
ALMAMARIA MIGNOSI TANTILLO 

RESTAURI ALLA FARNESINA 

L A RECENTE sistemazione, sotto il piano stra
dale del lungotevere prospiciente la Farne
sina, di una struttura atta ad intercettare gli 

effetti delle vibrazioni del traffico ha chiuso un 
lungo periodo di giustificate preoccupazioni per la 
incolumità dell'illustre complesso decorativo. La 
intensità delle vibrazioni è ridotta ad un quinto e 
il pericolo di un dissesto totale degli elementi de
corativi all'interno e all'esterno dell'edificio è stato 
definitivamente allontanato. 1l È ora possibile prov
vedere al consolidamento degli affreschi nelle due 
logge a piano terreno, che le antiche lesioni ren
devano particolarmente suscettibili di deteriora
mento. 

Da parecchi anni questi ambienti erano sotto 
controllo: :~l vi erano stati eseguiti anche alcuni in
terventi urgenti che purtroppo si erano dovuti limi
tare alle saldature degli affreschi in parete e al 
distacco degli elementi più pericolanti della deco
razione nella Loggia di Galatea. 3) La materia è 
però tanto eccezionale che, malgrado l'esiguità di 
questi interventi in rapporto a ciò che deve essere 
ancora fatto, sono subito emersi dati di vivo inte
resse: sl che, mentre si intraprende il consoliqa
mento dell'intero complesso, 4) si rende noto il la
voro svolto e ciò che in esso può essere considerato 
utile per un approfondimento della conoscenza del 
monumento. 

Le attenzioni maggiori erano state concentrate 
sugli affreschi della Loggia di Galatea. Due esami 
compiuti a distanza di qualche anno ne avevano 
rivelato il progressivo deterioramento: dai margini 
delle vecchie lesioni riapertesi cadevano frammenti 
di colore, mentre nelle pitture delle lunette il cedi
mento degli intonaci era ormai al punto di frattura: 
la più danneggiata - quella rappresentante la Ca
duta di Fetonte- fu staccata perché non c'era più 
possibilità di riportarla sul piano originario. 

Per gli affreschi del registro mediano della pa
rete, la saldatura era invece possibile con minori 
rischi, e l'operazione venne iniziata dal Polifemo 
di Sebastiano del Piombo, che presentava diverse 
fratture parallele ai margini dei lati maggiori ed 
una deformazione del piano, segno del cedimento 
visibile in tutti gli affreschi in parete. 

Il consolidamento dell'affresco di Sebastiano ri
servava una sorpresa: da secoli era noto come esso 
fosse ' andato a male ' e ridipinto. 5l Gli storici 
dell'arte avevano per lo più rinunciato a giudicare 
quest'opera nel percorso artistico di Sebastiano e 
!lei complesso degli affreschi della loggia, poiché si 
•gnorava l'estensione del rifacimento. 6) Non ci si 
aspettava quindi di ritrovare sotto una grossolana 

tempera a colla, che occultava interamente il fondo, 
un originale che conserva ancora le sue straordina
rie qualità, malgrado i danni provocati dal tempo, 
dalle manomissioni, oltre che, probabilmente, dalla 
tecnica stessa di esecuzione. Al di sotto delle nu
vole che coprivano il cielo era visibile la traccia 
del fogliame di un arbusto. Un primo saggio lo 
scoprì interamente (fig. I) presso il margine destro 
del riquadro, insieme con un paesaggio lagunare 
con alberi, casolari e barche. Si saggiarono altre 
zone al di sopra della testa del Ciclope, sull'albero 
e presso le spalle. La reale dimensione spaziale, 
che si veniva progressivamente restituendo al di
pinto, induceva a modificare la lettura della figura 
e a rimpiangerne i perduti valori pittorici e tonati 
del modellato, visibili solo nella testa giorgionesca 
e oggi meglio apprezzabili nell'originario rapporto 
con il cielo, gli arbusti e l'atmosfera (fig. 10). 

Ma la vera sorpresa di questo affresco, dopo la 
pulitura, nasceva dall'insospettato accordo con la 
pittura delle lunette: rivelazione dell'esistenza di 
un omogeneo programma decorativo nelle inten
zioni di Sebastiano. 

Sotto la volta del Peruw, con la sua precisa 
eleganza e nette.zza architettonica, lo spazio della 
loggia doveva apparire a Sebastiano in stretta rela
zione con lo spazio del giardino su cui si apriva: 
un rapporto da risolvere in chiave pittorica ed 
atmosferica in entrambi i registri della decorazione. 
Infatti, unica dimensione spaziale nelle lunette, 
dove il piano della rappresentazione è ribassato, è 
il cielo percorso da nuvole e uccelli, presenti come 
protagonisti delle Metamorfosi, ma anche come 
liberi simboli dell'aria. Ed ancora il cielo, del me
desimo azzurro, penetrando nella loggia attraverso 
il riquadro di Polifemo- in cui l'orizzonte è molto 
ribassato - condiziona con le sue delicate varia
zioni tutto il paesaggio ed esalta l'accordo con il 
colore della veste. 

A proposito della veste, il restauro ha permesso 
di smentire una tradizione risalente al Giovio, 1l 
secondo la quale essa sarebbe stata dipinta dopo 
che l'affresco era stato finito, per coprire le nudità 
del Ciclope. La tunica è invece ad affresco e che 
essa fosse stata prevista dal pittore, lo dimostra il 
graffito del contorno sulla spalla sinistra della figura. 
Inoltre la sezione stratigrafica su un campione di 
intonaco e colore ha rivelato che sotto l'azzurro non 
vi è che la preparazione bianca. A causa dell'antico 
cedimento dell'intonaco, il margine inferiore del
l'affresco (l'ultima giornata lavorativa) è andato 
perduto, con una parte della figura del cane, la cui 
esistenza - tradizionale nell'iconografia del Ciclo-

33 

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



pe - non si sospettava e che è stata rivelata dal 
restauro: la grande lacuna era stata colmata prima 
del nostro intervento già due volte e con materiali 
diversi: malta e, più di recente, cemento. B) Mentre 
si portava a termine la pulitura, l'intonaco - in 
gran parte staccato dall'arriccio - veniva consoli
dato. Erano rimossi gli inserti e saldato il margine 
inferiore. 

Nasceva a questo punto l'interrogativo del mo
mento storico in cui era stata eseguita la ridipin
tura che, nell'intento di rimediare quei danni che 
oggi sono emersi, negava i valori più originali della 
pittura di Sebastiano. La notizia più antica di un 
rifacimento è del I759· Anteriormente a questa data 
vi erano stati alla Farnesina due interventi di restau
ro: il primo, del 1650, coincise con la chiusura del 
loggiato e con la decorazione delle paraste, e pro
babilmente con l'esecuzione delle tempere con pae
saggi, nei riquadri successivi a quello con la Ga
latea. 9) Chi dipinse queste tempere - sia, o piut
tosto non sia, Dughet - sembra aver voluto ac
cordarle con il paesaggio di Sebastiano nella di
stribuzione degli elementi paesistici (come appare 
nella tempera successiva a Galatea, dove il grande 
albero è simmetrico a quello dell'affresco di Seba
stiano) e nell'intonazione generale. Inoltre, sotto 
la ridipintura del riquadro con Polifemo, si sono 
ritrovati sul cielo originale alcune riprese pittori
che a piccoli tocchi d'azzurro, che compaiono anche 
sul cielo dei paesaggi seicenteschi: una prova quindi 
che la ridipintura è posteriore ad un restauro che gli 
uni e gli altri subirono. Alla fine del '6oo, dunque, 
il Polifemo non era stato ancora ' rifatto '. 

Dalla mancata menzione del Polifemo nella re
lazione del Bellori, il Forster 10) deduce la prova 
della colpevolezza del Maratti nei confronti del
l'affresco di Sebastiano, che egli avrebbe danneg
giato e dopo ricoperto. Ma la materia della ridipin
tura da noi asportata era - come si è detto -
di pochissima consistenza e questo depone a sfa
vore di una sua datazione alla fine del '6oo, e di 
un riferimento ad operatori di una certa qualità 
come, malgrado tutto, erano quelli della équipe del 
Maratti. Inoltre, qualunque fosse lo stato dell'af
fresco e la fortuna critica di Sebastiano in quel mo
mento, il Maratti non avrebbe ridipinto a suo modo 
là dove erano i danni, piuttosto che coprire tutto? 

Questo problema, come il ritrovamento del pae
saggio, che restituiva al riquadro col Polifemo e 
alle lunette una dimensione comune, riproponeva 
la necessità di indagare su quello che poteva essere 
stato l'aspetto originario della sala. Cosi, all'istanza 
conservativa, veniva ad aggiungersi la necessità di 
verificare quanto nell'attuale assetto dell'ambiente 
sia dovuto ad interventi successivi. Mentre si sco
privano i margini della Galatea per iniziame il con
solidamento, vennero eseguiti dei tasselli di puli
tura sulle paraste, dipinte nel r65o da Giovan 
Paolo Marescotti (nome e data sono segnati sulJa 
parasta a sinistra di Galatea), che al di sotto della 
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ridipintura - eseguita con la stessa materia opaca 
asportata dalla superficie del Polifemo - si con
servano in buona parte con una intonazione cro
matica molto più intensa nei fondi ed una modella
zione più pittorica e delicata di quanto non si po
tesse supporre (fig. 2). 

