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Abstract L’interpretazione del Sacro Bosco di Bomarzo di Enrico Guidoni come percorso virtuoso che dai mali individuali e collettivi del suo tempo giunge alla salvezza nella chiesa sul ripiano superiore, secondo l’ideazione di Michelangelo e con l’apporto dei suoi discepoli, tra i quali Leone Leoni, trova una puntuale conferma nel programma religioso e letterario della villa di Papacqua a So-riano nel Cimino, commissionata dal cardinale Cristoforo Madruzzo, al quale è dedicato il Sacro Bosco; nella fontana della Natura si individuano le sigle di Leone Leoni, che ripete più volte il ri-tratto di Michelangelo nella fontana del Mosè. Evidente è anche il legame con il cardinale Ales-sandro Farnese, per il quale Annibal Caro delinea un diverso progetto per la sala della Solitudine del palazzo Farnese di Caprarola in un documento inedito ispirato al Sacro Bosco di Bomarzo.  
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The interpretation of the Sacred Wood of Bomarzo by Enrico Guidoni as a virtuous path that 
from the individual and collective evils of his time reaches salvation in the church on the upper 
shelf, according to the conception of Michelangelo and with the contribution of his disciples, 
including Leone Leoni, finds a timely confirmation in the religious and literary program of the 
villa of Papacqua in Soriano nel Cimino, commissioned by Cardinal Cristoforo Madruzzo, to 
whom the Sacro Bosco is dedicated; in the fountain of Nature we can identify the initials of 
Leone Leoni, who repeats the portrait of Michelangelo several times in the fountain of Moses. 
The link with Cardinal Alessandro Farnese is also evident, for which Annibal Caro outlines a 
different project for the Solitude room of the Farnese palace in Caprarola in an unpublished 
document inspired by the Sacro Bosco di Bomarzo. 
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Tra i giardini cinquecenteschi forse nessun altro come il Sacro Bosco di Bomarzo ha suscitato tanto interesse per le difficoltà d’interpretazione, la stupefacente ori-ginalità degli arredi scultorei, l’inquietante insieme, denso di situazioni disorien-tanti, quali la Casetta pendente e la Fama in bilico sulla tartaruga. La fortuna critica è indubbiamente un indicatore della complessità dell’opera d’arte su cui si è eser-citata e del livello molto elevato dell’ideazione, progettazione esecutiva e realiz-zazione. Fin troppo lungo sarebbe l’elenco della bibliografia relativa, con il rischio di omettere qualche testo critico significativo. Nel limitare le citazioni alle fonti, documentarie e letterarie di riferimento, si rimanda per l’esame delle lettere di Vi-cino Orsini al testo di Bredekamp1, per la disamina delle epigrafi al volume di Mau-rizio Calvesi2, per l’aggiornamento bibliografico e documentario ai vari saggi pubblicati nel volume curato da Sabine Frommel e Andrea Alessi3, e al testo di do-cumenti pubblicati dagli stessi curatori del volume precedente4. Effettivamente, vasta è l’area d’indagine, che va dall’interpretazione del Sacro Bosco come luogo d’amore, riferito in particolare al rapporto tra Vicino Orsini e la moglie Giulia Far-nese5, alla chiave alchemica ed esoterica6, fino ai testi successivi e alla recente guida, che indica come riferimento principale L’idea del Theatro di Giulio Camillo, detto il Delminio7, nella quale però non sono riportati documenti relativi a rapporti 
1.  Horst BrEDEkAMP, (a cura di), Vicino Orsini e il Bosco Sacro di Bomarzo Un principe artista e anar-
chico, tradotto da Franco Pignatti, fotografie di Wolfram Janzer, Edizioni dell’Elefante, roma 1989.2.  Maurizio CALVESI, Gli incantesimi di Bomarzo. Il Sacro Bosco tra arte e letteratura, Bompiani, Mi-lano 2000.3.  Sabine FrOMMEL, Andrea ALESSI (a cura di), Bomarzo: il Sacro Bosco, Mondadori Electa, Milano 2009: il saggio di Marcelo Fagiolo accoglie cautamente l’ipotesi attributiva del Sacro Bosco a Mi-chelangelo, avanzata da Guidoni.4.  Sabine FrOMMEL, con la collaborazione di Andrea ALESSI, Bomarzo: il Sacro Bosco. Fortuna critica 
e documenti, Ginevra Bentivoglio Editoria, roma 2009..5.  Julie ALTHOFF, Il sacro Bosco d’Amore. Communication through Desire, National Library of Canada, Ottawa 1999.6.  Marco BErBErI, Bomarzo un giardino alchemico del Cinquecento, Tipografia Masi, Bologna 1999.7.  Anne BéLANGEr, Bomarzo ou les incertitudes de la lecture, Honoré Champion Editeur. Paris 2007; Antonio rOCCA, Bomarzo guida al Sacro Bosco, Gangemi, roma 2018. Per una interpretazione ‘dan-tesca’ del Sacro Bosco cfr. Carla BENOCCI, Dante in un giardino: la funzione salvifica dell’hortus e l’al-
legoria della discesa/risalita nel giardino del Noviziato dei Gesuiti, in Marcello Fagiolo (a cura di), 
Dante e Roma, Gangemi Editore, roma 2022, pp. 111-120.



