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Capitolo I 3

Fig. I.1. Luigi Zandomeneghi, da Alfonso Lombardi (Risurrezione, Bologna, Basilica di San Petronio, cat. 14) e Antonio 
Lombardo (Miracolo del bambino parlante, Padova, Basilica di Sant’Antonio), incisione. Cicognara 1816, tav. 40.



4 Capitolo I 

Fig. I.2a-b. Anonimo disegnatore seicentesco, L’isola 
del Belvedere, penna e acquerello su carta, ca. 1650. 
Ferrara, Biblioteca Comunale Ariostea, Collezione 
Antonelli, n. 339, cc. 1v-2r, intero e dettaglio. 
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Fig. I.3. Giovanni Battista da Como (?), Progetto per il monumento funebre Bottrigari, penna e inchiostro su carta,  1520. 
Bologna, Archivio di Stato, Notarile, Virgilio Gambalunga, 1519-1520, 18 aprile 1520, alla data. 
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Fig. I.5. Alfonso Lombardi, Mosè e la prova dei carboni 
ardenti, marmo, 55 x 59 cm, 1525-1526. Bologna, 
Basilica di San Petronio, facciata, portale sinistro (cat. 
6), dettaglio.

Fig. I.4. Alfonso Lombardi, Madonna col Bambino, 
terracotta, alt. ca. 180 cm, ca. 1524-1525. Faenza, 
Pinacoteca Comunale (cat. 5), dettaglio.

Fig. I.6. Alfonso Lombardi, San Giovanni Evangelista, 
terracotta, alt. ca. 200 cm, ca. 1524-1525. Faenza, 
Pinacoteca Comunale (cat. 5).

Fig. I.7. Alfonso Lombardi, Mosè e la prova dei carboni 
ardenti, marmo, 55 x 59 cm, 1525-1526. Bologna, 
Basilica di San Petronio, facciata, portale sinistro (cat. 
6), dettaglio.
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Fig. I.8. Alfonso Lombardi, San Girolamo penitente, 
terracotta, alt. 56 cm, ca. 1525. Faenza, Pinacoteca 
Comunale (cat. 11), dettaglio.

Fig. I.10. Alfonso Lombardi, San Girolamo penitente, 
terracotta, alt. 56 cm, ca. 1525. Faenza, Pinacoteca 
Comunale (cat. 11), dettaglio.

Fig. I.9. Battista Dossi, San Girolamo penitente, penna, 
inchiostro e acquerello bruno su carta, 279 x 209 mm,  
ca. 1530. Parigi, Musée du Louvre, Départment des arts 
graphiques, inv. 10261r, dettaglio. 

Fig. I.11. Sigillo di Alfonso Lombardi, 1535. Mantova, 
Archivio di Stato, Archivio Gonzaga, n. 884, c. 228v.
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Fig. I.12. Girolamo Marchesi da Cotignola, Sposalizio 
della Vergine, olio su tavola, 364 x 227 cm, 1522-1524. 
Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 531.

Fig. I.13. Zaccaria Zacchi, Madonna col Bambino e 
angeli,  terracotta, alt. ca. 180 cm, 1523. Bologna, 
Museo di San Giuseppe.
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Fig. I.15. Girolamo da Treviso, I fratelli di Giuseppe 
mostrano a Giacobbe la veste insanguinata, marmo, 55 x 
59 cm, 1524-1525. Bologna, Basilica di San Petronio, 
portale sinistro.

Fig. I.14. Bologna, Basilica di San Petronio, portale 
sinistro. 
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Fig. I.17. Raffaello, Liberazione di San Pietro, matita 
nera, penna, inchiostro e acquerello bruno su carta, 257 
x 417 mm, ca. 1512. Firenze, Uffizi, GDSU, inv. 536 E, 
dettaglio.

Fig. I.18. Baldassarre Peruzzi, Adorazione dei Magi, 
penna, inchiostro e acquerello bruno su carta preparata,  
1125 x 1070 mm, 1522-1523. Londra, British Museum, 
inv. 1994,0514.49, dettaglio.

Fig. I.16. Alfonso Lombardi, Nozze di Isacco e Rebecca, 
marmo, 55 x 59 cm, 1525-1526. Bologna, Basilica di San 
Petronio, facciata, portale sinistro (cat. 6), dettaglio.
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Fig. I.20. Biagio Pupini (da Giovan Francesco Penni),  
Nascita della Vergine, inchiostro, acquerello bruno e 
rialzi a biacca su carta, 316 x 243 mm, ca. 1520-1530. 
Paris, Musée du Louvre, Départment des arts 
graphiques, inv. 4263.

Fig. I.19. Alfonso Lombardi, Nascita di Esaù e 
Giacobbe, marmo, 55 x 59 cm, 1525. Bologna, Basilica 
di San Petronio, portale sinistro (cat. 6), dettaglio.
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Fig. I.21. Properzia de’ Rossi (su modello di Alfonso 
Lombardi), Giuseppe e la moglie di Putifarre, 53 x 54 
cm, marmo, 1526. Bologna, Museo della Basilica di San 
Petronio.

Fig. I.22. Marcantonio Raimondi (su disegno di 
Raffaello), Giuseppe e la moglie di Putifarre, incisione, 
207 x 241 mm, ca. 1520. New York, The Metropolitan 
Museum of Art, inv. 41.8, dettaglio.

Fig. I.23. Properzia de’ Rossi (su modello di Alfonso 
Lombardi), Giuseppe e la moglie di Putifarre, 53 x 54 
cm, marmo, 1526. Bologna, Museo della Basilica di San 
Petronio, dettaglio.

Fig. I.24. Alfonso Lombardi, Visione di Fra Guala, 
marmo, alt. 47 cm, 1531-1532. Bologna, Basilica di San 
Domenico, Arca di San Domenico, dettaglio. 
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Fig. I.25. Arca di san Domenico. Bologna, Basilica di San Domenico, Arca di San Domenico. 
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Fig. I.26. Baldassarre Peruzzi, Adorazione dei Magi, 
penna, inchiostro e acquerello bruno su carta preparata,  
1125 x 1070 mm, 1522-1523. Londra, British Museum, 
inv. 1994,0514.49, dettaglio.

Fig. I.27. Alfonso Lombardi, Adorazione dei Magi, 
marmo, alt. 47 cm, 1531-1532. Bologna, Basilica di San 
Domenico, Arca di San Domenico (cat. 18), dettaglio. 
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Fig. I.28. Parmigianino, Circe accoglie Ulisse e i suoi 
compagni, matita nera, penna, inchiostro e acquerello 
bruno su carta, 231 x 279 mm, ca. 1527. Firenze, Uffizi, 
GDSU, inv. 750 E, dettaglio.

Fig. I.30. Parmigianino (da Raffaello), San Pietro 
guarisce uno storpio, incisione, 271 x 408 mm, ca. 
1527-1530. Washington, National Gallery of Art, inv. 
1984.74.1, dettaglio.

Fig. I.29. Alfonso Lombardi, Nascita di san Domenico, 
marmo, alt. 47 cm, 1531-1532. Bologna, Basilica di San 
Domenico, Arca di San Domenico (cat. 18), dettaglio. 

Fig. I.31. Alfonso Lombardi, Elemosina di San 
Domenico, marmo, alt. 47 cm, 1531-1532. Bologna, 
Basilica di San Domenico, Arca di San Domenico (cat. 
18), dettaglio. 
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Fig. I.32. Ippolito Andreasi, Pianta di Palazzo Te, penna e inchiostro su carta, ca. 1568. Düsseldorf, Museum 
Kunstpalast, dettaglio.  
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Fig. I.33. Alfonso Lombardi e collaboratori, Membrature architettoniche della cappella Ghisilardi, 1531-1532. Bologna, 
Basilica di San Domenico, dettaglio.
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 Fig. I .34. Bologna, 
Basilica di San Petronio, 
controfacciata, portale 
occidentale (cat. 15).

Fig. I.35. Baldassarre 
Peruzzi, Progetto per la 
facciata di San Petronio, 
penna, inchiostro e 
acquerello bruno su 
carta, 735 x 740 mm, 
1522-1523. Bologna, 
Museo della Basilica di 
San Petronio, inv. 17 v.
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Fig. III.1. Alfonso Lombardi, 
Funerali della Vergine, terracotta e 
stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. 
Bologna, ex-oratorio di Santa Maria 
della Vita (cat. 1).

Fig. III.2. Antonio Begarelli, 
Deposizione di Cristo dalla Croce, 
terracotta, alt. tra i 100 e i 200 cm 
ogni figura, 1530-1531. Modena, 
Chiesa di San Francesco.
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Fig. III.3. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.4. Ugo da Carpi (su disegno di Raffaello), Morte 
di Anania, xilografia a chiaroscuro, 24.7 � 37.8 cm, 
1518. New York, The Metropolitan Museum of Art, 
inv. 22.73.3-15. 



Capitolo III 21

 

Fig. III.5. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1). Fotografia 
scattata nel corso del restauro dell’opera (2010).

Fig. III.7. Alfonso Lombardi, San Giovanni Evangelista, 
terracotta, alt. 172 cm, ca. 1525. Castel Bolognese, 
Chiesa arcipretale di San Petronio (cat. 9).

Fig. III.6. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1). Fotografia di 
scattata nel corso del restauro (2010).

Fig. III.8. Alfonso Lombardi, San Giovanni Evangelista, 
terracotta, alt. 168 cm, ca. 1525. Castel Bolognese, 
Chiesa arcipretale di San Petronio (cat. 9).
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Fig. III.9. Alfonso Lombardi, Madonna col Bambino, 
terracotta, alt. ca. 180, ca. 1524-1525. Faenza, 
Pinacoteca Comunale (cat. 5).

Fig. III.10. Alfonso Lombardi, Madonna col Bambino, 
terracotta, alt. ca. 180, ca. 1524-1525. Faenza, 
Pinacoteca Comunale (cat. 5).

Fig. III.11. Alfonso Lombardi, San Giovanni 
Evangelista, terracotta, alt. 172 cm, ca. 1525. Castel 
Bolognese, Chiesa arcipretale di San Petronio (cat. 9).

Fig. III.12. Alfonso Lombardi, San Giovanni 
Evangelista, terracotta, alt. 172 cm, ca. 1525. Castel 
Bolognese, Chiesa arcipretale di San Petronio (cat. 9).
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Fig. III.13. Innocenzo da Imola, Madonna col Bambino 
in gloria e i santi Michele Arcangelo, Pietro e Benedetto, 
olio su tavola trasportata su nuovo supporto, 397 x 
258.5 cm, 1517-1522. Bologna, Pinacoteca Nazionale, 
inv. 535.

Fig. III.14. Alfonso Lombardi, Angelo, terracotta, alt. 
ca. 180 cm, 1519-1522. Bologna, ex-oratorio di Santa 
Maria della Vita (cat. 1). Fotografia scattata in 
occasione del restauro dell’opera (2003).

Fig. III.15. Innocenzo da Imola, Dormitio Virginis, affresco, 1517-1522. Bologna, Chiesa di San Michele in Bosco, coro 
notturno.
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Fig. III.16. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.17. Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, affresco, 
ca. 770 x 550 cm, 1509-1511. Città del Vaticano, Musei 
Vaticani, Stanza della Segnatura, dettaglio.

Fig. III.18. Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, affresco, 
ca. 770 x 550 cm, 1509-1511. Città del Vaticano, Musei 
Vaticani, Stanza della Segnatura, dettaglio.
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Fig. III.19. Raffaello Sanzio, Disputa sul Sacramento, 
affresco, ca. 770 x 550 cm, 1509. Città del Vaticano, 
Musei Vaticani, Stanza della Segnatura, dettaglio.

Fig. III.20. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.
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Fig. III.22. Raffaello Sanzio, Disputa sul Sacramento, 
affresco, ca. 770 x 550 cm, 1509-1511. Città del 
Vaticano, Musei Vaticani, Stanza della Segnatura, 
dettaglio.

Fig. III.21. Bartolomeo Ramenghi e Biagio Pupini, 
Disputa di sant’Agostino, affresco, ca. 1520-1525. 
Bologna, Ex-monastero di San Salvatore. 

Fig. III.23. Bartolomeo Ramenghi e Biagio Pupini, 
Disputa di sant’Agostino, affresco, ca. 1520-1525. 
Bologna, Ex-monastero di San Salvatore. 

Fig. III.24. Bartolomeo Ramenghi, Conversione di san 
Paolo, affresco, ca. 1520. Roma, Chiesa di Santa Maria 
della Pace, cappella Ponzetti, dettaglio.

Fig. III.25. Bartolomeo Ramenghi, Conversione di san 
Paolo, affresco, ca. 1520. Roma, Chiesa di Santa Maria 
della Pace, cappella Ponzetti, dettaglio.
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Fig. III.26. Bartolomeo Ramenghi e Biagio Pupini, 
Disputa di sant’Agostino, affresco, ca. 1520-1525. 
Bologna, Ex-monastero di San Salvatore, dettaglio.

Fig. III.28. Bartolomeo Ramenghi e Biagio Pupini, 
Disputa di sant’Agostino, affresco, ca. 1520-1525. 
Bologna, Ex-monastero di San Salvatore, dettaglio.

Fig. III.30. Bartolomeo Ramenghi e Biagio Pupini, 
Disputa di sant’Agostino, affresco, ca. 1520-1525. 
Bologna, Ex-monastero di San Salvatore, dettaglio.

Fig. III.27. Raffaello Sanzio, Disputa sul Sacramento, 
affresco, ca. 770 x 550 cm, 1509-1511. Città del 
Vaticano, Musei Vaticani, Stanza della Segnatura, dett.

Fig. III.29. Raffaello Sanzio, Scuola di Atene, affresco, 
ca. 770 x 550 cm, 1509-1511. Città del Vaticano, Musei 
Vaticani, Stanza della Segnatura, dettaglio.

Fig. III.31. Biagio Pupini (da Polidoro da Caravaggio), 
Muzio Scevola davanti a Porsenna, penna, acquerello 
marrone e biacca su carta, 188 x 303 mm, ca. 1520. 
Oxford, Christ Church Picture Gallery, inv. 1203, 
dettaglio.
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Fig. III.32. Girolamo Marchesi da Cotignola, Vergine 
con il Padre Eterno in gloria e santi, olio su tavola 
trasportata su tela, 315 x 180 cm, 1513. Milano, 
Pinacoteca di Brera, dettaglio.

Fig. III.33. Girolamo Marchesi da Cotignola, Sposalizio 
della Vergine, olio su tavola, 364 x 227 cm, 1522-1524. 
Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 531, dettaglio.

Fig. III.34. Bartolomeo Ramenghi, Madonna col 
Bambino in trono e i santi Pietro, Michele Arcangelo, 
Giovanni Battista e Francesco, tempera su tavola, 200 x 
163 cm, ca. 1510. Bagnacavallo, Pinacoteca Civica.

Fig. III.35. Bartolomeo Ramenghi, Crocifissione coi 
santi Giuseppe, Giacomo Maggiore e Maria Maddalena, 
olio su tavola, 300 x 200 cm,  1522. Bologna, Chiesa 
cattedrale  di San Pietro, dettaglio.
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Figg. III.36 e III.38. Alfonso Lombardi, Funerali della 
Vergine, terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. 
Bologna, ex-oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), 
dettagli.

Fig. III.37. Girolamo Marchesi da Cotignola, Sposalizio 
della Vergine, olio su tavola, 364 x 227 cm, 1522-1524. 
Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 531, dettaglio.

Fig. III.40. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Figg. III.39 e III.41. Bartolomeo Ramenghi, 
Crocifissione coi santi Giuseppe, Giacomo Maggiore e 
Maria Maddalena, olio su tavola, 300 x 200 cm,  1522. 
Bologna, Chiesa cattedrale  di San Pietro, dettagli.
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Fig. III.42. Alfonso Lombardi, San Tommaso, 
terracotta, alt. ca. 70 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Chiesa 
cattedrale di San Giorgio Martire (cat. 3).

Fig. III.43. Girolamo Marchesi da Cotignola, Sposalizio 
della Vergine, olio su tavola, 364 x 227 cm, 1522-1524. 
Bologna, Pinacoteca Nazionale, inv. 531, dettaglio.

Fig. III.44. Marco Dente da Ravenna, da Raffaello, San 
Tommaso, incisione su rame, 21,1 x 12, 6 cm, ca. 1516. 
New York, The Metropolitan Museum of Art, inv. 
53.601.12(43)R, dettaglio.
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Fig. III.45. Alfonso Lombardi, Ercole e l’idra di Lerna, 
terracotta e stucco, alt. ca. 260 cm, 1519. Bologna, 
Palazzo d’Accursio (cat. 1).

Fig. III.47. Antonio Lombardo, Apoteosi di Ercole 
sull’acqua, marmo, 45 x 104 cm, 1510. San Pietroburgo, 
Museo Statale dell’Ermitage, dettaglio.

Fig. III.46. Apollonio, Torso del Belvedere, marmo, alt. 
131 cm, I sec. a. C. Città del Vaticano, Musei Vaticani, 
Museo Pio-Clementino, inv. 1192.

Fig. III.48. Anonimo bronzista cinquecentesco, Figura 
maschile seduta (dal Torso del Belvedere), bronzo, alt. 19 
cm, ante 1559. Firenze, Museo Nazionale del Bargello, 
inv. 342.
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Fig. III.49. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.50. Atanadoro, Agesandro e Polidoro, 
Laocoonte, marmo,  alt. 242 cm, I sec. d. C. Città del 
Vaticano, Museo Pio-Clementino, Musei Vaticani. 

Fig. III.51. Alfonso Lombardi, Resurrezione, marmo, 
alt. 170 cm, 1526-1527. Bologna, Basilica di San 
Petronio, facciata, portale sinistro, dettaglio.
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Fig. III.52. Alfonso Lombardi, 
Funerali della Vergine, terracotta e 
stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. 
Bologna, ex-oratorio di Santa Maria 
della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.53. Dosso Dossi,  Apparizione 
della Madonna con il Bambino tra i 
santi Lorenzo e Giacomo Maggiore, ai 
santi Giovanni Battista, Sebastiano e 
Girolamo, olio su tavola, 367 x 190 cm, 
ca. 1520-1522. Modena, Chiesa 
cattedrale di Santa Maria Assunta e san 
Geminiano, dettaglio.
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Fig. III.54. Alfonso Lombardi, San Bartolomeo, 
terracotta, alt. ca. 70 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Chiesa 
cattedrale di San Giorgio Martire (cat. 3).

Fig. III.56. Alfonso Lombardi, San Pietro, terracotta, 
alt. ca. 70 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Chiesa cattedrale 
di San Giorgio Martire (cat. 3).

Fig. III.55. Dosso Dossi, San Girolamo, olio su tela, 85 
x 71 cm, ca. 1520. Collezione privata, dettaglio.

Fig. III.57. Dosso Dossi e Garofalo, Madonna col 
Bambino in trono e santi (Polittico Costabili), olio su 
tavola, 960 x 577 cm, 1513-ca. 1520. Ferrara, 
Pinacoteca Nazionale, invv. 189-194, dettaglio del 
pannello centrale. 
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Fig. III.58. Alfonso Lombardi, Madonna col 
Bambino, terracotta, alt. ca. 180, ca. 1524-1525. 
Faenza, Pinacoteca Comunale (cat. 5).

Fig. III.59. Jacopo Sansovino, Madonna col 
Bambino, marmo, 1518-1521. Roma, Chiesa di 
Sant’Agostino. 

Fig. III.60. Antonio Begarelli, Madonna col 
Bambino e san Giovannino, terracotta, alt. ca. 190 
cm. Modena, Musei Civici.
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Fig. III.61. Alfonso Lombardi, San Petronio, 
terracotta, alt. ca. 200 cm, 1525. Bologna, Piazza 
Maggiore, volte del Palazzo del Podestà. 

Fig. III.62. Girolamo da Treviso (o Girolamo da 
Carpi), Madonna col Bambino in gloria e i santi 
Petronio, Paolo, Pietro e Filippo Benizzi, olio su 
tavola, 251 x 206, 1523-1524. Già Dresda, 
Gemäldegalerie. 
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Fig. III.63. Alfonso Lombardi, San Giovanni 
Evangelista, terracotta, alt. ca. 200 cm, 1524-1525. 
Faenza, Pinacoteca Comunale (cat. 5), dettaglio.

Fig. III.64. Alfonso Lombardi, San Giovanni 
Evangelista, terracotta, alt. 172 cm, ca. 1525. Castel 
Bolognese, Chiesa arcipretale di San Petronio (cat. 9).
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Fig. III.66. Alfonso Lombardi, San Domenico, 
terracotta, alt. ca. 200 cm, 1525. Bologna, Piazza 
Maggiore, volte del Palazzo del Podestà (cat. 7).

Fig. III.68. Alfonso Lombardi, Compianto sul Cristo 
morto, terracotta, alt. ca. 200 cm, ca. 1525. Bologna, 
Chiesa cattedrale di San Pietro (cat. 12), dettaglio.

Fig. III.65. Girolamo da Treviso, Miracolo del bicchiere, 
olio su muro, 1525-1526. Bologna, Basilica di San 
Petronio, cappella Saraceni.

Fig. III.67. Girolamo da Treviso, Miracolo del piede 
risanato, olio su muro, 1525-1526. Bologna, Basilica di 
San Petronio, cappella Saraceni.
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Fig . I II .69 . Al fonso Lombardi , 
Compianto sul Cristo morto, terracotta, 
alt. ca. 200 cm, ca. 1525. Bologna, 
Chiesa cattedrale di San Pietro (cat. 12), 
dettaglio (Maria Maddalena).

F ig . I II .70 . Al fonso Lombardi , 
Compianto sul Cristo morto, terracotta, 
alt. ca. 200 cm, ca. 1525. Bologna, 
Chiesa cattedrale di San Pietro (cat. 12), 
dettaglio (San Giovanni).

Fig. III.71. Alfonso Lombardi, Funerali 
della Vergine, terracotta e stucco, alt. ca. 
2 m, 1519-1522. Bologna, ex-oratorio di 
Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.
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Fig. III.72. Alfonso Lombardi, Compianto sul Cristo morto, terracotta, 
alt. ca. 200 cm, ca. 1525. Bologna, Chiesa cattedrale di San Pietro (cat. 
12), dettaglio (Maria Maddalena).

Fig. III.74. Alfonso Lombardi, Compianto sul Cristo morto, terracotta, 
alt. ca. 200 cm, ca. 1525. Bologna, Chiesa cattedrale di San Pietro (cat. 
12), dettaglio (Svenimento della Vergine).

Fig . III .75. Alfonso Lombardi , 
Visitazione, terracotta, alt. 130 cm, ca. 
1525. Castel Bolognese, Chiesa 
arcipretale di San Petronio (cat. 10).

Fig. III.73. Dosso Dossi, Sacra Famiglia, 
olio su tela, 236 x 171 cm, 1527-1528. 
Roma, Pinacoteca Capitolina, inv. PC1.
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Fig. III.76. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.78. Guido Mazzoni, Alfonso II d’Aragona come 
Giuseppe d’Arimatea, terracotta policroma, alt. 120 cm 
ca. 1490. Napoli, Chiesa di Santa Maria di 
Monteoliveto, dettaglio.

Fig. III.77. Donato Creti, Volto maschile (da Alfonso 
Lombardi), matita nera su carta, 255 x 166 mm, ca. 
1710. Firenze, Uffizi, GDSU, inv. 4023 S, dettaglio. 

Fig. III.79. Pellegrino Tibaldi, attr., Volto maschile (da 
Alfonso Lombardi), matita rossa su carta, 419 x 290 
mm, ca. 1580. Chicago, Chicago Art Institute, inv. 
1922.5383
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Fig. III.80. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.81. Guido Reni, Volto maschile di profilo, matita 
rossa su carta, 150 x 106 mm, ca. 1620. Windsor Castle, 
Print Room, inv. 903310, dettaglio. 

Fig. III.82. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.83. Scuola di Guido Reni, Volto maschile di 
profilo, matita rossa su carta, 436 x 201 mm, ca. 1620. 
Windsor Castle, Print Room, inv. 905401, dettaglio.
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Fig. III.84. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.86. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.85. Alfonso Lombardi, San Pietro, terracotta, 
alt. ca. 70 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Chiesa cattedrale 
di San Giorgio Martire (cat. 3), dettaglio.

Fig. III.87. Alfonso Lombardi, San Pietro, terracotta, 
alt. ca. 70 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Chiesa cattedrale 
di San Giorgio Martire (cat. 3), dettaglio.
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Fig. III.88. Alfonso Lombardi, San Bartolomeo, 
terracotta, alt. ca. 70 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Chiesa 
cattedrale di San Giorgio Martire (cat. 3), dettaglio.

Fig. III.89. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.90. Alfonso Lombardi, San Giovanni 
Evangelista, terracotta, alt. ca. 200 cm, 1524-1525. 
Faenza, Pinacoteca Comunale (cat. 5), dettaglio.
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Fig. III.91. Alfonso Lombardi, San Bartolomeo, 
terracotta, alt. ca. 70 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Chiesa 
cattedrale di San Giorgio Martire (cat. 3), dettaglio.

Fig. III.92. Alfonso Lombardi, San Giovanni 
Evangelista, terracotta, alt. ca. 200 cm, 1524-1525. 
Faenza, Pinacoteca Comunale (cat. 5), dettaglio.

Fig. III.94. Alfonso Lombardi, San Giovanni 
Evangelista, terracotta, alt. ca. 200 cm, 1524-1525. 
Faenza, Pinacoteca Comunale (cat. 5), dettaglio.

Fig. III.93. Alfonso Lombardi, Compianto sul Cristo 
morto, terracotta, alt. ca. 200 cm, ca. 1525. Bologna, 
Chiesa cattedrale di San Pietro (cat. 12), dettaglio 
(Nicodemo).
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Fig. III.95. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.96. Alfonso Lombardi, Cristo benedicente, 
terracotta, alt. 104 cm, ca. 1522-1524. Collezione 
privata (cat. 4), dettaglio.

Fig. III.97. Alfonso Lombardi, Crocifisso, terracotta, alt. 
170 cm, ca. 1525. Castel Bolognese, Chiesa arcipretale 
di Castel Bolognese (cat. 9), dettaglio.

Fig. III.98. Alfonso Lombardi, Cristo risorto, marmo,  
alt. 170 cm, 1526-1527. Bologna, Basilica di San 
Petronio (cat. 14), dettaglio.
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Fig. III.99. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 
terracotta e stucco, alt. ca. 2 m, 1519-1522. Bologna, ex-
oratorio di Santa Maria della Vita (cat. 1), dettaglio.

Fig. III.100. Alfonso Lombardi, Madonna col Bambino, 
terracotta, alt. ca. 180, ca. 1524-1525. Faenza, 
Pinacoteca Comunale (cat. 5), dettaglio.

Fig. III.101. Alfonso Lombardi, Visitazione, terracotta, 
alt. 130 cm, ca. 1525. Castel Bolognese, Chiesa 
arcipretale di San Petronio (cat. 10), dettaglio.

Fig. III.102. Alfonso Lombardi, Madonna col Bambino 
(monumento funebre di Ramazzotto Ramazzotti), 
marmo, alt. ca. 150 cm, 1529-1532. Bologna, Chiesa di 
San Michele in Bosco (cat. 17), dettaglio.
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Fig. III.103. Alfonso Lombardi, Compianto sul Cristo 
morto, terracotta, alt. ca. 200 cm, ca. 1525. Bologna, 
Chiesa cattedrale di San Pietro (cat. 12), dettaglio.

Fig. III.104. Alfonso Lombardi, Maria Vergine, 
terracotta, alt. 168 cm, ca. 1525. Castel Bolognese, 
Chiesa arcipretale di Castel Bolognese (cat. 9), 
dettaglio.
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Fig. IV.1. Bologna, Santa Maria del Baraccano, cappella 
maggiore.  

Fig. IV.2. Lippo di Dalmasio (seconda metà del XIV 
sec.) e Francesco del Cossa (1472), Madonna col 
Bambino in trono e angeli, affresco. Bologna, Santa 
Maria del Baraccano, cappella maggiore, dettaglio. 

Fig. IV.3. Alfonso Lombardi, Monumento funebre di 
Ramazzotto Ramazzotti, marmo e stucco, 1529-1532. 
Bologna, San Michele in Bosco (cat. 17), dettaglio. 
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Fig. IV.4. Percorsi di papa Clemente VII e 
dell’imperatore Carlo V nel loro ingresso a Bologna nel 
1529. Posizione degli archi trionfali.  

Fig. IV.5. Pianta e alzato dell’arco trionfale quadrifronte 
eretto a Bologna in piazza Maggiore nel 1529 secondo la 
ricostruzione di Maurizio Ricci (2006, p. 103, fig. 16). 

Fig. IV.6. Arte romana, Arco di Costantino, marmo, 315 
d. C. (con reimpieghi di elementi dell’età di Traiano, 
Adriano e Marco Aurelio). Roma, fori imperiali. 
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Fig. IV.7. Alzato dell’arco eretto davanti all’ingresso del 
Palazzo Pubblico di Bologna nel 1529 secondo la 
ricostruzione di Hans W. Hubert (1999, p. 351, fig. 25). 

Fig. IV.8. Galeazzo Alessi (1553) e Domenico Tibaldi 
(1580), Portale, pietra masegna. Bologna, Palazzo 
d’Accursio.
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Fig. IV.9. Amico Aspertini, Disegni architettonici, dal 
cosiddetto taccuino ‘London II’ (c. 42r), matita nera e 
acquerello bruno su carta, 159 x 219 mm, ca. 1530. 
Londra, British Museum, inv. 1862,0712.435. 

Fig. IV.10. Amico Aspertini, Disegni architettonici e 
figure allegoriche, dal cosiddetto taccuino ‘London 
II’ (c. 30v), matita nera e acquerello bruno su carta, 159 
x 219 mm, ca. 1530. Londra, British Museum,  inv. 
1862,0712.423. 
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Fig. V.1 Baccio Bandinelli, Raffaello da Montelupo, 
Nanni di Baccio Bigio, Monumento funebre di papa  
Clemente VII, marmo, 1538-1542. Roma, Basilica di 
Santa Maria sopra Minerva. 

Fig. V.2. Cerchia di Antonio da Sangallo il Giovane, 
Progetto per il monumento funebre di papa Clemente 
VII, matita nera e acquerello bruno su carta, 555 x 412 
mm, ca. 1539. Vienna, Graphische Sammlung 
Albertina, inv. 15461. 

Fig. V.3. Antonio da Sangallo il Giovane, Progetto per il 
coro della basilica di Santa Maria sopra Minerva, penna e 
inchiostro bruno su carta,  121 x 368 mm, ca. 1536. 
Firenze, Uffizi, GDSU, inv. U 1310 A, dettaglio. 
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Fig. V.4 Alfonso Lombardi, Stima del marmo per i 
monumenti funebri dei papi Leone X e Clemente VII 
(«conto de li marmi»), 1535. ASFi, Miscellanea medicea, 
n. 708, c. 387r.

Fig. V.5. Raffaello da Montelupo, Schizzi per il 
monumento funebre di papa Clemente VII, penna e 
inchiostro bruno su carta, 210 x 384 mm, ca. 1540. 
Berlino, Staatliche Museen, Kupferstichkabinett, inv. 
KdZ 5608, dettaglio. 

Fig. V.6. Michelangelo, Progetti per un altare, matita 
nera, penna e inchiostro su carta, 333 x 248 mm, ca. 
1516. Oxfort, Christ Church, inv. 992 (JBS 64v), 
dettaglio.
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a. b.

Fig. V.7a-b. Alfonso Lombardi, Stima del marmo per i 
monumenti funebri dei papi Leone X e Clemente VII 
(«conto de li marmi»), 1535. ASFi, Miscellanea medicea, 
n. 708, c. 387r, dettaglio; Lettera di Alfonso Lombardi a 
Federico II Gonzaga, da Bologna, 23 dicembre 1535 (r. 
101). ASMt, Archivio Gonzaga, n. 1156, c. 231r, 
dettaglio. 

Fig. V.8a-b. Confronti fra il «conto de li marmi» (ASFi, 
Miscellanea medicea, n. 708, c. 387r) e la grafia delle 
lettere autografe di Alfonso Lombardi conservate 
all’Archivio di Stato di Mantova. 
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Fig. V.9a-b. Schema ricostruttivo del progetto di Alfonso Lombardi per i monumenti funebri dei papi Leone X e 
Clemente VII; Cerchia di Antonio da Sangallo il Giovane, Progetto per il monumento funebre di papa Clemente VII, 
matita nera e acquerello bruno su carta, 555 x 412 mm, ca. 1539. Vienna, Graphische Sammlung Albertina, inv. 15461, 
dettaglio. 

Fig. V.10. Schema ricostruttivo del progetto di Alfonso 
Lombardi per i monumenti funebri dei papi Leone X e 
Clemente VII: ipotesi sull’«arco di tutta l’opera».  

Fig. V.11. Schema ricostruttivo del progetto di Alfonso 
Lombardi per i monumenti funebri dei papi Leone X e 
Clemente VII: ipotesi sulla disposizione in pianta di 
pilastri e colonne. 
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Fig. V.12. Schema ricostruttivo del progetto di Alfonso 
Lombardi per i monumenti funebri dei papi Leone X e 
Clemente VII: ipotesi sulla disposizione di sculture e 
rilievi.  

Fig. V.13. Schema ricostruttivo del progetto di Alfonso 
Lombardi per i monumenti funebri dei papi Leone X e 
Clemente VII. 

Fig. V.14. Schema ricostruttivo del progetto di Alfonso 
Lombardi per i monumenti funebri dei papi Leone X e 
Clemente VII: disposizione degli elementi scultorei 
nella campata centrale.  

Fig. V.15. Michelangelo, Monumento funebre di 
Lorenzo de’ Medici, marmo, 1524-1534. Firenze, 
Basilica di San Lorenzo, Sacrestia Nuova. 
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Fig. V.16. Leone Leoni, Monumento funebre di Gian 
Giacomo Medici, marmo e bronzo, 1560-1564. Milano, 
Cattedrale della Natività della Beata Vergine Maria, 
dettaglio. 

Fig. V.17. Baccio Bandinelli (da Michelangelo), 
Progetto per la facciata della basilica di San Lorenzo a 
Firenze, penna e inchiostro bruno su carta, 201 x 241 
mm, ca. 1530-1540. Parigi, Musèe du Louvre, 
Départment des arts graphiques, inv. 134v. 
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Fig. V.18. Giulio Romano, Progetto per il monumento 
funebre di Francesco II Gonzaga, penna, inchiostro 
bruno, matita nera e acquerello bruno su carta, 156 x 
287 mm, ca. 1540. Parigi, Musée du Louvre, 
Départment des arts graphiques, inv. 3576r. 

Fig. V.19. Anonimo disegnatore cinquecentesco (da 
Giulio Romano), Progetto per il monumento funebre di 
Francesco II Gonzaga, penna e inchiostro nero su carta, 
181 x 326 mm, ca. 1550. Praga, Monastero di Strahov, 
inv. 142/250.
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F i g . V . 2 0 . A n o n i m o d i s e g n a t o r e 
cinquecentesco, Progetto per il monumento 
funebre di Francesco II Gonzaga, penna, 
inchiostro e acquerello bruno su carta, 184 
x 274 mm, ca. 1540. Monaco, Staatliche 
Graphische Sammlung, inv. 5006, 

Fig. V.21. Giulio Romano, Progetto per il 
monumento funebre di Francesco II 
Gonzaga, penna, inchiostro e acquerello 
bruno su carta, 138 x 188 mm, ca. 1540. 
Praga, Monastero di Strahov, inv. 25/30.
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Fig. VI.1.  Pierre Nolasque Bergeret, Carlo V raccoglie il 
pennello di Tiziano, olio su tela, 96 x 154 cm, 1808. 

Bordeaux, Musée des beaux arts, inv. Bx E 409. 

Fig. VI.2. Leone e Pompeo Leoni, Carlo V, bronzo, 112 

x 58 x 40 cm, 1553-1554. Madrid, Museo del Prado,   

inv. E271.
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Fig. VI.4. Anonimo, Ercole II d’Este, medaglia, lega di 

rame, fusione, ø 140 mm, ca. 1530, uniface. Weimar, 

Goethe-Nationalmuseum.

Fig. V.

Fig. VI.3a-b. Anonimo, Antonio Tebaldeo e Galatea, 

medaglia, lega di rame, fusione, ø 74 mm, ca. 1530. 

Collezione privata.
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Fig. VI.6. Anonimo, Carlo V, Solimano II e un angelo, 

medaglia, lega di rame, fusione, ø 108 mm, ca. 

1520-1530, uniface. New York, The Metropolitan 

Museum of Art, inv. 1986.319.70.

Fig. VI.5. Anonimo, Solimano II, medaglia, lega di 

rame, fusione, ø 130 mm, ca. 1520-1530, uniface. 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, Kunstkammer, inv. 

7746.
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Fig. VI.8. Alfonso Lombardi (?), Carlo V, medaglia, 

lega di rame, fusione, ø 163, 1532-1533, uniface. Già 

Ginevra, collezione Lederer (immagine non in scala).

Fig. VI.7. Alfonso Lombardi (?), Carlo V, medaglia, 

lega di rame, fusione, ø 164 mm, 1532-1533, uniface. 

Parigi, Bibliothèque Nationale de France, inv. N-4881.
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Fig. VI.9. Alfonso Lombardi (?), Carlo V, medaglia, lega 

di rame, fusione, ø 164 mm, 1532-1533, uniface. Parigi, 

Bibliothèque Nationale de France, inv. N-4881, 

dettaglio. 

Fig. VI.10. Alfonso Lombardi, Giuliano de’ Medici,  
marmo, alt. ca. 60 cm, 1533-1534. Firenze, Palazzo 

Vecchio, Sala di Leone X (cat. 21), dettaglio.

Fig. VI.11. Anonimo scultore del XVI sec. (Alfonso 

Lombardi?), Ercole II d’Este, marmo, alt. 70 cm, ca. 

1535. Ferrara, Seminario vescovile, dettaglio.

Fig. VI.12. Alfonso Lombardi, Funerali della Vergine, 

terracotta, 1519-1522. Bologna, ex-oratorio di Santa 

Maria della Vita (cat. 2), dettaglio.
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Fig. VI. 14. Alfonso Lombardi, Risurrezione, marmo, 

1526-1527. Bologna, Basilica di San Petronio, facciata 

(cat. 14), dettaglio.

Fig. VI. 16a-b. Leone Leoni, Carlo V e Il Tevere, 

medaglia, coniazione, ø 38 mm, ca. 1540. Londra, 

British Museum, inv. G3,GerM.43. 

Fig. VI.13a-b. Carlo V e Il Tevere, medaglia, argento, fusione, ø 78 mm, 1530. Vienna, Kunshistorisches Museum, 

Kunstkammer, inv. 20bß.

Fig. VI. 15. Leone Leoni, Carlo V e Il Tevere, medaglia, 

coniazione, ø 38 mm, ca. 1540, rovescio. Londra, 

British Museum, inv. G3,GerM.43, dettaglio. 
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Fig. VI. 17. Anonimo medaglista bolognese, Giovanni 
Maria del Monte e Verità con specchio e bilancia, 

medaglia, lega di rame, fusione, ø 73 mm, 1534, diritto. 

Brescia, Musei Civici, inv. 671. 

Fig. VI. 19. Anonimo medaglista bolognese, Gregorio 
Magalotti e Fortuna, medaglia, lega di rame, fusione, ø 

80 mm, ca. 1534-1537, diritto. Londra, British Museum, 

inv. 1921,1014.20.  

Fig. VI. 18. Anonimo medaglista bolognese, Lorenzo 
Campeggi, medaglia, lega di rame, fusione, ø 61 mm, ca. 

1534-1539, uniface. Londra, British Museum, inv. 

G3,IP.231 

Fig. VI. 20. Anonimo medaglista bolognese, Giovanni 
Battista Bottrigari e Ercole Bottrigari, medaglia, lega di 

rame, fusione, ø 80 mm, 1520, diritto. Bologna, Museo 

Civico Archeologico, inv. MCA-NUM-330. 
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Fig. VI.21. Alfonso Lombardi (?), Gaspare Fantuzzi e Dorotea Castelli, medaglia, lega di rame, fusione, ø 80 mm, ca. 

1525. Collezione Mario Scaglia, inv. M 129. 

Fig. VI.22. Alfonso Lombardi, San Girolamo, 

terracotta, alt. 138 cm, ca. 1525. Castel Bolognese, 

Chiesa arcipretale di San Petronio (cat. 10), dettaglio. 

Fig. VI.23 Alfonso Lombardi, Ritratto di gentildonna 
della famiglia Lupari, terracotta, alt. 70 cm, ca. 1525. 

Londra, Victoria & Albert Museum, inv. 320-1867 (cat. 

13), dettaglio. 
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Fig. VI.24. Mino da Fiesole, Faustina Minore, marmo, 

33.7 x 27.9 cm, ca. 1460. Boston, Isabella Stewart 

Gardner Museum, inv. S27w77. 

Fig. VI.25. Zecca romana dell’imperatore Antonino Pio, 

Faustina Minore e Colomba, moneta, oro, coniazione,  ø 

25 mm, 145-161 d.C., diritto. Londra, British Museum, 

inv. 1856,1101.81, ingrandimento. 

Fig. VI.26. Agostino Zoppo (?), Augusto, stuccoforte, 

alt. 35.5 cm, 1530-1540. Padova, Museo di Scienze 

Archeologiche e d’Arte, inv. MB72.  

Fig. VI.27. Zecca romana dell’imperatore Ottaviano 

Augusto, Augusto e Terminus, moneta, argento, 

coniazione, ø 21 mm, 29-27 a.C., diritto. Londra, 

British Museum, inv. 2002,0102.5011. 
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Fig. VI.28a-b. Vittore Gambello detto Camelio, attr., Giuliano de’ Medici e Roma, medaglia, lega di rame, fusione, ø 34 

mm, 1513. Collezione Mario Scaglia, inv. M431.

Fig. VI.29. Alfonso Lombardi, Giuliano de’ Medici,  
marmo, alt. ca. 60 cm, 1533-1534. Firenze, Palazzo 

Vecchio, Sala di Leone X (cat. 21), dettaglio.

Fig. VI.30. 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.
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Fig. VI.31. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Alfonso 
d’Aragona, marmo, alt. 96 cm, ca. 1540. Vienna, 

Kunsthistorisches Museum, inv. Kunstkammer 5441, 

dettaglio.

Fig. VI.32. Pisanello, Alfonso d’Aragona e Allegoria 
della ‘Liberalitas Augusta’, medaglia, lega di rame, 

fusione, ø 109 mm, 1449, diritto. New York, The 

Metropolitan Museum of Art, inv. 31.33.123, dettaglio.

Fig. VI.33. Anonimo scultore cinquecentesco (da 

Alfonso Lombardi?), Niccolò Piccinino, marmo, alt. 82 

cm, XVI sec. Collezione privata, dettaglio.

Fig. VI.34. Pisanello, Niccolò Piccinino e Grifone, 

medaglia, lega di rame, fusione, ø 88.5 mm, ca. 1441. 

Washington, The National Gallery of Art, inv.  

1957.14.596.a, dettaglio.  
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Fig. VI.35. Anonimo scultore del XVI sec. (da Alfonso 

Lombardi?), Niccolò Piccinino, marmo, alt. 82 cm, XVI 

sec. Collezione privata.

Fig. VI.37. Anonimo scultore del XVI sec. (da Alfonso 

Lombardi?), Niccolò Piccinino, marmo, alt. 82 cm, XVI 

sec. Collezione privata, dettaglio.

Fig. VI.38. Alfonso Lombardi, San Giovanni, terracotta, 

alt. ca. 70-80 cm, ca. 1522-1524. Ferrara, Cattedrale di 

San Giorgio Martire (cat. 3), dettaglio.

Fig. VI.36. Stoldo Lorenzi, Adamo, marmo, alt. 175.5 

cm, 1574-1575. Milano, Castello Sforzesco, Museo 

d’Arte Antica, inv. 737bis, dettaglio.
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Fig. VI.39. Alfonso Lombardi, Ritratto di gentildonna 
della famiglia Lupari, terracotta, alt. 70 cm, ca. 1525. 

Londra, Victoria & Albert Museum, inv. 320-1867 (cat. 

13), dettaglio. 

Fig. VI.40. Vincenzo Onofri, attr., Virgilio Bargellini, 
terracotta, alt. 66 cm, ca. 1500. Bologna, Museo Davia 

Bargellini, inv. 307.

Fig. VI.41. Anonimo plasticatore emiliano, Bernardo de’ 
Rossi, terracotta, alt. ca. 80 cm, ca. 1520. Treviso, 

Cattedrale di San Pietro.
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Fig. VI.43. Anonimo plasticatore emiliano, Bernardo de’ 
Rossi, terracotta, alt. ca. 80 cm, ca. 1520. Treviso, 

Cattedrale di San Pietro, dettaglio.

Fig. VI.44. Anonimo plasticatore emiliano, Bernardo de’ 
Rossi, terracotta, alt. ca. 80 cm, ca. 1520. Treviso, 

Cattedrale di San Pietro, dettaglio.

Fig. VI.42. Cerchia di Francesco Francia, Bernardo de’ 
Rossi e Allegoria della Romagna come ‘Flaminia’, 
medaglia, lega di rame, fusione, ø 65 mm,  ca.  1520, 

diritto.  New York, The Metropolitan Museum of Art,     

1975.1.1275, dettaglio. 



Capitolo VI 75

 

Fig. VI.45. Alfonso Lombardi, Papa Clemente VII, 
marmo, alt. ca. 60 cm, 1534-1535. Firenze, Palazzo 

Vecchio, Sala di Leone X (cat. 21).

Fig. VI.46. Gian Cristoforo Romano, attr., Girolamo 
Andreasi, terracotta, alt. 65 cm, ca. 1510. Firenze, 

Museo Bardini, inv. MCF-MB 1922-766.

Fig. VI.47. Gian Cristoforo Romano, Beatrice d’Este, 

marmo, alt. 59 cm, 1490-1491. Parigi, Musée du 

Louvre, inv. ML 10.

Fig. VI.48. Gian Cristoforo Romano, attr., Francesco II 
Gonzaga, terracotta, alt. 60 cm, ca. 1495. Mantova, 

Museo della Città, inv. 11696.
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Fig. VI.49. Alfonso Lombardi, Giuliano de’ Medici,  
marmo, alt. ca. 60 cm, 1533-1534. Firenze, Palazzo 

Vecchio, Sala di Leone X (cat. 21).

Fig. VI.50. Arte romana, Ritratto dell’imperatore 
Adriano, marmo, alt. 89 cm, ca. 130 d. C. Napoli, 

Museo Archeologico Nazionale, inv. 6067. 

Fig. VI.51. Alfonso Lombardi, Papa Clemente VII, 
marmo, alt. ca. 60 cm, 1534-1535. Firenze, Palazzo 

Vecchio, Sala di Leone X (cat. 21), dettaglio.

Fig. VI.52. Giulio Romano, Busto all’antica, affresco, 

1525-1526. Mantova, Palazzo Te, Sala dei Cavalli. 
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Fig. VI.53. Kolman Helmschmied, Armatura cosiddetta 
‘de volutas flordelisadas’, acciao inciso e dorato, ca. 

1530. Madrid, Real Armería, inv. A66, dettaglio.

Fig. VI.54. Peter Paul Rubens (da Tiziano), Carlo V, 

olio su tela, 118 x 91.5 cm, ca. 1603. Nidd Hall, 

collezione del visconte di Mountgarret. 

Fig. VI.55. Johannes Breit (da Tiziano), Carlo V, 

xilografia, 49.2 � 34.8 cm, ca. 1535. New York, The 

Metropolitan Museum of Art, inv. 17.44.

Fig. VI.56. Tiziano, Carlo V, olio su tela, 112.7 x 194 

cm, 1533. Madrid, Museo Nacional del Prado, inv. 

