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DESCRIZIONE DEI MONUMENTI SACRI E SEPOLCRALI 

XVI. 

  

DEL SECOLO XV. 

CONTENUTI NEL PRIMO VOLUME. 

I gigantesco edifizio dell’ antica Roma , guasto già da gran tempo per I imbestiare degli ultimi suoi Cesari , scosso poi violentemente dalla guerra gotica 

e dalle pazze voglie degli Esarchi di Oriente, schiantavasi alla perfine dalle sue fondamenta per la feroce invasione del normanno Roberto Guiscardo. Così 

quel grande impero fondato sulla forza materiale scompariva in un torrente di sangue e di fuoco scaturito dalla stessa sua base: la vecchia società udì scoccare 

l’ultima ora prescritta alla propria esistenza e si disperdeva in esso. - Pochi monumenti rimasero sugli argini di quella piena impetuosa ; quasi nuovi fari 

onde splendesse ai posteri questa antica luce di verità: nulla avervi di eterno quaggiù in terra. E alcuni di que' monumenti durano ancora; ai quali noi guar- 

diamo come a termini storici indicanti il confine tra l’ esistenza dell’ antica e il sorgere della nuova Roma. - Fu in quella ruina che il genio delle arti belle, 

raccolti i lembi del nobile suo manto già laccro per lo imbizzarrire del basso impero, emigrò da Roma per avviarsi ad asilo più lieto e sicuro. 

La nuova città intanto uscente dalle macerie dell’ antica agitavasi ne’ suoi elementi: prima di costituirsi nell’ ordine passar doveva per l'anarchia. Un 

vasto terreno nella più gran parte deserto , ingombro qua e là da umili e rozzi abituri tramezzati a lunghi intervalli da qualche palazzotto merlato a mo’ di 

fortezza , eccone la condizione materiale. Una mano di uomini o potenti per parentado e dovizie e in se discordi, o poveri di tutto e vendenti ai ricchi il 

proprio braccio la propria vita ; signorotti o scherani, eccone la condizione morale. Nè da cosiffatto stato di cose potè riscuoterla il pontefice Gregorio XI 

allorquando di Avignone vi ricondusse nel 1377 la propria sede; chè non era quello il da fare di un uomo solo nè di un sol giorno. 

Ma non andò guari e ascese la caledra di s. Pietro il celebre Martino V; uno fra quei sommi cui è dato penetrar d’ uno sguardo tutto il portato 

della propria epoca; che osservando gli avvenimenti ne risalgono alle cagioni e spiegano tutta la energia dell’azione a derivarne ad un gran fine gli effetti : 

osservatori ed attori del pari sublimi fondano la potenza dei regni e preparano l'avvenire delle nazioni. Martino adunque non sì tosto fissò gli occhi in 

quella confusione che scorsevi per entro molti elementi di civiltà agitarsi per uscirne. Nè gli fu d’uopo di lunga analisi a persuadersi esser quello il 

punto di andar loro incontro e con mano vigorosa cavarneli ; svilupparne quindi con senno la forza e farli agenti di vero progresso sociale. E di primo 

pensò impadronirsi di quella smania di azione dominante gli animi dell’ universale che abbandonata a se stessa consumavasi nello sfogamento di feroci pas- 

sioni : chè ben si appose come dipenda dal senno di chi la regge che quella forza morale sia feconda di prosperità ad uno stato 0 ne divenga il flagello. 

Non si propose comprimerla chè sarebbe stata stoltezza , volle dirigerla e fu da saggio : carezzandola in fatto non andò guari che I’ ebbe in sua mano. 

Si giovò delle rimembranze dell’ antica grandezza per isvegliare negli animi il desiderio di uscire dalla moderna abbiezione; e da poi che vide abbastanza 

desto l’amor proprio di tutti, guidò quella forza a svolgersi tutta nella riedificazione di Roma. - Al grande pensiero non fallì l’effetto : tutti convennero all’opera. 

Se non che i novelli edificatori digiuni affatto d’ ogni idea di artistica bellezza non iscorgevano già negli antichi monumenti pregevoli opere d’arte da con- 

servare se intatti o da ristorare se guasti , ma sì magazzini di materiale a costruire i nuovi edifizi. Quindi mentre a quell’ epoca si deve il risorgimento 

della nuova Roma, devesi altresì la ruina di molte cospicue reliquie dell'antica. Così nello sterminio di questa convennero due contrari principi ; una 

deploranda manìa di distruggere e una lodevole volontà di edificare! L'effetto fu uno, diverse le cause occasionali ; ma una pur fu la causa efficiente > 

1’ ignoranza. 

LL’ opera incominciata dal grande Martino fu seguita da altri , compiuta da Sisto IV. Sotto il cui regno Roma riprese I aspetto di ampia città ; 

quell’aspetto medesimo che oggi tuttora conserva. Sisto edificò chiese e palazzi, lastricò vie, ed altre cose molte di pubblica utilità fece che qui è soverchio 

narrare. - Allora quel genio stesso delle arti, che a malincuore aveva disertato questa sua sede gloriosa , ben può dirsi con verità vi ritornasse di nuovo.- 

Ma i tempi eran cangiati. - Il cristianesimo rigeneraudo l’ umanità nel Vangelo aveva riposto lo spirito in tulta la nobiltà della sua essenza , fulminata la 

tirannia dei sensi. Non facea pertanto più mestieri di stordire il mondo col fasto della forma perchè si acquietasse nell’ apoteosi della sensualità ; lo si voleva 

invece trarre ad ammirare la sublimità dello spirito per via di ragione. Quel genio per ciò ripatriando in Roma manifestò per nuovi modi la sua presenza. 

Non più in quelle vaste proporzioni alle quali innaturando la greca venustà era egli apparso grandioso e superbo quanto le conquiste de' nostri antenati ; 

ma qual si conveniva per ingraziarsi alla novella società : modesto perchè non lo avversasse ne’ primi suoi passi l’orgogliosa ignoranza ; facile perchè presto 

se ne comprendesse il pregio; ornato e gaio perchè ciascuno, trovandovi tanto da dilettarsene lungamente , educasse gli occhi al gusto di lui senza pure av- 

visarsene. Non già peraltro che questa original veste nella quale egli riapparve fosse d'altra mano uscita che da quella onde uscì la gentilezza greca e la 

grandezza romana. Chè anzi non era d' uopo aguzzar molto lo sguardo per riconoscerla qual nuova modificazione di forma di quell’ antico e grande prin- 

cipio 5 il vero. Il quale è custode’ unico delle ragioni del bello , sempre le stesse ad ogni luogo e in ogni tempo , sia che desso si manifesti 

per semplicità, sia per ornatezza di modi. - Dalle quali ragioni schiarite le menti de’ novelli artisti, tutti si diedero allo studio di riporre l’arte in quell’onore 

cui levaronla i nostri antichi , e vi riuscirono ; nobilitandola vie meglio in questo che usassero la vaghezza della forma non già come fine ad appagare i 

sensi ; ma sì come mezzo a richiamare lo spirito per via di forti impressioni alla meditazione di utili verità. Onde quella scuola che dalla sua culla fu 

detta italiana e dal suo scopo cristiana ; scuola che in breve tempo si diffuse in tutta Europa. 

1 primi germogli peraltro di questa pianta , onde sbucciaron fiori di non peritura freschezza, eran disseminati in un campo sì vasto che bisognava 

all’accurato artista farne lunga e minuta ricerca, per rilevare con quale progressivo sviluppo $' innalzassero ad intrecciarsi in quella ghirlanda di civil gloria 

che fece e fa bella la patria nostra. E in cosiffatta guisa durarono sino a’ dì nostri : chè sebbene non pochi si provassero a raccoglierli insieme , sia che 

lor ne mancassero i mezzi, sia che l’animo venisse lor meno all’ impresa , il generoso pensiero non vared i limiti di una prova incompiuta Del che si 

fece lamento dagli artisti non solo, ma da coloro eziandio i quali hanno in cale tutto ciò che torna in decoro della nostra civiltà. Fu perciò una vera 

consolazione di ogni cuore gentile allorchè l'architetto cav. Francesco Mar ‘Tosi fece pubblica promessa di raccorre in un’ opera i migliori monumenti 

sacri e sepolerali scolpiti in Roma ne’ secoli XV e XVI: nè fu tanto sollecito di promettere quanto di adempire. 

Innamorato dell’ arte sua , ben ei si addiede non esser perfetto artista colui che non si addentri cotanto in essa da scoprire le vie onde venne a 

quel punto dov’ egli la trova , e così riandarne sino alla culla. Chè il risalire alle fonti delle cose giova a far tesoro dei mezzi già sperimentati sicuri 

ad allargarne il corso senza alterare la purezza del loro principio, e a mantenersi saldi in questo, sia qualunque la forma che si scelga ad esporlo. Ol- 

trecchè non avendovi sorgente della quale qualche limpida stilla non sia stata allacciata , può questa soltanto discoprire chi allinga a quella , e così fe- 

condare il proprio campo con un nuovo trovato. Avvalorato pertanto da queste considerazioni; non s’ indugiò egli nel raccogliere quegli sparsi elementi 

della storia del risorgimento delle arti in Italia, e già molti ne pubblicava quando circostanze straniere alla volontà di lui ne interruppero l’ opera. Ma chi 

da tale interruzione potè inferire che la rimanesse incompiuta, oggi che dessa ripiglia il suo corso dovrà quegli confessare di aver portato falso giudizio. 

Perciocchè quella medesima volontà e quell'amore che menaronla a mezzo il cammino, senza badare ad ostacoli , fanno buona guarentigia che sapran con- 

durla al suo fine. 

   

    

  

     

  

  

   

  
   

        

  
      



      

E di fatto chi vide il cav. Tosi durar fatiche per spingerla innanzi non peritandosi nell’ incertezza del giudizio che le incoglierebbe, come non en- 
trerà nella convinzione ch’ egli non si rimarrà dall’ impresa, oggi che vel conforta la insigne e pontificia Accademia da S. Luc: 

   

  

a quale come visto 
ebbe incise le prime tavole ne accettò la dedica non solo, ma inviava pure all’autore una medaglia di argento e una lettera in cui sentenziava che a sif- 

fatta opera non saprebbe aggiungersi (sono le precise parole) cosa che le mancasse quanto a precisione e nitidezza. Ben diversa in ciò da tante 
altre che vanno pubblicandosi le quali non solo (e l Accademia da S. Luca non cesserà di gridarlo) per niente giovano alle arti, ma troppo 
spesso recano disonore alla romana ed italiana gentilezza. Da questo giudizio proferito da quell’ insigne consesso prese il cav. Tosi nuova lena non 
tanto a terminare la presente raccolta quanto ad allargarne le proporzioni, promettendo di farle tener dietro ; qual ricco corredo , tutte quelle artistiche 
gemme onde il XV e XVI secolo videro splendere le diverse città di questo stato. Dal qual divisamento sarebbe soverchio il dire quanta copia di utilità 
possa derivare alla storia ed allo studio delle arti italiane : utilità che la si dovrebbe del pari a chi concepì la felice idea e a chi colla propria autorità 
confortollo a tradurla in atto. 

ra per finirla con queste parole, colle quali tentammo schiarire il concetto e la utilità di quest’ opera , brevi cose aggiungeremo. E innanzi a tulto 

La
 

n 

ova il dichiarare che non ci allungheremo di molto nella descrizione de’ singoli monumenti ; essendo che le arti figurative rivelino se stesse per segni 
la parola venga non di rado tarda narratrice di cose che già per I’ occhio sono giunte alla mente. Solo ci piace qui accennare una volta per tutte che 

le scrizioni poste sovressi sono fedelmente copiate dagli originali, e sì nella forma delle lettere che nella ortografia. Nulla diremo del movimento degli 
lessi monumenti ; chè abbastanza chiaro lo espone quella iconografia in metà dei prospetti che il cav. Tosi volle aggiungere, comecchè non promessa , 

al fine di ogni volume dell’ opera divisa in quattro parti o volumi: ciascuno de’ quali contiene un frontespizio formato da un monumento -d’ invenzione 

che il nostro architetto volle sacro ad una delle quattro stelle della italica poesia. - E bene sta che que’ sommi seggan quasi custodi di cosiffalte pagine 

in cui si accoglie il fiore delle arti belle de’ secoli XV e XVI: vi stanno forse ad indicare che una è la storia della poetica e delle arti figurative. 

Quella infatti risorgeva per Dante e Petrarca mentre queste per Giotto ; Donatello e Palladio. Queste per Raffaello e Sanso 

  

ino ; per Michelangelo e Bra- 
mante poggiavano a quel sommo di altezza più là del quale avvi ruina , mentre quella per l’ Ariosto e pel Tasso. Compagne nella gloria e nella scia- 
gura , caddero insieme e insieme risorsero a gloria novella. Della quale allorchè sì tratta, i campioni dell’ una confondonsi a ragione con quelli delle altre; 
chè tutti furono parte del civil nostro risorgimento. 

FRONTESPIZIO 

  i ch’ avete gl'intelletti sani, ile 
o 

Mirate la dottrina che a’ asconde 
Sotto "1 velame degli versi strani. 

Dante Inr. €. IX. 

I tremendo cantor dei tre regni siede ad una scranna nel cui piedestallo si legge 
quell’apostrofe misteriosa. - Della quale però ; vogliam dirlo di volo, squarciasi 
ogni mistero se bene si guardi a quella verghetta che schiude la salda porta di 
Dite, e a queste sentenziose parole - Che giova nelle fata dar di cozzo P- 
pronunciate solennemente dal messo del cielo. Ma non c’indugieremo noi nel 
farne commento. Bene però ci fermeremo nel mirare a quel grande che coronato 

di lauro e fissi gli occhi nel cielo sta in questo atteggiamento: che avendo scritto 

le ultime parole del suo volume, ne allontana quasi machinalmente la penna; 

mentre collo spirito assorto in un raggio della divina sapienza si bea tuttavia 

nel contemplare 

L’amor che muove il sole e l’ altre stelle. 

Ecco di prima giunta quanto ferma l’attenzione di chi guarda nel monu- 
mento che il cav. Franceso Maria Tosi consacrava a Dante Allighieri nel fronte- 

spizio di questa raccolta. Nè avviene ciò perchè il monumento stesso difetti di ri- 
chezza di ornamenti , chè anzi tutte le parti ne abbondano, ma sì perchè que- 
ste per una ragionata disposizione convergono al tutto siccome raggi al centro, 
il quale vuolsi riconoscere nel subbietto principale. E nel fatto gli è da questo 
che tu discendi ad esaminarne le parti ; e prima fra esse il basamento ove sono 
incassati in tre scompartimenti altrettanti bassirilievi simboleggianti i tre regni della 

divina commedia. Vedi in quello da destra Caron dimonio e il mal seme di A- 
damo andarsene su per l’onda bruna d' Acheronte ; nel mezzo il mistico carro 
tirato dal mistico grifone colle sette danzatrici d’ intorno, i quattro pennuti ani- 
mali, e due vecchi in abito dispari ma pari in atto, e finalmente il veglio solo 

venir dormendo colla faccia arguta. E fra queste allegorie delle virtù sante, 
degli evangelisti ; del nuovo e vecchio testamento , andare inneggiata e splen- 
dida la scenza delle divine cose, la teologia, figurata in Beatrice. Da ultimo in 
quello da manca ti si presenta allo sguardo 

L'alto trionfo del regno verace. 

1 quali argomenti così trattati schiudonti nuovamente dinanzi il divino vo- 
lume , onde ritorni tu a contemplare colui che maestro di color che sanno in- 

nalzò con quello alla patria e a se stesso un sublime monumento di gloria. E bene 
ti avvisi stargli sul crine l'alloro; chè se questo fu premio ad altezza di sapere, 
mai per fermo più degna fronte non se ne cinse. i 

Egli è soltanto dopo aver visto e pensato tutto ciò, che n’ è concesso por- 
tar l'occhio in giro sulle altre parti del lavoro; e considerarne i quattro pilastri 
belli di candelabri di svariati fiori e fogliami fiancheggiare la nicchia ove siede 
il sommo poeta ed innalzarsi a sorreggere co’ propri capitelli l'architrave il fre- 
gio e la cornice. E sopra questa elevarsi a terminare il monumento una figura 
semicircolare ricca di cassettoni messi a fogliami ed a poetici emblemi, nel 
cui mezzo come in una lunetta sta scolpita la feroce e in una pietosa tragedia 
dell'Ugolino; appunto in quella che lo sparuto volto dei figli svelando al padre 
infelice tutta la orribile realtà della sua situazione, quegli si morde per dolore le 
mani. - Poveri figli il cui fior della vita fu sfrondato innanzi agli occhi del padre 

       

con barbarie inudita per disperarne gli ultimi istanti ! Povero padre cui questo 
nome, nel quale si riassumono tulle le più care dolcezze della natura, fu la più 
acuta punta onde sanguinasse il suo cuore! Oh la pittura di così orrendo mi- 
sfatto ne fa inchinare a colui che mentre colle sue parole fa rabbrividire ai trali- 
gnamenti della umana natura, ne spreme altresì dal ciglio lagrime di pietà ; per 
le quali sentiamo quanto sia bella, quando non abberra dalla sua origine, quella 
sublime figlia di Dio ! 

  

TAVOLA I. 

Nell’anno 1633 il cardinal Scipione Borghese faceva edificare la facciata 
ed il doppio portico della chiesa che il pontefice Gregorio II nel secolo VIIE 
aveva erelto a S. Gregorio Magno sul Celio. A quell’ epoca alcuni depositi fu- 
rono per ordine di lui traslocati dalla vecchia chiesa, ove da molti anni esiste- 

vano , nel portico di nuovo eretto: cotal sorte toccò pure al monumento sepol- 

crale che il cav. Tosi presenta in questa prima tavola. 
Ignorasi cui fosse locato il lavoro di questo monumento che i nobili fio- 

rentini Antonio e Michele fratelli Bonsi vollero si elevasse ad accogliere le pro- 
prie ceneri e ad invocare sopresse le preghiere de’ superstiti. E a dir vero ci 
duole ne sia sconosciuto il nome dell’autore : chè questo sepolero, sì per le 
proporzioni dell’ ordine corintio che pel gusto delle membrature e la squisi- 
tezza degli ornati, è opera condotta da tale che seppe bene addentro nell’ar- 
chitettura e nell'arte dello scolpire. 

Sopra un basamento contenente la iscrizione e ne' lati Jo stemma della fa- 
miglia Bonsi , scolpito su’ piedestalli*de' pilastri laterali sporgentisi innanzi , sta 
uno zoccolo tutto intagliato a cornucopie ed allegorici emblemi. Ne’ quali ravvi- 
sando il tridente ed alcuni delfini, non è fuor di ragione il credere l’ artista 
ve li ponesse alludendo al commercio di mare che forse ; come la miglior parte 
de’ nobili Fiorentini di que’ tempi , esercitarono gli estinti. Questi emblemi cir- 
condano due tondi contenenti i ritratti di coloro le cui salme aspettano insie- 
me di risorgere al final giudizio nell'urna sovrapposta. Al di supra di questa, ch'è 
ricea quanto altra mai di delicato intaglio, scorgesi in ciascun de’lati un angelo 
in atto di adorare la Vergine col suo divin Figlio, la quale è tra quelli. Sui capi- 
telli corinti dei pilastri , fra’ quali è chiuso il monumento , posa l'architrave il 
fregio e la cornice; e su questa tra due candelieri ardenti un sopraornalo a 

mo’ di conchiglia nel cui mezzo campeggia il giglio di Firenze. - Noi lo ripetia- 
mo senza timore di andar tacciati di esagerazione: questo monumento, sì pel suo 

insieme che per la gentile convenienza delle parti in esso , deve stimarsi quale 
una fra le migliori opere artistiche del secolo XV. 

  

  

TAVOLA II. 

A meglio rilevare le parziali bellezze onde abbonda il monumento esposto 
nella tavola precedente a questa, il cav. Tosi ne offre a mirare i dettagli con- 
dotti sopra una scala maggiore. Da una rigorosa analisi di essi ogni artista di 
buona fede sarà tratto nella opinione che noi francamente portammo intorno al 
merito di cosiffatto lavoro. 

TAVOLA III. 

OPVS MINI - Queste parole si leggono appiè del ciborio per gli oli santi 
situato nell’andito che mette alla sacristia di S. Maria in Trastevere - E queste 
parole, come ognun vede, allontanano qualunque dubbio intorno il nome dell'autor 
suo. Il quale non sappiamo se giungesse ad ingraziare la propria opera alla vi- 

 



sla di chi guarda meglio colla eleganza dell' architettura che collo squisito la- 
vorio degli ornati o col buon disegno delle figure scolpite a bassorilievo. Certo 

è che dopo esserci dilettati nell'insieme di essa ci dilettiamo eziandio ne’ suoi det - 

tagli; grati al cav. Tosi che tale accuratezza pose nel levarne il disegno quale 
appunto Mino da Fiesole nel modellarla e condurla in marmo. 

1l nome di questo autore ne invoglia a ricordar di lui quanto scrive il Va- 
sari : come cioè posto all’ arte dello squadrar le pietre con Desiderio da Setti- 

gnano , giovane eccellente nella scultura, incominciasse a far di terra le cose 
che il suo padrone aveva fatte in marmo, e con tale bravura che quegli, rile- 
vando qual artista verrebbe , lo tirò innanzi ponendolo a lavorare sulle cose sue 

e nell’ arte lo educò. Per la quale amorevolezza Mino gli si affezionò di guisa 

che, allorquando Desiderio morì, tanta disperazione ne prese che venutogli a noia 
il soggiornare in Firenze abbandonò questa città e recossi a Roma. 

