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Eliana Carrara
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IL MANOSCRITTO AUTOGRAFO DEL DISCORSO SOPRA L’ECCELLENZA DEL S. GIORGIO DI
DONATELLO DI FRANCESCO BOCCHI
Nell’ormai lontano ma sempre utile articolo che Rodolfo de Mattei1 dedicò a Francesco
Bocchi (Firenze, 1548-1618), è menzionato anche l’inedito manoscritto del Discorso sopra
l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello2. La notazione non ha avuto seguito ed è rimasta confinata
nelle pagine del saggio apparso nell’Archivio Storico Italiano3, senza trovare eco presso gli
studiosi che anche in tempi recenti si sono avvicinati all’opera del letterato fiorentino4.
Eppure il codice, oggi conservato alla Biblioteca Marciana di Venezia (Fig. 1) con la
segnatura It. IV 134 (= 5373)5, merita a mio avviso ben altra considerazione non solo perché è
interamente autografo, ma soprattutto perché presenta significative varianti rispetto al testo
poi edito a Firenze, da Marescotti6, nel 15847. Giunto alla Marciana dalla biblioteca del
monastero di S. Michele di Murano8, il manoscritto è costituito da 38 carte (oltre alle due,
senza cartulazione, di guardia anteriore, tutte di 215x153 mm) anticamente numerate a penna,
stilate da Bocchi (Fig. 2) con la sua inconfondibile scrittura ordinata e precisa, attestata in
numerose missive firmate di suo pugno9 o in volumi da lui postillati10.
Ciò che in primis si evidenzia è l’assenza all’interno del codice della lettera indirizzata
All’Accademia Fiorentina del Disegno11 che segue, nello stampato, alla dedicatoria Al Serenissimo
Cosimo de’ Medici Gran Duca di Firenze, presente quest’ultima nel manoscritto sul recto e sul
verso della seconda carta di guardia anteriore, ma senza la data (leggibile invece nella stesura
Citeremo i testi cinquecenteschi secondo i seguenti criteri: è stata distinta u da v; si è reso j con i; sono introdotti
accenti, apostrofi e segni d’interpunzione secondo l’uso moderno, che è stato seguito anche per la divisione delle
parole e l’impiego delle maiuscole. Sono state sciolte tutte le abbreviazioni senza darne conto. Fra parentesi
quadre, infine, viene posto ogni nostro intervento di emendazione. Un grazie sincero al personale dell’Ufficio
Manoscritti della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia, e in particolare alla dottoressa Susy Marcon, così
come a Carlo Alberto Girotto, Salvatore Lo Re, Emilio Russo e Anna Siekiera per consigli ed aiuti.
Sulla figura dello storico catanese si rimanda a RUSSI 1990 e RUSSI 2005.
DE MATTEI 1966, p. 30.
3 Il saggio venne riedito in DE MATTEI 1969, pp. 163-179 senza le due appendici ove sono elencate le Opere a
stampa di Francesco Bocchi e i Codici di Francesco Bocchi: cfr. DE MATTEI 1966, pp. 22-30. Sulla figura di Bocchi si veda
anche MENCHI 1969.
4 Cfr. BARASCH 1975; KOMOROWSKI 1981; FRANGENBERG 1990, pp. 69-76 e 120-129; FRANGENBERG 1995, pp.
115 e 127; WILLIAMS 1997, pp. 201-212; SCHRÖDER 2003, pp. 148-233; DE KOOMEN 2008.
5 Cfr. FRATI–SEGARIZZI 1911, pp. 75-76; MEROLLA 2010, p. 156.
6 Cfr. GUARDUCCI 2001, pp. 91-92 n. 195. Sul contenzioso sorto nel 1587 fra Bocchi e l’editore per prestiti non
restituiti e per lavori non pagati cfr. BERTOLI 2007.
7 Lo scritto è edito e commentato in TRATTATI D’ARTE DEL CINQUECENTO 1960-1962 (d’ora in poi
BOCCHI/BAROCCHI 1960-1962). Sulla fortuna della scultura donatelliana presso gli scrittori fiorentini del XVI
secolo, e in particolare Doni e il Lasca, si veda, oltre a BOCCHI/BAROCCHI 1960-1962, p. 472 nota 3, anche
HERMANS 2012.
8 Sul cenobio camaldolese e la sua ricca biblioteca cfr. B RUSEGAN–ELEUTERI–FIACCADORI 2012, e in particolare
CAMPANA 2012, CROCE 2012, ELEUTERI 2012 e TROVATO 2012.
9 Si vedano le due lettere conservate a Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, ms. Filze Rinuccini 27, cc. 140r e
141v (15/3/1596 stile fiorentino, quindi 1597 stile comune) e cc. 142r e 143v (del 29 settembre 1584) indirizzate
a Baccio Valori (1535-1606): cfr. CARRARA 2012, p. 420 e figg. 3-4.
10 Come l’esemplare del primo volume delle Vite vasariane nella redazione giuntina del 1568 oggi conservato a
Firenze, Biblioteca Marucelliana, R.e.66 (cfr. CARRARA 2013) o la copia custodita presso la Biblioteca
Universitaria di Pisa (S.R. 5. 34) della Historia naturale di G. Plinio Secondo, tradotta per m. Lodovico Domenichi; con le
postille in margine, nelle quali, o vengono segnate le cose notabili, o citati altri auttori, che della stessa materia habbiano scritto, o
dichiarati i luoghi difficili, o posti i nomi di geografia moderni; et con le tavole copiosissime di tutto quel che nell’opera si contiene
[…], in Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1562: cfr. CARRARA 2012.
11 Cito qui e in seguito dalla copia dell’opera conservata nella Biblioteca Apostolica Vaticana (Cicognara.III.3484)
consultata in microfilm presso la Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa: cfr. B OCCHI 1584, pp. 7-10.
1
2

