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IL GRUPPO EQUESTRE DI MARCO AURELIO E IL LATERANO 

RICERCHE PER UNA STORIA DELLA FORTUNA DEL MONUMENTO 
DALL'ETÀ MEDIEVALE SINO AL 1538 

PARTE II 

VI. - FORTUNA DEL MARCO AURELIO NELLA PRIMA 
METÀ DEL QUATTROCENTO: DAGLI STUDI DEL PISA
NELLO AL FILARETE, SINO AI VARI GRUPPI EQUESTRI 
PRODOTTI NELL'ITALIA CENTRo-SETTENTRIONALE 

Durante il loro soggiorno in Roma nella prima metà 
del XV secolo, numerosi artisti attivi nella città 
subirono in varia misura lo stimolo di quel rapporto 
diretto con l'antico che difficilmente poteva essere 
eluso davanti alla ricchezza dei reperti (architettonici 
e scultorei) ovunque disseminati, e che trovò facile 
innesto su una sensibilità cosÌ ricettiva ed aperta al 
gusto decorativo qual' era quella di tradizione tardo
gotica. Dopo la prima fase di contemplazione stu
pita ed insieme ammirata dell'antico che abbiamo 
già riscontrato soprattutto nelle opere dei primi 
letterati ed antiquari dell'epoca, ne seguì ben pre
sto un'altra di tipo più attivo soprattutto per gli 
artisti, che si volsero alla appassionata ricerca dei 
motivi iconografici e delle cifre stilistiche che avevano 
caratterizzato il mondo romano, mediante copie, di
segni e riproduzioni di quanto ancora conservato e 
visibile, non solo a Roma, ma via via in tutta l'Italia. 

E già tra le prime manifestazioni grafiche di questo 
particolare risveglio d'interesse antiquario da parte 
degli artisti contemporanei, possiamo ben annoverare 
un piccolo disegno a penna, acquarellato e con lumeg
giature a biacca, conservato ora nel Civico Gabinetto 
dei Disegni a Milano (figg. 33 e 34).204) 

Il foglio, schizzato sia sul reeto che sul verso con 
tre studi del gruppo equestre di Marco Aurelio, cui 
va aggiunta la puntuale e dettagliata riproduzione 
di uno dei capitelli dell'atrio del Battistero latera
nense, è stato attribuito di recente dalla critica a 
Pisanello 20 5) e riferito al periodo compreso tra il 
1427 e il 1432, allorché egli giunse a Roma per lavo
rare al completamento degli affreschi iniziati da Gen
tile da Fabriano nella Basilica. 206) 

Per quel che ci riguarda, nel disegno ora a Milano 
il Marco Aurelio è rappresentato con notevole pre
cisione di tratto e di impostazione spaziale, riscon
trabile quest'ultima soprattutto nella torsione del 
muso equino verso destra sul reeto e nella veduta 

frontale del gruppo sul verso del foglio, dove alla 
sovrapposizione delle teste di cavallo e cavaliere che 
già sarebbe sufficiente per suggerire la profondità 
del gruppo, si unisce altresì l'accenno al braccio 
destro teso in avanti dell'imperatore, voluto nono
stante il sacrificio imposto dal margine del foglio 
stesso a disposizione e felicemente risolto con pochi 
tratti efficaci e risolutivi (fig. 33). 

33 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO 
CIVICO GABINETTO DEI DISEGNI, FOL. B878sc V - PISANELLO (?) : 

STUDI DEL GRUPPO EQUESTRE DI MARCO AURELIO 
E DI UN CAPITELLO NEL PORTICO DEL BATTISTERO LATERANENSE 
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34 - MILANO, CASTELLO SFORZESCO, CIVICO GABINETTO DEI DISEGNI, FOL. B878sc - PISANELLO ('?): 
STUDIO DEL GRUPPO EQUESTRE DI MARCO AURELIO NEL SUO ASSETTO QUATTROCENTESCO 
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Quanto alla grande riproduzione del monumento 
sul rec~o (fig. 3:4) ~ la sua !m'portan~a sul piano docu
~enta~iO e artIStico ~07) e Immediatamente percepi
bile: SI tratta della prima vera illustrazione del grande 
b.ronzo dopo l'età f!ledievale, con esplicita segnala
Zione delle lacune eSistenti e degli interventi effettuati 
nei confronti del gruppo equestre sul suo basamento 
~ori~i~a.rio?) di fo~me piuttosto lineari, per quanto 
e vIsIbIle. È pOSSibile dunque riscontrare innanzi
tu.tto - nonostan.te il dettagliato sistema di imbri
gltatura con borchie e morso sul muso dell'animale -
la mancanza sia delle briglie vere e proprie (in origine 
forse d'argento?) tenute dall'imperatore con la sini
s~ra, e sco~parse verosimilmente già ab antiquo, 
sia delle fintture dei pettorali alla base del collo del 
destriero. 

Assai più interessanti (ed in un certo senso anche 
pr~b~emat~che) risultano invece le colonnine (o pila
strlOl?) dI sostegno visibili sui fianchi del cavallo 
sotto i piedi del cavaliere quelle anteriori 208) isolat~ 
e più alte quelle sistemate quasi all'altezz; del ventre 
dell'an.imale. Esse avevano forse lo scopo di conte
nere (m qualche modo) le sollecitazioni meccaniche 
causate essenzialmente da agenti atmosferici avversi 
(quali vento o tempeste), che dovevano avere un certo 
impatto sul gruppo anche a causa della sua colloca
zione in l~ogo . ap.erto ed ~le,-:ato! o le eventuali peri
colose osclllaZiOnt o tenSiOnt dI altra natura cui il 
bronzo. poteva comunqu~ andare soggetto una volta 
perso Il quarto punto di appoggio a terra costituito 
dal barbaro sotto lo zoccolo sollevato, dato che il 
p~so .del cava~iere veniva a gravare proprio nel punto 
di mmore resisten~a nella struttura dell'animale cor-
rispondente appunto al suo ventre.2 0<) , 

Un problema ~ parte, inyece, è legato alla figura 
del leone aCCUCCIato e mutilo della testa, visibile a 
fianco del gruppo equestre e verosimilmente posto 
sullo stesso basamento (come sembra dimostrare la 
presenza della colonnetta di sostegno alle sue spalle). 

Le caratteristiche anatomiche e di esecuzione con
sentono di ascrivere senza alcun dubbio l'animale 
fra quelli egizi esistenti in Roma sin dall'antichità 
e a?diri~tura un più tardo disegno contenuto nel 
c?dlce di ~osso~brone (fol. 28, già 73) ce ne for
ntsce una Immagme puntuale (testa compresa: figg. 
35 e 52) che l'associazione col bronzo lateranense sul 
verso (fig. 50) rende assolutamente sicura: 210) si tratta 
della coppia di esemplari in basalto (o basanite) 
d~ll,,: prima età tolemaica, collocati nel 1588 211) ai 
pI~dI della grande cordonata di accesso al Campido
glto, ~ fare da fontanelle (figg. 36 e 53- 55), ma rin
venuti, sembra, a detta del Vacca, nel 1435 nel sito 
dell'Iseo Campense e posti nei pressi della vicina 
chiesa di Santo Stefano del Cacco. 212) 

. qra, l'esistenza del disegno di Pisanel10 induce le
gittimamente a dubitare della notizia tramandata dal 
V~c~a, 213) quanto meno per quel che riguarda i ter
n:1D~ cronologici di tale ritrovamento (che dovrebbe 
nsaltre a. diversi anni prima), e costituisce un più 
che precIso terminus ante quem per la sistemazione 

35 - FOSSOMBRONE, BIBLIOTECA CIVICA 
ANONIMO DEL XVI SECOLO 

TACCUINO DI ANTICHITÀ, FOL. 28 (PARTICOLARE): 
UNO DEI LEONI EGIZI GIUSTAPPOSTI AL MARCO AURELIO 

Si confronti il disegno con la figura precedente. 

delle sculture egizie accanto al gruppo bronzeo al 
posto delle fiere cosmatesche. 

Per quel che riguarda queste ultime, d'altro canto 
non è facile ricostruirne con immediatezza le vicend~ 
successive alla loro sostituzione con le fiere egizie 
nella platea lateranense. 

Tuttavia, diverse fonti cinquecentesche 2 14) atte
stano che due leoni marmorei (" antichi ... 215) posti 
sopr~ le basi loro", secondo Aldovrandi) furono col
l~catt con evidenti intenti decorativi presso il portale 
di accesso alla Basilica sul lato nord, all' estremità 
del transetto, in occasione dei restauri promossi da 
papa Gregorio XI dopo il rientro della Curia da 
l\vignone, negli anni 70 del XIV secolo. Se l'incisione 
d~ Pet~u~ Laurus - ora alla Bibliothèque Nationale 
dI Pangl - 216) è fededegna, ne risulterebbe una 
loro collocazione perpendicolarmente alla fronte del
l'edificio, ai lati degli stipiti del portale, oltre le co
lonne che ne segnano il varco vero e proprio. In 

36 - ROMA, BASE DELLA CORDONATA DI ACCESSO AL CAMPIDOGLIO 
LEONE EGIZIO GIÀ IN CONNESSIONE COL MARCO AURELIO 

(foto Archivi Musei Capitolini) 
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seguito poi (verso la prima metà del XVI secolo ?) 
questi leoni furono allontanati dagli stipiti del portale 
e sistemati ai lati di esso, parallelamente alla facciata 
del transetto, come attestato da tal une incisioni ed 
affreschi cronologicamente posteriori (cfr. Parte I, 
figg. 8 e 9).217) 

A meno di non supporre l'esistenza di due diverse 
coppie di leoni cosma teschi (di cui quella relativa al 
Marco Aurelio sarebbe allora riprodotta nelle inci
sioni più tarde), che in tempi diversi ma in una posi
zione di poco variata decorarono l'accesso laterale 
alla Basilica.218) 

In ogni caso, tralasciando per ora il problema rela
tivo ai leoni romanici, per ritornare alla trasforma
zione subita dal gruppo bronzeo nel suo assetto ge
nerale sulla piazza della Cattedrale, si può dire che 
il tutto venne quasi certamente realizzato dopo il 
terzo venticinquennio del XIV secolo, in concomi
tanza (o quale conseguenza) dell'attività di restauro 
avviata da Gregorio XI al suo rientro in Roma. 

Una volta distrutto o persosi (forse nei disastri 
che subì il Laterano nel corso del Trecento e soprat
tutto durante il periodo dell'esilio avignonese dei papi) 
il barbaro che il destriero calcava sotto lo zoccolo 
sollevato (come sembra attestato anche dal silenzio 
delle fonti successive allibro di Fioravante), il gruppo 
dovette verosimilmente diventare più instabile come 
struttura ed avere necessità di quei sostegni in forma 
di colonnina sui fianchi dell 'animale e sotto i piedi 
del cavaliere. Invece i leoni egizi, evidentemente già 
disponibili per tale utilizzo nonostante quanto affer
mato dalle fonti letterarie di cui disponiamo, costi
tuirono certo un motivo di abbellimento e di novità 
per il monumento che tanto significava per la città 
e per il popolo romano: in tal senso lo stupore am
mirato del Dondi davanti al gruppo sembra arric
chirsi di un diverso spessore per il cumulo di solle
citazioni che l'insieme dovette suscitare in un osser
vatore colto, attento e sensibile come lui. 

Dal disegno ora al Castello Sforzesco di Milano, 
attribuito al Pisanello, deriva direttamente un altro 
foglio, conservato nella Biblioteca Ambrosiana e fa
cente parte originariamente di un taccuino di soggetti 
antichi (già di proprietà del padre S. Resta) eseguito 
da un ignoto artista dell'Italia settentrionale, appa
rentemente fedele al suo modello, ma con varie esi
tazioni e tali fraintendimenti che non gli hanno valso 
certo un buon giudizio complessivo da parte della 
critica più recente. 2 19) 

Nel caso specifico, il monumento del Marco Aure
lio, oltre a non essere rifinito a penna nei dettagli 
interni, manca altresì di due zoccoli e di parte dei 
garretti del cavallo, della parte inferiore del sostegno 
sotto il piede sinistro del cavaliere, e interamente di 
quello sul fianco dell 'animale; mentre del leone egi
zio acefalo resta solo una debole e confusa traccia a 
matita che lo ha per lungo tempo fatto ritenere nien
t'altro che un ammasso di pietre o una roccia posta 
a sorreggere il gruppo nella parte anteriore (fig· 37). 
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Ciò ha provocato un certo abbassamento nella 
cronologia del disegno intorno agli anni 50-60 del 
secolo, per la convinzione che il bronzo versasse in 
tale cattivo stato di conservazione da giustificare i 
ben noti restauri eseguiti nel 1467 da Cristoforo di 
Geremia, 220) tanto più che persino lo stesso bronzetto 
eseguito intorno alla metà del secolo da Antonio 
Averlino detto il Filarete (sul quale vedi in/ra) mo
strava evidenti lacune (oggi riconosciute peraltro 
come posteriori all'epoca di esecuzione) in corrispon
denza delle zampe del cavallo. 

È indubbio che il foglio dell 'Ambrosiana docu
menti lo stato del monumento prima degli interventi 
di risarcitura commissionati all 'orafo e medaglista 
mantovano, ma non al punto di intravvedere nelle 
parti risparmiate dal ripasso a penna o in quelle addi
rittura mancanti una reale frattura o lacuna nel gruppo 
scultoreo: piuttosto tali vuoti sono da imputare alla 
mancata comprensione da parte dell'artista di una 
realtà che forse egli stesso non aveva mai visto per
sonalmente, né conosceva o riusciva a comprendere, 
e che - nella sua fedeltà allo stato originario del
l'esemplare antico e al suo preciso interesse anche 
per il contesto in cui esso si trovava inserito - pre
ferì lasciare indistinto o incompiuto piuttosto che 
colmare con un tocco d'invenzione, o variare a fini 
estetici o decorativi, come invece non avrebbero 
esitato a fare gli artisti attivi nel primo decennio 
del XV secolo. 

Se dunque Pisanello ed il suo ignoto e .. dilettan
tesco " seguace segnano in effetti una svolta signi
ficativa nelle testimonianze relative al gruppo eque
stre, liberandolo da tutte le sopravvivenze medievali 
di cui il pezzo era ancora impregnato e presentandolo 
per la prima volta obiettivamente - mediante un'at
tenta, meditata e puntigliosa resa grafica - come 
esso appariva all'osservatore, pochi anni più tardi ci 
fu un artista che scelse addirittura il bronzo per con
frontarsi con l'antico, accettando la sfida di una 
replica a tutto tondo, sia pure di ridotte dimensioni, 
del Marco Aurelio: Antonio Averlino, detto il Fila
rete. 

Formatosi nelle botteghe fiorentine di Donatello 
e del Ghiberti, egli dovette apprendere, oltre ad una 
notevole abilità tecnica nell'ambito della bronzistica, 
anche la capacità di riprodurre e copiare oggetti e 
figure in piccolo formato nel pieno rispetto delle 
misure e delle proporzioni mediante il sistema della 
quadrettatura.221 ) 

Fattosi conoscere come collaboratore del Ghiberti 
stesso nei lavori per la seconda porta del Battistero 
fiorentino, il Filarete venne chiamato a Roma intorno 
al terzo decennio del XV secolo, per ricevere da Euge
nio IV la committenza del grande portale in bronzo 
di San Pietro.222) 

Proprio in relazione con tale attività, durata al
l'incirca secondo le fonti dal 1433 al 1445 e che te
stimonia ampiamente del voluto richiamo all 'antico 
operato dall'artista sia nella scelta del materiale, sia 
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37 - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA, FOL. F265INF. N.92 
ANONIMO DELLA SECONDA METÀ DEL XVI SECOLO: 

STUDI DI ALCUNE SCULTURE ANTICHE, TRA CUI IL MARCO AURELIO 

(da AA.VV., Marco Aurelio. Storia di un monumento e del suo restauro, Cinisello Balsamo 1989, fig. 94) 
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nella struttura generale che nelle ripartizioni interne 
dei battenti, nonché nella loro decorazione, o meglio 
nella scelta di taluni temi decorativi specifici (come 
per esempio la fascia a racemi vegetali confrontabile 
con quella dell 'originario portale della Curia Sena
tus) , è da porre con ogni verosimiglianza la celebre 
statuetta bronzea oggi all ' Albertinum di Dresda,223) 
riproducente appunto Marco Aurelio, secondo quel 
che recita l'iscrizione (o meglio, la prima parte di 
essa) incisa sulla faccia superiore della sua base (figg. 
38- 40 e 77)' 

A seguito di una più attenta lettura del testo, 
dopo quella proposta a suo tempo dal Courajod 
nella Gazette Archéologique del 1887,224) si è potuto di 
stinguere nettamente il momento deli' esecuzione del 
bronzetto, peraltro già circoscritto da H. Keutner 225) 
per motivi stilistici e confronti con i quattro rilievi 
minori visibili fra le grandi lastre decorate del por
tale di San Pietro 226) al periodo compreso fra 1440 
e 1445, da quello - ben più tardo - della sua do
nazione a Piero de ' Medici nel 1465. 

A quanto già scritto dal Keutner sull 'argomento, 
vorrei aggiungere soltanto un 'osservazione a propo
sito della figura di Andrea Rido, castellano di San
t'Angelo, riprodotta sul portale subito al di sopra 
della lastra con il martirio di San Paolo, nel rilievo 
con l'accoglienza da lui fatta all'imperatore Sigismon
do per conto del pontefice Eugenio IV. Definita 
senz'altro dal Keutner come l'immagine equestre più 
valida e riuscita sotto il profilo artistico ed estetico 
delle quattro presenti nei rilievi della porta, essa 
- nonostante la presenza della corazza, evidente 
omaggio alla moda dell'epoca - risulta comunque 
assai vicina, nell'andatura del cavallo e nel gesto di 
saluto compiuto dal cavaliere con la destra sollevata, 
al Marco Aurelio del Laterano, e sembra già prelu
dere in parte a quell'Ettore a cavallo, ora a Madrid, 
prodotto dall'artista durante il suo soggiorno lombardo 
(circa il 1456), verosimilmente su ispirazione del non 
meno celebre Regisole pavese e in relazione col 
poema epico e cavalleresco francese Enfances Hector 
di tarda età medievale.227) 

38 - DRESDA, ALBERTlN UM, SKULPTURENSAMMLUNG 
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ANTONIO AVERLI NO, DETTO IL FILARETE : STATUETTA BRONZEA DI MA RCO AURELIO 
(foto Skulpturensammlung) 
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Più d i recente, N . Gramaccini 228) ha dichiarato 
invece che la datazione agli anni 40 del secolo si deve 
riferire, anziché al bronzetto di Dresda vero e pro
prio, alla preparazione del suo modello. Esso, che 
trae origine in parte anche dai numerosi esemplari 
equestri di piccole dimensioni che decoravano gli 
acquamanili di età medievale,229) dovette essere vero
similmente ispirato da un possibile progetto papale 
di restauro del Marco Aurelio, poi non più realizzato 
per la morte di Eugenio IV nel 1447. Così, soltanto 
un ventennio dopo, l'artista avrebbe finalmente deciso 
di fondere in bronzo il modello in questione per farne 
dono - insieme con un esemplare autografo e con 
dedica del suo Trattato sull'architettura, prodotto 
durante il soggiorno lombardo presso Francesco 
Sforza - a Piero de' Medici,230 ) onde ottenerne i 
favori e forse anche altri incarichi di gran peso, come 
era già avvenuto con il vecchio Cosimo, con papa 
Eugenio a Roma e con lo Sforza a Milano. 

Ma tale ipotesi sembra tuttavia contrastare con i 
due diversi caratteri dell'iscrizione incisa sulla base 
del piccolo gruppo (fig. 39) e generalmente riferiti ad 
altrettanti momenti della "storia" della statuetta in 
questione. 

Senza addentrarci ora nella complessa questione 
relativa alla discussa priorità - nell'ambito della 
produzione del Filarete - tra il bronzetto di Dresda 
e i rilievi della porta della Basilica Vaticana,23 1

) e 
tornando invece ad esaminare l'iscrizione incisa sul 
primo, noteremo che essa ci conferma la precisa 
volontà dell'artista (autodefinitosi fra l'altro archi
tectus per evidenziare le proprie capacità artistiche 
nell' esecuzione del piccolo gruppo in rapporto con 
l'originale) 232) di riprodurre il bronzo lateranense, 
sia pure con tutti quegli arricchimenti ed i notevoli 
preziosismi in senso decorativo, quali l'inserzione di 
smalti, niellatura ed intarsi di rame ed oro, che 
pongono l'opera ancora nel solco della tradizione 
orafa tardo-gotica e medievale in genere. Ed inoltre 
fornisce un'inedita definizione del cavaliere quale 
Commodo, che non sembra trovare altri validi 
riscontri in campo letterario. 

Infatti è all'incirca di quegli stessi anni (1431-48) 
l'elaborazione da parte di Poggio Bracciolini del De 
varietate fortunae in cui, sullo sfondo di una Roma 
colma di rovine che a suo dire gli "stolti" affer
mavano essere opera del demonio, viene proposto di 
ravvisare nel cosiddetto Gran Villano un ritratto di 
Settimio Severo.23;) E ciò forse sulla base delle cono
scenze che egli doveva avere non solo in merito alla 
serie dei viri illustri o degli imperatori, elaborati 
su confronti tra monete, medaglie e fonti letterarie 
allora disponibili, in un inizio ante litteram di filolo
gia archeologica,234) ma soprattutto circa l'esistenza 
in origine, sulla piazza del Laterano, della caserma 
degli equites singulares fondata dallo stesso Settimio 
Severo, che quindi poteva a buon diritto avere sul 
posto una statua bronzea eretta in suo onore. 

Si osservi come da tale spiegazione scaturisca alla 
fine un' informazione, sia pure basata su conside-

razioni essenzialmente logiche e deduttive, circa la 
provenienza ed il contesto del monumento, che è 
comunque rimasta valida ed in sostanza accettata 
da alcuni studiosi ancora oggi. 

All'incirca contemporanea dové essere anche l'ami
cizia del Filarete con Flavio Biondo che nella sua 
Roma instaurata aveva peraltro definito come spur
cissimus Commodus la testa del colosso pure esposta 
nella platea del Laterano, 235) determinando forse così 
almeno in parte l'errore del fiorentino in merito 
all'iconografia del modello prescelto. 

A meno di non supporre un diverso e più dotto 
processo di identificazione (al momento non rico
struibile per noi) avviato poco prima della metà del 
secolo nella cerchia degli umanisti che gravitavano in 
ambito romano in quell'epoca, e di cui il Filarete 

39 - DRESDA, ALBERTINUM, SKULPTURENSAMMLUNG 
ANTONIO AVERLINO, DETTO IL FILARETE: 

BASE DELLA STATUETTA BRONZEA DI MARCO AURELIO 
CON L'ISCRIZIONE INCISA DALL' ARTISTA 

(foto Skulpturensammlung) 
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40 - DRESDA, ALBERTINUM, SKULPTURENSAMMLUNG - ANTONIO AVERLINO, 
DETTO IL FILARETE: STATUETTA BRONZEA DI MARCO AURELIO (FIANCO SINISTRO) 

(foto Skulpturensammlung) 

divenne così portavoce e testimone, in sintonia con 
il gusto - che gli era proprio - di apporre sulle sue 
opere ricercate legende o precisazioni sentenziose. 

In ogni caso, sia pure sempre in bilico fra l'ansia 
continuamente espressa e mai sufficientemente ap
pagata (nonostante i legami di amicizia con alcuni 
tra i più dotti letterati del suo tempo) di dimostrare 
la propria partecipazione alla cultura contemporanea 
e la nostalgia per certi temi e metodi di lavorazione 
tipici dell'età medievale, l'Averlino dimostrò un in
dubbio interesse per le maggiori statue equestri del
l'antichità conservatesi a Roma e a Pavia, al punto 
non solo di volerle riprodurre a tutto tondo e in pic
colo formato in due diversi momenti della sua attività 
artistica, ma anche di utilizzarne ampiamente lo 
spunto per i monumenti più rappresentativi ed in
sieme di più alta dignità decorativa - secondo certe 
convinzioni che peraltro erano già dell'Alberti 236) -

nel suo Trattato di architettura. 
Per ben quattro volte egli menziona infatti nel

l'opera gruppi equestri, e in qualche caso addirittura 
ne fornisce uno schizzo esplicativo, utile alle sue 
teorie: si veda ad esempio nel VI libro, che si ritiene 
elaborato prima del 1461, il disegno raffigurante una 
porta monumentale della cittadella di Sforzinda, con 
quattro contrafforti angolari sul cui coronamento 
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piatto sono altrettante figure a cavallo colte in pose 
diverse: sulla fronte, due si dispongono con ritmo 
speculare ai lati di una terza perfettamente centrale, 
in asse con il varco della porta; mentre la quarta 
- colta di scorcio da dietro - si erge sull' unico 
contrafforte posteriore visibile.m ) 

Questa continuità di interesse per tale tema ico
nografico da parte del Filarete risulta comunque 
molto significativa, anche se forse non rappresenta 
un vero e proprio segno di autentico spirito umani
stico, ma testimonia piuttosto della sua piena e sen
tita partecipazione a quel particolare milieu culturale 
che, com'è noto, aveva trovato modo di attecchire 
presso le corti dei Signori dell'Italia settentrionale 
sin dal Trecento (se non addirittura prima) anche per 
influsso del Petrarca. 

Qui la tradizione del monumento equestre, gene
ralmente a scopo funerario, era molto diffusa (come 
in parte abbiamo già avuto modo di ricordare) e 
proprio nella prima metà del XV secolo aveva dato 
luogo ad altre interessanti manifestazioni: quali ad 
esempio la statua lignea e poi dorata (a significare 
un'impossibile impresa fusoria?) di Paolo Savelli nella 
chiesa dei Frari a Venezia (fig. 41), opera di Jacopo 
della Quercia (1405-08); 238) quella in pietra - pe-
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41 - VENEZIA, SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI - JACOPO DELLA QUERCIA: 
MONUMENTO SEPOLCRALE LIGNEO DI PAOLO SA VELLI 

(fola Alinari) 
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raltro caratterizzata da più forti reminiscenze clas
siche 239) - di Cortesia Sarego nella chiesa di San
t'Anastasia a Verona (1432-35); 240) o quella in bronzo 
di Niccolò d'Este a Ferrara, poi distrutta - come 
il Regisole - dai rivoluzionari nel 1796.241) 

Quest'ultima, pur commissionata nel 1441 ai fio 
rentini Niccolò Baroncelli ed Antonio de Cristoforo, 
allievi del Ghiberti e detentori ormai riconosciuti di 
una tecnica bronzisti ca particolarmente evoluta e raf
finata, non sembra tuttavia essere riuscita ad eman
ciparsi nella sua concezione generale dalla tradizione 
medievale che ancora la governa: infatti - nonostante 
l' eviden te ed orgoglioso richiamo al Marco Aurelio 
ed al Regisole nel materiale e nell 'iconografia, pre
scelti entrambi col preciso intento di ricavarne la 
solita legittimazione dell'autorità del personaggio (e 
della sua casata) - non staccandosi dal fondale ar
chitettonico del Palazzo ducale da cui sporgeva in 
senso perpendicolare mediante una mensola-base, 242) 

non conquista perciò la piena autonomia tridimensio
nale che invece ormai ci si aspetterebbe da un simile 
gruppo a tutto tondo e di non modeste pretese. 

Fu dunque proprio in questo ambiente e grazie 
sia all'alleanza politica stretta dopo la metà del secolo 
tra Francesco Sforza e Cosimo de' Medici da un lato, 
sia all'amicizia che aveva legato Erasmo da Narni 
allo stesso Medici dall 'altro,243) che Donatello poté 
erigere a Padova, su commissione dei familiari del 
l'estinto e con l'assenso della Repubblica Veneziana 
stessa, lo splendido monumento al condottiero e ca
pitano delle truppe veneziane di terraferma (fig. 42), 
che oggi può a buon diritto definirsi come la più 
meditata, consapevole ed insieme originale ripresa del 
motivo del Marco Aurelio nella plastica quattrocen
tesca.244) 

Si osservino : le grandi dimensioni, la complessità 
dell'impianto generale, così carico di suggestioni e 
richiami all'antico non solo per quel che concerne il 
gruppo bronzeo (dove la statua del condottiero, a 
capo scoperto e vestito di una lorica antica - sia 
pure con calzature moderne e dotate di speroni -
si rifà evidentemente a quella dell'imperatore roma
no; mentre l'animale sembra riecheggiare anche altri 
esemplari celebri, dal Regisole ai Cavalli di San 
Marco), ma altresì nel basamento di pietra (conce
pito come una tomba sormontata dal sarcofago, e 
preludio esso stesso ad una nuova forma architetto
nico-monumentale) in un insieme così perfettamente 
bilanciato nelle diverse componenti da divenire esem
pio di raggiunta e pressoché indissolubile unità; 
e infine la sua stessa funzione, a mezza via tra 
quella di cenotafio classico e quella di monumento 
onorario completato da una gran statua equestre alla 
memoria, di tradizione medievale, sebbene ispirata 
ad un celebre prototipo antico. Tutte queste carat
teristiche fanno del gruppo donatelliano un'opera 
singolare, laica come concetto, ma ancora legata -
nonostante tutto - all 'ambito religioso per il luogo 
dove venne eretta, ossia l'area cimiteriale esterna 

IO 

alla Cattedrale della città ma ad essa addossata: altro 
elemento, questo, che in parte riconduce mutatis 
mutandis alla collocazione del Marco Aurelio stesso e 
d'altra parte si rifà alla tradizione gotica dei mo
numenti funerari nell ' Italia settentrionale. 

Tale ubicazione dovette verosimilmente anche de
terminare, a detta del Keutner,245) non tanto il passo 
misurato della cavalcatura,246) desunto dai prototipi 
antichi, quanto piuttosto il gesto composto, anche 
se carico di energia, del personaggio in questione che 
brandisce con la destra il bastone del comando ed 
ha il volto improntato ad una " saggia prudenza " 
(Heydenreich). 

Il motivo, analogamente a quello della statua eque
stre che sormonta un sarcofago (desunto forse in 
parte anche dal precedente costituito dall 'affresco di 
Paolo Uccello per la tomba di Giovanni Acuto nel 
duomo fiorentino, di cui abbiamo già avuto modo 
di parlare, fig. 43), 247) fu ripreso peraltro anche da 
Andrea del Castagno nell' effigie equestre di Nicola 
da Tolentino da lui eseguita nel 1456 (fig. 44), 248) 

che si qualifica come una sorta di ultima variazione 
su questo tema così ampiamente sfruttato nell 'arte 
italiana dal Medioevo sino al primo Rinascimento. 

Con il Gattamelata Donatello dimostrò dunque di 
essere riuscito per primo a superare gli angusti limiti 
della tradizione funeraria ormai consolidatasi nell' Ita
lia centro-settentrionale dalla fine del XIII secolo, 
riproponendo un modello già noto e di chiara fama 
(e a lui particolarmente presente, dati i suoi soggiorni 
romani all'inizio del secolo e ancora nei primi anni 
trenta, forse anche sul piano delle implicazioni stori
co- letterarie di stampo medievale) per esaltare appunto 
la virtus del personaggio, le sue doti intellettuali e 
morali (intese nel senso più classico del termine) che 
lo portarono a trionfare sulle contingenze anche av
verse della vita, facendone un eroe degno di essere 
ricordato con una statua onoraria alla maniera romana, 
e cioè di bronzo. 

L'immagine del condottiero, qui di mole piuttosto 
ridotta - tra l'altro - rispetto a quella del cavallo, 
che tuttavia riesce a governare senza difficoltà, co
stringendolo al passo cadenzato, serve dunque ad un 
processo di nobilitazione che trae dai molti richiami 
all 'antico la sua ragion d'essere e la sua giustifica
zione, così com' era stato per altri capitani di ventura 
delle generazioni precedenti, e avvia decisamente a 
conclusione la progressiva secolarizzazione di tali rap
presentazioni, che troverà alfine nell 'ultimo ventennio 
del secolo la sua manifestazione più compiuta nel 
monumento equestre del Colleoni. 

