
UN TESTAMENTO DELLO SCULTORE PIETRO TORRIGIANI 

E RICERCHE SOPRA ALCUNE SUE OPERE. 

L 

E opere dello scultore Pietro Torrigiani sono state illu
strate recentemente da parecchi pregevoli scritti (1) ma 
le sue notizie biografiche sono sempre assai scarse. In 
sostanza, si sta ancora a quel poco che ne scrisse il 
Vasari: soltanto Gaetano Milanesi ha potuto aggiun
gervi la data certa della sua nascita, quella approssi
mativa della sua morte, e la notizia del suo matrimonio 
con una Felicia de Mori (2). Quindi tutto ciò che si 
conosce può essere esposto in pochi tratti. 

Il grande scultore nacque in Firenze il 24 novembre 1472 di Antonio Tor
rigiani e di Dionora Tocci. Dedicatosi all'arte del disegno, e frequentando la 
raccolta di antiche sculture nel giardino dei Medici, schiacciò il naso al suo 
condiscepolo Michelangelo Buonarroti con quel famoso pugno, al quale deve 
non piccola parte della sua celebrità. Venuto quindi a Roma, dopo un breve 
soggiorno in Bologna nell'estate del 1492, lavorò di stucco nella Torre Borgia 
in Vaticano. Poi di scultore fattosi soldato militò coi fiorentini nella guerra di 
Pisa, con Cesare Borgia in quella di Romagne, coi francesi e Piero de' Meclici 
in quella eli Napoli, e si trovò alla battaglia del Garigliano, 28 dicembre 1503. 
Ma anche in mezzo alle armi ebbe alcuni intervalli artistici e ne lasciò traccia 

(I) AUGUSTO VERNARECCI in Rivista i11isena, a. VIII, 1895, p. 52. - CLAUDE PHILLlPS, A. Ro
lmdel by Pietro Torrigialli in Tlte ArtJourlUzl, London, 1904, p. 1. - CARL JUSTl, Torrigimw in 
Ja/zrbuclt der k. preussischen KunstsaJJlmlulIge11, v. 27, Berlin, 1906, p. 249. - Newes ube1- Pietro 
Torrigiani in Repertori1l111 /111' /{ulIstswissenscha/t, v. 31, Rerlin, 1908, p. 296 . 

(2) Edizione del Vasari, Firenze, 1880, IV, p. 255-265. 

~4 - Bo/l. " . . {rle. 
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nel giugno del 1500 in Fossombrone, dove, trasformatosi in pittore, SI Impe
gnava a dipingere un quadro, del quale non si ha altra notizia (I), ed in Siena, 
cominciandovi una statua di S. Francesco per la sagristia Piccolomini in quel 
duomo, compita poi dal Buonarroti. Ritornato definitivamente all'arte si trat
tenne qualche tempo in Firenze: poi tra il 1509 e il 1512 recatosi in Inghil
terra eseguì per Enrico VIII i monumenti funebri che si ammirano nell'ab-

Fig. 1. - Berlino, Museo. - Busto di Alessandro VI (fronte). 

bazia di Westminster (2) e fece altri noti lavori. Ma sebbene ricompensato lau
tamente dal re che gli commise anche la propria tomba, repentinamente nel 
giugno del 15 19 abbandonò l'Inghilterra « senza licenza di Sua Maestà, con 
« animo deliberato di non piil tornarvi e di non finire detta opera ... con gran
« dissimo disonore e forse danno della nazione fiorentina (3). Passato in Spagna, 
«vi fece molte opere che sono sparse in diversi luoghi e sono molto stimate », 

(I) A. VERNARECC1, scritto citato. 
(2) Torrigiano's effigies of Henry VII, Elisabeth of York ... are among the very noblest in 

Europe: they are nadoabtedly portraits (FRANCIS BOND, WestmillSter Abbey, London, 1909, p. 203. 
(3) Lettera di Rinaldo de' Ricasoli, console fiorentino in Londra, 18 giugno 1519 (MI

LANESI, scritto citato). 



alcune delle quali si conservano. Però accusato di eresia all'Inquisizione e dopo 
lunga prigionia, a quanto si afferma, condannato a morte, volle lasciarsi morire 
d'inedia, secondo il Vasari nel 1522, ma secondo un documento ritrovato dal Mila
nesi nell'estate del 1528. Il Cellini il quale lo conobbe in Firenze nell'anno 1518, 
durante una breve escursione di lui, lo ha così descritto: «era quest'uomo di 
« bellissima forma, aldacissimo; aveva piti aria di gran soldato che di scultore, 

Fig. 2. - Berlino, Museo. - Busto di Alessandro VI (profilo). 