De’ pochi lavori che Mino operò in Roma aleumi andarono perduti; vuolsi 
perciò saper huon grado al cav. ‘l'osi che abbia scelto a far parte di questa rac- 

colta quelli che durano ancora. E trattando presentemente di questo ciborio, lo 

vediamo composto di due pilastri d'ordine corintio su semplice basamento de: 
corato di vaghi fogliami e sostenuto da un'aquila levantesi a volo fra due cor. 
nucopie di assai bella scultura; non che da una trabeazione ed un timpano ele- 
gantissimo contenente nel mezzo lo Spirito Santo che sovrasta a tulto il lavoro. - 
Nel vano chiuso da que’ pilastri vedi cinque angeli in vari atteggiamenti, quali 
cantando osanna e quali sostenenti il tabernacolo sulla cui porta stanno scritte 
queste parole - olea sancla. - Questo è situato in mezzo a due nicchie messe 
in prospettiva, sovrastate da una cornice di ricco lavoro e fiancheggiate all’ ester- 

no da due candelabri , su ciascuno de'quali sta un profela spiegante una fascia 
ove leggi, in quella da destra il versetto dell’ Ecclesiastico - Cibavit eum pa- 
ne vitae - e in quella da sinistra queste parole tratte dal salmo settantesimo 
settimo di David - panem coeli dedit eis. - Con ciò si allude al mistero della 

Eucaristia; nella quale allusione certamente concorre pur quella figura del Sal- 
valore stantesi ritta sulla cornice sovrastante alle due nicchie accennate di sopra. 
Impugna quegli colla sinistra la croce mentre dalla sua destra piove sangue in 
un calice sottoposto. Una corona di serafini al di dietro sembra starsi ad in- 

neggiare colui che offrì all’ Eterno Padre il suo stesso sangue per la redenzione 

del genere umano; a colui che sotto le specie eucaristiche scende ne’ suoi redenti 
per mantenerne le anime sì pure e sì belle come le rifece la sua passione agli 
occhi di Dio. Oh in que’ sacri simboli , la croce ed il calice, si racchiude una 

immensa idea; l’amore del creatore per la sua creatura! 

        

  

          

  

    

    

TAVOLA I 

  

Allorchè Sisto IV celebrava la concordia de' principi cristiani innalzando 

un tempio a Maria Vergine sotto la invocazione della pace, faceavi edificar da 

presso un convento. - E appunto nel chiostro di questo ; ch’ è opera di Bra- 

mante Lazzari, e nel quale lo schivo Milizia ravvisando molte cose mediocri 
ravvisa pure le colonne del second'ordine posar nel mezzo degli archi del 
portico e un non so che di piccante pel contrasto degli archi inferiori e del- 
l'architravatura di sopra, sta il deposito disegnato dal cav. Tosi ed inciso nella 
presente tavola - Tre mensole sporgentesi dal muro sostengono un grande basa- 

mento nel cui mezzo vedesi il pastorale appeso orizontalmente a due nastri, e nei 
lati due arme gentilizie sormontate dalla mitra. Due svelti pilastri sorgono su 
questa base a sorreggere una elegante trabeazione e a chiudere fra se una 
bara sulla quale giace un uomo vestito degli abiti episcopali colle mani so- 
vrapposte al pello. Una iscrizione posta sulla faccia anteriore della bara stessa 
nell’anno 1497 ne svela il nome e la dignità di colui che fu un Andrea Boc- 

ciacci giureconsulto e Vescovo di Modena, uomo di gran levatura; del quale 
giovaronsi il Pontefice Sisto nell’ambasceria a Ferdinando re di Sicilia, e i suc- 
cessori di lui Innocenzo VIII ed Alessandro VI in quella ad Ercole duca di 

Ferrara, non che nella inquisizione per gli eretici di Savoia. Ne” fianchi della bara 

assai libri stanno sovrapposti l’uno all’altro , forse a significare che dotto fu 
l’estinto ; 0 forse e meglio ad indicare ch’ei qua riposa sulla fama della sua dot- 

trina. - Alcuni festoni svelti e leggeri formati di campanelle corrono da un 

capitello all’altro dei pilastri laterali sul vano che sta tra l’ urna e il soffitto 

scompartito ad eleganti cassettoni - Non si sa qual fosse l’autore di questo 
deposito. 

          

TAVOLA YV. 

Non facemmo parola del come sian condotti gli ornati del monumento descritto 
disopra ; sendoche ciascuno possa di per se apprezzarne il merito nelle singole 

parti che il cav. Tosi offre in questa tavola allo esame de' cultori delle arti belle. 

TAVOLA VI. 

Un Ferdinando Ponzetti nell’anno 1509 eresse una tomba alla propria fa- 
miglia, germoglio di nobile e antico lignaggio ‘che di Napoli trapiantato in Roma 
doveva qui cessar di fiorire. E lo eresse appunto nella cappella ch'egli stesso 
fondò in s. Maria della pace, chiesa edificata con architettura di Baccio Pin- 

tello dal pontefice Sisto IV, come altrove dicemmo , per la ottenuta concordia 
de’regnanti cristiani, - Questo sepolcro, come lo si vede nella presente tavola, 

    è semplicissimo ; di figura rettangolare e diviso in due parti - Nella inferiore, 
quasi ampio basamento, un quadro contiene la iscrizione onde apprendesi a qual 
gente e da chi fosse destinata la funebre stanza. La cornice di questo quadro 

adorna di leggeri festoni presenta ne’ suoi fianchi due stemmi formati di uno 
scudo che rappresenta due mani indicanti una il sorgere l’altra il tramontar di 
una stella; la vita e la morte. Nella parte superiore, quasi l’urna , vedi fra lo 

svariato intrecciarsi dei fiori e delle foglie con caprieciosi animali due tondi con- 
tener due mezze figure, ritratti di un vecchio e di un giovine della famiglia che 

quivi dentro riposa. Svolgono entrambi mesti nel volto una pergamena , forse 
quella ov’ è registrato qual fosse l'antica pianta che produsse la lor stirpe gentile. 
Forse questo pensiero li altrista che non val blasone ad allungare di un istante i 
giorni prescritti al viver dell’uomo ? O forse questo che debban essi morire fuor 
della terra natale? Ciò indurrebbero a credere le parole cui Ferdinando scriveva 

sulla lapida - Vetustissimae Ponzeltorù familiac partenopee Romae obitu- 
re - parole spiranti una cristiana sì ma melanconica rassegnazione ad un profondo 
dolore Se non che a rivelar meglio la cagione della loro mestizia sorge l’altro 
deposito che il medesimo Ferdinando innalzò qualche anno innanzi a questo, al- 
lorchè toccògli una grave sciagura. Lo vedremo alla tavola IX: ma nè di 
questo nè di quello ci è stato dato rintracciare il nome dell’ autore, il quale 
però non è da porre in dubbio fosse uno fra valenti artisti del suo secolo. 

    

TAVOLA VII. 

Non sono molti anni che all’ospizio annesso alla chiesa di s. Maria in Mon- 
serrato ; fabbriche erette amendue dai Valenziani e dagli Aragonesi, il primo 

nel 1391 l’altra nel 1495 , un vago portico sorgeva con disegno dell’ archi- 
tetto cav. Pietro Camporese. E questo portico accolse tulle le opere di scul- 
tura che venute in fama di pregevoli esistevano in s. Giacomo al foro agonale, 
chiesa già nazionale degli spagnoli minacciante ruina. Ora fra i vari monumenti 
de' secoli XV e XVI ivi accolti magnifico soprattutti per purezza e facilità di 

stile non che per garbo di proporzioni e ricchezza di ornati gli è questo che 
nel 1506 il vescovo spagnolo Ex-Valdes preparò vivendo a se stesso. Il cav. 
Tosi, studiando in tutti i suoi particolari lo stile col quale è condotta dili- 

gentemente quest'opera , credette riconoscervi quello medesimo che il Sanso- 
vino spiegò in altre sculture per certo uscite dal suo scalpello : trasse perciò 
dallo stesso lavoro il nome dell’autor suo. Che se alcuno stimi doversi dissen- 

tire dalla opinione che propriamente quegli ne fosse l'artefice, non potrà per fermo 
non accordarsi nel dire; essere sì condotto questo lavoro che solo il potesse una 
mano tanto valente quanto quella del Sansovino. 

Due grandi ed eleganti pilastri chiudono fra se il monumento. Tre scompar- 
timenti nell’ampia base, presentano quelli più piccoli e laterali le armi gentilizie 
del defonto, quello medio e più grande la lapida; ove leggi com’ egli stesso si 
ordinasse il sepolero ; quanti anni vivesse e come gl’ incogliesse la morte ad- 
dì 26 dicembre 1506 essendo egli maggiordomo del pontefice Alessandro VI. 
Su questa base due mensole sporgonsi in fuori da una fascia ricea di gen- 

ili intagli a sorreggere una delicata cornice sostenente l’urna sepolcrale bella 
per la grazia delle proporzioni e per le ornamenta : giace disteso sopra di essa 
il defonto prelato. Nel mezzo all’ urna sta scritto un distico latino : v'ha in que- 
sto il consiglio a'saggi di prepararsi la tomba innanzi la morte della quale è 
incerta l'ora. Una croce greca nel mezzo e due candelabri ardenti ne'lati oc- 
cupano tre scomparti segnati in quel tratto di parete che v'ha tra l’urna e il 
bel fregio composto di teste di serafini; il quale corre da un capitello all’altro 
dei due pilastri. Su questi levasi a chiudere il monumento in figura semicirco- 

lare una fascia di squisito lavoro , lasciando tra se e la cornice una lunetta che 

contiene la Vergine col Bambino fiancheggiata da due angeli genuflessi. 
(Chiunque si ponga nel mirare a questo monumento non si toglie già dal 

contemplarlo che non siasi prima convinto accogliersi in esso tutti quei pregi i 
quali costituiscono un capolavoro dell’arte di quell'epoca. 

  

    

   

  

  

  

  

  

  

TAVOLA VIII. 

Se ogni opera di que'secoli racchiude in se così minute bellezze che per 
apprezzarle come lor si conviene debbasi studiarle partitamente , graditi per 
fermo saranno agli amatori del bello artistico i dettagli del monumento descritto 

di sopra quali il cav. Tosi li disegnava su questa tavola. 

  

TAVOLA IX. 

Nella parete destra dell'ultima cappella in s. Maria della pace sta il 
presente deposito e precisamente rimpetto a quello esposto nella tavola VI. Dal 
quale non diversifica punto ; sia che tu ne guardi al concetto sia che ti piaccia 
considerarne la disposizione generale delle parti: la stessa figura rettangolare, lo 
stesso movimento di festoni, le armi medesime gentilizie e la serizione nella parte 
inferiore; i medesimi tondi fra cento fiori e fogliami nella parte superiore. Ma 
se simile a quello col quale sta in simmetria questo è nell'insieme e nella distri- 

buzione delle parti ; non devesi indurne che l’uno sia copia dell'altro quanto 
ai particolari. Chè anzi in alcuni di questi ; specialmente ne” fogliami e nelle or- 
namenta , ciascuno di essi presenta fogge svariate e nuove. 

  

   
     

   



  

    

La iscrizione lapidaria ci narra come in questo sepolero si chiudeva nel- 
l'anno 1505 ogni gioia di Ferdinando Ponzetti decano dei protonotari apostolici, 
ben quattro anni prima ch’ egli ponesse l’altro a se stesso e alla propria fami- 
glia. - E qual fosse la sua contentezza, quali le speranze e le delizie involategli 
dalla morte, ben lo si vede espresso da que’ due busti scolpiti entro i due tondi 

accennati : Beatrice e Lavinia , fanciulle una di sei l’altra di otto anni, furono 

dalla peste prese e in un medesimo dì rapite a quel loro zio che amavale con 

tenerezza. E nel fatto , se guardiamo in que’ volti tutti pieni di grazia e d’inno- 
cenza , entriamo di leggeri nella convinzione che il vederle d'improvviso sparire 

costasse a colui dolore sì grave da portarne lunga memoria. La quale come du- 
rasse tuttavia in lui quattro anni dopo, lo prova ad evidenza la melanconia spirante 

dalle parole della iscrizione ch'ei pose all’altro sepolero e che noi riportammo 
alla tavola V. Crediamo pertanto che scrivesse egli una verità quando scrisse 
su questo che ogni dolcezza del viver suo andava perduta con quelle due nipo- 
ti amatissime. 

    

  

"TAVOLA Xx. 

La società dell’ospitale eretto in Roma per la nazione tedesca adempiva nel 
1513 un dovere di riconoscenza col porre nella chiesa di s. Maria dell'anima 

un sepolcro a Bernardo Sculteti e Giovanni Knibe: di questi l'uno ancor sano e 
l'altro morendo aveano donato i propri beni a quella società. E cosiffatto sepolcro 

appunto è quello che il cav. Tosi ne offre ad osservare nella tavola presente. La 
lapida che ricorda a chi legge due virtuose azioni da imitare , di carità e di gra- 

titudine ; ne forma il primo basamento ; sul quale un secondo ne sorge men gran- 
de certamente ma ricco di svariati intagli. Da questo si sporgono innanzi 
i piedestalli di tre pilastri , i quali s’innalzano , due lateralmente ed uno dividen- 

do per mezzo il monumento, a sostenere la trabeazione con un timpano nel cui 
vano avvi scolpito un teschio. - Le due parti, ciascuna incassata fra due pi- 
lastri , prendono per metà la figura di un parapetto e per metà quella di una 
nicchia schiudentesi quasi a mo” di fenestra. Ambedue i parapetti sono da capo 
a piè come coperti da arazzi trapunti a magnifici arabeschi che ti sembrano a 
guardarli l'uno copia dall’altro. Ma se li esamini tu negli svolgimenti e nelle 
parti loro, ti si svela a poco a poco tanta varietà di lavoro che lu vedi come 
per incanto quella copia sparire , e sorgerti sottocchio due originali ornamenta ; 
nulla in se aventi di comune se togli l’armonia delle proporzioni e lo stile. 
In quelle nicchie poi, che quasi fenestre si aprono al disopra dei parapetti, scorgi 
come affacciarsi l’ erme dei due pietosi che largheggiarono delle proprie ricchezze 

all'umanità sofferente. La quale istituito avendo preci espiatorie e perpetue per 
le anime loro, manda anche oggidì la sua voce riconoscente a lodarne la carità 
presso il trono d’ Iddio. 

   

TAVOLA XI. 

Quanto dicemmo degli ornati che sono negli specchi sottoposti alle nicchie 
può meglio rilevarsi in questa tavola ove sì quelli che gli altri intagliati nel 
basamento sono messi in miglior evidenza. Qui fogliami e fiori, vasoi e cestel- 
li ; qui uccelli e lucerte ed altre molte bizzarie di tal fino lavoro che dilettano 

grandemente chi si pone a guardarle. Nel che è da osservare che l’autore a noi 
ignoto di questo bel monumento dispose con siffatta accortezza quegli svariati 

dettagli da far concorrere la loro stessa varietà, per una bene intesa corrispon- 
denza, a quella unità d'insieme che forma il principal pregio di ogni opera d’arte. 

TAVOLA XII. 

L’altare che il cav. Tosi volle presentarci in questa tavola è situato nella 
sacristia della chiesa di s. Maria della consolazione - Semplice mè il basa- 
mento adorno gentilmente di festoni e di due armi gentilizie nelle quali s'in- 
quartano gli scacchi dei Cibo. Nel mezzo v'ha in una tabella questo versetto 
del Salmista - adorale Deum in sanctis ejus. - Due svelti pilastri ornati con 
elegante lavoro di candelabri ; da' quali è fiancheggiato il quadrilungo destinato 
a contenere un dipinto ; sorgono sopra due dadi stantisi nella estremità del ba- 
samento, e s’innalzano sorreggendo coi propri capitelli la trabeazione tutta messa 
ad ovoli, a stelle e leggeri festoni di fiori. Un sopraornato terminante in volute, 
con antefisse ne’ lati e un serafino nel mezzo pon fine all'altare : sola nel mezzo 
sovrasta al sopraornato l'arma gentilizia d'Innocenzo VIII che fu della potente 
famiglia Cibo. - E basterà di siffatto lavoro , dopo però aver notato che la fa- 
scia cingente il quadrilungo detto di sopra è tulta ricca di ornamenti dorati; 
e che il buon gusto delle proporzioni, la eleganza dello insieme e la delicatezza 
degl’ intagli fanno di questo altare un pregevolissimo monumento dell’ arte 
del secolo XV. 

  

TAVOLA XIII. 

A chi si faccia a guardare sulla parete presso la porta sinistra della chiesa 
di s. Maria sopra Minerva si presenta questo deposito. Due mensole ne 
sostengono il piano che con due pilastri laterali e la sovrapposta cornice forma 
l'interno di una stanza , dove sopra ricca bara giace disteso un gentile gar- 
zone. Di quale stirpe e di qual patria fosse questo fiore di gioventù e di bellez- 

    
za, le cui forme qui ritraeva in marmo la maestria di Mino da Fiesole, ci 
si farebbe noto alle due armi gentilizie che appese pendono sulle pareti della 
stanza , l'una di Firenze l’altra dei Tornabuoni, se meglio nol dichiarasse la 

iscrizione che retta da due nastri e da ornamenti nobilissimi sta nel mezzo 
dell’urna. Da essa dunque sappiamo come colui che qui dorme l'eterno sonno 
fosse un Francesco di quella gentile casata ; il quale sul verde degli anni cessò 

di vivere con dolore di tutti ed in ispecial modo del pontefice Sisto IV cui 

era carissimo. E se vogliasi por mente non tanto all’amore che Sisto portavagli 
quanto allo stato della sua famiglia, potente per ricchezze e credito nella mer- 
calura non che per essere imparentata coi Medici , sì apprenderà di leggeri come 
l’acerba morte di lui mietesse in erba una vita splendentissima di speranze e 

di onori. - Fra i due stemmi, che già dicemmo pendere alla parete, vedesi un 

cerchio di fiammeggiante luce entro cui sta Gesù crocifisso ; forse ad indicare 
come la sua gloria, alla quale fu assunta l’anima del defonto, sia più pura e splen- 
dente di ogni gloria mondana. - Basta guardare questo monumento per giudicarlo 
degnissimo di contenere una gemma della scultura del cinquecento, quale da tutti 
i conoscitori di quest’arte si giudica la statua del Mino. 

  

TAVOLA XIV. 

Le singole parti del monumento descrillo , esposte in questa tavola in 
una scala maggiore che quella del prospetto, provano meglio la verità di quanto 
scrivemmo disopra intorno il pregio artistico di esso. 

"TAVOLA XV. 

Discendendo dalla crocera nella nave minore della chiesa di s. Maria so- 
pra Minerva , la quarta cappella che si vede è quella che fu fondata dalla 
illustre famiglia de' Maffei di Verona ed intitolata al Salvatore e a s. Filippo 

Neri. E da sinistra appunto di questa cappella la pietà figliale di Achille Maffei 
poneva il sepolero a suo padre Benedetto ; uomo in grande riputazione di dot- 
trina sotto il Pontificato di Sisto IV. Il qual sepolcro stimiamo essere uno fra’ 

più vaghi anelli onde il nostro cav. Tosi formò questa preziosa collana, a mostrar 
la ricchezza delle arti sorelle in quell'epoca che risorsero tesoreggiando nelle ster- 
minate miniere del bello e del vero. Tutto è semplicità e grazia in esso. Uno 
zoccolo e questo un basamento con tre rincassi, contenenti quello medio e più 

largo una lapida che narra le virtù del defunto e quelli laterali e più stretti uno 
stemma colla impresa della famiglia di lui fecondissima all’ Italia di letterati il- 

lustri. Sopra il basamento un’urna con greca scrizione e sopra l’urna una cassa 

nel cui mezzo è scolpita la immagine dell’ estinto. E tutto ciò si contiene fra due 

pilastri d'ordine composito innalzantisi sui lati a sostenere la trabeazione che Ler- 

mina il monumento. Dalla seconda urna o cassa all’architrave avvi un vuoto 
che sembra fosse destinato ad una pittura. Ma questa non pervenne sino a noi; 
il tempo la sottrasse alla nostra vista come alla nostra memoria il nome dell’au- 
lore di così grazioso deposito. 

   

   

    

TAVOLA XVI. 

Incerto è pur l’autore del presente monumento situato nel chiostro della 
detta chiesa di s. Maria sopra Minerca. Se però non ci è dato dall’opera sua 

rilevarne il nome, bene ci rivela dessa la valentia di lui: chè per gusto di ar- 

chitettura, per isquisitezza di ornati e per lo stile col quale son trattate le figure 
in bassorilievo, venne questo suo lavoro in fama di uno fra migliori di quel tempo. 