Ancora attardati, invece, nel solco della ben nota 
tradizione funeraria di origine settentrionale e tut
tavia influenzati positivamente dal capolavoro dona
telliano e dal raffronto diretto col prototipo antico, 
peraltro favorito dalla sua stessa presenza in Late
rano, risultano alcuni monumenti eretti a Roma o 
nelle sue immediate vicinanze, nella seconda metà 
del secolo, che si ritiene utile ed interessante men
zionare qui brevemente. 
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42 - PADOVA, PIAZZA DEL SANTO - DONATELLO: MONUMENTO ONORARIO AL GATTAMELATA 
(foto Alinari) 
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43 - FIRENZE, DUOMO - PAOLO UCCELLO: MONUMENTO FUNERARIO A GIOVANNI ACUTO (AFFRESCO) 
(foto Alinari) 
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44 - FIRENZE, DUOMO - ANDREA DEL CASTAGNO: MONUMENTO FUNERARIO A NICCOLÒ DA TOLENTINO (AFFRESCO) 
(foto Alinari) 
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Ricorderemo innanzi tutto quello di Antonio Rido, 
il noto capitano padovano divenuto governatore di 
Castel Sant'Angelo sotto Eugenio IV, ed in seguito 
eletto capitano generale delle truppe papali sotto Nic
colò V: il monumento, visibile nella chiesa di Santa 
Francesca Romana, è opera di un artista lombardo 
(forse Mino dal Regno) 249) e presenta il condottiero 
vestito di un abito militare di foggia quattrocentesca 
e col bastone del comando nella destra, che monta 
un cavallo al passo, sotto la cui zampa anteriore sol
levata è posto un elmo, non a caso come nel celebre 
bronzetto del Filarete, che sappiamo quanto debba ai 
rilievi della porta di San Pietro ove per l'appunto il 
personaggio venne per la prima volta rappresentato 
in veste ufficiale. 

Sempre di officina lombarda ed alquanto simile al 
precedente, è il gruppo marmoreo a rilievo relativo 
al sepolcro eretto fra 1482 e 1483 nell 'atrio di San 
Pietro a Roma per il figlio naturale di Sigismondo 
Malatesta - Roberto - divenuto anch'esso capitano 
dell ' esercito pontificio.250) 

Di poco più tardo e più complesso è invece il mo
numento funebre di Giordano Orsini, nella chiesa 
di Santa Maria delle Grazie a Monterotondo, presso 
Roma. Concepito al solito come un sarcofago sor
montato dal gruppo equestre col defunto, e inqua
drato fra due lesene decorate con finissime cande
labre a rilievo, esso è sormontato da una lunetta con 
un bassorilievo di carattere sacro, e viene attribuito 
ad un artista operante a Roma negli anni ottanta del 
secolo, ispiratosi - forse per volontà dei commit
tenti? - alla coeva scultura toscana, di netta into
nazione classicheggiante. 25 1) 

Per ritornare invece nuovamente a Donatello e al 
suo gruppo equestre, non sarà inutile verificare anche 
l'opinione - affatto positiva ed anzi piuttosto pole
mica - espressa dal Filarete nel suo Trattato, sul 
modo di lavorare attingendo liberamente all'antico 
di questo artista e di altri del suo tempo. 252) 

Il Filarete, come peraltro dimostrato dallo stesso 
bronzetto di Dresda, sosteneva la teoria di una imi
tazione incondizionata dei modelli antichi, per il loro 
valore assoluto ed insuperabile rispetto all'arte ed 
alla cultura del suo tempo, sentite a loro volta come 
addirittura barbariche perché prodotte da "tedeschi 
e francesi " , discendenti cioè di coloro che - a suo 
dire - non solo avevano invaso e saccheggiato Roma 
alla fine dell 'età imperiale, ma avevano più tardi al
tresì diffuso i modi e il gusto del gotico - in aperto 
contrasto con le regole classiche - anche in Italia 
(e nel Duomo di Milano in particolare). 

Tale convinzione di tipo classicistico derivava in 
realtà da una cultura e una storiografia artistica af
fermatasi almeno una generazione prima e che, dal 
Filarete portata alle estreme conseguenze e quindi 
mai superata, gli fece aborrire non solo il gotico, 
ma anche qualsiasi posizione conciliatrice sul piano 
ideologico e figurativo tra modelli antichi e stile mo
derno, precludendogli la naturale via di uscita da 

tale impasse che fu invece di altri artisti, soprattutto 
fiorentini, quali l'Alberti ad esempio (con cui il Fila
rete si pose tra l'altro volutamente in contrasto nel 
suo Trattato) 253) o Donatello stesso, che dell'antico 
si servirono in maniera meno rigida e dogmatica per 
realizzare le loro opere, ispirate certo all'antico ma 
anche più decisamente innovative sul piano formale 
e creativo. 

In realtà, secondo Gramaccini,254) la venerazione 
del Filarete per i modelli forniti dall'antichità formava 
un tutt'uno col suo sogno politico di unità e primato 
dell'Italia analogo a quello che era stato attuato secoli 
prima mediante l'imperium Romanum, al punto che 
- dopo la mutata posizione assunta dallo Sforza 
attorno agli anni '60 nei confronti dei fiorentini e 
a favore dei francesi - egli ricusò il proprio mece
nate milanese e si volse verso Piero de' Medici, spe
rando di trovare in quest'ultimo colui che avrebbe 
risollevato - come un imperatore antico, appunto, 
date anche le evidenti simpatie anti-repubblicane del 
personaggio - le sorti dell'intero paese. 

Il dono significativo della statuetta bronzea unita
mente al Trattato (cui era stato aggiunto nel frat
tempo un 25° libro con il resoconto dell'attività dei 
Medici in ambito architettonico, e una prolissa dedica 
a Piero con una sorta di autopresentazione destinata 
a solleticare le velleità personali del figlio di Cosimo), 
ben si inserisce quindi in questo disegno ideale, viep
più elaborato proprio in vista ed allo scopo di guada
gnarsi il favore del signore di Firenze, e nell'ambito 
del quale l'aggiunta dell'iscrizione con gli appellativi 
di vir innocentissimus e optimus civis sulla base del 
bronzetto, serviva a sgravare appunto il destinatario 
di esso da qualsiasi scrupolo in merito all'impegno 
politico e al vantaggio personale nell'accettare un 
oggetto così prezioso, simbolo di lusso e di richiamo 
all'antico insieme, come si addiceva a un vero signore 
del Rinascimento. 

Non sappiamo se Filarete raggiunse alla fine il 
proprio scopo: più probabile, invece, come sugge
risce ancora il Gramaccini, che egli - lungi dall'es
sere poi andato a Costantinopoli dove sappiamo che 
il Filelfo lo aveva raccomandato ad un suo amico - 255) 
si sia trasferito a Mantova presso il duca Ludovico 
Gonzaga, la cui figura era stata verosimilmente già 
adombrata in quella del misterioso terzo interlocu
tore del Trattato, e che verosimilmente dovette a sua 
volta pervenire in possesso del celebre bronzetto ora 
a Dresda, se - come risulta da dati d'archivio -
esso venne in seguito offerto da uno dei suoi succes
sori all'Elettore di Sassonia Cristiano I, nel cui in
ventario del 1568 troviamo infatti menzionato "un 
cavallo con una figura di Cincinnatus (sic!) che fu 
donato dal duca di Mantova ... " .256) 

Tale ipotesi giustificherebbe d'altra parte anche la 
formazione (altrimenti a volte piuttosto oscura) ad 
opera, se non proprio dello stesso Filarete, quanto 
meno della sua scuola, impiantatasi evidentemente a 
Mantova, di numerosi altri celebri bronzisti locali, 
tutti di volta in volta attivi per (o presso) la corte dei 
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Gonzaga, e in varia misura connessi con riproduzioni 
o imitazioni di modelli antichi. Ricorderemo qui bre
vemente per quanto ci riguarda, ad esempio quel 
Cristoforo di Geremia che verrà chiamato a Roma 
da Paolo II a restaurare il Marco Aurelio negli anni 
sessanta del secolo (e sul quale torneremo più avan
ti), 257) o il più tardo Jacopo Alari Bonacolsi, a tal 
punto specializzatosi nel campo delle riproduzioni in 
piccoli esemplari delle più celebri sculture romane, 
oltre che nell'esecuzione di calchi delle stesse, da 
meritare addirittura il soprannome de "l'Antico" .258) 

Nella sua ricca produzione, particolarmente raf
finata e impreziosita dai contrasti fra la lucida e levi
gata patina del bronzo e le parti dorate a fuoco, 
forse anche messa a punto dopo un utile viaggio a 
Roma effettuato intorno agli anni ottanta, merita di 
essere qui menzionato il piccolo gruppo equestre del 
Marco Aurelio, oggi purtroppo perduto, ma noto da 
un inventario della collezione del palazzo di Boz
zolo stilato nel 1496 dopo la morte del duca Gian
francesco, e da una lettera più tarda (1519) dello stesso 
artista indirizzata ad Isabella d'Este nella quale l'An
tico rammentava il proprio "Aurelio Antonino" o 
meglio "el chaval de Sancto J ani " tra le otto opere 
migliori da lui eseguite a Bozzolo.259) 

Il bronzetto potrebbe in tal modo configurarsi 
come un'opera della ormai conseguita maturità del
l'artista, e legata non solo al modello originario am
mirato direttamente a Roma, ma anche allo stesso 
Commodo filaretiano, da cui dovette verosimilmente 
apprendere in prima istanza le corrette regole arti
stiche connesse a tali esemplari. 

Mentre dunque le opere di numerosi artisti di 
questo periodo o di poco posteriori rivelano nel loro 
diretto richiamo all'antico e nella venerazione attenta, 
ma essenzialmente laica, delle testimonianze rimasteci 
della Roma imperiale, il nuovo atteggiamento ideolo
gico degli esponenti della cultura umanistica in Italia, 
tuttavia è ancora possibile trovare attorno alla metà 
del XV secolo descrizioni della città romana redatte 
quasi sulla falsariga - di poco aggiornata - dei 
lontani Mirabilia medievali. 

Si prenda ad esempio quella compresa, in maniera 
peraltro non sistematica, nel Diario o Zibaldone Qua
resimale di Giovanni Rucellai,260) mercante fiorentino 
venuto in pellegrinaggio nella Città Santa per il giu
bileo del 1450 ed accintosi a tale impegno letterario 
a carattere eminentemente privato, per fornire dati 
di ammaestramento ed informazione ai suoi figli 
Pandolfo e Bernardo. Accanto alle visite alle chiese 
previste dagli itinerari religiosi, non mancò al per
sonaggio il tempo di rivolgere anche uno sguardo 
a~le antichità di cui l'Urbe era piena: per quel che 
nguarda il Marco Aurelio in particolare, vengono 
ancora una volta sommariamente riportate le varie 
leggende eziologiche medievali, mentre non è af
fa~to menzionata la discussione in corso all' epoca tra 
gh umanisti circa la sua precisa identificazione in 
enso storico ed antiquario. 

In merito allo stato del monumento, poi, la scarna 
osservazione del fatto che esso si trovasse sollevato 
rispetto al livello della piazza di "braccia 4 vel cir
cha" (ovvero di m 2 e 1 / 2, corrispondenti all'altezza 
media di una colonna), se attesta ex silentio le con
dizioni almeno in apparenza ancora relativamente 
buone (sia pure con tutti i sostegni che sappiamo) del 
gruppo, fornisce nel contempo una - sia pur tardiva 
(ma non per questo meno utile e preziosa) - con
ferma all'ipotesi formulata circa la sistemazione ori
ginaria del monumento nella platea in età medievale. 

Soltanto di due anni più tardi è la cronaca del te
desco Nikolaus Muffel di Norimberga, giunto a Roma 
al fine di scortare le insegne imperiali (all'epoca cu
stodite nella sua città) in occasione dell'incoronazione 
di Federico III (e l'ultima di un imperatore tedesco) 
in San Pietro.261 ) Tale cronaca descrive il monu
mento equestre del Laterano rovesciato a terra e in 
così misero stato, da consentire a questo attento e 
curioso testimone straniero di notare addirittura il 
fatto che il bronzo era" vuoto di dentro" (e dorato): 
il che significa probabilmente, oltre che un implicito 
riconoscimento del tipo di tecnica adottata per la 
sua esecuzione, anche una sorta di spiegazione (ge
nerica) delle cause del danno subito dal monumento. 

L'autenticità di questa troppo breve citazione sul 
maggior bronzo della città è stata addirittura - e 
a torto, credo - messa in dubbio da alcuni stu
diosi,262) perché il Muffel - nonostante la sua 
posizione spesso acritica nei confronti delle anti
chità ed il suo precipuo interesse religioso - dimo
stra di avere alle spalle un certo background cul
turale, di indubbia matrice gotica, ma capace di ren
derlo sensibile all'accoglimento dei primi fermenti 
umanistici (che peraltro si diffondono in Germania 
proprio attorno alla seconda metà del '400). Ciò è 
anche dimostrato dall'influsso del De varietate for
tunae di Poggio Bracciolini da lui senz'altro subito 
e che si rivela sia nell' identificazione del "villano", 
sia nell'apprezzamento per la perfezione tecnica del
l'opera d'arte in questione, nonostante le sue ogget
tive condizioni di degrado.263) 

Non è quindi senza giustificazione se proprio 
attorno alla metà del secolo o subito dopo registriamo 
una forte ripresa di motivi tratti dall'antico - e 
tra essi per l'appunto anche il Marco Aurelio - in 
vari libri di modelli, utili per fornire una serie di 
spunti di repertorio e di imitazione nel contesto di 
opere pittoriche di più ampio respiro. 

Da uno di questi libri, prodotto nella bottega di 
Benozzo Gozzoli tra il 1450 e il 1460 ed oggi con
servato in larga parte a Rotterdam nel museo Boy
mans-van Beuningen, un disegno al fol. 4 con un ca
vallo bardato e visto di fronte, recentemente è stato 
riferito al Marco Aurelio,264) in quanto l'animale 
caracollante risulta piuttosto alto sul suo piedistallo 
come se fosse colto dal basso, analogamente a quel 
che doveva apparire il gran bronzo ai pellegrini venuti 
a Roma per l'Anno Santo del 1450. 
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Punti di contatto sono altresì riscontrabili con 
un'immagine di San Francesco a cavallo che dona 
il suo mantello ad un povero, dal ciclo di affreschi 
con la Leggenda del Santo eseguito dal Gozzoli a 
Montefalc0,2651 o anche con una figura di paggio a 
cavallo affrescata nella cappella privata dei Medici 
in via Larga a Firenze, oggi nel Palazzo M edici
Riccardi.266) 

Dobbiamo tuttavia ammettere che tra i soggetti 
ispira tori di questo medesimo schema potrebbe es
servi anche uno dei cavalli bronzei di San Marco a 
Venezia : e ciò consentirebbe di spiegare, forse più 
agevolmente, la singolare mancanza della figura del 
cavaliere nel disegno del taccuino in questione. 

Agli anni compresi attorno al 1460 si potrebbe 
invece collocare il disegno raffigurante il gruppo 
equestre del Marco Aurelio fra edifici ideali disposti 
prospetticamente e con alcuni dettagli decorativi utili 
a identificare comunque la platea del Laterano, 267) 
presente al fol. 291J nella seconda e forse anche più 
recente redazione della raccolta antiquaria (Quaedam 
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45 - MODENA, BIBLIOTECA ESTENSE, CODICE a.L.5.15 
(G . MARCANOVA, QUAEDAM ANTIQUITATUM FRAGMENTA .•• ) 

FOL. 2gv - ANONIMO DEL XV SECOLO: 
MARCO AURELIO E LA PLATEA LATERANENSE 

(fo to Biblioteca) 

antiquitatum fragmenta ... collecta) di Giovanni Mar
canova (figg. 45 e 46).268) 

L'opera era destinata in origine a Malatesta No
vello, signore di Cesena, ma rimasta - forse a seguito 
della morte improvvisa di questi nel 1465 - 269) 
nella biblioteca del medico ed erudito padovano e 
da qui passata poi per lascito testamentario al con
vento di San Giovanni in Verdara, pervenne poi -
tramite altri passaggi successivi - agli inizi del XIX 
secolo nella Biblioteca Estense di Mantova. 

Il disegno fa parte di due fascicoli di tavole figurate 
a piena pagina, eseguite a penna e tinta in seppia, 
con monumenti o antichità romane che aprono la 
silloge epigrafica relativa alla città e vengono subito 
dopo il trattato topografico di poco più antico del 
l'Anonimo Magliabechiano (da cui forse furono, al
meno in parte, influenzate o quanto meno eseguite 
sulla base di indicazioni fornite da un committente 
od ordinator, che dovette senz'altro tener conto della 
loro posizione nel contesto dell'opera) e il cui autore 
è ancora oggi oscuro, nonostante le numerose ipotesi 
di attribuzione formulate in merito.27o) 
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FOL. XIV - ANONIMO DEL XV SECOLO: 
MARCO AURELIO E LA PLATEA LATERANENSE 

(foto Biblioteca) 
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Al di là della complessa e dibattuta questione rela
tiva al problema se costui abbia avuto o meno a 
che fare - anche sul piano paleografico - con chi 
curò la trascrizione di almeno una parte del codice 
o disegnò epigrafi o piccoli monumenti all'interno 
di esso,271) resta comunque evidente come egli fosse 
un abile ma convenzionale illustratore - forse an
che diretto conoscitore - della Roma quattrocen
tesca, che non ebbe difficoltà a riprodurre - sia 
pure trasfigurando li in forme irreali, per non dire 
addirittura fantastiche, e con un evidente gusto per 
l'ornamentazione lineare - i luoghi più significativi 
della città e gli usi o costumi dei suoi abitanti in quel
l'epoca. 

Il Marco Aurelio - peraltro riprodotto a specchio 
rispetto al vero e col braccio libero molto più solle
vato - diviene perciò un elegante gruppo di into
nazione classica ma con vesti consone alla moda 
del XV secolo (si osservi a tal proposito la tipica 
corazza di parata e l'ampio copricapo di foggia tede
sca, che tuttavia manca nella copia del manoscritto 
conservato a Princeton : fig. 46), eretto su un modesto 
basamento di forma squadrata poggiante su due leon
celli accovacciati e molto distanziati fra loro, di gusto 
ancora pienamente gotico e di così ridotte dimen
sioni rispetto a tutto l'insieme, da favorire vieppiù 
l'assimilazione del monumento in tal modo illustrato 
ad un bronzetto sul tipo di quello di Dresda, nei 
cui angoli della base riscontriamo difatti minuscole 
conchiglie in funzione di piedini. 

Naturalmente una simile rappresentazione, lungi 
dal fornire elementi probanti per una ricostruzione 
antiquaria e degna di fede del monumento (come 
invece era stato ritenuto in precedenza e per lungo 
tempo da alcuni studiosi), conserva il suo interesse 
sul piano documentario quale testimonianza - sia 
pure mediata dalle circostanze del dono e dall' esecu
zione da parte di un artista ancora legato a moduli 
decorativi ormai pressoché superati - di un fervore 
di ricerca e di riutilizzo, anche come cifra espressiva, 
delle antichità (preferibilmente romane) nell'ambito 
di una cerchia di intellettuali attivi essenzialmente 
nell'Italia settentrionale, ma partecipi di tutto un 
movimento culturale di recupero e studio dell'antico 
fiorito un po' dovunque nella penisola grazie ad una 
serie di amicizie e di scambi reciproci, costituiti non 
solo da reperti da collezionare, ma anche da disegni 
(se non addirittura da interi taccuini) e informazioni 
diverse su tutto quanto poteva costituire oggetto e 
argomento di tale interesse. 

Il medesimo spirito di questi umamstl nei con
fronti dell'antico, che si manifesterà in tutta la sua 
pienezza e libertà interpretativa (senza le tensioni e 
i contrasti con la cultura e l'etica cristiana che invece 
caratterizzarono, come s'è visto, alcune delle gene
razioni precedenti) soltanto nella seconda metà del 
XV secolo, contraddistinse peraltro anche un artista 
come J acopo Bellini, facendone in un certo senso un 
pioniere ed un antesignano. 

Dei suoi rapporti con la cultura fiorentina del 
primo Quattrocento, e soprattutto con Donatello a 
Padova (con il quale non soltanto lavorò all 'altare 
del Santo, ma fu in contatto anche per la decora
zione della cappella funeraria destinata al Gattame
lata), o con il Marcanova e la corte estense (presso 
cui soggiornò nel 1440), molto è già stato detto. 

Non desta meraviglia perciò ritrovare nel suo tac
cuino di disegni oggi al Louvre, eseguito fra il 1430 
e il 1450 e ricco peraltro di immagini equestri sug
gerite in prima istanza dall'osservazione diretta dei 
celebri Cavalli di San Marco, anche lo schizzo di un 
monumento che si rifà a quello ideato attorno alla 
metà del secolo per il Gattamelata (ma che ovvia
mente richiama in larga misura anche il Marco 
Aurelio), eretto su una base ispirata - sembra -
ad un rilievo antico murato nella chiesa di Meglia
rino, San Fidenzio. Esso, se non allude ad un pos
sibile contributo dell'artista alla definizione del grande 
supporto per il bronzo donatelliano che si andava 
compiendo in quegli anni, sembra quanto meno sug
gerire un indirizzo di taglio sicuramente archeologico
antiquario per tale ricerca. 

Ugualmente interessante, anche se meno puntuale 
sotto il profilo strettamente iconografico, per la no
stra indagine, è invece il disegno al fol. 40 del mede
simo libro del Louvre, dove un cavaliere che sprona 
il suo animale sul limite di un sepolcro semiaperto 
sembra riecheggiare la leggenda di Marco Curzio, 
già sfruttata per caricare di particolari significati il 
gruppo bronzeo del Laterano. 

Il tramite attraverso cui tale racconto pervenne al 
Bellini va con tutta probabilità individuato, secondo 
C. Eisler, nella consolidata tradizione antiquaria di 
cui Padova fece sfoggio con i Carraresi (e i loro cicli 
di uomini famosi) e, per quanto ci riguarda, con il 
Dondi (di cui abbiamo sopra già parlato): tradizione 
che si travasò facilmente a Venezia presso artisti ed 
intellettuali, dopo la conquista della città padovana nel 
1404. Ma, verosimilmente, un altro tramite non meno 
significativo per la trasmissione di tale raro e ricercato 
soggetto, può essere stato il Marcanova stesso, cui 
Jacopo Bellini fu molto legato, anche a causa di quel 
comune interesse per l'antico che dovette coinvolgere 
ben presto anche il giovane Andrea Mantegna. 

Sulla stessa scia e in anni solo di poco posteriori alla 
metà del secolo, possiamo così annoverare la riprodu
zione di un gruppo equestre in bronzo dorato eretto 
su di una colonna coclide all'interno di una città fanta
stica sullo sfondo del dipinto autografo del Mantegna 
con la • Preghiera nell 'Orto' (fig. 47), ora alla Natio
nal Gallery di Londra. Essa sembra essere quasi una 
lontana risonanza del Marco Aurelio, anzi un'eco, in 
questo caso di matrice puramente letteraria e ideo
logica (ma senza escludere d'altra parte eventuali, 
inevitabili apporti dovuti con tutta probabilità al più 
vicino Regisole), poiché non è affatto documentata 
la conoscenza autoptica, de visu, del monumento da 
parte dell'artista in quell 'epoca, ed un suo soggiorno 
romano è attestato soltanto intorno al 1489.272) 
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47 - LONDRA, NATIONAL GALLERY - ANDREA MANTEGNA : 
PARTICOLARE DELLA 'PREGHIERA NELL'ORTO ' 

CON UNA CITTÀ IDEALE SULLO SFONDO 
Si noti il gruppo equestre in cima ad una colonna coclide. 

(da L'opera completa del Mantegna, Milano 1967, tav. XVI) 

VI!. - LA SECONDA METÀ DEL QUATTROCENTO: I GRANDI 

RESTAURI AL MONUMENTO IN LATERANO, I GRUPPI 
EQUESTRI DI VERROCCHIO E LEONARDO, I DISEGNI DI 

R!PANDA E PERUZZI 

E proprio alla serie di artisti attivi in ambito padano 
o comunque gravitanti attorno alla corte dei Gonzaga 
nella seconda metà del secolo, stimolati dalle cono
scenze e dal continuo riferimento ai modelli dell'an
tichità, e spesso di consolidata tradizione bronzistica, 
avviata - come s'è detto - dalla scuola del Fila
rete, dovremo ritornare per giustificare appunto la 
scelta, operata dal papa Paolo I! per il restauro del 
Marco Aurelio negli anni 60 del secolo, in favore di 
Cristoforo di Geremia da Mantova. Questi era scul
tore, orafo e medaglista largamente affermato per la 
sua attività svolta già per il re di Napoli Alfonso 
d'Aragona, e per le sue continue relazioni sia con i 
Gonzaga 273) sia con l'ambiente curiale romano, da 
essere addirittura definito d.n. papae familiaris e di 
ventare grazie a ciò il massimo esponente della scuola 
medaglistica romana del tardo '400, da lui stesso 
fondata.274) 

I8 

Ci restano di lui due diverse firme, entrambe auto
grafe,275) che consentono perciò di identificarlo con 
quel Geremia da Cremona nominato più volte (ed 
anche qui in forme tra loro dissimili) nel Trattato 
del Filarete come allievo di quest'ultimo e tanto abile 
nei suoi lavori in bronzo, da poter essere affiancato 
ad artisti del calibro di Desiderio da Settignano o 
addirittura di Donatello (con il quale sappiamo pe
raltro che l'Averlino non doveva essere in buoni 
rapporti). 

Tale identificazione, avanzata già dal Courajod, dal 
Miintz e, più recentemente, da N. Gramaccini,276) 

oltre a far giustizia di una tradizione documentaria 
quanto meno ambigua ed inesatta nell'attribuire nome 
ed origini a questa figura di artista, risolverebbe anche 
l'aporia derivante dall 'ammettere l'esistenza di due 
distinte personalità di medaglisti attivi nello stesso 
periodo e provenienti all 'incirca dalla stessa zona,277) 
e creerebbe nel contempo un filone di continuità tra 
i molti orafi e bronzisti documentati in questo scorcio 
di secolo nell'area padana, e la cui tradizione di re
pliche dall'antico può risalire indietro fino alla pro
duzione di medaglie per i Carrara. 

Non sappiamo in ogni caso in cosa fossero consi
stiti i suoi interventi di risarcitura sul monumento, 
costati complessivamente 300 fiorini d'oro e il cui 
primo mandato di pagamento risale al giugno 1466. 
Essi dovettero essere senz'altro di una certa entità, 
se comportarono anche l'erezione di un'apposita do
munculam per le esigenze del cantiere, che dovette 
durare almeno tre anni, secondo quanto attestato 
dalle ben note ricevute dello scultore mantovano 
conservate nell' Archivio di Stato di Roma.278) 

Inoltre, resta ancora da definire se tali lavori fos 
sero in effetti conclusi o viceversa venissero ripresi 
nel 1473 per impulso del nuovo pontefice Sisto IV, 
allo scopo di essere definitivamente completati in 
tempo per il giubileo di due anni dopo. 

Certo è che può suonare quanto meno strano 
l'avvio di un nuovo intervento di restauro a cosÌ 
breve distanza dal primo (e quindi da supporre forse 
non abbastanza risolutivo dei grandi problemi del 
Marco Aurelio?) e dal carattere cosÌ radicale, come 
risulta dalle fonti letterarie dell'ultimo trentennio del 
secolo, nonché dai rendiconti di spesa editi dal Miintz, 
i quali - oltre ad essere assai più consistenti come 
cifra rispetto ai precedenti (670 fiorini aurei in to
tale) - parlano non solo di reinstauratione, ma anche 
di una vera e propria refectione del monumento.279) 

Il lavoro - commissionato nel 1473 all'orafo 
(Leo-jBer-)Nardo Corbolini già noto sotto Paolo I! 

e che in seguito sarebbe stato scelto addirittura per 
il lucroso incarico di saggiatore delle monete emesse 
dalla zecca romana; 280) e a Leonardo Guidocci scul
tore, anch'esso attivo sin dagli anni '60 e distintosi 
soprattutto (per quel che qui interessa) nel restauro 
di uno dei Dioscuri di Montecaval1o 281) (cui seguirà 
poi - ancora col Corbolini - quello dell'angelo 
posto sulla sommità di Castello) 282) - dovette com
portare, oltre all'intervento sul gruppo bronzeo, pe-

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



48 - ROMA, SANTA MARIA SOPRA MINERVA, CAPPELLA CARAFA 
FILIPPINO LIPPI: PARTICOLARE DEL (TRIONFO DI SAN TOMMASO', 

COL GRUPPO DI MARCO AURELIO DOPO IL RESTAURO SISTINO, SULLO SFONDO 
(foto GFN) 
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raltro comprensivo altresì di una ridoratura completa 
delle superfici,283) anche una nuova sistemazione di 
esso sopra un alto basamento marmo reo preparato 
per l'occasione, cui venne apposta un'iscrizione com
memorativa dell 'evento, tramandataci da F. Albertini 
nel suo Opusculum... urbis Romae dei primi del 
1500.284) 

Il celebre affresco col • Trionfo di San T ommaso ' 
nella cappella Carafa in Santa Maria sopra Minerva, 
realizzato da Filippino Lippi tra il 1488 e il 1493,285) 

presenta sullo sfondo a sinistra del trono del Santo 
la prima riproduzione in assoluto finora nota del 
monumento dopo i nuovi restauri (fig. 48), la quale 
può a buon diritto essere ritenuta fedele, anche per 
l'interesse ampiamente dimostrato dall 'artista nei con
fronti del mondo classico e la sua sensibilità verso 
certi spunti decorativi e iconografici tratti da esso e 
in seguito rielaborati in cifra espressiva quale arric
chimento del proprio stile. 

Pur nelle sue ridotte dimensioni, l'immagine del 
gruppo equestre risalta ben leggibile agli occhi del
l'osservatore: forse la sua collocazione, ben eviden
ziata da alcuni rocchi di colonne posti tutt'in giro 
a breve distanza da esso,286) nella platea lateranense 
(tra l'altro liberata proprio in quegli anni (1471) e 
per volontà dello stesso pontefice dagli altri grandi 
bronzi antichi che ivi erano stati raccolti in epoca 
medievale, e che vennero portati in Campidoglio con 
l'intenzione formale di .. renderli al popolo romano" 
quale testimonianza del glorioso passato laico della 
città), non risulta troppo precisa in relazione ai vari 
corpi di fabbrica del Patriarchio (soprattutto per quel 
che riguarda la Loggia delle Benedizioni) e alla fronte 
nord del transetto della Basilica, qui rappresentati 
in maniera sintetica (si confronti a tal proposito il 
disegno della piazza eseguito invece con più puntuale 
acribia da Martin van Heemskerck negli anni 30 del 
secolo successivo, e copie relative : figg . 51 e 72).287) 

Ma nelle intenzioni di Filippino (e del suo com
mittente) tale immagine doveva comunque costituire 
un segno, un simbolo, quanto mai ricco di molteplici 
valenze e antiche suggestioni (ancora fortemente sen
tite), del trionfo della Chiesa di Roma, tenuto conto 
anche del fatto che in Laterano si erano tenuti ben 
quattro concili relativi a fondamentali questioni dot
trinali ed amministrative, l'ultimo dei quali conclu
sosi poco prima della metà del secolo proprio con il 
riconoscimento, da parte delle genti di lingua e rito 
greco e latino, del primato del pontefice romano. 

Da un punto di vista documentario, la riproduzione 
del monumento fornita dal Lippi ci informa altresì 
che il basamento del gruppo equestre, privo di fatto 
dei due leoni egizi che avevano invece caratterizzato 
quello attestato nella prima metà del secolo (e sui 
quali torneremo più avanti), era di forma piuttosto 
sobria e compatta, costituito - a quanto sembra -
da lastroni di marmo che dovevano verosimilmente 
rivestire in opera quadrata una struttura in conglo
merato. Impostato su un plinto a gola o a gradino, 
il basamento era inoltre decorato nella parte alta con 

20 

un fregio di tipo classicheggiante sul cui lato breve, 
frontale qui rispetto all'osservatore, comparivano -
inquadrati, sembra, fra scudi e panoplie diverse (non 
meglio leggibili) - due eroti volanti che sorregge
vano una ghirlanda, forse di rovere, se desunta appun
to dall'arme e dal cognome del pontefice. 

