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Nell'Allgemeines lexikon der bildenden kunstler, consul- 
tato e citato dal Debergh, si trova u n  primo Luca Lancia, "scd-  
tore carrarese a Napoli", autore del capolavoro di marmo nella 
cappella della Contessa Brienza Caracciolo nella chiesa S. Gio- 
vanni a Carbona. a Napoli nel 1474, e non è certamente il 
nostro Luca. Nella voce successiva dello stesso Lexikon troviamo 
Bernara'ino Lancia, figlio delprecedente, nato a S. Elia Fiume- 
rapido; questi nel 1490 compare come scultore e maestro del 
signor "Menchino del fu  B e a n t e "  (da Bergiola) i n  Cavara 
- la famiglia Brigante è ancora presente a Vallerotonda, a po- 
chi chilometri da S. Elia -. Si gotizza che Bernara'ino fosse 
il padre del szccessivo Luca Lancia del Lexikon, definito "scul- 
tore napoletano del sec. XVI", allievo del Sansovino. 

Siamo propensi, col nostro autore, a d  accogliere l 'gotesi,  
vista anche l'usanza, dalle nostre parti, di rinnovare il nome 
del nonno, oltre che l'arte o il mestiere degli avi. 

Va inf2ne ricordato che la città di S. Germano, all'epoca 
di cui trattasi, era parte del Regno di Napoli e, dunque, niente 
di pi2 facile che definire il Nostro "sczlltore napoletano". 

Mi auguro che la città di Cassino voglia dare il meritato 
riconoscimento a questo suo illustre figlio anche intitolandogli 
una strada cittadina. 

Emilio Pistilli 
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la Professoressa Jacqueline Lafontaine-Dosogne, Direttrice della 
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Fig. 3 - Binche. Vecchio Cimitero. Monumento funerario di Luca Lancia (1553). 



Dobbiamo allo storico dell'arte Robert Hedicke, autore di 
una sostanziale monografia (1) consacrata all'architetto, inge- 
gnere e scultore Jacques Du Brceucq (ca 1505-1584), una rac- 
colta delle fonti riguardanti l'attività di questa eminente perso- 
nalità del Rinascimento nei Paesi Bassi, che fu, fra l'altro, il 
maestro del famoso Giambologna. I documenti, per lo più dei 
contratti e dei conti (2), ci permettono di seguire le principali 
tappe della carriera del Du Brceucq, e ci fanno pure conoscere 
parecchi artisti, artigiani, operai coinvolti nei vari lavori di cui 
fu incaricato. 

La mostra dedicata, pochi anni fa, al Du Brceucq (3) die- 
de lo spunto ad una rilettura dei predetti testi. A più riprese 
viene menzionato un tale Luc Lange (4), ogni volta, o quasi, 
che si trattava di statue ispirate all'antico o di copie di opere 
antiche in luogo dello stesso Du Brceucq, tutto sommato poco 
sensibile all'arte romana (5). 

Luc Lange, che chiameremo oramai col suo nome italiano, 
Luca Lancia, arrivò a Binche (Belgio, provincia di Hainaut) 
(fig. 2) nel 15 50 (6) e vi si trattenne sino alla morte, nel 15 5 3. 
I1 suo monumento funerario, un obelisco alquanto tarchiato 
poggiante su un dado (figg. 2-3) (7), fornisce, oltre alla data 
del decesso (8), alcuni indizi che permettono di precisare la 
sua terra di origine (9). Una faccia reca, in caratteri monumen- 
tali (con la data in numeri arabi), una breve formula latina 
dal sapore anticheggiante (fig. 4) (10): "LVCAS QVIESCIT I 
LACIA HIC NEAIPOLITES - PACEM I PRECARE LECTOR I EIVS MA- 
NIBVS - 1553",  cioè "Qui giace Luca Lancia, Napoletano. Letto- 
re, invoca la pace per i suoi Mani. 1553". Sulla faccia opposta, 
sivede un testo alquanto più particolareggiato, in francese, con 
scrittura gotica (e la data in numeri romani) (fig. 5) (11): "Cy 
gist Luc Lance comme humain l qui fut natif de St Germain 
l du reaulme de Naple venu l par gentz notables chier tenu 
1 lequel passa le grand destrois l l'an XVcLIII [en.. . le] XIIIIe 



jourl Priez pour [son ime] sans secour", cioè "Qui giace Luc 
Lance umano nato in San Germano, dal reame di Napoli venu- 
to, amato da gente perbene, che passò lo stretto grande nel- 
l'anno 1553 [nel mese di ... il] giorno quattordicesimo. Pregate 
per l'anima sua senza conforto". 

San Germano nel reame di Napoli, è l'attuale Cassino ap- 
piè di Montecassino: fondata ne11'856, San Germano sostituisce 
l'antica Casinum, allora abbandonata. Nel 1863, fu ribattezza- 
ta e ritrovò un nome derivato dall'antico: Cassino (12). 

Conosciamo adesso il paese e il patronimico del nostro Lu- 
ca. I1 Suo nome, Lancia, è stato tradotto letteralmente in Lan- 
ce: lo stemma parlante che si vede sulla terza faccia del dado 
del monumento, uno scudo con tre ferri di lancia rovesciati 
in pallo e allineati in fascia (fig. l) ,  ne dà una conferma 
indiscutibile. 

Cercando allora se, per caso, siano attestati altri Lancia nel- 
l'Italia della fine del Quattrocento e del principio del Cinque- 
cento, ci incontriamo con una famiglia di scultori operosa a 
Carrara, in diversi centri del reame di Napoli ed a Venezia. 
Un certo Luca, oriundo sia da Carrara, sia da Napoli, lavorava 
a Napoli nel 1474, a Carrara nel 1490 (13). Suo figlio, Bernar- 
dino, nato a "S. Elia nell'abbazia di San Germano" (14), sta- 
va, pure lui, in Carrara nel 1490 (15). Un altro Luca poi, forse 
un figlio di Bernardino (16), è segnalato fra gli allievi del San- 
sovino dal Vasari (17) e un documento menziona nel 1537 un 
"Lucha scultor" nello studio del maestro (18). A dir il vero, 
sarei disposto a riconnettere il nostro Luca a questa casata (19), 
e le coincidenze geografiche e cronologiche sembrano convali- 
dare tale ipotesi. Sarebbe per giunta lo stesso discepolo del 
Sansovino? Nessun argomento ostacola, ma le prove fanno di- 
fetto. Bisognerebbe cercare nei depositi di archivi (ma cosa so- 
pravvive a Cassino?) se esiste magari qualche conferma a questa 



Fig. 4 - Iscrizione latina. 

Fig. 5 - Iscrizione francese. 
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congettura. Sarebbe azzardato inferire dagli innegabili raffronti 
fra la Resurrezione del Du Broeucq (Mons, Belgio, chiesa colle- 
giale Sainte-Waudru, ambone) e quella, contemporanea del San- 
sovino (Venezia, basilica di San Marco, porta della sacrestia) 
(20), che, durante il suo viaggio in Italia (ca 1530-1535), il 
Du Broeucq soggiornasse in Venezia, visitasse lo studio del San- 
sovino e vi distinguesse il giovane Luca Lancia. 

Checché ne sia, sappiamo dunque che Luca Lancia arrivò 
a Binche, precisamente il 23 luglio 1550 (21), su richiesta di 
Maria di Ungheria, reggente dei Paesi Bassi in nome del fratel- 
lo Carlo Quinto; lavorò al suo servizio sino alla morte nel 1553, 
- salvo che consacrò il secondo semestre del 1552 a riprodur- 
re, a domanda di Jean de Hennin-Ljétard, signore di Boussu 
presso Mons (fig. 2), busti di alcune delle statue realizzate dap- 
prima per Maria (22), - in veste di "molleur en plattre de 
figures d'anticquaiges", cioè "gettatore in gesso di statue al- 
l'antica": doveva realizzare, in gesso o in stucco, ad imitazione 
di marmo (23), creazioni di cui era forse l'ideatore (24) e, an- 
zitutto, copie di opere antiche dai cui originali, conservati a 
Roma, la forma era stata cavata in gesso. 

Nessuna delle sue opere, purtroppo, si è conservata. I do- 
cumenti a disposizione rimangono muti per quanto riguarda 
il loro numero e i soggetti, ad eccezione, capitale è vero, del 
Nilo e della Cieopatra, di cui tratteremo a momenti. 