Facile n° è lo insieme così che sembra l'artefice non abbiavi posto nè fatica nè 

studio a comporlo: s’informa di un basamento e due pilastri d'ordine corintio sor- 

genti da due piedestalli ove sono incassate le armi cardinalizie del defunto : fini- 
scono dessi ad un architrave con fregio e cornice il quale chiude il monumento. 
Fra i pilastri ; sul basamento , e precisamente sopra uno zoccolo ornato a pi 
coli baccelli, vedi un’ urna con magnifici intagli fiancheggianti una targa, la quale 
in poche parole fa manifesto come colui che giace sopr'essa in abiti vescovili 

fosse cardinale di s. Chiesa e protettore dell'ordine dei Predicatori. È che fosse 
questi il cardinal Pietro Ferrici , per la sua dollrina tanto innanzi nella stima 

de'pontefici Paolo IL e Sisto IV da esserne preposto alla direzione degli affari di stato, 
cel palesa l’altra iscrizione graffita sul basamento. La parete ch'è al di dietro e 

sopra dell’urna è scompartita in sette specchi, i tre più grandi dei quali conten- 
gono, due un grazioso candelabro, uno » quel di mezzo, una croce. - Su questi 
scompartimenti corre una corni 

  

  

  

messa ad ovoli e baccelli e morente ne' due 
pilastri. Lo spazio ch'è tra dessa e l'architrave è riempito da una lunetta dove 
ammiri la Vergine col divin figlio Gesù starsi in mezzo a due angeli che le ge- 

nulflettono dinanzi. Dalle quali figure apprendiamo come sembri la materia ani- 
marsi lalvolta sotto la mano dell'artista da far credere per un momento che sia 
disceso ad informarla lo spirito. Il che avviene quando l'artefice elevatosi colla 

mente all’altezza del subbietto trasfonde nella mano il potere d’immedesimar 
quasi nel marmo il proprio pensiero. Certo son marmo quelle figure: ma vi 
ha ne'lor volti quel non so che di puro e raggiante che non è cosa terrena; forse 
il riflesso onde l'eterna luce di Dio abbella il volto delle celesti creature. 

 



    

TAVOLA XVII. 

Da questa tavola che ne offre con precisione i dettagli abbiamo noi quanto 
basta per apprezzar meglio il merito artistico del monumento sepolcrale descritto 
disopra. 

TAVOLA XVIII. 

Fra i pochi lavori di scultura che Mino da Fiesole fece in Roma v' ha il 
ciborio che gli commise il cardinal Barho, poi Paolo 11, ed esistente nella 
chiesa antichissima di s. Marco. Vero è non aver Mino scritto in esso il pro- 
prio nome. Ma se ci piaccia udire il Vasari a narrare come quel Cardinale gli 
allogasse tutte le armi sue gentilizie poste nel palazzo attiguo alla detta chiesa , 
palazzo da lui eretto e da Clemente VII concesso poi alla repubblica di Venezia; 
e se dopo udito il Vasari ci faremo a considerare uno di que’ medesimi stemmi 
dei Barbo sormontato dal cappello cardinalizio e sorreggente quasi il ciborio; e se 
finalmente terrem conto dello stile col quale sì quello stemma che le figure 
e glintagli di tutto quanto il lavoro furon condotti ; non ci sarà dubbio che que- 
sto sacro monumento sia dovuto allo scalpello dello scolare di Desiderio da 
Settignano. 

Il cav. Tosi ci offre a vederlo disegnato in questa tavola. Una semplice 
cornice sovrapposta allo scudo, ov'è sculto il leone saliente dei Barbo , fa base 
a due pilastri scherzati di un vago lavorio di fogliami , e su questi una elegantis- 
sima trabeazione termina il monumento. - Sta nel mezzo sulla cornice accennata 
un calice coperto dalla patena, e su questa l’ostia incruenta , dinanzi appunto 
a uno zoccolo su cui posa il divin tabernacolo circondato da quattro angeli atleg- 
giati di adorazione. Al di sotto dell’architrave ne si offre a vedere il lacunare po- 
sto in prospettiva e quindi lo Spirito Santo scendente fra una raggera di fuoco. 

Chiunque guardi in siffatto lavoro , se non voglia trar certezza dell’aulor suo 
dalla maniera facile e gentile onde son condotti gl’intagli nè da altra considera- 
zione di sorta , basta corra coll’occhio alle figure dei quattro angeli adoranti per 
concludere , che la mano stessa che atteggiò quelli del ciborio di s. Maria in 
Trastevere potè soltanto dare a questi sì aggraziate movenze. 

  

    

  

TAVOLA XIX. 

Basterebbe l’altare che si presenta in questa tavola per avere un saggio 
compiuto del grado di perfezione in cui erano le arti sorelle nel secolo XV e 
XVI - Infatti; 0 vuoi per le proporzioni architettoniche 0 vuoi per la finitezza 
delle sculture delle ornamenta o vuoi infine per la bella pittura a fresco rappre- 
sentante l'Annunziazione di Maria Vergine, egli è questo altare un’opera d’arte 
meritevole di encomio. - Sta desso nella cappella che il card. Oliviero Caraffa 

fondava per la propria famiglia a diritta della crocera nella chiesa di s. Maria 

sopra Minerva, dedicandola a s. "Tommaso d'Aquino. - Se cerchi il perchè siasi 

trasandato disegnare il basamento che ne forma la mensa, ciò avvenne per que- 
sta ragione che desso non è più l’antico: è chiuso fra due piedestalli ov" è scul- 

pita l'arma della casa Caraffa Stadera. A questo sovrasta un altro piecolo basa- 
mento avente nell’estremità dei lati lo stemma gentilizio del card. fondatore e 
più dentro due angeli genullessi. Precisamente sopra quegli stemmi s' innalzano 
due pilastri d’ ordine corintio di squisito lavoro chiudenti fra se il quadro del- 

1’ Annunziazione partito in due scene. - Perciocchè in esso vedi da un lato l’ar- 

cangelo Gabriele nell'atto di pronunciare le sublimi parole a Maria, ch'è nel 
mezzo, mentre dall'altro s. Tommaso d'Aquino presenta a lei il cardinal Olivie- 

ro devoto committente del lavoro e fondatore della cappella. - Sull’attico che 
soverchia la cornice della trabeazione collegansi quattro antefisse a teste di sa- 
tiri con volute e festoni di fiori e frutta. 

1l pregio che ciascuno scorge in quest'opera d’arte ne incuora il deside- 
rio di conoscere qual ne fosse l'architetto , chi conducesse con tanta grazia 

gl'intagli e chi finalmente dipingesse l’affresco. Ma se questo desiderio va de- 

Juso dalla storia e dalla tradizione in quanto all'architetto e allo scultore cui il 
card. fondatore allogò il lavoro, ben se ne compensa nell’imparare il nome del- 
l’autore del dipinto. Il quale comecchè si attribuisca da certuni al B. Angelico da 
Fiesole, non v’ha d'altronde dubbio sia opera di Filippino Lippi. Di quel Fi- 

lippino stesso che nella parte superiore della medesima cappella dipinse l’Assun- 
ta e nella inferiore gli Apostoli non che la disputa di s. Tommaso d' Aquino che 
ne occupa l’intera parete diritta : disputa che fu giudicata sin da’ suoi contem- 
porancei eccellente pittura; e tenuta dai posteri nella medesima stima. 

  

  

    

TAVOLA Xx. 

1 particolari del monumento sacro esposto nella tavola precedente sono 
tanti e per guisa ricchi di pregi che il cav. Tosi si propose di presentarli di- 
stintamente in questa. E ciò fece con quell’amore che lo consiglia a riunire nella 
presente raccolta quanti mezzi egli più stimi vantaggiosi a studiare nel carat- 
tere speciale onde le arti di quell'epoca gloriosa si aquistavano grido di originalità. 

TAVOLA XXI. 

Nella stessa chiesa di s. Maria sopra Minerva, anzi sulla stessa parete 
ov’ è il sepolero del Tornabuoni ; e precisamente al disopra di questo di cui 

trattammo alla tav. XIII , s'erge il deposito disegnato nella tavola presente. Cin- 
que mensole , fra le quali o stan candelabri o corrono festoni di frutta , sosten- 
gono il basamento nel cui mezzo due putti alati reggono una tabella. In questa 
è scritto come il sovrapposto monumento, diviso in due piani da una cornice 
fosse innalzato alla memoria del card. Giacomo Tebaldi morto nel 1466. e per 

le sue cristiane virtù avuto in grandissima stima del pontefice Calisto. - Nel piano 
inferiore giace sopra un'urna il porporato vestito degli abiti vescovili. Dalla pro- 

fondità del piano superiore si rileva fosse questo destinato a contenere qualche 
scultura, ignorandosi peraltro se alcuna mai non siavene stata posta, o se postavi 
ne fosse poi tolta. - I pilastri tagliati a mezzo dalla cornice già detta offrono a mi- 
rare, nel disotto le armi gentilizie della nobile stirpe de’ Tebaldi , al di sopra in 

due nicchie i santi Giacomo e Rocco, l’uno e l’altro protettori del defonto. So- 

vrasta finalmente ad essi la trabeazione e a questa un elegante sopra-ornato, nel 
cui mezzo un bassorilievo rappresenta fra una gloria di serafini il divin Salvatore 
avente un libro nella sinistra , il libro della sua legge , e colla destra in atto di 

benedire. - Oh questa figura sfolgora veramente di bellezza divina! Colui che 

può ad un cenno distruggere e benedire oh come in questo atto manifesta agli 
uomini tutto lo spirito della sua legge di amore! 

Non senza buone ragioni si attribuisce questo monumento allo scalpello di 

Andrea da Verrocchio valente artista di quell'epoca. 

      

TAVOLA XXII. 

E se la opinione del cav. Tosi intorno l’autore del deposito posto all'Ex- 
Valdes in s. Giacomo degli Spagnoli, e quindi traslocato nel portico dell’ ospizio 

di s. Maria in Monserrato, sia ricevuta con plauso dagl’ intelligenti dell’arte, non 

sarà pure senza buona ragione che noi ascriviamo al Sansovino la fattura di que- 
sto sepolcro che Vittorio Superanzio patrizio veneto consacrò alla memoria di suo 

fratello Benedetto, arcivescovo di Nicosia segretario apostolico d’ Innocenzo VIII 
e cerimoniere di Alessandro , mancato ai vivi nella fresca età di 45 anni. 

Possono infatti i due monumenti dirsi uguali fra loro ; chè le modificazioni on- 

de quello dell’Ex-Valdes va distinto da questo del Superanzio sono di sì lieve mo- 

mento e sì lontane dal diversificare essenzialmente l'insieme dell’ uno da quello 

dell'altro, che sarebbe indifferente l’avvertirlo e il passarcene. Come quello del- 

l’Ex-Valdes questo del Superanzio si forma di due pilastri adorni di candelabri a 

vasoi e leste e fogliami di squisito lavoro ; come in quello il basamento presenta 
in questo tre scompartimenti colle armi gentilizie del defonto e la iscrizione re- 
lativa alla vila e alla morte di lui. Ugualmente in questo che in quello due men-. 

sole reggono una cornice su cui posa l'urna la quale a mo’ di bara sostiene la sal- 
ma del cardinale. Se non che quest’urna bellissima di ornamenta e retta da zam- 
pe di leone è più grande che quella dell’Ex-Valdes, e perciò coprendo alquanto 
i tre scompartimenti segnati nella parete levasi più da presso al fregio che non. 
nell'altro deposito. Il qual fregio però è pur come in quello composto di teste 
di serafini, e comincia e finisce nei pilastri: su i quali sorge una fascia e volgesi in 

semicerchio a chiudere il monumento , presentando nella sua lunetta Maria col fi- 

gliuolo nel mezzo , s. Giovanni Battista a destra e un s. Pontefice a sinistra, figu- 
re tutte sculpite gentilmente a bassorilievo. -Nè cesseremo dal notare la somiglian- 
za quasiche perfetta de’ due lavori senza accennare che nel mezzo all'urna v’ ha 
in questo pur come in quello una targa, ove si legge un distico onde si fa copia di 

bel consiglio ai mortali. Il qual consiglio in questo consiste , che non pongan dessi 

ogni studio nel vivere molti anni ma sì nel fare che la vita, qualunque siane la du- 
rata, scorra onesta e pia. - Ma dopo avere osservato come questi due lavori siano 
figli di una sola idea e perciò I uno sembiante all'altro nel loro insieme, affrettia- 
moci a dichiarare che quanto alle ornamenta Vv’ ha in essi cotal varietà da maravi. 
gliare come tanti diversi dettagli possano vestire un medesimo generale ‘concetto. 

Undici anni prima che l’Ex- Valdes, morisse il Superanzio uscì di vita: ciò si 

rileva dalle rispettive iscrizioni lapidarie. - Sebbene la data cronologica della loro 

morte non sia una prova certa di quella della erezione de'monumenti, non conseguen- 
done di necessità che all'Ex-Valdes, perchè morto dopo al Superanzio, fosse pur 
dopo che a questi innalzato il deposito , tanto più che quegli vivendo sel pre- 
parò da per se, ella è però un forte indizio che la erezione di questo prece- 
desse a quella dell’altro; insomma che questo sia l’originale e l’altro la imita- 

zione. Sia comunque però , e nell’uno e nell'altro avvi tanta copia di artistiche 
bellezze di dettaglio che fan dimenticare la quistione della originalità del pen- 

siero generale dell’opera. - Sta questo monumento a sinistra della cappella già 
sacra a s. Agnese da Montepulciano ed ora a s. Raimondo nella chiesa di s. Ma- 
ria sopra Minerva. 
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TAVOLA XXIII. 

Che sia vero quanto accennammo intorno la varietà degli ornati che corre 
tra questo e il monumento dell’Ex-Valdes, ciascuno può al pari di noi giudicarlo 
esaminandone i dettagli che il cav. Tosi disegnava su questa tavola in propurzioni 
maggiori del prospetto. 

TAVOLA XxT' 

  

  Nella chiesuola di s.Omobuono edificata per cura della compagnia de’sartori 
sulle ruine della basilica di s. Salvatore in portico sta modesto del pari che splen-  



  

dido di artistica venustà il deposito che il cav. Tosi offre a vedere in questa tavola. 
Maddalena Dearlotti; mentre fioriale ancora la vita, eresselo a Stefano e Giovanni 

Battista Satri de’ Baronilli ,; quegli marito e questi figliuolo suo amatissimo. E co- 
me visse vita di dolcissimo affetto con essi, così dopo morta volle con essi essere 
ricordata alla memoria dei posteri, facendosi scolpire la propria effigie insieme alla 
loro. Tu la vedi questa moglie e madre amorosa stringer la mano del consorte quasi 
ad indicare che la unione de’ loro cuori non è disfatta per morte; e il fanciullo ritto 

sui piedi all’indietro abbracciare la coniugal coppia di cui fu delizia ed amore. Dalla 

scrizione lapidaria può chiaramente dedursi aver questo deposito esistito già nell’an- 
tica chiesa di s. Salvatore; essendoche narrisi di Stefano come foss'egli che dotasse 
del proprio quella basilica. 

Il monumento non diversifica gran fatto nella forma da molti altri di quell’ 
epoca. Ma se cede a non pochi fra dessi'per la grandezza delle proporzioni, li ugua- 
glia altresì per la semplicità delle parti e la grazia delle ornamenta. Basta guardar- 
lo per rimaner presi alla facilità ed eleganza delle membrature e di que’ festoni 

‘che sono una vera delicatezza d’ intaglio. 

      

TAVOLA XxV. 

A destra di quella cappella che dicemmo sacra a s. Raimondo nella chiesa 
di s. Maria sopra Minerva vedesi » tal quale in questa tavola il monumento se- 
polerale eui lo spagnolo Didaco De Coca si pose vivendo. Consiste in un basamento 
e due piedestalli sporgentesi innanzi e contenenti due armi gentilizie che terminano 
una col pastorale l’altra colla mitra : fra quelli si legge la iscrizione onde imparansi 
le qualità dell'estinto. Il quale giace disteso sopra un’urna sostenuta da un piccolo 

  

   
zoccolo, fiancheggiata da due dadi ornati di cornucopie e fregiata di una fascia so- 
vra cui un distico espone questa sentenza: che se virtù poggia al cielo, certo questa 
patria dei beati accoglie lo spirito del defunto mentre il sepolcro ne chiude la 

salma. Due bei pilastri binati ergonsi sopra que’ dadi posti di fianco all’urna e van- 
no a sostenere la trabeazione, sulla quale un piccolo attico fa base ad un sopraor- 
nato a foggia di conchiglia con volute ed antefisse ne’ lati e nel mezzo uno stem- 

ma cui sovrasta una croce. -La parete superiore all’urna è decorata da un affre= 
sco guasto dal tempo; ma non sì che non lasci veder tuttavia effigiato il divin 
Salvatore nella sua maestà di giudice fra due angeli che dan fiato alle trombe. 
Egli leva la destra nell'atto di pronunciare le solenni parole per le quali gli e- 
letti ‘ascenderanno al suo seno, mentre inchina placidamente il ciglio a mirare 
nell’anima che presso la testa del disteso prelato sorge, quasi sciolgasi dal cor- 

po, congiungendo in devoto atto le mani, come ad adorare il divino decreto che 
la solleva siccome giusta al premio di ogni martirio. Vorremmo citare il nome 

dell’artefice di cosiffatto lavoro; ma ci riuscì vana ogni ricerca intorno di lui. 
Quel che possiamo scriverne egli è quanto rilevasi dall’analisi di questo deposito; 
che, foss'egli uno o più gli artisti che vi lavorarono, l’opera ne sortì degna 

di encomio e tale da far testimonio solenne dell’artistica valentia di chi la condusse. 
Una iconografia in metà dei prospetti dei monumenti sin qui descritti chiu- 

de questo primo fascicolo, o meglio questa prima parte di così pregevole raccolta. 

Come una tavola di tal sorta giovi a far meglio comprendere il pregio artistico di 

ciascun monumento non è chi nol veda. Quindi la inutilità dell’allungarci nel 
dimostrar cosa ch'è di per se stessa evidente. Terminiamo pertanto lieti della 
certezza che i pregi onde vedemmo bella questa prima non mancheranno alle 
altre parti della presente raccolta, colla quale il cav. Tosi giovando la storia delle 
arti dell’aureo cinquecento’ onora se stesso e la patria. 

      

  
  

G. CHECCHETELLI. 
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DESCRIZIONE DEI MONUMENTI SACRI E SEPOLCRALI 

DEL SECOLO XV. E XVI. 

W CONTENUTI NEL SECONDO VOLUME. 

Cin abbia tolto ad esame i disegni de’ monumenti contenuti nel primo volume di questa raccolla ne avrà tanto rilevato da convenire nella sentenza già 
da noi esposta: che sebbene le arti del cinquecento si derivassero dal fonte medesimo che originò le scuole greca e 

ste nei modi di manifesta 

  

romana, pur tuttavia deviarono così da que- 
si » che il bello vestendosi alla lor foggia parve la rivelazione di una nuova scuola originale. Nè punto dubbitiamo che dalle nuove in- cisioni contenute in questo secondo volume non sorga una splendida conferma di quel giudizio fondato sul vero. Chè la verità essendo la più forte delle cose non già soggiace alla moltiplicità delle ricerche e degli esperimenti ; ma la traversa sicura e n’ esce vittoriosa e lucente. Noi pertanto seguitiam lieti il cav. ‘Tosi mentre 

va innanzi nella sua impresa , senza fa 

  

i prendere al timore che la non tocchi alla meta. Le opere d’arte come qualunque al 

  

pubblicate a solo scopo di gua- dagno, se questo ‘non sazi le ingorde voglie dello speculatore, o muoiono desse o quel cl’ è peggior vituperio vivono peggiorando, senza badare al dolore e alla vergogna della patria nostra, Ma quando l’ arte non è strascinata sul mercato ad insozzare la sua nobilissima veste fra speculazioni da trivio ; quando 1’ amore di essa regge il cuore e la mente di un vero artista nell’ impresa ; questa sloriosa degli ostacoli superati non può fallire al 
generoso che ve la guidò. Al che pensando entriamo noi nella certezza che la lieta accoglienza , che ogni amatore delle arti 

suo fine , conseguendone onore a quel 

nostre fece al primo volume di que- 
st’ upera cui sta in fronte quella gloria di Dante, non verrà meno al cav. Tosi per questo secondo cui va innanzi un monumento sacro a Francesco Petrarca. E tanto 

  

più ci persuadiamo di coglier nel segno in quanto la insigne Accademia da s Luca continui nell’ avvalorare del suo patrocinio un lavoro sì nobile che faticoso; quel- l'Accademia tanto severa alle imprese disdicevoli al patrio decoro quanto calda nel promuovere e sostener quelle che onorano la gentilezza delle arti italiane. 

FRONTESPIZIO 

Due svelti pilastri che s' innalzano sopra base attica, ornati di gentili fogliami e 
poetici emblemi , formano i lati del monumento. Sul capitello di essi elevasi un 

arco non meno ricco di ornamenti ; e sopra questo nel mezzo una croce greca. 
Vicino a’ pilastri nell’interno e sotto l’arco stesso corre una fascia, il cui riparto è 

formato da rosoncini, candelabri ed altri delicati lavori. Un elegante intaglio arric- 
chisce lo zoccolo, nel cui mezzo vedi lo stemma formato da una lira, e sovrapposto a 
questa il cigno simbolo dei poeti. Sopra lo zoccolo in una base adorna di fregio 
e cornice è istoriato in bassorilievo quell’ alto, in cui al Petrarca fu posta sul 

capo la corona d'alloro, la quale poi egli depose a’ piedi della statua di s. Pie- 

tro. Dal.che ci deriva questo saggio insegnamento; che ogni onore terreno 
debba umiliarsi dinanzi ai celesti. Un piedistallo è imposto su questa base , e so- 

presso una sedia ricchissima. d’ intaglio ; innanzi la quale ritto sui piedi sta il 
cantore di Laura, stendendo innanzi la destra com’ uomo che secondi coll’azione 

le proprie parole, mentre la sinistra poggia sopra un libro, cui fa sostegno il 
bracciuolo della seggiola. Seduta sul piedistallo a destra è la Poesia e leva il volto 

in lui quasi piacciasi udirne partirsi dal labbro que' versi ch" ella spirogli cor- 
tese. A sinistra siede una donna , che reca l'indice della sua destra sulle lab- 

bra atteggiandosi a meditazione, mentre poggia sul seno la manca stringente un 
libro: è la Filosofia, Lasciando stare che questa è indivisibil compagna del vero 
poeta, quanto in studiasse il Petrarca altestano i suoi trionfi ed altre opere, 
in ispecial modo il volgarizzamento di alcuni brani di Platone. Nel mezzo del 
piedistallo sono scritti questi versi co’ quali egli si dipinse nel trionfo della Divinità 

Ecco chi pianse sempre , e nel suo pianto 
Sopra "l riso d' ogni altro fu beato. 