« massimo a' sua mirabili gesti e alla sua sonora voce, con uno aggrottar di 
« ciglia atto a spaventare ogni uomo di qual cosa; ed ogni giorno ragionava 
« delle sue braverie con quelle bestie di quelli inghilesi ». 

In tanta penuria di notizie autentiche, sarà certamente gradito ai cultori 
della storia dell'arte italiana un documento da me ritrovato che sparge non 
poca luce sopra un periodo tra i meno noti della sua vita, e direttamente e indi
rettamente sopra alcune sue opere ancora ignorate. Trattasi eli un suo testamento 
fatto in Roma il 4 settembre 1498, che si conserva nell'originale rogito notarile 
nell'archivio Capitolino (I). 

(I) Atti Origino Not. Balthassar Rocca, v. 59!, C. 1:29 (Vedi AppC1ldice). 
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Eccone il tenore: Pietro Torrigiani figlio del fu Antonio, scultore fioren
tino, domiciliato nel rione Monti in casa del sacerdote Stefano Coppi da Sangi
mignano rettore della chiesa di S. Salvatore, detta delle tre imagini alla Su
burra, nel rione indicato, infermo, dettit le seguenti disposizioni testamentarie. 
Vuole essere sepolto in quella chiesa, destinando alla spesa dei funerali il pro
dotto della vendita elei suoi pochi oggetti di vestiario che indica. Lascia la 
metà dei suoi beni in Toscana alla sorella Piera, per le sue benemerenze, e 
l'altra metà in parti uguali ai quattro fratelli Francesco, Raffaele, Sebastiano 
e Zenobi. affidandone l'amministrazione, a Francesco. Nomina suo esecutore 
testamentario l'anzidetto sacerdote Stefano Coppi e gli affida i seguenti inca
richi: ricompensare un pistoiese che lo ha assistito nella sua malattia; riscuo
tere cinquanta ducati dovutogli per un busto del pontefice Alessandro VI da 
lui eseguito, lavoro procuratogli da un Luca di S. Clemente; restituire ad un ve
scovo Filino un ducato di oro ricevuto per un busto commessogli che non ha 
potuto eseguire per la sua malattia, ed un altro ducato simile ai religiosi di 
S. Pietro in Vincoli. 

Seguono i nomi dei sette testimoni. Essi sono Marco da Campagna, cap
pellano di S. Salvatore; lacobo Pallone, cap~ellano cii S. Maria Maggiore, pro
babilmente clella illustre famiglia romana alla quale appartenne il noto soldato 
e poeta Marcello Pallone; Domenico Baroncelli, forse fiorentino; Rosario di 
Pietro Papini, pistoiese, detto il Pistoia, evidentemente l'infermiere già ricor
dato; Paolo Velli del rione Monti, e però forse non appartenente alla nobile 
famiglia, la quale abitava allora il Trastevere, ed un calzolaio. E su queste 
egregie persone nulla vi è degno di rilievo. 

Piacerebbe invece eli conoscere chi fosse quel Luca di S. Clemente « Lucas 
Sancti Clementis » che procurò al Torrigiani la commissione del busto di Ales
sandro VI; e sembra che si possa giungervi con somma verosimiglianza. Oc· 
corre anzitutto ricordare che nello <;tile notarile e curiale ciel tempo si usava 
cii indicare i cardinali dal titolo della loro chiesa anzichè dal loro cognome, 
come è ancora usato nel linguaggio ufficiale ecclesiastico. Supponiamo dunque 
un momento che il notaio nominando Luca di San Clemente, abbia inteso dire 
Luca famigliare elel cardinale di San Clemente. Nel 1498 era titolare cii quella 
chiesa il cardinale Domenico Della Rovere, della linea piemontese di quella 
famiglia, al quale si deve il bel palazzo in piazza Scossacavalli, detto già di 
S. Clemente ed ora dei Penitenzieri, la cappella di S. Girolamo in S. Maria 
del Popolo e la cattedrale di Torino. Ora per l'appunto tra i suoi famigliari 
si incontra un Luca Dolci o « de Dulcibus » fiorentino, che fu suo conclavista 
neE'agosto del 1484 (I) e suo procuratore il 16 dicembre 1488 (2). Egli era caris
simo al Cardinale, il quale nel suo ultimo testamento, 23 aprile ISO I. dichia
rava cii averlo amato come figlio, e sperimentato perfetto amministratore dei 
suoi beni, e che lo avrebbe nominato suo esecutore testamentario se non gli 
fosse stato tolto da morte immatura (3). La qual morte avvenuta in Roma il 
18 agosto 1500 in modo assai crudele e narrata dal Burcardo con abbondanza 
di particolari, fu procurata all'infelice dalla sua dissolutezza (4). 