diretti tra il Delminio e Bomarzo o corrispondenza di lettere tra lo stesso e Vicino Orsini. Ogni interpretazione chiarisce alcuni significati delle singole tessere del complesso mosaico del Sacro Bosco, ma non si individua in modo convincente il disegno d’insieme e soprattutto un’ipotesi attributiva generale, all’altezza della complessità sempre dichiarata. Enrico Guidoni ha pubblicato un importante testo sull’argomento8, articolato in-torno a tre punti principali: la datazione del Sacro Bosco, avviata come ideazione a partire dal 1544, anno del matrimonio di Vicino Orsini con Giulia Farnese, con-clusa per la fase di progettazione e sostanziale impianto nel 1552, con costru-zione del tempietto entro il 1556, e ripresa nel settimo decennio del Cinquecento, entro il 1564, per opere di manutenzione, restauro e completamento, con una parziale prosecuzione fino alla morte di Vicino nel 1584; la visione europea del-l’ideazione e del significato politico, religioso e filosofico del “boschetto”, per i quali si rinvia non solo ai consueti testi letterari (Hypnerotomachia Poliphili, Or-
lando Innamorato e Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, la Cangiaria di Giacomo Sacchi, Le imagini del Tempio della signora donna Giovanna Aragona e La Leonora di Giovanni Betussi, Morgante di Luigi Pulci, i testi di Bernardo Tasso e di Fran-cesco Petrarca, ecc.) ma soprattutto al Gargantua e Pantagruel di François ra-belais (1494-1553); l’unitarietà dell’ideazione e della sostanziale progettazione ascrivibile a Michelangelo, al cui ambito rimandano anche gli scultori general-mente indicati come attivi nell’impresa, quali raffaello da Montelupo, Simone Mosca, Francesco e Simone Moschino, e lo scultore e medaglista ricordato per la prima volta per questo complesso, Leone Leoni, insieme al figlio Pompeo, ar-tisti che sviluppano nei soggetti e nella distribuzione degli arredi scultorei la composizione ideale del disegno noto come Il Sogno di Michelangelo [Fig. 1]: esso sintetizza l’obiettivo e il significato complessivo del Sacro Bosco, contenente la rappresentazione dei vizi capitali, che circondano una scatola aperta ricolma di maschere (evidente è il riferimento alla maschera infernale del Tempo e della Gola), sulla quale poggiano il mondo e un uomo possente, risvegliato da una fi-gura di Fama, che suona la tromba, richiamo alla coscienza.  La conferma delle datazioni proposte si può individuare nelle vicende biografi-che e politiche di Vicino Orsini: come attesta la lettera del 10 giugno 1544 al car-dinale Alessandro Farnese, Vicino si dichiara non soddisfatto per la scelta del cardinale di favorire maggiormente il fratello Maerbale nelle vicende patrimo-niali degli Orsini, tanto più che gli occorrono denari e «mi tornarebbe troppo a danno vender così presto le mie intrate, e più ancora per ritrovarmi in precinto 
8.  Enrico GuIDONI, Il Sacro Bosco di Bomarzo nella cultura europea, Davide Ghaleb Editore, Vetralla 2006.
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di menar mogliera»9; nel 1544 sposa effettivamente Giulia Farnese, amica di Vit-toria Colonna e appartenente alla importante e spregiudicata famiglia del papa regnante, Paolo III (1534-1549), all’apice del potere: l’ideazione del «boschetto» può avere inizio da questo fausto momento; in relazione all’alleanza del papa Farnese con Carlo V contro gli Smalcaldici, nel 1546-1547 fa parte della cerchia che sostiene questo patto, composta da Alessandro Farnese, Cristoforo Ma-druzzo, Torquato Conti e Gian Giacomo Medici, vale a dire i due cardinali più ric-chi e potenti della corte pontificia e di quella imperiale (Farnese e Madruzzo), 
9.  BrEDEkAMP, Vicino Orsini, cit., p. 249.
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1_ Michelangelo, Il Sogno della 
vita umana (1533 circa; matita 
nera, 398 x 280 mm; Londra, 
The Courtauld Gallery). 
