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A metà del XVI secolo il cardinale Ricci si avventurò in un’impresa impe-
gnativa; volle far decorare con una magnifi ca serie di affreschi il palazzo di 
proprietà della sua famiglia, che fu poi dei Sacchetti, ubicato in Via Giulia, 
a Roma. Il salone fu realizzato da uno dei più famosi artisti di quei tempi 
e, per quasi tutte le altre sale, venne retribuito principalmente un giovane 
francese che si affermò poi come grande scultore a Parigi. Gli affreschi, 
però, rivelano molte mani diverse, e non possono quindi essere opera 
sua. Una studiosa di fama, la professoressa Nicole Dacos, si è resa conto 
che il francese dovette limitarsi a fornire gli schemi dei fregi e a eseguirne 
gli stucchi mentre le pitture furono affi date a diversi principianti venuti 
pure dall’estero per imparare l’arte italiana, e diventati più tardi quasi 
tutti celebri. Il palazzo si presenta a noi, oggi, come un tesoro ritrovato, 
prezioso esempio della pittura manierista. 
Il lavoro che ora presentiamo si caratterizza come un resoconto colto, 
e tuttavia vivo, di quella vicenda. In questo volume l’Autrice esplora i 
diversi cicli pittorici, ne indaga l’ispirazione e il contesto artistico che li 
produsse, senza tralasciare la questione dell’attribuzione. 

NICOLE DACOS (Etterbeek, Bruxelles, 26 febbraio 1938 – Roma, 29 maggio 
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senior guest del J. Paul Getty Museum di Malibu e del Center for Advanced 
Study in the Visual Arts di Washington. In Belgio è stata membro dell’A-
cadémie Royale d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, presidente onorario 
della Fondazione Nazionale principessa Marie-José e membro onorario 
dell’Academia Belgica e del Fondo Suzanne Sulzberger. Ha vinto, tra gli 
altri, il premio «Suzanne Tassier» a Bruxelles e il «Christophe Plantin» 
ad Anversa; in Italia il premio «Cultori di Roma». Con Jaca Book ha 
pubblicato Le logge di Raffaello (2008, coedizione LEV – Musei Vaticani); 
Michelangelo e Raffaello in Vaticano (2009) e Viaggio a Roma. I pittori 
europei nel ’500 (2012).
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9

introduzione

a metà del Xvi secolo il cardinale ricci si avventurò in un’impresa impegna-
tiva; volle far decorare con una magnifica serie di affreschi il palazzo di proprie-
tà della sua famiglia, che fu poi dei sacchetti, che era ubicato in roma nella via 
Giulia. il salone fu realizzato da uno dei più famosi artisti di quei tempi e, per 
quasi tutte le altre sale, venne retribuito principalmente un giovane francese che 
si affermò poi come grande scultore a parigi. Gli affreschi, però, rivelano mol-
te mani diverse, e non possono quindi essere opera sua. L’autrice si è resa con-
to che il francese dovette limitarsi a fornire gli schemi dei fregi e a eseguirne gli 
stucchi mentre le pitture furono affidate a diversi principianti venuti pure 
dall’estero per imparare l’arte italiana, e diventati più tardi quasi tutti celebri 
anche loro. il palazzo si presenta a noi, oggi, come un tesoro ritrovato, prezioso 
esempio della pittura manierista. il lavoro che ora presentiamo si caratterizza 
come un resoconto colto, e tuttavia vivo, di quella vicenda ed è il frutto dell’im-
pegno e delle ricerche scrupolose di una studiosa di fama, la professoressa ni-
cole dacos; in questo volume – che si offre come eccellente trattazione riguar-
dante quello straordinario edificio e uno straordinario mecenate delle arti – 
l’autrice esplora i diversi cicli pittorici, ne indaga l’ispirazione e il contesto ar-
tistico che li produsse, senza tralasciare la questione dell’attribuzione.

La storia di questo libro ebbe inizio con una delle «conferenze dell’Unio-
ne» che l’Unione internazionale degli istituti di archeologia, storia e storia 
dell’arte in roma organizza ogni anno nel corso dell’autunno; nel 2010, in 
particolare, fu la dacos a essere invitata da Walter Geerts, allora presidente 
dell’Unione, a tenere una conferenza dal titolo «De’ giovani forestieri, che sono 
sempre in Roma e vanno lavorando a giornate per imparare e guadagnare». Il 
caso di Palazzo Ricci-Sacchetti. L’autrice aveva scelto questa citazione da vasa-
ri perché rispondeva all’identificazione da lei proposta dei vari pittori attivi nel 
palazzo; lo ha modificato per mettere in luce i due protagonisti della decora-
zione. nel pomeriggio del 16 novembre, nelle sale dell’istituto storico italiano 
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per il Medioevo, la studiosa espose la propria analisi – incentrata su alcune cir-
costanziate considerazioni intorno al tema specifico da lei stessa prescelto – a un 
pubblico eterogeneo composto da esperti e ricercatori (ma non solo) che opera-
vano in roma. siamo orgogliosi, ora, di proporre la pubblicazione di uno studio 
di tale spessore scientifico, che entra dunque a far parte della nuova serie della 
collana dei volumi dedicata alle «conferenze dell’Unione», collana che dal 2011 
viene pubblicata in coedizione con la casa editrice Jaca Book di Milano.

La dacos evoca, con le sue parole, il mondo internazionale dell’arte del Xvi 

secolo; il palazzo del cardinale era aperto alle influenze di diversi paesi fino ad 
assumere, in qualche modo, la valenza di un microcosmo che diveniva luogo 
d’incontro per compositi orientamenti artistici e sociali. ci appare evidente-
mente appropriato, giusto vorremmo dire, che un libro pubblicato dalla nostra 
Unione tratti in qualche modo di internazionalismo; e ci appare altrettanto ap-
propriato e giusto che un libro che emerge dall’unione di istituzioni erudite si 
presenti esso stesso in una forma estremamente erudita e raffinata.

L’accurata descrizione che nel volume l’autrice dedica a ogni singola stanza 
permette anche di comprendere lo sviluppo di un gruppo artistico importante 
e di riflettere sulla coerenza intrinseca del progetto complessivo. si provi a im-
maginare il cardinale ricci attraversare le stanze del suo palazzo: egli si trovava 
circondato, nel contempo, da raffigurazioni derivanti dalle tradizioni del mon-
do classico e del mondo descritto nei testi biblici. il coesistere di due diversi 
mondi (e modi) della conoscenza, quantunque ben noti, viene una volta ancora 
illustrato dalla dacos, con entusiasmante immediatezza, nella stessa misura in 
cui lo schema decorativo viene esposto e magnificamente illustrato. in questo 
senso il palazzo riporta inevitabilmente alla mente modelli complessi e richiami 
riscontrabili nelle ville decorate di pompei e di ercolano. La continuità nella 
pratica artistica e l’ossessione comune per la decorazione figurativa sono affa-
scinanti; ma, nello specifico, il palazzo rispecchia in questo modo le inclinazio-
ni intellettuali del momento.

siamo grati a Walter Geerts per aver affidato a nicole dacos la realizzazio-
ne di questo volume; e siamo grati a Wouter Bracke per aver sostenuto le suc-
cessive fasi del lavoro fino alla pubblicazione.

Ma siamo principalmente grati all’autrice per la determinazione che ha dimo-
strato nel voler presentare a un pubblico di lettori più ampio i frutti del proprio 
studio e del proprio sapere; per l’impegno appassionato e per il coinvolgimento 
che l’hanno sostenuta e incoraggiata a perseverare nell’indagine sulla storia e sul-
la vita di questo palazzo straordinario e sulla testimonianza che essa offre di un 
momento importante e autenticamente internazionale nella storia dell’arte.

Christopher Smith 
presidente dell’Unione internazionale degli istituti di archeologia, 

storia e storia dell’arte in roma, direttore della British school at rome
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Prologo. Il palazzo del cardinale Ricci 

divenuto poi e rimasto fino a oggi palazzo sacchetti, il palazzo del cardina-
le ricci è celebre per le Storie di Davide che vi ha realizzato quello che era al 
tempo il pittore più in voga e più brillante di roma, francesco salviati, l’artista 
dalle «molte capricciose et ingegnose invenzioni», come lo definì vasari, che fu 
suo amico1. L’edificio era stato costruito da antonio da sangallo il Giovane che 
aveva intenzione di andarvi ad abitare ma era morto prima di poterlo fare. il fi-
glio orazio lo vendette nel 1552 al cardinale Giovanni ricci, che lo fece siste-
mare e ingrandire da un allievo di antonio da sangallo, nanni di Baccio Bigio, 
e decorare subito dopo.

il cardinale ricci era uno degli uomini più potenti della curia2, dove era en-
trato sin dalla giovinezza nelle migliori case, dapprima in quella del cardinale 
antonio ciocchi del Monte, il cui nipote, divenuto papa Giulio iii, lo insignì del 
cappello cardinalizio nel 1551. dopo un breve passaggio nella famiglia di cle-
mente vii, fu accolto in quella di paolo iii farnese con la carica di maggiordo-
mo del nipote, il cardinale alessandro farnese, che aspirava anche lui alla tiara 
ma non riuscì a ottenerla e rimase «il gran cardinale». Grazie a questo eminen-
tissimo personaggio, il cardinale ricci fu proiettato nel cuore della roma che 
contava, quella più influente e più aperta alle lettere e alle arti. Montepulciano, 
come era chiamato dal luogo d’origine della sua famiglia, non era però un uma-
nista e ancor meno un canonista o un teologo. Quando, nel 1565, fu proclama-
to “papabile”, con ottime probabilità di essere eletto, carlo Borromeo si oppo-
se alla sua candidatura perché aveva un figlio, e l’ambasciatore di spagna a 
roma Luis de requesens, il futuro governatore dei paesi Bassi, lanciò contro di 
lui una memorabile invettiva, rinfacciandogli le carenze della sua cultura: «no 
tiene letras ningunas»3.

Montepulciano, per riprendere il soprannome del cardinale ricci, non man-
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cava peraltro di risorse. Uscito da una modesta famiglia di provincia, aveva ini-
ziato la sua carriera come semplice contabile, senza alcuna formazione, ma si ri-
velò un amministratore eccellente, di un’energia e di un coraggio eccezionale, 
divenne un capace uomo d’affari e anche un fine diplomatico. incaricato in un 
primo momento di rimettere in ordine le finanze della chiesa, riuscì a recupe-
rare delle somme enormi e, quando i fondi scarseggiavano, la sua abilità nel rac-
coglierli lo rendeva indispensabile. dagli anni trenta del cinquecento percorse 
l’europa per monti e per valli nel corso di una serie di missioni politiche che lo 
portarono nei paesi Bassi, in francia, in Germania e soprattutto in spagna e in 
portogallo, dove fu inviato come nunzio, cogliendo tali occasioni per crearsi 
una rete di rapporti con i principi, i re e l’imperatore.

il palazzo romano di Montepulciano non era solo il primo di via Giulia, ma 
anche uno dei più sontuosi della città; il suo proprietario aveva sviluppato la 
passione per l’edilizia, che chiamava il suo «capriccio di fabricare»4. aveva co-
minciato con la costruzione del palazzo di famiglia a Montepulciano, per cui si 
era rivolto a Baldassare peruzzi e, dopo la sua morte, a nanni di Baccio Bigio, 
che portò a conclusione i lavori e divenne il suo architetto5. di ritorno a roma 
nel 1551, al termine delle nunziature a Lisbona e a Madrid, lo incaricò di siste-
margli un appartamento nel cuore dei palazzi pontifici, poi di intervenire nel 
palazzo di via Giulia, infine di costruire sul pincio come casa di piacere la villa 
che sarebbe divenuta celeberrima dopo essere passata ai Medici.

La sua fama era legata soprattutto alle ricche collezioni che seppe creare nei 
campi più disparati: qualche dipinto, tra cui due hieronymus Bosch6; molte an-
tichità ereditate in parte da antonio da sangallo, ma di cui aumentò considere-
volmente il numero; tavole «commesse», ossia di marmo intarsiato, che diven-
nero la sua specialità; animali, soprattutto pappagalli, di cui si era appassionato 
durante la prima missione in spagna e che amava regalare; piante, come le es-
senze rare che faceva coltivare nella villa sul pincio; infine una gran quantità di 
oggetti esotici, quasi sempre orientali, cinesi o indiani, che aveva scoperto in 
portogallo, come i vasi raffigurati da salviati nella sala dell’Udienza a via Giulia 
e soprattutto le porcellane, di cui lanciò la moda a roma al posto dell’argente-
ria, sostenendo che fossero trasparenti come gioielli7. era molto abile ad assicu-
rarsi i pezzi che lo interessavano e a trarne profitto. comprava colonne di ma-
teriali pregiati, utilizzandole in parte per i suoi palazzi e cedendo ad altri quelle 
che non gli servivano, mentre destinava i pezzi danneggiati alle sue amate com-
posizioni a intarsio: «delle altre rotte ne fece fare tavole»8.

non meno eloquente è il caso dei due hieronymus Bosch, una Tentazione di 
Giobbe e una Tentazione di sant’Antonio. Quando era nunzio in portogallo, 
aveva cercato di comprarli dal celebre umanista damião de Góis, che aveva 
preferito fargliene dono. Quando, più tardi, fu indagato dall’inquisizione, il 
portoghese dichiarò nel corso del processo che i quadri gli erano costati una 
fortuna, quasi duecento cruzados, e che li aveva «inviati in regalo a Montepul-
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prologo. il palazzo del cardinale ricci

ciano» perché il nunzio gli aveva fatto balenare la possibilità di ottenere grandi 
benefici per il figlio. Ma di questi, aggiunse, «non ne ho mai visto neppure l’om-
bra»9. il cardinale seppe per giunta scegliersi un segretario del valore di Giaco-
mo Marmitta, autore di una raccolta di Rime, amico di personaggi della levatu-
ra di pietro Bembo, aretino, Giovanni della casa, Ludovico dolce, francesco 
Maria Molza e annibal caro, che gli rimase fedele per tutta la vita10.

ancora oggi, chi entra nella sala dell’Udienza di palazzo ricci rimane stupe-
fatto quando, voltandosi, scopre sul muro d’ingresso il Bagno di Betsabea e le 
scene che lo circondano (tav. 1). il visitatore ha l’impressione di trovarsi di fron-
te a quadri fiancheggiati da ignudi colti nelle pose più improbabili, davanti a un 
imponente colonnato su uno sfondo nero, poggiante su uno zoccolo ornato di 
pitture su rotolo cinesi e di un busto antico, tra due grandi vasi cinesi, in una 
nicchia sopra una porta. ora, tutto ciò è un affresco, in cui solo il busto è reale. 
al centro della sala si offrono alla vista, sulle pareti, due vaste scene di battaglia 
in cui davide affronta, su un lato, saul, e sull’altro assalonne. sulla parete di 
fondo, al centro di una molteplicità di ornamenti, è raffigurato Davide che dan-
za davanti all’arca, con altre composizioni e altri ignudi. tra gli apparati decora-
tivi del Xvi secolo, la sala dell’Udienza è quella in cui gli effetti di trompe-l’œil 
sono stati resi con maggiore brio, in cui non si è trascurato alcun espediente per 
sistemare colonne, statue, tessuti, cartigli, medaglioni, festoni, gli oggetti più 
inattesi, in un insieme di una ricchezza insospettabile i cui elementi sono stati 
prima frammentati, poi riuniti senza alcun riguardo della realtà.

