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UN OVALE CINQUECENTESCO GIÀ IN PALAZZO MILZETTI.
UNA PROPOSTA PER GIUSEPPE PORTA

Fig. 1 - Giuseppe Porta, Ercole incoronato davanti alla Sapienza, coll. privata

L’articolato resoconto del ritrovamento del dipinto oggetto di
questa indagine si legge nelle pagine che precedono. Da quando si è
incominciato a dedicare attenzione scientifica a palazzo Milzetti, cioè
dagli anni ’70 del secolo trascorso, i dati di conoscenza acquisiti su
quest’opera erano solo due. Uno si legge nel rogito di vendita del
palazzo (3 agosto 1808): nella sala cosiddetta gialla, al piano nobile,
al posto del dipinto novecentesco con angeli in volo (che vi si trova
Torricelliana 72 2021

134

ANNA COLOMBI FERRETTI

tuttora), si fa menzione di una Apoteosi di Ercole; ed è questa è la prima
attestazione a noi nota dell’esistenza del dipinto. L’altro è contenuto
nella già nota, breve descrizione manoscritta del palazzo, risalente al
tempo della proprietà Rondinini (post 1851, quindi) conservata tra le
carte Piancastelli a Forlì: nella volta della sala gialla vi era un “Quadro
di mezzo - l’Apoteosi di Ercole: pittura del Palma”.
Da questi due piccoli semi di conoscenza, il ben noto “pollice
verde” di Marcella Vitali ha potuto, negli ultimi anni, far germogliare
parecchie buone idee. Intanto nel 2015 la tela con l’Apoteosi di Ercole
cadde finalmente sotto il suo sguardo (Fig.1). E subito dopo apparve
– sempre per opera sua – una notizia nuova e interessante sulla figura
non ancora ben conosciuta di Francesco Milzetti, cioè l’acquisto di
una tenuta agricola già degli Aldrovandi Marescotti nella campagna tra
Bologna e Ferrara: Mirabello, da lui comperata nel 1804.
Almeno tre domande a questo punto aspettavano risposta. In primo
luogo, dove stava in precedenza la grande tela con l’Ercole che fu messa
in opera nella sala gialla di palazzo Milzetti nel 1804, alla vigilia del
matrimonio di Francesco con Giacinta Marchetti? La data è proprio
questa: quando la tela con gli angeli in volo fu smontata nel 2016, sui
legni che sorreggono l’arellato sottostante apparve la data 18041. La
seconda domanda: è appropriato il titolo che porta il dipinto antico?
raffigura veramente un’apoteosi? E la terza: chi ne è l’autore?
Con i dati a disposizione (tra i quali non figura l’archivio Milzetti,
purtroppo), si deve procedere indirettamente, cercando verifiche a varie
ipotesi. L’Ercole era già di proprietà Milzetti, o fu comperato? E da chi?
Per quanto la letteratura artistica di Faenza sia stata in passato scarsa e
di tradizione tutt’altro che precoce, non vi è alcuna traccia di interessi
collezionistici della famiglia Milzetti2.

La data è scritta con una matita grossa. Del tutto simile sembra la scritta “Levante” che si
legge sul retro dell’ovale, nella parte bassa del telaio, e che sembra relativa alle operazioni
di messa in opera della tela in quel nuovo contesto. La figura avvolta dalle serpi doveva
dunque trovarsi dalla parte delle due salette di passaggio. La misura della tela è di cm.
272x204.
2
Mille circostanze che non si potrebbero mai conoscere avrebbero potuto far sì che l’Apoteosi
si trovasse, prima del 1804, in qualche spazio dello stesso palazzo. Non sembra l’ipotesi più
probabile. Quello che si può constatare è che non vi sono segni che sia mai stata arrotolata,
e che ha ancora il suo telaio originale.
1
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1. La coincidenza dell’anno 1804 della messa in opera del dipinto
con l’acquisto della tenuta di Mirabello non ha potuto non dar luogo
all’ipotesi che l’Ercole si trovasse là. A maggior ragione in vista del
fatto che le grandi famiglie senatorie bolognesi degli Aldrovandi e dei
Marescotti avevano riunito nei numerosissimi edifici che possedevano
(comprese le due ville di Mirabello e Raveda, vendute appunto al
Milzetti) una quantità impressionante di opere d’arte3. Questa ipotesi si
è rivelata infruttuosa. Se non altro, l’acquisto di queste terre costituisce
una conferma in più di come Francesco Milzetti in quel momento
godesse di una situazione finanziaria assai favorevole4.
