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L'Ornato a "grottesche" in Territorio Viterbese

de dei “girali abitali” assumano il
particolare fascino esotico, da sem-
pre attribuito alle “grottesche” poi-
ché sembrano affiorate dai luoghi
oltremondani evocati dalle “pareti
trasparenti” scandite da irreali archi-
tetture illusionistiche create dalla
sapienza scenografica dei pittori del
II e IV stile (1°sec d.C.).

Il crescente successo delle “grotte-
sche” dal tempo delle prime riscoperte
(ca. 1480) fino alle soglie del secolo

L’origine delle decorazioni dette
“grottesche” si fa risalire ai

“girali abitati”, un genere di ornato
scultoreo dove, all’interno di volute
foliari si posano figure animali o
umane, talvolta emergenti dagli stes-
si labirinti vegetali animati da un
dinamismo metamorfico1. (Fig.1)
Osservazioni molto interessanti, a
questo proposito, vengono da uno stu-
dioso d’arte romana come il Picard2.

E’ innegabile che le creature ibri-

XVIII, può essere giustificato solo in
parte dalla facilità con cui esse si adat-
tavano a sfondare ed alleggerire pareti
di piccoli ambienti un poco oscuri,
dove furono realizzate inizialmente3.

Ma era soprattutto l’evocazione
di uno spazio “altro” , teatrale, a col-
pire la fantasia dei primi artisti,
soprattutto umbri e fiorentini che vi
si appassionarono.

L’incontro con i “mostri” dell’anti-
ca mitologia mutò solo il segno di una
ricca teratologia cui li aveva da molto
tempo assuefatti l’arte altomedievale,
dispiegando una infinita varietà di
demoni polimorfici sulle pareti delle
chiese, sui capitelli dei chiostri, nelle
pagine miniate dei libri sacri.

Il classico motivo ornamentale
dei racemi “abitati” da maschere e
creature metamorfiche forse demoni
di vegetazione, sopravvive durante il
medioevo variamente reinterpretato
secondo la simbologia cristiana4.

Sul frontone del tempietto del
Clitunno la Croce-albero di vita si
leva tra volute d’acanto, modello ai
modesti lapicidi che realizzano i plu-
tei di S. Gregorio a Spoleto, Roiano
(sec. IX Castel Sant’Elia), affascina-
ti dall’arte antica5. (Fig. 2)

Tuttavia non si deve attribuire al
basso livello artistico degli esecutori la
scelta di una simbologia aniconica, ma
all’esigenza di comunicare, mediante
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Fig. 1 - Girali abitati. Casa dei Grifi sul Palatino (Roma, I sec. a.C.).

ci della figurazione altomediovale,
Spoleto, 1996, p.105 ssgg.. tav. CIIII.

1 J. Toynbee e J.B Ward Perkins, The
peopled Scroll. A Hellenistic Motif in
Imperial Art, in “Papers of the British
School in Rome,”18, 1950. pp. 1 ssgg.

2 G. Picard, Arte romana, A.E.I.. 1968 p.
47 ssgg.

3 N. Dacos, La Decouverte de la Domus
Aurea et la formation des grotesques à

la Renaissance, London Leiden, 1969.
4 Toynbee-Ward Perkins. op.cit, p. 22,

Tav. XI, 3.
5 Silvana Casatelli Novelli, Segni e codi-

Grottesche e insogni e stravaganti pitture,
anzi mostruose...

E quello... non si può chiamare,
se è bene inventato, mostruoso...
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lapicidi, influenzati da monumenti classi-
ci come il tempietto del Clitunno e il S.
Salvatore di Spoleto, diedero vita a, note-
voli opere tra le quali giova ricordare, per
i rapporti iconografici con il tema in que-
stione, i portali di S. Costanzo a Perugia,
S. Domenico a Narni, S. Pietro a
Vitorchiano, Duomo di Castel Sant’Elia
(Nepi). V. in Pietro Toesca, Il Medioevo,
II, Torino, 1965, p. 855; Maurizio
Toscano, Vitorchiano nel medioevo. La
chiesa di S. Pietro, Vetralla, 2005.

6 Nell’affresco dell’ipogeo di Thoutmos
III a Tebe (metà del secondo millennio
a.C), la Dea madre (Iside) in forma
arborea nutre il re con il suo latte vivi-
ficante. In: Simboli del Medio Evo di
Gérard de Champeaux e Sébastien
Sterckx, Milano, 1981, p. 323, fig.
131.

7 G. de Champeaux e S. Sterckx, op.cit.,
p. 329, fig. 138.

8 Ibidem, p. 328, fig. 137.
9 Claude Gaignebet-Jean Dominique

Lajou, Arte profana e religiosa popo-

lare nel Medio Evo, Milano, 1986, p.
73. Il capitello si trova nella cattedrale
di S. Lazzaro ad Autun.

10 Miniatore del secolo XI. Humilitas
bona, Superbia mala, Firenze,
Biblioteca Medicea Laurenziana.

11 G. de Champeaux e S. Sterckx, op. cit.
p. 331, fig.140.

12 Nel libro VII dell’Eneide di Virgilio si
trova la descrizione delle voragini (fau-
ces) telluriche che danno accesso
agl’Inferi: “Hic specus Horrendum et
saevi spiracula Ditis / Mostrantur, rupto-

que ingens Acheronte vorago / Pestifera
aperit fauces…” (v 568 ssgg).
L’immagine dell’inferno come immensa
Bocca in cui precipitano i dannati appare
nella miniatura inglese già dal secolo X.
(Genesi di Caedmon, Oxford Bodleian
Library) In Italia non compare prima del
secolo XII ed è molto usata anche come
dispositivo scenico nelle Rappresenta-
zioni sacre.

