Comitato Nazionale per il 550° anniversario della nascita di Pintoricchio
La decorazione pittorica dell’Appartamento Borgia fu
affidata dal pontefice Alessandro VI (1492-1503), Rodrigo
Borgia, al pittore Bernardino Pintoricchio (1454-56 ca.-1513).
L’esecuzione della decorazione delle sei stanze
dell’appartamento, del cubiculum e di uno stanzino
fu eseguita tra il 1492 e il 1494. Faceva parte originariamente
del complesso degli ambienti papali anche la sala dei
Pontefici andata distrutta nel 1500 e ridipinta da
Giovanni da Udine e Perin del Vaga, sotto il pontificato
di Leone X (1513-1521).
Nella sala dei Misteri della Fede, gli affreschi appartengono
in larga parte a una vasta bottega di aiuti. Pintoricchio si
concentrò nell’esecuzione dei due splendidi ritratti, quello
del pontefice in ginocchio davanti alla maestà del Cristo
risorto e quello del figlio del pontefice, Francesco Borgia, in
preghiera ai piedi della Vergine assunta in cielo. La sala ha un
potente effetto illusionistico ottenuto grazie alle pareti
dipinte con cortine di tessuto sulle quali sono finte nicchie,
di cui alcune vuote e altre con oggetti liturgici.
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1 Sala dei Misteri della Fede
Pintoricchio e bottega,
lunette: Annunciazione, Natività del Bambino, Adorazione dei
Magi, Resurrezione di Cristo, Ascensione, Discesa dello Spirito
Santo, Assunzione di Maria;
volta: stucchi, grottesche e tondi con i busti di Davide,
Salomone, Isaia, Geremia, Malachia, Safonia, Michea, Gioele.

2 Sala dei Santi
Pintoricchio e bottega,
lunette: Disputa di Santa Caterina d’Alessandria con i cinquanta
filosofi davanti all’imperatore Massenzio, San Paolo eremita e
Sant’Antonio Abate nella Tebaide, Visitazione, Santa Barbara,
Santa Susanna, Martirio di San Sebastiano;
sovrapporta: tondo con Madonna col Bambino;
volta: mito di Iside e Osiride.

PINTORICCHIO A ROMA:
Appartamento Borgia
Musei Vaticani
Santa Maria del Popolo
piazza del Popolo
Palazzo dei Penitenzieri
via della Conciliazione
Santa Maria d’Aracoeli
piazza del Campidoglio
Mostra "il '400 a Roma"
Museo del Corso, via del Corso

3 Sala delle Arti Liberali
Pintoricchio e bottega,
lunette con le personificazioni femminili
delle sette arti liberali: Grammatica, Dialettica, Retorica,
Geometria, Aritmetica, Musica e Astrologia;
volta: stucchi dorati.

4 Sala del Credo
Pintoricchio e bottega,
12 lunette con coppie di Profeti e Apostoli;
volta: stucchi e grottesche.

5 Sala delle Sibille
Pintoricchio e bottega,
12 lunette con Sibille e Profeti.

Appartamento Borgia