Su di esso il Marco Aurelio si ergeva a dominare 
la piazza, aiutato anche stavolta da due supporti 
(cilindrici o quadrangolari) posti sotto i piedi del 
cavaliere e da una sottile verghetta (probabilmente 
metallica) che serviva per ancorare meglio alla base 
la zampa anteriore destra sollevata dell'animale. 

Quest'ultimo dettaglio ci viene anzi fornito da un 
disegno, cronologicamente dall'affresco non lontano, 
ma senza dubbio più tardo, facente parte del Codex 
Escurialensis (fol. 31V: fig. 49) e variamente attri
buito sia alla bottega di Domenico Ghirlandaio, sia 
alla cerchia di Giuliano da Sangallo.288) 

In esso il gruppo bronzeo è raffigurato a penna 
nella veduta ormai divenuta usuale per illustrare 
questo monumento e che sarà anche in seguito la 
più sfruttata, ovvero di profilo verso sinistra, con un 
fare sicuro e disinvolto, anche se animato da una 
certa tensione nei contorni, e con rare ombreggiature 
sul treno anteriore del cavallo o le vesti del cavaliere, 
che conferiscono volume e corporeità a tutto l'insieme 
senza togliergli tuttavia quell 'impressione di schizzo 
attento e veloce, tratto dal vero, che hanno anche 
altre immagini dello stesso taccuino. 

Da un attento confronto tra questo disegno e l'im
magine frontale proposta dal Lippi, si può osservare 
come fra il gran bronzo ed il basamento vero e pro
prio (terminante con un toro sottile ed una piccola 
gola) fosse interposto una sorta di zoccolo trapezoi
dale, limitato nella parte alta a poco più della superficie 
ove insistono le zampe del cavallo, e con i lati brevi 
dal caratteristico profilo obliquo (che in altre ripro
duzioni, generalmente più tarde, tende a divenire 
addirittura concavo, forse a scopi decorativi).289) 

Tale basetta, su cui poggiavano (legandosi ad essa 
saldamente, forse con sbarre metalliche infisse al
l'interno) i sostegni aggiunti sotto i piedi del cava
liere, sembra porsi tra l'altro in stretta ed ideale 
relazione con la massa del basamento vero e proprio, 
costituendone in pratica l'elemento intermedio e tut
tavia fondamentale per attribuire all'insieme quella 
tipica forma a piramide tronca con funzione archi
tettonico-monumentale (ottenuta mediante la sovrap
posizione di strutture diverse e in genere così ripar
tite : alta base - di solito quadrangolare - destinata 
a sorreggere un grande sarcofago con breve coperchio 
di tipo displuviato, sul quale appunto il gruppo eque
stre doveva ergersi quale coronamento ideale), che 
hanno tanti simulacri scultorei o dipinti alla memoria 
di personaggi illustri (generalmente condottieri) nel 
corso del Quattrocento in Italia centrale. 

Se ne deduce, pertanto, che anche il nuovo basa
mento del Marco Aurelio, realizzato a seguito del 
restauro portato a termine negli anni settanta del 
secolo e a noi noto dalle fonti iconografiche sopra 
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menzionate, nonché da altri disegni cui accenneremo 
più avanti, potrebbe essere stato concepito sulla scorta 
di questa tradizione artistica e monumentale del primo 
Rinascimento, ma accantonando forse l'idea funeraria 
ad essa sottesa, per esaltare piuttosto quella trionfale 
ed onoraria, decisamente secolare, che meglio si adat
tava al gruppo antico, conformandosi altresì alla ricerca 
antiquaria condotta in merito dagli umanisti romani, 
in particolare da Poggio Bracciolini e Flavio Biondo, 
autore della Roma triumphans tra 1457 e 1459. 

Immagine dunque di un trionfo - laico e pagano 
per i letterati del tempo - ma non sgradita al pon
tefice, sensibile come sappiamo agli impulsi culturali 
dell'epoca, e deciso come s'è visto a completare 
l'opera ad ogni costo per il giubileo del 1475, onde 
additarvi pubblicamente il successo della Chiesa cat
tolica romana (secondo quanto suggerito dal Lippi 
- o meglio dal cardinal Carafa suo ispiratore - nel
l'affresco di pochi anni più tardo),29Q) questa possibile 
interpretazione del restauro sistino del Marco Aurelio 
sembra in tal modo trovare molteplici giustificazioni 
sul piano ideologico, oltre che formale e storico
artistico. E non si qualifica - com'era stato finora -
semplicisticamente quale mera esigenza di restauro 
(per conferire maggiore stabilità e solidità, nonchè una 
visibilità migliore dal basso, al gruppo equestre),291) 

o generica volontà di monumentalizzazione della scul
tura antica, l'unica tra l'altro appositamente lasciata 
da Sisto IV a campeggiare nella platea lateranense, 
e non solo perché ad essa topograficamente e tradi
zionalmente legata (al di là di tutte le ben note leg
gende e superfetazioni allegoriche elaborate in pro
posito nel corso del Medioevo) sin dalle sue origini, 
come aveva ben dimostrato nella sua opera Poggio, ma 
perché utile nel contempo alla propaganda pontificia. 

Ciò spiegherebbe, d'altra parte, anche l'apparente 
singolarità del fatto che nell'iscrizione fatta apporre 
da Sisto IV al nuovo basamento del gruppo, non 
compaia alcuna denominazione precisa del perso
naggio in questione (nei rendiconti infatti definito, 
secondo la leggenda antica, equum Constantini), nono
stante la ridda di interpretazioni che soprattutto a 
partire dalla metà del secolo i vari umanisti ed eruditi 
avevano proposto, spesso basandosi proprio su con
fronti con monete e medaglie ad essi note. 

Se il gruppo, secondo le intenzioni del pontefice, 
doveva alludere al trionfo della Chiesa, non poteva 
certo assumere le forme, o meglio la fisionomia, di un 
imperatore pagano, per quanto magnanimo e somi
gliante tra l'altro a certe effigi indiscutibilmente atte
state su reperti numismatici antichi: troppo lontano 
e condannato ormai dalla recente indagine umanistica 
quel. Costantino di medievale memoria (che pure 
contmuava a registrare la sua fortuna a livello popo
lare), si preferì diplomaticamente rinunciare a qual
siasi identificazione puntuale del cavaliere, che dovette 
dunque attendere ancora prima di affermarsi per quello 
che era ed è, a tutt'oggi, riconosciuto: Marco Aurelio. 

.Né yalse, in questa problematica volutamente la
SCiata msoluta, l'autorità culturale di un Bartolomeo 

49 - MADRID, BIBLIOTECA DELL'ESCORIAL 
CODEX ESCURIALENSIS, FOL. 3IV-DISEGNO DEL MARCO AURELIO 

CON I SUPPORTI SOTTO LE GAMBE DEL CAVALIERE 
E LA ZAMPA ANTERIORE SOLLEVATA DEL CAVALLO 

(da H. EGGER, Codex Escurialensis. Ein Skizzenbuch aus der 
Werkstatt D. Ghirlandaios, Sonderschrift Oesterr.Arch.Inst. 

Wien IV, Wien 1905-1906, pp. 96 e 97) 

Platina che per primo aveva fornito la corretta inter
pretazione del gran bronzo,292) se nel panegirico scritto 
in onore di Sisto IV dall'umanista inglese Robert Flem
myng attorno al 1477 293) leggiamo che si trattava di 
un Traiano; mentre secondo Bernardo Rucellai, figlio 
di quel Giovanni che sopra abbiamo già menzionato, il 
ritratto - interpretato su basi numismatiche secondo 
quanto insegnava il metodo umanistico - si avvici
nava a quello di Antonino Pio (in seguito modificato 
con Aureliano: un errore per Marco Aurelio ?).294) 

Nella descrizione di Roma elaborata nel 1490 da 
Giovanni da Tolentino per il poeta B. Taccone, è 
inoltre possibile riscontrare la singolare definizione 
della statua equestre come Marco Antonio, che sem
brerebbe desunta dall'originaria denominazione del 
personaggio quale Marcus (Aurelius) Antoninus, e qui 
resa con un errore o per una sorta di maldestra ab
breviazione che non deve peraltro meravigliare nella 
grafia - incerta sul piano filologico - di molti nomi 
e vocaboli di origine latina, di questo avvocato ed 
erudito vissuto nel Milanese tra lo scorcio del XV ed 
il primo ventennio del XVI secolo.295) 

Ancora nelle deliberazioni del Capitolo Latera
nense del 1498 si registra un' evidente incertezza nelle 

2I 
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diverse definizioni del personaggio, che in un caso 
viene chiamato Antonino, e nell'altro statua Aureliani 
vulgariter Constantiniana, ripetendo (casualmente?) 
lo stesso equivoco in cui era caduto già il Rucellai. 2 96) 

Vale la pena, infine, di rammentare un 'ennesima 
interpretazione erudita del cavaliere quale Lucio Vero, 
attestata peraltro già in A. Fulvio e rimasta poi a 
lungo fra quelle considerate degne di menzione, se 
la ritroviamo ancora nella seconda metà del ' 500 
nelle guide di Roma di U. Aldovrandi 297) e di B. 
Gamucci.298) 

In ogni caso, il recupero del gruppo antico da parte 
di Sisto IV, esaltato dal compimento del grande ed 
impegnativo restauro, costituiva - per dirla col 
Miglio - la decisa "riappropriazione di un dato 
antiquario connotato di forti valenze politiche " in 
vista sia del progressivo annullamento delle tradi
zioni (e dell'identità) municipale romana, sia di un 
mirato " rifiuto di ideologie e simboli che erano stati 
propri della città negli ultimi secoli" . 299) 

Se la lupa bronzea fu portata in Campidoglio per 
contrastare, anzi sostituirsi, all' emblema ghibellino 
del leone passante, ivi affermatosi da almeno un se-

colo, il Marco Aurelio ottenne invece una nuova 
sistemazione in Laterano a patto di non venire uffi 
cialmente riconosciuto sotto il profilo iconografico ed 
archeologico, e prestarsi quindi più facilmente alla 
intellettualistica connotazione voluta dal pontefice per 
i suoi fini politici. Essi miravano infatti ad assorbire 
(fino all'eliminazione) nella Roma cristiana (e quindi 
cosmopolita), erede diretta di quella imperiale, le 
velleità autonomistiche e le tensioni culturali proprie 
della compagine cittadina, in un sottile gioco di equi
voci e scambi ideologici tra Curia e Municipio, che 
porterà ad una profonda trasformazione dell'Urbe, 
secondo un processo già avviato sin dall' epoca di 
Martino V e che si concluderà solo ai primi del Cin
quecento con i papi della famiglia Medici, non senza 
registrare tuttavia aspre e vane resistenze o contrasti 
anche violenti da parte degli stessi cittadini romani. 

Nel contempo, ecco trovata anche una sorta di 
giustificazione per l'allontanamento dei leoni egizi 
(ormai divenuti inutili sotto il profilo ideologico, ma 
ritenuti evidentemente ancora degni di interesse per 
le loro caratteristiche agli occhi dei cultori di anti
chità del '400) dal basamento di nuova costruzione. 

so - FOSSOMBRONE, BIBLIOTECA CIVICA - ANONIMO DEL XVI SECOLO, TACCUINO DI ANTICHITÀ, FOL. 28v : 
IL GRUPPO EQUESTRE DI MARCO AURELIO ED UNO DEI LEONI EGIZI 
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5 1 - ROMA, GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE - ANONIMO 
DELLA FINE DEL XVII SECOLO: DISEGNO (DA M. VAN HEEM
SKERCK) CON LA VEDUTA PARZIALE DELLA PLATEA LATE
RANENSE (PARTICOLARE DEL GRUPPO EQUESTRE DI MARCO 
AURELIO CON I LEONI EGIZI) 
(fo to GFN) 

52 - FOSSOMBRONE, BIBLIOTECA CIVICA - ANONIMO DEL XVI 
SECOLO, TACCUINO DI ANTICHITÀ, FOL. 28: DUE STUDI 
DEI LEONI EGIZI CONNESSI AL GRUPPO EQUESTRE DI MARCO 
AURELIO 

53 - ROMA, BASE DELLA CORDONATA DI ACCESSO AL CAMPIDOGLIO 
UNO DEI LEONI EGIZI GIÀ IN CONNESSIONE COL MARCO 
AURELIO 
(fo to Archivi Musei Capitolini) 

Essi finirono per trovare posto su due rocchi di colonna 
(verosimilmente antichi) eretti davanti al monumento, come 
dimostra la nota veduta dello Heemskerck (e copie relative, 
figg. 51 e 72), con tutta probabilità in un secondo momento 
rispetto all'erezione del gruppo equestre, se nel codice di 
Fossombrone (/ol. 28v) uno di essi compare si disegnato 
vicino al Marco Aurelio, ma senza alcuna relazione precisa 
con esso (fig. 50), e sul reeto del medesimo fol. 28, ambedue 
compaiono, ma isolati sui loro piedestalli (stondati nella 
parte posteriore) nelle vedute di profilo e da dietro (fig. 52) .300) 

È interessante verificare inoltre, sempre con l'aiuto del 
foglio dello Heemskerck, come uno di questi leoni (per la 
precisione quello poi collocato sulla sinistra del gruppo 
equestre, e forse non a caso appositamente un po' decen
trato per chi giungeva sulla piazza del Laterano) dovette 
subire una grave frattura all'altezza del collo, con perdita 
della testa, all'incirca fra il terzo decennio del secolo (data 
approssimativa del Fossombronensis, che lo riproduce ancora 
completo) e 1535. Il pezzo dovette restare in tali condizioni 
piuttosto a lungo, se ancora nel fol. 30 del taccuino del Dosio 
oggi a Berlino uno soltanto dei due leoni (e verosimilmente 
quello rimasto integro) risulta riprodotto con la nitida grafia 
che è propria di questo artista, mentre sullo sfondo del foglio 
si intravvede la chiesa dell' Aracoeli ed una piccola casa.30 I ) 

In ogni caso, la sistemazione delle due fiere sulla piazza 
del Laterano, di cui ci è testimone Marten van Heemskerck, 
dimostra come il loro rapporto col grande bronzo risulti 
ormai legato soltanto ad una tradizione che farà presto a 
divenire erudita e a perdere tutti i suoi connotati col suc
cessivo trasferimento del Marco Aurelio sul Campidoglio. 

E dobbiamo ascrivere all'architetto Giacomo della Porta 302) 
il merito di averli riportati in un certo senso nell'orbita del 
gruppo equestre, se non proprio in stretta relazione con 
esso, in occasione della risistemazione - avvenuta tra il 
1578 e il 1583 - della piazza capitolina e della sua rampa 
di accesso, già ideate da Michelangelo.303) 

53 
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54 e 55 - ROMA, BASE DELLA CORDONATA DI ACCESSO AL CAMPIDOGLIO 
I DUE LEONI EGIZI GIÀ IN CONNESSIONE COL MARCO AURELIO 

(foto Archivi Musei Capitolini) 
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In seguito poi, tra il 1587 e il 1588, allorché fu condotta 
in Campidoglio l'Acqua Felice, i due leoni vennero adattati 
da Battista Rusconi come bocche di fontana per alimentare 
anche i due abbeveratoi sottostanti le vasche di travertino 
giustapposte ai loro basamenti presso la cordonata.304l 

Sarà inoltre interessante notare che nel corso del Seicento 
(e più precisamente a partire dal pontificato di Urbano 
VIII), in occasione dei solenni cortei che si svolgevano per 
la presa di possesso dei pontefici in San Giovanni in Late
rano e che - traversando tutta Roma - passavano anche 
per il Campidoglio, i leoni furono predisposti in maniera 
da gettare vino, cosi come era già avvenuto - sia pure con 
altri esemplari gotici nella platea lateranense - all 'epoca di 
Cola di Rienzo.305) 

In tal modo, almeno un richiamo, sia pure lontano e tra
sformato dalle nuove esigenze storiche e topografiche del 
sito, alla loro originaria funzione poté essere recuperato e 
riproposto all'attenzione della cittadinanza per tutti i secoli 
successivi: dimostrazione, questa, della singolare forza di 
attrazione e capacità evocativa che il monumento equestre 
ed il suo carico di tradizioni, anche da un punto di vista 
simbolico, riuscivano comunque già allora ad esercitare nel
l'ambito urbano. 

Né dovette essere un caso che una base simile 
a quella del Marco Aurelio, con un fregio d'armi e 
racemi fittissimi (collocato anche qui subito sotto il 
coronamento modanato e concluso in basso da una 
risega sporgente sulla nitida superficie del marmo), 
e fornita più sopra di un breve zoccolo per il gruppo 
equestre (in questo caso però dal profilo più addolcito 
che non nel Marco Aurelio, sì da divenire quasi a 
campana), venne prescelta dal Verrocchio per un 
altro celebre monumento, quello del Colleoni, da lui 
elaborato in forma di modello negli anni ottanta a 
Venezia e fuso in seguito da Alessandro Leopardi, 
che ne curò anche l'erezione nel Campo intitolato 
ai Santi Giovanni e Paolo nel 1496 (fig. 56).306) 

La osservazione dello Janson,307) secondo la quale 
questo monumento - peraltro ispirato anche al 
Gattamelata - avrebbe concluso la serie di quelli 
elaborati in epoca moderna sulla scorta di suggestioni 
letterarie ed artistiche legate all'ambito sepolcrale od 
onorario (ma pur sempre alla memoria) ancora di tra
dizione gotica, per inaugurare un nuovo genere pret
tamente secolare come concezione e ideologia, ed in 
cui il basamento stesso giocava un ruolo particolare, 
nel suo cingersi di colonne che lo rendevano in un 
certo senso simile al pilastro (o piede) di un arco 
trionfale, tale osservazione va dunque forse alquanto 
ridimensionata, se si tien conto ora di quale valore 
e significato abbiano avuto - sul piano storico ed 
iconografico - gli interventi effettuati a Roma sul 
monumento del Marco Aurelio. 

Alla luce di quanto sopra esposto, e considerato il 
peso di una tradizione peraltro codificata dallo stesso 
Filarete nel suo Trattato su Sforzinda, non ci si dovrà 
troppo meravigliare se nel libro di Giuliano da San
gallo oggi conservato nella Biblioteca Vaticana come 
Codice Barberiniano Latino 4424, vedremo il gruppo 
equestre comparire inopinatamente sull'attico del
l'arco di Traiano ad Ancona,308) sorretto da una base 
meno massiccia di quella sistina, ma come quella 

corredata del carattenstlco zoccolo dai lati brevi 
smussati a mo' di scivolo, secondo quanto assai me
glio (e in forme più vicine al reale) documentato al 
fol. 31V, dell'Escurialensis, che - come si sa - tanti 
elementi ha in comune col taccuino del Sangallo. 

Né mi sembra casuale, ma suona anzi come una 
sorta di ulteriore conferma e significativo riflesso degli 
strettissimi legami che intercorrevano fra i maggiori 
artisti dell'epoca interessati a Roma e all'antico, il 
fatto che lo stesso San gallo abbia adottato - sia pure 
solo come sfondo - per due suoi disegni di monu
menti romani (la Porticus Minucia e Porta Maggiore) 
documentati nel medesimo Codice ai follo 4V e 5,309) 

alcuni dettagli di una veduta della città il cui prototipo 
viene fatto risalire per vari motivi proprio al periodo 
compreso fra il 1478 ed il 1490, e che si apparenta per 
molti versi al noto esemplare - purtroppo perduto -
del Ghirlandaio (1481), anch'esso raffigurante il me
desimo ambito urbano con prospettiva a volo d'uccello. 

Da tale prototipo - presumibilmente provvisto di 
utili indicazioni toponomastiche - deriva, fra l'al
tro, quale esito estremo di una lunga tradizione docu
mentaria protrattasi per oltre mezzo secolo, anche la 
celebre pianta di Roma dipinta dopo il 1538 e conser
vata nel Palazzo Ducale di Mantova.310) 

Qui, in corrispondenza del monumento equestre, 
documentato per l'appunto ancora in Laterano sul
l'ampia base sistina (analogamente a quel che si 
registra per la meta Romuli nella città Leonina, de
molita in due riprese fra il 1499 e il 1512, eppure 
ugualmente riprodotta), compare una didascalia giu
stificativa, che nel caso specifico suona così: "haec 
aenea equestris statua M. Aurelii Antonini Severi aut 
Septimii Severi, nunc posita est Capitolio ti. 

Ma tornando di nuovo alla fortuna del nostro 
gruppo equestre in ambito tardo-quattrocentesco, non 
è infine da trascurare la ben nota testimonianza for
nita dal Vasari 311) circa la scelta operata dal Verroc
chio in favore della grande scultura in bronzo, dopo 
aver visto e ammirato in Roma tra le altre antichità 
anche il gruppo del Marco Aurelio, da poco restau
rato. Tale testimonianza, generalmente ritenuta una 
semplicistica spiegazione della molteplicità di inte
ressi ed esperienze maturate da questo maestro nel 
corso della sua vita, può invece in un certo senso 
ritrovare una sorta di conferma ed una qualche vali
dità - seppure non assoluta - se si considera quale 
potere dovesse avere l'impatto con l'antico a Roma 
per gli artisti del primo Rinascimento e quali effetti 
ne potevano derivare alla loro carriera anche sulla 
scelta di temi e tecniche di esecuzione. 

Evidentemente, le suggestioni che Verrocchio seppe 
trarre dal gruppo lateranense dovettero essere quasi 
esclusivamente di tipo laico ed antiquariale, come la 
lezione degli umanisti (più che l'interpretazione del 
gruppo voluta dal pontefice) gli suggeriva, e dovettero 
tornare puntualmente a riemergere anni dopo, allorchè 
gli venne commissionato da parte della Repubblica Ve
neziana il monumento in onore di Bartolomeo Colleoni. 
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56 - VENEZIA, CAMPO SS. GIOVANNI E PAOLO - VERROCCHIO: MONUMENTO ONORARIO A BARTOLOMEO COLLEONI 
(foto Anderson) 
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Vale comunque la pena di segnalare come parti
colarmente interessanti e significativi del nuovo modo 
di affrontare il tema del gruppo equestre elaborato 
da questo artista, i numerosi disegni di cavalli attri
buiti a lui stesso o ai suoi allievi. In essi, le molte 
indicazioni di rilevamenti e misurazioni relative al
l'anatomia equina e alle proporzioni tra le varie mem
bra dell'animale (la cui testa - o meglio la lunghezza 
di essa - sembra esser stata alla fine prescelta quale 
unità di misura) attestano un'intensa e continua ricerca 
che attinge direttamente dalla natura, verificandoli poi 
nella pratica del disegno, i dati necessari per realiz
zare l'opera d'arte.312) 

Nella stessa scia si collocano del resto le indagini 
e i disegni - di una decina d'anni più tardi - ela
borati dal più celebre discepolo del Verrocchio, Leo
nardo,313) a Milano, dove si era appositamente tra
sferito sin dal I483, anche a seguito dell'inevitabile 
dissonanza registrata rispetto all'impostazione preva
lentemente neoplatonica della cultura fiorentina voluta 
da Lorenzo il Magnifico,314) e dove viceversa era 
riuscito ad assicurarsi il favore di Ludovico il Moro e 
conseguentemente anche la prestigiosa committenza 
del monumento in bronzo per il di lui padre Fran
cesco Sforza.315) 

Sin dal I472-73 tale monumento era stato ideato 
(oltre che commissionato agli scultori Cristoforo ed 
Antonio Mantegazza) dal fratello e predecessore di 
Ludovico, Galeazzo Maria, come un gruppo equestre 
a grandezza naturale da collocare all'aperto "in 
qualche parte di quello nostro Castello de Milano", 
ma gli eventi politici del I476 ne avevano sospeso 
l'esecuzione. 

Leonardo, a giudicare dagli schizzi oggi conservati 
presso la Biblioteca Reale di Windsor, a sua volta 
concepì un monumento radicalmente diverso da tutti 
gli altri già noti di questo tipo, dato che l'opera avrebbe 
dovuto configurarsi, almeno in origine, come un cava
liere ignudo su un destriero impennato che travolge 
sotto di sé il nemico vinto (fig. 57). 

Se ne può forse cogliere ancora un' eco, sia pure 
lontana, e certamente esagerata nella coraggiosa esu
beranza plastica della posa addirittura rampante del 
cavallo, in un bronzetto al Szépiimevészeti Muzeum 
di Budapest, realizzato certamente da un artista vicino 
al maestro fiorentino.316) 

Ma intorno al I489-90 e per volontà del Moro, 
il progetto dovette essere modificato in funzione di 
una ancora maggiore monumentalità,317) allo scopo 
di conferirgli l'aspetto di una "degna sepoltura", 
e gli accresciuti problemi di statica e di fusione per 
l'intero gruppo consigliarono a Leonardo di ritornare 
ad un modello sicuramente meno ardito ma più col
laudato, col cavallo al passo, ma di ispirazione classica 
~ome nel Marco Aurelio o nel Regisole,3 18) ripreso 
m epoca moderna già nel Gattamelata e poi nel Col
leoni, e fatto oggetto di specifica trattazione da Leon 
Battis ta Alberti nel suo trattato De equo animante. 

Ma prima di pervenire a tale scelta, le ricerche di 
Leonard0319) si diressero appunto verso una scrupo-

57 - WINDSOR CASTLE, ROYAL LIBRARY, FOL. 12358 
LEONARDO: STUDIO PER IL MONUMENTO SFORZA 

(da C. PEDRETTI, l cavalli di Leonardo, Firenze 1984, n. 19) 

losa e analitica indagine dell'anatomia animale e a 
uno studio attento non solo dei diversi rapporti di 
proporzioni esistenti fra le membra equine, ma anche 
dei vari tipi di marcia o cavalcata di un destriero 
(secondo quel che suggerirà il trattatista Pomponio 
Gaurico per un perfetto scultore e che aveva a sua 
volta già sperimentato lo stesso Verrocchio prima di 
eseguire il modello del Colleoni). E ciò al fine di 
individuare la forma ottima le (rivelatasi poi essere 
appunto quella dell'andatura al passo) da conferire 
all'animale nel caso specifico. 

Oltre a ciò, Leonardo si pose il problema tecnico 
(nonché ingegneristico) connesso alla sperimentazione 
di un nuovo metodo di fusione, anche in relazione 
alle smisurate dimensioni del gruppo (che necessitava 
di almeno 200 (o I60) mila libbre, corrispondenti a 
circa 70 tonnellate di bronzo), ed ai sistemi ancora 
troppo artigianali vigenti in quell' epoca per una simile 
impresa.32o) 

Infatti, sino a quel momento le grandi opere in 
bronzo erano state fuse in pezzi separati, col metodo 
così detto "a cera persa", che non consentiva il 
recupero del modello, e soltanto a Mantova l'Antico 
aveva adottato la tecnica di fusione così detta indi
retta, già nota forse anche in precedenza ma non più 
applicata da moltissimo tempo, per riprodurre age
volmente nel bronzo e in vari esemplari di piccolo 
formato le grandi opere antiche - spesso monumen
tali - che secondo il gusto e la cultura umanistica 
del tempo risultavano più apprezzate dai signori 
dell'Italia centro-settentrionale. La straordinaria ca
pacità scultorea di questo artista si esprimeva di fatto 
sia nell'esecuzione di un modello-base in cera (dal 
quale se ne potevano trarre tanti altri a seconda delle 
necessità nello stesso materiale, ma cavi, e destinati 
ad essere riempiti con un'anima di creta per poter 
controllare lo spessore del bronzo 321», sia nella rinet-
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58 - MADRID, BIBLIOTECA NACIONAL 
LEONARDO, CODICE MADRID II, FOL. 149: 

H.! 

~ 

'. 

STUDIO PER LA COLLOCAZIONE NELLA FOSSA DI FUSIONE 
DELLA FORMA DEL CAVALLO PER IL MONUMENTO SFORZA 

(da M . Rosei, L eonardo, Milano 1972, fig. a p. 72) 

tatura successiva alla fusione dei bronzetti così otte
nuti, che assumevano in tal modo una loro indivi
dualità.322) 

Leonardo volle tentare a sua volta una sorta di 
sperimentazione - spinta, per dir così, fino al livello 
massimo di tolleranza - di questa tecnica, avendo 
in animo di fondere il monumento allo Sforza in un 
sol pezzo, traendo dal modello un'impronta cava, 
in due metà, da riunire insieme, con un'armatura in
terna (destinata a rimanere in parte nel bronzo dopo 
la colata) ed una esterna (o "chappa", da asportare in 
pezzi dopo l' impresa) e tra le quali versare il bronzo 
su un'anima in terra refrattaria (" masschio ").323) 

Naturalmente questo nuovo metodo comportò tutta 
una serie di altre questioni, puntualmente esaminate 
ed affrontate nel Codice di Madrid II (fig. 58), oltre 

che in alcuni fogli del Codice Atlantico, con un ricco 
ventaglio di proposte e soluzioni, tal une delle quali 
estremamente moderne come concezione (si cfr. ad 
esempio l'idea dei forni plurimi per la colata), ma che 
non riuscirono a trovare purtroppo realizzazione non 
tanto per incapacità dell'artista (come ebbe a maligna
re Michelangelo, stando a quanto riferisce l'Anonimo 
Magliabechiano), quanto piuttosto per i problemi 
politici e militari sopravvenuti nel frattempo per il 
commi ttente. 

Difatti nel novembre 1494, quando Leonardo era 
ormai quasi sul punto di realizzare la fusione (alla 
quale aveva lavorato in termini progettuali per oltre 
un decennio, come attesta B. Castiglione, e per la 
quale sembrava alla fine convinto a intervenire con 
il cavallo posto " a diacere" e "sanza coda " ), il 
Moro decise di inviare a Ferrara, a Ercole d'Este, 
tutto il metallo destinato a tale impresa per farne 
invece cannoni. Così, in un foglio del Codice Atlan
tico (circa il 1496), troviamo tristemente scritto : 
•• del cavallo non dirò niente, perchè cognosco i 
tempi ... ", e più tardi ancora, attorno al I 500, sulla 
copertina del Codice L attualmente conservato a 
Parigi, presso l'Institut de France, leggeremo infine 
lo sconsolato epilogo di tutta l'impresa: "il duca 
perso lo stato e la roba e libertà. E nessuna sua opera 
si finì per lui " .324) 

Anche il colossale modello elaborato dall'artista era 
infatti destinato ad andare distrutto con la conquista 
francese di Milano, in quanto fu - com'è noto -
prescelto quale obiettivo per la sconsiderata gara di 
tiro al bersaglio organizzata da alcuni arcieri del
l'esercito invasore ; e le forme dell'involucro esterno 
del cavallo allestito per la fusione, ancora esistenti, 
sebbene in cattive condizioni, presso le fonderie alla 
periferia di Milano nel 1501, furono invano richieste 
da Ercole d 'Este (in previsione di scopi autocele
brativi). 325) 

A quegli stessi anni, fra l'altro, data l' interessante 
opuscolo delle " Antiquarie prospetiche romane " dedi
cate a Leonardo da quel " Prospectivo Melanese de
pictore" tanto discusso,326) al fine di invogliare l'ar
tista a trasferirsi nella città papale, dove quanto mai 
verosimile sembra essere una sua visita all'inizio del 
XVI secolo.327) 

E la diretta conoscenza del Marco Aurelio, oltre 
che di tante altre "cose antiche" - la cui imita
zione era stata finalmente da lui stesso riconosciuta 
come " più laudabile che quella delle moderne" -
lo stimolarono ad una ripresa dei celebri studi sui ca
valli (avviati parallelamente a quelli sull'anatomia 
umana) che già avevano registrato una notevole for 
tuna presso altri artisti coevi, in Italia e all ' estero. 
Tra questi, ricorderemo ad esempio lo stesso Albrecht 
Durer, che proprio da modelli leonardeschi aveva 
inciso su rame attorno al 1505 il celebre • piccolo ca
vallo' (con l'animale assunto ed esaltato a ideale 
" misura" dello spazio architettonico), e ancor prima 
del 1513 eseguì lo splendido disegno, autografo, oggi 
nella Biblioteca Ambrosiana di Milano, definito pre-
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59 e 60 - MILANO, BIBLIOTECA AMBROSIANA, FOL. F 264 INF. N . 25 - A. DURER: 
DISEGNO PREPARATORIO PER L'INCISIONE NOTA COME' IL CAVALIERE, LA MORTE E IL DIAVOLO' (RECTO E VERSO) 

(da G. PERO eco, R. ZORZI, l cavalli di San Marco, Milano 1981, nn. 22 e 23) 

paratorio per la più tarda e complessa incisione nota 
come ' Il cavaliere, la morte e il diavolo' .328) 

Nel disegno, ricalcato anche sul verso del foglio, 
(figg. 59 e 60) il destriero, incedente al passo ver
so destra, parallelamente alla pagina, mostra tutte e 
quattro le zampe ben visibili, a riprova dell'ormai 
acquisita esperienza dell'artista tedesco in merito alle 
proporzioni equine,329) esperienza che si può sup
porre dovuta in larga parte all'influenza su di lui 
esercitata non solo dal monumento del Verrocchio, 
ammirato direttamente a Venezia sin dal 1494--95, ma 
anche da quei contatti stretti durante il suo secondo 
viaggio in Italia con lo stesso Leonardo, che proprio 
tra 1506 e 1507 era tornato a stabilirsi nuovamente 
a Milano, sotto la protezione del governatore francese 
Charles d'Amboise e dello stesso Luigi XII.330 ) 

Ed ora, prima di affrontare la pur vasta produ
zione artistica del primo Cinquecento sempre con
nessa alla for tuna del Marco Aurelio, va ricordato 
che - a ulteriore completamento della ricca docu
~entazione tardo-quattrocentesca sul monumento ed 
Il suo nuovo assetto voluto da papa Sisto IV - esi
st0!l0 anche altri disegni, peraltro editi e ben noti 
agh specialisti del settore. 