13 Nel secolo XII in Umbria e nel Lazio set-
tentrionale congiunti da scambievoli rap-
porti  culturali, una operosa scuola di

Madre-albero nutre il faraone6. 
La stessa divinità, rappresentata

come Signora degli Animali, è rievo-
cata in un rotolo di Exultet (1055-
1056) tra i due alberi edenici ad
esprimere la gioia primaverile del
tempo pasquale7.

L’arte altomedievale trovò varianti
sempre nuove al motivo salvifico del-

l’albero di vita.
In un capitello del secolo XI8 la

Terra Madre è divenuta maschera tel-
lurica da cui scaturisce lo spirito di
vegetazione tra i due alberi edenici.

In un capitello del secolo XII è lo
spirito di vegetazione ad emettere
dalle ampie fauci della sua maschera
demonica sinuosi racemi carichi di
pigne, frutti mitici della Tellus9.

Alcune miniature didascaliche
sviluppano ulteriormente il tema dei
due alberi paradisiaci nella forma del
contrasto, tipica del pensiero medie-
vale: in una miniatura toscana del
secolo XII10 l’albero della “Humilitas
bona” reca le teste angeliche della
virtù come suoi frutti, mentre l’albe-
ro della “Superbia mala” esibisce
maschere dalle corna caprine, frutti
animaleschi dei vizi.

Un ‘immagine analoga si trova
nel Liber Floridus di Sant’Omero11.

La maschera tellurica leonina le
cui fauci emettono- divorano racemi
simili al respiro materializzato della
Natura, viene anche definita “crono-
faga”, in quanto costituisce un’im-
magine efficacissima dell’azione
divorante del tempo naturale ciclico
e, d’altra parte, il  suo potere di rina-
scita12.

In numerose sculture architettoni-
che umbre e laziali del secolo XII,
periodo di intenso rinnovamento in
senso classico13, i tralci serpentini

un codice universale, il messaggio sal-
vifico della Croce, albero paradisiaco
intorno al quale si posano gli uccelli.
mentre ai suoi piedi avanzano creature
ferine mordicanti. 

La Croce  perpetua l’antichissima
simbologia dell’eterna rigenerazione
naturale, ma in chiave teologica.

In un affresco egiziano la Dea

L’onorato a grottesche in territorio viterbese

Fig. 3 - Decorazione sulla facciata di
S. Maria Maggiore (Tuscania sec. XIII)

Fig. 2 - Girali abitati. Pluteo in San Michele
(Castel Sant’Elia, sec. IX).
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Tuscania (metà del secolo XIII) ritro-
viamo il tema della maschera telluri-
ca- cronofaga da cui scaturiscono e
in cui periscono racemi popolati da
creature infere14. (Fig.3)

Al rigoglioso albero del Male si
contrappone didascalicamente l’al-
bero della Virtù, formato da rami
sinuosi ornati di perle, in cui appaio-
no figure di Santi.

Indubbiamente in quest’opera i
lapicidi umbri realizzarono una com-
plessa ed esauriente immagine dell’al-
bero del Male, in cui si può agevol-
mente identificare l’Inferno stesso.

Sul lato sinistro del rosone, girali
d’acanto, ma altresì carichi di grap-

che emergono dalla maschera telluri-
ca- cronofaga sono “abitati”, come
negli esempi antichi, da creature
demoniche, ma la loro fonte di riferi-
mento è il mondo infero popolato da
Arpie, Centauri, Chimere, Sirene, e
Cani tricipiti, ereditato dal Medioevo
attraverso l’Eneide virgiliana (1. VI),
il De Civitate Dei di S. Agostino, il
Liber Monstrorum (650-750), le
Etymologiae di Isidoro di Siviglia
(s.VI-VII) e altre opere didattiche, tra
cui rivestono particolare importanza i
Bestiari dove quei mostri dell’Averno
sono reinterpretati cristianamente
come personificazioni dei vizi.

Nella facciata di S. Pietro a

poli e frutti velenosi, ospitano
Sagittari e Arpie, emessi- divorati da
due maschere tricipiti contrapposte a
formare un circuito ciclico. 

In alto un  Giano- Cerbero con
corna bovine, in basso una maschera
identicamente saturnina ma dai
capelli fiammeggianti come un
demone etrusco, sormenta il busto di
un gigante con le braccia avvolte da
un serpente labirintico, simbolo cto-
nio del tempo circolare.

Le due maschere tricipiti evocano
antichissime divinità infere di fertili-
tà, identificate con l’inizio dell’anno
e il ciclo stagionale.

Saturno arcaico, dio romano delle
sementi, aveva tre volti, segno del
suo dominio sul tempo, di cui espri-
meva anche il potere generatore
divorante nel mito di cui si narra
come, ad evitare di essere detronizza-
to da un figlio, divorava e poi, vomi-
tava la prole di sesso maschile.

L’etrusco Culsans, bifronte o tri-
fronte, era il Giano romano associato
e confuso con Saturno come Signore
del tempo. Il motivo apotropaico del-
l’ostensione della lingua è tipicamen-
te gorgonico, in particolare nella ico-
nografia etrusca15.

L’immagine del tempo naturale
demonizzato mediante le mostruose
maschere antitrinitarie, possiede un
ossessivo dinamismo ciclico a suggeri-
re l’inesorabile azione distruttiva di
Satana, che esclude ogni speranza di
rigenerazione, sottolineandone l’aspet-
to terrifico con la presenza degli anti-
chi demoni infernali.

L’opera sarebbe stata realizzata da
scultori spolentini , giunti a Tuscania
nel 1207, dopo la visita di Innocenzo
III che aveva annesso Spoleto nel
1198. Durante il suo pontificato egli
promosse nei suoi domini una inten-
sa attività artistica di tendenza classi-
cheggiante, in aperta polemica con-
tro la politica d’Oltralpe.

