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Raffaele Riario, la Cancelleria, il teatro e il Bacco
di Michelangelo

C

on un’esclusività come pochi committenti del Rinascimento, Raffele Riario si de

dicò per la maggior parte della sua vita alla progettazione, costruzione e decora

zione del suo palazzo romano (fig. n. I)1. Di questa decorazione fece parte an

che il Bacco di Michelangelo2. Raffaele cominciò il palazzo probabilmente nel 1489, im
mediatamente dopo l’uccisione del capostipite dei Riario, lo zio Girolamo, e dopo aver

vinto al gioco l’ingente somma di 20.000 ducati’. Nato a Savona nel 1460 ed educato al
la corte dello zio a Imola dall’umanista Matteo Faello, venne mandato a Pisa nel 1477
per studiare diritto. Ivi ricevette, a soli diciassette anni, come ricorda una delle sue me

daglie, il cappello cardinalizio (fig. n. 2). Nel febbraio del 1478 fuggì dalla peste rifu
giandosi nella villa dei Pazzi a Montughi presso Firenze. Un invito a palazzo Medici die

de ai Pazzi l’occasione di attentare alla vita di Lorenzo e Giuliano. I suoi istitutori pisa
ni, l’arcivescovo Francesco Salviati, Jacopo Bracciolini, figlio del più famoso scopritore

del Vitruvio di St. Gallen, e il protonotaio Antonio Maffei furono giustiziati come confi
denti, mentre Raffaele ebbe salva la vita solo grazie alla saggezza politica del Magnifico.
Nonostante queste esperienze amare, la conoscenza della cultura medicea dovette

averlo profondamente impressionato. In quell’epoca conobbe Marsilio Ficino che gli de
dicò il trattatello Vertias de institutione principisi per tutta la sua vita infatti rimase fede
1. Per le ricerche ringrazio G. Schelbert e per la traduzio

le a san Giorgio, suo santo titolare e rappresentante della “Virtus” che appare sul verso

ne E. Pastore. Sulla vita di Riario e la storia della Cancel

della stessa medaglia giovanile (fig. n. 3)4. Sicuramente ebbe anche occasione di vedere a

leria vedi: A. Schiavo, Il palazzo della Cancelleria, Roma

Pisa le intarsie del suo futuro architetto, Baccio Pomelli5, forse di conoscerlo personal

1964; S. Valtieri, La fabbrica del palazzo del cardinale Raf

faele Riario (La Cancelleria), in “Quaderni dell’istituto di

mente, e di incontrare a Firenze pittori come Botticelli, Ghirlandaio e Cosimo Rosselli,

Storia dell’Architettura”, 27, 1982, pp. 3-25; C.L. From

che tre anni dopo avrebbero decorato la Cappella Sistina.

mel, Il palazzo della Cancelleria, in II palazzo dal Rinasci

mento ad oggi, atti del Convegno internazionale, Reggio

Ancora più importante per la progettazione del suo futuro palazzo fu quello del du

Calabria 1988, a cura di S. Valtieri, Roma 1989, pp 29-54;
C.L. Frommel, Raffaele Riario, committente della Cancel

ca di Urbino, che egli potrebbe aver visitato nella seconda metà del 1478, durante il suo

leria, in A. Esch - C.L. Frommel, Arre, committenza ed eco

soggiorno di quattro mesi a Macerata, come legato delle Marche. Nel 1483 il prozio, Si

nomia a Roma e nelle corti del Rinascimento 1420-1530,

sto IV, lo promosse camerlengo e commendatario di San Lorenzo in Damaso, creando

Torino 1995, pp. 197-211.
2. Vedi in questo catalogo scheda n. 54.
3. P.D. Pasolini, Caterina Sforza, Roma 1893, voi. 1, pp.

così due premesse fondamentali per la realizzazione della Cancelleria. L’anno prima era
morto Federico da Montefeltro, e Baccio Pomelli, l’assistente di Francesco di Giorgio

199-202.
4. Vedi in questo catalogo la scheda per l’altra medaglia

come architetto del duca, si era trasferito a Roma6, dove era diventato “servitore del car

raffigurante l’effigie di Raffaele Riario e sul verso la Libe-

dinale ad vincola”7, lo zio di Raffaele, progettando forse già verso il 1483-84 Sant’Aurea

ralitas.

5. F. Benzi, Sisto IV renovator urbis. Architettura a Roma

a Ostia e completando la vicina Rocca8. Pomelli aveva un’intima familiarità con ogni det

1471-1484, Roma 1990, pp. 77,238, n. 7-9. Sembra che la

taglio del palazzo urbinate e già nel 1483 potrebbe aver presentato le prime proposte per

sua famiglia abitasse a Pisa ancora nel 1478, quando Pon-

felli stava già a Urbino.