L'indagine ha rivelato che mentre la decorazione 
della volta eseguita dal Peruzzi si arresta ai sottarchi 
del loggiato dove è ancora in parte visibile, divisa 
in due dai telai delle finestre o dai muri di riempi
mento, la decorazione originale del Marescotti in
teressa tre lati della sala, sino alle paraste d'angoLo 
tra le pareti minori e quella su cui si apriva il log
giato. Le candelabre dipinte sui pilastri del log
giato sono state eseguite a fresco nel corso dello 
stesso intervento in cui vennero ridipinti gli ori
ginali con colori intonati a quelli dei nuovi elementi. 
Evidentemente ancora per qualche tempo dopo 
la chiusura degli archi, avvenuta ai tempi del Ma
rescotti, le facce interne dei pilastri della parte 
del giardino dovettero restare scoperte, col para
mento di mattoni in vista come all'esterno. Tutta 
la decorazione dei muri di riempimento - sguinci 
delle finestre, stemmi alla base di esse - come 
anche la doratura degli spigoli dei pilastri e di tutta 
la cornice è quindi successiva. u) La doratura do
vette servire a coprire le stuccature sulle zone più 
logore degli spigoli e quelle parti della cornice che 
vennero aggiunte - non più a peperino, ma con 
malta - nel muro di riempimento fra un pilastro 
e l'altro. 

Poiché nella sua descrizione dei restauri eseguiti 
dal Maratti, il Bellori dà solo notizia di interventi 
conservativi e non di integrazioni della decorazio
ne, si può dedurre che l'aspetto attuale sia dovuto 
prevalentemente al restauro ottocentesco, r~) cui 
senza dubbio risale tutta quella parte della deco
razione nella quale compare lo stemma del duca 
di Ripalta, come i broccati dipinti nel registro infe
riore e i putti che reggono gli stemmi sotto le fine
stre. La materia pittorica di queste integrazioni 
corrisponde a quella dei restauri e delle riprese, 
inclusa l'ultima ridipintura del Polifemo, che rite
niamo pertanto ottocentesca. Purtroppo un'inda
gine volta a stabilire quale fosse l'aspetto originario 
delle pareti è impedita dalla presenza delle pitture. 
Si può solo affermare che il registro inferiore, su 
cui furono dipinti i finti tendaggi, non ebbe mai 
precedente decorazione. 

Può darsi che nel corso del lavoro emerga ancora 
qualche indicazione utile. Intanto si può dire che 
antichi ritocchi pittorici, non ascrivibili al Maratti, 
erano visibili anche nella Galatea (e documentati 
nella relazione di A. Sarti e T. Minardi ai Borboni, 
prima del restauro ottocentesco) e sulle tempere 
attribuite al Dughetj mentre la notizia del 'rifa
cimento ', cui fa alJusione il Bottari, si riferisce 
evidentemente ad un altro intervento, precedente 
la ridipintura da noi asportata, sotto la quale l'af
fresco appariva energicamente pulito. Si viene così 
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configurando e assume carattere un restauro inter
medio fra l'intervento del Maratti e quello otto
centesco, che forse potrebbe coincidere con il 
' riattamento ' a cura del card. Acquaviva, cui fa 
cenno una guida settecentesca. 13l 

L'unico affresco sostaru:ialmente rispettato è 
quello di Raffaello, anche se variamente compro
messo sin da quando il Marescotti, dipingendo sui 
pilastri ai due lati la sua decorazione di gusto cin
quecentesco, dai colori densi e profondi, le diede 
una cornice che già ne costituisce una interpreta
zione. Molto pesante fu poi l'intervento dovuto al 
duca di Ripalta, che per l'esigenza di costituire 
un'unità all 'ambiente ridusse la Galatea a livello 
di elemento decorativo. Quanto al Maratti, il suo 
intervento sulla Galatea ebbe intenti solo conser
vativi. Tuttavia, per inserire le grappe che dove
vano sostenere l'intonaco pericolante, egli fece pra
ticare nella superficie dell'affresco fori di conside
revoli dimensioni (fig. 6), che, immessa la grappa, 
venivano poi riempiti col gesso; le lacune, trenta
due complessivamente, tante quante le grappe, 
erano poi integrate ad acquarello. 14l 

Alcune di queste riprese erano abbastanza visi
bili per l'alterazione del colore; altre sono state 
evidenziate dall'indagine fotografica ai raggi ultra
violetti, insieme con i molti ritocchi di cui la su
perficie era cosparsa, specialmente nella parte più 
alta del cielo: ritocchi che avevano evidentemente 
lo scopo di ' rialzare ' i toni dove al restauratore 
erano apparsi un po' spenti, in relazione aJle inte
grazioni (fig. 5). La tecnica di questi ritocchi si 
adegua alla pittura di Raffaello, che, come già nella 
Stanza della Segnatura, aveva dipinto il cielo a 
brevi pennellate orizzontali. 

Nello scoprire i margini si temeva di doverne 
constatare in qualche punto la perdita, così come 
era avvenuto per il Potifemo. Fortunatamente in
vece questi timori si sono rivelati infondati. Le 
grappe del Maratti avevano almeno assolto la loro 
funzione. L'operazione ha permesso di riguada
gnare circa un centimetro dell'affresco, coperto nel 
margine inferiore dal sottostante tendaggio dipinto. 
Lungo il margine superiore è ricomparso un par
ticolare originale, finora ignorato: su di esso il 
pittore aveva rappresentato sopra la parte interna 
della cornice di peperino, una cornice architetto
nica dipinta a dentelli (fig. 7), destinata evidente
mente a isolare la composizione dallo spazio cir
costante, su un piano più arretrato di quello del
l'altro affresco dello stesso registro. 

Il nostro intervento, preceduto dall'indagine fo
tografica che ha permesso l'individuazione delle 
grappe del Maratti (fig. 3), è consistito nella sal
datura dell'intonaco per mezzo di iniezioni di ace
tato di polivinile e calce, fatti penetrare nei fori 
delle grappe che progressivamente venivano estrat
te. I fori sono stati riempiti con una malta formata 
da sabbia di fiume accuratamente decantata, mista 
a polvere di mattoni (fig. 4). L'affresco di Raffaello 

è stato successivamente liberato dai vecchi ritocchi: 
l'intera superficie è stata pulita senza solventi con 
un semplice lavaggio a tampone, che ha eliminato 
la polvere e il sudiciume e ne ha rimesso in evi
denza la chiarità originaria: le lacune corrispon
denti alle grappe del Maratti sono state integrate. 
Là dove una vecchia saldatura aveva frantumato 
l'intonaco (sulla buccina del Tritone) si è rinun
ciato a ridurre in piano i diversi frammenti, nel 
timore di danneggiare ulteriormente l'affresco. 

Dopo la pulitura ci si trova davanti ad una pit
tura più chiara e fredda, ma sostanzialmente non 
dissimile da quella che conoscevamo (fig. n). Tutta 
l'esecuzione è a buon fresco: lo è almeno tutto ciò 
che è giunto sino a noi e, grazie ad una tecnica ecce
zionale, è estremamente solido e ben conservato. 
L'unica perdita avvenuta nel tempo deve essere 
stata quella dei toni grigi cangianti nelle ombre del 
manto di Galatea, toni che certamente alleggerivano 
il cupo color amatisto e le cui tracce si possono 
ancora vedere in condizioni di luce particolari. 

Bisognerà arrendersi a questa immagine di Ga
latea come alla vera, abbandonando la convinzione 
che vi siano danni irreparabili nel colore o ridipin
ture sul mare, sulla testa o sui capelli, come si è 
creduto sin dal secolo scorso. La qualità stessa 
della materia e della modellazione - confrontata 
con quella dei migliori affreschi della Loggia di 
Psiche - si mantiene talmente continua nella sua 
calcolata misura anche in quelle figure, sui cui 
difetti tradizionalmente ci si è soffermati (la parte 
inferiore del corpo della Ninfa fra le braccia del 
Tritone; il gruppo di Tritoni con Nereide, cosi 
statuario, che si allontana verso destra), da far ri
tenere inaccettabile l'ipotesi che vi si possano essere 
alternate più mani. r:sl 

L'esame del margine inferiore della Galatea ci 
ha riservato un'altra sorpresa. Una parte del ten
daggio dipinto con lo stemma del duca di Ripalta 
appariva eseguito su una piastra durissima che si 
sovrapponeva pt'oprio all'affresco di Raffaello. D 
sospetto che potesse trattarsi di cemento (come era 
accaduto nel Polifemo) richiedeva una verifica im
mediata: la tempera con il tendaggio venne strap
pata. Al di sotto di essa comparvero alcuni disegni 
cinquecenteschi: due teste a sanguigna, lo studio 
di un paio di gambe. Un paziente lavoro di bisturi 
su quatt.ro scialbature di intonaco sovrapposte ne 
ha rivelato ancora degli altri, uno dei quali eseguito 
ad affresco sull'intonaco ancora bagnato e rifinito 
a sanguigna. 

L'interesse di questa scoperta ha indotto allo 
strappo del drappeggio dipinto sotto il Polifemo, 
poiché si sperava in un analogo ritrovamento. An
che qui infatti sono comparsi su un solo strato di 
intonaco altri disegni, in parte in relazione con 
l'affresco sovrastante. Tutti i disegni, anche per la 
complessa stratigrafia, richiedono una illustrazione 
particolareggiata, che dovrebbe anche supplire alla 
scarsa leggibilità di alcune fotografie : data la cara t-
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teristica dell 'intonJco, scabro e irregolare, non 
è stato possibile realizzare una documentazione 
più chiara. 

I disegni e il Polifemo. 

Il riquadro sottostante la Galatea presenta al 
centro una grossa risarcitura, eseguita in due tem
pi, con intonaci diversi, e ricoperta poi da una scial
batura di calce che rivestiva interamente il campo. 
L'intonaco più antico si conserva solo lungo i mar
~ini laterali del riquadro e reca la scritta JOVNBAITI 
mterrotta dall'inserto, costituito in questa zona da 
un intonaco grigio, molto duro e levigato, dello 
stesso tipo di quello usato da Sebastiano del Piombo 
nel Polifemo. 

