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Premessa

Nel 1 980 la Fondazione Camillo Caetani aveva in programma di
celebrare la ricorrenza del 400° anniversario della morte di Siciolan
te, avvenuta, così si credeva allora, nel 1 580. Quando venni a cono
scenza di questo progetto (lavoravo in quei giorni su alcuni docu
menti dell'archivio Caetani a Roma) spiegai ai responsabili della
Fondazione che l'anniversario era già passato perché, secondo quan
to avevo scoperto da poco, Siciolante era morto nel 1 5 75. L'allora
presidente della Fondazione, il compianto signor Hubert Howard,
molto saggiamente scelse di perseverare nel progetto iniziale e di
celebrare la ricorrenza con un po' di ritardo anziché aspettare il
quinto centenario che sarebbe caduto 95 anni dopo. Nel 1 982 la
Fondazione mi ha gentilmente invitato a partecipare ad un semina
rio, e in seguito ha deciso di pubblicare il mio studio su Siciolante.
Per la presente monografia, con l'annesso catalogo di tutte le opere
di Siciolante, sono dunque molto grato alla Fondazione e in parti
colare all'amico Luigi Fiorani.
Questo lavoro è nato dalla ricerca per la mia tesi di dottorato
portata a termine nel 1 983 per l'università del Michigan. Devo gra
titudine a Graham Smith, a R. Ward Bissell, a Nathan Whitman,
a Thomas Tentler, membri del comitato di lettura della mia tesi.
Parecchi altri enti e persone mi hanno aiutato e incoraggiato nei
lunghi anni necessari a portare a termine il lavoro. La Fondazione
Samuel H. Kress e la compianta signora Mary Davis mi hanno fatto
avere una borsa per la Biblioteca Hertziana. Il personale della Hert
ziana si è dimostrato gentile e disponibile, in particolare il com
pianto Wolfgang Lotz, Matthias Winner, Christoph Frommel, Ingrid
Rossmann, Gabriella Fichera, Vincenzo Pollari. La Biblioteca Va
ticana e l'Archivio di Stato di Roma sono stati un validissimo aiuto,
e senza l'ospitalità di Elena Garro i miei soggiorni a Roma non sa
rebbero stati possibili.
In anni recenti il sostegno è venuto da fonti più vicine a casa: il
Graduate College della Università statale di Cleveland ha dato i
fondi per i viaggi e i soggiorni a Roma. Molti amici mi hanno in
coraggiato oltre ogni aspettativa; tra questi il collega W alter Leedy,
il sorvegliante agli studi professar Ingo Herklotz, e il mio compa
gno spirituale Alan Weissberg. Senza di loro, questo studio non esi
sterebbe.

L'ITINERARIO
ARTISTICO

Introduzione
La biografia
Le prime opere : la Roma di Paolo III e di Perino;
intermezzo emiliano ; il ritorno a Roma
Transizione e incertezza
La maturità
Gli ultimi lavori
Le ragioni di un successo

I riferimenti bibliografici vengono riportati in forma abbreviata alla
fine di ogni capitolo. Per la citazione completa vedere la bibliografia
che chiude il volume.

Introduzione

La vita professionale di Girolamo Siciolante da Sermoneta
è abbastanza ben documentata dalla biografia di Giorgio V asa
ri, testimonianza contemporanea e accurata, e da una ampia in
formazione sulle attività pubbliche e artistiche del pittore 1 •
Nell'archivio Caetani a Roma esistono lettere perfettamente
conservate di mano di Siciolante, e « stime, conti e contratti »
si trovano all'Archivio di Stato e all'Archivio capitolino . Sono
stati identificati molti protettori dell'artista : tra la nobiltà ro
mana i Caetani, i Colonna, gli Orsini, i Cenci, i Massimo ; nel
collegio cardinalizio i cardinali Cesi, Capodiferro, Sforza; tra i
papi Paolo III, Giulio III, Pio IV, Pio V, Gregorio XIII 2 •
Siciolante ricevette incarichi e commesse da eminenti persona
lità straniere residenti a Roma, tra le quali l'ambasciatore di
Francia Claude d'Urfé e i Fugger, una famiglia di banchieri te
deschi.