Non sappiamo niente dei "gessi all'antica" (25) né delle 
"statue antiche" destinati alle sue residenze di Maria di Un- 
gheria, a Binche ed a Mariemont, pochi chilometri a est (fig. 
2), delle quali Jean de Hannin-Ljétard ottenne copie delle teste 
(26). Ho avanzato l'ipotesi (27), - ne riconosco senz'altro la 
fragilità, - che dodici delle tredici statue all'antica per "la 
saletta alta della regina di Francia" nel palazzo di Maremont, 
una delle quali avrebbe rappresentato Venere (28), avessero do- 



vuto richiamare alla mente di Eleonora, sorella di Maria e ve- 
dova di Francesco I, re di Francia, quei dodici dèi, richiesti 
dal re a Benvenuto Cellini per illuminare i festini di Fontaine- 
bleau (29). Dovesse l'ipotesi cogliere nel segno non sarebbe 
tuttavia possibile precisare in quale misura fossero creazioni di 
Lancia o copie di diversi modelli, fra cui i cinque eseguiti dal 
Cellini. Ma non si può concordare con Hedicke quando pensa 
(30) a riproduzioni uscenti dalle forme ricavate a Roma dal 
Primaticcio (31): si oppongono le dimensioni stesse della salet- 
ta (32). 

Col Nilo e la Cleopatra destinati ad ornamento del giardi- 
no nuovo del palazzo di Binche (33)' ci ritroviamo con cono- 
scenti. Sebbene siano andate distrutte ambedue le statue (34), 
siamo in grado di ritrovarne gli originali e di seguire in modo 
assai preciso la loro storia. I1 nome della Cleopatra fa da chia- 
ve. Così fu chiamata, sino alla fine del Settecento, una ytatua 
di Ananna addormentata conservata nei Musei Vaticani (fig. 
6): dal braccialetto in forma di serpente che stringe il braccio 
sinistro è nata l'identificazione con la regina d'Egitto. La scul- 
tura (35), copia d'epoca romana (secondo quarto del I1 sec. 
d.C., alla cerniera dei regni di Adriano e di Antonino Pio) 
da un originale pergameno del I1 sec, a.C., era stata scoperta 
a Roma, non si sa precisamente dove, all'inizio del Cinquecen- 
to (36). Passò dalla collezione Maffei al Vaticano; Giulio I1 
l'integrò ad una fontana decorativa addossata, nel famoso Cor- 
tile del Belvedere (37) dove era pure conservato il grende Nilo 
con 16 put t i  ritrovato nel 15 13 non lontano dalla chiesa roma- 
na di Santa Maria sopra Minerva (fig. 7) (38): quest'opera, co- 
pia da un originale alessandrino del I1 sec. a.C. realizzata in 
epoca flavia, verosimilmente sotto il regno di Domiziano, orna- 
va l'lseum et Serapeum in Campo Marzio (39). 

I capolavori esposti nel cortile del Belvedere suscitavano 
la massima ammirazione dei visitatori ed eccitavano il loro de- 



Fig. 6 - Arianna addormentata, Roma, Musei Vaticani (da Jacques Du Broeucq, cit. 
n. 3, pag. 133). 



siderio di possederne l'immagine. Non si contano i disegni e 
le repliche in pieno tondo che ne furono fatti (40): le prime 
riproduzioni in gesso risalgono al pontificato di Paolo I11 
(1534- 1549) (41). Fu il caso della Cleopatra/Arianna (42) e del 
Ndo (43),  ed il Primaticcio ritenne l'una e l'altro quando ven- 
ne a Roma per scegliere sculture da gettare in bronzo a Fontai- 
nebleau: 1'Arianna fu formata dal giovane Vignola durante il 
primo viaggio romano del Primaticcio, nel 1540 (44), il Nilo 
dallo stesso e da Domenico Rincontro al tempo della sua secon- 
da missione nel 1545 (45). L'Arianna fu effettivamente gettata 
in bronzo (fig. 8) (46), il Ndo no (47). 

Fontainebleau, la "Nuova Roma", attraeva gli sguardi di 
tutti e destava invidia nel cuore di molti potenti. Maria di Un- 
gheria non era insensibile al sogno artistico del suo cognato: 
volle che la decorazione del proprio palazzo di Binche non fos- 
se per nulla inferiore a quella del castello di Francesco I. I 
getti del Primaticcio non le riuscivano indifferenti. Diversi stu- 
diosi hanno sostenuto che fu invano che cercasse di ottenerne 
le forme per mezzo dello scultore Leone Leoni (48). La corri- 
spondenza fra Leoni ed il suo protettore don Ferrante Gonza- 
ga, governatore di Milano (49) e quella del Primaticcio con 
Simon Renard de Bermond, ambasciatore di Carlo Quinto presso 
la Corte di Francia, e con Antoine Perrenot de Granvelle (50), 
vescovo di Arras, dimostra il contrario. 

Leoni era arrivato a Bruxelles il 21 marzo 1549 (51) ma 
il clima e la gente gli dispiacquero rapidamente (52), sicché 
suo più caro desiderio fu di tornare a Milano alla svelta. E 
mi chiedo se perciò non ricorresse ad un sotterfugio: cioè scam- 
biare per così dire il congedo dai Paesi Bassi con la promessa 
di alcune opere sospirate dalla reggente? Antoine Perrenot de 
Granvelle (Monsignore d'Arras) ed egli stesso persuasero Maria 
d'Ungheria a richiedere le forme riportate dal Primaticcio e la- 



sciate in abbandono dalla morte di Francesco I, nel 1547. A 
mezzo agosto 1549, Leoni faceva presente il buon esito dell'in- 
carico. Però Maria annunziò allora la sua risoluzione di vedere 
le sculture gettate in bronzo. Questo quesito diede un appiglio 
a Leone Leoni che ne profittò subito, accertando che un tale 
lavoro non poteva essere felicemente ultimato altrove che ... a 
Milano. E Leoni pregò contemporaneamente Ferrante Gonzaga 
di scrivere a Maria nello stesso senso, promettendole un'altra 
serie di bronzi, affinché la sua residenza della Gualtiera dive- 
nisse anch'essa una "Nuova Roma". Nonostante le reticenze 
di Maria e di Granvelle, Leoni riuscì ad imporre la sua volontà 
e lasciò Bruxelles all'inizio di ottobre (53). I1 proseguimento 
della corrispondenza dell'artista rimane muto a proposito dei 
bronzi destinati a Binche come quelli promessi a Ferrante Gon- 
zaga: malgrado le proteste di fedeltà e di probità che riempio- 
no le sue lettere, una volta ottenuto il suo congedo dai Paesi 
Bassi, Leone Leoni venne meno alla sua parola ... (54). 

Quale fu il destino delle forme ottenute in Francia? Avreb- 
bero dovute essere inviate a Milano; abbiamo tuttavia solidi 
motivi per credere che non lasciarono Binche, almeno quelle 
che costituivano il Nzlo e la Cleopatra (55). Quando Maria eb- 
be capito che Leone Leoni non stava per mantenere la promes- 
sa, almeno in un prossimo awenire, fece ricorso, chissà, secon- 
do un consiglio del Du Breucq (56), a Luca Lancia che gettò 
in gesso le due sculture fra l'autunno 1550 e l'estate 1552: 
ecco almeno l'interpretazione che vorrei proporre degli 
avvenimenti. 

Le fonti citate da Hedicke ci danno, infine, il modo di 
farci un'opinione sull'organizzazione del lavoro. Quando arriva 
a Binche, Luca Lancia è accompagnato da un aiuto, il cui no- 
me non ci è dato (57). Dopo di che sono menzionati Elias 
Godeffroyt, tagliapietre, incaricato di marcare e di ordinare le 
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Fig. 7 - Il Nilo con i 16 putti. Musei Vaticani (foto Jacques Debergh). 

Fig. 8 - Arianna addormentata, da Fontainebleu (da Jacques Du Broeucq, cit.. n. 3 ,  
pag. 133). 



forme (58), compito umile; ma nondimeno utilissimo, e Tous- 
sains Pout(t)rain, scultore in pietra, che doveva riparare, pulire, 
lisciare ed integrare i gessi (59). 