P409, dettaglio.
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Fig. VI.57. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Carlo V, 

marmo, 99 x 62 x 38 cm, ca. 1540. Madrid, Museo 

Nacional del Prado, inv. E288.

Fig. VI.58. Giovanni Angelo Montorsoli, Carlo V, 

marmo, alt. 63 cm, ca. 1540. Napoli, Museo Nazionale 

di San Martino, inv. Dep. 421.

Fig. VI.59. Anonimo scultore del XVI sec., Carlo V, 

marmo, alt. 72 cm, post 1533. Collezione privata.

Fig. VI.60. Alfonso Lombardi, Carlo V, marmo, 52 x  

45 x 30 cm, 1533. Massa, Castello Malaspina (cat. 20). 
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Fig. VI.61a-b. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Carlo 
V, marmo, 51 x 18 x 17 cm, ca. 1540. Bourg-en-Bresse, 

Monastère Royal de Brou, inv. 961.79.

Fig. VI.62. Anonimo scultore cinquecentesco, Carlo V, 

marmo, alt. 62.5 cm, post 1533. Liverpool, Lady Lever 

Art Gallery, inv. LL158 H563.
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Fig. VI.63. Anonimo scultore cinquecentesco (Alfonso 

Lombardi?), Ercole II d’Este, marmo, alt. 70 cm, ca. 

1535. Ferrara, Seminario vescovile.

Fig. VI.65. Anonimo scultore cinquecentesco (Alfonso 

Lombardi?), Ercole II d’Este, marmo, alt. 70 cm, ca. 

1535. Ferrara, Seminario vescovile, dettaglio.

Fig. VI.64. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Carlo V, 

marmo, 99 x 62 x 38 cm, ca. 1540. Madrid, Museo 

Nacional del Prado, inv. E288.

Fig. VI.66. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Carlo V, 

marmo, 99 x 62 x 38 cm, ca. 1540. Madrid, Museo 

Nacional del Prado, inv. E288, dettaglio.
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Fig. VI.67. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Carlo V, 

marmo, 99 x 62 x 38 cm, ca. 1540. Madrid, Museo 

Nacional del Prado, inv. E288, dettaglio.

Fig. VI.68. Giovanni Angelo Montorsoli, Carlo V, 

marmo, alt. 63 cm, ca. 1540. Napoli, Museo Nazionale 

di San Martino, inv. Dep. 421, dettaglio.
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Fig. VI.70. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Carlo V, 

marmo, 51 x 18 x 17 cm, ca. 1540. Bourg-en-Bresse, 

Monastère Royal de Brou, inv. 961.79, dettaglio.

Fig. VI.71. Alfonso Lombardi, Carlo V, marmo, 52 x  

45 x 30 cm, 1533. Massa, Castello Malaspina (cat. 20), 

dettaglio.

Fig. VI.72. Giovanni Angelo Montorsoli, attr., Carlo V, 

marmo, 99 x 62 x 38 cm, ca. 1540. Madrid, Museo 

Nacional del Prado, inv. E288, dettaglio.

Fig. VI.73. Kolman Helmschmied, Armatura cosiddetta 
‘de volutas flordelisadas’, acciao inciso e dorato, ca. 

1530. Madrid, Real Armería, inv. A66, dettaglio.

Fig. VI.74. Giovanni Angelo Montorsoli, Carlo V, 

marmo, alt. 63 cm, ca. 1540. Napoli, Museo Nazionale 

di San Martino, inv. Dep. 421, dettaglio.
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Fig. VI.75. Tiziano, Alfonso d’Avalos, olio su tela, 110 � 

80 cm, 1533. Los Angeles, The J. Paul Getty Museum, 

inv. 2003.486.

Fig. VI.76. Tiziano, Francesco Maria della Rovere, olio 

su tela, 114 x 103 cm, 1537. Firenze, Gallerie degli 

Uffizi, inv. 1890 n. 926, dettaglio. 

Fig. VI.77. Prospero Clemente, Ercole II d’Este, marmo, 

alt. 103 cm, 1554. Modena, Galleria Estense, inv. 574. 



Abbreviazioni 

cat. = scheda di catalogo (volume I) 

fig. = illustrazione (volume II) 

r. = voce di regesto (volume II) 

ADI, AV = Archivio diocesano di Imola, Archivio vescovile. 

ASBo = Archivio di Stato di Bologna. 

ASFi = Archivio di Stato di Firenze. 

ASIm = Archivio di Stato di Imola. 

ASMa = Archivio di Stato di Massa. 

ASMo = Archivio di Stato di Modena. 

ASMt, AG = Archivio di Stato di Mantova, Archivio Gonzaga. 

ASPBo = Archivio della Fabbrica di San Petronio, Bologna. 

APCBo = Archivio provinciale dei Frati minori Cappuccini dell’Emilia Romagna, Bologna. 

BCBo = Biblioteca Comunale dell’Archiginnasio, Bologna. 

BCFe = Biblioteca Comunale Ariostea, Ferrara. 

BAV = Biblioteca Apostolica Vaticana, Città del Vaticano. 

BUBo = Biblioteca Universitaria di Bologna. 
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Legenda  

( ) = integrazione  

[ ] = lettura incerta 

< > = aggiunta interlineare

Criteri di trascrizione 

- ho corretto la divisione delle parole e la 

punteggiatura secondo l’uso moderno. 

- ho corretto accenti e apostrofi secondo 

l’uso moderno. 

- ho utilizzato ‘ç’ quando ‘c’ seguito da 

vocale è impiegato al posto della fricativa 

alveolare sorda (e. g. ’senza’: cencia > 
çencia). 

- non ho distinto ‘i’ da ‘ i’. 

- ho segnalato ‘i’ tonica solo talvolta, ma 

sempre in caso di omografia (e. g. aria > 
arìa). 

- ho sciolto tacitamente la maggior parte 

delle abbreviazioni sia nei testi latini che 

in quelli in volgare.  

- ho ridotto le integrazioni al minimo 

indispensabile , ma sono sempre 

intervenuto nei casi di omografia (in 

gran parte per la correzione di 

scempiamenti). 

- ho u t i l i z za to l a ma iusco l a che 

accompagna i titoli e le forme di rispetto 

solo in assenza di altra specificazione 

sufficiente a individuare la persona.  

  

Note

- i nomi dei fondi archivistici sono 

segnalati in tondo; quelli delle serie in 

corsivo. Segue l’indicazione della carta, 

della pagina, del numero dell’atto o della 

data.  

- di ciascuna unità archivistica si è fornito 

solo il numero di corda (a meno che ciò 

non fosse discretivo, non si è distinto tra 

‘busta’, ‘filza’, ‘registro’ etc.). Nel caso in 

cui l’unità archivistica reca un titolio 

specifico, quest’ultimo è stato riportato 

in corsivo. 

- poiché non è stato possibile consultarli 

in originale, per gran parte dei 

documenti dell’Archivio della Fabbrica 

di San Petronio (ASPBo) ho mantenuta 

le segnature così come riportate nella 

voce bibliografica in calce. 
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1.  

1517, 16 maggio - 1519, 11 luglio  

Alfonso Lombardi riceve alcuni pagamenti per il 
restauro di opere antiche, per la fusione di opere 
in bronzo e per la realizzazione di due fontane 
destinate alla residenza estense del Belvedere a 
Ferrara. 

a. 1517, 16 maggio 

ASMo 

Camera Ducale Estense 

Munizioni e fabbriche 
n. 60 
p. LII 

m.ro Alphonso de dare adì XVI de mazo lire 

sie marchesine e per lui alla camera ducale per 

tanti gli ha fatto pagar per contro del 

troncho(n) lui fa per la fontana del boschetto 

come al memoriale tt, c. 35 e posto dalla deta 

camera in conto de lire 277.0.4 

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. C, p. 205.  

b. 1517, 30 maggio 

Ibid.  

E adì 30 de mazo lire tre marchesane per tanti 

ha facto pagarli per conto del tronchon dela 

fontana del boschetto come al memoriale tt c. 

39 e posto da detta camera in conto de lire 

194.10.2 

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. C, p. 205.  

c. 1517, 1 luglio 

Ibid.  

E adì primio de luio lire 21 marchesane per 

tanti gli ha facto pagarli per conto del tronchon 

dela fontana del boschetto come al memoriale 

tt a c. 49. 

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. C, p. 205. 

d. 1517, 1 luglio 

ASMo 

Camera Ducale Estense 

Munizioni e fabbriche 
n. 60 
c. 61r 

Camara ducale debbe avere per una sua 

ragione de questo […] E adì primo de luglio 

lire 21 marchesane e per lei da magistro 

Alphonso da Lucha per tanti ha facto pagarle 

per conto del troncone del Boschetto come al 

Memoriale tt c. 49 

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. C, p. 206. 

e. 1518, 19 febbraio  

ASMo 

Camera Ducale Estense 

Amministrazione dei Principi  
n. 41, 

Libro de le partite  
c. 61 

Pietro Albertini e compagni banchieri debeno 

havere […] adì 19 febraro 1518 ad Alfonso de 

Nicolo da Lucha certi lavorieri de marmoro lui 

à aconzo per il studio, lire 9.0.0.  

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. D, p. 207.  

f. 1518, 20 marzo  

Ivi 
c. 61r 

Pietro Albertini e compagni banchieri debeno 

havere adì 20 de marzo 1518 lire 15.0.0 ad 

Alfonso da Lucha scultore per havere aconzo 4 

teste di marmor per il Signor, lire 15.0.0 

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. D, p. 207.  
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g. 1518, 28 agosto  

ASMo 

Camera Ducale Estense 

Munizioni e fabbriche 
n. 61 

Memoriale 
c. 67v 

Spesa dela via coperta 

A messer Zuliano della Penna per tanti ha 

pagatto de suoi Alfonso da Lucha per opere 5 

lui dette la settimana passà a conzare teste che 

vanno sopra li ussi, quale sono guaste, lire 3.0.0 

Goodgal 1978, p. 189, n. 45 

Marchesi 2011, doc. D, pp. 208-209. 

h. 1518, 18 settembre  

Ivi 

c. 74 

Alfonso da Lucha opere 6 a conzare teste de 

malmoro. 

Bibliografia 
Goodgal 1978, p. 189, n. 47. 

i. 1518, 25 settembre  

Ivi 

c. 76r 

Alfonso da Lucha opere 5 a fare figure de terra 

da zettarle de bronzo. 

Bibliografia 
Goodgal 1978, p. 189, n. 48. 

j. 1519, 14 maggio 

ASMo 

Camera Ducale Estense 

Munizioni e fabbriche 
n. 62 
pp. CXXI-122 

A Baptista Schorniolo per opere tre aidare 

Alfonso da Lucha a fare uno monte de terra 

per farne fare uno di preda viva cossi fato, lire 

0.18 

Alfonso da Lucha per opere tre fate a deto 

monte, lire 1.16.0.  

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. E, p. 209.  

k. 1519, 11 giugno 

Ivi. 
c. 129 

Uno mandato a li factori generali.  

[…] 

Alfonso da Lucha per resto de avere fato lo 

modelo de tera dela fontana per il boschetto, 

lire 1.4.0. 

Bibliografia 
Marchesi 2011, doc. E, p. 211.  

 

2. 

1519, 3 luglio  

Il vicelegato di Bologna stabilisce che le due 
sculture raffiguranti Ercole realizzate da Alfonso 
Lombardi e Zaccaria Zacchi non debbano essere 
spostate prima del giudizio dei periti.  

ASBo 

Notarile  

Virgilio Gambalunga  

n. 2 

1518-1519 

alla data  

Declaratio facta per reverendissimum 

Dominum vicelegatum in causa statue 

Herculis. 

Die tertia mensis  iulii 1519 

Reverendissimus Dominus vicelegatus civitatis 

Bononiae in causa vertente inter Alfonsium … 

ex una et … ex altera, de et super statua [sic] et 
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imagines Herculis facta et constructa [sic] 

concorditer per ipsos Alfonsium, et…; auditis 

hinc inde partibus et earum iuribus et 

allegationibus et intellecto etiam tenore 

instrumenti, conventionis inite et facte per et 

inter dictas partes rogato per ser Franciscum 

Mathassellanum notarium; tandem declaravit 

statuas huiusmodi non debere amoveri de loco, 

sed primo videri per peritos in arte eligendos 

per eundem reverendissimum Dominum 

vicelegatum, ad hoc effectum evitandi illarum 

devastationem in conducendo illas et ne postea 

posset videri que melior et pulchrior esset 

presentibus dictis partibus et predicta omnia 

acceptantibus. 

Et ipse Alfonsius protestatus fuit eidem … 

quod per eum non stetit nec stat quin predicta 

et omnia alia fiant, et per eum adimpleantur ad 

que appareretur eum quoque modo teneri.  

Presentibus ibidem fratre Salvatore de 

Caravitis professo conventus et monasteri i 

sancti Salvatoris, domino Hercule borgognino 

cive, notario et causidico Bononiense, ser 

Ioanne Andrea Liani de Morandis notario 

Bononiense et Hercule filio  iacobi de Bancis 

Bononiense cive et pictor, qui dixit etc.  

Rogatio mei Virgilis de Gambalunghis notario 

Bibliografia 
Supino 1929, pp. 112-113 (con omissioni di 

poco conto) 

 

3.  

1520 

Nelle sue Historie Leandro Alberti racconta del 
concorso fra Alfonso Lombardi e Zaccaria Zacchi 
per l’esecuzione della statua di Ercole per la Sala 
degli Anziani del Palazzo Pubblico.  

Leandro Alberti 

Historie di Bologna 

BUBo 

ms. 97 
vol. IV  

c. 351r 
[1520] 

In questi giorni il conte Cornelio Lambertino 

essendo confaloniero di giustitia fece mettere la 

figura di Ercole fatta da Alfonso da Lucca di 

terra cotta nela sala grande dei signori antiani, 

alli cui piedi giaceva il lione morto, lo quale 

fece istrahere poi, et riporvi l’idra, perchè parea 

fusse in vergogna del papa che havea nome 

Lione. Per questa cagione fu fatto detto Ercole. 

Combatteano insieme Alfonso et Zacharia da 

Volterra amendui nobili scoltori, chi fusse di 

maggior peritia in detta arte. Et dopo molte 

parole, si accordaro di far ciascun di essi alcuna 

opera et poi stare alla determinatione dei periti 

in tal arte. Et non savendo l’uno dell’altro, 

secretamente fecero un Ercole ciascun di essi, 

posti al giuditio de’ periti, furo amendue lodati. 

Et più oltre non si processe. Et pertanto il 

conte fece mettere quello di Alfonso quivi, et 

quell’altro per esser molto spezzato, non fu 

posto in alcun luogo, perchè sarebbe stato gran 

dificultà. 

Bibliografia 
Alberti [ca. 1539-1543]/2006, II, p. 457. 

 

4.  

1519, dicembre - 1522, giugno 

Alfonso Lombardi esegue fra il 1519 e il 1522 il 
gruppo in terracotta raffigurante i Funerali della 
Vergine per l’oratorio di Santa Maria della Vita. 
Le registrazioni relative a questa commissione 
contenute nei libri mastri della confraternita 
sono note solo attraverso un ‘campione’ steso da 
Francesco Fabbri alla fine del Cinquecento.  

ASBo 

Demaniale  

Ospedale di Santa Maria della Vita  

Serie X (Campioni) 
n. 14  

c. 20v 

1519, 12 dicembre  

1522, 30 giugno  
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Di mano di Alfonso da Cittadella scultore 

famosissimo nel detto oratorio vi è il Transito 

della Madonna con gli Apostoli et un giudeo, 

tutti di pietra cotta, et di statura grande più del 

naturale con un Angiolo sopra che ha una 

spada in mano in forma piccola, opera nobile, 

bella et di gran valore, all’accordo della quale 

come appare al libro mastro signato ‘A’ a foglio 

332 sotto li XII di dicembre MDXIX 

intravenne a nome dell’Hospidale con il detto 

Alfonso e Nicolò suo padre, Girolamo dalla 

Testa massaro, Francesco da Caprara, 

Alessandro Bocca di Ferro, Giovanni Battista 

Gabrielli, Galeazzo Paselli, Giacomo dalla 

Testa, Raffaello dal Fieno. Nel libro signato B a 

foglio 60 si vede che li fu fatto buono sotto li 30 

di giugno MDXXII per lor mercede lire 

530.11.2 nel qual tempo havevano la detta 

opera finita.  

Bibliografia 
Baruffaldi [ca. 1704-1737]/1846, pp. 528-529. 

Fanti 2014, p. 271.  

 

5. 

1520 

Alfonso Lombardi si accorda con Giovanni 
Battista Bottrigari per l’esecuzione delle parti in 
terracotta del monumento funebre di Galeazzo 
ed Ercole Bottrigari nella chiesa di San 
Francesco. Il documento è noto unicamente 
attraverso gli appunti di Baldassarre Carrati 
(1767) scelti da alcuni estratti, a loro volta 
copiati da una vacchetta di spese di Giovanni 
Battista Bottrigari.  

BCBo 

ms. B. 417 

p. 73  

1520. Mercato fatto con Alfonso da Lucca 

scultore de le figure de la sepoltura di S. 

Francesco per Monsignore mio fratello. 

Bibliografia 
Rigoni 1910, p. 132.  

 

6. 

1524, 11 agosto 

Alfonso Lombardi è documentato per la prima 
volta in rapporto alla Fabbrica di San Petronio. 
S i impegna ad eseguire un «quadro» 
(bassorilievo) raffigurante Mosè toglie la corona 
al faraone.  

già ASBo 

Notarile  

Lorenzo Pighini da Massummatico 

1522-1525 

M.D.XXIII i. Adì 11 di Agosto 

Quadri di marmoro fino distribuito et assignato 

a li infrascripti, quali hano tolto per fare istorie, 

imprima:  

[…] 

Alfonso di Luca depintore scultore, uno 

quadro in lo quale li ha a fare la instoria 

quando Moise tolse la corona di testa a 

Faraone.  

Bibliografia 
Sighinolfi 1910.  

Supino 1914, p. 103, n. 75. 

 

7. 

1524 

Estratti dalle ‘Vite de’ Santi’ di Girolamo da 
Casio. (ca. 1524). 

c. [1v] 

Proemio  

Ai lettori.  

Sonetti, capitoli, canzoni, tetrastici, egloga et 

madrigaletti, composti a consolation de Fideli 

per il magnifico Hieronimo Casio de Medici, 

patritio bolognese, cavaliero et poeta laureato, 

dipoi il ritorno suo di Hierusalem, intitulati alla 

Santità dil nostro beatissimo pastore Clemente 

Set t imo Pont . Max. Benefat tore suo 
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singularissimo, lo anno primo del suo 

pontificato et del Signor Giesù Christo. 

MDXXIV. et de esso auttore sesanta. Essendo 

de la inclita, dotta, et opulente città di Bologna 

digniss imo legato lo i l lus tr i s s imo et 

reverendissimo monsignore Innocentio Cibo 

cardinale di Santa Maria in Domnica, nepote 

paterno di il ligurio Innocentio ottavo, et 

materno di Leone decimo et di Clemente 

settimo pont. max. gubernatore (con tranquilla 

pace) il reverendissimo monsignor Altobello 

Averoldo vescovo di Pola, altro Aristide, et 

altro Radamante.  

c. 26v 

Tetrastico  

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.  

c. 33r 

Tetrastico  

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. 

Bibliografia 
Cavicchi 1915, p. 26, nota 2.  

 

8. 

1525 

Estratti dal ‘Libro intitulato Cronica’ di 
Girolamo da Casio (ca. 1529). 

c. 61v  
Per il ritratto suo [scil. di Pietro Pomponazzi] 

fatto dallo eccelso Alfonso scultore  

D’il Pomponazzo Mantovan Peretto 

felsineo cathedrante è il simulacro  

qual dava ad Aristotile et al sacro 

Thoma Aquinate il proprio almo intelletto. 

c. 81r 

La Gonzaga del Casio al cardinale di Mantoa, 

Sonetti, capitoli et canzoni amorose.  

c. 81v 

La Gonzaga allo illustrissimo et reverendissimo 

monsignore Hercole Gonzaga marchese et di 

Mantoa eletto reverendissimo. M.D.XXV.  

Poi che questa prossima passata estade (per li 

suoi intemperati giorni) si fecero le usate 

vacationi del studio et che Vostra illustrissima 

et reverendissima Signoria dalla inclita, dotta et 

opulente cità Bologna stette absente.  

Sonetto 187.  

Nel Pepolo Tugurio, altro Parnaso 

renovata è l’antica età del oro,  

ivi posto han le nove muse il choro, 

ivi si pasce il bel caval Pegaso. 

Le gratie et le Vertuti, ivi in un vaso 

hanno lo albergo, ivi restoro 

porge Phebo a poeti col suo aloro, 

ivi il Tempo non può, Fortuna, o Caso. 

Per il suo verde piano, et vago monte,  

van doe Diane, anci la luna, e il sole, 

con sue Gonzaghe nimphe sempre a fronte.  

Queste son due, e sono uniche et sole.  

Queste le guardie fanno al sacro fonte,  

ove anchor del suo entrar Atteon si dole.  

Et oltra questo si è per il novo Phidia Alphonso 

scultore ritratta la diva effigie della illustrissima 

contessa signora Camilla, figliola alla felice 

recordatione dello illustrissimo signore 

Gioanpiero Gonzaga, conte di Novellara. [c. 

82r] et così sorella alla illustrissima contessa 

Isabella a me honoranda comatre, et per me già 

fatta consorte alla bona memoria del signor 

conte Camillo Pepolo, per epitaphio del quale 

già notai lo qui apposto sonetto.  
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[…] 

Al cui [di Camilla] divo simulacro molte fiate 

gli è intervenuto lo unico Molza, quale con sua 

humana, anci divina poesia ha fatto essere più 

eccelsa la scultura et convenevolmente (come 

dice Horatio) «Pictoribus atque Poetis quid 

libet audendi semper fuit aequa potestas». Il 

perché mosso io an chora da sì rara bellezza, da 

sì eccelso scultore et da sì profondo poeta, 

scrissi il presente sonetto ove ne capiversi si 

legge il nome regio di CAMILLA e il nobile et 

antico cognome GONZAGA.  

[c. 82v] 

Della Signora Camilla, sonetto CLXXXIX. 

Corre la Fama già per ogni parte, 

Alphonso, che fatto hai una figura 

molto più viva che non fé Natura 

in cui si vede il saper tuo de l’arte.  

La penna, poi, che vergarà le carte  

lontano a chi sarà da tal scultura 

accompagnata da immortal scrittura 

gli farà noto, et fien toe lodi sparte.  

O che gloria immortal, o che gran nome 

Natura acquistarà con questa petra  

zia nota al ciel per sue bellezze dive  

A tutto il mondo il Molza con sua cethra  

Gonzaga canta, e il Casio in questo scrive 

ai capi versi Camilla, e il cognome. 

[c. 83r] 

Et perché ne gli principi di ogni attione 

sogliono le difficultà di consistere, ma poi con 

felicità de trovare gli mezzi, et pervenire al fine, 

così ho seguito sino al numero de sonetti 

centocinque, sì era di questo singular ritratto, 

come de altri ho notevoli amorosi, et 

memorandi casi intervenuti, sforciato a ponerli 

in luce da chi mi può commandare, come 

leggendo trovarassi notato. Quali a Vostra 

illustrissima et reverendissima Signoria dono, 

intitulo et mando, come a unico mio patrone, 

del qual nacqui servo et così di core me gli 

raccomando. 

[c. 83v] 

Per la imagine, sonetto CXCIII. 

O tu che miri in questo bianco sasso  

la effigie di Camilla in cui Natura 

pose per adornala [sic] ogni sua cura  

non te rincresca haver fermato il passo.  

Morte che fa d’ogni huomo ugual fracasso 

in lei più non potrà, ché tal scultura  

accompagnata de immortal scrittura 

non anderà se non col mondo al basso.  

Ché al ciel volando la Gonzaga fama 

mandò due spirti in terra eccelsi e divi 

il Molza l’un, l’altro Alphonso si chiama.  

A Alphonso disse ‘intaglia’, al Molza ‘scrivi’ 

così Camilla, e quel che tanto l’ama,  

restaran col scultor morendo vivi.  

[c. 84r] 

Il Casio al Molza, sonetto CXCIII.  

Il Molza che ne versi e nelle prose 

è un nuovo Eschine et altro Cicerone  

nuoco Homer greco, altro latin Marone 

nuovo inventor de l’opere nascose. 

Petrarca in rime et canzoni amorose 

Certaldo poi nel suo Decamerone 

onde tal fama, e in ogni regione,  

sepe a virtù, che ha senza spin sue rose.  

Hor ha con la sua penna scritto in carte 

di Camilla Gonzaga la beltade 

che viva Alphonso ha già ritratto in petra 

Aurea ben si può dir la nostra etade 

per questa dea, e per scolpir de l’arte 

e per il suon di sì sonora cethra.  

[…] 

[c. 84v] 
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Ad Alphonso, sonetto CXCVI.  

Se cerchi Alphonso la Gonzaga Diva 

scolpire in questo sasso al naturale 

per far la fama tua sempre immortale 

et che di lei non sia questa età priva  

apri del Molza il cor in cui lei viva 

Amor già la scolpì con l’aureo strale  

per beltà fatta alle celesti uguale  

di cui convien che ogni poeta scriva. 

Se col martello et col saper de l’arte 

brammi viva tenerla sempre in terra 

et egli con sua voce, inchiostro e carte 

la parca che gli humani assalta e atterra 

sol di Camilla havrà la mortal parte  

ché alla fama non può morte far guerra.  

Alphonso al Molza, sonetto CXCVII. 

Molza, per sodisfar al tuo desio 

con ogni industria forza, ingegno et arte 

oprato ho in bianco marmo de intagliarte 

quella che te di te posto ha in oblio.  

Tolsi quanto soffrire il lume mio  

poteva, ché a volere a parte a parte  

veder costei, lo uccel che non si parte 

mirando il sol si offuscaria non ch’io.  

Et perché il tempo consuma ogni petra 

la lingua tua ne canti et la man ne scriva 

con l’usata sua penna e dolce cethra. 

Questa è sol quella che al ver segno arriva 

et se per me da te questo si impetra 

certo sarò che la sia sempre viva.  

[c. 85r] 

Il Molza al Alphonso  

Alphonso mio, tu hai la effigie diva 

ritratto di Camilla, honesta et pia 

sì natural ch’el non si sa ch’el sia 

la viva sculta o pur la sculta viva.  

Et perché certo son ch’el non arriva 

a una opra tal humana fantasia 

esser te Phidia credo et lei la dia 

Venere scesi a questa nostra riva.  

Perché con sua beltà lei ne fa segno 

e tu con l’arte sei fra gli altri in terra 

unico et d’ogni vera laude degno. 

Felice adonque Italia che in sé serra 

sì bella effigie et si sublime ingegno 

che fanno al cielo et a Natura guerra.  

Il Casio ad Alphonso, sonetto CXCIX. 

Vola la fama già per l’universo 

Alphonso che fatto hai un sasso herede 

di quella effigie in cui chiaro si vede 

che amor sarebbe senza lei sommerso 

Tu col martello e il divo Molza in verso 

ai posteri darete di lei fede 

facendole de sue acquistar prede 

un scolpito tropheo leggiadro e terso 

ove l’arco d’amor la face e i strali 

penderanno d’intorno a questa petra 

con infinita turba de mortali.  

Vedrasse il pletro et la sua dolce cethra 

con versi ornati agli celesti uguali 

che diran ‘per Camilla il ciel se impetra’. 

[c. 85v] 

Amore a Natura, sonetto CC. 

Vedendo un giorno Amor la imagin bella, 

la imagine che viva è nel aspetto 

rivolto a sé disse ‘che fo? che aspetto, 

che non scoccho in Camilla una quadrella?’ 

Lassato che ebbe il stral si avide che ella 

havea di marmo il candido suo petto  

onde adirato fe’ nuovo concetto 

per far morte ad Alphonso esser rubbella. 

Trovò Natura e disse ‘a che t’affanni? 
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Visto ho di sasso un corpo assai più vivo 

che quei che quivi in terra veston panni’.  

Se con morte non fai che resti privo  

di tal scultor il Mondo, gli suoi inganni 

toglion la nostra gloria et ei fan divo’. 

Ove il Casio parla, sonetto CCI. 

Chi di marmo vedrà questo bel volto 

poi che Camilla già salita sia  

immortal nel bel regno ove desia 

gionger ogni mortal dal corpo sciolto.  

Dirà contra Natura in ira volto:  

‘ahi pigra verso me perché non pria  

formasti le mie membra, ch’io vorria 

esser nato con lei et con lei tolto?’ 

Forsi molti di lei si accenderanno 

che crederan che questo sasso viva 

et peggior sorte di chi l’ama harranno.  

Che se amaron Camilla, l’amar viva  

e potevon sperar, ma che potranno 

lor in petra sperar di sensi priva?. 

Bibliografia 
Cavicchi 1915, p. 17. 

Agosti 1998, p. 183, nota 14.  

 

9. 

1525 

1525, agosto 

L’iscrizione commemorativa posta al di sotto del 
cosiddetto ‘Voltone del Podestà’ in Piazza 
Maggiore fornisce un termine ante quem per 
l’esecuzione delle statue dei santi Domenico, 
Francesco, Procolo e Petronio (cat. 7).  

CLEMENTE VII PONT  

MAX ANNO SALUTIS  

MDXXV 

MENSE AUGUSTI 

Bibliografia 
Bergonzoni 1976, p. 69, nota 1. 

 

10. 

1525, 10 settembre  

Alfonso Lombardi riceve dalla Fabbrica di san 
Petronio un acconto di 18 lire e 15 soldi.  

ASPBo 

Libro Mastro XIX 
1520-1527  
p. 322 

Bibliografia  
Davia 1834, p. 25, nota 22. 

 

11. 

1525, 6 ottobre  

Alfonso Lombardi riceve dalla Fabbrica di San 
Petronio un acconto di 10 lire e 6 soldi.  

ASPBo 

Libro Mastro XIX 
1520-1527  
c. 322 

Bibliografia  

Davia 1834, p. 25, nota 22. 

 

12. 

1526, 27 gennaio 

Alfonso Lombardi riceve dalla Fabbrica di San 
Petronio 18 lire per sei modelli «zoé Anzeli, 
Sibille e due quadri».  

ASPBo 

Libro Giornale XIX 
1520-1527  

c. 153 
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Bibliografia  

Supino 1914, p. 47. 

Rigoni 1910, pp. 135-136. 

 

13. 

1526, 5 febbraio 

Zaccaria Zacchi, Nicolò da Milano, Nicolò 
Tribolo, Amico Aspertini, Ercole Seccadenari e 
Alfonso Lombardi si accordano con gli Ufficiali 
di San Petronio (nella persona di Bartolomeo 
Barbazza) per l’esecuzione delle sculture 
destinate alle lunette delle porte minori della 
basilica. Alfonso Lombardi si impegna ad 
eseguire entro 12 mesi una scultura raffigurante 
Cristo resuscitato «cum quadam figuram unius 
ebrei» (uno degli armigeri a guardia del 
sepolcro): il compenso è di 50 scudi d’oro a cui si 
aggiungerà il prezzo pattuito (ma non meglio 
specificato) per la figura dell’armigero.  

ASPBo 

n. XXVI-32 

fasc. 5 

Conventio pro figuris magnis.  

1526. Indictione 14, die 5 februari i, tempore 

domini Clementis Pape septim i.  

E x i m i u s i u r i s u t r i u s q u e d o c t o r 

Bartholomeus Barbacia, Officialis substitutus 

Magnifici D. Comittis Philippi de Pepulis 

Officialis perpetui fabrice ecclesie S.ti Petroni i 

Bon., sponte et vice et nominibus aliorum 

Officialium locavit Zacharie de Florentia 

sculptori presenti ad faciendum figuram 

marmoream ad imaginem S.ti Dominici in 

lapide mamoreo de Cararia, illius magnitudinis 

secundum mensuram dandam per dictos D. 

Officiales sive pro eorum parte. Quam facere 

promisit arbitrio boni vir i infra tempus et 

terminum octo mensium proxime futurorum, 

incipiendum a die quo lapis mamorea  iamdicta 

assignata fuerit finitam fideliter et arbitrio bon i 

viri et non minoris bonitatis et condicionis 

quam sit figura fienda per Nicolaum Tribulis 

sculptoris. 

Et hoc fecit prefatus magister Zacharias et 

facere promisit quia versa vice prefatus 

dominus Bartholomeus modis et nominibus 

quibus supra pro sua mercede et laborerio dicti 

magistri Zacharie dare et solvere promisit dicto 

magistro Zacharie scutos quadraginta aur i in 

auro boni et  iusti ponderis, illos solvendo 

singula ebdomada ratam et quantitem ipso 

tamen laborando continue et residuum in finita 

figura. Ita quod finita dicta figura sit plene 

satisfactum cum pacto quod si infra dictum 

tempus dictorum octo mensium non faciat et 

facta perfecta non fuerit dicta figura quod tunc 

eisdem Domini Officilibus liceat dictam fieri 

facere per alios sculptores ad eorum libitum. Et 

eo casu dare licentiam promisit quibuscumque 

scultoribus. 

Presentibus ser Luca et ser Laurentio.  

Nicolaus de Mediolano sculptor et unus ex 

sculptoribus laborantibus in fabrica S. Petroni i 

promisit sponte etc. Domino Bartolomeo 

Bartatie Officiali etc. et cum eo convenit facere 

in lapide marmoreo de Carraria dando per 

fabricam unam figuram ad imaginem S.ti 

Francisci relevatam arbitrio boni vir i infra 

tempus x mensium arbitrio boni vir i et non 

minoris condicionis et bonitatis figure fiende 

per Nicolaum Tribulum sculptorem.  

Et hoc facere promisit dicto Nicolai 

presenti et pro eius mercede figure et laboreri i 

predicti scutos quinquaginta auri in auro 

solvendo eidem qualibet ebdomada ratam et 

laborante tamen ipso in laborerio predicto 

continue., cum pactis quibus in aliis. 

Presentibus ser Luca, Hercule Scadinario et 

Silvio.  

Dicta die, presentibus suprascriptis testibus.  

Nicolaus Tribulo sculptor de Florentia facere 

convenit cum dicto domino Bartolomeo unam 

aliam figuram marmoream in marmore de 

Cararia ad imaginem gloriose Virginis ad 

sepulcrum Christi, et pro eius mercede dare 

promisit scutos quinquaginta auri solvendo 

illos ut supra. Quam facere promisit infra x 

menses.  
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Item, Amicus pictor Bononiensis convenit 

facere unam figuram marmoream ad imaginem  

iesu Christi mortui tentus ab alia figura ad 

immaginem Nicodem i, quas Christi et 

Nicodemi figuras facere promisit arbitrio boni 

vir i infra annum; et pro mercede dare seu dari 

facere promisit scutos quinquaginta et ultra eos 

finita opera etiam eidem dare totum id et 

quidquid declaratum fuit per Silvium de 

Guidottis et Hercules Scadinarius et Nicolaus 

Tribulus sculptores habito respectu ad figuram 

Nicodem i.  

Cum pactis de quibus suora et infra.  

Item, eodem die locavit Hercul i aliam 

figuram ad imaginem S.ti  iohannis Evangeliste 

ponendam iuxta et prope sepulcrum Christi, 

quam quidem Hercules facere promisit infra x 

mensem proxime futuros dumodo non sit 

minoris condicionis et bonitatis figure fiende 

per dictum Nicolaum Tribulum sculptorem.  

Et pro mercede dare scutos quinquaginta aur i 

ut supra solvendos modo quo supra, cum 

pactis quibus supra.  

[…] 

Item Alphonsus de Luca promisit facere 

figuram ad imaginem Christi suscitati i de 

sepulcro, cum quadam figura unius ebrei de 

basso relevo, infra unum annum pro simili 

pretio mercedis scutorum quinquaginta et ultra 

eos habito respectu ad dictam figuram ebrei 

omne id et totum declaratum fuit per dictos 

Silvios, Herculem et Tribulum.  

Presentibus ser Laurentio de Massummatico 

et ser  iacopo Fontana de Luca.  

Bibliografia  
Davia 1834, p. 36, doc. M.  

Frediani 1834, p. 17.  

Supino 1914, pp. 107-108, n. 84.  

 

14. 

1526, 24 marzo  

Alfonso Lombardi riceve un pagamento di tre 
lire e tredici soldi dalla Fabbrica di San Petronio 

per aver realizzato un modello destinato alla 
scultrice Properzia de’ Rossi.  

ASPBo 

Vacchetta de’ Mandati 
1517-1526 
c. 178r 

Eidem [Alphonso] pro modulo facto domine 

Propertie _ L. 3. 13. -.  

ASPBo 

Libro Mastro XIX 
1520-1527  
c. 159 

Da li ditti [Antonio Marsili e Silvio Guidotti] 

L. 3 s. tredexe de quattrini al ditto Alfonso per 

uno modello fatto di novo per la Propertia _ L. 

III. s. XIII. d. - .  

Bibliografia  

Supino 1914, p. 47.  

Lullini 2007, pp. 81-82.  

 

15. 

1526, 16 giugno 

Alfonso Lombardi riceve un pagamento di 35 
lire e 10 soldi per avere eseguito i modelli delle 
figure di due armigeri destinati alla lunetta del 
portale sinistro di San Petronio.  

ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 
c. CLXV 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 13. 
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16. 

1526, 23 giugno 

Alfonso Lombardi riceve 43 lire e 16 soldi dalla 
Fabbrica di San Petronio per un «rilievo» da lui 
eseguito.  

ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 
c. 165 

Bibliografia 

Supino 1914, p. 47.  

 

17. 

1526, 21 agosto 

Gli Ufficiali della Fabbrica di San Petronio 
supplicano il vicelegato di Bologna per ottenere 
licenza di dare in affitto ad Alfonso Lombardi 
una casa ad uso di bottega da tagliapietre.  

ASPBo 

Armadio II 

n. 92 (XXVII) 

fasc. 11 

Bibliografia 

Fanti 1959, p. 188, I/a. 

 

18. 

1526, 1 settembre 

Arduino Arriguzzi e Giacomo Pacini forniscono i 
loro pareri in merito all’utilità per la Fabbrica di 
San Petronio di concedere in affitto una bottega 
ad Alfonso Lombardi.  

ASPBo 

Armadio II 

n. 92 (XXVII) 

fasc. 11 

Bibliografia 

Fanti 1959, p. 188, I/b. 

 

19. 

1526, 4 settembre 

Il vicelegato di Bologna dà licenza agli Ufficiali 
di San Petronio di dare in affitto ad Alfonso 
Lombardi una bottega. 

ASPBo 

Armadio II 

n. 92 (XXVII) 

fasc. 11 

Bibliografia 

Fanti 1959, p. 188, I/c.  

 

20. 

1526, 18 settembre  

Alfonso Lombardi prende in affitto una bottega 
da lapicida dalla Fabbrica di San Petronio. Il 
canone annuo previsto è di 30 lire e 5 soldi. Lo 
scultore dovrà inoltre presentare agli ufficiali due 
capponi a Natale e un capretto vivo a Pasqua. 
Entro i primi 10 anni di affitto Alfonso si 
impegna a eseguire miglioramenti alla bottega 
per un valore di 300 lire. 

ASPBo 

Libro XVII 
n. 14 

Magnificus dominus Comes Philippus de 

Pepulis officialis et presidens perpetuus nec 

non magnifici et generosi equites dominus 

Antonius de Volta, dominus Virgilius de Poetis 

et nobilis dominus Galeax de Castello patricii 

Bononie, omnes officiales Fabrice ecclesie 

Sancti Petronii Bononie. Et qui fuerunt et sunt 

ultra duas partes ex tribus partibus dictorum 

dominorum officialium in simul congregati in 

eorum solita audientia, precedente licencia et 
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potestate sibi per venerabiles dominos 

Bernardum a Pinu et dominum Angelum de 

Vallis canonicos ecclesie Cathedralis Bononie, 

comissarios reverendissimi domini Vicellegati 

Bononie, data et attribuita, et de qua in 

sententia seu declaratione per eos lata rogata 

per me notarium infrascriptum de anno 

presenti et sub die quarta presentis mensis 

septembris, sponte etc., suis propriis 

nominibus et vice nominibus aliorum dicte 

Fabrice off ic ia l ium pro se et eorum 

successoribus etc.  

Concesserunt dederunt et locaverunt 

discreto viro Alphonso quondam Nicolai de 

Luca sculptori, Bononie habitatori in capella 

Sancti Michaelis Archangeli, presenti ibidem et 

pro se ac suis filiis ac descendentibus usque ad 

secundam et tertiam generationem masculinam 

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

deteriorandum conducenti unam dicte Fabrice 

ecclesie predicte domum cupatam, muratam, 

planam, deputatam longo tempore ad usum 

lapicidarum, positam Bononie in capella Sancti 

Andree de Ansaldis iuxta alia bona dicte 

Fabrice conducta per Antonium de Dulphis a 

sero et de supra, et alios confines, pactis, modis 

et condictionibus infrascriptis.  

Dantes etc. Nec non etiam permittentes etc.  

Et hoc fecerunt etc. Quia ex (adverso) 

prefatus Alphonsus sponte etc. promisit dictam 

rem uti etc. et eius terminos et confines 

manutenere etc. 

Et pro affictu seu canone et pensione 

eiusdem rei locate dare et solvere promisit 

singulo et quoliber anno huiusmodi locatione 

durante depositatio pecuniarum dite Fabrice, 

l i b r a s t r e g i n t a e t s o l i d o s q u i n q u e 

Bononenorum monete curentis illas solvendo 

singulo anno in festo Nativitatis Dominice pro 

dimidia cum uno pari caponum vivorum. Et 

pro alia dimidia in festo Paschatis resurectionis 

eiusdem, cum uno capreto sive edo specialiter 

Bononie etc., et generaliter etc., cum pacto 

procurationis, pignorum in forma etc.  

Convenienetes partes predicte per pactum 

expressum, solemni stipulatione interveniente, 

premissis modis et nominibus quibus supra, 

quod dictus Alfonsus teneatur, pro ut sic 

promisit, infra decem annos proxime futuros in 

dica domo expendere libras trecentas 

Bononenorum ad minus in meliorando 

eamdem rem locatam.  

Convenientes etiam modo et forma predictis 

contrahentes ipsi, quod, finita dicti Alphonsi 

conductoris tertia generatione, dicta domus et 

appotheca una cum quibuscumque edifficiis et 

melioramentis per eundem Alphonsum seu 

aliquem alium aut alios comprehensum seu 

comprehensos in dictis tribus eiusdem 

Alphonsi generationibus utiliter sive necessario 

aut voluntarie factis, libere et absque aliqua 

exceptione ad dictam Fabricam revertantur.  

Cum pacto etiam inter contrahentes 

predictos solemniter ut supra convento, quod 

in eventum in quem officiales dicte Fabrice pro 

tempore existentes pro constructione seu 

ornamento vel perfectione eiusdem ecclesie 

quomodolibet indigerent prefata domo sive 

appotheca, tunc et eo casu concessio et locatio 

huiusmodi finita sit et esse inteligatur. Et eo 

casu melioramente et edifficia quecumque per 

eundem Alphonsum seu aliquem ex predictis 

in dicta domo sive apotheca facta, absque 

solutione aliqua per ipsod dominos officiales et 

eorum successores facienda cedat lucro dicte 

ecclesie et Fabrice predicte, ipsaque domus sive 

apotheca una cum dictis melioramentis tunc in 

dictam ecclesiam et ad utilitatem dominorum 

officialium predictorum transeat et pervenire 

debeat.  

Et cum pacto inter contrahentes predictos 

ut supra convento, quod si predicti domini 

officiales pro tempore existentes pro 

ressidentia seu usu eorumdem indigerent dicta 

domo et appotheca locata, quod tunc et eo 

casu officiales ipsi habeant et habere debeant 

potestatem et ellectionem alterum de duobus 

faciendi, videlicet vel quod ipsi paciantur quod 

edifficia sive melioramente hiusmodi ab ipso 

Alphonso vel eius descendentibus predictis 

facta tollantur, vel quod ipsi solvant omnes 

expensas in dicta domo et appotheca (que) 

reperte fuerint facte, iuxta extimationem 

fiendam per duos elligendos per ipsas partes.  

Cum pacto etiam quod dictus Alphonsus 

teneatur ad omnes expensas presentis 

instrumenti et dictam Fabricam ab is et a toto 

pro ressiduo conservare.  

Q u e o m n i a e t c . p e n a d u c a t o r u m 

quinquaginta et obligatione bonorum dicte 
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Fabrice etc., renunciatione benefficiorum etc., 

pacto precarii etc.  

Actum Bononie in audentia dictorum 

dominorum officialium Fabrice predicte, 

presentibus ibidem eggregio vito Silvio 

quondam ser Amoroti de Guidottis cive et 

bancherio Bononie capelle Sancti Iohanni in 

Monte, qui dixit etc., domino Vincentio 

quondam Hieronimi de Vellis Bononie cive 

studente dicte capelle Sancti Iohannis in 

Monte, et Andrea filio magistri Antoni de 

Thomasellis Bononie cive capelle Sancti 

Georgii testibus.  

Nota et rogatio mei Cesaris de Rubeis 

notarii Fabrice predicte.  

Bibliografia 

Ridolfi 1875a, pp. 249-251, n. 11. 

 

21. 

1526, 22 settembre 

Alfonso Lombardi riceve 14 lire e 14 soldi dalla 
Fabbrica di San Petronio per un rilievo 
raffigurante un Angelo da lui eseguito.  

ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 
c. 173 

Bibliografia 

Supino 1914, p. 47. 

 

22. 

1526, 10 novembre 

Alfonso Lombardi assume come collaboratore 
Francesco di Gaspare per tre anni con una 
retribuzione di 50 ducati all’anno.  

ASBo 

Notarile  

Pietro Antonio Stancari senior 
n. 15  

1522-1527 

[c. 1r] 

Locatio operarum faciendarum Alfonsio de 

Ferraria  

Millesimo quingentesimo vigesimo sexto 

indictione quartadecima die vero decima 

novembris tempore Clementis septimi. 

Franciscus filius Gasparis de anno [decimo] 

habitator Bononiae in burgo [Sebastiani] in 

domo cuiusdam domini Iohanni … capelle 

Sancti Pauli sponte etc. dedit concessit et 

locavit egregio viro Alfonsio Nicolai de Luca 

de Ferraria sculptori habitatori Bononiae in 

capella Sancti … ibidem presenti etc. suas 

operas ad artem et exercitium sculptoris pro 

t empore e t t e rmino t r ium annorum 

proximorum futurorum incipiendorum hinc ad 

duos menses in dimidio et alterius mensis et ut 

sequitur finiendorum. Et promisit et convenit 

idem Franciscus dicto Alfonsio presenti et ut 

supra stipulanti durantibus dictis tribus annis 

laborare, laborandoque eius operas impendere 

ad artem in exercitium predictum pro dicto 

Alfonsio solicite, continue <et diligenter> 

arbitrio boni viri, et dictum tempum dictorum 

trium annorum perficere et complere 

laborando et dicto Alfonsio f idel i ter 

[serviendo] in operibus predictis nisi in 

eventum inter dictas partes aliter convenientes.  

Et hoc [idem] fecit dictus Franciscus quia ex 

adverso prefactus [sic] Alfonsius pro mercede 

dicti Francisci dare et solvere promisit ipsi 

Francisco presenti etc. quolibet anno 

durantibus dictis tribus omnibus ducatos [c. 

1v] quinquaginta auri in auro largorum 

solvendos mensuatim et quolibet mense pro 

rata etc. Specialiter […] et cum pactis 

pignorum et precarii.  

Et etiam idem Alfonsius facere promisit 

expensas cibi et potus ipsi Francisco arbitrio 

boni viri.  