6. Benzi 1990, p. 77.
7. R. Pane, // Rinascimento nell’Italia meridionale, II, Mi
lano 1967, pp. 211 sgg.

8. C.L. Frommel, Rirche und Tempel: Giuliano della Ro-

veres Kathedrale Sant'Aurea in Ostia, in Festschrift fiir
Nikolaus Himmelmann, a cura di H.-U. Cain - H. Gabel-

mann - D. Salzmann, Mainz 1989, pp. 491-505.

9. C.L. Frommel, in F. Buranelli - C.L.Frommel, Il palaz

zo della Cancelleria (in corso di preparazione).

il nuovo palazzo presso San Lorenzo in Damaso9. Sicuramente non fu facile per Raffae
le ottenere il permesso di distruggere la veneranda basilica paleocristiana, spostare la

nuova chiesa verso nord e nasconderla dietro la facciata del palazzo, al quale ovviamen

te dava priorità assoluta. Il ritardo nell’inizio dei lavori però è spiegabile anche col fatto
che proprio in quegli anni il pensiero del cardinale, dei suoi architetti e dei committenti

venne profondamente influenzato dalle teorie di Vitruvio e di Alberti e dall’umanesimo

della cerchia di Pomponio Leto.
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1. Roma, palazzo della Cancelleria, cortile.

Nel 1485 fu stampato il De re aedificatoria con una dedica a Lorenzo il Magnifico10.
Nella prefazione Angelo Poliziano sottolineò che Alberti “a tal punto investigò tra i re

2,3. Lysippus, medaglia del diciassettenne Raffaele
Riario, recto e verso. Da Hill 1930, n. 791.

sti dell’antichità che s’impadronì alla perfezione dei metodi architettonici degli antichi,

e li prese a modello: e in tal modo concepì non soltanto una quantità di opere d’inge
gneria di vario genere, ma anche edifici dalle splendide forme”. Già Alberti rimpianse

“per esser caduta in disuso, da sì lungo tempo un’usanza tanto insigne e vantaggiosa” co

me il teatro e dedicò ampio spazio alla sua ricostruzione11.
Il primo Vitruvio venne pubblicato uno o due anni dopo da un discepolo di Pom

ponio Leto, Sulpizio da Veroli, e probabilmente finanziato dallo stesso Raffaele Riario12.
Nella dedica, Sulpizio elogiò Raffaele come conoscitore di Vitruvio e perciò ricercato da
gli architetti”. Secondo lui Raffaele doveva costruire “praetoria, villas, tempia, porticus,

arces et regias, sed prius theatra”. Si sarebbe guadagnato gran fama se avesse costruito

un teatro, dove la gioventù, nei giorni di festa, avrebbe potuto recitare poesie e rappre
sentare favole in onore degli dei, esortando e divertendo il popolo con spettacoli onesti.

10. L.B. Alberti, L’architettura (De re aedificatoria), trad. G.

Orlandi, a cura di P. Portoghesi, Milano 1966, pp. 3 sgg.
11.7W.,pp. 724-749.

12. B. Pecci, Contributo per la storia degli umanisti nel La
zio, in “Archivio della Reai Società di Storia Patria”, 13,

1890, p. 459; A. Greco, L’istituzione del teatro comico nel
Rinascimento, Napoli 1976, pp. 73-77.

Se non gli fosse stato possibile rinnovare uno dei due teatri antichi, quello di Marcello

13. E. Miintz, Les arts à la cour des papes Innocent Vili,

un po’ distante e occupato dai Savelli, o quello di Pompeo, ne avrebbe dovuto costruire

Alexandre VI, Pie III (1484-1503), Paris 1898, p. 44; F.

uno nuovo secondo le indicazioni di Vitruvio.

ma 1983, pp. 219, 222, 224 sgg.
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Cruciani, Teatro nel Rinascimento a Roma 1450-1550, Ro