 
 

__1



un brillante esponente di un’antica famiglia pontificia (Conti) e il fratello di un futuro papa (Medici detto il Medeghino, fratello di Pio IV), ottenendo una impor-tante vittoria a Mülberg nel 1547, anno in cui Vicino ritorna a Bomarzo; nel 1548 Conti sposa Violante Farnese, sorella della moglie di Vicino, rinsaldando questa importante rete familiare e soprattutto l’appartenenza alla cerchia farnesiana di questi personaggi; sempre nel 1548 Vicino compie 25 anni e, per volontà testa-mentarie del padre Gian Corrado, può disporre dei beni lasciatigli in eredità, quali il feudo di Bomarzo, con il palazzo e i terreni circostanti, sui quali sorge il suo «boschetto»; Paolo III (1534-1549), come è noto, ama moltissimo sua figlia Costanza, che ha sposato Bosio Sforza di Santa Fiora e segue con attenzione e cura, insieme al papa, le sorti dei nipoti, tra i quali emerge Guido Ascanio Sforza (1518-1564), giovane cardinale e potente camerlengo per quasi trent’anni, amico personale di Michelangelo. Vicino è comunque un figlio cadetto, seppure di una prestigiosa antica famiglia pontificia, divisa però in diversi rami non sem-pre in accordo tra loro. La valorizzazione di Bomarzo richiede soldi e il tempo necessario di attuazione, difficile da ricavare per l’attività militare di Vicino. Il cardinale Guido Ascanio Sforza fornisce a Vicino e al fratello Maerbale le risorse necessarie il 24 gennaio 1549, con il rimborso di 2800 ducati, depositati presso la reverenda Camera Apostolica, somma alla quale il camerlengo aggiunge (con grande «liberalità») anche «la differenza sugli introiti e proventi della reverenda Camera Apostolica, ma anche su quelli dello Stato della Chiesa»10. Vicino ha così l’autonomia, i soldi e la rete familiare giusta per procedere alla realizzazione del suo sogno, sul quale intende concentrare la sua visione del mondo; non una co-stosa villa, di difficile realizzazione nel sito posto di fronte al palazzo Orsini, ma un Sacro Bosco. I tempi sono ancora favorevoli, perché nel 1550 è stato eletto al soglio pontificio Giulio III (1550-1555), dello stesso ambito culturale e religioso di papa Farnese: ma sono stretti per Vicino, perché nel 1553 deve partire con Orazio Farnese per la guerra contro gli imperiali ed è fatto prigioniero con Tor-quato Conti e altri a Hesdin; i prigionieri inviano lettere di aiuto per la liberazione al cardinale Alessandro Farnese nel 1553 e a Maria d’ungheria nel 1554 e de-terminante è l’azione mossa in favore di Vicino da Gian Giacomo Medici (anche lui sposato a una Farnese), con la lettera inviata il 10 settembre 1553 al Gran-velle; Vicino ritorna libero nel 1555 e può recarsi a Bomarzo. La sua vita scorre non priva di difficoltà negli anni successivi, dedicando sempre attenzione e cure al Sacro Bosco ma in una condizione economica e di alleanze politiche sempre meno favorevoli, nonostante l’amicizia con Madruzzo e Farnese, di cui è spesso a Caprarola “insalutato ospite”. Il periodo più proficuo nelle azioni da condurre 
10.  roma, Archivio Storico Capitolino, Archivio Orsini, registro de Cupis, II A 24.014.
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a Bomarzo si concentra quindi, dopo una fase preparatoria dal 1544, tra il 1548 e il 1552, con un intervallo successivo e una ripresa nel 1556, fino al settimo de-cennio del Cinquecento, con opere minori negli anni successivi. La rete di cui Vicino fa parte, costituita dai protagonisti del Concilio di Trento, è certamente varia ma di portata europea: Madruzzo è in auge negli stessi anni di Vicino, presente a Genova, Valladolid e Trento, e dal 1559, con esito favorevole nel 1560, sceglie la vicina Soriano nel Cimino per costruire la sua villa di Papac-qua; il cardinale Farnese riprende nel 1559 l’edificazione del palazzo e dei giar-dini della propria famiglia a Caprarola; Torquato Conti, amico fraterno di Vicino e della cerchia farnesiana, progetta la sua villa a Poli: la Tuscia diventa il Gotha della cultura internazionale. I vizi e l’incertezza del mondo contemporaneo, giu-dizi ampiamente condivisi dalla cerchia intellettuale e familiare di Vicino, sono riscattati nel suo «boschetto» da un percorso virtuoso, al quale è chiamato a par-tecipare il credente, risvegliato dal sonno (come nel palazzo Farnese di Capra-rola) nella Casetta pendente, esercitando il controllo della mala inclinación di Juan de Valdés, percorso nel quale deve dar prova di saper controllare le proprie passioni, sostenuto dalla Grazia, fino a giungere al tempietto, luogo della rinascita astrologica, classica e cristiana. Michelangelo è il dominus artistico indiscusso e legato da rapporti personali con le case Sforza e Farnese, oltre che con il cardinale Madruzzo e con i Gonzaga. La proposta di Guidoni di attribuzione al grande artista dell’ideazione e del con-trollo delle opere scultoree e architettoniche del Sacro Bosco, pur se non ha tro-vato finora riscontri documentari, trova una convincente base nella presenza di riferimenti al suo nome e cognome nelle decorazioni del Sacro Bosco e nei