A  Tuscania le figure teriomorfi-
che e umane sono inserite nelle volu-
te classicheggianti quali simboli
astratti dei Vizi, secondo i modelli
dei Bestiari moralizzati.

Nel secolo XIV le creature ibride
assumono verosimiglianza “scienti-

L’immagine raffigura un bronzetto del
Museo dell’Accademia Etrusca di
Cortona. II secolo a.C.

14 Pietro Toesca, op. cit., p. 599, fig. 365;
Joselita Raspi Serra, Tuscania,
Venezia, 1971, p. 120 ssgg.

15 Su Saturno, e Giano v. Vincenzo
Cartari, Imagini de gli dei delli anti-
chi…, Padova, 1626, pagg. 22, 28, 32.

Sul Dio Culsans v. Mauro Cristofani (a
cura di), Gli Etruschi. Una nuova
immagine, Firenze, 1984, pag. 163.
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fica”, diventano oggetto ai curiosità e
meraviglia: questo provoca la loro
emarginazione.

Nei “ girali abitati” che, quasi una
eco di Tuscania, rivestono i pilastri di
facciata del Duomo orvietano
(1310), i demoni vi appaiono con
scarsa evidenza.

Ma trovano largo spazio nelle
miniature nordiche, dove già in
epoca altomediovale, avviluppati tra i
ritorti girali, mimavano la lotta con-
tro l’uomo.

Negli esempi tardogotici, soprat-
tutto lombardi e transalpini, l’aspetto
fantasioso prevale su quello allegori-
co: mostri e “grilli” in abito giullare-
sco si esibiscono in gustose scene
farsesche.

I girali vegetali delle pagine
miniate diventano inverosimili palco-
scenici di  droleries, non più emer-
genti dalle fauci di demoni ammoni-
tori. L’ornato a girali abitati continua
ad appassionare i pittori e i lapicidi
per tutto il Medioevo, stimolati da
una élite di umanisti, studiosi di anti-
chi reperti, sempre più numerosi a
Roma, Firenze, Padova, Orvieto.

Alle soglie del secolo XV la pas-
sione antiquaria prevale sui signifi-
cati religiosi per lasciare il posto alla
simbologia encomiastica. 

A Roma, la ricerca archeologica
risalta nei bassorilievi bronzei della
porta di S. Pietro che il Filarete realiz-
za nel 1433: tra le volute d’acanto ai
demoni infernali sono sostituiti  teste
di imperatori, a significare la continui-
tà del potere universale del papato.

Soprattutto a Roma, la ricerca
degli antichi reperti si alimentava dei

Aracoeli (Roma 1482-85) e nelle
grottesche, belle e vistose della
Cappella della Rovere in Santa Maria
del Popolo (Roma), dove le candela-
bre diventano elementi d’impagina-
zione per le figure maggiori.
(1488)17. Filippino Lippi è considera-
to l’iniziatore di un genere di grotte-
sche che, valendosi del repertorio
antiquario ispirato alla Domus
Aurea, lo arricchisce con spunti
archeologici ripresi dai geroglifici
egizi, seguendo le fantasiose inter-
pretazioni rinascimentali.

Dall’errata concezione che le
figure della scrittura egizia avessero
un senso simbolico, si era sviluppata la
moda degli Emblemi e delle Imprese,
debitrici dell’araldica medievale18.

I mostri esotici e inferi della classi-
cità e del Medioevo tornarono a rive-
stirsi di sensi peregrini, non sempre
religiosi ma più spesso encomiastici
né confronti di illustri committenti.

Così nella Cappella di San
Tommaso d’Aquino affrescata di
Lippi in Santa Maria sopra Minerva
(Roma, 1489-1493), al repertorio anti-
quario di girali, maschere e panoplie si
mescolano le Imprese e gli Emblemi
“geroglifici” ad elogiare Oliviero
Carafa, titolare della Cappella, quale
vincitore dei Turchi, ma anche per le
qualità morali e di rango.

La moda “geroglifica”, s’intensi-
fica di concerto con la finalità enco-
miastica nell’Appartamento Borgia
affrescato da Pinturicchio (Roma
1492-94)19.

Non a torto l’opera è considerata
rivoluzionaria, per quanto riguarda
l’arte delle grottesche, anche se il loro

molti frammenti reimpiegati negli
edifici medievali o semisepolti nel
territorio urbano e suburbano, ma la
scoperta della Domus Aurea neronia-
na (c. 1480) stimolò enormemente
l’interesse degli artisti, soprattutto
pittori umbri e fiorentini.

Fino a quel momento i modelli
antichi che si offrivano alla loro
ricerca appartenevano soprattutto
all’arte plastica, ma ora si rivelava ai
loro occhi una pittura nuova non sol-
tanto per la relativamente ricca (e già
nota) iconografia teriomorfica, ma
per il contesto spaziale e cromatico
in cui quel mondo di creature fanta-
stiche sembrava prendere vita.

In una meravigliosa rappresenta-
zione scenografica, i simboli demo-
nici medievali rivivevano in forme
eleganti e perfino scientificamente
attendibili, eppure fantastiche.

Infatti l’architetto Vitruvio e il
naturalista Plinio il Vecchio16 aveva-
no aspramente riprovato questo gene-
re di decorazione parietale come
oltraggiosa alle regole di equilibrio
architettonico e per l’inconsistenza
chimerica delle creature evocate.

Scandalizzava soprattutto la cari-
ca di libera fantasia, generalmente
assente dall’arte romana.

In pieno Rinascimento la novità
di quest’arte affascina gli artisti che,
tuttavia, timidamente si limitano a
imitarne alcuni elementi ornamentali
solo negli spazi secondari, traendo
partito soprattutto dallo “stile com-
pendiario” e dal gusto quasi barocco
del vivace cromatismo.