In quegli anni Pomponio Leto e i suoi allievi stavano tentando di risvegliare il tea
tro antico con rappresentazioni di commedie in latino e Raffaele Riario era il loro mas
simo fautore14. Lo stesso Sulpizio ricorda che Riario per primo aveva fatto erigere un pal

co in mezzo alla piazza, alto cinque piedi, ed era stato il primo a insegnare alla gioventù

a recitare le tragedie15. Con questo, Sulpizio allude alla rappresentazione deH’Hyppolitus

di Seneca nel 1486, “prope Florae Forum ante aedes reverendissimi camerarii”, e cioè
“nello spiazzo che è davanti il palazzo del cardinale Raffaele di S. Giorgio”, come ricor

dano Paolo Cortese ed Erasmo16. “... poi fu recitato [Hyppolitus] di nuovo tra i tuoi pe

nati come in mezzo alla cavea del circo”, continua Sulpizio, “con tutto il consesso co
perto di velari, avendo ammesso il popolo e moltissimi spettatori del tuo grado, l’hai ac
colta con onore. Tu anche per primo hai mostrato al nostro secolo l’aspetto della scena

dipinta allorché i Pomponiani recitavano la commedia... Non invidiamo Claudio per la

varietà della scena dipinta... versatile e duttile, quando ti piacerà, la farai senza diffi
coltà.” Proprio nel ruolo di Fedra, nei?Hyppolitus, il sedicenne Tommaso Inghirami,

che era stato mandato a Pomponio da Lorenzo de’ Medici e che sarebbe diventato poi

il massimo promotore del teatro antico, riuscì con delle improvvisazioni a colmare una

pausa causata da un danno del “ponte dietro la prospettiva”. Tale episodio lo indusse
poi a prendere per sempre il nome d’arte di Fedra17. Non è da escludere che si trattasse
già di una scenografia prospettica alla quale potrebbe aver collaborato anche Pomelli

che, come intarsiatore, era un virtuoso della prospettiva centrale. E ovvio che già allora

si tentasse di ricostruire il teatro antico in tutte le sue parti, seguendo Vitruvio e Alber
14. Ibid., pp. 167, 184-188, 190, 244.

ti, e cioè con il palco alto cinque piedi, con scenografie prospettiche e periactoi, con au

15. Ibid., pp. 223 sgg.

ditorium a gradinata e cavea - “come in mezzo alla cavea del circo” - e con velarium e

16. Ibid., pp. 40,220 sgg., 225 sgg.

statue negli intercolunni dei portici. Nel 1492 Raffaele festeggiò la liberazione di Gra-

17. IW., pp. 39-44,221,226.
18. Ibid., pp. 229-239.

nada con una rappresentazione in “temperarlo in tuis magnificentissimis aedibus exci

19. C£r. il saggio K. Weil-Garris Brandt in questo catalogo.

tato theatro”, come ricorda Carlo Verardi nella pubblicazione del testo18. Il nuovo pa

Il 24 dicembre 1496 Spinolus de Spinolis a nome di Cate
rina Sforza dà in affitto a un vescovo “quandam domum

lazzo allora non era ancora agibile e si trattava probabilmente del palazzo Riario-Al-

ipsius domine comitisse sitam in regione pontis de urbe

temps, uno dei pochi con cortile circondato da arcate, che Raffaele abitò durante la di

quam nunc inhabitat Revendissimus dominus meus domi-

nus cardinalis Sancti Georgii” (Roma, Archivio Capitoli

struzione del vecchio palazzo e la costruzione della prima ala del nuovo, e cioè dal 1492

no, sez. I, voi. 895, fol. 99 rs). Quando Michelangelo visitò

circa fino all’autunno del 149619.

Riario nel luglio 1496 per giudicare “certe figure” e cioè
probabilmente statue antiche, questi ovviamente non abi

Secondo Pomponio Leto, la Cancelleria si ergeva proprio sul sito del teatro di Pom

tava ancora nella Cancelleria, la “chasa nuova”, che Mi

peo20. Essa doveva quindi combinare le funzioni di palazzo e teatro, e distinguersi per

chelangelo conoscerà soltanto qualche giorno dopo (Il car

teggio di Michelangelo, a cura di P. Barocchi e R. Ristori, I,

uno splendore non inferiore a quello che aveva reso famoso il teatro di Pompeo. Non so

Firenze 1965, pp. 1 sgg.). L’8 settembre 1492 Riario con

lo i pomponiani, ma anche tutto il mondo umanista seguiva con attenzione se il nuovo

clude una acquisizione “in capella dictarum edium apud

sanctum laurentium in damaso” (Roma, Archivio Capito

palazzo sarebbe stato all’altezza di questa sfida, riuscendo a superare l’arcaica tipologia

lino, voi. 895, VII, fol. 52 recto sgg.). Sull’elogio del carat

dei palazzi degli anni settanta e ottanta.