La figura di davide calzava come un guanto all’immagine del padrone di 
casa11. associato frequentemente a cristo, davide era uno degli eroi più amati 
e più frequentemente rappresentati già nel Medioevo. da parte di Montepulcia-
no, tuttavia, la sua scelta si giustifica prima di tutto con l’ascesa sociale del pa-
store che fu unto dal signore e divenne re del popolo eletto. il cardinale infatti 
era di umili origini e furono le sue qualità personali, non certo la sua nascita, a 
consentirgli di assurgere al rango di principe della chiesa e di diventare tra di 
loro uno dei più rispettati. per cogliere negli affreschi le allusioni alla sua perso-
na, uno dei motivi chiave è probabilmente il nudo alato che si può vedere a si-
nistra di Davide che danza davanti all’arca. provvisto di piccole ali supplemen-
tari alle caviglie, tiene in mano una bilancia di cui inclina leggermente con un 
dito uno dei piatti: è il tempo che occorre saper cogliere al momento opportu-
no, Kairos, l’occasione, che non bisogna a nessun costo lasciarsi sfuggire. per-
ché la virtù, ossia il coraggio, è ricompensata dalla fortuna, illustrata su un’al-
tra parete, sul modello di una moneta romana recante l’iscrizione «fortuna 
vinc». È evidente il riferimento alla massima di tito Livio, secondo cui la for-
tuna aiuta gli audaci: «fortes fortuna adjuvat»12. Bisogna sapere che i nemici di 
Montepulciano avevano messo in circolazione voci riguardanti la provenienza 
dei beni che aveva accumulato. in un testo scritto poco dopo aver ricevuto la 
porpora, sorta di abbozzo autobiografico il cui manoscritto è conservato negli 
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archivi della famiglia, il cardinale fornisce la sua risposta a tali sospetti. L’auto-
re rivendica la sua integrità e dichiara: «non vedemo ne toccamo mai danari»13. 
e stando agli studi che lo riguardano, condotti a partire dai documenti, la sua 
gestione delle finanze della chiesa, tenendo conto del sistema nel quale si inse-
riva, fu in effetti corretta14.

alla stessa idea si rifanno le armi parlanti di Montepulciano, che ne costitui-
scono anche l’emblema, onnipresenti sia nella sala dell’Udienza, sia in molte al-
tre stanze del palazzo. esse mostrano un riccio che si scalda ai raggi del sole, at-
tuando un semplice gioco di parole sul cognome ricci. com’è noto, quest’ani-
maletto ha la capacità di appallottolarsi drizzando gli aculei. secondo cesare 
ripa, l’emblema significa «difesa dai pericoli». nel caso del cardinale, esso allu-
de quasi certamente alla prudenza di cui diede sempre prova negli affari e che 
fu all’origine della sua ascesa15.

se, per celebrare Montepulciano, il ricorso al personaggio di davide appare 
estremamente appropriato, la scelta di salviati per illustrarlo fu altrettanto feli-
ce. negli anni cinquanta del cinquecento, nessuno meglio del fiorentino avreb-
be potuto comporre un tale panegirico al successo raggiunto dal cardinale solo 
grazie alle proprie forze. come raffaello, nella Loggia di psiche alla farnesina, 
decorata per le nozze del banchiere agostino chigi, aveva celebrato la fecondi-
tà giocando sull’abbondanza dei lussureggianti festoni, così salviati li ha profu-
si a modo suo a via Giulia per cantare l’opulenza di Montepulciano.

La sala dell’Udienza, all’angolo tra via Giulia e vicolo del cefalo (i), è stata 
oggetto di studi approfonditi, sebbene le allegorie che racchiude non abbiano 
ancora rivelato tutti i loro segreti. Un punto, tuttavia, continua a dividere la cri-
tica, la data della sua esecuzione e, di conseguenza, la cronologia del soggiorno 
dell’artista in francia, che è legata a quella e rimane altrettanto indefinita: il fio-
rentino ha realizzato gli affreschi della sala dell’Udienza prima o dopo i Fasti 
farnesiani a palazzo farnese e prima o dopo il suo viaggio? e quando è partito? 
resta insomma da stabilire l’esatta collocazione della sala dell’Udienza nell’ope-
ra di salviati. ora, per rispondere a queste domande, gli studiosi non hanno te-
nuto conto degli affreschi che decorano le altre dieci stanze che formavano in 
origine l’appartamento di Montepulciano nel palazzo di via Giulia. È in queste 
stanze che ci si deve trasferire per proseguire le indagini. 

tre camere (1-3) sono situate oltre la sala dell’Udienza, nell’ala che dà sul vi-
colo del cefalo (vedi pianta a p. 76). Una quarta (4), più piccola, fa angolo col 
giardino, in direzione del tevere, dove si affacciano altre quattro stanze (5-8)16. 
Le ultime due (9-10) si trovano all’estremità opposta, nell’ala nord, e precedo-
no il salone decorato da salviati. (per l’esattezza, la facciata del palazzo sul lato 
di via Giulia è orientata a nord-nord-est). 

ciascuna stanza è decorata da un fregio dipinto a fresco nella parte alta del-
la parete, accompagnato quasi sempre da rilievi in stucco d’importanza variabi-
le. Queste decorazioni sono rimaste per lo più inedite17. per otto delle stanze si 

Artisti del cardinale Ricci.indb   14 26-08-2016   11:08:31



15

prologo. il palazzo del cardinale ricci

sono conservati dei conti – elementi particolarmente preziosi per gli storici – 
che sono stati pubblicati nel 1928, poi ripresi molto più tardi in due lavori qua-
si contemporanei: nel 1991, in un grande saggio sul cardinale – la cui appendi-
ce, comprendente i documenti, è uscita però solo nel 2010 – e nel 1992 in uno 
studio sistematico che fornisce anche l’elenco dei soggetti illustrati con i riferi-
menti alle fonti letterarie18.

più tardi Montepulciano fece costruire sul lato del giardino, oltre l’ottava ca-
mera, un salone chiamato «Galleria» (11), decorato da affreschi molto più gran-
di, anche questi non ancora studiati. copiati quasi tutti dalla volta della cappel-
la sistina, sono fiancheggiati da figure e ornamenti in stucco, separati da nicchie 
destinate ad accogliere sculture antiche, busti e statue intere.

nel 1557 il cardinale, che attraversava una difficile situazione finanziaria, 
vendette il palazzo a un amico, il banchiere tommaso Marini, conservando il di-
ritto di abitarvi, poi lo ricomprò nel 1568 a nome del nipote (come aveva già fat-
to del resto la prima volta) e vi rimase fino alla morte, sopraggiunta il 3 maggio 
157419. il 31 gennaio 1576 l’edificio fu acquistato dal banchiere tiberio ceuli, 
che fece aggiungere altre cinque camerette nell’ala ovest, vicino alla Galleria, 
decorate a loro volta da un fregio. nel seicento, dopo il passaggio del palazzo 
ai sacchetti (1649), fu affrescata la volta della cappella, ricavata a fianco della 
seconda stanza su vicolo del cefalo20.

i conti relativi alla decorazione di palazzo ricci coprono un arco temporale 
che va dal 5 maggio 1553 al 24 febbraio 1556 ma non sono precisi. talvolta vi è 
indicata la posizione di una stanza, mai però il tema trattato, a eccezione di un 
fregio di cui è stipulato che avrebbe dovuto essere composto di grottesche e 
pae saggi, come piaceva «a misser jacomo marmita», al «giudizio» del quale ci si 
sarebbe dovuti attenere21. il fregio era dunque destinato alla camera del segre-
tario di Montepulciano, che aveva espresso le sue preferenze in proposito.

per sei dei fregi è menzionato, da solo o a capo di un’équipe, un certo pon-
sio, scritto in modi diversi, chiamato anche ponsio Jacquio, di cui si specifica 
l’origine francese e che viene indicato in due casi come scultore e in altri due 
come pittore22. ciò ha portato a ritenere che tanto le pitture quanto gli stucchi 
siano principalmente opera sua. ora, se è vero che gli stucchi sono in effetti 
molto legati tra loro dal punto di vista stilistico, è sufficiente un’occhiata per co-
gliere la grande diversità d’esecuzione che separa gli affreschi delle varie stanze, 
e talvolta persino all’interno dello stesso fregio. com’è possibile, allora, che 
ponsio Jacquio sia stato responsabile di lavori eseguiti in modi così diversi?

i sei fregi per i quali viene fatto il nome di ponsio, come pure il nono, nella 
stanza di annibale, possiedono un’incontestabile unità nella disposizione delle 
parti dipinte e stuccate e nell’illustrazione delle storie, cosicché è lecito dedur-
ne che ponsio ne abbia fornito i progetti. deve però aver preso parte solo mar-
ginalmente alla loro esecuzione, intervenendo direttamente, come si vedrà, solo 
negli stucchi. La realizzazione degli affreschi fu affidata quasi interamente a ti-
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rocinanti venuti dall’estero per completare a roma il proprio apprendistato. i 
loro nomi figurano solo in casi eccezionali nei pagamenti, ma è possibile distin-
guerne senza difficoltà gli “accenti”. per identificare questi artisti è necessario 
sottoporre i fregi a una doppia lettura, esaminando in primo luogo l’invenzione 
di ponsio, poi le loro trasposizioni in pittura, il loro linguaggio o, se si preferi-
sce, la loro grafia. nel Xvi secolo, i pittori europei che volevano affermarsi nel 
proprio paese dovevano prima impadronirsi delle basi della cultura italiana e, 
per farlo, si recavano a roma. raramente ricevevano incarichi personali: erano 
venuti a imparare a dipingere all’italiana e si dedicavano quindi a disegnare 
dall’antico o dai maestri, entrando a volte nelle loro botteghe. Gli storici dell’ar-
te li chiamano “romanisti”23. vasari riferisce che taddeo zuccari, pure lui atti-
vo a roma negli anni cinquanta, ricorreva a «de’ giovani forestieri, che sono 
sempre in roma e vanno lavorando a giornate per imparare e guadagnare»24. 
taddeo li ingaggiava alla giornata e, a giudicare dai conti che ci sono giunti, lo 
stesso criterio deve essere stato adottato a palazzo ricci, almeno in una prima 
fase. i grandi cantieri di affreschi aperti a roma negli anni Quaranta e cin-
quanta del cinquecento pullulavano di questi “romanisti”, la cui presenza non 
ha attirato però l’attenzione della critica. spesso la decorazione di un palazzo 
o di una chiesa tradisce un’intonazione che non ha nulla di italiano e di cui si 
percepisce il carattere straniero. È opportuno soffermarsi allora su quest’ac-
cento, ingegnandosi a identificarne l’origine. Le dieci stanze di palazzo ricci 
rivelano la partecipazione di molti di questi tirocinanti, tutt’altro che mediocri, 
come si vedrà.

1. Nelle stanze di Salomone e di Tobia, Ponce Jacquiot

ponsio firma una prima ricevuta il 5 maggio 1553 per un non meglio identi-
ficato «fregio del palazzo». il 27 dello stesso mese è retribuito per «la seconda 
stanza», insieme a due italiani oggi sconosciuti, pagati a una tariffa più bassa e 
che dovevano essere dei semplici aiuti. tra l’aprile del 1555 e il febbraio del 
1556 il suo nome ricompare nei conti relativi ai fregi delle quattro stanze che 
danno sul giardino. dall’insieme di questi elementi risulta che ponsio deve aver 
lavorato in un primo momento nella stanza adiacente alla sala dell’Udienza ver-
so vicolo del cefalo, dedicata a salomone, poi in quella successiva, ossia la «se-
conda stanza» del documento, dove è illustrata la storia di tobia. 

il pittore-scrittore Giovan Battista armenini, che aveva frequentato ponsio a 
roma nella sua giovinezza, racconta di averlo incontrato in compagnia di un al-
tro francese, chiamato Bartolomeo, mentre si esercitava sui graffiti di polidoro 
da caravaggio. i due stranieri, di cui si precisa che erano scultori, lo avevano in-
vitato a copiare le composizioni dei graffiti dai disegni che ne avevano eseguito, 
nella casa in cui alloggiavano insieme25. Bartolomeo è stato identificato con Bar-
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thélemy prieur, originario della champagne (come ponsio, del resto), che nel 
1564 divenne scultore del duca emanuele filiberto di savoia a torino. nel 1571 
tornò a parigi, dove lavorò nei cantieri reali e morì nel 158126. Una sera, narra 
ancora armenini, i due francesi, allora molto giovani, ricevettero la visita di sal-
viati: il fiorentino aveva con sé un disegno di sua mano di un nudo, che deside-
rava far trasporre in cera; ponsio, che era il più giovane dei due, eseguì l’opera 
sul momento, suscitando l’ammirazione di salviati, il quale non esitò a parago-
narlo a Michelangelo per questa facoltà che gli invidiava, essendone sprovvisto.

il periodo doveva essere quello dei lavori a palazzo ricci. nei conti che lo ri-
guardano, il francese non è menzionato solo come scultore ma, come si è già ri-
cordato, anche come pittore, che non era il suo mestiere. probabilmente svolse 
questa funzione fornendo i progetti dei fregi e dirigendone l’esecuzione. si noti 
che, nei documenti, egli non è mai qualificato come «stuccatore», e la parola 
«stucco» ricorre una sola volta27. contrariamente a quanto si potrebbe pensare, 
l’arte dello stucco all’antica, a base di polvere di marmo bianco, secondo la for-
mula messa a punto da Giovanni da Udine nelle Logge di raffaello, non era as-
sociata alla scultura ma alla pittura. nella lettera che scrisse a Michelangelo a 
firenze il 25 dicembre 1531, il friulano dichiara, a proposito degli stucchi, che 
il maestro l’aveva incaricato di eseguire nella volta della sagrestia nuova di san 
Lorenzo: «la mia profexione non è de scultore»28. del resto, quando tratta del-
le grottesche a stucco nell’introduzione alle Vite,vasari lo fa nella parte dedica-
ta alla pittura29.

il fregio che ponsio ha concepito per la prima stanza di vicolo del cefalo 
comprende, come la maggior parte di quelli del palazzo, dodici scene rettango-
lari in mezzo a mandorle, pilastri, festoni, anfore, volute e cartigli animati da fi-
gurine, maschere e putti (tav. 2a). L’affresco è utilizzato solo per gli episodi bi-
blici, le figure delle mandorle e le grottesche, e tende a passare in secondo pia-
no di fronte all’abbondanza dei motivi a stucco, dalle figurine maschili e femmi-
nili situate ai lati delle scene rettangolari alle ricche cornici composte di perle, 
racemi e mille varianti del repertorio antico, filtrate attraverso l’arte di prima-
ticcio a fontainebleau 30.

Gli schemi geometrici del fregio della seconda stanza tradiscono una stretta 
parentela con quelli della prima, sebbene siano stati semplificati a favore delle 
scene dipinte e soprattutto degli elementi in stucco, che riflettono la stessa cul-
tura e sembrano dovuti alla stessa mano, pur essendo più ambiziosi (tav. 3a). 
tra gli affreschi volteggiano otto donne vestite all’antica, di un bianco abba-
gliante appena rialzato d’oro – a meno che un restauro non ne abbia modifica-
to parte della policromia –, che reggono una palma e una corona d’alloro e sono 
accompagnate da putti, piccoli satiri accovacciati, bucrani e teste di leoni colle-
gate da festoni. in ciascun angolo si trova un grande Pan con le braccia solleva-
te, senza per questo svolgere la funzione di atlante (tav. 4b). La qualità di que-
ste figure, di dimensioni nettamente superiori a quelle delle scene e quasi a tut-
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to tondo, è altissima. il rapporto con la stanza della duchessa d’Étampes a fon-
tainebleau è evidente31, ma la purezza e la solidità delle forme, l’armonia dei 
movimenti e la fluidità dei panneggi le avvicinano anche allo stile di Jean Gou-
jon, di cui l’autore non poteva non conoscere la Fontaine des Innocents, com-
pletata nel 1549 per l’ingresso a parigi di enrico ii32.