Cum pacto inter ipsas partes solemniter 

convento quod si contingeret ipsum Franciscus 

durantibus dictis tribus annis egrotari seu 

aliqua adversa valetudine detineri ultra 

supradictas expensas cibi et potus dictus 

Alfonsius teneritur < et sic [promisit] > solvere 
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medicinas necessarias egrotus dictus Franciscus 

ipse Alfonsius non teneritur. Et quod idem 

Franciscus post […] in fine dictorum trium 

annorum teneatur reficere illud tempus quo 

egrotaverit absque aliquo salario diligenter et 

continue laborando ut supra. 

Et successive prefactus [sic] Alfonsius pro 

parte salarii mercedis ipsius Francisci coram 

testibus et me notario infrascriptis manualiter 

dedit solvit etc. scudos decem auri de sole 

eidem Francisco presenti et recipienti 

dicentique etc. Et ad ulteriorem cautellam 

renuncianti residuum modo solvere promisit 

mensuatim ad rationem sumptam ut supra.  

Que omnia etc. pena ducatorum […] 

refectionis damnorum etc. obligatione 

bonorum etc. renuntiatione benefitiorum etc. 

iuramentis etc. Cum procuratione respectu 

ipsius Francisci in forma etiam […]  

Actum Bononiae in capelle sancti Barbatiani 

in domo et quadam camera inferiori Petri de 

Bonfigliis presentibus ibidem dicto Petro et 

egregio viro ser [Antonio] Dall’Olio cive 

notario et causidico et ser Bartolomeo filio 

quondam Bonfiglii de Bonfigliis et ego notario 

dixi etc. testibus etc.  

Nota mei Petri Antoni Stancharii notari.  

Bibliografia 
Inedito. 

 

23. 

1527, 13 gennaio 

Alfonso Lombardi si impegna a formare come 
scultore Bonifacio di Stefano come proprio 
allievo per un periodo di quattro anni in cambio 
di 60 lire da corrispondersi in quattro rate 
annuali di 10, 15, 20 e 55 lire.  
 
ASBo 

Notarile  

Cesare Vallata Rossi  

n. 3 

alla data 

[c. 1r]  

Locatio operarum et persone Bonifacii facta Al 

phonso. 

1527 indictione 15 die 13 Ianuarii tempore 

Domini Clementis pape septimi.  

Discretus vir magister Stephanus quondam … 

Gargiolario capelle sancti Blasii dedit, concessit 

et locavit provido viro Alphonso quondam 

magistri Nicolaii de Ferraria ad presens 

habitator Bononie capelle sancti … Bonifacium 

dicti magistri Stephani filium presentem etc. ad 

tempus et terminum quatuor annorum hodie 

incipiendorum et ut sequitur finiendorum.  

Cum pacto quod dictus Alphonsus 

obligatus sit bene, diligenter docere dictam 

artem dicto Bonifacio, et quod dictus 

Bonifacius debeat et obligatus sit laborare cum 

dicto Alphonso. Et cum pacto quod dictus 

Alphonsus durante dicta locatione debeat dare 

dicto Bonefacio seu dicti eius patris libras 

sexaginta Bononenorum monete curentis et 

primum annum debeat dare libras decem, 

secundum quindecim, tertium viginta et 

quartum totum ressiduum quem assendat ad 

sumam et quantitatem librarum sexaginta ut 

dictum est.  

Que omnia etc. pena dupli etc. renuntiatione 

benefficiorum etc. reffectione [c. 1v] 

damnorum etc. cum pacto precarii etc. 

iuramento more maiorum etc.  

Actum Bononie in audientia magnificorum 

dominorum Officialium Fabrice ecclesie Sancti 

Petronii de Bononia presenti ibidem Andrea 

fi l io magistri Antonii de Thomasell is 

Bononiense cive capelle sancti Georgii in 

Pozialis et ser Laurentio quondam ser Iacobi 

de Masumatico cive et notario Bononiense et 

michi notario infrascripto qui dixi etc. testibus 

etc.  

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 15, nota 15. 

 

24. 

1527, 17 gennaio  
Ercole Seccadenari redige un accordo tra Alfonso 
Lombardi e Bonaparte Ghislieri per l’esecuzione 
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di una lastra funebre in marmo e in bronzo. Il 
prezzo dell’opera è di 54 scudi (al netto del costo 
dell’ottone, che verrà fornito da Ghislieri); di 
questi Alfonso ne ha già ricevuti 18. Lo scultore 
dovrà attenersi al disegno fornito da Seccadenari 
e seguire il testo dell’epitaffio fornito dal 
committente.  

ASBo 

Eredità Dante Gozzadini 

Istrumenti e scritture 
n. 5 

fasc. 54 

M. D. XXVII ad(d)ì 17 de genaro.  

Ciò che sia noto a ciaschaduna persona che 

legerà questo presente schripto como el nobile 

homo ser Bonaparte di Ghixilieri s’è 

chonvenuto cum maestro Alphonso da Ferrara 

schulptore de la manifactura de una lapide de 

una sepoltura cum el suo sportello; ne la quale 

li va intorno uno frexo de megio relievo de 

brongio lavorato ad arbitrio de homo da bene 

sechondo la mostra del modelo de cira qual 

(h)a facto dito maestro Alphonso; et nel 

sportello li va 8 teste de lione de brongio de 

baso relievo, cioè 4 a li chantoni et 4 fra l’una e 

l’altra. Apres(s)o el dito maestro Alphonso 

promete de lavorare o far lavorare tute le cose 

de scharpelo oportune al(l)a deta lapida et 

sportello sechondo el desegnio che li serà dato 

da mi Hercule Sechadinaro et similmente 

inschripto dal sopradito ser Bonaparte a litere 

maiuschole per chonto de lo epitaphio, qual va 

in dita lapida et sportelo. 

E tute queste cose Alphonso sopradito li 

promete dare fornite per precio de duchati 

cinquantaquatro d’oro, cioé d. 54 d’oro, 

metendoli el dito ser Bonaparte tuto l’otono 

che andarà ne la dita opera. 

Et el dito maestro Alphonso promete 

liberamente el dito lavoro essere fenito per tuto 

magio proximo avenire; et in fede de ciò io 

Hercule sopradito de volontà de le parte 

sopradicte (h)o facto questo scripto de mia 

propria mano, el quale serà sotoscripto de 

mane de le parte antedicte etc.  

Io Hercule Sechadinar schulptor.  

[†] [Bon]aparte di Ghisilieri sono contento et 

afermo quanto [†] se contiene et cusì me sono 

sottoscripto de [†] [pro]pria mane.  

[†] sopradito son contento et afermo quanto di 

sopra [†] contiene et così me sono sotoscrito de 

mia propria mano; e più mi ciamo avere 

recevuto dal sopra dito messer Bonaparte in tre 

partire insino a questo dì squdi [des]doto d’oro 

dal sole, çoé D. 18 d’oro dal sole per parte del 

sopra scrito lavoriero _ D. 18.  

[c. 1v] Scrito de Alfonso scultore et Bonaparte 

Ghisilero facto per Hercule Sechadenaro 

d’acordo de le parte.  

Bibliografia 

Inedito 

 

25. 

1527, 2 marzo 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve un 

pagamento di 3 lire e 13 soldi per l’esecuzione 

della figura di Eva destinata alla controfacciata 

di San Petronio. Il pagamento si riferisce al 

periodo fino al 16 di febbraio.  

ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 

c. 183 

Bibliografia 

Giannotti 2015, p. 13, nota 7. 

 

26. 

1527, 8 marzo 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve un 
pagamento di 3 lire e 13 soldi per l’esecuzione 
della figura di Eva destinata alla controfacciata 
di San Petronio. Il pagamento si riferisce al 
periodo fino all’8 marzo.  
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ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 
c. CLXXX 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 13, nota 7. 

 

27. 

1527, 16 marzo 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve un 
pagamento di 3 lire e 13 soldi per l’esecuzione 
della figura di Eva destinata alla controfacciata 
di San Petronio. Il pagamento si riferisce al 
periodo fino al 16 marzo.  

ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 
p. CLXXXIII 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 13, nota 7. 

 

28. 

1527, 27 aprile 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve un 
pagamento di 3 lire per l’esecuzione della figura 
di Eva destinata alla controfacciata di San 
Petronio. Il pagamento si riferisce al periodo fino 
al 27 aprile.  

ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 
p. 186 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 13, nota 7. 

 

29. 

1527, 8 giugno 

Alfonso Lombardi riceve un pagamento parziale 
di 8 lire e 6 soldi per l’esecuzione della statua 
raffigurante Cristo risorto destinata alla lunetta 
del portale sinistro di San Petronio.  

ASPBo 

n. 492 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 
p. CLXXXVII 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 13. 

 

30. 

1527, 4 - 7 luglio 

Francesco da Milano (alias Da Como) e suo 
fratello Martino ricevono 4 lire e 10 soldi (4 
luglio) e 7 lire e 10 soldi (7 luglio) per ‘opere’ 
prestate nell’esecuzione del rilievo raffigurante il 
Serpente tentatore destinato alla controfacciata 
di San Petronio. 

ASBo 

n. 493 

Giornale segnato XVIIII 
1520-1527 

p. 188 

Bibliografia 

Giannotti 2015, p. 14, nota 9. 

 

31. 

1528, 15 febbraio 

Gentile Albergati, vedova di Paolo Zambeccari, 
commissiona ad Alfonso Lombardi l’esecuzione 
di un monumento funebre destinato alla chiesa 
di Santa Chiara (Corpus Domini) di Bologna. 
L’opera dovrà essere eseguita in marmo e dovrà 
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rispettare il disegno preparatorio che lo scultore 
ha già ultimato. Il prezzo pattuito è di 120 scudi 
d’oro e l’opera dovrà essere terminata entro il 25 
dicembre successivo.  

ASBo 

Notarile  

Francesco Boccacani  

n. 8 

alla data 

Conventione inter D. Gentilem de Zambechari 

is et Magistrum Alphonsum de Luca scultorem 

seu verius locatio operum eiusdem magistri 

A l p h o n s i d i c t e d o m i n e G e n t i l i a d 

construendam archam marmoream.  

Millesimo quingentesimo vigesimio octavo, 

Indictione prima, Die autem quintodecimo 

februari i, pontificatus Sanctissimi domini 

nostri Clementis pape septimi. 

Ingeniosus scultor magister Alphonsus 

dudum Nicola i de Citadella lucensis Bononiae 

habitator in capella sancti Andreae. 

sponte etc. omni meliori modo etc. se et operas 

suas, ad opus infrascriptum comissit et locavit 

Magnifice et prestanti Domine Gentil i de 

Albergatis relicteque olim spectabilis vir i 

Domini Pauli Zambecharii nobilis Bononiensis, 

presenti et illas conducenti, ad conficiendum et 

construendum omnibus ipsius magistri 

Alphonsi sumptibus et expensis < unam 

archam > ex pulchro marmoreo lapide, bene, 

ingeniose et diligenter ac pulchre factam et 

sculptam precise iuxta et secundum formam 

designi ipsius operis dicte arche per ipsum 

magistrum alphonsum facti, et in presentia 

testium, et me i notarii subscripti publice 

ibidem ostensi, et penes ipsam Dominam 

Gentilem relaxati sic ex conventione inter ipsas 

partes prehabita; et hoc pro pretio scutorum 

centum vigint i aur i in auro solis in totum 

operis predicti.  

Pro cuius preti i parte prefata Domina 

Gentilis in presentia dictorum testium et me i 

notari infrascriptorum, ad praesens dedit et 

generaliter solvit dicto magistro Alphonso 

presenti et recipienti scuta quadraginta aur i in 

auro solis bona, pro ut ipse recipiens dixit et 

renuntiavit; de residuo autem dicti preti i dicta 

domina Gentilis per se et eius heredes similiter 

ultra predicta, etiam dare et solvere promisit et 

convenit dicto magistro Alphonso presenti ac 

acceptant i alios scutos quadraginta similes in 

festo dive De i Genitricis medi i mensis august i 

proxime futuro.  

Residuum vero totius dicti preti i ipsa 

domina Gentilis similiter pro ut supra per se, et 

eius heredes dare et solvere promisit et 

convenit cum [c. 1v] et quando oppus 

predictum per dictum magistrum alphonsum 

integraliter completum et finitum fuerit et in 

operam per magistros cementarios seu 

muratores integraliter positum fuerit in ecclesia 

et loco […] ecclesiae Sancte Clare conventus 

Monialium Corporis Christi civitatis Bononiae; 

quod oppus item magister Alphonsus promisit 

et convenit omnino fore et esse completum et 

finitum in festo divine Nativitatis proximo 

futuro. Specialiter bononiae et generaliter alib i 

ubique locorum et fori.  

Cum pactis presentationis pignorum, sub 

pena totidem ac precari i et viribus eiusdem in 

bonis dicti magistri Alphonsi in forma et 

secundum formam provisionum communis 

Bononiae et maxime provisionis editae de anno 

1466 ad quam contraentes ipse (partes) 

unanimiter se retulerunt. 

Et quod oppus ipse magister Alphonsus se 

et eius heredes et bona omnia hic et ubique 

existentia soliter obligando dicte domine 

Gentil i presenti et pro se eiusque heredibus 

predicta et infrascripta omnia et singula 

stipulanti et aceptanti etc. promisit et convenit 

die crastina incipere, et illud pulchre et 

diligenter iuxta ut dictum est , dicti designi < 

ostensi > formam; et in opere predicto 

prosequi ita et taliter cum effectu, quod dicto 

tempore et in dicto festo domicine Nativitatis 

proxime venturo, omnino ut dictum est sit 

completum et finitum, ut illud in opere et loco 

predicto poni possit et debeat, et haec tam ob 

memoriam quam etiam pro extintione 

dispositionis testamenti et ultime voluntatis 

prefat i olim domini Paul i Zambechari i dicte 

domine Gentilis olim ut dictum est consortis 

dilectissimi. per me Franciscum notarium 

infrascriptum rogat i. 

Convenientesque partes ipse pacto 

expresso, quod dicta domina Gentilis teneatur 
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et sic pro se et eius <heredibus> promisit 

omnibus suis sumptibus et expensis portari 

facere dictam archam ad locum predictum ubi 

ipsa ponenda fuerit in opere : et similiter emere 

omnia ferramente ad ipsam archam necessaria; 

ac et [c. 2r] ultra predicta similiter solvere et 

satisfacere magistros et operarios muratores qui 

archam et oppus predictum ponent et 

murabunt in loco in dicta ecclesia ad id 

deputando. Quia sic de predictis etc. que 

omnia etc. pena ducatorum 50. auri largorum 

cum promissione reffectionis damnorum 

obligationibus bonorum omnium […] etiam 

cum pacto precari i etc. et etiam cum 

obligatione predicti magistri Alphonsi facta pro 

eius parte tantum in amplissima forma Camere 

s e c u n d u m s t i l l u m R o m a n e C u r i e e t 

renuntiationibus beneficiorum etc. et cum 

iuramentis […] more maiorum etc.  

Acta fuere predicta Bononiae in capelle 

Sancti Barbatiani in domo habitationis prefate 

domine Gentilis et filiorum et heredum prefati 

quondam domini Pauli Zambechari i. In 

mansione sive caminio magno inferriori prope 

intratatam dicte domus prospicientem in curria 

eiusdem. Presentibus testibus infrascriptis 

spectabilium virorum Reverendo Domino 

Vianesio Albergatio prelato et prothonotario 

apostolico Romanam Curiam sequente. 

Domino Hanibale etiam de Albergatis 

ambobus nobilibus bononiensibus: qui ambo 

una et cum me notario infrascripto dixerunt et 

diximus […] etc. Bartholomeo filio Marcantoni 

i Chiarell i de Cento prope plebem Bononiensis 

diocesis, Bononiae habitator in capelle Sancte 

Catherine, et Gabrielle quondam magistri 

Nicola i Berthani de Regio [lapicidi] apelle 

sancti Michaelis de Foromedi i testibus.  

Rogatio me i Francisci de Buccacanibus 

notari i.  

Bibliografia 

Rigoni 1910, p. 137. 

 

32. 

1528, 30 aprile 

Silvio Guidotti commissiona ad Alfonso 
Lombardi la decorazione in stucco per la cappella 
della Madonna del Baraccano. I lavori dovranno 
essere completati entro il 15 agosto successivo. Il 
prezzo pattuito è di 40 scudi d’oro.  

Già ASBo 

Notarile 

Cesare Vallata Rossi 

filza 18 

n. 244 

Conventio inter Silvium de Guidottis nomine 

societatis Barachani et Alphonsium sculptorem 

pro ornamento capelle gloriose Virginis.  

M.D.XVIII, Indictione prima, die trigesimo 

et ultimo mensis aprilis. Tempore pontificatus 

domini Clementis Pape septimi.  

Sia noto e manifesto chi lizirà e odirà la 

presente come Alphonso de Nicolò scultore 

come che se convene e promette liberamente a 

misser Silvio di Guidotti, che age in nome de li 

homini de la compagnia de la compagnia de 

Madonna Santa Maria del Barachano, de fare 

et hornare la truna sive cupulla existente sopra 

lo altaro de dicta Madonna del Barachano nel 

modo infrascripto videlicet,  

In prima fare in la sumità de dicta cupula in 

uno festono conrespondente a la grandeza de 

dicta cup[o]la et dentro a dicto tondo, farli uno 

Dio padre de rilievo al modo che a lui parerà, 

insieme cum quatro angelli similiter de relivo.  

Item, sopra quatro colone existente in torno a 

dita cupula farli quatro festoni similiter de 

relievo cum doe figure dei prophet, videlicet in 

fra le sime a lo intrare in dicta capella.  

Item sopra lo altare de dicta Madona farli uno 

paviglione similiter de relievo atachato al sopra 

dicto tondo, sive festone, cui dui angeli, uno 

per banda, li quali tengano aperto dicto 

pavaglione, et tutto el sopradicto adornamento 

farlo de stucho marmorio.  

Item, dare el campo de dicto ornamento de 

colore azuro, arbitrio boni homo, et modo e 

forma come più espressamente appare in uno 

disegno fato de mano del dicto Alphonso.  
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E più promette farli alcuni spertalitti in dicto 

campo azuro, e tutte queste cose promette fare 

per tuto 15 dì del mese d’agosto prosimo 

a[vi]gnire, a tutte soe spese stabelitto e finito in 

opera.  

Cum pacto che misser Silvio si obligato e 

cusi in nome predicto promette dare dicto 

Alphonso tutta la polvere calcina necessaria 

dito stucho et tutti li feramenti necessari per 

dicta opera et li punti de lignami facti.  

Et per mercede et pretio de dicta opera, finita 

et stabilita ut supra, darli scudi quaranta d’oro 

in oro dal sole in questo modo, videlicet nel 

principio de l’opra scudi sei et ogni setimana la 

rata in sino al fin de l’opra.  

Suprascripti Silvius et Alphonsus sponte 

etc., promiserunt contenta in supra scripto 

inviolabiliter observare modo quo supra in eo 

continetur sub pena ducatorum centum in 

obligatione bonorum refectione damnorum 

renuntiantes beneficio iuramento et aliis 

clausulis necessariis in similibus que apponi 

consuetum.  

Super quibus omnibus etc.  

Actum Bononiae, in audentia Fabrice S. 

P e t r o n i i , p r e s e n t i b u s L a u r e n t i o d e 

Massumatico et ser Luca de Canonicis civibus 

et not. Bon. et Andrea de Momasellis qui 

dixerunt. etc.  

Nota et rogatio mei Cesaris de Rubeis 

notarii.  

Bibliografia 
Supino 1914, p. 107, n. 83.  

 

33. 

1528, 2 maggio 

Alfonso Lombardi riceve un pagamento di 2 lire 
e 13 soldi per l’esecuzione di una scultura 
raffigurante San Procolo.  

ASPBo 

n. 526 

Libro mastro segnato XX 
1528-1536 
c. 135 

Alfonso schultore per conto de una statua de la 
imagine de San Procullo qual fa per la fabrica de 
San Petronio de dover a di i i de mazo lire tre 
soldi tredexe de quatrini e per nui da Marco 
Antonio Marsil i e Silvio Guidotto, in giornale 
carte 6 
L. ii i s. xii i d. -. 

Bibliografia  
Fanti 1959, p. 188, II.  

 

34. 

1528, 29 agosto 

Alfonso Lombardi riceve l’ultimo di dieci 
pagamenti per l’esecuzione di una scultura 
raffigurante San Procolo.  

ASPBo 

Armadio VII 

n. 372 

Libro mastro  
1528-1536 
c. 135 

Bibliografia 
Fanti 1959, p. 188, doc. II.  

 

35. 

1528, 12 settembre 

Alfonso Lombardi riceve un pagamento di 3 lire 
per quattro ‘opere’ prestate per l’esecuzione delle 
figure di Adamo ed Eva destinate alla 
controfacciata di San Petronio.  

ASPBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1528-1536 
c. 11 

Bibliografia 
Fanti 1959, p. 188, doc. II.  

Giannotti 2015, p. 13, nota 8. 
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ASPBo 

n. 526 

Libro Mastro segnato XX 
1528-1536 
c. 135 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 8.  

 

36. 

1528, 18 settembre 

Francesco da Milano (alias da Como) riceve un 
pagamento di 4 lire e 10 soldi per tre ‘opere’ 
prestate per l’esecuzione delle figure di Adamo 
ed Eva destinate alla controfacciata di San 
Petronio.  

ASPBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1528-1536 
c. 11 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 8. 

ASPBo 

n. 526 

Libro Mastro segnato XX 
1528-1536 
c. 136 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 8. 

 

37. 

1528, 26 settembre 

Francesco da Milano (alias da Como) riceve un 
pagamento di 3 lire e 15 soldi per sei ‘opere’ 
prestate per l’esecuzione delle figure di Adamo 
ed Eva destinate alla controfacciata di San 
Petronio.  

ASPBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1528-1536 
c. 11 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 8. 

 

38. 

1528, 9-24 ottobre 

Francesco da Milano (alias da Como) riceve 
pagamenti per l’esecuzione delle due figure di 
Adamo ed Eva destinate alla controfacciata di 
San Petronio il 9,11, 16 e 24 ottobre. 

ASPBo 

n. 526 

Libro Mastro segnato XX 
1528-1536 
c. 136 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 8. 

 

39. 

1528, 23 ottobre 

Francesco da Milano (alias da Como) riceve un 
pagamento di 2 lire e 5 soldi per 3 ‘opere’ 
prestate per l’esecuzione delle figure di Adamo 
ed Eva destinate alla controfacciata di San 
Petronio.  

ASPBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1528-1536 
c. XII 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 8. 
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40. 

1528, 31 ottobre 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve 3 
lire e 15 soldi per 5 ‘opere’ prestate per 
l’esecuzione del rilievo raffigurante il Serpente 
tentatore destinato alla controfacciata di San 
Petronio.  

ASBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1538-1536 
c. 13 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 9. 

 

41. 

1528, 21 novembre 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve 12 
lire e 6 soldi per diciassette ‘opere’ prestate per 
l’esecuzione del rilievo raffigurante il Serpente 
tentatore destinato alla controfacciata di San 
Petronio.  

ASBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1538-1536 
p. XIII 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 9.  

 

42. 

1529, 27 marzo 

Gentile Albergati stipula un nuovo contratto con 
Alfonso Lombardi per l’esecuzione di un 
monumento funebre per il defunto marito Paolo 
Zambeccari. Il «disegno» dell’opera non subì 

modifiche, ma le parti del monumento che prima 
dovevano essere realizzate in pietra masegna 
verranno ora scolpite in marmo di Carrara. Il 
costo dell’opera sale così da 120 a 190 scudi. 
Oltre ai 40 scudi ricevuti al momento della 
stipula del primo contratto, Lombardi ha nel 
frattempo ricevuto altri 60 scudi (quest’ultimo 
pagamento è avvenuto per ordine di Filippo 
Albergati, fratello di Gentile, tramite il banco di 
Alessandro da Lignano): lo scultore riceverà i 
restanti 90 scudi quando l’opera sarà terminata e 
messa in opera nella chiesa del Corpus Domini.  

ASBo 

Notarile 

Camillo Morandi 

n. 21  

gennaio - marzo 1529 

alla data 

[c. 1 r] Haeredes domini Pauli Zambechari 

cum Alphonsio de Citadella scultore  

conventio archae laborerii.  

M D XXVIIII indictione secunda die XXVII 

marti i tempore domini Clementis pape 

septimi. 

Cum sit quod alias de anno 1528 proximo 

preterito per magistrum Alphonsium scultorem 

filium quondam Nicola i de Citadella 

Ferariensem promissionem et conventionem 

inierit comendabili mulieri domine Gentili 

quondam domini Fabiani de Alberghati vidue 

et uxori olim domini Pauli de Zambechariis 

facere et constituere quandam archam de 

lapidibus partim marmoreis et partim masineis 

et partim Istrianis, cum duobus imaginibus 

angelorum et duobus capitibus de bronzo in 

ecclesia monialium Sancte Clare de Bononia et 

nominis al Corpo de Christo infra certum 

tempus [curentem] et per ipsam dominam 

Gentilem eidem magistro Alphonsio promissi  

fuerint pro eius merzede scuti centum et viginti 

auri a sole de quo soluti fuerunt modo eidem 

scuti quadraginta auri et reliquos [sic] 

promissio fuerit solvi infra certus tempus in 

modis et […] in publico instrumento dictis 

promissionis et conventionis rogato per ser 

Franciscum de Buchadecanibus notarium 

Bononiensem de anno 1528 [quindecim] 
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Febraris; ac modis contentis in quodam 

designo facto et segnato penes dictam 

dominam Gentilem existente et etiam alio 

e x i s t e n t e m p e n e s d i c t u m d o m i n u m 

Alphonsium. 

 Et cum sit quod inter ipsam dominam 

Gentilem agentem nomine heredum dicti 

quondam domini Pauli ex una et dictum 

dominum Alphonsium ex altera conventum 

fuerit dictam archam et ornamenta eiusdem 

fieri secundum dictum dissignium sed loco 

lapidis masigne fieri de lapide marmoreo de 

cararia sic, de dicto marmoreo de cararia et 

eidem magistro Alphonsi merzedem […] 

augeri scutis septuaginta auri; et sic in totum 

computatis dictis quadraginta iam solutis 

[scuta] centum nonaginta auri [et videntur]

[dicte merzedis presentis] apparere et 

[apparent] magister Alphonsius sponte etc. [c. 

1v] promisit et convenit dicte domine Gentili 

presenti et per se et dictis heredibus dicti 

quondam domini Pauli Zambechariis et eorum 

heredibus stipulanti et acceptanti dictam 

archam construere et facere modis et formis 

contentis in dicto dessigno sed loco lapidum  

masigne facere de lapidibus marmoreis de 

Carara sub illo designo, et aliis de quibus in 

dicto dissegno et eadem perficere et finire per 

totum mensis septembris proximi futuri 

omnibus suis sumptibus < et > expensis sine 

aliqua exceptione.  

Et hoc fecit dictus Alphonsius quia ex 

adverso ipsa domina Zentilis sponte etc. suo 

proprio et principali nomine et vice omnibus 

dictis heredibus Pauli de Zambechariis pro 

quibus de […] etc. et hoc facit etc. sub 

infrascriptam penam promisit et convenit 

eidem Alphonsio presenti etc. dare et solvere 

seu addere pro eius merzede de laboreris […] 

ultra dictos scutos centumviginti auri iam 

conventis scutos septuaginta auri in auro a sole 

et sic in totum scutos centum nonaginta auri in 

ipsis computatis dictis scutis quadraginta iam 

solutis pro ut in instrumento dicti ser Francisci 

de Buchadecanibus notarii contentis et sic 

inventis. Et de quo ressiduo et ultra dictos 

quadraginta scutos iam solutos, dictus 

[presens] ipse Alphonsius sponte etc. convenit 

in [presentis] et ad […] instantiam domine 

Zentilis, presentis et pro se et dictis heredibus 

stipulanti, dixit et asseruit [quod super scutos ] 

se habuisserecepisse ab ipsa domina Zentile et 

pro ea [et de] eius comissione et mandato a 

domino Philippo Albergato eiusdem domine 

Zentilis [c. 2r] fratre per manum et tabulam 

seu banchum comitis Alexandri de Lignano et 

sociorum, scutos sexaginta auri in auro a sole 

boni auri etc. in duabus vicibus et presentis et 

ad cautellam renuntiavit et […] etc.  

Ressiduum vero < totius >, quod fuit et est 

scutarum nonaginta auri in auro a sole, 

predicta domina Gentilis sponte etc. dictis 

modis et nominibus et se principaliter 

constituenda dare et solvere promisit eidem 

Alphonsio presenti, et cum et quando per 

ipsum Alphonsium seu aliud pro eo dicto archa 

perfecta et finita ac erecta fuerit in dicto 

monasterio [et sito Bononiense], et arbitrio 

boni viri et prout conventio fuit inter eos sine 

aliqua exceptione, specialiter et generaliter, 

cum pacto pignorum in forma etc.  

Convenientes ad invicem quod, casu quo 

per totum dictum mensem septembris proximi 

futuri per ipsum Alphonsium seu alium eius 

nomine dicta archa completa et perfecta non 

fuerit [et non] esset, quod eidem domine 

Gentili et heredibus predictis liceat et licitum 

sit sumptibus expensis ac ad incommodum 

ipsius Alphonsii, ipsam archam perficere et 

finire facere de dictis lapidibus marmoreis de 

Carara loco dictorum lapidum masigne et aliis 

lapidibus et ornatibus de quibus in dicto 

designo, etiam absque scientia et requisitione 

[…] seu satisficatione (sic) ipsius Alphonsii et 

de eo [etc.] 

Et tunc […] casu in casu obverso is prefatus 

presens Alphonsius sponte etc. in supradictis 

satisfacere promisit eidem domine Zentili dictis 

omnibus de quibus, atque expensis […] 

predictos scutos et […] scutos eddifficare 

[arcam predictam] sine et absque aliqua 

exceptione.  

Et […] predicta domina Gentilis sponte etc. 

confessa fuit etc. habente penes se in eius domo 

habitatione dictas imagines angelorum et 

capitum de bronzo apponendas et quae apponi 

debent in dicta archa seu super eam [c. 2v]et 

sibi per ipsum dominum Alphonsium pro 

[aliquo de] eius scientia consignatas fuisse et ad 

eudas renuntiavit etc.  
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Cum pacto etiam […] quae reliqua fienda 

pro ipsa archa fieri deberent secundum 

conditiones de quibus in instrumento dicto per 

Franciscum Buchacani exceptis dictis massignis 

utsupra dictum est. Et sic de presentis et que 

omnia etc. pena dupli […] cum pena etc. […] 

penareffectionis damnorum et […] obligatione 

bonorum etc. cum pacto precariis in forma etc. 

renuntiatione beneficiorum etc. iuramentis 

[…]. 

Actum Bononie in capelle sancti Barbatiani 

in quodam camino inferiori domus habitationis 

predicte domine Zent i l i s et f i l iorum 

presentibus ibidem magistro Achile < filio > 

Ludovici Marozi Bononienis [comitati 

sindicus], Ioanne Petro quondam Ioanne 

Georgio de Briciis […] capelle sancti 

Barbatiani, Nicolao quondam Augustini 

Tiraboschi pictoris habitatoris (sic) Bononie in 

domo dictis domine Zentilis […] Ego dixi etc.  

Nota et rogatio mei Camilli de Morandis 

notarii Bononiensis de predictis omnibus 

rogati. 

Bibliografia 
Rigoni 1910, p. 137.  

 

43. 

1529, 28 giugno 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve 4 
lire per un’ ‘opera’ prestata per l’esecuzione della 
Vergine annunciata destinata alla controfacciata 
di San Petronio nel periodo fino al 28 giugno.  

ASBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 

1538-1536 

c. XXI 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 11. 

 

44. 

1529, 5 luglio 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve 4 
lire e 10 soldi per 8 ‘opere’ prestate per 
l’esecuzione della Vergine annunciata destinata 
alla controfacciata di San Petronio.  

ASBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1538-1536 
c. 21 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 11. 

 

45. 

1529, 17 luglio 

Francesco da Milano (alias Da Como) riceve 6 
lire e 15 soldi per 9 ‘opere’ prestate per 
l’esecuzione della Vergine annunciata destinata 
alla controfacciata di San Petronio.  

ASBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 
1538-1536 
c. XXI 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 14, nota 11. 

 

46. 

1529, 2 ottobre 

Alfonso Lombardi subappalta al lapicida 
Bernardino da Milano l’esecuzione delle parti 
architettoniche dei monumenti funebri di Paolo 
Zambeccari e Ramazzotto dei Ramazzotti. 

ASBo 

Notarile  

Camillo Morandi 

n. 23  

1529, agosto-dicembre 

n. 142  
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[c. 1r] Alphonsi i scultoris cum magistrum 

Bernardino de mediolano lapicida conventio. 

MDXXViii i Indictione secunda die 

secunda octobris tempore Domini Clementis 

papae septim i Magister Bernardinus de 

Christophori de mediolano lapicida capelle 

sancte lucie sponte etc. promisit et convenit 

Domino Alphonsio quondam Nicola i de 

Lucha de Citadella scultori presentialiter 

habitator Bononiae in capella sancti  iacobi de 

carbonensibus […] Andree de Ansaldis 

presentialiter etc. facere suis sumptibus et 

expensis ex aptis lapidibus et marmore duo 

ornamenta sepulcrorum […] sepulcri domini 

Pauli de Zambechariis et capitanei Ramazotti 

ad lapides ipsos laborare et incidere prout et 

secundum ordinem disegnorum ut dicti Pauli 

et dicti Ramazotti et prout eidem magistro 

Alphonsio < magistro Bernardino > per ipsum 

dominum Alphonsium comissio fuerit et hoc 

[…] sepulcri dicti domini Pauli infra quatuor 

menses proximos futuros et dicti Ramazotti 

infra sex menses proximos futuros bene 

dilligenter et recte de intaglio et quadrezato 

quadro et ornato cum hoc ideo fecit dictus < 

magister Bernardinus > quia ex adverso ipse 

dominus Alphonsiusper pro eius merzede dare 

et solvere promisit scutis septuaginta quinque 

auri in auro a sole boni auri et solvere qualibet 

ebdomada aliquarata […] ut possit satisfacere 

opperariis cum pacto quod ipse Alphonsius 

teneatur dare et assignare eidem magistro 

Bernardino lapidesmarmoreas sechatas cum 

pacto quod ipse Bernardinius non teneatur nisi 

ad opperas cum pacto quod ipse que ponenda 

in opera […] [c. 1v] cum pacto quod ipse 

Alphonsius teneatur dare eidem scutos 

quindecim de auri infra octo dies proximos 

futuros scutos quinque ad computum domini 

pauli scutos decem ad computum Ramazotti. 

Quae omnia sub pena dupli etc. […]eius pena 

etc. reffectionis damnorum, obligatio bonorum 

et cum pacto precarii,renuntiationibus 

beneficiorum cum iuramentis etc. 

Actum bononiae in capella sancti proculi in 

studio domi habitat ionis mei notar i i 

infrascriptis presentibus ibidem francisci 

quondam Dominici […] de Gavaseto 

communis bononiensis Claudio quondam 

magistri […] de Fancini Dominico Maria de 

bardis bononiensis civis capella sancti Proculi 

testibus etc. et ego notarius cognovi dixit etc.  

Nota rogatio mei Camilll i fili i virgili de 

Scardobis civis et notarius bononiensis de […] 

omnibus rogati. 

Bibliografia 

Inedito.  

 

47. 

1529, 30 novembre 

Alfonso Lombardi scrive al duca Federico II 
Gonzaga da Bologna. Al momento di consegnare 
una lettera a Imperio Recordati, lo scultore ha 
incontrato Lorenzo Cibo, col quale ha discusso 
delle opere in marmo che gli sono state 
commissionate. D’accordo con l’opinione 
espressa dal Cibo, Alfonso dichiara di volersi 
recare a Carrara per procurarsi nel minor tempo 
possibile marmo di buona qualità e senza 
venature (per evitare che i busti da realizzate 
presentino delle «machie per il viso»). 
Prevedendo di fare ritorno a Bologna entro 
Natale, lo scultore partirà il giorno stesso per 
Carrara portando con sé due aiuti e, nel 
frattempo, chiede al duca di inviare a Imperio 
Recordati le medaglie (o i ‘ritratti’) necessari 
all’esecuzione delle sculture. 

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1152 

c. 456r.  

Chome desideroso di servire Vostra Ecellencia 

subito deti la litera a messer Imperio et vissi 

[sic] trovò il Signor Lorencio Cibo, honde si 

fece asai ragionamento sopra li marmi, dicendo 

ch’el farìa di bisogno chi’o andasi a Charara, sì 

per la espedicione chome per la netecia, ché 

non li sia machie per il viso; et io, chonoscendo 

esere il vero, tolsi dui maestri apres(s)o di me e 

chosì fra un’ora tuti tre andemo al(l)a volta di 

Charara, e penso a le feste di Natalle esere 

tornato. Vostra Ecellencia in questo tempo 

ch’io sarò a Charara farà mandare a messer 

Imperio le medalgie, ho [sic] li retrati, aciò 
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subito tornati, che si posiamo afatichare e 

servire presto Vostra Ecelencia; e subito ch’io 

sarò gionto daro aviso a Quella, e chosì La 

prego come suo umille e fidellissimo servitore 

mi tengna nela Sua bona gracia, e senpre mi Li 

racomando.  

A(d)dì ultimo Novembre MDXXIX, di 

Bologna. Alfonso da Ferara squltore servitore 

di Vostra Ecelencia.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 332-333 

 

48. 

1529, 5 dicembre  

Alfonso Lombardi scrive da Carrara al duca 
Federico II Gonzaga. Appena giunto a Carrara 
Alfonso si è recato dalla marchesa Ricciarda 
Malaspina con una lettera di presentazione 
scritta da Lorenzo Cibo. La marchesa ha messo a 
disposizione dello scultore gli operai che si 
occupano dell’estrazione dei marmi, ma sarà 
necessario pagare sia quest’ultimi che le 
maestranze che provvedono al trasporto a valle 
dei blocchi. Per il trasferimento dei marmi a 
Bologna a dorso di mulo lo scultore prevede un 
costo di 4 scudi per ciascuna «soma», per un 
totale di 32 o 36 scudi (6 muli per le «teste» e 2 
o 3 per i peducci). L’indomani lo scultore si 
recherà alle cave per cercare il marmo della 
migliore qualità possibile. Lo scultore chiede al 
duca procedere all’accredito del denaro 
necessario su un banco di Lucca, dove si recherà 
di persona a ritirarlo. Alfonso ha speso quasi 
interamente i 25 scudi che aveva portato con sé 
per sostituire il cavallo con cui è partito da 
Bologna. Anche a causa del ghiaccio presente 
sulle strade, il cavallo con cui è giunto a Carrara 
si è impuntato diverse volte, costringendo lo 
scultore a scendere di sella per non rischiare di 
cadere: lo spavento ha convinto Alfonso a 
tornare a Bologna a dorso di mulo.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1304  

c. 21r 

I n l l u s t r i s s i m o S i g n o r e p a t r o n m i o 

hobservandissimo,  

hogi a(d)dì 5 sono gionto in Charara dala 

signora Marchesa e li (h)o data una litera dil 

Signor Lorencio Cibo; subito let(t)a la litera mi 

fece charecie dicendo che l’era per fare quello 

che desiderava Vostra Ecellencia, e subito fecie 

chiamare quelli maestri che chavano li marmi e 

lli chomandò ch’io fus(s)i servito per tanto 

quanto io li domandava; ma bisogna ch’io 

pag(h)i li chavadori e quelli che li conduce giù 

de la montagna un tanto la char(r)ata, 

a(b)benché costa pocho. Il più sono li muli che 

li qundurà in Bologna: costarà quatro squdi la 

soma, penso sarà sei some le teste, e lli peduci 

dua ho tre. E se Vostra Ecellencia vorà alltro 

mentre ch’io sono alla cava, Quella mi faci dare 

aviso ch’io sono per servirLa. Doman io me ne 

vò chon li maestri a cerchare li più chanditi e 

çencia machie che si posono avere. E perch’io 

desidero di espedirmi piu tosto che per < me > 

sia posibile, mando aposta il pressente latore a 

Vostra Signoria inllustrissima, aciò Quella faci 

rimetere li denari in Lucha, e questo mi porterà 

una pollicia dove io averò andare a tore li 

dinari. 

Ma Vostra Signoria inllustrissima mi perdoni 

s’io nonn (h)o fato intieramente il debito mio: 

io pensavo che la provisione de li mulli fuse 

fata; io tollsi chon me vinticinque squdi per il 

mio bisogno, quasi ch’io li (h)o spesi. Messer 

Imperio mi prestò un chavallo, el qualle mi 

las(s)ò quando l’eb(b)e fato cinque milgia e 

bisognò rimandarlo indrieto; e me fu forcia 

cho(m)pararne uno e me (h)a chonduto in sei 

giornate, e senpre me (h)a bisognato le guide 

per non saver le strade; e se non fose stato il 

mio dismontare, certissimo sono che il mio 

chavalo, insieme chon li g(h)iacci, me averiano 

gietato inn una valle, perché spes(s)e volte se 

ingionechiava a dir paternostri. Honde me 

na(c)que una paura ch’io volgio venire in suso 

una soma a uso di mallmori, perché van(n)o 

per il g(h)iaci e fang(h)i sequirissimi.  
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A Vostra Signoria inllustrissima me 

rachomando. Di Charara. Adì 5 decembrio 

MDXXIX . 

Alfonso da Ferrara squltore fidelissimo 

servitore di Vostra Signoria inllustrissima.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 333-334. 

 

49. 

1529, 13 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive a Alfonso Lombardi 
da Mantova. Il duca ha ricevuto la lettera dello 
scultore del 5 dicembre e, come richiesto, ha 
depositato 50 scudi sul banco di Martino 
Buonvisi a Lucca.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2932 

Copialettere  

Libro 299 
cc. 107v-108v 

Ad Alfonso da Ferrara scultore. 

Egregie amice carissime,  

ho recevuto per il presente messo che me 

havete mandato la lettera Vostra de’ V del 

presente, la quale mi è stata gratissima, 

piacendomi molto la cura che havete de fare 

che io sii servito bene, della quale Vi rengratio 

assai. Ho fatto remettere in Lucca, secondo 

recercate, cinquanta scudi d’oro in oro in mano 

de messer Martino Bonvisi mercadante de 

Lucca, al quale andarete, ché Vi seranno 

pagati. 

Altro non accade se non che me Vi offero 

[c. 108v] prontissimo a farVi sempre piacere. 

Mantoa XIII Decembris MDXXIX.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, p. 334. 

 

50. 

1530, 25 aprile  

Alfonso Lombardi riceve un acconto di 24 lire 
per l’esecuzione del monumento funebre di 
Ramazzotto Ramazzotti. Il pagamento è noto 
attraverso uno spoglio settecentesco dei perduti 
libri contabili del convento di San Michele in 
Bosco (la notizia è tratta dal «Tomo XII. 
Debitori e creditori, 1501 al 1532», c. 59).  

BCABo 

Malvezzi - De’ Medici  
ms. 51  

p. 109  

 Ai 25 aprile 1530, a messer Piatese de’ Piatesi 

per resto de scudi cento per la seconda paga 

paga [sic] della sepoltura del signore capitano 

Ramazzotto, l. 24. Al detto Piatesi per dare ad 

Alfonso scultore per sopra detto legato, l. 18.5; 

allo stesso l. 6.14 

Bibliografia  
Zucchini 1943, p. 30. 

 

51. 

1530, 12 luglio  

Alfonso Lombardi scrive a Federico II Gonzaga 
da Bologna. Lo scultore si scusa per non aver 
rispettato il termine di consegna relativo ad un 
primo incarico ricevuto per una una serie di busti 
in marmo. Non è stato possibile che più di un 
maestro per volta lavorasse a ciascun busto, dei 
quali lo scultore ha eseguito in prima persona la 
parte «più nobile». Entro la fine del mese i 
ritratti saranno finiti e lo scultore li consegnerà 
di persona. Lombardi propone di trasportare le 
opere a Mantova passando per Ferrara, oppure 
via terra con un mulo: lo scultore preferirebbe la 
prima alternativa, perché ciò gli permetterebbe di 
mostrare al duca di Ferrara sia il busto che lo 
ritrae, sia quello raffigurante Francesco Sforza.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1153 
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c. 427r 

Illustrissimo et ecelentissimo Signor Duca,  

io non dubito che questa mia esqusacione 

apreso di Vostra Ecelencia non sia più che 

verissima, perché l’opera sarà quella che 

dimostrarà avere auto di bisogno questo 

avancio di tenpo il quale ho preterito in le 

promesse fate a Vostra Signoria illustrissima; 

nondimeno abiamo avanciato parte dil tempo 

per li altre che (h)ano principio buono, e se 

espidirano al tempo ch’io mi hobligai a Quella, 

anchora che queste prime mi abi traportato in 

sin qui. Nonn è stato posibile che lavori se non 

uno maestro per pecio e (h)ano fato il debito 

loro et io non li (h)o manchato di solicitudine 

in quela parte più nobile che per me si 

chonvenia di hoperare diligientemente; e ale 

fine di questo (mese) sarano finite e inchasate, e 

venirò per la via di Ferara, ho [sic] Vostra 

Signoria illustrissima farà hordinare uno buono 

mulo e venirano più sequre e più tosto; 

abenchè il signor duca di Ferara le vederìa 

volentieri, esendoli il suo ritratto, il quale mi 

dete Vostra Ecelencia in quel numero di dodici 

ch’io abociai a Charara; e per esere vivo e 

ritrovarmi il modello, io l’(h)o fato insieme 

chon quello dil signor duca Francescho Sforcia 

ch’io retrasi a Marmirolo di chomisione di 

Vostra Signoria illustrissima, e chredo tute due 

li li piacerano. 

E chosì suplicho Quella mi tegna in nela sua 

buona gracia e in lo numero de li fidelissimi 

servitor suoi e chosì mi li rachomando. Di 

Bologna a li 12 luio 1530.  

Io Alfonso Lonbardo da Ferara servitor di 

Vostra Signoria illustrissima. 

Bibliografia  

Giulio Romano 1992, I, p. 343.  

 

52. 

1530, 15 luglio  

Federico II Gonzaga scrive a Giovanni de 
Sangro, da Mantova. Il duca ha intenzione di 
collocare sotto una loggia in Palazzo Te i ritratti 
in marmo o in bronzo di tutti i più famosi 

uomini d’arme dei precedenti due secoli. Per 
questa ragione il Gonzaga chiede a de Sangro di 
fargli avere, qualora riuscisse a reperirlo, il 
ritratto di Gonzalo Fernández de Córdoba: potrà 
poi inviare la medaglia o il disegno in questione 
a Francesco Gonzaga, ambasciatore del duca a 
Roma.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2933 

Copialettere 
Libro 300 
c. 97v.  

Al signor Zovan de Sangro 

Molto excellente Signor mio quanto fratel 

carissimo,  

io vorrei mettere in la fabrica mia del Te sotto 

una loggia che gli faccio fare le statue – o di 

marmore, o di metallo – di tutti li capitani 

famosi in arme che sono stati da cento et 

cinquanta o ducento anni in qua; et le facio 

fare, ma me ne manca una di quelle che 

desidero molto, cioè quella del gran capitano 

Consalvo Ferrante, però prego la Signoria 

Vostra che per amor mio si voglia affaticare un 

poco in veder di trovar la imagine di esso 

capitaneo, o in medaglia, o in dissegno; et 

trovandola voglia driciarla in Roma in mano del 

magnifico messer Francesco Gonzaga mio 

ambassatore, scrivendogli ch’el me la faccia 

havere, che così farà, et in ciò Vostra Signoria 

mi farà piacer singulare.  