Su di esso compaiono due profili maschili ese
guiti a sanguiçna, uno dei quali (fig. 12) è molto 
simile ai profili nelle lunette di Sebastiano (cfr. per 
esempio T ereo nella lunetta col mito omonimo e 
Dedalo in quella raffigurante la caduta di Icaro). 
L'altro, con segno analogo, presenta dei tratti più 
stilizzati (fig. 13). Sullo stesso intonaco è visibile 
anche lo studio ad affresco, completato poi a san
guigna, per una testa di fronte volta verso l'alto 
(fig. 14): anche qui l'impostazione monumentale 
fa pensare a Sebastiano. Agli studi sul retro della 
Pietà di Viterbo richiama un'altra testa a sangui
gna, di cui sono rappresentati sommariamente, per 
mezzo delle coordinate, i tratti del volto (fig. 15). 16> 
Inoltre, a matita, quasi ai margini di questa zona, 
è visibile una testa femminile di profilo, alquanto 
inclinata - e un'ombreggiatura a fitto tratteggio 
sul collo qualifica ancora meglio questa inclina
zione -, che guarda in alto, di fronte a sé: gli 
occhi sono il particolare più elaborato del volto 
- ne è rappresentata la cavi~ e la palpebra infe
riore - e il loro sguardo sembra intento forse ad 
un altro volto, non rappresentato : fra tutti i disegni 
recuperati è quello che si può riferire con maggiore 
chiarez4a all'ambiente raffaellesco (fig. x6). 

Una successiva mano di calce ricopriva intera
mente il riquadro al di sopra degli mserti, i cui 
margini e.rano stati stuccati. Su questo secondo 
strato sono i disegni scoperti per primi: una testa 
maschile barbuta di profilo (fig. 17), modellata a 
sanguigna, ed una piccola testa femminile eseguita 
con la stessa tecnica (fig. x8), ed infine, sempre a 
sanguigna, lo studio di gambe (fig. xg). 

Tracciati poi con un segno lievissimo, tre studi 
di figure intere (figg. 20 e 21) : una femminile, non 
facile da ricostruire nella parte superiore, e due 
nudi maschili, il primo, giovanile, in una posa di 
classica ponderazione, il secondo invece più ro
busto con le braccia sollevate al di sopra della testa 
e la testa inclinata come per sostenere un peso che 
non è più visibile. 

Le testine modellate a sanguigna sono evidente
mente anch'esse di ambiente raffaellesco e, se è 
facile paragonarle al repertorio di studi e schizzi del 

secondo decennio del Cinquecento, non è facile 
riconoscere la mano, malgrado la buona qualità, 
per lo stato in cui ci sono pervenuti e per la gene
ricità dei caratteri. Dello stesso periodo appaiono 
anche i tre schizzi di figure nude, che sembrano 
di un'unica mano. Nell'ultima si può riconoscere 
un'ispirazione a Michelangelo: le forme sono am
pie, il segno è frammentato nel definire il rilievo 
muscolare, e, benché priva di tensione e improntata 
piuttosto ad una disposi4ione ritmica, la figura ac
cenna ad una torsione: tutti questi elementi sug
geriscono un confronto con uno dei disegni di Se
bastiano per la Flagellazione di S. Pietro in Mon
torio, conservato al British M useum, e databile tra 
il 1516 e il I52I circa. 

Su uno strato di intonaco ancora successivo è 
raffigurato un altro profilo maschile a matita 
(fig. 22). 

L'esame di questa parete con la sua composi
zione eterogenea e la complessa successione di scial
bature conduce a due osservazioni di ordine diver
so: i vari intonaci presentano tutti tracce di logo
ratura, segno che sono rimasti esposti per qualche 
tempo; al di sotto dell'ultimo strato da noi strap
pato, quello della tempera ottocentesca, non si è 
trovata traccia di una decorazione più antica. Quin
di non soltanto questi riquadri sono rimasti privi 
di decorazione sino al secolo scorso, ma per pa
recchio tempo i disegni tracciati su di essi con tanta 
libertà sono rimasti scoperti, anche se ciò può 
sembrare inverosimile data la dignità dell'ambiente 
e il valore degli affreschi sovrastanti. 

L'unica ipotesi possibile è che i disegni possano 
essere stati eseguiti nel corso delle successive ri
prese della decora4ione, durante i lavori. Ma poi
ché la maggior parte di essi sembra cinquecentesca, 
bisogna pensare che siano stati eseguiti in relazione 
con la primitiva decorazione delJa villa, vivente 
ancora Agostino Chigi, mentre l'e.dificio era un can 
tiere permanentemente aperto, nonostante le fun
zioni di rappresentanza. 

La prima fase di questa decorazione corrispon
de, nella Loggia di Galatea, alle pitture della volta 
(completate con le lunette, nel 1512, quando Blosio 
Palladio vi accenna nel suo poemetto) : t7l poiché a 
quella data la Farnesina era già abitata e visitata, 
il Peruzzi doveva aver dato sulle pareti una into
nacatura, che venne in parte rimossa da Sebastia
no e Raffaello quando iniziarono i loro affreschi. 
Da quanto si è potuto constatare quando si è sco
perto il margine inferiore della Galatea, Raffaello 
deve aver rinnovato l'intonaco sin dove arrivava 
con il suo affresco: nel riquadro sottostante, quin
di, l'intonaco più antico, su cui compare la scritta 
JOVNBAm, è quanto resta dell'intonaco del Peruzzi. 

Per un motivo che non conosciamo - forse un 
guasto al camino della stanza contigua - questa 
parete dovette in seguito essere bonificata al centro 
(appunto in corrispondenza del camino) con i due 
inserti sopra descritti. Su q uesti Sebastiano e forse 

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



qualche altro artista eseguirono gli studi che ab
biamo illustrato. Considerate le logorature, essi 
dovettero, come si è visto, restare scoperti per 
qualche tempo, forse per tutto il tempo in cui neiJo 
stesso ambiente veniva portata avanti la decora
zione delle pareti; poi furono ricoperti da una scial
batura di calce; i disegni che compaiono su questa 
dovrebbero essere pertanto degli stessi anni in cui 
gli allievi di Raffaello eseguivano il progetto del 
maestro nella volta deiJa Loggia di Psiche. Un'altra 
intonacatura (quella su cui è il profilo maschile a 
matita) dovette poi seguire, forse già quando l'in
tenzione di completare l'ambiente era stata abban
donata. 

Nessuno dei disegni sopra descritti è in chiara 
relazione con gli affreschi. In seguito allo strappo 
dell'altra tempera, sotto il Polifemo, si sperava di 
trovare disegni che potessero offrire qualche indizio 
utile a chiarire la relazione tra i due affreschi e lo 
sviluppo successivo della decorazione. In realtà i di
segni ritrovati in questo campo, se non forniscono 
alcun elemento circa il programma decorativo, 
presentano però dei punti di contatto con il Poli
ferno. Essi sono tutti su un unico strato di intonaco 
che ha le stesse caratteristiche dell'inserto già de
scritto nel riquadro a fianco: le medesime dell'in
tonaco su cui Sebastiano ha affrescato il Polifemo. 
È un intonaco intensamente grigio, molto levigato. 
I disegni sono figure e teste eseguite a sanguigna, 
a matita e a carboncino. 

Il più completo rappresenta una figura rivestita 
di una lunga tunica e di un mantello, volta di tre 
quarti verso lo spettatore ed eseguita a carboncino 
(fig. 23): ripropone uno spunto comune nel re
pertorio figurativo elaborato nei primi decenni del 
Cinquecento. Non si può escludere però che possa 
trattarsi di un disegno più tardo. 

Tra gli altri disegni un buon numero è da porre 
in relazione con la rappresentazione di Polifemo 
nell'affresco, della quale costituiscono varianti: il 
più completo raffigura il Ciclope seduto - ricono
scibile dalla zampogna e per la capricciosa accon
ciatura di foglie tra le ciocche di capelli - mentre 
si svolge di fronte, puntellandosi con il braccio 
ad un appoggio imprecisato e reggendo nella mano 
destra, con il braccio sollevato all'altezza della spalla, 
la zampogna, come se si preparasse a suonarla o 
avesse appena smesso di farlo (fig. 24). Le propor
zioni gigantesche della figura dipinta trovano in 
scala ridotta un riscontro abbastanza preciso in 
quelle del disegno. E così anche lo scorcio del torso, 
con una rotazione più accentuata verso lo spetta
tore, cui corrisponde la gamba destra di fronte, 
indica una profondità analoga a quella in cui si 
dispone il gigante nell'affresco. Manca il bastone. 
La sicurezza e la libertà del segno sono indice del
l'elaborazione di un artista, ricco di mezzi espressivi 
e di una vivacità di ispirazione, al cui confronto la 
posa della figura dipinta appare più costruita e for
zata. Un simile schema presuppone una rappre-

sentazioJJe dì Galatea} qualora vi si dovesse inclu
dere, nello stesso campo e possibilmente più in 
basso o a fianco. 

Lo stesso segno a spessore ineguale, interrotto, 
con analogo modo di accennare al fogliame è rico
noscibile nel sommario schizzo di paesaggio più 
in basso nella stessa parete (fig. 25). Anche qui 
la rappresenta:~:ione sintetica non può essere che 
di una mano molto sicura. Vi sono raffigurati ca
solari tra macchie di alberi e cespugli, ma non vi è 
nessun riscontro con il paesaggio dell'affresco. 