Così Pinturicchio nelle candela-
bre della Cappella Bufalini in

L’onorato a grottesche in territorio viterbese

16 G. Picard, op. cit., p. 53.
17 A. Zamperini, Le grottesche, Verona

2007, p. 95.
18 Emblemi e Imprese si compongono di

due parti: il corpo (l’immagine simbo-
lica) e l’anima (il motto illustrativo)
che solo in parte ne chiarifica il senso.

19 F. Saxl, L’appartamento Borgia in La
storia delle immagini, Bari, 1965,
cap.VI, p. 91 ssgg.

Fig. 4 - Luca Signorelli, Grottesche della
Cappella di San Brizio (Orvieto, Duomo).
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ruolo resta marginale rispetto alle sto-
rie rappresentate, che portano alle con-
seguenze più sorprendenti le novità
“geroglifiche” introdotte del Lippi.

L’Emblema araldico del papa
Borgia, il toro diviene qui un onni-
presente simbolo totemico, identifi-
cato con il bue Api ipostasi del dio
egizio Osiride, con il quale il ponte-
fice sì identificava. Osiride sposò
solare di Iside, è glorificato negli
affreschi dell’appartamento quale
eroe culturale, iniziatore di ogni atti-
vità umana civilizzatrice e, in parti-
colare, quale liberatore dell’Italia dai
Giganti e suo re primordiale, dunque
omologo di Giano e Saturno. 

Le scene che narrano le storie di
Osiride sono incorniciate da vivaci
grottesche dove il toro emblematico
assume evidenza celebrativa con vita-
lità inedita tra i girali dell’arbor vitae.

L’autore di questo fantastico pro-
gramma iconografico è l’erudito
viterbese Giovanni Nanni (Annio da
Viterbo), personaggio assai discusso
per i falsi archeologici e le opere
apocrife cui dedicò il suo impegno
interpretativo, elaborando una com-
plessa “Teologia” secondo la quale i
mitici fondatori d’Italia da Adamo a
Mosé, Giano, Saturno, Osiride,
Ercole, Api formano una serie di
genealogie al fine di concludere che
Osiride Ercole- Api essendo fondato-
ri di Viterbo, a questa città spettava
un ruolo preminente nel Patrimonio
di S. Pietro e, infine, in tutta l’Italia20.

Alessandro Borgia e suo figlio
Cesare miravano ad estendere i loro
già vasti domini viterbesi e l’opera di
Annio ne favoriva i progetti. 

Ancora più evidente è il fine
encomiastico delle grottesche che
decorano le volte del portico nel cor-
tile del Forte Borgia di Civita
Castellana (1503-04)21.

L’opera fu eseguita da un pittore
non eccellente, forse Pier Matteo
d’Amelia, quando il Borgia era in
aperta polemica con Roma e perse-
guiva ancora l’espansione nel territo-
rio civitonico.

Anche qui il rapporto con le grot-
tesche antiche si limita alle citazioni

20 W.E. Stephens. Gli Etruschi e la
Prisca Teologia, in Annio da Viterbo,
“Biblioteca e Società”, 1982, p. 3 ssgg;
J. Baltrusaitis, La ricerca di Iside,

Milano, 1985, p. 121 ssgg.
21 A. Cavallaro, Un ciclo per i Borgia a

Civita Castellana, in A.A.V.V, Il
Quattrocento a Viterbo, Roma, 1983,

p. 262 ssgg.
22 A. Chastel, La grottesca, Torino, 1989,

p. 16 e passim (con ricca bibliografia).
23 A. Chastel, op. cit., p. 46 e 47.

antiquarie dominate dall’emblema
taurino che assume vari significati
allusivi alla prosperità del regno. 

Gli altri mostri di ascendenza
classica e medievale riprendono l’an-
tica simbologia dei Bestiari moraliz-
zati, sottolineata da “carte parlanti”
in lingua latina.

Gli ornati pittorici evocano opere
scultoree di una plasticità un poco
greve, anche se una certa bizzarria
nell’accostamento delle figure fa
pensare alla pittura della Domus.

Ma la composizione decorativa è
ben lontana da quello stile illusioni-
stico di spazi trasparenti: anzi è
caratterizzata da un opulento “hor-

ror vacui” accentuato dal contrasto
monocromatico.

La persistenza dell’eredità medie-
vale non viene meno anche nelle
grottesche realizzate da Signorelli
nell’orvietana Cappella di San Brizio
(1504): Arpie e altri vivaci demoni e
“spiritelli”22. Cronofagi offrono un
meraviglioso spettacolo sul fondo
aureo, con evidenti riscontri nella
miniatura tardogotica. (Fig. 4)

Il Sodoma, nelle grottesche del
monastero di Monte Oliveto (1505-
1508), colloca sui rami degli antichi
girali i mostri esotici dei romanzi di
viaggio tardomedievali: Monopodi,
Satiri, Lemmi23.
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Con l’avvento di Giulio II e
Leone X Roma divenne un centro
artistico di enorme importanza, a
conferma del primato temporale e
spirituale del papato. I palazzi del
Vaticano e la sua Basilica si arricchi-
rono di capolavori pittorici come la
michelangiolesca volta della Sistina
e le Stanze di Raffaello. 

L’onorato a grottesche in territorio viterbese

trali ispirate al repertorio classico.
Nel 1519 presso la corte pontificia
furono allestite splendide scene per i
Suppositi di Ariosto. 

L’interesse di Raffaello ai proble-
mi scenografici fondato su ricerche
archeologiche condotte scientifica-
mente, segnò un deciso rinnovamen-
to nel campo della decorazione “a
grottesche”, favorito anche dalle sue
doti di Maestro capace di attirare
intorno a sé grandi talenti giunti da
ogni parte d’Italia.