(I) BURCHARDUS: ediz. Thuasne, I, 28. 
(2) CARLO TENNIVELLI, Biografia piell101ztese, Torino, 1784, IV, 145· 
(3) lbid., 191. 
(4) Eadem die et hora quasi, d.US Lucas de Dulcibus camerarius Rev. mi d. S. Clementis. 

magister registri bullarum, mulae suae insidens, ante domum Domini de Maximis civis romani, 
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Al che si può aggiungere che Luca Dolci, occupava un ufficio cospicuo 
nella cancelleria papale, essendo maestro del registro delle bolle, e che proba
bilmente era parente di quel Giovannino Dolci fiorentino artista in legno e 
costruttore in Roma nei pontificati di Paolo II e Si sto IV, del Muntz e da 
altri ritenuto architetto della Biblioteca e della Cappella Sistina (I) In conclu
sione, secondo ogni probabilità e sino a prova contraria si può ritenere che 
egli fosse il Luca di S. Clemente 
ricordato nel testamento. Quanto 
al vescovo Felino se ne vedrà 
qualcosa più innanzi. 

Il. 

E torniamo al testamento. Il 
documento è importante anzitutto 
per lo stato cii famiglia del Torri
gialli; oltre all'esservi confermata 
la sua filiazione da un Antonio (2), 
vi si apprende l'esistenza della 
sorella Piera, taciuta nell'albero 
genealogico del Milanesi: nel quale 
deve essere anche corretto il nome 
proprio dell'ultimo fratello cla Se
bastiano in Zeno bio. 

È confermata l'indicazione del 
Vasari circa la dimora ciel Torri
giani in Roma e circa i lavori da 
lui eseguiti per il Pontefice Ales
sandro VI. E tale conferma non 

Fig. 3. ,'>àngimigIU11l0, Collegiata. 
Busto del Redentore. 

sembra superflua, dacchè un recente illustre critico eli arte ha potuto met
terlo in dubbio (.3). Anzi apparisce che quella dimora fu più lunga di quanto 
si è supposto sino ad oggi, e che l'importanza dei lavori eseguiti in Roma 
dal Torrigiani fu assai superiore al brevissimo accenno del Vasari. Ne è 
riprova il busto eseguito per il papa, sul quale ritorneremo, e l'altro ordina
togli dal vescovo Felino. Il quale è senza dubbio Felino Sandei, allora vescovo 

lethaliter fuit vulneratus et membrlll1l asciss1I1I1 a quocJam reatino CUillS uxorem tenllerat in con
cubillam. Portatus in dOlllum praedicti Dominici inde infra tres vel q1l8tuor horas vita functus; 
inde in sero latus ad ecdesia R,e Mariae Transpontinae : et in mane sequenti, mercuri r9 clicti 
mensis, eius 'cadaver portatum ad eccJesiam B.ae Marine de Populo, associatlllll a familia prae
dicti Rev. mi d. i cardinalis sui et llIagna alia comitiva. Reglliescat in pace. (Ediz. Thuilsne, III, 73). 

(r) !"fUNTZ, in Clwonique des Arts, T877, p. 273 e ilei Buonarroti, r879, p. 346, e in Les 
Arts à la COllr des Papes, III, 67-70. STEINMANN, Die Si;t"titlesclle Kapelle, Munchen, r89r, I, 59, 
r29-r30. 

(2) È singolare che il Milanesi, malgrado l'atto cii nascita da lui riferito, delineando alcune 
pagine dopo l'albero genealogico dei Torrigiani, abbia indicato il nostro Pietro come figlio di 
\III Torrigiano. 

