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A trenta anni di distanza dalla memorabile 
mostra dedicata a Giulio Romano nel 
1989, Palazzo Te torna a ospitare il dipinto 
enigmatico e sensazionale in cui l’artista  
ha raffigurato due amanti voluttuosamente 
distesi su un monumentale letto a padiglione 
(cfr. cat. 30)1. 
Con il suo splendore metallico e i suoi misteri iconografici, il dipinto, fresco di un recentissimo 
restauro, si colloca al cuore di questa mostra che esplora il nesso tra arte ed erotismo, tra visione e 
piacere, tra desiderio e immaginazione, inserendosi nella più ampia riflessione sulle relazioni tra 
arte, corpo e sessualità nel Rinascimento, di cui importanti riflessi si -possono cogliere nella più 
recente ricerca storico-artistica2. Prendendo spunto dai Due amanti dell’Ermitage, abbiamo vo-
luto elaborare e approfondire il tema dell’arte di soggetto erotico a partire dalle sue manifesta-
zioni nella pittura di Raffaello e della sua bottega, per dare poi rilievo al ruolo propulsivo avuto 
da Giulio Romano nella sua disseminazione nell’Italia del Cinquecento. 

Con questi obbiettivi, abbiamo ripreso le fila di uno dei temi trattati dalla mostra del 1989. Le 
598 pagine del suo imprescindibile catalogo mettevano a frutto (e a verifica) una stagione di stu-
di iniziata negli anni trenta del Novecento con la tesi su Palazzo Te di Ernst Gombrich e conso-
lidatasi con la fondamentale monografia di Frederick Hartt del 1958, introducendo innumerevo-
li nuovi stimoli e nuove prospettive interpretative e di ricerca3. Parallelamente, prendeva forma 
anche la raccolta di fonti documentarie su Giulio Romano curata da Daniela Ferrari, di cui gli 
autori del catalogo del 1989 si erano già potuti avvalere4. La ricchezza e la qualità dei contributi 
prodotti in quell’occasione, la novità dei materiali discussi, e l’abbondanza delle fonti testuali e 
visive rese disponibili nell’ambito di quell’esemplare progetto di ricerca collettivo hanno costitu-
ito le basi di ogni successivo studio su Giulio Romano, allievo prediletto di Raffaello, e poi, come 
già riconosciuto da Giorgio Vasari, geniale impresario e artista di corte, prolifico e vivace inven-
tore di soluzioni figurative in ogni campo delle arti e a ogni scala dimensionale, dall’urbanistica 
all’edilizia, dalla pittura alla scultura, al design di tessuti, arredi e oggetti5.

Proprio nel catalogo del 1989, Bette Talvacchia aveva affrontato il tema dell’erotismo nell’ar-
te di Giulio evidenziandone le relazioni con la cultura antiquaria coeva, ponendo così le basi per 
la pubblicazione, dieci anni dopo, del suo importante libro sui Modi – la serie di immagini por-
nografiche disegnate da Giulio, tradotte a stampa da Marcantonio Raimondi e poi corredate di 
sonetti osceni da Pietro Aretino6. Coerentemente con questa impostazione, la mostra si apre ri-
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evocando la sensualità della scultura antica, per seguire poi l’itinerario artistico di Giulio Romano 
dai suoi esordi nella bottega di Raffaello (ca. 1515-1520) e come artista indipendente a Roma (1520-
1524), fino al lungo periodo mantovano (1524-1546). L’indagine sul ruolo di Giulio quale invento-
re di soggetti erotici ha inoltre suggerito di estendere lo sguardo ad altri centri italiani dove, grazie 
all’intensa circolazione di incisioni e disegni, si assiste a un moltiplicarsi di opere di carattere eroti-
co in media diversi, come arazzi, maioliche e bronzetti.