Poche parole contenute in un inventario dei beni di palazzo Spada a
Faenza, risalente al 1721: “Un quadro del Palma ritocato et aggiustato
dal sig.r Emilio Taruffi scudi 250” potrebbero forse aprire la strada ad
una nuova ipotesi5. Sfortunatamente di questo quadro si tace il soggetto,
ma la sua ubicazione nella sala definita “grande” e il valore cospicuo
ad esso attribuito lasciano immaginare una misura notevole. I rovesci
di fortuna di varie famiglie nobili nell’età napoleonica riguardarono
anche gli Spada, per cui non sarebbe troppo avventuroso ipotizzare che
Francesco Milzetti, appartenente, in quella congiuntura, ad un ceto in
ascesa, avesse comperato da loro il bel dipinto ritenuto del Palma, per
farlo incastonare al centro di un soffitto decorato del suo palazzo. Si
vedrà più avanti come il nuovo contesto in cui l’Ercole veniva collocato

O. Bonfait, Le collezioni Aldrovandi in età moderna, in “Il Carrobbio”, XII, 1987, pp.
25-50. I due rami Aldrovandi e Marescotti poi si fusero in una sola famiglia dal doppio
cognome, e così pure le loro grandi collezioni.
4
Se ne fa solo un cenno perchè la concomitanza temporale sembrava significativa; e poteva
anche avere qualche peso il fatto che la moglie di Francesco Milzetti, Giacinta, fosse una
Marescotti. Recentemente proprio queste proprietà rurali hanno ricevuto nuova attenzione
in occasione della mostra bolognese sul polittico Griffoni, che il cardinale Pompeo
Aldrovandi fece trasferire nel 1725 – smontato dall’imponente cornice e smembrato –
dalla basilica di San Petronio a Bologna proprio nella sua villa di Mirabello. Facilissimo
dunque reperire nel catalogo della mostra le segnature degli inventari dei beni lì raccolti;
ma dell’Apoteosi di Ercole non è stata trovata nessuna traccia: A. Mazza, Smembramento e
dispersione del polittico Griffoni: mercato dell’arte, collezionismo, musei, in Il polittico Griffoni
rinasce a Bologna, a cura di M. Natale e C. Cavalca, catalogo della mostra (Bologna,
Palazzo Fava 2020), Cinisello Balsamo, Silvana Editoriale, 2020, pp. 341, 376.
5
D. Righini, Gli Spada in Romagna e a Bologna, Faenza, 2014, pp. 200, 202, segnalato da
Marcella Vitali.
3
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avesse una sapientissima armonia formale, frutto della progettazione di
Felice Giani6.
Merita una valutazione anche il nome di Emilio Taruffi: pittore
bolognese non molto noto, vissuto dal 1633 al 16967. Compagno
di studi di Carlo Cignani presso l’Albani, nella prima parte della
sua carriera collaborò con lui. È conosciuto anche come copista e
restauratore. Nell’ovale faentino lungo il margine superiore, dalla
parte destra, la figuretta infantile con le ali e i tre piccoli genietti
simili a cherubini hanno un’impronta cignanesca ben evidente. Dove
sarebbe stato eseguito questo restauro? Il Taruffi si recò a Faenza? Un
soggiorno in Romagna del pittore non ha testimonianze, ma la distanza
da Bologna non è grande8. D’altra parte però un’esile pista indiziaria
potrebbe puntare forse anche su Roma. Quell’omaggio alla grazia
del Correggio nei genietti alati potrebbe dipendere dalla presenza del
Cignani negli stessi spazi di lavoro del Taruffi (vale a dire la villa del
cardinale Girolamo Farnese a Porta San Pancrazio, dove affrescarono
entrambi nel 16629)? È anche nota la capacità che il Cignani aveva
come conoscitore di pittura (tanto è vero che, quando trasferì la sua
residenza a Forlì, divenne autore della prima guida alle pitture della
città10). La grande tela, oltre che una riparazione dei danni sulla pittura,
Marcella Vitali ritiene che la figura dell’antico eroe mitologico possa aver trovato, in questo
nuovo contesto, una valenza simbolica di sapore massonico. Il tema resta da approfondire.
7
F. Chiodini, La devozione e il sangue, in “Strenna Storica Bolognese”, n.56, 2006, pp.147166.
8
Difficilmente può testimoniare una committenza romagnola per il Taruffi la pala d’altare
con San Lorenzo nella chiesa di Santa Maria in Porto a Ravenna: G. Viroli, Le pale d’altare
della diocesi di Ravenna, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1991, pp. 140-141. Non è lì fin
dall’origine e non se ne conosce la provenienza. Un dipinto non ricordato dal Chiodini
(v. nota 7), un’Adorazione dei Pastori che si trova nella cripta della Cattedrale di Urbino
(oratorio della Natività), va considerato in relazione alla distribuzione geografica delle
opere del Taruffi, e ai suoi possibili spostamenti. Probabilmente si trovava lì fin dall’origine:
un’iscrizione ne testimonia la data, 1682: F. Mazzini, I mattoni e le pietre di Urbino,
Urbino, Argalia, 1982, p.96.
9
L. Bartoni, “Girolamo «ultimo cardinal Farnese» nella Roma del Seicento: la villa a
Porta San Pancrazio e la sua committenza artistica attraverso nuovi documenti”, in “Storia
dell’Arte”,nn.143-145, nuova serie nn.43-45, 2016, pp. 131-158, note 21 e 22 a p. 152
(cita documenti che integrano le notizie di B. Fabbri Buscaroli, Carlo Cignani, Affreschi
dipinti disegni, Bologna, Nuova Alfa Editoriale, 1991).