(3) CARL .IUSTI, scritto cit., p. 252-3 "lnerst scheillt er sich nach begeben Zll haben ..... 
« Er ware nit dem Reliefsckmuck der gewolbten Decken der Torre Borgia von verwerig er
«warmt haben ». 
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di Penne e di Atri e poi vescovo eli Lucca: uno dei personaggi più impor
tanti clella Corte di Alessandro VI. Uditore della Rota e prelato domestico, 
abitava nel Vaticano; fece parte della commissione incaricata nel 1498 di pro
porre un piano eli riforme ecclesiastiche, e fu uno dei tre giudici che senten
ziarono la nullità del matrimonio tra Lucrezia Borgia e Giovanni Sforza, signore 

eli Pesaro. 
Con tali clientele di corte, può ritenersi che il Torrig'iani eseguisse in Roma 

non pochi lavori. Crediamo di averne scoperti alcuni e li indicheremo pill innanzi: 
ma verisimilmente altri ne restano ignorati o attribuiti diversamente. È un argo
mento che meriterebbe uno studio speciale; ora giova accennare soltanto ai lavori 
eli marmo nell'appartamento Borgia, quali gli imposti delle vòlte, gli stipiti delle 
porte, gli stemmi ed altri, che lo Schmarsow ha attribuito ad Andrea Bregno (I); 
opinione non accettata però dai dotti illustratori eli quella opera di arte (2). 

Il testamento sembra mostrare il Torrigiani in grave penuria: dacchè 
non ha altro mezzo da sopperire alle spese del proprio funere che la vendita 
dei suoi pochi abiti; nessuna menzione di contante o di mobilio o di alcuno 
oggetto di qualche valore. Tutti i suoi crediti per lavori eseguiti si riducono a 
cinquanta ducati. E sembra di intravedere che il reddito della quinta parte del 
patrimonio paterno a lui spettante fosse assai meschino. Può darsi che in tale 
stato lo avesse ridotto la spesa della malattia, della cui durata nulla sappiamo; 
ma tornano in mente le parole del Vasari, il quale lo giudicò, anche in età più 
matura, «persona in considerata e senza governo ». E soltanto un tale uomo 
poteva scambiare l'avviamento artistico acquistato nella corte romana e che 
apparisce promettente per cospicue aderenze, con le avventure militari, come 
più tardi abbandonò la munifica protezione di Enrico VIII. 

Non si ha alcuna indicazione se la dimora del Torrigiani in Roma si pro
lungasse seguitamente dal 1492 al settembre del 1498 o se fosse interrotta da 
altre escursioni sinora ignote. Ma si può ritenere come sommamente probabile 
che egli abbandonasse definitivamente la città eterna subito dopo la sua gua
rigione e nel 1499 fosse con Paolo Vitelli alla guerra di Pisa, e sulla fine di 
quell'anno o sugli inizii del 1500 seguisse Cesare Borgia nella conquista della 
Romagna, allora intrapresa (3). 

III. 

Ma i capricci militari del Torrigiani poco importano o soltanto per deplo
rare il danno irreparabile che ne ha sofferto l'arte italiana. Merita invece tutta 
la nostra attenzione il busto, come si è letto, da lui scolpito per Alessandro VI. 
Di quel pontefice non si conosce che un solo busto contemporaneo esistente nel 
museo di Berlino (fig. 1-2). Esso è descritto nel quinto volume del catalogo ufficiale 
del museo con le seguenti parole: «BUSTO DEL PAPA ALESSANDRO VI. Volto 

(I) MEISTER ANDREA, in .Ialtrbuclt der kgl. preassiscltell. Kmzstsammlmzgen, IV, 1883, p. 18-23. 

(2) EHRLE et STEVENSON, Les fresques de Pitzturiccltio dans les salles Borgia au Vatican, 
Roma, 1898, p. 55. 

(3) E curioso che il Milanesi « per raddrizzar la cronologia del Vasari », abbia scritto nel 
luogo citato, che la guerra del Valentino in Romagna fu tra il 1493 e il 1500: errore ripetuto 
dal ]usti. Secondo l'Alvisi il Torrigiani si arruolò nell'ottobre del 1500 (Cesare Borgia ... Imola, 
1878, p. 126). 
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« interamente di faccia, guardanclo di fronte: sotto il triregno ornato di gemme 
« sono visibili piccole ciocche cii capelli nelle tempie e sulla nuca. Le spalle 
« sono avvolte nel pluviale di clamasco ornato anche esso cii gemme e chiuso 
« sul petto cla un fermaglio con le insegne papali, ma senza alcuno stemma. 