Nella Loggetta dell’appartamento
vaticano del Cardinal Bibbiena-
appassionato di teatro e autore della
grande Calandria – le pareti luminose
sono animate da irreali pergolati, cui
stanno sospesi festoni, entro una scan-
sione di esili pilastri, inverosimili
sostegni di delicati padiglioni: un’evo-
cazione perfetta dei modelli antichi
realizzata da Giovanni da Udine e aiuti
(1516) al quale, come ad un vero spe-
cialista del genere sarà affidata anche
la decorazione delle raffaellesche
Logge vaticane (1517-19). (Fig. 5)

A proposito di quest’opera, il
Vasari ricorda: “e quanto allo stucco
ed alle grottesche fece capo di quella
opera Giovanni da Udine, e sopra le
figure Giulio Romano…”25.

Vasari nomina anche i nomi degli
aiuti: Penni, Perin del Vaga,
Tommaso Vincidor, Polidoro da
Caravaggio, Pellegrino da Modena,
protagonisti della maniera romana
negli anni successivi, anche nel
campo della decorazione urbana e
arredi festivi.

Nelle Logge vaticane  lo studio
filologico delle antiche “grottesche”
si unisce in modo organico alle figu-
re mitiche o studiate dalla realtà

Quest’ultimo, alla partenza del
Buonarroti (1516), rimase protagoni-
sta assoluto della scena artistica
anche in veste di “Praefectus” delle
antichità designato alla vigilanza
degli scavi, allo studio e conservazio-
ne dei monumenti24.

La versatilità di Raffaello si rive-
lò anche nelle realizzazioni sceno-
grafiche delle rappresentazioni tea-

24 A. Zuccaro, Raffaello e le dimore del
Rinascimento, Firenze, 1980, p. 5 ssgg.

25 A. Zuccaro, ivi, p. II.

Fig. 5 - Giovanni da Udine e aiuti. Grottesche (Roma,
Logge Vaticane).

Figg. 6-7-8 - Grottesche (Gradoli, Palazzo
Farnese).
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naturale, in un contesto spaziale sce-
nograficamente illusionistico di
grande eleganza decorativa.

L’equilibrio e la trasparenza delle
delicate partizioni architettoniche
offrono l’immagine di un ambiente
luminoso, in cui risalta la felicità cro-
matica dei festoni di frutta, di fiori e
uccelli e altri animali studiati dal
vero, mentre le citazioni teriomorfi-
che quasi scompaiono tra gli elegan-
tissimi girali.

La moda di questo genere di grot-
tesche trova echi a Roma fino alle
tragiche vicende del Sacco (1527).

***
La decorazione pittorica del

Palazzo farnesiano di Gradoli offre
testimonianza di una fase delle grot-
tesche dove la prima tradizione
umbra e fiorentina si arricchisce di
motivi nordici derivanti dalle incisio-
ni contemporanee26. (Figg  .6-7-8)

La loro datazione viene fissata,
anche sulla base di dati archivistici,
al 1525-30, poiché la costruzione del
Palazzo, iniziata nel 1515, procedette
con qualche lentezza a causa di pro-
blemi statici dovuti alla preesistenza
di strutture medievali semifatiscenti.

In alternativa all’’attività della
scuola raffaellesca, presto dispersa
sia a causa della morte del Maestro
(1520) che per gli eventi bellici ricor-
dati (1527) l’impresa decorativa di
Gradoli mostra lo sviluppo delle ini-
ziali prove di Signorelli, Peruzzi,
Pinturicchio, Sodoma, dove l’ornato e
grottesche si limitava a zone seconda-
rie delle scene maggiori.

Se quella fase, ricca di spunti nuovi
come gli Emblemi e le citazioni “gero-
glifiche”, ma ancora pervasa di modi
tardogotici, è  superata dalle grotte-
sche di Giovanni da Udine, ma soprat-
tutto dall’illusionismo scenografico
“all’antica”, nel Palazzo Farnese la via
tracciata dagli artisti umbri e fiorentini
trova un grandioso sviluppo decorati-
vo, anticipatore di quello stile “neogo-
tico” caratteristico della  committenza
farnesiana più tarda.

Nelle grottesche del Piano Nobile
la dott.ssa Gennari – Santoni ha indivi-
duato fonti incisorie nordiche: da
Agostino Veneziano a Nicoletto da
Modena al Maestro del Dado e tale

26 F. Gennari, Santoni, La decorazione del
Palazzo Farnese di Gradoli, in “Storia
dell’Arte”, n. 83, 1995, p. 82 - 110, ripor-

tato in “Quaderni di Gradoli”, n. 12,
Gradoli, 2004, pp. 113-118; F. Ricci,
Analisi storico - critica delle decorazioni

di Palazzo Farnese in Gradoli, 2001, in
“Quaderni Gradoli”, cit. sopra, pp. 130
ssgg.
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1549), è definito l’ultimo papa rinasci-
mentale per la vasta politica culturale
rivolta ad esaltare le imprese religiose
del suo pontificato, illustrato anche da
familiari di notevole personalità come
il cardinale Alessandro.

Quest’ultimo si fece promotore di
Accademie dedite allo studio della
rinascente lingua italiana, della lettera-
tura e, del teatro antico, ma anche delle
novità della commedia dell’Arte.

Ripresero vita le grandi feste pub-
bliche, caratterizzate da impianti sce-
nografici urbani e carri allegorici con
figure plastiche, arricchiti dalla
nascente arte degli Emblemi, cui lavo-
ravano i migliori artisti della corte.

Quest’atmosfera di grande ricchez-
za culturale era in accordo con la tolle-
ranza del pontefice nei confronti dei
movimenti dei riformisti moderati e
del loro circolo viterbese.

