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INTRODUZIONE
Il problema dell’autenticità delle opere di qualunque artista è sempre un lavoro che
richiede da un lato una ricerca delle fonti e dall’altro l’analisi dettagliata del lavoro
eseguito. Numerose opere sono attribuite ‘per tradizione’ che può essere un’attribuzione
giusta ma anche può essere sbagliata, come si è dimostrato tante volte. I motivi per
l’attribuzione possono essere soltanto stilistici dove spesso si perde ogni possibilità di
avere la desiderata certezza per cui tutto rimane sul livello delle ipotesi, oppure le
attribuzioni sono fatte perchè l’opera è firmata. La più grande certezza comunque, in
questo campo, ci è data dall’esistenza di fonti che confermano la sicura provenienza
dell’opera fino alla sua ordinazione e creazione, o da diversi tipi di lettere
contemporanee alla creazione dell’opera che confermano il processo svolto per la
commitenza dell’opera. Questi sono alcuni motivi per i quali il metodo storico viene
legato in modo strettissimo ai metodi dell’analisi artistica dove, per raggiungere lo
stesso obbiettivo che è la verità storico-artistica, i due metodi vengono uniti in
collaborazione. Anche se appartiene al campo artistico, un’opera è sempre un oggetto
che appartiene alla storia, per cui può essere analizzata con metodi storici. Essa è,
inoltre, il prodotto della storia, e per mezzo di questo frutto del passato che è per fortuna
sopravvisuto a tutti i travagli dei secoli per poter stare oggi di fronte ai nostri occhi,
vogliamo “graffiare” in un piccolo momento della storia per capire non solo ciò che è
rappresentato in questo dipinto ma sfogliare anche tutta una serie di attimi che girano
intorno ad esso. Scopriremo così i fatti della vita dell’artista e del committente
dell’opera, entrando spesso nei più piccoli dettagli della loro vita privata. In seguito
riveleremo i rapporti con una serie di persone dell’epoca che saranno ancora più
interessanti in quanto, come nel caso del nostro miniaturista, l’artista è stato in stretto
contatto con diverse persone di spicco dell’epoca, sia nel mondo artistico che politico
oppure ecclesiastico. Infine, ci inoltreremo in tutta una serie di piccole verità che magari
non saranno interessanti per la storia ecclesiastica generale, ma lo saranno significative
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per capire la verità quotidiana, quella piccola, non spettacolare, comunque una verità
storica.
Proprio per questo si sono uniti i due metodi, per raggiungere delle verità della vita e
del lavoro dell’artistia in miniatura, Giorgio Giulio Clovio, vivente nel Cinquecento
italiano, e nato alla fine del Quattrocento in un piccolo paese: Grižane, nell’odierna
Croazia. Questo chierico regolare di San Salvatore si è trasferito in Italia durante la sua
giovinezza e vi è rimasto sino alla morte. Ancora prima di diventare chierico regolare e
sacerdote, la sua strada era già definita per essere dedicata ad un’arte, all’arte della
miniatura. Tutto ciò che conosciamo su Clovio è praticamente legato alla miniatura
come anche tutti i suoi rapporti coi personaggi illustri dell’epoca erano sempre legati
alla miniatura. Perchè è interessante per una tesi di dottorato un tale studio su un artista
Cinquecentesco? I fatti che lo presentano come un personaggio abbastanza interessante
e significativo per essere l’oggetto per una tesi di dottorato alla Facoltà di Storia e di
Beni Culturali della Chiesa sono i seguenti: era un monaco, chierico regolare, che
durante tutta la sua vita ha lavorato al servizio dei più grandi cardinali dell’epoca –
questi sono dei fatti che lo mettono nel reparto di studio della storia ecclesiastica. Per
quanto riguarda i fatti artistici, lungo la tesi si dimostrerà in quale modo la miniatura
creata nelle mani di don Giulio Clovio ha determinato, da un lato una fine splendente
dell’arte dei codici miniati e, dall’altro, l’inizio della creazione di un’arte della
miniatura nuova, fino a quel momento inesistente. Il motivo per il quale chi scrive la
tesi è stato ancora più motivato ad occuparsi proprio di questo miniatore è la sua
provenienza croata.
L’arte è quel medium che può andare oltre tutti i confini ed unire là dove falliscono
tutti gli altri mezzi di comunicazione perchè, anche se sembra muta, essa parla senza
dire nessuna parola. L’arte di don Giulio Clovio avvicina soprattutto le nazioni croata ed
italiana, però, come si è capito dopo questo profondo studio, anche le nazioni spagnola e
inglese e, in parte, francese. Purtroppo gli studi su questi campi spesso si racchiudono
all’interno dei confini nazionali però, andando oltre i limiti imposti dalle proprie lingue
e nazioni, troveremo tantissimi studi di interesse comune nell’ambito della ricerca,
intercambiabili con le nostre ricerche e, per tale motivo, ci permetterebbero un
avvicinamento con l’altra nazione e cultura. Questo si è voluto qui – in prima linea
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creare una chiara indicazione ad alcune verità storico-artistiche che uniscono due stati
odierni, l’Italia e la Croazia. La bellezza, soprattutto quella artistica ha, per fortuna, la
forza di unire che va oltre allo spazio e al tempo. Essa ha, per fortuna, una fermezza
costante, nonostante alcune cose che ci dividono lungo la storia riappaiono, come funghi
dopo la pioggia.
Il primo capitolo presenterà i fatti e le ipotesi sulla vita di don Giulio Clovio. Si
presenteranno dei dubbi e diversi punti, dove lo studio storico ancora non ha portato dei
risultati positivi per poter dire con certezza come si è svolta la vita del miniatore.
Soprattutto, per quanto riguarda i primi venticinque anni della sua vita, sono presenti
delle incertezze storiche. Così, per primo, si presenterà il problema della versione croata
del suo nome perchè non ci è rimasto nessun documento che potesse testimoniare tale
fatto. Si presenteranno le ipotesi che, sulla base di alcune fonti letterarie, cercavano di
ricostruire il modo in cui Clovio arrivò al servizio del cardinale Domenico Grimani:
questo è il suo primo servizio artistico di cui siamo certi, anche se non conosciamo i
momenti e i motivi precisi che hanno portato a questo primo passo determinante per la
sua cariera artistica. In seguito si analizzeranno i fatti legati alla sua entrata nell’ordine
dei canonici regolari come probabile conseguenza dei fatti accaduti dalla sua esperienza
alla partecipazione al Sacco di Roma e alla battaglia di Mohach. Negli anni Trenta
Clovio passerà al servizio del cardinale Marino Grimani e poi, dall’inizio degli anni
Quaranta, passerà al servizio del cardinale Alessandro Farnese, nipote del papa Paolo
III. Da qui seguiranno le diverse vicissitudini di Clovio, essendo egli uno dei ‘familiari’
del cardinale Farnese, vivente a Roma nel Palazzo della Cancelleria e, passando dalle
diverse ville possedute dal grande mecenate dell’arte quale fu il cardinale Farnese. Si
studieranno le sue commitenze artistiche per altri nobili personaggi dove saranno di
grande importanza la presentazione dei risultati di recenti studi i quali hanno svelato una
serie di novità per quanto riguarda l’esecuzione delle miniature da regalo mandate alle
grandi corti europee.
Nel secondo capitolo si tratterà un’analisi sulla crezione del codice manoscritto nel
suo svolgimento medievale fino all’arrivo della stampa. Si presenterà il momento
dell’illuminazione del manoscritto come un punto di particolare interesse che capitava
in un momento preciso e attentamente pianificato sin dalla primaria impostazione del
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codice. Tutto questo perchè si vuole far capire in che cosa consisteva il lavoro del
miniatore di un codice manoscritto quale era anche don Giulio Clovio e per capire il
nuovo contesto che si è creato per la miniatura con la divulgazione della stampa. Oltre a
dimostrare che con l’avvento della stampa nel mercato dei libri non è sparita nel buio
l’illuminazione, si analizzerà come i miniaturisti medievali abbiano trovato lavoro nella
nuova produzione dei libri. Nel campo dei nuovi media entra anche il discorso delle
xilografie e delle incisioni che sono in parte figlie dell’invenzione della stampa, anche
se, di fatto, percorrono un’altra strada di sviluppo. Alla fine appaiono i ‘dipinti da
gabinetto’, un oggetto nato forse per merito di don Giulio Clovio al servizio della corte
dei Medici di Firenze. In ogni modo, si tratta di piccoli dipinti su pergamena eseguiti
con la tecnica miniaturistica, i quali sembravano come parti appartenute, un tempo, ad
un codice però erano degli oggetti individuali con l’identico scopo di qualunque altro
dipinto: essere appesi al muro. Alla fine del secondo capitolo si tratterà in breve il
rapporto tra il committente e l’artista. Qui si tenterà di presentare quanta libertà aveva
l’artista nella sua creazione artistica e, se di fatto, poteva esistere la creazione artistica di
un artista senza un committente. Si analizzerà il loro mestiere in quanto stabiliti al
servizio fisso con un salario altrettanto fisso presso personaggi quali un cardinale e,
quali pregi o difetti comportava una tale sistemazione.
Il terzo capitolo sarà dedicato all’analisi della tecnica e dell’esecuzione delle opere di
Clovio. Praticamente, sulla base dello studio fatto osservando diverse opere d’arte di
maggiore grado di certezza nell’attribuzione a Clovio, si presenteranno alcune
conclusioni sulla sua tecnica di miniare, di disegnare; si analizzerà, inoltre, la forma
delle sue figure e altri momenti considerati significativi. Poi si farà un’analisi delle
opere secondo un certo ragruppamento delle stesse dipendentemente dal loro soggetto e
oggetto d’arte. Si è cercato di dare le solide fondamenta estrapolate dalle opere che
consideriamo attribuite con il massimo grado di certezza per poter poi, con tali mezzi
fare ulteriori attribuzioni al nostro artista.
Nel quinto capitolo si darà uno sguardo su una domanda che ci si pone spesso in
relazione a Giulio Clovio: fu un puro copiatore? Si darà inoltre un’altra presentazione
cercando di far emergere dei momenti storici che indichino la possibilità di parlare di un
gruppo di copiatori di Clovio, oppure dei copiatori del suo modo di miniare. Un altro
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importante punto d’analisi saranno alcuni allievi di Clovio di cui si è parlato abbastanza
però ci si è fermati più sulle ipotesi poiché sono pochi i fatti certi. Oltre a trattare degli
allievi, si parlerà dei suoi amici e colleghi dai quali Clovio poteva attingere certi influssi
stilistici, iconografici e la tecnica stessa di lavorare nella miniatura. A questo punto si
presentano di particolare interesse gli illuminatori della Spagna.
Il sesto capitolo comprende il catalogo delle opere trovate nelle ricerche attribuite a
Clovio. Si presenteranno le centoventi opere divise secondo il seguente ragruppamento:
i codici miniati, le singole miniature ed i frammenti dei codici, i disegni. Per ogni opera
si porta una scheda di catalogo con i dati più importanti, per ogni opera qual è il nome
dell’opera, la sua collocazione, il grado di certezza dell’attribuzione a Clovio, la tecnica
e le misure, la datazione, le eventuali iscrizioni, le note e la bibliografia. Alla fine di
ogni scheda si è fatta una segnalazione se l’opera è stata consultata in diretta oppure no.
Ogni opera porta un numero di catalogo secondo il quale è citata all’interno della tesi.
Il settimo capitolo è un catalogo delle fonti che riguardano, in qualche modo, la vita e
l’arte di don Giulio Clovio. Mentre il sesto presentava tutte le opere artistiche che
entrano nella discussione della sua attività artistica, il settimo capitolo presenta tutto ciò
che ci è noto a livello storico (le fonti), e in base a ciò si analizzerà la sua vita e la sua
attività come è presentato nel Primo capitolo. Si è partito dai fatti per poter fare le
ipotesi e le conclusioni in continuo collegamento con il precedente catalogo, il catalogo
delle opere. In questo modo si conclude la presentazione di tutto ciò che ci è noto su
Giulio Clovio. Nel catalogo delle fonti sono state raccolte centotrentaquattro unità
raggruppate in due principali gruppi: le fonti storiche e le fonti letterarie. Sono ordinate
in modo cronologico, anche quando l’anno è in dubbio e ogni fonte ha un numero di
catalogo secondo il quale sarà citato lungo tutto il testo della tesi. Ogni unità della fonte
storica ha una scheda di catalogo che consiste nei seguenti dati: datazione della fonte, il
regesto, la prima frase in caso in cui si tratta della lettera, collocazione dopo la quale, a
volte, è riportata la collocazione come indicata precedentemente nella bibliografia.
Seguono le note e la bibliografia con la notizia finale se la fonte è stata consultata in
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diretta oppure non è stata trovata. 3 Per le fonti di cui il testo viene portato per intero alla
fine della tesi nell’Appendice, alla fine della scheda viene portata questa notizia.

Presentazione storiografica dell’argomento
Non è facile scrivere di un personaggio sul quale già tanti illustri nomi della storia
dell’arte si sono interessati ed hanno scritto tante pagine di testo, soprattutto perchè la
maggioranza degli studiosi direbbe: perchè scrivere su un tale argomento se oramai già
tutto è stato detto? Però, qui si considera comunque necessaria un’opera che unirà
numerosi testi di grande importanza scritti su Clovio negli ultimi cinquant’ anni
rendendo lo studio su di lui più facile per odierni e futuri studiosi, portando ulteriori
novità riguardo alla miniatura e alla vita di Clovio, anche se simili ma non identici
lavori sono già stati pubblicati nella storiografia dell’argomento. È comune a questi
lavori e al presente lavoro lo scopo di sistemare la conoscenza dell’argomento Giorgio
Giulio Clovio, però ci sono anche tanti punti di differenza tra cui si troveranno le novità
per lo studio di questo tema. Si crede che studiare un argomento già abbastanza trattato
non significhi necessariamente che avrà meno valore, perché per capire lo studio di tutti
i precedenti studiosi e poter andare oltre portando le novità nello studio, necessita
almeno un’identica capacità quanto nell’aprire un argomento nuovissimo il quale non
era ancora mai stato studiato da nessuno, se non di più. In questo modo si entra nel
terreno già studiato dove il nuovo studioso aspetta tanta critica pronta a “sparare” le
frecce.
Quando si parla dell’idea di unire i dati noti su Clovio, ci si riferisce soprattutto
all’importanza di un catalogo di opere di Clovio che è stato fatto da due grandi nomi
della storiografia di Clovio già alla fine dell’Ottocento, Ivan KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI e

3

La fonte è considerata ‘non trovata’ quando, secondo la collocazione precedentemente indicata
nella bibliografia consultata, non è stata trovata e nemmeno è stata individuata facendo la
ricerca a prescindere dall’indicazione bibliografica; questo perchè alcune fonti sono state trovate
sotto una collocazione odierna del tutto diversa da come è stato citato in precedenza, a volte non
sbagliando soltanto la citazione del fascicolo oppure del numero del foglio, ma addirittura la
città e l’archivio in cui questa dovrebbe essere collocata.
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John William BRADLEY, come anche negli anni settanta del Novecento da Maria
CIONINI VISANI, il testo più volte riedito. Soprattutto BRADLEY e KUKULJEVIĆSAKCINSKI hanno portato alla luce del mondo della fine del diciannovesimo secolo le
grandi monografie della vita di Clovio.
John William BRADLEY ha pubblicato nel 1891 la biografia di Clovio in lingua
inglese dedicandogli una monografia di quasi 400 pagine, uno studio profondo e
analitico e in molti punti unico nella storiografia di Clovio. BRADLEY con quest’opera
ha cercato di dare tutte le fondamenta per gli studi di seguito affrontati sul miniatore più
grande dell’epoca. Scrivendo la sua biografia e facendo l’elenco delle sue opere,
portando delle trascrizioni dei documenti noti fino a quell’epoca BRADLEY ha elaborato
davvero un’opera di fondamentale importanza per lo studio di Clovio. Anche se tale
libro è uno studio fatto sulla base delle opere precedentemente pubblicate da
KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI in lingua croata, egli porta alcuni suoi giudizi e studi
importanti soprattutto per quanto riguarda il mondo inglese. Inoltre, gli studiosi inglesi
hanno dimostrato, insieme a diversi studiosi americani, un particolare interesse per la
decorazione di libri mediante la tecnica miniaturistia e per cui hanno creato dei testi
fondamentali per lo studio delle miniature.
Intanto, ancora prima di queste pubblicazioni, Amadio RONCHINI aveva pubblicato una
prima serie delle lettere di Clovio che hanno riaperto lo studio su Clovio. 4 Dopo pochi
anni, Antonino BERTOLOTTI 5 aveva trovato nell’Archivio di Stato di Roma 6 il testamento
di Giulio Clovio con una serie di inventari e conferme scritte tutte nell’arco di pochi
giorni prima e dopo la morte di Giorgio Giulio Clovio. La pubblicazione di queste fonti
hanno seguito delle publicazioni degli interi volumi su di Clovio i quali tutti riprendevano
le fonti pubblicate dai due appena nominati studiosi. Così alla fine del XIX secolo la vita
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Amadio Ronchini aveva pubblicato le lettere che aveva trovato nell’odierno ASP dove ancora
oggi sono conservate, accanto alle lettere originali, le trascrizioni scritte a mano che Ronchini
aveva fatto. (Si veda: RONCHINI 1866).
5
Per quanto riguarda le fonti di Giulio Clovio, una delle prime pubblicazioni in lingua italiana è
l’articolo pubblicato da (Si veda: BERTOLOTTI 1882)
6
Avanti: ASR.
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di Clovio scrivono, come già nominato, in Inghilterra BRADLEY 7 e per il territorio croato
con le traduzioni in tedesco KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 8, e dopo qualche decennio il
maggiore interesse mostrerà anche in Italia Antonietta Maria BESSONE AURELI 9 e in
Francia Fourier BONNARD 10. Nella seconda metà del XX secolo si riaprirà l’interesse per
lo studio della miniatura di Clovio. E nel frattempo saranno pubblicati una serie di articoli
di Mirella LEVI

D’ANCONA
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, inoltre, CIONINI-VISANI 12 negli anni Settanta cercherà

nuovamente di comporre un catalogo delle opere di Clovio con la loro analisi stilistica e
iconografica. Sempre nello stesso periodo i nuovi studi saranno pubblicati da Ivan GOLUB
il quale porterà alla luce una serie di fonti significative per la ricostruzione della vita di
Clovio. 13 L’ultimo decenio del XX secolo sarà ricordato come l’anniversario della nascita
e della morte di Giorgio Giulio Clovio, e per tale motivo si terrà un convegno a Zagabria.
Saranno, inoltre, edite diverse pubblicazioni e, tra queste, anche una raccolta di fonti
sull’argomento. 14 Praticamente, con la fine del secolo, l’intero argomento è diventato
sempre più studiato per cui non si presentano tutti i nomi che si sono dedicati allo studio
su Clovio. Dobbiamo, infine, ancora nominare i facsimili dei codici miniati di Clovio:
sono da ricordare due edizioni del Libro d’ore Farnese 15, ultimamente pubblicato come
facsimile del Lezionario Towneley.16
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BRADLEY ha dedicato un intero libro allo studio della vita e all’attività artistica di Giulio
Clovio. Il libro è pubblicato in Inghilterra ed è, per quanto riguarda il territorio anglosassone,
uno dei primi e più grandi studi su Giulio Clovio. (si veda: BRADLEY 1891; 1958)
8
KUKULJEVIC-SAKCINSKI fu uno studioso croato che ha dedicato parecchi suoi studi ed
interessi allo studio di Giulio Clovio, oltre ad aver raccolto le sue opere. (Si veda: KUKULJEĆSAKCINSKI 1852; 21852; 1858; 1868; 1878; 18782)
9
Si veda: BESSONE AURELI 1915.
10
Si veda: BONNARD 1929.
11
Si veda: LEVI D’ANCONA 1950; 1962; 1969; 1970.
12
Nel 1977 fu stampata l’opera fondamentale sul Clovio da CIONINI-VISANI che fu una
pubblicazione sulla base dell’articolo del CIONINI-VISANI 1971. Il libro del 1977 fu riedito più
volte, in Maria CIONINI-VISANI, Clovio, con prefazione di Grgo Gamulin, Zagreb, Laurana,
1993;
13
Si veda: GOLUB 1973-74; 1975-76; 1977; 1978; 1980; 1983; 1984; 2001; 20012; 2007.
14
Si veda: PELC 1998; Atti del convegno Zagabria 2001.
15
Si veda: Libro d’ore Farnese 2001-facsimile; fu pubblicato anche in lingua tedesca: FarneseStundenbuch, Graz, Adeva, 2001. Ancora prima un facsimile fu pubblicato: SMITH 1976.
16
Si veda: Lezionario Farnese 2008. Il volume contiene i testi della presentazione dettagliata
del manoscritto e accompagna un’edizione limitata di 550 esemplari di facsimile. Purtroppo, per
il motivo del limitato numero di copie pubblicate del presente facsimile non si è trovato nessun
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I. LA VITA DI GIORGIO GIULIO CLOVIO
Giorgio Giulio Clovio è un Croato di nascita che, da quanto ci è noto, nella sua terra
nativa ha trascorso poco più che i primi vent’ anni di vita, periodo, tra l’altro, poco
conosciuto dagli esperti. Nella terra nativa non è rimasto nemmeno un documento che
potesse dare qualche traccia sulla sua giovinezza trascorssa nel paese di Grižane o
alcuna fonte che potesse testimoniare la sua permanenza in esso. Dalla nascita nel 1498
fino al 1528 abbiamo soltanto fonti letterarie che ci raccontano alcuni fatti significativi:
il nome del paese e della diocesi in cui è nato e l’anno della morte dalla quale
calcoliamo la data di nascita, mentre tutto ciò che è raccontato dalle fonti riguarda il
periodo trascorso in Italia. Queste si ritengono affidabili perchè la più importante è
scritta da Giorgio VASARI il quale, nel momento in cui scrisse la seconda edizione de Le
vite de’ più eccellenti pittori, scultori e archi tettori, conosceva Clovio già da anni
perchè soggiornava con lui nello stesso Palazzo della Cancelleria a Roma 17. Deve
esserci, comunque, una certa riservatezza nella lettura delle fonti letterarie, in
particolare, del testo di VASARI. 18 Tale atteggiamento, però, non si considera tanto
necessario per quanto riguarda la data di nascita ed il paese nativo perchè si ritiene
oramai sicuro e approvato da più fonti letterarie come un fatto certo. Sarà significativo
tenerlo presente, invece, per tutta una serie di fatti posteriori che riguardano per esempio
il suo nome di battesimo, gli anni trascorsi nelle case canoniche italiane, il modo in cui
si è rotto la gamba oppure ciò che riguarda le opere descritte da Vasari.

esemplare consultabile nelle biblioteche sia romane che croate fino al momento della
conclusione della presente tesi. I testi del volume che contiene i commenti in gran parte è
un’edizione italiana aggiornata della limitata pubblicazione del 1997 a New York. (si veda:
ALEXANDER 1997)
17
Secondo GOLUB 1980 al momento della sua morte, Clovio stava ancora nel Palazzo della
Cancelleria perché Palazzo Farnese non era ancora finito.
18
Scritte in forma descrittiva, spesso perchè non interessate per il puro racconto dei dati, le fonti
letterarie tacciono su alcuni fatti che oggi magari consideriamo di grande importanza. Eppure,
non è impossibile che lo scrittore si sbagli qualche volta, come è già stato comprovato per
Giorgio Vasari tante volte in generale e più volte per quanto riguarda Giulio Clovio. Siccome
abbiamo ancora molti vuoti nella conoscenza della vita di Clovio non sappiamo quanti disguidi
possano nascondersi ancora nella sua vita.
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Clovio –data di nascita e di morte
La data di nascita di Giorgio Giulio Clovio non è esplicitamente espressa da nessuna
parte. 19 Raffaello BORGHINI è il primo che, nell’anno 1584, nomina il ‘1578’ come data
di morte del nostro artista all’età di 80 anni per cui, contando, si può dire che nacque nel
1498. «Morì ultimamente in Roma d’età d’anni 80 l’anno della Christiana salute 1578,
in San Pietro in Vincula riceuette sepoltura.» 20
Da lui i più importanti studiosi riprendono l’anno di nascita e di morte di Clovio. 21
KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878 nominò per la prima volta anche il giorno preciso della
morte di Clovio, 5 gennaio 1578, come l'aveva trovata aggiunta a mano nel Le vite de’
più eccellenti pittori, scultori e architettori dell’edizione Giuntina di VASARI la cui
copia apparteneva al marchese Luca Burbon del Monte.22 Con la pubblicazione del
testamento di Clovio da parte di BERTOLOTTI 1882, quest'autore ha tentato di
determinare la data della morte. Il testamento era datato 27 dicembre 1578 però
BERTOLOTTI osservò che la datazione era secondo il calendario in uso a Roma quando
l'anno nuovo iniziava non il 1 gennaio ma già il 25 dicembre. Così il testamento di
Clovio sarebbe datato, secondo il calendario in uso oggi, il 27 dicembre 1577. La
conferma del testamento è datata il 3 gennaio 1578 e, già il 4 gennaio 1578, è stato
scritto l'inventario delle cose di Clovio che non furono elencate pochi giorni prima,
mentre Clovio era ancora in vita. BERTOLOTTI concluse che Clovio morì il 4 gennaio
1578. 23 Fu BONNARD, nel 1929, l’unico che espresse il sospetto che Clovio visse oltre il
giorno del 3 gennaio 1578, o al massimo morì nella notte seguente. 24 Le osservazioni di
BERTOLOTTI e BONNARD rimasero tralasciate dai sucessivi storici e la datazione del
giorno secondo KUKULJEVIĆ SAKCINSKI verrà ripresa nuovamente come la più sicura,
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Confrontare: CIONINI-VISANI 1977, p. 108; GOLUB 1974/74, pp. 64-78; GOLUB 1975/76, pp.
39-42. GOLUB 1983, p. 127.
20
BORGHINI 1584 , p. 533. citato da: PELC 1998, p. 161.
21
Così: BAGLIONE 1642; e da proporre altri nomi che citano la data di nascita e di morte.
22
KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 53.
23
BERTOLOTTI 1882, p. 7.
24
BONNARD 1929, p. 71.
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come da BRADLEY nel 1891 25 oppure si fermeranno col nominare soltanto l'anno della
morte senza dire la data.
La data della morte rimase incerta fino alla ricerca fatta da professor Ivan GOLUB che
la presentò al convegno di Zagabria del 1978. GOLUB scoprì che, nell'anno della morte
di Giulio Clovio, il Palazzo Farnese era ancora in costruzione e che il cardinale
Alessandro Farnese, il vicecancelliere della Chiesa romana 26, abitava nel Palazzo della
Cancelleria a Roma. Siccome Clovio muore al suo servizio vivendo alla sua corte,
anche lui probabilmente abitava nel Palazzo della Cancelleria. Spinto da questa
conclusione, GOLUB cercò il registro dei morti della parrocchia, sotto la cui
giurisdizione stava il detto palazzo, volendo trovare l’atto ufficiale della morte. Così ha
scoperto che la parrocchia di Giulio Clovio era quella di San Lorenzo in Damaso, la cui
chiesa parrocchiale stava all’interno del Palazzo della Cancelleria. GOLUB trova il Liber
Matrimoniorum et Defunctorum: Morti 1556-1592 che tolse tutti i dubbi ai ricercatori:
«Gènaro 1578 / A di. 3. morse m[es]s[er] Giulio Miniator’ dell’ Ill[ustrissi]mo Farnese
fù portato à S. Pietro in Vincoli. t[orci] 4.» 27
Facendo i paragoni con altre notizie dei sacerdoti morti dello stesso libro GOLUB
conclude che se Clovio fosse stato prete e, se avessi tenuto le funzioni di prete, il
parocco di San Lorenzo che aveva fatto notizia della morte, avrebbe segnalato in
qualche modo che si trattava della morte di un prete; invece di ciò non abbiamo nessuna
traccia dalla notizia del Liber Matrimoniorum et Defunctorum. 28 GOLUB crede che, a
questo punto, può darsi che la dispensa della residenza di Clovio avesse incluso anche la
dimissione definitiva dell'ordine. Non è da dimenticare, però, che nel 1560 Clovio andò
a presentarsi nella casa canonica nella quale aveva preso dei voti, secondo la bolla del
Papa che obbligava tutti i monaci e sacerdoti. Se questo obbligo valeva pure per lui,
significa che Clovio comunque sarebbe stato un sacerdote tutta la vita, soltanto senza
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BRADLEY 1891, p. 186.
Il cardinale Farnese eseguiva il servizio di vicecancelliere dall’anno della sua nomina
cardinalizia nel 1535 fino alla sua morte nel 1589.
27
San Lorenzo in Damaso, Liber Matrimoniorum et Defunctorum: Morti 1556-1592, f. 97r.
Citato da: GOLUB 1983, p. 128.
28
Id., p. 130.
26
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avere l’obbligo della residenza che, a quell’epoca, non era strano nemmeno per quanto
riguarda vescovi e, ancor meno, per un monaco.
In conclusione, sappiamo che è nato nel 1498 a Grižane e che è morto il 3 gennaio
1578 a Roma nel Palazzo della Cancelleria.

Clovio – luogo di nascita e problematica del
cognome
Il suo nome di battesimo fu Giorgio a cui più tardi, nel momento di diventare
canonico regolare in onore e per il ringraziamento probabilmente a Giulio Romano, si
aggiunse il nome Giulio. 29 Anche se il suo nome intero è Giorgio Giulio Clovio sembra
che non si sia firmato quasi mai con l’intera versione del suo nome. Si firmava di solito
con ‘don Julio Clovio’ oppure ‘humile servitore don Julio Clovio Crovatino miniatore’.
Quest’ultima è la sua più antica firma autografa che conosciamo. 30 (Fig. 1) Clovio
usava molto spesso firmarsi alla fine delle lettere con «humile servitore», praticamente
in tutte le firme delle lettere che aveva scritto e inviato al suo padrone, il cardinale
Farnese. L’usanza di firmare al posto del cognome il luogo della nascita, invece, non era
raro all’epoca.
Solo in una lettera del 22 ottobre 1569, indirizzata al cardinal Farnese, nella firma
scritta al posto dell’indirizzo, si è firmato come ‘Giulio Clovio’ invece che ‘Iulio
Clovio’. (Figg. 1-17) Allo stesso modo troviamo la sua firma scritta nell’autoritratto
degli Uffizi di Firenze e, così, solo in versione latina, è nominato nella donazione del
cardinale Grimani, ‘Georgius’ e ‘Iulius’. 31 Ci sembra che la firma della nominata lettera
non sia nemmeno la sua perché la lettera ‘l’ ha una curva nell’alto che solitamente, nelle
altre firme autografe, non appare mai nella parola ‘Clovio’ firmata dalla mano sua. Oltre
ciò, tale firma dimostra una sicurezza della mano nella scrittura che scivola
29

Si veda: BRADLEY 1891, p. 19; cfr: KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1852, pp. 8-9. Vedi anche:
GOLUB 1973-74, pp. 67-70.
30
Per il documento dove appare questa firma si veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 7.
31
Vedi: Id., n. cat. 2.
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leggermenete sulla carta e pone le curve elegantemente. La scrittura di Clovio è sempre
più rigida, scritta con meno velocità e tremore della mano per cui le curve appaiono con
degli angoli, insicure. Questo diventa visibile soprattutto nelle firme dei suoi ultimi anni
di vita.
Spesso nelle sue firme troviamo la lettera ‘m’ per ‘messer’ invece del ‘Don’ come
Clovio metteva prima del suo nome. (Fig. 13) Fu spesso chiamato ‘messer’ però non è il
modo in cui denominava se stesso.
Nelle opere firmate dall’artista, due presentano la firma a lettere maiuscole; una è la
Crocifissione con la Maddalena di Firenze e l’altra è un autoritratto di Firenze. (Figg. 5;
9) Perché? Forse perché sulla pergamena o la carta già colorata si scriveva molto
difficile con le lettere minuscule. In ogni modo soltanto nei dipinti a colori troviamo la
sua firma a lettere capitali, invece nei disegni come anche nelle lettere autografe scrive
con la scrittura minuscula. Conosciamo ancora altre firme di Clovio però in questa sede
non si considerano sue, ma della mano dialtre persone.
Siccome fino ad oggi non abbiamo fonti che ci potrebbero testimoniare la versione
croata del suo cognome, più volte gli studiosi hanno cercato di detterminare la versione
croata. KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI aveva fatto delle ricerche per versioni simili del
cognome nei documenti del paese nativo dove trova come più vicine: Glovičić,
Glavičić, Glovon e Glavan, Gobić e Glavić. 32 Poi alcuni lo chiameranno come Juraj
Glovichsich (Glovishic)-Glovičić 33 mentre altri lo traduranno come Klovije’ e Klarić. 34
Ancora LEVI D'ANCONA 1969 lo chiama Jure Glovičić 35 e anche CIONINI-VISANI nel
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KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1852, p. 8. Più tardi l’autore, secondo un documento, tradurrà
Clovio in croato come Glavić o Klavić. (Si veda: KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1858, p. 156). Nel
1878 invece si deciderà definitivamente per la versione Glović (KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 21878,
p. 5)
33
Si veda: BRADLEY 1891, p. 17.
34
Nel 1913 Artur SCHNEIDER lo aveva chiamato in modo croato 'Klovije' e già nel 1937 lo
chiama 'Glović' (si veda: SCHNEIDER 1937). Franjo PAVESIĆ e I. M. propongono la versione
'Klarić' e così aprono un'aspra polemica sulla versione croata del suo nome (si veda: PAVEŠIĆI.M. 1939, p. 12; PETRINOVIĆ 1967, p. 8; KARLIĆ 1967, p.8). La presentazione degli studi sul
nome di Clovio e la spiegazione dell'odierna versione che è in uso si veda: GOLUB 1973-74, pp.
67ss.
35
LEVI D’ANCONA 1969, p. 198.
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1993 lo chiamerà Juri Klovičić 36. Da quando Ivan Golub aveva ippotizzato la versione
croata del cognome Clovio come Klović questa versione è rimasta, fino ad oggi,
accettata comunemente come quella croata dell’italianizzato cognome Clovio, lat.
Clovius. 37 Questo fatto avrebbe avuto ulteriore sostegno se fosse stata trovata oggi, in
Croazia, l’esistenza del cognome Klović, ma esistono solo espressioni simili.
Per questo, forse, non è da dimenticare quella frase di VASARI che parla delle radici
macedoni di Clovio perché queste potrebbero spiegare la radice del suo cognome. Una
sua eventuale radice paterna macedone non cambierebbe il fatto che Clovio fosse
Croato perché, è scontato che il nostro si fosse sempre sentito tale e non Italiano e
neppure Macedone. Clovio non ha mai dimenticato la sua provenienza croata e non
l’avrebbe nominata mai se non fosse assolutamente vera, anche se, oltre brevi passaggi,
non ci è ritornato mai definitivamente.
«Nella provincia di Schiavonia, o vero Corvazia, in una villa detta Grisone, nella
diocesi di Madrucci» 38 nel territorio di proprietà di uno dei conti croati, Frangipani
nacque nel 1498 Giorgio Giulio Clovio. 39 Ci sono diverse tradizioni orali nel paese di
Grisane /Grisone (in croato Grižane) su dove sarebbe il vero luogo di nascita di Clovio
e su quale sarebbe questa ‘villa’ o la casa della sua nascita. 40 Intanto la testimonianza di
Vasari è l’unica che ci dice il nome del paese nativo di Clovio e la diocesi alla quale
apparteneva il paese. Siccome l’esistenza del paese e la sua appartenenza alla diocesi di
Madrucci (croato Modruš) non è dubbiosa, la verità di questa notizia portata da Vasari
non è mai messa in dubbio.
È sempre rimasto sospeso il fatto perchè VASARI parlava delle radici della sua
famiglia che sarebbe venuta dalla Macedonia: «ancor che i suoi maggiori, della famiglia
36

CIONINI-VISANI 1993, p. 27.
Per la versione croata come proposta da Ivan Golub con l’intera presentazione degli studi
precedenti sul problema del suo cognome si veda: GOLUB 1973-74, pp. 70ss.
38
VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1326.
39
BRADLEY 1891, p. 20 parla di un certo Guido Clovio, capitano, in una certa relazione con
Giorgio Giulio Clovio, che fu un uomo di alta posizione nella società militare dell’epoca, però
BRADLEY non dice da dove prende la notizia su Guido Clovio. Si tratta dello stesso Guido
Clovio, nipote suo e figlio di suo fratello, al quale Giorgio Giulio lascia tutti i beni mobili e
immobili in Croazia, ed anelli e pietre preziose che ha in città (Roma). (Catalogo delle fonti, n.
cat. 108)
40
Per le ricerche sul paese nativo di Clovio, Grisone – Grižane, si veda: GOLUB 1975-76.
37
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de’Clovi, fussero venuti di Macedonia». 41 Anche Francesco Babbi, scrivendo al duca
Cosimo de' Medici nel 1544, dice: «Et tengo certo quando costi gli sieno fatte carezze,
che mai più sia per partirsene, essendo lui di Macedonia, atto a non tornare mai più in
quelle bande.» 42
Oppure come scrisse BORGHINI: «Nacque D. Giulio nella prouincia di Schauonia,
òvero Coruatia in una Villa detta Grisone, ancorche i suoi maggiori della famiglia de’
Cloui fossero venuti di Macedonia.» 43 Secondo quanto da solo aveva dettato nel
testamento nel punto di morte, suo padre fu Macedone, mentre la madre Croata. 44
Evidentemente suo padre era emigrato scappando dall’avanzata dei Turchi, forse
dall’odierna Albania, e si sono situati a Grisane. La radice del cognome ‘Clovio’
sarebbe da cercare, a tal punto, in lingua albanese e, non tanto, croata. 45 Purtroppo non
abbiamo la necessaria competenza della lingua albanese per fare questa ricerca. Intanto,
con ragione, nessuno ha mai messo in dubbio il fatto che Clovio nacque in Croazia
come testimoniano molte fonti, tanto più lui stesso nelle sue firme nominandosi Clovio
da Croazia. Possiamo affermare che è una sfortuna storica non poter confermare con
fonti storiche croate tale notizia.
Sarà interessante osservare per un attimo il timbro di Clovio che è stato trovato in
una sua lettera autografa custodita nel ASP. 46 (Figg. 18; 19) Nel centro del presente
timbro si vede una specie di colonna oppure, ancora più probabile, una spada la quale ha
un manico particolare, tanto da poter sembrare che al posto della maniglia ci sta qualche
aggiunta che non si potrebbe identificare chiaramente. Sul lato destro della spada è
rappresentata una luna mentre sul lato sinistro c’è una stella a sei punte. Intorno alla
spada c’è una decorazione composta da nastri con nodi, almeno da quanto è
riconoscibile. Dal momento che si tratta di una lettera autografa di Clovio, il timbro
41

VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1326.
Catalogo delle fonti, n. cat. 13: «Ricevei la lettera di V. S. Delli 2 del corrente et subbito fui
con Don Julio, che così si chiama il miniatore, quale è amicissimo mio, et [...]».
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BORGHINI, p. 531. citato da: PELC 1998, p. 160.
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«[..] Don Julius Clovius patre Macedonico et Matre Illirica [..].» (Catalogo delle fonti, n. cat.
109.)
45
Si veda: KUKULJEVIC SAKCINSKI 1852, p. 8.
46
Si tratta della lettera mandata da Clovio al cardinale Alessandro Farnese il 20 agosto del 1577.
Il timbro si trova al verso della lettera presentata. Per la scheda di catalogo della lettera si veda:
Catalogo delle fonti, n. cat. 107.
42
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dovrebbe essere di Clovio, visto che aveva poco senso mettere qualsiasi altro sigillo di
qualunque autorità.
Ciò che si pone come una lettura iconografica per questo timbro è legato di nuovo
alla minaccia dei Turchi il cui terrore Clovio aveva già subito sulla propria pelle durante
la battaglia di Mohach. La luna e la stella sono dei simboli che fanno parte da sempre
dello stemma turco, fino ad oggi. Ponendo una spada in mezzo ai due simboli che uniti
simboleggiano la nazione Turca è come se ci avesse voluto esprimere il desiderio di
tagliare le forze turche. In mezzo ai simboli Turchi Clovio avrebbe posto una spada per
simboleggiare la voluta fine della nazione che minacciava l’Occidente cristiano. Questa
fine doveva arrivare per mezzo della spada che è il simbolo della guerra – che diventa il
centro del timbro. Si ricorda che anche nel monogramma trovato nel Messale custodito
nel tesoro della Cattedrale di Zagabria, di cui parziale illuminazione fu attribuita a
Clovio, si trovano una spada ed uno scettro incrociati dietro uno scettro sul quale è
iscritto il monogramma. 47 (Fig. 23)

I primi studi di Clovio, il suo arrivo in Italia e il
servizio per i Grimani
Secondo il racconto di Giorgio Vasari, Clovio «attese da fanciullo alle lettere, e
poi, per istinto naturale, al disegno.» 48 Cosa voleva dire Vasari? Che Clovio aveva
studiato già da giovane ragazzo e che già in questa giovane età si è sentito attirato dal
disegno? Si pensa con molta probabilità che Clovio abbia avuto qualche tipo di
educazione già prima di venire in Italia; alcuni studiosi, inoltre, presuppongono che
avesse avuto un’educazione precedente anche nell’arte miniaturistica, avendo
frequentato alcuni scrittori monaci nei vicini monasteri. Si pensa anche ad un certo
collegamento con la famiglia dei Frangipani dalla quale poteva avere anche qualche tipo
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Per l’analisi del monogramma si veda: KNIEWALD 1940; GOLUB 1973-74, p. 75. Per il
messale si veda: Catalogo delle opere, n. cat. 1.
48
VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1326.
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di aiuto negli studi. Sarebbe da pensare possibile che fosse la spinta dei Frangipane ad
portato Clovio al servizio del cardinale Grimani per mezzo della raccomandazione della
famiglia. 49 Alcuni studiosi propongono, seguendo una tradizione orale del paese, che la
prima formazione di scuola elementare l’abbia avuta dai paolini a Crikvenica, da dove
sarebbe stato mandato in Italia, perchè mostrò, già da bambino, un eccellente dono per
dipingere soprattutto piccole opere, con l’aiuto e la raccomandazione della famiglia dei
Frangipani. 50 Quest’ipotesi include il convento dei paolini a Crikvenica che, costruito
nel 1412 dal conte Nikola Frankopan (Frangipane), teneva una scuola per giovani
ragazzi tra i quali poteva esserci anche Clovio. Per ora ci dobbiamo fermare sulle ipotesi
affinchè gli studi, speriamo, non riveleranno qualche altra novità per quanto riguarda la
sua giovinezza.
C’è una simile ipotesi che coinvolge anche un altro Grimani, l’ammiraglio veneziano
Antonio Grimani, il padre di Domenico Grimani il quale, combattendo per la Lega
italiana come capitano-generale, guidava le forze cristiane contro i Turchi. 51 Il distretto
d’autorità d’ammiragli Grimani fu proprio intorno a Modrusch, dove poteva pure lui
venire in contatto con la famiglia di Clovio.
Per le strade e le ragioni che hanno portato Clovio al servizio del cardinale Grimani
possediamo soltanto alcune ipotesi, però almeno sappiamo con certezza che esisteva già
negli anni Venti del ‘500, se non già da qualche anno prima, come lo aveva scritto
Giorgio Vasari:

49

Si veda: CIONINI VISANI 1971, p. 79, nota 23; BARBARIĆ 1983; JURDANA 1983.
«Već kao dječak pokazivao je Klović izuzetan dar za slikanje, posebno malih sličica. [..]
Njegovu darovitost za slikanje otkrili su sasvim slučajno fratri (možda i Frankopani, tadašnji
gospodari Vinodola) i dali su darovitog dječaka na dalji 'nauk' u pavlinski samostan u
Crikvenici.»(BARBARIĆ 1983, p. 102. Si veda anche: JURDANA 1983, p. 107; GOLUB 1975-76)
51
Nel 1499 l’ammiraglio Antonio Grimani sta a capo della flotta cristiana contro i Turchi a
Lepanto e, per il fatto che perse la battaglia, fu accusato perché permise ai Turchi di conquistare
Lepanto. Fu imprigionato a vita per cui risiedeva come un esiliato (‘under the character of an
exile’) insieme con suo figlio Domenico a Roma. Il figlio aveva fatto l’appello per poter portare
il padre da ‘Cherso’ a Roma, ciò che gli fu permesso. All’età di 97 anni all’ammiraglio sono
stati restituiti gli onori e infine, nel 1521, fu eletto Doge di Venezia. Muore nel 1523, nello
stesso anno quando muore suo figlio Domenico. (BRADLEY 1891, pp. 25-26; KUKULJEVIĆSAKCINSKI 1852, p. 9.)
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«[..]E pervenuto all’età di diciotto anni, disideroso d’acquistare, se ne venne in Italia e
si mise a’ servigii di Marino cardinal Grimani, appresso al quale attese lo spazio di tre
anni a disegnare di maniera [..]». 52

VASARI è il primo che ci dà notizia del servizio presso il cardinale Grimani, eppure
scrivendo molto probabilmente un errore per quanto riguarda il nome del cardinale: «a’
servigii di marino cardinal Grimani». Già BRADLEY e KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI lo
correggono dicendo che in quell’anno Marino non è ancora il cardinale ma Domenico,
però ancora oggi gli storici fanno confusione su questo punto. 53 È noto che Marino
Grimani diventa cardinale soltanto nel 1528 54 e Clovio in quell’epoca, 1516, poteva
lavorare per un unico cardinale della famiglia Grimani: Domenico 55, lo zio di Marino
Grimani. Il cardinale Domenico era un noto patrono delle arti e un collezionista dei
libri. La sua famosa biblioteca stava a Roma e, dopo la sua morte, insieme con l’intera
collezione delle opere d’arte, fu traslocata a Venezia. Per questo motivo è comunque
molto più probabile che Clovio nei primi sette anni del suo soggiorno in Italia lavori per
il cardinale Domenico piuttosto che per suo nipote Marino.
Chi era Marino Grimani? Marino Grimani è nato a Venezia intorno al 1488. Negli
studi fu guidato da umanisti illustri dell’epoca presso suo zio che fu un personaggio di
elevata cultura; poteva imparare tutto il necessario per poi essere all’altezza degli
impegni che gli furono concessi. Già nel 1504 arriva a Roma con lo zio Domenico il
quale sta sempre molto attento agli studi del nipote. Come fu di pratica in quell’epoca,
da molto giovane inizia la sua carriera ecclesiastica; così già nel 1508 divenne vescovo
di Ceneda e abbate commendatario di S. Pietro in Colle. 56 Partecipa al concilio
Lateranense tra 1513 e 1517 e, solo nel dicembre 1519, prende gli ordini sacri
celebrando la messa a Roma nella cappella papale, sempre affiacato dallo zio.
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BRADLEY 1891, p. 25; KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1852, p. 9.
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Fu costituito cardinale nella prima promozione del 3 maggio 1527 dal Santo Padre Clemente
VII però la notizia arriva da lui il 7 febbraio 1528. Vedi: HC 1923, p. 19; BRUNELLI 1993, p.
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Sotto la minaccia delle truppe di Carlo V, nel 1527, il papa Clemente VII fece una
creazione cardinalizia in pectore nella quale era compreso anche Marino Grimani. Nel
1528 fu ufficialmente creato cardinale con il titolo di San Vitale. In quell’epoca Marino
stava maggiormente a Venezia finché prese residenza in una casa del Borgo Vaticano.
Nel 1532 lasciò il titolo di San Vitale e prese quello di San Marcello. Non gli
mancavano delle commende dalle quali prendeva dei benefici.57 Papa Paolo III, da poco
salito al trono pontificio, nel 1535 si recò a Perugia dove era deciso di imporre
definitivamente il dominio di Roma; la situazione era problematica per una serie di
tormenti cittadini. Stando di persona per pochi giorni a Perugia, il papa impose il
cardinale Marino Grimani per il legato pontificio per Perugia e per l’Umbria. Il
cardinale Grimani terrà Questo incarico con buoni risultati fino al 1539 quando fu
esonerato da questo servizio, anche se già da alcuni mesi (dal 1538 probabilmente se
non già prima) risiedeva a Roma. Nello stesso anno cambia il titolo cardinalizio in
quello di Santa Maria in Trastevere dove prende anche la casa annessa alla chiesa per
l’abitazione a vita. Morì il 28 settembre 1546 a Orvieto dove fu sepolto per poi essere
trasferito a Venezia. 58
VASARI disse che Clovio venne in Italia nel 1516, essendo assunto da cardinale
Grimani, però non specificò in quale città arrivò. Alcuni lo interpretano sostenendo che
l’arrivo in Italia comprende Venezia perchè i Grimani risiedevano lì, con alcuni viaggi
che aveva fatto a Roma in quel periodo, 59 mentre altri dicono che andò prima a Roma e
che lì lavorò per Grimani e incontrò Giulio Romano:
«[…] and thus it came to pass that when the young Croatian artist was brought to
work for the cardinal, it was to Rome, and not to Venice, or Mantua, or Aquileia, the
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Nel 1530 il cardinale Marino Grimani prende in comune possesso con il cardinale Francesco
Corner le entrate ecclesiastiche del patriarcato di Aquileia; nel 1533 prende il possesso del
vescovado di Concordia e nel 1534 prende la commenda del vescovado di Città di Castello che
tiene fino al marzo 1539; nel 1534 riceve la commenda del vescovado di Saint Pons de
Tormieres, metà delle rendite di un’abbazia a Spoleto e la commenda dell’abbazia dei Ss.
Cosma e Damiano a Zara.
58
Per ulteriori dettagli sulla vita del cardinale Marino Grimani si veda: BRUNELLI 1993;
PASCHINI 1960. Per la vita del cardinale Domenico Grimani: PASCHINI 1943.
59
LEVI D’ANCONA 1969, p. 198;
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other cities in which Cardinal Grimani had resided. It was in Rome that he first made
the acquaintance of Giulio Romano.»60

Siccome in quell’anno il cardinale Domenico Grimani stava a Roma dove possedeva
la sua famosa biblioteca e collezione d’arte, è più probabile che Clovio venga assunto a
Roma e lì abbia inizio la sua grande carriera artistica. E’ anche possibile che, insieme al
suo mecenate, facesse degli spostamenti girando tra queste due città e prendendo degli
influssi dell’arte di entrambi gli ambienti.61
Il cardinale Domenico muore nel 1523 e, a questo punto, finisce per un certo periodo
il lavoro di Clovio per i Grimani. È possibile che dopo la morte del cardinale Domenico
e prima della partenza per l’Ungheria, in un breve periodo, Clovio lavori per il suo
nipote Marino Grimani, patriarca d’Aquileia passando al suo servizio secondo la
volontà del defunto, come suggerisce BRADLEY 1891. 62 In ogni caso è certo che,
all’inizio degli anni trenta, inizierà di nuovo a lavorare per il cardinale Marino per il
quale farà alcune delle sue più grandi opere di miniatura.
Dalla vita di Clovio scritta da Giorgio Vasari, di questi primi anni di soggiorno
italiano, sappiamo che egli si sarebbe dedicato a disegni a penna per monete e medaglie
per il cardinale Grimani, copiando anche delle incisioni. Una di tali copie che Vasari
nomina è quella della Vergine Maria di Alberto Dürer stampata nel 1511 a Norimberga,
Epitome in Divae parthenices Mariae historiarum. 63 (Fig. 20) Si tratta delle illustrazioni
del libro nel 2007 presentato in una mostra a Roma dedicata a Dürer Epitomae in Divae
parthenices Mariae historiam pubblicato a Norimberga nel 1511; tale anno è
probabilmente l’epoca in cui Clovio arriva al servizio di Domenico Grimani che ne
possedeva probabilmente già una copia nella sua grandiosa libreria. 64 Non abbiamo,
però, fino ad oggi un’attribuzione dell’opera esistente di questo primo periodo della sua
attività artistica.

60

BRADLEY 1891, p. 26; vedi anche: CIONINI VISANI 1993, p. 27.
Cfr: BRADLEY 1891, p. 26, CIONINI VISANI 1993, p. 27 .
62
BRADLEY 1891, p. 27.
63
Su Albrecht Dürer ultimamente è stata fatta una mostra nella quale è stato esposto anche
questo libro pubblicato nel 1511. Si veda: Mostra Roma 2007.
64
Per la mostra di Albrecht Dürer si veda il catalogo: Mostra Roma 2007.
61

25

Soggiorno alla corte del re Luigi II d’Ungheria e
ritorno a Roma
Sia da Venezia che da Roma, indipendentemente da quale teoria riteniamo veritiera,
nel 1523 don Giulio Clovio partì per l’Ungheria. «[..]per mezzo del signor Alberto da
Carpi, il quale allora serviva in Ungheria, al servizio del re Lodovico e della reina
Maria, sorella di Carlo Quinto». 65
C’è un’ipotesi secondo la quale, prima del suo arrivo a Budim, Clovio si sarebbe
fermato per un breve periodo a Zagreb 66 dove avrebbe miniato il messale del vescovo
Šimun Erdödy. 67 (Figg. 21; 22; 23) Secondo un’altra ipotesi, Clovio avrebbe miniato
questo messale alla corte di Budim sullo scrittorio dove aveva lavorato prima della
battaglia di Mohach. Per la mancanza di documenti su questo periodo, si è rimasti ad un
livello di ipotesi. 68 Questa sarebbe, perciò, l’opera più giovanile di Clovio che
conosciamo, accettandone una sua attribuzione.
Essendo al servizio del re ungherese, Clovio faceva parte dello scriptorium reale
oltre ad essere vicino alla biblioteca reale, detta biblioteca Corvina. Il re ungherese
possedeva la famosa biblioteca Corvina nella quale si conteneva un’enorme ricchezza di
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VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327. BARBARIĆ invece disse che Clovio andò in
Ungheria perchè convinto da ‘vinodolski knez Bernardin i sin mu Ferand Frankopan’ quando
hanno soggiornato a Venezia BARBARIĆ 1983, p. 103.
66
Per la città capitale della Croazia si useranno nella presente tesi seguenti due parole: Zagreb e
Zagabria.
67
Per il messale del vescovo Šimun Erdödy e a riguardo del soggiorno a Zagreb, si veda
KNIEWALD 1940. È interessante la frase di BESSONE AURELI 1915 che disse che Clovio,
essendo a servizio del vescovo Erdödy, nel 1526 combattè con il vescovo nella battaglia di
Mohach e che, dopo la battaglia, ritornò in Croazia dove si trattenne per un po’ di
tempo.(BESSONE AURELI 1915, p. 7. che prende da ZLAMALIK 1983, p. 124) Questa notizia
andrebbe a favore della teoria che Clovio aveva lavorato a Zagabria sul messale del vescovo,
però non si capisce sulla base di che cosa BESSONE AURELI porti queste notizie perchè da
Giorgio Vasari sappiamo soltanto che, dopo la sconfitta avvenuta nella battaglia di Mohach
Clovio, ritorna in Italia: «Seguendo poi la morte di quel Re, e la rovina delle cose d’Ungheria,
fu forzato Giorgio Iulio tornarsene in Italia.»( VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.)
68
Oltre l’attribuzione secondo un’analisi stilistica, all’interno del codice si trova un
monogramma il quale è stato letto come nome Clovio. Per il messale di Zagreb si veda:
Catalogo delle opere, n. cat. 1; KNIEWALD 1940; BARBARIĆ 1983, p. 103.
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libri decorati, manoscritti con miniature di tantissimi famosi miniaturisti italiani. 69 La
creazione della leggendaria biblioteca fu iniziata dal re Mattia Corvino nella seconda
mettà del XV secolo. Il re Mattia Hunyadi (1458-1490) divenne famoso come il sovrano
non soltanto perchè invincibile nei combattimenti contro il sultano turco e l’imperatore
del Sacro Impero Romano Germanico, ma anche per essere un dotto mecenate delle
scienze e delle arti. La legenda di una grande biblioteca corviniana è nata subito dopo la
sua morte nel 1490. In quell’epoca, in Ungheria - nazione preoccupata sul come
diffendersi dai Turchi - erano pochi che potevano permettersi il lusso di occuparsi di
arte. Il nome stesso della biblioteca, ‘Bibliotheca Corvina’, gli fu dato più tardi. 70
Da quanto è noto a noi oggi, secondo i dati dei volumi ancora esistenti e anche di
quelli perduti, sembra si trattasse di una biblioteca moderna che possedeva diversi
volumi dell’epoca, di grande interesse umanistico. Per cui, accanto alle opere ‘standard
medievali’, quali enciclopedie e vari testi scolastici, furono presenti testi ecclesiastici
della tarda antichità, di autori classici e greci da poco noti perchè scoperti nell’epoca
umanistica. 71 Oltre a ciò, lodata per il contenuto, la biblioteca era nota anche per la sua
bellezza architettonica ed aveva la sede nel più bel palazzo di Buda esprimendo così la
superiorità della sapientia.
Il re aveva dei contatti continui con l’Italia che aumentarono ancora di più quando
nel 1576 sposò una principessa di vasta cultura, figlia del re di Napoli: Beatrice
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Sulla Biblioteca Corviniana si veda: CSAPODI 1973; Mostra Modena 2002-2003; Bibliotheca
Corviniana 1969; BERKOVITS 1964; BERKOVITS 1941;
70
«[Il nome della biblioteca]è una sua creatura: vale a dire, le fonti scritte dell’epoca non
l’hanno nominata con questo appellativo. Il nome «Corvinus», come sappiamo, fu invenzione
degli umanisti italiani, ai quali si deve anche la sua diffusione. Lo strumento letterario volto a
coprire l’origine illegittima del re, che nei documenti ufficiali non appariva, aveva leggitimità
soltanto nell’ambito artistico, nelle miniature o nelle iscrizioni degli edifici.» (MOSTRA
MODENA 2002-03, p. 24.)
71
Il re ungherese possedeva, ad esempio, numerose opere di Marsilio Ficino addirittura con le
dediche personali degli autori al re stesso. Oltre al patrimonio che esiste ancor oggi, possiamo
ricostruire la composizione della biblioteca anche grazie a una specie di descrizione dell’epoca
della biblioteca contenuta nella poesia De laudibus Augustae Bibliothecae, un panegirico in
onore della biblioteca scritto dal fiorentino Naldo Naldi. Per la composizione del materiale della
biblioteca si veda: MOSTRA MODENA 2002-03, pp. 24-25.
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d’Aragona. 72 È noto quanto il re Mattia fosse interessato alla cultura italiana tanto da
voler portare in Ungheria uomini di lettere come Galeotto Marzio da Narni, il fiorentino
Bartolomeo Fonzio, Francesco Bandini e Filippo Valori ed altri. 73 Da questo suo
intresse personale è nato probabilmente il desiderio di avere una grande biblioteca nel
suo Paese. Il re aveva ordinato in Italia la produzione di un gran numero di libri miniati
dove, per lui, lavorò il miniatore Attavante degli Attavati oppure dove tra quelli che
aveva portato con sè a Buda sono presenti: Francesco da Castello, Giovanni Antonio
Cattaneo, Francesco Rosselli e, tra questi si annovera anche Giulio Clovio. Tutto il
progetto avuto sulla sua biblioteca si ferma con l’arrivo della sua morte improvvisa nel
1490. Prima di morire re Mattia aveva commissionato a Firenze circa 150 codici di cui
molti rimasero non pagati alla morte del re e, per questo motivo, sono per sempre
rimasti a Firenze.
Nonostante la successiva, decadente storia della biblioteca reale di Buda dopo la
morte del re Mattia, negli anni venti del Cinquecento, sembra comunque che il re
Ludovico II Jagellone portò dei miniaturisti nel suo scriptorium a Buda perchè vi arrivò
Giulio Clovio nel cca. 1523/1524. 74 Ivi, dal 1524 fino al 1526, Clovio avrebbe
esercitato come miniare alla corte di Ludovico II d’Ungheria (Ludovico II Jagellone, re
ungaro-croato). Del suo soggiorno in Ungheria non si sa di preciso quasi niente. VASARI
non nè parla. La testimonianza della guarigione della sua gamba riportata nel codice del
monastero di Treviso ci dice, come prima notizia, che Clovio aveva militato con il Re
Ludovico d’ Ungheria: «Giulio Clovio da Crovatia, militando con Ludovico Re di
Ongaria nella guerra, che li mosse il Turco, l’Anno 1526 patì molti incommodi, &
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Per i documenti relativi ai rapporti tra Ungheria e stato estense si veda: MOSTRA MODENA
2002-03, p. 43. Per le relazioni aumentate al merito del matrimonio con Beatrice d’Aragona si
veda: MOSTRA MODENA 2002-03, p.67.
73
Si veda: Ib, p. 66.
74
Con la morte del re Mattia inizia un periodo di trascuratezza della biblioteca, soprattutto per
ciò che riguarda il suo successore Ladislao Jagellone. In più sono successi dei saccheggi tra cui
la caduta della città di Buda nelle mani dei Turchi nel 1526; in seguito, la regina Beatrice, nel
1501, ritorna a Napoli portando alcuni dei codici manoscritti. I libri diventano, così, oggetto dei
doni a scopo politico, oppure vengono prestati e mai restituiti. Per vari motivi i codici della
famosa biblioteca si trovano oggi in svariati luoghi del mondo e, oramai, è molto difficile
ricostruire con la precisione il suo fondo principale.
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disaggi: [..]» 75 Oggi sappiamo con certezza che nel 1526 Clovio aveva partecipato, in
qualche modo, alla battaglia di Mohach. 76 Questa fu una grande sconfitta inflitta dai
Turchi alle truppe ungaro-croate, tanto che il re Ludovico II ne rimase ucciso mentre
Clovio sopravvisse. É possibile ritenere che scappò dal campo e, per questo,
sopravvissse? Comunque sia, nell’inventario scritto insieme al suo testamento, alla fine
della sua vita, si trova elencato un libro che parla dell’arte della guerra che potrebbe
dare un accenno sul possibile interesse particolare per la vita militare, cosa che
possiamo soltanto pensare al livello ipotetico per quanto riguarda l’origine di tale
scritto.
Alla corte del re d’Ungheria Clovio avrebbe dovuto collaborare con una serie di
diversi artisti italiani dei quali lo scriptorium era dotato. A questo punto aveva
collaborato di sicuro nell’esecuzione di alcune opere in miniatura, se non le ebbe fatto
per intero, da solo. Purtroppo, di queste opere oggi abbiamo soltanto un’attribuzione del
Messale di Zagabria (Catalogo delle opere, n. catalogo 1) e dalla notizia di Giorgio
Vasari sappiamo che per il re e la regina d’Ungheria Clovio avrebbe eseguito un
giudizio di Paride «di chiaro scuro che piacque molto, et alla Reina una Lucrezia
romana che s’uccideva, con alcune altre cose, che furono tenute bellissime.» 77
Ritornando a Roma, Clovio si mise al servizio del cardinale Lorenzo Campeggi,
protettore della Germania e dell’Inghilterra, entrando nuovamente in contatto con Giulio
Romano. 78 In questa circostanza, ci troviamo di fronte ad un altro punto dove non
sappiamo nessun particolare e sarebbe sicuramente uno spunto per un possibile futuro
approfondimento: il servizio di Clovio eseguito per il cardinale Campeggi. Per lui
Clovio avrebbe fatto una «Madonna di minio» 79 che si è messo «d’imitare con ogni
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GUIDONI 1597, pp. 56-57.
Qua si pone una domanda: è soltanto un puro caso che Clovio avesse partecipato alla battaglia
di Mohach oppure era un soldato nel vero senso della parola? Perchè un miniatore della corte
reale andrebbe in battaglia se non fosse militare? Forse era una questione di vita e di morte per
cui tutti andavano in battaglia, inclusi anche dei miniaturisti di corte.
77
VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.
78
Si veda: PRIJATELJ 1982, p. 416.
79
Significa la Madonna di colore rosso perché il minio era il colore rosso con cui si facevano le
lettere iniziali nei manoscritti.
76
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sforzo l’opere di Michelagnolo» 80, uniche notizie raccontateci da VASARI riguardo al
cardinale Campeggi. Di copie delle opere di Michelangelo eseguite da Clovio ne
abbiamo tante però alla domanda su quale sarebbe questa ‘Madonna di minio’ non
abbiamo risposta. Sicuramente il lavoro per il cardinale Campeggi è durato un breve
tempo perché, dopo il ritorno a Roma nel 1526, Clovio rimase da Campeggi fino al
sacco di Roma che accade un anno dopo. Non ci sono, comunque, fatti certi oltre a
credere alla parola di Vasari. BRADLEY ipotizza (credo) raccontando che:
«He was beaten, starved almost to death, and rendered so completely miserable that
he solemnly vowed, if ever he recovered his liberty, to devote himself to a religious
life.» 81

Anche se è probabile che scappasse dalla fame se fosse imprigionato, il racconto è
scritto come se il fatto fosse sicuro e accertato dalle fonti, invece, le fonti letterarie
sembrano affermare il contrario. Sicuramente la sofferenza degli eventi subiti durante
quel Sacco ha richiamato il suo voto compiuto secondo una promessa fatta.

Clovio- Canonico Regolare di San Salvatore
La sofferenza fisica e psicologica dell’essere prigioniero ha fatto sì che Clovio
facesse il voto di farsi monaco se fosse rimasto vivo. Giorgio Vasari scrive che dopo le
disgrazie del Sacco di Roma del 1527 Clovio si fece monaco nel monastero di San
Rufino a Mantova, il che significa o alla fine del 1527 oppure nel 1528, perché non ha
detto esplicitamente l’anno in cui lo fece. «Onde essendosi salvato per grazia di Dio, e
condottosi a Mantova, si fece religioso nel monasterio di San Ruffino dell’Ordine de’
canonici regolari Scopetini, [..]» 82 A Mantova sarebbe avvenuto anche il secondo
incontro con Giulio Romano, supponendo che il primo fu durante gli anni in cui Clovio
stava presso il cardinale Grimani a Roma. Clovio fu probabilmente convinto proprio da
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VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.
BRADLEY 1891, p. 133.
82
VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.
81
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Giulio Romano a lavorare con la miniatura al posto della pittura, dopo aver imparato da
lui a lavorare come miniatore.83
Dell’influsso di Giulio Romano su Clovio non si è ancora studiato tanto. Non è forse
da cercare, a questo punto, nella miniatura di Clovio un influsso pittorico della scuola di
Raffaello dalla quale proveniva Giulio Romano, cioè di Raffaello stesso? Anche se
Clovio fu discepolo di Giulio Romano, questi gli insegnò ciò che aveva appreso dal suo
maestro romano. Giulio Romano assisteva Raffaello nella decorazione delle Logge del
Vaticano dalle quali si è creato un intero tipo di decorazioni del Cinquecento preso a
modello anche da Clovio stesso. Poteva studiarle per mezzo di disegni del suo amico
Giulio Romano o forse, addirittura, gli era permesso in qualche occasione di starci
vicino.
Nel 1515 Raffaello fu nominato dal Pontefice responsabile di tutti i beni culturali
pubblici di Roma, edifici e rovine antiche, delle quali doveva fare anche una specie di
catalogazione. Egli studiava probabilmente insieme ai suoi allievi, le decorazioni delle
scoperte monumenta dell’antica arte romana della quale gli affreschi saranno i modelli
per tutta una serie di decorazioni artistiche del ‘500. È possibile anche che la
conoscenza di Giulio Romano avesse permesso a Clovio di studiare da vicino insieme a
lui e dal vivo le antiche ruine che userà sempre come modelli per i paesaggi nella sua
arte. Sicuramente in quel blu che si perde in lontananza dove le montagne incontrano il
cielo potremmo trovare la somiglianza con i paesaggi ed il panorama di Raffaello.
È sempre a Mantova che avviene anche l’incontro con un altro miniatore, Girolamo
dai Libri, con il quale forse eseguirà in collaborazione qualche codice miniato. 84
Girolamo Dai Libri (1472–1555), pittore e miniatore proveniente da una famiglia di
famosi miniaturisti veronesi di almeno tre generazioni, i quali formavano, di fatto, una
bottega di miniaturisti a Verona. Tra tutti gli artisti della famiglia Girolamo è comunque
rimasto fino ad oggi il più noto con maggior numero di opere certe. Da Girolamo dai
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«[..] consigliato anco da ciò da molti amici, et in particolare da Giulio Romano, pittore di
chiara fama, il quale fu quegli che primo d’ogni altro gl’insegnò il modo di adoperare le tinte et
i colori a gomma et a tempera.» (VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.)
84
Vedi: BRADLEY 1891, pp. 75-77. Recentemente è stata fatta una mostra su Girolamo di Libri
a Verona. Si veda: Mostra Verona 2009.
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Libri Clovio probabilmente aveva preso qualche influsso però non si tratta di una
somiglianza tale da avere dei dubbi d’attribuzione tra i due.
Per quanto hanno mostrato i recenti studi sembra invece che VASARI sbagli per
quanto riguarda San Rufino e Mantova. Recentemente è stato dimostrato che nel 1527 il
monastero di San Rufino venne abbandonato e i canonici furono trasferiti nel monastero
e chiesa di San Sebastiano a Mantova. 85 Finora non è stato trovato nessun documento
che possa dimostrare che Clovio trascorse qualche tempo a San Rufino o a San
Sebastiano a Mantova per cui, a questo punto, abbiamo qualche dubbio a fidarci di
VASARI quando dice che Clovio si fece religioso a San Rufino a Mantova.
Nel 1529, però, Clovio appare per la prima volta in uno degli elenchi dei canonici
regolari di San Salvatore, annoverato in qualità di ‘novizio’ nell’elenco annesso al
Primus liber actorum… come presente nel monastero di San Michele di Candiana a
Padova. 86 Secondo lo stesso autore, nel primo anno di permanenza un aspirante non
appariva negli elenchi delle case per cui supponiamo che nell’anno precedente Clovio
già risiedesse in uno dei monasteri dell’ordine, anche se non possiamo dire con certezza
in quale. A favore della sua primaria presenza come canonico a Candiana è anche che,
nel 1560 vi ritorna secondo l’ordine della bolla del Santo Padre; secondo questo ogni
prete fuori del monastero doveva presentarsi nel monastero nel quale aveva fatto i voti
che, a questo punto, è Candiana e non San Rufino a Mantova, da quanto è visibile dalla
sua lettera indirizzata al cardinale Farnese al quale chiede il permesso di eseguire questo
dovere. 87
Anche nel 1530 il nome di Clovio è ancora nell’elenco dei presenti del monastero di
Candiana a Padova, adesso annoverato tra i ‘professi’. 88 Clovio aveva sicuramente
trascorso i due anni a Candiana, nella città di Padova dopodiché nel 1531 si era
trasferito nel monastero della chiesa di Sant’Antonio di Castello a Venezia. 89 In questo
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LONGHIN 2001, p. 18; Atti della Congregazione dall'anno 1419 al 1597. Bologna, Archivio di
Stato Bologna (avanti: ASB), Fondo Demaniale, 175/2622; Atti Capitolari 1500-1600. Bologna,
ASB, Fondo Demaniale 183/2630.
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LONGHIN 2001, p. 18. Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 1.
87
Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 42.
88
LONGHIN 2001, p. 18. Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 1.
89
LONGHIN 2001, p. 25. Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 1.
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luogo poteva di nuovo consultare gran parte della biblioteca del cardinale Domenico
Grimani che, dopo la sua morte e per il suo preciso ordine, è stata trasferita proprio in
questo monastero. Questa chiesa era molto legata alla famiglia dei Grimani tanto da
contenere le spoglie dei cardinali Domenico e del suo nipote Marino Grimani come
anche del doge Antonio, padre di Domenico Grimani. Ed è probabile che sia proprio qui
che succede di nuovo l’incontro di Clovio con il cardinale Marino Grimani che frutterà
altri anni di servizio come miniatore per lui. Sembra che durante il soggiorno a Venezia
Clovio si fosse sottoposto ad una serie di cure mediche per far guarire la gamba però
senza esito positivo. 90
Comunque, anche in questo monastero rimane solo per un anno perché nel 1532 è
elencato come «fr. Julius de Crovatia» tra i canonici residenti nel monastero di Santa
Maria Maggiore di Treviso. 91
L’ultimo anno in cui il nome di Clovio appare tra l’elenco dei monaci residenti nelle
case dei canonici regolari lateranensi è il 1533 quando è presente tra i quelli del
monastero di San Giovanni Evangelista a Ravenna. Sembra che qui finisca
definitivamente il suo soggiorno tra i canonici perché già nel 1534 sappiamo che è al
servizio del cardinale Marino Grimani con il quale parte per Perugia.
«Onde cavatosi don Giulio l’abito e guarito della gamba andò a Perugia col
Cardinale, cha là era Legato, e lavorando gli condusse di minio quest’opere[..]»92

Durante l’abitazione nelle case canoniche di Canonici regolari di San Salvatore
secondo il racconto di Giorgio Vasari Clovio aveva eseguito
«[..] un libro grande da coro con minii sottili e bellissime fregiature, facendovi fra l’altre
cose un Cristo che appare in forma d’ortolano a Madalena, che fu tenuta cosa singolare; per che
cresciutogli l’animo fece, ma di figure molto maggiori, la storia dell’adultera accusata da’
giudei a Cristo, con buon numero di figure. [...]»
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Tra tutte queste cose oggi abbiamo soltanto un frammento da quel ‘libro grande da
coro’, se a questo codice apparteneva il frammento custodito a Windsor Castle Royal
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Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 128.
LONGHIN 2001, p. 26. Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 1.
92
VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.
93
Ib.
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33
Library. 94 In più appartiene a questo periodo un codice manoscritto custodito a Treviso
nella Biblioteca Comunale dove Clovio avrebbe scritto di suo pugno la sua biografia
illuminando due pagine del codice con due semplici lettere decorate; questo sarà
analizzato in seguito per quanto riguarda il discorso dell’avvenuta rottura della gamba di
Clovio. (Catalogo delle opere, n. cat. 2). Il codice, Memorie della Chiesa di S. Maria
Maggiore di Treviso, sarebbe stato scritto come ex voto per la sua guarigione mentre si
trova a Treviso.
Durante il periodo trascorso nei monasteri dei canonici lateranensi avrebbe eseguito
anche un autoritratto custodito oggi a Vienna nel Kunsthistorisches Museum, anche se
alcuni storici propongono l’ipotesi che questo fu una copia eseguita da un’originale
perduto. 95 (Catalogo delle opere, n. cat.13)

Il discorso sulla malattia alla gamba
Giorgio Vasari disse che l’avvenuta malattia della gamba a Clovio era avvenuta dopo
esser divenuto canonico regolare durante diversi spostamenti per le case canoniche e
comunque negli anni dopo il sacco di Roma. 96
Secondo BRADLEY, invece, la gamba era stata rotta durante le sofferenze del Sacco di
Roma e durante il passaggio dal monastero di San Rufino a Candiana si sarebbe fatto di
nuovo male alla gamba già rotta oppure aveva fatto una nuova frattura da una caduta. 97

94

Si veda: Catalogo delle opere, n. cat. 40. Secondo un ultimo studio, anche a Brescia ci sarebbe
un frammento probabilmente appartenente allo stesso codice (Catalogo delle opere, n. cat. 12.
Per la bibliografia vedi: Lezionario Farnese 2008, pp. 18ss).
95
A Zagreb esiste un altro esempio di questo autoritratto che è considerato, da alcuni, una copia
dell’originale di Vienna mentre da altri, che entrambi gli autoritratti sarebbero le copie fatte
secondo un unico modello perduto.(cfr: GAŠPAROVIĆ 1983)
96
«Non molto dopo avvenne che tramutandosi don Giulio da un monasterio a un altro, come
fanno i monaci o i frati, si ruppe sgraziatamente una gamba, per che condotto da que’ padri,
acciò meglio fusse curato, al monasterio di Candiana, vi dimorò senza guarire alcun tempo,
essendo forse male stato trattato, come s’usa, non meno dai padri che da’ medici. [..]» (VASARI
1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.) Lo segue anche KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1852, p. 12.
97
«After long and bitter imprisonment, with a broken and still unhealed limb, he was carried off
to the monastery of San Ruffino at Mantua[…]»(BRADLEY 1891, p. 134. Per la seconda rottura
di gamba: BRADLEY 1891, p. 136.)
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Il codice IV libro dei Miracoli del 1534 pubblicato da LEVI D’ANCONA 1969 che sta
oggi presso la Biblioteca Comunale di Treviso e fu pubblicato in gran parte già nel 1597
da Bernardino GUIDONI 98. Egli racconta anche della miracolosa guarigione delle
sofferenze della gamba di Clovio. Nel secondo foglio del codice in alto è scritto che l’ha
iniziato a scrivere ‘Pre’ Julio Clovio Can.co Reg.re’ che coincide con la notizia secondo
la quale Clovio risiedeva in quegli anni a Treviso. 99 Oltre ad iniziare a scrivere il libro
dei miracoli sembra che Clovio avesse anche fatto due lettere iniziali decorate di questo
codice, una nel secondo foglio sotto la scritta che dice che lui inizia a scrivere il libro e
l’altra nel foglio 26 prima del racconto della sua miracolosa guarigione della gamba. 100
Praticamente queste due miniature del codice dei miracoli di Treviso sono tra le prime
cose che sappiamo che Clovio avrebbe eseguito, datando negli stessi anni più o meno
anche il frammento del corale di Windsor.
LONGHIN 2001 conclude:
«Il Clovio racconta in terza persona che i patimenti e le sofferenze subite alla gamba
non erano dovute probabilmente ad una caduta accidentale, come sostenuto dal Vasari
(mentre era a Candiana), ma erano le conseguenze di una ferita subita durante il
Sacco di Roma che si erano aggravate, al punto da fargli l’amputazione dell’arto.» 101

Da Bernardino Guidoni, un canonico regolare di San Salvatore, nel 1597 fu scritto un
libro, pubblicato nel 1597 di cui una copia è custodita oggi nella Österreichische
Nationalbibliothek a Vienna (sig. 42.F.16). Il libro porta tanti miracoli avvenuti per
l’intercessione della Vergine Maria, tra questi si trova anche il miracolo della
guarigione della gamba di Giulio Clovio. Questo libro stampato aveva per una
principale fonte il manoscritto di Biblioteca Comunale di Treviso. 102
Leggendo il testo del libro di GUIDONI del 1597 non si è potuto mettere d’accordo
con la conclusione appena citata da LONGHIN del 2001 secondo la quale il male della
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GUIDONI 1597; Catalogo delle fonti, n. cat. 128.
LONGHIN 2001; PELC 1998, p. 39; LEVI D’ANCONA 1969, pp. 197-209.
100
Per le miniature vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 2. Per il codice e le sue miniature si veda:
LEVI D’ANCONA 1969.
101
LONGHIN 2001, p. 26
102
Vedi: PELC 1998, p. 39; Vedi anche: Catalogo delle opere, n. cat. 2; Catalogo delle fonti, n.
cat. 128.
99
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gamba era la conseguenza aggravata di una ferita subita durante il Sacco di Roma. È
vero che nel racconto del miracolo si nominano molti incomodi e disaggi avuti per la
partecipazione come militare in Ungheria e durante il Sacco di Roma però non è detto
che la ferita è avvenuta alla gamba durante il Sacco di Roma.
«Giulio Clovio da Crouatia, militando con Ludouico Rè di Ongaria nella guerra, che
li mosse il Turco, l’Anno 1526. patì molti incomodi, et disaggi: ma venuto à Roma
l’Anno seguente, ne soffrì di molto più graui nel sacco [..]. Considerato adonque, che
per clemenza di Dio, et per preghi della Vergine, di cui era deuoto, due volte era stato
salvato da tanti pericoli, determinò di farsi Religioso [..] prese l’habito de’ Canonici
Regolari del Saluatore: oue stato breue tempo, fù assalito da vn mal nascente del
schinco della gamba destra: cagionato da gli incommodi patiti, che gli infracidì tutta
la gamba si [..]» 103

Non si crede qui che, perchè le fatiche subite sono raccontate insieme, una accanto
l’altra, significhi necessariamente che hanno a che fare una con l’altra (le fatiche delle
due battaglie e la guarigione miracolosa della gamba). Invece si crede che il motivo per
cui l’autore nomina le milizie d’Ungheria ed il Sacco di Roma prima del racconto della
gamba è che considera tutti tre fatti miracolosi. Si è fatto addirittura monaco perché
aveva considerato un miracolo il fatto di essere salvato e rimasto in vita durante i
travagli militari.
Secondo VASARI nel momento in cui Clovio aveva la gamba ammalata, e forse
proprio per questo motivo, il cardinale Grimani ottenne la dispensa dell’obbligo della
residenza per lui da parte del Pontefice:
«La qual cosa intendendo il cardinal Grimani, che molto l’amava, per la sua virtù,
ottenne dal Papa di poterlo tenere a’ suoi servigii e farlo curare. Onde cavatosi don
Giulio l’abito e guarito della gamba andò a Perugia col Cardinale. [..]» 104

VASARI non nomina i medici di Venezia «à determinatione di douergli tagliar la
gamba presso al ginocchio, perche per altra via, non si poteua seruare in vita.», come
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GUIDONI 1597, pp. 56-57. Citato secondo PELC 1998, p. 162. L’altra differenza interesante
che si presenta paragonando i due racconti è che, mentre una fonte letteraria parla d’una specie
d’infezione della gamba, VASARI parlava della gamba rotta. (Cfr: GUIDONI 1597; VASARI 1568
(ed. Newton 20047), p. 1327.)
104
VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327. É stata fatta la ricerca di questa dispensa
nell’Archivio Segreto Vaticano però senza nessun risultato.
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invece racconta GUIDONI

NEL

1597. Se il Libro dei miracoli inizialmente scritto nel

1534 parla della miracolosa guarigione avvenuta dopo l’intercessione della miracolosa
Immagine della Vergine di Treviso, ci fa prendere per certo che nel 1533 la sua gamba
fosse guarita. Questo vuol dire anche che, nel momento in cui parte per Perugia con il
cardinale Grimani, la sua gamba era già guarita, cioè è guarita mentre stava ancora
presso i monaci e il motivo per il quale il cardinale Grimani lo fa uscire dal convento
non potrebbe essere in questo caso la neccessità della cura della gamba malata. Invece
da VASARI sembra, per quanto poco ci dice, che per qualche merito del cardinale
Grimani è successa la guarigione e che il motivo per cui fu ottenuta la dispensa, oltre
«di poterlo tenere a’ suoi servigii» fu la cura della sua gamba malata. Intanto queste
discordanze dimostrano quanti dubbi e quanta confusione ci possono fare diverse fonti
letterarie.

Di nuovo al servizio del cardinale Marino Grimani
(1534-1538/39)
Il 1533 è l’ultimo anno in cui troviamo Clovio in una delle case dei canonici regolari
lateranensi. Non è proprio chiaro il motivo per cui Clovio lasci il monastero. 105 Non è
forse nemmeno giusto dire che era influenzato dal cardinal Grimani a lasciare il
monastero perché può darsi che il cardinale lo facesse sotto la richiesta di Clovio. E’
altrettanto possibile che lo avesse convinto oppure la cosa fosse fatta perché il cardinale
offriva servizi medici dei migliori per salvare la gamba del disgraziato artista,
comunque possiamo soltanto ipotizzare una possibile svolta delle cose.
In quel momento comunque riappare il cardinale Marino Grimani il quale gli ottiene
la dispensa della residenza rilasciata dal Papa. Subito dopo l’ottenuta dispensa, Clovio e
105

Non si andrebbe tanto lontano dal giudicare dicendo che i monaci l’hanno maltrattato per cui
non pensava più bene della vita monacale, come scriveva BARBARIĆ: «Dugo je bolovao i za to
vrijeme neki redovnici loše su s njime postupali, te mu se redovnički život zamjerio do te mjere
da je odlučio izaći iz samostanskog reda.» (BARBARIĆ 1983, p. 104.) Probabilmente conclude
fidandosi delle parole di VASARI quale scrisse che «[..] essendo forse male stato trattato, come
s’usa, non meno dai padri che da’ medici» (VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327.)
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il cardinale Grimani, si trasferiscono a Perugia, nel 1535 dopo di che il cardinale fu
ufficialmente nominato da Papa Paolo III, legato pontifico a Perugia. 106 Nell’Archivio
della Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi, a San Pietro in Vincoli a Roma,
è custodito il privilegio del cardinale Marino Grimani; con questo fece la donazione a
Giulio Clovio di commenda della parrocchia di San Bartolomeo a Torgiano
(Perugia). 107 Il privilegio è datato 24 agosto 1536 a Perugia e, grazie a questo, possiamo
dire con certezza che Clovio abitava a Perugia e, in quel momento, lavorava al servizio
del cardinale Grimani. Marino Grimani ufficialmente era al servizio del legato
pontificio a Perugia dal 1535 al 1539.
È stata fatta la ricerca nell’Archivio Segreto Vaticano volendo trovare la nominata
dispensa però senza esito positivo; così come non è nota la data in cui essa è stata
rilasciata dal Papa. Sappiamo, secondo le ultime fonti pubblicate e come è già stato
detto precedentemente, che Clovio per l’ultima volta appare nominato nell’elenco tra i
presenti nei monasteri dell’ordine dei Canonici Regolari a Ravenna nel 1533 e sappiamo
che, già nel 1536, prende in commenda la parrocchia di San Bartolomeo di Torgiano;
ciò significa che nel 1536 è già sicuramente a Perugia insieme col cardinale Marino
Grimani. La dispensa doveva essere rilasciata tra il 1533 e il 1536, anche se non
abbiamo nessuna notizia precisa su di essa. Prima delle fonti pubblicate da LONGHIN nel
2001 la dispensa fu datata intorno al 1531, data approssimata dell’uscita di Clovio dal
monastero, anche se oggi sappiamo con certezza che è troppo prematura come
datazione. 108
È stata trovata un’altra lettera che riguarda il periodo perugino con la data del 4
ottobre 1537 custodita nel ASP. 109 (Figg. 24; 25; 26) La lettera è stata firmata dal
vescovo d’Urbino a Perugia:
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BRADLEY 1891, p. 146 diceva che a Perugia il cardinal Marino risiedette fino alla sua morte
avvenuta nel 1546: «He was appointed by Clement VII. Papal Legate at Perugia, where he
chiefly resided from 1531 to his death in 1546.» È improbabile che il cardinal Grimani
risiedesse a Perugia nell’arco di questi anni perché già dal 1538 è accertata la sua presenza a
Roma.
107
Vedi: GOLUB 1973-4, p. 68; GOLUB 1977, pp. 46-49. 56-57; GOLUB 1980, pp. 122ss.
136ss. Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 2.
108
BRADLEY 1891, p. 139.
109
Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 3. Per la trascrizione della lettera vedi l’Appendice.
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«[15]37 / Del Vicel[ega]to di Perugia / di 4 d’ottob[re] Il / vesc[ov]o d’Urbino /
Sop[ra] il b[e]n[e]ficio di Torsciano»

e fu indirizzata a:
«Al R[everen]do Mons[ignor] Prot[onota]rio Ambrosio / Sec[reta]rio di N. S[]re S[]or
mio oss[]mo».

Chi fu il vescovo d’Urbino a quell’epoca? Secondo EUBEL vediamo che dal 1523 il
vescovo d’Urbino fu Giacomo Nardi (Jacobus de Nardis)(?-1540) nativo di Cividale del
Friuli, diocesi di Aquileia. Egli morì nel 1540 quando fu ordinato vescovo Dionisio
Card. Laurerio Benevento (morto nel 1542). Mentre era vescovo d’Urbino, nel 1537
Nardi prese anche l’incarico di vice legato di Perugia lavorava, cioè, in stretta
collaborazione con il cardinale Marino Grimani, ancora legato Pontificio a Perugia.
Forse perché aveva questo incarico si è dovuto occuppare del problema sul beneficio di
Torgiano di Clovio.
La domanda un po’ più difficile a cui rispondere è: chi era questo Prot(onota)rio
Ambrosio al quale è indirizzata la lettera, e soprattutto, il protonotario di chi? Talelettera
è stata trovata nel Carteggio Farnesiano estero – Perugia; che vuol dire che la busta
contiene le lettere ricevute dal cardinale Alessandro Farnese e dai suoi ‘familiari’,
provenienti da Perugia. A questo punto presupponiamo soltanto che Ambrosio fu uno
dei segretari del cardinal Farnese, per cui fu lui a ricevere la presente notizia su Clovio.
Solo nel caso in cui la lettera si fosse trovata, per un enorme errore, tra le carte del
Carteggio Farnesiano, sarebbe possibile che la notizia non riguardasse la famiglia
Farnese. Per ora non possiamo confermare con certezza nessuna delle due possibilità,
però, sembra logico che si tratti dei Farnese come ultimi destinatari della lettera.
Se accettassimo che Ambrosio fu il segretario del cardinale Alessandro Farnese nel
1537 ci si pone una domanda: perché nel 1537 il vicelegato di Perugia informa il
cardinale Farnese su un fatto tale come è la commenda di don Giulio Clovio, miniatore
che lavora per il legato di Perugia, il cardinale Marino Grimani? Perché un cardinale
Farnese sarebbe interessato della vita privata di un miniatore croato che sta al servizio di
un altro cardinale? É un po’ difficile dare una risposta. Anche se è quasi sicuro che il
cardinale Farnese, oramai, avesse almeno sentito di Clovio perché in quei anni gli
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avrebbe affidato il lavoro del Libro d’ore Farnese, è strano che sia interessato ad un
fatto tale come il problema sulla commenda di Torgiano.
Il vescovo Giacomo Nordi scrive da Perugia, dove evidentemente si trova anche
Clovio, perché nella prima frase si legge: «Alli di passati venne qui notitia a Don Giulio
familiar di Mons.r legato [..]».
Di che tratta la lettera? Il vice legato racconta i fatti riguardanti alcune persone a
Torgiano che volevano ostacolare Clovio nel prendere il suo beneficio della parrocchia
di San Bartolomeo a Torgiano, a cui aveva il diritto secondo quanto gli era stato donato
dal cardinal Grimani. Continua dicendo che è passato «un anno da S.S.R.ma» che, forse,
vuol dire da quando la persona a cui è indirizzata la lettera è stata presente a Perugia o
qualche altra cosa. Un anno prima, evidentemente, è successo qualcosa per cui, durante
l’intero anno passato, Clovio aveva avuto in pacifica possessione questo suo beneficio
«et ha senza alcuno impedimento havuti li frutti di dui ricolti». Vuol dire,
probabilmente, che ha avuto due raccolte entro quest’anno di pacifico possesso del
beneficio. Però c’era qualcuno che impediva il possesso del beneficio a Clovio anche
prima di questo anno pacifico e le stesse persone di nuovo adesso fanno degli ostacoli in
riguardo. Per quali motivi, allora, qualcuno potrebbe aver voluto ostacolare un beneficio
regolarmente donato?
Si deve pensare ai fatti di Perugia in quell’epoca; la città aveva avuto rapporti ostili
con lo Stato Pontificio lungo il Cinquecento. È famosa la cosidetta ‘guerra del sale’ che
fu fatta dai cittadini di Perugia contro Papa Paolo III nel 1540; pochi anni dopo tale
episodio, finiva l’incarico del cardinale Grimani nella stessa città. L’inizio del conclave
fu l’11 ottobre 1534 ed, il giorno seguente, fu eletto il Farnese che prese il nome di
Paolo III. I primi mesi dopo l’elezione il cardinale Grimani stava ancora a Roma, visto
che era fra i fautori del neoeletto Pontefice. 110 Nei primi mesi del 1535 troviamo ancora
il cardinale Grimani a Roma. 111
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PASCHINI 1960, p. 51.
Così il 2 febbraio 1535 avrebbe celebrato una messa nella cappella maggiore alla presenza
del papa, e ancora, il 23 maggio 1535, ne celebrò un’altra alla presenza del Papa in occasione
della festa della Santissima Trinità. (PASCHINI 1960, p. 52.)
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La legazione di Umbria era in quel momento un incarico abbastanza delicato, visto
che un anno prima dell’arrivo del cardinale Grimani a Perugia (il 1 novembre 1534) è
stato ucciso il vicelegato Cinzio Filonardi, vescovo di Terracia insieme con il suo
uditore ed alcuni cittadini di Perugia. Chi faceva la rivolta erano i membri della famiglia
perugina dei Baglioni, al momento guidata da Rodolfo Baglioni. Subito dopo questa
uccisione fu nominato come vice legato Cesare Trivulzio, vescovo di Como, (nominato
il 25 novembre 1534) che, però, già il 22 febbraio 1535 fuggì dalla città. Dall’11 marzo,
inoltre, il vicelegato era Paolo Capozucchi, vescovo di Nicastro, il quale pure lascia
poco dopo l’incarico, già il 13 luglio. Prima del cardinale Marino Grimani il legato era
Ippolito de’ Medici che morì avvelenato ad Itri il 10 agosto 1535. 112 L’incarico, nel
frattempo, si presentava molto pericoloso e, sicuramente, ci voleva grande coraggio per
attendere a questo lavoro dopo i diversi avvenimenti avvenuti ai rappresentanti pontifici
nella città. Però il neoeletto Papa Paolo III si impose con l’autorità nella città ribelle per
cui arrivò di persona a Perugia già il 9 settembre del 1535 dove tenne il concistoro nel
quale fu costituito il nuovo legato di Perugia e dell’Umbria il cardinale Marino Grimani.
Questi era considerato un ‘uomo molto da bene’, a quanto sembra, uomo noto per il
senso della giustizia. Comunque, è da tener conto che l’incarico del legato pontificio
non era l’unico affare affidato al cardinale per cui, non poteva stare nemmeno tutto il
tempo a Perugia. 113
Intanto il 26 dicembre 1538 il cardinale Grimani è a Roma quando cantò la messa a
San Pietro per l’assenza del Papa; dopo questo, sembra che non sia più tornato a
Perugia. Intanto il 19 marzo 1539 il Papa Paolo III lo aveva esonerato dall’incarico di
legato di Perugia e dell’Umbria «che terminò il 31 marzo dopo essere durata 3 anni e 7
mesi». 114
Il cardinale Grimani, il 12 novembre 1532, lasciò il titolo di San Vitale ed il 16
gennaio 1535 prese il titolo di San Marcello, però solo per un breve periodo. Già il 4
agosto 1539 diventò titolare di Santa Maria in Trastevere. E siccome la basilica aveva
112

PASCHINI 1960, p. 53. Vedi anche: L. FUMI, La legazione del card. Ippolito de’ Medici
nell’Umbria, pp. 95ss.
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Per le riforme e gli ordini eseguiti durante l’incarico di legato a Perugia, come anche per altri
incarichi svolti nello stesso periodo si veda: PASCHINI 1960, pp. 54ss.
114
PASCHINI 1960, p. 58.
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un palazzo annesso che necessitava di grandi restauri, il cardinale aveva ottenuto da
Paolo III di poterlo conservare per tutta la vita, anche se avesse smesso di essere titolare
della basilica. 115 Avendo un palazzo a vita a Roma, Grimani, dal 1539 fino alla morte
del 28 settembre 1546, visse a Roma nel palazzo anesso alla basilica di S. Maria in
Trastevere. E sappiamo che Clovio abitava insieme con il cardinale finchè non passò al
servizio del cardinal Farnese.
La lettera dice che, sapendo dei ritornati ostacoli che riguardano il suo beneficio,
Clovio è andato a Torgiano per «continuar suo possesso, et come familiar di S. S. R.ma
si fece accompagnar da alcuni del Bargello, dubitando che non fosse a lui fatto qualche
insulto.» Evidentemente non solo gli si impediva il possesso ma esisteva il pericolo di
essere attaccato a Torgiano, forse perché aveva già avuto dei simili problemi, per cui va
accompagnato a Torgiano dalle persone che lo dovevano preservare da eventuali
attacchi fisici. Siccome andava con paura a Torgiano, si suppone che le persone che
ostacolavano questo impedimento erano provenienti da Torgiano.
La lettera dice anche che Clovio andasse a Torgiano «[..] et come familiar di
S.S.R.ma si fece accompagnar da alcuni del Bargello[..]» Cos’è Bargello? Secondo le
notizie dei Ricordi di Perugia dal 1527 al 1555 il Papa lasciò il cardinale Grimani a
Perugia con «un bargello con cinquanta cavalli e cinquanta fanti, la città provveduta di
vettovaglia, i Baglioni esiliati.» 116 Secondo il Dizionario italiano il significato della
parola bargello ha due diverse possibilità. Secondo il primo significato si tratta di un
magistrato che nei comuni medievali era preposto al comando della polizia; capo dei
sbirri. Nel secondo significato bargello sarebbe il palazzo in cui risiedeva il bargello e
vi si trovavano le carceri. 117 Prendendo in considerazione questi due elementi, si
suppone che gli uomini di bargello nominati nella lettera sarebbero una specie dei
poliziotti che il legato pontificio aveva a sua disposizione per quanto riguarda la
sicurezza del comune e la sua propria, in difesa degli interessi dello Stato Pontificio.
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Id., p. 75.
Id., p. 53.
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Si veda: Grande dizionario della lingua italiana 1961-2002, vol. II (BALC-CERR), p. 72:
«bargèllo» (s.v.).
116
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Visto che Clovio fu chiamato ‘familiare del mons.r legato’ poteva molto facilmente
prendere per sua sicurezza alcuni poliziotti (o militari) con sè, in quanto era necessario.
Sappiamo pochissimo del soggiorno presso il cardinale Marino Grimani in questi
anni Trenta. Giorgio Vasari afferma che Clovio aveva eseguito per il cardinale Grimani
in questi anni
«un uffizio di Nostra Donna con quattro bellissime storie, et in uno epistolario tre
storie grandi di San Paolo apostolo, una delle quali indi a non molto fu mandata in
Ispagna. Gli fece anco una bellissima Pietà et un Crucifisso, che dopo la morte del
Grimani capitò alle mani di messer Giovanni Gaddi, cherico di camera. Le quali tutte
opere fecero conoscere in Roma don Giulio per eccellente e furono cagione che
Alessandro cardinal Farnese, il quale ha sempre aiutato, favorito e voluto appresso di
sé uomini rari [...].» 118

Il più grande numero delle opere con certezza attribuite a Clovio (che sono
maggiormente codici) sono proprio di questo periodo, gli anni Trenta, vissuti con il
cardinale Marino Grimani, lavorando per lui. Attribuiamo con certezza a Clovio, grazie
a Vasari, il nominato «uffizio di Nostra Donna» che sarebbe l’odierno Uffizio Stuart de
Rothesay custodito nella British Library di Londra (Catalogo delle opere, n. cat. 5) e il
Commentario di Epistola di San Paolo ai Romani custodito nel Soane’s Museum di
Londra (Catalogo delle opere, n. cat. 4). Le nominate «tre storie grandi di San Paolo
apostolo» sono considerate le due miniature custodite a Parigi: San Paolo acceca Elimo
(Catalogo delle opere, n. cat. 14) e le Tre virtù teologiche: Fede, Speranza e Carità,
nominate anche da Francisco de Holanda nei suoi scritti per 1538. 119 Un altro codice
considerato certamente autentico, eseguito almeno parzialmente da Clovio per il
cardinale Grimani, è l’Evangelistario Grimani (Catalogo delle opere, n. cat. 3), ; inoltre,
anche le Stanze d’Eurialo d’Ascoli è un codice eseguito in questo periodo e poi donato
all’Imperatore Carlo V (Catalogo delle opere, n. cat. 7).
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VASARI 1568 (ed. Newton 20047), pp. 1327-1328.
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Clovio al servizio del cardinale Alessandro Farnese
Il cardinale Alessandro Farnese naque a Valentano (provincia di Viterbo) il 7 ottobre
1520 da Pierluigi Farnese e Girolama Orsini. In quell’epoca la famiglia Farnese viveva
la sua grande ascesa sociale e politica. Alessandro aveva avuto una gioventù nella quale
godeva di un’istruzione umanistica, teologica e giuridica essendo istruito con suo
fratello Ottavio al collegio ‘Ancarano’ di Bologna. Quando suo nonno divenne papa
Paolo III nel 1535, iniziò a svilupparsi rapidamente la sua carriera ecclesiastica. A soli
14 anni fu nominato cardinale in pectore da Paolo III nella sua prima nomina
cardinalizia. Importante passo per la sua carriera fu la nomina al posto del
vicecancelliere al cui incarico fu nominato il 10 agosto 1535 dopo che morì Ippolito de’
Medici, del quale prende anche i benefici in Francia. Presto godrà dei benefici
precedentemente appartenenti a Benedetto Accolti, cardinale di Ravenna e gli verrà
affidato anche il vescovado di Jaen.120
Aveva dei ruoli importanti nelle trattative diplomatiche per conto dello Stato
Pontificio soprattutto per quanto riguarda le iniziative preparatorie per il concilio e nella
lotta contro i luterani. Lo seguiva la fama di politico impegnato nel doppio fronte,
internazionale e curiale, essendo portatore forte di una politica espansionistica familiare.
Da sempre ha avuto aspirazioni verso la tiara non riuscendo mai ad ottenerla.
Giorgio Giulio Clovio, dopo aver lavorato per il cardinale Marino Grimani, passa al
servizio del cardinale Alessandro Farnese «al quale signore dico ha condotti infiniti
minii rarissimi[..]» 121 anche se la data precisa del passaggio non ci è nota, come nemeno
il motivo del cambio del padrone. C’è un arco di 3 anni in cui sarebbe successo il
passaggio nel servizio al cardinale Farnese, dal 1538 al 1541. Intanto sappiamo dagli
scritti di Francisco De Holanda che nel 1538 Clovio abita ancora nel palazzo del
cardinale Marino Grimani a Roma essendo al suo servizio.
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Per una dettagliata presentazione delle attività politiche e diplomatiche del cardinale
Alessandro Farnese si veda: ROBERTSON 19952, p. 52.
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VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1328.
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«[..] E, tuttavia, mi sembrava presto e, passando dalla casa del cardinale Grimaldi
[Grimani], volli ricordare a Don Giulio di Macedonia, suo gentiluomo, ed il più colto
tra tutti i miniaturisti di questo mondo, un’opera che faceva per me. Giulio fu
contento di vedermi, perché erano diversi giorni che non ci vedevamo; [..]» 122

Francisco de Holanda 123, nome che si ripete spesso in collegamento a Clovio, è
significativo per i suoi scritti nei quali aveva nominato il Nostro ed alcune sue opere.
Per questo è un punto fermo di riferimento per certe datazioni della vita di Clovio.
Francisco nacque a Lisbona intorno al 1517 e morì il 19 giugno del 1584. Suo padre,
Antonio d’Olanda, fu miniatore alla corte degli Aviz. Nel 1537 il mecenate Don Manuel
offrì a Francisco la possibilità di eseguire un viaggio in Italia per documentare la
bellezza artistica del paese e degli artisti. Arriva in Italia dal Nord passando dalla
Toscana e nel luglio del 1538 sarebbe arrivato a Roma. Essendo mandato dal padrone
Don Manuel gli si aprivano praticamente tutte le porte, potendo entrare così nella
cerchia delle persone più elevate della società romana. A Roma, oltre a conoscere
persone di alti ceti romani, cammina anche sulle rovine romane trascrivendo delle
iscrizioni e facendo dei disegni di monumenti, mosaici e dipinti. Facendo dei viaggi
anche fuori Roma, de Holanda ha conosciuto la maggior parte d’Italia.
La data del suo ritorno in Portogallo purtroppo non è ancora certa però, si suppone
che sia avvenuta intorno al 1541. 124 In ogni modo il fatto raccontato su di Clovio è
senza dubbi oramai datato 1538 e ci conferma la presenza di Clovio nel palazzo del
cardinale Grimani a Roma. È l’ultima delle fonti prima che Clovio cambierà il padrone
passando nel servizio del cardinale Farnese.
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DE HOLANDA 2003, p. 142. Si tratta di una traduzione integrale in lingua italiana dei trattati
d’arte di Francisco d’Olanda, basata sull’edizione delle opere a cura di J. DA FELICIDADE
ALVES e pubblicata a Lisbona tra il 1984 e il 1986.
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I recenti studi di Almudena PÉREZ

DE

TUDELA hanno rivelato le novità riguardo

l’inizio del servizio di Clovio per il cardinal Farnese.125 Sapevamo già che nel 1543
Clovio lavorava per il cardinal Farnese al famoso Offitiolo però anche ai ritratti di
Settimia e Mancina, come si può dedurre dalla lettera di Clovio del 25 aprile 1543 al
cardinale. 126 Da questa si legge anche l’interessante notizia che Clovio fu affidato ‘in
protezione’ al signor Maffeo: «Il Signor Maffeo, a chi sono stato dato in protettione,
non manca di farmi proveder dell'ordinario, ma questo non supplisce a ogni cosa.[..]».
Questa lettera mostra quanto fosse scontento Clovio presso il cardinal Farnese, il quale
non lo pagava regolarmente. Questa lettera dimostra quanto il signor Maffeo avesse
cura di Clovio, al contrario del Cardinal Farnese che, non risiedendo spesso in casa, non
si occupava di questi fatti. Nella lettera non è nominata la destinazione e dove si
trovasse il destinatario per cui non possiamo dire dove si trovasse il Cardinal Farnese in
quel momento. Però si considera una sua assenza più lunga da Roma per cui Clovio
sentiva la necessità di lamentarsi del modo in cui fu trattato.
Alcuni spostamenti fuori Roma del cardinale in quell’epoca ci sono noti. Intanto nel
novembre 1540 parte per Parigi dove viene ricevuto da Francesco I e da Carlo V
erimanendovi per un periodo più lungo. Durante il soggiorno francese il cardinale fece
dei viaggi a Rouen, Caen e Amiens per ‘curare interessi privati’ per cui da un po’ di
tempo il cardinale era assente da Roma e probabilmente non vedeva nemmeno Clovio.
Per cui questi si lamenta presso il cardinale con il signor Maffeo sperando nel suo aiuto
che, possiamo presupporre, dopo un po’ sia ritornato a Roma risolvendo i problemi di
Clovio perché egli rimase al suo servizio fino alla morte. Evidentemente i problemi
accaduti si sono risolti dopo un po’. Non sarebbe rimasto tanto al servizio del cardinale
se le condizioni di vita fossero state pessime. Comunque, nel 1544, persistono ancora le
lamentele riguardo la vita in casa dello stesso.127
Si è riuscita a confermare la presenza di Clovio tra gli ufficiali del cardinal Farnese
dal 1541 in poi; ciò ha portato la datazione dell’inizio del suo servizio a casa Farnese
ancora prima di quello che si pensava. Il nome di Clovio è stato trovato tra gli 'offitiali'
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della famiglia del cardinal Farnese già nel 1541 come anche nel 1542 e nel 1543, che
conferma il fatto che Clovio almeno dal 1541 stava già a servizio permanente presso il
cardinale Alessandro Farnese, vivendo nel suo palazzo a Roma. 128 Nell’anno 1542
Clovio è nominato «nel 'Ruolo di quelli che stanno a San Giorgio' per gennaio 1542.» 129
Tra le lettere di Annibale Caro pubblicate in un’edizione critica negli anni Cinquanta
del secolo scorso è stata indicata una lettera finora, almeno per quanto ci è noto, non
nominata in rapporto a Giulio Clovio. 130 La lettera fu scritta il 15 giugno del 1543 da
Annibal Caro a messer Apollonio Filareto, segretario di Pierluigi Farnese (primo
decennio del XVI sec.-1569). 131
In questa Annibal Caro racconta dei fatti sulle opere che stanno per essere eseguite.
Tra queste, nomina anche un disegno che Don Giulio sta per compiere:
«ed honne di già un bellissimo disegno di Don Giulio, qual non ho tempo di
mandarvi, perché lunedì ci si mette mano. Ma risolvetevi che sia così bello e (secondo
me) più di quello di donna Giulia, e nondimeno non di tanto volume. E perché si
possa tenere il ritratto in loco stretto, farò che l’ornamento sia di due quadri,
commessi l’uno dentro l’altro [..]» 132

ANNIBAL CARO nomina ‘un bellissimo disegno’ di Don Giulio il quale però non
manda adesso perché ‘lunedì ci si mette mano’, ciò può voler dire che lunedì Clovio
inizierà ad eseguire la miniatura secondo questo disegno. Visto che CARO paragona il
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disegno con ‘quello di donna Giulia’ per dire che è migliore di quello, si può concludere
che Clovio avesse anche eseguito una simile opera per Giulia Farnese, figlia di Pierluigi
Farnese e poi moglie di Vicino Orsini. Ma cos’è quest’opera? Più avanti si legge: ‘e
perché si possa tenere il ritratto in loco stretto’. Per questo si pensa che sarebbe
possibile che questo disegno, poco prima descritto come bellissimo, sia un ritratto di
piccole dimensioni che si doveva tenere per personale devozione. Se no, potrebbe essere
una miniatura nella quale si inserisce in un certo spazio un ritratto di una certa persona.
Sembra anche che Annibal Caro consideri che Clovio dovrebbe essere pagato un po’ di
più per quest’opera rispetto a quello che è stato già accordato, secondo il suo giudizio.
Alla fine della lettera Annibal parla della sua Commedia degli Straccioni sulla quale
lavorava sull’invito di Pier Luigi Farnese in quegli anni e quale pubblicò soltanto nel
1572 presso Aldo Manuzio a Venezia.
Il 28 giugno del 1543 Annibal Caro nomina Don Giulio tra quelli che pranzavano
insieme, probabilmente a casa del cardinal Farnese; questo dato conferma la presenza di
Clovio tra le persone quali evidentemente vivevano a palazzo del cardinale a Roma. 133
Inoltre, tutte le persone che abitavano in un tale palazzo si chiamavano ‘la famiglia del
cardinal Farnese’, anche se non erano consanguinei, visto che il 22 settembre dello
stesso anno (1543) Clovio è annoverato tra quelli della famiglia del cardinal Farnese. 134
Evidentemente tutte le persone che abitavano nei palazzi dei cardinali, essendo al loro
servizio erano chiamati familiari. Allo stesso modo, nella lettera che qui si pubblica del
vescovo d’Urbino da Perugia al segretario Ambrosio del 4 ottobre 1537 è nominato
«Don Giulio familiar di Mons.r legato» in quanto Clovio viveva nel palazzo del
cardinale Marino Grimani a Perugia e fu considerato il suo familiare. 135
In un’altra lettera simile dell’11 novembre del 1543 scritta da Don Miniato Pitti e
indirizzata a Giorgio Vasari si nomina don Giulio miniatore nel modo in cui si parla
delle persone di famiglia. 136 In questa sembra che l’autore parla quasi in poesia:
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« Dite à don Giulio miniatore, che é uitupera la corte, non che la frateria à essere tanto
ingrandito, che è non si uoglia ricordare c'uno suo amico; ma che io credo, che è sia,
che per essere frate ancche lui, gli habbia del frate piu che non ho io. Pure se é ui pare
raccomandatemi allui, è ch'io bacio le mani à sua signoria [..].» 137

Sono parole di uno che saluta un suo amico affettuosamente però anche con rispetto,
baciando le mani a «sua signoria». Tutti i dettagli di diverse lettere rivelano la
familiarità che Clovio viveva nel palazzo della Cancelleria del cardinale Farnese; non
era considerato un puro impiegato ma come membro di una grande famiglia, anche se
senza relazioni di sangue.
In una lettera di Francesco Babbi, dell’agosto 1544, si evidenziano le condizioni di
vita di Clovio alla corte del cardinale Farnese almeno per i primi anni di lavoro per il
cardinale. 138 L’autore della lettera si presenta come amicissimo di Clovio per cui
sarebbe da credere che i fatti che racconta siano abbastanza veri. Evidentemente Clovio
era molto scontento perché, per il suo lavoro per il cardinale, non era pagato quanto
meritava. Aveva un salario mensile fisso di 10 ducati, riceveva alcuni regali, due servi
personali ed un cavallo però, oltre questo, per le opere eseguite fino al 1544, il cardinale
non pagò mai niente a Clovio. Sembra che per questi motivi rifletteva serveramente di
andarsene via dal cardinale; in questalettera, infatti, si informa il segretario del duca
Cosimo I de Medici delle condizioni di Clovio in prospettiva di un passaggio del
miniatore nel servizio del duca fiorentino. 139 Francesco Babbi avrebbe chiesto a Clovio
le condizioni per cui avrebbe lasciato il cardinale Farnese, andando al servizio di
qualcun altro e queste, quanto si legge nella lettera, erano «delle richieste assai et
grandi, et veggo che non si vuole buttare alla strada». Sembra comunque che non si
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trattasse di un interesse personale del duca Cosimo per Clovio, ma che sia stata solo una
delle tante offerte fatte in quell’epoca ai grandi artisti.140
Anche alcuni altri personaggi illustri erano in quell’epoca interessati al fatto che
Clovio venisse a lavorare per loro, notizia che conferma la sua grande fama appena
finito il Libro d’ore Farnese.
«Certo è, che lui ne l’arte sua è il primo che si habbi notitia in Italia, et fuori d’Italia,
et merita di servire un gran principe, essendo cose meravigliose anzi stupende quelle
che gli escano di mano. Et certo ha superato et supera di gran lunga li antichi et
moderni di questa professione. Però, se a S. Exa. non par grave la spesa, et si diletta
di haverli apresso, credo anzi tengo certo, che harà una gioia, che mai più se la lassa
escire di mano.» 141

Queste parole mostrano una grande stima per Clovio, presente già in quell’epoca;
sono gli anni dell’inizio della sua grande fama. Alla fine il duca Cosimo de Medici
probabilmente non considerava opportuno prendere Clovio al suo servizio oppure
considerava le sue pretese esagerate visto che l’interesse mostrato nella lettera non è
venuto a compimento. 142. Clovio non lascia il servizio del cardinal Farnese, anche se
aveva avuto più volte commitenze dal duca Cosimo come anche da tanti altri
committenti.
«E se non fusse stato il rispetto che ha avuto a Farnese, non l’arrebbe lasciato da sé
partire, quanto stette, come ho detto, alcuni mesi al suo servizio in Firenze.» 143

Due decenni più tardi, nel 1567 (o secondo alcuni nel 1561) Clovio scriverà
personalmente al duca Francesco de Medici esprimendo la sua disponibilità di servirlo:
«conforme alle mia natural diuotione verso di lei et della Ill.ma sua casa io havessi
libertà et comodità di poterla servire come io desidero perciochè hauendo io come
Ella sa princ. et essendo occupato per suo seruitio quanto ha potuto uedere il suo m.
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Giorgino aggiunta la mia uecchiaia ni lo posso promettere dell’opera mia. Se non
poco et lontanamente.» 144

Clovio si voleva presentare disposto a servire il duca per quanto gli sarà permesso
dalla sua salute e vecchiaia però, probabilmente, si trattava di una risposta di
disponibilità solo per alcune commitenze periodiche, non tanto preceduta dal pensiero di
lasciare permanentemente il suo padrone. Sappiamo dalla corrispondenza di Giorgio
Vasari con la corte medicea di Firenze del 1566 e 1567 che Clovio eseguì una serie di
opere per i Medici, o almeno si trattava degli accordi per le esecuzioni. 145 Il primo
marzo 1566 Giorgio Vasari scriverà al duca Francesco de’ Medici avvisandolo che «[..]
Don Giulio gliò parlato, et lò disposto che vi farà un quadro della grandezza degli altri
[..]» 146 e solo una settimana dopo, l’8 marzo 1566, Vasari manda un’altra lettera al
segretario Vincenzo Borghini nella quale nomina «il disegnio di Don Giulio del Cristo,
il quale lo uisto» 147. Lo stesso giorno, anche Francesco de Medici, ringrazierà Vasari
per la ricevuta opera di Clovio: «é stato bene quello che havete passato con don Giulio,
co 'l quale non lasseremo di fare quanto conviene, tenendo noi molta voluntà per le sue
parti rare.» 148 Il 15 marzo dell’anno seguente (1567) don Vincenzo Borghini risponderà
ad una delle sue precedenti lettere di Vasari dicendo che:
«Quanto alla testa di Don Giulio non accade altro, che non essendo cosa
sopraeccellente, non farci nulla; et credo facilmente quel che voi dite, che la biacca et
la pezetta di leuante, che questo intend'io pel colorito, faccia taluolta parere un uiso
altra cosa di quel ch egli è. Quando sarete qua, mi potrò piu à mia sodisfatione
contentare. [..]». 149

Si tratta di rinuncia ad un’ordinazione di miniatura? Di cosa non era contento
Borghini nelle opere di Clovio? Forse nella sua esecuzione del viso: «faccia talvolta
parere un viso altra cosa di quel ch egli è»? Tutte queste corrispondenze letterarie
dimostrano una frequente esecuzione delle opere di Clovio per la corte di Firenze, negli
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anni Sessanta del Cinquecento. E da quanto si vedrà più avanti, aveva iniziato il lavoro
per la corte Medicea ancora dieci anni prima, durante il soggiorno del cardinale Farnese
a Firenze mentre con lui stava lo stesso Clovio.
Ritornando al primo decennio in cui Clovio stava al servizio del cardinale Farnese
(negli anni Quaranta del Cinquecento), dobbiamo ricordarci dell’opera finita forse più
famosa del nostro artista per il cardinale Farnese proprio in quei anni, il Libro d’Ore
Farnese, oggi custodito a New York nella Pierpont Morgan Library. Come si legge dal
medaglione dell’ultima pagina del manoscritto, il codice fu finito nel 1546: «IVLIUS
CLOVIVS

MACEDO

MONVMENTA

HAEC

ALEXANDRO

FARNESIO

CARDINALI DOMINO SVO FACIEBAT MDXLVI». 150 Con questa opera Clovio ha
guadagnato l’affetto e la fama che si è sparsa oltre Roma e oltr’Alpe, per l’intera
Europa. Clovio presentava questo piccolo codice – gioiello di miniatura Cinquecentesca
– anche in punto della morte, come la cosa più preziosa della sua vita; non si sa, inoltre,
se fu mai utilizzato per la preghiera. Da qui in poi fino alla sua morte Clovio eseguirà
una serie di opere delle quali non abbiamo, per la maggior parte, una datazione fissa.
Queste si attribuiscono generalmente al suo ‘periodo maturo’, che riguarda tutto quello
che ha dipinto dopo il 1546, cioè dopo aver finito il Libro d’ore Farnese. I punti fermi e
databili con certezza saranno le opere eseguite nei primi anni Cinquanta a Firenze
oppure quelle eseguite per la corte di Parma dove la datazione è resa possibile dalla
presenza dei carteggi.
Per gli anni Cinquanta sappiamo soltanto che Clovio è presente nella famiglia del
cardinal Farnese dove fece delle amicizie con persone con le quali soggiornava nel
palazzo della Cancelleria a Roma. Alcune lettere con saluti ai conviventi del palazzo
confermano tali dati. Così Don Miniato Pitti, quando scrive la lettera da Agnano a
Giorgio Vasari, si ricorda di salutare tra altri anche ‘Julio’ 151 e, Annibal Caro, scrivendo
a messer Alessandro Corvini chiede di dare ‘le legnate acora a D. Giulio e gli guarirete
il core e la borsa in un tratto’. 152 Le parole ‘guarire il core e la borsa’ sono una frase
scherzosa o, forse, è un’osservazione che ci dice qualcosa in più? Potrebbe essere una
150
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frase che insinuava che Clovio aveva poco denaro per cui da ogni opera, se ben
eseguita, si aspettava con ansia di avere una buona entrata nel caso in cui avesse lasciato
contento il committente. Cosa significa guarire il cuore? Forse vuole dire che Clovio per
il momento si sentiva anzioso per qualche motivo – forse perché il lavoro non andava
bene? Comunque, potrebbe trattarsi anche solo di una frase scherzosa che non dice
niente di particolarmente importante.
Clovio eseguì opere per i Pontefici? Vasari aveva raccontato che Clovio lavorava per
Papa Paolo III, Alessandro Farnese (1534-1549) che, tutto sommato, è molto probabile
vista la fama che godeva tra le persone di alto livello sociale dell’epoca; infatti, di Papa
Paolo III, secondo Vasari, Clovio avrebbe fatto più ritratti. Una volta, inginocchiato in
un quadretto che rappresenta ‘la Nostra Donna col Figliuolo in braccio, con molti Santi
e figure attorno’, dipinto che non ci è pervenuto; in seguito, nel Libro d’ore Farnese,
dove lo rappresenta nella scena della Circoncisione di Gesù ritraendolo come Simeone.
È da presupporre che le opere di Giulio Clovio venissero ordinate anche per i papi, visto
che era un miniatore richiesto per opere di alto livello sociale in ambito europeo. Una
delle conferme che abbiamo sulla commitenza per Papa Paolo III è del 1547. La fonte fu
pubblicata ancora da DOREZ nel 1909 e da BONNARD nel 1929 e riguarda un pagamento
di un’opera regalata al papa. Il testo intero di questa fonte però non è stato mai
pubblicato, nemmeno nella recente edizione di tutte le fonti che riguardano Clovio.153 Si
tratta di una notizia sul mandato per il pagamento di una miniatura eseguita da Giulio
Clovio e donata a Papa Paolo III dal nipote vicecancelliere, il cardinale Alessandro
Farnese, del 4 marzo del 1547. 154 Il mandato per il pagamento è stato scritto dal
cardinale camerario Hieronimo de Tarano, che ordinava alla cassa di pagare Clovio 100
scudi in contanti, per aver eseguito una miniatura donata al Pontefice. Nel mandato si
nomina una cedula, o chirografo, un contratto tagliato in due parti di cui ogni parte che
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aveva stipulato il contratto teneva un pezzo. 155 Si è cercato di trovare a questo punto il
testo del nominato chirografo nei codici dei notai capitolini dai quali si sarebbe dovuto
confermare tale contratto però, purtroppo, la ricerca non ha portato a buon fine.
Con chi aveva fatto il contratto Clovio? Molto probabilmente con Alessandro
Farnese e, secondo il testo del mandato, la miniatura fu donata poi a Sua Santità Paolo
III. È da notare che il pagamento non era accordato dal contratto, ma si tratta di un dono
libero da parte del papa, evidentemente un gesto di ringraziamento all’artista per il
regalo ricevuto dal cardinale, suo nipote: Alessandro Farnese. Non sappiamo, però, di
quale opera si trattasse.
Nel 2006 è apparso all’asta di Sotheby’s a Londra un dipinto attribuito alla mano di
Clovio. Sulla cornice del dipinto, che rappresenta l’Ultimo Giudizio, c’è una scritta che
nomina papa Clemente VII (Giulio de Medici, 1523-1534) come ricevitore del presente
regalo fatto in occasione della sua ascesa alla sede papale:
«THIS MINIATURE ON VELLUM IS SAID TO HAVE BEEN PRESENTED / TO POPE CLEMENT
VII (GIULIO

DE

MEDICI)

BY

CLOVIO, /

UPON HIS ACCESSION TO THE PAPAL THRONE IN

1523. / FROM THE COLLECTION OF THE EARL OF LINDSAY.» (Fig. 53)
Questo significa che il dipinto doveva essere eseguito prima del 1523 per poter
essere donato in quell’ocasione, come dice la dedica della cornice. Analizzando
stilisticamente il dipinto, si crede che sia molto difficile pensare che quest’opera
potrebbe essere stata eseguita prima del 1523. Tale opera dovrebbe essere la più antica
dell’artista, anche se vi sono dei dubbi riguardo la vicinanza esagerata del dipinto con
una miniatura del codice Lezionario Towneley eseguito nella seconda metà del secolo,
cioè verso la fine della vita di Giulio Clovio. 156 Qui è stata nominata perchè è un’opera
attribuita a Clovio e presentata come un regalo per il Pontefice Romano, anche se qui lo
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si considera un falso. Non conosciamo altre opere eseguite da Clovio per i Pontefici
Romani, anche se è molto probabile che ce ne furono.
Intorno al 1540, a Roma venne una giovane miniaturista tedesca, nativa di
Bamberga. La miniaturista è nella bibliografia che riguarda Giulio Clovio chiamata in
diversi modi, Lievine Teerlink/Teerling, Giovanna Clavio o Clovio. 157 Lievinè Teerlink
fu la figlia del famoso miniaturista olandese Simon Bening che, come già sappiamo era
amico di Clovio; Bening, infatti, aveva miniato il Breviario Grimani. Era la figlia
maggiore di Simon Bening che si è sposato più volte. Come suo padre, anche lei entra
nella produzione dell’arte della miniatura. Aveva sposato Georg Teerlink di
Blankenberg. Sin dal 1545 passa alla corte del re d’Inghilterra Enrico VIII il quale era
molto affascinato delle sue miniature; rimane lì anche sotto il regno della regina
Elisabetta e di Maria.
Esiste una lettera di Giulio Clovio indirizzata a questa giovane pittrice e scritta a
mano da Annibal Caro. La lettera porta solo la data del 1543 e, in questo lavoro, si
suppone che faccia parte delle lettere custodite oggi a Parigi. 158 Come si è appena detto,
il suo nome, nelle pubblicate trascrizioni della lettera, fu indicato in vari modi, il cui
motivo non si è capito, anche se si suppone che il dubbio sia avvenuto perchè il suo
nome nella lettera forse non fu esplicitamente indicato. Paragonando i testi delle
trascrizioni si è capito che si tratta della stessa lettera, anche se la destinataria era
indicata diversamente.
Tanti hanno presunto una storia d’amore tra questa pittrice e Giulio Clovio perché la
nominata lettera è stata scritta in un modo molto affettuoso, però dimenticando l’ambito
157
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culturale del Cinquecento e il modo con il quale si usava parlare ad una donna, se non
addirittura al padrone. 159 Anche se è molto difficile da credere in un matrimonio
ufficiale da parte di Clovio, si deve dire che non siamo certi quanto, di fatto, del
monachesimo esisteva ancora nella vita di Clovio dopo che ottenne la dispensa della
residenza. Sappiamo che, dopo il decreto del pontefice nel 1560, tutti i monaci
dovevano presentarsi al monastero dove avevano ricevuto i voti e, anche Clovio, parte
per Candiana presentandosi ai responsabili. Questo ci convince che, anche in età
avanzata, era considerato ancora monaco. Non è da dimenticare, inoltre, che è stato
sepolto nella chiesa del suo ordine a Roma. Per questo non è il caso di parlare di
possibilità del matrimonio, anche se ciò non esclude ad ogni costo una storia d’amore.
Liévine, comunque, era sposata ed, essendo figlia di Bening che, molto probabilmente
amico di Clovio, è molto più probabile un’ammirazione da parte di Clovio per lei.
Nella lettera, il Nostro, scrive alla pittrice che aveva sentito lodare le sue virtù e la
sua bellezza e aveva anche visto il suo autoritratto; di tutto ciò rimase molto colpito.
Non è chiarissimo se prima di scrivere questa lettera avesse conosciuto di persona la
pittrice perché dice: «[..]quanto io v’ami e v’onori di poi che v’ho, ci può dir veduta e
conosciuta [..]». L’espressione ‘ci si può dir veduta e conosciuta’ fa pensare che la cosa
indicata, in questo caso la loro conoscenza, è come se fosse successa davvero però, non
lo era di fatto. Clovio probabilmente, secondo a chi scrive, aveva sentito parlare di lei e
aveva visto la sua immagine ma, da questa frase della lettera, sembra che non l’avesse
vista ancora mai di persona. Gli manda il suo ritratto per motivi che descrive nella
lettera:
«[..] Pure perché gli Artefici sogliono aver caro veder diverse maniere di quelli che
operano; ho giudicato che non sia per dispiacervi di poter considerare quella di noi
altri d’Italia. E vi arei mandato un saggio d’Istorie, o di qualche figuretta ben finita,
perché ne poteste far meglio giudicio; ma per brevità di tempo mi riservo a farlo
un’altra volta. [..]»