Un altro disegno appena leggibile rappresenta 
ancora Polifemo (fig. 27). Il Ciclope è rappresen
tato con il volto e il braccio sinistro di profilo, ma 
in una posa molto meno reclina della figura nel
l'affresco: di conseguenza l'avambraccio sinistro 
risulta molto meno di scorcio e la mano che regge 
il bastone - e non vi si appoggia - è molto più 
bassa rispetto alla testa. Il busto è quasi di fronte: 
una simile rotazione presuppone una funzione por
tante del braccio destro, che manca, e della gamba 
destra: ed infatti la distanza tra le gambe è minore 
che nell'affresco. In complesso la figura si dispone 
nello spazio con una minore articolazione di piani, 
rispetto al Polifemo del dipinto, e ne rappresenta 
quasi una semplificazione, nel tentativo di rendere 
più coerente il disegno. È difficile valutare la qua
lità del segno in una figura cosi incompleta, ma ad 
onta di una minore funzionalità complessiva essa 
sembra della stessa mano che ha eseguito i disegni 
descritti prima. 

Il più bel disegno fra quanti compaiono su questa 
parete è la testa giovanile di profilo (fig. 26). La 
posizione e l'inclinazione sono le più vicine alla 
pos~ione del Ciclope nell'affresco: vi è anche la 
traccia del braccio e della mano piegata all'altezza 
della spalla destra. Nella stessa Loggia di Galatea, 
la Giunone dipinta da Sebastiano del Piombo nella 
lunetta offre la possibilità di un convincente con
fronto: così che in questa versione ' bella ' e gio
vanile di Polifemo, volto verso sinistra e quindi 
alludente ad uno schema figurativo diverso dall'at
tuale, si può riconoscere un disegJJo dello stesso 
Sebastiano. 

Un altro disegno rappresenta in scala maggiore 
un volto maschile barbuto volto di tre quarti verso 
sinistra: i tratti sono marcati da un segno energico 
e sommario (fig. 29). Vi si riconosce, tradotta in 
termini quasi burleschi, l'ispirazione ad una figura 
della statuaria antica. rs) Anche questo disegno può 
essere di Sebastiano. Infine un ultimo disegno rap
presenta un volto maschile barbuto di profilo, dal 
setto nasale schacciat01 molto vicino alle due teste 
di profilo, da me attribuite a Sebastiano, nel riqua
dro vicino. Il segno però è più frammentato e meno 
sicuro (fig. 28). 

Che cosa possono rappresentare questi disegni 
in relazione con il Polifemo di Sebastiano e il resto 
della decorazione ? Sono studi dello stesso Seba
stiano, elaborati prima o durante la stesura dell'af-
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fresco o sono varia n ti successive di al tre mani? 
Proprio per i due disegni a figura quasi intera l'at
tribuzione a Sebastiano è abbastanza problematica 
perché, al di là del rapporto con l'affresco, non 
emerge nessun elemento determina.nte dal con
fronto con i pochi disegni giovanili, databili a 
questi anni, che differiscono da questi tracciati sul 
mu!'O già per la tecnica e la particolarità del fondo. 

I disegni del foglio dell'Ambrosiana •ol - ab
bozzi di figure per la Morte di Adone su u11 lato e 
studi ispirati alla statuaria antica sull'altro - che 
sono i più vicini alle pitture della Farnesina rive
lando nelle figu re per la Morte di Adone l'orienta
mento verso il segno fluido e le forme tondeggianti 
di Raffaello, e nel torso di Ercole ed altri schizzi 
minori la stessa modellazione di superficie del 
Polifemo, hanno in comune con questo soltanto 
il segno spezzato, reiterato, che circoscrive i volumi. 
Questa sembrerebbe una caratteristica dei suoi 
abbozzi, anche dove le figure si evidenziano pre
valentemente per effetti tonali come nel presunto 
S. Giuseppe del disegno della Royal Library di 
Windsor 201. 

Un altro disegno, attribuito a Sebastiano e posto 
in relazione con l'affresco della Farnesina, è quello 
del fauno che suona la zampogna, conservato nel 
Museo Wicar di Lille. Se di Sebastiano, :ul questo 
disegno rifletterebbe un primitivo impianto della 
composizione, che un'ispirazione classica e miche
langiolesca sarebbe intervenuta a modificare. In
teramente veneto, esso è tanto dissimile dai disegni 
per la Morte di Adone, quanto da questi tracciati 
sul muro della Farnesina. Non è però molto lon
tano dalla pittura delle lunette (vedi per esempio 
la lunetta con Tereo e Progne) anche per iJ parti
colare del tratteggio che ritroviamo a qualificare le 
ombre sulle grandi masse colorate. 

L'elemento che legittima l'attribuzione dei di
segni giovanili è iJ rapporto con le pitture, che, se 
era evidente per i vari studi di teste già descritti, 
non lo è abbast~nza per le due varianti del Polifemo 
a figura intera. Tuttavia questo caratteristico segno 
abbreviato, con spessori ineguali che alludono pitto
ricamente alla rotondità dei volumi, con rapide 
annotazioni e riprese che accennano al colore nei 
capelli, nei cespugli, nella zona del pube, come 
anche il tratteggio largo che suggerisce la forma 
delle canne della zampogna sembrano rimandare 
ad un artista veneto e come si è già detto di note
vole livello. 

Particolarmente il disegno, in cui Polifemo ap
pare di fronte, sembra non poter essere datato oltre 
i prinll anni del Cinquecento, per la mooumenta
lità priva di tensione: presuppone, come l'affresco, 
la visione e lo studio dei nudi della Sistina. Non 
vi è - per quanto ne sappia - niente di simile 
fra i disegni degli artisti, che in questi anni lavo
rano alla Farnesina. Per tutte queste osservazioni, 
come per la originalità della variante che ben s'in
serisce nella elaborazione della figura del Polifemo 

dell'affresco, mi pare abbastanza pertinente rife
rirlo a Sebastiano stesso, con il piccolo paesaggio e 
l'altra variante di profilo. Per la singolarità della 
loro posizione questi disegni potrebbero essere 
contemporanei alla stesura del dipinto. 

Essi, infatti, sono su un unico strato di intonaco, 
dello stesso tipo dj quello usato da Sebastiano per 
l'affresco: non si tratta però di una campitura unica 
dalla cornice fino a terra. Come Raffaello, Sebastia
no rimosse l'intonaco del Peruzzi: di esso resta una 
piccola parte immediatamente aJ di sotto del mar
gine inferiore del Polifemo. Ma, diversamente da 
Raffaello, Sebastiano ha steso il suo intonaco, ca
ratteristisco per il colore e la consistenza, anche nel 
campo sottostante l'affresco, coprendo questi resti 
dell'intonaco del Peruzzi: è anzi probabile che egli 
abbia eseguito questa operazione proprio mentre 
si preparava a realizzare l'affresco, allo scopo di co
stituirgli un adeguato sostegno, essendo l'intonaco 
del Peruzzi più arretrato. Disgraziatamente è andata 
perduta l'ultima giornata lavorativa dell'affresco, 
che ci avrebbe permesso di controllare il raccordo 
con la campitura sottostante (fig. 8). 

Prima che vi fossero eseguiti i disegni, mentre 
l'intonaco era ancora bagnato, era stata tracciata 
con colore rosso - lo stesso dei contorni della 
figura del Polifemo - una serie di segni, da cui si 
può ricostruire con uno sforzo di immaginazione 
una grande figura con mano di scorcio (unico par
ticolare chiaro). I successivi disegni potrebbero 
rispecchiare successive varianti nel corso della 
progettazione dell'affresco. 

Dalla libertà compositiva che vi si osserva, si 
sarebbe indotti a pensare che il pittore non fosse 
sin dall'inizio vincolato ad uno schema compositivo 
articolato in più riquadri, ed avesse una certa li
bertà di scelta. A modificare parzialmente l'idea 
originaria, egli continuò anche durante l'esecuzione 
dell'affresco, che reca i segni di una genesi com
plessa ed elaborata : ne sono prova le correzioni 
lungo i contorni della spalla e della gamba sinistra, 
il mutamento di dimensione della mano destra 
(molto più piccola originariamente, come dimostra 
il segno graffito, dai cui limiti la pittura ha de
bordato). 

Al di sotto della ridipintura che interessava tut to 
il paesaggio, ma solo localmente la figura (soprat
tutto la testa e il volto, dove era scomparso l'unico 
occhio sulla fronte), l'affresco è apparso molto dan
neggiato da puliture che ne avevano abraso in al
cuoi punti la superficie. Tuttavia il suo aspetto, 
in diverse zone impallidito, non può essere spie
gato soltanto dai vari interventi subiti. Esso è stato 
eseguito in gran parte con colori mescolati alla 
calce, che nelle zone chiare ha svolto funzione di 
fondo e in parte anche di legante. Nelle zone dove 
prevalgono i bruni, questa tecnica a velature, quasi 
da acquarello, ha tradito il pittore: le corre.zioni 
lungo i margini delle figure sono emerse con un 
tono troppo scuro, mentre gli effetti di un graduale 
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passaggio di toni sulla roccia e la trasparen~ del fo
~liame dietro la testa si perdono in una chiarirà 
mdistinta. Su questi punti il pittore deve essere 
tornato con finiture a secco, poi cadute: come si 
può dedurre dalla zona grigia davanti al piede si
nistro dove l'intonaco è rimasto scoperto. Dalle 
abrasioni sul braccio sinistro del Polifemo, si vede 
come al di sotto vi fosse una preparazione rossastra, 
su cui poi il pittore ha modellato i volumi con suc
cessive stesure di colore misto a calce. Questa par
ticolare tecnica permetteva a Sebastiano di realiz
zare nel paesaggio sulla parete la profondità spa
ziale necessaria a dare sufficiente respiro alla grande 
figura e per suggerirne l'immersione in uno spazio 
atmosferico. 