testi di Vicino, nell’indiscusso «michelangiolismo» delle grandi sculture, in gran parte scolpite nella roccia dalla cerchia artistica strettamente legata al grande artista, opere che rappresentano la cifra caratteristica del Sacro Bosco, e nella sintesi del disegno del Sogno. La sistemazione dei terrazzamenti, con i relativi impianti idrici per le fontane, la costruzione della Casetta pendente, del tempietto, dedi-cato a Giulia Farnese, e degli altri manufatti architettonici, oltre che delle scul-ture, rendono assai difficile disconoscere la paternità michelangiolesca della progettazione del Sacro Bosco, organizzato in modo unitario, con un percorso che è quasi un viaggio dantesco verso gli inferi, con una sosta ambigua nel teatro e una salita verso la rinascita spirituale nel tempio, percorso che ha come pro-tagoniste indiscusse le grandi sculture. Vicino è un ottimo militare e un letterato abbastanza colto ma non eccelso: non dispone della professionalità artistica complessa per progettare un simile insieme, che richiede conoscenze e abilità di modellazione di un difficile terreno, di costruzione di impianti idrici e di ar-chitetture non comuni, di realizzazione di sculture di non minore complessità; è un brillante committente ma non un artista a tutto campo. Inoltre, risulta difficile pensare che Michelangelo abbia privato un colto e raffinato esponente di tre fa-
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miglie a lui ben note, gli Orsini, i Farnese e gli Sforza (per questi ultimi progetta addirittura la cappella di famiglia nella basilica di Santa Maria Maggiore), di un aiuto sostanziale per tradurre un sogno – ampiamente condiviso – in una stimo-lante realtà, abbandonando al loro destino allievi e artisti a lui collegati. Saranno ulteriori ricerche, si spera fortunate, che potranno individuare altre autorevoli personalità, che facciano escludere Michelangelo da questo cantiere e che siano in grado di disporre di altrettante capacità scultoree, architettoniche, filosofiche, letterarie e di amicizia con l’ambizioso Vicino. Come in altri campi, il ricorso contemporaneo agli stessi artisti in luoghi diversi, da parte di personalità collegate, conferma le reti di alleanza e le attribuzioni per i diversi incarichi. Mentre, infatti, la critica concorda in gran parte sull’opera dei vari Mosca e Moschino (Francesco Moschino è documentato nel 1552 a Bo-marzo) e ammette anche nell’impresa raffaello da Montelupo, a proposito delle principali sculture del Sacro Bosco, l’ipotesi guidoniana di attribuzione all’enig-matico e irruento Leone Leoni dei vari leoni e soprattutto del gruppo dominato dal drago [Fig. 2], alludente a ugo Boncompagni, poi papa Gregorio XIII (1572-1585), sulla base delle caratteristiche stilistiche e soprattutto della presenza dell’incisione con due lambda minuscoli intrecciati sul collo del drago [Fig. 3], riferibili a Leone Leoni (con un’indicazione di M = Michelangelo suggerita da Guidoni nella lettura della parte bassa della sigla), che così si firma nelle sue me-daglie e in altre opere, trova un significativo riscontro nella presenza di un’ana-loga incisione con i due lambda, più volte ripetuta sul bordo della vasca della fontana della Natura della villa di Papacqua [Fig. 4], realizzata entro il 1561, così come la vicina fontana di Mosè [Fig. 5], dove compaiono riprodotte le fattezze del ritratto di Michelangelo – l’unico ritratto del grande artista vivente, compiuto da Leone Leoni nella medaglia del Buon Pastore, del 1560 [Fig. 6] – nei volti dei due personaggi dietro a Mosè e in forma più sommaria in quello di un terzo astante a sinistra [Fig. 7]. Leone Leoni ha contatti documentati con la comunità di Soriano fin dal 1559 e deve ricorrere nello stesso anno alla protezione di Ma-druzzo, allontanandosi dalla corte imperiale per aver salva la vita, a seguito del suo tentato omicidio di Orazio, figlio di Tiziano, episodio per il quale il pittore ricorre all’imperatore per avere giustizia. Lo stesso Leoni ricorda il favore a lui espresso nel 1560 sia dal papa Pio IV Medici che dal cardinale Madruzzo; ma ogni favore richiede un’azione reciproca, e Leoni, dotato di una organizzata bot-tega, può ben soddisfare il cardinale Madruzzo progettando e in gran parte ese-guendo le due straordinarie fontane della sua villa a Soriano. Subito dopo segue le disposizioni del papa Medici, affrontando la non facile impresa del monumento nel duomo di Milano al fratello del papa, Gian Giacomo Medici ben noto a Vicino, non senza aver prima ottenuto la possibilità di eseguire calchi dalle opere mi-chelangiolesche presenti a roma e a Firenze. Leoni è orgoglioso del suo stretto rapporto con Michelangelo e se ne vanta ripe-
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2_Gruppo scultoreo del drago, 
Sacro Bosco di Bomarzo. 
 
3_Due lambda intrecciati sul 
collo del drago, iniziali di Leone 
Leoni (da GUIDONI, Il Sacro Bosco 
di Bomarzo, cit., p. 21). 
 
4_La fontana della Natura 
all’ingresso del palazzo della 
villa di Papacqua, Soriano nel 
Cimino. 