tere classicheggiante deli’opus isodomum da parte di Raf

faello Maffei da Volterra, un umanista vicino ai pompo-

Appena un anno prima dell’inizio dei lavori, nel 1488, Giuliano da Sangallo, an

niani, vedi: M. Daly Davies, "Opus isodomum” at thè Pa

ch’egli come Pomelli uscito dalla bottega del Francione e diventato architetto di un gran

lazzo della Cancelleria, in Roma centro ideale della cultura

dell’antico nei secoli XV e XVI, a cura di S. Danesi Squarzina, Milano 1989, pp. 442-457.
20. V. Zabughin, Giulio Pomponio Leto, Roma 1909, II, p.
180.
21. H. Biermann, Das Palastmodell Giuliano da Sangallos
fiir Ferdinand I., Kònig von Neapel, in “Wiener Jahrbuch

signore umanista, aveva concepito il modello per un palazzo del re di Napoli21, circon

dando l’immenso cortile con le gradinate di un auditorio all’antica, come aveva fatto con

temporaneamente anche Giuliano da Maiano, in dimensioni molto più ridotte, nella vil
la di Poggio Reale22. Giuliano si ispirò, con qualche probabilità, ai teatri effimeri dei

fiir Kunstgeschichte”, 23, 1970, pp. 154-195; S. Borsi,

pomponiani di poco anteriori: né a Napoli né a Firenze sono documentati teatri parago

Giuliano da Sangallo: i disegni di architettura e dell’antico,

nabili e non a caso mancano anche nei progetti di Giuliano per Lorenzo. Non c’è dub

Roma 1985, pp. 395-404.

22. C.L. Frommel, Poggio Reale: problemi di ricostruzione

bio che Giuliano facesse sosta a Roma per orientarsi sulle ultime tendenze, sebbene i cor

e di tipologia, in Giuliano da Maiano. Atti del Convegno Fi

tili napoletani non sembrino destinati alla rappresentazione di drammi antichi23. Nella

renze 1992, Firenze 1994, pp. 104-111.

23. Borsi 1985, pp. 12 sgg.

Cancelleria si rinunciò, ovviamente per rispetto alle altre funzioni del cortile, a un audi
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torio fisso a gradinate. Le rappresentazioni dovevano quindi svolgersi nella parte poste
riore del cortile, mentre gli ospiti eminenti potevano assistervi da un auditorio effimero
nella parte anteriore e il popolo dalle logge superiori e dalle finestre del terzo piano.

Questo stretto rapporto del cortile della Cancelleria con il teatro viene confermato

dal suo presumibile arredamento con statue. Entrambe le statue colossali, da Albertini

viste già nel 1509-10 nella Cancelleria e delle quali almeno una proveniente dal teatro di
Pompeo, dovevano essere collocate con molta probabilità nel cortile24. In un disegno da

tabile tra il 1524 e il 1538, la cosiddetta Melpomene si trova, ovviamente in posizione

provvisoria, sotto un’arcata della loggia settentrionale - senz’altro perché doveva trova
re il suo posto definitivo nelle immediate vicinanze e su uno zoccolo più elaborato (fig.

n. 4)25. Solo dopo il 1527 e probabilmente su iniziativa del vicecancelliere Alessandro
Farnese, Antonio da Sangallo il Giovane propose poi la collocazione all’esterno26. Già
agli anni 1514-16 invece risale il progetto sangallesco per la “porta per lo palatio del car

dinale di santo giorgio di roma”, dove quattro statue femminili, non più alte di circa 1,50
m, sono collocate sopra il portale principale (fig. n. 5)27. Probabilmente dovevano essere

di nuovo delle muse, o antiche o da scolpire, che avrebbero caratterizzato il palazzo fin
dall’esterno28.
Nello stesso anno 1496, quando l’ala della facciata era compiuta e i lavori andavano
concentrandosi sul cortile, Raffaele commissionò al giovane Michelangelo il Bacco, dopo

che questi gli aveva provato con il Cupido dormiente di poter rivaleggiare con la scultu

4. Maestro del Codice di Fossombrone,
Melpomene nel cortile della Cancelleria.
Fossombrone, Biblioteca Civica Passionei.

ra antica29. Ed è possibile che Dioniso, come inventore e dio protettore del teatro, fosse

destinato proprio al centro del cortile - come il Davide di Donatello, che Raffaele aveva

potuto ammirare diciotto anni prima, al centro del cortile di palazzo Medici30. È anche

probabile che il cardinale e il suo scultore avessero chiesto il consiglio di Pomponio Le
to sulla vera natura di questo dio. Leto era allora il conoscitore più erudito, influente e

venerato del mito antico a Roma, aveva scritto un libro sulle origini dei trionfi ai tempi

di Bacco ed era perfino accusato di paganesimo31. Egli elogiò il nuovo palazzo di Riario

come “marmoream domum” e, come professore addetto allo Studio, fu suo suddito, co

me lo sarebbe stato poi anche il suo discepolo e successore Tommaso Inghirami32. Nes
suno avrebbe potuto informare meglio Michelangelo sulle discendenze del teatro dal cul
to di Dioniso. E possibile inoltre che Michelangelo avesse assistito anche a uno spetta

colo dei pomponiani e capito con quanto successo essi fossero riusciti a far rivivere la tra
dizione antica e a dimostrare che la loro erudizione era indispensabile anche per inter

pretare la scultura antica. Forse egli voleva addirittura accennare, con la gamba alzata del
Bacco, al choros e cioè alla danza dionisiaca.