Et se ancora io posso cosa alcuna per lei me 

le offero prontissimo. Da Mantua alli XV di 

luio MDXXX. 

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.  

Giulio Romano 1992, I, pp. 343-344.  

 

53. 

1530, 1 agosto  
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Federico II Gonzaga scrive ad Alfonso 
Lombardi, da Mantova. Il duca invia allo 
scultore un mulattiere per il trasporto di un 
numero non specificato di busti. Il duca chiede 
ad Alfonso di imballare con attenzione le opere e 
farle trasportare direttamente a Mantova, senza 
passare da Ferrara: al fine di ricevere 
direttamente il compenso pattuito, lo scultore 
potrà consegnare le opere di persona oppure 
inviarle opere un suo rappresentante.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2933 

Copialettere 

Libro 300 

c. 110v 

Ad Alphonso Lombardo sculttor da Ferrara. 

Spectabilis etc., 

mando a posta il presente eshibitor mio 

mulatero a fine che porti in qua quelle teste che 

sapete, però gli le consegnarete et le conciareti 

di modo che nel viaggio non si possino guastar, 

et inviareti il mulatero per la via dritta, e non 

per la via di Ferrara altramente. Et se Vi par de 

venir Voi in qua o di mandare qualch’uno delli 

Vostri, gli farò dar li denari che siamo 

d’accordo insieme; et alli comandi Vostri etc. 

Mantue primo augusti MDXXX.  

Bibliografia  
Giulio Romano 1992, I, p. 345 

 

54. 

1530, 13 ottobre  

Alfonso Lombardi riceve dalla Fabbrica di San 
Petronio un pagamento di 71 lire e 6 soldi.  

ASPBo 

Giornale segnato XX 

1528-1536 

c. 41 

Bibliografia  
Giannotti 2015, p. 13, nota 6.  

 

55. 

1530, 10 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive ad Alfonso 
Lombardi, da Mantova. Poiché il termine 
pattuito per la consegna dei busti in marmo si 
avvicina, il duca invia a Bologna Giovanni 
Picenino a controllare l’avanzamento dei lavori, 
pregando lo scultore di dargli notizie a riguardo 
per lettera. Una volta che il duca invierà a 
Bologna un mulattiere a prelevare le opere. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2933 

Copialettere 

Libro 302 

cc. 14v-15r 

Maestro Alphonso scultore.  

Maestro Alphonso, 

approximandosi il tempo che deveriano esser 

finite quelle teste che faceti per me, et 

desiderando io intender in che termine se 

ritrovano, mando lì Giovanni Picenino mio 

cavallaro, presente exhibitore, per vederle, 

acciò che a boccha mi sappia refferire se vi è 

asai a far a(t)torno. Priego [c. 15v] siati 

contento lassarglile vedere. Et voi ancora mi 

darete aviso minutamente del tutto et 

maximamente quando credeti che saranno 

finite et ch’io possi mandar a tuorle, perché al 

tempo che mi servirete mandarò un mio 

mullatiero a posta per condurle in qua. 

Et a vostri commodi mi offero sempre. Da 

Mantua, alli X di decembre MDXXX.  

Bibliografia  

Giulio Romano 1992, I, p. 348.  
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56. 

1530, 27 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive ad Alfonso 
Lombardi, da Mantova. Il duca invia a Bologna 
due muli e le casse necessarie per il trasporto di 
alcuni busti in marmo. Se lo scultore vorrà 
consegnare le opere a Mantova di persona, il 
duca lo riceverà volentieri.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2933 

Copialettere 

Libro 302 

c. 23r 

A messer Alphonso de Lombardi scultor. 

Spectabilis etc.,  

mando li dui mulli con le casse nel modo che 

haveti scritto per portar in qua quelle teste, con 

le quali se Vi parerà di venire, vi vederò 

volentieri.  

Et alli commodi etc. Mantua alli XXVII di 

dicembre MDXXX.  

Bibliografia  
Giulio Romano 1992, I, p. 348 

 

57.  

1531, 16 febbraio  

Nel proprio testamento Ramazzotto Ramazzotti 
obbliga i propri eredi a far finire entro un anno 
dalla sua morte il suo monumento funebre nella 
chiesa di San Michele in Bosco. Dei 300 ducati 
pattuiti come compenso per l’esecuzione 
dell’opera, Alfonso Lombardi ne ha già ricevuti 
250.  

ASIm 

Notarile di Tossignano  

nn. 161-164 

cc. 235r-v 

[a lato] Cassatum fuit quare completa fuit 

sepultura per eundem in vita testatoris. 

Ancora prosequendo il prefato signor testatore 

il presente suo testamento ellege et deputa la 

sua sepoltura – quando lo cascarà lui deli 

humani essere revocato – nela ghiesia di San 

Michele in Bosco fuora di Bologna alla porta di 

San Mamolo, dove abitano li monaci bianchi di 

San Benedetto; circa la qual sepultura grava li 

infrascritti suoi heredi a fare finire uno 

monumento over deposi to marmoreo 

honorevol et bello, comenciato da detto 

testatore, ché di tercenti ducati convenuti 

pagare a maestro Alphonso fabricatore di tal 

monumento, esso testatore già n’ha pagati 

ducenti cinquanta; sì che [c. 235v] detti suoi 

heredi, s’il detto signor testatore morrà che non 

sia fornito, lo facian fornire bello, che convenga 

al grado et dignità d’un cavalliere, conte et 

capitano, deli qual tituli per Deo gratia et ancor 

per suoi bon meriti detto testatore è 

condecorato. Questo vuol sia fatto per detti 

suoi heredi fra uno anno proximo avenire dal 

dì della morte de ditto testatore a spexe dela 

sua heredità, nella ghiesia de detto S. Michele 

in Bosco nella intrata d’essa alla porta magiore 

dal lato dextro, appresso la capella d’esso 

testatore sotto il titulo dela gloriosa Madonna.  

[aggiunto con diversa grafia] Fu cassato detto 

legato perché quando il testatore refeci el 

testamento era fornito detto sepulcro.  

 

58.  

1531, 16 febbraio 

Alfonso Lombardi assume come allievo Andrea 
di Policreto di Masseo Pelliccia da Carrara per 
un periodo di quattro anni. L’atto è rogato a 
Carrara e la data del documento è nello stile ab 
incarnatione.  

ASMa 

Notarile  

Galvano Parlanciotto 

1530 

cc. 310v-311r 
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Die 16 Februarii 1530, indictione III. 

Policretus olim Maxei Pellicia de Carraria ex 

certa animi scientia etc., hoc presenti publico 

instrumento et omni meliori modo etc., posuit 

et pacto dedit Andream eius filium, < cum 

consensu dicti sui [genitoris] presentem et 

acceptantem > et operas et industriam dicti 

Andreae locavit egregio viro domino Alfonso 

Nicolai de Citadella de Luca < sculptori >, 

habitatori Bononie, presenti et stipulanti etc. ad 

standum et se exercendum, et operas suas 

dandum et prestandum de dicta arte sculpture 

cum prefato domino Alfonso pro tempore et 

termino annorum quatuor proximorum, 

futurorum incipiendorum die suprascripta; et 

promisit se facturum et curaturum, et facere et 

curare ita et taliter cum affectu et viris et facti 

exceptione remota, quod dictus Andreas eius 

filius quolibet die laborativo et non celebrando 

hinc ad dictum tempus dictorum quatuor 

annorum stabit ad serviendum et obediendum; 

et operas suas dandum prefato domino Alfonso 

in dicta arte, et bene et fideliter et studiose 

operabitur […] posset; suum [sic] omnia et 

quecumque dictus dominus Alfonsus sibi 

imponere et mandabitur honeste et possibilia 

circa dictam artem et utilia facere et inutilia 

pretermittere durante dicto termino, et res et 

bona prefati domini Alfonsi qua erunt penes se, 

bona fide custodiatur, et salvabit, et de illis 

eidem bonam rationem et computum reddat 

etc.  

E converso prefatus dominus Alfonsus 

promisit et solemni stipulatione convenit dicto 

Policreto, presenti et stipulanti etc., dictum 

Andream in dicto tempore instruere et docere 

dictam arte eum omni sollicitudine et 

diligentia, et eundem Andream alere, calciare et 

vestire condecenter quolibet anno, et durante 

dicto termino pro [c. 311r] suo salario et 

mercede dictorum annorum quatuor. 

Quia omnia et singula supradicta ambe 

dicte partes sibi ad invicemet vicissim 

promiserunt etc. 

Sub pena ducatorum quinquaginta auri 

aplicandorum […] observandorum. 

Quia totiens promissa exigatur quotiens 

predicte partes […] aliquam earum defunctam 

fuerit etc. 

Quia soluta etc. item […].  

Pro quibus omnibus etc. 

Obligaverunt dicte partes sibi ad invicem et 

vicissim omnia et singula sua bona presentia et 

futura etc. 

Constituentes (etc.) 

Actum Carrarie in domo mei notarii 

infrascripti, presentibus Carlino Simonis de 

Sancto [Terentio] et magistro Ieronimo 

Iacopini de Carraria testibus.  

Bibliografia  

Ridolfi 1875, pp. 251-252, n. 12. 

 

58.  

1531, 10 marzo  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a Paolo 
Giovio e al suo ambasciatore a Roma Francesco 
Gonzaga. Il duca intende fare realizzare a 
Palazzo Te una loggia nella quale esporre i 
ritratti dei più celebri uomini militari del 
passato, ovvero sculture in bronzo e in marmo 
che siano quanto più possibile fedeli alle fattezze 
degli effigiati. Il duca chiede a Giovio di far 
avere al suo ambasciatore a Roma una medaglia 
o un dipinto che raffiguri il re d’Ungheria Mattia 
Corvino. Rettificando quando appena scritto da 
un segretario, il Gonzaga aggiunge in un post 
scriptum che i busti saranno realizzati 
unicamente in marmo da Alfonso Lombardi, il 
quale ne ha già ultimati con successo alcuni. Il 
duca chiede infine a Giovio di inviargli anche un 
ritratto di Gonzalo Fernández de Córdoba. 
Dandogli istruzioni affiché recapiti questa 
lettera, il duca chiede a Francesco Gonzaga di 
inviargli – qualora Giovio le avesse – le due 
medaglie di Mattia Corvino e Gonzalo 
Fernández de Córdoba.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2933 

Copialettere 

Libro 302 
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cc. 69v-70r 

A monsignore Paulo  iovio Vescovo di Nocera. 

Reverendo monsignore mio buon amico e come 

fratello,  

volendo io celebrare nel mio palaggio che 

faccio far sotto Mantova sul Te la memoria de 

quelli che sono stati famosi in la militia sotto 

una loggia che faccio far a posta, voglio farvi 

mettere le immagini loro cavate dalla viva 

similitudine di essi, parte in marmo e parte in 

bronzo. Et perché tra quelli che sono stati 

degni di memoria nelle armi mi pare clarissimo 

il re Matthias de Hungaria, voglio che anch’egli 

in questa loggia habbia la parte sua, ma non so 

dove haverne la vera effigie se non da Vostra 

Signoria, ché ella altre volte me disse haverla 

verissima. Però con quella confidenza che so 

poter usar di lei, La priego che La voglia aiutar 

questo mio lodevole desiderio de celebrar la 

memoria de questi famosi signori, e far haver al 

magnifico mio ambassatore questa effigie o in 

medaglia, o in pittura, o come la si sia, che egli 

me la farà haver. Et io ne haverò obligatione a 

Vostra Signoria, alla quale me offero 

dispostissimo in tutti li suoi commodi e piaceri. 

In Mantova alli X di marzo 1531.  

Priego Vostra Signoria a basar i piedi a 

Nostro Signore et racordarli che li son servo 

(de mane propria del illustrissimo signore duca 

il suprascritto ‘basar i piedi’).  

[c. 70r] Postscritta.  

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 che egli gle [sic] faccia tutte di 

marmo, et già ne ha fatte alcune che 

reusciscono ottimamente. Colui che ha scritta 

la lettera ha seguito l’ordine primo che havea 

dato, ma hano da esser tutte di marmo per 

mano di Alphonso. Vorrei anche – e così 

priego Vostra Signoria – che mi faccia haver la 

vera effigie del Gran Capitano Consalvo 

Ferrante, che mi serà parimente grata. 

Domino Francesco de Gonzaga. 

Magnifice etc. […] Mandiamovi anche due 

nostre, una alla signora marchesa di Pescara, 

quale pigliarete cura che capiti fidelmente in 

mano di Sua Signoria, l’altra al reverendo 

messer Pauolo  iovio, quale darete a lui istesso 

perché gli scrivemo de due medaglie che 

voressimo da lui, cioé quella del re Mathias et 

quella del Gran Capitano, et quando esso vi le 

dia, pigliareti cura di mandarecele […]. 

Bibliografia  

Giulio Romano 1992, I, p. 361.  

 

59.  

1531, 23 maggio 

Alfonso Lombardi riceve un pagamento di 3 lire 
e 13 soldi dalla Fabbrica di San Petronio per 
lavori non meglio specificati.  

ASPBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 

1528-1536 

c. CXI 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 13 nota 6.  

 

60. 

1531, 7 giugno 

Alfonso Lombardi riceve un pagamento di 7 lire 
e 3 soldi dalla Fabbrica di San Petronio per 
lavori non meglio specificati.  

ASPBo 

n. 493 

Giornale segnato XX 

1528-1536 

c. CXII 

Bibliografia 
Giannotti 2015, p. 13 nota 6.  
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61. 

1531, 11 giugno  

Alfonso Lombardi e Giovanni Boccadiferro si 
accordano per l’esecuzione delle membrature 
architettoniche della cappella Ghisilardi. L’atto è 
redatto da Leandro Alberti. 

Lo scultore assegna a Stefano Foscherari, 
priore del convento di San Domenico, alcuni 
beni della sua bottega: due colonne di marmo 
venato; cinque pezzi di marmo bianco in cui sono 
stati abbozzati i diversi soggetti (Venere e 
Cupido, Aenea con Anchise e Ascanio, Achille e 
Teti, Cerere e Bacco); due pezzi di marmo più 
piccoli, quasi terminati, in cui sono raffigurati 
Cupido con due delfini e Venere e Cupido. 
Questi nove pezzi di marmo vengono consegnati 
al priore a favore di Ludovico Ghisilardi come 
garanzia per il denaro che quest’ultimo ha 
anticipato ad Alfonso in relazione alle 
commissioni ricevute (esclusa la somma 
corrispondente alla parte di lavoro già eseguita). 
Qualora Alfonso non terminasse l’incarico 
ricevuto (così come ha promesso a Ludovico sulla 
base di un rogito precedente), quest’ultimo potrà 
ottenere dal priore Foscherari i pezzi di marmo 
per una quantità corrispondente alla somma 
dovuta; nel caso in cui Alfonso volesse rientrarne 
in possesso anticipatamente, dovrà riscattarli a 
sue spese. Anche nel caso in cui la cappella 
dovesse essere terminata e Ludovico non dovesse 
ritenersi soddisfatto, Giovanni Boccadiferro 
potrà disporre a suo piacimento dei marmi, fatto 
salvo il diritto di prelazione di Alfonso nel 
riscatto degli stessi. 

Alfonso si obbliga a subappaltare l’estrazione 
della pietra masegna a un cavatore capace e per 
un giusto prezzo. La materia prima dovrà essere 
estratta tutta dalla medesima cava già utilizzata 
in precedenza (cioè quella dove sono già state 
procurate tre colonne), fatta eccezione per «pezi 
tre de pilastri», per le sei lastre da cui si 
ricaverano i piedistalli delle colonne e per i 
blocchi da cui si ricaveranno capitelli («tondi» e 
«quadri») e basi: questi dovranno essere estratti 
dalle cave di Varignana. Nel caso in cui lo 
scultore necessitasse di ulteriore denaro per 
subappaltare il trasporto delle tre colonne già 

estratte, potrà ottenere da Ludovico fino a 
ottanta lire per ciascuna colonna. Nel caso in cui 
Alfonso provveda in prima persona al trasporto 
del marmo, Ludovico pagherà ottanta lire per 
colonna. Quest’ultimo sosterrà le spese per 
l’acquisto di tutte le pietre necessarie e per la 
lavorazione delle stesse, che avverrà sul sito della 
cappella. Alfonso verrà risarcito di volta in volta 
per le spese relative all’estrazione della materia 
prima. In deroga a un accordo già sottoscritto, 
Ludovico verserà ad Alfonso quattro lire ogni 
mese, cifra pari al noleggio dei buoi e alla paga 
del relativo manovale.  

Archivio privato di Bologna 

cart. C. VII 

Ghisilardi, Musotti, eredità. 
Cappella in S. Domenico surrogata e li obblighi 
Ghisilardi 1524-1756.  

Bibliografia 
Bettini 2003, pp. 146-147, n. 13.  

 

62. 

1531, 20 agosto  

Alfonso Lombardi assume come collaboratore lo 
scalpellino Domenico Sabatini per otto mesi con 
una paga di dieci lire al giorno.  

Archivio privato di Bologna 

cart. C. VII 

Ghisilardi, Musotti, eredità 
Cappella in S. Domenico surrogata e li obblighi 
Ghisilardi 1524-1756. 

Al nome de Dio, adì XX d’aghosto 1531.  

Sia noto a chi lezerà il presente scripto 

quallemente Domenico di Lorenzo de Sabadini 

da Bologna scharpelino si è obrichà per mesi 

otto prosimi a venir a lavorar con maestro 

Alfonso di Nichollò da Lucha schultore per 

prezzi di l. 10 al giorno di lavoro, chon pato 

che in questo tempo non posi lavorar ad altri. 

E chosì deto maestro Alfonso se obricha in 

deto tempo non [lo lasara in manchanza] de 

lavorar; et chaso che non havese da lavorar il 
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dano sia il suo e in talle chaso non a di 

manchare di pagare [dette] libre X per 

ciascuno giorno al detto Domenico. 

E in chaso che dito Domenico lavorase ad 

altra persona ho non fazese il debito suo ad 

arbitrio de homo da bene [caschi] in pena de 

ducati vinti d’oro di solle, chon pato che lo 

[posi] et stringa in hogni luocho; con questo 

inteso che dito maestro Alfonso lo abi a tener 

fornito de li feri che vole ho [sic] [chon uno] 

per lavorare. 

E per fine de ziò io Lodovico Musoti de 

chomisione de lo patre ho fato questo scripto 

de mano propria.  

[c. 1v] 1531 [scripto] de maestro Alfonso 

schultore chon Domenico schultore.  

Bibliografia 
Bettini 2003, p. 32. 

 

63. 

1532, 14 gennaio 

Il frate Ludovico da Prelormo dona uno scudo 
per finanziare l’esecuzione della predella 
dell’Arca del San Domenico.  

Bologna, Archivio Storico Domenicano della 

Provincia di San Domenico in Italia. 

n. III/37050 

Libro dell’Arca 

c. 34r 
[gennaio 1532]  

Die 14 eiusdem, a me è sta donato un scudo 

d’oro in oro, qual scudo il reverendo padre 

prior fra Stephano Fuscarara me ha dato 

licentia che il spenda a mio comodo, et quello 

ho dato a Sua Reverentia per la fabrica de 

l’Archa, cioe il pedistal qual se fa per mani di 

Alphonso scultore con li compagni. 

Bibliografia 
Berthier, p. 39, nota 2. 

Dodsworth 1995, p. 181, n. LVIII.  

Donati 2007, p. 127, nota 57.  

 

64. 

1532, 20 gennaio  

Francesco Dall’Armi scrive a Giangiacomo 
Ca landra da Bo logna pe r in fo rmar lo 
sull’avanzamento dei lavori relativi ai busti che 
Alfonso Lombardi sta realizzando per Federico II 
G o n z a g a . D a l l ’ A r m i h a s o l l e c i t a t o 
personalmente lo scultore e ha visto nella sua 
bottega sei busti: il loro stato di lavorazione è 
tale che lo scultore versomilmente sarà in grado 
di rispettare il termine di consegna che ha 
comunicato al duca (ciò è avvenuto per mezzo di 
una perduta lettera datata 19 gennaio).  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1156 

c. 1102r 

[…] Per la Vostra ho visto il desiderio de lo 

illustrissimo signor duca circa le teste che fa Alfons 

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. 

Bibliografia  

Giulio Romano 1992, I, p. 489 

 

65. 

1532, 22 gennaio  

Federico II Gonzaga scrive ad Alfonso 
Lombardi, da Mantova. Con una lettera del 19 
gennaio lo scultore ha informato il duca sullo 
stato di avanzamento dei lavori relativo a sei 
busti di marmo; il duca chiede allo scultore di 
avvisarlo non appena saranno terminate così da 
poterne organizzare il trasporto a Mantova.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2934 

Copialettere 
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Libro 304 

c. 25r  

A messer Alfonso Lombardo. 

Messer Alfonso etc. 

la lettera Vostra de XIX del presente mi è 

sta gratissima, e mi è stato caro intender per 

essa il terimne a che sono le teste di marmo, e 

mi piace che siano sei. Quando seranno fornite 

me ne dareti aviso, che ordinarò che siano 

condutte et a che modo.  

Alli commodi Vostri molto mi offero. Da 

Mantua, alli XXII di genaro 1532.  
Bibliografia  

Giulio Romano 1992, I, p. 490 

 

66. 

1532, 21 febbraio  

Federico II Gonzaga scrive ad Alfonso 
Lombardi, da Mantova. Poiché il termine di 
consegna dei busti in marmo si avvicina, il duca 
chiede allo scultore di accompagnare le opere: il 
trasporto dovrà avvenire via acqua, poiché la 
scarsa praticabilità delle strade esporrebbe le 
opere a un rischio eccessivo. L’imbarco avverrà al 
porto fluviale di Corticella. Una volta giunto a 
Ferrara, lo scultore potrà chiedere al duca 
Alfonso I d’Este (o ai suoi rappresentanti) di 
passare liberamente, con la promessa che al 
relativo dazio provvederà il duca in seguito. 
Qualora ciò non sia possibile, il duca chiede allo 
scultore di anticipare il pagamento di tasca 
propria.  

ASMt 

n. 2934 

Copialettere 
Libro 304 
cc. 40v-41r 

A messer Alphonso ferarese scultore. 

Messer Alphonso 

perché io credo che horamai le teste che 

doveti finire debbano esser finite et che 

potrestive aspettare che le mandasse a pigliar, 

considerando che – per le strate cative che sono 

– mandandole a levare sopra mulli alle volte 

per disgratia cascando qualche mullo se 

potriano guastare, et che più securamente se 

potriano condure per aqua, n’è parso farvi 

intender che se sono finite integralmente [c. 

41v]⇥ vogliate pigliar cura di farle imbarcare a 

Corticella e farle condurre accompagnandole 

Voi in persona; e gionto a Ferrara faciati 

intendere allo illustrissimo signor duca, o suoi 

officiali, le cose che sono, et volendovi lassar 

passar sotto Vostra promissa che sarà satisfatto 

al datio venereti di longo; caso che non, lo 

pagareti, che alla gionta Vostra qua vi farò 

satisfare di tutta la spesa che havereti fatta per 

condurci le predette teste et delli datii che 

havereti pagato; et in questo vi piacerà di non 

mancare di sollicitudine, perché quanto più 

presto venereti tanto mi serà grato, et acciò che 

habbiati più libero transito, qua alligata 

havereti una patente, della quale Ve ne 

prevalereti secondo Vi accaderà il bisogno.  

Et a Voi mi offero, Mantuae XXI februarii 

MDXXXII.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 495-496.  

 

67. 

1532, 24 febbraio  

Alfonso Lombardi scrive a Federico II Gonzaga, 
da Bologna. Alfonso ringrazia il duca per avergli 
fornito indicazioni sul trasporto dei busti in 
marmo a Mantova via acqua: lo scultore farà fare 
le casse di legno necessarie, li accompagnerà nel 
trasporto e utilizzerà la patente che il duca gli ha 
fornito al momento del passaggio per Ferrara. 
Alfonso stima di poter partire da Bologna entro 
quindici giorni.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1154 

cc. 125r-126v 

Illustrissimo et celentissimo signor duca, 

patron mio, 
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molto mi é piaciuto la espiditudine dil 

chondure le teste di marmo per aqua e il modo 

di governarmi in tute le chose che li hochorerà 

di bisogno. Io per me non li mancharò a ciò 

che si chonducano salve, e li farò fare le chasse, 

e venirò chonn esse e adoperarò la patente 

valorosamente. Chredo pasare le strete gabelle 

di Ferara e pur, bisognando, farò chome li altri 

fano – ho [sic] chol credito, ho [sic] pagar li 

denari per non tardare – e spero a la più lunga 

fra quindici giorni inbarcharmi chonn esse 

teste. E quel tenpo che merita il viagio Vostra 

Signoria illustrissima il sa. 

Io non mancharò di sulicitudine e a Quella 

per mille volte chome fidellissimo servitor Ssuo 

mi li rachomando. A li XXIIII febraro 

MDXXXII, di Bologna. 

Di Vostra illustrissima Signoria servo 

Alfonso Lonbardo.  

[c. 126v] Alo illustrissimo e celentissimo 

signore il signore ducha di Mantoa, patron mio 

hobservandi[simo] in Mantoa.  

Bibliografia  
Giulio Romano 1992, I, p. 497. 

 

68. 

1532, 28 febbraio 

Alfonso Lombardi incarica Bartolomeo Busi di 
condurre al cantiere della cappella Ghisilardi in 
San Domenico tre colonne dalle cave di Santa 
Margherita.  

ASBo 

Bartolomeo Algardi 

n. 4 

n. 194 

Conventio ad favorem Antonii de Ghisilardis. 

Mil les imo quingentes imo tr iges imo 

secundo, indicione quinta, die vero vigesima 

octava mensis Februarii. tempore domini 

Clementis papae septimi.  

Discretus vir Bartolomeus quondam Maseni 

de Busiis Bon(oninensis) civis capellae Sancti 

Martini de Apposa sponte etc. promisit et 

convenit spectabili viro domino Ludovico 

quondam domini Antonii de Musotis civi et 

Bon(ononiensi), presenti et suo proprio et 

principali nomine, ac ut gubernatori hereditatis 

olim domini Ludovici de Ghisilardis, ac vice et 

nomine magistri Alfonsi architetoris et qui 

competit et spectat onus construendi capellam 

[inceptam] per dictum dominum Ludovicum 

in ecclesia Sancti Dominici, ac mihi notario 

infrascripto etc. presenti et vice et nominibus 

dictorum heredum et magistri Alfonsi 

stipulantibus etc. conducere omnibus suis 

sumptibus et expensis tres columnas masigneas 

integgras [sic] ad instar illarum que in presenti 

iam reperiunt conductae ad dictam capellam a 

prederia Sancte Margarite extra portam strate 

Castilionis usque ad ecclesiam Sancti Dominici 

et super sacrato eiusem ante et prope dictam 

capellam et ubi fabricatur et construitur dicta 

capella ad et per totum mensem Iunii proxime 

venturum sine exceptione aliqua iuris vel facti.  

Et hoc ideo fecit dictus Bartholomeus quia 

ex adverso prefatus dominus Ludovicus modis 

et nominibus quibus supra sponte etc. dare et 

solvere promisit nomine dicti magistri 

Alphonsii pro qualibet et singula columna 

scutos viginti duo auri a sole ad rationem 

librarum trium et solidorum tredecim 

Bon(ononenorum) monetae curentis, finito 

opere conductionis predicte predictarum 

columnarum. 

Et specialiter Bon(ononiae) et generaliter 

etc.; 

Cum pacto pignorum, in forma etc.  

[c. 2v] Et successive prefatus dominus 

Ludovicus ad effectum ut dictus magister 

Bartolomeus posset dare principium ut 

conducantur dicte columne, sponte etc., de 

pecuniis hereditatis predicte dedit et 

manualiter soluit dicto magistro Bartolomeo 

presenti etc. llibras quadraginta bononenorum 

in tantis monetis argenti et quatrinorum prout 

recipiens dixit et renuntiavit etc.  

Et sic de predictis etc.  

Que omnia etc.  

Pena ducatorum quinquaginta etc. 

Reffectione damnorum etc.  

Obligatione bonorum dicte hereditatis etc. 

Et renuntiatione beneffitiorum etc.  
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Et iuramentis etc.  

Actum Bononie in capelle Sancti Michaelis 

de Leproseto et in studio domus habitationis 

domini Ulissis de Musotis, presentibus ibidem 

Petro quondam Bartolomei de Turinis de 

Cesena Bon(oniae) comorante in capellae 

Sancti Andree de Platesiis qui dixit etc., ser 

Silvestro de Donis et ser Nicolao quondam ser 

Vergilii de Armis civibus Bon(oniensibus) 

testibus etc.  

Bibliografia 
Filippini 1934, p. 8  

Bettini 2003, p. 32 

 

69. 

1532, 13 marzo  

Contratto fra Alfonso Lombardi e gli scalpellini 
Camillo Fiorini e Romolo Fertonani per 
l ’ e s e c u z i o n i d i a l c u n e m e m b r a t u r e 
architettoniche della cappella Ghisilardi nella 
chiesa di San Domenico: il gocciolatoio e la gola 
del cornicione dovranno essere terminati entro il 
giugno successivo al prezzo di sei ducati. Alfonso 
si obbliga a fornire un anticipo di 16 lire relativo 
all’acquisto della pietra.  

Archivio privato di Bologna 

cart. C. VII 

Ghisilardi, Musotti, eredità 
Cappella in S. Domenico surrogata e li obblighi 
Ghisilardi 1524-1756. 

Al nome de Dio adì XIII di marzo 1532. 

Sia noto e manifesto a chi lezerà questo 

presente scripto qualmente maestro Alfonso 

scultore e Camillo de Pollo Fiorini e Romullo 

de Bartolomeo Fertonani (h)ano facto pacto e 

conventione insieme di haverli a dare tuto el 

gozolatoglio e la cholla del chornisotto de la 

capella di Santo Domenico ad arbitrio de homo 

da bene; e sia obrichato di darlo chomduto per 

tuto el mese de giugnio prosimo avenire a tute 

sue spexe; e dito maestro Alfonso sia obrechà: 

pagarli per già sole prede L. 16 ad(d)ì presente 

a bon chonto pagarli ducati sei d’oro di solle; e 

manchando l’uno o l’altro caschino in pena de 

ducati venticinque d’oro di solle, a pagarli [a 

pacto] che non sarà manchato e chosì a suoi 

prezi. 

Io Ludovico Musoti ho facto questo 

presente scripto di mia propria mano, il qualle 

sarà sotoscripto dale parti afirmando quanto in 

questo si contiene.  

Io Alfonso squltore afermo quanto di sopra 

è schrito.  

Io Chamilo de Fiorino afermo qanto [sic] di 

sopra scrito e qusì per el mio chonpango [sic] 

ché per non saper schrivere ho sotoschrito de 

sua chomesione afirmando quanto di sopra 

schrito.  

[c. 1v] Scrito de maestro Alfonso e Chamillo de 

Fiorini  

Bibliografia 
Bettini 2003, pp. 147-148.  

 

70. 

1532, 4 ottobre 

Federico II Gonzaga scrive alla contessa di 
Concordia Giovanna Carafa, da Mantova. Il 
duca ha fatto trasportare su quattordici carri i 
marmi per la tomba di Francesco II Gonzaga da 
Mantova a Concordia. Il duca chiede ora alla 
contessa di lasciare passare i carri sul suo 
territorio nel viaggio che li condurrà a Modena. 
Il duca ha già dato disposizione che i marmi 
vengano poi portati da Modena a Bologna. 

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2934 

Copialettere 
Libro 305  
cc. 168r-v 

Alla signora contessa della Concordia.  

Illustrissima Signora etc. 

ricercai ai questi dì Vostra Signoria a voler 

compiacermi di far condure li marmi a Bologna 

per far la sepoltura dello illustrissimo Signor 
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mio padre < di > bona memoria, quali su 

quatordeci carri feci menare alla Concordia. Et 

vista la risposta che la mi fece accettai la scusa. 

Et per non mandar li bovi di [c. 168v] di quel 

paese a ruinarsi per luochi sassosi mi ho 

pensato che serà bene che si conducano per 

quelli di Vostra Signoria fino a Modena. Et così 

La priego che La facerà fare ove le bestie non si 

ruineranno i piedi per esser a quella via il 

terreno molle et morbido et senza sassi. Et 

tenendo per fermo che vi si condurranno ho 

messo ordine che da Modena si conducano poi 

a Bologna. Vostra Signoria vogliano fare che 

non sia mancato in questo, ché per la fede che 

ho in lei li ho mandati alla Concordia. Et ne ho 

scritto a Modena ove serano aspettati et 

condutti di lungo. So ben che Vostra Signoria 

non serà per patire che si possa dire che dalli 

sudditi Soi non possa haver questa commodità 

che prontamente si fa per quelli di Modena. 

Però non dirò altro se non che me Gli offero 

anch’io disposto in tutti li Suoi commodi e 

piaceri. Da Mantoa, alli VIII di octobre 1532.  

Bibliografia  
Giulio Romano 1992, I, pp. 514-515.  

 

71. 

1532, 4 ottobre 

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a Enea 
Pio, governatore di Modena. I marmi che il duca 
ha fatto estrarre per realizzare la tomba di 
Francesco II Gonzaga devono essere condotti a 
Bologna affinché Alfonso Lombardi li possa 
scolpire: gli uomini di Concordia sulla Secchia 
hanno ricevuto l’ordine di trasportarli fino a 
Modena e ora il duca chiede al governatore di 
organizzare il trasporto fino a Bologna caricando 
i marmi su quattrodici carri. 

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2934 

Copialettere 
Libro 305  
cc. 168v-169r 

Al signor Enea de’ Pii governatore di Modena.  

Excellente Signor come fratello charissimo,  

mando a Bologna marmi quali ho fatti 

cavare per far la sepoltura dello illustrissimo 

Signor mio padre de felice memoria, che in 

Bologna li ha da lavorare [c. 169r] Alphonso 

scultore. Et sapendo quanto nelli bisogni miei 

mi possa valer di Vostra Signoria per l’amore 

che La mi porta, ne ho pigliata sicurtà di 

mandarli per quelli della Concordia fin a 

Modena, confidandomi che di [lì quella] sia 

per mandarli a Bologna. Et così di cuore La 

priego che La voglia far che si faccia, facendoli 

carricare su carri come si conduranno a 

Modena. Penso che quatordeci carr i 

bastaranno; et questo lo riceverò per il maggior 

piacere che La mi potessi far al presente.  

Et a Lei mi offero anche io in molto maggior 

cosa, dispostissimo a renderLi grato cambio. 

Da Mantoa, alli VIII di otobre 1532.  

Bibliografia  
Giulio Romano 1992, I, p. 515.  

 

72. 

1532, 21 ottobre  

Nella sua Cronaca il modenese Tommaso 
Bianchi de’ Lancellotti rircorda che il 
governatore di Modena Enea Pio ha ordinato il 
trasporto da Modena a Bologna dei marmi 
necessari alla realizzazione del monumento 
funebre di Francesco II Gonzaga. I «contadini» 
di Modena hanno anticipato il costo del 
trasporto: fino alla località di Villa della Nizzola 
(a circa 9 chilometri da Modena, tra il torrente 
Tiepido e il fiume Panaro: Ricci 1788, p. 177) la 
spesa per ciascun carro è stata di 4 lire e 15 soldi 
(se avesse piovuto, il costo sarebbe stato 
superiore ai due scudi). Quando saranno scolpiti, 
i pezzi del monumento dovranno essere 
trasportati nuovamente da Bologna a Modena.  

[21 ottobre 1532] 

A(d)dì ditto.  
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El signor Enea Pio Governatore de Modena 

ha fatto comandare car(r)a per Comune 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; e uno 

de ditti carezi costava alla Villa della Nizola l. 4 

sol. 15 sino a(d)dì 16 del presente, ché era bon 

tempo; e sel fusse piovuto, como ha fatto da 

sabato de not(t)e sino a questo dì 21 ditto tutto 

questo dì [sic], el non ge sarìa andato per dui 

scuti. E ditte prede sono per fare la sepoltura 

del marchexo Francesco, el quale fu padre del 

presente duca e marchexe de Mantua, la quale 

finita se ritornarà con li nostri contadini da 

Bologna a Modena. Vui che legete sententiate 

quello che ve pare.  

Bibliografia  

Lancellotti [1532-1535]/1866, p. 92.  

 

73. 

1532, 20 novembre 

I Quaranta Riformatori dello Stato di Libertà 
donano 100 scudi d’oro per finanziare ex post il 
bassorilievo in marmo dell’Arca di San 
Domenico realizzato da Alfonso Lombardi. 

ASBo 

Senato  

Libri partitorum 

n. 17 

1527-1535 

MDXXXII, die XX Novembris.  

Item cum arca marmorea que erecta est in 

Divi Dominici templo, et in celsissima eius 

templi cella eidem Divo nominatim dicata, et 

egregii operis exornata fuerit, et hunc summa 

cum religione et cerimonia Fratrum Ordinis 

Predicatorum, et magno totius civitatis cultu, 

eiusdem Divi corpus in ea conditum celebratur; 

pietatem ma iorum suorum imitati, cum illud 

ipsum conditorium sive arca nova quedam 

ornamenta ad operis perfectionem et 

expolitionem requiereret, et ea opere 

peritissimi statuarii addita fuerint, pro eorum 

ornamentorum precio ipsius venerabilis Divi 

Dominici Fratribus donandos per fabas albas 

22, et nigras 4 censuerunt scutatos [sic] auri a 

sole centum illis cum effectu solvendos super 

vectigalibus civitatibus Bononie, intra spacium 

annorum quinque inchoandorum in principio 

nove locationis ipsorum vectigalium in kalendis  

ianuarii 1533 et deinceps secutorum; ita ut 

quolibet anno exigant et accipiant scutatos [sic] 

viginti solvendos ab illis conductoribus 

vectigalium, quibus in subbastatione a 

locationis curatoribus antedicta solutio fuerit 

imposita et assignata, vel tota, vel aliqua eius 

pars ipsorum curatorum arbitratu.  

Bibliografia 

Melloni 1788, p. 243, nota 40. 

Davia 1838/1842, p. 25.  

Gualandi 1844, p. 31. 

Berthier 1895, p. 159, n. XXIII. 

Donati 2007, p. 127, nota 57. 
 

74. 

1532, 11 dicembre  

Antonio Delfino scrive da Mantova a Federico II 
Gonzaga. Delfino invia al duca 200 scudi d’oro: 
50 di essi sono destinati al conte Nicola Maffei 
che ne ha pagati altrettanti ad Alfonso Lombardi 
per l’esecuzione del monumento funebre di 
Francesco II Gonzaga.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2517 

c. 46r 

[†] Signore mio illustrissimo et excellentissimo 

Patrone observandissimo, 

[†] [se]guendo quanto Vostra Excellentia 

me comette per la sua […] geli mando ducati 

ducento de orro in orro quali ho posto inseme 

anchor [†] fusseno posto denari como serà 

Vostra Excellentia [†] la comp[ositio]ne feci 

quello tutto bono da Viadana [†] li aviso 

Vostra Signoria ne asigna al Spagnollo [†] qual 

donò ducati cento; et 50 il signor conte Nicolla 

ha facto exborsare a messer Alphonso scultore 
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per la sepoltura dela bona memoria de […] di 

che non ne tochato uno soldo. Li denari porta 

Giovanni Picinino in uno sachetto. […] Baso li 

mani de Vostra Excellentia et humilmente in 

Sua bona gratia sempre me geli [sic] 

racomando. 

Da Mantua, a li XI de decembrio 1532. Di 

Vostra Signoria illustrissima et excellentissima 

humilissimo servitore Antonio Delphino.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, p. 527.  

 

75. 

1533, 28 febbraio  

Girolamo Negrino scrive da Bologna a Federico 
II Gonzaga. Poco prima di lasciare la città 
l’imperatore Carlo V ha salutato calorosamente 
Alfonso Lombardi e Tiziano facendo dono a 
entrambi di 500 scudi.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1155 

[…] 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 de ogniuno […]. 

Bibliografia 

Bodart 1998, p. 264, n. 171.  

 

76. 

1533, 29 settembre  

Alfonso Lombardi scrive da Carrara a Federico II 
Gonzaga. A due ore di distanza dalla partenza 
del duca da Genova (all’inizio di aprile), lo 
scultore si è imbarcato per Carrara. Ripresosi dal 
mal di mare e dallo sforzo fatto per completare le 
opere destinate all’imperatore Carlo V, lo 
scultore ha cominciato a lavorare sia per gli 

incarichi ricevuti dal duca, sia per quelli avuti dai 
duchi di Urbino, da Isabella d’Este (o Isabella 
Boschetti?), dalla marchesa Del Vasto e da 
Antonio de Leyva. Lo scultore ha già abbozzato 
quattordici busti: le armature dei busti maschili 
sono già lavorate al punto che sarà sufficiente un 
mese di lavoro per completare ciascuno di essi; 
per quelli femminili ne serviranno tre ciascuno. I 
marmi di questi busti sono di altissima qualità, e 
lo scultore ne ha riservato uno di per scolpirvi il 
ritratto del primogenito del duca, Francesco, 
nato il 10 marzo precedente. Alfonso ha avuto 
notizia della nascita di quest’ultimo dal conte 
Nicola Maffei. Lo scultore afferma di avere già a 
sua disposizione (a Lucca e a Bologna) dodici 
pezzi di marmo e intende farne cavare altri 
quattordici, così da non dover tornare a Carrara 
il più a lungo possibile.  

A Carrara ha soggiornato per una notte il 
duca di Firenze Alessandro de’ Medici, al quale 
lo scultore ha promesso un busto di marmo 
raffigurante Carlo V. Il duca è partito per 
raggiungere la corte papale (a Pisa): lo scultore 
ha quindi lasciato il busto a un amico a Firenze 
in attesa di poterlo consegnare al duca in futuro.  

Ospite a cena dal cardinal Innocezo Cibo, 
Alfonso ha parlato con quest’ultimo a proposito 
delle nozze di Caterina de’ Medici con Enrico di 
Valois che si terranno a Marsiglia. Lo scultore è 
stato presentato dal cardinale al duca d’Albany  
iohn Stewart e di aver assistito di persona alla 
partenza della duchessa. Alfonso ha visto salpare 
la flotta del duca da Porto Venere e di aver 
assistito allo sbarco della sua corte a La Spezia. 
Insieme al cardinale lo scultore è poi salito sulla 
nave ammiraglia, a bordo della quale si è 
intrattenuto con la duchessa, con Maria de’ 
Medici, con la duchessa di Camerino e con altre 
dame di corte. Il cardinale è ritornato a riva con 
lo scultore a bordo di una piccola imbarcazione 
solo quando la nave ha raggiunto il mare aperto. 

Alfonso afferma di aver accettato l’invito del 
cardinale ad accompagnarlo a Marsiglia per le 
nozze reali, e si scusa con il Gonzaga per non 
avergli chiesto il permesso preventivamente. In 
passato il duca in passato gli aveva dato il 
permesso di recarsi a Barcellona. Alfonso ha 
lasciato precise istruzioni per l’estrazione di 
ulteriori blocchi di marmo in sua assenza: al suo 
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ritorno promette di portare a termine in due 
mesi il lavoro che avrebbe fatto in quattro.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1304  

cc. 80r-81r 

Illustrissimo et eccellentissimo Signor et Patron 

mio unico osservandissimo,  

dopoi [sic] 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 

Cessarià faceva mestieri. E più tosto ch’io fui 

riauto alquanto diedi galgiardamente 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 ala duchessa, e ala 

mia padrona illustrissima signora Issabella, e lla 

signora marchesa Dil Guasto, e al signor 

Antonio da Leu. Queste partiqularmente vano 

a essi. Ora tra tut(t)e ne (h)o abociate 

quatordice, talmente lavorate le armature che 

pocho più de uno mese di tenpo l’una li vorà a 

finirle, dalle madon(n)e in fuori, che ne vorà 

più di tre l’una; e sono bellissimi quanto se ne 

cavasse molti anni fan(n)o; e poi ne (h)o uno 

picolino chandidissimo, che mai vidi il più 

bello per fare il mio signor illustrissimo duca 

secondo di Mantoa primogienito di Vostra 

Eccellenzia, ché tanta contentetia io ebbi 

quanto dir si potesse più tosto che il signor 

conte Nicola mi donò cossì cara nuova. E tra 

Lucha e a Bologna ve ne sono dodici, e ancora 

ne facio cavare in sino al numero di vintisei per 

non aver a tornarlli cossì presto, ché ormai 

sono stanco de abitar ale cave. 

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. Non sapendo < io > 

fusse cossì cellere la sua partita, io la condussi 

in Fiorencie e (h)olla consegnata ad uno amico 

mio insino alla sua e alla mia tornata, che 

alquanto piu lungga sarrà, e questo aviene per 

esere nato al servigio di principi. 

Trovandomi a cena chon el reverendissimo 

signor cardinalle Ccibo si ragionava della bella 

vista che ssarà dil Christianissimo Re insieme 

cola Reina, e il primo e il secondogienito con le 

loro corte in punto di ornamenti per onorare la 

Santita dil papa e lle ssue cossì bene acomodate 

nocce che si farà a Marsillia. Di uno in l’altro 

ragionamento il signor cardinale, per racolgiere 

di varii luochi quellgi che più li piacesse per 

farsene onore, e in quello numero per sua 

gratia acetò me amorevolmente e meno(n)me 

alla visita dil signore duca di Albania, e fui visto 

volontieri; e ancora mi menò al’imbarchata 

della duchessina de’ Medici, e fu bella vista a 

vedere partire dal colfo [c. 81r] di Porto 

Venere desdoto galere e quatro nave e altri 

bergantini molto bene per lor bisogne e 

adobate di brocati e finissime sete; e spiegate 

tute le loro bandiere ad un tenpo sbarorno 

tanta artegliaria che fecero tremare tuta 

l’isoletta della Specce. Poi dismonto il duca con 

bella corte di gintilomeni, e dicono alquni che 

molti di loro trovassi chi dieci, e quindici, e 

vinti, e vinticinque milia squdi d’intrata, e 

avevano abiti ricamente doro recamate – ma 

perciò non di granlunga < non > agiungievano 

a quello che Vostra Eccellentia mi donò, e 

espero fargene onore dove andrò; e qun quella 

bella ponpa fecero riverencia ala Duchessa e 

aparechiato la colazione alla francese si 

tartenero in piacere gran peça. Partiti che 

furono se aparechiò le tavole e postossi a sedere 

di subito vene li tronbeti dil Duca e detero il 

superbo segno che tuti andassino ale loro 

deputate galere. Cossì a una ora di not(t)e il 

duca racolsse in su la chapitania la Duchessina 

e lla duchessa di Camerino e signora Maria de’ 

Medicci e altre madone e sue dongielle. E 

trovossi messer Filippo Stroci al governo ssuo e 

altri gintilomeni che lli fa corte. El cardinale, e 

tre altri et io intrasimo con loro madone a 

piacere ragionando. Non avedutossi niuno 

delle galere ch’era luntanate dalle rive e 

intravano in alto mare, con turbatione de li 

stomachi che fece conoscere il camino che 

a v e v a n o f a t e . S u b i t o S u a S i g n o r i a 

reverendissima prese licentia dallo [sic] 

duchessa – non bella, ma piacevole e aliegra – e 
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intrasimo in uno bregantino, e li fece li 

abraciamenti il Duca e li suoi gentilomeni 

francesi alegri. La matina andasimo a Carara.  

