Cinquecento. L’assenza dalla prima edizione delle Vite 

di Vasari di queste monumentali mezze figure dipende con ogni probabilità da una 

dimenticanza dell’autore. Si direbbe, infatti, che già durante il suo primo soggiorno a 

Bologna (1539-1540) l’aretino abbia visitato la chiesa di San Giuseppe di Galliera, dove 

registrò la pala d’altare di Girolamo da Cotignola (Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 531, 

fig. I.12) e alcune «opere […] lavorate di terracotta» del volterrano Zaccaria Zacchi 

(1473-1544), ma non gli Apostoli.  Grazie alla Graticola di Pietro Lamo – [ca. 1560]/1996 – 2

sappiamo che i busti occupavano «sei nichi d’ogni banda» sopra i capitelli delle colonne 

della navata centrale della chiesa servita, mentre il Cristo benedicente (fig. C.3.1) si trovava 

«ne la faciata».  3

 In occasione della mostra bolognese Alfonso Lombardi. Il colore e il rilievo (2020) ho potuto prendere le 1

misure precise del San Filippo (78 x 74 x 20 cm), del San Giovanni (78 x 70 x 15 cm), del San Simone (60 x 75 

x 27 cm) e del San Matteo (70 x 70 x 20 cm). 

 Vasari 1550&1568/1976, risp. p. 499 e p. 296. Nella chiesa di San Giuseppe Zacchi realizzò le sculture in 2

terracotta dell’altare Bentivoglio (si veda cat. 4). 

 Non è chiaro se il Cristo benedicente si trovasse in controfacciata o piuttosto al culmine dell’arco di accesso 3

al presbiterio. 
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Nel 1563 Vasari fu nuovamente a Bologna ed ebbe così modo di aggiornare la biografia 

dello scultore ferrarese.  L’aretino vide i busti tre anni prima che la chiesa di via Galliera 4

cambiasse nome: nel 1566 una bolla di Pio V impose uno scambio tra i frati di San 

Giuseppe e le suore camaldolesi di Santa Maria Maddalena fuori porta Saragozza, che 

ebbero così modo di trasferirsi in una sede più sicura all’interno delle mura cittadine.  Gli 5

altari delle due chiese furono smantellati e trasferiti: passarono così nel monastero extra 

moenia il Salvatore di Alfonso Lombardi (cat. 4) e la Madonna col Bambino di Zaccaria 

Zacchi (fig. I.13).  I busti, diversamente, rimasero al loro posto in quanto parte integrante 6

della decorazione architettonica, come si ricava anche da una relazione del 31 maggio 1566 

stesa dal notaio Marcantonio Balzan per conto del vescovo di Bologna Gabriele Paleotti 

(1522-1597) e del priore di San Giuseppe.   7

Come ricordato da una perduta epigrafe collocata in controfacciata, nel 1616 le suore 

provvidero ad un primo restauro delle sculture.  I busti si trovano poi descritti nella 8

Bologna perlustrata (Masini 1650; Id. 1650/1666) e nelle prime due edizioni delle Pitture di 

Bologna (Malvasia 1686; Id. 1686/1706), ma scompaiono a partire dalla terza (1732). Nel 

corso del quarto decennio del Settecento, infatti, la chiesa di via Galliera fu interamente 

rifatta: nel 1727 fu decisa la soppressione di sei dei tredici altari e una nuova consacrazione 

segnò la fine dei lavori nel 1739.  Dei busti si hanno nuovamente notizie con Marcello 9

Oretti [1760 ca.-1787], che li vide «presso il prete Branchetta rigattiere di pitture e libri», 

ovvero l’abate di Santa Maria di Mont’Armato Alessandro Branchetta (1697-1781), che 

della chiesa della Maddalena aveva acquistato anche diverse pale d’altare.  Per 10

 «[…] et in San Giuseppo nella nave di mezzo, fra un arco e l’altro, fece [Alfonso] di terra in alcuni tondi i 4

dodici Apostoli dal mezzo in su, di tondo rilievo» (Vasari 1550&1568/1976).

 Fanti 2001, p. 8. 5

 Si veda, più in dettaglio, cat. 4. 6

 ASBo, Notarile, Marcantonio Balzan, n. 5, alla data, c. 1v: «vidi imagines Domini Jesu Christi et beatos XII 7

Apostolorum in loco alto et solito collocatas esse fuisse ac relictae in eo statu pro ut erant prius».

 Il testo dell’epigrafe è riportato in un foglio che fu stampato quando i busti furono messi in vendita nella 8

seconda metà del Settecento (vedi infra nel testo): «sopra la porta della qual chiesa dalla parte di dentro si 

ritrovava, la seguente iscrizione: “D.O.M. horum icones Apostolorum quas celebre sculpsit Alphonsi 

Ferrariensis artificium sensim demoliebatur vetustas, sed ne tanti viri pretiosum opus aboleret easdem 

aedituae praesentis anni in hanc quam vides elegantiorem formam aere proprio restituerunt, anno a Christo 

nato MDCXVI”» (BCBo, ms. B 970, c. 77v). 

 ASBo, Demaniale, Santa Maria Maddalena, 41/6333, Decreti fatti nelle visite del monastero, risp. cc. 5r e 11r; 9

Giuseppe Guidicini (1869, p. 195) colloca i lavori nel 1736.

 Come ricordato da Marcello Oretti (BCBo, ms. B 109, c. 14v). Bibliotecario dell’Istituto delle Scienze e 10

archivista della Curia Arcivescovile, Branchetta fu a lungo attivo in privato come antiquario avvalendosi della 

collaborazione del pittore Carlo Cesare Giovannini (m. 1758). L’abate di Mont’Armato è noto agli studi 

soprattutto per la vendita di numerosi dipinti e pale d’altare bolognesi all’elettore Augusto III di Sassonia tra il 

1754 e il 1756: Speranza 2016, in part. p. 19. Su Branchetta si vedano anche: Roversi 1965, pp. 468-48;  Id. 

1969, pp. 72-73. 
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pubblicizzare la vendita furono messe a stampa le principali notizie sulle sculture in una 

sorta di foglio illustrativo.   11

Verso la fine del settimo decennio del Settecento il futuro cardinale Giovanni Maria 

Riminaldi (1718-1789) cominciò a interessarsi ai busti da Roma per tramite del letterato 

ferrarese Giovanni Andrea Barotti (1701-1772): le lettere inviate a quest’ultimo tra il 1769 e 

il 1771 costituiscono una fonte estremamente preziosa non solo per ricostruire le vicende 

materiali degli Apostoli, ma anche per studiare la ricezione della scultura policroma agli 

albori del Neoclassicismo (Turril 1992). Poiché nella città natale di Alfonso si erano 

conservate solo poche sculture di sua mano (tutte di incerta attribuzione), Riminaldi 

intendeva «ridare alla patria la memoria dell’opere di un suo illustre concittadino» facendo 

dono dei busti a una chiesa ferrarese.  La trattativa per l’acquisto fu conclusa tra il luglio e 12

l’agosto del 1769, ma da subito fu chiaro che le sculture avrebbero necessitato di un 

significativo restauro: molte di esse avevano perduto ampie parti di modellato (il braccio 

destro del Salvatore, ad esempio, fu rifatto ex novo).  Riminaldi, inoltre, era convinto che la 13

scelta migliore fosse quella di privare i busti della loro policromia per poi applicarvi «una 

tinta colore di marmo di perfettissima biacca ad oglio, la quale coprirà le com(m)es(s)ioni 

fatte […] difendendoli meglio dal tempo».  Solo nell’estate dell’anno successivo i busti 14

furono consegnati al pittore Giuseppe Ghedini (1707-1791) e allo scultore Giuseppe Ferreri 

(1721-1789). Da una lettera della fine di giugno del 1770 si apprende che Ghedini si era 

opposto alla coloritura a finto marmo, insistendo sull’applicazione di «tinte naturali»,  15

sostenendo che la monocromia avrebbe stravolto le intenzioni dell’artista.  16

Anche la scelta relativa al luogo a cui destinare alle sculture fu molto travagliata. 

Nell’aprile del 1770 Riminaldi fece recapitare a Barotti un modello tridimensionale delle 

nicchie che avrebbero ospitato le sculture adatto «ad ogni grandezza e ad ogni sito».  17

Scartati il coro d’inverno della cattedrale di Ferrara e il palazzo dell’Università, Riminaldi 

cominciò a insistere affinché i busti fossero installati nella chiesa di San Romano.  Anche 18

  BCBo, ms. B 970, cc. 77r-v (Turrill – 1992, p. 447, nota 54); un'altra copia di questo foglio si trova in un 11

manoscritto di Marcello Oretti (BCBo, B 123, pp. 332-333) in corrispondenza del profilo biografico dedicato 

dallo studioso ad Alfonso Lombardi. 

 BCFe, ms. Cl. I, 136 (Lettere di Giovanni Maria Riminaldi a Giovanni Andrea Barotti), II, n. 61 (12 agosto 12

1769, da Roma), [c. 1r].
 Ivi, n. 56 (22 luglio 1769, da Roma), [c. 1r] e n. 60 (5 agosto 1769, da Roma), [c. 1r]. 13

 Ivi, n. 61 (12 agosto 1769, da Roma), [c. 1r]. 14

 Ivi, n. 104 (27 giugno 1770, da Roma), [c. 3v]. 15

 Come sembra di capire da una successiva lettera di Riminaldi: ivi, n. 107 (11 luglio 1770, da Roma), [c. 3r]: 16

«[…] resta ora che il nostro signor Ghedini con il Ferreri studino d’accrescere l’altrui invidia applicandosi 

seriamente a riddurli più simili al tempo e all’arte del suo autore». 

 Ivi, n. 86 (21 aprile 1770, da Roma), [c. 2r]; ivi, n. 94 (19 maggio 1770, da Roma), [c. 1r].  17

 Ivi, n. 90 (5 maggio 1770, da Roma), [cc. 1v-2r]; ivi, n. 92 (12 maggio 1770, da Roma), [c. 2r]. 18
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quest’ultima possibilità si rivelò impraticabile,  e qualche mese più tardi il canonico 19

Scipione Fiocchini propose di ricavare nella cattedrale una serie di nicchie nei «due 

cappelloni che fanno la crociera dell’altare maggiore».   20

Risolto il problema della collocazione, si tornò a discutere del restauro. Riminaldi restava 

dell’idea che le sculture andassero dipinte a finto marmo e nel marzo del 1771 girò a Barotti 

i pareri messi per iscritto non solo da Ghedini e Ferreri, ma anche dagli accademici di San 

Luca.  Un mese più tardi il prelato mise fine alla «guerra dei busti» arrendendosi: a 21

Ghedini fu chiesto di procedere il più velocemente possibile con la stesura della nuova 

policromia  e il 25 maggio Riminaldi poté finalmente felicitarsi con Barotti per l’avvenuta 22

messa in opera.  I busti trovarono così posto in dodici nicchie ricavate nei pilastri del  23

transetto della cattedrale (due per ogni parete) mentre il Cristo benedicente fu collocato 

nell’oculo di coronamento dell’altare di san Lorenzo (braccio meridionale). Sotto 

l’alloggiamento del San Simone (cappella settentrionale, parete di fondo, lato sinistro) fu 

collocata una lapide commemorativa: l’epigrafe ricorda anche il restauro delle sculture e il 

rifacimento del San Mattia, evidentemente troppo compromesso per essere salvato e 

dunque rifatto ex novo da Ferreri.  24

Nonostante la pesante ridipintura, alcuni tagli di cottura sono ancora ben visibili nel San 

Taddeo, nel San Bartolomeo e nel San Tommaso (in tutti e tre i casi all’altezza della barba, 

figg. C.3.11, 9, 7). Come si è già detto, sappiamo che il braccio destro del Cristo benedicente 

venne integralmente ricostruito, ma anche il resto della figura sembra ampiamente 

rimodellato. L’opera più vistosamente compromessa è il San Giacomo Maggiore, la cui testa 

è stata riposizionata sul collo con un’inclinazione eccessiva dopo un completo distacco (fig. 

C.3.4). Sembra che Ferreri abbia rinunciato a integrare l’indice della mano destra del San 

Taddeo (fig. C.3.12). Nella maggior parte dei casi le porzioni di modellato aggiunte ai busti 

al momento della loro installazione sono facilmente riconoscibili. È evidente a occhio nudo, 

 Riminaldi contattò Guido Calcagnini (1725-1807), ma quest’ultimo si oppose sostenendo che la chiesa era 19

stata da poco restaurata dal cardinale Marcello Crescenzi (1694-1768). Per la lettera inviata a Calcagnini (22 

agosto 1770, da Roma) e la risposta di quest’ultimo (29 agosto 1770, da Napoli): ivi, n. 118. 

 Ivi, n. 123 (17 novembre 1770, da Roma), [c. 1v]. 20

 Ivi, n. 136 (16 marzo 1771, da Roma), [c. 1r].21

 Ivi, n. 142 (27 aprile 1771, da Roma), [c. 1r].22

 Ivi, n. 146 (25 maggio 1771, da Roma), [c. 1r]. 23

 Il San Mattia si trova nella parete destra della cappella settentrionale. Nella lettera inviata da  Riminaldi a 24

Barotti l’1 novembre 1769 c’è forse un accenno allo stato compromesso di questo busto: «desidero che sia 

venuto quello [scil. busto] che si accomodarà, il quale ancorché patito bastasse per fare compiuta la serie» –

⇥ ivi, n. 68, [c. 1].  Il testo dell’epigrafe recita: «Johanni Mariae Riminaldo / patritio Ferrariensi  / lit(erato)  

judic(i) in Urbe XII viro / quod has fictiles figuras / Christi D(omini) et Apostolorum / ab Alphonso 

Lombardo / fabre factas ad opus cl(arissimi) civis / ab interitu vindicandum / reficta quae perierat Mathiae 

figura / iterum colorari heic(que) collocari / pecunia sua curaverit / canonici praesuli optimo / de templo 

principe ac de patria / b(ene) m(erenti) monum(entum) p(osuerunt) / an(no) MDCCLXXI». 
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ad esempio, che la manica destra del San Filippo, così come quella del San Bartolomeo e del 

San Taddeo, sono state ampliate per trasformare il profilo curvilineo delle figure in un più 

largo taglio orizzontale (figg. C.3.13, 12, 11). Le nicchie della chiesa di San Giuseppe, 

infatti, dovevano essere molto meno ampie di quelle attuali: restituire mentalmente questa 

condizione è essenziale per valutare in che misura lo scultore avesse concepito la potenza 

gestuale degli Apostoli in relazione alla cornice e al punto di vista ribassato.  

I potenti contrapposti servirono all’artista per dare forma a una serie variata di stati 

d’animo e di azioni: il San Simone, ad esempio, sembra aver appena ricollocato da una spalla 

all’altra il peso della sega per rivolgersi a un fedele (fig. C.3.11); il San Bartolomeo è sul 

punto di liberarsi del suo mantello in un gesto di violenta estasi (fig. C.3.8); investito da una 

folata di vento, il San Tommaso si stringe nella sua cappa senza nemmeno scoprire le braccia 

(fig. C.3.7). A questi atteggiamenti se ne contrappongono altri di meditazione e riflessione, 

anch’essi costruiti sbilanciando la figura tutta da un lato: il San Filippo si appoggia al gomito 

sinistro sopraffatto dalla contrizione (fig. C.3.6); il Sant’Andrea affonda la mano destra nella 

barba con fare scettico (fig. C.3.5), mentre il San Giovanni riserva ai fedeli un’espressione 

benevola (fig. C.3.3). I gesti e gli sguardi sono calibrati per negare i limiti dello spazio 

figurato: le mani del San Simone e del San Bartolomeo sporgono oltre i confini 

dell’alloggiamento (figg. C.3.11, 8), ma la finzione è esplicita anche nel caso del San Filippo 

e del San Matteo (figg. C.3.6, 9) che hanno appoggiato i loro pesanti volumi al ripiano della 

nicchia.  

Le figure, insomma, dovevano abitare la loro cornice come una soglia dalla quale si 

affacciavano sulla navata, ed è in relazione a questo punto di vista ribassato che lo scultore 

ha concepito la forma dell’altorilievo. I fortissimi scorci con cui le mani del San Matteo, del 

San Pietro e del San Giacomo Minore emergono dai panneggi mostrano al meglio la studiata 

prospettiva con cui l’artista ha accentuato l’apparente profondità dei corpi in uno spessore 

ridotto (tra i 20 e 30 centrimentri appena, fig. C.3.15).  

Se si tiene conto di questo aspetto – ovvero dal rapporto tra figura, cornice e prospettiva 

– il paragone tipologico con le serie di soggetto analogo realizzate tra Quattro e 

Cinquecento varrà solo a spiegare l’inclusione delle braccia: i Profeti del ‘Chiostro piccolo’ 

della Certosa di Pavia (ca. 1463-1470) e quelli della Cappella dell’Arca del Santo a Padova 

(ca. 1500-1504), ad esempio, vivono integralmente al di qua dei loro oculi. Nel caso degli 

Apostoli il rapporto tra rilievo e alloggiamento doveva essere più simile – solo per fare un 

esempio – a quello degli Evangelisti marmorei scolpiti da Lorenzo Bregno (1480 ca.-1525) 

per la cappella del Sacramento del Duomo di Treviso (1511-1512). 

Come per tutte le sue opere modellate, anche in questo caso Alfonso sembra aver attinto 

a piene mani a fonti grafiche e pittoriche. Qui si è proposto che la muscolarità di alcune 

figure e i loro contrapposti si debbano spiegare guardando alla pittura di Dosso Dossi (1486 
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ca.-1542) al passaggio tra il secondo e il terzo decennio del secolo (§III.5). Gli studi hanno 

invece già indicato nelle stampe di analogo soggetto incise da Marcantonio Raimondi (1480 

ca.-1534 ca.) e Marco Dente (m. 1527) una sicura fonte di ispirazione (D. Sinigalliesi, in 

Emozioni in terracotta 2009): le somiglianze tra il San Tommaso inciso e quello modellato 

costituiscono la prova più solida di come Alfonso abbia attinto all’intensa circolazione 

bolognese dei modelli grafici raffaelleschi (Calogero 2018, p. 13). Ha qui le sue radici quella 

concezione dinamica e filamentosa delle capigliature che imparenta gli Apostoli di San 

Giuseppe ai Funerali della Vergine più che a ogni altra opera di Alfonso (figg. III.42, 44).  

Ulteriori analogie formali con il gruppo di Santa Maria della Vita orientano la cronologia 

dei busti verso la prima metà degli anni Venti: gli Apostoli di Galliera e quelli dei Funerali 

sono accomunati da una ricerca di tridimensionalità che nelle teste è quasi sempre 

sovraordinata all’eleganza dei tratti somatici (§III.10). 

Gli Apostoli – nonostante la loro collocazione a svariati metri da terra – hanno da sempre 

colpito gli osservatori anche per il loro realismo, specialmente per le rughe che solcano i 

volti e per le vene in rilievo che percorrono mani, braccia e tempie. La policromia 

settecentesca ha esacerbato questi effetti, ma l’espressività di alcune teste è ancora ben 

leggibile nelle sue intenzioni originarie. Le  rughe marcate del San Filippo sono pensate per 

rendere visibile anche a distanza il tormento che ne sfigura il volto, dandogli l’aspetto di un 

anacoreta ultracentenario (fig. C.3.17). Anche il San Simone sembra consunto dalla 

penitenza: le profonde depressioni che svuotano le guance e le incisioni che disegnano le 

borse sotto gli occhi comunicano l’impressione di un lungo digiuno e di molte notti insonni 

(fig. C.3.16).  

Questo pungente naturalismo ha suggerito una datazione precoce dei busti: Burckhardt 

(1855), ad esempio, vide in questo modellato analitico un legame ancora forte con la scuola 

ferrarese. A favore di una cronologia prossima a quella dei Funerali si sono espressi anche 

Adolfo Venturi (1935) e poi Norberto Gramaccini (1980, «um 1522»), mentre Vera 

Fortunati (1981) ha indicato come termine di paragone i Santi del Voltone del Podestà 

(1525, cat. 7). La lettura stilistica qui proposta permette di confermare una datazione tra la 

seconda metà del 1522 e la fine del 1524. Si tratta dello stesso lasso di tempo in cui fu 

realizzata la pala destinata all’altare maggiore della chiesa: grazie al ritrovamento del 

contratto di commissione sappiamo che lo Sposalizio della Vergine fu richiesto a Girolamo 

da Cotignola (1480 ca.-1535 ca.) nell’ottobre del 1522 con un termine di consegna fissato al 

febbraio del 1524.  Secondo Pietro Lamo (che scrive intorno al 1560) Alfonso avrebbe 25

fornito all’artista romagnolo un modello plastico per dipingere lo Sposalizio.  Il contratto 26

 Zama 2007, p. 16, nota 16. 25

 Lamo [ca. 1560]/1996, p. 87. 26
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del 1522 non menziona niente del genere, ma il confronto tra l’anziano vestito di rosso alle 

spalle della Vergine e il San Tommaso lascia pensare che un qualche dialogo ci sia stato 

(figg. III.43-44; §III.4). 

L’acquisto dei busti da parte del cardinal Riminaldi ha dato vita a una serie di errori nelle 

fonti successive al 1769. Una nota all’edizione del 1832 delle Vite di Vasari, ad esempio, ha 

generato l’equivoco che gli Apostoli un tempo in San Giuseppe fossero stati trasferiti nel 

coro di San Giovanni in Monte, dove ancora oggi si trovano i busti in terracotta di identico 

soggetto realizzati da Zaccaria Zacchi nel corso degli anni venti del Cinquecento.  Il fatto 27

che tra Sei e Settecento quest’ultimi fossero già stati erroneamente attribuiti al ferrarese ha 

rafforzato il fraintendimento,  e la confusione è perdurata anche dopo l’intervento 28

correttivo di Giuseppe Petrucci in nota all’edizione delle Vite di Baruffaldi – [ca. 

1704-1737]1844.  Probabilmente insospettito da tutte queste ambiguità, Giacomo Rigoni 29

(1910) arrivò a escludere che Alfonso fosse l’autore dei busti, e più tardi Francesco Filippini 

(1927-1928) si convinse che gli Apostoli fossero quelli che il toscano Baccio da Montelupo 

realizzò a Bologna nel 1498,  ma l’ipotesi fu presto liquidata da Venturi (1935).  30

 Vasari 1568/1832-1838, p. 596, nota 10. Sui busti: D. Lucidi, in Alfonso Lombardi 2020, pp. 85-88, n. 5. 27

 L’attribuzione affiora per la prima volta nella seconda edizione della Bologna perlustrata (Masini 1650/1666, 28

p. 123) e viene messa in discussione solo con la sesta edizione della guida di Malvasia (1686/1776, p. 269) 

grazie alla riscoperta del manoscritto di Pietro Lamo (che è la fonte più antica a fare il nome di Zacchi). Anche 

Burckhardt (1855, p. 651) – che conosceva benissimo gli Apostoli di Ferrara – attribuì i busti di San Giovanni 

in Monte ad Alfonso. 

 Baruffaldi [ca. 1704-1737]/1844, p. 214, nota 2. Nell’edizione delle Vite vasariane del 1854 i busti di San 29

Giuseppe vengono dichiarati perduti (Vasari 1568/1854, p. 12, nota 1). Dieci anni più tardi Luigi Napoleone 

Cittadella (1864) confuse gli Apostoli con delle altre sculture provenienti dalla cattedrale di Ferrara, ma in 

seguito si corresse (Id. 1873). Anche Enrico Ridolfi (1875a, p. 81, nota 2) sentì l'esigenza di correggere l’errore 

degli «annotatori del Vasari» (pur non sapendo spiegarsi in che modo dalla chiesa di San Giuseppe  i busti 

«passassero in quella della Maddalena»). 

 Amato 2018, p. 782.30
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Fig. C.3.1. Cristo benedicente. Fig. C.3.2. San Pietro.

Fig. C.3.3. San Giovanni Evangelista. Fig. C.3.4. San Giacomo Maggiore.
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Fig. C.3.5. Sant’Andrea. Fig. C.3.6. San Filippo.

Fig. C.3.7. San Tommaso. Fig. C.3.8. San Bartolomeo.
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Fig. C.3.9. San Matteo. Fig. C.3.10. San Giacomo Minore.

Fig. C.3.12. San Taddeo.Fig. C.3.11. San Simone.
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Fig. C.3.13. San Bartolomeo. Fig. C.3.14. San Filippo.

Fig. C.3.15. San Giacomo Minore.
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Fig. C.3.17. San Filippo, dettaglio.Fig. C.3.16. San Simone, dettaglio.

Fig. C.3.18. San Giovanni Evangelista, dettaglio.



4. 

Cristo benedicente  

terracotta 

104 x 77 cm 

ca. 1522-1524  

Collezione privata 

Questo frammentario Cristo benedicente è stato pubblicato da Franco Faranda (1999) sulla 

base di un parere orale di Federico Zeri,  poi confermato da Giancarlo Gentilini. Poiché si 

tratta quasi certamente di un’opera ben documentata ab antiquo, il recupero di questa 

terracotta ha costituito la più importante aggiunta al catalogo di Alfonso Lombardi dopo la 

monografia di Norberto Gramaccini del 1980. 

Nel 1566 una bolla di papa Pio V impose ai frati di San Giuseppe di via Galliera di 

trasferirsi nel convento delle suore camaldolesi di Santa Maria Maddalena fuori porta 

Saragozza, in modo che quest’ultime potessero spostarsi all’interno delle mura di Bologna 

nel complesso lasciato libero dai Serviti.  Anche gli altari delle due chiese furono smontati e 1

ricollocati nelle nuove rispettive sedi. Francesco Cavazzoni –  [1603]/1999 – è il primo a 

ricordare nel monastero fuori porta Saragozza un «Cristo resuscitato con molti angiolini di 

scoltura […] di mano di Alfonso ferrarese».  La guida di Giovanni Zanti (1583) precisa la 2

posizione dell’opera, collocata a sinistra della mensa maggiore, vicino all’entrata della 

sagrestia. Un elenco degli altari compilato nel 1614 dal priore Arcangelo Ballottini conferma 

che il Salvatore proveniva dalla chiesa di via Galliera: «l’altare della Resurrezione del 

Salvatore è quello istesso che stava nella prima chiesa, fatto di rilievo per mano di Alfonso 

da Ferrara scultore».  Maggiori garanzie sull’identità tra il Salvatore menzionato in queste 3

fonti e quello riemerso nel 1999 provengono dalla descrizione degli altari stesa dal priore 

Taddeo Rota nel 1628: «il terzo altare è a man manca nell’altra capella, et è della 

Risurrettione, perché vi è un Christo, che par risuscitato, ma più tosto è un Salvatore, il 

quale con la man dritta dà la benedizione, e con la sinistra calca una palla, o mondo, che sia, 

 Fanti 2001, p. 8. 1

 Giuseppe Rosaccio (1603/2015), ricorda più genericamente «dell’opera d’Alfonso di Ferrara di pietra cotta» 2

a sinistra dell’altare. 

 ASBo, Demaniale, San Giuseppe, 79/1592, c. 78v. Analizzando queste stesse fonti – il cui recupero spetta a 3

Norberto Gramaccini (1980) – David Lucidi (2018, pp. 122-123, 127-128) ha per primo avanzato l’ipotesi di 

riconoscere nell’opera in esame il Salvatore di San Giuseppe fuori porta Saragozza, rimanendo invece cauto 

sull’originaria provenienza dalla chiesa di via Galliera (per la quale si veda infra nel testo).
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et è circondato da angiolini bellissimi […] di rilievo, fatto anch’esso di terra cotta […] di 

mano d’Alfonso ferrarese».  Nella Bologna perlustrata (Masini 1650; Id. 1650/1666) e nelle 4

guide successive gli angeli che circondano il Salvatore sono solo quattro. Tra il 1706 e il 

1732 l’altare fu adibito all’esposizione di reliquie (Malvasia 1686/1732) e prima del 1753 vi 

furono aggiunti quattro sportelli (Id. 1686/1755). L’ultima notizia del Salvatore si ha 

nell’ottava ristampa della guida di Malvasia (1686/1792), ma dopo la soppressione del 

convento nel 1797 dell’opera si perdono le tracce.  Nel 1818 nel complesso si insediarono i 5

frati Cappuccini, e la chiesa fu completamente ricostruita in forme neoclassiche tra il 1841 e 

il 1844.  6

Le fonti finora analizzate permettono di integrare idealmente quanto dell’opera è andato 

perduto (la mano destra benedicente, il braccio sinistro posato sulla sfera, una serie 

cherubini o serafini intorno alla figura) e di immaginare l’aspetto dell’altare di cui il 

Salvatore costituiva il fulcro. Le parti modellate solo sommariamente  – in particolare il retro 

della manica destra – suggeriscono che originariamente la figura emergesse da una nicchia o 

da un recesso; sul lato destro della testa i capelli sono definiti molto meno che nel profilo 

sinistro, che il braccio sollevato avrebbe comunque contribuito a nascondere. La leggera 

inclinazione del busto, infine, è indice di un punto di osservazione ribassato.  7

Non possediamo descrizioni dell’altare del Salvatore quando ancora si trovava nella 

chiesa di via Galliera. Di quest’ultima non abbiamo piante antiche, ma sappiamo che era 

divisa in tre navate. Oltre agli Apostoli di Alfonso Lombardi collocati sopra le colonne della 

navata maggiore (cat. 3), intorno al 1560 Pietro Lamo descrisse «a man sinistra» l’altare di 

patronato Bentivoglio dove originariamente si trovava la Madonna col Bambino realizzata da 

Zaccaria Zacchi (1473-1544) tra il 1523 e il 1524 (fig. I.13), affiancata da un San Rocco e da 

un San Sebastiano oggi perduti.  Nella chiesa fuori porta Saragozza, l’altare Bentivoglio fu 8

poi collocato a destra del coro, in posizione speculare rispetto quello del Salvatore.  

Intorno al 1530 il priore Giacomo Curioni stese un elenco dei quattordici altari della 

chiesa di Galliera che ci è pervenuto in una trascrizione redatta tra il 1770 e il 1788. Il  frate  

descrisse prima gli altari della navata destra procedendo dall’altare maggiore verso la 

 APCBo, Campione delle memorie antiche del convento di S. Giuseppe, c. CXXIIIv. Anche se il manoscritto 4

reca l’intestazione «Campione delle memorie antiche del convento di S. Giuseppe formato da me fra Giulio 

Cesare Pandini figlio di detto convento a comodo de posteri», le memorie che vanno dal 1628 al 1657 (da c. 

CXXIIr in avanti) furono redatte dal priore Taddeo Rota iunior. 
 Poco dopo la metà del Novecento, Gualberto Gennari (1958, p. 26) si chiese se il perduto Salvatore fosse lo 5

stesso «esistente nella raccolta Palmirani qui a Bologna». 

 Fanti 2001, p. 10. 6

 Il recente restauro ha restituito all’opera un orientamento più vicino a quello originale: Piani 2018, p. 145.7

 Lamo [ca. 1560]/1996, p. 86. Secondo l’autore il San Rocco era opera di Giovanni Zacchi (1512 ca.-1565 8

ca.), figlio di Zaccaria, mentre il San Sebastiano era anch’esso di Alfonso Lombardi. La prima fonte a stampa a 

ricordare il patronato dell’altare è la Bologna perlustrata (Masini 1650/1666, p. 489).
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controfacciata e poi quelli della navata sinistra continuando in senso orario: viene così 

ricordato in cornu Epistulae «lo altar ultimo in dicto ordine et intitulato al corpo di Cristo» 

e subito a seguire «lo altare de riscontro a quello del Corpo di Cristo, ne lo altro ordine, 

intitulato alla Conceptione de la Madonna […] di Bento Bentivogli».  Da questa fonte si 9

ricava che gli altari in questione ricoprivano due posizioni speculari all’inizio delle navate 

laterali: questa ricostruzione combacia con quanto scritto da Lamo, che come prima cosa 

descrive l’altare Bentivoglio «a man sinistra». 

È probabile che il rimontaggio degli arredi monumentali nella chiesa fuori porta 

Saragozza nel 1566 sia stato concepito per ricalcare il più possibile la loro disposizione 

originale: anche se l’altare Bentivoglio fu collocato a destra del coro (invece che all’inizio 

della navata), è plausibile che l’abbinamento con la mensa che nel tempio di via Galliera 

occupava una posizione corrispondente in cornu Evangelii sia stato mantenuto. 

Quest’ipotesi depone a favore dell’identificazione del Salvatore con l’altare «del Corpo di 

Cristo» descritto da Curioni: nell’elenco steso da quest’ultimo nessun altare si addice meglio 

alla scultura di Alfonso (bisognerebbe ipotizzare, altrimenti, che per qualche ragione la 

mensa su cui stava il Salvatore non fosse stata inclusa nella lista). Restano tuttavia le 

perplessità di fronte al fatto che Lamo abbia descritto con cura l’altare Bentivoglio, gli 

Apostoli nella navata centrale (cat. 3), ma non il Salvatore.  10

È probabile che quest’ultimo si possa identificare con una scultura celebrata in una 

raccolta di versi di Girolamo da Casio (1464-1533), lo stesso autore che scrisse delle poesie 

in onore del ritratto di Camilla Gonzaga (§I.2.6) e dei Santi del Voltone (cat. 7). Nel 1915 

Filippo Cavicchi segnalò questo tetrastico in endecasillabi all’interno del Libro de’ fasti 

pubblicata a Bologna nel 1528:   11

Vivo sculto hai, o Alphonso, il tuo Fattore 

del che tu vivo restarai per fama.  

Chieda, chi gra[zia] ottener cercha e brama 

che questo è il ver Messia, ver Redentore.  

Il componimento, in realtà, è presente anche nella prima edizione del volume, allora 

intitolato Vite de’ Santi (r. 7).  Quest’ultimo fu pubblicato senza data, ma nella lettera 12

proemiale l’autore ricorda che le poesie furono composte in onore di papa Clemente VII 

 APCBo, Istoriche memorie del convento de’ PP. di S. Giuseppe dell’Ordine de’ Servi di Maria degenti ne’ 9

Suburbij di Bologna fuori porta Saragozza […] incominciate l’anno del Signore 1770 e ultimate l’anno 1788, p. 

81.

 Come ha sottolineato David Lucidi (2018, p. 128). 10

 Casio 1528, c. 37v; Cavicchi 1915, p. 26, nota 2.11

 Casio ca. 1524, c. 26v. Per questa edizione: Cavicchi 1915, pp. 12-13. 12
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«lo anno primo del suo pontificato e del signor Giesù Christo MDXXIV», mentre Altobello 

Averoldi (1468-1531) era ancora in carica come vicelegato, ovvero prima del novembre di 

quell’anno. Il tetrastico ricompare identico nella seconda edizione delle Vite de’ Santi (che 

Cavicchi non conosceva): quest’ultima,⇥ pur portando l’indicazione del 1525 nella lettera 

proemiale, non fu stampata prima del 1526, come si deduce da un riferimento interno.  13

Anche se non se ne può avere certezza assoluta, è probabile che queste citazioni permettano 

di datare il Salvatore prima del 1525. Si può escludere, in ogni caso, che il «Redentore» 

celebrato da Casio sia il Cristo risorto commissionato nel 1526 per la facciata di San 

Petronio, che non fu posto in opera prima dell’estate seguente (cat. 14).  

Resta ovviamente aperta la possibilità che l’opera in questione sia perduta, ma il fatto che 

anche all’altare Bentivoglio venga dedicata una poesia nella stessa raccolta di Girolamo da 

Casio depone a favore di quanto si è detto. È probabile che la Madonna di  Zaccaria Zacchi 

celebrata in questo tetrastico sia quella che nella chiesa di San Giuseppe stava di fronte alla 

scultura di Alfonso (r. 7):  

Alma fatto hai de Dio, la Matre Diva 

Vergine sempre, o etrurio Zacharia.  