Clovio le manda il suo autoritratto però, in un certo senso, chiede scusa perché
manda l’autoritratto invece di una storia o di qualche figura perchè, come dice, non
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aveva il tempo di farla. In quel mondo di artisti maschi essere pittrice era di grande
stupore per i contemporanei, per cui qui si pensa che la lettera dimostri la grande stima
che Clovio aveva sentito verso questa giovane pittrice. La stessa cosa vale per la pittrice
Soffonisba Anguissola la quale, evidentemente, conosceva Giulio Clovio. 160
In un momento in cui il cardinale Alessandro Farnese fu l’animatore di una politica
strumentale di intesa con il re di Francia, e sospettato dal nuovo Pontefice di lavorare
per le diverse parti, insieme con tutti i membri della sua famiglia, il cardinale Farnese si
trovava in una posizione di disgrazia da parte del papa Giulio III (1550-1555), Giovanni
Maria Ciocchi del Monte. Il papa ordinò al cardinale di rientrare a Roma il 16 giugno
1551, fece vendere i mobili del palazzo Farnese e fu imposto il sequestro della diocesi
di Monreale. Per questo motivo il 23 luglio 1551 si recò a Firenze e rimanendovi sino
al 7 giugno 1552 quando venne a pacificarsi con il papa Giulio III, sperando di
recuperare le sue rendite ecclesiastiche. 161 Trascorse l’estate a Viterbo e il 4 settembre
fu a Siena, il 10 settembre raggiunse Parma iniziando una politica più intensa di
avvicinamento verso la corte francese.
Insieme con il cardinal Farnese anche Giulio Clovio partì in viaggio per Firenze nel
1551 e, secondo le notizie che abbiamo, dopo che il cardinale aveva lasciato la città
toscana, Clovio rimase a Firenze forse per due anni, per completare le opere in
esecuzione.
Sulla sua presenza a Firenze senza il mecenate ci informa, tra l’altro, la lettera di Don
Vincenzo Borghini di Badia di Firenze del 20 agosto 1552 nella quale, il suo amico
Giorgio Vasari, comunica che Clovio stava lavorando in miniatura a Firenze: «[..] Ecci,
come douete sapere, Don Giulio Coruatto, che lauora certi quadretti per Sua Excellentia,
che sono cosa diuina; [..]». 162 Che Clovio fosse a Firenze oltre l’anno 1552, cioè dopo
che il cardinale era tornato a Roma, lo conferma anche la nomina di Giulio Clovio come
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presente nel Palazzo Pitti di Firenze essendogli messe alla disposizione certe cose per i
giorni del 22 giugno e 16 luglio del 1553. 163 Queste cose gli furono consegnate secondo
l’ordine della duchessa ‘per servirsene nelle sue stanze al Palazzo Pitti’. L’elenco
comprende sia cose necessarie per la vita come sono per esempio le lenzuola e un
gua[n]ciale, un tavolino, cucchiaio e la forchetta, una saliera e una lucerna o candeliere
anche. Però prende anche «½ d. d'azzurro oltramarino» che adoperava nella miniatura.
Sempre secondo l’inventario del guardaroba e delle stanze di Clovio del 1553 per l’8 e
l’11 novembre sono elencati 3 quadri di pittura di mano di Don Julio, una storia di Re
magi, un Crocifisso ed una Pietà. 164 Secondo queste indicazioni sappiamo il soggetto di
almeno tre opere che Clovio aveva eseguito a Firenze durante il suo soggiorno nei primi
anni Cinquanta del Cinquecento, di cui due opere sono ancora oggi custodite presso gli
Uffizi a Firenze. La terza opera rappresentante i ‘tre Re magi’ sarà nominata in una
lettera due anni più tardi, del 22 aprile del 1555, come mandata in quel giorno
all’Inghilterra, portata da «Don Hernando de sylva». 165 Secondo il nome sembra che si
tratti dello stesso dipinto nominato nell’Inventario del novembre del 1553.
In un’altra lettera di Guidi, segretario del Duca Cosimo de Medici a Pierfilippo
Pandolfini, l’ambasciatore di Carlo V, datata l’8 novembre del 1553, sarebbe nominata
una spedizione d’un’immagine di don Giulio che la duchessa spedisce all’Imperatore
Carlo V. 166 Questo significa che il nome di Clovio e delle sue opere dovevano essere
note all’Imperatore almeno dalla fine del 1553. Purtroppo, di questa lettera ci è nota
solo una frase da sempre citata però la collocazione odierna ed il testo integro della
lettera rimangono ancora sconosciuti.167
Supponiamo che Clovio sarebbe tornato a Roma in qualche momento del 1553, ma
non abbiamo la certezza di questa data. Intanto il primo agosto del 1554 è ancora
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assente dalla casa Farnese. Forse stava ancora a Firenze però potrebbe anche essere
partito in qualche altro posto dopo esser tornato da Firenze, come di solito si crede.
Intanto sappiamo che dal 1552, da poco dopo che è tornato da Firenze, il cardinale
Alessandro Farnese si è recato più volte in Francia
«con l’intenzione di recarsi alla corte di Francia dove godere del felice esito
dell’alleanza con Enrico II e per mantenersi prudenzialmente distante dalle insidie
degli ambienti curiali che non lo vedevano più personaggio di spicco e di potere come
nel recente passato.» 168

Il cardinale si offriva in questo momento alla corte francese come un arbitro per una
politica di congiunzione tra il papato e la corte francese e proponeva una presentazione
degli interessi francesi a Roma, a scopo di rafforzare la loro influenza sulla Curia
romana. Il cardinale lascia la corte francese il 24 giugno 1554 «con un memoriale del
sovrano francese che lo pregava di usare tutta la sua influenza per otterene l’appoggio di
Giulio III nella guerra di Toscana.» 169 Nell’estate del 1554 è tornato a Roma per
ripartire per Avignone già il 13 gennaio 1555, però già il 15 aprile sarà di nuovo a Roma
per essere presente al conclave.
Forse proprio in questi anni, insieme con il cardinale Alessandro Farnese, anche
Clovio fa un viaggio in Francia del quale parla la lettera pubblicata da poco GOLUB nel
2007. 170 Nella lettera che si presenterà più avanti, un amico di Clovio, almeno come tale
si considera (Francesco Giovanni Peranda, il segretario della famiglia Caetani), racconta
quello che gli avrebbe raccontato pochi giorni prima di morire. In quell’occasione
Clovio gli avrebbe donato un suo dipinto. Sia il dipinto che il fatto raccontato nella
lettera da questo amico di Clovio, riguardano il soggiorno francese di Clovio di cui non
si è sentito mai parlare prima. Tale permanenza è resa nota precedentemente da alcuni
studiosi dove, però, fu nominata come soggiorno alla corte del re francese Luigi XII
(1498-1515) che già PRIJATELJ PAVIČIĆ 1999 aveva considerato un errore. Però errata
poteva essere soltanto la data mentre il fatto dell’eventuale soggiorno francese poteva
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essere comunque avvenuto, forse in qualche altro momento. 171 In ogni caso, secondo la
novità pubblicata dal GOLUB nel 2007, sembra che Clovio sia davvero stato in Francia,
soltanto che dalla lettera non è possibile capire quando questo sarebbe accaduto. Sempre
se prendiamo per vero quello che racconta l’autore della lettera, il segretario Peranda.
Nel 1556 Alessandro Farnese per i cattivi rapporti con il nuovo papa è costretto di
nuovo soggiornare fuori Roma, questa volta dal fratello Ottavio a Parma. Con lui a
Parma troviamo anche Clovio. Lì, il miniatore croato aveva eseguito una serie di opere
soprattutto per la duchessa Margherita d’Austria e, anche, per la corte spagnola;
troviamo le tracce di tali lavori nella corrispondenza letteraria dell’epoca che sarà in
seguito presentata. Queste lettere hanno permesso di collegare alcune opere possedute
dalla famiglia reale spagnola al nome di Clovio.
Egli riceveva, come già abbiamo dimostrato, una provvigione mensile dal cardinale
per il suo lavoro e non per ogni opera eseguita; questo è il principale ostacolo per poter
attribuire l’autenticità e la vera datazione alle opere eseguite dal nostro miniaturista
Clovio. È stata pubblicata una serie di ricordi e di ricevute dei pagamenti al servizio che
Clovio faceva per il cardinale Alessandro Farnese tra gli anni 1556 e 1562/63. 172 Da
questi dati si può osservare che la provvigione di due mesi avveniva nel 1556 (21 agosto
1556 riceve per i mesi di giugno e luglio 10 ducati), la metà oppure meno della metà
della provvigione speciale per le commissioni particolari per cui riceve il pagamento il
26 giugno e il primo febbraio del 1567 (20 e 25 ducati). Il ricordo del pagamento ai
‘provisionati di Parma’ dove è segnalato che Clovio riceve 11 ducati ci conferma anche
la presenza di Clovio nel 1556 a Parma, dove abitava con il cardinale Farnese. Quanto
tempo rimane in questa città? L’ultima lettera mandata al cardinal Farnese a Parma è
datata il 4 dicembre 1556 mentre la successiva, dell’aprile 1557, è già indirizzata a
Roma. Per questo possiamo supporre che il cardinale soggiornò a Parma circa dal
novembre/dicembre del 1556 fino all’aprile del 1557.
Anche a Parma, come faceva a Firenze, Giulio Clovio esegue, oltre che per il
cardinal Farnese, opere anche per i proprietari della casa in cui abitava con il suo
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mecenate. Queste sue opere, ancora una volta, diventano i regali per la corte imperiale,
per i re o per altri illustri amici della famiglia di Ottavio Farnese e di sua moglie. È il
periodo in cui, per mezzo delle miniature regalate, l’importantissima e grande fama del
lavoro di Clovio si spargerà all’interno della corte spagnola. Sappiamo che in
quell’epoca eseguiva certe opere per la corte di Spagna, per il re Filippo II. Il maggior
numero di ordinazioni saranno eseguite in quell’epoca per Margherita d’Austria, detta
Madama, duchessa di Parma.
Giuliano Ardinghelli in una delle sue lettere, scritta a Bruxelles il 20 novembre del
1556, tratta di un quadro di Clovio che non è stato ancora presentato al signor Ruy
Gomez il quale la dovrà presentare al Re. 173 Questo quadro doveva essere un dono
diplomatico della famiglia Farnese, fatto per rendere omaggio ai membri della corte del
re di Spagna, Filippo II. Il dipinto fu mandato a Ruy Gòmez de Silva, uno dei
personaggi che «svolgevano i ruoli decisivi a favore del giovane Alessandro Farnese»,
per precedere l’arrivo del giovane principe di Parma, Alessandro Farnese, il quale
veniva accompagnato a Bruxelles dalla sua madre, Margherita d’Austria, «per
completare la sua educazione sotto la ferrea vigilanza dello zio» 174. Il quadro a Ruy
Gomez fu portato dall’agente farnesiano presso la corte di Filippo II e governatore del
principe, Giuliano Ardinghelli. Oltre questa miniatura, Ardinghelli consiglia al cardinal
Farnese di mandare altre simili miniature se desiderava assicurarsi il favore di altri
signori spagnoli perché le miniature di Clovio furono molto ben accettate. Già sappiamo
che la miniatura doveva essere consegnata al re Filippo II, come credeva Ardinghelli,
però fu mandata in Spagna alla moglie del re, donna Ana Mendoza de la Cerda. 175
La miniatura mandata a Ruy Gomez è stata identificata con una delle miniature oggi
conservate alla collezione Wildenstein che rappresentano la Sacra Famiglia ed altre
figure femminili. 176 Nella stessa lettera Ruy Gomez nomina un’altra miniatura che
doveva essere eseguita per l’imperatore ed indica:
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«[…] a non lo mandare a sua M.ta se non per la via di quà, perchè il Rè piglierà gran
piacere di vederlo […] Però V. S. Illma. pensi a far che Don Julio lavori, poi che le
cose sue sono stimate qua in estremo.» 177

Questa nominata miniatura è stata collegata con quella attualmente conservata nel
Museo Làzaro Galdiano di Madrid. 178 Nell’ultimo Inventario di Carlo V redatto dopo la
sua morte nel 1558, pubblicato da A. PINCHART nel 1856 e analizzato da J.J. Martìn
GONZÀLEZ nel 1950, si nomina una miniatura di questo soggetto senza nominare il
nome dell’autore e PÉREZ DE TUDELA aveva collegato questi due quadri con il nome di
Clovio. 179 La miniatura fu successivamente acquistata dal figlio Filippo il quale l’ha poi
donata nel 1566 al monastero dell’Escorial, insieme ad altre miniature di Clovio. Questa
volta è specificata anche con il nome dell’autore, «de mano de Jullio macedonio». 180 La
stessa miniatura è stata trovata citata anche nell’Inventario dell’Imperatore a Bruxelles
tra «le robbe» che furono inviate in Spagna per cui inventariate il 18 agosto 1556. 181 Per
la datazione non è possibile collegarli con la miniatura di Clovio ordinata per
l’Imperatore, secondo la lettera di Giuliano Ardinghelli del 4 dicembre 1556 al cardinal
Farnese (Catalogo delle fonti, n. cat. 31) perché, se l’imperatore la possedeva già
nell’agosto del 1556, la spedizione non poteva essere accordata che quattro mesi dopo.
Per la miniatura dell’inventario dei beni di Bruxelles non è nominato nessun autore. Si
osserva che circolavano tantissime miniature di soggetto molto simile in quell’epoca.
L’usanza di donare le miniature di Clovio ai personaggi illustri delle corti europee
continua in seguito e la osserviamo prendendo la strada di Filippo II nel viaggio a
Londra dove risiedeva Maria Tudor. Accompagnato da un piccolo gruppo di cortigiani,
tra cui Margherita d’Austria e suo figlio, Filippo II lasciò Bruxelles arrivando a Londra
dove era anche Giuliano Ardinghelli. Da qui Ardinghelli, il 28 aprile 1557, chiede al
cardinal Farnese che la miniatura rappresentante Davide che taglia la testa a Golia
venisse inviata appena possibile, anche senza una cornice adeguata (si vede: Catalogo
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delle opere, n. cat. 28). 182 Evidentemente Ardinghelli giudicava un tale dono, per il
momento, d’estrema urgenza ed importanza. Anche Giorgio Vasari ci conferma che la
miniatura di Davide che taglia la testa a Golia fu donata a Filippo II da madama
Margherita d’Austria. Questa miniatura è oggi conservata nella Collezione Wildenstein
di New York. 183 Filippo II l’apprezzava moltissimo tanto che, nel 1566, la donò al
Monastero dell’Escorial, come confermano le fonti dell’Archivio General de Palacio di
Madrid 184, dove è rimasta fino all’invasione napoleonica. Evidentemente, aveva attirato
una grande ammirazione perché, dopo poco, tutti volevano avere un’opera dell’artista
croato. Forse proprio per questo motivo Ardinghelli chiede al duca di Parma, il 22
giugno 1557, di inviare un’altra miniatura per il segretario reale Gonzalo Pérez perché
considerandolo necessario per motivi politici. 185
Clovio spesso risiedeva anche a Coreggio lavorando per il cardinale, oltre che a
Roma e a Piacenza 186 dove era ritornata anche Margherita d’Austria, dopo aver finito il
viaggio nei Paesi Bassi e dopo aver affidato il figlio a Filippo II. A questo punto
Margherita chiede al segretario Annibal Caro l’invenzione di un’impresa per il giovane
Alessandro Farnese. Annibal Caro, alla sua richiesta, espone per iscritto, il 24 ottobre
1557, i disegni e le loro spiegazioni per essere poi mandate a Bruxelles
all’ambasciattore Ardinghelli. 187 Oltre a ciò, Annibal Caro nella lettera chiede scusa alla
duchessa per la cattiva qualità delle immagini e consiglia di richiedere a Clovio di
disegnarle e colorarle. Per colpa della malattia Clovio non fu in grado di eseguire questo
lavoro. La prima delle due imprese descritte fu scelta per esser rappresentata sul
rovescio della prima medaglia conosciuta del giovane Alessandro Farnese databile nel
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1558. 188 Qualche giorno prima, il 20 ottobre del 1557, Annibal Caro aveva mandato
un’altra lettera, riguardante le imprese della famiglia Farnese, all’ambasciatore del duca
di Parma che stava a Parma per il momento, Giuliano Ardinghelli. 189 Evidentemente la
duchessa voleva scegliere quale di queste imprese farà rappresentare, come poi si è visto
nella lettera di quattro giorni dopo.
La fonte inedita trovata in PÉREZ DE TUDELA aveva nominato una lettera di Clovio da
Piacenza al cardinal Farnese a Parma del 10 maggio 1558, dove gli comunica di aver
acquistato a Milano una borsa per usarla nelle giornate di caccia. 190 Non si tratta tanto di
fonte inedita in quanto è rimasta sconosciuta la sua pubblicazione, la sua ubicazione ed
il collegamento con la sua precedente ubicazione di Parma. Di che cosa si tratta?
Praticamente, all’ASP nella busta n. 18 dell’Epistolario, scelto insieme con le lettere
originali studiate da RONCHINI, esistevano i fogli con la trascrizione delle stesse lettere
scritte a mano da RONCHINI. Tra queste, durante lo studio eseguito nel 2008, è stata
trovata una trascrizione che non aveva la corrispondente lettera originale di Clovio
accanto. Intanto nemmeno RONCHINI l’aveva pubblicata insieme con tutte le altre della
stessa busta per motivi a noi sconosciuti.191 Avendo consultato già precedentemente lo
scritto di ALEXANDER del 1997, è diventato evidente che la trovata trascrizione di Parma
è stata fatta secondo l’originale custodito a The Pierpont Morgan Library (MA.
4327) 192, la cui fotografia è stata pubblicata nell’ALEXANDER. Siccome si tratta della
trascrizione fatta in modo quasi identico a tutte le altre custodite nella stessa cartella con
degli originali all’ASParma, sembra che la lettera originale, oggi a The Pierpont Morgan
Library, alla fine dell’Ottocento era ancora a Parma e, in qualche modo, – e dopo la
consultazione di tutti gli originali che aveva fatto RONCHINI per la loro pubblicazione– è
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arrivata fino a New York. Se non è stata mai a Parma, allora RONCHINI la doveva
consultare in qualche altro posto per poter fare la trascrizione e poi metterla nella busta
dell’ASP a Parma con le altre lettere autografe di Clovio, oppure quella gli è stata
mandata da qualcuno senza che abbia mai visto l’originale. Intanto questa è ancora una
fonte le cui traccie si sono perse lungo i secoli però, per fortuna, ha ritrovato il suo posto
nelle fonti riguardo Clovio.
Da questa lettera sappiamo di un viaggio di Clovio a Milano, anche se non sappiamo
quando e per quale motivo è avvenuto. Egli risiedeva a Milano senza il mecenate come
anche, poco dopo, a Piacenza da dove scrive la lettera. A Milano aveva comprato un
regalo per il cardinale che sembra una borsa – uno ‘scarselino’. Intanto dalla
corrispondenza letteraria sappiamo che Clovio risiedeva a Piacenza nel gennaio e
maggio del 1558 però, secondo la lettera che qui si tratta e che è del 10 maggio 1558
(Catalogo delle fonti, n. cat. 39); nel frattempo, evidentemente, era partito e ritornato da
Milano.
Clovio risiedeva a Piacenza anche quando gli è capitata la malattia all’occhio sinistro
che lo fece quasi rimanere cieco. Per questo motivo, nei primi giorni del gennaio del
1558, ha avuto un intervento chirurgico, eseguito da un medico fiorentino: Battista.
«Illmo. Sigre.! Oggi che è sabato ho fatto fare la iustitia del mio occhio, et cusì per
gratia di Dio et per la opera di Maestro Batista fiorentino medico et ciroico, il quale
tanto destramente mi ha tagliato la materia, tanto ingrossata, che mi aveva quasi
serrato lo occhio. [..]Sia ringratiato Dio che mi ha fatto questa gratia di poter servire
la Illma S.V. la quale adoro con miglior lume, il quale dubitava di perdere.» 193

L’esito per fortuna era buono e la vista, secondo le sue testimonianze, è tornata come
prima. Lo stesso giorno dell’intervento, Clovio scrive una lettera al suo padrone
raccontando che cosa e in quale modo gli è successo. Descrive con precisione tutto
l’avvenuto finendo con parole di ringraziamento a Dio e al suo padrone, cardinale
Farnese:
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« Sia ringratiato Dio che mi ha fatto questa gratia di poter servire la Ill.ma S. V., la
quale adoro, con miglior lume, il quale dubitava di perdere. Et cusì spero in breve di
venire. » 194

Del dolore all’occhio non si è fatta più notizia, per cui sembra che l’occhio sia
guarito. Un anno prima Annibal Caro fece un accenno a qualche male di cui soffriva
Clovio e, per questo, i disegni non sono riusciti tanto bene. 195 Si vede che il male
all’occhio gli ostacolava la vista almeno da alcuni mesi, se supponiamo che ciò di cui
parla Annibal Caro due mesi prima dell’intervento, riguardasse il dolore all’occhio.
Oltre a questo, non sappiamo di altri problemi con la vista di Clovio, oltre quelli
motivati dall’età avanzata che spiegherebbero «una cassetta con doi pari d’occhiali
d’argento» nominati nel testamento del Nostro. Sicuramente deve aver avuto un’ottima
vista per poter eseguire opere di tale calibro e di così piccole dimensioni. Secondo il
medico dott. DORN, quello che raccontava Clovio nella sua lettera potrebbero essere due
tipi diversi dell’infiammazione della ghiandola palpebrale per le quali in lingua croata
c’è una parola sola, ječmenac, mentre in italiano si distinguono orzaiolo e calazon. 196
Secondo la descrizione portata nella lettera il medico conclude che non è possibile dire
con certezza quale dei due tipi della malattia avesse Clovio, però comunque è certo che
si trattava dell’infiammazione della palpebra sinistra la quale, con l’aumento di volume,
chiudeva completamente l’occhio. 197 Secondo alcuni documenti che conosciamo, dopo
l’intervento Clovio si è lamentato più volte della debolezza delle forze e della vista che
lo lasciavano; DORN analizza molto precisamente dal punto di vista del medico tali
descrizioni, anche parlando di altre sue malattie, per esempio il problema alle vie
urinarie. 198
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Nel 1559 Clovio va a Correggio all’invito di Girolamo da Correggio, grande amico
del cardinal Farnese.199 Lì si è fermato quasi per un anno e sembra che gli siano capitate
delle cose di grande importanza personale perchè nelle sue lettere annuncia «de li
travagli mi sono atascati qua in Correggio et tuttavia seguitano». 200 Non entra nei
dettagli ma indica che racconterà al portatore della lettera, messer Julio Berneri, presso
la cui famiglia sembra che Clovio soggiornasse, persona di fiducia. È da pensare che
avesse dei rapporti di amicizia con Julio Bernieri.201 Sembra che si sia fermato in questo
paese più di un anno, fino al 1560/1561, facendo da lì alcuni spostamenti, uno a
Candiana e l’altro a Venezia.
Il 29 aprile 1560 Clovio chiede il permesso al cardinal Farnese, risiedente a Roma, di
obbedire all’ordine della Bolla di Sua Santità Santo Padre Papa Pio IV, edita il 3 aprile
1560, per cui si reca a Candiana della diocesi di Padova. 202 Oltre il permesso per il
viaggio dal cardinale chiede anche il finanziamento per il necessario del viaggio e la
lettera di presentazione per il vescovo di Padova. Erano esclusi dall’ordine papale
soltanto coloro che avevano il permesso del Santo Padre di vivere fuori del convento,
anche se loro stessi comunque dovevano presentarsi ai superiori dell’ordine nel
monastero dove avevano fatto i voti con presentazione del permesso del papa e tutto
entro sei mesi. Così parte anche Clovio.
Dopo aver fatto la presentazione alla Candiana Clovio ritorna di nuovo a Correggio
perché il 13 giugno 1560 scrive da Coreggio di un problema colla salute che gli è
capitato alle vie urinarie. 203 Lì si stava curando con le acque dei bagni di Lucca ma la
cura non dava buoni risultati. Per cui nella nominata lettera chiede al cardinal Farnese
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che gli provvede una stanza presso il Governatore del monastero di San Giovanni di
Furlani a Venezia perché lì c’è:
«un valente homo, come dicono, et l’ animo mio sarebbe di transferirmi fin colà per
un mese, et mettermi in mano di lui» 204

Per questo motivo Clovio ricorda al cardinale, nella lettera, che per cinque mesi non
ha ricevuto nessun pagamento della provvigione e che, soprattutto per la malattia nella
quale sta, ne ha bisogno.
«Appresso ricordo a V.S. Illma. Che sono hormai cinque mesi che non ho havuto un
soldo de la provisione, che la bontà et nobiltà sua mi dona, et che non basta la
cortesia, che mi fa il Sr. Hieronimo, che per certo non mi lascia mancar, per conto del
viver mio, di quelle cose che si trovono qui. Ma a me bisognia qualche denari si per
medici e medicine, come anche per altre cose occorrenti al viver mio. Dunque
finendo, mi inchino a’ piedi di V.S. Illma. Pregandola a degniarsi di provedere
alquanto a le mie necessitadi. Et le baccio humilmente le mani.»205

È da pensare che poco dopo il 1560 Clovio sia partito per Venezia per curarsi i
problemi delle vie urinarie dopo di chè è andato a Caprarola.206 A Roma tornò nel
1560/1561.
Il duca toscano Cosimo I avrebbe, nel 1561, mandato a Roma il suo segretario
Giorgino per tentare di nuovo di far venire Clovio al suo servizio a Firenze: «[...] Trovo
che don Giulio è qua, e non l' ho ancora veduto [...]». 207 Questa richiesta, inoltre, come
quella degli anni Quaranta, è rimasta senza esito positivo, forse perché Clovio aveva di
nuovo troppe esigenze oppure non voleva più, per il senso di fedeltà, lasciare il
cardinale Farnese. Se ci fosse stata questa richiesta fatta nel 1560, la lettera di Clovio
datata con dubbio nel 1567 avrebbe la datazione giusta nel 1561, poco dopo che gli è
stata fatta la domanda di andare al servizio mediceo.
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Clovio sarebbe giustamente la risposta negativa alla proposta del duca.
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La famiglia Farnese durante il 1561 cercava di conquistare la benevolenza e, nello
stesso tempo, di ringraziare per i favori ricevuti da alcuni personaggi illustri nel mondo
politico dell’epoca. A questo punto le miniature di Clovio sembravano molto
convenienti per conquistare il favore di certe persone.
La duchessa Margherita d’Austria aveva come consigliere politico nei Paesi Bassi
Antoine Perrenot, arcivescovo di Arras; volendo essergli riconoscente, si apprestava a
fargli un dono degno del suo ruolo. Per questo motivo aveva chiesto al marito, Ottavio
Farnese, di trovare una miniatura che accompagnasse il regalo fino ai Paesi Bassi.
Ottavio diede l’incarico a Paolo Vitelli, il quale rispose il 7 giugno 1561, dicendo di
aver parlato con il cardinale Farnese perchè voleva, ad ogni costo, ottenere una
miniatura di Clovio. Il cardinale, però, aveva risposto di non aver nessuna opera pronta
oltre quella preparata per Gonzalo Pérez, segretario del re Filippo II.
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Anche se

Vitelli aveva cercato di convincere il cardinale di vendergli questa miniatura, dalla
lettera si vede che la risposta finale del cardinale era negativa perchè il segretario del re
era già avvisato che l’aspettata miniatura era pronta quindi, quella doveva essere spedita
in breve tempo. Né la documentazione farnesiana né quella di Gonzalo Peréz ci hanno
svelato la fine del dono al cardinal d’Arras. PÉREZ DE TUDELA fa un accenno possibile
dicendo che, tra i beni del cardinal Granvelle, conservati a Besançon, c’è una miniatura
della Madonna della mano di Clovio che forse potrebbe essere il dono mandato dalla
famiglia Farnese al cardinale del Granvelle. 210
Le lettere di Margherita d’Austria ci portano ulteriori testimonianze dell’attività di
Clovio negli anni Sessanta. Fu la duchessa che commissionò nel 1561 la Giuditta che
taglia la testa di Oloferne. 211 In una serie di lettere, la duchessa di Parma esprime la
preoccupazione che questo quadro potrebbe non essere mandato, per cui chiede a
Giovanni Lippi di sollecitare nuovamente don Giulio Clovio di finirlo. 212 Annibal Caro
spedisce la miniatura finita l’11 settembre del 1561 e accompagnandola con una lettera
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scritta a nome di don Giulio e indirizzata alla duchessa Margherita 213; questa lettera è
scritta in prima persona e, dallo stile, sembra che siano le parole di Clovio scritte dalla
mano di Annibal Caro. Ciò fa pensare quanto male staesse Clovio per non poter scrivere
di suo pugno. La duchessa, in seguito, scrive a Piersanti, suo agente a Roma, affinché
pagasse a Clovio la somma di cento scudi d’oro per il lavoro eseguito. 214 Se si paragona
la somma per questa miniatura con l’altezza del suo stipendio fisso che riceveva da
cardinal Farnese, che per due mesi contava, nel 1556, dieci ducati (per i mesi di giugno
e luglio), si osserva che la compensazione per questa miniatura non era per niente
inadeguata.
Nella stessa giornata la duchessa informa anche Giovanni Lippi che la miniatura è
arrivata a Bruxelles in ottime condizioni, esprimendo l’estrema contentezza per l’opera
commissionata. 215 Oltre questo chiede a Lippi che faccia eseguire a Clovio altri due
quadretti per una sua collezione privata e per piacere personale. Lo stesso 2 novembre
del 1561 la duchessa Margherita d’Austria scrive personalmente a Clovio esprimendo la
sua soddisfazzione per il quadro di Giuditta. 216. Oltre a questo, precisa come vuole
ordinare altri due quadri da Giulio dicendo:
«[..]l’uno ha da esser un cristo crucifisio con due angioli che ricolgano il sangue delle
mani et del costato, et a pie della croce una la madalena che l’abracci con la madonna
et con san gio. appresso l’altro poi lo rimettiamo alla v.ra fantasia […]»217

VASARI dirà nelle Vite che la miniatura di Davide che taglia la testa a Golia fu
mandato a Filippo II insieme con la Giuditta, però negli inventari spagnoli oggi non
risulta nessun riferimento al quadro di Giuditta.
La duchessa nomina altri due quadri, oltre la Giuditta, fatti da don Giulio però non
sono restati nelle mani sue «ma donati a persone da quali sono tenuti in quella stima che
meritamente devono esser l’opere vostre [..]». 218 Queste indicazioni sono state collegate
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con le due miniature inventariate tra i beni di Margherita d’Austria, ritrovate dopo la sua
morte ad Ortona nel 1586:
«Una lunetta, con le cornici d' ebano, con l' Effigie della Madonna, di mano di don
Giulio, con la sua borsa di cremesino cremesi, e con uno anello in cima d' argento; [f.
16v.] [..]
Un Quadro con un Crocifisso, con sua cornice, di mano di don Giulio;» e «Un altro
Quadro con una Pietà, con sua cornice, di mano di don Giulio [f. 81v].» 219

Si osserva che nell’ASP, nell’Inventario dei dipinti della Galleria di Parma,
compilato nel 1708 da Stefano Lolli, secondo RONCHINI e BRADLEY, si descrivono i
quadri come segue:
«Quadro senza cornice, alto braccia uno, oncie due e mezza: largo oncie undici. –
Una notte, con mezza figura d’ un Giovine, che col soffio accende una picciola
candela – di Giulio Clovio, N.o d’ ordine 161» 220

e più avanti:
«Quadro, con cornice dorata, alto braccia uno, oncie due; largo braccia uno, oncie
otto. – Ritratto di don Giulio Clovio con barba bianca, che con la destra accenna un
libro aperto miniato, qual tiene nella sinistra – di Giulio Clovio, N.o 154.». 221

Queste fonti sono state pubblicate come presenti nell’ASP. 222 Nell’Archivio di Stato
di Napoli 223 è stata consultata la busta n. 1853, fascicolo n. 5: Parma – Borro dell’
Inventario fatto de’ mobili, oggetti preziosi, libreria, quadreria, medagliere, armeria e di
quanto si conteneva nel Ducal Palazzo (1731) il quale nei fogli 253r e 254r porta quasi
identica descrizione dei dipinti a quella pubblicata da RONCHINI E BRADLEY. 224 Anche il
numero dell’ordine alla fine del quadro descritto è identico in entrambi inventari citati:
n. 161 e n. 154. Oltre questi due dipinti però, nell’Inventario Parma. Borro dell’
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Inventario … sono descritti come presenti nel palazzo Ducale di Parma altri due quadri
di Clovio:
«Un quadretto miniato che rapresenta San Gio(vanni) / Battista fatto da Giulio
Clovio, sua cornice d’ / ebano.[.. ][f. 282r]
Un officio miniato scritto da Giulio Clovio con corame / d’argento dorato riporti di
basso rilievo argento do/rato. [..] [f. 282v].» 225

Sembra, secondo questo inventario, che il Palazzo Ducale di Parma, nel 1731,
tenesse in tutto quattro dipinti di Clovio tra cui anche un San Giovanni Battista in una
cornice d’ebano e ‘un officio miniato scritto da Giulio Clovio’. Si deve ancora
approfondire quali siano queste opere.
Nel 1566 Clovio avrà mostrato ad Ottavio Farnese alcune delle sue opere che sembra
siano piaciute molto al duca perché, da una lettera dell’agente del duca a Roma, Giulio
de' Cavalieri, scritta al segretario di Ottavio, Giovann Battista Pico, sappiamo che
chiedeva le indicazioni se il duca Ottavio desiderasse che il disegno di Clovio si
terminasse oppure no. 226 Il duca Ottavio Farnese voleva mandare una nuova miniatura
di Clovio al suo ambasciatore alla corte madrilena, Gian Domenico Dell’ Orsa, per
donarla alla principessa d’Eboli. Su questo argomento si presentano una serie di lettere
che dimostrano la corrispondenza letteraria tra il segretario del duca Ottavio, Giovan
Battista Pico, il segretario di cardinal Farnese, Carlo Gualteruzzi ed ambasciatore Gian
Domenico dell’Orsa che tratta l’organizzazione della spedizione della miniatura alla
principessa d’Eboli da parte dell’ambasciatore Gian Domenico dell’Orsa. 227 Di nuovo
c’erano forti motivi politici per i quali i Farnese usavano le tanto desiderate miniature di
Clovio per stimolare i sentimenti d’amicizia nella corte spagnola.
Esisteva una relazione di Clovio con il segretario del Re di Spagna, Gabriel de
Zayas, tramite Juan de Verzosa, segretario dell’ambasciata spagnola a Roma, il quale
era, probabilmente per questi motivi, in diretto contatto con Clovio. 228 La
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corrispondenza trattava la realizzazione, da parte di Clovio, di alcune opere che
dovevano essere spedite per l’Escorial. PÉREZ DE TUDELA rimanda ad un futuro l’analisi
della corrispondenza di VERZOSA e del de Zayas. Leggendo la lettera pubblicata da
VERZOSA 1945 si è posto il dubbio: ma quest’opera potrebbero essere le dodici
miniature di British Library di Londra che portano il titolo: Caroli V victoriae ex multis
praecipuae o in spagnolo Las mas famosas victorias de Carlos V? Intanto, VERZOSA
1945 aveva anche pubblicato altre due lettere, dei due personaggi appena nominati, che
trattano delle opere di Clovio e lo citano di persona. Le lettere sono scritte in lingua
spagnola e non saranno analizzate in questa sede perchè si aspettano le annunciate
pubblicazioni secondo ulteriori studi di PÈREZ DE TUDELA. 229
Nel 1568 un’altra miniatura fu spedita per posta in Spagna. Era un oggetto molto
delicato perché si trattava di una cornice di cristallo che aveva dato problemi, come si
può dedurre dalla corrispondenza tra il cardinal Farnese e il suo segretario. Tale
personaggio, Carlo Gualteruzzi, nel giro di tre giorni, nel febbraio 1568, scrisse al
cardinale Farnese tre diverse lettere prima che questi partisse per Monreale per visitare
la sua diocesi. In queste, tratta il problema della spedizione della miniatura in cristallo
fatta da Clovio per la Spagna. Dato che la miniatura doveva partire per posta, Clovio si
era lamentato che il cristallo si sarebbe rotto ed il segretario informa il cardinale del
problema. Alla fine il monsignor de Torres si occupa della spedizione tramite corriere
come è stato eseguito il 15 febbraio 1568, da quanto ci informa l’ultima delle tre lettere
sull’argomento. 230
Nel luglio dello stesso anno (1568), il maggiordomo, Ludovico Tedeschi, richiese il
cardinal Farnese di accelerare il pagamento a Clovio, evidentemente di nuovo ritardato,
che il cardinale sembra avrà fatto molto presto, perché già il 21 luglio 1568 Ludovico
Tedeschi ringrazia «del favore della lettera» nel nome di Clovio. 231
Il cardinal Farnese teneva Clovio non solo per fargli fare le miniature da regalo, ma
ascoltava i suoi consigli per quanto riguarda l’arte e gli artisti e gli raccomandava i
229

Per le due lettere pubblicate da VERZOSA nel 1945 si veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 82;
81.
230
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 296. nota 53. Catalogo delle fonti, n. cat. 83; 84; 85.
231
Nello stesso tempo Tedeschi informa il cardinale del dolore che Clovio sentiva per la morte
del suo cavallo. (si veda: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 297. nota 54.)

73
nuovi talenti; era in un certo modo anche il suo consigliere d’arte. Già nel 1566 Clovio
raccomandava al cardinal Farnese Federico Zuccari, al posto del fratello, per gli
affreschi di Caprarola. 232 Di nuovo, nel 1570, Clovio raccomanderà al cardinale Farnese
«un giovane Candiotto, discepolo di Titiano» 233 (El Greco), oltre ad avergli presentato
Bartolomeo Sprangher 234 e Francesco Salviati. 235 Secondo quanto raccontato da VAN
MANDER, a Clovio sarebbe piaciuta una Scena di stregoneria di Spranger eseguita per
un committente al quale alla fine non è piaciuta per cui non l’ha accettata. 236 Dopo che
Clovio presentò al cardinale Sprangher, questi fu ospitato nel palazzo della Cancelleria
e, in seguito trasferito a Caprarola. In quest’occasione Sprangher avrebbe dipinto un
quadro che rappresentava San Girolamo che Clovio regala a nome suo al cardinal
Farnese del presentando il giovane artista.237 PÉREZ DE TUDELA nel 2000 pone l’ipotesi
che si potrebbe trattare del dipinto oggi conservato al Museo di Capodimonte a Napoli,
attribuito a Sprangher. 238 Entrambi, il 19 giugno 1568, hanno ricevuto un pagamento
per il loro lavoro, Clovio 25 e Sprangher 10 ducati. 239
Clovio, nella lettera scritta al cardinale Farnese il 27 settembre del 1569, fa
riferimento a Sprangher parlando delle virtù dell’arte di Sprangher, esaltando la sua
modestia; per cui lo raccomanda al cardinale per essere trasferito a Caprarola a
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servirlo. 240 Secondo i documenti, Sprangher è stato pagato con 12 scudi il 12 novembre
1569 per il lavoro eseguito a partire dalla data del suo arrivo nel palazzo, il 28
settembre. 241
Anche se già in età avanzata, Clovio continuava a lavorare, però allo stesso tempo
pensa ai futuri giovani artisti che rimarranno al servizio del cardinale dopo di lui. Con
sempre più difficoltà e sempre più lentamente, Clovio lavorava ancora alla miniatura.
Nel 1569 faceva un ritratto al duca Ottavio Farnese ed, essendo iniziato il lavoro, gli
promise di finirlo entro quindici giorni. 242 Questo ci fa avere un’idea della velocità di
Clovio nell’esecuzione di un’opera, in questo caso di un ritratto: quindici giorni! La
lettera accompagnatrice del ritratto della mano di Clovio spedito conferma con certezza
che il ritratto fu davvero finito e spedito al duca il 22 ottobre 1569, entro il tempo
promesso. Dalla lettera di Clovio vediamo anche che fece il ritratto secondo il disegno
che aveva già eseguito in precedenza, «none havendo altro migliore / essempio lo ho
cavato da un mio libretto» 243.

L’ultimo decennio della sua vita
La donazione dei quadretti di Clovio non finiva mai, anzi con il tempo cresceva
sempre più. Gli stessi personaggi ritornavano sempre più per avere qualche altra
bellezza della sua mano da poter tenere nel loro studiolo. Così Bartolomeo Concini, il
segretario di granduca di Toscana, venne a trovare il cardinal Farnese e avendo chiesto
un quadro di don Giulio ricevette per dono dal cardinal Farnese ‘uno bellissimo’. 244 Un
dono di miniatura fu fatto ad Alberto, duca di Baviera, passata tramite Francesco de
Medici. 245

240

PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 298. nota 63; Catalogo delle fonti, n. cat. 89.
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 299. nota 64; Catalogo delle fonti, n. cat. 92.
242
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 299. Catalogo delle fonti, n. cat. 90.
243
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 299. nota 65; Catalogo delle fonti, n. cat. 91.
244
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 299. nota 67; Catalogo delle fonti, n. cat. 93.
245
BAROCCHI, GAETA BERTELÀ 1993, p. 38; Catalogo delle fonti, n. cat. 95.
241

75
Il cardinal Farnese, nell’ agosto del 1570, ordinò a Clovio una miniatura che doveva
essere tutta di sua mano e secondo quanto voleva Girolama di Estalrich, la moglie del
fratello, Luis de Requesens, dell’ambasciatore Juan de Zuñiga, alla corte di Filippo II. 246
Questo sbaglio d’indicare in modo errato chi fosse la signora Girolama la moglie, può
far pensare, come giustamente indicò PÉREZ DE TUDELA nel 2000, che il cardinale non
avesse relazioni tanto frequenti ed intense con alcune persone della corte spagnola
come si può pensare. Il fatto che il cardinale ordinasse un’opera tutta della mano di
Clovio ci fa sapere che c’erano opere che, oramai, non eseguiva completamente da solo;
ciò è logico da capire, vista l’età avanzata.
Nel 1570 avviene la famosa raccomandazione di El Greco al cardinal Farnese che
abitava a Viterbo, fatto molto citato tra i storici. Si è ippotizzato quale sarebbe stata
l’eventuale precedente relazione di El Greco con Clovio per dare le fondamenta a questa
sua raccomandazione.
El Greco proveniva da una cultura diversa rispetto a quella italiana dove si è trovato.
Arriva in un ‘epoca dei artisti di un ‘nuovo profilo’ i quali creavano uno stile diverso e
forse un po’ eccentrico per le considerazioni dell’epoca. Per El Greco sicuramente non
era facile, e nemmeno voluto, togliere l’eredità culturale motivata dalla sua provenienza
greca per cui lui rimarrà comunque figlio della sua patria, anche se l’abbandonò
cercando la sua strada altrove. Forse, uno dei motivi per cui Clovio lo poteva trovare
vicino d’anima, è perché anche lui era uno straniero in Italia e, inoltre, anche lui arrivato
a Roma dopo il passaggio da Venezia. Quella che è diventata la caratteristica più
fondamentale per il futuro di El Greco era «l’inteletto [.], le sue capacità di ‘virtuoso’ e
la sua abilità nel sapersi orientare nella vita di società.»247
Non solo è stato accettato dalla società e ha dato un elemento determinante allo stile
del manierismo ma, con i suoi temi biblici, ha contribuito «nello spirito della
controriforma,

a

rinsaldare

e

glorificare

la

fede

cattolica.» 248

Domenikos

Theotokopoulos apparteneva a una famiglia cretese ben sistemata, la quale aveva dei
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contatti diretti con Venezia. Si suppone il suo arrivo in Venezia nei primi mesi del
1567. 249 Purtroppo sembra che non ci siano alcune tracce documentate del soggiorno di
El Greco a Venezia, oltre la lettera di Vecellio a Filippo II del 2 dicembre 1567 e la
presentazione di Clovio al cardinale Alessandro Farnese. Nell’autunno del 1570 El
Greco lascia Venezia e parte per Roma forse già con la lettera di raccomandazione in
mano scritta di persona da Giulio Clovio al cardinale Farnese, datata 16 novembre 1570
(Catalogo delle fonti, n. cat. 97). Purtroppo i motivi per i quali lascia Venezia non sono
chiari per cui possiamo supporre che avesse bisogno di una raccomandazione, cercava
nuove opportunità per un lavoro e un alloggio. Sembra comunque che El Greco abitasse
da un po’ a Roma al momento in cui Clovio scriveva quella lettera perché scrive che il
giovane pittore «ha fatto un ritratto da se stesso che fa stupire tutti questi Pittori di
Roma». Nel 1573 già pare che El Greco lasciasse Roma e ritornasse a Venezia. Il 2
giugno 1577 abbiamo la sua prima documentata presenza a Toledo, anche se è già da
presupporre che ci sia arrivato da un po’ di tempo. 250
El Greco non era l’unico artista non-Italiano entrato nel mondo artistico italiano ma è
posto accanto a nomi come Denijs Calvaert detto Dionisio Fiammingo con i suoi allievi
Giudo Reni, Domenico Zampieri detto il Domenichino, Francesco Albani e Peter Paul
Rubens; quest’ultimo è un altro nome che, con la sua fama, è uscito dai confini di
provenienza
Dalle opere di El Greco che portano i ritratti di Clovio è possibile leggere stima e
ringraziamento sentiti per l’oramai anziano artista.
Non fu soltanto il giovane El Greco raccomandato da don Giulio Clovio in
quell’anno. Un’altra raccomandazione è apparsa per mezzo di una lettera pubblicata per
prima da DA COMO nel 1930, poi riedita recentemente da PELC nel 1998. 251 La lettera è
scritta da Domenico Lampsonio Fiammingo da Liège a Giulio Clovio, a Roma il 9
dicembre 1570. Nella lettera Domenico, che non conosceva di persona Clovio ma
249
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soltanto per la sua fama e le opere, usa il suo influsso – era stato il segretario del
cardinale Reginald Pole - per aprire alcune strade al lavoro di Cornelius Cort, giovane
incisore arrivato a Roma già da quattro anni.
Cornelius Cort aveva studiato il mestiere di incisore nella bottega del famoso
Hieronymus Cock ad Antwerpen. PELC giustamente indica tante possibilità in cui Cort
già nella bottega di Cock ad Antwerpen poteva sentir parlare di Giulio Clovio, oltre che
a conoscere le sue opere, probabilmente quelle che ha portato Pieter Brueghel con sé
tornando dall’Italia, avendo conosciuto Clovio. 252 Però non è da dimenticare che fu
proprio Hieronimus Cock ad aver pubblicato, nel 1556, una serie di imprese di Carlo V
fatte secondo i disegni di Maarten von Heemskerck i quali (disegni) in un’unica copia
furono colorati proprio da Clovio. 253 Per cui è molto probabile che le opere di Clovio
furono note a Cock già negli anni Cinquanta. Però Cock arriverà ad un contatto diretto
con Clovio, solo dopo aver raggiunto Roma nel 1566. Qui è importantissima la lettera
pubblicata da DA COMO nel 1930 e riedita da Milan PELC nel catalogo della Mostra
Zagabria 1998, scritta da Domenico Lampsonio Fiammingo a Don Giulio Clovio. La
lettera riguarda la richiesta della raccomandazione di Cornelius Cort ad qualche
cardinale che amasse l’arte. 254
«[..] esso Cornelio sostentato dal favore et aiuto di alcun Cardinale ricco, d’animo
grande, reale, et heroico, et vero amatore, come anco intendente, dell’arte, haveria
intagliato perfettissimamente tutte quelle opere in figure assai grandette, per poter
tanto più comodamente mettervi dentro al più presto, che per alcun modo fas si
potesse, tutta quella bontà, et bellezza che nelle principali si vede.»255

Le prime incisioni delle opere di Clovio, Adorazione dei Pastori e Pietà stampate da
Antonio Lafrery già nel 1567, furono eseguite da Cornelius Cort, appena arrivato a
Roma. La lettera di raccomandazione di Domenico Lampsonio del Cort a Clovio
comunque è datata più tardi, nel 1570. Domenico Lampsonio, come dice lui stesso, non
conosce di persona il Nostro e non è mai stato in Italia però, come segretario del
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cardinale Reginald Pole collaboratore del cardinale Alessandro Farnese, poteva parlare
aver sentito parlare più di una volta di Clovio. Soprattutto perché il cardinale Reginald
Pole aveva delle opere di Clovio di cui una l’avrebbe lasciata in eredità al suo segretario
Lampsonio. Nella lettera, l’autore nomina alcune opere di Clovio che sono già state
incise da Cort durante il suo soggiorno a Roma e mandate in una copia anche a
Domenico.
Il motivo principale per il quale Domenico manda la lettera a don Giulio Clovio è la
sua richiesta di raccomandare il giovane incisore a qualche ricco e generoso cardinale
che, per amore all’arte potesse finanziariamente far compiere un progetto, l’esecuzione
delle incisioni secondo le opere più belle del Rinascimento, soprattutto le opere di
Raffaello e Michelangelo. Sicuramente Domenico pensava anche al cardinal Farnese e
sperava nel suo influsso presso i cardinali potenti di Roma che avrebbero potuto
sostenere economicamente tale opera. L’autore della lettera non dice di volere i soldi
per Cornelius Cort ma mette maggiormente attenzione al vantaggio e significato che
avrebbe una tale opera che potrebbe essere eseguita da un valente artista. Sinceramente
anche Domenico dice che non è molto capace nel copiare l’originale di Cort, ma la sua
abilità riguarda maggiormente il trasferimento del disegno (copia dell’originale) sulla
lastra. Domenico è convinto, da quanto emerge dalla lettera, che pubblicare un libro con
tali opere di Raffaello e Michelangelo convierrebbe sicuramente a colui che fece il
finanziamento perché l’opera sarebbe unica e, in tale modo, le opere di questi artisti
potrebbero essere viste in tutto il mondo. Da quanto ci è noto, un tale progetto non è
stato mai compiuto all’epoca; non sappiamo nemmeno se Clovio avesse risposto a
Domenico.
A questo punto possiamo anche presupporre che nei quattro anni di soggiorno a
Roma Cort non avesse conosciuto di persona don Giulio Clovio, anche se aveva
eseguito per lui le incisioni secondo sue alcune sue opere. Supponiamo, inoltre, che si
siano conosciuti dopo il 1570.
In tutto conosciamo 19 incisioni di Cort secondo le invenzioni di Clovio. Tra queste
9 portano i nomi dell’inventore Julio ed dell’incisore Cornelius Cort. Altri

79
maggiormente portano il nome dell’incisore senza nome quello dell’inventore. 256 La
maggioranza delle incisioni sono fatte secondo le opere eseguite nell’età avanzata di
Clovio. Queste ci danno la conoscenza di alcuni motivi probabilmente eseguiti da
Clovio e noti a noi soltanto per mezzo delle incisioni, quali ad esempio, il Martirio di
Sant’Agata 257, la Sacra Famiglia coll’Angelo 258, il Noli me tangere 259 o il Gesù con un
gruppo di donne e San Giovanni (?) 260 ed altri.
Nel luglio del 1573 Clovio è a Roma e, secondo quanto gli è stato richiesto dal
cardinale Farnese, lo consiglia, in una sua lettera, su alcuni dipinti che il cardinale
voleva acquistare:
«Volendo quel quadro solo di San Francescho, non si vergognia domandare cinquanta
scudi d’ oro; et non ho mai potuto aver altra risolutione di lui, dicendo che quello lì
guastarìa il prezzo de li altri. Ma, volendosi pigliare tutti tre, San Ierolimo et la
Charità li darà per cento scudi d’ oro insieme con S. Francescho. Di questa sua
ostinatione sono stati li pictori di Roma, Muciano et Iacopino et Ieromo Sermonta ,
che hanno messo in tanto gran prezzo le opere di queste pitture: e certo non si può
dire “non è bene”, perché sono fatte con gran leggiadrìa.» 261

Alla fine della lettera Clovio tratta di un’altra opera che rappresenta San Francesco;
sembra che Clovio dovesse trovare il pittore e per questo domandi al cardinale di
mandargli le misure per il dipinto richiesto. Evidentemente Alessandro Farnese a
Caprarola aveva il bisogno di un dipinto per un ambiente preciso per cui furono
importanti le dimensioni per fare il quadro.
Nello stesso tempo, mentre consigliava il cardinale sugli argomenti d’arte, Clovio
lavorava ancora alla miniatura perché, pochi giorni dopo, il 15 luglio 1573, scrive
un’altra lettera alla duchessa di Parma, Margherita di Austria, con la quale accompagna
la spedizione di un quadro appena finito:
«Mando a V. Altezza il quadro secondo l'ordine de la inventione di V. Altezza, la
Nostra Dona chon il putino e S. Simione, queste altre figure sono per il hornamento
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del quadro, e questo lavoro ho fatto a oglio per più sigureza di conservarsi, che no si
guastì, perciò bisognia guardare che no si bagni et ancora de la polvere, et li non
achade che vi sia il vetro, perchè li li (sic) colori a oglio sono manco pericolosi che
queli a goma sai. Si puo tegnire aperto il quadro quanto se vole, pur si guardi dele
cose sopradette.» 262

Don Giulio chiede scusa alla Madama per tardare la consegna del lavoro sul
quadro a causa dei continui dolori alla testa: «[..] la chausa è le mie infermità, le quale
patto da continuo, il dolor de la testa che mi afligie et anche la vechieza, [..]». 263 Era un
mal di testa normale, o c’era qualche problema più grave per cui l’artista soffriva
continuamente?
Oltre a questi fatti, Clovio dice esplicitamente nella lettera che l’invenzione di
questo soggetto rappresentato è della duchessa di Parma; ciò è molto interessante visto
che di solito primo associamo all’esecuzione dell’opera lo stesso autore che l’ha ideata.
È anche interessante il fatto che questa ‘Nostra Dona chon il putino’ fu eseguita ad olio,
soprattutto perché noi oggi conosciamo soltanto un’opera eseguita daClovio ad olio, la
Deposizione dalla croce del Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi (Inv. 1890, N. Inv.
8765; Inventario Palatina n. 241). 264 Clovio precisa con attenzione il modo in cui il
dipinto dovrebbe essere trattato perché eseguito ad olio; questo fa pensare che forse tale
tecnica per la miniatura era una novità per la duchessa.
Clovio ha finito in breve periodo un altro quadretto per Ottavio Farnese ed aspettava
essere che fosse consegnato a Giuseppe Fantucci il quale lo doveva portare a Parma. 265
Clovio scriverà personalmente, sei mesi dopo, al duca di Parma, Ottavio Farnese,
informandolo di aver consegnato a Pietro Ceuli, agente del duca a Roma, altre opere:
due teste insieme alla Conversione di San Paolo colorata da Sprangher. 266 Da questa si
vede che Bartholomeo Sprangher continua a collaborare con l’artista anziano, anche se
già dal 1570 lavora per Papa Pio V. Con una certa probabilità possiamo presupporre che
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l’opera sopracitata, potrebbe essere quell’olio su rame della Pinacoteca Ambrosiana di
Milano (inv. 942) corrispondentemente che, in corrispondenza a questa lettera, porta la
scritta: «Don Julio Clovio inve. Bartol. Spranghers pinxit». Per la realizzazione di
quest’opera i due artisti hanno usato il disegno di Clovio, oggi al British Museum di
Londra (vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 48). Purtroppo quest’opera non è stata
registrata in nessun inventario farnesiano per cui è da pensare che forse è stata un’opera
eseguita per essere tra i numerosi regali della famiglia Farnese. 267 Per eventuali
scontenti sull'opera, Clovio si scusa accusando la sua età avanzata che oramai gli
procurava diversi problemi a dipingere.
Nel giugno dell’anno successivo (1574), Clovio lavora su una miniatura ordinata da
Francesco I de Medici ancora nel 1569 che, cinque anni dopo, non era ancora finita. 268
Sembra che Clovio lavorasse in segreto su questa miniatura e che il cardinale fosse
avvisato di questa ordinazione dai de’ Medici soltanto nel 1574 quando fu richiesto al
miniatore di finirla il prima possibile. 269 A questa conoscenza il cardinale Farnese dona
una delle sue miniature della mano di Clovio per soddisfare il desiderio del Francesco
de Medici, vista la salute precaria del miniatore. Perché, dunque, Clovio doveva
eseguire un’ordinata pittura in segreto, di nascosto?
Nel 1575 Clovio informa il cardinale che sono arrivati dei quadri ordinati da Genova
fatti da ‘quel valente pittor di Genova’: un Ecce homo ed una Pietà. . A Clovio entrambi
le opere sembrano «d’una bella et rara maniera» 270, come anche per il vescovo Ruffino.
Ci sono tanti elementi che ci fanno pensare che la produzione delle miniature di
Clovio negli anni ’70 era molto diminuita per la sua età avanzata, comunque le notizie
sopra presentate testimoniano che continua a lavorare abbastanza, nonostante qualche
problema di salute.
Dal 1575 al 1577 non abbiamo nessuna notizia su Clovio e nemmeno sul suo lavoro
fino a quando il vescovo Rufino, nella sua lettera al cardinale, scrive delle sue gravi
condizioni di salute. Oltre le solite malattie avvenute - almeno per quanto ne siamo a
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conoscenza - nella vecchiaia, nella presente lettera il vescovo Rufino parla di «un
accidente, che lo tenne per morto un pezzo». 271 L’oggetto principale di questa lettera è
la richiesta del vescovo Rufino al cardinale Farnese di togliere dalle mani di Giulio
Clovio il Libro d’ore Farnese per paura che questo venisse rovinato. 272 Il vescovo
accenna al cambiamento, da parte di Clovio, della stanza «dove credo starà pocho»,
anche se non è tanto chiaro ciò che voleva dire. O insinuava al fatto di quanto fosse
difficile sopportare il carattere di Clovio per le sue, sempre più forti esigenze data la sua
malatia, oppure il vescovo sentiva l’avvicinarsi della morte di don Giulio. In ogni modo
sembra probabile che Clovio avesse mostrato qualche segno di poca ragione nei suoi
comportamenti perché è difficile capire per quale altro motivo il vescovo avrebbe
chiesto, in punto della morte, di togliere dalle mani di Clovio, la cosa a lui più preziosa.
E questo voluto da un suo amico vicinissimo. 273 Dalla conclusione della lettera
sappiamo che Clovio aveva accettato di dare il Libro d’ore Farnese. Il vescovo Rufino
fece un’altra osservazione sulla linea di quella frase della lettera di cinque giorni prima.
Adesso dice il seguente:
«[..] il uqale doppo l'haver' girrato mezzo del palazzo, si è risoluto hoggi tornare alle
sue stanze, e credo che vi si fermerà, più che non vorebbe. Lui sta del continuo in
letto. Non se li manchino di fatti e di parolo in tutto quello che li posso sodisfare
[..]» 274

Il vescovo si prendeva cura di Clovio che rimaneva ormai solo immobile sul letto,
anche se poi non si capisce dire cosa significhi ‘l’haver’ girrato mezzo del palazzo’ se
era immobile.
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Nello stesso giorno, il 20 agosto, anche Clovio informa il cardinale della sua
decisione di consegnare il Libro d’ore Farnese. Il codice era stato consegnato al
maggiordomo che lo manderà al cardinale Farnese, solitamente risiedente a Caprarola
durante l’estate. In questa lettera forse possiamo trovare la chiave di lettura del perché il
vescovo Rufino si trovasse a disagio con Clovio in questi mesi, dopo ‘quell’incidente’
successogli. Per la prima volta Clovio dice di sè che «[..] in questa età ch’io mi trova
tanto senile et tanto indisposta [..]». Forse fu proprio la senilità che creava dei problemi
a lui e alle persone che lo curavano, per cui gli si doveva togliere il codice miniato e, per
questo, aveva ‘girato mezzo del palazzo’. Nel suo testamento Clovio aveva dettato:
«[..]Don Julius Clovius patre Macedonico et Matre Illirica Miniator celeberimus
sanus Dei gratia Mentre sensu et Intellectu et in suo bono proposito sanoque et recto
Iuditio existens corpore Tamen Infirmus, Timens Iuditium diuinum, [..].» 275

Inizia il suo testamento presentandosi, come si usa, parlando in prima persona di sè e
dicendo, fra l’altro, che ha la mente sana e, per questo, ringrazia a Dio, però ha il corpo
immobile e temeva il Giudizio divino. Temeva, inoltre, di poter morire presto, cosa
avvenuta, in effetti, dopo pochi giorni; ma c’è da chiedersi: perchè era immobile,
paralizzato?
Pochi mesi dopo, il 27 dicembre 1578 don Giulio Clovio aveva dettato il testamento
al notaio capitolino Livio Prata 276 e, pochi giorni dopo, morì. I dubbi riguardo alla data
al luogo della morte sono stati risolti già da GOLUB nel 1980 pubblicando il famoso atto
ufficiale di morte di Clovio secondo il Registro dei morti della parrocchia di San
Lorenzo in Damaso. 277
Nel testamento Clovio si ricorda soprattutto dei suoi fratelli canonici regolari
lateranensi ai quali chiede di porre sopra la sua tomba una lastra di pietra con il suo
nome scritto sopra, perchè voleva essere sepolto nella chiesa romana di San Pietro in
vincoli. Il suo desiderio era anche di aver celebrate le messe per la sua anima nelle
275
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chiese di San Gregorio e San Lorenzo fuori le mura. Nel suo testamento è nominato un
altro libro di preghiere, un offizio, in parte miniato dalla sua mano, lasciato alla chiesa
della Beata Maria della consolazione; questo libro di preghiere non ci è noto da nessun
altra notizia. Aveva lasciato una somma di denaro al convento di San Pietro in vincoli e
alla chiesa di Beato Luca, accanto alla basilica di Santa Maria Maggiore, che è la chiesa
dell’Accademia nazionale di San Luca alla cui fondazione partecipava anche Clovio;
per questo non la dimentica neanche in punto di morte. 278 Al suo allievo, Claudio
Massarelli de Caravaggio, lascia i disegni del defunto Luca Cambiaso e del
Parmigianino ed alcuni altri disegni con dei suoi attrezzi per realizzare miniature.
Eccetto questi, lasciò al cardinal Alessandro Farnese tutti gli altri disegni ed opere d'arte
mentre, ai canonici di San Pietro in vincoli lascia alcuni beni mobili ed arredo di casa
con alcuni dipinti, volendo esplicitamente che questi rimangano per sempre nella
sacristia della chiesa.
Clovio aveva nominato anche alcuni beni mobili ed immobili presenti in Dalmazia o
Croazia (Sclavonia), anelli d'oro e pietre preziose, lasciati a suo cugino Guido Clovio,
figlio del suo fratello defunto. Questo è l'unico posto dove troviamo nominata
l’esistenza di qualche suo parente. Il cugino avrebbe vissuto in terra croata per cui gli
lascia anche dei suoi beni immobili croati dei quali non si sapeva niente da nessun’altra
parte eccetto da questo testamento. 279 Come esecutore del testamento è nominato il
cardinale Farnese e nel caso della sua assenza lo avrebbe fatto Giovanni Battista de
Auximo.
Dopo che fu fatto il testamento e, ancora nello stesso codice qualche foglio più
avanti, si trovano l'inventario dei beni di Clovio eseguito l'ultimo giorno del dicembre
del 1578 (che sarebbe il giorno del Natale secondo l’indizione sesta) e la conferma del
testamento scritta da un notaio il 3 gennaio 1578 ancora nella presenza del vivo
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Clovio. 280 Il giorno seguente, dopo che fu fatta la conferma del testamento, Clovio è
morto.
Il 4 gennaio 1578, nelle sue stanze, sono state trovate opere d'arte ed altri beni non
elencati qualche giorno prima, per cui il notaio li elenca in seguito, alla presenza di
Onofrio Venati e Vittorio Petruzzi e Claudio Massarelli e del vescovo Rufino quale
dirigente del palazzo. L'ultima cosa del nominato codice del notaio Livio Prata, riguardo
la morte e il testamento di Clovio, è la conferma dell'esecuzione della sua volontà
testamentaria per quanto riguarda la chiesa di San Luca (per il 15 gennaio 1578),
l’Accademia di San Luca (per il 17 gennaio 1578) e il cardinale Alessandro Farnese il
cui nome lo conferma Claudio Massarello (4 marzo 1578).
Alla fine è da nominare anche il particolare raporto che Clovio aveva con
l’Accademia nazionale di San Luca a Roma. È un fatto interessante perché testimonia
un coinvolgimento di Clovio nel mondo artistico romano del Cinquecento che fu di
grande importanza per il futuro dell’arte. Da questa relazione possiamo leggere che
Clovio fu tutt’altro che un artista isolato dal mondo. Proprio al contrario, sembra che
vivesse in stretto contatto con i più famosi artisti romani che determinavano il destino
dell’arte, per il loro merito studiata in modo nuovo come mai prima, oltre che segnalare
la strada dello stile artistico dell’epoca.
Nell’Archivio dell’Accademia si trova il documento datato il 22 d’ ottobre 1570 sul
quale si sono firmati tutti i personaggi che hanno partecipato finanziamente alla futura
costruzione della nuova Accademia. 281 I sottoscritti si prendono l’obbligo di dare fino
alla fine della vita, annualmente, dieci scudi per la costruzione della chiesa di San Luca
«quando si fabrichara». Il primo nell’elenco dei sottoscritti con l’autografo è Clovio.
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La chiesa di San Luca, costruita alla fine del Cinquecento, stava nella vicinanza della
basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, dove si riunivano l’Università dei pittori,
Miniaturisti e Ricamatori. Nel 1577 Papa Gregorio XIII (1572-1585) approvò la
fondazione dell’Accademia Romana di Belle Arti con annessa Congregazione sotto
l’invocazione di San Luca. Il suo successore, papa Sisto V (1585-1590), ha fatto
demolire la chiesa di San Luca nel 1587 per cui, nel 1588, con il breve del 31 maggio,
dona la chiesa parrocchiale di Santa Martina ‘in tribus foris’ agli artisti, fornendo loro
anche un posto per le loro riunioni. La chiesa di Santa Martina, con la donazione agli
artisti, cambiò il nome in San Luca e Santa Martina. 282
Clovio ha, secondo il testamento, lasciato all’Accademia di San Luca una parte dei
soldi che si sarebbero trovati in suo possesso al momento della morte. Che la sua
volontà sia stata rispettata lo testimonia la notizia del 23 febbraio del 1578 nel libro
delle entrate dell’Accademia, MS 41, sul quale è scritto che l’Accademia ha ricevuto
66,60 scudi che Giorgio Giulio Clovio aveva lasciati secondo il suo testamento. 283
Recentemente si è saputo che Clovio era legato anche ad un’altra Accademia,
l’Accademia degli Sdegnati. A questo punto l’esecuzione delle Stanze di Eurialo
d’Ascoli, con la rappresentazione delle allegorie della poesia, avrebbero aperto a Clovio
la porta per poter entrare nell’Accademia, se già non ne era membro. 284 Così diventa
ancora più evidente il coinvolgimento e la partecipazione di Clovio nella vita artistica
romana del Cinquecento.
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Dopo la morte di Clovio
Dopo la morte di Don Giulio Clovio per quanto riguarda i miniaturisti presso il
cardinale Farnese le fonti indicano che era tra i primi Claudio de Massarelli, discepolo
di Clovio nominato già nel suo testamento, a continuare per un periodo il suo lavoro di
miniatore prima di morire anch’egli.
Ma si sa qualcosa di più su Claudio de Massarelli? Purtroppo, nel Dizionario
biografico dei miniatori italiani 2004, non si trova nominato nessun Massarelli o
Masareli Claudio. Probabilmente perchè, come detto nell’Avvertenza dell’edizione,
«si è preferito escludere quegli artisti citati solo dalle fonti documentarie ma dei quali
l’opera si è persa o non è stata ancora identificata. Inoltre, si sono esclusi quei
miniatori, soprattutto anonimi, l’attività dei quali non è ancora sufficientemente
definita in sede critica.»285

Claudio è stato un miniaturista, per quanto possiamo dire di sicuro, perchè questo è
oramai un fatto confermato da più fonti. Purtroppo, da parte degli studiosi, non si è
ancora fatto uno studio e un’attribuzione delle sue opere per cui, secondo noi, è da
trovare soprattutto per le miniature di Lezionario Towneley. Anche se non conosciamo
la data della sua nascita, sappiamo che il 26 ottobre 1578 aveva scritto il suo testamento
e che, secondo le fonti che si pubblicano in questa sede, aveva lavorato per il cardinale
Alessandro Farnese tra il 26 agosto 1578 e il 18 luglio 1579. In ogni modo è da
presupporre che non si tratti di un giovane ragazzo visto che aveva fatto il testamento
nel 1578, per cui la sua attività probabilmente era presente già da un po’. Non ci è noto
se avesse collaborato con Don Giulio Clovio quand’era ancora in vita però è molto
probabile. Sicuramente viene rimandato tutto ad uno studio più aproffondito su questo
miniatore per arrivare a più dati sulla sua vita e sulla sua arte.
Intanto nel frattempo, però, non possiamo dire che Claudio Massarelli era l’unico che
lavorava al posto di Clovio come non era l’unico ‘creato miniatore’ da Clovio.
Nell’ASP, è stata trovata una lettera del già nominato vescovo Rufino del 25 agosto
1578 con la quale aveva raccomandato «M[esser] Claudio miniatore creato di Don
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Giulio» al cardinal Farnese mandandolo a portargli «il quadro che mancava
all’Evangelistario» personalmente dall’artista. 286 (Figg. 27; 28) La lettera è scritta sette
mesi dopo la morte di Clovio e parla di un’evangeliario non finito per il quale, per
finirlo, Claudio aveva fatto un dipinto. Che Claudio Massarelli abbia lavorato per il
cardinale dopo la morte di Clovio lo conferma anche la lettera scritta dallo stesso
vescovo Rufino al cardinal Farnese il 18 luglio dell’anno seguente, 1579.

287

Questa

fonte tratta l’esecuzione del pagamento a Claudio miniatore per la provvigione mensile
come la prendeva anche Clovio quand’era al servizio del cardinale. Quest’ultima lettera
era scritta pochissimi giorni prima della morte del vescovo Rufino perché, già il 27
luglio, Bastro Crasini da Roma ne scrive un’altra al cardinal Farnese in cui lo informa
che quel giorno (il 27 luglio 1579) si è fatto l’inventario dei mobili che ha lasciato il
defunto vescovo, il monsignor Rufino, oltre che della lasciata situazione finanziaria. 288
La notizia sulla mancata miniatura dell’evangeliario si collega qui con il Lezionario
Towneley, ultimamente chiamato Evangeliario Farnese. La datazione delle sue
miniature, non tutte della mano di Clovio, si è fatta in un arco di circa 30 anni per la
mancata possibilità di datarle vista la scarsa presenza di fonti. Se, come si suppone qui,
si tratta nella nominata lettera dell’Evangeliario Farnese, poniamo la datazione
dell’esecuzione delle parti non cloviane (una almeno, se non tutte), dopo la morte di
Clovio.
Visto che è apparso più volte il nome ed il ruolo di un certo nominato vescovo
Alessandro Rufino si è mostrata la necessità di approfondire la nostra conoscenza della
sua persona. Chi era questo vescovo Rufino che si occupa di Giulio Clovio negli ultimi
giorni della sua vita?
Alcune lettere di Annibal Caro al vescovo Rufino sono già state pubblicate
precedentemente e ne utilizziamo la pubblicazione del 1957-1961. Però, portando la
trascrizione delle due lettere sul Rufino gli autori non sapevano dire niente oltre che era
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uno dei segretari di Alessadro Farnese. 289 Nel 1992 ROBERTSON aveva pubblicato altre
due lettere da dove si capiva già che il suo nome era Alessandro e che fu il vescovo.290
Nel 2000 PÉREZ

DE

TUDELA pubblicò un’altra fonte, la lettera autografa del vescovo

Rufino al cardinale Alessandro Farnese, in cui tratta del miniatore Claudio
Massarelli. 291 Però non si potevano trovare altre notizie su questa persona. Nessuno avrà
fatto una ricerca più approfondita, per quanto risulta a chi scrive la presente tesi.
A Parma si è trovata la lettera del 25 agosto del 1578 scritta dal vescovo Alessandro
Rufino; in questa, come è già stato presentato, vi si è fatta un’osservazione del timbro
della lettera. 292 (Fig. 29) Perché, sapendo anche da poco che fu il vescovo, visto che si
firmava con il: vescovo Rufino, non era ancora chiaro di quale diocesi fu titolare. Dal
timbro della sua lettera autografa è stato letto che fu titolare della diocesi di Melfi in
provincia di Potenza (Italia) 293: «EPS MELFIEN;». A questo punto possiamo leggere
dalla Hierarchia catholica che, dal 27 aprile del 1548 all’8 gennaio del 1574, il vescovo
di Melfi fu Alessandro Rufino (Alexander Ruffinus) sostituito, in seguito, dal vescovo
Caspar Cincius (Gaspare Cenci). Evidentemente il vescovo Rufino, anche se titolare
della diocesi di Melfi, passò la maggior parte della sua vita servendo la corte del
cardinale Alessandro Farnese perchè le lettere pubblicate da CARO (ed. critica A.
GRECO) 1957-1961, indirizzate al vescovo Ruffino «a la Corte [di Alessandro
Farnese]», sono del 1543. É possibile anche che, nel frattempo (tra 1543 ed il 1577 da
quando sono delle lettere indirizzate a lui alla corte del cardinal Farnese), il vescovo
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Si veda: Lettera di Annibal Caro al signor Alessandro Ruffino, alla corte pubblicata in: CARO
(ed. critica A. GRECO) 1957-1961, pp. 303-304, lettera n. CLXXXIX; Lettera di Annibal Caro
al signor Alessandro Ruffino, alla corte di N. Signore pubblicata in: CARO (ed. critica A.
GRECO) 1957-1961, pp. 299-300, lettera n. CLXXXVI; il signor Ruffino è nominato nella
lettera n. CXLIV della stessa edizione indirizzata a monsignor Guidiccioni in Romagna e scritta
da Annibal Caro.
290
Si veda: ROBERTSON 1992, p. 307, lettera n. 99; 101; si veda anche: Catalogo delle fonti, n.
cat. 105, 106.
291
Si veda: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 302, nota 78; si veda anche: Catalogo delle fonti, n. cat.
113.
292
Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 112.
293
La diocesi di Melfi è immediatamente soggetta alla Santa Sede. Nel 1528 si è unita con la
diocesi di Rapolla. L’Enciclopedia Cattolica, tra i più illustri vescovi della diocesi di Melfi e
Rapolla, non nomina il vescovo Rufino per cui, probabilmente, non aveva lasciato forti traccie
nella storia della diocesi. Sulla diocesi di Melfi e Rapolla si veda: TESTINI 1952.
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Ruffino fosse assente da Roma per tornare, nuovamente, verso la fine della sua vita,
presso il cardinale.
Nel 1577 il cardinal Alessandro Farnese aveva affidato al vescovo Ruffino la
coordinazione dell’intera ricostruzione dell’abbazia di Grottaferrata sull’antica Via
Latina, anche se il cardinale non era contento dello spostamento degli altari eseguito
nell’abbazia dal vescovo. 294 Questi si scusava proponendosi di risolvere il problema
riportando gli altari nella posizione precedente. Sarebbe interessante sapere qualcosa di
più sul ruolo del vescovo rispetto al cardinale Farnese. Per adesso, dalle fonti che
abbiamo a disposizione, possiamo ancora notare che, nell’inventario composto dopo la
morte di Clovio, il vescovo Ruffino è nominato come «major Domus», maggiordomo
del palazzo secondo il quale, l’ordine di questo inventario è stato eseguito. Fu, inoltre, il
rappresentante dell’assente cardinale Farnese, nominato per l’esecuzione del testamento.
Il vescovo Ruffino è nominato alcune volte nel testamento e negli inventari dei beni di
Giulio Clovio, altre soltanto come «il vescovo di Melfi»(«R.do d. Ep. Melfiensi Maiori
Domus») che, finora, non si poteva capire che fosse la stessa persona come quando
nello stesso testamento era scritto «R.i P. D.i Ep.i Rufinii». A questo punto, secondo il
testamento, vediamo che Clovio lasciato aveva lasciato a lui anche un dipinto:
«[..]adimit tamen ex predictis figuram Beatae Mariae Virginis cum filio et Rege
Philippo genuflexo cum nouem figuris contentam in preinserto inuentario in fasciculo
N.o 77 quam predicto R.mo d.ep.Melfiensi donauit et dedit [..].» 295

Clovio lasciò molte delle sue opere al cardinal Farnese esclusa, insieme ad alcune
regalate ad amici, quella per il vescovo Ruffino, al quale lascia un’immagine della
Beata Vergine Maria con il Bambino ed il re Filippo genuflesso con, accanto, nove
figure. Questa è per noi un’altra opera sconosciuta nel repertorio delle opere del nostro
artista. Possiamo concludere affermando che, sicuramente, il vescovo di Melfi era, al
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Catalogo delle fonti, n. cat. 106. La chiesa di Santa Maria di Grottaferrata è un’abbazia greca
alla quale furono spesso concessi privilegi e donazioni dai pontefici. Sin dal Quattrocento si
inizia la serie dei cardinali commendatori, ognuno dei quali, ha lasciato un certo segno della sua
presenza, sia nella monumentalità del complesso sia nella vita della badìa. Dopo esser stata di
tre membri della famiglia Colonna, la commenda di Grottaferrata fu assunta dalla famiglia
Farnese. Sull’abbazia di Santa Maria di Grottaferrata si veda: FERRARA 1953, coll. 1830-34.
295
Catalogo delle fonti, n. cat. 109.
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momento della morte di Clovio, insieme con il suo allievo Claudio Massarelli da
Caravaggio, la persona più vicina al miniatore.
L’autrice PÉREZ DE TUDELA dimostra quanto le donazioni delle miniature di Clovio
per il cardinal Farnese, eseguite per motivi politici, non erano finite nemmeno alla
morte di don Giulio e che la sua fama continuava dopo la sua dipartita. Un interesse nei
suoi confronti lo dimostrò anche l’imperatore Rodolfo II (1576-1612), come presentato
da Pérez de Tudela nel 2000.
Nel 1590 avviene un’interessante ricerca dell’Offitiolo di Clovio. 296 Per attirare
l’attenzione dell’Imperatore Rodolfo II, affinchè concedesse al duca Ottavio il titolo di
Illustrissimo, l’agente farnesiano alla corte imperiale, Marco Antonio Ricci, consiglia al
duca di mandare un dono all’imperatore «come tapizzarie et biancherie...». Nella lettera
Ricci, per presentare i gusti dell’imperatore, lo descrive «come un sovrano malinconico
e totalmente disinteressato in campo politico: in alcune lettere sosteneva che l’unico
modo per attivare la sua attenzione era inviare opere di alta qualità artistica.« 297
A quell’epoca alla corte imperiale stava già Bartholomeus Spranger, invitato a venire
lì ancora nel 1575 dal Massimiliano II. È da supporre che l’allievo di Clovio avesse
parlato all’imperatore del suo maestro, visto che l’imperatore si occupava moltissimo
d’arte. In particolare, Sprangher avrebbe parlato del bellissimo Offitiolo perché, in una
serie di lettere, si presentano le trattative fatte per accontentare il desiderio
dell’imperatore di voler avere l’Offitiolo. 298 Egli disse ad Ottavio Spinola di volere
l’Offitiolo descritto in un allegato della suddetta lettera dell’agente farnesiano Ricci il
quale chiede ad Alessandro Farnese 299 di trovare nominato l’Offitiolo. 300 Alessandro,
che a quel punto risiedeva nei Paesi Bassi, inoltra una copia della lettera ricevuta a suo
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Vedi: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 303. Catalogo delle fonti, n. cat. 119.
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 303. DE TUDELA scrive che Marco Antonio Ricci descrive
l’imperatore come tale però nella parte della lettera del 6 febbraio 1590, che ha pubblicato, non
c’è nessuna descrizione del genere. Una descrizione delle abitudini e degli interessi
dell’imperatore è stata da lui pubblicata nella Relazione di Marchese di Soragna nella corte
imperiale a cardinal Farnese senza data databile nei primi mesi del 1587 (PÉREZ DE TUDELA
2000, p. 303. nota 81).
298
PÉREZ DE TUDELA 2000, pp. 303-307.
299
Alessandro Farnese (1542-1592), figlio del duca Ottavio Farnese, alla morte del padre è
diventato duca di Parma e Piacenza.
300
Si veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 118.
297
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figlio Ranuccio (1569-1622) affinchè cercasse il libro miniato da Clovio nella casa a
Roma, evidentemente pronto a soddisfare il desiderio dell’Imperatore. 301 L’accompagnò
con una sua lettera a noi sconosciuta.
PÉREZ

DE

TUDELA non riesce a rintracciare i documenti che potrebbero svelare le

azioni che fece Ranuccio per trovare l’Offitiolo. Comunque, il testamento del cardinal
Farnese, oramai sepolto dal 1589, era chiarissimo in questo punto:
«Tutte le statue di marmo e di metallo e d’ogni altra materia, l’Offitiolo della
Madonna miniato dal detto Don Giulio, et tutta la sua libreria con tutti i libri, di
qualsivoglia sorte lassa che si conservano nel suo palazzo di Roma di donde non si
possino muovere, nè prestare, nè vendere, nè alienare in alcuon modo.» 302

La famiglia Farnese rispettava, per quanto sappiamo, l’ultimo desiderio del cardinal
Farnese, almeno per quanto riguarda l’Offitiolo, visto che è rimasto nella famiglia fino a
quando è stato acquistato nel 1903 da John Pierpont Morgan e portato a New York.
Sicuramente, se la famiglia non avesse ceduto, sotto la richiesta esplicita
dell’Imperatore, è da ipotizzare che non avrebbero ceduto neanche in futuro. Da una
lettera di Ranuccio scritta a Marco Antonio Ricci, informandolo del testamento,
sappiamo che Ranuccio aveva promesso di trovare qualche altra opera di Clovio da
poterla regalare all’Imperatore, non vincolata dal testamento. 303 Per ora non è noto
quale fu la miniatura mandata all’imperatore.
GOLUB, nel 2007, trovò nell’Archivio dei Canonici regolari lateranensi di San Pietro
in Vincoli a Roma le indicazioni dell’esistenza di una lettera del 1592 che trattava di
un’opera di Giulio Clovio. 304 Dopo tutte le ricerche fatte per arrivare fino alla lettera
originale, che dovrebbe essere nell’Archivio Vaticano Segreto, GOLUB deve constatare
che l’originale sembra sia stato perso, rintracciando però due codici che contengono la
trascrizione della lettera, probabilmente fatta dall’originale nell’Ottocento. Entrambi
portano le trascrizioni della lettera e si trovano nell’Archivio Vaticano Segreto.
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PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 305.
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 306. nota 88. Il testamento del cardinale fu pubblicato per prima
volta in: RIEBESELL 1989, p. 194.
303
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 306. nota 90; Catalogo delle fonti, 121.
304
Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 121.
302
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L’importanza di questa lettera non è soltanto data dal fatto che tratta direttamente
d’un’opera di Don Giulio, ma indica una novità finora sconosciuta o, diciamo, non
creduta perché non confermata da nessun fatto certo. Si tratta di un soggiorno di Clovio
in Francia. La trascrizione della lettera che trovò GOLUB nel 2007 è stata mandata da
Francesco Giovanni Peranda, il segretario della famiglia Caetani di Roma, ad uno dei
membri della famiglia che abitava a quell’epoca a Praga come nunzio apostolico di
Germania e Spagna, Camillo Caetano. Nella lettera scritta il 30 maggio del 1592 il
mittente Peranda racconta a Camillo Caetano, patriarca d’Alessandria, i fatti che
riguardano la spedizione di un dipinto di Don Giulio Clovio. La lettera accompagnava il
dipinto in questa spedizione.
Ancora più interessante è il modo nel quale, come racconta nella lettera il mittente
Peranda, è arrivato in possesso di questo quadro. Sembra che Peranda fosse un amico di
Clovio perché, pochi giorni prima della sua morte, lo aveva visitato in casa sua a Roma;
in quell’occasione, Clovio gli avrebbe donato proprio questo dipinto e offerto altri beni
che possedeva, escluse quelli che lasciava al cardinal Farnese.
È interessante anche il soggetto del dipinto e la storia di come è stato creato, fatti dei
quali Peranda parla dettagliatamente nella sua lettera. Secondo le sue parole, Clovio
raccontava con piacere di questi eventi. Clovio, arrivato in Francia, si è ammalato
dell’influenza:
«[..] don Giulio Clouio, che fù il Pittore era solito di raccontar' quest' Historia; che
trovandosi in francia afflittissimo di febre quartana, si raccomandò à Sant' Orsola la
vigilia della Sua festa, mentre si approssimaua l'hora del parosismo - riferiua, che si
adormentò, e uide in Sogno q.ta Santa Vergine, che gli disse, che il Sig.re Iddio à Sua
intercessione gli rendeva la Sanità, et dà quel' hora rimase Sano, et affermaua di
hauer'riportato in questo Quadro, la immagine di quella Santa, che uide in Sogno.[..]»

A questo punto, sembra sia avvenuta un'altra guarigione miracolosa per Don Giulio
che celebrò eseguendo un dipinto di Santa Orsola che gli appare, facendole così un
meritevole ringraziamento. Finora non ci è nota alcuna esistenza di un quadro di Clovio
raffigurante sant’ Orsola, ciò non vuol dire che non esista o almeno non sia mai esistita.
L’altra cosa interessante riguardo al quadro è «perche par' ritratto», però si sottolinea
che è comunque un ritratto di devozione. Nella lettera si è detto che un membro della
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nobile famiglia veneta Verdezzotti avrebbe visto il quadro a casa sua in presenza del
poeta italiano Antonio Querenghe, dicendo che sembra molto simile ad uno visto a
Venezia: « in Venetia si uede il Ritratto di Sant' Orsola, et che q[ues]to, e quello sono
una cosa medesima».
Enrico Caetani (Sermoneta 1550-Roma 1599) fu il patriarca d’Alessandria da 1585,
però con la sua nomina cardinalizia al posto del patriarca d’Alessandria, Papa Sisto V,
nominò suo fratello, Camillo Caetani (1588). Il segretario di Enrico Caetani fu
Francesco Perada il quale, poi, fu in buoni rapporti con Camillo, fratello di Enrico tanto
che gli scriveva regolarmente delle lettere in cui raccontava notizie di Roma. Dal 2
aprile del 1591 Camillo è nunzio apostolico alla corte di Praga e, dopo meno di
un’anno, chiese il trasferimento in Spagna. Per questo motivo, già nel 1592, nel periodo
in cui è stata scritta la lettera di cui parliamo, Camillo Caetani si sta preparando per
lasciare Praga e, allo stesso tempo, sistemava l’accoglienza per il nuovo nunzio che
arrivava da Roma. Il 10 luglio del 1592 lascia Praga per andare a Roma da dove partì
per la Spagna, arrivando, in questa nuova destinazione il 9 febbraio 1593. 305
Il motivo per il quale, a questo punto, il patriarca Camillo Caetani avrebbe chiesto un
quadro era probabilmente la necessità di fare un regalo degno dell’Imperatore, che
doveva essere presentato durante la festa di congedo. Siccome si trattava di un regalo
importante, è logico che doveva essere di un certo valore; per questo, un’opera di
Clovio era considerata più che adatta. Camillo aveva chiesto consiglio al segretario
Peranda il quale gli manda un suo quadro personale, regalo d’un amico donato
pochissimi giorni prima di morire. Peranda rinuncia ad un dipinto personale, ultimo
ricordo del defunto amico, facendolo diventare il dono del suo mecenate all’Imperatore
Rodolfo II. È un gesto non da trascurare e, crediamo che dimostri gli ottimi rapporti tra
Peranda e suoi padroni Caetani, soprattutto con Camillo, più di un semplice rapporto
impiegato-datore di lavoro.
Il nuovo nunzio nominato a Praga è il vescovo di Cremona, Cesare Speciano, al
quale fu affidato il dipinto per portarlo a Praga. Quello che sollecita nella lettera la
nostra attenzione è anche una frase che indica la presenza di un giovane artista,
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GOLUB 2007, p. 152.
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discepolo di Clovio, che sarebbe stato, in quel momento alla corte di Praga. È indicato
come un Giovine come un’indicazione di giovane ragazzo, anche se GOLUB pensa che si
tratti del cognome.
«[..] se nella Corte di sua Maestà Cesarea si troua; come si trouaua già un Giovine,
che fù allievo di Don Giulio, l'opera sarà riconosciuta dà lui;[..]»

Questo Giovine come discepolo di Clovio dovrebbe riconoscere il quadro della mano
del maestro e Peranda lo nomina come un’ulteriore verifica dell’autenticità del quadro.
Sarebbe da vedere chi erano gli ufficiali artisti della corte dell’Imperatore a Praga in
quell’epoca per poter capire di quale discepolo si riferiva Peranda.
Intanto, con questa lettera scoperta ultimamente da GOLUB, è stata indicata un’altra
novità della vita di Clovio; speriamo che, nelle future ricerche, tale lettera sarà svelata
dall’oblio del tempo che l’ha fatta quasi sparire. Accanto alle ultime indicazioni, alla
presenza delle nuove attribuzioni di opere a Clovio che sono a Parigi, sembra sempre di
più che le ricerche portino verso la Francia, oltre che verso la Spagna, Paese che si
mostra sempre più ricco di novità su Clovio.
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II. IL CODICE MANOSCRITTO, IL LIBRO
STAMPATO E LA MINIATURA
La storia del libro e della miniatura sono due cose inseparabili sin dall'Egitto antico,
da dove ci sono pervenuti i più antichi esempi di illustrazione libraria. Qui non
partiremo dagli inizi del libro ma inizieremo col presentare in breve quello che
chiamiamo il codice medievale, parlando del suo procedimento nella produzione e delle
sue tecniche di miniare come un punto preciso d’interesse. Da qui vogliamo capire
quale era il metodo e la tecnica di miniatura nel medioevo per poi poter capire se è
cambiato e che cosa, nella miniatura del Cinquecento, in particolare in quella di Giulio
Clovio. Ci fermeremo sulle consequenze dell'invenzione della stampa, sia per il futuro
della miniatura che per il futuro del libro con le loro vaste ripercussioni sull’intera
società. Inoltre, si presenta l’esistenza dei libri a stampa miniati a mano e l’apparizione
delle incisioni e delle xilografie che sono in stretto collegamento sia con il libro a
stampa che con l’arte del disegno. Non meno importante, anzi, sarà l’arrivo del nuovo
genere della miniatura al mercato, dei ‘quadretti da gabinetto’ per i quali Clovio aveva
un ruolo di rilievo.
Questo capitolo, anche se non ha direttamente a che fare con la vita e l’arte di
Giorgio Giulio Clovio, presenta l’ambiente librario e miniaturistico nel quale Clovio ha
vissuto e dal quale ha preso tanto contribuendovi, allo stesso tempo, molto.
Con la parola miniatura (francese= enluminure; tedesco= Buchmalerei; inglese=
Book Illumination) si determina la decorazione con la quale, sin dal Medioevo, si
illustravano le pagine dei libri manoscritti. All’origine della parola è il termine latino
'miniare' che significa «colorire in rosso» e deriva dalla parola «minium» che
determinava nel medioevo il cinabro, cioè il solfuro di mercurio di color rosso vivo,
ricavato in natura da un minerale mercurico. L’uso di questo 'colore in rosso' è annotato
già nelle pitture murali pompeiane, passando, poi, all’uso medievale di decorare le
iniziali dei codici, le cosidette ‘rubriche’, si inizia ad usare questo termine per
determinare qualunque tipo di decorazione delle pagine dei manoscritti. ‘Colorire in
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rosso’ nei manoscritti comprendeva inizialmente l’atto di sottolineare o dipingere col
‘minium’ i titoli o sottotitoli del libro visto che nei manoscritti, sin dall’inizio i capitoli,
non erano sempre chiaramente delimitati. Si usava, quindi, il ‘minium’ per facilitare
l’uso del manoscritto. Con il tempo si iniziarono ad utilizzare piccole immagini dipinte,
non subito a colore, come decorazioni o illustrazioni del testo o per l’inizio del capitolo
o come lettere iniziali, chiamate anche ‘miniature’.
Dal secolo XI veniva adoperato in Europa il termine «alluminare» o anche
«illuminare», che passerà poi in uso del linguagio anche in Italia. 306
All’origine, la miniatura era pensata come «una specie di traduzione figurata del
testo» 307, visto il modo in cui si trovano le prime rappresentazioni nei rotoli dei defunti
dell’antico Egitto, nel XX secolo a.C.. L’idea era che anche gli analfabeti potessero
leggere per mezzo dell’immagine la quale accompagnava e spiegava, mediante la
figura, il testo.
L’evoluzione della miniatura riflette, come anche la pittura, l’evoluzione delle idee
filosofiche e anche, a volte, politiche, modi di vita e alcuni particolari della quotidianità
e, anche, la personalità dell’artista.
Oggi abbiamo comunque un problema di fondo nel definire cos‘è la miniatura. Di
solito, con questa parola, ancora oggi si pensa al suo significato primitivo, ovvero la
decorazione del libro, come lo dimostra l’analisi della parola sin dall’inizio. In Italia
entrambi le parole, miniare e illuminare, si usavano significando praticamente la stessa
cosa, la decorazione del libro, anche se alcuni studiosi sono del pensiero contrario. 308
Nel tardo Cinquecento, però, la parola ‘miniatura’ inizia ad applicarsi per prima volta ad
un oggetto che è un dipinto a sè stante. Sono dei piccoli dipinti eseguiti con la tecnica
usata di solito per la decorazione dei libri. La parola ‘illuminare’ rimane invece
esclusiva per l’uso di definire la decorazione del libro.
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Etimologicamente alluminare significa «dare l'allume» «ossia dipingere con lacche allumate
ottenute dalla reazione chimica dell'allume di rocca con materie coloranti vegetali, quali gli
estratti di robbia, dell'ireos eccetera.» (lat.«alumen» o forse derivato da un altro termine ‘pure
latino, ma più antico «al-lu-ha-rum»)( DE CORTI 1999, pp. 38-39.)
307
DI GENOVA 1963, coll. 362.
308
Per l’analisi dettagliata della parola si veda: BAUMAN 1998, pp. 18ss.
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Nel Cinquecento e Seicento, all’interno degli Inventari, troviamo questi piccoli
dipinti chiamati come ‘quadretti’ o ‘quadretti da gabinetto’. Alcune opere sono dette
‘fatte di minio’ che non determina la loro piccola misura, ma li distingue nella tecnica
dalla pittura ad olio.309 BAUMAN nel 1998 ha fatto una profonda analisi del termine e del
suo significato arrivando ad una definizione propria della miniatura:
«The elements that make up a miniature include the type of ground, brushstroke,
pigment and binder used. A miniature can therefore be defined as a highly finished
painting of variable size, carried out with minute brushwork on smooth grounds like
velum, parchment, paper, or card (and later also ivory and enamel), and executed with
water-soluble pigments (as well as finely ground gold or silver), mixed for the most
part with gum and water, but also under certain circumstances with egg or glu. [..]
The dimensions of most miniatures vary from the size of a postage stamp to that of an
entire piece of parchment.»310

Come, dove e quando di preciso sono apparse le miniature indipendenti dai libri
sembra ancora incerto. Dopo il 1520 ca, sembra che in diverse parti d’Europa appaiono
degli oggetti dipinti in miniatura. I loro soggetti erano molto simili a quelli delle
decorazioni dei libri dove si trovavano rappresentati stemmi, ritratti, gioielli, animali e
piante, medaglie e gemme, composizioni particolari dette ‘storie’.
Questo nuovo oggetto sarebbe una conseguenza del fatto che la miniatura fu
destinata al declino («doomed to decay») per l’avvento della stampa la quale portò
sempre minor lavoro ai miniaturisti. Per questo motivo «[..] artists liberated miniature
painting, making it possible for their work to be appreciated separately.» 311
Le due principali categorie di questi quadretti sono il ritratto in piccolo formato
rotondo e la rappresentazione di piante e animali, ‘depictions of plants and animals’.
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Per la dettagliata spiegazione della differenza tra questi due modi di nominare la tecnica si
veda: BAUMAN 1998, pp. 26ss.
310
Id., pp. 40-41. L’autrice fece un’acuta analisi del termine cercando di distinguere che cosa è
il fatto distintivo per determinare la miniatura: la tecnica o la grandezza dell’oggetto.
311
BAUMAN 1998, p. 90. Si veda anche: Erwin PANOFSKY, Early Netherlandish Painting: Its
Origins and Character, 2 vols, Cambridge, Massachusetts; Harvard University Press, 1953.
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Il codice manoscritto medievale
La maggior parte delle opere che attribuiamo con certezza a Clovio, sono dei codici
miniati di diversi tipi, mentre una buona parte sono dei fogli sfusi appartenenti, in
precedenza, ai codici. Si tratta di due libri d’ore, evangeliari o un libro che contiene i
commenti di una parte della Sacra Scrittura, di un corale, etc. Clovio per quanto
riguarda la tecnica appartiene ancora a quella lunga tradizione di miniaturisti di
manoscritti medievali, però le sue miniature fanno parte di quelle opere fatte di un certo
lusso ecclesiastico. Come nasceva un codice miniato?
Di solito i codici furono composti da fogli di pergamena ottenuta dalle pelli di ovini,
caprini e bovini e, in seguito, lavorate secondo un procedimento standardizzato. La pelle
appena scuoiata veniva immersa nell’acqua per essere pulita, essiccata onde evitare la
putrefazione e reidratata. Se la pelle rimaneva sufficientemente a lungo immersa
nell’acqua la rasatura, in seguito, sarebbe stata assai facile e veloce da eseguire;
altrimenti si dovevano usare degli strumenti quali, ad esempio, bastoncini di legno o
sottili coltelli senza filo.
Completata la rasatura, la pelle veniva posta su un cavalletto per eliminarne i residui
e l’eventuale grasso. In seguito, veniva tesa su un telaio a forma rettangolare per la
scarnatura. Dopo di che, la pelle rimaneva liscia e senza residui di carne, diventando
una pagina di libro. Alla fine era messa sotto tensione ed essiccata all’ombra per essere,
infine, levigata leggermente con pietra pomice o altri materiali abrasivi. 312 Inizialmente
la pergamena fu usata per scrivere dei documenti brevi, più tardi, invece, per intere
confezioni di libri. 313
Nel codice medievale, al posto del titolo, all'inizio dell'opera, si trovava una frase
d'inizio, scritta con inchiostro rosso e lettere ingrandite, in capitale, spesso
accompagnata da diversi motivi. Il nome dell'autore e il titolo erano invece posti alla
fine dell'opera, introdotti dalla parola «explicit», da «explicare» cioè svolgere, poiché il
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Si veda anche: FRATTAROLO 1952, coll. 1176-77.
I più antichi codici conservati di pergamena risalgono al III o al IV secolo d. C., mentre i
codici membranacei più antichi conosciuti sono del VII secolo.
313
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rotolo veniva totalmente aperto. A volte il manoscritto terminava senza data e soltanto
con «finis operis» oppure «explicit liber». Nei secoli XIV e XV i copisti, alla fine del
manoscritto, scrivevano il proprio nome, la data e il luogo di provenienza, a volte con
una frase aggiunta che mostrava la gioia del libro portato alla fine, invocando la
benedizione divina su di loro e sui lettori. 314
I manoscritti medievali erano di grande apprezzamento e molto rari visto che la loro
produzione costava tantissimo oltre che era molto lunga e occorreva un lavoro manuale
di tante persone.
La decorazione dei manoscritti era diffusa già dai secoli VII e VIII usando semplici
forme per intrecciare le lettere e aggiungendo diversi motivi come teste animalesche e
figure fantastiche. I primi tentativi di decorazione del libro erano pensati come una
necessità di accompagnare i testi di carattere narrativo o tecnico con figure che
spiegherebbero visibilmente il contenuto del testo. In Occidente il manoscritto, nella sua
forma classica di codice, aveva tre distinti elementi di decorazione: l'iniziale, la cornice
e le illustrazioni miniate che, alla fine del Medioevo, venivano poste sulla stessa
pagina. 315 Ad un certo momento apparirono le pitture a piena pagina come si usavano
all'inizio soltanto nei 'codex'. Sin dall'inizio, la lettera iniziale si distingueva dal resto
del testo per la sua grandezza per ricevere, durante il medioevo, diversi elementi
decorativi, sempre più raffinati.
Fino al XII secolo l’arte della miniatura nei libri era praticata soltanto dal clero il
quale gestiva anche tutta la produzione di libri. La produzione di manoscritti di lusso era
sostenuta maggiormente dai ricchi mecenati che se lo potevano permettere, imperatori e
gente nobile. Dalla preparazione della pergamena fino al manoscritto da lettura, il
codice passava dalle mani di una serie di monaci. L’arte della miniatura era soltanto una
di serie di passaggi prescritti nella creazione di un codice. Miniatore era il fratello laico
converso.
Dal XIV secolo alla tavola del miniatore arrivava il codice con precise indicazioni
scritte precedentemente e con abbozzi che indicavano l’aspetto generale delle scene che
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DE CORTI 1999, p. 26.
Id., p. 30.

102
erano da rappresentarsi. L’indicazione determinava il posto preciso per ogni figura e in
questo modo la libertà e creatività del miniatore erano praticamente limitate.

La tecnica della miniatura
Da una descrizione dettagliata d’un codice del XIV secolo, il De arte illuminandi
conservato oggi nella Biblioteca Nazionale di Napoli 316, ci è pervenuto come si
svolgeva la tecnica della miniatura. Tale documento tratta unicamente della tecnica
della miniatura. 317
Ogni miniatore produceva da solo colori, colle, tempere, foglie d’oro e spesso
preparava anche i pennelli e altri strumenti. 318 Questi venivano realizzati in varia forma,
grandezza e qualità. I pennelli furono fatti con i peli della coda di vaio o di scoiattolo,
‘scuirius vulgaris’ innestati in un cannello di penna d’avvoltoio, d’oca, di gallina o di
colombo. All’estremità veniva applicata un’asticciola di legno affusolata e appuntita.
L’abbozzo del disegno veniva fatto con lo ‘stil di piombo’ o ‘piombino’ che sarebbe
un’asticciola di legno con punta metallica composta di due parti, una di piombo e l’altra
di stagno. La mollica di pane si usava per cancellare e si puliva dai residui con ‘piede di
lepre’ o con la ‘bambagia’. Per tagliare le pergamene e foglie d’oro e d’argento, per
gettare via le polveri dei colori macinati sulla pietra di porfido e a raschiare scritture o
segni errati sulle pergamene si usavano varie lame chiamate ‘cultella’. 319 I colori

316

De arte illuminandi. Napoli, Biblioteca nazionale, MS. XII. E. 27 (citato da: TOSATTI 2007,
p. 100). Per la pubblicazione del testo intero commentato mettendo accanto la traduzione in
italiano si veda: BRUNELLO 1992 (19751). Per la traduzione in lingua italiana anche: GUERESCHI
1905; GUERRIERI 1978, pp. 577-617; Per l’analisi critica: BRUNELLO 1992; TOSATTI 2007, pp.
97ss; per altri codici che trattavano in parte l’arte della miniatura si veda: BRUNELLO 1992, pp.
11-20.
317
Il codice è probabilmente di provenienza francese ed è ritenuto di fine Trecento. Nella prima
parte, dopo due brevi capitoli sulle colle, tratta dei pigmenti usati in miniatura, mentre nella
seconda descrive dettagliatamente il procedimento del lavoro iniziando dalla doratura e dai
fluidi leganti. Il codice non tratta il procedimento per la preparazione della pergamena.
318
Le penne =‘calamus’, i pennelli = ‘pinzellum’ o ‘pincellum’ erano di estrema importanza per
ogni miniatore.
319
Oltre questi si usavano la squadra, la riga, i calamai con l'inchiostro rosso e nero, e talora
anche il compasso, i 'colatoria', filtri di tessuto per chiarificare liquidi, 'lingua canis', o in un
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venivano conservati nei gusci di tartaruga o di conchiglie marine. Ogni doratura o
argentatura si doveva lucidare con appositi brunitoi, asciutti e caldi. I colori si
mischiavano con l’acqua, oltre che con dei leganti e agglutinanti dei colori, sostanze
colloidali di originale animale o vegetale. 320
Il metallo si applicava polverizzato sulla pergamena oppure in pezzettini di foglie. 321
Quando era possibile si usava oro o argento, mentre in altri casi se ne imitava l’effetto
con diverse leghe meno preziose. 322
De arte illuminandi presenta una gamma di colori assai ricca. Per miniare otto colori,
alcuni naturali ed altri artificiali, sarebbero necessari: «[..]il nero, il bianco, il rosso, il
giallo, l’azzurrino, il violaceo, il rosaceo e il verde» 323. In seguito, sono enumerati i
dodici ingredienti necessari per la preparazione dei pigmenti di origine minerale. 324 Per
ogni colore l’autore del codice ha descritto il modo della preparazione; così, per
esempio, l’azzurro oltremare, il più bello e il più puro tra gli azzurri sin dall’antichità,
da sempre si otteneva macinando la pietra lapislazzuli. 325 Il ‘brasilium’, colore rosso,

sacchetto 'sachecta de tela', pestelli per la macinazione dei colori minerali o per comporre
particolari misture nei mortai; mortai in marmo calcareo, serpentino o porfido, lapislazzuli,
diaspro rosso e giallino. Essendo durissimi, si frantumavano nel mortaio di bronzo («mortarium
aeneum, mortarium brunzi») e i metalli preziosi si trituravano in un piccolo mortaio d'oro (il
«mortariolus aureus»). (Vedi: DE CORTI 1999, p. 34)
320
Id., p. 35.
321
È interesante come, rispetto alla civiltà bizantina, in Occidente le pergamene erano più
ruvide conseguentemente al trattamento delle pergamene, per cui per l’applicazione delle foglie
d’oro e d’argento occorreva usare le colle più efficaci per mantenere l’adesione delle foglie sulla
pergamena.
322
Al posto dell’oro vero fu usato ‘l’oro musivo’ detto anche porporina, mentre al posto
dell’argento più frequente era la foglia di stagno, brunita e verniciata con albume d’uovo, con
olio di lino oppure con vernici trasparenti in grado di proteggere il metallo dall’ossidazione e di
mantenere l’effetto luccicante.
323
BRUNELLO 1992, p. 39.
324
I dodici ingredienti per i pigmenti sono i seguenti: biacca, cinabro, minio, porporino, terra
gialla, orpimento, lapislazzuli, azzurrite, azzurro dalle ‘lamine d’argento’, terra verde,
verdeazzurro, vederame. Oltre a questi, il codice enumera otto ingredienti di origine organica:
lacche di curcuma, erba robbia, zafferano, indaco, tornasole, prugnameroli, gigli azzurrini e
brasilina.( Vedi: TOSATTI 2007, p. 104)
325
Lapis=pietra; lazevard=azzurro in lingua persiana che veniva estratta dalle miniere di
Badakshan segnalate nel 1271 da Marco Polo. Si chiama anche oltremarino perché importato
dal Levante, per distinguerlo dall’azzurro citramarino, l’azzurro d’Alemagna.
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veniva da leguminose esotiche, veniva estratto dal legno della ‘Caesalpinia Sappan’
(detto anche ‘brasil’ o ‘brezil’) che si importava dalle Indie Orientali. 326
Il lavoro dell'artista veniva svolto attraverso diversi stadi: dopo che la pelle è stata
preparata ed è terminato il lavoro del calligrafo, veniva eseguito il disegno con
l'inchiostro o con la matita di piombo ('stil di piombo') con un primo strato di colore per
tono di base, configurazione degli oggetti e delle figure, la delimitazione di zone
d'ombra e di luce, creando i campi che sarebbero stati coperti con i colori. Dopo ogni
fase, il lavoro veniva interrotto per lasciar seccare il colore. L'oro veniva applicato per
primo, sia liquido che in foglia e, se era steso su un supporto cretoso, reso liscio
facendovi una brunitura. Dopo l'applicazione dell'oro seguiva la pittura.
Nei primi secoli della miniatura, le forme erano semplicissime, con pochissimi colori
finché, nell’epoca carolingia, la tecnica si fece più raffinata cambiando diversi stili. Dal
codice Diversarum artium schedula di Theophilus (capitoli III-XIV) 327 sappiamo
quanto rigidi fossero i precetti per la miniatura; tali regole saranno usate ancora dopo il
XII secolo. Il testo indicava la posizione di ogni linea, una dopo l’altra, come anche
quale colore usare, per quali parti del viso e della carne, con quali colori accennare quali
righe del viso o del corpo, a che punto riempire gli spazi con il colore, come mischiare i
colori, quando e quanta acqua usare, etc. Le indicazioni erano molto precise tanto che
possiamo sapere benissimo quale era il proseguimento d’un disegno secondo le regole.

326

Questo legno contiene un glucoside il quale ,con una reazione tra l’aria e diversi ossidanti, si
trasforma in colorante rosso. «Nel medioevo l’estratto colorato si preparava con l’urina e si
faceva poi precipitare la lacca con allume di rocca; nella miniatura era utile per ombreggiare e
velare.» (DE CORTI 1999, p. 36.)
327
Il codice fu composto a Colonia. Tratta le tecniche artistiche in tre libri rispettivamente su
pittura, miniatura, vetrata e oreficeria. Oggi si sono conservati i seguenti principali esempi di
questo codice: 1. Vienna (National Bibliothe, ms. 2527; verso la metà del XII sec.), 2.
Wolfenbuttel (Herzog-August Bibliothek, ms. Guelph Gudianus lat. 2° 69; prima metà del XII
sec.); 3. Londra (British Library, ms. Harley 3915, fine XII. Sec.); 4. Cambridge (University
Libraray, ms. Ee6 39 (già 1131); XIII sec.); 5. Londra (British Library, ms. Egerton 840°, XIII
sec.); 6. Lipsia (Biblioteca Universitaria, ms. 1157, XIV sec.); 7. Parigi (Bibliothèque Nationale,
ms. lat. 6741, 1431); . 8. Venezia (Biblioteca Marciana, ms. lat. 3597; copia seicentesca); 9.
Vienna (Nationalbibliothek, ms. 11236, XVII sec.); 10. Bruxelles (ms. lat. 10147-58, secolo
XII-XIII). Per la trascrizione vedi: Le varie arti: manuale di tecnica artistica medievale, Teofilo
Monaco, (ed.) Adriano CAFFARO, Salerno, Palladio, 2000. (trad.it.a fronte. Orig. tit.:
Diversarum artium schedula). Per l’analisi critica dei volumi vedi: TOSATTI 2007, pp. 62ss.
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La Regola benedettina prescriveva il lavoro manuale insieme a quello intellettuale
ponendo tantissima attenzione allo studio. L'istituzione delle biblioteche e degli
scriptoria, che Cassiodoro aveva introdotto a Vivarium, venne imitata dai conventi
benedettini. Gli amanuensi e i miniaturisti dei conventi di Tours, Fleury, Corbie,
Treviri, Colonia, Echternach, Ratisbona, Reichenau, Sant'Albano, Winchester erano
celebri fin dal Medioevo. Il loro lavoro era specializzato secondo i vari compiti così che
conosciamo: i «miniatores», pittori; gli «antiquarii», maestri esperti in calligrafia; gli
«scriptores», aiutanti; i «rubricatores» i pittori d'iniziali.
Vari influssi hanno condizionato l'opera negli «scriptoria» dei monasteri come per
esempio: la dipendenza da Roma, il monachesimo irlandese e anglosassone, i contatti
col mondo laico, i pellegrinaggi, gli incontri con mercanti, giullari, pellegrini, e in
seguito, anche la riforma degli ordini religiosi. Si sono sviluppati diversi tipi di
miniature secondo le scuole come quella di Treviri, la scuola di Aquisgrana, la scuola di
Tours ed altre.
Per la produzione miniaturistica rinascimentale, si possono distinguere diverse scuole
iniziando da Firenze, la culla dell’umanesimo e del Rinascimento, fece dove avvennero
dei primi esperimenti con i bianchi girari facendo le lettere all’antica, come furono
chiamate. Qui troviamo la bottega di Vespasiano da Bisticci il quale produceva dei
manoscritti soprattutto per la corte medicea, ma anche per tanti altri illustri Italiani oltre
che per persone di altri stati europei. Sono facilmente riconoscibili, secondo l’uso di
decorare la prima pagina del manoscritto e caratterizzati da ben proporzionati bordi dei
bianchi girari, riempiti da animali e putti classici, lo stemma del committente nel basso
e da piccole scene inserite nelle lettere iniziali e nei medaglioni incorporati dentro il
bordo. Anche dentro uno spazio così piccolo e ben delimitato si riusciva ad eseguire un
buon ritratto, o una piccola, affascinante, scena come le scene fantastiche, all’antica. Tra
gli altri centri troviamo, a Ferrara, una produzione di miniature alla corte del duca
Leonello d’Este (1441-1450) dove il colto nobiluomo e grande ammiratore della
rinascita artistica fece le commissioni da Matteo de’ Pasti, pittore e miniatore da
Verona, Marco dell’Avogaro, Guglielmo Giraldi e tanti altri. A Ferrara si creò una
scuola le cui miniature esprimevano una caratteristica eleganza.
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Un altro centro importante del miniaturismo umanistico furono le corti dei Malatesta
a Rimini, poi a Venezia per cui la partecipazione diretta di famosi pittori come
Mantegna e Jacopo Bellini influenzarono, in modo particolare, le opere dei miniaturisti;
a Padova nella cui corte si era creato un modo specifico illusionistico per delle
‘architectural frontispiece’, a Milano, alla corte di Francesco Sforza (r. 1450-1466), a
Mantova alla corte dei Gonzaga, e a Verona. 328

Le particolarità nel contenuto e nella decorazione del
libro nel passaggio tra XV al XVI secolo. Il
proprietario e la produzione dei codici
I libri liturgici al servizio della Chiesa, come Messali, Psalterii, Evangelistari e
Epistolari erano, da sempre, per la maggior parte, di proprietà delle istituzioni religiose.
Dopo il XIII secolo aumentava il numero delle proprietà private di tutti i tipi di libri così
che, fino al XV secolo, ogni grande prelato, sia Papa, sia cardinale che vecovo o abate,
commissionavano il loro proprio Messale. Questi libri porteranno le insegne delle
famiglie del committente, lo stemma o la tiara papale, il cappello cardinalizio o la mitra
del vescovo o abate. 329 Oramai anche i laici commissionavano dei libri liturgici come,
per esempio, il Breviario del duca Ercole I d’Este, finito dopo la sua morte. I laici
acquistavano dei libri sia per motivi professionali o educativi oppure per interesse
devozionale o ricreativo. 330

328

Sull’arte della miniatura rinascimentale in Italia vedi: MARIANI CANOVA 1994.
Vedi: ALEXANDER 1994, p. 13.
330
A questo punto è molto interessante l’esempio del libro di grammatica ordinato per il
giovane Maximilliano Sforza all’età di 5 o 6 anni dal suo padre, Lodovico il Moro, l’usurpante
Duca di Milano. (Milano, Biblioteca Trivulziana, MS 2167. Facsimile: BOLOGNA G. 1980.
Foto: ALEXANDER 1994, p. 15.) Nelle miniature del manoscritto di grammatica eseguite nel
1495 troviamo il giovane rappresentato nel gioco e nello studio. Era un codice eseguito per uno
studio privato del giovane ragazzo, decorato con le miniature adatte proprio alla sua vita
quotidiana che lodano, da un lato il suo gioco e il suo essere bambino, dall’altro la sua
appartenenza alla nobile famiglia.
329
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I testi classici e umanistici, obbligatori per uno studio elevato secondo l’educazione
umanistica, erano situati in luoghi privilegiati; se ne facevano edizioni lussuose (di
Suetonio, Horazio, Cicerone, Virgilio, Plinio il Vecchio o Flavio Biondo ed altri.)
Gli stessi umanisti determinavano quali fossero gli autori classici approvati, cercando
anche di formare la scrittura e di pulire il testo dagli errori nati dalle numerose
trascrizioni precedenti. Da un lato si cercavano i vecchi manoscritti classici con i testi
migliori che uscivano da posti nascosti nelle biblioteche monastiche mentre dall’altro si
ponevano le regole revisionate per l’ortografia e la grammatica facendo una certa critica
del testo. Questo lavoro prenderà ancora più significanza con l’avvento della stampa.
Oltre al contenuto dei codici, grande importanza fu data alla scrittura, tanto che nel
libro italiano del ca. 1400, accanto alle antiche scritture gotiche, soprattutto per i libri
ecclesiastici e diversi testi religiosi, viene in uso un tipo specifico di scrittura e
decorazione per i testi classici ed umanistici. La scrittura sviluppata da un piccolo
gruppo di studiosi umanisti a Firenze si diffuse in vent’ anni per tutta l’Italia e continuò
ad essere usata anche nell’epoca della stampa. Era accompagnata da un nuovo stile di
decorazione tipico solo per l’Italia nominato ‘bianchi girari’. 331 Questo fu mischiato
con la flora e la fauna della tradizione gotica d’illuminare, e una delle sue particolarità
sono piccoli bambini nudi noti come putti. Ripresi dai sarcofagi paleocristiani dove
accompagnavano medaglioni e ghirlande, questi bambini adesso apparivano sempre di
più nei bordi dei fogli manoscritti. A volte voluti per fare un’allusione all’immortalità
del proprietario nell’aldilà, in altri casi opponevano il pagano al cristiano, l’innocenza
all’esperienza, l’ignoranza allo studio, il naturale controllo opposto all’auto-controllo
imposto dalla cultura. Loro giocano a nascondino nelle pagine dei manoscritti, giocano
ingenuamente con diversi animali, invadono lo spazio sacro con il loro gioco. Saranno
in uso anche nel Cinquecento e nel nostro caso Clovio li utilizzerà molto
frequentemente anche in età più adulta, riprendendo quelli della Volta della Cappella
Sistina di Michelangelo.