Luca Lancia riscosse successivamente 798 lire tornesi e 410 
lire e 8 soldi tornesi, per 14 e 9 mesi di stipendio e paga, 
dal 23 luglio 1550 al 22 settembre 1551 e dal 23 settembre 
155 1 al 23 giugno 15 52  (60); non conosciamo la somma riscos- 
sa nel 1553. Da parte sua, Toussains Poutrain ottenne 36 lire 
tornesi per più giorni passati a pulire e lisciare diverse statue 
all'antica, e 4 lire per 8 giorni consacrati ad aiutare Lancia per 
la levigazione del grande Nilo (61). Du Brceucq pure dové metter 
le mani in pasta. Ultimò le tredici statue della "saletta della 
regina di Francia" a Mariemont, verosimilmente mentre Lancia 
stava a Boussu, per 200 lire tornesi; i suoi due operai e lui 
ottennero ancora 40 lire per averle trasportate (da Binche?) a 
Mariemont, poi messe a posto nella detta sala alta (62); fu 
anche pagato per aver sistemato le nicchie per il Ndo e la Cleo- 
patra (somma non precisata), e ricevette 10 lire in pagamento 
di due giorni passati con due operai a collocare dette sculture 
(63). Notiamo pure la menzione dell'uso di rulli per agevolare 
il trasporto. D'altra parte, un certo Collart du Moelin, figuli- 
naio, consegnò, per un prezzo non precisato da Hedicke, arti- 
coli destinati, sembra, a migiiorare le qualità di resistenza e 
l'apparenza dei gessi (64). 

Ecco le informazioni che si possono spigolare attorno a Lu- 
ca Lancia. Forse la rilettura, o la lettura, dei documenti d'ar- 
chivio conservati nel Belgio ed in Italia consentirebbe di man- 
dar avanti la ricerca. L'antiquista che sono augura ardentemen- 
te che uno storico del Rinascimento vi consacrasse un pò del 
suo tempo. 

Jacques Debergh 



APPENDICE 

1. Lettere da Leone Leoni a Ferrante Gonzaga 

Ronchini VI: 

' I . .  . Acciò che V. Ecc. a non resti meravigliata dell'esser io stato a Pari- 
gi, vi dico che senza cagione et buon presuposto non è stato, et gran piace- 
re di V. S. 111."". Perciocché havendo io speculato che certe forme di tut- 
te, tutte, le belle antiquità di Roma per la morte del buon Re Francesco 
erano per andare a male; et con gran facilità mi dava l'animo haverle (ché, 
volendole far come prima a Roma, oltre il tempo che non lo comporta, 
costarebbono un Stato), ho persuaso a la Maestà della Reina de Ongaria, 
coll'animo che mi ha fatto Mons.' d'Aras e ajuto, ch'io sono andato colà, 
et ho tanto persuaso quelli che hanno in governo le dette cose, che quasi 
io fin a quest'ora sono e patron delle forme e degli huomini. Di che è 
stato gran piacere al detto Reverendissimo d'Aras, et sarà alla Maestà del- 
I'Imperadore, che mi consentì all'andare con costituirmi il tempo del torna- 
re, ch'io non ho fallato di quattro giorni, et questa mattina bascierò le 
mani di Sua M.'" et poi andarò a Bindisi a riferire alla M.ti della Reina. 

Io dissi poco di sopra (parlando di questo negotio) che era con piacere 
di V. S. 111."". Ma perché quella intenda ogni particulare, li dico che la 
mente della Reina è ch'io le gli faccia di metallo; et, questo facendo, è 
mestiero che si faccia a Milano, e il piacer che ne haverebbe V. S. 111."" 
sarebbe che con poca spesa noi faressimo una Roma a la Gualtiera ... 
Data a Cambrai a li 15. de agosto 1549 ...". 

Ronchini VII: 

" ... Per l'altra mia, del mese d'Agosto scrittavi, ragguaglio V. S. 111."" 
d'alcune cose, et per questa li do avviso come la 111."" Reina d'ongaria 
ha fatto ogni sforzo per ciò che io devessi restare qua ad operare dieci 
statue pedestri in metallo; e D'Aras fece quanto poti anch'egli. 



Questo fu due giorni sono; ma, non potendo contradire alle mie ragio- 
ni, furono forzati [a consentire] ch'io mi venisse, e così restammo d'accordo 
del prezzo e dei denari che mi saranno pagati per principiare. Di che mi 
resta solo a finire le due Medaglie d'oro, l'una dell'Imperadore et l'altra 
dell'Imperatrice; et poi starò aspettando che S. M." mi dia grata licenza, 
quasi contra voglia della suddetta Reina, che lo voleva pregare in contrario 
acciò io diventassi Fiamengo (65): che Dio mi guardi da tal cosa. 
Data a Malina il 1549 a 8 Settembre. ..". 

2. Lettere del Primaticcio 

Greppi, Lettere.. . Primaticcio 1: a Simon Renard 

" . . . essendo io andato in Fiandra.. . conobbi uno maestro Leone, scul- 
tore della Cesarea Maestà, qual domandatomi di volere tener proposito con 
la Regina Maria de certe forme de figure che il Re bona e felice memoria 
m'aveva fatto portare di Roma, io gli risposi le figure essere belle, e che 
volendo la Sereniss.a averne copia, io mi impiegarei molto volentieri, dove 
però avessi bona licenza dello formare da Sua Christianiss.a Maestà, e mi 
lassai scappare, come si fa ne gli comuni ragionamenti, ch'io ero sicuro 
cavarne la licenza, tanto perché la cosa è concedevole, quanto che il Re 
mio Signore era la cortesia del mondo? Ora, legendo la dello Ill.mo e R.mo 
d'Aras mi pare, e parà forsi anco a V. Ecc.tia, che '1 detto m. Leone abbia 
detto al sopranomato R.mo ch'io ho le dette forme nella manica. E perché 
non vorrei che V.ra Ecc.tia la giudicasse altramente, io gli mando e la del 
Rev.do e quella del scultore, dove la trovarà che il pittore mi scrive che 
mediante la licenzia, e il R.mo non ne parla punto. Ora, al proposito tor- 
nando, io scrivo al R.mo Mons. d'Aras che qua se aspetta il Christ. Re 
fra XX giorni, dal quale spero ottenere questa licenzia, e che subito avutala 
farolli fare le forme in un subito ... 
... Di Fontanableo, il 28 de ottobre del 49 ...". 

Greppi, Lettere.. Primaticcio 2: a Granvelle 

"... Oggi che è il XXVIII de ottobre ho avuto per le mani della Ecc.tia 
dello Ambassatore di Sua Cesarea Maestà una di V.ma R.ma Signoria data- 
ta il XIII de settembre, e dirò che, come io dissi a messer Leone scultore, 
io non posso fare questa opera sanza licenza del Chr.0 Re mio Signore. 
Ho ben detto al prefato messer Leone che non ne fo dubio de non l'avere, 
sì perché non si fa torto alle figure de Sua Maestà per mandarne gli molli, 



sl perché Sua Maestà è la cortesia del mondo. E però il chr.0 sarà a Fonta- 
nableo fra XV o XX giorni, io gli chiederò la licenza, e dove avevo detto 
darli l'opera in quattro mesi, io la darò in dui: vo dire che tutto ritornarà 
al tempo prefisso. I1 prefato messer Leone ha preso il nome de Adonis 
in iscambio, perché io gli dissi che io ho I'Antinoo tanto celebrato e non 
I'Adonis. Cercai bene de lo avere, ma il medico non ne volse far nulla; 
ma a me et al giudizio che più ne sa, I'Antinoo è infinitamente più bello. 
Mi duole di non potere contentare V.ra R.ma Signoria di questa figura:. . 

... Di Fontanablo, il XXVIII di ottobre del 49 ...". 

Greppi, Lettere.. . Primaticcio 3: a Simon Renard 

"Ieri, allo uscire che fece sua Maestà da tavola al disinare, io gli dissi 
come la sereniss.a Regina Maria desiderava le forme delle cose antiche di 
Fontanableo e gli dissi d'avantaggio che V.ra Ill.ma Sig.ria avrà danari per 
dare principio all'opera. Sua Maestà di molto buono cuore me lo concesse, 
e d'avantaggio mi comandò che in ogni cosa che sua sereniss.a Maestà vo- 
glia di Fontanableo ch'io ne la contenti. E però, Ecc.mo Mons. mio, ogni 
qualunque volta che piacerà a V.ra Ecc.tia, io ci porrò le mani, e spero 
che la detta sereniss.a si contentarà dell'opera mia.. . e se gli piace nii man- 
derà ... quanto essa vole ch'io faccia circa alle sopra nomate forme. Et acca- 
dendo che V.ra Ecc.tia vegna a Corte, appresso che gli avrò fatto la reveren- 
zia, discorrerò con essa dell'opera.. . De Fontanableo, il 18 de dicembre.. . " . 