Chi scrive ha già avuto modo di fornire recente
mente in altra sede descrizione e commento critico 
di un foglio sciolto in proprietà privata a Roma 
(TAV. A), attribuendolo al Ripanda e datandolo tra 
l'ultimo scorcio del XV secolo ed il primo decennio 
di quello successivo.331) Tale disegno, eseguito a 
penna e inchiostro bruno su una traccia a matita su 
carta beige, riproduce cavallo e cavaliere di tre quarti 
da dietro in un tentativo di scorcio che, pur non 
risultando troppo ben riuscito e assolutamente indif
ferente ai sostegni moderni - giustapposti, come s'è 
visto, per motivi di statica all'antico bronzo durante 
gli ultimi restauri - si riscatta per il suo carattere 
inedito fra tutte le riproduzioni del gruppo note fino 
a quel momento. 

Esso è colto difatti in una veduta dal basso verso 
l'alto che ne privilegia al contempo anche l'efficace 
disporsi in profondità sulla piazza, percepibile soprat
tutto da parte di chi usciva dal Patriarchio o dalla 
Basilica, ovvero in senso diametralmente opposto al 
più tardo schizzo fornitoci da Marten van Heem
skerck nel suo primo taccuino.332) 

La scelta di un simile punto di vista del gran mo
numento, giustificabile da un lato con le ricerche di 
un artista appassionato dell'antico ma capace altresì 
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di coglierne gli aspetti più singolari e talora anche 
provocatori, e dall'altro forse anche con l'osservazione 
e l'ammirazione nei confronti di un ben riuscito in
tervento di restauro proprio in corrispondenza delle 
terga del cavallo (intervento che ora, alla luce delle 
recenti indagini condotte dall ' Istituto Centrale del 
Restauro, sembra risultare effettivamente confer
mato) , 333) ci consente altresì di conoscere in tutta la 
sua interezza il Marco Aurelio e permette di isti
tuire interessanti confronti sul piano iconografico e 
formale con altri disegni di artisti italiani del primo 
'500• 

Balza così immediatamente in primo piano l'analoga 
riproduzione del gran bronzo lateranense presente al 
fai. 28v del ben più tardo codice di Fossombrone (fig. 
50),334) che - con una ben diversa e più matura 
padronanza dei mezzi tecnici a propria disposizione -
ci offre una imponente immagine del Marco Aurelio, 
praticamente sintetizzata tutta nel ben noto gesto del 
braccio proteso, visto che anche la testa risulta ta
gliata dal bordo superiore del foglio stesso e, più 
che l'imperatore, è il cavallo a risultare protagonista 
del disegno. 

61 - SIENA, BIBLIOTECA COMUNALE, CODICE S. IV.7 , FOL. 2 

B. PERUZZI (?): STUDIO DEL MARCO AURELIO 
(foto Biblioteca) 

Rispetto a questo veloce e tuttavia eloquente schizzo 
dell' Anonimo Semproniensis (seguace di Raffaello? 335) 

Sansovino?3361), il foglio sciolto di Roma appare sen
z'altro più antico, ancora di sapore tardo-quattrocen
tesco, e di ascendenze certamente settentrionali, che 
ad un certo fare di origine padovana uniscono peral
tro uno stile non lontano da quello di certi ferraresi, 
come conferma anche la scritta giustapposta al di
segno sulla basetta trapezoidale che funge da sostegno 
al gruppo bronzeo, e che ha tutta l'aria di una di 
dascalia in funzione di pro-memoria: "il chaval di 
Sa ti J annis" . 

Per tali motivi, e per taluni confronti che sono 
sembrati piuttosto stretti soprattutto sul piano icono
grafico, ma in parte anche formale, con opere già 
attribuite in passato a Jacopo Ripanda, si è pensato 
di attribuire a questo artista, attivo in Roma tra la 
fine del XV e i primi decenni del XVI secolo, il di
segno in questione. 

Tanto più che analoghi temi ricorrono in un tac
cuino "peruzziano" conservato nella Biblioteca Co
munale di Siena, quali schizzi eseguiti dal vero, da
vanti agli esemplari antichi, o variando disegni già 
esistenti ed elaborati da altre mani.m) Qui il Marco 
Aurelio compare in uno dei primi fogli (fig. 61), 
ovvero tra quelli riferiti a mano più esperta ed antica 
(forse addirittura dello stesso Baldassarre Peruzzi, che 
fra l'altro sappiamo essere stato in stretti rapporti di 
lavoro e discepolato col Ripanda stesso nei primi 
anni del '500), in uno scorcio più ardito anche per
ché invertito rispetto ai disegni precedentemente già 
menzionati, e che sembra appunto tradire le capacità 
di adattamento - ma nel contempo anche l'origina
lità - del giovane artista senese davanti ad un sog
getto e/o al suo modello in voga a quel tempo e, più 
in generale, nell'ambito di un panorama artistico com
plesso e mutevole come quello romano del primo 
decennio del XVI secolo.338) 

VIII. - IL MARco AURELIO E L'AMBIENTE ARTISTICO 
ROMANO AGLI INIZI DEL CINQUECENTO 

I legami più o meno stretti, ma comunque accertati, 
fra Ripanda, Peruzzi, Aspertini, Pinturicchio ed altri 
tra l'ultimo scorcio del XV secolo e il primo decennio 
del XVI, relativamente allo studio delle antichità 
romane e all'attività pittorica nella città papale, prima 
della comparsa delle maggiori personalità artistiche del 
Cinquecento italiano, consentono di dimostrare con 
sufficiente probabilità l'esistenza in Roma di una vera 
e propria cerchia - via via sempre più ampia - di 
artisti, prevalentemente di origine emiliana (o, più 
in generale, padana), ma in parte anche umbra e 
toscana. 

Essi - accomunati dalla medesima provenienza (e 
in qualche caso anche dal comune discepolato giova
nile sotto Francesco Francia) e soprattutto da un 
divorante interesse per l'antico - mettendo insieme 
le esperienze già compiute e le ricerche in atto, riu-
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scirono a costituire una sorta di " officina " dal punto 
di vista tematico ed iconografico, che si rivela piut
tos to chiaramente ad un riscontro per dir così... 
" trasversale' . di quanto attestato dalla loro stessa 
produzione, o ad essa sotteso. 

E del resto è proprio nell'ambito dei soggetti an
tichi che i collegamenti fra questi artisti risultano 
più evidenti e più saldi, quasi che la realizzazione di 
opere connesse in un modo o nell'altro con l'antico 
derivasse da (fondandosi nel contempo su) modelli 
elaborati in prima istanza spesso direttamente dal 
vero e da coloro che in tale cerchia erano forse i 
maestri più affermati, salvo essere poi variati di volta 
in volta in sede di bottega, a scopo di studio o di re
plica, fino a ricomparire nelle incisioni e trovare cosÌ 
un veicolo di diffusione molto più rapida e capillare, 
secondo le cresciute esigenze dei tempi e della com
mittenza. 

Abbiamo già osservato nel caso del Marco Aurelio 
la serie dei disegni che lo riproducono di scorcio 
e da dietro i se consideriamo ora le tre celebri inci
sioni attestate per esso all'inizio del Cinquecento, 
vedremo come le medesime risultino accomunate 
dalla resa generale del gruppo bronzeo, di profilo 
verso sinistra e alto sul suo piedistallo quadrangolare 
con l'ormai ben nota basetta intermedia, tanto da 
poter essere riferite con molta probabilità ad un 
unico prototipo di base, opportunamente adattato poi 
dai singoli artisti in alcuni dettagli decorativi, ma 
soprattutto negli sfondi e nelle diverse ambientazioni 
del monumento. 

Cominciamo dall ' incisione realizzata da Nicoletto 
(Rosex) da Modena,339) verosimilmente durante o 
subito dopo il suo soggiorno romano, documentato 
- grazie ad una sua firma graffita su un muro della 
Domus A urea - nel 1507. Essa (fig. 62) raffigura il 
monumento equestre in un interno di schietto sapore 
nordico o fiammingo (segno questo più evidente di 
altri, nel caso in questione, della forte influenza su 
di lui esercitata dal Diirer 340 »), stante sulla sua nuova 
base, qui peraltro assai semplificata e addirittura 
quasi più simile ad un cassone che non all'alto zoc
colo monumentale decorato con ricche modanature 
noto da altre e ben più fededegne fonti iconogra
fiche, ma comunque sufficiente per consentire l'iden
tificazione del monumento. 

Essa t rova peraltro conferma anche nella scritta 
es~licativa 341) compresa in un grande cartiglio deco
rat.lvo giustapposto alla base stessa, fra panoplie trion
f~lt, che richiama per assonanza quella leggibile sul 
già menzionato foglio in proprietà privata a Roma, 
cronologicamente - come s'è visto - assai vicino a 
questa stessa incisione. 
. E ciò non deve, d'altra parte, stupire, se conside
~la~~ che fra i tentativi compiuti dalla critica per 
l?dlylduare. t~acce o echi - sia pure labili - del
l ~ttma attlVltà del Ripanda in Roma dopo il com
pimento degli affreschi nel Palazzo dei Conservatori 
(dove - come già evidenziato da chi scrive - 3~) 
la figura del Bruto a cavallo nella Sala dei Fasti 

62 - VIENNA, STAATLICHE GRAPHISCHE SAMMLUNG ALBERTINA 
NICOLETTO ROSEX DA MODENA: MARCO AURELIO (INCISIONE) 

(da A.M. HIND, Early Italian Engraving, London 1948, VI, tav. 656) 

merita di essere a sua volta apparentata - seb
bene in controparte - al prototipo che doveva 
verosimilmente stare alla base di tutte queste ripro
duzioni del Marco Aurelio), bisogna annoverare ap
punto il riscontro nella produzione incisoria del
l'epoca di tratti comuni e addirittura di alcuni schemi 
disegnativi tipici del pittore bolognese, che peraltro 
si sapeva esperto anche nell'intaglio del legno.343) 

Accantonata tuttavia, più per ragioni di prudenza 
che per reali motivi di ordine artistico, l'identifica
~ione già proposta all'inizio del secolo tra il Ripanda 
e il pur contemporaneo, pregevole incisore di ascen
denze emiliane contraddistinto dalla cifra I.B. con 
uccello 344) (il maggiore attivo in Roma prima del 
Raimondi, altrimenti riconosciuto anche in quel Gio
vanni Battista Palumba,345) che pure dovette far parte 
della medesima cerchia di artisti di origine bolognese 
presenti nell ' Urbe all'inizio del Cinquecento 346»), vale 
comunque la pena di osservare la stretta consonan~a 
non solo stilistica,347) ma anche di soggetti e di temi 
soprattutto antiquari tra i due artisti ; e, cosa ancor 
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63 - VIENNA, STAATLICHE GRAPHISCHE SAMMLUNG ALBERTINA 
MARCANTONIO RAIMONDI: MARCO AURELIO (INCISIONE) 

(da A. BARTSCH, Le Peintre-Graveur, XIV, Leip%ig 1867, n. 514) 

più interessante, tra questi e lo stesso Nicoletto da 
Modena da un lato, nonchè il più celebre Marcan
tonio Raimondi o il suo seguace Marco Dente dal
l'altro.348) 

Ciò sembra essere confermato dall 'incisione col 
Marco Aurelio, oggi in esemplare unico aH' Albertina 
di Vienna, generalmente attribuita anche come in
venzione e disegno preparatorio, oltre che come ese
cuzione diretta, a Marcantonio Raimondi,349) e datata 
all'incirca al 1506 (fig· 63). 

Infatti, seppure elaborata dall'artista - come ritiene 
K. Oberhuber 3S0) - sulla base di un suo disegno 
giovanile, realizzato forse addirittura diversi anni 
prima, in occasione di un breve viaggio a Roma cui 
egli fu verosimilmente stimolato dalla ricchezza del 
materiale iconografico recato a Bologna dall' Aspertini, 
e altresì occasionato dalle celebrazioni per l'elezione 
al soglio pontificio di Giulio II, nel 1503, non v'è 
motivo di rinnegare l'ipotesi circa una sua possibile 
ispirazione (tanto più probabile, quanto più giovane 
doveva essere all'epoca Marcantonio) da un modello 
già esistente e in corso di sperimentazione attiva anche 
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da parte di altri pittori contemporanei della cerchia 
bolognese (o emiliana) cui sopra si accennava. 

Se poi l'incisione appare caratterizzata dal ricercato 
e singolare contrasto cromatico offerto dallo stagliarsi 
del monumento contro lo sfondo scuro costituito dai 
resti di un antico muro alquanto frammentario, alle 
spalle del quale si apre un vasto paesaggio con un 
acquedotto romano, ciò è dovuto senz'altro all'in
fluenza del Diirer, così come le sapienti vibrazioni 
luministiche di superficie, visibili soprattutto nel ca
vallo. Ma l'indubbia capacità di esaltare la volumetria 
del gruppo equestre e la originale scansione dello 
spazio per zone parallele e via via digradanti verso 
l'orizzonte, sembrano essere proprie di Marcantonio 
e ne testimoniano la maturità artistica raggiunta. 

È stato tuttavia anche osservato come nell'incisione 
le teste dell'uomo e del cavallo risultino più grandi 
rispetto al corpo, e quindi diverse - nei rispettivi 
rapporti proporzionali - da come in realtà appare 
l'antico bronzo, nonché da quello che - confrontando 
i disegni e le altre incisioni note - possiamo ritenere 
essere stato il modello originario sotteso a queste 
rielaborazioni cinquecentesche. 

Un altro elemento, questo del mancato rispetto ad 
una pretesa fedeltà di riproduzione, imputabile esclu
sivamente all'artista bolognese ed alla sua volontà 
interpretativa, che collocherebbe dunque l'opera in 
questione "fuori" dalla serie di più stretta deriva
zione dal bronzo romano, assimilandola più ad una 
dimostrazione di quella ricerca di certi "valori para
digmatici per la ricostruzione di un modello ideale " 
che Marcantonio andava attuando nei confronti delle 
sculture classiche, pur seguendo certe deformazioni 
tipiche della scuola bolognese nella resa dell 'antico. 

Lo stesso cartiglio orizzontale giustapposto al ba
samento del gruppo, obbedisce sì ad un intento anti
quario di fondo, ma nella sua brevità la dice lunga 
sul diverso ruolo che l'incisione doveva in realtà 
rivestire nelle intenzioni dell 'artista. 

Una terza incisione raffigurante il Marco Aurelio 
e di dimensioni maggiori delle precedenti, è dovuta 
infine a Marco Dente da Ravenna.3SI) Pur derivando 
da quella di Marcantonio nelle linee essenziali del 
gruppo equestre, essa (fig. 64) sembra rifarsi al 
supposto modello originario, collocandosi a mezza 
via tra l'una e l'altro, nel mostrare una resa più arti
colata e precisa delle varie modanature del basamento 
(qui di nuovo con ampia legenda esplicativa sul lato 
lungo rivolto verso l'osservatore), cui corrisponde, 
per quel che riguarda le teste di cavallo e cavaliere, 
una maggiore aderenza all' originale bronzeo, ma senza 
il gusto decorativo e la nitida e scattante linea di con
torno che conferiva all'esemplare raimondiano una 
qualità tutta particolare. 

Scomparso il muro di fondo, poi, nell'incisione 
del maestro ravennate si nota un paesaggio d'inven
zione, che attinge di fatto dalla realtà soltanto la 
linea mossa delle mura merlate inframmezzate da 
torri quadrate visibili dietro il Laterano, arricchen
dola però di un monumento circolare simile a quello 
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della Minerva Medica o al Mausoleo di Augusto, e 
di altri resti architettonici non meglio identificabili, 
ma che forse dovevano richiamare alla mente i sup
porti del solito acquedotto neroniano non lontano. 

Da tale incisione di Marco Dente deriva a sua 
volta, con tutta probabilità, la xilografia (con sigla 
I.B.P. - Johannes Baptista Palumba? - incisa a 
rovescio) che ritroviamo sul frontespizio al di sotto 
del titolo nel volume "Li successi bellici ... ., di Nic
colò degli Agostini, edito a Venezia nell'agosto del 
152 1.352) 

Qui il taglio superiore della scena passa proprio 
rasente la testa del cavaliere, manca l'illusionistico 
sfondo a paesaggio comune ad entrambi gli esemplari 
precedenti, e l'insieme è nel complesso più sintetico 
sebbene fedele in numerosi dettagli, che, pur essendo 
di relativa importanza nell'economia della riprodu
zione del gruppo, testimoniano tuttavia la sua diretta 
fi liazione dall'incisione suddetta. 

La posizione " mediatrice" per così dire di Marco 
Dente nell'ambito delle prime incisioni raffiguranti il 
Marco Aurelio, conferma quindi come più che mai 
verosimile in quell'epoca l'esistenza di un disegno 
preparatorio, eseguito direttamente dal vero, davanti 
al gran bronzo romano, e che dovette valere - al
meno in prima istanza - come modello ispiratore 
per molti altri artisti interessati a questo stesso tema. 

Già lo Hirth 353) aveva creduto di individuare in 
Baldassarre Peruzzi l'autore del prototipo a disegno 
cui si credeva dovesse risalire l'incisione del Rai
mondi: ma oggi la complessa questione relativa ai 
rapporti fra i due artisti è stata accantonata in favore 
dell' ipotesi di un più verosimile nesso fra il giovane 
Marcantonio ed il Ripanda,354) se non addirittura 
quell'anonimo Maestro LB. con uccello che proprio 
negli stessi anni a Roma doveva senz'altro dominare 
nel campo dell'incisione.355) 

D'altra parte, la Dubois Reymond 356) ha a sua volta 
suggerito di vedere una possibile replica del sup
posto modello per il Marco Aurelio nel celebre schizzo 
nitido e preciso che compare al fol. 31V del Codex 
Escurialensis, (fig. 49), databile - com'è noto - fra 
1491 e 1508. 

Il che non urterebbe contro le osservazioni fatte 
sinora, dal momento che il codice rappresenta in 
effetti una raccolta - eseguita da una stessa mano -
di materiale eterogeneo utile come modello, e che 
dovette essere stata messa insieme verosimilmente 
(nella bottega del Ghirlandaio o di Giuliano da 
San gallo ?) per precise esigenze di committenza.m ) 

In tal modo, le connessioni già intraviste (o quanto 
meno percepite) a livello iconografico ed antiquario, 
oltre che sulla base di fonti letterarie o di altra docu
mentazione, fra gli esponenti della cerchia bolognese 
e quelli di scuola umbro-toscana, ovvero tra quegli 
stessi protagonisti che animavano l'orizzonte artistico 
romano ampiamente pervaso di eclettismo tra la fine 
del XV secolo e gli inizi di quello successivo, prima 
de~la comparsa delle grandi personalità di Raffaello, 
Michelangelo e, forse, lo stesso Leonardo, tali con-

nessioni - dunque - sembrano confermate dalle 
strette analogie riscontrabili fra opere diverse sullo 
stesso soggetto, e testimoniano come taccuini e mo
delli originari dovessero circolare liberamente fra le 
varie botteghe attive in quell'epoca, costituendo al
tresì parte integrante del repertorio figurativo con
temporaneo. 

Nel caso del Marco Aurelio, il prototipo che ci 
è sembrato di intravvedere dietro tante riproduzioni 
(e già noto allo stesso Ripanda del Palazzo dei 
Conservatori) dovette perciò essere verosimilmente 
conosciuto e copiato anche dallo stesso Raimondi 
già all'epoca del suo primo viaggio a Roma intorno 
al 1503 ipotizzato dall' Oberhuber, ed in seguito 
adattato per l'incisione di cui s'è già detto, nonché 
riecheggiato - mutatis mutandis - nel ciclo più 
tardo delle sue incisioni di Cavalieri Romani.358) 

Vi si dovette liberamente ispirare Nicoletto da 
Modena, sia pure semplificando il complesso basa
mento sistino in una forma più vicina ai noti cassoni 
dell' epoca, proprio per giustificare - almeno in 

64 - ROMA, GABINETTO NAZIONALE DELLE STAMPE 
MARCO DENTE: MARCO AURELIO (INCISIONE) 

(foto GNS) 
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parte - l'incongruo della rappresentazione del gran 
bronzo in un interno; e Marco Dente vi si rifece 
con la fedeltà del discepolo che non sa osare e spin
gersi fino alle ardite interpretazioni di un artista di 
calibro superiore, ma si contenta di recepirle sostan
zialmente come possibile variatio al soggetto ormai 
celebre. 

Tuttavia è significativo che proprio a lui (o, meglio, 
alla sua incisione, da cui sembra peraltro derivare 
- a detta del Bartsch - la maggior parte di quelle 
posteriori al 1538, eseguite ad esempio dal Beatrizet: 
fig. 76, o dal monogrammista AV con croce) vada 
ascritto un interessante episodio di quella fortunata 
penetrazione di certi soggetti classici nell'Europa del 
Nord, connessa alla sempre più vasta diffusione e 
conoscenza dell'antico favorita dalle stampe italiane 
del primo Cinquecento. 

Per tramite diretto dalla incisione di Marco Dente 
appena descritta, deriva infatti il disegno - già segna
lato da A. Giuliano 359) - della sola testa del Marco 
Aurelio sul rovescio di un foglio attribuito a Lucas 
Cranach e raffigurante (sul reeto) un altro tema di 
ispirazione classica e molto caro alla cultura tedesca: 
il suicidio di Lucrezia. 

La presenza del ritratto dell'imperatore testimonia 
una ricerca di assimilazione dell'antico (identificato 
sostanzialmente con i capolavori del mondo romano), 
che era consueta a tutta la bottega del Cranach (così 
come già di Diirer) e dovette essere favorita forse 
anche dalla presenza colà di Jacopo de' Barbari, com
pagno del maestro in tutte le sue opere maggiori dal 
1500 al 1508, che dovette assumersi in un certo senso 
il ruolo difficile e complesso - nell'ambito del Rina
scimento tedesco - di trasmettitore e insieme solle
citatore verso tale tendenza umanistica e classicheg
giante che animava la Germania in questo periodo.360) 

IX. - ECHI E RIPRODUZIONI ULTERIORI DEL MARCO 
AURELIO NEL PRIMO TRENTENNIO DEL CINQUECENTO 

Se dunque per Leonardo ai primi del Cinquecento 
la realizzazione di un grande gruppo equestre doveva 
apparire lontana (ma in realtà era soltanto e di poco 
rinviata), tuttavia la nuova tecnica bronzistica che 
l'Antico aveva con tanto successo inaugurato e Leo
nardo stesso aveva cercato di mettere in pratica su 
un piano monumentale, trovava nel frattempo un 
altro fautore in Severo Calzetta da Ravenna.36t ) 

Questi riuscì quasi ad eguagliare - almeno nella 
prima fase della sua attività - l'abilità del pres
soché contemporaneo e ben più celebre collega man
tovano, sia pure senza raggiungerne l'altissimo livello 
artistico e formale nell'eseguire simili oggetti. 

Nell'ambito della sua produzione, proprio nei primi 
anni del XVI secolo, vanno menzionati due piccoli 
esemplari molto simili raffiguranti il Marco Aurelio, 
uno dei quali (fuso in quattro parti distinte e poi 
assemblato) è oggi conservato in ottime condizioni 
(manca soltanto la coda del cavallo) nel Museo Na-
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zionale di Ravenna (figg. 65 e 80),362) e l'altro, di 
analoga fattura piuttosto fine ed accurata in molti par
ticolari, già nella collezione von Hirsch, è stato 
venduto all'asta presso la Sotheby Parke Bernet a 
Londra il 22 giugno 1978 (fig. 66).363) 

Entrambi, come già detto molto simili, tranne per 
quel che concerne la posa del braccio destro del cava
liere (più vicino all'originale nel bronzetto von Hirsch, 
più contratto e con la mano chiusa a pugno come se 
tenesse o bilanciasse un'arma da offesa nell'esemplare 
ravennate, contraddistinto altresì dalla presenza di 
una cornucopia lungo il braccio sinistro), dovettero 
avere la medesima funzione di calamai, data la pre
senza di una conchiglia - ricordo evidente del bron
zetto del Filarete - adattata quale contenitore per 
l'inchiostro sulle tipiche basette circolari munite di 
tre piedini (strutturati in forma di zampa leonina nel 
pezzo di Ravenna; semplicemente ovoidali e lisci nel
l'altro), e decorate tutt'attorno con le ondulazioni di 
un semplice tralcio vegetale. 

A questi bronzetti se ne può aggiungere un terzo, 
già in proprietà privata e probabilmente inedito 
(di cui si fornisce qui una riproduzione fotografica 
affatto recente: fig. 67, tratta dagli archivi dell'Istituto 
Archeologico Germanico di Roma), che per le sue 
caratteristiche formali e di stile sembra costituire una 
sorta di trait d'union fra gli altri due sopra citati, 
anche se si apparenta più a quello ravennate per la 
presenza della cornucopia (che quasi sopravanza la 
testa del cavaliere) e la posizione della immancabile 
conchiglia sulla base. 

Di Severo da Ravenna, noto dal De Seulptura di 
Pomponio Gaurico (che lo dice peraltro originario 
di Padova per motivi di scuola) e attivo essenzial
mente nella sua città natale, si sa ancora relativamente 
poco, anche perché (nonostante la sua identità -
provata dal Planiscig anche in relazione ad una firma 
scoperta su un calamaio in forma di drago - col 
così detto Maestro dei Draghi) solo a partire dagli 
anni '60 è stato avviato un lento processo di revisione 
delle opere a lui riferibili con certezza e che in pre
cedenza erano state ritenute invece di mano del Riccio 
o del Bellano. 

Nella fattispecie, i tre bronzetti in questione sem
brano partecipare in qualche modo delle caratteri
stiche stilistiche precipue dei due artisti suddetti, 
ma al contempo si distinguono per una loro caratte
rizzazione particolare: ovvero una relativa fedeltà al 
prototipo antico anche da un punto di vista volume
trico, evidente soprattutto nell'esemplare Hirsch, che 
in più tende correttamente il braccio destro nel tipico 
gesto di pace dell'imperatore, a differenza del pezzo 
ravennate che costituisce di fatto una variante, giu
stificabile eventualmente solo come una sorta di pos
sibile contaminazione col modello del Regisole. 

In ogni caso, la stessa cura e la precisione nella 
resa dei molti particolari (finimenti del cavallo, il 
ciuffo di crini raccolto sulla testa, la gualdrappa, le 
vesti e le calzature del cavaliere) riscattano senz'altro 
la trasformazione di questi bronzetti in oggetti pura-
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65 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE - SEVERO DA RAVENNA: STATUETTA BRONZEA DI MARCO AURELIO 
(fo to M useo) 

66 - CO MMERCIO ANTIQUARIO (GI À) - ANONIMO DEL XVI SECOLO : STATUETTA BRONZEA DI MARCO AURELIO 
(da R . von Hirtsch Collection, Works 01 Art which will be sold at Auction by Sotheby Parke Bernet and Co., 22 fun e 1978, n. 335) 

67 - COLLEZIONE PRIVATA - ANONIMO DEL XVI SECOLO : STATUETTA BRONZEA DI MARCO AURELIO 
(fo to DAI R ome) 

mente decorativi con funzione di arredo domestico, 
anche se di lusso, secondo l'evoluzione progressiva 
di tali prodotti, destinati così a smitizzare via via, 
quasi insensibilmente, i modelli antichi, prescelti fin 
dall'origine come immagine e simbolo da una cultura 
umanistica che si era imposta al punto di dominare 
ormai decisamente ogni aspetto della vita contem
poranea. 

Quali ulteriori, interessanti confronti per i tre esem
plari (da annoverare senz'altro tra i primi bronzetti 
riproducenti il Marco Aurelio, dopo quello del Fila
rete, nella vasta produzione di epoca rinascimentale 
che resta comunque ancor oggi poco nota e ancor 
meno scandagliata nella sua interezza) dovremo men
zionare : quello nel Museo delle Arti Figurative di 
Budapest, inv. n. 5361,364) molto vicino a quello 
Hirsch, anche se caratterizzato da un trattamento 
più corsivo e da una grande basetta quadrangolare 
priva del contenitore per l'inchiostro; un altro, già 
in collezione Spitzer, peraltro attribuito al Riccio; 365) 
ed un terzo, più tardo, al Museo di Palazzo Venezia 
in Roma, già collezione Barsanti,366) che differisce 
da quello ravennate solo per la posizione del braccio 
d~stro e la presenza sulla base - stavolta triangolare
di un secondo contenitore, destinato alla sabbia con 
CUI favorire l'essiccazione dell'inchiostro. 

. Altri bronzetti più tardi (come ad esempio quello 
di Ludovico del Duca a Berlino, un altro a Madrid, 
attribuito dal Gramaccini allo stesso maestro, ed un 

terzo a Barcellona) 367) testimoniano così il lungo pro
trarsi - fin nei secoli successivi - dell 'interesse do
cumentario, sempre in funzione meramente decora
tiva, per il Marco Aurelio, ma a seguito degli inter
venti michelangioleschi sulla piazza del Campidoglio. 

Ma lasciando ora da parte l'importante, sebbene 
- almeno per il momento - episodico, fenomeno 
della comparsa di alcuni bronzetti raffiguranti il 
Marco Aurelio già all'inizio del Cinquecento, va 
piuttosto sottolineato come - dopo il primo de
cennio del secolo - la fortuna del gran bronzo late
ranense torni a farsi apprezzare in alcune opere 
(sebbene non necessariamente le più celebri) dei mag
giori artisti italiani, a testimonianza di quanto esso 
fosse ormai divenuto punto di riferimento e di ri
chiamo insostituibile nella produzione rinascimentale 
connessa - per un verso o per l'altro - con l'antico, 
e soprattutto prototipo indifferibile per certi monu
menti funerari e celebrativi di illustri committenti 
laici dell' Italia settentrionale. 

