
PIERLUIGI LEONE DE CASTRIS 

NAPOLI 1544: VASARI E MONTEOLIVETO 

E 
RA L'AUTUNNO dell 'anno 1544 quando Giorgio 
Vasari giungeva a Napoli, accompagnato da una 
fama discreta di pittore intrinseco all'entourage 

dei Medici, famiglia a cui il vicerè don Pedro de 
Toledo si era imparentato già una dozzina di anni 
prima attraverso il matrimonio di sua figlia Eleonora 
con il giovane duca Cosimo. 

Gli studi più recenti rl hanno teso a sottolineare, 
di questo soggiorno, alcuni momenti più di altri, 
privilegiando in particolare l'attività di Vasari da 
un lato per gli agostiniani del Cardinal Seripando a 
San Giovanni a Carbonara, dall'altro per l' Arcive
scovo di Napoli Ranuccio Farnese. Tuttavia ad un'at-

I - NAPOLI, MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPODIMONTE 
GIORGIO VASARI: PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

A mio padre 

tenta riflessione non può sfuggire che sia gli sportelli 
per l'organo della Cattedrale, commissionati dall'alto 
prelato, sia le tavolette per la sacrestia di San Giovanni 
sono opere eseguite a Roma solo successivamente al 
soggiorno napoletano, e le seconde - per di più -
con l'aiuto determinante di Cristoforo Gherardi. 2) 

Per quanto riguarda poi il ' Crocifisso ' della cappella 
Seripando, senz'altro uno dei capolavori del primo 
tempo dell'aretino, è stato già notato come la sua 
impostazione severa e spoglia, frutto parallelo di una 
devozione intensa ma composta, ne faccia un caso 
isolato nell'ambito della produzione vasariana. 3) Può 
essere, certo, che questa sia stata in fin dei conti l'opera 

2 - DIGIONE, MUSEO - GIORGIO VASARI: 
PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO (DISEGNO) 
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3 - NAPOLI, MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPODIMONTE 
GIORGIO VASARI: CENA IN CASA DI SIMONE (SETTORE SINISTRO) 

più organica all'ambiente pittorico napoletano edita 
dal pittore di Arezzo in quel breve scorcio di tempo, 
soprattutto se si guarda agli sviluppi ancora da ve
nire delle prime prove di Silvestro Buono e Giovan 

6o 

Bernardo Lama ; 4l non si può dire però, secondo me, 
che sia stata l'opera di maggior peso ed incisività nei 
riguardi del contesto locale. 

Nel 1545 Girolamo Seripando era già da sei anni 
Generale dell 'ordine agostiniano: passati gli anni in 
cui si era avvicinato, pur su posizione originali e mo
derate, al circolo di Juan de Valdès - se ne era al
lontanato infatti già prima degli anni cruciali del
l'incontro di Ratisbona (1542) e della fuga di Ochino 
a Ginevra sl - egli era ancora oggettivamente uno 
dei personaggi più inquieti e più " avanzati " nel 
clima del primo atto del Concilio di Trento. Appena 
un anno dopo, in una delle prime sessioni conciliari, 
incaricato di discutere il tema della giustificazione del 
peccatore davanti a Dio egli la proponeva fondata da 
un lato sul battesimo, dall'altro sul sacrificio di Cristo; 
una " giustificazione , , come si vede, più legata ad 
una concezione della salvezza per fede che non a 
quella di una salvezza " per opere , , e che parrebbe 
vicina alle tesi della riforma tedesca se non la si sa
pesse anche retaggio tradizionale dell'ordine agosti
niano a partire dal suo stesso fondatore. Non proprio 
così la pensavano i cardinali riuniti a Trento che 
guardarono con sospetto, si sa, a questa trattazione 
dell'articolo, che fu infine bocciata. 

Seripando ci si presenta dunque davanti come una 
figura di pensatore tendenzialmente moderato, ma 
isolato dagli schieramenti quando il confronto fra le 
idee prende l'aspetto di una contrapposizione; come 
un obbediente amministratore di cariche ed istituti 
ecclesiastici versato però nella meditazione e nella 
riflessione " personale , sui fatti sacri. 

Non questa fu la posizione vincente nella Napoli 
religiosa del secondo Cinquecento e non fu nemmeno 
quella di Vasari. Vedremo infatti che, fuori dall'epi
sodio del Crocifisso di San Giovanni a Carbonara, 
egli sostenne a Napoli la parte di abile mediatore fra 
la cultura umanistica e classicheggiante, riccamente 
decorativa, di primo Cinquecento e i nuovi ideali 
di obbedienza e di '' guidata , devozione pubblica 
che i nascenti astri teorici della Controriforma anda
vano tessendo e diffondendo. Sotto questa luce prende 
particolare importanza il legame, assai saldo e docu
mentato, fra Vasari e gli Olivetani di Napoli, ordine 
dal quale egli fu invitato nella capitale del Viceregno 
e da cui fu impegnato in una vasta attività che con
verrà analizzare e ricostruire partitamente. 

Dunque Vasari giunse a Napoli nell'autunno del 
1544 e vi venne condotto da Gianmatteo d'Aversa, 
generale degli Olivetani, con lo scopo precipuo di 
affrescare il refettorio del convento napoletano di 
quell'ordine. Il tramite di questo rapporto impor
tante e costruttivo è indicato con chiarezza da alcune 
lettere e da un brano della Vita: fu Don Miniato 
Pitti. 6l Era costui estimatore e protettore del Vasari 
fin dalle origini; si può dire che a qualsiasi sede egli 
fosse destinato, in ogni luogo trovava modo di com
missionare al giovane pittore aretino qualche dipinto. 
Fra il 1529 e il 1530, quando il Vasari non aveva 
ancora grandi cardinali come protettori, ed anzi tro-
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4- NAPOLI , MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPODIMONTE 
GIORGIO VASARI: CENA IN CASA DI SIMONE (SETTORE DESTRO) 

vava non poche difficoltà ad introdursi nel mestiere, 
Pitti riuscì a fargli dipingere " alcuni quadri ad olio , 
per il monastero " d'Agnana fuor di Pisa , di cui 
era abate, alcuni 1 1 quadri ed altre pitture , per 

5 - ASTA SOTHEBY'S - GIORGIO VASARI: 
CENA IN CASA DI SIMONE (SETTORI LATERALI)- DISEGNO 

Sant'Anna di Monteoliveto " in quel di Siena ,, di 
cui era stato fatto 11 non so se abate o priore , , ed 
ancora delle tavole per l'organo ed un certo numero di 
affreschi per il convento di San Bernardo in Arezzo, e 
un ' Mosè che passa il mar Rosso ' per San Benedetto 
a Pistoia. 7) Non poco come si vede, ma c'è di più. 
La commissione del primo grande ciclo decorativo 
vasariano - un refettorio anch'esso non a caso -
misto di dipinti su tavola e di affreschi, quello di 
San Michele in Bosco a Bologna, fu pure patrocinata 
da Don Miniato Pitti. Trovandosi infatti questi fra 
il r 538 e il '39 a Bologna in veste di visitatore della 
Congregazione di Monteoliveto, ebb~ modo di con
vincere don Filippo Serragli, abate di quel convento 
e suo compatriota, ad allogare la decorazione dell'am
biente al Vasari. B) E che questa fosse l'ultima tappa 
di un " lancio , pubblico del pittore aretino lo indi
cano i termini stessi dell'accordo, e i tempi d'esecu
zione e l'impegno postovi, immortalati nell ' iscrizione 
dettata da Andrea Alciati e posta dal Serragli nella 
fronte del refettorio stesso. 9) 

Era il prodromo di una fama di facile e fecondo 
decoratore, di una collaborazione indovinata - quella 
con Gherardi - ed infine dell ' impresa di Napoli. 

Dice Vasari nella sua vita che, giunto a Napoli, 
fu 11 per non accettare l'opera essendo quel refettorio 
e quel monasterio fatto d 'architettura antica, e con 
le volte a quarti acuti, e basse e cieche di lumi, du
bitando di non avere ad acquistarvi poco onore, . Io) 

Ma ancora una volta don Miniato Pitti doveva inter
venire nella questione da protagonista, pressando Va
sari ad accettare il compito ed intessendo poi con 
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lui una fitta corrispondenza sui temi e sui modi del 
successivo operare del pittore aretino a Monteoli
veto. uJ Così mentre l'aretino poneva mano alla ta
vola della ' Presentazione di Gesù al tempio' (fig. r) , 
già terminata entro il gennaio del 1545, 12J gli operai 
cominciavano a lavorare nel refettorio, adattando l'am
biente e segando i muri e le volte di tufo per rica
varne " sfondati di quadri, ovati ed ottangoli ,. 1 3l 

Nel frattempo, sin dal dicembre, si pensava a con
vocare Veltroni e Gherardi ; ma il primo, dopo le 
lunghe trattative per vincere i dinieghi del Doceno, 
doveva poi raggiungere Napoli, verso il 2 0 di gennaio 
del 1545, in compagnia di Raffaellino del Colle. 14) 

Per i due lati brevi dell 'ambiente, così come è a 
San Michele in Bosco, Vasari predispose un insieme 
di tavole, legate e connesse fra loro in un'unica 
struttura, e ispirate a temi canonici ; in questo caso 
da un lato- sull 'entrata - la 1 Caduta della manna 
sul popolo ebreo' e dall 'altro - sulla fronte - la 
1 Cena in casa di Simone '. 1sJ Ogni composizione, 
semi circolare, era divisa in tre settori: quello cen
trale pressoché quadrato, i laterali in forma di 
spicchi. 