Versi gentilissimi pieni di delicato sentimento , degni di lui che fu vero poeta. 
Questo nome grande sublime significante creazione, e creato appunto ad indicare 
un uomo privilegiato da Dio nella mente e nel cuore ad illuminare gli altri mor- 
tali, bene a lui si convenne al quale inchinaronsi principi e re chiedendo consi- 
gli: a lui che sostenendoli colla propria sapienza si rimase dall’ accettarne il 
compenso di cospicue ricchezze. Eppure quel nome stesso che annuncia l'uomo 
utile alla società fu spesso profanato da parolai inutili ad es ivi ali che 

posero la nobile essenza della poesia nella sola forma di un sonetto o di un’ ode! 

TAVOLA XXVI. 

Nella chiesa di S. Prassede posta nel clivo suburraneo che traversa 
l’ Esquilino , officiata da’ monaci di Vallombrosa , esiste questo monumento ;e 
precisamente a sinistra della cappella fabbricata da Pasquale I, come apprendesi 
da una iscrizione latina ch" è sulla porta, ad onore di s. Zenone , detta già Orto 
del Paradiso ed ora della Santa Colonna; da una colonna di diaspro s nguigno 
cui recò da Gerusalemme il cardinal Giovanni Colonna sotto Onorio 111; alla 
quale vuolsi si legasse il Salvatore per flagellarlo, e conservasi nella parte diritta 
a venerazione de' fedeli. Presenta la figura di un quadrilungo dalla base alla 
cornice architravata e finisce con un semicerchio. A chi fosse eretto leggesi 
nella iscrizione posta nel mezzo della base: ad Aliano Cettivo de’ signori di 
Tailleobour in Bretagna , vescovo di Sabina, che morì essendo legato appo i 
Francesi nel 1474. Ai lati della base ornata di cornice e fregio è scolpito lo 
stemma gentilizio del porporato defonto. Dividesi in due piani. Nel primo, a' cui 
lati sono pilastri ornati a foggia di candelabro , poggia sopra la base un’ urna, 
dove giace il defonto vestito degli abiti vescovili. Il piano superiore, che sorge 

   

    

    

  

    

    

   

  

sulla cornice del già descritto, presenta due nicchie incavate ne’ pilastri latera- 

li; e scolpite in rilievo dentro di esse, da destra la Carità da sinistra la Fede; 
virtù che illuminarono la vita dell’ estinto. Il mezzo è riempito da due altre nic- 
chie formate di svelli pilastrini dorici ed arco, contenenti quella a destra 
s. Pietro e quella a sinistra s. Paolo in bassorilievo di più che mezza figura ; 
e sono divise l’ una dall’altra da un pilastro senza base , entro il quale un bel- 
l’ornato figura un fiore che s' innalza da un vaso. Chiude questa parte superiore 
del monumento una fascia di ornato gentile sottoposta alla cornice. Nell’ esterno 
dell’ arco sono scolpiti ad uguali distanze parecchi serafini , e nell’ archivolto è 
intagliata una conchigli: 

    

TAVOLA XXVII. 

Nella chiesa de santi Apostoli , così detta dalla dedica fattane a’ santi Fi- 
lippo e Giacomo sin dalla sua origine, e precisamente nella tribuna, fu eretto 
questo monumento con disegno del Buonarroti al card. Pietro Riario, nipote di 

Sisto IV, l'anno 1474. Il qual cardinale avea voluto che Melozzo da Forlì dipin- 
gesse in questa chiesa la volta della tribuna: pittura che tagliata nella riedificazione 
della chiesa stessa fu nella maggior parte traslocata in mezzo alla scala grande 
del palazzo quirinale. Questo monumento sorge sopra un basamento con cor- 
nice ornata: in mezzo di essa v'è la lapida che ricorda le virtù del defonto; 
ne" fianchi due putti alati poggiandosi sullo stemma gentilizio di lui sono 
scolpiti a bassorilievo , rinchiusi da una semplice cornice. Due pilastri sor- 
gono a chiudere il monumento ne’ lati, e a sostenere un architrave con fre- 
gio elegantissimo , sopra cui sta un timpano ornato che termina in un se- 
micerchio , e sollo in un disco è scolpita l'arma gentilizia dei Della Rovere; 
essendo stato Sisto IV che volle eretto questo sepolero al Riario. Nell’ interno 

di ciascun pilastro , fra la lor base e il capitello ; sono incassate due nicchie , 
una superiore l' altra inferiore , entro cui sono stalue di santi della regola di 

s. Francesco , osservandosi in quella inferiore del pilastro a diritta un ve- 
scovo. Il vano che corre da un pilastro all’altro è riempito dall’ urna prege- 
vole per intagli di festoni di fiori e frulta sorretti da’ putti in varie movenze ; 
sulla quale posa una bara; ove posa il defunto adorno dell’ abito suo episco- 
pale. Sopra una leggera cornice, che frammezza il vano medesimo , sono posti 
tre bassorilievi , esprimenti però un solo soggetto. La Vergine siede nel mezzo 
avente in braccio il bambino Gesù. A sinistra un nobile giovinetto è genuflesso 

in alto di preghiera, e presso lui al di dietro è s. Paolo che ponendogli una 
mano sugli omeri e innalzando il capo a mirar nella Vergine , sembra presen- 
tarle in quel supplichevole un campione della cristiana milizia : alludendo con 
questo a quel punto della vita del Riario in cui consacrossi alla Chiesa. A si- 
nistra quello stesso giovane in ginocchio a mani giunte, ma vestito della porpo- 
ra, è presentato a Nostra Donna da s. Pietro; volendo forse darci ad intendere 
come a colui poggiato agli onor primi fra i campioni di Cristo e degnamente 

abbia il custode delle sante chiavi schiuse le porte del cielo, e trattolo dinanzi 
a Maria, a questa lo additi come uno fra gli eletti del suo divin Figlio a con- 
seguire il premio della virtù ; la gloria eterna. Quanto mirasi in questo monu- 
mento, sebbene sì componga di molte parti, concorre ad un insieme di unità da 
prenderne meraviglia. 

      

TAVOLA XXVIII. 

La bellezza degli ornati , di cui ha copia il descritto monumento , appare 
più distinta in questa Tavola XXVIII che ne offre a vedere le parti; o usando 
la tecnica voce i dettagli disegnati con diligenza in proporzioni più grandi,  



  

TAVOLA XXIX. 

Nella medesima chiesa de’ santi Apostoli è uno de’ monumenti sepolerali 

incisi in questa tavola; quello cioè di Raffaello Della Rovere, fratello germano 

del pontefice Sisto IV; postogli dal figlio Giulio card. di s. Pietro in Vinculis, 

come apprendesi dalla iscrizione. Semplice è il concetto di questo deposito , 
trattato con eguale semplicità nella esecuzione. La forma è un quadrilungo in 

terra. Sopra un piccolo zoccolo adorno all’ intorno di fogliami di quercia ed al- 
tri intagli di finito lavoro s'alza una cameretta sepolcrale chiusa nell’ interno 

da un soffitto a cassettoni e da due porte arcuate ne’ lati. Dalla trabeazione del 

soffitto ,; cui sono appesi ; si stendono ad ornar la parete alcuni festoni intrec- 
ciali di papaveri. In mezzo la cella sta la bara coperta di una coltre, sulla quale 

è disteso l’ estinto, colle mani soprapposte sul seno, vestito del lucco e col ber- 

retto in capo. Due geni, l'uno ai piedi l’altro alla testa, appoggiando un braccio 
sull’ orlo della hara vi posano il capo ; mentre colla sinistra mano reggono lo 

stemma dei Della Rovere. Innanzi la bara stessa v' è una tabella, appesavi per 

due nastri ai braccioli, nella quale evvi una semplicissima lapida. L'esterno della 

cella è contornato da una semplice cornice; e due pilastrini, sovra cui è intagliato 
un ornamento a mo’ di un candelabro , formano i fianchi del monumento. 

Alla pietà figliale, che onorò Gio. Francesco Rido, devesi l’altro monumento 

sepolcrale ; che si esibisce in questa medesima tavola ; posto ad Antonio Rido 

padre di lui nel piccolo vestibolo della porta laterale a destra nella chiesa di 

S. Francesca Romana in Campo Vaccino. Qual fosse Antonio leggesi nella iscri- 

zione ch’ è rincassata in mezzo una cornice nell’urna quadrilunga, ai lati della 
quale sono due geni in atteggiamento di riposarsi , appoggiandosi sullo stemma 

gentilizio del Rido , formato di due nude spade incrociate e della stella d'uno 

sprone fra lelsa e le punte di esse: una face passa a traverso il dosso de' geni 
lasciandosi scorgere per metà. E questo atteggiamento di riposo ne’ geni, ne’ quali 

io stimo espressa 1’ umana esistenza , che vedemmo praticato dagli artisti in al- 

tri sepolcrali monumenti ; niuno non vede come intenda a far manifesto che 

colui; del quale informaron essi la vita, più non si giovi di loro; riposare 
egli eternamente. Sul coperchio di quest’ urna sta uno zoccolelto e sull’ estre- 

mità laterali di questo s’ alzano due svelti pilastri scanalati con capitello co- 
rintio, ornato assai gentilmente , a sorreggere una cornice fregiata di un sem- 
plice intaglio. Nel vano fra i due pilastri ; sopra destriero riccamente bardato 
nella stessa movenza che quello di Marco Aurelio sul Campidoglio, presentasi il 
Rido vestito di armatura, che colla sinistra infrena il cavallo e colla destra 

uno sceltro. Nel quale è facile riconoscere il bastone del comando usato a portarsi 

dai generali degli eserciti, perciocchè si avverte nella lapida ch'ei fa comandante 

del castel S. Angelo (arcis romanae praefectus) regnando Eugenio IV e gene- 

rale dell'esercito pontificio sotto il governo di Niccolò V. Ha un berretto sul capo, 

mentre l’ elmo vedesi posto sulla terra: forse l'artista volle presentarlo così acciò 

indicare come egli muova non già alla guerra ma soltanto ad una rassegna. Que- 

slo monumento è diviso quindi, per quanto ne sembra, in due parti, le quali però 

sono membri di un solo pensiero: la potente ed onorata vita del Rido e la morte 

di lui: dopo la quale non ne resta che il nome , lo stemma. 

TAVOLA Xxx. 

  

      

    

      

    

  

    

  

      

      

  

È quì rappresentato 1’ esterno della cappella Cesi in S. Maria della pace. 
Celebre è in Roma il nome de' Cesi per opere di pietà e di dottrina: e fra gli 

altri sono da commendare il principe Federico che istituì l’ accademia de’ Lincei, 

e il cardinale che fra molte altre lodevoli azioni praticate nella sua vita questa fece 

ancora che volle si fabbricasse la suddetta cappella sopra i disegni di Michelangiolo. 

Le pareti esterne, che fiancheggiano il vano onde si pene a, fermano l’at- 
tenzione di qualunque uomo anche digiuno dell’arte, per la ricchezza dello scom- 
parto e la profusione degli intagli. Da ogni parte in un basamento sono incassati 
due stemmi della famiglia, essendone ornato il mezzo da un bizzarro intaglio in- 

cassalo in una elegante cornice. Sopra la cornice del basamento nella quale corre 

una gentilissima greca , dentro una nicchia formata da due pilastrini è a destra 

la statua di s. Pietro, a sinistra quella di s. Paolo. I fianchi esterni delle nicchie 
sono rivestiti da due candelabri di svariato lavoro che terminano sotto il fregio 

a rosoncini della cornice, sulla quale s' innalza l'arco a chiudere il vano del- 

l’ ingresso. Il sesto dell’ arco è scorniciato pur esso. Una ia ornata di 

vario lavoro termina la parete laterale dell’ arco; la qual fascia, ariando nel- 
l’intaglio de' festoni sorretti da teste alate di putti, corre sulla estremità su- 

periore della facciata ; quasi a modo di cornice, da una estremità all’ altra 
delle laterali pareti. Sotto questa fascia Vv’ è una greca a nodo contornante pur 
l'arco e negli angoli congiunta con foglie di vite: sotto questa una cornice, facendo 
luogo a due lunette nell’ esterna curva dell'arco medesimo, nelle quali sono scol- 

piti quasi in rilievo quattro profeti; i due più presso alla fascia della parete seduti, 
gli altri accompagnando coll’ atteggiamento della persona la curva dell’ arco. Al 

qual uopo distendono uno la destra a scrivere in una tavola sorrettagli da un an- 

gelo, che si vede a metà, l'altro la sinistra a svolgere un libro che un altro angelo 
gli presenta. Due altri angeli sono tra questi ultimi e i due sedenti, avendo nelle 

mani grandi volumi e intenti ne’ profeti. Sul mezz della già detta curva siedono 

due putti a reggere l'arma gentilizia de’ Cesi. In questa tavola si scorge al di 
dentro del vano l’altare della cappella. Sull’ innanzi della mensa è scolpita una 

croce. Fra due colonne ioniche vedesi il quadro colla Madonna , s. Giuseppe e 

s. Anna, lavoro di Carlo Cesi sostituitovi all’Annunziata del Venusti. Gl' intagli 

dell’ esterno provano la bravura di Simone Mosca in questa maniera di scolpire, 

e le statue di s. Pietro e s. Paolo non che le sculture accennate nelle lunette 

          

   

    

  

  

dell'arco furono eseguite da Vincenzo De' Rossi. Quel che ne reca maraviglia 
nelle architetture del secolo XY e XVI è spesse volte la ricchezza degli orna- 

menti, cosicchè ne ricercheresti vuoto vanamente un brevissimo spazio. La mar: 

viglia però non è già mossa dalla quantità del lavoro, ma dal riposo che ha l’oc- 
chio appunto in tanta spessezza di cose. Del che vuolsi trovar la ragione nel gusto 
sommo degli artefici in distribuire con giusta proporzione le parti ed armonizzarle 
fra loro. 

  

"TAVOLA XXXI. 

A conoscere viemeglio il merito di questo monumento d’arte l’autore del- 
l’opera ne presenta quattro tavole di dettagli. Eccone la prima. Vi si vede la 
pianta della intera cappella; il dettaglio delle nicchie, che vedemmo poste sulla 
parte inferiore delle pareti laterali esterne, il basamento; un elegante intaglio in - 
cassato in elegante cornice ne’ cassettoni dello scomparto della volta; il fregio che 
quivi adorna il rincasso del basamento esterno, infine una lunetta in cui si rap- 

presenta Nostra Donna col bambino in mezzo un coro di serafini, ch'è sopra 
la cornice del monumento sepolerale di Franceschetta Cesi madre del cardinal 

Federico fondatore della cappella , scolpitovi per sua commissione dal nominato 

De' Rossi scolare del Bandinello. L'architettura di questo monumento è simile a 

quella ch'è esposta nella Tavola XX XV: quindi noi non accenneremo, che quanto 
si vede in questo dettaglio. Sopra una base , che sembra un'urna quadrata ric- 
ca di una greca , stanno due corpi di sfinge che colle zampe anteriori poste su- 
gli angoli della fronte del monumento segnando col corpo una diagonale si toccano 

colle code. Sostengono queste sul dosso un’ urna di semplice fattura, sulla quale 
è distesa di fianco la statua della defonta che poggia sur un guanciale il sinistro 
gomito facendo colla mano sostegno al volto, e colla destra che sporge innanzi 
abbandonata sul seno regge una corona, indizio della pietà di lei: la iscrizione è 
nella base. Cosa volesse l’ artefice intendere in que’ volti umani, l’uno maschio 

l'altro femmina, adorni riccamente la testa e posti sui corpi delle sfingi sarebbe 
non difficile ma lungo spiegarlo; nè chiedendolo lo scopo di questa descrizione 
piuttosto che accennar cosa senza il sostegno delle ragioni ; ce ne passiamo. 

TAVOLA XXXII. 

  

     

     

  

È la seconda dei suddetti dettagli, e vi sì vedono i due intagli che stanno 
di costa alla nicchia del s. Pietro , vogliam dire nella parete esterna a destra. 

La face che io dettaglio è quì presentata , si vedrà nel monumento sepolcrale di 
Angelo Cesi che osserveremo alla Tavola XXXV. 

TAVOLA XXXIII. 
Lo stemma gentilizio de’ Cesi che adorna il basamento; l' intaglio posto nel 

mezzo di questo e le greche, tutto ciò è presentato in dettaglio da questa tavola. 

Nella quale ci è dato mirare pur le cornici che contornano il sesto dell'arco, e la 
cornice sulla quale questo s' innalza; non che un’ara ricca d'intaglio che si osserverà 

nel detto sepolcro di Angelo Cesi, e la patera bellissima pure d' intaglio gentile 
ch’ è di fianco al basamento interno del sepolcro accennato ove sovrasta la face. 

"TAVOLA XXXIV. 

1 due disegni laterali di questa tavola sono i dettagli degli ornamenti posti 
ai lati della nicchia del s. Paolo , a diritta della parete esterna; quello ch'è nel 

mezzo è situato in un pilastro al lato dell’altare. È da notarsi che in alcune parti 
el’ intagli dell’ esterna parete posti in simmetria variano nè poco. Eppure l'occhio 
preso all’ insieme del lavoro non s'avvede di questa variazione : il che non v' ha 
dubbio dimostri che l'armonia non risulta dalla uguaglianza de’ singoli lavori ma 

dalla corrispondenza delle parti al tutto. 

  

   

      

  

  

TAVOLA XXXV. 

  Quella fascia intagliata a mo’ di cornice ne’ lati della superiore parete 
esterna è nei lati di questa tavola esposta ; ed è pur qui a considerare come 

quella intagliata sulla sinistra sia diversa negli ornamenti da quella situata a diritta. 

V'’ha pure quella che chiude I’ estremità superiore della parete suddetta. Nel 

mezzo, in quella sezione della cappella, vedi il monumento sepolcrale di Angelo 
Cesi marito di Franceschetta figlia di Pietro senatore di Roma e padre del lo- 
dato cardinal Federico. Questi volle innalzare a ciascuno dei suoi genitori una 

tomba, degno testimonio di figliale amore e pietà; e uguali nell’architettura volle 

che fossero sì l'una che l’altra. Quindi di questa di Angelo poco diremo, essen- 

done già noti i dettagli. Sopra un basamento sporgente alquanto innanzi, nel cui 

mezzo è scolpita quell’ara di bizzarro lavoro che vedesi alla Tavola XXXIII. 

$’ alza un pilastro nel fianco diritto del monumento. Vicino ad esso, più indentro, 

un altro pilastrino , nel quale è scolpita la face esibita in dettaglio alla Ta- 

vola XXXII, s'alza a sostenere l’arco ornato di casselloni con teste di serafini. 

Sopra la cornice v' è nella lunetta l’ Eterno Padre fra diversi cherubini. La 

base è simile a quella già descritta nel monumento di Franceschetta ; simili le 

sfingi, simile l’urna, simile infine la giacitura della statua sovressa : se non che 

il mento di questa di Angelo s’ appoggia sulla destra socchiusa e nella sinistra 

stringe i guanti. È vestito di toga, molti libri gli sono a’ piedi e sotto il guan- 

ciale del capo, il quale è coperto della berretta dottorale. Il perchè egli vesta que- 

st’ abito ce lo dice la lapida ; ove leggesi Angelo Cesi essere stato primo avvocato 
concistoriale. In que’ tempi i nobili godevano professare una scenza od un’ arte 

liberale; convinti com’ erano che quanto più siedesi alto nella società tanto più 
fa d’ uopo il sostegno della virtù e del sapere a tenervisi degnamente. 

  

   

 



TAVOLA XXXVI. 

Se que’ due monumenti de’ Cesi stanno a testimoniare la pietà figliale del 
card. Federico, è testimonio pure di fraterna pietà questo che offriamo nella ta- 
vola presente, innalzato nella chiesa de’ santi Apostoli dall'arcivescovo Rostagno, 
ambasciatore del re di Francia presso la Santa Sede, ad Anseduno Giraud suo fra- 

tello prefetto della famiglia reale di Carlo VIII e Ludovico XII ; che maritossi 

iu una nepote del pontefice massimo Giulio IL: le quali cose sono riferite dal- 

l'iscrizione posta nella base. Questa adorna di cornice ornata d'ovoli si sporge in- 

nanzi ne’ fiauchi formando due piedistalli in mezzo a’ quali è incassata l'impresa 

del Giraud , e presenta due draghi alati ritti con teste e mani umane stringenti 

una serpe. Sopra questi s’alzano da ogni parte doppi pilastri ornati quale da 
liste di emblemi militari quale da un candelabro di fogliame ed altro intaglio, e 

l’interpilastrvo è adorno di una fascia di fronde di quercia con ghiande rovesciate. 