Di fatto , ogni artista importante della Roma del Cinquecento
godeva di protezioni analoghe, e dunque, a ben pensarci, l'elen
co dei nomi che abbiamo citato non è poi cosl straordinario
come sembra a prima vista. Eppure, la committenza di Sicio
lante resta eccezionale dal punto di vista della qualità, solidità
e durata. L'attività artistica di Siciolante a Roma si protrasse
durante 35 anni circa. A differenza di altri artisti che godettero
della protezione di uno o due mecenati durante un determinato
numero di anni, Siciolante passò da incarico a incarico e da com
mittente a committente, senza quasi mai allontanarsi né da Ro
ma né dall'ambiente dell'aristocrazia romana e della corte pa
pale . Il suo rapporto con questo settore della società romana,
ampiamente conosciuto e documentato, ci aiuta a capire quali
fossero le forze individuali e collettive che determinarono non
solo lo sviluppo stilistico del nostro artista ma anche il genere
di pittura richiesto dalla Roma del sec . XVI .
E' stato compito degli studiosi capire l'impatto che queste
forze complementari e interagenti ebbero sull'arte di Siciolant(>.
All'inizio, la critica ha affrontato il problema in modo alquanto
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sommario e semplicistico : si disse di Siciolante che era della
scuola di Raffaello solo perché i suoi primi maestri, Perino del
Vaga e Leonardo da Pistoia, erano stati allievi di Raffaello 3•
In epoca più tarda la parola « raffaellesco » designò - e desi
gna tuttora- uno stile pittorico ben preciso 4• Si può dire che
la pittura di Siciolante è « raffaellesca » , perché in essa si per
cepisce una eco della composizione e della tipologia di Raffael
lo e della sua scuola ; ma è anche vero che dall'opera di Sicio
lante sono assenti tanto gli ideali di bellezza quanto lo studio
dell'antichità classica propri di Raffaello. Allo stesso modo,
quella vaga qualità michelangiolesca che si riscontra nella pit
tura di Siciolante non proviene direttamente dal maestro ma
piuttosto dall'influenza che esercitavano i numerosi ammira
tori romani di Michelangelo 5 •
Il manierismo spiega anche il rapporto stilistico tra la pit
tura di Siciolante e l'arte di Perino, il quale fu tra i più noti
manieristi che lavorarono a Roma 6• Sebbene il termine ma
nierismo comprenda più di uno stile di pittura, in Perino esso
sta a significare raffinata eleganza e sofisticheria, stilizzazione
della natura portata all'estremo e bellezza decorativa 7 • Nello
stile di Siciolante, essendo maturato sotto l'influenza di Pe
rino, è logico trovare la qualità manieristica di una ricca tavo
lozza, di panneggi elaborati, di tipologie stilizzate. Eppure, l'ar
te di Siciolante è in contrasto con il manierismo di Perino per
la sua iconografia tradizionale, per gli elementi naturalistici,
per una certa freddezza di espressione. Questa mescolanza di
influenze contrastanti è stata chiamata 'contromanierismo' . In
quanto prodotto del movimento di riforma nella Chiesa ro
mana, questo stile è associato alla Controriforma 9• Prese ad
una ad una queste parole - raffaellesco, michelangiolesco, ma
nierista, contromanierista, controriformista - stanno a indi
care le diverse correnti nell'arte di Siciolante ; prese tutte in
sieme, fanno pensare al conservatorismo del suo stile che si
richiama al passato, al tardo Quattrocento e al primo Cinque
cento 10 •
La domanda che si presenta allo studioso contemporaneo è
perché l'arte conservatrice di Siciolante abbia incontrato cosl
grande favore tra l'aristocrazia romana. La risposta è che il
processo di rinnovamento di Roma e della Chiesa aveva creato
le condizioni migliori per il fiorire di questo genere di pittura.