Come è noto delle sei tavole solo due sono oggi 
conosciute. 16J Sono i due spicchi laterali della ' Cena ', 
conservati già nel Museo Nazionale di Napoli e poi 
in quello di Capodimonte, nei cui depositi giacciono 
tuttora (figg. 3 e 4). 

Ma il complesso si può in parte reintegrare e com
pletare. Purtroppo perduta è la tavola centrale della 
' Cena ', con il Cristo e la Maddalena, che non è 
anch'essa a Capodimonte come si potrebbe evincere 
dal passo relativo della Barocchi; I? l se ne conserva 
però, ancora ignoto, il disegno preparatorio nel Rijks
museum di Amsterdam 18J e grazie ad esso la com
posizione della testata può essere mentalmente rico
struita (fig. 8) . Perduta è ancora la parte centrale 
della ' Caduta della manna ' con le figure di Mosè 
e Aronne; ancora esistenti invece, sebbene mai con
siderati dalla letteratura specifica, i due laterali, dove 
Vasari si sforzò " di mostrare nelle donne, negli 
uomini e nei putti diversità d'attitudini e vestiti, e 
l'affetto con che ricogliono e ripongono la manna, 
ringraziandone Dio , , oggi nel Museo Arcivescovile 
di Palermo (figg. 6 e 7). 19l 

Per comprendere a pieno la stratificazione culturale 
che Vasari presenta in questi pannelli va ricordato 
che a Bologna cinque anni prima egli aveva appreso, 
sotto lo stimolo di Gherardi, come emanciparsi dal 
passato rossesco così anche come dalle esperienze 
pontormesche e bandinelliane. Poco meno che tren
tenne (era il 1540), nella ' Deposizione ' dell'Archice
nobio di Camaldoli e poi nella prima 1 Allegoria della 
Concezione ', dipinta per Binda Altoviti, egli dimo
strava di abbandonare la traccia "fiorentina, per 
attingere ad un più complesso livello di mediazione 
con le esperienze romane. 20) Attraverso Gherardi, e 
per lui forse ancor meglio attraverso Raffaellino del 
Colle, egli recuperava la lezione della bottega di 
Raffaello e specie di Giulio Romano, mentre il coe-

6- PALERMO, MUSEO ARCIVESCOVILE- GIORGIO VASARI : 
CADUTA DELLA MANNA (SETTORE SINISTRO) 

taneo ed amico Salviati per conto suo già gli propo
neva una sintesi originale di queste tendenze filtrata 
attraverso la personalità attivante di Perin del Vaga. 2'J 

Negli anni successivi, precedenti immediatamente il 
viaggio a Napoli, le commissioni ricevute lo condur
ranno, sulla via di Venezia, a Mantova dove egli 
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7- PALERMO, MUSEO ARCIVESCOVILE - GIORGIO VASARI ! 
CADUTA DELLA MANNA (SETTORE DESTRO) 

potrà finalmente studiare di persona le opere della 
maturità di Giulio Romano - opere che come ve
dremo dovette tener presente anche a Monteoliveto -
ed insieme ammirare al Palazzo del T e i precoci e già 
sviluppati esempi di una " moderna , partizione del
le volte con stucchi e pitture. 22) 

Non va d 'altronde dimenticato che proprio a ca
vallo di quel soggiorno Vasari intensificò anche il 
rapporto con Michelangelo ; fra il 1542 e il 1544 
dipingeva una Leda e due Veneri su disegno del 
maestro e nello stesso tempo, a suo dire, gli andava 
"facendo ... gran servitù ... , pigliando da lui parere 
in tutte le cose ... ,. 23) 

Dovevano essere queste ultime le influenze più 
caratterizzanti anche del soggiorno meridionale: libero 
dall'eccitante pungolo del confronto con Salviati e 
privo, suo malgrado, dell 'apporto frizzante e " ma
nierista, di Gherardi, 24) Vasari si ritrovò a fianco 
un aiuto col passato di Raffaellino del Colle e in un 
ambiente, come quello olivetano, di tendenza tutta 
" romanista ,. È questa la ragione per cui la ' Caduta 
della manna ' di Napoli si distacca con tale forza 
dalla scena col medesimo soggetto inclusa nella pre
della della 'Deposizione' dei Camaldoli, pur riutiliz
zandone alcuni motivi-chiave come è tipico di Vasari ; 
lontano ormai dal mosso e filiforme gherardismo di 
quella tavola, questo spicchio (come del resto anche 
gli altri tre) ricorda invece nella statica e affollata 
composizione così come nella preziosa ed accurata 
esecuzione opere più tarde e macchinose come le 
' Nozze di Ester e Assuero' (1548-49) del Museo di 
Arezzo (fig. g). 

Le tavole del refettorio erano tutte terminate nel 
marzo del 1545, e il mese successivo Vasari portava 
a compimento anche gli affreschi. Così come egli 
dice : " Le volte furono comparti te in tre parti: in 
una si tratta della Fede, nella seconda della Religione, 
e nella terza dell 'Eternità; ciascuna delle quali, perché 
erano in mezzo, ha otto virtù intorno, dimostranti ai 
monaci che in quel refettorio mangiano, quello che 
alla loro vita e perfezione è richiesto ... ; e in sei facce 
per lo lungo di quel refettorio sotto le finestre, fatte 
maggiori e con ricco ornamento, dipinsi sei delle 
parabole di Gesù Cristo, le quali fanno a proposito 
di quel luogo ,. 2sl 

Non va dimenticato del resto che a questo pro
gramma fortemente didascalico e coerentemente dog
matico era accompagnata un 'esigenza di brillante e 
ricca decorazione, come si può vedere nella fastosa 
ornamentazione con targhe, grottesche e festoni delle 
volte. 

Una dialettica molto consona al gusto degli olive
tani, conformista ma già attento ed obbediente ai 
primi risvolti dottrinari della situazione pre-conciliare. 
Questo sembra di capire, oltre che dagli apprezza
menti all'opera del refettorio, da un'osservazione di 
Don Miniato Pitti - il " teorico, del gruppo come 
abbiamo visto - sull 'avvenimento artistico di mag
gior portata di quegli anni. Dice egli così, in una 
lettera del 1° maggio 1545 diretta a Vasari: che a 
Roma, nella Sistina, gli era piaciuta - di Michelan
gelo - " più la volta che la facciata.. . Perché (nel 
Giudizio) vi è mille eresie, massime della pelle di San 
Bartolomeo senza barba; e lo scorticato ha il barbone, 
il che monstra, che quella pelle non sia la sua ... ,. 26) 

E sebbene Vasari, almeno a parole, 27) non pare con-

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



8- AMSTERDAM, RIJKSMUSEUM- GIORGIO VASARI: CENA IN CASA DI SIMONE (SETTORE CENTRALE) - DISEGNO 

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



9- AREZZO, MUSEO CIVICO - GIORGIO VASARI: NOZZE DI ESTER E ASSUERO 

cardasse affatto con questo tipo di rilievi, questa po
sizione, di una critica al 'Giudizio' basata principal 
mente sulla mancanza di " devozione , per la " ve
rità historica , (santi senza aureole ed angeli senza 
ali, nudi ed altre " eresie , di presenze, positure, età, 
atteggiamenti) - che sarà più tardi enunciata glo
balmente dal Gilio nel suo Dialogo, 28> - questa po
sizione si diceva non è poi in disaccordo con quella 
sorta di " michelangiolismo purgato , e riformato che 
l'aretino proprio in questi anni andava elaborando. 
Sembrerebbe dunque di poter individuare negli oli
vetani un ruolo chiave per la fase di emancipazione 
del Vasari, e non solo a riguardo della sua frenetica 
attività materiale ma persino relativamente alla pre
coce complessità dei suoi filtri culturali e delle sue 
scelte di schieramento. 

Non è che un 'ipotesi; e va anzi detto a scopo pru
denziale che vent'anni prima, come nota Ferdinando 
Bologna, e in un contesto cronologico molto meno 
" bollente , , in una simile operazione di " pellegri
naggio artistico olivetano , con tappe molto simili a 
quelle di Vasari era stato coinvolto l'emiliano Giro
lamo da Cotignola. 29> Non va però trascurato a que
sto riguardo che la pala di Berlino del pittore roma
gnolo, commissionatagli appunto dagli olivetani di San 
Michele in Bosco di Bologna nel 1526, indica con 
sufficiente chiarezza che, anche a quelle date, le pre
ferenze dell'ordine - nell'ambito ovviamente delle 
possibilità dell'artista --· propen&vano verso una 
cultura di equilibrato e maturo classicismo romano 
di radice raffaellesca. 

Prima di tornare alla decorazione a fresco della 
Sacrestia, ancora una piccola aggiunta. Non mi sem
bra che alcuno abbia mai provato a verificare le pa
role del Galante, l'autore di una celebre guida otto
centesca di Napoli, 3ol quando dice che nel " corri
doretto , che conduce dalla chiesa alla Sacrestia, lì 
dove s'apre una cappella, è la "figura di un frate al 

finestrino con occhiali in mano , ; " è il ritratto di 
un olivetano, e forse del portinaio, molto molesto al 
Vasari, il quale però lo dipinse con volto rabbioso, .. 
Il frate, portinaio o priore che sia, c'è ancora (fig. w) 
ed è uno dei più riusciti fra i ritratti eseguiti dal 
Vasari, invero mai molto efficaci. 

