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La prima committenza Giustiniani
nel palazzo di Bassano Romano (1603-1606)
SALVATORE ENRICO ANSELMI

L'alternarsi della committenza nelle fasi di
decorazione pittorica del Palazzo GiustinianiOdescalchi di Bassano Romano (fig. 1) ha un
innegabile valore testimoniale nel rendere conto
dei mutamenti occorsi nel panorama artistico
romano in un arco di tempo che prende avvio
dall'ottavo decennio del XVI secolo per arrivare
alla prima decade del XVII 1•
Nel presente studio si intende analizzare
l'attività svolta a Bassano da Antonio Tempesta,
in qualità di artista coinvolto in prima persona
e in veste di capobottega, e da Bernardo Castello; ovvero gli esiti della committenza Giustiniani negli anni precedenti al 1606 che, coincidendo con il viaggio in Europa del marchese Vincenzo 2 e con l'inizio della legazione a Bologna
del card. Benedetto ', interruppero temporaneamente il programma di decorazione del palazzo
bassanese.

I

MONOCROMI DEL CORTILE

Il cortile è uno dei primi ambienti ad essere
stato decorato per volere del marchese entro il

primo lustro del XVII secolo 1 . In base alle notizie documentarie, che attestano pagamenti in
suo favore tra il 1604 e il 1605 5, i monocromi delle pareti sono da assegnare ad Antonio
Tempesta a Bassano in quegli anni, a capo di
un nutrito gruppo di collaboratori 6 . Si tratta
di monocromi oggi purtroppo in pessimo stato
di conservazione (figg. 2, 3 ), al punto da poter
soltanto immaginare il loro aspetto originario,
soprattutto in relazione all'assetto complessivo
che dovevano conferire alla corte. Gli interventi più cospicui, ancora visibili (fig. 3 ), seppure
fortemente consunti, interessano la parete sud
dove corrono, per tutta la sua lunghezza, su
due registri sovrapposti fregi di soggetto bellico recanti teorie di armati. Tra le finestre del
piano nobile e quelle del sottotetto si intuiscono rispettivamente figure stanti e aquile araldiche Giustiniani, su campo rosso o attorniate da
panoplie.
I monocromi dovevano assolvere una specifica funzione, finalizzata a supplire pittoricamente alla mancanza di elementi ornamentali
e architettonici quali cornicioni aggettanti, bu-
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gne, pietre angolari alla sommità delle centine,
modificate secondo il gusto tardomanierista in

[2]

mascheroni decorativi. In tal senso le risoluzioni formali adottate nei prospetti sul cortile con-

FIG. 1 - BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Prospetto principale.

1) Sulle vicende storiche di Bassano e le prime fasi decorative del palazzo cfr. P. PORTOGHESI, I Palazzi Giustiniani a
Bassano di Sutri e a Roma, in BdA, III-IV, 1957, pp. 222-240,
part. 238 n. l; S. CIUFFONI, Il feudo di Bassano di Sutri nel corso del XVII secolo, in RStorLazio, V, 1997, pp. 81-109; S. E.
ANSELMI, Un presunto episodio architettonico del Domenichino, in StRom, XLV, 1997, pp. 102-104; S. E. ANSELMI, L'atti-

vità di Bernardo Castello nel palazzo Giustiniani-Odescalchi di
Bassano Romano. Nuove riflessioni, in StRom, XLIX, 2001, 12, pp. 111-117; S. E. ANSELMI, Le Sale delle Stagioni nel palazzo Giustiniani-Odescalchi di Bassano Romano. Un esempio di
volte palinsesto in età moderna, in StRom, XLIX, 2001, 3-4,
pp. 391-396, con bibl. prec.
2) Cfr. B. BrzoNI, Europa 1606, Diario di viaggio (1606),
a cura di A. BANTI, Milano-Roma 1942; B. BIZONI, Diario di
viaggio di Vincenzo Giustiniani (1606), a cura di B. AGOSTI,
Porretta Terme 1995.
3) Cfr. P. E. ALDROVANDI, Cronaca di Bologna dal 1° gennaio 1601 fino al 25 agosto 1620, Bologna, Biblioteca Comunale, ms. B 429; L. FRATI, La Legazione del Card. Benedetto
Giustiniani a Bologna dal 1606 al 1611, in Giornale Ligustico,
marzo-aprile 1887, pp. 1-11; B. Grusn NIANI, Bando generale
dell'Illustrissimo, e Reuerendissimo Sig. Benedetto Cardinale
Giustiniano Legato di Bologna. Pubblicato al/i 24 di Genaro, et

reiterato al/i 29 di Febraro 1608, Bologna 1608.
4) La corte è l' area istituita dal raccordo tra la sezione
centrale dell'edificio e le due ali laterali, la cui riconduzione a
pianta quadrangolare è assicurata dalla muratura sulla quale
corre un camminamento che collega i due corpi avanzati, permettendo l'accesso al ponte che congiunge il palazzo al giardino.
5) Archivio di Stato di Roma, d 'ora in poi A.S.R., Fondo
Odescalchi (Bassano di Sutri), serie XVI, n. 276. I documenti
sono stati pubblicati in M. V. BRUGNOLI , I primi a/freschi nel
palazzo di Bassano di Sutri, in BdA, III-IV, 1957, pp. 241-254,
part. 253 n. 12; tuttavia errata è la trascrizione dell'anno a cui
fa riferimento la prima nota di pagamento relativa al Tempesta, che risale al 1604 e non al 1603 .
6) L'unica fonte seicentesca è costituita da G. BAGLIONE,
Le vite de' pittori scultori e architetti dal pontzficato di Gregorio XIII del 1572 in/ino ai tempi di Papa Urbano VIII nel 1642
(1642), ed. a cura di J. HESS, H. RòTTGEN , Città del Vaticano
1995, pp. 413-414, il quale, nel registrare la presenza di Tempesta al servizio dei Giustiniani sia a Roma che a Bassano,
non specifica né quali ambienti l'artista abbia decorato, né
quali soggetti abbia trattato, per cui l'affermazione «assai
operò e molto valse» risulta generica nei confronti di imprese
pittoriche a lui note probabilmente soltanto per via indiretta.

[3]

LA PRIMA COMMITTENZA GIUSTINIANI NEL PALAZZO DI BASSANO ROMANO (1603-1606)

161

cardano, seppur attraverso un'ulteriore intensificazione del carattere illusivo dovuto alla bidimensionalità della stesura pittorica, con quella
che nella lettera all'Amideni in materia di «incrostature delle facciate de' palazzi» lo stesso
Giustiniani definiva «la quarta maniera di arricciatura [... ] di colla di calce fina e di stucchio liscia con fingere bugne di varie sorte, ed altri
ornamenti, ed anche con intagli, bassorilievi e
statue, imitando le pietre de' conci, come si vede nella facciata del sig. Girolamo Mignanello
[. .. ] e quello che ho veduto del re d'Inghilterra,
lontano da Londra per quattr ore di cammino,
detto Nonsihic [. .. ]» 7 • Gli interventi decorativi
del cortile assunsero pertanto nelle intenzioni
del committente lo scopo di conferire adeguata
caratterizzazione al primo ambiente interno del
palazzo, contesto disarmonico nel quale si inseriva anche la loggia possente per la scelta degli
archi ribassati e per il limitato ricorso alla plastica ornamentale delle modanature e dei màrcapiano. La decorazione delle facciate assicurò
dunque una chiara scansione geometrica delle
aree lungo le pareti, ad ognuna delle quali veniva assegnato uno scopo specifico nel bilanciàre
l' aggettanza fittizia dei fregi con la rientranza
delle finestre secondo una nuova tensione chiaroscurale 8•
La scelta del Tempesta si rivelò particolarmente felice, essendo l'impresa decorativa del
tutto inserita dal punto di vista tecnico nei generi praticati dall'artista toscano, e costituendo
quello bellico uno dei temi più frequentati da
questi nella sua produzione soprattutto inciso-

ria. Ed è significativo che lo stesso Giustiniani
abbia convocato proprio il Tempesta, che a
Bassano dichiaratamente si dilettò in un esercizio di rilettura della produzione romana di Po-

7) Cfr. G. BoTIAIU, S. T1cozz1 (a cura di), Raccolta di lettere sulla pittura e architettura scritte dai più celebri personaggi
dei secoli xv, XVI, XVII, Milano 1822, pp. 112-114; PORTOGHESI,
op_ cit. a nota 1, p. 230. In BRUGNOLI, op. cit. a nota 5 , p . 241,
si istituivano rapporti di derivazione dei monocromi dalla
produzione romana di Polidoro da Caravaggio; una sintetica
citazione della presenza di Tempesta a Bassano figura in R.
WtTIKOWER, Arte e Architettura in Italia. 1600-1750, (1958),
ed. Torino 1993 , p. 28 n. 38. L. SALERNO, The Picture Gallery
o/ Vincenzo Giustiniani, in BurlMag, 1960, n. 682, pp. 21-27;
n. 684, pp. 93 -106; n. 685, pp. 135-148; 684, pp. 103-104,
menziona il pittore toscano anche come l'autore di due so-

vrapporta di tema agiografico-religioso che sin dal '600 erano
esposti nel palazzo di Bassano. Vedi anche A. VANNUGLI, La
Pittura in Italia. Il Cinquecento, Milano 1992, II, p. 849.
8) In effetti la massività delle pareti interne del cortile,
spezzata soltanto dal portico e dal loggiato, palesò la necessità
di conferire un aspetto che si confacesse al carattere di residenza, destinata per altro ad accogliere una ricca decorazione
pittorica, nonché parte della cospicua collezione di sculture
antiche che il marchese andava costituendo con meticolosa
caparbietà. Cfr. in proposito A.S.R., Fondo Giustiniani, busta
10, Mazzo S, Armario A, Parte III, Inventario dell'heredità del
Szg. r marchese Vincenzo Giustiniani, cc. 148r-172v.