Sostengono una cornice, e nel fregio sono intagliate sei teste di serafini. Nel vano 

che frammezza i pilastri è figurata una camera cineraria ; come vedemmo nel mo- 
numento del Della Rovere alla Tavola XXIX. Il soffitto è a cassettoni di gigli, 
stelle e rosoni ; nel mezzo in un rincasso presenta I’ emblema della morte. La lun - 
ghezza del vano è tutta occupata dall’ urna sorretta ne’ lati da zampe di leone, 
sulla quale è posta la bara dove è disteso il corpo di Anseduno vestito di ric 
armatura: l’elmo giace in terra dalla destra parte dell’urna. In mezzo questa, in 

una tabella sorretta da due dragoni alati a quattro code, leggesi questo verso: 

Flagrat in extinclum celo premit ossa sepulerum. Le belle proporzioni delle 
parti formano di questo monumento una pregevole opera d’arte. 

‘ TAVOLA XXXVII. 

Del monumento descritto di sopra vedi qui disegnati in dettaglio gl’ in- 
tagli de' pilastri e della fascia che li frammezza. 

TAVOLA XXXVIII. 

   

  

  

   

  

   

Nella chiesa detta di s. Salvatore in Lauro che deve la sua origine alle cure 

di un card. Latino Orsini stava a sinistra della porta principale il monumento 

inciso nella presente tavola. È diviso in due piani. L’ inferiore che forma il basa- 

mento è simile nel concetto ai due monumenti disegnati nelle Tav. XXIX. 
e XXXV. In una cella sepolcrale è situata la bara ove giace una donna vestita 
d’abito monastico. Essa è Maddalena Orsini: lo si apprende dalla iscrizione pen- 
dente per due nastri dalla bara stessa. Magdalena Ursina pudicitiac exemplum. 
Iscrizione che in poche parole stringe sì grande concetto che forse mille pagine 
non varrebbero l’apologia ch'esso fa della estinta. Il piano superiore si compone 
di quattro bei pilastri scanalati frammezzanti tre nicchie. Nella media, ch'è rettan- 
golare con soffitto ornato a cassettoni e due porte nei lati, posa la statua di Maria 
avente il bambino sulle braccia ; le altre due, che terminano in semicerchio con 

lunetta a mo’ di conchiglia, contengono le statue, quella a destra di s. Benedetto 
e quella a sinistra di s. Scolastica sorella di lui. Dal che vuolsi inferire la Mad- 

dalena si votasse a Dio vestendo l'abito in qualche monistero di signore benedet- 

tine. E qui non è da tacere come la statua del s. Benedetto non esistesse già sul 
monumento quando il cav. Tosi lo ritrasse in disegno ; il perchè tennela egli pi 
assai leggera nei contorni che non le altre due. Ma non per questo la si deve rite- 
nere quale invenzione di lui. Chè l’amore dell’arte guidandolo nel ricercare se e 

da qual figura fosse da prima riempiuto il vuoto di quella nicchia , gli soccorse un 
vecchio e gentil sacerdote dottissimo delle vicende patite da quella chiesa. Il 

quale non soltanto mandò paga la lodevole curiosità di lui narrandogli quale sta- 
tua ivi fosse e come sparisse, ma gli mostrò eziandio una antica incisione in le- 
gno dell’ intero monumento ove la statua esisteva e in quella guisa medesima che 
il cav. Tosi la disegnò in questa lavola.Ben contento di ciò che le sue indagini lo a- 

vesser posto nella facoltà di presentare il bel lavoro in tutta quella integrità onde 
uscì dal pensiero e dallo scalpello dell’ autor suo, non gli cadde pure in mente 

che altro e peggior governo si farebbe di tal monumento ! Ma di questo ragio- 
nerem più sotto. Termina come qui si vede il monumento con una cornice fre- 
giata di ovoli e sopressa con un sopraornato fatto d'una semicurva che finisce 

ne’ lati in due volute ornate di rosoni e di foglie. Nella lunetta nascente da que- 

sta linea sta nel mezzo appesa per due nastri , i cui capi svolazzano leggiadra- 

mente, una corona di lauro circondante lo stemma della defonta sovrastato dal 
vessillo di nostra redenzione. 

Ora però cercheresti indarno nella chiesa di s. Salvatore questa bell’opera 

arte : eranle serbati a” dì nostri danni ed ingiurie più gravi assai che non fu 

la perdita della statua descritta. Nel ristoramento interno della chiesa eseguito 
nell’ anno 1842 si cangiò la situazione di questo deposito: quello di Eugenio IV 
già esistente nel chiostro dell’annesso collegio piceno presene il luogo. Ma non si 

trattò soltanto di traslocarlo in una camera attigua alla sagrestia ; forse perchè 

non vi capiva lo si dovè mutilare. Dio perdoni all'artista che tanto potè imma- 

ginare e compiva! Gli fu tolto lo zoccoletto su cui posava e il sopraornato a guisa 
di lunetta; il piede e la testa. Così di presente questo monumento, che ne inva- 
ghiva di se per la eleganza delle proporzioni ; a vederlo sì sconcio ne disgusta, 
come farebbe appunto la vista di un uomo stantesi ritto senza piedi e senza capo. 

Nè con siffatte mutilazioni cessarono i guasti; chè tanta efficacia di volontà 
si spiegò, tanta diligenza si pose nello sconciar quel lavoro che maggiore non 
sarebbesene potuta mettere nel racconciarne due e più se tu voglia. La nicchia 
ove un tempo fu la statua del s. Benedetto era vuota, come accennammo; si pensò 
a riempirla. Forse con una nuova statua? Non mai. Si tolse alla nicchia di mezzo 

la intera architettura e la statua della Vergine e tutto si traslocò in quella. Così 

  

       

    

   

      

ora, e mal s’abbia la simmetria, la nicchia laterale di sinistra presentasi semicir- 
colare e terminante in una lunetta a foggia di conchiglia , quella di destra è ret- 
tangolare con porte laterali e terminante con un soffitto a cassettoni 

Chi ha fior di senno rimarrà in forse dell’ aggiustar fede intera al racconto 
di sì bestiali stranezze. Eppure non finisce con queste la dolorosa iliade dei 
danni toccati a quella gentil’ opera d’arte! Traslocata la statua di Maria Vergine 
nella nicchia di destra rimaneva un vuoto nel mezzo. Fu pronto il rimedio. Si pensò 
che bene vi starebbe quello stemma circondato da una corona di alloro cui ve- 
demmo nel mezzo del sopraornato già tolto : così fu fatto. Gli svolazzi dei nastri 
sostenenti la corona non entravano nella nicchia? Non fu difficoltà: si tagliarono i 
nastri lasciandone quel tanto che non impedisse di tradurre in atto il sublime 
pensiero ! Così quello stemma divenne il principale subbietto del piano superiore 
del monumento! 

Ora chiediamo noi : se questi fatti si fossero compiuti nell’epoca della de- 
cadenza delle arti belle noi lontani da essa ci rimarremmo dal chiamarne barbari 
gli autori ? Ed essendo invece avvenuti a' dì nostri, ne’ quali non può il male 
accagionarsi ad universal difetto di cognizioni artistiche, non s’aumenterà in ra- 
gion diretta di queste la responsabilità di chi quelli commise? Chi negherà che 
questi malaugurati fatti siansi originati da intezione di far bene ? Ma chi non sa 
pure che questa intenzione se non sia retta dal senno e dal buon gusto riesce 
spesso al medesimo effetto della contraria? Certo è peraltro che siccome da ugni 
cosa umana per cattiva che sia può cavarsi buon frutto, così potrebbe dal de- 
plorevole avvenimento derivare questa utile massima; che incogliesse grave 
pena a colui il quale, fosse pur con lodevole intento ; portasse le mani su qua 
lunque opera d'arte dei secoli andati , se prima la Commissione delle Antichità 
€ la insigne Pontificia Accademia da s. Luca non avessero giudicato sulla ne- 
cessità e sul modo di farlo. 

              

TAVOLA XXXIX. 

Entrando la chiesa di s. Marcello sulla via del corso, così della perchè 

quando fu riedificata nel V secolo fa intitolata a quel s. pontefice, quivi dal ti- 
ranno Masenzio posto a guardare i suoi cavalli e morto di stento, a sinistra della 

porta v'è il doppio monumento sepolcrale che vedesi in questa tavola. Giaco- 
mo Orso patrizio veneto fecelo innalzare alla memoria di Antonio suo fratello 
vescovo agiense e di Giovanni Michieli card. di s. Angelo; i quali eransi avuti 

vivendo in moltissima famigliarità. Nel mezzo di questo monumento è incavata 
fra pilastri una grandiosa nicchia, entro la quale sopra un'urna ornata di festoni 
e che posa su zampe di leone sta il cardinal di s. Angelo, rovesciata una gamba 

sull'altra e poggiando sull’omero destro il capo coperto dalla mitra vescovile. 
Sotto il piano della nicchia, fra intagli ne’quali si osserva lo stemma dell'Orso, e sul 
grande basamento, cui nel mezzo sta la iscrizione, e ne'lati sono scolpiti due geni 
colle faci rovesciate che s'appoggiano con una mano sullo stemma de’ Michieli, 
giace disteso Antonio vescovo agiense in una bara formata da moltissimi libri 
l'uno all’altro sovrapposti. In ciascuno de’ due lati della grande nicchia puoi ye- 

derne due altre minori fiancheggiate da due pilastri ornati, con entro una sta- 
tua, a destra s. Pietro e alla sinistra s. Paolo. Nel fondo della grande nicchia è 

la Vergine col bambino in mezzo due serafini. Due pilastrini all'esterno della curva 

dell'arco s’innalzano ne’lati a sostenere una cornice da cui è chiuso il monumen= 

to. Sopra questo due pulti alati reggono nel mezzo una corona dalla quale è 
cinta l'arma dei Michieli, e di costa ad essi due candelabri ardenti. Accanto i 

pilastri laterali alla curva dell’arco si vedono, a destra la statua di s. Giovanni 

Battista, a sinistra il gruppo di Lucifero fulminato dall’arcangelo s. Michele; e 
SÌ questo come il Battista alludono al nome e al casato del cardinale estinto. A 
descrivere chiaramente questo lavoro d’arte si vorrebbero assai pagine, il che 
non essendoci concesso ci duole di avere dovuto accennar soltanto poche cose, 

in cui non si è potuto dimostrarne abbastanza e l’ idea generale e le molte belle 
parti onde esso è pregevole. Però il Tosi provvide perchè questo meglio sì os- 
servasse ne’ dettagli ch' ei presenta nella seguente 

TAVOLA XL. 

Vi si veggono gl' intagli e gl'interi pilastrini laterali alla curva dell'arco ; 
il quadrato ov'è scolpita in mezzo un intaglio di pastorali e di vari capricci l'arma 
dell'Orso; il capitello corintio de’ quattro pilastri sorgenti al piano della grande 
nicchia; l’intaglio ch'è nella lunetta destra sulla curva dell'arco e lo scomparto 
de” casseltoni nel sesto di esso. 

TAVOLA XLI. 

L'’ intaglio scolpito ne’ quattro accennati pilastri , il cui capitello è esibito 
nella tavola precedente, ed altri dettagli del monumento descritto offronsi in que- 
sta all’ esame degli artisti e degli amatori del bello. 

AVOLA XLII. 

Chi all’ udire il nome de’ Savelli non rammenta una serie di uomini po- 

tentissimi in Roma per nobiltà di casato e ricchezza di averi non che formidabili 

nella guerra, spesso utili nella pace per virtù cittadine, non di rado dannosi per 
caparbietà di umore di parte ? Ad uno di questa famiglia, il card. Gio. Battista 
che morì nel 1498, è sacro il bellissimo monumento inciso nella presente tavola. 

La storia di lui leggesi nella iscrizione ch' è nel basamento in mezzo allo stem- 
ma della sua casa. La fortuna lo sollevò ad onori , ne lo tolse la sventura: due 
volte eletto cardinale, due volte imprigionato in castel s. Angelo, e due volte 
tornato in libertà , fu ed è l'esempio della volubilità delle umane cose. 

    

   

    

  

    

  
      

       



        

Sopra il basamento, riccamente adorno nella cornice , sta l'urna piena di 

bei lavori; sulla quale fu poggiata la bara ove giace il Savelli vestito della por- 

pora ed avente la mitra in testa. Ne’ lati entro due pilastri vedi due nicchie; in 

una è il Salvatore nell’ altra il Battista. Sopra quei pilastri avvenne un doppio, 

intagliato a vaghi lavori e frammezzato da altro pregevole intaglio, che s'erge a 

sostenere l'architrave la cornice ed il fregio; e in questo sono scolpiti non pochi 

serafini. Il vano di mezzo tra questi pilastri riempiesi da due archi sostenuti da 

altri bei pilastrini non men ricchi che i grandi, e trammezzati da un pi 

nalato simile ad altri due che traveggonsi ne’ fianchi dietro il doppio pilastro late- 

rale del'monumento. Il quale è terminato da due candelabri ardenti ne’lati, pres- 

so i quali indentro s'alza una curva che forma una lunetta: quivi è scolpita Ma- 

ria Vergine col divin Figlio iu mezzo due angeli in atto di adorarla. Sul mezzo 

dell'arco evi un grazioso ornato con due doppie volute sulle quali posa in mezzo 

ad alcune foglie un pomo rotondo. 

TAVOLA XLIII. 

Assai bene pensò l’autore dell’opera ad esibire in questa tavola i dettagli 

del monumento del Savelli. Cercheresti invano in esso un brano di pietra in cui 

non fosse profuso l’ ornato: ma la corrispondenza d’ ogni più minuta parte col 

tutto produce un insieme che incanta. Qualunque sia 1’ artefice che l’operò , è 

certamente degno di appartenere al secolo di Raffaello. Sembra egli siasi piaz 

ciuto di scherzare per entro l'opera sua » imponendole il carico di cosa novella 

ad ogni ispirazione bizzarra del suo genio ; ma così delicato fu nello scherzo 

ch'ella già non soggiacque al peso degli abbigliamenti ma se ne fece più bella. 

Eran pietosi gli artefici di quella epoca : anche nel profondere I’ ornato sulle 

opere loro badavano a vestirnele in modo da non seppellirvele. 

TAVOLA XLIV. 

      

  ‘on sappiamo come da molti che scrissero delle chiese di Roma , accen- 

nandosi alle opere rimarchevoli in fatto d’ arte nella chiesa di $. Gregorio al 

‘Monte Celio, siasi posto in non cale il ciborio esposto in questa tavola, il quale 

fu eretto da un abate del monastero nel 1468 ed è stimabile monumento del- 

l’arte di quel secolo. Poche cose ci è concesso dirne dalla brevità impostaci da 
queste pagine. Sotto un arco sorretto da colonne scanalate siede in trono la 

Vergine col divin pargoletto, cui parecchi angeli fanno corona. Genuflesso l’a- 
dora un monaco, forse colui che commise si facesse quest'opera ; essendo che 
fosse in uso appo gli artefici quattrocentisti d' introdurre ne” loro lavori il com- 

mittente di essi. Due angeli volanti impongono una corona sul capo della Ver- 

gine, e sopressi due altri sostengono il simbolo dell’ Eucarestia. Nei lati fra co- 

lonne pure scanalate, di fronte a chi guarda, stanno due nicchie che contengono 

due statue. Delle quali in quella a sinistra vestita di tunica e manto puoi forse 

ravvisare s. Gregorio Magno ; che qui dov’ ebbe la casa paterna stabilisce un 

monastero e una chiesa ia onore di s. Andrea apostolo ; dove poi Gregorio IL 

1’ eresse consacrandola a lui. Nell’ altra vestita in abito pontificale puoi forse ri- 

cordare s. Gregorio stesso che fatto diacono , nell'atto di abbandonare il mona- 

stero, come si sa avvenisse, lo benedice. Sopra la cornice sovrastante alle colonne 

al fianco dell’ arco, perpendicolari alle nicchie sono due tondi ornati all’ intorno 

in mezzo a pilastri, ai quali s' addossano quattro statue di santi. In questi io non 

istarei in dubbio di ravvisare s. Andrea e s. Silvia madre di s. Gregorio cogli 

altri ‘due martiri , cui qui dappresso fu eretto un tempio dal celebre card. Ba- 

ronio. Ne’ tondi sono a sinistra la Vergine, a destra un angelo: e dall'atteggiamen - 

to di entrambi si può certamente inferire che l'artefice, volesse esprimere in que- 

ste figure, benchè distanti fra Joro , l' arcangelo Raffaele , quando pronuncia a 

a Maria le sublimi parole: £cce Ancilla Domini. Nel sesto dell'arco stanno vari 

serafini ; e nelle lunette esterne due angeli sporgonsi in fuori quasi ad adorare il 

Signore sotto le specie eucaristiche, che abbiamo detto essere sotto l'arco mede- 

simo. Nella fascia superiore colla quale termina il ciborio sono vari bassirilievi 

e in mezzo un tempietto rotondo. E una tradizione conservata in quel monastero 

ci svela come si volesse in questo tempio figurare la mole Adriana dove è pia 

credenza sì posasse l’arcangelo a liberare Roma dalla peste ond’ era invasa. La 

quale tradizione si accorda eziandio con quest’altra; che quel buon monaco in 

memoria appunto di siffatto avvenimento facesse condurre questo ciborio. E nel 

fatto stanno a conferma di ciò i bassirilievi scolpiti da presso il tempio nella stessa 

fascia ; essendo che in essi scorgasi una processione e grande calca di popolo com- 

mosso: la processione che muove a el Sant' Angelo e il popolo accorrente 

al prodigio. In una lunetta isolata sopra il monumento sta l'Eterno Padre reg- 

gendo il mondo in mezzo un coro di serafini. Può darsi che qualche spiegazione 

da noi data intorno il soggetto non sia giusta ; ma speriamo non appaia almeno 

fuor di ragione. Non c'’inganniamo però certamente dicendo, avere il cav. Tosi 

con bell’ intendimento d' arte impresso in questo disegno del monumento il vero 

carattere dell’ originale. 

   

      

  

      

  

  

TAVOLA XLYV. 

L'architettura di questo monumento sepolcrale del card. Ludovico De Li- 

bret è simile nella disposizione delle parti a quella del sepolcro del cardinal Sa- 

velli 5 descritto alla ‘lavola XLII. salvo che nel presente v' ha più parsimonia 

di ornamenti. Nelle nicchie a” lati dell’ urna è a sinistra la statua di s. Francesco, 

a desira quella dell’ arcangelo Gabriele che schiaccia il dragone. I pilastri sopra 

di esse in luogo di contenere intagli sono semplicemente scanalati , e nelle nic- 

chie, divise pur da un pilastro come nel sopraddetto monumento, stanno gli apo- 

stoli ss. Pietro e Paolo. Sulla cornice è un sopraornato a forma di conchiglia chiu- 

      

sa in una semicurva terminata alle estremità in volute poggiate ad un’ antefissa. 

Questa tomba fu eretta al De Libret nel 1465; e 1’ essere stata dopo non molto 

tempo innalzata quella del Savelli potrebbe rafforzare questo dubbio in che ne mette 

la somiglianza del concetto, ch'esse cioè siano uscite da un medesimo scalpello. 

TAVOLA XLVI. 

Nella chiesa pure di s. Maria in Ara Coeli, Andrea e Bartolomeo della 
Valle posero al loro padre Filippo il sepolerale monumento che è uno dei due 
qui dati a vedere. È nel concetto uguale a quello del Della Rovere, cui più volte 

rammentammo. Con tale garbo però sono variate le parti ed eseguiti gl'intagli 

da farti porre in dimenticanza la servilità del pensiero all’ ammirare il modo col 

quale egli è esposto. L'altro; che è nella chiesa di s. Agostino a ricordare ai po- 

sleri il vescovo Giorgio Bonazuti, componesi di una base semplicissima sovra cui 
posa l’urna gentilissima nella forma e nelle membrature, dove sta la bara del 

defonto vestito dell’abito vescovile. E questa semplicissima urna a quanti gran- 

diosi monumenti prevaglia in merito d’arte i veri artisti lo dicano. 

‘TAVOLA XLVII. 

  

Nell’ antichissima chiesa di s. Clemente, una fra le poche che meno ab- 
biano sofferto cangiamenti nella pianta originale e celebre sì per le pitture del 

Masaccio che per altre opere d’arte contenutevi, Ss’erge questo monumento se- 

polerale al card. Antonio Giacomo Venerio, statone titolare e morto l’anno 1479. 

È composto di un basamento , in cui vi ha l'iscrizione , e sporgentesi innanzi 

ne’ lati, ov è scolpita l’arma gentilizia del cardinale ivi sepolto. Su questi due 

colonne adorne d’arabeschi stanno a sostenere e il fregio la cornice ornata ad 

ovoli e dentelli. Sopra vi sta un piedistallo , quasi un attico: due angeli volanti 

reggono lo stemma incassato in un tondo sul quale poggia la croce : presso loro 

sono due candelabri. Chiudono il monumento ne’ fianchi due pilastri belli per 

elegantissimi ornamenti. Nel vano interno sul basamento vedi locata I’ urna, 

ove è disteso l’estinto, e più sopra incassate nel muro due nicchie, le quali con- 

tengono una la statua di s. Antonio l’altra quella di s. Clemente: in mezzo ad 

esse fra una raggera di splendori e di fiamme appare l’immagine di Maria col 
divin figlio sulle braccia. 