Ma con l’apertura del Concilio di
Trento, l’ambiente mutò in modo
inquietante: il Circolo viterbese degli
Spirituali si sciolse, vennero persegui-
ti personaggi sospetti di eresia e guar-
dati con diffidenza gli umanisti e gli
artisti dediti allo studio di discipline
che sembravano voler ripristinare il
mondo pagano in tutte le sue forme.

Alla morte di Raffaello, i suoi
seguaci si allontanarono da Roma.

Perin del Vaga torna dall’esilio
genovese, nel 1540 e lavora al Castel
Sant’Angelo fino alla morte (1547)
rievocando per un certo tempo le
forme classiche. Ma con la sua scom-
parsa Pellegrino Tibaldi introduce
novità di segno “manieristico”: capric-
ci, bizzarrie che trovano il consenso
del pontefice Giulio III, grande uma-
nista amante del nuovo teatro di
maschere ormai di moda anche a
Roma.

Tuttavia alla morte del papa,
(1555) il Tibaldi partì dalla città e
anche i comici dovettero lasciarla.

Saliva al soglio il severo Paolo IV,
primo pontefice della Controriforma.

L’arte delle grottesche, espressione
di libera fantasia poetica lodata dallo
stesso Michelangelo, comincia a
suscitare polemiche.

Vasari28 le considera “una spezie di
pittura licenziose e ridicole molto”;
Pirro Ligorio si impegnò in erudite
dissertazioni  che miravano a interpre-
tare le grottesche su basi moralistiche.

In un clima di austerità e di severi
controlli sull’operato degli artisti, la
maniera romana subì un mutamento
d’indirizzo che si coglie chiaramente
nella produzione di Taddeo Zuccari.

Benché marchigiano di nascita, è
uno dei primi a potersi considerare
romano poiché, giunto a Roma adole-
scente, vi compì la propria educazione
artistica. Dapprima imitatore di
Polidoro da Carravaggio “inventore”
delle facciate “all’antica”, poi interes-
sato alle opere del Tibaldi e Daniele da
Volterra, in seguito divenne seguace ed
erede artistico di Perin del Vaga.

Con la sua arte classica, ma anche
eclettica, fu rappresentante di uno stile
“contro-manierista” che gli valse la
committenza degli affreschi della
Reggia di Caprarola, per i quali il cardi-
nale Alessandro Farnese affidò il pro-
gramma iconografico ad Annibal Carlo.

Com’è noto l’imponente opera
decorativa della Reggia è dedicata alla
glorificazione delle imprese dei più
insigni rappresentanti del casato farne-
siano, ma anche ad argomenti mitici e
religiosi, secondo uno stile fastosa-
mente  “ neofeudale”.

Le grottesche eseguite da Taddeo
nella Sala di Giove sono molto prossi-

eccellente indagine trova concordi sia
il Prof. Ricci che l’Arch. Galdieri.

La studiosa ne ha, inoltre, sottoli-
neato il forte risultato decorativo,
quasi da velario dipinto.

Infatti pur conservando il partito
raffaellesco del fondo luminoso, le
grottesche di Gradoli non perseguono
alcun effetto scenografico, ma piutto-
sto realizzano la bidimensionalità del-
l’arabesco.

D’altra parte le figure polimorfi-
che inserite tra i girali sono condotte
con grande cura “scientifica” nelle
singole parti anatomiche, con una effi-
cacia decorativa unita alla ricerca natu-
ralistica, quale si ritrova nei maestri
della miniatura tardogotica lombarda e
ferrarese. Ricorderò, in particolare, il
“Breviario di Ercole I” (1470;
Modena, Estense, alfa V.G.11) dovuto
a Matteo da Milano, Tommaso da
Modena e Cesare delle Vieze27.

Anche le fasce monocromate che
decorano altri ambienti del palazzo
sono state adeguatamente studiate
dalla Gennari – Santoni e dal Ricci, i
quali propongono persuasive ipotesi,
identificando mani diverse.

Ad una maniera influenzata dallo
stile antiquario romano (Ripanda,
Polidoro), si affianca quella di deriva-
zione pinturicchiesca e un’altra sareb-
be da attribuire agli artisti umbri che
avevano lavorato nella Rocca borgiana
di Civita Castellana, tra cui Pier
Matteo d’Amelia.

***
L’evento del 1527 segna l’inizio di

un processo di trasformazione della
politica pontificia, ormai orientata
verso un ruolo di mediazione fra le
potenze europee e la difesa del potere
spirituale contro le istanze della
Riforma luterana.

Paolo III Farnese (papa dal 1534 al

L’onorato a grottesche in territorio viterbese

27 S. Samek Ludovici, La miniatura rina-
scimentale, Milano, 1966, p. 99-100
figg. 53.

28 G. Vasari, Le Vite de’ più eccellenti pitto-
ri scultori architetti italiani, vol I,
Firenze, 1966, p. 143;  A. Chastel, op.

cit., p. 15 ssgg.

Fig. 9 - Federico Zuccari, Grottesche con pae-
saggi (Caprarola, Palazzo Farnese).
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me alla scuola raffaellesca, senza tutta-
via rifiutare le novità manieristiche.
Nella volta, al centro delle pareti traspa-
renti, si collocano i quadri d’argomento
mitico e le diverse curiosità iconografi-
che stanno in un rigoroso impianto sim-
metrico con serena compostezza. 

Persino la teatralità dei padiglioni
aerei trova una certa monumentalità
coinvolgendo in azioni gravi i perso-
naggi paludati all’antica.

Alla morte di Taddeo, gli subentrò
il fratello Federico (1566) diretto
seguace e divulgatore del suo stile più
tardo, ma non privo di personali quali-
tà come la leggerezza di tocco che gli
consente soluzioni grafiche di grande
scioltezza. (Fig.9)

Agli Zuccari e ai loro scolari furo-
no affidate nel Lazio varie committen-
ze tra cui la rara decorazione della
Chiesa abbaziale farfense.

