
FEDERICO ZERI 

INTORNO A GEROLAMO SICIOLANTE 

C HE A GEROLAMO SICIOLANTE spetti 
un'attenz;ione meno scarsa di quella che si 
meritano i pittori con cui viene abitualmente 

considerato in fascio, lo aveva già intuito il lucido 
scrutinio dell'Abate Lanzi; 
più tardi - un poco per 
pigrizia, un poco per una 
quasi meccanica riluttanza 
a spogliare il termine di 
manierismo da ogni signifi
cato qualitativo - il nome 
del Sermoneta è sceso nel 
grigio ripostiglio in cui, da 
almeno un secolo a questa 
parte, è condannato il Cin
quecento romano tutto in
tero. Così, per limitarsi 
all'ultima e più vasta trat
tazione su di lui, nella Sto
ria del Venturi (pur essen
do scritta dopo l'avvìo 
chiarificatore del Voss) il 
giudizio, in quel poco che 
comporta di non-negativo, 
ha tutta l 'aria di essere frut
to di una indifferenza cri
tica così malcelata che a 
contare quante volte vi si 
incontrino i termini di me
stiere, di legno, di gesso, in
certo, appesantito, intorbi
dato, ecc., non si finisce 
che con la constatazione 
che Siciolante, essendo 
semplice e campagnolo, do-

Ma è che il giudizio del Venturi si basa su di una co
noscenza ancora lacunosa; basti rilevare quanto incerta 
ed improbante sia la ricostruzione che egli fornisce delle 
vicende stilistiche del pittore, ed in particolare del suo 

po non aver compreso 
l'arte di Raffaello rimase 
sordo anche a quella di 
Michelangelo; un' opinione 

FIG. I - ROMA, GABINETTO DELLE STAMPE E DISEGNI 
GEROLAMO SICIOLANTE: SANT'AGATA (Fot. Gab. Fot. Naz.) 

esordio, collocando l'An
nunciazione della Chiesa 
dei Cappuccini prima della 
Pala di Valvisciolo, ora 
Caetani, del 1541, e dove a 
proposito di questa ultima, 
che è la cosa più informata 
ai modi di Perin del Vaga 
che si possa reperire I), vie
ne proposta un ' interpreta
zione in chiave del momen
to passato dal Sermoneta 
al seguito di Leonardo da 
Pistoia. Quanto poi al mu
tamento segnato dalla fase 
" perinesca " verso il Si
ciolante consueto, quello 
del Laterano, di Santa 
Maria Maggiore e di San 
Tommaso in Cenci, nutrito 
di radici che puntano ver
so Raffaello e il Buonar
roti, per spiegarlo basta 
al Venturi richiamarsi al
l'ascendente esercitato da 
Sebastiano del Piombo; 
ora, non saremo certo noi 
a negare la parte avuta dal 
grande veneziano nella for
mazione del nostro pitto
re, anzi, concordando col 
Venturi nel rilevare i le
gami fra la Pietà di Vi
terbo e quella di Poznan, 
ci sembra di vedere una 

che va poco d'accordo con quanto lo stesso Venturi è 
poi costretto a riconoscere circa la pala di Calcinate, 
dove osserva una misura architettonica ed una sicu
rezza di equilibrio magistrali, due doti cioè che 
presuppongono un esercizio meditativo ed un accordo 
fra intuito ed espressione davvero estranei all'ovvio 
primitivismo delle menti paesane. 

bella prova del suo asserto nel fatto che, malgrado 
la precisazione del VOSS,2) questo disegno continua 
a passare per un caratteristico Luciani (fig. I). Vor
remmo piuttosto dire che il Frate del Piombo restava 
su di un piano troppo astratto e sublime per chi, 
iniziando verso il 1540, aveva sottomano esempi 
freschissimi di un analogo accordo fra raffaellismo e 
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FIG. 2 - JACOPINO DEL CONTE: LA NASCITA DI SAN GIOVANNI BATTISTA (DALLA STAMPA DI GIULIO BONASONE) 

michelangiolismo realizzati in modi più facili e accessi
bili; nel caso di Siciolante, si è dimenticato che la sua 
formazione avviene proprio negli anni in cui si andava 
compiendo quel complesso che per certi aspetti del 
manierismo romano ha quasi la stessa importanza, .non 
è esagerato affermarlo, della Cappella Sistina: l'Oratorio 
di San Giovanni Decollato. Basta rivedere un istante 
le vicende della prima figura di quel ciclo, il fiorentino 
Jacopo del Conte, per identificare il punto esatto cui 
va ricollegato il dirottamento di Gerolamo Siciolante. 
Giunto da Firenze recando con sè un compiuto mi
chelangiolismo di origine bandinelliana, e comunque 
riecheggiante il Buonarroti scultore delle Tombe 
Medicee, nel suo primo affresco dell'Oratorio Jacopino 
non segna alcun fatto nuovo rispetto alle tre tavole, 
situabili al primo momento fiorentino, che altra volta 
ebbi occasione di restituirgli. 3) Siamo verso il 1537, 
e Michelangelo favorisce della sua amicizia il promet
tente fiorentino (è il momento del ritratto Chaix d'Est 
Anges) che nel suo primo saggio esposto al giudi
zio del pubblico romano (l'Annuncio a Zaccaria) 