Le figure rivelano soprattutto una vasta conoscenza della scultura antica, in-
terpretata con grande originalità, segno di una forte personalità. Le donne che 
avanzano di profilo (tav. 3a) sono tratte da una delle due lastre delle Danzatrici 
Borghese (tav. 3b), bassorilievo ammiratissimo nel cinquecento, soprattutto 
nella cerchia di raffaello33, e che ha ispirato anche due figurine della stanza di 
salomone, su entrambi i lati della Visita della regina di Saba (tav. 2a). Le vitto-
rie in posizione frontale risentono della Flora Farnese34. e se i Pan collocati in 
piedi negli angoli (tav. 4b) nelle posizioni più diverse si possono annoverare tra 
le infinite varianti dei Satiri della collezione della valle35, il movimento di un 
braccio sopra la testa, forse nel gesto antico dell’ebbrezza, sembra ispirato a 
un’altra scultura molto ammirata a quel tempo, un Apollo citaredo di cui si co-
noscono varie versioni (tav. 4a)36. Ma rispetto ai modelli, che differenza negli 
stucchi, quanta energia e quanta grazia indolente in queste figure! il loro auto-
re, è evidente, non era alle prime armi e non è un caso che, nella seconda stan-
za, sia stato promosso capomastro. La sua conoscenza dell’anatomia è impecca-
bile e il suo “italiano” è totalmente privo di accenti. È la sua cultura, non la sua 
“lingua”, a tradirne l’origine francese e, tra tutti gli stranieri di cui si può rico-
noscere la mano nei fregi di palazzo ricci, egli è il solo, come si vedrà, a posse-
dere una tale maestria. 

Qualche anno prima che Montepulciano facesse realizzare questi stucchi, il 
suo amico cardinale Girolamo capodiferro aveva intrapreso la decorazione del 
palazzo che si era appena fatto costruire37. L’edificio, oggi chiamato più spesso 
palazzo spada, dal nome di proprietari più recenti, si trova a due passi da pa-
lazzo farnese e a poca distanza da palazzo ricci. per decorarne le facciate e gli 
interni, il cardinale capodiferro, molto vicino a paolo iii – del quale si sussurra-
va che fosse addirittura uno dei figli –, aveva fatto venire degli stuccatori dalla 
francia, dove aveva soggiornato a lungo, anche in qualità di nunzio, rimanendo 
abbagliato dal castello di fontainebleau. Le reminiscenze della galleria di Ulis-
se e della stanza della duchessa d’Étampes sono infatti evidenti nella stanza del-
le stagioni e nella galleria degli stucchi di palazzo capodiferro; in quest’ultima, 
si leggono ancora, al di sopra dello zoccolo, alcune piccole note scritte a mano, 
contenenti delle misure secondo il sistema francese del tempo. si possono deci-
frare anche due righe in francese in cui un artigiano si lamenta col padre che lo 
stucco non si asciuga come lui vorrebbe, non “tira” abbastanza rapidamente: 
«Monsieur mon perre / ce ne veut haller»38.

ora, nella sala di palazzo capodiferro dedicata a enea, che fu decorata 
all’inizio dei lavori e reca la data del 24 luglio 155039, alcuni motivi in stucco 
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(tav. 2c) eseguiti con un rilievo appena accennato, quasi uno “stiacciato”, ma 
dai contorni ben delineati, sono molto simili a quelli della stanza di salomone 
di palazzo ricci (tav. 2a). i satiri e le satiresse che scandiscono gli affreschi pre-
sentano gli stessi energici profili dai nasi camusi e dalle labbra tumide, mentre 
il trattamento dei capelli e dei panneggi tradisce dei movimenti ondulatori mol-
to evidenti e quasi identici. non c’è dubbio che siano opera dello stesso artista, 
e il legame che li unisce doveva essere ancora più evidente quando, nella stanza 
di salomone, la voluta che prolunga le teste di stucco viste di profilo, separan-
do le scene dipinte, si concludeva in basso in un paio di piedi ben visibili (tav. 
2a), un insieme di elementi che conferiva loro l’aspetto di erme; i piedi furono 
probabilmente eliminati in occasione di un restauro40. ponsio si trovava dunque 
a roma già nel 1550. L’autore degli stucchi di palazzo capodiferro, infatti, non 
può essere che lui e per convincersene sarà sufficiente esaminare la sua attività 
ulteriore, in francia41.

ponsio, ponsio francese o ponsio Jacquio, come viene chiamato a volte nei 
conti di palazzo ricci, è stato identificato con ponce Jacquiot, il cui nome pre-
senta altrettante varianti in francese. L’artista si trovava ancora a roma nel set-
tembre 1556, quando fu chiamato a testimoniare in un processo42. poco dopo 
fece ritorno in patria, dove svolse un’intensa attività, di cui fanno fede i testi e i 
documenti d’archivio43. vasari, che lo scambia per un italiano, riferisce che ave-
va eseguito alcune figure in stucco a tutto tondo per il cardinale di Lorena 
charles de Guise, nella sua «Grotta» di Meudon44. a parigi, quando alla morte 
di enrico ii la direzione dei cantieri reali passò dall’architetto philibert delor-
me a primaticcio, questi fece chiamare ponce Jacquiot, affiancandolo a Ger-
main pilon, che aveva già lavorato col suo predecessore. nel 1559, ponce rice-
ve 300 lire per otto sculture, «huict figures de fortune» destinate alla tomba di 
enrico ii. L’anno seguente ne percepisce 200 per otto statue in marmo bianco 
che avrebbero dovuto essere collocate in quella di francesco i e nel 1562 gli 
vengono pagate altre cento lire per alcune sculture non meglio identificate ma 
destinate sicuramente allo stesso monumento45. tutte queste opere furono tut-
tavia scartate dai progetti definitivi e sono andate perdute. 

nel frattempo ponce aveva ricevuto un’importante commessa privata. il 19 
settembre 1560 il conte philippe de Boulainvilliers lo incarica di realizzare per 
il suo castello di verneuil 16 figure «persiques», ossia “persiane”, in pietra, di 
tre metri d’altezza, e altre 24 di sei piedi (cioè a grandezza naturale), destinate 
alle nicchie delle facciate del cortile, raffiguranti i principali personaggi delle 
grandi civiltà antiche: assira, persiana, greca e romana46. Le quaranta sculture – 
un numero insolito per l’epoca – sono note solo dai disegni che ne trasse Jac-
ques androuet du cerceau47. nel 1562 ponce accetta di eseguire due camini, 
in pietra e gesso, per la casa parigina di un alto funzionario, françois Menant, 
«contrerolleur principal pour le roy», e ne realizza un terzo due anni più tardi 
per quella di Mathurin Lussault, orafo della regina madre48.
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L’artista è chiamato in seguito da primaticcio nel cantiere della tomba di en-
rico ii, in cui svolgerà un ruolo di primo piano. nel 1563 percepisce 450 lire per 
l’esecuzione di modelli in terracotta o gesso, ne riceve altrettante nel 1564 e 
550, nel 1565 per due figure in bronzo destinate a un gisant – quello del re – ol-
tre che per «quelques basses tailles et masques» in marmo. Lo stesso anno gli 
vengono versate 648 lire per aver iniziato molte altre opere di scultura, alcune 
figure per la sepoltura del re e due modelli di capitello, uno in terracotta e un 
altro in pietra. L’anno seguente è pagato 200 lire per lavori non meglio specifi-
cati, poi 25 per ulteriori interventi nelle tombe di enrico ii e di francesco ii, 
«ouvrages de son art par luy faits aux sepultures du feu roy henri et françois 
second». riceve un ultimo pagamento di 530 lire nel 1570, riferito a sculture sia 
in rame sia in marmo, sempre per la stessa tomba49. Ma, in quello stesso anno, 
muore all’improvviso, lasciando pilon primo scultore e senza più rivali. ponce 
era ancora giovane ma già famoso. Un secolo più tardi, lo storico della città di 
parigi henri sauval lo cita tra i grandi scultori della sua epoca: «maître ponce, 
l’un des plus renommés sculpteurs de son temps»50.

della ricca produzione di cui parlano i documenti, sono state ritrovate solo 
due grandi virtù in bronzo, la Prudenza (tav. 5a) e la Temperanza (tav. 5b), le stes-
se che gli furono retribuite nel 1565, anno in cui primaticcio si rivolse a caterina 
de’ Medici pregandola di far riaprire il forno di fontainebleau. Le statue fanno 
ancora parte, con altre due, opera di pilon, della tomba di enrico ii nella catte-
drale di saint-denis. L’anatomia ben strutturata sotto i panneggi, che ricadono in 
pieghe soffici ma nette, il portamento elegante ma non manierato, i visi larghi dai 
tratti pronunciati e i grandi occhi pieni di vigore, segnalano l’autore degli stucchi 
della stanza di tobia51. come già accennato in precedenza, questi ultimi sono già 
stati accostati agli ornamenti della stanza di salomone e a quelli, antecedenti, del-
la sala di enea a palazzo capodiferro: gli stucchi delle tre sale sono indubbiamen-
te opera di ponce e la data del completamento di quelli della sala di enea, 24 lu-
glio 1550, costituisce anche un primo riferimento cronologico relativamente alla 
sua presenza a roma. probabilmente lo scultore faceva parte dell’équipe di artisti 
fatta venire dalla francia dal cardinale capodiferro. non ci sono purtroppo ele-
menti sufficienti a formulare un’ipotesi più seducente: che fosse proprio lui il gar-
zone che comunica al padre che lo stucco non vuol saperne di tirare. 

2. Nelle stanze di Tobia e delle Storie mitologiche, Marc Duval

La leggenda dei due tobia, padre e figlio, è illustrata nel fregio della secon-
da camera in dodici scene inserite in scomparti rettangolari, completati a destra 
e a sinistra da una figura in piedi in una mandorla, probabilmente una sibilla e 
un profeta (tav. 4b). dal punto di vista stilistico, questi affreschi si distaccano 
nettamente dagli stucchi eseguiti da ponce. i personaggi che li compongono 
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sono rigidi, indossano abiti che ricadono dritti, con pieghe zigzaganti, e si pre-
sentano sistematicamente nelle stesse posizioni, un po’ come automi. tranne i 
vegliardi, i cui volti rugosi sono talvolta così tesi da farli apparire corrucciati, 
sono inespressivi, eppure l’autore non manca di un certo talento. traduce i pro-
getti fornitigli da ponce servendosi di una tavolozza vivace, componendo delle 
scene chiare di cui accentua la semplicità al punto di tramutarla, a volte, in in-
genuità, circondate di spazi ampi e un po’ vuoti o di vasti paesaggi, di cui occor-
rerà spiegare la ragione.

come avviene quasi sempre a palazzo ricci, il racconto inizia dalla parete 
sud e si svolge in senso orario. il primo episodio illustra la Pietà del vecchio To-
bia, da cui prende inizio la vicenda. solo in una grande sala a ninive, dove è sta-
to deportato, l’anziano ebreo si rivolge a dio dopo aver seppellito di nascosto, 
contravvenendo al divieto, i cadaveri dei suoi correligionari gettati oltre le mura 
della città. Qualche tempo prima, dopo aver impartito al figlio le regole di una 
vita virtuosa e timorosa di dio, gli aveva ingiunto di trovare qualcuno che lo ac-
compagnasse in Media a recuperare il denaro che aveva depositato venti anni 
prima presso un certo Gabael. Manca l’allusione alla scena cruciale dell’acceca-
mento del padre, che aveva perso la vista a causa degli escrementi di uccello ca-
dutigli sugli occhi mentre si era assopito sul terrazzo di casa. il racconto prose-
gue con l’Arrivo dell’angelo Raffaele, con il giovane tobia che sale la scala della 
casa di famiglia, vista di scorcio, quasi di profilo; il messaggero celeste si presen-
ta a lui come un parente e si offre di guidarlo nel viaggio (tav. 3a) – nei drappi 
che lo avvolgono come un arabesco, prevalgono i ricordi di perin del vaga, l’al-
lievo di raffaello trasferitosi a Genova, città in cui il pittore delle storie di tobia 
deve aver fatto tappa, recandosi, come tanti altri artisti stranieri giunti in italia, 
a palazzo doria per studiare le opere di perino. poi Tobia si congeda dal padre e 
si vede l’angelo che lo trascina via con un gesto deciso, mentre la madre si asciu-
ga una lacrima. 

i tre episodi successivi mostrano Tobia che, in presenza di Raffaele, pesca nel 
Tigri un pesce gigantesco, lo pulisce (tav. 6a) e lo cuoce. L’angelo gli consiglia di 
conservarne il fiele, da cui si poteva ricavare un unguento in grado di guarire la 
cecità del padre, e di tenere in serbo anche il cuore e il fegato del pesce che, bru-
ciando, avrebbero emanato un odore che aveva il potere di allontanare i demo-
ni e gli spiriti maligni. sono le scene più riuscite del fregio, immerse in un pae-
saggio montuoso che si estende a perdita d’occhio, sullo sfondo di architetture 
fantastiche e di alti speroni rocciosi alla fiamminga. 

sempre in compagnia dell’angelo, Tobia è accolto da Raguel, un parente, sul-
le scale di casa, presentata quasi di profilo con lo stesso artificio, forse di origi-
ne raffaellesca, già utilizzato per la casa paterna di tobia52. sono illustrate le 
Nozze di Tobia e Sara (tav. 6b), la figlia di raguel, concepite come quelle della 
vergine, e la loro Notte di nozze: sara s’è addormentata, rovesciata all’indietro, 
mentre tobia prega conservando la sua castità e sullo sfondo, nel giardino, ra-
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guel, temendo il peggio, fa scavare una fossa (tav. 7a). sara, infatti, aveva avuto 
già sette mariti uccisi, uno dopo l’altro, dal demone asmodeo non appena ave-
vano messo piede nella stanza nuziale, ma l’odore del pesce preparato da tobia 
lo metterà in fuga.

nel frattempo, dopo aver risolutamente guidato la Spedizione da Gabael, a 
dorso di un cammello e accompagnato da due mori, Raffaele recupera i dieci de-
nari d’argento, che Gabael conta davanti a lui, mentre all’esterno s’intravede, di 
fronte a uno scorcio della città, l’animale che viene caricato dai due servitori 
(tav. 7b). il racconto termina col Ritorno a casa: tobia è raffigurato anche qui 
mentre sale le scale di casa in compagnia di sara e dell’angelo raffaele; il padre 
abbraccia il figlio, la madre di tobia abbraccia sara, in un paesaggio urbano in 
cui le case hanno facciate all’italiana, sormontate però da frontoni triangolari e 
da tetti a doppio spiovente decisamente nordici (tav. 9a). sono state omesse la 
guarigione del padre con l’unguento e la rivelazione della vera identità di raffae-
le, fatta dall’angelo prima di scomparire.

chi è allora l’autore di questi dipinti, senza dubbio uno straniero, che si è 
aperto con tanta freschezza alla lezione italiana? nel suo articolo pionieristi-
co del 1928, edith hewett l’ha identificato col francese Marc duval, sia pure, 
bisogna ammetterlo, sulla base di argomenti insufficienti53. oltre a rilevare i 
rapporti tra le scene del fregio e una stampa di questo artista, conosciuto an-
che come incisore54, la studiosa notava una certa somiglianza tra le storie di 
tobia e le miniature di Giulio clovio, il quale, come riferisce van Mander, era 
stato mae stro di duval a roma55. non era molto, ma l’intuizione era brillante 
ed è confermata dal confronto sistematico tra le scene del fregio e le incisioni 
di duval, in particolare quelle delle grottesche del ciclo delle Stagioni che il 
francese ha firmato nella duplice veste di inventore e incisore56. Gli spazi ario-
si, quasi spogli, in cui si muovono i personaggi si spiegano quindi con le lezio-
ni ricevute da Giulio clovio nell’arte della miniatura, che l’artista deve aver 
avuto difficoltà a trasporre in affreschi, cioè in un formato di gran lunga supe-
riore.