L'aretino doveva rendersene conto se nel 1563 fa 
ceva eseguire al suo aiuto Stradano addirittura le 
effigi dei suoi genitori per la grande macchina d'al-

IO- NAPOLI, MONTEOLIVETO - GIORGIO VASARI: 
RITRATTO DI UN MONACO OLIVETANO 
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12- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO - GIORGIO VASARI 
E AIUTO (STEFANO VELTRONI'?) : FEDE 

13 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO - GIORGIO VASARI 
E AIUTO (STEFANO VELTRONI'?): PENITENZA 

14 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO - GIORGIO VASARJ 

E AIUTO (STEFANO VELTRONI'?): SPERANZA 

tare destinata alla cappella personale nella Badia delle 
Sante Flora e Lucilla ad Arezzo; 3ll tuttavia questo 
ritratto di monaco va bene al di là, una volta tanto, 
delle sue generiche connotazioni fisiognomiche. 32l 

Ma rientriamo adesso nella Sacrestia, per esaminare 
più da vicino e più nel dettaglio il complesso deco
rativo (fig. II). Si è già visto come il Vasari in per
sona descriva sommariamente il programma del ciclo, 
ciclo nel quale diverse allegorie ci restano ancor oggi 
oscure; il dato emergente è quello di un intento 
etico-didattico svolto in tre settori differenziati, in-
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15- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- GIORGIO VASARI : 
MODESTIA - PUDICIZIA 

I 6 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- RAFFAELLINO DEL 
COLLE (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI): PRUDENZA 

17- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO - GIORGIO VASARI 
E AIUTO (STEFANO VELTRONI?): PACE (?) 
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centrati- a detta dell'aretino - sui temi della Fede, 
della Religione e dell'Eternità. 33l 

E veramente in realtà le tre campate sembrano ri 
spondere ognuna ad un programma iconografico e di
dascalico suo proprio. Nella più lontana dalla porta 
che reca nell'ottagono di centro una ' Fede' (fig. 12), 
si possono infatti individuare con certezza una ' Pre 
ghiera-Penitenza' (fig. 13), una ' Speranza in Dio' 
(fig. 14), una ' Pudicizia ' (fig. 15), una ' Prudenza' 
(fig. 16), una ' Castità ' (fig. 19), un' ' Abbondanza ' 
(fig. 20) e una ' Pazienza ' (fig. 22), cioè tutti soggetti 
legati al tema centrale della Fede e del rapporto con 
la divinità. Nella campata mediana invece, attorno 
all'ottagono che raffigura l' 'Eternità' (fig. 24), si 
dispiegano virtù sostanzialmente legate alla condizione 
esistenziale ed umana dei monaci: la ' Fortezza ' 
(fig. 25), la ' Speranza' (fig. 26), la ' Giustizia' 
(fig. 27), la 'Prosperità ' (fig. 30), la ' Prodigalità' 
(fig. 31), lo ' Studio ' (fig. 28) e una ' Sapienza' nei 
panni di Minerva (fig. 33). 

Anche la decorazione dell'ultima campata, la prima 
entrando, può essere ricondotta alla partizione enun-
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ciata dal Vasari : può cioè essere in tesa come inerente 
aila Religione nel senso di '' propria alle Virtù legate 
alla vita religiosa dell 'ordine, . Spiccano infatti in 
questa volta, attorno appunto ad una ' Religione ' 
con '' ... fasci di palme ... li 4 libri, lo spirito santo, 
le chiavi, ecc. , (fig. 35) un ' Silenzio ' (fig. 37) , una 
ridipinta ' Sapienza-Perfezione ', una ' Concordia ' 
(fig. 38), una ' Carità ' (fig. 43) ed 1,..ma ' Bontà ' 
(fig. 46) . 34) L 'interpretazione " istituzionale , dei pro
grammi di queste due ultime campate è rafforzata 
dalla presenza, nei pennacchi della terza, degli stemmi 
dell 'autorità secolare (nella persona del Toledo), e 
dell 'ordine olivetano, intervento da ricondurre sen
z'altro al tardivo desiderio del Generale (8 maggio 
1545), espresso per il tramite di Don Miniato Pitti, 
di avere nella volta " duo armi del Vicerè e dua della 
communità di Napoli, , e ancora " dua Monteoliveti 
et dua arme di casa Origlia , , 35) mentre non va 
dimenticato ancora, quanto alla presenza dell 'autorità 

18 - AREZZO, CASA VASARI , SALA DEL CAMINO 
GIORGIO VASARI : PACE 

19- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- RAFFAELLINO 
DEL COLLE (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI): CASTITÀ 

laica e del tema civile nella decorazione del '' refet
torio , , che nei lati brevi spiccavano un tempo 
le effigi ritratte di Carlo V e di Alfonso d'Ara
gona. 36) 

Un programma dotto, dunque, e tradizionale sotto 
molti aspetti, ma nuovo senz'altro nella sua comples
sità per l'ambiente napoletano. Nuovo in fondo anche 
per Vasari - preceduto parzialmente solo dai soffitti 
e dagli apparati allegorici dipinti a Venezia nel 1541-
e preliminare alle grandi imprese celebrative della 
Cancelleria e di Palazzo Vecchio. Sembra dunque 
lecito affermare che è questo il momento in cui Va
sari si produce in quell'escalation ideologica e sociale 

6g 
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20 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
RAFFAELLINO DEL COLLE (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI) : 

ABBONDANZA 

l 
'j 
' 

e in quel salto di qualità che lo porta a divenire, 
da semplice pittore, teorico ed organizzatore di cul
tura. 37l 

Puntualizzata l'importanza di questo momento non 
c'è da stupirsi se le " invenzioni , del refettorio siano 
state poi replicate periodicamente in ogni ciclo a 
fresco degli anni successivi: ricompaiono così alla 
Cancelleria (1546) , nella Sala del camino della casa 
aretina del pittore (1548), nei monocromi della Com-

pagnia del Gesù a Cortona (1554), e nei perduti af
freschi romani della Loggia di Villa Altoviti. 3Bl 

Da questa fedele e periodica ricorrenza iconografica 
possono essere anche tratti utili indizi a proposito 
delle spettanze vasariane negli affreschi del Refet
torio. Se infatti il ciclo della Cancelleria è quanto mai 
affollato di aiuti e di personalità diverse, per non 
dire indistricabile, e se ancora i monocromi di Cor-

21- LONDRA, BRITISH MUSEUM - GIORGIO VASARI: 
ABBONDANZA (DISEGNO) 
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22- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- RAFFAELLINO 
DEL COLLE (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI): PAZIENZA 

tona riportano indubitabilmente, nel tocco rapido e 
vivace alla persona del Gherardi, 39) i murali di casa 
Vasari ad Arezzo si pongono invece come un valido 
termine di confronto in quanto ad autografia, para
digmatici come sono delle formule e della maniera 
del pittore aretino. 4ol 

Un confronto fra le due 'Caf1tà ', per esempio, 
individua con chiarezza l'estraneità della Virtù di 
Napoli dal filone portante del linguaggio vasariano 
(figg. 43 e 44) . Stessa la formula, manca nell'affresco 
aretino la vivezza scapigliata dei putti e il panneggio 
greco della figura femminile, marchio indubitabile di 
un passato romano e raffaellesco, di una formazione 
avvenuta su un cantiere dove si alternavano sui pon
teggi Penni e Machuca, Giulio Romano e Perino e 
tutti gli altri, marchio indubitabile - si vorrebbe 
dire - di Raffaellino del Colle. 4 1 ) 

La stessa impressione sorge dal raffronto fra la 
' Pazienza ' di Monteoliveto e la ' Concordia ' -
atteggiata allo stesso modo - di Arezzo (figg. 22 e 
23): un panneggio più fitto e raffinato, una posa 
meno compressa e più dolce, un uso del chiaroscuro 
meno accentuato e 1 1 membruto , è nella virtù di 
Napoli. Ancora simili eppur differenti la 1 Prudenza' 
del nostro Refettorio e la 1 Pace ' della casa aretina 
(figg . 16 e 18); ma qui sono i lineamenti del volto 
più di ogni altra cosa a parlar chiaro sulla distanza 
fra l'esecuzione personale di Vasari e quella affidata 
a Raffaellino. Il discorso dei confronti vale invece 
all'inverso nel caso della ' Sapienza ' napoletana, così 
indubitabilmente stretta fin nei particolari di fattura 
più minuti alla sua compagna di Arezzo (figg. 33 e 
34), e nel caso della 1 Concordia' che è chiaro pro
totipo della 1 Prodigalità ' dipinta appena tre anni 
dopo dal Vasari in casa sua (figg. 38 e 39). E del 
resto sull'autografia vasariana della ' Concordia ' la 
testimonianza definitiva è fornita da un disegno pre
paratorio (fig. 40) già ritenuto relativo all'impresa 

23- AREZZO, CASA VASARI1 SALA DEL CAMINO 
GIORGIO VASARI: CONCORDIA 
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24- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- RAFFAELLINO DEL 
COLLE (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI): ETERNITÀ 

25- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- GIORGIO VASARI: 
FORTEZZA 

26 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO - RAFFAELLINO DEL 
COLLE (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI): SPERANZA 

veneziana dei Semptterni, ma sicuramente invece da 
riferire alla decorazione del Refettorio, conservato a 
Kassel nella Staatliche Kunstsammlungen. 42 l Seb
bene infatti il pittore abbia apportato nella redazione 
a fresco qualche cambiamento, il risultato finale ri
mane vicino quanto mai nella concezione al disegno 
preparatorio. Uguale impressione di " conduzione 
autografa, desta anche il confronto fra la ' Prodiga
lità (o ' Premio 1

