Sulla scia di Agnolo Bronzino, Alessandro Allori sodale di
Benedetto Varchi.
Un ritratto ‘misconosciuto’ del letterato e un suo sonetto inedito
Nel 1573, per cura di Silvano Razzi e appresso la stamperia dei Giunti, usciva postumo,
otto anni dopo la morte dell’autore, il volume di Sonetti spirituali di Benedetto Varchi1. Come
suggerisce il titolo, la raccolta propone versi nei quali a essere cantati non sono gli amori terreni
del poeta (si vedano i Sonetti del 1555), né le sue aspirazioni letterarie, bensì la gloria di Dio. Al
fianco del Varchi, come spesso accade nelle sue raccolte, edite o rimaste manoscritte,
intervengono molti personaggi del suo entourage: dallo stesso Silvano Razzi ai soliti Piero della
Stufa e Laura Battiferri, agli allievi Lelio Bonsi e Lucio Oradini, a membri della corte medicea
come Baccio Baldini e Bernardino Grazzini 2 . Tra questi, trovano spazio anche gli artisti.
Invitandoli ad andare oltre il successo ottenuto con le loro opere, il cui merito è dal poeta fatto
risalire a Dio, e a coltivare una sana spiritualità nell’attesa della vita eterna, Varchi scrive, quindi,
agli scultori Benvenuto Cellini (« BENVENUTO il tempo è che queste cose »), Bartolomeo
Ammannati (« Né l’essere Ammannato, hor Scopa, hor Fidia ») e Vincenzo Danti (« Ben mi
credea dopo mie tali e tante »); ai pittori Agnolo Bronzino (« D’ogni cosa rendiam grazie al
Signore ») e Giorgio Vasari (« Quant’havete maggior l’ingegno »); al medaglista e scultore
Domenico Poggini (« Nelle cose di qui, che tosto ha sera »); infine, al legnaiolo Antonio Crocino
(« Scioglierà ’l cappio omai, non romprà ’l nodo »)3.
Poche le informazioni a beneficio della ricerca storico-artistica che si possono desumere
dalle rime presenti nei Sonetti spirituali4, nondimeno i versi inviati a Bronzino appaiono degni di
interesse e, sebbene talvolta segnalati dalla critica5, meritevoli di un affondo. Nel componimento,
Questo saggio fa parte di una ricerca monografica più ampia, in corso, dedicata a Benedetto Varchi, le arti e gli artisti,
e svolta nell’ambito di un mandato di ‘Chargé de recherches’ del Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS del
Belgio. Ringrazio Frédérique Dubard de Gaillarbois e Olivier Chiquet per l’invito al convegno Varchi e dintorni, che
mi ha offerto l’occasione di presentare parte della mie ricerche varchiane. Sono grato a Dario Brancato, Carlo
Falciani, Diletta Gamberini, Salvatore Lo Re e Paola Moreno, per i consigli e il sostegno nella redazione di questo
testo. Devo molto, infine, a Lucia Aquino, Carmen Belmonte e Giuseppe Lettieri, senza il cui aiuto questo saggio
non avrebbe visto la luce.
1 B. VARCHI, Sonetti spirituali […], Firenze, Giunti, 1573.
2 Si tratta solo di alcuni esempi. Si veda la Tavola del libro, in Ivi, per un indice completo di destinatari e mittenti dei
versi.
3Ivi, pp. 45-48 (proposte), 91-94 (risposte). Forse perché mai scritta, o perché non presente tra le carte varchiane, non
è pubblicata la risposta di Bartolomeo Ammannati. A pagina 216 si trova il sonetto « VARCHI, il cui bel pensiero
sovrano e saggio » inviato da Bronzino al letterato e la risposta di quest’ultimo « BRONZIN, passati omai l’Aprile e ’l
Maggio », entrambi già pubblicati in De’sonetti di M. Benedetto Varchi, colle risposte […], Firenze, appresso Lorenzo
Torrentino,1557, p. 117.
4 È, tuttavia, possibile rimarcare, aspetto non di poco conto, che il letterato intrattenne fitte corrispondenze poetiche
con molti artefici fiorentini, pittori e scultori, ma anche legnaioli e medaglisti. Su Benedetto Varchi e le arti si vedano,
per iniziare: F. QUIVIGER, Varchi and the Visual Arts, in « Journal of the Warburg and Courtauld Institutes », L, 1987,
pp. 219-224; L. MENDELSOHN, Benedetto Varchi’s “Due lezzioni” and Cinquecento Art Theory, AnnArbor (Mich.), UMI
Research Press, 1982; B. VARCHI, V. BORGHINI, Pittura e Scultura nel Cinquecento, a cura di P.Barocchi, Livorno 1998;
M. COLLARETA, Varchi e le arti figurative, in Benedetto Varchi 1503-1563, atti del convegno di studi (Firenze, Istituto
Nazionale di Studi sul Rinascimento, Accademmia della Crusca, 16-17 dicembre 2003) a cura di V. Bramanti, Roma
2007, pp. 173-184; A. GEREMICCA, ‘Damone’ per ‘Crisero’ e gli altri. Benedetto Varchi e gli artisti (prima e dopo l’Accademia
fiorentina), in Intrecci Virtuosi. Letterati, artisti e accademia nell’Italia centrale tra Cinque e Seicento, a cura di C. Chiummo, A.
Geremicca, P. Tosini, Roma, De Luca Editore, 2016 (c.d.s.) (con bibl. prec.).
5 Si vedano: W-D. LÖHR, “e nuovi Omeri, e Plati: Painted Characters in Portraits by Andrea del Sarto and Bronzino”, in Poetry
on Art: Renaissance to Romanticism, a cura di T. Frangeberg, Donington, ShaunTyas, 2003, pp. 48-100: 95, n° 5; A.
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infatti, non solo Benedetto, come in altri sonetti destinati all’artista da membri della sua cerchia6,
coglie l’occasione per elogiare Agnolo quale artista e poeta – tramite il già diventato topos del
« Nuovo Apelle » e « Nuovo Apollo », espressione coniata da Francesco Berni per Michelangelo
– ma nella prima quartina canta le virtù dell’allievo di quest’ultimo, Alessandro Allori (15351607), pittore a sua volta e futuro erede della bottega bronzinesca:
D’ogni cosa rendiam grazie al Signore
che le ci dà, che così vuole Dio,
caro e chiaro e cortese BRONZIN mio,
cui hebbi ed haggio ed havrò sempre honore.
E se ’l vostro ALESSANDRO al primo fiore
la bell’opera ha fatto, ove ancor io
sempre vivrò fuor del comune oblio,
solo è stata di Dio grazia e favore.
Noi siam nulla, BRONZINO, e voi, che sete
sì grande Apelle e non minore Apollo,
nulla, che vostro sia, non nulla, havete,
e che voi, BRONZIN mio, come devete,
ogni ben vostro e suo da Dio tenete
il credo certo, anzi per certo sollo7.

A suscitare l’elogio è un ritratto del letterato realizzato da Alessandro. Questa informazione,
benché non sia specificato se si tratti di un ritratto indipendente o dell’inserimento della sua
effigie in un’opera di più grandi proporzioni (una pala d’altare o un affresco come era usanza
comune in quegli anni) è degna di nota. Marco Collareta, non molti anni addietro, segnalava la
sfortuna iconografica del personaggio, per il quale, nonostante i tanti legami che lo strinsero agli
artisti della sua epoca, non si può contare che un ritratto certo che ne tramandi la memoria: si
tratta della medaglia – nota in due versioni, una con una fenice sul verso, l’altra con il poeta
rappresentato sotto un albero di alloro e l’iscrizione « QUAGGIÙ SI GODE » – realizzata da
Domenico Poggini, la cui datazione oscilla tra il 1561 e il 15668. Tale penuria di ritratti, secondo
Salvatore Lo Re, potrebbe essere imputata allo stesso letterato, che da una missiva di Luca
Martini a Carlo Strozzi (20 novembre 1540) apparirebbe restio a farsi effigiare:
GEREMICCA, Agnolo Bronzino. « La dotta penna al pennel dotto pari », Roma, UniversItalia, 2013, p. 258, n° LXVII e
p. 282.
6 Si vedano, tra i tanti, i sonetti: « BRONZINO, ove sì dolce ombreggia e suona » dello stesso Varchi; « Chiusa col
padre suo sotto atra terra » di Tommaso Porcacchi; « Cinga le tempie a te, saggio BRONZINO » di Jacopo Sellori (A.
GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit., p. 244, n° XXXIX e p. 273; p. 245, n° XLIII e p. 274; pp. 246-247, n° XLIV e
p 275).
7 B. VARCHI, Sonetti spirituali, cit., p. 46. Risposta di Bronzino, Ivi, p. 92. Rispetto all’edizione ottocentesca dell’opera
varchiana (Opere di Benedetto Vachi ora per la prima volta raccolte, con un discorso di A. Racheli […], 2 voll., Trieste,
Sezione letterario-artistica del Lloyd austriaco, 1858-1859), si preferisce citare direttamente dalle cinquecentine. In
questo caso, come nei testi provenienti da manoscritti, si sono adottati criteri di trascrizione conservativi,
intervenendo, ove necessario, solo nella normalizzazione dell’uso delle maiuscole e dell’accentazione, e sfoltendo la
punteggiatura. I sonetti sono presenti anche tra le rime dell’artista: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze (d’ora in
poi BNCF), Delle Rime del Bronzino pittore libro primo, II. IX. 10, cc. 186v-187r.
8 M. COLLARETA, op.cit., pp. 183-184. Sulle medaglie di Poggini: Ibidem; G. TODERI, F. VANNEL, Le medaglie italiane del
XVI secolo, Firenze, Polistampa, 2000, II, p. 495, n° 1467 e pp. 495-496, n° 1468; Ph. A. ATTWOOD, Italian Medals c.
1300-1600 in British Public Collections, London, British Museum Press, p. 344, n° 817; D. GAMBERINI, A Bronze
Manifesto of Petrarchism: Domenico Poggini’ Portrait Medal of Benedetto Varchi, in « I Tatti Studies in the Italian Renaissance
»,XIX, 2016, 2, pp. 1-25. Si specifica unico ritratto certo perché, per quanto la critica si sia ormai affezionata a
riconoscere il volto del letterato nel Ritratto di gentiluomo di Tiziano del Kunsthistorisches Museum di Vienna (inv. 91),
purtroppo tale identificazione non poggia su alcun dato storico sicuro. Mi riprometto di ritornare sull’argomento in
un’altra occasione. Sul dipinto di Tiziano e i ritratti di Varchi, si vedano i recenti: S. LO RE, Politica e cultura nella
Firenze cosimiana. Studi su Benedetto Varchi, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2008, pp. 465-474; ID., Il volto nel marmo:
caccia al Varchi perduto, in Varchi e altro Rinascimento. Studi offerti a Vanni Bramanti, a cura di S. Lo Re e F. Tomasi,
Manziana, Vecchiarelli Editore, pp. 61- 80 (con bibl. prec.).
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Se el tempo verrà mai, vederete quant’io vi crederrò per essere stato voi col santo, anzi
sanctissimo Varchi; dico che così mi pare da dirlo, ma di grazia non gli mostrate queste
parole, che io non vorrei che per la sua modestia egli pigliassi broncio meco. Et siate certo
che se mai io ho tempo un giorno, et che lui voglia, lo farò ritrarre et lo terrò in camera mia
con una diadema»9.

Le quartine destinate a Bronzino documentano, dunque, allo stato attuale delle ricerche, il solo
ritratto che di Varchi fu realizzato quando egli era ancora in vita eda un artista, Alessandro Allori,
della sua cerchia più ristretta, in qualche misura ‘familiare’.
Varchi dovette entrare in contatto con Alessandro sin dagli anni Quaranta, frequentandolo
in maniera assidua tramite Bronzino che, dopo la morte dell’amico Cristofano Allori (1541), si
prese cura del fanciullo rimasto orfano, addirittura trasferendosi in casa sua 10 . Una famiglia
‘allargata’ quella di via Adimari, che comprendeva, oltre ad Alessandro, i suoi fratelli Bastiano,
Lorenzo e Alessandra, infine, Dionora, moglie di Tofano, come lo spadaio e armaiolo era noto
anche alla corte medicea11.
Bronzino decise di occuparsi della vedova e dei suoi figli, prestando fede alla promessa
fatta all’amico sul letto di morte, come parrebbe di capire dal sonetto « Mentre che ’n su le spalle
il grave tolgo »; a Cristofano, infatti, il pittore dedica almeno sette sonetti nel suo canzoniere Delle
Rime del Bronzino pittore libro primo12. Attraverso tali versi, Bronzino rende omaggio allo spadaio, e
racconta le vicissitudini legate alla sua scomparsa: le paure davanti all’inatteso « aspro sentiero »
che lo vede nelle vesti di « nuovo pastor d’abbandonato ovile »13; ancora le preoccupazioni per le
dicerie del « volgo », che avrebbe frainteso l’aiuto fornito agli Allori vedendovi un gesto tutt’altro
che disinteressato14. Nondimeno, Agnolo si dichiara pronto a far fronte al suo impegno, più che
motivato a crescere e educare i figli dell’amico (educazione che sarà rilevante nel caso di
Alessandro quale pittore, intellettuale e scrittore d’arte); così si evince dalle due terzine del
componimento « Tu, che vedi dal cielo amico spirto »15.
Leggendo il Diario di Pontormo, inoltre, si comprende che la famiglia Allori dovette aprire
sovente le porte anche a Jacopo Carucci (forse amico dello stesso Tofano, del quale il pittore era
vicino di casa16), invitato a desinare non solo con Bronzino, ma anche con Alessandra e suo
marito Daniele, con Bastiano e Alessandro, tutti pronti ad aiutare l’ormai anziano pittore,