inserisce un duplice omaggio al genio protettore, col 
farlo assistere al divino annuncio ed evocando, nel 
fondo, l'immagine del secondo David. 1538: secondo 
affresco. La gravitazione totale verso l'idolo buonar
rottiano già comincia a smorzarsi; una sorta di roman
tica crisi percorre la composizione: sono echi di inci
sioni nordiche o occhiate retrospettive verso il tardo 
Quattrocento fiorentino, come nelle due portatrici 
di acqua di evidente memoria botticelliana o filippi
nesca. Non importa precisare se già a questa data era 
stato dato il via a quegli screzi e quelle maldicenze 
che ben presto dovevano portare alla completa rottura 
fra Michelangelo, sdegnatissimo, da una parte, e, dal
l'altra, Jacopino col cognato Nanni di Baccio Bigio; 4) 

ma sta il fatto che nella Predica del Battista compaiono 
per la prima volta citazioni del Raffaello delle Stanze 
e della Trasfigurazione. E la venatura raffaellesca si 
fa sempre meno segreta dalla Deposizione - intel
ligente rielaborazione di uno schema diffuso dalla 
stampa di Marcantonio Raimondi - sino al cartone 
per la Nascita del Battista, presentato al concorso che 
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vide vincitore il Salviati, e noto solo da una stampa di 
Giulio Bonasone (fig. 2). Qui basterebbe l'ultima 
figura di destra, tratta dal Giudizio di Paride di 
Marcantonio, a provare quanto profondo sia ormai il 
distacco di Jacopino dalla cerchia dei fedelissimi di 
Michelangelo. 5) È vero che questa idea non è mai 
giunta alla completa realizzazione; ma insistiamo sulla 
sua importanza, perchè l'accordo fra raffaellismo e 
michelangiolismo è in essa raggiunto, e ci sembra 
per la prima volta, secondo una chiave che sarà para
digmatica per buona parte del Manierismo Romano 
del pieno Cinquecento. E, si badi, non è l'accordo già 
altra volta espresso nelle ultime pareti delle Stanze o nei 
seguaci immediati del Sanzio, o negli Atti degli Apostoli: 
dove ogni elemento culturale si annienta nella prei
storia remotissima ed immemorabile di una poesia 
sublime, in cui compenetrazione fra idea e sostanza 
accidentata avviene per armonia naturale, quasi attri
buto essenziale di un'altra faccia del creato. Qui, più 
che accordo, si direbbe emulsione, 
dove i due elementi si esaltano a 
vicenda: la polemica dell'" eroico" 
cadenzata dalla magniloquenza, una 
sorta di mitologia del colossale, una 
saga dell'enfasi. 

Ora, se, tenendo presenti i carat
teri della Pala di Valvisciolo, ci si ri
volge a quella di Poznan (unica testi
monianza, oltre gli sbiaditi affreschi 
in San Giuseppe a Sermoneta, di 
Siciolante fra il 1541 ed il 1545) ci si 
avvede senza difficoltà che il muta
mento di rotta non è avvenuto sotto 
lo stimolo nè di Daniele da Volterra, 
nè delle prime soledades di Marcello 
Venusti; bensì per quanto si anda
va rivelando nell'Oratorio di San 
Giovanni Decollato. Gli stessi ac
centi sebastianeschi, che Adolfo 
Venturi sottolineava richiamandosi 
alla Pietà di Viterbo, restano in 
secondo piano rispetto alle essenziali 
risonanze del discorso di Jacopino, 
interpretato con sorvegliatissimo 
equilibrio, che, trattenendolo dallo 
scivolare sulla china dell'oratoria, 
lo rende più prezioso filtrandolo 
per il sottile crivello di Peri n del 
Vaga. 

del '45 (quando cioè Jacopino si era gettato sulle più 
sfrenate e facili applicazioni pratiche della sua ricetta) 
mostra già di saper esercitare una scelta assai felice 
fra i dati del suo nuovo astro. Circa il problema dei 
rapporti fra i due pittori non è poi inutile rammentare 
che i primi rudimenti del mestiere Siciolante li ebbe 
alla bottega di Leonardo da Pistoia, quello stesso che 
ebbe per collaboratore Jacopo del Conte nella Pala 
dei Palafrenieri in San Pietro in Vaticano; episodio 
che andrebbe esattamente datato ai fini della ricerca 
attuale . Senonchè, procedendo ultimamente al ritro
vamento del quadro (fig. 3) smarrito, se non erro, 
sin dal Seicento, ho dovuto constatarne soltanto 
l'estrema incertezza cronologica, sia per la parte 
sparsa e frammentaria avuta da Jacopo in questa cir
costanza, sia per la quasi totale assenza di dati sul 
Pistoia verso il quarto decennio del Cinquecento. 6) 

Del resto, conosco due dipinti che, con buone proba
bilità, segnano il percorso di Gerolamo fra il quadro 

Una prima prova, dunque, di quel
la misura e di quella ponderata 
compostezza che più tardi saranno la 
prima virtù di Siciolante, che, per 
altro, lavorando alla tavola di Poznan 
verso la fine del 1544 o i primi 