« Busto colossale in marmo cii Carrara alto m. 0,805 e, senza il zoccolo, 
« m. 0,675: di un sol pezzo con lo zoccolo il quale ha forma cii fascia. Dietro 
« aperto e vuoto sino al collo. Abbasso ha una frattura diagonale. Il dorso ciel 

Fig. 4. - Sang-imig1la1lo, Ospedale di S. Fina. - Antico oratorio, ora vestibolo. 

« naso e le bencle ciel triregno sono in parte restaurate. L'ornamento in bronzo 
« sulla sommità del triregno è spezzato. Acquistato in Berlino nel 1846» (I). 

Si accenna quindi che per qualche tempo il busto fu creduto rappresentare 
Paolo II, ma che esso corrisponde piuttosto alle fattezze cii Alessandro VI, quale 
è rappresentato nelle medaglie e clal Pinturicchio nell'affresco della Risurre
zione nell'appartamento Borgia. E così infatti opinava il Bode, direttore del 
:Museo dal 1883, giudicandolo «il pezzo piLl importante della raccolta, unico 
« nel suo genere ..... condotto con semplicità, anzi alquanto seccamente, ma di 
« notevole effetto e pieno di vita» (2) giudizio che confermò nel 1887 (3). Così 

(I) FRIDA SCHOTTlI1ULLER, Die italianisclull Iwd spattischell Bildwerhe der Rellaissa71ce ..... 
Berlin, 1913, p. 142. 

(2) Italia1lisclte Portraits sculpitwe1l des XV Iabnmderts in dell k. llfuseu./Il ZlI Berlill, 
Ivi, 1883, p. 19. 

(3) Italùmisclle Bitdauer der Re1laissallce, p. 236-238; dove ci informa che il busto fu pagato 
160 tali eri ad un antiquario di Berlino. Però, come ho verificato recentemente presso la Dire
zione del Museo, si ignora donde provenisse. 
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il Muntz, il quale nel 1898 lo dichiarava « le document le plus précieux » della 
iconografia di Alessandro VI (I). 

Fig. 5. - Sallgimigllallo, Ospedale di S. Fina. - Busto di S. Fina. 

Molteplici invece, come era da aspettarsi, sono state le ipotesi circa l'ignoto 
autore. Esse, o almeno le principali, sono riassunte nel citato Catalogo, ove è 
detto che generalmente si è preferito di cercarlo tra quei lombardi, i quali con 
Mino da Fiesole fecero in Roma grandi lavori di plastica decorativa. Lo Schmar
sow propose Andrea Bregno; lo Schmidt sostenne Pasquale da Caravaggio coo-

(I) Les Arts à la co/w d'lnnocent VIII, Alexalldre VI etc., Paris, 1898, p. 140, nota r. 
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peratore del Bregno. E l'ultima opinione sembra preferita clalla Direzione del 
:Museo, ma con saggia riserva interrogativa. 

Fig. 6. - Sa1tgimignlll/o, Ospedale di S. Fina. - Busto cii S. Greg·orio. 

Ora il mio documento presenta un nuovo ed inatteso concorrente alla pa
ternità dell'opera; il quale ha a suo favore la circostanza importantissima di 
essere l'unico contemporaneo tlel quale ora si sappia avere eseg'uito un busto 
di Ale.'sanclro VI, come il bu"to di Berlino è l'unico coevo conosciuto di quel 
Pontefice. Disgraziatamente mancano altre prove storiche che permettano di 
attribuirlo con certezza al Torrigiani. Quindi tutto si riduce ad un giudizio di 
probabilità, fondato sul raffronto con opere certamente sue, tenendosi conto 
che nel caso pre,;ente si tratta cii un lavoro giovanile. Ma tale giudizio deve 

~5 - Bolt. d '.· lrle. 
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essere dato da chi abbia speciale competenza; a me basterà cii poterlo forse 
agevolare. 