Archivio di Stato di Firenze (d’ora in poi ASF), Carte Strozziane, I, 137, cc. 159r-160r: c. 159r. Si veda S. LO RE, Il
volto nel marmo, cit., p. 62. È stato Michel Plaisance (L’Accademia e il suo principe. Cultura e politica a Firenze al tempo di
Cosimo I e di Francesco de’ Medici, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2004, pp. 119-121) a ricondurre la lettera a Luca
Martini, in passato creduta di mano di Lodovico Martelli.
10 R. BORGHINI, Il Riposo, Firenze, Giorgio Marescotti, 1584, IV, p. 623 (« Alessandro di Cristofano Allori cittadin
fiorentino essendo di cinque anni rimasto senza padre, fu introdotto da Agnolo Bronzino suo zio al disegno e poscia
alla pittura, nella quale ha poi fatto quella gran riuscita, che sa ciascuno »). Il pioneristico studio di Albertina Furno
(La vita e le rime di Agniolo Bronzino, Pistoia, Flori, 1902) ha chiarito che in realtà Bronzino e Alessandro non erano
parenti, oltre a rendere noti diversi documenti di archivio. Ricchi di nuovi documenti, e fondamentali per gli
argomenti che ci riguardano, sono gli studi di Elizabeth Pilliod, cui si farà spesso riferimento in questo saggio: E.
PILLIOD, Bronzino’s household, in « The Burlington magazine », CXXXIV, 1992, 1067, pp. 92-100; EAD., Pontormo,
Bronzino, Allori. A Genealogy of Florentine Art, New Haven, Yale University Press, 2001.
11 E. PILLIOD, Pontormo, Bronzino, Allori, cit., p. 252, nota 15.
12 BNCF, Delle Rime del Bronzino, cit., cc. 10v-13v. Si veda in merito A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit., pp. 32-35. I
sonetti sono pubblicati in D. MORENI, Sonetti di Angiolo Allori detto il Bronzino et altre rime inedite di più insigni poeti,
Firenze, Stamperia Magheri, 1823, pp. 67-70.
13 Sonetto « Mentre che ’n su le spalle il grave tolgo »: BNCF, Delle Rime del Bronzino, cit., c. 121v; D. MORENI, op.cit.,
p. 68.
14 Sonetto « Tu, che vedi dal cielo amico spirto »: BNCF, Delle Rime del Bronzino, cit., c. 12r; D. MORENI, op.cit., p. 69.
15Ibidem (« e vedere i tre rami e la novella/ fronda, teneri ancor, del chiaro tronco/ tuo stesso nati, a me sì caro
alloro,// con quanto studio io renda colti e svella/ l’erbe nocive ed horresarciohor tronco, per far la terra e ’l ciel
secondi a loro »).
16 E. PILLIOD, Pontormo, Bronzino, Allori, cit., pp. 79, 99.
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visitandolo continuamente, in alcuni casi svolgendo per lui le incombenze quotidiane17. In quelle
pagine vergate dal maestro tra il 1554 e il 1556, la famiglia di Cristofano e Agnolo è certamente la
più presente al fianco del pittore, seppure Sandrino –Alessandro era così chiamato dai familiari e
dalle persone care – vi appaia solo due volte nel 1556. Ma bisognerà tener presente che proprio
tra il 1554 e il 1560 egli condusse un lungo soggiorno di studio a Roma, rientrando a Firenze solo
di tanto in tanto18.
Benedetto Varchi, e con lui Luca Martini, ebbe, pertanto, modo di veder crescere
Alessandro, incontrandolo presso la stessa casa Allori, dove pare fossero frequenti le riunioni
serali di discussione intorno alla poesia di Dante e Petrarca, serate evocate da Alessandro nei
Ragionamenti delle regole del disegno:
[BRONZINO:] […] E tu questa sera torna il più presto che puoi, ché credo verranno a cena
con esso noi il nostro messer Benedetto Varchi e ’l cortesissimo Luca Martini, che credo che
piglieranno piacer grandissimo nel sentire che cotesti signori hanno sì nobilissimo concetto
nell’attendere al disegno, come già fecero essi nella gioventù loro, e sentirai forse trattare di
alcuni passi sopra il nostro stupendissimo poeta Dante, il quale ancor egli si vede per le sue
meravigliose opere che aveva inteso e dat’opera ancor egli al disegno19.

Benché il dialogo insceni una finzione, non è da escludere che tali riunioni avessero luogo
realmente; la scelta di Varchi e di Luca Martini, infatti, non è casuale, alla luce di quanto è
possibile constatare attraverso il Diario di Pontormo20 e di quanto è ora noto su Bronzino pittore
e poeta. Tra gli anni Trenta e Sessanta del Cinquecento, Agnolo è costantemente in contatto sia
con il letterato che con l’ingegnere, entrambi frequentati presso gli Orti Oricellari e presso
l’Accademia, degli Umidi prima e Fiorentina poi. L’amicizia tra Bronzino e Varchi fu molto
intensa e duratura, come testimoniano il Ritratto di Lorenzo Lenzi (fig. 1), eseguito dall’artista su
richiesta del letterato già sul finire degli anni Venti, così i molti sonetti scambiati tra i due. Il
letterato è il vero e proprio ‘maestro’ del Bronzino poeta, che invita a scrivere in numerose sue
raccolte, soprattutto negli anni Sessanta 21 . Forte fu anche il legame che strinse Bronzino al
Martini, del quale l’artista eseguì un ritratto, oggi alla Galleria Palatina di Palazzo Pitti, e che fece
da intermediario nella commissione di una pala d’alta rerealizzata dal pittore per la cattedrale di
Pisa22.
J. da PONTORMO, Diario […], a cura di R. Fedi, con una nota codicologica di S. Zamponi e una nota sui disegni di
E. Testaferrata, 2 voll., Roma, Salerno Editrice, 1996.
18 L. P. REILLY, Grand designs: Alessandro Allori’s “Discussions on the rules of drawing”, Giorgio Vasari’s “Lives of the artists”
and the Florentine visual vernacular, Ph.D. Diss., Berkeley, Calif., University of California, 1999, p. 20, nota 30.
19 Ragionamenti delle regole del disegno d’Alessandro Allori con M. Agnolo Bronzino, in Scritti d’arte del Cinquecento, a cura di
Paola Barocchi, II, Roma-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1975, p. 1965. Per questo testo si veda più avanti.
20 Il diario dell’artista registra, difatti, in due occasioni pasti condivisi dal gruppo con Benedetto Varchi e anche la
ricezione da parte di Pontormo del componimento dedicatogli dal letterato nei Sonetti del 1555. J. da PONTORMO,
op.cit., pp. 55 (25 marzo 1554), 75 (23 febbraio 1556), 83 (1 ottobre 1556). Luca Martini è, invece, presente nel testo
numerose volte, il gruppo sembra, infatti, ritrovarsi intorno a lui, ogniqualvolta l’ingegnere rientri a Firenze da Pisa, e
soprattutto passare insieme le ricorrenze natalizie: Ivi, pp. 54 (17 dicembre 1554), 69 (1 dicembre, 10, 14 e 24
dicembre 1555), (29 e 31 dicembre 1556).
21 Su Bronzino e Varchi: A. CECCHI, “Famose Frondi de cui santi honori…”, un sonetto del Varchi e il Ritratto di Lorenzo
Lenzi del Bronzino, in « Artista », II, 1990, pp. 8-19; ID., Il Bronzino, Benedetto Varchi e l’Accademia Fiorentina: ritratti di poeti,
letterati e personaggi illustri della corte medicea, in « Antichità viva », XXX, 1991; 1/2, pp. 17-28; A. GEREMICCA, Agnolo
Bronzino, cit., pp. pp. 86-96, 130-148, 156-194, 117-223. Sul ritratto di Lorenzo Lenzi si aggiunga, inoltre: R. DE
GIORGI in Bronzino pittore e poeta alla corte dei Medici, cat. mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 24 settembre 2010-23
gennaio 2011) a cura di A. Natali e C. Falciani, Firenze, Mandragora, 2010, pp. 202-203, cat. IV. 1; A. GEREMICCA in
Florence: portraits à la cour des Médicis, cat. mostra (Paris, Musée Jacquemart-André, 11 settembre 2015-25 gennaio 2016)
a cura di C. Falciani, Bruxelles, Fonds Mercator, 2015, pp. 158-159, cat. 29 (con bibl. prec.).
22 Su Bronzino e Luca Martini, e il rapporto di quest’ultimo con le arti: J. K. NELSON, Creative Patronage: Luca Martini
and the Renaissance Portrait, in « Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz », XXXIX, 1995, 2/3, pp.
282-303; M. BROCK, Le Portrait de Luca Martini par Bronzino: une crypto-allégorie?, in Le noyau et l’écorce: les arts de l’allégorie
XVe-XVIIe siècles, atti del convegno (Roma, Villa Medici, 24-26 maggio 2006) a cura di C. Nativel, Paris-Roma,
Somagy, 2009, pp. 283-322; F. ANGIOLINI, Martini, Luca, in Dizionario Biografico degli Italiani, LXXI, Roma, Treccani,
17
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Nel contesto appena descritto, converràritornare sulla lunga missiva inviata il 4 maggio del
1546 da Bronzino aVarchi, in quel momento lontano da Firenze, in parte per prendere sollievo
dalle polemiche accademiche, cui l’artista fa chiaramente riferimento nella sua lettera, in parte per
lavorare a un edizione della Commedia dantesca:
Messer Benedetto vertuosissimo,
intendo dal nipote vostro Alessandro come siate sano, il che dovete credere, o per dir meglio
sapere, essermi carissimo et tutti noi di casa siamo, la Dio grazia, sani et ogni giorno ci
ricordiamo et ragioniamo di voi quel tanto che ne intendiamo, non ci parendo, per non dire
delle vertudi, potere dell’ottime qualita di vostre et facilissima et amorevole conversazione,
né appieno pensare non che parlare. Ma se più non possiamo, né sappiamo, basti che vi
voglamo tutto quel bene che vi dovrebbero volere tutti quelli, et maggiore, che più
conoscano le virtù vostre, se bene non forse vorrebbero […] Hora se forse il mio scrivere vi
havesse fastidito, il che io crederei senza forse se io non sapessi quanto siate et benigno et
discreto et oltre a questo quanto mi amate, scusatemi, ch’io pur vorrei in qualche modo
ragionar con voi et non sappiendo altrimenti son forzato a farlo come posso. Monna
Dionora, mia madre, et gli sposi et tutti li nostri di casa et io con loro insieme, quanto
possiamo vi ci raccomandiamo, pregandovi che ci voglate bene come solete et sopra tuttto
attendiate a star sano et di buona vogla23.

Vanni Bramanti ha recentemente rieditato la missiva, per la prima volta posta all’attenzione degli
studi da Giovanni Bottari 24 , fornendone una trascrizione filologicamente più corretta che ha
consentito di proporre l’identificazione dell’Alessandro citato nel primo rigo con Alessandro
Menchi, nipote del Varchi, in quel periodo con lui, Luca Marini, Camillo Malpigli e Guglielmo di
Noferi Martini a San Gavino, a raffrontare l’edizione aldina della Commedia [Venezia 1515] con sei
testimoni manoscritti25. L’emendazione del « nostro Alessandro », trascritto da Bottari, in « vostro
Alessandro », operata da Bramanti, permette di sfatare la ‘credenza’ – a ben pensarci inverosimile,
considerando che Sandrino aveva solo undici anni del 1546 – che fosse il giovane Allori a recare
nuove su Varchi dal Mugello a Bronzino e ai restanti membri della famiglia26. A dispetto di ciò, il
documento mantiene la sua importanza, poiché, a giudicare dal tono della lettera, gli Allori
dovevano avere grande familiarità con Benedetto, argomento dei loro discorsi quotidiani, proprio
in quei giorni terribili seguiti alle polemiche accademiche e all’accusa di stupro, falsa, ordita ai suoi
danni da Carlo Lenzoni 27 . Nella chiosa di saluti, Bronzino – tra l’altro scusandosi di averlo
disturbato (ma in qualche modo doveva pur sopperire alla perdita di quel dialogo quotidiano
causato dalla trasferta extra-fiorentina) – invia i saluti di tutta la famiglia: della vedova Dionora,
della madre dello stesso Bronzino, Felice, anch’ella residente in via Adimari 28 , degli sposi
Alessandra e Daniele, infine dei più giovani.
2008, pp. 234-238; A. GEREMICCA in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 272-273, cat. V. 9 (con bibl. prec.); ID., Agnolo
Bronzino, cit., pp. 130-149, 185-193. Tanti anche i versi che Bronzino scrive in morte del Martini (Ivi, pp. 31-64).
Sull’amicizia tra Varchi e Martini, intorno ai quali ruota un nutrito gruppo di artisti, infine, S. LO RE, Politica e cultura
nella Firenze cosimiana, cit., pp. 257-294.
23 Lettere a Benedetto Varchi (1530-1563), a cura di V. Bramanti, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2012, pp. 247-248,
n° 123.
24 G. BOTTARI, S. TICOZZI, Raccolte di Lettere sulla Pittura, Scultura ed Architettura scritte da’ più celebri personaggi dei secoli
XV, XVI e XVII, Milano, per Giovanni Silvestri, 1822-1825, V, pp. 73-76.
25 Lettere a Benedetto Varchi, cit., p. 247, nota 1. Sulla collazione di Dante a San Gavino esiste una corposa bibliografia.
Si veda almeno M. BORDIN, Prime approssimazioni ad altri testi “antichissimi”: dai postillati Valori e Malpigli alla perduta
aldina Martini del 1545-46, in Nuove prospettive sulla tradizione della ‘Commedia’: una guida filologica-linguistica al poema dantesco,
a cura di P. Trovato, Firenze, Cesati, 2007, pp. 499-571 e 504, nota 45 (con bibl.prec.).
26 Ancora di recente A. CHERUBINI, Alessandro Alessandro Allori, il Destino e la Virtù, in « Artista », 2009, p. 119, nota
17.
27 Si veda in merito: M. FIRPO, Gli affreschi di Pontormo a San Lorenzo: eresia, politica e cultura nella Firenze di Cosimo I,
Torino, Einaudi, 1997, pp. 275-290; S. LO RE, Politica e cultura nella Firenze cosimiana, cit., pp. 332-336.
28 E.PILLIOD, Pontormo, Bronzino, Allori, cit., p. 103 e nota 56. Nel 1546, forse proprio in occasione dell’ulteriore
ampliamento del numero dei membri della famiglia – oltre alla madre Felice, anche la nipote Diamante, figlia del
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Se, a causa della mancanza di evidenze documentarie, il filo della storia si fa più nebuloso
per la fine degli anni Quaranta e i primissimi anni Cinquanta, non sorprende ritrovare Sandrino,
appena diciannovenne, già menzionato nel carteggio di Varchi nel 1554 e per lui operativo quale
ritrattista. Il riferimento è alla lettera inviata da Giulio della Stufa, giovane di cui il Varchi era
precettore, al letterato in data 8 marzo:
Sandrino ci fu hiersera et gli dissi che venissi sabato che mi potrebbe di dì ritrarre et vedere
un po’ meglio. Et dice che mi vuol fare ignudo: di questo ne lascio il pensiero a lei et a lui, et
va per rima. Vostra signoria si degnerà di far il medesimo servitio alla mia lettera che io ho
fatta alla sua, che m’advisasti, che non vo’ che si riveggia mai simil mie lettere.29