Avendo io agustato quello piacere e 

recordandomi che Vostra Signoria mi dava 

piena licentia ch’io andassi in Barcelona, che 

(sarebbe stato) molto più luntano viagio, io 

(h)o pilgiato questo ardire – çencia licentia – di 

andare per dui mesi a veder quello che mai più 

non potria vedere, atteso che ho fat(t)o in 

Charara quanto s’è potuto per questo tempo, e 

ho lasato ordine che ne cavano, ch’alla venuta 

mia sarano in ordine; poi me s’è amalato uno 

gargione e sopragiongie li giorni curti che si fa 

poco. Ma ben mi duolle che ame sia 

intravenuto come alla bona monaca intravene 

che ussì dil monastieri per suoi piaceri e subito 

tornata dimandò licentia a la badessa dil 

comeso erore; nondimeno come umile e 

fidelissimo servo li chiegio perdono se per 

questa pocha tardancia L’ofendo, ma Quella 

stia sopra la fede ch’io ho senpre hoservata che 

farò in dui mesi quello ch’io averia fato in 

quatro, aciò La conoscha ch’io sono per 

servirLa di chuore. E basoli la mano come 

fidellissimo servo. 

Ali XXXVIIII setenbre, di Carara 

MDXXXIII. Di Vostra Signoria illustrissima 

servitore Alfonso Lonbardo squltor suo. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 591-592.  

 

77. 

1533, 25 novembre  

Alfonso Lombardi scrive da Savona a Federico II 
Gonzaga per informarlo del suo viaggio a 
Marsiglia. 

Alfonso è salito insieme al cardinale Innocenzo 
Cibo a bordo della nave con la quale papa 
Clemente VII era partito da Livorno. Poco dopo 
aver incontrato la flotta di Andrea Doria, la nave 
del pontefice ha atteso l’approssimarsi delle 
galere francesi. Sbarcati a Porto Venere, il 
cardinale e Andrea Doria hanno avuto un 
colloquio con il papa; in seguito Cibo ha 
comunicato ad Alfonso di aver avuto il permesso 

di non andare a Marsiglia. Avendo già mandato 
a Marsiglia due garzoni e un baule, Alfonso ha 
chiesto al cardinale il permesso di andare in 
Francia da solo. Lo scultore è arrivato a 
Marsiglia con due giorni di ritardo a bordo di 
un’altra nave. Due ore dopo la regina di Francia 
ha fatto il suo ingresso a Marsiglia. 

Trovandosi senza guida, lo scultore si è rivolto 
al vescovo di Faenza Rodolfo Pio da Carpi, il 
quale ha trovato allo scultore un alloggio a 
pagamento. Non appena Benedetto Tagliacarne 
(detto Teocreno), precettore dei figli del re (il 
Delfino Francesco, Enrico duca di Orléans e 
Carlo duca di Angoulême), ha saputo che 
Alfonso si trovava a Marsiglia, lo ha mandato a 
chiamare immediatamente. Tagliacarne, avendo 
raccontato allo scultore della passione del re per 
l’arte della scultura, lo ha introdotto alla 
presenza di quest’ultimo all’ora di cena. Alfonso 
e Francesco I hanno così parlato di arte, di 
architettura e di stucchi. Il re ha poi fatto 
riferimento ad alcuni edifici antichi che si 
trovano in Provenza e ha elencato i nomi di otto 
tipi diversi di marmi, mandando a prendere dei 
campioni degli stessi; Franncesco ha poi esposto 
le sue osservazioni sul possibile uso di questi 
marmi in quanto materiale da costruzione. 
Alfonso ha fatto notare al re che tra quei 
campioni di marmo ve n’era uno adatto 
all’esecuzione di sculture: Francesco ha quindi 
proposto ad Alfonso di realizzarne alcune per lui 
e di eseguire il suo ritratto. A causa degli 
impegni politici, tuttavia, il re non ha avuto 
tempo di posare per Alfonso. Tagliacarne ha 
quindi cercato di convincere lo scultore ad 
andare a «Giaiese» (Giens?) con la prospettiva 
futura di lavorare stabilmente al servizio del re 
ricevendo uno stipendio pari a quello del pittore 
Rosso Fiorentino. Anche altri hanno cercato di 
convincere lo scultore a rimanere in Francia: il 
liutista mantovano Alberto da Ripa, il conte di 
Novellara, un certo «messere da Langié» e il 
conte Claudio Rangoni. Francesco da Mantova, 
stalliere del re, ha riferito ad Alfonso il desiderio 
del duca di possedere il ritratto del Delfino, ma 
lo scultore non ha potuto accontentarlo. Il poeta 
Francesco Maria Molza ha offerto ad Alfonso di 
accompagnare il cardinale Ippolito de’ Medici nel 
viaggio di ritorno in Italia. Lo scultore ha 
accettato ed in seguito ha deciso di seguire il 
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cardinale a Roma (dove non è mai stato) non 
solo per poter reperire un degno repertorio di 
motivi all’antica da utilizzare per il basamento 
della tomba di Francesco II Gonzaga, ma anche 
per sottrarsi al giudizio secondo cui uno scultore 
che non ha visitato l’Urbe è profondamente 
ignorante.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 759  

cc. 333r-334v 

Illustrissimo e cellentissimo mio Signore 

padrone unico oservandissimo, 

come nella prima, Vostra Signoria intenderà 

l’opera ch’io (h)o fata in Charara, e il giorno 

che lla Santità dil papa imbarcò a Livorno 

montai con il cardinale in sula sua fusta, e verso 

Livorno prese il camino e incontrò l’armata del 

principe Doria, e più tosto fat(t)ossi le loro 

salutatione il principe due volte li disse “nonn 

andati”. Passò non molto, luntano vide aparire 

l’armata di Francia e fu bella vista di 

quarantadua galere con le velle in brocate. Più 

apreso che fu posibille s’acostò la fusta alla 

capitania: meravilgios(s)i li comiti del picolo 

legno tra loro e a un tenpo il papa fece alciare 

la tenda della pope, e lo conobe, e çegnoli con 

alegra ciera che lui seguitasse. Così a Porto 

Venere tuti se trovorno, il principe e el 

cardinale a due ore di not(t)e con il papa: 

dopoi ch’ebero negociato melgio de un’ora, 

partise il principe e il cardinale smontò in tera, 

e noi con lui, e dise avere auto gratia de non 

andare. Alora mi tribulai per esere dui miei 

gargioni e uno mio forciero con le robe sue 

gionto a Marsilia; me parle domandarli licentia 

d’andare, ma non fu a tempo; montai in su la 

fusta di Rodi, le due armate avevano fat(t)o 

vella.  

Dui giorni arivai dopoi le galere con gran 

paura in nel pasare le isole de Ress, speloncha 

de mori; dopoi dua ore ch’io smontai intrò la 

Regina con bella pompa. Trovandomi sencia 

guida condoto, feci capo a monsignor de 

Favencia e lui mi dié logiamento reservato per 

uno amico suo, ma con spesa molto più che io 

nonn arìa chreduto; nondimeno me contentai 

di molte amicitie. Più tosto che monsignore 

Teochreno – precetore de il Dalfino, e de 

Orliess e de Anguleme – intese ch’io era in 

Marsillia, mandò al logiamento e trovom(m)i, e 

ragionando a lungo mi fece conosere che il Re 

se deletava più di scultura che d’ogni altra cosa, 

e m’introduse da Sua Maestà a l’ora di cena: e 

grandissimo piacere se pilgiò ragionando de 

l’arte, e fa professione de molte de molte [sic] 

cose. Dopoi molti ragionamenti di fabriche e di 

lavori di stuchi, mi dise de molte cose antiche 

che si trova in Provencia; poi si racordò di oto 

sorte di prede di marmo e subito mandò a torle 

e sopra quelle fece molto fondamento di 

fabrichare conn ese, mostrando a molti signori 

che erano facile al condure per aqua; e una 

sorte ve n’è che s’asimilgia al marmo greco, e 

molto se ralegrò il Re quando io li disse eser 

buono da figure, e dise “io volgio che noi ne 

faciamo per la mia fabricha”, quasi pensando 

ch’io volesse restare in Francia con Sua Maestà; 

e me dise ch’io metesi a ordine ch’io fese il suo 

ritrato, e fecemi dare una stantia lì a(p)pres(s)o, 

e tuto il giorno mi trovavo con Sua Maestà [c. 

334r] in nella guardaroba; ma tanto era li 

abondevoli negotii dil papa e de tuti li 

cardinalla, e di molte provintie, che mai li è 

stato ordine a pilgiar comodità. Conoscendo 

messere Teochreno nonn esere ordine in 

Marsilia, mi dise che io andasi a Giaiese – 

cinque legg(h)e luntano – e lì el Re me darìa 

tuto quelo comodo che mi bisognava, e farìa 

provisione di cavalchature e di danari, e per 

ogni modo ch’io non mancassi, che il Re me 

daria gagi come (h)a dato al Roso pitore, mille 

e dusento franchi l’an(n)o e pagarìa le opere. 

Alberto dal Liuto e me se trovavamo ogni 

giorno dal Re e me confermava ancor lui eser 

vero, e me diceva ch’el Re aveva più volte 

parlato di me, facendomi animo ch’io andase 

drieto a la corte. E il conte da Novalara s’è 

trovato a favorirme ancor lui, e uno messere de 

Langié che ama molto (i)taliani per esere stato 

inn Italia, e il conte Claudio Rangone, e molti 

altri signori. 

Uno messer Frances(c)o da Mantoa 

cavaliero che (h)a il governo dele giumente dil 

Re mi dise che Vostra Signoria disiderava il 

ritrato dil Dalfino: io l’arìa fat(t)o volontieri ma 

bisognava andare a Giaies, e prima era stato 
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amalato, e il Re l’arìa auto molto a caro, così mi 

dise il Teocreno. 

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; e con 

questo bono animo, ragionando con molti che 

d o m a n d a v a n o s ’ i o r e s t a v a , s e n p r e 

respondendolli li infiniti hoblliggi ch’io tegno 

con Vostra Signoria e che non volgio altro 

padrone.  

In quelli ultimi giorni il chardinalle de 

Medici l’intese e me fece dire per il Molcia, s’io 

volevo, che lui me condurìa inn Italia, e (i) miei 

gargioni. Conoscendo io avere speso asai me 

parse me facesse gran piacere e sono certo 

l’(h)a fat(t)o per amor di Vostra Signoria 

conoscendo ch’io li son servitore. Dopoi ch’io 

(h)o perso dui mesi, li volgio ricoverare: conn 

eso me ne vò 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 van(n)o a li cantoni del basamento, tute le 

volgio 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, e chredo farò cosa che piacerà a quelli che 

intende; e aciò 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, 

volgio aver questo contento di fa [sic] faticarmi 

questa vernata per la mia figura, e non dirano 

ch’io non li sia stato. 

 E come fidelissimo servo li baso la mano. a 

li XXV novembre MDXXXIII, di Savona.  

Di Vostra Signoria illustrissima fidelissimo 

servo Alfonso.  

[c. 334v] All’illustrissimo e cellentissimo mio 

Signore unico padrone, il signore duca di 

Mantoa. 
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Giulio Romano 1992, I, p. 607.  

 

78. 

1533, 18 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova ad 
Alfonso Lombardi. Avendo ricevuto le lettere 
dello scultore inviate da Carrara (r. 76) e da 
Savona (r. 77), il duca concede allo scultore il 
permesso di recarsi a Roma, ma gli raccomanda 
di tornare il prima possibile a Mantova per finire 
la tomba di Francesco II Gonzaga.  

ASMt  

Archivio Gonzaga 

n. 2935 

Copialettere 
Libro 308 
cc. 113v-114r 

A messer Alphonso sculptore. 

Nobis amice carissime,  

non mi può se non esser sta(to) grato il 

diporto che Vi haveti preso secondo il scrivere 

che mi fati per le due Vostre, una data a 

Carrara del mese di settembre, l’altra a Savona 

alli 25 del passato. Conoscendo che per la 

varietà delle [c. 114r] cose che se Vi saranno 

appresentate nel viaggio Vostro potreti 

aggiongere qualche altre bella inventione alla 

opera che havete a far da me, alla quale 

anchorché el desiderio mio sarìa che se li desse 

expeditione, pur volendo che l’habbia del 

excellente et honorevole, non posso se non 

commendar anche l’andar Vostro al presente a 

Roma, sperando che habbiate a veder cosa 

degna di adattar a questa impresa, la quale, 

quanto più presto condurreti a fine, mi serà 

tanto più di satisfattione et piacere; come anche 

mi è stato l’intendere le accoglienze et 

demostrationi che Vi sono state fatte et dal 

Christianissimo Re e dal reverendissimo 

monsignor de Medici per le virtù Vostre. Mi 

serà accetto che, fra(t)tanto che vi intartenereti 

in quella città, che alle volte seguitiati il scrivere 

Vostro, che mi serà sempre gratissimo. 

Non accadendo altro per hora a tutti li 

commodi Vostri, Mantua, 18 decembre 

MDXXXIII.  
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Postea: vorrei però che Vi expedesti più presto 

che sia possibile per venire al lavoro della 

impresa che haveti, unde sareti contento di 

satisfar a questo mio animo et venirVine in qua. 

Bibliografia 
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79. 

1533  

Ramazzotto Ramazzotti versa al convento di San 
Michele in Bosco 18 lire e 5 soldi come parte dei 
100 scudi destinati ad Alfonso Lombardi per 
l’esecuzione del suo monumento funebre. Il 
pagamento è noto – senza l’indicazione del mese 
e del giorno – attraverso uno spoglio 
settecentesco dei libri contabili del convento di 
San Michele in Bosco (la notizia è tratta dal 
perduto «Tomo XVI. Debitori e creditori, 1533 

al 1546, c. 5»).  

BCABo 

Malvezzi - De Medici  

ms. 51 

p. 109  

1533. El signor capitano Ramazotto deve dare 

l. 48.19 pagati per lui a messere Piatese in tre 

poste per dare ad Alfonso scultore per rata 

delli scudi 100 doveva avere per resto di scudi 

300 della manifatura della sepoltura. l. 48.19 

Bibliografia  
Zucchini 1943, p. 30. 

 

80. 

1534, 5 maggio  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Imperio Recordati. Alfonso Lombardi ha preso 
l’impegno di eseguire il monumento funebre di 
Francesco II Gonzaga e il termine prefissato per 
la consegna dell’opera è ormai scaduto: per 
questo motivo il duca ha dato incarico al conte 
Nicola Maffei di sollecitare lo scultore. Il duca 

invia a Imperio Recordati le lettere indirizzate 
dal conte allo scultore, pregandolo di girarle ad 
Alfonso nel caso in cui quest’ultimo si trovasse 
in Lunigiana.  

ASMt  

Archivio Gonzaga 

n. 2935 

Copialettere 
Libro 309 
cc. 66r-v 

A messer Imperio Recordato  

Magnifice etc., 

Messer Alphonso scultore già molti mesi sono 

tolse carico de noi di fare la sepoltura 

dell’illustrissimo Signor nostro patre di buona 

memoria, et è già passato il termine che egli 

tolse a fornir l’opera, dilla quale per anchora 

non havemo visto l’effetto, dil che havemo 

commisso al magnifico conte Nicola di Maphei 

che gli ne farìa mot(t)o per sue lettere; et così 

egli per l’inclusa discrive, la quale havemo [c. 

66v] pensato di ind(r)izare in man Vostra, a 

fine che, ritrovandosi in quelli contorni di 

Lunesana esso messer Alphonso, gli la faciati 

haver fidelmente; et appresso, essendoVi 

comodo, anchor Voi gli habbiate ad exhortare 

ad mettere in executione l’impresa che ha tolto 

di fornire essa sepoltura. Il che tutto haveremo 

piacere che faciati dandoci puoi aviso dil 

successo.  

Né per hora acadendo altro che dirvi, bene 

valete. Mantuae, V maii 1534. 

Bibliografia  

Giulio Romano 1992, I, p. 626. 

 

81. 

1534, 7 maggio  

Il cardinale Ippolito de’ Medici scrive da Roma a 
Federico II Gonzaga. Al ritorno in Italia dal suo 
viaggio a Marsiglia il cardinale ha portato con sé 
Alfonso Lombardi con il benestare del duca di 
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Mantova: ora chiede a quest’ultimo di poter 
trattenere ancora lo scultore a Roma.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 883  

c. 427r 

Eccellentissimo signor Duca etc., 

nel ritorno mio di Marsilia presi sicurtà di 

Vostra Eccellentia di condurre Alfonso scultore 

con me a Roma. Il che feci persuaso de l’ardire 

ch’Ella m’ha dato con l’humanità Sua. Hora, 

mosso da la medesima confidentia, vorrei 

ritenerlo ancora appresso di me, dilettandomi 

et havendo alquanto bisogno de l’opera sua. 

Prego Quella che sì come ella è stata cortese di 

concedermelo insino ad hora, così sia contenta 

di lassarmelo per l’avvenire, che veramente me 

ne farà singular piacere, et m’haverà per 

iscusato s’io non Le lasso godere un simil 

huomo, perché la cortesia di Vostra Eccellentia 

et le virtù di Alfonso me ne danno ardire. 

Et a lei di continuo m’offero et mi 

raccomando. Di Roma a li VII di Maggio, 

MDXXXIIII. Di Vostra Eccellentia servitor 

Hippolito cardinal Medici.  

Bibliografia 
Rebecchini 2010, p. 252, nota 115.  

 

82. 

1534, 2 settembre  

Imperio Recordati scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Recordati ha parlato con Alfonso 
Lombardi per ricordargli l’impegno del 
monumento funebre del marchese Francesco II 
Gonzaga: lo scultore ha risposto che non potrà 
partire da Roma prima di due mesi a causa di 
alcune commissioni ricevute dal cardinale 
Ippolito de’ Medici.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 883 

c. 309r 

Post scritta.  

Ho parlato con messer Alphonso scultor et 

dito che voglia ricordarsi de l’hobligo che tieni 

con la Excellentia Vostra di fornir la sepoltura 

dello illustrissimo Signor marchese bona 

memoria: el mi ha risposto che per dui mesi el 

non pò mancare al reverendissimo de’ Medici. 

Se altro la Excellentia Vostra vuole ch’io facia 

circa ciò, mi comanda, ché tanto farò quanto da 

Lei me sarà comandato, ut in litteris.  

Bibliografia 
Rebecchini 2010, p. 252, nota 116.  

 

83. 

1534, 3 settembre  

Alfonso Lombardi scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Il termine stabilito per il ritorno di 
Alfonso a Bologna é trascorso. Il cardinale 
Ippolito de’ Medici sa bene che lo scultore 
intende tornare al servizio del Gonzaga il prima 
possibile, ma nonostante ciò continua a non 
dargli il permesso di partire: per questo motivo 
Alfonso chiede al duca di scrivere personalmente 
al cardinale. Sono passati due mesi dall’ultima 
volta che l’artista ha chiesto a Ippolito il 
permesso di partire. Quest’ultimo ha promesso 
più volte ad Alfonso di ricompensarlo: il 
cardinale, infatti, ha a sua disposizione diverse 
cariche e numerose rendite derivanti da benefici 
in Spagna da assegnare (alcuni membri della sua 
corte hanno già ricevuto 100, 200 e persino 600 
scudi di rendita). Lo scultore chiede dunque al 
duca di aiutarlo a non incrinare i rapporti con 
Ippolito. In passato il Gonzaga ha aiutato 
Alfonso a ottenere il favore dell’imperatore e di 
altri signori italiani. 

In un post scriptum lo scultore elenca al duca 
le opere realizzate per il cardinale. Alfonso ha 
ultimato un Ganimede in stucco e un busto di 
marmo raffigurante l’imperatore Vitellio: 
quest’ultimo ha ricevuto le lodi di Michelangelo 
e di papa Clemente VII. Lo scultore si è poi 
recato a Fondi per ritrarre Giulia Gonzaga: 
Alfonso ne ha modellato di nascosto il profilo in 
un una medaglia dalla quale ha poi tratto un 
busto in stucco. Lo scultore ha plasmato i busti 
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di papa Clemente VII, di Giuliano de’ Medici e 
sta ora realizzando quello di papa Leone X. 
Poiché lo scultore non ha accettato l’incarico di 
scolpire in marmo questi quattro busti, il 
cardinale probabilmente li farà fondere in 
bronzo (forse solo per il ritratto di Clemente VII 
lo scultore cederà alla richiesta di Ippolito). Per 
soddisfare i capricci del cardinale Alfonso ha 
realizzato molte altre opere, tra cui i ritratti ‘in 
medaglia’ di Antonio Tebaldeo, di Francesco 
Maria Molza e dello stesso Ippolito. Il cardinale 
si reca di continuo dallo scultore per vederlo 
lavorare: per questo motivo Alfonso non può 
lasciare la sua stanza e si sente privato della sua 
libertà. Egli teme che la morte del pontefice 
possa compromettere la sua situazione. Il 
cardinale si trova ora nella condizione di poter 
far dono ai membri della sua corte di numerose 
rendite. Alfonso è sicuro che riceverà una 
ricompensa superiore a quella degli altri, poiché 
si é abbassato a svolgere mansioni ben al di là 
del suo lavoro di artista. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 883  

cc. 531r-532r  

Illustrissimo et ecellentissimo Signor unicho 

mio padrone,  

ancora ch’io abia lasato contra mia volgia 

trapasare il termine tolto, per ciò non dubito 

che quella me conoscha se non per fidellissimo 

servo come senpre sono stato, ma duolmi non 

trovare quel vero modo che a me fa di bisogno 

a partirmi, sì per non gietare quella asidua 

servitute ch’io (h)o usata alo illustrissimo e 

reverendissimo Medicci, lo qualle me dà non 

solamente grandissima speranzza, ma certecia 

(forsi con lung[iece] di tenpo, come al(l)i 

camerieri si costuma); però non dico ch’eso 

Signore non mi conoscha e sapia l’animo mio 

quanto l’è grande et diliberato di venire a 

servirlLa e non mancarLi, e volendo 

beneficiarmi della servitute mia non fa di 

bisogno tardarmi. Et perché di un giorno in 

l’altro se n’andiamo, io ho preso questo per il 

melgio part i to di suplicare a Vostra 

(Ec)cel lent ia , come umil i ss imo servo 

incarcerato per necesitate, che La si degni a 

benefitio mio e de l’opere Sue farmi schrivere 

una litera di Sua comisione, chalda, ch’io non 

manchi di venire a satisfare le promese e li 

obliggi ch’io tengo con Essa, e questa parturirà 

di molti beni, perch’io li domandai licentia 

al’ultima venuta dil capitano Camilo Canpagna, 

e non me lla volse dare: disse volersi servire 

ancor per dui mesi, hora sono pasati. Io nonn 

intendo star più in Roma. 

Volendo remunerarmi delle fatiche durate –

come più volte (h)a deto –⇥lo potrà fare perché 

adeso si trova le vachantie di benefitii di 

Spagna e di molti ufizi e (h)a fato richi molti 

servitori di chasa – a cui cento e dusento e alla 

suma de seicento squdi d’intrata – sì che, 

illustrissimo Signore mio padrone, se non lo fa 

adeso non spero più in lui; ma umilmente La 

preggo – cossì come Llei m’è 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, 

perché conoscho di quanto valore sarà uno 

minimo suo çengo, e veniromene subito a finire 

le Sue hopere aliegramente.  

E per infinite volte Li baso la mano come 

fidelissimo servitore Suo. a li III setenbre 

MDXXXIIII. Di Vostra Signoria illustrissima 

Alfonso Lombardi da Ferara, servitor 

fidellissimo.  

[c. 532r] Come quello che desidera us(c)ire di 

questa servitute, li dò aviso di le opere fat(t)e in 

Roma per il signor illustrissimo Medicci: prima 

uno Ganimede diligiente lavorato di stuco, e lo 

tiene per suo favorito; poi 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 tartenirmi copioso di opere 

onorevolle e ben pagate; nondimeno volgio 

venire e alora li domandai licentia e non volse 

darmella; e mandomi a Fondi a retrare la 

signora don(n)a Giulia, e mi fece gran carecie 

per la virtute, e non per chi mi mandò; e non 

volse esere retrata: io la robai in una medalgia 

al melgio ch’io poté, e in la memoria la portai 

talmente ch’io ne (h)o fat(t)o una di stucho che 

li è piaciuto; poi papa Chlemente e il magnifico 

Giuliano, suo padre, armato a(l)l’anticha, e 
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facio papa Lione, e queste quatro, vedendomi 

deliberato non volere farle di marmo, chredo le 

farà gietare di metallo, perciò tiene ancor 

sperancia almeno di < quella di > Chlemente. E 

per intervalo li (h)o retrato il Tibaldeo, e il 

Molcia, e lui in medalgi[e]; e molte cose che 

ogni giorno li pilgia per chapriccio che tanto 

sarìa lungo il ragualgio, che non basteria uno 

quinterno, perciò chas(s)o. E dirò de la 

servitute ch’io li uso: Sua Signoria viene tre e 

quat(r)o volte il gio(r)no al(l)a camera mia e 

perché si pilgia gran piacere de l’arte, non mi 

parto de la stantia, e privomi di libertate ch’io 

non conoscho omo a pegio <g>rado di me. E 

tuto patischo per poter partirmi con la sua 

bona gratia e con qualche mio contento, ma 

dubito che la infermitate dil papa – che quasi si 

potrà dir morte – mi farà gran dano; 

nondimeno il signor cardinale domina insino 

che li sarà spirito, e reserva di molte cose da 

potere benefitiare chi li parerà meritare, et io 

paron(m)i esere in quel numero; e più di quelli 

che alciano una portiera, e altri (che) li porgie 

la spada quando la sera il vole andare a solacio, 

e poi al(l)a tornata li meteno uno capucino 

al(l)e 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. E io l’ho 

servito di quella maniera e più ch’io li ho insino 

cavato le scharpo e aco(m)pagnato in la camera 

di Sua Santità, e stato la not(t)e in sino ale 

nuove ore a farli la guarda e usato di molte 

servitute che non mi si conviene, e ancor nonn 

ho auto niente di fermo come (h)an(n)o auto 

loro. Sì che, Signore mio illustrissimo padrone, 

La prego che La me ne chavi e La mi fac(c)i 

favore, ché avendo buono animo – come più 

volte (h)a deto – lo faci e presto, ch’io non 

vedo l’ora di venire a basarLi la mano e 

servirLa in mia libertate, e asai La prego che la 

mi facia questo dono de una litera favorevole di 

Sua comisione; e come senpre, e sono servitore 

fidellissimo, Li baso la mano.  

Bibliografia 
Rebecchini 2010, pp. 282-283.  

 

84. 

1534, 23 settembre  

Imperio Recordati scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Recordati ha ricevuto le la lettera del 
15 settembre con la quale il duca gli ha ordinato 
di parlare nuovamente con Alfonso Lombardi.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 883 

c. 323r  

Illustrissimo et excellentissimo Signore et 

patron mio osservandissimo, 

ho recevutte la de vostra excellentia de XV 

del presente insieme col postscritta per el qual 

me comette ch’io parli di novo a messer 

Alphonso scultore, e cusì farò, et della risposta 

(che) me darà, ne darò haviso alla Excellentia 

Vostra.  

[…] 

Da Roma, alli XXIII di settembre a ore 15. 

Di Vostra illustrissima et excellentissima 

Signoria schiavo Imperio Racordato.  

Bibliografia 
Rebecchini 2010, p. 254, nota 122.  

 

85. 

1534, 24 settembre  

Imperio Recordati scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Dopo aver inviato al duca la lettera 
datata 23 settembre (r. 84), Recordati ne ha 
ricevuto una datata 18 settembre, alla quale ora 
risponde. Recordati ha parlato con Alfonso 
Lombardi, il quale non potrà lasciare Roma 
prima di due mesi. Lo scultore, infatti, ha 
cominciato per Ippolito de’ Medici due busti: il 
primo raffigura Giuliano de’ Medici, il secondo è 
un ritratto del cardinale. Ippolito ha 
commissionato ad Alfonso anche un busto di 
papa Clemente VII, ma secondo Recordati 
quest’opera non verrà realizzata: il pontefice è 
ormai in fin di vita.  

ASMt 
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Archivio Gonzaga  

n. 883  

c. 325r  

Illustrissimo et excellentissimo Signor et patron 

mio osservandissimo,  

dopoi l’altra mia del 23 ho recevutta la della 

Excellentia Vostra de XVII del presente, alla 

quale non mi accade altro che dirLi, per esser 

in risposta delle mie, (che) ho parlato con 

messer Alphonso, el qual m’ha risposto ch’el 

non vi vede […] ordine de venire per el 

presente, perché ha principiato duo teste al 

reverendissimo de Medici, che non pò mancare 

de servirli, et che vi andrà di tempo dui mesi; le 

quale teste sono una a similitudine del 

magnifico Giuliano, l’altra de Sua Signoria 

reverendissima. 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 

[…] et dubito che la fortuna, con quanto 

sforzo potesse fare, non lo terebbe vivo, salvo 

se Dio non volesse far delli miraculi. […] 

Da Roma, alli XXIIII settembre 1534. Di 

Vostra Signoria illustrissima et excellentissima 

Signoria schiavo Imperio Racordato. 

Bibliografia 

Rebecchini 2010, p. 254, nota 122. 
 

86. 

1534, ottobre  

Alfonso Lombardi viene retribuito per 
l’esecuzione delle sculture in stucco di un 
apparato effimero eretto in piazza San Pietro in 
occasione dell’incoronazione di papa Paolo III.  

Archivio di Stato di Roma 

Camerale I 

Spese minute di Palazzo 

n. 1492 

c. 2r.  

Bibliografia 
Rebecchini 2020, pp. 213-214, app. 1.  

 

87. 

1535, 3 gennaio 

Imperio Recordati scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Recordati ha appena ricevuto la lettera 
datata 27 dicembre 1534 con la quale il duca gli 
ha chiesto di parlare con Alfonso Lombardi. In 
realtà Recordati ha già discusso con lo scultore 
due volte negli ultimi giorni: la prima volta 
Alfonso ha detto di aver scritto personalmente al 
duca; la seconda volta ha risposto di non poter 
tornare a Bologna fino a quando non avrà 
ricevuto la documentazione relativa a un 
beneficio che il cardinale Ippolito de’ Medici ha 
promesso di concedergli. Per timore che 
quest’ultimo cambi idea, lo scultore ha pregato 
Recordati di non rivelare al cardinale la sua 
intenzione di tornare a Bologna.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 884 

c. 250r 

Illustrissimo et excellentissimo Signor et patron 

mio osservandissimo, 

in questo ponto ho recevuto la de Vostra 

Excellentia de XXVII del passato per la quale 

me comandò ch’io debbia parlare con Alfonso 

scultore, del che non mancarò di andarlo a 

ritrovare hoggi et farò intendere quanto la 

excellentia vostra mi scrive, et della risposta 

ch’el mi darà G(l)iene darò haviso.  

Io non son mancato di racordargene a 

questi giorni due volte: per la prima volta el me 

rispose che l’haveva scritto alla Excellentia 

Vostra et che sapeva quella restarebbe satisfatta 

da lui; l’altra volta me disse 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, et che sino non haveva autta essa 

non poteva venire, 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. Imperò non mancarò del debito 
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del bono signore e schiavo ch’io sono alla 

Excellentia Vostra et l’ho sollecitato [el] 

posibile et dil tutto ne darò raguaglio a Quella. 

Né al presente dirò altro non vi essendo 

cosa degna de Lei, alla cui bona gratia quanto 

più humilmente posso me raccomando. Da 

Roma, alli III di genaro 1535.  

Fidellissimo servitore Imperio Racordato.  

Bibliografia 
Inedito.  

 

88. 

1535, 5 (o 6)  gennaio  1

Imperio Recordati scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Recordati ha parlato con Alfonso 
Lombardi e lo ha esortato a tornare a Bologna. 
Lo scultore ha spiegato il motivo del suo ritardo: 
il cardinale Ippolito de’ Medici gli ha donato un 
beneficio in Spagna. Alfonso ha ceduto il 
beneficio al vescovo di Castellammare di Stabia 
(Pedro Flores) in cambio di una rendita annua di 
130 ducati: entro quattro giorni, una volta che il 
vescovo gli avrà fornito il documento di garanzia 
per ritirare la rendita presso un banco di credito, 
lo scultore chiederà al cardinale il permesso di 
partire. Alfonso non potrà comunque essere a 
Bologna prima di un mese. Imperio ha poi 
chiesto allo scultore di scrivere personalmente al 
duca per spiegare le proprie ragioni: la sua lettera 
(r. 87) sarà acclusa alla presente. Alfonso ha 
chiesto a Recordati di mostrare la lettera del 
duca al cardinale, ma questi si è rifiutato. Lo 
scultore ha quindi promesso di parlare con 
Ippolito. Secondo Recordati è poco probabile che 
l’artista tenga fede alle sue promesse: questi, 
infatti, ha quasi terminato un modello 
preparatorio per i monumenti funebri dei papi 
Leone X e Clemente VII. Sembra inoltre che 
Ippolito abbia commissionato allo scultore anche 
la realizzazione delle tombe e che a breve 
intenda mandarlo a Carrara per ordinare il 
marmo necessario. Alfonso – messo alle strette – 
ha ammesso di aver ricevuto la commissione, ma 
ha dichiarato di fare affidamento sul fatto che il 

cardinale gli permetterà di iniziare i lavori per i 
due monumenti solo dopo aver portato a termine 
gli incarichi ricevuti dal duca. Recordati è 
scettico che ciò possa avvenire: il cardinale, per 
giunta, ha commissionato ad Alfonso anche un 
busto in marmo raffigurante papa Clemente VII, 
il quale non è ancora nemmeno abbozzato: 
difficilmente lo scultore potrà partire prima di 
averlo ultimato.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 884 

cc. 252r-v 

Illustrissimo et excellentissimo Signore e 

patron mio osservandissimo,  

hieri parlai con Alfonso scultore et li feci 

intendere quanto la Excellentia Vostra mi 

scriveva circa al venire suo a Bologna, et lho 

[sic] esortai quanto seppi al voler venire et non 

mancar della parola sua, perché li sarebbe 

vituperio grandissimo, poi(ché) perderebbe la 

gracia della Excellentia Vostra, della qual ne 

doveva tenir quello conto como della vita 

propria, agiungendoli che [questo] non 

meritava la gran demostracione che Quella li 

haveva fatto per il passato. Esso mi rispose 

ch’el conosceva ch’io li diceva el vero, ma che 

sin a hora non (h)a posuto venire perciò ch’el 

reverendissimo Medici gl’haveva promesso 

donarli uno officio et ch’el non sel [sic] lo 

voleva perder; et ch’a hora Sua Signoria 

reverendissima per ricompensa d’esso li ha 

datto uno beneficio in Spagna, el quale lui l’ha 

renonciato al vescovo di Castelamare per 130 

ducati di pensione; et che solum li resta che 

detto vescovo li dia la segurtade di banco di 

pagarli la detta pensione, et che quello si 

negociava in quatro giorni, et che poi el sarà 

espedito del tutto; et fatto questo ch’el 

domandarà licencia al reverendissimo de’ 

Medici per venire. Io li disse ch’el mi volesse 

risolvere della certezza della partenza sua de 

qui, acciò ch’io lo potessi scrivere alla 

Excellentia Vostra. Esso me rispose che più 

presto de uno mese non pò esser a Bologna et 

che senza fallo osservarà questo. Io per 

 Nella data in calce non é del tutto chiaro se alla ‘v’ segua un’asta o un punto. 1
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obligarlo più lo pregai ch’el volesse scrivere tai 

paroli alla Excellentia Vostra, et cusì me 

promise de mandarmi una sua lettera; 

mandandomela la sarà qui inclusa. Io ho voluto 

scriver alla Excellentia Vostra le parole precise 

che son passate fra lui et io, acciò ne possa far 

quello giudicio li pare. Esso voleva ch’io 

mostrasse la lettera della Excellentia Vostra al 

detto reverendissimo Medici [c. 252v] et che 

per lui li domandasse licentia: io li rispose che 

tal commissione non haveva da Lei; el se risolse 

poi di domandargelo lui, et questa è la som(m)a 

della cosa. Secondo el mio debile giudicio 

dubito ch’el pover huomo non se abusi de 

questa sua promissione come per il passato.  

La (cosa) è questa, ch’el reverendissimo de’ 

Medici li dette a questi giorni a fare un modello 

de due sepolture per la santa memoria de 

Leone et de Clemente, le quale vanno unite 

insieme; et cusì hieri lo vide, el qual è come 

finito, ma secondo ch’io intendo Sua Signoria 

reverendissima vuole ch’el faccia ancora dette 

sepolture et ho inteso ch’el lho [sic] vorebbe 

mandare a Carrara per li marmori. Io già ho 

detto questo, del che el non me l’ha negato, ma 

dice ch’el non si cura di questo, per ciò ch’el 

capitularà col detto Reverendissimo di farli 

dette sepolture con questo che prima vuole 

attender a quanto l’ha promesso alla 

Excellentia Vostra; et de ciò ne ha datta la fede 

sua de fare, la qual non so come la potrà 

o s s e r v a r e c o n o s c e n d o i o i l d e t t o 

reverendissimo quanto [ll’é] volontaroso. 

Ancora Sua Signoria reverendissima li fa 

fare la testa della santa memoria de Clemente, 

la qual è de marmore, et l’ho vista ch’ancora 

non è bociatta, sì che non so como lo lassarà 

partire (in)nanti ch’ella sia finita; imperò io non 

mancarò de sollecitarlo quanto sarà a me 

possibile, et se la Excellentia Vostra vorà ch’io 

ne parli col detto reverendissimo de Medici io 

farò quanto Lei se degnarà di comandarmi.  

Alla quale bacio la man et quanto più 

humilmente posso in Sua bona gratia me 

raccomando. Da Roma, alli V de genaro 1535. 

Di Vostra illustrissima et excellentissima 

Signoria schiavo Imperio Racordato. 

Bibliografia 

Rebecchini 2010, p. 255, nota 23.  

 

89. 

1535, 6 gennaio  

Alfonso Lombardi scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Lo scultore si lamenta del fatto che 
non gli sono bastati vent’anni di carriera per 
avere sufficienti sicurezze economiche e che solo 
ora che si trova al servizio del cardinale Ippolito 
de’ Medici le cose stanno cambiando. L’artista si 
scusa per il ritardo accumulato nel portare a 
termine le commissioni ricevute dal duca e spera 
nel sua perdono. Alfonso ha ricevuto la lettera 
del duca, ma non l’ha mostrata al cardinale per 
non rischiare di offenderlo: proprio due giorni 
prima, infatti, ha avuto in dono un beneficio in 
Spagna del valore di cinquecento scudi. Lo 
scultore ha ceduto questa rendita a Pedro Flores, 
vescovo di Castellammare di Stabia, il quale a 
sua volta gli verserà 134 ducati all’anno 
attraverso obbligazioni da riscuotere presso un 
banco di credito; il papa ha firmato l’indulgenza 
per quest’operazione sollevando Alfonso dal 
pagamento della relativa tassa di 50 scudi. Non 
appena avrà ricevuto la relativa cauzione – al più 
tardi entro otto giorni – lo scultore chiederà a 
Ippolito de’ Medici il permesso per poter tornare 
a Bologna: qualora gli venisse negato, sarà 
pronto a disobbedire. D’altra parte l’artista non 
ha motivo per contrariare Ippolito: da lui ha 
ricevuto doni estremamente generosi. Alfonso 
chiede dunque al duca di poter rimanere a Roma 
ancora quindici giorni. Una volta ottenuto il 
permesso di partire, lo scultore non potrà negare 
al cardinale altri dieci giorni di servizio dopo 
averlo servito per ben quindici mesi. Alfonso 
porterà con sè a Bologna due aiutanti (al 
momento impegnati nell’esecuzione del busto di 
Clemente VII), così da poter lavorare in tre al 
gisant di Francesco II Gonzaga. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 884 

cc. 226r -v 

Illustrissimo et cellentissimo Signor mio 

padrone,  
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io nonn ebi mai a piacere alquno che prima 

non me ne avenise grandissimo dispiacere, e 

trovomi il pegio contento omo che trovar si 

pos(s)i di mia qualitate. Io conoscho la fortuna 

a me ritrosa e non m’è valso le fatiche di vinti 

an(n)i per us(c)ir di sospeto dil pane, 

anchorché lo illustrissimo e reverendissimo 

signor Chardinale mi (h)a dato principio a 

cavarmene. Però in me non n’è levato il dolore 

de la machia ch’io mi trovo ap(p)res(s)o Vostra 

Signoria di così lunga tardancia, ma spero 

Quella per Sua chlemenc(i)a, più tosto ch’io 

sono in Bologna, mi perdonerà. Io ebi quella 

(lettera) tanto a me favorevole che nonn era 

posibile più, ma di dui giorni innanti Sua 

Signoria reverendissima mi donò una vachante 

di cinquecento squdi in Spagna e per melgio 

rispeto non volsi mostrarli la litera, aciò non 

l’intrasi in qualche opinione, come facilmente li 

potrìa esere avenuto. Or, per non andare in 

Spagna e manco non volere esere omo di 

Chiesia, io ne (h)o dati una parte al regiente di 

Chancelaria – domandasi Casteloamare – e me 

dà l’anno d’intrata centotrentaquatro ducati 

d’oro de Chamara, e pagali per obligo di 

bancho, ed è segnata la suplicatione gratis: Sua 

Santità nonn (h)a voluto ch’io pag(h)i cinquan 

ta squ(d)i come è di solito, ed è segnato il 

consenso. Altro non resta se non ch’io abia la 

chaucione in mano: al(l)a più lu(n)ga fra oto 

giorni sarò espedito, e subito li domando 

licentia, e non me la negarà per che più volte io 

l’(h)o domandata, e non volendo darmela, 

piu(t)tosto volgio la digratia Sua che quella di 

Vostra Eccellentia. Nondimeno io nonn (h)o 

causa di partirmi con sua mala satisfatione: me 

donò una colana di precio di sesanta squdi e 

uno belissimo zaneto di precio cento otanta 

squdi, poi mi fece far pan(n)i – che li costò 

melgio di centosesanta squdi – richamati d’oro. 

E tiene Vostra Signoria illustrissima in gran 

veneratione, e parli non La ofendere a tenirmi, 

però non mancharò di levarmi, ma suplicho 

Vostra Signoria che almeno La mi conceda 

quindici giorni più de la comisione a me fata 

(da) messer Imperio; che dopoi domandato, 

ch’io li arò licentia, non li po(t)rìa manchar di 

dieci giorni, avendolo servito q(u)indici mesi. 

Ancor sarò a tempo in Bologna e condurò dui 

omeni dabene squltori, ch’io li (h)o in chasa 

che fano la testa di Chlemente, e trovaremosi 

tre omeni a una figura, che si li darà bono fine. 

E Quela stia certissima ch’io non mancharò 

al’u(l)timo s’io dovesi partirmi çencia licencia 

per non manchare al’obligo ch’io tegno chonn 

Esa.  

E chomo fideli ssimo servo li baso 

umilmente la mano, a li VI gienaro MDXXXV. 

Di Vostra Signoria illustrissima Alfonso squltor 

suo fidelissimo servo.  

[c. 226v] Alo illustrissimo et cellentissimo 

Signore mio observandissimo unicho padrone il 

signore duca di Mantoa.  

Bibliografia 
Braghirolli 1878, pp. 109-111, doc. VIII.  

 

90. 

1535, 31 gennaio 

Alfonso Lombardi scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Nei giorni precedenti lo scultore ha 
scritto al duca promettendo che sarebbe tornato a 
Bologna entro un mese, ma ciò non è stato 
possibile a causa della sopraggiunta malattia di 
Ippolito de’ Medici. Alfonso non ha potuto 
dunque chiedere al cardinale il permesso di 
partire per Bologna. Ora, tuttavia, le condizioni 
di Ippolito sono migliorate e lo scultore partirà il 
prima possibile: gli uomini della nazione 
spagnola non hanno ancora emesso la cauzione 
relativa al beneficio che il cardinale ha donato ad 
Alfonso. Lo scultore spera di poter essere a 
Bologna nel giro di quindici o venti giorni, e 
porterà con sé altri scultori suoi aiutanti. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 884  

cc. 228r-v 

Illustrissimo excellentissimo Signor e padrone 

mio osservandissimo,  

alli giorni passati scrissi a Vostra Excellentia 

che io mi troverìa in Bologna fra termine d’un 

mese ai servitii Suoi, il che veramente mi 

sarebbe riusito se la fastidiosa malatia de 
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monsignore reverendissimo e illustrissimo de’ 

Medici non mi havessi impedito, perché è stato 

poco appresso il scrivere mio Sua Signoria a 

infermarssi – come vostra Excellen(ti)a de’ 

avere inteso – che non avea forma d’uomo 

tanto era charico di aqutissime varolle, di sorte 

ch’io non (h)o auto né tenpo né luocho de 

spedire la cosa mia, che Vostra Excellen(ti)a sa 

quanto inporta al viver mio; ma hora che sta 

meglio non resto di usare quella solicitudine 

che per me si possi magiore, aciò dia fine a 

tanti termini che più mi tormenta che ogni altra 

aflitione che mi potesse avenire. Et certissimo 

sonno [sic] che di gran lunga non agiungierà la 

letitia della espiditione mia al dolore ch’io 

porto per il sospetto di perdere la gratia di 

Vostra Excellentia, ma confortomi alquanto 

nella chlementia Sua, che aceterà la mia licita e 

verissima squsa, aciò non venga disp(e)rato a 

servirla. 

Altro non mi resta che la cautione dil banco 

– come prima schrissi a Quella⇥ – che 

malvolentieri la danno questa nassione 

spagnolla per non pagare: essi pensavano che la 

infirmità dil signor illustrissimo Cardinale fusse 

molto più lunga, ho [sic] altro avenisse a lor 

preposito. Hora si dispone il suo mallanimo a 

darrli fine et io (sono) resoluto di trovarmi in 

Bologna fra quindici ho [sic] vinti giorni, e 

forssi bene aconpagnato per quello ch’io sento 

in chasa, e darò espiditione al desiderio di 

Vostra Excellentia, che a me parebe non potere 

stare né in ciello né in terra per l’onor mio.  

E come fidellissimo servo li baso la mano. 

De Roma, a li XXXI gienario MDXXXV. Di 

Vostra Signoria illustrissima Alfonso squltore 

suo.  

[c. 228v] Allo illustrissimo excellentissimo 

Signor e patron mio osservandissimo il signor 

duca di Mantoa.  

Bibliografia  

Braghirolli 1878, pp. 111-112, doc. IX.  

 

91. 

1535, 3 febbraio 

Alfonso Lombardi scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Lo scultore ricorda di aver inviato a 
Mantova una lettera datata 31 gennaio per 
mezzo di Fabrizio Pellegrino. Alfonso ha poi 
ricevuto una lettera del duca datata 3 febbraio da 
Imperio Recordati; quest’ultimo ha spronato lo 
scultore a tornare a Bologna. Alfonso si dichiara 
pronto a partire il prima possibile, anche a costo 
di andare contro il volere del cardinale Ippolito 
de’ Medici: a quest’ultimo lo scultore aveva 
promesso di rimanere a Roma al massimo tre o 
quattro mesi, mentre ora ne sono già passati il 
triplo. Nonostante ciò Alfonso cercherà di non 
contrariare Ippolito. Sembra infatti che 
quest’ultimo si stia preparando a lasciare Roma: 
il cardinale ha licenziato la maggior parte delle 
persone che erano al suo servizio e ha già fatto 
imballare le argenterie. Lo scultore ribadisce che 
partirà a breve e che forse riuscirà a portare con 
sé due scultori napoletani: con il loro aiuto potrà 
ultimare più velocemente il monumento funebre 
di Francesco II Gonzaga.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 884 

c. 230r 

Illustrissimo excellentissimo Signor unico mio 

padrone,  

alli XXXI dil passato sch(r)isi a Vostra 

excellen(ti)a tutto quello che succese, ssì della 

infirmitate del reverendissimo et illustrissimo 

signor Chardinale, come della cossa mia in che 

termine la si trova, e non dubito che messer 

Fabritio del Pelegrino manchi di sum(m)a 

diligienza a mandarla, e in quella e in questa l’è 

certa dil mio bono animo ch’io ho di servirLa. 