Mettere a confronto opere appartenenti a generi tanto diversi tra loro, come 
l’affresco e la miniatura, può apparire un’operazione azzardata, ma chiunque 
abbia familiarità con le convenzioni che governano questi due generi artistici 
non esiterà a riconoscere che sono opera dello stesso autore. nella tavola che il-
lustra la Primavera (tav. 8), le due donne alate hanno un profilo netto come 
quello dell’angelo custode di tobia, sottolineato dai capelli raccolti in uno chi-
gnon sulla testa. al di sopra delle grottesche, la maschera dietro a cui si nascon-
de un putto è inclinata lungo un asse identico a quello del viso del vecchio to-
bia, oltre a riprenderne la fronte spaziosa e l’aria preoccupata. nelle incisioni, 
come nel fregio, le figure si articolano seguendo un ritmo continuo, marcato in 
particolare dal movimento delle braccia. La scena del Ritorno a casa si presta ad 
altri paralleli. Le curve dello scanno del vecchio tobia hanno uno sviluppo ana-
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logo a quello delle volute metalliche sulle quali si ergono le due giovani donne 
della Primavera, mentre i tratti marcati della testa di sfinge che decora il brac-
ciolo nell’affresco si accordano con quelli della maschera nell’incisione. occor-
re aggiungere che, nel ritratto che caterina de’ Medici si fece incidere più tardi 
da duval, il piccolo paesaggio montuoso che si distingue a sinistra è di gusto si-
mile a quelli del fregio, e i pochi centimetri in cui è inserito hanno richiesto una 
precisione di tratto straordinaria, che ben si addice a un miniaturista.

tuttavia i documenti relativi alla camera di tobia non fanno menzione di un 
«Marcho francese» ma citano solo, oltre a ponce, i suoi due assistenti italiani. È 
probabile che uno di loro sia l’autore delle figure nelle mandorle, che denotano 
una mano più esperta e si inseriscono naturalmente nella cultura italiana, senza 
tradire il minimo “accento” (tav. 4b). a un artista così dotato avrebbe dovuto 
aprirsi un brillante avvenire. invece non ricompare più da nessuna parte e sem-
bra svanito nel nulla. come spiegare allora il fatto che nei documenti non si par-
li di un «Marcho francese»? sorge il dubbio, come si è già accennato, che que-
sto silenzio sia dovuto ai regolamenti della corporazione, che probabilmente 
non prevedevano l’obbligo di registrazione per gli stranieri che lavoravano a 
giornata. i conti menzionano, in compenso, un «Marcho francese» nella stanza 
accanto, dove è promosso a capomastro. i documenti relativi alle due stanze, la 
seconda e la terza, sono datati entrambi 27 maggio 1553, dunque i fregi devono 
essere stati eseguiti contemporaneamente. È probabile che i due francesi si fos-
sero messi d’accordo e che il compenso per le prestazioni di «Marcho» nella 
stanza di tobia, chiaramente riconoscibili, gli sia stato versato insieme a quello 
per i lavori nella terza stanza.

dipinta a fresco, priva di stucchi, tranne lungo il soffitto, la terza stanza è 
detta delle storie mitologiche a causa delle quattro scenette raffigurate su due 
pareti, alternate a paesaggi sulle altre due. il livello delle pitture è modesto – 
come d’altro canto quello del fregio nel suo complesso – e si è riusciti a identi-
ficare solo uno dei soggetti con il Giudizio di Paride57. forse sarebbe stato più 
appropriato designare la stanza col nome degli ornamenti che accompagnano le 
scene e che vi assumono un grande risalto: larghi pannelli di grottesche su un 
fondo bianco, fiancheggiati da ninfe e satiri che terminano con una voluta e 
sono racchiusi, in basso e in alto, da festoni animati da maschere dotate di 
espressioni sempre diverse, in modo da generare un effetto di sorpresa (tav. 
9b)58. i paesaggi sono panoramici e in due di essi è contenuto l’emblema di 
Montepulciano, il riccio del cardinale ricci59.

Marc duval, in qualità di capomastro, fornì probabilmente lo schema gene-
rale del fregio, che tradisce il vocabolario e il ritmo delle grottesche delle Stagio-
ni, ma deve aver partecipato solo marginalmente alla sua esecuzione, ammesso 
che l’abbia fatto. Gli elementi che ricordano più da vicino il suo stile sono le 
maschere, le cui espressioni corrispondono a quelle dei satiri delle Stagioni, ma 
anche ai visi solcati di rughe dei vecchi di un’altra delle sue incisioni, eseguita a 
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partire dal Cristo e l’adultera di Lorenzo Lotto60. L’idea dei festoni del fregio 
non era nuova; salviati l’aveva già sfruttata a firenze a palazzo vecchio61, ma il 
francese potrebbe essersi ispirato anche alle grottesche delle Ore Farnese di 
Giulio clovio, che conosceva certamente molto bene62.

nella stanza delle storie mitologiche duval, che dirigeva le operazioni, do-
veva essere menzionato nei pagamenti; in effetti vi è citato, alla testa di un’équi-
pe di cinque artisti, che però non sembra aver controllato da vicino. Gli unici 
nomi un po’ conosciuti sono quelli di Giovanni antonio veneziano e di stefa-
no veltroni, che avevano già lavorato per Montepulciano nel suo appartamento 
nei palazzi pontifici63, e di Marco da faenza, celebre per le sue grottesche, la cui 
impronta tuttavia non è chiaramente distinguibile nel fregio.

Marc duval era nato a Le Mans verso l’inizio degli anni trenta e quando 
venne in italia doveva avere circa vent’anni, come di consueto64. van Mander 
specifica che, al suo ritorno in francia, lavorò come miniaturista alla corte di 
caterina de’ Medici ma di questa parte della sua produzione non è rimasto nul-
la. fu in seguito «peintre du roi» sotto carlo iX, poi «paintre et valet de cham-
bre» di enrico iii di navarra, il futuro enrico iv. fu anche incisore di riprodu-
zione e di invenzione, come si è visto. tra le opere eseguite con questa tecnica 
si sono conservate, oltre a quelle già citate, tra cui l’effigie di caterina de’ Me-
dici, altri due ritratti datati 1579, quello dei tre fratelli coligny e quello di Jean-
ne d’albret, la madre di enrico iii di navarra. a queste incisioni è stato possi-
bile affiancare anche vari disegni.

3. Nella stanza di Salomone, Navarrete

il clima è molto diverso nel fregio della prima stanza, dove uno stesso arti-
sta ha dipinto, oltre alle dodici storie, le figure negli ovali, che sembrano ripre-
se da alcuni studi di salviati65, e le grottesche, insolitamente fantasiose66. il mo-
tivo che più sconcerta, eseguito a punta di pennello, mostra un nudo che si 
erge compiendo una brusca giravolta in cima a un elemento curvilineo soste-
nuto da una creatura ibrida che spunta dal fogliame che fuoriesce dalle orbite 
di una maschera (tav. 13a). L’artista utilizza una gamma cromatica vivace e sot-
tile in cui alle tonalità sfumate delle storie rispondono l’arancio rossastro del 
fondo delle mandorle, il bianco su cui spiccano le grottesche e le note verde 
chiaro che le rialzano. Le figure delle storie peccano talvolta di goffaggine e 
tradiscono la mano di un principiante, ma i movimenti decisi, le mani nervose 
e gli occhi di un nero profondo permettono di intuire il temperamento arden-
te che le infiamma.

La prima parete illustra il Sogno di Salomone, nel quale dio appare al re e gli 
fa dono di un cuore intelligente, il suo celebre Giudizio – dove prevalgono ri-
cordi raffaelleschi67 – e la Prosperità che egli fece regnare. il progetto per il Giu-
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dizio fornito da ponce doveva essere piuttosto dettagliato, poiché la stessa sfin-
ge alata orna il trono del re e quello di tobia nella scena del Ritorno a casa del 
secondo fregio (tav. 9a). La parete successiva è dedicata ai Preparativi e alla Co-
struzione del tempio: prima sono portate le travi, accatastate alla rinfusa su car-
ri trainati da buoi, poi vengono squadrati i blocchi di pietra all’interno della ro-
tonda, che è quasi compiuta. seguono il Trasporto degli arredi sacri (tav. 10a) e, 
sulla terza parete, il Trasporto dell’Arca dell’alleanza (tav. 11a). per queste due 
scene sono stati utilizzati due disegni di salviati, che però non sembra vi fosse-
ro destinati68. il primo (tav. 10b) è trascritto abbastanza fedelmente, ma il se-
condo (tav. 11b) appare lontano dall’affresco, come se il pittore non avesse vo-
luto piegarsi alla sua stravaganza: non solo ne ha capovolto la composizione, ma 
ne ha anche ridotto la profondità e soppresso il movimento ardito del danzato-
re che apre il corteo. L’ultima parete è dedicata alla Visita della regina di Saba 
(tav. 2a), tra il suo Arrivo e la sua Partenza. L’episodio centrale risente di quello 
dedicato allo stesso tema nelle Logge di raffaello, semplificato e arricchito in 
primo piano di due spettatori che compaiono in basso, a mezza figura, come in-
troduzione alla scena: ponce ha ripreso questo espediente, che utilizza più vol-
te nei fregi, da primaticcio69.

i due episodi precedenti non sono tratti dalla Bibbia, ma derivano dal tal-
mud babilonese e si sono diffusi in occidente solo nel Medioevo70. La storia in 
cui Uno dei tre figli scocca una freccia contro il cadavere del padre (tav. 12a) nar-
ra di un uomo che aveva più figli (qui sono tre), il quale, avendo appreso che 
solo uno di essi era suo, decise di lasciargli in eredità tutti i suoi beni, senza però 
sapere di chi si trattasse. alla sua morte, il giudice incaricato di risolvere l’enig-
ma, identificato qui con salomone, ingiunge ai tre uomini di dissotterrare il cor-
po del padre – la scena s’intravede in fondo all’affresco –, di appenderlo a un al-
bero e di usarlo come bersaglio delle loro frecce: l’eredità sarebbe stata assegna-
ta a chi l’avesse colpito con maggiore energia. a questo punto si ripete lo sche-
ma del Giudizio di salomone: uno dei figli si rifiuta e viene nominato erede, 
come illustra il Verdetto pronunciato nell’episodio successivo. 

La scena non ha nulla di descrittivo. su uno sfondo dalle tonalità vaporose, 
il paesaggio consta unicamente di un albero, i cui rami riecheggiano la posizio-
ne del padre, raffigurato con le braccia aperte come un cristo crocifisso. an-
che nella disposizione delle figure nulla è saggiamente ordinato, al contrario 
delle storie di tobia. L’arciere, che ha scoccato una freccia nel fianco del vec-
chio, sembra rifarsi alla figura del dio Apollo che prende di mira i figli di Niobe 
sulla facciata di palazzo Milesi, la più famosa tra quelle decorate da polidoro71, 
e deve risalire al progetto di ponce. Ma l’intervento del pittore che lo ha tra-
scritto affiora nella passione selvaggia che trascina il personaggio e quello alle 
sue spalle, e nel gesto d’orrore abbozzato in primo piano dal figlio maggiore, 
con i capelli in disordine e lo sguardo infuocato, davanti all’accasciarsi della 
spoglia paterna.
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L’autore del dipinto sconcerta per la sua carica espressiva e sorprende per il 
suo “accento”, decisamente straniero. per ritrovarlo, bisogna spostarsi molto 
lontano, all’escorial, e in un’epoca più tarda. L’uomo che si accanisce contro il 
cadavere, nel fregio, riappare nel Cristo alla colonna (tav. 12b) di Juan fernán-
dez, detto navarrete dal nome del suo paese natale, nei pressi di Logroño in 
rioja, e soprannominato «el Mudo» perché, diventato sordo da piccolo, non 
aveva mai imparato a parlare72. il quadro è stato eseguito intorno al 1570 e ri-
sente ovviamente dell’influenza di tiziano, di cui si cercherebbe invano la trac-
cia nelle storie di salomone. oggi si sa che navarrete non si era recato a vene-
zia – come credeva padre sigüenza, il priore del monastero dell’escorial che fu 
anche il primo a scriverne la biografia, nella cronaca che dedicò alla costruzio-
ne dell’edificio – ma aveva scoperto tiziano al suo ritorno in spagna, nelle col-
lezioni reali di Madrid. se si prescinde, dunque, da questo elemento che separa 
le due opere, viene fuori ciò che le unisce: nel quadro, il furore bestiale degli 
aguzzini, nel fregio, quello degli arcieri.

La visione è altrettanto drammatica nell’ultimo capolavoro lasciato da na-
varrete a l’escorial, il Seppellimento di san Lorenzo, che si svolge al chiar di luna, 
in una notte buia la cui oscurità è rotta solo da un tizzone acceso da un fanciul-
lo – un particolare in effetti molto veneziano73. inoltre il gesto dell’uomo che 
impone il silenzio, con un dito sulle labbra, è sconvolgente, sapendo che a di-
pingerlo è stato «el Mudo». nelle storie di salomone a palazzo ricci, la scena 
del Verdetto è ugualmente ridotta all’essenziale: la sicurezza di salomone e i per-
sonaggi in ginocchio che pendono dalle sue labbra, allungando il collo verso di 
lui, preannunciano i gesti semplici ma straordinariamente eloquenti che l’artista 
fisserà nelle sue opere spagnole74.

i confronti delle scene del fregio con altri quadri di navarrete75 confermano 
l’identità del loro autore. nella tela in cui ha raffigurato Abramo e i tre angeli, 
datata 157676, i rami che ombreggiano la scena ricordano quelli che sovrastano 
il cadavere del padre a palazzo ricci. il patriarca si muove con lo stesso passo 
stanco e appesantito dell’uomo che, in una scena precedente del fregio, avanza 
a fatica davanti ai portatori dell’arca dell’alleanza (tav. 11a) – e, a questo pun-
to, si capisce meglio perché il pittore, rifiutando il virtuosismo del disegno di 
salviati, abbia optato per una soluzione più consona alla sua visione.

La presenza di navarrete a roma è in realtà anteriore al suo ingresso nel can-
tiere di palazzo ricci: lo si può individuare già nella sala di enea a palazzo ca-
podiferro77. a prima vista può sembrare difficile riconoscere lo spagnolo, che 
qui lavorava per un altro capomastro. i corpi allungati, sbilanciati su un fianco, 
e le loro pose artificiali, permettono di identificare quest’ultimo con Giulio 
Mazzoni, l’allievo di daniele da volterra di cui vasari menziona l’intensa attivi-
tà a palazzo capodiferro come scultore, stuccatore e pittore. La presenza di 
Mazzoni si riscontra infatti nella maggior parte delle sale, a livello dei progetti 
se non dell’esecuzione78 e, tra i suoi collaboratori, la mano di navarrete è rico-
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noscibile senza esitazioni nelle tre composizioni ancora chiaramente leggibili 
nella sala di enea, la Costruzione di Cartagine, il Banchetto (tav. 2b) e la scena in 
cui Le navi troiane levano l’ancora79. La grafia è la stessa del fregio di salomone 
e si distingue per un modo tutto particolare di mettere in evidenza un movi-
mento o un viso. se a volte il pittore spagnolo sembra “balbettare” è perché è 
costretto suo malgrado a tradurre le pose irrealistiche di Mazzoni, ma sa già 
strutturare le sue sagome e raffigurarle di scorcio. nella sala di enea, ha esegui-
to anche le figure che si ergono ai lati delle storie, tra i satiri e le satiresse di stuc-
co realizzati da ponce. inoltre l’ampio paesaggio della Costruzione di Cartagine, 
immerso in una natura impervia, annuncia quello che fa da sfondo alla Costru-
zione del tempio nel fregio di palazzo ricci. 

a palazzo capodiferro, el Mudo deve aver eseguito anche altri progetti di 
Mazzoni, e in primo luogo il soffitto della stanza dei fasti di romolo80. nella 
scena che raffigura verosimilmente Enea che medita sulle rovine di Troia (tav. 
13b) le vestigia sparse qua e là serbano l’impressione che l’autore deve aver pro-
vato davanti a quelle di roma, e la foga che trascina l’eroe è già quella dei figli 
giudicati da salomone. persino le foglie d’acanto che circondano le composizio-
ni rispondono alle grottesche della prima stanza di palazzo ricci. 