FIG. 3 - ROMA, BASILICA DI SAN PIETRO IN VATICANO 

SAGRESTIA - LEONARDO DA PISTOIA E JACOPINO DEL CONTE 

LA PALA DEI PALAFRENIERI (Fot. Anderson) 
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FIG. 4 - MADRID, MUSEO DEL PRAD O 
PERIN DEL VAGA: SACRA FAMIGLIA 

del 1541 e quello del Museo polacco (figg· 5 e 7); 
presentandoli al seguito di due notevolissimi esemplari 
di Peri no (fig. 4) e di Jacopo del Conte (fig. 6), mi 
sembra che il loro momento ed il loro significato ne 
risulti con una limpidezza tale da precedere qualsiasi 
commento. 7) Se, come è verosimile, questa Sacra 
Famiglia già nella Galleria Chigi (fig· 5) precede l'ana
loga figurazione della Galleria Nazionale di Roma 
(fig. 7), se ne deduce che l'accostamento a Jacopino 
avvenne per una sorta di predilezione dei suoi moduli 
compositivi prima che del significato del suo marmo
reo discorso, aulico e levigato. Nella tavola ex-Chigi 
il substrato, ancor sensibilissimo, della componente 
Perino, impaccia il libero distendersi di un paradigma 
in cui, seppure alla lontana, si avverte ancora l 'origine 
sartesca; e ne risulta uno spiacevole compromesso, dove 
gli accenni alle preziose decantazioni del Vaga sono 
inutilmente dispersi, o se riescono ad esprimersi com
piutamente, come nel San Giovanni, accentuano lo stri
dore della loro ingiustificata vicinanza con le non indif
ferenti pretese plastiche della Vergine. Ma nella tavola 
più tarda della Galleria Nazionale, il gelido apuano 
jacopinesco si è mutato in un nuova materia, duris
sima eppure squisitamente docile, di cui certe tonalità, 
come lo scarlatto busto della Madonna, non si dimenti
cano facilmente; più che dal felice equilibrio di intui
zione e raziocinio, da cui il pittore è stato qui sorretto, 

FIG. 5 - GIÀ A ROMA, GALL. CHIGI - GEROLAMO SICIOLANTE 
SACRA FAMIGLIA E SAN GIOVANNINO (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

la norma di questo pannello sembra dettata da una 
genuina legge morale, rispecchiata dalla dignità umile, 
dal regale pudore di questa Vergine-Dea, simbolo 
quasi delle più sincere (ma non certo prevalenti) in
tenzioni del Concilio di Trento che forse era già aperto 
quando Siciolante, come sembra, attendeva a questa 
opera. 8) 

Siamo così giunti al quadro eseguito per i Santi Apo
stoli, ed ora a Poznan, verso il 1545, e, poco dopo, al 
viaggio in Emilia. Immaginiamoci dunque il Sermo
neta a contatto con quanto c'era da conoscere a Bolo
gna ed a Parma; se quanto si è detto poc'anzi sul suo 
indirizzo mentale e sul suo bagaglio di acquisizioni 
stilistiche non è caduto invano, sarà assai facile com
prendere come, sotto le catalisi del comun denomi
natore raffaellesco, la sua attenzione si sarebbe subito 
fissata al Bagnacavallo (e in particolare, secondo che 
osservò giustamente il Venturi, alla sua scala croma
tica) a Gian Gherardo delle Catene e al tranquillo clas
sicismo del Garofalo. Ed è questa certamente la fonte 
di quel modulo compositivo, fatto di equivalenze sim
metriche e di calme spartizioni che d'ora innanzi 
Si ci olan te osserverà sino alla fine con pochi strappi 
alla regola: calcolata distribuzione di masse, bilancia 
di gesti e di azioni, della sinistra e della destra, dell'alto 
e del basso, del primo e del secondo piano; misurato 
digradare dei volumi, i tre scalini che controbilanciano 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



FIG. 6 - GIÀ A MILANO, COLLEZIONE PRIVATA 
JACOPINO DEL CONTE: MADONNA E SAN GOVANNINO 

i tre scalini, insomma il "quinci e quindi", felicis
simo, dell'Abate Lanzi, a proposito della Pala di Cal
cinate, dove questa norma figurativa trova la sua più 
completa realizzazione. 

Fissato a Bologna il suo linguaggio secondo l'accento 
definitivo, sotto cui si presenterà alla conoscenza 
comune, Si ci olan te non subisce oscillazioni quando 
poco dopo, tornato a Roma, gli occorre di collaborare 
col Tibaldi e con Jacopo del Conte in San Luigi dei 
Francesi. E sì che in questa circostanza non mancava 
certo la tentazione di farsi prender la mano dalla facile 
e sbrigativa maniera testè inaugurata da J acopino, 
ormai ridotto a far la parte del declamatore, sforzando 
la sua mente, che pure aveva dato prove di doti non 
comuni, a degradarsi sino a manipolare cadaveriche 
elucubrazioni, più aride e monotone di qualsiasi 
"black novel " , e a fabbricare in serie banalissimi 
ritratti, in realtà sinistri manichini, odiosi e disumani 
automi della non-fantasia. 9) Questo repentino scadi
mento di qualsiasi merito, documentato appunto dal 
dipinto di San Luigi dei Francesi e dalla non lon
tana, luguberrima Pietà di Casa Massimo (fig. 8), 
potrebbe persino far pensare ad un incontrollabile 
collasso mentale; ma piuttosto, constatando le floride 
condizioni a cui Jacopino giunse verso la fine della sua 