10
C. Cignani, Cenni Storici e breve descrizione delle principali pitture e sculture di Forlì,
Firenze, Batelli, 1838.
6
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potrebbe aver ricevuto insieme anche l’attribuzione al Palma (si anticipa
che non si può condividerla, ma è certo una buona approssimazione).
Più difficile rintracciare qualche ragione per cui l’ovale con Ercole
dovesse trovarsi a Roma È vero che la grande collezione degli Spada
aveva nuclei dislocati in diversi luoghi, tra cui il principale era, ed è
ancora, il palazzo romano. E, ammesso che questo dipinto fosse stato
acquisito tramite le molte fusioni con altri nuclei patrimoniali che
accompagnarono (e seguirono) l’acquisto del palazzo già Capodiferro,
oggi Spada, ciò che poteva creare qualche difficoltà per la sua sistemazione
in questo edificio era forse la non indifferente misura, insieme con la
necessità di non tradire la funzione per cui era nato, di stare al centro
di un soffitto. Acquisito a Roma, e poi spedito a completare un soffitto
del palazzo di famiglia a Faenza? In mezzo alle varie ipotesi, questa si
può lasciare sospesa. Resta solo il sospetto che appunto sia entrato nella
quadreria Spada per acquisizione, con la fusione di altri patrimoni,
piuttosto che per acquisto. Il gusto della famiglia privilegiava infatti
opere bolognesi o romagnole11.
2. Passando al secondo interrogativo, va esaminato meglio il
soggetto di quest’opera, definito nei manoscritti faentini come Apoteosi
di Ercole. Alla prima occhiata si capisce che la situazione non è questa:
non si tratta dell’eroe accolto nell’Olimpo da Zeus che gli concede
l’immortalità, lo riconcilia con Era (Giunone) e gli dà in moglie Ebe,
la coppiera degli dei.
Qui siamo nel solco della trasformazione della figura di Ercole,
attraverso il medioevo e l’umanesimo, da puro campione di forza a
figura rappresentativa dei più alti ideali di moralità. Trasformazione che
aveva già una radice in età classica nel mito di Ercole al bivio tra il
M. Heimburger Ravalli, Architettura, scultura e arti minori nel Barocco italiano: ricerche
nell’archivio Spada, Firenze, Olschki, 1977, pp. 73 (nota 60), 117. Quando il palazzo
Capodiferro fu acquistato, già conteneva una ricca collezione di quadri (trattative dal 1632).
Poco dopo vi confluì un nucleo Mignanelli, e nel 1636 vi entrò anche la collezione Veralli
(tramite il matrimonio che aggiunse il secondo cognome alla famiglia). Un inventario della
collezione Veralli dell’anno 1637, all’indomani di questo matrimonio, ricorda un Ercole di
cinque palmi e mezzo. Quale unità di misura sarà mai stata questa? Se si tratta del palmo
romano, che era di circa 22 centimetri, la tela Veralli non potrebbe essere identificata con
quella di Faenza. Nello stesso inventario però altri dipinti di tre palmi sono definiti “fuor
di misura”, per cui un certo dubbio rimane. L’inventario è pubblicato in R. Cannatà, L.
Vicini, La Galleria Spada. Genesi e storia di una collezione, 1992, p. 103.
11
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vizio e la virtù (risalente al sofista Prodico), ma che poi aveva generato
infiniti casi in cui, sulla traccia del Petrarca, tendeva a trasformarsi
nell’eroe della ‘civiltà’, fondatore di città (Venezia, Brescia e Bergamo),
capostipite di grandi famiglie (come ad esempio i Farnese), o antenato
di grandi condottieri (il Colleoni), eponimo di personaggi illustri (un
caso faentino sono i Rondinini, per i quali Ercole era un nome di
famiglia; e non per caso nell’inventario dei loro beni in palazzo Milzetti
è mantenuta la memoria dell’autore dell’opera, insieme con il soggetto
del quadro)12.
L’allegoria non è difficile da sciogliere: la bella fanciulla con libro
e lampada davanti alla quale viene sollevato l’eroe è la Sapienza. Lo
sorreggono, e sembrano sospingerlo verso l’alto, la Fama Buona, con
la corona d’alloro e la tromba, la Fatica, con la corona, e accanto il
giovenco, e il Merito, coronato anch’egli. Lo scettro, che è uno dei suoi
attributi, è tra le mani di un putto. La figura nera, avvolta tra le spire
di una serpe, che precipita lontano da questo cielo in parte azzurro, in
parte dorato, sotto la spinta di un piede del Merito e – sembrerebbe –
delle percosse di una sottile verga tenuta da un putto alato, corrisponde
puntualmente al simbolo del Peccato nel Ripa13. (Figg. 2,3,4)
Tutto questo sulla base dell’Iconologia di Cesare Ripa, la cui editio
princeps è del 1593; solo in quella successiva, del 1603, si aggiungono
le illustrazioni. Sono date troppo avanzate: la più probabile ipotesi
cronologica sull’Ercole infatti lo porta indietro di qualche decennio
rispetto alla princeps del Ripa.Comunque anche prima che l’Iconologia
caratterizzasse in maniera sistematica le allegorie, esse circolavano già ed
erano note agli studiosi e agli artisti.