331

Vedi: ALEXANDER 1994, p. 15; p. 12. fig.2. Un esempio si vede nel manoscritto della
Biblioteca Apostolica Vaticana, Urb. Lat. I, fol. 7, Bibbia di Federico da Montefeltro. La
Genesi, Iniziale I, le scene della Creazione.
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Sempre più si recuperano diversi elementi classici per le illuminazioni nei codici. Si
usano delle lettere epigrafiche per i titoli e la prima pagina inizia a contenere il titolo
nello stile classico riproducendo anche degli archi trionfali classici dello stesso stile. Le
figure, i motivi e i diversi tipi di ornamento presi dalle rovine romane classiche, si
incorporano nei bordi delle pagine, nelle miniature e all’interno delle lettere miniate.
Un’altra caratteristica di questi artisti è la presentazione delle illusioni ottiche, dei
«trompe l’oeil illusionism». Nello spazio centrale della pagina l’illuminatore metteva
come un cartello su un palazzo nel quale scriveva il titolo del libro. I bordi, inoltre,
erano sempre decorati, svolazzavano come al vento, appesi sopra una struttura
architettonica e tenuti spesso dai putti che giocavano. 332 Si incorporano delle perle e dei
gioielli nei bordi delle illuminazioni ferraresi che poi divennero in uso molto comune e
ancora moltissimo presenti nelle miniature di Clovio. 333 I riferimenti ai prodotti orafi
contemporanei hanno creato un altro senso della preziosità del libro, suggerivano al suo
valore e alle capacità di assorbire gli elementi nuovi da parte del miniatore. Si iniziano
ad usare dei rilievi classici detti camei, a volte indicando un cameo specifico, raramente
noto a tutti. Altri invece erano generalizzati e in uso spesso, sempre divulgati attraverso
disegni. La città di Firenze in questo campo si mostra come importante riferimento per
la sua collezione medicea di camei. Quando, nel 1480, a Roma furono scoperte
decorazioni e dipinti nella Casa di Nerone, iniziò l’entrata di un vasto repertorio nuovo
di motivi di decorazione. Sono apparse, inoltre, delle grottesche che saranno usate lungo
tutto il Cinquecento.
La produzione del numero di libri aumentò moltissimo in questo periodo così che
degli individui potenti e ricchi crearono delle proprie biblioteche appartenenti, in
seguito,
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Non

furono

necessariamente tutti libri comprati o ordinati dal mecenate ma, faceva gran parte del
332

Si veda: Mostra Londra 1994, cat. n. 78, 125.
È specifico a questo punto il miniatore Girolamo da Cremona che adoperò nella Bibbia di
Borso d’Este e diventò capacissimo in questo tipo di decorazioni a gioielli. (Si veda: Mostra
Londra 1994, cat. n. cat. 93-6; 101.)
334
Così Visconti-Sforza a Milano o dei re Aragonese di Napoli. Alcuni Sforza a Milano,
secondo l’inventario del 1426, avevano in possesso a Pavia 988 volumi. La Biblioteca degli
Sforza a Pavia fu occupata dai Francesi nel 1499 e gran parte del suo contenuto finì nelle mani
di Luigi XII nel castello di Château a Blois, oggi conservati nella Biblioteca Nazionale di Parigi.
333
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“bottino” si riceveva mediante le conquiste militari. Per questo motivo anche tante delle
opere di Clovio nate e custodite originariamente in Italia, furono sparse tra i
collezionisti in tutto il mondo,ancor oggi in numerose biblioteche: Londra, New York e
Parigi. Questi manoscritti non solo furono conquistati e portati via ma di esse furono, a
volte, anche strappati dei fogli con le miniature. 335
Per avere un’idea di quanto costasse la commitenza di una Bibbia, ci aiuta uno dei
pochi contratti pervenuti fino ad oggi, oltre a farci un’idea di come le cose furono
organizzate, quanto tempo serviva per portarle a termine, etc. Una delle ben
documentate commissioni è quella per la Bibbia di Borso d’Este. In questo caso esisteva
un agente intermediario il quale sorvegliava su tutto il progetto e distribuiva i soldi. Non
fu determinato di preciso che cosa dovesse essere rappresentato nelle miniature e nei
bordi. Fu generalmente detto che il lavoro doveva essere eseguito secondo standard più
alti possibili. Esisteva una gerarchia delle decorazioni che delimitavano il testo in modo
chiaro e ben visibile. Si concordava anche la qualità del materiale che doveva essere
usato e la durata del periodo in cui si doveva finire.
Nell’epoca degli incunabuli appare un periodo in cui gli alluminatori continuano a
miniare le edizioni speciali create a mano, anche se già era in uso la stampa e gli
scrivani diventarono superflui. Alcuni non pensavano che l’antica produzione manuale
dei libri fosse una cosa sorpassata all’improvviso. Non è raro che ancora avvengano
edizioni manoscritte dei libri perché la produzione manuale non è sparita
all’improvviso. Per la produzione di particolari occasioni, di un regalo prezioso, e per
un determinato uso di persone potenti finanziariamente, si continuano a produre dei
manoscritti perché per loro la stampa, prodotta in massa, non era per niente adatta. I
cardinali, ad esempio, ordinavano dei messali per donarli alla Cappella Sistina; questi
dovevano essere una cosa di grande preziosità nel materiale, stile e decorazione. Poi, i
documenti di diversi tipi di una certa importanza si eseguivano su pergamena con una
calligrafia elegante oltre ad aggiungere, spesso, diverse decorazioni. Un esempio
significativo è la copia manoscritta e decorata a mano del Decretum Gratiani,scritta da
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Giovanni Antonio di Sangiorgio e fatta in modo solenne per essere presentata al
Pontefice Alessandro VI. 336 Contemporaneamente alla produzione manuale fu fatta
anche l’edizione stampata e illustrata con le incisioni. Identico esempio è, nel caso di
nostro Don Giulio Clovio, l’esecuzione della copia manoscritta e illuminata per il
cardinale Grimani, oggi custodita a Soane’s Museum sotto il titolo Marini Grimani
veneti S.R.E. cardinalis ac patriarchae Aquleiae Epistola in Commentarios epistolarum
Pauli (Commentario di epistola di San Paolo ai Romani) 337 il cui testo fu stampato a
Venezia nel marzo 1542. 338
Siccome le incisioni a colori furono inventate soltanto nel XIX secolo, quelle in
bianco/nero non potevano essere rivali alla miniatura fatta a mano. Ancora oggi i
facsimili e tutte le tecniche che abbiamo sviluppato difficilmente riescono a presentare
con la fotografia lo splendore della miniatura su pergamena la quale, anche attraverso i
secoli in cui è sopravvissuta, non ha perso lo splendore del colore, dell’oro e
dell’argento applicato. Molti degli artisti per la loro modestia o per l’usanza dell’epoca,
sono rimasti sconosciuti fino ad oggi perché non si firmavano e non lasciavano il
segnale del loro nome, rispetto a quei pochi i cui nomi conosciamo e lodiamo oggi per il
lavoro di miniaturisti.
Essi seguivano a pari passo lo sviluppo dello stile dell’arte della pittura e lo
presentavano, quasi contemporaneamente, nelle loro illuminazioni di codici. Così non
tardarono ad utilizzare la prospettiva, la luce e le ombre, il naturalismo, l’architettura
prospettica come anche dell’uso degli elementi classici. Conosciamo casi in cui i pittori,
come Pinturicchio, per esempio, che faceva anche delle miniature e così espandeva il
suo stile e i modelli iconografici già, a volte, visti in grande formato.
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Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Vat. Lat. 2260.
Londra, Soane’s Museum, MS. 11.
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Il libro fu pubblicato sotto un titolo un po’ diverso: Marini Grimani Veneti, episcopi,
cardinalis et patriarchae Aquileiae in epistolas Pauli, ad Romanos, et ad Galatas commentarii.
Tutte le altre copie note che circolavano avevano un titolo senza il nome dell’autore
(Commentarii in Epistolas Pauli ad Romanos et ad Galatas) e furono anonime. Per quanto
riguarda il contenuto, sembra che entrambi le edizioni siano del tutto identiche eccetto il fatto
dell’autore non nominato. Una copia del presente libro stampato con il nome dell’autore è
custodita presso la Biblioteca della Pontificia Università Gregoriana a Roma (Ris. 15 S 3) e
l’altro esemplare si trova presso la Biblioteca Alessandrina di Roma (W.f.22f2).
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L'arte della miniatura era usata tantissimo per i «libri d'ore», le raccolte di preghiere
ad uso dei fedeli, le quali, derivando dal Breviario e comprendevano il calendario,
l'Ufficio della Vergine, i Salmi penitenziali, le Litanie e l'Ufficio dei morti, ma non
facevano parte dei libri di liturgia, come il messale e l'antifonario. Dapprima i
manoscritti ornati di miniature circolarono in gran numero in Francia. Con l'invenzione
della stampa inizierà una fioritura di graziosi libri, prima in Italia l'«Officium Beatae
Mariae Virginis» e poi in Francia, «livres d'heures» dove ebbero una grande diffusione.
I primi libri d'ore comprendevano il salterio e una specie d’appendice, la quale con il
tempo si smarrì. Dal XIV secolo compaiono i veri libri d’ore eseguiti in esemplari
speciali per le diocesi, principalmente «à l'usage de Rome» o «à l'usage de Paris».
Siccome ancora questi manoscritti non avevano i titoli, si capiva chiaramente a quale
diocesi appartenessero.
I libri d’ore fatti per i personaggi illustri della Chiesa oppure per principi e gente
nobile, sono creati per essere un autentico capolavoro e non soltanto un libro di
preghiera. Anzi, il lavoro artistico, eseguito nelle loro pergamene, faceva la celebrità del
libro, aldilà del suo contenuto. Se ne conoscono tantissimi: l'«Horae all'uso di
Salisbury» miniato in Inghilterra nel 1280; «Horae», insieme col Messale ad uso dei
padri francescani, del 1380, con 73 grandi miniature d'un artista lombardo; «Horae di
Gian Galeazzo e Filippo Maria Visconti», prezioso manoscritto riccamente miniato da
artisti lombardi nella prima metà del XV secolo; «Horae del duca di Berry», dette
«Heures de Turin» miniato da artisti della scuola dei Van Eyck; «Horae per Bona Sforza
duchessa di Milano», in 8 di 348 fogli, fatto tra il 1484 e il 1494 con bellissime
miniature, forse opera di Antonio da Monza; le «Horae per Lorenzo il Magnifico», fatto
a Firenze verso il 1490 e stupendamente miniato da Francesco Antonio del Chierico;
«Horae per Anna di Bretagna» dei primi del secolo XVI, considerato uno dei capolavori
dell'epoca del Rinascimento francese, con 33 grandi miniature; «Horae per Alfonso I
d'Este» miniato a Ferrara nei primissimi anni del '500 e molti altri.
Dei codici miniati da Clovio che conosciamo, due sono i libri d’ore eseguiti per due
diversi cardinali nell’arco di circa quindici anni. Sono fra l’altro due delle più belle
opere che conosciamo della sua mano.
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Le consequenze dell’arrivo della stampa
Da sempre i libri erano scritti a mano finché non appare l’invenzione della pressa da
stampa che ha portato una nuova era nel mondo del libro. Avvenuta nella valle del
Reno, a Magonza, con Gutenberg nel 1453, già intorno al 1500 si sentivano largamente
le sue conseguenze così che, solo in Italia, in quell’epoca circolavano già sette milioni e
mezzo di volumi. La tecnologia si è sparsa con estrema rapidità e all’inizio del XVI
secolo erano aperte stamperie in quaranta diversi centri francesi, mentre in
centoottantuno città tedesche ve ne erano millecinquantotto. 339 Le case editrici sono
diventate degli ambienti interdisciplinari di grandissima importanza per una serie di
svolte nel mondo, non solo della politica, ma per tutta la società. Il loro lavoro era assai
pericoloso con tanti rischi di diversi tipi. Pubblicare significava investire molto in una
certa opera che poi si poteva mostrare, spesso, non molto popolare e mal venduta.
Diversi scontri a livello ideologico, politico o teologico potevano finire con la
demolizione delle macchine e la perdita della stamperia. Questi rischi hanno spesso
portato ad un certo schieramento con il governo il quale garantiva privilegi per la
stampa di certi libri, come per esempio codici di leggi, libri scolastici o bibbie,
garantendo il profitto e la sicurezza, portando però insieme un certo controllo da parte
del governo.
Gradatamente, insieme con lo sviluppo della società europea e soprattutto per ‘colpa’
dell’invenzione della stampa con lettere interscambiabili, la produzione del libro era
passata dall'ambito ecclesiastico a quello laico e con tale passaggio il numero dei lettori
aumentava facendo sempre più aumentare la grandezza del mercato del libro. La stampa
significò un grande aumento del numero dei libri presenti nel mercato che diventavano
sempre più accessibili per un pubblico più vasto a tutti i livelli sociali e non più solo per
l’elite avendo, allo stesso tempo, anche una maggiore possibilità di scelta. D’altra parte
il grande aumento del numero di libri prodotti era accompagnato dalla drastica riduzione
del numero di ore lavorative necessarie per produrli. Il fatto che le immagini ed i testi di
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tutti i tipi potessero essere letti contemporaneamente in due parti lontane del mondo
significava una rivoluzione per le comunicazioni.
Non è da trascurare nella presentazione del passaggio dal manoscritto al libro
stampato l’esistenza delle botteghe dei cartolai laici i quali hanno in parte sostituito gli
scriptoria monastici sin dal XII secolo.
«Con lo sviluppo delle università e la conseguente laicizzazione della produzione
libraria, l'arte del minio divenne un mestiere esercitato da professionisti indipendenti
che lavoravano su commissione, e all'illustrazione di un manoscritto partecipavano
diversi collaboratori, secondo i compiti assegnati dal maestro dell'officina.» 340

Dopo l’era degli amanuensi non è avvenuta subito la stamperia ma esistevano delle
botteghe nelle quali lavoravano dei laici pagati per il loro servizio di scrivere libri,
soprattutto quelli necessari per le facoltà universitarie. Con una distribuzione del lavoro
i copisti, non più uniti tutti insieme in una sala, lavoravano sulle diverse parti del testo
ricevendo regolarmente il salario per ogni pezzo di lavoro, da parte del cartolaio.
Questo sistema è detto il sistema dei pecia. 341 Questi creano dei libri esistendo
contemporaneamente agli scriptoria. Il contrasto tra il lavoro gratuito dei monaci ed il
lavoro salariato dei copisti laici i quali magiormente apparivano nelle città universitarie,
è ovvio.
Anche se, fin dall’inizio, la stampa non era ugualmente accettata con entusiasmo e
fiducia, ha portato dei cambiamenti profondi nella società. Un esempio significativo che
dimostra una delle reazioni alla novità è quello di Vespasiano da Bisticci, il famoso
mercante dei libri di Firenze, chiamato anche il ‘principe degli editori’ perché godeva di
una grande fama per la sua bottega. Nelle Vite di uomini illustri di Vespasiano si legge
un riferimento ai manoscritti preziosi della biblioteca del duca di Urbino dove si
suggerisce «snobisticamente che un libro stampato si sarebbe ‘vergognato’ in tale
elegante compagnia.» 342 È un esempio su quanto disprezzo mostravano inizialmente gli
umanisti verso ‘oggetti volgari fatti a macchina’.
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Un altro simile fatto si trova nel trattato De Laude Scriptorum di Johannes
Trithemius, dove l’abate di Sponheim esorta i monaci a copiare dei libri. La stampa su
carta, secondo lui, non sarebbe durata a lungo mentre la pergamena sarebbe stata eterna,
per cui si dovevano continuare a fare dei manoscritti perché l’autore, era probabilmente
preoccupato che tale lavoro sparisse. Bisognerebbe capire il suo pensiero nonostante che
lui stesso utilizzò molto frequentemente dei servizi in una stamperia a Magonza per
pubblicare le sue opere più importanti.
Possiamo registrare un profondo cambiamento di tutte le forme di cultura per colpa o per merito - della stampa: cioè, l’invenzione della stampa fu un grande fattore di
mutamento della società 343, poiché portò ad una riorganizzazione del lavoro rispetto alla
produzione dei manoscritti. Non è insolito che gli ex preti diventassero dei primi
stampatori o ex abati curatori o correttori. Ci sono stati molti più stretti rapporti tra vari
lavori: professori universitari, astronomi, teologi, medici, pittori etc. divennero dei
nuovi scrittori dei testi da stampa. Sicuramente ha avuto anche importanza il fatto che i
monaci lavoravano gratuitamente e il lavoro nella stamperia doveva essere pagato.
La figura chiave intorno alla quale girava tutto il processo era il maestro stampatore
che aveva molteplici responsabilità tra cui come ottenere il denaro per la produzione e
per il pagamento degli impiegati, trovare i testi e gli autori per poter stampare dei libri;
faceva, inoltre, sondaggi al mercato tentando di capirne gli interessi evitando un
possibile accumulo di libri stampati nei depositi e mai venduti. Trovava artisti e scrittori
giovani che promettevano per il futuro incoraggiandoli ad esprimere il loro talento
perché portassero dei guadagni alla sua ditta, attirava le donazioni, forniva i materiali.
Tutto questo faceva di una stamperia un centro di comunicazione da dove si
espandevala nuova cultura. A questo punto oggetto di studio diventano stampatori
famosi come Vespasiano da Bestici a Firenze, Aldo Manuzio a Venezia 344, Schoeffer
Peter di Magnoza. 345
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Elizabeth Eisenstein fece una delle migliori analisi di stampa come un fattore di mutamento
della cultura Occidentale. Si veda: EISENSTEIN 2007 (19951); EISENSTEIN 1985.
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Si sono creati degli stretti canali per i quali i libri passavano da un mercato all’altro,
attraverso tutta l’Europa. Si stampavano prospetti e indici delle pubblicazioni, cataloghi
delle opere, circolari e manifestini facendo pubblicità alla ditta, mettendoci l’emblema,
l’indirizzo della bottega sul frontespizio dei loro libri. È qui che appare il frontespizio
come lo conosciamo oggi, facendo il cambiamento della pratica degli amanuensi. Per
l’amanuense l’importanza della prima pagina non serviva a mettere la firma, che,
eventualmente potevano mettere nell’ultima riga. Adesso il frontespizio è il posto dove
inserire i propri dati, per fare la pubblicità allo stampatore, per mettere l’indirizzo della
ditta, così da creare un rovesciamento totale rispetto alla pratica dell’amanuense.
La produzione del libro viene spostata dalle città universitarie, dalle corti dei
principi, dalle ville patrizie e monasteri ai centri commerciali creando nel mondo un
nuovo mercato di guadagno, di comunicazione, di espansione della cultura, provocando
un mutamento radicale nella società. Si è creato un vero business e la produzione del
libro è diventata un modo per produrre soldi.
Oltre ai nuovi lettori sono apparse anche le nuove classi degli scrittori, per esempio
gli artigiani descrivevano il loro mestiere, diversi gruppi distribuivano i loro proclami,
le donne erano sempre più frequentemente autrici dei libri. Il mercato stava crescendo,
si cercavano dei territori nuovi oltre a nuovi interessi per la lettura. L’espansione del
commercio chiedeva nuovi metodi di pubblicità.
Uno dei problemi che appare a noi oggi è la grandissima somiglianza degli
Incunabula con i libri dell’epoca, scritti a mano. Questo accade perché i primi
stampatori cercavano di copiare un determinato manoscritto il più fedelmente possibile
così che «lavoro a mano e a macchina continuarono a sembrare quasi indistinguibili,
[…]». 346 Non solo, ma una buona parte dei manoscritti del tardo Quattrocento fu copiata
dai primi libri stampati. Praticamente dietro il libro stampato c’era un manoscritto che si
cercava di copiare il più perfettamente possibile, nella forma e larghezza delle lettere,
nell’impostazione delle pagine, etc. 347 Praticamente l’intera impostazione del libro, che
si preparava per essere stampato, era prescritta dall’originale manoscritto. Però, dopo
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non molto tempo, gli stampatori hanno sperimentato con tutta una serie di diversi tipi di
lettere, di titoli, di note, della creazione dell’indice generale, del frontespizio etc.,
dovendo pensare sia all’aspetto esterno del libro, sia alla chiarezza e alla disposizione
del testo all’interno del libro – fatti di cui non doveva pensare lo scrittore dello stesso. 348
Più o meno nello stesso periodo si introduce la produzione di illustrazioni xilografate
e incise, facilmente riproducibili. Questa è un’altra rivoluzione più o meno
contemporanea. È da notare che per un certo periodo appaiono simultaneamente libri
stampati a lettere scambiabili, xilografie, incisioni e la decorazione dei libri manuali –
miniature. Dopo poco tempo, le prime due produzioni saranno intrecciate per la
produzione unica dei libri, però continuando ad esistere anche separatamente, essendo
usate per scopi diversi. Qui prescindiamo dal dibattito su quale delle due invenzioni
abbia fatto più rivoluzione considerando ognuno per ciascuna un valore di grande
rilevanza. 349
Anche se le immagini ripetibili esistevano in un certo modo già prima, sin dalla
produzione delle monete e sigilli, la riproduzione ripetibile su carta era comunque una
grande novità. Le nuove arti della stampa e dell’incisione non hanno ridotto
l’importanza delle immagini, invece hanno aumentato le possibilità per gli artisti di
studiare l’arte sia per mezzo dei trattati sull’arte i quali, anche se esistevano già dal
medioevo, moltiplicati erano facilmente accessibili, sia per mezzo delle incisioni
studiate da coloro che non potevano vedere, studiare e copiare l’originale opera perché
era situata dall’altra parte dell’Europa.
La posizione in cui si trovava l’autore era simile a quella degli autori d’oggi: doveva
richiamare l’attenzione del pubblico, mantenerla per più tempo possibile e doveva
combattere la forte concorrenza dei rivali. Spesso cercava di creare una reputazione e
una fama non sulla base della rispettabilità per il contenuto del libro ma per mezzo dello
scandalo richiamato. Si mirava ad un pubblico ben determinato il quale, si supponeva,
avrebbe potuto mostrare interesse per un certo genere del testo.
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«Nonostante che molti autori esprimessero disgusto per il volgare sensazionalismo di
altri, nessuno poteva permettersi di abbandonare la speranza di creare lui stesso una
sensazione» 350

L’autore era anche lui un uomo che doveva guadagnare, ‘un individuo alienato che
lavorava sodo’.
La stampa dei libri fece, di conseguenza, una certa standardizzazione della lingua e
della scrittura. Si deve tener conto che le prime edizioni di un certo libro non erano tutte
esattamente uguali tra di loro perché in continuazione si individuavano degli errori
testuali per cui furono edite innumerevoli errata. Dopo una prima fase si fece la
standardizzazione di due tipi di caratteri, il gotico e il romano, la standardizzazione dei
nomi dei luoghi e delle città necessaria per la produzione delle piante; un simile
processo succede per leggi, costumi locali e per ogni area trattata dai libri pubblicati. La
standardizzazione era accompagnata dalla conoscenza e del riconoscimento delle
diversità.
Degli stampatori lavoravano con date di scadenza per cui spesso non potevano
evidenziare tutti gli errori e dubbi prima che arrivasse la fine della stampa. Anzi, tanti
errori sono stati eliminati soltanto dopo la pubblicazione avendo accettato delle
osservazioni dei lettori.
Per arrivare alla standardizzazione ci sono state una serie di decisioni editoriali fatte
dai primi stampatori riguardo l’impaginazione, la veste dei libri etc; a tali decisioni i
lettori si adegueranno col tempo, accettando e abituandosi ad un certo ‘standard’ dei
libri stampati. Una decisione di grandi ripercussioni fu l’organizzazione nell’ordine
alfabetico completo usato per gli indici e cataloghi di libri la quale, secondo alcuni
studiosi, fu in aumento perché l’introduzione dell’uso della carta fece meno costosa la
preparazione delle schede necessarie.
Una figura molto importante, in questa fase storica, fu il tipografo. Un esempio
eccellente è Christopher Platin; egli immigrò in Olanda e, situatosi ad Anversa, impara
la lingua olandese e lavora come tipografo. Per imparare meglio la lingua decide di
scrivere ogni parola che impara, mettendole tutte in ordine alfabetico. Questo impegno
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poi risultò con la pubblicazione del «primo dizionario olandese degno di questo nome»,
Thesaurus Theutonicae Linguae, pubblicato nel 1573. 351 Praticamente accumulare le
parole e le lettere in ordine alfabetico era una routine di ogni bottega di stampatore
necessaria per creare degli standard per la scrittura dei testi, per poter fare un’analisi
accurata di testi prima (e dopo) la loro pubblicazione, per prevenire degli errori di
stampa. L’uso di fare tutte le pagine regolarmente numerate, mettere dei segni di
punteggiatura, dividere il testo nei paragrafi, capitoli, mettere degli indici, etc. ha
contribuito alla portata di un altro livello il pensiero di tutti i lettori.
Un altro grande cambiamento apportato dalla stampa è sicuramente la possibilità di
conservazione che offriva la carta rispetto alla pergamena. Il manoscritto era da sempre
considerato come un contenitore di enorme valore considerato per il sapere contenutovi.
Se si faceva ad uso delle persone, per trasmettere questo sapere, il manoscritto cadeva
nel pericolo di essere mal conservato e rovinato nel tempo. Per questo i manoscritti
erano tenuti nei tesori e consultati da poche persone. Però, in alcuni grandi centri di
comunicazione, per quanto attenti si potesse stare, la loro perdita finale era inevitabile.
Se vi erano contenute delle miniature, il manoscritto era considerato come un vero
‘monumenta’ da visitare. Proprio come succede con il Libro d’ore Farnese il quale era
visitato a Roma alla pari di un monumento romano. Perché i «documenti durevoli
richiedevano materiali durevoli: le iscrizioni in pietra duravano; i documenti su papiro
finivano in polvere». 352 La stampa portò il rovesciamento di questo modo di pensare. La
durata del materiale con la stampa divenne meno importante. Si stampava sulla carta
che costava molto meno perché la sua preparazione era meno complicata e meno
costosa, anche se era di breve durata e fragile. Il fatto della conservazione è stato
scambiato con la quantità di copie che si pubblicavano. In un certo modo il concetto era
questo: più copie si pubblicheranno, più sicuri possiamo essere che il contenuto del libro
perdurerà più lungamente nella storia. Possiamo essere d’accordo o no con questo
concetto, però dobbiamo ammettere che la stampa riportò alla luce tantissimi testi
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antichi che sono stati persi sotto la polvere di tesori nascosti. Questi manoscritti, perché
non usati, erano praticamente seppelliti vivi.
Però si crede che dobbiamo dividere due diversi concetti, uno è la conservazione
dell’oggetto come tale che fu il manoscritto e l’altro la preservazione del contenuto del
libro il quale, siamo d’accordo, vincerà il pericolo della non memoria rendendolo
pubblico alla maggior parte delle persone. Però, quello che presenta un manoscritto
comunque, è un’altra cosa – guardandolo come oggetto – rispetto ad libro stampato.
Si deve dare il merito anche per quanto riguarda le lingue parlate che la stampa ha
conservate o codificate o forse anche create. È avvenuto un processo di purificazione di
tutte le principali lingue d’Europa, oltre ad ever appoggiato alcune lingue locali.
Stampando i testi nelle lingue parlate si faceva una standardizzazione che favorì, in
parte, il nazionalismo. Si chiariva di più il legame tra un certo gruppo di persone,
consistente nella lingua parlata e, facendola stampata, aveva uno stampo più forte.
Nonostante l’invenzione della stampa continuano ad esserci dei momenti in cui vive
una cultura orale. Anzi, sembra che una certa cultura letteraria creata dalla tipografia
venisse trasmessa al pubblico con l’orecchio e per mezzo dei teatri e diversi incontri di
poesia, delle lezioni scolastiche e dei dibattiti parlamentari. Non è trascurabile che una
gran parte della popolazione contadina continuasse ad essere l’ascoltatore più che il
lettore fino al XIX secolo, anche se quello che udivano veniva trasmesso dalla stampa.
L’abitudine alla lettura silenziosa non cambia l’usanza della parola pronunciata in
pubblico.
Si pone la domanda di come l’abitudine di lettura influì sulla frequenza della gente
alle riunioni pubbliche, alle prediche nelle messe. Cercando notizie nuove del paese e
dei vicini o della politica prima si usciva fuori casa e ci si riuniva nei luoghi pubblici per
sentire notizie, pettegolezzi, scandali o il pensiero degli altri e questo teneva più in
relazione le persone del paese. Potendo adesso leggere la maggioranza dei dati a casa
l’uomo si individualizzò e indebolì così i legami diretti con la comunità però, allo stesso
tempo, crea dei legami impersonali con individui sconosciuti. 353 Furono creati dei canali
nuovi di scambio di beni, dei servizi così che la presenza personale fu scambiata con
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una comunicazione indiretta, sia per motivi di lavoro sia per motivi di partecipazione
indiretta alle funzioni civiche e comunali.

Libri stampati illuminati
Uno dei fenomeni molto interessanti apparsi alla fine del Quattrocento sono i libri
stampati illuminati. Dopo l’arrivo della stampa in Italia, l’arte nuova si è sparsa in
brevissimo tempo in tutta la penisola così che, tra il 1469 e il 1474, abbiamo un numero
di quindici ditte le quali hanno stampato più di 130 edizioni a Venezia. 354 Inizialmente
si stampavano dei testi classici e patristici mentre dopo gli anni ‘70 del Quattrocento gli
stampatori capirono la limitazione di pubblicazioni di soli testi classici. Per cui,
soprattutto a Venezia, si passa alle edizioni di diritto e di teologia che trovavano buon
mercato presso le università. A questo punto bibbie, libri liturgici e libri in italiano si
presentano come molto ben accettati nel mercato. 355 Nell’aspetto esterno, i primi libri,
imitavano in tutto il manoscritto così che, inizialmente, nemmeno gli inizi dei capitoli
furono stampati separati tra loro.
«Initially not even the book and chapter headings were printed, but were meant to be
added by a professional rubricator. Printers assumed that rubricatin and decoration
would be executed by hand after the pages had emerged from the press.» 356

Nel primo decennio dell’avvento della stamapa in Italia ci fu un vasto numero dei
libri con le lettere capitali colorate in rosso e blu a mano, lungo il testo stampato. A
volte avevano l’oro negli angoli, o sullo sfondo colorato. Oltre questo ritocco finale , i
proprietari di libri, volevano alcune decorazioni sulla prima pagina del testo, sul
frontespizio. Di solito si usavano bordi colorati e stemmi del proprietario nel basso della
354
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pagina del frontespizio. 357 Lungo gli anni settanta e ottanta del XV secolo ci fu la
pratica di stampare fino a venti copie per ogni edizione su pergamena, sottolineando la
relazione con il manoscritto. Tempera e oro non furono una novità per la miniatura su
pergamena però, a differenza di prima, si iniziarono ad utilizzare anche nei libri
stampati su carta. Un altro modo di utilizzare il colore sulla carta fu l’inchiostro di
seppia applicato su tale supporto; questo fu apprezzato perché in armonia con il bianco
– nero rapporto del testo e la carta.
L’aggiunta di disegni o di frontespizi dipinti e di lettere iniziali, posteriore alla
stampa del libro richiedeva il tempo necessario e la pianificazione già prima che il libro
fosse stampato. Lo spazio doveva essere ben determinato prima della stampa,
ugualmente come lo era prima dell’inizio della scrittura a mano del vecchio codice. I
disegni preliminari furono disegnati a matita negli spazi previsti e nei margini, con una
punta a metallo, vedere che possiamo vedere, a volte, ancora oggi sotto il colore della
seppia. Alcuni miniaturisti di codici manoscritti accettavano il lavoro di illuminare
anche il libro stampato come se fosse la stessa cosa. In alcuni casi, i miniaturisti dei
codici, con il tempo, si sono specializzati per l’illuminazione di libri stampati come, ad
esempio, Girolamo da Cremona. Avendo una carriera da miniatore di manoscritti, dopo
esser passato a Venezia negli anni Settanta del Quattrocento divenne, quasi
esclusivamente, illuminatore di libri stampati.
Il frontespizio fu un modello che decorava l’inizio degli incunabuli veneziani, dove
si rappresentava una struttura architettonica, come già nominato, sopra la quale si
inseriva la scritta con il titolo del libro. Simili composizioni appaiono nei frontespizi dei
codici miniati da Clovio, nel Commentario all’Epistola di San Paolo ai Romani
(Catalogo delle opere, n. cat. 4) e Le stanze sopra l’Impresa dell’aquila di Eurialo
d’Ascoli (Catalogo delle opere, n. cat. 7). Però, quello che lui svilupperà, va oltre il
frontespizio e comporta l’uso dell’impostazione architettonica, per la maggior parte
delle miniature a intera pagina, sia nel Libro d’ore Farnese (Catalogo delle opere, n. cat.
357

Maggiormente si usavano due tipi di bordi, entrambi presi dal modo di decorare dei
manoscritti. Primi nell’uso furono i bianchi girari usato per gli incunabuli sia romani che
veneziani nei primi anni ‘70 del Quattrocento. Secondi, per popolarità, furono in uso dei bordi
che contenevano fiori blu e rossi, punti di oro e ‘scrolling penwork’ i quali, a volte, contenevano
rame rettangolare in oro.
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6) sia nel Lezionario Towneley (Catalogo delle opere, n. cat. 10). L’uso della struttura
architettonica del bordo della miniatura a intera pagina sarà usato sempre più durante il
Cinquecento. 358
I miniaturisti temevano che la stampa comportasse la fine del loro mestiere, anche se
questo non era per niente giustificato negli anni Sessanta del Quattrocento quando il
lavoro era aumentato a tal punto da non poterlo completare perché i libri stampati erano
troppi da minare. Negli anni Novanta del Quattrocento, invece, l’osservazione divenne
quasi ragionevole. Siccome era impossibile decorare tutta questa vastità dei libri
stampati, gli stampatori dovettero inventare un metodo meccanico per produrre delle
immagini all’interno dei loro libri.

L’invenzione delle xilografie e delle incisioni
riproducibili. La nascita dei ‘quadretti da gabinetto’
La tecnologia delle incisioni stampate insieme al testo fu sviluppata in Germania già
negli anni ‘70 del Quattrocento mentre in Italia la maggioranza degli stampatori ha
resistito ad usare le incisioni per i loro libri stampati fino agli anni Ottanta. Intanto,
nell’ultimo decennio del Quattrocento, un vasto numero di libri stampati a Venezia,
furono decorati con le incisioni sui frontespizi e le decine delle storie narrative
all’interno del libro. 359 L’identificazione degli artisti che facevano dei disegni, per poi
essere trasportati nei libri, rimase spesso nascosta perché le incisioni erano tanto
identiche ai disegni originali e non si pensava all’esistenza di due persone diverse, una
che disegnava e l’altra che trasportatava il disegno. 360

358

Sulle miniature degli incunabuli si veda: ARMSTRONG 1994.
Vedi: Id., p. 45.
360
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Intorno al 1500 appare a Venezia una serie dei libri stampati da Aldo Manuzio,
miniati a mano in modo eccellente. Questi furono libri di piccolo formato stampati sui
fogli di pergamena avendo un largo margine e una scrittura elegante.
«Aldus revived the tradition of printing copies on parchment, and like Jenson and de
Spira in the early 1470s, seems to have realised that attractive painted borders would
enhance the value of individual copies.»361

Le Aldine illuminate dimostrano più stili, cioè più miniaturisti veneti che le
eseguivano e, anche, non veneti. 362
L’invenzione delle incisioni comportò una serie di cambiamenti che ebbero
conseguenze per gli artisti. L’incisione stampata a parte, senza essere contenuta in un
libro, serviva agli artisti i quali, in questo modo, possedevano una certa copia di
un’opera originale che potevano studiare e ammirare. Era di grande importanza fare la
riproduzione di un’opera; prima di questa invenzione meccanica, infatti, poteva essere
vista soltanto facendo un viaggio lungo e costoso oltre che rischioso a Roma oppure
avendo la fortuna di poter osservare una piccola riproduzione fatta a mano da qualche
artista. Se leggiamo l’inventario delle opere di Clovio, nel momento precedente e subito
dopo la sua morte, possiamo notare che ci si trovano elencate una vastità di stampe, di
disegni a stampa legati in libri o sfusi. Questo fatto è una prova ulteriore indiretta del
nuovo mercato che si è aperto tra gli artisti dopo l’invenzione delle xilografie. Il
mestiere di ogni artista cresceva all’interno di una bottega dove era possibile osservare
come lavorano artisti esperti. Siccome l’arte, da sempre, è stata vista come
un’imitazione o della natura o delle opere d’arte già preesistenti, già prima
dell’invenzione delle xilografie circolavano, in mezzo agli artisti, disegni di famose
opere d’arte per cui, ogni piccolo artista, voleva possedere un disegno di un’opera
d’arte, ad esempio, di Michelangelo. Con l’invenzione delle xilografie la maggioranza
di questi disegni potevano essere sostituiti con stampe di opere d’arte. Per questo
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motivo troviamo anche presso Clovio un vasto numero di stampe di disegni sia suoi,
perché sappiamo che le sue opere erano trasferite in tante xilografie, sia degli altri artisti
che possedeva per suo studio privato o dei suoi allievi. La divulgazione delle xilografie
diventa una delle caratteristiche del Manierismo.
Con la stampa iniziano a crescere con grande velocità i fondi librari nelle mani
private dei collezionisti. Questi fondi si raccoglievano a volte dalle generazioni e, col
passar del tempo, saranno per fortuna sempre più aperte ad un pubblico più vasto.
L’aumento dei libri negli scaffali di una stanza – che sarà chiamata poi biblioteca –
apriva tante nuove opportunità agli studiosi. Avere vicino dei testi di diversi periodi e
autori paragonati offriva maggiori possibilità di comparazioni tra loro. Si sviluppo’ la
critica del testo, si combinarono delle idee diverse di testi diversi e, quindi, sollecitò la
produzione di pensieri nuovi. 363
È significativo il fatto che la Biblioteca Vaticana contava soli 340 volumi quando
Tommaso Parentuccelli di Sarzana, nel XV secolo, diventò papa Niccolò V. Secondo
quanto, per esempio, scrive Vespasiano Bisticci, il papa voleva spendere in due cose
«che era in libri e in murare», così che, alla sua morte, la Biblioteca Vaticana, con 1160
volumi, era diventata la più grande biblioteca italiana. Di conseguenza dell’amore per i
libri di tali personaggi, ancora oggi abbiamo dei fondi di libri preziosissimi, anche se
durante le epoche hanno subito varie sfortune le quali, poi, hanno portato ad una
sperperazione del fondo in tutto il mondo. Così, per esemio, i duchi dei Medici
tendevano a creare una collezione vasta di libri rari con dei testi importanti affinchè li
potessero mettere a disposizione degli studiosi. 364
Nel momento in cui convivono stampa e illuminazione di volumi di lusso scritti e
decorati a mano, appare un particolare genere di miniature che di fatto hanno uno scopo
un po’ diverso da quello della miniatura, così come la intendiamo oggi. Si presenta un
certo problema per definire il termine ‘miniatura’ se quello va oltre la radice della
parola, ‘miniare’. Lungo tutto il medioevo questa parola era pensata per la decorazione
del libro fatta a mano a colori o in bianco e nero. Dal libro manoscritto, come abbiamo
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visto, poi si è passato anche alla decorazione a mano del libro stampato. Però quello che
stacca il significato della parola dal concetto di libro appare proprio nel Cinquecento
introducendo, per l’identica parola, un oggetto che non è più legato al libro.
Si tratta dei ‘quadri a gabinetto’ e delle storie, ritratti e rappresentazioni di vario
soggetto a sé stanti che con la miniatura del libro avevano in comune la tecnica e la
misura, però non avevano più niente a che fare con il libro. Jennifer Marie BAUMAN
fece uno studio profondo su questo tema, analizzando la miniatura alla corte dei Medici
di Firenze presso i quali appaiono in grande numero le opere di questo nuovo genere:
«The fundamental problem is that there is no accurate definition of miniature painting
to account for all the objects described as miniatures that were produced and collected
during the sixteenth and seventeenth ceturies. Those objects include a variety of items
ranging from illuminated books and documents, to small original compositions,
copies of important works of art, religious items, portraits, genealogies, illustrations
of plants, animals and exotic peoples, and furnischings. All of these were called
“miniatures”, or works painted “in miniature”, and the artists who executed them,
“miniaturists”.»365

Gran numero di queste opere furono prodotte con uno scopo di promozione politica e
in parte pubblica, altrimenti principalmente furono conservate ad uso privato, per la
devozione personale e per essere donate alle persone intime. I Medici le tenevano in
particolari stanze e gallerie insieme con altri oggetti preziosi, erano munite di particolari
cornici con le pietre preziose.
Il senso più profondo del termine, e quello che poi è alla base di tutti gli oggetti che
sono detti miniatura, è che si tratti di una cosa dipinta con la tecnica della miniatura, di
solito, di piccole dimensioni. 366 È il momento nel quale la miniatura, come tecnica, si
stacca in gran parte dal suo originario collegamento al libro e inizia a vivere come
un’arte propria. 367 In casi di estremo lusso si presenteranno ancora unite la miniatura ed
il libro, però, oramai, la decorazione del libro manoscritto stava per sparire pian piano.
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In quest’epoca di grandi cambiamenti per la miniatura, troviamo tra i nomi più
stimati di miniaturisti, don Giulio Clovio, il quale vive nella sua arte tutto quello che è
significativo per questi cambiamenti cruciali nell’evoluzione dell’arte della miniatura.
Ha adoperato la decorazione del libro manoscritto fatto per l’uso dei più illustri
personaggi dell’epoca i quali potevano permettersi l’esecuzione di un’opera d’arte che
diventa più un oggetto da osservare che un libro da leggere. E soprattutto, faceva delle
miniature come quelle apparse in questo periodo nel significato nuovo del termine, le
miniature a sé stanti, i quadretti da gabinetto, le opere d’arte indipendenti dal libro. Non
ci è noto, ed è poco probabile, se avesse illuminato libri stampati. BAUMAN, nel 1998, lo
aveva giudicato così:
«Clovio’s work at the court [dei Medici a Firenze] brought about an important
transition from book illumination to the production of independent miniatures which
not only resuscitated what had been a dying art in Florence, but guaranteed the future
of miniature painting at the Medici court through the following century.»368

Clovio entra nella generazione degli ultimi miniaturisti dei codici miniati, per l’epoca
già il più grande miniatore, ed è tra i primi ad eseguire nuovi oggetti d’arte mediante
tale tecnica. Nella sua arte si conclude un’ultima stagione dell’arte della miniatura, da
sempre considerata l’arte della decorazione del libro; inaugura, inoltre, un’epoca nuova
della miniatura, quella non legata più al libro ma resa assolutamente autonoma.

Il rapporto tra il committente e l’artista
Per capire meglio l’arte di Giulio Clovio e, soprattutto, per capire quello che sta
dietro ad ogni opera sarà utile capire il rapporto esistente tra il committente e l’artista.
Queste due figure sono quasi indispensabili e inseparabili per la creazione d’un’opera
d’arte in quell’epoca e non solo. La società italiana nel XV secolo era sviluppata sul
sistema del patronato. Non si poteva aspettare di salire sulla scala della società senza
aver conosciuto persone di alto livello. L’arte era un segno di potere, oltre che bellezza.
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Sappiamo che il Libro d’ore Farnese di Clovio fu osservato come un monumento
famoso di Roma. E, infatti, questo si faceva con quel manoscritto: fino ai pochi mesi
prima della morte Clovio lo mostrava alle persone con molto orgoglio. Ci chiediamo se
qualcuno avesse mai pregato su quel preziosissimo libro o era sempre rispettato in sé
senza averlo usato mai per il suo scopo principale, secondo il contenuto.
La parola inglese, ‘patronage’, comprende due significati della lingua italiana uniti
insieme:
«The sixteenthcentury Italian would have distinguished two separate activities, which
are lumped together in the English term ‘patronage’: one, ‘clientelismo’, described
the promotion of the client, be he artist or otherwise; the other, ‘mecenatismo’,
derived its name from the richest and most powerful patron of Augustan Rome, Gaius
Cilnius Maecenas, and referred solely to the act of ordering a work of art and paying
for it. The two areas were bound to overlap.» 369

A questo potremo aggiungere anche un altro compito che era scoprire un talento e
favorire la formazione di un giovane artista, ma ne parleremo più avanti. Del
mecenatismo individuale dell’epoca oppure dei fattori che hanno profilato il loro gusto
nell’arte sappiamo ancora poco da non poter generalizzare sul comportamento dei
patroni rinascimentali e barocchi. Non esisteva, purtroppo, una ‘legge prescritta’ sul
come funzionavano le commissioni in generale; ogni caso, quindi, era unico e così
dovrebbero essere analizzati.
Una tradizionale divisione sarebbe: inventio, dispositio e compositio, dove il primo
ruolo andrebbe al patrono, il secondo al consigliere e l’ultimo all’artista. Questa sarebbe
la denominazione più generale che funziona quasi in tutti i casi. Spesso non è chiaro a
prima vista chi è chi secondo questa divisione così che a volte può sembrare che
l’invenzione d’un’opera d’arte era del patrono, come spesso ciò che aveva fatto il
consigliere lo attribuiamo all’artista. Maggiormente l’opera d’arte fu fatta per desiderio
ed espressione del patrono e non dell’artista. Molto difficilmente potrebbe accadere che
un’artista nel Cinquecento facesse un’opera d’arte perché ispirato da qualcosa e per
motivi privati. Le sue capacità artistiche erano tutte occupate nel come acontentare i
desideri del patrono che pagava l’opera. Il patrono poteva restringere i finanziamenti, e
369
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questo influenzava, in corso d’opera, l’uso del materiale. Poteva fare più o meno
esplicite determinazioni del soggetto, dalla richiesta d’un ritratto fino ai dettagli con
specificazioni sulle posizioni dei personaggi ritratti, ad esempio, sul cavallo con la
spada in mano, e il cavallo con le gambe alzate, etc. Non tenendo conto di questo
influsso potremo fare dei giudizi sull’artista poco pertinenti. Anche se lo studio del
patrono può aiutare a capire il problema di fronte al quale si trovava l’artista e capire
l’opera d’arte in sé, non può farci capire in tutto come l’artista avesse risolto questi
problemi.
I motivi che portavano il patrono a scegliere un determinato motivo per
rappresentarlo su un’opera d’arte potevano essere di diversi tipi, politici, pubblici o
privati; un’opera poteve essere fatta per motivi di propaganda politica, per inaugurare
un evento di grande importanza come accadeva spesso con le costruzioni di archi
trionfali; una cappella dentro una chiesa sarà fatta come una presentazione del santo di
devozione però farà la presentazione del patrono fino all’ultimo dettaglio con accenni
ben chiari tra il santo ed il committente; un’opera che diventerà il regalo a una persona
privata o pubblica dove gli elementi rappresentati sul questo pezzo saranno,
iconograficamente, di sicuro in legame stretto con l’evento durante il quale il regalo sarà
presentato. Rappresentare il committente su una pala d’altare era considerato anche un
gesto di devozione personale del committente verso il santo, oltre ad essere un dono e
un gesto di promozione del committente nella società.
Il primo dei grandi committenti di don Giulio Clovio, di cui era a servizio
permanente, fu il cardinale Domenico Grimani e, più tardi, suo nipote, il cardinale
Marino Grimani. In un breve periodo, prima del Sacco di Roma, Clovio è a servizio del
cardinale Campeggio, mentre negli anni Trenta sarà di nuovo a servizio del cardinale
Marino Grimani, dopo il quale passa dal cardinale Alessandro Farnese e lì rimarrà fino
alla morte.
Questi erano i più grandi committenti, o meglio dire, i mecenati dai quali Clovio
prendeva il reddito mensile, la casa per vivere, un servo a suo servizio, un cavallo e
tutto il necessario per la vita quotidiana, per molti anni. Oltre alle necessità della vita,
per alcune opere, riceveva anche un pagamento a parte. Nel periodo in cui lavorava in
una delle case dei cardinali nominati doveva apparire in qualche libro di entrate o uscite
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finanziarie della stessa casa, uno dei tanti posti a cui siamo indirizzati nella ricerca delle
fonti che ci precisino la sua attività e la vita privata. Molto raramente le fonti su Clovio
sono isolate, non legate a uno dei suoi mecenati. Praticamente la sua vita è sempre
analizzata in prospettiva dei suoi padroni: attraverso le ricerche negli archivi di queste
grandi famiglie, mediante la corrispondenza letteraria con il mecenate o per mezzo di
amici e familiari del mecenate. Le fonti sulla sua vita privata sono pochissime.
Potremmo citare qualche lettera indirizzata al cardinal Alessandro Farnese che tratta
della salute di Clovio o la lettera indirizzata alla giovane miniatore Giovanna Clavio
però sono poche informazioni private cui siamo a conoscenza. È molto scarso quello
che sappiamo di Clovio che non sia legato alla sua attività artistica e, quindi, ai suoi
padroni e colleghi. Il committente praticamente era il motore che dava lo spunto
principale per l’esecuzione artistica dell’artista e senza di lui era difficile che un artista
potesse sia vivere della sua arte che produrre opere artistiche. E’ proprio per merito
dell’importanza che avevano questi committenti nella società che sono sopravvissute
tali; tra queste troviamo anche quelle che riguardano i loro familiari. Purtroppo, senza il
collegamento al suo committente, l’artista sembra quasi inesistente.
La duchessa di Parma fu uno dei familiari di Alessandro Farnese la quale, negli anni
Cinquanta e Sessanta del ‘500, richiese, più volte a Clovio, di farle delle miniature. Ella
fu una specie di connessione tra i Medici, i Farnese e la corte di Spagna e Clovio
avrebbe fatto più opere per lei. Secondo alcuni documenti, nel 1557 la duchessa aveva
chiesto Clovio di colorare una certa impresa riguardante suo figlio Alessandro. 370 La
lettera ultimamente pubblicata, che riguarda queste imprese, non è stata nominata nella
bibliografia di Giulio Clovio, oltre a sembrare di conoscenza di BRADLEY, anche se non
la cita di preciso. Nella lettera sono descritte le imprese che la duchessa Margherita
aveva voluto far miniare per glorificare suo figlio Alessandro Farnese, il giovane
principe. Alla fine della lettera si nomina don Giulio Clovio il quale purtroppo era
malato per cui si spedisce un disegno di poca qualità. Da quanto sappiamo dalle altre
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fonti probabilmente si trattava della sua malatia all’occhio curata con un intervento
chirurgico nel 1558. 371
Questa lettera è un esempio del ruolo di un segretario, consigliere d’arte, per il suo
mecenate. Qui si trattava di una presentazione di tutti i motivi per i quali si sarebbero
potuti lodare e, simbolicamente presentare, la fama, la provenienza e le virtù di una
certa persona. Tra questi, la padrona che aveva ordinato degli esempi, sceglierà quello
che le piacerà di più che, successivamente, il segretario organizzerà nell’esecuzione.
Però a volte la duchessa, in prima persona, esprimeva esplicitamente il motivo con dei
dettagli con i quali voleva essere rappresentata. Così intorno agli anni Sessanta ci sono
più lettere che testimoniano frequentemente ordini di miniature della duchessa a Clovio
dove, a volte, lei è quella che inventa la miniatura, come sappiamo dalle parole di
Colvio.
Avere al servizio un consigliere d’arte sembra che fosse un’usanza abbastanza
frequente nel XVI secolo, se non prima. La grandezza del suo potere variava da patrono
a patrono però oramai i padroni non potevano avere meno di un tale consigliere che
faceva parte della sua ‘famiglia’. Con tutti gli impegni e i titoli che possedeva un
cardinale difficilmente poteva occuparsi abbastanza di arte perchè non aveva abbastanza
tempo, oltre a non riuscire ad essere aggiornato. Siccome era un segno grande di vanto e
di potere avere delle belle opere d’arte, doveva avere qualcuno che le sceglieva e
analizzava il loro contenuto dopo esser state commissionate; in seguito, doveva fare
diverse ricerche necessarie sia per il soggetto che per gli artisti e presentare il suo lavoro
soltanto come richiesto al mecenate. Queste persone erano abbastanza colte e con tante
conoscenze, soprattutto nel mondo degli artisti così che il mecenate si poteva fidare del
loro giudizio.
Il cardinal Alessandro Farnese ha avuto una lunga vita di mecenatismo artistico sin
dalla più giovane età; egli aveva affidato tante decisioni riguardo al suo patronato e ai
suoi consiglieri artistici i quali facevano parte dei conviventi del suo palazzo, di solito al
posto del segretario o bibliotecario. Tra questi i più noti furono Paolo Giovio (1483-
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1552), il poeta Annibal Caro (1507-1566) e l’antiquario Fulvio Orsini (1529-1600). 372
Accanto ai loro soliti doveri avevano di fatto due tipi di fare mansioni da svolgere
riguardo alle opere d’arte. Prima sceglievano ed organizzavano il soggetto con i cicli
decorativi, in seguito sorvegliavano l’esecuzione dei progetti dalla raccomandazione
dell’artista al compimento del lavoro. Il grado della loro autonomia di scelta sarebbe
variata a seconda di quanto fosse importante l’opera agli occhi del mecenate. Tutte
queste persone erano ben educate e preparate a fare queste scelte nell’arte e, sia per
conseguenza di questo suo mestiere sia per proprio interesse personale, avevano delle
vaste conoscenze tra gli artisti. Spesso anche loro potevano avere delle opere di questi
illustri artisti d’epoca forse, a volte, ricevuti come ringraziamento o per qualche altro
motivo di donazione se non erano comprati. Di questo è esempio la lettera recentemente
pubblicata di Francesco Giovanni Peranda, segretario della famiglia Caetani, nella quale
il segretario offre per dono del nunzio Caetano all’imperatore Rodolfo II d’Asburgo il
suo quadro privato donato di persona da Giulio Clovio al momento della morte al
segretario Peranda. (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 121). L’opera privata di un
segretario era tanto valente da poter essere donata allo stesso imperatore da parte di una
persona al posto del nunzio.
Avere uno specialista al posto del consigliere, il quale doveva occuparsi dei
programmi iconografici delle opere da eseguire ed assistere il mecenate, è diventata
un’usanza frequente nell’Italia del Cinquecento. La necessità di una tale persona nacque
con la crescita di richieste per le opere d’arte con dei soggetti secolari, in particolare
derivanti dalla letteratura classica. Si doveva stare attenti al fatto che i dipinti erano
eseguiti secondo le precise indicazioni di antiche fonti; spesso, infatti, accadeva che gli
artisti si dessero tra di loro dei consigli sul come rappresentare un certo soggetto.
Per Giulio Clovio non possiamo dire che sin dall’inizio fosse un consigliere d’arte
del cardinal Farnese, però da un certo numero di fonti diventa chiaramente visibile che
più volte aveva dato dei consigli al cardinal Farnese riguardo alle opere d’arte e
soprattutto per quanto riguarda le raccomandazioni dei giovani artisti, che erano tra i
principali doveri d’un consigliere d’arte. Sicuramente, con gli anni di lavoro e con
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l’abbondante esperienza e la fama che ha guadagnato nell’arte, Clovio era adatto per
tale compito.
Quanto, invece, dell’influsso del suo mecenate ci fu nelle sue invenzioni oppure se ci
fosse un altro consigliere d’arte che faceva da tramite tra lui e il suo mecenate è difficile
da stabilire. Nelle numerose incisioni fatte secondo i disegni di Giulio Clovio è scritto
«Do[n] Iulio clouio de crouacia inven[tit]» 373 Questo ci permette di essere certi che
eseguiva anche delle invenzioni; sappiamo, inoltre, che solo a volte colorava dei disegni
perchè era bravissimo e molto apprezzato per le sue capacità coloristiche, anche se in
questo lavoro si perdeva ogni possibilità di invenzione. Alla duchessa di Parma,
Margherita di Austria, nel 1573, Clovio scrisse una lettera che accompagnava la
spedizione del dipinto finito secondo il suo ordine. La prima frase della lettera è molto
interessante in quanto Clovio dice che spedisce alla duchessa il dipinto secondo il suo
ordine e la sua invenzione:
« Mando a V. Altezza il quadro secondo l'ordine de la inventione di V. Altezza, la
Nostra Dona chon il putino e S. Simione, queste altre figure sono per il hornamento
del quadro, e questo lavoro ho fatto a oglio per più sigureza di conservarsi, che no si
guastì» 374

Quanto della sua invenzione di fatto era in questo dipinto è difficile da dire però è
sicuro che anche Clovio prendeva, a volte, degli ordini precisi nell’esecuzione delle sue
miniature; così risulta incerto quanta libertà artistica poteva permettersi. Importa,
comunque, tenere presente la possibilità di diversi influssi e le diverse motivazioni per
la creazione di una data opera d’arte e per tutti i suoi dettagli. Un modello di creazione
dell’opera non si può applicare a tutte le opere di un certo artista.
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III. CLOVIO MINIATORE: ANALISI DELLE
OPERE E DELLA TECNICA ESECUTIVA
Oltre all’analisi delle fonti che si è fatta nel primo capitolo per presentare, insieme ai
fatti della sua vita, anche quelli sulla sua produzione artistica, possiamo analizzare la
sua tecnica esecutiva per creare dei criteri per dare una delimitazione tra le opere sue e
non sue. Si è cercato di fare questo osservando direttamente le opere di Clovio, anzi,
meglio dire, quelle che sono o attribuite a lui oppure sono sicuramente sue, osservando
anche quelle di cui l’attribuzione pare meno convincente. Si è cercato di capire quale
era il suo modo (o i modi) di dipingere, di capire se c’era qualcosa che lo caratterizzasse
nelle sue miniature, da poterlo riconoscere come una specie di ‘firma’ oppure non c’era
niente che lo distinguesse da tante altre miniature dell’epoca. Era davvero uno che non
aveva un suo stile ed era soltanto copista di altri? Si è sempre avuto una sensazione che
in Clovio avessimo un personaggio estremamente modesto, la cui modestia si esprimeva
anche nelle sue opere ed è uno dei motivi che ci creano problemi nella ricostruzione del
suo ‘fundus’ artistico: si firmava molto raramente e viveva insieme con persone di
grande rilievo senza farsi notare, mai ‘in prima fila’.
Si cercheranno le caratteristiche della sua arte nei seguenti particolari:
- uso dei colori
- modo di porre i colori sulla superficie
- forme dei personaggi ed oggetti rappresentati sia nel dipinto sia nel disegno
- modo di fare il disegno
- uso degli elementi iconografici.
Per quanto possibile, per capire i dettagli del disegno di Clovio, si farà una ricerca
sulla base dei paragoni tra le opere d’arte dove si dovrebbero poter capire alcune forme
specifiche nel rappresentare alcuni dettagli, per esempio del corpo. Siamo a questo
punto sulla strada già ben determinata due secoli prima da Giovanni Morelli.
«Come la maggior parte degli uomini, tanto parlando quanto scrivendo, hanno parole
e frasi favorite e abituali maniere di dire che introducono nel discorso talora senza
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intenzione, ossia senza avvedersene, e non di raro anche dove non ci stanno, cos’
quasi ogni pittore ha certe maniere abituali ch’egli mette in mostra e che gli sfuggono
senza che egli se ne accorga. Avviene persino che l’artista trasporti nella sua opera
taluni difetti e brutezze fisiche sue proprie. Ora chi vuole studiare un maestro
intimamente e conoscerlo meglio deve dirigere il suo occhio a queste materiali
piccolezze – un calligrafo le chiamerebbe girigogoli – e saperle scoprire, e a simile
intento naturalmente non basta la vista di una sola o di alcune poche sue opere, ma se
ne richiede un maggior numero, e di tutti i periodi della su aproduzione artistica.»375

Questo significha osservare le dita delle figure, le loro orecchie, il naso e il modo di
fare il viso nei suoi dettagli, i piedi e le gambe, etc. Tutti i minuziosi dettagli che
dovrebbero tradire la presenza di un artista senza che lui lo voglia perchè non ne era
cosciente. Osservandolo con estrema attenzione e paragonando le sue opere, sia quelle
dipinte sia i disegni, porterà, alla fine, alla massima certezza possibile per fare
un’attribuzione o toglierla a un dato artista.
Tra le opere di Clovio abbiamo dipinti che sono generalmente al massimo delle
dimensioni fino all’odierno formato A4 per cui potremmo dire che non conosciamo
nessuna opera sua di grandi dimensioni, comprendendo sotto le grandi dimensioni i
quadri di ca. 50 cm di larghezza. Il fatto che non ne conosciamo nessuna di questo tipo
non vuol dire che certamente è escluso che avesse lavorato con grandi formati, però
adesso finora ci è sconosciuto. Non era soltanto decoratore di libri ma faceva veri
dipinti, anche se questi erano di misure ‘da gabinetto’. La grandezza dell’opera non
determina quanto capace dovrebbe essere un pittore per farla e questo, alla gente del
‘500, era chiaro. La capacità di fare in piccole misure una copia di un’opera grande era
estremamente apprezzata all’epoca.
Per quanto riguarda i colori osserveremo le opere per le quali sappiamo con certezza
che sono autenticamente sue. Queste saranno paragonate con alcuni dettagli o le opere
che sono diverse nell’esecuzione per cui mettono dei dubbi sull’autenticità
dell’attribuzione.
Alcune opere saranno analizzate individualmente, mentre altre in gruppi per
presentare meglio le somiglianze e le differenze. A quelle opere che sono state
analizzate in diretta si dedicherà più attenzione e fiducia, perchè considerate certamente
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di sua mano. Per quanto riguarda quelle osservate soltanto per mezzo di fotografie i
giudizi saranno più riservati.
Per quanto riguarda lo stile di Clovio si vuole dire che a volte pare che gli studiosi
effettuino troppo grandi salti e cambiamenti di stile nelle opere databili nei diversi
periodi della sua vita. Clovio in Ungheria, per esempio, entrò a far parte dello
scriptorium reale lavorando insieme ad un gruppo scelto di miniaturisti che hanno
creato uno stile particolare per questo scriptorium. Il re Corvino portò diversi
rappresentanti delle scuole locali italiane che fecero un misto particolare visibile negli
elementi decorativi, nei tipi di visi, etc. Questo stile è sicuramente stato adottato anche
da Clovio lavorandoci però, forse, è inutile fare dei paragoni con il suo stile
d’esecuzione dell’opera del 1530, qual è il Corale di Windsor, oppure con le opere di
età matura perchè è probabile che lo stile di Clovio sia cambiato durante la sua vita. Si
crede qui che, a volte, stiamo cercando dei cambiamenti troppo grandi mischiando degli
stili che hanno poco a che fare uno con l’altro. Questo si vede dalle recenti attribuzioni
dove pare che sia Clovio l’autore sia nel caso di Sepoltura di Cristo del British Museum
di Londra (Catalogo delle opere, n. cat. 43) che nella Santa Catherina d’Alessandria,
oggi presente nel Gabinetto, disegni e stampe degli Uffizi (Catalogo delle opere, n. cat.
41). Soprattutto per quanto riguarda i disegni c’è da stare molto attenti all’attribuzione e
proprio lì succedono delle attribuzioni poco probabili. Deve esserci un filo conduttore
che prosegue lungo tutta la sua vita perché, anche se cambiasse lo stile, non muta la
persona che lo esegue. Per questo si farà attenzione ai dettagli e particolarità che
sarebbero da cercare nei suoi disegni e miniature, a volte presenti nelle opere lungo tutta
la sua vita.

I piccoli dettagli per l’autenticità di Clovio
Partiremo dai suoi colori per cui Clovio era tanto lodato. Che cosa potremo dire dei
colori che usava? Sono dei colori forti, come il rosso cardinale ed il blu, spessissime
volte scuro come la notte, come troviamo, per esempio, nel Crocifisso con la Maddalena
di Firenze (Catalogo delle opere, n. cat. 22). Questo dipinto sembra praticamente
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composto in tutto da questi due colori, quello dell’amore e quello della contemplazione
delle cose celesti che abbracciano l’intera miniatura. I colori presentano la bravura
celebre che fece diventare famoso il Nostro: fare praticamente dei passaggi di colore nel
minio come li faceva Michelangelo nell’affresco della Cappella Sistina. Tipici per le
miniature di Clovio sono questi passaggi all’interno di un colore, come lo sono anche
per Michelangelo. Mentre nel Crocifisso con la Maddalena di Firenze il passaggio è
ancora rappresentato all’interno di un colore che varia secondo la quantità dell’uso del
colore bianco; nella miniatura di Davide che taglia la testa a Golia, per esempio, questo
passaggio dimostra ancora di più la sua sommiglianza con i colori splendenti della volta
della Cappella Sistina. (Catalogo delle opere, n. cat. 28) I colori danno alla miniatura
una ricchezza, una profondità e tridimensionalità che pare molto attraente all’occhio.
Non si capisce dove è la linea di delimitazione tra i due colori, dove il colore giallo
passa al blu oppure nell’arancione o rosso. La capacità di colorare in tale modo
arrichisce le miniature di una particolare bellezza che, non a caso, fu tanto lodata.
Quello che Clovio aggiungerà sempre nel dipingere il paesaggio che si perde in
lontananza è il verde dell’erba della terra che si mischia con il blu del cielo. È questo
che scende sulla terra mentre, allo stesso tempo, la terra sale verso il cielo – verde
dell’erba e degli alberi. Sono i due mondi (il cielo e la terra) che si incontrano nei suoi
paesaggi per mezzo di questi due colori (il verde e il blu). L’artista inserirà anche
diversi edifici nel paesaggio mischiando sempre di nuovo gli stessi due colori, anche se
in minore misura. Nel non finito, come si crede qui, il Ratto di Ganimende di Firenze, si
dimostra questo fatto nel punto dove l’artista (che non è detto che sia certamente
Clovio) ha posto il colore verde prima di mettere altri colori nel paesaggio e prima di
finire gli edifici ed il resto del paesaggio. Il verde in questo dipinto è messo in modo
tanto superficiale che sembra o fatto da Clovio dopo che lui, arrabbiato per qualche
motivo, inserisce nel dipinto quest’ira, non dandogli più quella necessaria attenzione per
cui mette il colore in fretta, con superficialità e lasciandolo non finito. Se non così,
questi tocchi di verde non sono di Clovio ma di qualche suo allievo che cercava di fare
come il maestro, il quale affidò la finale esecuzione dell’opera. Questo modo
superficiale di porre il verde è in assoluto contrasto con la precisione con cui è eseguita
la figura di Ganimede nello stesso dipinto, rifinito fino all’ultimo dettaglio, oltre ad
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avere piccole correzioni. Oltre alla superficialità di porre il colore, la miniatura è
rimasta in troppi punti senza alcuna traccia del colore, il che può far pensare soltanto
ad’un’opera non finita. Un senso del non finito lo lascia anche l’attribuito dipinto di San
Giovanni Battista che siede sopra un sasso, sempre di Firenze. (Fig. 30) Anche lì la
pietra sopra la quale è posto Giovanni Battista è colorata in rosso in modo molto
superficiale lasciando parte della superficie senza alcuna traccia di colore.
Un certo numero di disegni mostra una compatibilità tra di loro. Tra le opere di
Clovio possiamo estrapolare una serie di rappresentazioni che, anche se spesso hanno
un diverso titolo, potremmo analizzarle come rappresentazioni di un gruppo di scene del
genere Pietà. Ci sono undici opere di questo gruppo attribuite a Clovio di cui due sono
considerate con certezza di Clovio, che sarebbe la miniatura della Pietà di Firenze
(Catalogo delle opere, n. cat. 23) e la Deposizione del British Museum (Catalogo delle
opere, n. cat. 45). Tra le altre, alcune attribuzioni sembrano più probabili. Se
consideriamo la Deposizione dalla Croce di Firenze (Catalogo delle opere, n. cat. 23)
certamente sua, questa ci dimostra dei segnali per chiamare quanto riguarda lo stile di
Clovio. Presenta, infatti, una morbidezza nel colore che sembra quasi trasparente in
alcune parti, soprattutto per quanto riguarda il colore della carne umana. Praticamente si
può vedere ancora il tratteggio della matita, soprattutto osservando i visi dove il colore
della carne è il più tenero tra i suoi colori. Tanto che nella pergamena, su alcune delle
parti del corpo, non mette che poco rosa. A questo punto quest’opera ci confonde se da
poco abbiamo osservato i colori della Crocifissione con la Maddalena di Firenze
(Catalogo delle opere, n. cat. 22) dove gli unici due colori, rosso e blu, sono usati in
modo forte e scuro e per niente trasparente, a parte in alcuni posti. Però questa forza del
colore non vuol dire che il colore sia necessariamente scuro in tutte le parti della figura
colorata. Vuol dire, magari, l’espressività e chiarezza che a volte significa il colore
molto buio e a volte più morbido, però espressivo e determinante. La leggerezza del
colore si nota soprattutto osservando il Commentario di Soane’s Museum e il Libro
d’ore Stuart de Rothesay, però anche la Deposizione di Firenze dimostra dei punti di
miniatura con sottilissima presenza del colore, forse anche in alcune parti senza essere
toccata la pergamena nemmeno con un po’ d’acqua sporca che scioglie il disegno di
matita.
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Il tratteggio della matita è sempre morbidissimo. Se fa il disegno preciso, quello sarà
fatto con tale morbidezza. La matita è raramente tagliata a punta sottile, invece lascia un
tratto più largo e facilmente cancellabile. I bordi delle sue figure non sono fortemente
accentuati proprio per la morbidezza del tratteggio. Però è da notare anche che questa è
la tecnica che Clovio, a quanto pare, non avrebbe usato per i disegni preparatori o finiti
a metà, ma nei disegni che dovevano come tali rimanere, finiti fino al fondo soltanto
con la matita. A questi si dedicava molta attenzione fino all’ultimo dettaglio, che sarà
nella tecnica molto diverso dal disegno con funzione di studio oppure di schizzo veloce.
La sua mano è sempre sicura e non sbaglia facilmente per cui quasi mai troviamo dei
pentimenti nelle sue opere.
La Sepoltura di Cristo del British Museum di Londra (Catalogo delle opere, n. cat.
45) è un perfetto esempio della morbidezza cloviana del disegno. Questo è, a nostro
parere, tipicamente il Clovio che dobbiamo cercare in tutti i disegni. Però non nel
disegno intero. Osservando l’originale nel British Museum è diventato ovvio che la
figura della Maddalena a sinistra della Vergine è tutt’un’altra cosa rispetto al resto del
disegno. In questa figura si trova debolezza del tratteggio, l’insicurezza della mano, le
linee rifatte e il cambio dei dettagli. I capelli di Maddalena, oltre al fatto che non li
aveva mai fatti così sciolti, cadono in un modo strano e mal disegnato, quasi brutto. E
anche quando li fa sciolti, come li rappresenta dall’altro lato di Giovanni, c’è un modo
elegantissimo in cui rappresenta i capelli dandogli profondità e plasticità. Oltre ai
cappelli, le mani di Maddalena non hanno niente a che fare con le mani bellissime delle
figure di Clovio. Qui si crede che la figura di Maddalena sia stata disegnata da qualcun
altro rispetto all’autore del resto del disegno. Soltanto il viso di Maddalena potrebbe
essere della mano di Clovio.
Oltre queste due opere qui si crede di poter considerare di Clovio quasi tutti i
conosciuti disegni che rappresentano la Pietà e la Sepoltura (e una miniatura tra questi):
Pietà di Victoria and Albert Museum (Catalogo delle opere, n. cat. 108), la Sepoltura di
Cristo dell’ Art Institut di Chicago (Catalogo delle opere, n. cat. 85), la Pietà di National
Gallery of Art di Washington D.C. (Catalogo delle opere, n. cat. 24), la Pietà di
Palermo (Catalogo delle opere, n. cat. 72) e la Sepoltura di Cristo di Firenze (Catalogo
delle opere, n. cat. 48). Si tratta di un tema che varia nel numero delle persone
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rappresentate oltre che la loro disposizione nella composizione del disegno però, nello
stesso momento, tutti questi disegni dimostrano il medesimo stile. La Vergine è sempre
la più vicina al corpo di Cristo però cambia la sua posizione rispetto al Suo corpo. Lei
appare seduta accanto al corpo di Cristo, posto su una pietra, o seduta con il corpo di
Cristo posto di fronte a lei per terra, oppure seduta con il corpo di Cristo sulle sue
ginocchia tenendolo sulle gambe. Il suo contatto con il corpo del Figlio cambia (gli
tiene soltanto la testa, oppure la mano, il suo intero corpo oppure non è in nessun
contatto con Lui ma alza le mani in preghiera guardandolo). In tutte queste
rappresentazioni lo sguardo della Vergine è rivolto verso il corpo del Figlio. Tutte
queste opere sembrano delle piccole variazioni sullo stesso tema. Proprio sul tema della
Pietà abbiamo un gran numero di incisioni fatte secondo disegni di Clovio, come
presentati benissimo nella Mostra tenuta a Zagabria di cui il maggior numero di disegni
della pietà sono inventati da Giulio Clovio, da quanto è scritto nelle incisioni stesse. 376
Così sembra che, per qualche motivo, Clovio avesse avuto una particolare attirazione
verso questo tema che era ammirato già da Michelangelo Buonarroti.
Ciò che si trova specifico per la rappresentazione del viso nelle figure di Clovio è che
sono sempre arrotondate in modo da fare una linea di chiara mezza luna sempre molto
regolare. Le guancie fanno una semplice curva di mezza-luna che continua anche lungo
la fronte senza la curva nella parte dell’occhio. È sempre un viso di giovane ragazza che
non dimostra dei tratti specifici personali nel viso che potrebbero tradire qualche ritratto
individualizzato. Il viso è impersonale e più tipico che un vero ritratto. Invece il profilo
delle sue figure ha un naso tipico che è la continuazione prolungata della fronte. Nella
rappresentazione dei visi sulle sue figure si trova un elemento specifico per fare le
attribuzioni a Clovio il quale non è tanto semplice da descrivere con parole per quanto
rimanga un fatto riconoscibile ad un occhio attento.
La posizione delle mani delle figure, presenti nelle scene di pietà sopra il Cristo
morto, si potrebbe anche ragruppare nel modo seguente. Una è la posizione delle mani
aperte in preghiera con lo sguardo rivolto verso l’alto come li ha la figura di San
Giovanni nella miniatura di Firenze oppure come sono rappresentati nella Pietà di
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Si veda: Mostra Zagreb 1998.
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Palermo (Catalogo delle opere, n. cat. 67). La differenza è in quanto la figura di
Giovanni ha le mani più vicine al corpo perché la composizione non permetteva più
spazio, però la figura della Vergine nella Pietà di Palermo le allarga tanto da occupare
tutta la larghezza della composizione. È la posizione dell’orante, nel caso di Palermo
copiata da Michelangelo, come lo vediamo nel disegno custodito a Boston (Isabella
Stewart Gardener Museum). Il disegno di Palermo qui si considera una copia eseguita in
diretta dal disegno originale, se non un’altra copia perchè, questo modo di procedere nel
disegno, sembra esattamente quello che facciamo quando mettiamo sul vetro della
finestra il disegno che vogliamo copiare, mettendoci sopra la carta bianca sulla quale
faremo la copia. Il risultato ottenuto è esattamente quello che vediamo nella parte
soltanto acennata del disegno. Se supponiamo che la copia sia stata fatta in questo
modo, questa parte del disegno poteva farla chiunque. Invece, il corpo di Cristo si vede
che è stato finito di conseguenza ai dettagli e proprio la figura di Cristo rivela qualcosa
di più sull’autore del disegno, anche se non presenta quelle caratteristiche del disegno di
Clovio. Le linee del corpo sono eseguite con un tratto sottile e molto forte come non si
trova in uso da Clovio. Anche le ombre sembrano, in quanto visibile dalla fotografia,
fatte in modo di macchiare con il dito la matita sulla carta, che non si considera un
modo usato da Clovio. Si crede che i disegni eseguiti in modo molto morbido in tutto il
loro contenuto non avevano delle ombre eseguite macchiando la carta con il dito perché
tutto il disegno era troppo facile da rovinarsi in questo caso. Si crede che il disegno
della Pietà di Palermo sia stato fatto per ottenere una copia più precisa dell’originale,
eseguita da una mano molto abile nel disegno, anche se non si considera come autore
Clovio.
Ritornando alla posizione delle braccia nelle opere di Clovio, un’altra che si ripete in
continuazione sono entrambe le mani alzate in modo tale che una copre il viso o almeno
la bocca mentre l’altra si ferma al petto, come vediamo nella figura di Simone mentre
parla con San Giuseppe che gli sta dietro nel disegno di Chicago (Catalogo delle opere,
n. cat. 85). In questa posizione mette le mani di una delle due donne che sono
nell’ultimo piano dello stesso disegno. Pure nella miniatura di Firenze (Catalogo delle
opere, n. cat. 23) troviamo la mano di Simone alzata fino alla bocca, anche se la seconda
mano, questa volta, tiene il manto all’altezza del fianco. È il gesto della persona che fa
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dei pettegolezzi o per qualche altro motivo bisbiglia, che parla dietro le spalle oppure
parla senza voler essere sentita da altri.
Questo gesto, differenza di uno molto simile, presenta un altro significato. È il gesto
di entrambe le braccia incrociate coprendo con loro la bocca e tenendo con le mani il
velo che copre gli occhi. Questo è il gesto in cui è rappresentata la figura della Vergine
Maria che sta sotto la croce nella Crocifissione del Libro d’ore Farnese (Catalogo delle
opere, n. cat. 6, f. 102v). È il gesto di dolore nel quale uno si vuole staccare da coloro
che lo circondano e stare per conto proprio. Un identico gesto fanno delle figure coperte
con un velo viola nel bordo della coppia del Trionfo della morte: Resurrezione di
Lazzaro.(Fig. 81) Le figure sono coperte tutto il corpo e con le mani coprono il viso. Il
cappuccio copre la parte superiore del viso mentre le mani avvolte dal manto rivestono
la parte inferiore.
Un altro gruppo di pietà è rappresentato dai disegni in cui Cristo è tenuto dagli
angeli. Lo troviamo rappresentato al centro della scena mentre un gruppo di angeli lo
reggono, come nella Pietà di Vienna (Catalogo delle opere, n. cat. 32). Purtroppo per
altri motivi i seguenti disegni che potrebbero far parte di questo gruppo non si
considerano qui opere di Clovio. Cristo morto e sorretto dalla figura di San Giovanni
con le donne addolorate di Parigi 377 (Catalogo delle opere, n. cat. 84), la Pietà di
Palermo (Catalogo delle opere, n. cat. 67) ed il Cristo morto e posto sulle ginocchia di
San Giovanni d’Arimatea (Catalogo delle opere, n. cat. 52); questo sulla linea della tolta
attribuzione di Clovio della miniatura di Parigi di Gesù che consegna le chiavi a San
Pietro, attribuita da MELONI TRKULJA nel 2001 a Giovannbattista Castello.

377

Riguardo ai disegni del Museè de Louvre attribuiti recentemente, secondo il catalogo del
museo, a Clovio, appaiono diverse attribuzioni al Nostro, non tanto convincenti. Per questi
rimarà da fare uno studio più approfondito perché non era possibile studiare le fonti e le opere
presenti in Francia.
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Clovio come ritrattista
Per quanto riguarda i ritratti di Clovio siamo rimasti convinti che Clovio non fosse
un così bravo ritrattista quanto spesso si voleva pensare, anche se già da Vasari fu
nominato come bravissimo ritrattista, il quale faceva dei ritratti
«[..] non meno simili al vero, che se fussero da Tiziano o dal Bronzino stati fatti
naturalissimi e grandi quanto il vivo[..]» 378

Se osserviamo dei ritratti delle miniature del Libro d’ore Farnese che conosciamo
come una tra le sue opere, in particolare il viso dell’angelo e della Vergine
nell’Annunciazione del f. 4v, e i tante volte nominati visi delle più belle donne romane,
Mancina e Settimina, nella scena della Circoncisione di Cristo dello stesso codice sul f.
34v, insieme con dei visi di altre persone in questa scena e soprattutto, a detta del
Vasari, il ritratto di papa Paolo III nella figura di Simeone della stessa scena. Si deve
ammettere che non si riesce a persona cambiare idea sui ritratti tipicizzati che
presentano pochi tratti individualizzati di una persona. (Fig. 75) I ritratti delle donne del
Libro d’ore Farnese sono praticamente quasi uguali per cui è difficile, secondo noi,
riconoscere le sue capacità ritrattistiche nei visi del Libro d’ore Farnese, anche se
appaiono belli e molto fini. Sicuramente era difficile rappresentare un ritratto di così
piccole dimensioni per cui, visto il lavoro da fare, Clovio lo aveva fatto molto bene.
Simile appare anche con dei visi di maschi e di anziani. Un ritratto che consideriamo
suo è situato a Napoli, il Ritratto femminile oppure, secondo dei dati del catalogo del
Museo Capodimonte di Napoli, Ritratto della Settimia Jacobucci (Catalogo delle opere,
n. cat. 25) che qui si considera uno dei due migliori esempi delle capacità ritrattistiche
cloviane. Il nostro era bravissimo a dipingere in piccolo formato dove, purtroppo, il viso
perde le linee espressive perché benissimo, tanto che nemmeno l’occhio può notarle.
La sua capacità di dipingere in piccoli formati fu usata per i ritratti di piccolo
formato. Ad esempio, il Ritratto di signora Jacobucci, è un dipinto su carta dove
abbiamo quella morbidezza del colore della carne come nel codice di Soane’s Museum;
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VASARI 1568 (ed. Newton 20047), pp. 1330-1331.
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troviamo un profilo dove il naso diventa il prolungamento della fronte e abbiamo
l’interesse per i piccoli dettagli della sua veste verde decorata con l’oro. È un ritratto che
si può dire tipico di Clovio, espressione massima delle sue forze ritrattistiche.
Molto simile come stile di lavoro è il Ritratto di una donna, chiamato anche il
Ritratto della Vergine Annunziata degli Uffizi (Catalogo delle opere, n. cat. 20). Si
tratta della tempera su pergamena incollata su legno con il colore uniforme del viso che
mostra pochissimo interesse per le ombre, invece fa il viso della giovane con un colore
morbido e quasi trasparente eseguendo piccole variazioni di colore per dipingere il naso,
gli occhi e le labbra. Il velo è sottilissimo, trasparente e Clovio lo dipinge molto bene. Il
viso è in una posizione di mezzo busto girato alla sua destra e con la testa leggermente
inclinata in avanti ed ha quella curva della guancia che prosegue dritta lungo tutta la
fronte. Il viso pare molto giovanile senza alcuna traccia d’invecchiamento o delle
particolarità del viso che risulta quasi ideale nel suo aspetto. Le sue dita sono come nelle
miniature di Clovio, lunghe ed eleganti, senza l’insinuazione di qualunque rotondità o
piega, forse anche troppo lunghe e dritte. Nemmeno le dita mostrano il gioco della luce
ma sono piatte, quasi bidimensionali.
In questa prospettiva dei famosi ritratti di Clovio dal 1989 è entrato anche il ritratto
di Eleonora di Toledo (1522-1562) 379, della privata collezione del duca di Portland,
situato nel deposito presso il Victoria and Albert Museum a Londra. (Catalogo delle
opere, n. cat. 27) Quest’opera sembra il perduto ritratto degli Uffizi di Firenze dove
l’unica volta, per quanto almeno conosciamo degli odierni Inventari, è stato segnalato
nel 1589 nell’Inventario della Tribuna. 380 Nella Collezione del duca di Portland a
Welbeck Abbey risulta presente sin dal 1861 quando fu acquistato all’asta Uzielli del
1861 dal quinto duca di Portland nella cui famiglia si trova ancora oggi, come nominato
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Eleonora di Toledo, nativa della Spagna, arriva a Napoli insieme con il padre don Pedro
Alvarez, nel 1532. Le nozze con Cosimo I de Medici furono festeggiate nel 1539, quando il
duca aveva vent’anni ed Eleonora appena 17. Ebbero, in 23 anni di matrimonio, dieci figli. Fu
tenuta come promotrice alla corte toscana del collegio gesuitico, avendo anche una personale
corrispondenza con Ignazio de Loyola. Muore nel 1562 a Pisa all’età di 40 anni, turbata da
frequenti disturbi polmonari. Per la biografia di Eleonora di Toledo si veda: LANDINI - NICCOLI
2005, p. 15ss.
380
Si veda: MELONI-TRKULJA 1983, p. 97; MELONI-TRKULJA 2001, pp. 9-10;
SIMON 1989, pp. 481-485.
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da SIMON nel 1898. Purtroppo la richiesta al Victoria and Albert Museum da noi fatta ha
avuto come risposta che il dipinto non è in loro possesso per cui non si è riuscito a
detterminare dove si trovi oggi. 381
Il ritratto dimostra tutte quelle caratteristiche ritrattistiche che possiamo chiamare di
Clovio. Con uno sfondo blu scuro, con una tenda alzata un po’ sulla destra, questa
giovane donna è posta in primo piano, vestita in bianco con la mano destra messa sullo
stomaco. Il suo viso è leggermente girato verso sinistra con uno sguardo indirizzato
direttamente verso lo spettatore; presenta i capelli acconciati con tanta diligenza382 ed
un po’ di rossetto sulle labra. La donna sembra molto fine ed elegante, severa, come
sembra esser stata di carattere, 383 senza segno di alcuna emozione, come assolutamente
assente coi pensieri. Questo ritratto di appena 8.4 centimentri di diametro è un piccolo
gioiello di arte ritrattistica del Cinquecento. Il ritratto è montato, a quanto sembra dalla
fotografia pubblicata da SIMON nel 1989, in modo da poterlo appendere su qualche filo,
forse come una collana. Intanto non mostra nessuna cornice ricca come di solito si
usano per i dipinti da appendere al muro. Secondo l’Inventario della Tribuna, è
nominato il ritratto come ‘un quadretto debano:
«Un quadretto debano con tondo nel mezzo di minio ritrattovi drento la Duc[he]ssa
lionora toledo di mano di Don Giulio coperta di Cristallo e suo filetto darg[en]to
dorato, e Catena darg[en]to». 384
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Abbiamo tentato un contatto con i responsabili del Victoria and Albert Museum però
purtroppo il risultato non è andato a buon fine. Questo forse perchè è stata fatta la richiesta del
Ritratto di Eleonora di Toledo, opera di Giulio Clovio perché, può darsi, che il catalogo del
Museo sin da SIMON 1989 non è stato aggiornato secondo le novità per quanto riguarda
l’attribuzione ed il soggetto rappresentato in questa miniatura. Il nome precedente del dipinto
sarebbe stato «Il ritratto di Grand Duchessa Bianca Cappello, l’amante e più tardi moglie del
figlio di Eleonora Francesco I de’ Medici» («a portrait of the Grand Duchess Bianca Cappello,
the mistress and later wife of Eleonora’s son Francesco I de’ Medici») con l’attribuzione a ‘un
seguace di Bronzino («Follower of Bronzino»), scuola Veronese («Veronese school») e Italiano
del Sedicesimo secolo («Sixteenth-Century Italian»), anche se originariamente sarebbe stato
acquistato con l’attribuzione a Clovio!
382
«[..]l’acconciatura è preziosa, ma semplice di forma [..]Ma le tinte più usate sono quelle da
sempre tipiche del potere: il rosso, il viola purpureo (pagonazzo), il delicatissimo bianco.
[..]»(LANDINI-NICCOLI 2005, p. 27)
383
Si veda: LANDINI - NICCOLI 2005, p. 16.
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Catalogo delle fonti, n. cat. 117.
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Già qui fu nominato un «filetto darg[en]to dorato e Catena darg[en]to» che molto
probabilmente significava proprio la catena sulla quale il ritratto era appeso per essere
portato al posto della collana. VASARI intanto aveva nominato che
«[..] perché so alcuni privati avere in scatolette ritratti bellissimi di mano di costui, di
signori, d’ amici, o di donne da loro amate.[..]» 385

nella cui perspettiva entra forse proprio questo ritratto di Eleonora di Toledo.
Per quanto riguarda il suo Autoritratto di Firenze che oramai è considerato un’ opera
sua, è difficile affermare qualcosa poiché il dipinto è diventato più scuro rispetto
all’originale però, così come appare, non mostra una grande attenzione per i dettagli del
viso (per le rughe, la barba, cappelli etc.). (Catalogo delle opere, n. cat. 30) Non fa
nemmeno attenzione al gioco di luci e ombre, come farà nel suo ritratto El Greco. È
sempre possibile che sia un giudizio sbagliato, se il dipinto originariamente era diverso
in tali punti. Comunque, questo ritratto pare molto diverso rispetto agli altri due che
conosciamo come suoi, mentre gli altri due appena analizzati qui si considerano molto
più vicini alla sua mano.
Un’altra cosa che si crede qui, riguardante i ritratti di Clovio, è che il suo Autoritratto
di Firenze è stato il modello sia per quel ritratto di El Greco, custodito a Capodimonte a
Napoli, sia per il ritratto di Sofonisba Anguissola. Se osserviamo il viso di Clovio in
tutti e tre i dipinti, il viso è identico, rappresentato nella stessa posizione della testa.
Soltanto El Greco ha aggiunto un po’ di gioco di luce e ombra mentre Sofonisba ha
aggiunto un cappello oltre ad aver cambiato in pochi dettagli l’altezza della camicia
bianca rispetto alle orecchie. Invece tutto il resto del viso è identico: la posizione della
testa e l’età rappresentata, la barba ed i baffi. È molto probabile, come si usava, che
Clovio non avesse posato da modello per ogni ritratto fatto da altri artisti, ma gli
consegnava un disegno o un ritratto suo già preesistente per facilitare il lavoro a tutti. Si
crede che in questi casi si possa parlare proprio di tale tipo di ritratti, eseguiti secondo
l’autoritratto del modello di Firenze oppure di qualche perduto disegno. In più la
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datazione dell’autoritratto è degli anni Settanta del Cinquecento, in età abbastanza
avanzata che fa ancora di più a pensare a questo tipo di modello per i dipinti trattati.
Riguardo ai suoi ritratti si deve dire qualcosa su quello di Vienna che è di solito
datato verso 1528, nell’epoca in cui abitava presso i monaci lateranensi (Catalogo delle
opere, n. cat. 13). Da CIONINI VISANI 1971, non era considerato un vero autoritratto,
come non lo è nemmeno l’altro situato a Zagabria e che sembra una copia più
dettagliata della versione di Vienna (Catalogo delle opere, n. cat. 37). Per l’autore
dell’opera di Vienna, CIONINI VISANI aveva proposto la cerchia di Anthonis Mor. Non
abbiamo osservato i due esempi dal vivo però, in quanto visibile dalle fotografie e da
quello che sappiamo di Clovio, qui si crede che l’Autoritratto di Vienna entri nella sfera
dei ritratti di Clovio.
Ultimamente gli sono stati attribuiti alcuni disegni rappresentanti dei ritratti di profilo
tutti custoditi nel Museè de Louvre (Catalogo delle opere, n. cat. 94; 95; 102; 103; 107)
e un disegno di ritratto del viso frontale. Questi entrano in una grande serie dei disegni
custoditi al Museè de Louvre, ultimamente attribuiti a Clovio, che qui non si
analizzeranno. Però è da notare che i nominati ritratti di profilo, di cui due teste di
bambini e tre teste di giovani donne, non presentano delle caratteristiche del disegno di
Clovio come qui si credono. La rappresentazione di profilo non è tanto presente nelle
miniature o nei disegni di Clovio perchè le sue figure vivono una certa vivacità e
movimento che qui non si trova. Oltre ciò, questi disegni non presentano nemmeno la
morbidezza del disegno nel suo tratteggio come lo presentano dei disegni finiti in
dettaglio della mano di Clovio. Si rimandano ulteriori analisi di questi disegni alle
future ricerche.

Puntinismo di Clovio
John W. Bradley credeva che Clovio avesse due, se non addirittura tre, diversi stili di
miniare, molto diversi l’uno dall’altro. 386 Lo stesso autore giustamente metteva in
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BRADLEY 1891, p. 125.
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risalto il fatto che nei primi anni probabilmente Clovio aveva lavorato al modo di
Raffaello, visto che aveva imparato da Giulio Romano. Da qui arrivano forse alcune
delle caratteristiche prese all’inizio della sua vita artistica dall’alievo di Raffaello,
Giulio Romano, che Clovio probabilmente non ha lasciato mai. Però da dove arrivò e
che cos’è quel puntinismo nella sua miniatura, perchè questo modo di miniare non ha
niente a che fare con la scuola di Raffaello?
«It is seen in his most usual principles of colouring, and in the technic of his
processes, in working delicately from the shades and folds of the draperies and in
what is now called stippling, then painting in points.» 387

Anche se De Holanda dice che Clovio era l’unico che conosceva questo modo di
dipingere a puntini, insieme a suo padre Antonio de Holanda a Lisbona e Boduino a
Venezia, questo metodo era già conosciuto da altri pittori che l’hanno usato e scoperto
probabilmente in modo indipendente. Intanto a Roma sembra che si credesse che lo
faceva soltanto Clovio e pare che ci sia arrivato da solo a questa tecnica seguendo il suo
impulso artistico.
Il testo di Francisco PACHECO sull’arte di pittura 388 parla di due distinti modi
d’illuminare, entrambi usati dai migliori maestri dell’epoca. La differenza tra i due modi
di illuminare è nel modo di dipingere ‘the flesh-tints’ – colore della carne e dei
panneggi.
«En el orden de hacer las carnes hay dos diferencias, ambas usadas de valientes
hombres; unos se valen del claro del pergamino o vitela y, con medias tintas
convenientes y suaves, van manchando las sombras y frescores de las cabezas y
carnes, dulcemente, y acabando y fortaleciendo con sutiles puntos, hasta dexarlo con
la fuerza que quieren y lo mismo hacen en las ropas en cuanto les viene a propósito.
Otros, siguiendo el modo del temple antiguo, meten carnes y ropas de sus colores
naturales; y hacen variedad de carnes y las oscurecen y realzan como la buena pintura
a olio, cubriendo la vitela, si bien con colores delgrados y de poco cuerpo, y no
acaban con puntos ni tratizadas las sombras, sino unidas, como hace le natural.
El primer modo de obrar la iluminación, valiendos del color de la vitela en las carnes,
tiene ‘mucha y muy grande autoridad por los que la han usando, como veremos,
387
388
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Per un’edizione critica recente si veda: PACHECO 1990.
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haciendo aquí epílogo de algunas famosas iluminaciones. Las de Fray Andrès de
Leòn y de Fray Juliàn su dicìpulo, ambos religiosos de la Orden de S. Gerònimo, que
enriquecieron los libros de S. Lorenzo el Real con este gènero de pintura; [..].» 389

Il primo modo prevedeva l’uso del colore della pergamena stessa per le parti lucide e
con ‘middle tints’, ‘convenientes y suaves’, si facevano delle ombre e dei contorni
morbidi per ottenere la profondità con l’uso dei punti affinchè l’artista ottenesse
l’effetto desiderato. 390 Avendo osservato soprattutto le illuminazioni dal manoscritto del
Soane’s Museum possiamo concordare con il giudizio di BRADLEY

391

quando dice che

questo è il modo che usava Clovio.
Altri alluminatori, secondo PACHECO, usavano il metodo dell’antica tempera,
mettendo il colore sulle parti della carne coprendo per intero la pergamena. BRADLEY
considera la distinzione tra i due modi di illuminare uguale alla distinzione nel modo di
adoperare tra Giulio Clovio e Girolamo dai Libri, non prendendo in considerazione gli
influssi dello stile e delle nuove idee.
«But, as a rule, his method [di Clovio] was that of thin delicate washes of colour
heightened by stippling, as the working in dots or points is now called, while
Girolamo preferred body-colour and the older method of gouache or tempera, with
rich and brilliant arrangements of colour quite distinct from the early Roman manner
adopted by his younger rival.» 392

In che cosa consiste questo metodo? Dove troviamo questi puntini di Clovio?
Sicuramente non in ogni colorato centimetro di pergamena, come si potrebbe subito
pensare. Il puntinismo non è l’unico modo di porre il colore utilizzato da Clovio, però,
in certi momenti, si presenta chiarissimo il suo uso. É diventato tale osservando diverse
sue opere dal vivo, poiché sarebbe molto più difficile da capire osservando le foto,
eccetto nel caso degli alberi. Dicendo ‘il puntinismo’ potremmo pensare allo stile
Ottocentesco detto il pointillisme secondo il quale interi dipinti furono eseguiti con una
tecnica a colore che prevedeva una scomposizione di toni cromatici in minuscole
389

PACHECO Francisco, «Capitulo III. De la iluminaciòn, estofado y pintura a fresco y de su
antiguedad y duraciòn», in: PACHECO 1990, pp. 454-455.
390
«[..] touches in the shading or modelling sweetly, deepening and strengthening by means of
fine points until the artist has obtained the requisite force.» (BRADLEY 1891, p. 79)
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Cfr.: Id., p. 79.
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Id., p. 82.
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macchie di colore puro, come lo vediamo per esempio nei dipinti di Georges Seurat. In
parte sono simili perché comunque si tratta di macchie di colore però l’uso è diverso e la
loro organizzazione nella superficie è tutt’un altra cosa. Soprattutto la differenza è che il
pointillisme Ottocentesco costruiva l’intero dipinto per mezzo delle macchie, mentre
invece il puntinismo cloviano lo usa soltanto in alcuni momenti quando lo ritiene
necessario.
Tra i primi sono dei paesaggi con montagne, delle acque e qualche animale
rappresentato nella tranquillità della natura, sempre nel modo del puntinismo. Non tanto
le figure quanto i paesaggi soprattutto nei suoi alberi si presentano composti da una
serie infinita di punti di pennello di colore. Gli alberi del Libro d’ore Farnese sono fatti
esattamente in questo modo. (Vedi: Libro d’ore Farnese, fogli: 30v; 32v-33r; 42v-43r ed
altri) Ponendo un punto di penello accanto all’altro in più di un tono del colore verde
mischiato col giallo o marrone, creò degli alberi che sembrano presi vivi dal bosco e
posti sul foglio di pergamena. Ancora di più questi puntini saranno visibili nei piccoli
medaglioni rappresentanti dei paesaggi verdi. Nel Libro d’ore Farnese ne abbiamo due
nei fogli 11v-12r, sul medaglione nel basso del foglio 109 r rappresentanti le antiche
rovine romane, oppure nei due quadrati dei foglio 104v-105r dello stesso Libro d’ore
Farnese. Proprio per simili medaglioni sono state attribuite a Clovio le parti del Messale
di Zagabria, rappresentanti piccoli paesaggi. (Catalogo delle opere, n. cat. 1)
Però questo modo di porre il colore sulla superficie non lo usava esclusivamente per i
paesaggi. È molto interessante vedere come, per dare una certa profondità allo sfondo,
usa gli stessi puntini. Se osserviamo anche delle fotografie del Libro d’ore Stewart de
Rothesay, f. 14r; 91v; 92r possiamo vedere piccoli puntini tutto intorno alle scene e agli
oggetti posti di fronte allo sfondo della cornice. Osservati dal vivo si è capito
chiaramente che si tratta di piccoli puntini d’oro posti non troppo densi e non sempre
con la stessa densità sopra lo sfondo. Facendo uno gioco coi puntini d’oro Clovio
arrichisce anche quello che doveva essere semplice colore dello sfondo della cornice,
sia verde che celeste o blu. Nello stesso modo, che rende ancora meno dubbiosa la sua
attribuzione, ha fatto ai punti lo sfondo del bordo della Cornice decorata della Madonna
della quercia attribuita ad Andrea del Sarto a Zagabria (Catalogo delle opere, n. cat.
35).(Figg. 31; 32) In questo caso lo sfondo del colore marrone contiene degli identici
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puntini, anche se la superficie dello stesso, visibile dietro una fitta rete dell’intreccio
della decorazione, è molto piccola.
È da notare che questi puntini sono precisi, tutti uguali ed evidentemente
richiedevano un pennello particolare per eseguirli. Nel porre il colore nell’altro modo
quando colora i vestiti per esempio ottiene la trasparenza del colore lasciandolo in modo
che sembri quasi graffiato oppure a sottili strisce.
Fa parte della tecnica esecutiva della miniatura di Clovio la soluzione del problema
di colorare la pelle umana. Il modo di non colorarlo per intero è molto intelligente se si
considera che la pergamena di per sé è una pelle, anche se già un organo seccato e
morto, ed usare il suo colore per rappresentare la pelle umana è molto raffinato. Visto il
codice in diretta in queste parti della rappresentata pelle, queste figure sembrano
praticamente vive e ancora più strane perchè non si riesce a credere che non siano
colorate anche se non si nota nessuna traccia di colore della superficie. Questo si
osserva nella pelle dei putti del Commentario dell’Epistola di San Paolo ai Romani
(Catalogo delle opere, n. cat. 4) oppure in alcune figure del Libro d’ore Stuwart de
Rothesay (Catalogo delle opere, n. cat. 5, in particolare si vede f. 92r del codice). Il
corpo nudo degli angeli e delle figure femminili e del soldato del f. 9 del Commentario
del Soane’s Museum per esempio sono eseguiti in questo modo, mentre già i corpi degli
Ignudi in alto del f. 9 sono colorati. Però non è chiaro perchè alcuni corpi nudi siano
colorati interamente mentre altri siano eseguiti in questo modo, disegnati ed ombreggiati
con un po’ di matita e ponendo un po’ di colore rosa su alcuni punti. Questo modo di
colorare la pelle delle figure è praticamente impossibile notarlo dalle fotografie in
uguale modo come tutte quelle osservazioni che riguardano lo strato del colore sulla
pergamena, almeno quanto siamo riusciti a notare coi nostri occhi. Anche questa
diversità si aggiunge alle diverse facce della miniatura cloviana.

I dipinti a gabinetto
Le opere di Clovio che conosciamo sono maggiormente disegni, miniature a se stanti
oppure dei codici.
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Come dissero CIONINI-VISANI la primaria educazione di Clovio
«non fu di miniatore, nemmeno intendendo il termine nella stretta significazione
tecnica, ma di pittore, poiché tale era il primo maestro, cui il dalmata tributò tanto
ossequio da assumerne più tardi il nome» 393.

Clovio, secondo questo, sarebbe stato il pittore di formazione, più tardi specializzato
nella miniatura. Però non è da dimenticare che la tecnica della miniatura è tutt’altra cosa
rispetto alla pittura a tempera o ad olio, anche se sappiamo dalle fonti che Clovio aveva
usato entrambi le tecniche. 394
Per quanto riguarda l’illuminazione dei codici, qui ha preso una tecnica e un metodo
già preesistenti. Però, per quanto riguarda le miniature a se stanti, Clovio si presenta
come l’innovatore di un genere d’opera d’arte che prima non si usava.
Nella lettera che accompagnò la consegna del finito dipinto eseguito alla duchessa
Margherita d'Austria del 1561, Clovio nomina l’opera nel modo seguente:
«Mando a Vostra Altezza il quadro di Giudita finalmente ultimata come a Dio
piacque. Dico così perchè quanto alla mia volontè e tendenza, sarebbe stata finita già
molti mesi fa... qui l'hanno visto e non senza elogio a me e senza l'ammirazione di
tutti.» 395

Non parla della miniatura ma del quadro - dipinto, anche se si tratta di un’opera di
piccole dimensioni, se è da presupporre che era delle misure simili al disegno che forse
era preparatorio oppure una delle copie dell'originale disegno preparatorio, che è di
332x232 mm (Catalogo delle opere, n. cat. 44). É un dipinto di grandezza circa come lo
sono per esempio le miniature a foglio intero nel codice del Soane’s Museum di Londra
che è oggi comunemente accettato come di Clovio.
Oltre ad illuminare codici, che oramai è diventata una particolarità nell’epoca in cui
la stampa dei libri era oramai sparsa ad un pubblico sempre più vasto, Clovio aveva
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CIONINI-VISANI 1971, p. 122.
Per le fonti che riguardano i dipinti ad olio di Clovio vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 86;
101. Unica opera di Clovio che conosciamo fatta ad olio è la Deposizione dalla croce di Firenze.
Anche se CIONINI VISANI aveva indicato la tecnica la tempera su pergamena incollata su legno,
il Catalogo on-line Inventario Palatina diceva: olio su cartapesta. (Catalogo delle opere, n. cat.
23)
395
Catalogo delle fonti, n. cat. 53.
394
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lavorato tantissimo nella produzione dei piccoli dipinti ‘a gabinetto’. Queste opere
avevano lo stesso scopo di altri dipinti, di essere appese ai muri per poter essere
ammirate senza bisogno di sfogliare i libri, soltanto di piccolo formato. La loro
differenza rispetto ai dipinti ad olio fu nella tecnica perchè è questa che li collega alle
miniature fatte nei codici. Perciò furono chiamati

‘miniature’ anche se non

appartenevano ai codici. Uno dei primi ad adoperare questo genere di opere d’arte fu
Clovio, che le eseguì per ordine della corte dei Medici di Firenze, come è già stato detto
nel capitolo precedente. 396 Questo genere di opera esigeva meno tempo per
l’illuminazione di un intero codice ed era più facile spedirlo perchè era più leggero.
Proprio per questo motivo questi quadretti si usano moltissimo per i regali spediti alle
corti europee usati ancora molto negli anni Sessanta del Cinquecento dal duca di Parma
e Piacenza, Ottavio Farnese, e dalla duchessa, Magherita d’Austria, detta Madama.
Perché vi era un interesse per dipinti di tanto piccole dimensioni invece che per i
soliti? Era per il prezzo più basso? Non crediamo. Problema di spazio? Forse, oppure
erano pratici per la devozione personale e facilmente trasportabili. Si tratta forse della
moda dell’epoca che è risultata di grande interesse per i dipinti a gabinetto sul mercato?
C’è da notare nel testamento di Clovio una serie di dipinti che sembrano di misure
grandi che lasciò alla chiesa di San Pietro in Vincoli. Erano suoi? Faceva dipinti di
grandi dimensioni? Alcuni già volevano proporre la possibilità che Clovio operasse
anche con dimensioni molto più grandi di quelle di solito a noi note, ma ancora non lo
sappiamo. 397
Già in Ungheria Clovio faceva dei dipinti di piccole dimensioni e non miniature,
come testimonia Giorgio Vasari, però questi pensava alle opere del genere dei ‘dipinti a
gabinetto’? Clovio sicuramente era bravissimo ‘nelle cose piccole’, anche se è molto
semplificativo dire così. Rimarrà fedele alle ‘cose piccole’ fino all’ultimo dando il
massimo sia nello stile che nella tecnica.
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Vedi: Cap. 2. Il codice manoscritto, il libro stampato e la miniatura. Per l’analisi dettagliata
sui dipinti a gabinetto si veda: BAUMAN 1998.
397
Vedi: GAŠPAROVIĆ 1983, p. 118.
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Codici miniati da Clovio
Clovio lavora in un’epoca nella quale la presenza della stampa è ormai ben diffusa e
il codice manoscritto aveva avuto dei nuovi motivi per cui ordinava la sua creazione.
Sono le edizioni di lusso per i regali elegantissimi e costosissimi per le persone di
eccellenza, per l’uso delle cattedrali, dei cardinali e delle persone illustri della Chiesa e
della corte Pontificia soprattutto. Clovio, in quest’epoca, appare tra i miniaturisti
ricercati proprio per questo scopo: per le decorazioni di lusso, oltre che per i piccoli
quadretti di gabinetto ed i ritratti. Si presenteranno in seguito alcune particolarità che
riguardano le miniature e la composizione del codice osservate nella diretta
consultazione di alcuni di questi codici. Si parlerà dell’oggeto e non tanto del soggetto
del codice e delle miniature. Sarà trattata anche una serie di dodici miniature legate in
un libro e attribuite a Clovio, anche se di fatto non fanno parte di un codice ma si tratta
di miniature indipendenti accompagnate soltanto con le loro sottoscritte originali.

Commentario dell’epistola di San Paolo ai Romani
Tra le prime opere di Clovio appare il Commentario dell’epistola di San Paolo ai
Romani scritto dal suo mecenate, cardinal Marino Grimani (Catalogo delle opere, n. cat.
4). È un codice manoscritto di pergamena decorato da Clovio ed eseguito per l’uso
personale del cardinale Marino Grimani, l’autore dell’opera, nella cui collezione sembra
rimanga fino al 1738. Questa è un’edizione di lusso eseguita per l’uso privato del
cardinale dopo che il libro fu stampato senza alcuna decorazione sotto il titolo
Commentarii in Epistolas Pauli, ad Romanos et ad Galatas nel 1542 a Venezia presso
dei figli dell’anziano Aldo Manuzio.
Per quanto si è osservato a Londra, due codici miniati da Clovio, uno a Soane
Museum (Commentario all’Epistola di San Paolo ai Romani) e l’altro alla British
Library (Libro d’ore Stuart de Rothesay) del quale si parlerà più avanti, abbiamo potuto
osservare quanto questi due codici combacino nell’esecuzione delle loro miniature e
non lascino nessun dubbio sull’autenticità per quanto riguarda il nome dell’autore delle
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miniature. Sono due opere nelle quali si è potuto vedere un sicuro, vero e proprio lavoro
di Giulio Clovio. Cosa si è potuto vedere di particolare?
Per esempio, la prima cosa che si è osservata in diretta nel codice di Soane Museum
è che i fogli di pergamena dell’intero codice sono inseriti nei bordi della carta che fanno
da cornice. Ciò è confermato anche dalla presenza del marchio d’acqua visibile nel lato
lungo di ogni foglio del codice, posto sulla cornice fatta di carta. Nel foglio 119 della
numerazione della carta (f. 123 della numerazione della pergamena) il marchio
dell’acqua sul bordo della carta, sul lato destro del foglio (esterno lungo) si legge:
«1821» con accanto alcune lettere fatte nello stesso modo dalle quali si riesce a leggere
soltanto il seguente: «AN» che sono le ultime lettere della parola e le uniche leggibili.
La posizione del marchio cambia secondo il taglio della carta. Anche alcuni altri fogli
hanno lo stesso marchio, anche se a volte il numero è «1822». Nei dati del museo non si
è trovata nessuna notizia che spiegherebbe questo fatto. Non è nemmeno noto al
personale del Museo se il codice sia stato mai restaurato o rilegato.
Consideriamo che il codice sia stato riportato per intero nei fogli più grandi di carta e
poi rilegato. Questa montatura probabilmente è stata fatta negli anni 1821 e 1822 perchè
si crede che la scritta parziale visibile nella carta fosse: anno 1821 / anno 1822. Può
darsi che questo lavoro fu fatto anche qualche anno dopo e che l’anno significhi soltanto
la data della produzione della carta, però in ogni modo non poteva essere molto distante
dagli anni riportati sulla carta. Sul restauro non si è trovata nessuna notizia nel museo
Soane’s per cui rimane un dato non noto finora, oltre che non studiato. Non è possibile
capire se questa montatura del codice sui fogli di carta abbia fatto anche tagliare prima i
bordi delle pagine di pergamena. In ogni modo è molto probabile che con questo
processo di montatura il codice abbia preso misure un po’ più grandi dell’originale visto
che le miniature sono rimaste intere e non sembrano tagliate in nessuna parte.
Il fatto dello scioglimento del codice è confermato anche da una seconda
numerazione, che forse potrebbe essere la numerazione originale, che si trova nel bordo
del foglio di pergamena (e non della cornice di carta), nel suo angolo basso sinistro del
recto del foglio. Si annota che l’aggiunta della carta alla pergamenta, per fare come una
cornice, è stata eseguita molto bene tanto che ci bisogna osservare con molta attenzione
per vedere i dettagli di congiunzione della pergamena con la carta. Comunque sia,
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sembra che in un momento il codice fu sciolto e ad ogni foglio fu aggiunta la cornice di
carta dopo che il codice fu rilegato di nuovo. Si osserva che le due numerazioni,
un’odierna scritta sul bordo di carta e l’altra più antica stante sulla pergamena, non
concordano tra di loro. Anzi, variano per tre numeri. Per esempio il numero di
pergamena è 29 mentre il numero dello stesso foglio di carta è 26.
Le lettere del testo del codice sono scritte con l’oro mentre il commento dell’epistola
è scritto con l’inchiostro nero. In questo modo si distingue visibilmente subito il
commento del cardinale Grimani dal testo citato di San Paolo che è il brano
commentato. Non è visibile nessuna traccia della rigatura oppure dell’impostazione
della pagina.
Nelle miniature del Commentario dell’Epistola di San Paolo si può osservare il
continuo uso del puntinismo nelle miniature e questo, non solo nei paesaggi
rappresentati, come siamo abituati a trovare in Clovio. Quello che si dimostra come
molto interessante è il modo in cui Clovio dipinge le ombre sul corpo e il colore del
corpo nudo, come è stato osservato nel precedente capitolo. Per il colore della pelle dei
putti (sulle gambe, le mani, il viso) adoperava soltanto la sottile ombreggiatura della
matita sopra il leggero color rosa o forse soltanto usando il colore della pergamena per il
colore della pelle delle figure. 398 C’è un’estrema eleganza nel rappresentare le mani e le
dita delle figure.
Il codice è custodito nella scatola di legno di colore verde coperta dalla pelle e una
volta aveva la chiusura a chiave, oggi persa.

L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie
Un altro esempio di decorazione miniaturistica, in precedenza già stampate sono le
storie di Carlo V custodite presso la British Library a Londra, L’Imperatore Carlo V e le
sue più famose vittorie (Catalogo delle opere, n. cat. 34). (Figg. 34-45) Questa serie di
12 miniature fu già stampata da Jerome Cook, ad Anversa, nel 1556, secondo diversi
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Per il puntinismo di Clovio si veda prima il titolo: Puntinismo di Clovio.
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disegni fatti da Martin von Heemskerck. Uno di questi disegni si trova ancora oggi al
British Museum (British Museum, n. 1853.8.13.50). (Fig. 33)
Questa serie di dodici miniature è un’opera tradizionalmente attribuita a Clovio
anche se oggi non è più tanto studiata, forse proprio perchè alcuni studiosi hanno
espresso dei dubbi per quanto riguarda quest’attribuzione. L’opera fu osservata dal vivo
e si deve ammettere che lascia una sensazione particolare. Sarebbe stupido negare che ci
sono dei fortissimi elementi che parlano a favore dell’attribuzione a Clovio tanto che
pare difficile dire che non sia Clovio. Le miniature sono di una perfezione da “mozzare
il fiato” e sembrano una perfezione nella miniatura.
Il codice è custodito in una scatola apposita di velluto viola avendo pure, all’interno
della scatola, sotto il codice, una lente d’ingrandimento;la scatola, inoltre, era munita di
chiave, oggi perduta.
Le miniature sono state montate sui più grandi fogli di pergamena i quali sono poi
stati legati in un libro. Oltre ai 12 fogli con le miniature sono stati inseriti anche altri
fogli di carta con scritte di testo aggiunte a mano da Thomas Grenville, il bibliotecario
che ha fatto la scheda di catalogo; tali scritte riguardano il codice e sono’importanti per
la sua storia. Oltre a questi, ci sono dei fogli di carta vuoti in mezzo alle miniature che
non permettono che il colore della miniatura si rovini stropicciandosi con l’altra
miniatura. Tutto il testo originale delle miniature è scritto in lingua spagnola e consiste
in brevi spiegazioni di qualche riga per ogni miniatura scritte in modo poetico con rime.
Le miniature di fatto non hanno nessun titolo originale, ma sono accompagnate e
spiegate dalle rime. I titoli per le miniature sono stati aggiunti più tardi sulla base della
interpretazione del loro soggetto, che ha fatto per primo Mr. Grenville.
Tantissimi elementi fanno pensare proprio a Clovio osservando le miniature. Il modo
di rappresentare la massa nella lontananza che si perde con il paesaggio è quello di
Clovio usato nel Libro d’ore Farnese per i fogli 72v-73r e 40v-41r per le scene della
Festa di Testaccio e la Processione del Corpus Domini. (Figg. 38; 39; 42; 43; Cfr. Figg.
84; 85). Sembra esattamente quell’identico modo di fare la massa un po’ al modo degli
olandesi dove sembra che tutto stia per cadere fuori dal dipinto perchè la prospettiva
sembra un po’ storta. Le figure dei soldati sono fatte in quel perfetto modo come
appaiono nella Resurrezione di Clovio, foglio del Lezionario Towneley, un’opera
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matura del Nostro (Figg. 95; cfr.: 75; 72). Quest’armatura di ferro non l’abbiamo vista
ancora presso Clovio però non possiamo dimenticare che queste miniature erano
colorate da Clovio mentre i disegni li aveva già eseguiti Maarten von Heemskerck. I
splendidi colori del cielo dove si mischia il colore rosa e celeste con il blu e dall’altro
lato rosa con il giallo sono dei passaggi di colore michelangioleschi che Clovio eseguiva
nella miniatura, come già abbiamo visto. Anche lo sfumato che si perde in lontananza
nel paesaggio, possiamo considerarlo identico a come l’aveva fatto Clovio nei suoi
paesaggi, anche se non è l’unico a saper fare questa sfumata perdita di colore in
lontananza. Però i colori sono raramente schiariti e leggeri e tutta la pergamena è copera
in ogni sua parte dal colore, senza l’altro modo di colorire la pelle umana.
Le miniature sono stupende pure per i dettagli ai quali si è fatta particolare
attenzione. Siccome le pergamene sono già di una misura più grande del solito,
osserviamo come nelle miniature di Clovio, era permesso occuparsi di più dettagli dallo
spazio. Gli alberi del paesaggio in lontananza sono fatti con la tecnica dei punti per cui
pure questi potrebbero testimoniare la mano di Clovio.
Potrebbe sembrare il Clovio più perfetto che conosciamo, forse anche troppo
perfezionato e preciso come non l’abbiamo ancora visto per cui abbiamo dei dubbi su
questa attribuzione. Anche se la coloratura non fosse la sua, le miniature sono colorate
da una mano molto vicina a lui, una mano che conosceva benissimo il suo lavoro e
voleva copiarlo. In ogni modo, quest’opera dimostra troppe vicinanze con le opere
mature di Clovio per essere semplicemente trascurata nei studi che lo riguardano.
Perchè sicuramente Clovio si presenta più qui che in alcune altre sue attribuzioni.

Libro d’ore Farnese
Questo codice non è stato consultato in diretta però si osserveranno alcuni elementi
che si presentano interessanti per quanto riguarda alcune innovazioni.
Un unicum trovato solo nel Libro d’ore Farnese è la composizione riguardante
l’intreccio del testo e dell’immagine, come appare nei fogli 73v e 74r, la scena della
Processione della festa del Corpus Domini. (Fig. 85) In queste due pagine Clovio pone
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l’immagine sopra il testo riempiendo gli spazi vuoti in mezzo alle righe e alle lettere del
testo delle litanie. L’immagine fu eseguita prima e, sopra essa, lo scrivano doveva
scrivere il testo, ma non vedeva più le righe ed il pericolo dell’errore era molto grande
perché la miniatura era già finita. Non doveva essere rovinata da qualche mal scritta
parola o da qualche altro sbaglio. Era un lavoro al rovescio e fuori del regolare
procedimento come si usava, perché da sempre i testi si eseguivano per primi e soltanto
in un secondo momento si poneva la miniatura negli spazi predefiniti. Chi non avrebbe
avuto paura di scrivere sopra un’immagine tale? Eppure lo scrivano lo aveva fatto con
una mano ferma e sicura della sua capacità. Non è possibile che l’immagine ed il colore
siano stati messi dopo la scrittura del testo pechè non c’è nessuna traccia visibile della
linea del colore il quale, invece, passa senza alcuna macchia o interruzione sotto e in
mezzo a tutte le lettere. Sicuramente lo spazio e la composizione di due pagine intere
era predefinito prima di entrambi i lavori.
Per un tale passo ci vuole la bravura, l’idea ed il corraggio di seguire le proprie idee.
In quel momento Clovio era ancora abbastanza giovane, eppure nuovo nel servizio del
cardinale Farnese il quale evidentemente rimase stupito di questa meraviglia di piccole
dimensioni, come lo era anche l’intera Roma e tutti quelli che arrivavano dal mondo per
vederlo. È un lavoro dove cadono le accuse che don Giulio fosse soltanto un copista.
Sicuramente la sua capacità di tradurre le opere grandiose di Michelangelo e
Raffaello in misure piccolissime, tanto da stare sulla palma della mano, era con tutta
ragione valutata con grande stima. Mentre ancora la gente si stupiva della meraviglia
della Cappella Sistina (e non abbiamo smesso, fino ad oggi, di meravigliarsi), era già
apparsa una parziale interpretazione in un libretto di devozione privato. Il suo Libro
d’ore Farnese è diventato un altro dei monumenta romana come lo sono tutti quei
monumenta rappresentati all’interno del suo codice.
Per la tecnica di questo, riguardo all’uso dei colori e al puntinismo, non c’è una
novità rispetto a tutto ciò che è già stato detto. Almeno non in quanto sarebbe visible dal
facsimile e dalle fotografie del codice.
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Libro d’ore Stuart de Rothesay
Nella British Library a Londra è custodito un altro codice di estremo valore e
bellezza miniato da Giulio Clovio, il Libro d’ore Stuart de Rothesay (MS.Add. 20927)
(Catalogo delle opere, n. cat. 5). 399 Questo è ancora di più piccole dimensioni rispetto al
Libro d’ore Farnese, di appena 132 x 87 mm che di solito non si nota perché tutte le foto
pubblicate dal codice sono sempre di più grandi dimensioni come in realtà non è. Le
miniature si ingrandiscono con lo scopo di poter studiare meglio i loro dettagli però si
perde di vista la capacità necessaria per rappresentare in un così minimo spazio
tantissime cose che, anche ingrandite più volte, ancora appaiono perfette. Non era solo
la bravura dell’occhio necessaria a Clovio in quest’arte ma ancora più importante era la
mano calmissima che non tremasse mentre rappresentava i piccoli puntini che possiamo
ammirare ancora oggi. Però anche se è di dimensioni inferiori rispetto al Libro d’ore
Farnese, la grandezza delle figure non varia tantissimo in entrambi i codici.
Il codice è custodito in una scatola che una volta si chiudeva con due lacci a lato che
oggi non si adoperano più per la chiusura. Consiste in 172 fogli numerati più due non
numerati all’inizio e alla fine. La pergamena non è del tutto identica in tutti i fogli, ma
dimostra parti più lisce e parti più ruvide.
Il libro inizia con il calendario e non ha nessun frontespizio. Il testo è scritto con
l’inchiostri rosso, nero e blu.
Oltre alle miniature a intera pagina, all’interno del testo ci sono delle decorazioni
delle lettere iniziali, decorazioni floreali e tante piccole miniature con diverse figure che
di solito non si riproducono sulle tavole dei testi di studio di questo codice.
Ci testimonia come Clovio non lavorasse esclusivamente al modo dei punti detti
‘atomi’ ma anche ponendo il colore con pennelate, anche se molto corte. Comunque i
paesaggi, come quello nel quale è rappresentata la lotta degli scheletri, sono sempre
eseguiti a puntini, soprattutto gli alberi e l’orizzonte dal colore sfumato. Però quando
rappresenta, per esempio nel foglio 165v, la Crocifissione con Maria e Giovanni
399

Il codice non si può leggere ma è consultabile su microfilm, eccetto per valide ragioni con il
permesso dei responsabili della biblioteca. Questo perchè all’interno del codice si osserva
un’avanzata caduta dei colori dalla pergamena, soprattutto negli angoli dei fogli.
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Evangelista, le loro vesti non hanno niente a che fare con il puntinismo, ma si tratta di
un perfetto strato di colore liscio.
Alcuni putti sono colorati nella carne come avevamo già notato avesse eseguito nel
Commentario all’epistola di San Paolo ai Romani, con un po’ di color rosa e matita,
usando, per la carne, il colore naturale della pergamena. Così, per esempio, sono
colorati il putto del f 92r e l’angelo nella scena di Tobia nel f. 172r.
È interessante paragonare nei due libri d’ore due scene che rappresentano l’identico
soggetto, per esempio la Crocifissione (Libro d’ore Stuart de Rothesay f. 165v e Libro
d’ore Farnese f. 102v). (Figg. 82; 46) Si tratta di due manoscritti illuminati a breve
distanza di tempo, il primo intorno al 1536 o 1537 mentre già si stava iniziando ad
eseguire il Libro d’ore Farnese per finirlo nel 1546. Nonostante si tratti di due scene che
sono, almeno in parte, identiche, o potevano essere in tutto identiche se eseguite a breve
distanza di tempo, la scena centrale non è paragonabile tra i due manoscritti. Il Cristo
crocifisso del Libro d’ore Rothesay è una figura allungata e magrissima con le mani
lunghissime ed un viso piccolissimo mentre le gambe già sono un po’ più consistenti di
carne e di muscoli. Il Cristo Crocifisso del Libro d’ore Farnese invece è molto più
grande, la posizione delle dita di Cristo è diversa, la posizione della Vergine non è per
niente simile nei due codici, i paesaggi dietro le scene sono in tutto diversi come anche
il colore del cielo che, mentre nel Libro d’ore Farnese è scurissimo come se fosse quasi
notte, nel Libro d’ore Rothesay è colorato nel chiarissimo celeste. Anche le due scene
della battaglia degli scheletri con i cavalieri (Libro d’ore Rothesay, f. 119v e Libro d’ore
Farnese, f. 86v-87r) dimostra grandi sommiglianze in quanto la scena del Libro d’ore
Farnese è maggiore nel numero delle figure rappresentate, però la composizione del
Rothesay è in ogni caso compresa nell’allargata composizione di quello Farnese che si
dimostra più elaborata.
Un’altra scena che appare in entrambi i codici è Davide in preghiera (Libro d’ore
Stuart de Rothesay f. 91v, Libro d’ore Farnese f, 64r). (Figg. 47;. 48) Di nuovo tanto
simili però nello stesso momento tanto diverse. L’ambientazione è quasi identica con la
rappresentazione della porta aperta in fondo alla stanza. È identica la posa del manto blu
accanto Davide e l’arpa; la corona e lo scettro però cambiano posizione nei due codici.
Anche Davide è girato in direzione diversa: mentre nel Libro d’ore Rothesay è
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rappresentato a lato, nel Libro d’ore Farnese è rappresentato in un mezz’angolo, però
disponendo le braccia nella stessa posizione. Oltre ciò è interessante da osservare che,
mentre nel Libro d’ore Rothesay Davide era vestito di una tunica bianca, nel Libro d’ore
Farnese è quasi nudo, coperto soltanto da un manto marrone da un lato e intorno ai
fianchi. Mentre nel codice Rothesay Davide ha cappelli e la barba bianca, nel Libro
d’ore Farnese è senza cappelli e con la barba lunga marrone. Il viso dimostra una
posizione e fisionomina assolutamente diversa. Da queste due analisi sembra che per
identichi soggetti rappresentati all’interno di un breve arco di tempo Clovio usa diversi
modelli oppure inserisce dei cambiamenti forti nei modelli che possedeva. Anche se
sono molto simili nella composizione, le scene cambiano nei due codici. Si crede che
questo fatto potrebbe andare contro coloro che lo giudicavano come un puro copiatore.
Perché se fosse solo copiatore non avrebbe fatto questi cambiamenti che, pur piccoli a
prima vista, sono abbastanza grandi da non poter usare lo stesso disegno per
rappresentare la scena.
Abbiamo già dimostrato altri simili tipi dei cambiamenti nelle scene delle serie delle
pietà.
Quello che invece si mostra identico è, ad esempio, il profeta Isaia coperto dal manto
blu che indica con il dito la scena dell’Annunciazione nel Libro d’ore Rothesay (f.
13v.)( Fig. 49) e la figura (soprattutto per quanto riguarda il viso) di San Giuseppe nella
scena rappresentata nel f. 60r, la Sacra famiglia (Fig. 50). Un’altra figura molto simile la
troviamo nel suo disegno custodito al British Museum, Sepoltura di Cristo (Catalogo
delle opere, n. cat. 45), di nuovo nel San Giuseppe. (Fig. 51)
La struttura architettonica per la cornice della miniatura a pagina intera nel Libro
d’ore Rothesay non fu ancora in uso, mentre nel Libro d’ore Farnese diventerà il bordo
di tutta una serie di miniature a pagina intera costruito da una struttura in parte
architettonica, con i telamoni di diversi tipi che reggono l’architrave al posto delle
colonne. Nel codice Rothesay questo non appare ancora, invece si usa un’unica
impostazione della pagina dove ai lati sono appesi in fila vari elementi legati con nastri,
tenuti dagli Ignudi nell’alto della miniatura.
L’altro tipo di decorazione è quello che userà anche in alcune decorazioni del Libro
d’ore Farnese che proviene dalla Domus Aurea di Roma con alcuni medaglioni o pietre
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preziose inseriti in mezzo. Nello stesso modo di affilare con i nodi degli oggetti
verticalmente accanto alla miniatura è fatto in parte il bordo del messale di Zagabria,
dove si è trovato anche, come pensiamo, il monogramma di Clovio. (Fig. 52)
Un’altra cosa che non si vede nelle riproduzioni delle miniature del codice è un
particolare del come è fatta la superficie dello sfondo del bordo. Sopra il colore dello
sfondo verde o viola del bordo, Clovio dipingeva dappertutto piccolissimi punti d’oro
che davano una certa lucidità al bordo; anche quando si tratta di posti neri negli angoli, i
piccoli punti dorati danno un altro aspetto al colore dello sfondo.
L’ultima miniatura del codice rappresenta l’Angelo e Tobia, l’unica miniatura
posizionata all’inizio di un capitolo ma alla fine dell’intero codice (f. 172r).

Ultimo Giudizio apparso nell’asta Sotheby’s nel 2006
Nel 2006, all’asta Sotheby’s a Londra, è apparso un dipinto dell’Ultimo Giudizio
attribuito a Clovio il quale fu comprato dal Governo della Repubblica croata in cui
possesso si trova anche oggi. (Catalogo delle opere, n. cat. 29) (Figg. 53; 54) Fino alla
sua comparsa all’asta, il dipinto fu sconosciuto agli studiosi. È incorniciato da una
cornice dorata del XIX secolo la quale porta nel bordo basso la seguente iscrizione:
«THIS MINIATURE ON VELLUM IS SAID TO HAVE BEEN PRESENTED / TO POPE CLEMENT
VII (GIULIO

DE

MEDICI) BY CLOVIO,

UPON HIS ACCESSION TO THE PAPAL

THRONE

IN

1523.
FROM THE COLLECTION OF THE EARL OF LINDSAY.»
E sul bordo in alto della cornice:
«THE LAST JUDGMENT / BY / GIORGIO GIULIO CLOVIO – CALLED MACEDO - / 1498 1578»
Papa Clemente VII, Giulio de Medici, divenne Pontefice nel 1523 e ci rimane fino al
1534 quando gli succede Alessandro Farnese, papa Paolo III. Secondo questa notizia il
dipinto doveva essere eseguito e consegnato al Papa al massimo entro l’anno 1523 o
1524 che è l’anno in cui Giulio de Medici divenne pontefice. A questo punto avremmo
l’opera più giovanile di Clovio mai conosciuta fino ad oggi.
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Il primo piano nella sua composizione rivela il suo modello per l’Ultimo Giudizio del
Lezionario Towneley, però la parte superiore che fa l’altra metà del dipinto, dimostra
tutt’ un'altra disposizione. (Fig. 55) Il coro dei santi del Lezionario Towneley è del tutto
cancellato nel dipinto di Zagabria e il coro degli angeli è stato eseguito in vicinanza allo
spettattore come lo sono anche le figure dei morti che risorgono dalla terra. Ci sono
soltanto alcuni putti visibili dietro le nuvole mentre le figure principali nel cielo, oltre
Cristo con Maria e San Giovanni Battista ai due lati, sono degli angeli musicanti, figure
fino adesso non ancora note per quanto riguarda il repertorio dei dipinti di Clovio.
Invece ad un livello di nuvole sulle quali giocano in piedi i putti e un altro superiore sul
quale il coro dei santi e dei beati cantano la gloria del Suo Nome, oltre all’ultimo coro
degli angeli tra i quali soltanto i più grandi girati verso l’esterno hanno le ali, nel dipinto
di Zagabria il coro dei santi è rappresentato quasi non visibile dietro i quattro angeli
musicanti. Dietro qualche nuvola spicca ancora qualche testa di angeli, però oramai
tutt’un'altra rappresentazione rispetto al Lezionario Towneley nella parte superiore del
dipinto.
Invece, la parte inferiore segue quasi perfettamente l’impostazione della miniatura
Towneley tanto che si potrebbe dire che per eseguire il dipinto di Zagabria è stato usato
in questa parte inferiore il disegno preparatorio identico come per il foglio del
Lezionario Townely. In tutti i dettagli questa parte corrisponde al foglio nominato del
Lezionario, però l’esecuzione non è identica, almeno per quanto si possa fare un
paragone secondo lo fotografie del Lezionario.
È anche da osservare che le figure degli angeli, nella parte superiore, dimostrano
un’altra mano d’esecuzione rispetto alle figure nella parte inferiore.
Quello che crea tanti dubbi è il colore bianco aggiunto nella parte dell’alto dove sono
diversi angeli e Cristo con altre figure. (Figg. 57; 58) Questo bianco sembra tempera
posta sopra il disegno in un secondo momento, forse quando si stava finendo la parte
superiore o possibilmente quando si stava rifacendo questa. Si tratta di una tempera
bianca posta sulle parti più lucide delle vesti degli angeli musicanti e nelle parti lucide
dei loro corpi come anche su tutta una superficie nella quale sono rappresentati i raggi
che circondano Cristo al centro. Questo modo di mettere all’ultimo momento il bianco
tempera non è presente nella parte inferiore del dipinto.
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Crediamo si tratti di un dipinto eseguito non prima del 1523 ma i come copia del
Giudizio Universale del Lezionario Towneley. Visto che la parte inferiore corrisponde
perfettamente al foglio del lezionario sosteniamo che si tratti di un’opera eseguita
usando il disegno identico come per il Lezionario nominato. È possibile che si tratti
della mano di Clovio nella parte inferiore, eppure se non tanto probabile, anche se ci
sembra difficile sostenerlo per la parte superiore.
All’asta, il dipinto è stato presentato come acquerello e gouache su pergamena però
sembra si tratti di carta. Alcuni punti dove il supporto è stato rovinato o meglio dire
strappato, si mostra la chiarissima, bianca consistenza di strati di carta. Il supporto non
mostra la durevolezza della pergamena ma si comporta nel modo identico della carta
morbida. In questo caso sarebbe stato montato su legno e poi incorniciato. (Figg. 59; 60)
Nell’Istituto nazionale di restauro della Croazia (Hrvatski restauratorski zavod) nel
quale è il dipinto al momento per motivi di ricerche e di studio, oltre a dover intervenire
con dei restauri, sono state fatte delle ricerche per quanto riguarda il supporto del
dipinto, proprio per verificare se si trattasse di carta o di pergamena. Si aspettano i
risultati delle ricerche del nominato Istituto.
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IV. ICONOGRAFIA E SIMBOLOGIA NELLE
MINIATURE DI CLOVIO
L’iconografia di Giulio Clovio è già abbastanza studiata ed è difficile dire qualcosa
di nuovo. Per questo motivo il capitolo sarà organizzato in modo da prendere in
considerazione tutti gli studi fatti precedentemente e, da questi, saranno esposte delle
conclusioni nuove, sia per i temi già studiati sia per quelli nuovi. Questo metodo
suppone una scelta di temi e di opere perché sarebbe troppo impegnativo trattare tutte
quelle presenti nel Catalogo delle opere.

Il Messale di Zagreb
Clovio si firmava molto raramente nelle sue opere e se lo faceva, non era in modo
simbolico o enigmatico ma con la semplice firma. Però la prima opera che gli si
attribuisce, anche se non communemente accettata, contiene un crittogramma che si
crede suo. Si tratta del Messale di Zagabria di cui alcune miniature gli sono state
attribuite ancora nella prima metà del secolo scorso. Questo Messale presenta due fatti
simbolici ed enigmatici per quanto riguarda Clovio: il primo è il suo crittogramma ed il
secondo è l’allusione allo stemma croato che avrebbe fatto all’interno di un medaglione
che rappresenta la Flagellazione di Cristo. Oltre ai fatti storici secondo i quali sappiamo
che Clovio quasi sicuramente lavorava nello scriptorium reale di Buda negli stessi anni
in cui il Messale di Zagabria stava in lavorazione per la seconda volta nello stesso
scriptorium, KNIEWALD ha scoperto nelle miniature del Messale un crittogramma che
potrebbe essere letto «IULIO CLOUIO». (vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 1; Fig. 23)
Il crittogramma è situato su uno scudo dietro il quale sono incrociati una spada ed uno
scettro. L’autore, nella rappresentazione della spada e dello scettro, trova anche
l’allusione dell’artista al periodo di guerra in corso, in quell’epoca, nella sua terra
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nativa. 400 Insieme con questi segni nazionali andrebbe anche la spiegazione di
KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1856, BOJNIČIĆ 1894 e ZLAMALIK 1983 i quali,
nell'organizazione della ceramica pavimentale nella scena della flagellazione di Cristo,
considerano la rappresentazione dello stemma croato. 401 (Fig. 21) L’allusione a tale
stemma sembra possibile, però le scene del Messale con le figure rappresentate sono un
po’ troppo diverse da quello che identifichiamo normalmente come lavoro di Clovio.
È difficile da accordare con il carattere di Clovio anche il fatto delle firme nel
Messale. Si firmava molto raramente e mai con un crittogramma; inoltre, non lasciava
nelle sue opere, per quanto ci è noto, segni nascosti della sua provenienza croata.
Sarebbe davvero un caso unico nel genere, anche se si deve ammettere che pare molto
convincente.
Stilisticamente si tratta di opere di una mano molto meno abile rispetto a quello che
riconosciamo come suo lavoro degli anni Trenta del Cinquecento e ancor più di tutte le
opere posteriori. I paesaggi assomigliano molto a quelli che poi vedremo nel Libro
d’Ore Farnese oltre che in tanti altri paesaggi di Clovio. Soltanto le figure mostrano una
debolezza della mano, che è possibile capire vista la giovinezza ed inesperienza
nell’arte miniaturistica, in quel momento. 402
Considerando tutti i fatti e le ipotesi collegati a questo Messale, crediamo che i
medaglioni con i paesaggi siano di Clovio ma non le figure; anche il monogramma
potrebbe essere attribuibile al Nostro. Per quanto riguarda invece lo stemma sul
pavimento della Flagellazione di Cristo, affermiamo che il colore delle ceramiche
pavimentali facciano pensare allo stemma croato, però non si accetta l’attribuzione delle
figure e della scena intera a Clovio. Perchè poi, alla fine, nello scrittorium poteva
400

Vedi: ZLAMALIK 1983, p. 125.
KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1856, p. 59; BOJNIČIĆ 1894, p. 431; ZLAMALIK 1983, p. 125.
402
Per quanto riguarda il Messale di Zagabria, BERKOVITZ attribuisce a Clovio i paesaggi di 11
medaglioni del Messale. Una mano ignota che faceva gli stemmi nello scriptorium avrebbe fatto
gli elementi decorativi dei bordi, mentre le scene con le figure sarebbero state fatte da una terza
mano.(ZLAMALIK 1983, p. 122) ZLAMALIK 1983 attribuisce anche alcuni dei medaglioni con i
personaggi che presentano il paesaggio tipico per Clovio (per es. f. 53. 170. 27. 153. 239) (Figg.
86; 87) perchè è da considerare che è difficile da credere che i personaggi in questi medaglioni
fossero fatti da una mano ed i paesaggi da un’ altra. L'esecuzione quasi quattrocentesca delle
figure potremmo spiegarla dal fatto che Clovio doveva lavorare secondo i modelli dello
scriptorium. (ZLAMALIK 1983, p. 125.)
401
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lavorare anche qualche altro miniatore croato insieme a lui, il quale potrebbe aver
illuminato le ceramiche in questo modo.