Artefice del rinnovamento fu Paolo III, il quale, quando era
cardinale, aveva assistito a una rivolta religiosa alimentata dal
la profonda insoddisfazione del popolo romano nei confronti
del papato. I predecessori di Paolo III non avevano fatto
niente contro i ribelli nel timore che i protestanti decidessero
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un nuovo scisma nel cristianesimo occidentale. Il sovrano cri
stiano più potente d'Europa, l'imperatore Carlo V, guardava
con fastidio alla incapacità del papato di riformare la Chiesa
e di eliminare le ragioni della rivolta . Finalmente Carlo V pre
se in mano la situazione, e inviò le sue truppe a Roma, nel
1 52 7 ; queste misero a sacco la città e umiliarono il papato .
Quando fu eletto papa nel 1 53 4 , Paolo III cominciò una
difficile azione di rinnovamento . Impiegò i fondi in dotazione
del papato nelle fortificazioni della città, nella basilica di San
Pietro , nei palazzi del Vaticano. Incoraggiati dall'esempio, i
membri del collegio cardinalizio e dell'aristocrazia romana si
impegnarono nel rifacimento di chiese e di palazzi e ne finan
ziarono la decorazione. Il rinnovamento urbanistico procedeva,
ma la riforma religiosa non faceva un passo avanti. Fino al
1 545 il pontefice non riuscì a convocare un concilio in grado
di varare la riforma della Chiesa . Quando finalmente il conci
lio si aprì a Trento, esso si trovò di fronte al rischio di una
frattura piuttosto che alla possibilità di una riconciliazione.
Alla chiusura del concilio , nel 1 5 6 3 , il temuto scisma tra cat
tolici e protestanti era una realtà. Messa di fronte a nuovi, mi
nacciosi attacchi contro la propria autorità, la Chiesa cattolica
si fece aggressiva e sospettosa, e il rinnovamento della città
fu visto come utile strumento politico. L'affacciarsi di nuove
possibilità in conseguenza della ricostruzione urbanistica por
tò a ulteriori restrizioni.
Architetti, pittori, scultori, artigiani calarono su Roma con
l'unico scopo di spartirsi i lavori . Molti di loro, formati nel
credo estetico del manierismo, scoprirono che i decreti sull'ar
te religiosa emanati dal concilio di Trento avevano dato via
libera al manifestarsi di una posizione ostile nei confronti del
la libertà di creazione propria del manierismo . Il concilio pre
tendeva da parte degli artisti il rispetto delle Sacre Scritture
e degli insegnamenti dei Padri della Chiesa , insieme con l'os
servanza del decoro nella rappresentazione artistica, nonché
l'esclusione di qualsiasi accenno sia pure vagamente licenzio
so . Con il progressivo affermarsi di queste idee, gli artisti si
videro soggetti a critiche nel loro lavoro da parte dei custodi
dell'ortodossia . In questo raggelante ambiente conciliare, lo stile
conservatore di Siciolante diventò un modello .
Come se non fosse sufficiente questo atteggiamento critico
nei confronti della creatività, gli artisti si trovarono esposti
ai conflitti politici che dividevano la società romana, specchio
delle rivalità internazionali tra l'imperatore cattolico Carlo V
e il re di Francia Francesco I . Carlo V, essendo anche re di
Spagna, i suoi fautori nella curia papalina e nell'aristocrazia
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romana ebbero l'appellativo di fazione spagnola, mentre i se
guaci di Francesco I furono conosciuti con il nome di partito
francese . Intrighi e lotte tra le opposte fazioni spesso erano
decisivi per l'assegnazione degli incarichi e per l'affermarsi di
un artista.