Il

F1c . 2 - BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi,
Cortile.
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FIG. 3 - A. TEMPESTA, Teoria di armati, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Cortile.

lidoro da Caravaggio 9, non a caso collocato nel
Discorso sulla pittura, redatto dal marchese, accanto al toscano quale rappresentante del «nono modo» di dipingere che si pratica «con furore di disegno, e di istoria dato dalla natura» 10 •
I monocromi di Bassano nascono comunque come diretta conseguenza del permanere
presso il committente di un gusto estetico fondato sull'innestarsi di due tradizioni culturali,

quella genovese e quella romana, qui confluenti nel genere delle facciate dipinte 11, tecnica decorativa che nell'Urbe aveva avuto grande impulso nel corso del '500 e perdurava nell'ultimo scorcio del secolo attraverso un rinnovato
interesse per lo stesso Polidoro da parte di una
certa letteratura artistica. Federico Zuccari ne
esaltava le «fierezze d'artificio singulare» 12 ; tali
orientamenti si riflettevano specularmente sui

9) La struttura complessiva dei fregi dipinti sulla facciata interna dell'ala sud del Palazzo Giustiniani risente dell'analogo sfruttamento degli spazi posto in essere alla metà del terzo decennio del '500 da Polidoro da Caravaggio in Palazzo
Ricci, dove i monocromi narrativi si snodavano per tutta la
lunghezza del prospetto, lasciando a quelli di eminente funzione decorativa, come le figure collocate tra le finestre, modo di accamparsi all'interno di spazi esigui, al fine di ottenere
effetti di equilibrato stazionamento della luce.
10) Cfr. V. GrnsTINIANI, Discorso sulla pittura, in A. BAN-

TI (a cura di), Discorsi sulle arti e sui mestieri, Firenze 1981,
pp. 40-52 1 part. 43 .
11) E noto come questa tecnica abbia avuto a Genova
una diffusione proporzionale all'espansione urbanistica, legata nel XVI secolo all'apertura della Via Nuova, grazie all'attività di abili decoratori come Giovanni Battista Castello, Andrea
e Ottavio Semino.
12) F. ZuccARI, Lettera a prencip1; et signori del dissegno,
pittura, scultura, et architettura .. con lamen to della pittura,
Mantova 1605, ed. a cura di D. HEIKAMP, Firenze 1961, p. 125.
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princ1p1 programmatici adottati presso l'Accademia di S. Luca, come specificato nella seconda seduta del 28 novembre 1593 in merito alle
esercitazioni che gli allievi dovevano affrontare.
Gli studenti venivano divisi tra chi avrebbe dovuto eseguire «dissegni a mano, chi cartoni, chi
rilievi, chi teste, piedi, e mani, e chi» sarebbe
andato «fra la settimana dissegnando all'antico,
alle faciate di Polidoro» o avrebbe realizzato
«prospettive di Paesi, chi casamenti, chi animali [... ]» IJ_ Tra i fautori dell'Accademia figurava
anche Federico Borromeo, estimatore del genere decorativo delle facciate ed in particolar
modo di Polidoro; si deve credere pertanto che
la consonanza d'intenti tra l'illustre protettore
e lo Zuccari abbia avuto un peso notevole sugli
indirizzi culturali seguiti dalla neonata istituzione artistica 1~.
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Gli interventi pittorici realizzati sulle volte
del pianerottolo che conduce al loggiato (fig.
4), il cui valore simbolico sopravanza le finalità
decorative, rispecchiano quelli che si potrebbero definire un'esaltazione di casa Giustiniani e
nel contempo un vero e proprio programma
d'intenti, soprattutto se si considera che in que~
gli stessi anni in cui era al via il completamento
delle decorazioni nel palazzo, Vincenzo Giustiniani, non ancora marchese, si accingeva a por-

re le basi del definitivo inserimento del suo casato nel novero delle famiglie romane al diretto
servizio del pontefice.
La decorazione a grottesche, attraverso il
valore allegorico del quale le personificazioni
sono portatrici, si fa carico dell'onere di esemplificare le virtù politiche e civili della stirpe attraverso un repertorio iconografico, che nella
maggior parte dei casi risulta fedele trasposizione dell'Iconologia del Ripa. Il primo sottarco,
che dalla scala immette nel pianerottolo, costituisce un'adeguata introduzione nell'esaltare il
nome dei Giustiniani: al centro campeggia la
Fama, nell'atto di suonare due trombe mentre
procede con fare concitato e caricaturale, per
essere mal dimensionata rispetto al riquadro
che risulta troppo esiguo. La fama è evidentemente quella dei committenti, il cui stemma
è esibito attraverso il frazionamento degli elementi costitutivi, ovvero l'aquila e il castello, ripetuti per tre volte lungo i lati del riquadro che
ospita la personificazione; accanto, in seno a
cornici ottagone, due figure femminili sedute
agitano turiboli quasi a onorare, attraverso una
liturgia laica, le glorie della stirpe. Il programma si articola secondo i filoni principali incentrati sull'esaltazione dei valori civili e della giusta amministrazione che lo stesso rango elevato
impone. Il sottarco che conduce al loggiato (fig.
5) ne è la patente dichiarazione per il nesso che
accomuna le tre figure femminili, sulla scorta
del canone del Ripa che pone Liberalità e No-

13) Cfr. Origine, et progresso dell'Accademia del dissegno, de Pittori Scultori, & Architetti di Roma, Pavia 1604, ed.
a cura di D. HEIKAMP, Firenze 1961, p. 20. Altrettanto indicativo il noto disegno di Federico che fa parte del ciclo grafico dedicato a Taddeo, più volte replicato e tradotto in pittura sui cuoi attualmente conservati nella Galleria Nazionale
di Arte Antica di Palazzo Barberini a Roma. Il fondatore del!' Accademia di S. Luca colloca il fratello, e per converso se
stesso, tra i continuatori dell'eredità di Polidoro. Vi figurano
Taddeo, intento a decorare il prospetto di Palazzo Mattei,
verso il quale è indirizzato il gesto di approvazione del vecchio Michelangelo, che lo osserva da lontano mentre personificazioni della Fama volteggiano in cielo.
14) Significativo poi che l'arcivescovo fosse amico di fa-

miglia dei Giustiniani, presso il cui palazzo di S. Salvatore
delle Coppelle risiedette nel 1599, e soprattutto del cardinale
Benedetto a fianco del quale attese a numerosi incarichi ufficiali. Per una ricostruzione dei rapporti intercorsi tra i due
prelati vedi L. VON PASTOR, Storia dei Papi, X, Roma 1928, pp.
88, 160, 172-173, 456-457; XII, Roma 1930, pp. 65-66, 163;
L. GRILLO, Elogi di liguri illustri, II, Genova 1846, pp. 61-62;
V. PERI, Il numero deì concili ecumenici nella tradizione cattolica moderna, in Aevum, XXXVII, 1963, pp. 453-464; B. AGOSTI, Collezionismo e archeologia cristiana nel Seicento, Milano
1995, pp. 29-31, S. DANESI SQUARZINA, La collezione Giustiniani. Benedetto, Vincenzo, Andrea nostri contemporanei, in EAD.
(a cura di), Caravaggio e i Giustiniani. Toccar con mano una
collezione del Seicento, Cat. mostra, Milano 2001, pp. 17-45.

LE DECORAZIONI DEL PIANO NOBILE
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F1G. 4 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO G AIO, Decorazione a grottesche, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Vestibolo del loggiato.

biltà ali' origine della Felicità pubblica. Emblematico l'attestarsi della prima nel riquadro centrale in forma più semplificata rispetto alla ridondanza delle pertinenze indicate nell'Iconologia. Il gesto aristocratico e benigno della donna
vestita di bianco sottolinea la presenza degli attributi che le sono propri: l'aquila e la cornuco-

pia riversa per elargire donativi 15 • Accanto è
raffigurata la Nobiltà poiché secondo Ripa «l' abbondanza delle ricchezze è convenevol mezzo
di far venir a' luce la Liberalità, quando è accompagnato con la Nobiltà dell'animo generoso, secondo il potere, & la forza di chi dona» 16 •
L'accezione di nobiltà, dunque, personificata in

15) In C. RIPA, Iconologia (1603, 1618), ed. a cura di P.
BusCAROLI, Milano 1992, pp . 248-250, la Liberalità è una «donna [ ... ] vestita di bianco con un'Aquila in capo, e nella destra
mano [ ... ] un compasso, & un cornucopia alquanto pendente,
col quale versi gioie, danari, collane, & altre cose di prezzo, e
nella sinistra haverà un altro cornucopia pieno di frutti, e fiori
[. .. ]». Rilevante il valore attribuito all' aquila, «liberalissima tra
tutti gli uccelli, la qual si farà sopra la testa di detta figura,
per mostrare che essa liberalità non consiste nell'atto casuale
di donare altrui le cose proprie: ma nell'Habito, e nell'intentione della mente, come ancora tutte !'altre virtù. Scrive Pii-

nio, che l'aquila, se fà preda di qualche animale per propria
industria, non attende tanto a sa tiare l'appetito suo, che non
si ricordi sempre di lasciarne parte a' gl' altri uccelli». In questo caso l'aquila, tra l'altro elemento araldico Giustiniani, non
è sulla testa della Liberalità ma ai suoi piedi come di consueto
awiene nell 'iconografia di Giove, per ampliare la portata simbolica, consolidatasi sulla scorta della tradizione mitologica
che definisce la magnanimità attributo gioviano per eccellenza (MACR., Saturnalia, I: «Iupiter dat magnanimitatem animi»)
così come la parsimonia è tratto caratteristico saturnino.
16) Cfr. RIPA, op. cit. a nota 15, p. 249.

[7]
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FrG. 5 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Nobiltà, Liberalità, Felicità Pubblica, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Vestibolo del loggiato.

una donna «in habito grave» poiché «la veste
lunga presso a' Romani non era lecito portarsi
da ignobili, [.. .] con un'hasta nella mano destra,
& nella sinistra col simolacro di Minerva, come
si vede nella medaglia di Geta» 11 , travalica la sinonimia di semplice appartenenza ad una casta
privilegiata per affermarsi come valore etico. In
questa ottica, nel sottarco opposto al precedente (fig. 6), sono effigiate una donna che incarna

l'Autorità, come è dato ritenere per via dello
scettro e della corona 18 , alla quale fa da contraltare una figura femminile, grave ed austera, con
in mano strumenti di calcolo geometrico - che
in senso traslato assumono il valore di monito
alla moderazione - che si ritiene opportuno riconoscere nella Misura, ovvero in «ciò che col
peso, con la capacità, con lunghezza, altezza &
animo si termina, & finisce; così definita da lsi-

17) Cfr. RIPA, op. cit. a nota 15, pp. 314-315.
18) Il frontespizio del primo libro dei Symbola divina et
humana pontz/icum imperatorum regum di Jacobus Typotius,
edito a Praga tra il 1601 ed il 1603, è decorato da un 'incisione di Egidio Sadeler che illustra per via allegorica il titolo
stesso dell'opera. Prendono posto, all'interno di un'architettura di carattere trionfale, le personificazioni della Fede, in
posizione eminente con il calice e la croce, dell'Autorità pontzficia, che sorregge la mitra, le chiavi petriane e la tripla croce astata, e dell'Autorità imperiale con lo scettro, la corona e

la sfera. Una quarta figura muliebre, simile a quella raffigurata nelle decorazioni bassanesi, è collocata in basso in corrispondenza della Fede come suo contraltare mondano. Reca i
segni del potere terreno dei principi: lo scettro e la corona. È
probabile che da parte della committenza si sia voluta citare
questa notissima fonte, questa sorta di collazione enciclopedica della stemmatica, negli anni in cui i Giustiniani ambivano
ad un titolo nobiliare più elevato rispetto alla dignità feudale
su Bassano.
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FIG. 6 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO G AIO, Autorità, Misura, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi,
Vestibolo del loggiato.

doro, & da altri autori. Mensura est quidquid
pondere, capacitate, longitudine, altitudine, animoque finitur» 19 .
Attraverso una sorta di gradatio si giunge al1' esaltazione della Giustizia e della Virtù eroica,
passando per rimandi alla Diligenza, intesa come capacità di discernimento 20 , e alla forza delle armi (fig. 7). La Giustizia è tra le virtù cui si
fa costante riferimento nelle decorazioni del palazzo - nel riquadro centrale della prima sala
dell'appartamento nobile, così come nei cartigli

con iscrizioni latine nel cosiddetto Camerino
del Parnaso - come prerogativa della famiglia
che avocava a sé un'origine bizantina, e ravvisava in Giustiniano il proprio capostipite. Sembra plausibile ritenere che nella decorazione del
pianerottolo la Giustizia non sia rappresentata
secondo la più consueta iconografia della figura
muliebre armata di spada e bilancia, nell'esaltazione del suo duplice valore punitivo e distributivo, bensì secondo una tradizione che si rifà direttamente alle istituzioni politiche della rama-

19) Cfr. RIPA, op. cit. a nota 15, pp. 289-291. La capacità
di portare a termine l'opera intrapresa, insita nel concetto di
Misura, può attagliarsi anche alle circostanze relative alla ristrutturazione del palazzo, in un'accezione più circoscritta, ed
in senso più esteso al riordino del feudo bassanese.
20) L'atto compiuto da una delle due figure femminili

rappresentate nella volta della prima campata sembra quello
di scegliere un ramo rispetto agli altri offerti da due putti e in
tal senso, anche secondo l'iconografia descritta da RIPA, op.
cit. a nota 15, pp. 99-100, si vuole esaltare la capacità di compiere le scelte più oculate.