L’esatta data di nascita di navarrete è ignota e oscilla, a seconda dei criteri 
adottati dagli studiosi, tra il 1526 e il 153881. sapendo tuttavia che la sala di 
enea era già stata completata nel luglio del 1550, il periodo più probabile do-
vrebbe essere l’inizio degli anni trenta. dopo l’incidente di cui era stato vittima 
in tenera età, el Mudo fu accolto nel convento dei gerolamini di La estrella, 
non lontano da Logroño, dove fu premurosamente assistito e imparò a scrivere. 
nonostante il suo handicap e la salute delicata, che lo avrebbero afflitto per tut-
ta la vita, manifestò prestissimo la vocazione per il disegno, di cui ricevette i pri-
mi rudimenti da un monaco del convento. secondo padre sigüenza, navarrete 
partì per l’italia quando divenne un «hombrecillo» («ometto»), ossia molto gio-
vane, verosimilmente prima di aver compiuto venti anni, età intorno alla quale 
avveniva di solito la partenza. padre sigüenza riferisce che lo spagnolo era tenu-
to in alta considerazione da pellegrino tibaldi: lo aveva dichiarato lui stesso al 
priore quando era stato chiamato a lavorare all’escorial e aveva aggiunto che in 
italia el Mudo non aveva lasciato niente di importante, intendendo probabil-
mente che non aveva ottenuto alcun incarico personale82. Le figure della sala di 
enea furono forse il primo lavoro che riuscì a procurarsi, pagato alla giornata. 

osservando le figure che navarrete vi ha dipinto e le silhouette di stucco che 
le fiancheggiano, opera di ponce, si resta colpiti dal modo in cui si rispondono 
e s’intuisce l’armonia che doveva regnare tra i due artisti – armonia che il fran-
cese avrà voluto ristabilire nel cantiere di palazzo ricci, invitando il suo vecchio 
compagno. nel fregio della stanza di salomone (tav. 10a, 11a), i nastri arancio-
ni che i satiri di stucco tengono in bocca ne mettono in risalto i profili, i festoni 
multicolori che vi sono appesi accompagnano felicemente le curve delle volute 
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e i tratti verde chiaro dei racemi rallegrano coi loro toni luminosi le ali bianche 
che vi sono modellate. Quanto al fondo arancione, non solo mette in risalto le 
figure delle mandorle, ma accentua anche il volume degli ornamenti. nel mon-
do onirico delle grottesche, lo spagnolo replica al francese in un dialogo dove 
tutto è gioco e si stenta a cogliere fin dove giunge l’invenzione dello scultore e 
quando il pittore gli dà il cambio.

4. Nella stanza di Mosè, Pellegrino Tibaldi e Adriaen de Weerdt,  
forse con Ponce Jacquiot

dopo una pausa di qualche mese, i lavori a palazzo ricci riprendono nella 
stanza d’angolo tra vicolo del cefalo e il giardino. i relativi pagamenti vengono 
effettuati il 20 novembre 1553 a un certo «nicola de Bruyne», che agisce da in-
termediario a favore di «pellegrino da bolognia», ossia pellegrino tibaldi83. si 
spiega così la testimonianza resa da questi a padre sigüenza all’escorial a pro-
posito di navarrete: tibaldi deve averlo incontrato a roma e aver visto almeno 
una parte di ciò che vi aveva lasciato. anche padre sigüenza, del resto, mostra 
di pensare che i due uomini si fossero conosciuti, quando ipotizza: «creo che 
estuvieron juntos algún tiempo»84.

La stanza d’angolo è la più piccola del piano nobile. il fregio che la decora il-
lustra quattro episodi della vita di Mosè – uno per parete – tra larghi pannelli di 
grottesche con un fondo rosso vivo e al centro il riccio del cardinale (tav. 17b), 
e altri più stretti col fondo bianco negli angoli. Lo stucco è stato utilizzato poco, 
ma non stupirebbe se vi fosse la mano di ponce: i motivi dorati che incornicia-
no le storie compongono un repertorio all’antica di rara ricchezza, reso con 
estrema finezza; più inaspettato ancora è il fatto che le teste alate lumeggiate 
d’oro, che scandiscono i pilastri bianchi che separano sia le grottesche sia le sto-
rie, rivelano la stessa purezza delle fanciulle in altorilievo della stanza di tobia.

il sapiente equilibrio del fregio si rifà tuttavia a una visione diversa da quel-
la di ponce: le scene si estendono di più in larghezza e, nonostante il loro for-
mato ridotto, emanano un respiro epico tipico di tibaldi, che le ha concepite 
come se fossero destinate a superfici più ampie. i ricordi della Bibbia di raf-
faello dominano nel Mosè salvato dalle acque (tav. 15a), nel Roveto ardente e nel-
la Consegna delle tavole della Legge, dove la silhouette di dio tradisce però il ri-
cordo di Michelangelo alla cappella sistina. più nuovo è il Passaggio del mar 
Rosso (tav. 17a), dove la madre che fugge con un bambino in braccio risente an-
cora di raffaello85, ma è condotta con maggiore violenza. 

Gli affreschi della stanza d’angolo non sono stati eseguiti tuttavia da pelle-
grino tibaldi86: nella resa delle storie niente tradisce la mano dell’artista che si 
era formato a roma all’eleganza di perin del vaga e l’aveva fusa con la forza di 
Michelangelo, mentre le grottesche s’inseriscono in una linea corretta ma tradi-
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zionale e vanno probabilmente assegnate a un italiano rimasto però anonimo. 
nato nel 1527, nel 1553 tibaldi aveva alle spalle vari anni di attività indipen-
dente87. era un artista già affermato nell’Adorazione dei pastori della Galleria 
Borghese, datata 1548 o 1549 (la lettura è incerta ma la seconda ipotesi è la più 
plausibile).

nel 1550, tibaldi dipinge al Belvedere lo stemma di Giulio iii, che era asce-
so al trono pontificio, e poco dopo conosce il cardinale poggi, che sarà suo 
committente a roma e a Bologna. a roma esegue anche, su una facciata inter-
na di palazzo formento, un graffito alla maniera di polidoro di cui è rimasto un 
disegno per un’allegoria della Prudenza88. nel 1553, è incaricato degli affreschi, 
perduti, di San Pietro e Sant’Andrea nella chiesa di sant’andrea in via flaminia 
e, il 23 novembre, gli viene affidata la decorazione della prestigiosa cappella di 
san Giovanni Battista a Loreto. che un artista così ben introdotto possa esser-
si prestato poco prima a dipingere un fregio posto in alto, in una piccola stan-
za, al fianco di stranieri più giovani di lui, non è plausibile: avrà fatto anche lui 
ricorso a qualche lavorante a giornata. 

il pittore delle storie di Mosè esalta i volumi delle figure e ne indurisce i con-
torni e i panneggi. Le sue sagome somigliano a sculture, a blocchi di pietra ap-
pena sgrossati e levigati troppo rapidamente. si avverte un “accento” molto 
pronunciato. nel tradurre i modelli di tibaldi “inciampa” nelle difficoltà più 
elementari della “lingua” italiana. nella prima scena (tav. 15a) il piccolo Mosè, 
che l’ancella tende alla principessa, è minuscolo e il bambino che si è intrufola-
to tra il suo seguito abbozza un movimento maldestro, mentre nel Roveto arden-
te l’angelo alle spalle di dio padre è sovradimensionato. da dove veniva questo 
lavorante? 

L’importanza che attribuisce alla vegetazione rimane estranea alla visione 
iperintellettuale di tibaldi e suggerisce la pista di un paesaggista, forse fiam-
mingo, sebbene il fregio non abbia nulla di descrittivo. ciò nonostante la sua 
italianizzazione è reale, ma molto particolare e tutta orientata verso la scuola di 
raffaello, in un modo che può essersi verificato solo in una città ben precisa dei 
paesi Bassi: Bruxelles. dopo che il maestro di Urbino aveva inviato in questo 
centro dell’industria tappezziera i cartoni degli Atti degli apostoli, molti altri 
arazzi erano stati tessuti a partire da modelli concepiti a roma dai suoi allievi e 
inviati a Bruxelles. portata a termine la tessitura, secondo la consuetudine, i 
modelli non erano restituiti ai loro autori ma rimanevano sul posto, dove offri-
vano agli artisti locali l’occasione di una prima iniziazione all’arte italiana. 

il pittore delle storie di Mosè s’inserisce in questo ambiente e le sue figure 
sono così caratteristiche che lo si può persino identificare con un artista che ne 
proveniva direttamente: il brussellese adriaen de Weerdt. van Mander, che gli 
dedica qualche riga, riferisce che si era formato come paesaggista ad anversa 
ma non allude al suo probabile passaggio nella bottega di pieter coecke, dove 
pare abbia eseguito dei cartoni per arazzi89. Menziona invece il viaggio di 
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adriaen in italia, precisando che ne era tornato completamente trasformato 
dalla scoperta del parmigianino, e aggiunge che si era convertito al luteranesi-
mo: appena rientrato nella sua città natale, in seguito ai disordini scoppiati nel 
1556, fu costretto a lasciarla e si trasferì a colonia dove si specializzò nella crea-
zione di modelli per l’incisione90.

Le storie di Mosè a palazzo ricci non sono i primi lavori eseguiti da adriaen a 
roma. come navarrete, aveva lavorato in precedenza a palazzo capodiferro 
sotto la direzione di Giulio Mazzoni. si riconosce la sua mano nella stanza di 
perseo e in quella di amore e psiche91, in cui ripropone la cultura della sua gio-
vinezza: le storie sono tratte dai modelli di un celebre ciclo di arazzi, tessuti a 
Bruxelles sulla base dei progetti inviati da perin del vaga, probabilmente da 
Genova92. adriaen deve aver portato con sé a roma i disegni del ciclo, che mo-
strò probabilmente a Mazzoni, il quale decise di presentare le storie di amore e 
psiche in trompe-l’œil, tra sfingi e ignudi michelangioleschi. era un modo di 
giocare sulla loro destinazione iniziale, di fingere che si trattasse di arazzi appe-
si al muro senza essere completamente distesi, come nella sala di costantino in 
vaticano. Mazzoni deve aver lasciato carta bianca al fiammingo, il quale traspo-
se i modelli in questione in affreschi che rivelano, infatti, la stessa mano delle 
storie di Mosè a palazzo ricci. in particolare, la scena di palazzo capodiferro 
raffigurante Psiche adorata come una dea (tav. 15b)93 s’accorda perfettamente, 
nella composizione come nella resa, con quella di Mosè salvato dalle acque (tav. 
15a).

a palazzo capodiferro, adriaen aveva potuto sfruttare un materiale raffael-
lesco che gli era familiare, ma che Mazzoni aveva inserito in un contesto legato 
maggiormente a Michelangelo: a palazzo ricci, il brussellese si avvicinò di più 
a questo maestro senza rinunciare, però, al gusto del paesaggio che aveva acqui-
sito ad anversa. L’albero che si estende in orizzontale in Mosè salvato dalle ac-
que si ricollega a molti dei suoi disegni, uno dei quali reca le sue iniziali (tav. 
14b)94. Questo aspetto della sua attività era del resto apprezzato nella cerchia 
dei farnese: l’inventario della collezione di Giulio clovio menziona «un san 
Girolamo con un paese di mano di adriano fiamingo»95.

dopo la sua collaborazione a palazzo ricci con tibaldi, lo stile del brusselle-
se si consolida e in seguito tenderà a orientarsi sempre più verso questo artista 
residente a Bologna, città in cui del resto adriaen passerà nel viaggio di ritorno 
nei paesi Bassi. il suo influsso è evidente, tra l’altro, in un disegno di adriaen raf-
figurante la Circoncisione (tav. 14a)96 e in un quadro della Visitazione97. tibaldi 
continuerà a esercitare un ascendente decisivo su adriaen anche quando questi 
si stabilirà a colonia, dove creerà il suo mondo visionario, fatto di colossi che 
sembrano pietrificati. nella Separazione della luce e delle tenebre (tav. 16), prima 
tavola del ciclo della Creazione, inciso da dirck coornhert a partire dai suoi mo-
delli98, la massa monumentale di dio che s’innalza verso l’alto ricorda ancora 
quella di Mosè nel Passaggio del mar Rosso di palazzo ricci (tav. 17a).
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5. Nella stanza di Ulisse, Ponce Jacquiot e Lorenzo de Salzedo

nessun fregio fu eseguito a palazzo ricci nel 1554, anno in cui Montepulcia-
no dovette far fronte alla guerra di siena e, per di più, fu nominato legato a Bo-
logna da Giulio iii. La porpora, scrive allora alla cognata, era stata contropro-
ducente per le sue finanze: «L’essere accresciuto in dignità mi […] ha accresciu-
to la spesa e fattomi povero cardinale dove prima io ero ricco prelato»99.

il 12 aprile 1555 il cantiere era tornato in attività e un primo pagamento era 
stato versato a ponce, a cui era stata riaffidata la direzione dei lavori. i conti tut-
tavia non sono chiari e si riferiscono «ai» fregi, al plurale, probabilmente per-
ché ne venivano portati avanti contemporaneamente molti, almeno quelli delle 
due stanze sul lato del giardino che s’incontrano per prime provenendo dalla 
stanza di Mosè (come era avvenuto nel 1553 per quelle di tobia e delle storie 
mitologiche, sul lato di vicolo del cefalo). 

La prima è la stanza di Ulisse, le cui dodici storie sono presentate in un gio-
co di scomparti rettangolari e ovali, scanditi da coppie di putti che circondano 
medaglioni in grisaille a imitazione di cammei, arricchiti da una moltitudine di 
motivi in stucco dorato di grande finezza: grifi, creature vegetalizzate, canefore, 
trofei, festoni (tavv. 18a e 19a). L’ingenuità della narrazione rammenta quella 
delle storie di tobia e tradisce la regia di ponce100, che deve aver eseguito anche 
gli stucchi. dagli affreschi traspare invece un “accento” pronunciato, senza 
dubbio straniero, diverso da quelli incontrati finora nel palazzo ma che ricorda 
a volte, fin nelle espressioni, quello di navarrete, suggerendo quindi una pista 
spagnola. non si possono tuttavia prendere in considerazione tutte le scene del 
fregio né tutte le coppie di putti, che sono state in buona parte ridipinte, così 
come la doratura degli stucchi. 

per primi vengono illustrati gli avvenimenti che precedettero l’arrivo dei 
greci a troia, ripresi da igino, a partire dal trucco escogitato da palamede per 
costringere Ulisse a unirsi alla spedizione. per evitarlo, questi aveva infatti attac-
cato a un aratro un cavallo e un bue (divenuto qui un asino) e li aveva lanciati a 
briglia sciolta, fingendo un accesso di demenza. palamede depone allora lungo 
il suo percorso il figlio dell’eroe, ancora poppante, ma in un sussulto di energia 
Ulisse frena l’aratro salvando il piccolo Telemaco e rivelando suo malgrado la 
propria lucidità mentale (tav. 18a). La scena non manca di vigore. al colmo del-
la tensione, l’eroe trattiene le redini filiformi del suo curioso tiro, immobilizzan-
do il bianco corsiero dalla criniera palpitante con uno zoccolo sollevato a 
mezz’aria sopra il neonato, mentre l’asino si china come fa nel presepio per scal-
dare Gesù col suo fiato. poi è Ulisse a smascherare achille, che cercava anch’egli 
di sfuggire alla guerra. com’è noto, si era rifugiato alla corte di Licomede, dove 
viveva travestito da donna insieme alle figlie del re. Ulisse si presenta alla reggia 
nelle vesti di un mercante di ninnoli, tra cui però ha nascosto una spada. scor-
gendo l’arma e sospettando la presenza di un nemico, il pelide l’afferra: Ulisse 
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smaschera Achille tra le figlie di Licomede, che assistono allo scontro tra i due 
uomini (tav. 19a). La terza scena è tratta da euripide e illustra il Sacrificio di Ifi-
genia, inginocchiata davanti all’altare come una martire cristiana (tav. 21). si ri-
corderà che la flotta achea era trattenuta in aulide da una prolungata bonaccia. 
L’indovino calcante, consultato in proposito, aveva rivelato che, per placare la 
collera di artemide, agamennone doveva offrirle in sacrificio la figlia ifigenia; 
di fronte all’insistenza di Ulisse e di Menelao, il re era stato costretto a cedere: 
lo si vede assistere, distrutto, alla cerimonia rituale proprio nel momento in cui 
la dea, impietosita, sta per sostituire la fanciulla con una cerbiatta. 

il seguito si svolge a troia. Ulisse e Diomede rubano i cavalli di Reso sulle rive 
dello scamandro, il quale, personificato in un vecchio disteso, come si usava 
fare con i fiumi, assiste impotente al furto. al termine della guerra ha luogo la 
Disputa con Aiace per le armi di Achille. poi, sulla via del ritorno, Ermes convin-
ce Ulisse a lasciare Calipso, raffigurata in tutta la sua nudità mentre allarga le 
braccia per tentare di trattenerlo. sulla terza parete sono illustrate le avventure 
dell’eroe nella grotta di polifemo: Ulisse e i suoi compagni lo ubriacano, poi, ap-
profittando del suo sonno, affilano un tronco per accecare il suo unico occhio e in-
fine prendono la fuga, nascosti sotto i montoni del suo gregge, ridotti qui a pelli 
che gli uomini si gettano sulle spalle per camuffarsi – la seconda scena, in cui il 
ciclope giace a terra tra i fumi dell’alcool, e la terza, in cui è di nuovo in piedi, 
derivano dalle composizioni di primaticcio per la galleria di Ulisse a fontaine-
bleau101. ora l’eroe deve superare le ultime prove. Ermes consegna a Ulisse l’er-
ba magica per resistere agli incantesimi di circe, che viene mostrata appoggiata 
a un pozzo come rebecca, poi Ulisse ascolta il canto delle sirene, legato all’albe-
ro della nave – un altro ricordo, molto semplificato, di primaticcio102. L’ultimo 
episodio mostra il ritorno dell’eroe a itaca: preparandosi ad affrontare i preten-
denti di penelope, Ulisse tende il suo arco.