Poi a li tre di questo ebbi una di Vostra 

Excellen(z)a che mi fu di contento asai, e da 

messer Imperio intesi quanto a me fa di 

bisogno a non tardare, ancora ch’io sia 

deliberato senza spronarmi altrimenti. Pur mi 

contenta per più mia licita causa di partirmi e 

Quella non dubiti che, al pegio che possia [sic] 

avenire, sarà a partirmi senza la bona gratia di 

Sua Signoria reveredissima, con mia ragione 

che asai manco mi duole di quella di Vostra 

Excellen(z)a, sì per la lunga servitute, come per 

l ’ob l igo ch ’ io t engo a Sua S ignor ia 
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reverendissima: non li promessi mai se non per 

quatro ho sei messi, or sonno [sic] triplicati. 

Nondimeno, acciò non l’inchresca il presente a 

me fatto, sforceromi di usare quella diligentia 

che per me sarà possibile a partirmi con sua 

bona gratia; e magior speranza io tengo – che 

tra noi si dice – della partita sua. E in sin qui 

due volte s’è riformata la chasa di maniera che 

a ccentotrenta per volta siamo rimasti pochi; e 

tuti da viagio acomodati, li argienti nonn 

apariscono altrimenti in chredentia. E vedo di 

molte cose ch’io non tardarò, e forssi 

acompagnato, e condurò dui napoletani al 

servitio di l’opera di Vostra Excellentia, aciò 

più tosto si dia fine al disiderio Suo.  

E chomme fidelissimo servo non li 

mancharò mai e basoli la mano per infinnite 

volte. Di Roma, alli tre febraro MDXXXV. Di 

Vostra Signoria illustrissima Alfonso di 

Lonbardi squltor suo.  

[c. 230v] Allo illustrissimo excellentissimo 

Signore mio unicho padronne il signore duca di 

Mantoa. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 645-646.  

 

92. 

1535, 5 marzo 

Il cardinale Ippolito de’ Medici scrive da Roma a 
Federico II Gonzaga: nonostante Alfonso 
Lombardi abbia espresso più volte il desiderio di 
tornare a Mantova al servizio del duca, egli lo ha 
trattenuto a Roma rimandandone di giorno in 
giorno la partenza. Poiché ora Alfonso teme di 
aver perso il favore del duca, il cardinale chiede a 
quest’utimo il permesso di trattenere lo scultore 
a Roma per il tempo necessario all’ultimazione 
di alcune opere da lui commissionate (non più di 
un mese). Ippolito, inoltre, chiede al Gonzaga di 
scrivere personalmente allo scultore per 
rassicurarlo. Il cardinale, infine, si dice sicuro che 
il tempo trascorso a Roma abbia migliorato le 
doti di Alfonso come artista.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 884 

c. 207r  

Illustrissimo et excellentissimo Signor mio, 

sono già molti giorni passati che Alphonso 

scultore desidera di venire a servire Vostre 

Excellentia, et già sarebbe a Mantoa s’io non 

l’havesse di giorno in giorno ritenuto. Hora, 

(es)sendo quasi in tutto disperato, et temendo 

che Quella non sia sdegnata contra di lui per 

haver fatto molto più lunga dimora in Roma di 

quello che si havea pensato, gli ho promesso di 

scrivere sopra di ciò a Vostra Excellentia, et di 

pregarLa che voglia esser contenta che con Sua 

bona gratia tardi la sua venuta qualche poco di 

tempo anchora, perfino a tanto che gli finisca 

alcune mie cose, le quali penso che non 

l’habbiano a tener occupato più d’un mese. Per 

la qual cosa pregoLa a concederli questa 

licentia per amor mio, et accioché con animo 

più tranquillo si procac(c)i di dar fine a quanto 

ha cominciato per me, non Le serà grave di 

significarli con due parole qualmente ella resta 

di lui satisfatta. Questo, oltra l’altre ubligationi 

– che sono infinite – ch’io tengo con Vostra 

Excellentia, haverò in loco di singularissimo 

piacere.  

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 a li 

s[ervigi] di Vostra Excellentia, a La quale con 

tutto il core mi raccomando et bascio 

h[umil]mente le mani. 

In Roma al V di marzo MDXXXV. Di 

Vostra Eccellenza servitor Hipp[olito] 

cardinale Me[dici]. 

Bibliografia 
Rebecchini 2010, p. 256, nota 127.  

 

93. 

1535, 21 marzo 
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Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Imperio Recordati. Avendo ricevuto le sue lettere 
(datate 26 febbraio e 6 marzo) e quelle del 
cardinale Ippolito de’ Medici (r. 92), il duca ha 
scritto a quest’ultimo accordando ad Alfonso 
Lombardi il permesso di rimanere a Roma per 
tutto il mese di aprile, ma non oltre. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 3926 

Copialettere 
Libro 312 
c. 19r 

A messer Imperio Raccordato. 

Messer Imperio etc.,  

le lettere Vostre di XXVI di febraio et VI di 

questo che havemo ricevute in questi giorni ne 

sono state gratissime, et Ve ne rendiamo molte 

grazie, havendo accettissima la fatica che Vi 

pigliati di darci aviso di quanto occorre; per 

risposta poco occorre che dirvi. 

De quanto ci scrivete de Alphonso scultore, 

havemo risposto a monsignore reverendissimo 

et illustrissimo de Medici. El medesmo dicimo 

anco a Voi che per rispeto di Sua Signoria, 

quale ce ne ha scrito: ne contentiamo che per el 

mese di aprile el risti, ma se a quel tempo el 

non verrà, che seremo per dolerci di lui et far 

quanto se ne conviene, el che ne sarà caro che 

ghe faciati intendere, et bene valete. 

Mantua, XXI Martii 1535.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, p. 648.  

 

94. 

1535, 6 aprile 

Imperio Recordati scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Recordati ha ricevuto la lettera del 
duca datata 21 marzo (r. 93). Come richiesto dal 
duca, Recordati ha riferito ad Alfonso Lombardi 
il contenuto della lettera: lo scultore ha promesso 
di tornare a Bologna alla fine del mese.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 884 

c. 268r 

Illustrissimo et excellentissimo Signore et 

patron mio osservandissimo,  

ho receuto la della Excellentia Vostra de 

XXI del passato, alla qual non mi occorre dir 

altro salvo ch’io ho detto a messer Alfonso 

scultor quanto per essa Sua La mi comanda, et 

esso m’ha risposto ch’el non mancarà di venire 

alla fine questo. 

[…] 

Bibliografia 
Inedito. 

 

95. 

1535, 7 aprile 

Fabrizio Pellegrino scrive da Roma a Federico II 
Gonzaga. Pellegrino ha mostrato al cardinale 
Ippolito de’ Medici la lettera che il duca ha 
scritto per rispondere a ciò che il cardinale gli ha 
comunicato a proposito di Alfonso Lombardi. 
Ippolito garantisce che lo scultore tornerà a 
Mantova entro la fine del mese. Alfonso ha 
ribadito la stessa promessa a Pellegrino.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 885 

c. 399r 

Illustrissimo et eccellentissimo Signor mio 

osservandissimo, 

[…] 

Al reverendissimo de’ Medici presentai la di 

Vostra Eccellentia in risposta de la di Sua 

Signoria reverendissima per conto di mastro 

Alphonso scultor: me rispose che La 

ringratiava e che dicto maestro Alphonso non 

mancharà de satisfarli della venuta sua per 

tutto questo mese. El medesimo maestro 

Alponso m’ha refermato dicendomi essere stato 
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in gran desperation de non posser esser venuto 

p i ù p r e s t o , a t t e s o c h e M o n s i g n o r 

reverendissimo contra sua voglia l’ha retenuto 

et che se invierà a ogni modo alla volta di 

Mantova anzi che sia la fine del presente mese, 

et supplica a Vostra Eccellentia si degni 

perdonaroli. […] 

Bibliografia 
Rebecchini 2010, p. 257, nota 129.  

 

96. 

1535, 6 maggio  

Alfonso Lombardi scrive a Federico II Gonzaga 
da Roma. Lo scultore ha finalmente ricevuto la 
prima rata della rendita annua che il cardinale 
Ippolito de’ Medici gli ha donato (cento ducati, 
più trenta entro il primo giorno di novembre). 
Ora Alfonso si dice pienamente soddisfatto di ciò 
che ha ricevuto dal cardinale come ricompensa 
per il servizio prestatogli: abiti, «colane» e cavalli 
per un valore di cinquecento scudi. Tutto ciò, a 
detta dello scultore, è poca cosa rispetto allo 
studio delle antichità che il soggiorno romano gli 
ha consentito. Il giorno successivo lo scultore 
comincerà a imballare le proprie cose: si tratta di 
numerosi modelli (tra cui quelli «grandi» dei 
busti di papa Clemente VII, di Giuliano de’ 
Medici, di Giulia Gonzaga e di papa Paolo III) e 
molto altro materiale che tornerà utile all’artista 
per realizzare le opere commissionategli dal duca. 
Lo scultore invierà tutto a Carrara, dove 
recupererà il modello del busto di Carlo V e altri 
suoi beni. A Carrara, inoltre, Alfonso ha bisogno 
di far abbozzare due busti commissionati da 
Paolo III: quest’ultimo voleva che lo scultore ne 
realizzasse uno a Roma, ma alla fine l’artista è 
riuscito a ottenere il permesso di scolpirli a 
Bologna (per il convincere il pontefice l’artista ha 
modellato per lui una ‘medaglia’). Alfonso 
porterà con sè da Roma tre scultori con i quali 
intende portare a termine in breve tempo le 
commissioni ricevute dal duca. 

Nel momento in cui «signor abate» stava 
riferendo allo scultore il desiderio del Gonzaga 
di acquistare a Roma dei busti di marmo, è 
sopraggiunto il cardinal Ippolito. Alfonso ha 

descritto al cardinale la vasta collezione di 
antichità del duca. Per questa ragione Ippolito ha 
promesso di mandare a Mantova uno o due busti 
antichi, e lo scultore sceglierà i migliori tra quelli 
disponibili.  

nota: in calce alla lettera si legge chiaramente 
«MDXXXVI», ma, come si evince dal contenuto 
della missiva, si tratta di una svista. 

ASMn 

Archivio Gonzaga  

n. 886 

c. 619r 

Illustrissimo et (ec)celentissimo signor Duca 

padrone mi observandissimo, hora è finito tutti 

li termeni tolti, e per gratia de Dio ancora è 

finita e acordata la mia pensione, e mi hanno 

pagato scudi cento della intrata del primo 

anno, e a O(g)nie Santi me ne darano trenta, e 

cossì sono asiqurato di aver ogni anno, e 

trovomi molto contento, ché prima io ero 

molto disperato avermi a partire sença avere 

espedito questo mio utile; e veramente nonn 

era mancho la vergogna che il danno. Ora 

trovomi molto ben satisfato dal signor 

illustrissimo Cardinale: per il tempo ch’io l’(h)o 

servito apres(s)o mi (h)a donato pan(n)i, 

colane, caval(l)i che sono di valore di squdi 

cinquecento. E tuto il studio de l’arte ch’io (h)o 

fato in Roma valle [sic] asai più apres(s)o me, 

che veramente io ne avevo grandissimo 

bisogno; e di tuto questo mio aquisto ne rendo 

infinite gracie a Vostra Signoria illustrissima 

per il chredito che quella me (h)a donato 

continuamente e sono per conoserlo in sin 

ch’io vivo. 

Domane comenciarò a rasetare tute le 

fatiche mie, e vi sono di molti modelli, e grandi 

quello di papa Chlemente bona memoria, dil 

magnifico Giuliano, di dona Giulia, di papa 

Paulo e molte cose per mio studio che farà di 

b i sogno a l ’opera d i Vostra S ignor ia 

illustrissima; e farole andare a Carrara per 

levare il modello delo inperatore e molte altre 

mie cose. E mi bisogna fare abociare due teste 

per Sua Santità, che così me (h)a comeso, e io li 

(h)o promesso farle a Bologna. Per ogni modo 

voleva ch’io ne facese una in Roma: io li (h)o 
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fato una medalgia che li è piaciuta asai e rimane 

satisfato. 

E partirome con la bona gratia di signor 

illustrissimo Cardinale, e condurò tre maestri 

valenti apres(s)o quelli ch’io mi trova: se farà 

tanta opera che Vostra Eccelentia romagnerà 

satisfata in breve tenpo da me per l’obligatione 

ch’io presi, però non sono per mancar mai di 

quella solita servitute fidelissima, purché 

Quella si degni comandarmi senpre io La 

obidirò chome servitor suo; li baso umilmente 

la mano e La suplico mi tegna nela sua bona 

gratia.  

Stamatina il signor illustrissimo Abate mi 

dise che Vostra Ecelentia havea deto di volere 

qualche teste di marmo antiche: sopravene il 

cardinale e volse intendere, e non sapeva che 

Quella si diletasi tanto, e io li disi che Vostra 

Signoria illustrissima aveva in Mantoa una 

meza Rometa de antichalgie; mostrò averlo a 

caro e promese una o dua teste, e io le caparò 

le meglio che l’abia, e il signor abate le farà 

condure. 

Di Roma, a li VI magio MDXXXVI 

Servitore di Vostra Signoria illustrissima 

Alfonso de Lonbardi squltore.  

Bibliografia 
Braghirolli 1878, pp. 113-115. 

 

97. 

1535, 25 maggio 

Federico Gonzaga scrive da Mantova ad Alfonso 
Lombardi. Il duca ha ricevuto la lettera di 
Alfonso datata 6 maggio e ha accettato volentieri 
le scuse di Alfonso, ma se quest’ultimo dovesse 
differire ancora la partenza da Roma il duca non 
sarebbe disposto a perdonarlo. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 3926 

Copialettere 
Libro 312 
cc. 84v-85r 

A messer Alphonso sculptor.  

Messer Alphonso charissimo, 

ho havuti la lettera Vostra de VI del 

presente, et per essa ho vista la scusa che fate, 

la quale son contento di accettare ogni volta 

che venghati in qua a lavorare galiardamente et 

fare il debito Vostro secondo mi haveti 

promisso, certificandovi che quando andasti 

differendo la cosa con queste scuse, et me 

manchasti, non solamente non sarìa per 

accettare la scusa che fate, ma restarìa mal 

satisfatto di Voi, et me ne dolerìa [c. 85r] 

grandemente et sarìa sforzato non amarvi né 

havervi per amico, come Ve ho havuto sempre, 

però non Vi dirò altro se non che aspettarò che 

presto siati in queste parti a mandare in 

executione quello che mi scriveti, et me Vi 

offero sempre dispostissimo.  

Da Mantua alli XV di Maggio 1535. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 650-651.  

 

98. 

1535, 31 luglio 

Fabrizio Pellegrini scrive a da Roma a Federico 
II Gonzaga. Pellegrini ha parlato con Alfonso 
Lombardi, il quale intende partire per Mantova 
il giorno successivo: lo scultore spera di poter 
dimostrare al duca che il suo ritardo è stato 
causato unicamente dal cardinale Ippolito de’ 
Medici. Quest’ultimo, prima di partire da Roma, 
ha donato ad Alfonso 200 scudi e ha dato 
disposizioni per ulteriori pagamenti a favore 
dello scultore.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 885 

cc. 461r-462r 

Illustrissimo et eccellentissimo Signor et Signor 

mio osservandissimo, 

[…]  

[c. 461v] Maestro Alfonso scultore, secondo 

che hoggi ne ha detto, partirà domane per 

venire [c. 462r] alla volta de Mantova a 
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ritrovare Vostra Eccellentia et chiederLi 

perdono della sua tardità et farla capace de non 

essere rimasto per lui, ma ritenuto dal 

reverendissimo de Medici, quale alla partita sua 

dice haverli donato 200 scuti, et alcuni altri 

havere ordinato che gli siano pagati: è signore 

liberale ad ognuno et tanto havese quanto lui 

donarebbe, massimamente a homini virtuosi. 

[…] In questo medesimo ponto scrivendo ho 

ricevuto una de Vostra Eccellentia delli XXII 

di questo in risposta della mia delli XIII. 

Ringratiarò monsignor Iovio secondo che 

Quella mi commette.  

Baso le mani de Quella, alla buona gratia 

della quale mi raccomando. Da Roma, al’ultimo 

de Iulio MDXXXV. Fabricio Peregrino.  

Bibliografia 
Rebecchini 2010, p. 258, nota 133.  

 

99. 

1535, 17 novembre  

Alfonso Lombardi scrive da Concordia sulla 
Secchia a Federico II Gonzaga. Dopo esser stato 
a Mantova, lo scultore si è recato dal Galeotto II 
Pico della Mirandola per presentargli la lettera di 
raccomandazione del duca, e lo stesso ha poi 
fatto con i rappresentanti del governo di Modena 
e Bologna. La disponibilità di costoro non è 
bastata per ovviare a tutte le necessità relative al 
trasporto dei marmi, poiché, sebbene essi 
abbiano fornito uomini e carri, lo scultore ha 
dovuto comunque portare con sé i propri 
collaboratori per effettuare le operazioni di carico 
e scarico; i carri messi a disposizione dal conte di 
Concordia vengono sostituiti con quelli forniti 
dal governo di Modena, e quest’ultimi con quelli 
di Bologna. Gli uomini a disposizione dello 
scultore hanno appena issato su un carro il 
blocco di marmo che servirà a scolpire il gisant di 
Federico II Gonzaga, mentre tutti gli altri carichi 
sono già partiti: a Bologna sono già pervenute 
quattordici carrate di marmo. Cinque blocchi 
erano stati rubati a Modena, ma ora sono stati 
recuperati (se così non fosse stato, lo scultore 
sarebbe stato costretto a tornare in Trentino). 

Lombardi non sarà a Bologna prima di otto 
giorni poiché i carri procedono molto lentamente 
a causa della pioggia (alcuni si sono rotti, altri si 
sono rovesciati nel fiume). Non appena sarà 
giunto a Bologna con i suoi uomini lo scultore 
avvierà i lavori per il monumento funebre e per 
il busto di Carlo V. Alfonso si dice sicuro di 
riuscire a rispettare i termini della consegna, 
poiché – diversamente da quando era a Roma – 
ora può agire liberamente, e ha un numero di 
collaboratori sufficiente per fare in un anno il 
lavoro che si era impegnato a svolgere in due. Lo 
scultore, inoltre, consegnerà presto anche alcuni 
busti in marmo. Alfonso spera così di poter 
dimostrare al duca quanto ha imparato a Roma 
studiando le opere antiche.  

ASMn 

Archivio Gonzaga 

n. 1341 

cc. 312r-313r 

Illustrissimo et cellentissimo Signor mio unicho 

patrone,  

nel tempo ch’io ho ateso alle chopere [sic] 

Sue nonn ho manchato di ragualgiarLa in nel 

termine che esse si trovavano, chome horora 

facio trovandomi in libertà al serviccio Suo. 

Piutosto ch’io ebi auto licencia chon la bona 

gratia di Vostra Signoria illustrissima, andai dal 

signor Galioto e li presentai la litera, poi al 

governo di Modena e a quello di Bologna: tuti 

tre Signori dispostissimi al servicio di Vostra 

Eccelencia. Inperò non (h)a bastato il loro 

comandare a homeni e a char(r)i, ché (h)a me è 

stato di bisogno condure li miei homeni a 

charegare e discharegare, e dal giorno ch’io mi 

partì da Vostra Signoria illustrissima insino a 

hora, senpre su l’ostaria: hora al(l)a mutacione 

delli char(r)i di Bologna con quelli de Modena, 

e quelli de Modena con quelli dela Concordia, 

dove hora mi trovo con questo maledeto tenpo 

pluvioso. Hogi avemo charigato il pecio della 

figura: tutti li altri sono alla volta di Bologna. Io 

ho auto aviso che n’è intrato quatordesse chara 

in Bologna, e non lasarò l’inpresa ch’io li 

acompagnarò tuti; e molto sono rimasto 

contento che s’è ritrovato cinque pec(c)i 

ch’erano stati rubati in Modena, che me arìa 

fat(t)o tornare in tera todescha, per più mio 
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tormento; e non chredo esere in Bologna più 

tosto de hoto [sic] giorni per le strade fangose 

che si trova, che li char(r)i van(n)o tardi e se n’è 

spec(c)iati parechi e robaltati [c. 313r] in nel 

fiume, che non chredo che al mondo sia tal 

dolore a vederse strasinare di cotale maniera e 

trovarsi li omeni in disperatione. Io non 

m’estenderò più oltra per esere dispiacevole 

negocio.  

Piutosto ch’io sono in Bologna si darà 

principio al’opera e alla testa dello Imperatore, 

e non mancarò di solicitudine e ragualgiarò 

Vostra Signoria illustrissima chome servitor 

Suo fidellissimo; e L’(h)a da esere certissima 

ch’io non li mancharò de un’ora di quello ch’io 

li prometevo, perché io mi sento patron di me 

stes(s)o, e non servo chome io mi trovavo in 

Roma; e trovomi acomodato d’omeni ch’io farò 

inn uno anno quello ch’io mi hobligai in dui; e 

non li mancarò di qualche altra testa apres(s)o, 

perché la conoscha ch’io sono tuto al servicio 

Suo come prima e La prego – così chome il mio 

animo è per ubidirla – Lei mi tengna in nela 

sua bona gratia, a ciò che aliegramente pos(s)i 

mostrarLi il studio ch’io ho fato in Roma per le 

opere Sue, e per infinite volte li baso la mano 

come suo umile servo. 

Di la Concordia, a li XVII novembre 

MDXXXV. Di Vostra Signoria illustrisssima 

servitore Alfonso Lonbardi da Ferrara.  

Bibliografia  
Braghirolli 1878, pp. 115-116, doc. XII.  

 

100. 

1535, 16 dicembre 

Alfonso Lombardi presenta querela presso il 
Tribunale del Torrone per aver subito dei furti 
nel corso della notte appena trascorsa. 

ASBo 

Tribunale del Torrone 

Registri degli atti processuali  
n. 5 

1535 
c. 318r 

Die Iovis XVI Decembris 1535.  

Comparit dominus Alfonsus de Lumbardis de 

Feraria sculptor habitator Bononie iuxta 

Sanctum Petronium et querelavit de etc. 

dicendo quod in dicta eius domo hac nocte, 

hora octava vel circha, existens in eius camera 

persentivit latronem quendam intravisse 

superius in domum et cameras [superiores]. 

Una cum Raynaldo eius famulo apprehendit 

dictum latronem, qui tunc, audito ipso 

querelante ascendere, in fugam se dedit et foras 

[sic] [pertransivit] per quodam foramine 

respondente supra tectum in domum […] 

magistri Enrici teutonici sutoris ibi vicini, et 

propterea putat dictum latronem venisse de 

domo ipsius Enrici teutonici.  

Item dixit in eadem domo alias iam anno 

elapso vel circha, existens ipse testis Rome, 

fuerunt ex eadem domo per eundem foramen 

s ib i subtracte quamplur ima bona e t 

suppellectilia [domus] ascendentia ad valorem 

notabilem, videlicet camiseas, linteamina, 

[stanea] et diversi designi [sic]; de quibus bonis 

postea fuerunt reperta aliqua designia penes et 

apud quendam Antonium de Leone spontolino 

muratorem habitatorem ad murum del Bon 

Yesu, qui tunc habitabat in eadem domo dicti 

Henrici; et fuerant dicta bona reperta per 

dominum Cesarem della Vallata notarium 

Sancti Petronii et Vincentium de Astolfo 

m e r c a t o r e l i g n a m i n u m e t q u e n d a m 

[Nassarium]. Testibus  

D. Mammus Burgundius 

D. Favorinus Leodianus  

Bibliografia 
Inedito.  

 

101. 

1535, 23 dicembre 

Alfonso Lombardi scrive da Bologna a Federico 
II Gonzaga. Alfonso fa riferimento a una lettera 
inviata in precedenza al duca da Concordia sulla 
Secchia. Le difficoltà per portare le pietre di 
paragone da Concordia a Bologna non sono state 
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per nulla inferiori a quelle incontrate nel 
trasporto dalle montagne nei dintorni di Trento 
fino a Peschiera sul Garda. Nonostante le lettere 
di raccomandazione scritte dal duca ai signori dei 
territori attraversati nel corso della spedizioni, il 
costo del trasporto ha costituito quasi la metà 
della somma spesa dallo scultore. Gli uomini 
assunti da Alfonso per condurre il carico si sono 
più volte rifiutati di proseguire il viaggio a causa 
delle piogge che hanno reso impraticabili le 
strade: lo scultore ha dunque coperto per loro 
non solo il costo del vitto e dell’alloggio presso le 
osterie, ma anche quello per il loro viaggio di 
ritorno. I 150 scudi ricevuti in precedenza dal 
duca come pagamento per sei busti di marmo 
sono stati impiegati per coprire i costi del viaggio 
nel Bresciano e sulle montagne di Trento. Per 
pagare il conto di un’osteria, inoltre, il duca ha 
dovuto inviare allo scultore altri 25 scudi. 
Nonostante ciò, i costi coperti da Alfonso 
superano di gran lunga i duecento scudi che ha 
appena ricevuto come pagamento parziale per 
l’opera che gli è stata commissionata e che si è 
impegnato a eseguire a sue spese: se il duca 
desidera che il monumento funebre per 
Francesco II Gonzaga sia terminato entro un 
anno, sarà necessario anticipare i pagamenti che 
si era previsto di ripartire su due anni. 

Alfonso ha al suo servizio dieci collaboratori 
che ha promesso di pagare ogni settimana: tre 
scultori per le parti figurative, due lapicidi per il 
lavoro «d’intaglio», due per il lavoro «di 
quadro», due per la lucidatura e uno per 
l’affilatura dei ferri da lavoro. Anche se il costo 
mensile sarà elevato, non sarà prudente lasciare 
questi aiutanti senza paga: potrebbero 
abbandonare Alfonso per andare a lavorare a 
un’opera destinata alla chiesa di Santa Maria di 
Galliera per la quale sono stati stanziati 2000 
scudi. Per questa ragione Alfonso chiede al duca 
un ulteriore pagamento: potrà così dare inizio ai 
lavori il primo gennaio e terminare l’opera entro 
la fine dell’anno. Lo scultore si scusa di non aver 
potuto lavorare al busto dell’imperatore a causa 
del tempo impiegato per seguire il trasporto a 
Bologna delle pietre di paragone, ma ci lavorerà 
insieme a due aiutanti a partire dal primo giorno 
dell’anno nuovo. Alfonso promette al duca di 
mantenere i propri impegni così come era solito 
fare prima di andare a Roma, dove con suo 

rammarico è stato costretto a mancare 
continuamente alle proprie promesse.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156 

cc. 231r-232I 

Illustrissimo et (e)ccellentissimo Signore mio 

patronne,  

di poi la litera ch’io schrisi in la Concordia a 

Vostra Eccellentia mai mi sonno [sic] fermato 

insieme con li miei homeni per condure le 

prede di parangone in Bologna, che per Dio 

non mancho stratio mi tengo avere auto che io 

hebi a chondurrle dalle montagne di Trento in 

sino a Peschiera; e non dicho che si ragualgi 

alla mità della spesa ch’io fecci, anchora che li 

Signori (h)anno fato quanto Vostra Signoria 

illustrissima li a schrito; ma per li tenpi 

pluviosi, che (h)anno rot(t)o le strade, non si 

poteva ridure biolchi a caregiare: si squsavano 

qun qualche ragione, ma io, conosendo il 

bisogno, non li manchavo farli bona ciera a loro 

e li buovi a(c)ciò venisino. E apres(s)o il vivere 

in su li osterie li davo dinari a(c)ciò potesino 

tornare a le lor stantie, di modo che mi trovo 

molto contento, e (h)olli ben spesi, che 

veramente è cosa meravilgiosa da vedere cossì 

gran pezi condoti da questi tenpi. 

Non chredo ch’el facia di bisogno ridure a 

memora a Vostra Eccellentia lli centocinquanta 

squdi ch’io ebi delle sei teste di marmo, ch’io 

spesi in andare in sul Bresano e in le montagne 

di Trento, e più bisognò che Quella me ne 

mandasi vinticinque per uno suo chavalaro a 

ciò non rimanissi inpegnato in su l’ostaria. 

Hora questi, con li primi, pasano dusento di 

gran lunga, li quali heri hebi dal magnifico 

sindico a conto dell’opera ch’io ho da fare a 

tute mie spese. Chome, si bisogna vedere di 

nuovo per ridure li pagamenti che se aveva da 

fare in dui anni farli inn uno, volendo Vostra 

Signoria illustrissima che inn uno an(n)o la sia 

fat(t)a. 

E sono provisto di diece homeni e si sono 

hobligati, et io a lor, hogni sabato darli li soi 

dinari: sono tre de figure, e due d’intalgio, e tre 

di quadro e dui per lustrare, e forsi uno di più 

che concia li feri alla fusina, e si porterano di 
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molti squdi il messe; e non bisogna mancharli, 

ché se ne andarìano in suso un’altra hopera che 

si fa di duamilia squdi in la Nostra Donna di 

Galiera. Sì che Vostra Eccellentia sarà contenta 

fare rimetere uno secondo pagamento, dove 

più li piacerà, a(c)ciò che galgiardamente si 

lavori e se finischa inn uno an(n)o prosimo che 

viene; e spero comenciarò [c. 232r] il primo 

giorno lavorativo dell’an(n)o e risulutamente 

averla finita innanti che finisca l’ultimo 

dell’an(n)o prosimo, perché non dubito che 

Vostra Etcellentia lassi trapasare il tenpo che li 

homeni non lavorino, anci io sono certissimo 

che La desidera che si li dia espiditione, e con 

questo bono animo mi meto a hordine con li 

homeni di darli bono principio. Circha la testa 

dello Inperatore, nonn (h)o potuto lavorarli per 

aver speso il tempo a condure questa 

parangone, ma Vostra Signoria illustrissima 

conoserà quanto io li sono servitore: il primo 

giorno 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, e per un’altra mia 

Vostra Etcellenza saperà di mandarla a tuore.  

E come prima io facevo, io farò ancora, 

perch’io mi trovo in quella medesima libertate 

io pos(s)o prometere e atendere, ma in Roma 

per forcia con mia gran dolgia mancavo a 

Quella, hora satisfarò honi mio debito. 

Come fidellisimo servo li baso la mano e La 

prego caramente La mi tegni in nella Sua bona 

gratia. Di Bologna, a li XXIII decembrio 

MDXXXV. Di Vostra Signoria illustrissima 

servitor fidellissimo Alfonso de de [sic] 

Lonbardi squltor Suo.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 664-665.  

 

102. 

1536, 3 marzo 

Federico II Gonzaga scrive da Mantova al duca 
di Ferrara Ercole II d’Este. Alfonso Lombardi ha 
fatto portare a Ferrara due busti in marmo 
commissionati dal duca: quest’ultimo chiede ora 
a Ercole II d’Este di far sì che le due opere 

transitino senza che lo scultore debba pagare 
alcun dazio.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2937 

Copialettere 
Libro 314 
c. 54v  

Illustrissimo etc. 

havend’io fatto fare due teste di marmo ad 

Alphonso sculptore di Bologna, le quali egli ha 

fatto venire lì per mandarle qui di longo, prego 

Vostra Excellentia sia contenta ordinare che si 

possino condure queste teste senza alcuno 

pagamento di datio o d’altra sorte essationi che 

li potessino fare pagare su quello di Vostra 

Excellentia. La Quale in ciò mi farà piacere 

grande, et a Lei molto mi raccomando. Da 

Mantova, alli III di Marzo MDXXXVI.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, p. 675.  

 

103. 

1536, 3 marzo 

Federico II Gonzaga scrive da Mantova ad 
Alfonso Lombardi. Oltre alla relativa patente, il 
duca invia ad Alfonso una lettera indirizzata al 
cugino Ercole II d’Este per ottenere l’esenzione 
dal dazio relativa ai busti in marmo che lo 
scultore porterà a Mantova passando per Ferrara. 
Il duca attende Alfonso a corte per parlargli di 
persone.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2937 

Copialettere 
Libro 314 

cc. 54v-55r 

A Alphonso sculptore di Lombardi nobile etc., 

havendo noi visto quanto ci havete scritto 

delle teste di marmo che ci haveti fatto fare, per 

il condure suo in qua havemo scritto al signor 
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Duca nostro cugino l’allegata, pregando Sua 

Excellentia ad ordinare che siano lassate 

passare senza dis [c. 55r] turbo e pagamento di 

alcun datio, et appresso la patente che 

adimandati di l’una e de l’altra: Voi Vi servirete 

secondo Vi parerà il bisogno nel inviarle in 

qua. Et perché Voi haveti da venire presto a 

Mantova per ponere ordine alle altre cose 

nostre, non vi diremo altro se non che semo alli 

piaceri Vostri sempre. Da Mantova lo III di 

marzo del 1536. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 675-676.  

 

104. 

1536, 8 luglio 

Alfonso Lombardi scrive da Bologna a Federico 
II Gonzaga. Alfonso si lamenta del l fatto che un 
certo Giacomo da Lizzano avrebbe già da tempo 
dovuto consegnargli 50 scudi per conto di Giulio 
Cavriana, il quale ha acquistato un suo cavallo: 
lo scultore spera che il duca posso aiutarlo a 
recuperare questo credito, così che egli a sua 
volta potrà restituire a un tale Angelo ebreo una 
somma presa in prestito per pagare gli uomini 
che lavorano nella sua bottega al monumento 
funebre di Francesco II Gonzaga. Lo scultore ha 
portato con sé a Bologna due aiutanti che a 
Mantova erano al servizio del lapicida Zanino e 
di Giulio Romano. 

Alfonso si dice sicuro che il monumento 
funebre sarà un’opera magnifica: rispetto al 
modello realizzato al momento del contratto, lo 
scultore apporterà delle significative modifiche, 
così che il duca potrà vedere con i propri occhi 
quanto il soggiorno romano gli abbia giovato 
(l’impegno complessivo dell’opera è però 
lievitato del venticinque per cento). Attualmente 
lo scultore paga 75 lire di affitto per la bottega 
dove sta lavorando (vicino al palazzo della 
famiglia Marescotti, dove in passato il duca ha 
pernottato quando si trovava a Bologna). 

 Alfonso ha al suo servizio sei aiutanti e non 
sta lavorando a nessun’altra opera. Tuttavia, se il 
duca vuole che la tomba sia ultimata e messa in 
opera prima dell’apertura del concilio della 

Chiesa, allora sarà necessario aumentare i fondi 
già stanziati: il monumento verrebbe così 
ammirato da tutti coloro che si recheranno a 
Mantova per l’occasione. 

Come il duca probabilmente già sa, a Roma 
Alfonso ha ricevuto la commissione per i 
monumenti funebri dei papi Leone X e 
Clemente VII: lo scultore si è già recato a 
Carrara dove sono già stati abbozzati numerosi 
blocchi di marmo per un totale di 250 carrate. 
Secondo quanto stabilito con il cardinale Ippolito 
de’ Medici, prima di poter lavorare alle tombe 
papali lo Alfonso avrebbe dovuto terminare il 
monumento gonzaghesco. Ora che Ippolito è 
morto, gli altri cardinali intendono portare a 
compimento l’opera e vorrebbero che lo scultore 
tornasse a Roma. Alfonso tuttavia, non intende 
anteporre i desideri dei cardinali a quelli del 
duca, anche a dispetto del fatto che i fondi 
stanziati per le tombe ammontano a 10.000 scudi 
(depositati sul conto dei Centurioni e dei 
Grimaldi) e che lo scultore ha già ricevuto 1700 
scudi (in gran parte già spesi) per coprire il costo 
del marmo. Lo scultore spera di rimanere nelle 
grazie del duca anche ora che il conte Nicola 
Maffei è morto. 

ASMn 

Archivio Gonzaga 

n. 1156  

cc. 274r-275r 

Illustrissimo et (e)ccellentissimo Signor mio 

unicho patrone, 

gran contento è in me della venuta Sua per il 

gran bisogno di favor giusto che Vostra 

eccellenza mi puol fare. L’è pasato il termine 

che  iacobe de Lizano ebreo che abita in 

Mantoa se hobligò a pagarmi squdi cinquanta 

per conto de messer Giulio Chavriana che 

comparò il mio gianeto, e pare non si faci 

conto. Prego Vostra Signoria illustrissima che 

facendo giustitia algi altri fac(c)i cometere che 

mi pag(h)i aciò posi satisfare Agnolo ebreo che 

per altritanti receuti da lui a vinti per cento per 

potere tartenire li omeni in nelle hopere sue, e 

li mando aposta il suo schrito. 

Io condusi dui homeni valenti chavati di 

Mantoa, uno a di salario squdi sei e l’laltro tre e 

lle spese in chasa; e li acordò maestro Zanino 
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talgiapreda, e messer Giulio li conose per 

homeni dabene e lavorano che mi fano honore; 

e sarà delle melgio lavorate hopere che sia 

fat(t)e a tempi nostri e la trova[no] molto più 

dura che forsi qualquno a deto. Io sono certo 

che Vostra Signoria vederà così soperba hopera 

che li parerà grande agumentatione al modello 

che si fece dela chonventione e La conoserà 

quanto averà inportato il mio esere stato a 

Roma, sì della bontà come l’ordine; ch’io tengo 

di magior hoperar che s’io dirò agumentare il 

quarto. Io dirò il vero perchè il modello lo 

porterò a Mantoa per parangone. Io ho pilgiato 

una gran faticha che pago di fito libre 

setantacinque achanto li Mareschoti, dove logiò 

Vostra Ecellenza; e trovomi sei homeni et io al 

servitio de l’opera Sua, che altra hopera non mi 

trovo; ma s’el venisi ad efeto il Consilio 

publichato a farsi in Mantoa, e che Vostra 

Signoria illustrissima si contentassi che a quel 

tenpo l’opera fusi posta al luocho suo, io farei 

magior provisione, a(c)ciò La si vedesi questo 

contento che così bella memoria fusi vista da 

tuto il mondo, e io non mancharià il giorno e 

lla notte per fare che la fosi servita a quel tenpo 

per avere ancora io quello honore. 

E ac(c)iò La conoscha quanto desidero di 

servirLa, chredo La sapia ch’io ebi le seputure 

[sic] di Leone e di Chlemente sante memoria, e 

andai a Carara, e hordinai li marmi e sono 

abociati [c. 275r] 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 (E)cellenza; me (h)ano fat(t)o 

intendere che volgiono dare espiditione e 

bisognarìa ch’io andasi a Roma. Io sono 

risoluto – chome io disi la sera che Vostra 

Signoria andò alla corte – che non volevo 

mancarLi, anci piutosto inpegnare e vendere 

tuto quelo ch’io mi trovo per servirla in vita 

mia e con questo bono animo son deliberato de 

non mi partire dalle hopere sue, ancora che io 

potevo dire d’esere homo de squdi dieccemilli 

che sono in banco di Centurioni e Grimaldi; e 

per magior segno ebi uno mandato di mile e 

setecento per marmi, li quali sono spesi in gran 

parte. Io non dirò più holtra. 

Vostra Signoria illustrissima conoscha 

quanto io li sono fidelle servitor e ancora che il 

signor Conte Nicolla sia manchato, che 

a(p)pres(s)o a Lei mi consilgia[va] di servirLa. 

Perciò non dubito che Vostra Etccellenza per 

le hopere mie sencia alqun megio La non mi 

tenga in nella Sua bongratia chome servitor 

fidellissimo, li baso le mani. 

Di Bologna, a li VIII luio MDXXXVI. Di 

Vostra Signoria illustrissima servitore Alfonso 

de Lonbardi da Ferara squltor Suo.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 684-685.  

 

105. 

1536, 3 agosto 

Francesco Dall'Armi scrive da Bologna a 
Federico II Gonzaga. Poiché la propria 
abitazione non era abbastanza spaziosa, Alfonso 
Lombardi ha preso in affitto uno stabile per 
realizzare il monumento funebre di Francesco II 
Gonzaga. Dall'Armi ha incontrato Alfonso 
mentre stava sgomberando questa nuova bottega: 
i lavori per il monumento funebre sono già ben 
avviati e sei busti in marmo saranno presto 
terminati. È già passato un mese da quando lo 
scultore ha inviato a Mantova un garzone per 
riscuotere un credito di 50 ducati relativo alla 
vendita di un cavallo: Alfonso ha bisogno di 
questo denaro per pagare i sei collaboratori che 
sono al suo servizio (alla fine di ogni mese sono 
necessari 20 ducati, senza contare le spese per il 
vitto). Poiché c’è il rischio che questi aiutanti 
abbandonino lo scultore (alcuni di essi sono 
venuti a Bologna da Roma, altri da Mantova), 
Dall'Armi consiglia al duca di anticipare ad 
Alfonso i 50 ducati in questione.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1156 

cc. 278r-v 
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Illustrissimo et excellentissimo Signore patrone 

mio osservandissimo, 

potrìa essere (che) parerìa a qualchuno 

questa mia fusse fuore de proposito, ma a me 

non pare, cusì sapendo che a Vostra Excellenza 

non (h)a in questa cità huomo li sia tanto 

sirvitore quanto sono io. Andando a spasso per 

la terra, trovai a caso Alfons scultore che faceva 

votare una casa che lui (h)a preso del affitto per 

possere lavorare l’opera di Vostra Excellenza, 

ché la casa dove lui abita non è capace, et 

parlando seco me mostrò quanto avea fat(t)o, 

che già è assai, oltra che averà presto sei teste a 

l’ordine; et si dolse cum mi che già uno mese 

avea mandato uno suo ragacio a Mantoa per 

rescotere 50 ducati da uno ebreo per parte del 

suo ginetto venduto, né mai avea auta nuova 

alcuna; et li aspetava cum molto desiderio 

perché era in fino del mese per pagare li 

lavoranti, che sono sei, et ogni mese li va ducati 

20 sencia il vivere. Io me li offerse in quello 

posseva, non mi ricerco de cossa alcuna che 

l’averìa servito, m’è parso darne aviso a Vostra 

Excellenza, ancora che io sappi che lui è per 

spendere il fiato per Quella, ma il periculo saria 

che li garzoni – che sono parte condutti da 

Roma, parte da Mantoa – lo piantassino, che 

poi sarìa difficile [c. 278v] metterli insieme. 

Credo saria bene farli provisione de denari et 

ancora comettere li fusse fata rasone sumaria de 

li soi 50 ducati. 

A Vostra Exellenza baso le mani. Di 

Bologna, adì III Agosto MDXXXVI. Di Vostra 

illustrissima et excellentissima Signoria 

humilissimo servitore Francesco da le Arme.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 686-687.  

 

106. 

1536, 8 agosto 

Federico II Gonzaga scrive da Marmirolo a 
Francesco Dall’Armi. Il duca ha ricevuto la 
lettera datata 3 agosto e ora gli invia cinquanta 
scudi destinati ad Alfonso Lombardi, il quale ne 
riceverà altrettanti a settembre: questi pagamenti 
sono acconti per l’esecuzione del monumento 

funebre di Francesco II Gonzaga, mentre per 
quanto riguarda i busti lo scultore ha già avuto 
anticipi di 50 scudi volta per volta. 

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2937 

Copialettere 
Libro 315 
c. 38r 

A messer Francesco dall’Arme.  

Magnifico etc., 

ho avuto la lettera Vostra di 3 di questo, che 

molto mi è stata grata, et di quanto scrivete Vi 

ringratio. Al messo che è venuto per questo ho 

ordinato che vi sian mandati cinquanta scudi di 

presente per messer Alfonso, et altri cinquanta 

se gli faranno haver per questo settembre, et 

così se gli andaranno dand’i denari secondo 

l’ordine che havemo insieme; et questo quanto 

sia per la sepoltura, ché delle teste egli ha 

cinquanta scudi delli miei nelle mani, et 

secondo ch’el porta le teste se gli pagano, così 

che sempre gliene restano cinquanta in avanzo. 

A quanto il deve < haver dallo > hebreo, ho 

ordinato che non se gli manchi di presta 

espeditione. Marmiroli, agli VIII d’agosto 

1536.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 688.  

 

107. 

1536, 18 agosto 

Francesco Dall'Armi scrive a Federico II 
Gonzaga da Bologna. Alfonso Lombardi ha 
ricevuto i 50 ducati che il duca gli ha inviato. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

1156 

c. 282r 

Illustrissimo et excellentissimo Signore et 

patrone mio osservandissimo, 
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messer Alfons sculptor a auto li 50 ducati et 

se gli è fat(t)o intendere quanto Vostra 

Excellenza scrive. So che lui non mancarà de 

quello (h)a da fare et io per fare mio devito lo 

tenirò solicitato et se in alttro Vostra 

Excellenza si vorrà servire di me, benché 

minimo sia, non mancarò de servirLa et li baso 

le mani. 

Di Bologna, ad(d)ì 18 de agosto 1536. Di 

Vostra illustrsissima excellentissima Signoria 

humile servitore Francisco da le Arme. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, pp. 689. 

 

108. 

1536, 18 agosto 

Francesco Dall'Armi da Bologna a Gian 
Giacomo Calandra. Alfonso Lombardi ha 
ricevuto i 50 ducati che il duca di Mantova gli ha 
inviato: la ricevuta sarà allegata alla presente 
lettera. Dall’Armi ha scritto per lo stesso motivo 
anche a Imperio Recordati.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1156 

c. 284r 

Magnifico messer Giovan Iacomo magiore mio 

honorando, 

messer Alfons a auti li 50 ducati et cum 

questa ne sarà la riceuta. Et ancora avanti la 

risposta de le littere mandai a messer Imperio 

[…]. 

A Vostra Signoria me offero et racomando. 

Di Bologna ad(d)ì 18 de Agosto 1536. Di 

Vostra Signoria deditissimo Francesco da le 

Arme.  

[…] 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, I, p. 687.  

 

109. 

1537, 30 aprile  

Alfonso Lombardi nomina suo procuratore il 
mercante fiorentino «Ioannes de Domo» per il 
recupero a Roma di un credito di 300 scudi 
d’oro.  

ASBo 

Notarile  

Luca Belvisi 

n. 11 

1535-1567  

n. 166. 

In Christi nomine anno Nativitatis eiusdem 

millesimo quingentesimo trigesimo septimo, 

indictione decima, die autem trigesimo ac sic 

ultimo mensis aprilis, pontificatus sanctissimi in 

Christo Patris et domini nostri Pauli divina 

providentia papae tertii, anno eius presulatus 

tertio 

Ingeniosus artis sculptulle [sic] domninus 

Alphonsus dudum Nicolai lucensis Bononie 

degens, praesens principalis, principaliter per 

[…] sponte et ex eius certa scientia, consti tuit 

et solemniter ordinavit nobilem dominum 

Ioannem de Domo mercatorem Florentinum 

Romae morante, absentem uti presentem eius 

certum et legittimum procuratorem, actore, 

factore et certum nuntium specialem et 

generalem, specialituer et expresse ad ipsius 

constituentis nomine exigendum scuta 

trecentum auri eidem domino Alphonso 

const i tuent i per quoscumque debita , 

quibuscumque [rationibus] et caussis per 

ipsum dominum < Ioannem > consti tutum 

procuratorem de pecuniis et nomine dicti 

domini constituentis in portionem sive lucrum 

et societatem data et posita, nec non et in 

portionis sive lucra omnia et […] una cum 

sorte eidem domino consti tuenti similiter ex 

causa predicta debita et debitis exigendum, et 

de exactis et recuperatis in totum et pro parte 

absolvendum, tam per instrumentum publicum 

manu notarii publici in forma iuris valida 

rogandum < in et ad lites et causas cum pleno 
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mandato in forma latissima quantum opus sit in 

potestate substituendi > et generaliter, cum 

libera facultate per dictum constituentem ipsi 

constituto procuratore in premissis et circa ea 

agendi et procurandi prout idem dominus 

constituens si […] etiam facere possent, etiam 

si talia forent quod mandati magis exigerent 

speciale et specialissimum supra expressis, 

volens hoc eius [c. 1v] procuratorem in 

omnibus eis prout [acciderit] eius vicis 

ob tenere , p romi t t ens idem dominus 

const i tuens d ic to domino const i tuto 

procuratori […] absenti et mihi Lucae 

tabellioni subscripto uti publicae auctoritatae 

quasi persone in premissis offitio publico 

fungenti pro ipso constituto procuratore ac 

omnibus aliis quos interest intereritque 

stipulanti et acceptanti, perpetuo firmum et 

ratum [habiturum] ac id et [quaecumque] per 

dictum constitutum procuratorem actum, 

gestum procurative fuit, sub memoratum 

[dicti] constitutentis hyppotheca bonorum.  