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5_La fontana di Mosè nella villa 
di Papacqua, Soriano nel Cimino. 
 
6_Leone Leoni, stampa della 
medaglia con il ritratto di 
Michelangelo e il Buon Pastore 
sul verso, numeri 1 e 2, 1561 
(da BENOCCI, La villa di Papacqua, 
cit. p. 64). 
 
7_Alcuni personaggi della 
fontana di Mosè con il volto 
ritraente Michelangelo, villa di 
Papacqua, Soriano nel Cimino. 
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tutamente: quindi questa iterazione del ritratto del grande artista per il cardinale Madruzzo conferma il sostanziale ambito michelangiolesco al quale si rivolgono Madruzzo e Vicino Orsini, affidando le loro imprese almeno a uno stesso scultore, Leone Leoni, presente a Bomarzo e a Papacqua. Anche la statua sdraiata della Natura è una libera reinterpretazione, ben più incisiva e inquietante secondo il linguaggio artistico di Leoni, delle statue di Persefone e Psiche di Bomarzo, at-tribuite da Guidoni a raffaello di Montelupo, autore anche del disegno di nudo femminile circondato da puttini musicanti, conservato nel rijksmuseen di Am-sterdam, figure derivanti liberamente dalla Cleopatra del Vaticano. Papacqua è celebre anche per la serie di maschere, decisamente angosciose, dalle quali sgor-gano gli zampilli alimentanti la lunga vasca che fiancheggia l’ingresso al palazzo [Fig. 8]. Guidoni ha ricostruito l’uso delle maschere da parte di Michelangelo in varie opere, ipotizzando l’attribuzione a lui dell’ideazione della maschera infer-nale di Bomarzo, raffigurante il vizio della Gola, l’opera scultorea più celebre [Fig. 9]. L’epigrafe è stata interpretata dallo studioso come monito che unisce quel vizio all’abbandono dei pensieri, o in senso lato all’esercizio della ragione. La bocca mostruosa accoglie però il visitatore in un ambiente dotato di tavola e quindi non troppo spaventoso. un riferimento singolare è l’analogia con le rac-comandazioni elaborate nei tre volumi De Vita di Marsilio Ficino, del 1480-1489 circa, nei quali si indica la giusta misura nell’alimentazione, perché per il troppo cibo «l’animo soffocato dal grasso e dal sangue non può scorgere qualcosa di ce-leste». L’umanesimo fiorentino è certamente ben noto al raffinato Michelangelo e non è disdegnato nemmeno dal nobile Vicino.  
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8_Maschere della fontana 
all’ingresso del palazzo della 
villa di Papacqua, Soriano nel 
Cimino. 
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L’abbandono della corte e la dimensione ben più ampia, nello spazio europeo e nel tempo infinito, sono richiamati anche da Madruzzo, che si identifica con Apollo nell’atto di introdurre il visitatore nella «spelonca» dell’Eternità, vale a dire nel palazzo addossato alla parete rocciosa, davanti alla Natura, raffigurata nella prima fontana già descritta: eloquente è a tal proposito l’incisione di Bolognino Zampieri del 1578 del testo delle Immagini con la sposizione dei dei degli antichi, stampato per la prima volta a Venezia nel 1556, di Vincenzo Cartari, dedicato a Luigi d’Este, grande ammiratore e amico affettuoso di Madruzzo11: il dio delle arti è celebrato anche da Vicino nella fontana di Pegaso a Bomarzo e dal cardinale Giovanni Fran-cesco Gambara nell’analoga fontana della sua villa a Bagnaia. I legami artistici tra le sculture di Bomarzo e quelle delle fontane di Papacqua sono molteplici: nel bosco di Vicino compaiono varie immagini di Pan, che ri-torna in forme ben più rilevanti nella fontana della Natura, mentre appare dal fondo roccioso ad ascoltare il pastore che suona la sua siringa; è presente in que-sta fontana anche la tartaruga, molto più piccola rispetto a quella della fontana 
11.  Sulla villa di Papacqua e l’immagine citata cfr. Carla BENOCCI, La villa di Papacqua a Soriano 
nel Cimino. Gli Otia dei Madruzzo, Altemps, Albani, Chigi, Davide Ghaleb Editore, Vetralla 2018; Carla BENOCCI, La villa di Papacqua a Soriano nel Cimino: un percorso di rinascita cinquecentesco del car-
dinale Cristoforo Madruzzo, in Giovanni Greco, Marco rocchi ( a cura di), Segreti massonici italiani. 
Giardini, simboli e luoghi d’ispirazione esoterica, Mimesis, Sesto San Giovanni 2022, pp. 347-367. .
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9_La Maschera infernale della 
Gola, Sacro Bosco di Bomarzo. 