Come ho rilevato in altra sede, è questa una lettera, importante, cui la critica ha prestato poca
attenzione30. Il giovinetto, al centro del « casto » amore varchiano – cui sono dedicati, allo stesso
modo che per Lorenzo Lenzi, un numero ingente di versi in volgare e in latino – è uno degli
ultimi amori del letterato, un amore che fece scandalo a Firenze e che costrinse i membri della
famiglia, in particolare Agnolo, padre del giovane, e Piero, il cugino, ad allontanare il ragazzo da
Varchi inviandolo nella residenza di campagna a Capolona, da dove Giulio invia due lettere latine
al letterato il 12 gennaio e il 4 febbraio del 155531. Nella prima parte della lettera dell’8 marzo, il
giovane presagiva quanto sarebbe avvenuto, rimarcando la « gran sospetione » dei familiari per i
continui scambi epistolari, di sonetti e carmi, specialmente a causa diun “racconciamento” fatto
dal letterato a uno dei suoi componimenti, nel qualeun santo Amore era stato volto in del santo
ardore (« Che amore è questo? Che ardore? »). Neanche le proteste del giovane, desideroso di
imparare dal letterato – « io non ho altro desiderio, seben non vi pare, che essere con vostra
signoria et ’mparare » – erano bastate: il padre non aveva potuto far a meno di rimarcare che « Tu
hai fatto una cosa et non ce n’è due parole tue »; un’operazione di revisione questa che, ad onor
del vero, Varchi conduceva di routine sui sonetti dei suoi allievi, e che come noto offriva a tutti
coloro che gliela chiedevano, tra questi Laura Battiferri e Bronzino32.
Nell’amicale e ‘amorosa’ conversazione tra Benedetto e Giulio si inserisce il ritratto di
Sandrino, perché di un ritratto si tratta, seguendo le parole del ragazzo. Alessandro, che si era
recato una prima volta presso i Della Stufa, sarebbe tornato per ritrarlo meglio, alla luce del
giorno, con l’intenzione di rappresentarlo nudo, soluzione che sorprende il ragazzo, il quale
tuttavia rimanda a Varchi la decisione in merito. La scelta di studiare il giovane svestito non potrà,
a parere di chi scrive, imputarsi direttamente al letterato, viceversa sarà più credibilmente riferibile
all’artista, essendo ben noti gli studi dal vero eseguiti da Allori, alla base della tradizione fiorentina
del disegno e rilanciati dall’importanza assunta dalla figura umana nelle opere michelangiolesche
(scolpite e dipinte), modello di riferimento per un’intera stagione della pittura fiorentina e
romana, e specificatamente per Pontormo, Bronzino e il suo allievo33.
fratello dell’artista Mariano di Cosimo, viveva con gli Allori – iniziò ad affittare altri ambienti adiacenti la casa di via
Adimari (Ivi, p. 107 e nota 69).
29 Lettere a Benedetto Varchi, cit., pp. 313-315: 314, n° 167.
30 Se è vero che la lettera è ora più facilmente consultabile nell’edizione Bramanti, il documento è tuttavia noto già dai
primi del novecento: G. MANACORDA, Benedetto Varchi, L’uomo, il poeta, il critico, Pisa, Nistri, 1903, pp. 13-14.
31 Lettere a Benedetto Varchi, cit., p. 34 e pp. 321-328, n° 172 e 173. Sul rapporto tra Giulio e Benedetto Varchi si veda
LO RE, Gli amori omosessuali del Varchi: storia e leggenda, inExtravagances amoreuses: l’amour au-delà de la norme à la Renaissance,
atti del convegno internazionale (Tours, CNRS, 18-20 settembre 2008) a cura di E. Boillet e C. Lastraioli, Paris,
Honoré Champion Éditeur, pp. 281-295:291-292 (con bil. prec.). Infine, G. DALL’ORTO, “Socratic Love” as a Disguise
for Same-Sex Love in the Italian Renaissance, in « Journal of Homosexuality», XVI, 1998, 1/2, pp. 38-59.
32 Ho accennato a questo aspetto in A. GEREMICCA, ‘Damone’ per ‘Crisero’ e gli altri, cit.
33 L’argomento è stato diffusamente trattato dalla critica, qui si indica solo qualche titolo recente di riferimento: E.
PILLIOD, The influenze of Michelangelo: Pontormo, Bronzino and Allori, in Reactions to the Master. Michelangelo’s Effet on Art in
the Sixteenth Century, a cura di F. Ames-Lewis e P. Joannides, Aldershot, Ashgate, 2003, pp. 33-52 (ma si veda l’intero
volume);Venere e Amore. Michelangelo e la nuova bellezza ideale, cat. mostra (Firenze, Galleria dell’Accademia, 26 giugno-3
novembre 2002) a cura di F. Falletti e J. K. Nelson, Firenze, Giunti, 2002; B. AGOSTI, Michelangelo, amici e maestranze:
Sebastiano del Piombo, Pontormo, Daniele da Volterra, Marcello Venusti, Ascanio Condivi, Milano, Il Sole 24 Ore, 2007; C.
FALCIANI, Il Rosso a Fontainebleau e il Pontormo a San Lorenzo: Michelangelo, retorica e pittura di corte, in Pontormo e Rosso
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Al 1554 erano già state consegnate e collocate sui rispettivi altari sia il Cristo al limbo della
Cappella Zanchini in Santa Croce (fig.2), sia la Resurrezione della Cappella Guadagni nella
Santissima Annunziata34, entrambi firmati da Agnolo nel 1552: un tripudio di ignudi in entrambi i
casi che non avrebbe mancato di suscitare le critiche della letteratura controriformata 35. Nella
prima delle due pale, è effigiato anche Alessandro, nudo, alle spalle del Cristo risorto, e con lui
tutta una serie di personaggi della cerchia dell’artista e della corte medicea, alcuni di questi
parimenti svestiti: Costanza da Sommaia, moglie di Giovan Battista Doni, vi appare nei panni di
Giuditta, con il seno sinistro scoperto36; lo stesso committente, Giovanni Zanchini, nelle vesti di
Noè: una lezione di rappresentazione del corpo umano in età senile, la cui pelle, ormai
prosciugata dal trascorrere del tempo, aderisce alle nervature delle gambe e delle braccia,
all’addome, lasciando intravedere le costole37.
Allo stesso modo in cui Bronzino, più di vent’anni prima, aveva ricevuto da Varchi la
commissione di ritrarre la suaprima fiamma, Lorenzo Lenzi, effigiato nel bellissimo dipinto di
Castello Sforzesco – e primo fulcro dei Sonetti del 1555 –, Alessandro era ora chiamato a ritrarre
la seconda fiamma del letterato (la terza era Laura Battiferri)38. In entrambi i casi, si tratta di un vero
e proprio “ritratto dell’amato”, per parafrasare il titolo di uno studio di Lina Bolzoni 39 , che
doveva in parte completare e rafforzare l’immagine dei due giovani cantati da Varchi, la cui
Fiorentino. Divergenti vie della “maniera”, cat. mostra (Firenze, Palazzo Strozzi, 8 marzo-20 luglio 2014) a cura di C.
Falciani e A. Natali, Firenze, Mandragora, pp. 299-313; ID., Un dipinto ritrovato del Bronzino e alcuni suoi pensieri sulla
pittura e sulla scultura, in « Paragone. Arte », LXVII, 2016, 720, pp. 3-24.
34 Sul Cristo al limbo: R. B. GASTON, Iconography and Portraiture in Bronzino’s “Christ in Limbo”, in « Mitteilungen des
Kunsthistorischen Institutes in Florenz », XXVII, 1983, 1, pp. 41-72; M. BROCK, Bronzino, Paris, Éditions du Regard,
2002, pp. 285-294; L. MORINI in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 304-305, cat. VI. 5 (con bibl. prec.). Sulla Resurrezione:
M. BROCK, Bronzino, cit., pp. 268-285 (con bibl. prec.); L. MORINI in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 306-307, cat. VI.
6.
35 Non si potrà non sottolineare le critiche che le due pale di Agnolo ricevettero in ambito controriformato, già a
partire da Raffaello Borghini. Si veda in merito: E. CROPPER, La fortuna critica di Agnolo Bronzino, in Bronzino pittore e
poeta, cit., pp. 23-33 (con. bibl.prec.).
36 Della donna esiste un ritratto, di incerta attribuzione bronzinesca ma di elevata qualità, al Detroit Art Institut (Inv.
35.8): E. BACCHESCHI, L’opera completa del Bronzino, Milano, Rizzoli, 1973, p 106. cat. 129. Come ricordato da Giorgio
Vasari (Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, nelle redazioni del 1550 e 1568, a cura di P. Barocchi e R.
Bettarini, 8 voll., Firenze, Sansoni-S.P.E.S., 1966-1987, VI, pp. 234-235) nella pala è presente anche un ritratto di
Camilla Tedaldi, amica di Costanza. Entrambe le donne era note a Firenze per la loro bellezza. Per la Tedaldi, Anton
Maria Biscioni, nella Giunta alla Toscana letterata di Giovanni Cinelli, rimasta manoscritta, ricorda numerosi versi di un
certo Antonio de’ Bardi, personaggio non identificato, ma che potrebbe essere lo stesso documentato nei Sonetti di
Benedetto Varchi (De’sonetti di M. Benedetto Varchi, colle risposte, cit., p. 207) e nelle rime di Bronzino (A. GEREMICCA,
Agnolo Bronzino, cit., pp. 64, 250 n° LII, 27). A. M. BISCIONI, Giunta alla Toscana Letterata, BNCF, IX, 70, p. 1085
(« Antonio de’ Bardi, poeta del quale si leggono molti componimenti, e spezialmente gran numero di sonetti, come
pure altri sonetti composti per la Camilla Tedaldi, che sono manoscritti nella Libreria della Nunziata. Questa gentil
donna era di casa dal corno de’ Tedaldi, stimata ne’ suoi tempi bellissima, che per tale fu in compagnia della Costanza
da Somaia, moglie di Gio. Batista Doni, ritratta dal famoso Agnolo Bronzino come singolare, nella tavola della
Cappella Zanchini in S. Croce […] onde poté sua bellezza suggerir materia al Bardi di comporre i sonetti »).
37 Questa anatomia deve molto, soprattutto per il modo in cui l’artista realizza l’addome, agli studi eseguiti da
Pontormo per il coro della Basilica di San Lorenzo. Si vedano sui disegni del maestro per il coro: J. COX-REARICK,
The drawings of Pontormo, New York, Hacker Art Books, 1981, I, pp. 318-344, introduzione più schede cat. 350-383 e
II, figg. 336-371; C. FALCIANI, Pontormo: disegni degli Uffizi, Firenze, Olschki, 1996, pp. 163-177 e 178-210 , cat. IX.1IX. 28.
38 Si vedano sul Varchi poeta lirico: B. HUSS, “Cantai colmo di gioia, e senza inganni”. Benedetto Varchi Sonetti (parte prima)
imKontext des italianischen Cinquecento-Petrarkismus, in « Romanistisches Jahrbuch », LII, 2001, pp. 135-157; L.
PAOLINO, Il “geminato ardore” di Benedetto Varchi. Storia e costruzione di un Canzoniere ‘ellittico’, in « Nuova rivista di
letteratura italiana », VII, 2004, 1-2, pp. 233-314; G. TANTURLI, Una gestazione e un parto gemellare: la prima e la seconda
parte dei Sonetti di Benedetto Varchi, in « Italique », VII, 2004, pp. 43-100; ID., Il Bronzino poeta e il ritratto di Laura Battiferri,
in La parola e l’immagine. Studi in onore di Gianni Venturi, a cura di M. Ariani, A. Bruni, A. Dolfi, A. Gareffi, I, Firenze,
Olschki, 2011, pp. 319-332.
39 L. BOLZONI, Il ritratto dell’amata, in EAD., Poesia e ritratto nel Rinascimento, Roma-Bari, Editori Laterza, 2008, pp. 1016, 75-116. Sul rapporto tra sonetto e ritratto si veda, inoltre, il bel libro: F. PICH, Ipoeti davanti al ritratto, Lucca, Maria
PaciniFazzi Editore, 2010.
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dimensione fisica è richiamata anche nei versi, anzitutto in relazione al volto, il luogo dove forma
e sostanza si uniscono, dove si esprimeva tanto la bellezza esteriore quanto la grazia interiore40.
Per di più, al pari del ritratto di Lorenzo, che aveva rincuorato Varchi dalla separazione dal Lenzi
seguita alle sue peregrinazioni per l’Italia settentrionale (dopo la caduta della Repubblica del
1530)41, quello di Giulio poteva essere un ultimo souvenir per il letterato, consapevole in qualche
maniera che presto il giovane sarebbe stato da lui allontanato.
Bronzino, che fu il ritrattista dell’amicorum societas varchiana42, non doveva essere nuovo a
ritrarre gli amori dei suoi amici e sodali (forse celati nella generica menzione vasariana « ritrasse
[…] tanti altri, che lunga opera sarebbe voler di tutti fare menzione »43). I casi di Lenzi e di Della
Stufa, malgrado non sia dato rintracciare le opere, non sono gli unici a essere documentati dalle
fonti. Dobbiamo alla penna giocosa di Antonfrancesco Grazzini, burlescamente sempre pronto a
girare il coltello nella piaga, notevoli informazioni su questo argomento, che all’epoca era non
poco scottante. Laura Paolinosegnala, a ragione, che la scelta di Varchi di cantare, sebbene
sublimato e in chiave casta, l’amore per Lorenzo Lenzi e Giulio Della Stufa nei Sonetti del 1555, fu
quantomeno avanguardistica. Sebbene sovente argomento della poesia classica e della produzione
latina dei suoi contemporanei, l’amore omosessuale non era argomento assurto agli onori della
lirica volgare44.
Tornando al Lasca – pseudonimo del Grazzini presso la fiorentina Accademia degli Umidi
– è proprio lui a ricordare, per esempio, un ritratto di mano di Bronzino eseguito su richiesta di
Luca Martini, bonariamente chiamato « Lucone », « diventato martire d’Amore » del giovane
Antonio Lapi45. Il ritratto del ragazzo è citato da Grazzini in una lettera a Giovanbattista della
Fonte del 10 maggio 1544:
Lucone è più bello che mai e va sempre crescendo coll’amore e coll’amicizia di Tonin Lapi e
della zia, che è fatto tanto familiar di loro quant’io son di casa vostra, di maniera ch’egli ne è
invidiato da mezzo Firenze, ma egli è tanto inanzi che non può cosa alcuna più nuocergli e