Rogatus quare idem dominus constituens 

me Lucam scribam […] in [omnibus] premissis 

publicum conficere instrumentum. 

Acta fuerunt haec Bononiae in capella 

Sancti Matthei de Acharisiis […] de Piscariis in 

officina nummulariae mensae infra scripti 

domini Gasparis ab Armis sita in rugha 

mercatorum Clavaturarum presentibus […] 

infrascriptis discretis viris pro testibus ad haec 

adhibitis et prefato domino Gaspar ab Armis 

patricio Bononiense, que dixit prefatum 

d o m i n u m A l p h o n s u m c o n s t i t u e n t e m 

cognoscere et Aenea quondam ser Petriantonii 

Guidotti dice et dicte mensae institutore 

capellae sancti Barbatianis.  

[c. 2r] 1537 die 30 aprilis dominus Alphonsum 

dudum Nicolai de Lu ca sculptor Bononie 

d e g e n s s p o n t e e t c . c o n s t i t u i t s u u m 

procuratorem etc. nobilem dominum Ioannem 

Domo mercatorem florentinum Rome 

degentem ab sente etc. ad exigendum < a 

domino Gabriele [Cirino] > scutos trecentum 

auri […] domino Al phonsio per quemcumque 

debitos ipsi domino Alphonsio quorumcumque 

rat ione […] se per ipsum dominum 

procuratorem nomine ipsius domini Alphonsii 

in portionem dictorum quibuscumque et de 

exactis et recuperatis absolvendum [tam] per 

in strumentum […] dictas continentem in et ad 

lites etc. cum potestate […] etc. et generaliter 

etc. Presentibus nobile viro domino Gaspare 

de Armis patritio Bononiense et domino Enea 

quindam ser Petriantonii de Guidotis cive 

bononiense capelle sancti Barbatiani testibus 

qui [ibidem] erant etc.  

Bibliografia  

Inedito 
 

110. 

1537, 27 maggio 

Federico II Gonzaga scrive a Francesco 
Dall'Armi. Il duca invia cento scudi d’oro da 
consegnare ad Alfonso Lombardi come acconto 
per l’esecuzione del monumento funebre di 
Francesco II Gonzaga: altri cento scudi verrano 
elargiti allo scultore a settembre, altrettanti 
verranno pagati a Natale e così via fino ad 
esaurimento del prezzo pattuito per l’opera. Il 
duca chiede a Dall'Armi di informarlo 
sull’andamento dei lavori e di sollecitare l’invio 
da parte dello scultore di alcuni busti in marmo 
la cui consegna era attesa entro la Pasqua 
precedente (il duca le aspetta con ansia per poter 
«ponerle in opera»). 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2937 

Copialettere 
Libro 316  
cc. 115r-v 

A messer Francesco da l’Arme.  

Magnifice etc.  

per il presente correro mandovi cento scudi 

d’oro in oro quali pregovi siate contento de 

numerare a messer Alphonso sculptore et 

pigliarne da lui quietanza et mandarlane in qua, 

et appresso – così de presente come nel avenire 

secondo vi occorerà – dargli raccordo che 

soleciti l’opera che l’ha nelle mani della 

sepoltura della bona memoria del illustrissimo 
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Signor mio padre con dirgli che per il presente 

li ho fatto questa provisione de questi cento 

scuti [c. 115v] con intentione a questo 

settembre de mandargliene altri cento, et cento 

a Natale prossimo, et così di tempo in tempo, 

secondo che seguitarà il lavoriero sin che sia 

sodisfatto; qual per el desiderio che ho de 

sapere in che termine sia Vi piacerà 

informarmine, et vederlo et darci particulare 

aviso del principio che ha, che me fareti piacere 

segnalato. Appresso sareti contento far 

intendere ad esso messer Alphonso che sin 

hora son stato in espettatione delle teste che me 

dovea mandare, et che per non esservi 

comparse sin hora, che la prego che voglia 

mandare perchè ne sto de esse in grandissima 

aspettatione per ponerle in opera. Et quanto 

più presto tanto meglio. 

Né altro […] Da Mantua, alli VII de 

Maggio 1537. Le [dete] teste me dovea 

mandare esso messer Alphonso sino a questa 

Pascha.  

Bibliografia 
Braghiroli 1878, pp. 122-123, doc. I.  

 

111. 

1537, 29 maggio 

Francesco Dall'Armi scrive da Ferrara a Federico 
II Gonzaga. Appena arrivato a Ferrara 
Dall’Armi è andato a trovare Alfonso Lombardi, 
Quest’ultimo è tornato da poco da fuori città, 
dove si è trattenuto per riprendersi da un 
malessere. Lo scultore non ha potuto lavorare ai 
busti che dovevano essere consegnati entro 
Pasqua a causa della malattia che ormai lo 
affligge da otto mesi. Ora lo scultore è tornato 
nuovamente «in villa», ma crede che sarà in 
grado di tornare a Bologna nel giro di quindici o 
venti giorni. Terminati i busti, li consegnerà a 
Mantova personalmente. Secondo Dall’Armi le 
«teste» sono così a buon punto che, se solo 
potesse lavorarvi, lo scultore le finirebbe in dieci 
giorni. Oltre ai sei busti in questione Alfonso ne 
ha altri cinque o sei che sono quasi allo stesso 
stato di lavorazione. Per quanto riguarda il 
monumento di Francesco II Gonzaga, invece, la 

base del monumento è quasi finita e alcune 
sculture raffiguranti animali sono già state 
abbozzate: secondo Dall’Armi, dal momento in 
cui lo scultore vi metterà nuovamente mano, 
l’opera potrà essere ultimata in poco più di due 
mesi. L’agente non ha detto allo scultore di avere 
con sè cento scudi destinati al suo compenso, ma 
solamente di aver ricevuto ordine dal duca di 
pagarlo quanto basta perché non smetta di 
lavorare. Alfonso ha ribattuto di non aver 
bisogno di denaro e che gli basta ricevere quanto 
gli è dovuto quando consegnerà i busti a 
Mantova. Secondo Dall’Armi, lo scultore è 
sinceramente dispiaciuto per non aver tenuto 
fede ai patti e quanto è accaduto non è dipeso da 
lui. Dall’Armi intende tornare a Bologna il 
giorno successivo. 

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 2936 

cc. 309r-v 

Illustrissimo et excellentissimo Signore et 

patrone mio osservandissimo, 

subito che fui gionto qui andai a trovare 

messer Alfons sculptore il quale era venuto de 

vila dove era andato per rifarsi, et caciato da 

uno dolore era stato sforciato tornare, pure li 

era alquanto cessato. Li ho detto quanto me 

avea comesso Vostra Excellenza circa le teste 

che se aviano de avere a Pasqua passata. Il 

poverino se escusa per la indispositione grande 

che (h)a auto già otto mesi che non (h)a 

possuto stare in piedi. È tornato in villa e dice 

pensa fra XV o XX che averà preso alquanto 

de forze, et subito andarà a Bologna, et 

condurà qui uno paro de garzoni et le finirà in 

uno tratto, et le portarà a Vostra Excellenza. Le 

ho visto, et sono in tanto buono termino che, 

come li potesse lavorare, credo che in X giorni 

le finirìa; et, oltra le sei a da finire, ne (h)a 

cinque ho [sic] sei altro in bono hordine che li 

andarìa poco più tempo de le altre a finirle.  

La sepoltura: li basamenti sono quasi tutti 

finiti et certi animali che li van(n)o sono buciati 

et penso come si lavora un paro de mesi che 

sarà apresso che finita. Io non volse dire avere 

li cento scudi da darli et li disse che non stesse 

per danari de lavorare, che avìa comissione da 
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Vostra Excellenza de darli dinari quanto li 

bisognava aciò non restasse da lavorare. Lui me 

rispose che non avea [c. 309v] bisogno de 

danari et che non era restato de lavorare per 

bisogno de danari, ma per la indispositione 

grande (h)a auta. Et como porta le teste che 

alhora poi pigliarà danari. Li ho detto che 

bisognandoli me ne avisa a Bologna, che se li 

provederà, e domatina me ne vado a Bologna et 

porto cum me li dinari. Vostra Excellentia me 

farà sapere a chi li averò da dare, ché tanto 

farò. M’è parso governarla cusì pensando de 

fare bene. Il povero messer Alfons (h)a grande 

affano (per) essere mancato de quanto era sua 

debito, che dice avere grande obligo a Vostra 

Excellentia, ma il meschino non (h)a possuto, 

più la colpa non è stata la soa.  

Li baso le mani, di Ferrara. Adì XXVIIII de 

mazzo del ’37. Di Vostra illustrissima et 

excellentissima Signoria humile signore 

Francesco da le Arme.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 725-726.  

 

112. 

1537, 17 luglio 

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Francesco Dall’Armi. Il duca è molto soddisfatto 
da ciò che Dall’Armi gli ha fatto sapere a 
proposito delle opere a cui Alfonso Lombardi sta 
lavorando, e in particolare per quanto riguarda il 
monumento di Francesco II Gonzaga. 

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2937 

Copialettere 
Libro 318 
c. 66v 

A messer Francesco dall’Arme.  

Magnifico etc.,  

ho havuto gran piacere di quel m’havete 

scritto di messer Alphonso et di più di quel che 

havete fatto sopra il lavoriero. Se bisogna altro 

in ciò non mancate che tutto mi sarà caro pur si 

finisca l’opera etc.  

Mantue, XVII iulii 1537. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 727.  

 

113. 

1537, 29 settembre 

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Francesco Dall’Armi. Il duca ha commissionato 
ad Alfonso Lombardi il monumento funebre di 
suo padre Francesco II Gonzaga. In relazione a 
questo incarico, ricevuto ormai da tempo, lo 
scultore ha già avuto molto denaro. Il duca 
chiede a Dall’Armi di ragguagliarlo e di esortare 
lo scultore a lavorare al monumento con 
maggiore diligenza di quanto non abbia fatto 
finora.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938 

Copialettere 
Libro 319 
cc. 30r-v 

A messer Francesco da l’Arme. 

Magnifico etc.,  

Alfonso scultore ha il carico, come dovete 

sapere, di far la sepultura per lo illustrissimo 

Signor mio padre, che in santa gloria sia, et per 

questo affare ha hauti dinari, et assai 

[grossamente], nè per anchora io intendo che 

cosa el ne habbia fatto, [c. 30v] già tanto tempo 

che l’ha queste assunto. Per il che ho voluto 

scrivervene con pregarvi, sì come faccio, che 

vogliate parlargline; et da mia parte dirgli ch’el 

debba insistere a quest’opera et attendergli di 

tal sorte che io intenda ch’el vi lavori et faccia 

quello a che el mi è obligato, suplendo con la 

diligentia alla poca cura che sin hora el se ne ha 

pigliata; se non che sarò sforzato a provedergli 

et risentirmene di maniera che gli [rincrescerà] 

forse di non haver fatto el debito suo. Di quel 

ch’el ne parerà serete contento darmi aviso et 
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insieme del termino a che se ritrovi el lavoriero, 

quale – s’el vi havesse atteso – dovrìa esser 

molto inanti. 

Alli commodi etc. Da Mantova, alli 29 di 

settembre 1537. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 734.  

 

114. 

1537, 10 novembre 

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a Ercole 
II d’Este. Il duca ha commissionato ad Alfonso 
Lombardi alcuni busti e altre opere in marmo 
destinate ai suoi appartamenti. Alcune di esse 
sono state portate a Ferrara e lo scultore si 
appresta a inviarne altre: il Gonzaga chiede 
dunque a Ercole II di lasciare transitare le une e 
le altre senza che sia necessario pagare il relativo 
dazio.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938 

Copialettere 
Libro 319 
c. 55v 

Al signor duca di Ferrara 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. Priego Vostra 

Excellenza che voglia commettere che siano 

lassate venire in Ferrara quelle che vi condurà – 

o mandarà – al presente, et poi siano lassate 

venire in qua, et queste et quelle, et gli haverà 

condutto – o mandato prima – senza 

pagamento de datio alcuno, atteso che sono per 

ornamento, come ho detto, delle mie stantie, 

ché la mi farà piacere grandissimo. 

Et a lei me raccomando. Da Mantova, il 10 

di novembre 1537.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 737.  

 

115. 

1537, 2 dicembre 

Francesco Dall'Armi scrive a Gian Giacomo 
Calandra (s.l.). Dall’Armi ha inviato al duca di 
Mantova una lettera per informarlo che Alfonso 
Lombardi è morto: Dall'Armi raccomanda a 
Calandra di procurarsela per avere maggiori 
dettagli su quanto è accaduto.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156 

c. 406r 

Magnifico messer Giovan Giacomo magiore 

mio honorando,  

hoggi Ve ho scritto un’altra mia per la via de 

la Mirandola et l’ho inviata al Signore per uno 

aposta, et penso capitarà bene, et detoVi de 

messer Alfons sculptore che è morto questa 

notte. Non avendo auto quella, fati de averla, 

che vedereti apieno quanto io Ve scrivo. A(d)dì 

2 decembre 1537. Di Vostra Signoria 

deditissimo Francesco da le Arme.  

Bibliografia 
Inedito 

 

116. 

1537, 2 dicembre  

Francesco Dall'Armi scrive da Bologna a Gian 
Giacomo Calandra. Alfonso Lombardi è morto 
la notte precedente e Dall’Armi ha parlato con 
un garzone dello scultore. A detta di 
quest’ultimo le opere a cui Alfonso stava 
lavorando sono quasi finite, anche se servirebbe 
qualche giorno di lavoro per ultimare la «testa 
del signor marchese» (Francesco III Gonzaga?) e 
quella di Carlo di Borbone: il garzone le potebbe 
terminare. Anche il busto di Isabella Boschetti è 
a buon punto (resta da finire solo una parte dei 
capelli intorno al collo). Poichè Lombardi aveva 
dei creditori, è probabile che i suoi beni vengano 
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sequestrati: per ovviare a questo problema, 
Dall’Armi chiede al duca di fargli avere due 
lettere indirizzate al governatore di Bologna e ai 
Quaranta Riformatori dello Stato di Libertà. 
Qualora il duca volesse far terminare le opere 
che sono rimaste incompiute, Dall’Armi 
potrebbe contattare il fiorentino Niccolò Tribolo, 
che si trova a in città e ha ricevuto un’importante 
commissione per conto di una chiesa di Bologna 
(Santa Maria di Galliera). Molti dicono che 
Tribolo sia un artista molto più dotato di del 
ferrarese. Per poterlo aggiornare nel più breve 
tempo possibile, oltre alla presente, Dall’Armi ha 
inviato al duca un’altra lettera dello stesso tenore 
indirizzandola a Mantova per un’altra strada.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1156 

cc. 407r-v 

Magnifico messer Giovan Giacomo, 

Alfonso sculptore è morto questa notte. Ho 

mandato per uno suo garzone e domandatoli a 

che termino erano quelle opere erano qui: dice 

li manca poco li siano finite, pure li (h)a da fare 

qualchi giorni in la testa del signor Mar[chese] 

et in quella de Borbone. Vostra Excellenza me 

avisarà quello se (h)a da fare, se il Signor vole 

se finiscano ho [sic] no, perché quello garzone 

a chi ho parlato dice lui le saprà finire et che 

sono molti giorni che lui li (h)a sempre 

lavorato; ma volendo ch’el lavora, credo 

bisognarà pagarlo, e cusì averò piacere me 

avisasi se ho da sborsare dinari, ho [sic] quello 

ho da fare. Se Vi pare fare intendere alla 

signora Isabella Boschetta che la soa testa era in 

bon termine – solo li resta lavorare un poco in 

la capilatura atorno il collo – a Vui me rimetto. 

Et circa questo averò piacere intendere come 

me ho da governare, perché pare siano qualche 

persone fusseno creditori de dito Alfons, et 

credo li sarano sequestrate le robe avea […] 

non sarà male che il Signor fac(c)i una lettera al 

Gubernator et una alli Quaranta, ché 

bisognando me ne valerò, ancora che fino a qui 

li ho fati qualche provisione, pure le averìa 

fat(t)o meglio se potesse uscire de casa. Se il 

Signor farà conto perseverare in la sepoltura, e 

teste, e altro, intendo che in questa terra è uno 

certo Tribulo fiorentino che è grande homo, et 

è qui che (h)a uno asumpto de una fabrica de 

una ghiesia alle mani, e molti dico[no] che (h)a 

più fondamento che non [†] Alfons [†] 

[c. 407v] In tutto quello io potrò me pare 

superfluo a dirlo, pur mando questa per la 

strada de la Mirandola: ne ho mandato un’altra 

per la posta. La cavalla non è ancora comparsa, 

credo ne siano state causa le male strade. 

A Vostra Signoria me offero et raccomando. 

Di Bologna, ad(d)ì 2 dicembre del ’37. Di 

Vostra Signoria deditissimo Francesco de le 

Arme. 

Bibliografia 
Braghirolli 1878, pp. 124-125. 

 

117. 

1537, 7 dicembre  

Giulio Romano scrive a Federico II Gonzaga 
(s.l.). L’artista informa il duca che Alfonso 
Lombardi è morto e tutti i beni della sua bottega 
sono stati sequestrati. A parere del pittore 
sarebbe meglio inviare qualcuno a Bologna per 
recuperare ciò che spetta al duca (tra cui alcuni 
busti in marmo e in bronzo, il modello del 
monumento di Francesco II Gonzaga e il marmo 
di paragone relativo a quest’ultimo).  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2525 

c. 136r 

Illustrissimo e excellentissimo Signor patron 

mio observandissimo,  

mi è parso per bon respetto segnificare a 

Vostra Excellentia come messer Alphoso 

scultore è morto e elle [sic] stato sequestrate 

tutte le robbe. Se pare a Vostra Excellenza 

mandare a Bologna acciò (quel)le de Vostra 

Excellenza non vadano sinestre – come le teste 

di marmo et di bronzo, le pietre de parangone 

et lo modello de la sepoltura – serrìa bene. […]  

A(d)dì VII de dicembre 1537.  



156 Regesto

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 743-744.  

 

118. 

1537, 7 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova al 
governatore di Bologna e ai Quaranta 
Riformatori dello Stato di Libertà. Il duca aveva 
commissionato al defunto Alfonso Lombardi 
alcune opere in marmo che ora si trovano a 
Bologna: prima che morisse, lo scultore ha 
ricevuto dal Gonzaga numerosi pagamenti. Per 
evitare che i creditori di Lombardi si rifacciano 
sui beni che gli spettano, il duca chiede al 
governatore di intervenire.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938 

Copialettere 
Libro 319 
cc. 74v-75r 

Al signor Governatore di Bologna et in 

conformità alli signori Quaranta Reformatori.  

Signor governatore etc.,  

io faceva fare alcune opere di marmor ad 

Alphonso Lombardo scultore ferrarese che 

sono in Bologna, et ne l’ho fatto pagare; et 

perché son avisato che egli è morto, et vi sono 

alcuni creditori gli quali forsi pensarebbono 

potersi satisfare sopra queste opere, priego 

Vostra Signoria che voglia ordinare che non ne 

sia mosso alcuna, che non è di ragione [c. 75r] 

che altri habbiano quello che ho fatto fare, et 

pagare, ché Vostra Signoria in ciò mi farà 

singulare favore, alli piaceri et comodi della 

quale mi offero paratissimo. 

Da Mantova adì VII de decembre 1537.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 744.  

 

119. 

1537, 10 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive a Girolamo da Lucca 
da Mantova. Nel caso in cui questa lettera gli 
venga recapitata a Bologna, il duca chiede a 
Girolamo da Lucca di parlare con Francesco 
Dall’Armi a proposito delle opere commissionate 
al defunto Alfonso Lombardi, per le quali 
quest’ultimo era già stato pagato. Qualora ne 
avesse la possibilità, il duca chiede a Girolamo di 
parlare anche con il governatore di Bologna e 
con i Quaranta Riformatori dello Stato di 
Libertà.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938 

Copialettere 
Libro 319 
c. 75v (la lettera si trova trascritta una seconda 

volta immediatamente di seguito: cc. 75v-76r). 

A messer Hieronimo da Lucca. 

Magnifice etc., 

se questa nostra Vi troverà in Bologna, 

parlate con messer Francesco dalle Arme sopra 

quei lavoreri per noi che havea nelle mani 

Alfonso scultore, di che havea havuto i denari 

et bisognando che facciati col signor 

Governatore, o con li Quaranta, o altri opera 

alcuna a bocca accioché non si perdano, fatelo; 

[…] Mantuae, X decembris MDXXXVII.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 745.  

 

120. 

1537, 11 dicembre 

Al momento della sua morte, Alfonso Lombardi 
è risultato debitore nei confronti della Fabbrica 
di San Petronio a causa di alcune rate d’affitto 
relative a una bottega presa in locazione nel 
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1526 (r. 20). Per saldare i debiti del nipote, 
Sigismondo Lombardi rinuncia ad alcuni crediti 
che Alfonso non aveva mai riscosso dalla 
Fabbrica, a una scultura raffigurante san Procolo 
rimasta incompiuta (valutata 20 scudi) e al 
valore delle migliorie apportate da Alfonso alla 
bottega.  

ASPBo 

n. 133 

fasc. 18 

n. 1 

[c. 1r] Declarationes et assignationes per 

dominos Officiales Fabricae Sancti Petronii.  

1537. Indictione X, die XI Decembris tempore 

domini Pauli pape tertii, magnifici domini 

Baptista Cospius, dominus Iulius Cesare 

Guidottus et dominus Vincentius Herculanus, 

tres ex quinque Officialibus Fabricae Ecclesiae 

Sancti Petronii Bononiae legitime in eorum 

parva audentia congregati, ut moris est, 

scientes alias et de anno 1526 et sub die . . . per 

tunc dominos Officiales Fabricae huiusmodi 

servatis servandis et auctoritate tunc 

reverendissimi domini Vicelegati Bononiae 

locasse Alphonso olim Nicola i de Luca <alias> 

de Lumbardis nuncupato <sculptori> tunc 

presenti ex parte et eius filiis et descendentibus 

usque ad tertiam generationem conducenti ad 

affictum unam dicte fabricae appothecam cum 

suis superexstantibus positam Bononiae in 

capella sancti Andreae de Ansaldis, iuxta alia 

bona dicte Fabricae conducta per Franciscum 

de Dulfis et alia bona conducta per Franciscum 

Chensera et alios confines, pro annuo afficto 

seu pensione librarum . . . bononenorum 

monete curentis, solvendarum singulo annuo 

pro dimidia (parte) in festo Nativitatis 

Dominicae cum uno pare caponum vivorum, et 

pro reliqua dimidia (parte) in festo Pascalis 

Resurectionis cum uno edo sive capreto vivo, 

cum pacto expresse convento inter alia quod, 

finita generatione tertia dicti Alfonsi, res ipsa 

locata una cum quibuscumque melioramentis 

in ea quomodolibet et a quibuscumque factis 

libere et sine aliqua solutione reverterentur et 

spectarent ad dictam Fabricam et cum aliis 

pactis in istrumento locationis huiusmodi 

rogatae per me notarium infrascriptum latius 

contentis.  

[c. 1v] Scientes dictus Alfonsus diebus 

proximis elapsis, sicut Domino placuit ab hoc 

seculo migrasse, nullis ex eo superstitibus et 

relictiis filiis, et propterea evenisse casum dicte 

rei locate et sic rem ipsam una cum 

quibuscumque melioramentis eiusdem ad 

dictam Fabricam et eius Officiales devolutam 

esse et ad eam et eos libere spectare et 

pertinere, et dictum Alfonsius [sic] scientes 

fuisse tempore eius vite et mortis, et restare 

verum debitorem dicte fabrice pro pensionibus 

dicte appothece non solutis in libris . . . 

Bononenorum monete currentis et in . . . 

caponum vivorum et in . . . capretis dicta de 

causa debitis non tradditis [sic] et ob id 

dominus Traianus de Accursis dicte Fabricae 

sindicus nomine dicte Fabrice aprehendidisse 

nonnulla bona et masseritias domus appothece 

predicte et hereditatis dicti quondam Alfonsi et 

de quibus in inventario de super confecto per 

ser Ioannem Baptistam Petramelarium civem et 

notarium Bononiae et ad finem et effectum 

dicte Fabricae satisfaciendam dictarum 

pecuniarum quantitatem in et ex dictis bonis.  

Scientes quod et ex post coram eis 

comparisse egregium virum dominum 

Sigismondum quondam  iohannis de 

Lombardis civem Ferrariensem, et sic dictum 

avunculum < asserentem se avuncululum et 

proximiorem > dicti quondam Alphonsi et ab 

ipsis dominis Officialibus petisse per 

consequens heredem eiusdem Alphonsi ad 

ipsum tanquam illius proximiorem de iure 

spectare et pertinere et sic propterea ab ipsis 

dominis [c. 2r] Officialibus petiisse ex gratia et 

amore bona huiusmodi de quibus in dicto 

inventario sibi rel laxari et pensiones 

supradictas excompensari, tam in mercedem 

dicti quondam Alfonsi figure marmoree ad 

imaginem Sancti Proculi iam inceptam et pro 

parte sculptam per eum, quam etiam aliis 

figuris – ut dicitur alias – per eum pro dicta 

Fabrica et Ecclesia factis de quibus integraliter 

non fuit satisfactum, quam etiam ob multa 

melioramenta per dictum Alfonsium in dicta 

appothecam per eum facta in construendo 
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domum et ultra promissa et conventa per eum 

in dicto instrumento locationis. 

Item prefati Domini Officiales non ex eo 

quod scientes quod dicta melioramenta vigore 

dicti instrumenti libere spectare ad dictam 

Fabrice [sic] et posse bona predicta respective 

pro dictis pensionibus non solutis pro Fabrica 

predicta retinere et non eis se revalere 

Attamen non ex eo quod teneantur, sed 

volentes morem gerere et tamque rem gratam 

dicto domino Sigismondo facere, in eventum in 

quod < et casu quo > dictus dominus 

Sigismondus sit et esse possit heres dicti 

Alfonsi et non alias, aliter, nec alio modo;  

[c.2v] ita quod in quocumque caso in quo 

appareat et seu legitime apparebit < dictum 

dominum Sigismondum non fore nec esse 

heredem dicti Alfonsi, quod tunc praesens 

remissio, rellaxatio et excomputatio sint et esse 

inteligantur nulla, cassa et irrita; ac si perinde 

facta non fuissent, et iura dicte Fabricae – tam 

respectu dictorum melioramentorum quam 

dictarum pensionum et aliter quomodocumque 

salva sint et illesa remaneant – et sic salvis 

premissis eidem domino Sigismondo > presenti 

et tamquam heredi dciti quondam Alfonsi ut 

infra excumpensarunt [occasione] dicte figure 

imaginis sancti Proculi scutos viginti et 

occasione ressidui mercedis aliarum figurarum 

scuti . . . et eos bonos fecerunt. Nec non ex 

causis predictis et condicionaliter ut supra et 

non aliter ressidum dictarum pensionum eidem 

Sigismondo gratiose dimiserunt et rellaxarunt 

prestita [secura] cautione per eum modo quo 

infra.  

Presente dicto Domino Sigismondo et 

gratias inmortales dominis Officialibus 

refferente, ex hereditate dicti quondam Alfonsi 

eius nepotis acceptata et quam adhivit cum 

benefficio tamen legis et inventarii. Quod 

inventarium facere velle asseruit suis loco et 

tempore et offerente cautionem idoneam 

prestare de restituendis dictis bonis in eventum 

in quem legitime constaret se heredem non 

proximiorem non esse dicti Alfonsi et 

hereditatem huiusmodi ad se non spectaret.  

De et supra quibus omnibus etc.  

Acta fuerunt hec Bononiae in audentia 

parva dictorum dominorum Officialium 

Fabrice predicte presentibus domino Traiano 

de Accursis sindico dicte Fabricae, ser Alovisio 

de Asinellis revisore eiusdem Fabricae testibus 

etc.  

Nota et rogatio mei Cesaris de Rubeis 

notarium.  

Dicta die et presentibus dicto Alovisio et ser 

Iohanne Baptista de Petramellaris, dominus 

Antonius Roinus, precibus dicti domini 

Sigismondi promisit dictis dominis Officialibus 

absentibus et mihi notario etc. restituere 

quecumque bona descripta in supradicuto 

inventario in quocumque casu in quo legitime 

constaret dictum dominum Sigismondum 

proximiorem et hereditatis Alfonsi non esse 

etc. exauditur in forma etc. 

Bibliografia  

Fanti 1959, pp. 188-189, doc. V.  

 

121. 

1537, 11 dicembre 

Antonio Ruini si costituisce garante per l’accordo 
fra Sigismondo Lombardi e gli ufficiali della 
Fabbrica di San Petronio (r. 120).  

ASPBo 

n. 133 

fasc. 19 

n. 1 

[c. 1r] Promissio per dominum Antonium 

Roinum Officialibus pro boni hereditatis 

Alfonsii.  

M. D. XXXVII, indictione X, die undecima 

Decembris tempore Domini Pauli papae tercii.  

Nobilis vir dominus Antonius quondam 

famosissimi et iuris utriusque doctoris domini 

Carroli Ruini nobilis Bononiensis sciens, ut ipse 

dixit alias et diebus proximis elapsis per 

dominos Officiales Fabrice ecclesie Sancti 

Petroni i Bononie, assignata fuisse nonnulla 

bona mobilia ac supelectilia et massaritias 

domus, nec non nonnullas figuras parvas et 

magnas marmoreas, et nonnullas lapides 

marmoreas et allia bona existentis in heredita 
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ria et hereditatis olim expertissimi scultoris 

Alphonsii de Citadellis de Lucha, seu ut 

dicebatur de Lombardis, domino Sigismondo 

de Lumbardis de Ferraria asserenti se 

proximiorem et per consequens heredem 

universallem fuisse et esse dicti quondam 

Alphonsii, conditionaliter tamen quod in 

eventum in quem constaret allios proximiores 

ut agnatos dicti quondam Alponsii et per 

consequens eius heredes fuisse et esse quod 

tunc et eo casu teneretur dictus dominus 

Sigismondus eisdem dominis Officialibus 

Fabrice predicte tamquam creditoribus dicti 

quondam Alphonsii pro pensionibus decursis 

domus per predictos dominos Officiales dicto 

quondam Alphonso loccate [sic]. 

Et ea propter precibus instantia et mandatus 

< dicti domini Sigismondi > idem dominus 

Antonius sponte etc. magnificis dominis 

Officialibus et magnifico domino comiti 

Alexandro de Pepolis, substitutus magnifici 

domini comitis Phillippi de Pepullis officialis 

perpetui dicte Fabrice [c. 2v] nec non dominus 

Baptista de Cospis etiam officialis dicte Fabrice 

et michi [sic] notario uti publico infrascripto ut 

pub l i ce per sone e tc . present ibus e t 

stipullantibus etc. promissit supradicta omnia 

bona < ne non quascumque pecunias dicto 

domino S ig i smondo as s ignandas seu 

absolvendas per tabulam seu banchum 

heredum Caroli de Cathaneis > et omnia bona 

descripta manu ser Iohanne Baptiste 

Petramelarie in inventario bonorum huiusmodi 

repertorum in domo habitationis dicti 

quondam domini Alphonsi i tempore eius 

mortis sub die prima presentis mensis 

Decembris, etiam presentibus domino Antonio 

et Sigismondo nec non domino Traiano de 

Acursis sindico dicte Fabrice, et penes me 

notarium infrascriptum demisso et relaxato, 

dare et reddere et restituere eisdem dominis 

Officialibus seu agentibus pro dicta Fabrica 

absque aliqua exceptione rationibus et causis 

de quibus supra sub infrascripta penna [sic] et 

obligationem omnium suorum bonorum et 

renuntiavit etc.  

Et quem dominum Antonium idem 

dominus Sigismondus sponte etc. conservare 

promissit et sub infrascripta penna [sic] etc. 

Que omnia etc. penna [sic] ducatorum 

centum etc. Que penna [sic] etc. et ipssa [sic] 

penna [sic] etc. obligatione bonorum 

renuntiatione beneffitiorum etc.  

Iuramentis etc.  

Actum Bononie in audentia dicte Fabrice 

presentibus ibidem ser Iohanne Baptista filio 

quondam ser Luce de Canonicis cive et notario 

bononiense capelle sancti Thome de Mercato, 

et Aloysio de Asinellis Bononiense capelle 

sancti Andree de Scollis, et me notario, qui 

dixerunt etc. testibus  

Nota et rogatio mei Cesaris de Rubeis 

notario 

Bibliografia 

Fanti 1959, p. 189, doc. VI.  

 

122. 

1537, 13 dicembre (e 1° dicembre).  

Il 1° dicembre il notaio Giovan Battista 
Pietramellara redige l’inventario della casa e 
della bottega di Alfonso Lombardi. Il 13 
dicembre il notaio Cesare Vallata Rossi, per 
conto degli ufficiali della Fabbrica di San 
Petronio, assegna tutti i beni in questione a 
Sigismondo Lombardi, zio ed erede dello 
scultore.  

ASPBo 

n. 133 

fasc. 17 

n. 2 

[c.1r] Inventarium bonorum mobilium 

repertumque in domo Alfonsi sculptoris. 

1537 die prima Decembris tempore Domini 

Pauli papae tertii 

Inventarium bonorum ac rerum inventarum 

inventorumque in domo domini Alphonsi 

scultoris in mansionibus infra scriptis vielicet in 

primis: in prima ne le stanze di sopra due para 

de linzoli mezati picoli cum una tovagliola da 

quadro. 
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Item ne la cusina due role da torte, una 

granda e una piciola; una grandella; dui 

paroletti; una padella; due parolette piciole di 

ramo tutte quatro; due gratuse da frumazo; una 

spada; quatro candelieri d’ottone; uno mortario 

de marmore col pistone; uno catino di legno e 

una busta granda; una scaffa da scudelle cum 

trenta pezi tra piatelli scutelle e gradelette; uno 

calzedro de rame; uno scaldaletto; uno panco 

di legno cum e certi cadini picioli e pignate 

grande di terra; e [terlizadi] tre piccoli e 

pignatelle et simili cose; e uno bachalare di 

legno et una [sessola] da farina; et uno orco 

grande da acqua; et una padella da maroni; et 

una zucha; una forma da breto; una banzola e 

uno pare de stivali sul [cordero]  

[c. 1v] Item in una camera appresso 

l’andatino: uno paro de forcieri; item uno altro 

forciero serrato; una letiera di nuce a la 

cortegiana cum uno mattarazo de caneglia; uno 

letto de pena [sic] meschia cum una coperta 

azura; uno sparavero novo de tela a quadretti 

novo; uno cherdinzone di nuce; uno quadro di 

nuce; uno paro de trespidi da lavorare; una 

banzola da lavorare; et uno trespido cum una 

banzola tre teste cum tre peduzi; uno lauto 

cum la cassa; ventiseo scarpelli; uno paro de 

seste; tre maze di ferro; dui trapani; uno 

mortalo de marmore.  

Item in el studio: quarantanove disegni in 

carta; item disciotto pezi de marmore; figure et 

teste lavorate; item tre pezi de marmore 

lavorati; item in una scaffa dieci <pezi> fra 

teste et quadri; item in un’altra scaffa 

quatordici pezi di più sorte; item in un’altra 

scaffa quatro torsi e altri pezi spezati; item due 

teste grande de terra; item suso un’altra scaffa 

tre lavori. 

[c. 2r] Item in el camino: una tavoletta cum 

una carpetta et una tovaia; dui forcieri, uno qua 

dretto cum uno tapetto [vechio]; dieci quadri 

depinti fra grandi et picioli; una testa di terra 

sul camino; una cadena cum un paro di 

cavedoni; uno ferro da fuoco; una [chiavega] 

col coro; dui scanni; una spaliera intorno al 

letto, e lenzola e coperta a liste; e uno 

sparaviero di tela a quadritti; una [schrava] 

d’una necessario; una tovagliola da lavare le 

mane; una vesta de zambellotto a lionato 

fodrata di pelle; uno forciero ferrato cum una 

vesta di raso nero foderata di martoro; dui 

forcieri uno cum uno saio franzà de tafetà; uno 

paro de bragoni bianchi; uno gipone de drappo 

tristo; et uno mazo de designi; uno paro de 

forcieri; et una cassa una leterola; cum letto et 

tamarazo; item una spata; uno lenzolo; uno 

tabarro di rosato sul letto; una chredenza; otto 

tavole; una casseta.  

In una camera sopra l’uscio dinanti: molte 

forme de gesso et altre bagataze; dui cavaletti 

due banzole. 

Item in la butega giù: due vasi de preda; una 

figura de marmo; una testa de marmor in la 

cantina; 4 vassoli de [tre] corbe per uno; item 4 

de una corba l’uno e uno de 3; dieci corbe de 

[…] e uno barille […]. 

[c. 2v] In la corte: una meza figura de 

masegna; dui pillastrelli e uno pezo di masegna 

greza; dui putti de marmore [bozà]; una 

caldarina de rame; due menzolette di masegna; 

una [putola] da camino de masegna; due sege , 

una granda e una picola da segar lo marmore; 

una cornice di masegna lavorata; due carra di 

prede […]. 

Actum in dicta domo presentibus domino 

Vincenzo quondam Antoni i de Archis et 

Io(anne) Maria quondam Petroni i della Segha, 

et Aloysio quondam Cesaris de Asinellis, 

omnibus civibus bononiensibus capelle sancti 

Andree de Ansaldis testibus etc.  

Nota mei Io: Baptiste Petramellari i civis 

Bononiensis de presentis rogatus. 

Die 13 Decembris 1537. 

Ego Cesar Vallata de Rubeis notarius Fabrice 

ecclesie S(ancti) Petronii de comissione 

magnificorum dominorum Officialium dicte 

Fabrice – presentibus domino Antonio Ruini, 

domino Hieronimo de Maroci is, Andrea 

gargiono olim Alfonsi scultoris – assignavi et 

relaxavi domino Sigismondo Lombardo 

Ferrariense avunculo et herede dicti quondam 

Alfonsi [predicti] supradicta bona de qualibus 

i n s u p r a d i c t o i n v e n t a r i o s u b [ … ] 

condicionibus et obligationibus de qualibus in 

instrumento assignationis facti per dictos 

dominos Officiales rogato per me sub die XI 

presentis mensis.  
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Actum in domo alias […] predicti presentibus 

suprascriptis testibus.  

Bibliografia 
Fanti 1959, p. 188, doc. II.  

 

123.  

1537, 14 dicembre  

Francesco Dall'Armi scrive a Giangiacomo 
Calandra. I Quaranta Riformatori dello Stato di 
Libertà e il vicelegato di Bologna hanno 
ricevuteo le lettere inviate da Mantova. I diritti 
del duca sulle opere lasciate incompiute da 
Alfonso Lombardi non verranno lesi dai 
creditori dello scultore: uno zio dell’artista è 
venuto a Bologna e ha risolto la questione. 
Dall’Armi ha ancora 60 ducati spettanti al duca 
di Mantova e attende istruzioni a riguardo. Per 
quanto riguarda il busto di Isabella (Boschetti), 
D a l l ’ A r m i t e m e c h e c i s i a s t a t o u n 
fraintendimento: solo se il duca vorrà che venga 
finita sarà necessario spendere altro denaro (a 
terminarla sarà lo stesso giovane aiutante dello 
scultore che l’ha scolpita fin dal principio). I beni 
di pertinenza del duca, eccetto quelli che sono 
rimasti a Bologna, sono a Ferrara in possesso 
dello zio dello scultore, Sigismondo Lombardi. 
Quest’ultimo è stato a Bologna e ha ritirato da 
un banco di credito 200 ducati che gli spettano 
come eredità del nipote. A Dall’Armi è stato 
riferito che Sigismondo intende fare terminare i 
busti commissionati dal duca e portarli a 
Mantova.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156  

cc. 410r-v 

Molto magnifico messer Giovan Iacomo 

magiore mio osservandissimo,  

li XL (h)ano auti la soa lettera et il 

Vicigovernatore (h)a auto l’altra. Le robe del 

illustrissimo Signore non sarano molestate da li 

creditori de Alfons sculptore perché è venuto 

qui uno suo barba che (ha) assetato il tutto. Li 

ducati 60 ne farò quanto me sarà comesso: ho 

[sic] voreti se spendano qui, ho [sic] li voreti 

contanti, ho [sic] como vi parerà. De la testa de 

la signora Isabela, ho che Soa Signoria non (h)a 

inteso, ho [sic] che io scrissi qualche cossa 

arriverso. Non me pare avere scritto che 

bisognasse sborsare dinari; bene dissi che, 

volendo se finisca, bisognava pagare colui che 

la finirìa, che è quello giovene che l’(h)a fata de 

tutto punto. Tutta volta, se la vorà finita, cusì 

l’averà.  

Et se me sarà avisato quello ne abia a fare, 

tanto farò la Penelope che il vello et aspeta 

risposta Vostra Signoria […]. Di Bologna adì 

14 dicembre 1537. Di Vostra Signoria 

deditissimo Francesco da le Arme.  

[c. 410v] Le robe del Signor, eceto quelle 

che sono qui, sono a Ferrara in man de 

Sismondo Lombardo suo barba, il quale è stato 

qui et (h)a preso circa 200 ducati che erano in 

banco e portato via li meglioramenti come suo 

erede. Et ho inteso che lui desegna fare finire le 

teste e portarle a Mantova, m’è parso darvi 

questo aviso.  

Bibliografia 
Braghirolli 1878, p. 124, nota 4.  

 

124.  

1537, 14 dicembre  

I Quaranta Riformatori dello Stato di Libertà 
scrivono da Bologna a Federico II Gonzaga. I 
Quaranta hanno ricevuto la lettera del duca con 
la quale quest’ultimo chiede che i beni di sua 
pertinenza fra quelli relativi all’eredità di 
Alfonso Lombardi non vengano assegnati ad 
altri. 

ASMn 

Archivio Gonzaga 

n. 1139 

c. 272r 

Illustrissimo et excellentissimo Signore nostro 

osservandissimo,  

inteso quanto ne scrive per la sua lettera 

sopra di alcune opere fatte fare da Lei in 

marmore da Alfonso scultore, anchora che 
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nissuno ardirìa mai valersi sopra le robbe di 

Vostra Excellenza, nondimeno per il disiderio 

che tenemo di continuo di farle cosa grata si è 

dato tale ordine che da ogn’huomo serà havuto 

alle robbe di Lei quello condegno rispetto che 

si conviene, et pensemo che Quella potrà 

havere dette sue robbe, quelle che sono in 

essere, ad ogni Suo piacere. 

Se in altro potiamo gratificare Vostra 

Excellentia, come affetionatissimi che Le 

siamo, ce le offerimo di buon core, che iddio 

La contenti. Da Bologna, (a)lli XIIII dicembre 

MDXXXVII.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 745. 

 

125.  

1537, 16 dicembre  

Sigismondo Lombardi scrive da Ferrara a 
Federico II Gonzaga. Sigismondo ha saputo che 
il duca è stato avvisato da Francesco Dall’Armi 
della morte di suo nipote Alfonso Lombardi. 
Appena appresa la notizia, Sigismondo si è 
subito recato a Bologna. I soprastanti della 
Fabbrica di San Petronio hanno fatto redigere un 
inventario della bottega dello scultore dopo la 
sua morte, ma ciò è avvenuto troppo tardi: molto 
beni erano già stati rubati (disegni, modelli e 
altro). Sigismondo ha ricevuto dal gonfaloniere 
l’ordine di inviare al duca i beni di sua 
pertinenza trovati nella bottega dello scultore a 
Bologna e Francesco Dall’Armi può già mandarli 
a ritirare: oltre a due busti rimasti incompiuti, si 
tratta di tre ritratti raffiguranti il figlio del duca 
(Francesco III Gonzaga), la signora Isabella 
(Boschetti) e il duca di Borbone. Sigismondo, 
inoltre, è in possesso dei monumenti della tomba 
di Francesco II Gonzaga, e aspetta che un agente 
del duca munito di patente venga a ritirarli.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2936 

c. 194r 

Illustrissimo et eccellentissimo Signor mio,  

siò [sic] che per messer Francesco da le 

Arme Vostra Eccelentia resta advisatto de la 

morte de Alphonso scultore mio nepote; he 

[sic] perché le cosse Sue non andase in sinistro, 

subito ch’io intesi il casso me n’andai a 

Bologna, e trovai esere stato rubato cosse asai – 

designi, modelli e altre cosse – abenché quelli 

Signori avea fato uno inventario, ma li 

manchava cosse asai perché furno tardi a farlo. 

Io parlai con messer Francesco de le cose di 

Vostra Eccelentia, che lui le mandase a tore. 

Poscia il confaloniero di Bologna mi fece 

sapere che Vostra Eccelentia li avea scrito e che 

lui tenesse cura di tale cose, e cusì mi disse che 

io ghe le mandasi, e cusì ho fato. La testa del 

principe filgiolo di Vostra Eccelentia, la signora 

Isabella, el duca di Berbon: queste sono le 

tteste che de Vostra Eccelentia ho trovato in 

Bologna, che sono salve. Poscia, Signor mio 

illustrissimo, due altre teste quasi finite sono in 

casa mia in Ferara, e li sas(s)i de la sepoltura, 

quali sono al comando di Vostra Ecelentia. 

Vostra Eccelentia mandi la patente e mandi 

a torle, ch’io son sempre servitore di Vostra 

Eccellentia de le fatiche di Alphonso.  

Sempre mi rimeto ha [sic] Vostra Ecelentia, 

a la quale a piedi Quella sempre di recomando. 

Die XVI decembre 1537, Ferrara.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 745-746. 

  

126.  

1537, 19 dicembre  

Francesco Dall'Armi scrive da Bologna a Gian 
Giacomo Calandra. Girolamo da Treviso, che in 
passato ha lavorato in Palazzo Te, ha pregato 
Dall'Armi di comunicare al duca di Mantova che 
egli sarebbe pronto a finire il monumento di 
Francesco II Gonzaga e i busti in marmo lasciati 
incompiuti da Alfonso Lombardi. Se il duca 
vorrà, Girolamo invierà a Mantova un disegno 
di sua mano per dimostrazione. Secondo 
Dall’Armi, tuttavia, Girolamo e Giulio Romano 
non sono in buoni rapporti. Anche un amico di 
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Dall’Armi ha voluto raccomandare l’artista al 
duca. 

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156  

c. 411r 

Magnifico messer Giovan Giacomo magiore 

mio honorando,  

Ieronimo da Trivisi, che già lavorrò al 

illustrissimo Signore sul Te, m’è venuto a 

trovare, pregarme voglia scrivere che, essendo 

il Signor de animo de finire la sepoltura et 

quelle teste, che lo servirà bene quanto un 

altro, et che l’opera laudarà il m(a)estro, et se 

vorano vedere disegno che lo farà, ma io credo 

che messer Iulio Eomano non li voglia tropo 

bene. Sono ancora stato pregato da uno 

gentilhomo mio caro amico de racomandare 

costui. Vostra Signoria sarà contento scriverme 

un[a] lettera che la possi mostrare a quello 

gentilhomo aciò parrà stiali servito. 

[…] 

A Vostra Signoria me racomando, di 

Bologna, il XVIIII decembre del ’37.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 746. 

  

127. 

