
I 19 - Roma, Domus Aurea - La Volta dorata nelle condizioni attuali (foto G. F. N.). 

120 - Madrid, Escuriale - Francisco de Hollanda : Acquerello della 'Volta dorata ' (1538) . 
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NICOLE DACOS 

PER LA STORIA DELLE GROTTESCHE 
LA RISCOPERT A DELLA DOMUS AUREA (*) 

Hor son spelonche ruinate grotte 
di stuccho di rilievo altri colore 
di man di cinabuba apelle giotte 

Dogni stagion son piene dipintori 
più /astate par chel verna infresche 
secondo el nome dato da lavori 

Andian per terra con nostre ventresche 
con pane con presutto poma e vino 
per esser più bizarri alle grottesche 

El nostro guidare[ mastro pinzino 
che ben ci fa abottare el viso elochio 
parendo inver ciaschun spaza camino 

Et facci traveder botte ranochi 
civette e barbaianni e nottoline 
rompendoci la schiena cho ginochi. 

(dalle Antiquarie prospettiche romane) t) 

I 
N QUESTO poemetto del 1500 circa, provenien
te dalla cerchia di Leonardo da Vinci, è evo
cata l'atmosfera delle prime esplorazioni nella 

Domus Aurea. La gente vi conveniva in folla e la 
visita era lunga, tanto che ci si preoccupava di por
tarsi appresso una merenda. Sensibile al carattere 
insolito dell'esperienza, l'autore, di cui non cono
sciamo il nome, si attarda a descrivere l'atmosfera 
della visita, a scapito delle pitture di cui non parla 
quasi per niente. Vedremo subito in che senso 
questo atteggiamento nei confronti della Domus 
Aurea sia caratteristico. 

L'etimologia della parola '' grottesche , è ben 
nota al Vasari, 2 > Cellini 3) e ad altri trattatisti di 
età mani eristica. '' Grottesche , sta a indicare 
le decorazioni copiate nelle grotte, cioè nelle ro
vine sotterranee in cui furono scoperti stucchi e 
pitture antichi. È noto che si trattava soprattutto 
della Domus Aurea neroniana, sui fianchi del colle 
Oppio, ma, nonostante la conoscenza di queste 
fonti, non se ne è mai intrapreso lo studio in modo 
approfondito e ci si è generalmente contentati di 
stabilire dei paralleli un po' vaghi, senza alcun 
fondamento storico, colla pittura pompeiana. È 
vero che lo stato di conservazione della Domus 
Aurea è pessimo e che non la si è mai scavata com
pletamente. Dopo i sondaggi del Rinascimento, i 
primi lavori metodici sono stati iniziati alla fine 
del XVIII secolo dal Mirri, che rilevò le decora
zioni scoperte. 4) Essi sono stati proseguiti soprat
tutto all'inizio di questo secolo per impulso di 
Fritz Weege, che per primo - ed unico - studiò 
una parte delle pitture. s> In seguito non vi sono 
state campagne di scavi importanti; alcune sale 
sono ancora ricolme di terra, il piano dell'edificio 

non è ancora conosciuto nel suo insieme, e, cosa 
più grave, sotto l'azione dell'umidità, gli affreschi 
deperiscono, giorno per giorno, sempre di più e 
sono destinati a sicura scomparsa. 

Oggi, per la prima volta, una campagna fotografi 
ca consente di fissare quel che ancora rimane delle 
decorazioni; i risultati non sono affatto deludenti, 
poichè sono state riprodotte zone normalmente 
coperte dal salnitro, delle quali non si sospettava 
più l'esistenza. 6) 

Ora è possibile accedere allivello originale della 
Domus Aurea, ed è dunque soprattutto sulle pa
reti che si possono vedere degli affreschi, alcuni 
dei quali ancora relativamente ben conservati. 
Le sale sono state liberate dai riempimenti di 
terra fattivi da Traiano, quando fece colmare il 
palazzo abbandonato di Nerone per utilizzarlo 
come sostruzione per le terme poi da lui erette. 7) 

Per lo studio delle grottesche le pareti hanno però 
un interesse molto seèondario, giacchè nel Rinasci
mento ci si introduceva negli ambienti attraverso 
alcune aperture praticate sull'alto della collina 
e si avanzava carponi, sicchè si vedevano soltanto 
le volte o tutt'al più la parte superiore delle stesse 
pareti. 

Queste parti scoperte per prime sono in genere 
quelle che hanno maggiormente sofferto. Insudi
ciate dal nerofumo e coperte di iscrizioni dalla 
fine del secolo XV, esse sono particolarmente espo
ste alle intemperie a causa delle aperture esistenti 
dal Quattrocento. Tuttavia, facendo un confronto 
tra gli affreschi che rimangono, i disegni che 
ne hanno tratto gli artisti del Rinascimento e i 
graffiti che essi hanno talvolta datato, non è im
possibile ricostruire questo primo itinerario nella 
Domus Aurea. Per colmare le lacune, si può ri
correre anche alle incisioni edite dal Mirri alla 
fine del secolo XVIII, incisioni che, pur non sem
pre stilisticamente conformi, riproducono almeno 
abbastanza fedelmente la composizione e l'ico
nografia. 