  

TAVOLA XLVIII. 

È originale il monumento descritto, ma più ch'esso è originale e bello quello 

che presentasi in questa tavola , il quale nella medesima chiesa di s. Clemente 
chiude le ossa del card. Roverella mancato a' vivi nel 1476. Fra due doppi 
pilastri sopra il basamento, dove puoi leggere di quali virtù fosse fornito il de- 
fonto e vederne lo stemma retto da due geni seduti , sta un’ urna d'una forma 

tanto elegante che diversa da tutti ì monumenti esaminati finora: sovressa al 

solito sulla bara è giacente il porporaio. Due angeli ne stanno ai lati sorreg- 

gendo una cortina, quasi veglino alla custodia del defonto; mentre al di sopra 

s. Pietro lo presenta a Gesù che dal seno della Madre sembra muovere le tenere 

braccia ad accoglierlo: s. Paolo è in quieta postura ad osservare da manca il nuovo 

alunno del cielo. Poco più in alto evvi una cornice semicircolare e da due impo- 

ste laterali s'alza una curva; nel cui archivolto vedi in mezzo a un coro di sera- 

fini l’ Eterno che inchinando il capo ed alzando la destra sembra pur esso benedire 

all'accoglienza fatta dal Salvatore al suo fedele. All’ esterno dell'arco sono due an- 

geli miranti pur essi nella festevole scena. Chiude il monumento una bella cor- 

nice e sopra, al modo medesimo che in quello osservato nella tavola antecedente 

due candelabri e due angeli sostenenti un cerchio con entro lo stemma sul qua- 

le sorge la croce. 

   

  

   

TAVOLA XLIX. 

1 pregi artistici dell’ accennato monumento , la bellezza delle proporzioni 
che lo fanno una meraviglia dell’arte, potranno meglio osservarsi in questa tavola 
di dettagli. Dissi maraviglia dell’ arte e a ragione ; poichè molti furono che 
dalla squisitezza della parte ornativa argomentarono esser questo un lavoro 

antico ridotto a deposito. Che ciò non sia chi vorrà negarlo? Ma chi vorrà ne- 
gar pure andar lungi le mille miglia dal vero coloro che questo lavoro attri- 

buissero al Sansovino ? Questo valente artefice non aveva per fermo ancor 

tocco lo scalpello allorchè fu scolpita quest’ opera splendidissima di bellezze. 

TAVOLA L. 

Il card. Francesco Brusati nepote di Bartolomeo Roverella s'ebbe il pre- 

sente deposito da Ilario fratello di questo, nella medesima chiesa. N° è sempli- 

cissima l'architettura formandosi di un basamento e due pilastri; sui quali gira 

un arco con elegante fregio : belli per gl’ intagli sono eziandio i pilastri. Dentro 

il vano s' alza il basamento e quindi l’urna a sostenere la bara colla salma di 

Francesco. Sopra la cornice, che traversa il vano al paro del capitello de’ no- 
minati pilastri, vedesi Nostra Donna sedente col bambino sulle braccia , il quale 

si volge al porporato che a mani giunte gli sla genuflesso dinanzi. 

‘Una tavola iconogrofica in metà dei prospetti dei monumenti chiude questo 

secondo volume, simile a quella che pon termine al primo. A dimostrare l'utilità 

di questa è soverchio lo spender parole ; tanto la è chiara. Nè ci allargheremo 

nell’ analisi della diligenza colla quale il cav. Tosi conducendo le tavole del 

presente volume stimiamo abbia nuovamente meritato bene dell’arte sua. Il giu- 

dicare di ciò è riservato alla insigne e Pontificia Accademia da s. Luca alla 

quale, come più fiate dicemmo, è intitolata questa raccolta. E nel vero mai non 

fuvvi dedicatoria più acconcia di questa; onde avrà sempre da lodarsene e chi 

la offerse e chi l’accettò. G. CHECCHETELLI. 
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DESCRIZIONE DEI MONUMENTI SACRI E SEPOLCRALI 

* DEL SECOLO XV. E XVI. 

CONTENUTI NEL TERZO VOLUME. 

Vama io non intendo far una descrizione minuta di tutti i monumenti contenuti in questo volume , perciocchè ella sarebbe opera poco men che 
inutile e forse di niun profitto quando si ha il disegno sotto gli occhi. Così ancora m’asterrò dal portare un giudizio rigoroso sopra ciascun d’essi, perchè 

gli artisti; a giovamento de’ quali io cominciai e tuttavia conduco questo lavoro ; potranno per loro stessi formarvi sopra que’ criterì che meglio credono 
col rilevarne le singole bellezze e col notarne alcuni leggierì difetti. I nomi degli autori che queste opere condussero non ho trasandato di nominarli nella 
certezza del fatto, ma quando ho trovato difetto di notizie positive, o di quelle che potevano avere qualche grado di probabilità, ho sempre taciuto. Forse 
dalla somiglianza ‘di stile e dall’ identica maniera di fare avrei potuto argomentar qualche cosa, e così manifestar al pubblico le mie conghietture ; ma oltrechè 
il mio giudizio non avrebbe saputo contentare i più, ho voluto anche rimanermene, perchè molti de’ miei lettori potranno essere al caso di fare altrettanto, 
e taluno andar più innanzi ancora ed accostarsi assai di presso al vero , scorto da un miglior lume di critica. Ho trascritto fedelmente le epigrafi siccome 
le ho trovate nelle lapide, e quando mi sono imbattuto in qualche nome di chiara rinomanza colà sepolto , mi son disteso alquanto per dar di lui alcuni 
brevi cenni biografici. Questo metodo seguiterò a tenere per le altre mie tavole, nella fiducia che non sarà mai per venirmi meno il favore de’ buoni ; 

siccome spero che a me non sia per mancare il coraggio e la lena di operare, a fine di rendermi utile per quanto possa a quei che un giorno seguiteranno 
ad essere’ l’ornamento della mia patria. 

FRONTESPIZIO 

Degicammo i due primi volumi di quest’ opera all’ Alighieri ed al Petrarca; 
questo è sacro a Ludovico Ariosto, che dopo l’unico Dante è il più imma- 
ginoso poeta ch’ abbia onorato l’Italia e, senza fallo, la terza fantasia del 
mondo, siccome acconciamente scrisse il cantore di Basville. Volendo decorar 
di statue un monumento sacro ad un tanto uomo , io posi alla sua diritta 

l’ immaginazione, che accennasse a quella sua straordinaria fertilità di mente; 
ed alla sinistra la poesia'epica , volendo fra le svariate opere di questo su- 
blime ingegno alludere principalmente al suo massimo lavoro, in cui meglio 
che altrove si manifestano la ricchezza della sua vena, i sublimi voli della sua 

instancabile fantasia, le sue immagini sempre belle e sempre nuove, e quella 
varietà ed efficacia di elocuzione or piana, ora ornata, ora sublime che incanta 

e rapisce. Dietro l’urna ho voluto collocare un piedistallo, e sopravi l’intera 
figura ritta in piedi dell’inspirato cantore, sul cui capo due genì stan per po- 
sare il meritato alloro. Ai piedi dell’ urna immaginai da una banda che stesse 
un’aquila pronta a spiccare il suo sublime e infaticabile volo; dall’altra ebbi 
vaghezza di figurar l’Italia che con diletto e meraviglia ascolta il nobil canto 
dell’ immortale suo figlio. 

La storia disegnata nel ‘basamento si riferisce al momento in che ebbe 
principio la pazzia d’ Orlando , il quale dopo ch’ ebbe svestito d’ ogni armatura 
il suo corpo cominciò a fare delle sue opere stupende , e per primo svelse 
un pino: 

E svelse dopo il primo altri parecchi, 
Come fosser finocchi, ebuli o aneti; 
E fe il simil di querce e d' olmi vecchi, 
Di faggi e d’orni e d'elici e d’ abeti. 

I pastor che sentito hanno il fracasso, 
Lasciando il gregge sparso alla foresta, 

Chi di qua, chi di là, tutti a gran passo 
Vi vengono a veder che cosa è questa. 

TAVOLA LI. 

L’ immortale pontefice Giulio II. agli altri suoi numerosissimi pregi ag- 
giunse quello d’ essere grandemente innamorato dell’arte e di tutti gli artisti 
che a’ suoi tempi fiorivano. Ma chi più di Michelangelo poteva convenire alla 
meravigliosa e vasta mente di quel grand’uomo? Egli l’ebbe a sè, e dopo 
d’esser dimorato molto tempo in dubbio circa l’opera da allogargli, finalmente 
decise di fargli fare la sepoltura sua. Il disegno presentato da Michelangelo 

piacque talmente al Pontefice, che provvistolo d’ una buona somma di danaro 
l’inviò immediatamente a Carrara a farvi una buona provvisione di marmi. 
Michelangelo dimorò colà otto mesi, e tornò in Roma con tanti marmi da empirne, 
al dire del Vasari, la metà della piazza di S. Pietro, presso la quale era la 

sua officina, anche per comodo del Pontefice che si piaceva spesso d’andarlo 
a visitare, ed avea per ciò fatto costruire un passaggio coperto da essa al suo 

palazzo. Michelangelo mise ben presto mano all’ opera ,; ma erasi di poco inol- 

trato quando i suoi nemici lo fecero disgustare con Giulio II. e l’ Italia fu 
priva d’ un sì stupendo monumento. Questo punto di storia che risguarda le 
vessazioni sofferte da Michelangelo a cagione della tomba di Giulio II. è stato 
assai bene illustrato dal prof. cav. Sebastiano Ciampi nelle annotazioni ad una 
lettera di Michelangelo ; la quale” si conserva in un codice miscellaneo della 

Magliabecchiana. 
Prima di procedere innanzi vogliamo qui sotto descrivere quale doveva 

essere l’opera secondo la grandiosa invenzione di Michelangelo, il quale par 

che cambiasse più volte idea, siccome appare dalle differenze che si notano 
nelle descrizioni datene dal Condivi e dal Vasari. Noi riferiremo quella di 
quest’ultimo, il quale dice che Michelangelo a far che l’ opera mostrasse mag- 
gior grandezza « volse che ella fosse isolata da poterla vedere da tutte quat- 
tro le facce, che in ciascuna era per un verso braccia dodici, e per l’altre 
due, braccia diciotto ; tanto che la proporzione era un quadro e mezzo. Aveva 
un ordine di nicchie fuori attorno attorno, le quali erano tramezzate da ter- 
mini vestiti dal mezzo in su, che con la testa tenevano la prima cornice, e 
ciascuno terminato con strana e bizzarra attitudine ha legato un prigione ignudo, 
il quale poggiava coi piedi in un risalto d’un basamento. Questi prigioni erano 
tulle le provincie soggiogate da questo Pontefice, e fatte obbedienti alla Chiesa 
apostolica; ed altre statue diverse pur legate, erano tutte le virtù ed arti in- 
gegnose, che mostravano esser sottoposte alla morte, non meno che si fosse 
quel Pontefice, che sì onoratamente le adoperava. Su’ canti della prima cornice 
andava quattro figure grandi, la vita attiva e la contemplativa, e S. Paolo 
e Moisè. Ascendeva l’opera sopra la cornice in gradi diminuendo con un fre- 
gio di storie di bronzo, e con altre figure e putti ed ornamenti attorno; e 

sopra erano per fine due figure, che una era il Cielo, che ridendo sosteneva 
in sulle spalle la sua bara insieme con Cibele dea della terra, e pareva che 
si dolesse, che ella rimanesse al mondo priva d’ ogni virtù per la morte di 
questo uomo ; ed il Cielo pareva che ridesse , che l’anima sua era passata 
alla gloria celeste. Era accomodato , che s’ entrava e $s’ usciva per le teste 
della quadratura dell’opera nel mezzo delle nicchie, e dentro era, cammi- 
nando ad uso di tempio, in forma ovale, nel quale aveva nel mezzo la cassa, 

dove aveva a porsi il corpo morto di quel Papa; e finalmente vi andavano in 
tutta quest’ opera quaranta statue di marmo , senza l’altre storie , putti ed or- 
namenti, e tutte intagliate le cornici e gli altri membri dell’ opera d’architettura. > 

Di tutto questo grandioso lavoro Michelangelo non finì che due prigioni, 
i quali oggi sono nel Museo di Parigi; una Vittoria con un prigione sotto, 
che oggi è a Firenze nella gran Sala del Palazzo Vecchio dipinta dal Va- 
sari; il Mosè, che è la maraviglia de’ veri intelligenti, e lasciò otto statue 
abbozzate a Roma e cinque a Firenze , oltre a parecchi pezzi d’ ornamenti. 

Il monumento rimasto interrotto durante la vita di Giulio IL. , non fu 
terminalo neanche dopo la sua morte , e Paolo III. ordinò che fosse murato 

siccome oggi vedesi in S. Pietro in Vincula. Esso però non ha di Michelan- 
gelo che la sola statua di Mosè , e le altre due laterali che rappresentano la 
Vita attiva e la Vita contemplativa sono di Raffaele di Monte Lupo, al 
quale appartengono il Profeta e la Sibilla collocate ai lati della Madonna 
col bambino che è scoltura di Scherano da Settignano: l’ urna sepolcrale e 
l'effigie del Papa giacentevi sopra si deve allo scalpello di Maso del Bosco. 

La statua di Mosè dopo di essere stata ammirata per più di tre secoli 
fu rabbiosamente criticata dal cinico Milizia , e prima di lui da Andrea Gilio 
da Fabriano in due suoi dialoghi. Ma le più matte e bestiali critiche le ven- 
nero di Francia dal De Piles, dall’Azara, dal Falconnet e dal Frèart, il quale, 
dice il Bossi , parla sì male di Michelangelo, che se avesse dovuto giudicare 

   



      

gli artefici della sua nazione co’ modi impiegati a giudicare il Buonarroti ? 

avrebbe trovato il vocabolario sterile di termini ingiuriosi e villani. Noi non 

facciamo l’ elogio di questo capolavoro, perciocchè esso oltre al menarci troppo 
per le lunghe, ci metterebbe per un cammino che noi non volemmo nè vo- 
gliamo prendere. Basta a quest’ opera stupenda l’ elogio fattone dal consenti- 
mento unanime di tutti i contemporanei , e quello bellissimo che ne fece il 
Cardinal di Mantova, quando accompagnò Pio III. alla dimora di Buonarroti, 
dicendo, per distogliere questo Pontefice dal compiere la grande sepoltura im- 
maginata da Michelangelo , che la sola statua di Mosè bastava ad onorare la 
tomba di Giulio II. 

TAVOLA LII. 

Questa tavola contiene alcune parti ornamentali della tomba di Giulio IL, 
le quali, fu detto da alcuno, non rivelano gran fatto il vasto genio di Miche- 
Jangelo. Ma chi sa quali cose sarebbero uscite da quella fecondissima mente, 
se avesse polulo condurre a termine il suo vasto disegno ? 

TAVOLA LiII. 

Seguono le altre parti di decorazioni , nelle quali per altro si vede qual 
accordo avrebbe dovuto regnare in tulta intera la massa. 

TAVOLA Liv. 

Nell’antichissima chiesa di $. Sabina, edificata secondo alcuni nel 425 
sotto il pontificato di Celestino in quel luogo ove la santa ebbe la sua casa 
paterna ; ma non consacrata che poco dopo sotto il pontificato di Sisto III, 
esiste questo monumento. Esso è collocato presso la cappella del S. Rosario, 
fatta fabbricare a spese del card. Valentino d'Ausia del Poggio qui sepolto. 

Quest’ insigne porporato nacque in Zativa nel regno di Valenza, e si rese 
chiaro per molta doltrina e per santità di costume. In qualità di consigliere 
del re d’ Aragona andò ambasciadore a diversi principi. Sisto IV. lo dichiarò 
governatore di Roma, ed ai 7 maggio del 1473 lo creò cardinale. Per lui 
fu inviato ambasciadore a Federico III. ed ai re d'Ungheria , di Boemia e di 
Polonia per eccitarli a prender le armi contro i turchi. Ricevè a nome del 
Pontefice Eleonora d’Aragona che andava a sposare il duca di Ferrara. Nel 1476 
fu ini: di Capaccio , arcî di Monreale ed di 
Saragozza. Assistette decorosamente alla dieta di Francfort. Abbelli e crebbe 
di fabbriche la sua chiesa titolare di S. Sabina. Protesse largamente i dotti 
e i letterati con le proprie fortune, e fu talmente liberale verso i poveri da 
nominarli suoi eredi universali nel testamento. Uomo veramente egregio ed al- 
tamente commendevole, finchè le virtù del cuore, se non altro almen per voce, 
seguiranno ad avere il primo posto fra le genti ! 

Gli amici che furono gl’ interpreti della sua ultima volontà , come si rac- 
coglie dall’ epigrafe , gli fecero innalzare questo monumento , opera pregevole 
per accordo di architettura , per eleganza d’ ornamenti e per bontà di scul- 
tura. Il basamento ha epigrafe e l’armi del defunto; i pilastri le quattro 
virtù cardinali personificate ; a sinistra la giustizia e la fortezza, a diritta 
la prudenza e la temperanza, 

    

  
  

  

TAVOLA LV. 

Quest’ opera di scoltura con l’altra che esamineremo nella tavola seguente 
erano un tempo nell’ interno della chiesa di S. Maria Maggiore, finchè non 
vi furono rimosse con moltissime altre opere per ordine di papa Benedetto XIV. 
il quale ristaurò in modo la chiesa che quasi I’ ebbe riedificata. Noi non pos- 
siamo dire con fondamento quale fu la loro primitiva destinazione, ma è certo 
che dovettero esser destinate a decorare un qualche altare, e forse quello stesso 
fatto edificare dal cardinale d’Estouteville. 

Questo bassorilievo componesi di due pilastri compositi e rivestiti di belli 
ornati, i quali chiudono dentro di loro due nicchie separate da un pilastro su 
cui poggiano li archi di esse nicchie formate a conchiglie. Nella prima di que- 
ste, a destra di chi guarda, vedesi l’ effigie di S. Bernardo abate di Chiara- 
valle col viso pieno di divoto raccoglimento. Egli ha nella sinistra un libro, 

forse per accennare alle opere scritte da questo dotto e santo uomo, e con 
la destra regge una catena, alla quale è legato un sozzo animale raffigurante 
il demonio , che fu dal santo abate vinto ed abbattuto. L’altra nicchia è oc- 
cupata da un S. Girolamo , siccome si scorge chiaramente dal leone, che è 
l’animale posto sempre a lato di questo santo, e dal cappello cardinalizio do- 
vutogli perchè era prete della Chiesa romana, e perciò decorato del titolo di 
cardinale. Egli è vestito della cappa cardinalizia che gli pende dalle spalle a 
larghe e ricche pieghe, ed ha fra le mani un libro in atto di aprirlo e leg- 
gere in esso. 

l’intero bassorilievo è sormontato da una lunetta, nel cui centro è scol- 
pita la figura del Redentore, e intorno vi gira una cornice intagliata, la quale 
richiama quella che poggia sui pilastri. 

  

TAVOLA LYV 

  

Più gentile ancora , assai più bellamente decorato, sebbene forse di una 
sola mano , è questo bassorilievo posto in confronto con l’altro che abbiamo 
esaminato nella tavola precedente. Esso è d’un lavoro così squisito ed accu- 
rato che è un incanto al vederlo, e devesi cerlamente ritenere per opera del buon 
secolo dell’arte, massime per la figura della Vergine, che ha sopra la tu- 
nica un manto» il quale le gira intorno con un bellissimo partito di pieghe, 
e cresce grazia , maestà e divozione all’intera figura che ha le mani giunte 
sul petto e la faccia piena di divoto raccoglimento. 

Ai lati della Vergine si veggono come due rincassi chiusi da una gra- 
ziosa cornice, e dentro i quali si aprono due archi sormontati da belli orna- 

menti e custoditi nell’ingresso da due angeli , i quali sono rivolti verso la Ver- 
gine e tengono giunte le mani in petto in atto di adorazione. 

La parte superiore del bassorilievo termina come in un timpano girato 
ad arco con rosoni e fave alle estremità, e poggia con questi sopra i ca- 

pitelli di due leggiadri pilastrini che fiancheggiano l’intera opera. Nel vano di 
questo timpano ; sotto il quale non ricorre cornice di sorta alcuna, sono inta- 

gliati di belli ornamenti, i quali racchiudono fra loro la figura di un Cristo 
che ha la destra sollevata in alto per benedire e la sinistra poggiata sopra un 

libro aperto, quasi per mostrare agli uomini gli evangelici precetti che lasciò 
loro nella sua gloriosa missione in terra. 

  

TAVOLA LVII. 

L’interno della chiesa di S. Maria del Popolo cangiò forma ai tempi di 

Bernini , che fu l’architetto invitato a dirigerne i lavori. Egli fra tante belle 

cose che vi operò non seppe meritarsi l’ approvazione universale nel sostituire 
uo’ alti’ opera, condotta sopra i suoi disegni, a quella che diamo impressa in 
questa tavola, e che per tanti anni era stata a nobile ornamento dell’altare 
maggiore. L'altare disegnato dal Bernini vince è vero per sontuosità, magnifi- 
cenza e ricchezza questa modesta opera di scoltura, ma vi resta altrettanto 
al di sotto per eleganza , leggiadria, rigore di proporzioni e bontà di dise- 
guo. L’una è opera degna d’esser ricordata in mezzo alle meraviglie de’ più 
luminosi secoli dell’arte italiana, l’altro risente troppo di quel principio di ba- 
rocchismo che già cominciava ad accennare di volere occupar tanto campo nel 
regno artistico. 