170

Studi di Memofonte 12/2014

Il manoscritto autografo del Discorso sopra l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello di Francesco Bocchi
_______________________________________________________________________________

pubblicata nel 1584: «il dì XXV di maggio 1571»)12, e rivolta All’Illustrissimo et Eccellentissimo
Signore et Padron mio, il Signor Cosimo de’ Medici Duca di Firenze et di Siena (Figg. 3-4): il che fa
supporre che la redazione sia anteriore al 1569, perché soltanto da quell’anno Cosimo de’
Medici poté fregiarsi del titolo granducale13. Se ne deduce che Bocchi dovette scrivere questa
prima versione del suo testo in età giovanile, nella fase di indagine sull’attività di artisti come
Michelangelo Buonarroti14 e Andrea del Sarto15.
Un ulteriore elemento utile per la datazione ci giunge poi dal confronto fra la stesura
manoscritta e quella a stampa del passo ove Bocchi tratta delle peculiarità espressive delle arti
figurative e delle modo di realizzarle. Il manoscritto veneziano riporta infatti:
Ma i mezzi di queste cotali arti sono quelli che, sì come io m’avviso, per la loro difficultà
dall’operazione questa compiuta bellezza tengono discosto. Imperoché essendo eglino tali, et di
numero quasi infinito, che tutti ad uno ad uno né domesticargli né [c. 27r] in quella guisa domar
si possono, ch’e’ facciano a nostro senno, per questa cagione non puote ancora l’artefice unire
né accozzare insieme questa bellezza, la quale dee misuratamente di quelli esser composta. Ma
per lo contrario non così dell’architettura et della scultura adiviene, perché queste, senza che elle
hanno il fine loro certo, il soggetto et quei mezzi che conducono al fine non sono malagevoli
molto, anzi son sempre più presti a ricevere et a generare quelle forme che dall’avveduto artefice
davanti sono divisate. Non ripugna il marmo, né per modo alcuno reca affanno o briga allo
scultore, che egli a quel fine non arrivi et a quella bellezza che e’ s’havea nell’animo suo
proposto16.