[9]
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FrG. 7 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Diligenza, Giustizia, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi,
Vestibolo del loggiato.

nità, in quanto un uomo armato, con il capo incoronato di alloro e lo sguardo rivolto verso
l'alto (fig. 7), riceve da un putto un «fascio di
verghe con la scure» 21 .
La lunetta che occupa le quote più elevate
della parete di fondo (fig. 8) è decorata con la
raffigurazione a grisailles di Ercole in lotta con il
leone nemeo, simulacro pittorico all'interno di
un tempio sorretto da cariatidi e affiancato da
due armati che porgono un vaso fumante in segno di offerta.

Descrivendo la Virtù heroica, Ripa non tralascia di segnalare, «in Roma, in Campidoglio,
una statua di metallo indorata d'Ercole, vestita
della spoglia del Leone, con la clava», che incarna «la moderatione dell'Ira [ .. .] la temperanza dell'Avarizia [... ] il generoso sprezzamento
delle delitie, e dei piaceri», per cui conclude affermando che «la virtù heroica dell'uomo, è
quando la ragione ha sottosposti gli affetti sensitivi» 22 • Pertanto non sembra fuori luogo ritenere che i serpenti alati, contro i quali putti ar-

21) Questi simboli erano portati «anticamente in Roma
da littori innanzi a' Consoli, & al Tribuno della Plebe, per
mostrar che non si deve rimanere di castigare, ove richiede la
Giustizia, ne si deve esser precipitoso: ma dar tempo di maturare il giudizio nello sciorre delle verghe»: RIPA, op. cit. a nota

15, p. 162.
22) Cfr. RIPA, op. cit. a nota 15, pp. 473-474. Discute
sulla definizione aristotelica di virtù eroica Enea Silvio Piccolomini che, nella sua Universa Philosophia de Moribus, Venezia 1583, pp. 328-332, indugia in un'esaustiva disquisizione:
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FrG. 8 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Ercole come virtù eroica, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Vestibolo del loggiato.

mati di aste e corde combattono nelle quattro
vele di volta della campata di sinistra, siano raffigurazione propriamente delle lusinghe esercitate dai beni mondani contro i quali, raffigurati
come serpenti nell'iconografia del «Disprezzo,
et distruttione de i piaceri & cattivi affetti» formulata dal Ripa, in realtà dovrebbe battersi a
spada sguainata un guerriero col capo cinto di
lauro 23 .
È necessario sottolineare, infine, che il valo-

re di questa sezione decorativa del palazzo non
risiede soltanto nel suo carattere allegorico, ma
piuttosto nell'indubbio peso di testimonianza
storica eserdtàto in quanto esempio di tardo ricorso al genere delle grottesche. Sebbene il repertorio delle decorazioni non si differenzi in
maniera così radicale dagli esempi cinquecenteschi del loggiato, e talvolta tenti di ottenere effetti mimetici nell'alternarsi tra libere concatenazioni di elementi fito-zoomorfi e partizioni

«In virtutum genere ea maxime fulget, eximiamque in animis

rum Explicatio, Frankfurt 1578, pp. 311-313; PEmus VrcTORIUS, Commentarii in X libros Aristotelis de Moribus ad Nicomachum, Firenze 1584, pp. 367-369; ANTONIUS RrccoBONUS,
Aristotelis Ethicorum ad Nicomachum libri decem, Hanover
1610; JOANNES MAGIRUS, Corona Virtutum moralium, Frankfurt 1628. Tasso ritiene frammentaria la definizione aristotelica, preferendo considerare la virtù eroica un eccesso perfetto
che comprende tutte le altre virtù.
23) RIPA, op. cit. a nota 15, pp. 473-474.

ingenius parit admirationem; guae Heroica dicitur & hominem supra hominis conditionem elevare nata est [... ] Colligamus itaque, ex Poetarum commentis Heroem esse Semideum,
ex Deo & homine ortum [ ... ]». Nel XVI secolo si occupano
dell'argomento: BERNARDUS FELICIANUS, Aristotelis ... Ethicorum ... Nicomachiorum libri decem ... una cum Eustratii, Aspasit; Michelis Ephesii ... Explanationzbus, Basle 1542, pp. 291292; JoACHIM CAMERARIUS, Ethicorum Aristotelis Nicomachio-
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F1c. 9 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Decorazione della volta, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Camerino del Parnaso.

geometriche, che offrono esempi talvolta corrivi
di pittura paesaggistica, è la qualità esecutiva a
tradire una cronologia tarda. Nel caso specifico
si vuole fissare la datazione entro il 1605, owero al torno d'anni nel quale Antonio Tempesta
lavorò per i Giustiniani nel duplice ruolo di pittore e di capo bottega 2;.
Sulla base di analogie stilistiche piuttosto
evidenti, in questa sede si ritiene fondato ascrivere a Marcantonio Piemontese e Antonio Gaio,
attivi in un'altra sala del piano nobile, il cosiddetto Camerino del Parnaso (fig. 9), anche le

grottesche eseguite nel pianerottolo. Sebbene in
taluni punti di questo ambiente le allegorie dei
sottarchi risultino guaste e appesantite da ridipinture, è possibile condurre un esame comparativo tra alcune di queste e il riquadro centrale del Camerino in cui è raffigurato il Consesso
delle Muse (fig. 10). Una rapidità talvolta eccessiva del segno pittorico piegato ad una trattazione deformante della figura, unita all'uso di
pennellate filamentose e materiche, accomuna
Apollo, e le Muse che lo circondano, alle personificazioni dell'Autorità e della Misura . Anche

24) In passato la critica aveva formulato l'ipotesi di un
gruppo di specialisti guidati dall 'artista toscano, sulla scorta
di notizie documentarie e di generiche valutazioni di carattere
formale in riferimento ai dipinti murali meno studiati del pa-

lazzo, quali le grottesche nelle Stanze delle Stagioni e il Camerino del Parnaso, tralasciando di inserirvi gli affreschi in
esame. Cfr. BRUGNOLI, op. cit. a nota 5, pp. 243, 250-251, 253254.
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FIG. 10 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Apollo e le Muse, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi,
Camerino del Parnaso.

dal punto di vista della concezione figurativa, si
tratta di corpi privi di vera anatomia, in particolar modo negli stereotipati ripiegamenti dei panneggi, sotto i quali non sembra credibile esistano
arti funzionali al movimento. La stesura pittorica
diretta, senza una mediazione adeguata dei disegni preparatori, per converso conferisce un carattere estemporaneo e immediato, venato di
toni quasi caricaturali (fig. 11).

IL CAMERINO DEL

p ARNASO

Il Camerino del Parnaso, così definito per il
riquadro centrale che raffigura Apollo circondato dalle Muse, è un piccolo ambiente di pianta rettangolare situato nell'ala sud, preceduto
dalle Stanze delle Stagioni e affiancato dalla

cappella. I dati documentari consentono di circoscrivere il periodo d'esecuzione al 1603-4 25 ;
risulta plausibile pertanto ritenere che gli artisti
coinvolti facessero parte del gruppo di pittori
gravitanti attorno al Tempesta, in quegli anni
al servizio dei Giustiniani sia a Bassano che a
Roma. Si tratta di Marcantonio Piemontese e
di Antonio Gaio di Bassano, due specialisti nel
genere delle grottesche dei quali a tutt'oggi non
è dato conoscere il catalogo, o per lo meno ricostruire apprendistato e collaborazioni, al di
fuori della presenza nell'entourage del toscano

25) Le note di pagamento sono pubblicate in BRUGNOLI,
op. cit. a nota 5, pp. 253-254.
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nel pnm1ss1mo Seicento 26 • Avendo lasciato la
sua firma - ANTONIO GAIO DE BASSANO PINSE - in
un angolo in basso poco sopra il livello d'imposto della volta (fig. 11), si può dedurre che a
questi spetti la decorazione dei registri inferiori,
di prevalente carattere ornamentale, mentre il
riquadro centrale dovrebbe essere stato realizzato dal Piemontese.
La volta denuncia con assoluta evidenza
l'ortodossia nei confronti della produzione decorativa del Tempesta, per lo meno nel ricorso
a motivi che facevano parte del lessico collaudato dall'artista. Il dato che emerge con più
chiarezza è il carattere citazionistico di questa
che può essere considerata una silloge redatta
sul principio dell'accostamento di moduli ornamentali tipizzati: in primo luogo l'affastellarsi
delle figurazioni secondo una concezione degli
spazi da colmare sulla spinta di un ritardatario
horror vacui, che contraddistingue l' elaborazione dei partiti decorativi del Tempesta, riconoscibili per una certa articolazione fondata sul-

l'accostamento di esseri bizzarri e mostruosi a
figure antropomorfe e paesaggi fantastici spesso
monocromi 27 • Nel caso specifico il cantiere farnesiano di Caprarola costituisce un precedente
significativo poiché - nel rispetto delle linee di
continuità che, inoltrandosi in decorazioni tarde informano con sempre maggior frequenza le
imprese delle grandi botteghe - gli affreschi del
camerino sono caratterizzati da fedeli richiami
alla scala elicoidale. Nei confronti di questa si
ricava un rapporto di derivazione che tuttavia
denota uno spirito citazionistico privo di vivacità critica, a differenza del modello farnesiano ,
dove era ancora possibile ravvisare, sebbene già
affievolita, una rilettura in chiave evolutiva del
patrimonio repertoriale.
A dare il nome ali' ambiente è il riquadro
che raffigura il Parnaso (fig. 10), fulcro ideale
da cui prende avvio l'impianto decorativo sia
dal punto di vista formale, che tematico. Al
centro della scena siede Apollo affiancato da
Minerva, tutt'intorno le nove Muse. Si deve rilevare qualche caduta di tono nell'insipiente
prolungarsi delle figure femminili, che costituiscono una sorta di introduzione ai personaggi
principali situati in secondo piano. L'affastellarsi di questi, dovuto al rispetto del canone numerico delle divinità, comporta evidenti limitazioni compositive, determinando il venir meno
di una pur minima scansione spaziale, essendo
il piano ridotto in profondità e chiuso da sagome serrate; inconvenienti ai quali l'artista ha
ritenuto in parte di ovviare optando per un goffo gigantismo dei personaggi di spalle a ridosso dello spazio fittizio del riquadro 28 •