Greppi, Lettere.. . Primaticcio 4: a Granvelle 

"In risposta di una di V.ra R.ma Sig.ria, scrissi a quella come a dare 
opera alle forme delle anticaglie mi bisognava la licenzia de Sua Maestà 
Chr.a, dalla quale io l'ebbi ieri così alegramente quanto cosa ch'io gli chie- 
dessi mai, e de più mi comandò ch'io ci pigliassi tanta cura quanto per 
me si potesse, affine che la Sereniss.ma Regina fosse contenta.. .". 

[lettera non datata, ma cf. la precedente]. 

3. Conti dei lavori effettuati a Binche e a Mariemont (66) 

Hedicke C 47 - no  27308, fol. 77 v" (1551): 

"A maistre Lucq Lange, molleur en plattre de fgures d'anticquaiges, 
la somme de sept cens quattre-vings-dix-huyt livres tournois, et ce pour 
son traictement et gaiges que Sa Majeste' luy a ordonne- depuis le xmXI$ 

l jour del juillet mC chincguante qu'il' arriva à Binch, avec son ayde, pour 



faire h s d  figures jusques le xxije jour de septembre xvc chincquante e t  
f f ung, . . . . 

"Al maestro Lucq Lange, gettatore in gesso di statue all'antica, la som- 
ma di sette cento novantotto lire tornesi, e questo per stipendio e paga 
che le ha disposto Sua Maestà dal ventitreesimo giorno di luglio mille cin- 
quecento cinquanta quando arrivò a Binch col suo aiuto, per fare le dette 
figure sino al ventiduesimo giorno di settembre mille cinquecento 
cinquantuno,. . . " . 

Hedicke C 48 - no 27308, fol. 78 (1551): 

"MaZtre Luc Lange exeixte en outre quelques petits travaux (statues 
en platre, à l'antique) . Ses aides sont: El'ias Gode ffroyt, tail'leur de pierres, 
occupe. à marcquier e t  pacqueter dedans leurs casses et  poinchons les mol- 
l e ~ ,  afin de les mieulx garder, et  Toussains Pouttrain, tailleur d'imaiges 
en pierres, charge. de reparer, nectoyer, pollir et  racoustrer les figures 
d'anticquaiges " . 

"Maestro Luc Lange esegue inoltre alcuni lavoretti (statue in gesso, 
all'antica). I suoi aiutanti sono: Elias Godeffroyt, tagliapietre, impiegato 
a marcare e mettere nelle loro casse e scatole forme, per conservarle al me- 
glio, e Toussains Pouttrain, scultore su pietra, incaricato di riparare, pulire, 
raccomodare le figure all'antica" . 

Hedicke C 49 - no 27309, fol. 5 v" (1552): 

"Ni l  e t  Cléopatre par Luc Lange p h e é s  (sic) sous deux vozilsures en  
bricques d u  c6té da  Posty dans le noveau jardin". 

Nilo e Cleopatra da Luc Lange collocate sotto due volte in mattoni 
verso il Posty [sobborgo di Binche] nel nuovo giardino". 

Hedicke C 52 - n" 27303, fol. 37 v" (1552): 

"A Me. Lucque Lanche, molleur en plattre, la somme de ii$x livres 
vi+ sol .  tournois et  ce pour ses gaiges et  traictement que Sa Majeste' luy 
a ordonne.pour jecter en plattre statues anticques tant pour Binch comme 
Matyemont depuis le xxizij" jour de septembre xvcij jasques le x e  jour 
de juing enssuyant lzj' que lors ledit M". Lucq commenchotit à moller de 
plattre aulcunes testes desakts anticquaiges pour monseigneur de Boussut, 
qui  est le terme de ix  mois à l'advenant de xij escus soleil par mois. 

A Toussains Poutrain tailleur en pierres m v j  livres toumois et  ce pour 
pluyseurs journées qu'il a employé avec ledit m". Lucq à nectoyer e t  pollir 
lesdictes fighures d'anticquaiges. 



A luy iiij livres pour viij jounrneés par luy employeés a assister ledit 
M. Lucq à p o l h  le grand Nyle aussi jecter en plastre depuis le premier 
jour du mois d 'avd xvclj". 

A maestro Lucque Lanche, gettatore in gesso, la somma di quattrocen- 
to e dieci lire, otto soldi tornesi e ciò per paga e stipendio, che le ha 
disposto Sua Maestà per gettare in gesso statue antiche tanto per Binch 
come per Maryemont dal giorno ventitreesimo di settembre mille cinque- 
cento cinquantuno sino al ventitreesimo giorno di giugno successivo cin- 
quantadue quando poi detto maestro Lucq incominciava a gettare in gesso 
alcune teste delle dette anticaglie per monsignore di Boussut, che sono le 
rate per nove mesi in proporzione di dodici scudi sole al mese. 

A Toussains Poutrain tagliapietre trentasei lire tornesi e ciò per più 
giorni impiegati col detto maestro Luca alla pulitura ed alla levigatura delle 
dette figure d'anticaglia. 

Allo stesso quattro lire per otto giorni impiegati ad aiutare detto mae- 
stro Luca per levigare il grande Nilo pure gettato in gesso dal primo giorno 
del mese di aprile mille cinquecento cinquantuno". 

' 'A Collart du Moelin, pottier, pour les parties cy après deilareés qu  'il 
a livret tant a me. Lucq comme me.  Jacques du Broecque pour le parfait 
des fighures de plattre audit Binch et Maryemont". 

"A Collart du Moelin, figulinaio, per le parti qui sotto elencate che 
ha consegnato tanto a maestro Luca come a maestro Jacques du Broecque 
per ultimare le figure di gesso nel detto Binch e Maryemont". 

Hedicke C 54 - no 27309, fol. 39 v" (1552): 

"A me. Jacques du Broecque pour faire les chintres del vaulsures du 
nouveau jardin de la conchergerie ozi l 'on a mis le Nylle et Cleopatra de 
plattre. 

A m". Jacques du Broecque x livres pour i j  jours qu'il a vacquie' à 
Binch avec ses deux gens à faire conduire par rolleaux et asseoir ès vaulsures 
dudìct jardin nouveau de Sa Majeste' les deux figures de plattre assavoir 
le Nyle et Cleopatre". 

"A maestro Jacques du Broecque per fare le centine delle volte nel 
giardino nuovo della portineria dove sono stati colocati il Nilo e la Cleopa- 
tra in gesso. 

A maestro Jacques du Broecque dieci lire per due giorni che ha lavora- 
to a Binch con i suoi due aiutanti per far menare con rotoli ed a collocare 
sotto le volte del detto giardino nuovo di Sua Maestà le due figure in 
gesso, sapere il Nilo e Cleopatra". 



Hedicke C 60 - n" 27310, fol. 46 v" (1553): 

"Me. Lucq italien (?) pour faire les patrons des statues de plattre". 
"Maestro Lucq italiano (?) per fare i bozzetti delle statue in gesso". 

Hedicke D 5 - n" 27309, fol. 86 (1552): 

l ' . .  . la sallette haulte de la royne de France audict Maryemont, là ou 
y a fighures d'anticquaiges faicte en plattre.. . ". 

"... la saletta alta della regina di Francia nel detto Maryemont, laddo- 
ve sono figure d'anticaglie fatte in gesso.. .". 

Hedicke D 6 - n o  27309, fol. 86 v" (1552): 

"A me. Jacques du Broecque xl livres tournois pour vi? journeés par 
luy employeés avec ses deux ouvriers à chergier en menant à Maiyemont 
les xiij fighures de plattre assises sur la salette de la royne de France illecque 
et aussi avoir aydie' à les thirer en hault. 

A luy i j .  livres pour par appoinctement fait avec luy au lieu de Sa 
Majesté avoir fait en molle et recoustre'pluyseurs membres et aultres parties 
de corps selon l'emgence de la besongne aux fighures qui sont en la sallette 
hault dudict hostel que me. Lucq avoit &te' par avant après I'anticque 
en plattre". 

" A  maestro Jacques du Broeque quaranta lire tornesi per otto giorni 
da lui impiegati con i, suoi due operai a caricare menandole a Maryemont 
le dodici figure in gesso collocate nella saletta della regina di Francia laggiù 
e per avere pure aiutato a portarle su. 

A lui duecento lire con accordo fatto con lui nel luogo di sua Maestà, 
per aver formato e restaurato più membra ed altre parti del corpo a richie- 
sta del lavoro le figure che sono nella saletta alta nel detto palazzo, che 
maestro Lucq aveva in precedenza gettato all'antica in gesso. 