Certamente l’autore di questo stupendo lavoro fa Andrea Bregno, di cui 
faremo parola nella tavola LXXIV. parlando del monumento a lui innalzato 
nella chiesa di S$. Maria sopra Minerva, e chi sa di quante altre opere squi- 
site sarà egli stato l’autore fra tante ricchezze artistiche lasciateci da quei glo- 
riosi padri nostri. 

Le quattro nicchie de’ pilastri sono occupate dai santi Pietro, Paolo, 
Agostino e Girolamo. Nella grande nicchia di mezzo vedesi una pittura a fre- 
sco rappresentante la Madonna col Bambino fra le braccia. Questa pittura fa 
rinvenuta negli ultimi scavi fatti sul monte Pincio l’anno 1810, e si disse 
essere opera di Giotto, ma la voce fa smentita dall’ analisi degli intelligenti 
che la ritennero di tutt’altra mano che quella del famoso fiorentino. 

  

    

TAVOLA LVIII. 

Tutti vorranno saperci grado per aver aggiunto questa tavola di detta- 
gli all’ altare qui sopra descritto. Quando c’incontrammo in opere veramente 
stupende , e delle quali è util cosa conoscer bene le proporzioni delle moda- 
nature e lo sviluppo delle parti ornamentali , noi tenemmo sempre questo me- 
todo , e lo seguiremo a tenere per le tavole successive. 

TAVOLA LIX. 

È questo un dono che fece Guglielmo Pereira alla chiesa di S. Maria 

del Popolo nell’ anno 1447, ed è opera veramente commendevole per la bel- 
lezza de’ suoi ornati e per la gentilezza del disegno. Un giorno sarà stato nella 
chiesa siccome nobile ornamento d’ altare; ma avendo poscia dovuto dar po- 
sto ad altre opere, si pensò di collocarlo fra molti altri lavori in quel cor- 
ridojo per il quale si entra in sagrestia. 

Esso è dedicato alla Vergine Maria, come si vede dalla scritta scolpita 
nel basamento e fiancheggiata dalle armi del donatore. Da questo basamento 

sorgono quattro pilastri, i quali sorreggono un cornicione intagliato nelle tre 

parti che lo compongono. Sopra questo cornicione e corrispondente alla lar- 
ghezza de’ due pilastri mediani con l’intera loro grossezza sorge una lunetta, 
che racchiude la testa del Salvatore. I tre interpilastri si aprono a nicchie e 

contengono tre figure in piedi: quella di mezzo è l’effigie di Maria Vergine, 
che ha nella nicchia destra la figura di un S. Agostino vescovo e nella si- 
nistra quella di $. Caterina. La bellezza degli ornati che rivestono i pilastri, 
la semplicità dell’ opera, e il modo onde è trattato il largo partito di pieghe , 
che si compongono da’ diversi manti, di che son vestite le tre figure, fan ri- 
tenere quest’ opera per cosa pregevole, e da esser presa a modello da quanti 

sonosi dedicati alla bell’ arte ornamentale. 

 



Lo stesso Guglielmo Pereira fè dono di un altro bellissimo altare per 
istile affatto conforme a questo alla chiesa di S. Paolo, e noi lo daremo” più 
innanzi. 

TAVOLA LX. 

Colà dov'è collocata la chiesa di S. Pietro in Vincula vuolsi per pia 
tradizione aver fatto murare la prima chiesa in Roma il principe degli Apo- 

stoli , dedicandola al SS. Salvatore. Checchè ne sia di ciò, è certo che l’in- 

cendio di Nerone rase al suolo tutte quelle primitive costruzioni ; e che non 
prima del 442 della nostra era fu giltala la prima pietra di questo tempio 
che fin da quel tempo si dedicò a S. Pietro in Vincula. E questo perchè 
Eudossia ; moglie di Teodosio il giovane imperadore d’ Oriente, sendo andata a 
visitare i Santi Luoghi di Gerusalemme, s’ ebbe in dono da Giovenale Patriarca 
di questa città la catena che tenne legato S. Pietro in carcere, la quale ella 
mandò a regalare al Vicario di Cristo in Roma. 

Abbiamo voluto ciò dire per far manifesto a nostri lettori quanto Iddio 
ebbe sempre a caro questo sacro luogo, e per farci strada a parlare del fre- 
sco che diamo riprodotto in questa medesima tavola sul monumento de Pol- 
lajuoli , e il quale si riferisce ad un terribile flagello che desolò Roma nel- 
l’anno 680. Narrano gli storici (BAR. an. 680 - PIE DIAC. de gest. Longob. 
lib.6.c.5.) che in detto anno, dopo l’eclissi del sole e luna si destò in Roma una 
sì gran peste che se durava più morivano tutti. Ma un buon servo di Dio 
ebbe in rivelazione che il morbo sarebbe cessato; se in questo tempio si fosse 
eretto un altare in onore di S. Sebastiano, come di fatti avvenne. È detto 
ancora, che alcuni durante quella pestilenza videro di notte tempo aggirarsi per 
la città un angelo col demonio, e che il vegnente mattino tanti morti si tro- 
vavano in questa casa 0 in quella per quanti colpi a comandamento dell’an- 
gelo aveva dato alla sua porta il demonio con uno spiedo da cacciatore. Ecco 
il soggetto del fresco. Ora passando al monumento , non vi sarà certamente 
chi ignori il nome de’ fratelli Pollajuoli ; ambo pittori di molto merito. Anto- 
nio esercitò dapprima l’arte dell’orefice, aiutò il Ghiberti nel condurre le 
porte di S$. Giovanni, poscia fece di molte opere in pittura, e da ultimo me- 
nato in Roma da Innocenzo VIII fece di metallo la sepoltura di questo Pon- 
tefice e quella del suo predecessore Sisto IV, le quali opere sono nella Basilica 
di S. Pietro, e tra i più belli monumenti che colà si ammirano. Oltre a ciò 
fuse in bronzo la porta principale di quel vasto tempio per ordinazione di Eu- 
genio IV , che l’ ebbe allocata al Filarete, scultore da Firenze, per eternare 
la memoria del Concilio fiorentino. 

Venuti a morte questi due fratelli l’uno dopo l’altro nel 1498, si eb- 

hero dai parenti questa sepoltura in S. Pietro in Vincula, ove in memoria 
di quell’affetto che li tenne sempre congiunti in vita, furono ritratti al natu- 
rale l’ uno accanto all’altro. 

Il ch. commentatore del Vasari, Giov. Masselli, riporta in nota emen- 
dato da un errore un allro epitaffio fatto al Pollajuolo, che si legge in un’al- 
tra edizione del Vasari. Eccolo 

Antonio Pollaiolo 
Aere magis solers, liquidisve coloribus alter 

Non fuit heroas ponere sive Deos. 

Argento aut Auro nunquam praestantius alter 
Divina potuit fingere signa manu. 

Thnusca igitur tellus magis hoc se iactet alumno, 
Graecia quam quondam Parrhasio aut Phidia. 

TAVOLA LXI. 

A chi entra nel Chiostro di S. Agostino, se volge a mano stanca, gli 
si mostrano di fronte quattro monumenti , il penultimo de’ quali lo descrive- 
remo qui sotto (tav. LXIII.) e l’ultimo è dedicato alla memoria di Costanza 
Piccolomini , cui parla il figlio assai teneramente ne quattro versi che si leg- 
gono nella lapide posta davanti la bara. Il monumento fu eretto nella chiesa 
di $. Agostino l’anno 1477, sotto il pontificato di Sisto IV ; poscia per i cangiamenti che soffrì nell’ interno quel tempio , fu questa bell’opera traspor- tata nel chiostro, ove esiste lultavia » ma però molto danneggiata. 

La parte inferiore di questo monumento è semplicissima ; eome ognun vede ; ma non manca però d’ornati condotti con molto bel garbo. La supe- riore componesi di tre interpilastri » de’ quali quello di mezzo forma come un 
piccolo avancorpo » fiancheggiato da due colonnine corintie sulle quali sono ritti in piedi due Evangelisti, ciascuno con una pergamena spiegata, e dietro vi gira un arco, nel cui centro di mezzo rilievo è scolpita la figura di Cri- 
sto, che ricorda agli uomini esser egli rimasto in terra tutto intero in un sa- cramento di amore. A queste colonnine, non sappiamo quando , ne furono sosti- tuite due spirali assai brutte, le quali quanto discordino col resto del monu- mento potrà ognuno per sè stesso vedere, Sotto il cornicione , che partendo dai capitelli delle colonnine, gira nel vano di ques’ interpilastro formato a niechia, 
sono due angeli che sorreggono fra le mani un calice sul quale è campato in aria il sacro simbolo eucaristico di nostra fede. Più sotto ancora apresi la 

porta che dovea racchiudere le sacre specie, ai lati della quale son collocati 
due angeli in piedi in atto di adorazione. Le nicchie scolpite ne’ due inter- Pilastri laterali sono occupate da due figure, l’ una che rappresenta S$. Agostino e l’altra S. Monaca: forse per accennare ad una speciale divozione della se- 
polta verso questi santi. 

  

TAVOLA LXII. 

Entrando nella chiesa di S. Marcello, nella terza cappella a mano di- ritta si vede l’altare che diamo in questa tavola. La cappella che questo con- tiene ; dotata nel 1562 da monsignor Grifoni e finita d’ornare nel 1607 dal cav. Giovanni Matteo suo congiunto , fin dalla sua prima erezione fu colorita da Gio. Battista Ricci da Novara e da Francesco Salviati, che dipinse la fac- cia principale. Non sappiamo l’autore di quest’ opera di scoltura; ma per la bellezza de’ suoi ornati e per la giusta proporzione de’ membri è da ritenersi 
per cosa del buon secolo. 

La parte superiore della tavola è occupata dal monumento innalzato in 
S. Pietro in Vincula alla memoria dell insigne porporato Nicolò de Cusa, così 
detto dal suo luogo natale sulle rive della Mosella di Treveri, ove vide la 
luce l’anno 1405. Fu canonico regolare preposto al monistero Wotobergense, 
arcidiacono di Liegi, decano di S. Fiorino di Costanza e protonotario apo- 
stolico. Nel 1441 intervenne alla dieta di Magonza , ove alla presenza del- 
l’imperatore Federico III difese gagliardemente il Pontefice. Salito sulla Se- 
dia di Pietro Nicolò V, fu da questo Papa ai 20 dicembre del 1448 in- 
nalzato all’ onore della porpora col titolo di S. Pietro in Vineula , cui aggiunse un monastero ed abbelli la chiesa di un nuovo soffitto. Sostenne diverse le- 
gazioni importantissime in Germania, nella Boemia, ed in altre provincie set- 
tentrionali ; e da per tutto operò cose di grandissimo profitto per la cristianità. 
Nell’assenza di Pio Il da Roma egli tenne il suo posto siccome vicario le- gato della città, e fu a tutti oggetto d’ ammirazione e di compiacenza. Oltre a ciò fu uomo pieno di tanta dottrina da scrivere sopra svariate materie un buon numero di opere, le quali furono stampate a Basilea raccolte in tre vol. 
in fol. nel 1565. 

Non sappiamo rimanerci dal riferire le seguenti parole del Ciaconio (Vit. et res. gest. pont. v. B. p. 975) in lode di ques!’ uomo virtuosissimo: Ma- gnarum virtulum vir et clarum Germaniae sidus a nonnullis appellatur: 
a Cardinale Bellarmino aeque , pius ac doctus: a Possevino scientiis pene 
universis expolitus , Canonum peritia eximius, aliisque dotibus excultus : 
a Trilhemio in divinis scripturis eruditissimus, Theologorum sui tem- 
poris facile princeps. In saecularibus literis egregie doctus, Phaylosophus, 
Rhetor , Mathemati celeberrimus , ingenio subtilis, eloquio disertus , linguarum Hebraicae , Grecae et Latinae peritus, vita el conversatione integerrimus , et singulariter devolus , sincerus ac fervidus , salutis ani- marum amalor, quì in Germanicis legationibus multa , aeque utilia pro Ecclesiae reformatione , et praecipue ordinis Benedictini constituit. Lau- 
datur a Xisto Senensi, a Bostio et ab aliis. Morì a Todi il giorno 11 ago- sto del 1464 e il suo corpo fu trasportato in Roma e sepolto nella sua chiesa titolare. 

Ebbe finchè visse una singolare divozione per le catene che avvinsero l’apostolo Pietro nelle carceri, e perciò vedesi ritratto sulla fronte del suo 
monumento in alto di pregare ginocchione a terra il principe degli apostoli che 
è seduto nel mezzo , ed ha dall’altro lato un angelo anch’ esso col ginocchio piegato ; mentre con le mani gli sorregge la catena. Il monumento è sormon- 
tato dall’arme del Cardinale, che è un gambero in campo azzurro. 

     

    

TAVOLA LXIII. 

De’ quattro monumenti esistenti nel Chiostro di $. Agostino , siccome di- 
cevamo nella tavola LXI , il terzo è questo dedicato alla memoria del dot- 
tissimo Cardinal Jacopo Ammannati , esimio mecenate delle arti e delle scienze, cd egli stesso non ultimo fra i letterati e gli scienziati del suo tempo. Fu origi- nario di Lucca , ove nacque il 1422 di nobile ma povera famiglia. Era segreta- rio delle lettere latine sotto Pio Il, che l’ adottò nella propria famiglia Picco- lomini ; ma dopo di aver fatto fronte all’empio Sigismondo Malatesta, ch’erasi ribellato contro il Papa , e costrettolo a ritornar nelle sue terre, fu nel 1460 in grazia di così segnalato servigio nominato vescovo di Pavia, e l’anno se- guente ai 18 dicembre fu decorato della sacra porpora col titolo di S. Gri- sogono. Morì il 10 settembre del 1479 nel castello detto le grotte di $. Lo- renzo presso Bolsena, e il suo corpo fu trasportato in Roma seguito da nu- 
meroso corteggio. Scrisse la vita di quest’ insigne porporato Jacopo da Volterra 
suo segretario ; e fu publicata in Lucca nel 1712 dal P. Sebastiano Paoli. 

Questo monumento ha grandissima somiglianza con quello di Costanza Pic- 
colomini , e si può supporre essere stato un solo l’artefice che li condusse am- 
bedue , perciocchè dall’ innalzamento dell’ uno a quello dell’altro non corre che 
poco più d’un anno. La parte inferiore ha la medesima bara con l’ estinta salma 
del Cardinale, la quale è fiancheggiata dalle armi di casa Piccolomini scol- 
pite ne’ pilastrini laterali. Le quali armi si ripetono sotto le due nicchie della 
Parte superiore, occupate da S. Nicola da Tolentino e da S. Giacomo Mag- giore. La storia scolpita nel mezzo rappresenta il giudizio universale. Sopra v'è  



  

    

la figura di Cristo circondato da’ dodici che saranno con lui in quell’estre- 
mo giorno. A’ suoi piedi, di tutto rilievo gli angeli che fan sentire gli orribili 
squilli di tromba, e più sotto i messaggieri del cielo che con l’una mano ac- 
colgono i giusti e con l’altra additano loro il cammino della patria celeste. 

TAVOLA LXIV. 

L’anno 1504 s’ innalzava questo monumento alla memoria del dotto ed 
integerrimo magistrato Pietro da Vicenza , per cura dell’ addolorata sorella Mar- 
gherita. Quest’ uomo benemerito è ricordato con lode nelle opere di molti serit- 
tori a lui contemporanei , talchè non debbono ritenersi per bugiarde le due 
virtù personificate che adornano la parte superiore nell’ interpilastro della sua 
sepoltura , voglio dire la prudenza e la giustizia. Doti eminenti del suo cuore 
furon queste ; e la voce dei posteri non ismenti quella lodevolissima che l’'ac- 

compagnò in vita. 
Nell’Archivio Vaticano, fra gli atti del Cerimoniere Pontificio, trovasi re- 

gistrata la seguente notizia solto la data de’ 15 maggio 1487: « Eodem die 
R. in Christo Pater D. Petrus de Vincentia, Curiae causarum Came- 
rae Apostolicae generalis Auditor , per Sanctissimum Dominum nostrum 
de Consilio Reverendissimorum Dominorum Cardinalium ecclesiae Ce- 
senaten., nunc pastoris solatio destitutae, electus est in Episcopum et pa- 
storem. Paolo de Angelis (Basilicae S. M. Majoris deseript. p. 37.) narra 
che Pietro fu Vicario della Basilica Liberiana l’anno 1489. Da ultimo per 
le memorie che si conservano nella chiesa dell’ Aracoeli sappiamo che questo 
prelato morì di peste nella state del 1504 e che il 1 marzo del 1505 in 
giorno di sabato gli fu celebrato un solenne funerale cui intervennero molti 
Cardinali , moltissimi Prelati , tutti gli Uditori di Rota , tutti i Presidenti, i 
Chierici; i Notai ; gli Officiali di Camera , gli avvocati Concistoriali e i Pro- 
curatori rotali. L’ orazione funebre fu recitata dal Canonico Tommaso da Vol- 
terra ; uomo dotto ed eloquente ; soprannomato il Fedra, (Leandro Alberti 
Descriz. di tutta l’ Italia p. 49. Venez. 1553); e con questo soprannome è 
ricordato nel documento , dal quale cavammo queste notizie con le seguenti 
parole: In fine Missae facta est per Phaedram oratio luculentissima , ad 
quam audiendam multus concursus est factus populi , ita ut ab omni parte 
loca essent repleta usque ad apicem chori. 

TAVOLA LXV. 

Quest’ opera di scoltura appartiene certamente al buon secolo dell’arte, 
volendone argomentare dal suo stile semplice e corretto. Vedemmo il Rasponi 
e il Crescimbeni citati dal Valentini , (IUlus. delle quattro Bas.) ma non po- 
temmo rinvenire il nome dell’autore. Un più accurato e paziente investigatore 
potrà forse un giorno esser più fortunato nelle sue ricerche: a noi per ora 
basta di averne saputo rilevare le bellezze. Questo gentile lavoro che è la cu- 
stodia degli olii santi, è divisa, come vedesi, in due parti, una superiore ed 
una inferiore. La prima ha nel fondo sopra un piano a lati uguali e scor- 
niciato intorno una porticina di metallo sulla quale è scritto : oleum sanctum. 
Dai due lati vengono innanzi due archi posti in prospettiva , pe’ quali sì veg- 
gono uscire sei Serafini e prostrarsi riverenti innanzi al sacro deposito. Sul- 

l’intero monumento sorge un piedistallo; e sopravi l’intera figura di Cri- 
sto in piedi umilmente atteggiato e con la testa coronata di spine. 

La porte inferiore ha due sole figure , rappresentanti S. Giovanni Evan- 

gelista, e il pontefice S. Leone I. I’ uno in piedi con un libro nella destra 
ed un calice nella sinistra ; l’altro ginocchioni a terra innanzi a lui e con le 

mani giunte in atto di preghiera. Il piccolo serpe che si vede uscire dal ca- 
lice che S. Giovanni presenta a S. Leone, forse ricorda il prodigio operato 
da quel Santo , allorchè vennegli propinato nel calice il veleno ed egli fa- 
cendovi sopra il sacro segno della redenzione scoprì l’inganno. 

Questo secondo bassorilievo , sia per l’espressione delle figure , come per 

il modo di piegare e per la gentilezza degli ornati che contiene è certamente 

fattura di un tempo più a noi vicino ; quando cioè l’ arte dello scalpello ac- 

cennava a quella perfezione cui doveva fra poco pervenire. 

  

TAVOLA LXVI. 

Ottone Colonna nacque in Roma nel 1368 , ed agli 11 di novembre 

del 1417 nel Concilio di Costanza fu eletto papa col nome di Martino V; 

dopo la volontaria rinunzia al papato di Gregorio XII, e dopo che il detto 

Concilio ebbe deposto Giovanni XXIII e l’antipapa Pietro di Luna che fa- 

cevasi chiamare Benedetto XIII. ‘Tempi calamitosi per la Chiesa volgevano 

ancora all’ inaugurazione di questo Pontefice, e lo scisma d’ occidente $’ osti- 

nava tuttavia ne’ suoi vani sforzi per affondare l’ umile navicella di Pietro. In 

quello stato di cose era altamente da desiderarsi che un uomo fermo e pru- 

dente tenesse la Sedia pontificale. E tale fu Martino V , accompagnato il 

giorno della sua coronazione, che fu il 22 dicembre del 1417, dai voti e dalle 

felicitazioni di tutto il suo popolo , e condotto in chiesa per le redini del suo 

cavallo dall’imperatore e dall’ elettore palatino. L’operosità ed il zelo di que- 

sto Pontefice, se non vi si vedesse la mano di Dio , avrebbero del maraviglioso. 

Terminò il Concilio di Costanza : publicò una bolla contro gli Ussiti di 
Boemia. Convocò un altro Concilio a Pavia, che poscia fu trasportato a Siena 

e finalmente disciolto senza alcuna conclusione. Indisse il giubileo nel 1425, 

e dopo di aver composte le più difficili faccende della Chiesa curò I’ abbelli- 
mento e il decoro materiale della cità , che deve a lui molti miglioramenti. 
Così morissene il dì 21 febbraio del 14541 d’anni 65 dopo aver governato 
la Chiesa 13 anni 3 mesi e 12 giorni. 