Ciascun che gratia haver spera e desia 

a questa venghi che nel mondo è viva.   14

I dati dello stile, infine, confermano una datazione del Salvatore verso la metà del terzo 

decennio. L’impostazione della figura è la stessa dell’apostolo al centro dei Funerali della 

Vergine (1519-1522, cat. 2), che spesso è stato scambiato per una raffigurazione di Cristo 

(figg. C.4.1, 2): si osservino il mantello poggiato sulla spalla sinistra, lo scollo quadrato della 

veste e le pieghe irregolari che si gonfiano all’altezza della vita; a ripetersi è anche la 

disposizione dei capelli, che ricadono in folti riccioli sulla spalla destra e sono ravviati dietro 

l’orecchio sinistro. È probabile che la riproposizione così fedele di questo modello 

presupponga un  breve lasso di tempo tra le due opere: i frati di San Giuseppe, soddisfatti 

dagli Apostoli eseguiti da Alfonso per la navata della chiesa (1523-1524, cat. 3), potrebbero 

essersi rivolti nuovamente al ferrarese subito dopo. I profilo del Salvatore, d’altra parte, si 

confronta molto bene con quello del San Giacomo Minore (figg. C.4.3, 4).  

 Conosco questa rarissima edizione solo nell’esemplare della Biblioteca Ambrosiana di Milano 13

(S.N#.P.V.29): Casio ca. 1526, c. 37v. Il frontespizio dichiara che i versi contenuti nella raccolta furono 

composti «lo anno del Settimo Giubileo fatto per Settimo Clemente MDXXV et hora di novo revisti a prieghi 

di Benedetto de Rinaldo Libraro con accrescimento di molti versi» (ivi, c. 1r). La data di pubblicazione andrà 

ritardata almeno al 1526, poiché nel volume è presente un riferimento ad un sermone letto quell’anno in San 

Petronio da «frate Alessio da Fiulgiano» (ivi, c. 85r).
 Casio ca. 1524, c. 33r. 14
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La scultura ha conservato una parte della sua policromia originale, specialmente negli 

incarnati: si tratta di una condizione pressoché unica nel corpus dello scultore, poiché gli 

Apostoli sono stati integralmente ridipinti (cat. 3), mentre i colori delle opere di Castel 

Bolognese sono stati significativamente ripresi ab antiquo (catt. 9-10). I residui presenti sulle 

vesti sono sufficienti per immagine il blu accesso del mantello a contrasto con la tunica, il 

cui rosso-arancio era ravvivato da una preparazione a foglia d’oro. Si può riconoscere un 

unico taglio di cottura orizzontale sotto lo scollo della veste; il braccio sinistro è stato cotto 

a parte e poi assemblato, come è stato possibile verificare nel corso del recente restauro 

(Piani 2018).  
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Fig. C.4.1. Cristo benedicente.

Fig. C.4.2. Funerali della Vergine (cat. 2), dettaglio.
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Fig. C.4.3. Cristo benedicente.

Fig. C.4.4. San Giacomo Minore (cat. 3), dettaglio.



5.  

San Giovanni Battista 
Madonna col Bambino 
San Giovanni Evangelista 

terracotta  

alt. ca. 180-200 cm  

ca. 1524-1525  

Faenza 

Pinacoteca Comunale  

La Sacra conversazione di Faenza è forse l’opera di Alfonso Lombardi di cui sappiamo meno 

in assoluto. Le sculture furono installate nella Pinacoteca Comunale nel 1876 (Messeri - 

Calzi 1909) e cinque anni più tardi il direttore del museo Federico Argnani (1881) fu il 

primo a ricordare la loro provenienza dall’oratorio della confraternita di San Giovanni 

Battista (un’informazione subito recepita da Antonio Montanari nella sua Guida storica di 

Faenza del 1882).  Su questa collocazione è stata fatta confusione, poiché l’edificio in 1

questione – a partire dall’articolo di Giacomo Rigoni (1910) – è stato quasi sempre 

scambiato con un diverso oratorio faentino dedicato a San Giovanni Decollato (Venturi 

1935, p. 578; Archi - Piccinini 1973; Sinigalliesi 1999; Lucidi 2018). L’errore si trova anche 

nella monografia di Norberto Gramaccini (1980, p. 114, n. 12) e nel catalogo della 

Pinacoteca di Sauro Casadei (1991). Come ha mostrato Anna Colombi Ferretti (2007), si 

trattava invece dell’oratorio annesso alla chiesa di San Giovanni Battista,  dove una visita 2

pastorale del 1573 registrò un altare «ornato de pulchris et devotis statuis Beatae Verginis et 

Sanctorum».  3

Per quanto monumentale, sembra che il gruppo non abbia lasciato traccia nelle fonti 

antiche. Sappiamo che Vasari visitò Faenza almeno una volta prima della pubblicazione 

della Torrentiniana. Probabilmente l’aretino fu accolto in casa dell’incisore Giovanni 

Bernardi da Castel Bolognese (1494-1553), che facilmente avrebbe potuto informarlo sulle 

sculture realizzate in città dal ferrarese (§II.3). Resta quindi aperta la possibilità che dietro 

 Secondo Argnani (1881, p. 3, nota 2) il gruppo sarebbe stato «in origine tutto dorato», ma una doratura 1

integrale ab origine sembra molto improbabile. 

 Righi 1840, p. 42. 2

 Zaccarini 1973-1974, p. CLXXXII. 3
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l’accenno ad alcune opere di Alfonso «a Cesena, nella Compagnia di San Giovanni»  si 4

nasconda un riferimento alle tre figure oggi in Pinacoteca (Gramaccini 1980, p. 35). La 

svista relativa alla città e la vaghezza della descrizione, in ogni caso, lasciano pensare che 

Vasari non abbia visto di persona il gruppo.  

È finora passato inosservato che anche la prima edizione della Bologna perlustrata 

potrebbe contenere un riferimento alle sculture faentine: giunto a parlare delle opere 

realizzate da Alfonso per Castel Bolognese, Antonio Masini (1650, p. 329) descrive 

correttamente la Crocifissione (cat. 9) e la Visitazione (cat. 10), aggiungendo al suo elenco 

anche «una Madonna con il puttino in bracio, san Giovanni Battista e san Giovanni 

Evangelista» nella chiesa di Santa Lucia.  Quest’ultima, fondata alla fine del Trecento, fu 5

dedicata a san Francesco nel corso del secolo successivo, ma continuò ad essere nota con 

l’antico titolo. Sappiamo che all’inizio del Cinquecento vi fu eretta una cappella dedicata a san 

Giovanni, probabilmente la stessa che il notaio Giovanni Pascoli fece poi decorare con dei 

dipinti, come si deduce dal suo testamento del 1530.  Due visite pastorali della seconda metà 6

del secolo, tuttavia, non registrano altari con questo titolo, né tantomeno delle sculture 

monumentali.  È difficile pensare che Masini sbagliasse sia il nome della chiesa che la sua 7

collocazione geografica, ma è altrettanto curioso che Alfonso avesse eseguito per Castel 

Bolognese un gruppo identico per soggetto a quello di Faenza di cui non ci è rimasta alcuna 

traccia. 

In assenza di altri elementi, è poco prudente ipotizzare che Alfonso abbia ottenuto questa 

impegnativa commissione tramite Sabba da Castiglione (1480-1554).  Non sappiamo a 8

quando risalgano i primi contatti tra lo scultore e il cavaliere di Malta (§I.2.3), e l’unica data 

mai associata al gruppo di Faenza è l’anno 1524 riportato da Argnani (1881, p. 3, nota 2), che 

tuttavia non cita alcuna fonte per questo riferimento cronologico.  9

Come nel gruppo di Santa Maria della Vita (cat. 2) ogni figura termina bruscamente oltre i 

contorni definiti dalla visione frontale. L’equilibrio di questa costruzione prospettica è 

particolarmente evidente nella Madonna col Bambino, probabilmente concepita per una 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 409. 4

 Masini 1650, p. 329. Il passo resta immutato nella seconda edizione del testo: Id. 1650/1666, p. 309. 5

 Gaddoni 1927, pp. 15-16.6

 Le due visite pastorali in questione risalgono al 1564 (ADI, AVI, Titolo XVII - Visite Pastorali, visita 7

apostolica Guarino, c. 112r) e al 1574 (ivi, visita apostolica Marchesini, c. 117r-118r). 

 Gramaccini (1980, p. 249, nota 255) si è spinto a ipotizzare che Sabba, in quanto cavaliere di Malta e rettore 8

dell’Ospedale di San Giovanni (annesso alla Commenda di Borgo Durbecco), sia stato il committente del 

gruppo, destinato a un oratorio con la stessa dedicazione. Come è stato giustamente notato, tuttavia, è 

implausibile «che di una così illustre committenza» non sia «rimasta nessuna traccia nella letteratura faentina» 

(Colombi Ferretti 2007, pp. 34-35). 

 In una fotografia Alinari (Rigoni 1910, fig. 3) è ancora visibile l’iscrizione ottocentesca apposta sul 9

basamento: «Questo insigne capolavoro / che / il ferrarese Alfonso Lombardi scolpì nel MDXXIV / a cura del 

municipio venne qui collocato / nel MDCCCLXXVI». 
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posizione più arretrata rispetto ai Santi laterali. Osservata di tre quarti da destra (fig. III.58), la 

posa della Vergine appare fortemente sbilanciata verso sinistra e la parte inferiore del corpo 

sembra sproporzionata rispetto al busto. La medesima impressione si ricava mettendo a 

confronto due vedute diverse dell’Evangelista (figg. C.5.1, 5): se ci si allinea con la direzione 

dello sguardo, il passo in avanti della figura si fa incerto e le gambe scompaiono sotto la massa 

dei panneggi. È quindi probabile che la collocazione originaria del gruppo non permettesse 

un’osservazione laterale. L’inclinazione delle teste e la direzione degli sguardi suggerisce 

un’altezza del piano di appoggio delle figure di uno o due metri rispetto al piano dell’oratorio. 

Se l’addossamento dell’aquila alla base che sostiene la Madonna col Bambino rispecchia una 

condizione originaria, allora l’altezza del plinto non doveva essere troppo diversa da quella 

attuale.  

Per spiegare l’impianto di questa ‘sacra conversazione’, Gramaccini (1980, pp. 37-38 e p. 

99, nota 359) ha insistito su una dipendenza diretta del gruppo faentino dalle sculture della 

cappella Zen di Antonio Lombardo (1458 ca.-1516), dove la Vergine in trono è affiancata 

dalle figure stanti di san Pietro e san Giovanni Battista: la presenza dello scultore veneziano 

a Ferrara negli anni immediatamente successivi alla fusione di questi bronzi (1504-1506), 

tuttavia, non sembra di per sé sufficiente a giustificare una loro conoscenza da parte di 

Alfonso (Poeschke 1992). Allo stesso tempo non è chiaro attraverso quale mediazione il 

ferrarese sia riuscito a plasmare una Madonna col Bambino con uno sviluppo spaziale così 

simile a quello della Madonna del Parto (1516-1521) di Jacopo Sansovino (1486-1570) senza 

essere stato a Roma (figg. III.58-59; §III.6). Si può supporre con maggiore sicurezza che lo 

scultore abbia guardato a una grande pala d’altare dipinta o a un affresco. Grazie ai suoi 

anni ferraresi, ad esempio, è probabile che Alfonso avesse sviluppato una certa familiarità 

con i modelli compositivi adottati da Garofalo (1481-1559), dalla Madonna del pilastro 

(1517) al polittico Costabili (1513-1523).   10

La maestosità della Vergine ha fatto pensare più volte a modelli tizianeschi (Becherucci 

1934; Gramaccini 1980, p. 37; Poeschke 1992; Sinigalliesi 1999, p. 22). Oltre che dai 

panneggi sovrabbondanti, questo riferimento deve essere stato ispirato anche dallo sguardo 

abbassato della Vergine, distratta dal Bambino e dimentica per un istante del melograno 

che le sta sfuggendo tra le dita (fig. C.5.2): anche se non raggiunge i vertici del primo 

Tiziano evocati nella bibliografia, la complessità psicologica di questo sguardo non ha rivali 

nel catalogo di Alfonso. Ed è forse questo il punto di distanza più significativo rispetto alla 

Madonna di Piazza di Antonio Begarelli (1522, fig. III.60). Nel gruppo di Faenza è stato 

individuato un forte punto di tangenza tra Alfonso e il modenese (Venturi 1935, p. 378; 

Gramaccini 1980, p. 38; Ferretti 1982; Lucidi 2018), ma nella caratterizzazione emotiva il 

 Entrambi alla Pinacoteca Nazionale di Ferrara: risp. inv. 155 e invv. 189-194. 10
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primo tende a «caricare l’espressività dei gesti, a sottolineare con un di più di insistenza la 

psicologia delle figure» (Bonsanti 1992, p. 50). Si guardi, ad esempio, all’espressione 

estatica con cui il Battista si rivolge allo spettatore portando la mano al petto (fig. C.5.2) o al 

gesto meditabondo con cui l’Evangelista prende la penna portagli dall’aquila (fig. C.5.1).  

Oltre alla composizione, a guidare l’analogia pittorica è in primo luogo lo stile del 

modellato. Il gruppo rappresenta a un punto qualitativo molto alto quell’espansione delle 

masse e quell’allargamento delle superfici che caratterizza l’evoluzione dello stile di Alfonso 

nel corso degli anni venti (§III.7). Il mantello sulle gambe dell’Evangelista esemplifica al 

meglio la tendenza del ferrarese a plasmare «la terracotta in vasti campi, mossi e solcati, 

luminosamente distesi, come il miglior Girolamo da Treviso» (Ferretti 1982). In questo senso, 

la sicura collocazione cronologica alla metà del decennio dei Santi del Voltone del Podestà 

(1525, cat. 6), costituisce un elemento a favore dell’anno tramandato da Argnani (1524). Il San 

Petronio, infatti, è costruito attraverso una contrapposizione tra le pieghe verticali della veste 

portate fino terra e l’allargamento del piviale che ricorda da vicino l’Evangelista (figg. III.61, 

63). Nel San Procolo del Voltone, inoltre, Alfonso si è servito dello stesso espediente 

strutturale impiegato nel Battista (figg. C.7.2, C.5.1): in entrambe le figure la gamba arretrata è 

appoggiata al grande mantello che costituisce l’asse portante di tutta la scultura, mentre il 

ginocchio avanzato origina una torsione che apre la posa allo spazio circostante (Gramaccini 

1980, p. 92, nota 260). La forma dell’ampio mantello che ricopre il corpo della Vergine, 

infine, ricorda l’unica falcata secondo cui si dispone il saio del San Francesco del Voltone del 

Podestà (fig. C.7.5). Anche i confronti con il primo dei ‘quadri’ eseguiti per il portale sinistro 

di San Petronio (1524-1525, cat. 6), non contraddicono la data riportata da Argnani: 

nonostante la differenza di scala, il profilo e il panneggio dell’anziano consigliere a sinistra 

nella Prova di Mosè sono vicini a quelli dell’Evangelista, mentre le carni paffute del piccolo 

profeta sono le stesse del Bambino di Faenza (figg. I.4-7).  
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Fig. C.5.1. San Giovanni Battista, Madonna col Bambino, San Giovanni Evangelista.
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Fig. C.5.2. San Giovanni Battista, dettaglio. Fig. C.5.3. Madonna col Bambino, dettaglio.

Fig. C.5.4. Madonna col Bambino. Fig. C.5.5. San Giovanni Evangelista.
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Fig. C.5.6. San Giovanni Battista, dettaglio.
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Fig. C.5.7. Madonna col Bambino, dettaglio.



6. 

Mosè e la prova dei carboni ardenti  
Nozze di Isacco e Rebecca 
Nascita di Esaù e Giacobbe 

marmo  

55 x 59 cm  

1524-1526 ca.  

Bologna 

Basilica di San Petronio 

portale sinistro, pilastro destro 

La decorazione dei portali minori della facciata di San Petronio impegnò la Fabbrica a 

partire dalla fine del secondo decennio del Cinquecento. Il materiale lapideo per le cornici 

architettoniche cominciò ad affluire sul cantiere tra il 1518 e il 1519,  ma l’esecuzione 1

richiese più tempo del previsto. I lavori avviati da Arduino Arriguzzi (m. 1531) subirono 

una brusca interruzione quando il suo progetto fu aspramente criticato: i pilastri furono 

smantellati e ricostruiti nella forma attuale, probabilmente seguendo un disegno di Ercole 

Seccadenari (m. 1540), che  il 12 dicembre 1523 fu retribuito per aver fornito un nuovo 

«modello».  Solo dopo questo momento gli ufficiali cominciarono a occuparsi dei 2

bassorilievi narrativi con storie dell’Antico Testamento destinati alle paraste. La prima 

notizia relativa ai ‘quadri’ – così sono definiti i rilievi nei documenti della Fabbrica –⇥ si 

ricava dal contratto dell’11 agosto 1524 che ufficializzò l’assegnazione di cinque lastre «di 

marmoro fino» a quattro artisti diversi: Amico Aspertini (1474-1552), Girolamo da Treviso 

(1498-1544), Ercole Seccadenari e Alfonso Lombardi (r. 6). Quest’ultimo si impegnò a 

eseguire «la instoria quando Moisè tolse la corona di testa a Faraone», ovvero l’episodio 

apocrifo tramandato in primis dalle Antichità giudaiche di Giuseppe Flavio (2, 232-236) in 

cui il monarca pone per scherzo la corona sulla testa del piccolo Mosè e quest’ultimo la 

scaglia a terra prefigurando la liberazione del popolo ebraico.  Il rilievo di Alfonso raffigura 3

solo il seguito della vicenda, tramandato dall’esegesi rabbinica medievale  e dalla Historia 4

 Gatti 1889, p. 102, nn. 189-190.1

 Ivi, p. 110, n. 212.2

 Pigler 1974, pp. 95-96. 3

 Sefer ha-Yashar, Shemot, 131b-132b.4
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Scholastica di Pietro Comestore,  ma noto soprattutto attraverso l’undicesimo capitolo dello 5

Speculum humanae salvationis (XV sec.):  al bambino vengono offerti un piatto con della 6

frutta (o una pietra preziosa, a seconda delle versioni del racconto) e uno con dei carboni 

ardenti; Mosè afferra uno dei tizzoni e lo porta alla bocca, dimostrando così la propria 

ingenuità e innocenza.  Alfonso raffigura solo la coppa con le braci (fig. C.6.1): è possibile 7

che si tratti di mera economia figurativa, ma l’omissione potrebbe anche dipendere dal fatto 

che né Pietro Comestore né lo Speculum contengono il riferimento al secondo piatto. 

Poiché l’episodio della corona e quello dei carboni ardenti sono strettamente interrelati, 

non è indispensabile ipotizzare che il soggetto richiesto ad Alfonso sia stato cambiato dopo 

la commissione (come è stato proposto: Supino 1914, pp. 45-46; Brugnoli 1984, pp. 68-69).  8

Il faraone siede su un alto scranno affiancato da due guardie armate e da un anziano 

(probabilmente uno dei sacerdoti che misero in guardia il faraone contro il neonato); 

nell’altra metà della scena la figlia del monarca entra nella sala del trono accompagnata da 

quattro ancelle.   9

Non abbiamo pagamenti specifici per la Prova di Mosè. Dopo più di un anno dalla 

commissione Alfonso ricevette dalla Fabbrica un acconto il 10 settembre 1525 (18 lire e 15 

soldi, r. 10) e un altro il successivo 6 ottobre (10 lire e 6 soldi, r. 11), per un totale di circa 8 

scudi, ovvero due terzi del costo fissato dalla Fabbrica per la retribuzione di ciascun 

‘quadro’.  Solo il 23 giugno 1526 lo scultore ricevette 12 scudi esplicitamente per un rilievo 10

narrativo (r. 16): poiché non abbiamo notizia di altre commissioni, si può essere abbastanza 

certi che entro questa data Alfonso avesse eseguito almeno due rilievi. I dati dello stile, in 

ogni caso, sono sufficienti per attribuire al ferrarese anche i due ‘quadri’ che furono montati 

sul pilastro destro della porta orientale sopra la Prova di Mosè, ovvero (dall’alto) la Nascita 

di Esaù e Giacobbe e le Nozze di Isacco e Rebecca.  

Le Nozze (fig. C.6.2.) riuniscono in un’unica scena diversi momenti della storia di 

Rebecca (Gen., 24). La parte sinistra mostra un servo di Abramo – spesso identificato con 

 Petrus Comestor [sec. XII]/1855, col. 1144.5

 Speculum [ca. 1325]/1907, p. 24. 6

 Pigler 1974, pp. 95-96. Per le fonti antiche relative a questo episodio: Haitovsky 1990-1991, in part. p. 21, 7

nota 6 e p. 26, nota 20; Liebl 1997, pp. 95-101, § 7.2.2; in breve: Feldman 1992, p. 305. 

 Ugualmente poco convincente è l’ipotesi di Norberto Gramaccini (1980, p. 40), il quale ha proposto che la 8

scena in cui «Moisè tolse la corona di testa a Faraone» (r. 7) non sia mai stata eseguita, e che la stessa fosse 

destinata a completare la decorazione del pilastro destro insieme agli ‘altri’ tre rilievi di Alfonso. 

 Gramaccini (1980, p. 43) ha proposto che la figura che regge il piatto con i carboni sia l’arcangelo Gabriele, 9

che secondo alcune versioni del racconto avrebbe guidato la scelta del piccolo Mosè. A partire dall’analisi di 

questo episodio, lo stesso autore ha tentato una ricostruzione su basi iconologiche del programma decorativo 

dei portali minori: ibid., pp. 43-44. 

 È quindi in errore Gramaccini (ibid.) quando scrive che «aus dem Jahre 1524 datieren Zahlungen an den 10

Künstler für drei Reliefs an den Pilastern des linken Seitenportals», poiché a quell’anno risale unicamente la 

commissione. 
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Eliezer – recatosi nella terra degli Aramei per trovare una moglie per Isacco. Fermatosi al 

pozzo fuori dalla città di Nacor, egli ricevette acqua per sé e per i proprio cammelli da 

Rebecca. Nonostante la parte sinistra mostri Rebecca giunta ormai da Isacco, la fanciulla 

regge ancora l’anfora con la quale ha versato l’acqua a Eliezer, raffigurato a destra sui 

gradini del pozzo. L’anziano che abbraccia la coppia è Abramo (alle sue spalle, forse, la 

moglie Sara), mentre l’identificazione dei quattro personaggi a destra è più incerta: uno di 

essi potrebbe essere Labano, fratello di Rebecca, chiamato al pozzo dalla sorella.  

Nella scena della Nascita di Esaù e Giacobbe (Gen., 25, 24-26), Rebecca riposa a letto 

dopo il parto mentre in primo piano i gemelli vengono lavati da due nutrici (fig. C.6.3); tre 

ancelle si avvicinano all’alcova per assistere la puerpera offrendole acqua e cibo, mentre una 

quarta riscalda un panno alla fiamma di un braciere.   

I tre rilievi condividono un degrado delle superfici che ha reso illeggibili i volti di 

numerosi personaggi e ha causato alcune rotture. Le Nozze di Isacco e Rebecca hanno subito 

i danni maggiori: solo l’incisione ottocentesca su disegno di Giuseppe Guizzardi   

(1779-1861) tramanda l’aspetto delle teste dei due protagonisti, oggi perdute (Davia 1834, 

tav. XI);  il volto di Abramo è appena leggibile, mentre quello delle due figure maschili 11

davanti e dietro al pozzo è del tutto abraso. Nella Prova di Mosè il braccio sinistro del 

faraone è andato perduto prima del 1834 (ivi, p. 20, tav. XII).  Nella Nascità di Esaù e 12

Giacobbe i profili delle ancelle sono pesantemente danneggiati. Insieme agli altri rilievi delle 

porte minori, i ‘quadri’ di Alfonso sono stati restaurati 1972-1979 e nel 2012-2014.  13

Nella Nascita di Esaù e Giacobbe Adolfo Venturi (1935) intravide dei modelli toscani e 

Maria Vittoria Brugnoli (1984, p. 64) ha perfino ipotizzato una datazione successiva 

all’arrivo a Bologna di Tribolo (giugno 1525) in ragione della cultura fiorentina di cui il 

rilievo risentirebbe.  In realtà queste considerazioni dipendono soprattutto dal modello 14

compositivo impiegato da Alfonso, uno schema di lunga tradizione reso celebre da opere 

d’arte fiorentine come la Nascita del Battista affrescata da Ghirlandaio (1448-1494) in Santa 

 Ai tempi di Adolfo Venturi (1935, p. 588) la figura di Rebecca era già acefala. 11

 L’incisione pubblicata da Leopoldo Cicognara (1816, tav. LXVI) mostra il braccio ancora integro, ma 12

potrebbe trattarsi di una ricostruzione ipotetica. Il fatto che nella tavola XII del volume di Davia (1834) il 

braccio di Mosè appaia spezzato, lascerebbe pensare che le teste di Isacco e Rebecca nella tavola precedente 

non siano un’integrazione di fantasia. 

  Si vedano, risp.: Rossi Manaresi 1984; Lorenzi 2016. Durante quest’ultimo intervento la testa del piccolo 13

Mosè, ormai distaccatasi, è stata fissata con l’aggiunta di un perno.

 Per la Nascita di Esaù e Giacobbe l’autrice parla genericamente di un «orientamento verso Firenze», mentre 14

nella figura femminile che regge il piccolo Mosè nella Prova dei carboni ardenti  vengono riconosciuti dei chiari 

«ricordi» di Innocenzo da Imola (ma anche in questo senza precisare i termini del confronto).  Già secondo 

Igino Benvenuto Supino (1914, p. 47), nei suoi tre rilievi Alfonso avrebbe fuso «gl’insegnamenti della scuola 

toscana con quelli dei plasticatori emiliani». 
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Maria Novella.  È probabile che per i suoi rilievi il ferrarese abbia attinto ai modelli  della 15

bottega di Raffaello che in quel momento circolavano a Bologna attraverso disegni e 

incisioni. Un foglio attribuito a Giovan Francesco Penni (1495 ca.-1528 ca.), noto anche 

attraverso una copia del bolognese Biagio Pupini (1500 ca.-1575 ca.) potrebbe aver 

costituito una fonte diretta di ispirazione (fig. I.19; §I.2.4).  Nelle composizioni di Alfonso 16

è stato avvertito anche un «ritmo parmigianinesco» (Tumidei 2003), più coerente con una 

cronologia oltre la metà del decennio. Questa definizione si accorda bene con l’anatomia 

sfilata di Eliezer (fig. C.6.2; Gramaccini 1980, p. 99, nota 353), ma una fonte grafica 

raffaellesca come l’Archimede di Ugo da Carpi (1480 ca.-1532) sembra sufficiente per 

spiegare questa ricerca di dinamismo.  Osservate insieme, in conclusione, le scene 17

mostrano un tasso di autografia omogeneo e non sembrano riflettere particolari mutamenti 

di stile: converrà quindi mantenere per i ‘quadri’ una collocazione tra l’agosto del 1524 e 

l’estate del 1526. 

L’ispirazione pittorica delle composizioni si unisce a una duplice concezione del rilievo: 

da una parte l’artista insiste sugli scorci di gambe e braccia rivelando la natura grafica di 

alcune sue invenzioni, dall’altra enfatizza le figure in primo piano staccandole quasi del 

tutto dal fondo. La Prova di Mosè è realizzata su un’unica lastra di marmo (solo la mensola 

in basso è scolpita nella fascia sottostante), mentre negli altri due rilievi il lato sinistro della 

cornice è intagliato su un listello a parte: i panneggi delle figure in primo piano travalicano 

nettamente i limiti dell’inquadratura. 

L’impostazione isocefala della Prova di Mosè tradisce la conoscenza (diretta o indiretta) 

di rilievi classici: è questa, oltre alle analogie generate dal soggetto e al drappeggio sullo 

sfondo, una delle ragioni per cui l’opera può ricordare il monumentale Miracolo del neonato 

scolpito nel 1504 da Antonio Lombardo (1458 ca.-1516) per la Cappella dell’Arca del Santo 

a Padova. In alcuni dettagli il richiamo all’antico sembra esplicito: i due personaggi maschili 

in secondo piano a destra nelle Nozze si stagliano contro il fondo quasi come profili 

numismatici, mentre nel rilievo soprastante le teste delle ancelle a destra sono giustapposte 

come in un cammeo.  

Non si conoscono opere in marmo che precedano l’ingresso dello scultore nel cantiere di 

San Petronio. In questa prima prova di intaglio Alfonso pone grande attenzione alla resa 

plastica dei dettagli. Nella Nascita di Esaù e Giacobbe uno dei due gemelli sembra reagire 

contrariato al bagno che gli è stato preparato (fig. C.6.3): il piedino del neonato sfiora 

 Paul Schönfeld (1881, p. 55) ha notato per primo l’impiego di questo schema («man glaubt hier einer jener 15

anmutigen florentiner Darstellungen dieser Art gegenüberzustehen»), richiamando il rilievo con la Nascita 
della Vergine del rivestimento marmoreo della Santa Casa di Loreto. 

 Cordellier - Py 1992, p. 591, n. 991. 16

 Per l’Archimede: M. Rossi, Ugo da Carpi 2009, p. 166, n. 38. 17



Catalogo 6 229

appena l’acqua, mentre le dita della giovane levatrice scompaiono sotto la superficie per 

saggiare la temperatura; alle loro spalle, un’ancella scosta la tenda dell’alcova stringendone 

delicatamente il bordo tra l’indice e il medio; la forma delle mani della sua compagna si 

intuisce appena sotto lo spessore del panno che tiene sollevato. Non è questo il tipo di 

lavorazione che ci si attenderebbe da un artista ai suoi esordi con l’intaglio lapideo: la 

qualità del risultato suggerisce che a Ferrara l’apprendistato dello scultore nella lavorazione 

del marmo sia stata più consistente di quanto le fonti non lascino intendere.  

Il primo a ricordare il contributo di Alfonso alla decorazione del portale sinistro è Vasari 

(1550&1568/1976), che nella Torrentiniana registrò «alcune storiette per la porta di San 

Petronio, a man sinistra nell’entrare in chiesa».  Tra Cinque e Settecento le guide bolognesi 18

si concentrarono sulle grandi sculture nelle lunette della facciata.  È quindi un’eccezione 19

quella di Francesco Cavazzoni – [1603]/1999 – che descrive «molte istorie di mezo rilievo, 

parte di Alfonso e di Ieronimo da Trevisio e molti d’altri valenti artefici» (riferendole 

erroneamente al portale destro).  Le diverse edizioni delle Pitture di Bologna si limitano a 20

ricordare il rilievo con Giuseppe e la moglie di Putifarre di Properzia de’ Rossi (1490 

ca.-1530), ovvero l’unico ‘quadro’ per il quale Vasari aveva tramandato una paternità 

specifica.  Anche Cicognara (1816) riduce l’intervento di Alfonso alla sola Risurrezione: 21

nella Storia della scultura la Prova di Mosè viene attribuita a Niccolò Tribolo (1497-1550) ed 

elogiata per il suo carattere quattrocentesco.  Spetta quindi a Virgilio Davia (1834) il 22

merito di aver riconosciuto ad Alfonso i tre ‘quadri’ che gli spettano sulla base dei due 

acconti privi di giustificativo dell’autunno del 1525 (rr. 10-11). A convincere Davia fu in 

primo luogo lo stile dei rilievi, che gli parve unitario e molto diverso da quello dei ‘quadri’ 

attribuiti a Tribolo. Lo studioso, inoltre, fu il primo a notare che per una delle scene 

scolpite nella predella dell’Arca di San Domenico Alfonso riutilizzò lo schema compositivo 

già impiegato per la Nascita di Esaù e Giacobbe (figg. C.18.1, C.6.3). Subito recepita nella 

guida di Girolamo Bianconi (1835) L’intuizione di Davia si rivelò corretta quando Lino 

 Un errore nella trasmissione del testo ha inficiato il passaggio corrispondente nella Giuntina, innescando il 18

possibile fraintendimento che la Risurrezione (cat. 14) fosse il soggetto delle «storiette» (Vasari 

1550&1568/1976, G.): «[…] fece similmente per la porta di San Petronio in alcune storiette di marmo, a man 

sinistra, entrando in chiesa, la Resurrezione di Christo, molto bella» (Davia 1834, p. 19; Supino 1914, p. 46).

 Giovanni Zanti – 1583, [c. 41v] – menziona genericamente i «quadri di scoltura». Antonio Masini (1650, p. 19

111) ricorda le «historie del Vecchio e Nuovo Testamento» senza entrare nei dettagli; nella seconda edizione 

della Bologna perlustrata l’autore sopprime anche il riferimento a Properzia de’ Rossi (Id. 1650/1666, p. 111). 

 Riferendosi al portale sinistro, Cavazzoni – [1603]/1999, p. 76 – descrive il gruppo della Risurrezione 20

«opera di Alfonso» e «altre istorine di mezo rilievo molto belle in fra le quali vi n’è una a banda destra di sotto 

de man de mastro Amico».  

 Insieme a due Sibille di Nicolò Tribolo, anch’esse montate sul portale sinistro: Vasari 1550&1568/1984, p. 21

201; Malvasia 1686, pp. 236-237.

 Cicognara 1816, p. 309 e tav. LXVI. 22
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Sighinolfi (1910) pubblicò il contratto dell’agosto 1524 che permise di collegare con 

certezza la Prova di Mosè allo scultore ferrarese. 
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Fig. C.6.3. Nascita di Esaù e Giacobbe.

Fig. C.6.2. Nozze di Rebecca e Isacco.

Fig. C.6.1. Mosè e la prova dei carboni ardenti.



7. 

San Petronio  
San Procolo (o San Floriano) 
San Francesco  
San Domenico  

terracotta e stucco 

alt. ca. 200 cm 

1525 

Bologna 

Piazza Maggiore, volte del Palazzo del Podestà 

La nascita del culto dell’immagine miracolosa della Madonna del Popolo è riportato in 

diverse cronache cittadine con versioni per lo più concordi. Il 12 gennaio 1516 una guardia, 

sorpresa a orinare contro uno dei pilastri del Palazzo del Podestà in corrispondenza di una 

«Nostra Dona dipinta in charta»,  fu colpita da punizione divina per poi guarire dopo aver 1

invocato perdono. La devozione popolare per l’immagine mariana crebbe a tal punto che in 

pochi mesi «li fu dedicato una belissima chapela».  A meno di un mese dal miracolo il 2

governo cittadino autorizzò l’utilizzo del suolo pubblico per l’erezione di un sacello 

addossato alla parete sud del braccio occidentale delle volte che sostengono il Palazzo del 

Podestà, il cosiddetto ‘Voltone’.  Il contrasto tra gli archi acuti della struttura medievale e le 3

linee moderne della cappella – smantellata nel corso dell’Ottocento – emerge chiaramente 

da alcuni disegni cinquecenteschi pubblicati da Lino Sighinolfi (1909)  e da un’incisione su 4

disegno di Antonio Basoli (1774-1843).   5

L’epigrafe commemorative dipinta sopra l'arco settentrionale – «Clemente VII 

Pont(ifice) Max(imo) anno salutis MDXXV mense Augusti» – è di solito considerata l’unico 

aggancio per fissare al 1525 l’esecuzione delle sculture di Alfonso Lombardi raffiguranti i 

santi protettori di Bologna collocate nelle quattro nicchie d’angolo del Voltone. In realtà 

 Dalla Tuata [1450 ca.-1521]/2005, II, p. 716. 1

 Ibid.2

 ASBo, Senato, Partiti, n. 1, c. 62r. A questa notizia se ne può aggiungere un’altra risalente al 29 ottobre 1521, 3

quando gli «officiales» della cappella della Madonna del Popolo chiesero al Senato di autorizzare alcune 

modifiche strutturali da apportare a un ambiente contiguo a quello utilizzato come sacrestia del piccolo 

sacello (ibid., n. 2, c. 62r). 
 Si tratta di alcuni disegni relativi a una causa civile del 1583 che riproducono il Voltone del Podestà in pianta 4

e in alzato. 