) di Monteoliveto e il suo disegno 
preparatorio (figg . 31 e 32); disegno che ha per com
pagno nella Pinacoteca di Bologna - dove antica
mente portavano entrambi un 1intenibile attribuzione 
a Pellegrino Tibaldi - una ' Carità 1 che torna a 
preziosa conferma " per dissonanza , del primo dei 
nostri distinguo (fig. 45). 43) Mettendo punto a pro
posito di confronti e di disegni non va però scordato 
che almeno due altri studi per le Virtù di Monte
oliveto erano già stati individuati : l' 'Abbondanza 1 
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del British Museum di Londra (fig. 21) e la 1 Pru
denz;a ' della collez;ione Lugt a Parigi. Pubblicati 
come di mano del Vasari il primo dalla Barocchi ed 
il secondo dalla Goguel, risultano anch'essi strumenti 
utili - lo notava già la Barocchi nel caso del disegno 
londinese - per distinguere l'ideaz;ione di Vasari da 
una esecuz;ione di timbro decisamente differente, as
segnabile anche questa volta e come in parte già s'è 
detto a Raffaellino del Colle. 44l 

Di questi, coi punti fermi acquisiti dell' 1 Abbon
danz;a ', della 1 Carità ', della 1 Paz;ienz;a ', della 1 Pru
denz;a ', può essere enucleato finalmente un gruppo 
omogeneo di scomparti (figg. 16, 19, 20, 22, 24, 26, 
35, 43) che comprende - oltre quelli già indicati -
perlomeno la 1 Castità ', la ' Eternità ', forse la 1 Re
ligione ' e di certo questa 1 Speranz;a ' ( ?) che qui si 
atteggia frusciante e verginale come un'eroina clas
sica (fig. 26) e che invece a Cortona, sotto le mani 

27- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI: GIUSTIZIA 

28- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI: LO STUDIO (?) 

eccitate del Gherardi, verrà trasformata in una sfre
nata menade danz;ante. Se dunque si fa eccez;ione da 
questo gruppo di affreschi che può - spero - rite
nersi compiuto da Raffaellino, secondo quanto si è 
dimostrato, a Vasari spetta il resto. 

Ma anche nel resto, se vagliato a fondo, rimangono 
alcune discordanz;e. Dalle figure realiz;z;ate col tipico 
accento dell'aretino, nelle quali ad esempio il ripie
garsi del panneggio è segnato da rincassi di linee 
scure su superfici chiare piane, si distaccano infatti 
virtù quali la 1 Speranz;a ', o la 1 Fede ', o la 1 Pace ', 
o ancora la 1 Penitenz;a ' ( ?) contrassegnate da una 
pennellata pesante e ben evidente, e legate - par 
di vedere - a un Vasari più arcaico e "fiorentino, 
(figg. 12, 13, 14, 17). Di una mano ancora diversa 
infine è la presunta 1 Giustiz;ia ' (fig. 29). 

Se questa ulteriore distinz;ione risultasse prossima 
al vero potremmo verosimilmente riconoscere qui 
l'intervento degli altri aiuti del Vasari, e in partico
lare - nel gruppo di quattro virtù - quello di Ste
fano Veltroni, cugino fedelissimo dell'aretino e suo 
seguace incondiz;ionato. A questi ancora, in via ipo
tetica, potrebbero essere attribuite in gran parte le 
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29 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI E AIUTI: GIUSTIZIA (?) 

grottesche della volta, eseguite senza grandissima vi
vacità ma finite con notevole lindore e precisione, 
così come era, a detta del Vasari, prerogativa appunto 
dal Veltroni (fig. 47). 4sl 

Andrà ricordato infine, a proposito delle spettanze 
degli aiuti nel Refettorio, che la divisione dei ruoli 
è confermata e sottolineata dagli scarti del salario, 
documentati da una nota autografa del Vasari vergata 
sul retro di una lettera. Raffaellino del Colle doveva 
infatti arrivare a guadagnare, probabilmente al ter
mine del lavoro, una somma di quarantacinque du
cati (?) mentre a confronto gli altri - con Veltroni 
in testa - ne ricevevano di paga da un massimo di 
ventiquattro a un minimo di dieci. 46l Il ruolo di 
" Gherardi della situazione , , che abbiamo visto 
emergere come proprio di Raffaellino dall 'analisi degli 
affreschi del Refettorio è dunque confermato dai do
cumenti, e non c'è quindi da stupirsi nel ritrovare 
impegnato questo pittore accanto a Vasari anche .in 
altre opere eseguite a Monteoliveto. 

74 

Riscorrendo la Vita di Vasari, ed insieme le Ricor
danze ed il Carteggio si può infatti notare che, oltre 
alle opere maggiori fin qui discusse e a quelle nel 
convento da ritenersi perdute (foresteria, lavamani) , 
l'aretino portò a compimento per i monaci olivetani 
almeno tre altre commissioni. La prima, dell'aprile 
1545, riguarda "un disegno del convento verso tra
montana, ordinatogli da Matteo d'Aversa per tra
mite di Miniato Pitti, 47l ma a tutt'oggi purtroppo, 
sebbene esistano disegni vasariani che comprendono 
vedute di organismi monastici, 4Sl non è possibile 
identificarlo con certezza. 

Le altre - due tavole in tutto - esistono invece 
e sono facilmente riconoscibili. La ' Resurrezione ' 
dipinta per l'abate del convento, Gerolamo Capoccia, 
è ancora a Napoli, affatto inedita e conservata nei 
depositi del Museo di Capodimonte (fig. 48). 49l Al
logata il 6 di agosto del 1545 palesa, così come s'è 
visto per gli affreschi della volta, una evidente " com
partecipazione, di Raffaellino del Colle. In questo 
caso poi questa collaborazione sembra addirittura 
maggioritaria, vibratile com'è la luce del "lume not
turno , , nitido e pulito l'elegante raffaellismo del 
torso di Cristo. Anche la tipologia stessa della com
posizione è debitrice di Raffaellino: diretti precedenti, 
nella posa del Cristo e nella caratteristica del sepolcro 
a tumulo, sono le sue due ' Resurrezioni ' di San 
Rocco e del Duomo di Borgo Sansepolcro (figg. 
49 e so), a loro volta significativamente derivate da 
un'idea di Giulio Romano, documentata da un di
segno sol e da un'incisione. Dal tempo di quelle ver
sioni sono però trascorsi molti anni e così il Cristo 
risorto accelera il suo passo come in una danza, e 
gonfiando il mantello, secondo una moda instaurata 
da Francesco Salviati nel corso degli anni quaranta, sil 
così come ugualmente i corpi stramazzati dei soldati 
in primo piano, dalle membra lunghe, risentono or
mai delle prodezze contorsionistiche ma di estrema 
eleganza dell'ultimo Perin del Vaga. 

L'invenzione è però, indubitabilmente e ancora una 
volta, spiccata dal ceppo raffaellesco e non si può 
escludere che l'abate Capaccio lo abbia richiesto e 
precisato, se lo richiedeva negli stessi giorni il suo 
diretto superiore, il generale Matteo d'Aversa, nel 
commissionare la desiderata versione del ' San Pietro 
salvato dalle acque '. Anche questo quadro fortuna
tamente esiste ancora ed è di recente ricomparso, ma 
non a Napoli, bensì nei depositi di un museo fran
cese - quello di Digione - dove l'hanno portato le 
razzie belliche del 1798 prima e più tardi la politica 
dei musei di "provincia , promossa dallo stato fran
cese (fig. 51). s2l 

Molto ben condotto - e dal maestro stesso, a 
scopo probabilmente pubblicitario, visto che il com
mittente era il generale Matteo d'Aversa in persona 
- il dipinto si dimostra " dotto , e classicheggiante 
nelle personificazioni dei venti e dei marosi e accurato 
nella ricostruzione '' archeologica , della barca, quasi 
una trireme romana. Quanto al soggetto la richiesta 
era chiara (4 giugno 1545): il generale voleva un Cristo 
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30- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO -GIORGIO VASAIU: PROSPERITÀ 
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31 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI: PRODJGALITÀ 

sulle acque "come quello dell'arazzo di Raffaello, , 53) 

e penso di non fraintendere se dico che certo l'oli
vetano aveva in mente i lacustri episodi della " pesca 
miracolosa , e del pasce oves meas dove appunto 
appaiono sia Cristo che Pietro. Quanto poi del gran
dioso classicismo degli arazzi vaticani di Raffaello 54) 

potesse comprendere il Vasari - molto più attratto 
dalla versione magniloquente e retorica fornita da 
Giulio Romano - il dipinto stesso lo dice. Tolto 
questo si può ben immaginare quanto la realizzazione 
della tavola e lo sfondo " di paesi lontani , conten
tassero il committente: il quadro è a tutt'oggi uno dei 
migliori risultati napoletani del Vasari, e il pittore 
ne riprenderà più tardi spunti e motivi. 55) 

Un prudente e graduale allontanamento dunque, 
nel soggiorno napoletano, dal temibile messaggio che 
Michelangelo aveva lasciato qualche anno prima sui 
muri della Sistina ; ché sebbene Vasari non l'avesse 
mai intuito altrimenti che per rinforzare le membra 
gonfiate dei suoi classici personaggi e affollare arta
tamente le sue composizioni, pure l'estetica olivetana 
e l'esperienza " raffaellesca , dovevano indur! o a ri
pensarvi persino in termini di maggiore distacco. Se 
uscì dalla sua bottega in quegli anni, come mi pare 
probabile, anche questa ' Sacra Famiglia' (fig. 52) , 
c'è da pensare che in questo sforzo egli abbia potuto 

32- BOLOGNA, PINACOTECA NAZIONALE- GIORGIO VASARI : 
PRODfGALITÀ (DISEGNO) 
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34- AREZZO, CASA VASARI, SALA DEL CAMINO - GIORGIO VASARI: 
SAPIENZA 

35 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- RAFFAELLINO DEL 
COLLE? (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI) : RELIGIONE 

36- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO - GIORGIO VASARI: 
VIRTÙ 

persino raggiungere risultati di più tenera ed acco
stante umanità. s6) 

In ogni caso il suo tipo di conversione non fu unico 
ed isolato nell 'ambiente romano degli anni '40; tor
nato Perino da Genova, una nuova ondata di estroso 
manierismo lineare e decorativo travolgerà e conqui 
sterà gli sbalorditi del Giudizio. 