Frammento della corale di Windsor Castle Royal
Library
Negli anni Trenta si data il frammento della corale custodito a Windsor Castle Royal
Library.(Catalogo delle opere, n. cat. 11) (Fig. 61) Il frammento qui custodito è
considerato giustamente un primo noto esempio della collaborazione tra Girolamo dai
Libri e Clovio, eseguito durante il loro soggiorno comune a Candiana. Con i restauri è
stata scoperta gran parte del foglio nascosta sotto alcune aggiunte che non portavano
nessuna particolarità, soltanto un aumento di decorazioni floreale già esistente sul
foglio.
Le domande che ci poniamo qui riguardano in primo luogo la scena centrale, di solito
letta come una raffigurazione del cardinale Grimani venuto a visitare Clovio nel suo
studiolo o nella sua stanza da letto. (Fig. 63) Crediamo, invece, che si tratti proprio del
caso opposto, che il monaco, cioè, sia venuto nella stanza del cardinale a presentare il
codice. Un monaco non poteva avere una stanza con tanti mobili preziosi e ancora meno
l'avrebbe dipinta nel codice come sua: la scrivania intagliata nelle gambe, il letto
intagliato, coperto da tende, l'architettura di colonne e un busto antico sopra l'entrata
nella stanza. A destra della stanza vediamo un letto coperto da una tenda, appartenente a
persone di un certo livello sociale e non ad un monaco. In più, dietro la scrivania, al
centro, è seduto il cardinale come fosse sua la scrivania e l'ospite stia di fronte, come
tutti gli ospiti quando entrano in uno studiolo di qualcun altro. Gli attrezzi per scrivere
sono all'angolo destro di chi è seduto sulla scrivania, in questo caso del cardinale. La
scena è divisa in due spazi da due colonne e due scale che fanno da passaggio per la
stanza del cardinale. Tutto ciò che è della proprietà del cardinale è dentro la stanza e
dietro le sue spalle, mentre il monaco è posto solo al passaggio dei due spazi. Fuori
della stanza del cardinale, di fronte alle colonne, vediamo il soldato che aveva

168
accompagnato il monaco nella stanza come anche il cane del monaco che sta aspettando
il suo mecenate. 403
Se si osserva il telamone che tiene la lettera ‘P’ per primo si nota che si distingue
difficilmente se sono rappresentate una o due figure. (Fig. 62) Se si trattasse di un
telamone, perchè è stato rappresentato con una gamba in più, cioè tre? Se, invece, si
trattasse di due telamoni, una gamba si deve presupporre stia nascosta perché non è
visibile da nessuna parte. Nelle due figure di telamoni vediamo l’esecuzione d’un artista
che vuole presentare una novità, probabilmente anche senza modelli preesistenti perché,
anche se ci sono due figure, quella più visibile è rappresentata in una posizione non
tanto realistica. Praticamente due gambe si uniscono in un punto che sembra non
realistico per i posteriora di quelle gambe. Cioè, praticamente sembra che quel
telamone non abbia i glutei.
CIONINI-VISANI attribuiva alla collaborazione con Girolamo dai Libri i dettagli
considerati inserti manieristici e innovatori, «il sobrio mantegnismo, l’amore per il
particolare realistico, i toni squillanti e fusi della pagina di Windsor.» 404
Chi sono le altre figure rappresentate sul foglio della corale? Supponiamo che uno sia
San Teodoro con una scritta sul piedistallo, visibile solo dal vivo, dove si legge ‘S.
Teot’ o ‘S.Teod’. Il personaggio sopra di lui sarebbe il profeta Isaia il quale annuncia la
Nascita dell’Emanuele dalla Vergine. Nella figura in basso possiamo riconoscere
Sant’Andrea il quale porta la croce sulle spalle. L’ultima figura è probabilmente un
maestro di musica che tiene in mano la bacchetta da maestro. Cosa significano, però,
tutte queste figure messe insieme? Che cosa le collega tra loro? E per quale motivo sono
state coperte con una superficie che non rappresentava niente?
Queste figure dovrebbero avere qualche riferimento ai monaci per i quali la corale fu
fatta, anche se ci si può porre la domanda se il codice fu fatto davvero per i monaci e se
la miniatura centrale rappresenta, come abbiamo appena discusso, la consegna del
codice dal monaco al cardinale. A questo punto la corale dovrebbe essere stata fatta dai
403

Per quanto riguarda il soldato è interessante come l’artista aveva rappresentato gli stivali o le
calze del soldato: una è al suo posto mentre la calza della gamba piegata si è abbassata ed il
soldato mostra il ginocchio nudo. Chi rappresenta il personaggio in pantaloni rossi appoggiato
alla finestra dietro le spalle del cardinale? Questo rimane un altro segreto.
404
CIONINI-VISANI 1993, p. 32.
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monaci per il cardinale, dove come miniatore c’era anche Clovio. Il musicista avrebbe
avuto iconograficamente riferimento al contenuto del codice, cioè alla corale, mentre
altri santi rappresentati avrebbero avuto a che fare sia con il cardinale, per il quale la
corale fu eseguita, che è molto più probabile, sia con i monaci dai quali fu creato, o con
entrambi.
Non è noto però in quale momento una parte del foglio fu coperta con il colore e
nemmeno se tutte le parti che vediamo adesso, furono eseguite in un unico momento.
Molto probabilmente pensiamo che la copertura delle parti del foglio era motivata dal
cambio del proprietario del codice oppure dalla rilegatura del codice, per cui il foglio
doveva appartenere a qualche codice che non era corale.

Commentario dell’Epistola di San Paolo ai Romani
Al periodo tra il 1534 ed il 1538 si datano le tre opere nelle quali si pongono pochi
dubbi di autenticità cloviana, il Commentario dell'Epistola di S. Paolo ai Romani
(Catalogo delle opere, n. cat. 4), il Libro d’ore Stuart de Rothesay (Catalogo delle opere,
n. cat. 5) e le Stanze dell'Eurialo d' Ascoli (Catalogo delle opere, n. cat. 7). In questi
anni è successo, almeno secondo quanto possiamo dedurre dalle sue opere che oggi
conosciamo, un salto dalla decorazione del libro in piccole parti alla decorazione di
intere pagine del codice. I codici illuminati da Clovio mostrano un’armoniosa
composizione di ogni pagina, sempre lo stesso ritmo. Sue tipiche decorazioni sono le
cornici della pagina con una scena inserita al centro del foglio. Qui possono variare
degli elementi delle decorazioni però la composizione rimane identica. E anche quando
nel Libro d’Ore Farnese userà un altro tipo di decorazioni mettendo una scena unica in
fondo alle due pagine accoppiate, senza la cornice e con due motivi alle estremità delle
pagine accoppiate, userà ancora con sempre maggiore abilità le cornici architettoniche
riempite da Ignudi, putti, nastri e spoglie di soldati, medaglioni, animali fantastici che
giocano e le grottesche.
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«Clovio non inventa nulla, ma realizza cosciente la ‘regolata mescolanza’ degli
elementi di una cultura, assorbita sino all’esaltazione, con la disinvoltura
dell’eclettico, che non teme alcun connubio [..].» 405

Dalla derivazione della Conversione di San Paolo del cartone di Raffaello per
l’arazzo della Pinacoteca Vaticana, fino al medaglione che rappresenta la lapidazione di
Santo Stefano - che sarebbe una ripetizione di un quadro di Giulio Romano per la
Chiesa di San Stefano a Genova - passando dalla piccola miniatura ovale (la Predica di
San Paolo sull’Areopago) derivante dal cartone raffaellesco del Sacrificio a Lystra,
CIONINI-VISANI 1993 conclude che il Commentario non porta niente di nuovo ma, anzi,
«è la fine della miniatura come arte a se stante e dell’avvenuta sottomissione di essa
all’arte, ritenuta più nobile, della pittura.» 406 Possiamo davvero dire che Clovio nel
Commentario di Soane’s Museum non porta niente di nuovo? È vero che i motivi sono
ripresi dai capolavori del Cinquecento preesistenti e che l’invenzione non era sua però,
in ogni modo, ci sono delle sue particolarità che non si devono perdere di vista. Perché,
anche quando prende un motivo di Michelangelo dalla volta della Cappella Sistina, non
lo copia in ogni dettaglio ma la cambia, adeguandola alle esigenze del foglio del codice
e secondo il suo istinto. Non c’è mai una copia pura in quello che chiamiamo ‘copiato
da Michelangelo’ (o di qualcun altro).
Nel Commentario dell’Epistola di San Paolo c’è un numero inferiore di miniature
rispetto a quello che troviamo nel Libro d’Ore Farnese e nel Libro d’Ore Stewart de
Rothesay, per esempio. Questo, però, non diminuisce assolutamente il suo valore. Come
sappiamo, questo codice fu un’edizione manoscritta e miniata per l’uso dell’autore del
libro, pubblicato nel 1542, dopo che il codice miniato fu finito già da tempo. Il libro fu
incluso negli Indici dei libri proibiti, quelli spagnoli del 1559 e del 1583, e in quello
romano del 1596. Il libro tratta argomenti quali la giustificazione e la predestinazione,
prendendo le difese dall’insegnamento luterano, dimostrando quanto elevato nella
conoscenza della teologia, della Sacra Scrittura e degli scrittori classici e medievali,
fosse il cardinale, accanto a tutte le altre preoccupazioni che aveva per i suoi incarichi.
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CIONINI-VISANI 1993, p. 43.
Id., p. 43-44.
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Il cardinale Marino Grimani voleva un libro particolare dal suo miniatore il quale,
nelle miniature, ricorderà il contenuto del libro, che è di base l’apostolo San Paolo, ed il
suo autore, il cardinale Grimani. Di fatto questi due fili si intrecciano su quelle poche
pagine miniate. Nel foglio 7v possiamo trovare una grande scena della Conversione di
San Paolo presa nel motivo dal cartone di Raffaello. 407 (Fig. 64) In questo foglio,
eseguendo la decorazione del bordo, Clovio pone nel basso del bordo i putti che
reggono il medaglione centrale e giocano con le spoglie dei soldati che riempiono tutto
lo spazio. Non sono nemmeno tanto visibili perchè nascosti dalle spoglie dei soldati.
Queste sono praticamente più o meno fatte in modo simile; si tratta di una corazza
colorata che doveva essere, nelle realtà, di ferro, cosa che non si riesce a vedere tanto
dalle miniature. Il busto della corazza finisce sopra l’altezza dei fianchi da dove
pendono poi le strisce di un altro colore che arrivano fino a metà coscia dell’uomo.
Queste strisce sarebbero la sottoveste che il soldato portava sotto la corazza di ferro.
Questa era sempre più larga e lunga così da arrivare fino a sopra le ginocchia all’uomo
che la portava. In simile modo questa sottoveste si vedeva anche nella parte delle mani
dove appariva come una manica corta che esce sotto la corazza di ferro. Quest’ultima
aveva pochissime decorazioni, tra le quali, come vediamo nel foglio 7v del codice del
Soane’s Museum, una testa della Gorgone mitologica sul petto ed un bordo decorato in
basso, sopra i fianchi. I colori della corazza cambiano e Clovio usa maggiormete i colori
blu e giallo, come anche nel foglio appena nominato e come lo si vede nel foglio 16v
del Lezionario Towneley di New York (Catalogo delle opere, n. cat. 10). Il codice del
Soane’s Museum ha rappresentate le due corazze in basso della pagina con colori rosso
e marrone chiaro, con due sottovesti verdi.
Le corazze sono accompagnate dagli elmi posti accanto i quali, di solito, sono
decorati da una scena di un cavaliere in battaglia, come appare nell’elmo della Testa di
Minerva di Windsor Castle (Catalogo delle opere, n. cat. 53), con qualche scudo che ha
un’altra testa di leone rappresentata. Si aggiunge ancora qualche spada oppure un
contenitore per le freccie, come vediamo nell’alto del bordo del foglio 7v del codice
407

La bibliografia cita questa miniatura come foglio illuminato 8v. Dalla consultazione in
diretta la miniatura della Conversione di San Paolo si presenta al foglio 7v e come tale sarà
citata in questa sede.
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Soane’s. Con identici elementi, soltanto in altri colori, è decorato anche il bordo del
foglio usando però il modo di annodare questi elementi su un nastro tenuto in alto dagli
Ignudi, come quelli che troviamo nella volta della Cappella Sistina di Michelangelo. I
tre Ignudi sono praticamente girati di spalle verso lo spettatore perchè occupati dal loro
lavoro: tenere il nastro con le spoglie soldatesche appese. Soltanto l’Ignudo posto a
destra di chi guarda ha lanciato uno sguardo verso lo spettatore mentre, con tutte le sue
forze, tiene il nastro.
Vedendo questi Ignudi ed alcune pagine del Libro d’Ore Farnese, tra le più belle che
Clovio abbia mai fatto, ci si pone la domanda su quanto interesse avesse Clovio per
rappresentare il corpo nudo. Qui non si crede nell’esistenza di un interesse particolare di
Clovio per quanto riguarda la nudità umana, ma soltanto che si trattasse di uno degli
elementi che erano molto in uso e molto probabilmente ‘alla moda’ e lodati soprattutto
nell’epoca di Michelangelo per cui anche Clovio li usava. Forse anche perchè erano
richiesti dal commitente, sia dal cardinale Farnese che dal cardinale Grimani.
Probabilmente Clovio non aveva fatto nessuno studio particolare in diretta del corpo
nudo perchè quando lo rappresenta non dimostra una conoscenza particolare della
fisionomia umana. Così, per esempio, nell’analizzato foglio 7v del codice di Soane’s
Museum, possiamo osservare la coppia degli Ignudi rappresentata in alto, a sinistra di
chi guarda. Mentre l’Ignudo destro rappresentato affianco è ancora proporzionato,
l’Ignudo sinistro sproporzionato non lo è, tanto da poter determinare con difficoltà in
quale posizione sia posto questo Ignudo. E’ rappresentato di spalle però non si capisce
se è piegato in avanti perchè le sue spalle sono rappresentate in modo molto strano ed il
braccio destro è tanto largo da poter pensare che si tratti di una gamba. Probabilmente
doveva essere un Ignudo piegato in avanti che teneva il nastro posto sotto i suoi piedi
però la rappresentazione di Clovio dimostra che l’artista non aveva studiato tanto questa
posizione del corpo umano. Voleva rappresentare, forse, una cosa diversa da quello che
conservava tra i suoi modelli però, non avendo studiato il corpo dal vivo (forse proprio
per il motivo che era un monaco), l’esecuzione non andava sempre a buon fine.
L’ipotesi di un allievo non si considera ancora tanto probabile, perchè sarebbe troppo
presto per Clovio in questi anni avere degli aiuti nel lavoro.
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Nella figura in basso a destra del foglio 23v del Lezionario Towneley, troviamo una
cosa molto interessante, come non si era ancora vista in Clovio. Aveva rappresentato nel
bordo della scena dell’Ultimo Giudizio una figura d’uomo del quale si intravede l’intera
costruzione muscolare delle gambe come se fosse spogliato dalla pelle. (Fig. 56)
Praticamente è una visione di muscoli necessaria ad un medico oppure ad uno studioso
di anatomia dal vero, che avrebbe sezionato il corpo morto per analizzare il suo
contenuto nei dettagli. Si potrebbe pensare che questa conoscenza è un risultato di studi
propri di Clovio però qui si considera una sua esecuzione presa da qualche altro studio
fatto. Non è molto probabile che Clovio avesse compiuto degli studi sul corpo morto per
approfondire le sue conoscenze a questo proposito, però poteva sicuramente avere
qualche disegno del suo amico Michelangelo il quale aveva fatto di sicuro queste
analisi. In ogni modo è una rappresentazione isolata nel fundus cloviano che
conosciamo oggi. Il suo significato andava legato proprio alla scena centrale, cioè al
Giudizio Universale e alla risurrezione dei morti; questa è una visione dell’uomo
condannato: coperto solo da un nastro bianco - sporco che passa in mezzo alle gambe
coprendogli soltanto la sua nudità. In questo corpo sembra che non ci sia più la vita.
L’uso delle spoglia del soldato, per decorare il bordo delle miniature, è abbastanza
frequente lungo il Cinquecento e soprattutto è molto presente nelle miniature di Clovio.
Si può pensare ad un significato più profondo di questi oggetti nell’arte? Sicuramente
un loro uso nella scena della Conversione di San Paolo ha una simbologia più profonda
in quanto San Paolo con la sua conversione lascia il suo lavoro di severo impiegato
romano e, spogliatosi, diventa il costruttore della Chiesa di Cristo. Lasciando tutte le
armi adoperate in precedenza adesso la sua unica arma diventa la parola di Cristo.
Comunque la rappresentazione delle armi non è una novità inventata da Clovio. Così
possiamo trovare le spoglie dei soldati rappresentati nei capitelli classici della basilica di
San Lorenzo fuori le mura a Roma. Sono le armi e le vittorie degli infedeli vinti, dove le
loro spoglie sono la gloria dei vittoriosi. Sul luogo dove sono state catturate spoglie e
vittorie si costruisce la nostra Chiesa, la Chiesa dei fedeli di Cristo. Sulla stessa linea
anche Clovio inserisce gli stessi elementi al posto delle colonne.
Osservando i putti rappresentati nel basso del foglio 7v si è pensato che cosa
potrebbe significare la ‘cappa pelata’ del putto che tiene da un lato il medaglione sotto
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la scena di Conversione di San Paolo in cui (medaglione) è rappresentata la Lapidazione
di Santo Stefano? (Fig. 65) Un’identica rappresentazione di un putto senza capelli si
trova nel medaglione nel quale sono rappresentati sei putti tenenti lo stemma del
cardinale Grimani nel foglio 8r, tra i quali due hanno la ‘cappa pelata’.408 I capelli da
sempre hanno avuto uno stretto rapporto con la persona e rappresentano una proprietà
dell’individuo nella quale sono contenute le sue virtù e le sue forze, come sappiamo
essere il caso di Sansone. 409 Tagliare i cappelli a volte è visto come un sacrificio o un
gesto di penitenza, così che nella vita monastica è sempre presente la tonsura, il taglio
corto dei cappelli. Rispetto a questo, l’acconciatura dei capelli è anche un segno di
nobiltà e di potenza, soprattutto per una donna. Così Maria Maddalena viene
rappresentata nel momento di penitenza o di lutto con i capelli sciolti e mai legati
elegantemente. A questo punto non avere dei capelli per un putto potrebbe significare
qualche mancanza o difetto legato alla sua anima. Non siamo riusciti a capire fino in
fondo quale potesse essere il vero significato di questo particolare, però non sembra un
dettaglio previsto dal miniatore, nemmeno un difetto del foglio perchè ci sarebbe caduto
il colore. Pare essere un dettaglio fatto appositamente, per cui c’è ancora da riflettere su
questo punto, tramite altre ricerche, per altre rappresentazioni simili, per poter arrivare
alla giusta conclusione.
Nel bordo della miniatura della Conversione di San Paolo ci sono tre medaglioni di
cui quello in basso rappresenta la scena della Lapidazione di Santo Stefano. La scena è
legata a San Paolo in quanto egli, in quel momento ancora Saulo, aveva assistito al
martirio tramite lapidazione di Santo Stefano, primo martire, partecipando in modo
indiretto come custode delle vesti dei lapidatori. Nella scena della lapidazione, nella
figura sulla sinistra troviamo il giovane Saulo che indica con la mano destra Stefano,
inginocchiato secondo un’iconografia usuale e sta subendo il martirio. Saulo invece
tiene, nella mano sinistra, un capo dal colore celeste che è identico ai vestiti che hanno
le persone che fanno la lapidazione, oltre che uno di identico colore è indossato anche
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Come per la scena della Conversione di San Paolo anche per questo foglio qui si cita f. 8r,
invece di 9r come si trova nella bibliografia. Abbiamo cambiato la citazione dopo aver
consultato dal vivo il codice.
409
Vedi: «Capelli» (s.v.), in: CHEVALIER – GHEERBRANT 72006, vol. I, pp. 195-199.
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dal primo martire, per cui si considera un diretto riferimento a Saulo che fa il custode
delle vesti dei carnefici mentre avveniva il martirio, per mezzo dei colori delle vesti.
Nell’alto sopra la scena terrestre appaiono Dio Padre ed il Figlio nella nuvola mentre
assistono al martirio e aspettano di prendere il santo nella sua gloria. La loro presenza
corrisponde alla loro rappresentazione nell’alto del foglio, rappresentati nel medaglione
di colore bronzeo, seduti sul trono ed assistiti dal coro degli angeli.
Nel lato sinistro del bordo c’è un altro medaglione con un’altra scena della vita di
San Paolo dove egli è rappresentato nell’atto di tenere un discorso nell’Areopago di
Atene, mentre nel lato destro del bordo, nel medaglione bronzeo, è rappresentato il
santo da solo che tiene il libro in una e la spada nell’altra mano.

Libro d’ore Stuart de Rothesay
Durante quei pochi anni passati al servizio del cardinale Marino Grimani, negli anni
Trenta del Cinquecento, Clovio aveva miniato per il cardinale un altro stupendo codice
di 172 fogli di pergamena, il Libro d’ore Stuart de Rothesay. Questo piccolo gioiello
della miniatura è il più piccolo codice che Clovio abbia miniato, di appena13,2 x 8,7
cm. Probabilmente proprio perchè stupito da quest’opera, il cardinale Alessandro
Farnese ha ordinato a Clovio il suo libro d’ore dopo di che lo prenderà al suo servizio,
evidentemente molto contento del lavoro eseguito. Il codice contiene 8 miniature a
intera pagina miniate da Clovio tra gli anni 1534 e 1537, passati a Perugia con il
cardinale Grimani. I temi centrali di queste miniature sono:
L’Annunciazione – La Vergine con il Bambino (13v-14r)(Fig. 66);
Davide in preghiera – la Testa del Vecchio (?)(f. 91v-92r)(Fig. 67);
Cristo sulla tomba di Lazzaro – la testa di Lazzaro (119v-120r) (Fig. 68);
La Crocifissione – la testa di Cristo con la corona (165v-166r) (Fig. 46), e alla fine
del codice, isolata, si trova la piccola scena dell’Angelo e Tobia.
Le scene sono concepite in modo che all’inizio dei quattro capitoli principali è posta
una decorazione miniata a due pagine accoppiate. Così che sul verso del foglio è
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rappresentata una miniatura a intera pagina, mentre sul recto del foglio seguente ha una
cornice decorata che all’interno contiene l’inizio del capitolo e una testa.
La figura di Pan, detto anche il centauro che tiene il cestino con la frutta sulla testa,
come rappresentato nel bordo del f. 119v e 120r, proviene da una scultura antica romana
custodita nel Museo Capitolino a Roma che è da datare nel 2 secolo d.C. (Fig. 69)
Secondo il mito, i centauri sarebbero discendenti del re di Tessaglia. Sono figure che
spesso partecipano a diversi racconti mitologici, dove sono rappresentati spesso come
selvaggi o amanti del vino e come tali rappresentati anche nell’iconografia. Però il
centauro dal nome Chirone, era considerato uno saggio e famoso nella caccia, capace
nella musica e nella ginnastica ed in tante altre arti. 410 Però nella rappresentazione di
Clovio non si dovrebbe parlare di un significato decisamente negativo; se non si
trattasse di un altro elemento di decorazione cinquecentesca, dovremo parlare del
significato cristiano del centauro in cui la sua doppia costituzione, dal busto di uomo ed
il corpo da cavallo, lo fa somigliante a Gesù Cristo che ha anche due nature, una umana
e l’altra divina.
Nella scena dell’Annunciazione, nel f. 13v, nell’angolo basso sinistro, è
rappresentato il gatto al quale Clovio dipinge l’occhio dorato – un singolo puntino di
oro per l’occhio. Perché il gatto e non il cane che è il simbolo della fedeltà? I due cani
sono invece rappresentati seduti sopra la scena dell’Annunciazione facendo parte del
bordo. È interessante che dietro l’orecchio del profeta Isaia, sulla sua spalla, è seduta
una farfalla che sembra gli parli all’orecchio (se la farfalla parlasse si potrebbe pensarla
così). Questo animale ha un significato che contiene in sé il senso della trasformazione
spirituale ed il simbolo di resurrezione e di salvezza, della leggerezza di spirito, simbolo
dell’anima umana. Quando presente nelle mani di Gesù Bambino o della Vergine
significa l’anima risorta. 411
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Si veda: IMPELLUSO 2005, p. 360; cfr.: CHARBONNEAU-LASSAY 1994, vol. I, p. 513.
Si veda: IMPELLUS 2005, p. 330; CHARBONNEAU-LASSAY 1994, vol. II, p. 505ss.
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Libro d’Ore Farnese
Negli ultimi anni Trenta del Cinquecento doveva iniziare il lavoro di Clovio sul
Libro d’ore Farnese, mentre ancora lavorava e abitava presso il cardinale Marino
Grimani. Nei primi anni Quaranta dovrebbe esser avvenuto il passaggio al servizio del
cardinal Farnese. Le miniature del Libro d'ore Farnese, che oggi è custodito al Pierpont
Morgan Library a New York, furono finite, a quanto ci risulta dall'ultima pagina del
libro, nel 1546:
«IVLIVS

CLOVIVS

MACEDO

MUNVMENTA

HAEC

ALEXANDRO

FARNESIO CARDINALI DOMINO SVO FACIEBAT MDXLVI» 412.
VASARI scrisse nell'edizione Giuntina delle Vite che fu finito dopo nove anni di
lavoro per cui si suppone che il giovanissimo cardinale nominato appena tre anni prima,
il diciassettenne Alessandro Farnese, ordinò questa grandiosa opera intorno al 1537.
Sempre secondo VASARI sapiamo che lo scrivano fu Francesco Monterchi, il segretario
di Pier Luigi Farnese (1503-1547), padre di Alessandro e Ottavio Farnese. 413
Come scrive VOELKLE nel 2001, già VASARI chiamava il Libro d’ore ‘Uffizio della
Madonna’ però è sbagliato chiamarlo breviario perché non lo è secondo il contenuto. Il
breviario è un libro liturgico che contiene tutti i testi per la liturgia delle ore ad uso dei
sacerdoti. Il libro d’ore invece contiene una serie di preghiere devozionali, salmi, inni,
versetti e letture da recitare quotidianamente, scelte ad uso dei laici. Il nucleo per questi
libri d’ore si trova nell’Ufficio della Vergine, le Horae Beatae Mariae Virginis, ed il
suo uso risale all’XI secolo.
Non è chiaro quanto il cardinale Alessandro fosse coinvolto nell’organizzazione del
programma iconografico del Libro d’ore Farnese. È chiarissimo che le miniature fanno
un omaggio al cardinale e alla sua famiglia però è difficile determinare di preciso in
quanta misura avesse collaborato nella creazione del programma iconografico. Questa
linea iconografica sarà presentata in seguito su una maggioranza di fogli miniati. È vero
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Catalogo delle opere, n. cat. 6, f. 112v.
«[..] le storie d’un uffizio della Madonna, scritto di lettera formata dal Monterchi, che in ciò è
raro. [..]». VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1328.
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anche che questo codice è un grande omaggio alla Cappella Sistina, alle Stanze di
Raffaello e alle Logge Vaticane in quanto questi affreschi si presentano come un
frequentissimo modello per le miniature del codice. Questo è stato spesso il motivo per
cui Clovio fu giudicato come puro copiatore, pur mostrando una propria grande strada
innovativa nelle sue miniature, che vediamo sia nei dettagli che nelle intere
composizioni del codice. Molto probabilmente, il desiderio di avere in piccolo gli
affreschi di questi monumenta romani, è stato espresso dal cardinal Farnese per cui
Clovio esegue soltanto in miglior modo quello che gli è stato richiesto. E poi forse non
fu questo desiderio del cardinale di voler nel suo libro d’ore avere rappresentato un
pezzo della famosa Cappella Sistina per poterselo guardare ogni giorno, come noi
vorremmo avere a casa qualche fotografia o riproduzione di un’opera importantissima
che ci piace moltissimo? I mezzi a quell’epoca erano questi scarsi, però il sentimento
che portò a fare una tale copia in miniatura sentiamo spesso pure noi oggi.
Molto probabilmente, sin dall’inizio, il cardinale aveva pensato di tenere questo
codice in un apposito scrigno che ordinò appositamente e che, ancora oggi, è custodito a
Napoli nella Galleria Nazionale di Capodimonte. 414 Lo scrigno fu eseguito in argento
con pietre applicate e cristalli preziosi, da Manno Sbarri e Giovanni Bernardi da Castel
Bolognese. È possibile che, nel 1543, il cardinale Alessandro lo ordinò, quando si
avvicinava la fine del Libro d’ore Farnese ed era pensato per contenere il Libro d’ore
Farnese, anche se per motivi sconosciuti non ci è noto se sia mai stata usata in questo
modo. La sua esecuzione si prolungò, comunque, fino al 1561. 415
L’iconografia del Libro d’ore Farnese sarà analizzata raggruppando le decorazioni
nelle seguenti categorie:
A) coppie di scene dell’Antico e del Nuovo Testamento – 13 pagine accoppiate;
B) decorazioni rappresentanti gli eventi e le scene dei paesaggi disposte a due pagine
– 9 pagine accoppiate tra cui una unica per due fogli interi;
C) decorazioni soltanto animalesche e floreali – 2 coppie di pagine;

414

La cassetta Farnese è uno scrigno in argento dorato di 49 cm di altezza totale, eseguita tra il
1548 e il 1561. (Napoli, Galleria Nazionale di Capodimonte, n. )
415
VOELKLE 2001, pp. 14-15. Per la cassetta Farnese vedi: RIEBESELL 1995; ROBERTSON 1992,
p. 38ss.
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D) decorazioni al segnalibro – 3 coppie di pagine e una decorazione su una pagina
sola;
E) decorazioni al segnalibro con scene o fiori inseriti indipendentemente in basso – 4
coppie di pagine;
Sono dei gruppi di decorazioni da noi fatti secondo diverse composizioni di pagine
decorate che sono rappresentate nel codice. Quest’analisi secondo le categorie dimostra
quanto l’intera decorazione del codice avesse un filo organizzativo per tutte le
composizioni, anche se si presentano tutte mischiate, per cui sembrano molto diverse tra
loro, come se non ci fosse nessun filo che le unisce.
Tra questi tipi per le scene bibliche (dove due casi unici di eccezione sono la scena
della Sibilla Tiburtina e l’incontro di Pace e di Giustizia che non sono scene bibliche) si
usa un tipo di decorazione che chiameremo tipo A: la scena è sempre grande e su foglio
intero, incorniciata con una struttura architettonica la quale però è in parte costruita o
accompagnata da Ignudi o da putti. L’architettura varia quasi sempre secondo i tipi
architettonici usati, però il modello per la decorazione delle scene bibliche rimane
sempre il medesimo nel Libro d’ore Farnese. Si aggiungono piccoli medaglioni in basso
o in alto che rappresentano o paesaggi o camei con altre scene bibliche, etc. Queste
miniature sono poste sempre all’inizio di un nuovo libro. Il più grande numero delle
decorazioni nel manoscritto sono di questo tipo – 13 coppie di pagine.
Il tipo B, D e E sono modi diversi di fare la decorazione della pagina al modo di
‘segnalibro’, come abbiamo scelto di chiamarle qui. Clovio fa le decorazioni delle
pagine dipingendo al lato esterno orizzontale di pagina un nastro ricco di diversi motivi
che assomiglia ad un elegantissimo segnalibro. Per la struttura del segnalibro usa motivi
architettonici, decorazioni floreali, motivi della tomba di Nerone, dei corridoi del
Vaticano e della Domus aurea. Questi segnalibri sono sempre una decorazione
indipendente del testo e le miniature sono limitate da confini di questo nastro
lateralmente, eccetto nel tipo B quando ad una coppia di pagine in basso si raffigura un
enorme paesaggio panoramico oppure un evento tipo la Festa al Testaccio. Queste scene
fanno di due pagine una pittura unica la quale fa un collegamento tra i due segnalibri ai
due lati esterni di coppia. La scena grande in fondo alle due pagine fa una fotografia di
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qualche evento – o Clovio o cardinal Farnese – e costringe il lettore ad osservare due
pagine come un’opera d’arte unica.
Nel tipo E è sempre usato il segnalibro come composizione della decorazione della
pagina, però si aggiungono in basso piccole finestre quadrate o medaglioni rotondi con
le sue scene a parte. Queste variano molto di motivo tra paesaggi, temi biblici, fiori o
motivi semplicemente profani. Così nella coppia 46v-47r in basso su una superficie
dorata l’autore ha raffigurato un fiore con una farfalla sopra di essa per ogni pagina
della coppia.
Nel Tipo D sono diverse decorazioni fatte soltanto in modo di ‘segnalibro’ a lato,
mentre nel tipo C ci sono alcune pagine decorate con una presentazione esclusiva in
primo piano di animali e fiori posti in cerchi o quadrati in basso o sul lato esterno della
pagina.
Le miniature per il tipo A sono illuminate per l’intero foglio contrapponendo su due
fogli (sul verso della prima e sul recto della pagina seguente) le scene del Vecchio e del
Nuovo Testamento. La scena del Nuovo Testamento è raffigurata sulla pagina sinistra
(sul verso del primo foglio) mentre sulla pagina a destra di chi legge è raffigurata la
scena dell’Antico Testamento. Il libro inizia con la preghiera mattutina, seguono l’inizio
della Messa per la Vergine Maria, i Salmi penitenziari e le litanie, la Liturgia per i
defunti, L’ora della Croce e L’ora dello Spirito Santo. All’inizio di ognuna di queste
parti è posta una coppia di miniature di tipo A. Oltre a queste, all’interno del Libro
d’ore, sono disposte una serie di decorazioni di altri tipi poste sempre a due pagine. Non
c’è un ordine fisso per le miniature, oltrea quelle principali dell’inizio dei grandi
capitoli.
A) coppie delle scene dell’Antico e del Nuovo Testamento
Nove delle tredici scene accoppiate dell’Antico e del Nuovo Testamento sono
dedicate alla Vergine Maria. Ci si pone la domanda: perché la Vergine era così
importante per il cardinale? Le scene del Nuovo Testamento non sono legate
direttamente al testo del Libro d’ore ma sono del solito ordine di scene che
rappresentano le storie della sua vita. Questo ciclo inizia con l’Annunciazione e spesso,
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come anche qui, finisce con l’Incoronazione della Vergine. 416 Però quello che appare
raramente è contrapposto dalle scene mariane al pari delle scene dell’antico Testamento.

1. coppia: Annunciazione – Profeta Isaia e il Re Acaz (f. 4v-5r).
Inizio del Mattutino, ora Prima. Per l’ora Prima di solito si usa la scena
dell’Annunciazione per la preghiera dell’‘Ave Maria’.(Fig. 70) Alla sinistra il profeta
Isaia annuncia al re Acaz la prossima concezione della Vergine che partorirà il figlio e
lo chiamerà Emanuel (Isaia 7,14ss.). Secondo Mary Jeanette CERNEY il modello per
l’Annunciazione erano le opere di Giulio Romano. Nel bordo sotto l’Annunciazione
appare, un’unica volta nel manoscritto, lo stemma del cardinale, mentre nella pagina di
fronte l’identico posto è rimasto non riempito per motivi ignoti. Qui pensiamo che al
posto vuoto dello stemma del foglio 5r fu pensato lo stemma della sposa a cui forse il
codice era destinato come dono nuziale. Qui si crede che è un’indicazione del
matrimonio pensato per il cardinale Alessandro Farnese. 417 E’ difficile pensare chi
potesse essere la sposa del cardinale Farnese, però nella pagina iniziale dove si pone la
rappresentazione dell’Annunciazione alla Vergine Maria ed Annunciazione a re Ahaso
da parte del profeta Isaia, si pensa che sarebbe un’ottima composizione per presentare in
basso delle pagine i due stemmi degli sposi. Il cardinale Farnese aveva ammirato alcune
donne romane, ipotesi però chi fosse la sua pensata sposa resta solo un’ipotesi.
La tenda verde del letto posto dietro le spalle della Vergine è un talamus, secondo il
Cantico dei cantici, posti dove si coricheranno gli sposi la prima notte di matrimonio.
Questo è anche un letto di nozze tra la natura umana e la natura divina le quali si
uniscono nella concezione di Cristo. Non è un letto qualunque, perchè una ragazza
come lo era Maria non poteva avere un tale letto nella sua camera, ma è un letto di
grande eleganza e lusso per l’eccellente occasione per cui è in preparazione ed ha, per
questo, un significato più profondo. Anche i due putti che giocano al matrimonio, presi
da Michelangelo dalla volta della Cappella Sistina, rimandano al matrimonio. Sono i
due putti in alto nei bordi esterni che giocando si nascondono dietro un talamus
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incrociando le loro gambe in modo ancora più forte di come lo avesse fatto
Michelangelo. Qui, come rappresentato da Clovio, praticamente entrambi le gambe di
un putto stanno in mezzo alle gambe dell’altro che lo avvolge con le sue coscie. È
un’altra allusione al suo matrimonio, come qui si crede. Ed a questi putti in gioco viene
consegnato un giglio dei Farnese per annunciare che è un matrimonio della loro
famiglia. Sempre per tale occasione, i bambini in basso stanno preparando dei fiori tra i
quali soprattutto emergono dei gigli Farnese dal colore blu.
A queste due scene corrispondono i due disegni di Auckland City Gallery in Nuova
Zelanda che sono praticamente di grandezza doppia del Libro d’ore Farnese. Ha
disegnato sopra la rete usata per il trasferimento del disegno, il Re Acaz e il profeta
Isaia .
Perchè la rappresentazione del re Acaz come di un re pronto per andarsene subito in
guerra con le truppe, con tutti i cavalieri che lo stanno aspettando, mentre alcuni
cavalieri già corrono nel paesaggio lontano? È forse l’annuncio alla guerra contro i
Turchi per la difesa dei quali Alessandro Farnese era molto coinvolto nei primi anni del
suo cardinalato? Questa minaccia dalla quale il cardinale Farnese doveva difendere la
Cristianità è il grande pericolo per la salvezza del quale si doveva pregare la Vergine
Maria. Sono dei demoni che minacciano la Chiesa, dei Turchi, per cui il cardinale
Farnese è in prima fila, tra i responsabili della difesa. Il grande pericolo, l’invasione dei
Turchi, sarà più volte ripetuto all’interno della lettura iconografica del Libro d’ore. La
minaccia dei Turchi è sottintesa come uno dei demoni contro i quali si deve
continuamente pregare la Vergine che ci salvi.

2. coppia: Visitazione di Maria ad Elisabetta – L’abbraccio della Giustizia e
della Pace (f. 17v-18r)
Il bordo delle due presenti miniature è del colore di bronzo, forse preso dai bordi
simili del Breviario Grimani. (Fig. 71) Troviamo bordi simili anche nel Libro d’ore
Rothesay soltanto che lì erano fatti ancora per una scena in basso, mentre qui l’intero
bordo è di colore bronzeo. (f. 165v-166r).(Fig. 46)
La vita della Vergine di Albrecht Dürer (1471-1528) è il modello per la
composizione della scena della Visitazione. Maria ed Elisabetta sono rappresentate al
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centro della scena mentre sullo sfondo vediamo il paesaggio. Dietro ad Elisabetta è
posto Zaccaria mentre dietro Maria c’è un gruppo di donne che l’accompagnano e San
Giuseppe. CERNEY aveva trovato per questa miniatura i modelli dove è interessante che
nel palazzo rotondo dietro la scena, la studiosa riconosce il Pantheon di Roma, mentre
per le donne rappresentate nel gioco con gli unicorni nel bordo della miniatura, che
rappresentano la Vergine Maria e la famiglia Farnese, il modello si trova nelle
decorazioni delle stanze di Perseo di Paolo III a Castel Sant’Angelo a Roma, eseguito
da Perino del Vaga, amico di Clovio. 418
Per la scena della Visitazione è interessante quella di Sebastiano del Piombo. 419 La
scena del foglio 18r è intitolata come l’Abbraccio della Giustizia e della Pace e questo
secondo Vasari il quale la intitolò così:
«[..] Nella seconda alle laude è la visitazione dela Vergine a Elisabeta, che ha
l’ornamento finto di metallo, nella storia dirimpetto è la Iustizia e la Pace che si
abracciano. [..]» 420

Quello che si considera come fatto interessante è l’abbraccio tra Giustizia e Pace
rappresentato secondo il Salmo 89, che è molto diverso rispetto all’abbraccio tra Maria
ed Elisabetta. E’ come se si trattasse di due donne che si salutano perché l’abbraccio
non è rappresentato come nel caso di Maria ed Elisabeta, ma soltanto stringendosi la
mano, non avvicinando troppo i loro visi. Mentre Maria pone una mano sola (la destra)
ad Elisabetta, questa la prende con entrambi le mani volendo, ancora di più, accennare il
suo amore e benvenuto a Maria. Nel foglio 18r abbiamo un’altra posizione: due figure
hanno avvicinato moltissimo il loro viso tanto che si toccano e questo con un tocco
diretto bocca a bocca. Questo non può essere un puro caso quando parliamo di Clovio.
Come se Clovio volesse sottolineare che questo abbraccio ed il bacio tra Pace e
Giustizia fosse ancora più stretto rispetto a quello tra la Vergine ed Elisabetta. Se non ci
fosse la lettura di Vasari si potrebbe pensare che il bacio rappresentato non è il bacio di
due donne, ma è un bacio tra una donna e un uomo. Questo con il significato delle
nozze tra la natura divina e la natura umana fatte nel seno della Vergine Maria. Per
418
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esempio la rappresentazione del bacio tra i due innamorati nel Primo incontro tra
Rachele e Giacobbe (Genesi 29,11) rappresentato da Palma il Vecchio è raffigurato in
un modo simile: due teste avvicinate, ognuna inclinata sulla sua destra incontrandosi
con la bocca. (Fig. 72) Si tengono per le mani e hanno avvicinato moltissimo i loro due
piedi tanto che sembra che lui calpesti il suo piede destro. La mano non è presa
semplicemente dalla palma come lo è nel caso della Vergine con Elisabetta sul foglio
accanto, ma con la sinistra prende ancora leggermente il braccio dell’altra figura
all’altezza del gomito mostrando così ancor più la vicinanza con la persona che
incontra. Le loro mani sono incrociate.
In entrambi le scene chi riceve l’ospite è rappresentato con la casa dalla quale è
uscito dietro le sue spalle. Per questo motivo Elisabetta ha la sua casa rappresentata
dietro le spalle. Analogamente sarebbe la donna stante sulla destra di chi guarda del f.
18r quella che è visitata nella scena perché è lei appena uscita di casa incontro a colui
che viene a trovarla.
Nel medaglione in basso è rappresentata la scena delle nozze con il sacerdote in
mezzo, secondo il modello di Pietro Perugino nel Sposalizio della Vergine (1500-04,
Musèe des Beaux-arts, Caen). Questo medaglione ha il significato delle nozze tra la
natura divina e la natura umana compiutasi nel seno della Vergine.
Nel bordo bronzeo in basso ai due lati sono rappresentate le figure di una giovane
ragazza che gioca con l’unicorno. Mentre quella sulla sinistra gli sta mettendo intorno al
collo un nastro azzurro, la figura a destra lo tiene al filo del nastro guardandolo negli
occhi. Il nastro ha un colore unico nell’intero bordo eccetto i quattro camei bianco-neri.
La figura dell'unicorno è rappresentata da un cavallo con un lungo corno in fronte. È
descritto come un animale piccolo ma ferocissimo: la piccolezza ne rappresenta l'umiltà
e la ferocia ne rappresenta l'invincibilità. È anche il simbolo della saggezza e poteva
essere ammansito soltanto da una vergine immacolata, simbolo di purezza e di
innocenza. Si credeva che se il corno fosse stato rimosso, l’animale sarebbe morto.
Allegoricamente l'unicorno rappresenta Cristo Salvatore.
Le vergini con gli unicorni in basso delle due pagine accoppiate di fatto si
distinguono in dettagli, più precisamente quella sull’estrema destra ha una corona sulla
testa. È un caso?
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3. coppia: La Natività – La caduta dell’uomo (f. 26v-27r)
L’iconografia della luce del Bambino, del fatto di scoprire e mostrare il Bambino,
sulla presenza del bue che guarda e l’asino che non guarda il Bambino è già stata
spiegata in modo esauriente da VOELKLE nel 2001. 421 (Fig. 73) Nella presente coppia di
scene è accennato il rapporto tra Eva dell’Antico Testamento e la Nuova Eva che è
Maria. Siccome la prima Eva aveva fatto il primo peccato nel mondo ed ha portato così
la condanna a tutta l’umanità, così analogamente la Seconda Eva porterà al mondo la
sua salvezza essendo anche Lei, come nell’inizio lo era anche la prima Eva, pulita dal
peccato originale. Analogamente il primo Adamo ha fatto il peccato e con Eva ha
portato la morte all’umanità per cui il Secondo Adamo che è Cristo porta allo stesso
mondo la salvezza da ogni peccato. Lui porterà via tutti i nostri peccati perchè ci si
potesse pulire per poter poi partecipare alla gloria nell’eternità.
Si crede che nell’Eva fu pensata Giulia Farnese, la sorella di papa Paolo III, la quale
nella sua vita aveva fatto di tutto per portare a suo fratello ed alla famiglia un cappello
cardinalizio ed una prosperità per l’intera famiglia. 422 Come amante di due pontefici,
Alessandro VI e poi Giulio II, non ha avuto degli scrupoli, quasi di fronte a niente, nel
voler ottenere lo scopo della famiglia. Lei, detta ‘Giulia la bella’, si vede rappresentata
nella Eva che ha offerto il peccato ad Adamo nel quale è de simboleggiato il vicario di
Cristo sulla terra, il Pontefice.
Clovio aveva preso come iconografia anche alcuni dettagli della Rivelazioni di Santa
Brigida; così i raggi di luce che emanano dal corpo di Cristo nella scena
dell’Adorazione dei magi, come anche la rivelazione del sesso del neonato Cristo ai
pastori da parte della Vergine, fanno parte delle rivelazioni di Santa Brigida (VII, 23). 423
Secondo questa, ai pastori non fu detto che il Bambino nato era il Salvatore o la
salvatrice per cui la Vergine scopre il Bambino per mostrare ai pastori il suo sesso
maschile.
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Il modello per la scena della caduta dell’uomo è presentata in un’incisione di Dürer
del 1504, più precisamente per la parte superiore di Eva e per il pappagallo, il gatto ed il
topo che stanno in primo piano, il coniglio e l’asino. 424 Questi animali insieme con il
cerbiatto rappresentano i quattro temperamenti che prima del peccato stavano in perfetta
armonia. Il motivo per cui queste due scene sono messe insieme non è ci è stato ancora
spiegato dagli storici.
Nel bordo della scena in alto è rappresentato più volte un vaso di cobalto blu che si
crede che abbia per modello il vaso Portland appartenente alla collezione dei Farnese.
Sopra il vaso sono rappresentate delle scene che rappresentano le nozze tra Peleo e la
dea Teti da cui nascerà il figlio Achille. 425 La scena richiama, inoltre, la già ipotizzata
tesi che il codice fu pensato per un regalo di nozze tra il cardinale Farnese e qualche
donna sconosciuta. Questo vaso fu una delle cose più preziose della famiglia, come la
Vergine è la cosa divina più preziosa su questa terra. Perciò la vergine è vestita nel
colore celeste che è identico al colore del vaso nel bordo.
Accanto al vaso è seduta una figura femminile nuda coperta da un velo del colore
aureo. Per questa figura il modello sarebbe l’Afrodite di Doidalses oppure la Venere di
Doidalses 426, la dea sorpresa al momento del bagno. Il suo cuscino rappresenta l’età
aurea che arrivò con la Creazione di Eva, figura di Maria-Chiesa. Ricordiamoci della
scena centrale della Cappella Sistina dove gli Ignudi seduti intorno alla scena (La
Creazione di Eva) giocano con i nastri di colore aureo. Lì Michelangelo pensava all’età
aurea per la Chiesa che arrivò con il papa Giulio II, qui invece l’età aurea è quella del
cardinale Alessandro Farnese ed il suo zio, il papa Paolo III. Qui i cuscini ed i nastri
dorati sono posti sotto la figura della Venere la quale sta osservando il Vaso Portland,
tutto intorno alla scena dell’Adorazione dei pastori. Già nella scena del foglio accanto ai
nastri della figura di Venere sono del colore rosa che è il colore del manto di Dio nella
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scena della Separazione della luce dalle tenebre (f. 59v), il colore di Maria nella scena
della Fuga in Egitto (f. 42v), è il colore del rubino ottagonale che è Cristo stesso.
In questa coppia di rappresentazioni la maggioranza dei putti hanno delle ali, che non
è tanto frequente nel Libro d’ore Farnese, dove i putti sono magiormente rappresentati
senza le ali. Le due coppie di putti che giocano al matrimonio con le loro gambe, posti
ai due lati esterni del bordo della scena, osservano con un grande sorriso la scena del
primo peccato che è rappresentata nel centro. Quasi sorridono alla follia del peccato
commesso dai due Progenitori, perchè facendo questo hanno lasciato la perfezione della
vita e della loro convivenza nel Paradiso terrestre dove godevano.

4. coppia: L'annuncio ai pastori – La visione d'Ara coeli (f. 30v-31r)
Questa coppia di miniature segnalano l'inizio dell’ora Terza del Libro d'ore (9 ore di
mattino). (Fig. 74) L'annuncio ai nudi pastori è messo insieme con la Sibilla Tiburtina la
quale, inginocchiata, mostra ad Augusto la Vergine e il Bambino nel cielo. La profezia,
secondo la leggenda, era accaduta al Capitolio romano dove lo rappresenta anche
Clovio, il 25 dicembre. Proprio per questa profezia la chiesa dell'Ara Coeli al
Campidoglio è dedicata a Santa Maria. VOELKLE nel 2001 parla della relazione
personale della famiglia di Farnese con questa chiesa per la costruzione del passaggio
accanto alla chiesa di papa Paolo III. 427 Come tantissime altre volte nel Libro d’ore
Farnese anche qui nello sfondo della miniatura ci sono rappresentati i resti del Foro
Romano. Le figure nude sono sempre ispirate dalla volta della Cappella Sistina di
Michelangelo. CERNEY trattò il significato iconografico della presenza della capra e del
bue in mezzo alle pecore che collega a Matteo 25,32 con Ebrei 9,12-13. 428 La pecora e
le foglie dell’albero sono fatti tramite il ‘puntinismo’, tecnica già inventata da Clovio,
secondo Francisco de Holanda.
L’annuncio ai pastori è rappresentato secondo il brano biblico del Vangelo di Luca:
«C’erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al
loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li
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avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l’angelo disse loro: Non
temete, [..]» (Luca 2,8-10) Clovio non rappresenta la notte, nemmeno la paura degli
pastori anche se raffigura il loro stupore di fronte all’angelo che dall’alto dei cieli
annuncia l’arrivo di Gesù. I due pastori nudi richiamano le figure degli Ignudi della
Cappella Sistina. Sicuramente la loro parziale nudità colpisce subito, anche se sono
coperti nelle parti intime.

5. coppia: La Circoncisione – Il Battesimo di Gesù (f. 34v-35r)
Questa figura segnala l’inizio dell’ora Sesta che si prega nel mezzogiorno. (Fig. 75)
Vasari aveva osservato che la figura di Simeone nella scena della Circoncisione è il
ritratto di Papa Paolo III e le due donne dietro la Vergine sono Mancina e Settima,
nobili donne romane note per la loro particolare bellezza. Uno dei motivi per i quali due
nobil donne fossero rappresentate nel Libro d’ore Farnese potrebbe essere la storia
d’amore tra le donne e il cardinal Farnese. Recentemente INGEBORG – ZAPPERI nel 2006
pubblicarono un piccolo libro nel quale trattano alcune storie d’amore e tra queste
includono l’amore di Alessandro Farnese e Faustina Mancini 429 oltre alla sua relazione
con Livia Colonna. 430 L’autore parla di grande fascino che il cardinal Farnese provava
per le donne, sempre attento a fare buon viso. Secondo questo autore, Molza avrebbe
consigliato al cardinal Farnese di commissionare un ritratto della Mancini il quale
lavoro fu affidato a Giulio Clovio. Di questo ritratto Clovio scrive nella sua lettera al
cardinale del 25 aprile 1543. 431 Nell’Inventario della collezione di Fulvio Orsini, tra le
opere nominate come di Giulio Clovio si trova, tra l’altro, un «[..]qvadretto corniciato di
noce, col ritratto della Mancina di lapis nero, di mano del medesimo [..]» 432. Molto
probabilmente a questo punto Clovio aveva fatto una miniatura a parte dove ha ritratto
la giovane Mancini. Povera donna morì di parto pochi mesi dopo, il 6 novembre 1543.
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Oltre il ritratto eseguito da Clovio, il cardinale commissionò una serie di sonetti scritti
in onore della sua bellezza e virtù. Sarebbe un’altra opera artistica commissionata con
questo scopo dal cardinale, un busto di marmo conservato oggi nel Museo Capitolino di
Roma, eseguito da Girolamo Zudeli da Faenza. 433 I due autori trattano la vita intima del
cardinale Farnese, argomento di cui non siamo abituati di leggere tanto.
Faustina Mancini era presentata ai membri dell’Accademia degli Sdegnati da
Palatino. Mentre il segretario dell’Accademia, Alessandro Farnese fu il loro protettore,
la Faustina fu considerata «madre».
La seconda rappresentata è una certa donna romana Settimia de la Zecca, moglie di
Marco Antonio Jacovacci. Celebre donna lodata per la sua bellezza fu la madre di due
figli e morì tra il 1547 e il 1550.

6. coppia: L’Adorazione dei Magi – Re Salomone e la regina di Saba (f. 38v-39r)
Queste due miniature sono collocate all’inizio dell’ora nona (intorno alle 15.00).
(Fig. 76) Il primo libro dei Re (I Re 10, 1-10) racconta la storia della regina di Saba e
del re Salomone. La regina è venuta per curiosità a mettere alla prova Salomone perché
ha sentito della sua fama. Ha portato dei regali e gli ha fatto delle domande. La regina
rimase contenta del discorso e il brano riporta le sue parole nelle quali esclama quanto
non avesse creduto alla sua fama ma ora si è convinta concludendo: «Quanto alla
saggezza e alla prosperità, tu superi la fama che io ne ho udita.» (I Re10,7)
Quello che Clovio rappresenta non si legge di preciso dal brano biblico. È un
momento che presumiamo sia accaduto però il brano non ne scrive. Vediamo la regina
inginocchiata insieme con una delle sue donne di corte. La regina con la destra offre al
re un dono. Il gesto che fa Salomone è il gesto di un re nei confronti di una persona che
considera di grande importanza per lui per cui la vuole alzare dalla genuflessione. Il re
Salomone è rappresentato nel momento in cui si è alzato dal suo trono e si è inclinato
verso la regina inginocchiata di fronte a lui prendendo con la sua mano destra la mano
sinistra della regina. La corte rappresentata dietro loro sembra turbata, commentando
l’atto dei regnanti.
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Il gesto del re che si inchina verso la regina è parallelo al gesto che fa il Bambino
Gesù in braccio alla Vergine verso uno dei re Magi della scena accoppiata a sinistra,
anche se probabilmente non ha lo stesso significato. Entrambi aprono le braccia verso
un re inginocchiato di fronte a loro. Però in entrambi i casi si tratta dell’amore che il Re
e Bambino Gesù dimostrano verso coloro che si genuflettono davanti a loro. È l’amore
divino che si inclina verso il suo suddito amato.
Niente è lasciato al caso per cui la scena è situata con un’intenzione precisa di fronte
alle colonne che richiamano alla mente la costruzione del grandioso tempio di
Gerusalemme, costruito dal re Salomone. (I Re 6ss) Per questo furono molto usate per la
simbologia della ricostruzione del tempio, secondo le parole del profeta Aggeo 1,7-9:
«[..] Ricostruite la casa mia, in essa mi compiacerò e manifesterò la mia gloria – dice
Signore. Facevate assegnamento su molto e venne il poco: ciò che portavate in casa io
lo disperdevo. E perchè? – dice il Signore degli eserciti -. Perchè la mia casa è in rovina,
mentre ognuno di voi si dà premura per la propria casa. [..]».
Il bordo decorato è riempito con dei piccoli putti alati i quali giocano con le
grottesche tirandole per i baffi o per il naso. Ai lati di ognuna delle due scene ci sono, al
posto della colonna, due giovani Ignudi che si coprono la testa con il nastro tenuto,
come lo fanno gli Ignudi della Cappella Sistina. Sopra le loro teste c’è un ramo con le
foglie verdi e qualche frutta dove su ogni ramo sta seduto un piccolo putto. I putti sono
fatti in due diversi modi, i primi sono rappresentati come se fossero vivi, di color carne,
mentre altri sono rappresentati di colore bronzo come se fossero statue immobili o dei
rilievi.

7. coppia: Fuga in Egitto: Passaggio del mar Rosso (f. 42v-43r)
La scena della Fuga della Sacra famiglia in Egitto (Marco 2,14) nel Libro d’ore
Farnese è accoppiata sul recto della pagina successiva con la scena della fuga
dall’Egitto del popolo eletto (Esodo 14) (f. 42v-43r). (Fig. 77) Sono due scene che non
si trovano spesso una a fianco all’altra e il Libro d’ore di Eleonora Gonzaga custodito
nella Bodleian Library (Douce 29, f. 39v-40r) sarebbe l’unico esempio oltre questo.
Anche se John BRADLEY aveva attribuito le miniature del Libro d’Ore di Eleonora
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Gonzaga a Clovio, oggi questo è attribuito a Vincenzo Raimondi. 434 In ogni caso questo
libro d’ore presenta tantissime somiglianze sia nella scelta delle scene rappresentate sia
nell’organizazzione generale del Libro d’Ore Farnese per cui è difficile non credere che
non abbia avuto qualche influsso sul programma iconografico del Libro d’ore Farnese e
forse anche sull’arte di Clovio in generale. Oltre che entrambi hanno le coppie di due
scene (una scena è dell’Antico e l’altra del Nuovo Testamento, anche se cambia la
scelta del recto o verso in due manoscritti), in entrambi manca il calendario ed entrambi
iniziano con Le ore della Vergine. In entrambi, inoltre, le coppie di miniature sono poste
come delimitatori del testo, pure per alcune scene, come per esempio la coppia della
Fuga in Egitto-Pasaggio del Mar Rosso, mostrano grandi sommiglianze che potrebbero
essere l’indicazione di un modello unico per entrambi i manoscritti. Oppure Clovio
aveva visto il Libro d’ore Gonzaga prima di illuminare il codice per il cardinal Farnese.
Anche se queste due scene non si trovano spesso in coppia, la loro simbologia
combacia perfettamente: nella prima scena la Sacra famiglia fugge in Egitto per
salvarsi, nell’altra il popolo di Dio fugge dall’Egitto per essere salvato. In entrambi i
casi è Dio che salva e guida quelli che lo ascoltano – nella prima scena è la Sacra
Famiglia mentre nell’altra è Mose e il popolo d’Israele.
«[..] Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò indietro. Venne così a
trovarsi tra l’accampamento degli Egiziani e quello d’Israele. La nube era tenebrosa
per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte; così gli uni non poterono
avvicinarsi agli altri durante tutta la notte.»(Esodo 14,19-20)

Clovio rappresentò questa scena praticamente alla lettera e anche se mostra una certa
somiglianza con la scena del Vincenzo Raimondi nel Libro d’ore di Eleonora Gonzaga,
inserisce elementi suoi seguendo alla lettera il brano biblico. Pure Cosimo Roselli nella
scena del passaggio del mar Rosso nella Cappella Sistina aveva rappresentato la colonna
di nube tra il popolo eletto e gli Egiziani nel Mar Rosso. Però lì si capisce poco che si
tratta di una colonna di nube mentre essa assomiglia più a qualunque colonna posta in
mezzo alle acque. Clovio invece aveva capito bene il brano biblico e fa la nube del
colore d’acqua e del cielo, blu e bianco che cambiano facendo la luce agli uni e la notte
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agli altri, chiaramente visibile nella scena. La nube è anche un simbolo di Maria.
‘L’accampamento d’Israele’ è anche rappresentato ben visible. La scena, anche se molto
piccola, non è affolltata come quella del Raimondi ma mostra una buona impostazione.
Sono da notare le perle provenienti dal mare che riempiono questa coppia di
miniature e nessun’altra nel manoscritto. Queste due pagine, oltre che piene di perle
bianche, sono affollatissime di pietre preziose: in basso, nei due grandi medaglioni ci
sono due rubini ottagonali che simboleggiano Cristo, mentre in alto ci sono due pietre
ottagonali celesti che simboleggiano Maria. Come mai tutte queste pietre preziose
soltanto in queste due miniature e in nessun’altra? La loro forma ottagonale porta il
numero che simboleggia Cristo – l’otto è il numero perfetto, il numero della conclusione
della Crezione del mondo che è il giorno in cui Dio si riposa. La gemma blu è Maria, la
perla amata che viene dal cielo.
Il loro simbolismo è di fatto legato alle scene centrali e come sempre non è un puro
caso che siano qui. La perla è un emblema della forza generatrice o un simbolo della
realtà trascendente, è la forza generatrice proveniente dal mare. In questo contesto della
fecondità interessante è la lettura simbolica della perla come fra l’altro la presenta
Mircea ELIADE nel suo libro Immagini e simboli. C’è una profonda presenza di questo
simbolismo nei popoli del mondo sin dall’antichità. Leggendo un inno dell’Atharva
Veda si presenta una di queste credenze:
«Nata dal vento, dall’aria, dal lampo, dalla luce, possa la conchiglia nata dall’oro, la
perla, difenderci dalla paura! Con la conghiglia nata dall’oceano, la prima di tutte le
cose luminose, noi uccidiamo i demoni e sconfiggiamo i divoranti. Con la conchiglia
sulla malattia, sulla povertà… La conchiglia è il nostro rimedio universale; la perla ci
protegge dalla paura. Nata dal cielo, nata dal mare, portata dallo Sindhu, questa
conchiglia, nata dall’oro, è per noi il gioiello che prolunga la vita. […].» 435

Oltre questa simbologia si passa ad un simbolismo della risurrezione annunciando al
di là delle due fughe del bene di fronte al male la salvezza eterna la quale arriverà con la
Sua risurrezione. 436 Alla fine la perla è il simbolo di Maria.
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È da notare su questa pagina l’espressivo colore rosa del quale è vestita la Vergine
Maria, sull’asino al pari di Mosè che ha il manto rosa e la veste verde. Di color rosa
sono anche alcuni degli egiziani nel mare però anche lo stendardo portato da un
cavaliere egiziaco che sembra una nuvola. Rosa sono anche dei ciuffi coi quali finiscono
i fili di perle intorno alle scene. Che vuol dire il colore rosa? È il misto di due colori:
rosso e bianco, l’amore e la fede, il colore di cui è vestito Dio nelle scene della
Creazione nella Cappella Sistina. È un colore divino. E se è un colore divino perché
alcuni degli Egiziani che si stanno affogando nel Mar Rosso sono vestiti di rosa e hanno
lo stendardo dello stesso colore? Forse Clovio vuole indicarci che anche alcuni tra i
nemici avranno la possibilità di essere salvati nell’Eternità?
La scena della Fuga in Egitto è stata influenzata in modo maggiore da Dürer secondo
le incisioni della Vita della Vergine pubblicata nel 1511 da dove Clovio prende le figure
dell’asino e della Vergine guidati da Giuseppe, oltre a fare un albero di palma identico a
quello di Dürer.
Secondo VOELKLE la spiegazione per la presente coppia si può trovare nel Vangelo
di Matteo (2,15) secondo il quale la fuga in Egitto era necessaria per il compimento
della profezia di Osea 11,1: «Quando Israele era giovinetto, io l’ho amato e dall’Egitto
ho chiamato mio figlio». Clovio gioca anche con la direzione da cui partono i gruppi
nelle due miniature. Mentre Mosè scappa dall’Egitto andando verso la sinistra della
pagina, la Sacra Famiglia scappa andando in Egitto in direzione della parte destra della
pagina.

8. coppia: l’Incoronazione della Vergine: l’Incoronazione di Ester (f. 48v-49r)
La seconda scena è la scena dove il re Assuero incorona Ester nel Libro d’ore
Farnese, secondo Ester 2,16 (f. 48v-49r). (Fig. 78) Dopo che aveva lasciato la prima
moglie Vashti perché non voleva partecipare alla sua cena, il re aveva scelto Ester tra
tutte le fanciulle del regno che furono radunate per essere portate di fronte al re e
l’aveva scelta come sua regina per cui l’ha incoronata, come rappresentato nella scena

ricerca in più: «Le conchiglie del mar Rosso fornirono per moltissimo tempo gli amuleti agli
Egiziani.» (ELIADE 20045, p. 124ss).
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di Clovio del f. 49r. Anche qui le donne della corte che stanno dietro la scena sono
rappresentate nell’atto di chiacchierare per cui sembra che l’incoronazione accanto a
loro sia un atto sporadico e non di loro interesse. Le corone della Vergine, di Ester e del
re Assuero sono identiche.
La scena al f. 48v. rappresenta l’Incoronazione della Vergine da parte della
Santissima Trinità ed è collocata su una grande nube sotto la quale si può vedere,
all’orizzonte, la città lontana mentre in primo piano su una collina si osserva soltanto un
tronco d’albero. Una simile scena dell’Incoronazione si trova in una delle incisioni del
libro di Dürer, La vita della Vergine (1511). VOELKLE indica una somiglianza nel
paesaggio rappresentato sotto le nuvole con l’Incoronazione fatta da Raffaello intorno al
1503-4 per la cappella della famiglia Oddi nella chiesa di San Francesco a Perugia, oggi
custodita in Vaticano, oltre a fare un collegamento con la Disputa di Raffaello nella
Stanza della Segnatura. 437
Si presenterà una serie di figure che danno il contatto con lo spettatore dove si
vedono le auto-rappresentazioni della persona di Clovio. Si tratta della figura del
soldato che tiene la spada, nelle scene rappresentata di solito girata verso lo spettatore
del dipinto. Troviamo questa figura nella scena dell’Incoronazione di Ester. A sinistra
della scena su due scale è posto in piedi un uomo di corte con la spada, con calze rosse;
è l’unico color rosso in questa coppia di miniature. Il personaggio è girato verso lo
spettatore ed ha il cappello sulla testa che fa ricordare molto quello che troveremo in
altri dipinti dove si trova o proponiamo che sia un autoritratto di Clovio. Con
un’attegiamento elegante e nobile, non partecipando alla scena che avviene dietro le sue
spalle, l’incoronazione di Ester, lui guarda lo spettatore, mentre tiene la mano sinistra
sulla spada e la destra sul fianco.
Troviamo un altro personaggio molto simile nel frammento della corale di Windsor
Castle Royal Library. (Fig. 63) Nella scena centrale rapresentata, oltre il cardinale, il
monaco vestito di bianco ed un soldato dietro le spalle del cardinale, sulle scale
troviamo un soldato nell’identica posizione di quello appena analizzato. E’ vestito di
giallo con il cappello rosso e una piuma pendende sul lato destro. Appoggia la mano

437

VOELKLE p. 45.

195
sinistra sulla spada e la destra sul fianco, se non tiene il ciuffo rosso. Anche questo
personaggio non partecipa alla scena rappresentata dietro le sue spalle ma osserva colui
che guarda la miniatura.
Questi due personaggi potremo paragonarli all’autoritratto di Clovio, oggi a Vienna.
(Catalogo delle opere, n. cat. 13) Il cappello è in tutti tre i casi dello stesso tipo, soltanto
che nei due analizzati prima il cappello dei soldati ha una piuma pendente. Si potrebbe
anche dire che i visi assomigliano all’autoritratto, se è possibile parlare di somiglianza
del viso con misure così piccole. È da osservare anche la presenza del cane nella scena
del frammento della Corale di Windosor Castle. Clovio aveva anche raffigurato un cane
dietro le sue spalle nell’autoritratto giovanile di Vienna. Sappiamo già che il cane è un
simbolo della fedeltà per cui forse Clovio con questa figura voleva sottolineare la sua
fedeltà, sia a Dio che al cardinal Farnese.

9. coppia: Dio creatore: Sacra Famiglia (f. 59v-60r)
La scena della creazione è una variazione della Creazione del Sole e della Luna di
Michelangelo nella Cappella Sistina. (Fig. 79) Però per il motivo che rappresenta la
notte sotto Dio che sta nell’atto della creazione si considera che il modello sia stato
preso da Raffaello nelle Loggie Vaticane. Di Michelangelo è la posizione fondamentale
di Dio Creatore, mischiata con le stelle e la notte sottostante di Raffaello. Anche se la
posizione principale della Creazione del Sole e della Luna è di Michelangelo, non è
copiata in modo preciso ma ha alcune variazioni. Cambia sia la posizione delle mani
anche nell’angolo sia la posizione delle ginocchia di Dio. Gli angioletti non sono fatti in
questo modo da Michelangelo oltre che Clovio colora con due colori diversi Dio, rosa e
viola rispetto al Dio michelangiolesco che è sempre in colore rosa. Il manto, nella
miniatura di Clovio, fa come un ombrello dietro le spalle di Dio, è preso dalla scena
michelangiolesca della Separazione delle acque e come nella Creazione di Adamo. La
Vergine rappresentata in ginocchio sotto il braccio di Dio è una diretta allusione a
Michelangelo nella Creazione di Adamo dove, sembra che Clovio avesse capito molto
bene ciò che voleva dire Michelangelo con la ragazza sotto il braccio sinistro di Dio che
crea Adamo. È la Vergine che sta con Dio nel suo progetto sin dall’inizio della
Creazione del cosmo.
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La Sacra Famiglia al f. 60r. è rappresentata sotto una specie di tetto di legno tenuto
da una colonna dietro la quale è posto un muro in parte rovinato. In primo piano è la
Vergine con il Bambino in braccio e dietro di loro, appoggiato sul bastone, è San
Giuseppe vestito di giallo con il manto blu. Di fronte alla Vergine ci sono due gradini.
La scena è molto semplice con pochissimi dettagli per cui tutta l’attenzione è attirata
verso la Vergine con il Bambino. Lei è anche la chiave di lettura che collega le due
scene, la Sacra Famiglia e la Creazione. A Lei è dedicato il testo di Siracide che segue
al foglio dopo le due miniature: «Salve sancta parens, enixa puerpera regem. Qui celum
terraque regit per secula cuncta. Virgo Dei genitrix, quem totus non capit orbis. In tua se
clausit viscera factus homo. [..]» (f. 60v).
La cornice di queste due miniature è la più semplice di tutto il codice. Bronzea, con
pochissime decorazioni e praticamente con nessuna figura, però allo stesso tempo
elegante e molto fine.

10. coppia: La morte di Uria: Davide in penitenza (f. 63v-64r)
La seguente coppia di miniature racconta una storia unica in due scene accoppiate.
La storia è tratta dal II libro di Samuele (Samuele 11-12) dove si racconta come il re
Davide un giorno vide dalla sua terrazza una donna che faceva il bagno e la desiderò per
sé. (Fig. 80) Era la moglie di Uria l’Hittita con la quale Davide si mette a letto e lei
rimane incinta. Per questo motivo Davide manda Uria in prima linea nella battaglia che
gli procurò la morte. Dopo questo fatto Davide prese la moglie del morto Uria a casa
sua dove quella gli partorì un figlio. La morte di Uria in questa battaglia è rappresentata
nel foglio 63v. Però «ciò che Davide aveva fatto era male agli occhi del Signore» e per
questo motivo arriva da Davide il profeta Natan che lo rimprovera. Davide capisce il
suo peccato e, poiché il bambino doveva morire, Davide si mise in penitenza facendo
digiuno per sette giorni finchè il figlio non fosse morto. Il secondo figlio che gli aveva
partorito subito dopo la moglie Betsabea sarà chiamato Salomone.
Clovio mise nel medaglione in basso della pagina la scena di Samuele che sta per
fare l’unzione al re Davide inginocchiato e, nella scena grande centrale, rappresenta
Davide spogliato di tutti i suoi vestiti e inginocchiato in preghiera. Al posto delle due
colonne ai lati Clovio rappresenta due donne nude che sono girate di spalle verso lo
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spettatore, un’allusione a Betsabea nuda dopo il bagno che fece girare la testa al re
Davide. Nella penitenza in cui prega Dio, Davide è rappresentato come se adorasse la
nuda Betsabea di fronte a lui. Ci troviamo due peccati ommessi da re Davide dove al
centro è la sua penitenza ed il senso del peccato di fronte al Signore. Così Davide
diventa l’esempio del peccatore il quale però è amato da Dio e da cui Dio si aspetta un
rimpianto dei suoi peccati. La rappresentazione è perfetta per l’inizio dei Salmi
penitenziari.

11. coppia: il Trionfo della morte: la Resurezione di Lazaro (f. 79v-80r)
Il tema della morte è presente in vari modelli iconografici, dalle rappresentazioni del
Giudizio Universale fino alle danze macabre. Una grande particolarità nei motivi di
Clovio è la rappresentazione del trionfo della morte del foglio 79v dove appare seduta
sul trono sotto i cui piedi sono le spoglie dei soldati, dei papi e dei cardinali, le corone
dei re e i loro scettri, mentre in primo piano ci sono i corpi morti e nudi delle persone,
uomini, donne e bambini. (Fig. 81) Ai due lati della scena sono presenti le figure
piangenti, due all’interno della scena e due al posto delle colonne, tutte coperte da
cappucci enormi, dalla testa ai piedi. Nel centro in alto è posto il teschio e in basso sotto
la piccola tomba sopra la quale dorme un bambino un altro teschio con le due ossa. I
putti piangono disposti nell’alto e nel basso del bordo decorato. Per le figure dei corpi
umani morti della scena del Trionfo della morte Clovio aveva usato in parte anche
l’affresco del Serpente di bronzo di Michelangelo nella Cappella Sistina
La miniatura del f. 80r invece ci fa capire che è fallita la credenza della morte
secondo la quale lei trionferebbe sopra la vita. Cristo è invece l’ultima parola sulla vita e
sulla morte. È solo Lui che può rialzare dai morti e far ritornare la vita nel corpo oramai
morto.
Con questa coppia inizia la liturgia per i morti. Il trionfo della morte non è una scena
tipica per l’illustrazione della liturgia per i morti, perchè avviene spesso con la
risurrezione di Lazzaro. Una simile rappresentazione del trionfo della morte trovata è
l’Incipit della liturgia per i morti del Libro d’ore Mirandola (British Library, Add.
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50002, f. 85r, eseguito cca. 1490-1499.) 438 (Fig. 106)Nel centro della scena è
rappresentato lo scheletro con la falce sulle spalle mentre tiene un nastro nero sopra
esse. Il bordo della scena è riempito di teschi e di ossa, di tiare e cappelli cardinalizi, di
corone di re e di simili oggetti che indicano il potere. Clovio ha disposto tutti questi
elementi in modo diverso però con un identico messaggio. Nella parte bassa Clovio usa
già per i corpi umani morti un noto affresco di Michelangelo del Serpente di bronzo.
In ogni caso la morte trionfante vuole presentare un senso della vita che con Lei
arriva alla sua fine per cui deve far venire una certa paura al fedele. È la morte, in
questo caso lo scheletro che pone la fine alla vita terrestre a tutti gli uomini in modo
identico e cancella tutti i privileggi di questo mondo. È un segno di giustizia di fronte a
tutte le potenze del mondo le quali a questo punto entrano in identica fila dei condannati
con i più poveri del mondo. È un momento in un certo senso simile però anche diverso
dell’iconografia del Giudizio Universale dove l’ultimo giudizio sugli uomini è messo
nelle mani di Gesù Cristo e non invece nelle mani della morte la quale è più un
momento di terrore finale che un accenno alla vita nell’eternità che lo segue.

12. coppia: la Crocifissione – il Serpente di bronzo (f- 102v-103r)
Nella scena della Crocifissione è molto interessante la scelta dei colori disposti sui
vestiti dei quattro personaggi sotto la croce. (Fig. 82) La Vergine è vestita tutta in blu
invece di avere la veste rossa sotto il manto blu ed è in una posizione come mai
rappresentata da Clovio: ha incrociato le due mani coprendosi la testa interamente così
che non si vede niente del suo viso. Non si può notare nemmeno nessun dolore nella sua
persona come nelle altre tre persone sotto la croce. Soltanto il gesto di coprirsi il capo
che fece la figura della Vergine si potrebbe capire come un gesto di dolore e nella figura
di Giovanni lo sguardo verso Cristo Crocifisso dimostra un po’ di dolore nel viso. Le
due figure dietro la croce, Nicodemo o Giuseppe d’Arimatea e il centurione stanno
discutendo; si capisce dalla posizione delle loro mani senza alcun senso di dolore o
tristezza.
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Gli Ignudi o di fatto telamoni nel bordo decorato di due scene di questa coppia di
pagine sono fatti in modo unico. Per la prima volta sono uomini anziani barbuti e nudi
che stanno al posto della colonna accanto alla scena, invece che giovani ragazzi nudi
oppure donne. Clovio rappresenta qui la spirale del tempo che loro portano sulle spalle e
i putti li aiutano a tenersi con i nastri. In alto, non a caso, l’interno dell’ultima riga della
spirale è dipinto di celeste per lo stesso motivo per cui Michelangelo lascia l’inizio e la
fine della volta della Cappella Sistina dipinta di celeste, e per lo stesso motivo per cui
Clovio lo fa in f. 34v-35r. È perché la fine dei tempi porterà il cielo aperto, un luogo
dove abitano i Santi in gloria insieme a Dio. Come in tutte le miniature di questo libro
d’ore, sono molto interessanti le grottesche che poi non sono soltanto maschere di
uomini ma anche teste di diversi animali, come ali messe sulla testa del cavallo, a
quanto pare, oppure si è pensato alla testa di un caprone, come nella Cappella Sistina.
Sono delle rappresentazioni del diavolo che è racchiuso sotto i piedi di colui che tiene la
spirale del tempo, tenendo il male così sotto controllo.
Oltre queste figure anche le coppie in gioco prese dalla Cappella Sistina di
Michelangelo fanno parte dell’architettura del bordo. E in mezzo ai putti di bronzo che
fanno architettura l’autore ha messo, ad ogni angolo,un putto color carne che gioca con
le figure dell’architettura. Le figure vive e quelle d’identica forma della materia morta
sono come in un’armonia di gioco: il putto che cavalca il cavallo di bronzo con la coda
del serpente. In modo simile ha fatto due coppie, un Tritone e una Nereide, che giocano
nell’acqua nei camei in basso del f. 111v-112r.
Il motivo del serpente di bronzo del f. 103r. ha per modello un pennacchio della
Cappella Sistina di Michelangelo. La scena rappresenta l’evento biblico secondo il
quale gli Israeliti si sono salvati fissando lo sguardo sul serpente di bronzo (Nm 21,9).
Nello stesso modo come lo rappresenta Michelangelo anche Clovio nel centro pone il
serpente di bronzo e intorno i serpenti che volano nell’aria. Nei due camei quadrati in
basso è rappresentato il Cristo che esce dalla tomba (f. 103r) e Cristo che risorge Adamo
(r. 102v), entrambi annunci alla gloria e alla salvezza che ritornerà con Cristo.
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13. coppia: Pentecoste: La Torre di Babele (f. 106v-107r)
Nel foglio 106v è rappresentata la discesa dello Spirito Santo secondo il racconto
degli Atti degli Apostoli 2, mentre nella pagina di coppia è rappresentata una grande
scena della costruzione della torre di Babele, secondo quanto raccontato nel libro della
Genesi 11. (Fig. 83) Mentre durante la costruzione della torre di Babele Dio aveva fatto
di una lingua tante lingue diverse così che gli uomini non si capissero più tra di loro e si
disperdessero per tutta la terra. In simile modo sugli apostoli è sceso lo Spirito Santo e
«cominciarono a parlare in altre lingue[..]». Ed è di Santo Spirito che parlano i seguenti
passi del Libro d’ore: «Veni sancte Spiritus reple tuorum corda fidelium et tui amoris in
eis ignem accende. E mitte Spiritum tuum creabuntur. Et renovabis faciem terrae.» (f.
107v). In queste due rappresentazioni sono messe in una stessa linea la confusione delle
lingue ed il miracolo delle lingue, due azioni divine eseguite sopra gli uomini.
La discesa dello Spirito santo potrebbe avere come unico possibile modello la pala
d’altare di Tiziano di Venezia nella chiesa della Santa Maria della Salute. (Fig. 101). La
composizione è per la maggior parte identica, anche se cambiano le posizioni di tutte le
figure ed è diversa l’architettura dello spazio in cui è situata la scena.
I putti in basso del bordo giocano tra di loro con un capro mettendosi sulle sue spalle
un putto con le mani legate. Il putto è portato come un agnello legato pronto per essere
sacrificato ed ucciso, soltanto che i putti lo portano per gioco sulle spalle di un capro
invece di un asino. Come se giocando volessero ironicamente ricordare il modo in cui
popolo eletto aveva portato Cristo per ucciderlo, non avendo per niente capito ciò che
stava per succedere per opera di Dio e per mezzo delle loro mani. Adesso, mentre lo
Spirito è sceso sui suoi Discepoli, i putti ricordano mediante il gioco ciò che è successo
prima.

B) decorazioni con gli eventi e le scene dei paesaggi su due pagine
Il secondo gruppo di decorazioni (gruppo B) rappresenta gli eventi e le scene dei
paesaggi disposte nel basso delle due pagine con delle decorazioni ai due lati dei fogli,
come presente nel gruppo D con le decorazioni a modo del segnalibro. Ci sono le 9
pagine accoppiate di questo genere tra cui un’unica per due fogli interi (72v-73r). In
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questo gruppo abbiamo annoverato le rappresentazioni delle seguenti coppie di pagine:
6v-7r; 20v-21r; 32v-33r; 40v-41r; 50v-51r; 66v-67r; 72v-73r; 86v-87r; 90v-91r. Lo
schema di organizzazione di queste pagine è sempre unico: un paesaggio vuoto o con un
evento in mezzo rappresentato lungo la parte inferiore dei due fogli con delle
decorazioni poste ai due bordi esterni dei fogli. Il tipo delle decorazioni varia, però
l’organizzazione della pagina è unica in tutti i casi. Le decorazioni dei bordi sono
delimitate all’interno di una striscia ben determinata e non passano oltre queste linee. Di
solito nella posizione centrale del bordo è posto un medaglione con un paesaggio o un
ritratto o qualche altra figura. Queste decorazioni marginali sono piene di
rappresentazioni grottesche, di stucchi finti e di elementi presi dalla Domus Aurea o
dagli affreschi delle Logge Vaticane dipinte da Raffaello Sanzio. Tra i paesaggi
rappresentati ci sono il fiume Tevere e la sua Isola Tiberina (f. 50v-51r), il Golfo di
Napoli (20v-21r), ed alcuni altri paesaggi non identificati, forse quelli che richiamano la
terra nativa di Clovio oltre le scene come la battaglia degli scheletri con i cavalieri, la
processione di Corpus Domini a San Pietro a Roma etc. In queste scene grandi Clovio
aveva voluto rappresentare quello che apparteneva più alla vita del cardinal Alessandro
Farnese, oppure ci inserì dei motivi non cristiani, però questo posto è escluso dai motivi
biblici.
Si presenteranno alcune rappresentazioni da questo gruppo delle miniature.

Rappresentazione dei fogli. 20v-21r.
Nei due fogli, f. 20v-21r, nel basso delle pagine troviamo rappresentato un grande
porto con due figure di Turchi accanto. Per quanto riguarda la figura del soldato Turco
nel basso del foglio 21r CANEDY 1981 ha trovato un disegno preparatorio di questa
figura nella Biblioteca reale di Torino (Catalogo delle opere, n. cat. 81). Questa figura è
leggermente diversa nella posizione della mano destra che tiene la spada e nella
posizione della manica della mano sinistra, per il resto, invece, corrisponde abbastanza
alla figura rappresentata nel foglio 21r.
La lettura che qui proponiamo ha un senso unificatore di tutto il Libro d’ore
Farnese. La minaccia dei Turchi rappresenta un simbolismo diabolico contro il quale è
pregata la Vergine Maria di aiutarci. Questo simbolismo è presente in diverse pagine
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miniate del libro d’ore e iconograficamente, in diversi modi, la presenza dei soldati
Turchi simboleggia il grave pericolo che sta minacciando la cristianità occidentale in
quel momento; contro questo la Chiesa deve combattere capeggiata dal cardinale
Alessandro Farnese. Perchè proprio nei primi anni del suo cardinalato, Alessandro
Farnese era il responsabile per la difesa Cristiana contro la minaccia turca.
Il panorama di questa coppia di pagine di solito si interpreta come la
rappresentazione del golfo di Napoli però, per quale motivo ci sarebbero due Turchi ad
osservare il golfo di Napoli? Sarebbe possibile che lo facessero per un’eventuale
riflessione delle possibilità di occupazione, però quello che si potrebbe leggere e
proporre è che si tratti di una rappresentazione di Costantinopoli con le sue navi che si
stanno preparando per l’attacco all’Occidente cristiano. I due Turchi sono rappresentati
in una posizione abbastanza tranquilla, osservano con tutta la calma il panorama,
essendo quasi contenti di ciò che vedono; simboleggiano, inoltre, i due continenti, uno
di fronte all’altro, Asia ed Europa. Entrambi i continenti sono stati invasi dai Turchi e
questo è il pericolo cristiano. Il testo di questi fogli è il Cantico dei tre ragazzi
(Canticum trium puerorum, Daniele 3,51ss) dal Libro di Daniele nel quale si canta la
gloria a Dio che ha salvato i tre giovani dalla condanna a morte da parte del loro
nemico. Mentre la preghiera canta la gloria a Dio salvatore, la miniatura invoca la
salvezza dal nemico odierno che minaccia la Chiesa, l’invasione Turca.
In collegamento diretto con questa rappresentazione ci sono anche due cavalieri
rappresentati nel basso dei fogli 36v-37r, come anche la scena posta in basso dei fogli
40v-41r che si descriverà in seguito.

Rappresentazione dei f. 40v-41r
È una decorazione disposta a due fogli dove la parte bassa rappresenta una scena
unica. (Fig. 84) Facendo una piccola struttura architettonica nella quale inserisce le
figure dei cavalieri in attacco, Clovio crea un piccolo bordo decorato sulla sinistra e
sulla destra. Invece, lungo la parte bassa di due pagine intere fa praticamente una
fotografia, di solito interpretata come una festa romana dell’epoca, la festa del
Testaccio. Questo è di fatto una collina di Roma sulla sponda sinistra del Tevere, oggi
un intero quartiere. Il suo nome deriva dal termine latino ‘testa’ che significa coccio. In
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questo luogo una volta si scaricavano le anfore arrivate a Roma piene di vari prodotti,
maggiormente di olio. Recentemente è stato un punto d’incontro del popolo romano.
Già dal medioevo su questo posto si tenevano le feste del carnevale, i vari riti
carnevaleschi e le feste della vendiemmia oltre che le Vie Crucis per cui ancora oggi
sulla punta più alta della collina è posta una croce. Nel XV secolo vi furono costruite
delle cantine le quali conservavano il vino in un modo particolarmente fresco. 439
Qui invece si crede che non si tratti della festa del Testaccio ma di una
rappresentazione del campo d’addestramento Turco posto di fronte alle mura romane.
Se si osserva con attenzione ciò che è rappresentato all’interno del cerchio, si vedrà che
ci sono tantissimi cavalieri con le armi nelle mani, oltre che sulla collina si vede
chiaramente un cannone, come anche nella parte destra del cerchio. Per la festa del
Testaccio sarebbero di cruciale importanza la rappresentazione dei buoi, però questi non
si riescono a vedere da nessuna parte tranne uno nella parte centrale del cerchio. È
chiaramente identificabile che la scena è rappresentata oltre le mura romane accanto alla
piramide mentre dietro le mura (che sarebbe dentro la città di Roma) si vede
probabilmente una basilica. Ciò che è rappresentato all’interno del cerchio sembrano
delle truppe turche in fase di esercitazione, forse per attaccare la città di Roma. In
questo modo Clovio ha raffigurato un altro pericolo tremendo per la cristianità. E per
questo motivo le due coppie di Turchi sui cavalli stanno osservando l’addestramento
delle truppe. In più, ai lati d’ogni foglio, c’è nella parte centrale del bordo una figura di
cavaliere, in posizione d’attacco come una minaccia. Si tratta della riproduzione
esplicita del pericolo che sta minacciando Roma di fronte alle mura. Da questo ci
dovrebbe salvare la Vergine Maria.
La processione del Corpus Domini (f. 72v-73r)
Questa miniatura è una delle meraviglie più grandi di questo codice. Su due fogli
interi è rappresentato un evento romano in cui, secondo l’interpretazione artistica di
Clovio, festeggiano il cielo e la terra e la preghiera delle litanie che li collega. (Fig. 85)
Tutta la città di Roma presieduta dal suo vescovo, il Pontefice, entra nella basilica di
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San Pietro, ancora rappresentata com’era prima della ricostruzione, per festeggiare la
festa del Corpo di Cristo. I cieli partecipano insieme con i più grandi rappresentanti
della comunità Cristiana terrestre, mentre gli angeli ballano e gettano dei fiori sulla
lunghissima processione che prosegue in basso verso la sua finale destinazione: la
basilica di San Pietro. È molto interessante vedere che sotto la nube sulla quale sono
rappresentati Dio Creatore e il Figlio Suo Unigenito, sono posizionati i santi Pietro e
Paolo le cui statue di pietra sono anche all’entrata della basilica. La Vergine, invece, è
rappresentata più lontano nella pagina accanto, da sola, a capo del coro degli angeli e
delle donne, da quanto è riconoscibile nella miniatura. Si pensa che Clovio avesse
diviso la comunità celeste di santi e beati in due gruppi: maschi e femmine, gli uni
presieduti dal Figlio e dal Padre e le altre presiedute dalla Vergine Maria. Sulla terra, la
processione sta entrando nella basilica, i cannoni stanno sparando da Castel Sant’
Agelo, la folla dei fedeli sta osservando la processione dalla riva del Tevere. La scena è
anche uno degli ultimi ommaggi alla vecchia basilica di San Pietro.
È una delle miniature riprodotte quasi sempre per le pubblicazioni quando si parla di
Giulio Clovio e della miniatura del Cinquecento. È una delle sue invenzioni che gli ha
portato una fama immortale che vive ancora oggi. È un esempio unico di cui uno solo
potrebbe essere paragonato ad esso, ed è nelle litanie di Très Riches Heures per Jean
duca di Berry (Chantilly, Musée Condé, ms. 65, fol. 71v-72).

Il paesaggio verde a due pagine con un uomo anziano sdraiato (f. 32v-33r)
Il motivo rappresentato nel f. 32v del Libro d’ore Farnese ha fatto pensare molti
studiosi sul suo significato. (Fig. 86) CIONINI-VISANI aveva interpretato la
rappresentazione dell’uomo nudo anziano, sdriaiato di fronte alla grotta, come simbolo
della divinità fluviale che indica l’entrata alla grotta, mentre l’uomo in alto che va di
corsa verso la luna ed il sole con le mani alzate (rappresentato sopra l’uomo nudo)
sarebbe l’uomo che sta scappando dall’eruzione del vulcano. 440 PRIJATELJ-PAVIČIĆ
1999 aveva proposto una lettura che si collegava ad antiche feste romane e a diversi miti
greci dei quali Clovio avrebbe fatto collegamenti con l’Antico Testamento. Secondo lei
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nel f. 32v, nell’uomo nudo anziano sdraiato tra la grotta e la pietra, ci sarebbe da vedere
Saturno il quale una volta abitava nella grotta, una figura spesso rappresentata nel XVI
secolo come simbolo del tempo. 441 Analogamente, negli stessi due fogli miniati,
l’autrice trova i tre periodi del giorno: nelle nuvole buie sopra Saturno, con la luce rosa
che appare tra le nuvole, sarebbe rappresentata l’aurora, mentre nel f. 33r trova il
tramonto, la trasformazione del giorno in tramonto. 442 Saturno sarebbe stato anche il
protettore della contemplazione filosofica e religiosa, il protettore degli artisti oltre che
di Roma e del Lazio. Siccome la Chiesa aveva preso le feste antiche romane e
rivestendole di significato cristiano, è successo così pure con Saturno. Sarebbe posto
nella pagina dopo l’annuncio ai pastori e della visione della sibilla Tiburtina e re
Ottaviano. Il periodo nel quale i romani avevano festeggiato le saturnalie sarebbe tra il
17 e il 24 dicembre, periodo dell’Avvento, per cui la scena sarebbe miniata proprio sulle
pagine con le preghiere dell’Avvento.
Qui proponiamo una lettura sulla base dei testi filosofici antichi studiati in
quell’epoca. Si tratta del mito della caverna del quale Platone aveva parlato nella sua
Repubblica. 443
Platone immagina una società in cui i cittadini sono chiusi in una caverna con gambe
e collo incatenati così che non possano girare lo sguardo indietro verso il fuoco che crea
luci e ombre visibili a loro. Dietro questi, su un muro, appaiono degli uomini di cui i
prigionieri vedono le ombre proiettate sul muro di fronte. In tal modo sono costretti a
credere che le ombre che vedono siano la realtà delle cose e non sanno nemmeno che
esiste un’altra verità oltre le ombre proiettate sul muro. Loro vivono nel buio della
caverna per cui non conoscono l’esistenza della luce del giorno che è la verità, soltanto
quella del fuoco, non vedendo nemmeno l’esistenza del fuoco il quale è il principio
della loro ilusione. Alcuni individui sono comunque capaci di liberarsi dalle catene, di
girare la testa ed uscire dalla caverna e fare la vera conoscenza del mondo delle idee
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fuori dalla caverna limitata. A questo punto Platone descrive e analizza tale destino
come quello del filosofo.
In questa lettura l’uomo nudo sarebbe uno dei prigionieri che è riuscito ad uscire
dalla caverna e gli si sono aperti gli occhi, ha potuto vedere e conoscere la verità delle
idee filosofiche. Essendo uscito dalla caverna può girare la testa e, avendo visto la vera
realtà delle cose, compiange tutti coloro che sono ancora rimasti nell’oscurità della
caverna. Il nostro prigioniero liberato però indica la grotta con il dito e così Clovio ha
rappresentato il punto filosofico più problematico di questo mito, il vero problema che
appare perché i prigionieri della caverna sono incapaci di riconoscere il prigioniero
liberato. Il filosofo una volta ‘abbronzato’ dal sole della verità rientra nella caverna per
avvertire e liberare gli altri inquilini però non gli credono, anzi viene creduto pazzo,
deriso e poi ucciso dagli stessi prigionieri come è successo a Socrate – è la sorte del
vero filosofo. Lo ritengono pazzo ed ubriaco perché parla di una cosa che è tutta diversa
da come vivono loro e da cosa credono. Proprio in questo atto consisterebbe il vero
filosofo colui che, dopo aver visto la luce, decide di ritornare nel buio della caverna per
un suo obbligo morale, anche se tentato di rimanere per sempre sotto la luce del sole e
della luna, a godere di questo mondo di superiore bellezza. 444 Il filosofo si ricorda dei
coinquilini e ritorna nella caverna. Una piccola figura della miniatura che è
rappresentata sopra l’uomo nudo anziano è l’uomo che è felice di poter osservare la luce
del giorno e della notte con gli occhi propri, dopo che si è abituato alla luce vera.
Nei bordi esterni di queste due pagine sono raffigurati nei medaglioni i due ritratti
identificati come Alessandro Farnese da un lato (f. 33r) e con Alessandro Macedone
dall’altro lato (f. 32v). Sotto Alessandro Farnese si riconosce nella donna l’allegoria
della Chiesa, mentre sotto Alessandro Macedone il nudo ermafrodita circondato dai
simboli di guerra. 445
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C) decorazioni soltanto animalesche e floreali
In questo gruppo si numereranno due coppie di pagine dei f. 28v-29r e 36v-37r. È
una composizione di pagina nella quale si presentano due ovali per pagina, nel suo
bordo basso e nel lato esterno, nel quale rappresenta un animale, un fiore o in ultimo
caso un cavaliere. Sono rappresentazioni semplici di una figura principalmente senza
alcune aggiunte con uno sfondo dorato ai lati o sullo sfondo in cui si incontrano il cielo
e la terra – un orizzonte verde-celeste. È interessante che Clovio rappresenti due
scimmie e due leopardi nel f. 28v-29r. E mentre qui aggiunge delicate decorazioni di
colore dorato, nel 36v-37r ci sono soltanto degli ovali con due cavalieri e due uccelli
con un fiore accanto.
I modelli per gli uccelli del Libro d’ore provengono tutti dall’uccelliera Farnese,
eseguiti secondo uccelli vivi. È possibile che gli animali fossero osservati in diretta però
sono stati scelti dalla simbologia preesistente.
Uno dei motivi usati frequentemente per la decorazione nel Libro d’ore Farnese è la
rappresentazione degli uccelli. Così, per esempio, nel foglio 6v ne troviamo uno, mentre
nella pagina accoppiata sul f. 7r troviamo una coppia di un’altra specie, anche qui in
volo. I volatili sorvolano un panorama visto dall’alto così che la rappresentazione di
questo è diventata secondaria, una decorazione che fa da palcoscenico agli uccelli del
primo piano. Che si tratti di speci esistenti in natura e con molta probabilità osservati
nell’uccelliera farnesiana, lo ha domistrato recentemente FERBER BOGDAN-MUŽINIĆ
2009. 446 La studiosa ha dimostrato le ragioni dell’ipotesi che il modello per l’Uccello
del Paradiso del Libro d’ore, Paradisea apoda («Great Bird of Paradise») del foglio 6v;
questi animali furono portati morti all’Ucceliera Farnese probabilmente da Papu Nuova
Guinea e dalle Isole Aru. 447 (Fig. 87) La rappresentazione degli uccelli del paradiso
sarebbe stata usata durante il Rinascimento come conferma dell’esistenza del
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leggendario uccello Fenice il quale fu il simbolo della rinascita e dell’eternità e, a volte,
usato come simbolo della Vergine Maria. Siccome il testo del foglio 6v è dedicato alla
Vergine Maria, l’uccello del Paradiso sarebbe in diretta relazione con il testo,
raffigurando iconograficamente la Vergine Maria. In tutto ci sono sei rappresentazioni
Cinquecentesche note che raffigurano uccelli del paradiso nell’arte europea dove tra
tutti, secondo FERBER BOGDAN, la miniatura di Clovio sarebbe la prima
rappresentazione colorata di questo volatile.
Sarà da aggiungere che anche gli uccelli del foglio 7r sono rappresentati in coppia
con l’allusione al matrimonio dato il suddetto scopo di questo libro d’ore. L’uccello per
la sua capacità di volare significa anche un rapporto fra cielo e terra. Nell’arte cristiana
l’uccello simboleggia l’anima poiché ha la capacità di arrivare, dal corpo terrestre, a Dio
, Creatore del corpo stesso umano.
All’interno dei bordi decorati Clovio propone spesso anche uccelli di piccole
dimensioni e di diverse specie. Sia nella parte alta della decorazione dei due fogli
appena nominati che in basso, si trovano le coppie di cicogne che accompagnano la
figura centrale. Così anche nel f. 11v-12r, nel f. 36v-37r sono rappresentati un uccello
ed un fiore in due semplici medaglioni. Anche nel f. 46v-47r sempre in coppia ci sono
due uccelli seduti sul bordo del loro nido pieno dei fiori.
Anche le farfalle hanno lo stesso significato di anima , come quelle in volo o sedute
sopra due fiori dei f. 46v-47r. (Fig. 88); due farfalle, una bianca sul fiore rosso del
foglio che rappresenta la Vergine Maria forse con il volto della sposa pensata dal
cardinale, e l’altra farfalla marrone sul fiore bianco della pagina nella quale è
rappresentato il cardinale Farnese con le mani messe in preghiera e girato vero la
Vergine del foglio accanto.
I fiori, come rappresentati nel f. 46v-47r. e 36v-37r., assomigliano a quelli che
possiamo trovare nelle Ore Rothschild, oggi nella collezione privata e prima a Vienna
nell’Osterreichische Nationalbibliothek (Codex Vindobonensis Ser. N. 2844) 448 (Fig.
90) e nel Libro d’ore di Maria di Borgogna e dell’imperatore Massimiliano, custodito
oggi a Berlino (Kupferstichkabinett, Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Hs.
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78 B 12) 449. Entrambi i codici provengono probabilmente da Bruges o Gand nelle
Fiandre. Il probabile collegamento per cui questo tipo di decorazione potrebbe arrivare
da Clovio è il nome di Simon Bening.
Nel manoscritto Yates Thompson 29, della British Library (Fig. 89) si trova un
esempio di decorazioni floreali ed animalesche lungo tutto il bordo dorato. È molto
interessante vedere alcuni degli animali fantastici rappresentati. 450 In parte sono con un
bellissimo colore fatto di un misto di rosso, bianco e blu /celeste che ha una morbidezza
e trasparenza fatta da un certo pallore e leggerezza dei colori usati e scambio sfumati
egregiamente. È proprio in questo modo che Clovio esegue alcuni animali fantastici nel
Bordo della Madonna della quercia di Zagabria (Catalogo delle opere, n. cat. 35) e lo
usa anche nel Libro d’ore Farnese, come per esempio nel f. 11v-12r il colore del nastro
sotto il medaglione; nel f. 9v-10r., inoltre, di nuovo il colore dei nastri, il colore del
fiore del f. 37r, nel colore delle ali della figura in più alto del f. 32v etc. È un misto di
tre colori tanto attraente per l’occhio, morbido e quasi trasparente che permette, dalla
forza dell’esecuzione eccellente, di fare il passaggio dal rosa al celeste, passando anche
dal bianco. Si crede che sia una delle particolarità che Clovio ha portato al massimo
dell’espressione; le figurine piccolissime di animali fantastici più piccoli di un
centimetro del bordo della Madonna della quercia di Zagabria di fronte ai quali si ferma
il fiato.
Anche il manoscritto del Libro d’ore Rothschild, proveniente dalle Fiandre ed
eseguito tra il 1510 e il 1520, è decorato in gran parte con fiori posti su uno sfondo
dorato puntato nel modo in cui Clovio poneva dei punti per lo sfondo delle miniature
del Libro d’ore Farnese o del Libro d’ore Stewart de Rothesay. (Fig. 89)
Nell’esecuzione di questo manoscritto fu coinvolto Simon Bening (1483-1561) con il
quale già sappiamo che Clovio aveva dei rapporti ancora a Venezia dove, nella
biblioteca del cardinale Grimani, era ubicato il famoso Breviario Grimani. 451 È, come
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Per la scheda di catalogo e le foto vedi in: Id., pp. 368-9.
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fanno ricordare delle miniature simili di Clovio, sia nel colore che nella forma.
451
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Marciana, MS. lat. XI67 (7531).
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abbiamo già visto, la scena della Torre di Babele del f. 107r, quasi identica alla scena
del Breviario Grimani sullo stesso tema, che indica la vicinanza degli eventuali modelli
tra i due. Una simile rappresentazione di fiori singoli ai lati della pagina di Simon
Bening possiamo vederla anche nel Das Blumen-Stundenbuch di Monaco di Baviera.
(Fig. 91)
Per quanto riguarda gli animali del Libro d’ore Farnese, in particolare la
rappresentazione della scimmia e del leopardo, dei fogli 28v-29r, sono anch’esse
raffigurazioni del male da cui la Vergine ci dovrebbe difendere, oltre a proteggerci
dall’invasione turca.
D) decorazioni a modo del segnalibro
Ci sono tre coppie di pagine e una decorazione su una pagina sola che potrebbero
diventare un gruppo di miniature del Libro d’ore Farnese. Le abbiamo chiamate
decorazioni al modo del segnalibro perché la forma di queste assomiglia ad un
segnalibro posto al bordo esterno della pagina. In questo gruppo sono state annoverate
le seguenti coppie di pagine: 7v; 9v-10r; 11v-12r; 54v-55r. (Fig. 92)
Queste miniature, come anche nel gruppo seguente che sarà presentato, sono
disposte all’interno di un nastro preciso e ben determinato a bordo pagina. Non
disturbano il testo entrando nel suo spazio. All’interno di queste decorazioni troviamo
tanti animali fantastici come per esempio i due Pan musicanti o Tritoni e Nereidi, figure
frequentemente usate da Clovio. Li scorgiamo già in questo codice nelle pagine
accoppiate al f. 111v-112r, rappresentate nel quadrato in basso della pagina. Identica
figura maschile, questa volta singola, si trova nel bordo miniato di Zagabria (vedi:
Catalogo delle opere, n. cat. 35). Qui la troviamo come una femmina-mezzo pesce che
abbia anche le ali e sempre la coda che finisce tripartita, come un fiore aperto.
Clovio ha usato come modello per parecchie decorazioni marginali dei fogli i motivi
delle Logge del Vaticano, però non in tale misura come può sembrare a prima vista. E’
molto difficile trovare due interi motivi messi insieme delle Logge che combaciassero
con qualche pezzo della decorazione di Clovio. Invece è identico il motivo che
rappresenta le piccole figure e i fiori annodati in un nastro pendente. Per questa
rappresentazione sono usati uccelli, putti, animali fantastici e fiori di tutti i tipi, però di
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tanti tipi diversi la cui scelta era, a quanto sembra, libera per ogni artista. In questo tipo
di decorazioni dai motivi biblici possono trovarsi al massimo rappresentate alcune delle
figure singole come lo è la Vergine Annunziata e l’Angelo Gabriele nel f. 54v-55r,
oppure come lo è Cristo - Apolone nel medaglione del f. 7v, l’unico foglio che ha una
decorazione a un foglio solo con nessuna decorazione sul foglio accanto.452
E) decorazioni a modo segnalibro con le scene o fiori inseriti in basso
In questo gruppo si annoverano 4 coppie di pagine: 46v-47r; 104v-105r; 108v-109r;
111v-112r; questo gruppo decorato sarebbe una ampliata versione del gruppo D) appena
analizzato. Sono miniate all’interno di una linea ben determinata e chiara senza alcune
particolari decorazioni del bordo che non oltrepassa nessuna delle figure miniate. (Fig.
93) Il tipo di decorazioni varia maggiormente ai lati, si tratta di decorazioni profane con
una figura biblica mentre nel quadrato in basso della pagina appare qualche scena
biblica. Anche le scene non sono in primo piano ma inserite in un paesaggio che è al
centro dell’interesse dell’artista in questi casi.
Le due pagine 104v-105r in basso raffigurano le due scene bibliche da una
prospettiva molto interessante. Ci è rappresentata una scena che sembra la costruzione
della torre di Babele e la fuga della Sacra Famiglia in Egitto però in tal modo da
sembrare eventi osservati da lontanto. In queste scene è dominante il paesaggio nel
quale i protagonisti sono inseriti nel modo più minuzioso possibile. La scena nel basso
del f. 104v sembra a prima vista un’altra rappresentazione della torre di Babele però,
siccome la torre non era mai finita come lo è la torre che qui è rappresentata, si
presentano dei dubbi per questa lettura della scena. La torre biblica non fu nemmeno
posta sul mare, come invece la troviamo qui. Sembra che Clovio invece avesse
rappresentato un monumento funebre, probabilmente egizio, visto che assomiglia ad una
piramide. La scena del foglio accanto potrebbe anche essere letta come la Fuga in Egitto
per le figure piccole rappresentate in viaggio, però non è detto che siano
necessariamente le figure della Sacra famiglia perchè da nessuna parte si vede il
Bambino in braccio della Vergine, se supponiamo che la figura seduta sull’asino sia la
452

Per l’analisi iconografica di Cristo-Apolone ed altri elementi annoverati in questo gruppo di
decorazioni si veda: PRIJATELJ-PAVIČIĆ 1999, p. 49ss.
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Vergine Maria. In ogni modo, queste due scene potrebbero non raffigurare per niente
motivi biblici, come pare, di solito, a prima vista.
In queste scene troviamo quell’incontro del blu scuro e celeste con il verde del
paesaggio intrecciati nel modo del puntinismo. Da un lato nel f. 104v nell’alto, troviamo
Mosè con la tavola dei comandamenti in mano e, sotto la struttura architettonica,
l’allegoria della Fama stante sul globo in mezzo a due leoni. 453 (Fig. 91)
Sul foglio seguente, f. 105r, nell’alto si vede la figura di San Pietro con la spada e
sotto di nuovo la figura dell’angelo sul globo. In coppia due angeli virili su ogni lato
tengono un’intera costruzione della decorazione ai due lati. È interessante la costruzione
architettonica posta sotto la figura di San Pietro e, sull’altra pagina, sotto la figura di
Mosè. È una struttura architettonica che ricorda l’impostazione di un altare. Nel centro
del dipinto, nell’oro, si vede un altare con due candele ai due angoli ed una statua nel
centro che tiene un braccio in alto. Sopra l’altare è appesa un’altra cosa, purtroppo non
riconoscibile, mentre ai due lati sono appesi due candelieri. Una lettura generale di
queste due pagine sarebbero i tipi e antitipi contrapposti dall’Antico e Nuovo
Testamento, nella strada come lo aveva già letto PRIJATELJ PAVIČIĆ nel 1997. 454 Come
Mosè portò, in nome di Dio, il popolo eletto dall’Egitto così Pietro aveva portato la
prima comunità verso la salvezza secondo la Parola di Dio rivelata nel Cristo. Sotto le
loro due figure sarebbe da leggere i due altari sul quale fu posto il sacrificio per la
salvezza del popolo di Dio, sia prima di Cristo che dopo Cristo. L’altare è presente sia
nell’Antico che nel Nuovo Testamento e significa sempre sacrificio a Dio.
Nella scena letta come la Fuga in Egitto, nel basso del f. 105r, è rappresentato anche
un accenno al futuro sacrificio del Bambino, il tronco che Clovio aveva posto nel primo
piano della scena.
Nelle due pagine accoppiate al f.111v-112r, come anche nel f. 108v-109r, abbiamo
una decorazione che è simile ai bordi decorati delle pagine intere miniate nel codice.
Queste due coppie di pagine hanno la decorazione bronzea che consiste in un rilievo di
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«Fama buona. Donna con una tromba nella mano dritta, et nella sinistra con un ramo d’oliva,
haverà al collo una collana d’oro, alla quale sia per pèdente un cuore, et haverà l’ali bianche à
gl’homeri. La tromba significa il grido universale sparso per gl’orecchi degl’humini. [..]» (RIPA
1970, p. 143.)
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decorazioni floreali con alcune figure nude all’interno. Al centro dell’attenzione sono
poste due figure colorate, una sibilla e un profeta (f. 108v-109r). Mentre, però, nel f.
111v-112r le figure sono bianco-nere come nei camei bianchi, nel f. 108v-109r le figure
portano dei colori splendenti (il giallo, il rosa, il cieleste etc.). Anche le scene nel basso
corrispondono al colore delle figure dei profeti e delle sibille dello stesso foglio
(entrambi sono o colorati oppure del tipo dei camei). Quello che è interessante è la
scelta della scena nel quadrato in basso della pagina. Non si tratta più di un paesaggio
ma di una coppia di mezzo-ragazzi e mezzo-animali fantastici che si baciano.

Lezionario Towneley
Questo codice è una delle opere dove, più che in qualunque altro posto, possiamo
osservare il lavoro maturo di Clovio insieme con le opere, come crediamo, dei suoi
allievi la cui esecuzione era seguita in gran parte dallo stesso Clovio; forse avendo
progettato lui stesso anche la composizione dell’intero codice. Di solito, nel caso del
Lezionario Towneley, si analizzano soltanto le parti attribuite a Clovio, ciò potrebbe
essere motivato dal fatto che non ci furono pubblicazioni anastatiche o facsimili fino a
tempi recenti. Nel 1997 fu pubblicata un’edizione estremamente limitata per cui rimasta
forse poco studiata , la quale portò al pubblico se non un intero codice, intanto almeno
tutte le riproduzioni delle miniature.455 (Catalogo delle opere, n. cat. 10). Ultimamente
in Italia fu pubblicato il facsimile accompagnato da un’aggiornata edizione in lingua
italiana della pubblicazione già avvenuta nel 1997 da parte del Roxburge Club. 456
Il Lezionario porta lo stemma del cardinale Alessandro Farnese dal quale fu anche
ordinata la sua esecuzione. Praticamente si tratta di un evangeliario perchè contiene le
letture del vangelo. Il codice fu donato alla Cappella Sistina da dove venne rubato nel
corso dell’invasione napoleonica del 1798 quando l’intera Cappella Sistina fu
455
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Praticamente il Lezionario Farnese 2008 è un’aggiornata versione tradotta in lingua italiana
del ALEXANDER nel 1997.
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saccheggiata e tanti manoscritti mutilati e portati via. L’evangeliario fu tagliato e
rilegato poi da John Towneley (1731-1813) in un ordine che non è più quello originale,
supponendo che contenga tutti i fogli come originariamente, anche se con ordine un po’
diverso. Probabilmente nel 1799 a Roma lo aveva acquistato Arthur Champernowne.
John Towneley realizzò per il manoscritto una elegantissima rilegatura in velluto rosso
con delle fibbie e cantonali di metallo, con lo stemma della famiglia Towneley
dell’anno 1809-1810. É custodito in una scatola di legno che porta il monogramma
‘JT’. 457
Il codice contiene sei miniature a intera pagina sul verso e al lato opposto a loro (il
verso del foglio della pagina precedente) sono rappresentate piccole miniature degli
evangelisti al posto della lettera iniziale ‘I’ per le frasi «In illo tempore [..]» oppure «In
principio [..]». L’inizio del vangelo sopra la rappresentazione dell’Evangelista ha una
decorazione color bronzo che contiene il titolo del vangelo che seguirà nelle prossime
pagine.
Le figure dei piccoli evangelisti erano considerate non della mano di Giulio Clovio
però ALEXANDER nel 2008 attribuì a Clovio alcune di queste, mentre nelle scene che
rappresentano l’Ultimo Giudizio, il Discorso sulla montagna, la Natività e la
Risurezione di Cristo si riconosce già tradizionalmente la mano di Clovio. (Figg. 94; 95;
100; 55) Oltre a queste miniature ci sono due delle miniature a intera pagina, non
eseguite dalla mano di Clovio.
Il problema della datazione del codice è abbastanza complesso soprattutto perchè
sembra ancora oggi non completato nelle miniature. Già Vasari, nell’edizione Giuntina
del 1568, aveva nominato due miniature di un lezionario, Il Giudizio Finale ed il
Discorso della montagna per cui queste devono essere, se non per intere, almeno in
parte già finite prima del 1568, come aveva già notato LEVI D’ANCONA nel 1950. Per le
altre miniature, invece, (la Natività e la Resurrezione), la datazione sarebbe tra il 1568 e
1578 (morte del Nostro).
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Webster SMITH invece aveva considerato necessaria una

Per la storia del manoscritto si veda: ALEXANDER 2008; e per la legatura: WAINWRIGHT
2008.
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VEDI: LEVI D’ANCONA 1950, pp. 57. 65ss.
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datazione più recente per le somiglianze con il Libro d’ore Farnese, proponendo il
decennio del 1550-1560. 459
Il codice contiene solo le letture del Vangelo per alcune festività per le quali,
all’inizio di ogni lettura, si doveva porre una miniatura a tutta pagina su un verso e, sul
recto opposto, la rubbrica liturgica «Sequentia Sancti Evangelii..» in un bordo decorato
occupando le quattro righe accanto alle dodici righe di testo. 460 Per la creazione di
qualunque codice il testo veniva scritto prima delle miniature per cui per ogni
pergamena si faceva prima un’organizzazione di pagina per il rapporto testo-miniatura.
Per questo i calligrafi avevano già lasciato vuoto lo spazio per le miniature previste le
quali, però, poi per qualche motivo, non sono state eseguite. Sembra, intanto, che ci
furono sei calligrafi che hanno scritto il testo del codice.461 Lo spazio in alcune parti è
ancor oggi vuoto mentre in alcuni altri fogli le lettere iniziali sono state eseguite in una
data ovviamente secondaria eseguendo le miniature in un modo piuttosto semplice
(come si vede per i fogli 9 e 14). ALEXANDER 2008 crede che al momento in cui il
cardinale lasciò in eredità il codice al Collegio cardinalizio (nel 1589, l’anno in cui
morì) le miniature potevano ancora essere incomplete. 462 Questo vuol dire che ancora
undici anni dopo la morte di Clovio, il cardinale non è riuscito ad avere dei miniaturisti
per finire il codice.
Siccome la legatura d’argento desritta nell’Inventario della Cappella Sistina del 1714
avrebbe avuto delle insegne di ‘cardinali diversi’ sembra che quella principale fosse
fatta comunque da vari cardinali dopo la morte di Alessandro Farnese perché, chi
pagava e ordinava la legatura, metteva di solito le sue insegne. 463
Se al momento della morte di Clovio nel codice non erano ancora finite le miniature
e non era ancora stato fascicolato, si pone la domanda: chi aveva finito le altre rimanenti
miniature che vediamo oggi e perchè questo miniatore non aveva finito l’intero codice,
se già ci stava lavorando sopra dopo la morte di Clovio?
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Vedi: SMITH 1955.
Normalmente le pagine senza le miniature hanno 16 righe di testo nel codice.
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Per un’analisi più accurata della scrittura del codice si veda: BARKER 2008.
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Vedi: ALEXANDER 2008, p. 36.
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Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 124.
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ALEXANDER 2008 è convinto dei tre artisti che hanno lavorato su questo codice oltre
Clovio. Oltre le quattro miniature della mano di Clovio, la cui attribuzione è oramai
comunemente accettata dagli studiosi, tre dei recti dei fogli di fronte ai versi che
contengono le miniature di Clovio, ALEXANDER considera ancora di sua mano: Natale
(San Giovanni Evangelista, Fig. 96), Avvento (L’Evangelista Luca, Fig. 97) e Pasqua
(L’Evangelista Marco, Fig. 98). Il quarto recto del foglio 7 miniato (Fig. 99) invece lo
considera opera di uno degli allievi o degli assistenti chiamandolo Artista A. Qui, per un
errore, San Marco è stato dipinto al posto di san Matteo.
La miniatura rappresentante la scena delle Pentecoste non è considerata della mano
di Clovio ma lo avrebbe fatto l’Artista B, come anche la decorazione del frontespizio
della lettura al foglio 21, con una piccola miniatura di San Giovanni ed il frontespizio
della lettura al foglio 12, con una piccola miniatura di San Matteo. ALEXANDER aveva
presupposto la probabile identificazione con l’Artista B, don Claudio Massarelli (o
Massaroli). Il suo intervento si poneva dopo la morte di Clovio, se non già in parte
prima per la parziale collaborazione, e nel periodo che va fino alla morte del cardinale.
Il terzo miniatore identificato dagli studiosi nel Lezionario Farense, detto Artista C,
sarebbe responsabile della miniatura della Consegna delle chiavi del foglio 11v (Fig.
100). Il suo stile è molto più robusto «più tardo, meno apertamente «manierista» e più in
sintonia con le tendenze aderenti alle riforme introdotte dal Concilio di Trento.» 464
ALEXANDER aveva presentato l’identico soggetto rappresentato da Girolamo Muziano
alla Basilica di Santa Maria degli Angeli a Roma di cui si tiene un simile disegno a
Musèe du Louvre (Dèpartement des Arts Graphiques, Inv. 5092). 465 La datazione
dell’intervento del terzo artista rimane del tutto aperta.
Secondo la lettera che è stata trovata nell’ASP, il vescovo Rufino presenta Claudio
Massarelli al cardinal Alessandro Farnese facendogli portare una miniatura insieme con
la presente lettera per proporre il suo lavoro al cardinale con lo scopo di poter finire
delle miniature al non completato evangeliario. (Catalogo delle fonti, n. cat. 38) Dalla
lettera non è precisamente chiaro se Claudio presenti il foglio com’era già accordato con
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Vedi: Id., p. 48; Figg.25-28.
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Giulio Clovio, oppure porti un qualunque foglio miniato per poter presentare così il suo
lavoro e sulla base di questo ottenere il permesso di continuare il lavoro che Clovio non
era riuscito a portare a conclusione nell’evangeliario. Purtroppo non sappiamo
nemmeno se avesse già eseguito prima qualche lavoro sull’evangeliario oppure questo
foglio sarebbe il primo. Forse il lavoro di Massarelli non è piaciuto al cardinale e per
questo non lo prende a servizio. La presente lettera inserisce con qualche certezza in più
il nome di Claudio Massarelli tra i miniaturisti del Lezionario Towneley. Crediamo di
poter considerare come opera di Claudio almeno il foglio con la scena di Pentecoste
(Fig. 103), come proposto da ALEXANDER, anche se rimane qualche dubbio se è
davvero da vedere la terza mano nella Consegna delle chiavi, nonostante i colori
(quanto visibile dalle riproduzioni) sembrino molto diversi. In alcuni dettagli le due
scene fanno pensare allo stesso artista, come sono, per esempio, l’identica esecuzione
dei piedi delle figure oppure l’impostazione della figura in piedi che si volge nella prima
fila alla destra di Gesù con la figura in primo piano della Pentecoste dove si crede cambi
soltanto il colore delle vesti. Può darsi anche che il disegno sia stato fatto dallo stesso
artista e lo abbiano colorato due artisti diversi.
TOLNAY aveva proposto l’attribuzione di alcuni dei paesaggi del Lezionaro
Towneley a Peter Bruegel, come quello del medaglione del bordo basso della scena del
Giudizio Finale. 466 Quest’attribuzione non è condivisa di solito dagli studiosi perchè la
datazione a questo punto del lezionario (o almeno di quei fogli) dovrebbe essere intorno
agli anni in cui Bruegel era a Roma, cioè intorno al 1553 che è la data nella quale
sappiamo con certezza che Clovio abitava ancora a Firenze. Nemmeno per quanto
riguarda l’attribuzione dei paesaggi del codice di Soane’s Museum a Bruegel, perchè di
nuovo l’ostacolo è la datazione oramai certa di questo codice, che sarebbe negli anni
Trenta del Cinquecento, mentre Bruegel starà a Roma solo vent’anni più tardi. 467 Al
massimo si potrebbe rilevare un’influenza stilistica nei paesaggi dei due artisti oppure
soltanto una somiglianza, che non è necessariamente dipendente l’una dall’altra.
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Per le miniature attribuite a Peter Bruegel del codice di Soane’s Museum vedi: TOLNAY
1978, pp. 393ss; Ib. 1979.
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Il Lezionario, come lo ha presentato benissimo ALEXANDER e anche CALVILLO nello
stesso anno, è uno dei migliori esempi per dimostrare la capacità di invenzioni di Clovio
e per contrastare le tesi che attribuiscono a Clovio soltanto un appellativo di copista
delle opere degli altri eseguite ‘in minio’. Sia il Discorso della montagna (Fig. 101) che
l’Adorazione dei pastori (Fig. 94) sono delle composizioni chiamate giustamente delle
invenzioni di Clovio. 468 Nel Giudizio Finale, anche se generalmente sembra somigliante
alla composizione di Michelangelo, Clovio mette tantissimo del suo nella scena dove le
figure e la posizone dei corpi umani per terra sono molto diversi da quelli di
Michelangelo. (Fig. 55) La stessa cosa è da trovare nella scena di Davide e Golia,
composizione presa da Michelangelo che, però, presenta una serie di variazioni che non
si trovano in Michelangelo. (Catalogo delle opere, n. cat. 28; Fig. 102) La scena della
Pentecoste presenta un’altra mano. (Fig. 103) Sembra una copia secondo l’intera
impostazione del foglio 106v del Libro d’ore Farnese. (Cfr. Fig. 83) Troviamo una
simile composizione a Venezia, nella chiesa di Santa Maria della Salute nella pala
d’altare di Tiziano eseguita intorno agli anni Cinquanta del Cinquecento, come è già
stato detto. (Fig. 104).
Sul foglio 16v è rappresentata la Risurrezione di Cristo, unica nel genere
pervenutaci. Il Cristo risorto rappresentato nel centro della composizione corrisponde
quasi perfettamente al disegno della Resurrezione di Cristo di Michelangelo custodito al
British Museum di Londra (Inv. N. 1860-6-16-133r) (Fig. 105). 469 Per la Resurrezione,
Michelangelo aveva fatto prima un altro disegno dove Cristo era rappresentato al
momento di uscire con una gamba dalla tomba mentre l’altra era ancora dentro. Invece
qui Cristo è nello stato di ascesa in cielo verso il quale vola e si è lasciato andare per
essere trasportato nel cielo. Oltre alla figura di Cristo, Clovio prende da Michelangelo
anche quella del soldato posto sulla destra di chi guarda. Questo soldato girato
all’improvviso alla sua destra tiene nella mano sinistra lo scudo mentre tiene la destra
alzata per la paura che gli è presa di fronte a Cristo, nell’atto della resurrezione. Per il
resto la composizione di Clovio sembra cambiata rispetto al disegno di Michelangelo. Il
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Nostro aveva aggiunto un intero coro di angeli in cielo che occupano la metà superiore
della scena, oltre ad aver aggiunto gli altri soldati delle guardie spaventati, nell’atto di
scappare dalla paura. Praticamente in questa scena pochissime figure sono
addormentate. Clovio ha scelto di rappresentare tutta una serie di figure (9 in tutto, non
contando quelle addormentate che si vedono soltanto accennate dietro le gambe dei
soldati impauriti) nell’atto di poter testimoniare della resurrezione avvenuta. È una
scena piena di movimento, e non la Resurrezione successa placatamente senza che
alcuno l’abbia sentita. I piedi di Cristo sono incrociati proprio in riferimento alla morte
subita sotto la croce da dove è partito, mentre lo sguardo di Cristo è rivolto in alto verso
il cielo dove sta ritornando.
Nei piccoli riquadri del basso della cornice sono rappresentate due scene della
mattinata dopo la Resurrezione, l’Angelo che mostra la tomba vuota alle Tre Marie e
Cristo che appare alla Maddalena come Giardiniere (Noli me tangere). Sono le uniche
scene nel bordo di questa scena.
Osservando il foglio 23v sul quale è rappresentato il Giudizio Universale, si osserva
la già trattata figura dell’uomo posto nel lato destro del bordo in basso nel quale Clovio
per la prima volta aveva rappresentato la costituzione dei muscoli delle gambe come lo
aveva visto in uno dei disegni di Michelangelo; quest’ultimo, invece, aveva studiato la
costituzione del corpo umano sui cadaveri. (Figg. 55; 56) La figura è raffigurata in
modo tale da far ricordare il corpo morto più che qualunque altra figure all’interno della
scena centrale, proprio per il modo in cui è rappresentata la gamba destra, il viso e il
collo della figura. La figura tiene un velo bianco (che però sembra sporco) con una
mano posta sotto il mento, mentre con l’altra tiene la fine del velo dietro la schiena. Il
velo passa in mezzo alle gambe e non cade per terra come di solito sono rappresentati
gli Ignudi che tengono dei nastri. Oltre questo, la figura ha anche il capo coperto in
modo strano e non ha nessun pelo sulla testa. Questa figura ha il significato del corpo
morto nel suo aspetto più brutto che Clovio ha saputo rappresentare volendo far un
accenno alla brutta fine. È il corpo morto che fu ingannato dalle maschere false della
vita che gli sono poste sotto i piedi e per colpa delle quali al momento dell’Ultimo
Giudizio non apparterrà a quelli salvati, ma a quelli dannati. Le maschere come simbolo
della bugia e dell’inganno - in questo caso inganno che all’uomo aveva fatto la vita
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terrestre - sono colpevoli di far dimenticare all’uomo l’importanza della vita eterna la
quale poi fu facilmente persa. 470
Spesso il Giudizio Universale di Clovio è stato considerato come una variante di
quello di Michelangelo della Cappella Sistina però sono da notaretantissime differenze
tra le due opere quali anche se, alla fine, il soggetto rimane identico però l’intera
impostazione è cambiata. Dopo il Giudizio Universale di Michelangelo, come
giustamente ha osservato CALVILLO, doveva essere un’impresa scoraggiante
rappresentare questo soggetto. 471 Però Clovio pone delle innovazioni nella scena intera.
A Palermo è recentemente stata scoperta una serie di disegni attribuiti a Clovio tra i
quali se ne trova uno per una delle figure rappresentanti in primo piano, Studio d’uomo
chinato a terra (Catalogo delle opere, n. cat. 69). Questo è uno degli studi per una delle
figure innovative di Clovio per quanto riguarda il Giudizio Universale. La figura è posta
in primo piano della scena del Giudizio. In questa è espresso tutto l’orrore che
sentiranno diversi peccatori nell’Ultimo Giudizio, dolore interno per la vita sprecata,
seguendo i piaceri della vita terrestre. La figura fa sentire quasi il pianto dell’uomo
chinato, chiude le orecchie per non sentire le urla degli altri peccatori. Clovio ha
rappresentato in più figure della scena del Giudizio Universale il gesto di tapparsi le
orecchie tenendosi la testa con entrambi le mani. Il dolore degli uomini è rappresentato
in modo molto forte nella figura della donna, sulla destra guardando, la quale apre le
braccia alzando lo sguardo verso il cielo come pregando per la pietà. Il gesto delle mani
spalancate è rappresentato tre volte nella scena, però sempre in diversa posizione del
corpo. Osservando le figure degli uomini in basso possiamo quasi sentire le loro urla
che gridano per ricevere misericordia dal cielo. CALVILLO ha cercato di presentare
l’influsso della controriforma avventuo per mezzo di cardinale Alessandro Farnese alle
miniature di Clovio. Uno dei cambiamenti dovuti a questo motivo sarebbero anche le
nudità coperte delle sue figure. 472 I santi di Clovio sono sempre pudicamente vestiti
come l’autrice aveva dimostrato facendo il paragone con i modelli di Michelangelo nel
470
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suo Giudizio Universale, però, come abbiamo già discusso in questa sede, non lo
consideriamo un merito del cardinale Farnese ma di una tendenza spontanea di Clovio
perchè fu monaco quale non voleva produrre delle controversie con le sue miniature.
La figura di Cristo nella scena del Giudizio Universale è barbuta, ed è un’ assoluto
contrasto con il Cristo giovane di Michelangelo. É un Cristo seduto sul trono celeste
delle nuvole con il Globo Terrestre nelle mani che mostra in un modello iconografico
già all’epoca predefinito la Sovranità di Cristo. Tiene la mano destra aperta, anzi,
spalancata per accogliere i beati che risorgeranno. Dietro le sue spalle si vede la Sua
croce.
«La presenza degli angeli di Clovio intorno al Cristo di Michelangelo enfatizza la
qualità eterea e soprannaturale di tale figura, che risulta significativamente diversa dal
Cristo come appare nel dipinto di Van den Broeck.» 473 Più volte Clovio aveva
rappresentato un numero più grande degli angeli disposti in coro oppure sparsi per il
cielo della miniatura. Nella scena della Processione della festa del Corpus Domini nel
Libro d’ore Farnese (Fig. 85), un numero più piccolo nella scena dell’Adorazione dei
Pastori dello stesso codice (Fig. 74), e qui nel Lezionario Towneley nella Resurrezione
di Cristo (Fig. 95), nell’Ultimo Giudizio (Fig. 55) e nella Natività (Fig. 94). 474 Gli
angeli sono da sempre, e così anche nell’iconografia di Clovio, coloro che in diversi
modi intercedono tra Dio ed il suo popolo di fedeli. Sono coloro che gioiscono la gloria
di Dio insieme ai piccoli poveri fedeli. Sono molto frequentemente presenti nei bordi
delle scene bibliche rappresentate da Clovio, con ali o senza. Sono, inoltre, portatori dei
piccoli o grandi messaggi, al lettore di questi codici. È interessante, nella scena
dell’Ultimo Giudizio del Lezionario Towneley (Fig. 55), il gruppo dei putti al centro
della scena. Si crede che si tratti della rappresentazione del Limbo al quale
appartengono i bambini, posti a mezza via tra il cielo dei santi e coloro che saranno
condannati per l’eternità. È una novità alla quale Michelangelo, nel suo Ultimo
Giudizio, non aveva pensato. Il coro degli angeli, come si vede nella stessa scena
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intorno alla figura di Cristo Giudice, è una moltiplicazione del primo angelo in fila, tutti
identici nella posizione, concordi nei movimenti tutti come fossero uno. Così come
crediamo che siano in realtà nelle loro azioni.
Un’altra miniatura a intero foglio attribuita a Clovio nel Lezionario Towneley è la
Natività, chiamata anche l’Adorazione dei pastori (Fig. 94). Sotto il cielo dorato e pieno
di angeli gioiosi è rappresentata la scena della Natività del Figlio di Dio di fronte ad un
muro antico devastato quasi per intero, del quale è ancora in piedi un arco che sembra
uno tunnel. La cosa molto interessante è che alla fine di questo tunnel buio è
rappresentata la finestra dalla quale entra la luce del cielo gioioso della nascita di Cristo.
Dalla finestra si affaccia una persona, però non capiamo chi sia. Il muro sul quale è
posta la mangiatoia è un’indicazione diretta delle rovine romane antiche che Clovio
usava spesso nei suoi paesaggi, anche se una rappresentazione della Natività dentro un
resto antico romano non è per niente una novità. Già nel foglio 60r del Libro d’ore
Farnese, Clovio aveva rappresentato la Vergine con il Bambino e San Giuseppe di
fronte ad una costruzione sostenuta da una colonna antica e da un muro rovinato. Anche
la scena dell’Adorazione dei magi del Libro d’ore Farnese è situata sotto un arco ed una
colonna mentre dentro queste rovine sono posti l’asino e cavallo.
È una scena interesantissima che fa ricordare dei dipinti di Pieter Bruegel nei quali
l’artista rappresentava una serie di contadini nel loro lavoro quotidiano. Non si è trovata
ancora presso Clovio una miniatura con tanti personaggi di contadini e pastori, in atto di
adorazione oppure in arrivo per soddisfare la loro curiosità. Clovio si è lasciato andare
alla fantasia oppure ai suoi ricordi contadini e aveva rappresentato una scena piena di
gioia del popolo semplice con il quale festeggia il coro degli angeli a cielo aperto. Il
centro dell’attenzione è il Bambino avvolto nel telo bianco con la Vergine e San
Giuseppe accanto. È interessante che San Giuseppe non è rappresentato dietro, in piedi
o appoggiato sul bastone, ma è seduto di fronte a Gesù mentre in un attimo si è girato a
parlare con uno dei pastori. La Vergine, invece, è in atto di adorazione del Bambino
Gesù, inginocchiata. Anche alcuni dei pastori sono inginocchiati e, per contrasto, c’è
una figura del primo piano, un uomo nudo seduto sulla tela blu e appoggiato su una
pietra. Questa figura con la mano destra aperta fa qualche gesto che assomiglia al modo
di salutare però potrebbe anche significare qualche altra cosa. È l’unica figura nuda
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nell’intera miniatura: è un caso, forse un segno dell’interesse cloviano per la figura
umana nuda oppure si può parlare di un significato dietro questo dettaglio? A prima
vista, conoscendo le miniature del Libro d’ore Farnese, non viene in mente di
considerare una cosa di particolare significato. Però, visto che è unica figura nuda
nell’intera scena, potrebbe essere un fatto significativo anche per l’ambiente che vedeva
spesso figure nude nell’arte.
Si considera che una tale figura nuda in mezzo all’adorazione dei pastori rappresenti
le persone che non hanno capito il significato di ciò che stava succedendo davanti ai
loro occhi. Osservando questo è anche l’atteggiamento della figura nuda, perchè la
nudità in questo caso avrebbe un significato negativo. È da osservare che questi è stato
notato soltanto dal cane e dall’asino che gli stanno di fronte. La gente non si è accorta
della stranezza di questa presenza, forse prechè oramai abituata a tutto, come lo siamo
pure noi oggi, tanto che tutte le cose una volta strane oggi sono diventate normali. La
figura rappresenta tutti coloro che non hanno riconosciuto Cristo nella loro vita, anche
se l’hanno visto, e lo deridono come anche tutti quelli fedeli, mentre lui sarebbe l’unico
saggio nel mondo. Tutti gli altri, in questo caso i pastori, sarebbero ingenui e ingannati
dalla ‘follia’ che sono venuti ad osservare. Invece è proprio lui ingannato ed è l’unico
nudo e strano in questo mondo di credenti.
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V. CLOVIO COPISTA O COPIATORI DI
CLOVIO?
Non raramente possiamo trovare parole che giudichino Clovio come puro copista che
non ha alcun valore originale ed innovativo nelle sue miniature. Però, già nelle analisi
delle sue opere, si è visto quanto consideriamo queste miniature generalmente copie ma
di fatto non lo sono, perchè Clovio le cambia e le adegua a seconda delle sue esigenze
così che una tale miniatura non si può più chiamare pura copia. Già BRADLEY, anche se
lo stimava molto, lo giudicò con parole abbastanza dure:
«[..] Clovio was instinctively a copyist[..]. This is where the persons mistake in
respect of his work generally. They look for more originality than he was capable of.
His works all show influence. [..]» 475