FIG. 7 - ROMA, GALL. NAZ. (DEPOSITI) - GEROLAMO SICIO
LANTE: SACRA FAMIGLIA E S. GIOVANNINO (Fot. 1st. Arti Graf.) 

vita, e l'universale successo della sua ritrattistica, esso 
è la resultante di un ambizioso arrivismo economico 
e sociale. Tuttavia il degradamento impegna così a 
fondo non solo la cura esecutiva, ma il processo stesso 
della nascita dei quadri che Jacopino eseguirà dal 
1547 in poi, da non poter essere giustificato che in 
parte da semplici considerazioni di cassetta; per noi 
dietro il precipitare di Jacopo del Conte nel baratro 
del meccanicismo figurativo si cela la Controriforma, 
anzi, la presenza stessa in Roma di Sant'Ignazio, i 
cui accertati rapporti col pittore meriterebbero ampio 
lume. Insomma, che Jacopino seguisse docilmente i 
consigli di chi si proponeva di legare la pittura al carro 
di battaglia della Chiesa contro la Riforma (e quale 
consigliere più efficace del magnetico e lucidissimo 
fondatore dei Gesuiti l), o che un reale travaglio inte
riore si esprimesse esteticamente alla rovescia, essic
cando anche la più piccola vena lirica (un caso di cui 
sarebbe facile enumerare non pochi esempi, antichi e 
recenti) o anche che le due eventualità si verificassero 
nello stesso tempo, ciò che conta è il significato del 
tutto nuovo che dal punto di vista controriformistico 
assume la tavola di San Luigi dei Francesi: dove 
l'intento didascalico, già implicito nella scelta del 
soggetto, viene portato verso l'assoluto del simbolo 
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tale che, a prima vista, non ci si do
manda affatto a chi debbano impu
tarsi queste superfici dipinte, ma 
Invece l'occhio scorre quasi per 
istinto alla ricerca di un supple
mento esegetico che, in rima o in 
prosa, trascriva entro le curve di 
un cartiglio l'insegnamento del fatto 
narrato; come appunto avverrà ben 
presto nei fautori di questa tendenza 
declamatoria, o addirittura cartel
lonistica. 

FIG. 8 - ROMA, PALAZZO MASSIMO ALLE COLONNE 

Proprio a lato della tavola su cui 
Jacopo del Conte esemplificava le 
nuove direttive imposte dall 'urgere 
dello Scisma e dell' Impero Otto
mano, Siciolante veniva chiamato 
ad eseguire il vasto Battesimo di 
Clodoveo (fig. 9); e non si lascia 
neppur sfiorare dalla tentazione di 
seguire una volta tanto pericolosa. 
Non che egli rimanga estraneo 
alla violenta crisi di quegli anni 
cruciali, ma la sua sensibilità figu
rativa ne è incisa secondo modi af
fatto diversi da quelli del fioren- • 
tino. In effetti la narrazione di 
questo affresco (impostato con la 
consueta, accorta bilancia di masse, 
di piani e di zone cromatiche) è 
ancor condotta secondo le sequenze 
delle storie di Jacopino in San Gio
vanni Decollato; noteremo il valore 
dell' architettura, che racchiude la 
composizione conferendole quasi il 
respiro di certi Garofalo. È su que
sto ritorno in senso protoraffael
lesco, su queste allusioni alla cer
chia del Sanz;io guardata con occhio JACOPINO DEL CONTE : PIETÀ 

e dell'allegoria, nell'intento di smussare e di annullare 
gli imprevisti della forma e dello stile verso una cifra 
fissa, accentuando per contro gli spunti più esterior
mente mora listi co-oratori che la rappresentazione 
comporta. Quasi che l 'opera dipinta avesse ad essere 
non già uno specchio riflettente la personalità del 
l'autore, ma uno stampo fisso cui il pittore dovesse 
adeguarsi e costringersi. Tant'è vero che l'esatto signi
ficato sia della tavola di San Luigi che del contiguo 
affresco, eseguito forse dal Tibaldi, ma entro l'orbita 
totale di Jacopo, non interessano punto, così palese è 
che la prima esemplifica il Trionfo della Vera Religione 
sugli idoli impuri, e il secondo che la Provvidenza non 
manca di intervenire in aiuto dello Spirito di Verità 
albergante in corpo forte, ecc. ecc.; e ciò ad un punto 
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che cerca però dimenticare gli im_ 
palpabili, sottilissimi raffina menti di Perin del Vaga, 
che va fissata l' attenz;ione ; perchè tali tendenze 
si fanno più palesi e scoperte nei dipinti di Santa 
Maria dell'Anima, eseguiti dal Sermoneta a breve 
distanza di tempo ; in ispecie nella Visi tazione 
e nella Presentazione le simpatie per Baldassarre 
Peruzzi e per i suoi affreschi nell 'attigua Chiesa della 
Pace si dichiarano con un' insistenza su cui non è 
certo il caso di puntualizzare. Di questo rimando 
arcaistico, che più che a Raffaello si rivolge al Peruzzi 
come latore di una classica e definitiva norma, di 
questo isolarsi dai fatti del proprio tempo guardando 
a quelli di pochi decenni fa come si trattasse di cose 
lontanissime ed i cui effetti immediati si sono ormai 
spenti, l'esemplare più efficace è l'affresco della 
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Minerva (fig. IO), di castigata e spoglia signorilità: quanto 
alla sua gamma cromatica, mi limito a rammentare 
la Natività che di Baldassarre è nella Collezione Philip 
Pouncey a Londra; lO) chi conosce de visu questo 
bellissimo esemplare del senese, non mancherà di 
trame le dovute considerazioni. 