E così dopo Vasari Napoli vedrà nei decenni im
mediatamente successivi due esponenti tipici di quella 
congiuntura, Roviale e Marco Pino, muovere anche 
essi alla conquista imprenditoriale del Regno, un paese 
dove l'arte era " addormentata, e i pittori disabituati 
" a cose grandi et onorevoli operare ,. 

1 ) Immensa oggi la bibliografia generale su Vasari; con
verrà qui di seguito ricordare almeno gli interventi speci
ficamente relativi al suo soggiorno meridionale, o in ogni 
caso quelli più recenti ed importanti . La bibliografi a fin o 
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al 1940 è infatti riassunta nella voce di U. THIEME-F. 
BECKER, Allgemeines Lexikon der Bildenden Kiinstler, XXXIV, 
Leipzig 1940 (di M. GOERING-P. GAZZOLA); quella fino al 
1963 nella fondamentale monografia di P . BAROCCHI, Vasari 
pittore, Firenze 1964, studiosa di cui vanno ricordati almeno 
anche i Complementi a Vasari pittore, in Atti e memorie 
dell'Accademia Toscana di Scienze e Lettere La Colombaria, 
28, 1963-64, pp. 253-309. Inoltre sul pittore si veda: J. 
ScHULZ, Vasari at Venice, in The Burlington Magazine, 1961, 
pp. 500-51 r; A. BuRY, In the galleries : Vasari and Procac
cini, in The Connoisseur, 1965, pp. 42 e 43; E.A. CARROLL, 
Lappoli, Al/ani, Vasari and Rosso Fiorentino, in The Art Bul
letin, 1967, pp. 297-304; N . RuBINSTEIN, Vasari's painting 
of the foundation of Florence in the Palazzo Vecchio, in Essays 
in the history of architecture presented to R . Wittkower, London 
1967, pp. 64-73; P. PASINI, Il quadro del Vasari nel Duomo 
di Rimini, in Rivista Diocesana di Rimini, n. 33, 1968, p. 
51 e ss.; M. SALMI, Un dipinto del Vasari, in Atti e memorie 
dell'Accademia Petrarca di Lettere, Arti e Scienze, 39, 1968-
69-70, pp. 351-353; IDEM, Contributi a Vasari pittore, in 
Studi di storia dell'arte, bibliologia ed erudizione in onore di 
A. Petrucci, 1969, pp. 51-54; Catalogo della Mostra The 
Age of Vasari, Notre Dame-Binghampton 1970; E. PILL
SBURY, Three unpublished paintings by Giorgio Vasari in The 
Burlington Magazine, 1970, pp. 94-ror; M. GuiLLAUME, 
Vasari au Musée de Dijon, in Memoires de l'Académie des 
Sciènces, Arts et Belles Lettres de Dijon, 121, 1970-72 (1974), 
pp. 277-284; P.P. FEHL, Vasari's "Extirpation of the Hu
guenots ,. The challenge of Pity and Fear, in Gazette des Beaux 
Arts, 1974, pp. 257-284; Vasari storiografo e artista, in Atti 
del Congresso internazionale nel IV Centenario della morte, 
Arezzo-Firenze 1974, Firenze 1976; A. CECCHI, Borghini, 
Vasari, Naldini e la "Giuditta, del 1564, in Paragone, 
19771 223, pp. 100-107i E.P. PILLSBURY, Vasari's staircase in 
the Palazzo Vecchio, in Collaboration in Italian Renaissance 
Art, 1978, pp. 125-141; C. DAvrs, New frescoes by Vasari; 
" Colore " and " Invenzione , in mid 16th - century Fiorentine 
painting, in Pantheon, 1980, pp. 153-157; IDEM, Frescoes 
by Vasari for Sforza A/meni, "Coppiere" to Duke Co
simo I, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in 
Florenz, 1980, n. 2, pp. 127- 202; Catalogo della Mostra Il 
primato del disegno, Firenze 1980. Numerosissimi gli studi 
recenti sulla grafica a cominciare da quelli fiorentini della 
Barocchi degli annj '6o e da quelli parigini della Monbeig
Goguel dei primi anni '70, riassunti utilmente in nota da 
A. CECCHI, Nuove acquisizioni per un catalogo dei disegni di 
Giorgio Vasari, in Antichità Viva, 1978, I, pp. 52-61; elenco 
al quale vanno aggiunti i saggi di D.Mc . TAVISH, Specu
lations an two drawings attributed to Giorgio Vasari, in Bul
lettin. The National Gallery of Canada, 28, 1976-77, pp. 
16-29 ; J. KLIEMANN, Zeichnungs-fragmente aus der Werk
statt Vasaris und ein umbekanntes Programm Vincenzo Bor
ghinis fiir das Casino Mediceo in Floren z; Borghinis " inven
tioni per pitture fatte ,, in jahrbuch der Berliner Museen, 20, 
1978, pp. 157-208; L. ZENTAI, Deux esquisses aux peintures 
murales de la grande salle de Palazzo Vecchio à Florence, in 
Bulletin du Musée Hongrois des Beaux Arts, 51, 1978, pp. 
95-106. A parte vanno considerati gli studi di L. CoLLOBI
RAGGHIANTI sul libro dei disegni, pubblicati su Critica d'Arte 
(1971, pp. 37-66; 1972, pp. 57 e 58; 1973, pp. 31-54 e 3-120j 
1976, pp. 39-43 e 6o-68; 1979, pp. 136-157) e culminati 
nel Libro dei disegni del Vasari, Firenze 1974; e quelli sul
l'architetto nel genere di F. BoRSI, Vasari architetto, in 
Architettura in terza pagina, 1965, pp. 59-63 o dei numerosi 
saggi in Studi e documenti di architettura, 6, 1976-77; o 
ancora di L.G. SATKOWSKI, Studies an Vasari's architecture, 
New York 1979. Alcuni importanti interventi sul problema 
di Vasari teorico, storico, biografo ecc., si trovano qui elen
cati a nota 37· 

2) Precedente invece il soggiorno napoletano (cfr.: G. 
VASARI, Vita di Giorgio Vasari in L e Opere, ed. Milanesi, 
Firenze 1906, rist. Firenze 1973, vol. VII, p. 672) l' 'Allego
ria' farnesiana oggi a Capodimonte dipinta a Roma nel 1543, 
di cui esiste un disegno preparatorio a Chatsworth (n. cat. 
177; mm. 290 X 221). 

37 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI: 

SILENZIO 
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38 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI : CONCORDIA 

3) P. BAROCCHI, Vasari, cit., pp. 25 e 26 e soprattutto G. 
PREVITALI, La pittura del Cinquecento a Napoli e nel Vice
reame, Torino 1978, pp. 4I-43· 

4) Non va scordato però, relativamente a questi pittori 
locali, che l'evidenza dell 'apporto "fiammingo, (e su questo 
si veda F. BoLOGNA, Roviale spagnolo, Napoli I957, pp. 
70-72), preponderante rispetto alle possibili collusioni con 
Vasari , risponde ad una indicazione del " discorso per im
magini , tridentino verso il coinvolgimento emotivo e pie
tistico. del fruitore, a sottolineare del soggetto sacro gli 
aspetti p1ù scopertamente " commossi, e patetici. Questa 
corrente culturale, che ha un suo momento cardine nella 
riscoperta dei " primitivi , fiammin ghi da parte dei cardi
nali della Curia Romana e che fu bollata ferocemente dallo 
stesso Michelangelo, differisce senz'altro dall'austerità " ago
stiniana, del Crocifisso Seripando, che non indulge in nessun 
caso al racconto del dramma sacro. 