Nella redazione definitiva leggiamo, invece, un testo ben diverso:
Ma i mezzi di queste cotali arti sono quelli che, come io stimo, per la loro difficultà
dall’operazione questa compiuta bellezza tengono discosto. Eglino sono tali, et di numero così
grande, che tutti ad uno ad uno né agevolare né domare in quella guisa si possono, che e’ faccino
a nostro senno. Et per questa cagione non puote ancora l’artefice unire né congiugnere insieme
questa bellezza, la quale dee misuratamente di quelli essere composta. Ma, per lo contrario, non
così avviene dell’architettura né della scultura, perché queste, senza che hanno il fine loro certo,
il soggetto et quei mezzi che conducono al fine non sono malagevoli molto, anzi sono sempre
presti a ricevere et a generare quelle forme che dall’artefice, che è accorto, in prima sono
divisate. Et in questo intendo io del fine dell’arte, che in certo modo non è all’artefice
malagevole né aspro; ma di quello che ha riguardo al bene comune et alla qualità della cosa
molto è diversa la ragione, anzi è difficile sopra ogni cosa et dall’arte infinitamente è bramato. Et
perché questo fine dee generare costumi in pro’ del genere humano, per ciò il governo civile ne
prende cura partitamente et apprezza le figure che destano negli animi altrui santi pensieri et
casti, et all’incontro toglie via quelle che fanno sovvenire lascivie et scostumatezze; come si dice
essere avvenuto nella Santa Caterina et nel S. Biagio, dipinti in Roma dal Buonarruoto nel suo
Giudizio, le quali figure (peroché generavano costumi poco lodevoli) furono non ha gran tempo
altramente ordinate e fu tolta loro quella qualità di vista che alcuno scandalezzo poteva partorire.
Non ripugna adunque il marmo, per dire di quello che habbiamo cominciato, né per modo
alcuno reca affanno allo scultore, che a quel fine e’ non arrivi et a quella bellezza che egli havea
nell’animo suo ordinato17.
Cfr. BOCCHI 1584, pp. 3-5.
Cfr. FASANO GUARINI 2010, p. 273. Va ricordato che la definitiva annessione di Siena e del suo territorio da
parte di Firenze avvenne nel 1559: cfr. FASANO GUARINI 2010, p. 115.
14 Sulla De laudibus Michaelisangeli Bonarroti pictoris, sculptoris atque architectoris nobilissimi oratio conservata nella British
Library di Londra, ms. Egerton 1978, cc. 1r-25r, cfr. da ultimi CARRARA 2012, p. 419 e fig. 2; BLUM 2013, p. 566;
CARRARA 2014.
15 Si veda WILLIAMS 1989 in merito al Discorso sopra l’eccellenza dell’opere d’Andrea del Sarto, pittore fiorentino (Biblioteca
degli Uffizi, ms. 9, cc. 1r-34v).
16
Si cita dalle cc. 26v-27r.
17 Si cita da BOCCHI 1584, pp. 78-80.
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Se, come osservò Paola Barocchi nel commentare il brano in questione, tali osservazioni
trovano nel Dialogo nel quale si ragiona degli errori e degli abusi de’ pittori circa l’istorie. Con molte
annotazioni fatte sopra il Giudizio di Michelagnolo et altre figure […] di Giovanni Andrea Gilio, edito a
Camerino, presso Antonio Gioioso, nel 1564, la propria primaria fonte d’ispirazione18, è da
rilevare però che gli scrupoli controriformistici espressi in quest’opera a proposito dell’affresco
michelangiolesco sembrano giungere a Bocchi con un certo ritardo, visto che non sono
registrati nella prima redazione, rimasta manoscritta, ma solo nella versione stampata. È più
probabile, a mio avviso, che simili preoccupazioni di ordine morale nell’autore del Discorso, che
era anche sacerdote19, siano il frutto del mutato clima religioso instaurato dal regime mediceo
negli anni Settanta del Cinquecento, con pesanti interventi anche sulle folte colonie di studenti
stranieri sparsi nel Ducato20, e sarebbe questa una datazione ben adatta alla seconda redazione
approdata poi nella stamperia Marescotti.
Leggere in profondità il codice veneziano significa dunque anche rimarcarne le
differenze rispetto allo stampato per quel che concerne proprio le fonti: una riprova che
possiamo compiere analizzando in primis la vasta gamma delle citazioni da testi classici
sciorinate da Bocchi nella sua opera; come alle cc. 28v-29r del manoscritto, quando il letterato
fiorentino si sofferma su quale sia la remunerazione da attribuire a pezzi di bravura considerati
di bassa qualità sul piano intellettuale:
Et di questa natura fu l’artifizio di colui, il quale con istudio maraviglioso essendosi esercitato in
[c. 29r] tirare a segno, con tanta maestria faceva questo, che ad ogni colpo, stando in luogo
alquanto lontano, in un ago, che era il destinato segno, infilzava un cece. Per il che essendo stato
da Alessandro Magno veduto et molto ammirato, non ricevé però da lui altro dono se non un
moggio di ceci, giudicando questo gran re che la fatica et la ’ndustria, come che fosse mirabile et
estrema, nondimeno in un vile soggetto et vano impiegata, non fosse gran fatto da essere stimata
molto prezzo né honorata. Et per questa cagione medesima, come dice Cicerone, fu
sommamente commendato il Vulcano fabbricato da Alcamene perciò che in quello, tutto che
dritto in piedi et vestito fosse, acconciamente appariva che egli era zoppo, la qual bruttezza
dimostrantesi avvenente et leggiadra mercé del grande ingegno dell’artefice, negl’altrui animi non
diletto solamente ma maraviglia etiandio generava. Et appresso negl’humani corpi si dice haver
luogo la bellezza, quando ciascuna delle lor parti, all’altre comparata, per rispetto a quelle
misuratamente si congiugne et si compone insieme un tutto, che in parte niuna verso di sé o
sconcio o difforme, ma simile a se stesso d’ogn’intorno et convenevole.

La colta ma didascalica menzione del passo ciceroniano21, che andava a saturare un
exemplum tratto dal Cortegiano di Baldassarre Castiglione22, viene eliminata nella seconda
redazione, che così affronta il tema:
Et di questa natura fu l’artifizio di colui, il quale con istudio mirabile si era esercitato in tirare a
segno et con tanta industria faceva questo, che ad ogni colpo, stando in luogo lontano alquanto,
in un ago, che era il destinato segno, senza fallire infilzava un cece. Perloché, quando il vide
Alessandro Magno, molto l’ammirò, ma non diede a quello perciò altro in dono, se non gran
quantità di ceci, giudicando questo gran re che la fatica et l’industria, quantunque fosse mirabile
et estrema, nondimeno in vile soggetto et vano impiegata, non fosse gran fatto da essere stimata
molto prezzo né honorata. Non monta questo che la figura sia strana o difforme et poco in sé
Cfr. BOCCHI/BAROCCHI 1960-1962, p. 492 (con rimando a p. 177 nota 1). L’opera di Gilio è edita in
TRATTATI D’ARTE DEL CINQUECENTO 1960-1962, II, pp. 1-115; per il passo in questione cfr. p. 81.
19 Cfr. BERTOLI 2007, p. 78. Sulle problematiche letture teologiche legate al Giudizio michelangiolesco cfr.
MORONCINI 2013.
20 Cfr. LO RE 2006.
21 Cfr. De natura deorum, I, 83.
22 Cfr. CASTIGLIONE/BARBERIS 1998, p. 165 (libro II, cap. XXXI).
18
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stessa graziosa, ma si attende l’artifizio senza più; il quale, se è fatto avvenente et con senno, si
commenda grandemente et molto si apprezza. Oltre a ciò, ne’ corpi humani si dice haver luogo
la bellezza, quando ciascuna delle parti, alle altre comparata, per iscambievole rispetto
misuratamente risponde et si congiugne, onde si compone insieme un tutto, che in parte
nessuna verso di sé è sconcio o difforme, ma convenevole e simile a se stesso23.