Se l'affresco della Minerva segna una nuova solu
zione ai quesiti ed alle esigenze controriformistiche, 
dimostrando che una via d'uscita c'era anche al di fuori 
del mummificato contorsionismo di Jacopo del Conte 
ed alle sue svociate declamazioni, ameremmo definirlo 
un esempio di neo-raffaellismo arcaistico, sotto l'ef
fetto del Concilio tridentino; una felice ma un po' 
fredda dichiarazione di compostezza antioratoria. Non 
ci sembra insomma che per essa calzerebbe la defini
zione di classicismo mistico, e sia pure allo stato latente, 
che invece ci par toccare ad un'opera fin qui ignota, 
(l'Incoronazione della Chiesa di San Michele a Sermo
neta) che presentiamo dopo averla felicemente ritro
vata nello stesso luogo dove nel secolo XVIII l'aveva 
vista il Pantanelli ; Il) in tempi più recenti ne era stata 
asserita la perdita (fig. II). Risaltando contro il fondo 
color croco smorzato, il gruppo divino - composto 
in un semplicissimo schema, di essenzialità quasi aral
dica - grava quale immensa apparizione portata 
dalla nube plumbea sul silenzioso paesaggio; e sulla 
uniforme luminosità, segnata da un' indefinibile sor

ha assunto il significato di un eterno pomeriggio 
senza sole; ma resta sempre la novità di questo 
brano paesistico, equidistante dalle regioni raffael
lesche, pettinate da un aratro georgico-umanistico, 
come dai muti e sterili acròcori del Buonarroti. 
Dirò anzi che per effetto di un clima qui appena. 
ravvisabile ma certamente di origine emiliana, Sicio
lante ha fuso le due altissime poesie con un senso 
nuovo della Natura, quasi della sua indifferenza e 
invincibilità; un fatto questo di cui sarà opportuno 
indagare le conseguenze sortite nella formazione non 
solo di Gerolamo Muziano, s1 anche di certe parti di 
Raffaellino da Reggio e persino Paolo Brill. 

E ci sarebbe ora da parlare del Siciolante più comu
nemente noto, rivedendo il catalogo che di lui ci hanno 
lasciato Giovanni Baglione, e il più tardo, ma scrupo
loso, Pantanelli . Non ci sembra però che il discorso 
varierebbe molto da quello che sollecita la tavola or 
ora presentata, dove il pittore ha fissato, non forse 
per la prima volta ma di certo con una lucidezza e 
con una precisione che talora più tardi si intorbidano, 
la sua fisionomia . Non tralasceremo invece di segna
lare il curioso accento ottocentesco e purista "ante 
litteram " che assumono certe sue opere destinate al 
culto; come il piccolo Redentore a mezzo busto della 
Chiesa di San Nicola a Bassiano (che ci spiace di non 
poter riprodurre), anche esso citato dal Pantanelli e 

gente di luce, spicca il rosso pur
pureo della veste di Cristo, in cui 
vien fatto di ravvisare, reincarnata 
nei tratti di un bùttero dal possente 
torace, un'antichissima divinità pon
tina: Giove Anxur, forse. Di contro, 
in sommessi toni di carnicino egri
gio-cenere, la Vergine: anche essa 
di vetusta stirpe locale, più ricono
scibile come Vesta o Lucina o qual
che altra protettrice laziale del foco
lare che come radiosa Regina Coeli. 
E questo lieve circuito - accentuato 
dal breve interrompimento fra la 
corona e il capo di Maria - di azioni 
più alluse che svolte, di affetti par
camente contenuti, è pervaso da una 
rassegnata tristezza, all'unisono con 
le solitarie vallate sottostanti, al cui 
centro Sermoneta sta come una for
tezza rinchiusa scontrosamente in 
sè stessa. Non so, agli effetti della 
lettura di questa parte inferiore, 
in quale calcolo sia da tenere l'al
terazione subìta dalla pasta cro
matica, specie nel cielo che (forse 
per esser condotto a rapide pennel
late di un pigmento sottilissimo) 