1537, 21 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Sigismondo Lombardi. Federico ha ricevuto la 
lettera di Sigismondo datata 16 dicembre ed ha 
molto apprezzato che quest’ultimo abbia messo 
al sicuro i busti e gli altri beni di sua pertinenza 
fra quelli che erano nella bottega del nipote 
Alfonso: dopo Natale li manderà a ritirare a 
Ferrara.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938 

Copialettere 
Libro 319 
c. 86r 

A messer Sismundo Lombardo.  

Nobis amice etc.,  

per la lettera Vostra di XVI del presente ho 

visto quanto me scriveti circa la cura usata in 

raccogliere quelle teste et altre mie cose che 

haveva nelle mani il quondam Alphonso Vostro 

nepote, del che ne havete fatto molto piacere, 

et Ve ne ringratio assai, et passate queste prime 

feste di Natale mandarò lì per esse.  

Nè altro mi occorre dirVi se non che alli 

c o m m o d i V o s t r i m i o f f e r r o s e m p r e 

dispositissimo. Da Mantoa, alli XXI di 

dicembre 1537.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 748. 

  

128. 

1538, 3 marzo  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Francesco Dall’Armi. Alcuni parenti lucchesi di 
Alfonso Lombardi sono stati nominati suoi eredi 
e risultano quindi assegnatari di una parte del 
denaro che è depositata sul conto di Gaspare 
Dall’Armi (cugino di Francesco). Il duca chiede 
dunque a Dall’Armi di far sì che quel denaro non 
venga toccato fino a quando non avrà fatto 
valere i suoi diritti di creditore. Il Gonzaga è 
inoltre preoccupato per gli altri beni che gli 
spettano e che si trovano nella bottega dello 
scultore: il modello della tomba di Francesco II 
Gonzaga e due modelli in cera raffiguranti una 
tigre e un leone. A breve il duca invierà Giulio 
Romano a Bologna per occuparsi della questione.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938 

Copialettere 
Libro 319 
cc. 133v-134r 

A messer Francesco dalle Arme.  

Magnifico etc.,  
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ho inteso che alcuni luchesi sono sta(ti) indicati 

heredi di Alphonso Lombardo, già scultore, et 

che per la differentia che è tra loro et 

Lombardo barba del ditto Alphonso sono [de 

così fatti] alcuni denari della heredità soa del 

banco di messer Gaspare dall’Arme Vostro 

cugino; et perché non vorrei che [c. 134r] 

fossero levati dal ditto bancho fin ch’io non sia 

satisfatto, o ch’habbia fatto dire le raggioni mie, 

Ve prego che vogliati pregare quelli Signori da 

parte mia che voliano ordinare che non siano 

mossi li ditti denari de là dove sono; nè anche 

siano mosse altre robbe del predetto Alphonso 

et massimamente il modello della sepoltura 

dello illustrissimo Signor mio padre, et una 

[tygre] et un leon di cera, finché mandi messer 

Giulio Romano, ché fatto il primo dì de 

Quaresima lo inviarò, che mi farano singulare 

piacere et alli commodi Vostri mi offero 

paratissimo.  

Da Mantoa alli III di Marzo 1538.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 751-752. 

  

129. 

1538, 22 marzo  

Francesco Dall'Armi scrive a Federico II 
Gonzaga da Bologna. Mentre Dall’Armi era a 
Ferrara, è giunta a Bologna una lettera del duca 
datata 3 marzo: la moglie di Dall’Armi ha fatto 
sequestrare il denaro spettante ad Alfonso 
Lombardi che era sul conto di Gaspare 
Dall’Armi. Alcuni beni dello scultore sono stati 
portati a Ferrara da Sigismondo Lombardi.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156  

c. 421r 

Illustrissimo et excelentissimo Signor et 

patrone mio osservandissimo, 

essendo io a Ferrara capitò qui una di 

Vostra eccellenza de 3 de questo, et mia 

mogliere a fat(t)o sequestrare li dinari che sono 

sul banco de messer Gaspare che già erano de 

Alfons sculptore. De quelle altre cosse 

Sisimondo Lombardo è stato qui et a auto 

parte de ditte robe. Credo forsi abi aute queste.  

A Vostra Eccellenza baso le mani. Di 

Bologna, ad(d)ì XXII de marzo 1538. Di 

Vostra illustrissima et excellentissima Signorìa 

humile servitor Francesco da le Arme.  

Bibliografia 
Inedito. 

  

130. 

1538, 24 aprile  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a Guido 
Ascanio Sforza, cardinal legato di Bologna. Il 
duca ha inviato nella città felsinea Giulio 
Romano per rientrare in possesso del denaro che 
era stato dato ad Alfonso Lombardi come 
pagamento per l’esecuzione della tomba di 
Francesco II Gonzaga e di altre sculture 
(anch’esse da recuperare a Bologna). Il duca 
chiede al cardinale di dare udienza a Giulio 
Romano e a Francesco Dall’Armi. La stessa 
lettera è stata inviata ai Quaranta Riformatori 
dello Stato di Libertà.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938  

Copialettere 
Libro 320 
c. 14v 

Al cardinale Santafiore. 

Reverendissimo etc.,  

mando a Bologna messere Giuglio Pipo 

Romano, superiore delle fabriche, per 

ricuperare alcuni denari ch’io diedi ad 

Alphonso Lombardo da Ferrara scultore 

quando il vivea perché il facesse la sepoltura 

dell’illustrissimo Signor mio padre di felice 

memoria, et alcune altre cose che voleva da lui, 

et anche per ricuperare queste cose, come 

l’illustrissima et reverendissima Signoria Vostra 

intenderà da lui a bocca et dal magnifico 

messer Francesco dall’Arme gentilhomo 
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bolognese, li quali di mia ordinatione hanno da 

parlarne in mio nome; però La priego che in 

tucto quello che Le diranno da mia parte circa 

questo negocio, Ella gli voglia prestar piena 

fede come a me proprio, et ordinar che non gli 

sia mancato di honesto favore et buona 

giustitia, accioché il predetto messer Giuglio sia 

spedito presto et secondo il giusto desideri mio, 

ché La me farà piacere singularissimo.  

Et al la predetta reverendiss ima et 

illustrissima Signoria Vostra molto mi 

raccomando. Da Mantova alli XXIIII d’aprile 

1538.  

In simile forma scriptum fuit ad Quadraginta 

Reformatoribus Status Libertatis Bononie 

mutatis mutandis.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 754-755. 

  

131. 

1538, 25 aprile  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Francesco Dall’Armi. Il duca ha inviato a 
Bologna Giulio Romano per recuperare il denaro 
e gli altri beni di cui era in possesso Alfonso 
Lombardi e chiede a Dall’Armi di informare il 
pittore sulla questione. Il Gonzaga ha già inviato 
al cardinal legato di Bologna e ai Quaranta 
Riformatori due lettere per assicurarsi che diano 
udienza a Giulio Romano e a Dall’Armi. Il duca 
chiede inoltre a quest’ultimo di fornire al pittore 
tutto il denaro di cui avrà bisogno. 

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938  

Copialettere 
Libro 320 
c. 15r 

A messer Francesco dalle Arme.  

Magnifico etc. mando messer Giulio Romano 

per recuperare gli denari et robbe ch’erano in 

mano de Alphonso Lombardo et gli ho 

commisso che se informi ben da Voi di questo 

che si ha da fare, però Vi prego che lo 

informate a pieno et vogliate ambidui insistere 

alla ricuperatione di questi denari et robbe; et 

accioché ne possiate parlare ho scritto in 

credenza d’ambidui al reverendissimo legato et 

alli Signori Quaranta, se sarà bisogno parlare a 

loro in caso che non fosse a Bologna il legato, 

et anche s’el vi fosse. 

Appresso vogliate proveder al predetto 

messer Giulio di quelli denari che havete di 

miei di quella quantità che fin alla summa che 

havete gli bisognassi, o per la persona sua, o 

per spender circa questa pratica, che saranno 

ben dati. Et in tutto mi fareti piacer etc. Da 

Mantova, il XXV d’aprile 1538.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 755. 

  

132. 

1538, 27 aprile  

Giulio Romano scrive a Federico II Gonzaga (s. 
l., ma da Ferrara). Giulio ha incontrato lo zio del 
defunto scultore Alfonso Lombardi, Sigismondo: 
in casa di quest’ultimo lo scultore ha visto due 
busti in marmo (di cui uno solo finito) 
raffiguranti due giovani «capitani» di cui non ha 
riconosciuto le fattezze. Sigismondo possiede 
inoltre il busto raffigurante la duchessa di 
Urbino (Eleonora Gonzaga) e si è offerto di 
consegnarlo al pittore, ma quest’ultimo ha 
rifiutato (solo lo scuffiotto e l’abito sono 
terminati, il resto del busto è solo abbozzato). 

Sigismondo è in possesso anche delle parti del 
monumento funebre di Francesco II Gonzaga 
che sono state riportate da Bologna a Ferrara (si 
tratta di marmi poco più che abbozzati). In casa 
di Lombardi ci sono anche un «petto» in marmo 
privo di testa e un busto raffigurante il papa: 
quest’ultimo è così poco lavorato che si potrebbe 
trasformare il un «capitano». Giulio avrebbe già 
spedito queste opere a Mantova, ma per poterle 
portare fuori da Ferrara è stato necessario 
chiedere il permesso del duca Ercole II d’Este. 
L’indomani il pittore partirà per Bologna.  
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Illustrissimo et excellentissimo Signor patron 

mio observandissimo, 

non prima de questa mattina mi son possuto 

incontrare con messer Sigismondo Lombardo, 

barba de messer Alphonso scultore, et di 

compagnia siamo andati a casa sua, dove 

havemo ritrovate doi teste le cui effigie non 

cognosco: son capitanei giovini, una finita et 

l’altra < non bene >. Ancora li è la testa de la 

illustrissima duchessa di Urbino, la qual testa 

mi ha voluta dare il detto messer Sigismondo, 

ma io non ho voluta torre, prima perché non 

mi son voluto de ciò impacciare, non ne 

havendo da Vostra Excellentia comessione, et 

etiam perché appena si cognosce la forma de 

testa salvo, lo scuffiotto et la vesta, che è 

pressoché finita. 

Circa alla sepoltura son tutte le pietre 

ricondotte da Bologna a Ferrarara [sic] in casa 

del detto messer Sigismondo, nelle quale non è 

fatto tanto lavoro che non se fessi in 4 dì. 

Anco fra esse pietre è un petto senza testa 

de marmo bianco et un altro marmo de una 

testa della Santità del papa, la quale per non 

esser più fatta di qualche mostra, se poterà 

convertire in uno capitano, et con il tutto si 

ricondurranno a Mantova; et prima che ora mi 

serrìa espedito se non che non ho possuto dalli 

fattori aver licentia de condurle fuor di Ferrara, 

del che è stato necesario parlarne a la 

Excellentia del Duca; et domane doppo 

desinare me ne andarò verso Bologna.  

Et alla bona grazia de Sue Excellentia mi 

ricomando et humilmente li baso la mano a 

XXVII de Aprile 1538. De Vostra Excellentia 

humile e fedel servitore Iulio Romano.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 755-756. 

  

133. 

1538, 1 maggio 

Giulio Romano scrive a Federico II Gonzaga da 
Bologna. Il pittore è partito da Ferrara il 29 
aprile ed è giunto da poche ore a Bologna. 
Appena arrivato in città si è recato da Francesco 
Dall’Armi, che consegnerà la presente lettera e 
ragguaglierà a voce il duca a proposito dei beni di 
Alfonso Lombardi. Delle somme di denaro 
appartenenti a quest’ultimo sono state 
sequestrate, ma Giulio farà il possibile per 
recuperarle. La documentazione portata a 
Bologna per dimostrare la precedenza del duca in 
quanto creditore nei confronti di Alfonso è stata 
rifiutata poiché si trattava di copie di atti 
originali. Bernardino de’ Medici, già podestà al 
servizio del duca, si spenderà a favore di 
quest’ultimo nella causa. Giulio non ha ancora 
trovato uno scultore che possa rimpiazzare 
Alfonso nell’esecuzione del monumento funebre 
di Francesco II Gonzaga. In casa di Francesco 
Dall’Armi il pittore ha ritrovato il busto del 
«signor marchese» e quello di Isabella Boschetti; 
si dice fiducioso di poter rinvenire anche quello 
di Antonio de Leyva e il modello preparatorio 
per quello di Isabella Boschetti.  

ASMn 

Autografi 

n. 7  

c. 249r-v 

Illustrissimo e excellentissimo Signore e patron 

mio observandissimo,  

lunedì che fu alli 29 de aprile mi partì de 

Ferrara con l’aqua et per sua gratia mai mi 

abandonò fino a Bologna et la matina subito 

me andati a messer Francesco da le Arme 

presente latore, quale del tutto raguagliarà a 

bocca Vostra Excellentia perché non essendo 

fatto niente in la sepoltura et ritrovandosi certi 

dinari maestro Alphonso sequestrati ad 

instantia di chi serrà erede, o vero anterior 

creditore, ho fatto opera de rihaverne tutta 

quella quantità si ritrovarà e al reverendissimo 

Legato con messer Francesco ne havemo fatto 

instantia et Sua Signoria reverendissima ha 

comesso a uno suo auditore di Rota che 

esequisca, et così allora ne mandai una citatione 

alla parte, come mi consigliò messer 
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Bernardino de’ Medici già potestà de Vostra 

Excellentia, quale molto si affatica in favore di 

questo, et è desiderorso de fare cosa grata a 

Vostra Excellentia, e li harrìa rihauti li dinari, 

ma in vero le scritture che io ho portate meco 

non erano autentiche, né fatte con solennità et 

sigilli degni della credenza; però come più 

presto si potrà si mandaranno come io sia in 

Mantova et se inderizarannno a messer 

Bernardino ditto et lui riscoterà et daralli a 

messer Francesco de le Arme o vero alla 

moglie. 

Circa al finire la sepoltura per ancora non 

trovo homo equali ad Alphonso né suffitiente, 

perché uno che ve ne era è andato a stare in 

Roma 

Ancora in casa de messer Francesco de le 

Arme ho ritrovato la testa del signor Marchese 

et quella de la signora Isabella: non mi pareno 

che somiglino, vero è che non son finiti; puro 

così come sono li inbarcarò verso Mantova et 

procacciarò de havere la testa del signor 

Antonio de Lieva de terra, et così quella de la 

signora Isabella di terra, qual non ho ancor 

veduta e credo somigli meglio che quella di 

marmo; et lo modello incassarollo con esse così 

guasto come l’(h)o trovato. Circa quella mi 

havisa messer Ioanne Iacomo, la littera non è 

stata tempo in Ferrara, perché la littera l’(h)a 

mandato il signor Duca apposta fino a Bologna 

da Ferrara, ma serrà facil cosa haverne copia et 

ancor il libro, et come mi serrò espedito subito 

mi inviarò verso Mantova.  

Et a Vostra Excellentia baso le mano et 

humilmente mi ricomando et cetera. Da 

Bologna, a(d)dì primo de maggio 1538. Di 

Vostra Excellentia humile et fedel servitore 

Iulio Romano.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, pp. 756-757 

  

134. 

1538, 6 maggio  

Aurelio Recordati scrive da Mantova a Federico 
II Gonzaga. Giulio Romano è tornato da 
Bologna e dice di aver fatto sequestrare alcuni 

beni relativi all’eredità di Alfonso Lombardi 
(170 scudi e alcuni busti di marmo). Il pittore, 
inoltre, gli ha riferito che il monumento funebre 
di Federico II Gonzaga è ben lungi dall’essere 
compiuto.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2526  

c. 386 r-v 

Illustrissimo et excellentissimo Signor e patron 

mio osservandissimo, 

heri messer Iulio giunse in questa terra […] 

messer Iulio. Non ha portato dinari per non 

haver con lui le scritture autentiche, cioè con la 

fede dil Podestà, ma dice haver sequestrato da 

cento e setanta scudi e certe teste; e che alla 

sepoltura quasi niente gli è fatto. 

[…] 

Da Mantua alli VI maggio 1538. Di vostra 

excellentia servitore Aurelio Recordato.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, p. 758. 

  

135. 

1538, 11 maggio  

Aurelio Recordati scrive da Mantova a Federico 
II Gonzaga. I soprastanti della Fabbrica di San 
Petronio hanno scritto a Giulio Romano per 
informarlo che intendono prendere possesso 
dell’eredità del defunto Alfonso Lombardi, cioè 
del denaro e degli altri beni che il pittore, 
recatosi a Bologna, aveva fatto sequestrare a 
nome del duca di Mantova. I soprastanti, infatti, 
affermano di poter vantar nei confronti di tale 
eredità dei diritti anteriori a quelli del duca. Per 
questa ragione Recordati ha scritto a suo figlio 
Francesco affinché parli con il cardinal legato di 
Bologna e convinca quest’ultimo a opporsi alle 
pretese dei soprastanti almeno fino a quando 
degli agenti del duca abbiano esibito la 
documentazione relativa ai loro crediti. Il 
presidente della Fabbrica è il conte Filippo 
Pepoli, ma quest’ultimo si trova ora a Roma. 
Recordati ha scritto a Giangiacomo Calandra 
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proponendo di inviare una lettera a nome della 
duchessa di Mantova al conte Alessandro Pepoli: 
quest’ultimo potrebbe fare pressioni al sostituto 
del fratello. Recordati ha parlato della questione 
anche con Francesco Dall’Armi, il cui cugino 
(Gaspare) è proprietario del banco di credito su 
cui è depositato il denaro di Alfonso Lombardi: 
Dall’Armi partirà a breve da Mantova per recarsi 
a Bologna, ma prima si fermerà a Ferrara per 
quattro o sei giorni.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2526  

cc. 352r-v 

Illustrissimo et excellentissimo Signor e patron 

mio osservandissimo, 

messer Iulio Romano ha littere da Bologna 

de li superiori di la Fabrica di San Petronio: 

vorìano levar li denari et robe che furno de 

Alphonso scultore che esso havea sequestrato a 

nome di Vostra Excellentia, li quali dicono 

esser anteriori di Quella, et per remediar a 

questo ho scritto una lettera a Francesco mio 

figliolo, che prega il reverendissimo legato a 

non lassare levar tali dinari né robe sino al 

ritorno di Vostra Excellentia, over che li 

officiali et agenti suoi haverano mostrato il 

credito Suo. E perché il superior de ditta 

Fabrica si è il conte Philippo di Pepoli, qual si 

ritrova a Roma, ho ditto a messer Gioan 

Iacomo ch’el serà bene scriver una littera a 

nome della illustrissima signora Duchessa al 

conte Alessandro suo fratello, che in questo 

facia ch’el sustituto dil conte Philippo vadi più 

respectivo che non fa, et lassa liquidare il 

credito di Vostra Excellentia. Ne ho ancora 

parlato con messer Francesco da le Arme, ché li 

dinari sono sopra il bancho di suo cugino, et 

ditogli quello che si è operato per remediare a 

questo, el qual dice che postdimane partirà per 

Bologna, ma che starà quatro o sei dì in 

Ferrara, e come el sia in Bologna non mancarà 

in tutto poterà per servitio de [c. 352v] Vostra 

Excellenza.  

[…] 

Da Mantua, alli XI mazo 1538. De Vostra 

Excellentia servitore Aurelio Recordato.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, pp. 761-762. 

  

136. 

1538, 12 maggio  

Margherita Paleologa scrive da Mantova al conte 
Alessandro Pepoli. Alfonso Lombardi aveva 
ricevuto da Federico II Gonzaga la commissione 
per il monumento funebre di suo padre, ma è 
morto prima di poterla completare. Il duca ha 
mandato a Bologna Giulio Romano con 
l’incarico di recuperare il denaro già consegnato 
a Lombardi e le altre sculture commissionate dal 
Gonzaga. Quest’ultimo ha scritto al legato di 
Bologna affinché si occupasse della causa: poiché 
era necessario esibire i documenti originali 
relativi alle commissioni dello scultore (i 
contratti e le ricevute di pagamento), Giulio 
Romano è tornato a Mantova per procurarseli. 
Ora il Gonzaga è andato ad incontrare 
l’imperatore e la duchessa ha saputo che i 
soprastanti della Fabbrica di San Petronio hanno 
avanzato pretese sull’eredità dello scultore 
affermando di poter vantare crediti anteriori a 
quelli del duca. Ora la Duchessa scrive al conte 
Alessandro (in quanto fratello del conte Filippo 
Pepoli, presidente della Fabbrica, attualmente 
assente da Bologna) per chiedergli di far sì che la 
causa non proceda oltre fino a quando Giulio 
Romano, Francesco Dall’Armi o un altro agente 
del duca si sia recato a Bologna con la 
documentazione necessaria.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938  

Copialettere 
Libro 320 
cc. 31v-32r 

Al conte Alexandro di Pepoli. 

Signor conte etc., 

altre volte fu fatta conventione per lo 

i l l u s t r i s s i m o S i g n o r m i o c o n s o r t e 

osservandissimo con Alphonso Lombardo da 

Ferrara scultore, che l’havesse a fare la 
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sepoltura dello illustrissimo già Signore suo 

padre et mio socero di felice memoria, et per 

questo li fu datta certa summa et notabile de 

dinari. Morto Alphonso et lassato l’opera 

imperfetta, il predetto illustrissimo Signor mio 

consorte mandò questi dì passati messer Giulio 

Romano, suo superior delle fabriche, per 

riccuperare li suoi dinari et per havere alcune 

altre opere ch’el predetto Alphonso havea fatte 

o principiate per Sua Excellenza, et scrisse per 

questa causa al reverendissimo et illustrissimo 

m o n s i g n o r l e g a t o , l a c u i S i g n o r i a 

reverendissima et illustrissima commise in 

Bologna essa causa; nè mancava se non 

presentare in autentica forma le scritture delle 

conventioni fatte et dinari pagati quando il 

predetto messer Giulio rettornò qui per far 

metter in buona forma le ditte scritture. Hora, 

partito il predetto Signor consorte mio de qui 

per andar alla corte cesarea, ho inteso che li 

fabricieri di Santo Petronio hanno posto dubio 

et difficultà in la recuperatione di questi dinari 

et robbe, alegando essere creditori d’Alphonso 

anteriori del Signor mio consorte et delli altri, 

cosa che credo parerà strana a Sua Eccellenza, 

intendendola, come pare anche a me, non 

sapendo che raggione [possa] havere alcuno in 

li denari che ha datto fora Sua Eccellenza. [c. 

32v].  

Però sapendo io quanta fede < Ella > 

habbia in Vostra Signoria mi è parso in sua 

absentia scriverle questa mia, pregandola che – 

con il rispetto et autorità sua, la quale scio che 

in ogni tempo è grande in Bologna, et maggior 

deve essere al presente in questa cosa, essendo 

il conte Philippo suo fratello, il quale hora è 

absente da Bologna, presidente della Fabrica di 

Santo Petronio preditto – Ella voglia far opera 

che le cose restino nel termino in el quale trovò 

alla partita di Bologna di messer Giulio 

predetto finché o il magnifico messer 

Francesco dalle Arme, con il quale è sta parlato 

diffusamente sopra ciò o altro mandatario del 

Signor mio consorte venga a Bologna con le 

raggioni di Sua Eccellenza, che si mandarà uno 

con quella instrutione et con quella autorità che 

convenirà al caso, et prego Vostra Signoria che 

la voglia prestar tutto il favor possibile alle cose 

di Sua predetta Eccellenza, ché la farà piacere 

singular a Lei et a me, et li ne haveremo 

obligho essendo anchor noi alli comodi Vostri 

e dispositioni. 

Da Mantova alli XII di maggio 1538.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, pp. 762-763. 

  

137. 

1538, 2 luglio  

Giovanni Zacchi scrive da Bologna a Federico II 
Gonzaga. Lo scultore spera un giorno di poter 
entrare al servizio del duca e di mostrargli ciò 
che sa fare. Zacchi ha incontrato Giulio Romano 
quando quest’ultimo è stato a Bologna, ma 
purtroppo lo scultore non ha avuto modo di 
mostrargli alcuna opera di sua mano. Poichè 
Zacchi ha saputo che Alfonso Lombardi ha 
lasciato incompiuti la tomba di Francesco II 
Gonzaga e diversi busti in marmo, lo scultore si 
offre di terminare queste opere. Zacchi inoltre, 
metterebbe al servizio del duca le competenze in 
materia di ingegneria idraulica che ha appreso da 
suo padre.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156  

c. 431r 

Illustrissimo signor Duca unico e divino, 

Christo un giorno mi esalderà a mia preghi 

che di continuo fazio che mi conducha ai 

pieddi della divocione di Vostra Signoria 

illustrissima per farlli reverentia e per oferirmi 

di continuo fidelissimo servitore, et dimostralli 

quel ch’io so farre [sic] nel arte della scultura; e 

perché fu qua messer Iulio pitor buonissimo di 

Vostra Excellenza, me li andai a oferirmeli 

divotissimo servitore Vostro, benché non vi fu 

tempo ch’io li pos(s)es(s)i mostrar opera 

nisunna di mia mano; e perché so che Alfonso 

scultore (h)a lasatto inperfetta la sepultura che 

faceva et assai teste di marmo che aveva a farre 

[sic], et bench’io sia giovano non mi tengo 

neancho di lui a esser suficientte a finire tal 

operre, pregando la Vostra Excellenza che mi 

fac(c)i gracia ch’io abbi talli lavori a ciò ch’io 
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possi dimostar miracoli; non tanto questo, 

quanto, signor Ducha, ch’io so alzare le aque di 

pozi di ter(r)a d’une lucho alte piedi duecento 

e più per dirita li fia facilisimamente andar alto, 

saper alzare l’aqua d’un pozo et mandarlla a il 

servicio di tutto un palazo et adaquar giardini, 

far fontane, farei voltare un filatoio, empire i 

fossi, sechar padulli [sic], trovare l’aque sotto 

tera senzza cavar cossa alchuna; cosse, Signor, 

che son facilissime a fare perché mio padre (h)a 

studiato assaiissimo [sic] tempo per trovare tal 

vertù. 

Idio Ve tochi il cuore, che Vostra Signoria 

inlustrissima mi detti a ciò che Mantova vedi le 

opere ed io n’eschi di povertà, perché chi 

praticha con Voi si fa d’oro. Et così come io 

prego Christo che me acetate, così acetatemi, 

che aspeterò con divocione il messo e con esso 

la di Vostra real natura, et con il capo chinato a 

ter(r)a le fo reverencia. 

Di Bologna, alli 2 luio MDXXXVIII. Di 

Vostra Signoria illustrissima divotissimo al 

nome suo Giovanni Zacchi scultore.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, pp. 779-780. 

  

138. 

1538, 29 agosto  

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a 
Francesco Dall’Armi. Il duca invia a Bologna i 
documenti comprovanti il proprio credito nei 
confronti dell’eredità di Alfonso Lombardi e 
l’atto con cui Dall’Armi è stato nominato 
procuratore ufficiale del duca. Dall’Armi ha ora 
anche la facoltà di nominare un giurisperito 
come rappresentate legale nella causa in corso 
con gli eredi dello scultore.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938  

Copialettere 
Libro 320 
c. 81v 

A messer Francesco dall’Arme. 

Magnifico etc.,  

vi mando le scritture pertinenti al credito 

mio con gli eredi del quondam Alphonso 

Lombardo, et il mandato della procura che feci 

in Voi, essendo qui amplo, con auttorità di 

sustituire perché so che in questo bisognerà 

fare procuratore un iurisperito. Vi pregamo che 

vogliate fare fare quello che bisogna perché si 

consegui questo credito. Et se accaderà fare 

altro de qui avisatelo che non si mancarà, et alli 

commodi Vostri mi offero dispostissimo. 

Da Mantova. Alli XXIX d’agosto 1538.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, p. 785. 

  

139. 

1538, 30 settembre  

Bernardino de’ Medici scrive da Bologna a 
Federico II Gonzaga. Bernardino è rimasto 
perplesso di fronte al fatto che Francesco 
Dall'Armi ha esibito alcuni documenti per 
riscuotere il credito che il duca di Mantova ha 
con gli eredi di Alfonso Lombardi, ma nessuna 
lettera del duca stesso. Ciononostante 
Bernardino afferma di aver fatto possibile 
affinchè il denaro venisse riscosso subito e 
ringrazia il duca per aver scritto al legato a 
proposito di questa questione.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156  

c. 452r 

Mol to magni f ico S ignor , s ignor mio 

osservandissimo, 

mi pareva strano veder le scritture del 

excellentia del Duca in mano de messer 

Francesco dalle Arme per riscuotere il credito 

che ha con li heredi di messer Alphonso 

scultore, e non [letere] da Vostra Signoria, un 

verso solo. Però non mancavo di operar che si 

venisse a fine et si riscotesse subbito quello che 

[vi era]. Vostra Signoria mi ha voluto far 
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questo favore, di fermamente scrivere a Sua 

Excellentia, e così le risponde che non 

mancharò, come quello che tengo Sua 

Excellentia per singular patrone di far quanto 

sarà possibile come farrò con [affeto]. 

Resta che Vostra Signoria mi ami e si ricordi 

che ho infiniti oblighi e che estremamente 

desidero servirLa, e li bacio la mano e 

strettamente mi li raccomando. Da Bologna a li 

XXX di settembre 1538. Di Vostra Signoria 

servitor Bernardino de’ Medici.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, pp. 761-766. 

  

140. 

1538, 30 settembre  

Bernardino de’ Medici scrive da Bologna a 
Federico II Gonzaga promettendogli che farà il 
possibile affinchè il duca possa recuperare il 
denaro anticipato al defunto Alfonso Lombardi 
per le opere da lui lasciate incompiute: sembra 
che altri creditori possano vantare un diritto di 
precedenza sull’eredità dello scultore rispetto al 
duca.  
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c. 454r 

Illustrissimo et excellentissimo Signor mio 

singolarissimo, 

sapendo Vostra Excellentia quanti siano li 

benefitii che mi ha facto, La de’ parimente 

esser certa che non ho cosa che più desideri 

che vedermi l’occasione ove io possa farLi 

conoscere che Li son servo, però senza altro 

dirli, tornandoli comodo la exation delli denari 

che li devea Alphonso scultor mentre che visse, 

La si assicuri che non sarà cosa che far si possi 

per riscuoterli che per me non si faccia, e spero 

in breve che si caverà in pagamento di quello li 

deve quanto si trovi del suo. 

Abbiamo sol che obsta certi suoi altri debiti 

che par che si debbino preponere a quelli di 

Vostra Excellentia, perché pretendeno haver 

l’hipoteca, pure spero che troverò verso che 

quel che ci sarà, sarà di Vostra Excellentia. 

E con tutto il cuore mi li raccomando e li 

bacio le mani. Da Bologna a li 30 di settembre 

1538. Di Vostra illustrissima et excellentissima 

Signoria servo perpetuo Bernardino de Medici.  

Bibliografia 
Inedito. 

  

141. 

1538, 25 ottobre  

Bernardino de’ Medici scrive da Bologna a 
Federico II Gonzaga per informarlo che le 
difficoltà incontrate nel recuperare il credito che 
il duca vanta nei confronti degli eredi di Alfonso 
Lombardi non sono ancora state superate: gli 
obblighi contratti dallo scultore con i soprastanti 
della Fabbrica di San Petronio sono anteriori a 
quelli sottoscritti con il duca.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  
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c. 459r 

Illustrissimo et excellentissimo Signor mio 

[…],  

per riscuotere i denari che deveno a Vostra 

Excellentia li heredi di Alphonso siamo alle 

strecte e se non ci desseno un poco di impaccio 

li soprastanti della Fabrica di San Petronio, che 

sono anteriori, già haveremo expeditto tutto e 

retractone quel che ci è, però non si manca. 

Da Bologna a li XXV di ottobre 1538. Di 

Vostra illustrissima et Excellentissima Signoria 

servo perpetuo. Bernardino de’ Medici.  

Bibliografia 
Inedito. 
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142. 

1538, 25 ottobre  

Bernardino de’ Medici scrive da Bologna a Gian 
Giacomo Calandra per informarlo sugli sviluppi 
della causa intentata dal duca di Mantova per 
recuperare il denaro dovutogli dal defunto 
Alfonso Lombardi. I soprastanti della Fabbrica 
di San Petronio sostengono di avere la 
precedenza rispetto al duca per via di una casa 
affittata allo scultore molti anni prima ad un 
canone annuo di 8 scudi. Alcune persone, 
tuttavia, sono pronte a testimoniare che quel 
credito può considerarsi estinto in ragione dei 
m i g l i o r a m e n t i a p p o r t a t i d a A l f o n s o 
all’abitazione nel corso degli anni. Bernardino 
de’ Medici ha fatto sì che il governatore 
consigliasse ai soprastanti di ritirare la loro 
istanza: essi, infatti, hanno lasciato che l’erede 
dello scultore (il ferrarese Sigismondo Lombardi) 
riscuotesse quel denaro senza avanzare alcuna 
pretesa, e non hanno dunque diritto ora di 
opporsi al duca. Infine, sarebbe opportuno che il 
duca stesso intervenisse scrivendo una lettera ai 
soprastanti.  
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Archivio Gonzaga  

n. 1156  
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Molto magnifico signor Giovan Iacomo, signor 

mio osservandissimo,  

siamo riducti in la causa di Sua Excellentia 

con li heredi di Alphonso scultore che non ci 

dà impaccio se non li soprastanti della Fabrica 

di San Petronio, che dicano esser anteriori 

creditori per pigione di una casa di 8 scudi 

l’anno per un monte di anni: siamo directe a 

trovar testimoni che lui ci ha facti tanti 

megloramenti che importano il ricompenso. E 

con tutto questo ho facto che il signor 

G o v e r n a t o r e h a m a n d a t o p e r l o r o 

persuadendoli a non oppuorsi, perché se erano 

stati contenti lassar riscuotere questi denari a lo 

herede – che era un privato ferrarese – et non 

opponevano del credito loro cosa alcuna, 

perché tanto maggiormente non faceno in favor 

della Excellentia del Duca; ha Sua Signoria 

facto buono effecto. E non sarà male anco che 

non manchi, perché con questi soprastanti 

operasse più gaglardamente, scriverli una 

lettera in nome di Sua Excellentia che havesse 

questa lite a cuore, e visto il credito chiaro di 

sua excellentia e la presuntione che [qualhora] 

sian stati pagati e i megloramenti evidenti della 

casa, che operi che sia satisfacto.  

E ricordando a Vostra Signoria che li son 

servitore infinite volte me li raccomando. Da 

Bologna, a li 25 di ottobre 1538. Di Vostra 

Signoria servitore.  

Bibliografia 
Inedito.  

  

143. 

1538, 23 dicembre  

Federico II Gonzaga scrive al vescovo di 
Senigallia Marco Quinto Vigerio della Rovere 
vicelegato di Bologna. Il duca ha una causa 
aperta a causa dell’eredità di Alfonso Lombardi, 
al quale il Gonzaga aveva dato del denaro come 
pagamento anticipato di opere che lo scultore 
non ha terminato. Il duca sostiene di poter 
vantare dei diritti acquisiti anteriormente a 
quelli di altri creditori di Lombardi. Il duca ha 
ora saputo che il della Rovere è stato nominato 
governatore di Bologna e spera che egli possa 
aiutarlo nel far sì che la causa si risolva a suo 
favore (in modo analogo a quanto ha fatto in 
passato il precedente vicelegato). Il duca chiede 
al della Rovere di dare udienza ai suoi agenti.  
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Copialettere 
Libro 320 
cc. 186v-187r 

Al reverendo vescovo de Sinegaia.  

Reverendo Monsignor quanto fratello 

carissimo,  
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tengo una causa in Bologna contra la eredità 

del quondam Alfonso di Lombardi scultore per 

certi denari che gli havea dati per alcune opere 

ch’el mi dovea fare, la quale non si ha potuto 

spedire fin qui per l’impedimento d’alcuni altri 

creditori, alli quali io pretendo esser anteriore. 

Hora, havendo inteso Vostra Signoria esser 

andata al governo di quella città – dil che ho 

hauto a piacere et me ne alegro cum Lei – La 

priego che La voglia farmi quel favore che La 

può in questa mia causa, perchè la mi fia 

spedita in bene; il qual favor [c. 187r] spero 

che’l non sarà minore di quel che mi facea il 

suo precessore, ma ben più tosto maggiore per 

la buona amicicia che è fra nuoi. Gli miei agenti 

li parlarano di questo per informarla: Ella sia 

contenta ascoltarli et puoi fare come spero in 

Lei, ché La mi farà piacere singularissimo et Le 

ne haverò obligo.  

Et a lei molto mi offero. Da Mantua alli 

XXIII de decembre 1538.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, pp. 792-793. 

  

144. 

1538, 30 dicembre 

Il vescovo di Senigallia Marco Quinto Vigerio 
della Rovere scrive da Bologna a Federico II 
Gonzaga. Vergerio ha ricevuto la lettera datata 
28 dicembre: in merito alla causa che il duca ha 
intentato per l’eredità di Alfonso Lombardi, 
Vergerio si dice pronto a dare udienza agli agenti 
gonzagheschi e a fare il possibile per favorirlo.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1156  

c. 474r 

Illustrissimo et eccellentissimo Signor mio 

colendissimo etc., per La di Vostra Eccellenza 

di XXVIII ho visto quant’ella mi scrive in 

raccomandazione della causa che ha contro 

l’heredità del quondam Alfonso de Lombardi, 

e il piacere che Quella sente ch’io sia a questo 

governo, del quale veramente ha causa, né 

credo vi havesse potuto desiderare persona che 

più di me desiderasse servirLa, e venendo li 

suoi agenti da me, La può rendersi certa che 

non gli mancarò di grata audienza et favorita 

iustitia, sendo ben cero quella altro non volere. 

E con questi gli bacio la mano e di buon 

cuore me li raccomando. Di Bologna XXX di 

dicembre 1538. Di Vostra illustrissima et 

excellentissima Signoria bon servitore il 

vescovo de Senogallia.  

Bibliografia 
Inedito. 

  

145. 

1539, 15 gennaio  

Bernardino de’ Medici scrive a Gian Giacomo 
Calandra da Bologna. Bernardino è stato 
ricevuto dal vicelegato di Bologna e quest’ultimo 
ha convocato i soprastanti della Fabbrica di San 
Petronio per convincerli a rinunciare alle loro 
pretese nei confronti dell’eredità di Alfonso 
Lombardi. Il governatore ha fatto notare ai 
soprastanti che, anche se i loro crediti sono 
effettivamente antecedenti a quelli del duca di 
Mantova, essi godono ora dei miglioramenti 
apportati dallo scultore all’abitazione da lui 
presa in affitto (Lombardi ha potuto operare tali 
migliorie grazie al denaro ricavato dalle 
commissioni del Gonzaga). Nonostante 
l’intervento del vicelegato, gli ufficiali di San 
Petronio si sono mostrati irremovibili. Il 
governatore ha dunque chiesto a Bernardino di 
proporre al signore di Mantova un compromesso: 
se rinuncerà al denaro dovutogli, il vicelegato 
farà sì che il duca (oltre al modello del 
monumento funebre di Francesco II Gonzaga) 
possa avere tutti i busti in marmo che si trovano 
elencati nel memoriale steso da Francesco 
Dall'Armi, ma anche alcuni altri che erano nella 
bottega di Alfonso. La Fabbrica farà sì che il 
duca possa avere tutte queste opere. Qualora il 
accetti questo accordo, si procederà all’esame di 
alcuni testimoni che forniranno una stima delle 
spese sostenute da Alfonso per i melioramenta in 
questione. A parere di Bernardino, poiché le 
pretese dei soprastanti sono in parte fondate, 
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anche qualora la somma di denaro in questione 
fosse maggiore sarebbe meglio accontentarsi di 
poco che perdere tutto.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 1157 

cc. 6r-v  

Molto magnifico signor messer Iovan Iacomo, 

siamo stati con questo nuovo governatore, il 

quale mostra voler servir l’Excellentia del Duca 

et ha chiamati a sé i soprastanti della Fabrica 

mostrandoli che non doverebero star renitenti 

per il credito che pretendeno di haver con li 

heredi di Alfonso scultore, che non lassaseno 

alla Excellentia del signor Duca tirar que pochi 

denari che si sono perché, ancorché siano 

anteriori, hanno però i migliormenti della casa 

facti delli denari di sua excellentia. Insomma 

stanno duri assai. Et il Governatore mi ha dicto 

che io scrivi a Sua Excellentia che quando la si 

contenti di lassar la lite delli denari – in la quale 

par che non si possi ottenere havendo la 

Fabrica anterior ragioni – che vederà che Sua 

Excellentia habbia tutte le teste che sono in nel 

memoriale di messer Francesco delle Arme, e 

certe altre oltra quelle che si sono trovate fra le 

cose di Alfonso, e il modello dela sepoltura, e 

tutto.  

E così la Fabrica farà opera che tutto venga 

in mano di Sua Excellentia, e que’ denari si 

ricognosceranno quasi in gratia de Sua 

Excellentia et in lemosina [sic] della Fabrica, 

vendendo loro il sol di agosto. 

 Quando pur Sua Excellentia non si 

contenti di questo e vogli che si vada fino al 

fine, procederemo in la causa et examineremo 

testimonii de valore melioramentorum e faremo 

meglio che potremo. Havendommi dicto il 

governatore che io ne scriva, non ho voluto 

mancare perchè mi dica Sua signoria, et io il 

credo che Sua Excellentia non guarda alla 

miseria di que’ pochi denari, ma che fa per 

haver le teste; pure, come io le dico, il debito 

siando grosso et di assai som(m)a, è men male 

ritrar un poco che perder tutto. 

Al aviso di Vostra Signoria si seguiterà e si 

pigliarà quella rasolutione che Li parerà […] 

Da Bologna a li XV di genaro 1539. Di Vostra 

Signoria servitor Bernardino de Medici.  

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 795-796.  

  

146. 

1539, 1 febbraio 

Federico II Gonzaga scrive da Mantova a Marco 
Quinto Vigerio della Rovere, vicelegato di 
Bologna per ringraziarlo di essersi speso a suo 
favore nella causa contro gli ufficiali della 
Fabbrica di San Petornio.  

ASMt 

Archivio Gonzaga  

n. 2938 

Copialettere 
Libro 321 
c. 29v 

Al signor gubernatore de Bologna.  

Reverendo mosnignor etc.,  

dal magnifico et clarissimo dottor messer 

Bernardino de Medici ho inteso il bon termine 

nel qual se ritrova la causa mia contra li heredi 

de Alphonso scultore et la bona et presta 

giusticia ch’io ne posso sperare sotto l’ombra di 

Vostra Signoria, del che ne ho sentito grande 

piacere et mi è parso di ringratiarne Quella di 

tutto cuore pregandola quanto posso che di 

novo voglia commetter che questa cosa sia 

spedita con quella maggior celerità che si potrà 

sapendo ch’io non son persona da devere 

tenirsi in lite et perché in breve mandarò lì un 

mio per chiarire a pieno ogni mia ragione.  

Vostra Signoria serà contenta, quando egli 

verrà, de fargli tutto quello honesto favore che 

per Lei si potrà. Et in questo meggio me 

sarebbe di grandissimo piacere ch’Ella 

ordinasse et facesse in effetto che le robbe che 

si ritrovano in questa heredità di Alphonso non 

fossero talmente distratte ch’io non potessi 

essere sodisfatto di quanto debbo havere come 

mi par sia giusto et honesto […] 
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Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, p. 796. 

  

147. 

1539, 17 novembre 

Francesco Dall'Armi scrive da Bologna a 
Giangiacomo Calandra. I busti del «signor 
marchese» (Francesco III Gonzaga?) e della 
«signora Isabella» che erano nella bottega del 
defunto Alfonso Lombardi devono ancora essere 
spediti da Bologna a Mantova. Dall’Armi chiede 
al duca di pagare una spesa relativa alla causa 
intentata nei confronti degli eredi dello scultore. 
Dall’Armi acclude alla lettera un foglio su cui ha 
ha annotato le entrate e le uscite (relative al 
periodo fra il maggio e il novembre 1537) 
registrate in qualità di procuratore generale del 
duca.  

ASMt 

Archivio Gonzaga 

n. 1157 

c. 41r-42v 

Molto magnifico messer Giovanni Iacomo 

magiore mio honorando […]  

non Vi posso dire quello che costaria uno 

[sornice] de qui là perché dicono vorano 

secondo le strade sarano: l’an(n)o passato vene 

uno corrieri che le condusse per aqua et cusì 

pensava volesti fare questo anno, tanto più 

essendoli da condure la testa del signor 

Marchese et quella de la signora Isabella. A 

quello tempo io sarò a l’ordine, fati che io sappi 

quanto ho da fare et avendossi a mandare le 

teste fatine mentione su la patente per fugire le 

ciancie. Li denari de la lite sono L. 1.8 de 

questa moneta, faretemeli avere cum li altri 

avanzo. Qui incluso sarà il conto et a Vostra 

Signoria me racomando di Bologna adì 17 

novembre 1539.  

Di Vostra Signoria deditissimo Francesco de 

le Arme.  

[c. 42v]⇥ 
1537  

Lo illustrissimo a rincontro die dare adì 5 de 

luglio ducati 40 d’oro fati Alfons scultore, li 

pagò li Desiderii banchieri ___ L. 150. 

1538  

[…] 

E adì 23 setenbre p.a in ducato uno dato a 

messer Giovann i Bapt i s t a Cas te l ano 

procuratore a conto de la lite a soa excellentia 

cum li eredi de Alfons scultore ___ L. 3. 15. 

Bibliografia 
Giulio Romano 1992, II, pp. 829-831.  

  

148. 

1546, 31 maggio 

Il vescovo di Campagna e Satriano Camillo 
Mentuati, vicelegato di Bologna, scrive al 
cardinale Alessandro Farnese a proposito di un 
busto ritratto commissionato da papa Paolo III 
ad Alfonso Lombardi.  

Archivio di Stato di Parma  

Archivio Farnese 

Epistolario scelto 
n. 23 

alla data 

Reverendissimo et illustrissimo Signor et 

padrone osservandissimo,  

v i s t o q u a n t o m i s c r i v e V o s t r a 

reverendissima et illustrissima Signoria con le 

Sue di diciotto, ho fatto usare ogni diligentia 

per retrovare la testa di marmo di Nostro 

Signore che mi dice esserli venuto a notitia aver 

altre volte fatta Alfonso da Ferrara et in 

B o l o g n a r e t r o v a r s i p e g n o a p o d ’ u n 

gentilhuomo. Et di puoi havere fatto vedere 

tutte le cose che lassò quando morse che si 

ritrovano in casa dela Ruina sequestrate ad 

instantia de la Fabrica di San Petronio, et anco 

d’haver parlato a tutti quelli erano suoi 

familiarissimi et intrinsichissimi, et che a 

tutt’hora eran con lui et sapevan tutte l’opre 

che faceva, non ho retrovato altro eccetto che 
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un cavo, quale se estima sia dela testa de Sua 

Beatitudine. Imperò per meglio chiarirme sì 

che sia desso – come che sia naturale et bello – 

ne faccio fare un pronto, et fatto che sia 

ritrovandosi quello avviserò, et gettando 

naturale et buono, et piacendo a Vostra 

Reverendissima et Illustrissima Signoria se 

manderà con tal modo che verrà salvo. Et dico 

ntutti questi suoi che lo cognoscevan 

intr ins icamente che in far tes te era 

mirabilissimo, né in sino ala presente hora ho 

ritrovato più avante, a tuttavia vado 

investigando, et ritrovandosi la testa, se haverà 

et mandarasse a questa volta, et non me 

occorrendo altro faccio fine, et a Vostra 

Reverendissima et Illustrissima Signoria quanto 

posso humilmente mi raccomando et gli bascio 

le mani. Di Bologna, al’ultimo di maggio del 

XLVI. Di Vostra reverendissima et illustrissima 

Signoria humil et affetionato servitor lo elletto 

di Satriano vicelegato.  

Bibliografia  
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