26) Il Piemontese è citato in due note risalenti al dicembre 1603, la prima delle quali lo indica in modo generi~o al
lavoro nel cantiere del palazzo, mentre la seconda specifica la
sua presenza nel «salotto avanti la cappella», verosimilmente
il Camerino; il bassanese viene pagato con una somma molto
bassa senza alcuna indicazione ulteriore.
27) La cifra denotativa del repertorio di Tempesta risalta in alcuni elementi particolari che variano dall 'affrontarsi
speculare di eleganti figure qui impegnate a sorreggere ele-

menti fitomorfi, alle divinità inserite all'interno di tempietti,
dove le colonne sono serti vegetali e nella cui volta si aprono
cieli ovali in una contrazione dei canoni architettonici che la
prima maniera toscana, in particolar modo Beccafumi, avevano già piegato ad esigenze pittoriche in seno a decorazioni di
ben altro respiro (figg. 12, 13 ).
28) Tali espedienti illusivi, frutto di un larvato studio di
natura compositiva finalizzato a ridurre l'impaccio dovuto ali' esiguità della superficie, denota comunque il tentativo di

FIG. 11 - ANTONIO G AIO, Firma, BASSANO ROMANO, Palazzo
Giustiniani-Odescalchi, Camerino del Parnaso, volta.
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FIGG. 12-13 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Vedute prospettiche di Genova e di Scio, BASSANO ROMANO,
Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Camerino del Parnaso.
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14 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Paesaggio, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Camerino
del Parnaso.

Dai vertici dei centrovolta quattro costoloni
sezionano la superficie concava in altrettante
aree trapezoidali, dove trovano collocazione le
due vedute prospettiche di Genova e di Scio
(figg. 12, 13), e nei lati brevi all'interno di ovati,
due paesaggi immaginari (fig. 14) 29 . In due del-

le sezioni trapezoidali della volta campeggiano
gli elementi araldici Giustiniani, il castello e l' aquila, sormontati da cartigli inneggianti alle virtù della stirpe (figg. 9, 14). Le due iscrizioni che
sovrastano l'aquila, costituendo una sorta di
motto che si vuole proclamato dalla stessa, reci-

uscire fuori dai canoni della frammentarietà tipica della decorazione a grottesche, per impostare una scena dotata di coerenza. E tuttavia non è questo l'aspetto più significativo quanto piuttosto una certa determinatezza nell'aderire ad uno stile
compendiario, basato sull'uso deformante della pennellata
che ricorda, seppur con le dovute diversificazioni, la maniera
di Lilia. Rispetto a questo tuttavia il tagliente e filamentoso
attestarsi delle zone investite dalla luce determina una più variegata risultanza di superfici lisce e piatte, o aguzze e poste
di taglio che frantumano la composizione rendendola ipersensibile agli equilibri chiaroscurali.
29) I costoloni posti diagonalmente (figg. 9, 19) costituiscono un'intelaiatura ideale stagliata sul chiarore dei fondi e
si dischiudono mostrando festoni di frutti e panoplie di stru-

menti musicali. Tale profusione dei segni tangibili di un'età
aurea rinnovata sotto l'egida apollinea è qui arricchita dalla
dimostrazione di ampia cultura figurativa da parte dell'entourage di Tempesta per essere stati assunti come modello alcuni
dei fondamenti storicizzati del patrimonio repertoriale cinquecentesco: le paraste delle Logge di Raffaello, per altro vulgate nel corso di tutto il '500 grazie anche alla mediazione
delle decorazioni perinesche nella Sala Paolina di Castel Sant' Angelo e all'Album di copie delle Logge di Raffaello curato
da Giovanni Battista Armenini, apparso nel 1555 . Dovettero
costituire un modello altrettanto stringente soprattutto le decorazioni a motivi fitomorfi della navata di S_ Susanna e della
galleria del Palazzo Giustiniani di S. Luigi.
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Attraverso il medium tematico costituito dal
Parnaso trovano paritetica esaltazione l'arte, intesa quale elemento trasmigrante per l'istituzione di una rinnovata età aurea, e il casato Giustiniani, che si erge ad artefice di tale rinnovamento. Appare dichiarata pertanto l'intenzione
da parte del committente di attribuire una veste
mitologica alla celebrazione della musica allo
scopo di ricreare una sorta di privato Mouseion,
e innalzare un nuovo Parnaso, che per altro il
marchese realmente collocò sulle cime boscose
che dominano il parco visibili dalla finestra del
Camerino orientata ad est H _ Del resto il Mouseion era nella tradizione ellenica il primo tempio che Pitagora aveva innalzato alle Muse, ovvero alle divinità qui adorate come tutelari del-

l'armonia celeste che si propagava a tutto il
mondo. Cartari, la cui opera il marchese conosceva per averla fra i testi della sua biblioteca
nel palazzo romano di S. Luigi, e fra quelli della
più ridotta raccolta bassanese 32 , parlava propriamente in questi termini del rapporto di
equilibrio tra Apollo-Sole e le Muse". E ancora
sulla scorta di Cartari sono state raffigurate nel
Camerino le «figliuole di Giove, e della Memoria, e propri Numi de Poeti, e della Musica:
petche chi ha buono intelletto, e gran memoria
facilmente diventa dotto in quello à che applica
l'animo, e facendone spesso di belli, e vaghi
componimenti è detto bavere favorevoli le Muse, fatte dagli antichi giovani di faccia, e molto
belle, vestite à guisa di vaghe ninfe, con diversi
stromenti in mano, secondo le diverse inventioni, che davano a ciascheduna di loro» '4. E proprio alle divinità che favoriscono il successo artistico a chi dimostra ingegno il Giustiniani si
sarebbe rivolto in veste di cultore della musica
e di trattatista, autore del Discorso sopra la musica, educato in gioventù alla scuola di Archadelt e di Orlando di Lasso 35 •
Accanto ad Apollo siede una figura femmi-

30) Appare chiaro il fine celebrativo del ciclo, impostato
sull'esaltazione della famiglia che, sulla scorta di un'etimologia erronea del proprio nome, rivendicava a sé origini imperiali. Cfr. P. PAGLIUCCHI, I Castellani di Castel Sant'Angelo,
Roma 1928, II, p. 307, che cita G. CARTARI FEBEI, Europa gentilizia, voi. 163, cc. 54v-55r, in A.S.R., inv. 34/1-9, dove si riconosce la leggendaria discendenza da Giustiniano, e si fa risalire l'origine tardoantica della famiglia da tre fratelli fuggiti da Costantinopoli rispettivamente alla volta di Venezia,
Chioggia e Genova. Originari di Genova sarebbero i Giustiniani trasferitisi a Scio e poi a Roma; dallo stesso ramo ligure
deriverebbero anche i Giustiniani di Messina e di Siracusa.
31) Cfr. il brano della lettera scritta all'amico Amideni
per rammentargli i luoghi e le curiosità visti durante un soggiorno a Bassano: «E per esempio dirò d'alcune parti del mio
giardino di Bassano, veduto ed osservato da V.S., come il
giardino dei quadri sopra la grotta di alberi nani; il viale principale delle ragnaie, alli viali coperti, alla galleria [.. .] al viale
delle rose: il teatro di Navona; la piazza della rocca, Monte
Parnasso; il viale di Esculapio [ ... ]. Cfr. BoTTARI-TICOZZI, op.
cit. a nota 7, II, p. 118.
32) A.S.R., Fondo Giustiniani, busta 10, Mazzo S, Armario A, Parte III. Cfr. anche I. BALDRIGA, La personalità di
Vincenzo Giustiniani nello specchio della sua biblioteca, in DA-

NESI SQUARZINA, Caravaggio cit. a nota 14, pp. 73-80.
33) «Haveva poi Apollo in mano una lira per mostrare
la soavissima armonia, che fanno i Cieli, muovendosi con
quella proportione, che più si confà à ciascheduno di loro, la
quale vien dal Sole, perche questo stando nel mezo di quelli,
come riferisce Macrobio, e fu opinione de Platonici, à tutti dà
legge, si che vanno tosto, e tardi, secondo che da lui hanno
più, o meno vigore perche ogni cielo ha la sua Musa secondo
i medesimi Platonici, chiamata anco alle volte da loro Sirena,
perche soavissimamente canta, che si riferisce al dolce suono
de gli Orbi Celesti, li quali sono nove, quante apunto sono le
Muse [... ] Et è dato il luoco del mezo ad Apollo non solamente quivi ma nell'universo [ ... ] perche egli diffonde per
tutto la virtù sua; onde fu chiamato cuore del Cielo». Cfr. V.
CARTARI, Imagini delli dei de gl'antichi (1571) ed. consultata a
cura di M. BUSSAGLI, Genova 1987, pp. 28-29. Sul valore simbolico del canone numerico delle Muse in chiave cosmologica
ed in associazione alle sette Arti e ai relativi pianeti a partire
dal xv secolo vedi A. CHASTEL, Arte e Umanesimo a Firenze,
Torino 1964, pp. 233-236.
34) CARTARI, !oc. cit. a nota 33.
35) Musicista ed estimatore delle composizioni d'intrattenimento, il Giustiniani padroneggiava nel contempo gli
aspetti tecnici, al punto da poter disquisire sul passaggio dalla