Siciolante non era certamente l'artista più brillante né più
dotato di Roma, tuttavia era riuscito a conquistare fama e ri
spetto nella città che era il centro artistico più vivace di tutta
Italia. Ebbe in dono il talento e fu assistito dalla fortuna. Il
suo stesso nome - Siciolante da Sermoneta - testimonia che
andò sempre fiero della propria città. Fu leale vassallo dei Cae
tani, i signori di Sermoneta, e i Caetani ricambiarono la sua
lealtà usando delle loro parentele con l'aristocrazia romana per
procurargli lavoro. Anche il destino gli fu benevolo. Quando,
negli anni '60, raggiunse l'apice della creatività, i più brillan
ti artisti di Roma erano già morti - Michelangelo, Perino del
Vaga, Francesco Salviati, Daniele da Volterra, Taddeo Zucca
ri. Rimanevano, è vero, parecchi concorrenti di talento, ma
su tutti Siciolante aveva il privilegio dello stile conservatore
e dei mecenati potenti che gli procuravano i lavori migliori .
La fama di cui Siciolante godette in vita ha avuto un totale
capovolgimento ai giorni nostri. A parte un ristretto gruppo
di specialisti, il suo nome è praticamente sconosciuto; anche
nella cerchia degli studiosi Siciolante è spesso ritenuto un ar
tista di second'ordine 11 • Tuttavia alcuni eruditi, tra questi Adol
fo Venturi, Egiziaca Favorini, Federico Zeri, Ilaria Toesca, Ber
nice Davidson, Ellis K. Waterhouse, Olga Raggio, Luisa Mor
tari, Raffaele Bruno hanno voluto riportare l'arte di Siciolante
al posto che le spetta . Il presente lavoro, che è il primo cata
logo critico di tutte le opere dell'artista, si avvale dei loro con
tributi .
Questo studio è il risultato dell'esame minuzioso di tutte le
fonti pubblicate, di ricerche d'archivio, dell'analisi diretta delle
opere . Attraverso la testimonianza dei documenti e l'indagine
stilistica, si fornisce una cronologia più completa e precisa delle
opere di Siciolante . Vita e sviluppo stilistico sono descritti in
questo lavoro , che è al tempo stesso una ricerca sul cammino
percorso dal nostro artista e sull'impatto della committenza
sulla sua produzione . Premessa basilare è che l'opera di Sicio
lante è il risultato della volontà dei committenti sommata al
talento artistico innato nel pittore. Nella sezione che comprende
il catalogo dei quadri e dei disegni, ogni singola opera è discus
sa nei particolari . Documenti, bibliografia, illustrazioni comple
tano il testo . Scopo primario di questa monografia è di far co
noscere l'artista e la sua opera, ma il presente studio si pro-
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pone anche di spiegare perché la fortuna di Siciolante nel Cin
quecento sia stata importante per la storia dell 'arte .

Note
1 VASARI, Le vite, III, l, 1568, pp. 367, 368 ; III, 2, pp. 591 , 695, 854-855.
Sebbene accurata, la biografia di Siciolante scritta da Vasari non offre una
cronologia attendibile. Il che ha creato serie difficoltà agli autori successivi.
Vasari elenca diciannove opere, delle quali sette sono databili con certezza sulla
base di documenti esistenti. Vasari le elenca in questo ordine : la pala d'altare
di Valvisciolo, 1541 ; la pala d'altare di Santo Spirito, 1564 ; gli affreschi di
San Tommaso in Cenci, 1565 ; la pala d'altare di San Giacomo degli Spagno
li, 1564-1565 ; la pala d'altare di San Martino, 1548 ; la Sacra Famiglia di Par
ma, 1545 ; l'affresco della Sala Regia, 1565.
2 Vedi HUNTER, Girolamo, in Girolamo, IV, 1983 , pp. 1 1-76.
3 ORLANDI , Abecedario, 1753 , p. 262.
4 LANZI, Storia, l, 1795-1796, p. 437.
5 vos s , Die Malerei, l, 1920, pp. 1 04-108 ; VENTURI, Storia, IX, 5, pp . 578585.