Quando una figura è vista di spalle, in particolare nel Sacrificio di Ifigenia e 
nella Disputa per le armi di Achille, la curvatura della schiena è molto accentua-
ta, come ponce non si sarebbe mai sognato di fare. Questi ritmi diversi, appli-
cati in modo un po’ maldestro, si spiegano con le precedenti esperienze roma-
ne del pittore del fregio, Lorenzo de salzedo: come ponce, navarrete e adria-
en de Weerdt, ha già lavorato sotto la guida di un altro italiano, alle cui diretti-
ve non sempre è riuscito ad adeguarsi fedelmente. dalla fine degli anni Quaran-
ta, infatti, ha collaborato con un allievo di perin del vaga, Girolamo siciolante 
da sermoneta, nel palazzo fatto costruire e decorare dal cameriere segreto di 
paolo iii, eurialo silvestri, oggi noto come palazzo silvestri-rivaldi. non è im-
possibile che nel 1542-1543 egli abbia fatto parte dell’équipe, legata a perin del 
vaga, che decorò i fregi della «torre di paolo iii», cioè la residenza che il papa 
si era fatto costruire sul campidoglio103; sempre in rapporto con perin del vaga, 
la sua presenza si ritrova in ogni caso nel 1545 nell’appartamento di paolo iii a 
castel sant’angelo, perlomeno in una scena della sala di perseo104. a palazzo 

Artisti del cardinale Ricci.indb   32 26-08-2016   11:08:32



33

nella stanza di Ulisse, ponce Jacquiot e Lorenzo de salzedo

silvestri-rivaldi, l’intervento di salzedo riguarda soprattutto le Storie d’Amore 
e Psiche, una nuova illustrazione del mito che riprende abbastanza fedelmente 
quella eseguita sotto la direzione di perino a castel sant’angelo105: le analogie 
con le scene di palazzo ricci sono evidenti, soprattutto con quella in cui L’Abi-
tudine fa battere Psiche dalla Tristezza e dall’Angoscia (tav. 19b). Ma ha dipinto 
anche nelle sale degli dei antichi, degli imperatori romani e di venere, dove i 
bambini della Carità, ad esempio, sono molto caratteristici del suo stile (tav. 
18c). poi ha seguito il maestro a palazzo capodiferro, dove si distingue la sua 
mano al piano terra, in qualche figura, nelle grottesche e in un Ratto di Elena106, 
tratto da un’incisione della scuola di Marcantonio raimondi107 – ancora un 
esercizio di copiatura, tipico di un debuttante. al piano nobile, ha lavorato con 
siciolante nelle grandi composizioni della sala di scipione108 – e, anche in que-
sto caso, si stenta a confrontarle con le scene che ha eseguito a palazzo ricci alle 
dipendenze di un altro maestro. a un esame più attento, tuttavia, affiorano le 
analogie: i guerrieri emanano la stessa rudezza, un medesimo slancio anima i ca-
valli, montati da personaggi dal profilo molto simile, e gli stessi tocchi di pen-
nello fanno fremere le fronde degli alberi (tav. 18a).

prima di intervenire a palazzo ricci, questo artista ha lavorato comunque in 
vaticano nell’appartamento di Giulio iii (chiamato in seguito appartamento 
delle Guardie nobili) per il quale daniele da volterra fu retribuito nel 1550: la-
vorando come aiuto dell’italiano, l’assistente vi ha eseguito le figure allegoriche 
e i putti che fiancheggiano paesaggi con i colli romani in un fregio e, in quello 
di una sala adiacente, una folla di putti che giocano con le lettere del nome del 
papa109. il progetto preparato da daniele doveva essere molto dettagliato, ricco 
di invenzioni in una moltitudine di figurine che si aggrappano agli elementi 
dell’alfabeto facendosi mille dispetti. Ma la capigliatura bionda che pare fatta di 
stoppa, la fronte altissima e il sorriso ironico dei putti rivelano la mano dell’as-
sistente di siciolante a palazzo silvestri-rivaldi.

ovvero di Lorenzo de salzedo, pittore, a detta di pacheco, di origine casti-
gliana ma formatosi a siviglia110. si ignora la sua data di nascita. a roma fu in-
caricato di decorare la cappella del palazzo, oggi scomparso, fatto costruire nel 
1550 da fray Juan Álvarez de toledo, fratello del viceré, dopo essere stato no-
minato cardinale di santiago de compostela111. L’opera romana più originale 
che gli si può assegnare è una Discesa dalla croce, ispirata a quella di daniele da 
volterra a trinità dai Monti ma con accenti riconducibili a pedro de campaña, 
il maestro brussellese trasferitosi a siviglia – il suo vero nome era peter de Kem-
peneer – le cui opere dovevano averlo influenzato da giovane112. a palazzo ric-
ci si precisano in salzedo le intonazioni alla navarrete, che ha forse incontrato 
a roma ma di cui ha visto in ogni caso le opere. 

dopo la partenza da roma, salzedo fece probabilmente ritorno in andalusia 
dove, però, pedro de campaña dominava ancora il campo. partì allora per Li-
sbona, città in cui entrò al servizio di caterina di castiglia, la sorella di carlo v 
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divenuta reggente nel 1557, alla morte di Giovanni iii, suo sposo. salzedo svol-
se un’intensa attività in tutto il paese, da Loures a Lourinhã, a Benfeito, a Évo-
ra. intorno al 1570 realizzò per l’altare maggiore della chiesa di santa Maria de 
Belém, nel convento dei Jerónimos di Lisbona, il suo capolavoro, dove appare 
ormai totalmente integrato in un altro mondo (tav. 20)113. dal punto di vista ar-
tistico, il portogallo era rimasto nella sfera d’influenza degli antichi paesi Bassi 
più a lungo della spagna e, tranne il caso precoce di francisco de holanda, che 
tuttavia era in primo luogo un letterato, solo allora i suoi pittori cominciavano 
ad aprirsi all’italia. Le scene del retablo dei Jerónimos, caratterizzate da una re-
ligiosità cupa, formano delle masse compatte non prive di grandiosità, ma che 
appaiono fisse nella loro immobilità. i ricordi romani, tuttavia, non sono intera-
mente scomparsi e un intero pannello, quello della Deposizione, è ripreso da si-
ciolante. solo le figurine che si intravedono in secondo piano hanno conserva-
to nondimeno la loro vivacità e la figura monumentale del soldato che si gira 
dietro il Cristo portacroce (tav. 20) riecheggia ancora quella di agamennone nel 
Sacrificio d’Ifigenia a palazzo ricci (tav. 21).

6. Nella stanza delle Stagioni, Ponce Jacquiot e António Campelo

La seconda stanza sul lato del giardino è dedicata alle stagioni, rappresenta-
te al centro di ogni parete, quasi sempre con i tratti di una divinità antica e del-
la sua cerchia, in uno scomparto rettangolare dipinto a colori vivaci. Lo scom-
parto e quelli che lo fiancheggiano sono incorniciati da grottesche arricchite da 
stucchi e punteggiate da cammei, che si alternano a canefore, uomini, donne, 
satiri e satiresse che portano sulla testa un canestro di frutta di stucco dorato 
(tav. 22a).

se ponce si è ispirato spesso a primaticcio per mettere a punto i progetti del 
fregio, colui che li ha eseguiti non aveva molta dimestichezza con l’arte italiana, 
e tanto meno con quella di fontainebleau. Le sue figure scoppiano d’energia e 
i panneggi delle vesti ne enfatizzano le forme generose, ma la loro testa è incas-
sata nelle spalle e i visi paiono tagliati con l’accetta. L’artista ovviamente viene 
da lontano e ogni tanto “inciampa”. in compenso, le decorazioni in stucco di-
mostrano ancora una volta la sublime scioltezza di ponce. 

il programma delle scene non sembra essere stato meditato a lungo. Le stes-
se divinità si ripetono e si combinano con scene di carattere agricolo di tutt’al-
tra origine. La Primavera è simboleggiata da venere, distesa con amore tra flo-
ra e l’allegoria di un vento, zefiro o favonio (tav. 23a), ripresa dal disegno di 
primaticcio per la porta dorata di fontainebleau, Ercole che sorprende Fauno 
che l’aveva scambiato per Onfale (tav. 23b)114. nello scomparto a sinistra si vede 
Latona accompagnata dai figli, diana e apollo con la lira, in quello di destra an-
cora diana, ormai adulta, ornata della mezzaluna e armata di arco, al fianco di 
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pandora, riconoscibile dal vaso a cui ha schiuso il coperchio. L’Estate è perso-
nificata da cerere che assiste alla mietitura reggendo una cornucopia, mentre 
due serpenti, altro attributo della dea, strisciano verso il grano. Le mandorle 
mostrano apollo e, di nuovo, si direbbe, cerere, con dei mazzi di spighe in 
mano. L’Autunno, tra Minerva e Mercurio nello scomparto di sinistra, Giove e 
Giunone nell’altro, è rappresentato con i tratti di Bacco, i cui compagni versa-
no l’uva in un mastello al cospetto di pomona, anche lei provvista di cornuco-
pia – e anche qui riaffiorano ricordi di primaticcio: uno dei compagni del dio è 
tratto da un suo progetto per la volta della galleria di fontainebleau dedicata 
all’eroe e raffigurante Ulisse che si purifica dopo la strage delle ancelle 115, men-
tre il profilo di Mercurio riprende quello di una delle sue naiadi116. L’Inverno, 
tra saturno e Borea dai due volti, è raffigurato da un vecchio e un giovane che 
si scaldano accanto a un fuoco, in un paesaggio innevato, mentre una divinità li-
bera da uno scrigno i venti del nord (tav. 24a).

ora, elementi stilistici simili a quelli degli affreschi si ritrovano in un gruppo 
di disegni del museo di Lisbona che comprende, accanto a qualche composizio-
ne originale, copie da raffaello, polidoro, daniele da volterra e pellegrino ti-
baldi, di cui è riprodotto il progetto per la Prudenza dei graffiti di palazzo for-
mento117. i disegni attestano un viaggio a roma del loro autore e recano il nome 
di un portoghese, antónio campelo, la cui presenza a roma è confermata da al-
tre fonti118. si ignora tutto della sua nascita, della sua formazione e del suo sog-
giorno in italia. dopo il viaggio, si stabilì come salzedo a Lisbona, dove sotto la 
reggenza di caterina di castiglia divenne il primo pittore del regno, senza però 
essere legato direttamente alla corte. L’Adorazione dei pastori (tav. 24b)119, una 
delle opere più significative tra quelle superstiti della sua produzione, è intrisa 
di ricordi degli affreschi di daniele da volterra nella cappella orsini a trinità 
dei Monti120.

durante il suo soggiorno in portogallo in qualità di nunzio, Montepulciano 
si era innamorato del paese e, di ritorno a roma, il 4 gennaio 1551, si era circon-
dato di uomini che ne provenivano, compresi alcuni artisti. Un documento at-
testa la presenza di stuccatori portoghesi nel cantiere dell’appartamento che si 
era fatto sistemare nei palazzi pontifici121. si è anche ipotizzato che il «maestro 
antonio portoghese», retribuito nel 1550 per aver dipinto alcune bandiere a 
castel sant’angelo, fosse proprio campelo che, in questo caso, avrebbe prece-
duto Montepulciano a roma, ipotesi non suffragata però da alcuna prova122. 
campelo entrò in ogni caso nell’équipe di taddeo zuccari alla villa di Giulio iii, 
dove ha eseguito in particolare le figure ai lati dei paesaggi dei colli di roma, 
pae saggi su cui si tornerà più avanti123. in seguito, quando appare a palazzo ric-
ci nella stanza delle stagioni, alcune delle sue figure, che risentono di questo in-
sieme, anticipano l’Adorazione dei pastori portoghese (tav. 24b): la fisionomia di 
flora nell’allegoria della Primavera è già quella della vergine; il viso largo e paf-
futo del giovane amore seduto accanto a venere ricorda quello del Bambino; 
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infine, la sagoma massiccia del vecchio infagottato vicino al fuoco nell’Inverno 
annuncia ancor più chiaramente la robustezza e la rigidità del pastore inginoc-
chiato.

a roma, campelo ricevette in seguito un incarico molto più prestigioso, an-
che se non in via ufficiale. Montepulciano aveva acquistato una cappella in san 
pietro in Montorio per farvi costruire la propria tomba, e l’aveva scelta di fron-
te a quella di Giulio iii, al quale doveva la porpora124. per l’insieme della deco-
razione si era rivolto a daniele da volterra, che però, essendo in quel periodo 
tutto concentrato sulla scultura, come spiega lungamente vasari, ne lasciò l’ese-
cuzione alla sua bottega, affidando gli affreschi della volta ai suoi collaboratori 
italiani abituali, le sculture a Leonardo sormano (che si occupava da tempo di 
restaurare le antichità del cardinale) e, sul muro dell’altare, il Battesimo di Cri-
sto (tav. 25) a campelo, che lo eseguì a olio su ardesia125.