Hedicke D 10 - n o  27311 (1554) - Estratto da pinchart: 

"Le statues de pl2tre en la sallette de la reine de France". 
"Le statue in gesso nella saletta della regina di Francia". 



NOTE 

(1) R. HEDICKE, Jacques Dubrceucq von Mons, ein nieder landircher 
Meister aus der Friihzeit des italienischen Einflusses (Zur Kunstgeschichte 
des Auslandes, 26), Strasburgo, 1904 = Jacques Dubrceucq de Mons, trad. 
E .  DONY, Bruxelles, 191 1 (ci riferiamo a quest'ultima edizione). 

(2) Ibidem, p. 356-434. I documenti che ri interessano fanno parte 
di una serie di undici conti resi da Philippe ciu terne, concernenti i lavori 
eseguiti nei castelli di Binche e di Mariemont, dal 1 gennaio 1546 (1547 
n. st.) al 31 dicembre 1560, ossia i numeri da 27307 a 27310, per gli 
anni 1550 a 1553. Sono conservati negli Archives Générales du Royaume, 
a Bruxelles, Chambre des Comptes, Inv. "Binche". Hedicke aggiunge estratti 
da A. PINCHART, Notes manuscrites sur la ~culpture conservati nella Bi- 
bliothèque Royale Albert I", carteggio 12. Rinviamo alla numerazione di 
Hedicke con la menzione: doc. .. . (p. . ..); i testi che riguardano diretta- 
mente il nostro soggetto sono riprodotti nell'appendice, nella loro formula- 
zione originale, stando ad Hedicke, e con una traduzione italiana persona- 
le. I documenti relativi a Mariemont sono stati letti o riletti da R. WEL- 
LENS, Le domaine de Mariemont au XVI' siècle (lJ46-1J98), in Annales 
du Cercle Archéologique de Mons, 64 (1958-1961) (pubbl. 1962), p. 79-172: 
si veda particolarmente l'introduzione, p. 79-83, e l'inventario dei pezzi 
d'archivio, p. 164-167. 

( 3 )  Jacques Du Brmucq, sculpteur et architecte de la Renaissance, Re- 
cueil d 'ekdes  publie'en comme'moration du quatrième centenaire da décès 
de l'artiste, Mons. 1985, che costituisce il catalogo della mostra allestita 
nel quadro di Europalia 8J EspaG, nella collegiale di Mons. dal 1 ottobre 
al 24 novembre 1985. 

(4) il suo nome è diversamente ortografato nelle fonti: Luc(q) Lange, 
Lucque Lanche, Luc Lance, Lucas Lancia. Un breve cenno gli è riservato 
nell'dgemeines LemXIkon der bildenden Kiinstler von der Antikebis zur Ge- 
genwart: M. DEVIGNE, Lange, Luc, in Thieme-Becker, XXII (1928), p. 327. 



(5) J. DEBERGH, Échos de L'antiquité romaine dans l 'euvre de Du  
Breucq, in Jacques Du Brmucq (citato n. 3), p. 125-144. 

(6) Doc. C 47 (p. 413): cf. appendice, p. 9. 
( 7 )  È soltanto nel 1920, durante una gita del Cercle Archéologique 

de Mons nella città di Binche, che il socio De Sailly ebbe l'intuizione di 
accostare l'uomo che giaceva nel vecchio cimitero, presso la cappella Saint- 
André, allo scultore di Maria di Ungheria: la storia ci è ricordata da E. 
DERBAIX, Binche, Mons-Framerie, 1928, p. 29 con n. 2 [quest'articolo è 
stato ugualmente pubblicato, con la stessa impaginazione, nell'opuscolo Bin- 
che, stampato in occasione del Congrès archéologique et historique de Mons, 
1928 ed ancora, sempre con la stessa impaginazione, in Annales dzl Cercle 
Archeologique de Mons, 54 (1935) (pubbl. 1936)l; P. C. MEURISSE, Les 
Chiìteaux et palais de Binche, in Annales de la Société d'Archéologie de 
Binche, 3 (1924), p. 50-65, indica, p. 55, che uno "sculpteur napolitain 
vint aider Jacques Dubrceucq", ma trascura di citare la sua fonte; anche 
WELLENS, Domaine (cit. a n. 2), p. 106, n. 3; ID., Jacques Du  Breucq, 
scu@teur et architecte de la Renaissance (IjOS- 1S84) (Notre Pussei, Bruxel- 
les, 1962, p. 104. 

(8) La versione francese dava il giorno, un quattordici, ed il mese, oggi 
perso, della sua morte. 

(9) Un documento d'archivio menzionava "Me Lucq italien": doc. C 
60 ( p. 416); cf. appendice. Ma Hedicke, che non sapeva niente dell'epitaf- 
fio, correda l'informazione di un punto interrogativo. Pure M. DEVIGNE, 
Lange (cit. a n. 4), ignora l'origine italiana dello scultore. 

(10) Così l'evocazione dei Mani, l'iscrizione che interpella il viandante. 
(11) Ringrazio la Dottoressa Christiane Pierard cui devo la lettura del 

testo (1985). 
(12) La città appartiene oggi alla Regione Lazio cf. Lazio (Guida d'Ita- 

lia del Touring C h b  Italiano), 3a ed., Milano, 1964, p. 477, nel quale 
il cambiamento di nome è collocato erroneamente nel 1871. Devo al Profes- 
sore Emilio Pistilli, che ringrazio vivamente, precisazioni e riferimenti in 
merito: circolare del Prefetto di Terra di Lavoro (circolare a stampa n. 6645, 
3a Divisione, l a  Sezione, del 14 luglio 1862); deliberazione del Consiglio 
comunale di San Germano (intervento del Consigliere Angelo Ponari, il 
23 maggio 1864); Regio Decreto dato in Torino, il 26 luglio 1863, da Vit- 
torio Emanuele 11. 

(1 3) G. CAMPORI , Memorie biografiche degli scultori, architetti, pittori 
ec. nativi di Cunara e d altn' luoghi della provincia di Massa, con cenni 
relativi agli artisti italiani ed  esteri che in  essa dimorarono, e un saggio 



bibliografico, Modena, 1873, p. 328 ("napoletano scultore"); G. CECI, Lan- 
cia (De Lanciis), Luca, in Thieme-Becker, XXII (1928), p. 285 ("carrareser 
Bildhauer in Neapel"); Chr. KLAPISCH-ZUBER, Les maitres du marbre. Car- 
rare, 1300-1600 (École Pratique des Hautes Études, VIc Section. Centre de 
Recherches Historiques, Ports Routes Trafis, XXV), Parigi, 1969, p. 126, 
n. 105 a p. 125. 

(14) Oggi S. Elia Fiumerapido: cf Lazio (cit. n. 12, p. 486. 
(15) CAMPORI, Memorie (cit. n. 13), ibid. ; l'indicazione del luogo di 

nascita proviene da spogli d'archivi a cura di un certo Frediani: cf. p. 395, 
n. 106; G. CECI, Lancia (De Lanciis), Bernardino, in Thieme-Becker (cit. 
a n. 13), ib id ;  J. DUVERGER, M. J. ONGHENA e P. K. VAN DAALEN, Nieu- 
we gegevens aangaande XVI' eeuwse beeldhouwers in  Brabant en VLaande- 
rea (Mededelingen van de koninkliike Vlaamse Akademie voor Wetenschap- 
pen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, Kl. der Schone Kunsten, XV, 
2), Bruxelles, 1953, p. 45. 

(16) CAMPORI, Memorie (cit. a n. 13), ibid. ; Lancia, Luca, in Thieme- 
Becker (cit. a n. 13), ibid. (cenno biografico sprovvisto di firma, a cura 
di G. Ceci ovvero di A. Moschetti, l'autore dell'articolo successivo). 

(17) G. VASARI, Le vite de' pizi eccellenti pittori, scultori e d  architet- 
tori, a cura di G. MILANESI, VII, Firenze, 1881, Iacopo Sansovino scultore 
ed architetto, p. 405-424: "allevò molti discepoli.. . fra' quali.. . Luca Lan- 
cia da Napoli" (p. 510); Les vies des meiffeurs peintres, scu&teurs edarchi- 
tectes, ed. commentata sotto la direzione di A. CHASTEL, 10, Paris, 1986, 
Iacopo Sansovino, intr. a cura di J. GUILLAUME, trad. a cura dello stesso 
e di G. REPACI-COURTOIS, p. 73-115 (p. 94). 