Tenendo ferma la numerazione della pianta del 
Weege, aggiornata con i risultati degli scavi suc
cessivi (fig. 143), le volte di cui è attestata la cono
scenza nel Rinascimento non sono molto numerose: 
nell'ala est, la ' Volta degli stucchi ' (sala 8o); nel
l'ala centrale la 'Volta dall'oro' o 'Volta dora
ta' (sala 6o) e il lungo criptoportico (sala 70), con 
il suo prolungamento (sala 61). Lo studio del Wee
ge ha avuto come oggetto appunto la pùbblica-
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zione parziale di questi ambienti, confrontati 
con una parte dei disegni riproducenti le deco
razioni nel XV e XVI secolo. L'ala ovest, invece, 
fino ad oggi era del tutto inedita. Ne fanno parte 
la ' Volta delle civette ' (sala 38), la ' Volta 
gialla' (sala 36) e la 'Volta nera' (sala 37), che 
si rivelano fondamentali per la formazione delle 
grottesche. 

Esorbita evidentemente dai limiti di un articolo 
l'esposizione sistematica di un itinerario attraverso 
queste sale. Sarà dunque sufficiente, ad indicare 
il modo in cui gli artisti hanno veduto le pitture 
della Domus Aurea e se ne sono in seguito ispirati 
per la creazione delle loro grottesche, procedere 
con esempi presi dalle differenti decorazioni a loro 
disposizione, così da illustrare la progressività 
dell'assimilazione dello stile antico e la simultanea 
formazione di uno stile nello stesso tempo archeo
logizzante e profondamente originale. 

Di fronte allo sfacelo della ' Volta dorata ' non 
ci si può oggi rendere conto della impressione di 
fasto che produceva sugli artisti del Rinascimento. 
Forata in più punti, essa è adesso esposta alla piog
gia e, quando il tempo è sereno, è avvolta da vapori 
mentre gli affreschi sono nascosti da uno strato 
di salnitro. La stessa composizione generale è a 
mala pena visibile (fig. ng). La composizione della 
volta a botte si sviluppa su un quadrato in cui ap
paiono delle forme geometriche, quadrate e ret
tangolari, che rendono più dinamica la composi
zione. Queste inserzioni di forme danno l'illu
sione d'una sovrapposizione di piani che accentua 
maggiormente il gioco dei colori: nel centro doveva 
apparire in trompe-l' oeil un arazzo fermato ai quat
tro medaglioni circolari, e che assumeva quasi la 
forma d'una losanga. Questa visione d'insieme è 
del tutto evidente nella riproduzione all'acquerello 
che dette della 'Volta dorata' il portoghese Fran
cisco de Hollanda, in occasione del suo viaggio 
a Roma nel 1538 (fig. 120). 8> Il gusto illusionistico 
qui testimoniato, che si incontrerà in modo più 
netto in altre sale della Domus Aurea, ha avuto 
una certa influenza sulla pittura rinascimentale. 
Raffaello, tra gli altri, ne ha probabilmente tratto 
ispirazione per dipingere l'arazzo nella Volta della 
'Loggia di Psiche' alla Farnesina. 

La ' Volta dorata ' ha avuto efficacia soprattutto 
per la sua composizione; le più evidenti influenze 
si scoprono nell'opera del Pinturicchio, che l'ha 
ripresa fedelmente nel soffitto del Palazzo Petrucci, 
conservato al Metropolitan Museum di New 
York 9) ed ha combinato nella Libreria Piccolomini 
la ripartizione geometrica della ' Volta dorata ' 
con quella della 'Volta degli stucchi'. ro) 

Gli artisti hanno copiato anche le scene figurate 
che ornavano i riquadri. Così Amico Aspertini 
ha notato in modo ingenuo nel Codex Wolfegg 
alcuni personaggi della scena della ' Partenza di 
Ippolito per la caccia', un tema sconosciuto al-
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l'artista, il quale, nella trascrizione, ha commesso 
molti errori. n> Fedra, che nell'affresco è assisa su 
un trono, a destra, e circondata da tre ancelle, è 
stata trasformata in un vecchio barbuto, mentre 
Ippolito, che si erge al centro della composizione, 
è diventato un Eracle, vestito con la clamide. Il 
pannello opposto, che rappresenta 'Ares e Afro
dite scoperti da Efesto ', è riprodotto in maniera 
più fedele nel Codex Escurialensis. ' 2> 

Nel caso delle scene figurate, la scoperta della 
Domus Aurea non dà luogo a novità in ordine alla 
idea che si aveva dell'antichità nel Quattrocento: 
un universo di pietre, conosciuto soprattutto at
traverso i sarcofagi e i bassorilievi. Gli artisti non 
colgono gli elementi stilistici che li differenziano 
dalle pitture, in cui i personaggi sono schizzati 
con rapidi tocchi schematici, secondo la tecnica 
compendiaria. Le scene mitologiche dipinte si li
mitano ad arricchire un repertorio già vasto, la 
cui importanza per lo studio delle grottesche è 
relativa. 