Ed in effetti è proprio il ruolo di priorità culturale 
che al Nord sembra assumere Milano nel periodo 
compreso tra l'ultimo degli Sforza e la dominazione 
francese,368) configurandosi - per il suo interesse nei 
confronti della romanità e del mondo classico - quale 
esito finale di un lungo processo avviato sin dalla 
tarda età gotica e accelerato, come si sa, dai lunghi 
soggiorni lombardi di un Filarete e di un Bramante, 
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68 - WINDSOR CASTLE, ROYAL LIBRARY, FOL. 12356 - LEONARDO : 
STUDIO PER IL MONUMENTO TRIVULZIO (PARTICOLARE) 

(da PEORETTI, I cavalli di Leonardo, cit., n. 38A) 

che ci consente di riprendere da qui il riscontro sulla 
fortuna del Marco Aurelio nel primo tren tennio del 
XVI secolo. 

Non è un caso, difatti, che al suo rientro nella città 
ormai governata dai Francesi, Leonardo - per 
quanto "uomo senza lettere " e tuttavia convinto 
ormai per esperienza diretta e visione autoptica a 
seguito della sua probabile visita a Roma nei primi 
anni del secolo, del valore ed importanza dell'anti 
co - 369) oltre alle diverse attività commissionategli 
in campo ingegneristico ed architettonico, abbia ac
cettato ànche l'incarico per quel" sepulcro di messer 
Giovanni Jacomo de Trevulzo" (su cui peraltro tac
ciono . le fonti letterarie), il cui progetto, correlato 
di un accurato preventivo di spesa, compare invece 
descritto dallo stesso Leonardo nel Codice Atlan
tico.37o) 

L'opera, documentata peraltro a livello iconogra
fico da vari disegni oggi per lo più conservati nella 
Biblioteca Reale di Windsor, doveva consistere in 
un ennesimo monumento equestre, naturalmente bron
zeo, in onore del maresciallo Gian Giacomo Trivul
zio, vincitore del Moro, posto quale fulcro e corona
mento di un grande sepolcro, concepito sostanzial
mente come un tempietto-mausoleo marmoreo dal 
complesso apparato decorativo, sotto il quale doveva 
essere posto il sarcofago con le spoglie del condottiero. 

Tale monumento, previsto all'interno della cappella 
di famiglia commissionata al Bramantino e iniziata 
a costruire nel 15II nella basilica paleocristiana dei 
Santi Nazaro e Celso, rientrava dunque in pieno nel 
solco della tradizione sepolcrale attestata nell'Italia 
settentrionale fin da epoca gotica, e pertanto il gruppo 
equestre doveva essere necessariamente di forme più 
sobrie e contenute del mancato colosso sforzesco. 

I disegni che ci documentano la complessa e of
ferta elaborazione di questo nuovo progetto leonar
desco sono diversi, e per quanto riguarda il cavallo 
con qualche problema di non facile distinguo rispetto 
al modello precedente, nonché distribuiti su base 
stilistica fra 1508 e 1512. 

In essi si può notare una continua variazione tra 
i rapporti dimensionali del gruppo equestre e del
l'edicola, concepita talvolta anche come una semplice 
cornice architettonica da collocarsi a parete, o even
tualmente come un vero e proprio mausoleo, ora ro
tondo, ora quadrato, ora ad arco trionfale con fornici 
laterali più piccoli, e sempre con figure legate alla 
struttura architettonica stessa (tra cui anche veri e pro
pri "prigioni", che sollevano il problema dei rapporti 
con Michelangelo, impegnato proprio in quegli anni 
a Roma alla ideazione - fra vive polemiche e con
trasti con lo stesso committente - del grande monu
mento sepolcrale commissionatogli dal pontefice Giu
lio II per se stesso, e del quale Leonardo dovette ve
dere presumibilmente alcuni disegni durante il suo 
soggiorno fiorentino). 

Il foglio di Windsor che reca il n. inv. I2356 r.371 ) 

sembra dunque illustrare quella che si ritiene comu
nemente esser stata la prima redazione compiuta del 
monumento Trivulzio, con il destriero al passo che 
calpesta un elmo (?) ed il condottiero a testa scoperta, 
armato all'antica, ma col bastone del comando ben 
in vista nella destra protesa (fig. 68): progetto questo, 
che risente di tutti gli illustri precedenti attestati 
nella scultura italiana del primo Rinascimento, ma 
nel contempo si rifà anche allo stesso Marco Au
relio, con tutta probabilità visto direttamente dall'ar
tista nel corso della sua visita a Roma solo pochi anni 

6<) - PARIGI, BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, CABINET DES ESTAMPES 
ANONIMO DEGLI INIZI DEL XVI SECOLO: CAVALLO AL PASSO 

(INCISIONE, DA UN DISEGNO DI LEONARDO 
PER IL MONUMENTO TRIVULZIO) 

(da HIND, Early Italian Engraving, cii., VI, tav. 6(5) 
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70 - WINDSOR CASTLE, ROYAL LIBRARY, FOL. 12360 - LEONARDO: STUDI PER IL MONUMENTO TRIVULZIO 
(da PEDRETTI, l cavalli di Leonardo cit., n. 44) 

37 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



prima. E si noti, per inciso, come da tale disegno 
derivi per l'appunto un' incisione di autore anonimo, 
limitata al solo cavallo, avanzante verso sinistra, senza 
base, né gualdrappa (fig. 69)·372) 

Altrove fra i disegni di Leonardo (fig. 70) è ri
scontrabile invece la figura di un cavaliere, nudo come 
un antico eroe e perciò idealizzato al punto di non 
tener conto più dei vari problemi connessi alla ritrat
tistica fisiognomica nella testa stessa: cosa, questa, 
che sembra peraltro contrapporsi alla vaga segnala
zione fornitaci dal Lomazzo (e unico dato allusivo 
forse al monumento in questione) di un possibile 
ritratto del Trivulzio eseguito da Leonardo.m) 

Un'altra versione studiata da Leonardo dovette 
essere invece quella caratterizzata da un personag
gio analogo al Gattamelata, sebbene montato su un 
cavallo che si impenna e sta per calpestare un guer
riero a terra, vinto, che tenta di difendersi solle
vando lo scudo sopra la testa. Il richiamo al pri 
mo monumento Sforza è d'obbligo, anche per ren
dere onore alla coerenza ispirativa dell'artista, che 
concludeva in tal modo un ciclo di progetti elaborati 
per circa un trentennio sul medesimo tema, anche 
se con diverse motivazioni; ma dobbiamo tener conto 
altresì delle suggestioni esercitate direttamente dal 
Marco Aurelio e dalla tradizione letteraria medievale 
che esso si portava dietro relativamente al Il nano" 
calcato dall'animale stesso da un lato, nonché degli 
studi o sperimentazioni del così detto "libro di ca
valli" ricordato dal maestro nel 1504 fra i propri 
manoscritti, e infine anche delle esperienze che sono 
dietro la celebre Battaglia di Anghiari dall'altro. 

Purtroppo, però, anche questo nuovo progetto di 
monumento equestre - per motivi che ancora ci 
sfuggono - non vide mai la sua realizzazione, e 
gli stessi disegni dell'artista, nella loro diminuita 
" scientificità" e monumentalità d'insieme, sembrano 
via via trasformarsi progressivamente in semplici 
schizzi per modelli di cera da tradurre in bron
zetti di ben diversa e più ampia commerciabilità.374) 

Tuttavia, un esempio singolare ed interessante della 
immediata fortuna che dovette riscontrare il progetto 
per il monumento Trivulzio (oltre che, naturalmente, 
il Colleoni del Verrocchio,375) senz'altro più vicino 
per ambito culturale e geografico) si ha nel quadro 
di Vittore Carpaccio con la 'Disputa di Santo Ste
fano davanti al Sinedrio', da lui firmato e datato 
chiaramente al 1514. Qui in secondo piano, al di là 
del loggiato sotto cui si svolge la scena principale 
che costituisce il soggetto della tela stessa, spicca per 
l'appunto un grande monumento equestre eretto su 
un basamento a pilastri cilindrici che formano nic
chie decorate da statue diverse, e che si pone in pieno 
nel solco delle conquiste prospettiche del tardo '400, 
oltre che delle esperienze scultoree elaborate fino a 
quel momento in tema di statue a cavallo.376) 

Se dunque, come sembra, l'interesse per le antichità 
ed il richiamo alle stesse nella produzione artistica 
di Leonardo dovette fortemente ridimensionarsi dopo 

questo secondo progetto per un monumento equestre, 
e ciò nonostante il suo trasferimento - questa volta 
ben documentato e di lunga durata - a Roma nel 
1513, è a un suo diretto collaboratore di quegli anni, 
il cosÌ detto Fa(n)foja o Fanfaja da lui stesso men
zionato, che dobbiamo con tutta probabilità il colle
gamento con il maestro incisore detto del 1515,377} 
che utilizza la ripresa dell'iconografia del Marco Au
relio in alcune creazioni della sua fase più tarda. 

Ritenuto infatti dapprima di origine tedesca o 
nord-europea, questi è stato oggi tentativamente iden
tificato con lo scultore lombardo Agostino Busti detto 
il Bambaja, presente a Roma nel 1514, e con l'autore 
del taccuino di disegni di antichità romane e trofei 
conservato a Berlino.378} 

Al momento, però, è forse più prudente distinguere 
lo scultore e disegnatore del codice berlinese dal 
l'incisore che, caratterizzato da una grande varietà 
di stile e dall'adozione di tecniche talora anche inno
vative nel panorama dell'epoca, sembra prediligere 

71 - MONACO, STAATLICHE GRAPH1SCHE SAMMLUNG 
MAESTRO DEL 15 15: CAVALIERE CON UN CANE 

(INCISIONE) 
(da HIND, Ear/y l ca/ian Engraving, ci!., VII, favo 868 a destra) 
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soggetti di carattere mitologico, oppure di fantasia, 
o anche motivi di genere architettonico, ma sempre 
connessi con l'antico, e risulta più accostabile alla 
tradizione padovana, se non addirittura alla scuola 
del Mantegna, con gli inevitabili influssi dureriani 
che caratterizzano tutta la produzione incisoria del
l'epoca. 

Per quel che qui interessa, la sua incisione con un 
uomo armato che monta un destriero fieramente av
viato al passo, affiancato da un cane (non in corsa: fig. 
71), 379) risente innanzitutto del celebre modello di 
Durer (lungamente elaborato, come abbiamo visto, 
sin dai primi anni del secolo) e quindi risale come 
spunto originario al Marco Aurelio stesso (che l'artista 
dovette con tutta probabilità ammirare a Roma prima 
del 1515). Ma sembra anche costituire il pendant 
- vestito e in controparte - di un altro cavaliere 
che campeggia, nella sua nudità ideale e nel suo 
montare a pelo l'animale (fornito peraltro di briglie), 
in cima ad un basamento più simile nell'aspetto ad 
un rigido catafalco che non all 'alto sostegno realizzato 
per il gran bronzo lateranense sotto Sisto IV, in quella 
che forse può ascriversi fra le sue opere più celebri 
di grafica, allusiva in forme simboliche alle meravi
glie della città di Roma.380) 

Mentre dunque le " invenzioni" dell'incisore lom
bardo vicino al Bamba;a sono da porre verosimilmente 
oltre la metà del secondo decennio del secolo, e ci 
testimoniano un attardamento locale su temi classici 
ben altrimenti suggestivi in una diversa temperie, a 
Roma ormai la bottega di Raffaello - sotto la guida 
stessa del maestro, che molto dovette alla collabora
zione di frà Giocondo 381) nel penetrare i "segreti" 
dell 'antico, e con gli apporti di un Baldassarre Pe
ruzzi e, sia pure in momenti diversi, di Giuliano e 
Antonio da San gallo il giovane - disegna e raccoglie 
in maniera analitica una messe di dati desunti dalla 
produzione artistica classica,382) tale da procurarsi un 
bagaglio di erudizione iconografico-antiquaria ed una 
cifra espressiva così inconfondibile, da improntare di 
sé tutta una generazione di artisti attivi anche in 
seguito e fuori dell'ambito romano. 

Per rimanere sempre in tema di cavalli, è celebre 
il disegno di Raffaello nella collezione del duca di 
Devonshire, eseguito intorno al 1515 e raffigurante 
l'esemplare noto come OpUS Praxitelis sul Quirinale,383) 
con un pilastro di sostegno sotto al ventre e tutta 
una serie di dati metrici (peraltro aggiunti da altra 
mano) limitati al corpo dell'animale, da porre vero
similmente in relazione ad un restauro del monu
mento, o forse, meglio, al rifacimento del treno del
l'alt!o cavallo, il cosidetto opus Phidiae, che aveva 
subito gravissimi danni. 

Per quanto attiene, invece, al progetto del gran 
monumento a ca.rattere funebre ed onorario ad un 
te~po, che gli fu ispirato dall'amico Baldassarre Casti
ghone per il marchese Francesco Gonzaga, sposo di 
Isabella d'Este e morto a Mantova nel marzo 1519, 
conosciamo il disegno oggi al Louvre, inv. n. 1420,384) 

raffigurante appunto tale sepolcro destinato con tutta 
probabilità alla cappella gentilizia che sorgeva al
l'interno della chiesa mantovana di San Francesco, 
e perciò da immaginare addossato ad uno dei suoi 
muri laterali, secondo l'usanza. 

La particolarità dell 'opera, qui appena schizzata e 
tuttavia già perfettamente delineata non solo nelle 
sue componenti essenziali, architettoniche e sculto
ree, ma anche da un punto di vista decorativo, volu
metrico (o pseudo tale) e nei rapporti proporzionali 
fra tutte le sue parti, anche le più piccole e all'ap
parenza meno significative nel contesto generale, sta 
nel fatto che essa è totalmente ispirata all'antico. 

Nel complesso architettonico di base è sembrato 
di intravvedere infatti un'eco della descrizione pli
niana del Mausoleo di Alicarnasso, e nondimeno di 
alcuni monumenti sepolcrali romani di Tivoli, ben 
noti a quell'epoca e disegnati anche dal Sangallo, 
con il podio articolato da edicole e colonne, su cui 
si imposta una piramide a gradoni che sorregge un 
gruppo equestre (da realizzarsi in bassorilievo o come 
affresco) ispirato a quello del Marco Aurelio,38s) ma 
in realtà raffigurante il defunto. 

Questi, proprio attraverso la celebre iconografia del 
cavaliere lateranense, risulterebbe connotato subito 
quale regnante e valente condottiero, secondo quanto 
attestato anche dalla corazza e dall' elmo posti sotto 
lo zoccolo del suo destriero, nonché dal rilievo all'an
tica sul podio, e dalle statue di Marte ed Atena che 
sono alloggiate nelle nicchie del medesimo. 

Altre figure invece, nel loro ispirarsi ad iconogra
fie fluviali, consentono di collocare geograficamente 
l'insieme nell'ambito padano, se non addirittura di 
riferire senz'altro il complesso alla città di Mantova. 
E qui la spinta evocatrice - o quanto meno allusiva 
alla patria del defunto - può esser dovuta allo 
stesso Castiglione, che fu dapprima incaricato dal 
giovane Federico Gonzaga, figlio del marchese de
funto, a due mesi dalla morte di lui, di provvedere 
a farsi fare - da parte degli artisti più affermati sulla 
piazza romana (tra cui gli stessi Michelangelo e Raf
faello) - dei progetti per un monumento funebre 
definito "honorevole tI, se non addirittura "bello tI, 
e che - avendo potuto ottenere quanto richiesto 
solo da Raffaello - fu in seguito ringraziato dal 
giovane signore per "lo dissegno de la sepoltura" 
(che si ritiene possa essere proprio il foglio del Louvre 
in questione), Il il quale n'è piaciuto". 

Nel disegno, oltre alle proporzioni piuttosto note
voli, va notato come la cura dei vari dettagli fosse 
finalizzata ad un orientamento il più possibile preciso 
per le maestranze (e gli artisti che dovevano essere 
a capo di esse) che avrebbero provveduto alla sua 
esecuzione: e ciò dimostra la capacità di Raffaello di 
elaborare - tra l'altro in pochissimi giorni (secondo 
quanto attestato dalle fonti documentarie) - un pro
getto perfettamente compiuto e finito in tutti i suoi 
particolari, che si rifaceva, certo voluta mente, a temi 
e iconografie tratte dall'antico, tra cui appunto in 
primis lo stesso Marco Aurelio. 

39 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



E si noti quanto mai significativa risulti proprio 
in quegli stessi anni la ripresa di tale iconografia in 
ambiente mantovano, nella decorazione a fresco del 
salone di Palazzo d'Arco, riferita a quello stesso Gio
vanni Maria Falconetto che, secondo il Vasari, la
vorò anche per Luigi, uno dei figli cadetti della fa
miglia Gonzaga.386) 

Il programma decorativo del salone, forse com
missionato dal ricco e colto dottore in legge Bene
detto Tosabezzi, già legato del marchese Francesco 
II, poi ritiratosi a vita privata intorno al 1520, si 
articola in varie scene inquadrate da archi di tipo 
classico e connotate ciascuna da uno dei segni (e 
relative costellazioni) dello Zodiaco, con evidenti ri
chiami all'antico o complesse allusioni erudite ed 
antiquarie, secondo moduli desunti dal ciclo pintu
ricchi esco dei Mesi nel palazzo romano del cardinal 
Domenico della Rovere e mediati attràverso l'espe
rienza mantovana del Mantegna, ma senza coglierne 
l'equilibrio formale e il sovrano senso della misura 
nella riproposizione dei vari soggetti di carattere, per 
dir così, .. archeologico ti. 

E proprio a tal riguardo, sarà interessante qui evi
denziare come il gruppo equestre del Marco Aurelio 
sia stato appositamente prescelto - assieme alla 
figura di Muzio Scevola ed alla inconfondibile sagoma 
del Colosseo sullo sfondo - per suggerire con tutta 
probabilità l'immagine di Roma 387) nel primo quadro 
di questa vasta composizione decorativa ispirata al
l'antico. 

Da osservare però nel contempo come l'utilizzo del 
celebre soggetto scultoreo riveli in questo caso chiara
mente la tendenza .. manieristica ti dell'artista, per il 
quale le suggestioni letterarie ed i temi iconografici 
derivati dal mondo classico dovevano costituire pre
valentemente o un utile repertorio di modelli cui 
attingere per esibire la propria cultura umanistica e/o 
quella del committente, o viceversa degli stabili punti 

di riferimento nella loro salda e collaudata simbologia, 
da preferire proprio quanto più il gioco delle allu
sioni si faceva complesso e mondano e l'apparato de
corativo vasto ed ambizioso. 

Il che sembra essere, in sostanza, un processo per 
molti versi analogo, sul piano concettuale, a quello 
già osservato per i bronzetti, che - da beni di rap
presentanza e di prestigio, privilegio di pochi eletti di 
una ben precisa cerchia artistico-culturale - stavano 
diventando ormai dei raffinati oggetti da collezione, alla 
portata di molti, e quindi con caratteri più alla moda, 
meno filologicamente corretti rispetto all'originale. 

Infine, per tornare di nuovo in ambito romano 
e agli ultimi rappresentanti della cerchia raffaellesca, 
così profondamente imbevutasi di antico sotto la 
guida del maestro urbinate, ricorderemo ancora la 
figura a cavallo di Costantino pronto a partire per la 
battaglia del Ponte Milvio in uno dei monocromi 
eseguiti da Polidoro e Maturino nella Sala di Costan
tino in Vaticano, dove appunto non poteva non essere 
adombrato - per suggestione diretta dovuta al color 
bronzo di questi affreschi, ed in quanto da sempre 
tradizionalmente legato a questa stessa personalità di 
imperatore - il celebre gruppo equestre del Late
rano.388) 

Citeremo inoltre, sia pure rapidamente e a mero 
titolo di completezza, poiché in precedenza già men
zionato al fine di ricostruire - documentandole in 
qualche modo - le vicende storico-antiquarie del 
Marco Aurelio stesso, il libro dell'anonimo di Fos
sombrone, elaborato sempre nell'ambito della cerchia 
di Raffaello, e nel contempo piuttosto vicino ad opere 
di Giulio Romano anche se non a lui direttamente 
attribuibile, e variamente composto rispetto agli altri 
taccuini sinora noti.389l 

Per quel che concerne il monumento in oggetto, 
esso è presentato (fig. 50) 390) in maniera documen-

72 - FIRENZE, MUSEO HORNE - ANONIMO DEL XVII SECOLO (?): VEDUTA COMPLETA 
(DA M. VAN HEEMSKERCK) DELLA PLATEA LATERANENSE (DISEGNO) 
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taria, sebbene secondo un più raro punto di vista 
che privilegia lo scorcio e l'effetto di movimento in 
tutto il gran bronzo, nonostante la sua mole, senza 
tema di sacrificare la testa del cavaliere (il che tra
disce forse anche una certa indifferenza verso i pro
blemi di iconografia dell'antico personaggio ivi rap
presentato). 

Inoltre, l'ambientazione del monumento in Late
rano consente di porre il 1538 come terminus ante 
quem per l'intero codice, anche se è probabile che la 
realizzazione del medesimo rimonti al terzo decennio 
del secolo (se non addirittura prima del Sacco di Ro
ma che provocò - com'è noto - la diaspora di tanti 
artisti dalla città). 

Altrove è già stata messa in evidenza l'enorme im
portanza documentaria offerta dalla veduta d'insieme 
del Laterano eseguita da Marten van Heemskerck fra 
1532 e 1535 nel suo I taccuino romano (fig. 72): essa 
è la sola immagine completa e alquanto fededegna 391 ) 
della celebre platea, pervenutaci non soltanto dall 'età 
rinascimentale, ma in assoluto, prima dell'asporto del 
Marco Aurelio in Campidoglio. 

Che il monumento dovesse aver attirato partico
larmente l'attenzione del pittore fiammingo, lo dimo
strano non solo i numerosi altri fogli da lui dedicati 
ai dettagli delle zampe del cavallo ,392 ) ma soprattutto 
quel collocare il gruppo ed il suo basamento su un 
rialzo del terreno, contro la solenne quinta archi
tettonica costituita dai vari corpi di fabbrica del 
Patriarchio (che tuttavia sembra slontanare in cor
rispondenza del gruppo equestre grazie ad un favo
revole scorcio prospettico), elevandolo quasi a pro
tagonista assoluto dell'area, tanto più importante 
quanto più attorno l'ambiente appare disadorno, ra
refatto, e poco meno che abbandonato. 

Ma intanto si osservi come in un disegno prepara
torio e di modello per il primo arazzo della serie col 
Trionfo di Scipione, ideata da Giulio Romano per le 
manifatture fiamminghe in vista di una produzione che 
venne poi finanziata personalmente dal re di Francia 
Francesco I e realizzata a Bruxelles entro il 1535,393) 
e precisamente nel foglio raffigurante la Salita al Cam
pidoglio, col Marco Aurelio (ed il suo basamento 
quattrocentesco) al centro di una nuova platea ivi 
appositamente creata,394) sembri già prendere forma, 
? quanto meno manifestarsi per la prima volta 
in qualche modo, il progetto farnesiano di risistema
zione del colle capitolino. 

Quanto diversa, invece (e nondimeno interessante 
per valutare certi esiti della ricezione dell'antico an
ch~ in zone lontane dai centri più attivi e sensibiliz
zatt al riguardo), un'incisione del vicentino Marcello 
Fogolino,395) databile - secondo lo Hind - agli anni 
quaranta del secolo, più verosimilmente - secondo 
1<;> Zucker - tratta da un prototipo oggi non più 
nscontrabile ma eseguito certo prima del trasferi
mento del Marco Aurelio in Campidoglio, dato che 
sull.o sfondo del gruppo compaiono le arcate di un 
antIco acquedotto! (fig. 73). 

Va detto comunque subito che una larga parte delle 
incongruità riscontrabili in quest'opera risultano in 
ogni caso giustificabili se si pensa che l'artista, noto 
per aver lavorato essenzialmente nell'Italia setten
trionale, non dovette avere una conoscenza personale 
ed autoptica del gruppo bronzeo, bensì verosimil
mente mediata sia attraverso quel Giovanni da 
Udine, già sodale di Raffaello durante i lavori alle 
Logge Vaticane e rientrato in patria a seguito del 
Sacco di Roma ; sia attraverso le opere di Marco 
Dente che abbiamo visto addirittura diffuse fino in 
Germania attraverso l'area veneta. 

In ogni caso, la veduta di tre quarti del monu
mento, attestata dall'incisione del Kupferstichkabinett 
di Dresda, è quasi del tutto inedita, anche se la posi
zione artificiosa del braccio destro sollevato ad indi
care in alto qualcosa, così come il conseguente avvi
tamento su se stesso del torso, costituiscono indub
biamente delle aggiunte di fantasia da parte del 
Fogolino al modello prescelto, e ne confermano la 
mancata osservazione diretta, sul posto, nonché 
una evidente incomprensione per il gesto stesso del 
cavaliere. 

Qualunque sia perciò la definizione cronologica da 
dare a questa incisione, è indubbio che essa apparirà 
sempre lontana e diversa (soprattutto per la sua con-

73 - DRESDA, KUPFERSTICHKABINETT - MARCELLO FOGOLlNO: 
MARCO AURELIO (INCISIONE) 

(da HIND, Ear/y ltalian Engraving, cit., VII, tav. 802) 

41 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



cezione antiquaria di base) dalle altre cinquecentesche 
sopra menzionate, e nel contempo anche irrimedia
bilmente provinciale per la scelta - operata a distanza 
da questo artista - di un prototipo ormai "datato" 
per un soggetto così celebre 396) e che proprio in 
quegli anni a Roma stava diventando argomento di 
una vivace contesa, sul piano ideologico e politico in
sieme, in vista della sua nuova destinazione voluta 
da papa Paolo III Farnese. 

X. - ECLISSE E FINE DI UN SIMBOLO: IL TRASFERI
MENTO DEL MONUMENTO IN CAMPIDOGLIO 

A questo punto, prima di concludere la lunga e 
complessa storia relativa alla fortuna del più noto 
monumento equestre dell'antichità durante l'epoca 
medievale ed il primo Rinascimento - ovvero fino 
a che esso rimase in Laterano -, sarà opportuno 
considerare come, tra la fine del XV e i primi decenni 
del XVI secolo, la stessa interpretazione del Marco 
Aurelio dovette subire un sensibile mutamento, do
vuto anche agli studi ed alle ricerche degli umanisti. 

Riconosciuta ormai di fatto nel cavaliere non più 
la figura di Costantino, campione del Cristianesimo 
e donatore dei propri beni nell 'area lateranense al 
pontefice romano, ma quella di altri imperatori del 
II secolo, tra cui appunto lo stesso Marco Aurelio, 
anche il gesto da lui compiuto con la destra tesa (ed 
interpretato - com'è noto - per tutto il Medioevo 
quale simbolo di comando e di autorità suprema ed 
assoluta, perfino sul piano giuridico e giudiziario) 
veniva a stemperarsi - di riflesso - in un segno 
di clemenza, sino a diventare addirittura quasi sim
bolo foriero di pace. 

Del resto, già il Buddensieg ebbe a sottolineare 
come la prima definizione di esso pacificatore habitu 
si debba ad Angelo Poliziano che nella sua Miscella
norum centuria prima edita nel 1489 la utilizzò per 
illustrare un brano della Institutio oratoriae di Quin
tiliano, ed in seguito venne ripresa anche da altri 
eruditi del secolo successivo, quali ad esempio Raf
faele Volaterrano (1506), Pietro Valeriano (1508), 
Francesco Albertini (l')II) e poi ancora da Ulisse 
Aldovrandi e Andrea Fulvio.397) 

Ma in tal modo il monumento equestre, svuotato 
della originaria simbologia connessa all'esercizio e al 
trionfo del potere assoluto, privato (grazie anche alla 
demistificazione operata nella prima metà del XV 
secolo da Lorenzo Valla in merito alla Donazione di 
Costantino, ed ora recuperata anche per tramite 
dello scisma luterano) della sua antica relazione col 
palazzo lateranense, e legato appena da un'ipotesi 
erudita (e ancor oggi in effetti poco dimostrabile) alla 
topografia della zona, veniva ad essere assimilabile 
- e di fatto assimilato - ai tanti simulacri antichi 
di cui era piena la città di Roma, e il suo nesso con 
il Laterano poteva essere considerato ormai quasi 
esornativo, più che tradizionale, se non fosse stato 
per un problema di pertinenza ai beni del papato. 
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Così, in qualunque momento il pontefice in carica 
avesse voluto, il gruppo bronzeo era ormai pronto 
- almeno a livello ideologico - ad essere trasferito 
altrove, senza che ciò provocasse danni eccessivi al 
suo status attuale o reazioni particolari nella cittadi
nanza, che, sebbene avesse da tempo cessato di iden
tificare in esso il simbolo della propria autonomia 
politica e sociale, tuttavia era rimasta pur sempre 
emotivamente legata al monumento,3g8) tanto da in
dividuare non a caso in esso il miglior ornamento 
possibile per elevare al massimo della " magnificen
tia " quella piazza del Campidoglio che i magistrati 
comunali da un lato ed il papa dall 'altro (sebbene 
con diverse finalità) intendevano risistemare per farne 
- secondo quanto già suggerito da L.B. Alberti -
il fulcro dell'Urbe e, idealmente, del mondo. 

I soli dunque che in ogni caso avrebbero avuto di 
che dolersi e protestare per un'eventuale rimozione 
dell 'antico gruppo bronzeo dalla piazza adiacente la 
Basilica del Salvatore, sarebbero stati certamente i 
membri del Capitolo ed i canonici lateranensi, che 
già una quarantina d'anni addietro (ottobre 1498) 
avevano manifestato apertamente in una supplica il 
loro accorato e risentito dissenso per quella fugam 
coactam del monumento che si sapeva intentata dal 
pontefice Alessandro VI,399) con lo scopo di porre 
il grande bronzo nel punto di arrivo della nuova 
strada da lui stesso voluta come spina di Borgo Nuovo 
(la cosidetta via Alessandrina), e nel contempo quale 
fuoco prospettico di Piazza San Pietro: 400) impresa 
che poi non venne più portata a termine, grazie al
l'opera di convincimento che il cardinale Giorgio 
Costa seppe attuare nei confronti del Borgia. 

I motivi di tale resistenza al progetto papale 401) 

vanno ricercati molto probabilmente nel fatto che i 
canonici vi riconoscevano - e non senza ragione -
anche l'aperto, definitivo sanzionamento di quello 
status della intera zona che ormai perdurava da 
troppo tempo, a seguito non soltanto delle disperate 
condizioni in cui versava il palazzo lateranense -
danneggiato al punto da costituire un pericolo imma
nente per la Basilica e gli altri edifici sacri ad esso 
contigui - ma anche della perdita del primato (so
prattutto morale) della Basilica stessa nell'ambito cit
tadino, che neppure l'antica funzione di matrix ec
clesiae (ovvero di Cattedrale) di Roma - peraltro 
sanzionata più volte pubblicamente in documenti e 
testi pontifici - era riuscita a farle mai recuperare 
dopo l'età medievale rispetto a San Pietro. 

L'asporto forzato del gruppo bronzeo, da sempre 
connesso - sia pure soltanto per via congetturale 
ed erudita, e per specifici motivi di propaganda pon
tificia - al Laterano, non avrebbe fatto così che espli
citare la decadenza e sottolineare il completo svuotarsi 
di importanza dell'intera zona, che nutriva ancora 
- nonostante tutto - l'ambizione di costituire pur 
sempre uno dei punti focali della città. 

Vi è poi anche un altro aspetto, da non sottovalutare 
nel quadro della generale reinterpretazione del mo
numento proprio in questo periodo, e cioè l'influsso 

©Ministero per beni e le attività culturali-Bollettino d'Arte



esercitato dalle più recenti edizioni (la prima risale 
al 1475) della Historia Augusta, dove era possibile 
apprendere dati ed informazioni sulla vita e le im
prese di Marco Aurelio, e dove questi veniva pre
sentato appunto come un imperatore-filosofo dai pre
cisi connotati eroici e morali, che lo rendevano il 
personaggio ideale da prendere a modello non sol
tanto per i sovrani, ma anche per tutti gli uomini 
educati secondo lo spirito umanistico del tempo.402) 

Simbolo di tutte le antiche virtù, morigerato e 
in particolare dotato di un forte senso della giustizia 
in nome dello Stato, la figura di Marco Aurelio venne 
addirittura prescelta e additata, soprattutto nel trattato 
di educazione del futuro re di Spagna e imperatore 
Carlo V elaborato da frà Antonio de Guevara a partire 
al 1518, quale celebre esempio cui bisognava confor
marsi il più possibile per divenire un buon regnante.403) 

E forse anche a seguito della mancata ascesa sul 
Campidoglio del corteo trionfale che accompagnò 
nell 'aprile del 1536 lo stesso Carlo V attraverso una 
Roma appena riavutasi dal disastroso Sacco di pochi 
anni prima, Paolo III Farnese si decise alla ristrut
turazione del celebre colle e al trasferimento colà del 
Marco Aurelio stesso, quale ennesimo, munifico dono 
al popolo romano. 