(18) H. R. WEIHRAUCH, Studien zum bildnenichen Werke des Jacopo 
Sansovino (Zur Kun~t~eschichte des Auslandes, 13 5), Strasburgo, 1935, p. 
90, doc. 11, 3, b in data 12 dicembre 1537 (secondo ONGANIA, Documentz 
per la storia della basilica ducale d i  S. Marco, Venezia, 1886, doc. no 2 16). 
Detto Luca lavorava il marmo (p. 84); il suo nome non compare nei docu- 
menti posteriori. 

(19) Che risale forse ad un Simon da Lancia, genovese, attestato a Car- 
rara nel 1428: KLAPISCH-ZUBER, Maiues du marbre (cit. n. 13), p. 86; sem- 
pre a Carrara, rogiti di notai del 1525, 1529 e 1532 riguardano un marmo- 
raio chiamato Antonio de Novo de Lanzo o di Novo da Lancia: cf. CAM- 
PORI, Memorie (cit. a n. 13), p. 269; KLAPISCH-ZUBER, p. 205, n. 111 e 
doc. 38, p. 289-291. 

(20) R. DIDIER, Les euvres du scu&teur Jacques Du Breacq (cit. a 
n. 3), p. 31-102, n o  C 44 R, p.  77-79 e 81; B. JESTAZ, recensione, in 
Bulletin Monumental, 144 (1986), p. 77. 



(21) Doc. C 47 (p.  413); cf. appendice, A. PINCHART apud HEDICKE, 
Dubraxcq (cit. a n. l ) ,  doc. C 63, p. 416, attribuisce a Luca Lancia le 
statue in gesso che ornavano l'attico dell'arco trionfale all'ingresso del pa- 
lazzo di Binche in occasione della visita dell'imperatore Carlo V e del prin- 
cipe Filippo nel 1549. Per Hedicke, E. DEVREUX, Les chiiteaux de Binche, 
Mons-Frameries, 1930 [l'opuscolo ripropone, conservandone l'impaginazio- 
ne, il testo pubblicato nel fascicolo Binche stampato in occasione del Con- 
grès archéologique et historique de Mons, 1928, ed ancora riprodotto, sem- 
pre con la stessa impaginazione, in Annafes du Cercfe Archeofogique de 
Mons 54 (1935) (pubbl. 1936)], p. 17, o S. GLOTZ, Les "triomphes" de 
Binche, en aozlt 1549, in Jacques Du Breucq (cit. a n. 3), p. 191-204, 
p. 197, nessun argomento viene ad ostacolare l'ipotesi. Ma il fatto è che 
Luca Lancia non appare nei documenti contabili dell'anno (arriverà soltanto 
nel 1550), e niente ci lascia credere che l'arco soprawisse alle feste e riceves- 
se dopo una decorazione complementare. 

(22) Doc. C 47 (p.  413); C 52 (p. 414); C 60 (p. 416); cf. appendice. 
Ma quando HEDICKE, Dubrceucq (cit. a n. l ) ,  p. 289-290, seguito da 
WELLENS, Domaine (cit. a n. 2), p. 106, n. 3, suggerisce di attribuire 
a Luca Lancia le statue di Carlo V e di Francesco I conservate a suo 
tempo a Boussu, va al di là dei dati della sua fonte [leggere C 52 invece 
di C 541. 

(23) Cf. La scu&tzlre. Me3hode et vocabufaire (inventaire Gehéraf des 
Monuments et des Richesses Artistiques de fa France. Pn'ncipes d'Anafyse 
Scienttfique), Parigi, 1978, p. 96-97 e 569. Inzuppandolo con acqua calda 
saponacea, si dava al gesso lo splendore del marmo, ci informa Pomponius 
GAURICUS, De scufptura (1504), ed. anastatica con trad. francese a cura 
di C. CHASTEL e di R.  KLEIN, Ginevra, 1969, p. 240-241. I1 lavoro degli 
scultori e quello dei "molleurs" sembrano essere stati assai similmente 
apprezzati dai donatori, anche se tale non era il caso fra gli artisti stessi. 
Così, nella sua relazione della gara che l'opponeva al Primaticcio, Benve- 
nuto Cellini nota: "Non gli essendo bastato la vista di fare con le sue 
mane a gara meco, prese quell'altro lombardesco ispediente, cercando d'i- 
svilire l'opere mie facendosi formatore di antichi" (La vita, in Opere d i  
Bafdassare Castigfione, Giovanni della Casa, Benvenuto Ceffini (La fettera- 
tura italiana. Storie e testi, 27), a cura di C. CORDIÉ, Milano-Napoli, 
1960, p. 493-968, Libro 11, cap. XXXVII, p. 835. 

(24) HEDICKE, Dubreucq (cit. a n. l ) ,  p. 285 e 286, si chiede se al- 
cune delle figure all'antica realizzate in gesso da Luca, non fossero state 



abbozzate prima dal Du Brceucq. La perdita dei modelli e dei gessi vieta 
una risposta sicura, ma i documenti non sembrano confermare tale ipotesi. 

(25) Doc. C 48 (p. 413); cf. appendice. Hedicke parafrasa la sua fonte. 
(26) Per tutte queste opere, cf. doc. C 52 e 53 (p. 414); D 5 e 6 

(p. 426); cf. appendice. I1 documento D 6 data del 1552: il posto riservato- 
si al Du Brceucq m'incita a collocare I'istallazione delle statue nella "sallet- 
te de la royne de France" e la riparazione dei danni sofferti, nel corso 
del secondo semestre, allorquando Luca Lancia, che avrebbe dovuto incari- 
carsene, stava presso il Signore di Boussu. 

(27) DEBERGH, Échos (cit. a n. 5), p. 137. 
(28) WELLENS, Domaine (cit. a n. 2), p. 107, n. 1: l'informazione pro- 

viene sia dal conto CC n" 2731 1 fol. 57 vo (HEDICKE, D u b r ~ u c q  (cit. a 
n. l ) ,  doc. D 10 (p. 427), secondo Pinchart, che ha abbreviato la sua fon- 
te?; cf. appendice), sia dagli Acquits de la Chan-bre des Comptes de Lille, 
Portafoglio n" 1620 bis (Bruxelles, Archives Générales du Royaume), che, 
sembra, non sono stati spogliati da Hedicke. 

(29) CELLINI, Vita, Libro 11, cap. XII, XIV, XV; pure XX; XXXVI; 
XXXVIII (ed. CORDIÉ (cit. a n. 23), part. p. 793, 796, 797). Francesco 
I voleva "che io gli facessi i modelli di dodici statue d'argento, le quali 
voleva che servissino per dodici candelieri intorno alla sua tavol,: e voleva 
che fussi figurato sei iddei e sei iddee della grandezza appunto di sua mae- 
stà, quale era poco cosa manco di quattro braccia alto" (p. 793). Cellini 
non adempì al suo compito, tutt'altro: fece quattro bozzetti di cera (Giove, 
Giunone, Apollo, Vulcano), tre modelli in creta a scala 1:l (Giove, Marte, 
Vulcano), ed il solo Giove in argento. 

(30) HEDICKE, D u b r ~ u c q  (cit. a n. l ) ,  p. 295, n. 2 
(31) Cf. S. PRESSOUYRE, Les fontes du Primatice à Fontainebleau, in 

Bullettin Monumental, 127 (1969), p. 223-239. 
(32) Circa m. 7,60 x m. 5,90: WELLENS, Domaine (cit. a n. 2), p. 

106 e pianta ricostituita, p. 108, sub D.  

(33) Doc. C 54 (p. 414-415); anche C 49 (p. 413); cf. appendice. 

(34) Ma erano sopravvissute al sacco del palazzo dalle truppe di Enrico 
I1 Francia, nel luglio 1554, poiché l'anno seguente, Jacques Du Brceucq 
fu pagato per aver "racoustré l'ung des cassiz de bois des deux statues 
de plattre du jardin derrière la conchergerie, effoudré aussi desdicts 
Franchois": doc. C 67 (p. 418). Nessun' indicazione concerne le statue 
stesse. 



(35) Musei Vaticani, inv. 548 (Galleria delle Statue). Cf. W .  HELBIG, 
Fiihrer durch die offentlichen Sammlungen klassicher Altertiimer in Rom, 
4" ed. interamente rifatta sotto la direzione di H. SPEIER, I.  Die papstli- 
chen Sammlungen i m  Vatikan und Lateran, Tiibingen, 1963, no  144, p. 
109-110 ( W .  FUCHS); Ph. PRAY BOBER e R. RUBINSTEIN, Renaissance Artists 
and Antique Sclllptures. A Handbook of Sources, Nuova York-Londra, 1986, 
no  79, p.  113-114, con fig. 79. 