Purtroppo si dimentica che in quell’epoca copiare disegni, ad esempio di
Michelangelo, era una specie di moda oltre di necessità e tutti volevano possedere
qualche copia dei suoi disegni, soprattutto gli artisti. L’arte si studiava dai migliori per
cui copiare le loro opere nel modo più identico, era un ottimo esercizio per la mano
dell’artista che diventerà, da quell’epoca, un metodo accettato per lo studio, nel disegno,
come lo è ancor oggi in gran parte del mondo. Clovio copiava Michelangelo e
frammenti delle sue opere o inserisce parziali motivi nelle sue più grandi opere. Così nel
Libro d’ore Stuart de Rothesay, del British Museum di Londra, sul f. 91b troviamo la
scena di Davide e Golia che sembra in tutto corrispondente alla scena di Michelangelo
della volta della Cappella Sistina però, se si mettono le due riproduzioni una accanto
all’altra, si noterà quanto Clovio adegui quel soggetto alle esigenze della sua pergamena
e così cambia l’intera composizione. Un’altra miniatura considerata una copia da
Michelangelo è posseduta dalla Fondazione Wildenstein a New York e rappresenta la
stessa scena in formato più grande, questa volta in bellissimi colori. PELC, ultimamente,
ha pubblicato un articolo in cui presenta la Madonna con il bambino copiata dal disegno
475
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di Michelangelo (Catalogo delle opere, n. cat. 62). 476 Questo è un disegno bellissimo e
fin troppo perfetto. Uno di quelli che sembra troppo troppo ben fatto e vicino a
Michelangelo; possiede la morbidezza di Clovio e le forme di Michelangelo.
Oltre ai motivi copiati e noti a chiunque imparasse a disegnare e a dipingere, una
grande sommiglianza tra i due grandi artisti, Michelangelo e Clovio, è l’uso del corpo
nudo nelle opere del Nostro, soprattutto nei libri di devozione. Nel Libro d’ore Farnese i
pastori sono totalmente nudi eccetto un pezzo di velo che gli copre le parti intime (f.
30r). Clovio non provoca quello scandalo che fece Michelangelo rappresentando il nudo
dei santi e delle sante, però usa il corpo nudo in ogni occasione come migliore
decorazione. Il corpo nudo, e non solo, di piccoli putti e di adulti, sembra sempre
l’indispensabile soluzione per la decorazione dei bordi delle più belle miniature a pagina
intera. È il corpo ideale, senza peli e difetti, non sempre magrissimo, per dire quanto era
diversa la concezione di bellezza rispetto ad oggi. In questo soggetto Clovio accettò
l’amore artistico di Michelangelo, anche se lo esprimeva in modo un po’ diverso e
riservato.
Nell’inventario di Clovio, fatto poco dopo la sua morte, sono state elencate con tutti
gli oggetti situati nelle sue stanze, anche le sue opere e quelle degli altri artisti che
possedeva. Tra queste ne troviamo un gran numero di mano di «Micchel Angelo».
L’inventario delle «robbe» della stanza di Clovio, nel 1578, mostrano una vasta
presenza di opere di Michelangelo Buonarroti. Queste notizie, è vero, sono molto scarse
però, secondo il seguente tipo di notizie, possiamo credere quasi certamente che si tratti
delle opere eseguite da Michelangelo:
«Un candeliere di mano propria di m. Michel Angelo [..]Un Gruppo del Giuditio di
m. Micchel Angelo fatto per Don Giulio [..]Una finestra fatta da m. Micchel Angelo
[..]Due Profeti di mano propria di m. Micchel Angelo [..] Il Combattimento di Marte
e Venere da Don Giulio, et inuentione di m. Micchel Angelo [..]Un Gruppo di m.
Micchel Angelo doue sta il Caronte di mano di Don Giulio [..]Un schizzo di penna di
Gambe, et bracci fatto da m. Micchel Angelo.» 477
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Sono soltanto alcune delle cose nominate nell’Inventario per le quali è probabile
pensare che siano arrivate in possesso di Clovio per via dell’amicizia con Michelangelo.
Non possiamo essere certi che in questi casi si tratti di originali ma si potrebbe trattare
di disegni copiati da originali di Michelangelo, in seguito sparsi per essere a
disposizione dello studio personale degli artisti, comunque nominate come opere di
invenzione michelangiolesca. Se troviamo annotato «Un candeliere di mano propria di
m. Michel Angelo» si tratta evidentemente di un oggetto per il quale Giulio Clovio da
proprietario, non avrebbe errato nell’indicarlo della ‘mano propria’perciò ci fidiamo
della parola di Clovio. Soprattutto non poteva sbagliarsi se l’artista fosse stato
Michelangelo Buonarroti.
Oltre all’amicizia si potrebbe pensare anche ad una stretta collaborazione dei due
artisti. Se prendiamo in considerazione il fatto che nell’elenco delle donazioni per
l’Accademia nazionale di San Luca insieme con Michelangelo e altri nomi illustri del
mondo artistico dell’epoca trova il suo posto anche Clovio, l’ipotesi d’un amicizia
sembra molto probabile.
Gli scritti di Francisco DE HOLANDA testimoniano la conoscenza personale di Clovio
con Michelangelo, avvenuta intorno al 1538 e, probabilmente, proprio per mezzo di
Francisco de Holanda.
«Come gli dissi che me ne andavo per conversare con maestro Michel Angelo e con
la signora Vittoria Colonna, Marchesa di Pescara, e con Messer Latanzio Tolomei,
gentiluomo senese, alla chiesa di San Silvestro, Don Giulio conminciò a dire: - “Oh,
Messer Francisco, che mezzo mi consigliereste perchè fossi degno della
conversazione di tanto nobile corte, perchè il signor Michel Angelo mi accogliesse
nel numero dei suoi servitori per vostra intercessione?» 478

Un punto è l’indiscutibile relazione che Clovio ha avuto in contatto diretto con
Michelangelo Buonarroti e l’altro è il punto di relazione tra i disegni che oggi appaiono
attribuiti a loro. Quello che si presenta in modo particolarmente interessante è la
vicinanza e, a volte, il discutibile punto di distinzione dei disegni dei due artisti,
soprattutto quando si tratta di disegni attribuiti a don Giulio Clovio. Pensando che un
disegno fatto da un determinato artista doveva essere disegnato dallo stesso artista
478
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un’unica volta e, cercando in questo modo un solo originale, gli studiosi spesso
attribuiscono alcuni disegni alla sua scuola se il disegno si presenta molto vicino e allo
stesso tempo diverso in alcuni elementi al disegno originale del maestro. A volte i lavori
degli allievi sono più vicini all’originale, a volte meno. Allo stesso modo, un certo
numero di disegni che si considerano copie di opere michelangiolesche, è stato
attribuito a Clovio perchè è noto che lui possedeva un vasto numero di disegni di
Michelangelo e, soprattutto, perchè è molto probabile per i motivi di amicizia
confermata tra i due, che Clovio possedesse disegni del suo amico. Quanto sono vicini i
disegni di Clovio a quelli di Michelangelo nell’esecuzione da poter fare un’attribuzione
che potrebbe essere sbagliata? In quanto si vedono alcuni dei disegni attribuiti a Clovio
(assolutamente non tutti!), questi sembrano a volte troppo vicini. Significa questo che
avevano delle stesse capacità nel disegnare?
Crediamo, da un lato che un artista potesse eseguire più volte l’identico disegno,
soprattutto tenendo conto del diffuso interesse degli artisti per i disegni di determinati
nomi illustri come Michelangelo. Sicuramente era possibile che Michelangelo, alla
richiesta del suo amico Clovio, potesse fare un disegno uguale ad qualcuno che Clovio
aveva precedentemente visto tra le sue carte. In tale modo, Michelangelo poteva tenersi
una copia per le sue future necessità e nello stesso modo faceva un regalo utile per il
lavoro del suo amico non perdendo di fatto niente, nè tempo e nè impegno perchè fare
la seconda o la terza volta la stessa cosa non è difficile come farla per la prima volta.
Soprattutto perchè era esclusa la fatica dell’invenzione, e per Clovio, per esempio,
questo disegno sarebbe stato di grande valore nel suo lavoro. A questo punto si crede
che ci sia la possibilità di attribuire alcuni dei disegni oggi detti di Clovio a
Michelangelo stesso, anche se già i disegni di identico soggetto li abbiamo attribuiti una
volta a Michelangelo.
Componendo il catalogo delle opere di don Giulio Clovio si è mostrato un numero di
disegni che sembrano, per dire in modo semplice ‘fatti troppo bene’. Alcuni disegni,
come è per esempio il Crocifisso del Louvre (Catalogo delle opere, n. cat. 87) sono
troppo perfetti per essere creduti della mano di Clovio. Una tale perfezione nella
composizione dei muscoli non era una cosa che Clovio faceva o di cui era interessato in
modo particolare. Clovio non dimostra nelle sue opere una passione per il corpo nudo
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simile a quella di Michelangelo anche se, osservando Libro d’ore Farnese, possiamo
sentire un’attirazione verso la rappresentazione del corpo nudo. Clovio, invece, eccetto
nel caso del nominato codice eseguito per il cardinale Alessandro Farnese, non esprime
in altre sue opere questo interesse; nemmeno presenta un’eccessiva conoscenza del
corpo come tale da poter contrastare a Michelangelo. Da quanto osserviamo dai disegni
come l’appena nominato Crocifisso, la Madonna del silenzio di Zagreb e la Zenobia di
Windsor, vediamo un Clovio molto diverso da tutto quell’altro osservato nel corpus dei
suoi disegni e delle sue miniature. E se in un disegno, Clovio riuscisse a fare una tale
perfezione del corpo di Cristo perchè nella miniatura abbiamo una tale diversità
nell’esecuzione, tale lontananza dalla precisione nella forma del corpo rispetto al
disegno,? E perchè dall’altro lato abbiamo dei disegni che rispetto a questo sembrano di
una mano di molto più scarsa capacità? Clovio (per esempio: Sepoltura di Cristo di
Firenze, Catalogo delle opere, n. cat. 48; Sepoltura di Cristo di British Museum di
Londra, Catalogo delle opere, n. cat. 45) è come se tendesse più a generalizzare e a
semplificare la superficie del corpo, invece di andare nei dettagli di ogni parte, oppure
rappresenta secondo come aveva visto, dalle opere del suo amico. L’intera impostazione
di questo disegno del Louvre è perfettamente centrata all’interno del foglio così che ci si
può iscrivere un cerchio intorno alle estremità delle dita dei piedi e delle mani.
Pensiamo qui alla mano di Michelangelo anche se la vicinanza di Clovio a
Michelangelo è un tema ancora da studiare e assolutamente non da trascurare.
Oltre agli influssi di Michelangelo si è parlato di rapporti simili nelle opere con
Pieter Bruegel il Vecchio e Giulio Romano. Anche se, per quanto riguarda Bruegel, si è
cercato di togliere alcune miniature attribuite a Clovio, quest’ipotesi è rimasta isolata e
neanche noi la condividiamo. 479 Per quanto riguarda il disegno però,, Clovio è vicino a
Michelangelo, almeno da quanto si presenta nelle recenti attribuzioni.
E per le miniature? Qui gli allievi di Clovio potrebbero mostrare sicuramente la più
grande vicinanza. È molto probabile, se non proprio certo, che Clovio avesse qualche
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allievo con lui, il quale eseguiva le opere insieme, per lui, sotto la sua direzione e con il
suo insegnamento.
«By this time, so great was Clovio's reputation that his time became crowded with
occupations of the most varied character, necessitating more than ever the aid of his
scholars, and giving rise to the host of traditions which has so beset his name as to
make even his greatest admirers doubtful of the authenticity of pieces said to be his
work. Even his signature is not always a guarantee, as it is by no means difficult to
imitate. The only reliable evidence after the work itself, is the undoubted testimony of
documentary record, as otherwise even the best of judges may be deceived. » 480

Questo giudizio espresso più di centoventi anni fa vale ancora oggi allo stesso modo
perché, nel frattempo, non abbiamo avuto altre conferme da poter trasferire il grado di
certezza ad un punto più alto. C’è ancora la necessità per le conferme al livello delle
fonti per i suoi allievi e praticamente non siamo ancora riusciti a determinare qualche
loro lavoro concreto da poter capire le differenze e le vicinanze.
BRADLEY, per il Lezionario Towneley, credeva nella collaborazione di Bernardo
Buontalenti di Firenze (1536-1608) 481 o Claudio Massarolo 482 (Massarelli), forse anche
di Francesco Salviati e Sebastiano del Piombo. 483 Per quanto riguarda il Massarelli si è
già parlato e siamo convinti della loro collaborazione. Per quanto riguarda invece altri
collaboratori non abbiamo fatto nessun ulteriore studio, per cui si rimanda al futuro,
soprattutto perchè sarebbe logico che esistesse più di un allievo.
480
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Nel 1998, BAUMAN, p. 199, ha scritto -da una notizia arrivata dalla bibliografia su
Buontalenti scritta da Gherardo Silvani – sul fatto che Bernardo Buontalenti fu affidato a Clovio
per insegnargli l’arte miniaturistica finché egli fu a Firenze. Così si può affermare che il
Buontalenti fu allievo di Clovio e «[..] fu presentato al S.mo granduca Cosimo I. il quale lo
messe a fare inparare a disegniare in galleria, con quel famoso miniatore Giulio Clovio o altro
nome, che le sue opere sono nella tribuna [..]» (Vera GIOVANNOZZI, «La Vita di Bernardo
Buontalenti scritta da Gherardo Silvani», Rivista d’Arte XIV (1932), p. 506. Citato da:
BAUMAN 1998, p. 200).
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Secondo BRADLEY 1891 Claudio Massarelli o Massarolo muore nello stesso anno di Clovio,
nel 1578. Probabilmente lo conclude dal fatto che il suo testamento è datato il 26 ottobre 1578,
però può darsi che Massarelli avesse fatto il testamento molto prima di morire. Anzi, sembra
che almeno fino all’estate del 1579 era ancora in vita e lavorava. (BRADLEY 1891, p. 122. Per le
fonti su di Massarelli vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 109; 112; 113)
483
BRADLEY 1891, pp. 66-67; 156. Oltre a questi, nell’elenco dei discepoli di Clovio, BRADLEY
aveva messo anche Giovanna Clavio, Marco du Val, il francese che diventerà poi pittore
ufficiale alla corte di Carlo IX, mentre tra i copisti di Clovio aveva inserito: Baroccio, Federico
Zuccaro, Apollonio Buonfratelli e Bartholomeo Spranger. (Vedi: BRADLEY 1891, p. 368).
481
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Oltre che per gli allievi, siamo convinti che la produzione miniaturistica spagnola, la
quale ha preso con risoluzione una strada cloviana nelle miniature, è uno dei motivi per
il problema delle attribuzioni di Clovio.
La relazione con la Spagna non è una novità soltanto non è stata abbastanza studiata
finora. Parlando dei due modi di illuminare, ancora Francisco PACHECO raccontava
dell’autore spagnolo J. DE SIGÜENZA e del suo trattato Historia de la Orden de S.
Geronimo pubblicato a Madrid nel 1605, dove trattava, tra l’altro, il modo di illuminare
dei monaci dell’ Escorial facendo dei paragoni con le miniature di Clovio. Due monaci
dell’ordine di San Gerònimo all’ Escorial, Andrés de León e il suo allievo Juliàn,
decoravano libri corali di San Lorenzo dell’Escorial con il modo di miniare usato da
Clovio, adoperavano così da fargli acquistare un certo valore. SIGUENZA dice che aveva
visto con i suoi occhi quattro illuminazioni della mano di Giulio Clovio all’ Escorial.
«Las de Fray Andrés de León y de Fray Julián su dicípulo, ambos religiosos de la
Orden de S. Gerónimo, que enriquecieron lo slibros de S. Lorenzo el Real con este
género de pintura; de la cual afirma Fray Josefe de Cingüenza que no se ha visto tanta
ni tan buena junta en España ni en Italia y aunque yo no lo vi cuando estuve en El
Escorial, pero por las obras sueltas que despuès he vistode Fray Juliàn, jusgo que
siguiò esta manera y la tomarìa de su maestro; y, si fuera igual en el debuxo, dice el
autor citado, que le podìamos poner en el nùmero de los primeros iluminadores del
mundo, porque es en el acabado muy superior.»484

SIGEUNZA aveva giudicato il monaco Andrés de León come il secondo don Giulio
nell’arte. Questi dati indicano quanto era aprezzata l’arte del Nostro in Spagna, tanto
che le sue opere furono copiate, cioè usate come modello per gli alluminatori
dell’Escorial. L’esistenza delle opere di Clovio all’Escorial è confermata come anche la
tendenza di creare delle miniature che al massimo potrebbero assomigliare a quelle di
Clovio. In più, è assicurata anche la grande sommiglianza di alcune opere eseguite con
quelle di Clovio. Sicuramente tra le miniature spagnole troviamo alcune che fanno
pensare, pure troppo, a Clovio e probabilmente il motivo è proprio quanto appena
spiegato. Come mai questa tendenza di copiare Clovio?
Già BRADLEY supponeva quello che
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LURENTIIS Accornero Elena oggi conferma:

che il progetto di Filippo II, secondo il quale si doveva produrre un vasto numero di
484

PACHECO 1990, p. 455. Confr. con: SIGÜENZA 1907-1909, pp.796ss.
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codici per il monastero di San Lorenzo all’ Escorial, prevedeva tra i tanti grandi artisti
invitati dall’Europa, e soprattutto d’Italia, anche don Giulio Clovio. 485 Di fatto Filippo
II voleva fornire il monastero dei migliori artisti per produrre dei manoscritti destinati
ad uso dei monaci geronimiti, risiedenti nel monastero. Il giovane principe, Filippo II,
aveva la possibilità di percorrere un periodo di formazione lungo le corti europee e ad
avere una formazione artistica che lo portò, non solo ad un puro apprezzamento
dell’arte, ma anche a un piacere che fruttò un grande interesse personale per l’arte. Nel
1559 diventò re di Spagna, ciò gli apriva le possibilità di realizzarsi nel mondo politico,
anche come appassionato collezionista delle arti, tra le quali aveva un posto privilegiato
proprio l’Escorial. I lavori di costruzione del monastero dell’Escorial iniziarono nel
1563, pochi anni dopo la sua ascesa alla soglia reale, con la costruzione di uno
scriptorium che esisteva nel progetto sin dall’inizio.
Filippo II è rimasto deluso perché Clovio per diversi motivi non poteva venire a
lavorare all’Escorial. Probabilmente per non lasciarlo troppo delluso sono state fatte
alcune opere, spedite in Spagna come una compensazione all’invito rifiutato. Come
Clovio anche Giovanni Battista Castello, detto ‘il Genovese’ fu invitato a lavorare
all’Escorial. A differenza di Clovio lui ha accettato. 486
Recentemente la studiosa DE LAURENTIIS stava approfondendo il fenomeno delle vie
prese dalle miniature di Clovio per spargersi lungo tutta la Spagna, studiando anche il
loro influsso sui miniaturisti dell’Escorial. 487 Mentre PÉREZ

DE

TUDELA analizzò le

miniature donate alla corte di Spagna, DE LAURENTIIS trattava la pianificazione del re
Filippo II, di come cioè fornire l’Escorial di miniaturisti illustri d’Europa tra i quali
anche Clovio. Le notizie presentano nuovi fatti a favore della grande stima e presenza
delle miniature di Clovio in Spagna per cui, se da un lato cercava di avere qualche
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Vedi: BRADLEY 1891, pp. 81. 188ss; DE LAURENTIIS 2002; per quanto riguarda le miniature
di Clovio mandate alla corte di Spagna per motivi politici della famiglia si veda: PÉREZ DE
TUDELA 2000, p. 284ss.
486
Non è noto di preciso quando Castello arrivò in Spagna. La datazione dell’arrivo si pone fra
il 1583 e il 1585, quando ci si presenta anche Luca Cambiaso. Secondo alcuni studiosi Castello
fu uno dei migliori miniatori dell’epoca dopo Clovio. (Vedi: SOPRANI 1674, pp. 135-136.)
487
Vedi: DE LAURENTIIS 2002.
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miniatura originale sua in più, dall’altro si organizzò una produzione di miniature alla
maniera di Clovio.
Le memorie dell’Escorial scritte da fra Juan de San Jerónimo, fra Jerónimo de
Sepúlveda e fra Josè de Siguenza, ricordano soltanto alcuni calligrafi e miniaturisti
geronimiti, fra Andrés de León e il suo allievo fra Julián de la Fuente el Saz ed, infine,
Ambrosio de Salazar, un laico di Toledo. 488 Il più famoso miniatore nell’Escorial fu
fray Andrés de León annoverato come ‘illuminador de S[ua] M[agestad]’, nelle fonti del
monastero. Studiando le fonti spagnole, a questo proposito, l’autrice presenta quanta
confusione creasse la somiglianza delle sue miniature con le originali di Clovio.
Evidentemente de Leòn, considerato «il fondatore della scuola di miniaturisti dello
scriptorium escurialense» 489, aveva studiato molto bene le miniature di don Giulio
Clovio che erano a sua disposizione oltre ad essere diventato tanto capace nell’eseguire
le opere nel suo modo, se possiamo fidarci delle fonti. In questo modo de León
«aveva dato impulso nello scriptorium reale a una nuova maniera di operare basata
sullo stile e sulla innovativa tecnica cloviana caratterizzata dalla giustapposizione di
punti di colore, compiacendo così all’ambiziosa intenzione di Filippo II di avvalersi
di artisti capaci di imitare le opere di don Giulio arrivando addirittura ad
uguagliarlo.»490

La corrispondenza letteraria di Juan de Verzosa del 1567 con il segretario di Filippo
II a Madrid, Gabriel de Zayas, dimostra quanto Clovio si fosse messo a disposizione per
trovare le pergamene i disegni di buoni maestri, messi a disposizione dei miniaturisti del
monastero di San Lorenzo, oltre a promettere alcune delle sue miniature e disegni. 491
Per quanto si vuole aver un’idea in che cosa consistesse questa disposizione di Clovio
per aiutare i miniaturisti spagnoli, l’autrice indica la presenza delle incisioni di

488

Id., p. 158.
Ib.
490
Ib..
491
Si veda: DE LAURENTIIS 2002, pp. 158, 165, nota 34 dove l’autrice indica le fonti pubblicate
già da LOPEZ DE TORO 1945, pp. 264-265, 266-268. (Si veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 80.
82. 81) Due lettere sarebbero state pubblicate parzialmente anche da: L. PÉREZ BUENO, «Libros
para Felipe II. Epitafios para el Emperador Carlov V», Archivo Espanol de Arte, 21 (1948) pp.
58-61, già citato da: DOMÉNECH 1988, p. 309 e pubblicate da: S. DESWARTE, «Les ‘De
Aetatibus Mundi Imagines’ de Francisco de Holanda», in: Monuments et mèmoires, Fondation
Eugine Pios, LXVI, Paris 1983, pp. 154-55.
489
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Cornelius Cort secondo i disegni di Clovio, presenti nella biblioteca dell’Escorial, della
quale si occupava il bibliotecario Benito Arias Montano. Lo stesso Montano avrebbe
avuto alcune miniature di Clovio «come una miniatura con Cristo portacroce, la
Vergine, san Giovanni, la Maddalena e san Simone e un disegno con il Ratto di
Ganimede.» 492 Carlo V, padre di Filippo II di Spagna possedeva una serie di miniature
di don Giulio , tra le quali c’erano quelle donate da Filippo II all’Escorial nel 1566: la
Deposizione dalla Croce, Davide e Golia, San Giovanni Battista e la Sacra Famiglia con
sant’Elisabetta e san Giovannino. 493 Nel quattro centenario della morte di Clovio, nel
1998, è stata pubblicata a Madrid un’altra miniatura a lui attribuita: Sacra famiglia con
sant’Elisabetta e san Giovannino (Catalogo delle opere, n. cat. 26). Questa sarebbe stata
eseguita da Clovio a Firenze durante il soggiorno fiorentino degli anni Cinquanta del
Cinquecento; in seguito, per le mani della moglie di Cosimo de’ Medici, Eleonora di
Toledo, e di Carlo V sarebbe arrivata in possesso di Filippo II. 494 Così, molto
probabilmente, fu messa a disposizione dei miniaturisti dello scriptorium per farne degli
studi e imparare il modo di copiare Clovio.
Ci sono tantissime tracce nei codici eseguiti nello scriptorium spagnolo che indicano
come loro modello le miniature di Clovio. Tra il 1583 e il 1586, Hernando de Ávila
prestava ancora il motivo della miniatura di Clovio per la sua Natività di Maria eseguita
nel Cantorales n. 196 (Escorial, Monastero di san Lorenzo, biblioteca, Cantorale n. 196
secondo l’ordine riportato in: RABANAL 1947, pp. 182-183.) De Ávila lavorava anche
con El Greco per cui potevano parlare di Clovio, soprattutto perchè El Greco lo
conosceva di persona per l’esperienza avuta a Roma.
Non potendo portare i migliori miniaturisti in Spagna per averli al suo servizio, il re
Filippo II prende degli artisti tra monaci e laici locali e gli propone le miniature e i
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DE LAURENTIIS 2002, p. 158.
Per la storia di queste miniature: Id., pp. 90-94.
494
Si veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 28. 36. Catalogo delle opere, n. cat. 26. PÉREZ DE
TUDELA aveva identificata questa miniatura nei due inventari di Carlo V, uno a Bruxelles del
1556 quando spediva questa opera con le altre cose in Spagna, e l’altra volta nel monastero di
Yuste nel 1558 nel momento della morte dell’Imperatore. Poi la strada della nominata miniatura
segue come un dono di Filippo II al monastero dell’Escorial. (Archivo General del Palacio Real
de Madrid, Patronato San Lorenzo, Leg. N. 1995, c. 10r. Vedi anche: DE LAURENTIIS 2002, p.
158.)
493
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disegni per farglieli vedere come vuole che le opere fossero eseguite nel loro aspetto
finale. Clovio non ha deciso di lasciare il cardinal Farnese però offre il suo aiuto, come
si è appena visto. In che cosa di preciso consisteva questo aiuto non ci è noto di preciso,
però una serie delle sue opere furono abondantemente studiate e in parte copiate per i
codici del monastero. Soprattutto avendo buoni contatti con Genova, Filippo II aveva
potuto portarsi di miniaturisti genovesi, che conosciamo per il suddetto ‘Genovese’. Gli
ambasciatori spagnoli, in tutta questa storia, avevano un ruolo importantissimo. Nel
1578 morì Clovio e già due anni dopo anche il più grande miniatore dell’Escorial ‘della
maniera di Clovio’, fray Andrés de León; Ambrosio de Salazar, inoltre, per motivi di
salute, si trasferì a Toledo per cui «l’unico artista di rilievo dell’Escorial rimase fray
Juliàn de la Fuente el Saz.» 495 A questo punto si presentò la necessità di fornire allo
scriptorium dei nuovi miniaturisti i quali rimasero del tutto sconosciuti fino ad oggi,
eccetto il già nominato Hernando de Ávila di cui è stato conservato il contratto.
DE LAURENTIIS nel 2002 ha dimostrato una serie di esempi secondo i quali diventa
visibile l’uso dei modelli cloviani nelle opere di Giovanni Battista Castello, di cui
abbiamo conosciuto di recente alcuni esempi. Alcuni disegni di Clovio furono posseduti
da Castello e pubblicati nella mostra a Palermo poiché facevano parte della collezione
di questi, oggi nella collezione di Palazzo Abatellis.496 Nei rapporti che intercorrevano
tra Clovio e la corte spagnola sembra che si inserì anche la pittrice Sofonisba
Anguissola, sposata Lomellini, la quale abitava alla corte spagnola tra il 1559 e il 1570
circa. Dal 1580 la pittrice con il secondo marito, il patrizio genovese Lomellini, abita a
Genova dove inizia a frequentare un gruppo di artisti e letterati tra i quali forse il più
importante fu Castello detto il Genovese. 497 Secondo l’autrice, Sofonisba avrebbe usato
il suo influsso nella corte spagnola per mandare Battista Castello come miniatore reale
dello scriptorium.
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DE LAURENTIIS 2002, p. 161.
Mostra Palermo 1995-1996, cat. n.19–26. pp. 124-139. Vedi anche: Catalogo delle opere, n.
cat. 66-73.
497
Per quanto riguarda la persona di Sofonisba Anguissola Lomellini si indica come segue:
SACCHI R., «Tra la Sicilia e Genova: Sofonisba Anguissola Moncada e poi Lomellini», in:
Sofonisba Anguissola e le sue sorelle, catalogo della mostra di Cremona, Vienna, Washington,
Milano 1994, pp. 153-172. Soffonisba fu nota per i suoi ritratti perchè ha lavorato quasi
esclusivamente, eseguendoli sia nel minio che dipinti a grandezza naturale.
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Intanto si presentano numerose strade per cui le opere e la fama di Clovio si sono
diffuse in Spagna. É un campo vasto per le ricerche che, forse, porteranno ulteriori
novità riguardanti Clovio. È il fatto con il quale anche lo stesso Clovio era concorde
visto che aiutava tutto il processo svoltosi all’Escorial per la copia delle sue opere.
Rimane ancora da capire l’eventuale distinzione tra le opere di bravissimi copiatori
spagnoli di Clovio e quelle che sono davvero autenticamente sue.
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VI. CATALOGO DELLE OPERE DI GIULIO
CLOVIO
Codici miniati
N. catalogo

1.

Titolo

Messale di Giorgio de Topusko
e del vescovo di Zagreb Šimun
(Simeone) Erdödy

Oggetto

Codice

G.di certezza Attribuito
Città

Zagreb

Collocazione Riznica Zagrebačke katedrale, Nr.
354.
Datazione

1524-1526

Misure

405x300 mm (misurato il mese di gennaio nel calendario)

Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni
Testo

Il messale è stato eseguito secondo l’ordinazione di Giorgio de Topusko
dal quale prende il nome. 498 Al momento della sua morte il messale era
probabilmente già scritto però l’illuminazione non fu ancora finita; 499 fu
lasciato alla diocesi di Zagabria che si occupò, in seguito, di finire il

498

Juraj od Topuskog (Giorgio de Topusko) fu il canonico del capitolo della Diocesi di
Zagabria, vescovo titolare della diocesi ‘Rossonensis’ e vescovo coadiutore della diocesi di
Zagabria, oltre ad avere altri servizi che qui non nominiamo tutti. Probabilmente morì nel 1498
quando fu nominato un’ultima volta. (vedi: QUIEN 2002, p. 39.)
499
Non è noto chi ha scritto il messale, però si suppone sia stato Matheus de Milethincz
plebanusque sancti Pauli de Othniya.
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lavoro iniziato.
KNIEWALD nel 1940, offriva due ipotesi che riguardavano la datazione
del manoscritto: l'esecuzione e l'attribuzione delle illuminazioni,
entrambi accaduti in due momenti diversi.
La prima parte delle miniature sarebbe stata commissionata sotto il
canonico Juraj (Giorgio) de Topusko ed eseguita prima della sua morte
(tra il 1495 e il 1498 quando il canonico morì). Questa parte di
decorazioni ha alcune caratteristiche della scuola fiammingo-tedesca e
riporta una scelta particolare delle scene (in basso sono sempre scene
decorative un po’ grottesche che non riguardano il testo del Messale sulla
pagina e sono comiche). La seconda parte delle decorazioni fu iniziata in
un secondo momento sotto il governo del nuovo vescovo di Zagreb,
Simone Erdödy (vescovo dal 1518-1543). Questi sarebbero degli
intervalli in cui si situano, a grandi linee, l'esecuzione della seconda parte
delle decorazioni che hanno una caratteristica stilistica rinascimentale
italiana. In più si osserva che anche questa seconda parte fu interrotta
visto che alla fine ci sono pagine non finite.
L'ipotesi di KNIEWALD è che l'interruzione avvenga con la battaglia di
Mohach, momento in cui troviamo anche Clovio in bottega a Budim
dove si decorava questo codice. Oramai possiamo quasi con certezza
suporre che Clovio fosse in quello scriptorium proprio nel 1524-26, anni
in cui il Messale era in lavorazione su questo stesso scriptorium,
indipendentemente se aveva lavorato su questo codice oppure no. Oltre a
ciò, è stato trovato all'interno del codice un crittogramma che si può
facilmente leggere «Clovio». Si attribuisce a Clovio i paesaggi di 11
medaglioni del messale. 500 Secondo la studiosa gli elementi decorativi
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Vedi: BERKOVITS 1969, p. 92.
KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1856, p. 59; BOJNIČIĆ 1894, p. 431; ZLAMALIK 1983, p. 125.
502
CIONINI VISANI 1977, p. 80.
503
CIONINI VISANI 1993, p. 22, nota n. 28.
504
Vedi: QUIEN 2002, 47-60.
501
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dei bordi erano stati fatti da una mano ignota che faceva gli stemmi nello
scriptorium, mentre le scene con le figure sarebbero state fatte da una
terza mano.
KUKULJEVIČ SAKCINSKI (1856) e BOJNIČIĆ (1894), come ZLAMALIK
(1983) credono che nei colori del pavimento della scena della
Flagellazione di Cristo nel Messale è da vedere un annuncio alla
provenienza croata dell'artista. 501
CIONINI-VISANI non aveva incluso questo codice nel catalogo delle opere di
Clovio perchè non condivideva il parere che Clovio potesse essere l'autore
di alcune delle parti del messale502, mentre GAMULIN, nell'introduzione della
riedizione dello stesso libro, lascia la sua decisione "in sospeso"
riconoscendo soltanto la possibilità di lettura del crittogramma come
«Clovio».503 ZLAMALIK nel 1983 considera, come anche BERKOVITS nel
1969, che Clovio avesse fatto una parte delle decorazioni del codice. A noi
sembra poco probabile che le figure e le scene siano di Clovio, anche
supponendo che fosse un'opera giovanile quando l'artista non era tanto
maturo. I paesaggi, invece, che sono tantissimi su ogni foglio, potrebbero
davvero essere di Clovio.
QUIEN nel 2002 aveva studiato questo Messale, nella sua tesi di licenza che
trattava delle miniature gotiche dei messali di Zagabria, trovando dei
modelli usati anche per alcune delle miniature del Messale di Zagabria. Però
in queste non sono entrate le parti attribuite a Clovio perché a lui si
attribuiscono le miniature con l’influsso rinascimentale per cui l’autore non
lo trattò.504
Bibliografia

ZLAMALIK 1983; KNIEWALD 1940; KNIEWALD 1944; KNIEWALD 1964;
BERKOVITS 1969, p. 67; QUIEN 2002, p. 37-47-60; Mostra Zagreb 1983.
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N. catalogo

2.

Titolo

Memorie della Chiesa di S. Maria
Maggiore di Treviso

Oggetto

Codice

G.di certezza Firmato documentato
Città

Treviso

Collocazione Biblioteca Comunale, MS. 646
Datazione

Libro datato nel 1534. 505

Misure

--

Tecnica

Una miniatura e un disegno a penna

Iscrizioni

«Fu cominciato questo libro P.dal Pre'Julio Clovio Can. co Reg. re» (da:
CIONINI-VISANI 1993).

Testo

Nella Biblioteca Comunale di Treviso si trova questo codice che
contiene una delle prime opere eseguite da Clovio, a quanto c’è noto
finora, che consiste in due piccole miniature. All'interno del codice che
racconta i miracoli fatti per intercessione della Vergine Maria, si trova
anche il racconto della miracolosa guarigione di Clovio. Secondo quanto
è scritto nel codice, Clovio «in segno di la qual gratia et miracolo luj per
propria sua arte fece una tavoletta de minio, et questa et el capo del
presente Capitulo, a laude del humile et pio Jesù, et di sua Verginella
madre Maria.» Secondo queste notizie Clovio ha fatto le due miniature
contenute nel presente codice oltre: «Fu cominciato questo libro P. del
Pre' Julio Clovio Canco Reg.re» cioè che lui aveva iniziato a scrivere
questo codice.
Il codice è datato 1534, ciò determina che Clovio in quell'anno stava
ancora a Treviso e solo dopo partirà per Perugia con il cardinal Grimani.
Questo manoscritto sembra esser stato la fonte principale per la
pubblicazione di un libro del 1597 che ha come autore Bernardino
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Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 98.
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Guidoni, Miracoli più segnalati, fatti del grande Iddio per intercesione di
Maria Vergine [..] La cui effigie è tenuta [..] nel celebre Tempio di S.
Maria Maggiore di Trevigi, stampato a Treviso (E. DEHUCHINO 1597).
Guidoni fu, come Clovio, canonico regolare di San Salvatore.
Bibliografia

GUIDONI 1957; CIONINI-VISANI 1993, p. 38. 99; LEVI D'ANCONA 1969, p.
197-209; CIONINI-VISANI 1971, p. 125 e 142, no.41; PELC 1998, p. 39.
162;

N. catalogo

3.

Titolo

Evangelistario Grimani

Oggetto

Codice

G.di certezza Firmato documentato
Città

Venezia

Collocazione Biblioteca Marciana, lat.I, 103 (=
11925)
Datazione

Tra 1532 e 1534

Misure

295x200 mm

Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni

«presyter Sebastianus Cavazonus» (lo scrivano).

Testo

Il codice fu scritto in scrittura gotica dal presbitero Sebastianus
Cavazonus nel 1528, per il cardinale Marino Grimani. Consiste in 115
fogli numerati, oltre 6 fogli non numerati con l'indice del manoscritto. La
legatura del codice è novecentesca, fatta in velluto rosso. Il codice è
custodito in una scatola con tela e cuoio azzurri. Anche la legatura è in
cuoio azzurro e porta l'arma del rev. Theodore Williams. Nel codice c’è
scritto a mattita: "Helen Harvey, from her mother Helen Neville".
Proprietari: Il codice fu acquistato dal Ministero dell'Educazione
Nazionale alla vendita londinese della collezione Chester Beatty
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(Sotheby, 7 giugno 1932) e donato alla biblioteca Marciana.
Si distinguono di base le due mani, un piccolo intervento dell'anziano
Benedetto Bordon e il resto sarebbe miniato da Giulio Clovio. Dal
miniaturista veneziano Benedetto Bordon si considerano eseguiti: lo
stemma del cardinale Marino Grimani e le capolettere rappresentanti san
Luca, san Giovanni e la Sacra Famiglia oltre ad altre capolettere minori
vegetali. Giulio Clovio fece tutte le altre miniature del codice eccetto
ancora f.133r-v rappresentante un evangelista tenente solo un libro. La
datazione dell'intervento di Clovio, secondo la scheda di catalogo della
Biblioteca Marciana, sarebbe accaduto qualche anno dopo la scrittura del
codice, cioè tra il 1531 e il 1534. Secondo MUZZIOLI nemmeno una
mano sarebbe di Clovio. Secondo LEVI

D'ANCONA

la datazione per

l'esecuzione di Clovio sarebbe stata nel 1528 quando il codice fu scritto.
CIONINI VISANI, nel 1993, aveva distinto due fasi diverse per
l'esecuzione di Clovio, la prima tra il 1531 e il 1534, la quale dimostra
l'influsso della tradizione veneziana, mentre la seconda sarebbe intorno
al 1538/39; tra queste annovera l'Adorazione dei Magi (f.10v) e la
Circoncisione (f.9v). 506
Bibliografia

LEVI D'ANCONA 1950, p. 60, p. 70; ibid 1969, p. 203; Mostra Roma
1953; CIONINI-VISANI 1971, p. 125, fig. 161, 163, 164, p. 143, n. 35;
BIBLIOTECA MARCIANA 1988, p. 196; CIONINI-VISANI 1993, p. 99-100;
Mostra Padova 2000 - 2001.

506

Vedi: CIONINI VISANI 1993, p. 100.

243

N. catalogo

4.

Titolo

Commentario dell'Epistola di S.
Paolo ai Romani

Oggetto

Codice

G.di certezza Firmato documentato
Città

Londra

Collocazione Trustees

of

Sir

John

Soane's

Museum, Soane Museum, MS. 11
(vol. 143)
Datazione

Forse

a

Perugia

tra

1534

e

1537/38. 507

Misure

142 fogli di pergamena di misure 425x325 mm. Scritto probabilmente a
Perugia intorno al 1537-8 e firmato da Giulio Clovio miniaturista

Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni

«Marino Grimano Card. et legato. Perusino Patrono suo. Julius Crovata
Pingebat».

Testo

Descrizione del volume: Il codice consiste di 142 fogli di pergamena di
cui su tre fogli ci sono le miniature, due a pagina intera e una decorata
nel lato sinistro e in alto, con l’iniziale decorata. Le pagine con le
miniature di Clovio sono le seguenti e sono le uniche nel codice: f. 1r.
8v. 9r.
Provenienza: Originariamente del cardinal Marino Grimani, patriarca
d'Aquileia, cardinale dal 1527, morto nel 1546; console britannico a
Venezia dal 1740 al 1760, Joseph Smith (1682-1770), lo portò in
Inghilterra. John Strange lo acquistò all'asta Sotheby's il 19 marzo 1801,
lot 735. Poi passò dalle mani di Frederick Webbe per essere acquistato

507

L’attribuzione secodno: CIONINI-VISANI 193, p. 88.
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dal I duca di Buckingham (1776-1839). Infine, Sir John Soane's lo
acquistò nel 1833 nell'asta Evan's dal duca di Buckingham.
Quanto detto da W. BRADLEY, il codice prima faceva parte della
collezione dei Grimani a Venezia fino al 1738 quando fu lasciato in
eredità da Victor Calergi a Vincenzo Grimani, figlio di Giovanni
Carlo. 508 Poco dopo fu mostrato al Duca di Buckingham il quale lo
acquistò insieme con altri due manoscritti e lo portò in Inghilterra. Dopo
la morte del duca di Buckingham è arrivato nel possesso dell'architetto
John Soane dove è conservato ancora oggi.
Datazione: è probabile che Clovio avesse eseguito le miniature durante il
periodo di soggiorno a Perugia, tra 1534 e 1537, nello stesso periodo in
cui si suppone che avesse lavorato all’Ufficio Stuart de' Rothesay.
CALVILLO (2000) accetta la datazione come già da CIONINI-VISANI e
mette in relazione il codice con le miniature del Louvre.
Consultato in diretta.
Bibliografia

VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1327; BRADLEY 1891, p. 146. 244253; MILLAR 1914/1920, p. 116-128; LEVI

D'ANCONA

1950, p. 71;

SUMMERSON 1951, febbraio; CIONINI-VISANI 1971, p. 126, fig. 168.169,
e 1980, p. 38, 42-6, 88; SMITH 1976, p. 166; THORNTON - DOREY 1992,
p. 56-7; Mostra Londra 1994, n. cat. 133, p. 248; CALVILLO 2000.

508

Vidi: BRADLEY 1891, p. 146.
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5.

Titolo

Uffizio Stuart de Rothesay /
Officium

Beatissime

Virginis

Mariae
Oggetto

Codice

G.di certezza Certo documentato
Città

Londra

Collocazione British Library, MS. ADD. 20927.
Datazione

A Perugia tra 1534 e 1537.

Misure

172 fogli di misura 132x87 mm. Scritto da Bartolomeo Sanvito da
Padova. Eseguito a Roma o a Perugia tra il 1534 e il 1537. Illuminato
interamente da Giulio Clovio con 8 miniature a intera pagina.

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni

Nel margine basso del f. 14r. lo stemma del card. Grimani.

Testo

Il codice consiste in 172 fogli con 4 miniature incorniciate ed alcune
lettere iniziali decorate, il tutto decorato da Giulio Clovio. Le pagine con
le miniature accoppiate sono le seguenti: f. 13v; 14r; 91v; 92r; 119v;
120r; 165v; 166r. Ogni miniatura a intera pagina insieme con il recto
della pagina precedente fa l’Incipit di nuovo capitolo dell’Ufficio. Si
tratta di un libro d’ore scritto da Bartolomeo Sanvito per il cardinale
Marino Grimani il cui stemma si trova nel margine basso del f. 14r.
Questo corrisponde anche alla notizia di Vasari, il quale dice che: «A
Perugia con il cardinale [...] gli ha fatto con miniature un Uffizio di
Nostra Signora con quattro splendidi dipinti». Per l’ultima piccola
miniatura dell’ultimo foglio del codice, che rappresenta l'Angelo e il
piccolo Tobia, CIONINI-VISANI ha proposto la possibilità che si tratti di
una miniatura aggiunta più tardi visto che è estranea al tema
dell'Officium Virginis. Consultato in diretta.
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BRADLEY 1891, p. 304-311; HEBERT 1912, p. 305; 1993, p. 87-8; British
Museum: reproductions of manuscripts 1923 – 28, IV, p. 1718; LEVI
D'ANCONA

1950, p. 57; CIONINI VISANI 1971, p. 125. nota 43; CIONINI

VISANI 1993, p. 40; 87ss; BRITISH MUSEUM 1967, p. 51.
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6.

Titolo

Uffizio Farnese ( Libro d'ore
Farnese )

Oggetto

Codice

G.di certezza Firmato documentato
Città

New York

Collocazione Pierpont Morgan Library, MS.69.
Datazione

Datazione illuminazione: a Roma
dal 1537 al 1546 da Giulio Clovio

Misure

114 fogli di pergamena; ogni pagina 175x108 mm. Legatura di argento
da Antonio Gentili (c. 1519-1609) aggiunto dal cardinal Odoardo
Farnese (1573-1626) dopo il 1591. Scritto a Roma da Francesco
Monterchi, datato 1546, con le illuminazioni di Giulio Clovio.

Tecnica
Iscrizioni

Nel medaglione sull'ultima pagina: «Iulius Clovius Macedo Monumenta
Haec Alexandro Farnesio Cardinali Suo Domino faciebat MDXLV».

Testo

Secondo la data, nel manoscritto la decorazione del codice fu finita nel
1546. Da Giorgio Vasari sappiamo che ci volevano nove anni per finirlo
per cui, seguendo questi due dati, Clovio avrebbe iniziato a lavorarci nel
1537. La decorazione miniata del manoscritto consiste di ventotto pagine
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illuminate con le scene raffrontate dall‘Antico e Nuovo Testamento e in
due pagine sono rappresentate due scene di feste liturgiche del XV
secolo, situate nei paesaggi dell’ambiente noto italiano. Ci sono 35
cornici che fanno il bordo per il testo e mostrano una richezza di motivi
che richiamano quelli delle Logge di Raffaello o delle opere di
Michelangelo oppure sono dell'invenzione propria di Clovio. Nel
medaglione sull'ultima pagina sta l’iscrizione che contiene l’anno in cui
il codice fu finito e il miniaturista del codice, Giulio Clovio.
Provenienza: cardinal Alessandro Farnese, nipote di papa Paolo III;
Odoardo I Farnese (1573-1626), nipote del cardinal Alessandro Farnese
e suo erede; Odoardo II Farnese, duca di Parma (d. 1646); Elisabetta
Farnese (1692-1766); re Francesco II di Napoli (d. 1894); Museo Reale
Borbonico di Napoli; Principe Alfonso de Bourbon, duca di Caserta,
figlio di Ferdinando II di Napoli dalla sua seconda moglie, Maria Teresa;
acquistato da John Pierpont Morgan (1837-1913) nel 1903.
Bibliografia

BRADLEY 1891, p. 331-332; D'ANCONA 1949, p. 49; HARRSEN and
BOYCE 1953, n. 102, fig. 5.6. 74. 75; SMITH 1955; SMITH 1976; CIONINIVISANI 1980, p. 8. 15-6, 18, 36, 53-62, 92-94, fig. 43-59; TOLNAY 1980, P.
616-23, fig. 21-31; VOELKLE 1980, p. 4-5, fiche IG8-2 B3; CANDEY 1981,
P. 35; CERNEY 1984; SIMON 1989, p. 484, fig. 45; ROBERTSON 1992, p.

29-

35, fig. 17-18, pl. I.; PRIJATELJ PAVICIC 1995; PRIJATELJ PAVICIC 1997;
VOELKLE 2001; GOLUB 2001;
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7.

Titolo

Stanze Sorra [sic] L'impresa de
l'Aquila - Eurialo D'Ascoli

Oggetto

Codice

G.di certezza Tradizionalmente attribuito
Città

Vienna

Collocazione Österreichische

Nationalbibliothek

(Bibliotheca Albertina), Ms 2660
Datazione

Tra 1535 (impresa di Carlo V contro
Tunisi) e 1543 (donato a Carlo V). 509

Misure

-

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni

Non firmato.

Testo

Questo codice conservato nella biblioteca nazionale Viennese contiene le
poesie di Eurialo d'Ascoli di cui alcuni fogli sono decorati con miniature
di Clovio. Il codice fu donato all’Imperatore Carlo V. LEVI D'ANCONA
data le miniature nel 1535, fatte - questo di sicuro - in occasione della
conquista di Tunisi e donate a Carlo V nel 1543. 510 Nella Biblioteca
Casanatense a Roma è conservata una copia della versione stampata di
questo codice.

Bibliografia

KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1868, p. 37-9; BRADLEY 1891, p. 312-315;
BONNARD 1929, p. 22-23; GENEVIÈVE-MESSELIER LA COSTE 1959, n.52;
CIONINI VISANI 1971, p. 128, nota 50; CIONINI VISANI 1993, p. 101ss;
CALVILLO 2001. 2004.

509
510

Datazione secondo: CIONINI VISANI 1971, nota 50.
Vedi: LEVI D'ANCONA 1949, p. 206.
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8.

Titolo

Canon Missae

Oggetto

Codice

G.di certezza Attribuito
Città

Ravenna

Collocazione Arciepiscopio
Datazione
Misure

265x 370 mm

Tecnica
Iscrizioni

Testo

Nell'archivio Arcivescovile di Ravenna è conservato questo Messale il
cui foglio n. 2 fu attribuito a Clovio. 511

LONGHIN nel 2001, aveva

documentato la presenza di Clovio a Ravenna nel monastero di San
Giovanni Evangelista per il 1533 per cui, questo fatto, potrebbe andare a
favore dell'attribuzione di questo foglio a Clovio ponendo la datazione
nel 1533. BESSONE AURELI nel 1915, invece, lo attribuiva a Clovio
ponendo la datazione nei primi anni del 1500; tale foglio si dice che sia
stato eseguito per il papa Giulio II, Giuliano della Rovere anche se ci
sembra poco probabile. BRADLEY nel 1891 invece aveva datato
l'esecuzione del messale, eseguito per il cardinale Giuliano della Rovere,
arcivescovo di Ravenna, nel 1565, anno della sua ordinazione
episcopale; in quell’occasione, probabilmente, avrebbe ordinato il
messale.
Bibliografia

511

LONGHIN 2001, p. 27; BESSONE AURELI 1915; BRADLEY 1891, p. 235ss.

Non si è riuscito a capire con certezza se si trattasse dell’ intero messale o soltanto dei tre
frammenti attribuiti a Clovio, come ha detto BRADLEY nel 1891. Purtroppo fino alla
conclusione della tesi non è stato contattato il proprietario del messale per ottenere dei dati
affidabili su esso.
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9.

Titolo

Colonna Messale

Oggetto

Codice (d’una serie di sei volumi)

G.di certezza Attribuito
Città

Manchester

Collocazione John Rylands University Library,
Rylands Collection, Latin MSS 3237
Datazione

C. 1532 - finito c. 1555.

Misure

370 x 260 mm

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni

-

Testo

Si tratta di una serie di codici custodita alla John Rylands University
Library, in sei volumi e, da com’è visibile dal contenuto, non è completa.
Dalla scrittura sembra che ci siano quattro volumi uniformi tra di loro (MS
32, MS 33, MS 34, MS 36 scritti con la scrittura gotica), mentre altri due, il
quarto ed il sesto (MS 35, MS 37), sono di un altro scrivano e con un altro
tipo di scrittura - scrittura romana. Entambi firmati nel MS 35: «Ioannes
Rochus venetus, capellae sanctissimi domini nostri Pauli Papae quarti
scriptor. Anno à partu virginis M.D.LV. scribebat». Anche se nella scrittura
non sono uniformi con gli altri quattro volumi in misure, numero di righe,
stile e ornamentazioni, combaciano con gli altri ed è quasi certo, secondo i
dati del catalogo, che formano una serie unica. Secondo M. James, l'autore
della scheda, l'artista A appare soltanto nel primo volume facendo intere
pagine decorate, mentre BRADLEY, all'artista A, attribuiva anche altre
miniature di altri volumi. Gli artisti B e C fanno maggiormente bassorilievi
e lettere iniziali minori che appaiono in tutti i sei volumi. Le lettere iniziali
PCC - Pompeio Cardinali Columnae - sono presenti solamente nei primi tre
volumi.
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Si tratta di sei volumi che, secondo i dati del catalogo della John Rylands
University Library, una volta erano nella Sciarra-Colonna Library a Roma,
almeno fino al 1874, quando furono consultati lì dal BRADLEY. Secondo la
corrispondenza della Crawford Library Thomas Boone, il venditore dei libri
della New Bond St., Boone, aveva offerto e venduto tutti i sei volumi a Lord
Lindsay. Secondo la lettera, Boone aveva già offerto i sei volumi al British
Museum però loro "could not admit of the purchase without a special
grant". Non volendo vendere i sei volumi separatamente, Boone li vende a
Lord Lindsay al prezzo ridotto di 1500 Ł che, però, lo pagò 1000 Ł il 5
ottobre 1868 e poi 500 Ł il 9 gennaio 1869. Sembra che il Sign. Boone
avesse aquistato i manoscritti dal «Mr. Payne» della ditta Payne and Foss of
Pall Mall, il quale lo aveva comprato a Roma dove aveva abitato più anni,
però non è noto da chi lo avesse acquistato lui. Nelle Addenda and
Corrigenda del catalogo M. James si riferisce al fatto che è apparso il
settimo volume presso la vendita di Quaritch's cataloge, nell’ottobre 1896. Il
settimo volume era datato il maggio 1539 però, siccome fu letto «1639», era
giudicato: «I think you ought to see it, tho' even considering the stake we
already hold in Colonnas it is not worth buying. Ł 230 is asked for it. It is
dated 1639 (sic) and is therefore later than ours by many years. [..]» (CLL,
ottobre-dicembre 1895, No. 944).
Il settimo volume, secondo M. James, alla fine fu venduto a Mr. George Jay
Gould di New York dopo il quale passò da diversi proprietari finendo in
possesso di Mrs. Edward L. Doheny di Los Angeles, California. Tutta la
collezione della contessa Estelle Doheny aveva donato alla Arcidiocesi di
Los Angeles ed il settimo manoscritto arrivò al St. John's Seminary, il
seminario più grande dell'Arcidiocesi. Secondo Sign. HOBSON, le legature
del MS 32 e del Doheny Messale, sono il lavoro del Maestro Luigi de Gava/
de Gradi, il quale faceva le legature per la Cappella Sistina e per la cappella
segreta tra il 1542 e il 1565. La legatura del MS 32, secondo Hobson, è fatta
qualche anno dopo la legatura del Doheny Messale, mentre cinque altri
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volumi della Rylands Library (MS. 33-37) hanno la legatura del XVII
secolo.
Siccome il cardinale Colonna fu fatto cardinale nel 1517 e morì nel 1532, e
secondo il prefisso del suo nome, divus, l'autore del catalogo della biblioteca
di Manchester crede che il volume sia stato iniziato dopo la morte del
cardinale. Prima che tutti i volumi fossero finiti passarono 23 anni. Nel
catalogo il lavoro delle miniature è attribuito a tre mani diverse (A, B e C)
tra le quali, si crede, che le parti dell'artista C fossero tutte finite allo stesso
momento ed è l'unico che appare in tutti i volumi.512 Secondo il catalogo c'è
la somiglianza del lavoro dell'artista B con la mano di Vincent Raymond,
miniatore del Salterio di Paolo III.513 BRADLEY, invece, aveva proposto
Giulio Clovio come autore delle migliori illustrazioni nei volumi. Per
l'artista B BRADLEY proponeva Apollonio dei Buonfratelli.514
Bibliografia

BRADLEY 1891, p. 95; JOHN RYLANDS UNIVERSITY LIBRARY 1980
(1921); Fonti: Crawford Library, CLR, 1863-70
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Vedi: JOHN RYLANDS UNIVERSITY LIBRARY 1980 (1921), p. 94.
Vedi: DOREZ 1909.
514
BRADLEY 1891, p. 95.
513

253

N. catalogo

10.

Titolo

Lezionario

Towneley

/

Evangeliario / Lezionario Farnese
Oggetto

Codice

G.di certezza Certo documentato
Città

New York

Collocazione New York Pubblic Library, Astor,
Lenox and Tilden Foundations, Rare
Books and Manuscripts Division,
MS. 91

Datazione

Datazioni varie: BRADLEY 1891, p.351: nel 1546; BYE 1917, p.88-9:
datazione tra 1531-1540 LEVI D'ANCONA 1950: tra 1568-1577; SMITH
1955 non pubblicato: tra 1550 al 1556.

Misure

28 fogli di pergamena di misura 492 x 325 mm. Scritto a Roma intorno
1550-60 e illuminato tra gli altri da Giulio Clovio.

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni
Testo

Provenienza: il codice fu eseguito per il cardinale Alessandro Farnese
(cardinale dal 1534, morto nel 1589) confermato dalla presenza del suo
stemma sul foglio 6v, 7r, come anche il giglio dei Farnese, presente in
più parti del bordo; presenta, inoltre, una fornitura in metallo con rosso
velluto. Secondo il testamento del cardinale del 1587, fu lasciato in
eredità al Colleggio Cardinalizio, come anche segnalato nell'inventario
della Cappella Sistina del 1718, B. I. 20. Fu probabilmente rubato dalle
truppe francesi nel 1798. DIBDIN, nel 1817, scrive che fu comprato a
Roma da Charles Towneley, però più probabilmente fu acquistato da suo
zio, John Towneley che lo vende il 27 giugno 1883, lot 84, a Quaritch;
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nel 1889 fu, infine, venduto a Robert Lenox Kennedy.
Il codice è stato rilegato almeno due volte ma oggi non presenta
legatura. La collazione originale non è nota per cui non è ricostruibile.515
La scrittura è antica tonda eseguita da sei mani diverse secondo Nicolas
Barker (v. BARKER in: ALEXANDER 1997), però nemmeno uno scrittore
è stato identificato, anche se Vasari ha nominato come scrivano
Francesco Monterchi. 516 Il lezionario è scritto nella versione abbreviata
con le letture del Vangelo per le più importanti feste dell'anno
liturgico. 517
Il codice contiene le quattro miniature di Giorgio Giulio Clovio oltre che
di altri tre artisti anonimi. Di Clovio sarebbero le tre miniature a intero
foglio: f. 5v, 6v, 16v, 23v. Il codice non è datato e la data post quem
sarebbe il 1534 perché sono rappresentate le armi del cardinale Farnese
con il cappello cardinalizio e il 1534 è l'anno in cui è diventato cardinale
(f. 6v. 7r). Le datazioni proposte variano moltissimo. Il codice oggi,
secondo i dati della Mostra 2005-06, non ha una legatura perchè
nemmeno all'arrivo nel museo non era nell’ordine originale.
Le sei miniature a intera pagina, oggi non sono ordinate come in origine.
Vasari ha descritto con tanta attenzione due pagine del Lezionario
eseguite da Clovio, una che rappresenta Cristo che insegna il Vangelo
agli Apostoli, corrispondente al f. 6v, e l'altro, l'Ultimo Giudizio, che
corrisponde al f. 23v.
Il codice fu commissionato dal cardinal Alessandro Farnese al cui
servizio Clovio lavorava almeno dal 1541, fino alla sua morte. 518 Il
cardinale, dopo la sua morte, nel 1589, lasciò il codice al Sacro Collegio
Cardinalizio per l'uso nella Cappella Sistina dove è presente, secondo gli
515

Si veda: ALEXANDER 1997, p. 87-8
Vedi: VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1328; Mostra New York 2005-2006, p. 159.
517
Per una descrizione dettagliata del contenuto vedi: Mostra New York 2005-06; ALEXANDER
1997.
518
Sulla data di quando Clovio passò al servizio del cardinale Alessandro Farnese si veda:
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 282. Vedi anche: Catalogo delle fonti, n. cat. 4. 5. 11.
516
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inventari, ancora nel XVIII secolo. Secondo l’inventario, il codice aveva
una magnifica copertina con gioielli. Si ritiene probabile che sotto
Napoleone la copertina sia scomparsa ed il codice portato via dalla
Cappella Sistina. Nel 1798 la Cappella Sistina fu saccheggiata di molti
manoscritti i quali, per la maggior parte, furono mutilati cosicchè
restano solo miniature e iniziali staccate. I vari pezzi poi si sono trovati
in vendita alle varie aste del mondo.
Il codice è chiamato Lezionario Towneley perché era in possedimento
del collezionista inglese John Towneley (1731-1814) il quale ha fatto
un’odierna splendida rilegatura con una copertina di velluto rosso, con
fibbie e cantonali di metallo. La copertina porta lo stemma della
famiglia Towneley dell'anno 1809-1810. Ultimamente è chiamato anche
Lezionario Farnese perché eseguito per il cardinale Farnese. 519
Per quanto riguarda la datazione, BRADLEY (1891) non accettava
l'attribuzione del f. 6v. a Clovio e per la datazione propone l'anno
1546 520; A.E.BYE data il codice tra 1531-1540 521; LEVI D'ANCONA data
f. 6v. e f. 23v. prima del 1568 perché apparsi nella seconda edizione di
VASARI, mentre f. 5v. 16v. tra 1568 e 1577 perché apparsi
nell'inventario di Clovio del 1577; W. SMITH data il codice tra 15561560; RIEBESELL (2002) data il codice dopo il 1564 quando il cardinale
fu ordinato presbitero. 522 Charles de TOLNAY credeva che nel paesaggio
del f. 23v (la scena dell’Ultimo Giudizio) sia da riconoscere addirittura
la mano di Pieter Bruegel. 523
Sembra, come secondo i dati del catalogo della Mostra di New York

519

Per dettagliata storia del codice si vede: ALEXANDER 1997; Lezionario Farnese 2008.
Vedi: BRADLEY 1891, p. 351.
521
Vedi: A.E.BYE 1917, p.88-9.
522
Vedi: RIEBESELL 2002, p. 136.
523
Vedi: CIONINI VISANI 1993, p. 92
524
Vedi: Mostra New York 2005-2006, p. 160.
525
Vedi: PRIJATELJ-PAVIČIĆ 1995, p. 68-9.
526
Id., p. 70.
520
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2005-2006, che la decorazione del codice sia rimasta incompiuta e si
mostrano diversi segni del cambiamento del piano di decorazione che
potrebbe essere il risultato della produzione durata forse due o tre
decenni. 524
Questo Lezionario porta in primo piano il problema degli allievi di
Clovio. Tra le miniature si presentano grandi differenze che evidenziano
il fatto che sono state coinvolte più mani nell'esecuzione delle miniature,
però anche tante somiglianze. Secondo i dati della scheda di catalogo
della Mostra di New York 2005-06, per la miniatura della Pentecoste e
foll. 20v. 21r. si pone come autore molto probabile il discepolo di
Clovio, Claudio Mazzarelli. La presente tesi ha pubblicato una lettera di
presentazione scritta dal vescovo Alessandro Ruffino al card.
Alessandro Farnese la quale «messer Claudio Miniatore» aveva portato
insieme a «il quadro che mancava all' Evangelistario» per presentarle al
cardinale, come scritto in questa lettera. Con questa, l'ipotesi che
Mazzarelli avesse lavorato al Lezionario è diventata ancora più certa,
anche se non è possibile determinare che cosa Mazzarelli avesse fatto
nel Lezionario. La presente lettera pone anche la questione del perchè il
cardinale non conoscesse già «Messer Claudio Miniatore creato di Don
Giulio» se aveva lavorato insieme con Clovio già prima della sua morte.
Se l'avesse conosciuto forse non ci sarebbe stata necessità di una tale
lettera di presentazione. Dalla lettera si veda che Mazzarelli riprende il
lavoro sul Lezionario non ancora finito al momento della morte di
Clovio, ma rimane la domanda se ci abbia lavorato in qualche modo
anche prima, visto che Clovio lo nomina nel testamento. Dalla lettera del
vescovo Ruffino al cardinale Farnese del 18 luglio 1579 pubblicata da
PÉREZ DE TUDELA (2000) si legge che, un anno dopo, Claudio Miniatore
aveva ricevuto una provvigione anche senza sapere per quale lavoro di
preciso.
Dalla successiva lettera del vescovo Ruffino al cardinal Farnese dell' 8
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agosto 1578, pubblicata in questa sede, esce un altro fatto significativo;
dobbiamo porre, cioè, come data conclusiva delle miniature non eseguite
da Clovio nell’Evangeliario del quale si parla nella lettera (oggi noto
come Lezionario Towneley) dopo il 1578. Però non è detto che alcune
delle miniature che non sono della mano di Clovio non siano comunque
state eseguite già durante la sua vita, cioè prima del 1578.
PRIJATELJ-PAVIČIĆ nel 1995 ha proposto una serie di identificazioni dei
personaggi rappresentati nella miniatura del f. 6v. che sarebbero alcuni
membri della famiglia Farnese. Secondo queste, l'uomo maturo barbato
nella seconda fila sopra il dito di Cristo sarebbe il figlio di papa Paolo III,
Pier Luigi Farnese (1503-1547); la giovane donna alla sua destra sarebbe
sua figlia Vittoria (1519-1565) la quale Clovio aveva rappresentato già
nel Libro d'Ore Farnese, f. 34v; alla sinistra di Vittoria ci sono due
giovani uomini che sarebbero due fratelli, Ottavio (1524-1586) e Orazie
(1531?-1553). Il primo sarebbe il personaggio con il turbante bianco
intorno alla testa e con la barba, che guarda alla sua destra. Anche lui
sarebbe già stato rappresentato da Clovio nel Libro d'ore Farnese, f. 49r,
mentre Orazie sarebbe il giovane uomo che sta in mezzo a Vittoria
Farnese e Ottavio. PRIJATELJ-PAVICIC identifica il personaggio alla destra
del duca Pier Luigi Farnese con il turbante rosa sulla testa come il terzo
figlio del duca, Ranuccio Farnese (1530-1565). Di fronte al padre sarebbe
rappresentato il giovane cardinale Alessandro vestito come apostolo. 525
PRIJATELJ-PAVIČIĆ data la miniatura tra i primi anni in cui Clovio iniziò
a lavorare per il cardinal Farnese e, al massimo, prima del 10 settembre
1547, data di uccisione di Pier Luigi Farnese, quando Vittoria si sposò
con il duca di Urbino, Guidobaldo II. Probabilmente sarebbero negli
anni tra il 1542 e il 1546.526 Un'altra ipotesi proposta sarebbe che Clovio
aveva rappresentato se stesso nella miniatura che raffigura Cristo che
parla agli apostoli nel personaggio all'estrema sinistra della stessa
(sinistra rispetto all'osservatore della miniatura).
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Singole miniature e framenti dei codici
N. catalogo

11.

Titolo

Corale

di

San

Salvatore,

framentato
Oggetto

Frammento del codice

G.di certezza Firmato
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library, n.
43
Datazione

Intorno al 1530.

Misure

670x420 mm

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni

«D.Julio /Clovio f.» nell'angolo
basso sinistro sul lato destro della
pietra.

Testo

Si tratta di un foglio di pergamena miniato su entrambi i lati. Sul recto del
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foglio abbiamo rappresentata una grande lettera P, decorata all'interno con
una scena che raffigura il monaco nell'atto di presentare al cardinale un
libro. L'asta composita della lettera P è decorata con le grottesche ed è
tenuta da un telamone inginocchiato. Le parti di solito considerate
manieristiche, per cui sono attribuite a Clovio, sono l'asta della lettera P,
la testa di Minerva nel margine destro, le figure di Vittoria e di un piccolo
putto che stanno sopra e sotto la lettera P. Intorno alla lettera capitale, nel
recto del foglio, ci sono tre spazi con lettere e figure inserite che erano,
fino al recente restauro, coperte da pezzi di pergamena. Di fronte alla
lettera 'P' è rappresentata la figura di San Teodoro e sotto i suoi piedi, non
interamente leggibile c’è la scritta: «S.Teot» o «Teod» notata
nell'osservazione in diretta. Nella pietra sopra la quale è posto il telamone
inginocchiato sta la firma «D.Julio / Clovio f(ecit)».
LONGHIN nel 2001, al pari di questa, attribuisce anche il codice Graduale
Ross, f. 1r alla collaborazione di Clovio con Girolamo dai Libri, sempre
nel periodo di una loro probabile collaborazione nel monastero di
Candiana (1530). 527
Secondo un'edizione delle Vite di VASARI contenenti gli appunti a mano
aggiunti dallo stesso, ci sarebbe una specificazione per quanto riguarda
la corale che Vasari nomina nelle Vite: «Quel libro è andato a pezzi, e i
dipinti per la negligenza degli Abati del convento di Candiana si sono
sparsi chissà dove e con grande rammarico ho visto case dei signori
amatori i più bei dipinti dal libro detto venduti per pochi soldi.[..]». 528
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N. catalogo

12.

Titolo

Celebrazione della Messa, pagina
sciolta, Iniziale lettera K

Oggetto

Frammento del codice sfuso.

G.di certezza Attribuito.
Città

Brescia.

Collocazione Pinacoteca Tosio Martinengo, inv.
n. 49.
Datazione

Intorno al 1530.

Misure
Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni

Nell'angolo basso sinistro: Do Iulio Clovio

Testo

L’attribuzione di questo frammento del codice è stata fatta da Jonathan J. G.
Alexander nell’edizione recente del Lezionario Farnese nel 2008,
accompagnata da un’edizione del facsimile del codice manoscritto detto
Lezionario Towneley. Oltre che proporre un’attribuzione a Clovio,
ALEXANDER fece anche un’ipotesi di essere un frammento originariamente
appartenuto ad un codice da cui proviene anche il frammento di Windsor
Castle, attribuito a Clovio (Catalogo delle opere, n. cat. 11).
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Lezionario Farnese 2008, p. 18ss.

N. catalogo

13.

Titolo

Autoritratto

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Firmato considerato originale
Città

Vienna

Collocazione Kunsthistorisches Museum, n. 4220
Datazione

1528 - datato sul dipinto

Misure

70 mm diametro
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Tecnica

Aquarello sulla pergamena incollato sul cartone.

Iscrizioni

«Julius Clovius Croatus sui ipsius effigiator Ao aetatis triginta salut.
1528» (lungo il bordo dell'ovale).

Testo

CIONINI VISANI nel 1971 diceva che il ritratto è opera di Anthonis Mor
(della cerchia). L'iconografia sarebbe, secondo lei, proposta dall'Holbein
e fissata poi da Clouet. Crede, inoltre, che l'autore sia o Anthonis Mor
oppure qualcuno della sua cerchia, ma non sarebbe un autoritratto.
Possibilmente l'autore di questo ritratto avrebbe visto l'originale. Sempre
secondo lei, il lavoro non sarebbe eseguito nel 1528 ma molto piu tardi.
GAŠPAROVIC nel 1983, invece, considerava questo vero autoritratto di
Clovio con un possibile influsso stilistico olandese con il quale Clovio
poteva avere degli incontri stando già da Grimani. Una copia di questo
ritratto è custodita a Zagreb.
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N. catalogo

14.

Titolo

Tit. orig.:Saint Paul frappe de
cécité Elymas, devant le proconsul
Sergius Paulus / San Paolo acceca
Elimo

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements des
Arts Graphiques, Fonds des dessins
et miniatures, Petit format, R.F.3977
Datazione

Intorno al 1538

Misure

325x228 mm

262
Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni

-

Testo

Questo disegno probabilmente è una copia eseguita da Giulio Clovio per
il cardinale Marino Grimani secondo il cartone custodito al Victoria and
Albert Museum di Londra e consiste in una collezione di 7 pezzi Tenture
des Apôtres di Raffaello.
Probabilmente si tratta di una miniatura annotata da Francisco de
Hollanda, insieme con le Tre virtù teologiche (si veda: Catalogo opere,
n. cat. 15) come vista presso Giulio Clovio nel 1538: «[..] ma infine ci
mostrò due grandi fogli di un libro, sul primo dei quali era miniato San
Paolo, che da la vista ad cieco davanti al proconsole romano; e sull'altro
c'era la Carità con altre figure, tra colonne corinzie ed edifici, che era la
più valida opera di miniatura che io sappia poter esistere in alcun luogo;
[..]» 529.
Al centro della scena è rappresentato l'imperatore attirato, come anche
tutte le altre persone che gli stanno intorno, dalla presenza di un uomo
cieco che cammina in avanti mentre, di fronte a lui, con la mano gli si
rivolge, secondo la lettura maggiormente accettata, San Paolo.
CIONINI-VISANI aveva osservato la tipologia delle figure che fanno la
massa che circonda l'imperatore e le definisce come in parte
raffaellesche e in parte derivanti dalle incisioni tedesche.
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CIONINI-VISANI 1993, p. 98; Mostra Zagreb 2004, n. 54, p. 274;
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15.

Titolo

Tit.

orig.:

Les

trois

vertus

théologales : la Foi, l'Espérance et
la Charité / Tre virtù teologiche:
la fede, la speranza e la carità
Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements des
Arts Graphiques, Fonds des dessins
et miniatures, Petit format, RF 3978
Datazione

Intorno al 1538.

Misure

332x228 mm

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni
Testo

Questo disegno, secondo le parole scritte da DE HOLANDA, avrebbe fatto
parte del Commentario all'Epistola di S.Paolo, insieme con il foglio di
San Paolo che acceca Elimo (Londra, Soane's Museum, Ms.II).
«[..] ma infine ci mostrò due grandi fogli di un libro, sul primo dei quali
era miniato San Paolo, che da la vista ad cieco davanti al proconsole
romano; e sull'altro c'era la Carità con altre figure, tra colonne corinzie
ed edifici, che era la più valida opera di miniatura che io sappia poter
esistere in alcun luogo; [..]» 530.

Secondo questo brano anche il secondo foglio del Louvre, San Paolo
acceca Elimo (Catalogo opere, n. cat. 14), sarebbe appartenuto
originariamente al Commentario dell'Epistola di San Paolo ai Romani,
del cardinale Grimani. Quest'ipotesi sarebbe confermata dalla presenza
dello stemma del cardinale Grimani nella presente miniatura però rimane
il fatto che le misure dei due fogli non sono identiche al Codice Soane.

530

DE HOLANDA 2003, p. 144.
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CIONINI-VISANI spiega questo fatto con la mancanza dei margini del più
piccolo.
MELONI TRKULJA nel 2001 trovò che nessuno, fin'ora, ha notato che sia
questo foglio sia San Paolo acceca Elimo erano nel Settecento nella
collezione del cardinal Silvio Valenti Gonzaga (morto nel 1756). 531
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N. catalogo

16.

Titolo

Ratto di Ganimede

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Museo di Casa Buonarroti, Inv.
1890, n. 3516.

Datazione

Probabilmente è anteriore di una quindicina d'anni al soggiorno
fiorentino (1551-53) di Clovio ed è quel Ganimede visto presso lui da
Francisco de Hollanda nel 1538" (Mostra Firenze 1980). Per cui
probabilmente tra 1537 ca. - 1538.

531

Vedi: l’Inventario della Collezione del cardinale Silvio Valenti Gonzaga nella Biblioteca
Comunale di Mantova (misc.109.1), n. 417; 418; L’Inventario fu pubblicato in: PIETRANGELI
1961, p. 43ss.
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Misure

340x240 mm

Tecnica

Tempera su pergamena incollata su legno.

Iscrizioni
Testo

Il soggetto è derivato dal disegno di Michelangelo fatto per Tommaso
de' Cavalieri. MELONI-TRKULJA 1983 indica un disegno (di Clovio?) che
fu in possesso di Peter Paul Rubens. 532 KUKULJEVIC-SAKCINSKI aveva
una copia che reputava come l'originale com’è oggi custodita presso la
galleria Strossmayer di Zagreb (Inv. 59-324. Vedi: Catalogo opere, n.
cat. 36). 533
Provenienza: Villa medicea di Poggio a Caiano (Poggio a Caiano),
Giugno 1910 (uscito da). Galleria degli Uffizi, Palazzo degli Uffizi,
Firenze. Casa Buonarroti, Museo di Casa Buonarroti, Firenze, 13 agosto
1932 (data d’ingresso).
Il dipinto, dalla consultazione in diretta, sembra non finito quasi in tutte
le parti. Sono state osservate alcune discordanze: in alcune parti il
dipinto è fatto con una minuziosità per il dettaglio e per ogni pennellata,
come caratteristico per Clovio, e visibile per esempio nelle parti del
corpo dell'uccello, soprattutto le ali, la coda e le zampe, una parte del
paesaggio, etc. Però poi sembra che in altre parti il colore sia stato messo
in estrema fretta e con tanta superficialità, come si vede, per esempio,
nel panorama del paesaggio. Si osserva che sono state eseguite alcune
correzioni come, per esempio, per il viso di Ganimede che appare come
se fosse annacquato.
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17.

Titolo

San

Giovanni

Battista

indica

Cristo in cielo come l'Agnello di
Dio
Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Inv. 1890, N. Inv.4356.

Datazione

1537 ca - 1538 (dal catalogo Inventario 1890 del Museo. Secondo la
bibliografia sarebbe tra 1551 ca - 1553 ca)

Misure

205x160 mm

Tecnica

Tempera su pergamena incollata su legno.

Iscrizioni

-

Testo

MELONI-TRKULJA attribuisce quest'opera a Clovio, collegandola con la
citazione di Giorgio Vasari «San Giovanni Battista con una cervia ai piedi».
Sulla base stilistica, l'autrice considera senza dubbi che l'opera sia della mano di
Clovio perché «abbia dei caratteri inimitabili di Clovio».534 L'autrice legge una
«combinazione unica di cristiano e pagano» nella rappresentazione di san
Giovanni che corrisponderebbe all’Orfeo pagano per il quale i Medici, in
quegli anni, avevano una particolare attenzione.
Osservando quest'opera dal vivo, si ha la sensazione che il dipinto non sia
finito, ciò si vede soprattutto nelle seguenti parti: la pietra sulla quale è posto il
Battista è dipinta superficialmente con colore gialletto che non sembra aver
avuto alcun scopo, perchè la pelliccia con la quale è avvolto Battista è gialletta.
Mentre gli animali, soprattutto il cerbiatto, sembrano fatti con grande

534

Vedi: MELONI-TRKULJA 1983, p. 96.
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precisione nel disegno, il colore posto sopra lascia una sensazione di
superficialità. La carne del corpo di Giovanni Battista invece assomiglia molto
a quelle carni delle figure nude delle miniature di Giulio Clovio. C'è una misura
cloviana nella composizione dei muscoli, però con qualcosa non naturale nella
posizione del corpo. Si osserva anche che il braccio che indica il cielo è stato
spostato in su cancellando la posizione precedente. Sembra più un disegno
colorato a metà perchè preparatorio, oppure non aveva accontentato il
desiderato aspetto dell’artista per cui lui ha rinunciato di finirlo. La figura di
Giovanni Battista si mostra molto simile al disegno di Giovanni Battista
custodito a Palermo (vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 70), non tanto nella
posizione quanto nei dettagli come, per esempio, i piedi e le dita dei piedi, le
gambe e la proporzione tra la gamba e il piede, il viso nel suo aspetto e
nell'espressione che mostra, il braccio e la mano con il dito che indica.
Bibliografia

Mostra Firenze 1980, p. 196; MELONI-TRKULJA 1983; BAUMAN 2001, p.
66.
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18.

Titolo

Re Davide balla davanti l'Arca

Oggetto

Frammento del codice sfuso

G.di certezza Attribuito.
Città

Frankfurt am Main

Collocazione Städelsches

Kunstinstitut

und

Städtische Galerie, Inv. 468
Datazione

Terminus ante quem 1538

Misure
Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni

Testo

La miniatura conservata allo Städelsches Kunstinstitut und Städtische
Galerie di Frankfurt am Main rappresenta la scena del re Davide che balla
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davanti all'Arca, portata da un gruppo di persone. Dietro la scena sono
rappresentati i due palazzi dove su una delle finestre si affaccia una
persona osservando il gruppo che passa per strada. Il bordo della
miniatura è composto da una struttura architettonica come lo sono anche i
bordi del Libro d'ore Farnese o del Lezionario Towneley, mentre in basso
due Ignudi tengono dei nastri passanti dal medaglione che rappresenta la
scena di Davide che taglia la testa a Golia. Questa coppia di Ignudi mostra
una grande sommiglianza con gli Ignudi della Volta della Cappella Sistina
di Michelangelo, in più perché tengono dei nastri passanti dietro il
medaglione che è un altro dettaglio della volta Sistina. ALEXANDER nel
1997 crede che questa miniatura potrebbe essere del terzo manoscritto
illuminato per i Farnese, il Salterio nominato nel 1588 nell'inventario. 535
Però cita anche che questo frammento faceva parte di un manoscritto, ora
custodito a Parigi, il quale sarebbe anche attribuibile a Clovio in questo
punto. 536 Sicuramente si pone la domanda sulla relazione di questa
miniatura con l'altra custodita a Berlino nello Staatliche Museen zu Berlin,
Preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett (Catalogo delle opere, n.
cat. 42), soprattutto per la vicinanza del soggetto che rappresentano, visto
che in entrambi i casi, si tratta del re Davide al centro della scena. Nella
lettera di Edwards del 1789-90 a Badoni si parla di un libro d'ore fatto per
Alessandro Farnese con le miniature di Clovio. 537
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ALEXANDER 1997; per la vendita del Settecento di James Edwards:
EDWARDS R. «James Edwards, Giambattista Bodoni and the Castle of
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19.

Titolo

Parafrasi dei salmi di Giovanni da
Kampen (Campen)

Oggetto

Codice.

G.di certezza Attribuito.
Città

Parigi

Collocazione Bibliothèque S.te Geneviève, ms.
1201
Datazione

Terminus ante quem 1538

Misure
Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni

Testo

L’attribuzione di questo codice a Giulio Clovio è stata fatta da Jonathan
J. G. Alexander nell’edizione recente del Lezionario Farnese 2008,
accompagnata da un’edizione del facsimile del codice manoscritto, detto
Lezionario Towneley. Oltre a proporre un’attribuzione del codice
parigino a Clovio, ALEXANDER fece un’ipotesi di collegamento con il
frammento di Francoforte (Catalogo delle opere, n. cat. 18) il quale,
originariamente, sarebbe appartenuto a questo codice. La cornice
decorata corrisponderebbe perfettamente al foglio di Francoforte come
anche lo stile delle miniature.
Il testo del presente codice è una parafrasi dei Salmi scritta da Giovanni
Van Kampen, pubblicata più volte però, alla fine, messa nell’indice dei
libri proibiti. L’autore era un colto olandese, a Roma per un periodo
sotto il pontificato di Paolo III. Nato nel 1490 morì di peste al ritorno da
Roma, nel settembre 1538. Per questo motivo la datazione delle
miniature del codice attribuito a Clovio non può andare oltre il 1538.

Bibliografia

Lezionario Farnese 2008, p. 18ss.
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20.

Titolo

Ritratto di donna / Annunziata

Oggetto

Miniatura.

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Inv. 1890, n. 5720.
Datazione

1551 – bibliografia

Misure

206x152 mm

Tecnica

Tempera su pergamena incollata su legno

Iscrizioni

A tergo cinque numeri antichi

Testo

L'opera presentata da MELONI-TRKULJA portò alla luce anche i
documenti corrispondenti. L'inventario della tribuna del 1589 citava una
«testa di donna» come opera di Clovio finché, nel 1769, non fu segnalato
come «rimesso alla Guardaroba» senza identificazione e messo a parte
nei depositi. MELONI TRKULJA identifica questa notizia con l'opera
presente oggi nella Galleria degli Uffizi per la quale crede che si tratti
della rappresentazione della Vergine Annunziata. Oltre a ciò, crede che
il ritratto sia della duchessa Eleonora di Toledo e che l'opera fosse
destinata alla devozione personale della duchessa. Precedentemente lo
sfondo sarebbe stato dorato, mentre oggi è ridipinto male in giallo. 538

Bibliografia

Mostra Firenze 1980, p. 196, cat.schede n.367; MELONI- TRKULJA 1983;
MELONI-TRKULJA 1987; SIMON 1989, p. 481-5; si veda: Catalogo delle
fonti, n. cat. 117.

538

Vedi: MELONI-TRKULJA 1983, pp. 96-97.
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21.

Titolo

Sacra Famiglia con una figura in
corazza

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

New York

Collocazione Fondazione Wildenstein
Datazione

Intorno al 1553 539

Misure

175x913 mm

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni

-

Testo

È una delle due miniature di simile soggetto eseguite da don Giulio
Clovio, entrambi custodite oggi presso la Collezione Wildenstein. Datata
da CIONINI –VISANI intorno al 1553, la miniatura ha nel centro la
Madonna con il Bambino che gioca con San Giovanni Battista, mentre
intorno ci sono 7 figure. La figura con la corazza ricorda il ritratto di
Alessandro Magno come lo troviamo nel Libro d’ore Farnese, al f. 32v
(Catalogo opere, n. cat. 6). Un simile ritratto si trova nel disegno della
Testa di Minerva custodio alla Windsor Castle Royal Library di Londra
(vedi: Catalogo opere, n. cat. 53).

Bibliografia

LEVI D'ANCONA 1950, p. 73; CIONINI-VISANI 1971, p. 138; CIONINIVISANI 1993p, 95; MELONI-TRKULJA 2001, p. 10.

539

Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 95.
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22.

Titolo

Crocifissione di Cristo con Santa
Maria Maddalena

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Firmato documentato
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Inv. 1890, N. Inv. 812.
Datazione

1553

Misure

240x170 mm

Tecnica

Tempera su pergamena incollata su legno.

Iscrizioni

In basso a destra «Julius Macedo fa.1553»; a tergo sei numeri antichi.

Testo

Questa miniatura è una delle fondamentali opere di Clovio eseguite per il
granduca di Firenze, Cosimo I de' Medici. Giorgio Vasari la descriverà
come «cosa meravigliosa» con tutta ragione. La figura di Cristo Crocifisso
è quasi identica a quella del disegno del British Museum di Londra, anche
se tutto il resto del dipinto è diverso. In entrambi i casi, sotto la croce alla
sua sinistra in basso, è posto il teschio. Questo dipinto si distingue molto
dai forti colori usati - blu scuro per il cielo e per il vestito di Maddalena
che abbraccia la croce ed il rosso del suo manto. È anche da osservare
come si intrecciano il colore blu del cielo e del paesaggio più lontano con
il verde in primo piano. È un intreccio che Clovio usava sempre per la
rappresentazione del panorama dello sfondo del dipinto.
MELONI TRKULJA, nella scheda di catalogo della Mostra 1980, collegò
l'esecuzione di questa miniatura con l'influsso fiammingo: «[..]
l’incredibile levigato delle carni, il paesaggio “minuzioso e sfumato” alla
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fiamminga.» 540 Siccome Clovio aveva conosciuto Bruegel e possedeva
le sue opere, come testimonia il suo testamento, questo ha fatto porre
l'ipotesi dell' influsso e della possibile stretta collaborazione con Bruegel
soprattutto per alcune opere di Clovio. 541
Il dipinto fu restaurato da Boni Sergio nel 1977.
Bibliografia

VASARI-MILANESI, VII, 1881, p. 566; RICHARDSON

2

1754, p.61;

KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p.40, 64; BRADLEY, 1891, pp. XXIII, 16667, 338, 347, 352; CONTI 1893, p. 189; LEVI D’ANCONA 1950, p. 56-70;
Mostra Roma 1953, p. 496; TOLNAY 1965; CIONINI VISANI 1971, p. 13637; id., 1977, pp. 64-66, 85; Mostra Firenze 1980, p. 195; Mostra
Firenze 1986; MELONI-TRKULJA 1983; BAUMAN 2001, p. 66ss.

N. catalogo

23.

Titolo

Deposizione dalla croce

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Firmato documentato
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Inv. 1890, N. Inv. 8765.
(Inventario Palatina n. 241)
Datazione

Eseguito

durante

il

soggiorno

fiorentino di Clovio (1551-1553?)

Misure

369x257 mm

Tecnica

Da CIONINI VISANI indicato come: tempera su pergamena incollata su
legno. Catalogo on-line Inventario Palatina dice: olio su cartapesta.

Iscrizioni

540
541

In basso a sinistra: «Iulius Clovious ma / cedo faciebat».

Mostra Firenze 1980, scheda, pp. 195-196, n. cat. 365.
Vedi: TOLNAY 1965.

274
Testo

La miniatura fu eseguita da Clovio durante il suo soggiorno fiorentino
come anche la Crocifissione di Cristo con Santa Maria Maddalena
(Catalogo opere, n. cat. 22), oggi entrambi negli Uffizi. Secondo la
testimonianza delle Vite dei[...] di Giorgio Vasari, l'opera fu eseguita per
Cosimo I de Medici. Nel 1664, la miniatura stava un anno presso Pietro
Févère che la copiò in arazzo (inv. 1925 n.529) come altri dipinti celebri.
Secondo CIONINI-VISANI, le grandi figure segnano una conversione di
Clovio al michelangiolismo della controriforma e si pongono in parallelo
più al Venusti che al Bronzino.
Nella Bibliothèque Nationale di Parigi si conserva l'incisione
(A.A.I.Suppl.rel.) del Figlio di Lavia, copiata da questa miniatura. 542
Si osserva che le stoffe dei vestiti sono semplicissime, senza superflui
dettagli e decorazioni eccessive, di tinte uniche non agressive; tutte le
figure, inoltre, hanno le ciglia, come eseguito nel Ritratto di donna di
Firenze (vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 20).

Bibliografia

VASARI-MILANESI, VII, 1881, p.566; RICHARDSON 1754, p.60;
KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1852, p. 52; KUKULJEVIC SAKCINSKI 1878, p.
39, 64; BRADLEY 1891, p. XXII, 156, 167, 337-338, 347 n.26, 352;
CONTI 1893 , p. 189; LEVI D’ANCONA 1950 , p. 56, 70, 72-73; MUZZIOLI
1954 , p.496; CIONINI VISANI 1971, p. 137-138; id 1993, p. 86; id, 1977,
pp. 64, 86; MELONI-TRKULJA 1983; Mostra Firenze 1980, p. 194-7;
Mostra Firenze 1986.

542

Vedi: CIONINI-VISANI 1993, p. 86.
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24.

Titolo

Tit. orig: The Lamentation / Lamentazione

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Washington, DC

Collocazione National Gallery of Art, Patrons'
Permanent Fund, 22006.111.1
Datazione

Cca 1550.

Misure

216x145 mm (8 1/2 x 5 11/16 in.)

Tecnica

gouache heightened with gold sulla
pergamena.

Iscrizioni
Testo

La prima notizia su questa miniatura è che fu venduta all' Asta a Londra
(Christie's nel 1979). Poi, secondo la notizia da un catalogo di vendita
on-line, un’altra miniatura con identica fotografia attribuita a Clovio fu
venduta all’asta Christie's London, Dienstag, 6 July 1993 (Lot 11). 543 Di
nuovo, nello stesso sito, un’identica miniatura di uguali dimensioni, fu
venduta a Christie's New York: Mittwoch, 10. Januar 1996 (Lot 106).
Secondo i dati di provenienza della National Gallery of Art di
Washington, DC sembra che si tratti di una sola miniatura oggi in
possesso di questa galleria. 544

Bibliografia

Venduto ad un'asta di Christie's a Londra, l'11 dicembre 1979; Le
informazioni sul catalogo on-line della Galleria, la ricerca per voce
«Clovio»:

http://www.nga.gov/fcgi-

bin/tinfo_f?object=121047&detail=prov del 25 agosto 2009.

543

Vedi: http://www.artnet.de/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=CEE94FDA6AC1CB6C del
21.11.2008.
544
«Provenance: (sale, Christie's London, 8 December 1987, no. 77). (sale, Christie's London, 6
July 1993, no. 11); Private collection; (sale, Christie's London, 10 January 1996, no. 106);
Private collection; Salamander Gallery; purchased by NGA, 2006.» (le informazioni prese dal
catalogo della Galleria: http://www.nga.gov/fcgi-bin/tinfo_f?object=121047&detail=prov. del
25 agosto 2009).
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25.

Titolo

Ritratto femminile / tit. orig.
Ritratto di Settimia Jacobucci

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Napoli

Collocazione Museo di Capodimonte, AM 10234
Datazione

1550. cca

Misure

Diametro 65 mm. Incorniciato.

Tecnica

Miniatura su carta

Iscrizioni
Testo

L’opera, citata da antichi archivi, come originale di Clovio, rappresenta un
piccolo ritratto della giovane Settimia Jacobacci. L'attribuzione a Clovio è
oggi ancora accettata e risulta compatibile con le sue più accertate opere,
come per i ritratti del Libro d'ore Farnese di Pierpont Morgan Library o il
Ritratto di donna della Galleria degli Uffizi a Firenze o dei visi del Libro
d'ore Stuart de Rothesay. È una delle opere nelle quali possiamo cercare
ferme caratteristiche della mano di Giulio Clovio.
«[..] Un delicato, indubitabile ritrattino femminile che è stato presentato nella
sede tedesca della mostra»545. Secondo la scheda di catalogo del Museo,
l'opera fu eseguita su commissione del cardinale Alessandro Farnese.546

Bibliografia

Mostra Parma - Napoli - Baviera 1995; I Farnese 1995; RIEBESELL
1995, p. 58-69.

545

MELONI TRKULJA 2001, p. 11.
L’opera fu vista dal vivo il 18 maggio 2007 nel Palazzo Reale. Musei e Gallerie Nazionali di
Capodimonte.

546
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26.

Titolo

Tit. orig.: Sagrada Familia con
Santa Isabel y San Juanito / Sacra
famiglia con San Elisabetta e San
Giovanni

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Madrid

Collocazione Fundaziòn

Làzaro

Galdiano,

Gabinete miniaturas / Museo Làzaro
Galdiano, Colecciòn Miniaturas, n.
Inv. 540.

Datazione

XVI (fine 1556 - inizio 1557)

Misure

240x173 mm

Tecnica

Tempera e l’oro su pergamena.

Iscrizioni

Dovrebbe essere firmata.

Testo

La miniatura è stata pubblicata per la prima volta ed attribuita a Clovio
da DE LAURENTIIS nel 1998, presentata alla mostra dello stesso anno a
Madrid. 547 È documentata tra le due miniature elencate nell'inventario di
Carlo V, fatto al monastero di Yuste dopo la sua morte nel 1558 (vedi:
Catalogo delle fonti, n. cat. 36) e, anche per il 1556, è stato trovato come
presente tra i beni dell'imperatore a Bruxelles. Questo è confermato
perchè è stato elencato nell'inventario dei suoi oggetti da inviare in
Spagna il 18 agosto 1556. (Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 28) In
seguito, il re Filippo II, la donò al monastero dell'Escorial «e destinata
alla chiesa di Prestado, dove almeno dal 1566 fu sicuramente
conosciuta, insieme alla Deposizione di Croce, al David e Golia e ad un

547

Vedi: Mostra Madrid 1998-1999.
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altro quadretto di Tiziano, da fray Andrès de Leòn come conferma una
nota rettificata nell'inventario di consegne di Filippo II.» 548
Per la piccola veduta di Firenze rappresentata dietro la finestra, la
miniatura si data al soggiorno fiorentino di Giulio Clovio. Che questa
opera fosse studiata dai miniaturisti nell'Escorial è dimostrato, tra l'altro,
da una miniatura eseguita da Hernando de Avila tra il 1583 e il 1586, in
una scena della Natività di Maria all'interno di un Cantorales, dove
copia proprio il dettaglio della finestra con il panorama di Firenze. 549
Bibliografia

BOUZA ÁLVAREZ 1999; RABANAL 1947; DE LAURENTIIS 1998; MELONITRKULJA 2001, p. 12; DE LAURENTIIS 2002, p. 158.
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27.

Titolo

Ritratto di Eleonora di Toledo

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Londra

Collocazione Welbeck Abbey, Collezione private del Duca di Portland, in deposito
presso il Victoria and Albert Museum.
Datazione

1551-1553 ca.

Misure

Diametro 8,4 cm

Tecnica

Tempera sulla pergamena montata su legno.

Iscrizioni

-

548

DE LAURENTIIS 2002, p. 158; vedi anche: Catalogo delle fonti, n. cat. 71.
Escorial, Monastero di San Lorenzo, Biblioteca, Corale n. 196 secondo l'ordine riportato da
RABANAL 1947, pp. 182-183. Citato da: DE LAURENTIIS 2002, p. 165, nota 49.

549
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Testo

Nell’Inventario degli Uffizi del 1589 è elencato un ritratto di Eleonora di
Toledo della mano di Giulio Clovio per cui MELONI-TRKULJA, nel
simposio a Zagabria nel 1978, ippotizza l’esistenza di un tale ritratto di
Clovio. Nello stesso momento, pubblicò una miniatura eseguita da
Daniel Fröschl, custodita negli Uffizi, che rappresenta il ritratto di
Eleonora di Toledo (Galleria degli Uffizi, n. cat. 00291747; Inventario
1890, n. 4186 [1890 post])

550

. Subito suppone che la miniatura di

Fröschl è una copia del perduto originale di Clovio. Il ritratto originale di
Clovio fu pubblicato da SIMON nel 1989 poco dopo, divenendo così
ovvio quanto la copia corrispondesse perfettamente all’originale eccetto
l’ovale che riduce poco le dimensioni. 551
SIMON 1989 pubblica l'originale da lui attribuito a Clovio che era in
possesso del duca di Portland dove sarebbe stato custodito sin dal 1861 e
da sempre riportato con il nome «A portrait of the Grand Duchess
Bianca Cappello, the mistress and later wife of Eleonora’s son Francesco
I de’ Medici». Anche se l’opera fu acquistata con l’attribuzione a Giulio
Clovio, in seguito fu attriuito a «Follower of Bronzino», «Veronese
School» e «Sixteenth-Century Italian» 552.
Alla richiesta dei dati su quest’opera, il Victoria and Albert Museum
aveva risposto che non possiedono nessun’opera di Giulio Clovio e
nessun ritratto della duchessa Eleonora di Toledo per cui si mette in
dubbio se l’opera, anche oggi, sia nel depositato presso il Victoria and
Albert Museum di Londra. 553

550

Daniel Fröschl, nativo di Augsburg, era al servizio dei Medici dal 1596 fino al 1603 ca,
quando arriva alla corte di Rodolfo II di Praga. Secondo SIMON 1989, il suo lavoro per i Medici
fu di due tipi: illustrazioni di storie e di copie in miniatura delle opere della collezione del duca.
551
Nella pubblicazione LANDINI - NICCOLI 2005 il ritratto di Fröeschl della Galleria degli Uffizi
nomina con l’autore Giulio Clovio e con il punto interrogativo per il nome del ritratto
«Eleonora di Toledo?» che è evidentemente un errore. (vedi: LANDINI - NICCOLI 2005, p. 79)
552
SIMON 1989, p. 482.
553
É possibile che la risponsta negativa fu fatta perchè abbiamo chiesto i dati sul Ritratto di
Eleonora da Toledo di Giulio Clovio. E se nel catalogo del Museo questo ritratto ancora appare
con il nome vecchio, come indicava SIMON 1989, è logico che la risposta dei responsabili del
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L’Inventario della Tribuna del 1589 cita «un quadretto debano con tondo
nel mezzo di minio ritrattovi drento la Duc.ssa lionora toledo di mano di
Don Giulio» il quale corrisponderebbe a questa miniatura. Non è noto in
quale momento e per quali motivi il ritratto avrebbe lasciato la galleria
fiorentina. Intanto riappare soltanto nel 1860, nel catalogo della
collezione di Matthew Uzielli di Londra, con la provenienza indicata nel
seguente modo: «from the Poniatowski Gallery at Florenze». 554 Per il
quinto duca di Portland, il dipinto fu acquistato alla vendita di Uzielli nel
1861 e lì rimane fino ad oggi. Fino al 1989 l’unica esposizione pubblica
del dipinto fu a Burlington Fine Arts Club’s Exibition of Portrait
Miniatures del 1889 senza attribuzione.
Bibliografia

MELONI-TRKULJA 1983, p. 97; MELONI-TRKULJA 2001, p. 9-10; SIMON
1989, p. 481-485; LANDINI - NICCOLI 2005, p. 79; Vedi: Catalogo delle
fonti, n. progressivo 118.

museo era che non possiedono nessun’opera di Giulio Clovio. La collocazione odierna della
miniatura rimane in sospeso.
554
SIMON 1989, p. 485. Poniatowski palazzo a Firenze, dopo chiamato Palazzo de Pietro
Bastogi, fu acquistato dal principe Stanislao Poniatowski (1754-1833) nel 1825. La collezione
familiare di Poniatowski fu venduta da Christie’s e probabilmente anche in alcune vendite
private. Per la bibliografia sui cataloghi di vendita si vede: SIMON 1989, p. 485. nota 25.
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28.

Titolo

Davide e Golìa

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Firmato certo
Città

New York

Collocazione Fondazione Wildenstein
Datazione

Intorno al 1560 555

Misure
Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni

-

Testo

La presente miniatura fu eseguita per Margherita d’Austria intorno al
1560 da Giulio Clovio. Secondo CIONINI VISANI nel 1993 sarebbe stata
fatta secondo il modello di Daniele da Volterra (Parigi, Louvre).
In una lettera Giuliano Ardinghelli, l’ambasciattore del duca di Parma
alla corte di Bruxelles, da Londra manda al cardinal Alessandro Farnese
una lettera il 28 aprile 1557 con la richiesta che la miniatura
rappresentante Davide che taglia la testa di Golia venisse inviata appena
possibile, anche senza una cornice adeguata.556 Questo fa pensare che, in
quel momento, era d’estrema urgenza avere un regalo del genere,
soprattutto tenendo conto che alla corte reale di Londra c’era anche il re
Filippo II. La spedizione della miniatura da parte di Annibal Caro e in
nome di Clovio è confermata con la lettera mandata alla Madama l’11
settembre 1561. (Catalogo delle fonti, n. cat. 53)
Già da VASARI sappiamo che la miniatura che «[..] Una storia dove
Davit taglia la testa a Golìa gigante fu dal medesimo Cardinale [Farnese]
donata a madama Margherita d’Austria, che la mandò al re Filippo suo

555
556

Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 95.
PÈREZ DE TUDELA 2000, p. 286. Catalogo delle fonti, n. cat. 32.
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fratello, insieme con un’altro che per compagnia di quelli gli fece fare
quella illustrissima signora, dove Iudit tagliava il capo ad Oloferne.
[..].» 557
La miniatura è oggi conservata nella Collezione Wildenstein di New
York. 558 Filippo II la donò nel 1566 al Monastero dell’Escorial, come
confermano le fonti dell’Archivio General de Palacio di Madrid. 559 Nel
monastero dell’Escorial

questa

miniatura

sarebbe

rimasta

fino

all’invasione napoleonica del 1808.
Però, secondo LEVI D’ANCONA nel 1950 la miniatura di Davide e Golia
fu donata all’Escorial da parte di Filippo II, non nel 1566 ma tra il 12 e il
16 aprile del 1574, come pubblicato precedentemente da ZARCO CUEVAS
nel 1930. 560 Secondo questi documenti, quattro miniature di don Giulio
Clovio furono regalate all’Escorial da Filippo II in quel periodo: Davide,
n. 1517 dell'Escorial, la Sacra Famiglia con s. Elisabetta, giovane s.
Giovanni Battista e s. Giuseppe, n. 1518, Descent from the Cross, n.
1519 e St. John the Baptist, naked, sitting on a rock, n. 1520. 561
Bibliografia

557

LEVI D’ANCONA 1950, p. 75; CIONINI-VISANI 1993, p. 97.

VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1330.
558
La notiza della collocazione odierna del dipinto è stata presa da CIONINI VISANI 1993, p. 95,
anche se LEVI D’ANCONA nel 1950 diceva che è custodito nella Collezione Wildenstein a Parigi
(LEVI D’ANCONA 1950, p. 75. nota4.)
559
PÈREZ DE TUDELA 2000, p. 287. Catalogo delle fonti, n. cat. 71.
560
Vedi: ZARCO CUEVAS 1930, p. 96.
561
Vedi: LEVI D'ANCONA 1950, p. 58.
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29.

Titolo

Ultimo Giudizio

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Zagreb

Collocazione Vlada Republike Hrvatske /Governo
dello Stato Croato
Datazione

Intorno al 1560

Misure

293x228 mm

Tecnica

Acquarello e gouache sulla pergamena

Iscrizioni

L'iscrizione sulla cornice.

Testo

Il presente dipinto è stato sconosciuto fino al momento in cui lo comprò
all'asta di Sotheby's di Londra il Governo Croato, il 5 luglio 2006, per
45.600 sterline. Secondo l'iscrizione visibile sulla cornice, il dipinto è
stato donato da Clovio a papa Clemente VII. Fino al punto di vendita a
Sotheby's apparteneva ad un collezionista anonimo americano.
Il dipinto è da paragonare con l'Ultimo Giudizio del Towneley
Lezionario di New York con il quale mostra certe somiglianze però,
facendo un paragone più preciso, si nota che le due opere sono molto
distinte nella parte superiore del dipinto e per quanto riguarda il
paesaggio mentre, nella parte inferiore, si presentano identiche in tutti i
piccoli dettagli. La cornice è del XIX secolo e porta l'iscrizione secondo
la quale il dipinto fu donato a Papa Clemente VII (Giulio de Medici,
1523-1534) al momento della sua ascensione alla sede papale che, come
fatto, sembra poco probabile. Sul dipinto sono state fatte alcune indagini
all'interno del Hrvatski restauratorski zavod per togliere il dubbio se si
trattasse davvero di tela come era denominato all'asta oppure si trattasse
di carta come pare più probabile. Nei punti dove si osservano i

284
danneggiamenti del supporto abbaimo un dubbio, che si trattasse di carta
bianca al posto del supporto del dipinto.
Dall'osservazione in diretta, oltre a sembrare che non si tratti di
pergamena ma di carta, si osserva una duplice pittura. Si presenta
probabile l’ipotesi che si trattasse di un falso.
Bibliografia

«Hrvatska otkupila Klovića», in:
www.net.hr/kultura/page/2006/07/20/0516006.html del 20 luglio 2006.
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30.

Titolo

Autoritratto di Giulio Clovio

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Firmato certo
Città

Firenze

Collocazione Galleria degli Uffizi, Inv. 1890, N.
Inv. 4213.
Datazione

Intorno 1565-70 ca.

Misure

Tondo di diametro 115 mm

Tecnica

Tempera su pergamena incollata sul
rame.

Iscrizioni

Firmato: «D.GIVLIO CLOVIO / MINIATORE ».

Testo

Si tratta di un autoritratto di Clovio databile nell'ultimo decennio della
sua vita. Il dipinto rappresenta la testa di un uomo con barba e capelli
bianchi, raffigurato parzialmente di profilo, vestito con una camicia
bianca di cui si vede il colletto ed un altro abito (giacca?) nero sopra la
camicia. Sulla spalla destra c’è la scritta «D. Giulio Clovio miniatore».
Il ritratto apparteneva a Francesco de Medici e come tale, secondo il
catalogo degli Uffizi, è menzionato nell’inventario di suoi beni l'anno
dopo la morte (ASF, Guardaroba 136.c.157.v.), passato, in seguito, di
proprietà a suo figlio Don Antonio (ASF, Guardaroba 373.c. 283.d) e
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documentato presso gli Uffizi almeno dal 1635. La cornice originale era
d'ebano, quadrata con triangoli in pietra sostituita nel secolo scorso.
Bibliografia

KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 41, 64; VASARI-MILANESI, VII, 1881,
p. 567 nota; BERTOLOTTI 1882, p. 18; BRADLEY 1891, pp.167 n. 28, 352;
Mostra Roma 1953, p. 496; CIONINI VISANI, 1971, p. 144 nota 82; id.,
1977, p. 85; DE NOLHAC 1884, p. 433; Mostra Firenze 1980, p. 196. n.
cat. scheda 368; MELONI-TRKULJA 1983.

N. catalogo

31.

Titolo

Sacra Famiglia con S.Elisabetta
ed altre figure / tit. orig. Holy
Family with the Infant St. John the
Baptist, St. Elizabeth and na
Unknown Saint

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

New York

Collocazione Fondazione Wildenstein
Datazione

Dopo la metà del sesto decenio. 562

Misure

220x150 mm (8 1/2 x 6 1/2 inches
oppure 205 x 155 mm secondo
ROWLANDS 1985-6)

Tecnica

Tempera su pergamena secondo CIONINI VISANI 1995; 563 black chalk
secondo ROWLANDS 1985-86.

Iscrizioni
Testo

La miniatura è datata dopo la metà del sesto decennio del Cinquecento.
Potrebbe essere una delle quattro miniature regalate da Filippo II

562
563

Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 95.
Vedi: CIONINI VISANI 1995, p. 95.
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all’Escorial nel 1574, come pubblicato da ZARCO CUEVAS nel 1930 564 ed
anche da LEVI D’ANCONA 1950. Si veda: Catalogo delle opere, n. cat. 21.
28; Catalogo delle fonti, n. progressivo 74. Secondo LEVI D’ANCONA,
questo è il disegno nominato nella lettera di Giuliano Ardinghelli,
ambasciatore del duca di Parma alla corte di Bruxelles, indirizzata al
cardinal Farnese e datata il 4 dicembre 1556.565
La miniatura sarebbe apparsa probabilmente per la prima volta, alla
mostra del 1905 e attribuita ad Andrea del Sarto (E. GIMPEL and
WILDENSTEIN, The Complete Collection of Drawings Formerly Owned
by the Duke of Rutland, exibition catalogue, New York, November 5December 3, n.d. (1905?), n. 73.
Bibliografia

VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1329; RONCHINI 1865, p. 262;
BRADLEY 1891, p. 388-389; ZARCO CUEVAS 1930, p. 96; LEVI
D'ANCONA

1950, p. 58-62; MELONI-TRKULJA 2001, p. 10; CIONINI

VISANI 1971, p. 138.143, nota 77; CIONINI VISANI 1993, p. 95.

564

Vedi: ZARCO CUEVAS 1930, p. 96.
Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 31. Pubblicato da: RONCHINI 1865, p. 262. Vedi anche
LEVI D’ANCONA 1950, p. 60.
565
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N. catalogo

32.

Titolo

Tit. orig.: Kreuzabnahme durch
Engel / Cristo in Pietà

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito tradizionalmente.
Città

Vienna

Collocazione Österreichische Nationalbibliothek
(Bibliotheca Albertina), Alb. Inv.
32.421 (ALB 69.058)

Datazione

-

Misure

314x237 mm

Tecnica

Acquarello su pergamena montato su legno.

Iscrizioni

-

Testo

KEIL pubblicò il testo nel catalogo dell'Albertina sotto il nome di Clovio
(KEIL 1977). MELONI-TRKULJA lo mette in relazione con la miniatura di
Paolo Bramer, a Napoli nella collezione Rosa di Villarosa, firmata
«Paulus Bramerius panormitanus» e datata 1597 (Paolo Bramer,
Deposizione, Napoli, Collezione Rosa di Villarosa, misure 31x23cm).
L'ultima è stata pubblicata da Ferdinando Bologna il quale, però, non
collega le due miniature. Queste hanno le stesse identiche misure,
soltano che variano i margini, oltre ad avere un'identica scena centrale. Il
bordo invece non è identico per niente. 566
Mostra Vienna 1958, nr. 197; Mostra Vienna 1977, p. 74, n. 106;

Bibliografia

VARGAS 1988, pp. 10-11; MELONI-TRKULJA 2001, p. 14.

566

Per la miniatura di Bramer si vede: VARGAS 1988, pp. 10-11.
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33.

Titolo

Cristo risorto

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Valencia

Collocazione Collezione privata
Datazione

Intorno al 1553 567

Misure

190x130 mm

Tecnica

Tempera su pergamena y va pegada
a fina tabla de madera.

Iscrizioni

Firmato « CLOVIVS» nella parte
bassa della miniatura.

Testo

Il disegno fu attribuito nel 1988 a Giulio Clovio da F. B. DOMENECH. È
custodito in una collezione privata a Valencia e rappresenta Cristo che
tiene in mano la croce, il bastone e la corda. Questo dipinto ricorda in
grande misura Cristo risorto di Michelangelo Buonarroti della chiesa di
Santa Maria sopra Minerva a Roma, però alcuni dettagli indicano che,
forse, non era la statua di Michelangelo il modello diretto di questo
dipinto. Il dipinto potrebbe corrispondere a quello nominato da VASARI:
« Al detto cardinale Farnese ha fatto due altri quadretti, in uno è Gesù
Cristo ignudo con la croce in mano,[..]» 568.

Bibliografia

567
568

DOMENECH 1988; MELONI-TRKULJA 2001, p. 9, nota 10.

Datazione secondo: DOMENECH 1988.
VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1330.
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34.

Titolo

Tit. orig.: The Emperor Charles V and his Vanquished enemies /
L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie

Oggetto

Una serie di 12 miniature

G.di certezza Attribuito tradizionalmente.
Città

Londra

Collocazione British Library, Grenville Library,
Add.33733, f. 5
Datazione

Tra 1550 e 1575

Misure

Insieme con il bordo largo di 3/4 inch fanno 10 1/4 inches x 7 inches
(200x290 mm).

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni
Testo

Secondo la scheda del catalogo del museo, scritta da T. Grenville, la
tradizione attribuisce le miniature a Clovio; queste sarebbero eseguite
per Filippo II di Spagna ed erano nell'Escorial finché i francesi non le
hanno portate via. Comunque, non esiste oggi nessuna prova di queste
notizie scritte da Mr. Grenville a mano all'interno del volume nel quale
sono legate delle miniature. La stessa scheda di catalogo dice che sia,
comunque, poco probabile che fossero della mano di Clovio. I soggetti
sono presi dai disegni di Martin van Heemskerck, incorniciati da Dirck
Volkertsen Coornhert e pubblicati da Jerome Cock a Antwerp nel 1556.
Uno di questi disegni è ancora oggi custodito nel British Museum di
Londra (Maarten von Heemskerck, The Elector of Saxony, John
Frederick, surrendering to the Emperor Charles V, after the Battle of
mühlberg, 1547. British Museum, n. 1853.8.13.50), disegno che fu
preparatorio per l'incisione. Sul verso è segnato con il numero 10 della
serie di dodici incisioni delle Vittorie.
Misure delle miniature: incluso il bordo «3/4 inch wide, measures 10 Ľ
inches in length by 7 inches in height»; con bordo escluso 11 ˝ x 8
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inches. Si tratta di una serie di 12 miniature legate in volume con
annotazioni. Le miniature sono dipinte sul recto della pergamena, mentre
sul verso sono eseguite le cornici che contengono il testo per ognuna
delle miniature. Le 12 miniature sono messe in mezzo ai fogli di
pergamena e legate in volume con la copertina di velluto di colore
bourdeaux. All’inizio del volume c’è l’iscrizione moderna «Giulio
Clovio. L’aquila triumphante de Carlos Quinto».
Le miniature sono eseguite con estrema cura e stile. Secondo la scheda di
catalogo della British Library è dubbioso se siano della mano di Clovio,
però in molti particolari fanno pensare alle sue miniature. Secondo lo
splendore dei colori si considera possibile che le avesse fatte Clovio, intanto
è certo che i disegni non erano di sua mano. Consultato in diretta.
Bibliografia

HEEMSKERCK 1962; BACKHOUSE 1993; ibid 1997; W. STIRLING –
MAXWEELL 1870; BRADLEY 1891, p. 190ss. 218ss. 275-289.

N. catalogo

35.

Titolo

La cornice decorata per il disegno
della Madonna della quercia attr.
ad Andrea del Sarto

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Zagreb

Collocazione Nacionalna i Sveučlilišna knjižnica,
Grafička zbirka, GZTP br. 1.
Datazione
Misure

Cornice: 355x248 mm. Disegno:
264x172 mm.

Tecnica

Bordo miniato: tempera su pergamena. Disegno: penna argentata su
carta. Tutto montato su tavola lignea.
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Iscrizioni

Al verso del legno su cui è incollata la miniatura e il disegno, una scritta
lunga a mano in lingua francese.

Testo

Il disegno è attribuito ad Andrea del Sarto di cui parla anche la scritta sul
verso della tavola. Il bordo miniato, attribuito a Clovio, è stato eseguito a
parte dal disegno per cui si vede la linea di congiunzione del disegno
centrale con il bordo. Le due opere sono unite con la montatura sulla
tavola lignea. Secondo la Mostra di Zagreb 2004, la montatura che ha
unito i due pezzi è opera di un posteriore collezionista e non sarebbe
originariamente pensata come opera unica. 569 L'iconografia del disegno
corrisponde all'iconografia dei medaglioni nei quali è rappresentata la
Natività in basso, probabilmente le Sibille e Profeti nei due medaglioni ai
lati, la scritta sulla lastra di pietra tenuta da un putto in alto: Gloria in
excelsis deo. Sono, in particolare, interessanti gli animali fantastici
rappresentati in coppia ai due lati del putto che tiene questa scritta come
anche le due coppie nel bordo sotto il medaglione del lato destro. In basso
ci sono due cani naturalistici intrecciati nelle decorazioni. Lo sfondo delle
decorazioni molto assomiglia allo sfondo del Libro d'ore Stuart de
Rothesay e del codice di Soane's Museum perchè il colore verde-nero è
coperto da piccoli puntini dorati, a volte meno densi, a volte di più.
Al Museo del Prado c'è un Raffaello simile a questo disegno di Andrea
del Sarto però fatto dai suoi discepoli, recentemente attribuito a Giulio
Romano. Il disegno è stato acquistato dal Governo Croato nel 1998
(Ured Predsjednika Republike - Uffico del Presidente della Repubblica,
n.inv. RH 02025) e da circa un anno è nel deposito della Biblioteca
Universitaria Nazionale di Zagabria (Nacionalna i Sveučlilišna
knjižnica), ancora nell'attesa di essere catalogato.

Bibliografia

Mostra Zagreb 1998, n. 19; Mostra Vaticano 1999-2000, n. 72; MELONITRKULJA 2001, p. 11; Mostra Zagreb 2004, pp. 272-273; Mostra Zagreb
1998, n. 19.

569

Vedi: Mostra Zagreb 2004, p. 273.
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36.

Titolo

Ratto di Ganimede / tit. orig.
Otmica Ganimeda

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito poco probabile
Città

Zagreb

Collocazione Strossamyerova galerija, SG – 324
Datazione
Misure

183x264 mm

Tecnica

Acquarello su pergamena.

Iscrizioni
Testo

KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI ha comprato questo acquarello personalmente a
Vienna nel 1878 tenendolo nella sua collezione privata. Una volta
sarebbe stato nella collezione del duca tosano Cosimo I de Medici.
Nominato in un elenco nel 1589, custodito nel palazzo Madama, dopo la
morte del cardinale Farnese è stato trasferito a Firenze dove, nel
Settecento, lo trova anche RICHARDSON. 570 Nel frattempo il dipinto è
scomparso da Firenze. KUKULJEVIĆ SAKCINSKI era convinto che lo
stesso dipinto fosse in quel periodo nella collezione del dr. Kölbl da
dove, per mezzo dell'antiquariato d'Artario, lo aveva comprato per 1000
forinti. KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI credeva anche che questo dipinto era,
per un certo periodo, nella colezione di Rudolf a Praga.
GAŠPAROVIĆ nel 1983 ha trovato un autografo datato il 15 maggio 1889
che documenta la donazione di KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI del disegno alla
Galleria Strossmayer dove si trova oggi. 571 Nello stesso autografo,
secondo GAŠPAROVIĆ, KUKULJEVIĆ SAKCINSKI ha esposto la storia del

570

«In a Cabinet [del Palazzo Pitti] The Rape of Ganymede after Michel.Angelo.[..]»
(RICHARDSON 21754, p. 75)
571
Vedi: Arhiv Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti [Archivio JAZU], 16. V. 1889.
XV - 23/A II 1(2), br. 55

293
disegno come lo pubblicò nel 1878 nel quotidiano Vijenac. 572 Anche se
nell’articolo scriveva che fu convinto che l’acquarello fosse di Clovio,
nelle lettere private della corrispondenza Kukuljević e Rački hanno
espresso i loro dubbi che si trattasse del vero Clovio. Se paragoniamo la
presente miniatura con il disegno di Ganimede a Windsor Castle in
Inghilterra, che è giustamente considerata un’opera certa di Clovio,
troviamo tante differenze di stile e d'esecuzione, anche se il soggetto
rappresentato è quasi identico. Il paesaggio nel dipinto di Zagabria non
porta nessuna ricchezza di colori che troviamo nei paesaggi di Clovio.
Come la Galleria Strossmayer, anche GAŠPAROVIĆ non crede che si tratti
di un vero Clovio, che consideriamo, anche qui, una giusta valutazione.
Gašparović propone che si tratti di un dipinto preparatorio per altri
famosi esempi del Ganimede che Clovio aveva fatto.
Bibliografia

GAŠPAROVIĆ 1983; KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1878; ŠIŠIĆ 1931, p. 78.

N. catalogo

37.

Titolo

Autoritratto di Clovio

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Firmato dubbioso
Città

Zagreb

Collocazione Strossmayerova galerija (S-350/28 ?)
Datazione
Misure

78 mm diametro

Tecnica

Aquarello su carta incollato su pergamena colorata con tempera.

Iscrizioni

«Julius Glavios Croatus sui ipsius affigiator Ao aetat 30 salut 1528»
(lungo il bordo dell'ovale).

Testo

GAŠPAROVIĆ nel 1983, credeva nell’esistenza di un originale unico sia
per questo ritratto sia per l'Autoritratto di Vienna dal Kunsthistorisches

572

Vedi: KUKULJEVIC-SAKCINSKI 1878.
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museum secondo il quale sono state eseguite due copie esistenti. Questo
perchè la miniatura di Zagreb è molto più dettagliata di quella di Vienna
con alcuni dettagli dell'interpretazione propria, più ricca e più
completata. Soprattutto è interessante che porti una forma diversa del
nome - Glavios, che secondo GOLUB 1976 e 1974 era la forma del
cognome, usata alcune volte da Clovio all'inizio della sua carriera.
Proprio per il motivo del cognome, l'autrice propone l’unico originale da
cui i due ritratti erano copiati. 573 Lei proponeva come altra possibilità
che

la

miniatura

di

Zagreb

fosse

una

copia

Novecentesca

dell’Autoritratto di Vienna. Questa miniatura non si trova nell'elenco
delle opere di Clovio nelle edizioni di KUKULJEVIC-SAKCINSKI però,
secondo GAŠPAROVIĆ, faceva sicuramente parte della sua collezione
privata.
Bibliografia

GAŠPAROVIĆ 1983, p. 115ss.

N. catalogo

38.