Il Bacco è una delle poche figure michelangiolesche osservabili da tutti i lati. Perciò

è poco probabile che fosse stato ideato per una nicchia. L’area del giardino dietro al pa
lazzo dovette servire per molti anni al lavoro degli scalpellini e di altri operai, e pare che

24. M. Fuchs, Musengruppe aus dem Pompeius-Theater, in

“Mitteilungen des Deutschen Archàologischen Instituts
ròmische Abteilung”, 89, 1982, pp. 69-80. La Melpomene

fu trovata presso la chiesa di San Salvatore e ovviamente
prima del 1510, quando Albertini scrisse di “statuae ingen-

tes” anche “in aedibus Car. sancti Georgii”. Nel 1524, e
cioè quando il palazzo si trovava probabilmente in uno sta

to simile a quello subito successivo alla morte di Riario, il

suo interno è così descritto: “colossis intrinescus, statuis,
picturis variis geographicisque Maris et Terrae, curvos si-

tus edocentibus decorata” (Rhomitii Picu Antonini Ponti
Contentini, Roma 1524; Biblioteca Vaticana, Vat. Lat.
9181, fol. 27 r). C’erano quindi almeno due colossi e altre

statue e inoltre la rappresentazione pittorica del globo ter
restre. Aldrovandi descrive: “Nel cortile del palagio... due

statue di donne di grandezza gigantesca vestite a l’antica

dicono essere due muse ” (U. Aldrovandi e L. Mauro, Le
antichità de la città di Roma, Roma 1562, pp. 165-167). Egli

elenca inoltre “sul palagio dentro una camera molte teste”,

forse nel cubicolo del vicecancelliere Alessandro Farnese
nella torre nordoccidentale; e altre sculture più frammen
tarie “più su poi nel palagio nella guardaroba” e cioè pro

babilmente nel terzo piano, mentre non descrive esplicita
mente una “Cerere”. Essa, con i suoi 2,98 m, è considere
volmente più piccola della “Melpomene ”, ma cionono

venisse sistemata soltanto dopo il 15IO33. Al centro del cortile il Bacco non avrebbe im

stante abbastanza “colossale” per essere identificata con

pedito la collocazione di un palco per gli spettacoli, la cui profondità non poteva spin

uno dei due “colossi” (G. Lippold, Die Skulpturen des Va-

gersi oltre pochi metri. Può anche darsi però che dovesse stare sotto una arcata, come le

119, taw. 37 sgg.; cfr. A. Nesselrath, Das Fossombrone
Skizzenbuch, London 1993, pp. 167 sgg., fig. 46). È impos

due Muse.
Ma perché nel 1506, quando il cortile era finito in buona parte, la scultura stava an
cora nell’“atrium” della casa di Jacopo Gallo, il banchiere del cardinale, morto l’anno

tikanischen Museums, III, 1, Berlin-Leipzig 1936, pp. 117-

sibile decidere se le statue descritte da Aldrovandi nelle

stanze del palazzo risalgano a Riario o piuttosto ad Ales

sandro Farnese, vicecancelliere dal 1534 al 1589.
25. Francisco de Hollanda mostra la Melpomene in posi

prima34? Jacopo era stato stretto amico del giovane Michelangelo e l’aveva ospitato in ca

zione simmetrica nell’arcata (E. Tormo, Os desenhos das

sa sua proprio negli anni 1496-97, quando scolpì il Bacco e poi il Cupido”. Può darsi che

antigualhas que vio Francisco d'Ollanda, pintor portogués

avesse lavorato addirittura nell’area dietro al cortile, in mezzo alle statue antiche di Gal-

26. Valtieri 1982, pp. 13 sgg.; Nesselrath 1993.

(15)9-40), Madrid 1940, pp. 137 sgg.).
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5. Antonio da Sangallo il Giovane, Progetto
per il portale della Cancelleria a Roma.
Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe
degli Uffìzi, inv. n. U 188 A recto.

27. C.L Frommel, in C.L. Frommel - N. Adams, The Ar-

chitectural Drawings of Antonio da Sangallo thè Younger

and His Circle, I, New York 1994, p. 28, fig. 25; III (in
stampa).