FIG. 9 - ROMA, CHIESA DI SAN LUIGI DEI FRANCESI - GEROLAMO SICIOLANTE 
BATTESIMO DI CLODOVEO (Fot . Gab. Fot . Naz. ) 
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sì in una sceltissima cerchia di ari
stocratici che, ad elencarli, vi trovia
mo la lista quasi completa delle più 
vetuste Casate Romane di Roma: 
Massimo, Colonna, Cesi, Cenci, Cae
tani, e il magnifico Tesoriere di 
Giulio III, Gerolamo Capodiferro; 
per una volta che l'ordine è giunto 
d'oltr'alpe, esso viene nientedimeno 
che dai Fugger. Un social background 
estremamente significativo, anche 
perchè in esso ritroviamo alcuni 
dei nomi (come Massimo, Cesi, Ca
podiferro) legati alla nascita di al
cune fra le più antiche e ricche rac
colte di anticaglie dell'Urbe; e per 
illuminare il substrato culturale della 
pittura del Sermoneta non importa 
che gli interessi che sollecitano questi 
pionieri del collezionismo moderno 
non siano forse di carattere estetico, 
ma piuttosto desiderio, o, meglio, 
diritto (in chi vantava discendenza 
dagli Imperatori e dai generali del
l'antica Roma) di restaurare il pri
stino splendore della domus dopo il 
tramonto dei tempi barbari . 

FIG. IO - ROMA, CHIESA DI S. MARIA SOPRA MINERVA 

GEROLAMO SICIOLANTE: S. LUCIA E S. AGATA (Fot. Cab. Fot. Naz.) 

..... scauando nella uigna dell'Emi
nent.mo Cardinale... se ritrouarono ... 
molte statue de egregia fattura: Juno 
collo scettro, Hercule colla claua, Dia
na Triuia col cane e colla face ..• ma 
non se trouò segno alcuno delle opere 
de' più insigni pennelli Grechi e Latini 
ch'iui aueua raccolto Heliogabalo ... 
imperrocchè quello era il sito del Se
nato Muliebre, come che attesta la 
Historia Augusta .... Accanto alle mi
gliaia di marmi bianchi o poli cromati, 

anche esso ignoto alla più recente letteratura; l'l) dove, 
per l'appunto, al primo sguardo si penserebbe ad un 
nuovo numero da aggiungere alla triste lista delle 
occasioni mancate di Fracassini, Mariani e affini, se 
poi invece la qualità, incomparabilmente più alta, non 
snebbiasse l'equivoco, misurando con rara precisione 
(per l'affinità dei rispettivi punti di partenza) l'inane 
assurdità di certi forzosi ritorni alla tradizione, di 
epoca post-illusionistica; tanto più assurdi poi, nel caso 
specifico della pittura, ormai irrimediabilmente sacra, 
dei romani dell'Ottocento, in quanto si voleva nutrire 
la pianta dell'Arte con un terreno di valori morali 
cristallizzati e dogmatizzati, e perciò avulsi dal perenne 
divenire dove soltanto respira l'intuizione lirica. 

E l'attività di Siciolante si svolge, salvo poche ecce
zioni, estranea ad Ordini, Confraternite e Parrocchie, 

baccellati o scanalati, polimentati o figurati, scritti o 
intarSIati, che in quella seconda metà del secolo la 
fecondità di Roma sotterranea restituiva dall'immenso 
cadavere delle quattuordecim regiones, la Pittura non era 
rappresentata che da qualche tratto di parete in quarto 
stile, e in luogo degli sperati capolavori di Apelle e 
Polignoto si rivelavano, al massimo, gli encausti di un 
qualsiasi Fabullo; proprio nel rimpianto ispirato dalla 
perdita, solo in quegli anni irrimediabilmente accertata, 
di tutte le tabellae e pìnakes, e nel conseguente intento 
di ricostruire questo mondo scomparso esemplifican
dolo sulle antiche fonti letterarie e sui marmi classici, 
e all'ombra dei due restauratori della Pittura, Raffaello 
e Michelangelo, mi par consistere il sapore dell'incon
fondibile vena lirica di Gerolamo Siciolante: rasse
gnati esilii di numi che, perduto l' Olimpo e la cella 
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FIG. II - SERMONETA, CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO 
GEROLAMO SICIOLANTE: INCORONAZIONE DELLA VERGINE (Fot. Cab. Fot. Naz .) 
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templaria, si ritrovano a fungere da 
Redentori, Vergini Deìpare, Iero
martiri tutrici di casate principeschej 
ataviche memorie di splendide lus
surie ovidiane, ora sùbito mortifi
cate, in sul nascere, dalla sottintesa 
presenza del Crocifisso e dell'in
ginocchiatoio. Un'interpretazione, 
questa, che tocca anche il lato più 
dichiaratamente Il laico" dell'ope
ra di Gerolamo Siciolante, dove 
parrebbe che i temi cari alle anti
che cerchie feudali del Tre o Quat
trocento ritornino in veste archeo
logico-statuaria : allegorie (fig. 12) o 
personaggi miti ci (fig. 13) sotto la 
luce di quanto si scopriva fra i ru
deri di Templi e Fori. 13) 

I) Malgrado le incontrovertibili prove 
stilistiche e documentarie, la tavola Cae
tani è elencata fra le opere di Perin del 
Vaga nella voce della Ene. It . (voI. XXVII, 
p. 205). Quanto al catalogo delle opere 
di Siciolante steso dal VENTURI (IX, 5, 
pp. 591 -592) noteremo che nella Chiesa 
di San Nicola a Bassiano (e non Bassano) 
non esiste alcuna Ascensione; è invece 
nella Chiesa di Santa Maria della stessa 
località che si conserva tuttora una Ass un
zione, che però reca la firma del fiam
mingo Francesco di Castello, di cui co
stituisce l'esemplare più notevole della fase 
arpinesca. Quanto alle pitture dell'altar 
maggiore di San Salvatore a Cori, si tratta 
di tre affreschi, che recano, a caratteri pal
mari, la data 1610 e la firma del fiorentino 
Anastagio Fontebuoni. 