6 vos s , Die Malerei, l, 1920, pp. 104-109; Allgemeines Lexicon, XXX, 1936,
p. 584 ; PANOFSKY, Idea, 1924, p. 4 1 .
7 SHEARMAN, Mannerism, 1967, pp. 62-64.
8 FREEDBERG, Painting, 1975, pp. 495-499 .
9 ZERI, Intorno, XXXVI , 195 1 , 1 39-149; ZERI, Pittura, 1957, pp. 37-38.
IO DAVIDSON, Some Early Works, XLVIII, 1966, pp. 55-64.
11 VENTURI, Storia, IX, 5 , pp. 578-585 ; FREEDBERG, Painting, 1975, pp . 495
499.

La biografia

Girolamo Siciolante nacque a Sermoneta, possedimento del
la nobile famiglia romana dei Caetani. Ci riferisce Pietro Pan
tanelli, lo storico settecentesco della cittadina di Sermoneta, che
la famiglia Siciolante viveva nel circondario della parrocchia di
Santa Maria . In origine si chiamava Cristalli, nome che fu poi
cambiato in Ciciolante o Siciolante dal padre di Girolamo, Fran
cesco di Paolo 1• La famiglia era composta di quattro figli : Gi
rolamo, Giovanni, Alessandro, Onorato 2• Della madre non si
sa niente, neppure il nome . Si pensa che Girolamo sia nato in
torno al 1 52 1 , perché Giorgio Vasari nelle Vite ( 1 568) rife
risce che Siciolante aveva vent'anni quando finl il primo lavoro
in proprio, la pala d'altare di Valvisciolo, che porta la data del
1 5 4 1 3• Poche sono le notizie che abbiamo della vita privata e
della personalità di Siciolante . Sposò Lucrezia Stefanelli, e il
figlio Tullio nacque nel 1 552 4 • Girolamo e Lucrezia ebbero al
tri quattro figli : Virginia, Paolo, Antonio, Cesare 5• Vissero tut
ti a Roma, in una casa su piazza Farnese, e a lungo, dopo la
morte dell'artista, conservarono la proprietà di un altro immo
bile, non lontano dal primo 6•
A proposito della morte di Siciolante, fino dai primi dell'Ot
tocento si è creduto, a torto ma con insistenza, che essa avesse
avuto luogo nel 1 5 8 0 7• Siciolante morl d'improvviso, e non c'è
traccia di alcuna commemorazione in suo onore ; tuttavia è pro
babile che il decesso sia avvenuto durante l'estate del 1 575 ,
perché il 6 settembre dello stesso anno la vedova Lucrezia fu
designata erede dell'immobile e tutrice dei figli. Lucrezia pre
sentò un inventario particolareggiato di quanto c'era in casa,
delle proprietà immobiliari e del danaro liquido 8 • Che Siciolan
te fosse riuscito a dare alla famiglia sicurezza e benessere a Ro·
ma dipese soprattutto dal successo che seppe conquistarsi come
pittore . A differenza di molti artisti, costretti a lavorare a lun
go lontano da Roma, Siciolante vi rimase quasi sempre, con
l'eccezione di alcuni brevi periodi all'inizio 9•
Non sappiamo quando sia iniziata la vita artistica di Sicio-
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lante. Secondo Le vite di Giovanni Baglione ( 1 642) 10 , Sicio
lante fu mandato a Roma a fare l'apprendista presso il Pistoia .