IUPPITER ME MISIT CUM IUSTIS,
!USTA SUM ET CUM IUSTIS MANEO;

e quelle collocate sul castello:
GLORIA ET DIVITIAE IN DOMO EIUS,
SIC ANIMO IN ADVERSIS 30 •
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nile armata (fig. 10). È Minerva che si stringe a
lui, instaurando la diade divina della duplice
valenza sapienziale: la saggezza apollinea, che si
concretizza nell'arte, si fonde con quella minervale, ovvero con la virtuosa prudenza intesa come geroglifico della vera saggezza che si concretizza nella memoria, nell'intelligenza presente, nella capacità precognitiva 36 • Da qui la ricostruzione delle origini della stirpe con le vedute
prospettiche di Genova e di Scio, che segnano
le tappe fondamentali della storia familiare. Da
un lato la città che fu sempre considerata dai
Giustiniani come loro patria, anche nel momento in cui stavano attuando un'oculata integrazione nel patriziato romano 37 , dall'altro, l'isola
dell'Egeo che aveva legato la propria storia alle
glorie politiche ed economiche della famiglia.
La correlazione, per altro nota alla classicità, tra Minerva e le Muse, ovvero tra la virtù e
l'estensione dei valori armonici connessi a que-

ste, è foriera di ulteriori valenze, che si riconnettono al clima positivo che pervade la decora zione, dalla cui analisi è quasi ricostruibile una
sorta di storia evolutiva dell'umanità, condotta
attraverso la scoperta di nuovi valori positivi
poi divenuti consuetudini culturalmente acquisite 38 • Un'ulteriore particolarità iconografica è
costituita dalla figura di satiro che suona il suo
rozzo strumento; si tratta di Marsia, notoriamente umiliato nella disfida musicale con Apollo, alla quale non a caso avevano assistito anche
le Muse chiamate a decidere chi avrebbe dovuto aggiudicarsi la palma della vittoria. L'incauto
abitatore delle selve, nel bel mezzo della sua
goffa esecuzione, non ha ancora subito le conseguenze del giudizio; è per altro personaggio
subalterno e visto di spalle, e ciò indica l'incapacità, tutta mortale, di intaccare l'armonia divina alla quale la musica dionisiaca partecipa rivestendo solo un ruolo ancillare. Il confronto

tradizione monodica e polifonica rinascimentale - nota a quel
tempo come prima pratica - alla seconda pratica basata sull'espressione degli affetti piuttosto che sull'eufonia, nel cui
ambito cita Monteverdi. Nel suo Discorso menziona anche il
Palestrina, Giovanni Maria Manina, Giaches de Wert, il principe Carlo Gesualdo di Venosa, il cantante Giulio Romano
Caccini. Il trattato manoscritto conservato presso l'Archivio
di Stato di Lucca fu pubblicato per la prima volta nella stessa
città toscana nel 1878 da Salvatore Bangi. Ristampato in A.
SALERTI, Le origini del melodramma, Torino 1903, pp. 98-128,
è stato tradotto in inglese e pubblicato in C. MAC CLINTOCK,
Musicologica! studies and documents, in American Institute o/
Musicology, 1962, pp. 63-98; un estratto ritradotto si trova in
N . FORTUNE, Giustiniani on instruments, in The Golpin Society ]ournal, V, 1952, pp. 48-67. Cfr. anche N. PIRROITA, Giustiniani Vincenzo, in Die Musik in Geschichte und Gegenwart,
5, 1956, pp. 206-207; G. ABRAI-IAM (a cura di), Storia della musica, Milano 1991, IV, tomo I, p. 156; ed in particolar modo
V. GrusrINIANl, Discorsi sulle arti e sui mestieri, a cura di A.
BANTI, Firenze 1981.
36) La stessa nascita di Minerva dalla mente di Giove ha
determinato l'assimilazione della divinità a figura allegorica
dell'intelletto umano e in tal senso l'icona sapienziale connessa alla dea è stata ereditata dalla cultura quattro-cinquecentesca. Si è andato così estendendo il concetto di virtù, che per
altro nella medaglistica romana veniva rappresentata con inequivocabili caratteri minervali, intesa come effetto della nobiltà su cui si fonda la cultura, in una visione elitaria della coenatio, dell'aristocrazia connessa al sapere. Esemplificativa del
valore attribuito alla complementarietà della virtù apollinea

rispetto a quella minervale è la scelta iconografica adottata ad
esempio nella raffaellesca Scuola d'Atene.
37) La rivendicazione della propria genovesità da parte
dei Giustiniani fu una costante. Ne è una prova la presenza
nella biblioteca del marchese di testi storici relativi a Genova
e delle varie redazioni, con relativi emendamenti, degli Statuti
cittadini cinquecenteschi. Altrettanto significativi i contrasti
intercorsi alla morte del marchese, avvenuta nel 163 7, tra la
moglie di questi, Eugenia Spinola, e l'erede universale don
Andrea Giustiniani del ramo siciliano Cassano Banca, dovuti
alle richieste di restituzione da parte della vedova di una somma in denaro eccedente per un quarto quella dotale, in virtù
delle consuetudini romane; questione conclusasi con la ricusa
delle pretese della Spinola sulla scorta delle tradizioni genovesi, sancite dagli stessi Statuti repubblicani, e in ottemperanza
della cittadinanza genovese sempre dichiarata e rispettata in
vita dallo stesso marchese. A.S.R., Fondo Giustiniani, busta n.
30, N . IV, Mazzo D, Armario C.
38) Un brano dell'opera di Pirro Ligorio, che ancora all'inizio del '600 doveva costituire una tra le fonti più note e
significative nel raccogliere le tradizioni classiche, pone l' accento proprio su questi aspetti: «Le muse che vi fecero con le
cose minervali sono gli concetti delle cose scienti, di ogni honesto piacere et utile, come le cose con ordine, le speculationi, l'amore casto, l'historia, et ogni degna scrittura d'artefici
et dell'opere et delli giorni, che sotto al sole si veggono fatte
et splendere»: P. LIGORIO, Libro dell'antichità, s.v. Grotta,
pubblicato in M. FAGIOLO -M. L. MADONNA, La casina di Pio
IV in Vaticano. Pirro Ligorio e l'architettura geroglifica, in
StArte, 15-16, 1972, pp. 237-281, part. 250.
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[18]

Free. 15-16 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Venere e Minerva, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescal-

chi, Camerino del Parnaso.

tra principi dialettici si estrinseca anche nella
presenza di Minerva, consigliera inascoltata che
aveva tentato di dissuadere Marsia dall'ingaggiare una competizione troppo ardua. Minerva,
il cui inserimento nel Parnaso come variante
iconografica assolve al compito fondamentale
di incarnare i valori positivi che pervadono il
clima della decorazione, svolge al pari dell'Apollo musagete una funzione connettiva nei
confronti dei principi nei quali la committenza
stessa si riconosce. Dal canto suo questa auspica di affermarsi come interlocutrice ed erede
del benaugurante clima imposto dai riferimenti
tematici del ciclo, affiancandosi al riquadro del
Parnaso per il tramite delle due personificazioni
della Fama e della Fortezza, che non a caso pre-

senta caratteri iconografici minervali ed elementi araldici che ricordano i Giustiniani (figg.
10, 14) 39 . Ulteriore strumento di connessione
con i valori irradiati dal Parnaso sono le divinità che si attestano sui registri inferiori: Venere
(fig. 15) e ancora una volta Minerva (fig. 16) accanto alla veduta prospettica di Genova; Giunone (fig. 17) e una figura muliebre, che ne specifica le pertinenze, accanto alla veduta di Scio
(fig. 18). La scelta di creare un doppio binomio

39) Nello scudo della Fortezza-Minerva, infatti, la sede
che per tradizione accoglie la testa della Gorgone è occupata
dal Castello Giustiniani.

[19]
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FIGG. 17-18 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Giunone e luno Regina, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Camerino del Parnaso.

è impostata sull'incontro dei principi che presiedono alla vita umana; nel primo caso l'amore
e la sapienza sono portati ad incontrarsi nell' esemplificare quella stessa valenza di concordia e
pacificazione connessa al prototipo romano del-

la Minerva pacifica e della Venus victrix, dove le
due divinità e i loro attributi si fondevano in
un'unica personificazione, poi acquisita anche
dalla cultura figurativa rinascimentale 40 • Le altre due divinità costituiscono le figure cerniera

40) Le due analoghe declinazioni dello stesso principio,
che aveva espressione nella Minerva pacifica e nella Venus victrix, trovarono diffusione nelle monete fatte coniare nel periodo della dinastia giulia, che riconosceva in Venere le proprie
,origini divine, in particolar modo sotto il governo di Cesare e
di Ottaviano. Particolarmente diffusa l'iconografia della dea
che, ricevuti da Marte elmo e lancia, simboleggiava colei che
vince in amore e sancisce un periodo di pace e prosperità. Allo stesso ambito appartiene una serie di rappresentazioni che
mantengono pressoché immutata tale iconografia ancora in
età rinascimentale: la Venus victrix in un disegno di Marco

Zoppo, e quella dell'incisione d'inizio '500 di Agostino Veneziano, entrambe al British Museum; una figura con i caratteri
sincretici delle due divinità è stata riconosciuta anche nel basamento del trono sul quale siede s. Pietro affiancato da Alessandro VI e dal vescovo Pesaro, opera di Tiziano conservata
presso il Musée Royal des Beaux-Arts di Bruxelles. Alla stessa
matrice culturale deve essere assegnata anche la Riconciliazione tra Minerva e Cupido di Dosso Dossi della Collezione Dcinaldson di Londra. Per una trattazione esaustiva del tema iconografico vedi R. WITTKO\XIER, Allegoria e migrazione dei simboli, Torino 1987, pp. 263-267.
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dell'ulteriore spostamento tematico verso una
sfera che dal generale giunge allo specifico delle
connessioni con la committenza. Inequivocabile
per i suoi attributi è la figura della Iuno regina,
coronata e recante lo scettro, con ai piedi il pavone e il manto gqnfio di vento, una chiara allusione ali' elementb aereo al quale la dea è associata. La stessa Giunone è tutelare dell'unione matrimoniale e della fecondità femminile, e
per tale funzione assumeva nell'antichità specifiche connotazioni, che si concretizzavano in
culti particolari. «Leggesi appresso di Pausania,
che in certa parte della Beotia fu un tempio
consecrato à Giunone, nel quale era un suo simulacro molto grande, che statua in piè, & ella
quivi era chiamata sposa. Ma pare a me, che
più di ragione ella avesse questo nome nella
Isola di Samo; petche scrive Varrone, & lo riferisce Lattantio, che questa fu chiamata prima
Parthenia da Giunone, che quivi stette, mentre
che era fanciulla, & vergine, & vi si maritò ancora à Giove; onde nel suo tempio fu un bel simulacro fatto in forma di sposa, che doveva havere quel velo colorito [ ... ] & era dimandato
Flammeo, dal colore forse della fiamma, perche
era rosso e arrossiva di vergogna la giovane, che
si doveva congiungere all'Huomo [. ..] Et portavano loro davanti, secondo che si raccogliesse
da Plutarco ne suoi problemi, cinque fanciulli
altrettante facelle accese di teda, overo di spino
bianco; le quali oltre al servitio, che facevano,
scacciando il buio della notte, davano anco con
la luce loro segno, & buono augurio della generatione, che si aspettava di quel maritaggio,
conciosia che il generare altro non è che produrre in luce» 41 • La descrizione tracciata da
Cartari sembra rispecchiare il simulacro dipinto
nel Camerino a pendant della Iuno regina (fig.
19), che reca i gigli ovvero «le rose di Giunone», il velo sul capo, il cui risvolto assume una
caratteristica colorazione rossastra, e la fiaccola,
immagine del generare.
L'esaltazione del vincolo matrimoniale, sancito dalla luno pronuba tutelare della procreazione, si riconnette direttamente alle vicende familiari per la presenza, al di sopra delle aquile
Giustiniani, di due figurette infantili in fasce,

[20]

FIG. 19 - MARCANTONIO PIEMONTESE e ANTONIO GAIO, Simulacro e l uno Regina , BASSANO ROMANO, Palazzo GiustinianiOdescalchi, Camerino del Parnaso.

affiancate da geni alati che sorreggono alberelli
in pieno rigoglio (fig. 14). La raffigurazione di
questo particolare soggetto può essere considerata una sorta di apparato celebrativo verosimilmente per la nascita di due bambini, evidentemente i figli del marchese Vincenzo e della
moglie Eugenia. Per essere collocata attorno al
1603 -4, l'esecuzione della volta permette di ricostruire quindi il torno d'anni in cui nacquero
i due bambini raffigurati in fasce. Sappiamo
tuttavia che alla sua morte, il marchese non lasciò eredi diretti, ma nominò suo successore
Andrea Giustiniani del ramo siciliano della famiglia, il che conferma la notizia della scomparsa dei nati, ancora in tenera età 42 • Si ritiene tut-

[21]
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FIG. 20 - B. CASTELLO, Il padre di Psiche consulta l'oracolo di Apollo e Psiche sollevata da Zefiro, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Sala di Amore e Psiche.

tavia che il clima idillico di assimilazione della
stirpe Giustiniani ad una sorta di governo universale sia giustificato da un accadimento lieto,
piuttosto che essere commemorazione per una
morte prematura, non figurando in alcun modo
elementi che possano far pensare a tale evento.