Di opere giovanili del Torrigiani non si conosce sinora che la statua di 
S. Francesco in Siena soltanto incominciata da lui, ma il testamento offre indi
rettamente il mezzo cii rintracciarne alcune, con probabilità, se non m'inganno, 
assai prossima a certezza. 

IV. 

Si è visto che il Torrigiani abitava nella casa di Stefano Coppi, rettore 
della chiesa di S. Salvatore alla Suburra. Questi nato in Sangimignano, di 
nobile sti rpe, era uomo assai colto Un autorevole storiografo sangemignanese 
della sua stessa famiglia, che sulla fine del secolo X VII ne ha dato qualche 
cenno biografico, assicura che era specialmente dotto nel greco (I t E si può 
crederlo, veclendolo nella « familiarità» del celebre Paolo Cortesi, oriundo anche 
egli di Sangimignano, come risuLta eLa una bolla cii Alessandro VI del 5 de
cembre 1494 (2). Disgraziatamente la molta dottrina umanistica non lo salvò 
da una triste fine, essendo stato a quanto sembra, avvelenato da un suo 
domestico verso l'anno 1500. 

I! Coppi era inoltre munifico amatore dell'arte; sotto il pontificato di 
Alessandro VI restaurò a proprie spese la piccola chiesa del suo retto rata 
e la fornì di rendite. Oltre varie indicazioni storiche (3) se ne ha ricordo in 
una iscrizione ancora esistente in un angolo di piazza della Suburra (4), dove 
fu probabilmente collocata nel 16'=;0, quando demolita l'antica chiesa, fu co
struito l'oratorio della confraternita di S. Francesco di Paola (5) distrutto anche 
esso nel 1889 per l'apertura della via Cavour. 

In occasione di quel restauro il Coppi fece eseguire alcune opere di scul
tura delle quali dobbiamo occuparci in riguardo al Torrigiani. Ma per esserne 
informati dobbiamo recarci in Sangimignano. Ivi esistono tre busti di stile 
quattrocentesco e di ignoto autore. Uno in marmo rappresentante il Redentore 
è sulla porta della Collegiata: (fig. 3) due sono nell'antico oratorio dell'ospe
dale detto di S. Fina (6), ora ridotto a vestibolo (fig. 4), uno dei quali in marmo 

'-
(I) GIAN VINCENZO COPPI, Annali di SangimiglUlIlo, Firenze, 1695, I, p. 79, 385; II, p. 99- IOO. 

Egli dice che possedeva un Plutarco in greco postillato da Stefano nella stessa lingua. 
(2) Arch. Vatic. Reg. Later., V. 972, C. 12; con questa bolla il papa confe riva al Coppi 

due parrocchie nella diocesi di Arezzo. 
(3) Oltre l'AR~"IELLIN1, già citato, vedi LANC[AN[, in Archivio Soc. Rom. Storo Patr .. 

VI, p. 230 e MVNT7., Les Arts à la COM' d'ltillOcent VIII, etc" Paris, [898, p. 207. 
(2) «Aediculam Salvatoris I triulll illlaginulll sllburani I alllbitus reg. MontensiulTI I ne me

moria interiret I Stephaul\s Coppus I geminianensis I s. impen. in cultiorelll formo I redegit I aedi
tuoque annuor sllmptus I perpetuo consecravit. Riferita dal Forcella con qualche scorre:done 

(XIfl, p. 176). 
A questa iscrizione è sovrapposta altra in memoria di un lavoro stradale ivi eseguito, 

nel pontificnto di Alessnndro VI: e sotto di essa è scolpito lo stemma dei Coppi; i tre pezzi 
compongono un prezioso pilastro, fatto incidere dall'Adinolfi (Roma nell'età di mezzo. Roma, 

1882, II, p. lOO). 
(5) Il Bruzio ci Iw conservato l'epigrafe allora apposta all'oratorio, la quale è rimasta ignota 

al Forcella: « Innocentio X P. M. I Ecclesiam Sancti Salvatoris trium imaginullI I oli m nuncu
patam tel1lporum iniuria colJ;lbentem I Confraternitas Minimorom S. Francisci de Paula I ornavit 
in ampliorem forma m restituit et I Christo resurgenti d. cl. d. Anno iuhilei MDCL 1> (Archivio 
Vatic., armo 6, voI. 6, C. 228 v·l. 