Il percorso della mostra mette quindi in evidenza l’importanza della riscoperta della dimensione 
erotica nella scultura antica e nella mitologia classica, così ricca di riferimenti alle travolgenti passio-
ni degli dei – come illustrano il saggio di Maurizio Bettini e una selezione di opere antiche esposte 
in mostra, a partire dalla figura di Venere genitrice (cfr. cat. 1) che forse appartenne proprio a Giulio 
Romano. In effetti, la direttrice erotica dell’arte italiana è inconcepibile senza l’esempio dell’Anti-
co, senza le statue di Venere che riaffioravano dagli scavi e venivano restaurate ed esposte nelle col-
lezioni di signori e cardinali; senza le antiche immagini di ninfe giacenti, nude o seminude; senza 
gli aneddoti pliniani su statue che eccitano al punto da rendere gli spettatori incapaci di controlla-
re le proprie pulsioni; senza il mito di Pigmalione, il quale diventa amante della statua che ha crea-
to; e senza infine le storie degli amori, sensuali e appassionati, raccontati da Ovidio nelle Metamor-
fosi e nell’Ars amatoria o da Apuleio nell’Asino d’oro (cfr. cat. 9). 

2. Raffaello, Galatea, 1514 circa,  
affresco, 295 × 225 cm.  
Roma, Villa Farnesina

1. Arte romana, Venus pudica,  
I secolo a.C., marmo, h 153 cm.  
Firenze, Galleria degli Uffizi,  
inv. 1914 n. 224

In questo senso, l’emergere intorno alla bottega di Raffaello dell’erotismo e della sessualità come 
soggetti artistici è da considerare come un fenomeno strettamente connesso alla più ampia cultura 
visiva e letteraria in cui si manifesta7. Nell’Italia del Cinquecento, infatti, l’erotismo viene immagi-
nato, letteralmente, attraverso la lente dell’Antico, che offriva stimoli e modelli sui quali gli artisti 
potevano esercitare la propria creatività. Sia La Fornarina di Raffaello, ad esempio, di cui si espo-
ne una antica copia (cfr. cat. 28), sia la figura di Psiche adagiata con Amore nella scena del banchet-
to nuziale nella Loggia della Farnesina a Roma, quale si può vedere in una copia cinquecentesca da 
un perduto modello di Raffaello (cfr. cat. 10), reinterpretano i gesti dell’antica Venus Pudica (fig. 1). 
I Modi stessi, presentati nella scheda fuori catalogo di James Grantham Turner, rielaborano le posi-
zioni amorose delle cosiddette spintrie (cfr. cat. 19), antiche tessere trionfali romane numerate e raf-
figuranti scene erotiche etero- e omosessuali.

L’antichità forniva non solo modelli figurativi e immagini letterarie, ma anche i parametri intellettua-
li per l’apprezzamento di tali opere. Nell’Ars poetica di Orazio, infatti, si poteva leggere come, oltre a edu-
care, la poesia e la pittura potessero avere il piacere come fine proprio8. Su queste basi, Raffaello, Giulio 
Romano e gli altri autori delle opere in mostra restituirono all’erotismo, per la prima volta dopo il mondo 
classico, dignità di soggetto poetico e artistico in sé, determinando una formidabile espansione dei sog-
getti artistici rappresentabili, e l’emergere di nuove occasioni di godimento estetico e di collezionismo.
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male nei versi, gelidi e perfetti, di Pietro Bembo, l’amata costituisce un paradigma di bellezza este-
riore ed interiore, eternamente irraggiungibile e fonte di perenni languori e dolorose frustrazioni13. 
A fronte di questa visione dell’amore e della bellezza femminile, una multiforme e vigorosa corrente 
anti-petrarchista emerge nei primi decenni del secolo a sovvertirne i parametri e a recuperare all’ar-
te la dimensione del piacere dei sensi14. Essa si esprime nei versi burleschi e sfacciati citati sopra, ma 
anche in novelle e nelle commedie, amatissime dal pubblico e dalle corti del periodo. Nel prologo 
della Cortigiana di Pietro Aretino, ad esempio, scritta intorno al 1525 e ambientata a Roma, ci si fa 
apertamente beffe dei termini aulici usati da Petrarca e dai suoi seguaci, come “campeggianti rubi-
ni”, “morbide perle” e “terse parole” e “melliflui sguardi” per lasciar campo, invece, a un colorito lin-
guaggio dell’eros15.