Alcune recenti iniziative (convegni e mostre) sono una miniera di informazioni sulla
fortuna dell’eroe classico e sulla grandissima quantità delle sue raffigurazioni. Ai relativi
cataloghi si rimanda per la sterminata bibliografia: Le strade di Ercole. Itinerari umanistici
e altri percorsi, Seminario internazionale di studi per i centenari di Coluccio Salutati e
Lorenzo Valla (Bergamo, 25-26 ottobre 2007) a cura di L.C. Rossi, Firenze, SISMEL, Ed.
Certosa del Galluzzo, 2010; Ercole il fondatore, catalogo della mostra a cura di M. Bona
Castellotti e A. Giuliano (Brescia museo di Santa Giulia 2011), Milano 2011 (in cui
si segnala in particolare V. Farinella, Ercole estense, tra Quattro e Cinquecento, alle pp.
96-107); La città di Ercole: mitologia e politica, catalogo della mostra a cura di B. Wolfer
(Firenze, Uffizi, 2015-2016), Bologna, Pendragon, 2016; Ercole e il suo mito a cura di F.W.
von Hase, catalogo della mostra a Torino, Venaria Reale, 2018-2019 (Milano, Skira 2018).
13
C. Ripa, Iconologia, a cura di S. Maffei, testo stabilito da P. Procaccioli, Torino, Einaudi,
2012. I rimandi sono alle pp. 177, 179, 375, 455, 520. Ringrazio vivamente Sonia Maffei
che ha subito saputo decifrare i simboli del dipinto faentino.
12
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Fig. 2, 3, 4 - particolari

3. Chi ha dipinto questo Ercole incoronato davanti alla Sapienza?
Il nome del Palma (ovviamente il Giovane) è soltanto orientativo,
perchè punta su una cronologia e su un ambito geografico in un
certo senso pertinenti. Palma visse fino al 1628, ma la sua pittura, di
radice cinquecentesca, incontrò ben pochi mutamenti in tutta la sua
lunga carriera. Perchè non è lui l’autore del dipinto? Nato intorno
alla metà del Cinquecento, Jacopo Negretti, pronipote di Palma il
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Vecchio e nipote di Bonifacio dei Pitati, ebbe un’esperienza formativa
del tutto peculiare, non solo nell’ambito della sua famiglia14. Il duca
di Urbino Guidubaldo II da Montefeltro ebbe modo di apprezzarlo
a Venezia e lo inviò a studiare a Roma per quattro anni. Jacopo vi si
trattenne per altri quattro, per cui lo conosciamo in patria solo dal
1574, nel contesto dei più importanti cantieri veneziani, tra cui la Sala
del Maggior Consiglio, dove lavorò accanto a Veronese, Tintoretto e
Bassano. Ma le grandiose, affollatissime scene allegoriche di questo
sterminato soffitto (ricostruito subito dopo l’incendio del 1577) non
sono un termine di confronto calzante per l’ovale faentino, per il quale
funziona assai meglio l’accostamento ad un altro importante, assai più
sobrio, lavoro collettivo, realizzato tra il 1556 e il 1557: la decorazione
della volta della Biblioteca Marciana, progettata da Jacopo Sansovino,
in cui si dispongono con ritmo pausato e solenne ventuno tele rotonde.
Il programma iconografico, che si svolge a partire dal portale d’ingresso
– tanto complesso da non risultare ancora del tutto chiarito – trova
espressione nelle sapienti composizioni di poche figure scorciate dal
basso, con effetto omogeneo nonostante siano eseguite da mani diverse,
e solo in linea generale si riconosce che si tratta di allegorie politiche
e civili. Nella seconda fila i tre tondi di Giuseppe Salviati sono stati
ultimamente sottoposti ad attenta analisi da parte di Mattia Biffis, che
li ha interpretati in maniera convincente: Minerva modera il contrasto
tra Fortuna e le Virtù [Fig. 5]; Allegoria delle Arti con Mercurio e Plutone;
Ercole e Bellona15.