2) Il disegno venne identificato dal Voss 
(Malerei d. Spaetrenaissanee, I, p. 104, no
ta 2) quale studio per l'affresco della 
Minerva (fig. IO); tuttavia esso appare co
me di Sebastiano del Piombo nei Drawings 
of the Fiorentine Painters del BERENSON (II, 
n. 2500 A dell'edizione del 1938) e nella 
recente monografia sul pittore di R. PAL
LUCCHINI (p. 179). 

3) Proporzioni, II (1948), p. 180. 
4) Che Jacopino del Conte e Nanni di 

Baccio Bigio fossero cognati, risulta da 
un documento dell'Archivio Segreto Vati
cano (Carte della Arciconfraternita del Cro
cefisso di San Marcello, I-V -2 fol. 130) 

in cui essi dividono due case contigue 
comprate in società. Nella stessa raccolta 
di documenti, in un Libro dei Confratelli 
per Rioni (Z-I-48) sono citati: "Jacomo 
del Conte pittore cugniato de M. Giovanni 
architetto", e, poco dopo, "Annibale fi
gliuolo de M . Giovanni architetto" cioè 
Annibale Lippi. Segnalo agli studiosi 
di archivistica la quantità di notizie ine
dite concernenti gli artisti romani del 

FIG. 12 - FIRENZE, GALLERIA PITTI 
GEROLAMO SICIOLANTE: LA PAZIENZA 

(Fot. Brogi) 

FIG. 13 -LONDRA, AMBASCIATA ITALIANA 
GEROLAMO SICIOLANTE: VENERE URANIA 

Cinquecento nelle carte della Arciconfra
tefrilta.- Oltre al citato Libro dei Confratelli 
diviso per Rioni, e redatto verosimilmente 
sotto Giulio III (vi troviamo, fra l'altro, Giu
lio Clovio e Perin del Vaga), rammento i 
pagamenti effettuati a Marcello Venusti per 
il quadro già sull'altare maggiore di Santa 
Chiara al Quirinale (da me rintracciato 
nel Monastero del Corpus Christi in Via 
Sardegna), pagamenti che vanno dal lu
glio 1575 al gennaio 1576 (B-XI-8o); il 
pagamento di quattro quadretti (B -XI-80) 
per la s tessa Chiesa di Santa Chiara ver
sato, nel 1576, al figlio di Marcello Venu
sti, Michelangelo, noto soltanto, finora, 
dalla breve menzione del Baglione; il te
stamento di Jacopino del Conte, in data 
24 luglio 1582 (I-V-4, v. 86); una rice
vuta di Cristoforo Roncalli, in data 7 otto
bre 1583, per due quadri dell' Oratorio del 
Crocifisso (F -XIX -23), accanto ad altri 
pagamenti per lo stesso edificio versati a 
Nicolò Circignani; una ricevuta di Pirro 
Ligorio, in data 5 ottobre 1561, per un 
lascito testamentario (F -XIX-21), ecc. ecc. 

5) Il nome di Jacopino, come autore 
del disegno per questa stampa, venne per 
primo suggerito dal Voss (Malerei, cit., I, 
p. 144)· 

6) La pala dei Palafrenieri in San Pie
tro in Vaticano, citata dal BAGLIONE (Le 
Vite ... , p. 75 : " ... dentro San Pietro Vec
chio aiutò il Pistoia, a fare il quadro, che 
era nella cappella dei Palafrenieri ,,) e poi 
smarrita, va certamente riconosciuta nella 
Madonna col Bambino e Sant'Anna, fra i 
Santi Pietro e Paolo, nella Sagrestia di San 
Pietro (fig. 3)· In questa eccentrica mistio
ne di sartesco e raffaellesco, la parte di 
Jacopino è riconoscibile (almeno per il di
segno) nella figura del Bambino, e nell' ese
cuzione delle mani e della tes ta di S. Pie
tro; il Pistoia si ravvisa invece nelle figure 
della Madonna e di Sant' Anna. A giudi
care dalle parti del fiorentino, sembre
rebbe che la data sia da collocarsi al mo
mento del primo affresco di San Giovanni 
Decollato, cioè verso il 1537; anche dal 
fatto che il Baglione pone questo dipinto 
al primo pos to nella lis ta delle opere di 
Jacopino, si potrebbe dedurre che esso 
spetta agli inizi del suo soggiorno romano. 