So 

5) Su Giro lamo Seripando, già nel I 5 I 4 segretario di 
Egidio da Viterbo - il celebre agostiniano riformatore ed 
umanista - ed ancora in stretto contatto con lui nel I530 
(lettera del Soranzo al Bembo) quando insieme a Roma 
leggevano testi in ebraico, poi dal I535 circa legato al circolo 
napoletano di Juan de Valdès - sebbene con moderazione -
e nel I539 generale dell 'Ordine agostiniano, vescovo infine 
di Salerno (I554-I563) e delegato per due volte (I546 e 
I563) al Concilio di Trento, si vedano soprattutto: F. LIN
GUITI, Prediche di Geronimo S eripando, Salerno I856- 57; 
H. }EDIN, Ein Streit um den Augustinismus vor dem Triden
tinum (I537-I543) in Romische quartalschrift I927, pp. 35I-
368; IDEM, Girolamo Seripando, Sein Leben und Denken im 
Geistes Kampf des I6. )ahrhunderts, Wiirzburg I937; A. BAL
DUCCI, Girolamo Seripando arcivescovo di Salerno (I 554-
I563), Salerno I963; H. }EDIN, Storia del Concilio di Trento , 
Brescia I962-73, vol. II (I969) ; E. PoNTIERI, Le origini della 
riforma cattolica tridentina a Napoli, in Divagazioni storiche 
e storiograjìche, Napoli I97I; G. MICCOLI, La storia reli
giosa, in Storia d'Italia, II , I , Torino 1974; C. GIN ZBURG
A. PROSPERI, Giochi di pazienza, Torino I975; D . CANTI
MORI, Il circolo di ]uan de Valdès e gli altri gruppi evangelici, 
in Umanesimo e religione nel Rinascimento, Torino I975· 

Va ricordato, a precisazione della posizione teologica di 
Seripando, che nel I 538-39 - ad una data cioè ancora relati
vamente aperta, anteriore alla morte di Valdès, all'incontro 
di Ratisbona e alla fuga di Ochino e di Vermigli - e sulla 
base della comune convinzione della giustificazione per fede , 
egli aveva intessuto con il Contarini, il Flaminio e il Cri-

39- ARE ZZO, CASA VASARI, SALA DEL CAMINO 
GIORGIO VASARI : PRODIGALITÀ 
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40- KASSEL, STAATLICHE KUNSTSAMMLUNGEN 
GIORGIO VASARI: CONCORDIA (DISEGNO) 

spoldi un dibattito epistolare proprio su l tema del libero 
arbitrio e della predestinazione, difendendo - insieme con 
il più celebre cardinale - tesi più accorte e moderate rispetto 
all'agostinismo radicale e " luterano 11 degli altri due. 

6) G. VASARI, Vita di Giorgio Vasari, in Le opere, cit ., p. 
64 7; K. FREY, Il carteggio di Giorgio Vasari, ed. i t. , Monaco 
1923, pp. I46-I6r. 

7) G . VASARI, ibidem, pp. 652-653; Il libro delle ricordanze 
di Giorgio Vasari, a cura di A. D EL VITA, Arezzo I927, 
pp. I4 e I5, 25 e 26. 

8) G . VASARI, ibidem, p. 664 e ss.; ~ BAROCCHI, Vasari, 
cit., p. I5 e ss. Fu D on Miniato inoltre, a detta di Vasari, 
a s tabilire il programma iconografico; cfr.: Il Libro delle 
Ricordanze, cit ., p. 31. 

g) '' Octonis mensibus o pus ab Aretino Georgia pictum, 
non tam proecio, quam amicorum obsequio, et honoris voto, 
anno I 539· Philippus Serralius pon. curavi t 11 • 

10) G . VASARI, Vita di Giorgio Vasari, in Le opere, cit., 
vol. VII, p . 674. 

"> Vedi nota 6 e nel testo più avanti. 
12> Il con tratto è del 7 novembre I 544· In una lettera del 

20 dicembre D on Ippolito da Milano, in risposta a Vasari, 
rt:Janifes ta la sua contentezza per l'avanzato stato di lavora
Zione del quadro che evidentemente l'aretino gli aveva co-

municato. L a pala era già sull'altare a eu i era stata destinata 
il 2 febbraio I545, in occasione della festa della purificazione, 
come si deduce dall'altra lettera di Don Ippolito del 7 feb
braio di quell'anno, e fu pagata IOO scudi d'oro; per tutto 
ciò cfr.: K . FREY, cit., pp. I37 e I44i Il Libro delle Ricordanze, 
cit., pp. 45 e 46. 

Della ' Circoncisione • esiste un disegno preparatorio 
(Louvre, cfr.: P . BAROCCHI, Complementi, cit.; Catalogo della 
Mostra, Le Dessin à Naples du XVI siècle au XVIII siècle, 
Parigi I967) e uno schizzo o prima idea (Museo di J?igi?ne, 
inv. T. 42) già nella coll. Trimolet ed un tempo attnbUlto a 
Perin del Vaga ([zg.2); cfr.: C. MONBEIG GoGUEL-W. VITZHUM, 
Dessins inédits de Giorgio Vasari, in Revue de l'Art, I968, 
I-2, pp. 88-93; e M. GurLLAUME, cit ., pp. 277-284. Il 
confronto fra questo abbozzo e il disegno del Louvre o il 
dipinto stesso mostra un Vasari ancora piacevolmente peri
nesco, o gherardesco se si vuole, come già nello schizzo di 
Lilla (Musée Wicar) per l'Abramo nella valle di Mambre 
di San Michele in Bosco. 

13) G. VASARI, Vita di Giorgio Vasari, in Le opere, cit., 
vol. VII, p. 674. Il contratto è del 20 novembre I 544· In 
realtà per oltre un mese Vasari diresse il " riadattamento 11 

strutturale dell'ambiente seguendo il lavoro dei muratori, 
ed adoperandosi intanto per assicurarsi l'aiuto di Stefano 

41 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI: SCIENZA 

8r 
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42 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI: VIRTÙ 

Veltroni e Cristoforo Gherardi (il primo appello risale al 
I4 dicembre). Il Gherardi, giunto a Roma, non volle per 
suoi motivi, e benché più volte sollecitato, raggiungere Na
poli e fu così sostituito da Raffaellino del Colle. Questi e 
Veltroni arrivarono a Napoli circa il 20 gennaio I545 1 quando 
il lavoro di decorazione era dunque appena in uno stato di 
avanzata progettazione o poco più. Perfetta luce sui tempi 
della decorazione fa un appunto autografo di Vasari stilato 
sulla pagina esterna di una lettera di Don Ippolito da Milano 
scritta il 27 dicembre I 544: " Gennaio : imposti le alje, 
finitone dua. Febraio : finito dimpor' la manna et la storia 
del X 0 (Cristo) e le due alja finite. Marzo : finito tutte le 
grottesche e le tavole. Aprile: resta finito ogni cosa insiemi 
con la maesta del Generale,. Per tutta la questione cfr.: 
K . FREY, cit., pp. I38-I44· Nel complesso la decorazione 
del refettorio costò agli olivetani 749 scudi d'oro; cfr.: Il 
Libro delle Ricordanze, cit., pp. 46 e 47· Si veda inoltre 
R. PANE, Vasari e Dosio nella Napoli vicereale, in Il potere 
e lo spazio, Catalogo della Mostra, Firenze Ig8o, pp. 25I-
254· 

14) Vedi nota precedente. Veltroni e Don lppolito cer
carono a lungo di convincere Gherardi a raggiungere Vasari, 
ma questi -- in parte scoraggiato da questo viaggio nel Me
ridione che doveva parergli un esilio, in parte forse convinto 
e pungolato a rimanere a Rorpa da suoi protettori locali 
- non volle sentirne parlare. E del 7 febbraio del I 545 la 
lettera di Don Ippolito in cui l 'olivetano prega Vasari di 
mettersi l'animo in pace riguardo alla questione. Nella Vita 
di Gherardi (in G. VASARI, Le opere, cit., vol. VI, p. 228) 
l'aretino attribuisce mistificando questo rifiuto ad una ma
lattia del suo aiuto prediletto e a beghe ordite dal fratello 
di questo. Fra gli aiuti convenuti dovevano esserci anche un 
tale Giovanpaolo, un Giulio ed un Salvatore come risulta 

dalle lettere di Don Miniato Pitti e di Ippolito da Milano 
di quel p eriodo (cfr.: K. FREY, cit., passim). 

15) A San Michele in Bosco, avendo un solo lato breve o 
" testata, da decorare con pannelli mobili - l'altro era oc
cupato dall'ingresso su cui è ancor oggi l'iscrizione che si 
legge a nota 8 - Vasari scelse tre diversi temi (la struttura 
era infatti tripartita anche li) sempre canonici ed " adatti, 
per un refettorio: ' San Gregorio a mensa con i dodici po
veri ' "fra i quali conobbe esser Cristo , , oggi nella Pina
coteca di Bologna, ' Cristo in casa di M arta e Maddalena ' 
(Bologna, San Michele in Bosco, disegno preparatorio al 
Louvre) e ' Abramo che appresta da mangiare per gli angeli 
nella valle di M ambre ', perduto, di cui restano un disegno 
preparatorio a Lilla (Musée Wicar, n. 547) ed un altro agli 
Uffizi (n. II92 E). Cfr.: P. BAROCCHI, Vasari, cit., pp. II4 

43 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
RAFFAELLINO DEL COLLE (SU DISEGNO DI GIORGIO VASARI); 

CARITÀ 
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44- AREZZO, CASA VASARI, SALA DEL CAMINO- GIORGIO VASARI: CARITÀ 
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45- BOLOGNA, PINACOTECA NAZIONALE- GIORGIO VASARI! 
CARITÀ_(DISEGNO) 

e I 26; Catalogo della Mostra, Disegni del Vas ari e della 
sua cerchia, a cura di P. BAROCCHI, Firenze 1964, n. 4, pp. 
15 e r6; A. EMILIANI, La Pinacoteca Nazionale di Bologna, 
Bologna 1967, n. 146. 