È chiaro che daniele mise i suoi fondi di bottega a disposizione dei collabora-
tori. tre disegni, suoi o della bottega, sono in rapporto col quadro, anche se non 
sono i modelli126. La testa e il busto di cristo derivano infatti dalla Flagellazione 
di sebastiano del piombo nella cappella Borgherini, pure a san pietro in Monto-
rio, e il catecumeno che si sfila una calza in primo piano – lontana reminiscenza 
del bronzo antico dello Spinario – è una citazione della Battaglia di Cascina127. tali 
prestiti erano molto diffusi tra i giovani stranieri in viaggio d’apprendistato e l’ini-
ziativa di inserirli nel dipinto potrebbe in teoria risalire allo stesso campelo, che 
sarebbe allora intervenuto anche nell’invenzione, sebbene la composizione del 
suo insieme rimanga molto aderente al modello perduto di daniele.

nel gruppo di spettatori a sinistra si distinguono nettamente due o forse tre 
ritratti. L’uomo imponente dai capelli grigi e dalle spalle larghe potrebbe essere 
Montepulciano quando non portava ancora la barba, come lo rappresenterà più 
tardi scipione pulzone128. il personaggio barbuto alle sue spalle, che il primo 
indica col dito, è probabilmente daniele da volterra, responsabile dei lavori 
nella cappella, con la testa avvolta in un turbante secondo la moda lanciata da 
Michelangelo. e viene da chiedersi se il ragazzo di cui s’intravede a malapena il 
viso sullo sfondo non sia l’esecutore, cioè il giovane campelo. 

il Battesimo di Cristo mostra il portoghese molto più a suo agio con la “lin-
gua italiana” rispetto al fregio della stanza delle stagioni, manifestando allo 
stesso tempo una tendenza al naturalismo che potrebbe spiegarsi con la solidi-
tà che la tradizione fiamminga aveva mantenuto nel suo paese d’origine o con i 
rapporti che l’artista può aver intrattenuto a roma con pittori nordeuropei for-
matisi nel suo solco. il dipinto rivela in ogni caso una tavolozza brillante che è 
tutta sua e che conserverà in seguito. nel 1696, félix da costa Meesen, il suo 
biografo, scriverà infatti: «tanto nella forza del disegno quanto in parte nel co-
lorito aveva seguito la scuola di Michelangelo, rivelando però già un’altra intel-
ligenza nella miscela dei colori»129.

Artisti del cardinale Ricci.indb   36 26-08-2016   11:08:33



37

nella stanza di romolo, ponce Jacquiot e Marten de vos

7. Nella stanza di Romolo, Ponce Jacquiot e Marten de Vos

il fregio della stanza accanto a quella della stagioni è menzionato in due pa-
gamenti, datati 19 settembre e 20 novembre 1555, come il «terzo fregio sul lato 
del giardino». in quest’ala del palazzo è il più bello. il direttore dei lavori è sem-
pre ponce, che ha arricchito le sue composizioni approfondendo lo studio 
dell’antico e quello dei graffiti di polidoro, i cui disegni circolavano in abbon-
danza a roma – tra gli altri, vi si erano esercitati ponce, Barthélemy prieur e ar-
menini, come si è già ricordato. nel documento del 19 settembre appare un 
«fiamengo pictore» di cui non si precisa il nome e che potrebbe essere il «fia-
minghetto pittore» menzionato in un conto di poco successivo, datato 7 otto-
bre. Ma edith hewett ha letto nei conti, a suo tempo, un documento, oggi in-
trovabile, nel quale le due parole erano state barrate e sostituite da «franzesi-
no», che pare riferirsi a ponce130: bisognerà risolvere il problema della cancella-
tura, che la studiosa non può aver inventato. 

il tema del fregio è la vita di romolo, di cui vengono presentati dodici epi-
sodi in scomparti rettangolari scanditi da pilastri a grottesche ornati da un me-
daglione circolare in stucco (tav. 26, 27a), secondo la formula delle Logge di 
raffaello. il racconto si basa su quello di tito Livio, il cui testo è necessario per 
seguire lo svolgersi della vicenda, dal momento in cui Il dio Marte ferma con la 
mano Rea Silvia, figlia di numitore, il re di alba Longa. com’è noto, la fanciul-
la era stata costretta a diventare vestale dallo zio amulio, fratello del padre, che 
ne aveva usurpato il trono. dall’incontro nacquero i celebri gemelli: Il pastore 
Faustolo e la moglie Acca Larenzia scoprono Romolo e Remo sulle sponde del Te-
vere, allattati dalla lupa, e li adottano (tav. 26) – il vero protagonista è tuttavia 
la figura del fiume, composta a partire dalle famose statue del nilo e del teve-
re, che gli artisti andavano a studiare al Belvedere, tranne la testa, ispirata a 
quella del Laocoonte, il modello più ammirato di tutti131. più tardi, durante la 
festa dei Lupercali, I briganti catturano Remo e lo consegnano ad Amulio che 
muore nel corso di una Battaglia – vi è palese il ricordo del Combattimento dei 
guerrieri nati dai denti del drago, raffigurato da primaticcio nella leggenda di 
cadmo132, e di una delle scene più copiate dei graffiti di polidoro, quella in cui, 
nel casino del Bufalo, Perseo pietrifica Polidette (o Fineo) servendosi della testa 
della Medusa (tav. 27b)133; la figura vista di spalle è tratta invece dalla Battaglia 
di Ponte Milvio nella sala di costantino, già ripresa da salviati nel suo disegno, 
perduto, per la Conversione di san Paolo, incisa nel 1545 da enea vico. romo-
lo e remo ristabiliscono allora numitore sul trono e procedono alla Fondazio-
ne di Roma, ma sopravviene la Disputa sugli àuguri (tav. 28a) a cui i gemelli si 
rimettono per stabilire a chi spetti la sovranità: il primo scorge sei avvoltoi, ma 
l’altro ne conta dodici, e Romolo uccide Remo (tav. 27a) – anche qui la figura 
del protagonista è concepita a partire dal Perseo di polidoro. Romolo offre un 
sacrificio all’Ercole greco (tav. 29a), sviluppa la città e propone ai popoli dei 
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dintorni di dare le loro figlie in spose ai romani; ricevendone un rifiuto, ordi-
na la celebrazione di giochi solenni, a cui invita i vicini, e organizza il Ratto del-
le Sabine – in cui s’impone il ricordo del celebre gruppo antico di dirce, sco-
perto sotto paolo iii134. i sabini rispondono prendendo le armi contro roma, 
ma Romolo abbatte il loro re, Tito Tazio, ne depone le spoglie opime ai piedi del-
la quercia sacra dei pastori e le offre a Giove Feretrio, a cui consacra un tempio. i 
sabini riprendono però l’offensiva e penetrano nella città, grazie al tradimento 
della vestale Tarpeia, che viene messa a morte. Le donne intervengono a questo 
punto nella mischia e Una sabina convince i combattenti a porre fine alla guerra 
– le sue vesti ondeggianti rammentano quelle di una esperide nei graffiti del 
casino del Bufalo135.

i sedici medaglioni circolari che ornano i pilastri si riferiscono a ercole, e si 
collegano quindi al tema del fregio per via del Sacrificio che romolo offre 
all’eroe dopo aver ucciso il fratello (tav. 27a). anche in questo caso, ponce deve 
averne fornito i progetti, come indicano chiaramente le rispondenze tra i ritmi 
delle figure dei dipinti e degli stucchi. in molti medaglioni sono raffigurate le 
Fatiche dell’eroe; alcune, tuttavia, mancano e il ciclo viene arricchito da altre ge-
sta, non comprese nei dodici episodi tradizionali, a cominciare da quello in cui, 
ancora piccolo ma già robusto e muscoloso, Ercole strangola i serpenti che ten-
tano di attaccarlo nella culla. divenuto adulto, l’eroe affronta il leone nemeo, 
l’idra di Lerna, il cinghiale di Erimanto, la cerva di Cerinea (tav. 31b), gli uccelli 
stinfalidi, il toro di Creta, uno dei molti centauri che ha ucciso, Caco, Cerbero e 
Lepreo, che aveva consigliato ad augia di non pagargli quanto pattuito per la ri-
pulitura delle sue stalle. Regge la volta celeste al posto di Atlante, affronta il dra-
go nel giardino delle Esperidi (tav. 31a), lotta con Anteo, tiene sotto un braccio le 
colonne che portano il suo nome, infine muore sul rogo, conquistando l’immor-
talità.

per illustrare tutte queste gesta ponce disponeva di molte fonti antiche che 
facevano parte del repertorio abituale degli artisti. conosceva di certo un cele-
bre sarcofago a colonnette che illustra il mito dell’eroe136, aveva visto il rilievo 
con l’episodio del leone nemeo137 e il gruppo della lotta con anteo138; non igno-
rava la statua di atlante che si piega sotto il peso della sfera celeste139 né il famo-
so rilievo di Mitra140, che ha sfruttato per evocare la cerva di cerinea. tuttavia, 
non si sottomette mai alle fonti che ricrea a suo piacimento. i sedici rilievi, ese-
guiti con molta delicatezza, hanno richiesto un lungo lavoro di studio e d’inven-
zione, poi di modellatura. ponce infatti non si è limitato a concepirli, ma li ha 
eseguiti, dando prova ancora una volta del suo raro talento141, che verrà confer-
mato dalle opere realizzate al suo ritorno in francia.

di questa produzione non sussistono in effetti solo le statue, attestate dai do-
cumenti, della Prudenza e della Temperanza, ma si sono conservati altri pezzi 
non menzionati dalle fonti, che si è potuto restituirgli sulla base di una lunga 
tradizione o col sostegno di solidi argomenti. henri sauval cita, nel Xvii secolo, 
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la pietra tombale – il gisant – di André Blondel, signore di Rocquencourt, esegui-
ta da ponce a parigi per il suo piccolo mausoleo nella chiesa delle filles-repen-
ties (tav. 30)142. ora, anche se su un’altra scala, i medaglioni delle Fatiche d’Er-
cole (tav. 31a, 31b) si accordano perfettamente col rilievo sottile e profondo, 
con l’esecuzione nervosa e la linea sinuosa del defunto, ed esprimono allo stes-
so tempo una morbidezza analoga a quella di una statuetta raffigurante Venere 
inginocchiata che si toglie una spina di rosa da un piede, attribuita a ponce da an-
thony radcliffe143.

anche le storie di romolo riproducono, probabilmente con molta fedeltà, 
dei modelli forniti da ponce, pur distinguendosi da quelle dei fregi precedenti. 
Le scene di battaglia, in particolare, non sono più collocate su un unico piano, 
come nei bassorilievi, ma si prolungano in profondità, popolandosi di piccoli 
personaggi: un elemento che si adatterebbe bene a un fiammingo e che ripropo-
ne il problema della cancellatura in uno dei conti relativi al fregio. verrebbe da 
domandarsi se l’autore degli affreschi non sia intervenuto nei progetti che gli 
erano stati forniti e non abbia voluto rivendicare nei pagamenti la parte che ri-
teneva gli spettasse, provocando un diverbio con ponce.

il pittore traspone le figure con una certa destrezza e “si esprime” bene in 
italiano, pur senza declinarne tutte le sottigliezze. Quando gli tocca rappresen-
tare una figura di scorcio o qualche architettura in prospettiva – forse una lon-
tana reminiscenza di peruzzi – “incespica”, lasciando percepire un accento. si 
capisce che i progetti di ponce dovevano essere incentrati sulle figure: l’esecu-
tore non si è limitato ad aggiungervi in lontananza dei personaggi più piccoli, 
ma li ha anche sostanziati di alberi e fondali architettonici, altro indizio a favo-
re della sua origine nordica.

Le fisionomie assai marcate dei personaggi maschili, soprattutto di profilo, 
fanno pensare al pittore anversese frans floris, che si trovava in italia all’inizio 
degli anni Quaranta, e si avvicinano ancor più allo stile del suo primo, grande 
allievo, che ne fu anche il successore: Marten de vos, un altro anversese. po-
trebbe essere lui il «fiaminghetto» della nota di pagamento? van Mander riferi-
sce che Marten de vos venne in italia, dove visitò roma, venezia «e altri luo-
ghi». ridolfi aggiunge che lavorò nella bottega del tintoretto, dove eseguì dei 
paesaggi, che tuttora non sono stati identificati144. prima di venezia, avrebbe-
fatto tappa a roma?

nel 1555, quando sono state dipinte le storie di romolo, Marten de vos ave-
va 23 anni. nelle opere eseguite subito dopo il ritorno nella sua città natale, la 
componente veneziana ha il sopravvento145. È il caso, tra l’altro, delle sei storie 
di rebecca, dipinte nel 1562-1563 per una chiesa di rouen, probabilmente saint-
patrice146, dove però sono pure evidenti le analogie con le storie di romolo a pa-
lazzo ricci. il quadro in cui Labano presenta Eleazar al padre di Rebecca può es-
sere avvicinato alla Fondazione di Roma e alla Disputa sugli àuguri (tav. 28a). ol-
tre ai paesaggi e alle architetture, vi si ritrovano la muscolatura “libresca”, un po’ 

Artisti del cardinale Ricci.indb   39 26-08-2016   11:08:33



artisti stranieri a roma nel ’500

40

forzata, che caratterizza le figure del fregio romano, la posizione immutata dei 
personaggi quando sono visti di spalle o di tre quarti, i profili dai tratti marcati 
con i capelli che ricadono sulla fronte e i gesti eloquenti delle mani. 

L’ipotesi prende forma: Marten de vos si è imbevuto di cultura veneziana 
dopo aver soggiornato a roma, e quest’ultima parte del suo viaggio è rimasta 
all’inizio più viva tra i suoi ricordi. L’esperienza romana riaffiorerà con maggio-
re nettezza nelle sue opere ulteriori e finirà per prevalere. San Paolo fa bruciare 
i libri a Efeso (tav. 28b), dipinto nel 1568 per la sala da pranzo del mercante an-
versese Gilles hooftman147, s’inserisce nella scia immediata della Disputa sugli 
àuguri (tav. 28a) di palazzo ricci.

e se l’identificazione del «fiaminghetto» non dovesse ancora convincere, ba-
sterebbe osservare in questa scena due personaggi che risultano indifferenti a 
quanto li circonda. all’estrema destra, la guardia che regge la lancia è in aperto 
contrasto con i soldati, coperti dall’elmo e dall’armatura alla romana. avvolto in 
una veste drappeggiata ad arte, si presenta nel suo aspetto migliore, offrendo 
all’osservatore un viso leggiadro, che ispira un’aria quasi romantica: palesemen-
te soddisfatto del suo apparire, e ovviamente ambizioso, è certamente il pittore 
stesso, che si è rappresentato come solevano fare i giovani stranieri quando si fa-
cevano assumere nei cantieri romani – e ci si potrebbe domandare se il soldato 
che gli risponde dal lato opposto dell’affresco, e che sembra instaurare con l’os-
servatore lo stesso rapporto di connivenza, non sia ponce, il capomastro, al qua-
le il fiammingo abbia voluto rendere omaggio. a distanza di tredici anni, l’ele-
gante guardia delle storie di romolo è riconoscibile nel dipinto in cui San Pao-
lo fa bruciare i libri a Efeso (tav. 28b) – anche se, rinsavito dal tempo, ha disci-
plinato la sua capigliatura, si è fatto crescere un paio di baffetti e si accontenta 
del secondo piano. Marten de vos, che gradiva molto rappresentarsi nelle sue 
opere, si ritrarrà più tardi in un’altra con lo stesso compiacimento, il volto no-
bilitato da una barba148.

rientrato ad anversa, in fatto di anatomia e di composizione Marten de vos 
non è andato molto al di là di quanto aveva appreso a roma da ponce; tutt’al 
più ha fatto qualche progresso nel campo della prospettiva poi, a venezia, in 
quello della pittura. Ma il ricordo della sua attività romana sotto la guida del 
«franzesino» è rimasto vivo nelle sue opere fino al termine della sua carriera 
quando, pur disponendo di una grande bottega, le eseguiva ancora personal-
mente. nel dipinto dove Sant’Eligio fa seppellire i cadaveri che ha scoperto (tav. 
29b)149, parte di una predella realizzata nel 1601 per il polittico dei monetieri, i 
ritmi delle figure e i loro panneggi, la prospettiva degli edifici e lo spazio centra-
le sono ancora gli stessi di quelli della Fondazione di Roma o del Sacrificio a Er-
cole (tav. 29a) nel fregio di romolo. persino il personaggio che assiste alla sce-
na, di spalle in primo piano, non è altro che una nuova applicazione del proce-
dimento che ponce aveva ereditato da primaticcio150 e che deve aver trasmesso 
al suo collaboratore. 
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dopo la morte di frans floris nel 1570, Marten de vos produsse una gran 
quantità di dipinti e soprattutto di modelli per incisioni, rimanendo alla guida 
della bottega più importante di anversa fino alla morte, nel 1603, senza però di-
menticare mai la sua esperienza romana.