7) L 'attribuzione a Perin del Vaga del
la tavola del Prado (n. inv. 329) è di 
R. LONGHI, cui debbo la cortese segnala
zione e il consenso di pubblicarla; prece
dentemente il quadro era stato a,segnato 
al Salviati, o allo stesso Jacopino del Conte 
dal BERENSON con certezza, dal Voss con 
dubbio. La Madonna con San Giovan
nino, qui pubblicata come di Jacopi
no, dopo avere appartenuto ad una rac
colta privata milanese, passò per l'Ufficio 
Esportazione Opere d'Arte di Roma il 
29 dicembre 1937, come cosa di anonimo 
fiorentino; più tardi, se le mie informazioni 
sono esatte, essa è entrata in una collezione 
di Boulogne-sur-Mer. 

8) È verosimile che si tratti della stessa 
tavola che il Voss riferisce a Siciolante 
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(Malerei, cit., p. 106) come appartenente ai depositi della Gal
leria Nazionale di Roma, ma senza fornire elementi precisi 
che permettano di identificarla con certezza in quelle infinite e 
sconosciute raccolte. A Siciolante il quadro è riferito dal 
LONG Hl (comunicazione orale). 

9) Alla lista dei ritratti di Jacopino, oltre quelli che già altrove 
gli riferii (Proporz ioni, II, 1948, p . 183) vanno aggiunti il gua
stissimo Ritratto di gentiluomo che legge una lettera della Galleria 
Spada (n. 186), e il Paolo III con un gentiluomo (forse Ottavio 
Farnese) già nella raccolta Alfredo Barsanti di Roma, poi passato, 
secondo quanto mi comunica gentilmente il dotto Mario Barsanti, 
ad una collezione egiZiana. In questa tavola la lugubre imbalsa
mazione formale giunge ad un punto difficilmente superabile; 
e confinante, per la meccanica aridità espressiva, con le sinistre 
fissazioni della paranoia. 

I O) J. POPE-HENNESSY, in BlIrl. Mag., LXXXVIII (1946), p. 237. 
II) P . PANTANELLI, Notizie storiche della terra di Sermoneta, 

1766, ediz. a cura di L. Caetani, Roma, 1909, p. 61. Oltre che 
il VENTURI, anche il Th. Beck. dà il quadro come perduto. 
Recentemente il dipinto (tavola, cm. 205 X 128) è stato conso
lidato e pulito dalla Soprintendenza alle Gallerie di Roma. 

12 ) P. PANTANELLI, op. cit., p. 601. 
Dalle opere che il PANTANELLI cita come del Siciolante, va 

escluso l'affresco (p. 16) raffigurante la Madonna fra due Santi 
Vescovi, del 1565, nella Chiesa di Santa Maria del Fossato in 
contrada Canneto fra Valvisciolo e il bivio di Sermoneta; affresco 
che conoscevo prima dei gravi guasti subìti dall'edificio nel 1944, 
e che già da allora mi parve di un debolissimo seguace locale 
del pittore. 

13) La Pazienza della Galleria Pitti a Firenze (n. 399), già 
attribuita al Parmigianino, più recentemente al Salviati, spetta 
indubbiamente al Siciolante, come si deduce dal confronto con 
la Natività della Chiesa di Santa M aria della Pace a Roma, e con 
il Battesimo della Pinacoteca Vaticana (n. 343), ancora ascritto 
ufficialmente alla Scuola lombarda del Cinquecento, malgrado 
la ventennale precisazione del LONGHI (Vita Artistica, 1927, 5, 
p. 90). Con il prof. Longhi (alla cui cortesia debbo la comunica
zione) concordo anche nel restituire al nostro pittore la Venere 
Urania già nella Collezione Gualino sotto il nome di Sebastiano del 
Piombo (cfr. L. VENTURI, La Coli. GlIalino, Roma-Torino, 1926, 
tav. 38) ed ora in deposito presso l'Ambasciata Italiana a Londra; 
si veda, al proposito, la figura di San Bartolomeo nella Pala 
di Calcinate. Il dipinto è però tuttora ricoperto da uno strato 
di ritocchi e di vernici colorate, sotto cui si conserva la tipica 
materia del Sermoneta, come apparve in alcuni saggi, poi 
richiusi, eseguiti nel 1944 dalla Soprintendenza alle Gallerie di 
Roma, cui durante la guerra furono affidate le opere d'arte 
dell'Ambasciata Italiana di Londra. Al periodo inoltrato del
l'attività del Sermoneta va riferita una Annunciazione nel Palazzo 
Caetani di Roma, della quale si riproduce qui un particolare 
(fig. 14). Alla sua scuola immediata spetta invece una Trinità 
adorata da due Santi francescani nel Convento di San Francesco 
a Ripa di Roma, che, secondo che mi si dice verbalmente, pro
viene da un altare della Chiesa. Ai rari esempi della ritrattistica 

FIG. 14 - ROMA, PALAZZO CAETANI 
GEROLAMO SICIOLANTE: ANNUNCIAZIONE (PARTICOLARE) 

(Fot. Gab. Fot. Naz.) 

del pittore mi pare sia da aggiungere il Ritratto di Cardinale 
della Galleria Spada (n. 203) già elencato come di Tiziano e 
di Scipione Pulzone. 
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