(6) Questa santa nata in Sangimignano, ave morì quindicenne il 12 marzo 1245, era ivi in 
grandissima venerazione. In SllO onore, fu eretta nella chiesa collegiata, poi oltre la metà del 
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rappresentante quella santa (fig. 5), l'altro in terracotta colorata il pontefice 
S. Gregorio ,fig. 6), che, secondo la pia leggenda, prevenne in visione la santa 
uella sua imminente morte; quindi la correlazione e vicinanza dei due busti. 

Ora è cosa certa che i tre busti furono eseguiti in Roma a cura cii Stefano 
Coppi e da lui clonati alla sua città nativa. Sotto il busto di S. Fina si legge 
ancora una iscrizione latina in due distici che dice cosÌ: «Mentre io Fina era 
« ospite di tempi i romani, Coppi mi pregò di venire alla mia patria; ho annuito 
« alle sue preghiere ed entro il limitare della mia cella, memore però di Coppi 
« innanzi a Dio» ( I). 

E che « i templi romani» fossero la chiesuola di S. Salvatore e che gli 
altri due busti seguissero quello eli Fina nella sua emigrazione, lo sappiamo dal 
ricordato storico sangimignanese. Egli ci dice: « Stefano Coppi .... in Roma 
« restaurò la chiesa parrocchiale di S. Salvatore delle tre imagini con i propri 
« danari a tempo eli Alessandro VI... E tra i ricordi di casa mia lasciati da 
« messer Luclovico, mio bisavo, ritrovo che eletto Stefano ... all'altare di eletta 
« chiesa aveva fatto fare una testa con busto d'un Salvatore, ed essendogli riu
« scita piccola, la mandò a donare in patria con un'altra eli S. Fina eel una 
« di S. Gregorio papa; che la prima è quella che si vede sopra la porta clel
« l'insigne Collegiata, le altre due sono nella cappella dell'ospedale» e riferisce 
l'iscrizione già letta. 

Ciò posto, ora che il testamento del Torrigiani ha messo in luce le sue 
intime relazioni col Coppi appunto in quel tempo, sembra potersi ritenere con 
la massima probabilità che i tre busti siano opera del grande scultore il quale 
forse con quei lavori pagava l'ospitalità che ne riceveva. 

Tale è l'argomento storico certamente assai valido. Spetta ora ai tecnici 
dell'arte l'esaminare se eel in quanto vi corrisponda l'argomento artistico (2). 
Risoluto il quesito per i tre busti di Sangimignano, sarà pitl agevole il giudi
care se il busto di Berlino, il quale è dello stes.;;o tempo, possa essere opera 
della stessa mano. E se le due inchieste concludessero a favore del Torrigiani, 
dovremmo essere grati al suo testamento che ci ha messi sulla via di rintrac
ciare quattro sue opel e ancora ignote. 

ALESSANDRO FERRAJOLI. 

XV secolo, la mera"igliosa cappella decorata dalle sculture cii Benedetto da Majano e dagli affreschi 
cii Domenico Ghirlandaio: lra i quali, si vede effigiata Iii visione cii S. Gregorio, sopra accennata. 

( l) <!. Fina ego romanis dl1l11 perfruor hospita tell1plis 
In p<ltri<llll Coppus me rogat ire mealll: 

Assensi preci bus, nostraeque haec lill1ina cellae 
lngredior, Coppi sed mell10r ante Deul11 ». 

t da ricordare che un Giovanni Coppi, frate clomenicano della stessa famiglia, aveva 
scritto la leggenda della santa. 

(4) Una recente illustrazione inglese cii Sangimignano osserva, a proposito ciel busto cii 
S. Fina, che le fattezze sono tr<ltte clall 'affresco ciel Ghirl<lndaio, ma che l'ig'noto scultore vi ha 
impresso " a decided haugtiness of e:-:pression »; p<lrole che hanno un curioso riscontro in quelle 
del Vasari che clice le opere del Torrigiani essere fatte "con fierezza» (J. CARLYLE GRAHA~[ and 
H. M. DERlJSHIRE, Sllllgemignllno, Roma, 1911, p. 198). 