Il « dolce viso » di Giulio è per esempio richiamato nei sonetti « Quando io miro il bel viso e ascolto il saggio » e
« Se non pur l’aria di quel dolce viso » (B. VARCHI, Sonetti, cit., 1555, p. 197).
41 Riferire la commissione del ritratto di Lorenzo Lenzi a Benedetto Varchi – a documentarlo è, inequivocabilmente,
il sonetto, composto dallo stesso letterato intorno al 1562, « Voi che nel fior della sua verde etate » (A. GEREMICCA,
Agnolo Bronzino, cit., pp. 86-96) – non sminuisce in alcun modo il valore e il significato dell’opera bronzinesca, né il
contesto letterario, dedito al culto di Petrarca, di cui è il frutto. Di diverso avviso è E.CROPPER, Per una lettura dei
ritratti fiorentini del Bronzino, in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 245-255: 246-248.
42 Basterà ricordare, a proposito, oltre al ritratto di Lorenzo Lenzi, quelli di Ugolino Martelli, di Luca Martini e del
suo protetto Pierino da Vinci, di Laura Battiferri. Per questi ritratti si vedano le schede di catalogo, con bibl. prec., in
Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 202-203, cat. IV.1; 218-219, cat. IV.8; 272-273, cat. V.9, cui si aggiunga A. GEREMICCA,
Agnolo Bronzino, cit., pp. 114-130, 202-217. Per l’effigie della Battiferri, inoltre, S. PASTI, “Venustas et gratia”: il Bronzino
e il ritratto di Laura Battiferri, in « Commentari d’arte », XIX, 2013/2014, 54/55, pp. 62-77; mentre per quella di Pierino
da Vinci, J. HOLDERBAUM, Recuperi moderni di sculture di Pierino da Vinci, in Pierino da Vinci, atti della giornata di studio
(Vinci, Biblioteca Leonardiana, 26 maggio 1990) a cura di M. Cianchi, Firenze, Becocci, 1995, pp. 17-23.
43 G. VASARI, Le vite, cit., VI, p. 232.
44 L. PAOLINO, op.cit., pp. 255-256.
45 V. BRAMANTI, Il Lasca e la famiglia della Fonte (da alcune lettere inedite), in « Schede Umanistiche », XVIII, 2004, 1,
pp. 19-40: 31. Le dieci lettere inedite scambiate da Lasca con Giovanbattista della Fonte, pubblicate da Bramanti,
sono importanti per aggiungere nuove informazioni sul primo gruppo degli Umidi e sulle loro interazioni con gli
artisti. Oltre al Tasso e al Moschino, nelle missive, appare, difatti, anche Bronzino, testimonianza che consente di far
risalire i suoi rapporti con la famiglia Della Fonte ben prima dell’esecuzione, nel 1569, della Pietà destinata alla loro
cappella in Santa Croce (A. GEREMICCA in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 318-319, cat. VI.12 , con bibl. prec.). Lo
stesso vale per Francesco Salviati, presente in questa corrispondenza diverse volte, a documentare un inedito legame
con il gruppo degli Umidi, tutto da ricostruire. La lettera del 10 maggio del 1544 sembrerebbe lasciare intendere
anche che l’artista eseguì delle opere, non altrimenti documentate, per la famiglia Della Fonte. Ivi, p. 38 (« il Varchi e
Carlo Strozzi vi si raccomandano […] ma sopra tutti il vostro messer Francesco Salviati, il quale m’ha imposto ch’io
vi dica che dove egli si trovi sarà sempre tanto vostro quanto voi vorrete »).
40
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ha fatto fare al Bronzino un ritratto sì bello del suo Antonio che il Tasso dice che è la più
bella testa ch’egli facessi mai46.

Una testa del Bronzino, la « più bella ch’egli facessi mai » a detta del Giovan Battista di Marco del
Tasso, forse andata perduta o forse da individuare con uno dei tanti ritratti del pittore che oggi
restano senza identità, ma al momento troppo pochi gli indizi per proporre un’identificazione
fondata su basi storicamente solide47.
Nemmeno Agnolo, cui pure Antonfrancesco invia sonetti tra i più belli mai dedicati ai suoi
ritratti48, è risparmiato dai pungenti versi del poeta burlesco: « il Bronzin nostro da bene e d’assai/
attende a far vergogna alla natura/ e Ser Carlo è felice più che mai », scrive nel capitolo in terza
rima inviato al cugino Bernardino dal titolo In lode di Lorenzo degli organi49. Tale ser Carlo sarà da
individuare con quel Carlo Gherardo da Pistoia, pistoiese di nascita, amico sin dalla giovinezza
dell’artista – a documentarlo è una lettera di Bartolomeo Tasio del 1534 –, suo notaio di fiducia in
tutte le pratiche della famiglia Allori50, e per il quale Giorgio Vasari ricorda tutta una serie di
dipinti, nonché un ritratto, anch’esso attualmente non rintracciato51.
Ma al Lasca, ironico e autoironico, bisognerà pure riconoscere la capacità di esporsi in
prima persona quando è lui a fremere per il suo « idol novello ». Una volta di più un ritratto di cui
si sono perse le tracce e di un giovane, Filippo Peruzzi, pure documentato tra i corrispondenti
poetici di Varchi, in merito al quale nessun’altra informazione ci è giunta:
BRONZIN, che col giudizio e col pennello,
benigne havendo sì le stelle e l’arte,
questo vil secol nostro a parte a parte
rendete più d’ogn’altro illustre e bello,
Voi vivo e vero l’idol mio novello,
in cui tutt’ha sue grazie il cielo sparte,
effigïato havete e con tal arte,
ch’ognun s’ammira e s’inchina a vedello.
Quanto per voi si pregia la pittura,
non invidiando i secoli passati,
di lui si gloria e vanta la natura;
felici dunque voi, anzi beati,
che mentre sì bell’opra al mondo dura
Ivi, p. 38.
Tra questi ritratti si segnalano in primis il Ritratto di giovane con liuto della Galleria degli Uffizi e il Ritratto di giovane con
libro del Metropolitan Museum di New York, ancora il cosiddetto Ritratto di collezionista del Museo del Louvre. Sui
primi due ritratti si vedano le schede, con bibl. prec., in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 260-261, cat.V.3 e pp. 262-263,
cat. V.4. Inoltre, A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit. pp. 109-114. Sul dipinto del Louvre: M. BROCK, Bronzino, cit.,
pp. 138-140 (con. bibl. prec.); A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit. pp. 199-200. Questi sono solo degli esempi, tanti
sono i ritratti di Bronzino per i quali ancora sconosciuto è il nome dell’effigiato.
48 A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit., pp. 173-184, 193-200, 234 n° XVIII e 265-266, 251 n° LIV e 278.
49 Le rime burlesche edite e inedite di Antonfrancesco Grazzini, a cura di C. Verzone, Firenze, Sansoni, 1882, pp. 596-598:
598, vv. 76-78, n° XLIII. Per la lettera inviata da Bartolomeo Tasio a Carlo da Pistoia, insieme a Buonaccorso
Buonaccorsi e Giovanni di Vangelista: BNCF, Autografi Palatini, cass. V, 63 (« Eromi scordato di pragervi che voi Ser
Carlo mi raccomandassi a Bronzino, et voi Ser Buonaccorso al Baroncino, et voi Giovanni a chi, al Nocentino »). La
missiva è segnalata in R. LEPORATTI, « Il Vespro » di Bartolomeo Tasio. Dialogo su una commedia cinquecentesca intitolata «Il
Negromante de’ Negromanti», in « Per leggere », VIII, 2005, 8, pp. 111-171, nota 26. A Carlo è indirizzato pure un
sonetto varchiano: B. VARCHI, Sonetti, cit., p. 30.
50 E.PILLIOD, Pontormo, Bronzino, Allori, cit., pp. 103, 254 nota 49.
51 G. VASARI, Le vite, cit., p. 235 (« A ser Carlo Gherardi da Pistoia, che insin da giovinetto fu amico del Bronzino,
fece in più tempi, oltre al ritratto di esso ser Carlo, una bellissima Iudit che mette la testa di Oloferne in una sporta:
nel coperchio che chiude questo quadro, a uso di spera, fece una Prudenza che si specchia. Al medesimo fece un
quadro di Nostra Donna, che è delle belle cose che abbia mai fatto, perché ha disegno e rilievo straordinario »). Su
Carlo di Michele di Pasquino di Gherardi e la sua committenza per Bronzino: A. CECCHI, La ʻPrudenzaʼ del Bronzino
per ser Carlo Gherardi, in « Antichità Viva », XXVI, 1987, 3, pp. 19-22.
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sarete sempre mai chiari e lodati52.

Nella realizzazione dell’effigie di Giulio della Stufa, Alessandro subentra naturalmente a Bronzino
– a fianco del maestro in quegli anni l’artista conduceva le bordure per gli arazzi con le Storie di
Giuseppe d’Egitto per Palazzo Vecchio53– come membro a tutti gli effetti di questo gruppo amicale
ristretto. Non sappiamo se l’opera fu condotta a compimento, o se gli studi di Sandrino si siano
fermati ai soli disegni, tuttavia si potrebbe ipotizzare, a considerare altri dipinti del catalogo
dell’autore54 e l’esempio fornito da Bronzino con il Ritratto di Cosimo I come Orfeo di Philadelphia o
con il Ritratto di Andrea Doria come Nettuno di Brera55, che il pittore ne avrebbe realizzato un ritratto
allegorico. Camuffandone i tratti e la nudità, il giovane sarebbe stato forse rappresentato come un
San Giovanni Battista, o più appropriatamente, considerando i versi pastorali dedicati da
Benedetto a Giulio, nei quali lo Stufa appare con lo pseudonimo di Carino, un Endimione o un
Narciso. Proprio nei panni di Narciso, per esempio, Giulio appare nel sonetto di Varchi, « Mentre
’l mio buon Carin, quasi novello », edito nel 155556.
Il catalogo dell’artista, esiguo per la fase giovanile, non consente, sfortunatamente, di
avanzare alcuna ipotesi identificativa per l’effigie di Giulio della Stufa. Piacerebbe collegare
l’opera menzionata nella lettera del 1554 al Ritratto di giovane come Mercurio in collezione privata
londinese (fig.3), dipinto assegnato al pittore dalla Lecchini Giovannoni nel 1991, sia per la sua
cronologia, che per la presenza imponente del nudo e l’uso del travestimento allegorico; tuttavia,
l’autografia alloriana della tavola appare, agli occhi di scrive, traballante57. Sebbene il retro della
tavola rechi in grafia cinquecentesca la scritta « AL. A. FA. » e sebbene sia da riconoscere che il
dipinto ha certamente avuto una storia travagliata – addirittura dalla foto sono visibili i pentimenti
della figura distesa sul terreno, sintomo di un assottigliamento della pellicola pittorica – il dipinto
non sembra convenire all’Allori giovane, tutto bronzinesco, che conosciamo. Non parla la lingua
di Agnolo il volto imbambolato del dio; maldestra, per degli artisti esperti nelle raffigurazioni del
corpo, è, da ultima, l’articolazione delle braccia e del busto della figura.
Alla luce della lettera di Giulio del 1554, e di un ritratto del giovane eseguito da Alessandro
per conto di Varchi, potrà forse spigarsi meglio il grande elogio – precoce, considerando che
Sandrino aveva a quel momento solo vent’anni e avrebbe impiegato tempo ad affermarsi come
maestro indipendente – steso dal letterato nei Sonetti del 1555, che all’Allori dedica in questa sede
un intero sonetto:
Caro ALESSANDRO mio, ch’al primo fiore
A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit., pp. 251, n° LIV e 278. Ai ritratti non menzionati da Vasari, ma documentati
dalle fonti, si devono aggiungere anche quello di Iacopo Guadagni, futuro committente della Resurrezione della
Santissima Annunziata, e di sua moglie Lucrezia di Gino Capponi: ASF, Archivio Guadagni, 349, Entrata, uscita e cassa
di Jacopo di Ulivieri Guadagni 1531-1539, c. 109d (« [14 novembre 1538] buoni a agniolo detto il Bronzino pittore [...]
sono per un ritratto di pittura di uno quadro dentrovi la inpronta di Jacopo Guadagni [...] e per dipingere la testa di
gietto della donna di detto Jacopo »). Il documento è segnalato e trascritto in R. SPINELLI, Note d’archivio sul
collezionismo e sulle committenze artistiche di Vieri di Tommaso Guadagni (1631-1708), in « Bollettino della Accademia degli
Euteleti della Città di San Miniato », CXIII, 2015, 82, pp. 229-243: 123, nota 13.
53 S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, Torino, Allemandi, 1991, pp. 63, 2015 cat. 1 (con bibl. prec.).
54 Tra questi: Narciso al fonte, Washington, Ambasciata di Turchia (Ivi, p. 230, cat. 33); San Giovanni nel deserto, New
York, collezione privata (Ivi, pp. 232-233, cat. 41).
55 Sul primo dipinto: C. B. STREHLKE in Pontormo, Bronzino, and the Medici: the transformation of the Renaissance portrait in
Florence, cat. mostra (Philadelphia, Philadelphia Museum of Art, 20 novembre 2004-13 febbraio 2005) a cura di C. B.
Strehlke e E. Cropper, Philadelphia, Pennsylvania State University Press, 2004, pp. 130-132, cat. 38 (con bibl. prec.).
Sul secondo: Ph. COSTAMAGNA in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 264-265, cat. V.5 (con bibl. prec.).
56 B. VARCHI, Sonetti, cit., p. 202 (« Mentre ’l mio buon Carin, quasi novello/ Narcisso, al trapassar dell’onde chiare/
d’Ema, sé stesso mira e le sue rare/ doti, onde scrivo ogn’hor, penso e favello, // vago coro di ninfe, il dolce e bello/
volto scorgendo, cui solo uno è pare,/ tosto dal fondo sovra l’acque appare,/ più ch’a sua preda mai rapace
uccello;//e dopo lunga in van preghiera, seco/ dal suo destrier, con dolce forza tolto,/ rapillo, e dentro al bel
cristallo il trasse;//ma ei, più d’Hila e saggio e forte, bieco/guardolle irato e ’l passo indietro volto,/le lasciò tutte
sbigottite e lasse »).
57 Mi conforta in questo l’opinione di Carlo Falciani.
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de’ più verdi anni, non pur del grande nome
superbo andate, ma del bel cognome
vostro, ch’io porto sacro in mezzo al core,
seguite il tosco Apelle, eterno onore
dell’Arno, e fate sì ch’ancor si nome
il secondo BRONZIN, pria che le chiome
cangiate, e ’l mondo dopo lui v’honore;
questo human sonno, così breve, nulla
risvegliare altro e far longevo puote,
che d’ardente vertù ben caldo raggio:
io, che pur dianzi m’addormiva in culla,
hor di neve mischiato ambe le gote,
quanto vorrei salir, tanto ogn’hor caggio58.