Nelle lunette in cui la visione risultava scorciata 
dal basso, Sebastiano aveva ritenuto oppor tuno, 
legandosi anche alle figurazioni del Peruzzi nella 
volta, presentare sinteticamente le immagini come 
grandi masse colorate, articolate più dagli stacchi 
cromatici contro l'azzurro vivido del cielo che 
da un vero movimento. Più sfumata doveva essere 
necessariamente la pittura nel riquadro de!Ja pa
rete, nella piena luce che veniva cla11e arcate aperte. 
Qui Sebastiano intendeva dare a Roma una prova 
della prestigiosa qualità della sua grande scuola, 
con un linguaggio rinnovato dalla suggestione della 
Sistina, ma fedele all'origine nel mantenere una 
dimensione tonale, da cui la figura, ampia e arti
colata, ricevesse come un'eco indefinita. Se le tu
nette rappresentano la prova della geniale capacità 
di improvvisazione di Sebastiano, l'obiettivo da 
raggiungere con l'affresco sulla parete era ben più 
difficile. In questa elaborazione meditata si spie
gano i molti pentimenti sui contorni della figura, 
le diverse varianti sulle pareti e - se di Sebastiano 
- nel disegno di Lille, e lo stesso empirismo della 
tecnica, che non deriva in questo caso solo dalla sua 
inesperienza dell'affresco (poiché le lunette prima e 
gli affreschi di S. Pietro in Montorio dopo dimo
strano come con intenti formali diversi sapesse 
usare questo mezzo, pur in seguito abbandonato 
per non sentir! o congeniale alle proprie ricerche: 
anzi potrebbe risalire proprio a questo Polifemo 
il germe della sua decisione di abbandonare l'affre
sco, maturata dopo S. Pietro in Montorio). 

Attualmente noi consideriamo straordinario que
sto documento proprio per la presenza io esso di 
una problematica viva, come momento di compe
netrazione di due mondi diversi culturalmente e 
figurativamente: era un anello mancante nel per
corso artistico di Sebastiano, poiché la Morte di 
~done degli Uffizi, probabilmente di poco succes
stva, riflette col suo prezioso classicismo una assi
milazione maggiore della cultura letteraria romana, 
c~m un gusto di illustrazione degli elementi paesag
gts tici (il fico, i fiori rossi), che conduce l'attenzione 
sulle misteriose allusioni del soggetto; mentre è 
molto danneggiata, quasi illeggibile, l'Adorazione dei 
Pastori di Cambridge, che per i caratteri del pae-

saggio e i segni dei primi contatti con Raffaello, 
dovrebbe essere l'espressione di questo momento 
stesso di approfondimento e di verifica dei mezzi 
forniti a Sebastiano dalla sua educazione, a con
fronto con la pittura romana. L'intensità poetica 
dell'opera rende trascurabili effetti poco felici, 
come l'incoerenza degli scorci o la stessa perdita 
di quelle par ti del dipinto che non avevano perfet
tamente aderito al supporto già asciutto: perdita 
che deve essere avvenuta subito, giustificando 
cosi il termine 1 andato male' del Bottari. 

Tali difetti invece non passarono inosservati a 
Roma. Quando anche si tenga conto della malevo
len~ del Vasari nei confronti di Sebastiano, è 
fuori dubbio che il suo giudizio limitativo 22> ri
fletta in parte l'opinione dei contemporanei, molti 
dei quali non educati al paesaggio veneto si soffer
marono quasi unicamente sulla figura- come fece 
io seguito anche il pittore che ricopri il fondo del
l'affresco - e vi rinvennero solo lo sforzo di emu
lare, per quanto era possibile all'autore, Raffaello 
e Peruzzi. 

Un'altra prova dell'opinione di una parte dei 
contemporanei - e una parte ben individua bile: 
l'ambiente raffaellesco - si ritrova anche nell'inci
sione di Marco Dente, a3) che ispirandosi alla Far
nesina propone il tema di Polifemo e Galatea con 
i tratti di statue e rilievi classici. L'incisore infatti 
traduce in forme più composte la posa di Polifemo, 
disponendolo di profilo secondo lo schema del 
' pastore ', con il busto più ritto, le gambe meno 
distanziate. In una parola egli corregge il suo mo
dello. La molteplicità dei piani in cui la figura è 
articolata, non sorretta da una rigorosa coerenza 
del disegno, deve aver colpito sfavorevolmente 
Marco Dente. E d'altra parte la presenza della Ga
latea di Raffaello non poteva non costituire un ter
mine schiacciante di confronto. 

Proprio su questo punto è da rivedere la tradi
zione secondo la quale il Polifemo sarebbe stato 
eseguito dopo la Galatea. 

Se si crede in questo senso alle fonti, Vasari per 
primo, non si può non restare stupiti dall'assoluta 
indifferenza che Sebastiano avrebbe manifestato 
nei confronti del celebratissimo pendant. Tra il suo 
Polifemo e la Galatea non vi è niente di comune : a 
parte il contrasto tra due visioni figura tive diverse, 
non coincide la scala dimensionale né il piano del
l'immagine, con il particolare del livello del mare 
assai più ribassato nel dipinto di Sebastiano (incoe
renza cui aveva tentato di rimediare colui cl1e ne 
aveva ridipinto il fondo). Inoltre, se Sebastiano era 
coerente nell'intento di aprire illusionisticamente 
la parete dell'affresco, come già nelle lunette, Raf
fae llo ha immaginato invece un 1 quadro ' senza 
relazione con lo spazio circostante da cui risulta 
isolato ed arretrato anche a causa di quella cornice, 
che è stata ri trovata adesso lungo il margine supe
riore. È possibile supporre Sebastiano capace di 
una simile autonomia con la Galatea sotto gli occhi'? 
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Non è piuttosto più probabile che fosse Raffaello 
a spe2:zare una unità già configurata in modo a lui 
non congeniale, servendosi solo di quella certa 
idea ' che aveva in mente '? È vero che Raffaello 
sembra più vicino al Peruz2:i, nella scala propor
zionale soprattutto, ma anche nel particolare della 
cornice dipinta sotto l'affresco; tuttavia già nel
l'eleggere una continuità con una parte della deco
razione, egH volutamente ignorava un'altra parte 
- le lunette - che sicuramente a quella data 
erano già compiute. Non è impossibile che, rifiu
tando il suggerimento spaziale che gli proveniva 
dalle lunette, egli rifiutasse anche l'accordo con 
l'affresco a fianco, che per tutte le ragioni prece
dentemente esposte, ritengo fosse già stato eseguito. 

Un fatto contingente inoltre avvalora questa ipo
tesi : Sebastiano era presente alla Farnesina fin da 
quando era stata decorata la volta, ed il riquadro 
del Polifemo è il primo sulla parete, mentre la 
Galatea segue a fianco. 

Quindi se la Galatea è del I5I3- I4, 24l il Polifemo 
deve essere stato dipinto immediatamente prima e 
probabilmente dopo un breve ritorno in patria di 
Sebastiano, nel corso del quale egli poté vedere 
tel'rninati (dicembre 1512) gH affreschi di Tiziano 
alla Scuola del Santo, la cui suggestione doveva 
essergli ancora presente quando, dipingendo il pae
saggio, vi trasponeva, in una atmosfera più idillica 
e distesa, lo stesso cielo striato ed instabile, gli 
arbusti vibranti, la roccia tufacea dalle ombre dense 
del Miracolo del Neonato e dell'episodio del Marito 
geloso. n raffronto con un'altra sua opera datata a 
questi anni - il ritratto del cardinale Caronde
let asl - è convincente soprattutto per il partico
lare del paesaggio. Nel ritratto, a graduare il pas
saggio dalla figura al fondo, vi è un elemento archi
tettonico, un portico colonnato aperto e luminoso, 
ornato di marmi pre2:iosi: è un motivo che Seba
stiano amò adoperare per scandire lo spazio in pro
fondità. Lo si trova nella pala di S. Crisostomo, 
nel Giudizio di Salomone, ricomparirà a S. Pietro 
in Montorio: si penserebbe alla loggia della Far
nesina, ma interviene in questo caso la considera
zione che se nel Polifemo la figura ' en plein air ' 
è rappresentata per intero, il ritratto, come altri 
dello stesso periodo, secondo uno schema ormai 
corrente, è invece a mezza figura e si appoggia ad 
un piano ribassato rispetto a quello dello spetta
tore : per cui la profondità dello spazio alle spalle 
non può essere illimitata, ma deve ricevere una 
precisa individua2:ione da elementi che formino 
delle quinte. 

La supposta priorità del Polifemo rispetto alla 
Galatea sarebbe una prova di più che di Galatea 
dovette subito trattarsi, già nel programma prima 
che nella esecuzione e non dell'Anfitrite descritta 
da Apuleio. a6) 

Ma con questo siamo ben lontani dal poter spie
gare il complesso simbolismo dell'immagine di Raf
faello. Non sappiamo neanche se queste due figu-
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razioni siano da ntenersi necessariamente comple
mentari, parti di un unico episodio, ovvero se non 
debbano considerarsi autonome l'una dall'altra, in 
un contesto iconografico di cui non individuiamo 
il senso e se non si trovino pertanto associate perché 
cosi le trama.ndano le fonti letterarie. a1l Se i due 
dipinti fossero davvero complementari, si avrebbe 
nel registro mediano un mutamento dello schema 
di rappresenta2:ione rispetto al resto della decora
zione della loggia, perché vi si vedrebbe uno stesso 
episodio illustrato in due 'quadri', contrariamente a 
quanto avviene nelle lunette e nella volta, dove un 
solo campo riassume la rappresentazione di più miti. 