Quanto al busto in terracotta colorala, è noto clal Vasari che il Torrigiani <!. la\'orava di 
« terracotta pulitamente e· con assai bella e buona maniera:t. Recentemente si è ritrov<lto un 
contratto, 18 agosto I492, col quale egli prometteva al medico I3<lldassare clell<l Torre, cla flo
logna, di eseguire il ritratto cii lui in un I >usto in terracotta (Repertm'ùl1n liir Kllttstwissen
schaft, I3erlin, 1908, v. 31, p. 294). 
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APPENDICE. 

1498 die martis 18 septembris, ind. ij". 
In presentia mei Ilotarii et testium etc. constitutllS personaliter magister 

Petrlls Turrizani Antonii Turrizani de Florentia scultor, licet infirmus corpore, 
tamen sane mentis etc., timens casum etc., dubitans etc., tale suum conc\idit 
testamentum in hllnc moclum viclelicet: 

Imprimis animam suam omnipotenti Deo recommemlavit ut ei misereatllr etc. 
Item voluit sepelliri in ecclesia sancti Salvatoris in Subure regionis Mon

tium trium Imaginllm. 
Item voluit et ordinavit quod domina Piera, soror ipsius testatoris, succedat 

in medietate omnillm bonorum et iurium suorum que sunt ad partes, pro suo 
merito. 

In alia vero media (si&') instituit, fecit et c1eputavit suos herecles universales 
providos viros Franciscum, Rafaelem, Sebastianum et Zanobium eius fratres car
nales insimul pro rata ipsorum quatuor de bonis predictis que sunt ad partes 
idest dicte meclietatis sllpradicte etc. 

Item dixit dictus testator eius qllonclam pater (sù:) reliquisse dictllm }'ran
ciscum et ipsum Petrum testatorem procuratores omnium bononlm in eius ul
timo testamento. Xunc dictlls testator orclinat et reliquit ipsum Franciscum 
aclministratorem et procuratorem loco sui, prout reliqllit eius quondam pater. 

Item VOlllit clictns testator quoti bona mobilia, que habet hic in Urbe in 
camera <Iomini Stephani Coppis rectoris diete ecclesie sancti Salvatori s, de ipsis 
fiant eius funeralia iuxta qualitatem et solvantur debita. Bona hec sunt vide
licet una vesti" nigra et monellum cum tabanella. Item duo paria gallicarum, 
item unum cintllm. 

Item habet llnum sayum nigrum novum in domo Francisci dicto Fiasco 
florentinum (sù:) prope Minerbam quod etiam vult quod consignetur suo exe
cutori. 

Item elegit suum executorem dominum Stephanum Coppis c1ericum etc., 
cui etc., et quod provideat Pystoyam, qui eum vidit in sua infirmitate iuxta 
possibilitatem suo rum bonorum, defalcatis obsequiis. 

Item dixit fecisse unum caput seu testa (sic) S.mo domino nostro pape 
Alexandro, procurante domino Luca Sancti Clementi s, de quo r1ebet habere 
ducatos L.ta et quod procllret executum habere. 

Item dixit se teneri rev.clo in Christo patri domino Filino episcopo ... (si&') 
in uno ducato iII auro qucm habuit pro faciendo unum caput et [nonJ potuit 
facere propter eius infirmitatem, et restituatur sibi si bona suffìcient extractis 
funerariis. 

Item c1ixit se teneri fratribus sancti Petri ad vincula in uno ducato in 
auro, qui etiam restituatur pariter etc. Et hoc est ultimum testamentum etc. 

Item ca~avit omne aliucl etc.; et si etc., rogavit etc. 
Actum Rome in regione Montium, in camera domini Stefani rectoris pre-

dicti presenti bus hiis videlicet. 
Domino Marco de Castro Campanie capellano dicte ecc\esie. 
Domino Jacoho Pallone capellano S.te Marie Maioris. 
Domino Baroncelli. 
Magistro Antonio magistri Pauli Belli T,utii suture. 
Bernardino Ciambiasi [ve I « Cambrasi »J. 
Bernardino Pauli Velli regionis Montium et Rosaro Petri Papini alias 

Pistoya de Pistorio etc. 
Ego Marcus testis predictus fui presens omnibus predictis ideo manu pro

pria me suscripsi. 
Ego Jacobus manu propria suscripsi et fui presens dicto testamento. 
[ad tergus fol. 157 V]. Testamentum magistri Petri Turrizani de Florentia 

scultoris J 498 clie 18 septembris. 