 La si veda riprodotta in Vedute pittoresche 2002, p. 116. 5
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una delibera del Senato del 1524 può essere considerata come un solido termine post quem 

(Sighinolfi 1909): in seguito a una richiesta della confraternita della Madonna del Popolo, il 

10 settembre i Quaranta incaricarono Agostino Marsili e Cornelio Albergati di valutare 

l’«edificationem voltae et aliorum ornamentorum quae facere intendunt massarios et 

officiales confraternitatis […] sub palatio domini Potestatis circa locum ubi est sacellum 

dicatum eidem sanctae Mariae».  È comunque solo a causa di una svista che talvolta gli 6

studi – a partire dal saggio di  Giacomo Rigoni (1910) – hanno considerato il 1525 come 

l’anno del presunto trasferimento delle quattro sculture da una chiesa di Santa Maria del 

Popolo, in realtà mai esistita.  7

È finora sfuggito che a meno di tre anni dalla loro installazione i Santi furono celebrati 

dal poeta Girolamo da Casio (1464-1533) in due ottave pubblicate nel Libro de’ fasti 

(1528):  8

Quatro son questi, o popol, Protettori 

che regon la tua patria con sua mano, 

Francesco fondator de’ fra Menori 

e il felsineo cavalier Floriano, 

Domenico dei fra Predicatori  

duce, e capo, nato nel regno hispano 

et io Petronio tuo, greco pastore 

almo latino e hebraico dottore. 

È curioso che Vasari (1550&1568/1976) abbia registrato l’esistenza delle sculture solo 

nell’edizione del 1568 delle Vite, poiché già nella Torrentiniana aveva descritto i quattro 

«tondi a fresco» raffiguranti gli Evangelisti dipinti da Bartolomeo Ramenghi (1484-1542) 

«sotto la volta del palagio del Podestà» (fig. C.7.3).  I Santi sono poi menzionati nella 9

 ASBo, Senato, Partiti, n. 2, cc. 138r-v (10 settembre 1524).6

 Giacomo Rigoni (1910, p. 131) ha attribuito la notizia a Vasari, il quale tuttavia non parla affatto di un 7

trasferimento (Brugnoli 1984, p. 92, nota 10). 

 La seconda ottava recita: «Ciascun di lor sempre a toi giusti prieghi / porto ha lo orecchio et la mano 8

adiutrice, / per quei poi ben tu dire, et so nol nieghi, / esser Bologna patria assai felice. / Hoggi voglian ch’al 

ver Messia ti pieghi / quale è d’ogni tuo ben fonte e radice, / prostrato a terra, ad adorarli grato /ché troppo 

pèra l’huom ad esser ingrato» (Casio 1528, c. 84r). Le due ottave non si trovano nella prima edizione del 

volumetto pubblicato col titolo Vite de’ Santi probabilmente nel 1524 o nel 1525 (Cavicchi 1915, p. 15; cfr. 

cat. 4). Le due ottave sono dedicate «alli quattro Protettori che sono sotto la Torre dello Horologio». Nel 

1444 sulla cosiddetta ‘Torre d’Accursio’ del palazzo comunale fu montato un orologio, ma già dal 1356 anche 

la torre del palazzo del Podestà possedeva una campana che scandiva le ore. Il componimento che precede le 

«doe stanze», inoltre, sembra dedicato proprio all’immagine della Madonna del Popolo (Casio 1528, c. 84r): 
«Madrigaletto alla Madonna. / Sì come questo popol tien per certo / che senza alcuna macula e delitto / de 

original peccato / concetta fusti in ben senile stato, / così ti priega pel tuo santo Figlio / che pel tuo casto petto 

/ e tuo vergineo seno / da fame, peste e guerra / salvi e diffendi sua felsinea terra […]». 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 495 (T). 9
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Historia di Bologna di Cherubino Ghirardacci (1596) insieme al fittizio elogio che 

Michelangelo avrebbe rivolto allo scultore ferrarese.  Giovanni Niccolò Pasquali Alidosi 10

(1621) è il primo a ricordare l’iscrizione che accompagnava le sculture sottolineandone il 

significato civico: «Quatuor o Divi nostros defendite cives». 

Dalla relazione che nell’aprile del 1586 l’architetto Pietro Fiorini (1529-1629) consegnò al 

governo cittadino si apprende che già a questa data le figure si presentavano «in alcuni 

luochi consumate et guaste»: il San Petronio aveva perso il braccio sinistro e la mano destra 

(rimanendo privo sia del pastorale che del modellino della città), mentre il San Procolo 

aveva subito gravi danni al braccio destro e a un piede (Bergonzoni 1976, pp. 51-53).  11

Sembra che le spese per questi restauri siano state approvate solo nel 1595: al novembre di 

quell’anno risale un foglio di spesa riportato da Giuseppe Guidicini (1872) dal quale si 

ricava che il San Petronio fu reintegrato delle parti mancanti e tutte le sculture furono 

dipinte a finto marmo.  Un’iscrizione apposta sull’arcata nord del Voltone ricorda un 12

ultimo intervento risalente al 1605 del quale nulla è noto.   13

 Si tratta della fonte più antica che riporti l’elogio michelangiolesco (Ghirardacci 1596): «sotto la volta […] 10

quattro belissime figure de’ Protettori della città di pietra cotta, fatte per mano di Alfonso da Ferrara, di cui 

disse Michelangelo Buonaroti, ch’egli era così maraviglioso che la terra tremando l’ubidiva». 

 ASBo, Senato, Istrumenti scritture ed altro, n. 24, fasc. 43 (10 aprile 1586): 11

«Statue d’Alfonso sotto la Madonna del Popolo.  

Illustrissimi Signori, refferisco io Pietro Fiorini alle Signorie Vostre illustrissime essere statto a vedere le 

quatro statue di rilievo sotto il turazo del podestà, le quali sono in alcuni luochi consumate et guaste come a 

parte per parte si vede nella lista delli pretii che (h)à datto messer Gioane Cantone. […] Circha la spesa che 

potria andare nel restaurare le figure di rilievo, dipingerle, dorarle et restaurare la volta di calzina e pitura et 

fare li ponti et quello che sarà necessario, io dico che potria essere spesa de lir ducentoquaranta incirca, cioè _ 

L. 240.0.0.  Io Pietro Fiorini dico questo essere il mio parere».  [a piè di pagina: «1586. 10 aprile, letto in n. di 

18, ma non passato il mandato»] 

[c. 2r] Per restaurare li Santi del Volto dela Madonna del Popullo.  

Il Santo Petronio, il quale li mancha il braccio et la mane, la quale sostentava Bologna, et la mane e il 

pasturalle et la parte davanti, la quale è asai dirupata. La dita scultura montarà di detto Santo _ L. 24  

Il Santo Prochullo, il quale li mancha a restaurare il braccio dala spada et uno piede e parte de testoni, 

montarà _ L. 12 

Per netare e colorire a olio li detti Santi montarà L. sedici l’uno, esendo quatro montarano  _ L. 64».

 Si tratta di un «recapito trovato nell’archivio della Legazione sotto la data del 10 novembre 1595» di cui non 12

sono stato in grado di reperire l’originale in ASBo (Guidicini 1872, p. 268): «Figure della Madona del Popolo. 

Restaurare li Santi della Madona del Poppule. […] li quatro protetori di scultura di mano d’Alfonso […] San 

Petronio accomodarlo di schultura il manto, far Bologna ed il pastorale; e ponte e calcina a tutte mie spese, in 

tutto montarano schudi disedotto; et finger li Protedori di marmo. Ioane Latinae pittor». 

 Anche se l’iscrizione non si riferisce direttamente alle sculture, Pasquali Alidosi (1621) la trascrive e 13

interpreta come segue: «L’anno 1605 furono restaurati li sudetti quattro Protettori, e le volte, e fattogli le 

seguenti lettere da un lato. Paulo V. Pont. Max. anno primo M.DC.V. instaur. E dall’altro lato. Urbis praefecti 
Populo aspirate precanti».
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Tra il 1974 e il 1975 i Santi hanno subito un radicale intervento di ripristino diretto da 

Franco Bergonzoni per conto del Comune di Bologna.  In questa occasione le sculture si 14

sono rivelate molto disomogenee nei materiali: secondo i restauratori, il San Procolo e il San 

Petronio (diversamente dal San Francesco e dal San Domenico, entrambi in condizioni 

migliori) furono realizzati con un impasto di argilla assai scadente; per ovviare ai 

conseguenti difetti di cottura e alle numerose fratture nel modellato, Alfonso avrebbe fatto 

ricorso in modo esteso a integrazioni in stucco, rendendo queste due sculture più fragili e 

maggiormente soggette al degrado.  Per questa ragione il San Procolo e il San Petronio sono 15

stati tolti d’opera e restaurati presso l’Istituto Statale d’Arte per la Ceramica di Faenza, dove 

le parti in gesso sono state sostituite con calchi realizzati in terracotta. Il modellino ligneo di 

Bologna retto dal San Petronio (forse ancora quello del 1595) venne restaurato mentre il 

perduto pastorale fu ricostruito sulla base della documentazione fotografica antecedente 

(l’attributo è ancora visibile in una foto Villani scattata nel corso nella prima metà del 

Novecento); i gigli del San Domenico e la spada del San Procolo, eseguiti in ferro, sono stati 

consolidati.  

Malgrado un significativo elogio da parte di Vasari («figure bellissime e di gran maniera») 

i Santi hanno goduto di scarsa attenzione negli studi. Nonostante la collocazione all’aperto – 

a pochi passi dalla fontana del Nettuno e da piazza Maggiore – i Protettori si trovano 

registrati nel Cicerone solo a partire dall’ottava edizione (Burckhardt 1855/1901) e sono a 

malapena menzionati nella Storia dell’arte italiana di Adolfo Venturi (1935). Di fatto il 

primo apprezzamento stilistico di queste sculture si deve a Vera Fortunati (1981), che ha 

giustamente notato nei Santi delle caratteristiche nuove rispetto alle prime opere bolognesi 

di Alfonso eseguite tra il 1519 e il 1522. Nonostante l’idea fuorviante di una «svolta verso 

Ferrara» compiuta dallo scultore verso il 1525  (ivi, p. 53; §III.2), l’autrice è stata la prima a 

comprendere quanto il confronto con la rilettura tonale dei modelli raffaelleschi elaborata 

dai pittori attivi a Bologna nella prima metà degli anni venti abbia contato per l’evoluzione 

dello stile di Alfonso. 

I Santi del Voltone dimostrano infatti una monumentalità che non si ritrova in nessuno 

dei personaggi dei Funerali della Vergine (1519-1522, cat. 2). Si tratta in primo luogo di una 

diversa struttura delle sculture: nell’hanchement del San Procolo  e nel gomito piegato in 16

 Nell’Archivio Storico del Comune di Bologna si conserva un faldone che documenta gran parte delle 14

operazioni di restauro (Fondo Storico Monumentale, n. 134). Nel faldone non sono purtroppo conservate le 

fotografie eseguite a Faenza durante i restauri e pubblicate solo in parte nell’articolo di Bergonzoni (1976). 

 Ivi, in part. p. 67. 15

 Nella mano poggiata sul fianco che riprende un lembo del mantello potrebbe esserci un ricordo della figura 16

di san Procolo dipinta da Francesco Francia (1447 ca.-1517) per la pala Bentivoglio di San Giacomo 

Maggiore. La posa verrà poi ripresa dallo scultore nel San Procolo marmoreo commissionato dalla Fabbrica di 

San Petronio nel 1528 (cat. 16). 
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avanti del San Francesco si avverte distintamente lo sforzo di aprire la posa delle figure allo 

spazio circostante (figg. C.7.2, 4); rispetto alla rigida frontalità di molti degli attori di Santa 

Maria della Vita (fig. C.2.1), qui lo scultore ha disallineato fianchi e spalle cercando di 

enfatizzare la torsione innescata dall’incedere dei Protettori. Messi a confronto con le vesti 

aderenti e increspate dei Funerali, il saio del San Francesco e il mantello del San Petronio 

colpiscono per la distensione della stoffa e per la maggiore libertà con cui quest’ultima si 

muove rispetto al corpo (figg. C.7.5, 1); anche nel San Domenico (fig. C.7.7) lo scultore 

sembra aver sviluppato i panneggi ampi e fluenti del gruppo di Faenza, che qui si è 

proposto di datare tra il 1524 e il 1525 (cat. 5). A Fortunati spetta il merito di aver intuito la 

matrice pittorica di quest’espansione delle masse: il nesso più significativo istituito 

dall’autrice è quello tra le sculture del Voltone e la pala d’altare dipinta tra il 1523 e il 1524 

per la chiesa dell’ospedale di San Biagio, un’opera perduta che la critica ha attribuito 

alternativamente a Girolamo da Treviso (1498-1544) o a Girolamo da Carpi (1501-1556; fig. 

III.62). Le figure della pala di San Biagio condividono con i Protettori la complessità delle 

pose, ma soprattutto un allargamento dei panneggi e dei volumi che va ben al di là dei 

confini strettamente definiti dall’anatomia (figg. III.61-62; per tutto questo rimando a 

§III.7). 



236 Catalogo 7

Bibliografia 

Vasari 1550&1568/1976, p.  409 (solo G).  

Ghirardacci 1596, p. 215 e [p. 777]. 

Pasquali Alidosi 1621, p. 184. 

Faleoni 1649, p. 343.  

Masini 1650, p. 508.  

Id. 1650/1666, p. 469.  

Malvasia 1686, p. 156. 

Baruffaldi [ca. 1704-1737]/1844, p. 216.  

Malvasia 1686/1706, p. 168. 

Id. 1686/1732, p. 169.  

Id. 1686/1755, p. 173. 

Oretti [1760 ca. - 1787], p. 335 bis.  

Malvasia 1686 /1766, p. 177.  

Oretti [1767 - 1787], c. 72r. 

Malvasia 1686/1776, p. 120.  

Id. 1686/1782, p. 131.  

Id. 1686/1792, p. 142.  

Bianconi 1820, pp. 142-143. 

Id. 1820/1835, p. 63. 

Giordani 1832, pp. 14-15.  

Bosi 1855, pp. 11-12. 

Id. 1859, p. 96. 

Guidicini 1872, p. 268. 

Ridolfi 1875, p. 84.  

Gruyer 1897, p. 536. 

Burckhardt 1855/1901, p. 521.  

Rigoni 1910, p. 131.  

Fanti 1959, p. 187.  

Venturi 1935, p. 601.  

Bergonzoni 1976.  

Gramaccini 1980, p. 38 e p. 113, n. 5.  

Fortunati 1981.  

Brugnoli 1984, p. 64.  

Sinigalliesi 1996, pp. 91-92.  

Ead. 1999, pp. 22-23.  

Ead. 2007, p. 20. 

Lucidi 2018, pp. 69-72. 



Catalogo

Fig. C.7.1. San Petronio. Fig. C.7.2. San Procolo.

Fig. C.7.3. Bologna, Piazza 
Maggiore, volte del Palazzo del 
Podestà.
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Fig. C.7.4. San Francesco. Fig. C.7.5. San Francesco.

Fig. C.7.6. San Domenico. Fig. C.7.7. San Domenico.



8. 

San Bartolomeo 

terracotta 

alt. ca. 200 cm  

ca. 1525  

Bologna 

Ex-oratorio di Santa Maria della Pioggia 

Questa monumentale scultura costituiva il fulcro della cappella maggiore della chiesa di San 

Bartolomeo di Reno, meglio nota a partire dal Seicento come Santa Maria della Pioggia. La 

descrizione più antica è nella Graticola di Pietro Lamo – [ca. 1560]/1996: «in mezo de 

l’altare mazore v’è un San Bartolomeo più grande del naturale, di tera cotta, e poi colorito a 

olio; detta figura è di man d’Alfonso, ed è raro». La scultura è poi ricordata nella Bologna 

perlustrata (Masini 1650; Id. 1650/1666) e nelle prime due edizioni della guida di Carlo 

Cesare Malvasia (1686; Id. 1686/1706). Nel 1732 l’opera fu rimossa dalla cappella maggiore 

per fare spazio all’immagine della Vergine che secondo la tradizione fu rinvenuta nel 1367 

durante gli scavi del canale di Reno. Almeno dalla metà del Quattrocento la tavola fu 

esposta al culto nell’oratorio superiore della confraternita di San Bartolomeo, un ambiente 

annesso all’omonimo ospedale destinato all’accoglienza degli orfani. In seguito a un crollo, 

nel 1729 fu deciso di spostare l’icona nella chiesa principale per facilitare l’accesso dei 

fedeli, mentre il San Bartolomeo fu rimontato nel nuovo oratorio superiore,  dove è già 1

registrato dalla terza edizione della guida di Malvasia (1686/1732). L’orfanotrofio di San 

Bartolomeo è stato soppresso nel 1864 e nel 1937 il complesso è stato affidato ai padri 

Camilliani. Oggi gli ambienti dell’ex-oratorio sono di proprietà privata.  

Un disegno cinquecentesco oggi agli Uffizi (fig. C.8.2) – finora mai messo in relazione 

con il San Bartolomeo – lascia pensare che la nicchia originale dovesse avere dimensioni 

simili a quella settecentesca.  Nel disegno la figura non stringe nient’altro che un libro: il 2

coltello che nelle foto novecentesche è visibile accanto alla mano sinistra (oggi caduto) 

probabilmente non rispecchia una condizione originale.  

 Muzzi 1851, pp. 25-27. 1

 Il disegno (penna e inchiostro bruno su carta, 178 x 105 mm, Firenze, GDSU, inv. 9249 S) porta una 2

generica attribuzione a Parmigianino fin dal suo ingresso nella collezione degli Uffizi come parte del lascito 

Santarelli (Catalogo 1870, p. 632, n. 48; del disegno conosco un’unica menzione in Fröhlich-Bum 1921, p. 73 e 

fig. 73 a p. 74)
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Oggi la scultura si presenta ricoperta da un pesante strato di gesso che ne ostacola la 

significativamente la lettura. L’aspetto complessivo del Santo e la sua posa ricordano la 

monumentalità dell’Evangelista di Faenza (1524-1525, cat. 5; Poeschke 1992): basti 

osservare il libro tenuto molto in alto sopra il fianco e il mantello che passa sopra il braccio 

sinistro ricadendo quasi fino ai piedi. Queste somiglianze hanno giustamente suggerito a 

Norberto Gramaccini (1980) di far slittare in avanti la datazione dell’opera rispetto alla 

proposta di Giacomo Rigoni (1910), che riteneva il San Bartolomeo una delle prime 

terracotte eseguite dallo scultore a Bologna. La collocazione suggerita da Gramaccini 

(«ungefähr 1522/23») è tuttavia ancora troppo vicina ai Funerali della Vergine (1519-1522, 

cat. 2) e troppo distante dai Santi del Voltone (1525, cat. 7): ben al di là dell’analoga 

collocazione all’interno di una grande nicchia, è con quest’ultimi che il San Bartolomeo 

dimostra le tangenze più significative. Ciò che lega la scultura dell’ex-orfanotrofio al San 

Francesco non è solo il gesto della mano sinistra (che in entrambi i casi regge un grande 

volume trattenendo un lembo del panneggio) ma soprattutto il modo in cui la stoffa 

risponde all’incedere della figura disponendosi in un’unica superficie continua (fig. C.7.4, 

5). Il senso di monumentalità delle due opere dipende da una medesima torsione che mette 

in moto le spalle: il gomito piegato verso l’alto conferisce al San Bartolomeo un fare 

imperioso: trascinando con sé le lunghe ciocche della barba, la testa si inclina da un lato per 

rivolgere ai fedeli uno sguardo ammonitore (fig. C.8.3). Osservato lateralmente, tutto il lato 

destro della scultura si rivela costituito unicamente dal panneggio, che scendendo dal 

braccio destro si gonfia in una vasta impalcatura di stoffa e amplia il volume della figura ben 

oltre i confini dell’anatomia (C.8.1). L’espansione delle masse che caratterizza l’evoluzione 

dello stile di Alfonso nel corso degli anni venti tocca qui uno dei suoi apici (§III.7), al punto 

da suggerire una data forse anche leggermente successiva ai Santi del Voltone. 
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Fig. C.8.1. San Bartolomeo. Fig. C.8.2. Anonimo disegnatore cinquecentesco 
(da Alfonso Lombardi), San Bartolomeo, penna e 
inchiostro bruno su carta, 178 x 105 mm, ca. 
1540-1550. Firenze, Uffizi, GDSU, inv. 9249 S.

Fig. C.8.3. San Bartolomeo, dettaglio.



 9. 

Crocifissione 

terracotta  

alt. ca. 140-170 cm  1

ca. 1525 

Castel Bolognese 

Chiesa arcipretale di San Petronio, abside maggiore 

CEI/OA n. 5J70101 (Crocifisso); n. 5J70102 (Maria Vergine); n. 5J70103 (Maddalena); n. 

5J70104 (San Giovanni) 

Questo gruppo fu commissionato dalla confraternita della Santa Croce di Castel Bolognese 

per ornare l’altare maggiore del loro oratorio (Gaddoni 1927).  Dopo una vaga menzione da 2

parte di Vasari (1550&1568/1976), che ricorda genericamente «alcune cose» realizzate da 

Alfonso nel piccolo centro tra Imola e Faenza, la più antica testimonianza è una visita 

pastorale del 1574 che registra le sculture come «pulcrae imagines ex relevo».  La prima 3

fonte a ricordarne correttamente l’autore è invece la Bologna perlustrata (Masini 1650). 

Secondo una visita pastorale del 1740, diversamente, le «testacee figurae» sarebbero state 

eseguite «a celebri Parmegiano»  e poi restaurate da Ottavio Toselli (1695-1777), lo stesso 4

artista che nel 1751 provvide – insieme al fratello Nicola (1706-1780 ca.) – al rifacimento 

della policromia delle sculture eseguite da Alfonso per la vicina confraternita di Santa Maria 

della Misericordia (cat. 10). Diversamente da quest’ultime, tuttavia, le terracotte della 

Crocifissione non furono mai completamente private della loro pelle. Al di sotto della 

policromia settecentesca le analisi stratigrafiche condotte in occasione del restauro del 1999 

hanno rivelato la raffinata stesura dei colori originali: sia il grande manto rosso del San 

Giovanni che il vestito della Maddalena furono eseguiti applicando lacche colorate al di 

sopra di uno strato in foglia d’oro (Faranda 1999, pp. 75, 78).  

 In occasione della mostra Alfonso Lombardi 2020 ho potuto prendere le misure precise del San Giovanni (64 1

x 172 x 74 cm) e della Vergine (65 x 168 x 70 cm). 

 L’oratorio è noto soprattutto per il San Pietro Martire di Guercino che decorava l’altare di sinistra (Bologna, 2

Pinacoteca Nazionale, inv. 36). 

 ADI, AVI, Titolo XVII, Visite pastorali, Visita apostolica Marchesini, c. 120r.3

 A meno che non si tratti di una fantasiosa attribuzione a Parmigianino, non saprei come sciogliere questo 4

riferimento. 



240 Catalogo 9

Con le soppressioni napoleoniche nel 1798 le sculture furono messe in vendita.  5

L’oratorio fu in seguito adibito ad abitazione privata e la Crocifissione fu trasferita nella 

vicina chiesa di San Petronio (Donati - Casadio 1992): qui le sculture furono collocate 

all’interno di una grande edicola sulla parete di fondo dell’abside. Il primo a dare notizia 

delle terracotte in questa nuova collocazione fu Gaetano Giordani (1837/1972). Assenti da 

tutte le edizioni del Cicerone di Burckhardt, di fatto le terracotte di Santa Croce sono 

entrate negli studi solo con l’articolo di Giacomo Rigoni (1910), ma soprattutto grazie alla 

pubblicazione delle foto Croci nel decimo volume della Storia dell’arte italiana di Adolfo 

Venturi (1935). 

Non sappiamo se anche nella collocazione originale le sculture si stagliassero contro un 

paesaggio dipinto come quello attuale (forse opera del faentino Romolo Liverani, 

1809-1872). Le Storie della vera Croce che decoravano le pareti dell’oratorio sono descritte 

per la prima volta in una visita pastorale del 1653. Anche se ignoriamo a che titolo, va 

ricordato che nel dicembre del 1525 la confraternita saldò un debito con il pittore faentino 

Carlo Mengari.  È sicuro, invece, che nel settembre del 1532 Girolamo da Treviso 6

(1498-1544) fu retribuito per delle pitture eseguite nell’oratorio (la somma di 34 scudi 

indica che doveva trattarsi di lavori di una certa importanza).  7

Come di consueto Alfonso ha modellato le sue terracotte monumentali per un unico 

punto di vista: sul retro le figure sono completamente svuotate e i confini dell’apertura 

rivelano in che modo l’artista abbia concepito l’orientamento delle sagome (fig. III.7-8).  8

L’equivalenza visiva con le Crocifissioni dipinte ha reso lo scultore particolarmente attento 

alla costruzione prospettica dei volumi: osservato da sinistra il panneggio del San Giovanni 

perde completamente di coerenza (figg. III.12); tutta la parte sinistra del grande drappo 

rosso non ha giustificazione rispetto all’anatomia, ma serve piuttosto a dare profondità alla 

figura; solo un’osservazione laterale rivela il fortissimo scorcio del braccio sinistro; nella 

Vergine la visione di tre quarti mostra come il panneggio sia stato gonfiato sul lato destro e 

come il volume della gamba sinistra sia appena accennato (fig. C.9.4).  La costruzione dei 9

 ASBo, Miscellanea delle corporazioni soppresse in periodo napoleonico, n. 137, fasc. 9, c. 2v; ivi, fasc. 24, c. 5

3v. 

 Gaddoni 1927, p. 34.6

 Ibid. Basti considerare che per i grandi monocromi della cappella Saraceni di San Petronio nel 1525 al 7

pittore furono promesse 200 lire, ovvero circa 54 scudi (Supino 1914, p. 104, n. 78).

 Il restauro del 1999 ha messo in luce anche i tagli di cottura (Faranda 1999, p. 93): la Vergine e il San 8

Giovanni presentano tre tagli orizzontali alla stessa altezza (sotto le spalle, sotto i gomiti e in corrispondenza 

delle ginocchia) e un taglio verticale che divide a metà il terzo blocco dal basso; la gamba sinistra della 

Maddalena è modellata a parte, mentre il corpo è diviso da due tagli (all’altezza della coscia e sotto il gomito); 

anche il Cristo è costituito da tre blocchi principali (i tagli corrono sotto le ginocchia e a livello del torace) a 

cui si aggiungono le braccia. 

 Va detto, tuttavia, che la parte bassa del panneggio della Vergine è stata particolarmente interessata dai 9

restauri antichi e moderni: Faranda 1999, p. 11 (dove la figura è riprodotta in controparte).
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due dolenti denuncia anche una diversa funzione visiva: il gesto del San Giovanni guida 

l’occhio dell’osservatore verso il Cristo, mentre la Vergine sembra pensata per incombere sul 

primo piano e per raccordare lo spazio dei fedeli con quello della scena sacra. 

Al momento della commissione forse Alfonso si ricordò del gruppo fuso in bronzo da 

Niccolò Baroncelli (m. 1453) e Domenico di Paris (m. 1502 ca.) per la cattedrale di Ferrara 

(1450-1455), ma la Crocifissione fu concepita innanzitutto come una pala d’altare dipinta. 

Ipotizzare delle fonti precise per un soggetto così diffuso è rischioso, ma è plausibile che lo 

scultore avesse in mente degli esempi bolognesi, come la pala che Bartolomeo Ramenghi 

(1484-1542) realizzò nel 1522 per la cattedrale di Bologna (figg. III.35). La tipologia della 

Vergine – chiusa nella sua veste monacale, così canonica nella posa rispetto allo slancio del 

San Giovanni – fa invece pensare a modelli più antichi, come la Crocifissione dipinta da 

Francesco Francia (1447 ca.-1517) per la chiesa dell’Annunziata entro il primo decennio del 

Cinquecento (Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 551, in deposito presso l’oratorio di 

Santa Cecilia). Il confronto migliore per la Maddalena è con la pala giovanile di Niccolò 

dell’Abate (1509 ca.-1571) della Galleria Estense di Modena (inv. 71): anche se questa 

Crocifissione fu dipinta qualche anno dopo la morte di Alfonso (intorno al 1539, secondo la 

datazione più comune), le somiglianze sono tali da far sospettare un prototipo comune (si 

guardi alla fisionomia del volto, alla posa del braccio, al mantello fissato sulla spalla e alle 

due ciocche lasciate libere dall’acconciatura, figg. C.9.6, 7).  10

Sembra che Alfonso si sia mosso in piena autonomia rispetto alla tradizione del secolo 

precedente, rinunciando a un’esasperazione delle sofferenze del Salvatore ma senza per 

questo optare per una caratterizzazione eroica o idealizzata. Si può richiamare ancora una 

volta il Crocifisso bronzeo della cattedrale di Ferrara, che lo scultore poteva conoscere dai 

tempi della sua giovinezza. Alfonso non ha enfatizzato l’arcata delle costole, né l’ha 

contrapposta al collasso del ventre molle e all’espansione della cassa toracica che di solito 

caratterizzano gli esempi quattrocenteschi. Le sofferenze del corpo si avvertono piuttosto 

nello stiramento delle gambe e delle braccia, dove i tendini affiorano insieme alle arterie 

dall’intreccio dei muscoli deformati dal supplizio. Anche il volto, lungi dall’essere sconvolto 

dal dolore, sembra pacatamente addormentato (fig. C.9.2). La disposizione delle lunghe 

ciocche ritorte che incorniciano la testa ripete quella dell’apostolo al centro dei Funerali 

della Vergine (1519-1522) e del Salvatore benedicente (1524-1525; figg. III.95-96), mentre il 

tipo fisionomico è riproposto in una forma alleggerita e sfinata: il volto è più allungato, la 

barba meno ingombrante, i tratti del viso meno pronunciati. Queste differenze non possono 

spiegarsi solo con lo stato di sofferenza richiesto dal soggetto, ma indicano due momenti 

 Anche nell’anatomia e nella testa del Cristo vi sono delle significative somiglianze, mentre la tipologia dei 10

due dolenti è molto diversa.
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stilistici diversi. Anche il volto della Maddalena (fig. C.9.3) e quello del San Giovanni 

mostrano un algore che che non si ritrova nelle opere dei primi anni venti.   

Di norma la Crocifissione è stata considerata un’opera precoce (Rigoni 1910; Gramaccini 

1980): Franco Faranda (1999, p. 61) è stato il primo a precisarne una collocazione tra il 

1523 e il 1524, mentre più di recente David Lucidi (2018) ha proposto una data 

leggermente più alta («probabilmente già sul finire del 1522»). A me pare che la forma dei 

panneggi basti a suggerire una cronologia diversa. È vero che l’ampio manto azzurro che 

avvolge Maria ricorda alcuni dei personaggi dei Funerali, ma l’idea del profilo sinuoso della 

stoffa che racchiude l’intera figura è più vicina alla Madonna del gruppo di Faenza, dove la 

bicromia di panni e soppanni doveva svolgere un ruolo analogo nella definizione delle 

masse (fig. C.5.1). Lo stesso profilo libero e ondulato disegna i contorni del mantello che 

avvolge l’Evangelista faentino, di cui il San Giovanni di Castel Bolognese riprende la posa e 

la struttura (fig. C.9.5). Il vasto panno rosso di quest’ultimo sembra scorrere in superficie 

con una libertà e una monumentalità che si confronta al meglio con quella che caratterizza i 

Santi del Voltone del Podestà (1525, cat. 7). Anche il miglior parallelo per i panneggi della 

Maddalena – nonostante la differenza di scala – punta oltre la metà del decennio: nel 

‘quadro’ di San Petronio con le Nozze di Isacco e Rebecca (1525-1526, cat. 6) la giovane 

sposa indossa la stessa veste raccolta diagonalmente sotto la vita e le pieghe che si aprono a 

ventaglio sulla gamba sinistra sono le stesse che espandono verso destra l’elegante figurina 

del rilievo.  
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Fig. C.9.1. Crocifissione. Fig. C.9.2. Cristo crocifisso, dettaglio.

Fig. C.9.3. Santa Maria Maddalena, dettaglio.
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Fig. C.9.4. Maria Vergine. Fig. C.9.5. San Giovanni Evangelista.
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Fig. C.9.6. Santa Maria Maddalena. Fig. C.9.7. Niccolò dell’Abate, Crocifissione, olio 
su tavola, 218 x 171 cm, ca. 1540. Modena, 
Galleria Estense, inv. R.C.G.E. 71, dettaglio. 



10. 

Visitazione 
San Girolamo  
San Lorenzo 

terracotta  

risp. alt. 130 cm; alt. 138 cm; alt. 126 cm  

ca. 1525 

Castel Bolognese 

Chiesa arcipretale di San Petronio, prima cappella a sinistra  

CEI/OA n. 5J70029; n. 5J70030; n. 5J70031 

Queste sculture provengono dall’unico altare dalla chiesa annessa all’ospedale di Santa 

Maria della Misericordia di Castel Bolognese, dove le visite pastorali le descrivono a partire 

dall’ottavo decennio del Cinquecento.  Dopo il vago accenno contenuto nella prima 1

edizione della Vite di Vasari (1550&1568/1976; si veda cat. 9), la testimonianza più antica 

risale al 2 febbraio 1561, quando i confratelli della Misericordia decisero di «far cunzare, 

pignere et a compimento fornire le statue che si ritrovano, piccole e grandi, per ornamento 

della chiesa» e di collocarle nella nuova cappella maggiore «lavorata per mastro 

Marcantonio Lamberti» (come tutti documenti tratti dai perduti libri contabili della 

confraternita, anche questo pagamento è noto unicamente nella trascrizione pubblicata da 

padre Serafino Gaddoni – 1927, p. 25).  Cinque mesi più tardi il pittore Antonio Locatelli 2

fu incaricato di «collorire dette statue di collori fini più che sia possibile e parimente dorarle 

dove sarà bisogno; similmente detto altare et sua ancona» (ivi, p. 26). Anche se quest’ultima 

testimonianza e l’altezza uniforme delle sculture incoraggiano a pensarlo, non sappiamo se 

le quattro figure facessero parte ab origine di un unico altare. Nel 1582, in ogni caso, il 

vescovo giudicò inappropriato l’accostamento dei soggetti e richiese che il San Lorenzo e il 

San Girolamo venissero sistemati in delle nicchie ai lati della mensa. Più tardi solo la 

Visitazione è ricordata in entrambe le edizioni della Bologna perlustrata (Masini 1650; Id. 

1650/1666). Tra il 1751 e il 1752 la cappella maggiore della chiesa fu integralmente 

 Anche se tutto lascia pensare che le sculture provenissero dalla chiesa principale, andrà notato che nei primi 1

decenni del Cinquecento i confratelli della Misericordia disponevano anche di un annesso oratorio a loro 

riservato (Gaddoni 1927, p. 30).  