Titolo

Passione

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito
Città

Torino

Collocazione Pinacoteca Sabauda, no. 150.
Datazione

Ultimi anni di attività di Clovio 574

Misure

660x550 mm

Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni

--

Testo

La presente miniatura è stata attribuita a Clovio da Cionini-Visani.
L’opera consiste in quattro miniature che circondano un ovale centrale.

573
574

Vedi: GAŠPAROVIĆ 1983, pp. 115-116.
Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 98.
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Le miniature rappresentao la passione di Cristo. Le miniature non
dimostrano in nessuna parte le somiglianze con le composizioni, con i
temi oppure con lo stile di Clovio nelle opere che conosciamo già come
di Clovio. Per questo motivo qui non si è convinti di quest’attribuzione.
Bibliografia

CIONINI-VISANI 1993, p. 98; Mostra Roma 1953, p. 495-496; CIONINIVISANI 1971, p. 140, fig. 190, pag. 143, n. 80.

N. catalogo

39.

Titolo

San Girolamo in preghiera nella
grotta

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito.
Città

Firenze

Collocazione Museo della Villa Medicea di
Poggio a Caiano
Datazione
Misure

520x390 mm

Tecnica

-

Iscrizioni

-

Testo

Provenienza: il quadro è registrato per la prima volta nell'inventario della
Villa di Poggio a Caiano del 1781 dove si trovava al secondo piano
dell'edificio principale, nella quarta stanza. Lì viene descritto come San
Girolamo nel deserto insieme a un Sant' Eustachio «smontato da cavallo
in adorazione di un Crocifisso tra le corna di un cervo» ora perduto.
Secondo i dati del catalogo on-line del Polo Museale Fiorentino,
l'attribuzione a Clovio è «più che sicura per la technica caratteristica e
per lo stile miniaturistico.» 575

575

Catalogo
on-line
del
Polo
Museale
http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp del 25 agosto 2009.

Fiorentino:
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Bibliografia

I dati del catalogo on-line del Polo Museale Fiorentino, Centro di
Documentazione per voce «Clovio»: http://www.polomuseale.firenze.it
/catalogo/scheda.asp del 25 agosto 2009.

N. catalogo

40.

Titolo

Sepoltura di Cristo

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Attribuito poco probabile
Città

Milano

Collocazione Collezione privata
Datazione
Misure

Ovale, 235x 275 mm

Tecnica

Tempera su pergamena.

Iscrizioni
Testo

Il dipinto fu pubblicato per la prima volta nel 1973 in una mostra di arredi
interni a Vicenza. CIONINI-VISANI 1993 (e 1977) lo inserisce nel suo
catalogo di opere indicando che il proprietario possiede un disegno del
soggetto identico che considera come disegno preparatorio per il dipinto.
CIONINI-VISANI 1993 e GAŠPAROVIĆ 1983 credono in un collegamento tra
questo dipinto e quello di dimensioni più grandi, presente nella Galleria
Strossmayer a Zagreb ed attribuito dal prof. Grgo Gamulin a Giovanni
Battista Maganzi. 576 Per tutte tre le opere ci sarebbe un identico originale
fino ad oggi sconosciuto. Crediamo che in questo dipinto non sia da
cercare come artista Clovio perchè la fisionomia delle figure non
assomiglia in nessun modo a quelle che conosciamo del Nostro.

Bibliografia

GAŠPAROVIĆ 1983, p. 117-118; CIONINI-VISANI 1993 (1977), p. 92;
GAMULIN 1977, p. 69.

576

Vedi: GAŠPAROVIĆ 1983, pp. 117-118.
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41.

Titolo

Santa Catherina d’Alessandria

Oggetto

Miniatura

G.di certezza Dubioso
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Inv. 1890, N. Inv. 838.
Datazione

1551 ca. 1553 ca. - bibliografia

Misure

178x127mm

Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni

-

Testo

La miniatura risulta attribuita a Clovio nel catalogo on-line del Polo
Museale Fiorentino. La miniatura è proveniente dal Monastero di San
Niccolò di Cafaggio, poi alla Galleria dell’Accademia di Firenze da
dove esce nel 1853. Nel Palazzo degli Uffizi entra il 24 giugno 1928 ed
è esposta nella Sala delle miniature. Qui ci rimane fino allo spostamento
al Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, il 21 agosto 1995. Noi,
però, non siamo convinti di questa attribuzione perché lo stile non
assomiglia lontanamente a quello che è considerato il lavoro nella
miniatura di Clovio.

Bibliografia

I dati del catalogo on-line del Polo Museale Fiorentino, Centro di
Documentazione

per

la

voce

http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp
2009.

«Clovio»:
del 25 agosto
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42.

Titolo

Frammento con iniziale lettera D decorata e il bordo, Re Davide
come salmista

Oggetto

Frammento del codice sfuso

G.di certezza Attribuito
Città

Berlino

Collocazione Staatliche

Museen

zu

Berlin,

Preussischer

Kulturbesitz,

Kupferstichkabinett, 13 794
Datazione

Intorno al 1569

Misure

foglio di pergamena di misure 687 x 510 mm

Tecnica

Tempera su pergamena

Iscrizioni
Testo

Provenienza: Papa Pio V (1566-1572), comprato a Londra nel 1899.
Questa miniatura è stata poco analizzata dagli studiosi, visto che dalla
sua attribuzione a Clovio dal 1931 non abbiamo trovato bibliografia che
lo studiasse. Nella lettera iniziale 'D' è rappresentato il re Davide
accompagnato da un'altra figura alla quale indica un buffone di corte.
Questi gioca con un cavallo mentre, accanto, sono rappresentati un cane
che sta abbaiando e un bambino nudo, in piedi che guarda la scena. In
basso alla pagina, nelle lettere capitali dorate, c’è la scritta del Salmo 52.
Il bordo è ornato con dei gruppi di putti che cantano e giocano con degli
strumenti. Nel bordo sono rappresentati anche dei medaglioni con figure
femminili, sulla sinistra la Fede che tiene la croce, sopra, la Carità che
nutrisce il bambino, e sulla destra la Speranza con le mani in preghiera.
In basso al medaglione, con la scritta «Pius V Ponifex maximus Anno III
sui Pontificatus», cioè il 1569. Secondo la scheda del catalogo si crede
che il foglio provenga da un libro liturgico pontificio, probabilmente uno
di quelli che furono rubati a Roma nel 1798, come lo fu anche
Lezionario Towneley (Catalogo opere, n. cat.10). Qui si crede per
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diversi motivi che non si tratti d’un opera di Clovio. In primo luogo
perchè le figure dei putti sono un’altra cosa rispetto a quelli di Clovio,
sia per quanto riguarda la forma del loro viso sia per quanto riguarda i
capelli. Le figure delle donne nei medaglioni già dimostrano quel
tentativo di allungamento della figura in modo manieristico (il
medaglione al lato sinistro soprattutto) facendo delle gambe molto forti e
la testa molto piccola – mai particolari mai fatti da Clovio. Il tipo di
decorazioni è quello di solito usato da lui però l’esecuzione dimostra
qualche altra mano.
Bibliografia

WESCHER 1931, p. 88, fig. 73; Mostra Londra 1994, n. cat. 135, p. 2523.

N. catalogo

43.

Titolo

Quattro evangelisti con il bordo
dei fiori, ucelli e insetti / tit. orig.
The Four Evangelists, within a
Border of Flowers, Birds, and
Insects

Oggetto

Frammento del codice sfuso

G.di certezza Attribuito
Città

Chicago

Collocazione Art Institut, Bwquest of Katherine
R. Loewenthal, 1982.438
Datazione

1572

Misure

367x250 mm intera pagina

Tecnica

Tempera e oro su pergamena «in paper montage with pen and brown ink
and touches of watercolor».

Iscrizioni

L'iscrizione sul verso della montatura (on mount, in graphite): «Done for
Pope Gregory the XIIIth / (Buoncampagna) / by / Don Giulio Clovio
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about 1572 or 1573 / called by Zani the Roscius by / others the Raffaelle
of Miniature / see Zani (Roscoe) Vol. III. P. 81 ff. & IV. 2A / Clovio
was the pupil of Girolamo de Libro & Giulio Romano. / Gregory was
created 1572 and died 1583 / Clovio was born 1498 and died 1578. /
aged 80. This is a companion to Nos. 87 & 89 / which wee done for a
volume mentioned / by Baglione in his life of Clovio / 1642 as then
preserved in teh Sacristy / of the Pontifical Chapel. / See also Bottari.»
Testo

Non possiede nessun marchio d'acqua ed è montato su tavola. Provenie
dalla proprietà di Papa Gregorio XIII e di tutti i papi seguenti, ed è stato
tenuto nella Cappella Sistina del Vaticano fino al 1798. In seguito, è
passato per diverse mani tramite le vendite nelle aste finché, nel 1982, fu
acquistato dall'Art Institut di Chicago.
La miniatura sarebbe stata eseguita come dono a Papa Gregorio XIII al
momento della sua ascesa al soglio pontificio nel 1572. Il manoscritto fu
tenuto nella Cappella Sistina dal 1572 ca fino al 1798, quando fu rubato
nell'invasione napoleonica di Roma. Fu portato, poi, in Inghilterra
intorno al 1820 'reassembled as a montage, as it is currently seen' e
venduto all'asta Christie's nel 1825 per 16 sterline. Sarebbero in
collegamento alcune vendite di codici vaticani presenti nella Celotti sale
che hanno una montatura molto simile a questa. Si tratta dei Quattro
Evangelisti della Pierpont Morgan Library di New York (M. 270), una
serie di frammenti con il bordo decorato, Ornamental Border Fragments
della British Library (Add. MS 35253.N) e una scena del Crocifisso nel
Brooklyn Museum (11.499) con un bordo oggi custodito nella British
Library (Add.MS 35254.P; Hindman/Heinlen 1991, fig. 3-6).
Hindman e Heinlen hanno notato più di una mano in questo gruppo di
miniature inclusa anche quella dell'Art Institut che qui si tratta. Comunque
la maggior parte sarebbe fatta da una sola mano, tradizionalmente
identificata di Giulio Clovio. Un’identica montatura e analisi stilistica
lasciano pochi dubbi sul fatto che si potrebbe trattare di frammenti
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appartenuti una volta allo stesso evangeliario eseguito per papa Gregorio
XIII, come nominato negli Inventari vaticani del 1714 e 1728.
Nella Mostra di New York 1984-85, la miniatura fu presentata con
l'attribuzione a Giulio Clovio. HINDMAN-HEINLEN 1991, dopo i paragoni
fatti con il Lezionario Towneley, concludono che la presente miniatura e
tutto il gruppo legato ad essa, come nominato sopra, è «virtually
indistinguishable from Clovio's». Comunque, nel catalogo della collezione
dell'Art Institut di Chicago (MCCULLAGH-GILES 1997) per una maggior
attenzione la miniatura fu di nuovo attribuita alla scuola di Clovio (Circle of
Giulio Clovio).
I motivi delle api e delle farfalle, degli uccelli e delle fragole non sono noti
ancora per quanto riguarda le miniature di Clovio e qui appaiono per la
prima volta, anche se erano frequenti in generale come elemento decorativo,
per esempio, soprattutto per quanto riguarda il fiammingo Joris Hoefnagel.
Per quanto concerne, invece, i quattro evangelisti forse consideriamo
probabilmente attribuibili alla stessa mano del Lezionario Towneley, di
Claudio Massarelli. L'impostazione della pagina non è per niente tipica di
Clovio, soprattutto perchè sappiamo che, ancora negli anni Settanta, Clovio
usava dei bordi architettonici come nel Libro d'ore Farnese, all'inizio degli
anni Quaranta.
Crediamo che sia da riconoscere una collaborazione all'esecuzione della pagina
miniata dell'allievo di Clovio, Claudio Massarelli, per quanto riguarda gli
evangelisti e possibilmente i medaglioni ai quattro lati del frammento.
ALEXANDER 2008, invece, non condivide il pensiero che queste
miniature (sia questa di Chicago che altre collegate dalla Pierpont
Morgan Library) potrebbero essere attribuibili a Claudio Massarelli.
Bibliografia

MCCULLAGH-GILES 1997, n. 120; BROWN 1960, p. 3,5 n. 3; Mostra New
York 1984-85, n. 60; Mostra New York 1985, n. 60; TEDESCHI 1985, p.
26, n. 2; HINDMAN/HEINLEN 1991, p. 154-78, 181-82; Mostra Chicago
1985, n. 2 come attribuito a Clovio; ALEXANDER 2008, p. 38.
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Disegni
N. catalogo

44.

Titolo

Giuditta e Holoferne

Oggetto

Disegno

G.di certezza Firmato certo
Città

Zagreb

Collocazione Kabinet grafike Hrvatske akademije
znanosti i umjetnosti, C-II-2 (inv.1)
Datazione

Finito 1561 577

Misure

322x233 mm ili 332x232 mm 578

Tecnica

Mattita e carbone nero su carta
bianca

Iscrizioni

Nell'angolo basso sinistro: Do Iulio Clovio.

Testo

VASARI raccontava: «Una storia dove Davit taglia la testa a Golia
gigante fu dal medesimo Cardinale donata a madama Margherita
d'Austria, che la mandò al re Filippo suo fratello, insieme con un altro
che per compagnia di quello gli fece fare quella illustrissima signora,
dove Iudit tagliava il capo ad Oloferne.» 579
Margherita d'Austria ordinò a Clovio i due nominati dipinti di cui oggi
ne conosciamo solo uno, Davide che taglia la testa a Golia. L'altro
dipinto è oggi perduto, però sembra che il disegno custodito a Zagreb
potrebbe essere il disegno preparatorio per questo o almeno una delle
copie del disegno preparatorio.
Oltre ad esser stato citato da Vasari, il perduto dipinto di Giuditta e
Oloferne, ordinato dalla duchessa Margherita d'Austria, moglie di
Ottavio Farnese, è nominato anche nella lettera di Giulio Clovio scritta

577

Datazione secondo: CIONINI VISANI 1993, p. 91
Le misure prese da: GAŠPAROVIĆ 1983, p. 116.
579
VASARI 1568/20047, p. 1330.
578
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da Annibale Caro alla duchessa Margherita d'Austria dell'11 settembre
del 1561 che accompagnava la consegna del dipinto finito: «Invio a
Vostra Altezza il dipinto di Giudita finalmente ultimata come a Dio
piacque. Dico così perchè quanto alla mia volontà e tendenza, sarebbe
stata finita già molti mesi fa [...] qui l'hanno visto e non senza elogio a
me e senza l'ammirazione di tutti.» È interessante che Clovio definisca
quest’opera come "dipinto" e non “miniatura” perché si tratta di una
composizione a parte che non appartiene a nessun manoscritto, e lo
scopo è di appenderlo come «miniatura di gabinetto». Questo disegno è
stato incisio da Philippe de Soye ed è conservato a Parigi, nella
Bibliothèque Nationale. 580 Probabilmente fu fatta introno gli anni '70 a
Roma. L'incisione ha quasi le identiche misure del disegno. CIONINIVISANI 1993 lo presenta come nella collezione W.Gernsheim a Londra.
Spesso fu attribuita a Cornelius Cort, perchè opera del suo discepolo de
Soye.
Provenienza: Il disegno era nella collezione del conte Gelozzi (inciso
CG sul disegno), e dopo nella collezione del sir Thomas Lawrence (TL
inciso sul disegno) e nel 1937 si trova esposto con la vendita
dell'inaugurazione della Galleria sull' Oxford Street a Londra di dr.
Waler Gernsheim, nel 1937. In questa mostra il disegno fu venduto per
14.330 denari al governo croato dell'epoca, 'Savska banovina', e donato
alla Galleria Strossmayer di Zagreb. Nel 1953 è stato affidato al
Gabinetto dei grafici dove si trova ancora oggi.
Bibliografia

VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1330; KUKULJEVIĆ-SAKCINSKI 1852,
p.48; BRADLEY 1891, p. 387-8; BIERENS DE HAAN 1948, p.42; GERNSHEIM
1937, p. 137; SCHNEIDER 1937, p. 449; CIONINI VISANI 1971, p. 143, n.78,
e 1977, p. 91; ibid 1993, p. 91; GAŠPAROVIĆ 1983, p. 116; Mostra Zagreb
1998, p. 102; PELC 1998, p. 102, n. 29; Mostra Zagreb 2004, p. 274.

580

Vedi: Mostra Zagreb 1998, p. 102.
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N. catalogo

45.

Titolo

Sepoltura di Cristo / Deposizione /
tit. orig. The Lamentation over the
Dead Christ

Oggetto

Disegno

G.di certezza Firmato certo
Città

Londra

Collocazione British

Museum,

Gabinetto

di

grafici, no.1895-9-15-654
Datazione

Periodo maturo. 581

Misure

251 x 211 mm. 582

Tecnica

Penna e inchiostro di china su carta

Iscrizioni

Firmato in basso: «by the draughtsman»: «don Julio Clovio f.».

Testo

Provenienza: Cavaliere Gelosi (L 545); Sir T. Lawrence (L 2445); S.
WOODBURN (sale, Christie, 1860, 5 June, lot 268); J. MALCOM.
Il disegno rappresenta il corpo di Cristo posto sulle ginocchia di sua
Madre Maria mentre dietro di Lei ci sono altri quattro personaggi di cui
il più alto in piedi è San Giuseppe, con le mani giunte, appoggiato sul
bastone. Questa Deposizione potremo metterla in relazione con altri
disegni attribuiti a Clovio con l’identico soggetto: la Deposizione degli
Uffizi di Firenze (2457F) e con la Deposizione dell’Art Institute di
Chicago (no.223173). Si tratta di un identico soggetto però con grandi
variazioni nella posizione dei personaggi dietro Maria che sono in ogni
disegno in tutt'un altra disposizione. Cambia anche il numero dei
personaggi intorno.
Secondo GERE-POUNCEY e TURNER 1986 il disegno, oltre a ricordardare
Michelangelo, risente l'influsso del lavoro di Pirro Ligorio, soprattutto

581
582

Datazione secondo: CIONINI-VISANI,1993 p. 90.
Misure secondo: GERE-POUNCEY 1983; TURNER 1986, p. 135.
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per la tipologia di raffigurazione di san Giuseppe. 583
Dall'osservazione in diretta è stato notato che la figura della donna che si
inclina verso Maria dalla sua sinistra, che sarebbe Maddalena, è di
un’altra mano rispetto a tutto il resto del disegno. Si crede qui che si
tratti di una figura eseguita da qualcun altro e non da Clovio perché è
difficile credere che tutto il resto del disegno è eseguito da una mano
sicura, mentre solo una figura è eseguita con insicurezza. Tutta la figura
dimostra un'esecuzione pessima, soprattutto le mani e i capelli. Sulla
figura della Maddalena si notano le macchie rosse in traccia, come se
fosse la macchia del dito sporco di polvere rossa. Per un ulteriore
confronto si possono paragonare i capelli pendenti sulla spalla destra
della Maddalena con quelli della figura di San Giovanni dove si presenta
un’enorme differenza di capacità d'esecuzione.
La firma di Clovio sembra di una mano insicura, però forse tremava
soltanto per l'avanzata età dell'artista, come appare anche nella sua firma
nella Lettera al card. Farnese del 16 novembre 1570 (Parma, Archivio di
Stato, Epistolario scelto, busta 18). La sua mano nel 1570, per quanto
riguarda la scrittura, tremava molto; ciò si suppone accadesse
ugualmente anche per quanto riguarda la miniatura.
Consultato in diretta.
Bibliografia

CIONINI VISANI 1971, p.143, n.70; GERE-POUNCEY 1983, I, n. cat.70;
TURNER 1986, p. 135. n. cat. 98; CIONINI-VISANi 1993; MELONITRKULJA 2001, nota 16.

583

Vedi: GERE-POUNCEY 1983, p. 59; TURNER 1986.
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N. catalogo

46.

Titolo

Gesù porta croce

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, no.15562 F.
Datazione
Misure

145x215 mm

Tecnica

Matita bianca e carbone nero su
carta

Iscrizioni
Testo

Il disegno rappresenta Cristo che porta la croce sulle spalle ed è girato
con la testa indietro sulla sua destra mentre in secondo piano, nello
spazio triangolare creato dalle due braccia della croce, è rappresentato il
viso di una donna che Lo guarda. La carta è molto scura, macchiata e
interamente ombreggiata così che non è rimasta la parte della carta non
toccata dalla matita. Il disegno è stato pubblicato per la prima volta da
CIONINI-VISANI 1993, p. 87.
Il viso dietro la croce potrebbe essere la Madre di Cristo, Maria, che lo
osserva con amore e dolore nella sua Passione. Sarebbe una donna dietro
il personaggio in primo piano e senza la quale questi- Cristo - non può
fare a meno nella vita. È una figura che rappresenta l’amore e la fiducia
sulla quale uno può contare in ogni momento. Se questa lettura è giusta,
si giudicherebbe la stessa chiave di lettura per il personaggio che Clovio
rappresentò nel suo ritratto che oggi è a Firenze. Lì troviamo un
personaggio dipinto in modo molto evidente, comunque all'ombra di
Clovio che sè in primo piano e che lo osserva. Si pensa qui che Clovio
volesse far attenzione ad una persona nella sua vita la quale lo ha aiutato
molto, forse in modo speciale, in senso spirituale. Escluderei la
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possibilità di un'amante, anche se potrebbe essere una donna amata, però
forse, come proprio nel caso del presente disegno, sua madre o qualcun
altro della famiglia. Potrebbe trattarsi della stessa persona a cui si voleva
fare illusione come nel ritratto di Clovio fatto da Soffonisba Anguissola
dove egli è rappresentato con in mano un piccolo ritratto incorniciato. É
possibile anche un’altra lettura secondo la quale la figura potrebbe
rappresentare la parte buia della persona nel ritratto, un’ombra che lo
perseguitava tutta la vita.
Bibliografia

CIONINI VISANI 1993, p.87.

N. catalogo

47.

Titolo

Adorazione dei pastori

Oggetto

Disegno

G.di certezza Firmato considerato originale
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library, n.
245.
Datazione

Dopo il 1537. 584

Misure

308 x 215 mm

Tecnica

Penna, inchiostro nero, acquerello
scuro, bianchetto e gesso rosso su
carta.

Iscrizioni

Lettera "G" giù a destra scritta a penna e con inchiostro nero. A tergo
una mano del XVI. sec. ha scritto "Giulio Clovio".

Testo

Il disegno corrisponde per la maggior parte alla miniatura del foglio 26v
del Libro d'ore Farnese, almeno per quanto riguarda la scena grande
centrale. Per quanto concerne il bordo della scena invece, rispetto alla
miniatura del Libro d’ore Farnese, quello cambia soprattutto nelle

584

Datazione secondo: CIONINI VISANI 1993.
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rappresentazioni dei medaglioni del disegno i quali sono in tutto diversi.
Anche i putti in basso del bordo sono diversi: quelli del disegno stanno
in coppia mentre nella miniatura è rappresentato un putto a ogni lato del
medaglione centrale. Si osserva che il disegno è molto più grande
rispetto alla miniatura. Joannides della Royal Library, secondo la scheda
del catalogo della biblioteca, aveva fatto l'attribuzione a Francesco
Salviati per cui sta scritto sul paspartù del disegno: «Surely Salviati for
Giulio Clovio», anche se nel catalogo il disegno oggi è considerato
originale di Clovio. Già secondo la scheda del catalogo della Royal
Library il disegno corrisponderebbe a una miniatura attribuita a Giulio
Clovio, in possesso della casa reale austriaca insieme ad altre tre di cui
ci sarebbero delle vecchie fotografie al British Museum. 585 Purtroppo
questo fatto rimane sospeso perchè sembra che dal 1949, quando fu fatta
la schedatura POPHAM-WILDE 1949, fino ad oggi, sono scomparse in
qualche momento. MELONI-TRKULJA aveva invece segnalato alcune
altre fotografie della stessa fototeca del British Museum quali viste da
Milan PELC. Queste dovrebbero rappresentare le miniature di Clovio di
proprietà privata (Pietà con dieci figure, 56048/3/3, Crocifisso non
finito, 56048/3/4, Ingresso di Cristo in Gerusalemme, 56048/3/5). 586
Purtroppo su questo punto non sono state fatte ulteriori ricerche, sia per
quanto riguarda le fotografie della fototeca sia per le miniature della
casa reale austriaca.
Bibliografia

BIERENS DE HAAN 1948, p. 57, n. cat. 36: POPHAM - WILDE 1949, n. 245.
fig. 54; CIONINI VISANI 1971, p. 143. n. 63; CIONINI VISANI 1993, p.
102; MELONI-TRKULJA 2001, p. 14. nota 13.

585
586

Vedi: POPHAM-WILDE 1949, n. 245.
Vedi: MELONI-TRKULJA 2001, p. 14, nota 13.
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N. catalogo

48.

Titolo

Sepoltura di Cristo / Deposizione

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, n.2457F
Datazione

Secondo

CIONINI-VISANI

1993:

periodo maturo di Clovio, dopo il
1540.
Misure

80 x 35 mm

Tecnica

Matita nera su carta

Iscrizioni
Testo

CIONINI-VISANI 1993 fece la pubblicazione e l'attribuzione a Clovio
perché «con minime variazioni (è) molto simile alla Sepoltura di Cristo
nell'Art Institute di Chicago (no.223173) e alla firmata Sepoltura di
Cristo nel British Museum di Londra (no. 1895-9-15-654).» 587
Mettendolo in collegamento con altri due disegni, CIONINI-VISANI lo
aveva datato dopo il 1540 come un'altra opera matura di Clovio. Il
disegno è rovinato, con grandi buchi in alto e nel bordo in basso. Mostra
il tratteggio leggero della mano con minuziosa delicatezza nel dettaglio,
facendo delle ombre con una matita di punta larga. Lo consideriamo un
autentico Clovio.

Bibliografia

587

CIONINI-VISANI 1993, p. 87.

CIONINI-VISANI 1993, p. 87.
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N. catalogo

49.

Titolo

Crocifissione, Nicodemo o Giuseppe di Arimatea in lamentazione,
Vergine, Giovanni Evangelista e una delle Marie / tit. orig.: Christ
on the Cross, lamented by Nicodemus or Joseph of Arimathea, the
Virgin, John the Evangelist and one of the three Marys

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Londra

Collocazione British

Museum,

Gabinetto

di

grafici, no.1860-6-16-19
Datazione

Intorno 1553. 588

Misure

279 x 222 mm

Tecnica

Carbone nero su carta

Iscrizioni

Per l’intera trascrizione vedi il campo seguente.

Testo

Provenienza: Cavaliere Gelosi (L545); sir T. Lawrence (L2445); S.
Woodburn (sale, Christie, 1860, 5 June, lot 269). Si tratta di un disegno
preparatorio per l'incisione nota di Cornelis Cort firmata con nome di
Clovio e datata nel 1568. Rispetto al disegno, nell'incisione è inserita la
figura della Maddalena sotto la croce così che i personaggi ai due lati
della croce sono spostati un po' più lontano rispetto alla croce.
Nell'incisione, la croce è più alta rispetto al disegno così che la figura
del Cristo Crocifisso è tutta più in alto rispetto agli altri personaggi. Un
altro cambiamento rispetto all'incisione è che la donna del disegno, posta
in secondo piano sulla sinistra della croce sull'incisione, è trasformata
nel soldato con la lancia lunga e lo scudo nelle mani.

588

Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 89.
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L'esempio dell'incisione di Londra di questo disegno (1895-9-15-1407) è
«a contemporary hand-coloured impression of the Cort engraving BdH
84, printed on greyish-blue silk, came to the Department with the
malcolm Collection and is kept with the mounted drawings.» Il verso di
questa incisione porta un'iscrizione: «A dì 2 di Febraio 1575 Io Luigi
Fiume dovendo andar in Francia lasciai in deposito questo crucifisso di
Miniatura fatto da D. Julio Clovio Miniatore per rihaverlo ad ogni mio
piacere da Mons.' Lorenzo Bianchetto Aud[itor]e di Rota per il qual
deposito S.S.R.ma mi fece una ricevuta di sua mano.»
Secondo la scheda di catalogo del British Museum, il prof. dr. Ulrich
Middeldorf avrebbe fatto riferimento, oralmente, al disegno nel Art
Institute of Chicago (22.3173) che sarebbe, tra le altre somiglianze,
della stessa larghezza e tecnica e avrebbe avuto lo stesso marchio di
appartenenza d'una volta al Geloso Collection, come anche questa
Crocifissione.
Il corpo di Cristo Crocifisso è quasi identico a quello del dipinto di
Firenze (Crocifissione di Cristo con Santa Maria Maddalena di
Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi).
Si tratta di un disegno molto dettagliato e di tanta morbidezza del
tratteggio. Nel fondo della croce è stato quasi cancellato col tempo il
teschio come anche una parte del velo intorno ai fianchi di Cristo. Il velo
d'una delle Marie che sta in secondo piano, sotto la croce, alla sua
sinistra, è molto strano. Sembra come già a volte è rappresentata la pelle
animalesca di Giovanni Battista. CIONINI-VISANI aveva fatto la
datazione intorno al 1553. 589
Bibliografia

CIONINI-VISANI 1971, p. 137, fig. 184, p. 143, n. 70. e 1993, p. 89;
GERE-POUNCEY 1983, I, p. 58, n.cat.69. plate 64; TURNER 1986, p. 135.
n. cat. 97; BIERENS
cat. n. 8.

589

Vedi: CIONINI-VISANI 1993, p. 89.

DE

HAAN 1948, p. 97. n. 84; Mostra Zagreb 1998,
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N. catalogo

50.

Titolo

Conversione di S. Paolo / Tit. orig. The Conversion of St Paul

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Londra

Collocazione British

Museum,

Gabinetto

di

grafici, 1946-7-13-322
Datazione
Misure

280x435 mm. 590

Tecnica

Inchiostro

e

acquarello

seppia,

rischiaramenti con bianco su carta
Iscrizioni

Lettera "R" nel basso sulla piega centrale del foglio.

Testo

Provenienza: collezione di J. Richardson, senior (L 2184); Sir T.
Laqrance (L 2445); S. Woodburn (Sale, Christie, 1860, 5 June, lot 272);
Phillipps-Fenwick; presentato anonimo.
Il disegno è di misure abbastanza grandi per cui, probabilmente, era
piegato una volta al centro dove si vede ancora la piega. Nel basso di
questa piega si osserva scritta la lettera 'R'. Si notano alcuni pentimenti
sulle gambe posteriori del cavallo in primo piano sulla destra, poi un
altro della matita nella gamba del soldato che porge il braccio a san
Paolo. In alcuni punti si osserva la matita come per es. nei glutei del
soldato seduto sul cavallo in primo piano, come anche nella gamba
sinistra del soldato in piedi in primo piano a sinistra.
Il disegno fu attribuito a Clovio alla Lawrence-Woodburn Sale da dove
fu acquistato per il British Museum. Questo fu il disegno preparatorio
per l'incisione di Cornelis Cort alla quale corrisponde nella maggior
parte e porta il nome di Clovio per l’invenzione e la data del 1576. 591 La

590
591

I dati presi da: GERE-POUNCEY 1983; TURNER 1986, cat. n. 99.
Vedi: BdH 1948, n.103. Per le incisioni vedi: Mostra Zagreb 1998, pp. 71-75.
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più grande differenza tra incisione e disegno è nel cielo, dove la
posizione di Dio Padre è un po’ cambiata e per quanto riguarda la
nuvola sulla quale è posto. La posizione e l’aspetto di San Paolo
nell’incisione è cambiata.
C'è anche un dipinto a olio su rame di Bartolomeo Spranger (Milano,
Pinacoteca Ambrosiana) catalogato erroneamente a nome di Clovio
finché CIONINI VISANI 1971 non lo attribuisce a Sprangher sulla base
della scritta in basso della miniatura di Milano.
Se questo disegno fosse di Clovio sarebbe sicuramente l'unico esempio
pervenuto di questo tipo. Oltre alla tecnica, il modo in cui sono
disegnate le figure non ha quasi niente a che fare con il disegno di
Clovio che conosciamo ne con altri suoi disegni.
Bibliografia

POPHAM, Fenwick, 1935, p. 50 (Clovio) n.1; BIERENS DE HAAN 1948, n.
103; GERE-POUNCEY 1983, n.cat.71, plate 66; TURNER 1986, p. 135. n.
cat. 99; CIONINI-VISANI 1993, p. 90; Mostra Zagreb 1998, p. 71-5.

N. catalogo

51.

Titolo

Crocifissione (particolare)

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Milano

Collocazione Stanza del Borgo
Datazione

La seconda metà del XVI sec. 592

Misure

407x281 mm

Tecnica

Seppia acquerellata e inchiostro con
pennello su carta colorata.

Iscrizioni

-

Testo

CIONINI VISANI 1993 lo aveva datato dopo la metà del secolo quando

592

Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 92.
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Clovio aveva già preso gran parte dell'influsso michelangiolesco il quale
si sente nel disegno. Il disegno sarebbe stato precedentemente in
possesso della collezione Dobrowsky a Varsavia. La fotografia di questo
disegno non è stata ancora da noi vista.
Bibliografia

Catalogo disegni Stanza del Borgo 1969, p.42-43; CIONINI-VISANI 1993,
p. 92.

N. catalogo

52.

Titolo

Tit. orig.: Le Christ mort assis sur les genoux de Joseph d'Arimathie /
Cristo morto posto sulle ginocchia di Giuseppe d' Arimatea /
Deposizione

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 11444
Datazione

Dopo 1550. 593

Misure

382x280 mm

Tecnica

Gesso rosso su carta. Un pezzo
strappato ed incollato all'angolo
destro basso.

Iscrizioni

Sul lato posteriore nota a mano: «Muziano?» 594

Testo

Il disegno fu pubblicato da CIONINI-VISANI per la prima volta nel 1993
con la conferma dell'attribuzione a Clovio che qui non crediamo molto
probabile come anche per tutt'un altra serie di disegni del Louvre

593
594

Datazione secondo: secondo CIONINI-VISANI 1993.
Citato secondo: CIONINI-VISANI 1993, p. 98.
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attribuiti a Clovio.
A Clovio fu attribuito, secondo la scheda del catalogo del Louvre,
Phillip POUNCEY, mentre precedentemente fu attribuito a Muziano
Girolamo (A.E.POPHAM).
Proveniente dalla collezion Jabach, Everhard da cui fu acquistato per il
Cabinetto del re nel 1671.
Bibliografia

CIONINI-VISANI 1993, p. 98; Scheda del catalogo on-line: http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

N. catalogo

53.

Titolo

Testa di Minerva

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library, n.
243
Datazione
Misure

280x197 mm

Tecnica

Matita nera e gesso grigio su carta

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno rappresenta la testa di Minerva, dea della saggezza, della
guerra e delle arti liberali, la quale porta la testa di Gorgone
rappresentata sulla corazza e l'elmo con la raffigurazione della battaglia
tra un cavaliere e un uomo in piedi. Il disegno è danneggiato e riparato
nel margine destro.
La figura corrisponde, quasi per intero, al medaglione rappresentato nel
margine del f. 1 del Commentario dell'Epistola di San Paolo ai Romani
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(Londra, Soane's Museum, vedi: Catalogo opere, n. progresso 5) che è
uno dei motivi per cui fu attribuito a Clovio. Secondo questo disegno
esiste una stampa nel Windsor Castle nella Royal Collection eseguita da
Charlotte Princess Royal per la regina datata nel 1785 (controllare
ancora?!! Windsor Castle, The Royal Collection, Royal Palaces,
Residences and Art Collection, Her Majesty Queen Elizabeth II, RCIN
816795)
Il disegno fu classificato della scuola di Michelangelo finché Popham
non lo attribuì a Giulio Clovio. 595
Bibliografia

POPHAM -WILDE 1949, n. cat. 243; CIONINI-VISANI 1993, p. 101; Mostra
Londra 1996, cat. n. 5.

N. catalogo

54.

Titolo

Zenobia

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library, n.
454
Datazione
Misure

305x237 mm

Tecnica

Matita nera e carbone grigio su
carta.

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno rappresenta il busto di una donna che mostra eleganza e
ricchezza. È chiamata la Zenobia, cioè la regina Zenobia Settimia,
regina di Palmira la quale, rimasta vedova, trasformò il suo regno in uno
stato monarchico che, sotto il suo regno, si espande lungo l'Egitto.

595

Vedi: POPHAM-WILDE 1949, n. 243.
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L’originale, secondo il quale fu eseguito questo disegno, è custodito
negli Uffizi a Firenze, ed è della mano di Michelangelo Buonarroti (B.
B. 1626). Siccome l'originale è conservato da sempre (sembra) a
Firenze, la datazione del disegno è posta nel periodo in cui Clovio
soggiornò a Firenze, nei primi anni Cinquanta del secolo. Secondo
POPHAM-WILDE 1949 questo potrebbe essere uno dei disegni che
Michelangelo presentò nel 1520 al suo giovane amico Gherardo Perini.
Il nome tradizionale per questo soggetto fu "Venere, Vulcano e Cupido"
(Venus, Vulcan and Cupid) che, però, difficilmente corrisponde al
soggetto rappresentato.
E' collegato con la nomina di un’opera di simile soggetto nell'Inventario
eseguito in punto di morte di Clovio, pubblicato da BERTOLOTTI nel
1882: «Il combattimento di Marte e Venere fatto da Do. Giulio et
inventione di Michelagnolo».
Bibliografia

CIONINI-VISANI 1993, p. 103; Mostra Londra 1996; POPHAM - WILDE
1949, n. cat. 454; BERTOLOTTI 1882, p. 12.
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N. catalogo

55.

Titolo

Tit. orig.: The Virgin seated feeding the infant, St. Joseph, St. John
the Evangelist (?) and two Women / La Vergine col Bambino,
S.Giuseppe, S.Giovanni e due donne

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library,n.
242
Datazione
Misure

281x210 mm

Tecnica

Matita e gesso grigio su carta

Iscrizioni

Testo

Il disegno rappresenta la sacra famiglia con alcune altre figure e
dimostra molte somiglianze con altri noti disegni di Clovio che
riproducono le variazioni del soggetto della sacra famiglia o della
Vergine con Figlio. L’intero disegno è fatto con un tratteggio morbido e
leggerissimo della matita, soltanto l'aureola della Vergine è disegnata in
oro. Si osservano alcuni punti del disegno con dei pentimenti (sotto i
piedi della Vergine, il braccio sinistro di san Giuseppe).
La donna raffigurata da sola nell'angolo sinistro sembra essere incinta.
Assomiglia molto alla figura della donna incinta della Cappella Sistina
nell'affresco di Luca Signorelli, nella scena della Seconda lettura della
Legge, la spartizione della terra promessa tra le dodici tribù d'Israele, il
passaggio del potere da Mosè a Giosuè, la visione della terra promessa
dal monte Nebo e la morte di Mosè. Chi è la donna incinta che, con
umile gesto della mano sinistra posta sul petto e con l'altra tiene il manto
sotto la pancia, osserva la Vergine nel gioco felice con il Bambino
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Cristo? Il disegno è quasi certamente di Clovio ed è molto probabile che
anche l'invenzione sia sua, soprattutto per quanto riguarda le persone del
secondo piano.
Bibliografia

CIONINI-VISANI

1993,

p.

103;

Mostra

Londra

1996,

p.

91.

POPHAM-WILDE 1949, n. cat. 242.

N. catalogo

56.

Titolo

Adorazione dei Magi

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library, n.
241
Datazione
Misure

284x199 mm

Tecnica

Matita nera e gesso grigio su carta.

Iscrizioni

Lettera "G" scritta a penna e con l’inchiostro nero in basso sulla destra che
è considerata la prima lettera della firma di Giulio Clovio. Sul verso del
foglio una mano del XVI secolo aveva scritto"Giulio Clovio" a penna.

Testo

Il disegno non corrisponde in tutti i dettagli alla miniatura del Libro
d'ore Farnese del foglio 38v, come invece aveva indicato CIONINIVISANI nel 1993. 596 Il disegno e la miniatura non sono uguali. Anzi,
sono più diversi rispetto al disegno di Windsor Castle, dell'Adorazione
dei pastori. Nella presente Adorazione dei magi nemmeno la scena
centrale è identica alla miniatura del Libro d'ore Farnese. Queste
divergono in punti come, per esempio, le figure dei due magi. Mentre

596

«Il bel disegno corrisponde in pieno alla miniatura dell Adorazione dei Magi e dall' Officium
Virginis nella Morgan Library.» (CIONINI-VISANI 1993, p. 102.)
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nella miniatura nessuno dei tre magi ha la corona, nel disegno i magi in
piedi hanno quella del re. Sono diversamente rappresentati nei
particolari dell’intero disegno (il vestito, la posizione rispetto alla figura
del mago inginocchiato, la loro grandezza rispetto al resto della scena
etc.), anche se il soggetto di base è identico. Oltre alle due figure di magi
il disegno è diverso in tutta la scena rappresentata in secondo piano:
mentre nella miniatura appaiono i cammeli, nel disegno ci sono quasi
sempre cavalli. Inoltre, raffigura le corone e la spada appoggiati dietro il
mago inginocchiato, mentre tutto questo scompare nella miniatura.
Anche la cornice diverge, soprattutto nella parte inferiore dove il
disegno ha tanti putti musicanti mentre la miniatura riproduce soltanto
due putti alati e qualche rilievo di putti sulla struttura architettonica del
basamento del bordo. A questo punto possiamo dire che l'incisione fatta
da

Cornelis

Cort

corrisponde,

secondo

tutti

questi

dettagli,

maggiormente al disegno di Windsor che alla miniatura del Libro d'ore
Farnese, tanto che potremmo dire che il disegno serviva proprio come
modello per le incisioni eseguite.
Si osserva che nelle due schede di catalogo delle opere di CIONINI-VISANI,
p. 102 - L'Adorazione dei pastori e nella p. 104, Adorazione dei pastori - è
avvenuto un errore di stampa, sono state nominate, cioè, allo stesso modo,
due scene diverse, anche se simili. Nella p. 102 (Windsor Castle, Royal
Library, no. 241) vi è la scheda dell'Adorazione dei Magi e non dei pastori.
Secondo questo disegno esiste un’incisione di Cornelis Cort datata 1567 la
quale ha una sola aggiunta: una piccola scena dell'Apparizione nel tempio
nello spazio rettangolare in basso che appare nel secondo stato
dell'incisione.597
Bibliografia

CIONINI VISANI 1993, p.104; BIERENS

DE

HAAN 1948, p. 57. fig. 9;

POPHAM-WILDE 1949, n.241, fig. 52; CIONINI VISANI 1971, p.143, n. 63;
CIONINI VISANI 1993, p. 102.

597

Per l'incisioni si veda: Mostra Zagreb 1998, p. 30-35.
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N. catalogo

57.

Titolo

Tit. orig.: The Flagellation of our Lord / Flagellazione

Oggetto

Disegno

G.di certezza firmato certo
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library, n.
451.
Datazione
Misure

200x182 mm

Tecnica

Gesso rosso su tenue traccia di
carbone nero su carta.

Iscrizioni

A tergo la scritta: «Julio Clovio da M. Angelo Bon.ti».

Testo

Il disegno rappresenta la flagellazione di Cristo legato su una colonna,
eseguita da tre o quattro figure; tutte sono nude eccetto, sembra, una
situata, in parte, dietro Cristo. Per quanto riguarda la figura sulla sinistra
guardando non è chiaro se si tratti di un'altra persona dietro il flagellatore
in primo piano, oppure se si tratti soltanto dello spostamento dei piedi
della figura in primo piano. Gli angoli superiori del foglio sono tagliati
come anche per il disegno di Tityus (Catalogo delle opere, n. cat. 58).
Come risulta dall'Inventario dei beni di Clovio, fatto in punto di morte,
in quel momento egli possedeva un’opera di corrispondente soggetto:
«un Cristo accanto alla colonna su pietra rossa con tre figure di
Michelangelo fatte da don Giulio». Il tratteggio morbido e leggero di
questo disegno potrebbe essere di Clovio, anche se non mostrava un tale
interesse per la costruzione dei muscoli del corpo.
Il presente disegno è una copia dell'originale di Michelangelo, fatto
secondo l'affresco eseguito da Sebastiano del Piombo nella chiesa di San
Pietro in Montorio a Roma.

Bibliografia

BERTOLOTTI 1882, p. 14; POPHAM-WILDE 1949, n. 451; CIONINI-VISANI
1993, p. 104; Mostra Londra 1996.
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N. catalogo

58.

Titolo

Tit. orig.: Tityus / Tizio

Oggetto

Disegno

G.di certezza Firmato
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library,
no.459
Datazione
Misure

203x290 mm

Tecnica

carbone nero e gesso grigio su carta

Iscrizioni

«Julio Clovio da M.Angelo Buonarroty »a tergo è stato scritto nel XVI
secolo.

Testo

Ugualmente al disegno della Flagellazione (Catalogo delle opere, n. cat.
57), anche a questo foglio sono stati tagliati gli angoli superiori. Il
disegno, nel resto, è in buone condizioni. È una copia del disegno di
Michelangelo, custodito anch’esso nel Windsor Castel, Royal Library
(n. cat. 429). Tizio fu il figlio di Zeus e di Elare, figlia di Orcomeno.
Secondo una tradizione, Leto andava a Pito quando la Tizio vide e fu
preso da un grande amore per cui tentò di violentarla. Leto a quel punto
avrebbe chiamato in aiuto dei figli i quali uccisero Tizio con le loro
frecce. Tizio venne punito anche nell'Ade e fu condannato all'eterna
immobilità mentre degli avvoltoi (?) gli rodono il cuore, da dove
proviene la rappresentazione anche visibile in questo disegno di Clovio.
Secondo i dati aggiunti a mano alla scheda di Windsor Castle, un'altra
copia fu venduta alla Chriestie's a Londra il 4 luglio 2006, lot 5 del cui
disegno fu suggerita l'attribuzione a Soffonisba Anguissola.

Bibliografia

CIONINI-VISANI 1993, p. 105; POPHAM - WILDE 1949, n. cat. 459.
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N. catalogo

59.

Titolo

Tit. orig.: The Rape of Ganymede / Ratto di Ganimede

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library,
no.457
Datazione
Misure

192x260 mm

Tecnica

Carbone e gesso grigio su carta.

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno rappresenta il ratto di Ganimede. Secondo la leggenda, Zeus
mutandosi in aquila, rapì Ganimede per farselo amante oltre che farlo
coppiere degli dèi nell'Olimpo. Dietro Ganimede rimase suo padre Troo
il quale era disperato non sapendo dove fosse scomparso suo figlio.
Secondo la leggenda, Zeus avrebbe inviato Ermes al padre per spiegare
l’accaduto e ricompensandolo regalandogli due cavalli immortali capaci
di cavalcare sull'acqua e sulle spighe.
Il disegno viene considerato una copia secondo un disegno di Michelangelo
eseguito nel 1532 per Tommaso Cavalieri. Ganimede, eseguito da don
Giulio Clovio secondo Michelangelo, è stato nominato sia da Vasari che da
Francisco de Hollanda: «Qui Don Giulio ci mostrò un Ganimede, miniato
di sua mano su disegno di Michel Angelo, lavorato molto soavemente, che
era stata la prima cosa con cui egli a Roma si era guadagnata fama [..].»598
Anche l'inventario dei beni di Clovio, composto poco prima della sua
morte, nomina «Ganimede l'idem id di Michelangelo».
Ci sono tanti disegni di Ratto di Ganimede apparsi attribuiti a Clovio ed
uno dei problemi forse principali è perchè gli studiosi considerano che
l'originale sia solo uno e che l'autore, che fu anche l'inventore, non ci

598

DE HOLANDA 2003, p. 144.
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avesse fatto più di una copia, la cosa ipotizzata come sbagliata già da
HIRST nel 1975, per quanto riguarda i Ganimede di Michelangelo. In
quella sede, HIRST aveva attribuito a Michelangelo un Ganimede in
possesso del Fogg Art Museum del Harvard University il quale
corrisponde nella composizione alla versione colorata del Ganimede
degli Uffizi. (Catalogo opere, n. cat. 16.)
Bibliografia

VASARI, ed. 1550, p. 986; VASARI (ed. Milanesi) 1880 - 1881, V, p. 431,
VI, p. 575, VII, pp. 271. 567; HIRST 1975; BERTELLI– RAMAKUS 1978,
voll. II, p. 253-260; HIRST 1978; Mostra Montreal 1992, cat. n. 109;
Mostra Londra 1996, n. 15; CIONINI-VISANI 1993, p. 106; DE HOLANDA
2003, p. 144;

N. catalogo

60.

Titolo

Baccanale, secondo Michelangelo Buonarroti

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città
Collocazione
Datazione

1545-1550

Misure

281x405 mm.; 11 x 16 inches

Tecnica

Gesso scuro rosso usato nel modo dei puntini argentati (a silver-point
manner), su carta leggera giallo-marrone.

Iscrizioni

Marchio d'acqua: Scala nel cerchio (Ladder in a Circle) (ROBERTS 1988,
p. 23: marchio d'acqua Ladder-B).

Testo

Questo disegno è una copia del Baccanale di Michelangelo Buonarroti
(Bacchanal of Children) custodito nella Windsor Castle Royal Library,
n. 12766 e corrisponde esattamente alla misura del foglio originale dal
quale fu copiato. Il Baccanale di Michelangelo è datato nell'ottobre
1533, secondo POPHAM-WILDE 1949.
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Il disegno era nel catalogo in vendita Old Master Prints and Drawings.
Spring/Summer Catalog pubblicato dalla casa R.Stanley Johnson Fine
Art in Chicago (Illinois 60611) il quale lo aveva venduto con
l'attribuzione a Giulio Clovio. 599
Il foglio contiene il marchio d'acqua Scala nel cerchio (Ladder in circle)
il quale è identico al marchio trovato nel disegno di Michelangelo
nell'Annunciazione di Pierpont Morgan Library. Questo conferma che i
fogli con questo marchio erano sicuramente usati da Michelangelo per
cui questo disegno dovrebbe anche essere fatto da qualcuno che fu della
cerchia di Michelangelo. 600
Il disegno, secondo lo stile, rientrerebbe nel gruppo dei disegni di
Clovio, quali: la Flagellazione di Cristo, Tizio e Ratto di Ganimede, tutti
conservati alla Windsor Castle Royal Library (Catalogo opere, n. cat.
57, 58, 59). Si tratta di copie secondo i disegni di Michelangelo le quali
dimostrano un particolare interesse per il corpo nudo maschile oltre che
per i muscoli del corpo, caratteristica non riscontrabile, a nostro parere,
nelle miniature note cloviane.
Per quanto riguarda la tecnica d'esecuzione, secondo il catalogo di
vendita, Paul JOANNIDES aveva dimostrato l'esistenza di altri tre disegni
contemporanei fatti con una simile tecnica, di usare, cioè, il gesso alla
maniera dei puntini argentati (a silver-point manner); tutti tre i disegni
attribuiti da diversi studiosi di rilievo a Clovio. Cristo sulla Croce
copiato secondo Michelangelo è situato, al Louvre (inv. 732, Catalogo
delle opere, n. cat. 89), è datato intorno al 1540 ed era eseguito per
Vittoria

Colonna.

Philip

POUNCEY

invece

era

più

convinto

dell'attribuzione a Giulio Clovio come aveva anche scritto sulla
montatura del disegno. Tale attribuzione sarebbe stata accettata anche da

599

Il catalogo fu consultato su Internet, purtroppo l'anno del catalogo non fu nominato da
nessuna parte.
600
Per il marchio d'acqua si veda: ROBERTS 1988, p. 23. Per il disegno di Michelangelo si vede:
TOLNAY 1975-80, no. 399.
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Catherine MONBEIG-GOGUEL e Philippe COSTAMAGNA.
Il secondo disegno è le Tre teste femminili (Teylers Museum, Haarlem,
inv. A 13), anche questo fatto con il gesso nero. Catherine MONBEIGGOGUEL aveva proposto l'attribuzione a Giulio Clovio. Il terzo disegno
fu presentato alla vendita di Poynter Sale a Sotheby's, lot 82, il 24 aprile
1918. Fu eseguito secondo Male Anatomy di Windsor (POPHAM-WILDE
1949, n. 421) e fu attribuito a Clovio da Johannes WILDE. Sembra che
tutti e quattro disegni siano stati fatti dallo stesso artista, probabilmente
proprio da Clovio, anche se JOANNIDES avrebbe dei dubbi non
proponendo, invece, l’attribuzione a qualche altro bravo artista nella
cerchia di Michelangelo.
Secondo questo disegno sembra che fu riprodotta l'incisione eseguita da Enea
Vico (1523-1567) alla quale corrisponde perfettamente nelle dimensioni, lo
stesso non si può dire dell'originale di Michelangelo di Windsor.601 Il
disegno è proveniente da A. Tardieu (Lugt 183b) e Nicos Dhikeos.
Finora, per il disegno, non è stata proposta nessuna spiegazione sul
significato di tutte le sue parti. Sembra che il Baccanale sia il più
complesso ed enigmatico disegno dei quattro nominati. Il gruppo
centrale rappresenta 7 putti come portano, a quanto sembra, il corpo del
cervo; nell'angolo sinistro in alto, un altro gruppo di 9 putti stanno
intorno ad un‘enorme scodella dove stanno cucinando qualcosa.
Nell'angolo destro in alto un altro gruppo di putti bevono da una grande
botte, sembra, del vino; nell'angolo basso sinistro è situata una donnasatiro con dei bambini, mentre nella parte destra, vi è un gruppo di putti
che sembra (s)coprano un uomo nudo.
Bibliografia

http://rsjohnsonfineart.com/clovio.htm del 25 agosto 2009; POPHAM WILDE 1984, cat. no. 431 and pl. 28; ROBERTS 1988, p. 23; TOLNAY
1975-80, no. 399; Mostra Londra 1996.

601

Per l'incisione vedi: The New Bartsch, n. 48: Several Children Trying to Put a Stag into a
Cooking Pot.
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N. catalogo

61.

Titolo

Tit. orig.: Portrait of a Man Wearing a Cap and a Fur Collar / Il
ritratto dell'uomo barbuto con la pelliccia

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

USA - ubicazione sconosciuta

Collocazione collezione privata
Datazione
Misure

194x167 mm

Tecnica

Black chalk on paper.

Iscrizioni
Testo

Il disegno rappresenta un ritratto di uomo anziano barbuto con la
pelliccia e il cappello sulla testa. Fu venduto a gennaio del 1999 all'asta
Sotheby's a New York ad un privato per 26.450 USD. Fu pubblicato da
PELC nel 1999, il quale accettò l'attribuzione a Giulio Clovio. Si tratta di
un disegno dal tratteggio molto leggero e morbido, corrispondente a
livello tecnico ai disegni certamente di Clovio.
Si osserva che c'è una somiglianza del personaggio con il ritratto di
Clovio eseguito da Anguissola Sofonisba, custodito a Mentana. Sarebbe
possibile che questo disegno fosse un autoritratto di Giulio Clovio?

Bibliografia

PELC 1999; Catalogo di vendita Old Master Drawings, Sotheby's, New
York, Januray 27, 1999, nr. 6.
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62.

Titolo

Tit. orig.: Bogorodica s usnulim Isusom, Svetim Josipom i Ivanom
Krstiteljem / Madonna del silenzio

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Zagreb

Collocazione Nacionalna i Sveučilišna knjižnica,
Grafička zbirka, GZAH 9008 Klo 2.
Datazione

Intorno al 1540

Misure

292x244 mm

Tecnica

Sanguigna rossa su carta.

Iscrizioni

Nel verso in alto a sinistra con l'inchiostro marone: «no 1793 S. P. f.» e
in basso a sinistra: «c/No. 195» possibilmente i dati dal proprietario
precedente. Una scritta è stata cancellata totalmente nel basso bordo al
centro. Nessuna traccia del marchio d'acqua.

Testo

Questo disegno fu acquistato negli anni Novanta del Novecento dalla
Biblioteca Nazionale di Zagabria (Nacionalna i Sveučilišna biblioteka),
dove è ancora oggi custodito, con dei fondi del Governo Croato. Il
disegno raffigura la Madonna con Gesù addormentato sulle ginocchia
mentre con la mano destra tiene il libro dal quale ha appena letto per
farlo addormentare. Dietro di lei, alla sua destra, si vede la figura di
piccolo Giovanni Battista coperto dalla pelle di un animale (forse leone)
mentre sulla sinistra un'altra persona anziana appoggiata, probabilmente
san Giuseppe, sta osservando il Bambino addormentato. Entrambi
tengono le dita o la mano sulla bocca nel segno del silenzio, in rispetto
al Bambino addormentato. È interessante la testa rappresentata sopra la
fronte della Vergine intrecciata nell’acconciatura che ricorda molto
quella nel petto della Testa di Minerva del disegno di Windsor
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(Catalogo delle opere, n. progresso 23). A questo punto il significato
della testa della Gorgone sarebbe il mezzo per difendere il Bambino di
fronte ai nemici.
Il tratteggio è morbido, tenero e trasparente; ciò, come abbiamo visto
più volte, corrisponde assolutamente alle caratteristiche disegnative di
Clovio. È molto interessante l'acconciatura della Vergine e la testa della
figura maschile che tiene nei capelli sopra la fronte. È la prima volta, per
quanto riguarda l’arte cloviana, che si vede una cosa simile sulla
Vergine, eccetto nel disegno della Madonna del silenzio di Altenburg,
attribuito a Clovio (Catalogo opere, n. cat. 63).
L'opera è una copia dell'originale eseguito da Michelangelo Buonarroti.
Il disegno di quest’ultimo fu eseguito nei primi anni Quaranta del
Cinquecento per Vittoria Colonna, si trova nella collezione privata del
Duca di Portland a Londra e fu pubblicato nel 1953.
L’originale michelangiolesco è stato molto copiato, nelle incisioni come,
ad esempio, quelle di Giulio Bonasone nel 1561, o nelle pitture come ad
esempio, un olio su tavola custodito nel viennese Kunsthistorisches
Museum. PELC che pubblicò il disegno di Clovio nel 1999, dice che sia
fatto

con la stessa tecnica del disegno di Michelangelo. MOBEIG

GOGUEL ha attribuito a Clovio, tempo fa, un'altra Madonna del Silenzio
custodita nel tedesco Altenburg (Staatliches Lindenau-Museum).
Proveniente dalla Collezione Dikeos, Lyon.
Bibliografia

PELC 1999, pp. 83ss; MONBEIG GOGUEL 1996; Expertisa allegata al
disegno di storico dell'arte Adriano Darmon, Boulogne-Sour-Seine, del
13 aprile 1999; Mostra Zagreb 2004, p. 273; Mostra Zagreb 2009.
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63.

Titolo

Madonna del silenzio

Oggetto

Disegno

G.di certezza

Attribuito

Città

Altenburg

Collocazione

Staatliches Lindenau-Museum

Datazione
Misure

440x280 mm

Tecnica

Tempera su tavola.602

Iscrizioni

-

Testo

Quest’opera, nel 1996, fu attribuita da Catherine MONBEIG-GOGUEL a
Giulio Clovio. Indipendentemente, tre anni più tardi, è apparsa un'altra
Madonna del silenzio attribuita a Clovio e copiata da Michelangelo
Buonarroti, pubblicata da PELC nel 1999. (Catalogo opere, n. cat. 62)
Rispetto a questa, custodita presso la Biblioteca nazionale a Zagabria, il
disegno che trattiamo diverge soprattutto nella scalinata rappresentata di
fronte alla Madonna seduta che la pone come sopra un trono, mentre
dietro alle sue spalle c'è una tenda enorme che fa da retroscena.
Comunque, c'è da notare che, nel caso in cui fosse di Clovio, in entrambi
è strano vedere come in una composizione identica fino al più piccolo
dettaglio, un solo artista potesse eseguire il tema in due modi tanto
diversi. Non abbiamo potuto vedere dal vivo il disegno di Albenburg e
nemmeno una buona fotografia però, da quel poco che si vede, sembra
un'esecuzione molto diversa da ciò che si direbbe un disegno di Clovio.
Il disegno della Madonna del silenzio di Zagabria, invece, mostra

602

Tecnica indicata secondo: PELC 1999, p. 87.
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esattamente le linee cloviane le quali però, nella Madonna di Altenburg,
non si trovano. Per cui, diversamente da PELC che considera
l'attribuzione della Madonna di Zagabria ancora più accertata valutando
la Madonna di Altenburg già accettata come di Clovio, noi non
condividiamo questa scelta, credendo che la Madonna di Altenburg non
abbia a che fare con Clovio, anche se non si può affermare lo stesso per
quella di Zagabria. 603
L'originale di Michelangelo Buonarroti da cui fu copiata è custodito in
una collezione privata in Inghilterra.
Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1996, pp. 311-326; PELC 1999.
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64.

Titolo

Resurrezione

Oggetto

Disegno

G.di certezza Firmato dubbioso
Città

Zagreb

Collocazione Nacionalna i Sveučilišna Knjižnica,
Grafička zbirka, GZAH 9007 Klo 1
Datazione

Intorno 1569 .

Misure

142x108 mm, ovale

Tecnica

Inchiostro and brown wash on
paper.

Iscrizioni

Sul margine del secondo cartoncino su cui è incollato il disegno: «Iulio
Clouio peintre in migniature originaire D'Esclavonie Eleve de Jule
Romain// mort a Rome a l age de 80. ans en 1578. Ces ouvrages sont
precieusement conserué // a Rome, Florence, Parme &c. in forme de
Vignettes dans des livres ecrits a la main» probabilmente della prima
parte del XIX secolo.

603

Cfr.: Id., p. 86.
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Nessuna traccia del marchio d'acqua.
Testo

Il disegno fu in vendita nel catalogo dell'antiquario parigino Tajano a
Drououto (nr. 73) da dove lo comprò il Governo Croato e lo depose
nella Biblioteca Nazionale Universitaria di Zagabria (Nacionalna i
Sveučilišna Knjižnica). Bruno de Bayser lo ha attribuito a Clovio,
indicandone la relazione con un altro disegno del miniaturista Giorgio
Colonna che lavorava a Venezia nella seconda metà del XVI secolo. In
ogni modo, questo disegno mostra una somiglianza con l'incisione della
Resurrezione eseguita da Cornelis Cort intorno al 1569. 604 Se questo
disegno si considera il modello per l'indicata incisione, si determina più
precisamente anche la datazione del disegno, cioè poco prima del 1569,
quando fu eseguita l'incisione di Cort.
Il disegno è eseguito con una tecnica non ancora vista utilizzare da
Clovio. La figura di Cristo risorto è molto aperta, sembra ballante, a
differenza, per esempio, di Cristo nella Risurrezione del Lezionario
Towneley di New York, opera tardiva di Clovio.

Bibliografia

604

PELC 1999; Mostra Zagreb 1998, cat. n. 12; Mostra Zagreb 2009;

Vedi: Mostra Zagreb 1998, cat. n. 12.
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65.

Titolo

Tit. orig.: Scipio’s Continence and
the

Scene

with

the

Roman

Prisoners (??)
Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Collezione privata del sgn. Softic di
Parigi
Datazione

Intorno 1527? 605

Misure

230x470 mm

Tecnica

Pen and brown wash heightened
with white on paper.

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno è in possedimento di un collezionista privato ed è stato
pubblicato per prima volta da PELC nel 1999. Riproduce la copia
dell'affresco - grisaille - Polidora Caldare da Caravaggio dipinta sulla
facciata del palazzo Milesi a Roma (Via della Maschera d'Oro) nell'anno
1527. L’originale è stato distrutto ed il soggetto rappresentato ci è
pervenuto dai numerosi disegni fatti dagli artisti dell'epoca in cui
esisteva. Il soggetto iconografico non è accertato. PELC propone che si
tratti di clementia Scipionis, dove Scipione dona la libertà a uno schiavo,
a sua figlia, fidanzata oppure famiglia. Il vecchio che è atteggiato con il
gesto di chi parla, a destra del fruitore e si rivolge ai soldati romani
(ciechi, secondo PELC) perchè il soldato in primo piano ha le mani legate
sulle spalle e l’uomo dietro le sue spalle con il turbante gira la testa
come verso la mano alzata del vecchio.
PELC aveva collegato questo disegno con un altro recentemente

605

Datazione secondo: PELC 1999, p. 92.
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attribuito a Clovio da C. Monbeig Goguel, conservato al Louvre
(Catalogo opere, n. cat. 88). Qui non si vuole entrare nella disputa sulla
probabilità dell'attribuzione perché non abbiamo osservato l’opera dal
vivo e la fotografia è di cattiva qualità per poter valutare meglio
l’esecuzione. In ogni modo, proporre quest’opera come lavoro giovanile
di Clovio non sembra tanto convincente sapendo che una delle prime
opere certe conosciute è l'esecuzione dell‘Evangeliario Grimani e il
Commentario dell'epistola di San Paolo.
Bibliografia

PELC 1999.

N. catalogo

66.

Titolo

Ratto di Ganimede

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Palermo

Collocazione Museo

Nazionale,

Palermo,

5237/161
Datazione
Misure

mm 191x247

Tecnica

Matita nera su carta bianca.

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno rappresenta uno studio per la rappresentazione del Ratto di
Ganimede, motivo per il quale abbiamo più attribuzioni a Clovio
(Catalogo delle opere, n. cat. 83, 36, 59, 16). Lo studio è dettagliato
soltanto per quanto riguarda la figura di Ganimede. È il primo di otto
disegni provenienti dall'album del principe di Torremuzza, facenti parte
di una «raccolta in origine con tutta probabiltà trasferita da Genova a
Palermo tramite l'avo del principe stesso, Gregorio Castello.» 606

Bibliografia

606

Mostra Palermo 1995-1996, pp. 124-125.

Mostra Palermo 1995-96, p. 124.
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67.

Titolo

Pietà

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Palermo

Collocazione Museo Nazionale, 5237/162
Datazione

Sesto decenio del Cinquecento. 607

Misure

mm 273x198

Tecnica

Matita nera su carta bianca

Iscrizioni

Testo

È il secondo di otto disegni provenienti dall'album del principe di
Torremuzza, facenti parte di una «raccolta in origine con tutta
probabilità trasferita da Genova a Palermo tramite l'avo del principe
stesso, Gregorio Castello.» 608 Il disegno è probabilmente una copia
secondo l’originale di Michelangelo custodito a Boston (Isabella Stewart
Garden Museum, Pietà, ca. 1538-44); ha tracciato soltanto le due figure
di angeli e della Vergine orante, mentre la figura di Cristo, che è in
primo piano, è l’unica disegnata per intero.

Bibliografia

607
608

Mostra Palermo 1995-1996.

Datazione secondo: Mostra Palermo 1995-96, p. 126.
Id., p. 124.
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68.

Titolo

Crocifisso con la Chiesa e la
Sinagoga (allegoria del sangue di
Cristo)

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Palermo

Collocazione Museo Nazionale, 5237/163
Datazione

Un prodotto di tarda attività di
Clovio (Mostra Palermo 1995-96, p.
128).

Misure

mm 327x219

Tecnica

Matita nera su carta bianca

Iscrizioni
Testo

È il terzo di otto disegni provenienti dall'album del principe di
Torremuzza e rappresenta l’allegoria della Chiesa e della Sinagoga;
ognuna di esse raccoglie in una coppa il sangue di Cristo crocifisso. Il
simbolismo principale sarebbe che soltanto la Chiesa riesce a compierlo
in modo giusto mentre la Sinagoga lo versa per terra interamente perchè
è cieca; infatti, è con gli occhi chiusi di fronte alla verità.

Bibliografia

Mostra Palermo 1995-1996.
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69.

Titolo

Studio d'uomo chino in terra

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Palermo

Collocazione Museo Nazionale, 5237/164
Datazione

studio per Lezionario Towneley
(intorno

1553-1556)(Mostra

Palermo 1995-96, p. 130).
Misure

mm 255x188

Tecnica

Matita nera su carta.

Iscrizioni
Testo

Questo disegno è il quarto di otto fogli provenienti dall'album del
principe di Torremuzza, ed è uno studio per una delle figure della scena
dell’Ultimo Giudizio del Lezionario Towneley (Catalogo opere, n. cat.
10).

Bibliografia

Mostra Palermo 1995-1996.
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70.

Titolo

S. Giovanni Battista

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Palermo

Collocazione Museo Nazionale, 5237/165
Datazione
Misure

mm 281x181

Tecnica

Matita nera su carta bianca.
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Iscrizioni

Sul verso, a penna: «di D.Giulio.».

Testo

Questo disegno è il quinto di otto fogli di Palermo provenienti
dall'album del principe di Torremuzza. La figura, soprattutto nelle parti
delle gambe e dei piedi, delle dita sia dei piedi che della mano e nel viso,
assomiglia molto al dipinto di Firenze; San Giovanni Battista indica
Cristo in cielo come l'Agnello di Dio (Catalogo opere, n. cat. 17).

Bibliografia

Mostra Palermo 1995-96.
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71.

Titolo

Stemma del Cardinale Alessandro
Farnese

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Palermo

Collocazione Museo Nazionale, 5237/166
Datazione

Secondo Mostra Palermo 1995-96,
p. 134, precede tutti gli otto disegni:
il passaggio fra il quarto e il quinto
decennio.

Misure

mm 269x217

Tecnica

Penna e inchiostro bruno, acquarello
seppia su carta bianca.

Iscrizioni

Scritta su verso, a penna: «Di Don
Giulio».

Testo

Il sesto di otto fogli provenienti dall'album del principe di Torremuzza
rappresenta uno studio dello stemma del cardinale Alessandro Farnese.

Bibliografia

Mostra Palermo 1995-1996, pp. 134-135.
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72.

Titolo

Pietà

Oggetto

Disegno

G.di certezza

Attribuito

Città

Palermo

Collocazione Museo Nazionale, 5237/168
Datazione
Misure

277x211 mm

Tecnica

Matita nera su carta bianca

Iscrizioni

Scritta sul verso, a penna: «di D.
Giulio Clovio».

Testo

E’ l'ultimo di otto fogli provenienti dall'album del principe di
Torremuzza Troviamo una composizione molto simile nel libro di
Thomae Bonde, pubblicato a Londra nel 1733; in quest’opera si nota
un’iscrizione indicante che il disegno è d'invenzione di Clovio.

Bibliografia

Mostra Palermo 1995-1996, pp. 138-139.
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73.

Titolo

Studio per un cofanetto

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Palermo

Collocazione Museo Nazionale, 5237/167
Datazione
Misure

mm 230x323

Tecnica

Matita nera su carta bianca

Iscrizioni

Scritta sul verso, a penna: «Di D.
Giulio Clovio"»

Testo

Questo è il settimo di otto fogli della collezione provenienti con tutta
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probabilità - per via della raccolta di Gregorio Castello - da Genova.
Sembra che si tratti di un progetto di presentazione di un cofanetto in
metallo prezioso con le forme classiche.
Bibliografia

Mostra Palermo 1995-96, pp. 136-137.
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74.

Titolo

Giona con le due metà delle lunette, verso l'asse centrale della cappella:
quella di Abraam-Isaac-Iacob-Iudas e quella di Phares-Esrom-Aram

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Rugby

Collocazione Rugby School, Art Museum
Datazione

Post 1524-ante 1534

Misure

?

Tecnica

Penna, inchiostro marrone, acquarellato marrone; pennacchi costruiti
con compasso.

Iscrizioni

-

Testo

La maniera è giudicata, nel catalogo della mostra, come molto affine a
quella di Clovio, soprattutto alla prima Conversione di Paolo al British
Museum, eseguita con la stessa tecnica a penna e acquarello.
«Un disegno a matita nera dal Giona, ad Oxford (inv.P II 356; Parker,
1956, pp. 189-190, n. 356), con indicazioni di colori in passato è stato
attribuito dal Robinson ugualmente al Clovio. Esso presenta la stessa
interpretazione della figura caratteristica della copia di Rugby. [..] Una
copia della stessa mano del foglio di Rugby, tratta da un modello di
Raffaello, che oggi si trova al Louvre, per l'arazzo del Pasce oves meas,
è conservata nel Museo Diocesano di Katowize.» 609

Bibliografia

609

Mostra Roma 1990.

Mostra Roma 1990, p. 153.
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75.

Titolo

Cristo sulla croce / Crocifissione

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città
Collocazione Sconosciuta
Datazione

1560

Misure

14 3/4 x 9 5/8 inch (376 x 245 mm)

Tecnica

Black chalk, watermark ladder in a
cartouche.

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno fu venduto all'asta Christie's New York (Dienstag, 24Januar
2006, sale 1619, Lot 10) e rappresenta il corpus di Cristo senza nessun
altro particolare. Non c'è nè croce nè alcun altro personaggio, soltanto il
Corpus rappresentato. La forma del corpo assomiglia a Cristo di Firenze
e a Cristo crocifisso del Museo di Louvre (Corps du Christ crucifiè, INV
843) . L’intera posizione del corpo è identica in entrambi le opere,
almeno a quanto si può vedere dalle fotografie.
Tra le opere di Michelangelo è da vedere se si tratta di una copia del suo
Cristo Crocifisso. È possibile che questi due Crocifissi siano due dei
tantissimi nominati nell'Inventario di Clovio come «Un Christo in croce
inventione de Micchel Angelo fatto da Don Giulio». 610

Bibliografia

http://www.artnet.de/Artists/LotDetailPage.aspx?lot_id=A89E9348483B
F2D6B748E8E42683A33 del 28 gennaio 2009, la ricerca per la voce
«Clovio».

610

Vedi: PELC pp. 217ss.
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76.

Titolo

Sacra Famiglia

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

New York

Collocazione Collezione Wildenstein
Datazione

-

Misure

-

Tecnica

Disegno

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno rappresenta la Sacra famiglia con santa Elisabetta e san
Giovanni Battista ed è molto simile, per quanto riguarda le figure, ad
altri disegni della Collezione Wildenstein che raffigurano la Sacra
famiglia. Sembra una delle tante varianti del tema che troviamo
rappresentate da Clovio. La figura di san Giuseppe ricorda l‘identico
personaggio nella scena del Libro d’ore Farnese (f. 60r). Dietro la
finestra è rappresentato il bosco con un cerbiatto in piedi che osserva il
panorama dalla piccola collina. È una scena che dà la sensazione di
calma, tranquillità e pace.

Bibliografia

MELONI-TRKULJA

2001, p. 12. LEVI D'ANCONA 1950(ma 1959), pp. 55-

76; MOSTRA 1980 ca; ROWLANDS 1985-86, pp. 31-36.
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77.

Titolo

Annunciazione, "in an ornamental
border"

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Londra

Collocazione British Museum, n. pp. 2-186.
Datazione
Misure

175x107 mm

Tecnica

Pen and brown wash, heightened with white, on grey-washed paper. The
outlines finely pricked.

Iscrizioni

In basso, al centro, con l'inchiostro e scrittura del Cinquecento: «Do(n)
Giulio Clovio coruato(i.e.Croato?)».

Testo

Secondo la scheda di catalogo il disegno è fatto per il trasferimento del
disegno su un’altra superficie. Porta la firma di Clovio fatta da mano
Cinquecentesca. La composizione è molto diversa dalle scene
dell’Annunciazione che conosciamo di Clovio nel Libro d'ore Stuart de
Rothesay oppure nel Libro d'ore Farnese. In entrambi la composizione è
più o meno simile: l'angelo è in piedi con la mano alzata verso la
Vergine genuflessa su uno sgabello a destra miniatura dello spettatore.
Potremmo dire che la figura della Vergine dal Libro d'ore Farnese, dove
era inginocchiata, passa dal Libro d'ore Stuart de Rothesay, dove è
genuflessa e leggermente più girata verso l'angelo ma con lo sgabello
rivolto verso tutto un altro lato da dove la Vergine, genuflessa,
guarderebbe fuori dalla scena rappresentata ed in direzione opposta
all'Angelo. Alla fine, troviamo la figura della Vergine con lo sgabello
nel disegno di British Museum, rivolta verso l'Angelo così che non
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doveva girarsi per ascoltare ciò che il Messagero di Dio voleva
comunicarle. In questa composizione l'Angelo è rapprsentato in alto e
non più in cammino per terra verso la Vergine, ma volante. È
interessante questo passaggio e giramento della figura della Vergine
perché, alla fine, Lei dà le spalle allo spettattore.
È stato osservato che tutto il disegno è bucato come per essere trasferito
per mezzo di sinopia su un altro supporto. La carta è abbastanza scura,
macchiata forse, grigio-marrone. Il disegno non è fatto minuziosamente
come alcuni disegni di Clovio, ma appena annuncia i bordi dei
personaggi. Non ci sono ombre da nessuna parte; le dita della Vergine
mostrano eleganza nella lunghezza e delicatezza d'esecuzione.
Bibliografia

GERE-POUNCEY 1983, cat.n.72, plate 67.
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78.

Titolo

Isaia e il re Acaso

Oggetto

Disegno

G.di certezza Firmato
Città

Auckland

Collocazione Auckland Art Gallery, MU/291
Datazione

1536-154

Misure

13 x 9 ins (330,2x228,6 mm)

Tecnica

Pen and bistre with bistre and grey
wash heightened with white.

Iscrizioni

«Julio

Clovio»

(non

la

mano

contemporanea).

Testo

Il presente disegno, come anche la Visitazione, facevano parte di un
piccolo gruppo di Old Master drawings nella collezione Mackelvie
(Mackelvie

collection).

Entrambi

erano

probabilmente

disegni
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preparatori per le miniature del Libro d'ore Farnese custodito alla
Pierpont Morgan Library. Il disegno è in alcune parti diverso rispetto
alla miniatura del Libro d'ore Farnese ed è particolare soprattutto perché
ha la rete disegnata per far trasferire il disegno su un’altra superficie. Su
che cosa fu trasferito se, evidentemente, non sulla miniatura del finale
Libro d’ore? Oppure Clovio aveva cambiato dei particolari della
miniatura all’ultimo momento?
Bibliografia

Auckland

City

Art

Gallery

Quarterly,

18

(1961),

p.

6;

GOLUB 2001, p. 22.

N. catalogo

79.

Titolo

Visitazione di Maria a Elisabetta

Oggetto

Disegno

G.di certezza Firmato
Città

Auckland

Collocazione Auckland Art Gallery, MU/292
Datazione
Misure

340x220 mm

Tecnica

Pen and bistre with bistre and grey
wash heightened with white.

Iscrizioni

«Julio Clovio» (non la mano contemporana).«Pencil on image. 5th Day
on 1871 (?) (l.c.) 469 (l.r.) Part MacKelvie Collection stamp (l.c/l).
Giulio Clovio (ink l.r.) Verso; Scudn(?) Del Clovio (inbk u.r.)» 611

Testo

Il presente disegno, come anche il disegno che rappresenta Profeta Isaia
e il Re Ahazo, facevano parte di un piccolo gruppo di Old Master
drawings nella collezione Mackelvie (Mackelvie collection). Entrambi

611

Dati presi dalla scheda di catalogo del: Auckland City Art Gallery Quarterly.
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erano probabilmente disegni preparatori per le miniature del Libro d'ore
Farnese di Pierpont Morgan Library, anche se la Visitazione è finita più
dettagliatamente. Il disegno è in alcune parti diverso rispetto alla
miniatura del Libro d'ore Farnese.
Bibliografia

Auckland City Art Gallery Quarterly, 18 (1961), p. 6; GOLUB 2001, p.
24.

N. catalogo

80.

Titolo

Ercole

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museé du Louvre, Département des
arts graphiques, Petit format, INV.
48.
Datazione

Dopo 1544-1545. 612

Misure

538x415 mm

Tecnica

Pierre noire. Taches brunes ; pliure
horizontale.

Iscrizioni

Bartolomeo Ammanati l'autore della
sculptura.

Testo

MONBEIG GOGUEL nel 1988 attribuì a Clovio questo disegno, mentre
precedenti attribuzioni erano all'anonimo fiorentino, Ammannati
Bartolomeo e attribuè a Buonarroti Michelangelo.
La provenienza: Jabach, Everhard (Inventaire Jabach, I, nř 377 [B.
Ammanati]). Nel Cabinet du roi dal 1671. Il disegno rappresenta la
statua di Ercole eretta tra il 1544 e il 1546, eseguita da Bartolommeo
Ammannati per Marco Mantua Benavides.

612

Datazione secondo: MONGEIG- GOGUEL 1988.
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La datazione deve essere posteriore all’erezione della statua, cioè dopo il
1545-55.
Bibliografia

Mostra Zagreb 2004, p. 277; Mostra Parigi 1866-1900, n. 31; MONBEIGGOGUEL 1972, n. 3; RAGGHIANTI COLLOBI 1974, I p. 156, II p. 282, ill.
83; MONBEIG-GOGUEL 1988, n. 80, pp. 39-40; Scheda del catalogo online: http://arts-graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=
1284&paramAction=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce
«Clovio» del 24 agosto 2009.

N. catalogo

81.

Titolo

Uomo

in

piedi

/

Tit.

orig.:

Gentelman standing
Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Torino

Collocazione Biblioteca reale, n. 15998
Datazione
Misure

140x117 mm

Tecnica

Pen and brown ink and wash.

Iscrizioni

Testo

Si tratta di un disegno preparatorio per una delle figure del Libro d'ore
Farnese che TOLNAY voleva attribuire a Bruegel.

Bibliografia

CANEDY 1981.

348
N. catalogo

82.

Titolo

Tit. orig.: Buste de Cléopâtre / Busto di Cleopatra

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV. 733
Datazione
Misure

250x200 mm

Tecnica

Disegno a mattita nera, cartoncino.

Iscrizioni

Testo

Questo disegno sarebbe una copia del disegno di Michelangelo
Buonarroti a Firenze, nella Galleria degli Uffizi, precedentemente
attribuito ad anonimo copiato da Michelangelo. Il disegno arrivò nel
museo via una Saisie des Emigrés nel 1793. L'ultimo proprietario fu
Saint-Morys, Ch.-P.-J.-B. de Bourgevin Vialart.
C'è da vedere, nell'inventario di Clovio, se si nomina il suo disegno di
Cleopatra da Michelangelo.

Bibliografia

Scheda

del

catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

83.

Titolo

Ganimede rapito da Giupitero / tit. orig. Ganymède enlevé par
Jupiter

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
Inv. 734
Datazione
Misure

220x250 mm

Tecnica

Mattita nera.

Iscrizioni
Testo

Il disegno rappresenta la scena del Ratto di Ganimede, una scena della
quale conosciamo più disegni e miniature attribuite a Clovio.
Provenienza: Jabach, Everhard (Inventaire Jabach, I, nř 24 (MichelAnge) ). Acquistato per il Cabinet du roi nel 1671.
Mostre: Le bruit des nuages, Paris, Musée du Louvre, 1992-1993, n.
cat. 52.

Bibliografia

Scheda

del

catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

84.

Titolo

Tit. orig.: Le Christ mort soutenu par saint Jean et pleuré par les
Saintes Femmes / Pietà

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements des
Arts Graphiques, Fonds des dessins et
miniatures, Petit format, Inv. 2819
Datazione
Misure

241x190 mm

Tecnica

Mattita nera

Iscrizioni

Sul verso: «Delanoue».

Testo

Quest'opera fu attribuita a Clovio da Phillip Pouncey, mentre
precedentemente fu attribuita ad anonimo fiorentino del XVI secolo. Il
soggetto rappresenta il corpo di Cristo retto da San Giovanni e pianto
dalle donne; tra queste una è rappresentata in primo piano a sinistra,
mentre le altre due sono in secondo piano. La particolarità del disegno è
che Cristo è tenuto a fianco soltanto dalla figura di San Giovanni da un
lato, preso per il braccio. È da notare come la veste di San Giovanni sia
rappresentata come se fosse mossa da un fortissimo vento. L'ultima
provenienza: Jabach, Everhard. Nel Cabinet du roi entra nel 1671.

Bibliografia

Inventaire manuscrit des dessins du Louvre Morel d'Arleux, vol. 9, n. 353;
MONBEIG GOGUEL 1979, p. 32, sous n. 14; MONBEIG GOGUEL 1988, p. 39,
nota 17, fig. 11; Mostra Louvre 1992, p. 67-8, n.cat. 29; Scheda del catalogo
on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAction=
ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24 agosto 2009.
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N. catalogo

85.

Titolo

Sepoltura di Cristo / Deposizione

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Chicago

Collocazione Art Institute, Leonora Hall Gurley
Memorial Collection, 1922.3173
Datazione

1540/68

Misure

273 x 229 mm

Tecnica

Matita nera su carta.

Iscrizioni

Sul

verso

firmato

nell’angolo

sinistro con la mattita: Giulio
Clovio.
Testo

Il disegno è custodito nell'Art Institute di Chicago e mostra grandi
somiglianze con il disegno della Deposizione di Firenze (Catalogo delle
opere, n. cat. 48) oltre che con la Deposizione del British Museum
(Catalogo delle opere, n. cat. 45). CIONINI-VISANI lo aveva datato, per
questo motivo, al periodo maturo di Clovio, dopo il 1540.
Proviene dalla proprietà del conte Gelozzi o Gelosi come il disegno
della Crocifissione custodita al British Museum (1860-6-16-19;
Catalogo opere, n. cat. 49). MIDDELDORF nel 1939 aveva notato che si
tratta di disegni probabilmente per una collezione di scene della
passione, crocifissione e deposizione; un’altra simile troviamo presente
negli Uffizi di Firenze (n. 2457F; Catalogo opere, n. cat. 48).

Bibliografia

MCCULLAGH-GILES 1997, n. 119; MIDDELDORF 1939, p. 13-14;
CIONINI-VISANI 1971, p. 143. nota 70. fig. 160; CIONINI-VISANI 1980, p.
85.
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N. catalogo

86.

Titolo

Uomo in piedi con la barba che
tiene un libro / Tit. orig. A
standing, bearded man, to front,
holding a book

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Londra

Collocazione British Museum, Pp. 1.59
Datazione

XVI sec.

Misure

271 x 160 mm

Tecnica

Inchiostro nero su carta

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno fu precedentemente attribuito ad un anonimo romano finché
POPHAM non ha suggerito, secondo la scheda di catalogo di British
Museum, l'attribuzione a Clovio. Il lavoro è molto raffinato e preciso nei
dettagli; la carta è scura e in buone condizioni. L'uomo è avvolto con il
manto il quale copre le spalle e, attraverso i fianchi, cade sulle gambe.
Con la mano destra sorregge il manto all'altezza dei fianchi e nella mano
sinistra tiene il libro. Ha la barba lunga e riccia e sul capo pende un
cappello. Il tratteggio della matita è molto leggero e morbido e sembra
che non ci sia stato sono nessun pentimento. Le ombre sono fatte
macchiando con il dito e non con piccoli tratteggi di matita. Nel museo è
presente dal 1824, lasciato in eredità da Richard Payne Knight.

Bibliografia

POPHAM - WILDE 1949.
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N. catalogo

87.

Titolo

Tit. orig.: Corps du Christ crucifié / Cristo Crocifisso

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 843.
Datazione
Misure

290x230 mm

Tecnica
Iscrizioni

-

Testo

Il disegno entra nel Cabinet du Roi nel 1671, provenendo dalla collezione
Jabach Everhard, come un intero gruppo di disegni del Louvre attribuiti a
Clovio. Il disegno mostra moltissime somiglianze con il Crocifisso venduto
all'asta Christie's con la collocazione odierna sconosciuta del Catalogo delle
opere, n. cat. 75, tanto da poter pensare ad una copia fatta dallo stesso
disegno. L’attribuzione a Clovio fu fatta da Charles de TOLNAY, anche se il
disegno fu precedentemente attribuito alla scuola di Michelangelo. Sarebbe
forse proprio il Cristo crocifisso perduto che Michelangelo aveva regalato a
Vittoria Colonna e il quale fu poi meditato negli incontri a palazzo Colonna
a Roma. La perfezione del disegno, del corpo al centro dell'attenzione
dell'artista e di colui che lo osserva, è troppo grande per essere attribuita a
Giulio Clovio ed essendo troppo perfetto, lo si può pensare solo del maestro
stesso: Michelangelo. Il disegno del Catalogo delle opere, n. cat. 75,
potrebbe essere una copia di questo Crocifisso fatta per le riunioni che si
facevano con Vittoria Colonna ed altri e per le meditazioni dei membri
della cerchia che la frequentava.
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Bibliografia

Scheda

del

catalogo

on-line:

http://arts-graphiques.louvre.fr/fo/visite?

srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAction=ACTION_RETOUR_LISTE
per la ricerca di voce «Clovio» del 24 agosto 2009.

N. catalogo

88.

Titolo

Tit. orig.: Triomphe romain

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 52
Datazione
Misure

226x420 mm

Tecnica

Matita nera.

Iscrizioni
Testo

Il disegno sopra indicato è attribuito a Clovio da MONBEIG GOGUEL nel
1988 la quale sostituì l’attribuzione precedente ad Ammannati
Bartolomeo. Osservò, inoltre, che il disegno sembra d’identica mano
come quello dell’Ercole (Inv 48; Catalogo delle opere, n. cat. 80) e
suggerì che forse faceva parte della collezione dei disegni di Vasari,
Libro de’ disegni. 613
L'ultima provenienza: Jabach, Everhard. (Inventaire Jabach, I, nř 376
(B. Ammanati)). Entra nel Cabinet du Roi nel 1671.
Mostre: Les chevaux de Saint-Marc à Venise, New York, Paris,
Londres, Mexico, Milan 1981, nř 54.

Bibliografia

613

MONBEIG-GOGUEL 1988, n. 80, pp. 41 e 46; Scheda del catalogo on-line:

Vedi: MONBEIG GOGUEL 1988, pp. 37ss.
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http://arts-graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=
1284&paramAction=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce
«Clovio» del 24 agosto 2009.

N. catalogo

89.

Titolo

Tit. orig.: Le Christ en croix et deux anges / Cristo in croce e due
angeli

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 732 recto
Datazione
Misure

280x260 mm

Tecnica
Iscrizioni

-

Testo

L’attribuzione a Clovio fu fatta da Ph. POUNCEY, mentre in precedenza
fu attribuito alla scuola di Michelangelo Buonarroti perchè considerata
una copia del disegno originale di Michelangelo, oggi custodito a
Londra, al British Museum, Department of Prints and Drawings, inv.
1895-9-15-504.
Era il Crocifisso pensato per una composizione disegnata da
Michelangelo per Vittoria Colonna, da quanto scritto nella vita di
Michelangelo di Ascanio Condivi nel 1553.
Entra nel Cabinet du Roi nel 1671, mentre l'ultima provenienza nota è
segnalata presso Jabach, Everhard.
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Bibliografia

Vittoria Colonna. Dichterin und Muse Michelangelos 1997, cat. n. IV.
27, p. 413; Mostra Firenze 2005, n. cat. 49; Scheda del catalogo on-line:
http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

N. catalogo

90.

Titolo

Tit. orig.: La Vierge debout, d'après la composition du Christ en croix
/ La Vergine in piedi, secondo la composizione di Cristo in croce

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 765
Datazione
Misure

250x135 mm

Tecnica
Iscrizioni

-

Testo

Si tratta di un disegno attribuito a Clovio da TOLNAY nel 1971. Sarebbe
una copia di disegno di Michelangelo, anch’essa al Museo di Louvre
(Cabinet des Dessins, Inv. Nr. 720F). Questo disegno, invece, è molto
più dettagliato di quello che conosciamo di Michelangelo. Il disegno è
uno dei tre pensati per un Crocifisso di Michelangelo regalato a Vittoria
Colonna, per quanto visibile dal disegno di Michelangelo custodito al
Louvre (Dèpartement des Arts graphiques, inv. 700) e da un altro
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custodito al Windsor Castle (Royal Library, inv. 12761). Una versione a
colori ci è pervenuta come opera di Marcello Venusti, Crocifisso con la
Madonna, san Giovanni e due angeli dolenti tenuta presso Casa
Buonarroti (Inv. Gallerie 1890,n. 1559).
L'altro disegno che fa parte del gruppo dei tre è San Giovanni (Catalogo
delle opere, n. progresso 63) e il terzo è il Cristo crocifisso con gli occhi
aperti e due angeli ai lati (Catalogo delle opere, n. cat. 89). Per tutti e tre
i disegni c'è uno studio della figura corrispondente di Michelangelo,
anche se questi, attribuiti a Clovio ,sono più eseguiti nei dettagli di
quelli conservati di Michelangelo. Per lo Studio della Vergine ai piedi
della croce e lo Studio per san Giovanni ai piedi della croce, come anche
per il Crocifisso con due angeli dolenti (Londra, The British Museum,
Department

of

Prints

and

Drawings,

inv.

1895-9-15-504)

di

Michelangelo si veda: Mostra Firenze 2005, cat. n.49.50. 51.
Consideriamo dubbia l’attribuzione del presente disegno a Clovio, come
anche per il suo corrispondente disegno di san Giovanni (Catalogo delle
opere, n. cat. 91).
Sul verso della carta vi è un disegno del viso di una giovane ragazza.
Bibliografia

TOLNAY 1971; Vittoria Colonna. Dichterin und Muse Michelangelos
1997, cat. n. IV. 28, p. 416; Mostra Firenze 2005, cat. n. 50; Scheda del
catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

91.

Titolo

Il santo [San Giovanni] in piedi
con le braccia incrociate sul petto
/ Tit. orig. Une sainte debout les
bras croisés sur la poitrine

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 801
Datazione
Misure

251x105 mm

Tecnica
Iscrizioni

-

Testo

Il disegno corrisponde al disegno di Michelangelo dello stesso Museo
del Louvre (Cabinet des Dessins, Inv. Nr. 698) di cui è detto una copia.
È un disegno in coppia con lo Studio di Maria sotto la croce di cui anche
al Louvre c'è un disegno di Michelangelo e la corrispondente - dettacopia fatta da Clovio (Catalogo opere, n. cat. 90). Una copia del Cristo
crocifisso con i due angeli di Clovio è presente nel Catalogo delle opere,
n. cat. 89, copia del disegno di Michelangelo custodito al British
Museum di Londra (Department of Prints and Drawings, inv. 1895-915-504). Tutti e tre i disegni di Michelangelo furono poi uniti in
un’unica opera che è un Crocifisso con la Vergine e San Giovanni
regalato a Vittoria Colonna.

Bibliografia

Vittoria Colonna. Dichterin und Muse Michelangelos 1997, cat. n. IV.
29, p. 417; Mostra Firenze 2005, n. cat. 51; Scheda del catalogo on-line:
http://arts-
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graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

N. catalogo

92.

Titolo

Tit. orig.: Le Christ porté au
tombeau / Cristo portato alla
tomba

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2716
Datazione
Misure

378x244 mm

Tecnica
Iscrizioni

-

Testo

Precedentemente attribuito ad annonimo fiorentino. L'altra proposta per
l'attribuzione era alla scuola di Michelangelo Buonarroti. 614

Bibliografia

BERENSON 1938, p. 243, n. 1744, fig. 837; MONBEIG GOGUEL 1988, p.
41.

nota

44;

Scheda

del

catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

614

Vedi: BERENSON 1938, p. 243, n. 1744, fig. 837.
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N. catalogo

93.

Titolo

Tit. orig.: Combat d'Apollon et de l'Amour / La gara di Apolone e di
Amore

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2767
Datazione
Misure

275x420 mm

Tecnica
Iscrizioni
Testo

MONBEIG GOGUEL 1988, attribuì questo disegno a Clovio mentre, in
precedenza, fu attribuito ad un anonimo fiorentino del XVI secolo.
Charles de TOLNAY

aveva

già

precedentemente

proposto

un

collegamento con Giulio Clovio per quanto ha trovato scritto a mano
sulla montatura del disegno. Il disegno si collega con il nominato
identico soggetto nell’Inventario composto al momento della morte di
Giulio Clovio (Catalogo delle fonti, n. cat. 109). Al museo del Louvre
c’è un disegno considerato la copia secondo questo disegno di Clovio
(Inv. 2768).
Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988, pp. 41ss. nota 46; Scheda del catalogo on-line:
http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

94.

Titolo

Testa di giovane ragazzo girato di profilo sulla destra / tit. orig. Tęte
de jeune homme, vue de profil tournée vers la droite

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2794.BIS.
Datazione
Misure

95x73 mm

Tecnica

Matita nera.

Iscrizioni
Testo

L’attribuzione a Giulio Clovio fu fatta da MONBEIG GOGUEL nel 1988.
Precedentemente fu attribuito ad un anonimo fiorentino del XVI secolo.
Un altro simile ritratto fu anche attribuito, nello stesso tempo, a Giulio
Clovio (Catalogo delle opere, n. cat. 95). L'ultima provenienza: Jabach,
Everhard. Fu acquistato per il Cabinet du Roi nel 1671.

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988, p. 39; COSTAMAGNA 1992; Scheda del
catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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95.

Titolo

Testa di giovane uomo di profilo, girato verso destra) / tit. orig. Tęte
de jeune homme, vue de profil, tournée vers la droite

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2794
Datazione
Misure

95x75 mm

Tecnica

Matita nera.

Iscrizioni

Testo

Attribuito a Giulio Clovio da MONBEIG GOGUEL nel 1988.
Precedentemente attribuito ad anonimo fiorentino del XVI secolo.
L'ultima provenienza: Jabach, Everhard. Acquistato per il Cabinet du
Roi nel 1671. Sono i due disegni dei ritratti di giovani ragazzi molto
simili (Catalogo delle opere, n. cat. 94).

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988; COSTAMAGNA 1992; Scheda del catalogo online:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

96.

Titolo

Due bozze di personaggi / tit. orig.
Deux croquis de personnages

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2805
Datazione
Misure

425x238 mm

Tecnica

Sanguigna.

Iscrizioni

-

Testo

L’attribuzione

a

Clovio

è

di

MONBEIG GOGUEL

del

1988.

Precedentemente attribuito ad anonimo fiorentino del XVI secolo. Entra
nel Cabinet du Roi nel 1671. L'ultima provenienza: Jabach, Everhard.
Bibliografia

Scheda

del

catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

97.

Titolo

La Vergine con Bambino sulle nuvole, circondati da numerose
figure / tit. orig. La Vierge et l'Enfant, sur des nuages, entourés de
nombreuses figures

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2820
Datazione
Misure

325x220 mm

Tecnica

Matita nera.

Iscrizioni

Testo

Attribuita a Clovio da MONBEIG GOGUEL nel 1988 e chiamata la Vergine
nel Purgatorio fu collegata con quella citata da Vasari: «[..] al detto
Duca [..] d’una Nostra Donna ritta col Figliuolo in collo, vestita
all’ebrea, con un coro d’Angeli intorno e molte anime nude in atto di
raccomandarsi.» 615 Secondo l’Inventaire manuscrit de la collection
Everard Jabach,(copie au Cabinet des Dessins, vol. I, «Ecole
florentine», n. 271) fu attribuito alla scuola fiorentina. Nel 1976 fu
pubblicato da MONBEIG GOGUEL. Per la figura della Vergine col
Bambino esiste un disegno eseguito nello stile del tutto identico e con
attribuzione abbastanza antica a Clovio. Il disegno fu venduto
sull’Sotheby’s il 6 luglio 1987, n. 17. 616

615

VASARI 1568 (ED. NEWTON) 72004, p. 1330.
Catalogo vendita, Sotheby’s, Old Master Drawings including the Property of the Kimbell art
Foundation, Fort Worth, Texas, Londra, 6 luglio 1987, n. 17. Sul verso sta l’annotazione: «don

616

365
Entrò nel Cabinet du Roi nel 1671 (Inventaire Jabach, I, nř 271 (Battista
Del Moro)). L'ultima provenienza: Jabach, Everhard.
Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1976; 1988; Scheda del catalogo on-line: http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

N. catalogo

98.

Titolo

La Vergine in piedi che tiene Gesù Bambino fra le braccia / tit. orig.
La Vierge debout, tenant l'Enfant Jésus dans les bras

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 10051
Datazione
Misure

399x247 mm

Tecnica
Iscrizioni

Testo

Il disegno fu attribuito a Clovio da Ph. POUNCEY. Precedentemente fu
attribuito all'anonimo fiorentino del XVI secolo. Rappresenta la Vergine
con Gesù Bambino in braccio. L'ultima provenienza: Jabach, Everhard
(Inventario Jabach, I, n. 320 (Cuschino Sesto, c'est-à-dire F. Salviati?).

Julio clovio da donatia». Il disegno è proveniente dalla Gelosi collezione. (Vedi in: MONBEIG
GOGUEL 1988, p. 38. nota 14).
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Entrò nel Cabinet du Roi nel 1671.
Bibliografia

Scheda

del

catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

N. catalogo

99.

Titolo

Lotta di cavalieri armati contro gli scheletri / tit. orig. Combat de
cavaliers armés contre des fantassins écorchés

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements des Arts Graphiques, Fonds des dessins
et miniatures, Petit format, RF 5179
Datazione
Misure

159x259 mm

Tecnica
Iscrizioni
Testo

Attribuito a Clovio da D. CORDELLIER mentre prima era attribuito a
Leonardo da Vinci. Il disegno sarebbe una variazione della scena
rappresentata in basso del f. 119v del Libro d'Ore Stuart de Rothesay
(Catalogo delle opere, n. cat. 5); appartiene al museo del Louvre dal 1880
quando fu lasciato in eredità al museo dalla signora Adolphe Thiers.

Bibliografia

Scheda

del

catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

367

N. catalogo

100.

Titolo

La 'Notte' secondo la tomba di
Giuliano de Medici / tit. orig. La
'Nuit'

d'après

le

tombeau

de

Giuliano de' Medici
Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements des Arts Graphiques, Fonds des dessins
et miniatures, Petit format, INV 749.
Datazione
Misure

260x365 mm

Tecnica

Matita nera su carta beige. Angoli superiore ed inferiore tagliati.
Incollato su cartoncino.

Iscrizioni
Testo

Copia secondo la scultura della ‘Notte’ di Michelangelo della tomba
della Cappella Medicea di Firenze. L'altra proposta d'attribuzione è stata
ad Allori Agnolo. L'ultima provenienza: Jabach, Everhard (Inventaire
Jabach, I, nř 471 (Michel-Ange)) dopodichè entrò nel Cabinet du Roi nel
1671.

Bibliografia

Mostra 1866, n. 129; Scheda del catalogo on-line: http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

101.

Titolo

Il 'Giorno' secondo al toma de Giuliano de Medici / tit. orig. Le
'Jour' d'après le tombeau de Giuliano de' Medici

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 750
Datazione
Misure

170x340 mm

Tecnica

Matita nera su carta beige. Il bordo superiore tagliato irregolarmente.
Incollato su cartoncino.

Iscrizioni
Testo

Copia secondo la figura del Giorno della Cappella Medicea di Firenze di
Michelangelo Buonarroti. Precedentemente attribuito ad Allori Agnolo.
L'ultima provenienza: Jabach, Everhard. Mostra 1866, n. 130 ( non
precisato nella scheda di catalogo).

Bibliografia

Scheda

di

catalogo

on-line:

http://arts-

graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mfc&paramAction=actionChangePag
e&idFicheOeuvre=1284#ancre9 del 24 agosto 2009.
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N. catalogo

102.

Titolo

La testa di una donna con l'acconciatura rigida, girata di profilo
verso sinistra / tit. orig. Tęte de femme avec coiffure maniérée, vue de
profil vers la gauche

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 1075 617
Datazione
Misure

0,113x0,092

Tecnica

Mattita nera.

Iscrizioni

-

Testo

Il disegno è di identiche misure come l’altro con l’identico soggetto
della testa di una donna anche del Louvre (Catalogo delle opere, n. cat.
103). Charles de TOLNAY aveva suggerito per entrambi il nome d’A.
Mini, a quanto scritto sulla montatura a mano. DAVIDSON invece suggerì
il nome di Clovio per entrambi. Proviene dalla collezione di Jabach E.

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988, p. 39, nota 21; Scheda del catalogo on-line:
http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

617

Il catalogo on-line del Museè de Louvre per il numero d’inventario per questo disegno porta
INV 1075, mentre per lo stesso disegno MONBEIG GOGUEL 1988 indica per il numero
d’inventario Inv. 2714. (Vedi: MONBEIG GOGUEL 1988, p. 44, nota. 21)
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N. catalogo

103.

Titolo

La testa di una donna con l'acconciatura rigida girata di profilo
verso sinistra / tit. orig. Tęte de femme avec coiffure maniérée, vue de
profil vers la gauche

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2714
Datazione
Misure

113x92 mm

Tecnica

Matita nera su carta beige. Incollato
sui quattro bordi.

Iscrizioni

-

Testo

Come il precedente disegno di identico soggetto, fu attribuito a Clovio
da B. DAVIDSON. Una precedente attribuzione fu ad anonimo fiorentino
del XVI secolo, oltre delle proposte a Cosimo Piero di [ B. DAVIDSON
(note ms)], a MINI Antonio [Ch. de TOLNAY (note ms)] come scritto a
mano sulla montatura. Entra nel Cabinet du Roi nel 1671 dopo l‘ultima
provenienza nella collezione di Everhard Jabach.
Da paragonare con l’altro disegno l'Inv. 1075 e con due disegni
conservati a Brëme (Kunsthall, Inv. 820 et 821) in quanto indicato da
MONBEIG GOGUEL 1988, p. 44, nota 21.

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988, p. 44, nota 21; Scheda del catalogo on-line:
http://arts-graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=
1284&paramAction=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce
«Clovio» del 24 agosto 2009.
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N. catalogo

104.

Titolo

Martirio di Santa Catherina d'Alessandria / tit. orig. Martyre de
sainte Catherine d'Alexandrie

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Grand format,
INV 2747
Datazione
Misure

408x574 mm

Tecnica

Matita nera.

Iscrizioni

-

Testo

Precedentemente attribuito ad anonimo fiorentino del XVI secolo e a
Schiavone Andrea. Altra proposta d'attribuzione era ad Alberti
Cherubino fatta da Ph. POUNCEY. L’ultima provenienza dalla collezione
di Everhard Jabach (Inventaire Jabach, I, nř 362 (Andrea da Zazza, c'està-dire Schiavone?)). Poi entra nel Cabinet du Roi nel 1671.

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988, p. 41, nota. 45; Scheda del catalogo on-line:
http://arts-graphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=
1284&paramAction=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce
«Clovio» del 24 agosto 2009.
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N. catalogo

105.

Titolo

Il progetto per la decorazione di una volta con figure allegoriche /
tit. orig. Projet de décoration d'une voute avec des figures allégoriques

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2754
Datazione
Misure

182x233 mm

Tecnica

Matita nera.

Iscrizioni

Le iscrizioni in corrispondenza alle figure: CASTITAS, CONTINENTIA,
[T]EMPERANTIA, INTEMPERATO, MODESTIA, CHLEMENTIA.

Testo

Il disegno rappresenta un progetto per la volta con figure allegoriche
disposte all’interno di un’architettura dipinta. MONBEIG GOGUEL lo
attribuì a Clovio nel 1988 mentre, precedentemente, era attribuito ad
anonimo fiorentino del XVI secolo. Un’altra proposta è che si tratti di
una copia da Tibaldi Pellegrino fatta da B. DAVIDSON, come scritto a
mano nel disegno.
L’ultima provenienza nella collezione di Everhard Jabach (Inventaire
Jabach, I, nř 270 (Giulio Clovio)) . Entra nel Cabinet du Roi nel 1671.

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988; Scheda del catalogo on-line: http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.

373

N. catalogo

106.

Titolo

La testa di un uomo con un cappello strano ornato di figure
fantastiche / tit. orig. Tęte d'homme coiffée d'un casque bizarre, orné
de figures chimériques

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2764
Datazione
Misure

305x235 mm

Tecnica

Sanguigna rossa.

Iscrizioni
Testo

Precedentemente attribuito ad anonimo fiorentino del XVI secolo.
Acquistato nel Cabinet du Roi nel 1671. Anche questo disegno
apparteneva prima alla collezione di Jabach Everhard.
Il disegno rappresenta la testa di un uomo con i baffi ed un cappello
sulla testa. È interessante quanto lo sguardo della figura rappresentata
sia rivolto direttamente verso lo spettatore. Verso l’attribuzione a Clovio
lo indirizzò Davidson, secondo la scritta a mano sulla montatura.

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988, p. 39, nota 21; Scheda del catalogo on-line:
http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

107.

Titolo

La testa di una donna con l'acconciatura rigida, girata di profilo
verso destra / tit. orig. Tęte de femme avec coiffure maniérée, vue de
profil vers la droite

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Parigi

Collocazione Museè de Louvre, Departements
des Arts Graphiques, Fonds des
dessins et miniatures, Petit format,
INV 2782
Datazione
Misure

111x92 mm

Tecnica

Matita

nera

sulla

carta

beige.

Incollato su quattro bordi.
Iscrizioni
Testo

L’attribuzione a Clovio fu fatta da B. BERENSON. Precedentemente fu
attribuito ad anonimo fiorentino del XVI secolo e a Cosimo di Piero.
Un'altra proposta per l'attribuzione era a Mini Antonio fatta da Charles
de Tolnay. MONBEIG GOGUEL lo collega con due disegni conservati a
Brema (Kunsthall, Inv. 820 e 821) e con quelli di Louvre inv. 2714 e
1075 (MONBEIG GOGUEL 1988). Entra nel Gabinetto del re di Louvre nel
1671.

Bibliografia

MONBEIG GOGUEL 1988; Scheda del catalogo on-line: http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&paramAc
tion=ACTION_RETOUR_LISTE per la ricerca di voce «Clovio» del 24
agosto 2009.
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N. catalogo

108.

Titolo

Pietà / Deposizione dalla croce

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Londra

Collocazione Victoria and Albert Museum Ward-Jackson 1979 catalogo n. 124.
- Dyce 218.
Datazione
Misure

13 3/4 x 10 1/8 ( 348 x 257) - da
Dyce Catalogue no. 218

Tecnica

Black chalk - creta nera.

Iscrizioni
Testo

Il disegno proviene dalla Gelosi Collection ( Lugt 545) per poi far parte
della Collezione di Alexander Dyce (Dyce Collection) dove, dopo la sua
morte nel 1869, fa parte della sua eredità passata nella collezione del
Victoria and Albert Museum. Il disegno potrebbe essere quello citato
nell'inventario di Clovio fatto dopo la sua morte: «Una pietà di mano del
sopradetto D. Julio et inventione di M.ro Michelangelo» - però non ci
sono forse tante possibili rappresentazioni della pietà che potrebbero
corrispondere alla voce dell'inventario? Il disegno corrisponde alla
miniatura Deposizione dalla croce che si trova nel Gabinetto Disegni e
Stampe degli Uffizi, n. Inv. 8765. Si possono notare alcune distinzioni in
alcuni particolari come la differenza che san Giovanni nella miniatura
presenta la testa girata alla sua destra mentre nel disegno è girato verso
sinistra; nel disegno non c'è la croce dietro la Madonna mentre nella
miniatura c'è; nella miniatura di Firenze Maria Maddalena,a sinistra
della Madonna, ha la mano destra poggiata sul petto mentre nel disegno
ha la mano sinistra sul petto; oltre ciò il disegno non ha nessun dettaglio
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della terra di fronte alla scena mentre nella miniatura troviamo piccoli
gruppi di erba e di strumenti della Passione. Il disegno è molto
dettagliato e corrisponde in tutto alla miniatura eccetto nei nominati
dettagli che sembra siano fatti diversamente a scelta e non a caso.
Eccetto in ciò disegno e miniatura combaciano quasi in 'ogni piega della
stoffa delle vesti' delle figure.
Il disegno fu inciso da Diana Scultori (vedi: DYCE 1308; STEINMANN
1926) dove la scena è rappresentata a rovescio. Eccetto il rovesciamento
in tutti i dettagli corrisponde a questo disegno. L'incisione ha la scritta:
'Mich. Angelo Bonarota inventor. Diana Mantuana fece'. Si tratta della
copia del disegno di Michelangelo forse oggi perduto.
Consideriamo difficile parlare di una versione del disegno di Michelangelo
custodito a Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. Si potrebbe dire
che si tratti di una versione in cui il corpo di Cristo è posto sotto i piedi
della Madonna, però l’intera composizione è tutt'un altra cosa.
E’ da notare l’identica provenienza di due disegni del Victoria and
Albert Museum di Londra che è principalmente stata presso la
Collezioni Gelosi, dove erano anche due disegni del British Museum,
Sepoltura di Cristo (British Museum, Gabinetto di grafici, no.1895-9-15654) e Crocifissione, Nicodemo o Giuseppe di Arimatea in
lamentazione, Vergine, Giovanni Evangelista e una delle Marie (British
Museum, Gabinetto di grafici, no.1860-6-16-19).
Per quanto riguarda le precedenti collezioni si veda: Dyce Collection: a
Catalogue of the Paintings, Miniatures, Drawings, Engravins, Rings,
and Miscellaneous Objects Bequeathed by the Reverend Alexander
Dyce, London : Eyre and Spottiswoode, 1874.
Bibliografia

DYCE Catalogue no. 218 ( come annonimo, 'attribuito a Clovio') - citato
da WARD-JACKSON 1979; WARD-JACKSON 1979, p. 61; E. STEINMANN,
"Kompositionen Michelangelos in seltenen Stichen", in: Festschrift zum
sechzigsten Geburtstag von Paul Clemen, Bonn, 1926.
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N. catalogo

109.

Titolo

Adorazione dei pastori / tit. orig. The Adoration of the Shepherds

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Londra

Collocazione Victoria and Albert Museum, n.
8078 - Ward - Jackson 1979
catalogo, n. 124.
Datazione
Misure

13 1/2 x 9 3/8 (342 x 239 )

Tecnica
Iscrizioni
Testo

Provenienza: W. Mayor (Lugt 2799). Si tratta di un disegno che
rappresenta l'Adorazione dei pastori con un bordo decorato. Nel
catalogo del Victoria and Albert Museum (WARD-JACKSON 1979, n.cat.
125) il disegno è attribuito a Clovio, mentre precedentemente era
attribuito a Vasari secondo del Mayor Catalogue, no. 84. L’attribuzione
a Clovio era suggerita da Popham secondo il bordo della scena decorata
che sarebbe tipica dello stile dell'artista.
Sicuramente si tratta di disegno secondo la miniatura rappresentata nel
codice Barb. Lat 609, f. 48v. (Mostra Vaticano 1995, fig. 190) o del
disegno preparatorio per la scena rappresentata. Questo ha posto un
ulteriore possibilità sull'attribuzione delle miniature del codice Barb. lat.
609 a Clovio. Di fatto la miniatura dell'Adorazione dei pastori mostra
una forte somiglianza con lo stile di Clovio. Si crede che qui, anche se
non si trattasse di un'opera della mano di Clovio, è sicuramente un'opera
di uno dei suoi discepoli. Oltre ad osservare l'uso dei colori come appare
nel Libro d'ore Farnese, la miniatura mostra l'uso dei quasi identici
elementi del bordo decorato, sempre trovati da Clovio nelle sue opere
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più famose.
Il catalogo consultato è dell'anno 1979 e purtroppo non è stato trovato
un catalogo di disegni più recente per confermare la presenza del
disegno presso il Museo. Consultando il catalogo del Museo on-line non
è stata invece tracciata nessuna opera di Clovio che ponga dubbi sulla
presenza del disegno al museo.
Bibliografia

Mostra Vaticano 1995, fig. 190; WARD-JACKSON 1979, cat.n.125.

N. catalogo

110.

Titolo

Caduta di Fetonte / tit. orig. The
Fall of Phaethon

Oggetto

Disegno

G.di certezza
Città

Washington, DC

Collocazione National Gallery of Art, Woodner
Collection, 1998.17.10
Datazione

1555/1559

Misure

overall: 407 x 272 mm (16 x 10
11/16 in.)

Tecnica

Black chalk on laid paper.

Iscrizioni
Testo

Il disegno rappresenta la scena mitologica della caduta di Fetonte
secondo la quale egli, figlio del dio Sole, Elios, convinse il padre di
fargli guidare il suo carro solare attorno alla Terra. Siccome era incapace
di reggere la guida del carro nel cielo, Fetonte incendiò i mari e le terre e
stava pure per incendiare la sede degli dei. Per questo motivo Zeus
decise di fulminare il giovane per evitare la distruzione della Terra. Il
disegno è una copia dell'originale disegno di Michelangelo custodito a
Windsor, Royal Library. é stato trovato nel catalogo on-line della
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National Gallery of Art di Washington DC.
Bibliografia

Informazioni da: http://www.nga.gov/fcgi-bin/timage_f?object=75848
&image=19951 del 25 agosto 2009.

N. catalogo

111.

Titolo

Secondo l'Antico: statua di Paride
/ tit. orig. After the Antique: Statue
of Paris, n.d.

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Chicago

Collocazione Art Institut, The Leonora Hall
Gurley

Memorial

Collection,

1922.5701
Datazione
Misure

200 x 98 mm (max.)

Tecnica

Red chalk on ivory laid paper, laid
down on off-white laid card.

Iscrizioni

Sul recto nell’angolo destro in basso
sulla montatura con la mattita e
l’inchiostro marrone: Raffaele.

Testo

Non è visibile alcun marchio d'acqua attraverso la montatura. Gli angoli
ed il bordo superiori sono stati tagliati e presenta diverse macchie sulla
superficie. Il disegno è nell' Art Institut di Chicago con attribuzione a
Giulio Clovio. Rappresenta una figura virile nuda, appoggiata su mezza
colonna accanto indicando, nello stesso momento, con il dito
leggermente in alto. Il capo ed il braccio sinistro della figura sono
avvolti in un nastro. Il disegno è molto morbido ed eseguito con il gesso
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rosso. Il soggetto è intitolato come una copia di statua antica di Paride.
Secondo la scheda di catalogo dell'Art Institute ci sono stati vari
tentativi di un'attribuzione a diverse scuole. Così Rafael Fernandez
suggeriva la derivazione da Parmigianino, seguito da David Scrase e
Catherine Monbeig Goguel. Mario di Giampaolo invece collegava il
disegno alla scuola di Fontainebleau. Sylvie Béguin ha fatto il
collegamento con Giulio Clovio perchè il suo influsso stilistico contiene
quello di Parmigianino, conosciuto a Roma prima del 1527 (vedi:
Mostra Chicago 1979-80, p. 50). Si tratta del tipico tratteggio morbido
accompagnato dal leggerissimo modo di fare ombre.
Bibliografia

MCCULLAGH-GILES 1997, n. 121; Mostra Chicago 1989-80, p. 50.

N. catalogo

112.

Titolo

Figura virile seduta in faccia con
cappuccio in testa passata sulla
mano

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto disegni e stampe degli
Uffizi, n. 2456F
Datazione
Misure

610x103 mm

Tecnica

Mattita nera su carta gialetta. Incollato su un unico foglio di carta sul
quale sta anche il disegno n. 2459F.

Iscrizioni

Nell'angolo basso inferiore del recto: «D. Julo Clovio». Il timbro delle
Gallerie di Firenze nell'angolo basso destro del recto.

Testo

Il disegno rappresenta un uomo seduto e appoggiato con la testa sulla
mano destra. Il disegno è di grandezza molto simile al n. 2459F insieme
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con il quale è applicato sullo stesso foglio. Sembra che siano due figure
esercitate per essere messe nella stessa composizione per cui dovevano
avere identiche misure e per questo motivo forse eseguite su fogli di
carta di quasi identica misura. Però dimostrano comunque due diversi
stili e modi di disegno. La figura è raffigurata in una posizione che non è
ne seduta nè appoggiata, ed è quasi impossibile per una persona
trattenersi in una posizione tale perché, anche se sembra che la figura
dell'uomo sia seduta, non si vede su che cosa sarebbe seduta. Per quanto
riguarda il disegno, rispetto al n. 2459F, questo ha dei bordi e delle linee
delimitanti molto più forti ed eseguite con la matita ben appuntita. Ci
sono dei pentimenti che fanno pensare ancora di più ad uno studio
preparatorio per la figura con l'impostazione non ancora definita.
Bibliografia

Nessuna bibliografia indicata. Il disegno preso dal catalogo cartaceo del
Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Non risulta nemmeno sul
catalogo on-line del Polo museale fiorentino.

N. catalogo

113.

Titolo

La Vergine stante in faccia sulle murole col Bambino in braccio

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, n. 2459F
Datazione
Misure

650x109 mm

Tecnica

Mattita nera su carta gialetta.
Incollato su un unico foglio di carta
sul quale sta anche il disegno n.
2456F.
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Iscrizioni

Nell'angolo basso sinistro del recto: «D. Julo [sic] Clouio».Il timbro
delle Gallerie di Firenze nell'angolo basso destro del recto.

Testo

Il disegno di piccolissime misure, di appena dieci centimetri di altezza,
ha un tratteggio molto morbido, come lo ha anche il soggetto copiato
dall'antico marmo (Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi, n. 2458F e
2457F. Vedi catalogo opere, n. cat. 115, ). Rappresenta la Vergine con il
Figlio in braccio, il disegno di studio dov'è rimasto ancora molto del
disegno dettagliatamente finito. Tanti punti sono soltanto accennati,
come per esempio le mani e le dita dei piedi, il corpo del Gesù non
ancora definito per intero. La figura della Vergine sembra un po'
sproporzionata per quanto riguarda le gambe perché la gamba destra è
enorme rispetto alla gamba sinistra. Intorno alla figura centrale della
Vergine, nei quattro angoli, sono state accennate d'abbozzo le teste di
piccoli angioletti alati. Il disegno mostra grandi somiglianze con
l'incisione fatta da Diana Scultori, custodito a Roma presso l'Istituto
Nazionale per la Grafica Roma, Gabinetto Stampe e Disegni,
F.C.122805 (si veda: Mostra Zagabria 1998) la quale porta l'iscrizione
«DON. IVLIVS. INV». La figura fa ricordare anche la Madonna col
Bambino rappresentati nel Libro d'ore Farnese, f. 60 r con la differenza
che lì Madonna è seduta e qui, invece, è in piedi.

Bibliografia

Nessuna bibliografia indicata. Il disegno è stato preso dal catalogo
cartaceo del Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Non risulta
nemmeno sul catalogo on-line del Polo museale fiorentino. Vedi anche:
Mostra Zagabria 1998, cat.n. 28.
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N. catalogo

114.

Titolo

Conversione di S. Paolo

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, Inventario Santarelli 324S
Datazione
Misure

410x338 mm. Carta grigia su cui è
incollato: 563x414 mm

Tecnica

Disegno finito, bistro e biacca.
Incollato sulla carta grigia.

Iscrizioni

In basso: «Giulio Clovio / 324/ Francesco Salviati /[ritoccato]/e folias
[?]/ Si, Salviati /AmPO»; Nell'angolo superiore sinistro: «Car.V.»;
angolo destro: «T.23».

Testo

Il disegno è eseguito su carta marrone per essere poi incollata su un
cartoncino più largo dell'originale. Sono rappresentati soltanto dei bordi
delle figure con sicuro unico tratteggio della matita per ogni bordo. Per
dare un po' di profondità al disegno è usata la biacca su alcuni punti. Il
disegno è macchiato in maggior parte della superficie per cui non è
chiaramente visibile in tutte le sue parti.
E’ considerato di Giulio Clovio e da parte dei responsabili della Galleria
non ci sono dubbi sull'attribuzione.

Bibliografia

Nessuna bibliografia indicata. Il disegno è stato preso dal catalogo
cartaceo del Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Non risulta
nemmeno sul catalogo on-line del Polo museale fiorentino.
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N. catalogo

115.

Titolo

Disegno di soggetto ignoto da un
basso rilievo

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito
Città
Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, n. 2458F
Datazione
Misure

304x226 mm

Tecnica

Mattita nera, carta bianca.

Iscrizioni

Al verso con mattita: «2458 fig./Giulio Clovio». Nell'angolo:
«665/2458»; «Don Giulio Clovi[sic] dall'antico». In basso della carta
che fa cartella a mattita: «S.M.Bèguin: fragment d'un Allegorie de
Cibès-»; Nel bordo basso del disegno: «Don Giulio Clovio, ab antiquo
marmore henes[?]Alex[andro] Fa[rnese] Card.S.R.E.». Il timbro delle
Gallerie di Firenze nell'angolo basso destro del recto.

Testo

Il disegno è di soggetto ignoto, incollato su un'altra carta giallina. Il
tratteggio è molto morbido e trasparente della matita. I corpi ed i visi
delle figure in alto sono trattati soltanto velocemente. Sembra che il
foglio originale sia stato strappato in alto per cui, da tutta la parte
superiore del disegno, si vedono delle figure soltanto a metà. Il taglio
non è per niente regolare per quanto riguarda tutti e quattro lati del
disegno. Tutta la parte superiore del disegno diverge verso l'alto e non è
rappresentato per cui è da pensare che manchi una gran parte del
disegno superiore il quale forse potrebbe spiegare anche il significato di
questo soggetto. In ogni modo, nel centro della rappresentazione, vi
sono quattro anziani guidati dal primo il quale indica la strada in alto sul
lato destro, come lo indica anche una delle figure sedute. Sembra che sul
lato destro potrebbero essere le scale che dovevano portare verso il

385
centro del soggetto come fu rappresentato originariamente.
Si tratta di un disegno per il quale consideriamo una probabile
attribuzione a Giulio Clovio.
Bibliografia

Nessuna bibliografia indicata. Il disegno è stato preso dal catalogo
cartaceo del Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi. Non risulta
nemmeno sul catalogo on-line del Polo museale fiorentino. Vedi anche:
Mostra Zagabria 1998, cat.n. 28.

N. catalogo

116.

Titolo

Nascita di S. Giovanni Battista

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito poco probabile
Città

New York

Collocazione Collezione Manning
Datazione
Misure
Tecnica

Mattita nera, carta bianca.

Iscrizioni

-

Testo

Il dipinto fu attribuito a Clovio nel 1969 da LEVI D'ANCONA. Qui si
crede, secondo quanto è possibile da giudicare dalla fotografia in
bianco/nero della pubblicazione del 1969, che in questo caso non si tratti
di Clovio anche se si mostrano alcune somiglianze con la maniera
dell'artista croato. Invece si propone un'attribuzione vicina all'artista
della Sepoltura di Cristo di Milano attribuita anche a Clovio per la prima
volta da CIONINI -VISANI nel 1971. L'artista della Nascita di Giovanni
Battista mostra un particolare interesse per la posizione della testa di
'scorcio': inclinata in avanti e a sinistra o a destra, nello stesso momento
mostrando una tale capacità nel farlo non riscontrabile in nessuna opera
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cloviana, tanto in quelle degli anni '30 quanto in quelle che
consideriamo opere mature. Invece, una simile rappresentazione
troviamo nella Sepoltura di Cristo di Milano, anche se i visi della
Sepoltura si mostrano allungati e magrissimi mentre nella Nascita del
Battista sono più arrotondati. Nemmeno le mani mostrano il ductus di
Clovio nella Nascita del Battista.
Bibliografia

LEVI D'ANCONA 1949.

N. catalogo

117.

Titolo

Due figure virili nude sedute, una seduta di targa l'altra volta a
sinistra in atto di mettersi un calzare

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito poco probabile
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, n. 15846
Datazione
Misure

Misure di carta sulla quale è
incollato il disegno: 278x185 mm.
Misure del disegno: 125x157. Tutti
i quattro angoli tagliati.

Tecnica

Disegno a matita rossa.

Iscrizioni

Il timbro delle Gallerie di Firenze nell'angolo basso destro del recto.

Testo

Il disegno rappresenta due figure nude virili disegnate in modo che la
maggiore attenzione è stata messa sui loro muscoli i quali sono
accennati con massima forza dalla matita. Però il disegno non dimostra
grandi somiglianze nello stile con altri disegni attribuiti a Clovio. Questo
disegno potremmo collegarlo con la rappresentazione nel f. 35r del
Libro d'ore Farnese nella scena del Battesimo di Cristo. Praticamente i
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soggetti sono identici e in questa miniatura del f.35r, più che in altre
rappresentazioni di corpi nudi virili, Clovio ha fatto un accenno dei
muscoli dei corpi virili proposti. Rispetto al disegno, la miniatura mostra
le posizioni dei due corpi un po' cambiate però, in generale, potremmo
dire che si tratti di due rappresentazioni di base molto simili.
Bibliografia

Nessuna.

N. catalogo

118.

Titolo

Tit. orig.: Christ, surrounded by the Apostles, handing the keys to st.
Peter / Consegna delle chiavi

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito poco probabile
Città

Windsor

Collocazione Windsor Castle, Royal Library, no.
244
Datazione

Attività matura di Clovio.

Misure

362x285 mm

Tecnica

Inchiostro nero e acquarello scuoro
con bianchetto su carta.