28. Nei gesti e nei drappeggi ricordano le muse della col
lezione Giustiniani, che però sono più grandi (S. Reinach,
Répertoire de la statuarie grècque et romaine, I, Paris 1930,
pp. 257,282.
29. Vedi cat. n. 54.

30. Sulla collocazione del David, vedi: H. Janson, The
Sculpture of Donatello, Princeton 1957, p. 78.
31. Zabughin 1909,1, pp. 225-229. Dioniso, come dio del

teatro, appare, ad esempio, nelle commedie di Aristofane
conosciute nel Quattrocento. A. Emmerling-Skala, Bacchus in der Renaissance, Hildesheim-Ziirich-New York

1994, voi. I, p. 266, II, p. 763).

32. Zabughin 1909,1, p. 294; Frommel 1989, p. 504, n. 61;
su Tommaso Inghirami vedi Cruciani 1983, pp. 242 sgg.

33. Nei Libri dei Conti della Banca Gallo-Balducci, il giar

lo, dove il Bacco si trovava ancora nel 1535. Il disegno di Heemskerck lo presenta davanti

dino appare per la prima volta nel 1514: “per Ij arancj del

a un muro antico, nel quale è incassato un rilievo con il ratto di Proserpina e al quale so

iardino... per le pietre pel giardino di sua s(ignoria)... per
adagiare li arancj del giardino... maestro Ariccio da Regio

no appoggiati due torsi e il rilievo di una sfinge. Quest’area è collegata, attraverso una

scarpellino 6 ducati per lavoro di trevertinj dellandito che

scala, a un terrazzo più alto di almeno 1,50 m e protetto da un muretto, sul quale sono

fa nel giardino... giorgio ortolano a buon chonto di robe
dorto... per fare chonprare li aranci al giardino” (Firenze,

AS, Balducci, voi. Va, fol. 166 recto, 177 recto 197 recto,
216 r). Il progetto U 1010 A di Antonio da Sangallo il Gio

vane per il giardino — “per il giardino del palazo di santo
lorenzo in damaso” (e cioè non più per il palazzo del car

dinale di San Giorgio) — potrebbe risalire al periodo dopo

dislocate altre statue. Forse si tratta della parte posteriore del cortile e cioè

deH’“atrium”36.
Fino alla fine del 1501 la navata della basilica paleocristiana occupava ancora il cor

tile della Cancelleria37 e per completarne la costruzione i lavori si protrassero ben oltre il

la congiura del 1517 (G. Giovannoni, Antonio da Sangallo

settembre del 1503, quando il cardinale osò tornare dal quadriennale esilio38: Alessandro

il Giovane, Roma 1959, p. 307; Valtieri 1982, p. 13; From

VI e i nipoti avevano messo l’occhio sul suo palazzo e sulle sue prebende. Riario proba

mel, in Frommel - Adams 1994, III).
34. C.L. Frommel, Jacopo Gallo als Fòrderer der Kiinste:

bilmente aveva lasciato il Bacco sempre in casa di Gallo, il fiduciario che doveva essere

Das Grabmal seines Vaters in S. Lorenzo in Damso und Mi-

stato anche uno dei motori della continuazione dei lavori durante la sua lunga assenza39.

chelangelos erste ròmische Jahre, in Kotinos, Festschrift fiir
Erika Simon, Mainz 1992, pp. 451-458.
35. Ibid. Secondo Condivi scolpì il Bacco e il Cupido in ca

Rimane l’enigma, perché costui non trasferisse il Bacco dopo il completamento del

cortile. Sicuramente Riario non sarebbe stato ben visto se il centro del suo palazzo, es

sa Gallo.
36. Nel vicino palazzetto Regis esistono simili dislivelli tra

sendo egli cardinal-camerlengo, fosse stato dominato da una divinità così frivola, “quam

cortile e strada (C.L. Frommel, Der ròmische Palasthau der

quam profanum, ut tamen operosum Bacchi signum”, come lo chiamò Raffaele Maffei

Hochrenaissance, Tubingen 1973, tav. 111). Non è nota la
pianta della casa Gallo: se avesse compreso tutto il terre

nel 150640. Avrebbe potuto collocarlo con meno scandalo in una stanza o nel remoto giar

no fino a via del Governo Vecchio, allora la sua profondità

dino segreto, una volta sistemato, come aveva fatto lo zio Giuliano della Rovere, prima

sarebbe stata di circa 70 m.
37. Nel settembre del 1501 venne smontato il tetto (Val

nel palazzo presso i Santi Apostoli e poi nel cortile delle Statue in Vaticano41. Dunque

tieri 1989, p. 4).

non c’è dubbio che avesse perso interesse per la statua e la lasciasse a Gallo, fervente am

38. Valtieri 1982, p. 4.
39. E. Bentivoglio, Nel cantiere del palazzo del cardinale

miratore di Michelangelo, come segno di gratitudine per i suoi servizi durante l’esilio op

Raffaele Riario (la Cancelleria): organizzazione, materiali,

pure in cambio di una statua antica o semplicemente contro versamente dei 150 ducati

maestranze, personaggi, in “Quaderni dell’istituto di Storia

pagati a suo tempo a Michelangelo42. Se Riario prese il Cupido dormiente per antico, è

dell’Architettura”, 27, 1982, pp. 27-33.