La ' Volta degli stucchi ' è molto vicina per la 
sua composizione alla 'Volta dorata', ma, per le 
sue più modeste dimensioni, essa aveva certamente 
un carattere meno ufficiale e più intimo, che si 
riflette nella decorazione. Non diversamente dalla 
'Volta dorata', numerosi disegni riproducono 
la partizione generale, ma gli artisti sono stati an
che attirati dai motivi ornamentali ed è inoltre pos
sibile ricostruire i criteri sulla base dei quali essi 
hanno operato la scelta. Per esempio nel Codex 
Escurialensis sono riportate in modo antitetico 
alcune figure di Psiche terminanti in ramo di acan
to, davanti alle quali sorgono, da una parte e dal
l'altra di un candelabro, delle pantere che assumono 
anche forma vegetale (figg. 121-2). '3) In con
fronto al prototipo antico, questa versione si di
stingue per un tono più grafico, più stilizzato, che 
ha perduto completamente il suo stile pittorico. 
L'autore del Codice appartiene all'ambiente del 
Ghirlandaio ed è nutrito dei principi rigidi del
l'ornato quattrocentesco a fregio e a candelabro. 
Nel pannello di fondo della 'Nascita della Ver
gine', che si trova nel coro di Santa Maria Novel
la, il Ghirlandaio riprende personalmente il mo
tivo, lo tratta con la precisione e la finezza d'un 
cesellatore, ma senza essere perciò più sensibile 
al carattere pittorico del modello. '4) 

La scelta del motivo nel Codex Escurialensis 
non è dovuta al caso; esso costituisce, caratteriz
zato come è dall'ibrido - qui, l'unione del vege
tale e dell'animale - uno dei primi esempi di 
grottesche nell'accezione rinascimentale, esposta 
fra l'altro dal Cellini. rs> Nel processo di copiatura 
gli artisti sono in effetti tributari della loro cultura. 
L'interesse da loro manifestato per il fantastico 
e il mostruoso non è nuovo ed è ereditato dal go
tico. La versione del candelabro nel quale sono 
messe a fronte delle creature ibride appare a Fi-
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121 - Roma, Domus Aurea - Particolare 
della 'Volta degli Stucchi' (foto G. F. N.). 

122 - Madrid , Codex Escurialensis - Particolare 
della 'Volta degli Stucchi' (f. 32). 

123 - Roma, Domus Aurea - Particolare della 'Volta delle civette' (foto G.F.N .) . 

124 - Siena, Castello di B elcaro - Peruzzi e allievi: Particolare di una volta. (foto Alinari). 

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



r25 - Roma, Domus Aurea - Particolare della ' Volta nera ' 
(foto G. F. N .). 

r27 - Roma, Domus Aurea 
Particolare di uno scudo nella ' Volta delle civette ' 

(foto G. F. N .). 

~--,. '· 

r26 - Madrid , Codex Escurialensis - Particolare 
della 'Volta nera ' (f. I4 v.). 

r28 - Vaticano, Logge 
Raffaello e Giovanni da 
Udine: Particolare di 
una parasta (foto Savio, 

Roma). 

I29 - Roma, S . Maria del 
Popolo- Pinturicchio: Par
ticolare della decorazione 
nella Ca p pella Della Rovere 

(foto Savio, Roma). 
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renze dal r46o circa, per esempio nella Cronaca 
Illustrata di Maso Finiguerra. 16> Specie nell'Ita
lia settentrionale il gusto decorativo si unisce in 
modo molto più deciso all'attrazione per l'ibrido. 
Alcune xilografie dell' Hypnerotomachia Poliphili 
(fig. 130) hanno tutta l'apparenza di grottesche, 
pur t;on ave~d'? alcun rapport~ diretto con i pr~
totipt neromam, 11> ma non s1 afferra ancora 1l 
momento della metamorfosi nè sull'incisione nè 
nelle descrizioni che ne dà il testo, e l'analisi dei 
più piccoli elementi vegetali e animali vi è sem
pre così meticolosa da far dimenticare il movi
mento dell'ornamento e tutti i passaggi anormali 
implicati. Invece il contatto con le grotte fa svi
luppare e precisare il gusto del mostruoso, forse 
anche per l'alone di mistero che la discesa nelle 
viscere della terra doveva suscitare. È in questo 
stato d'animo che l'autore delle Antiquarie pro
spettiche romane, calandosi nelle grotte, rileva so
pratt':t~o gli a~mali notturni e gl~ ele~enti. cto~ei. 
Spint1 mdubbtamente da questa sttuaztone msohta, 
gli artisti sono attratti dal carattere fantastico 
delle pitture romane. Ma le variazioni che danno 
dei mostri antichi - comunque molto più tran
quilli e più classici delle figurazioni gotiche -
restano confinate nel quadro tradizionale del pi
lastro o del fregio e limitate ai moduli ornamen
tali del Quattrocento. Per lo studio della forma
zione delle grottesche non è dunque sufficiente la 
ricostituzione archeologica delle pitture note della 
Domus Aurea: essa serve solo da punto di partenza 
per interpretare tali fonti e per analizzare il nuovo 
stile. Insomma, se la scoperta degli affreschi an
tichi può assicurare subito una larga diffusione 
alle grottesche, ciò è perchè gli artisti sono prepa
rati a riceverle. L'investigazione archeologica non 
fa che dare nuova esca ad una delle loro più vive 
aspirazioni. 