La risistemazione del Campidoglio veniva del resto 
ad inserirsi in un preciso e più vasto programma di 
riordinamento urbanistico intrapreso dal Farnese a 
pochi mesi dalla sua elezione, e - nel caso speci
fico - tendeva a creare una vera e propria "citta
della paolina " collegando i palazzi apostolici di Piazza 
Venezia con la grande torre-belvedere che doveva 
sorgere a fianco della chiesa dell' Aracoeli. 

Il D 'Onofrio 404) giustifica la costruzione di tale 
fortezza con la volontà del pontefice di imporre la 
propria presenza ammonitrice sul potere laico im
personato dal Comune di Roma, peraltro già ridotto 
in quell'epoca ad una mera funzione decorativa e 
formale; più genericamente invece E. Gaudioso 405) 
spiega il fatto edilizio come manifestazione di una 
volontà di potenza intrinseca alla personalità stessa 
di Alessandro Farnese, comune anche a tante altre 
opere eseguite sotto il suo pontificato. 

E comunque la volontà di ribadire e confermare 
platealmente, con un gesto clamoroso agli occhi di 
tutta la cittadinanza, il proprio potere e la propria 
autorità assoluta, traspare chiaramente dalle vicende 
connesse al trasferimento del Marco Aurelio sul 
C.ampidoglio quale dono simbolico di pace al popolo 
di Roma, nonché alla sua sistemazione spettacolare 
nel punto ritenuto comunemente l'umbilicus urbis, 
pratic:amente rivolto verso quella parte della città 
che SI estendeva ai piedi del colle sino al Tevere e 
a Borgo, ovvero in direzione di San Pietro. 

Proba~ilmente l'intenzione del papa di ricreare 
nell'ambito della nuova cittadella capitolina una platea 
che soppiantasse quella nota ma ormai irrimediabil
mente decaduta del Laterano,406) insieme alla volontà 
di e~altare - conformemente alla moda dell'epoca -
le virtù dell'imperatore e la sua figura di sovrano 

ideale da un lato, oltre al progetto di restituzione del 
celebre monumento ad una sede Ce una funzione) 
che gli era in effetti dovuta, in quanto da tempo 
riconosciuto e ascritto tra i patriae decora atque orna
menta, dall'altro, contribuirono di rimbalzo a favorire 
l'assimilazione del pontefice stesso al Marco Aurelio 
e a travasare - per traslato - su di lui tutti gli onori 
e i significati sottesi al simulacro bronzeo, in un pro
cesso di autoglorificazione e di propaganda politica 
perfettamente orchestrato e perseguito con lucida 
fermezza anche fuori dell'ambito capitolino, e perfino 
dopo la sua morte.407) 

Recentemente, poi, R. Harprath ha avanzato la 
suggestiva ipotesi secondo la quale il monumento di 
Marco Aurelio sarebbe stato portato in Campidoglio 
anche per simboleggiare, verosimilmente sulla scorta 
della nuova interpretazione già suggerita dagli uma
nisti e ormai largamente diffusa, i vari tentativi diplo
matici di pacificazione intrapresi dallo stesso ponte
fice nel corso del conflitto franco-absburgico, e alla 
fine coronati dal trattato di Nizza che sarebbe stato 
stipulato appunto nel marzo 1538.408) 

Si noti così come, ancora una volta, sebbene con 
una diversa ed assai più complessa tematica di sotto
fondo, il monumento equestre venne prescelto quale 
immagine e simbolo manifesto di autocelebrazione di 
un pontefice, che peraltro non si fece scrupolo -
come sappiamo - di commissionare in seguito il 
progetto dei lavori di ristrutturazione del Campi
doglio allo stesso Michelangelo, che pure si era già 
espresso in termini apertamente critici a proposito 
del progettato asporto sul colle di molti fra i più 
celebri monumenti romani di scultura antica. 

Ma se i Dioscuri di Montecavallo riuscirono, forse, 
in virtù di tale autorevole parere, a evitare il pur ven
tilato e periglioso trasferimento in Campidoglio, non 
così avvenne per il più noto gruppo del Laterano che 
fin troppo bene si adattava a rappresentare - anche 
sotto il profilo simbolico ed erudito - gli ambiziosi 
programmi del Farnese. 

Né valsero stavolta le suppliche e le delegazioni 
appositamente inviate al pontefice dai canonici della 
Cattedrale sin dall'autunno del 1537, e i dissensi già 
espressi in merito anche da altre personalità di appas
sionati ed eruditi dell'epoca: 409) si confronti ad esem
pio la celebre lettera di Giovanni Maria della Porta 
ambasciatore del duca di Urbino in Roma, a Fran
cesco Maria della Rovere,4Io) ove si manifesta la fon 
data preoccupazione circa la prevista - e puntual
mente poi verificatasi - perdita dell'arme e della 
menzione di papa Sisto IV, illustre esponente della 
casata e promotore del ben noto restauro quattro
centesco del monumento, sul nuovo basamento de
stinato a sorreggere il gruppo bronzeo nella piazza 
capitolina e all'epoca verosimilmente già in corso di 
progettazione, se non addirittura di esecuzione. 

La costernazione dei canonici per la irremovibile 
decisione di Paolo III in merito all 'asporto del Marco 
Aurelio trapela evidente dalla registrazione di una 
loro convocazione plenaria il 9 gennaio 1538, nella 
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quale si fa menzione del decreto papale appena ema
nato in materia, contestualmente all'obbligo canonicis, 
beneficiatis et clericis di raccogliersi all'indomani hora 
XV... in ecclesia Lateranen(se) per assistere (o più 
probabilmente, forse, nelle intenzioni del papa, allo 
scopo di evitare prevedibili contrasti e tumulti) al
l'avvio delle operazioni vere e proprie di trasferi
mento del gruppo in Campidoglio.411 ) 

La costernazione degli stessi canonici si colora 
altresì di una vena polemica, se non addirittura for
temente critica, nei confronti del pontefice in un altro 
documento del 12 gennaio riportato da V. Tizzani,412) 
dove si deplora tale decisione presa autonomamente 
da Paolo III, senza il consenso dei canonici e del 
Capitolo della Cattedrale, e senza tener presenti certi 
presunti obblighi in materia di tutela e giurisdizione 
sul monumento, che invece in precedenza lo stesso 
Farnese, quand'era cardinale e rivestì addirittura la 
carica di arciprete della Basilica, aveva dimostrato 
ampiamente di rispettare.413) 

Del resto, la questione relativa ai diritti che il 
Capitolo del Laterano affermava di vantare sul Marco 
Aurelio dovette trascinarsi a lungo nel tempo, se 
Flaminio Vacca 414) ricorda come ogni anno la parte 
lesa riaprisse appunto presso i rappresentanti del 
Comune cittadino tale vertenza, allo scopo di riven
dicare - soprattutto sul piano giuridico, ma in realtà 
ormai soltanto come una questione di principio -
la proprietà dell'antico gruppo bronzeo nella speranza 
di riaverlo indietro. 
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Nonostante dunque l'ampia gamma di dissensi e 
opposizioni, di fatto articolate più sul piano teorico 
e ideologico, che non su quello realmente pratico, 
suscitate da Paolo III in merito all'annunciato tra
sferimento del Marco Aurelio, esso venne material
mente eseguito il 18 di quello stesso mese di gen
naio,4 I s) giorno in cui non a caso ricorreva la festa 
della Cattedra di San Pietro e si celebrava anche il 
ruolo di preminenza del successore dell' Apostolo nel
l'ambito della Chiesa: altro dettaglio significativo, 
questo, da non sottovalutare nel quadro generale di 
auto-esaltazione pontificia così accuratamente pre
parato.416) 

D'altro canto, l'operazione doveva essere già con
clusa il 25 gennaio stesso, se quel pomeriggio il papa 
- accompagnato da tutto il collegio dei cardinali -
volle visitare ... nouas suas fabricas circa moenia U rbis 
et locum Capitolij nouiter explanatum cum aequo (sic!) 
aeneo Constantini ex Laterano traslato in plateam 
Capitolij ... , come attesta il diario del suo maestro 
di cerimonie Biagio Martinelli da Cesena, riportato 
dal von Pastor.417) 

Verosimilmente il gruppo doveva ergersi su di un 
nuovo basamento, diverso (anche se non troppo) da 
quello predisposto da Sisto IV in Laterano, e non 
ancora adattato, come poi fece Michelangelo, in rela
zione alla piazza e ai palazzi (Senatorio e dei Con
servatori) che la cingevano all'epoca su due lati. 

Infatti, in disegni ed incisioni più tarde che illu
strano il gruppo bronzeo sul Campidoglio prima del-
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l' intervento michelangiolesco,418) il basamento, qua
drangolare come quello sistino - almeno in una 
prima fase - e sormontato dalla nota basetta tra
pezoidale (che verrà in seguito adattata alla forma del 
supporto sottostante), appare comunque difforme dal 
precedente per il mutato rapporto dimensionale ri 
spetto al Marco Aurelio, l'assoluta mancanza del 
fregio all'antica nella parte superiore, la presenza di 
specchiature sul corpo e di modanature in basso, 
nonché soprattutto per l'ampio gradone che ne marca 
il punto di appoggio a terra. 

Sorge così anche il sospetto che i fogli 44JJ, 63JJ e 
75 del taccuino di Marten van Heemskerck con i vari 
dettagli delle zampe del cavallo bronzeo costituissero 
molto probabilmente uno studio specifico teso a veri 
ficare la robustezza e la solidità di questi punti di 
appoggio a terra del gruppo bronzeo, in vista del suo 
prossimo trasferimento. 

Ed è proprio qui che la storia del monumento 
segna una battuta d'arresto o, meglio, un 'inversione 

l 

75 - MADRID, BIBLIOTECA DELL' ESCORIAL 
FR ANCISCO DE HOLLANDA, TACCUINO DI ANTICHITÀ, FOL. 7 v: 

MARCO AURELIO IN CAMPIDOGLIO (DISEGNO) 
(da E. TORMa Y MONZa, Os Desenhos das Antigua/has ... , 

Madrid 1940, f . 7 verso) 

I 

OO·C\[f OM AN'To."~I' 01\11 KADI\IA..XI 
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1TJ.'n''' -4!a.\ Ili' ./\11" CA,ITOU.A 
AJlTO,. I.A'U'" UII!fAJII"'''Ml' oo.x t.VLQ .... 

76 - NICOLAOS BEATRIZET: MARCO AURELIO 
(INCISIONE PER LO SPECULUM DI A. LAFRERV) 

di rotta, dovuta alle vicende storiche del Rinasci
mento ma ancor più a quell'ambizioso esponente del 
papato che fu Paolo III Farnese e che - come s'è 
visto - del celebre bronzo volle fare un uso a dir 
poco spregiudicato, se non addirittura personale, no
nostante il pretesto di offrirlo come dono straordi
nario e prestigioso alla cittadinanza romana, che pe
raltro ne rivendicava il diritto di proprietà. 

Difatti, sempre per suo ordine, non molto tempo 
dopo, Michelangelo si applicò a trasformare defini 
tivamente il gruppo e l'idea di esso (o meglio la 
sua stessa antica simbologia).419) È comunque pro
babile che la reformatione dell'artista fiorentino pre
vista per l'appunto sin dal marzo 1539 e da taluno 
riferita essenzialmente (ma forse anche con intenti 
troppo riduttivi) al basamento del gruppo eque
stre~420) dovette essere rinviata di almeno cinque 
anm e piU. 

Infatti, se il noto disegno ora a Braunschweig 
(1544?) 421) ci fornisce un quadro della platea capito
lina ancora ben lontana da una sistemazione defini 
tiva (fig. 74), quello del portoghese Francisco de 
Hollanda (fig . 75) 422) (post- datato dal D 'Onofrio tra 
il 1545 e il 1547, e ricco di numerose infedeltà rispetto 
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al vero già riscontrate dalla critica 423», e l'incisione 
del Beatrizet del 1548 (fig. 76) 424) presentano invece 
per la prima volta il sostegno del gran bronzo in 
forme ovoidali (sia pure senza i celebri " membretti " 
che dovettero essere aggiunti verosimilmente in un 
secondo momento, forse in relazione ai lavori pagati 
entro il I 565).42~) 

Un altro disegno, di anonimo, oggi al Louvre, 
successivo alla metà del secolo,426) sembra illustrare 
una fase più avanzata dei lavori nella platea, con il 
monumento già al centro della medesima (secondo 
quel che mostra più sinteticamente anche la pianta 
di Roma del Bufalini: 1551), mentre le vedute più 
tarde del Du Pérac (1568) o del Faleti 427) documen
tano con maggiore precisione l'intero progetto mi
chelangiolesco, in cui appunto il Marco Aurelio 
doveva costituire il fulcro ideale del complesso capi
tolino interamente ristrutturato secondo una perfetta 
compenetrazione di antico e moderno che resta ancor 
oggi straordinaria, ma che esula - nel contempo -
dai limiti previsti per questa ricerca. 

CONCLUSIONI 

Questa carrellata attraverso nove secoli di storia è 
dunque essenzialmente servita a verificare il ruolo e 
l'importanza - sempre di primo piano, in quanto 
connessi con l'esercizio del massimo potere civile e 
giuridico - avuti dal monumento non soltanto nel
l'ambito romano di sua più stretta pertinenza, ma 
anche nello scenario più vasto di tutto il mondo occi
dentale, soprattutto in età medievale, allorché il grup
po - proprio per la sua antica origine imperiale -
divenne uno dei simboli più rivendicati e contesi fra 
papato, impero e altre forze laiche del tempo. 

Né le ricerche intraprese da molti eruditi e studiosi 
nella prima età umanistica per riconoscere sotto il 
profilo iconografico ed antiquario il personaggio sto
rico rappresentato in sella all'immensus destriero bron
zeo, e per approfondire il senso di quel gesto ritenuto 
per tanti secoli di autorità e di potenza assoluta, riu
scirono mai del tutto a svincolare il monumento dagli 
schemi in cui la propaganda pontificia era riuscita 
a costringerlo, forte di una tradizione oramai col
laudatasi attraverso cinque secoli e favorita dalla stessa 
collocazione topo grafica del gruppo in Laterano, non 
ché dai recenti e dispendiosi restauri sostenuti appo
sitamente per conferire al gruppo l'antica dignità e 
splendore, più consoni al nuovo ruolo che esso era 
chiamato ad assolvere. 

Il monumento venne infatti prescelto nel tardo 
Quattrocento per significare ancora una volta il trionfo 
della Chiesa di Roma sulle forze eversive di qualun 
que specie che attentassero alla sua integrità e sal
dezza, ma senza tenere in alcun conto quel valore 
storico assoluto che già gli era stato implicitamente 
riconosciuto dagli umanisti e dagli esponenti della 
cultura laica contemporanea, volti - com'è noto -
ad un più libero recupero dell'antico. 

Eppure, al di là di tutti i vari condizionamenti e 
significati che il Marco Aurelio ebbe a subire nel 
tempo o di cui venne investito, la cosa che risulta in 
effetti straordinaria è constatare come esso sia co
munque riuscito - forse più di qualsiasi altra statua 
antica - ad imporsi e a lasciare una traccia così 
persistente e profonda nella cultura artistica di tutto 
il Medioevo ed il primo Rinascimento, non soltanto 
italiani, sia come monumento in sé (e quindi imma
gine compendiaria della stessa Roma), sia come mo
dello iconografico di base per innumerevoli riprodu
zioni e/o varianti. 

D'altra parte, il rischio connesso a tale immensa 
e fortunata popolarità fu per il monumento proprio 
quello di diventare - alla lunga - un soggetto di 
facile richiamo e consumo, soprattutto a livello figu
rativo ed antiquario, nonché di giungere sul piano 
ideologico a stimolare l'orgogliosa ambizione di Pao
lo III Farnese, che se ne avvalse per i propri fini 
politici personali. 

Nel favorire, infatti, un processo di autoidentifica 
zione sempre più spinto con l'antico ed ottimo im
peratore, il pontefice arrivò a gestire il gruppo eque
stre come cosa propria, per collocarlo - nell'ambito 
di un preciso programma urbanistico volto al rinno
vamento della città (ma nel contempo incurante an
che, per certi versi, delle tradizioni storiche locali) -
sul Campidoglio. 

L'attribuzione di nuovi e diversi valori al gruppo 
equestre, a questo punto, poteva dirsi pienamente 
compiuta, anche se in parte era già stata avviata 
dall'evolversi della cultura contemporanea. 

Quel che mi sembra ben più significativo, invece, 
è sottolineare quella sua - in un certo senso antici
pata - musealizzazione, sia pure a cielo aperto, al
l'interno di un complesso come quello capitolino che, 
pur prevedendone la collocazione enfatica e celebra
tiva sulla propria piazza, non faceva però altro che 
evidenziarne il ruolo ormai soltanto decorativo e di 
rappresentanza, per esso voluto e programmato in 
effetti dal Farnese, prima ancora che dallo stesso 
Michelangelo. 

Luglio 1990 

204) G. PERO cc o, R. ZORZI, I cavalli di San Marco, 
catalogo della mostra, Milano 1981, p. 190, nn. 42 e 43i 
GIULIANO, art. cito in nota III, p. 75, figg. II e 12i NESSEL
RATH, in Memoria dello Antico ... , III, cito in nota 152, pp. 
II2-II5 (dove per la prima volta compare l'attribuzione a 
Pisanello), figg. 72 e 73i IDEM, in Da Pisanello ... , cit., in nota 
169, pp. 203, 232 e 233, cat. 80. 

205) Dopo essere stato in precedenza, sia pure dubitati
vamente, ascritto a Poli doro da Lanciano e, più recente
mente, ma senza puntualizzazioni precise, anche al Filarete 
da parte del Gramaccini (GRAMAcCINI, art. cito in nota 8, 
pp. 51-83, e specialmente pp. 72 e 73, fig. 44). Per ulteriori 
considerazioni cfr. NESSELRATH, in Memoria dell·antico ... III, 
cito in nota 152, p. II3, nota 91. 

206) Cfr. M. RIGHETTI TOSTI CROCE, Pisanello a S. 
Giovanni in Laterano, in Da Pisanello.... cito in nota 169, 
pp. 107 e 108. 
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La Basilica, oltre ad e ere tata ampliata nel 1423 con 
l'annessione dell'antico Sancta Sanctorum per accentuarne 
Il rango di Cattedrale urbana, era destinata a divenire, nelle 
Intenzioni del papa Martino V, anche un vero e proprio 
mausoleo dei Colonna, in vista della prossima celebrazIOne 
giubilare che sarebbe stata per la città non solo un'occasione 
sacra, bensì piuttosto il coronamento trionfale degli ambiziosi 
progra mmi politici di questa nobile famiglia romana. 

207) Dove pure sono state fatte ampiamente rilevare dalla 
critica l'acutezza dell'osservazione davanti al modello dal 
vero (colto in veduta dal basso, che ne conferma la sistema
zione in luogo elevato rispetto all'osservatore) i il recupero 
del contesto originario in cui il pezzo antico si trovava ad 
essere inserito i l'astensione da qualsiasi velleità di integra
ZIOne rispetto all'originale (a differenza di quanto aveva fatto 
ad esempio una generazione prima lo stesso Gentile da Fa
briano nelle sue copie dall'antico, mosse peraltro sempre 
da un preciso intendimento estetico, ma prive spesso di una 
reale comprensione iconografica o concettuale del modello 
prescelto), che ci rendono questi disegni oggi riferiti a Pisa
nello importanti e fondamentali soprattutto dal punto di 
vIsta antiquario, ed anche perché rappresentano degnamente 
e compiutamente quello sforzo di obiettività che dovette 
animare tutti gli spiriti autenticamente rinascimentali nel 
loro porsi in rapporto con l'antichità, per cercare di pene
trarla e farla rivivere agli occhi dei contemporanei. 

Vedi in merito DEGENHART, SCHMITT, art. cito in nota 152, 
p. 59 e ss. i A. SCHMITT, Disegni del Pisanello e di maestri 
del suo tempo, catalogo della mostra, Venezia 1966, p. 17 
e ss. 

208) Che ritroveremo ancora chiaramente visibili nel ben 
noto affresco col I Trionfo di San Tommaso ' nella cappella 
Carafa in Santa Maria sopra Minerva a Roma, opera di 
Filippino Lippi (sul quale vedi infra) . 

209) Intorno ai diversi interventi di riparazione e restauro 
eseguiti nel tempo sul Marco Aurelio e riscontrati dai tecnici 
dell'Istituto Centrale del Restauro, si veda ora la relazione 
di M. MICHELI nel volume Marco Aurelio. Storia di un mo
numento ... , cit. in nota 108, p. 253 e ss. 

210) GIULIANO, art. cit. in nota I I I, p. 75, figg. 7 e 8 alle 
pp. 72 e 73i NESSELRATH, in Memoria dell'antico ... , III, cito 
in nota 152, pp. II3 nota 92 e 143 (con bibliografia prece
dente: cfr. Das Fossombrone Skizzenbuch, Bonn 1981, tesi 
di laurea in corso di stampa, ma pp. 374-377). 

2I1) Durante il periodo compreso tra il 1885 ed il 1955-
56 tali leoni vennero trasferiti nel Museo Capitolino nel 
tentativo di ricostituire almeno in parte, grazie anche ad 
altre sculture scoperte alcuni anni prima nell'Iseo Campen
se, quella collezione egizia che Gregorio XVI aveva fatto 
portare in Vaticano. Cfr. C. PIETRANGELI, Le fontanelle dei 
leoni sulla rampa capitolina, in Capitolium, 39, 1954, p. 267 
e ss. 

212) H. STUART JONES, A Catalogue of the Ancient Sculp
ture preserved in the Municipal Collection of Rome. The Sculp
LUres of the Museo Capitolino, Oxford 1912, p. 358, nn. 8 
e 9i ROULLET, op. cito in nota III, p. 130, nn. 271 e 272, 
figg. 274-278. 

213) Vedi anche Bibl. Vat., Cod. Ottob. 3152, C. 220. 
214) Cfr. note 114 e 115 e supra, cap. III, p. 20. 
Inoltre, G . CIAMPINI, Vetera Monimenta, Roma 17372 , 

I, p. 34, fig. in tav. XVII i IDEM, De sacris aedificiis, Roma 
17472, p. 17, tav. Vi ROULLET, op. cito in nota III , pp. 132 
e 133, nn. 275 e 276, figg. 284-288. 
. 215) L'interpretazione fornita da P. Montorsi (art. cito 
In nota II 5, p. 658, nota 21) circa l'uso ed il significato di 
questo aggettivo da parte dell' Aldovrandi mi trova piena
mente d'accordo, anche perché ritengo che i leoni, dopo 
esse.re stati asportati dal gruppo bronzeo, è probabile che 
ve ero riten uti materiale di spoglio e degni pertanto di 
una collocazione adeguata al loro rango. 

216) Cfr. ROULLET, op. cito in nota l l I, fig. 286. 
217) CIAMPINI, De sacris aedificis, cito in nota 214, tav. V. 

218) T ale ipote i alternativa offrirebbe peraltro il van
taggio di 110n contrastare le opinioni diverse in merito già 
espresse da coloro che hanno preso in esame questo stesso 
argomento, ma farebbe supporre forse troppe coppie di 
leoni presenti nel Campus Lateranensis sul finire del XIV 
secolo. 

219) SCHMITT, Disegni del Pisanello ... , cito in nota 207, 
p. 50, n. 3 I, fig. 31 (con bibliografia precedente) i GIULIANO, 
art. cito in nota III, p. 72, fig. 6i NESSELRATH, in Memoria 
dell'antico ... III, cit. in nota 152, pp. 112-115, fig. 71 i IDEM, 
in Da Pisanello .. . , cito in nota 169, p . 234, cat. 81. 

220) Così SCHMITT, Disegni del Pisanello .. . , loc. cito in 
nota 219i e ancora P. PRAY BOBER, R. RUBINSTEIN, Re
naissance Artists and Antique Sculpture, Leipzig-New York 
1986, p. 206 e ss., n. 176. 

221) Ideato forse da Brunelleschi all'inizio del secolo nel 
corso dello studio da lui fatto sulle architetture antiche, e 
poi applicato da Donatello - suo compagno di soggiorno a 
Roma - anche alla plastica. Tuttavia il sistema era noto 
anche al Ghiberti e da lui sfruttato direttamente nella pratica 
della sua officina, con la creazione di modelli in argilla e 
cera, utili a pittori, orefici e scultori che se ne avvalevano 
regolarmente ricavandone .. grandissimi onori " , come ap
punto risulta dai suoi commentari. GRAMACCINI, art . cito 
in nota 8, p. 70, con bibliografia specifica. 

222) Come il suo predecessore Martino V dopo gli anni 
di abbandono sofferti dalla città di Roma a causa dello Scisma 
d'Occidente si era volto - sebbene con evidenti scopi di 
autoesaltazione - al ripristino e abbellimento del Laterano, 
così Eugenio IV curò a sua volta particolarmente il restauro 
della Basilica Vaticana. Un passo della Roma Instaurata di 
Flavio Biondo (I, L VIII : cfr. Codice Topografico ... cit., IV, 
Roma 1953, p. 274) menziona tali interventi come un'opera
zione in favore degli antichi monumenti della città cristiana, 
e per quel che concerne la nuova porta bronzea la definisce 
addirittura di maggior pregio, sebbene più economica in 
termini venali, rispetto a quella argentea di Leone IV. 

Un'analoga affermazione a proposito del bronzo rispetto 
all'oro compare nel Trattato del Filarete stesso (edizione 

77 - DRESDA, ALBERTINUM, SKULPTURENSAMMLUNG 
ANTONIO AVERLINO, DETTO IL FILARETE : 
STATUETTA BRONZEA DI MARCO AURELIO 

(foto Skulpturensammlung) 
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1890, p. 668) e suona come una sorta di giustificazione e 
insieme di presentazione indiretta - anche se nel contempo 
probabilmente voluta e mirata al suo futuro destinatario 
- della ben nota statuetta ora a Dresda. 

223) Rilievi e placchette dal XV al XVII secolo, catalogo 
della mostra, a cura di P. CANNATA, Roma 1982, p. 18; 
F . HASKELL, N . PENNY (Taste and the Antique. The Lure 
01 Classical Sculpture 1500-1900, London-New Haven 1982, 
p . 252) ritenevano (erroneamente secondo GRAMACCINI, vedi 
inlra) questa statuetta come "la prima riproduzione rina
sci mentale di un pezzo antico" . Vedi anche GIULIANO, art. 
cito in nota I Il, pp. 72 e 73, figg. 2-4; GRAMACCINI, art. 
cito in nota 9, pp. 72 e ss., e 353-354 cat. 53; NESSELRATH, 
in Da Pisanello ... , cito in nota 169, pp. 203 e 235 cat. 82 (con 
tutta la bibliografia precedente) . 

224) L. COURAJOD, Quelques sculptures en bronze de Fila
rete, I, in GazArch, X, 1885, p. 382 e ss. 

Tale lettura è stata più recentemente accettata anche da 
GIULIANO, art. cito in nota Il I, pp. 72 e 73. 

225) H. KEUTNER, Eine Bronzestatuette von Antonio Aver
lino Filarete, in Studien zur Toskanischen Kunst, Festschrilt 
liir L. Heydenreich, Milnchen 1964, p. 139 e ss. 

226) Tuttavia, già all'inizio del secolo, M . Lazzaroni e 
A. Muiioz (Filare te, scultore ed architetto del secolo XV, 
Roma 1908, pp. 130 e 131) riferirono l'esecuzione del bron
zetto al periodo romano dell' Averlino, evidenziando come 
l'uso degli smalti nella decorazione dei finimenti dell'animale 
risulti effettivamente analogo (sebbene in forme assai più 
miniaturistiche) a quello visibile nelle porte di San Pietro, 
e come anche in seguito l'artista nel suo celebre Trattato si 
dichiarasse, non senza orgoglio e piena consapevolezza delle 
proprie capacità di artigiano, abile ad eseguire simili lavori 
anche in mosaico e vetro. 

227) Sull'Ettore a cavallo si veda da ultimo E. PARLATO, 
in Da Pisanello ... , cito in nota 169, p. 133, cat. 41 (con bi
bliografia precedente) . 

228) GRAMACCINI, art. cito in nota 9, p. 74. 
229) Cfr. S.W. HECKSCHER, Relics 01 pagan Antiquity in 

Medieval Settings, in journal 01 the Warburg and Courtauld 
Institutes, I, 1937-38, p. 204; GRAMACCINI, art. cito in nota 
8, p. 165. 

230) Sulla cui assimilazione a Commodo e i motivi ad 
essa connessi vedi GRAMACCINI, art. cito in nota 9, p. 74. 

231) Vedi a tal proposito l'ipotesi avanzata a suo tempo 
nel già menzionato volume di Muiioz e Lazzaroni, e la re
centissima analoga posizione assunta da P. Cannatà nel con
vegno sulle placchette organizzato dal Center for Advanced 
Studies in Visual Arts, alla National Gallery di Washington 
nel marzo 1985 (i cui atti sono ancora in corso di stampa), 
secondo il quale la porta di San Pietro costituirebbe piuttosto 
una sorta di amplificazione della produzione bronzistica di 
piccolo formato. 

232) Da osservare per inciso come più tardi, nel Trattato 
già ricordato, Filarete nomini addirittura Dio come supremo 
" architetto" e additi la via per una progressiva assimilazione 
a Lui dell'uomo, se colto nel pieno delle sue capacità archi
tettoniche e di imitazione della natura, dove tutto è ad im
magine di Dio stesso. 

La tensione e lo stimolo del celeste Creatore, ovvero lo 
sforzo di trasferire forme e proporzioni da qualcosa di più 
grande ad una entità o misura assai inferiore, costituisce, 
secondo il Filarete (che alle suggestioni platoniche del Timeo 
additategli dall'amico Filelfo, unisce così quelle bibliche 
della Creazione in senso cristiano, più familiari e perciò 
più gradite al suo signore e mecenate milanese), una delle 
capacità che più avvicinano l'uomo a Dio e ne fanno quindi, 
sia pure in piccolo, un vero e proprio architetto degno di 
questo nome. 

J. ONIANS, Alberti and lP/i.aei TI]. A Study on their Sources, 
in journal 01 the Warburg and Courtauld Institutes, XXXIV, 
1971, p. 108 e ss. 

233) Codice Topografico ... , IV, cito in nota 222, p. 241; 
R. WEISS, The Renaissance Discovery 01 Classical Antiquity, 
Oxford 1969, p. 65. 

234) Non si dimentichi fra l'altro che Poggio Bracciolini 
fu all'epoca tra i primi collezionisti privati di sculture anti
che, e che nel manifestare il proprio apprezzamento per 
un'opera classica si valeva altresì del conforto dell'autorità 
- indiscutibilmente riconosciuta nell 'ambiente e in tale 
materia - di Donatello, a testimonianza del proficuo scam
bio di idee e di giudizi sull'antico ormai stabili tosi fra artisti 
ed umanisti attorno al terzo decennio del secolo. 

Cfr. R. e T. KRAUTHElMER, op. cito in nota 200, pp. 304, 
322 e ss. ; N . DAcos, Arte italiana ed arte antica, in Storia 
dell'arte italiana, I. 3, Torino 1979, p . I I e ss. 

235) Ed aveva altrove (I. III, XL VIII) genericamente 
accennato anche ad un analogo monumento bronzeo ed 
equestre di Traiano, da alcuni superficialmente riferito a 
quello di Marco Aurelio, sebbene fosse specificata con esat
tezza la sua collocazione originaria, appunto nel Foro Traiano. 