Iscrizioni
Testo

Questo disegno corrisponde ad un’opera a tempera dal Louvre (no.3044)
dello stesso tema avendo soltanto un diverso panorama dietro la scena. Il
disegno è fatto sotto l'influsso di Michelangelo (affreschi della Cappella
Paolina). La presente miniatura del Louvre, dopo esser stata attribuita a
Clovio, dal 2001 si considera un lavoro di Giovanbattista Castello detto
il Genovese. 618

618

Per l’attribuzione della miniatura della Consegna delle Chiavi a Giovanbattista Castello si
veda: MELONI TRKULJA 2001, nota 21 Nemmeno nel catalogo on-line del Museo di Louvre
questa miniatura non risulta più attribuita a Clovio.
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Il presente disegno consiste in due parti ben distinte: una parte è il
disegno soltanto annunciato in alcuni posti e l'altra è l'acquerello e per
ultimo il bianco tempera su alcuni punti. E’ interessante questo modo di
fare disegno perché non è uno studio preciso, ma sembra, osservandolo,
che si tratti di una copia divulgativa dell'opera originale. In più sembra
che i tratteggi fatti con la matita non siano della mano ferma e sicura, ma
come se fossero soltanto tracce di una copia avendo sotto il foglio, nella
trasparenza, l'opera originale da cui si copiava il soggetto. L'acquerello
invece è già fatto da una mano sicura. Subito, già da POPHAM-WILDE nel
1949, è stata osservata la somiglianza nell'esecuzione con il disegno
della Conversione di San Paolo presso il British Museum (vedi:
Catalogo opere, n. cat. 50) per cui sono entrambi attribuiti all'età matura
di Clovio. Non crediamo nella vericità di questa attribuzione, ma quella
si deve cercare forse nella linea del già nominato Giovan Battista
Castello detto il Genovese o qualcuno della sua cerchia.
Bibliografia

POPHAM-WILDE 1949, no. 244; CIONINI-VISANI 1993, p. 193; Mostra
Londra 1996, n. 62.
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N. catalogo

119.

Titolo

Il miracolo del serpente

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito poco probabile
Città

New York

Collocazione Schab Gallery
Datazione

Attività matura di Clovio.

Misure

430x400 mm

Tecnica

Penna e inchiostro su carta.

Iscrizioni
Testo

La scena rappresenta il momento in cui Aronne getta di fronte al
Faraone il bastone che si trasforma in serpente (Esodo 7,8-13). Secondo
la scheda di catalogo di CIONINI-VISANI del 1993 il gruppo delle guardie
fu disegnato in un pezzo di carta a parte per essere poi incollato sul
foglio più grande che contiene tutto il disegno. Questo fatto non è
chiaramente visibile dalla fotografia dell'opera. Qui si considera poco
probabile l'attribuzione a Clovio perché si considera poca somiglianza
stilistica ai disegni già noti di Clovio, anche se giustamente CIONINIVISANI aveva notato la somiglianza stilistica con disegno di Windsor
Castle, Consegna delle chiavi (Catalogo opere, n. cat. 118). Entrambi
dimostrano una sicurezza della mano nel dipingere il corpo umano in
posizioni non aspettate, manieristiche con i panneggi delle vesti che
sembrano quasi non esserci. Però non è visibile un tale stile nelle
miniature o disegni di Clovio, nemmeno quelli maturi. L'attribuzione
sarebbe molto più probabile per il Genovese, Battista Castello al quale è
stato recentemente attribuita la miniatura del Louvres d'identico
soggetto, Consegna delle chiavi a San Pietro (inv. 3044), togliendo
l'attribuzione a Clovio.

Bibliografia

BERTOLOTTI 1883, p. 12; CIONINI-VISANI 1993, p. 97.
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N. catalogo

120.

Titolo

Il cavaliere corazzato atterra due uomini nudi

Oggetto

Disegno

G.di certezza Attribuito poco probabile
Città

Firenze

Collocazione Gabinetto Disegni e Stampe degli
Uffizi, n.1488E.
Datazione

Intorno al 1570. 619

Misure

315 x 267 mm

Tecnica

Penna e inchiostro su carta.

Iscrizioni
Testo

Il disegno non è firmato ed a Clovio l'aveva attribuito CIONINI-VISANI
nel 1980 secondo «bel disegno (che è) certamente di sua mano» 620.
CIONINI-VISANI l'aveva anche datato intorno al 1570 perché potrebbe
essere un disegno preparatorio per qualche particolare della Conversione
di San Paolo, simile al disegno custodito al British Museum.
Osservando meglio il disegno, sembra che il nome di questo disegno
non corrisponda tanto al soggetto rappresentato. Sono raffigurati un
cavaliere seduto su un cavallo che ha alzato due gambe osservando i due
uomini per terra anche se pare stia in secondo piano, mentre nel primo
sono situati due uomini, non atterrati dal cavaliere. Questi osserva
dall'alto la scena del primo piano che è una lotta tra due uomini nudi, per
terra. Forse si potrebbe già dire che non si tratta più nemmeno di lotta,
l'uomo sdraiato per terra sembra, in effetti, senza vita perchè la testa
poggia per terra senza segni di vita o di resistenza all'attacco dell'uomo
con il coltello in mano. In terzo piano si osserva la testa di un cavallo
che è atterrato per qualche motivo, forse dell'uomo che sta per essere

619
620

Datazione secondo: CIONINI-VISANI 1993.
CIONINI-VISANI 1980, p. 86
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ucciso in primo piano. La figura del cavallo non è finita per intero e si
capisce che si tratta di cavallo questo animale soltanto dalla testa
disegnata, osservando il disegno in modo bidimensionale, sotto lo
stomaco del cavallo in piedi. La scena mostra un forte movimento, il
vento nei capelli dell'uomo con il coltello e nella criniera del cavallo in
piedi. Questo ha il sedere sproporzionatamente grande rispetto alla sua
testa.
Osservando il viso (femminile?) disegnato sullo scettro del cavaliere - è
fatto con molta attenzione, soprattutto tenendo conto che il viso del
cavaliere non è disegnato per niente ma è lasciato tutto in nero, la parte
più scura del disegno. Se paragoniamo questo disegno a quelli di
Windsor, che sono certamente di Clovio, si osserva troppa differenza nel
modo di disegnare. Il disegnatore del presente disegno mostra molta
sicurezza e forza nel tratto della penna, abbastanza lungo. Clovio faceva
linee più morbide, più corte e leggere, fatte con calma e molto
lentamente e per questo sembrano molto leggere, trasparenti e tranquille.
Tanta attenzione è posta anche sull'ombra di ognuna delle figure. Non si
potrebbe dire che Clovio fosse un ottimo disegnatore e conoscitore della
figura umana che disegnava, come lo era Michelangelo, per esempio, nel
conoscere il corpo. Alcune torsioni del corpo che ha dipinto Clovio
anche nel suo periodo maturo come, per esempio, le torsioni delle figure
di Giuditta e della sua serva nel disegno di Zagabria di Giuditta e
Oloferne, mostrano la debolezza della conoscenza della figura in
disegno. I corpi del presente disegno, i muscoli e queste ombre fatte con
tratteggi non sono, secondo il nostro parere, mai di Clovio.
Bibliografia

P.N. FERRI 1890, p.330; CIONINI-VISANI 1993, p. 86.
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Provenienza delle illustrazioni del Catalogo delle opere
Acquistato dalla NSK – Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria: N. cat. 64.
Auckland City Art Gallery Quarterly 18(1961): N. cat. 78.79.
Autore della tesi (fotografato da): N. cat. 20.29.35.46.112.113.114.115.117.
CANEDY 1981: N. cat. 81.
CIONINI-VISANI 1993: N. cat. 3.4.5.7.38.40. 48.53.55.57.58.118.119.120.
DOMENECH 1988: N. cat. 33.
LEVI D'ANCONA 1949: N. cat. 116.
Lezionario Farnese 2008: N. cat. 2.10.11.12.18.19.21.24.28.31.
Libro d'ore Farnese 2001- faximile: N. cat. 6.
Misal Jurja Topuskog iz Riznice Zagrebačke katedrale, Zagreb, Glas Koncila, 2006 (il
calendario): N. cat. 1.
PELC 1999: N. cat. 61.62.65.
MCCULLAGH-GILES 1997: N. cat. 43.
MONBEIG GOGUEL 1996: N. cat. 63.88.
Mostra Palermo 1995-1996: N. cat. 66.67.68.69.70.71.72.73.
Mostra Zagreb 2001: N. cat. 8.13.16.17.22.23.30.32.76.
Mostra Zagreb 1998: N. cat. 44.
POPHAM-WILDE 1949: N. cat. 47.55.56.59.
SIMON 1989: N. cat. 27.
Sito col catalogo di vendita Old Master Prints and Drawings. Spring/Summer Catalog
pubblicato dalla casa R.Stanley Johnson Fine Art in Chicago (Illinois
60611) preso da: http://rsjohnsonfineart.com/clovio.htm del 25
agosto 2009: N. cat. 60.
Sito del catalogo on-line del Museè du Louvre per la ricerca di voce «Clovio» sul:
http://artsgraphiques.louvre.fr/fo/visite?srv=mlo&idFicheOeuvre=1284&para
mAction=ACTION_RETOUR_LISTE del 24 agosto 2009: N. cat.
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14.15.52.80.82.83.84.87.89.90.91.92.93.94.95.96.97.98.99.100.101.1
02.103.104.105.106.107.
Sito del catalogo on-line del British Museum per la ricerca di voce «Clovio» sul:
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_datab
ase/search_results.aspx?searchText=clovio&fromADBC=ad&toADB
C=ad&numpages=10&images=on&orig=%2fresearch%2fsearch_the
_collection_database.aspx&currentPage=2 del 16 settembre 2009: N.
cat. 45.49.50.77.86.
Sito
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Soprintendenza

speciale

per

il

Polo

Museale

Napoletano:

http://capodim.napolibeniculturali.it/percorso/nel-museo/P_OA23/
slide_view del 16 settembre 2009: N. cat. 25.
Sito della Fundaciòn Làzaro Galdiano di Madrid: http://www.flg.es/HTML/Obras_0
/SagradaFamiliaconSantaIsabelySanJuanito_540.htm

del

16

settembre 2009.: N. cat. 26.
Sito della British Library: http://www.imagesonline.bl.uk/results.asp del 16 settembre
2009: N. cat. 34.
Sito della National Gallery of art di Washington: http://www.nga.gov/fcgibin/timage_f?object=75848&image=19951 del 25 agosto 2009: N.
cat. 110.
Sito del catalogo on-line del Polo Museale Fiorentino, Centro di Documentazione per
voce «Clovio»: http://www.polomuseale.firenze.it/catalogo/scheda.asp
del 25 agosto 2009.: N. cat. 41.
Sito con catalogo vendita delle Aste: http://www.artnet.de/Artists/LotDetailPage.aspx
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del 28 gennaio

2009, la ricerca per la voce «Clovio»: N. cat. 75.
Sito del catalogo on-line del The Art Institut of Chicago per voce «Clovio»:
http://www.artic.edu/aic/collections/artwork/97442 del 16 settembre
2009.: N. cat: 85.111.
Sito dell’ enciclopedia elettronica wikipedia: http://it.wikipedia.org/wiki/File:Giulio_
Clovio_001.jpg del 9 agosto 2009.: N. cat. 9.
WARD-JACKSON 1979: N. cat. 108.109.
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VII.

CATALOGO DELLE FONTI

Nel presente Catalogo delle fonti sono state raccolte tutte le fonti trovate nella
bibliografia consultata e alcune che sono state trovate negli archivi per la prima volta,
per cui si pubblica il loro contenuto.
Il catalogo è stato diviso in due parti. Nella prima parte si portano tutte le fonti tra le
quali sono annoverate le lettere, gli inventari, le notizie dei libri di spese, etc, mentre
alla fine sono state messe a parte le fonti letterarie perchè dimostrano un altro livello di
affidabilità rispetto a tutte le altre fonti. Tra le fonti letterarie sono stati annoverati i libri
pubblicati ed i codici manoscritti del Cinquecento i quali trattavano, in qualche modo, la
vita di don Giulio Clovio. Da questo elenco, però, sono state escluse le poesie scritte su
Clovio lungo il Cinquecento.
Le schede per ogni fonte sono state scritte nel seguente modo. Il primo numero
indicato nella scheda è quello del catalogo delle fonti. Le fonti sono ordinate secondo la
loro datazione la quale è indicata subito dopo il numero di catalogo ed è riportata in
modo che al primo posto è indicato l’anno, segue il mese e alla fine il giorno del mese.
Alla questa segue il regesto di ogni fonte e poi, nel caso in cui si tratta della lettera, si
indica la prima frase della stessa. Questo perché abbiamo trovato poco affidabile portare
soltanto il regesto per indicare la lettera.
Segue l’indicazione del modo in cui la fonte è stata citata in precedenza quando con
questa tesi siamo riusciti a determinare che l’odierna collocazione è cambiata per
qualche motivo. Per ogni fonte c’è una breve scheda di testo indicata con la parola:
‘Note’ e, infine, la bibliografia. Alla fine di ogni scheda si indica se la fonte è stata
consultata in diretta oppure; è riportata, inoltre, la notizia se abbiamo pubblicato il testo
della fonte nella presente tesi. In tutto ci sono centotrenta fonti tra cui sette sono
letterarie.
È necessario spiegare il motivo perché indichiamo una serie di lettere di Annibal Caro
hanno come collocazione odierna la città di Parigi e per luogo di conservazione
«Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707», nel testo a volte indicato come codice ‘P’.
Le lettere di Annibal Caro avevano avuto una serie di pubblicazioni lungo i secoli, tra

396
queste furono anche le lettere che riguardano Clovio e già pubblicate precedentemente
sia dalla prima edizione di Aldo Manuzio, ALD 1575, sia dall’edizione di Giulio
Bernardino Tomitano, CARO (ed. Tomitano) nel 1791 che dal conte Giammaria
Mazzuchelli, CARO (ed. Mazzucchelli) nel 1827-1830. Queste edizioni avevano indicato
una delle fonti conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana nominandolo come
‘Codice Pio-Battaglini’ oppure ‘Codice Pontificio’. Questo oggi non è più conservato in
tale biblioteca per cui tutte le precedenti indicazioni che mandavano lo studioso a
trovare la fonte originale in Vaticano, furono sbagliate.
Facendo delle ricerche sulle lettere di Annibal Caro indipendentemente da Clovio si è
arrivati all’edizione di CARO del 1957-1961 la quale aveva già fatto una ricerca per i
medesimi motivi. Dall’analisi presentata dall’edizione critica delle lettere familiari di
ANNIBAL CARO, si vede che questo codice fu trovato nel Novecento a Parigi nella
Biblioteca Nazionale, Fonds italien n. 1707, indicato dall’ edizione CARO come P. Il
codice cartaceo parigino contiene esclusivamente le lettere di Annibal Caro, in tutto 738
tra cui le 3 ripetute. Si tratta del codice che fino al 1798 apparteneva alla libreria privata
del pontefice Pio VI, Braschi di Cesena, «e che ottant’anni dopo, trovandosi in possesso
del libraio antiquario romano Silvio Bocca, era stato acquistato dal governo francese: è
lo stesso codice che, sull’indicazione datane poi dal Mazzatinti, fu ritrovato e
identificato nel 1895 a Parigi dall’amico Mario Menghini, e fu l’ispiratore di questo
volume per consiglio di Giosue Cardussi.» 621
Perchè il codice Pio-Battaglini? ‘Pio’ perchè apparteneva alla biblioteca privata di
Papa Pio VI. Battaglini perchè il codice di Pio VI era stato copiato dal canonico Angelo
Battaglini, ’custode emerito’ della Biblioteca Apostolica Vaticana. Battaglini aveva
copiato anche un altro codice cartaceo, chiamato anche gemello, in possesso del
cardinale spagnolo Zelada il quale, in seguito, lo aveva donato al capitolo di Toledo nel
1798. Questo codice poi si è perso, secondo quanto presenta ANNIBAL CARO 1957-1961.
Sembra che «il codice parigino è uno dei registri che Giovan Battista Caro ebbe in
eredità dal zio, ed è quello appunato di cui si servì per istampare il primo e per preparare

621

ANNIBAL CARO 1957-1961, vol. I, p. XXXIV.
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la stampa del volume secondo delle familiari.» 622 La pubblicazione critica delle fonti
qui presentata per le lettere di Annibal Caro in quanto appartenenti al codice parigino si
è ritenuta affidabile per cui non è stato consultato il codice originale parigino, perchè
non c’è stata neanche la possibilità. Intanto si indica che la fonte delle nove lettere di
Annibal Caro del presente Catalogo delle opere sia nel codice manoscritto di Parigi, in
quanto presentato dalla ricerca fatta da Mario Menghini ancora nel 1918, e in quanto
riedita nel 1957-1961 con la nuova prefazione di Aulo GRECO, e non più nella
Biblioteca Apostolica Vaticana, come si trova ancora oggi indicato nella bibliografia.

622
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Fonti archivistiche
N. cat.: 001
1529

-

-

La presenza di Clovio nei monasteri di canonici regolari lateranensi dal 1529 al
1533.
Venezia, Fondo S. Salvador, busta 42.
Note: LONGHIN ha pubblicato i dati di un codice dei canonici regolari lateranensi
che segnalava per ogni anno, in quattro anni, la presenza dei canonici per ogni loro casa.
Nel 1529 Clovio appare per la prima volta in uno degli elenchi dei canonici regolari di
san Salvatore, come ‘novizio’ nell’elenco del Primus liber actorum… Secondo questa
notizia egli è, durante quell’anno, presente nel monastero di san Michele di Candiana a
Padova. Siccome nel primo anno di permanenza un aspirante non appariva negli elenchi
delle case, possiamo presumere che nell’anno precedente Clovio già fosse in uno dei
monasteri dell’ordine, anche se non lo possiamo dire con certezza. A favore del fatto
che avesse fatto i voti a Candiana è il dato che nel 1560 Clovio ritorna a Candiana
secondo l’ordine della bolla del Santo Padre sopra descritta. Per Clovio era il dovere di
tornare a Candiana e non a san Rufino a Mantova come diceva Vasari. Secondo gli
elenchi dello stesso codice di Venezia, nel 1530 Clovio è ancora a Candiana nello stesso
monastero; però nel 1531 si è trasferito in quello della chiesa di sant’ Antonio di
Castello a Venezia. Già nel 1532 è elencato come “fr. Julius de Crovatia” tra i canonici
residenti nel monastero di santa Maria Maggiore di Treviso. Nel 1533 è ancora presente
tra i canonici del monastero di san Giovanni Evangelista a Ravenna.
Bibliografia: LONGHIN 2001.
Consultazione diretta dell’originale: NO
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N. cat.: 002
1536

agosto 24

Privilegio[o patente?] del cardinale Marino Grimani con cui fa la donazione a Giulio
Clovio della commenda della parrocchia di San Bartolomeo a Torgiano (Perugia) del 24
agosto 1536
Roma, Archivio della Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi, san Pietro
in Vincoli, M. 665.
Note: Destinatario: «Dilecto nobis in Christo Georgio alias Iulio chierico clerouichio
de’ crouatia Presbytero ordinis canonicorum regularium Sancti Augustini professori ac
familiari nostro continuo commensali [..]».
Descrizione esterna: Dalla pergamena pende un grande sigillo con lo stemma,
l'effigie, il nome e il titolo del cardinale Marino Grimani, in una scatola lignea con
coperchio.
La fonte non è stata consultata in diretta, però sembra che si tratti del privilegio
originale custodito nell'Archivio della Congregazione dei Canonici Regolari
Lateranensi. GOLUB 1980 analizzò il documento, in particolare i dati che confermano
che si tratta di Giorgio Giulio Clovio come destinatario del privilegio, della parola
'cleouichius' analizzando se si tratti del cognome e di un lapsus calami, perché è
nominato come 'professor'. Questo privilegio, secondo GOLUB, è l'unico dove Clovio è
nominato con il suo stato sacerdotale, 'Presbyter'. Il privilegio ha per soggetto la
donazione del cardinale Marino Grimani a Giulio Clovio nella commenda del beneficio
parrocchiale della chiesa di San Bartolomeo a Castel Rigone, secondo il prof. GOLUB,
nella Diocesi di Perugia. Facendo le ricerche a Perugia siamo arrivati alla conclusione
che „castri Torsianum“ non è il paese Castel Rigone ma Torgiano, il paese con un
castello antico che esiste ancora oggi. Con questa conclusione è d'accordo anche la
direttrice dell’Archivio Storico Vescovile della Diocesi di Perugia con la quale ci siamo
fatti consigliare nella ricerca.
Bibliografia: GOLUB 1973-4; GOLUB 1977, p. 46-49. 56-57; GOLUB 1980, p.
122ss. 136ss; Publicazione dell'intero testo con traduzione in croato: PELC 1998, p.
175-178.
Consultazione diretta dell’originale: NO

400
N. cat.: 003
1537 ottobre

04

Lettera del vescovo d' Urbino da Perugia al cardinal Farnese del 4 ottobre 1537
«Alli di passati venne qui notitia a Don Giulio familiar di Mons.r legato e per stati
alcuni a Torsciano a pigliar il possesso [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Perugia, busta 383.
Note: La presente lettera è stata scritta dal vescovo d'Urbino, Giacomo Nardi (1540), il vice legato di Perugia, il quale informa il segretario Ambrosio delle cose
successe a Don Giulio per quanto riguarda i frutti della sua commenda di Torgiano. Non
è noto di chi fu segretario il nominato Ambrosio, però dal fatto che la lettera sia nel
Carteggio Farnesiano Estero - Perugia che contiene le lettere che ha ricevuto la famiglia
Farnese da Perugia si suppone che l’indirizzato sia uno dei familiari del cardinal
Farnese. Intanto, nella stessa busta è stata identificata un'altra lettera del vescovo
d'Urbino indirizzata al cardinal Farnese, che riguardava la sede vacante del legato di
Perugia (lettera è del 1 aprile 1539); ciò fa pensare alla probabilità che il vescovo
d'Urbino fosse in contatto frequente, a quell'epoca, con il cardinal Farnese. Per questo si
suppone che la lettera sia indirizzata a uno dei segretari del cardinal Farnese che è
ancora da controllare.
Si porta l'intera trascrizione della presente lettera nell'Appendice della presente tesi.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 004
1541

-

-

Il nome di 'ms. Julio miniatore' tra 'gli offitiali' della famiglia del cardinal Farnese
per 1541.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 1848.
Note: Il titolo del codice: "Rotolo della famiglia dell'Ill.mo et R.mo Car.le Farnese
fatto a di' XXV di dicembre A. 1541" in cui appare 'ms. Julio miniatore' tra gli 'offitiali'.
È la prima delle fonti che testimoniano la presenza di Giulio Clovio nella 'famiglia' del
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cardinale Alessandro Farnese, cioè tra gli abitanti del suo palazzo. Seguono le
testimonianze per il 1542 e 1543 (si vede anche: Catalogo delle fonti, n. cat. 5. 11)
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 282.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 005
1542

gennaio –

Il nome di Clovio miniatore nel 'Ruolo di quelli che stanno a San Giorgio' per
gennaio 1542.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2034.
Note: Il titolo del codice è "Ruolo di quelli che stanno a San Giorgio" dove il
miniatore è nominato nel gennaio del 1542. Abbiamo pensato al luogo 'San Giorgio'
dove stava Clovio nel 1542 e non siamo riusciti a trovare un tale palazzo o
possedimento dei Farnese o tale chiesa. Però, leggendo la vita di Francesco Salviati
scritta da Giorgio Vasari, si legge risposta quanto segue: «[..] gli fu dal detto cardinale,
per mezzo di Messer Annibale Caro e di don Giulio Clovio, data a dipignere la cappella
del palazzo di San Giorgio.»

623

In seguito Vasari descrive in breve questi affreschi di

cui nomina degli stucchi e una volta con molte figure e storie di san Lorenzo, etc.
Conoscendo le opere di Salviati, sembra che si tratti semplicemente del Palazzo della
Cancelleria, all'epoca chiamata palazzo di san Giorgio. In seguito si è trovata una
spiegazione da BENZI-MONTANARO 1997 secondo il quale Raffaele Riario, essendo
nominato cardinale diacono di san Giorgio al Velabro nel 1477, al palazzo fu dato
l'appellativo di san Giorgio. 624 Questa spiegazione del nome è in sintonia con il fatto
che Clovio abitasse nel palazzo della Cancelleria quando già sappiamo che morì, anche,
nello stesso. Evidentemente ci abitava sin dall'inizio, quando fu preso a servizio del
cardinal Farnese.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 282.
Consultazione diretta dell’originale: NO

623
624

VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1160.
Si veda: BENZI-MONTANARO 1997, p. 34
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N. cat.: 006
1543

-

-

Lettera scritta da Annibal Caro in nome di Giulio Clovio alla pittrice olandese
Lievine Teerling (come PELC 1998, p. 185) o alla signora Giovanna Clavio (come
BRADLEY 1891 e KUKULJEVIC SAKCINSKI 1878) probabilmente intorno al 1543.
«Io avea sentito molti giorni avanti celebrar la vertù e la bellezza vostra, e dell’una e
dell’altra per fama era molto affezionato; […]».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Note: Per questa lettera gli storici non sono d'accordo per quanto riguarda il
destinatario come anche la datazione della stessa. Nell' edizione Tomitano, la
destinataria è indicata come 'una Giovine della medesima Arte in Germania' ed in simile
modo KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, indica come destinataria una 'giovane miniaturista'
tedesca secondo lui erronemente chiamata Clavio, mentre BRADLEY e BESSONE AURELI
indicano come destinataria la 'signora Giovanna Clavio'. 625 Ultimamente PELC (1998)
crede che si tratti della 'pittrice olandese Lievine Teerling', unica famosa miniaturista
dell'epoca. Questa, sposata Teerling, dal Brugges, dopo il 1545 fu miniaturista alla corte
di Londra, morta dopo il 1570. 626 Francisco de Hollanda conosceva già prima di venire
a Roma il padre della Lievine ed è possibile che nè avesse parlato a Clovio.
Per quanto riguarda il ritratto di cui si parla nella lettera di Clovio alla miniaturista, è
elencato nell'inventario del testamento di Clovio come «Un scattolino tondo con il
ritratto di Liuinia meniatrice della Regina d'Inghilterra». Come giustamente crede Pelc,
è da escludere qualunque tipo di storia d'amore tra Clovio e Lievine la quale attribuiva
ai due, sulla base dell’affettuoso modo di scrivere nelle lettere, visto che all'epoca
questo modo di scrivere era tipico per esprimere il rispetto per una persona, già pieno di
esagerazioni e di figure che parlano di devozione, e non solo per quanto riguarda le
donne.
Oltre il nome del destinatario, anche la datazione è discutibile. PELC 1998 la data
intorno al 1543. La lettera fu scritta dalla mano di Annibal Caro in nome di Clovio.

625
626

Vedi: KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878 p. 32.
Vedi: PELC 1998, p. 75.
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Bibliografia: CARO (ed. Tomitano) 1791, p. 159-160, lettera n. 127; KUKULJEVIĆ
SAKCINSKI 1878, p. 32ss; p. 70, n. 2 (da; VASARI (della Valle) e To); BRADLEY 1891, p.
390-391; BESSONE AURELI 1915, p. 73-74; BONNARD 1929, p. 42-43; PELC 1998, p.
185s (da To).
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato

N. cat.: 007
1543

aprile 25

Lettera di Giulio Clovio da Roma al cardinale Alessandro Farnese del 25 aprile
1543 «Poi ché io non posso vegnire a visitar Vostra Signoria Reverendissima et
Illustrissima, mando questa a baciarle humilmente le mani in mia vece, [...]».
Parma, ASP, Carteggio farnesiano, Estero, Roma, busta 425.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio farnesiano, Estero, Roma,
busta 325.
Note: PELC 1998 cita la fonte: «Roma, Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano»

627

,

però ROBERTSON 1992, affermava giustamente che la fonte si trova a Parma nell' ASP
soprattutto perché quello di Roma non possiede nessun Carteggio farnesiano. 628 A
Parma è stata consultata la presente lettera come indicata dalla collocazione di
ROBERTSON nel 1992 con il cambio della numerazione della busta che è successa a tutto
il carteggio estero nel 2002.
Nella presente lettera Clovio scriveva al cardinale del suo malcontento per il
pagamento nella casa del cardinale. Scrive Clovio che «Il Signor Maffeo, a chi sono
stato dato in protettione, non manca di farmi proveder dell'ordinario(..)», però
comunque le cose evidentemente non accontentavano quello che Clovio considerava
necessario. La lettera è significativa, oltre ad essere una delle prime testimonianze di
Clovio al servizio del cardinal Farnese, perchè nomina i ritratti di Clovio di due giovani

627
628

PELC 1998, p. 76.
Vedi: ROBERTSON 1992, p. 291.
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donne romane, Settimia de la Zecca e Faustina Mancini le quali si trovano rappresentate
poi proprio in questi anni nel codice miniato Libro d'ore Farnese.
Bibliografia: ROBERTSON 1992, p. 291, lettera n. 14; PELC 1998, p. 186-7 (da
ROBERTSON 1992).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 008
1543

giugno 05

Lettera del cardinale Marino Grimani da Parigi a cardinale Alessandro Farnese del 5
giugno 1543.
Vaticano.
Precedentemente citato: Archivio Segreto Vaticano, Carte Farnesiane, vol. 11, f.
164-265. 273-276.
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato È da controllare l'esistenza di
questa lettera.

N. cat.: 009
1543

giugno 15

Lettera di Annibal Caro a messer Apollonio Filareto del 15 giugno 1543.
«M'avete liberato d'un grande affanno, a risolvermi così generosamente come avete
fatto, che l'ornamento del vostro quadro abbia ad essere con la sua proporzione, [...]».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Note: Nella presente lettera CARO nomina un disegno di don Giulio «qual no ho
tempo di mandarvi, perchè Lunedì ci si mette mano», e lo loda dicendo che sarà «così
bello e (secondo me) più di quello di donna Giulia, e nondimeno di non tanto volume».
La presente lettera non è stata nominata ancora nella bibliografia riguardo don Giulio
Clovio per cui nell'Appendice si porta l'intera trascrizione della lettera secondo
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ANNIBAL CARO 1957-1961 629. Secondo quanto continua CARO, sembra che l'opera sia
stata di piccole misure, forse un ritratto di piccolissime misure. Tratta anche il prezzo
dell'opera indicando che crede che doveva essere più alto di quello già accordato. Era
CARO che aveva pagato direttamente Clovio per quest'opera di Filareto, secondo quanto
si vede dalle parole: «Glie ne darò dunque quel più che bisognerà; [..]». Il testo intero si
porta nell’Appendice alla fine della tesi.
Bibliografia: CARO (ed. Tomitano) 1791; ALD del 1572; ANNIBAL CARO 19571961, vol. I, p. 268, lettera n. 194.
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato.

N. cat.: 010
1543

giugno 28

Lettera di Annibal Caro da Roma a Francesco Maria Molza del 28 giugno 1543.
«Pranzavano con noi l' Allegretto, il Bartoli, e D. Giulio quando venne M. Pirro
Ligorio a portrami le lettere della S.V. Fummo loro [...]».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Note: L’ultima pubblicazione di questa lettera è stata fatta da PELC 1998 che l'ha
trascritta secondo TO. Aveva indicato la fonte della lettera come in possesso della
Biblioteca Apostolica Vaticana nel seguente modo: «Vatikanska biblioteka (Tomitano)»
citando 'Tomitano' (TO) come uno dei fondi,o almeno, uno dei codici della nominata
biblioteca. Nella Biblioteca Apostolica Vaticana non risulta nessun fondo, nemmeno
codice che sarebbe da citare in questo modo per cui probabilmente si tratta di una
confusione con l'edizione delle lettere di Annibal Caro che ha raccolto e pubblicato
Giulio Bernardino Tomitano Opitergino (edizione qui indicata anche come TO) e da cui
PELC trascrive il testo. Sulla base della consultata edizione critica di tutte le lettere di
Annibal Caro del e della consultata edizione TO si è mostrato che questa lettera
probabilmente era una volta nella Biblioteca Apostolica Vaticana facendo parte di un

629

Si veda: ANNIBAL CARO 1957-1961, vol. I, p. 268, lettera n. 194. Per la trascrizione di intero
testo della lettera si veda: Appendice.
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codice citato nella edizione TO come ‘Pio-Battaglini’ oppure ‘Codice cartaceo
Pontificio’, però oggi nemmeno questo codice è in Vaticano né risulta alcuna
collocazione all' interno della Biblioteca. Sembra che questo codice potrebbe stare oggi
in possesso della Biblioteca Nazionale di Parigi (qui citato P) come nominato nel Greco.
Bibliografia: CARO (ed. Tomitano) 1791, p. 24-25; ANNIBAL CARO 1957-1961, vol.
I, p. 274-277, lettera n. 200; PELC p. 187 (trascrizione parziale da: CARO (ed. Tomitano)
1791)
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato.

N. cat.: 011
1543

settembre

22

Il nome di Clovio miniatore nel ruolo della famiglia del cardinal Farnese per 22
settembre 1543.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2038.
Note: Si tratta di un altro ricordo che testimonia la presenza di Clovio nella
'famiglia' del cardinal Alessandro Farnese. È una delle prime fonti che determinano i
primi anni della sua presenza al servizio del cardinale.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 282.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 012
1543

novembre

11

Lettera di Don Miniato Pitti da Agnano (Pisa) a Giorgio Vasari del 11 novembre
1543.
« M(esser) Giorgio Scon.do salvo / A gli 8 d ponte et Pioveva andai dal Mag.co è
prude(n)te viro Biagio Mti. /[...] Dite à don Giulio miniatore, che éuitupera la corte, non
che la frateria [...]».
Arezzo, Museo di Casa Vasari, Archivio Vasariano, Codice 9 (43) (Lettere di vari
monaci a Giorgio Vasari), f. 82-3.
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Precedentemente citato: Firenze, Archivio Rasponi-Spinelli, cod. XLIII, nr. 46 (da
PELC)
Note: Nella presente lettera Don Miniato Pitti saluta Clovio alla corte del cardinale
Farnese a Roma.
Bibliografia: FREY, vol. I, p. 129; PELC 1998, p. 188 (da FREY).
Inventario Archivio Vasariano 1938, p. 78.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 013
1544

agosto -

Lettera di Francesco Babbi da Roma a Pierfrancesco Ricci del agosto (?) 1544.
«Ricevei la lettera di V. S. Delli 2 del corrente et subbito fui con Don Julio, che così
si chiama il miniatore, quale è amicissimo mio, et [...]».
Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Carteggio universale del duca
Cosimo de Medici, Lettere ai segretari - Pierfrancesco Riccio, busta 1171, lettera n. 277.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Fondo Mediceo, Carteggio del
Maggiordomo, Pierfrancesco Riccio, Filza III, Nr. verde 1171. 630
Note: È il primo documento che ci dà notizia del rapporto di Clovio con Firenze.
Nella presente lettera Francesco Babbi presenta a Pier Francesco del Riccio, segretario
di Cosimo I de' Medici, le condizioni per cui Clovio potrebbe lasciare il servizio del
cardinal Farnese per passare da Medici. Secondo MELONI TRKULJA nel 1983 questo
interesse di Medici per Clovio non è personale ma rientra in una più vasta ricerca di
maestri di varie arti per lavorare alla corte medicea.
Bibliografia: KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 69, lettera n. I; BONNARD 1929, p.
28-9; PELC 1998, p. 188-9 (da KUKULJEVIĆ SAKCINSKI); BAUMAN 1998, p. 172ss.
Consultazione diretta dell’originale: SI

630

Secondo: PELC 1998, p. 79.
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N. cat.: 014
1544

agosto 11

Lettera di Lorenzo Pagani da Firenze a Pierfrancesco Ricci del 11 agosto 1544.
« [...] circa il Miniatore havendo inteso S. Ex. quelche il Babbi gli scrive [...]».
Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Carteggio universale del duca
Cosimo I de' Medici, Lettere ai segretari - Pierfrancesco Riccio, busta 1171, lettera n.
276.
Bibliografia: MELONI TRKULJA 1983, p. 91; PELC 1998, p. 189 (da: MELONI
TRKULJA 1983).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 015
1545

novembre

23

Lettera di Don Miniato Pitti da Agnano (Pisa) a Giorgio Vasari del 23 novembre
1545.
«In fatti compare i mieredetti ch[e] tu ti fussi in Napoltanalato p[er] tutta via, ma a
quel di veggo è no[n] vi te parvto buastanza p[er] la laura ta sparacorato[...].
Raccomandami alli amici, maßime à Simon Botti é Raffaello Monte Lupo é Julio é tutti
li altri se sono teco; [...]».
Arezzo, Museo di Casa Vasari, Archivio Vasariano, Codice 9 (43) (Lettere di vari
monaci a Giorgio Vasari), f. 99.
Precedentemente citato: Firenze, Archivio Rasponi-Spinelli, cod. XLIII, nr. 55. 631
Note: Per la spiegazione dell'odierna ubicazione vedi nel presente Catalogo delle
fonti: Lettera di Don Vincenzo Borghini da Firenze a Giorgio Vasari del 15 marzo
1567. (Catalogo delle fonti, n. catalogo 79)
Bibliografia: FREY 1923, vol. I, p. 162; GOLUB 1980, p. 135; PELC 1998, p. 190 (da:
FREY). Inventario Archivio Vasariano 1938, p. 80.
Consultazione diretta dell’originale: SI
631

Citato secondo: PELC 1998, p. 80.
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N. cat.: 016
1546

-

-

Lettera di Annibal Caro a messer Alessandro [Corvini] a Roma intorno 1546.
«Avemo inteso con piacere la ricuperazione de la vostra sanità: e Madama starebbe
contentissima, se non fussero le punture, che le vengono date di costà; [..]».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Note: CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830 e seguendo lui PELC 1998, p. 81. citano
la fonte nella Biblioteca Apostolica Vaticana, lettera n. 89 del codice Pio-Battaglini. Si
tratta dello stesso codice come già spiegato oggi in possesso della Biblioteca Nazionale
di Parigi. 632 CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830 non porta la datazione della lettera
per cui non si capisce perchè è datata nel 1546.
Bibliografia: CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830, vol. I, p. 141-142, lettera n. 81;
RONCHINI 1866, p. 261; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 32; CARO (ed. critica A.
Greco) 1957-1961, vol. I, p. 351-2, lettera n. 260; PELC 1998, p. 190. [incompleta
trascrizione da MA]
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 017
1547

marzo

04

Mandato per il pagamento per la miniatura donata a papa Paolo III del IV marzo
1547.
Roma, ASR, Mandati Camerali 1546-1548, fol. 119.
Note: Il codice è intitolato: Liber mandatorum extrordinarioru[m] per D.Hierm.de /
Tarano

Camerae

apli’ce

/

notarium

expeditorum

/

inceptus

Die

xiija.

Februarij.M.D.XIVj Primus.
Si tratta di un manoscritto con legatura in pelle e corda. I fogli sono numerati: dal f.
218 ha una numerazione aggiunta a matita poco appuntita che è subito accanto alla
numerazione originale che prosegue dall’inizio alla fine del codice. La numerazione a
632

Per le ulteriori spiegazioni sul codice vedi: Introduzione della presente tesi.
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matita sembra sia stata messa per correggere la numerazione originaria che dal f. 218 in
poi non andava più in ordine. Così, secondo la numerazione in parte originale in parte
posteriore, il codice consiste in 287 fogli, tutti numerati, alcuni bianchi interi.
Il mandato tratta l’ordinazione di pagamento di cento scudi a Giulio Clovio scritto
dal camerario de Tarano Hieronimo a chi eseguirà il pagamento alla cassa nelle mani di
don Giulio Clovio. Dal mandato si vede che l’esecuzione della miniatura fu concordata
tra Clovio e il cardinale Alessandro Farnese in un certo chirografo o cedula. Il
Chirografo sarebbe un tipo di contratto che si tagliava in due parti dove ogni parte
contrattante ne prendeva una metà. La miniatura accordata nel contratto alla fine fu
donata a Papa Paolo III il quale decide di ringraziare il miniatore con un dono di cento
scudi trattati nel mandato. Questa fonte fu pubblicata già da DOREZ 1909 però mai
nell’intero contenuto per cui in questo luogo si porta l’intero testo del mandato,
nell’Appendice alla fine della presente tesi.
Bibliografia: DOREZ 1909, p. 5-6; BONNARD 1929, p. 44; PELC 1998, p.179.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 018
1552

agosto 20

Lettera di Don Vincenzo Borghini di Badia di Firenze a Giorgio Vasari del 20
agosto 1552.
«[..] Ecci, come douete sapere, Don Giulio Coruatto, che lauora certi quadretti per
Sua Excellentia, che sono cosa diuina;[..]».
Arezzo, Museo di Casa Vasari, Archivio Vasariano, Codice 14 (48), (Lettere di Don
Vincenzo Borghini a Giorgio Vasari), f. 188-9.
Precedentemente citato: Firenze, Archivio Rasponi-Spinelli.
Note: Per la spiegazione dell'odierna ubicazione vedi nel presente Catalogo delle
fonti: Lettera di Don Vincenzo Borghini da Firenze a Giorgio Vasari del 15 marzo
1567. (Catalogo delle fonti, n. catalogo 79)
Data la notizia della visita a Firenze di un cugino di Vasari, incita quest'ultimo ad
andare innanzi di buon animo e a lasciar «dire Tassi e Lucchi martini e Benvenuti«.
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Dopo aver parlato di certi disegni, Borghini prega Vasari di giovare a «Giorgio tessitore
d'oro, il quale ha in mano un drappo doro per sua santità» e che «desidererebbe
grandemente che questa occasione gli giovassi a qualcosa».
Dà poi notizia che è stato posto in S. Maria del Fiore in «sull'altar maggiore un
Christo morto del Bandinello che Dio lo benedica è grasso e fresco» e che «omigl[i]a
ogni altra cosa che Cristo morto», e che è a Firenze Don Giulio Corvatto «che lavora
certi quadretti per sua Eccellenza che sono cosa Divina».
Bibliografia: FREY 1923, vol. I, p. 334; GOLUB 1980, p. 135; MELONI TRKULJA
1983, p. 92-93; PELC 1998, p. 190 (da FREY 1923).
Inventario Archivio Vasariano 1938, p. 161.
Consultazione diretta dell’originale: SI.

N. cat. 019
1553

aprile 22

La nota del pagamento a Giulio Clovio secondo l’ordine della duchessa Eleonora di
Toledo a Firenze del 22 aprile del 1553.
Firenze, ASF, Scrittoio delle Regia Possessioni 4136, Libro maestro dal (15511554) (di Eleonora), c. 76sinistra; anche c. 76 destra, e c. 74. sinistra.
Note: Si tratta di una notizia di pagamento che è stato fatto a don Giulio Clovio da
parte della duchessa Eleonora di Toledo per alcune opere eseguite per lei durante il
soggiorno di Clovio a Firenze essendo Clovio presente insieme al cardinale Alessandro
Farnese.
Bibliografia: BAUMAN 1998, p. 179.
Consultazione diretta dell’originale: NO.

N. cat.: 020
1553

giugno 22

Elenco delle cose messe alla disposizione a Giulio Clovio durante il suo soggiorno
nel Palazzo Pitti a Firenze tra il 22 giugno 1553 e il 16 luglio 1553.
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Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Guardaroba Medicea, busta 27
(Ricordanze generali di Guardaroba di Sa Ecc), f. 60v, f. 61v.
Note: L'inventario conferma di nuovo la presenza di Clovio nel palazzo Pitti per
l'anno 1553.
Bibliografia: MELONI TRKULJA 1983, p. 93. 94; PELC 1998, p. 180-1.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 021
1553

novembre

08

Lettera di Guidi, segretario del Duca Cosimo a Pierfilippo Pandolfini, ambasciatore
di Carlo V del 8 novembre 1553.
«[...] la duchessa spedisce all'imperatore 'un imagine delle migliori che da don
Giulio si sieno fatte [...]»
Ubicazione sconosciuta.
Note: Questa lettera è stata nominata nella bibliografia avendo citato soltanto
un‘unica frase, senza aver nominato la segnalazione della lettera, la sua collocazione e
ubicazione oltre che l'intera trascrizione. A questo punto ci manca la fonte e rimane
soltanto la fiducia nella prima pubblicazione di essa.
Questa frase della presunta lettera conferma il soggiorno di Clovio nella corte di
Cosimo de Medici il novembre 1553. Oltre questo, la frase testimonia che Clovio,
durante il soggiorno a Firenze, aveva eseguito almeno un'opera in miniatura, mandata
all'imperatore Carlo V. A questo punto abbiamo un'altra conferma che l'imperatore
conoscesse il lavoro di Clovio già dal 1553, se non prima. La lettera è scritta dal
segretario del duca Cosimo de Medici, Guidi, a Pierfilippo Pandolfini, ambasciatore di
Carlo V, l' 8 di novembre del 1553.
Bibliografia: VASARI (ed. Milanesi), vol. VII, p. 565; BESSONE AURELI 1915, p. 89.
(solo una frase che riguarda Clovio); BONNARD 1929, p. 54; PELC 1989, p. 190 (da:
BESSONE AURELI 1915); BAUMAN 1998, p. 189.
Consultazione diretta dell’originale: NO

413
N. cat.: 022
1553

novembre

08

L' inventario del Guardaroba con tre dipinti citati di Clovio e inventariate sue stanze
d'abitazione a Firenze per l'8 e l'11 novembre 1553.
Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Guardaroba medicea, busta 28, f.
47r. 52r-v.
Note: Il codice è intitolato: «Inventario della guardaroba et delle robbe che sono per
el Palazzo di S.Ea Ill.ma inventariate per m(esser) Giuliano del Yovaglia, M(esser)
Giovan(n)i Ricij et Mariotto Cecchi questo di xxv d'ottobre 1553». Si tratta
dell'inventario del guardaroba secondo gli armadi in cui per il XIV armadio nel giorno
dell’8 novembre 1553 sono inventariati tre dipinti di Clovio, la prima è 'l'historia de 3
magi', il Crocifisso e la Pietà di cui ultimi due ancora oggi custoditi a Firenze.
Bibliografia: C. CONTI, La prima reggia di Cosimo I de' Medici..,1893, pp. 189-204;
MELONI TRKULJA 1983, p. 92.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 023
1554

maggio

21

Nota di pagamento per mandato a Giulio Clovio dai Medici a Firenze il 21 maggio
del 1554.
Firenze, ASF, Depositeria Generale, parte antica 770, Riscontro della Dipositeria
(1554-1555), c. 53destra.
Note: Si tratta dell’ultima notizia del soggiorno di Giulio Clovio a Firenze
pubblicata da BAUMAN 1998. 633 Sembra, a questo punto, che nel maggio del 1554
Clovio stia ancora a Firenze. Intanto sappiamo già, secondo una fonte oggi oramai persa
insieme con una parte dell’ASN, che nell’agosto del 1554 Clovio risultava ancora
assente da casa Farnese. (Catalogo delle fonti, n. cat. 29)
Bibliografia: BAUMAN 1998, p. 180.
Consultazione diretta dell’originale: NO.
633

Vedi: BAUMAN 1998, p. 180.
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N. cat.: 024
1554

agosto 01

Elenco dei familiari presenti e assenti della casa Farnese del 1 agosto 1554 dove
Clovio è nominato come assente.
Napoli, ASN, Carte Farnesiane, 400, fasc. 6. – oggi non esiste più.
Note: Nell'ASN, durante la Seconda guerra mondiale, è stata bruciata una parte
dell'Archivio Farnesiano e, a quanto risulta dall'inventario dell'Archivio, la busta 400 è
una di queste. Risulta che l'organizzazione dell'Archivio Farnesiano è da sempre nello
stesso ordine così escludiamo la possibilità che la numerazione potrebbe essere
sbagliata o cambiata. Semplicemente il numero di busta 400 oggi non stà più
nell'Archivio Farnesiano.
Bibliografia: BONNARD 1929, p. 54; PELC 1998, p. 184.
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato

N. cat.: 025
1555

aprile 22

Un 'quadro di minio' di Giulio Clovio mandato in Inghilterra nominato nel Giornale
della Guardaroba del Palazzo Pitti a Firenze il 22 aprile 1555.
Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Guardaroba Medicea, busta 34, f.
3r.
Note: Si tratta del codice che rappresenta il Quaderno di ricordi dal 9 novembre
1555 al 12 maggio 1558 (giornale del Guardaroba di Sa Ecc. dal 1555 al 1558). Nel
codice per il giorno 22 dell' aprile 1555 è nominato il quadro di Don Giulio con
rappresentazione di tre Re magi, mandato in Inghilterra nel detto giorno secondo
l'ordine della duchessa. Lo ha portato Don Hernando de Sylva.
Bibliografia: MELONI TRKULJA 1983, pp. 93. 94; PELC 1998, pp. 180-181.
Consultazione diretta dell’originale: SI

415
N. cat.: 026
1555

dicembre

05

Una procura a favore di Clovio per il 5 [?] dicembre 1555 nell'elenco delle spese per
1555-156.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, 438, fasc. gennaio-febbraio 1556.
s.f.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
338, fasc. gennaio-febbraio 1556. s.f.
Note: Nel fascicolo gennaio-febbraio 1556 si trovano i 4 fogli di carta dove nel
quarto si nomina per l'anno 1555: «Adi detto [5 dicembre] didi una procura ado' Julio
miniatore chè ad iusticia / sua corchai [?] et trova nelle un – scriture». Si tratta di una
notizia del pagamento a Clovio per alcune spese che aveva fatto.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283, nota 11.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 027
1556

-

-

Ricordo nell'elenco dei 'provisionati di Parma' con pagamento di undici ducati.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2031.
Note: Parlando dei documenti i quali dimostrano una fissa provvigione mensile per
Clovio da parte del cardinal Farnese in cui servizio stava, PÉREZ

DE

TUDELA 2000

pubblica una serie di documenti dell'ASN che, nei suoi elenchi, portano il nome di
Clovio. Secondo questi è accertato che nell’ agosto 1556 Clovio abbia firmato la
ricevuta per una provvigione mensile per gli ultimi due mesi, di giugno e luglio e
ugualmente è citato nell'elenco dei 'provisionati di Parma' di undici ducati. Per questa
ultima notizia PÉREZ DE TUDELA non precisa la datazione però supponiamo che anche
questa notizia riguardi o il 1556 o alcuni anni seguenti. I pagamenti mensili sono
documentati anche per gli anni 1559, 1561, 1562 e 1563. Per i pagamenti mensili a
Clovio da parte del cardinal Farnese si vedano i documenti: doc. n. progressivo 3, 4, 34,
46, 63.
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Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 282-3.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 028
1556

agosto 18

Inventario dei beni che l'Imperatore possedeva a Bruxelles e inviava in Spagna il 18
agosto 1556.
Ubicazione non indicata da PÉREZ DE TUDELA 2000.
Note: Si tratta dell'Inventario dei beni che l'Imperatore possedeva a Bruxelles e
inviava in Spagna. L'inventario è datato 18 agosto 1556; ciò determina la datazione
delle miniature necessariamente nella data precedente l’ agosto 1556. Per questo non si
può identificare queste miniature con quelle nominate nella lettera dell’Ardinghelli al
cardinal Farnese del 4 dicembre 1556 in cui il governatore indica al cardinale di spedire
una miniatura ordinata per l'Imperatore: «e gli soggiunsi che V. S. Illma. haveva
ordinato che se ne facessi uno per l'Imperatore in quella forma che sua M.ta haveva
detto che desiderava. A che mi rispose, che io pregassi V. S. Illma. a non lo mandare a
sua M.ta se non per la via di quà, perchè il Rè piglierà gran piacere di vederlo, et in
ultimo disse, che scriverria a V. S. Illma. ringraziandola etc. Però V. S. Illma. pensi a far
che Don Julio lavori, poi che le cose sue sono stimate qua in estremo». 634
Per cui, evidentemente, già prima della donazione della miniatura di Clovio da parte
del cardinal Farnese nel dicembre 1556, l'Imperatore aveva già avuto un’opera di Clovio
oltre ad aver conosciuto il lavoro suo. Tra le due nominate miniature, la prima si tratta
probabilmente di quella apparsa recentemente e custodita a Madrid, Sacra Famiglia con
sant'Elisabetta e san Giovannino, datata nel soggiorno fiorentino di Clovio negli anni '50
del Cinquecento (vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 25).
Bibliografia: GACHARD 1855, II, p. 91-92; PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 286.
Consultazione diretta dell’originale: NO

634

PÉREZ DE TUDELA 2000, pp. 285-286; vedi anche: Catalogo delle fonti, n. cat. 36.37.

417

N. cat.: 029
1556

agosto 21

Una ricevuta firmata da Clovio in virtù della quale percepisce da Ascanio Celso
dieci ducati come provvigione corrispondente ai mesi di giugno e luglio del 1556.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2030.
Note: Questa notizia pubblicata da PÉRZ

DE

TUDELA 2000 conferma la ricevuta di

dieci ducati come provvigione per i mesi di giugno e luglio del 1556 da parte di Ascanio
Celso. La notizia fa parte delle ricevute che confermano il pagamento regolare e fisso a
Clovio per il suo servizio al cardinale Farnese, oltre al pagamento a parte per ogni
opera.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 282.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 030
1556

novembre

20

Lettera di Giuliano Ardinghelli da Bruxelles al cardinal Farnese a Parma del 20
novembre 1556.
«[..] Non ho ancor fatto il presente del quadro di Don Julio al S.or Ruy Gomez, ma
ritragho gli sarà molto accetto e che lo donerà subbito al Re [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero -Paesi Bassi, 107, fasc. 1559, f. 84v.
Note: Il quadro nominato nella lettera era destinato, secondo PÉREZ

DE

TUDELA

2000, per precedere l'arrivo del giovane cardinal Farnese accompagnato da sua madre
Margherita d'Austria a Bruxelles, per completare la sua educazione sotto la «ferrea
vigilanza dello zio» 635. Oltre la miniatura che doveva essere consegnata, l'autore della
lettera, Giuliano Ardinghelli, agente farnesiano alla corte di Filippo II e governatore del
principe, consiglia al cardinal Farnese di inviare altre miniature simili se desiderava
assicurarsi il favore di altri signori spagnoli perché le miniature erano molto gradite.
635

Vedi: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
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Tale fonte presenta quanto richieste fossero le opere di Clovio e a quale alto livello di
società si presentassero, come regalo molto richiesto e desiderato. Ciò determina anche
le vie percorse dalle sue opere all'epoca lungo tutta l'Europa.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283-4; PÉREZ DE TUDELA 1998.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 031
1556

dicembre

04

Lettera di Giuliano Ardinghelli, ambasciatore del duca di Parma alla corte di
Bruxelles, da Bruxelles al cardinale Alessandro Farnese a Parma del 4 dicembre 1556.
«Havendo scritto questa mattina al S.or Duca assai diffusamente ho dipoi ricevuto le
di v.s. Ill.ma de xxvj del passato le quali ricercono poca risp.ta, poi [..]Ho presentato al
Sigr. Ruy Gomez il quadretto di Don Iulio, con quel modo che mi pare più conveniente
[…]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Precedentemente citato: Firenze, Archivio Governativo.
Note: PELC 1998 indica che la fonte si trova a Firenze nell'Archivio Governativo,
mentre BRADLEY 1891 affermava che si trovasse custodita nell'Archivio Governativo di
Parma. 636 La lettera è stata consultata nel marzo 2008 nell'ASP sotto sopraindicata
collocazione.
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 270 (anche se la bibliografia dice che lui la
pubblicò, non di è trovato nominato nemmeno); KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 70-71,
lettera n. III. (pubblica da: RONCHINI 1866, p. 262); BRADLEY 1891, p. 168, 388-389;
BESSONE AURELI 1915, p. 88-89 (indica fonte: Archivio governativo Farini); BONNARD
1929, p. 55; PELC 1998, p. 82-3. 191 (da RONCHINI). PELC 1998 indica la lettera come
presa da RONCHINI, però io da RONCHINI non la trovo. Anche BRADLEY 1891 indicando
«Atti e Memorie, &c., III. 262» sembra che vuol dire che la cita da RONCHINI 1866.
Consultazione diretta dell’originale: SI
636

Vedi: PELC 1998, p. 191.

419
N. cat.: 032
1557

aprile 28

Lettera di Giuliano Ardinghelli da Londra al cardinal Farnese a Roma del 28 aprile
1557.
«Illmo et R.mo Patro[n] mio Colen.mo. Con la venuta di m[esser] Gio:Domco ho
ricevuto la di ro. / R.mo del primo di questo tenuta, a gli [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Indie Orientali (1618) e Inghilterra
(1538-1732), busta 103.
Note: PÉREZ

DE

TUDELA, nella sua ricerca, segue il re Filippo II nel viaggio a

Londra. Accompagnato da Margherita d’Austria e da suo figlio, lasciò Bruxelles e
arrivò a Londra dove incontrarono Giuliano Ardinghelli. Quest’ultimo, scrive una
lettera del 28 aprile 1557 al cardinal Farnese volendo che la miniatura rappresentante
Davide che taglia la testa di Golia venisse inviata appena possibile, anche senza una
cornice adeguata. Sembra che Ardinghelli considerasse molto urgente la situazione per
cui aveva bisogno della miniatura il prima possibile. Già VASARI aveva nominato che
la miniatura rappresentante Davide che taglia la testa a Golia fu donata al re Filippo II
da madama Margherita d’Austria. La miniatura è oggi conservata nella Collezione
Wildenstein di New York (vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 28). Filippo II poi la donò
nel 1566 al Monastero dell’Escorial, come confermano le fonti dell’Archivio General de
Palacio di Madrid.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 286.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 033
1557

giugno 22

Lettera di Giuliano Ardinghelli da Londra a Ottavio Farnese del 22 giugno 1557.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Indie Orientali (1618) e Inghilterra
(1538-1732), busta 103, f. 25.
Note: Gonzalo Pérez era il segretario di re Filippo II, uomo di grande cultura,
secondo PÉREZ DE TUDELA, che possedeva una grande collezione di opere d'arte tra le
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quali è particolamente noto il suo ritratto eseguito da Tiziano. Sulla sua vita sarebbe
fondamentale l’opera di Gonzàlez Palencia del 1945.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 034
1557

ottobre

20

Lettera di Annibal Caro al Commendatore Giuliano Ardinghelli a la corte del Re
Cattolico di Parma del 20 ottobre 1557.
«Avendomi Madama Eccellentissima comandato ch'io faccia una impresa per uso
del signor Principe nostro, di molte che n'ho pensate, mi son fermo in due. [..]».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Indicare precedente citazione
Note: La presente lettera è stata scritta dalla mano di Annibal Caro ed indirizzata al
commendatore Ardingelli che stava alla corte di Parma; è datata 20 ottobre 1557 e tratta
le imprese del principe Alessandro, le cui imprese sono descritte dettagliatamente nella
lettera. Alla fine di questa, si nomina un disegno che sembra stesse in allegato della
stessa; tale allegato non appariva fatto tanto bene «per esser don Giulio malato».
La presente lettera è stata per la prima volta pubblicata nella così detta edizione
Aldina del 1575, da Aldo Manuzio a Venezia. E' stata consultata dall' edizione critica
delle Lettere familiari di Annibal Caro pubblicata tra il 1957 e il 1961. La lettera non è
stata pubblicata nelle Fontes Clovianae di PELC e non è stata trovata citata per adesso in
nessun'altra parte, nemmeno per quanto riguarda don Giulio Clovio. BRADLEY sembra
conoscere un'altra lettera del 1557 anch’essa riguardante le imprese, trovata a Piacenza:
«From a document brought to light at Piacenza relating to the year 1557, it appears that
Margaret of Parma had desired Clovio to colour certain imprese relating to her abovementioned son Alessandro.» 637 Nella lettera di Piacenza non sarebbero precisate le
imprese per cui supponiamo che fosse un'altra lettera che riguardava lo stesso
637

BRADLEY 1891, p. 170.
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argomento di vicina data come la presente del 20 ottobre 1557. Bradley invece usa
un'altra lettera per spiegare le imprese volute dalla duchessa .

638

Si tratta della lettera

scritta da Annibal Caro e indirizzata alla duchessa d'Urbino, sorella del cardinal
Alessandro Farnese, scritta a Roma il 15 gennaio 1543 o nel 1563 come dice BRADLEY
in qualche pagina dopo 639, che purtroppo, non l'aveva pubblicata per intero. Soltanto
tra le virgolette porta una parziale traduzione inglese della lettera usata e trascrive solo
una piccola parte finale in lingua originale italiana. Non ha portato nemmeno
l'ubicazione della fonte per cui rimane sconosciuta la sua esistenza ed un’eventuale
ubicazione odierna.
Secondo la lettera alla duchessa trattata di BRADLEY, Annibal Caro descrive le
imprese della Casa dei Farnese che ha potuto scoprire finora. Il contenuto della lettera
potrebbe corrispondere in parte alla lettera del 20 ottobre 1557 però sembra che si tratti
di due lettere diverse, quella di BRADLEY del 1543 o del 1563 indirizzata alla duchessa
d'Urbino e questa la quale tratta del 1557, indirizzata a Giuliano Ardinghelli. Secondo
BRADLEY la prima impresa riguarda l'unicorno e la Vergine come la più antica della
famiglia, la seconda usata da Papa Paolo III fu il giglio e l'arcobaleno, il delfino ed il
cameleonte, il cavallo allato - Pegaso che fu l'invenzione del poeta Molza o forse del
cardinale stesso, come pensava Bradley nel 1891. 640 Altre imprese nominate sarebbero
la freccia mella meta e la nave di 'Jason' e 'the Argonauts who went to Colchis to seek
the Golden Fleece', il fuoco di fronte ai due venti che soffiano, il centauro, il piccolo
cavallo pronto per volare, l'uovo con due stelle etc. Il testo della lettera si porta
nell’Appendice.
Bibliografia: ALD del 1575, vol. II; Annibal Caro 1957-1961, vol. II, p. 250-252,
lettera n. 490.
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato.

638

Vedi: Id., pp. 170-180.
Cfr: Id., p. 179 e p. 170.
640
Id., p. 175.
639
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N. cat.: 035
1557 ottobre

24

Lettera di Annibal Caro da Parma alla duchessa Margherita di Austria a Piacenza
del 24 ottobre 1557.
«Con questa occasione che l'Cardinal mi commette ch'io mandi a vostra Eccellenza
le alligate de la Corte ed i deci ferati di Roma, [...]»
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Precedentemente citato: Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Pio-Battaglini, lettera
n. 160 (da: MA ed altri).
Note: CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830, da cui l'indicazione e trascrizione del
testo prende PELC 1998, la fonte indicano: Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. PioBattaglini, lettera n. 160. 641 Oggi l’indicazione 'MS. Pio-Battaglini' per la BAV non
significa niente più in altre parole non esiste nessun codice nella BAV che porta questa
segnatura. Dall'edizione delle lettere di Annibal Caro, Annibal Caro 1957-1961, che
portano anche questa lettera sembra che si tratti del codice che da più di un secolo sta a
Parigi. Sarebbe da controllare in che cosa consiste precisamente il codice per quanto
riguarda queste lettere.
Bibliografia: CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830, vol. II, p. 260, lettera n. 269.
KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 71, lettera n. IV. (da: CARO (ed. Mazzucchelli) 18271830); CARO (ed. critica A. Greco) 1957-1961, vol. II, p. 253, lettera n. 492; PELC 1998,
p. 191. (da: CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830, p. 260, lettera n. 269)
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 288.
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato

641

Vedi: PELC 1998, p. 191
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N. cat.: 036
1558

-

-

Descrizione del soggetto di una miniatura commissionata da Clovio per l'Imperatore
nell' Ultimo Inventario di Carlo V redatto dopo la sua morte nel 1558 nel monastero di
Yuste.
Simancas, Archivo General de Simancas, Contadurìa Mayor de Cuentas, I època,
legajo 1145, f. 15.
Note: Nell'Inventario di Carlo V del 1558, redatto dopo la sua morte nel monastero
di Yuste, si descrivono due miniature di cui una rappresenta la Sacra Famiglia messa in
collegamento da PÉREZ

DE

TUDELA con quella oggi presente nel Museo Làzaro

Galdiano di Madrid (vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 26).
L'Inventario fu pubblicato prima nel 1856 e successivamente studiato nel 1950.
Soltanto PÉREZ

DE

TUDELA collega la notizia dell'Inventario con la miniatura oggi

conservata nel Museo di Madrid sopradetto con la nominata miniatura nella lettera di
Giuliano Ardinghelli al cardinal Farnese del 20 novembre 1556. Quest’ultima era
commissionata per essere donata all'Imperatore secondo i desideri del cardinal Farnese.
Dopo la morte di Carlo V, nel 1558 fu acquisita dal figlio Filippo il quale la donò al
monastero dell' Escorial nel 1566 insieme con le altre miniature di Clovio (vedi:
Catalogo delle fonti, n. cat.37).
Bibliografia: PINCHART 1856; GONZÀLEZ 1950; PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 285.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 037
1558

-

-

La descrizione di due miniature rappresentante la Sacra Famiglia con l'autore Clovio
macedone dell'Inventario di Filippo II del 1558 o 1566.
Simancas, Archivo General de Simancas, Contadurìa Mayor de Cuentas, III època,
legajo 53, n. 39, f. 43v.
Note: PÉREZ DE TUDELA pubblicò questa notizia collegando una nominata miniatura
con quella oggi presente nel Museo Làzaro Galdiano di Madrid che fu, una volta, in
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possesso di Carlo V, come risultava anche dal suo inventario del 1558 (vedi: Catalogo
delle fonti, n. cat. 36). Questo è stato precedentemente pubblicato da PINCHART 1856 e
studiato da GONZÀLEZ 1950. Messa in relazione con la lettera di Giuliano Ardinghelli al
cardinal Farnese del 20 novembre 1556, questa miniatura sarebbe eseguita da Clovio
secondo l'ordine del cardinal Farnese per essere donata all'Imperatore. PÉREZ

DE

TUDELA non riporta l'anno in cui è stata inventariata la miniatura, per cui è da consultare
una sua precedente pubblicazione nel Congresso Internacional Felipe II y las Artes del
1998.
Non è chiaro dal testo di PÉREZ DE TUDELA se il presente Inventario è quello delle
opere che acquista Filippo II dopo la morte di Carlo V nel 1558 oppure è l'inventario
delle donazioni di Filippo II al monastero dell'Escorial nel 1566. 642
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 285.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 038
1558

gennaio

14

Lettera di Giulio Clovio da Piacenza al Cardinale Farnese a Parma del 14 gennaio
1558.
«Ill.mo Signor e Padron mio. – Io sum sempre espedito di servir et obedire alla
Ill.ma Sig.ria V. Però [...]»
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Precedentemente ubicazione sconosciuta.
Note: PELC 1998 indica che l'originale si trova a Roma nell'Archivio di Stato, nel
Carteggio Farnesiano, che sarebbe l'indicazione presa da RONCHINI. 643 L’ASR non
possiede nessun Carteggio Farnesiano, tanto meno la nominata lettera. Consultando
l'articolo di RONCHINI non abbiamo trovato nessun indicazione per l'ubicazione della
detta lettera, come anche per tutte le altre che pubblica, tanto meno dice che stanno a

642
643

Vedi: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 285.
Vedi: PELC 1998, p. 85.
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Roma nell'Archivio di Stato. Ronchini non ha nominato nessuna segnalazione per le
fonti che pubblica però, siccome lo fa nel periodico della provincia di Parma (Atti e
Memorie della Reggia Deputazione di Storia Patria per le Procincie Modenesi e
Parmensi), consideravamo più probabile che avesse consultato le fonti a Parma piuttosto
che a Roma. Lo stesso vale per tutte le fonti pubblicate da RONCHINI 1866. Infatti, nella
consultazione diretta del marzo 2008, la lettera è stata trovata sotto la sopranominata
collocazione nell' ASP.
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 267; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 71, lettera n.
V (prende da RONCHINI 1865); BRADLEY 1891, p. 380-381; PELC 1998, p. 192 (da
RONCHINI).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 039
1558

maggio

10

Lettera di Giorgio Giulio Clovio da Piacenza al cardinal Alessandro Farnese del 10
maggio 1558.
New York, The Pierpont Morgan Library, MA. 4327.
Note: La lettera fu pubblicata nel 1997 e probabilmente, siccome il volume fu
pubblicato con edizione limitata, non se ne aveva parlato dopo. La lettera è scritta da
Giulio Clovio al 'suo padrone' Alessandro Farnese, il 10 maggio 1558. Clovio scriveva
da Piacenza e informava il suo padrone che è stato a Milano da dove aveva comprato un
«fero per uno scarselino». Dopo che aveva fornito di velluto l'oggetto acquistato, lo
spedisce al cardinale il quale lo dovrebbe usare per andare a caccia. Si tratta di una
piccola scarsèlla (scarzèlla, squarcèlla) cioè di una piccola borsa di cuoio che si portava
appesa alla cintura per portarvi vari oggetti.

644

In fondo al foglio Clovio ha fatto la sua solita firma. Questa lettera stava una volta
nell' ASP dove è ancora oggi nell' Epistolario scelto, busta 18 nel fascicolo 'Giulio

644

Si veda: Grande dizionario della lingua italiana 1961-2002, vol. p. 870, s.v.:«scarsèlla».
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Clovio'; accanto alle dieci lettere autografe esistono dieci fogli con la trascrizione delle
lettere dello stesso fascicolo trascritte da Amadio RONCHINI nell' Ottocento.
Bibliografia: ALEXANDER 1997, fig. 2; PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 289.
Consultazione diretta dell’originale: NO. Il testo si porta nell’Appendice della tesi.

N. cat.: 040
1559

luglio 09

Lettera di Giulio Clovio da Coreggio al cardinale Alessandro Farnese a Piacenza del
9 luglio 1559
“Illmo. Et Revmo. S. Mio ossermo.! De la necessità grande che io sono astretto,
mando a Ill.ma S.V. messer Julio Berneri, il quale abita qui in Correggio, et ancora
avendosi mosso da lui […]”
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio)
Note: La lettera di Clovio è scritta da Piacenza dove Clovio risiedeva il 9 luglio del
1559. É la lettera che manda nelle mani di Julio Bernieri il quale, portandola con sé per
presentarsi al cardinale Farnese, doveva raccontare alcuni fatti che sono accaduti a
Clovio a Correggio e per i quali è costretto ancora a stare lì; é probabile che alloggiasse
da Julio Bernieri a Coreggio.
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 268; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 72, lettera n.
VI (prende da RONCHINI 1865); BRADLEY 1891, p. 181.381; PELC 1998, p. 193 (da
RONCHINI).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 041
1559

ottobre -

Ricordo in un ruolo della famiglia del cardinal Farnese tra i virtuosi.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2031.
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Note: Si tratta di un'altra fonte che conferma la presenza di Giulio Clovio tra i
'familiari' del cardinal Farnese, cioè tra gli abitanti del suo palazzo a Roma. E’
interessante il fatto che Clovio sia annoverato tra i 'virtuosi' della famiglia.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 042
1560

aprile 29

Lettera di Giulio Clovio da Correggio al cardinale Alessandro Farnese a Roma del
29 aprile 1560.
«Ill.mo et Rev.mo S. mio ossermo! Come V.S.Ill.ma può sapere, la Bolla di S.S.tà
per la quale si assolvono gli traslati, è talmente conditionata, che è necessario comparire
davanti agli ordinarii [...]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Note: Nella presente lettera leggiamo la richiesta di Clovio al suo padrone il
cardinale Farnese per poter obbedire alla bolla del Santo Padre «per la quale si
assolvono gli traslati, è talmente conditionata, che è necessario comparire davanti agli
Ordinarii et Priori di quelli luoghi dove si fa la professione: onde a me in particolare
convien presentarmi a Candiana, luoco della Diocesi di Padova; e ciò nel termine di sei
mesi, de’ quali uno è già quasi passato.» Oltre il permesso di partire, Clovio chiede il
necessario per il viaggio ed una lettera di presentazione la quale porterà con sé al
vescovo di Padova.
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 268; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 72, lettera n.
VII (preso da RONCHINI 1865); BRADLEY 1891, p. 183. 382; BONNARD 1929, p. 60;
PELC 1998, p. 193-4. (da: RONCHINI).
Consultazione diretta dell’originale: SI

428
N. cat.: 043
1560

giugno 13

Lettera di Giulio Clovio da Correggio al cardinale Alessandro Farnese a Roma del
13 giugno 1560.
«Ill.mo et Rev.mo S.r mio osser.mo. Io non ho mai disperato de la gratia et bontà di
V.S.Ill.ma, mentre che sono stato giovene e più sano. [...]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Note: Nella presente lettera Giulio Clovio racconta al cardinal Farnese i suoi
problemi di salute con la vescica per cui chiede il permesso di assentarsi per un mese
per andare a curarsi a Venezia da un «homo valente». Oltre il permesso di partire,
chiede anche la lettera d'accompagnamento con la quale gli si assicurerebbe la stanza
per l'alloggio a Venezia in quel mese. Il cardinale ricorda anche che non aveva avuto la
sua provvigione mensile già da alcuni mesi e che necessita dei soldi soprattutto adesso
per i medici e le medicine.
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 268-269; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 72-73,
lettera n. VIII (preso da RONCHINI 1866); BRADLEY 1891, p. 382-3; BONNARD 1929, p.
58-59; PELC 1998, p. 194-5 (da RONCHINI).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 044
1560

agosto 23

Lettera di Annibal Caro a Giovanni Battista Caro del 23 agosto 1560.
«[...] Trovo che don Giulio è qua, e non l' ho ancora veduto [...]».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Precedentemente citato: Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Pio-Battaglini, lettera
n. 187.
Note: L’edizione CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830, le cui indicazione e
trascrizione del testo è ripresa da PELC 1998 la fonte indicano in seguente modo:
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Biblioteca Apostolica Vaticana, MS. Pio-Battaglini, lettera n. 187. 645 Oggi l’indicazione
'MS. Pio-Battaglini' per la BAV non significa niente più, anche se probabilmente nel
tempo dell'edizione CARO (ed. Mazzucchelli) poteva significare qualcosa. Abbiamo
pensato possibile che il codice stia ancora nella BAV solo con un altro nome o
collocazione, se supponiamo che Pio-Battaglini volesse significare uno di questi due
dati. Però, dall'edizione delle lettere di CARO (ed. critica A. Greco) è uscita la notizia
che si tratta del codice che da più di un secolo sta a Parigi.
Bibliografia: CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830, vol. III, p. 18-23, lettera n. 318;
CARO (ed. critica A. Greco) 1957-1961, vol. III, lettera n. 604; PELC 1998, p. 195 (da:
CARO (ed. Mazzucchelli) 1827-1830); KUKULJEVIC SAKCINSKI 1878, p. 45.
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato

N. cat.: 045
1561

gennaio

30

Minuta di lettera di duchessa Margherita d'Austria da Bruxelles a Giovanni Lippi a
Roma del 30 gennaio 1561.
«[..] Non vi scordate di sollecitar don Giulio, acciò, quanto prima gli sarà possibile
dia fine al quadretto[..]».
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 1883.
Note: La duchessa di Parma, Margherita d'Austria, scrive da Bruxelles a Giovanni
Lippi che sta a Roma chiedendogli di sollecitare don Clovio di finire il quadretto
mostrando, sia qua che nelle lettere successive, la preoccupazione di non ricevere la
miniatura.(si vede: Catalogo delle fonti, n. cat. 46; 48; 49; 52; 51). Il nominato
quadretto non fu inviato prima dell' 11 settembre 1561 (vedi: Catalogo delle fonti, n.
cat. 53)
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 291.
Consultazione diretta dell’originale: NO

645

Si veda: PELC 1998, p. 195.
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N. cat.: 046
1561

febbraio

09

Minuta di lettera di Margherita d'Austria da Bruxelles a Giovanni Lippi del 9
febbraio 1561.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Interno, busta 34.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 291.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 047
1561

marzo 25

Ricordo tra gli 'offitiali' in un ruolo della famiglia del cardinale Farnese del 25
marzo 1561.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2032.
Note: Si tratta di un'altra fonte che conferma della presenza di Clovio nel palazzo
del cardinal Farnese a Roma, tra i 'familiari' cioè le persone che abitavano insieme con il
cardinale nel suo palazzo.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 048
1561

aprile 04

Minuta di lettera di Margherita d'Austria da Bruxelles a Giovanni Lippi del 4 aprile
1561.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 1883.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 291.
Consultazione diretta dell’originale: NO
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N. cat.: 049
1561

maggio

28

Minuta di lettera di Margherita d'Austria da Bruxelles del 28 maggio 1561.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 1883.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 291.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 050
1561

giugno 07

Lettera di Paolo Vitelli a Ottavio Farnese del 7 giugno 1561.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 260, f. 432.
Note: Margherita d'Austria aveva per consigliere nei Paesi Bassi l'arcivescovo di
Arras, Antoine Perrenot, per il quale volendo fare un dono adeguato chiede a suo marito
Ottavio Farnese di trovare un dono tale. Incaricando Paolo Vitelli di cercarlo a Roma,
questi risponde nella lettera del 7 giugno 1561 che ha cercato in tutti i modi di ottenere
una miniatura da Clovio però lui non aveva pronta nessun'opera oltre una che doveva
essere consegnata a Gonsalvo Perez. Vitelli commissionò a Stefano del Bufalo la ricerca
del dono adatto al prelato il quale, nel frattempo fu nominato cardinale di Granvelle.
Nella lettera Vitelli riferisce anche sul comportamento che aveva col cardinal Farnese
per ottenere una miniatura di Clovio, però il cardinale gli rispose negativamente, poichè
aveva avvisato il segretario del re che la miniatura era terminata e stava per essere
inviata. Né la documentazione farnesiana né quella di Gonzalo Pérez portano ulteriori
notizie sull'invio di questa miniatura. 646 Secondo PÉREZ

DE

TUDELA, tra i beni del

cardinal Granvelle conservati a Besançon, dei quali l'imperatore Rodolfo II voleva
acquistarne nel 1600 da suo cugino, il conte di Cantecroy, è nominata una miniatura
della Madonna di mano di Clovio, che potrebbe essere quella giunta alla fine come dono
della famiglia Farnese al cardinal di Granvelle.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 290.
Consultazione diretta dell’originale: NO
646

Vedi: PÉREZ DE TUDELA 2000, pp. 290-291.

432
N. cat.: 051
1561

luglio 06

Minuta di lettera di Margherita d'Austria da Bruxelles a Giovanni Lippi del 6 e del
20 luglio 1561.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 1884 II.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 291.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 052
1561

agosto 31

Minuta di lettera di Margherita d'Austria da Bruxelles a Giovanni Lippi del 31
agosto e del 12 ottobre 1561.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 1883.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 291.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 053
1561

settembre

11

Lettera scritta da Annibal Caro in nome di Giulio Clovio da Roma alla Madama
(Margherita) d’Austria, duchessa di Parma del’ 11 settembre 1561.
«Mando a V. Altezza il quadro della Giuditta, finito per una volta, quando è piaciuto
a Dio. Dico cosi, perchè [...]».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Note: L'indicazione di CARO (ed. Tomitano) 1791, diceva che questa lettera si trova
nel «codice cartaceo Pontificio» della BAV. Oggi questa segnalazione del codice per
tale biblioteca non ha più alcun significato. Secondo l'indicazione dell'edizione critica
delle lettere di CARO (ed. critica A. Greco) 1957-1961 si tratta del codice che da più di
un secolo è a Parigi nella Biblioteca Nazionale.

433
Nella lettera Caro scrive di tante sofferenze del Clovio. Non si direbbe che si
trattasse di un motivo per suscitare compassione da parte della duchessa, come dice
PÉREZ DE TUDELA, ma di sincere parole di Clovio. La lettera è scritta in prima persona e
parla di «tanti mali, e da tanti sinistri così della vita, come della fortuna, che se non
fosse stato l'ardore e la divozione con che ci ho lavorato, credo che non ne sarei mai
venuto a capo. [..]»
Bibliografia: CARO (ed. Tomitano) 1791, p. 131-132, lettera n. 96; VASARI (della
Valle) vol X, p. 353-354; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 73-74, lettera n. X (prende
da Caro (ed. Tomitano) 1791 e VASARI (della Valle)); BRADLEY 1891, p. 387-388;
BESSONE AURELI 1915, p. 76-77; BONNARD 1929, p. 55-56; Annibal Caro 1957-1961,
vol. III, p. 83-4, lettera n. 640; PELC 1998, p. 195-196. (da: CARO (ed. Tomitano) 1791);
PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 292.
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato

N. cat.: 054
1561

novembre

02

Minuta di lettera di duchessa Margherita d'Austria da Bruxelles a Piersanti del 2
novembre 1561.
«[..] Inoltre pagarete a Don Giulio Clovio miniatore et servitore dell'Ill.mo Farnese
scudi cento cento d'oro, quali sono per conto d'una gratitudine che noi gli usiamo per
haverci fatto un quadro et pigliarne da lui ricevuta. [..]»
Ubicazione da indicare.
Bibliografia: DENUNZIO 1997, p. 276-7; PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 292.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 055
1561

novembre

02

Minuta di lettera di duchessa Margherita d'Austria da Bruxelles a Giovanni Lippi
del 2 novembre 1561.
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Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Paesi Bassi, busta 107.
Note: Nella presente lettera che la duchessa scrive il giorno in cui ha ricevuto la
tanto aspettata miniatura di Clovio, esprime tanta contentezza per la miniatura e ordina
altri due quadretti per sua memoria personale.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 292. nota 39.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 056
1561

novembre

02

Minuta di lettera di Margherita d'Austria da Bruxelles a Clovio del 2 novembre
1561.
«R.nro cariss.mo / Il quadro della Giuditta comparse beniss.o conditionato, et è tale
che ci pare non solo degno di lode, ma di molta maraviglia, di modo che ne restiamo
con infinita satisfattione,[..]».
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 1883.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 293.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 057
1561

novembre

23

Minuta della lettera di duchessa Margherita d'Austria a Giovanni Lippi del 23
novembre 1561.
«[..] Il quadro di Don Giulio comparse beniss[im]o conditionato et perché sopra di
ciò vi habbiamo scritto largamente non vi diremo altro. [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 445, fasc. novembre, f.
70v. Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 345, fasc. novembre, f. 70v.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 292. nota 39.
Consultazione diretta dell’originale: SI

435
N. cat.: 058
1562

giugno

01

La ricevuta della provvigione mensile di 11 ducati del 1 giugno 1562.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 1849.
Note: Questa fonte conferma il fatto che Clovio riceveva un salario fisso mensile dal
cardinale Farnese di 11 ducati nel giugno del 1562. Oltre al salario fisso Clovio aveva
pagamenti straordinari per le opere che eseguiva a parte.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 059
1563 intorno
Ricordo in un 'Rotolo' della famiglia del cardinal Farnese tra quelli che «rimane a
roma».
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2031.
Note: Si tratta di una notizia di quelle che fanno parte dei documenti che accertano
la presenza di Clovio nella famiglia di cardinal Farnese pubblicata da PÉREZ DE TUDELA
nel 2000. Nell'articolo l'autrice non precisa la data della notizia presa dal Rotolo però
qui si suppone che si tratti del 1563 o qualche anno vicino.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 060
1563

agosto 20

Ricordo in un 'Rotolo' della casa del cardinal Farnese del 20 agosto 1563.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2030.
Note: Si tratta di un'altra fonte che conferma la presenza di Clovio nel palazzo del
cardinal Farnese a Roma, adesso per l'anno 1563.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
Consultazione diretta dell’originale: NO
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N. cat.: 061
1563 ?

ottobre 13

Ricordo in un 'Rotolo' fra coloro che beneficiano della dispensa della Cancelleria il
13 ottobre ed il 1 dicembre, o di una candela di sego o di olio.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, 2031.
Note: Si tratta di una notizia pubblicata da PÉREZ DE TUDELA nel 2000 che accerta il
ricevimento del beneficio ricevuto da Clovio per il suo servizio eseguito presso il
cardinale Farnese. Per altre notizie di pagamento mensile si veda: Catalogo delle fonti,
n. cat. 27. 59. 29. 41. 58.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 062
1563

novembre

20

Lettera del cardinal Farnese da Roma al priore Ravaschieri del 20 novembre 1563.
Londra, British Library, MS. 25.425, f. 293v, Registro de letras familiares (1563).
Note: La lettera è stata citata da PÉREZ DE TUDELA, però senza precisare di che cosa
si trattasse di preciso in questo documento. Inanto questa lettera dovrebbe confermare
l'esecuzione di altre opere di Clovio ordinate da vari personaggi, come in questo caso
dal priore Ravaschieri.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 294.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 063
1564

dicembre

12

Lettera di Annibal Caro a Vicino Orsini da Frascati del 12 dicembre 1564.
«Io parlai in Roma col giovine di V.S. il quale mi riuscì molto intendente. E,
informato da lui di quanto []».
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
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Note: La citazione di PELC 1998, ripresa da CARO 1734-35, dice che la lettera è
situata nella BAV con un punto interrogativo per quanto riguarda la specificazione del
fondo o codice. Dalla consultazione dell'edizione critica delle lettere di CARO (ed.
critica A. Greco) 1957-1961 si conclude che si tratta di codice che una volta era nella
BAV (Pio-Battaglini o codice Cartaceo Pontificio) e che oggi dovrebbe trovarsi a Parigi
nella Biblioteca Nazionale.
Bibliografia: ALD del 1575, vol. II; CARO 1734-35, p. 395. (come indica: BRADLEY
1891); oppure: CARO 1734-35, p. 438, (come indica: PELC 1998.) BRADLEY 1891, p.
389-390; BESSONE AURELI 1915, p. 19. (anche lei indica soltanto di breve notizia senza
dati di precisa segnalazione); CARO (ed. critica A. Greco) 1957-1961, vol. 3, p. 212.
lettera n. 743; PELC 1998, p. 196 (da CARO 1734-35 però solo una breve parte della
lettera).
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato

N. cat.: 064
1566

marzo 01

Lettera di Giorgio Vasari da Roma a Francesco I de' Medici a Firenze del 1 marzo
1566.
«Illmo Et Eccmo Sr mio. Al mio arivo dj Roma che fu [..]».
Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Carteggio universale del duca
Cosimo I de Medici, filza 526, f. 485.
Precedentemente citato: Firenze, ASF, Minute filza 92 (PELC 1998, p. 92)
Note: La lettera è stata sempre indicata come ASF, Minute filza 92, però non
corrisponde a questa indicazione, così anche per la Lettera di Francesco de' Medici di
Firenze a Giorgio Vasari del 9 marzo 1567. Invece è stata trovata in un altro posto, nel
Carteggio universale del duca Cosimo I de Medici, filza 526, f. 485 come aveva anche
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indicato FREY nel 1923-1930. 647 È stato anche verificato che la data della lettera non è il
1 marzo 1567 ma il 1 marzo 1566 come anche indicato da FREY. 648
Bibliografia: GAYE, vol. III, p. 232-4; FREY, vol. II, p. 297-8; GOLUB 1980, p. 1356; PELC 1998, p. 197 (da GAYE).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 065
1566

marzo 08

Lettera di Giorgio Vasari da Roma a don Vincenzo Borghini a Firenze del 8 marzo
1566.
«Se la s.V. aavra [?] poca occasione per la prima volta no[n] avendo aunnia posott
giovedj [...]».
Firenze, ASF, Carteggio di Artisti, busta 2, f. 199, lettera n. 48 (bobina 2 del
microfilm).
Precedentemente citato: Firenze, Archivio di Stato, Cart. Art. Cit, nr. 48 (secondo:
PELC, p. 93)
Note: La lettera è stata consultata nel microfilm ed è stato constatato che la
datazione della lettera non è dell'anno 1567 ma del 1566: «[..] di Marzo addi 8 del
MDLXVI[..]».
Bibliografia: FREY 1923, vol. II, p. 312-5; GOLUB 1977, p. 44; PELC 1998, p. 198
(da FREY 1923).
Consultazione diretta dell’originale

647
648

Vedi: FREY 1923-1930, p. 298.
Cfr.: PELC 1998, p. 197.
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N. cat.: 066
1566

marzo 08

Lettera di Francesco de' Medici di Firenze a Giorgio Vasari a Roma del 8 marzo
1566.
« [...] é stato bene quello che havete passato con don Giulio, col quale non
lasseremo di fare quanto conviene, tenendo noi molta voluntà per le sue parti rare [...]».
Città sconosciuta, o forse Arezzo, cod. 8 (42). Nr. lettera 40.
Precedentemente citato: Firenze, ASF, Minute, filza 92 (da: PELC 1998, p. 93).
Note: A questa indicazione nell'ASF non corrisponde alcuna filza che potrebbe
riguardare la lettera discussa. Nel Carteggio universale di duca Cosimo I de' Medici
dell'Archivio mediceo del principato, la filza 92 contiene le lettere dal 1618 marzo 26 al
1619 marzo 24. FREY indica per la collocazione della lettera «ARS. cod. XLII. Nr. 40.»
che sarebbe nell’Archivio Rasponi-Spinelli cioè nell’Archivio Vasariano che oggi è il
Museo Vasariano ad Arezzo. Purtroppo la lettera non è stata consultata in diretta perchè
l'indicazione di FREY è stata vista dopo il giorno di studio ad Arezzo.
PELC indica la data di lettera il 9 marzo 1567, però la trascrizione di FREY porta la
data del 8 marzo 1566.
Bibliografia: FREY 1923, vol. II, p. 307-8; GOLUB 1980, p. 136; PELC 1998, p. 198
(da GAYE).
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 067
1566

aprile 17

Lettera di Giulio de' Cavalieri a Giovanni B. Pico del 17 aprile 1566.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 452.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 352.
Note: Nel 1566 sembra che Clovio avesse mostrato ad Ottavio Farnese alcune delle
sue opere che sono piaciute a Ottavio, perchè dopo poco, come vediamo da questa
lettera, l' agente del duca a Roma, Giulio de' Cavalieri, scriveva al segretario Giovann
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Battista Pico chiedendogli delle indicazioni se Ottavio desidesse che il disegno di
Clovio si terminasse oppure no.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 294. nota 45.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 068
1566

aprile

20

Lettera di Annibal Caro a Leonardo Salviatti di Roma del 20 aprile 1566.
«Quattro care cose m'avete fatte vedere quasi in un tempo: i due fratelli Danti, il San
Jeronimo di suor Plautilla [..]».
P.
Note: Nella presente lettera Annibal Caro parla di alcune opere d'arte e di alcune
conoscenze che aveva fatto. Parlando di un'opera che rappresenterà San Girolamo, il
quale dovrebbe essere 'meglio impiegato' per Olimpia, Caro dice che aspetta di
incontrare domani don Giulio Clovio il quale dovrebbe dare il suo parere su quest'opera.
La lettera non tratta di Clovio in nessun modo particolare.
Bibliografia: ALD del 1575, vol. II; CARO (ed. critica A. Greco) 1957-1961, vol. III,
p. 276-7, lettera n. 796;
Consultazione diretta dell’originale: NO.

N. cat.: 069
1566

maggio 15

Lettera di Carlo Gualteruzzi a Giovan Battista Pico del 15 maggio 1566.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 452.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 352.
Note: Questa lettera, insieme con le lettere del Catalogo delle fonti, n. cat. 70; 72;
74, fa parte della pubblicata corrispondenza tra il segretario del duca Ottavio, Giovan
Battista Pico, il segretario di cardinal Farnese, Carlo Gualteruzzi e l’mbasciatore Gian
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Domenico dell’Orsa per l'organizzazione della spedizione della miniatura di Clovio alla
principessa d’Eboli alla corte di Madrid.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 295. nota 46.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 070
1566

maggio

22

Lettera di Carlo Gualteruzzi a G. D. dell' Orsa da Roma del 22 maggio 1566.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 452.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 352.
Note: Si tratta di una lettera che fa parte delle lettere pubblicate da PÉREZ

DE

TUDELA riguardo alla corrispondenza tra il segretario del duca Ottavio, Giovan Battista
Pico, il segretario del cardinal Farnese, Carlo Gualteruzzi e l’ambasciatore Gian
Domenico dell’Orsa nell'organizzazione della spedizione della miniatura di Clovio alla
principessa d’Eboli da parte dell’ambasciatore alla sua corte, Gian Domenico dell’Orsa.
Si vedono anche altre lettere: Catalogo delle fonti, n. cat. 69; 72; 74.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 295. nota 47.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 071
1566

giugno

-

Elenco delle opere le quali il re Filippo II donò alla sua casa di San Lorenzo tra le
quali è nominato un quadro d'ebano con la storia di Davide e Gollia di don Julio del
giugno 1566.
Madrid, Archivo General de Palacio, Patronato de S. Lorenzo, leg. 1995, f. 10.
Note: Nel presente elenco del 1566 la cosa che ci riguarda è la nominata storia di
Davide e Golia per la quale già da Vasari sapevamo che fu mandata al re Filippo II da
Margherita d'Austria:
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«[..] Una storia dove Davit taglia la testa a Golìa gigante fu dal medesimo Cardinale
[Farnese] donata a madama Margherita d’Austria, che la mandò al re Filippo suo
fratello, insieme con un’altro che per compagnia di quelli gli fece fare quella
illustrissima signora, dove Iudit tagliava il capo ad Oloferne. [..].»649

Quello che invece pone un po’ di confusione sulla data della donazione è il fatto che
LEVI D'ANCONA nel 1950 trova che Filippo II regalò la miniatura di Davide che taglia la
testa a Golia all' Escorial nel 1574. Filippo avrebbe fatto alcuni regali all'Escorial tra il
1571 e il 1598, come risulta dai documenti di: Entrega primera, April 12-16, 1574, p.
206, e pubblicato in: ZARCO CUEVAS 1930. Secondo quest'ultima pubblicazione quattro
miniature furono regalate all'Escorial tra il 12 e il 16 aprile 1574: Davide, n. 1517 dell'
Escorial, Sacra Famiglia con S. Elisabetta, giovane S. Giovanni Battista e S. Giuseppe,
n. 1518, Descent from the Cross, n. 1519 e St. John the Baptist, naked, sitting on a rock,
n. 1520.
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Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 287; LEVI D'ANCONA 1950, p. 58; ZARCO
CUEVAS 1930, p. 96.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 072
1566

luglio 06

Lettera di Carlo Gualteruzzi a G. D. dell' Orsa del 6 luglio 1566.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 452.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 352.
Note: Si tratta di una lettera che fa parte delle lettere pubblicate da PÉREZ

DE

TUDELA 2000 riguardo alla corrispondenza tra il segretario del duca Ottavio, Giovan
Battista Pico, il segretario del cardinal Farnese, Carlo Gualteruzzi e l’ambasciatore Gian
Domenico dell’Orsa nell'organizzazione della spedizione della miniatura di Clovio alla
principessa d’Eboli da parte dell’ambasciatore alla sua corte Gian Domenico dell’Orsa.

649
650

VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1330.
Vedi: LEVI D'ANCONA 1950, p. 58.
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Praticamente il duca Ottavio Farnese stava organizzando la spedizione della miniatura
di Clovio per la principessa d’Eboli alla corte di Madrid. Si vedono anche altre lettere:
Catalogo delle fonti, n. cat. 69; 70; 74.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 295. nota 48.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 073
1566

settembre

05

Lettera di Giulio Clovio da Roma al cardinal Alessandro Farnese a Caprarola del 5
settembre 1566.
«Ill.mo S.or mio oss.mo. M.r Tadeo Pittore passò di questa vita martedì notte non
con poco dolor mio, maxime essendo cusì gran valentomo come era, oltre che era pieno
di ogni bontà, […]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Note: Per quanto riguarda il luogo dove si trova la fonte vale lo stesso come per:
Lettera di Giulio Clovio da Piacenza al Cardinale Farnese a Parma del 19 gennaio 1558
(Catalogo delle fonti, n. cat. 38).
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 269; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 74, lettera n.
XI (preso da: RONCHINI 1865); BRADLEY 1891, p. 383-384; BONNARD 1929, p. 66-67;
PELC 1998, p. 197. (da: RONCHINI).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 074
1566

novembre

06

Lettera di G.D. dell' Orsa al duca di Parma del 6 novembre 1566.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Interno, busta 44.
Note: Questa lettera entra in una serie di lettere pubblicate da PÉREZ

DE

TUDELA

riguardanti la corrispondenza tra il segretario del duca Ottavio, Giovan Battista Pico, il
segretario del cardinal Farnese, Carlo Gualteruzzi e l’ambasciatore Gian Domenico
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dell’Orsa perché si organizzasse la spedizione della miniatura di Clovio alla principessa
d’Eboli da parte dell’ambasciatore alla sua corte Gian Domenico dell’Orsa.
Praticamente il duca Ottavio Farnese voleva inviare al suo ambasciatore alla corte di
Madrid, Gian Domenico Dell’ Orsa, una nuova miniatura di Clovio per donarla alla
principessa d’Eboli sempre per motivi politici. Si vedono anche altre lettere: Catalogo
delle fonti, n. cat. 69; 70; 72.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 295, nota 50.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 075
1567

febbraio

01

Oltre la sua provvigione mensile Clovio riceve per le commissioni particolari dal
cardinal Farnese venti ducati il 1 febbraio ed il 26 giugno 1567.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 2094, f. 3. 5v.
Note: PÉREZ

DE

TUDELA 2000 trovò nell' ASN le ricevute per due pagamenti

straordinari a Clovio che probabilmente corrispondevano alle commissioni particolari
pagate oltre le fisse provvigioni mensili. Probabilmente si tratta dell'esecuzione di
qualche opera d'arte.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 283.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 076
1567

febbraio

08

Nota di pagamento per l'incorniciatura di una miniatura di Clovio.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 2094, f. 36v.
Note: PÉREZ

DE

TUDELA 2000 pubblica questa lettera mostrando quanto erano

apprezzate le miniature di Clovio facendo nota che per la cornice si impiegava un
maestro che fece il famoso studiolo il quale conservava le miniature e i disegni di
Clovio, Flaminio Boulanger. Citando la nota del pagamento non è nominato il nome del
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Nostro per cui forse è solo da supporre che si tratti della miniatura di Clovio, come
anche PÉREZ

DE

TUDELA pone la possibilità che si potesse trattare in questo caso

dell'incorniciatura della miniatura che doveva essere spedita alla corte di Spagna.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 296. nota 52.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 077
1567

marzo 08

Lettera di Giorgio Vasari da Roma a Francesco de' Medici a Firenze del 8 marzo
1567.
«Illustrissimo et Eccellentissimo Signore mio, Patrone osseruandissimo
Li scrissi oggi otto giorni, che del broccatello non si e pezzi da far tauole, [..]».
Ubicazione forse ad Arezzo oppure sconosciuta.
Note: La presente lettera non era presente nella pubblicazione delle fonti cloviane di
PELC, però è stata pubblicata da FREY nel 1923, p. 315.
Bibliografia: FREY 1923, p. 315ss.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 078
1567

marzo

15

Lettera di Don Vincenzo Borghini da Firenze a Giorgio Vasari del 15 marzo 1567.
«Molto Mag.o m[esser] Giorgio. In risposta della una degli 8: La p[ri]ma cosa gli ha
da dire, che voi mi serivete havermi incluso una [..]».
Arezzo, Museo di Casa Vasari, Archivio Vasariano, Codice 14 (48), (Lettere di Don
Vincenzo Borghini a Giorgio Vasari), f. 50-1.
Precedentemente citato: Casa Vasari, cod. 14. c. 189. lettera n. 106 (secondo
MELONI TRKULJA 1983)
Note: L'Archivio Vasariano una volta era ubicato a Firenze, in possedimento della
famiglia Rasponi-Spinelli, per cui le citazioni precedenti indicavano l’Archivio
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Rasponi-Spinelli come luogo di collocazione di questa lettera. Come è stato affermato
dalla consultazione in diretta a Casa Vasari ad Arezzo, le carte vasariane sono state
trasferite a Casa Vasari di Arezzo e hanno, nel frattempo, anche cambiato il proprietario
e non sono più in possesso della famiglia Rasponi-Spinelli. Il proprietario lasciò
l'autorizzazione per la consultazione comunque nelle mani della Soprintendenza per il
Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di Firenze. È stata cambiata anche la
numerazione dei volumi così come il numero tra parentesi è quello che è scritto sul
codice e corrisponde alla numerazione dell'Ex-Archivio Rasponi-Spinelli, mentre il
numero di fronte alla parentesi è il nuovo numero messo all'ingresso dei volumi nella
Casa Vasari.
Nella presente lettera, dopo un breve preambolo riferente ad una lettera smarrita,
Don Vincenzo Borghini dà ricevuta dei ritratti di Taddeo e del Vasari che non «pare
somiglino gran cosa». Quindi dà alcuni consigli circa il modo di trovar risoluta la sua
petizione «e aggiunge che 'quanto alla testa di Don Giulio non essendo cosa sopra
eccellente» non farebbe nulla.
Bibliografia: FREY 1923, vol. II, p. 323; GOLUB 1977, p. 44; GOLUB 1980, p. 135;
PELC 1998, p. 198-9 (da: FREY 1923); Inventario Archivio Vasariano 1938, p. 141.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 079
1567

marzo

18

Lettera di Giulio Clovio da Roma a duca Francesco de' Medici a Firenze del 18
marzo 1567 (o 1561).
«Ill.mo et Ecc.mo Sig.r et Pron. Mio oss.mo. Io mi reputo a gran fauore che l'E.V. si
sia degnata commandarmi, ma me lo reputterei molto maggiore [...]».
Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Carteggio Universale del Duca
Cosimo de' Medici, filza 526, f. 723.
Precedentemente citato: Firenze, ASF, Carteggio del duca Cosimo de' Medici, filza
196, carta 726.
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Note: PELC ha datato la lettera 18 marzo 1567, indirizzata al duca Francesco de’
Medici. Crede che gran parte della lettera fu scritta dallo scrivano e Clovio così avrebbe
con la mano propria aggiunto soltanto l’ultima frase e la sua firma, probabilmente

651

.

Invece BESSONE AURELI 1915 ha portato in una sua pubblicazione due dati diversi per
questa lettera: accanto alla trascrizione scrisse che la lettera è del 18 marzo 1561 e che è
indirizzata al duca Cosimo de Medici, mentre nel testo la lettera è datata il 18 marzo del
1567 e indirizzata a Francesco de Medici. 652 Purtroppo è difficile da risolvere il dubbio
con certezza vista la scrittura con la quale è stato scritto l'anno nella fonte, anche se qui
si crede più probabile il 1567. Si nota anche la differenza nella citazione della fonte.
Mentre alcuni citano la fonte:
Firenze, ASF, Cart.Med.Un., filza 526, n. 726 (come indicato da FREY), altri
invece:
Firenze, ASF, Carteggio del Duca Cosimo de' Medici, Filza 196, carta 726.
Nel marzo 2008 è stata fatta la ricerca nell' ASF dove è stata trovata la lettera in
discussione nella filza 526, foglio 723.
Bibliografia: VASARI (ed. Milanesi) 1880-81, vol. III, n. 201; FREY 1923, vol. II, p.
302; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 73 (ha datato la lettera del 18.3.1567 nella p. 49,
mentre nella p. 73 la data il 23.3.1561 mettendo anche la possibilità che si forse trattasse
dell' 1567. (prende da: VASARI (ed. Milanesi)); BRADLEY 1891, p. 384-5. (ha datato la
lettera del 18.3.1561 come indirizzata al duca Cosimo de Medici); BESSONE AURELI
1915, p. 76; BONNARD 1929, p. 63; PELC 1998, p. 199 (pubblica da: VASARI (ed.
Milanesi)).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 080
1567

aprile 18

Lettera di Juan de Verzosa da Roma a Gabriel de Zayas del 18 aprile 1567.
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Vedi: PELC 1998, p. 95.
Si veda: BESSONE AURELI 1915, p. 76.
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«Con este van cincuenta pergaminos de dos suertes escogidos por mano de Don
Julio el qual dize que el Saluador que lleuo Alesandro Casal de parte de Su Sd.[..]»
Simancas, Archivo General de Simancas, Secretaría de Estado, Leg. 904, f. 54 -56.
Note: Da una serie delle lettere, tra le quali è anche questa, si evidenzia
l'organizzazione della miniatura del Salvatore di Clovio alla corte spagnola. La
corrispondenza fu fatta tra l'ambasciatore spagnolo a Roma, Juan de Verzara, il quale
evidentemente era in contatto diretto con Clovio, e il segretario del re di Spagna,
Gabriel de Zayas. La lettera nella quale si nomina la miniatura il cui artista è Clovio, fu
pubblicata da Lòpez

DE

TORO nel 1945 (VERZOSA 1945) e PÉREZ DE TUDELA ha fatto

studi più approfonditi per quanto riguarda Clovio nella nominata corrispondenza.
Inoltre, ha rimandato al futuro altri studi su questa. Nel frattempo, consultando
VERZOSA, si è visto che in quelle fonti ci sono altre due lettere che nominano
esplicitamente don Giulio Clovio, oltre questa che aveva citato PÉREZ

DE

TUDELA. La

presente tesi non discuterà oltre queste fonti pubblicate da VERZOSA perché si rimanda a
future ricerche, soprattutto perchè si aspettano ulteriori pubblicazioni dall'autrice PÉREZ
DE TUDELA.

Si vedano: Catalogo delle fonti, n. cat. 82; 81.

Bibliografia: LÒPEZ DE TORO 1945, vol.II, p. 264; PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 295,
nota 51.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat: 81
1567

10

giugno

Lettera di Juan de Verzosa da Roma a Gabriel de Zayas del 10 giugno 1567.
«Don Julio Clouio scriue essos renglones tiene gran desseo de hacer muchos
seruicios a su Magd. en su profesion. Respondasele y anime pues el dicho Don Julio no
puede perder nada[..]».
Simancas, Archivo General de Simancas, Secreterìa de Estado, Leg. 904, foglio 56.
Note: La presente lettera, scritta in lingua spagnola, fu pubblicata da VERZOSA nel
1945 e non si conosce la bibliografia che indicherebbe altri studi su questa. Ulteriori
studi si rimandano al futuro, oltre che si aspettano le annunciate pubblicazioni di PÉREZ
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DE

TUDELA su questa fonte, come anche per le altre pubblicate da VERZOSA. Si vedano

anche: Catalogo delle fonti, n. cat. 82; 80.
Bibliografia: VERZOSA 1945, p. 266.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat: 082
1567

30

luglio

Lettera di Juan de Verzosa da Roma a Gabriel de Zayas del 30 luglio 1567.
«Don Julio Clovio dize que quiere hazer un Sanct Lorencio para su Md., que sera
cosa inisgne. / Aqui van estas cartas que ay algunas buenas para que el padre miniador
se aproueche de algo. [..]»
Simancas, Archivo General de Simancas, Secreterìa de Estado, Leg. 904, foglio 56.
Note: La presente lettera fu pubblicata da Verzosa. DOMENECH 1988 è l’unico che si
conosca ad aver compiuto degli studi su questa lettera, la quale è scritta in lingua
spagnola e tratta un'opera che rappresenta san Lorenzo. Ulteriori studi si rimandano al
futuro, oltre che si aspettano delle pubblicazioni di PÉREZ DE TUDELA su questa fonte,
come anche delle altre pubblicate da VERZOSA 1945.
Bibliografia: VERZOSA 1945, p. 268.; DOMENECH 1988; PÉREZ DE TUDELA 2000.
Consultazione diretta dell’originale: NO .

N. cat.: 083
1568

febbraio

13

Lettera di Carlo Gualteruzzi da Roma a cardinal Farnese del 13 febbraio 1568.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 456 (gennaio-luglio 1568).
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 356.
Note: Nel 1568 il cardinal Farnese manda un' altra miniatura di Clovio alla corte di
Spagna. Essendo dovuto partire a Monreale perché visitasse la sua diocesi, è stato
richiesto via lettera dal suo segretario Carlo Gualteruzzi per l’ordine di spedire la
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miniatura che doveva essere spedita per posta. Clovio, però, non lo permetteva perché,
visto che era fatta di cristallo, si poteva facilmente rompere. Dalla seguente lettera
PÉREZ

DE

TUDELA ci informa che alla fine, secondo il consiglio di Monsignor de

Torres, la miniatura fu mandata il 15 febbraio per mezzo di un corriere. (vedi: Catalogo
delle fonti, n. cat. 85)
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 296. nota 53.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 084
1568

febbraio

14

Lettera di Carlo Gualteruzzi da Roma a cardinal Farnese a Napoli del 14 febbraio
1568.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 456 (gennaio-luglio 1568).
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 356.
Note: La lettera è legata alla lettera dello stesso Gualteruzzi del giorno precedente,
13 febbraio 1568 e tratta la spedizione in Spagna di una miniatura in cristallo fatta da
Clovio. Mentre nella lettera del giorno precedente il segretario informa il cardinal
Farnese che Clovio non permetteva la spedizione per posta perché il cristallo si poteva
rompere, in quest’altra, il segretario informa il cardinale che Clovio aveva consegnato la
miniatura al monsignor de Torres che si occuperà della spedizione tramite un corriere. Il
giorno seguente, 15 febbraio, il segretario Gualteruzzi informerà il cardinale che nella
mattinata del giorno (15 febbraio) è partito il corriere con la miniatura di Clovio per la
Spagna.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 296. nota 53.
Consultazione diretta dell’originale: SI
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N. cat.: 085
1568

febbraio

15

Lettera di Carlo Gualteruzzi da Roma a cardinal Farnese del 15 febbraio 1568
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 456 (gennaio-luglio 1568).
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 356.
Note: La lettera è legata alle due lettere dei due giorni precedenti scritte dello stesso
Gualteruzzi, segretario del cardinal Farnese. Nella prima, del 13 febbraio 1568, il
segretario ha esposto il problema della spedizione in Spagna di una miniatura in
cristallo fatta da Clovio e nella seconda, del 14 febbraio, informa il cardinal Farnese che
Clovio aveva consegnato la miniatura a monsignor de Torres che si occuperà della
spedizione tramite un corriere. Nella presente del 15 febbraio il segretario Gualteruzzi
informerà il cardinale che nella mattinata è partito il corriere con la miniatura di Clovio
per la Spagna.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 296. nota 53.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 086
1568

giugno 19

I doni del cardinale del 1568.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 2095.
Note: Tra i doni elencati del cardinal Farnese del 1568 si trova un quadro di san
Girolamo donatogli il 19 giugno da Clovio per cui il Nostro riceve 25 ducati mentre il
suo allievo Bartolomeo ne riceve 10. Secondo PÉREZ

DE

TUDELA si tratta di san

Girolamo che Sprangher dipinse come presentazione e regalo al cardinale e forse è il
san Girolamo attribuito a Sprangher che oggi sta nel Museo di Capodimonte a Napoli.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 298.
Consultazione diretta dell’originale: NO
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N. cat.: 087
1568

luglio 13

Lettera di Ludovico Tedesco al card. Farnese del 13 luglio 1568.
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 456
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta
356.
Note: Nella presente lettera indirizzata al cardinal Farnese, Ludovico Tedeschi,
maggiordomo del cardinale, chiede di inviare una lettera a monsignor Cecchino perché
accelerasse un pagamento a Clovio informandolo, nello stesso tempo, del dolore che
sentiva Clovio per la morte del suo cavallo. La lettera fu pubblicata da PÉREZ

DE

TUDELA. Sembra che il cardinale avesse scritto e mandato la lettera molto presto perché
già il 21 luglio Clovio lo ringrazia nella lettera di Ludovico Tedesco.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 297. nota 54.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 088
1568

luglio

21

Lettera di Ludovico Tedesco da Roma al card. Farnese del 21 luglio 1568.
«Ill.mo et R.mo mio sig. / Per risp[os]ta della l[ette]ra di V.S.Ill.ma di 18 ricevuta
hiersera a notte dico, che ho fatto contentare m[esser] Fra[ces]co Guidacci [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 456 (gennaio-luglio 1568).
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 356
Note: Nella lettera del 18 luglio, Ludovico Tedesco aveva chiesto al cardinal
Farnese il favore di scrivere una lettera a monsignor Cecchini per fargli accelerare un
pagamento a Clovio e siccome, nella lettera del 21 luglio, Clovio lo ringrazia 'del favore
della lettera' sembra che fosse avventua sia la spedizione della lettera sia il pagamento.
La lettera è del maggiordomo del cardinal Farnese, Ludovico Tedesco, il quale aggiunge
soltanto alla fine una frase di ringraziamento a nome di Clovio.
PÉREZ DE TUDELA scrive:
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«Il cardinale si affrettava a scrivere la lettera, nella quale lodava la virtù di Clovio,
presentato come suo antico servitore: il documento riveste grande interesse dal punto
di vista sociologico e getta luce sulle entrate del miniaturista. Clovio non solo serviva
con la sua arte il cardinal Farnese, ma il suo raffinato gusto gli permetteva di agire
come consigliere artistico del prelato, a cui raccomandava nuovi talenti.»653

Però non indica la fonte perché da questa lettera del 21 luglio non si riesce a vedere
cosa scrivesse il cardinale nella lettera a monsignor Cecchino, cioè non si percepisce se
lo lodasse oppure no.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 297. nota 54.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 089
1569

settembre

27

Lettera di Clovio da Roma al cardinal Farnese a Caprarola del 27 settembre 1569
«Io no[n] ho' havuto la l[etter]ra di v.S.Ill.ma di 21 senon hoggi et subito ho dato
ordine ad ubidirla [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 460 (1569 settembredicembre).
Precedentemente citato: Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 360.
Note: La lettera racconta del favore della raccomandazione di Bartholomeus
Sprangher che Clovio raccomandò al cardinal Farnese nel 1569. Parlando in modo
migliore del giovane Sprangher che consegnò di persona la lettera al cardinale, Clovio
raccomanda l'artista perché fosse ricevuto al servizio del cardinale a Caprarola.
Sprangher porta personalmente la lettera al Cardinale e, a quanto dice un'altra fonte sul
pagamento, rimane al suo servizio in quel luogo già dal giorno successivo (vedi:
Catalogo delle fonti, n. cat. 92)
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 298. nota 63.
Consultazione diretta dell’originale: SI

653

PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 297.
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N. cat.: 090
1569

ottobre 08

Lettera di Ludovico Tedeschi al card. Farnese del 8 ottobre 1569.
«Ill.mo el Cc.mo mio sig.' / Ho tardato a scrivere a v. ecc.a questi pochi giorni per /
poterle dare qualche aviso di q[ue]llo che mi comandò / p[er] suo servitio, Hora sapia,
che Don Giulio ha dato / principio al ritratto, [...]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Interno, busta 51.
Note: In questa lettera Ludovico Tedesco, maggiordomo del cardinal Farnese,
informa il duca Ottavio che Clovio aveva iniziato a lavorare al suo ritratto e che
l’avrebbe finito entro 15 giorni. Come testimonia la lettera di Clovio al duca Ottavio,
che accompagnava la spedizione del ritratto finito, il ritratto era finito e spedito il 22
ottobre. (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 91)
Anche se non sappiamo di formato quale grandezza fosse il ritratto, comunque è
straordinaria la velocità di esecuzione per un ritratto: 15 giorni.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 299. nota 65.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 091
1569

ottobre 22

Lettera di Giulio Clovio da Roma a Ottavio Farnese, duca di Parma e Piacenza del
22 ottobre 1569.
«Ill.mo et Excell.mo mio Prone! Da poi che 'l Conte Lodovico me ha ditto da parte
di V. Excell.tia che io gli facesse il ritratto, ha lassato da banda le altre cose, [...]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Note: Con questa lettera Clovio accompagnò la spedizione del ritratto secondo
l'ordinazione del duca Ottavio Farnese. Iniziò a lavorarci l'8 ottobre 1569 lasciando,
come dice, tutte le altre cose di lavoro da parte. Ha ricavato il ritratto, non avendo altro
modello, da un suo disegno posseduto già in precedenza. La lettera di Ludovico
Tedesco al duca Ottavio del l’8 ottobre ci da' testimonianza di quando Clovio avesse
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iniziato a lavorare sul ritratto e che davvero lo averebbe finito entro 15 giorni come
promesso da Ludovico Tedesco nella lettera dell'8 ottobre, finendolo un giorno prima
del previsto. (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 90)
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 269-270; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 74,
lettera n. XII (preso da: RONCHINI 1866); BRADLEY 1891, p. 385-386; BESSONE AURELI
1915, p. 77; BONNARD 1929, p. 66-67; PELC 1998, p. 200. (prende da RONCHINI).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 092
1569

novembre

12

La nota del pagamento a Bartholomeus Sprangher per i primi due mesi del servizio
per il cardinal Farnese a Caprarola del 12 novembre1569.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 2096.
Note: È stato Clovio a raccomandare Bartholomeus Sprangher che fu accettato al
servizio fisso del cardinal Farnese a Caprarola. Il giorno 12 novembre 1569 Sprangher
riceve dal cardinal Farnese il pagamento di 13 scudi (secondo ROBERTSON 1992, e
secondo PÉREZ DE TUDELA, invece, 12 scudi) di pagamento per il servizio, a partire del
28 settembre. Sappiamo che Clovio scrisse la lettera di raccomandazione e la mandò al
cardinale tramite lo stesso Sprangher il 27 settembre, cioè Sprangher fu preso a servizio
nella corte del cardinale all'arrivo della lettera di Clovio per mano dello stesso
Sprangher. (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 89).
Bibliografia: ROBERTSON 1992, p. 256. nota 179; PÉREZ

DE

TUDELA 2000, p. 299.

nota 64.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 093
1570

febbraio

28

Lettera di Ascanio Celso a Ottavio Farnese, duca di Parma, del 28 febbraio 1570.
«[..] in la partita che fece dal cardinal il Concino gli domandò con molta istanza un
(quadro di) don Giulio et il cardinale gli ne darà uno belliss[i]mo [..]».
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Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 461.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 361.
Note: Nella presente lettera Ascanio Celso informa il duca di Parma, Ottavio
Farnese, di quando il cardinal Farnese aveva donato a Bartolomeo Concini, segretario
del granduca Cosimo de' Medici, una miniatura originale di Clovio. È una delle lettere
che dimostrano quanto ancora Clovio lavorasse miniatura nel campo miniaturistico,
pochi anni prima della sua morte, eppure con la stessa capacità, per accontentare
l'interesse sempre più grande delle persone con il desiderio di possedere un'altra opera
di Clovio, come il granduca di Toscana.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 299. nota 67.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 094
1570

agosto 09

Lettera di cardinale Alessandro Farnese da Caprarola a Giulio Clovio del 9 agosto
1570.
«Amb:re / A Don Giulio miniatore / R.do D.a Giulio io desidero che la sig.ra D.b
Geronima moglie / dell’Ambasciatore del Re Filippo uenga compiaciuta [..]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Precedentemente citato: Parma, ASP, 33. Misc. Busta 22.
Note: Nella presente lettera il cardinal Alessandro Farnese ordina da Clovio una
miniatura colorita della sua mano per accontentare il desiderio espresso da Girolama di
Estalrich, moglie dell' ambasciatore presso il re spagnolo Filippo II.
Si osserva che nella bibliografia (GOLUB 1977, p. 55; GOLUB 1980; PELC 1998, p.
96) la datazione della lettera è stata trascritta in modo errato: invece di 9 agosto 1570 è
stata datata come 8 agosto 1570.
Bibliografia: GOLUB 1977, p. 55; GOLUB 1980, p. 123ss; PELC 1998, p. 96. 200.
Consultazione diretta dell’originale: SI
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N. cat.: 095
1570

agosto 10

Lettera di Alberto, duca di Baviera, da Dachau, al duca di Toscana, Francesco de'
Medici a Firenze del 10 agosto 1570.
«Illme. Et Excellme. Princeps affinis obserme! Reddidit nobis Aulicus noster
dil[ect]as V[est]ras L[itte]râs cum tab[ula] bella picta, opera eximij Pictoris Don Julij
confectam, que nobis tum ob Picturae, tum artis quoque eximiae [...]».
Firenze, ASF, Archivio Mediceo del principato, Carteggio universale di duca
Cosimo I de' Medici, Stati Esteri - Baviera, filza 4281, f. 54.
Precedentemente citato: Firenze, Archivio Mediceo, Carteggio di Baviera, F. 1. C.
54 (da: GUALANDI)
Note: Il duca Albrecht von Bayern scrive al duca di Toscana Francesco de' Medici.
Nella lettera nomina una tavola dipinta da don Giulio.
Bibliografia: GUALANDI 1844-56, vol. 1, n. 53; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 75,
lettera n. XIII (da: GUALANDI 1844-56); BESSONE AURELI 1915, p. 89 (soltanto nomina
lettera); BONNARD 1929, p. 63; PELC 1998, p. 201 (da: GUALANDI 1844-56); PÉREZ DE
TUDELA 2000, p. 299; BAROCCHI - GAETA BERTELÀ 1993, p. 38; BAUMAN 1998, p.
218ss.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 096
1570

ottobre 22

Uno dei sottoscritti finanziatori per la costruzione della fabbrica di San Luca a
Roma del 22 ottobre 1570.
«1. + Io don Iulio Clouio di crouatia mi offe’ro per la/ fabricha di San Luca di dare s
dieci al anno uiuente io/ que’sto di 22 ottobro 1570 – 4s.».
Roma, Archivio storico, Accademia nazionale di San Luca, Fasc. 6.
Note: Nell’Archivio dell’Accademia nazionale di San Luca a Roma si trova il
contenente le firme di tutti i personaggi che hanno partecipato al finanziamento della
futura costruzione della nuova chiesa di San Luca, dell'Accademia nazionale di San
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Luca. I sottoscriventi tale documento si prendono l’obbligo di dare, fino alla fine della
vita, annualmente, dieci scudi per la costruzione della chiesa di San Luca «quando si
fabrichara». Il primo nell’elenco è don Giulio Clovio.
Il documento rivela la partecipazione di Clovio, già dall’inizio, alla costruzione
della chiesa di San Luca, ma anche del cerchio di persone con le quali aveva contatto a
Roma e dell'importanza della sua persona tra gli artisti romani dell'epoca. Tra i firmatari
troviamo: Hieronimo Sirmonita, pittore, Scipione Gaetano pittore, Durante dal borgho a
san Sepolchro pittore, Bramante fiorentino, Daniello pitor da Parma, Michel angelo di
Santa fiore pittore, Adriano rainaldi pittore, Mateo Veronj da Sienna, Adrianus Raynaldi
pittore, Galeatius de Zochi et altri.
Bibliografia: BERTOLOTTI 1881, p. 24; PELC 198, p. 71-2. 184; GOLUB 2001.
Consultazione diretta dell’originale: NO.