40. Frommel 1992, p. 453.
41. C.L. Frommel, I tre progetti bramanteschi per il Corti

le del Belvedere, in: Il Cortile delle Statue. Der Statuenhof

poco probabile che criticasse la maniera ancora quattrocentesca del Bacco, e se Miche
langelo lo scolpì nella vicina casa Gallo e fu pagato puntualmente, non è neanche pro

des Belvedere im Vatikan, Akten des intern. Kongresses

babile che l’opera fosse una sorpresa per il cardinale. Dalle Vite di Vasari e Condivi si

Rom 1992, a cura di M. Winner, B. Andreae e C. Pietran-

evince comunque una profonda irritazione dell’artista contro Riario, connessa in qualche

geli, pp. 48-51.

42. Frommel 1992, p. 452.

maniera alla commissione del Bacco. Il cardinale, del resto, trascurò anche la collocazio147

ne definitiva delle sue statue antiche, come testimoniano i disegni del Codice di Fossombrone e di Antonio da Sangallo il Giovane. E sembra che il suo contributo alla fio

ritura delle arti e del teatro sotto Giulio II e Leone X fosse diminuito rispetto a prima:
nel 1503-04 Bramante cominciò per Giulio II il cortile-teatro del Belvedere, nel 1505 Pe-

ruzzi la Farnesina per Agostino Chigi con la sua facciata-teatro, e nel 1513 fu eretto per
i nipoti di Leone X il teatro capitolino, che era solo leggermente più grande del cortile
della Cancelleria e ricordava i cortili napoletani a forma di teatro del 1487-8843. Questo

sviluppo raggiunse il suo culmine con i progetti di Raffaello e in particolare di Antonio
da Sangallo il Giovane del 1518 per villa Madama, dove il cortile continua in un teatro

vitruviano tagliato nella collina44 e, con qualche probabilità, nel teatro della Passione di

Velletri, l’unico al quale potrebbe aver contribuito Riario45.

Ciononostante, Raffaele Riario rimase uno dei committenti più conservatori del Ri
nascimento romano. Invece di iniziare, come l’impaziente zio, tanti progetti innovativi

senza finirne nessuno, egli riuscì a completare il suo palazzo coerentemente nelle forme
del 1490, eterna memoria della stirpe riariana, che non era riuscita a creare una propria

dinastia: “Hoc opus sic perpetuo”. I maggiori architetti dell’epoca - Pomelli, Bramante,
Antonio da Sangallo il Giovane e probabilmente anche Giuliano e Antonio il Vecchio da

Sangallo - avevano contribuito a questa perfezione quasi senza lasciare traccia indivi
duale46. Anche nelle sue committenze di pittura e di scultura il cardinale rimase conser

vatore. Non si conoscono altri scultori attivi per lui47 e fino al 1510-11 si accontentò del
mediocre Jacopo Ripanda come pittore48. Si decise poi per Baldassarre Peruzzi, accanto
a Raffaello il miglior conoscitore dell’antico e il più umanista tra i pittori romani, che gli

43. A. Bruschi, Il teatro capitolino del 1513, in “Bollettino
del Centro Internazionale di Architettura Andrea Palla

dio”, 16, 1974, pp. 189-218; Cruciani 1983, pp. 379-434,
che convincentemente pensa anche a un’attribuzione a Pe
ruzzi, autore della scena prospettica e di uno dei rilievi fìn
ti dell’esterno. Nell’anno precedente infatti Peruzzi e Ri

panda avevano decorato per Riario il salone dell’Episcopio di Ostia, con un sistema paragonabile all’esterno del
Teatro Capitolino (C.L. Frommel, Peruzziana: Ah- und

Zuschreibungsprobleme in Baldassarre Peruzzis figuralem

Oevre, in Studien zur Kiinstlerzeichnung, Klaus Schwager

zum 65. Gebutrtstag, a cura di S. Kummer - G. Satzinger,
Stuttgart 1990, pp. 63 sgg.