Queste considerazioni ripropongono la necessità 
di rivedere i due affreschi nel contesto dell'intera 
decorazione. Il problema della loro relazione è in
fatti strettamente legato a quello che doveva essere 
il programma decorativo arrestatosi con la Gala
tea. L'ispirazione delle singole parti eseguite ci è 
già nota: nella volta, rappresentazioni delle costel
lazioni desunte da Ovidio e da Igino indichereb
bero una particolare situauone astrologica, corri
spondente ad un oroscopo; aSl nelle lunette l'ispi
razione alle Metamorfosi è riconosciuta sin dai 
tempi in cui furono eseguite (ne parla Blosio Pal
ladio), mentre resta inspiegata la logica della scelta 
e della successione degli episodi. Ed è evidente 
anche che il Polifemo corrisponde alla descrizione 
del Ciclope nelle Stanze del Poliziano. Quanto alla 
Galatea, è chiaro che essa deve avere assunto, quali 
che fossero le inten2:ioni iniziali della sua rappre
sentazione, dei significati simbolici che possono 
aver superato l'originale programma. Il suo trionfo 
infatti presume un'elaborazione letteraria non ri
conducibile a Ovidio, alle Imagines di Filostrato o 
al Poliziano. 2 91 Esso rappresenta probabilmente un 
intervento soverchiante di Raffaello non solo nei 
confronti della decorazione già esistente, ma anche 
di un programma probabilmente già fissato. Quale 
fosse il fine di questo programma e come esso do
vesse essere articolato nei vari riquadri non sap
piamo. Un'ipotesi può essere avanzata anche se con 
molte riserve. Già il Saxl, riconoscendo nella com
binazione delle figurazioni astrali della volta l'oro
scopo di Agostino Chigi, faceva presente che se era 
stato possibile da questo oroscopo enucleare una 
data, restava problematica tutta l'interpretazione. 
È probabile che in questa interpretazione che ci 
sfugge sia da ritrovare il nesso ultimo tra le diverse 
partì della decora2:ione. 

La volta e le lunette erano entrambe compiute 
nel 1512: è quindi necessario presumere una con
corcianzl tra i due artisti che vi operarono, 3ol 

anche se si riconosce nei due cicli la differenza 
tra due personalità di gusto e di educazione diversi: 
soprattutto un unico programma deve aver deter
minato la scelta degli episodi nell'uno o nelle altre. 
Il Forster notò che nelle lunette doveva esserci 
un'allusione al regno dell'aria (per gli episodi di 
metamorfosi in uccelli, cui le figurazioni alludono 
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direttamente e indirettamente; per la presenza di 
Giunone con i pavoni e di divinità dell'aria come 
Borea e Zeffiro). 3J) Conseguentemente, se nella 
volta era simboleggiato il cielo stellato, negli affre
sclll del registro mediano avrebbero potuto esservi 
delle allusioni all'acqua, alla terra o al fuoco. 

Supponiamo che il concetto di metamorfosi, 
tanto caro ad Agostino Chigi (è presente in altri 
cicli della stessa villa), si estendesse dalle lunette al 
registro mediano a simboleggiare il destino ultimo 
di quell'oroscopo che Baldassare Peruzzi aveva 
rappresentato nella volta. Quale metamorfosi avreb
be potuto trovare posto nel registro mediano, in 
parte presentata nel mito di Polifemo innamorato 7 
Probabilmente quella di Aci, ucciso da Polifemo, e 
di Galatea, cioè l'acqua del mare. Il diverso confi
gurarsi dell'immagine di Polifemo nei disegni, che 
abbiamo considerato come fasi dell'elaborazione 
dell'affresco (Polifemo visto quasi di fronte; Poli
ferno volto verso sinistra), pare suggerire la possi
bilità di uno schema diverso da quello fissato poi 
dal Trionfo di Galatea. A questo schema, in cui 
Polifemo avrebbe potuto essere iJ protagonista, 
potrebbe riferirsi anche un disegno nel riquadro 
sottostante Galatea: quello rappresentante una po
derosa figura maschile con le braccia alzate ed il 
capo reclinato, come a sostenere un peso: vicino, 
come si è detto, ai disegni di Sebastiano per S. 
Pietro in Montorio. In questo disegno potrebbe 
riconoscersi Polifemo nell'atto di lanciare contro 
Aci quel sasso che ne procurerà la morte. 

Non conosciamo il motivo dell'interruzione della 
decora~ione al secondo affresco nel registro media-

t) Il progetto di rist.rutturazione del piano rotnbile del 
lungotevere era stato elaborato nel 1959 da una commis
sione di specialisti, presieduta dall'ing. Gustavo Colon
netti, a seguito di tre campagne di rilievi delle vibrazioni 
di provenienza stradale, eseguite per mezzo di oscillografi 
dal 1953 al 1956. Le prime due campagne erano state 
condotte dal conservatore della Farnesa.na, ing. G. Mas
sari, con l'autorizzazione dell'Accademia dei Lincei; la 
terza, per iniziativa e con l'intervento diretto della Com
missione. Solo nel 1970, dopo aver su~erato grossi intralci 
di carattere burocratico, il Comune di Roma si assunse il 
compito della realizzazione, portando a termine il lavoro. 
Una relazione sull'interessante progetto - il primo del 
genere eseguito in Italia per la protezione di un monu
mento - è stata pubblicata dall'ing. G. Massari nella 
Rassegna dell' UnioM Romana Ingegneri Architetti, a. 
XXXI, 1971, n. 5-6, p. 15 e segg. 

2) Le campagne di indagine sullo stato di conservazione 
degli affreschi e gli interventi che ne sono conse.guiti 
sono stati condotti dall'Istituto Centrale del Restauro, che 
sta per iniziare anche il consolidamento della volta della 
Loggia di Galatea. In pa.rticolare hanno eseguito i re
stauri descritti in questo articolo i signori Nerina ed Aldo 
Angelini. L'indagine fotografica è stata condotta dai si
gnori Guidotti e Tonelli; le fotografie dei disegni sono 
state eseguite dal signor Ciarniello. 

3) Nel 1963 erano stati staccati, d'intesa con il Conser
vatorio della Farnesina, due peducci della volta del Pe
ruzzi, allo scopo di verificare lo stato della muratura 
sottostante. Un successivo controllo del 1969 indusse a 
staccare l'affresco rappresentante la Caduta di Fetonte di 

no, mentre in altre stanze si iniziava a dipingere e 
lo stesso Raffaello trovava il tempo di progettare 
lo schema della Loggia di Psiche e di fornirne in 
parte i disegni. 32> La causa deve essere ricercata 
in ragioni esterne (come la facile deperibilità 
di affreschi cosi esposti) o in ragioni stilistiche, 
quale poté essere l'aperto, inconciliabile contrasto 
tra diverse visioni figurative, o ancora in una 
difficoltà di far convergere rappresentazioni di 
diversa ispirazione letteraria in un unico pro
gramma? 

Tentare una risposta a questa domanda, su un 
terreno cosl ipotetico, è molto difficile e non si 
presume di poterla dare in questa sede. Uno studio 
iconologico che tenga presente la necessità di in
terpretare insieme le figurazioni della volta e quelle 
delle lunette, chiarendo il rapporto tra questi due 
registri della decorazione, potrà fornire degli ele
menti per la ricost~ione di questo processo alle 
intenzioni e quindi un'ipotesi più motivata circa 
l' interruzione. Ciò che appare chiaro, dopo il 
ritrovamento del paesaggio del Polifemo, è che 
Raffaello inserendosi con la Galatea in un organi
smo decorativo quale era già in parte quello costi
tuito da Sebastiano, compromise la possibilità di 
portare avanti una visione figurativa unitaria del
l'ambiente, il cui sviluppo avrebbe potuto essere di 
incalcolabile importanza per la pittura monumen
tale a Roma: con la conseguenza che Agostino Cbi
gi abbandonò la decorazione della Loggia sul giar
dino, ciproponendo - a Raffaello e non più a Se
bastiano - per un altro ambiente un tema che 
potesse essere svolto unitariamente. 

Sebastiano del Piombo. Perdurando ìl disturbo delle vi
brazioni, non poteva tentarsi il consolidamento degli 
affreschi in volta, poiché fissare in alcune zone più peri
colanti un intonaco quasi completamente staccato dall'ar
riccio sarebbe equivalso a creare punti di resistenza in
torno ai guaii aumentava il rischio di ulteriori fratture. 

4) La Soprintendenza ai M onumenti di Roma ha già 
iniziato il restauro delle facciate e della copertura deJI:a 
villa. 

5) G. VASARI, Le vite ·::t ed. G. Bottari, Roma 1759-6<>, 
vol. II, p. 470, nota t: "li Polifemo di Sebastiano è andato 
male e ne è stato rifatto un altro da un pittore alquanto 
dozzinale: gli archetti si conservano alquanto scoloriti , 
(nota di G. BoTTARI alla Vita di Sebastiano di G. Va
sari). La notizia viene riportata successivamente da G. 
Piacenza nella parte aggiuntiva della sua edizione delle 
Notizie del Baldinucci, edita nel 1814, ed è ripetuta in 
tutte le guide ottocentesche. Cfr. anche PUNGILEONI, 
Elogio di Raffaello Sanzio, Urbino 1829, p. 107. 