Per converso è solo nella stesura approdata alla stampa che figura la citazione di un
autore quale Plinio, in grado di fornire a Bocchi un esempio perfettamente calzante nella
trattazione del costume:
[…] non sarà per questa cagione fuor di proposito che noi consideriamo quale sia questo [scil.
costume] negli huomini che vivono, che poi gli artefici, hora co’ marmi et hora co’ colori,
imprendono ad imitare. Egli non ci ha dubbio alcuno che le passioni dell’animo nel corpo
humano molto non adoperino, et che tali, quali esse sono, sovente nel sembiante, che è
esteriore, non appariscano; perché elle in su la carne si stampano, et quasi alle tenebre et alle
oscurità de’ nostri pensieri, a chi riguarda, fanno lume et quasi a dito gli animi dimostrano. Et
ciò vedere si puote tutto il giorno: che colui, che era dianzi nel viso di ira et di fortezza tinto, in
un pericolo poco dopo, dove egli della sua vita dee dubitare, tutto pallido et timido nella fronte
si conosce. Questi sembianti ci mostrano hora costumi di prudenza, hora di liberalità, et talhora,
come sovente avviene, de’ suoi contrarii. È il costume un saldo proposito che, mosso da natura,
per suo libero volere adopera et, perché ha sua radice nell’anima nostra, per ferma usanza
adopera, et poco appresso compone la qualità della vita nell’huomo; come ad hora ad hora si
dice di alcuno, che sia costumato o scostumato. Ma perché la scoltura et la pittura sono arti
equivoche, et meno nobili et meno perfette di quello che ha il suo essere per diffinizione et per
natura; per questo un solo indizio et un solo segno in amendue si conosce, io dico nel volto, che
con colori, et con lo scarpello nel marmo, si discerne. Il primo, come scrive Plinio, che
esprimesse il costume, fu Aristide Tebano, artefice singulare et molto celebrato, et per le sue
opere apprezzato oltre a modo et tenuto in grande onore. Ma il costume nell’huomo come che
per lo mezzo di molte parti si possa vedere, noi nondimeno di quella solamente dobbiamo
favellare, la quale, come è il volto, è più in questa materia propria et più singulare24.

Lo scrittore latino non è invece menzionato nella prima redazione del passo in esame, a c. 3r
del manoscritto della Marciana:
[…] non sarà per questa cagione fuor di proposito che noi consideriamo quale sia questo
costume negl’huomini viventi, che di poi gl’artefici hora con i marmi et hora con i colori ad
imitare imprendono. Egli non ci ha dubbio alcuno che le passioni dell’animo nel corpo humano
molto non adoperino, et che tali, quali esse sono, sovente di fuori non appariscano. Perché
elleno in su la carne imprimendosi, quasi alle tenebre et alle oscurità de’ nostri pensieri, a chi
riguarda, fanno lume, et quasi a dito gl’animi mostrano. Et ciò veder si puote tutto il giorno che
colui che era dianzi nel viso d’ira et di fortezza tinto, in un pericolo poco di poi, dove egli della
sua vita dee dubitare, tutto pallido et timido nella fronte si conosce; i quali sembianti ci
mostrano hora costumi di prudenza, hora di liberalità et talhora, come sovente avviene, de’ suoi
contrarii. Questi costumi come che per il mezzo di molte parti si possano vedere, come
Aristotile in un trattato25, che egli di queste cose scrive particolarmente, testimonia, noi
nondimeno di quella parte solamente parlar dobbiamo, la quale, come è il volto, è più in questa
materia propia et più singolare.

Si cita da BOCCHI 1584, pp. 84-85. Cfr. BOCCHI/BAROCCHI 1960-1962, p. 493 (con rinvio a p. 179) per il
commento al passo.
24 Si cita da BOCCHI 1584, pp. 16-17. Cfr. BOCCHI/BAROCCHI 1960-1962, p. 476 (con rinvio a pp. 134-135 nota
3) per il commento al passo.
25 Si tratta della Poetica aristotelica (e in specie della sezione 1450a).
23
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Tutto lascia pensare che l’attenta lettura compiuta da Bocchi della Naturalis historia
(XXXV, 98) di Plinio26 possa essere avvenuta fra le due redazioni del trattato sul capolavoro
donatelliano o, almeno, che tale lettura abbia dato i suoi frutti solo nel corpo della versione
definitiva poi edita nel 1584.
Se sfogliamo le carte del testo autografo del Discorso, a c. 12v ravvisiamo un’altra
rilevante discrepanza rispetto a quanto si legge nell’edizione a stampa, laddove il letterato
fiorentino, discutendo ancora del «costume» (c. 12r), si sofferma sulla «heroica virtù» e allega a
mo’ di esempio le grandi realizzazioni di artisti del passato o a lui coevi. Nel manoscritto della
Marciana si legge infatti:
Hora sì come egli è cosa difficile che questa heroica virtù negl’huomini viventi si trovi, viepiù
difficile ad ogni artefice sarà l’andar considerando, et quel costume imaginando, che a lei è
proprio et dicevole. Onde tra gl’antichi quel valoroso et eccellente scultore Fidia, volendo fare la
statua di Giove et questo costume, di che noi parliamo, esprimere, non lo potendo allora in
coloro che viveano vedere, dalle parole di Homero avvertito, formò il suo volto pieno di divina
maestà. Il che (come alcuni affermano) fece altresì Michelagnolo Buonarroti nel dipignere
Caronte, il quale dovendo apparire di natura crudele molto et di molta [ c. 12v] rabbia fornita,
imitò quelle parole di Dante
Caron dimonio con occhi di bragia
Lor accennando tutte le raccoglie,
batte col remo qualunque s’adagia27.
Ma Donatello di cotali aiuti spogliato, considerò (come io m’avviso) nella mente sua una divina
magnanimità et una maestà celeste, quale ad un vero campione di Iddio, et che ne’ suoi servigi
militava, era richiesta.