Nel viterbese la loro impronta si
ritrova nelle grottesche della Cappella
del Paradiso all’interno della
Madonna del Soccorso presso
Corchiano. 

Il cattivo restauro non ha giovato al
livello già modesto dell’opera, curiosa
per la mescolanza di elementi mitici,
simboli cristologici e figure di santi.
La stessa contaminazione si osserva
nelle fasce a grottesche dell’altare
della Deposizione nella Chiesa di S.
Biagio della stessa località.  

Quando nel 1569 Federico Zuccari
manifestò l’intenzione di lasciare il
Palazzo di Caprarola,, il Cardinale
Alessandro richiamò a Roma, dove
stava lavorando all’Oratorio del
Gonfalone, il parmense Jacopo
Zanguidi detto il Bertoja.

Questi rimase alla Reggia per alcu-
ni anni realizzando la Sala della
Penitenza e quella dei Giudizi: in
entrambe le grottesche sono risolte
con una eleganza riferibile all’influen-
za del Parmigianino e certamente ine-
dita nel “ laboratorio” di Caprarola.

Ad esempio, nella Sala dei Giudizi,
lo sfondo classicamente trasparente
viene riscattato dai vortici fiammeg-
gianti di girali vegetali che diventano
creature danzanti.

Intorno ai tempietti più simili a tea-
trini, personaggi polimorfici eseguono
coreografici “lazzi” tuttavia impigliati
in impeccabili arabeschi. Pannelli si

alternano a tondi aperti nel cielo dove
nuotano piccoli angeli, alternandosi ai
medaglioni in cui divinità esotiche cir-
condano scene veterotestamentarie.

Questo repertorio eterogeneo e
stravagante trova qualche riscontro
nelle contemporanee incisioni, soprat-
tutto francesi e fiamminghe, tuttavia
senza eguagliarne la bizzarra giocosi-
tà29. In particolare ricordo la Recueil
des grandes grotesques del Cerceau
(1566), dove sono riprodotte anche le
decorazioni della Galleria di Ulisse a
Fontainebleau.

Grottesche di un genere ancora
diverso sono quelle realizzate da
Antonio Tempesta e aiuti lungo le
pareti della scala elicoidale di
Caprarola (1580-83).

L’artista conferisce alle figure pla-
sticamente rilevate e agli stessi girali
vegetali una maestosa funzione orna-
mentale, accentuata dalla sapienza
naturalistica e dalla preziosità cromati-
ca. Ma vi assume un ruolo di primaria
importanza una serie di magnifici pae-
saggi “dal vero”, che sfondano la pare-
te con efficacia pari se non maggiore,
a quella delle invenzioni illusionisti-
che ormai obsolete.

L’esempio veniva dall’opera del
fiammingo Paul Brill, ormai afferma-
to nell’ambiente romano.

Anche le grottesche che Raffaellino
da Reggio aveva eseguito nella villa
Lante di Bagnaia (1574-75) mostrava-
no una esuberante quanto eterogenea
ricchezza di temi iconografici che la
grande maestria grafica e compositiva
dell’artista riconduceva a risultati di
armonica organicità. 

Nelle molteplici partizioni delle
lunette dallo sfondo trasparente si sta-
gliano padiglioni aerei che accolgono
divinità citate dal vasto repertorio anti-
quario, rinnovato da un’estrosa quanto
inaudita scelta di soggetti polimorfici,
posti a sostegno di paesaggi e motivi
araldici.

La svariante luminosità dei colori
sottolinea il dinamismo demonico
delle delicatissime immagini.

L’incontenibile ricchezza iconogra-
fica delle grottesche manieristiche, e
soprattutto la loro fantasia trasgressi-
va, da tempo alimentava le dotte
discussioni dei teorici contemporanei,
alcuni dei quali erano anche pittori e
architetti.

Lomazzo, sulla scorta delle note
teorie “geroglifiche” tentava di affrir-
ne un’interpretazione esoterica, reli-
giosa, moralistica, paragonandole agli
“Emblemi” e “Imprese” acutamente
studiate dagli umanisti del tempo: tra
questi ricorderemo il viterbese
Girolamo Ruscelli, poligrafo di noto-
rietà europea30.

Mentre in tempi ormai lontani
Cennino Cennini, (Libro dell’arte)
aveva rivendicato agli artisti il diritto
di rappresentare l’inesistente, nel 1540
Francisco de Hollanda ricordava le
parole di Michelangelo: la pittura,
come la poesia, consente la libera
invenzione31.

Anche per altri le grottesche con le
loro licenze costituivano un campo
aperto alla fantasia lirica degli artisti,
alla loro libera creatività: Daniele
Barbaro le chiama “ Picturae som-
nium” (1556)32.

29 J. Gere, Il manierismo a Roma.
Milano, 1971, p. 17.

30 F. Zeri, Pittura e Controriforma,

Torino, 1970,  p. 5.
31 A. Chastel, op. cit., figg. pagg. 7-8-9.
32 G. P. Lomazzo, Trattato dell’arte della

pittura, scoltura et architettura,
Milano, 1584, 1, VI cap. XLVIII.



12

Ormai si riconosce alla pittura la
dignità di arte liberale: “ut pictura poe-
sis”. “Chimere” chiama le grottesche
il Doni nel suo Trattato del Disegno
(1549) e il termine diviene alternativo
a quello di “picture geroglifiche” per
definire il genere.

Intanto le grottesche continuavano
e proliferare, trovando spazio nel-
l’arazzeria, ceramica, oreficeria, e per-
fino nell’arte del frontespizio, dove la
capricciosa inventiva dei grafici trova-
va modo di esprimersi liberamente.