Questa mostra invita dunque a riflettere sul nesso tra arte e piacere, tra visione e desiderio. Tali 
relazioni erano già ben chiare a Leonardo da Vinci, il quale, discutendo della superiorità tra pittura 
e poesia, favoriva senz’altro la prima perché “la pittura immediate ti si rapresenta … et dà quel pia-
cere al senso massimo [la vista], quale dare possa alcuna cosa creata dalla natura”16. La pittura, cioè, 
al pari della natura, grazie alla sua immediatezza comunicativa consente allo spettatore di ‘attivare’ 
le immagini e di trarne un piacere squisitamente visivo. Stimolati dalla raffigurazione di scene amo-
rose, gli osservatori partecipano quindi delle emozioni rappresentate fino a desiderare di ripeterne 
empaticamente l’esperienza. A questo proposito, sempre Leonardo scrisse nelle sue note che alcu-
ni pittori avevano “dipinto atti libidinosi e tanto lussuriosi, che hanno incitati li risguardatori […] 
alla medesima festa”17. Tale meccanismo, è letteralmente messo in scena in una commedia assai ap-
prezzata nel Rinascimento, l’Eunuco di Terenzio, in cui uno dei personaggi, Cherea, trovatosi gra-
zie a un sotterfugio con l’amata nella casa della prostituta Taide, si sofferma a guardare un dipinto 
raffigurante l’unione di Giove con Danae. L’opera accende il suo desiderio per l’amata e lo spinge a 
imitare la divinità, per poi raccontare al suo amico: “E io, un povero mortale, non avrei dovuto far-
lo? Certo che l’ho fatto, e volentieri!”18.

Alcune delle opere in mostra registrano come l’atto stesso del vedere ciò che è normalmente na-
scosto, proibito, privato costituisca una forma di piacere. A più riprese, infatti, il voyerismo viene 
letteralmente rappresentato attraverso la presenza, nelle scene erotiche, di figure che guardano il 
compiersi dell’atto amoroso, testimoni e alter ego degli stessi spettatori. Tale è il caso della figura di 
Abimelech che spia l’incontro amoroso di Isacco e Rebecca dipinto da Giulio Romano nelle Log-
ge vaticane; di Filippo che guarda la scandalosa rappresentazione di Giove mentre seduce Olimpia, 
unione da cui sarebbe nato Alessandro Magno (cfr. fig. 7 nel saggio di Barbara Furlotti); o dell’an-
ziana donna che si affaccia alla porta dei due amanti di San Pietroburgo (cfr. cat. 30), e ancora di una 
delle scene dei Modi (posizione 9), di un disegno di scuola di Giulio Romano del Louvre (cfr. cat. 
15) e dell’incisione di Gian Giacomo Caraglio raffigurante Mercurio, Aglauro ed Erse (cfr. cat. 36), 
commentata da Edward Wouk. Il tema del voyerismo è d’altra parte un elemento centrale anche 
nella letteratura del tempo. Ludovico Ariosto vi fa ampio ricorso nel suo Orlando furioso (1532), do-
ve i protagonisti e, soprattutto, i lettori, guardano con passione, pena, eccitazione il corpo femmini-
le, la cui bellezza è regolarmente paragonata a un’opera d’arte. Ruggiero, ad esempio, è conquistato 
dalla visione di Alcina, perfetta e sensuale, che “di persona era tanto ben formata, / quanto me’ fin-
ger san pittori industri” (VII, 11). Più avanti, sempre Ruggiero sente risvegliare in sé le pene d’amo-
re per Bradamante alla vista di Angelica nuda e legata a uno scoglio marino, la cui bellezza era tale 
da sembrargli che “fosse statua finta / o d’alabastro o d’altri marmi illustri” (X, 96). E ancora, dopo 
aver visto Olimpia nuda e prigioniera nell’isola di Ebuda, Orlando, preso da pietà, accorre a liberar-
la mentre lei cerca di coprirsi “in quella guisa che scolpita / o dipinta è Diana ne la fonte, / che getta 
l’acqua ad Ateone in fronte; / che, quanto può, nasconde il petto e il ventre” (XI, 58-59). Il voyeri-
smo come modalità di amplificazione dell’esperienza erotica emerge anche nel Ragionamento della 
Nanna e della Antonia, memorabile racconto pornografico di Pietro Aretino, in cui Nanna, novi-
zia del convento di Santa Nafissa, spia attraverso una fessura nel muro un’orgia che allegramente si 
svolge nella cella accanto, dove il generale dell’ordine, nel pieno dell’amplesso, “facea quel viso arci-
gno che a Belvedere fa quella figura di marmo ai serpi che l’assassinano”, cioè il celebre Laocoonte19. 
In questi esempi, arte e sensualità finiscono per sovrapporsi, così che l’esperienza estetica diventa al 
tempo stesso esperienza erotica, e viceversa.