È questo il nome del pittore che si ritiene autore della grande tela
già in palazzo Milzetti: Giuseppe Porta nato nel 1520 a Castelnuovo
Garfagnana. Dal 1550 circa mutò il proprio cognome in Salviati,
per onorare il suo antico maestro, Francesco Salviati. Con lui aveva
imparato la pittura giovanissimo a Roma, dove era stato condotto
intorno al 1535 da uno zio, segretario di un alto prelato. E ancora con
il fiorentino aveva raggiunto Venezia nel 1539, con soste a Firenze e a
Bologna, e aveva lavorato al suo fianco, finchè Francesco ripartì (non
si sa bene quando, forse un paio di anni dopo). Giuseppe si fermò nel
Veneto, ma non subito a Venezia, dato che in un suo scritto egli stesso
S. Mason Rinaldi, Palma il Giovane: l’opera completa, Milano, Electa 1984.
M. Biffis, Un cantiere difficile. Contratti e disegni per il soffitto della Libreria Marciana a
Venezia, in “Arte Veneta” n. 74, 2017, pp.178-185.
14
15
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Fig. 5 - Giuseppe Porta (a queste date Giuseppe Salviati),
Minerva modera il contrasto tra Fortuna e le Virtù, Venezia, Biblioteca Marciana

testimonia di essere rimasto per undici anni a Padova. La sua opera di
pittore non può essere qui seguita dettagliatamente, ma è importante
notare che non tralasciò mai di coltivare insieme anche studi di molte
diverse discipline. Il suo monografista David McTavish illumina assai
bene questi aspetti, che ne fanno un vero peintre savant, insieme con
l’integrazione organica che egli trovò, pur da forestiero, nell’ambiente
dei nobili, e in progresso di tempo anche con gli intellettuali dell’élite
veneziana16.
La sua pittura ha diversi punti che la distinguono da quella di

D. McTavish, Giuseppe Porta called Giuseppe Salviati, New York-London, Garland, 1981.
È veramente da rimpiangere che lo studioso, dopo la pubblicazione di questa monografia
(ricavata dalla tesi e non dotata di belle illustrazioni) si sia dedicato al suo pittore solo per
alcune sporadiche aggiunte al catalogo, perché la sua capacità di leggerne i caratteri stilistici
e i mutamenti ne danno una caratterizzazione veramente sensibile e profonda. In relazione
al soggetto di questo studio è interessante ciò che McTavish osserva nell’epilogo (p. 258): il
più vero erede del Porta è indicato in Palma il Giovane, anche se non risulta mai come suo
allievo. Come il pittore toscano, anch’egli aveva una profonda conoscenza dell’ambiente
artistico romano.
16
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Francesco Salviati (Cecchino, come lo chiamava il suo amico Vasari).
La “bellissima maniera” del fiorentino è piena di grazia e di eleganza
sofisticata, con colori leggeri, luminosi e cangianti. Il secondo
Salviati, Giuseppe, sembra non cercare simili effetti. La sua è una
monumentalità austera, caratterizzata da superfici dense, luce diffusa e
piuttosto ferma. La cronologia delle sue opere, abbastanza numerose,
non è problema semplice, anche perchè sono andate distrutte tutte le
facciate dipinte di ville e palazzi, per le quali era famoso, e di cui resta
solo la documentazione; e non solo quelle, sfortunatamente. Anche i
riferimenti cronologici non sono numerosi. La data della sua morte
dovrebbe essere il 1575.
Nei dipinti che conosciamo, i suoi modi hanno sensibili oscillazioni,
ma essendo sopravvissuti per la più gran parte quelli di carattere sacro,
la tipologia che rimane più omogenea con l’ovale di palazzo Milzetti
è da cercare nei tre ricordati tondi della Biblioteca Marciana17. Questi
sono anche uno dei pochissimi punti fermi nella cronologia del pittore
(1556-1557). L’Ercole faentino tuttavia ha qualche tratto un po’ diverso:
figure più grandi e pausate, una ricercata bellezza nei volti femminili,
e poi un disegno preciso e sicuro dei personaggi, che ne enfatizza i
contorni, e campi di colore intenso, abbastanza squillante, ciascuno
circoscritto a ogni singola figura. Il piglio leonino dell’eroe ha tratti
esplicitamente romani, di cultura post-raffaellesca, che porterebbero a
esaminare quest’opera sulla base delle coordinate stilistiche del quinto
decennio.
Sulla linea di svolgimento del pittore toscano non vi sono significative
disparità di opinioni18. Solo in una fase avanzata egli raggiunge l’“approdo
a una maniera più densa e chiaroscurata, vicina ad alcune sperimentazioni
contemporanee sul tema della luce e della forma, soprattutto da parte
di Tiziano e di Jacopo Tintoretto”19. Fino ad esiti finali caratterizzati
D. McTavish, Due nuovi dipinti mitologici di Giuseppe Salviati, “Arte Veneta”, n.69,
2012, pp.141-143 sottolinea come veramente siano sopravvissuti in numero assai scarso i
dipinti di tema non sacro del pittore toscano.
18
I contributi su Giuseppe Salviati non sono in gran numero e quelli di tipo monografico
soltanto due: quello già ricordato di McTavish e M. Biffis, Giuseppe Salviati a Venezia,
1540-1575. Indagini e ricerche sulla produzione figurativa e sul lascito letterario. Tesi di
dottorato (tutore A. Gentili), Università di Ca’ Foscari, Venezia, A.A. 2008-09/2010-11,
leggibile on line; e anche Idem, Porta Giuseppe in Dizionario Biografico degli Italiani, vol.