Nella redazione edita il testo corre invece come segue:
Hora sì come egli è cosa difficile che questa heroica virtù negli huomini viventi si trovi, molto
più difficile sarà ad ogni artefice andare considerando, et quel costume imaginando, che a lei è
proprio et dicevole. Perché Fidia, tra gli antichi valoroso scultore et sovrano, volendo fare la
statua di Giove et questo costume, di cui noi favelliamo, esprimere altamente, non potendo
quello allora in coloro che viveano vedere, mosso dalle parole di Homero formò il suo volto
pieno di divina maestà. Questo, come alcuni affermano, fece altresì Michelagnolo Buonarruoti
nel dipignere Caronte, che, dovendo apparire di natura crudele molto et pieno di rabbia, imitò
quelle parole di Dante:
Caron dimonio con occhi di bragia
Lor accennando tutte le raccoglie,
Batte col remo qualunque s’adagia.
Fu felice in questo Lionardo da Vinci a maraviglia, come si dice del miracoloso Cenacolo che in
Milano egli dipinse, dove negli Apostoli espresse il costume tanto nobilmente, che sempre per
ciò da tutti è stato commendato; ma nella testa di Cristo (in cui sovrana bellezza et maestà
mirabile et ogni divina perfezzione voleva dimostrare) non poté fornire il suo avviso et, non
trovando co’ suoi pensieri come a questo rispondesse degnamente, lasciò quella senza fine et
imperfetta. Ma Donatello, contrastato dalla difficultà del marmo, considerò, come io penso,

Cfr. CARRARA 2012, in particolare pp. 421-423.
Cfr. Inferno, III, 111-113. La citazione dantesca è presente, fin dall’edizione del 1550 delle Vite, anche nella
biografia michelangiolesca di Vasari: cfr. VASARI/BAROCCHI–BETTARINI 1966-1987, VI, p. 73.
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nella mente sua una divina magnanimità et una virtù celeste, quale ad un vero campione di Dio,
et che militava ne’ suoi servigi, era richiesta28.

Nella stesura definitiva del proprio scritto Bocchi provvide dunque a inserire, dunque, il
brano relativo al Cenacolo leonardesco, che testimonia un aggiornamento importante per quel
che concerne le fonti in campo artistico, fra cui non potevano di certo mancare le Vite di
Vasari, il quale già nell’edizione del 1550, apparsa a Firenze presso il Torrentino, riportava il
passo in questione, ripreso poi ad verbum in quella successiva, pubblicata dai Giunti nel 1568:
Fece ancora in Milano ne’ frati di San Domenico a Santa Maria de le Grazie un Cenacolo, cosa
bellissima e maravigliosa; et alle teste degli Apostoli diede tanta maestà e bellezza, che quella del
Cristo lasciò imperfetta, non pensando poterle dare quella divinità celeste che a l’imagine di Cristo si richiede. La
quale opera rimanendo così per finita, è stata dai Milanesi tenuta del continuo in grandissima
venerazione, e dagli altri forestieri ancora, attesoché Lionardo si imaginò e riuscigli di esprimere
quel sospetto che era entrato negl’Apostoli di voler sapere chi tradiva il loro Maestro; per il che
si vede nel viso di tutti loro l’amore, la paura e lo sdegno overo il dolore di non potere intendere
lo animo di Cristo: la qual cosa non arreca minor maraviglia che il conoscersi allo incontro
l’ostinazione, l’odio e ’l tradimento in Giuda; senzaché ogni minima parte dell’opera mostra una
incredibile diligenzia, avvengaché insino nella tovaglia è contraffatto l’opera del tessuto, d’una
maniera che la rensa stessa non mostra il vero meglio29.