I luoghi stessi della fruizione di queste immagini avevano profondi legami con il mondo antico, 
e in particolare con il concetto di otium, di riposo o tregua dai negozi cittadini, di cui si poteva go-
dere specialmente in villa. Non è un caso quindi che temi erotici in pittura appaiano in prima istan-
za, sia a Roma sia a Mantova, nell’ambito di ville suburbane o di luoghi intimi e raffinati come la 
Stufetta, impianti termali domestici dal carattere specificamente antico. Tali ambienti erano me-
no vincolati da convenzioni sociali rispetto a quelli del tradizionale palazzo cittadino, dove le nor-
me del decorum – ovvero dell’appropriatezza delle immagini alle funzioni dello spazio in cui erano 
esposte – imponevano restrizioni rispetto alla scelta dei soggetti socialmente accettabili. Le finali-
tà di svago delle ville suburbane consentivano invece un più ampio margine di licenza dalle regole 
estetiche e sociali del vivere in città9. Già nei testi classici, e poi nella tradizione letteraria in volga-
re, come in Boccaccio o, ai primi del Cinquecento, negli Asolani di Pietro Bembo, la villa è il luogo 
dove è consentito dare espressione al sentimento e al desiderio e dove l’amore terreno trova sfogo 
e diventa argomento di conversazione, acquistando spesso un carattere giocoso, di svago e piacere. 
Nell’ambito di questo fenomeno, a Roma si assiste fin dai primi anni del Cinquecento a un proli-
ferare di edifici suburbani con raffinate decorazioni all’antica spesso venate da riferimenti erotici. 
Nella raffaellesca Villa Medici su Monte Mario, nota come Villa Madama, ad esempio, la decora-
zione, eseguita in parte proprio da Giulio Romano, riserva ampio spazio alla figura di Venere geni-
trice10, mentre nella villa di Baldassarre Turini sul Gianicolo (oggi Villa Lante), disegnata da Giu-
lio, ritroviamo, oltre a una serie di piccoli affreschi che illustrano la storia di Amore e Psiche, anche 
una serie di otto figure femminili entro oculi, tra cui una precocissima copia della Fornarina di Raf-
faello11. Tra questi edifici, la villa di Agostino Chigi, nota come Farnesina, progettata e in parte de-
corata da Baldassarre Peruzzi, con l’intervento di Sebastiano del Piombo, Sodoma e di Raffaello e 
della sua bottega, spicca per lo splendore della sua decorazione e per il suo carattere apertamente 
erotico, che ne fece un modello generativo esemplare nell’ambito della stagione artistica che que-
sta mostra esplora (vedi il saggio di Linda Wolk-Simon in questo catalogo). La splendida Galatea di 
Raffaello (fig. 2) e poi i numerosi nudi della Stufetta del Cardinal Bibbiena e della Loggia di Amo-
re e Psiche, disseminati ovunque grazie alle incisioni di Marcantonio Raimondi e dei suoi allievi 
(cfr. cat. 3-6, 11, 12) divennero punti di riferimento per artisti e committenti. I celebri frutti e ortag-
gi che evocano senza possibilità di dubbio i genitali maschili e femminili, appena nascosti tra i fe-
stoni vegetali della loggia (cfr. fig. 8 nel saggio di Linda Wolk-Simon), ne rafforzano, introducen-
dovi un accento ironico, la dimensione erotica. Tali elementi trovano un eloquente parallelo nelle 
composizioni poetiche ‘burlesche’ contemporanee, in cui le qualità dei prodotti dell’orto offrono 
innumerevoli occasioni per creare metafore a sfondo sessuale (vedi il saggio di Antonio Geremicca 
in questo catalogo). Tale dimensione è ben rappresentata anche da una facezia del tempo secondo 
cui Raffaello, rispondendo ad una gentildonna che riteneva opportuno coprire la “vergogna” del-
la figura di Mercurio sulla volta della Loggia di Amore e Psiche, chiese ammiccando come mai non 
desiderasse invece che coprisse la figura di Polifemo “che tanto mi lodaste, et è tanto grande nella 
vergogna?”12. La medesima ironia irriverente campeggia sulle pareti della Sala di Psiche in Palazzo 
Te (vedi il saggio di Barbara Furlotti in questo catalogo). Qui, Giulio Romano inserisce nel raccon-
to elementi dissacranti, come l’accoppiamento di Giove e Olimpia (cfr. fig. 7 nel saggio di Barbara 
Furlotti), o quello, tra grottesco e perverso, di Pasifae e il toro, e dettagli sorprendenti come la figu-
ra di fiume adagiato nel paesaggio, con una lunga barba bianca e fluente, còlto nel vivo di un impro-
babile accoppiamento con un cigno in una curiosa inversione del mito di Leda. Francamente comi-
ca è poi la scena di Marte che insegue a spada sguainata il povero Adone, evidentemente scoperto in 
flagrante con Venere, la quale implora pietosa il suo potente amante di lasciar fuggire, nudo, lo sfor-
tunato cacciatore (fig. 3 saggio di Maurizio Bettini).