85, Roma, Treccani 2016, (consultato online).
19
M. Biffis, tesi cit. (v. nota 14), p. 63. È la stessa linea tracciata da McTavish.
17
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da pochi colori, tutti di
intonazione spenta.
Gli undici anni
trascorsi da Giuseppe
Porta20 a Padova sono
quelli che vengono
subito dopo l’esperienza
veneziana delle xilografie
che illustrano il libro
delle Sorti di Francesco
Marcolini, stampato nel
1540 (ancora presente in
città Cecchino Salviati):
un’impresa a più mani,
sebbene tra le piccole
figure allegoriche vi
sia un’aria di notevole
omogeneità;
ma
il Fig. 6 - Giuseppe Porta, Frontespizio delle Sorti di
frontespizio [Fig. 6] reca
Francesco Marcolini
la firma di Giuseppe
Porta, e quelle caratteristiche di fermezza nei contorni e solidità
scultorea, che indicava McTavish come proprie della fase più giovanile
del pittore, costituiscono un tratto comune sia a questa pagina che
all’Ercole.
Sta di fatto che gli anni padovani sono quelli che rimangono più
nell’ombra. Dalle ricerche di Vincenzo Mancini è stato messo in luce
un panorama culturale assai articolato e dinamico. Ebbe grande rilievo
l’Accademia Patavina, in cui, grazie all’autorevole presenza del fiorentino
Benedetto Varchi e di altri intellettuali toscani, il collegamento tra
Toscana e Veneto veniva teorizzato, e non solo in sede letteraria, ma anche
di tendenze artistiche. Figura di spicco assoluto, accanto al Porta, fu

Sul libro delle Sorti, sul Marcolini e l’ambiente culturale intorno al quale nacque
quest’opera – in sostanza l’entourage di Pietro Aretino – si rimanda a Un giardino per le
arti: «Francesco Marcolino da Forlì», la vita, l’opera, il catalogo, a cura di P. Procaccioli, P.
Temeroli, V. Tesei, atti del convegno internazionale di studi (Forlì, 11-13 ottobre 2007),
Bologna, Editrice Compositori, 2009.
20
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Bartolomeo Ammannati.
L’agevole spostamento tra
Padova e Venezia di artisti
innovativi (quali furono
Porta, Sustris, Tintoretto e
poi anche Schiavone: come
indica appunto Mancini)
incentivò lo sviluppo del
nuovo indirizzo artistico,
in cui grande rilievo aveva
la componente toscoromana21.
Il maggior cantiere
decorativo nella Padova del
quinto decennio fu la sala
dei Giganti nel palazzo del
Capitanio. L’attribuzione al
pittore toscano della figura
di Antonino Pio [Fig.7] e
della scena monocroma
Fig. 7 - Giuseppe Porta, Antonino Pio,
sottostante non ha bisogno
Padova, Università, Sala dei Giganti
di molte dimostrazioni.
Scrive Mancini: “È
probabilmente nello stesso 1541 [in cui si concluse la decorazione della
sala dei Giganti] che i due forestieri [Giuseppe Porta e Lambert Sustris,
V. Mancini, Lambert Sustris a Padova. La villa Bigolin a Selvazzano, Selvazzano Dentro
1993 (“Selvazzano Dentro. Quaderni di storia locale”, 5). Si veda anche G. Bodon,
Heroum imagines: la Sala dei Giganti a Padova. Un monumento della tradizione classica e
della cultura antiquaria, Venezia 2009; in particolare il contributo di E. Saccomani, “Parrà
che Roma propria si sia trasferita a Padova”. Le pitture cinquecentesche. Il contesto artistico,
gli artefici, alle pp. 357-372. È ad A. Ballarin, Jacopo Bassano e lo studio di Raffaello e dei
Salviati, in “Arte Veneta,” XXI, 1967, pp.77-101, che si devono queste insostituibili chiavi
di lettura – individuate molto per tempo - della situazione di questo decennio. Non sarà
forse mai troppa l’importanza da attribuire al cartone di Raffaello con la Caduta di Saulo in
casa del cardinale Domenico Grimani (p. 96). McTavish non conobbe gli studi del Mancini
e si limitò a indicare come nel momento padovano del Porta debba avere avuto un suo
peso la vicinanza di Domenico Campagnola (in effetti, uno dei principali pittori cittadini
che furono all’opera nella sala dei Giganti). Biffis fin dal titolo della tesi orienta la sua
ricerca sull’ambiente veneziano. Nella voce del Dizionario Biografico, 2016 (cit a nota 18)
condivide la proposta che il toscano abbia lavorato nella Sala dei Giganti, di cui nel testo.