236) Cfr. De re aedificatoria, VII, I, e citazione in BUD-
DENSIEG, art. cito in nota 173, pp. 72 e 73. 

237) KEUTNER, art. cito in nota 225, p . 147, fig. lO. 

238) JANSON, op. cito in nota 178, p. 163, fig. 14. 
Tale monumento, rifacendosi a quello senese per Gian

tedesco, di cui si è già parlato, si allinea ad una serie di 
gruppi equestri eseguiti dall'artista nel primo decennio della 
sua attività, serie che comprende anche il San t' Ansano della 
canonica di San Cassiano di Controne a Lucca (eseguito 
forse in collaborazione con Francesco di Valdambrino) ed 
un'altra opera analoga, un'eco della quale ci è conservata in 
un bassorilievo ora in proprietà privata tedesca (sul quale 
vedi U. MIDDELDORF, Due problemi querceschi, in jacopo 
della Quercia tra Gotico e Rinascimento, Atti del Convegno 
di Studi a cura di G . CHELAZZI DINI, Siena 1975, p. 147). 
Cfr. anche Iacopo della Quercia nell'arte del suo tempo, 
catalogo della mostra, Siena 1975, p. 121 e ss. 

239) Il cavallo infatti sembra molto vicino a quello del 
Regisole pavese. 

240) Su questo monumento vedi JANSON, op. cito in nota 
178, p. 161, fig. 7. 

241) JANSON, op. cit . in nota 178, p. 165, fig. 20. 

242) Sorretta peraltro da una colonna con capitello e 
architrave classicamente modanata, che a loro volta sem
brano fornire un 'ennesima conferma alla originaria posizione 
alquanto sollevata da terra del bronzo pavese. 

243) Sembra infatti che almeno sin dal 1441 a Firenze 
esistesse una piccola statua equestre in argento del celebre 
condottiero, a testimonianza della popolarità da lui goduta 
(forse anche per compiacenza nei confronti del suo potente 
amico e banchiere Cosimo) nella città toscana. Cfr. A. PAR
RONCHI, Storia di una • Gatta malata', in Paragone, XIV, 
1963, p. 60 e ss. ; M. GREENHALGH, Donatello and its Sources, 
London 1982, p. 132. 

244) H. KEUTNER, Sculpture Irom Renaissance to Rokoko, 
London 1969, p. 31 e ss. ; H.W. JANSON, Donatello and the 
Antique, in Sixteen Studies, cito in nota 178, p. 251 e sS.; 
GREENHALGH, art. cit. in nota 243, p. 132 e ss. Da ultimo: 
M . TRuDzINsKI, Beobachtungen z u Donatellos Antikenrezep
tion, Berlin 1986, p. 31 e ss. 

245) KEUTNER, Sculpture ... , cit. in nota 244, pp. 31 e 32. 
246) Si noti a tal proposito la presenza - decorativa? -

di una paIJa sotto lo zoccolo destro appena sollevato, che 
tanto richiama aIJa mente (confermando nel contempo l'esi
stenza di analoghi supporti originari negli altri gruppi eque
stri più antichi), forse per la stessa forma rotonda e la relativa 
utilità ai fini stati ci, l'elmo presente sulla base del bronzetto 
del Filarete. 

247) Vedi anche per un ulteriore confronto, la tomba di 
Lello II Camponeschi a L'Aquila, degli anni trenta del 
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secolo (PANOFSKY, 1'omb Sculpture, cito in nota 144, p. 83) 
e la statua funeraria equestre di Luigi XII, opera di Guido 
M azzoni, nel castello di Blois in Francia (IDEM, ibidem, 
fi g. 380). 

248) M. HORSTER, Andrea del Castagno, Oxford 1980, 
tavv. 113 e 114. 

249) V. GOLZIO, G. ZANDER, L'arte a Roma nel XV secolo, 
Bologna 1968, p. 346, tav. CCXI, lo 

250) PEROCCO, ZORZI, op. cito in nota 204, p. 177. Il rilievo 
fu utilizzato nel Seicento come decorazione di Villa Bor
ghese ed ora è conservato al Louvre . 

251) GOLZIO, ZANDER, op. cit . in nota 249, p. 346, tav. 
CCXXXI. 

252) DANESI SQUARZINA, in Da Pisanello ... , cito in nota 
169, pp. 31 e 36 nota 51. 

253) ONIANS, art. cit o in nota 232, p. 96 e 55., in partico-
lare p. I I I. 

254) GRAMACCINI, art. cito in nota 9, p. 76 e 55. 

255) ONIANS, art. cito in nota 232, p. 114. 

256) GRAMACCINI, art . cit . in nota 9, p. 79, nota 160. 

257) GRAMACCINI, art. cito in nota 9, p. 79. 

258) H.] . HERRMANN, Pier jacopo Alari-Bonacolsi, ge
nannt Antico, in jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen 
des Allerh6chsten Kaiserhauses, XXVIII, 1909-10, p. 214; 
A. RADCLIFFE, Antico and Mantuan Bronze, in Sp/endours 
of the Gonzaga, catalogo della mostra, London 1981, p. 46 
e 55. ; R.E. STONE, Antico and the Deve/opment of Bronze 
Casting in Italy at the End of the Quattrocento, in MetrMusj, 
16, 1981, p. 87 e 55. Da ultimo, vedi D . BLuME, Anticos 
Antike, in Stiide/-jahrbuch Miinchen, n. F . II, 1987, p. 179 
e 55. 

259) GRAMACCINI, art . cito in nota 9, pp. 77 e 78. 
U na possibile copia più tarda (circa 1600) di tale esem

plare sarebbe, secondo l'Autore (ibidem, p. 355, cat. 54), 
il br nzetto - riferibile a officina veneziana - ora a Braun
schweig, nel Museo del duca Anton-Ulrich, inv. Bro. 35. 

260) G . RucELLAl, Della bellezza e anticaglia di Roma, in 
Codice Topografico ... , IV, cito in nota 221, p. 408; WEISS, 
op. cito in nota 232, pp. 73 e 74. 

261) A. MlcHAELls, Le Antichità della città di Roma de
scritte da Nicolao Muffel, in RM, III, 1888, p . 254 e 55. ; 
N. M UFFEL, Beschreibung der Stadt Rom, in Codice Topo
grafico ... , IV, cito in nota 222, p. 355; A. GIULIANO, La statua 
equestre di Marco Aurelio e la cultura umanistica tedesca, in 
WissZeitHumboldtUnivBerlin, Ges.-Sprachw.R., XXXI, 1982, 
2/3, p. 197 e 55.; IDEM, art. cito in nota III, p. 72; WEISS, 
op. cit. , p. 75; NESSELRATH, Simboli di Roma, in Da Pisa
nello ... , cito in nota 169, p. 203 e cat. 65 p. 218. 

262) N ESSELRATH, Simboli di Roma ... , cito in nota 261, 
p . 20 3. 

263) Quanto dissimile invece la posizione del cavaliere 
tedesco Arnold von Harff, giunto a Roma in pellegrinaggio 
ne! 1497 e nel cui diario ritroviamo una critica diretta al
l'antica leggenda medievale ed eziologica relativa al monu
mento eq uestre del Laterano! (E. RODOCANACHI, Le Capitole 
romain, Paris 1905, p. 70). 

Essa dimostra da un lato il forte spirito nazionalistico del 
p~rsonaggi o, affatto incline ad accettare le interpretazioni 
diffuse al riguardo dalla Curia romana; e dall'altro rivela 
altresl una scarsa conoscenza della complessa genesi storica 
che port.ò a tali interpretazioni, oltre che un'assoluta indif
fe renza In merito al vivace dibattito sull'identificazione del 
cavaliere bronzeo, avviato dagli umanisti ormai da almeno 
due generazioni . 

. 264) . Inv. I, 562, fo/. 4 (vecchio fol . 15 del primo conteg
glo): disegno in punta d'argento, con lumeggiatura a biacca 
su carta preparata in color verde-oliva, mm 229 X 160. 

Da Pisanello ... , cit. In nota 169, cat. 83 (con bibliografia 
precedente, cui va però aggiunto A.E. POPHAM, A Book of 
Drawings of the School of Benozzo Gozzoli, in Old Master 
Drawings, IV, 1929-30 (marzo 1930), p. 53 e ss.) . 

265) A. BOSCHETTo, Benozzo Gozzoli, Milano 1961, fig. 
32; più recentemente, cfr. E. GIESE, Benozzo Gozzolis Fran
z iskuszyklus in Montefalco . Bildkomposition als Erzaehlung, 
Frankfurt a.M.-Bern-New York 1986, pp. 36 e 37. 

266) Dove peraltro le possibili citazioni dal Marco Aurelio 
sono in realtà molte di più e dispiegate con maggior enfasi 
nel corteo dei Magi, che costituisce solo un pretesto per 
l'esaltazione della famiglia Medici. 

267) Essi sono: la mano che regge un globo (meglio nota 
volgarmente come palla Sansonis) e la grande testa - da 
una statua colossale di bronzo - esposti anch'essi davanti 
alla Basilica a simboleggiare il trionfo del Cristianesimo 
sugli idoli pagani, e qui riprodotti, invece, con un gustoso 
rovesciamento prospettico, che forse tradisce anche un primo 
intento umanistico di rivalutazione di tali .. anticaglie" da 
sempre sotto gli occhi di tutti, sulla sommità di uno degli 
edifici della piazza, di fronte al monumento equestre. 

268) Per brevità, data la sterminata bibliografia esistente 
sul personaggio e l'opera in questione, rimanderemo a pochi 
recentissimi studi: C. R. CHIARLO, Studi antiquari e produ
z ione delle immagini, in Memoria dell'antico ... I, cito in nota 
3, p. 284 e ss. (con bibliografia precedente); DANESI SQUARZINA 
art. cito in nota 203, pp. 28 e 55. e 38 e 55. cat. I (con rassegna 
della bibliografia precedente; per una riproduzione del fol. 29V 
che qui interessa, cfr. p. 41); S. DE MARIA, Artisti, .. anti
quari" e collezionisti di antichità a Bologna fra XV e XVI 
secolo, in Bologna e l'Umanesimo 1490-1510, catalogo della 
mostra, Bologna 1988, pp. 22-24; IDEM, Fra corte e studio : 
la C/lltura antiquaria a Bologna nell' età dei Bentivoglio, in 
1/ contributo dell ' Università di Bologna alla storia della città : 
l'evo antico, Atti del l ° Convegno, Bologna 1988, p. 165 
e 55. 

269) Ma vedi, per un 'altra ipotesi, CHIARLO, art . cito In 

nota 268, p. 285 nota 20. 

270) Le ricorderemo in breve: derivazione da disegni di 
Ciriaco d'Ancona (come pensava lo HULSEN, La Roma an
tica ... , cito in nota 116, nota 38), opere di Felice Feliciano 
(C. MITCHELL, Felice Felicianus Antiquarius, in ProcBrit
Acad, 47, 1961, p. 197 e ss.), di Marco Zoppo (M. T. FIORIO, 
Marco Zoppo et le livre padouan, in Revue de l'art, LIII, 
1981, p. 65 e ss.) e, più genericamente, di un artista di scuola 
veneta (anzi padovana: cfr. E . BAILY LAwRENcE, The Illu
strations of the Garrett and Modena Manuscripts of Marca
nova, in MAAR, 6, 1927, p. 129 e ss. e DE MARIA, artt . 
citt. alla nota 268). 

Affinità stilistiche sono state infine recentemente riscon
trate con i disegni (di anonimo) che completano la copia 
magliabechiana del Trattato del Filarete (DANESI SQUARZINA, 
art. cito in nota 203, p. 29), e con le illustrazioni delle Cro
nache figurate, specie quella Fiorentina, ancora di intona
zione gotico- fiorita (Maso Finiguerra 1), e in cui l'antico è 
visto - come dice il Chiarlo (art. cito in nota 268, p. 286) -
.. in chiave di contemporaneità con l'intrusione di singoli 
elementi antichizzanti " . 

271) Contro le argomentazioni convincenti e ben docu
mentate soprattutto sul versante paleografico della Danesi 
Squarzina (loc. cito in nota 268), si veda la diversa opinione 
di S. De Maria (Fra corte e studio ... , cito in nota 268, pp. 
165-174; e in Bologna e l'Umanesimo ... , cito ibidem, p. 23) 
che ritiene i disegni opera di un artista riferibile alla scuola 
veneta, come quel .. tale Giovanni Antonio Zupone, pado
vano" (ricordato da L. SIGHINOLFI, in AA.Vv., Collectanea 
variae doctrinae L.S. Olschki bibliopolae fiorentino sexagenario, 
Monachii 1921, p. 203), stabile frequentatore della cerchia 
del Marcanova a Bologna, e verosimilmente utilizzato anche 
come amanuense nella copiatura dei codici che l' umanista 
andava raccogliendo. 
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272) Per Jacopo Bellini e il suo taccuino del Louvre, si 
vedano: B. DEGENHART, A. SCHMITT, Iacopo Bellini. Der 
Zeichnungsband des Louvre, Munchen 1984, pp. 16, 18 e 24, 
tavv. 47 (fol. 40) e 53 (fol. 45), con bibliografia precedente; 
e il recentissimo C. EISLER, The Genius of Iacopo Bellini. 
The Complete Paintings and Drawings, New York 1989, cap . 
V, p. 183 e ss. 

In generale, poi, sui rapporti fra Mantegna e l'antico 
(peraltro ancora molto da approfondire) cfr. F. SAXL, L'an
tichità classica in Iacopo Bellini e nel Mantegna (1935), in 
F. SAXL, La storia delle immagini, (traduzione italiana) Bari 
1965, p. 51 e ss.; 1. BLU M, A. Mantegna und die Antike, 
Leipzig-Strassburg-Zi.irich 1936; C. ClERI VIA, L'antico in 
A. Mantegna fra storia ed allegoria, in Piranesi e la cultura 
antiquaria. Gli antecedenti e il contesto, Atti del convegno, 
(2" ediz.) Roma 1985, p. 69 e ss. 

AJ1a fine del 1989 - per i tipi della casa editrice von Za
bern di Mainz e la cura di R. HARPRATH e H . WREDE -
sono usciti gli Atti del Simposio Internazionale (tenutosi a 
Coburg dall'8 al lO settembre 1986) Antiken Zeichnungen und 
antiken Studium in Renaissance und friih Barock. 

Il volume, cortesemente segnalatomi dal prof. L . Grassi, 
cui sono molto grata, e tuttavia non ancora accessibile nelle 
biblioteche di Roma al momento della correzione di queste 
bozze, accoglie, fra gli altri, anche un nuovo saggio di A. 
Schmitt sulle copie dall'antico nel primo Rinascimento, e in 
particolare su Felice Feliciano, Giovanni Marcanova e tutta 
la ben nota cerchia degli umanisti dell'Italia settentrionale, di 
cui fecero parte anche Jacopo Bellini e lo stesso M antegna. 

273) Per i quali lavorava insieme a Gian Marco Cavalli, 
eseguendo anche piccole repliche in bronzo da statue antiche 
(GRAMACCINI, art. cito in nota 9, p. 79 e nota 163). 

274) DANESI SQUARZINA, art. cito in nota 203, p. 83 . 
Cfr. anche Dizionario Biografico degli Italiani, XXXI, Roma 
1985, S.V. Cristoforo di Geremia, pp. 85 e 86 (con altra bi
bliografia): L. PIRZIO BrRoLI STEFANELLI. 

275) In esse Geremia risulta in un caso indicazione del 
patronimico, e nell'altro secondo nome proprio, sicché è 
probabile che all 'artista fosse stato imposto anche il mede
simo nome del padre, dopo quello di Cristoforo con cui è 
meglio noto. 

276) E. MiiNTZ, Les arts à la cour des papes pendant le 
xve et le XVIe siècle, II. Paul II, 1464-71, Paris 1879, 
pp. 6, 291 e ss. (con altra bibliografia, compreso il Courajod); 
GRAMACCINI, loc. cito in nota 273. 

Vedi, contra, G.F. HILL, in U. THIEME, F. BECKER, All
gemeines Lexicon der Bildenden Kunstler, VIII, Leipzig 1913, 
p. 121, S.V. Cristoforo di Geremia. 

277) Cremona gravitava all'epoca nell'orbita di Milano e 
tra essa e Mantova non corrono più di 60 km. Se ammet
tiamo che l'artista si fosse trasferito da Milano a Mantova 
col suo maestro Filarete, si comprende meglio anche la 
variatio in merito al nome del sito di origine. 

278) MiiNTZ, art. cito in nota 276, pp. 6, 92 e 93, 291. 
GIULIANO, art. cito in nota I I I, pp. 73 e 74. 

279) E. MiiNTZ, L es arts à la cour des papes pendant le 
XV" et le XVI" siècle, III. Sixte IV-Léon X, 1471-1521, 
Paris 1892, p. 176 e SS.; GIULIANO, art. cito in nota Il I, p. 74. 

Cfr. nel Diario di Giacomo Gherardi da Volterra (noto 
anche come Jacobus Volaterranus), scritto fra 1479 e 1484, 
la citazione del Marco Aurelio finalmente .. risanato" dopo 
tali interventi di restauro (BUODENSIEG, art. cito in nota 173, 
p . 66, Anhang n. 9, con altra bibliografia). 

280) MiiNTZ, op. cito in nota 279, p. 241 e ss. 

281) A. NESSELRATH, Antico and Montecavallo, ID The 
Burlington Magazine, 124, 1982, 951, p. 353 e ss. 

282) Cfr. nota 280. 
283) Secondo quel che ritiene P . FIORENTINO, La doratura. 

Nota sulle tecniche di esecuzione e osservazione sulla super
ficie del monumento, in Marco Aurelio. Storia di un monu
mento ... , cito in nota 3, p. 263 e ss. 

284) F. DEGLI ALBERTINI, Opusculum de mirabilibus novae 
et veteris urbis Romae, Roma 1510, in Codice Topografico .. . , 
IV, cito in nota 222, p. 491 e ss. 

Sull' Albertini, allievo del Ghirlandaio, e la sua celebre 
guida di Roma, elaborata per un lettore colto e dedito ai 
classici, cfr. WEISS, op. cito in nota 233, p . 84 e ss. 

285) G.L. GEIGER, Filippino Lippi's Carafa Chapel. Re
naissance Art in Rome (16. Century Essays and Studies, V), 
Ann Arbor 1986, p. 103 e ss., fig. 58. 

r . , 

." 

78 - CITTÀ DEL VATICANO, BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA, COD. VAT. LAT. 7721 
GIOVANNI COLONNA DA TIVOLI, TACCUINO DI ANTICHITÀ, FOL. 17: 

STUDIO DI UNO DEI LEONI EGIZI ALLA BASE DELLA CORDONATA DEL CAMPIDOGLIO 
(da M.E. MICHELI, Giovanni Colonna da Tivoli: 1554, Xenia Quaderni n. 2, Roma 1982, fig. a p. 43) 
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286) GIULIANO, art . cito In nota I l I, pp. 74 e 75. 

287) 1535 circa: H . EGGER, R6mische Veduten, I, Wien 
191 I, p. 40 e ss., tav. 87; CHR. HULSEN, H. EGGER, Die 
romischen Skizzenbiicher von Marten van Heemskerck, I , 
Berli n 1913, follo 12V + 71r, p. 36 e ss. (con dettagli delle 
zampe del cavallo i follo 44V, 63V, 75, alle pp. 24, 34 e 41) ; 
più recentemente M . CHIARINI, Vedute romane, disegni dal 
X VI al XVIII secolo, Roma 1971, p. 5, n . 3· 

288) H. EGGER, Codex Escurialensis. Ein Skizzenbuch aus 
der Werkstatt Domenico Ghirlandaios, Sonderschr. Oesterr. 
Arch. Inst. in Wien, IV, Wien 1905-1906, pp. 96 e 97, fol. 31 V. 

Ma cfr. ora A. NESSELRATH (in Memoria dell'antico .. . III, 
cit. in nota 152, p. 129 e ss.) che lo colloca più vicino alla 
cerchia di Giuliano da San gallo, e l'analogo riferimento in 
G. AGOSTI, V. F~INELLA, S. SETTIS, Passione e gusto per 
l'antico nei pittori italiani del Quattrocento, in ASNP, S. III, 
XVII, 4, 1987, p . 1086. 

289) PH. FEHL, The Placement of the Equestrian Statue 
of M arcus Aurelius in the Middle Ages, in Journal of the 
Warburg and Courtauld Institutes, 37, 1974, p. 367, nota 29 
JO fondo. 

290) GEIGER, op. cito in nota 285, pp. 103 e 104. 

291) FEHL, art. cito in nota 289. 

292) B. PLATINA, Vita Sixti IV, in L.A. MURATORI, 
Rerum Italicorum Scriptores, 111.2, p. 418. 

293) R. FLEMMYNG, Lucubraciunculae Tiburtinae, Roma 
1477, in BUDDENSIEG, art. cito in nota 173, p. 62, Anhang 
n. I (con bibliografia precedente). 

Vedi anche FEHL, art. cito in nota 289, p. 363, nota 6. 

294) WEISS, op. cito in nota 233, p. 78 e ss., in particolare 
p. 80. 

295) R. SCHOFIELD, Giovanni da Tolentino goes to Rome : 
a description of the antiquities of Rome in 1490, in Journal of 
che Warburg and Courtauld 1nstitutes, 43, 1980, p. 246 e ss. 

296) Per un riscontro sulle deliberazioni del Capitolo 
Lateranense del 15 agosto 1498 in cui si parla della statua 
d i Antonino (Galletti, Cod. Vat. 8039C); e del 20 ottobre 
1498, ove il gruppo è detto di Aureliano (Galletti, Cod. 
Vat. 8036, C. 257), si veda: E. MUNTZ, Les précurseurs de la 
Renaissance, Paris-London 1882, p. 246; G.B. DE' ROSSI, 
G. GATTI, Miscellanea di notiz ie bibliografiche e critiche per 
la topografia e la storia dei monumenti di Roma, in BCom, 
XIV, 1886, p. 348 e ss., sub n. IO i H. SIEBENHUNER, Das 
K apitol in Rom. Idee und Gestalt, Miinchen 1954, p . 59. 

297) A. FULVIO, Antiquitates Urbis ... , nella traduzione di 
G. FERRUCCI, L'antichità di Roma .. . , Venezia 1588, p. 148; 
ALDRoVANDI, Le statue di Roma ... , cito in nota 114, p. 268. 

In generale, SIEBENHUNER, op. cito in nota 296, nota 20 
a p. 131. 

298) Per B. Gamucci, vedi citazione a nota 173. Questa 
interpretazione risulta peraltro supportata dai molteplici 
studi degli umanisti che avevano progressivamente annul
lato (nel tentativo di restituire a tutte le sculture il loro 
originario significato, indipendentemente dal rapporto dia
lettico instauratosi col cristianesimo e durante l'età medie
vale) lo scopo e l'ordinamento, ormai da tempo costituitosi 
con le sue complesse simbologie e i suoi significati anche 
s~perstiziosi od intellettualistici, delle antichità raccolte nella 
piazza del Laterano. 

299) M IGLIO, art. cito In nota 192, p. 94 e ss. 

300) G IULIANO, art. cito in nota I I I, pp. 72 e 73, figg. 7 e 8. 

3?1) . CHR. HtiLSEN, Das Skizzenbuch des Giovannantonio 
Doslo 1m S taatlichen Kupferstichkabinett zu Berlin, Berlin 

d
l933, p. 19, n. 83, fol . 30, tav. XLIV. Un'altra riproduzione 
. el medesimo esemplare - di profilo e in veduta posteriore -
e nel. ta~cu ino di disegni di G. Colonna da Tivoli, fol. 17, Mn indicazione delle misure, anche del basamento (M.E. 

ICHELI, Giovanni Colonna da Tivoli : 1554, Xenia Qua-

derni n. 2, Roma 1982, p. 65 e ss., con ulteriori riferimenti 
e bibliografia, fig. a p. 43): qui fig. 78. Cfr. anche Heemskerck: 
HtiLSEN, EGGER, op. cito in nota 287, II, fol . 8v. 

302) PIETRANGELI, art . cito in nota 212, p. 267 e ss. 

303) Ciò poté avvenire perché papa Pio IV (1559-65) 
ne aveva nel frattempo .. fatto dono" al popolo romano, 
secondo l'uso invalso tra i pontefici del Cinquecento al ri
guardo di molti beni artistici di loro proprietà o esclusiva 
pertinenza nell'ambito cittadino. 

304) P. PECCHIAI, Acquedotti e fontane di Roma nel Cin
quecento, Roma 1944, p. 55; PIETRANGELI, loc. cito in nota 
302; SIEBENHUNER, op. cito in nota 296, p. 103. 

305) PIETRANGELI, loc. cito in nota 302. 
Più tardi, e con una valenza più speciosa e tutta particolare 

nel suo rifarsi all'illustre precedente, avvenne la stessa cosa 
in occasione della celebrazione della presa di possesso del 
Senatore in Campidoglio. 

306) ] . POPE HENNESSY, Italian Renaissance Sculpture, (re 
vised edition) London 1971, fig. 89. 

307) ]ANSON, op. cito in nota 178, p. 165 e ss. 

308) CHR. HtiLSEN, Il libro di Giuliano da Sangallo (cod. 
Vat . Barb. Lat. 4424), Leipzig 1910, p. 31, fol . 21a. 

Assimilabile per certi versi allo stesso tema, e all'incirca 
contemporaneo, è un disegno a penna ora a Montreal, col
lezione del duca R. Ferretti, che riproduce un cavallo .. dal
l'incedere ispirato a quello del Marco Aurelio ", davanti 
ad un arco trionfale di tipo tardo-quattrocentesco suJlo 
sfondo (PEROCCO, ZORZI, op. cito in nota 204, p. 180, n. 28). 

309) HtiLSEN, op. cito in nota 308, pp. 9 e IO. 

310) FRUTAZ, op. cito in nota 168, XCVII, tavv. 167-169; 
BUDDENSIEG, art. cito in nota 173, p. 56, fig. 22 a p. 57. 

3II) VASARI, op. cito in nota 184, voI. III, p. 359. 

312) PEROCCO, ZORZI, op. cito in nota 204, n. 44, pp. 190 
e 191 i n. 47, p. 193· 

313) Che già si era dedicato alla rappresentazione di ca
valli nei dipinti giovanili dell' Adorazione dei Magi e di 
quella dei Pastori, forse ispirandosi anche ad una celebre 
testa bronzea delle collezioni medicee, oggi conservata nel 
Museo Archeologico di Firenze (sulla quale cfr. G. CALCANI, 
Un modello antico in A. Del Castagno e in Leonardo, in Studi 
in onore di L. Grassi, Prospettiva, 33-36, aprile 1983-gennaio 
1984, p. 58 e ss.). 

In generale cfr. K . CL~K, Leonardo and the Antique, in 
Leonardo's Legacy, a cura di C.D. O'MALLEY, Berkeley-Los 
Angeles 1969, e: I cavalli di Leonardo. Studi sul cavallo ed 
altri animali di Leonardo da Vinci dalla Biblioteca Reale nel 
Castello di Windsor, catalogo della mostra a cura di C. 
PEDRETT1, Firenze 1984, introduzione di J. ROBERTS, p. 13 
e ss. 

314) Com'è noto, per Leonardo la pura speculazione in
tellettuale che non si fondava sui valori empirico-Iogici del 
.. senso" e delle .. matematiche " era soltanto una .. bu
giarda scienza mentale" priva di qualsiasi base valida, che 
non poteva fornire alcuna spiegazione razionale agli eventi 
che dominavano o accadevano nel mondo naturale. Inoltre, 
la sua mancata conoscenza del latino gli precludeva apriori
sticamente non solo l'accesso al .. cenacolo" mediceo, ma 
anche alla produzione scientifica contemporanea; tuttavia 
questa sorta di libertà rispetto ad un bagaglio culturale pas
sivo che egli non riconosceva comunque valido, gli consenti 
di elaborare un nuovo e rivoluzionario sistema di .. scienza ", 
nato dal connubio della matematica con l'attività speri
mentale. 

Anche nel caso delle proporzioni equine, dunque, egli 
perviene a esiti particolarmente significativi solo con la pra
tica e la reiterata verifica sul piano matematico dei dati og
gettivi desunti dalla realtà e fissati grazie al disegno sui suoi 
taccuini. 

M. ROSCI, Leonardo, Milano 1976, p. 45 e ss. 
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79 - WINDSOR CASTLE, ROYAL LIBRARY, FOL. 12345 
LEONARDO (DAL CODICE ATLANTICO, FOL. 147, B): 

SCHIZZO, IN PARTE ISPIRATO AL CAVALLO DEL REGISOLE 
PER IL MONUMENTO SFORZA 

(da PEDRETTI, l cavalli di Leonardo, Cii, n. 20) 

3 I 5) J ANSON, op. cit . in nota 178, p. 166. Vedi anche I 
cavalli di Leonardo .. . , cito in nota 3 I 3, pp . 47 e 48. 

316) ROSCI, op. cito in nota 314, p. 98 e n. 24 del catalogo 
finale ; GRAMACCINI, art. cito in nota 9, p . 356, n. 55 . 

317) Il cavallo, o .. colosso" - degno rivale di quelli 
romani sul Quirinale - come venne subito definito da poeti 
di corte dell'epoca, doveva infatti essere di straordinaria spet
tacolarità, in quanto alto - aJla cervice - circa 12 braccia, 
ovvero più di 7 metri, con sopra il simulacro de .. il duca 
Francesco armato " . 

318) Che egli si recò a vedere personalmente a Pavia, 
forse nel giugno del 1490, allorché è documentata una sua 
visita alla città insieme con l'amico ed architetto Francesco 
di Giorgio Martini (e un piccolissimo schizzo ispirato a 
questo monumento - anche se col cavallo al passo, anzichè 
all'ambio - compare appunto con questa data nel Codice 
Atlantico : cfr. I cavalli di Leonardo .. . , cit. in nota 3 I 3, p . 52, 
cat. n . 20: vedi qui, a fig. 79, un altro disegno tratto dal 
medesimo Codice e ora a Windsor), se non addirittura anche 
prima, nel 1488, ai tempi del progetto bramantesco per la 
nuova cattedrale. 

319) Esperite per l'appunto nell 'ultimo ventennio del se
colo, soprattutto presso le scuderie di Galeazzo di Sanse
verino, fedelissimo di Ludovico Sforza, genero del medesimo 
e capitano generale dell'esercito milanese. 

320) La sua conoscenza delle tecniche di lavorazione del 
bronzo - peraltro discusse, sembra, a quel che dice Vasari 
(IV, 276), anche con Giuliano da Sangallo in occasione di 
un soggiorno di questi a Milano nell'ottobre del 1492 -
lo metteva chiaramente in grado di comprendere le enormi 
difficoltà connesse all' esecuzione finale del monumento. 

321) Come si vede, il sistema in questione nasceva da 
una precisa necessità economico-artistica, essendo derivato 
in sostanza dall'oreficeria, ambito nel quale sappiamo quanto 
e come l'Italia settentrionale, e in particolare la Lombardia 
in età sforzesca, detenesse - insieme ed accanto alle mani
fatture della corte pontificia in Roma - una sorta di pri
mato che durò sin verso la fine del XV secolo: G. ROMANO, 
in Museo no varese, catalogo della mostra, Novara 1987, 
pp. 247 e 248. 
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322) Cfr. nota 258 ; in particolare RADCLIFFE e SToNE, 
loce. citt. 

323) Per ulteriori approfondimenti sul s istema prescelto 
pe r la fusione, cfr. B. BEARZI, Leonardo da Vinci e i/ monu
mento equestre allo Sforza, in Commentari, n.s. 21, 1970, 
p. 61 e SS.; ROSCI, op. cito in nota 3 14, p. 100 e ss. (in parti 
colare pp. 103 e 104). 

324) ROSCI, op. cito in nota 3 14, p. 104. 

325) PEDRETTI, in I cavalli di Leonardo .. . , cit. IO nota 
3 13, p. 48. 