L’erotismo appare quindi strettamente connesso alla dimensione del ridere: si ride degli dei, dei 
doppi sensi, delle allusioni, delle inversioni di ruolo, della promiscuità, come ritiene anche Rodol-
fo Martini nella sua analisi delle cosiddette spintrie (cfr. cat. 19). Questi aspetti consentono di met-
tere in evidenza come, oltre all’ispirazione offerta dall’Antico, l’arte di soggetto erotico traesse linfa 
vitale da una seconda direttrice della cultura dell’epoca, cioè da una reazione polemica al rarefatto 
immaginario poetico dell’amore cortese, allora dominante. Secondo tale concezione, che permea le 
rime di soggetto amoroso di Petrarca e che nel Cinquecento trovò la sua massima espressione for-
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Tale registro dell’immaginario erotico cinquecentesco implica un punto di vista quasi esclu-
sivamente maschile: è l’uomo che prevalentemente ama, adora, brucia per l’amante, ed è sempre 
l’uomo l’autore e l’implicito spettatore delle immagini erotiche. E tuttavia non dovettero esse-
re solo gli uomini a trarne piacere20. Nel già citato Ragionamento della Nanna e della Antonia di 
Aretino, la prima descrive alla seconda la decorazione con soggetti erotici di una camera del con-
vento, dove su una parete, con evidente richiamo ai Modi, erano illustrate “tutte le vie che si può 
chiavare”, suscitando così il desiderio di Antonia di “vedere un dì queste dipinture a ogni mo-
do”21. In effetti, dipinti di ‘nude’ non figurano esclusivamente nelle residenze di uomini, ma si 
trovano con particolare frequenza tra gli adornamenti delle case di cortigiane a Roma e Venezia, 
dove certamente contribuivano a eccitare la fantasia degli amanti, ma si offrivano anche alla vista 
delle padrone di case e delle loro ospiti, in un clima dove omo- ed eterosessualità erano concetti flu-
idi22. Né il ruolo delle donne in tali rappresentazioni è sempre e necessariamente passivo. Un capola-
voro come la Venere di Urbino di Tiziano (fig. 3), in cui la figura dipinta incrocia il proprio sguardo 
sicuro e seducente con quello dello spettatore, è forse più di ogni altro emblematico di un parados-
sale ribaltarsi delle prospettive. In questo caso, infatti, è la donna rappresentata ad assumere il ruo-
lo attivo di riguardante, producendo un effetto estraniante che ancora oggi si può riscontrare osser-
vando le reazioni talvolta spaesate dei visitatori degli Uffizi. Su una linea simile si colloca la figura 
femminile dipinta da Giulio Romano oggi al Museo Puškin (cfr. cat. 29), certamente una cortigia-
na, ovvero una prostituta di alto profilo, che ricambia con gelida sicurezza lo sguardo dello spettato-
re. E in effetti questi personaggi femminili, artistici e letterari, non sono solo oggetto di sfruttamen-
to erotico, bensì anche rappresentazioni di donne che, consapevoli del proprio potere di seduzione, 
nella dimensione dell’erotismo affermano la propria femminilità, presenza e determinazione. Que-