Se la sola menzione dell’opera leonardesca può non costituire un’ulteriore riprova del
fatto che il letterato fiorentino possedeva un esemplare dell’edizione giuntina delle Vite30, ciò è
però appurato da altre occorrenze in cui Bocchi incastonò brani vasariani nella propria
narrazione, poi approdata alle stampe.
È questo il caso del passo in cui egli menziona l’operato del Pontormo nel coro di San
Lorenzo, criticandolo aspramente:
Perloché, se l’artefice non la [scil. la bellezza] trova nel corpo humano, non gli è però quella
dell’artifizio negata, sì come tra le opere antiche et tra le moderne ad ogni hora molte ne
veggiamo. Ma se egli solamente di quella del soggetto è fornito, senza l’artifizio singulare, non è
gran fatto apprezzato né molto commendato. Mirabile è l’artifizio, all’incontro, ma il soggetto
senza grazia, che si vede nelle figure di Iacopo da Puntormo in San Lorenzo; perché egli è tanto
lontano nel suo Diluvio da ogni ragione, anzi in se stesso tanto difforme, che la maniera della
pittura, come che sia di pregio, mostra tuttavia il poco senno di questo artefice, che, volendo in
questa opera tutti gli altri superare, non arrivò a gran pezzo a quelle lodi che quasi nella sua
fanciullezza sì havea partorito. È il colorito dolce, maneroso et talmente morbido, che pare
finito di alito, assai vago verso di sé et leggiadro, ma, posto in soggetto divisato senza ordine,
disunito in sua natura, spiacente alla vista, sconvenevole in ogni atto, assai mostra come poteva
questo huomo in honore avanzarsi, se così gran virtù secondo la ragione havesse impiegato,
usando l’arte et l’ingegno saviamente, onde ne’ primi anni tanto di lode havea acquistato. Ma la
bellezza, che dell’uno et dell’altro è fornita, è quella senza alcun dubbio che non solo è perfetta
et singulare […]31.

Si cita da BOCCHI 1584, pp. 40-41. Il passo è commentato in BOCCHI/BAROCCHI 1960-1962, pp. 482-483.
Si cita da VASARI/BAROCCHI–BETTARINI 1966-1987, IV, p. 25: ho evidenziato in corsivo i passaggi più
rilevanti in questo contesto.
30 Cfr. CARRARA 2013.
31 Si cita da BOCCHI 1584, pp. 92-93. Il brano è citato e commentato in CARRARA 2012, pp. 428-429, cui si
rimanda (pp. 429-430) anche per la rilettura, in senso positivo, dell’opera compiuta da Bocchi nel corpo delle sue
Le bellezze della città di Fiorenza […], Firenze, Sermartelli, 1591, pp. 253-255. Sul ciclo decorativo realizzato
dall’artista nell’ultimo periodo della sua vita (1545-1556) si rimanda a FIRPO 1997; cfr. anche SOHM 2007, pp.
105-127.
28
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Le pesanti osservazioni, desunte in modo palmare dall’edizione giuntina delle Vite
vasariane32, non sono però ancora registrate nella redazione autografa del Discorso, ove a cc.
32v-33r leggiamo invece quanto segue (Fig. 5):
Perloché, se l’artefice nel corpo humano non la [scil. la bellezza] ritrova, non gli è però quella
dell’artifizio negata, sì come tra l’opere antiche et le moderne ad ogn’hora molte ne veggiamo.
Ma se egli solamente di quella del soggetto è fornito, senza l’artifizio singulare, non è gran fatto
apprezzato né molto commendato. Sì come è stata giudicata l’opera di Lucano poeta, il cui
soggetto, avvenga che nobile sia et alto, il trattamento nondimeno et l’artifizio non è in quella
guisa ordinato, che in alcun modo il nome di bello et di perfetto se gli possa concedere. Hora la
bellezza, che dell’uno et dell’altro è fornita, è quella senza dubbio [c. 33r] alcuno33 che non solo è
perfetta et singulare […]