326) Su di esso e sul poemetto si veda, da ultimo, G . 
AGOSTI, Sul gusto per l'antico a Milano, tra regime sforz esco 
e domina z ione francese, in Prospettiva, 49, 1987, p . 34 e ss. 
(con discussione anche sulla datazione) . E ancora IDEM, 
FARINELLA, SETTIS, art . ciI. in nota 288, p . 1098. 

327) Su tale questione cfr. C. PEDRETTI, Le .. magne opere 
romane", in Leonardo e i/ leonardismo a Napoli e Roma. 
catalogo della mostra a cura di A. VEZZOSI, Firenze 1983, 
p. 191 e ss. 

328) Cod. F264, INF. n. 25: A. OTTINO DELLA CHIESA, 
L'opera completa di Dilrer (Classici dell 'arte Rizzoli), Milano 
1968, pp. 94 e 95, sub n. 49; Albrecht Dilrer 147/-1971. 
catalogo della mostra, Miinchen 1971, p . 260, n. 502; PE
ROCCO-ZORZI, op. cito in nota 204, p. 174 e ss .• cat. nn. 22 
e 23. 

329) Lo schema costruttivo è riscontra bile dalle linee che 
segnano, per la misura della larghezza della testa del cavallo 
(prescelta quale unità di misura pari al lato di un quadrato 
disegnato in corrispondenza del tronco e dell'altezza della 
groppa dell'animale stessa), i 2/3 della sua stessa lunghezza. 

Si confronti anche un altro disegno all' Ambrosiana - già 
attribuito a Leonardo, ma ora più prudentemente riferito 
ad un ignoto maestro dell'Italia settentrionale degli inizi 
del XVI secolo - in cui un cavaliere in armi è visto di 
fronte, montato su un destriero realizzato secondo precise 
indicazioni proporzionali, segnate da leggere linee rette orto
gonali al disegno e da frazioni numeriche in corrispondenza 
delle zampe dell'animale (il che farebbe supporre verosimil
mente una diversa unità di misura rispetto a quelle già riscon
trate finora): PEROCCO-ZORZI, op. cit. in nota 204, p. 184, 
n. 34 (con bibliografia precedente). 

330) Si noti come in ambiente italiano l'iconografia del 
condottiero a cavallo avesse ormai assunto inevitabilmente, 
quale riflesso del celebre modello bronzeo posto in Laterano, 
connotati trionfalis tici. o quanto meno di esaltazione del
l'individualità eroica del personaggio così raffigurato, mentre 
in Diirer (e per suo tramite, forse, in tutta la cultura tedesca 
del Rinascimento) la troviamo elevata a simbolo di un'alle
goria più complessa, di un eroismo solitario e a carattere 
morale, analogamente a quanto suggerito anche da Erasmo 
da Rotterdam per il suo mi/es christianus. 

331) L . DE LACHENAL, Sulla forlUna del Marco Aurelio: 
.. il chaval di Sii ti Jannis ", in Prospettiva, 51, 1987, p . 
49 e ss. 

332) Sul quale vedi oltre. 

333) Cfr. MICHELI, in Marco Aurelio - Storia di un mo
numento ... , loc. cii. in nota 209. 

334) Riprodotto in GIULIANO, art. cito in nota III , fig . 
8 a p . 73. con breve accenno a p. 75 . 

335) A. NESSELRATH. Raffaello e l'antico, in Raffaello 
architetto, catalogo della mostra, Milano 1984. pp. 420 e 
421, 424 e 425; IDEM, loc. cit. in nota 2 I O. 

336) Il codice fu eseguito a Roma tra il 15 I 8 e il 1527, 
secondo A. GIULIANO, PitlUre della Domus Aurea in disegni 
rinascimentali, in Xenia, 2, 1981, p . 78 e ss. ; IDEM, art. cito 
in nota I I I, p . 75. Sulla datazione, a volte un po' ribassata, 
dei vari taccuini di disegni dell'antico cfr. anche, con cau
tela, M. HORSTER, in AA 90, 1975. p. 427 e ss. 
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337) H. EGGER, Entwiirfe Baldassarre Peruzzi fiir den 
Einzug Karl V in Rom, in Jahrbuch des Kunsthistorischen 
Sammlungen des Allerhochsten Kaiserhauses, 23, 1902, p. l 

e ss.; C .L. FROMMEL, Baldassarre Peruzzi als Maler und 
Zeichner, Beiheft z um romischen Jahrbuch fiir Kunstgeschichte, 
I I, Wien- Miinchen 1967-68, p. 151; M. TOCA, Osservazioni 
sul c.d . .. taccuino senese di Baldassarre Peruzzi ", in ASNP 
s. III, l, 1971, p. 161 e ss.; GIULIANO, art. cito in nota 1 II , 

p. 75, fig. IO a p . 74· 

338) DE LACHENAL, art. cit. in nota 33 I, pp. 52 e 53 (con 
bibliografia precedente). 

339) A. BARTSCH, Le Peintre- Graveur, XIII, Leipzig 1866, 
n. 64; A.M. HIND, Early Italian Engraving, cataI. part II, 
London 1948, voI. V, p. 120, n. 3 1 (con altra bibliografia 
precedente e nuova datazione rispetto a quella a suo tempo 
proposta da H. Thode, sul quale vedi ivi) , tav. 656. 

S u Nicoletto da Modena vedi ora K. OBERHUBER, Gra
phische Sammlung Albertina. Die Kunst der Graphik. III. 
Renaissance in Italien 16. Jahrhundert (catalogo della mostra), 
Wien 1966, p . 58 e SS.; e M .J . ZUCKER, The Illustrated Bartsch, 
25, voI. 13,2, New York 1984, in generale: p . 157 e ss.; per 
qu esta incisione: n. 2508.035, pp. 195 e 196. 

E infine: M. FAI ETTI, Attorno a Marcantonio: figure della 
sua giovinezza e prima maturità, in Bologna e l'Umanesimo. 
1490-1510, catalogo della mostra, Bologna 1988, p. 214 e 
ss.; per l'incisione cfr. n . 62, pp. 252 e 253. 

340) I cui rapporti con l'ambiente bolognese - che, 
com'è noto, godeva presso questo artista di grande consi
derazione - sono documentati appunto da tali contatti (che 
rendono anzi più che mai probabile un suo passaggio nella 
regione durante il primo viaggio in Italia) e dalla precoce 
diffusione delle sue incisioni operata non soltanto da Mar
cantonio Raimondi, ma anche, sia pure in misura minore, 
dallo stesso Nicoletto, verosimilmente a Milano nella prima 
fase della sua attività, e nel 1506 senz'altro a Padova. 

Da ricordare inoltre, la straordinaria .. sintonia " creatasi 
fra molti artisti emiliani conoscitori dell'antico, con Aspertini 
in pri ma fila, e Diirer, assieme a molti altri maestri d 'oltralpe 
(sui q uali vedi più avanti), alcuni dei quali venuti anche a 
studiare in Italia (come Hans Cranach, figlio del più celebre 
L ucas, e morto proprio a Bologna nel 1537), tendenti ad 
un'interpretazione particolare del mondo antico e di quanto 
restava di esso, secondo quella che è stata recentemente 
defimta una .. espressionistica deformazione" in funzione 
del sIngolo particolare. 

Cfr. V. FORTUNATI PIETRANTONIO, in Nell'età di Correggio 
e dei Carracci. Pittura in Emilia dei secoli XVI e XVII, ca
talogo della mostra, Bologna 1986, pp. 32 e 33. 

341) QV ESTO / EL CAVALLO / QHESTA A SATO / IANNI I ROMA. 

342) DE LACHENAL, art. cito in nota 33 I, pp. 52 e 53, e 
fig. 6 a p. 54. 

343) M. ORETTI, Notizie de' professori del disegno bolo
gnesi, ms. del XVIII secolo, riportato in parte da G . FIOCCO, 
Jacopo Ripanda, in L'Arte, XXIII, 1920, p . 28 e ss., nota 4 . 

344) Per tale identificazione cfr. J . BYAM SHAW, The 
Master I.B. with the Bird, in The Print Collector's Quarterly, 
XIX, 1932, p. 272 e ss.; ibidem, XX, 1933, pp. 9 e ss., 169 
e ss.; THIEME-BECKER, op. cito in nota 276, XXVIII, Leipzig 
1934, s.v. Ripanda J., pp. 374 e 375. 

CIrca u na più prudente distinzione tra il pittore e l'inci
sore cfr. HIND, op. cito in nota 339, p . 248 e SS.; THIEME
BECKER, op. cito in nota 276, Meister mit Notnamen und 
M
Z 

onogrammisten, XXXVII, Lepzig 1950, S.V., p . 416; 
UCKER, op. cito in nota 339, p. 135 e ss. 

345) A. CAMPANA, Intorno all'incisore Gian Battista Pa
lumba e al pittore Jacopo Rimpacta (Ripanda), in Maso Fini
guerra, I, 1936, p . 164 e ss.; K. OBERHUBER (ET ALlI), in 
EWarlY .Italian Engravings from the National Gallery of Art, 

ashlOgton 1973, p. 440 e ss. ; ZUCKER, loc. cito in nota 344. 

346) Tuttavia Oberhuber (cit. in nota 345) sembra più 
propenso a ritenerlo lombardo. Egli dovette essere comun-

que l'autore di quella' Leda e il cigno' ricordata in un epi
gramma dal poeta Evangelista M addaleni Capodiferro, il cui 
originale fu acquistato da Nicoletto da Modena e da lui in 
seguito riprodotto col proprio nome (ZUCKER, op. cito in 
nota 339, pp. 140 e 141, n. 004) · 

347) Per gli evidenti influssi settentrionali, con temperati 
da elementi umbri e, più in generale, da un certo eclett ismo 
di base. 

348) Cfr. ZUCKER, loc. cit . in nota 346, e HIND, op. cit . 
in nota 339, pp. 250 e 251. 

349) H . THODE, Die Antiken in den Stichen Marcanton's, 
A. Veneziano's und Marco Dente's, Leipzig 1881, p. 3, n . 
3; BARTSCH, op. cito in nota 339, ma voI. XIV, Leipzig 1867, 
p. 375, n . 514; OBERHUBER, op. cit. in nota 339, pp. 9 1 e 92, 
n. 117; l. DUBOIS- REYMOND, Die romische Antikenstiche M . 
Raimondis, (Diss.), Miinchen 1978, p . 35 e ss.; K . OBER
HUBER, Marcantonio Raimondi : gli iniz i a Bologna ed il primo 
periodo romano, in Bologna e l'Umanesimo ... , cito in nota 
339, p. 134 e 5S. , n. 23 (con tutta la bibliografia prece
dente). 

350) OBERHUBER, IO Bologna e l'Umanesimo ... , cito in nota 
339, pp. 79 e 223· 

35 1) BARTSCH, op. cit. in nota 349, pp. 375 e 376, n. 5 I 5 i 
OBERHUBER, in Bologna e l'Umanesimo ... , cito in nota 339, 
sub n. 23, p . 135. 

80 - RAVENNA, MUSEO NAZIONALE - SEVERO DA RAVENNA : 
STATUETTA BRONZEA DI MARCO AURELIO 

(folo Museo ) 
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352) N. DEGLI AGOSTlNI, Li successi bellici seguiti nella Italia 
del MCCCCIX al MCCCCXXI, editori N. Zoppino e V. 
de Polo, Venezia 1521. 

V. MASSENA, PRINCIPE D'ESSLING, Les livres à figures 
vénitiens de la fin du XV' siècle et du Commencement du XVI ' , 
Il, Firenze-Paris 1909, pp. 412 e 413, n. 2101 i con ripro
duzione del frontespizio dell' Agostini a p. 410. 

353) H. HIRTH, Marcanton und sein Stilo Eine Kunst
geschichtliche Studie, (Diss.), Leipzig-Miinchen 1898, p. 17. 

354) FAIETTI, in Bologna e l'Umanesimo ... , cito in nota 
339, p. 229· 

355) ZUCKER, loc. cito in nota 344. 

356) DUBOIS-RF;YMOND, loc. cito in nota 349. 

357) Cfr. nota 288. 

358) OBERHUBER, in Bologna e l'Umanesimo ... , cito in nota 
349, n. 38, p. 169 e ss. 

359) GIULIANO, art. cito in nota 261, p. 198, figg. 42 e 
44 (con bibliografia di riferimento). 

360) THIEME-BECKER, op. cito in nota 276, S.V., p. 461 e 
ss. i HIND, op. cito in nota 339, p. 141 e ss. i in generale vedi 
anche Dizionario enciclopedico dei pittori e degli incisori ita
liani, voI. I, Roma 1972, S.v.i ] .A. STEVENSON, I. de' Barbari 
and Northern Art of the Early Sixteenth Century, Diss. New 
York University 1978. 

361) STONE, art. cito in nota 258, p. I IO. 

362) L. MARTINI, Piccoli bronzi e placchette del Museo 
Nazionale di Ravenna, Bologna s.d. (ma 1986): introduzione 
di M.G. CIARDI DUPRÈ DAL POGGETTO, p. 34 e SS.i sul pezzo: 
cat. n. 6, p. 74. 

363) The Robert von Hirsch Collection, 2, Works of Art 
which will be sold at Auction by Sotheby Parke Bernet and 
Co., Thursday, 22 fune 1978, p. 161, n. 335. 

364)]. BALOGH, Katalog der ausliinder Bildwerke des 
Museums der Bildenden Kunste in Budapest, Budapest 1975, 
n. 188 a p . 145 e ss. del I voI. (scuola del Bellano), fig. 233 
a p. 213 del II voI. Vedi anche il n. successivo, limitato al 
solo cavaliere, con cornucopia. 

Cfr. inoltre GRAMACCINI, art. cito in nota 9, pp. 356 e 
357, nn. 55-57· 

365) La collection Spitzer. IV. (a cura di W. BODE), E' 
MOLINIER, Les plaquettes et les médailles, Paris 1892, p. 113, 
n. IO. 

366) L. POLLACK, Collezione A. Barsanti. Bronzi italiani, 
Bergamo 1922, n. 39i M. SANTANGELO, Museo di Palazzo 
Venezia. Catalogo delle sculture, Roma 1954, p. 37. 

367) GRAMACCINI, art. cito in nota 9, pp. 357 e 358, nn. 
58 e 59. Vedi anche, con cautela, RA. STACCIOLI, Un bron
zetto di Marco Aurelio nel Museo F. Marés di Barcellona, 
in Strenna dei Romanisti, 21 aprile 1982, p. 507 e ss. (con 
altra bibliografia). 

368) AGOSTI, art. cito in nota 326, p. 33 e ss. 

369) Cfr. in generale Leonardo e il leonardismo a Napoli 
e Roma, cito in nota 327, p. 43 e ss., e in particolare C. PE
DRETTl, ibidem, p. 191 e ss. 

370) Al fol. 179v a. 
Sul monumento cfr. RoscI, op. cito in nota 314, p. 160 e 

SS. i PEDRETTI, in I cavalli di Leonardo ... , cito in nota 3 I 3, 
p. 67 e ss. 

371) RoscI, op. cito in nota 314, p. 141 figura a colori, 
p. 187 n. 34b. PEDRETTI, loc. cito in nota 370, pp. 71 e 72, 
n. 38a. 

372) A. CALABI, Raccolte italiane di stampe. 1. L'Ambro
siana: opere note o malnote dell'incisione su metallo del '400 
italiano, in Bollettino d'Arte, II, iv, 1924, 5, p. 232i HIND, 
op. cito in nota 339, p. 88, n. 8, tav. 615; cfr. anche, ibidem, 
n. 7, tav. 614. 
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373) I cavalli di Leonardo .. . , cito m nota 313, pp. 67, 72 
e 73, nn. 39 e 41 A. 

374) I cavalli di Leonardo ... , cito m nota 313, p. 75, nn. 
44 e 45, e tav. XI. 

375) Di cui riprende persino il particolare della basetta 
posta sopra la grande arca a far da tramite col gruppo sovra
stante, e caratterizzata dai lati brevi col tipico profilo a cam
pana di cui si è già parlato. 

376) Per tale particolare cfr. PEROCCO-ZORZI, I cavalli di 
S. Marco ... , cito in nota 204, pp. 164 e 165. 

377) Secondo la datazione autografa visibile su una stampa 
raffigurante una .. Cleopatra Il o ninfa recumbente. Sull'ar
tista, vedi HIND, op. cito in nota 339, p. 279 e ss. (con biblio
grafia precedente) i OBERHUBER, op. cito in nota 339, p. 76 ; 
ZUCKER, op. cito in nota 339, p. 571 e ss. 

378) P. DREYER, M. WINNER, Der Meister von 1515 und 
das Bambaja Skizzenbuch in Berlin, in fahrbuch der Berliner 
Museen, V, 1963, p. 53 e ss. Cfr. anche AGOSTI, art. cito in 
nota 326, p. 44 e nota 60. 

379) HIND, op. cito in nota 339, p. 285, n . 15, tav. 868 a 
destra; ZUCKER, op. cito in nota 339, n. 2522.018, pp. 582 
e 583. 

380) HIND, op. cito in nota 339, p. 285, n. 16, tav. 869i 
M. WINNER, Zeichner sehen die Antike. Europiiische Hand
zeichnungen 1450-1800, catalogo della mostra, Berlin 1967, 
n. 14, p. 30 (con bibliografia precedente); ZUCKER, op. cito 
in nota 339, n. 2522.021, p. 584. 

381) È peraltro ben noto l'importantissimo ruolo svolto 
da questo personaggio che in quegli anni a Roma dovette 
rappresentare un punto di riferimento e il legame necessario 
con la grande tradizione di studi classici sviluppatasi nell'Italia 
settentrionale nel corso del XV secolo. 

382) NESSELRATH, in Raffaello architetto ... , cito in nota 
335, p. 397 e ss. 

383) NESSELRATH, art. cito in nota 281, p. 357, fig. 37 i 
IDEM, in Raffaello architetto ... , cito in nota 335, p. 408, n. 
3.2.10 (con altra bibliografia precedente). 

384) È stato in precedenza riferito a Baldassarre Peruzzi: 
K. OBERHUBER, H. BURNs, in Raffaello architetto ... , cito in nota 
335, cat. 3.4, p. 410 e ss. Recentemente, vedi anche la scheda 
di A. BELLUZZI, in Giulio Romano, catalogo della mostra, 
Milano 1989, p. 559. 

Ne esiste tuttavia anche una copia a Roma, in proprietà 
privata (matita e biacca su carta avana, 497 X 310), ripro
dotta per la prima volta senza commento in GIULIANO, art. 
cito in nota I Il, p. 76, fig. 13, e qui fig. 81. 

385) Come dimostrano: l'impostazione generale ed il ti
pico gesto del braccio destro teso lateralmente, nonché 
l'abbigliamento (caratterizzato dal mantello corto, i sandali 
e la testa ricciuta scoperta), e la mancanza sia di staffe che 
di sella vera e propna. 

386) E. MARANI, in (AA.VV.), Il Palazzo d'Arco a Mantova, 
Cinisello Balsamo 1980, p. 89 e ss. (con altra bibliografia 
precedente), figure a pp. 68 e 69. Devo al Prof. A. Giu
liano la segnalazione concernente questo affresco del Falco
netto. 

387) Di diverso parere, nell'interpretazione di questo sog
getto, è G. SCHWEIKHART, Un artista veronese di fronte al
l'antico. Gli affreschi zodiacali del Falconetto a Mantova, in 
Roma e l'antico nell'arte e nella cultura del Cinquecento (a 
cura di M. FAGIOLO), Roma 1985, p. 461 e ss., in particolare 
p. 462. 

Egli ritiene che la scena, riferibile a Marte, dio della guerra 
ed eponimo del mese primaverile, raffiguri - data la pre
senza di Muzio Scevola - il re Porsenna a cavallo (libera
mente desunto, secondo l'Autore, da uno dei rilievi di età 
antoniniana provenienti dalla chiesa di Santa Martina presso 
il Foro e trasferiti in Campidoglio nel 1515 per volontà di 
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L eone X, ovvero quello con la sottomiSSione dei barbari a 
M arco Aurelio), mentre sullo sfondo campeggerebbe la sa
goma dell'Arena di Verona, in verità un po' incongrua in 
q uesto contesto che - a mio modesto avviso - risulta 
invece decisamente connotato in senso romano. 

388) In generale, R. QUEDNAU, Die Sala di Costantino im 
Va ticanischen Palast, Hildesheim- New York 1979, p . 472 
e ss. 

Recentemente, vedi anche, per quel che riguarda il color 
bronzo dei monocromi nella Sala, peraltro ispirati sostan
zialmente alle scene visibili sulla Colonna Traiana, G .G . 
MARTINES, in Intonaci, colo~e e coloriture nel/' edilizia storica. 
Atti del ConlJegno di Studi (Roma, 25-27 ottobre 1984), 
voI. I , Supplemento al n . 35-36, del Bollettino d'Arte, 1986, 
p. 31 e ss., fig. 6. 

389) NESSELRATH, in M emoria dell'antico .. . , III, cit . in 
nota 152, p . 143. Recentemente, H. BURNS, in Giulio Romano, 
Clt. in nota 384, p . 232 e scheda a p . 304 (M. T AFURI). Per 
una più alta d atazione del codice: cfr. GIULIANO, art . cito 
in nota 336. 

390) Per una prima riproduzione di questo foglio, si veda 
GIULIANO, art. cito in nota II l, fig. 8 a p . 73 (cfr. anche fig. 
7 a p. 72). 

391) Anche se forse non era estraneo all'artista un certo 
gusto per la decadenza e l'abbandono di tante aree con
nota te da resti antichi nella città di Roma, che pure andava 
risollevandosi dalle tragiche vicende del Sacco di alcuni 
anni addietro. Cfr. O. ROSSI PINELLI, Chirurgia della memoria : 
scultura antica e restauri storici, in Memoria dell 'antico ... , 
III, cit. in nota 152, p. 194. 

392) HiiLsEN, EGGER, op. cito in nota 287, foll. 44IJ, 63IJ, 
75, a lle pp. 24, 34 e 4I. 

393) M a andata purtroppo dis trutta, durante la Rivolu
zione, nel 1797. 

394 ) Giulio Romano, cito in nota 384, pp. 468 e 469 (con 
bibliografia precedente) . 

395) J .O . PASSAVANT, Le Peintre-GralJeur, V, Leipzig 
1864, p. 145 e ss., n . 4; HIND, op. cit. in nota 339, V, p . 217 
e ss., n. 3, tav. 802; ZUCKER, op. cit. in nota 339, p. 31 e ss., 
in particolare p. 35, n . 2504.0°5 (con altra bibliografia pre
cedente). 

396) Un'altra incisione dello stesso artista conservata al 
M etropolitan Museum di New York (Rogers Fund 65.1361), 
è menzionata (senza riferimenti bibliografici) in BOBER, 
RUBINSTEIN, loc. cito in nota 220. 

397) A. POLIZIANO, Miscellanorum Centuria Prima, 1489, 
misc. L XV; cfr. anche T . BUDDENSIEG, Zum Statuenpro
gramm im Kapitolsplan Paul III, in Zeilschrift fiir Kunst
geschichte, XXXII, 1969, p. 220 nota 35 (con breve excursus 
sulla fo rtuna che tale interpretazione ebbe nel XVI secolo). 

A. FULVIO, Illustrium imagines, Roma 1517, 76. 
Romulo Amaseo e Annibal Caro, a loro volta, utilizzarono 

d.i r iflesso questa definizione di un preciso atteggiamento, 
nferendola al pontefice Paolo III Farnese, cui non a caso 
dobbiamo il discusso trasferimento del gruppo equestre sul 
Campidoglio (BUDDENSIEG, loc. cito supra). 

. 398) Sul ruolo ridimensionato di Roma ormai non più 
nconosciuta quale caput mundi dopo la Riforma luterana, e 
la concezione che di essa avevano i suoi cittadini, cfr. P. 
BREZZI, T ra condanne ed esaltazioni. I giudizi sulla città e 
l'idea di R oma nel 400 e 500, in Roma e l'antico ... , cito in 
nota 387, p. I I e ss. 

399) P. KUNZLE, Die Aufstellung des Reiters 1J0m Lateran 
~u.:c~ Michelangelo, Miscellanea Bibliothecae Hertzianae, 

h
omlsche Forschungen der Bibliotheca Hertziana XVI, Miin

c en 1961, p. 257, nota 14. 

400) C. O'ONOFRIO, RenolJatio Romae, Roma 1973, p . 177. 

401) KUNZLE, op. cito in nota 399, pp. 257 e 258. 

. '1 ' . 

81 - ROMA, PROPRIETÀ PRIVATA 
ANONIMO DEL XVI SECOLO: DISEGNO (DA RAFFAELLO) 
PER IL MONUMENTO FUNEBRE DI FRANCESCO GONZAGA 

(foto Como) 

402) Cfr. in proposito M.P. MEZZATESTA, Marcus Aurelius, 
Fray Antonio de GuelJara and the Ideai of the Perfect Prince 
in the Sixteenth Century, in The Art Bulletin, dico 1984, 
LXVI, 4, p . 620 e ss., in particolare p . 624. 

403) MEZZA TESTA, art. cit. in nota 402, pp. 624-626 (co
siddetto Libro Aureo) . 

404) O'ONOFRIO, op. cit. in nota 400, pp. 126 e 177. 

405) E. GAUDIOSO, Paolo III Farnese e la politica delle 
arti, in Gli affreschi di Paolo III a Castel S. Angelo: 1543-
1548, catalogo di mostra, Roma 1981, p . 25, con riferimento 
a BUDDENSIEG, art. cito in nota 397, p. 177 e ss. 

406) Già nell 'ottobre 1537 Paolo III aveva peraltro fatto 
sapere di essere favorevole ad una demolizione completa 
di tutto il Patriarchio a spese del Capitolo lateranense, per 
consentire il recupero di tegole, travi ed altro materiale edi
lizio utile alle necessarie riparazioni della vicina Basilica. 

Tale programma di risistemazione dell'area lateranense 
rimase tuttavia solo intenzionale, nonostante la stipula, da 
parte dei canonici stessi, di un contratto con un architetto 
per la distruzione del palazzo pontificio e la platea restò 
ancora a lungo - di fatto e nella mentalità del tempo -
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un locus humilior (ovviamente rispetto al colle capitolino, 
nuovo fulcro ideale della città), secondo quel che si legge 
nell'iscrizione in seguito giustapposta al nuovo basamento 
del gruppo bronzeo. 

D'ONOFRIO, op. cit. in nota 400, p. 174. 

407) Del resto, il rifarsi a celebri personaggi storici del
l'antichità doveva essere un habitus proprio di questo pon
tefice, se con analogo transfert egli volle essere riproposto 
all'attenzione dei contemporanei quale Alessandro Magno 
nella Sala Paolina di Castel Sant'Angelo (1546), e nel gesto 
stesso del Marco Aurelio nella Sala dei 100 giorni alla Can
celleria. 

Inoltre, un 'analoga statua - bronzea e seduta, opera di 
Guglielmo della Porta - fu eseguita per la tomba del papa 
in San Pietro, ed un 'altra - marmorea e all'antica - venne 
eretta in suo onore dal Senato romano nel 1543 all'interno 
del Palazzo Senatorio, e oggi nella chiesa dell' Aracoeli. 

Cfr. MEzzATEsTA, art. cit. in nota 402, p . 628 (con biblio
grafia precedente); R. HARPRATH, La forma z ione umanistica 
di papa Paolo III e le sue conseguenze nell'arte romana del/a 
metà del Cinquecento, in Roma e l'antico ... , cito in nota 398, 
p . 63 e ss. 

408) R. HARPRATH, Papst PaulIII als Alexander der Gros
se .. . , Beitriige z ur Kunstgeschichte XIII, Ber/in 1978, p. 168 
e ss. 

409) KUNZLE, op. cit. in nota 399, p. 257 e ss. 

410) IDEM, ibidem, p. 260. 

41 I) IDEM, ibidem, p. 258 e nota 16 (con riferimento a 
Cod. Vat.Lat. 8037). 

41 2) Cfr. Della statua equestre di Marco Aurelio, in Atti 
Pontif.Acc.Archeologia, Diss., S. II, I, 1881, p. 241 e ss. -
studio edito già nel 1880 in un opuscolo contenente anche 
un altro saggio dello stesso Autore (La casa di Lampadio 
prefetto di Roma nel 366), e oggi conservato presso la Bi
blioteca Casanatense di Roma. 

413) KUNZLE, op. cito in nota 399, p. 259. D'Onofrio 
(loc. cit.) ritiene invece che tali allusioni vadano riferite a 
Latino Giovenale Manetti, in quegli anni commissario alle 
antichità e consigliere del papa, nonché persona di fiducia 
del Comune romano. 

414) F . VACCA, Memorie di varia antichità, XVIII. 

415) E non il 23 di marzo, come erroneamente attestato 
da Fea e Lanciani (con largo seguito nella letteratura suc
cessiva) sulla base di un ms. della famiglia Chigi, dal 1923 
alla Biblioteca Vaticana (Cod.Chig.F.VI.46, C. 266v), con
tenente il diario di un trasteverino del tempo, tal Cola Co
leine, che reca un errore di trascrizione nella data per lo 
scambio di un numero romano. 
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Sul problema della corretta restituzione del testo cfr. 
KiiNZLE, op. cito in nota 399, p . 258 e ss. 

416) KUNZLE, op. cit. in nota 399, p. 255 e ss. 

417) IDEM, ibidem, p. 257, nota 8. Cfr. in questo Diario 
di Biagio Martinelli da Cesena (maestro di cerimonie dal 
1518 al 1540), presente in Cod.Vat.Lat.12308, Diariorum 
tom.X, la C. 552 (già 570). 

418) Cfr. soprattutto il disegno di anonimo, oggi conser
vato nel Kupferstichkabinett a Braunschweig (H. EGGER, 
ROlllische Veduten, II, Wien 1931, tav. 3) e l'incisione di 
Hieronymus Cock, riportata - come il precedente - da 
SIEBENHUNER, op. cito in nota 296, p. 55, figg. 28 e 29. 

Vedi anche D'ONOFRIO, op. cito in nota 400, rispettiva
mente figg. 12 e 98, commento a p. 190. 

419) Cfr. la delibera del consiglio comunale del 22 marzo 
1539 in cui si approva l'esborso di una certa somma (tra 
l'altro non indicata) ... in reformation e statuae M . Antonii in 
platea Capitolii secundum iudicium Michaelis Angeli sculpto
ris ... : SIEBENHUNER, op. cito in nota 296, pp. 54 e 55, nota 4 
(con discussione relativa al datum anche presso altri autori) . 

420) Come è sembrato peraltro di arguire dalla medaglia 
commemorativa fatta coniare da Paolo III e di cui non è 
rimasto purtroppo nemmeno un esemplare, da confrontare 
con l'unica riproduzione fornita sullo scorcio del Seicento 
da F. BONANNI, Numismata Pontificum Romanorum, Romae 
1699, I, tav. 199, n. 8. Cfr. anche D'ONOFRIO, op. cito in 
nota 400, fig. 121 a p. 182. 

421) Cfr. nota 418. 

422) E. TORMO Y MONzo, Os Desenhos das Antigualhas 
que vio Francisco de Ol/anda pintor portugues .. . , Madrid 
1940, fol. 7v. 

423) D ' ONOFRIO, op. cito in nota 400, p. 190 e ss. e nota 
17 a p. 193. 

A. MURA SOMMELLA, Il monumento di Marco Aurelio in 
Campidoglio e la trasformazione del Palazzo Senatorio alla 
metà del Cinquecento, in Marco Aurelio. Storia di un monu
mento .. . , cito in nota 3, p. 177 e ss., specialmente p. 186. 

424) N. BEATRIZET, per A. LAFR~RY, Speculum Romanae 
Magnificentiae: cfr. BARTSCH, op. cito in nota 339, XV, p. 263, 
n.87· 

425) MURA SOMMELLA, art. cito in nota 423, p. 189. 

426) EGGER, op. cito in nota 418, tav. 4. 

427) Da ultimo, G . DE ANGELIS D'OSSAT, Il Marco Aurelio 
nella piazza del Campidoglio, in Marco Aurelio. Storia di 
un monumento ... , cito in nota 3, p. 160, rispettivamente alle 
figg. 109 e 108. 
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