3. Tiziano, Venere di Urbino,  
1532-1534, olio su tela , 119 × 165 cm. 
Firenze, Galleria degli Uffizi,  
inv. 1890 n. 1437

sta dimensione trova riscontro anche negli studi di storia sociale, che sta meritoriamente riscopren-
do il ruolo talvolta attivo, libero e sovversivo, di alcune cortigiane e gentildonne23.

Solo raramente tuttavia attraverso l’immagine percepiamo la presenza di una persona reale, una 
modella ad esempio, come nel disegno forse di Giulio Romano che raffigura una fanciulla vista di 
profilo (cfr. cat. 13), dove i caratteri fisici non strettamente ideali e la spontaneità della posa tradi-
scono una ripresa dal vero24. Si tratta di modelle e amanti, come l’elusiva Margherita Luti, amata da 
Raffaello, o una Caterina di cui racconta Benvenuto Cellini, che, nelle opere d’arte, vengono tra-
sformate in divinità classiche e conservano appena il ricordo del loro reale aspetto25. A questo pro-
posito, Madeleine Viljoen sviluppa nel suo saggio l’idea dell’atelier di Raffaello come spazio in cui 
classicismo ed erotismo si intrecciano indissolubilmente. Non mancavano, peraltro, esempi classici 
anche in questo ambito. Plinio racconta, ad esempio, come Apelle avesse dipinto il volto della bel-
lissima Campaspe, da lui amata, sotto le spoglie di una Venere Anadiomene, cioè Venere che emer-
ge nuda dalle acque26. A Tiziano venne richiesto lo stesso quando il cardinale Alessandro Farnese 
ordinò che il volto della Danae oggi a Capodimonte raffigurasse la sua amata (fig. 4)27. Queste fi-
gure femminili oscillano dunque tra una dimensione idealizzata e la presenza reale, creando talvol-
ta un corto circuito interpretativo, come nel già citato caso della Venere di Urbino o della Fornari-
na di Raffaello, la quale è sia una Venere sia, secondo una lunga tradizione, l’amante del pittore28. 
In queste opere pur così esplicite la modella ‘scompare’ per divenire una figura mitologica, un’idea 
di bellezza e una metafora del potere dell’arte di evocarla. Secondo Elizabeth Cropper, non solo la 
rappresentazione della bellezza della donna è metafora della bellezza della pittura, ma in immagini 
come queste la donna è sempre “necessariamente assente. Nel ritrarre l’amata, è l’arte della pittura 
che il pittore desidera possedere”29.

4. Tiziano, Danae, 1544-1545,  
olio su tela, 116,5 × 168,5 cm.  
Napoli, Museo di Capodimonte,  
inv. Q 134
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5. Parmigianino, Cupido che fabbrica 
l’arco, 1535 circa, olio su tavola,  
135,5 × 65 cm. Vienna, Kunsthistorisches 
Museum, inv. GG 275