Questo artista, conosciuto ora con il nome di Leonardo Grazia
da Pistoia, entrò a far parte dell'Accademia di San Luca nel
1 534 , e all'inizio degli anni '40 si trasferì a Napoli per ulti
mare il dipinto La presentazione di Cristo Bambino al Tem
pio ( fig. 5 ) , destinato alla chiesa di Santa Maria di Monte Oli
veto 11• Vasari, che fu un testimone contemporaneo, cita soltan
to Perino del V aga come maestro di Siciolante, ma quanto scri
ve non contraddice quello che scrive più tardi Giovanni Baglio
ne 12: sebbene Perino sia rientrato a Roma da Genova prima del
1 537 , Vasari non associa il nome di Perino a quello di Sicio
lante fino al momento in cui quest'ultimo dà inizio all'opera di
decorazione dell'appartamento papale a Castel Sant'Angelo ne
gli anni '40 . E' dunque presumibile che Siciolante abbia la
vorato con Leonardo da Pistoia negli anni '3 0 , e poi con Fe
rino forse già a partire dal 1 54 1 , data della pala d'altare di Val
visciolo, il primo lavoro eseguito in proprio da Siciolante.
Per un giovane agli esordi come era lui , certamente era ne
cessario fare l 'apprendistato presso un maestro che avesse già
un buon numero di commissioni da eseguire a Roma. Si può
supporre che Leonardo da Pistoia avesse lavoro in quantità tale
da avere bisogno di un apprendista, e che Siciolante abbia im
parato i primi rudimenti della pittura nella bottega di Leonar
do; forse ha anche copiato lo stile del maestro . Comunque, Si
ciolante passò dalla bottega di Leonardo a quella di Perino del
Vaga, e questo nuovo sodalizio si rivelò una vera fortuna per
il giovane artista . Pochi anni dal rientro a Roma furono suffi
cienti a Perino per affermarsi come il pittore e il decoratore
più rinomato della corte di Paolo III, e dunque egli si trovava
nella condizione migliore per dare lavoro a parecchi assistenti 13•
A proposito del rapporto che unì Perino a Siciolante, Vasari
afferma che Siciolante fu il migliore tra gli assistenti di Perino,
e che questi si servì di lui più che degli altri 14• Il sodalizio con
Perino ebbe conseguenze importanti sulla vita artistica di Si
ciolante, in quanto quest'ultimo si trovò ad occupare una po
sizione di primo piano a Roma, alla quale non sarebbe arrivato
così giovane e in piena competizione con altri artisti giovani
come lui e con ambizioni uguali alle sue.
Nel 1 543 Siciolante diventò socio dell'Accademia di San Lu
ca, e una parte della quota d'iscrizione, che era di due scudi,
la pagò con un dipinto di sua mano, il San Luca, del quale fe
ce dono alla chiesa dell'Accademia 15• L'anno seguente Siciolan
te entrò a far parte della associazione tra artisti chiamata la
congregazione dei Virtuosi al Pantheon 16• Questa associazio-
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ne, più esclusiva perfino dell'Accademia di San Luca, era di
fatto una lega tra gli artisti che lavoravano per Paolo III . Gra
zie all'appartenenza a queste due associazioni, Siciolante accreb
be e conservò il proprio prestigio nell'ambiente artistico romano
e con il crescere della fama si meritò il titolo di consolo, o alto
funzionario , della stessa Accademia, carica che ricopri nel bien
nio '54- '55 , e poi di nuovo nel 1 5 6 4 .
I l grande successo d i Siciolante a Roma fu dovuto i n primo
luogo al suo innato talento d'artista, e poi al rispetto di cui
venne circondato . Ma questo non basta a spiegare ogni cosa .
Molti erano, a quel tempo, gli artisti di talento pari a l suo, se
non superiore, eppure a nessuno arrise uguale fortuna. Sicio
lante ebbe infatti un vantaggio su tutti : godette sempre del
l'appoggio della famiglia Caetani, i quali gli affidarono nume
rosissimi incarichi e commissioni. Ma alla carriera di Siciolante
l'appoggio dei Caetani non giovò tanto quanto gli giovò il cre
dito di cui i Caetani godevano sia nella corte pontificia che nel
la società romana .