E « secondo BRONZIN », Alessandro lo sarebbe stato nei fatti, fieramente firmandosi BRONZINI
ALUMNI in molte opere, anch’egli assumendo lo pseudonimo di Bronzino (al punto che negli
inventari medicei per i compilatori è necessario distinguere tra “Bronzino vecchio” e “Bronzino
giovane”), ancora ereditandone, da testamento, la bottega e tutti i disegni 59 . Infine, “secondo
Bronzino”, Allori lo sarebbe stato quale pittore erudito e scrittore d’arte, negli anni Sessanta
giocando, inoltre, un ruolo di primo piano nel direttivo dell’Accademia del Disegno60. Tra il 1554
e il 1555, c’è da credere, Alessandro doveva aver realizzato qualcosa di molto promettente per
spingere Varchi a tesserne le lodi, prefigurandone il futuro di « secondo Bronzino »;
verosimilmente, perché a lui direttamente collegato, il ritratto di Giulio. Il clamore suscitato dalle
opere dell’artista, benché giovane, si coglie, nello stesso periodo, nel Diario di Pontormo, che,
stranamente – a ricordare che l’artista di radofornisce informazioni estranee ai suoi pasti e alla
realizzazione delle figure per il coro di San Lorenzo – registra al 14 marzo 1556: « la sera andai a
vedere quella testa di Sandrino »61.
Tra il 1554 e il 1560, Alessandro avrebbe trascorso un lungo e impegnativo soggiorno a
Roma, in merito al quale non sono pervenute molte informazioni 62, eppure, due dati rilevanti
andranno registrati, per ricostruire la trama dei rapporti intrecciati dall’artista con Varchi.
Il primo di questi riguarda il significativo avvicinamento del pittore a Michelangelo, intorno
alla cui orbita Alessandro sembra gravitare a Roma. A documentarlo sono le tante copie realizzate
dall’artista dei disegni donati dal grande scultore all’amato Tommaso de’ Cavalieri. Tra questi Il
supplizio di Tizio, Lacaduta di Fetonte e il cosiddetto Sogno, che Sandrino riproduce con variazioni in
una tavola di Casa Buonarroti e, più tardi, sul retro di un ritratto di Bianca Cappello. Alessandro
studia, inoltre, in ripetuti fogli, con perizia, il Giudizio della Cappella Sistina63, di cui fornisce una
B. VARCHI, Sonetti, cit., pp. 122.
Per il testamento di Bronzino: A. FURNO, op.cit., pp. 103-105, ma da leggere alla luce delle correzioni in E. PILLIOD,
Pontormo, Bronzino, Allori, cit., p. 252, nota 8.
60 Per il ruolo svolto da Alessandro presso l’Accademia del Disegno: S. LECCHINI GIOVANNONI, Osservazioni
sull’attività giovanile di Alessandro Allori: prima parte, in « Antichità viva », XXVII, 1988, 1, pp. 10-22. Si veda, inoltre, il
capitolo Notizie sulla vita e le opere in EAD, Alessandro Allori, cit., pp. 63-81, all’interno del quale l’autrice riporta tutte le
cariche ricoperte dal pittore in seno all’istituzione.
61 J. da PONTORMO, op.cit., p. 76.
62 S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, cit., pp. 33-40.
63 Si tratta dei disegni di Michelangelo: Il supplizio di Tizio, 1532, Windsor, Royal Collection, inv. RL 12771; La caduta
di Fetonte, 1533, Londra, The British Museum, Department of Prints and Drawings, inv. 1895-9-15-517; La caduta di
Fetonte, 1533, Venezia, Galleria dell’Accademia, inv. 177; La caduta di Fetonte, 1533, Windsor, Royal Collection, inv. RL
12766; Il Sogno, 1533-1534, Londra, The Courtauld Gallery, Samuel Courtauld Trust D.1978.PG.424. Su questi
disegni si vedano gli articoli, con ricca bibl. prec., M. MARONGIU, Tommaso de’ Cavalieri nella Roma di Clemente VII e
Paolo III, in « HortiHesperidum », III, 2013, 1, pp. 257-319; EAD., “... perché eglu imparassi a disegnare gli fece molte carte
stupendissime...”: i disegni di Michelangelo per Tommaso de’ Cavalieri, in « HortiHesperidum », IV, 2014, 1, pp. 11-55. Per la
copia alloriana dal Il supplizio diTizio: E. PILLIOD, The influenze of Michelangelo, cit., p. 43. In questo studio si ritrovano
anche molti riferimenti sui disegni di Alessandro dal Giudizio sistino. Per gli studi di Alessandro dal Sogno, e le
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versione abbreviata nella sua prima grande commissione fiorentina, condotta tra il 1560 e il 1564:
la decorazione della Cappella Montauto nella Santissima Annunziata 64 . Nella pala – di cui il
pittore esegue, può darsi come modello per i committenti, una prima versione in piccolo 65 –
Alessandro mette a frutto i suoi studi sul Giudizio, selezionando alcune figure tratte dall’affresco,
ricombinate intorno al fulcro centrale costituito dal Cristo giudice e dalla Madre, cui aggiunge un
ritratto del Buonarroti. Importante la firma posta dall’artista sulla tavola «ALEXANDER ALLORIUS
CIVIS FLOR. BRONZINI ALUMNUS INVENTUM OPTIMI PICTORIS BONA ROTAE HAEC SEDULA
PINXIT », a rimarcare ancora la continuità con Bronzino, ma soprattutto il nuovo legame con
Michelangelo e il suo capolavoro, del quale l’opera alloriana appare, grazie alla scritta, ‘copia
autorizzata’, quasi fosse un’incisione66. Quello che interessa rilevare in questa sede è l’impatto che
il soggiorno romano di Alessandro ebbe su Varchi e su Bronzino.
Immancabile, il 12 gennaio del 1560, all’indomani del rientro di Allori a Firenze, arriva così
la lunga lettera di Varchi a Michelangelo, con il quale, almeno stando ai documenti noti, il
letterato non aveva contatti dai tempi della pubblicazione delle Due lezzioni [1549/1550]:
Io sono stato tentato mille volte di dovere scrivere a Vostra Signoria poi, faccendomi
coscienza d’interromperle, ancora per brevissimo spazio, gl’altissimi concetti e honoratissime
fatiche sue, me ne sono astenuto. Ma poi che messer Alessandro Allori, il quale non si sazia
di predicare le singularissime virtù e unica cortesia di lei, mi disse che ella serbava ancora
memoria di me, non mi sono potuto tenere di non significarle con questa lettera quanto ciò
mi sia giunto, nuovo non, ma ben caro e giocondo; e ne ringrazio Vostra Signoria, se non
come debbo, certo quanto posso, come la ringrazio ancora infinitamente del favore che ella,
per somma bontà et amorevolezza sua, s’è degnata di fare a detto messer Alessandro, il quale
sono già più anni che io per le qualità et ottimi costumi suoi amo grandissimamente, come
allievo dell’eccellentissimo Bronzino il quale tanto più honora e celebra le virtù vostre più
degl’altri, quanto egli più degl’altri meglio le conosce. Et io tanto hora amerò più e harò
maggiormente caro detto messer Alessandro, quanto egli per l’ineffabile cortesia vostra è
favorito e aiutato dal maggiore huomo e più lodato che viva della qual cosa sarete e
rimeritato da Dio e celebrato da gl’huomini […]67.

Secondo dinamiche che sono state ben messe a fuoco dalla critica in merito a Pietro Aretino, ma
che attendono di essere approfondite per Varchi, il letterato sembra qui andare “al traino” del
giovane artista per riprendere i rapporti con lo scultore, che tuttavia non risponde alla sua
missiva. Benedetto coglie l’occasione per elogiare Alessandro, che sostiene di conoscere da molti
anni (a riprova di quanto si è cercato di descrivere sinora), e insieme il suo maestro: un’ulteriore
dimostrazione di come il gruppo Varchi-Bronzino-Allori fosse ben coordinato intorno agli anni
Sessanta. Ebbene, non sarà un caso che il Bronzino tratteggiato dal letterato – « il quale tanto più
honora e celebra » le virtù del Buonarroti – e che, tuttavia, a quest’ultimo non aveva dedicato un
solo componimento né mai scritto una lettera (eppure si ricorderà che lui era stato a Roma per
alcuni mesi nel 154868) – corra subito ai ripari, per la prima volta scrivendo allo scultore il 3
versioni pittoriche realizzatene dall’artista: S. BUCK, The Dream Goes On: Copiesafter the Sogno, in Michelangelo’s Dream,
cat. mostra (Londra, Courtauld Institut of Art, 18 febraio-16 maggio 2010) a cura di S. Bullock, London, 2010,
pp. 49-63 (con bibl. prec.). Fondamentale per lo studio della grafica alloriana, benché ormai datato: S. LECCHINI
GIOVANNONI, Mostra di disegni di Alessandro Allori: (Firenze 1535 - 1607), Firenze, Olschki, 1970.
64 Sulla cappella: S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, cit., soprattutto pp. 221-222, cat. 19; E. PILLIOD,
Pontormo, Bronzino, Allori, pp. 145-186 (con ricca bibl. prec.).
65 S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, cit., p. 218, cat. 9.
66 Ivi, pp. 218-219, cat. 11.
67 Il carteggio di Michelangelo, ed. postuma a cura di G. Poggi e B. Barocchi, V, Firenze, Sansoni, 1983, pp. 203-204,
n° MCCCXVII; anche in B.VARCHI, Lettere. 1535-1565, a cura di V. Bramanti, Roma, Edizioni di storia e letteratura,
2008, pp.174-175: 175, n° 99.
68 Si veda la lettera inviata da Bronzino a Cosimo I de’ Medici il 30 aprile del 1548: C. BAMBACH in The Drawings of
Bronzino, cat. mostra (New York, Metropolitan Museum of Art, 20 gennaio-18 aprile 2010) a cura di EAD., J. CoxRearick, G. R. Goldner, New York, Metropolitan Museum of Art, 2010, pp. 289-291. Al medesimo soggiorno si
riferisce una missiva di Pierfrancesco Riccio al duca resa nota in A. FURNO, op.cit., p. 105.
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maggio del 1561.Eccolo, finalmente, Bronzino, tutto preso a onorare il grande scultore, senza
mancare di scusarsi per il ritardo con il quale si accingeva a scrivergli:
Messer Michelagnolo mio, sallo Iddio quanto io ho sempre amato et reverito le grandissime
ed incomparabili virtuti vostre et come sempre ho desiderato che Vostra Signoria mi
comandi, e quanto io habbi havuto sempre voglia di scriverle una volta e quante volte io
habbia cominciato; ma non mi parendo essere né degno a ciò né in parte alcuna sufficiente,
me ne sono stato, riserbandomi solo l’amore nel mezzo del cuore inverso di voi e lo stupore
de’ vostri altissimi meriti; et così tacitamente me ne son passato69.

Con la lettera, allegato in un foglio a parte, arriva anche il primo sonetto indirizzato all’artista « O
stupor di natura, Angelo eletto », preferito al « Come l’alto Michel Angel, con forte » presente nel
‘canzoniere’ dell’artista e verosimilmente composto nella medesima occasione70. La devozione del
pittore si sarebbe così esaurita e Bronzino avrebbe composto un ultimo componimento per
Michelangelo solo tre anni più tardi, per la raccolta di versi imbastita in occasione della morte
dello scultore (« Ben a voi solo il primo honore e solo »)71.
Secondo dato di rilievo del soggiorno romano, ha giustamente sottolineato la critica, è la
nascita dei rapporti, forse tramite lo stesso Buonarroti, di Alessandro con la famiglia Montauto e
con la famiglia dei Bardi. Nel Riposo, ricorda Raffaello Borghini: « Di 19 anni si trasferì a Roma,
dove stette due anni studiando sopra le statue antiche e sopra l’opere di Michelagnolo e d’altri
valentuomini e nel medesimo tempo fece più ritratti, come quello di Tommaso de’ Bardi e di
madonna Ortensia Montauti » 72 . Per molto tempo creduto di mano di Bronzino, l’effigie di
Ortensia Montauto de’ Bardi è stata finalmente, e giustamente, identificatada Philippe
Costamagna con il cosiddetto Ritratto di vedova della Galleria degli Uffizi73; mentre più di recente,
presso un’asta Sotheby’s, è riemerso il ritratto di Tommaso, firmato, a cui è collegato un bel
disegno del British Museum74.
Il ritratto di Ortensia, eseguito nel 1559 come riporta l’iscrizione sullo stesso dipinto, è qui
menzionato a proposito, poiché pure questo dipinto di Allori viene omaggiato di un sonetto:
Chiaro ALESSANDRO, che nei più verdi anni
Non pur voi, ma sì chiaro altrui rendete,
Con sì chiara arte ritogliendo a Lete
Quel ch’a noi fura con fallaci inganni;
Tanto allo star simile, al volto, ai panni
Tinto a se stessa col pennello haveste
La saggia ORTENSIA, ond’ancor ambi sarete
Viva, e certo, elle, e voi dopo mill’anni;
Ch’a lei, che sol del mortal nostro è donna
Ancor dubbio farà qual certo sia
La vera imago della bella donna:
E quanto scorno a lei questo, e disnore,
Ch’ugual tutti mantien pietosa, e cria,
Fia gloria dell’arte, a voi gloria ed honore.