Il suo monumento era collocato sul pavimento ch’ egli fece costruire a 
sue spese, nel mezzo della nave maggiore ed assai presso alla confessione. 
Oggi sta nel medesimo sito > ma vari palmi sotterra, e vi si scende per due 
belle scale di marmo. L’autore di questa sepoltura fu un tal Simone fioren- 

tino, fratello del celebre Donatello , e dicesi che avesse invitato costui in Roma 
per fargli esaminare il modello di quest’ opera prima di fonderla. Essa com- 

ponesi di una grand’ urna di marmo, collocata sopra zoccoli pur di marmo e 
coperta da una lastra di bronzo adorna di assai belle scolture ornamentali a 
basso rilievo e con l’effigie intera nel mezzo del morto Pontefice. Ne’ due 
lati maggiori della cassa sono scolpiti fra due cornici assai bene intagliate quat- 
tro putti alati; che sostengono due corone di rilievo dentro le quali sono scol- 
pite le armi di casa Colonna. Ne’ lati minori vi sono due soli putti con una 
sola corona ed un’ arme. 

Sebbene questo monumento non sia da paragonarsi alle opere migliori 
del secolo che lo seguì , tuttavolta l’ artista sembraci meritevole di lode per la 

dell’invenzione e per molte parti decorative benissimo intese. 

    

TAVOLA LXVII. 

Questo magnifico altare fu fatto innalzare da Innocenzo VIII nella chiesa 

di S. Maria della Pace ad onore della Vergine Maria per aver superato una 
dolorosa malattia. Esso occupò per qualche tempo il posto dell’ Altar Maggiore 
e poscia fu trasportato dove ora vedesi. Tutto ciò l’abbiamo dal Pennotti nella 
sua Histor. Canon. Reg. 1. 3. c. 55, il quale scrive: Innocentius VIII. 
Sixti IV. successor multis illam (Ecclesiam S. M. a Pace) impensis 
perfecit , et ornavit; cujus opus, inter alia, fiit vetus Arae majoris 
ornamentum marmoreum elegantissime insculptum , et deauratum , quod 
ipsam Virginis imaginem contincbat ; quod in majoris sacelli renovatione 
ad Altare SSini Crucifixi translatum est, et ibidem locatum. Oggi nel- 
l’Altar Maggiore a cornu Epistolae sì legge la seguente iscrizione : 

PAVLI V. PONT. OPT. MAX. 

AVCTORITATE 

GASPAR RIVALDVS ROMANVS 

  

TRANSLATAM VBI INNOCENTIVS VHI. PONT. MAX. 

SALVTIS SIBI RESTITVTAE AVCTORI POSVERAT 

IN LOCO MAGNIFICENTIVS ORNATO 

COLLOCAVIT 

DIE II. IVLII MDCIV. 

Innocenzo VIII doveva amare la chiesa della Pace anche pel suo ge- 
nio pacifico ; onde riuscì a comporre la pace fra i principi cristiani ; e Grano 
Vitale così cantò il suo merito per questo lato; 

Non minor Innocuus fuit hic quam nomine factis 
Virtus acius erat maxima Pacis amor. 

L’altare suddetto nel trasporto al lato del Vangelo , e all’ uso di altare 
del Crocifisso ; subì alcune modificazioni , le quali l’arte non può certamente 
approvare. La nicchia della Madonna non bastava pel Crocifisso, e così fu 

allargata in due quasi diramazioni , che guastano l’originaria bellezza delle linee, 

e quel che è più rompono il bel disegno de’ pilastrini intagliati ad ornato, che 

sorgono al fianco. E incarcerato in uno spazio troppo ristretto , e senza campo 

o sfondo che vogliam dire, non mostra che per una decima parte il bello del- 
l’arte rinascente ; e quell’ insieme che presenta ritratto in carta. 

Circa i Santi che riempiono le nicchie, ecco quanto potemmo conghiet- 
turare. I due primi a destra e a sinistra della parte superiore sono i due Gio- 

vanni : a’ loro lati; uno è abate, e pare che si debba così caratterizzare dal 
fiore del pastorale che guarda in dentro , a differenza del pastorale vescovile 
che si volge in fuori; l’altro pare S. Antonio sì dall’abito e volto giovanile, 
sì dal fuoco che allude ad un celebre miracolo ; onde divise gli elementi che 

costituivano un mattone. Le due figure circolari di mezzo contengono certo 
due angeli , e forse due evangelisti ; come fa sospettare la pergamena. Final 
mente nella parte inferiore abbiamo certi i soli due apostoli S. Pietro e S. Pao- 
lo: del vescovo non si può dir nulla, e l’altro con alta croce, guardante 
il cielo e in abito venerando e apostolico parrebbe l’ apostolo S. Filippo ; 0 
S. Barnaba compagno apostolico di S. Paolo. 

Quanto poi alle ragioni di questi Santi: i due apostoli Pietro e Paolo 

come protettori di Roma; i due Giovanni alludono; uno al nome del Papa 

 



che ordinò l’ Altare , il quale si chiamava in minoribus Giovanni , l’altro 
all’ essere il discepolo prediletto lasciato in figlio a Maria: i due mitrati deb- 

bono essere Santi che -abbiano scritto in particolar modo della SS. Vergine; 
e così gli Evangelisti : S. Antonio probabilmente era il Santo protettore del 

Pontefice ; avendo egli studiato a Padova. 
Il Crocifisso scolpito in legno che sta nella gran nicchia di mezzo è la- 

voro pregevole ; ma falsamente si attribuisce a Michelangelo. 

  

TAVOLA LXVIII. 

Anche a quest’altare abbiamo voluto aggiugnere una tavola contenente 
alcune sue parti disegnate in maggior proporzione, perchè meglio si possa ve- 
dere il pregio degli ornati e studiarne la condotta. 

TAVOLA LXIX. 

Sono tre monumenti. Il primo è una memoria sepolcrale di Alberto Strozzi 
mantovano , morto nel 1553 , opera tutta di marmo bianco , semplice ma bella 

nelle sue proporzioni e col ritratto del defunto in un busto a tutto rilievo. L’ul- 
timo ricorda il nome di Girolamo Butigella, dottore in legge, morto nel 1515 
di soli 45 anni ed uomo a’ suoi tempi stimabilissimo. Il mediano è sacro alla 

memoria di Antonio Castalio, scrittore negli archivi pontifici e morto di 80 
anni nel 1533. Prima che si rinnovasse la chiesa di S. Maria sopra Minerva, 

nel tumolo sottoposto a questo monumento leggevansi in una tavola di marmo 
i seguenti due distici : 

Quam vivens potui nunquam gustare quietem , 
Mortuus in solida jam statione fruor ; 

Passio , cura , labor , mors tandem et pugna recessit 
Corporea, et solum mens, quod avebal , habet. 

TAVOLA LXXx. 

Giovanni Battista Cavalieri , patrizio romano, mentre in giovanile età 
cresceva alla virtù, agli onori, alle ricchezze, fu da colei che non guarda 
nè a condizione nè ad età, e ruota intorno la sua falce inesorabilmente, ra- 

pito per sempre a tante dolci speranze. Certo che un doloroso sentimento di 

pietà m’ occupa il cuore nel rimirare il monumento di quest’ infelice giovane, 
ma quand’io lo veggo sormontato da una croce, e penso alle eterne dolcezze 
di quella patria futura, le quali saranno tanto più intense , quanto più ras- 

segnato e generoso fu l’abbandono de’ labili e passaggeri alletti di questo mon- 
do , invidio anzichè compiangere la sorte dell’ estinto. Quindi il vantaggio che 
si ha nel rimirare i sepolcri cristiani , i quali, se non altro, ci avvezzano a 

guardar con occhio d’ indifferenza e spesso di scherno le brevi gioje di que- 
sla misera terra. 

Mi si perdoni questa digressione innanzi alla tomba di un giovanissimo 

sposo e di un figlio tanto teneramente amato. Fu la madre Lucrezia Massimi 

che gli pose questa memoria ; e che con sì tenere espressioni parla all’ estinto 
figliuolo, nell’ epigrafe. La parte decorativa del monumento ricorda la condi- 
zione del defanto , quindi due geni nell’atto di spegner le faci piangono l’im- 
matura morte del giovane ai lati del busto che ricorda la sua effigie. I due 
pilastri son decorati d’armi , fiori; archi, quadrella , faci e strumenti musi- 

cali; il fregio ha festoni di fiori e cimieri, e il basamento altri festoni e le 

armi della famiglia. Il tutto condotto con molta cura e gentilezza compone un 
ai piacevole a guardarsi. 

‘0 è posto nella cappella de’ Signori Cavalieri che è l’ultima a 
mano sinistra. Essa fu fatta murare da Tommaso Orsini in onore di S. Gre- 
gorio Magno , e Paolina Maffei nel XVII. secolo riedificò l’altare e l’ornò 

di pregevoli marmi. 

  
  

TAVOLA LXXI. 

Quanto abbiamo detto nella tavola LXV. intendiamo qui di ripetere, 

circa la condotta di questo elegantissimo altarino : che l’autore cioè n'è ignoto 
e che esso è opera di bello e squisito lavoro , sia per l’invenzione degli or- 
nali , che per la proporzione de” membri. 

Vedesi nella basilica di S. Giovanni addossato sopra la porta della cap- 

pella dell’ antichissima famiglia Massimi , nobile architettura di Giacomo della 

Porta. Il santo posto nel mezzo della nicchia ricavata fra l’ interpilastro è la 

figura di S. Giacomo Maggiore , che tiene con la destra mano il bordone 

0 bastone viatorio da cui pende una conchiglia ed un pannolino, e nella si- 
nistra ha un libro stretto contro il petto, e col quale sorregge anche un lembo 
del ricco pallio che gli scende dall’ omero manco e gli si avvolge intorno con 

un bel partito di pieghe. L’intera opera è cosa assai gentile e pura sì pe’ suoi 
ornati che per la giustezza de’ suoi modani , i quali pregi si fanno maggior- 
mente notare ne’ quattro graziosi pilastrini che terminano in altrettanti capi- 

  

telli d’ ordine composito e assai vaghi a vedere. Il bel cornicione che poggia 
sopra questi ; comechè nell’ originale non esista ; non deve aversi per cosa da 
me immaginata ; ma esso è frutto delle mie ricerche. Perciocchè trovandomi 

un giorno nel chiostro di quella basilica, scorsi in uno de suoi angoli un pic- 
colo frammento di trabeazione, il cui fregio era decorato di festoni intessuti 
a campanelle ; e ciascun d’ essi racchiudeva una conchiglia nel mezzo. Sor- 
tomi il dubbio nell’ animo non fosse questo il cornicione dell’ altarino , volli 
misurarne le proporzioni ed esaminarne accuratamente le parti. Nel veder che 
tutto fra loro rispondeva esattamente fu agevole il convincermi della verità del 
fatto, e vedendomi maggiormente convinto dalla somiglianza che correva fra 
le conchiglie dell’ uno e quella che è sospesa al bordone del S. Giacomo , 
dissi decisamente che così era la cosa e volli aggiugnerlo all’ opera per far 
cosa grata agli artisti. 

TAVOLA LXXII. 

A mano diritta della piccola porta di S. Maria sopra Minerva è posto 

questo monumento addossato alla parete e sostenuto da tre mensoloni intagliati. 
La statua in marmo bianco corica sull’ urna ricorda l’ effigie di Vincenzo Ru- 
stico segretario apostolico ed uomo eminentemente versato nelle lettere greche 
e latine. Marcello fu il suo padre ed anch” esso segretario e scrittore aposto- 
lico. Il monumento fu loro posto dal figlio e nipote Antonio. Esso nella sua 
semplicità non manca di eleganza, e graziosi sono gli ornati che rivestono 
i due pilastri e la trabeazione ad essi sovrapposta. 

TAVOLA LXXIII. 

  

Il cardinale Lorenzo Cibo, patr genovese e discendente di quella 
nobile famiglia che dagli scrittori araldici vuolsi originaria di Grecia, è ri- 
cordato dai biografi siccome uomo dotltissimo e di angelici costumi. Preso da 
una speciale divozione per S. Lorenzo, l’ebbe finchè visse per avvocato nella 
patria de’ celesti; ed a meglio addimostrare il suo affetto verso un sì gran 

Santo , volle nella chiesa di Santa Maria del Popolo dedicargli quella cap- 
pella che a lui tuttavia è sacra, e che egli a sue spese fece costruire e bel- 
lamente decorare , assegnandole una ricca dote. Lasciò per testamento che il 

suo corpo fosse sepolto nella suddetta cappella; ma la poca carità de’posteri 
dopo qualche secolo rimoveva quel monumento , e facendolo cangiare di desti- 
nazione lo trasportava altrove. E di questo insigne porporato , nella chiesa ch’egli 
abbelliva non vi rimane altra memoria che la seguente epigrafe posta in cima 
alla cappella per lui fatta murare al suo Santo protettore: 

  

D. LAVRENTIO MARTYRI SANCTISS. 

LAVRENT. EPISC. ALBANEN. CARD. 

BENEVENTAN. NE MORS DEVOTIONIS 

AFFECTVM PRAEVENIRET SACELL. 

HOC DICAVIT DOTAVITO. 

Il monumento manca d’urna e d’ epigrafe: la prima non sappiamo ove 
sia > la seconda la troviamo nel Ciaconio , e ne facciamo dono a’ nostri let- 

tori. Così potesse esser questo un compenso a quell’ anima pietosa! 

LAVRENTIVS CIBO GENVENSIS EPISCOPVS PRAENESTINVS 

SANCTI MARCI CARDINALIS BENEVENTAN. INNOCENTI! VIII. 

PONT. MAX. NEPOS RELIGIONIS CVLTOR ITA SE INTER VIVOS 

CONSTANTISS. GESSIT VT AMPLISSIMAE DIGNITATIS MEMORIA 

IVSTITIA FIDE ET PIETATE NVNQVAM DESCIVERIT QVI TERTIVM 

ET QVINQVAGESIMVM AGENS ANNVM SANCTISSIME VT VIXIT MORITVR 

REVERENDISSIMI EXECVTORES G. PORTVEN. A. PRAENESTIN. 

EPISCOP. ET N. DE FLISCO PRESBYTER CARDINALES PIENTISS. 

POSS. ANNO SALVTIS CHR. MDIII. 

E perchè egli fu nipote d’ Innocenzo VIII, come in quest’ epigrafe è 
scritto ; si deve a lui il bel monumento in bronzo eretto alla memoria di que- 

sto pontefice nel Vaticano ; e condotto , siccome dicemmo nella tav. LX, dal 
Pollajuolo. Sotto questo monumento fu da circa un secolo collocata una me- 

moria risguardante il Cibo , che noi non riferiremo per amore di brevità. 
Lorenzo Cibo nacque nel 1450. Fu prefetto di Castello S. Angelo, ca- 

nonico di S. Pietro ed arcivescovo di Benevento nel 1485. Ai 14 marzo 
del 1489 fa creato cardinale prete di S. Susanna, indi di S. Cecilia con 

l’ amministrazione della chiesa di Vannes nella Brettagna e l’ abbazia di Staf- 
farda. Instituì nella basilica Vaticana una cappella con quattro beneficiati , nella 
quale doveva riporsi la lancia che passò il costato del Salvatore. Per i dispia- 
ceri a lui sopravvenuli fin dalla elezione di Alessandro VI, al quale non era 

in buona vista , Lorenzo infermò gravemente , (CIAC. Hist. Pont. rom. et 
card. tom. 5. pag. 124. Ro. 1677.) e non si riebbe neppure dopo la morte  



  
  

di quel Pontefice. Così malato intervenne ai conclavi di Pio III e Giulio Il, 
e morì poco dopo nel 1505 di 53 anni e 14 di cardinalato. 

Il bassorilievo del monumento allude alla speciale divozione ch’ egli ebbe 

per S. Lorenzo, il quale è posto in atto di presentarlo in cielo al cospetto 

della Vergine Maria. Le quattro statue collocate ne’ pilastri ricordano le prin- 
cipali virtù di quest’ uomo virtuosissimo, quelle a destra la religione e la giu- 
stizia , le altre due la carità e la fede. Simboli non oziosi nè bugiardi, sic- 

come talvolta incontra , posti a decorare la spoglia mortale di un uomo che 
queste virtù sentì in grado eminente! Tutti i suoi biografi ce ne fanno te- 
stimonianza , e noi, passandoci di altri ; termineremo con le seguenti parole 
del Folietta nel suo libro Elogiis clarorum Ligurum - Laurentius, egli dice, 
religionis fama in primis clarus fuit ; qui sacras cellas multas extruxit, 
ac peramplis vectigalibus dotavit ; ad hoc natura ita miti, tantaque mo- 
rum comilate et suavilate fuit , ut omnibus charus, et acceptus in prin- 
cipibus Cardinalibus numeraretur. 

TAVOLA LX: 

  

Di questi due monumenti, quello a destra ricorda il nome di un famoso 
intagliatore in marmo, Andrea Bregno , autore del bellissimo altare per noi ri- 
prodotto nella tavola LVI. di questo volume. Dall’ epigrafe scolpitavi sopra si 
può argomentare in qual conto fosse avuto quest’ artista ne’ tempi in cui visse, 
e bene ne fan fede anche a noi le sue bellissime opere. Forse è troppo l’aver 
detto ch’ egli richiamò in uso l’ abolita arte di scolpire, ma ciò si con- 
doni a chi scriveva nel 1506 parlando di tale cui era bastata la vita meglio 

che 85 anni. 

Nella nave grande della chiesa di S. Maria sopra Minerva era collocato 
questo grazioso monumentino, che io ebbi la ventura di disegnare prima che 

incominciassero i ristauri di quel vasto tempio. Oggi vedesi malconcio e mu- 

tilato nella cappella di S. Raimondo, che è l’ultima di quelle che si aprono 
nella piccola nave destra , per essere stato posto con poco accorgimento ai piedi 
del pilastro destro di detta cappella. Ivi ha perduto il suo zoccolo per un al 

tro piccolo monumentino che gli è a ridosso, e che forse l’ avrebbe accolto an- 
che nella sua integrità sotto di sè, quante volte vi fosse stato scorto dall’ oc- 
chio di qualche intelligente osservatore. Ma questo sarebbe stato ancor poco 

se gli fossero stati conservati que’ due bellissimi capitelli corinti , che vi pose 
l’artefice nel costruirlo ; invece, forse per essere stati essì smarriti in mezzo 
a quel tramestìo di roba, si pensò sostituirgli due bruttissimi capitelli ionici 

      

formati in istucco sopra quelli che si veggono nel monumento’ di Antonio Ca- 
stalio da noi riportato nella tavola LXIX. E per adaltarvi la balaustrata della 

cappella restò ancora troncata della metà una delle sue belle candelierine. 
L’altro monumento riportato in questa tavola ricorda il nome di Giro- 

lamo Buzi , patrizio romano ed abbreviatore apostolico , morto nella giovanile 
età d’anni 25 il 1517. È un piccolo sepolero decorato d’ intagli assai gra- 
ziosi e gentili. 

TAVOLA LXXV. 

De’ tre monumenti impressi in questa tavola, il primo racchiude le spo- 
glie mortali di Salvo Cassetta che morì nel 1483 di 70 anni. Fu inquisi- 
tore ; maestro del Sacro Palazzo e generale del suo ordine. Sisto IV linviò 
ambasciadore in Germania per comporvi alcuni ardui affari ecclesiastici eil 

fece con grandissima lode. Il secondo ricorda ai posteri il home e l effigie di 

Bernardo Nicolini, che morì pieno di belle speranze nell’età d’ anni 46, quando 

già era giunto a posseder tutto l’ affetto dell’ immortal Pontefice Clemente VII. 
Il terzo monumento è dedicato ad uno delle più grandi celebrità artistiche del 
quindicesimo secolo, il B. Angelico da Fiesole ; morto in odore di santità 
il 1455 d’anni 68. Questi che forse è da ritenersi per il più illustre pre- 

cursore del secolo decimosesto , arrivò a pinger teste d’ una beltà meraviglio- 

sa , mosso dalla sua sola ispirazione e senza alcuna idea di tener dietro al 
bello ideale dell’ antichità. Narrasi di lui un aneddoto che prova quella pro-_ 
fondità d’ espressione che è il tipo caratteristico del suo ingegno. Era già frate, 
quando un giorno non vedendolo uscir di camera fu forzata la sua porta, e 
si trovò prosteso con la faccia a terra e amaramente singhiozzando. N° era ca- 
gione l’aver cominciato a pingere il Cristo in croce, e l’ essersi identificato 
nel suo soggetto da cader quasi in una specie d’ estasi divina ed amorosa. Forse 
piangeva per la pietà de’ tormenti sofferti dal Salvatore, e forse ancora per 
non poter trovar modo da rendere fedelmente la celeste nobiltà di quel volto. 
Chi meglio di lui poteva giugnere a rappresentare ciò ch’ egli sentiva con tanto 
ardore ? Anima veramente angelica ! E dalla sorridente calma del suo volto, 
siccome è effigiato in questo monumento , si può agevolmente argomentare di 
tutta quella serenità e dolcezza che dovette possedere il suo spirito. 

Siccome facemmo con gli altri due primi volumi, anche il presente si 
chiude con una tavola icnografica ; contenente le piante in metà de’ prospetti 
di tutti i monumenti di che componesi questo terzo volume. Ponemmo ogni 
nostra cura a far sì che in tanta picciolezza fossero rigorosamente serbate , come 
conviensi ad opere architettoniche , le proporzioni dell’ originale. 

F. M. TOSI ARCHITETTO. 
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