Quando Siciolante cominciò a lavorare a Roma, Camillo Cae
tani era il signore di Sermoneta, e il di lui cugino Alessandro
Farnese era stato fatto papa con il nome di Paolo III ( 1 5341 549). Il padre di Camillo , Guglielmo, era fratello di Giovanna,
madre del papa Farnese 18• Nicolò, figlio di Camillo, fu nomi
nato cardinale da Paolo III, e a lungo rimase attivo nella cu
ria romana 19• Dunque, i Caetani erano strettamente legati alla
corte dei Farnese, e di questa circostanza profittarono larga
mente . Tra le varie mete che si prefissero , una fu di favorire la
carriera di Siciolante, e in questo sforzo ebbero molto successo .
Il giovane artista era in piena ascesa.

Note
l PANTANELLI , Notizie, I, 1972, p. 602. Spesso Siciolante parlava di sé come
di Hieronimo Ciciolante o Siciolante, oppure Hieronimo da Sermoneta. Vedi
Documenti, III, V, XXI , XXII , XXVI, XXVIII, XXIX. Il nome di Siciolante
è registrato come Girolamo di Francesco Siciolante da Sermoneta in un docu
mento riguardante la chiesa di Santa Maria in Aracoeli, Roma, Archivio sto
rico capitolino, Cred. VI, t. 60, f. 396.
2 PANTANELLI, Notizie, I, 1972, p. 602. Pantanelli dà il nome degli altri tre
figli di Francesco : « ciò è di Giovanni, Alessandro e Onorato » . Poi prosegue :
« Da questo ne derivò Paolo, che fu buon filosofo, teologo e arciprete di S .
Maria ; e Fabrizio, che riuscl buon medico. V i è stato Giulio, avvocato nella
curia romana, di cui conservo presso di me alcune selve legali manoscritte » .
L a persona a cui accenna Pantanelli - 'da questo'
è Onorato, l'ultimo da
lui nominato dei figli di Francesco. Non è Siciolante, come si potrebbe suppor
re, perché i figli dell'artista li nomina in altra parte. Forse Francesco ha anche
-
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avuto una figlia di nome Francesca che h a vissuto a Sermoneta. Vedi Docu
menti, XXXII (Roma, Archivio di Stato, Archivio dei notari del tribunale del
l'A.C., Gaspar Reydettus, vol. 6229, f. 340, 3 ottobre 1575 ) .
3 VASARI, L e vite, VII , 188 1 , p . 571 . Non è d a escludere che Siciolante sia
nato prima. Le norme della congregazione dei Virtuosi al Pantheon stabilisco
no che i nuovi soci devono aver raggiunto la maturità (30 anni) prima di es
sere ammessi. Se questa norma valeva anche quando Siciolante entrò a far
parte del sodalizio, allora la sua data di nascita deve essere retrocessa al 1514.
Non sappiamo però se questa norma fosse valida allora, e perciò accettiamo
l'affermazione di Vasari. WAGA, Vita, XXXII, 2, 1969, p. 43 .
4 Lucrezia è nominata in un documento che porta la data del 6 settembre
1575. Vedi Documenti, XXXII (Roma, Archivio di Stato, Archivio dei notati
del tribunale dell'A.C., Joannes Antonius Curtus, vol. 2273, f. 375rv). Cosimo
Stefanelli era fratello di Lucrezia. Tullio è ricordato in un'iscrizione nella chiesa
di San Lorenzo in Damaso a Roma, dove si trova anche un suo busto scolpito .