 In una delibera dell’anno precedente (29 maggio 1559) la confraternita aveva già deciso di far «colorire et 2

cunzare le figure che sono in detta ghiesia» (ivi, p. 25). 
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ricostruita: l’architetto Ottavio Toselli (1695-1777) e il fratello Nicola (1706-1780 ca.) 

ebbero l’incarico di restaurare le opere «del famoso Alfonso da Ferrara, detto il Lombardi, 

le quali erano mal messe nella vecchia cappella».  Nicola fu pagato per rimuovere «il color 3

vecchio e guasto» e per «ritornare nel suo primiero essere d’argilla» ogni scultura prima 

della stesura di una nuova policromia (ivi, p. 28). Tutte le terracotte furono poi ricollocate 

sul nuovo altare maggiore e dotate di un fondale dipinto: deve quindi essere una 

dimenticanza quella di Gaetano Giordani (1837/1972), che nella sua Cronichetta di Castel 

Bolognese descrive unicamente la Visitazione. Una foto dei primi del Novecento mostra 

ancora le sculture in questo assetto:  a questo punto il San Lorenzo aveva già perso la mano 4

destra (e con essa la palma che reggeva) e la graticola che probabilmente stringeva nell’altra; 

anche il San Girolamo era già privo del crocifisso. La chiesa della Misericordia fu soppressa 

nel 1865, ma le opere di Alfonso furono trasportate nella vicina chiesa di San Petronio solo 

nel 1915: oggi le tre sculture sono allestite nella prima cappella a sinistra insieme a due altre 

terracotte di formato più piccolo (alt. ca. 95 cm) raffiguranti San Giovanni Battista e San 

Girolamo (se il primo è ricordato nei documenti come opera di Nicola Toselli, il secondo è 

stato a lungo attribuito ad Alfonso, ma è in realtà anch’esso settecentesco).  5

Dopo lo spostamento in San Petronio le opere di Alfonso hanno subito un intervento di 

restauro di cui esiste una buona documentazione fotografica:  il braccio sinistro del San 6

Girolamo – distaccatosi, ma non perduto –  è stato nuovamente saldato alla figura, mentre le 

 Questa citazione è tratta dalla delibera del 1749, quando Ottavio Toselli presentò il disegno della nuova 3

cappella maggiore (Gaddoni 1927, pp. 27-28). 

 La si veda riprodotta in Saluti da Castel Bolognese 2000, p. 50, n. 64. 4

 Poiché il San Girolamo è chiaramente ispirato a quello di Alfonso, Norberto Gramaccini (1980, p. 122, n. 39) 5

ha ipotizzato che le due sculture venissero richieste al ferrarese per la chiesa di San Petronio e che Toselli si 

fosse poi limitato a rimpiazzare il San Giovanni Battista cinquecentesco. L’estratto dai perduti libri contabili 

riportato da Gaddoni è ambiguo nella sua formulazione, ma non ci sono dubbi sul fatto che anche il San 
Giovanni Battista fu realizzato per la chiesa della Misericordia: «un S. Gio. Battista fatto d’argilla, grande 

incirca tre piedi di Bologna, per compire il numero che mancava alli già fatti dell’istessa materia, dal già detto 

Alfonso Lombardi, con molta attenzione, per accompagnare gli altri del detto maestro» (Gaddoni 1927, p. 

28). Restano le perplessità di fronte al fatto che per «accompagnare» le sculture cinquecentesche oltre al San 
Giovanni Battista venisse approntato anche un ulteriore San Girolamo, con un’implausibile ripetizione sul 

medesimo altare. Forse il piccolo San Girolamo fu realizzato ancora più avanti, tra il 1772 e il 1774, quanto 

anche il corpo della chiesa fu ricostruito (ivi, p. 29): l’esigenza di creare un pendant per il San Giovanni 
Battista potrebbe essere sorta quando l’opera di Toselli fu spostata su uno dei nuovi altari laterali. Questo 

spiegherebbe come mai solo il Battista sia ricordato nel profilo autobiografico steso da Ottavio Toselli nel 

1765 (BCBo, ms. B 95, fasc. 14, Oppere e sculture fatte in varie materie dai Fratelli Ottavio e Niccola Toselli). 
Resta il fatto che il San Girolamo non può essere un’opera di Alfonso, come per primo ha notato Massimo 

Ferretti (2004, p. 392, nota 35). 

 Queste fotografie non datate si trovano nell’Archivio Fotografico della Direzione regionale Musei dell’Emilia 6

Romagna (inv. nn. 255246-255249; 263202-263205) : il restauro che documentano deve essere avvenuto dopo 

il 1915, poiché le foto Croci (pubblicate da Adolfo Venturi – 1935, p. 597, fig. 468 e p. 598, fig. 469) mostrano 

le sculture già nella collocazione attuale. Di questo restauro non trovo menzione nel volume di Franco 

Faranda (1999). 
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dita di entrambi i piedi sono state rifatte (fig. C.10.6); diverse lacune nella parte inferiore 

della dalmatica del San Lorenzo sono state colmate, mentre il piede e la mano destra 

(perduta prima della fine dell’Ottocento) sono stati rimodellati ex novo (fig. C.10.7); tutto il 

bordo inferiore del gruppo della Visitazione è stato reintegrato, compresi i piedi delle due 

figure; sono state suturate anche numerose fratture tra il busto della Vergine e quello di 

Elisabetta, soprattutto in corrispondenza delle mani (fig. C.10.9).  

Oltre a mettere in luce i tagli di cottura,  le analisi compiute nel 1999 hanno confermato 7

che l’intervento settecentesco rimosse dalla terracotta tutte le finiture pregresse (Faranda 

1999, p. 75): ragioni di leggibilità dell’immagine e di coerenza figurativa sembrano tuttavia 

sufficienti per scartare l’ipotesi che nel 1561 le sculture venissero ‘colorite’ per la prima 

volta. Si osservi, in particolare, il gruppo della Visitazione: Alfonso ha demandato in gran 

parte al colore il compito di distinguere le vesti di Maria da quelle di Elisabetta. 

L’espediente di fondere le figure in un unico altorilievo ritorna pressoché identico nel 

gruppo centrale del Compianto di San Pietro a Bologna (cat. 12), dove il senso di 

tridimensionalità dei corpi è analogamente subordinato alla continuità delle superfici 

tremule dei panneggi, anch’essi in origine distinti dalla policromia.  

Lo stesso sbilanciamento di valori figurativi si avverte nel San Girolamo, la cui gamba 

sinistra è quasi del tutto inghiottita dal grande manto rosso (fig. C.10.2). Questo ritratto 

dell’anacoreta è innanzitutto una prova di bravura anatomica (viene da chiedersi se non vi 

sia forse un ricordo del San Girolamo faentino di Bertoldo di Giovanni, 1440 ca.-1491):  8

variando attentamente la profondità delle incisioni Alfonso ha distinto la pelle strizzata nelle 

pieghe del bicipite da quella che si tende sugli avambracci mettendo in evidenza i tendini. 

La stessa epidermide assottigliata lascia affiorare le ossa del bacino e quelle del cranio, dove 

l’invecchiamento ha svuotato le orbite e le guance. Traslate nel piccolo formato, tutte queste 

caratteristiche si ritrovano nel rilievo plasmato per Sabba da Castiglione (cat. 11), dove si 

ripete anche l’idea del panneggio che con due grandi falcate accoglie tutto il lato sinistro 

della figura come in una doppia valva.  

Molte caratteristiche del San Girolamo si ripetono nel profilo di Elisabetta (fig. C.10.1), 

uno dei brani di naturalismo più riusciti dell’intero catalogo del ferrarese. La 

caratterizzazione dell’età non soffoca la profondità psicologica né priva di dignità la madre 

del Battista: questo equilibrio tra solenne e quotidiano ricorda la tipologia raffaellesca 

adottata da Garofalo (1480 ca.-1559) per lo stesso personaggio.  Il contrasto con la 9

 Le tre sculture sono state cotte in due metà di dimensioni quasi uguali: nella Visitazione il taglio corre 7

appena sotto le braccia delle figure; lo stesso vale per il San Lorenzo; nel San Girolamo la cesura si trova 

all’altezza della coscia destra.

 Si veda, da ultimo: A. Ng, in Bertoldo di Giovanni 2019, pp. 417-423, n. 18. 8

  Rimando ai numeri del catalogo di Annamaria Fioravanti Baraldi (1993): nn. 66-68, pp. 134-137;  n. 94, pp. 9

157-159; n. 98, pp. 162-163. 
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fisionomia semplificata della Vergine è nettissimo: messa a confronto con la Madonna del 

gruppo di Faenza, la giovane della Visitazione appare fredda e distaccata, completamente 

dimentica dell’abbraccio che la stringe a Elisabetta (figg. III.100-101). Queste differenze 

non possono attribuirsi né alla differenza di scala né alla policromia settecentesca, ma 

indicano piuttosto una distanza nel tempo. Le teste della Visitazione ripetono quelle delle 

due figurine all’estremità destra della Prova di Mosè, il primo dei rilievi eseguiti da Alfonso 

per la facciata di San Petronio tra il 1524 e il 1525 (fig. C.6.1).  

Propendendo per una datazione ai primi anni bolognesi, Norberto Gramaccini (1980) ha 

notato le somiglianze tra le fattezze del San Girolamo e quelle «eines der Apostelköpfe 

Lombardis im Dom von Ferrara»: il riferimento è certamente al San Simone (fig. C.3.16), 

ma il confronto sembra piuttosto evidenziare la riproposizione di un medesimo tipo in una 

versione più sfinata e minuta; allo stesso modo è difficile trovare nella variata sequenza di 

fisionomie degli Apostoli – realizzati tra il 1523 e il 1524 – un qualsivoglia parallelo per il 

delicato ovale che definisce il volto del San Lorenzo. Anche Franco Faranda (1999) e Luca 

Annibali (2018) si sono pronunciati a favore di una datazione precoce, all’incirca tra il 1522 

e il 1524.  Come ha già proposto David Lucidi (2018) le sculture della Misericordia 10

sembrano comunque successive a quelle eseguite da Alfonso per la vicina confraternita della 

Santa Croce (cat. 9). Allo stesso tempo, tuttavia, il volto della Vergine prelude a quello della 

Madonna del monumento Ramazzotti (cat. 17; figg. III.101-102) e il miglior confronto per il 

suo abito si trova nella figurina corrispondente della predella dell’Arca di San Domenico 

(figg. C.10.8, 9). Tutti questi riferimenti, in conclusione, mi sembrano ambientare meglio le 

sculture di Castel Bolognese nella nuova fase che caratterizzò lo stile di Alfonso a partire 

dalla metà del terzo decennio (§III.7).  
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diversi. 
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Fig. C.10.1. Visitazione.
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Fig. C.10.2. San Girolamo. Fig. C.10.3. Santo Stefano.

Fig. C.10.4. San Girolamo. Fig. C.10.5. San Lorenzo.
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Fig. C.10.6. San Girolamo. Fig. C.10.7. Santo Stefano.

Fig. C.10.8. Visione di Fra Guala (cat. 18), dettaglio. Fig. C.10.9. Visitazione, dettaglio.



11. 

San Girolamo  

terracotta  

56 x 46 x 11.5 cm  

ca. 1525-1530 

Faenza 

Pinacoteca Comunale 

inv. 128  

Le menzioni più antiche del San Girolamo si trovano nei due testamenti di Sabba da 

Castiglione (1480-1554) redatti a Faenza l’11 gennaio 1546 e l’11 dicembre 1550: qui il 

rilievo è descritto rispettivamente come «divi Hieronymi effigies ex brongio conflata manu 

Alphonsi ferrariensis excellentissimi magistri, eiusdem testatoris amicissimi» e come «imago 

divi Hieronimi here ficta et manu, [testator] asseruit, Alphonsi ferrariensis» (Cortesi 2000). 

Il ricordo dell’amicizia tra artista e committente nel primo testamento dovette essere 

inserito sotto dettatura di Castiglione: è quindi curioso che il medium dell’opera sia 

registrato in maniera imprecisa. Nel secondo testamento, diversamente, è possibile che 

l’espressione ‘aere ficta’ non vada intesa come un calco dall’italiano (‘finta di bronzo’). Da 

più di vent’anni l’opera faceva parte dello studiolo che Castiglione aveva allestito all’interno 

della Commenda faentina in Borgo Durbecco, dove risiedette a partire dalla fine del 

secondo decennio e fino alla morte.  L’«occasione inventariale» dei testamenti suscitò 1

nell’anziano cavaliere gerosolimitano «una più cosciente identità collezionistica»,  2

spingendolo a inserire una menzione del rilievo nei suoi celebri Ricordi, un’opera 

didascalica pubblicata per la prima volta nel 1546. Il Ricordo 109 – Circa gli ornamenti della 

casa – è tra quelli che Castiglione aggiunse nella seconda edizione del volume stampata nel 

1549, e si apre con un elenco delle categorie oggettuali più ricorrenti nella decorazione degli 

studioli.  Non appena il discorso si allarga ad includere dipinti e sculture, il tema degli 3

«ornamenti» diventa un pretesto per un nutrito catalogo di artisti dall’antichità al 

Cinquecento.  Per segnalare il suo rapporto con alcuni di essi, Castiglione ricorse alla 4

 Petrucci 1979, p. 101.1

 Ferretti 2004, p. 388. 2

 Castiglione 1546/1549, c. 54v.3

 Romano 2004. 4
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formula impiegata da Petrarca per Simone Martini («il mio Simon», R. V. F., 77, 5):  5

vengono così omaggiati il «mio» Gian Cristoforo Romano (1460 ca.-1512), il «mio» 

Girolamo da Treviso (1498-1544), il «mio» Giovanni Bernardi (1494-1553) e il «mio 

Alfonso Lombardo da Ferrara, eccellente et ingegnoso in figure di marmo, ma più di terra, 

la cui maniera dolce et dilettevole communalmente piace ad ogni buon gusto».  6

La menzione del San Girolamo fu inserita nel Ricordo 109 unicamente nella terza e più 

diffusa edizione dell’opera stampata a Venezia nel 1554. L’aggiunta del brano in cui 

vengono descritti alcuni degli oggetti del «picciolo studiolo» è testimoniata da un foglio 

autografo incollato tra le pagine di un esemplare dell’edizione del 1549 conservato alla 

Biblioteca Comunale di Forlì.  Entrò così nella stampa del 1554 la «figura di un San 7

Girolamo di terra, ma finta di bronzo, quasi di tutto rilievo, et di grandezza di un cubito, di 

mano di Alfonso da Ferrara, la quale arditamente può comparire tra gli altri suoi lavori più 

famosi» (Castiglione 1546/1554). 

Il cavaliere destinò la sua biblioteca e i suoi oggetti d’arte alla scuola per fanciulli poveri 

fondata nel 1536. Al momento della morte nel 1554, la collezione era allestita nel campanile 

della chiesa della Commenda. Nell’inventario dei beni del pronipote di Castiglione redatto 

nel 1570 il rilievo è descritto come «una statua di S. Girolamo, in forma di quadro» (Rossini 

1951-1953). Prima del 1694 le opere furono ritrasferite negli ambienti annessi alla 

Commenda, dove ancora si trovavano nel 1787 (Cortesi 2004). Dopo il 1860 una parte della 

collezione passò al Comune di Faenza, mentre il San Girolamo fu acquistato dal sacerdote 

faentino Domenico Valenti (Valgimigli 1870; Messeri - Calzi 1909). L’opera passò poi ad 

Agostino Cavina, che nel 1895 la vendette alla Pinacoteca Comunale (Casadei 1991). 

Fatta eccezione per alcune rotture, la terracotta si presenta oggi in buone condizioni 

(mancano la testa e il braccio sinistro della figura del demonio in alto a sinistra, mentre il 

margine inferiore destro è leggermente danneggiato in corrispondenza della zampa 

posteriore del leone). Su gran parte della superficie sono ancora visibili i residui dell’antica 

verniciatura a finto bronzo.  

Oltre che dai Ricordi e dall’evidenza stilistica, l’autografia dell’opera è garantita dal 

sigillo con il quale lo scultore decorò il bottone che ferma la veste di san Girolamo. Si tratta 

dello stesso intaglio che Alfonso impresse su cera sotto carta per chiudere le lettere inviate 

al duca di Mantova (figg. I.10-11): vi si riconosce una figura inginocchiata nell’atto di 

 Ferretti 2004, pp. 384-385. 5

 Castiglione 1546/1549, c. 54v.6

 Forlì, Biblioteca Comunale Aurelio Saffi, Fondo Piancastelli, Sala O.III.48; Ferretti 2004, pp. 379-380. 7

Nell’edizione del Ricordo 109 curata da Paola Barocchi (Scritti d’arte 1977) questo brano corrisponde al 

capoverso tra le pp. 2930-2931. Sulle diverse edizioni dei Ricordi: Scarpati 1995, pp. 83-90 (nella 

classificazione dell’autore la stampa del 1549 con postille autografe prende il nome di ‘P’: ivi, pp. 85-86). 
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sollevare un’anfora, forse un’allusione a Butades di Sicione, il mitico inventore della 

scultura in terracotta secondo Plinio (NH 35, 151).  

Tra Medioevo e Rinascimento le raffigurazioni di san Girolamo furono tra le immagini di 

devozione privata più diffuse in assoluto: inteso come exemplum di preghiera e meditazione, 

il traduttore delle scritture divenne il nume tutelare par excellence di studioli e biblioteche. 

Il dottore della Chiesa, inoltre, è richiamato più volte nei Ricordi («il mio devoto 

Gieronimo»).  Dalle placchette ai marmi di medio formato, sono innumerevoli i rilievi 8

prodotti tra Quattro e Cinquecento che rappresentano san Girolamo in veste di anacoreta. 

L’anfratto roccioso modellato da Alfonso ricorda alcune terracotte fiorentine dei primi 

decenni del Cinquecento.  Come di consueto, il santo è ritratto in ginocchio (la mano destra 9

porta al petto una pietra in atto di penitenza), mentre il diavolo tentatore assiste alla scena 

affacciandosi all’interno della spelonca; il leone ammansito siede in basso a destra con la 

coda ripiegata tra le gambe. 

Non sappiamo quando sia iniziato il rapporto di Alfonso con Castiglione, ed è quindi 

impossibile stabilire per l’opera un post quem successivo al 1519, anno in cui il cavaliere si 

stabilì a Faenza. Esiste un potenziale ante quem che va quantomeno preso in 

considerazione. Nel 1529 lo scultore Pietro Barilotto (1481-1553) si impegnò ad eseguire 

entro due anni la tomba del vescovo Giacomo Pasi (m. 1528) destinata alla chiesa faentina 

di Santa Maria dei Servi.  Per raffigurare San Girolamo in preghiera in uno dei bassorilievi 10

in terracotta che decorano il monumento, Barilotto impiegò una composizione che presenta 

diversi punti di contatto con quella di Alfonso (C.11.6). Data la vasta tradizione 

iconografica di questo soggetto, non si può escludere che i due artisti abbiano attinto a un 

prototipo simile (Ferretti 2004). Se così non fosse, tuttavia, allora il San Girolamo della 

Pinacoteca andrebbe datato prima del 1529-1531.  11

Da un punto di vista tipologico l’opera costituisce un unicum nel catalogo di Alfonso. 

Non si hanno notizie di altri rilievi di questo formato (a meno che i piccoli marmi 

menzionati in un documento del 1531 non fossero anch’essi delle opere autonome, §I.3.7). 

Per dimensioni e per concezione del rilievo, il San Girolamo si confronta meglio con i 

‘quadri’ marmorei di San Petronio (1524-1526, cat. 6) che con la predella dell’Arca di San 

Domenico (1531-1532, cat. 18). La strettissima parentela con la figura di Eliezer nelle Nozze 

 Castiglione 1546/1554, c. 48v. Si veda anche ivi, cc. 2v, 64r - v, 68v, 74r, 84v. 8

 Si veda, ad esempio, la produzione del fiorentino Sandro di Lorenzo di Smeraldo (1483-1554): Giannotti 9

2018, pp. 89-90. 

 Grigioni 1962, p. 70. 10

 Carlo Grigioni (ivi, p. 106, nota 47) mise in dubbio la paternità del San Girolamo ipotizzando che si trattasse 11

di un rilievo di Barilotto preparatorio per il monumento Pasi, o da esso derivato. Antonio Corbara suggerì 

implausibilmente che anche il rilievo della tomba Pasi fosse opera di Alfonso (Mazzotti - Corbara 1975, p. 

132). 
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di Isacco e Rebecca (fig. C.11.5) non esaurisce i punti di contatto stilistico con i marmi di San 

Petronio. La transizione del rilievo dai primi piani alle sagome appena rilevate dal fondo è 

la medesima: si confrontino, ad esempio, il nitore grafico del braccio sinistro di san 

Girolamo e le ricercate variazioni di orientamento nelle gambe dei personaggi nella Prova di 

Mosè (fig. C.6.1). La disposizione dei panneggi rivela un punto di stile molto simile, anche 

se per evidenziare questa tangenza si è costretti a isolare un dettaglio minimo, ovvero l’abito 

della figlia del faraone (figg. C.11.7, 8): la scheggiatura delle pieghe è la stessa con cui 

Alfonso ha disegnato la parte posteriore della tunica di San Girolamo, gonfia di vento ma 

trattenuta a terra dalla gamba destra. È vero, d’altra parte, che nel rilievo faentino si avverte 

una scioltezza di forme che nessuno dei rilievi di San Petronio può vantare.  Tutte queste 12

considerazioni orientano ulteriormente la datazione dell’opera nei primi anni della seconda 

metà del terzo decennio (Ferretti 2004). Con assoluta coerenza lo scultore trattò il 13

medesimo soggetto in una delle sculture di Castel Bolognese, che qui si è proposto di 

collocare verso il 1525 (cat. 10). 

Bibliografia 

Castiglione 1546/1554, c. 53r.  

Valgimigli 1870, p. 16, nota 1. 

Messeri - Calzi 1909, p. 558.   

Rigoni 1910, pp. 134-135.  

Venturi 1935, p. 601.  

Rossini 1951-1953, p. 417.  

Gramaccini 1980, p. 114, n. 13.  

Casadei 1991, p. 60, n. 120.  

Cortesi 2000, pp. 176, 34.  

Cortesi 2004, pp. XXV-XXVIII 

Paolillo 2000, pp. 69, 78-79.  

Ferretti 2004, pp. 391-392, nota 35.  

Thornton 2004, pp. 319-320.  

Lucidi 2018, pp. 66-68.  

A. Giannotti, in Alfonso Lombardi 2020, pp. 

157-158, n. 22. 

 Stefano Tumidei (2003, p. 372) ha notato che nel San Girolamo «è già in atto un ritmo parmigianinesco che 12

Lombardi mette a punto poco più tardi nei rilievi delle porte di San Petronio». Da questa citazione potrebbe 

sembrare che nella formulazione dello studioso i rilievi bolognesi vengano dopo la terracotta, ma non è così: il 

«poco più tardi» va inteso in relazione alle opere menzionate da Tumidei nel paragrafo precedente, ovvero il 

gruppo della Pinacoteca Comunale di Faenza (ca. 1524-1525, cat. 5) e i Santi del Voltone del Podestà (1525, 

cat. 7); è però una svista la datazione al 1525 del San Procolo (1528, cat. 16). 

 Secondo Ferretti «il rilievo risale infatti al 1527, o subito dopo, ovvero al tempo della lunetta di San 13

Petronio» (Ferretti 2004, p. 392, nota 35). 
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Fig. C.11.1. San Girolamo penitente. 
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Fig. C.11.2. San Girolamo penitente, dettaglio.

Fig. C.11.3. San Girolamo (cat. 10), dettaglio.

Fig. C.11.4. San Girolamo penitente, dettaglio.
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Fig. C.11.6. Pietro Barilotto, San Girolamo 
penitente (dettaglio del monumento funebre di 
Giacomo Pasi), terracotta, alt. ca. 60 cm, 
1529-1531. Faenza, Cimitero.

Fig. C.11.5. Nozze di Isacco e Rebecca (cat. 6), 
dettaglio.

Fig. C.11.7. Mosè e la prova dei carboni ardenti 
(cat. 6), dettaglio.

Fig. C.11.8. San Girolamo penitente, dettaglio.



12. 

Compianto sul Cristo morto  

terracotta 

alt. ca. 200 cm  

ca. 1525 

Bologna 

Cattedrale di San Pietro, cappella Albergati 

Tutto ciò che sappiamo del Compianto prima della fine del Cinquecento è che nel 

novembre del 1584 il cardinale Gabriele Paleotti (1522-1597) fece installare le sculture nella 

nuova cripta di San Pietro in seguito alla donazione alla chiesa metropolitana da parte delle 

monache benedettine di Santa Margherita.  L’epigrafe installata per commemorare l’evento 1

– oltre a ricordare l’autore dell’opera – faceva riferimento al perduto atto di donazione 

rogato dal notaio Marcantonio Balzan.  L’acquisizione del Compianto è stata spesso letta in 2

rapporto ai «sepolcri» che a partire dal 1568 Paleotti fece allestire in San Pietro e in altre 

chiese di Bologna in occasione del giovedì santo.  3

Il gruppo fu collocato in un ambiente rettangolare posizionato all’estremità occidentale 

della cripta, direttamente sotto la scalinata che conduceva dalla navata al piano rialzato del 

presbiterio. Una lacuna nella decorazione pittorica allestita per fare da sfondo al Compianto 

 Nell’ambito del cantiere per il rifacimento del presbiterio della cattedrale avviato nel 1570 sotto la direzione 1

di Domenico Tibaldi (1541-1583; in breve: Terra - Barton Thurber 2011), la nuova cripta fu ultimata prima 

del 1578. Il Compianto venne trasferito mentre erano ancora in corso i lavori per gli affreschi della cripta, 

portati a termine da Bartolomeo Cesi (1556-1629) e Camillo Procaccini (1561-1629) tra il 1584 e il 1585. La 

riscoperta di un fascio di documenti paleottiani relativi alla decorazione dell’ipogeo non ha purtroppo fornito 

nessuna novità relativamente al Compianto (Bianchi 2008, pp. 102-107; Ead 2011). 

 Diversamente da quanto è stato scritto, la più antica trascrizione disponibile non è quella di Celso Faleoni 2

(1649), ma quella di Nicolò Pasquali Alidosi (1621a, p. 108): «Has sacras imagines Alphonso Ferrarien(se) 

effictas monialibus S(anctae) Margheritae ad augendum novae Metropolitanae ornatum pio munere 

conferentibus, Gabriel(lus) Card(inalis) Paleottus Archiepiscop(us) Bonon(iensis) prim(us) instaurare curavit 

die XI Novemb(ris) MDLXXXIV Marcoant(onio) Balzani not(ario) rog(ante)». Tra il settimo e ottavo 

decennio del Settecento, Marcello Oretti – [1760 ca.-1787] – trascrisse nuovamente l’epigrafe dall’originale 

correggendo la data dell’atto di donazione (2 novembre). Lo spoglio integrale degli atti di Marcantonio Balzan 

conservati nell’Archivio di Stato di Bologna non ha dato esito, anche se un registro di questo notaio contiene 

molti rogiti degli anni ottanta relativi a diversi sacelli di San Pietro (inclusa la dotazione della cappella 

Paleotti): ASBo, Notarile, Marcantonio Balzan, n. 13 (registro segnato ‘G’). 

 Masini 1650/1666, p. 49. Come è stato più volte notato, il composto svenimento della Vergine nel gruppo di 3

San Pietro dovette incontrare il favore di Paleotti, che nel suo celebre Discorso condannò le rappresentazioni 

in cui Maria, dopo la morte di Cristo, «si straccia le vesti, lacera le guancie e si percuote in capo co’ pugni»  

(Paleotti 1582, c. 184v). 
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indica ancora oggi il punto dove le tre figure centrali furono addossate alla parete di fondo 

della cella.  Le misure di quest’ultima (590 x 255 cm) impongono di immaginare una 4

dislocazione delle sculture nello spazio diversa da quella attuale (Zanotti 1995): il Nicodemo 

e il Giuseppe d’Arimatea dovevano essere ben più vicini al Cristo, sovrapponendosi in parte 

al San Giovanni e alla Maddalena (si veda il grafico pubblicato ivi, p. 58, fig. 5).  

Gli unici testimoni ad aver visto il gruppo in questo assetto sono Cherubino Ghirardacci 

(1596, la cui menzione delle «bellissime figure» è finora sfuggita) e Francesco Cavazzoni – 

[1603]/1999. I lavori del secondo decennio del Seicento che accorciarono il presbiterio 

dovettero imporre un primo spostamento del Compianto (Terra 1997), che probabilmente 

già a questo punto fu ricollocato immediatamente al di fuori della cella.  Le prime edizioni 5

delle Pitture di Bologna descrivono le sculture «fra le due scale» di accesso alla cripta, 

ricordandone anche la policromia, oggi perduta (Malvasia 1686: «di terracotta ma ben 

colorite»). Su iniziativa dell’arcivescovo Carlo Oppizzoni nel 1839 il gruppo fu restaurato 

(Raule 1958): si riferisce a questa operazione il passo finora trascurato della Guida di 

Girolamo Bianconi (1820/1844) che attribuisce l’intervento allo scultore bolognese 

Bernardo Bernardi. A questo restauro si fa normalmente risalire l’imbiancatura del gruppo, 

ma nella sua guida Michelangelo Gualandi (1850) si lamenta ancora del fatto che le sculture 

furono «imbrattate chi sa quando di colori». Anche Wilhelm Bode (1891), che vide il 

gruppo nella seconda metà dell’Ottocento, parla di una «farbige […] Beweinung». Le 

fotografie scattate nella seconda metà del XIX secolo mostrano il gruppo circondato da una 

bassa inferriata sullo sfondo di un tendaggio affrescato. 

Nel 1910 le sculture furono restaurate da Arturo Orsoni (1867-1928), che rifece ex novo 

il braccio sinistro della Vergine nonché la testa e gran parte del busto del Cristo (Manaresi 

1910):  si devono integralmente al gusto fin de siècle l’espressione patetica e i capelli sfumati 6

che circondano il volto del Nazareno. Tra il 1965 e il 1966 il Compianto fu riportato sul lato 

occidentale della cripta, mentre nel 1992, dopo un restauro compiuto da Mauro Mazzali, il 

gruppo è stato rimosso dall’ipogeo e allestito nella cappella Albergati (Sinigalliesi - Sarti 

1995, p. 48; Zanotti 1995, p. 57).  

Della collocazione del gruppo nel complesso di Santa Margherita non abbiamo 

testimonianze.  Verso la metà Cinquecento nella chiesa annessa al convento sia Giorgio 7

Vasari che Pietro Lamo descrissero unicamente la celebre pala dipinta da Parmigianino 

 Dopo la riscoperta della scarsella all’inizio degli anni novanta del secolo scorso, gli affreschi sono stati 4

attribuiti a Giovanni Battista Zamboni, detto Cremonini (1550 ca.-1610): Sinigalliesi - Sarti 1995, p. 50. Nei 

lacerti ancora leggibili sono riconoscibili alcuni episodi della Passione di Cristo. 

 In breve: Barthon Thurber 1997, p. 59. 5

 In questa occasione furono scattate le foto che corredano l’articolo di Giacomo Rigoni (1910, p. 138, nota 4; 6

la fig. 7 mostra la testa di Giuseppe d’Arimatea staccata dal resto della figura). 

 Sul convento, in breve: Zarri 1981, pp. 361-366. 7
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(1503-1540) per la cappella Giusti (Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 588).  È stato 8

quindi ragionevolmente proposto che le sculture si trovassero in qualche altro ambiente del 

monastero o nella navata interna riservata alle monache, che dal 1523 adottarono la regola 

di clausura: Francesco Caprara (2002) ha proposto che la commissione dell’opera «coincida 

con questo evento-cardine nella storia del monastero» (ivi, p. 153), ma questa datazione è 

incompatibile con la lettura stilistica che si proporrà più avanti.  9

La chiesa fu integralmente ricostruita a partire dal 1640:  dell’edificio cinquecentesco ci 10

resta un’unica pianta, che tuttavia non aiuta a formulare alcuna ipotesi a proposito del 

Compianto.  È probabile che le sculture fossero allestite in un ambiente di dimensioni non 11

troppo diverse da quelle della cella che le avrebbe più tardi accolte nella cripta di San 

Pietro.  L’attuale distanziamento delle sculture, infatti, distorce la percezione del gruppo, 12

le cui figure dovettero essere concepite per sovrapporsi le une alle altre secondo lo schema 

classico dei Compianti quattrocenteschi. Gli spessi piedistalli lasciati a vista disarticolano 

ulteriormente la composizione (fig. C.12.1, 4): l’altezza eccessiva del doppio gradino su cui 

è collocato il gruppo centrale suggerisce una disposizione piramidale, mentre è probabile 

che in origine la tensione verso il basso dello svenimento della Vergine fosse concepita in 

netta contrapposizione allo slancio verticale del San Giovanni e della Maddalena.  

Il Compianto è l’opera che ha subito le oscillazioni cronologiche maggiori nella 

bibliografia. Un primo equivoco fu generato da un’annotazione di Pierre-Jean Mariette 

(1694-1774) al quinto tomo della Raccolta di lettere di Giovanni Gaetano Bottari 

(1689-1775): per errore la collocazione delle sculture nella cripta di San Pietro fu ricondotta 

al 1504 invece che al 1584 (Raccolta di lettere 1768). In una nota alle Vite di Baruffaldi – 

[ca. 1704-1737]/1844 – Giuseppe Petrucci si basò anche su questo inesistente ‘1504’ per 

anticipare di qualche decennio l'effettiva data di nascita dello scultore, e la stessa logica 

ritorna nelle note dell’edizione Le Monnier delle Vite di Vasari (1568/1854). Dopo il 

silenzio di gran parte degli autori del Sette e Ottocento (Baruffaldi, Cicognara, Frediani, 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 541 (T. e G.); Lamo [ca. 1560]/1996, pp. 83-84. Il silenzio di Lamo, attentissimo 8

alle opere di Alfonso nel resto della sua Graticola, è molto significativo. 

 Caprara ha proposto che il Compianto fosse legato alla pratica devozionale della recita del rosario. Questa 9

ipotesi si basa sul fatto che nel 1632 fu istituito nella chiesa interna del monastero un «altare del Santissimo 

Rosario» e che sotto la mensa fu collocata «una statua di Nostro Signore morto» che era stata donata alle 

monache nel 1593 (Caprara 2002, p. 166, app. I.e). Mi sembra troppo rischioso immaginare che un evento del 

1632 possa dirci qualcosa sulla commissione di un’opera realizzata più di cent’anni prima. È comunque 

plausibile (ma nulla di più) che il Cristo morto donato nel 1593 fosse pensato per colmare il vuoto lasciato dal 

Compianto nove anni prima. 

 Costarelli 2015, p. 113. 10

 Caprara 2002, fig. 61; ASBo, Demaniale, Santa Margherita, n. 57/3924.  11

 Come ha ragionevolmente suggerito Caprara (ivi, p. 151). Tra le fonti antiche, solo Matteo Mainardi (1633) 12

parla di un «sepolcro» che avrebbe ospitato le sculture nel monastero benedettino, ma è possibile che si tratti 

di una deduzione basata integralmente sul testo dell’epigrafe del 1584. 
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Ridolfi) e la fugace menzione di Jacob Burckhardt (1855), Adolfo Venturi (1890) arrivò a 

negare che Alfonso fosse l’autore del Compianto, un parere poi condiviso da Francesco 

Malaguzzi Valeri (1899). In buona sostanza il gruppo è entrato stabilmente nella 

bibliografia solo con l’articolo monografico di Giacomo Rigoni (1910), che per primo ha 

compreso e messo in luce  l’errore di Mariette.  Malaguzzi Valeri (1922-1923) ebbe poi 13

modo di attenuare il suo scetticismo, e lo stesso fece più tardi Venturi (1935) offrendo la 

prima vera e propria valutazione stilistica del gruppo, tutta giocata in contrapposizione ai 

Funerali della Vergine (cat. 2): «par che qui il plastico […] si sia spogliato della sua posticcia 

veste romana, per muoversi libero, per abbandonarsi alla sua fresca sensibilità di plastico 

[…] la fluidità delle pieghe, minute, tremule, variate di luce da tenui ammaccature e rilievi, 

mostrano […] la non comune abilità del plastico, che sa trarre vibrazioni dalle superfici 

agitate» (ivi, p. 583). Nonostante questo efficace apprezzamento, la lettura del Compianto è 

stata a lungo influenzata dal fatto che il soggetto costrinse lo scultore a confrontarsi con i 

modelli di Niccolò dell’Arca (1435 ca.-1494) e Guido Mazzoni (1450-1518).  