44. C.L. Frommel, in C.L. Frommel - S. Ray - M. Tafuri,
Raffaello architetto, Milano 1984, pp. 324-345; Frommel
1992, pp. 32-35, 52.
45. A. Gabrielli, Il Teatro della Passione di Velletri, Velle

tri 1910; E. Provoledo, La sala teatrale a Ferrara: da Pelle
grino Prisciani a Ludovico Ariosto, in “Bollettino del Cen

tro Internazionale di Architettura Andrea Palladio”, 16,
1974, p. 135; Cruciani 1983, p. 471. Riario e Tommaso Inghirami, la Fedra del 1486, il guardiano della Compagnia

del Gonfalone nel 1520 e l’organizzatore della Sacra Rap

presentazione della Passione nel Colosseo potrebbero es
sere stati i promotori del teatro di Velletri. Dal 1511 al
1521 Riario fu vescovo di Ostia e Velletri, dove fece ese

guire dei lavori all’Episcopio (Valtieri 1982, p. 33, n. 17),

decorò in stile antico le stanze più private49 e forse anche il salone. Sulle sue pareti era

e Inghirami amministrò per lui, nel 1514, la costruzione di

no raffigurati gli stemmi dei personaggi che intendeva onorare particolarmente: oltre a

Santa Caterina della Ruota (Bentivoglio 1982, p. 34). Gli

una serie di uomini famosi - tra cui, accanto a contemporanei come Erasmo, Giovio, Pie

il vocabolario di Antonio da Sangallo il Vecchio (porta

tro Sederini o Prospero Colonna - e personaggi medievali come Scotus, Alberto Magno

esterna della Torre Borgia) e di Antonio da Sangallo il

unici resti del teatro, e cioè i portali a bugnato, ricordano

Giovane (porta posteriore di palazzo Baldassini e porte

o Tommaso d’Aquino, un solo rappresentante del mondo antico e cioè “Nerone crude-

della casa in via dei Gigli d’oro; Giovannoni 1959, pp. 263

lior”: testimone eloquente, per quanto anche Riario fosse ancora legato al pensiero tar-

sgg.). La scenae frons classicheggiante con il palco alto cir

domedievale50. L’occhio più sicuro e più moderno lo aveva avuto senz’altro lo zio Giu

guono almeno parzialmente Vitruvio e Alberti e sono me

liano che, prima della fuga nel 1494, aveva fatto venire a Roma artisti come Melozzo, Pol

glio compatibili con le tendenze vitruviane del progetto

ca 4 piedi, i cinque archi trionfali e le cinque (?) uscite se

sangallesco U 845 A per il teatro dei Cesarmi del 1531 che

laiolo, Pomelli e Giuliano da Sangallo e che, come papa, dopo il ritorno nel 1503, di

con Peruzzi o altri maestri di quegli anni (Cruciani 1983,

venne il committente più congeniale di Bramante, Raffaello e Michelangelo. L’importan

pp. 510-521). Sangallo eseguì dei progetti per la Cancelle

za di Riario per la cultura romana si concentrò invece nel decennio tra 1486 e 1496 e fu

sgg.) e quindi sarebbe possibile una datazione attorno al

strettamente legata all’umanesimo dei pomponiani.

1513-14.
46. C.L. Frommel, in L’architettura del Quattrocento, a cu

ria quanto meno negli anni 1514-17 (Valtieri 1982, pp. 13

ra di F.P. Fiore, Milano 1998, pp. 411-416.

47. La tomba parietale che, secondo Cornelio de Fine,

Riario si fece erigere a San Lorenzo in Damaso e nella qua
le fu sepolto, è sparita: “in pensili ornatissimo sepulchro in
tempio Divi Laurentij in Damaso ab eodem [Riario] ma

gno sumptu constructo honorifice collocatur” (Schiavo
1964, p. 52). Nel maggio del 1514 venne pagato un certo

“Jacopo bolognese schultore per chonto della statua”
(ASF, Balducci 52, fol. 152 r).

48. Bentivoglio 1982, p. 32.
49. C.L. Frommel, Baldassarre Peruzzi als Maler und Zeichner, in “Beiheft des Ròmischen Jahrbuchs fùr Kunstgeschichte”, 11, 1967-68, pp. 93-97. Nell’ottobre del 1514 si
cercò di “trovare el maestro baldassarre” (ASF, Balducci

52, fol. 208 r).
50. Vedi la lettera di A. di Gabbioneta del 25 gennaio

1515 (E. Rodocanachi, Rome au temps de Jules II et de

Leon X, Paris 1912, p. 29; L. Schrader, Monumentorum
Italicae... libri quattuor, Helmstaedt 1592, fol. 216 r).
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