Questa scelta ben precisa si realizza anche per 
la ' Volta delle civette ', dove l'autore del Codex 
Escurialensis isola una parte di fregio, composta 
di civette e di figurazioni di Minerva, disposte da 
una parte e dall'altra di un candelabro (fig. 123). 18> 

Appoggiate su corolle di fiori, le civette sono adorne 
d'una palmetta che serve loro da cresta: anche qui 
il motivo viene trascritto con il particolare ibrido, 
ma perde in finezza e acquista in plasticità. Tale 
motivo, probabilmente per il tramite del Codex 
Escurialensis, che è dovuto passare per molte mani, 
ha avuto una grande risonanza : Giuliano da San
gallo lo ha letteralmente copiato nel Codex Bar
berini; 19> ma, soprattutto, le civette sono state in
serite a più riprese negli affreschi della fine del 
XV e dell'inizio del XVI secolo: esse ricompaiono 
nello zoccolo della cappella di San Brizio del Si
gnorelli, nelle grottesche del Sodoma a Monteoli
veto e in quelle di Giovanni da Udine nella Log
getta del Vaticano. Su una volta del castello di 
Belcaro, affrescata sotto la direzione del Peruzzi, 
l'artista probabilmente è risalito alla fonte archeolo-

gica, dato che il fregio è ricostituito nella sua in
teg_rità (fig. 124). 

E sintomatico che non si sia conservato alcun 
disegno della fine del XV secolo riproducente la 
partizione generale della ' Volta delle civette ' e 
che lo schizzo del Codex Escurialensis si limiti a 

130 - Hypnerotomachia Poliphili - Particolare 
di una xilografia. 

illustrare un particolare che poteva essere inserito 
senza difficoltà nelle ornamentazioni tradizionali 
del '400. Della composizione, che a giudicare dal
l'incisione del Mirri (fig. 134) 20> doveva essere ben 
conservata, si conosce soltanto un disegno anonimo 
che ne rappresenta una parte, datato però al XVI 
secolo. 21> Lo stile della sala, in effetti, è differen
tissimo da quello dell'ala est della Domus Aurea, 
essendo molto più pittorico e mancando quasi del 
tutto lo stucco. Alcuni rettangoli concentrici, scan
diti da assi disposti a raggiera, ornano il fondo 
bianco, disegnando una specie di grande vela che 
sembrerebbe quasi sorretta alla base di questi assi 
e a cui si sarebbe potuto sospendere fogliami, ghir
lande e piccoli pinakes. Questo stile illusionistico 
richiama un uso ellenistico documentato da un 
testo di Kallixeinos in cui si descrive una tenda 
da cerimonia di T olomeo Filadelfo, decorata con 
drappi, architetture, pelli d'animale e fogliame. 22> 

Le volte della Domus Aurea si collocano proba
bilmente nella stessa linea decorativa. Questa con
cezione d'insieme, troppo estranea alla tradizione 
del XV secolo per suscitare un interesse imme
diato, sarà compresa solo più tardi, nella cerchia 
di Raffaello. 

La ' Volta gialla ' si collega allo stesso gruppo 
e sembra eseguita dalla stessa mano. Questa volta, 
la " tenda , è composta intorno a un medaglione 
circolare adorno di un genio alato e si stende su 
di un fondo giallo oro, suddiviso da strisce color 
paonazzo. 23l Qui la scelta dell'autore del Codex 
Escurialensis nasce sempre dalle stesse preoccu
pazioni. Egli isola i satiri contrapposti, schiena 
contro schiena e incatenati nella posizione di prigio-
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131 - Roma, Domus Aurea - Particolare dell'abside della Sala 85 Uoto G. F. N.) . 

132, 133 - Roma, S. Maria del Popolo - Pinturicchio: Particolari della decorazione delle lesene nella Cappella Della Rovere 
(foto Savio, Roma) . 
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134 - L . Mirri, Incisione della 'Volta delle civette' della Domus Aurea (da L. Mirri-G. Carletti) . 

135, 136 - Vaticano, Loggetta - Giovanni da· Udine: particolari della decorazione (foto Gal/. Vaticane) . 
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137 - Roma, Domus Aurea Particolare della decorazione del criptoportico, con la firma di Giovanni da Udine (foto G. F. N .). 

138 - R oma, Domus Aurea - Particolare della 'Volta gialla • 
(foto G. F. N.). 