6) Il giudizio quasi unaoimemente negauvo sull'affresco 
ha avuto per due secoli ~uesta attenuante. In alcuni casi, 
quando ci si proponeva l'mterP.retazione iconoJ.rafica dell:a 
Galatea, l'impossibiliti di verificare l'attendibiliti del suo 
pendant ha contribuito all'equivoco (cfr. nota 26); il Po
lifemo è stato ritenuto un'aggiunta successiva e tarda e 
presumibilmente non di mano di Sebastiano. Il FORSTER, 
Noch e.inmal Raffaels Galatea, in Rep. Kunstwiss., XXIII, 
1900, p. 3, il CRoWB e CAVALCASELLB, A history oj 
Painting in North Italy, Londra 1912, III, p. 2u, ti 
D' ACHIABDI, Sebastiano del Piombo, Roma 1908, p. 108, 
l'HBRMANIN, La Farnesina, Berg:amo 1927, pp. 37, 49 e 53, 
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e più recentemente il FREEDBERG, Painting of the High Re
naissance in Rome and Florence, Cambridge 1961, p. 142, 
hanno accettato solo in pane l'affermazione del Boua.ri, 
ritenendo l'originale deturpato ma non perduto: anzi, 
secondo il Forster, la fig ura avrebbe conservato il tracciato 
originale. Il DtisSLER, Sebastiano del Piombo, Basilea 
194.2, pp. 30 e 139-40, ha supposto che dell'originale 
!'estasse una testimonianza nella stampa di Marco Dente. 

7) P. GroviO, Lettere volgari, raccolte da L. Domenichi, 
Venezia 1568, pp. 14-15 : lettera a Girolamo Scannapieco. 

8) Quest'ultima saldatura a cemento è da riferirsi agli 
anni in cui la Farnesina, acquistata dallo Stato Italiano, 
fu adattata a sede dell'Accademia d'Italia. La necessità 
di affrettare i lavori, che si erano prolungati nella Loggia 
di Psiche, non permise allora in questo ambiente un com
pleto restauro, sicché vennero fissate solo le parti più 
pericolanti degli affreschi. 

9l Per le notizie storiche sui varii interventi subitj dal 
complesso degli affreschi, si rimanda a C. L. FROMMEL, 
Die Farnesina und Peruzzis Architektonisches Frilhwerk, 
Berlino 1961, pp. r8, 19, 20 e 194· 

ro) G. P. BELLORI, Descrizione delle immagini dipinte da 
Raffaello d'Urbino nelle camere del Palazzo Apostolico Va
ticano, Roma 1695, e R. FoRSTER, Farnesina-Studien, 
Rostock 1880, p. 37· 

u) L'unica parte della decorazione di cui resta dubbia 
la datazione sono i paesaggi dipinti sopra le finestre dei 
muri d.i riempimento, che riprendono genericamente i 
caratteri delle tempere attribuite al Dughet, e dei due 
paesaggi dipinti a fresco, sopra le finestre del1:1 parete 
minore verso il giardino. 

1a) Questo intervento che restitul stabilità alla villa si 
deve a Manuel Bermudez de Castro, duca di Ripalta, 
che la ottenne in enfiteusi dai Borboni di Napoli nel1861. 
Gli antichi proprietari, però, prima della cessione cui 
segui la vendita, avevano richiesto una perizia sullo stato 
della villa all'architetto A. Sarti e al pittore T. Minardi. 
La relazione, reperita dal Frommel tra le Carte Farne
siane dell'Archivio di Stato di Napoli, è molto interes
sante non solo perché vi si trova la descrizione delle con
dizioni dell'edificio a quella data (manchevole tuttavia per 
quanto riguarda gli affreschi), ma anche perché A. Sarti, 
che poi esegui il restauro architettonico per conto del 
duca di Ripalta, vi espone alcuni suoi criteri di restauro 
e per l'edificio e per gli affreschi: " Inolt.re stima il sotto
scritto dj accennare ..• che ... li belli soffitti delle camere 
venissero ristaurati, rinnovate le dorature, e le tinte per 
ridurle al pris tino stato. Che gli ornamenti dipinti, li fregi 
figurati e le prospettive suUe pareti della Grande Sala al 
primo piano danneggiate, e in qualche parte quas.i depe
rite, si vedessero da valente artista puramente riprese ove 
occorre, senza punto alterare l'accordo delle tmte, e il 
tono impressogli dal tempo. Che in fine nel rinnovare 
nelle pareti delle due Gallerie quelle parti che non sono 
dell'epoca, né in accordo per La cattiva loro esecu.zione, 
o per lo stato in cui si trovano, s i avrà ogni cura onde le 
nuove parti da riprodursi ... conservino quella perfetta 
armonia che da preziosi dipinti in esso esistenti, per ogni 
riguardo, si ritiene , (A. SARTr, Rapporto sullo stato della 
fabbrica della Farnesina e sui restauri di cui abbisogna, in 
Roma 1861: Napoli, Archivio di Stato, Carte Farnesiane, 
busta 1850, II, lett. B, pubblicato dal FROMMEL, op. cit., 
p. 194). In realtà - come si vede dai risultati - le esi
genze di decoro ambientale ebbero la meglio sul pro
gramma del Sarti e le parti più antiche deJia decorauone 
vennero condizionate al nuovo ordinamento. 

13) Roma Moderna, distinta per Rioni, Roma 1741, p. 283, 
in FROMMEL, op. cit., p. 21. 

14) G. P. BELLORI, op. cit., p. 196-8. 
15) Cfr. ClloWE e CAVALCASELLE, Raffaello, Firenze x8go, 

II, p. 241 : " l'armonia di essa (Gafàtea) è ora in parte 
perduta per essere stato ridipinto quasi totalmente il mare 
e, con parziali ritocchi, il cielo ... Sul deltoide del braccio 
destro si vedono due restauri: inoltre i capelli sono stati 
in qualche parte rifatti sul nuovo colore azzurro del cielo. 

4~ 

Il manto rosso è alquanto cresciuto nel rono: la parte tn 
ombra è alquanto oscurata, la parte in luce è diventata 
biancastra e quindi non in armonia col ritnanente del 
colore della veste,. Inoltre un apparente divario di qua
lità fa supporre a questi due studtosi che la parte inferiore 
del corpo della ninfa a sinistra di chi osserva e il tritone 
sullo sfondo siano stati eseguiti da Giulio Romano. Per 
qua.nto riguarda la presunta ridipintura sul mare, il rile
vamento deUe giornate lavorative (fig. 9) permette di veri
ficare come la linea dell'orizzonte sta eseguita nelle singole 
giornate, in cui veniva dipinto ciascun gruppo di figure e 
ne sia ltltersecata. Erano presenti, come si vede nelle 
fotografie prima del restauro, i parziali ritocchi sul cielo, 
come anche i restauri sul braccio: non così la ridipiotura 
sui capelli. NeJia descrizione del mantello rosso le 1 tracce 
biancastre ' non sono da interpretare come un danno, ma 
piuttosto come il residuo delle originali ombreggiature 
cangianti. Anche l'OPPÈ, Raphael, Londra 1909, p. 172, 
parla di difetti nella conservazione, d i toni perduti nel 
colore del mare e del cielo e conclude che " ... the coach 
blowing Triton on the left with the head of bis white 
horse may stand in the present preservation of the picture 
as rypical of the originally subtle and fluid modulation of 
the painted form and the exquisite qualiry of colour,. 

16) Per i disegni sul tergo della Pietà di Viterbo, nei 
quali il D' AcRIARDI, op. ci t., p. 121, vedeva addirittura 
la mano di Michelangelo, si rimanda al PALLUCCHINl, 
Sebastian Viniziano, Milano 1944, pp. 48, 126, 180, e più 
recentemente a G. URBANI, in Boli. Isr. Centr. Rest., 
1951, 718, p. 55· 

171 BLosro PALLADJo, Suburbanum Augustini Chisii, 
Roma 1512, descrive cosi la loggia, menzionando alcune 
pitture delle lunette: " ... Nam quae porticibus et cuncta 
per atria fulgent l aut vivas piOX1Sse aut pinctas animasse 
figuras l creditur eximius ptctor ... f He.1c Iuno ut veris 
vehitur pavonibus: extat l heic Venus orta mari et concha 
sub sydera fertur l heic l3oreas raptam ferus avehit Oci
thyam l beic Pandoniae reserant arcana sorores , . 

18l f'ILOSTRATO, Imagines, II, 18 (il Ciclope): " Egli 
pensa, poiché è innamorato, che le sue sembianze siano 
gentili ,. 

l9) Edito dal FrSCKEL, in Old Masters Drawings, xrv, 
1939-40, tavv. 17-18, testo pp. 22, 28; cfr. anche PAL
LUCClliNI, op. ci t., pp. 30, So, 177, tav. 84 b; e DOssLBR. 
op. cit., pp. 88, 172. 

ao) Il dtSegno della Royal Library di Windsor con gli 
studi per una Sacra Farniglìa, edito dal GLARK, in Old 
Masters Drawings, XIU, 1938-39, p. 63, e dal BERENSON, 
The drawings of Fiorentine Painters, Chicago 1938, 2505 A, 
fig. 771, datato invece al 1530, sembra documentare i 
rapporti intercorsi in questi anni di lavoro alla Farnesina 
tra i vari artisti che vi operavano ed in particolare tra Se
bastiano e Peru.zzi, che, come è stato già notato dal FROJI
MEL, B. Peruzzi, a1s Maler und Zeichner, Beiheft zam 
Rom. ]ahrb. fur Kunscgesch., Band n, 1967- 1968, p. 70, 
n. 21, tav. XIX a, non solo nella grande testa a monocro
mo della lunetta, ma anche nel foglio deLl' Albertina di 
Vienna con studio di testa e nell'altro del Britìsh Mu
seum con una fiJura di donna fra due uomini - che il 
Frommel però ntiene più tardo (op. cit., p. 153, n. u6, 
tav. LXXXVIII) - appare attratto dalle ampie forme 
della ' maniera veneta ' d i Sebastiano, 1 tanto disformc' 
da.lla sua, il cui morbido sfumato egli traduce con un fittO 
tratteggio. Debbo alla cortesia del prof. Michael Hirst, 
che da anni si occupa di Sebastiano del Piombo, il supe
rimento di prendere in considerazione questo raffronto, 
che secondo lo studioso escluderebbe l'attrjbuziooe 
Sebastiano da me avanzata per le due figure quasi 
Colgo l'occasione per ringraziare il prof. Hirst delle 
stimolanti i.ndicauoni. 