9__



Enrico Guidoni. Architetto, storico, umanista. L’attualità del suo pensiero 141di Bomarzo, ma con analogo significato (festina tarde, affrettati lentamente). In-negabile è inoltre il gigantismo che caratterizza le sculture di Bomarzo e quelle di Papacqua, espressione evidente di una medesima temperie artistica. A Bomarzo e a Papacqua il visitatore è chiamato a discendere in cavità rocciose, guidato da «orche, orsi e draghi», o a percorrere un’ardua «spelonca», ma la rina-scita è assicurata, se si segue la virtù, nel tempio dedicato a Giulia Farnese a Bo-marzo, decorato con i segni astrologici cari agli Orsini, dipinti anche nella sala d’ingresso del palazzo Orsini di Pitigliano, e nella contemplazione a Papacqua di Mosè che disseta con l’acqua della Grazia e risana dai veleni dell’eresia, come le acque bibliche di Mara. Certamente quest’ultima è una rigenerazione ben più au-lica e coerente con la rigida ortodossia cattolica di quegli anni: ma Madruzzo è pur sempre un potente, facoltoso e coltissimo cardinale, non certo un militare cadetto e di singolare intendimento come Vicino, sia pure di una prestigiosa famiglia. La derivazione di Papacqua da Bomarzo per la presenza michelangiolesca, sia pure attraverso Leone Leoni, non è l’unica che pone il Sacro Bosco come modello dal quale trarre ispirazione. Il documento riportato in appendice sottolinea e sviluppa un’analogia già osservata da Calvesi a proposito dell’affinità di un motto presente nel Sacro Bosco e di una frase dipinta da Taddeo Zuccari e dalla sua scuola nella Sala della Solitudine del palazzo Farnese a Caprarola.  Sulla Casetta pendente sono due epigrafi: l’una rappresenta la dedica del Sacro Bosco al cardinale Madruzzo (CrIST MADruTIO/PrINCIPI TrIDENTINO/DI-CATuM)), legame indiscutibile tra le due imprese di Bomarzo e di Papacqua; la seconda è stata accuratamente interpretata da Guidoni: ANIMuS/QuIE-SCENDO /FIT/PruDENTIOr/ErGO, come un ulteriore monito, la cui elabora-zione è stata attribuita a Leone Leoni, a controllare l’irruenza e l’impeto del carattere ricercando la quiete, per raggiungere la prudenza nell’agire, monito sottoscritto da Er.GO, interpretato da Guidoni come Ercole Gonzaga, amico di Leoni e di Madruzzo. Nella Sala della Solitudine il motto, compiuto nel 1565, è così trasformato: ANIMA FIT SEDENDO ET QuIESCENDO PruDENTIOr, analogia osservata da Cal-vesi e interpretata da Guidoni come principio vitale, che deve ricercare la quiete e la sosta meditativa per divenire più prudente. In effetti, l’anima rappresenta il soffio divino della vita, incarnata nel corpo: è questo principio divino che richiede una necessaria riflessione in solitudine, per agire nel mondo in modo prudente. Si tratta, quindi di un’accezione della frase ben diversa dal significato attribuito nel Sacro Bosco e indubbiamente più appropriata per un cardinale, seppure con larghi spazi di autonomia intellettuale e religiosa come Alessandro Farnese.  Il documento riportato in appendice, oltre a sottolineare il valore di modello di Bomarzo, rende ben più esplicita la scelta di questa derivazione da parte di Annibal Caro, che il 15 maggio 1565 scrive una lettera a Onofrio Panvinio, religioso grande amico del cardinale Farnese e ben noto anche a Madruzzo, delineando un com-



plesso progetto filosofico e religioso sul tema della Solitudine per le pitture da ese-guire nella Sala omonima del palazzo Farnese, a cura di Taddeo Zuccari12. Il documento riportato è una prima idea di Annibal Caro, che, con molti ripensa-menti, sintetizza il significato della stanza, ovvero le diverse interpretazioni che sono state date del tema della solitudine, tracciandone il percorso nell’ambito dei Gentili e poi dei Cristiani e giungendo al valore positivo ed ecumenico affidato da questi ultimi alla solitudine. Caro sottolinea infatti la differenza tra la solitudine eremitica di diverse popolazioni non cristiane vissute prima o durante i primi anni del cristianesimo (Gimnosofisti, Esseni, Druidi ecc.), che rimangono chiusi in sé, anche con pratiche terribili di isolamento dal mondo (si cavano gli occhi), e la tem-poranea solitudine eremitica di santi cristiani, come l’apostolo Paolo, san Girolamo, san Giovanni Battista, san Francesco, che traggono dalla meditazione in solitudine la volontà di diffondere la parola evangelica ai popoli, uscendo quindi dalla condi-zione eremitica. A conforto di questa positiva interpretazione del tema egli tra-scrive alcune frasi che devono essere riportate su tavole poste in prossimità di saggi personaggi antichi, che prefigurano analoghi obiettivi. La prima frase indicata è legata ad Aristotele; seguono altre nove frasi, sostenute da Catone, Euripide, Se-neca, Ennio, Plutarco, Marco Tullio Cicerone, Menandro, san Gregorio Nazianzeno e sant’Agostino, tutte celebranti il valore dell’otium, da esercitare soprattutto in solitudine, come tempo necessario alla meditazione, di cui avvalersi per applicare con dignità la ratio negli affari e nella vita pubblica, evitando azioni eccessive e sconsiderate, che allontanano l’uomo da Dio e dai valori religiosi. La solitudine, quindi, è maestra di virtù e di una «vita libera». In modo significativo, le raffigurazioni dei Gentili, decisamente in singolari atteg-giamenti, sono cancellate e il progetto si affida in modo ben più chiaro ai motti e alle immagini dei sapienti antichi. Il progetto inviato al padre Panvinio, invece, pone una ben maggiore attenzione ai Gentili, in questo attentamente seguito nelle pitture di Taddeo Zuccari e della sua scuola. Sono queste curiosità a colpire ancora oggi il visitatore, che ben difficilmente riesce a cogliere la profondità e l’essenzialità del tema proposto, descritto nel documento in appendice. Indubbiamente, l’esal-tazione della solitudine e del controllo di sé non è poi così diversa dai moniti inse-riti da Vicino nel suo «boschetto» nelle epigrafi e nelle sculture: il mondo contemporaneo è corrotto e il potente cardinale Farnese e il valente soldato Orsini ne rifuggono, perché la corte pontificia, come osserva un familiare di Madruzzo, è «piena de spirti inquieti… [dove si può] star a vedere il flusso e reflusso di quelle onde ambitiose ch’ora afondano altrui nel profondo inferno, hor alzano in cielo». 