J6) P. BAROCCHI, Vasari, cit., p. 25. Museo e Gallerie 
Nazionali di Capodimonte (inv. Quintavalle 1093 e 1094). 
D al passo della Barocchi parrebbero conservati nei depositi 
tutti e tre i settori della ' Cena', ma solo i due spicchi la
terali sono da sempre registrati negli inventari napoletani . 
Dei due spicchi laterali sono ricomparsi di recente sul mer
catc;> ~ntiquariale . (Asta Soth~by's ?el 9 luglio 1981) gli 
schlZZl preparaton (fig. 5). RmgrazlO la dott.ssa Frerichs 
d.el Rijksmuseum di Amsterdam per la gentile segnala
ZIOne . 

17) Ibidem: '' I tre pannelli, nfatti, della ' Cena in casa 
di Simone ', che coprivano un lato breve del refettorio ... 
(tutti a Capodimonte) ... ,. 

18) Amsterdam, Rij ksprentenkabinet-Rijksmuseum, invv. 
1951: or, mm. 549 x 410. 

19) Invv. 532 e 534· Le misure dei due pannelli, cm. 
348 X 152, corrispondono pressappoco a quelle dei due di 
Capodimonte. Nel fondo dello spicchio con Mosè che indica 
la caduta della manna si individua con chiarezza l'autori
tratto di Vasari. Gli altri due volti vicini possono essere ipo
teticamente considerati i ritratti di Stefano Veltroni e Raf
faellino del Colle. Sull 'arrivo di questi due dipinti, e di 
altri, a Palermo a seguito di un dono dei Borboni di Na
poli è in corso una ricerca della dott. Pugliatti, dell'Univer
sità di M essina. Va detto in ogni caso che già alla fine del 
'6oo i "quadri ad olio del R efettorio " risultano trasportati 
in un " N uovo Cenacolo ", situato nel IV chiost ro di Mon
teoliveto. Cfr.: C. CELANO, Notizie del bello, dell'antico e del 
curioso della città di Napoli, N apoli 1692, ed. cons. Napoli 

46 - NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO 
GIORGIO VASARI ! BONTÀ 
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47- NAPOLI, REFETTORIO DI MONTEOLIVETO- STEFANO VELTRONI (?):DECORAZIONE A GROTTESCHE 

1970, p. 86gi G. SIGISMONDO, Descrizione della città diNa
poli e dei suoi borghi, Napoli 1788- 89, p. 241. 

2ol Cfr. : P. BAROCCHI, Vasari, cit., pp. 2I e 22. 
2 1 ) Questo nodo è dipanato già in F. BoLOGNA, Roviale, 

cit., pp. 25-29, 56 e 57 e note 33-36, 63 e 64. 
22) Per lo sviluppo della formula decorativa del Vasari 

di questi anni si veda il testo, ponderoso ma assai generico, 
di L. DE GIROLAMI CHENEY, The paintings of The Casa 
Vasari, Boston I978, soprattutto p. 93 e ss., con l'avviso 
di saperne valutare i numerosi dati imprecisi (a p. I IO per 
esempio, con sintomatico passaggio "di traduzione ,, Gian 
Matteo d'Aversa è diventato di Antwerp). Per l'incidenza 
della figura di Giulio Romano sulle committenze olivetane 
di Vasari vedi più oltre nel testo. Per Giulio Romano a 
Mantova e il Palazzo del Te cfr. soprattutto: F. HARTT, 
Giulio Romano, New H aven 1958i M. ~TAFURI , Architettura 
del manierismo nel '500 europeo, Roma Ì 966 i Studi su Giulio 
Romano. Omaggio all'artista nel 450° della venuta a Mantova 
1524- 1974, San Benedetto Po 1975 i E. VERHEYEN, The 
Palazzo del T e in Mantova, lmages of love and politics, Bai
timore I977· 

23) G. VASARI, Vita di Giorgio Vasari , in Le Opere, cit., 
vol. VII, pp. 6E9, 672 e 673. 

2 4l Vedi nota I4. Sul " manierismo, di Gherardi si veda 
anche A. RoNEN, " Storie de' fatti de' romani, : Cristo/ano 
Gherardi and Polidoro da Caravaggio, in Storia dell'Arte, 
n. 20, 1974, pp. 5-17 (a proposito dell'interesse per Poli
doro, Perino, Michelangelo durante il soggiorno romano del 
1543) e C. MoNBEIG- GOGUEL, Gherardi senza Vasari, in 

Arte Illust rata, n. 48, I972, pp. I30-I4I (a proposito degli 
elementi parmigianineschi, periniani e salviateschi nella pro
duzione grafica). 

2 Sl G. VASARI, Vita di Giorgio Vasari, in L e Opere, cit., 
vol. VII, p. 675. Le parabole rappresentate erano: "il buon 
samaritano ", " la pagliuzza e la tra ve ", " Lazzaro ed Epu
lone", "la cena ... " " dove fu preso quello et legato che non 
avea la vesta nutjale, , 11 i granai ", "i vignaiuoli ". Cfr.: 
Il Libro delle Ricordanze, cit., pp. 46 e 47· 

26) K . FREY, cit., pp. I48 e 149. 
2 7) Nella Vita di Michelangelo (in L e Opere, cit., vol. 

VII, p. 2I2) Vasari dice : "Onde, scoperto questo Giudizio, 
mostrò non solo essere vincitore de' primi artefici che lavo
rato vi avevano, ma ancora nella volta, che egli tanto cele
brata aveva fatta, volse vincere se stesso i ed in quella di 
gran lunga passatosi, superò se medesimo,. Pure l'elogio 
del ' Giudizio' (ibidem, pp. 2I2-2I 5) è tutto giocato significa
tivamente nell'ambito dei valori formali: varietà, capacità 
di espressione, potenza del disegno. 

28) G .A. GILIO, Due Dialoghi, Camerino I564, in Trattati 
d'arte del Cinquecento, a cura di P. BAROCCHI, Bari 196I, 
Il, pp. I-115. Sulla posizione di Gilio nel contesto dell'in
tero dibattito riguardo al ' Giudizio ' si vedano i recenti : 
R. DE MAIO, Michelangelo e la Controriforma, Bari I978, 
pp. 32 e 33, e M. CALÌ, Da Michelangelo all'Escorial, Torino 
I98o, entrambi con bibliografia. M a è interessante che l'at
teggiamento del Gilio " s ugli errori e gli abusi , dell 'opera 
d'arte, perh:ttamente spiegabi le in contemporaneità con l.a 
pronllllgnione (1 563) delle norwe conciliari sulle inunag int, 
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48 - NAPOLI, MUSEO E GALLERIE NAZIONALI DI CAPODIMONTE 
GIORGIO VASARI E RAFFAELLINO DEL COLLE: RESURREZIONE 

compaia in termini assai precoci nella lettera di Don Miniato 
Pitti, ad una data in sostanza di poco posteriore alla scoper
tura del ' Giudizio'. 

2~) F. BoLOGNA, Il soggiorno napoletano di Girolamo da 
Cotignola con altre considerazioni sulla pittura emiliana del 
Cinquecento, in Studi di Storia dell'arte in onore di Valeria 
Mariani, Napoli I972, pp. I47-I65. Si vedano in particolare 
le pp. I56-I59 dove si mette anche l'accento sul comune 
legame dei due pittori con il raffinato committente teseo
napoletano Tommaso Cambi. 

3°l G.A. GALANTE, Guida sacra della città di Napoli, 
Napoli I873, pp. I29 e 130. 

3 1l Catalogo della Mostra, Arte nell'Aretino, a cura di 
A.M. MAETZKE, Firenze I9791 pp. 69-73, fig. I48. Per 
Vasari ritrattista si veda anche H. HuNTLEY, Portraits by 
Vasari, in Gazette des Beaux Arts, XXXII, I947, pp. 23-26. 

32) Purtroppo l'affresco è piuttosto guasto e, in parte, 
ripassato. 

33) Vedi a p. 63 e nota 25. 
34) Molte delle allegorie dipinte nella volta (almeno la 

'Fede', la 'Speranza', la 'Prudenza', la 'Pace', la 'Ab
bondanza' - o ' Copia' - , la 'Pazienza', l" Eternità', lo 
' Studio ', la ' Prodigalità ' - o ' Liberalità ' - , la ' Sapien
za ', la ' Religione 'i la ' Concordia ' e la ' Carità ') corri-

86 

spendono con esattezza nei gesti e negli attributi a quelle 
descritte in alcuni appunti di carattere iconografico autografi 
del Vasari (cfr. : A. DEL VITA, Lo Zibaldone di Giorgio Vasari, 
in Il Vasari, I927, vol. I, pp. 54-57). Un' iscrizione coeva 
apposta su queste carte suona " Cose della Cancelleria 
I 545 , i ma anche accettando il riferimento agli affreschi 
romani - che pure furono commissionati all'aretino solo il 
29 marzo del I546 - mi pare indubbio che l'origine di que
ste " invenzioni, debba ricondursi al tempo del Refettorio 
di Monteoliveto, così come del resto indica la data. 

35) K. FREY, cit., p. I 51: lettera di Don Miniato Pitti 
da Siena dell'8 maggio 1545. 