Il carteggio di Michelangelo, cit., V, pp. 255-256, n° MCCCLIV.
BNCF, Delle rime del Bronzino, cit., cc. 139v, 140r.
71 Ivi, c. 173r e pubblicato in Poesie di diversi autori latine e volgari, fatte nella morte di Michel’Angelo Buonarroti, per Domenico
Legati, Firenze, Bartholomeo Sermatelli, 1564, c. Aiii.
72 R. BORGHINI, cit., pp. 624-625.
73 Ph. COSTAMAGNA, Osservazioni sull’attività giovanile di Alessandro Allori: seconda parte (les portraits), in « Antichità viva »,
XXVII, 1988, 1, pp. 23-31: 25. Si veda inoltre, sul dipinto: G. LANGDON, A reattribution: Alessandro Allori’s Lady with a
cameo, in « Zeitschriftfür Kunstgeschichte », LII, 1989, 1, pp. 25-45.
74 Per il Ritratto di Tommaso de’ Bardi: S. GIORDANI in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 332-333, cat.VII.3 (con
riproduzione del dipinto, considerato perduto). Asta Sotheby’s, Master painting: part I, New York, 29 gennaio 2015, lot.
39 (http://www.sothebys.com/es/auctions/ecatalogue/2015/master-paintings-part-i-n09302/lot.39.html) (1/10/16).
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Il componimento, noto sin dalla monografia di Simona Lecchini Giovannoni e trascritto di
recente in uno studio di Antonio Natali 75, è steso per l’occasione da Lucio Oradini, allievo e
amico di Varchi. La tentazione di far risalire a quest’ultimo tale iniziativa è forte, considerando
che proprio l’Oradini, con l’amico Lelio Bonsi e Michelangelo Vivaldi, erano stati artefici, solo
pochi anni prima e insieme al letterato, su invito di quest’ultimo, di una piccola raccolta di versi in
onore alla statua bronzea di Filippo II di Spagna realizzata da Leone Leoni e pubblicata, nel 1555,
in coda alla seconda edizione del Libro Quinto delle rime di diversi illustri signori napoletani curata da
Lodovico Dolce76.
Da Roma, inoltre, per iniziativa di Tommaso de’ Bardi, a detta di Borghini77, Alessandro
aveva portato con sé la prestigiosa commissione della decorazione della cappella Montauto nella
Santissima Annunziata. Qui nella scena Cristo discute coi dottori (fig.4), Alessandro ritrae molti suoi
amici, scrive Vasari, che tuttavia non riporta nessuno dei nomi degli effigiati (nell’affresco indicati
sulle vesti dei personaggi), in parte forse stizzito dal fatto di non aver ottenuto la commissione,
alla quale si era interessato tramite Vincenzo Borghini78. Un primo stringato elenco del parterre di
personaggi presenti nell’affresco è proposto, ne Le bellezze della città di Firenze, da Francesco
Bocchi, il quale ricorda Pier Vettori, Vicenzo Borghini, Baccio Baldini 79 . A questi, Filippo
Baldinucci, nelle Notizie dei professori del disegno, aggiungeva Michelangelo, Pontormo e Bronzino80,
mentre Ottaviano Andreucci, erudito ottocentesco che aveva avuto occasione di leggere bene le
iscrizioni in seguito a un restauro, segnalava per finire: Tommaso Manzuoli (Maso da san Friano),
Alessandro Menchi da Montevarchi, nipote di Varchi, Gherardo Quadrio, medico, un Bernardo
segretario (che oggi possiamo con certezza sostenere essere Bernardino Grazzini), Bartolomeo
Ammannati, Anton Maria Butteri, al pari di Alessandro ‘creato’ di Bronzino 81. Si deve invece a
Elizabeth Pilliod l’identificazione di alcuni membri della famiglia patrocinatori della cappella e
della stessa Ortensia82.
Con l’ultimo restauro della cappella, terminato nel 201083, arrivano altri nomi e, finalmente,
il ritratto di Benedetto Varchi – figura di vegliardo sull’estrema sinistra, la cui identificazione è

S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, cit., pp. 9 e 302, cat. 176; A. NATALI, La donna col cammeo: Ortensia de’
Bardi da Montauto dipinta da Alessandro Allori, Firenze, Edizioni Polistampa, 2006, pp. 56-57. Il sonetto è in BNCF,
Poesie toscane di diversi autori, ms. Magl. II. I. 397, c. 91r.
76 L. DOLCE, Libro Quinto delle rime di diversi illustri signori napoletani, Venezia, appresso Gabriel Giolito de Ferrari et
fratelli, 1555, pp. 487-490. Sull’argomento mi soffermo in un saggio, in preparazione, dal titolo Benedetto Varchi, Leone
Leoni e la corte milanese di Filippo II di Spagna (1554-1555).
77 R. BORGHINI, op.cit., p. 624.
78 Si veda in merito E.PILLIOD, Pontormo, Bronzino, Allori, cit., pp. 149 e 263, nota 29.
79 F. BOCCHI, Le bellezze della città di Firenze, Firenze, Sermatelli, 1591, p. 220. Baccio Baldini, medico di Cosimo I,
sarebbe stato il futuro revisore della Storia Fiorentina di Benedetto Varchi, come di recente dimostrato in D.
BRANCATO, S. LO RE, Per una nuova edizione della Storia del Varchi, in « Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa »,
VII, 2015, 1, pp. 201-272. Per altre informazioni su Baldini: D. BRANCATO, “Narrar la sustanzia in poche parole”. Cosimo
I e Baccio Baldini correttoti della Storia fiorentina di Benedetto Varchi, in « Giornale Italiano di Filologia», LVII, 2015,
pp. 323-333: 326-327. La possibilità, suggerita in A. CHERUBINI, op.cit., p. 130, nota 297, che Baldini e Alessandro si
conoscessero poiché entrambi membri della Compagnia del Gesù, potrebbe trovare conferma anche nel fatto che,
secondo parte della critica recente, Baldini fu autore del programma iconografico della Mascherata con la geneologia degli
dei, messa in scena per le nozze di Francesco I e Giovanna d’Austria nel 1565, e i cui costumi furono disegnati da
Allori. Su questo argomento: S. PIERGUIDI, Baccio Baldini e la « mascherata della genealogia degli de i» , in « Zeitschriftfür
Kunstgeschichte », LXX, 2007, 3, pp. 347-364.
80 F. BALDINUCCI, Notizie de’ professori del disegno, 6 voll., Firenze, V. Batelli e compagni, 1681-1728, III, p. 521.
81 O.ANDREUCCI, Il fiorentino istruito nella chiesa della Nunziata di Firenze, Firenze, M. Cellini e C. alla Galilejana, 1897,
p. 231. La lista dei nomi andrebbe, ad ogni modo, verificata a seguito del recente restauro. Guido Botticelli, che ha
guidato il cantiere e che ringrazio per la sua disponibilità, mi segnala, infatti, che alcuni dei nomi erano stati aggiunti
nel corso dell’Ottocento.
82 E.PILLIOD, Pontormo, Bronzino, Allori, cit., pp. 178-179.
83 Si veda sul restauro, anche se si tratta di articoli sostanzialmente tecnici: G. BOTTICELLI, La Cappella di San Girolamo
nella SS. Annunziata di Firenze, 1. L’intervento di restauro sulle pitture murali di Alessandro Allori, in « Critica d’arte », LXX,
2008, 33/34, pp. 104-119; S. BIANCHIN, La Cappella di San Girolamo nella SS. Annunziata di Firenze, 2. Una metodologia
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suggerita dalla scritta « BENEDETTO VA<R>CHI » (figg. 5-6)84– rappresentato vicino a Isidoro da
Montauto, agli amici Piero Vettori e Vincenzo Borghini. È questo verosimilmente il ritratto
dipinto da Allori e dal letterato cantato nel sonetto « D’ogni cosa rendiam grazie al Signore »,
discusso in apertura di questo contributo85. Posta la data di ultimazione dell’affresco entro il 1563,
come riporta l’iscrizione con la data sull’episodio Cristo discute coi dottori, quest’effigie realizzata da
Alessandro costituisce l’unico e certo ritratto che fu realizzato vivente il letterato e, soprattutto, il
prototipo da cui dipende, evidentemente, l’immagine più famosa di Varchi, poi incisa per le
edizioni a stampa dei suoi testi nel corso dell’Ottocento: si tratta del dipinto presente nella serie
degli Uomini illustri della Galleria degli Uffizi (fig.7), consegnato da Cristoforo dell’Altissimo il 17
settembre del 158786.
Tra il 1564 e il 1565, Alessandro – in virtù del suo rapporto privilegiato con Varchi –
dovette trovarsi almeno in un’altra occasione a dipingere un ritratto del poeta. Le fonti
consentono di sapere che, oltre all’episodio della Cappella Montauto, il letterato sarebbe stato
poco dopo nuovamente raffigurato dall’artista, questa volta su richiesta di Vincenzo Borghini.
Parallelamente all’esecuzione degli apparati per le nozze di Francesco de’ Medici e Giovanna
d’Austria – Borghini richiede tre versioni in piccolo, destinate alla sua collezione privata, di
altrettanti episodi dell’apparato dei quali lui stesso aveva progettato l’iconografia e che Allori era
in corso di realizzare: il dipinto con i poeti volgari, quello con gli uomini dotti, infine quello degli
artisti. Scrive Borghini: del « quadretto de’ poeti volgari, che si ha da fare per me, e non per il
pubblico, e nel quale ci vorrei aggiungere Giovambattista Strozzi e ’l Varchi »87.
A fronte delle evidenze qui discusse, è inevitabile concludere che, allo stesso modo che per
Bronzino, così per il suo protegé, la frequentazione di Varchi fu determinante, spingendo
Alessandro a incarnare quel modello di pittore, dotto ed erudito, che era di Agnolo e che, lo
dimostrano gli studi recenti, Benedetto aveva contribuito a creare88. Raffaello Borghini annota nel
Riposo, in calce alla vita di Bronzino:
[…] fu con molto onore sepellito nella chiesa di San Cristofano nel corso degli Adimari e
nell’Accademia del Disegno da Alessandro Allori suo discepolo (non meno nell’eccellenza
della pittura imitatore del maestro, che nella poesia e nell’altre virtù) fu sopra la sua morte
recitata una bellissima orazione composta da lui e poscia fattoli questo epitaffio:
scientifica per la conoscenza, la conservazione e il monitoraggio delle superfici pittoriche, in « Critica d’arte », LXX, 2008, 33/34,
pp. 120-128.
84 Ringrazio Giuseppe Lettieri, cui devo la fotografia del dettaglio che pubblico in quest’articolo. Già Elizabeth
Pilliod (Pontormo, Bronzino, Allori, cit., pp. 176-177) segnalava la stranezza che un ritratto di Varchi non fosse presente
nell’affresco. Il ritrovamento di questo ritratto mette in discussione tutta una serie di ipotesi che vogliono Benedetto
Varchi rappresentato in molte opere tarde di Bronzino, tra queste la Deposizione delle Gallerie dell’Accademia di
Firenze, eseguita dall’artista nel 1561 (R. GASTON, op.cit., p. 56) e la Il compianto su Cristo morto della Galleria degli
Uffizi, databile tra il 1567 e il 1568 (S. LO RE, Il volto nel marmo, cit., p. 64, nota 16). Qualche perplessità mi suscita
anche l’identificazione del letterato con il buon ladrone del bronzinesco Cristo al Limbo, ipotesi avanzata ormai molti
anni orsono da Anna Matteoli (La ritrattistica del Bronzino nel « Limbo », in « Commentari », XX, pp. 281-316: 303-306),
accettata da buona parte della critica moderna, e che si basa sul ritratto tizianesco del Kunsthistorisches Museum di
Vienna, in merito al quale, come già segnalato in questo saggio, l’identificazione dell’effigiato con Benedetto Varchi è
lontana dall’essere certa e documentata.
85 Non deve sorprendere nel sonetto che, seppure quasi trentenne, Alessandro sia considerato da Varchi « al primo
fiore », evidentemente il letterato si rapporta con la cerchia degli artisti ancora attivi a Firenze, molti dei quali, come
Vasari, Cellini, e soprattutto Bronzino, abbastanza in avanti con gli anni. Di giovane età Alessandro è detto da
Domenico Mellini ancora nel 1566, nel descrivere gli apparati per le nozze di Francesco e Giovanna. D. MELLINI,
Descrizione dell’entrata della sereniss. reina Giovanna d’Austria et dell’apparato fatto in Firenze nella venuta & per le felicissime nozze
di […] Don Francesco de Medici, Firenze, appresso i Giunti, p. 129.
86 S. MELONI TRKULJA, Cristofano di Papi dell’Altissimo, in Dizionario biografico degli Italiani, XXXI, Roma, Treccani, 1985,
pp. 54-57. Sul dipinto inoltre: Galleria degli Uffizi. Catalogo generale, II, Firenze, Centro Di, 1979, p. 660, cat. Ic546.
87 Vincenzo Borghini a Alessandro Allori, nel 1565 (giorno e mese non sono precisati). G. BOTTARI, S. TICOZZI,
op.cit., I, pp. 222-225: 222.
88 Si vedano: A. CECCHI, “Famose Frondi de cui santi honori…”, cit.; ID., Il Bronzino, Benedetto Varchi, cit.; D. PARKER, cit.;
A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit.
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Non muor chi vive come il Bronzin visse,
L’alm’è in Ciel, qui son l’ossa, è’l nome in terra
Illustre, ov’ei cantò, dipinse, e scrisse89.

Se delle doti poetiche di Alessandro nulla si può dire90, a testimonianza della fierezza con la quale
l’artista si fregiava del suo bagaglio culturale e di come questo fosse esplicito ai suoi
contemporanei, resta un suo ritratto, attualmente di ubicazione ignota e per il quale si è avanzato
il nome di Giovanni Stradano (fig. 8). Nell’opera, l’artista è rappresentato all’apice della sua
carriera in abiti da gentiluomo: sul tavolo la sfera armillare, un volume di Tolomeo, uno di
Euripide e un altro di Omero; sul bordo del cuscino in primo piano, ‘giaciglio’ del suo cagnolino,
la citazione catulliana « SUUS CUIQ. ATRIBUTUS EST ERROR » (Carme XII), mentre è in greco e
latino la scritta, posta lungo il bordo della finestra, « MNHMOSYNON MEI SODALIS ALEXANDRI
ALLORII ANN. MDLXXX »91. La cultura letteraria dell’artista trova poi, e innanzitutto, riscontro nelle
sue opere pittoriche. Di recente Francesco Saracino ha messo in evidenza le tante, e non
provenienti da testi ‘canonici’, citazioni ebraiche inserite da Allorinei suoi dipinti a carattere
sacro 92 , mentre Alessandro Cherubini, in un saggio proprio mirato a restituire il profilo
intellettuale dell’artista, ha letto la sua produzione sacra in relazione alle riflessioni religiose,
condotte nella cerchia dell’ultimo Varchi, dal predicatore Gabriele Fiamma e da Silvano Razzi,
altro caro amico del letterato, con il suo Della economia cristiana e civile, stampato a Firenze nel
1568 93 . Andrà opportunamente ricordato, che tra i protagonisti del testo si ritrova lo stesso
Agnolo (nell’elenco di coloro che facevano sovente visita a Varchi alla Topaia), che, a detta di
Vasari, per il monaco camaldolese, sembra di capire proprio in tarda età, eseguì pure una
bellissima Giuditta94.
Un ultimo importante punto di contatto tra Varchi e Allori andrà rintracciato nei
Ragionamenti delle regole del disegno, composti dall’artista nel corso degli anni Sessanta, e negli studi
anatomici da lui condotti sui cadaveri. Nelle Notizie dei professori del disegno, riferisce Filippo
Baldinucci:

R. BORGHINI, op.cit., p. 539.
Nessun componimento poetico di Alessandro ci è pervenuto, al punto da instillare il dubbio che l’elogio di
Borghini sia, in parte, calcato su quello del suo maestro. Alla luce dei recenti studi su Bronzino poeta (D. PARKER,
Bronzino Renaissance painter as poet, Cambridge [u.a.] Cambridge Univ. Press, 2000; G. TANTURLI, Formazione d’un codice e
d’un canzoniere: « Delle rime del Bronzino pittore libro primo », in « Studi di filologia italiana », LXXII, 2004, pp. 195-224; A.
GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit.) si può sostenere, con certezza, che nessuno dei componimenti assegnati a
Bronzino, dallo stesso artista raccolti in due manoscritti con l’aiuto di un copista, può essere messo in discussione e
attribuito ad Alessandro. Se componimenti di Allori esistono, andranno forse cercati altrove, magari nelle rime del
figlio Cristoforo, i cui versi sono stati spesso scambiati con quelli di Agnolo (avendo anche lui usanza di firmarsi
Bronzino). Si veda in merito A. FURNO, op.cit. Ancora da chiarire le vicende legate al sonetto « Vogliomi Benvenuto
disperare », da anonimo autore inviato allo scultore Benvenuto Cellini – come risposta alle critiche mosse da
Antonfrancesco Grazzini agli alloriani affreschi della Cappella Montauto – e da Michael Cole assegnato, in via
ipotetica, ad Alessandro: M. COLE, Grazzini, Allori and Judgement in the Mantauti Chapel, in « Mitteilungen des
Kunsthistorischen Institutes in Florenz », XLV, 2001, 1/2, pp. 302-312.
91 Sul dipinto: S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, cit., pp. 307-308, cat. 197; A. BARONI VANNUCCI, Jan
Van DerStraet detto Giovanni Stradano: flandrus pictor et inventor, Milano- Roma, Sapi, 1997, p. 154, cat. 46.
92 F. SARACINO, Alessandro Allori “arameo”, in « Mitteilungen des Kunsthistorischen Institutes in Florenz », XLVIII,
2004/2005, 3, pp. 358-382.
93 A. CHERUBINI, op.cit., 62-137. Si vedano, dello stesso autore: ID., Alessandro Allori e l’eredità del Bronzino, in Bronzino
pittore e poeta, cit., pp. pp. 323-327; ID., Alessandro Allori e la sua bottega: da allievo a maestro, in Alessandro Pieroni
dall’Impruneta e i pittori della Loggia degli Uffizi, cat. mostra (Impruneta, Basilica e Chiostro di Santa Maria, 9 febbraio-11
aprile 2012) a cura di A. Bernacchioni, Firenze, Edifir, 2012, pp. 59-79.
94 G. VASARI, op.cit., VI, p. 237 (« Fece anco, non ha molto, il Bronzino a don Silvano Razzi, monaco di Camaldoli
nel monasterio degl’Angeli di Firenze, che è molto suo amico, in un quadro alto quasi un braccio e mezzo, una Santa
Caterina tanto bella e ben fatta ch’ella non è inferiore a niun’altra pittura di mano di questo nobile artefice,
intantoché non pare che le manchi se non lo spirito e quella voce che confuse il tiranno e confessò Cristo, suo sposo
dilettissimo, insino all’ultimo fiato. Onde niuna cosa ha quel padre, come gentile che è veramente, la quale egli più
stimi et abbia in pregio che quel quadro »).
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Aveva egli fatti fin da fanciullo grandi studi nell’ignudo, e trovansi disegni di sua mano
incominciati dall’ossatura, poi veduti dall’anatomia, e finalmente vestiti di carne e pelle; e non
è maraviglia, che egli ciò potesse agevolmente fare; perchè trovasi in alcuni antichie
fedelissimi manuscritti, che egli teneva apposta per entro i chiostri di S. Lorenzo alcune
comode stanze per lo solo uso dello scorticare, che faceva del continuo, cadaveri, disegnare,
e modellare da’ medesimi […] Fu ad Alessandro un cotale esercizio non solamente di gran
profitto per l’intelligenza de’ muscoli, che e’ mostrò sempre nelle sue pitture, ma eziandio
occasione di giovare a molti col modellare, che e’ fece dal vero, più notomie; e finalmente
diedesi a comporre un certo libro in forma di dialogo, del quale, non ha molto, vennero sotto
l’occhio nostro alcuni frammenti di sua propriamano scritti, e volle in esso libro tutto pieno
d’esemplari, disegnati pure di sua mano, diligentemente incominciarsi dall’occhio, e seguitare
fino al rimanente delle partie delle membra, prima mostrandolo in ischeletro, poi innotomia,
e finalmente in carne e pelle95.

Pubblicati per la prima volta da Paola Barocchi, poi al centro degli studi di Roberto P. Ciardi e
Simona Lecchini Giovannoni, i Ragionamenti di Alessandro – mai terminati dall’autore – sono stati
studiati a fondo da Patricia Louise Reilly, che ha convincentemente datato il primo libro di cui è
composto il testo intorno al 1565, e il secondo libro intorno al 156996.
La prima versione del testo (fascicoli A e B) fu verosimilmente redatta dall’artista in vista
della sua ammissione all’Accademia Fiorentina, di cui fu membro – come in passato lo era stato
Bronzino e come sarebbe stato ancora una volta dal 1566 – a partire dal 26 settembre 156597.
Benché non ne riportasse la fonte, Luciano Berti, nel suo prezioso volume dedicato a Francesco I
de’ Medici, riferiva di aver letto questa informazione in un documento degli archivi fiorentini:
« L’Allori comincia un “Dialogo sopra l’arte di disegnare le figure”. Grazie a questo egli viene
accolto nell’Accademia fiorentina » 98 . L’organizzazione a più vocidel dialogo, in un primo
momento di impostazione ciceroniana e che comprende altri personaggi dell’istituzione
fiorentina (tra questi Vincenzo Acciaiuoli e Simone Tornabuoni), rende la destinazione
accademica più che credibile. Sebbene, infatti, sia comprovato che Alessandro, nei primi anni
della sua carriera, desse lezioni private di disegno per sostenersi finanziariamente 99 , dietro
l’apparente semplicità del suo libello si nasconde un sostrato concettuale tale da spingere a
scartare l’ipotesi che egli volesse realizzare un manuale di disegno per dilettanti100.
A tal proposito, la Reilly chiarisce bene come Allori, partendo dalle Due Lezzioni varchiane,
che l’artista dimostra di conoscere nel dettaglio, cerchi di dare una definizione di disegno che
conduca le arti ad uscire dalla condizione di inferiorità rispetto alla poesia con autorevolezza
ribadita dal letterato in quella sede. Proprio in quelle Due Lezzioni – un vero e proprio ‘caso
letterario’ – dove Varchi per la prima volta aveva trattato in ambito accademico il tema del
paragone tra le arti, invitando persino gli artisti a intervenire scrivendo lettere in merito, egli aveva
voluto chiarire il vero significato dell’ut pictura poësis, senza dubbio mettendo in evidenza le
somiglianze tra pittori e poeti, ma rimarcando quelle differenze sostanziali che rendevano la
poesia superiore alla pittura:
E così avemo veduto perché la poesia si chiama arte, e che è simile alla pittura, perché amendue
imitano la natura; ma è da notare che il poeta l’imita colle parole et i pittori co’ colori, e, quello che
F. BALDINUCCI, op.cit., III, p. 525.
Il codice (BNCF, Pal. E. B. 16.4) è composto da sei fascicoli, contraddistinti da Paola Barocchi con le lettere da A
a F, solo quest’ultimo, cioè il primo in ordine nel manoscritto, contiene entrambi i due libri dei ragionamenti e
costituisce una copia in pulito. Ragionamento Ragionamenti delle regole del disegno, cit., pp. 2347-2350; R. P. CIARDI, Le
regole del disegno di Alessandro Allori e la nascita del dilettantismo pittorico, in « Storia dell’arte », XII, 1971, pp. 267-284; S.
LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, cit., pp. 309-310; L. P. REILLY, op.cit.
97 D. HEIKAMP, Rapporti fra accademici ed artisti nella Firenze del ’500, « Il Vasari », XV, 1957, pp. 139-163: 141, nota 1.
98 L. BERTI, Il principe dello studiolo, Firenze, Edam, 1967, p. 279.
99 Per esempio impartendo lezioni di disegno a Filippo Buondelmonti. S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori,
cit., p. 63 (sotto la voce: 1561 [?]).
100 In questo senso si deve divergere dalla lettura dei Ragionamenti proposta in P. R. Ciardi, Le regole del disegno, cit.
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è più, i poeti imitano il di dentro principalmente, cioè i concetti e le passioni dell’animo, se bene
molte volte descrivono ancora e quasi dipingono colle parole i corpi e tutte le fattezze di tutte le
cose, così animate come inanimate; et i pittori imitano principalmente il di fuori, cioè i corpi e le
fattezze di tutte le cose101.

E, poco più avanti, concludendo, in una sentenza che ha l’aria di essere definitiva: « pare che sia
tanta differenza fra la poesia e la pittura, quanta è fra l’anima e ’l corpo »102.
Nel tentativo di equiparare scrittura e disegno, Alessandro pone al centro del suo sistema
teorico un disegno inteso qualearte dei lineamenti e del dintornare, tralasciando il chiaro-scuro e le
tecniche, come l’acquarello e la biacca, da lui considerate proprie piuttosto della pittura. Nella
versione finale dei Ragionamenti – passato da polifonico dialogo ciceroniano a dialogo senechiano
a due voci, tra maestro e allievo – sostiene Alessandro per bocca di Bronzino: « e ti dico
brevemente che per il disegno intend’io tutte quelle cose che si possono formare con il valore o
forza delle semplici linee ». Spiegando poco più avanti: « ecco dunque che, tutte le volte che per la
forza dell’ombre e de’ lumi si cerca o dà il rilievo con qualsivoglia colore, è pittura e non disegno;
il qual disegno non vuol essere altro che quello che la linea più sottilmente dimostrar possa »103.
In maniera ancora mirata, inoltre, Allori tratteggia un’idea di disegno inteso quale
strumento di rappresentazione, in via prioritaria, del corpo umano, lasciando da parte tutto il
resto, poiché solo attraverso l’imitazione dell’uomo si può superare la forma per raggiungere la
sostanza delle cose, coerentemente con quanto sostenuto da Varchi, che aveva ritracciato
nell’uomo e nelle sue azioni l’oggetto comune di imitazione sia dei pittori che dei poeti, benché
fosse di pertinenza dei primi mostrarne il « di fuori », dei secondi il « di dentro »:
E perché i concetti e l’azzioni de’ re sono diverse da quelle de’ privati, e quelle de’ privati
sono differenti fra loro secondo le diverse nature e professioni, perché altre parole et altri
costumi ha ordinariamente e si ricercano in uno soldato che in un mercatante, anzi un
medesimo è differente da sé stesso o per le diverse età o per gli vari accidenti: le quali tutte
cose s’hanno a sapere e sprimere da’ poeti; e per questa cagione si ritruovano diverse spezie
di poesia. Il che non avviene nella pittura, perché tutti i corpi sono ad un modo, così quegli
de’ prìncipi come de’ privati, il che degli animi non avviene, essendo tutti differenti, cioè
avendo diversi concetti; onde, se bene i poeti et i pittori imitano, non però imitano, ne le
medesime cose, nei medesimi modi.104.

Intendendo il disegno come linea di contorno e ponendo al centro dell’imitazione dell’artista la
sola figura umana, Allori rivendica, inoltre, il suo ruolo di vero ‘erede’ della tradizione fiorentina
del disegno, della genealogia, facendo eco a Elizabeth Pilliod, Andrea del Sarto-PontormoBronzino eancora e soprattutto di Michelangelo105. Proprio Giorgio Vasari, nelle Vite del 1550 e
B. VARCHI, Due Lezzioni […], Firenze, appresso Lorenzo Torrentino, 1549 [1550], ed. B. VARCHI, V. BORGHINI,
cit., p. 54.
102 Ivi, p. 55.
103 Ragionamenti, cit., pp. 1944, 1946.
104 B. VARCHI, Due Lezzioni, cit., pp. 54-55.
105 La Reilly interpreta le teorie alloriane non solo in relazione alle Due Lezzioni varchiane ma anche alle Vite
vasariane, contestualizzando e leggendo il dialogo alla luce delle difficoltà di Alessandro di inserirsi a corte, a causa
dello strapotere di Vasari. L. P. REILLY, op.cit., pp. 60-75 e 93-122, ma anche E.PILLIOD, Pontormo, Bronzino, Allori,
cit., pp. 145-186. Alessandro intende proporsi come il vero interprete della maniera di Michelangelo a Firenze, che
considera in qualche maniera tradita dal pittore e storiografo aretino. Quest’ultimo – per cui stesso dire il sentiero
indicato dal Buonarroti era una via di terribilità e grandezza che nessun altro poteva seguire e che conduceva a
un’imitazione sterile della maniera del maestro (G. VASARI, op.cit., IV. P. 206) – aveva proposto una lettura di
Michelangelo filtrata attraverso la lente raffaellesca, sulla scia di quanto fatto dagli allievi e collaboratori del Sanzio,
Perino del Vaga su tutti, il cui insegnamento fu fondamentale per artisti delle generazione di Francesco Salviati e
dello stesso Vasari pittore. L’arte di quest’ultimo, agli occhi di Allori, era più espressione della tradizione romana che
di quella fiorentina. Si vedano in merito alla maniera vasariana, alla sua lettura di Raffaello e all’esempio di Perino del
Vaga : S. GINZBURG, Vasari e Raffaello, in Giorgio vasari e il cantiere delle “Vite” del 1550, atti del convegno internazionale
di studi (Firenze, Kunsthistorisches Institut in Florenz, 26-28 aprile 2012) a cura di B. Agosti, S. Ginzburg, A. Nova,
Venezia, Marsilio, pp. 29-46; EAD., Perino del Vaga e la generazione di Salviati, in Francesco Salviati « spirito veramente
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nell’edizione giuntina che sarebbe seguita, aveva utilizzato più volte il verbo dintornare in relazione
al modo di disegnare del Buonarroti. A questo proposito, si dovranno pure ricordare le tante
missive di Pietro Aretino – inviate al Buonarroti o a altri destinatari riferendosi alle opere del
maestro – in cui il letterato individua nella maniera dell’artista di “tondeggiare le linee” una delle
specialità del genio fiorentino. In una lettera a Leone Leoni, dell’11 luglio 1539, scriveva l’Aretino
su Francesco Salviati: « […] e ciò dimostra Francesco giovane glorioso. Il suo disegniar dotto e
regolato mi rappresenta il giudizio con cui la discrezione di Michelangelo distende e tondeggia
l’artificio delle linee »106.
Se Allori parte dai presupposti varchiani per sovvertirne le conclusioni, un punto di
continuità significativo con il letterato, negli stessi Ragionamenti, si può rintracciare nella centralità
conferita da entrambiai moderni studi di anatomia, al De humani corporis fabrica libri septem (Venezia
1543) di Andrea Vesalio e l’Historia de la composicion del cuerpo humano di Juan Valverde de Amusco
(Roma 1556), i cui nomi appaiono ben tre volte nelle carte che compongono il dialogo
alloriano 107 . Come sottolinea Roberto Paolo Ciardi, gli studi di anatomia non erano nuovi a
Firenze, anzi erano da sempre stati considerati la base del disegno per la rappresentazione del
corpo umano, da Cennino Cennini a Vasari, passando per Lorenzo Ghiberti e Leon Battista
Alberti, tra le fonti; mentre la pratica di dissezioni su cadaveri è riferita dallo storiografo aretino,
tra i tanti, a Pollaiolo e a Verrocchio; su tutti, non potranno non essere citati i disegni di
Leonardo, che degli studi di anatomia e della dissezione di cadaveri fece una delle chiavi per
equiparare la pittura alle scienze108. Sempre con Ciardi, bisognerà pur tuttavia ammettere che solo
alla metà del Cinquecento, in contiguità con la pubblicazione dei primi trattati d’anatomia
moderna, gli artisti iniziarono a frequentare maggiormente la dissezione e a derivarne disegni del
corpo umano – rappresentato a partire dalle ossa, passando attraverso la muscolatura, per finire
col suo involucro di pelle – inteso in maniera scientifica. In questa pratica l’Allori, a Firenze, fece
scuola, distinguendosi nettamente da Pontormo e Bronzino, per i quali non sono documentate
dissezioni di cadaveri o studi anatomici paragonabili a quelli del più giovane artista109.
Baldinucci riferisce che sin dalla giovinezza Alessandro aveva dimostrato interesse per
l’anatomia110, c’è da credere a Firenze, prima che l’artista partisse per la città pontificia, dove il
testo del Valverde fu stampato nel 1556 in latino e nel 1560 in volgare, e dove un primo interesse
in tal senso è ravvisato dalla Lecchini Giovannoni nel Cristo con i santi Cosma e Damiano dei Musées
Royaux des Beaux-Arts di Bruxelles: nel dipinto, san Cosma reca in mano un libro, ben visibile,