Anche nelle più modeste edizioni
di commedie ridicolose, di cui
Ronciglione aveva una sorta di esclu-
siva, troviamo continui esempi di
mascheroni, grifi, cariatidi polimorfi-
che. Il rapporto tra le grottesche e il
teatro non era mai venuto meno. 

Dalle pitture scenografiche della
“Domus Aurea”, alle figurazioni di
teatrini abitati da personaggi all’anti-
ca, si arriva, nella seconda metà del
secolo,  citare maschere e spettacoli
della Commedia dell’arte.

A Trausnitz (Baviera, 1565) lungo
una scala interna del castello, non solo
artisti lombardi raffigurano le masche-
re in azione, ma nelle grottesche le
fanno agire, in giocosi “lazzi”, tra
Chimere e Sfingi. 

A Torrechiara Cesare Baglione tra-
sforma gli animali del consueto reper-
torio antiquario in bestie da circo, su
cui volteggiano acrobati giocolieri33.

Per il suo lato comico e farsesco la
grottesca tardo manieristica è stata
paragonata alla poesia di Francesco
Berni. Né va dimenticato lo stretto
rapporto tra gli artisti “grottescanti” e
gli apparati festivi (Pinelli) dove i carri
allegorici erano divenuti veri palchi
teatrali a sostegno di statue fantasti-
che, “carte parlanti” con Emblemi,
imprese, stemmi: tutto finalizzato alla

politica persuasoria dei committenti.
Sullo scorcio del secolo questa

libertà fantastica destò la reazione
delle autorità ecclesiastiche, che eser-
citavano un severo controllo sulle scel-
te iconografiche degli artisti.

Nel 1582 il cardinale Paleotti, pro-
motore di un’arte controriformistica
sobriamente devozionale, condannò le
grottesche nel suo Discorso intorno
alle immagini sacre e profane
(Bologna, 1582) considerandole degne
di antri destinati a culti demoniaci. 

Le sue parole ricordano quelle pro-
nunciate da Bernardo di Chiaravalle
contro il potere ipnotico che i mostri
della scultura medievale esercitavano
sulla mente dei monaci.

***
Le decorazioni a grottesche, come

abbiamo visto, non scomparve, ma
prese altre direzioni espressive: si
piegò alla simbologia cristologica e
infine si trasformò in una discreta cor-
nice decorativa.

A Bagnaia erano stati chiamati pit-
tori come Baldassarre Croce e il viter-
bese Tarquinio Ligustri. 

Quest’ultimo aveva ricevuto la pro-
pria educazione artistica nell’ambito
di quel vero laboratorio tardo manieri-
stico che furono i cantieri di Bagnaia e
Caprarola34.

Al Ligustri si rivolsero i deputati
della Comunità di Viterbo per la deco-
razione della volta sulla scala d’acces-
so alla Sala dei Priori nel Palazzo
Municipale. Questo lavoro oggi perdu-
to fu eseguito nel 158835.

La Cronaca del Notaio Bianchi
ricorda i soggetti: Osiride e Iside si
preparano a combattere i Giganti-
Benefici lasciati da Osiride a Viterbo -
Lotta e vittoria di Osiride sui Giganti.
Le scene dipinte entro tondi erano cir-
condate da grottesche, di cui peraltro,

non si fa alcun cenno particolare.
La fonte iconografica del ciclo si

riconosce nella “prisca Teologia” di
Annio da Viterbo, rivisitata a un seco-
lo di distanza dagli affreschi
dell’Appartamento Borgia.

La municipalità viterbese, interpre-
tando in chiave ben diversa quelle teo-
rie, rivendicava la propria autonomia
dal papato contro il quale aveva com-
battuto per lunghi anni.

Ancora nel 1588 Ligustri, Nucci e
Licinio Vecchi furono incaricati di ese-
guire la decorazione della Sala dei
Priori nello stesso Palazzo Pubblico.
Mentre le figure a i ritratti furono ese-
guiti da Baldassarre Croce, nel 1592,
lavorando alle sue dipendenze, Ligustri
e Nucci sottoscrissero il contratto per
la  decorazione del soffitto ligneo. Qui
appaiono diversi paesaggi di altrettanti
castelli viterbesi anticamente soggetti a
Viterbo, incorniciati da fasce di grotte-
sche che vanno a coprire la travature
divisorie del soffitto. Benché di alta
qualità, la loro funzione è del tutto
marginale rispetto all’importanza e
accuratezza del paesaggi influenzati
dall’arte di Paul Brill, forse tramite le
opere eseguite dal Tempesta lungo la
Scala regia di Caprarola (1580-83).

Ormai ai “grottescani” erano prefe-
riti i paesaggisti e presto a Roma l’arte
del Carracci avrebbe rivoluzionato la
moda decorativa in senso naturalistico.

Anche il Ligustri probabilmente fre-
quentò, più tardi, la cerchia dei pittori
bolognesi, durante il pontificato del-
l’emiliano Gregorio XIII Boncompagni
e, a questo punto, inizia la storia roma-
na dell’artista, mentre quella delle grot-
tesche viterbesi può dirsi conclusa.

Desidero esprimere la mia gratitu-
dine dell’estensione di questo testo alla
Sig.na Ramona Nardone.

L’onorato a grottesche in territorio viterbese

33 A. Chastel, op. cit., p. 23-24 e n. 7, p.
102.

34 Ivi, tavv. a colori, n.n.

35 M.B. Guerrieri Borsoi, Palazzo Besso.
La dimora dai Rustici ai Paravicini e
gli affreschi di Tarquinio Ligustri.

p. 59 ssgg.
36) P. Mattiangeli, Annio da Viterbo ispi-
ratore di cicli pittorici, in “Annio da

Viterbo. Documenti e ricerche”, Roma,
1981, p. 305; A. Carosi, Note sul Palazzo
Comunale di Viterbo, Viterbo, 1988, p. 43.