IL

CICLO DI AMORE E PSICHE

L'unico ambiente di grandi dimensioni st-

41) Cfr. CARTARI, op. cit. a nota 33, p . 103.
42) Nel suo testamento, infatti, il marchese scrive: «et
essendo piaciuto al Sig.r Iddio chiamar à Se un mio figlio maschio chiamato Gio: Geronimo battezzato nella Chiesa di
Sant'Eustachio, e ne fù compare il card.le Montalto bo: me:
et anche due figlie femine, L'una chiamata Geronima, e L'altra Portia, Le quali ha partoriti La S.ra Eugenia Spinola mia
consorte Et ritrovandomi al presente privo de figli non havendone poi ella fatti altri». Il brano è tratto dalla copia del
testamento inserita nell'inventario del patrimonio del marchese redatto il 3 febbraio 1638, A.S.R., Fondo Giustiniani, busta
10. Il testo autografo delle ultime volontà datato 22 gennaio
1621, è conservato anch'esso presso l'A.S.R., Fondo Giusti-

tuato nell'ala sud è il salone decorato con le
Storie di Amore e Psiche da Bernardo Castello
(figg. 20-21) , che licenziò il ciclo entro la prima
metà del 1605 4' . Si tratta dell'ultima grande impresa pittorica voluta dalla committenza prima
della stasi intercorsa nel 1606 nelle fasi decorative dell'edificio, in concomitanza con il viaggio
in Europa condotto dal marchese Giustiniani.
Nello stesso anno il fratello di questi, il card.
Benedetto, lasciò Roma per recarsi a Bologna
come legato pontificio, il che costituisce un al-

niani, busta 16. Esiste anche una versione a stampa: Testa-

mento dell'Illustrissimo signor Vincenzo Giustinianz; marchese
di Bassano, Appresso Lodovico Grignani MDCXXXX. Con
licenza de' Superiori presso la Biblioteca Casanatense di Roma.
43) Lo attestano i documenti di pagamento in A.S.R.,
Fondo Odescalchi, serie XVI, n. 276, pubblicati in BRUGNOLI,
op. cit. a nota 5, p . 265. Portano la data del 5 giugno di quel!' anno e si riferiscono agli affreschi del salotto come ad opera
già condotta a termine. Un altro intervento di Castello in palazzo Giustiniani è ravvisabile nella decorazione dell'areane
di fondo del loggiato. In proposito cfr. ANSELMI, Le sale cit. a
nota 1, pp. 111-117.
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tro dato non trascurabile inerente alle motivazioni della scelta del pittore genovese, il cui primo soggiorno romano, segnato dalla commissione per la basilica di S. Pietro nell'ambito del
progetto clementino destinato alla decorazione
delle navi piccole, fu fortemente voluto dallo
stesso prelato 44 • Il peso avuto da questi nell' assegnazione all'artista del ciclo pittorico nella residenza bassanese è dichiarato inoltre dalla presenza del suo stemma riconoscibile dal galero,
al centro del fregio che corre tutt'intorno alla
stanza (fig. 22), posto di fronte a quello del fratello in questa che è l'unica sala, insieme a quella dedicata alla primavera, in cui figura l' arme
di Benedetto Giustiniani.
Il ciclo costituisce un saggio interessante
sulla confluenza di tradizioni figurative, che pur
avendo avuto uno sviluppo autonomo e differenziato, si intrecciarono in ambito genovese
nel corso del '500, in primo luogo la pittura
romana d'inizio secolo, richiamata a Bassano
dall'operazione di indagine svolta dal Castello
sull'attività dell'Urbinate e della sua scuola alla Farnesina e in Vaticano. Tale "apprendistato", che giunge ormai in un periodo maturo, si
innesta sulla formazione ligure del pittore che,
per il suo ascendere ai fondamenti dell'arte moderna a Genova, si era compiuta in parte sui
lasciti perineschi ovvero su quella declinazione

intellettuale e disegnatissima della koinè raffaellesca incanalata verso raggiungimenti irrealistici più dichiarati ~5, attraverso un nitore cristallino e metallico della gamma cromatica rielaborato sulla conoscenza dell'opera tarda dello
stesso Sanzio 46 •

44) Il soggiorno romano dei primi anni del Seicento era
stato preceduto già da rapporti con i Giustiniani, che continuavano a mantenere c_o ntatti con l'ambiente genovese. Cfr.
in proposito S. DANES! SQUARZINA (a cura di), Caravaggio e i
Giustiniani, in Michelangelo Merisi da Caravaggio. La vita e le
opere attraverso i documenti (Atti del convegno internazionale
di studi), Roma 1997, pp. 94-122.
45) Ancora in patria la pittura che aderiva alle suggestioni esercitate dalle ricerche svolte in ambito tosco-romano,
spesso con superficialità tesa a dare una veste aggiornata alle
. rispettive produzioni da parte di G. B. Castello detto il Bergamasco e di Andrea Semino, permise a Bernardo di conoscere
gli influssi della maniera centroitaliana della generazione di
Vasari e Salviati. Ad inizio Seicento, infatti, lavorando al ciclo
di Psiche, ed in particolar modo al Concilio degli dei, questi
avrebbe tenuto presente la scena di tema analogo che il Bergamasco aveva eseguito nella villa Pallavicini delle Peschiere.
46) L'altro polo di aggregazione a Genova era la produzione di Cambiaso; da questi Castello assimilò una sensibilità

di carattere semplificante circa l'approccio progettuale dell' opera e in merito all'uso del colore. Nel pieno rispetto di questa normativa, l'artista, che prima del soggiorno romano aveva
raggiunto la notorietà oltre i confini liguri in seguito all'edizione del 1590 della Gerusalemme liberata corredata da incisioni tratte da suoi disegni, era riuscito a trovare una formula
di equilibrio anche nei confronti delle indicazioni che gli
giungevano da letterati come Chiabrera e Cebà, la frequentazione dei quali inclusa quella più superficiale e di circostanza
col Marino, gli fecero acquistare fama di pittore colto. Cfr. C.
C. MALVASIA, Felsina pittrice. Vite di pittori bolognesi, Bologna
1678, ed. a cura di C. ZANOTTI, Bologna 1841-1844, I, p. 293;
A. CAPPELLINI, Il Tasso e i suoi amici genovesi, in Bollettino
linguistico, I, 1949, pp. 113-115; V. BELLON!, Pittura genovese
del Seicento. Dal Manierismo al Barocco, Genova 1969, pp.
52-55; G. C. ARGAN, Il Tasso e le arti figurative, in G. C. ARGAN e altri, Studi e note dal Bramante al Canova, Roma 1970,
pp. 112, 129 n. 5; R. MARTINORJ, Gian Vincenzo Imperiale, politico, letterato e collezionista genovese del Seicento, Padova
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FtG. 21 - B. CASTELLO, Psiche e la sorella, BASSANO ROMANO,
Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Sala di Amore e Psiche.
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Frc. 22 - B. CASTELLO, Psiche e Amore dormiente e Psiche condotta al cospetto di Venere, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Sala di Amore e Psiche.

Cambiasesco è il rispetto di un equilibrio
fondato sull'impostazione delle scene, soprattutto di quelle articolate e di genere storico o
religioso, in base a criteri di necessità e non di
mero decorativismo, di trattenuta presa emotiva
fondata su una sorta di stoico dominio degli affetti, tutto letterario, che i suoi personaggi spesso dimostrano 47 • Tale padronanza dell'iter compositivo sembra derivare da una fase di decantazione, di passaggio dall'idea che si forma nel-

l'immaginazione dell'artista, attraverso il vaglio
dell'onnipresente principio di decorum e si concretizza pittoricamente nel modo più consono
al tema e al genere. Gli affreschi di Bassano
sono un esempio indicativo di questo percorso mentale, segnato da passaggi intermedi, che
per certi versi sembra risentire di un'estetica
vicina a quella zuccaresca, notoriamente impostata sulla definizione di disegno interno ed
esterno, ripresa anche dallo stesso Marino 48 •

1983, pp. 20-21. Poco prima di giungere a Roma, Castello curò un'altra edizione della Gerusalemme (T. TASSO, La Gerusalemme liberata. Con gli Argomenti di Gianvincenzo Imperiale,
figurata da Bernardo Castello, Genova 1604). Un quadro completo dei rapporti intercorsi tra Castello e l'Imperiale è tracciato in MARTINORI, !oc. cit. supra.
47) Cfr. G. B. SPOTORNO, Lettere di Gabriele Chiabrera a
Bernardo Castello, Genova 1838; G. FuscoNr, Il concettismo di
Gabriello Chiabrera e le figurazioni simboliche di Bernardo Castello, in AttzMemSavona, 1978, pp. 39-52; G . FuscoNI, Gabriello Chiabrera e la cultura figurativa del suo tempo, in Gabriello Chiabrera. Iconografia e documenti, Genova 1988, pp.
7-38.
48) Nelle Dicerie Sacre, Torino 1615, ed in particolar
modo ne La Pittura. Diceria prima, sopra la Santa Sindone,