139 - Madrid , Codex Escurialensis - Particolare 
della ' Volta gialla • (f. 14). 
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ha riprodotto con cura in un'altra raccolta. 32l Una 
fragile architettura, paragonabile a quelle del quar
to stile pompeiano, decora una lunetta, di cui è 
possibile ritrovare tutti i particolari, ancora quasi 
visibili, nella sala 36, nel prolungamento della 
' Volta gialla' (fig. 142). Fedelissimo allo stato di 
conservazione, l'anonimo artista non ha completato 
la parte inferiore, che doveva essere ancora co
perta di terra. Il motivo riappare immutato su un 
particolare del ' Seppellimento dei martiri Tibur
zio e Valeriano', dipinto all'Oratorio di Santa 
Cecilia di Bologna, nel I 506, dal giovane Amico 
Aspertini, appena rientrato da Roma (fig. 144). 33) 

Nell'angolo di sinistra della composizione è illu
strato, su una specie di cassa, un episodio del mar
tirio, secondo una concezione alquanto ambigua 
dello spazio: invece di essere rappresentata sulla 
cassa, la scena sembra svolgersi all'interno. Si 
tratta in definitiva di pittura nella pittura. Una 
cortina appesa alle colonne, e che le copre esatta
mente allivello in cui l'affresco della Domus Aurea 
era nascosto dalla terra, isola i personaggi dal 
fondo architettonico. Tra la scena agiografica e 
la decorazione del fondo, la transizione è abil
mente operata: a sinistra, una loggia, dove si 
addensa una folla di personaggi, lega il portico 
antico al racconto che si svolge in primo piano. 
Con molta disinvoltura, l' Aspertini si libera su
bito dalle tradizioni del '400 per creare delle 
grottesche essenzialmente pittoriche. Precisa poi 
la tendenza ad allargare i motivi su un campo 
più largo di quello del fregio e a liberarli dalla 
struttura del candelabro, nei margini di una pa
gina delle Ore Albani, la cui viva policromia si 
stacca su un fondo scuro, ripreso dalla 'Volta 
nera'. 34) 

L'affresco dell'Aspertini illustra il caso più an
tico e anche il più preciso dell'influenza delle ar
chitetture antiche. Ma gli artisti ne hanno cono
sciuto molti altri prototipi, nel lungo criptoportico 
che hanno percorso e coperto di firme nell'ala cen
trale della casa di Nerone. 35l Ad Est dell'arco, che 
lo divide pressappoco a metà, la volta è decorata 
da altre composizioni geometriche evocanti arazzi 
sovrapposti, come nella ' Volta delle civette '. 
Nella metà Ovest, si svolgono sei composizioni 
separate da rami di acanto, inquadrate da elementi 
geometrici e vegetali, animati talvolta da animali 
e mostriciattoli (fig. 141). Più che arazzi, esse ri
cordano pavimenti a mosaico, ed è possibile che 
siano state realizzate secondo gli stessi modelli, 
che risalgono all'epoca ellenistica. 36l Da entrambe 
le parti di questa decorazione centrale corre una 
larga striscia gialla, animata da architetture fanta
stiche. Molteplici particolari della volta sono tra
scritti nel Taccuino senese di Giuliano da Sangallo, 
nel Codex Escurialensis e in disegni, per lo più ano
nimi, conservati agli Uffizi. 37) Ma l'interesse che 
suscitano queste architetture si sviluppa soprat
tutto con la scuola di Raffaello. Giovanni da Udine 

adatta direttamente la volta del criptoportico a quel
la della Loggetta del Vaticano (figg. 135, 140) ; 38l 
riprende la ripartizione a riquadri di rami po
polati di animali reali e leggendari e innalza dei 
portici fantastici da una parte e dall'altra del per
golato. 

Per quanto restino sottoposti al carattere stiliz
zato dell'insieme, i fogliami si precisano e si po
polano, colle architetture riprese dall'antico, di uc
celli di tutti i tipi. Evocati con qualche pennellata, 
questi uccelli sono ancora molto vicini alle silhouet
tes appena accennate della Domus Aurea, ma le 
specie sono rese con tale precisione che l'ornito
logo le può identificare facilmente. Per la prima 
volta, Giovanni da Udine dà libero corso a quel 
suo temperamento di pittore di animali che susci
terà l'entusiasmo di Raffaello. Un bestiario analogo, 
a metà reale e a metà fantastico, si ha pure nella 
volta di una sala del Palazzo Baldassini, per quanto 
la pittura sia di qualità inferiore e sia dovuta ad 
aiuti della bottega, che si ispiravano servilmente 
alla Loggetta. 39) 

Nell'adattamento delle pitture le innovazioni 
di Giovanni da Udine non si limitano mai, tut
tavia, alla copia quasi archeologica o ad una sem
plice trasposiz;ione. L'artista rompe con la tradi
zione quattrocentesca delle grottesche, limitate 
al pilastro o al fregio, e le estende a tutta la parete. 
L'iniziativa è di notevole portata, tanto più che 
- come si è detto - gli artisti non potevano aver 
visto le pareti della Domus Aurea. Essi quindi 
hanno applicato spesso ai muri laterali i principi 
decorativi delle volte, vale a dire quelli delle "ten
de , e degli arazzi a trompe-l' oeil. Questa inter
pretazione delle grottesche si manifesta già nella 
Stufetta del cardinal Bibbiena, e poi nella Loggetta. 
Una delle lunette della galleria è decorata da un 
pot-pourri di elementi che sembrano presi dalla 
' Volta gialla' (fig. 136). Si riconosce il pannello 
nero che occupa il centro, le volute che lo circon
dano, i candelabri che lo fiancheggiano, le teste 
di gorgone, i drappeggi appuntati ai festoni, gli 
uccelli appollaiati ai tralci e i piccoli pergolati 
a forma d'arco. Anche il fregio inferiore, com
posto da grifoni vegetalizzati e da putti, si ispira al 
soffitto neroniano. 