Al di là dell’impianto complessivo (il Cristo disteso, lo slancio della Maddalena,  i due 14

repoussoirs), si possono individuare debiti più precisi. Il braccio destro del Giuseppe 

d’Arimatea, ad esempio, dipende senza dubbio dal personaggio inginocchiato di Niccolò 

dell’Arca,  anche se la posa è più simile a quella della stessa figura nei gruppi mazzoniani di 15

Busseto e Modena. Il turbante intrecciato del Nicodemo è probabilmente un ricordo del 

Compianto di Santa Maria della Rosa a Ferrara (ma si guardi anche alle maniche fasciate 

della Maddalena).  Il nome di Mazzoni si può spendere anche per il volto del Giuseppe 16

 L’annotazione di Mariette, tuttavia, non si riferiva all’edizione delle Vite vasariane curata da Bottari (Vasari 13

1568/1759-1760), bensì al quinto tomo della Raccolta di lettere (1766, p. 231, n. CXXXI, nota 4). 

 La posa di questa figura è talmente connaturata allo schema dei gruppi lombardi e padani che ha davvero 14

poco senso insistere su fonti pittoriche come ha fatto Daniela Sinigalliesi (1997, p. 139).

 Questa figura negli studi è stata identificata sia con Giuseppe d’Arimatea che con Nicodemo: in breve 15

Ravaglia 2019, pp. 174-175, nota 22. 

 Venturi (1935, p. 582) si chiese se per la Maddalena e per il Nicodemo Alfonso si fosse basato sui «tipi 16

ferraresi del tardo Garofalo ingigantiti», mentre Daniela Sinigalliesi (1997, p. 139) ha proposto per la 

Maddalena un nesso con il piccolo Compianto di Dosso Dossi oggi alla National Gallery di Londra (inv. 

NG4032). Senza ipotizzare dei legami diretti, questi riferimenti si potranno spendere piuttosto per 

l’abbigliamento delle figure: tra i moltissimi confronti che si potrebbero scegliere dal catalogo di Garofalo, 

scelgo la figura di Nicodemo che chiude a sinistra la Deposizione dipinta per la chiesa ferrarese di 

Sant’Antonio in Polesine, datata 1527 (Milano, Pinacoteca di Brera, inv. 182). Con le stesse cautele si possono 

richiamare anche alcune opere dei Dossi, soprattutto per l’abito della Maddalena: si veda, ad esempio, la figura 

femminile al centro della Scena mitologica del Getty Museum di Los Angeles (inv. 83.PA.15); quando erano 

ancora dipinti, gli sbuffi delle maniche dovevano assomigliare a quelli della Vergine nella pala oggi alla 

Pinacoteca Capitolina (inv. PC 1; figg. III.72-73)  

Diversamente da quanto intende Sinigalliesi (ibid.), Anna Maria Fioravanti Baraldi (1993, p. 210, n. 141) 

non ha affatto ipotizzato che la piccola Pietà di Garofalo oggi a San Pietroburgo (Hermitage, inv. 96) dipenda 

direttamente dal Compianto. Elisabetta Sambo (1995, pp. 50-51 e p. 144, n. 47) ha invece proposto che il 

gruppo di Alfonso sia stato di ispirazione per la pala con la Deposizione di Niccolò Pisano (1470-1536 ca.) 

proveniente dalla chiesa bolognese di Santa Maria Maddalena.
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d’Arimatea, dove ogni incisione sembra pensata per enfatizzare il nitore plastico 

dell’espressione (fig. C.12.2). Di norma Alfonso ha un approccio diverso nella modellazione 

delle epidermidi (§III.9). Basti guardare al Nicodemo (fig. C.12.3): qui l’espressione è 

demandata alla bocca semiaperta e alla flessione delle sopracciglia, ma le increspature 

intorno agli occhi e al naso restano superficiali. 

Il rapporto con Mazzoni ha influenzato quasi tutte le ipotesi di datazione: il fatto che 

Alfonso si sia confrontato con dei modelli del passato ha fatto pensare che il Compianto sia 

il risultato di un’attività giovanile, un’opera in cui scorgere le radici figurative del ferrarese e 

dunque i suoi inizi in continuità con i plasticatori emiliani del Quattrocento.  Norberto 17

Gramaccini (1980), ad esempio, ha proposto che il gruppo fosse la prima opera eseguita 

dopo il trasferimento a Bologna, tra il 1516 e il 1519. Daniela Sinigalliesi (1993) ha mostrato 

come Alfonso nel 1518 si trovasse ancora a Ferrara (r. 1), ma  la studiosa – oltre a sollevare 

degli incomprensibili dubbi sulla paternità del Compianto – ha prima suggerito una 

datazione intorno al 1528 (Sinigalliesi - Sarti 1995, p. 55) per poi tornare a una cronologia 

precoce (tra il 1518 e il 1519), giudicando implausibile che nel corso del terzo decennio lo 

scultore recuperasse «un realismo ormai anacronistico» (Ead. 1997, p. 137; Ead. 1999). 

Adalgisa Lugli (1990) aveva invece cercato di smorzare l’idea di un revival mazzoniano, 

sottolineando piuttosto come Alfonso abbia interpretato in maniera innovativa l’episodio 

dello svenimento della Vergine, dando forma plastica a un’invenzione che ha le sue 

formulazioni più celebri in Mantegna (1431-1506),  e che a Bologna era visibile negli 18

affreschi della cappella Garganelli (1478-1490 ca.): in nessun mortorio quattrocentesco 

l’abbraccio delle Marie era diventato l’occasione per fondere le figure in un unico 

altorilievo.  

Alla datazione tradizionale del Compianto si sono attenuti sia Lugli che Massimo Ferretti 

(1992), che sulla scorta dei riferimenti alla pittura di Girolamo da Carpi (1501-1556) e 

Girolamo da Cotignola (1480 ca.-1535 ca.) evocati da Vera Fortunati (1981), ha puntato 

l’attenzione sul ruolo di «coerenza formale» svolto dalla policromia sulle superfici mosse del 

gruppo di San Pietro. Alfonso ha infatti plasmato i panneggi del Compianto con maggiore 

libertà rispetto ai Funerali della Vergine, pensando le forme in maniera direttamente 

funzionale al colore: privato della sua policromia, ad esempio, il tessuto che si gonfia 

roteando intorno alle spalle della Maddalena e del Nicodemo (fig. C.12.3, 6), ci appare oggi 

 Almeno in un primo momento Giorgio Bonsanti (1986) ha avallato questa lettura, accettando l’idea che il 17

gruppo fosse «antecedente a quello di Santa Maria della Vita per l’evidente connessione con il filone realistico 

[…] che va allentandosi nelle cose successive». Più tardi lo stesso autore (Id. 1992) ha collocato il Compianto 
in ultima posizione in un elenco delle opere in terracotta di Alfonso che mostrerebbero «analogie strettissime 

con Begarelli»: dopo i Funerali della Vergine (cat. 2), ma anche dopo il gruppo di Faenza (cat. 5) e i Santi del 

Voltone (cat. 7). 

 Si pensi all’incisione del Seppellimento di Cristo o alla Crocifissione del polittico di San Zeno (1456-1459). 18
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come un volume ingiustificato; le vesti della Vergine e delle Marie, pensate per risaltare le 

une a contrasto con le altre, si confondono privando le figure della loro individualità (per 

capire il senso di pittorico di questo intreccio si deve guardare alla Visitazione di Castel 

Bolognese, fig. C.10.1). Questa concezione plastica non si ritrova nei Funerali della Vergine 

(1519-1522, cat. 2). Per questa ragione non condivido la proposta di datare il gruppo di San 

Pietro «intorno al 1523» (Caprara 2002, p. 150). I panneggi distesi dei Santi del Voltone del 

Podestà (1525, cat. 7) combaciano meglio con quelli del Compianto, e l’ambizione di 

trasparenza e leggerezza delle vesti avvitate intorno alle gambe delle Marie è la stessa del 

drappo che avvolge il Cristo risorto di San Petronio (1526-1527, cat. 14). Tutte queste 

considerazioni suggeriscono di spostare la cronologia del gruppo più avanti di quanto sia 

stato finora proposto, ovvero a partire dal 1525. 
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Fig. C.12.1. Compianto sul Cristo morto.

Fig. C.12.2. Giuseppe d’Arimatea. Fig. C.12.3. Nicodemo.
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Fig. C.12.4. Compianto sul Cristo morto.

Fig. C.12.5. San Giovanni Evangelista. Fig. C.12.6. Santa Maria Maddalena.



13. 

Ritratto di gentildonna della famiglia Lupari  

terracotta 

69.5 x 82.4 x 53 cm  

ca. 1525 

Londra 

Victoria & Albert Museum 

inv. 320-1867 

Dell’opera non si hanno notizie prima dell’acquisto da parte del South Kensington Museum 

avvenuto a Firenze nel 1867 per tramite del mercante d’arte William Blundell Spence 

(1814-1900). L’iscrizione dipinta che corre sul basamento del busto identifica il soggetto 

come un’esponente della famiglia Lupari, garantendo la provenienza bolognese della 

terracotta. Non sono state finora avanzate ipotesi precise in merito al significato 

dell’epigrafe: «Non • dele[n]da • Lupari • b(e)n(e)merita • m(emori)a • MCCCCLXI»  (il 

titulus sopra la seconda ‘e’ in «dele[n]da» è caduto). Per come si presenta oggi, la frase può 

essere letta unicamente come un’esortazione al vocativo rivolta ai membri della famiglia 

Lupari.  Forse il carattere vago dell’ammonimento dipende dal fatto che il nome 1

dell’effigiata era stato dimenticato: è possibile, in altre parole, che un secolo o due dopo la 

sua creazione il busto continuasse a essere esposto all’interno di una delle residenze della 

famiglia corredato di una generica esortazione alla devozione nei confronti degli antenati. 

Se così fosse, l’anno 1461 potrebbe essere l’unico residuo delle informazioni contenute in 

una qualche epigrafe che originariamente accompagnava il ritratto (ma su questa data si 

tornerà più avanti). La tenuta della visione laterale (fig. C.13.3) e l’accurata rifinitura della 

cuffia e dello scollo dell’abito sul retro (fig. C.13.2) fanno pensare a una collocazione contro 

una parete piuttosto che all’interno di una nicchia. La base particolarmente sviluppata 

(quasi un quarto dell’altezza) potrebbe essere indice di una posizione elevata, forse al di 

sopra di una porta. 

Il busto è stato plasmato in un unico blocco di terracotta che è stato svuotato all’interno: 

per facilitare ulteriormente la cottura due grossi fori sono stati lasciati aperti sul retro, dove 

le modanature della base si interrompono e la modellazione si fa più sommaria, lasciando 

 Dopo «Lupari» non sembra che sia mai esistito un punto, eventuale (ma improbabile) abbreviazione per 1

‘Lupariorum’. 
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emergere i segni di una spatola con almeno sei denti. Con l’eccezione di un paio di rotture  2

e di una serie di scheggiature dovute alla decoesione del materiale in superficie (soprattutto 

nella manica destra), il busto è in buone condizioni. Nel 1982 l’opera ha subito un 

importante restauro: il busto è stato smontato lungo le fratture apertesi nella terracotta (in 

origine dovute alle differenze di spessore del materiale). Resti di un’antica finitura di 

superficie sono ancora visibili in molti punti, in particolare sui capelli e sugli occhi.  3

Il primo ad occuparsi della scultura dopo l’acquisto del 1867 è stato George Francis Hill 

(1911; Id. 1930), che notò le somiglianze tra il busto e la medaglia della nobildonna 

veronese Angela Brenzoni, opera di Giovanni Maria Pomedelli (1478 ca.-1547). Senza 

proporre assertivamente un’identificazione tra i due soggetti, lo studioso suggerì per il 

busto una datazione tra il 1520 e il 1530. Il merito di aver compreso la giusta cronologia 

dell’opera spetta quindi a Hill, che tuttavia liquidò come falsa l’iscrizione sulla terracotta.  4

L’attribuzione ad Alfonso Lombardi è invece un’intuizione di John Pope-Hennessy (1964), 

che tuttavia propose un unico confronto tra le maniche dell’abito della gentildonna Lupari 

e quelle della lastra funebre di Ercole Bottrigari, un rilievo a lungo ascritto al ferrarese ma 

in realtà opera di Jacopo Fantoni (§I.2.2). Per chiarire la matrice emiliana dell'opera, lo 

studioso si rifece anche alla proposta di Frida Schottmüller di classificare come «Art des 

Alfonso Lombardi» il busto del Bode Museum di Berlino forse raffigurante Nicolò Sanuti 

(inv. SKS M9).   5

Quest’ultimo – oltre all’opera in esame e al ritratto di Virgilio Bargellini attribuito a 

Vincenzo Onofri (Bologna, Museo Davia Bargellini, inv. 307) – è l’unico busto in terracotta 

che gli studi riferiscono concordemente all’ambiente bolognese a cavallo tra Quattro e 

Cinquecento. Sono quindi solo due le opere che si possono chiamare in causa con sicurezza 

per ancorare a dei precedenti locali la scelta tipologica compiuta da Alfonso. L’artista ha 

tagliato la figura all’altezza degli avambracci collocandola su una base molto alta e 

sagomata: per il profilo inflesso di quest’ultima è difficile trovare dei paralleli anche al di 

fuori dell’Emilia.  

Al di là della rarità tipologica, ciò che più colpisce in questo «delightfully ugly but 

dignified terra-cotta bust» (Hill 1911, p. 144) è l’abilità con cui Alfonso ha saputo conferire 

all’effigiata un’aura matronale bilanciando la caratterizzazione poco lusinghiera della 

 Il bordo della fascia superiore del basamento è sbeccato nella parte sinistra. La cuffia ha perso una parte di 2

modellato nella metà destra. 

 I restauratori che si sono occupati del busto non concordano sull’originaria policromia dell’opera: https://3

collections.vam.ac.uk/item/O17203/a-lady-of-the-lupari-bust-lombardi-alfonso/.

 È appena il caso di ricordare una nota anonima pubblicata su «L’Arte» (14, 1911, p. 320) in reazione 4

all’articolo di Hill nella quale si propone che il busto sia un falso. 

 Un’opera spesso attribuita a Sperandio Savelli (1425 ca.-1504 ca.), ma di recente espunta dal catalogo dello 5

scultore e medaglista mantovano: Scansani 2019, pp. 73-74. Frida Schottmüller (1933, p. 200) notò delle 

somiglianze tra il busto e le figure del Compianto di San Pietro (cat. 12). 
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fisionomia attraverso la monumentalità delle forme. Il miglior parallelo per l’ampio respiro 

del busto è sicuramente la Madonna di Faenza (fig. C.5.4), che con con il ritratto Lupari 

condivide anche i tagli schematici e paralleli che definiscono la veste al di sotto della 

cintura. Come ha notato Norberto Gramaccini (1980), quest’ultima è chiusa da un soffice 

nodo con un’asola rivolta verso l’alto che ritorna nel Nicodemo di San Pietro (fig. C.12.3) e 

nel San Giovanni Evangelista di Faenza (fig. C.5.5). Anche gli altri dettagli del vestiario sono 

realizzati sfruttando in maniera raffinata la plasmabilità del materiale (C. 13.3): lo scollo è 

definito da una fascia graffiata con un pettine e da una cucitura realizzata con un punzone, 

mentre i solchi che definiscono la retina per capelli restituiscono in maniera tattile la 

pressione esercitata sull’acconciatura. Dalla cuffia fuoriesce solo la parte anteriore della 

scriminatura: numerosi dipinti cinquecenteschi esemplificano questa moda, ma per restare 

in ambito bolognese si potrà richiamare la pala dipinta da Innocenzo da Imola (1490 

ca.-1543) per la chiesa del Corpus Domini verso la metà del terzo decennio (dove il ritratto 

dell’ignota committente si avvicina a quello plasmato da Alfonso anche per la resa sincera 

della fisionomia, fig. C.13.4).  

Le grandi maniche sono definite da una serie di tagli profondi (simili a quelli che si 

aprono nelle vesti del Compianto della cattedrale di Bologna, fig. C.12.6), ma tra una piega e 

l’altra il tessuto è solcato da morbide acciaccature che simulano il contrasto tra la rigidità 

del corsetto e il resto dell’abito. La cedevolezza della stoffa – che sembra quasi gonfiarsi 

sotto gli occhi del riguardante – contribuisce all’impressione di un movimento appena 

accennato del busto: ben più che dall’espressione del volto, è da questo scarto verso sinistra 

che dipende l’efficacia illusiva del ritratto. Di questa studiata asimmetria ci si accorge assai 

meglio osservando l’opera dal retro (fig. C.13.2), dove la diversa altezza delle spalle diventa 

evidente.  

Al di là della provenienza bolognese, esistono dunque delle solide ragioni di stile per 

confermare l’autografia dell’opera: pur notandone alcune egli stesso («die Donna Lupari 

erinnert stark an Alfonsos Terracotta-Stil um 1520»), Gramaccini (1980) ha invece respinto 

l’attribuzione al ferrarese soprattutto sulla base della data riportata nell’iscrizione (1461). 

Pope-Hennessy (1964) propose di interpretare quest’ultima come l’anno di nascita 

dell’effigiata:  se così fosse ci troveremmo di fronte al ritratto di una donna tra i sessanta e i 6

settant’anni, presumibilmente eseguito dal vivo. Una possibilità che finora non è stata presa 

in considerazione è che Alfonso si sia cimentato in un ritratto post mortem: se così fosse la 

fissità dello sguardo e il carattere piuttosto neutro dell’espressione tradirebbero l’esigenza di 

attenersi a un modello pregresso.  

 La datazione «about 1515-25» proposta da Pope-Hennessy (1964, p. 501) andrà comunque rivista tenendo 6

conto del trasferimento a Bologna del ferrarese nel 1519 (di cui lo studioso era ben al corrente). 
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In assenza di ulteriori dati sarebbe azzardato formulare un’ipotesi sull’identità 

dell’effigiata. Benché non sia completo, l’albero genealogico della famiglia Lupari 

approntato da Baldassarre Carrati (1735-1812) resta lo strumento più utile a disposizione.  7

Come già ricordato da Pope-Hennessy (1964) nel 1528 i Lupari entrarono a far parte 

dell’aristocrazia senatoria con Marcantonio di Ludovico e quando nel 1668 la linea 

principale della casata si estinse il palazzo di famiglia in piazza Santo Stefano passò agli 

Isolani.  Un altro ramo dei Lupari, fusosi con i Magnani nella seconda metà del 8

Cinquecento,  mantenne il possesso di un edificio in via del Luzzo fino alla metà del 9

Settecento, quando anche questa linea si estinse.  Purtroppo il busto non fu registrato da 10

Marcello Oretti (1714-1787) in nessuna di queste sedi.  11
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Fig. C.13.1. Ritratto di gentildonna della famiglia Lupari. 

Fig. C.13.2. Ritratto di gentildonna della famiglia Lupari. 
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Fig. C.13.3. Ritratto di gentildonna della famiglia 
Lupari, dettaglio.

Fig. C.13.4. Innocenzo da Imola, Madonna col 
Bambino, sant’Elisabetta, san Giovannino e due 
committenti, olio su tavola, 144 x 125.5 cm, ca. 
1525.  Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 540, 
dettaglio.



14. 

Risurrezione  

marmo 

alt. ca. 170 cm (il Cristo) 

1526-1527  

Bologna 

Basilica di San Petronio 

facciata, portale sinistro 

La maggior parte dei rilievi destinati a ornare i pilastri, gli intradossi e gli architravi dei 

portali minori di San Petronio furono scolpiti tra il 1524 e il 1526. Dopo aver messo alla 

prova numerosi scultori con queste opere di piccolo formato, gli ufficiali della Fabbrica 

selezionarono sei di loro per l’esecuzione delle figure monumentali a tutto tondo destinate 

alle lunette. Le «conventiones pro figuris magnis» furono stese il 5 febbraio 1526 alla 

presenza del presidente della Fabbrica Filippo Pepoli e di uno degli ufficiali, Bartolomeo 

Barbazza (r. 13).  Per le due opere più importanti furono scelti Amico Aspertini 1

(1474-1552) e Alfonso Lombardi, a cui toccarono rispettivamente il Cristo sorretto da 

Nicodemo e il Cristo risorto; quest’ultimo avrebbe dovuto essere accompagnato da una 

«figura unius ebrei», ovvero il soldato seduto sull’uscio del sepolcro risvegliato 

dall’avvenimento miracoloso (fig. C.14.4). Secondo il contratto Alfonso avrebbe dovuto 

consegnare la sua scultura entro un anno per un prezzo di 50 scudi; una ricompensa 

aggiuntiva per la figura dell’armigero gli sarebbe poi stata accordata al momento della 

consegna sulla base di una stima formulata dall’ufficiale della Fabbrica Silvio Guidotti, da 

Ercole Seccadenari (m. 1540) e da Nicolò Tribolo (1497-1550).   2

Nonostante il completamento dell’opera fosse previsto entro il febbraio 1527, l’unico 

pagamento che si possa collegare con certezza al Cristo risorto risale all’8 giugno seguente, 

quando Alfonso ricevette un acconto di 8 lire e 6 soldi (poco più di 2 scudi, r. 29). A questo 

 Nella storia critica della Risurrezione l’evento più significativo è forse proprio la riscoperta precoce di questo 1

documento di cui viene data notizia già nella riedizione delle Pitture di Bologna del 1782 (Malvasia 1686/1782, 

p. 229). 

 Il passaggio in questione recita unicamente «pro simili pretio mercedis scutorum quinquaginta et ultra eos 2

habito respectu ad dictam figuram ebrei» (r. 13). Evidentemente la clausola va intesa per analogia con quanto 

previsto per il Cristo sorretto da Nicodemo di Amico Aspertini: «pro mercede […] scutos quinquaginta et ultra 

eos finita opera etiam id et quidquid declaratum fuit [sic] per Silvium de Guidottis et Hercules Scadinarius et 

Nicolaus Tribulus sculptores habito respectu ad figuram Nicodemi» (r. 13).
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punto la scultura doveva essere pressoché finita: il 7 luglio Alberto da Aratico fu pagato per 

aver realizzato la «chrose che porta el Cristo» e il pittore Nicola dorò sia la croce che 

l’aureola.  Nel corso dello stesso mese Niccolò Gatto fu pagato per aver «posto le figure 3

suxo la porta de la giexia verso levante».  Sembra quindi che entro il luglio 1527 anche i 4

soldati addormentati ai lati del sepolcro fossero stati messi in opera. È solo grazie a un 

documento pubblicato di recente che siamo meglio informati sulla genesi di quest’ultimi. 

Il 16 giugno 1526 Alfonso fu pagato 35 lire e 10 soldi (quasi 10 scudi) per i «due modelli 

de li ebrei che fano la guardia al sepolcro» (r. 15). Ciò significa che gli ufficiali non 

aspettarono che il Cristo risorto fosse terminato prima di assegnare al ferrarese anche le 

figure laterali. La notizia di questi modelli invita a riflettere sulla partecipazione degli 

assistenti di Alfonso all'esecuzione del gruppo: per il solo Cristo risorto era stato messo in 

conto un anno di lavoro, ma tutte e tre le figure furono completate entro diciassette mesi 

dalle «conventiones». Maria Vittoria Brugnoli (1984, p. 73) ha compreso che «il ferrarese 

dovette servirsi di un aiuto al quale affidò […] la realizzazione dei due soldati», suggerendo 

plausibilmente che tale assistente fosse quello stesso Francesco da Milano che negli anni 

successivi avrebbe realizzato insieme ad Alfonso la decorazione per i portali interni (cat. 15, 

§I.2.9). Non si può essere d’accordo, tuttavia, con il giudizio sul grado di autografia 

espresso dalla studiosa, secondo la quale i due armigeri sarebbero «inerti e maldestri negli 

atti e nei modellati» (ivi, p. 70). È vero che rispetto alle due figure centrali l’esecuzione degli 

armigeri risulta semplificata in alcuni parti (fig. C.14.2, 3): le gambe del soldato a sinistra, 

ad esempio, sono troppo rigidamente appaiate, mentre la barba e il pugnale del suo 

compagno sono scolpiti con minore attenzione per i dettagli; anche i calzoni del soldato a 

destra non si piegano con la stessa morbidezza del panneggio del Cristo. Non si può dire, 

tuttavia, che la fattura dei soldati sia tale da privare di efficacia le soluzioni figurative di 

Alfonso: si guardi, ad esempio, alle frange scompigliate del gonnellino dell’armigero di 

sinistra che sembrano appena essersi adagiate al suolo (si tratta di una cifra stilistica che 

riappare sia nel San Procolo che nel Giuliano de’ Medici, catt. 16, 21).  

La resa delle armature merita una menzione a parte. I guardiani indossano delle corazze 

anatomiche in cuoio flessibile e due elmi che ricordano la più fantasiosa produzione 

all’antica di Filippo e Giovan Paolo Negroli (risp. ca. 1510-1579 e ca. 1513-1569) e di 

Caremolo di Modrone (1489-1543), specialmente per la decorazione spiraliforme e i motivi 

 ASPB, n. 492, Giornale segnato XVIIII, 1520-1527, cc. 188, CLXXXVIII; Supino 1914, p. 69.3

 Ibid. 4
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fitormorfi in cui terminano le teste mostruose delle visiere (fig. C.14.7).  L’elmo e il 5

pennacchio dell’armigero al centro sono scolpiti a parte e fissati alla figura per incastro.  I 6

grandi scudi (uno dei quali è decorato con il simbolo antiebraico dello scorpione),  sono 7

elementi essenziali per la composizione: l’armigero a destra vi ha poggiato il gomito 

interponendo la mano tra il volto e la testa della mazza ferrata; lo scudo a sinistra funge da 

sfondo per il profilo del soldato; il guardiano al centro tiene il suo sotto le gambe (se ne 

intravede la cinghia allentata).  

Le invenzioni più riuscite del gruppo sono forse quelle con cui lo scultore ha cercato di 

sottolineare la transitorietà di ogni movimento. Si guardi, ad esempio, alla delicatezza con 

cui il sonno allenta la presa delle dita intorno al pugnale dell’armigero di sinistra (ancora 

una volta Alfonso dimostra un’attenzione particolare per i gesti inconsapevoli dei propri 

personaggi). A ben vedere gli occhi dei due soldati non sono completamente chiusi, come se 

l’artista avesse voluto raffigurare l’attimo esatto in cui le due guardie sono destate dal 

sonno. La stessa impressione si ricava dal Salvatore: a un primo sguardo potrebbe sembrare 

che il sudario sia in qualche modo fissato sul fianco destro, mentre lo scultore ha voluto 

cogliere l’istante in cui il tessuto copre il Risorto per il solo fatto che il drappo è impigliato 

intorno alla caviglia. 

L’apice drammatico della composizione è nell’armigero che si volta di scatto mentre 

ancora stringe nella mano il piede destro, che forse era intento ad esaminarsi annoiato dal 

turno di guardia. Non sorprende che l’efficacia di questa torsione abbia fatto pensare al 

Pugile delle Terme,  ma la muscolatura di questo centurione bolognese ha poco a che fare 8

con l’antico: il suo canone proporzionale è tutto padano, quasi lo stesso di certi giganti 

primordiali di Dosso Dossi (1468 ca.-1542). Alfonso sembra aver tradotto nel marmo senza 

troppi compromessi tutta la sensibilità per la resa dei muscoli profusa nella figura in primo 

piano nei Funerali della Vergine (fig. III.49). Per riassumere questa attenzione alla 

consistenza della carne basta il dettaglio del polpaccio destro, schiacciato dalla coscia 

sinistra che vi scorre sopra (fig. C.14.4). Anche l’espressione drammatica del volto è 

costruita attraverso le sottili alterazioni dei muscoli che originano dal nodo delle 

sopracciglia inflesse (fig. C.14.6). La bocca semiaperta crea l’illusione che il soldato abbia 

 Per brevità rimando unicamente al catalogo della mostra Heroic Armour of the Italian Renaissance (1998); 5

scelgo, tra i molti esempi possibili, una borgognotta di Giovan Paolo Negroli (fig. C.14, ca. 1540-1545; ivi, pp. 

230-232, n. 44). Protomi leonine come quelle dell’elmo dell’armigero addormento sono tra le decorazioni in 

assoluto più diffuse, tanto che alcune tra le più belle armature del Cinquecento prendono da esse il loro nome 

(ivi, pp. 305-316, nn. 61-62). L’elmo della figura al centro del gruppo assomiglia piuttosto a un grifone. 

 Sul restauro di questi elementi e dell'intero gruppo tra il 2011 e il 2014: Gioventù et al. 2016, pp. 138-140. 6

Le sculture sono state restaurate insieme agli altri rilievi della facciata tra il 1972 e il 1979 (in breve: Rossi 

Manaresi 1984). 

 Gramaccini 1980, p. 47.7

 Ivi, p. 99, nota 348. 8
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istintivamente inspirato reagendo allo sconcerto: l’armigero sembra essere stato sfiorato dal 

corpo del Salvatore prima ancora di averlo visto. 

Leopoldo Cicognara (1816, p. 367) è stato il primo ad accorgersi della qualità di questa 

invenzione («un atteggiamento indeciso e naturalissimo»). Lasciano quindi perplessi i 

giudizi di chi ha visto nella Risurrezione una mancanza di caratterizzazione emotiva, come 

Giacomo Rigoni (1910) o Igino Benvenuto Supino (1914, p. 68: «non si potrà non rilevare 

la fredda indifferenza e l’insignificante espressione d’ognuna di quelle quattro figure e di 

tutto il gruppo»). Ben più che sui tre armigeri, le considerazioni stilistiche si sono 

concentrate sulla figura di Cristo.  Anche a causa della pertinenza al cantiere di San 9

Petronio (dominato da Tribolo), nel Risorto sono stati avvertiti degli influssi stilistici 

toscani, ma certamente in misura eccessiva. Le fonti pittoriche finora chiamate in causa, ad 

esempio, non sembrano indispensabili. Secondo Maria Vittoria Brugnoli (1984, p. 64) «il 

ricorso al Salvator Mundi di Fra’ Bartolomeo» sarebbe «sufficientemente palese». Questo 

riferimento può essere utile per illustrare lo schema figurativo a cui Alfonso fece ricorso, ma 

allora conviene ricorrere a degli esempi geograficamente più prossimi, come la pala di 

Bondeno di Garofalo (1481-1559), datata 1520 (Vienna, Kunsthistorisches Museum, inv. 

9551). 

Anche sul fronte della scultura i riferimenti finora ipotizzati non convincono.  

Recuperando un’osservazione di Paul Schönfeld (1881) – a cui il gruppo ricordò il 

Battesimo di Andrea Contucci (1467 ca.-1529) – Norberto Gramaccini (1980, pp. 52-54) ha 

visto nel Salvatore un’eco diretta di Jacopo Sansovino (1486-1570), al punto da chiedersi se 

tra 1524 e 1526 Alfonso non abbia compiuto un viaggio a Firenze. Secondo lo studioso a 

illuminare questa connessione sarebbero soprattutto i tratti del volto del Cristo, che 

dipenderebbero direttamente dal San Giacomo Maggiore di Santa Maria del Fiore 

(1511-1518). Anche se nella testa del Salvatore si avverte una compostezza inedita rispetto a 

altre figure analoghe realizzate dal ferrarese fino a questo momento (fig. III.98), non si può 

parlare tout-court di una «sansovineske Christusfigur», soprattutto per quanto riguarda 

l’anatomia (ivi, p. 54). A me sembra che la muscolatura del Cristo – esile rispetto a quella 

degli armigeri, nobile più che eroica – e la ricerca di trasparenza esibita nel panneggio 

facciano piuttosto pensare alla rilettura di un modello classico, qualcosa di simile alla Ninfa 

studiata da Marcantonio Raimondi (1480 ca.-1534 ca.) in due fogli oggi agli Uffizi (fig. 

 Quest’ultimo non è perfettamente allineato con l’asse verticale della lunetta (alto, secondo l’ordine dei marmi 9

steso nel 1525, 4 piedi e 7 once, ovvero 173 cm; Supino 1914, p. 68, nota 1). Il fatto che Alfonso abbia 

utilizzato tutto lo spazio a disposizione toglie in parte respiro alla figura, che può sembrare oppressa dal suo 

stesso alloggiamento.
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C.14.5) e in collezione privata.  Per questa ispirazione antiquaria, il panneggio del Cristo di 10

Alfonso è più distante da qualsiasi opera fiorentina di quanto non lo sia dalle sculture di 

Giambattista e Lorenzo Bregno (risp. 1480 ca.-1523 e 1480 ca.-1525).   11
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Fig. C.14.1. Risurrezione.

Fig. C.14.2. Armigero addormentato. Fig. C.14.3. Armigero addormentato.
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Fig. C.14.6. Armigero, dettaglio. / Fig. C.14.7. Giovan Paolo Negroli, Borgognotta, acciaio patinato e dorato, 
29.5 x 20.9 x 31.6 cm, ca. 1540-1545. Washington, National Gallery of Art, inv. 1942.9.355.  

Fig. C.14.4. Risurrezione, dettaglio. / Fig. C.14.5. Marcantonio Raimondi, Studio da un’antica statua di Ninfa, 
penna e inchiostro bruno su carta, 261 x 151 mm, ca. 1515. Firenze, Uffizi, GDSU, inv. 1157E. 



15. 

Alfonso Lombardi e Francesco da Milano  

Sculture e rilievi dei portali minori  
interni di San Petronio 

marmo e stucco 

1527-1530 ca. 

Bologna 

Basilica di San Petronio, controfacciata 

La struttura architettonica dei portali interni di San Petronio è forse l’episodio della 

decorazione cinquecentesca della basilica che meglio dimostra la volontà degli ufficiali della 

Fabbrica di mantenere per il grande tempio bolognese un aspetto essenzialmente gotico. Le 

due monumentali cuspidi che concludono le navate minori in controfacciata sono sorrette 

da due altissimi pilastri; due putti telamoni poggiano con un piede sui capitelli e con l’altro 

sugli architravi; al di sopra del fregio, tre gole rovesce alternate a listelli formano una spessa 

cornice che prosegue sui lati inclinati del timpano, il cui profilo esterno è decorato da 

gattoni; i rami da cui spuntano le grandi foglie ricurve crescono da due tronchi collocati 

sopra i risalti della trabeazione in corrispondenza dei pilastri; su questi ceppi nodosi sono 

posizionate due figure stanti, mentre una terza scultura emerge dalla foglia che decora la 

cima del timpano. Benché trascurato dagli studi, questo schema decorativo fu 

probabilmente ispirato da uno dei progetti approntati da Baldassarre Peruzzi tra il 1522 e il 

1523 per la facciata della chiesa ancora oggi conservato nel Museo di San Petronio (inv. 17 

verso; figg. I.34-35). 

Le sculture a tutto tondo del portale orientale rappresentano il peccato originale (fig. 

C.5.1): Adamo ed Eva sono collocati alla base del timpano, mentre il Serpente tentatore è 

posizionato all’apice della cuspide. Il bassorilievo in stucco all’interno del clipeo raffigura 

l’Offerta di Gioacchino al Tempio (fig. C.15.5),  ovvero l’episodio che precede l’Incontro alla 1

Porta Aurea del portale occidentale e che prelude simbolicamente alla redenzione del 

genere umano, tema a cui è dedicato l’intero programma decorativo della cuspide di 

 L’episodio è trasmesso soprattutto dalla Legenda aurea (CXXVII: Varazze [1260 ca.-1298]/2007, pp. 1

1006-1009) che riprende la narrazione del Protovangelo di Giacomo (1, 2) e del Vangelo dello Pseudo Matteo 

(2, 1).
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ponente. La leggibilità dell’Offerta è oggi parzialmente compromessa: la porzione in alto a 

sinistra si è disgregata e la figura all’estrema destra è acefala. Sia pur con cautela, l’incisione 

pubblicata nel volume di Virgilio Davia (1834) può aiutare a chiarire il senso della 

raffigurazione (fig. C.15.9). Il colonnato a destra indica che la scena si sta svolgendo 

all’interno del Tempio e il personaggio in primo piano a sinistra è probabilmente il 

sacerdote (e non Gioacchino, come sarebbe lecito attendersi). Poiché l’agnello portato in 

offerta è già sul tripode, è probabile che l’artista abbia voluto raffigurare il momento che 

immediatamente precede la cacciata dal Tempio. Gioacchino potrebbe allora essere la 

figura inginocchiata in primo piano (ma anche il personaggio alle spalle del sacerdote 

sembra portare un bastone e una bisaccia da pastore).  