All’incrocio di queste correnti antiquarie e poetiche, figurative e letterarie, Palazzo Te scompa-
ginò la cultura figurativa delle corti italiane ed europee introducendo nuovi temi, tra i quali non 
piccola parte ebbe la componente erotica delle sue decorazioni. Pur concentrandosi su Roma e 
Mantova, la mostra vuole mettere in evidenza, ad esempio, la singolare coincidenza di temi tra Pa-
lazzo Te e il pressoché contemporaneo Palazzo del Principe a Genova, concepito e decorato da Pe-
rino del Vaga per Andrea Doria: una relazione illustrata dal sorprendente dettaglio della manica 
del vestito femminile abbandonata ai piedi del letto, inserita in posizione assai simile sia nel carto-
ne per arazzo con Giove e Danae di Perino (cfr. cat. 40) sia nei Due amanti di Giulio Romano (cfr. 
cat. 30), due opere qui esposte per la prima volta l’una di fronte all’altra. Volgendosi verso il Vene-
to, l’impatto delle novità giuliesche si veniva invece a fondere con la dimensione idillica dell’eroti-
smo pittorico già presente in opere come la Venere di Dresda di Giorgione, il Concerto campestre del 
giovane Tiziano al Louvre o Le tre età dell’uomo del medesimo pittore oggi a Edimburgo. I ripetu-
ti contatti di quest’ultimo artista con la corte di Mantova e quelli quotidiani con Aretino a Venezia 
senza dubbio indussero il pittore veneziano ad approfondire la vena erotica delle sue opere, a parti-
re dalla Venere di Urbino (fig. 3). In ambito padano, l’approccio disinvolto di Giulio all’arte erotica 
stimolò anche la sensibilità di un artista altrimenti devoto come Correggio, che ebbe vasto e libe-
ro accesso alla corte di Federico II Gonzaga e dipinse per lui una serie di quattro tele raffiguranti gli 
amori di Giove, tra cui la magnifica, giovane Danae che chiude la mostra (cfr. cat. 43). A partire da-
gli anni venti del Cinquecento, il successo dei soggetti erotici in pittura giunse a coinvolgere tutti i 
maggiori artisti del periodo, come l’inquieto Parmigianino, di cui si espone per la prima volta una 
rara copia da uno dei perduti Modi di Giulio (cfr. cat. 21) che, insieme ad altri disegni di soggetto 
omo- ed eterosessuale, fa parte di un notevole corpus di opere erotiche al cui vertice si pone il Cupi-
do adolescente che fabbrica l’arco oggi a Vienna (fig. 5). Tale moda finì per attrarre perfino un artista 
come Michelangelo, che realizzò una sensuale Leda con il cigno per il duca di Ferrara Alfonso d’E-
ste, zio di Federico II Gonzaga e già committente di una celebre serie di dipinti mitologici di carat-
tere erotico per un suo camerino (cfr. cat. 42)30.

Così ampia fu la diffusione di questo genere di immagini, che Erasmo da Rotterdam, in una cri-
tica caustica degli ambienti curiali romani pubblicata nel 1528, scriveva sarcasticamente: “E nei qua-
dri il nostro sguardo è più attratto da Giove scivolato a traverso l’impluvio in grembo a Danae, che 
da Gabriele annunziante alla Santa Vergine la concezione divina; ci piace di più Ganimede rapito 
dall’aquila, che Cristo ascendente in cielo; trattiene più dolcemente i nostri occhi la rappresenta-
zione delle feste Baccanali, o delle feste Terminali, piene di brutture e di oscenità, che la rappresen-
tazione della risurrezione di Lazzaro, o del battesimo del Cristo per opera di Giovanni”31. Queste 
accuse di edonismo anticipavano, a ridosso del Sacco della città di Roma (1527-1528), un radicale 
cambiamento del clima storico, politico e culturale, che avrebbe posto fine, nel giro di pochi anni, 
alla libertà con cui le gioie dei sensi erano state rappresentate durante la stagione su cui si concen-
tra questa mostra. Già nei primi anni quaranta del Cinquecento, mentre si affermavano le esigenze 
di riforma della chiesa e maturavano le condizioni per l’aprirsi del Concilio di Trento (1545-1563), 
a Roma la rappresentazione del corpo e tanto più l’erotismo cessavano di essere ammissibili in ope-
re di carattere pubblico, come testimoniano le severe critiche rivolte già nel 1541 alle figure dipinte 
da Michelangelo nel Giudizio Universale32. Tuttavia, lontano dalla città del papa, per qualche anno 
ancora la libertà espressiva di Giulio Romano avrebbe stimolato una nuova generazione di artisti, 
come si può vedere in Palazzo Chiericati a Vicenza, dove dopo la metà del secolo Domenico Bru-
sasorci poteva ancora proporre una copia esatta della volta della Sala del Sole e della Luna di Palaz-
zo Te (fig. 6), con lo scorcio ardito e sconcertante dei genitali di Apollo, messi in mostra dall’artista 
per mettere il dio alla berlina e strapparci ancora una volta un sorriso.