ar) Assegnato a Sebastiano dal MoRELLI, Die 
Borç_hese, 1890, ed. ital. 18g7, p. 45, n. 1. AccetWIO 
attrtbuzione a Sebasrjano il D' AcwARDr, op. cit., 
il BERENSON, The Drawìngs ... , 1938, Il ediz., 
p. 2481, fig. 764, ed il PALLUCCHlN11 op.cit., pp. 35• 
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5 - Particolare della Galate.1 ai ragg1 ultraviolelll 

6 - Particolare della Galate.:1 con le grappe scoperte 

7 - Particolare della corruce della Galatea 
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:u - Stu.S10 dt tcsl.l, sulLa p.urtr mttosiJntr Jlb Cì:a.bta 

20, ~~ - Srbasti:lno dd Piombo· Stu.St di 6gul'r, sul.b 
~tr ~uost.t.ntr .alb Cì:lbta 

23-Stu.S10 d t fiJUr.1, sulb p.uctt JOIIostmtc al Polifemo 
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Sebasll;mo dtl PIOmbo: DIK~tru sulLl p.tnlt SOIIOSUtllt ;al Pohfemo: 
:n - Polife:mo, 28 - Taco~ d• profilo; 29 - Ta1.1 dJ Pohfemo (?) 

(tuue lt foto cht Illustrano quoto orucolo sono 
dtlt'lmcuto Ctnualr dd Rmowo, Rorna) 
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che intorno a questo disegno ne raggruppa alcuni altri con 
caratteristiche venete (' Due fauni' della raccolta Silber
mann e due serie di disegni degli Uffizi). Recentemente 
nel Catalogo della Mostra di disegni di Raffaello ed altri 
italiani della Coli. Wicar di Lille, a cura di A. Chatelet 
(Firenze 1970) l'attribuzione a Sebastiano è stata abban
donata. 

22! G. VASARI, Le vite ... , a cura di G. Milanesi, Firenze 
x88o, V p. 567: " ... avendo Raffaello fano in quel me
desimo fuogo una storia di Galatea, vi fece Bastiano come 
volle Agostino un Polifemo a fresco a lato a quella: nel 
quale comunque gli riuscisse cerchò di avanzarsi più che 
poteva spronato dalla concorrenza d i Baldassare senese e 
poi di Raffaello ,. 

23) A. BARTSCH, Le Peintre-Graveur, Lipsia 1854-76: 
M. De.nte, n. 224. 

24l L a datazione della Galatea oscilla tra il 15t1-12 e 
il 1513-14, a seconda che la si ritenga eseguita prima o 
dopo gli affreschi della stanza dì E liodoro, cui stillstica
mente è vicina. Alla prima datazione - che veniva soste
nuta anche da chi vi riconosceva la Venus orta mari dei 
versi di Blosio Palladio (PUNGJLEONI, op. cit., I?P· J04-
t05) - sono favorevoli il GAMBA, Raphael, Par1gi 1932, 
p. 70, che la ritiene iniziata nel 1511 e terminata nel 1513 
con l'aiuto di Giulio Romano, e recentemente il PoPE
HENNESSY, Raphael, Londra 1970, PP.· x~x, 281, n. 50. 
Sulla seconda datazione concordano 1l FbRSTER, op. cit., 
P.P· 23, 24, CROWE e CAVALCASELLE, op. cit., Il, p . 235, 
il PAsSAVANT, Raffaello d'Urbino, Firenze 1899, l, pp. 147-
148 e segg., e il FtscBBL, Raphael, Londra 1948, p. 177. 
L a datazione più tarda si fonda anche sulla nota lettera di 
Raffaello a Castiglione, in cui il pittore menziona la Gala
tea, mentre comunica all'amico l'incarico ricevuto dal 
Papa per la Fabbrica di San Pietro. 

asl Il ritratto del card. Ferry Carondelet, deUa colle
zione Thyssen di Lugano, si data generalmente aglì anni 
15to-t2, che sono gli anni del soggiorno romano del pre
lato, subito do~ trasferitosi a Viterbo, dove risiedette 
sino al 1520 BENKARD, Ree. al D' Achiardi, in Rep. 
Kunstwiss., 190 , p. 573); 

:a6) L'ipotesi è del GRJ.MM, Raphaels Galatea, in Zahru 
]ahrbuch. Kunstwiss., I, 1868, p. 65 e segg., ed in Fiinfzehn 
Essays, III, Berlino 1882, p. 380, che vedeva quindi una 
relazione tra gli affreschi raffaelJeschi delle due logge. 
Il problema se si trattasse di Galatea o di Venere si pose 
nell'Ottocento (cfr. HAus, Riflessioni di un oltramontano 
sulla creduta Galatea di Raffael d'Urbino, Palermo t8I6), 
q_uando si era perduto il tradizionale valore della associa
uone tra Galatea e l'elemento acqua, per cui la ninfa 
è quasi un doppione della Venere marina, della quale neUa 
rappresentazione di Raffaello assume gli attributi (A. VON 
SALIS, Antike und Renaissance, Zurigo 1947, pp. 2to-
215)· Inoltre l'impossibilità di leggere il Polifemo e la 
ipotesi di una sua inautenticità contribuiva ad aJientare 
i rapporti tra le due rappresentazioni e ad isolare la Ga
latea che acquistava un risalto esclusivo. D rapJ)O'tO con 
il Polifemo veniva spiegato o con una associazione suc
cessiva ed enata dell'affresco di questo soggetto o con 

la colloca.zione deUa presunta Anfitrite al posto di una 
più anùca Galatea, andata perduta {cfr. GRIMM, in Zah11.s ... 
cit., p. 69, e Fiìnfzehn ... , cit., p. 390). Già Il Forster 
aveva replicato a questa ipotesi. Oggi si riconosce una
nimemente in questo affresco la Galatea più volte men
zionata dal Vasari nella loggia del Chigi e nominata dallo 
stesso Raffaello nella lettera al Castiglione. 

27) Analogamente, nella volta, secondo F. SAXL, La fede 
astrolopica di Agostino Chigi, Roma 1934, p. 26, le co
stellazioni della Freccia e del Cigno sarebbero rappresen
tare ai due lati della Venere nel Capricorno, non per una 
necessità del contesto astrolo~ico, ma perché In freccia e 
il cigno sono presenti in miu di Venere. 

28) Cfr. F. SAXL, op. cir., p. 36. 
29) Recenti contributi alla interpretazione dell'iconogra

fia della Galatea sono quello de.! Cl:cCRELu, Una fonte 
iç,norata, in Roma, XX, 1942, pp. 246-48, e l'ipotesi per 
l intera immagine sulla base dell'interpretazione di un 
particolare - il delfino che divora un polpo -, proposta 
da D. KlmcEAD, An iconographic note on Raphael's Gala
tea, in ]orun. Warburg and Courtauld Jnst., XXXIII, 
1970, pp. 313-315. Di estremo interesse è lo studio di 
J. SH.BARMAN, Die Loggie der Psiche in der Villa Farnesina 
und die Probleme der leLzen ]ahre von Raffaello graphischen 
Stil, in ]ahrb. Kunstsamml., Wien 1964, pp. 59-99) per i 
suggerimenti che se ne possono dedurre anche per la rico
struzione del programma nella Loggia del Giardino. 

30) L a cornice delle lunette è stata eseguita dal Peruzzi, 
anche se appare di un grigio più intenso rispetto alle mo
danature della volta, probabilmente perché essa graduava 
il passaggio dalla cornice di peperino allora non dorata 
alla volta stessa. Inoltre non può considerarsi inconcilia
bile con quella del Peruui l'mterpretazione illusionistica 
degli spazJ delle lunette, poiché da una volta come quell:l 
del Peruzzi, che è ancora una volta quattrocentesca con
cepita come copertura ma con cornici dipinte che simu
lano prospetticamenre elementi architettonici reali, non è 
da escludersi il passaggio alla parete aperta: lo stesso 
Peruzzi nell'architettura della loggia lo aveva prevenuto e 
in seguito ancora realizzerà una parere aperta nella Sala 
delle Prospettive che ripete al piano superiore ed in ter
mini pittorici i loggiati del P.iano terreno. Bisogna anche 
aggiungere che oggi è difficile giudicare della volta i cui 
fondi azzurri, dopo la chiusura delle lesioni, sono stati 
ridipinti nell'8oo a tinte crude e piatte: è da notare co
munque che negli esagoni di raccordo tra la volta e le 
pareu il campo non è a tinta unita, ma vibrato, a minuto 
tratteggio onzzontale azzutto cupo sul bianco. L'altezza 
del ponteggio obbligò il Peruzzi a fermarsi alquanto al di 
sopra deU'imposta della cornice: la decorazione della 
cornice venne completata insieme con quell:l della base 
dei peducci quando il ponteggio venne abbassato s;>er 
permettere la pittura deUe lunette. La cesura è visib1le. 

31) FORSTER, op. cit., p. 44 e segg. 
:Ja) Gli affreschi del Sodoma nella stanza di Rossane 

sono giustamente datati al1517 c!a A. HAYUM, A new dating 
for Sodoma's Frescoes in t.he Villa Farnesina, in Art Bull., 
XLVIII, Ig66, pp. 215-17· 

43 

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