Il timpano del portale occidentale (fig. C.15.2) è inquadrato dal gruppo 

dell’Annunciazione mentre sul pinnacolo svetta un Dio padre benedicente a mezza figura. 

Come si è detto l’oculo centrale è occupato dall’Incontro alla Porta Aurea (C.15.6):  2

Gioacchino giunge da destra accompagnato dall’angelo e da un altro pastore in secondo 

piano, mentre Anna attende all’entrata di Gerusalemme con due compagne.  

La decorazione dei portali interni di San Petronio è stata a lungo tralasciata dalla 

letteratura periegetica bolognese. Gli «ornati alle due porte piccole, con statue e bassi 

rilievi» sono menzionati solo nella sesta edizione della guida di Malvasia (1686/1776), dove 

sono genericamente attribuiti agli stessi artisti che realizzarono le sculture esterne. 

L’edizione successiva ricorda gli «ornati di dette porte, in parte di sbozza» riferendoli 

ipoteticamente a Tribolo, poiché di esse «finora non si è trovato l’autore» (su questo punto, 

infatti, le ricerche condotte nell’archivio della basilica da Antonio Longhi non avevano dato 

esito, Id. 1686/1782). Questa attribuzione al fiorentino rimase corrente nelle guide fino alla 

pubblicazione del fondamentale lavoro di Virgilio Davia (1834) dedicato alle Sculture delle 

porte della Basilica di San Petronio: qui per la prima volta si faceva riferimento ad alcune 

registrazioni dei libri contabili risalenti al 1528 e al 1529 che permettevano di associare alle 

sculture i nomi di Alfonso Lombardi e Francesco da Milano. Senza entrare nei dettagli dei 

pagamenti, Davia riferì ai due artisti  – il secondo in qualità di mero collaboratore del primo 

– non solo le sei grandi figure che decorano i timpani, ma anche i due bassorilievi circolari 

(anche se su quest’ultimi i documenti tacevano). Nonostante le approfondite indagini 

compiute nell’archivio della Fabbrica, Igino Benvenuto Supino (1914) rinunciò a un’analisi 

dei pagamenti relativi alla controfacciata, avallando l’opinione espressa da Davia. 

Nonostante fossero state subito recepite dalla guidistica (Bianconi 1820/1835), compreso il 

Cicerone (Burckhardt 1855), e più tardi ripetute da Enrico Ridolfi (1875) e Gustave Gruyer 

 L’episodio è trasmesso soprattutto dalla Legenda aurea (CXXVII: Da Varazze [1260 ca. - 1298]/2007, pp. 2

1006-1009) che riprende la narrazione del Protovangelo di Giacomo (4, 4) e del Vangelo dello pseudo Matteo 

(3, 5). 
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(1897), Adolfo Venturi (1935) ignorò completamente le indicazioni fornite dai suoi 

predecessori, attribuendo integralmente la decorazione delle due porte a Properzia de’ 

Rossi.  Appena menzionate nella monografia sul ferrarese di Norberto Gramaccini (1980), 

le sculture sono state discusse da Maria Vittoria Brugnoli (1984), che tuttavia si è limitata a 

rivendicare per Alfonso un ruolo più che meramente progettuale, riconoscendo nelle figure 

dei progenitori e nei medaglioni a bassorilievo un suo intervento diretto.   

A quasi due secoli dal volume del 1834, Alessandra Giannotti (2015) ha riesaminato e 

pubblicato nel dettaglio le registrazioni dei libri contabili. I pagamenti dimostrano che 

Francesco da Milano cominciò a lavorare all’Eva già tra il  febbraio e l’aprile del 1527 (rr. 

25-28). In luglio lo stesso artista fu retribuito insieme al fratello Martino per aver lavorato al 

Serpente tentatore (r. 30). Risale invece all’anno successivo l’unica registrazione che associ il 

nome di Alfonso alle sculture della controfacciata: il 12 settembre il ferrarese ricevette 3 lire 

per aver lavorato all’Adamo e all’Eva (r. 35). A entrambi i progenitori si riferiscono anche i 

pagamenti riscossi da Francesco tra settembre e ottobre (rr. 36-39). Il 31 ottobre (r. 40) e il 

21 novembre (r. 41) lo scultore lombardo fu retribuito nuovamente per il Serpente tentatore. 

Tra il giugno e il luglio del 1529, infine, si scalano tre pagamenti allo stesso artista per 

l’Annunciata del portale occidentale (rr. 43-45). 

Nei libri contabili di San Petronio sono rari i pagamenti corredati da un giustificativo 

esplicito come quelli appena elencati: queste registrazioni permettono quindi di 

documentare la collaborazione tra Alfonso e Francesco, ma non sono in alcun modo utili a 

ripartire la loro responsabilità nell’esecuzione delle sculture. In questo senso, il fatto che il 

primo abbia riscosso solo 3 lire per le figure della controfacciata è poco indicativo. Sono 

infatti numerosi i pagamenti a favore di Alfonso privi di giustificativo annotati nella stessa 

contabilità tra il 1527 e il 1529 (ivi, p. 5). Il 13 ottobre del 1530, inoltre, il ferrarese ricevette 

un accredito di quasi 20 scudi (r. 54) che quasi certamente va riferito ai lavori dei portali 

interni. Il fatto che Davia abbia assegnato ad Alfonso la responsabilità progettuale dei 

lavori, riservando a Francesco un ruolo ancillare, dipende quindi unicamente dal fatto che 

all’altezza del 1527 – complice l’uscita di scena di Niccolò Tribolo – il ferrarese aveva ormai 

assunto nel cantiere di San Petronio un ruolo di primo  piano (§§I.2.9-10).  

L’analisi formale delle opere corrobora quest’ipotesi, anche se con un limite significativo: 

lo stato degli studi sui rilievi della facciata esterna non consente di associare a Francesco da 

Milano – che a quell’impresa prese ampiamente parte – una fisionomia stilistica precisa (ivi, 

pp. 10-11). Non ci sono dubbi, tuttavia, che nelle sculture della controfacciata si possano 

individuare alcune caratteristiche formali associabili con sicurezza ad Alfonso insieme ad 

altre meno compatibili con il suo stile. Per il primo di questi aspetti è rilevante il confronto 

proposto da Giannotti (ivi, p. 8) tra la testa dell’Angelo annunciante (fig. C.15.10) e quella 

del San Procolo (fig. C.16.1, 2), una scultura a cui il ferrarese lavorò pochi mesi prima che il 
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gruppo dell’Annuciazione cominciasse a prendere forma (cat. 16). L’anatomia dell’Adamo 

(fig. C.15.3), inoltre, presenta dei significativi punti di contatto con quella del Cristo risorto 

della facciata (fig. C.14.4): si guardi alle caviglie larghe, alla modellazione del torace, ai 

fianchi molto più ampi delle spalle (sotto il filtro di questa muscolatura legnosa, nella posa 

della figura il modello del David di Michelangelo è a malapena riconoscibile).  La 3

semplificazione dei tratti del volto dell’Annunciata è vicina a quella della Madonna del 

monumento Ramazzotti (figg. C.17.6-7): la linea affilata che unisce il profilo del naso alle 

arcate degli occhi, il mento marcato e le palpebre spesse mirano a una classicizzazione della 

fisionomia che certamente va messa in relazione anche con la presenza di Tribolo nel 

cantiere (ivi, pp. 7-8). Le ciocche brevi e ritorte che pungono le tempie dell’Adamo, infine, 

sono molto simili a quelle del Giuliano de’ Medici (cat. 21).  

È molto più difficile proporre dei confronti per le figure dell’Annunciazione: le linee che 

la stoffa disegna in superficie avvolgendosi intorno alle gambe dell’Angelo, ad esempio, non 

si ritrovano in nessuna opera in marmo o in terracotta del ferrarese (fig. C.15.8). Queste 

acciaccature si ripetono nelle vesti dei personaggi che popolano il rilievo dello stesso portale 

(fig. C.15.6): le vesti di Anna, dell’Angelo e di Gioacchino sono percorse da spesse 

nervature, laddove nelle sue opere plastiche solitamente Alfonso predilige superfici 

continue e pieghe più affilate. 

Lo stesso discorso non vale per l’Offerta di Gioacchino (fig. C.15.5): nelle braccia e nelle 

gambe scoperte dei personaggi è facile riconoscere quella trama di muscoli e tendini che 

contraddistingue le anatomie del ferrarese. L’impostazione architettonica e prospettica è 

molto più sicura di quella dell’Incontro (dove lo scorcio della porta di Gerusalemme è a dir 

poco incerto), mentre al centro della scena spicca per raffinatezza il riferimento antiquario 

del tripode.  Vi sono poi delle evidenti ricorrenze tipologiche: il giovane che si affaccia da 4

dietro le colonne ripete su grande scala quello che si sporge sul pozzo nel rilievo con le 

Nozze di Rebecca (fig. C.6.2), mentre le due figure inginocchiate anticipano la coppia a 

sinistra nell’Adorazione dei Magi della predella dell’Arca di San Domenico, eseguita tra la 

fine del 1531 e il 1532 (cat. 18; figg. C.18.6-7). 

Complessivamente lo stile di Alfonso si riconosce maggiormente nel portale orientale. 

Anche i Putti degli architravi confermano questa impressione: rispetto ai loro compagni, i 

 A questo modello intendeva certamente alludere Venturi (1935, p. 606), che nell’Adamo vide uno «schema 3

michelangiolesco […] curiosamente stirato in lunghezza».

 Il tripode è dello stesso tipo di quello impiegato alla fine del Quattrocento da Filippino Lippi (1457-1504) 4

nell’affresco con San Filippo e il demone del tempio di Hierapolis nella cappella Strozzi in Santa Maria Novella. 

Ancora più vicini al rilievo di San Petronio sono due tripodi documentati a Roma dalla metà del Cinquecento 

nella chiesa di San Lorenzo in Panisperna: essi si trovano oggi ai Musei Vaticani con i numeri di inventario 

235 e 236. Quest’ultimo, come quello bolognese, presenta una tabella decorativa con un grifone (Calogero c. 

d. s.).
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piccoli telamoni di levante si confrontano molto meglio con il Bambino del gruppo di 

Faenza (cat. 5). La collaborazione fra i due artisti, in conclusione, dovette essere molto 

stretta, ma è possibile che – specialmente per il portale occidentale – Francesco da Milano 

abbia lavorato seguendo delle opere preparatorie realizzate da Alfonso. 

Le opere della controfacciata meritano un’ultima osservazione relativa ai tempi di 

esecuzione. Se si considera che nell’estate del 1529 Francesco da Milano stava lavorando al 

gruppo dell’Annunciazione, e che verosimilmente gli stucchi furono eseguiti sfruttando gli 

stessi ponteggi che servirono a mettere in opera le sculture a tutto tondo, è ragionevole 

pensare che il cantiere si sia chiuso solo nel corso dell’anno successivo. È quindi plausibile – 

come ipotizzato da Giannotti (ivi, p. 13, nota 6) – che il pagamento di quasi 20 scudi 

ricevuto da Alfonso nell’ottobre del 1530 (r. 54) abbia a che fare con i rilievi circolari delle 

cuspidi. Per una ragione che riguarda anche i materiali impiegati, mi chiedo tuttavia se i 

lavori non si fossero conclusi già tra gennaio e febbraio. L’Adamo, l’Eva e il Serpente 

tentatore sono eseguiti pressoché interamente in pietra. Diversamente, alcune parti delle 

figure dell’Annunciazione sono realizzate in stucco, mentre il Dio padre sembra 

integralmente plasmato (ivi, p. 4). Credo che vada quantomeno presa in considerazione la 

possibilità che questa commistione di materiali abbia a che fare con un frettoloso 

completamento dei lavori. Questa esigenza potrebbe essere nata tra la fine del 1529 e 

l’inizio del 1530, quando cominciò a delinearsi la possibilità che la basilica ospitasse 

l’incoronazione di Carlo V. Ragioni di spazio e di decoro avrebbero reso desiderabile lo 

smontaggio dei ponteggi in controfacciata, imponendo così un completamento della 

cuspide di ponente prima del 24 febbraio.  
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Fig. C.15.1. Bologna, 
Basilica di San Petronio, 
controfacciata, portale 
occidentale.

Fig. C.15.2. Bologna, 
Basilica di San Petronio, 
controfacciata, portale 
orientale.
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Fig. C.15.4. Eva.

Fig. C.15.5. Sacrificio di Gioacchino.

Fig. C.15.3. Adamo.

Fig. C.15.6. Incontro alla Porta Aurea.
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Fig. C.15.9. F. Spagnuoli, su disegno di G. 
Guizzardi (da Alfonso Lombardi), Sacrificio di 
Gioacchino, incisione (da Davia 1834, tav. 21).

Fig. C.15.7. Vergine annunciata.

Fig. C.15.8. Arcangelo Gabriele.

Fig. C.15.10. Arcangelo Gabriele, dettaglio.



16. 

San Procolo  

marmo 

alt. 152 cm 

1528 (con rilavorazioni successive, ante 1685) 

Bologna 

Museo di San Petronio  

Sappiamo che per l’esecuzione del San Procolo Alfonso Lombardi ricevette dalla Fabbrica 

di San Petronio dieci pagamenti tra il 2 maggio e il 29 agosto 1528 (rr. 33-34), ma non 

conosciamo la destinazione della scultura, anche perché l’opera non fu mai portata a 

termine.  Nel dicembre del 1537 Sigismondo Lombardi, zio del defunto scultore, chiese agli 1

ufficiali che gli fossero assegnati i beni del nipote posti sotto sequestro dalla Fabbrica in 

ragione di alcuni debiti insoluti. Sigismondo chiese che quest’ultimi venissero considerati 

estinti anche sulla base della manodopera che Alfonso aveva prestato per realizzare alcune 

sculture, tra cui una «imago Sancti Proculi iam incepta et pro parte sculpta»; gli ufficiali 

valutarono 20 scudi il lavoro compiuto sul San Procolo e la scultura rimase in loro possesso 

(r. 120).  2

Dell’opera non si hanno notizie fino al 22 agosto 1685, quando fu deciso di esporre la 

scultura all’interno della basilica tra la sesta e la settima cappella della navata destra. 

L’identità del santo effigiato era stata dimenticata: nella sua nuova collocazione la statua fu 

accompagnata da un’iscrizione che la presentava come un’immagine di san Floriano, il 

martire protettore di Bologna; fu probabilmente a questo punto che fu aggiunto il ramo di 

palma ancora visibile nella foto Croci riprodotta da Francesco Filippini (1929, p. 41). Forse 

il cambio di soggetto fu dovuto al nome del canonico petroniano che promosse il recupero 

e l’installazione della scultura, Floriano Dolfi (Fanti 1959, p. 186). Prima della seconda 

edizione della guida di Malvasia (1686/1704) l’opera fu spostata nella prima cappella a 

sinistra, dove venne registrata anche da Marcello Oretti – [1767 - ca. 1784], che riportò 

un’attribuzione a Lazzaro Casario poi rimasta corrente fino al Novecento (Sighinolfi 1926). 

 Per errore, Norberto Gramaccini (1980) ha scritto che il  San Procolo fu cominciato nel 1533. 1

 Questo importante documento era già noto a Giuseppe Guidicini (1869) ed è stato pubblicato per esteso da 2

Enrico Ridolfi (1875a) ma è stato messo in relazione con l’opera del museo di San Petronio solo da Mario 

Fanti (1959). 
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Solo nel 1867 la scultura fu spostata nei locali della Fabbrica (Filippini 1929, p. 40).  Nel 3

1903 Arturo Rambaldi cercò di acquistare l’opera, ma la prefettura negò alla Fabbrica il 

permesso di venderla (Fanti 1959, p. 186). Il primo a occuparsi della scultura fu Francesco 

Filippini (1929), che l’attribuì allo scultore reggiano Prospero Clemente (1516-1584), 

ristabilendo tuttavia la corretta identità del santo.  4

Mettendolo in relazione con il documento del 1537 da cui si apprende che alla morte di 

Alfonso la figura era incompiuta, Mario Fanti (1959) è stato il primo a notare che il marmo 

non è monolitico: la linea di giunzione tra la parte superiore e quella inferiore è 

particolarmente evidente appena sotto la mano sinistra e nella discontinuità del panneggio 

che corre sul fianco opposto. Lo studioso ha quindi proposto di mettere in relazione 

l’aggiunta dell’intera parte inferiore con il completamento della scultura per mano di un 

artista ancora da individuare (ivi, p. 187),  un intervento che va in ogni caso collocato tra il 5

1537 e lo spostamento del San Procolo nella basilica nel 1685. La qualità del marmo della 

metà superiore e di quella inferiore, tuttavia, sembra esattamente la stessa: si confrontino, 

ad esempio, le venature puntiformi sul petto e sul braccio destro con quelle visibili nella 

parte bassa del panneggio. Anche se è vero che le gambe appaiono «tozze e sproporzionate 

rispetto alla lunghezza del busto» (ibid.), questo canone anatomico non è in contraddizione 

con altre opere di Alfonso (ad esempio l’Adamo della controfacciata di San Petronio, fig. 

C.15.3). Per questa ragione non escluderei che chi fu chiamato a rifinire la scultura si sia 

trovato a racconciare una figura già spezzata. Questo intervento, in ogni caso, non fu nè 

accurato né uniforme: anche se la sezione superiore è per lo più portata a termine, la parte 

destra del mantello è lavorata solo superficialmente e l’elsa della spada è ancora unita al 

resto della figura da un ponte; anche il panneggio tra le gambe non è rifinito, così come non 

è chiaro che forma dovesse assumere la massa di marmo sgrossato che supporta il piede 

destro (non è il tipo di cura che ci si attenderebbe da un completamento realizzato ex novo).   

In questa scultura Alfonso ha tradotto nel marmo alcune delle invenzioni figurative già 

impiegate per la figura di medesimo soggetto modellata tre anni prima per il Voltone del 

Podestà (fig. C.7.2): anche il San Procolo realizzato per la Fabbrica assume una posa aperta 

e dinamica piegando il braccio (in questo caso il destro) e portando la mano al fianco con 

fare spavaldo; per restituire naturalezza a questo gesto, anche in questo caso l’artista ha 

messo in evidenza il riflesso istintivo con cui l’indice e il medio si appoggiano al torso 

mentre il mignolo e l’anulare trattengono un lembo del mantello. Diversamente dal suo 

 L’opera non è registrata nel primo catalogo del Museo di San Petronio: Gatti 1893. 3

 A suggerire a Filippini l’attribuzione fu la notizia (riportata anche da Antonio Masini – 1650, p. 114) 4

secondo cui Prospero Clemente avrebbe eseguito un San Procolo per la chiesa di San Domenico.

 Fanti (1959, pp. 157-158) ha avanzato cautamente il nome di Lazzaro Casario (1546 ca.-1592), che lavorò per 5

la Fabbrica tra il 1567 e il 1569. Questa ipotesi è stata poi spesso riportata come una certezza, a partire dalla 

monografia di Norberto Gramaccini (1980). 
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omologo in terracotta, tuttavia, il San Procolo marmoreo non è colto in un momento di stasi: 

la testa ruota in direzione opposta a quella della gamba avanzata, e questa torsione crea 

l’illusione di un movimento incipiente o appena concluso. Un’ulteriore differenza rispetto 

alla scultura del Voltone riguarda l’abbigliamento: in quanto soldato romano, il giovane 

indossa un lorica musculata, forse ispirata al torso di età imperiale rinvenuto a Bologna tra il 

1513 e il 1514 (De Maria 1988, p. 34); come negli Armigeri della lunetta di San Petronio 

(fig. C.14.2, 3) e più tardi nel Giuliano de’ Medici (fig. C.21.1), Alfonso ha cercato di variare 

naturalisticamente la disposizione degli pteruges. 

A partire da Filippini (1929, p. 43), il volto sbarbato del San Procolo, la sua folta chioma 

e i lineamenti classicheggianti hanno suggerito che in questa scultura Alfonso abbia 

guardato all’Angelo reggicandelabro realizzato dal giovane Michelangelo per l’Arca di San 

Domenico (1495).  Il confronto tra il taglio degli occhi del Santo e quello del ritratto di 6

Giuliano de’ Medici (fig. C.21.2) rassicura sul grado di autografia del volto, che non dovette 

essere particolarmente toccato dall’intervento di completamento di cui si è parlato. Per 

l’espressione raggelata e le labbra socchiuse, il viso si confronta bene con quello di Maria 

nella Visitazione di Castel Bolognese e con la Madonna del monumento Ramazzotti (figg. 

III.101-102). Le caratteristiche stilistiche del San Procolo, infine, sono utili per valutare il 

contributo dato da Alfonso alle sculture della controfacciata di San Petronio (cat. 15): 

l’acconciatura plastica, fatta di pesanti ricci allungati, è molto simile a quella dell’Angelo 

annunciante del portale occidentale (fig. C.15.10; Giannotti 2015, p. 8). 
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 Maria Vittoria Brugnoli (1984a), diversamente, si è chiesta se questo «michelangiolismo […] spiccato» non 6

dipenda invece dai «rapporti intervenuti con Michelangelo durante il soggiorno romano del 1533/1535», 

ipotizzando – implausibilmente – che Alfonso abbia continuato a lavorare sul San Procolo tra il 1535 e il 1537.
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Fig. C.16.1. San Procolo. Fig. C.16.2. San Procolo.



17. 

Monumento funebre di Ramazzotto Ramazzotti  

marmo e stucco 

largh. 265 cm ; alt. ca. 400 cm  1 2

1529-1532 

Bologna 

Chiesa di San Michele in Bosco 

Collocato nella controfacciata della chiesa del monastero olivetano di San Michele in Bosco, 

il monumento funebre del capitano papale Ramazzotto Ramazzotti (1464 ca.-1539) è uno 

dei più importanti del Cinquecento bolognese.  Al di sopra di uno zoccolo formato da 3

quattro lastre di marmo, la nicchia rettangolare che ospita la tomba è delimitata da due 

pilastri di ordine dorico arricchiti da panoplie finemente intagliate sia sul lato esterno che su 

quello interno. Il fregio dell’arco è occupato da girali con fiori di ibisco che si interrompono 

solo in corrispondenza della chiave di volta, decorata da una foglia d’acanto, mentre 

l’intradosso presenta sette cassettoni con grandi rose. Ogni capitello è formato da cinque 

mensole triglifate: le quattro metope di larghezza diseguale che ne risultano sono occupate 

da profili di uomini in armi (quelli esterni indossano semplici elmi con lunghi paranuca, 

mentre quelli sui lati interni hanno caschi decorati da teste di grifone, ali di drago e code di 

cavallo).  

L’alto basamento che sostiene il sarcofago presenta due scudi agli angoli: gli stemmi del 

defunto che vi erano dipinti sono riprodotti in un manoscritto settecentesco di Marcello 

Oretti (1714-1787; fig. C.17.3);  nella piccola lastra che chiude l’avello ai piedi del 4

monumento l’arme Ramazzotti e quella Gozzadini sono impalate (nel 1520 Pompeo, figlio 

di Ramazzotto, sposò Ginevra di Ludovico Gozzadini). Un nastro passante nei fori di una 

tabula ansata regge l’epitaffio del condottiero: l’iscrizione ricorda la carica di capitano 

papale di fanteria e cavalleria ricoperta da Ramazzotto durante i pontificati di Leone X, 

 Dalla base del pilastro sinistro a quella del pilastro destro. 1

 Dalla base dei pilastri al culmine dell’arco. 2

 Sulla biografia di Ramazzotto: Gozzadini 1835; Baja Guarienti 2016. 3

 M. Oretti, Sepolcri nelle chiese di Bologna e loro iscrizioni, BCBo, B 114, c. 42v; il disegno era già noto a 4

Giovanni Gozzadini (1835, p. 25).



278 Catalogo 17

Adriano VI e Clemente VII.  La sesta riga dell’epigrafe dovette essere aggiunta qualche 5

tempo dopo la sepoltura di Ramazzotto, o comunque in un momento in cui del suo anno 

anno di nascita si era ormai persa memoria: è probabile, infatti, che il capitano sia nato 

intorno al 1464, e che dunque non fosse novanticinquenne al momento della morte nel 

1539.  

Nelle ricostruzione della carriera di Alfonso Lombardi la cronologia del monumento 

Ramazzotti ha creato a lungo fraintendimenti. L’origine di questa confusione è nelle Vite di 

Vasari (1550&1568/1976), poiché il passo in questione si presta al possibile equivoco che 

l’opera sia stata la prima in assoluto compiuta dall’artista una volta giunto a Bologna da 

Ferrara (§II.4). Redigendo un’accurata biografia di Ramazzotto, Giovanni Gozzadini (1835, 

p. 24) giunse così alla conclusione che il monumento dovesse essere stato realizzato prima 

del 1526, «giacché in quest’anno ad Alfonso furono allogate le storiette nella porta di San 

Petronio» (si tratta, in realtà, dell’anno di commissione del Cristo risorto per la lunetta dello 

stesso portale sinistro, cat. 14). Scorrendo i libri contabili di San Michele in Bosco (oggi 

pressoché totalmente perduti), Gozzadini si convinse di aver trovato un argomento e 

silentio per la sua ricostruzione: non avendo rinvenuto pagamenti per l’opera, lo studioso 

ipotizzò che quest’ultima fosse stata realizzata tra il 1525 e il 1526, poiché i registri relativi a 

quel biennio erano gli unici a non essersi conservati. Anche se Gozzadini ebbe poi modo di 

correggersi,  sia Enrico Ridolfi (1875) che Francesco Malaguzzi Valeri (1895, p. 44) diedero 6

credito a quest’ipotesi.  Nuovi elementi emersero solo quando Guido Zucchini (1943) 7

rinvenne nella biblioteca Malvezzi un centone di notizie tratte dall’archivio di San Michele 

in Bosco nel Settecento, quando la serie dei registri era meno lacunosa. Lo studioso fu così 

in grado di rettificare la cronologia del monumento pubblicando due acconti pagati allo 

scultore nel 1530 e nel 1533 (rr. 50, 79).  8

Il contratto di commissione del monumento è perduto, ma grazie a un testamento 

inedito ora sappiamo che fino al 1527 Ramazzotto non aveva ancora deciso se far erigere la 

propria tomba nella basilica di San Petronio o in San Michele in Bosco.  Un sicuro ante 9

«• D(omino) • O(ptimo) •⇥ M(aximo) • / Armaciotus de Ramaciotis eques / et comes Bonon(iensis) • 5

sa(n)ctiss(imi) • Iulii • II • / Leonis • X • Adriani • VI • Clementis • VII • / equitum et peditum capitaneus / 

vix(it) ann(os) XCV men(ses) VIIII et di(es) XII». 

 In un opuscolo intitolato Monumento sepolcrale di Armaciotto Ramazzotti stampato senza indicazione 6

dell’anno, Gozzadini pubblicò un riassunto del suo studio del 1835: qui ebbe modo di notare che, 

diversamente da quanto aveva ipotizzato in precedenza in relazione al biennio 1525-1526, «da posteriori 

osservazioni sembra potersi dedurre che il Lombardi desse mano un lustro o due più tardi a quel lodatissimo 

lavoro»: Gozzadini ca. 1835, [c. 2r], nota 1. 

 Malaguzzi Valeri rafforzò la congettura relativa ai libri contabili compiendo una nuova verifica sugli stessi 7

(con l’unica differenza che li trovò mancanti per il 1526-1527 invece che per il 1525-1526). 

 Norberto Gramaccini (1980, p. 113, n. 7) ha datato plausibilmente l’opera al 1528-1530; la datazione ante 8

1526 stata ripetuta da Maria Vittoria Brugnoli (1984).

 ASBo, Notarile, Francesco Salimbeni alias Vaselli, n. 12 (1518-1532), alla data. 9
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quem per l’assegnazione dell’incarico si ricava da un documento finora sconosciuto risalente 

al 1529: il 2 ottobre lo scultore subappaltò l’esecuzione della cornice architettonica del 

monumento al lapicida Bernardino da Milano, che si impegnò a consegnare l’opera entro 

sei mesi seguendo il disegno fornito dallo scultore (r. 46). Nella primavera del 1530 i lavori 

dovevano essere ben avviati: il 25 aprile Alfonso ricevette poco più di 24 lire (quasi 7 scudi) 

come saldo per la seconda rata di 100 scudi stabilita dal contratto (r. 50).  Maggiori 10

informazioni si ricavano dal testamento inedito del 16 febbraio 1531 con cui Ramazzotto 

obbligò i propri eredi a far completare la tomba dichiarando di aver già pagato allo scultore 

250 dei 300 scudi pattuiti (r. 57). A questa disposizione fu poi aggiunta una postilla: «fu 

cassato detto legato perché quando [il] testator refeci el testamento era fornito detto 

sepulcro». Poiché il nuovo testamento del 10 marzo 1532 non contiene alcun riferimento a 

eventuali lavori ancora in corso, verrebbe spontaneo pensare che a questo punto il 

monumento fosse stato completato.  Il secondo dei pagamenti pubblicati da Zucchini, 11

tuttavia, risale al 1533: 48 lire (poco più di 13 scudi) furono accreditati a Piatese Piatesi 

«per dare ad Alfonso scultore per rata delli scudi 100 [che] doveva avere per resto di scudi 

300 della manifatura della sepoltura» (r. 79). Non conosciamo il giorno e il mese di questa 

registrazione (che si riferisce solo al rimborso di Piatesi), ma è molto probabile che Alfonso 

avesse ricevuto il pagamento in questione ben prima del marzo 1533 (quando lasciò 

Bologna per farvi ritorno due anni più tardi, §I.3.11). La progettazione, esecuzione e messa 

in opera del mausoleo si possono quindi ragionevolmente datare tra il 1529 e la fine del 

1532.  

Jacob Burckhardt (1855) lodò il monumento Ramazzotti come «eines der besten jener 

oberitalienischen Soldatengräber, welche den Geharnischten schlummernd und über ihm 

die Madonna darstellen». Eppure, in termini strettamente tipologici, la tomba di San 

Michele in Bosco non è in continuità con i sepolcri dei condottieri dell’Italia settentrionale, 

che solitamente presentano un ritratto equestre del defunto o un semplice gisant in armi.  12

Il primo dato da prendere in considerazione riguarda la forma complessiva del monumento. 

Alfonso dovette rifarsi al modello della tomba Tartagni scolpita da Francesco di Simone 

Ferrucci (1437-1493) in San Domenico a Bologna sia per la struttura architettonica che per 

alcuni dettagli decorativi (le zampe leonine con terminazioni fitomorfe del sarcofago sono 

calcate direttamente dal sepolcro del giurista).  La forma dei capitelli, diversamente, 13

 Zucchini (1943) pubblicò il documento senza l’indicazione del mese e del giorno, che tuttavia si ricava dal 10

manoscritto originale: BCBo, Malvezzi 51, p. 109. 

 ASIm, Notarile, Tossignano, nn. 162-164, cc. 250r-264r.11

 Per brevità rimando solo alla tesi di dottorato di Wendy Wegener (1989), dove il monumento Ramazzotti 12

non è preso in considerazione. 

 Pur riconoscendo la tipologia fiorentina del sarcofago Norberto Gramaccini (1980, p. 101, nota 365) ha 13

evocato solo il modello della tomba verrocchiesca di Piero e Giovanni de’ Medici. 
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rispecchia l’aggiornamento di Alfonso in fatto di linguaggio architettonico. Secondo 

Sebastiano Serlio (1490 ca.-1555 ca.) le mensole triglifate sarebbero un’invenzione di 

Baldassarre Peruzzi (1481-1536):  l’impiego di questi elementi è documentato dai disegni 14

tratti dalle finestre originali di Palazzo Fusconi Pighini a Roma. La diffusione di questa 

variazione del fregio dorico è attestata a Bologna già verso la metà del terzo decennio nella 

facciata di Palazzo Fantuzzi: la soluzione d’angolo della trabeazione del primo livello 

potrebbe essere stata la fonte di ispirazione del ferrarese.   15

Ramazzotto è raffigurato disteso su un drappo che ricopre il sarcofago: la mano destra 

sorregge la testa mentre quella sinistra stringe una lunga spada sguainata; ai piedi della 

figura giace un elmo chiuso decorato da un pennacchio;  intorno al collo del capitano 16

all’inizio del Novecento era ancora visibile una catena.  La posa semirecumbente del 17

defunto è la caratteristica tipologica su cui gli studi si sono soffermati maggiormente, 

richiamando il precedente delle tombe gemelle realizzate da Andrea Sansovino (1467 

ca.-1529) nel coro di Santa Maria del Popolo a Roma (Rigoni 1910; Gramaccini 1980, p. 56; 

Sinigalliesi 1999, p. 22). L’evocazione di questo modello in relazione all’introduzione del 

demi-gisant è ormai un topos degli studi, ma nel caso del monumento bolognese è possibile 

che lo scultore ne fosse effettivamente informato grazie a Leandro Alberti (1479-1552), che 

conosceva bene sia Alfonso che Ramazzotto.  La Descrittione di tutta l’Italia del frate 18

domenicano, infatti, è la prima fonte a stampa a ricordare che Sansovino: «fu […] il primo 

che cominciasse a effingere sopra li sepolchri le imagini talmente che paiono riposarse sopra 

lo braccio».  Ciò non significa che Alfonso abbia necessariamente seguito un suggerimento 19

di Alberti, poiché dieci anni prima aveva già adottato la formula del demi-gisant per la 

tomba Bottrigari appena trasferitosi a Bologna (§I.2.2).   20

Anche più della raffigurazione del defunto, ad essere tipologicamente innovativo è 

l’isolamento della Madonna col Bambino al centro della struttura: lo spazio che nei 

monumenti quattrocenteschi è solitamento occupato da bassorilievi ospita un’unica figura a 

tutto tondo. Con il suo carattere effimero, il grande tendaggio in stucco confonde i limiti tra 

 Serlio 1537, c. 21v. 14

 Per le mensole triglifate e per la loro diffusione a Bologna: Lenzi 1989, in part. p. 35; Ricci 2000, pp. 140, 15

160; Id. 2007, pp. 102-103; Bettini 2020. 

 Ai tempi di Giovanni Gozzadini (1835, p. 7) il pennacchio era caduto.  16

 È visibile nella foto pubblicata da Stefano Casini (1914, p. 70), che per errore attribuisce il monumento a 17

Pietro Lombardo (ivi, p. 69).  

 Nelle sue Historie di Bologna Alberti – [ca. 1539-1543]/2006 – dedicò ampio spazio alla vita di Ramazzotto 18

e descrisse il monumento di San Michele in Bosco come «invero […] bastevole ad ogni gran principe» 

alludendo alla sproporzione tra il fasto del «marmo bianco» e lo status sociale del committente.

 Alberti 1550, c. 43v. Su questo passo della Descrittione: Donati 2007, p. 121.19

 In maniera poco economica, Norberto Gramaccini (1980, p. 56), si è chiesto se Alfonso abbia avuto accesso 20

alla formula del demi-gisant grazie all’importazione a Ferrara di modelli napoletani innescata dal matrimonio 

di Ercole I d’Este con Eleonora d’Aragona.
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lo spazio dell’osservatore e quello del monumento, creando l’illusione di un’apparizione 

celestiale e tangibile allo stesso tempo.  Invece della consueta volta a botte, la sezione 21

superiore è occupata da un catino dipinto d’azzurro con stelle dorate. Questa combinazione 

di elementi suggerisce che Alfonso abbia tratto ispirazione da una pala d’altare dipinta: se si 

considera la circolazione bolognese delle composizioni di Raffaello, una conoscenza 

indiretta della Pala Dei non è affatto implausibile. Nel 1528 Alfonso si era già confrontato 

con la resa plastica di un’invenzione simile modellando un baldacchino in stucco intorno 

all’immagine miracolosa della Vergine nella cappella maggiore di Santa Maria del 

Baraccano (§I.2.11).  