12.  Annibal CArO, Lettere familiari, a cura di Aulo Greco, vol. 3°, Firenze 1961, pp. 237-240, lettera trascritta in Carla BENOCCI, Nel tempio di Salomone, Erasmo Edizioni, Firenze 2008, pp. 241-243.
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Appendice documentaria 
 L’idea di Annibal Caro per la Stanza della Solitudine, precedente e diversa dalla proposta inviata al padre Onofrio Panvinio per il palazzo Farnese a Caprarola con la lettera del 15 maggio 156513. (roma, Archivio di Stato, Cartari Febei, b. 114, cc. 492r-493v).  Le inventioni pel padre Honofrio14 per dipinger lo studio sono tutte a proposito ma difficilmente il dipintore le saprà mettere in opera. Nel manco si possono, secondo il suo compartimento15 perché bisogni che16 gli si diano le istorie grandi et piciole secondo per luochi siano.17 Mi pare che conside-riamo prima18 che tutta l’opera sii divisa in vani, per istorie19 et ornamenti. 20 Gli ornamenti si lasciano a sua inventione, et io mi credo che debbiano esser di stucchi e di rilievo21 con fogliami et grottesche divisati et22 indorati et coloriti a suo modo che habbino23 vaghezza et corrispondenza. I vani sono di24 tre sorti, grandi, minori et picioli. Et così tre sorti di inventioni s’hanno a fare, per dipingerli a figure. Divideremo adunque la materia che vi si ha da dipingere25 la quale si pro-pone che sia de la solitudine in tre parti26, esplicando in una la natura de la solitudine. Ne l’altra, mettendo i grandi huomini solitarij che sono stati et ne la terza i somboli [=simboli] d’essa27 so-litudine. La natura de la solitudine non si può meglio esplicare, che per detto de grandi autori che ne hanno scritto. Questi faremo che siano intorno al quadro tutto de le la stanza, perché28 

13.  Il testo, incompleto, presenta numerose correzioni, interessanti per l’elaborazione dell’idea. Si è preferito inserirle in nota, in corrispondenza dell’ultima parola dalla quale hanno inizio, per rendere più comprensibile il testo finale rispetto alle correzioni cancellate.14.  son.15.  che il pittore ha fatto de la stanza.16.  finalmente17.  Le inventioni de le cose per dipingere lo studio è necess[ario] che siano convenienti dunque secondo il suo compartimento applicate al compartimento del pittore et che si faria ordine di cose, secondo l’ordine de lochi divisati da lui, altramente si farebbe confusione, che il suo compartimento di messer Taddeo e parte di18.  gli19.  parte di20.  L’istorie per quanto21.  et comparti22.  compartiti coloriti23.  faccino24.  due25.  in tre modi di fare26.  ne l’27.  che rappresentano28.  comprendano
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dentro da29 quello che se ne dice30 da savij si comprenda tutto che se n’è messo in atto da diverse persone in diversi tempi. /c. 1v/ D’intorno al31 maggior fregio de la stanza che rinchiude tutti gl’altri partimenti sono prima per lo lungo quattro gli angoli et tra l’uno angolo et l’altro tre qua-dri bislunghi et due tondi. Et per lo largo due quadri bislunghi et uno32 forma di quattro fronti. La prima cosa io farei che ne quadri bislunghi che sono in tutto diece fossero X33 de più famosi au-tori, che havessero parlato de la natura de34 solitudine, et perché i quadri sono bassi farei questi tali huomini a35 sedere o appoggiati per lo lungo, con alcuni tavole a uso de profeti, in ciascuna de le quali fossi la sententia, che ciascuno d’essi n’ha pronuntiata come per teorica, de la materia de la solitudine, dentro la quale si vedesse poi gli huomini et le nationi che l’havesse messa in pratica. Cominciando adunque da qual si si sia de capi. Nel primo quadrangolo basso farei uno Aristotele di quell’habito che lo fanno hora, o finto, o vero che sia, che appoggiato36 per lo lungo havesse una tavola in mano o fra le gambe, o scritta da lui con queste parole: ANIMA FIT SEDENDO ET QuIESCENDO PruDENTIOr. Nel secondo farei un Catone in habito di senator romano, et di quello c’è l’effigie tenuta per sua, ancora che non fosse, et ne la sua tavola fosse scritto QuEMADMODuM NEGOCII, SIC ET OCII rATIO HABENDA.     