In questa trasposizione, l'artista è attratto an
zitutto dalla libertà della composizione, dall'or
ganizzazione disinvolta degli elementi più vari e 
dalla rapidità dell'esecuzione, che dà alla pittura 
quel tono impressionistico che la caratterizza. La 
policromia della Loggetta è tuttavia indipendente 
da quella della 'Volta gialla', le cui armonie giallo 
oro e paonazzo hanno d'altronde ispirato il Pin
turicchio nella cappella Della Rovere ed il Signo
relli nella cappella di San Brizio. Sul fondo bianco 
delle pareti, che appare qui per la prima volta, 
le grottesche di Giovanni da Udine si svolgono 
nei colori dominanti verde pallido, giallo ocra e 
lilla. 
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La Loggetta del Vaticano rappresenta in qualche 
modo il momento conclusivo nella formazione delle 
grottesche. Pur essendo il monumento più vicino 
all'antico, per lo spirito delle sue decorazioni, 
essa porta anche in germe tutti gli elementi deco
rativi del '500. L'azione di Giovanni da Udine non 
si è esercitata solamente attraverso le Logge di 
Raffaello, che ancora in età neoclassica formavano 
un repertorio inesauribile di motivi, ma anche tra
mite la Stufetta e la Loggetta, monumenti meno 
accessibili ma più moderni, le cui innovazioni fu
rono divulgate dai collaboratori dell'artista: Giulio 
Romano, Perin del Vaga e Polidoro da Caravaggio. 
Ripresa prima a Villa Madama da Giovanni da 
Udine e Giulio Romano, dopo il Sacco di Roma 
la lezione sarà diffusa in tutta l'Italia. Giulio Ro
mano ne darà un'interpretazione più archeologica 
e meno libera nel Palazzo del Tè a Mantova, men
tre Perin del Vaga, che doveva essere più vicino 
all'artista friulano, diffonderà lo stile a Genova, 
nel Palazzo Doria, e decorerà poi a Castel San
t'Angelo le sale di Paolo III. 

Le grottesche si inseriscono dunque rapida
mente in una tradizione sicura, che si prolungherà, 
subendo qualche modificazione, fino alla fine del 
'500. Limitate dapprima agli scomparti delle volte 
e ai bordi delle pitture che inquadrano, esse ap
paiono come l'equivalente nell'affresco dei mar
gini delle miniature. Costretto a un programma 
rigido quando si trattava di eseguire le scene 
figurate in questi spazi ridotti, l'artista era al 
contrario libero nell'affresco e si lasciava andare 

(*) In questo articolo sono toccati solo alcuni punti re
lativi alle grottesche. Uno studio approfondito dell'A., 
'' chargé de recherches du Fonds National de la Recher
che Scientifique , belga, apparirà nel volume su La dé
couverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques, 
di prossima pubblicazione negli Studies of the Warburg 
Jnstitute. 

I) Antiquarie prospettiche romane composte per prospettiva 
melanese dipintore. Ed. G. Govx, Intorno a un opuscolo 
rarissimo della fine del secolo XV, intitolato etc., in Atti 
Ace. Lincei, 3, S. II, 1874, p. 53, vv. 125-129· 

2) G. VASARI, Le vite, ed. G. Milanesi, I, pp. 193-194; 
ed. Club del Libro (P. della Pergola-L. Grassi-G. Previ
tali) I, pp. 140-141. 

3) B. CELLINI, La vita, ed. P. D'Ancona, Milano 1926, 
pp. 70-71· 

4) L. MIRRI- G. CARLETTI, Le antiche camere delle Ter
me di Tito e le loro pitture, Roma 1776. 

5) Fr. WEEGE, Das Goldene Haus des Nero. Neue Funde 
und Forschungen, in ]ahrb. d. deutsch. arch. Inst., 28, 1913, 
pp. 127-128. ' Volta dorata': pp. 165-182; criptopor
tico: pp. 182-200; sala 8o (' Volta degli stucchi'): pp. 200-
239· 

6) L'iniziativa di questa campagna fotografica spetta 
al prof. R. Bianchi Bandinelli, che ha anche seguito le 
mie ricerche e mi è stato prodigo di molti consigli, di cui 
gli sono particolarmente grata. La campagna è stata suc
cessivamente realizzata grazie al Dott. C. Bertelli, Direttore 
del Gabinetto Fotografico Nazionale, che qui ringrazio 
sia per la sua collaborazione, sia per avermi lasciata, con 
la sua abituale cortesia, ampia libertà di azione. 