La menzione del poeta latino di età neroniana – destinata a cadere nella stesura finale in
ossequio al doveroso aggiornamento compiuto sul testo più autorevole in campo artistico,
ossia le Vite di Vasari, riedite nel 1568 dai Giunti – ci rivela quanto Bocchi fosse attento ai
dettami della critica letteraria e alle discussioni in tale ambito. L’opera di Lucano, infatti, era
stata duramente bollata nelle Prose di Pietro Bembo, stampate nel 152534, e tale condanna
venne ripetuta nella Lettera a Bernardo Tasso sulla poesia epica di Giovanbattista Giraldi Cinzio del
1557 («Né anco mi ho voluto proporre Lucano od Ovidio ne’ fiori e ne’ tratti, parendomi che
questa diligenza sia loro riuscita a danno; onde quelli è più tosto istimato pomposo istorico
che giudicioso poeta, e questo più tosto ingegnoso che grave»)35, fino ad approdare nelle
pagine dei Discorsi dell’arte poetica et in particolare sopra il poema eroico di Torquato Tasso36.
Cfr. VASARI/BAROCCHI–BETTARINI 1966-1987, V, pp. 331-333, in particolare pp. 332-333: «[…] non mi pare,
anzi in niun luogo, osservato né ordine di storia, né misura, né tempo, né varietà di teste, non cangiamento di
colori di carni, et insomma non alcuna regola né proporzione, né alcun ordine di prospettiva; ma pieno ogni cosa
d’ignudi, con un ordine, disegno, invenzione, componimento, colorito e pittura fatta a suo modo, con tanta
malinconia e con tanto poco piacere di chi guarda quell’opera, ch’io mi risolvo, per non l’intendere ancor io, se
ben son pittore, di lasciarne far giudizio a coloro che la vedranno […]. Et insomma, dove egli aveva pensato di
trapassare in questa tutte le pitture dell’arte, non arrivò a gran pezzo alle cose sue proprie fatte ne’ tempi adietro;
onde si vede che chi vuol strafare e quasi sforzare la natura, rovina il buono che da quella gli era stato largamente
donato».
33 «Dubbio alcuno» nel ms.: sono intervenuta espungendo il termine ripetuto per errore.
34 Cfr. BEMBO/DIONISOTTI 1971, p. 176 (libro II, capitolo XX): «Nella qual cosa essi s’ingannano; perciò che il
suggetto è ben quello che fa il poema, o puollo almen fare, o alto o umile o mezzano di stile, ma buono in sé o
non buono non giamai. Con ciò sia cosa che può alcuno d’altissimo suggetto pigliare a scrivere, e tuttavolta
scrivere in modo, che la composizione si dirà esser rea e sazievole; e un altro potrà, materia umilissima
proponendosi, comporre il poema di maniera che da ogniuno buonissimo e vaghissimo sarà riputato; sì come fu
riputato quello del ciciliano Teocrito, il quale, di materia pastorale e bassissima scrivendo, è nondimeno molto più
in prezzo e in riputazione sempre stato tra’ Greci, che non fu giamai Lucano tra’ Latini, tutto che egli suggetto
reale e altissimo si ponesse innanzi». Analoga condanna in C APRIANO/WEINBERG 1970-1974, II, p. 301.
35 Si cita da GIRALDI CINZIO/WEINBERG 1970-1974, II, p. 469.
36 Cfr. TASSO/POMA 1964, pp. 14-15 (Discorso primo): «Il che a Lucano e a Silio Italico si vede esser avvenuto,
l’uno e l’altro de’ quali troppo ampia e copiosa materia abbracciò: perché quegli non solo il conflitto di Farsaglia,
come dinota il titolo, ma tutta la guerra civile fra Cesare e Pompeo, questi tutta la seconda guerra africana prese a
trattare. Le quali materie, sendo in se stesse ampissime, erano atte ad occupare tutto questo spazio ch’è concesso
alla grandezza dell’epopeia, non lassando luogo alcuno all’invenzione e all’ingegno del poeta. E molte volte,
paragonando le medesime cose trattate da Silio poeta e da Livio istorico, molto piú asciuttamente e con minor
ornamento mi par di vederle nel poeta che nell’istorico, al contrario a punto di quello che la natura delle cose
richiederebbe»; e pp. 18-19 (Discorso secondo): «Ma se nella materia ch’egli [scil. il poeta] s’ha proposta, alcuni
avvenimenti si trovaranno che così siano successi come a punto dovrebbono esser successi, può il poeta, sì fatti
come sono, senza alterazione imitarli; né perciò della persona di poeta si spoglia, vestendosi quella di istorico,
peroché può alle volte avvenire che altri come poeta, altri come istorico tratti le medesime cose, ma saranno da
loro considerate con diverso rispetto, peroché l’istorico le narra come vere, il poeta le imita come verisimili. E s’io
credo Lucano non esser poeta; non mi move a ciò credere quella ragione ch’induce alcuni altri in sì fatta
32
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In tale ottica acquista ulteriore importanza l’inserimento, quale metro di sicuro giudizio nel
canone dei poeti da imitare, e solo nella redazione edita da Sermartelli, del concetto di «favola
heroica»:
Hora, se questo in Homero adiviene, più sicuramente di Vergilio si potrà dire, il quale, per
giudizio degli huomini letterati et discreti, nelle virtù poetiche molto inferiore è giudicato; anzi,
dove egli ottimo et mirabile apparisce, tutto è alla imitazione di Homero attribuito. Perché la
favola heroica, che è la sostanza del poeta et quasi l’anima di sua facultà, è scarsa verso di sé per
rispetto de’ lunghi episodii, più di ogni altra cosa nella sua opera celebrati; i quali, sì come sono
trattati altamente et con senno savio molto et gentile, cosi, mentre che tengono l’animo altrui al
suo piacere allacciato, lo tolgono, all’incontro, dalla materia che è propria et principale. Se già noi
non vogliamo dire che Vergilio imprendesse a formare nella persona di Enea un ottimo dicitore
et non più tosto un grande heroe, come pare che in tutta l’opera egli prometta. Ma le molte
macchine, come dicono gli autori di questa arte, usate tanto spesso, operano bene in guisa che il
giudizio poetico in lui si disidera, peroché tante sono le persone di dii et di dee da lui ad hora ad
hora interposte et per entro la sua opera sparse, operanti in cose humane, che assai fanno fede
come, scarso di molta invenzione, obliando la sostanza di suo proposito, di cose forzate et quasi
straniere ha composto il suo poema, che poscia diversamente è da molti considerato. Non
mancano nella nostra lingua poeti nobili et eccellenti, i quali per avventura si deono stimare di
non minor lode degni che i Greci et i Latini […]37.