Anche a prescindere da questa innovativa incorniciatura, non è facile trovare dei paralleli 

tra Quattro e Cinquecento per la presenza della Vergine a figura intera e a tutto tondo nel 

monumento Ramazzotti. Due degli esempi più calzanti si trovano a Lucca (dove Alfonso fu 

di sicuro all’inizio del 1530, ma forse anche prima, §I.3.3): l’Arca di san Regolo (ca. 1486) e 

il monumento Guidiccioni nella chiesa di San Francesco (ora sappiamo che quest’ultimo fu 

realizzato da un allievo del ferrarese, Andrea Pelliccia).  L’isolamento della Vergine seduta 22

in trono al centro del fornice potrebbe aver attirato l'attenzione di Girolamo da Treviso 

(1498-1544) nel momento in cui si trovò a progettare l’affresco per la chiesa della 

Commenda di Faenza nel corso del 1529 o subito dopo (fig. C.17.4).  Per spiegare l'aspetto 23

della Madonna col Bambino è stato ipotizzato a più riprese un legame diretto con la 

Madonna del Parto (fig. III.59; Gramaccini 1980, p. 57; Brugnoli 1984a; Sinigalliesi 1999, p. 

24), ma se si considera come Alfonso si era approcciato al tema nel gruppo di Faenza (cat. 

5), non si avverte la necessità di una rinnovata interferenza del modello di Jacopo Sansovino 

(1486-1570).  24

Norberto Gramaccini (1980, pp. 57-58) ha giustamente sottolineato lo scarto qualitativo 

tra le sculture della Risurrezione di San Petronio (cat. 14) e le parti figurative del 

monumento Ramazzotti. Oltre alla rigidità del gisant, in molti punti la lavorazione del 

marmo è a dir poco sbrigativa (fig. C.17.2): invece di essere plasticamente individuate, ad 

esempio, le ciocche dei capelli di Ramazzotto sono incise superficialmente e le sopracciglia 

sono appena accennate; la resa della barba è schematica (la parte inferiore è solo 

 Non sappiamo quale fosse il colore originario del tendaggio, che nel 1656 venne ridipinto (Zucchini 1943, 21

p. 32). 

 Nieri 2018.22

 L’affresco fu commissionato nel 1529 (Calogero 2019) e fu terminato nel 1533. I due schizzi in basso a 23

sinistra sul verso del foglio degli Uffizi 1854A (penna e inchiostro bruno su carta, 198 x 277 mm) potrebbero 

serbare il ricordo della Madonna col Bambino e dell’arco cassettonato del monumento Ramazzotti. Per l’analisi 

di questo foglio: Tempestini 1983-1984, pp. 111 e p. 133, nota 7; Ervas 2014, pp. 154-155, n. 12.

 È invece un inutile azzardo quello di Maria Vittoria Brugnoli (1984, poi ripreso da Sinigalliesi 1999, p. 23), 24

che ipotizza che la Madonna col Bambino di San Michele in Bosco sia stata in qualche modo influenzata dal 

modello della tomba Barbazza (§I.2.9) del cui aspetto poco o nulla è noto. 
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abbozzata), mentre un ponte unisce ancora le dita della mano destra al bordo superiore 

della corazza; ovunque abbondano i fori di trapano lasciati a vista e i sottosquadri svuotati il 

minimo necessario. Lo scorcio del braccio destro della Vergine è malriuscito e solo 

guardando con attenzione ci si accorge che l’intenzione dell’artista era che le dita della 

mano trattenessero con delicatezza il libro per evitarne la caduta. Ciononostante, alcune 

cifre stilistiche sono pienamente riconoscibili: nelle mani di Ramazzotto, ad esempio, le 

vene scorrono sotto la pelle in modo non diverso da quanto avviene negli armigeri della 

Risurrezione (fig. C.14.2, 3). Il volto della Madonna rappresenta bene quella tendenza al 

classicismo che caratterizza lo stile di Alfonso tra la fine degli anni Venti e l’inizio del 

decennio successivo: si guardi, ad esempio, all’Annunciata del portale interno di San 

Petronio realizzata in collaborazione con Francesco da Milano (cat. 15, figg. C.17.6, 7). Il 

panneggio che copra le gambe della Madonna è forse il brano più felice del monumento: lo 

scultore ha cercato di trasferire nel marmo quelle morbidezze e quelle acciaccature che 

aveva sperimentato nell’abito della Madonna di Faenza (fig. C.5.4). Per spiegare questo 

risultato complessivamente disomogeneo, Gramaccini (ibid.) ha ipotizzato che Alfonso si sia 

limitato a fornire ai suoi assistenti dei modelli tridimensionali. Non è necessario immaginare 

una delega in toto, ma è probabile che il ferrarese si sia dedicato in prima persona al 

monumento molto meno di quanto non avesse preventivato al momento della firma del 

contratto: a partire dall’inverno del 1529 lo scultore diede certamente la precedenza a tutte 

le opere in marmo destinate a Federico II Gonzaga (§I.3.3). 
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Fig. C.17.1. Monumento funebre di Ramazzotto Ramazzotti.
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Fig. C.17.2. Monumento funebre di Ramazzotto Ramazzotti, dettaglio.

Fig. C.17.3. M. Oretti, Sepolcri nelle chiese di 
Bologna e loro iscrizioni, ca. 1770. BCBo, B 114, c. 
42v, dettaglio.

Fig. C.17.4. Girolamo da Treviso, Schizzi per 
l’affresco della chiesa della Commenda di Faenza, 
penna e inchiostro bruno su carta, 198 x 277 mm, 
1529-1532. Firenze, Uffizi, GDSU, inv. 1854 Av, 
dettaglio.
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Fig. C.17.5. Madonna col Bambino. Fig. C.17.6. Vergine annunciata (cat. 15), dettaglio.

Fig. C.17.7. Madonna col Bambino, dettaglio.



18. 

Storie della vita di san Domenico  
Adorazione dei Magi  
Ascesa al cielo di san Domenico  

marmo 

229 x 47 cm  

1531-1532 

Bologna 

Basilica di San Domenico 

Arca di San Domenico 

Nel contratto sottoscritto nel 1469 da Niccolò «de partibus […] Apulie» per il 

completamento dell’Arca di San Domenico, la parte relativa all’esecuzione di un basamento 

istoriato è stata relativamente poco considerata dagli studi: il cosiddetto «scabellum», poi 

mai realizzato, avrebbe dovuto circondare il monumento su tutti i lati ed essere decorato 

con dei rilievi «ad similitudinem figurarum existentium in bassamento altaris maioris dicta 

ecclesia [sic]».  Niccolò, in altre parole, avrebbe dovuto prendere a modello la predella del 1

grandioso polittico marmoreo di Giovanni di Balduccio (1300 ca.-post 1349) trasferito 

sull’altare maggiore della chiesa mendicante dopo la distruzione della rocca pontificia di 

Galliera nel 1334.  È dunque probabile che all’inizio degli anni trenta del Cinquecento il 2

domenicano Leandro Alberti (1479-1552) – informatissimo sulla storia dell’Arca – abbia 

riproposto l’idea del basamento consapevolmente. Il frate si attribuì il merito dell’iniziativa 

nell’opuscolo De divi Dominici Calaguritani obitu et sepoltura stampato nel 1535. Dopo aver 

ricordato il contributo dato da Niccolò dell’Arca e da Michelangelo al completamento 

dell’opera, Alberti celebrò la collaborazione tra i domenicani e il Senato bolognese per la 

realizzazione della predella:  

Quin et anno Domini MDXXXII basim marmoream minutissimis figuris insculptam ab Alphonso 

Lombardo egregio statuario poni iussit [sic], pro qua aureos centum curante Leandro Alberto 

 Il documento è stato pubblicato per la prima volta da Michelangelo Gualandi (1844, pp. 10-37, n. 153); per 1

lo «scabellum»: ivi, p. 15.

 Per quest’opera, realizzata tra il 1332 e il 1334 per la Capella Magna della fortezza papale: Caglioti 1998. Per 2

la predella del polittico, di cui sopravvive unicamente una formella con la Natività in collezione privata: ivi, p. 

50, nota 24.
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Bononiense et M(arco) Antonio Marsilio vexillifero iustitiae ad Senatum referente, ipse Senatus, 

videlicet Quadraginta viri, ex publicho aerario decrevit (Alberti 1535).  

Nella seconda metà del Settecento Giovanbattista Melloni (1788) fu il primo a mettere in 

relazione questo passo con la delibera del 20 novembre 1532 con la quale il Senato decise di 

finanziare il completamento dell’Arca: 100 scudi sarebbero stati prelevati dalle tasse 

cittadine e versati in cinque rate annuali a partire dal mese successivo («in kalendis Januarii 

1533», r. 73). Sviato da un fraintendimento di Melloni,  Virgilio Davia (1838/1842) è stato il 

primo a considerare questo documento come un post quem per la commissione:  nonostante 3

la rettifica di Giacomo Rigoni (1910, p. 139) l’errore è poi entrato nella Storia dell’arte 

italiana di Adolfo Venturi (1935, p. 593) e nella monografia di Norberto Gramaccini (1980, 

pp. 59, 62). Come ha notato Gabriele Donati (2007, p. 127, nota 57), il testo del decreto 

non menziona la predella, ma è chiaro che la donazione avvenne ex post, quando i lavori 

erano già stati completati.  Non ci possono essere dubbi sul fatto che nella prima metà del 4

1532 il ferrarese fosse già all’opera, poiché 14 gennaio frate Ludovico da Prelormo donò 

uno scudo «per la fabrica de l’Archa, cioè il pedistal qual se fa per mani di Alphonso 

scultore con li compagni» (r. 63; Berthier 1895, p. 39, nota 2). È quindi probabile che la 

commissione vada collocata nella seconda metà dell’anno precedente, quando Alfonso e la 

sua bottega erano già all’opera in San Domenico: il contratto per l’esecuzione delle 

membrature architettoniche della cappella Ghisilardi steso da Leandro Alberti l’11 giugno 

1531 suggerisce che il frate domenicano e lo scultore fossero già in contatto (r. 61).  

La predella è delimitata superiormente da una gola diritta con un fregio a palmette, 

seguita da un cavetto e da un ovolo a fusarole; il margine inferiore è costituito da una 

sequenza speculare, ma l’ovolo presenta un motivo a corolle e la gola è decorata da foglie di 

acanto. Le tre lastre di marmo che compongono il gradino corrispondono ai campi in cui è 

suddiviso il rilievo (quello centrale è leggermente più lungo).   5

La parte sinistra è costituita da tre riquadri che raffigurano la Nascita e due episodi della 

giovinezza del santo (fig. C.18.1): nella sezione centrale Domenico dorme a terra rifiutando 

le comodità del letto, mentre nella parte destra vende i propri libri donando il ricavato ai 

 Al consolidamento di questo errore di interpretazione – subito ripreso da Michelangelo Gualandi (1844, p. 3

31) – ha poi contribuito anche la svista di Enrico Ridolfi (1875, p. 88), che ha datato il provvedimento del 

Senato al 1533. Joachim Poeschke (1992, p. 158), analogamente, ha scritto di un pagamento ricevuto da 

Alfonso nel novembre del 1533. In altri casi gli studi si sono riferiti al decreto di finanziamento come a un 

vero e proprio contratto di commissione (Supino 1938; Sinigalliesi 2007; Lucidi 2018): l’origine di questo 

equivoco è in un’arbitraria deduzione di Vincenzo Marchese (1869, p. 133), anch’essa in realtà basata 

unicamente sulla decisione del Senato. 

 Come si desume dal relativo passo del testo (r. 73): «cum illud ipsum conditorium sive arca nova quedam 4

ornamenta ad operis perfectionem et expolitionem requiereret [sic], et ea opere [sic] peritissimi statuarii 

addita fuerint […]».

 Le tre lastre misurano in lunghezza  74, 81 e 74 cm. 5
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poveri di Palencia (fig. C. 18.9).  In tutte e tre le scene il protagonista è identificato da una 6

stella sulla fronte, mentre il cane (ripetuto due volte) prefigura la fondazione dell’ordine. È 

finora sfuggito che la presenza di questo simbolo nella scena dell’elemosina potrebbe 

nascondere una precisa allusione. Per fare fronte a una dura carestia, nel 1529 i domenicani 

fusero i loro oggetti in metallo prezioso per battere moneta con cui comprare cibo per i 

poveri: al rovescio di queste emissioni in oro e in argento fu inserito un cane con una 

fiaccola rivolta verso l’alto (figg. C.18.8, 9).  7

La sezione destra della predella raffigura la visione che frate Guala da Bergamo (ca. 

1180-1244) ebbe dopo la morte di san Domenico: in un corolla di nubi popolata da 

angioletti, l’anima del santo sale al cielo trasportata da una scala retta da Cristo e dalla 

Vergine (fig. C.18.3).  Alfonso trasformò il soggetto in una scena corale, mettendo la 8

narrazione agiografica al servizio dell'autorappresentazione dei committenti: i domenicani 

sono raffigurati a sinistra, mentre i rappresentanti del governo di Bologna giungono da 

destra accompagnati dagli alabardieri e da un giovane che regge lo stemma cittadino.  Come 9

ricordato da Alberti, infatti, il Senato aveva finanziato non solo l’esecuzione della predella, 

ma anche quella dello splendido «tectorium» completato nel 1473.  Il monumento aveva 10

così assunto un significato civico, segnalato in primis dalle figure dei santi protettori di 

Bologna realizzate da Niccolò dell’Arca e da Michelangelo (fig. I.25). È difficile stabilire 

l’identità degli effigiati in questo «micro-statusportrait di gruppo» (Donati 2007, p. 125, 

nota 53), ma tra questi andrà probabilmente riconosciuto Marcantonio Marsili (m. 1547), il 

gonfaloniere di giustizia che propose al Senato di contribuire alla realizzazione della 

predella; allo stesso modo, è plausibile che uno dei frati abbia le fattezze di Leandro 

Alberti.   11

Il settore centrale del rilievo è occupato dall’Adorazione dei Magi (fig. C.18.2). È 

probabile che la scelta di questo soggetto – a preferenza di un altro episodio agiografico – si 

 Si veda la vita di san Domenico redatta da Giordano di Sassonia (ca. 1233) edita in Libellus 1935: per la 6

Nascita, cap. 5 (pp. 27-28), per la Vendita dei libri, cap. 10 (pp. 30-31). Per l’episodio con l’ Umiltà del giovane 
Domenico si veda la Legenda Sancti Dominici di Pietro Ferrando: Ferrandus [ca. 1250]/2015, p. 271. 

 Chimienti 2009, pp. 212-213, nn. 277-278. 7

 Giordano di Sassonia parla di due scale, rette l’una da Cristo e l’altra dalla Vergine: Libellus 1935, p. 70, cap. 8

95. Si veda, ad esempio, il riquadro corrispondente dipinto tra il 1344 e il 1345 da Francesco Traini nel 

polittico di San Domenico (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo). 

 La testa di questa figura, caduta prima della fine dell’Ottocento, è di restauro (Berthier 1895, p. 134). 9

 Alberti 1535; Donati 2007, p. 126. 10

  Il personaggio in posizione d’onore a cui un frate (Guala da Bergamo?) addita l’apparizione celeste porta al 11

collo una catena di cavaliere, ma Marcantonio Marsili ricevette il titolo di eques solo nel 1533: Sassu 2007, p. 

38. Gabriele Donati (2007, p. 125, nota 53) ha ipotizzato cautamente di riconoscere Leandro Alberti nel frate 

che tiene fra le mani un libro al margine sinistro della scena (l’unico profilo su cui basare un eventuale 

confronto è quello della medaglia realizzata per celebrare la pubblicazione della Descrittione di tutta l’Italia nel 

1550: Toderi - Vannel 2000, I, p. 452, n. 1362).
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spieghi con il desiderio di dedicare l’asse centrale del monumento al tema cristologico: la 

Vergine che presenta il piccolo Gesù ai Magi si trova infatti fisicamente e simbolicamente 

allineata con la Madonna col Bambino di Nicola Pisano (1215 ca.-1284 ca.), con il Vir 

dolorum e con il Dio Padre di Niccolò dell’Arca.  In questa popolosa Epifania Alfonso ha 12

saturato lo spazio a disposizione senza rinunciare a un’illusione di profondità: una folla 

chiaroscurata di pastori e anziani dignitari occupa il proscenio, mentre alle loro spalle si 

affacciano elefanti e cammelli; se il gruppo di figure al centro del riquadro è intagliato quasi 

a tutto tondo (la testa danneggiata del Bambino è stata maldestramente riposizionata sul 

collo), i volti dei giovani ai lati del bue e dell’asino sono appena rilevati dal fondo. Spetta a 

Frederick Antal (1948) il merito di aver puntato l’attenzione sul principale modello 

dell’Adorazione, ovvero il celebre cartone di Baldassarre Peruzzi (1481-1536) che Alfonso 

dovette avere modo di studiare in casa di Giovan Battista Bentivoglio (l’opera rimase a 

Bologna fino al 1759, ed è ì curioso che il nesso non sia emerso prima nella bibliografia).  13

Oltre a mantenere le due grandi semicolonne, Alfonso ha riprodotto il gruppo della Vergine 

col Bambino, il re inginocchiato, il giovane che doma il cavallo impennato e il ladro che 

viene sorpreso a rubare delle stoviglie da un baule; benché in posizione invertita, anche il 

bue e l’asino sono ripresi letteralmente insieme al graticcio che li separa dal primo piano 

(figg. I.26-27).  

Per individuare i ‘quadri’ realizzati da Alfonso tra quelli che decorano il portale sinistro 

di San Petronio, Virgilio Davia (1834) notò che nella prima scena della predella lo scultore 

ripropose lo schema della Nascita di Esaù e Giacobbe (fig. C.6.2): l’alcova sul fondo, le 

ancelle che entrano da sinistra, la loro compagna che scalda un panno al fuoco per 

avvolgere il neonato,  fino al dettaglio della nutrice che immerge le dita nell’acqua per 14

saggiarne la temperatura. A ben vedere tutta la predella è disseminata di rimandi che 

permettono di misurare quanto Alfonso fosse in grado di rimanere fedele a se stesso nel 

passaggio dal grande al piccolo formato (Gramaccini 1980, pp. 60-61 e p. 104, nota 389). 

Nell’Adorazione dei Magi i pastori inginocchiati a sinistra, ad esempio, ripropongono in 

controparte le due figure del grande rilievo con il Sacrificio di Gioacchino della 

 È questa l’unica parte condivisibile dell’esegesi proposta da Barbara Dodsworth (1995, pp. 65-67). Di certo 12

non ha niente a che fare con questioni dottrinali il posizionamento della parte centrale dell’Adorazione tra due 

colonne, che dipende unicamente dal modello di Baldassarre Peruzzi (che l’autrice non sembra conoscere). 

 A partire dall'edizione del 1766 delle Pitture di Bologna, ad esempio, il cartone di Peruzzi è richiamato come 13

modello per un affresco nella chiesa di San Procolo attribuito a Bartolomeo Cesi (Malvasia 1686/1766, p. 253; 

per il sottostante rilievo raffigurante l’Adorazione dei Magi attribuito a Giovanni Zacchi si veda Tumidei 2002, 

p. 108, nota 70). Pur avendo l’impressione che l’Adorazione fosse «quasi stampata sulla trama di qualche 

quadro di manierista romano», nemmeno Adolfo Venturi (1935, pp. 594-595) richiamò il cartone di Peruzzi. 

 La testa di questa figura, spezzata prima della fine dell’Ottocento (Berthier 1895, p. 127), è di restauro. 14
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controfacciata di San Petronio (cat. 15, figg. C.18.6, 7).  Nel gruppo di anziani a destra, 15

inoltre, il personaggio che si avvolge nel mantello e quello appoggiato al plinto della 

colonna ricordano due degli Apostoli di San Giuseppe di Galliera (il Sant’Andrea e il San 

Tommaso, figg. C.3.5, 7).  L’ampia veste della Vergine nel riquadro destro riproduce in 16

piccolissimo formato quella della Visitazione di Castel Bolognese (figg. C.10.8, 9).  

L’analogia di tecnica e materia invita a confrontare i rilievi di San Petronio (cat. 6) con la 

predella dell’Arca per mettere in luce l’evoluzione dello stile di Alfonso nel corso della 

seconda metà degli anni Venti: la differenza di scala, tuttavia, impone una certa cautela. Il 

fatto che le figurine di San Domenico appaiano più fluide e vibranti dipende in parte dalla 

minore definizione delle forme imposta dal formato estremamente ridotto (la maggior parte 

dei personaggi non supera i venti centimetri di altezza, quasi la metà degli attori delle 

formelle petroniane). Questo pittoricismo è stato molto enfatizzato dagli studi, forse anche 

a causa dal giudizio entusiasta di Jacob Burckhardt (1855), che definì i rilievi «mehr 

malerisch als plastisch […] eine der geistvollsten und delicatestes Arbeiten dieser 

Gattung».  Rispetto alle formelle di qualche anno prima, in ogni caso, i rilievi dell’Arca 17

sembrano risentire della conoscenza di nuove fonti figurative (in particolare della grafica di 

Parmigianino, §I.3.8) e non c’è dubbio che le superfici si facciano qui più morbide: più di 

un osservatore si è soffermato sulla resa anatomica della schiena nuda di uno dei mendicanti 

nella scena dell’elemosina (fig. I.31; Davia 1838/1842, p. 27; Berthier 1895, p. 130; Venturi 

1935, p. 594) e su quella del vecchio che osserva dall’alto l’arrivo dei Magi issato sulle spalle 

di un giovane (fig. C.18.2; Gramaccini 1980, p. 104, nota 390).  La qualità di questi dettagli 18

e le precise citazioni già esaminate invitano a non esagerare il significato della nota con cui 

Ludovico da Prelormo ricordò la partecipazione dei «compagni» del ferrarese alla 

realizzazione della predella (r. 63). È probabile che i collaboratori abbiano contribuito 

all’esecuzione dei rilievi in un momento in cui il capobottega era occupato dalle 

commissioni mantovane, ma per un’opera di questa importanza è implausibile che Alfonso 

abbia delegato in toto la trasposizione in marmo di un modello (ivi, p. 62).  

 Anche per questa ragione, non credo che nella figura del giovane pastore inginocchiato Alfonso abbia 15

voluto rendere omaggio all’Angelo reggicandelabro di Michelangelo (Venturi 1935, p. 593; Gramaccini 1980, 

p. 60).

 I due anziani a destra della Vergine ricordano una coppia di figure molto simili nella xilografia incisa da 16

Francesco de Nanto su disegno di Girolamo da Treviso (1498-1544) raffigurante la Guarigione del gottoso  

(Ervas 2014, pp. 90-91, n. 16; figg. C.18.4-5): si tratterebbe di un ulteriore episodio di contatto tra il pittore 

veneto e Alfonso (§III.7).

 Eccessivo in senso opposto fu invece il commento di Eugène Müntz (1895), che trovò le figurine «à peine 17

dégrossiers», sostenendo che lo scultore avesse «sacrifie trop le détail à l’effett d’ensemble». 

 Descrivendo quest’ultima figura come un «novello Anchise», Venturi (1935, p. 600) ha espresso 18

un’intuizione che ha trovato recentemente una sorta di conferma documentaria: sappiamo che nel giugno del 

1531 (subito prima che i lavori alla predella cominciassero) nella bottega dello scultore si trovava un piccolo 

rilievo raffigurante Enea e Anchise (r. 61, §I.3.7).
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Considerato il sommo prestigio del monumento di cui le «storiette» fanno parte, non 

stupisce che Vasari (1550&1568/1976) abbia sottolineato la «grandissima riputazione» che 

Alfonso si sarebbe guadagnato con questa commissione. Dopo l’opuscolo di Alberti (1535), 

questa visibilità non poteva che garantire al «peducio» dell’Arca (Lamo [ca. 1560]/1996)  19

una nutrita e ininterrotta fortuna critica. Consapevole della fama durevole che ne sarebbe 

scaturita, sul gradino su cui siede la Vergine l’artista incise le parole «Alphonsvs • / de • 

Lombardis / Ferrarariensis • f(ecit) •».  20
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 L’autore scrive che le «instoriete de figure» sarebbero «longe sei once», ovvero circa 19 centimetri: l’autore 19

si riferiva probabilmente all’altezza del campo figurato, sottostimandola leggermente.

 Anche se è stato scritto molte volte il contrario (Baruffaldi [ca. 1704-1737]/1844, p. 216; Schottmüller 1929, 20

p. 346; Bottari 1964, p. 82) l’iscrizione sul plinto non è accompagnata dalla data ‘1532’ o ‘1533’. Anche 

Marcello Oretti [1760 ca.-1787] riportò l’anno ‘MDXXXII’ accanto alla firma. Ridolfi (1875, pp. 89-90) 

scambiò la parte superiore della ‘F’ finale per una ‘C’ immaginando che Alfonso si fosse definito ‘Ferrariensis 

civis’. 
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Fig. C.18.1. Storie della vita di san Domenico.

Fig. C.18.2. Adorazione dei Magi.
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Fig. C.18.3. Visione di Fra Guala.

Fig. C.18.4. Francesco De Nanto (da 
Girolamo da Treviso), Cristo guarisce uno 
storpio, xilografia, 443 x 330 mm, ca. 1530. 
Londra, British Museum, 1849,0609.47, 
dettaglio.

Fig. C.18.5. Adorazione dei Magi, dettaglio.
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Fig. C.18.6. Sacrificio di Gioacchino (cat. 15), dettaglio. Fig. C.18.7. Adorazione dei Magi, dettaglio.

Fig. C.18.8. Lira cosiddetta ‘della carestia’, oro, 
coniazione, ø 35 mm, 1529, rovescio. Bologna, Museo 
Civico Archeologico, inv. 57439, dettaglio.

Fig. C.18.9. Storie della vita di san Domenico, dettaglio.



19. 

Alfonso I d’Este  

marmo 

66 x 59 x 26 cm (senza la base) 

1530-1537 

(con rilavorazioni post 1629) 

Modena 

Galleria Estense  

Inv. 573 

Nel 1529 Federico II Gonzaga (1500-1540) commissionò ad Alfonso Lombardi l’esecuzione 

di una serie di Capitani, dodici busti in marmo raffiguranti celebri uomini d’armi (§I.3.3). 

Nel luglio dell’anno seguente lo scultore comunicò per lettera di aver già terminato i ritratti 

di Francesco Sforza (1401-1466) e di Alfonso I d’Este (1476-1534). Quest’ultimo costituiva 

una sorta di eccezione nella serie, poiché si trattava di un soggetto vivente: il signore di 

Mantova intendeva così rendere omaggio alle imprese militari dello zio materno 

inserendone l’effigie tra i più famosi Capitani del passato. Poiché avrebbe accompagnato 

personalmente le due «teste» nel trasporto da Bologna a Mantova, Alfonso propose di 

prendere le vie d’acqua: il passaggio obbligato da Ferrara gli avrebbe consentito di mostrare 

al duca il suo ritratto appena completato («il Signor Duca di Ferara le vederìa volentieri 

[scil. le teste], esendoli il suo ritratto», r. 51). Nella sua lettera l’artista sembra alludere al 

fatto che per scolpire il volto dell’estense non ebbe bisogno di una fonte figurativa di 

riferimento come per gli altri busti, realizzati a partire da medaglie e «retrati» 

appositamente inviati da Mantova a Bologna (r. 47): «per esere vivo e ritrovarmi il modello, 

io l’(h)o fato insieme chon quello dil signor Duca Francescho Sforcia» (r. 51). Non 

sappiamo che cosa volesse dire in questo caso, ma in una lettera del 1535 Alfonso impiegò il 

termine ‘modello’ per riferirsi alle opere preparatorie a grandezza naturale dei busti 

realizzati negli anni precedenti (r. 96). Si potrebbe allora pensare che nella sua bottega lo 

scultore avesse a disposizione il modello di un busto realizzato quando era al servizio della 

corte di Ferrara tra 1516 e 1519 (§I.1). In questo caso, tuttavia, la proposta avanzata nella 

lettera del 1530 di mostrare al duca la versione in marmo realizzata per Federico II 

Gonzaga lascerebbe perplessi: cercare il favore di Alfonso I d’Este con la replica di 

un’opera che già possedeva non avrebbe avuto molto senso. Resta aperta la possibilità che 

con il termine ‘modello’ lo scultore intendesse riferirsi più semplicemente a una fonte 
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figurativa già in suo possesso, come le medaglie attribuite a Giovanni Antonio Leli da 

Foligno (1475 ca.-1554) e a Giovanni Bernardi da Castel Bolognese (1494-1553; figg. 

C.19.3, 4).  È possibile, infine, che durante i suoi anni di servizio alla corte di Ferrara, 1

Alfonso avesse avuto modo di ritrarre il duca in un profilo in cera (all’inizio della Vita 

giuntina del ferrarese, Vasari ricorda tra i «ritrattini» da lui eseguiti anche quello «d’Alfonso 

duca di Ferrara»).   2

Con ogni probabilità il busto scolpito nel 1530 fu montato al centro della parete 

nordorientale della cosiddetta Sala delle Teste del Palazzo Ducale di Mantova.  È stato 3

proposto che il marmo modenese sia l’unico Capitano sopravvissuto della serie gonzaghesca 

(Gramaccini 1980; Koering 2013), ma non esiste nessun indizio a favore di quest’ipotesi. È 

molto probabile che il busto della Galleria Estense si trovasse a Ferrara già all’inizio 

Seicento, come si desume da un inventario ducale e da un dettaglio su cui ora è necessario 

soffermarsi. La corazza non presenta il paracolpi laterale tipico delle armature di questo 

periodo: basti guardare alle due medaglie già menzionate, dove un alto bordo rialzato corre 

all’altezza della scapola (figg. C.19.3, 4). Questa possibile anomalia emerge ancora meglio 

confrontando lo spallaccio con quello molto simile del gisant di Ramazzotto Ramazzotti 

(figg. C.19.5, 6): lì dove ci si attenderebbe il paracolpi, l’armatura del busto modenese 

prosegue con un bordo smussato dallo spessore irregolare. Se si trattasse di una rottura 

mascherata da una successiva rilavorazione, allora il ritratto sarebbe identificabile con 

certezza – come già aveva ipotizzato Adolfo Venturi (1882) – con quello descritto in un 

inventario estense degli oggetti che nel 1629 si trovavano in Palazzo dei Diamanti: «un 

retratto di marmoro del Duca Alfonso armato con un spalazo rotto».  Anche se questa 4

scultura non è elencata tra quelle restaurate da Prospero Pacchioni nel 1631,  l’opera è stata 5

certamente riparata, come si deduce dal tassello che sostituisce la resta della corazza.  

Venturi (1882) è stato il primo ad ascrivere il busto «alla scuola di Alfonso Lombardi», e 

l’attribuzione è stata poi accettata da Roberto Pallucchini (1936) e da Norberto Gramaccini 

(1980). Quest’ultimo, tuttavia, ha notato un sostanziale apporto dato dalla bottega 

all’esecuzione del busto, la cui qualità esecutiva è piuttosto scarsa. Tutte le incisioni che 

disegnano i capelli sono poco profonde e le ciocche della barba sono appena definite (fig. 

 Il profilo della prima medaglia dipende dalla moneta che lo stesso Giovanni Antonio Leli da Foligno incise 1

nel 1522 su ordine del duca (Farinella 2014, pp. 10-11, 120). La seconda medaglia è stata attribuita a Giovanni 

Bernardi da Philip Attwood (2000, pp. 168-169; Id. 2003, p. 375, n. 925). 

 Vasari 1550&1568/1976, p. 407. 2

 L’iscrizione sulla mensola al di sotto della nicchia recita: «Alphon(sus) • / Dux • Fer(rariae)» (Koering 2013, 3

p. 275). 

 ASMo, Archivio per materie - Gallerie e Musei Estensi [busta unica], Inventario delle statue tolte a Ferrara nel 4

Palazzo dei Diamanti, 16 luglio 1629, [c. 1r]. 

  Venturi 1882, p. 105 e p. 130, n. XLIV. 5
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C.19.2, 11). Su tutta la superficie della testa il rilievo di ogni dettaglio è così uniformemente 

attenuato e smussato che verrebbe da pensare a una rilavorazione complessiva. 

La ricerca di pittoricismo nella sovrapposizione delle ciocche della barba, d’altra parte,  è 

compatibile con quella del Clemente VII (figg. C.19.11, 12). Per la forma complessiva della 

testa il confronto migliore che è con ritratto funebre di Ramazzotto (figg. C.19.9-10; cat. 

17). Le somiglianze già sottolineate tra l’armatura del gisant di San Michele in Bosco e 

quelle del busto di Modena (figg. C.19.9, 10), infine, vanno oltre la mera tipologia: il motivo 

decorativo che appare sul polsino di Ramazzotto è lo stesso visibile sugli spallacci del 

ritratto estense (figg. C.19.7, 8; Calogero 2018-2019).  

Poiché la provenienza mantovana è quasi certamente da scartare, resta da discutere la 

possibile origine del ritratto. Nel 1530 il duca di Mantova negò allo scultore la possibilità di 

mostrare ad Alfonso I d’Este i suoi busti sfruttando il transito da Ferrara. Questa medesima 

circostanza, tuttavia, potrebbe essersi verificata nel febbraio del 1532, quando il Gonzaga 

ordinò all’artista di negoziare il dazio relativo passaggio attraverso la città estense di un’altra 

tranche di Capitani (r. 66). Lo stesso avvenne poi nel 1536, quando il duca di Mantova 

scrisse al cugino Ercole II d’Este per chiedere l’esenzione relativa al transito di ulteriori 

«due teste di marmo» (r. 102). Infine sappiamo che nel corso del 1537 lo scultore risiedette 

e lavorò a Ferrara (§I.5.4). Ad Alfonso, insomma, le occasioni per far conoscere ai duchi 

estensi le proprie capacità nell’esecuzione di ritratti in marmo di certo non sarebbero 

mancate.  

Non abbiamo documenti che confermino la presenza dell’opera nelle collezioni ducali 

prima del Seicento. Il busto, tuttavia, presenta una parentela strettissima con il ritratto di 

Battista Dossi (m. 1548) solitamente datato tra il 1534 e il 1536, anch’esso conservato nella 

Galleria di Modena (inv. 177, fig. C.19.14).  Secondo Pallucchini (1936), il ritratto scolpito 6

dipenderebbe certamente da quello dipinto: si spiegherebbe così il profilo estremamente 

schiacciato del duca (fig. C.19.2), il cui volto sarebbe stato «riportato ad una visione 

bidimensionale, per via dell’evidente ricordo del modello pittorico» (ma uno sguardo alle 

medaglie invita a prendere in considerazione la possibilità che possa trattarsi di una mera 

questione fisionomica, figg. C.19.3, 4). Per valutare se questa somiglianza abbia 

semplicemente a che fare con l’identità dell’effigiato, è necessario soffermarsi sulla 

datazione del dipinto dossesco e sui suoi possibili modelli.  