21
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i soli pittori non padovani che parteciparono al grande lavoro] hanno
modo di incontrare Marco Mantova Benavides, «amico e mecenate
di virtuosi, pittori e scultori», e forse ricevere l’invito a collaborare
alla decorazione del palazzo che il giureconsulto si era da poco fatto
costruire presso gli Eremitani. La possibilità che i due artisti prendano
parte all’opera di completamento decorativo della nuova residenza del
Mantova deve essere presa in seria considerazione al cospetto delle
prove di grande confidenza del giureconsulto con il protetto Sustris e
anche con Giuseppe, con il quale, a vari anni di distanza dalla sortita
padovana, intrattiene ancora cordiali rapporti epistolari” (allude a una
lettera del 1573)22.
Il grande professore di diritto che non volle mai lasciare la sua città e
ancora a 93 anni, pochi giorni prima di morire (1582), pensava alle sue
lezioni, era anche letterato, poeta, studioso di iconologia e di molte altre
discipline, e collezionista di opere d’arte antiche e moderne e oggetti di
ogni tipo, compresi libri, monete, stampe e strumenti musicali23. Lui e
Alvise Cornaro (padovano di adozione) erano senza dubbio le personalità
di maggiore spicco nella Padova di quegli anni. Nel cortile del palazzo
Mantova Benavides rimane ancora un’opera d’arte tra le più singolari
che si possano immaginare: “il colosso padovano dell’Ammannati”,
cioè una statua alta nove metri che rappresenta Ercole nel momento
della sua apoteosi, da lui commissionata al suo scultore preferito – che
era appunto il fiorentino – nel 1544, nel momento del suo soggiorno a
Padova24. Le immagini del basamento e le iscrizioni mostrano l’elaborato
programma, dovuto allo stesso committente, che fa dell’antico eroe
un exemplum virtutis. Fiero dei prestigiosi riconoscimenti ottenuti e
consapevole dei propri meriti, in modo trasparente egli riferisce tale
exemplum alla sua stessa persona: la forza di Ercole doveva corrispondere
alla forza dell’eloquenza del giureconsulto, e la gigantesca mole della

Mancini, 1993, cit (v. nota 21), p. 27.
I. Favaretto, Andrea Mantova Benavides. Inventario delle antichità di casa Mantova
Benavides - 1695, “Bollettino del Museo Civico di Padova”, LXI, 1972, pp. 35-164; il
contributo più recente e aggiornato nella bibliografia è Un museo di antichità nella Padova
del Cinquecento. La raccolta di Marco Mantova Benavides all’Università di Padova, a cura di
I. Favaretto, A. Menegazzi. Roma, Bretschneider, 2013.
24
C. Davis, “Colossum facere ausus est”: l’apoteosi d’Ercole e il colosso padovano dell’Ammannati,
“Psicon”, III, 1976, 6, pp. 32-47.
22
23
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statua alla sopravvivenza eterna della sua fama.
Ancora lui commissionò nel 1545 sempre a Bartolomeo Ammannati
un’altra importante opera: il suo monumento funebre, nella vicina
chiesa degli Eremitani. Con il colosso dell’Ercole vi sono molti,
precisi collegamenti, a partire dalla tematica dell’eternità e da quella
della fama conquistata attraverso le fatiche e le virtù25. Queste sono
raffigurate in forma di figure allegoriche, e sono la Fatica e la Scienza (o
Sapienza), l’Onore e la Fama, e in cima l’Immortalità. La spiegazione,
puntuale ed attendibile, si deve ad un padre del convento agostiniano
che scrive una quarantina d’anni dopo la morte del Benavides. Sono
virtù che rimandano da vicino a quelle presenti nel dipinto ovale di
Giuseppe Porta, e trovano riscontri sia negli scritti di Pierio Valeriano,
che fu in corrispondenza con il Mantova Benavides - e che per i suoi
Hieroglyphica è una delle fonti del Ripa - sia negli scritti dello stesso
giureconsulto26. Luca Siracusano così caratterizza le bellissime statue del
monumento padovano: “Da un lato abbiamo quindi la maniera toscana
e la ‘terribilità’ michelangiolesca; dall’altro, il pittoricismo lagunare e la
‘grazia’ di matrice raffaellesca, mediata da Jacopo Sansovino: due culture
che si fondono nel momento giovanile di Bartolomeo Ammannati,
sospeso tra Toscana e Veneto”27. Si tratta di un incrocio stilistico che
non potrebbe risultare più calzante anche per la grande tela faentina
con l’Ercole. La plasticità delle figure del Porta qualche volta è stata
messa in relazione con l’amicizia che lo legò a Danese Cattaneo; ma
forse è una spiegazione un po’ esteriore, perché una vera somiglianza
di tratti non si vede. All’inizio del quinto decennio i volti e le membra
hanno, come qui, superfici più tese e continue, e una classica pienezza
nei tratti soprattutto femminili [Fig. 8]: caratteristiche che somigliano
assai più al giovane Bartolomeo Ammannati che non alle superfici del
Cattaneo, percorse da continui sbalzi di luce.