Marino affronta principi analoghi a quelli zuccareschi. Individuando le parti della pittura nel «Colorito» e nel «Disegno»,
considera questo costituito di una parte interna ed intellettuale e di una esterna e pratica; interagendo, entrambe contribuiscono a creare la forma. L'intelletto interno riesce ad osservare le forme nell 'idea che il pittore crea in accordo con la sue
conoscenze. La pratica esterna reimmette i caratteri del processo interno sulla carta o sulla tela materialmente per consentire ali' occhio umano di coglierne aspetto e significato in
base alle convenzioni fornite dalla consuetudine, correggendo
ed interpretando (Dicerie sacre, 55r e 55v). Per una più ampia
trattazione vedi E. PANOFSKY, Idea. Contributo alla storia del!' estetica, Leipzig 1924, ed. tradotta da E. C!ONE, Firenze
1989, ristampa anastatica dell'ed. del 1952, pp. 63-75, 95,
167, 187; G . ACKERMANN, Gian Battista Marino's Contribution
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Castello giunse tuttavia precocemente ad
una contrazione inventiva determinata dal raggiungimento e dalla messa a punto, se non di
un repertorio vero e proprio, comunque di una
galleria di modi ed espressioni seçondo registri
sperimentati. Tale ripetitività si ripercuote anche sui criteri strutturali seguiti per approntare
le grandi decorazioni, come nel caso della cornice che ricorre, sulla scorta delle invenzioni
del Bergamasco, nell'uso di intelaiature architettoniche dipinte (figg. 20, 22) ideate per separare il o i riquadri centrali, da quelli di carattere narrativo che ne costituiscono le premesse
logiche. Se il problema delle volte - risolvibile
con l'inserimento di riquadri figurati era sentito
pressoché ovunque - e se l'ideazione delle quadrature era occasione di dibattito tra i sostenitori dei diversi orientamenti, la tipicità del canone adottato nella Sala di Amore e Psiche a
Bassano denuncia l'elaborazione fatta in territorio ligure sull'assunto raffaellesco del quadro
riportato 49 • L'espediente strutturale non risolveva tuttavia il problema degli spazi angolari, secondo un riproporsi di problematiche analoghe
anche in campo architettonico, che causavano
l'interruzione delle sequenze approntate sui lati
rettilinei. Da qui l'adozione degli scudi dipinti ornati da cornici mistilinee ideati da Federico Zuccari, resi noti attraverso la diffusione a
stampa, che ricordano i cuirs découpés abbondantemente usati dal Rosso e da Primaticcio
nelle decorazioni di Fontainebleau. Tali cartelle
angolari, che ospitano amorini in volo, figurano
anche nel ciclo Giustiniani (fig. 24) 50 • Questo

to Seicento Art Theory, in AB, XLII, 1961, pp. 326-336; A.
GrusERI, Le metamorfosi del Barocco, Torino 1967, pp. 52-64;
L. SPEZZAFERRO, Il recupero del Rinascimento, in Storia dell'arte
italiana. Cinquecento e Seicento, Torino 1981, II, pp. 185-279.

49) L'elaborazione del modello si fonda sull'ispessimento delle strutture portanti che diventano paramenti architettonici lapidei dove la simulazione del materiale costitutivo e
della sua lavorazione è un altro motivo ricorrente. In Palazzo
Giustiniani il connubio di ornamentazioni traforate a cornici
e rilievi di gusto tardo-manierista, come quelli che affiancano
le figure di armati dipinte a monocromo, testimonia la sua
origine genovese.

[24]

Frc. 23 - B. CASTELLO, Psiche e Proserpina, BASSANO ROMANO ,
Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Sala di Amore e Psiche.

prende avvio dalla scena che rappresenta il padre dell'eroina mentre consulta l'oracolo di
Apollo 5 1; nel secondo riquadro Psiche è sollevata da Zefiro (fig. 20), nel successivo la protagonista incontra le sorelle, che insinuano in lei
dubbi sull'identità dell'amato che non le è ancora apparso e la spingono a contravvenire alle
raccomandazioni di Amore (fig. 21). Nella scena seguente questi è sorpreso da Psiche mentre
dorme 52 ; segue poi l'incontro con Venere (fig.

50) La struttura paratattica delle Storie di Psiche, imposta dal carattere narrativo del ciclo, si colloca come elemento
anomalo in seno alla pittura di argomento mitologico di ambito romano per il modo in cui lo svolgimento della storia
viene affrontato proprio in base alla genovesità dei caratteri
formali applicati ali' architettura dipinta. Si apre, infatti, nella
volta un 'intelaiatura deputata a rendere consequenziale lo
svolgimento degli eventi.
51) Sul basamento della statua del dio visto di spalle
compare la firma dell'artista: BERNARDUS CASTELLUS GENUENSIS
FACJEB. MDCV.

52) In questo notturno, imposto dalla storia, Castello è

(25]
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F1c. 24 - B. CASTELLO, Cartella angolare con putto e aquila
Giustiniani, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Sala di Amore e Psiche.

chiata di fronte a Proserpina (fig. 23 ). La conclusione della storia è raffigurata nel riquadro
centrale che celebra l'accoglimento di Psiche in
cielo (fig. 25). Il dipanarsi degli episodi tratti
dall'Asino d'oro di Apuleio 54 testimonia l' adozione di uno schema a metà strada tra la versione «ridotta» approntata alla Farnesina e quelle
attente anche ad episodi secondari, eseguite da
Perino sia a Genova, in Palazzo Daria, che a
Roma in Castel S. Angelo 55 •
Tornando sul piano formale l'interesse esercitato dagli esiti stilistici ed iconografici degli
affreschi di Bassano risiede anche nel tentativo
da parte del pittore di arricchire il proprio lessico genovese riappropriandosi del modulo raffaellesco inteso come interpretazione dell'antico, il che gli riesce soltanto in parte malgrado la
presenza di citazioni direttamente mutuate dai
prototipi della Farnesina. Da questo intento è
animato il generico atteggiarsi dei personaggi
nel tentativo di instaurare un'analoga comunicazione di affetti, che per altro risulta parzialmente inficiata dai moduli costruttivi della maniera per una certa rigidezza, anche espressiva,
delle figure 56 •
Occorre, infine, segnalare un'ulteriore interessante assonanza del ciclo Giustiniani con un
episodio grafico zuccaresco, la cui notorietà era

quasi obbligato a dichiarare le sue memorie cambiasesche e
tuttavia lo fa operando un impoverimento dell'autentica portata intimista della pittura, soprattutto quella da cavalletto,
del maestro; cede, infatti, alla convenzione dell'episodio mitologico che, agli occhi di un pittore praticante il decoro e l'elevatezza formale, non avrebbe potuto acquisire caratteri troppo evidenti di rappresentazione dell'hinc et mmc. Da qui la
scelta del sintetismo grafico per delineare il padiglione, lumeggiato nelle parti emergenti, che si conclude nel panneggio
sulla destra, unica volumetria della scena.
53) È sicuramente questa la scena nella quale la convenzionalità espressiva adottata come segno di uno stile elevato,
che si estrinseca nella rappresentazione trattenuta degli affetti, è dichiarata in modo eloquente. Psiche trascinata per i capelli è uno stereotipo chiamato a rappresentare il mitigato
stato di prostrazione indotto dalla vicinanza di Venere, senza
che l'artista abbia voluto creare un vero impatto drammatico;
sembra trattarsi piuttosto di una coreografica rappresentazione teatrale dal chiaro intento moraleggiante.
54) Il saldo fondamento costituito da quest'opera dovette essere affiancato, comunque, dalla suggestione degli argo-

menti che avrebbero costituito l'edificio dell'Adone mariniano. Se infatti a quel tempo il poeta napoletano non aveva ancora elaborato l'intera struttura del poema pastorale, sembra
logico che le vicende di Amore e Psiche dovessero costituire
oggetto di riflessioni e di una prima stesura in versi già a quel
tempo, poiché avrebbero occupato parte del quarto canto.
Non si può prescindere dunque dall'influenza del letterato,
già riconosciuta dalla critica, nei confronti del pittore che
sappiamo in quel periodo gli faceva richiesta di materiale da
poter utilizzare per le storie Giustiniani. Per i rapporti intercorsi tra i due cfr. BRUGNOLI, op. cit. a nota 5, p. 262; R. ERBENTRAUT, Der genueser Maler Bernardo Castello (1557-1629),
Freren 1989, p. 164.
55) In proposito cfr. L. NEPPI, Palazzo Spada, Roma
1975; E. GAUDIOSO, I lavori Jarnesiani a Castel Sant'Angelo.
Precisazioni ed ipotesi, in BdA, 1-2, 1976, pp. 21-42, 228-262;
F. M. ALIBERTI GAUDIOSO - E. GAUDIOSO (a cura di), Gli affreschi di Paolo III a Castel Sant'Angelo. Progetto ed esecuzione
1543-1548, Cat. mostra, Roma 1981; A. MONFERINI, Guida di
Palazzo Spada, Roma 1986.
56) Ripresa dalla figura analoga nel raffaellesco Banchet-
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FrG. 25 - B. CASTELLO, Psiche accolta in cielo, BASSANO ROMANO, Palazzo Giustiniani-Odescalchi, Sala di Amore e Psiche.

stata assicurata grazie alla diffusione a stampa.
Due scene delle Storie di Psiche - quella in cui
il padre della fanciulla consulta l'oracolo di
Apollo e il riquadro centrale che celebra l'acca-

to degli dei, seppure speculare, è la Venere dialogante con
Marte nella scena dell'Accoglimento in cielo di Psiche, dove al
risentito rimbalzare di forme dall'incarnato alabastrino nel riquadro al quale lavorarono Giulio Romano e il Penni, fa riscontro la velata uniformità luministica della figura dipinta da
Castello. Anche in questo caso, tuttavia, la mediazione perinesca è presente per l'adozione della stessa positura dei personaggi femminili approntata dall'artista in più di un'occasione,
come nella scena della Caduta dei giganti del genovese Palazzo Fassolo del 1531-33. Analogo al Giove raffaellesco che accoglie Psiche è il padre degli dei collocato sotto la sfera celeste nella sala Giustiniani, dove tuttavia alla classica, olimpica
possanza di quello, si attesta una figura esile e quasi sofferta;
il disegno secco e un po' risentito è anche in questo caso un

glimento della giovane in cielo - se estrapolati
dal resto del ciclo e messi in reciproca connessione, riprendono nei caratteri generali dell'impianto la nota incisione di Cornelius Cort, trat-

portato della lezione di Perino, così come il carattere tutt'altro che pagano di Zeus ricorda certi personaggi testamentari

della pittura toscana riformata. Identica è la positura scelta
dal genovese per la figura di Psiche che sorprende Amore nel
sonno rispetto al Bacco mescitore di vino delineato dal Pippi
alla Farnesina, in cui l'incedere scandito dall'avanzamento di
una gamba, a cui corrisponde la torsione del busto e la resistenza opposta dal corpo al peso dell'anfora, è stato adottato
per rendere l'incerto avanzare di Psiche nel buio. E ancora la
statuina volumetria di Venere, di fronte alla quale compare la
protagonista tirata per i capelli, è identica, seppur sviluppata
nella figura intera, a quella di una delle tre Grazie dialoganti
con Amore, in un pennacchio della Loggia di Psiche.
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ta da un disegno di Federico Zuccari, raffigurante il Pianto della pittura, con il quale l'artista
rispondeva alle accuse dei suoi detrattori, che
dalle polemiche sorte a seguito degli interventi
nel Palazzo Farnese di Caprarola, continuarono
ad accanirsi contro di lui nel corso della sua
carriera 57 • Il nesso di causalità tra l'incisione e i
due affreschi si istituisce per varie ragioni. La
composizione zuccaresca si struttura secondo
due registri, uno sovrapposto all'altro: quello
superiore raffigura, come a Bassano, un consesso divino attestato su cortine di nuvole, mentre
in quello inferi ore i due personaggi emergenti
rappresentano lo stesso Zuccari che si rivolge
alla personificazione della Pittura vista di spalle, così come nelle Storie di Psiche il padre di
questa impetra un simulacro apollineo secondo
una postura identica a quella della figura allegorica che incarna l'arte del dipingere. La rispondenza risulta ancor più stringente poiché,
nella disposizione degli episodi affrescati lungo
il fregio sottostante il riquadro centrale, la scena che si svolge all'interno del tempio di Apollo
è esattamente al di sotto dell'Accoglimento di
Psiche in cielo, al punto da ricreare quell'effetto
di sommatoria di più sezioni che l'incisione aveva, in quanto ottenuta da due rami affiancati.
Nel complesso la scena dipinta dal genovese si fonda sul modello zuccaresco, sebbene con
una riduzione numerica dei personaggi dovuta
alla non coincidenza del tema iconografico, pur
rimanendo invariata la convenzione manierista
nel disporre strategicamente figure quinta. Non
risulta pertanto privo di fondamento ritenere
che la concordanza strutturale derivi da quella