Vedi GRISEBACH, Romische Portratbiisten, 1936, pp. 80-81 . Morl, all'età di
venti anni, il 19 luglio 1572, dunque è nato nel 1552. Vedi SCHRADER, Monu
mentorum, 1592, p. 140. Tullio è autore di una Madonna e Bambino con an
geli, ora a Palazzo Caetani a Roma. Vedi FIORANI, Lettere, in Girolamo, I V,
1983 , pp. 127-129 .
s Questi nomi sono contenuti nel documento che porta la data del 6 settem
bre 1575. Vedi Documenti, XXXII. PANTANELLI (Notizie, l, 1972, p. 602) cita
cinque figli : Cesare, Antonio, Lorenzo, Orazio e Tullio. Cesare era funzionario
della curia e procuratore a Sermoneta. Questa informazione Pantanelli la prese
da documenti che esaminò personalmente. Può darsi che la notizia sia vera,
ma oggi non siamo in grado di verificarla.
6 Lo stabile era in vicolo dei Melangolari, registrato nella parrocchia di S .
Salvatore i n Campo (cfr. Archivio Storico del Vicariato d i Roma, Status ani
marum, l, 1596-1632, f. 4rv ; vedi MASETTI-ZANNINI, Pittori, 1974, p. 1 1 1 ) . Se
condo CAETANI, Domus Caietana, Il, 1933, p. 57, la famiglia continuò a pro
sperare a Sermoneta per altri due secoli. Attualmente non sono rintracciabili
nell'archivio Caetani i documenti che si riferiscono alla famiglia di Sermoneta.
7 Dai tempi di ZANI (Enciclopedia, parte l, XVII, 1823 , p. 219) la data di
morte di Siciolante è il 1580, e ciò si basa sulla affermazione di Baglione che
Siciolante morl durante il pontificato di Gregorio XIII ( 1 572-1585 ) .
8 Siciolante morl poco dopo i l 14 marzo e prima del 6 settembre 1575. In
fatti, il 14 marzo valutò il lavoro fatto da Michelangelo da Santa Fiora in Ca
stel Sant'Angelo. Vedi Documenti, XXXI. Il 6 settembre dello stesso anno Lu
crezia presentò un inventario di ciò che l'artista possedeva. Vedi Documenti ,
XXXII . Il 16 luglio 1575 il Senato capitolino ordinò una nuova valutazione del
lavoro eseguito dall'artista per il soffitto di Santa Maria in Aracoeli. Sebbene
questa datazione non costituisca la prova irrefutabile della data di morte del
l'artista, tuttavia la valutazione da parte del Senato avvenne probabilmente
quando Siciolante era in vita. Vedi CAROSELLI, Il soffitto, n.d.
9 Nel 1545-46 Siciolante lavorò a Piacenza per Pier Luigi Farnese, duca di
Parma e di Piacenza; nel 1547-48 era invece a Bologna, dove portò a termine
una pala d'altare per conto della famiglia Malvezzi. I dipinti per il castello della
Bastie d'Urfé, quelli per Osimo e quelli per Ancona li esegui probabilmente a
Roma, e furono trasportati dopo a destinazione.
IO « Girolamo Siciolante da Sermoneta stette co'! Pistoia allievo di Raffaello,
poi datosi maggiormente allo studio fu discepolo di Perino del Vaga » , BAGLIO
NE, Le vite, 1642, p. 23 . Vasari non accenna a una parentela tra Siciolante e
Leonardo da Pistoia. VASARI, Le vite, I V , 1879, pp. 647-648.
11 Sebbene fossero due, e quasi della stessa età, gli artisti che rispondevano
al nome di Leonardo da Pistoia, il maestro di Siciolante fu Leonardo Grazia,
allievo di Giovanfrancesco Penni. TOLOMEI, Guida, 182 1 , p. 184, fu il primo
a rilevare che Leonardo Grazia era il maestro cui alludeva Baglione. L'altro
Leonardo da Pistoia, chiamato Malatesta, firmò e datò la pala d'altare per il
duomo di Volterra nel 1516. Vedi LANZI, Storia, l, 1795-1796, p. 159, e l'edi
zione del 1818, p. 176. Pertanto non avrebbe potuto essere allievo di Penni,
poiché Penni era allievo di Raffaello in quell'anno. Per l'iscrizione di Leonardo