(36) R. LANCIANI, Stona degli scavi d i  Roma e notizie intorno le col- 
lezioni romane di antichità, I .  (A.  1000-1530), Roma 1902 (reed. anastati- 
ca, Bologna, 1975), p. 155. 

(37) Sulle statue del Cortile del Belvedere, la loro storia e il loro ordi- 
namento attraverso i secoli, cf. Ad. MICHAELIS, Geschichte des Statuenho- 
fes im  Vatikanischen Belvedere, in Jahrbuch des K. Deutschen Archaologi- 
schen Instituts, 5 (1890) (pubbl. 1891), p. 5-72 (Arianna: p. 18-20); LAN- 
CIANI, Storia degli scavi I Cit. a n. 36), p. 154-157 ( A k n n a :  p. 154 e 
15 5); J. S. ACKERMAN, The Cortile del Belvedere (Studi e Documenti per 
la Storia del Palazzo Apostolico Vaticano, 111), Città del Vaticano, 1754 
(Arianna: p. 35, 37, 46, 63, 73, 77, 78, 113; descr. 2, 3, 5, 7, 8; doc. 
34); H. H.  BRUMMER, The Statue Court in the Vatican Belvedere (Acta 
Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of Art, 20), Stock- 
holm, 1970 (Aniznna: p. 153-184); U .  GEESE, Antike als Programm. Der 
Statuenhof des Belvedere i m  Vatikan, in Natur und Antike in der Renais- 
sance. Liebieghaus, Museum Alter Plastik, Frankfurt am Main, 5.  Dezem- 
ber 1985 bis 2. Marz 1986, Francoforte, 1985, p. 24-50 (Arianna: p. 30-33). 

(38) Cf. MICHAELIS, Geschichte (cit. a n. 37), p. 24-25; LANCIANI, 90% 
degli scavi I (cit. a n. 36), p. 155 e 157; ACKERMAN, Cortile (cit. a n. 
37), p. 34, 35, 37, 54, 58, 59; descr. 4, 5, 7, 8; cat. 26; BRUMMER, Statue 
Court (cit. n. 3 3 ,  p. 191-204; GEESE, Antike als Prograrnm (cit. n. 37), 
p. 35-36. 

(39) Musei Vaticani, inv. 2300 (Braccio Nuovo). Cf. HELBIG, Fiihrer 
I (cit. a n. 35). n o  440, p. 338-339 ( W .  F u c ~ s ) ;  PRAY BOBER e RUBIN- 
STEIN, Renaissance Artists (cit. a n. 35), no  67, p. 103-104 e fig. 67. 11 
Nilo, che appartiene all'arte ellenistica, non trova posto nel co@w di A. 
ROULLET, The Egyptian and Egyptianizing Monuments o I m p e d  Rome 
(Études Preliminaires aux Religions Orientales dans l'Empire Romain, 20), 
Leida, 1772; l'autrice accenna tuttavia alla statua, p. 27, e la localizza sulla 
pianta del santuario con indicazione delle scoperte, fig. 348. 

(40) Cf. MICHAELIS, Geschichte (cit. a n. 37), passim; PRAY BOBER e 
RUBINSTEIN, Renaissance Artists (cit. a n. 35), notizie relative alle sculture 
del Belvedere. 



(41) LANCIANI, Stona degli scavi I (cit. a n. 36), p. 157. 
(42) Cf. W. M~~LLER,  Zur schlafenden Arzàdne des Vatikan, in Mittei- 

lungen der Deutschen Archaologischen Instituts. Romische Abteihng,  53 
(1938), p.  164-174; PRAY BOBER e RUBINSTEIN, Renaissance Artirts (cit. a 
n. 35), elenco di opere grafiche, p. 104. Una Morte di Cleopatra nel Her- 
zog Anton Ulrich-Museum a Braunschweig, pittura recentemente attribuita 
al Rosso Fiorentino, richiama la posa dell'Arianna: B. B. FREDERICKSEN, A 
New Painting by Rosso Fiorentino, in Scritti di stonà dellarte in onore 
d i  Federico Zeri, I, Milano, 1984, p. 323-331. Fra le sculture a tutto tondo, 
notiamo, accanto all'esemplare dovuto al Primaticcio, per cui si veda oltre, 
una piccolissima Arianna nella Got ta  contigua allo Studiolo di Isabella d'Este 
nel palazzo di Mantova (secondo quarto del Cinquecento): cf. PRESSOUYRE, 
Fontes (cit. a n. 31), p. 224, n. 4; CI. M. BROWN, con la collaborazione 
di A. LORENZONI, The Go t ta  o f  Isabella d'Este, in Gazette des Beaux- 
Arts, 89, n1 1300-1301 (maggio-giugno 1977), p.  155-171, part. p. 163 
Cellini lasciò alla sua morte una Cleopatra e un bozzetto in cera della me- 
desima (cf., in appendice al secondo volume della traduzione francese, a 
cura di L. LECLANCHÉ, Oeuvres comphtes de Benvenuto Cellini, orfèvre et 
sculteurflorentin, nuova ed., Parigi, s.d. [ca 18461, il documento XXXV, 
p. 253-255, n1 248 e 291). 

(43) Cf. PRAY BOBER e RUBINSTEIN, Renaissance Artists (cit. a n. 35), 
p. 104. 

(44) Cf. MULLER, Zur schlafenden Ariadne (cit. a n. 42), p. 166 e 
168-169; PRESSOUYRE, Fontes (cit. a n. 31), p. 224, 227 e 229-231. 

(45) Cf. PRESSOUYRE, Fontes (cit. a n. 31), p.  225 con la n. 6. I1 con- 
tratto fra il Primaticcio, il Vignola e Rincontro, conservatoci dal LANCIANI, 
Storia degli scavi I (cit. a n. 36), p. 157 e riprodotto da S. Pressouyre, 
prevedeva di ' 'fabricare undecim formas nuncupatas.. . pro statua Nilli que 
reponitur i n  vividario S. D. N .  Pape in  loco Belvederir nuncupato ... ". 

(46) Cf. MULLER, Zur schlafenden Ariadne (cit. a n. 42), p.  168-169; 
PRESSOWRE, Fontes (cit. a n. 31), p. 224, 227-230, e fig. 1, p. 226. 

(47) È perciò che la statua non appare nell'elenco delle copie di pezzi 
del belvedere datoci dal MICHAELIS, Geschichte (cit. a n. 3 3 ,  p. 70; PRES- 
SOUYRE, Fontes (cit. a n. 31), p. 225-226. 

(48) HEDICKE, Dubrczucq (cit. a n. l) ,  p. 295, n. 2; E. Michon, in- 
tervento dopo una comunicazione di L. Dimier a proposito dell'Ercole d'ar- 
gento che Francesco I offrì a Carlo V nel 1540, in Bulletin de la Socie'té 
Nationale des Antiquaires de France (1914), seduta del 28 gennaio, p.  116; 
H .  LADENDORF, Antikenstudium und  Antikenkopie. Vorarbeiten zu einer 



Darstelhng ihrer Bedeutung in der mittelalterlichen u n d  neueren Zeit (Ab- 
handlungen der Sachsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Phil. 
hist. Kl., 46, 2), Berlino, 1958, p. 116, n. 17 a p. 65. 

(49) Queste lettere sono state pubblicate da G. CAMPORI, Gli artisti 
italiani e stranieri negli Stati estensi. Catalogo storico corredato d i  docu- 
menti inediti, Modena, 1855, art. Leone Leoni, p.  283-291; A .  RONCHINI, 
Leone Leoni, in Atti  e Memorie delle RR. Deputazioni d i  Storia Patria 
per le Provincie Modenesi e Parmensi, 3 (1865), p. 9-41; traduzione france- 
se in E. PLON, Les maitres italiens au service dt? la Maison d'Autnche: Leone 
Leoni, sculpteur de Charles-Quint, e t  Pompeo Leoni, sculpteur de Philippe 
11, Parigi, 1887. Riproduciamo in appendice ampi brani delle missive del 
15 agosto e del 8 settembre 1549, nonché, nelle note, alcune corte citazioni 
da altre lettere. 