N. cat.: 097
1570

novembre

16

Lettera di Giulio Clovio da Roma al cardinal Alessandro Farnese a Viterbo del 16
novembre 1570.
«È capitato in Roma un giovane Candiotto, discepolo di Titiano, che a mio giuditio
parmi raro nella pittura; e fra l'altre cose, egli ha fatto un ritratto da stesso, [...]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Note: Si tratta di una notissima lettera perché riguarda «un giovane Candiotto,
discepolo di Titiano» che è capitato a Roma. Praticamente Giulio Clovio aveva
conosciuto a Roma El Greco, da poco trasferitosi da Venezia dove lavorava con
Tiziano, e decide di provare a procurargli un alloggio o forse anche un lavoro presso il
cardinal Alessandro Farnese. L’intera lettera riguarda la presentazione del giovane
artista al cardinale dove Clovio loda moltissimo l'arte di El Greco, sia perché stimato già
da altri grandi pittori di Roma sia per un suo giudizio personale.
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 270; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 75, lettera n.
XIV (preso da: RONCHINI 1865); BRADLEY 1891, p. 386; BESSONE AURELI 1915, p. 77;
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BONNARD 1929, p. 66-67; PELC 1998, p. 202. (pubblica da: RONCHINI); ROBERTSON
1995, p. 221.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 098
1570

dicembre

09

Lettera di Domenico Lampsonio Fiamingo a Giulio Clovio da Liège del 9 dicembre
1570.
«Io non voglio dire, ch'io so, et confesso; ma sono ben sicuro, che si potrà stimar,
ch'io incorri meritamente la nota di qualche disordinato ardire et presontione di far
riverenza a V. S. con questa mia [..]».
Brescia, Biblioteca Queriniana.
Note: Questa lettera, anche se pubblicata già nel 1930 da Ugo

DA

COMO nel suo

libro sul Girolamo Muziano, uscì dal quadro degli studi cloviani affinché Milan PELC
non la ripubblicò nel 1998, nell'introduzione del catalogo della mostra tenuta a Zagabria
sulle incisioni delle opere di Clovio. Questa lettera pone una nuova luce sulle ricerche
per i rapporti iniziali di Clovio con Cornelius Cort, incisore di numerose sue opere. Non
possiamo dire che apra anche alla conoscenza di un'amicizia di Clovio con l'autore della
lettera, Domenico Lampsonio Fiammingo, umanista e segretario del famoso cardinale
Reginald Pole, perché questi, al momento in cui scrisse la lettera, non lo conosceva
nemmeno.
Si osserva che da PELC la segnalazione della fonte è nominata a Roma, precisamente
alla Biblioteca Queriniana, ma sappiamo invece che tale biblioteca si trova a Brescia.
Purtroppo la lettera non è stata consultata in diretta.
Bibliografia: DA COMO 1930, p. 180-184; PELC 1998, p. 202-207 (da:
1930); Mostra Zagreb 1997;
Consultazione diretta dell’originale: NO

DA

COMO
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N. cat.: 099
1573

aprile 15

Lettera di Ludovico Tedesco, maggiordomo del cardinale Alessandro Farnese da
Roma a Ottavio Farnese, duca di Parma, a Gradoli del 15 aprile 1573.
«Illustrissimo et Eccellentissimo mio Signore! A messer Gioseffo fantucci non
mancaro di quanto mi ricercara in nome di Vostra Eccellenza, [..]».
Parma, ASP, Epistolario scelto (da Reni Guido a Zuccaro Tadeo), Busta 19,
Fascicolo 10.
Note: Nella lettera Ludovico Tedeschi comunica al duca di Parma, Ottavio Farnese,
che il quadretto ordinato da Clovio è finito e che sarà consegnato a Giuseppe Fantucci il
quale lo porterà a Parma. Si fa il riferimento ad alcuni disegni di Clovio fatti in
collaborazione con Sprangher che dimostrano la continuità di collaborazione tra i due
artisti, anche se nel 1570 Sprangher iniziò a lavorare in Vaticano per Pio V.
Bibliografia: ORBAAN 1923, p. 232 (pubblicazione parziale); MEIJER 1988, p. 232
(pubblicazione completa); GOLUB 2001, p. 43-44; PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 301. nota
70.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 100
1573

07 / luglio

07

Lettera di Giulio Clovio da Roma al cardinale Alessandro Farnese a Caprarola del 7
luglio 1573.
«Illmo. Et Revmo. Signor et Patron mio osservmo.! Per la prima V.S.Ill.ma mi ha
dato da fare con uno più discortese et più ostinato che sia al mondo. Volendo quel
quadro solo di San Francescho, non si vergognia [...]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Note: Nella presente lettera, don Giulio Clovio, consiglia il cardinale sull'acquisto di
tre quadri rappresentanti San Geronimo, la Carità e San Francesco.
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Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 270; KUKULJEVIĆ SAKCINSKI 1878, p. 75-76, lettera
n. XV (preso da: RONCHINI 1865); BRADLEY 1891, p. 386-387; BESSONE AURELI 1915,
p. 77-78; PELC 1998, p. 208. (pubblica da: RONCHINI 1866).
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 101
1573

luglio 15

Lettera di Giulio Clovio a Margherita di Austria, duchessa di Parma del 15 luglio
1573.
«Serma Madama. Mando a V. Altezza il quadro secondo l'ordine de la inventione di
V. Altezza, la Nostra Dona chon il putino e S. Simione, queste altre figure sono [..]».
Ubicazione odierna sconosciuta. Una volta nella collezione M.E. Santarelli
(secondo: MUENTZ 1890)
Note: La presente lettera accompagnava la spedizione del dipinto eseguito da Clovio
per ordine di Margherita d'Austria, duchessa di Parma. Dalla lettera si vede che
«l'invenzione» del soggetto era della duchessa. Si percepisce anche che Clovio faceva i
dipinti, come dice lui, anche ad olio e non soltanto a tempera. Egli si lamenta con la
duchessa anche del continuo mal di testa oltre ai dolori di vecchiaia per i quali non
poteva finire prima il dipinto.
Bibliografia: MUENTZ 1890, p. 72; PELC 1998, p. 108. 209.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 102
1573

ottobre 10

Lettera di Clovio da Roma al duca di Parma e Piacenza, Ottavio Farnese, a Parma
del 10 ottobre 1573.
«Ho fatto consegnare a Ms. Pietro Ceuli agente di V. Ecc.a le due testine, che io le
donai, et la conversione di S. Paolo colorita da Barth.eo;[..]»
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 470.
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Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 370.
Note: Nella presente lettera, Clovio informa il duca di Parma che ha fatto
consegnare a Pietro Ceuli, agente del duca a Roma, due teste insieme alla Conversione
di San Paolo colorata da Sprangher. Per eventuali scontenti per l'opera, Clovio si scusa
accusando la sua età avanzata che oramai gli dava abbastanza problemi nel dipingere.
Come nota PÉREZ

DE

TUDELA, l'unica opera che potrebbe corrispondere a quella

indicata nella lettera da Clovio, potrebbe essere un rame dipinto ad olio con lo stesso
soggetto conservato nella Pinacoteca Ambrosiana di Milano (Conversione di San Paolo,
con la scritta «DON JULIO CLOVIO INVE. BARTOL. SPRANGHERS PINXIT»,
Milano, Pinacoteca Ambrosiana, inv. 942, olio su rame, 40x55 cm). Per la realizzazione
di questa, i due artisti hanno usato il disegno di Clovio oggi al British Museum di
Londra (Conversione di San Paolo, vedi: Catalogo delle opere, n. cat. 50).
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 300. nota 71.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 103
1574

giugno 22

Lettera di Luigi Fiume da Roma al duca di Parma e Piacenza del 22 giugno 1574.
«Ho avertito il car.le che passano cinque anni che il Prencipe hora g(ran) duca
ricercò D. Giulio d'un quadretto che hora è a mezzo [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 471.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
busta 371.
Note: La presente lettera riguarda una miniatura ordinata da Francesco de Medici
nel 1569 quando non era ancora granduca di Toscana. Cinque anni dopo l'ordinazione,
Luigi Fiume scrive della lamentela del granduca perché «il quadretto» non era ancora
finito. Quello che esprime una grande peculiarità è che tutto il testo dimostra che Clovio
eseguiva quest'opera in segreto, di nascosto dal suo padrone, e questo accordato con il
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committente mediceo. Di conseguenza il cardinale Farnese deciderà di donare un'altra
miniatura di Clovio.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 301. nota 76.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 104
1575

agosto 06

Lettera di Giulio Clovio da Roma al cardinale Alessandro Farnese del 6 agosto
1575.
Napoli, ASN, Carte Farnesiane, n. 703.
Note: La presente lettera scritta da Giulio Clovio da Roma, al cardinale Alessandro
Farnese, lo informava dei due quadri arrivati da Genova, secondo l'ordine del cardinale.
Clovio esprime, inoltre, un suo parere positivo sulle due opere e anche quello del
vescovo Rufino. Si tratta di quadri rappresentanti l’Ecce homo ed una Pietà.
Il 17 maggio 2007 abbiamo cercato di consultare questa fonte, però dal catalogo
dell'Archivio Farnesiano di Napoli risulta che il numero 703 (come anche il 400) è uno
di tanti numeri mancanti perché bruciati di proposito durante la Seconda guerra
mondiale. Non è possibile che l'indicazione sia cambiata perché la segnalazione dei
documenti non è stata mai modificata, a quanto riferito dal personale dell'ASN. Se
l'indicazione di BONNARD 1929 fosse giusta, questo documento originale oggi non
esisterebbe più, così la sua trascrizione diventa una fonte.
Bibliografia: BONNARD 1929, p. 68-69; PELC 1998, p. 209-210 (da: BONNARD 1929)
Consultazione diretta dell’originale: Non trovato

N. cat.: 105
1577

agosto 15

Lettera del vescovo Alessandro Rufino al cardinale Alessandro Farnese del 15
agosto 1577.
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«Illustrissimo e Reverendissimo Signor Padrone, [..] A questi giorni venne a Don
Giulio miniatore un accidente, che lo tenne per morto un pezzo [..]».
Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 18 (Giulio Clovio).
Precedentemente citato: Parma, ASP, Epistolario scelto, busta 19 (Pittori).
Note: Nella presente lettera il vescovo Alessandro Rufino scrive al cardinale
Farnese, fra l'altro, della grave condizione di salute di Clovio per colpa di «un
accidente» che gli è accaduto e lo ha tenuto «per morto un pezzo». Questo fa pensare
che è successo qualcosa che ha aggravato la salute di Giulio Clovio. La lettera è
dell'agosto del 1577 e sappiamo già che alla fine di quest'anno Clovio passerà all'altra
vita. Il nominato vescovo chiede al cardinale Farnese di togliere a Clovio «quel libro»,
crediamo sia il Libro d'ore Farnese che teneva per mostrarlo agli interessati. Nell'altra
lettera di pochi giorni dopo, il vescovo scrive che Clovio si è messo d'accordo per
mandare il libro d'ore al cardinale. E lo stesso Clovio scriverà al cardinale il 20 agosto
informandolo che aveva consegnato l’«offitiolo» a 'Monsignor Reverendissimo
Maiordomo'.
Bibliografia: ROBERTSON, p. 307, lettera n. 99; PELC 1998, p. 110. 210-211.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 106
1577

agosto 20

Lettera del vescovo Alessandro Rufino al cardinale Alessandro Farnese del 20
agosto 1577.
«Illustrissimo e Reverendissimo Signor Padrone, Hon sentito con grandissimo
dolore del dispiacere che Vostra Signoria Illustrissima ha pigliato della mossa fatta delli
altari della chiesa di Grotta Ferrata [..] Don Giulio mi pare si risolve di dare il libro, e
per quello che mi vien detto, diche che lo manderà a me. [..]».
Parma, ASP, Carteggio farnesiano, Estero - Roma, b. 480.
Precedentemente citato: ASP, Carteggio farnesiano, Estero - Roma, b. 380.
Note: Nella prima parte della presente lettera, il vescovo Rufino si giustifica, in un
certo senso, di fronte al cardinal Alessandro Farnese mossa del cambiamento di
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posizione degli altari nella chiesa di Grottaferrata; questo fatto fece arrabbiare molto il
cardinale perché non era d'accordo. Oltre a giustificarsi per questo fatto, non volendo far
arrabbiare il cardinale,il vescovo lo informa che andrà a risolvere il problema nella
chiesa riportando gli altare com’erano prima. Nella seconda parte della lettera, che
riguarda Giulio Clovio, il vescovo Rufino informa il cardinale che l'offitiolo di don
Giulio non gli è ancora arrivato però ha saputo che è disposto a consegnarlo per il bene
del codice. Queste sono le ultime notizie sul Libro d'ore Farnese prima della morte di
Giulio Clovio le quali, da un lato parlano di quanto gravi fossero le sue condizioni di
salute, visto che dovevano togliere il codice dalle sue mani. Dall'altro lato la lettera ci
informa che il Libro d'ore, fino all'ultimo momento della vita di Clovio stava nelle sue
mani e non del cardinal Farnese.
Le seguenti parole indicano, in un certo senso, qualcosa di strano per cui il vescovo
scrive al cardinale di un comportamento insolito da parte di uno che è malato: «il uqale
[Clovio] doppo l'haver' girrato mezzo del palazzo, si è risoluto hoggi tornare alle sue
stanze, e credo che vi si fermerà, più che non vorebbe. Lui sta del continuo in letto. Non
se li manchino di fatti e di parolo in tutto quello che li posso sodisfare.[..]».
Bibliografia: ROBERTSON, p. 307, lettera n. 101; PELC 1998, p. 110. 211;
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 107
1577

agosto 20

Lettera di Giulio Clovio al cardinale Alessandro Farnese del 20 agosto 1577.
«Illustrissimo Padron, Io ho consignato a Monsignor Reverendissimo Maiordomo il
mio offitiolo, perchè egli lo invia a Vostra Signoria Illustrissima per persona sicura [..]».
Parma, ASP, Carteggio farnesiano, Estero - Roma, b. 480.
Precedentemente citato: ASP, Carteggio farnesiano, Estero - Roma, b. 380.
Note: Dalla scrittura del testo della lettera sembra che non fosse Clovio ad averla
scritta , ma soltanto la firma finale. Evidentemente per la malattia di cui abbiamo già
parlato, era molto insicuro con la mano che tremava abbastanza. Se non era più in grado
di scrivere la lettera, è molto probabile che non poteva nemmeno più miniare, anche se
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già nell'età giovanile alcune sue lettere erano scritte a suo nome da altri (si vede:
Catalogo delle fonti, n. cat. 6; 53). Questa lettera è scritta quattro mesi prima della sua
morte.
Bibliografia: ROBERTSON, p. 307, lettera n. 102; PELC 1998, p. 111. 212;
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 108
1577

ottobre 26

Lettera di Giorgio Bartoli a Lorenzo Giacomini del 26 ottobre 1577.
«Mi è di grandissimo piacere che habbiate provveduto il libro de le antichità di
Roma, cioò è de' suoi edifizi, ogni notitia de le cose nobili e belle [..]».
Ubicazione odierna sconosciuta.
Precedentemente citato: Biblioteca Riccardiana, cod. 2. 471. (secondo: BESSONE
AURELI 1915)
Note: La presente breve lettera è di Giorgio Bartoli, fratello di Cosimo Bartoli,
storico e diplomatico a servizio dei Medici. Nella lettera raccomanda a Lorenzo
Giacomini di andare a vedere il famoso Libro d'ore Farnese il quale sappiamo si visitava
come una delle famose opere di Roma. PELC trascrive la lettera da BESSONE AURELI e
indica per la sua segnatura soltanto la Biblioteca Riccardiana. Per adesso non ci è nota
nessuna esistenza di tale biblioteca.
Bibliografia: BONNARD 1929, p. 45; BESSONE AURELI 1915, p. 88; PELC 1998, p.
112. 212. (da: BESSONE AURELI 1915)
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 109
1577

dicembre

27

Il testamento di Giorgio Giulio Clovio con l'inventario dei beni, la conferma del
testamento ed alcune conferme dell'esecuzione del testamento.
Roma, ASR, Archivio Colleg. Notai Capitolini, vol. 1335, notaio Livio Prata.
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Note: Oltre ad essere una fonte fondamentale per lo studio di Clovio, questo è il
testamento più completo di un'artista che si conosca di quell'epoca.
Per primo è da chiarire la datazione del testamento che nella presente fonte è datato
il 27 dicembre 1578 però, siccome secondo il calendario in uso a Roma a quell'epoca
l'anno nuovo iniziava non il 1 gennaio ma il 25 dicembre, secondo la datazione odierna
il testamento è del 27 dicembre del 1577. La morte di Clovio accadrà pochi giorni dopo,
il 3 gennaio 1578.
Nell'ASR è custodito il testo dell'intero testamento di Giulio Clovio dettato da lui
pochi giorni prima della morte e scritto ufficialmente dal notaio capitolino Livio Prata
alla presenza dei nominati testimoni Giacomo Curzio (Jacobo curtio Salutiarum
diocesi), Antonio Galatterio Montis regalensis, Giovanni Finali (Joanne Finali chierico
Lunensis Sarzanensis), Marco Toccolo, chierico di Parma, Curzio Ricciono de Cellis,
Battista Angeli Frattoni di Caprerola, Philiberto Caneto Sabaudiensis.
Nel testamento, Clovio chiede ai suoi fratelli canonici regolari lateranensi di essere
sepolto nella chiesa di San Pietro in vincoli, inoltre, desidera porre una lastra di pietra
sulla sua tomba. Chiede che venga celebrata una messa per la sua anima nelle chiese di
San Gregorio e San Lorenzo fuori le mura, dopo la sua morte e lascia alla chiesa della
Beata Maria della Consolazione un piccolo offiziolo della Vergine in parte miniato dalla
sua mano. Ivan Golub aveva cercato questo codice però, purtroppo, non ha trovato
nessuna traccia di esso.
Clovio lascia i soldi rimanenti ai conventi di San Pietro in vincoli e della chiesa del
Beato Luca, accanto alla basilica di Santa Maria Maggiore, dell'Accademia nazionale di
San Luca. A Claudio Massarelli de Caravaggio lascia i disegni del defunto Luca
Cambiaso e Parmigianino ed alcuni altri con dei suoi attrezzi per fare l'arte della
miniatura. Eccetto questi, gli altri disegni e opere d'arte furono lasciati al cardinal
Alessandro Farnese. Ai canonici di San Pietro in vincoli lascia alcuni beni mobili ed
arredo della casa, con alcuni dipinti, volendo esplicitamente che quelli rimangano per
sempre nella sacristia della chiesa.
Clovio aveva nominato anche alcuni beni mobili ed immobili presenti in Dalmazia o
Croazia (Sclavonia), anelli d'oro e pietre preziose. Aveva lasciato tutte queste cose a suo
cugino Guido Clovio, figlio di suo fratello defunto. Questo è l'unico posto dove
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troviamo nominato che Clovio aveva un fratello o qualcuno della sua famiglia in terra
croata. Qui ci sarebbero ancora da fare ricerche negli archivi per trovare eventuali tracce
di esistenza di questo suo cugino. Alcune piccole cose sono ancora lasciate a Marco
Antonio Giorgio de Morlupo, Filippo Puccetti de Cingula che sarebbe il suo servo
personale. Come esecutore del testamento nomina il cardinale Farnese e nel caso della
sua assenza, Giovanni Battista de Auximo.
Oltre il testamento, nello stesso codice si trovano anche l'inventario dei beni
eseguito l'ultimo giorno di dicembre del 1578, cioè il giorno del Natale; la conferma del
testamento scritta dal notaio il 3 gennaio 1578, ancora alla presenza di Clovio e di
Giulio Orsini, canonico lateranense, Teodoro Veronica, parroco di san Lorenzo in
Damaso, Massenzio Polidoro, chierico di Melfi, Pirro Carielli, anche lui chierico di
Melfi e Vittorio Petruzzi. Il giorno seguente, dopo che fu confermato il testamento,
Clovio è morto per cui, il 4 gennaio 1578, nelle sue stanze sono state trovate opere
d'arte ed altri beni non elencati qualche giorno prima, ma successivamente dallo stesso
notaio e alla presenza di Onofrio Venati, Vittorio Petruzzi, Claudio Massarelli e il
vescovo Rufino come dirigente del palazzo. Anche questo elenco si trova nello stesso
codice come le fonti precedentemente nominate riguardanti il testamento di Clovio.
L'ultima cosa del nominato codice del notaio Livio Prata riguardo la morte e il
testamento di Clovio, è la conferma dell'esecuzione della volontà testamentaria di
Clovio per quanto riguarda la chiesa di San Luca (15 gennaio 1578), l’Accademia di
San Luca (il 17 gennaio 1578) e il cardinale Alessandro Farnese in cui nome è
confermato da Claudio Massarello (4 marzo 1578).
Nello stesso codice, più fogli avanti, si trova anche il testamento del discepolo di
Clovio, Claudio Massarelli, eseguito il 26 ottobre 1578, il quale però sappiamo che
dopo la morte di Clovio, almeno per alcuni anni, aveva continuato a lavorare per il
cardinal Farnese.
Bibliografia: BERTOLOTTI 1882, p. 277; BRADLEY 1891; PELC 1998.
Consultazione diretta dell’originale: SI
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N. cat.: 110
1578

gennaio

03

Atto ufficiale di morte di Giulio Clovio nel Registro dei morti della parrocchia di
San Lorenzo in Damaso a Roma del 3 gennaio 1578.
«Génaro 1578 / A di. 3. morse ms Giulio Miniator' dell' Ill.mo Farnese fù portato à
S. Pietro in Vincoli. t. 4».
Roma, Tabularium Vicariatus Urbis – Archivio storico del Vicariato di Roma, San
Lorenzo in Damaso, Liber Matrimoniorum et Defunctorum: Morti 1556-1592, f .97r.
Note: GOLUB pubblicò nel 1980 l'atto ufficiale della morte di Giulio Clovio come
iscritto nel Libro dei morti e sepolti della parrocchia di San Lorenzo in Damaso sotto la
quale stava Clovio vivendo nel palazzo della Cancelleria al servizio del cardinale
Alessandro Farnese.
«Gènaro 1578
A di. 3. morse m[es]s[er] Giulio Miniator' dell' Ill[ustrissi]mo fù portato à S[an]
Pietro in Vincoli. T[orci] 4.»
Oltre la data della morte corregge anche l'errore che si faceva dicendo che Clovio
viveva con Alessandro Farnese nel palazzo Farnese a Roma. Il palazzo Farnese non era
ancora finito per cui il cardinale e tutti i suoi impiegati vivevano insieme nel Palazzo
della Cancelleria anche dopo la morte di Clovio.
Bibliografia: GOLUB 1980, p. 124ss. 140-1; GOLUB 1983; PELC 1998, p. 143. 270.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 111
1578

febbraio

23

MS 41, Libro di entrate dell'Accademia nazionale di San Luca – la donazione
testamentaria di Giulio Clovio all'Accademia nazionale di San Luca del 23 febbraio
1578.
Roma, Archivio storico, Accademia nazionale di San Luca, MS 41, f. 15r.
Note: Si tratta di una notizia del libro delle entrate al momento in cui sono stati
ricevuti i soldi che Clovio aveva lasciato all'Accademia secondo il suo testamento. La
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conferma dell'esecuzione è documentata anche il 17 gennaio 1578 quando il signor
Scipione Pulzone di Gaeta in nome dell'Accademia, insieme con Ipolitto della Valle di
Ferrara «fanno ricevuta del lascito suddetto». Fu presente anche Claudio Massarolo de
Caravaggio. (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 109)
Bibliografia: GOLUB 2001, p. 38.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 112
1578

agosto 25

Lettera del vescovo Alessandro Rufino da Roma al cardinal Alessandro Farnese a
Caprarola del 25 agosto 1578.
«Ill[ustrissi]mo et R[everendissi]mo S[ign]or P[ad]rone Col[?]mo. M[esser] Claudio
Miniatore creatodi Don Giulio ho.me. ritrovandosi haver' fornito il quadro che mancava
all' Evangelistario [...]».
Parma, ASP, Raccolta Manoscritti, busta 82.
Note: La presente lettera fino adesso non è stata pubblicata, per quanto ci è noto;
essa è stata scritta dal vescovo Rufino da Roma al cardinal Alessandro Farnese pochi
mesi dopo la morte di Clovio, nell’agosto del 1578. E’ di fatto la lettera di presentazione
del miniatore portata personalmente dallo stesso 'messer Claudio Miniatore' al
destinatario. Siamo quasi sicuri che si tratti di Claudio Massarelli nominato nel
testamento di Clovio, il cui testamento troviamo nell'ASR tra gli Atti dei notai capitolini
scritto il 28 ottobre 1578.
La lettera presentava al cardinal Farnese il miniatore ed il suo lavoro, portando «il
quadro che mancava all' Evangelistario». Sappiamo, da una lettera pubblicata da PÉREZ
DE

TUDELA che, nell'estate 1579, Claudio Massarelli lavorava dal cardinale ricevendo

una provvigione fissa per il suo lavoro. Per questo è da supporre che, dopo la
presentazione del quadro nominato nella presente lettera, Massarelli sia stato assunto dal
cardinale. Il testo di questa lettera si riporta nell’Appendice di presente tesi.
Consultazione diretta dell’originale: SI

471
N. cat.: 113
1579

luglio 18

Lettera del vescovo Alessandro Rufino al cardinale Alessandro Farnese del 18 luglio
1579.
«Ho inteso la buona nuova di mastrich, che miha recata molta consol= / atione, per
la gran servitù che tengo all' Ill.ma sua Casa [..]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, 484.
Precedentemente citato: Archivio di Stato, Carteggio Farnesiano Estero - Roma,
384.
Note: PÉREZ

DE

TUDELA pubblicò la lettera nel 2000; questa riguarda Claudio

Massarelli, discepolo di Clovio e conferma il presupposto che Claudio sia stato assunto
al posto di Clovio presso la famiglia Farnese. Non è nota la data di morte del Massarelli
però il testamento è stato scritto nell’ottobre del 1578. La lettera qui in discussione parla
di pagamento della provvigione che sembra poco precedente alla lettera e posteriore al
testamento di poco meno di un anno. Si veda la lettera del vescovo Rufino del 25 agosto
1578 mandata nelle mani di Claudio miniatore al cardinale per farlo prendere al suo
servizio (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 112).
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 302. nota 78.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 114
1579

luglio 27

Lettera del Bastro Crasini da Roma al cardinal Farnese del 27 luglio 1579.
«Hoggi s'è fatto l'inventario di quelli pochi mobili ch[e] ha lassato Mons. Rufino
Bo:me ma / si sono serrati à chiave, ne si lasserà movere cosa alcuna senza ordine di
V.S.Ill.ma [...]».
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero - Roma, busta 484.
Note: La lettera non riguarda direttamente Clovio ma la morte del vescovo Rufino.
In questa l'autore racconta al padrone cardinale Alessandro Farnese, la situazione
rimasta in sospeso, riguardo al defunto vescovo Rufino. Di preciso il suo debito per

472
l'anticipo dello stipendio ricevuto, il funerale ed il luogo dove è stato sepolto secondo il
suo desiderio. Si tratta del defunto vescovo Rufino il quale è stato accanto al Clovio nei
suoi ultimi giorni di vita. Era lui a scrivere al cardinal Farnese di togliere il Libro d’ore
Farnese dalle mani di Giulio Clovio.
Consultazione diretta dell’originale: SI

N. cat.: 115
1586

-

-

Dati dell' Inventario delle suppellettili di Margherita d'Austria del 1586.
Parma, ASP, Computisteria Farnesiana di Parma e Piacenza, busta 372, f. 16v. 81v.
Note: RONCHINI ha pubblicato per primo i dati dall’Inventario di Margherita
d'Austria; recentemente PÉREZ DE TUDELA nel 2000 l'ha collegato con l'ordinazione dei
due quadri nominati nella lettera della duchessa a Clovio del 2 novembre 1561.
Bibliografia: RONCHINI p. 265; BRADLEY 1891, p. 334-5; PÉREZ DE TUDELA 2000, p.
293. nota 42.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 116
1587

-

-

La relazione di Marchese di Soragna nella corte imperiale ad Alessandro Farnese
senza data databile nei primi mesi del 1587
«Breve relatione di quanto ha trattato il Marchese di Soragna nella corte imperiale.»
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 172, f. 345-346v.
Note: Si tratta di una relazione sui gusti e le abitudini dell'imperatore Rodolfo II il
quale aveva molto interesse per l'arte. La relazione è stata scritta dal Marchese di
Soragna il quale la manda ad Alessandro Farnese insieme con altre relazioni tutte
riguardanti la corte imperiale. Tale relazione è datata dalla PÉREZ DE TUDELA nei primi
mesi del 1587, pochi mesi dopo la morte del duca di Parma e Piacenza, Ottavio Farnese.
Fu messa in relazione con la vicenda in cui il duca Ottavio tentava di ottenere il titolo di
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Illustrissimo dall'Imperatore, per cui si fece una richiesta esplicita dell'Offitiolo miniato
di Clovio perché l'Imperatore lo desiderava.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 117
1589

-

-

Otto opere di Clovio nominate nel primo Inventario della tribuna della Galleria
Uffizzi del 1589.
Firenze, Archivio Gallerie Fiorentine, Inventario Tribune del 1589, MSS. 70 e 71,
cc. 4.5.9.10.13.
Note: Si tratta di uno dei più citati Inventari della Galleria degli Uffizi di Firenze nel
quale erano già presenti, nel 1589, le opere di Clovio. Si nominano i seguenti dipinti
della mano di Giulio Clovio: un quadro di Ganimede, una Pietà con figure, una testa di
donna, il ritratto della duchessa Leonora di Toledo, un san Giovanni Battista nel deserto
con gli animali, «un Cristo a guisa di pieta con piu fighurine», un Cristo in croce con la
Maddalena e «una testa di N. Sig.re con Catena darg.to». MELONI TRKULJA, nel 1983,
ha fatto delle attribuzioni a Clovio di dipinti oggi presenti maggiormente nella Galleria
secondo questo inventario.
Bibliografia: MELONI TRKULJA 1983, p, 94-95; PELC 1998, p. 182.
Consultazione diretta dell’originale: NO.

N. cat.: 118
1590

gennaio

16

Copia di un memoriale allegato ad una lettera di Marco Antonio Ricci da Praga ad
Alessandro Farnese del 16 gennaio 1590.
«S.M.tà Ces.a ha fatto dirmi per il Sig.r Ottavio Spinola, che ella desidera un ceto
offitio della Madonna che haveva Mons.r Ill.mo Farnese di fe. me. scritto a penna, e
mineato da Don Giulio con figure et altri ornamenti, [..]».
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Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 172 II.
Note: Tale copia fu allegata alla lettera di Marco Antonio Ricci da Praga, del 6
febbraio 1590 (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 119). In questa, si presenta un
interessante fatto della ricerca per «un ceto offitio della Madonna che haveva Mons.r
Ill.mo Farnese di fe. me. scritto a penna, e mineato da Don Giulio con figure et altri
ornamenti,[..]» per il quale l'imperatore Rodolfo II ha espresso il desiderio di
possederlo. Siccome il duca di Parma e Piacenza, Ottavio Farnese, pretendeva
dall'Imperatore il titolo di Illustrissimo, si è cercato di concedere all'Imperatore questo
desiderio. In questa ricerca la presente lettera è una dei numerosi contatti fatti in
quest'occasione tra l'agente a Praga e il giovane Alessandro Farnese che stava nei Paesi
Bassi, e il duca Ottavio Farnese (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 119), come anche tra
Ranuccio Farnese, figlio di Alessandro Farnese, che fa la ricerca nel palazzo a Roma e
l'agente a Praga il quale lo informa della risposta finale (vedi: Catalogo delle fonti, n.
cat. 120). La famiglia comunque aveva rispettato l'ultimo desiderio del defunto cardinal
Farnese il quale ha espresso la volontà che il Libro d'ore non lasciasse mai il palazzo a
Roma per cui il codice non fu regalato all'Imperatore.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 305. nota 85.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 119
1590

febbraio

06

Lettera di Marco Antonio Ricci da Praga al duca di Parma e Piacenza, Ottavio
Farnese, del 6 febbraio 1590.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 172 II.
Note: Il duca Ottavio Farnese voleva ottenere il titolo di Illustrissimo
dall'Imperatore Rodolfo II per cui il suo agente alla corte imperiale, Marco Antonio
Ricci, gli consiglia l’opportunità di fare un dono all'imperatore «come tapizzarie et
biancherie...». Nella presente lettera Antonio Ricci consiglia il dono al duca come
mezzo per attirare l'attenzione dell'imperatore affinché conceda il desiderato titolo. Per
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le lettere che riguardano la corrispondenza tra Praga, Roma e Paesi Bassi nella ricerca
dell'Offitiolo si vedano: Catalogo delle fonti, n. cat. 118. 120.
Bibliografia: PÉREZ DE TUDELA 2000, p. 303.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 120
1590

febbraio

23

La minuta della lettera di Ranuccio Farnese a Marco Antonio Ricci del 23 febbraio
1590.
«Ho inteso per la v.ra delli XVI del passato, quel tanto che S.M.tc Ces.a vi havea
fatto dire per il S.or ottavio Spinola [..]».
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano 172 II.
Note: Questa lettera riguarda il momento in cui la famiglia Farnese fece una ricerca
per il Libro d'Ore Farnese su richiesta esplicita dell'Imperatore Rodolfo II. Per l’intera
corrispondenza letteraria si veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 118. 119.
Bibliografia: DE TUDELA 2000, p. 306. nota 90.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 121
1592

maggio

30

Lettera di Francesco Giovanni Peranda, il segretario della famiglia Caetani, da
Roma a Monsignor Patriarca d' Alessandria Camillo Caetano, nunzio apostolico in
Germania e Spagna, a Praga del 30 maggio 1592.
«Fù consegnato al Vescovo di Cremona il Quadro, che V. S. Ill.ma mi domandò per
donare all'Imperatore, et la consignatione fù fata in mano propria dell'Vescovo [...]»
Vaticano, Ottob. Lat. 2199, f. 501-504.; un'altra trascrizione sotto segnatura: Ottob.
Lat. 2348. f. 501-504.
Note: Avendo trovato nell'Archivio dei Canonici regolari lateranensi a Roma, presso
San Pietro in Vincoli, la trascrizione ottocentesca della lettera una volta custodita in
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Vaticano, GOLUB 2006 eseguì una ricerca per trovare l’originale. Invece trovò un’altra
trascrizione Seicentesca nel codice che porta il titolo Lettere di Gio. Francesco
Peranda, non stampate, scritte a monsignor' patriarcha Caetano, divise in doi tomi.
Tomo primo. del' signor Domenico Iacovacci (Ottob. Lat. 2199, f. 501-504). Il codice
contiene le trascrizioni delle lettere nominate, trascritte tra il 1621 e il 1624 da
Domenico Iacovacci, mentre l'altra fu trovata nello stesso Archivio sotto la segnatura di
Codice Ottoboniano Latino 2348, f. 501-504. La lettera originale si considera comunque
perduta perchè non trovata.
Francesco Giovanni Peranda fu il segretario della famiglia Caetani, e Camillo
Caetano (lat. Caetanus, tal. Caetani ili Gaetani, 1552-) fu il nunzio apostolico in
Germania e Spagna e patriarca di Alessandria. Nella lettera, Peranda racconta dei fatti di
quando Clovio stava in Francia, prima notizia pervenutaci della permanenza francese
del Nostro, anche se è già stato notato da alcuni studiosi francesi.
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Secondo BENEZIT

1952 Clovio avrebbe abitato alla corte del re francese, Luigi XII, il quale gli avrebbe
donato, dopo la sua morte, un insieme di diverse ricchezze. PRIJATELJ PAVIČIĆ nel 1999
aveva giustamente considerato la cosa come un errore perché il re francese Luigi XII
morì nel 1515. 655
Dalla lettera sappiamo che Clovio, nella permanenza in Francia, avrebbe avuto
qualche malattia, «la febbre quartana» nel giorno di sant‘Orsola, il 21 ottobre. Avrebbe
pregato san Orsola e questa lo avrebbe guarito miracolosamente. Apparsa nella notte gli
avrebbe detto che l’avrebbe guarito. Secondo questa apparizione, avvenuta durante il
sonno, Clovio avrebbe eseguito l'immagine di sant’Orsola. Nella lettera Peranda
racconta questi fatti perchè la lettera accompagna il dipinto di Clovio che rappresenta
sant’Orsola, dipinta nelle raccontate occasioni, però Peranda non descrive l'immagine.
Dice che sant’Orsola dipinta da Clovio assomiglia ad un ritratto che non era in uso per
rappresentazioni classiche di santi. Clovio avrebbe mandato personalmente a Peranda
questa immagine come regalo e questi l’avrebbe tenuta in casa fino alla morte.

654
655

Vedi: BENEZIT 1952, p. 551; FRANOLIĆ 1997, p. 145.
Vedi: PRIJATELJ PAVIČIĆ 1999, p. 14.
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Peranda aveva parlato con Clovio pochi giorni prima della morte del Nostro. In
quella occasione Clovio gli aveva regalato questo dipinto offrendogliene anche degli
altri. Non si sa dalla lettera se Peranda avesse preso altri regali dalla casa di Clovio.
Dalla ricerca fatta da GOLUB sembra anche che il dipinto fu mandato al nunzio Caetano
perchè egli, lasciando il posto di nunzio in Praga e passando in Spagna, voleva regalare
qualche cosa all'Imperatore Rodolfo II d' Asburgo, in occasione dei saluti dal vecchio
lavoro. Il nunzio Caetano chiese consiglio a Giovanni Peranda il quale gli mandò il suo
dipinto personale che aveva avuto in regalo da Clovio. 656 Il dipinto fu affidato al
vescovo di Cremona, Cesare Specianus, nuovo nunzio al posto di Caetano a Praga, di
portarlo di persona a Praga. Il 10 luglio del 1592 Camillo Caetano lascia Praga per cui il
dipinto, se avesse mai raggiunto Praga, già doveva essere arrivato.
Nella lettera si legge infine che, presso la corte dello stesso Imperatore Rodolfo II,
dovesse esserci il discepolo di Clovio, un certo 'Giovine'
Bibliografia: GOLUB 2006;
Consultazione diretta dell’originale: NO.

N. cat.: 122
1600 cca.
Opere di Clovio nelle collezioni di Fulvio Orsini dall'inventario della collezione
fatta da Fulvio Orsini in persona verso la fine della sua vita

.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, codici J.-V. Pinelli.
Note: Fulvio Orsini (1529-1600) fu il bibliotecario alla corte del cardinal Alessandro
Farnese dal 1558; tra l'altro fu famoso per il grande interesse che mostrava per il
collezionismo delle opere d'arte. Lavorando alla corte del cardinal Farnese, aveva
conosciuto e vissuto con Giulio Clovio per cui non è per niente strano che nella sua
collezione troviamo alcune opere d'arte dello stesso. In suo possesso era anche il famoso
ritratto di Giulio Clovio eseguito da El Greco il quale oggi è custodito al Museo di
Capodimonte a Napoli. A Milano oggi è, invece, custodito l'inventario della collezione
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Si veda: CAETANI 1933, p. 102
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d'opere d'arte di Fulvio Orsini, scritta verso la fine della sua vita. Con breve annotazione
dell'opera, Orsini aveva annotato anche il valore, in scudi d'oro, di ogni particolare
opera. L'inventario fu pubblicato per la prima volta da DE NOLHAC nel 1884. Tra le
opere di Clovio sono nominati: un disegno di Cristo vivo crocifisso eseguito secondo
Michelangelo, due disegni di teste, un ritratto di Mancina eseguito a matita, un altro del
cardinal Bernardino Maffeo e un altro raffigurante don Giulio con due sorelle, di cui
una è di nome Rossa.
Bibliografia:

DE

NOLHAC 1884, p. 433-436; PELC 1998, p. 183 (da:

DE

NOLHAC

1884).
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 123
1708
Inventario dei dipinti della Galleria dei dipinti di Parma, Pinacoteca Farnesina,
compilata nel 1708 da Stefano Lolli.
Parma, ?
Note: Questo inventario dei dipinti della Pinacoteca Farnesina di Parma è stato
citato già nell’Ottocento da RONCHINI nel 1866 e da BRADLEY nel 1891; in parte
corrisponde all'inventario trovato nell'ASN del 21 febbraio 1731(Borro dell' Inventario
del Ducal palazzo di Parma del 1731).
Nel secondo dipinto elencato possiamo riconoscere il dipinto ancora oggi a Napoli
anche se non è di Clovio, come è detto nell'Inventario, ma di El Greco.
Innanzitutto, non conosciamo nessun’ opera di Clovio con questo soggetto, però un'
opera tale si trova ancora oggi a Napoli, con l'altro esempio nella Mrs. Virginia Kraft
Payson Collection, entrambi opere di El Greco. Di solito è accettato che si tratti di un
quadro detto di Clovio però di fatto non lo è. Si potrebbe trattare forse di un quadro
perduto di Clovio di cui anche El Greco aveva fatto un dipinto dello stesso soggetto,
oppure si tratta di un altro sbaglio d’indicare il pittore? E’ da notare che nel catalogo
delle incisioni di Dominique-Vivant Denon, il n. 4 del catalogo è indicato come: «Un
homme qui souffle un charbon d'apres Giulio Clovio» - un disegno fatto secondo Giulio
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Clovio? Perché non potrebbe alludere ad un'altra opera di Clovio secondo la quale forse
anche El Greco aveva eseguito i suoi due noti dipinti?
Bibliografia: RONCHINI, p. 265; BRADLEY 1891, p. 334-5.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 124
1714

--

L'Inventario della Cappella Sistina (1714 e 1728).
Roma, ASR, Inventario della Cappella Sistina (1714 e 1728).
Note: LEVI D'ANCONA

NEL

1950 pubblicò una voce di questo Inventario la quale

descrive un «Evangelistario pretioso ad uso del Sacro Collegio» che sarebbe una
conferma e una descrizione del Lezionario Towneley, custodito a New York alla
Pubblic Library. Ci sono elencate delle miniature, dette di Giulio Clovio, con i numeri
delle pagine nelle quali sono rappresentate. Sarebbe sbagliata la scena nominata come
«Tutti li Santi» dove LEVI D'ANCONA crede che si pensasse alla scena di Cristo che
insegna agli Apostoli, invece non è nominata nella voce dell'Inventario. Oltre questo
errore, tutto il resto della descrizione dell'Iventario corrisponde all’odierno Lezionario
Towneley. Per questo elenco l'autrice considera sbagliato l'ordine odierno del codice. I
due inventari nominano che l'Evangeliario fu regalato dal cardinal Farnese al Sacro
Colleggio, però non dice quale cardinale Farnese, Alessandro oppure Odoardo.
Bibliografia: LEVI D'ANCONA 1950, p. 68.
Consultazione diretta dell’originale: No.

N. cat.: 125
1731

febbraio

21

Borro dell' Inventario del Ducal palazzo di Parma del 1731.
Napoli, ASN, Archivio Farnesiano, busta 1853, fasc. 5. Parma - Borro dell'
Inventario fatto de' mobili, oggetti preziosi, libreria, quadreria, medagliere, armeria e di
quanto si conteneva nel Ducal Palazzo (1731).
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Note: Nell'ASN esiste il codice intitolato: fasc. V.
Parma. Borro dell'Inventario fatto de(i) mobili degli oggetti preziosi, della Libreria
/ della Quadreria, del medagliere, / dell'Armeria, e di quanto conteneva / si nel Ducal
palazzo di Parma. I libri della Libreria segreta Ducale sono qui indicati / dal foglio 46 /
sessione de' 21 febb. 1731 al foglio - 80 - continuazione per altri libri - f. 84 - altri libri
- 114-119. Nel presente volume c’è anche un elenco dei quadri sul cui inizio c’è: «1731
(?il giorno non leggibile) : Giugno la mattina / Portatosi adunque nuovamente alla detta
Galleria: / de quadri e medaglie collassistenza del sodlo sigl. / Bev: /giove della
sopradescrizzione di descritti li seguenti / quadri cioè ..» (f. 244r)
Si osserva che due delle quattro citazioni sono state già pubblicate da RONCHINI
1866 e da BRADLEY 1891 dall'Inventario della Pinacoteca Farnesiana di Parma,
compilato nel 1708 a cura di Stefano Lolli.
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Evidentemente, si tratta di due inventari

diversi però quello del 1731 porta, oltre l’identica citazione degli due quadri di Clovio
ripetuta dal 1708, altri due quadri di Clovio. Quello che fa pensare che si tratta in ogni
caso di due inventari diversi e non di uno identico, è la citazione dei fogli che non può
essere una sola ripetizione perché i numeri sono diversi. È diverso anche l’anno
dell’inventario e il nome del compilatore dell'inventario del 1708 che è Stefano Lolli
mentre, per questo trovato a Napoli, non è stato indicato il nome del compilatore.
Se si tratta di due inventari diversi fatti a Parma a distanza di una ventina d'anni
significa che, all'interno degli anni passati dal 1708 e al 1731, alcuni degli oggetti fatti
da Clovio sono scomparsi dal ducal Palazzo di Parma. Può darsi che sono stati elencati
solo in un altro inventario che non abbiamo consultato però, nel frattempo, appaiono
solo in parte nel 1731, indicati con le stesse parole come una ventina d'anni fa.
Bibliografia: RONCHINI 1866, p. 265, BRADLEY 1891, p. 334.
Consultazione diretta dell’originale: SI
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Vedi: RONCHINI 1866, p. 265, BRADLEY 1891, p. 334; Catalogo delle fonti, n. cat. 123.
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N. cat.: 126
1800ca.
L'elenco dei ritratti dei pittori morti dell'Accademia nazionale di San Luca.
Roma, Archivio storico, Accademia nazionale di San Luca, busta 69, n. 312 A.
Note: Nell'Accademia nazionale di San Luca esiste un ritratto di Clovio pubblicato
da GOLUB nel 2001, presentato nel capitolo delle opere su Clovio. Nell'Archivio
dell'Accademia, sotto il numero 16, insieme con altri pittori come Giorgio Vasari (1574)
e Tiziano (1576), è sottoscritto Giulio Clovio.
Bibliografia: GOLUB 2001, p. 42.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 127
1896

dicembre

04

Giuseppe Herzen, l'impiegato dell'Archivio segreto Vaticano da Roma ad abbate
Alois Santini, l'abbate dei Canonici regolari lateranensi, a Roma del 4 dicembre 1896.
«Mio Reverendissimo P. Abate / ..»
Roma, Archivio dei canonici regolari lateranensi, busta A 4053.
Note: La lettera è stata pubblicata nel 2006 da GOLUB, trovata nell'Archivio dei
canonici regolari lateranensi a Roma, presso San Pietro in Vincoli, dallo stesso; è la
trascrizione fatta a Roma il 4 dicembre 1896 da Giuseppe Herzen, impiegato
dell'Archivio segreto Vaticano il quale racconta ad un suo amico, il reverendissimo
abbate Santini, come ha trovato 'nel suo ufficio' (nell'Archivio Segreto Vaticano) una
lettera nella quale si nomina Giorgio Giulio Clovio, di cui fece la trascrizione. L’Abbate
Alois Santini è stato l'archivario presso San Pietro in Vincoli dal 1887 al 1905, mentre
Giuseppe Herzen era un impiegato presso l'Archivio Vaticano Segreto. 658
Bibliografia: GOLUB 2006.
Consultazione diretta dell’originale: NO

658

Per altre trascrizioni della lettera originale del 1592 le quali aveva trovato GOLUB 2006 e per
la stessa lettera originale del 1592 si veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 121.
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Fonti letterarie
N. cat.: 128
1532
Treviso, Biblioteca Comunale di Treviso, MS. 646.
Memorie della Chiesa di S. Maria Maggiore di Treviso.
Nel 1969 Levi d'Ancona aveva pubblicato due miniature e un autografo di Clovio
contenenti un codice manoscritto custodito nella Biblioteca Comunale di Treviso. In
questo codice, nel IV. libro dei miracoli, si racconta quello della guarigione della gamba
di Giorgio Giulio Clovio. È una testimonianza probabilmente personale dello stesso,
visto che è scritta in prima persona, per cui è una fonte importante dove troviamo la vita
di Clovio scritta di suo pugno. Oltre le notizie raccontate della sua vita, nel codice ci
sono due miniature da LEVI D'ANCONA del 1969, attribuite a Clovio. Il codice è stato
datato con molta probabilità al 1534 se non al 1532.
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Secondo diversi studiosi è molto

probabile che il libro dei miracoli fu cominciato a scrivere proprio da don Giulio Clovio
sulla guarigione miracolosa della sua gamba. Sul foglio 26 del manoscritto è descritto il
miracolo avvenuto a Clovio, il quale inizia con una grande lettera P decorata. Nel 1597
Bernardino Guidoni aveva pubblicato Miracoli più segnalati, fatti del grande Iddio per
intercessione di Maria Vergine [..] La cui effigie è tenuta [..] nel celebre Tempio di S.
Maria Maggiore di Trevigi (Treviso, E. Dehuchino, 1597). 660 Anche Guidoni fu
canonico regolare lateranense ed è molto probabile che la sua fonte principale fu il
presente codice manoscritto della Biblioteca Communale di Treviso datato 1534, se non
due anni prima.
Bibliografia: LEVI

D’ANCONA

1969, p. 197-209; PIGATO 1944; NETTO 1954;

GUIDONI 1597, pp. 56-57; PELC 1998, p. 39-40. 162; LONGHIN 2001.
Consultazione diretta dell’originale: NO
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Per le miniature attribuite a Clovio si veda: Catalogo delle opere, n. cat. 2.
Una copia di questo libro pubblicato è custodita a Vienna nella Osterreichische
Nationalbibliothek, sig. 42.F.16.
660
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N. cat.: 129
1537
Firenze, Biblioteca Nazionale.
Il codice Magliabechiano.
Il presente codice contiene le vite di diversi artisti italiani raccolte tra il 1537 e il
1542. Nelle seguenti vite è nominato don Giulio Clovio: vita di Baldassare da Siena,
Caradosso-opere, Pompilio orefice, Benvenuto orefice e sue opere.
Sembra che ci sia anche la vita di Don Giulio miniatore però il codice non è stato
consultato in diretta per verificarne la veridicità.
Bibliografia: FREY 1892, p. 132; PELC 1998, p. 184; SCHLOSSER 1985, p. 168 ss.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 130
1548
PAOLO PINO, Dialogo di Pittura di messer Paolo Pino nuouamente dato in luce, In
Vinegia: per Pauolo Gherardo, 1548.
Bibliografia: BAROCCHI 1960, pp. 93-139.
Consultazione diretta dell’originale: NO

N. cat.: 131
1548
FRANCISCO DE HOLLANDA, Diàlogos em Roma o Da pintura antiga livro segundo.
Il presente codice manoscritto nel 1790 si trovava a Madrid, in possesso di Don Josè
Calderòn, cavaliere di San Giovanni di Gerusalemme che fu ufficiale del corpo di
guardia della corona madrilena. Poi il manoscritto è passato nelle mani di Diogo de
Carvalho e Sampaio. Il portoghese Josè Joaquim Ferreira Gordo, bibliotecario di Ajuda
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e socio della Reale Accadmeia delle Scienze del Portogallo, aveva fatto una copia del
manoscritto, ancora oggi conservata nell'Accademia delle Scienze di Lisbona.
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DE HOLANDA è stato in Italia e soprattutto a Roma per un certo periodo, secondo la
richiesta fatta del re di Portogallo, con il compito di descrivere tutte le bellezze
artistiche italiane. Come mandato del re aveva accesso ai più alti livelli della società. I
suoi testi, crediamo, erano scritti probabilmente al suo ritorno in Portogallo intorno al
1548, anche se alcuni ipotizzano il suo ritorno già nel 1541, però con meno
probabilità. 662
Nel Quarto dialogo, de Holanda racconta il suo incontro con don Giulio Clovio nella
sua casa a Roma che si suppone sarebbe successo intorno il 1538. Nel presente racconto
don Giulio fu presentato a Vittoria Colonna e Michelangelo Buonarroti ed introdotto a
far parte dei loro incontri a palazzo Colonna sotto il Quirinale.
Bibliografia: DE HOLANDA 2003. 663
Consultazione diretta dell’originale: NO.

N. cat.: 132
1568
GIORGIO VASARI, Le vite de' più eccellenti pittori, scultori ed architettori scritte da
m. Giorgio Vasari pittore et architetto aretino, In Fiorenza, Appresso i Giunti, 1568.
Nella presente seconda edizione delle vite di Giorgio Vasari fu pubblicata anche
quella di Giulio Clovio che è una delle fondamentali fonti letterarie sulla sua vita.
Vasari ha scritto i dati sulla vita di Clovio, dalla sua nascita ed ha elencato le più famose
opere eseguite prima del 1568. Per questo motivo è una delle fonti più significative per
determinare la vericità di alcune delle sue opere. Per la presente tesi si è usata l'edizione
integrale dei Grandi Tascabili Economici Newton (la settima edizione) del 2004.
Consultazione diretta dell’originale: NO.

661 Il codice ha visto poi tante edizioni per le quali si veda DE HOLANDA 2003, pp. 12ss.
662 Vedi: DE HOLANDA 2003, p. 8.
663
Per la presente tesi è stata consultata la traduzione in lingua italiana edita a cura di Grazia
Modroni nella casa editrice Sillabe del 2003.
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N. cat.: 133
1584
RAFFAELLO BORGHINI, Il Riposo In cui della Pittura, e della Scultura si fauella, de'
più illustri Pittori, e Scultori, e delle piu famose opere loro si fa mentione; e le cose
principali appartenenti a dette arti s'insegnano, Firenze 1584.
Raffaello Borghini fu famoso proprio per la pubblicazione di questo libro, basato
sulle vite di Giorgio Vasari. Quello che pone più importanza su di lui sono le vite che
Vasari non aveva riportato; tra queste: Tintoretto, Veronese, Jacoppo e Francesco
Bassano ed altri. La notizia, oltre la vita di Vasari su Clovio, è la data della morte e
della sepoltura di don Giulio Clovio e l'età in cui è morto.
Bibliografia: PELC 1998, p. 35.
Consultazione diretta dell’originale: NO.

N. cat.: 134
1836
Roma, Archivio della Congregazione dei Canonici regolari lateranensi, San Pietro in
Vincolo, A. 1153; A 340
Si tratta del codice scritto da canonico Cavalieri Prospero, cioè la voce di 'Giulio
Clovio di Croazia'. Il libro riguarda le vite degli illustri canonici regolari lateranensi tra
cui è stato annoverato anche Clovio. Secondo LONGHIN 2001 nel libro è detto che
ancora oggi (riferendosi al momento in cui il libro fu scritto) a San Salvatore di Venezia
è custodito un libro corale «vagamente miniato dal Clovio» che sarebbe stato salvato da
un incendio nel 1741.
Questo è il codice originale manoscritto del libro che fu poi pubblicato nel 1836 (si
veda: Biblioteca compendiosa degli uomini illustri della congregazione de' canonici
regolari del SS. Salvatore Lateranesi nelle scienze e belle arti / scritte da D. Prospero
Cavalieri ed arricchita da Monsignor D. Vincenzo Garofali, Velletri, D. Ercole, 1836,
p. 14-21.), custodito nell'Archivio della Congregazione dei Canonici regolari lateranensi
a San Pietro in Vincoli a Roma.
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Bibliografia: LONGHIN 2001, p. 24; BENOZZI 2001, p. 124.3. nota. 197; GOLUB
1977.
Consultazione diretta dell’originale: NO.
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CONCLUSIONE
La presente tesi ha trattato, nella sua prima parte la vita di Giorgio Giulio Clovio e
nella seconda la sua arte miniaturistica. In mezzo a queste due parti si è collocato un
capitolo di passaggio che ha esposto l’arte della miniatura legata al codice manoscritto e
al libro stampato e soprattutto riguardo al passaggio da uno all’altro. Per la vita sono
stati considerati tutti i fatti conosciuti sulla base di fonti storiche, oltre a quelle letterarie.
Per primo si è presentato il percorso che hanno fatto diversi studiosi per arrivare alla
data giusta della morte dell’artista, avvenuta il 3 gennaio del 1578 e quella della sua
nascita, nel 1498. Il suo nome di battesimo fu Giorgio, in seguito lui stesso si è aggiunto
il nome Giulio, probabilmente in onore del suo amico Giulio Romano. Però, per quanto
riguarda il suo cognome, si è presentata un’analisi storiografica delle ricerche fatte per
arrivare alla forma principale croata, vista la sua provenienza, anche se suo padre era
macedone. Oggi, per il cognome in lingua croata, si usa chiamarlo Klović, anche se non
esiste nessuna fonte che ci potrebbe assicurare tale versione croata. Si è osservato anche
il timbro della sua lettera autografa, trovato nell’ASP. Questo si è presentato come un
fatto interessante e finora non analizzato.
In seguito sono state proposte diverse ipotesi sulla strada che ha preso per arrivare
nel servizio del primo dei cardinali italiani per i quali lavorerà nella sua vita, il cardinale
Domenico Grimani. Dopo qualche anno lascia questo servizio per l’avvenuta morte del
cardinale e, dopo alcuni travagli passati durante la battaglia di Mohach e il Sacco di
Roma, prenderà i voti nell’ordine dei Canonici regolari di San Salvatore. Finchè era
all’interno di una delle case dell’ordine, possiamo seguire i suoi spostamenti, cioè fino
al 1533. A quel punto termina la sua presenza nelle case canoniche e si trasferisce
insime al suo mecenate, il cardinale Marino Grimani. Nel periodo tra il 1527 e il 1533 si
colloca anche l’avvenuta malattia ad una gamba la quale non doveva essere un
problema insignificante.
Il cardinale Marino Grimani ha ottenuto per Clovio la dispensa dell’obbligo della
residenza e, grazie a questa, Clovio avrebbe potuto abitare nei palazzi del cardinale
eseguendo per lui numerose miniature. Ha trascorso la maggior parte del tempo al suo

488
servizio a Perugia dove il cardinale era legato pontificio. Riguardo all’ultimo periodo
che Clovio trascorse a Perugia è stata trovata una lettera, finora ignota, la quale tratta
l’argomento della avuta commenda di Clovio nel paese di Torgiano. Sulla base di questa
abbiamo eseguito diverse analisi, non ancora finite, dove si presentano dei problemi
riguardo alla commenda; inoltre, un altro elemento interessante è che la lettera è stata
scritta dal vescovo Giacomo Nordi (vescovo d’Urbino) e indirizzata ad uno dei segretari
del cardinale Alessandro Farnese. Si presenta anche la domanda perché il cardinale
Farnese aveva l’interesse privato per Clovio, proprio nell’anno in cui si suppone l’inizio
dell’esecuzione della prima opera in miniatura per il cardinale Farnese, il Libro d’ore
Farnese.
Dopo il soggiorno a Perugia, sappiamo, dalle fonti letterarie, che nel 1538 Clovio
risiedeva a Roma e dopo qualche anno, al massimo nel 1541, è passato al servizio del
cardinale Alessandro Farnese. Abbiamo seguito una serie di fonti, maggiormente lettere,
che svelano un episodio alla volta sulla vita di Clovio. Arriviamo così alla conoscenza
dei primi malcontenti di Clovio per il pagamento avuto presso il cardinal Farnese;
abbiamo trovato piccole tracce delle numerose opere eseguite da Clovio di cui
seguiamo, a volte, la strada che i regali hanno intrapreso. Abbiamo letto dell’interesse
dei Medici per Clovio, sulle loro ordinazioni di miniature originali, sull’opera regalata a
Papa Paolo III, come ci conferma un mandato di pagamento dell’ASR. Si è trattata la
lettera di Clovio alla pittrice Lievine Teerlink per motivo della quale ingiustamente si
insinuava spesso una storia d’amore tra i due. Si è presentato il problema della durata
del soggiorno fiorentino di Clovio nei primi anni Cinquanta come abbiamo seguito le
fonti che ci permettono di capire che cosa di preciso operava alla corte dei Medici. Una
delle ultime novità pubblicate riguardanti la vita di Clovio è il suo soggiorno in Francia
che sarebbe avvenuto in qualche momento della sua vita, notizia di nuovo pervenuta da
una lettera di cui si è persa la traccia dell’originale.664 Un numero abbastanza grande di
fonti svela i particolari del soggiorno a Parma dove Clovio arriva con il padrone
cardinal Farnese. Qui si è aperta una serie di commissioni della duchessa di Parma,
Margherita d’Austria, la quale spedisce tantissime opere di Clovio come regali alle corti
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Vedi: GOLUB 2007.
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europee. 665 Queste fonti ci offrono le indicazioni per seguire il percorso che hanno fatto,
per saper dove cercarle oggi.
Facendo delle ricerche nell’ASP si è risolto il problema della ‘sparita’ lettera dalla
busta n. 18 dell’Epistolario scelto – Giulio Clovio, anche se sembra che non sia stato
notato che mancasse qualcosa nella busta dell’Archivio. Nell’archivio si è consultata la
trascrizione manuale di RONCHINI di cui un’identica lettera autografa è stata pubblicata
nell’edizione ALEXANDER nel 1997, e, di nuovo, nel Lezionario Farnese 2008. Questa
lettera, oggi custodita a New York, ha presentato un altro viaggio di Clovio, questa
volta a Milano, fatto nel 1558 dove il miniaturista comprò al suo mecenate un regalo.
Ulteriori notizie ci hanno informato del male all’occhio che aveva avuto intorno agli
anni Sessanta e dei tentativi fatti per guarirlo. Tutte queste lettere ci permettono di
tracciare dei viaggi e degli spostamenti fatti da Clovio, delle ordinazioni delle sue
miniature, dei loro ritardi, delle spedizioni e delle loro organizzazioni, dei contenti o
malcontenti per le opere eseguite e così via. Oltre alle lettere private, c’è una serie di
fonti che fanno parte degli inventari, resoconti di entrate e uscite dei pagamenti, diversi
elenchi di presenze nelle case dei palazzi, etc. che portano diverse brevi notizie dello
stesso argomento. Diversi inventari delle quadrerie evidenziano la presenza delle
miniature di Clovio oltre che la loro scomparsa dagli stessi elenchi. La Spagna è
divenuta un campo interessante e abbastanza nuovo per le ricerche su di Clovio dove,
per mezzo della corte madrilena, si sono sparse una serie di opere originali di Clovio
che poi, furono copiate appositamente a diversi livelli, sia come motivo sia come
soggetti interi che nello stile, per ottenere la tanto ammirata bellezza emanata da ogni
miniatura di Clovio.
Alla fine della vita Clovio si presenta, secondo alcune fonti, come consigliere d’arte
del cardinal Alessandro Farnese visto che gli presenta dei giovani artisti, come El
Greco, Federico Zuccari, Bartholomeus Sprangher e Francesco Salviati, e lo consiglia
per quanto riguarda acquisti di dipinti nuovi e di soggetti da rappresentare.
Nel 1577, ultimo anno di vita di Clovio, dalle lettere capiamo che si ammala, tanto
che il vescovo Ruffino si prende cura di lui fino alla morte. Ed è lui che chiede al
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cardinale di togliere dalle mani di Clovio il Libro d’ore Farnese perché considerava
pericoloso per il codice lasciarlo a continua disposizione di Clovio. Questo fa pensare
che il Nostro fosse gravemente ammalato se il vescovo era talmente preoccupato
dell’integrità della cosa più preziosa della vita di Clovio. Rufino sarà con lui anche
quando scriverà il suo testamento, pochi giorni prima della morte. In questo, una delle
persone alle quali lascia dei disegni è Claudio Massarelli da Caravaggio, suo allievo. È
proprio di Claudio che tratta la lettera trovata nell’ASP, presentata per la prima volta in
questa tesi. Si tratta di una lettera di raccomandazione per quanto riguarda l’esecuzione
delle miniature all’Evangeliario, che sarebbe l’opera di Clovio, oggi nota come il
Lezionario Towneley oppure Lezionario Farnese. È il vescovo Rufino che la scrive nel
1578 e la manda insieme con la miniatura eseguita dalle mani di Claudio Massarelli. È
un punto che ci permette di attribuire, per mezzo delle fonti con ancora più probabilità,
anche se non possiamo dire certezza, l’esecuzione delle miniature del Lezionario
Towneley a Claudio Massarelli, ancora una volta confermato come allievo di Clovio,
perché «creato da lui». Questo è anche uno dei punti più importanti di novità della
presente tesi. Alla fine del primo capitolo per quanto riguarda la vita di Giulio Clovio si
è presentato il suo rapporto con l’Accademia nazionale di San Luca nella cui fondazione
ha partecipato, anche finanziariamente.
Il Secondo capitolo è stato un’introduzione alla comprensione del procedimento di
creazione della miniatura come parte del codice manoscritto. Abbiamo presentato
diverse procedure per la creazione di un codice manoscritto, alcune tecniche per fare la
miniatura e il loro scopo iniziale. Abbiamo analizzato alcune particolarità del contenuto
e della decorazione presentatesi nel passaggio tra XV e XVI secolo. Come fattore
indispensabile per trattare la produzione del codice manoscritto si è presentato il
committente come colui che ordina e paga tale produzione. I suoi bisogni determinano il
contenuto dei codici per cui anche il soggetto delle miniature raffigurate. Da qui siamo
passati all’invenzione della stampa e alla rivoluzione svolta sia nella società come tale
sia nell’arte della miniatura. Si è cercato di presentare quanti furono gli aspetti di questa
rivoluzione, riflessi anche nell’arte miniaturistica. Oltre a portare dei miniaturisti al
punto di dover cambiare mestiere, e oltre a spostare le miniature dai codici miniati ai
libri stampati, si è creato un oggetto d’arte nuovo ad uso della più elevata classe della
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società la quale si poteva ancora permettere l’ordinazione delle miniature sia nei codici
che a parte su singoli fogli di pergamena. Questo capitolo ha acennato agli aspetti di
cambiamento all’interno della società motivati dall’invenzione della stampa nei quali si
inquadra la produzione miniaturistica di Clovio determinando la fine di un’arte e
segnalando l’inizio di un’altra produzione artistica. Sono stati accennati tanti punti di
cambiamento come la diminuizione delle ore produttive per creare un libro, l’aumento
del numero di copie, il costo ridotto ed il mercato in continua espansione, la creazione
di nuovi mestieri e le conseguenze per la purificazione delle lingue nazionali e per la
creazione della normativa nella grammatica; inoltre, il cambiamento nell’aspetto del
libro creando il frontespizio e formando quelli che saranno chiamati i titoli dei capitoli
ben evidenziati, la nascita, se possiamo dire così, della pubblicità, etc.
Un altro punto focale è stata l’invenzione delle xilografie e le sue conseguenze, oltre
che i libri stampati illuminati. Alla fine del capitolo si è trattato del committente, la
personalità più significativa per la produzione di un’opera d’arte anche miniaturistica e
per l’esistenza dell’artista stesso. Qui sono stati approfonditi alcuni dei principali tipi di
rapporto tra l’artista ed il committente, molto più complessi di quanto possa sembrare.
Nel Terzo capitolo si è iniziato a sviluppare l’arte di Clovio sotto l’aspetto della sua
tecnica, soprattutto analizzando alcune opere viste dal vero e cercando di notare dei
punti ripetitibili nelle sue opere, quelle che riteniamo sicuramente sue. Abbiamo
osservato i suoi colori, le sue forme sia nei piccoli dettagli che nelle figure intere, il
tratteggio, il suo puntinismo. Su alcune opere si è espresso il parere in quanto si
considerano non della mano di Clovio. Abbiamo, inoltre, approfondito alcuni gruppi di
soggetti come, ad esempio, la pietà e la sacra famiglia, i ritratti che conosciamo come
originali. In alcuni punti si è evidenziato che, anche se il disegno risulta della sua mano,
una delle figure presenta un’altra mano, com’è nella Sepoltura di Cristo del British
Museum di Londra (Catalogo delle opere, n. cat. 45) dove la figura della Maddalena
non dovrebbe, in nessun modo, essere fatta da lui. Si è presentato che cosa significhi
questo puntinismo e dove lo vediamo nelle sue miniature. Gli studiosi ne parlano
spesso, però sembra che non si capisca che cos’è e dove sia usato nelle miniature.
Nella seconda parte del Terzo capitolo sono stati trattati alcuni codici di cui alcuni
consultati dal vivo. Dalle osservazioni in diretta sono uscite alcune conclusioni come,

492
per esempio, il codice del Soane’s Museum il quale, nell’Ottocento come si è
dimostrato, è stato rilegato e applicato su fogli più larghi per cui è stata cambiata in
parte anche la numerazione delle pagine. È stata trattata la serie di dodici miniature di
Clovio della British Library che lodano le vittorie dell’Imperatore Carlo V, consultata
anch’essa dal vivo, che già da decenni non è studiata in collegamento a Clovio. Questa
serie è un lavoro splendido il quale, in alcuni punti, fa pensare sicuramente a Clovio e
vogliamo riportarla agli studi riguardanti il Nostro. Uno dei punti problematici di tale
approfondimento è il non ritrovamento di riproduzioni delle stesse miniature, a parte in
qualche vecchia edizione limitata con fotografie in bianco-nero. Queste miniature
dovrebbero essere attribuite, se non a Clovio stesso, almeno ai suoi allievi che
avrebbero collaborato con lui.
Per il Libro d’ore Farnese si è cercato di presentarne alcune che si considerano delle
innovazioni di Clovio, anche se il codice non è stato consultato in diretta mentre per il
Libro d’ore Stuart de Rothesay si sono presentate delle conclusioni dalla diretta
consultazione. Si sono paragonate alcune scene identiche che si trovano in questi due
libri d’ore eseguiti a pochissima distanza di tempo sottolineando, però, quanto è stato
cambiato nella rappresentazione di soggetti identici. Infine, è stata trattata la miniatura
dell’Ultimo Giudizio del Governo Croato per la quale si sono presentati dei dubbi
sull’autenticità dell’attribuzione Cloviana.
Il quarto capitolo è stato dedicato all’iconografia e alla simbologia nelle miniature di
Clovio. Prima si è presentata l’ipotesi del trovato crittogramma e dello stemma croato
disegnato nella scena della Flagelazione di Cristo che sarebbero, se si accetassero come
lavoro suo, le sue più antiche miniature. Si tratta del Messale di Zagabria nel quale
avrebbe lavorato mentre stava nello scrittorium a Buda. (Catalogo delle opere, n. cat. 1)
Sono state presentate le conclusioni sulla base della consultazione del Frammento della
corale di Windsor che riguardano il soggetto rappresentato. Qui si rovescia la solita
lettura dell’immagine centrale: invece di vederci il cardinale che è venuto a trovare il
monaco nella sua stanza, si crede che si tratti del monaco arrivato nella sfarzosa stanza
del cardinale per presentargli il libro miniato. Quest’ipotesi è stata rinforzata dai piccoli
dettagli della miniatura. Alcuni elementi iconografici sono stati studiati considerando il
Commentario dell’Epistola di San Paolo ai Romani (Catalogo delle opere, n. cat. 4),
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come, per esempio, le spoglie militari usate abbondantemente nei bordi miniati, il corpo
nudo utilizzato come decorazione del bordo o la rappresentazione di alcuni putti senza
capelli. Per quanto riguarda il Libro d’ore Stuart de Rothesay si sono brevemente trattati
alcuni motivi come, per esempio, il significato del centauro o di alcuni altri animali. E’
stata dedicata molta più attenzione al significato iconografico del Libro d’ore Farnese,
analizzato secondo i gruppi delle miniature scelti alla base del tipo compositivo delle
decorazioni. Abbiamo affrontato tredici pagine accoppiate di miniature dove si
affacciano una scena alla volta dell’Antico e del Nuovo Testamento. Per ogni coppia
sono state fatte delle proposte di lettura iconografica e simbolica, non dimenticando le
letture già fatte da altri studiosi. Per il programma iconografico dell’intero Libro d’ore
Farnese si presentano dei fili conduttori come la lotta contro i Turchi e le pensate nozze
per le quali, a nostro parere, il Libro d’ore doveva essere il regalo. Questi temi si
intrecciano lungo la maggioranza delle grandi miniature in coppia. Oltre a ciò, si è
analizzato il significato dei motivi biblici, dei piccoli elementi che fanno parte del bordo
decorato o delle scene principali (il vaso Portland, il talamus, il giglio dei Farnese, i
nastri degli Ignudi e dei putti, le pietre preziose e delle perle etc.), delle figure singole e
dei loro gesti, dei ritratti individuali all’interno delle scene e degli autoritratti di Clovio,
che considerano come tali. Abbiamo cercato anche diversi modelli preesistenti per le
scene; per alcune si propone un altro tipo di lettura, come lo è, di solito, per la citata
rappresentazione della Festa del Testaccio. Qui, invece, proponiamo di leggerci un
accampamento turco di fronte alle mura romane dove l’esercito si allena, scena che
entra nel filo conduttore del codice della minaccia turca per la Cristianità Occidentale.
Un’altra proposta nuova per la lettura iconografica che è stata fatta riguarda il paesaggio
a due fogli (f. 32v-33r) con un uomo anziano sdraiato che indica la grotta. Crediamo che
si tratti della raffigurazione di uno dei momenti esposti nella Repubblica di Platone,
precisamente del mito della caverna.
Alla fine si espongono alcuni elementi iconografici per il Lezionario Towneley (detto
anche Lezionario Farnese), i problemi sulla sua datazione e sui miniaturisti che ci hanno
lavorato e sul fatto che il codice sembra incompleto nelle miniature. Sono state
analizzate, in alcuni particolari iconografici e simbolici, la scena della Risurrezione di
Cristo, il Giudizio Universale il quale si presenta come modello per la miniatura
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dell’Ultimo Giudizio di Zagabria (Catalogo delle opere, n. cat. 29), la scena della
Natività; è stata trattata, inoltre, la presenza degli angeli nelle miniature di Clovio e il
loro ruolo.
Il quinto capitolo ha approfondito i rapporti stilistici con altri miniaturisti, sia quelli
dai quali si dice che Clovio abbia copiato, sia quelli che si dice abbiano copiato da
Clovio. Questo si presenta come un triangolo entro il quale si creano dei problemi per
l’attribuzione delle opere a Clovio, sia disegni che miniature. Per quanto riguarda i
disegni il motivo dei dubbi è la troppa somiglianza ai disegni di Michelangelo
Buonarroti. Per quanto riguarda le miniature, i dubbi si presentano poichè non sono stati
approfonditi ancora i suoi allievi, per il modo sistematico di copiare i suoi motivi e lo
stile oltre alla tecnica dei miniaturisti dell’Escorial. In particolare si propone di dare
l’attribuzione di alcuni disegni a Michelangelo togliendoli dal catalogo delle opere di
Clovio.
Nel Sesto e Settimo capitolo sono stati proposti i due cataloghi necessari per
qualunque tipo di studio su Clovio. Sulla base di questi, infatti, è stato fatto tutto lo
studio che risulta esposto nei precedenti capitoli. Nel Sesto capitolo si sono raccolte
tutte le opere trovate, attribuite a Clovio; sono state divise in tre principali gruppi: codici
miniati, miniature, frammenti di codici e disegni. Si è cercato di ordinare le opere, per
quanto fosse possibile, secondo la loro datazione in ordine cronologico. Per ogni opera
si è portata una scheda con i fondamentali dati e con una fotografia a lato, qualora sia
stata trovata. Tutte le opere non sono state trattate all’interno dei capitoli precedenti per
cui su alcune, nelle loro schede, abbiamo riportato alcuni pensieri sull’attribuzione,
sullo stile o sul significato del soggetto, oltre a dei dati fondamentali ai quali siamo
giunti. Tante volte i dati delle schede erano molto brevi, per la scarsità dei fatti trovati.
Molte opere sono state individuate su Internet, nei cataloghi on-line dei Musei e delle
Gallerie o anche nei cataloghi cartacei in vendita. In tali casi si è citato il sito sul quale
l’opera è stata trovata. Un approfondimento di tali schede è stato lasciato per un lavoro
futuro.
Nel Settimo capitolo abbiamo riportato, in ordine cronologico, tutte le fonti note che
riguardano la vita di Clovio. Il catalogo era diviso in due parti, la prima ha tutte le fonti
storiche, mentre nell’ultima, meno estesa, si sono riportate quelle letterarie. Sulla base
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di queste fonti è stata scritta la vita di Clovio, cioè l’intero primo capitolo della presente
tesi. Per la prima volta che si è esposto su un luogo unico tutte le fonti della vita di
Clovio, anche se un tale lavoro è già stato fatto e qui si è considerato, ampliato e coretto.
Sia per quanto riguarda il numero delle fonti sia la correttezza della odierna
collocazione indicata, perché completata la trascrizione della fonte già nota, si osa dire
che il presente catalogo delle fonti è una novità. Perché, solo conoscendo tutto quello
sulla base dei fatti è stato scoperto, si può valutare e raccontare la vita di un
personaggio, essendo il racconto completo. In più ci sono state portate delle fonti che
non erano note fin adesso e che riguardano l’argomento di Clovio.
La presente tesi era concepita, da un lato, come una revisione dello status quo delle
conoscenze sul miniatore Clovio e sullo studio delle quali si è voluto proporre, dall’altro
lato, la capacità e la possibilità di portare ulteriori novità a livello di fonti e

di

conclusioni sui fatti della vita e delle opere, nel loro soggetto. Perché, anche se il
soggetto è già stato studiato, ci sono sempre dei momenti in cui ognuno può dare un suo
personale contributo e portare avanti lo studio. Così si è mostrato di poter gestire un
vasto numero di informazioni e presentarle usando i necessari metodi storici e, sulla
base di questi, fare delle sintesi il cui risultato è quello che chiamiamo la novità di
questa tesi di dottorato.
Non si può, e non si è nemmeno tentato, di dare un valore più grande all’artista
perché la sua grandezza è quel fatto oggettivo che esiste(va) nella storia, anche se noi
non la capiamo e conosciamo. Si è cercato invece di ridare una maggiore attenzione allo
studio dedicato a lui per aprire un po’ di più la porta dietro la quale sbucano dei piccoli
punti di quella verità storica che riguarda Clovio. Quei punti che ci sono visibili come è
visibile la punta dell’iceberg al di sopra della superficie del mare, mentre tutto il resto
del ghiaccio è ancora nascosto nella profondità dell’acqua. Allo stesso modo, una
maggiore verità su Clovio rimane comunque velata dall’abisso del tempo. Ciò che conta
è la fortuna di riuscire a captare quanta verità sarà svelata dai nostri studi.
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APPENDICE 1.: PRESENTAZIONE DELLE
RICERCHE ESEGUITE IN DIRETTA
Per fare un catalogo delle opere attribuite a Giorgio Giulio Clovio e un catalogo delle
fonti, oltre a consultare la bibliografia sull’argomento, si è considerato necessario avere
un contatto diretto con le opere e le fonti per avere una possibilità di verifica in prima
persona e alcune per eseguire ulteriori ricerche. Per questo scopo abbiamo compiuto
ricerche in diversi archivi d’Italia e le consultazioni delle opere di Clovio in Italia e in
Inghilterra. Lo scopo, per quanto riguarda le fonti, era diretto in due punti: verificare la
presenza delle fonti già note e da tempo citate dagli studiosi e trovare possibilmente
qualche notizia in più rispetto a quello che era già noto su Giulio Clovio. Abbiamo
portato avanti le ricerche negli ASR, ASPer a Perugia, ASN a Napoli, ASF a Firenze,
ASA ad Arezzo e ASP a Parma, negli Archivi diocesani di Udine e Perugia,
nell’Archivio Segreto Vaticano il cui lavoro sarà presentato in breve, in seguito. Per
quanto riguarda le opere attribuite a Clovio, queste sono state consultate nei musei e
gallerie nelle città di Firenze, Napoli e Londra.
La ricerca si è iniziata da Roma, nell’Archivio di Stato, dove si è studiato con
attenzione il testamento di don Giulio Clovio con gli inventari annessi e le conferme
dell’eseguita volontà testamentaria dopo la sua morte. Inoltre, abbaimo analizzato il
mandato di pagamento per la miniatura donata al papa Paolo III il 4 marzo del 1547. Di
questo si porterà l’intera trascrizione perchè non è stata ancora mai pubblicata per
intero, da quanto sappiamo. Ci sono altre fonti presenti a Roma nell’Archivio della
Congregazione dei Canonici Regolari Lateranensi presso San Pietro in Vincoli,
nell’Archivio storico dell’Accademia nazionale di San Luca e nell’Archivio storico del
Vicariato di Roma. Le fonti su Clovio custodite in questi archivi non sono state
consultate.
L’Archivio Segreto Vaticano è stato il secondo luogo dove abbaimo eseguito la
ricerca, questa volta sperando di trovare la dispensa della residenza, ottenuta per Clovio
dal Papa da parte del cardinale Marino Grimani probabilmente nel 1532, l’anno in cui
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Clovio lascia l’ultima casa canonica e si mette a servizio del cardinale Marino Grimani.
È stato sfogliato lo schedario Garampi e tutta una serie di Indici e Inventari, purtroppo
senza alcun esito positivo.
L’altro tentativo per trovare qualche indicazione nuova ai fatti dell’inizio della vita di
Clovio si è fatto prendendo la strada della diocesi di Aquileia, che oggi appartiene
all’Archivio diocesano di Udine. Questa fu la diocesi titolare dei cardinali Domenico e
Marino Grimani, diocesi dipendente di Venezia, luogo dove Clovio arrivò a miniare in
primi anni della sua attività italiana. Purtroppo anche qui non ci sono stati alcuni
risultati positivi.
Clovio aveva abitato a Perugia per due anni (dal 1535/1536 al 1537/1538) insieme
con il cardinale Marino Grimani, legato pontificio a Perugia sin dal 1535. Sapendo con
certezza di questo soggiorno si è voluto trovare qualche traccia delle fonti storiche negli
archivi di questa città per confermare questo suo soggiorno e sperando di poter trovare
qualche novità per quanto riguarda la nostra conoscenza sugli anni trascorsi nella città
umbra. Perciò sono state fatte le ricerche, come si è già detto, nell'ASPer. nell'Archivio
Storico Vescovile della Diocesi di Perugia. La prima conclusione a cui si è arrivati
secondo il dubbio avuto è la traduzione del documento che identifica la parrocchia
donata in commenda a Clovio.
«Cum sicut accepimus Parochialis Ecclesia Sancti Bartholomaei castri Torsiani
Perusinae diocesis, [...]nos tibi asserenti ordinem canonicorum regularium Sancti
Augustini expresse professum existere’, ut commodius sustentari ualeas, de alicuius
subuentionis auxilio prouidere’ ac meritorum tuorum intuitu specialem gratiam
facere’ [...] » 666

Il luogo di cui si tratta qui non è Castel Rigone, come aveva indicato il prof. Ivan
GOLUB pubblicando l’importantissimo documento della dispensa di Clovio, ma è
Torgiano, nel documento lat. Torsciano, piccolo paese vicinissimo a Perugia che ha un
antico castello con una famosa torre dalla quale proviene anche il nome del paese.
Ancora oggi lì esiste la chiesa e la parrocchia di San Bartolomeo. Questa indicazione ci
ha mandato a fare qualche tentativo negli archivi di Torgiano.

666

Citato da: PELC 1998, p. 175. (Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 3).
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Nell’Archivio del Comune di Torgiano si è tentato di fare qualche ricerca sfogliando
l'inventario per eventuali indicazioni interessanti dell’epoca che potrebbero dare qualche
notizia sul sacerdote e miniatore, familiare del cardinale Grimani, Giulio Clovio.
Purtroppo l'archivio non contiene nessun fondo per il quale si potrebbe supporre la
possibile relazione con Clovio o con il cardinale Grimani, oltre a contenere poche carte
della prima metà del Cinquecento. Si è fatto anche un tentativo di consultare l’archivio
privato della famiglia Baglione la quale, all’epoca, era una delle più potenti famiglie a
Perugia e, ancora oggi, ha un palazzo nel paese. Purtroppo a Torgiano è rimasto soltanto
il palazzo vuoto della famiglia senza alcun archivio. Non abbiamo capito dove sia la
collocazione odierna dell’archivio però nel palazzo di Torgiano, a quanto pare dal
discorso avuto con il signor Giuseppe Rapetti - responsabile del palazzo e membro della
Fondazione Baglioni di Torgiano la quale si prende cura del palazzo Baglioni - non
sono rimaste carte dell’archivio della famiglia. L’archivio e la biblioteca della famiglia
sono stati traslocati perchè si erediatavano tramite il ramo maschile della famiglia e il
palazzo a Torgiano appartiene ad una femmina della famiglia. Purtroppo la ricerca su
questo archivio per adesso rimane ad un punto fermo.
Nell'ASPer., invece, sono state fatte le ricerche dei fondi dei notai tentando di trovare
qualche traccia dell’attività di Clovio per cui avrebbe avuto bisogno del notaio,
cercando anche una relazione con Torgiano, purtroppo con nessun esito positivo. 667
Nell’Archivio diocesano di Perugia si è fatta una ricerca sulle Visite pastorali (buste II;
VII; VIII) e Iura diversa (busta I) che sono praticamente gli unici fondi dell’Archivio
nei quali si poteva sperare di trovare qualche carta legata alla vita di Clovio. Sono state
scoperte alcune delle lettere firmate dal cardinale Grimani riguardo la città di Perugia
però nessuna riguardava Clovio né alcun familiare del cardinale o della sua vita privata.
667

È anche vero che ci sono stati tantissimi notai a Perugia per cui si è potuta fare soltanto una
ricerca casuale di alcuni pezzi del fondo. Per questo non si può dire che non esista di sicuro
qualche fonte nell’ASP che riguardi Clovio, però fino al punto di stesura della presente tesi non
abbiamo trovato niente. Crediamo, inoltre, che sarebbe da fare qualche altro tentativo per quanto
riguarda gli atti notarili di Perugia, anche se è un lavoro enorme che non promette un risultato
positivo. Quello che sicuramente avrebbe facilitato la ricerca è poter sapere in quale palazzo
aveva abitato il cardinale mentre stava a Perugia, cioè dove aveva abitato Clovio. È detto che il
cardinale aveva preso il palazzo dei Baglione e si è messo ad abitarvi però di quale palazzo
tratta di preciso e, esiste ancora oggi? Sapendo il luogo dove avevano abitato si potrebbe
restringere l’elenco dei notai i cui atti sono da sfogliare.
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A Napoli, presso l’Archivio di Stato, è conservato un grande fondo, l’Archivio
Farnesiano che non ha cambiato le segnalazioni però, nella seconda guerra mondiale, ha
subìto un incendio che ha bruciato purtroppo granparte delle carte dell’Archivio. Tra
queste, sembra ci siano anche diverse fonti riguardanti Clovio. PÉREZ

DE

TUDELA nel

2000 ha eseguito un’approfondita e dettagliata ricerca a Napoli, e come si vedrà, a
Parma, però le fonti da lei pubblicate non sono state consultate a Napoli perchè la
notizia del suo articolo si è trovata soltanto dopo lo studio eseguito presso l’Archivio.
Invece, le indicazioni pubblicate nella bibliografia precedente alla Seconda guerra
mondiale, secondo i dati dell’Inventario, non risultano più nell’archivio. Per questo
motivo, alla fine, l’unico risultato positivo di questo studio a Napoli di brevissima
durata, purtroppo, è stata la consultazione del Borro dell’Invetario del Ducal palazzo di
Parma del 1731 (vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 125). 668 Abbiamo sfogliato
brevemente anche alcune altre buste (Archivio Farnesiano, busta 1337; 1805 (II); 574)
Nel 2008 è stata fatta la ricerca delle fonti riguardo a Clovio nell'ASP di Parma dove
è custodito uno dei più grandi Archivi della famiglia Farnese, insieme con il fondo
farnesiano dell’ASN. In quell’archivio sono state consultate le lettere autografe di
Clovio dell’Epistolario scelto, busta 18, pubblicate ancora nel 1866 da Amadio
RONCHINI. Si tratta delle undici lettere originali di cui otto sono autografe di Clovio,
indirizzate al cardinal Alessandro Farnese, due di Giuliano Ardinghelli e del vescovo
Rufino, indirizzate al cardinal Farnese ed una scritta dal cardinal Farnese, indirizzata a
Clovio. Nella busta sono anche conservate le trascrizini di queste lettere originali fatte a
mano da RONCHINI stesso. 669 Sono state consultate, inoltre, le fonti pubblicate

668

Si è mostrato che i dati presi da questo Borro dell’Inventario conicidono alle notizie
pubblicate già da RONCHINI 1866, p. 265 e da BRADLEY 1891, però loro lo citavano come parte
di un Inventario della Pinacoteca Farnesiama di Parma compilato nel 1708 da Stefano Lolli. (si
veda: Catalogo delle fonti, n. cat. 123). Sembra che si tratti degli Inventari della stessa
collezione dei dipinti di Parma, soltanto compilati in due diversi momenti con alcune diferenze
nel contenuto inventariato.
669
Si è pensato, a prima vista, che per ogni lettera originale nell’Epistolario scelto, 18 c’è una
lettera con la trascrizione a mano, però solo contandole si vede che il numero di fogli che
contengono la trascrizione delle lettere (10) non corrisponde al numero delle lettere autografe
contenute nella stessa cartella (11). Tra le lettere autografe originali ce ne sono due di cui non
c’è il foglio con la trascrizione, mentre tra i fogli con le trascrizioni ce n’è una che nella cartella
non trova la lettera corrispondente originale autografa. La mancante lettera originale è
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recentemente da PÉREZ DE TUDELA nel 2000 e da ROBERTSON nel 1992 dove, entrambi,
hanno maggiormente analizzato tutta una serie di lettere che la famiglia aveva ricevuto
dai mittenti di diverse città dell’Europa (Carteggio farnesiano. Estero - Paesi Bassi;
Inghilterra; Perugia; Roma et altri) e in parte il Carteggio farnesiano e borbonico
Interno (1447-1816) che contiene le minute delle lettere spedite dalla famiglia Farnese
ad altre persone.
Nel Carteggio farnesiano. Estero - Perugia si è fatta la ricerca per gli anni 15361543 alla scoperta di possibili corrispondenze tra il cardinale Farnese e Clovio oppure
Marino Grimani in quanto poteva riguardare l’accordo e l’inizio del lavoro di Clovio sul
Libro d’ore Farnese. 670 Dal 1536, nel Carteggio Estero di Perugia, inizia una serie di
lettere che Grimani scriveva al cardinal Farnese molto frequentemente e regolarmente
per i due anni che fu legato pontificio a Perugia. Questa frequente corrispondenza
letteraria indica la vicinanza nel lavoro che esisteva tra i due cardinali negli anni in cui
dividono anche i servizi dello stesso miniatore. Qui è stata trovata una lettera del 4
ottobre 1537 scritta dal vescovo d'Urbino ad un certo segretario Ambrosio il quale si
crede fosse stato il segretario del cardinal Alessandro Farnese. La lettera disquisisce
esplicitamente i problemi di Clovio riguardo la sua commenda di Torgiano e presenta i
problemi che ha avuto Clovio quando è venuto nel paese a prendere dei frutti della
commenda. Non si considera dubbioso se nella lettera si tratti di Clovio oppure no,
perché oltre il nome «don Giulio della famiglia del legato pontificio» si parla della sua
commenda a Torgiano che conferma, senza dubbio, la supposizione che si trattasse del
paese di Torgiano. Per quanto riguarda il destinatario, il segretario Ambrosio, anche se
non si è riuscito ad avere nessuna conferma d’esistenza di un tale segretario del
cardinale Farnese, si suppone comunque che fosse uno dei suoi segretari perchè la

conservata oggi alla Pierpont Morgan Library di New York. Oltre a questa, tutte le altre sono
già state pubblicate, anche se a volte con collocazioni errate o non più valenti.
670
Secondo quanto ha scritto Vasari nella vita di don Giulio Clovio, sul Libro d’Ore Farnese
Clovio aveva lavorato «nello spazio di nove anni» e siccome alla conclusione del codice scrive:
«IVLIVS CLOVIVS MACEDO MONVMENTA HAEC ALEXANDRO FARNESIO
CARDINALI DOMINO SVO FACIEBAT M D X L V I»; l’anno dell’inizio di lavoro sulle
miniature del codice dovrebbe essere 1536, anno in cui Clovio stava a Perugia con il cardinale
Marino Grimani. (si veda: VASARI 1568 (ed. Newton 20047), p. 1329.)
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lettera è conservata nella busta che contiene le lettere che ha ricevuto Alessandro
Farnese da Perugia. 671
Un’altra lettera è stata trovata nella Raccolta Manoscritti, busta 82. Si tratta della
busta che contiene una serie di fonti su diversi libri che stavano per essere pubblicati,
fonti che di fatto non interessano il presente argomento della tesi; però c’è, fra queste,
una lettera di grande importanza, scritta dal vescovo Rufino il quale nomina Clovio e la
conclusione delle miniature per l’Evangeliario dopo la sua morte, riportata, anch’essa,
per la prima volta in questa sede. 672 Sarà significativa perchè confermerà il lavoro sulle
miniature del Lezionario Towneley da parte di Claudio Massarelli, allievo di don Giulio
Clovio il quale, al momento della stesura, aveva finito almeno una parte
dell’illuminazione iniziata da Clovio del Lezionario.
Possiamo affermare che la ricerca fatta nell’ASP ha portato i frutti più significativi di
qualunque altra fatta da chi scrive perchè sono emerse delle novità ancora non
pubblicate per quanto riguarda la vita e la miniatura di Clovio, oltre ad aprirci nuove
strade di ricerca.
A Firenze sono state consultate le fonti pubblicate precedentemente come presenti
nell’ASF e le opere d’arte di Giulio Clovio a Firenze, nella Galleria degli Uffizi,
Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi e nella Casa Buonarroti. L’ASF aveva
cambiato la collocazione ad una parte dei suoi fondi, come è spesso accaduto per alcune
fonti che qui si trattano, per cui nel catalogo di esse si riporterà oltre la collocazione
vecchia anche quella odierna. Nell’archivio non si è arrivati a nessuna nuova fonte da
pubblicare. Le conclusioni fatte sulla base dello studio diretto delle opere d’arte saranno
presentate nei capitoli che riguardano l’arte di Clovio, oltre che brevemente nel catalogo
delle opere dello stesso.

671

Secondo PASTOR, nel 1540 il cardinale Alessandro Farnese prende la legazione pontificia
presso l’imperatore Carlo V e Francesco I portando con sé il suo segretario Marcello Cervini,
vescovo di Nicastro. (Si veda: PASTOR 1931, vol. V, p. 242). Però è da osservare che il
cardinale, da quanto sappiamo, non aveva un solo segretario per cui può darsi che si tratti di un
segretario ancora non conosciuto, come è apparso in questa sede per l’altro suo segretario, il
vescovo Rufino.
672
Vedi: Catalogo delle fonti, n. cat. 112; vedi anche: Catalogo delle opere, n. cat. 10.
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La ricerca di una serie di lettere che riguardavano Giorgio Vasari ha portato ad
Arezzo. Abbiamo collocato le quattro lettere con diverse citazioni oppure con citazioni
sconosciute perché, col passar del tempo, furono trascritte male oppure furono perse. Si
tratta delle lettere contenute nell’Archivio Vasariano il quale ha cambiato più volte
luogo e proprietario.
Tale archivio era situato precedentemente a Firenze, in possedimento della famiglia
Rasponi-Spinelli, per cui alcuni autori che hanno consultato le fonti a quell’epoca, a
Firenze, indicavano l’Archivio Rasponi-Spinelli come loro collocazione. Nel frattempo,
il fondo ha cambiato sia proprietario che luogo e, in più, il nome. 673 Così le carte
vasariane sono state trasferite a Casa Vasari ad Arezzo. Oltre alla città è cambiata anche
la numerazione dei volumi, così che il numero scritto sul volume tra parentesi
corrisponde alla numerazione dell'ex - Archivio Rasponi-Spinelli, mentre il numero
prima della parentesi è il numero nuovo messo all'ingresso in Casa Vasari. L’Inventario
in uso per l’Archivio è stato pubblicato nel 1938. 674 Oltre ciò, nell’Archivio di Stato di
Arezzo 675, esistono una serie di microfilm di una parte dell’Archivio vasariano.
Si indicano in seguito le lettere che non sono state trovate nell’Archivio Vasariano,
anche se secondo la bibliografia ci dovrebbero essere:
Lettera di Francesco de’ Medici di Firenze a Giorgio Vasari, a Roma, del 8 marzo
1566 – l’indicazione era dell’ASF, Minute, filza 92, però non è stata trovata. Si suppone
che si trovi nelle carte vasariane visto che si tratta di una lettera indirizzata a Giorgio
Vasari.
Lettera di Giorgio Vasari da Roma a Francesco de’ Medici a Firenze dell’8 marzo
1567 – collocazione sconosciuta.

673

Nonostante sia di proprietà privata, del conte Giovanni Festari, la gestione del fondo per
adesso è rimasta nella competenza della Soprintendenza Archivistica per la Toscana che ha la
sede a Firenze; a questa si deve chiedere il permesso per la consultazione del materiale
dell’Archivio Vasariano, finchè non sarà risolto il problema in corso con il proprietario.
674
Si veda: Inventario Archivio Vasariano 1938. La collocazione dei volumi è indicata nel
seguente modo: «Museo Casa Vasari, Archivio Vasariano, Manoscritto 14(48), carta n. 50-51»
di cui tra i due numeri il primo (‘14’) segnala la nuova collocazione ed il secondo (‘48’) la
vecchia numerazione ancora dall’epoca dell’Archivio Rasponi Spinelli.
675

Avanti: ASA.
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Nel 2007 è stato fatto il viaggio di studio a Londra durante il quale si è cercato di
consultare il massimo numero di opere originali di Clovio custodite nei musei di
Londra. Dalla consultazione in diretta delle opere ci siamo posti l’obiettivo di ottenere
la capacità di riconoscere i modi di eseguire le miniature e di percepire i colori che
Clovio usava per poter acquistare le fondamenta per determinare i punti di autentico
lavoro di Clovio. Si partiva dal presupposto che le fotografie non presentassero mai, in
modo abbastanza fedele, la complessità dell’opera originaria, soprattutto per quanto
riguarda la complessità di un codice. Oltre a questo, l’altro motivo era approfondire lo
studio su Clovio in base ai cataloghi di musei, gallerie e biblioteche a cui appartengono
le opere. Si è notato che è stato molto studiato in Gran Bretagna, soprattutto
nell’Ottocento, all’epoca dello studioso croato KUKULJEVIC-SAKCINSKI e dell’inglese
BRADLEY. Si è mostrato molto più utile approfondire lo studio sul miniatore Clovio con
le notizie di musei e biblioteche inglesi perché sembra che tante notizie siano rimaste
sconosciute agli studiosi di Clovio delle altre parti del mondo perchè meno accessibili.
Sono i limiti che pongono la lingua parlata degli studiosi e l’accesso ai libri pubblicati
che molte volte non oltrepassa i confini dello stato di pubblicazione. Purtroppo il tempo
era molto limitato per cui non era possibile fare ricerche dettagliatamente.
Durante le giornate di studio a Londra sono state visitate le opere delle seguenti
istituzioni: British Museum, British Library, John Soane’s Museum, Windsor Castle
Royal Library. Sono state consultate tutte le opere note, in quel momento in possesso di
queste istituzioni. L’indicazione di un’opera che doveva stare presso il Victoria and
Albert Museum si è mostrata sbagliata perché i responsabili del museo ripetutamente ci
hanno risposto che non esiste un determinato ritratto di Giulio Clovio nel loro
deposito. 676
Per lo studio delle miniature di più grande utilità si sono mostrate le mostre
organizzate lungo gli ultimi cinquant’anni del secolo scorso, arricchendo il repertorio di
confronto dei manoscritti miniati, anche se purtroppo si pubblica soltanto una pagina

676

Si veda: Catalogo delle opere, n. cat. 27.
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per manoscritto. 677 Un nuovo mezzo per lo studio delle miniature sono sempre più
frequentemente le banche-dati delle fotografie dei manoscritti messe on-line da parte
delle Biblioteche o delle diverse istituzioni statali. In questo modo si facilita sempre di
più la ricerca e lo studio dei manoscritti e delle miniature anche per il soggetto che è più
complicato fare dai libri stampati. Alcune biblioteche hanno messo on-line solo una
scelta delle miniature fotografate come, per esempio, la British Library di Londra 678,
altre invece mettono a disposizione on-line l’intero codice digitalizzato come, per
esempio, è stato fatto per Inghilterra, Scozia, Wales e Irlanda del Nord per ottanta dei
più importanti manoscritti scelti da determinate biblioteche ed istituzioni associate
all’Università di Oxford. 679 In questo modo su Internet è stata rintracciata un’altra opera
attribuita a Clovio, custodita a Manchester. 680
Oltre le ricerche fatte mediante la consultazione in diretta, sono state fatte anche su
Internet le quali danno oramai sempre nuove informazioni che, con altri mezzi di
comunicazione, sono più difficili da raggiungere. Tutti i risultati sono stati analizzati più
dettagliatamente nella tesi.
Per quanto riguarda tutti i trattati archivi, si indica soltanto generalmente che sono
state consultate tutte le fonti già precedentemente note ai studiosi di cui si è fatta la
verifica e l’analisi diretta. Di queste fonti troveremo spesso la collocazione cambiata nel
numero, nella busta, nel fondo oppure nell’indicazione della città e dell’Archivio, che si
è indicato per ogni fonte nel Catalogo delle fonti. Anche se può sembrare un lavoro che
non richiede nessuna particolare necessità di sforzo e di studio, si è mostrato più volte
che una sbagliata notizia porta a più problemi che non averne nessuna. Tante correzioni
delle precedenti trascrizioni si sono fatte sulla base della consultazione di queste fonti
originali che si è deciso di non presentare in questa sede perchè richiederebbe troppo
677

Per elencarne soltanto alcune, si nominano: Mostra Londra 1994; Mostra Alessandria 1998;
Mostra Città del Vaticano 1995; Mostra New York 2005-2006. Pochi anni fa è stata organizzata
una mostra accompagnata da un convegno internazionale sotto il nome Le figure del libro.
Miniature, Incisioni e Disegni dal Cinquecento all'Età Contemporanea presentata ad
Arcavacata di Rende – Cosenza, Italia. Purtroppo gli atti del convegno ed il catalogo sono fatti
in modo sintetico. (Mostra Arcavacata di Rende 2006)
678
http://www.bl.uk/catalogues/illuminatedmanuscripts/welcome.htm.
679
http://image.ox.ac.uk/.
680
Per la scheda di catalogo si veda: JOHN RYLANDS UNIVERSITY LIBRARY 1980 (1921); vedi
anche: Catalogo delle opere, n. cat. 9.
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spazio. Si indicano soltanto gli errori che riguardano la collocazione del pezzo. Tutta
una serie di collocazioni sbagliate sarà risolta con uno studio dettagliato della
bibliografia, soprattutto al proponendo le lettere di Annibal Caro, prima indicate presso
la Biblioteca Apostolica Vaticana in seguito non più presenti.
Sulla base di dette ricerche si è aderito ad una compilazione della vita di don Giulio
Clovio che includerà fino alle ultime novità pubblicate. Era un lavoro simile alla
creazione di un mosaico dove, da un centinaio di fonti diverse, si doveva raccontare una
vita. Inoltre, si doveva coinvolgere la presenza e la creazione dell’oggetto di uno studio
artistico: le sue miniature. La maggioranza delle fonti, infatti, riguarda ed è collegata
con la creazione di una tale opera. L’ultima porzione di studio era collegare le notizie
avute dalle fonti con le opere esistenti e note al pubblico, visto che sicuramente esistono
numerose opere di Clovio nelle diverse collezioni (private o pubbliche) non ancora
conosciute dagli studiosi. Allo stesso modo indicano la probabile creazione di un gran
numero di opere che per noi oggi sono assolutamente sconosciute e rimangono soltanto
un altro piccolo mistero.
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APPENDICE 2.: LA TRASCRIZIONE DELLE
FONTI
Qui si riporta la trascrizione di alcune fonti finora sconosciute e si pubblicano per la
prima volta (Catalogo delle fonti, n. cat. 3. 112). In seguito ce ne sono alcune che si
trascrivono per intere perchè non furono mai pubblicate con l'intero testo (Catalogo
delle fonti, n. cat. 17. 39). Alla fine si riporta la trascrizione di due fonti che non erano
considerate finora nello studio su Clovio e che sono state trovate in altre pubblicazioni
(Catalogo delle fonti, n. cat. 9. 34). Il primo gruppo di fonti considera la trascrizione
delle fonti dall'originale consultato nell'Archivio, mentre per altri due gruppi è stata
presa da una delle edizioni consultate indicata nella nota.
Le fonti sono ordinate secondo l'ordine cronologico. Per quelle che si pubblicano per
la prima volta si è fatta un’analisi più dettagliata del pezzo archivistico con l'analisi
esterna ed interna. Per le altre fonti si porta soltanto la trascrizione.

1537 ottobre 4
Trascrizione della lettera del Catalogo delle opere, n. cat. 3.
Lettera del vescovo d' Urbino da Perugia al cardinal Farnese a del 4 ottobre 1537
Parma, ASP, Carteggio Farnesiano Estero – Perugia, busta 383.
La presente lettera consiste in un foglio di carta di misure 21,5x28,1 cm. Il testo è
scritto sul recto e sul verso e su un altro foglio di carta è scritto il destinatario ed il
mittente. Accanto agli ultimi due dati vi è l'impronta del sigillo anulare nella cera rossa
in mezzo ai due fogli di carta, uno intero e l'altro di un piccolo pezzo. La lettera è scritta
in lingua italiana con inchiostro nero. Il testo del recto del foglio si intravede nel verso
del foglio di carta; il foglio non ha il sigillo pendente e nemmeno alcune decorazioni.
Nell'alto del recto del foglio della lettera si trova il timbro dell'Archivio; la scrittura è
corsiva e molto regolare.
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Trascrizione:
«1537.4 ottobre. / Perugia/ R[everendissimo] S[ign]or mio oss[ervatissi]mo /
Alli di passati venne qui notitia a Don Giulio familiar di Mons[igno]r legato 681
esser[?] stati alcuni a Torsciano 682 a pigliar / il possesso [?] del Benefitio il qual gli fu
conferito gia pas / sato è un anno da S.S.R.ma et d'esso è stato in paci / fica possessione,
et ha senza alcuno impedimento havuti / li frutti di dui ricolti, intendendo ch' altri
tentavano di / privarlo di possesso se n'ando' a Torsciano p[er] continuar / suo possesso,
et come familiar di S.S.R.ma si fece acco[m] / pagnar da alcuni del Bargello, dubitando
no[n] fosse a / lui fatto qualche insulto, dove giunto li parse far venir / qui dui che
stavano p[er] conto dell' Abbate Ranieri condot / ti da questi del Bargello, il che da me
inteso con mio no[n] / poco dispiacere, subito li fece relassare, dolendomi che fos / sero
stati fatti prigioni, come ne possono lor dui far buo / na testimonianza, ne da me è stato
visto breve della S[?]ta de / N[ostro] S[igno]re se no[n] doppo' l'andata di Don Giulio a
Torsciano. ho / ra inteso la mente di S.S.ta p[er] tre' di . V[ostra]S[ignoria] molto
volontieri / ho comesso all' Agente dell' Abbate Ranieri, che se ne vada, / a piacer suo in
possesso del B[e]n[e]fitio, che quanto a me no[n] / havera alcuno impedimento, anzi
quanto favor li potro / dar, cosi chiedendo l'asservantia et humil.tu mia verso / S.S.ta
no[n]ostante la collation di Mons[igno]r R[everendissi]mo Legato, et / pacifico possesso
continuo di Don Giulio, il quale verrà / con sue bolle et instrumento a iustificar li cosi
suoi alla / p[e]ntia di V[ostra]S[ignoria] la qual trovera no[n] solamente alli man / dati
di S.S.ta sempre ubbidientiss[im]o ma anche d'ogni cenno / di V[ostra]S[ignoria] in
quanto potro, ottino esecutore. Et R.V.S.me / raccomando. Da Perugia alli IIII di ottobre
1537 / S[ervi]tor[e] Il vescovo d' Urbino»

Al posto dell'indirizzo:
«Al R[everen]do Mon[igno]r Prot[onota]rio Ambrosio / Sec[reta]rio di N[ostro]
S[igno]re S[?]or mio oss[ervatissi]mo.»

681
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Monsignor legato [pontificio] = il cardinale Marino Grimani, legato pontificio di Perugia.
Torsciano = Torgiano, il paese vicino Perugia.
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Al posto del mittente:
«[15]37 / Del Vicel[ega]to di Perugia / di iiij d'ottob[re] / vesc[ov]o d'Urbino /
Sop[ra] il b[e]n[e]ficio di Torsciano.»

1543 giugno 15
Trascrizione della lettera del Catalogo delle fonti, n. cat. 9. 683
Lettera di Annibal Caro a messer Apollonio Filareto del 15 giugno 1543.
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Trascrizione:
«A messer Apollonio Filareto, a la Corte.
M’avete liberato d’un grande affanno, a risolvermi così generosamente come avete
fatto, che l’ornamento del vostro quadro abbia ad essere con la sua proporzione, perché
con quella legge de la strettezza, che mi fu data, non l’aremmo mai potuto tanto ornare
che non fosse riuscita cosa gretta. Così mi son deliberato di far che sia magnifico, ed
honne di già un bellissimo disegno di Don Giulio, qual non ho tempo di mandarvi,
perché lunedì ci si mette mano. Ma risolvetevi che sia così bello e (secondo me) più di
quello di donna Giulia 684, e nondimeno non di tanto volume. E perché si possa tenere il
ritratto in loco stretto, farò che l’ornamento sia di due quadri, commessi l’uno dentro
l’altro per modo che vi potrete servir del minore. Ma non veggo che mi possa venir fatto
a quel prezzo che v’ho scritto. Gliene darò dunque quel più che bisognerà, e basta che
non saremo fatti fare. Non iscrivo a Sua Eccellenza 685 ancora che a la sua partita me ‘l
comandasse, perché non avendo di che, mi parrebbe vanità, e mostrerei poco giudicio
fastidire un Principe tale con baie, e novelluzze. Se vi par ch’io faccia errore, piacciavi
d’avvertirmene, che farò incetta di borra. Al suo ritorno penso di darle la comedia 686
finita. In tanto vi priego a tenermi in sua buona grazia. Ed a V. S. mi raccomando.
Di Roma, a li xv di giugno MDXLIII.»
Trascrizione presa da: CARO (ed. critica A. Greco) 1957-1961, vol. I, p. 268, lettera n. 194.
Giulia Farnese, figlia di Pier Luigi e moglie di Vicino Orsini.
685
Pier Luigi Farnese.
686
La Commedia degli Straccioni scritta da Annibal Caro nel 1543 e pubblicata per la prima
volta a Venezia nel 1572.
683
684
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1547 marzo 4
Trascrizione della lettera del Catalogo delle fonti, n. cat. 17.
Mandato per il pagamento per la miniatura donata a papa Paolo III del 4 marzo
1547.
Roma, ASP, Mandati Camerali 1546-1548, f. 119.
La presente lettera è contenuta nel codice: Liber mandatorum extrordinarioru[m] per
D. Hierm.de / Tarano Camerae apli'ce / notarium expeditorum /inceptus Die xiija.
Februarij. M. D. XIVj Primus, f. 119r.
Si tratta di un manoscritto con legatura in pelle e corda i cui fogli sono numerati. Dal
foglio 218 in poi, il manoscritto ha una numerazione aggiunta a matita che accompagna
quella originale, riportata su tutti i fogli del codice. In tutto il codice consiste in 287
fogli, tutti numerati, alcuni bianchi per intero.
La fonte è un mandato che don Giulio Clovio aveva portato al Camerario il quale gli
doveva pagare la nominata somma di denaro. Il testo precisa che si tratta del regalo che
il Papa Paolo III vuole dare al miniatore per ringraziarlo per la ricevuta miniatura. La
fonte è già stata pubblicata più volte, però soltanto in alcune righe. (vedi: Catalogo delle
fonti, n. cat. 17). La presente trascrizione è stata fatta dalla consultazione diretta.
Trascrizione:
1) D Julio miniatore -G [et?]Camer[ariu]s
2) Tibi d[omine] Cecchotto de doctis Com[issario] et exactori Gabelle contractu[m]
alme
3) urbis De man[da?]to et[?] aucte[?] et[?] Tenore pnfuim[abb.?] com[m]ittimus et
mandamus
4) q[uo]d dedicte Gabelle pecunijs solvas et numeres[?] sine aliqua reten5) tione d[omino] Julio miniatori scuta centu[m] auri Ino.[scudi di oro?] que
s[ancti]ta[tis] sua illi
6) iussit dono dari propter opus quoddam quadratum miniature p[er] eum
7) elaboratum et sue s[anctita]ti donatum sicuti et[iam] R[everendissi]mus .D.meus
Alex[ande]r
8) Car[dina]lis de farnesio Vicecancell[ariu]s quadam Cedule seu chirographo
9) ad te[?] directo penes Infras[crip]tum notarium ex[ist]ente attestatur.nos.n.
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d[i]c[t]a[?]
10) scuta centum sic soluta in luis[/tuis?] dicte Gabelle co[n]putis admitte
11) mus[?] etad[sic] mitti faciemus prout ex nure/nunc[?] admittimus etadmitti rands.
[randamus?]
12) Contratijs et[?] Dat[um] Rome In cam[e]ra ap[ostoli]ca Die iiij martij 1547
13) G.As.Car[dina]lis Came[rariu]s
14) - Hie[ronimus] de.Tar[an]o

1557 ottobre 20
Trascrizione della lettera del Catalogo delle fonti, n. cat. 34. 687
Lettera di Annibal Caro al Commendatore Giuliano Ardinghelli a la corte del Re
Cattolico di Parma del 20 ottobre 1557.
Parigi, Biblioteca nazionale, Fonds italien n. 1707.
Trascrizione:
«Avendomi Madama Eccellentissima comandato ch’io faccia una impresa per uso
del signor Principe nostro , di molte che n’ho pensate,/ mi son fermo in due. L’una è
d’un cavallino ignudo e non domo, che per mezzo d’uno splendore il quale esce da la
face, e da l’altre insegne d’Amore, mira in due ale che gli sono davanti, e pare che aspiri
a vestirsene. Questa è fondata sul nome del Re Filippo, che vuol dire amico de’ cavalli.
L’amico, e ‘l fautore è esso Re, l’amore e il favor suo è la face, e l’altre insegne
appresso, è lo splendor che ne deriva, il quale, essendo regio, si fa venire d’alto, e
passare per una corona reale. Il cavallo amato è questo figliuolo ricevuto in grazia e in
protezion sua, e da questa grazia, e da questo amore invitato, egli va per metter l’ali, e
diventare un Pegaso. Questa mi pare che gli si convenga per molti rispetti; e prima
perché il Re si dimanda Filippo, dipoi perché egli si dimanda Alessandro; oltre di questo
Alessandro è servitore e figliuolo di questo Filippo, come il Magno fu figliuolo del
Macedone. E ultimamente perché Alessandro Magno, e Alessandro Farnese suo zio
hanno la medesima impresa del Pegaso. Ma, dove questi due lo portano con l’ali, egli
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Trascrizione presa da: CARO (ed. critica A. Greco) 1957-1961, vol. I, pp. 250-252.
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per modestia lo porta senza, accennando col motto, il quale dice, HIC ALAE, che con
l’imitazione di due altri Alessandri, e sotto la disciplina d’un altro Filippo, spera di farsi
Pegaso e volare, cioè diventar grande e famoso ancor esso. L’altra impresa è d’un ovo
donde escono due stelle. Questa viene da l’esser questo figliuolo con Don Carlo suo
fratello, fel. mem. simile di nascimento e d’altre circostanze a Castore e Polluce. Che,
siccome quelli nacquero d’un medesimo ovo, così questi due d’un medesimo ventre.
Quelli di Leda, e del Cigno, questi di Madama, e del Duca. Quelli del sangue di
Tindaro, e di Giove, questi de l’Imperatore e del Papa. Che per molti rispetti i genitori e
progenitori di questi e di quelli hanno proporzione e simiglianza tra loro. E come quelli
si comunicarono l’eternità l’uno a l’altro, come l’uno d’essi tramontava, e l’altro
sorgeva, o come l’uno era in questa vita e l’altro ne l’altra, così le medesime qualità e
accidenti sono ancora in questi. E però si fa che l’una de le due stelle sia sopra la terra
co’ raggi rivolti al cielo e l’altra in cielo co’ raggi verso la terra. Il motto dice: ORTU
DIGNA, volendo inferire che essendo questi nati, e condizionati come Castore e
Polluce, questo che riman qui promette cose degne di questo nascimento e de la
similitudine con quelli, e che imitando le loro azioni aspira a farsi stella, e immortale
ancor esso, ad esser propizio a gli uomini, come quella /a’ naviganti. Di queste due
imprese io non mi so risolvere qual più gli sia appropriata. E di qua piacciono
egualmente ambedue. Però vi mando l’una e l’altra, rimettendomene al gusto di Sua
Eccellenza e al la prima ne le cose apparenti, e dove accade mostrare la dependenza dal
Re e la creanza, e la disciplina che piglia di Sua Maestà, de la seconda ne le cose sue
private, per essere questa impresa quasi nata con lui, e tanto sua propria. Mi sarà caro
sapere qual de le due vi dispiace meno, e come vi risolvete d’usarle. Qui si sono fatte
disegnar, come vedete, non troppo bene, per esser don Giulio malato. Sopplite di costà,
se si può, con un altro disegno migliore, perché le prime, donde hanno ad uscir tutte
l’altre, bisogna che siano di mano d’un bello inventore e bel coloritore. Con questa
occasione io mi ricordo e mi raccomando a V.S. e la prego a procurarmi qualche loco ne
la grazia di cotesto nostro padroncino. Col quale per non avere fin qui avuto appena
entratura, mi pad d’esser nuovo servitore, ancora che sia de’ vecchi, e de’ tarlati de la
casa. D. V. S. sono io quanto posso essere, e le bacio le mani.
Di Parma, a li XX d’ottobre MDLVII.»
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1558 maggio 10
Trascrizione della lettera del Catalogo delle fonti, n. cat. 39.
Lettera di Giorgio Giulio Clovio da Piacenza al cardinal Alessandro Farnese del 10
maggio 1558.
New York, The Pierpont Morgan Library, MA. 4327.
La presente trascrizione si è fatta secondo la fotografia della lettera originale
pubblicata nell' ALEXANDER 1997 e si è paragonata con la trascrizione fatta a mano da
A. RONCHINI, custodita nell'ASP. L'originale della lettera non è stato consultato per cui
non si fa la descrizione esterna del documento. Per quanto riguarda il contenuto si veda
nel Catalogo delle fonti, n. cat. 39.
Trascrizione:
1) Ill[ustrissi]mo sig[no]re e padrone mio
2) Accio che la I[llustri]ss[im]ma sig[no]ria u[ostra] sa che iio[sic]
3) sono stato a milano et fra molti lavori
4) guardando mi si inbateti a vedere uno ferº
5) per uno scarselino fato con la lima et mi
6) parsi asai pulito per lavoro di lima et sempli
7) ce la piglavi et lo mando ala Ill[ustrissi]ma si[gno]ria u[ostra]
8) sara bono quando la Ill[ustrissi]ma s[ignoria] u[ostra] ua acacia
9) lo fato fornire qua In piacenza di veluto
10) per che qui no[n] sano lavorare a guchio maxi
11) me li scarselini / et iio[sic] lavoro quanto poso
12) per la Ill[ustrissi]ma s[ignoria] v[ostra] et per la Ex[ellentissi]ma madama
13)

et Ala Ill[ustrissi]ma s u mi ricomando

14)

humillissima mente che dio la conservi

15)

e guardi di ogni male Di Piacenza di

16) 10 di maiio 1558
17)

D. V. S. Ill[ustrissi]mo Rmo

18)

humilissimo store

19) Don Julio Clovio

514

1578 agosto 25
Trascrizione della lettera del Catalogo delle fonti, n. cat. 112.
Lettera del vescovo Alessandro Rufino da Roma al cardinal Alessandro Farnese a
Caprarola del 25 agosto 1578.
Parma, ASP, Raccolta Manoscritti, busta 82.
Questa fonte è scritta su un foglio di carta di misure 20,9x28,0 cm. Il testo è stato
scritto con inchiostro nero; la scrittura è corsiva e la lingua del testo è italiana. La lettera
è di carattere privato e si tratta di una lettera che accompagnava la spedizione di una
miniatura. La raccomandazione riguardava colui che portava nelle mani la presente
lettera, cioè Claudio Massarello da Caravaggio. Il destinatario della lettera è il cardinale
Alessandro Farnese e il mittente è il vescovo Rufino. Nell'angolo sinistro in alto del
recto del foglio si trova il timbro dell'Archivio.
Trascrizione:
«1578.25 agosto. / Ill(ustrissi)mo et R(everendissi)mo S(ign)or P(ad)rone Col()mo. /
25.Ag(os)to (15)78 / M(esser) Claudio Miniatore creato di Don Giulio ho.me.
ritrovandosi haver' / fornito il quadro che mancava all' Evangelistario, ha risoluto / venir
da V(ostra).Signoria).Ill(ustrissi)ma a posta per mostrarglilo, et voluto che l'habbi /
accompagnato con una mia, conlaquale gle lo raccomandassi / come so da che e
Giovene meritevole et atto à far buone riu / scita, per l'esperienza che fosi hora se ne
vede et M.S. / la conservi sana et felice di Roma a XXV di Agosto / M.D.LXXVIII / Di
V(ostra). S(ignoria). Ill(ustrissi)ma et R(everendissi)ma / Humil ser(vito)re / Il
ves(co)vo. Rufino»

Sul verso al posto d'indirizzo:
«[15]78/ Roma / Il vesc[ov]o Ruf[ino] / xxv di Ag[os]to /
All Ill[ustrissi]mo et R[everendissi]mo S[signo]re Col[]mo Ill S[sign]or / Cardinal
Farnese a / Caprarola.»
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22. Giorgio Giulio Clovio, La Pietà (particolare del f. 27r), in: Messale di Giorgio
de Topusko e del vescovo di Zagreb Šimun Erdödy. (Catalogo delle opere, n.
cat. 1).
23. Il criptogramma del nome di Giulio Clovio del f. del Messale di Giorgio de
Topusko e del vescovo di Zagreb Šimun Erdödy (particolare del f. CXXXII), in:
Messale di Giorgio de Topusko e del vescovo di Zagreb Šimun Erdödy.
(Catalogo delle opere, n. cat. 1.).
24. Lettera del vescovo d'Urbino a protonotario Ambrosio del 4 ottobre 1537
(Catalogo delle fonti, n. cat. 3).
25. Lettera del vescovo d'Urbino a protonotario Ambrosio del 4 ottobre 1537
(Catalogo delle fonti, n. cat. 3).
26. Lettera del vescovo d'Urbino a protonotario Ambrosio del 4 ottobre 1537
(Catalogo delle fonti, n. cat. 3).
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28. Lettera del vescovo Rufino al cardinal Farnese del 25 agosto 1578, il verso del
foglio. (Catalogo delle fonti, n. cat. 112).
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fonti, n. cat. 113).
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(particolare) (Catalogo delle opere, n. cat. 17).
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35).
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all'Imperatore Carklo V, dopo la battaglia di Mühlberg, 1547, disegno
preparatorio. Londra, British Museum, n. 1853.8.13.50.
34. L’Imperatore Carlo V ed i suoi sconfitti nemici, in: L’Imperatore Carlo V e le
sue più famose vittorie, f. 5. (Catalogo delle opere, n. cat. 34).
35. Francesco I sconfitto e imprigionato vicino a Pavia (24 febbraio 1525), in:
L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie, f. 6r. (Catalogo delle opere, n.
cat. 34).
36. Roma occupata dalle truppe del Constable di Bourbon (6 maggio 1527), in:
L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie, f. 7r. (Catalogo delle opere, n.
cat. 34).
37. Il Papa Clemente VII imprigionato e capitulato nel Castel Sant’ Angelo, in:
L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie, f. 8r. (Catalogo delle opere, n.
cat. 34).
38. Il Sultano Soleymano cacciato da Vienna, in: L’Imperatore Carlo V e le sue più
famose vittorie, 9r. (Catalogo delle opere, n. cat. 34).
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39. La civilizzazione del Nuovo Mondo dalle truppe di Carlo V, in: L’Imperatore
Carlo V e le sue più famose vittorie, 10r. (Catalogo delle opere, n. cat. 34).
40. Carlo V entra in Tunisi (20 luglio 1535), in: L’Imperatore Carlo V e le sue più
famose vittorie, 11r. (Catalogo delle opere, n. cat. 34.).
41. William, Duca di Clèves, si sottomette a Carlo V (7 settembre 1543), in:
L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie, 12r. (Catalogo delle opere, n.
cat. 34).
42. Il conte di Buren si unisce alle truppe di Carlo V vicino ad Ingolstadt (15
settembre 1543), in: L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie, 13r.
(Catalogo delle opere, n. cat. 34).
43. John Frederik, Elettore di Sassonia, portato dopo la battaglia di Mühlberg come
prigioniero a Carlo V (24 aprile 1547), in: L’Imperatore Carlo V e le sue più
famose vittorie, f. 15r. (Catalogo delle opere, n. cat. 34).
44. Le città della Lega sottomesse a Carlo V, in: L’Imperatore Carlo V e le sue più
famose vittorie, f. 16r. (Catalogo delle opere, n. cat. 34).
45. Filippo, «Landgrave» di Hessen, si sottomette a Carlo V ad Halle (19 giugno
1547), in: L’Imperatore Carlo V e le sue più famose vittorie, f. 17r. (Catalogo
delle opere, n. cat. 34).
46. G. G. CLOVIO, La Crocifissione – Cristo con la corona di spine (f. 165v-166r),
in: Uffizio Stuart del Rothesay (Catalogo delle opere, n. cat. 5).
47. G. G. CLOVIO, Davide in penitenza (particolare del f. 91v), in: Uffizio Stuart de
Rothesay. (Catalogo delle opere, n. cat. 5).
48. G. G. CLOVIO, Davide in penitenza (particolare del f. 64r), in: Libro d’ore
Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
49. G. G. CLOVIO, Annunciazione (particolare dell’Isaia del f. 13v), in: Uffizio
Stuart de Rothesay. (Catalogo delle opere, n. cat. 5).
50. G. G. CLOVIO, Sacra Famiglia (particolare di San Giuseppe del f. 60r), in: Libro
d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
51. G. G. CLOVIO, Sepoltura di Cristo (particolare). (Catalogo delle opere, n. cat.
45).
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52. G. G. CLOVIO, La cornice della pagina f. 92r (particolare del lato sinistro), in:
Uffizio Stuart de Rothesay. (Catalogo delle opere, n. cat. 5.).
53. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio. (Catalogo delle opere, n. cat. 29).
54. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio (senza cornice). (Catalogo delle opere, n. cat.
29).
55. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio, in: Lezionario Towneley, f. 23v. (Catalogo
delle opere, n. cat. 10)
56. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio (particolare della figura dell’angolo basso
destro), in: Lezionario Towneley, f. 23v. (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
57. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio (particolare della parte superiore del dipinto
fotografata sotto un’angolo). (Catalogo delle opere, n. cat. 29).
58. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio (particolare della parte superiore del dipinto
fotografata sotto un’angolo). (Catalogo delle opere, n. cat. 29).
59. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio (particolare del danneggiamento del lato
sinistro del dipinto). (Catalogo delle opere, n. cat. 29).
60. G. G. CLOVIO, L’Ultimo Giudizio (particolare dei danneggiamenti della parte
superiore del dipinto). (Catalogo delle opere, n. cat. 29).
61. G. G. CLOVIO, Frammento del corale di Windsor Castle. (Catalogo delle opere,
n. cat. 11).
62. G. G. CLOVIO, Frammento del corale di Windsor Castle (particolare del
telamone) (Catalogo delle opere, n. cat. 11)
63. G. G. CLOVIO, Frammento del corale di Windsor Castle (particolare della scena
centrale). (Catalogo delle opere, n. cat. 11).
64. G. G. CLOVIO, La Conversione di San Paolo, in: Commentario dell’Epistola di
San Paolo ai Romani, f. 7v. (Catalogo delle opere, n. cat. 4).
65. G. G. CLOVIO, La Conversione di San Paolo (particolare del putto che tiene il
medaglione in basso del bordo), in: Commentario dell’Epistola di San Paolo ai
Romani, f. 7v. (Catalogo delle opere, n. cat. 4).
66. G. G. CLOVIO, L'Annunciazione – La Vergine con il Bambino (f. 13c-14r), in:
Uffizio Stuart de Rothesay. (Catalogo delle opere, n. cat. 5.).
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67. G. G. CLOVIO, Davide in preghiera – la Testa del vecchio (f. 91v-92r), in:
Uffizio Stuart de Rothesay. (Catalogo delle opere, n. cat. 5).
68. G. G. CLOVIO, Cristo sulla tomba di Lazaro – la Testa di Lazaro (f. 119v-120r),
in: Uffizio Stuart de Rothesay. (Catalogo delle opere, n. cat. 5.).
69. Pan (2. sec. a.C.), scultura. Roma, Musei Capitolini.
70. G. G. CLOVIO, Prima coppia: Annunciazione – Profeta Isaia e il Re Ahazo (f. 4v5r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
71. G. G. CLOVIO, Seconda coppia: Visitazione di Maria ad Elisabetta –
L’Abbraccio della Giustizia e della Pace (f. 17v-18r), in: Libro d’ore Farnese.
(Catalogo delle opere, n. cat. 6).
72. JACOPO PALMA

IL

VECCHIO (1520-1525), Il primo incontro di Giacobbe e

Rachele (Genesi 29,11), olio su tela, 146,5x250,5. Dresda, Gemäldegalerie.
73. G. G. CLOVIO, Terza coppia: La Natività – La caduta dell’uomo (f. 26v-27r), in:
Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
74. G. G. CLOVIO, Quarta coppia: L’Annuncio ai pastori – la Visione d’Ara coeli (f.
30v-31r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
75. G. G. CLOVIO, Quinta coppia: La Circoncisione – Il Battesimo di Gesù (F. 34v35r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
76. G. G. CLOVIO, Sesta coppia: L’Adorazione dei Magi – Re Salomone e la Regina
di Saba (f. 38v-39r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
77. G. G. CLOVIO, Settima coppia: La Fuga in Egitto – il Passaggio del Mar Rosso
(f. 42v-43r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
78. G. G. CLOVIO, Ottava coppia: L’Incoronazione della Vergine – l’Incoronazione
di Ester (f. 48v-49r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
79. G. G. CLOVIO, Nona coppia: Il Dio Creatore – la Sacra Famiglia (f. 59v-60r),
in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
80. G. G. CLOVIO, Decima coppia: La Morte di Uria – Davide in penitenza (f. 63v64r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
81. G. G. CLOVIO, Undicesima coppia: Il Trionfo della Morte – la Resurrezione di
Lazaro (f. 79v-80r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
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82. G. G. CLOVIO, Dodicesima coppia: La Crocifissione – il Serpente di bronzo (f.
102v-103r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
83. G. G. CLOVIO, Tredicesima coppia: il Pentecoste – la Torre di Babele (f. 106v107r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
84. G. G. CLOVIO, La Festa di Testaccio (f. 40v-41r), in: Libro d’ore Farnese.
(Catalogo delle opere, n. cat. 6).
85. G. G. CLOVIO, La Processione di Corpus Domini (f. 72v-73r), in: Libro d’ore
Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
86. G. G. CLOVIO, Il paesaggio verde a due pagine con un uomo anziano sdraiato (f.
32v-33r), in: Libro d’ore Farnese. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
87. G. G. CLOVIO, Foglio con l'Uccello del Paradiso, in: Libro d'ore Farnese.
(Catalogo delle opere, n. cat. 6).
88. G. G. CLOVIO, Fogli 46v-47r, in: Libro d'ore Farnese (Catalogo delle opere, n.
cat. 6).
89. Londra, British Library, Yates Thompson 29, f. 104v.
90. Libro

d’ore

Rotschild.

Collezione

privata.

In

precedenza:

Vienna,

Österreichische Nationalbibliothek, Codex Vindobonensis Ser. N. 2844.
91. SIMON

BENING,

Das

Blumen-Stundenbuch.

München,

Bazerische

Staatsbibliothek, Clm 23637.
92. G. G. CLOVIO, Gruppo D): l’esempio delle decorazioni a modo del segnalibro,
in: Libro d’ore Farnese, f. 54v-55r. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
93. G. G. CLOVIO, Gruppo E): l’esempio delle decorazioni a modo del segnalibro
con le scene o fiori inseriti indipendentemente in basso, in: Libro d’ore Farnese,
f. 104v-105r. (Catalogo delle opere, n. cat. 6).
94. G. G. CLOVIO, L’Adorazione dei pastori (Natività), in: Lezionario Towneley, f.
5v. (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
95. G. G. CLOVIO, La Resurrezione, in: Lezionario Towneley, f. 16v. (Catalogo delle
opere, n. cat. 10).
96. G. G. CLOVIO (attrib. da ALEXANDER 2008), L’evangelista Giovanni, in:
Lezionario Towneley, f. 2r. (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
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97. G. G. CLOVIO (attrib. da ALEXANDER 2008), L’evangelista Luca, in: Lezionario
Towneley, f. 4r. (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
98. G. G. CLOVIO (attrib. da ALEXANDER 2008), L’evangelista Marco, in: Lezionario
Towneley, f. 17r. (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
99. ARTISTA ‘A’ (attrib. da ALEXANDER 2008), L’evangelista Marco [sic], in:
Lezionario Towneley, f. 7r.). (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
100.

(?), La Consegna delle chiavi e il Mandato a San Pietro, in: Lezionario

Towneley, f. 11v. (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
101.

G. G. CLOVIO, Il Discorso della montagna, in: Lezionario Towneley, f.

6v. (Catalogo delle opere, n. cat. 10).
102.

MICHELAGELO BUONARROTI, Davide uccide Golia. Città del Vaticano,

Cappella Sistina, la volta.
103.

CLAUDIO MASSARELLI –ARTISTA ‘B’ (attr. secondo ALEXANDER 2008), La

Pentecoste, in: Lezionario Towneley, f. 20v. (Catalogo delle opere, n. cat. 10)
104.

TIZIANO VECELLIO, La Pentecoste (ca. 1550), pala d’altare. Venezia, Santa

Maria della Salute.
105.

MICHELANGELO BUONARROTI, Cristo Risorto, disegno. Londra, British

Museum, Inv. N. 1860-6-16-133r.
106.

La morte con la falce, miniatura, in: Libro d'ore Mirandola. Londra, British

Library, Add. 50002, f. 85r.

Provenienza delle figure
Acquistato dalla NSK – Biblioteca nazionale e universitaria di Zagabria: Figg. 31. 32.
Atti di convegno Zagabria 2001: Figg. 64. 65.
Autore della tesi (fotografato da): Figg. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
18. 19. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 53. 54. 57. 58. 59. 60.
Catalogo delle immagini on-line della British Library di Londra: Figg. 38. 106.
CIONINI-VISANI 1993: Figg. 46. 47. 49. 51. 52. 66. 67. 68.
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Lezionario Farnese 2008: Figg. 55. 56. 61. 62. 63. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
103.
Libro d’ore Farnese 2001-faximile: Figg. 48. 50. 70. 71. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.
81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 92. 93.
Mostra Londra 1994: Fig. 34.
Mostra Roma 2007: Fig. 20.
Misal Jurja Topuskog iz Riznice Zagrebačke katedrale, Zagreb, Glas Koncila, 2006 (il
calendario): Figg. 21. 22. 23.
PELC 1998: Figg. 2. 9.
RUGOLO 2003:Fig. 104.
TOLNAY 1976, vol. 2, n. 258: Fig. 105.
WALTHER-WOLF 2007: Fig. 90.
Preso dall'Internet: Figg. 33. 72.
Sito
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Library:
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1&searchnum=3 del 8 maggio 2009: Fig. 89.
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catalogo
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http://www.zeller.de/en/katalog/auction-99-dec08/auktionsartikel/das-blumen-stundenbuch-von-simon-bening/
del 8 maggio 2009: Fig. 91.
Sito del catalogo on-line del British Museum per la ricerca di voce «Clovio» sul:
http://www.britishmuseum.org/research/search_the_collection_
database/search_results.aspx?searchText=clovio&fromADBC=
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16 settembre 2009: Fig. 33.
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