a una specie di gioco. I motivi presi nelle grot
te, caratterizzati dai loro elementi mostruosi, con
sentivano qualsiasi modificazione, tutti i capricci. 
Una tale indipendenza dell'artista nel campo del
l'ornamentazione è attestata del resto anche nel 
contratto con cui si assegna al Pinturicchio nel 
1502 l'incarico di dipingere la Libreria Picco
lamini. " Item sia tenuto et debba lavorare la 
volta di essa libreria con quelle fantasie, colori 
et spartimenti che più vaga, più bella et vistosa 
judicarà, di buoni, fini et recipienti colori a la 
foggia et disegni che hoggi chiamano grottesche 
con li campi variati, come più belli et più va
ghi saranno stimati,. 4o) Conta solo l'effetto com
plessivo; il divertimento dei particolari è lasciato 
all'artista. 

Dopo la novità della Stufetta e della Loggetta, 
dove le grottesche conquistano l'intera parete, le 
Logge di Raffaello, colla loro successione di paraste, 
sembrano tornare alla tradizione del '400. Ma in 
realtà le grottesche non sono più un ornamento 
marginale ed è proprio lì che salgono al rango della 
" grande , pittura. A poco a poco, ci si accosta 
alla pittura senza soggetto ed alla spontaneità dello 
schizzo accettato ormai per sè stesso. Le conse
guenze saranno molteplici. Ci troviamo di fronte, 
in effetti, a un particolare caso della funzione 
svolta dalla conoscenza dei modelli antichi, in cui 
l'imitazione non agisce come freno o come ele
mento conservatore, ma spinge alla liberazione da 
ogni ostacolo, sia dal punto di vista pittorico sia 
dal punto di vista dell'idea. 

7) Sulla storia della Domus Aurea nell'antichità, cfr. 
fra l'altro G. LUGLI, Roma antica. Il centro monumentale, 
Roma 1946, pp. 348-374 e, più recentemente, l'eccellente 
messa a punto di J. B. Ward PERKINS, Nero's Golden Hou
se, in Antiquity, 30, 1956, pp. 209-219. 

8) E. TORMO, Os desenhos das antigualhas que vio Fran
cisco d'Ollanda, Madrid 1940, ff. 47 bis e 48 r. L'acque
rello è stato copiato fedelmente nel Codex Baddeley, da 
cui sono prese le riproduzioni moderne. L'unica foto del
'l'originale a colori è apparsa in Enc. Arte Ant., III, 1960 
pp. 566-567, s. v. Fabullus (R. BIANCHI BANDINELLI). 

9) Riprodotto da ultimo da J. ScHULZ, Pinturicchio and 
the Revival of Antiquity, in ]ourn. of the Warburg and 
Courtauld Inst., 25, 1962, tav. 7 d, p. 45· 

Io) Jbid., tav. 7 b. 
II) AMICO AsPERTINI, Codex Wolfegg, f. 19 r "in la

grota daloro dipinto": particolare del gruppo d'Ippolito, 
e f. 22: particolare del gruppo di Fedra. Cfr. C. RoBERT, 
" ()ber ein dem Michelangelo zugeschriebenes Skizzenbuch 
auf Schloss Wolfegg, in Mitt. des deutsch. arch. Jnst., Rom. 
Abteilung, 16, 1901, pp. 225-226 e tav. VIII. 

I2) Cf. H. EGGER, Codex Escurialensis. Ein Skizzenbuch 
aus der Werkstatt Domenico Ghirlandajos, Vienna 1906, 
f. IO V e pp. 70-72. 

I3) Codex Escurialensis, f. 32. Cfr. H. EGGER, op. cit., 
ibid. e f. 32, pp. 97-98. 

I4) N. DAcos, Ghirlandaio et l'antique, in Bull. de l'lnst. 
Historique Beige de Rome, 34, 1962, pp. 428-432 e tavv. 
VII-VIII. Oltre il motivo del f. 32 del codice, il Ghirlan
daio sembra cogliere anche quelli dei ff. 13 e 58 disegnati 
forse nel criptoportico della Domus Aurea. Il collega
mento tra il pannello della ' Nascita della Vergine ' e il 
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f. sS è proposto anche da CHR. e G. THIEM, Andrea di 
Cosimo Feltrini und die Groteskendekoration der jlorentiner 
Hochrenaissance, in Zeitsch. fiir Kunstgesch., 24, r, rg6r, 
p. 19 e figg. 2o-2r. 

15) B. CELLINI, La vita, cit., p. 71: " Come gli anti
chi si dilettavano di comporre de' mostri usando con ca
pre, con vacche e con cavalle, nascendo questi miscugli 
gli domandavano mostri; così quelli artefici facevano con 
i loro fogliami questa sorte di mostri : e mostri è il vero 
!or nome e non grottesche ,. 

16) S. CoLVIN, A Fiorentine Picture Chronicle by Maso 
Finiguerra, Londra r8g8, passim. 