pellegrino ed eletto », a cura di A. Geremicca, Roma, Campisano, 2015, pp. 41-51 (con bibl. prec.). La polemica
antivasariana che la Reilly legge in controluce nei Ragionamenti trova conferma pure nelle opere pittoriche di Bronzino
e di Alessandro, a seguire le ultime riflessioni in merito di Carlo Falciani. Quest’ultimo nota l’assenza di un ritratto di
Vasari sia nel Cristo al Limbo di Santa Croce (1552) e nel Martirio di San Lorenzo di San Lorenzo (1569) eseguiti da
Bronzino, sia nel Cristo discute coi dottori della Cappella Montauto (1560-1564) e nella Trinità della Cappella dei pittori
dell’Annunziata (1572) realizzati da Allori. In tutte queste opere, dove appaiono a profusione ritratti di membri della
corte medicea, oltre che i volti di Pontormo, Bronzino e Allori, maestro e allievo sembrano voler tratteggiare una
propria teoria dell’arte che contrasta con quella vasariana e che non comprende lo storiografo. Si vedano in merito:
C. FALCIANI, Della pittura sacra, ma anche di « fianchi, stomachi, ec.», in Bronzino pittore e poeta, cit., pp. 277-295: 285-295;
ID., Il Cinquecento all’Annunziata e le dispute sull’arte intorno alle “Vite” del Vasari, in La Basilica della Santissima Annunziata,
1. Dal Duecento al Cinquecento, a cura di G. Alessandrini e C. Sisi, Firenze, Edifir, 2013, pp. 197-217.
106 P. ARETINO, Lettere, a cura di P. Procaccioli, 6 voll., Roma, Salerno Editrice, 1997-2002, II, pp. 128-130:130,
n° 118.
107 Ragionamenti, cit., pp. 1949, 1976.
108 R. P. CIARDI, Il corpo, progetto e rappresentazione, in Immagini anatomiche e naturalistiche nei disegni degli Uffizi secc. XVI e
XVII, cat. mostra (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 1984) a cura di R. P. Ciardi e L. Tomasi
Tongiorni, Firenze, Olschki, 1984, pp. 9-30.
109 Ivi, p. 16. Per alcuni disegni di anatomie di Allori si vedano: A. FORLANI TEMPESTI in I fondatori dell’Accademia del
disegno nel IV centenario dalla fondazione, cat. mostra (Firenze, Gabinetto Disegni e Stampe degli Uffizi, 1963) a cura di P.
Barocchi, Firenze, Olschki, 1963, pp. 45-50, cat. 50-55; S. LECCHINI GIOVANNONI, Mostra di disegni, cit., pp. 25-27,
cat. 14-17; EAD., in Immagine anatomiche, cit., pp. 82-87, cat. 22-32.
110 Supra.
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con studi di scheletri 111 . Mantenendo la giusta associazione, sempre avanzata dalla Lecchini
Giovannoni, tra gli studi anatomici di Alessandro e quelli condotti da Baccio Bandinelli, e più
tardi dal figlio Clemente, appare evidente, almeno agli occhi di chi scrive, che fu la consuetudine
con Benedetto Varchi e il suo entourage a giocare un ruolo determinate nello spingere Allori verso
studi anatomici fondati direttamente sulla dissezione.
Il letterato non solo possedeva il testo di Vesalio nella sua biblioteca, ma era suo carissimo
amico 112 . A testimoniare tale amicizia con il brussellese, conosciuto nel corso del soggiorno
padovano, restano alcune lettere latine inviate dal medico a Varchi tra il 1543 e il 1544, un
sonetto dedicato da quest’ultimo a Vesalio nei Sonetti del 1555; infine, il ruolo determinante
giocato da Benedetto, dietro richiesta di Cosimo I, nel condurre il medico a Pisa, dove egli tenne
lezioni e dissezioni pubbliche nel 1544. Numerose, inoltre – dalla Lezzione sulla generazione del corpo
umano alla Lezzione sulla maggioranza per le arti, passando per i Quesiti di Alchimia – le occasioni in cui
il letterato cita e utilizza il De humani corporis fabrica per contraddire, coraggiosamente, teorie
aristoteliche o i fondamenti della medicina classica di Galeno 113 . In questo senso, appare
significativo che l’unica figura scorticata dipinta da Bronzino sia quella dipinta nella Sacra
conversazione realizzata, tra il 1554 e il 1556, per il Duomo di Pisa, città universitaria dove la
cattedra di anatomia fu per il biennio 1546-1548 tenuta da Realdo Colombo, allievo diretto di
Vesalio114.
Ulteriore elemento di raccordo tra il Varchi amico e estimatore di Vesalio e l’Allori studioso
di anatomia dedito alla pratica della dissezione, fu Alessandro Menchi de Montevarchi, medico
fiorentino, nipote del letterato e pure lui omaggiato di un ritratto nella Cappella Montauto. Il
Menchi, già noto agli Allori almeno dalla lettera inviata da Bronzino a Varchi del 4 maggio 1546,
praticò la dissezione di cadaveri presso l’Ospedale di Santa Maria Nuova e fu il primo medico
dell’Accademia del Disegno a partire del 1563. Lo stesso Allori, nei Ragionamenti, sostiene di aver
appreso l’anatomia dal Menchi « dal quale tutto conosco quel poco ch’io so delle cose della
anatomia e per suo mezzo ho avuto comodità di poterne alcune ritrarre »115.
Conosciuto sin dalla giovinezza attraverso Bronzino, Varchi fu un punto di riferimento
intellettuale per Alessandro, che dovette restare al fianco del letterato sino agli ultimi istanti,
condividendone la rete di relazioni. È intorno alla comune frequentazione di membri della
famiglia Rucellai che si addensa l’ultima testimonianza che collega il letterato al pittore. Se la
prima versione dei Ragionamenti si ambientava nei famosi Orti della famiglia – frequentati sia da
Bronzino che da Varchi116, che con i Rucellai ebbe rapporti costanti fino alla morte – e aveva tra i

S. LECCHINI GIOVANNONI, Alessandro Allori, cit., p. 218, cat. 10.
B. VARCHI, Terza Lezione sull’Anima, Biblioteca Medicea Laurenziana, Med.Pal 113, c. 114 (« Disse Aristotile et
tutti gl’altri che l’occhio non era colorato et che quei colori che si veggono negl’occhi non vi sono veramente, ma ci
paiono così secondo la mistione degl’homori; la qualcosa essere falsissima, come molte altre et d’Aristotile et di
Galeno mostrò manifestamente questo anno medesimo nella natomia di Pisa il dottissimo et mio amicissimo esser
Andrea Vesalio, huomo singolarissimo […] »), in A. ANDREONI, La via della dottrina. Le lezioni accademiche di Benedetto
Varchi, Pisa, Edizioni ETS, pp. 107-108.
113 Sui rapporti tra Varchi e Vesalio: A. ANDREONI, « Sangue perfetto che poi non si beve ... »: le lezioni di Benedetto Varchi sul
canto XXV del Purgatorio, in « Rinascimento », XLIV, 2004, pp. 139-223: 157-161; EAD., La via della dottrina, cit., pp.
106-110. Inoltre: Lettere a Benedetto Varchi, cit., pp. 228-230, n° 112; 235-237, n° 117; 249-251, n° 124. Infine, B.
VARCHI, Sonetti, cit., p. 121 (« Vessalio mio, che così conto e chiaro »).
114 Si veda sul dipinto: A. M. MONACO in Bronzino pittore e poeta, cit. pp. 310-313, cat. VI.8 e VI. 9 (con bibl. prec.).
115 A. ALLORI, Il primo (secondo) libro de’ ragionamenti delle regole del disegno, BNCF, Palat. E.B.16.4, c. 68. Il brano è
trascritto da G. GENTILINI in La corte, il mare, i mercanti. La rinascita della Scienza. Editoria e società. Astrologia, magia e
alchimia (fa parte di Firenze e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento), cat. della mostra (Firenze, Archivio di Stato,
1980) a cura di C. Ciano, R. Manno Tolu, M. A. Morelli Timpanaro, p. 172, cat. 5.2. Non sono molte le informazioni
sul Menchi, si veda in merito, Z. WAŹBIŃSKI, op.cit., I, p. 288 e nota e pp. 179-196 (per l’importanza degli studi di
anatomia presso l’Accademia del Disegno).
116 A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit., pp. 130-140.
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suoi protagonisti Cosimo di Palla 117 , è il poeta a lasciare in un sonetto inedito, l’ultimo che
sembrerebbe essere stato inviato ad Alessandro, una prova della sua amicizia con l’artista:
ALESSANDRO, io so ben che ’l largo vostro
pianto, e ’l giusto dolor ch’ognor prendete
con meco ed io con voi, non potrà Lete
non che torre, scemar, da che ’l buon nostro
caro, e chiaro BERNARDO, in cui s’è mostro
tanto disio d’honor, quanto sapete,
soli lasciando noi, all’alme liete
sol è volato dell’eterno chiostro.
Ma so ancor che questa breve, e frale
vita non già, ma morte nostra corre
più veloce al suo fin che vento o strale:
morir convien e alfin ciò ch’è mortale,
ma non pur già quel ch’è sol nostro, torre
la cruda donna, a cui di nulla cale118.

Insieme a Agnolo Bronzino e Raffaello da Montelupo119, Allori è chiamato a condividere con
Benedetto il « giusto dolor » causato dalla scomparsa di Bernardo di Palla Rucellai (morto nel
1565)120, amico del letterato e del pittore e insieme pianto, « con meco et io con voi », « ognor ».
Benedetto sarebbe venuto meno nel dicembre dello stesso anno; per Alessandro, al 1565
appena trentenne, si sarebbe aperta, dopo la scomparsa di Vasari (1574), una lunga e prestigiosa
carriera alla corte di Francesco I de’ Medici, posto che rivendicava da anni poiché erede diretto di
Pontormo e Bronzino, e vero interprete della maniera di Michelangelo a Firenze.

ANTONIO GEREMICCA
(Université de Liège, Chargé de recherches
F.R.S.-FNRS)

Il personaggio è verosimilmente Cosimo di Cosimo di Palla Rucellai. L. PASSERINI, Genealogia e storia della famiglia
Rucellai, Firenze, M. Cellini e C. alla Galileiana, 1861, p. 146.
118 B. VARCHI, Poesie Varie, BNCF, Filze Rinuccini, 3, fasc. 2, c. 50v. Si tratta di una stesura non in pulito, con diverse
correzioni di mano del letterato. Ai versi: 7 (« soli lasciando noi, all’alme liete come vedete »); 8 (« sol se n’ è volato
dell’eterno al sempiterno chiostro ») e 12 (« morir convien e alfintra noi ciò ch’è mortale »). Cassata è anche una
proposta alternativa per gli ultimi due versi del componimento (« io per me bramo, e prego omai deporre /
quest’incarcoterren, ch’altrui sì cale »). Sono oltre misura grato a Diletta Gamberini per aver, con la consueta
generosità, condiviso con me la sua trascrizione del componimento.
119 Si veda per i due sonetti: A. GEREMICCA, Agnolo Bronzino, cit., pp. 313-314, n° II.1 e II.2, 316. Su Varchi e il
Montelupo, un primo affondo è in A. GEREMICCA, Damone’ per ‘Crisero’ e gli altri, cit.
120 L. PASSERINI, op.cit., p. 146 (sotto la voce Palla).
117

106 GEREMICCA

Fig. 1. Agnolo Bronzino, Ritratto di Lorenzo Lenzi, Milano, Raccolte d’Arte Antica, Pinacoteca del Castello
Sforzesco, inv. P 547 (Copyright Comune di Milano, tutti i diritti riservati).
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Fig. 2. Agnolo Bronzino, Cristo al limbo, Firenze, Museo dell’Opera di Santa Croce (Fondo Edifici di
Culto-Ministero dell’Interno), in deposito dalle Gallerie Fiorentine, inv. 1890 n. 1580.
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Fig. 3 Alessandro Allori (?), Ritratto di Giovane come Mercurio, Londra, Collezione privata (da S. Lecchini
Giovannoni, Alessandro Allori, Torino, Allemandi, 1991).
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Fig. 4. Alessandro Allori, Cristo discute coi dottori, Firenze, Basilica della Santissima Annunzia, Cappella
Montauto (Foto: Kunsthistorisches Institut in Florenz – Max-Planck-Institut).
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Fig. 5. Alessandro Allori, Cristo discute coi dottori,
particolare, Firenze, Basilica della Santissima
Annunzia, Cappella Montauto (Foto:
Kunsthistorisches Institut in Florenz – MaxPlanck-Institut).
Fig. 6. Alessandro Allori, Cristo discute coi dottori,
particolare, Firenze, Basilica della Santissima
Annunzia, Cappella Montauto (Foto: Giuseppe
Lettieri).
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Fig. 7. Cristofano dell’Altissimo, Ritratto di Benedetto Varchi, Firenze, Galleria degli Uffizi, inv. 1890/ 216.
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Fig. 8. Giovanni Stradano (attr.), Ritratto di Alessandro Allori, ubicazione sconosciuta (da S. Lecchini
Giovannoni, Alessandro Allori, Torino, Allemandi, 1991).