(50) Pubblicate da C. GREPPI, Lettere di artisti italiani ad Antonio Per- 
renot di Granvelle Tiziano, Giovan Battista Mantovano, Primaticcio, Gio- 
vanni Paolo Poggini, e d  altri. Appendice. Documenti tizianeschi tratti dal- 
l'archivio Generale d i  Simancas (Istituto Italiano di Cultura di Madrid. Do- 
cumenti e Ricerche, VII), Madrid, 1977, p. 57-62. I1 riferimento a questo 
lavoro importante, ma poco conosciuto, ci è dato da B. BOUCHER, Leone 
Leoni and Primaticcio's Moglds o f  Antique Sczllpture, in The Burfington 
Magazine, 123, no 934 (1981), p .  23-26 (p. 24, n.  10; l'editore è, in realtà, 
Cesare Greppi, L. Ferrarino, direttore dell'Istituto madrileno, firmando la 
prefazione). Lo studio del Boucher, che mi vergogno di non aver conosciuto 
quando ho redatto i miei Échos (cit. a n.  5), p. 135, ridusse al nulla, 
testi a sostegno, tutte le esitazioni in quanto al felice esito delle pratiche 
del Leoni. Diamo in appendice i frammenti di queste lettere, non riprodot- 
te dal Boucher; sono conservate a Madrid, Biblioteca de Palacio, I1 - 2267, 
327, 325, 189 e 324. 

(51) Lettera firmata a Bruxelles, il 30 marzo: RONCHINI, Leone Leoni 
(cit. a n. 49), no V, p. 25-26; PLON, Maftres itdiens (cit. a n. 49), p. 44-45. 

(52) Lettera in data del 29 giugno, sine luogo: CAMPORI, Artisti (cit. 
a n. 49), I, p .  286-287: "et che poi voleva (sua M.tà) ch'io venissi in Ita- 
lia a lavorare, forse per levar di questi paesi inhumani et diformi da i nrl 
costumi tanto quanto è il butiro della Birra che tracanano così bestialmen- 
te"; PLON, Maitres italiens (cit. a n. 49), p.  45-47. Lettera firmata a Mali- 
nes, 1'8 settembre: CAMPORI, Artisti, 11, p. 288; RONCHINI, Leone Leoni 
(cit. a n. 49), VII, p .  27-28; PLON, ibid., p. 51-52; cf. appendice, in  fine. 

(53) Lettere firmate a Cambrai, il 15 agosto, a Malines, 1'8 settembre, 
a Bruxelles, 27 e 29 settembte: CAMPORI, Artisti (cit. a n.  49), II-IV, 



p. 288-290; RONCHINI, Leone Leoni (cit. a n. 49), VI-IX, p. 26-29; PLON, 
Maitres itaiiens (cit. n. 49), p. 48-49 e 51-53; cf. appendice. Le lettere 
del Primaticcio a Simon Renard ed a Granvelle, due corrieri del 28 ottobre 
e 18 dicembre (GREPPI, Lettere (cit. a n. 50), Primaticcio 1-4, p. 57-61; 
cf. appendice, moderano le pretese di Leone Leoni ("quasi io fin a quest'o- 
ra sono e patron delle forme e degli huomini": lettera del 15 agosto): 
il re di Francia, Enrico Il, aveva lo stesso la sua parola da dire, e non 
diede il suo accordo prima del 17 dicembre ("Ieri ... Sua Maestà di molto 
buono cuore me lo concesse, e d'avantaggio mi comandò che in ogni cosa 
che sua sereniss.ma Ma.stà voglia di Fontanableo ch'io ne la contenti": 
lettera del 18 dicembre a Simon Renard). 

(54) BOUCHER, Leone Leoni (cit. a n. 50), p. 24-25, considera che i 
gessi fossero una soluzione d'aspettativa, e che la distruzione del castello 
di Binche da parte della soldatesca di Henrico I1 di Francia nel 1554, poi 
la rinuncia alle sue funzioni di reggente da part; di Maria l'anno seguente, 
suonasse a morto per il progetto. Per conto mio, subodoro una mena di 
Leoni e ne scopro prova nel confronto fra il contenuto delle lettere firmate 
dal Leoni e quelle scritte dal Primaticcio: Leone Leoni si mostra qui un 
bell'imbroglione.. . 

(55) Dall'Adone e dalllAntinoo cui allude il Primaticcio nella sua let- 
tera del 28 ottobre 1549 a Granvelle (cf. appendice), non troviaino nessuna 
traccia nelle fonti pubblicate. Siccome VASARI, Vite, ed. MILANESI (cit. a 
n. 17), Di  Lione Lioni Aretino e d'altri scuitori, p. 535-556, insiste sul 
fatto del Leoni "ha in quella sua bella e comodissima abitazione formate 
di gesso quant'opere lodate di scultura o di getto ha potuto avere, o mo- 
derne o antiche" (p. 541), RONCHINI, Leone Leoni (cit. a n. 51), p. 15, 
suggerisce che furono ambedue realizzati per mezzo delle forme comprate 
a Parigi. Nella traduzione francese con commento pubblicata sotto la dire- 
zione di A. CHASTEL, (cit. a n. 17), trad. C. FRONTISI, p. 117-141 (p. 126 
per il brano citato), V. GERARD-POWELL, autore delle note, riferisce, n. 28, 
p. 136-137, a BOUCHER, Leone Leoni (cit. a n. >O), nonché alla Vie du 
Primatice, volume 9 della stessa edizione, p. 350 con le note 12-14 (stessi 
riferimenti). Nella sua lettera del 22 gennaio 155 1 a Granvelle (GREPPI, 
Lettere (cit. a n. 50) Primaticcio 5, p. 62: Madrid, Biblioteca Nacional, 
ms. 7905, 81), il Primaticcio indica che, di passaggio a Milano, ha potuto 
ammirare nello studio di Leoni "molte sue cose fatte eccellentemente": 
il fatto che non siano menzionati getti dalle forme che lui stesso aveva 
riportato da Roma, e per ottenere quali il suo corrispondente e lui stesso 
si erano intromessi. credo essere in diritto di inferire che non visse da Leoni 



nessuno dei gessi prodotti da dette forme di Fontainebleau (a questo preci- 
so momento s'intende, perché alcuni ne sono testimoni dopo: cf. BOUCHER, 
Leone Leoni (cit. a n. 50), p. 25. In ogni modo, i cavi per il Nilo e la 
Cleopatra rimasero a Binche ed i documenti pubblicati non alludono ad 
un qualsiasi trasloco verso l'Italia dopo che Luca Lancia avesse adempiuto 
il suo lavoro, nel 155 1 (doc. C 52, p. 414); cf, appendice: "le grand Nyle 
aussi jecter en plastre depuis le premier jour du mois d'avril", ma non 
è chiaro se il 1 aprile segna l'inizio del lavoro oppure dell'ultima fase, 
cioé la pulitura per cui è pagato Toussains Poutrain) ossia nel primo seme- 
stre del 1552 (doc. C 54, p. 414-415); cf. appendice: il Du Brceucq colloca 
le due sculture al loro posto). 

(56) Cf. sncpra, p. 2 ,  ripetendo quanto ardita è l'ipotesi. 
( 5 7 )  Doc. C 47 (p. 413); cf. appendice. 
(58) Doc. C 48 (p. 413); cf. appendice. 
(59) Ibidem. 
(60) Doc. C 47 e C 52 (p. 413 e 414); cf. appendice. 
(61) Doc. C 52 (p. 414); cf. appendice. 
(62) Doc. D 6 (p. 426); cf. appendice. 
(63) Doc. C 54 (p. 414-415); appendice. L'insieme dei dati di contabi- 

lità darebbe senz'altro ad uno specialista della storia dei prezzi e dei salari 
nel Cinquecento l'agio di delineare un interessante quadro delle somme 
riscosse dagli artisti ed artigiani per le loro varie attività, di concezione co- 
me di realizzazione, Si vede che Luca Lancia è meno pagato che Du Brceucq, 
ma quando quest'ultimo ha dovuto supplire Lancia, allora a Boussu, non 
ha ricevuto più denaro che non avrebbe ricevuto lo stesso maestro Luca 
(doc. D 6, p. 426); cf. appendice. Ringrazio il Professore Charles Verlinden 
per le informazioni gentilmente datemi a questo proposito. 

(64) Doc. C 53 (p. 414); cf appendice. Hedicke non riproduce l'elenco 
di queste "parties cy après déclairées"; DEVREUX, Chzteanc (cit. a n. 23), 
p. 17, pensa piuttosto a "parties de .. .statuesw. 

(65) CAMPORI, Artisti (cit. a n. 49), 11, p. 288, non riproduce il brano 
"acciò . . .FiamengoV. 