Nel terzo un Euripide, et di questo anco si vede l’effigie cavata da certi termini antichi. La tavola o la cartella sua dice QuI AGIT PLurIMA PLurIMuM PECCAT. /c. 2r/ Nel quarto farei un Seneca morale in habito di philosofo, di maniera, non sapendo d’onde cavar l’effigie, con questa sua sentenza in una simil tavola PLuS AGuNT QuI NIHIL AGErE VIDENTur. Nel quinto un Ennio coronato et vestito da poeta, la cui tavola dicesse OCIO QuI NESCIT uTI PLuS NEGOCII HABET, avvertendo che le tavole, o le cartelle, o brevi, che si chiamano, siano diversa-mente tenute et collocate, per variare. Nel sesto Plutarco in habito pur di philosofo, che scriva, o tenga questo motto, QuIES ET OCIuM IN SCIENTIAE ET PruDENTIAE EXErCITATIONE PONENDA.  Nel settimo farei M. Tullio37 in habito senatorio, con un volume a la romana antica, rinvolto a l’om-belico, che pendesse con queste lettere OCIuM CuM DIGNITATE, NEGOCIuM SINE PErICuLO. Ne l’ottavo, un Menandro, con habito greco, col suo motto ET VIrTuTIS ET LIBErAE VITAE MAGI-STrA OPTIMA SOLITuDO. 
29.  questo si comprenda30.  si comprenda tutto che se31.  quadro32.  o tondo o33.  grandi34.  la35.  giacere36.  con37.  da se
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Nel nono un Gregorio Nazianzeno, in habito episcopale con la sua tavola con questo motto QuANTO QuIS IN rEBuS MOrTALIBuS OCCuPATIOr TANTO A DEO rEMOTIOr. Nel decimo un Sant’Agostino col suo habito di frate et con questo detto NEMO BONO NEGOCIuM QuErIT, NEMO IMPrOBuS IN OCIO CONQuEISCIT. /c. 2v/ I vani grandi dentro a questo fregio sono quattro, due nel mezzo de la volta quadri, et due ne le teste in38 forma di mezzi tondi, in queste per essere i maggior vani, farei le maggiori historie39, ne le due di mezzo per essere le più segnalate farei le due diverse spetie di solitudini, l’una de chri-stiani, l’altra de gentili, che sono diverse tra loro in questo, che i nostri dopo essere stati ne la so-litudine sono usciti fra le genti ad insegnare, et i gentili40 che ci sonno stati per fuggirli. Ne l’uno adunque farei Christo nostro Signore, S. Paolo, Hieronimo, Francesco uscir di detti, perché de la solitudine, et venire incontro ai populi41 et a predicar loro, et dar precetti et dottrina. In una farei42 Christo nostro Signore nel mezzo, Paolo Apostolo, Giovanni, Hieronimo, Francesco et altri nostri christiani, che di diversi lochi43 uscendo de deserti venissero tra loro incontro a popoli44 a predicare, et dar loro la dottrina evangelica. Ne l’altra a rincontro diverse sorte di filosofi gentili, come Pithagorei, Platonici et… Greci fra quali alcuno che si cavassero gli occhi philosofando, che per lo contrario fuggendo i popoli si rinchiu-dessero ne le solitudini. Ne la terza da l’una de le soglie Numa Pompilio legislatore de romani nel deserto d’Egeria presso d’una fonte45. Ne la quarta a rincontro Solone legislatore de Greci46.

38.  semicircolo39.  Et però vi dipingerei le nationi che sono in una i Ginnosofisti, natione d’India, in un deserto ignudi, in atto di contemplanti et di desputanti. Ne l’altra gli Hyperborei, popoli settentrionali ve-stiti, il p. Honofrio. Ne la terza i Druidi nation de la Gallia. Ne la quarta gli Esseni gente Giudaica et ne l’altro philosofi antichi, che per l’opposito gli fuggissero, et si renchiudesero in deserti. Ne’ vani minori dentro a vani grandi si faranno historie pur d’huomini grandi solitari di manco figure.40.  che per fuggir le genti41.  per dar loro leggi et42.  la solitudine di43.  uscissero44.  a predicare ai popoli45.  farei i Gimnosofisti, nation de l’India ignudi, in atto di disputanti et di contemplanti.46.  i Druidi nation de Galli, ma questi vestiti, coi gesti medesimi.
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