A queste date, poteva l’Ercole essere parte della decorazione del palazzo
L. Siracusano, Scultura a Padova: 1540-1620 c. Monumenti e ritratti, Tesi di dottorato
(tutore A. Bacchi), Università degli Studi di Trento, 2014, leggibile on line, pp. 307-319 (I
PdF); Idem, “La faticha da cui dippende la gloria”. I Grandi, Cristoforo Madruzzo e Marco
Mantova Benavides, in “Venezia Cinquecento. Studi di storia dell’arte e della cultura”, n.48,
XXIV, 2014 (ma 2016), pp. 17-26.
26
S. Maffei, Introduzione, in C. Ripa, Iconologia, cit. (v. nota 12), pp. I - CXV. Valeriano
a p. LXXXVIII. Peraltro, anche il Benavides scrisse di Hieroglyphica: Siracusano, tesi cit.
(v. nota 24), p. 307.
27
Siracusano, tesi cit. (v. nota 24), p. 317.
25
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Fig. 8 - Bartolomeo Ammannati, la Sapienza (dal monumento funebre di Marco
Mantova Benavides), Padova, chiesa degli Eremitani

di Marco Mantova Benavides, accanto alla chiesa degli Eremitani?
Il ruolo attribuito all’eroe, avviato ad un processo di divinizzazione,
la presenza di figure allegoriche non tra le più consuete, riunite e
distribuite a visualizzare un programma celebrativo dello stesso segno,
e un orientamento non dissimile del pittore e dello scultore, nelle scelte
di campo culturali: se su questi elementi può appoggiare un’ipotesi,
questa rischia di rimanere troppo fragile28?
Nel 1804 la bella tela con Ercole incoronato davanti alla Sapienza
Come accennato sopra (nota 23) si conosce un inventario della collezione Mantova
Benavides, redatto nel 1695, oltre un secolo dopo la morte del giurista. Questi, pur avendo
maniacalmente predisposto che tutta la sua collezione rimanesse indivisa e passasse in
eredità in linea maschile (ma ebbe solo una figlia, e gli eredi potevano essere solo i figli
del fratello), si trovò nella dolorosa condizione di dover dare personalmente inizio allo
smembramento: proprio nei suoi ultimissimi giorni, egli modificò il precedente testamento
28
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dalla Fama, dalla Fatica e dal Merito fu dunque collocata al centro della
sala appositamente progettata nel palazzo Milzetti di Faenza. Una sala
con funzione di anticamera, che doveva avere il primo posto nel percorso
delle stanze decorate al piano nobile, partendo dal salone ottagonale.
Una funzione ora completamente oscurata, da quando manca la scena
intorno alla quale erano nate le tempere murali. Speriamo che non sia
lontano il giorno in cui si possa ricomporre quell’insieme, ammirevole
da più di un punto di vista (Fig. 3 del saggio di Marcella Vitali).
Innanzitutto quello formale, con l’inserimento della tela cinquecentesca
al centro della texture decorativa della volta, che esalta il contrasto tra la
linea continua dell’ovale e i contorni vistosamente spezzati degli spazi
contenenti motivi decorativi classici, dove i rilievi sono resi illusivamente
a pittura monocroma; mentre le cornici più chiare che li inquadrano,
formando una quantità di angoli retti, suggeriscono piani di spazio più
o meno profondi. Le idee narrative, cioè le scene di figura incluse nei
tondi, sono inserite nel sottostante fregio, anch’esso monocromo, che
corre nella parte alta delle pareti. Si può aggiungere che la luminosità
non molto intensa di quell’anticamera interna ad altri ambienti doveva
esaltare il dialogo cromatico tra le tempere neoclassiche bruno-dorate e i
densi colori dell’Ercole, frutto a loro volta di un sapiente contrappunto.
E che qui Felice Giani trova un’altra occasione per mostrare la sua già
ben nota capacità di mettere in dialogo un’opera nata diversi secoli
prima con le sue stesse invenzioni figurative, dove i motivi antichi sono
trasfigurati dal filtro della sua accesa fantasia29.

per salvaguardare il buon nome della famiglia, e autorizzò l’alienazione di qualche opera
(non sappiamo quali) per sanare i debiti di uno dei suoi nipoti. Si veda Favaretto, cit. (v.
nota 23), p. 35. Se l’inventario non nomina nessun dipinto che raffiguri Ercole, non si può
escludere che questo potesse ancora trovarvisi nel 1582, quando morì il Mantova Benavides.
Ringrazio Martina Visentin per la foto della Sapienza di Bartolomeo Ammannati: foto
Osvaldo Böhm, Fototeca/Lida - Laboratorio Informatico per la Documentazione Storico
Artistica, Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale, Università degli
Studi di Udine.
29
Valga come esempio la cappella di Sant’Emiliano nella Cattedrale di Faenza, dove le
sculture dell’antico maestro quattrocentesco autore dell’arca del santo sono ricomposte in
un nuovo insieme con statue e rilievi dei fratelli Ballanti Graziani, interpreti, in perfetto
accordo, delle idee grafiche del pittore piemontese.