La versione confluita nella stampa del 1584 costituisce pertanto un deciso ampliamento
rispetto alla stesura tramandata dal manoscritto veneziano (Fig. 6)38, ed essa documentata in
modo lampante l’attenta sensibilità di Bocchi al dibattito sul poema eroico vitalissimo nella
Firenze di Francesco I e dell’Accademia degli Alterati a partire dal 1582 39, prima di sfociare
nella dura contrapposizione degli anni successivi (1585-1586), che vide coinvolti Leonardo
Salviati e lo stesso Tasso40.
Anche di questo andrà tenuto conto nell’analizzare più in profondità (come merita)
l’autore del Discorso sopra l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello, una figura che a poco a poco
comincia a stagliarsi con maggiore nettezza e visibilità nel panorama culturale coevo.

credenza, cioè che egli non sia poeta perché narra veri avvenimenti. Questo solo non basta; ma poeta non è egli
perché talmente s’obliga alla verità de’ particolari che non ha rispetto al verisimile in universale, e pur che narri le
cose come sono state fatte, non si cura d’imitarle come dovriano essere state fatte». L’opera, stampata a Napoli
solo nel 1594, dopo una prima edizione veneziana del 1587 molto criticata da Tasso, era stata però composta
all’inizio del settimo decennio del Cinquecento: cfr. BALDASSARRI 1977; BALDASSARRI 1984; RUSSO 2010, p. 323.
37 Si cita da BOCCHI 1584, pp. 75-76; cfr. BOCCHI/BAROCCHI 1960-1962, p. 174.
38 Nel manoscritto marciano, a c. 25v, il testo corre invece come segue: «Hora, se questo in Homero adiviene, più
sicuramente di Vergilio si potrà dire, il quale, per il giudizio degl’huomini discreti et letterati, nelle virtù poetiche
molto inferiore è giudicato; anzi, dove egli ottimo et mirabile apparisce, tutto è alla imitazione d’Omero
attribuito. Non mancano in questa lingua nostra poeti rari et eccellenti, et che per avventura di non minor lode
degni che i Greci et i Latini si deono riputare […]».
39 Cfr. ROSSI 1995; PLAISANCE 2004. Più in generale sull’attività di tale accademia cfr. S IEKIERA 2005.
40 Cfr. WEINBERG 1961, I, pp. 600-634; WEINBERG 1961, II, pp. 991-1043. Cfr. anche MOLINARI 2007, pp. 99135.
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Fig. 1: Francesco Bocchi, Discorso sopra l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello, Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana, ms. It. IV 134 (= 5373), c. n.n. r. ©MiBAC, Biblioteca Nazionale Marciana

Fig. 2: Francesco Bocchi, Discorso sopra l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello, Venezia, Biblioteca Nazionale
Marciana, ms. It. IV 134 (= 5373), c. 1r. ©MiBAC, Biblioteca Nazionale Marciana
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Figg. 3-4: Francesco Bocchi, Discorso sopra l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello, Venezia, Biblioteca
Nazionale Marciana, ms. It. IV 134 (= 5373), Dedica a Cosimo I de’ Medici, c. n.n. r e v. ©MiBAC,
Biblioteca Nazionale Marciana
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Fig. 5: Francesco Bocchi, Discorso sopra
l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. IV
134 (= 5373), c. 32v. ©MiBAC, Biblioteca
Nazionale Marciana

Fig. 6: Francesco Bocchi, Discorso sopra
l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello, Venezia,
Biblioteca Nazionale Marciana, ms. It. IV
134 (= 5373), c. 25v. ©MiBAC, Biblioteca
Nazionale Marciana
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ABSTRACT
Il saggio intende porre l’attenzione sul manoscritto autografo del Discorso sopra l’eccellenza
del S. Giorgio di Donatello di Francesco Bocchi, conservato alla Biblioteca Nazionale Marciana di
Venezia, con la segnatura It. IV 134 (= 5373), e finora trascurato dalla storiografia.
Grazie al puntuale confronto fra la versione presentata dal codice marciano e quella
testimoniata dalla stampa (Firenze, Marescotti, 1584) è possibile seguire l’evolvere del pensiero
di Bocchi e il mutare delle sue posizioni su alcuni temi centrali nelle discussioni culturali coeve.
Le due redazioni del testo si collocano, infatti, in un periodo cruciale per la formazione del
letterato fiorentino, dai tardi anni Sessanta del Cinquecento al mutato clima del regno di
Francesco I de’ Medici, ossia dalla sua comparsa sulla scena con i saggi giovanili, dedicati a
Michelangelo e ad Andrea del Sarto ma rimasti inediti, fino alla pubblicazione dell’opera che
costituisce la prima compiuta teorizzazione delle sue idee in campo artistico.
The essay focuses on the autograph manuscript of Francesco Bocchi’s Discorso sopra
l’eccellenza del S. Giorgio di Donatello, kept in the Biblioteca Nazionale Marciana of Venice
(shelfmark It. IV 134 (= 5373)), and until now neglected by historiography.
The detailed comparison between the manuscript version and the printed edition
(Florence, Marescotti, 1584) allows to follow the evolution of Francesco Bocchi’s thought and
the changes in his viewpoints on some of the central themes of the contemporary cultural
discussions. In fact, the two versions of the text characterize a crucial period in Bocchi’s
formation, from the late 1560s to the 1570s, which were marked by the different climate of
the reign of Francesco I de’ Medici: from his early essays - celebrating Michelangelo and
Andrea del Sarto, but never published - up to the publication of his work on Donatello’s S.
Giorgio, which constitutes the first systematic theorization of his ideas on the arts.
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