17) Fr. CoLONNA, Hypnerotomachia Poliphili (Venezia 
1499), ed. G. Pozzr e L. A. CIAPPONI, Padova 1964, 
pp. 20o-201: " Sopra la superiore circunferentia de questo 
margine in inciso incubavano quatro monstrificate fanciul
le, cum sol uta capillatura, cum la fronte redimite, de eximia 
opera confiate; et ciascuna di queste nel suo femine di
scriminantise et dissentiente le polpose coxe, vertivano po
scia quelle in antiquarie fronde cum fogliatura achantinea; 
obviantise l'una cum l'altra se colligavano, poscia verso 
gli sui ilii o vero fianchi gli volubili esse cum stricto pu
gno le rapivano; cum le aie harpiiatice extense verso la 
catenula, le quale retro alle sue scapule erano innodate; 
nell'ordine ove se ricontravano le sinuose et laciniate 
fronde de una et dell'altra puella, era impacto a tergo uno 
inuncato harpagulo. Gli quali spiramenti nel suo dorso 
obviantise si colligavano et fora del medio della ligatura 
de sopra uscivano alcune spiche sementate, semicrepate; 
et de sotto la ligatura tre follicule, quatro ligature et qua
tra harpaguli. Da quelli scorpioli pendevano altre quatro 
catenule, le quale sospensa retinivano la miravegliosa 
lampada de spherica figura et di ambito ulnale ,. 

18) Nel Codex Escurialensis il motivo è riprodotto tre 
volte, ai ff. 34 v, 58 e 65. Cfr. H. EGGER, op. cit. 

19) Chr. HiiLSEN, Il libro di Giuliano da Sangallo (Cod. 
Vat. Barb. Lat. 4424), Lipsia rgro, f. 11 v. 

20) L. MIRRI-G. CARLETTI, op. cit., tav. 6. 
2 1) Windsor A r8, f. 10, n. 10856. 
22) ATHEN., Dipnosoph., V, 25. 

. 23) Cfr. L. MrRRI-G. CARLETTI, op. cit., tav. 38, che 
rtproduce un po' più della metà della volta. 

24) Nessuno di questi sarcofagi è riprodotto in C. Ro
BERT, Die antiken Sarkofag-Reliefs. Due esemplari figu-

rano in S. REINACH, Répertoire des reliefs grecs et romains 
Parigi rgog-rgr2, II, p. rg8 e III, p. ro8. 

25) A. M. HIND, Early Italian Engravings, Londra 1937-
1948, V, tavv. 68g-6g3. 

26) Vedi in particolare R. LEFÈVRE, Villa Madama, Roma 
s. d., fig. p. 59· In questa versione, l'abside non è più 
decorata di grottesche dipinte, ma di stucchi. 

27) Datata generalmente al 1483-85. Sulla cappella 
cfr. da ultimo Sv. SANDSTROM, Levels of Unreality, Uppsa
la 1963, p. 41. 

28) Datato pressapoco al 1485. Cfr. Fr. EHRLE e E. 
STEVENSON, Gli affreschi del Pinturicchio nell'apparta
mento Borgia, Roma r8g7, p. 58. 

29) A. DE RoMANIS, Le antiche camere esquiline, dette 
communamente delle Terme di Tito, Roma 1822. Vedi an
che L. MIRRI-G. CARLETTI, op. cit., p. 63. 

3o) Cfr. H. EGGER, op. cit., f. 14 v e p. 75· 
3 1) L. MIRRI-G. CARLETTI, op. cit., tav. 6. 
32 ) Windsor 175, f. 8, n. 9567. Disegno di P. S. Bartoli: 

Windsor 194, f. 22, n. uosr. 
33) Riprodotto in particolare da I. BERGSTROM, Revi

val of Antique Illusionistic Wall-Painting in Renaissance 
Art, Géiteborg 1957, p. 28, fig. g, che paragona il par
ticolare a una pittura pompeiana. 

34) Ore Albani (British Museum), f. 15 v. Cfr. Ph. PRAY 
BoBER, Drawings after the Antique by Amico Aspertini. 
Sketchbooks in the British Museum, Londra 1957, tav. 
LVIII fig. 135. 

35) Tra le altre, ben visibile la firma di Giovanni da 
Udine: ZUAN DA UDENE FIRLANO (fig. 137). 

36) Cfr. in particolare un esemplare di Cartagine, con
servato al British Museum: R. P. HINKS, Catalogue of 
the Greek, Etruscan and Roman Paintings and Mosaics in 
the British Museum, Londra 1933, n. rg, p. 78 e p. So, 
fig. 87. 

37) In via generale, vedi gli esempi dati da Fr. WEEGE, 
op. cit., pp. r84- 2oo. 

38) Sulla Loggetta, vedi D. REDIG DE CAMPOS, Una 
Loggetta di Raffaello ritrovata in Vaticano, in Raffaello 
e Michelangelo, Roma 1946, pp. 31-59. 

39) Cfr. R. MONTINI e R. AVERINI, Palazzo Baldassini 
e l'arte di Giovanni da Udine, Roma 1957, tav. XVII. 

40) Citato in A. ScHMARSOW, Der Eintritt der Grotesken 
in die Dekoration der italienischen Renaissance, in ]ahrb. 
der preuss. Kunstsamml., II, r88r, p. 133· 
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