36) Il Libro delle Ricordanze, cit., pp. 47 e 48. 
37l Su Vasari " teorico , ed ideologo, oltre ai numerosi 

interventi di A. DEL VITA in Il Vasari (cfr. soprattutto la 
serie dal I957 al I965), i contributi più recenti sono: P. 
]ACKSON WARD, Vasari biographer, in Apollo, I963, n, pp. 
373-379i L. BERTI, Il principe dello Studiolo, Francesco l 
dei Medici e la fine del Rinascimento fiorentino, Firenze I967 i 
J.L. DRAPER, Vasari's decoration in the Palazzo Vecchio: 
The Ragionamenti translated with an introduction and notes, 
Tesi di laurea, Chapel Hill I973i Vasari storiografo e artista, 
ci t., Firenze I 976 i A. CECCHI, Borghini, cit., A. CHASTEL, 
Vasari économiste, in Fables, formes, figures, Parigi 1978, 
I, pp. 387-392i T.S.R. BoASE, Giorgio Vasari, The Man 
and the Book, Princeton I979i M. CARRARA, Vasari e il suo 
messaggio politico nel Salone dei Cinquecento, in Antichità Viva, 
I979, n. 2, pp. 3-9i M. WARNKE, Der Vater der Kunstge-

49 - SANSEPOLCRO, SAN ROCCO- RAFFAELLINO DEL COLLE: 
RESURREZIONE 
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50- SANSEPOLCRO, DUOMO- RAFFAELLINO DEL COLLE: 
RESURREZIONE 

schichte: Giorgio Vasari, in Kiinstler, Kunsthistoriker, Museen, 
1979, pp. 16-21; C . DAVIS, Frescoes, cit. 

Va detto però che la figura di Vasari " ideologo 11 e 
organizzatore di cultura è sempre studiata in questi testi nel 
suo versante " laico 11 e strettamente organico alla propa
ganda civile filo-medicea. Più vicino al punto di vista della 
mia analisi è invece il bel libro di M.B. HALL, Renovation 
and Counter-reformation; Vasari and Duke Cosimo in S.ta 
Maria Novella and S.ta Croce, 1565- 1577, Oxford 1979· 
Qui si può cogliere partitamente lo sviluppo avvenuto in 
Vasari dal moderatismo "olivetano" degli anni '40 al dogma
tismo " gesuitico 11 degli anni a partire dal '65, protagonista 
di una situazione culturale che partorisce Santi di Tito e 
che vede la svolta ombrosa di Allori e quella luccicosa di 
Naldini, frutto maturo di una convergenza politico-religiosa 
fra Cosimo aspirante Granduca e i papi della Controrifor
ma (Pio IV e Pio V) che porterà al rogo Pietro Carne
secchi, l'amico " valdesiano 11 di quel Girolamo Seripan
do per cui Vasari aveva in anni ormai lontani lavorato e 
dipinto. 

38) C. DAVIS, Per l'attività romana del Vasari nel 1553 ; 
incisioni degli affreschi di villa Altoviti e la Fontanalia di 
Villa Giulia, in Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes 
in Florenz, 23, 1979, 1-2, pp. I97-2z4. Dalle incisioni di 
T. Piroli (1807) si deduce che a villa Altoviti per lo meno 
la ' Flora-Primavera' e la ' Cerere-Estate ', reimpiegavano 
cartoni napoletani. 

39) P. BARoCCHI, Vasari, cit., pp. 28 e 38. A Roma l" Ab
bondanza ' è derivata dalla ' Presentazione al tempio ' oggi 
a Capodimonte, e la ' Carità' dall" Abbondanza ' del Re
fettorio. A Cortona fanno il verso alle virtù napoletane la 
' Pazienza ' e la ' Speranza '. 

40) Catalogo della Mostra, Restauri nella casa del Vasari, 
la Sala del Camino, a cura di A.M. MAETZKE, Arezzo I977 
(con bibliografia), dove però non è cenno della precedente, 
importante, esperienza napoletana. Cfr. anche L . DE GI
RoLAMI CHENEY 1 ci t. 

4 1) La bibliografia ottocentesca su Raffaellino e insieme i 
primi tentativi di ricostruzione della sua figura storica si 
possono vedere in: B. PATZAK, Die Villa Imperiale in Pesaro, 
Leipzig 1908; W. BoMBE, ad vocem, in U. THIEME-F. BECKER, 
Allgemeines Lexikon der Bildenden Kiinstler, VII, Leipzig 1912; 
A. VENTURI, Storia dell'arte italiana, IX, La pittura del 
500, V, Milano 1932, p. 607 e ss. Più recenti i contributi 
di: F. HARTT, Raphael and Giulio Romano with notes on the 
Raphael school, in The Art Bulletin, 1944, p. 67 e ss.; IDEM, 
Giulio Romano, New Haven 1958; G. MARCHINI, La Villa 
Imperiale di Pesaro, Milano s.d.; A. MARABoTTINI, Raffaello 
e la sua scuola, in Raffaello, l'opera, le fonti, la fortuna, 
Novara 1968; e N. DAcos, Le Logge di Raffaello, Roma 1977, 
ma per lo più incentrati sul discusso problema dell'attività 
giovanile. Più utili i rec~nti contributi di G. SAPoRI, Per
corso di Raffaellino del Colle, in Annuario dell'Istituto di Storia 
dell'Arte - Università degli Studi di Roma, I974-75-76-77, 
pp. 167-192 (dove senza voler entrare nel merito della cro
nologia restituita dalla Sapori, non sempre convincente, va 
evidenziato che il punto più vicino alle 'Virtù' napoletane è 
costituito dagli affreschi di San Pietro a Gubbio che recano 
una data già letta come 1546 e che invece pare sia 1540), 
di R. KEAVENEY, A fresco cycle by Raffaellino del Colle in 
Antologia di Belle Arti, 1978, n. 6, pp. 125-133, ed inoltre 
le schede di F .M. ALIBERTI GAUDioso e di W. FoNTANA 
in Restauri nelle Marche , Catalogo della Mostra, Urbino 
1973, nn. 91-92 e I74; e di P. DAL POGGETTO, in Opere 
d'arte restaurate a Urbino 1979-80, Catalogo della Mostra, 
Firenze 1980, n. 17. 

42) Kassel, Staatliche Kunstsammlungen, Libro detto di 
Raffaello, p. 78, inv. n. 9629, recto; cfr.: A. CECCHI, Nuove 
acquisizioni, cit., p. 54· 

51 - DIGIONE, MUSEO - GIORGIO VASARI: 
SAN PIETRO SALVATO DALLE ACQUE 
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52- NAPOLI, COLLEZIONE PRIVATA- BOTTEGA NAPOLETANA 
DI GIORGIO VASARI: SACRA FAMIGLIA 

43) Cfr. : E. MAUCERI, La raccolta di antichi disegni nella 
Regia Pinacoteca di Bologna, in Bollettino d'Arte, I 932, 
pp. s6o-s67. 

44) P. BAROCCHI, Vasari, cit., p. 25 i C. MONBEIG GOGUEL
W. VITZHUM, cit., n. 4, p. go. Institut neederlandais, coli. 
F. Lugt, Parigi, inv. 777, mm. 345 x 260. 

88 

45J G . VASARI, Vita di Cristo/ano Gherardi, in Le Opere, 
cit., vol. VI, p. 221. 

46 ) Pagina d'indirizzo della lettera di Don lppolito a Vasari 
del 27 dicembre I544, cfr. : K . FREY, cit., p. 139. 

47) K . FREY, cit., pp. 146 e I47· Lettera del r6 aprile 
1545 · 

48) P. BAROCCHI, Vasari, cit., tavv. 6a e 6b, p. 14, consi
derati relativi agli affreschi camaldolesi. Il primo dei due, 
non di mano dell'aretino, è in realtà uno studio preparatorio 
per una tavoletta di complicato soggetto simbolico conservata 
a Napoli nel Museo Duca di Martina ed attribuita a Giovanni 
de' Vecchi. 

49) La tavola misura cm. I 17 X 73· Una derivazione par
ziale, su tavola, dipinta probabilmente nell'ultimo scorcio 
del secolo dal fiammingo napoletanizzato Wenzel Cobergher, 
è conservata nella chiesa del convento di Sant'Angelo in 
Palco presso Nola. 

so) C. MONBEIG GoGUEL, Francesco Salviati e il tema 
della Resurrezione di Cristo, in Prospettiva, n. 13, 1978, 
p. 15. 

51) Ibidem, pp. 7-23 . 
52) M. GUILLAUME, cit., pp. 277-284. 
53) " Sua Paternità Reverenda dice haverne visto uno 

simile in uno panno di razzo in cappella; e gli piacque assai 
certe reverberazioni di colori delle veste nell'acqua. E così 
o simile fantasie gli piaceriano; e sopra tutto colorito allegro 
e paesi lontani intorno all'acqua ... , e che sia di vostra mano 11 • 

K. FREY, ci t., pp. 159 e I 6o. Lettera del 15 agosto 
1545· 

54) Sulle sorti e gli spostamenti dei cartoni e degli arazzi 
vedi J. WHITE, The Raphael Cartoons, London 1972. 

ss) Nella tavola della Badia delle Sante Flora e Lucilla 
ad Arezzo e nell'altra versione della chiesa Propaganda Fide 
a Roma, cfr. Catalogo della Mostra, Arte nell'aretino, cit., 
pp. 69-71 i M. GUILLAUME, cit. 

s6) Napoli, collezione privata. Discrete analogie vi sono 
con l'altra ' Sacra Famiglia ' di Grenoble, cfr.: P. BAROCCHI, 
Complementi, cit., p. 257· Alla base della tavola napoletana 
è una composizione progettata da Vasari stesso, come dimo
stra il disegno preparatorio autografo conservato al Louvre 
(Cabinet des Dessins, inv. 2087, mm. 124 x 172), giustamente 
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Dessins italiens du Musée du Louvre, I, Vasari et son temps, 
Paris 1972, n. 293· 
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