tematica, e dunque debba sottendere un secondo livello esegetico che va al di là della mera citazione formale. Castello, reduce dalla bruciante umiliazione della Vocazione di Pietro per uno
degli altari delle navi piccole, cioè dell'opera
che avrebbe dovuto sancire la sua affermazione
a Roma e che invece scatenò aspre critiche sul
suo linguaggio ritardatario, vedeva compromessa la sua fama; potrebbe aver considerato, dunque, l'opportunità di ricorrere ad un manifesto polemico, seppur demandando tale compito
all'adempimento di una commissione privata.
Non è escluso che, utilizzando lo stesso linguaggio allegorico di Zuccari, al pari del quale
si considerava ingiustamente calunniato e identificandosi per analogia nel padre di Psiche, si
sia rivolto idealmente per il tramite della sua
stessa arte ad Apollo, protettore delle arti, per
avere in qualche modo giustizia.

Prima della redazione bassanese di Castello
gli orientamenti allegorizzanti del mito di Psiche si erano indirizzati, nei principali cicli pittorici realizzati a Roma nel '500, su due filoni:
quello di esaltazione del valore edonistico connesso all'amore, e l'altro di propaganda dell' ortodossia cattolica 58 •
Con i cicli di Castel S. Angelo e di Palazzo
Spada Capodiferro il mito assunse una veste di
carattere teologico-moraleggiante. che sottolinea i risvolti cristianizzati della storia. Le due
imprese pittoriche non a caso cadono sotto il

57) Con lo stesso intento Zuccari aveva realizzato anche
un altro disegno, tradotto in incisione ancora da Cort nel
1572, nel quale si era raffigurato nella persona di Apelle minacciato dalla Calunnia, mentre in suo aiuto intervenivano,
sotto l'egida di Minerva, Mercurio e Venere che lo conducevano lontano dagli stolti ignoranti che avevano trovato asilo
presso Mida.
58) L'intento primario dichiarato alla Farnesina era stato quello celebrativo delle nozze tra il Chigi e una ragazza veneziana di umili origini, e in tal senso l'atmosfera pagana del

loggiato, che si voleva parte integrante del riedificato Palazzo
di Amore, ricordava l'innalzamento di una mortale al rango
divino, così come un'oscura Ordeaschi poteva fregiarsi del
nome di un banchiere che aveva inquartato al suo stemma la
rovere di papa Giulio II. La ripresa del ciclo in palazzo Te a
Mantova, dove Giulio Romano adottò sovrapponibili livelli di
lettura per combinare le esigenze della committenza con il
tradizionale significato simbolico, doveva ricreare un'atmosfera di gioiosa celebrazione della vita per l'uomo ormai giunto
all'esterno del labirinto costruito attorno a lui dalle avversità.
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pontificato di Paolo III, in un momento cruciale per la cristianità coincidente con l'indizione
del Concilio tridentino, la cui prima sessione è
del 1545. In entrambe le decorazioni viene posto l'accento sugli episodi che descrivono le
prove sostenute da Psiche, trattano dunque gli
argomenti assenti alla Farnesina e in tal modo
integrano il percorso narrativo e figurale della
loggia raffaellesca. In modo particolare il ciclo
dell'allora Palazzo Capodiferro, che si trova sull'altra sponda del Tevere rispetto a quella che
era stata la residenza Chigi, può essere considerato complementare a questa, dal momento che
gli episodi che esorbitano rispetto alla decorazione raffaellesca sono quelli nei quali l'anima
dimostra tutta la sua insofferenza per essere legata, a causa del corpo, agli aspetti mondani e
corruttibili della vita 59 • In tal senso il funerale e
la discesa nel regno dell'oltretomba corrispondono all'esigenza di morire al mondo per rinascere nella comunione paradisiaca 60 •
Nel rispetto di tale tradizione si deve inserire la ripresa del mito in Palazzo Giustiniani,
sulla cui genesi, notevole influenza dovette avere il card. Benedetto. Non stupisce che la leggenda classica, rielaborata in chiave cristiana e

successivamente inserita come tema iconografico esemplificante argomenti di fede, sia stata
scelta come tema decorativo, negli anni più prestigiosi della carriera ecclesiastica del prelato 61 ,
il quale secondo un'ormai consolidata tendenza
che ravvisava nell'arte un instrumentum regni in
quanto formidabile mezzo di propaganda, aveva da sempre abbracciato nella commissione di
opere d'arte, le istanze del cattolicesimo controriformato, rinverdite tra XVI e XVII secolo dal
clima austero imposto dal pontificato clementina. Vicino al pauperismo filippino, fortemente
attratto dalle suggestioni esercitate dalla chiesa
delle origini, e in tal senso sostenitore del card.
Baronio, il card. Giustiniani caratterizzò la propria attività di committente e collezionista per
una spiccata propensione a ravvisare nella pittura una funzione consentanea al docere et delectare, subordinando il secondo aspetto a quello più strettamente ideologico e propagandistico. In tal senso l'immagine sacra doveva essere
intellegibile e chiara affinché non contravvenisse al suo ruolo eminente, ovvero quello comunicativo delle verità cristiane. Nelle imprese da
lui volute o per le quali intervenne indirettamente indicando gli artisti, le sue preferenze si

59) Cfr. NEPPI, op. cit. a nota 55 .
60) Il tema delle prove che costituiscono il prologo all'ascesa in cielo della giovane, viste in chiave cattolica quale processo necessario per il raggiungimento della felicità eterna,
appare particolarmente attuale nella prospettiva storica di
quegli anni, 1545-47, sul versante della teologia della salvezza,
proprio quando l'assemblea conciliare stava discutendo sull'insufficienza della sola fede. Paolo III, nella sua veste di
pontefice, così come il card. Capodiferro, inserito nell'istituzione ecclesiastica che in quel periodo riaffermava il proprio
ruolo di mediatrice tra Dio e l'uomo, sentirono dunque l'esigenza di ribadire i fondamenti del cattolicesimo in contrapposizione alle tesi luterane. Se queste negavano il valore delle
opere, la chiesa riconosceva l'irrinunciabilità delle azioni che
nella lettura teologica del ciclo di Psiche erano state assimilate al percorso catartico intrapreso da questa.
61) Sull'attività di diplomatico, di parte francese, svolta
dal card. Benedetto, nonché sui suoi contatti con gli ambienti
ecclesiastici vicini a Filippo Neri, cfr. L. PONNELLE - L. BoRDET, Saint Philippe Néri et la société romaine de son temps,
1515-1595, Paris 1928, ed. it. Firenze 1981, pp. 88-92 , 120123; S. DANESI SQUARZINA, I Giustiniani e l'Oratorio dei Filippini, in StorArte, 1995, pp. 369-394; DANESI SQUARZINA, op.

cit. a nota 14, pp. 17-45.
62) Anche le sue preferenze, durante il periodo bolognese, per pittori quali il Francia e il Garbieri (cfr. MALVASIA,
op. cit. a nota 46, I, pp. 49, 188) è eloquente sulle finalità
ideologiche attribuite dal prelato all'arte pittorica, spesso anteposte al carattere innovativo delle singole personalità artistiche. A questa tendenza si affianca, tuttavia, negli stessi anni
della sua legazione, anche un interesse particolare per la produzione di Lanfranco, del quale acquistò il S. Carlo Borromeo
in preghiera, ed era comunque, insieme al fratello, uno degli
estimatori di Caravaggio del quale possedeva l'Incredulità di
s. Tommaso, di Postdam. Cfr. L. SALERNO, op. cit. a nota 7,
pp. 21-27, 93-104 , 135-148; S. DANESI SQUARZINA, The collections of Cardinal Benedetto Giustiniam; Pari I, in BurlMag,
CXXXIX, 1997, pp. 766-792; DANESI SQUARZINA, op. cit. a nota 14, pp. 17-45. Circa le decorazioni pittoriche eseguite in S.
Prisca per volere del card. Benedetto, cfr. E. PARLATO, s.v.
Fontebuoni Anastasio, in DBI, 48 (1997), pp. 757-760. A.
ZuccARI, Benedetto Giustiniani e i pittori di Santa Prisca, in
DANESI SQUARZINA (a cura di), op. cit. a nota 14, pp. 81-86,
con bibl. prec.
63) F. ZERI, Pittura e Controriforma. L'arte senza tempo
di Scipione da Gaeta, Vicenza 1957 (ed. 1997), p. 77 .
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rivolsero a pittori dotati di capacità narrativa,
di eloquio piano che potesse innescare un diretto approccio di natura empatica, tuttavia scevro
da enfasi e intellettualismi gratuiti. I nomi degli
artisti legati al suo diretto intervento in qualità
di committente nel primo lustro del XVII secolo
sono indicativi di questa tendenza. Per la ristrutturazione della Chiesa di S. Prisca compiuta nel 1600, inserita nella serie di restauri su
edifici sacri in occasione del giubileo, il cardinale convocò, insieme a Carlo Lambardi incaricato di ridisegnare la facciata, Anastasio Fontebuoni per gli affreschi dell'abside e il Passignano che eseguì il Battesimo di s. Prisca destinato
all'altare maggiore; per partecipare all'impresa
clementina delle navi piccole chiamò Bernardo
Castello 62• Quest'ultimo si inserisce a costituire
una terna formata da un ligure sensibile agli esiti stilistici sortiti dalla nazione dei pittori tosca-
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ni, qui rappresentati dal Fontebuoni, attestato
nelle opere da cavalletto su caute posizioni di
integrazione tra la riforma di Cigoli e generiche
suggestioni caravaggesche, e dal Cresti, impegnato in quegli anni, per dirla con le parole di
Federico Zeri, nel tentativo di «adattare il colore veneto al disegno della maniera toscana» 63 ;
artisti che, seppur con le dovute differenze, si
accostavano alla rappresentazione di soggetti
sacri con stile esplicativo senza rinunciare ad
una salda impostazione strutturale dell'opera
che manteneva una resa solenne ed austera. Inserita in questa tendenza è la pala di S. Prisca
che il Castello apprezzò per il carattere riformato che doveva rinnovargli un'eco cambiasesca
offerta dall'intimo raccoglimento operato dal1' ambientazione in un interno suggerito come
tale dall'indistinta oscurità dalla quale emergono poche, devote figure.