Nel 1533, quando Tiziano si trovava ancora a Bologna, Alfonso I d’Este commissionò al 

pittore un ritratto. Quasi certamente l’opera fu richiesta per sostituire quella di mano dello 

stesso Vecellio che il duca aveva appena ceduto a malincuore a Francisco de los Cobos 

(1477 ca.-1547) e che oggi è nota esclusivamente grazie alla copia del Metropolitan Museum 

 Per la scheda più recente sul dipinto: A. Pattanaro, in Alfonso Lombardi 2020, pp. 165-166, n. 24.6
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di New York (fig. C.19.15).  Il dipinto originale fu inviato da Ferrara a Bologna, ed è quindi 7

più che plausibile che Tiziano lo abbia avuto a disposizione per dipingere la sua nuova 

versione. L’opera, tuttavia, fu completata solo dopo la morte del committente, avvenuta 

nell’ottobre del 1534. Il dipinto, infatti, fu consegnato a Ferrara nel gennaio del 1537, ed è 

oggi noto unicamente grazie alla copia conservata a Palazzo Pitti (inv. 311, fig. C.19.16).  8

Osservati insieme (figg. C.19.13, 14, 15, 16), i quattro ritratti mostrano di essere 

strettamente interrelati, ma la parentela più spiccata si avverte tra i primi due: si osservino, 

in particolare, il profilo esterno della barba, l’attaccatura dei capelli e la direzione dello 

sguardo. La datazione stilistica del dipinto di Battista Dossi tra il 1534 e il 1536 non aiuta a 

chiarire il rapporto con il busto. Quest’ultimo, in conclusione, potrebbe essere stato 

realizzato per la corte di Ferrara tra il 1530 e il 1533 oppure tra il 1536 e il 1537.  

Senza proporre una soluzione definitiva, vale la pena di fare due ulteriori considerazioni. 

Sappiamo che nel 1535 Ercole II d’Este (1508-1559) fece recapitare a Tiziano un disegno 

delle insegne dell’ordine di San Michele con le quali desiderava che il padre fosse ritratto, 

come infatti si vede nel dipinto di Palazzo Pitti (fig. C.19.16).  La catena è presente anche 9

nel ritratto commemorativo di Battista Dossi (fig. C.19.13). Se il duca avesse commissionato 

ad Alfonso un busto del padre tra il 1535 e il 1537, perché non insistere anche con lo 

scultore per l’inserimento di quel simbolo filofrancese che gli stava così a cuore? Se, al 

contrario, il busto fosse stato realizzato prima della morte del duca, perché indicare a 

Battista Dossi questo modello scultoreo dopo aver recuperato a caro prezzo l’illustre 

prototipo di Tiziano? Quest’ultima obiezione verrebbe meno solo se il dipinto di Modena 

fosse stato eseguito tra l’ottobre del 1534 e la fine del 1536, quando a Ferrara il ritratto del 

Cadorino non sarebbe stato accessibile.  
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Fig. C.19.1. Alfonso I d’Este.
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Fig. C.19.2. Alfonso I d’Este, dettaglio.

Fig. C.19.3. Alfonso I d’Este e Scena di battaglia 
equestre, medaglia, lega di rame, coniazione, ø 37.2 mm, 
1522-1525, diritto. Bergamo, Collezione Mario Scaglia, 
inv. M73, dettaglio.

Fig. C.19.4. Alfonso I d’Este e Alfonso I d’Este onora 
Ferrara, medaglia, lega di rame, coniazione, ø 30 mm, 
ca. 1525, diritto. Modena, Galleria Estense, inv. 8783, 
dettaglio. 
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Fig. C.19.5. Alfonso I d’Este, dettaglio. Fig. C.19.6. Monumento funebre di Ramazzotto 
Ramazzotti (cat. 17), dettaglio.

Fig. C.19.7. Alfonso I d’Este, dettaglio.
Fig. C.19.8. Monumento funebre di Ramazzotto 
Ramazzotti (cat. 17), dettaglio.
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Fig. C.19.9. Alfonso I d’Este, dettaglio. Fig. C.19.10. Monumento funebre di Ramazzotto 
Ramazzotti (cat. 17), dettaglio.

Fig. C.19.11. Alfonso I d’Este, dettaglio. Fig. C.19.12. Papa Clemente VII (cat. 21), dettaglio.
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Fig. C.19.13. Alfonso I d’Este, dettaglio. Fig. C.19.14. Battista Dossi, Alfonso I d’Este, olio su 
tela, 147 x 113.5 cm, 1534-1536. Modena, Galleria 
Estense, inv. 177, dettaglio. 

Fig. C.19.15. Anonimo pittore cinquecentesco (da 
Tiziano),  Alfonso I d’Este, olio su tela, 127 x 98 cm,  
seconda metà del XVI sec. New York, The 
Metropolitan Museum of Art, inv. 2756, dettaglio.

Fig. C.19.16. Anonimo pittore cinquecentesco (da 
Tiziano), Alfonso I d’Este, olio su tela, 154 x 123 cm, 
seconda metà del XVI sec. Firenze, Galleria Palatina, 
inv. 311, dettaglio.



20. 

Carlo V d’Asburgo 

marmo 

52 x  45 x 30 cm 

1533 

Massa 

Castello Malaspina  1

Il 29 settembre 1533 Alfonso Lombardi scrisse una lettera a Federico II Gonzaga 

(1500-1540) per aggiornarlo a proposito delle opere a cui stava lavorando a Carrara (r. 76). 

Lo scultore era stato costretto a mettere momentaneamente da parte i busti destinati al 

Gonzaga per far fronte a un incarico imprevisto: il duca di Firenze Alessandro de’ Medici 

(1500-1540), fermatosi in Lunigiana per una notte, gli aveva commissionato un ritratto 

dell’imperatore Carlo V. È probabile che l’artista abbia avuto modo di incontrare il duca 

grazie alla mediazione del cardinale Innocenzo Cibo (1491-1550), di cui lo scultore in quel 

periodo era ospite a Carrara. Dopo aver completato il busto, Alfonso lo affidò a una 

persona di fiducia a Firenze, in attesa di poter consegnare l’opera di persona: in quel 

momento, infatti, il duca non era ancora rientrato in città dopo una visita alla corte 

pontificia, mentre lo scultore stava per partire per Marsiglia.  

Il ritratto doveva essere una replica di quello consegnato all’imperatore a Genova poche 

settimane prima (§I.3.12). Sappiamo per certo, infatti, che l’artista aveva portato con sé a 

Carrara il modello preparatorio.  Oltre ad aver preso parte all’incontro di Bologna, 2

Alessandro de’ Medici aveva accompagnato Carlo V in Liguria,  ed è quindi possibile che di 3

quell’opera avesse già sentito parlare. Dopo il soggiorno romano al servizio del cardinale 

Ippolito de’ Medici (1511-1535), nell’estate del 1535 Alfonso lasciò l’Urbe per fare ritorno 

in Emilia, ma prima di rientrare a Bologna si fermò a Carrara e a Firenze tra l’inizio di 

agosto e le prime settimane di novembre (§I.4.6). Secondo Vasari (1550&1568/1976) nel 

 Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno, scheda OA 1

09/00529954.

 Lo si apprende dalla lettera con cui Alfonso nell’estate del 1535 annunciò al duca di Mantova di voler 2

passare da Carrara prima di rientrare da Roma a Bologna (r. 96): «Domane comenciarò a rasetare tute le 

fatiche mie […] e farole andare a Carrara per levare il modello delo inperatore e molte altre mie cose». 

Evidentemente lo scultore aveva lasciato in Lunigiana una parte dei suoi materiali di lavoro al momento della 

partenza per l’Urbe nell’autunno del 1533 (§I.4.5). 

 Sassu 2012, §10. 3
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corso di queste settimane lo scultore ebbe modo di incontrare il duca Alessandro e di 

offrirgli un dono:  

Onde [Alfonso] da Roma partito et in Fiorenza arrivato, fece riverenza al duca Alessandro, e gli donò 

una bellissima testa di marmo che aveva fatto per il cardinale, la quale è oggi in guardarobba del duca 

Cosimo.  

Nella seconda edizione delle Vite l’aretino aggiornò questo passo precisando il soggetto e 

correggendo la collocazione dell’opera:  

[…] et arrivato in Fiorenza, [Alfonso] donò al duca Alessandro una bellissima testa di  marmo d’un 

Carlo Quinto imperatore, la quale è oggi in Carrara, dove fu mandata dal cardinale Cibo, che la cavò 

alla morte del duca Alessandro della guardaroba di quel signore.  

Nella Giuntina Vasari parla ancora impropriamente di un dono, ma è significativo che lasci 

cadere l’idea che l’opera fosse inizialmente destinata a Ippolito.  

Dopo la tragica morte di Alessandro nel gennaio del 1537, Innocenzo Cibo fece mettere 

sotto chiave la guardaroba ducale e per tre settimane fu l’unico a poterne disporre prima 

che ne venisse stilato un inventario, come si apprende da una relazione di Pietro Monferrati 

da Lucca.  A quest’ultimo fu poi fu dato compito di stilare un elenco dei beni di cui il 4

cardinale aveva preso ufficialmente possesso:  in questa lista il busto non compare, e viene 5

da chiedersi se nell’edizione delle Vite del 1568 Vasari non abbia voluto anche sottolineare 

il gesto troppo disinvolto con cui il cardinale – scomparso nel 1550 – si era appropriato 

della scultura.  6

È comunque quasi certo che Cibo conoscesse bene l’opera, che era stata scolpita a 

Carrara in un momento in cui il prelato era in stretto contatto con Alfonso. In Lunigiana, 

infatti, il cardinale aveva a sua disposizione diverse residenze di famiglia, tra cui il palazzo di 

Carrara  (oggi sede dell’Accademia di Belle Arti) e il castello di Massa. In quest’ultimo Cibo 

operò degli importanti restauri e Carlo V fu accolto come ospite nella fortezza nel 1536 e 

 ASFi, Miscellanea medicea, n. 586, fasc. 1.4

 Ivi, c. 3r. 5

 Di questo episodio potrebbe rimanere un’ulteriore traccia. Il 7 dicembre 1540 il cardinale scrisse una lettera 6

a Cosimo I de’ Medici dalla quale si apprende che nei mesi precedenti i segretari del duca lo avevano 

contattato più volte a proposito di due ritratti raffiguranti Carlo V e Alessandro de’ Medici: «Illustrissimo et 

Eccellentissimo Signore, a questi mesi passati havendomi el signor don Gioanni con molta instantia ricercato li 

volesse mandare una testa che io havevo di Sua Maestà, et un’altra, che non era ancor condutta a fine, dela 

felice memoria del signor duca Alessandro antecessore di Vostra Eccellentia, et sollecitandomene egli pure 

assai, fattola tirare ala perfettione gle [sic] l’ho mandate ambedui […]». (ASFi, Mediceo del Principato, n. 

3716, c. 311r-v). Purtroppo non è chiaro se Cibo si riferisse a dei dipinti o a delle sculture. Per il testo 

completo della lettera e per alcune altre considerazioni: Calogero 2018-2019, pp. 68, 70-71 e pp. 76-77, nota 

74.
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nel 1541.  Un busto dell’imperatore è documentato nel castello da un inventario di beni 7

spettanti al cardinale stilato nell’aprile del 1547, quando la rocca fu riconquistata dopo 

l’effimero tentativo di Giulio Cibo (1525-1548) di impossessarsi del marchesato con la 

forza: nella sala principale furono registrati in sequenza un ritratto di papa Leone X, un 

quadro raffigurante il cardinale e un «ritratto dell’imperador di marmo». Da un secondo 

inventario si apprende che il busto si trovava ancora nel castello un paio di anni più tardi, 

pochi mesi prima che Cibo morisse a Roma nell’aprile del 1550.   8

All’inizio del Novecento Umberto Giampaoli (1910/1966) identificò il ritratto con quello 

menzionato nelle Vite, ipotizzando che Vasari avesse confuso Massa con la vicina Carrara:  

Il busto si trovava nella fortezza nel 1860 e nelle demolizioni fatte venne abbattuto senza alcun riguardo 

per l’opera d’arte, tanto che fu decapitato ed ebbe asportata mezza spalla sinistra. Lo scrivente ha 

ancora sott’occhio quel busto che fino a una dozzina d’anni fa era ancora in Massa; la faccia barbuta 

dalla fronte alta e pronunziata era irriconoscibile perché i ragazzi avvoltolandola per terra ne avevano 

corroso i lineamenti: unico segno di regalità il toson d’oro, attaccato a una collana risaltava sulla 

sommità del petto, ma il busto ben conservato, ricoperto di corazza su cui come un tenue ricamo erano 

stati intagliati meravigliosi arabeschi si rivelava in tutto degno di quell’artista squisito che fu il 

Cittadella (ivi, p. 37).   9

Mezzo secolo più tardi l’architetto Luigi Pfanner (1956), incaricato di soprintendere al 

restauro del castello, annunciò il ritrovamento dei frammenti del busto (documentato da 

una fotografia d’archivio).  L’opera è stata ricomposta e restaurata nel 2003 e da allora è 10

visibile in una delle sale del castello. Le condizioni del busto (spezzato in cinque frammenti, 

acefalo, privo della parte centrale dell’armatura) corrispondono a quelle registrate poco 

prima del 1910. In seguito solo Mario Pepe (1996) si è soffermato sull’opera identificando 

 Staffetti 1894, pp. 225-230; Calogero 2018-2019, p. 77, nota 77. 7

 ASMa, Archivio Ducale, Malaspina di Fosdinovo marchesi di Massa, n. 9, fasc. 5a.: «Inventario delle robbe 8

della Rocca di Massa consegnate per messer Ludovico Ceccopieri da Massa […] al reverendissimo et 

illustrissimo mons. Cardinale Cibo questo dì VIII aprile MDXLVIII» (c. 2r); «In sala […] Quadro di Papa 

leone, n. 1. Quadro di Mons. R.mo Cibo […] Un ritratto dell’Imperador di marmo» (c. 11r). Queste tre opere 

sono registrate anche negli inventari conservati nello stesso faldone: ivi, fasc. 2, senza data, c. 3v («Vecchio 

inventario del camerlengo fatto per mano di messer Girolamo Ghirlando delle robbe del Castello di Massa», 

c. 1r); ivi, fasc. 5b, 14 novembre 1547, c. 9v («Inventario delle robbe della rocca di Massa consegnate da 

Francesco di Mondino da Bargha a me Filippo Andreoni fattor della ill. ma marchesa di Massa», c. 3r); ivi, 

fasc. 5c, 16 aprile 1549, c. 8r («Inventario dell’artiglierie et altre robbe che sono nel castello di Massa», c. 1r). 
L’inventario del 1547 è stato pubblicato da Umberto Giampaoli (1910/1966, pp. 37-50; per il busto, in part. 

p. 47).  

 Anche Luigi Mussi in un articolo pubblicato sul quotidiano ‘Il Tirreno’ il 24 agosto 1946 (Il Castello di 9

Malaspina a Massa Vecchia) attribuiva ai restauri «eseguiti vero il 1870» la distruzione del busto. 

 Fototeca della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno: 10

SBAAAS PI 303795. 
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l’effigiato con Alberico II Malaspina (1450 ca.-1519) e suggerendo un’implausibile 

attribuzione ad Andrea Sansovino (1467 ca.-1529).  

Un indizio a favore dell’identificazione proposta da Giampaoli è offerto dai motivi 

decorativi della corazza, che sono simili a quelli dell’Alfonso I d’Este (cat. 19, figg. C.20.4, 5) 

e del gisant di Ramazzotto de’ Ramazzotti (cat. 17, fig. C.19.8). Anche se il pendente è del 

tutto abraso, il collare del Toson d’Oro è ancora perfettamente riconoscibile. Benché 

frammentaria, l’armatura si presenta come una versione semplificata di quella indossata 

dall’imperatore nel perduto ritratto di Tiziano dipinto a Bologna (fig. VI.54): si tratta della 

cosiddetta ‘armadura de volutas flordelisadas’ forgiata dall’armaiolo di Augsburg Kolman 

Helmschmied (1471-1532) che si conserva ancora oggi nella Real Armería di Madrid (fig. 

VI.53). Anche questo dato depone a favore dell’attribuzione ad Alfonso, poiché – secondo 

la ricostruzione qui proposta (§VI.2) – il ferrarese dovette il successo dell’opera 

commissionata da Carlo V all’abilità con cui seppe trattare in scultura il genere del ritratto 

in armi.  
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Fig. C.20.1. Carlo V d’Asburgo.

Fig. C.20.2. Carlo V d’Asburgo. Fig. C.20.3. Carlo V d’Asburgo.
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Fig. C.20.4. Carlo V d’Asburgo, dettaglio.

Fig. C.20.5. Alfonso I d’Este (cat. 19), dettaglio.



21. 

Giuliano de’ Medici   

marmo 

alt. ca. 60 cm  

1534-1535 

(con interventi di Antonio di Gino Lorenzi del 1560) 

Papa Clemente VII  

marmo 

alt. ca. 60 cm   

1534-1535 

Firenze 

Palazzo Vecchio 

Sala di Leone X 

I busti in marmo di Giuliano de’ Medici (1479-1526) e papa Clemente VII (1478-1534) 

sono le uniche opere eseguite da Alfonso Lombardi per Ippolito de’ Medici (1511-1535) 

che ci siano pervenute (§I.4.3). Le esigenze di autorappresentazione che spinsero il 

cardinale a commissionare i ritratti del padre e del cugino furono di ordine dinastico e 

politico (Rebecchini 2010). Anche quando Alessandro de’ Medici (1510-1537) divenne 

duca di Firenze nel 1532, Ippolito non abbandonò il progetto di subentrargli nel governo 

della città:  agli occhi del cardinale e della sua corte, il busto di Giuliano (figlio di Lorenzo 1

il Magnifico, 1449-1492) avrebbe dimostrato per effigiem la «legittimità dinastica» di quella 

pretesa (ivi, p. 253); allo stesso modo, il ritratto di Clemente VII era il simbolo di quel 

potere pontificio che aveva restituito Firenze ai Medici con l’appoggio imperiale dopo la 

caduta della Repubblica. 

Delle due sculture si ha notizia per la prima volta nell’autunno del 1534 (r. 83). Giunto a 

Roma ormai da molti mesi, all’inizio di settembre lo scultore informò il duca di Mantova 

delle opere realizzate fino a quel momento per il cardinale, tra cui i modelli a grandezza 

naturale di quattro busti raffiguranti Giulia Gonzaga (1513-1566), papa Clemente VII, 

Giuliano de’ Medici «armato a l’antica» e papa Leone X (1475-1521). Nella lettera Alfonso 

 Rebecchini 2010, pp. 117-127. 1
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si disse deciso a non cedere alla richiesta di Ippolito di tradurre in marmo i ritratti, ma venti 

giorni più tardi l’agente gonzaghesco Imperio Recordati informò il duca che il ferrarese 

aveva cominciato a scolpire il Giuliano (r. 85). Prima della fine dell’anno l’artista aveva 

messo mano anche al Clemente VII, come si apprende dalla lettera del 6 gennaio 1535 (r. 

89) con cui lo scultore chiese al Gonzaga di potersi trattenere a Roma ancora quindici 

giorni per completarlo con l’aiuto di due assistenti (secondo Recordati, tuttavia, il busto era 

stato appena abbozzato, r. 88). 

Dopo la morte del cardinale, i due busti furono messi all’asta insieme al resto della sua 

collezione: nell’inventario dei beni presenti nel Palazzo della Cancelleria steso nel 1536, il 

Clemente VII e il Giuliano furono registrati con le rispettive stime di 100 e 50 scudi.  2

Questa differenza di valore dipende quasi certamente dal fatto che il Giuliano non fu mai 

completato, come si apprende da Vasari, che acquistò i due marmi a Roma per conto di 

Ottaviano de’ Medici (1484-1546) probabilmente tra il febbraio e il giugno del 1538.  Nella 3

prima edizione delle Vite, infatti, si legge che la scultura raffigurante il duca di Nemours – 

diversamente dalla «testa di marmo bellissima» del papa – «non fu finita» (Vasari 

1550&1568/1976). Al momento della pubblicazione della Torrentiniana i due ritratti erano 

stati installati nella villa medicea di Castello «sopra certe porte» (ibid.), ma su questo 

passaggio siamo scarsamente informati.  Pochi anni dopo Vasari fu incaricato da Cosimo 4

de’ Medici (1519-1574) di decorare gli ambienti del piano nobile di Palazzo Vecchio: i busti 

furono così destinati alla nuova sala concepita per celebrare i fasti del pontificato di Leone 

X (Allegri - Cecchi 1980; Jonietz 2010). I ritratti furono inclusi nel programma iconografico 

in quanto verae effigies del fratello di Giovanni de’ Medici e di suo cugino nonché 

successore al soglio pontificio. All’interno delle quattro nicchie emisferiche sopra le porte 

della sala, Vasari collocò le sculture di Alfonso e due ulteriori ritratti in marmo raffiguranti 

Lorenzo de’ Medici, duca di Urbino (1492-1519) e papa Leone X commissionati ad hoc allo 

 Ringrazio Beatrice Paolozzi Strozzi per avermi permesso di anticipare in questa sede questa notizia: l’autrice 2

ha in preparazione uno studio sulla collezione di Ippolito de’ Medici che includerà la documentazione inedita 

relativa alla redazione degli inventari e allo svolgimento dell’asta. 

 Agosti 2013, p. 27. Dopo questo soggiorno a Roma Vasari sostò a Firenze in casa di Ottaviano de’ Medici 3

nella seconda parte dell’anno (ivi, p. 30). 

 Da quanto è noto sul progetto della villa di Castello (Wright 1976) è difficile stabilire a quali «porte» si 4

riferisse l’aretino. Dalla seconda edizione delle Vite, tuttavia, sappiamo che dei busti erano compresi 

nell’arredo monumentale progettato per l’esterno della villa. Nei due muri del giardino principale Niccolò 

Tribolo aveva previsto di aprire dodici nicchie (sei per lato), destinate ad accogliere altrettante statue 

raffiguranti diverse allegorie: a destra le virtù incarnate da Cosimo I, a sinistra le corrispondenti arti fiorite 

sotto il suo governo. Sopra ciascuna nicchia del lato destro («in su li frontespizii») era prevista la collocazione 

di «una testa d’alcun ritratto»  dei membri della casata medicea che meglio avessero incarnato le sottostanti 

virtù prima del duca Cosimo. In particolare, sopra la Pietà avrebbe trovato posto un ritratto di Giuliano duca 

di Nemours e sopra la Sapienza quello di Clemente VII (Vasari 1550&1568/1984, pp. 216-217). Si è dunque 

ipotizzato che i busti acquistati da Ottaviano siano stati in un primo momento destinati a questo progetto 

(Wright 1976, II, p. 374 e II, p. 325).
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scultore fiorentino Antonio di Gino Lorenzi (ca. 1525-1583).  A quest’ultimo fu richiesto di 5

intervenire sul busto lasciato incompiuto dal ferrarese, come si apprende dal pagamento del 

18 maggio 1560: «per sua manifatura d’uno ritrato d’una testa del signor Giuliano de 

Medici fatta di nostro marmo».  Questa registrazione va intesa per contrasto con quelle 6

relative ai due ritratti che Lorenzi scolpì ex novo dopo essersi procurato il marmo necessario 

a Carrara (Holderbaum 1957). Nella loro nuova collocazione il Giuliano e il Clemente VII 

furono menzionati da Vasari sia nei Ragionamenti che nella seconda edizione delle Vite 

(risp. Vasari [ca. 1557-1567]/1588; Id. 1550&1568/1976).  

Benché Ippolito possedesse un ritratto del padre dipinto da Raffaello (fig. C.21.3),  per 7

modellare la testa del Giuliano Alfonso si servì soprattutto della medaglia realizzata per 

celebrare il conferimento della cittadinanza romana concessa da Leone X al fratello nel 

1513 (figg. C.21.4, 5; Calogero 2018-2019, p. 62).  Per ricostruire le fattezze autentiche del 8

duca di Nemours lo scultore impiegò lo stesso procedimento che aveva già sperimentato per 

i busti dei Capitani commissionati da Federico II Gonzaga a partire dal 1529, anch’essi 

realizzati a partire da profili medaglistici (§VI.3). Osservato da sinistra (fig. C.21.2), il 

Giuliano rivela al meglio lo sforzo profuso da Alfonso per conferire espressività e 

profondità psicologica alla proiezione tridimensionale del volto che costituì il suo punto di 

partenza.  9

 I «modegli di terra» di queste sculture erano in lavorazione alla fine del 1556, come si apprende da una 5

lettera del 26 dicembre di Vasari al duca Cosimo I (Der literarische Nachlass 1923, p. 464, n. CCXLV). I 

pagamenti relativi alla loro esecuzione e messa in opera sono compresi tra l’agosto 1559 e l’ottobre 1563 

(Holderbaum 1957, p. 370, nota 4, nn. 4, 5; Allegri - Cecchi 1980, p. 127). Nella monografia di Norberto 

Gramaccini (1980, tav. 23) il Lorenzo duca di Urbino di Antonio Lorenzi è riprodotto al posto del Giuliano 
(questo errore è stato poi ripetuto:  Zikos 2003, p. 150, fig. 74; Rebecchini 2010, fig. 8).

 ASFi, Scrittoio delle fortezze e delle fabbriche. Fabbriche medicee, n. 3, c. 43r. Un’altra registrazione analoga 6

risalente al 1560 (ivi, n. 21, c. 67v: «per la fatura d’una testa di marmo col busto del Signore G[i]uliano fatta et 

finitta mesa nela sala di papa Leone») è stata pubblicata sia con la data del 29 maggio (Holderbaum 1957, p. 

370, nota 4, n. 5; Allegri - Cecchi 1980, p. 127) che con quella del 5 febbraio: questa discrepanza è dovuta ad 

una partizione della pagina del libro contabile, ma la data corretta è quasi certamente la stessa del pagamento 

immediatamente successivo (22 maggio). 

 New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 49.7.12. L’autografia di questo dipinto è molto discussa, 7

ma l’originale è registrato da Vasari «appresso agli eredi di Ottaviano de’ Medici in Fiorenza» (Vasari 

1550&1568/1976, p. 189). L’opera fu certamente tra i dipinti che l’aretino acquistò all’asta dei beni di 

Ippolito de’ Medici insieme ai busti di Alfonso.

 È nota in due varianti: Hill 1930, p. 230, nn. 887 e 889; la n. 888 ha il medesimo diritto della n. 887 ma è 8

uniface e presenta una corona d’alloro sul bordo. Recentemente Giulia Zaccariotto (2020, p. 150, n. 125) ha 

confermato l’attribuzione di questa medaglia al veneziano Vittore Gambello detto Camelio (1460-1527). La 

medaglia è descritta nella cronaca contemporanea delle celebrazioni del 1513 stesa da Paolo Palliolo: Cruciani 

1968, pp. 52-53.

 Per raffigurare il profilo destro del duca di Nemours nell’ovato al centro della parete ovest della Sala di 9

Lorenzo il Magnifico (Allegri - Cecchi 1980, p. 139, nota 14), è probabile che Vasari si sia rifatto al busto di 

Alfonso (Calogero 2018-2019, p. 73, nota 27). 
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L’abbigliamento all’antica fu scelto per nobilitare al massimo grado l’immagine del padre 

di Ippolito: grazie alla corazza anatomica decorata da una gorgone alata, il ritratto avrebbe 

potuto essere efficacemente accostato ai busti antichi posseduti dal cardinale, ponendo 

Giuliano de’ Medici in ideale continuità con gli imperatori dell’antica Roma.  10

Accompagnando il movimento del petto, gli pteruges che coprono le spalle si flettono 

morbidamente come se fossero scossi dal vento: Alfonso aveva già sperimentato questa 

soluzione naturalistica nelle frange delle armature indossate dalle guardie della Risurrezione 

(cat. 14) e del San Procolo (cat. 16). Questa cifra stilistica suggerisce che lo scultore abbia 

fatto a tempo ad abbozzare la parte superiore della corazza prima di lasciare Roma: uno 

sguardo alle frange rigide e schematiche che coprono le spalle del duca di Urbino (fig. 

C.21.6), permette di escludere che Lorenzi sia intervenuto significativamente su questa 

parte del busto nella primavera del 1560. Una considerazione simile vale anche per il volto 

dell’effigiato (fig. C.21.2): oltre all’assoluta fedeltà del profilo alla medaglia del 1513 (che 

andrà ascritta in toto al ferrarese), le palpebre spesse e pesanti sono le stesse del Clemente 

VII (fig. C.21.11) e del San Procolo (fig. C.16.1, 2). La differenza di prezzo tra i due busti 

che si ricava dalla stima del 1536, d’altra parte, lascerebbe pensare che il Giuliano fosse in 

uno stato significativamente diverso dal ritratto del pontefice. Forse Lorenzi si limitò a una 

finitura complessiva e al completamento di alcune parti circoscritte, come una sezione della 

corazza o dei capelli (quest’ultimi, specialmente nella parte posteriore, sono molto simili a 

quelli del Lorenzo duca di Urbino, figg. C.21.4, 7). Sembra invece abbastanza sicuro che la 

base della scultura sia stata aggiunta al momento della rilavorazione: il peduccio presenta 

infatti una netta e anomala discontinuità appena sotto le piccole volute laterali (fig. C.21.1).  

Il Clemente VII è montato su una base inflessa (analoga a quella degli altri busti della sala 

di Leone X) ed è retto da un peduccio insolitamente alto (fig. C.21.8). L’iscrizione al 

genitivo sottintende la parola ‘imago’ o ‘effigies’: «Clementis • VII / Iuliani • Medices / filii / 

pont(ificis) • opt(imi) • max(imi)». Sulla base dell’esperienza diretta e ravvicinata che ne 

ebbe, Vasari dovette riconoscere in questo busto – che definì «bellissimo» sia nei 

Ragionamenti che nella Giuntina (Vasari 1550&1568/1976; Id. [ca. 1557-1567]/1588) –⇥una 

riprova di quanto gli era noto sulle capacità di Alfonso come ritrattista. Nonostante una 

certa rigidità dell’espressione (dovuta anche alla pesante lavorazione delle sopracciglia 

aggrottate: Gramaccini 1980, p. 58), lo sguardo del pontefice è fiero e deciso (fig. C.21.11). 

Quest’effetto di istantanea vitalità dipende dallo scarto della testa: è come se qualcosa 

avesse appena attirato l’attenzione del pontefice, sollecitando un suo cenno imperioso e 

risoluto.  

 Per i busti antichi posseduti dal cardinale: Rebecchini 2010, pp. 227-229. 10
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Diversamente dal Giuliano, è ragionevole pensare che questo potente ritratto sia stato 

eseguito sulla base di appunti presi dal vivo: all’altezza del 1534 Alfonso era ormai diventato 

famoso per la sua capacità di impiegare piccoli profili in cera modellati dal vivo come lavori 

preparatori per l’esecuzione di busti a tutto tondo (§VI.3). Anche se la traduzione in marmo 

dell’opera avvenne integralmente dopo la morte dell’effigiato (e con l’aiuto di due 

assistenti), il modello a grandezza naturale era già pronto più di venti giorni prima della 

scomparsa del pontefice il 25 settembre (r. 83), e non si può escludere che fosse stato 

realizzato molti mesi prima. Andrà ricordato, d’altra parte, che a partire dalla fine di maggio 

il papa fu gravamente malato.  La sensibilità con cui Alfonso modellò il volto del pontefice, 11

in ogni caso, giustifica a pieno titolo la definizione «di naturale» che Vasari impiegò per 

riferirsi al busto in entrambe le edizioni delle Vite: le incisioni leggerissime che definiscono 

l’invecchiamento della pelle intorno agli occhi, i tre porri, la vena pulsante sulla tempia 

sinistra e le increspature sulla fronte sembrano il frutto di un’attenta seduta di posa. A 

contrasto con il lustro della pelle, la superficie ruvida della barba crea l’illusione che l’artista 

abbia inciso un infinito numero di sottilissimi filamenti. Non si può escludere, d’altra parte, 

che l’artista abbia tratto ispirazione anche da altri ritratti. 

Osservata lateralmente, ad esempio, la testa del pontefice rivela un compromesso tra 

l’affilatura del profilo e la definizione dei dettagli non diverso da quella dello straordinario 

dipinto su lavagna di Sebastiano del Piombo (1485-1547) oggi a Capodimonte (figg. C.21.9, 

10).  Allo stesso modo, le ciocche brevi e ritorte della barba e l’espressione risoluta 12

imparentano il busto di Alfonso e la celebre medaglia che Benvenuto Cellini (1500-1571) – 

almeno stando all’autobiografia – consegnò al pontefice in aprile (figg. C.21.11, 12).   13

Il papa indossa un piviale fermato da un massiccio bottone e una pesante stola decorata 

da girali di ibisco e da un bordo con foglie d’ulivo (fig. C.21.8). I riquadri inseriti tra i 

ricami contengono quattro chiavi decussate e gli emblemi del candor illaesus (a sinistra) e 

del falcone col diamante (a destra): secondo Paolo Giovio (1485 ca.-1552), il primo avrebbe 

costituito l’impresa personale del pontefice, mentre il secondo sarebbe stato ereditato da 

Piero il Fatuo (1472-1503).  Nella sezione del camice visibile sotto il piviale l’artista ha reso 14

con grande efficacia la cedevolezza del tessuto, cercando di trasferire nel marmo tutta la 

morbidezza del modello preparatorio in stucco. Ai limiti della scultura il piviale si 

interrompe  disegnando un ampio profilo svasato: l’importanza di questo taglio per la storia 

 Prosperi 1982; Holman 2008, pp. pp. 517-518. 11

 R. Contini in Sebastiano del Piombo 2008, p. 246, n. 64. 12

 Cellini [1558-1562]/1985, p. 257; Attwood 2003, p. 317.13

 Giovio 1556, pp. 29, 101. Una medaglia attribuita a Giovanni Bernardi (1494-1553) potrebbe dipendere 14

direttamente dal busto di Palazzo Vecchio (Attwood 2000, p. 167; Cupperi 2002, pp. 74-75, nota 79): la 

legenda al diritto dichiara che fu eseguita nell’undicesimo e ultimo anno di pontificato di Clemente VII, il 

quale nel profilo indossa un piviale molto simile a quello scolpito da Alfonso (Calogero 2018-2019, p. 64). 
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tipologica del busto ritratto è stata riconosciuta solo di recente (Zikos 2003), nonostante già 

Jacob Burckhardt – [1862-1864]/2006 – avesse attirato l’attenzione sulle due sculture di 

Palazzo Vecchio per la stessa ragione (per questa e altre considerazioni rimando a § VI.4).  
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Fig. C.21.1. Giuliano de’ Medici.
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Fig. C.21.2. Giuliano de’ Medici, dettaglio.

Fig. C.21.3. Anonimo pittore cinquecentesco (da 
Raffaello), Giuliano de’ Medici, olio su tela, 83.2 x 66 
cm, ca. 1530. New York, The Metropolitan Museum of 
Art, inv. 49.7.12. 
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Fig. C.21.4. Giuliano de’ Medici, dettaglio. Fig. C.21.5. Vittore Gambello detto Camelio, attr., 
Giuliano de’ Medici e Roma, medaglia, lega di rame, 
fusione, ø 34 mm, 1513, diritto. Collezione Mario 
Scaglia, inv. M431, dettaglio.

Fig. C.21.6. Antonio di Gino Lorenzi, Lorenzo de’ 
Medici, marmo, alt. ca. 60 cm, 1560. Firenze, Palazzo 
Vecchio, Sala di Leone X. 

Fig. C.21.7. Antonio di Gino Lorenzi, Lorenzo de’ 
Medici, marmo, alt. ca. 60 cm, 1560. Firenze, Palazzo 
Vecchio, Sala di Leone X, dettaglio. 
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Fig. C.21.8. Papa Clemente VII.
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Fig. C.21.9. Papa Clemente VII. Fig. C.21.10. Sebastiano del Piombo, Papa Clemente 
VII, olio su lavagna, 50 x 34 cm, ca. 1530. Napoli, 
Museo Nazionale di Capodimonte, inv. Q1930 n. 141, 
dettaglio.

Fig. C.21.11. Papa Clemente VII, dettaglio.

Fig. C.21.12. Benvenuto Cellini, Clemente VII e La Pace 
brucia le armi, medaglia, argento, coniazione, ø 41 mm, 
1534, diritto. Londra, British Museum, inv. M.1329, 
dettaglio. 