8. Nello studiolo di Giacomo Marmitta, Ponce Jacquiot,  
Michiel Gast e un nuovo venuto 

il 29 dicembre 1555 ponce è incaricato del fregio dell’ultima stanza che dà 
sul giardino, lo studiolo del segretario di Montepulciano, Giacomo Marmitta. 
si ricorderà che questi non aveva voluto che vi fossero rappresentate storie ma 
solo grottesche e paesaggi, portati a termine il 24 febbraio 1556. 

su ogni parete, ponce ha previsto tre paesaggi separati da grottesche e da 
personaggi maschili e femminili, quasi sempre nudi, che si ergono nell’architet-
tura del fregio a mo’ di atlanti e sono visti da molte angolazioni, con le braccia 
e le gambe piegate in mille modi diversi, a conferma della sua visione scultorea 
(tav. 32a, 33a)151. avrebbero fatto un magnifico effetto come stucchi, ma sono di-
pinti. Le grottesche riprendono senza grande originalità l’abituale repertorio di 
motivi vegetali, medaglioni, maschere e creature ibride, e rimangono anonime. 
tutta l’attenzione si concentra sui paesaggi, dove, sotto un cielo luminoso, tra al-
beri frondosi e davanti a scarpate rocciose, si scorgono templi e altre antiche ve-
stigia, ma anche umili catapecchie, attorno alle quali pascola pacificamente qual-
che animale domestico. Questi luoghi sono attraversati da passanti, carichi a vol-
te di pesanti fardelli e, in un caso, da cacciatori, uno dei quali si lancia sul suo ca-
vallo all’inseguimento di un cervo, braccato dai cani (tav. 33a). La scena più in-
solita mostra la pioggia che cade in lunghe linee scure sulla campagna, sorpren-
dendo una processione, i cui partecipanti corrono a rifugiarsi in un santuario, al-
cuni tenendosi il cappello con le mani perché non voli via, altri cercando di reg-
gere come possono un’insegna, mentre gli alberi sono piegati dal vento (tav. 
34a): un episodio del tutto estraneo al repertorio abituale, una sorta di istanta-
nea di cui sfugge il significato. Ma quando è rappresentata una marina, con ve-
lieri che navigano a perdita d’occhio e promontori che si profilano all’orizzonte 
(tav. 34b), l’autore si ricorda di pieter Bruegel, che aveva soggiornato da poco in 
italia. sotto il suo influsso, egli immagina vasti panorami, con scogliere a stra-
piombo sui flutti152. si sa che a roma Bruegel aveva incontrato Giulio clovio, 
col quale aveva persino dipinto una miniatura, andata, ahimè, perduta153.

intorno alla metà del secolo, i paesaggi di rovine non erano più una novità. 
nel decennio precedente l’anversese Michiel Gast ne aveva inseriti alcuni a pa-
lazzo dei conservatori, nei fregi a grottesche delle sale delle oche e delle aqui-
le. poi, seguendo il suo esempio, il malinese cornelis Loots li aveva ripresi nel-
la torre di paolo iii al campidoglio, nell’appartamento dello stesso paolo iii a 
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castel sant’angelo, e a palazzo silvestri-rivaldi154. sin dall’inizio, dunque, i 
pae saggi con grottesche erano stati appannaggio dei fiamminghi. Gast vi torna 
negli anni cinquanta a villa Giulia (tav. 33b), dove la sua mano si distingue nel-
le vedute di roma della sala dei sette colli e dove lavora fianco a fianco con 
campelo, autore delle figure laterali, come si è già notato. il fiammingo passa in 
seguito a palazzo ricci, in cui ha lasciato il suo capolavoro. È lui infatti a inter-
venire nello studiolo di Marmitta. 

a differenza di ponce e di quasi tutti i suoi collaboratori, Gast era dunque 
un artista arrivato e godeva di una solida reputazione155. aveva svolto il suo ap-
prendistato a roma, dove era stato probabilmente il primo artista a completare 
la propria formazione presso un altro nordico. Un contratto molto dettagliato, 
firmato per la durata di un anno il 25 novembre 1538, stabilisce infatti che Mi-
chiel Gast avrebbe dipinto due giorni la settimana fino alla terza ora della not-
te, domeniche e festivi compresi, per Lorenzo da rotterdam, che s’impegnava 
in cambio a lasciargli copiare «tutto ciò che possiede di artistico» e a «rifornir-
lo di scarpe e di calze». 

Lorenzo da rotterdam era arrivato in italia passando per la provenza. nel 
1532 si trovava ad avignone, dove lavorò nell’atelier di henri Guigues insieme 
a simon de châlons, col quale continuò a collaborare anche dopo la morte di 
Guigues156. delle opere del pittore di rotterdam non è rimasto nulla. Giunto a 
roma, pare che fosse entrato a far parte della cerchia di Marten van heems-
kerck, che s’interessava principalmente dello studio dei monumenti antichi, 
colti spesso nel loro contesto, creando così il paesaggio di rovine. nel 1536, ac-
compagnato da amici usciti come lui dalla bottega di Jan van scorel, heems-
kerck aveva esplorato le rovine sotterranee della domus aurea di nerone. su 
uno dei suoi soffitti, la “volta nera”, si distinguono ancora i nomi di tre di loro, 
incisi con la stessa calligrafia: «hemskerck», ossia Marten van heemskerck, 
«lam. amste […]», cioè Lambert sustris, e «her. postma», alias herman post-
humus. Ma dovevano essere di più. del nome di un quarto visitatore, che forse 
non era l’ultimo, restano solamente, per la caduta di un pezzo d’intonaco, le let-
tere «terdam», molto verosimilmente Lorenzo da rotterdam. 

i più antichi disegni conosciuti di Michiel Gast risentono dei fogli romani di 
heemskerck e appartengono allo stesso gruppo di un’acquaforte ripassata a in-
chiostro, raffigurante porta Latina, sulla quale si legge in grafia antica la scritta 
«Di Michil Gast fiandroso» (tav. 32b)157. L’anversese ha già messo a punto la for-
mula a cui resterà sempre fedele: in pochi tocchi, schizza delle vedute dalla pro-
spettiva sommaria, che popola di gente umile: contadinelle, venditori ambulan-
ti e contadini a dorso d’asino, che si muovono come a scatti. tra il 1544 e il 
1555, Gast è registrato a roma nella compagnia dei pittori col nome di «Miche-
le fiammingo». oltre a imporre la formula dei paesaggi di rovine nei fregi a 
grottesche, precorrendo direttamente i fratelli Bril, ha sfiorato anche i generi, 
non ancora nati, delle cacce e delle marine. 

Artisti del cardinale Ricci.indb   42 26-08-2016   11:08:33



43

nella stanza di annibale, ponce Jacquiot e navarrete

nel 1558, dopo un ventennio trascorso a roma, Michiel Gast torna ad an-
versa, dove si iscrive come maestro e prosegue la sua attività. ai suggestivi affre-
schi di palazzo ricci si ricollega ancora un piccolo pannello raffigurante i Pelle-
grini di Emmaus immersi in una natura lussureggiante dai colori vivaci, dissemi-
nata sempre di resti archeologici; è datato 1577 e monogrammato M. G.158.

nello studiolo di Marmitta, gli atlanti che fiancheggiano i paesaggi di Mi-
chiel Gast sono ben piantati sulle gambe, con il torso girato così violentemente 
da apparire artificiali. in qualche caso i volti sono illuminati da un sorriso, ma il 
più delle volte sono accigliati. essi segnano l’arrivo a palazzo ricci di un nuovo 
venuto, palesemente a disagio in un mondo che non conosce, ma risoluto ad af-
fermarvisi, come si vedrà. 

9. Nella stanza di Annibale, Ponce Jacquiot e Navarrete 

non è rimasto alcun documento riguardante le due stanze situate nell’ala 
nord di palazzo ricci, a fianco della sala dell’Udienza, i cui fregi illustrano ri-
spettivamente, venendo dallo studiolo di Marmitta, le storie di annibale e di 
alessandro. 

La vita di annibale è trattata in soli quattro episodi, uno per parete, in un ret-
tangolo sovrapposto a un ottagono, tra due ottagoni delle stesse dimensioni or-
nati di grottesche con il riccio di Montepulciano (tav. 35a). i tre scomparti così 
costituiti su ciascuna parete sono scanditi da figure dipinte, femminili sui lati più 
lunghi, dotate in molti casi di attributi legati alle virtù, maschili su quelli più cor-
ti, oltre che da grottesche. nel suo insieme il fregio, in cui si notano ulteriori re-
miniscenze di fontainebleau, s’inserisce direttamente nella linea di quelli prece-
denti ed è lecito supporre che si fondi anche esso sui progetti di ponce. 

a prima vista, il tema di annibale può apparire sorprendente, trattandosi di 
un nemico di roma: occorre tuttavia rammentare che il condottiero faceva par-
te degli uomini virtuosi e che i suoi successi lo condussero in definitiva alla di-
sfatta. La prima scena illustra il Sogno di Annibale: un inviato di Giove appare 
in sogno all’eroe per indicargli la strada per roma, seguito da un mostruoso ser-
pente, presagio del disastro che l’attende (tav. 35b) – annibale è riverso sul let-
to, con una gamba piegata, così come lo aveva concepito primaticcio in un pro-
getto per il cabinet du roi a fontainebleau159. seguono L’attraversamento del 
Rodano degli elefanti, che aspettano placidamente il loro turno dopo che anni-
bale ha dato l’esempio, lanciandosi in acqua per primo sul suo animale, poi La 
costruzione di una strada attraverso le Alpi, dove le figure che si scorgono a mez-
zo busto e in primo piano sono un’altra applicazione della formula di primatic-
cio che ponce ha ripreso più volte dalla stanza di salomone in poi160. il raccon-
to termina quando La pioggia torrenziale ferma il condottiero davanti alle mura 
di Roma. 

Artisti del cardinale Ricci.indb   43 26-08-2016   11:08:33



artisti stranieri a roma nel ’500

44

tanto nel portamento quanto nell’espressione le figure si ricollegano a quel-
le del fregio di salomone, pur essendo un po’ più slanciate. si riconosce la mano 
di navarrete, che dunque ha proseguito qui la sua formazione conservando una 
tavolozza dai colori teneri, con note di rosso vermiglio, verde e giallo oro e, nei 
paesaggi, delle zone quasi traslucide. alcuni elementi del fregio si ritrovano nel-
la successiva produzione spagnola di el Mudo: il giovane inviato da Giove nel-
la prima scena prelude agli angeli che assistono dall’alto al Battesimo di Cri-
sto161; i pesanti tendaggi verde bottiglia che rivestono le pareti della stanza si ri-
trovano nella Sacra famiglia162 e nell’Apparizione di Cristo a sua Madre163.

come nella stanza di salomone, navarrete ha eseguito anche gli affreschi se-
condari del fregio. Le figure, tratte da salviati, sono caratterizzate da pose assai 
contorte, simili a quelle della sala dell’Udienza, rafforzando l’ipotesi che lo spa-
gnolo si sia appoggiato a disegni del fiorentino. Quanto alle grottesche (tav. 
35a), sono risolte sempre con lo stesso humour, e le erme di vecchi sileni nudi 
collocate tra i viticci e gli uccelli rammentano che, per Montepulciano, il rina-
scimento è ancora vivo. 

10. Nella stanza di Alessandro, Francesco Salviati, Ponce Jacquiot,  
Navarrete e il nuovo venuto

L’assetto di ponce viene improvvisamente abbandonato nel fregio della stan-
za di alessandro164. poiché i visitatori che venivano a trattare col padrone di 
casa dovevano attraversarla, nulla di ciò che poteva garantire un ingresso teatra-
le alla sala dell’Udienza vi è stato risparmiato165. Le linee diritte che predomina-
vano nei fregi precedenti sono state sostituite da un gioco di volute e di curve, 
parzialmente in rilievo, che sconvolgono tutta la disposizione. Gli scomparti 
delle dodici storie, rettangolari od ovali, sono bordati da cornici in stucco più 
ricche, separate da pilastri ricurvi animati da grottesche, arricchite di elementi 
in stucco dorato che risaltano sul fondo blu: teste di canefore e medaglioni col 
riccio, scintillanti come gioielli (tav. 39). 

Ma soprattutto le storie sembrano relegate in secondo piano, o quasi, dalle 
figure molto più grandi che le circondano: su entrambi i lati della scena centra-
le, un vecchio barbuto alle cui spalle s’intravede una figura femminile (tav. 37a) 
e, intorno agli episodi laterali, una donna e un fanciullo che si abbracciano, for-
mando delle coppie disposte in modo simmetrico (tav. 36a). i vecchi sono i più 
impressionanti. collocati di spalle, si girano verso lo spettatore lanciandogli oc-
chiate poco rassicuranti, il viso seminascosto da una ghirlanda appesa alle grot-
tesche. rispetto agli altri fregi, emerge un elemento di trasgressione: l’ornamen-
to prevale sul tema della decorazione, privilegiandone l’aspetto ludico. La for-
mula era stata inaugurata a firenze nella sala dell’Udienza di palazzo vecchio166, 
poi riproposta a roma nei Fasti Farnese e, con un’arte più consumata, nella sala 
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nella stanza di alessandro, francesco salviati, ponce Jacquiot, navarrete e il nuovo venuto

dell’Udienza di palazzo ricci. L’idea risale quindi a salviati, che è intervenuto 
anche nell’invenzione delle storie di alessandro, sebbene non tutte derivino dai 
suoi progetti ma in parte anche da ponce, che pare non abbia rinunciato al suo 
ruolo. 

La vita di alessandro è stata illustrata abbondantemente sin dal Medioe-
vo167. nel Xvi secolo ha fornito il tema di cicli molto celebri: a roma, nella ca-
mera da letto di agostino chigi alla farnesina, da un progetto iniziale di raf-
faello, poi a fontainebleau, nella stanza della duchessa d’Étampes, a opera di 
primaticcio, infine di nuovo a roma, negli affreschi di perin del vaga a castel 
sant’angelo. Molti dei soggetti trattati tornano a palazzo ricci, con nuove com-
posizioni. i dodici episodi prescelti sono stati tradotti in pittura senza rispettar-
ne l’ordine cronologico (probabilmente perché, ancora una volta, bisognava 
sbrigarsi), di modo che non è sempre facile seguire lo svolgersi dell’epopea. 

il racconto inizia in frigia, dove Alessandro recide il nodo gordiano che lega-
va la stanga del carro di Mida, assicurandosi così il dominio dell’asia, secondo 
la predizione dell’oracolo. Le colonne tortili e la posizione del re, visto di sghim-
bescio, non appartengono al mondo di ponce ma a quello di salviati. subito 
dopo è illustrata la magnanimità mostrata dall’eroe dopo aver sconfitto dario 
nella battaglia di isso: Alessandro si reca nella tenda della famiglia dello sconfit-
to col suo amico Efestione e, alla vedova del re che ha salutato quest’ultimo 
scambiandolo per lui ed è stata avvisata del suo errore, risponde: «anche 
quest’uomo è alessandro». i due visitatori sono presentati in basso in primo 
piano, di schiena e a mezzo busto, secondo il procedimento di primaticcio già 
ripreso più volte da ponce168, ma all’interno della tenda prevale la visione di sal-
viati, nella torsione accentuata della donna che si volge verso la sua vicina. il ter-
zo episodio illustra in modo più classico, e più in linea con l’approccio di pon-
ce, l’amore per le lettere del condottiero. avendo chiesto che gli fosse portato il 
pezzo più prezioso del bottino di dario, si era visto consegnare un semplice 
scrigno e tra lo stupore generale, Alessandro depone il manoscritto dell’Iliade 
nello scrigno di Dario; l’aveva ricevuto da aristotele e l’aveva portato con sé nel-
la sua spedizione (tav. 36a). al suo fianco compare un vecchio di cui non vi è 
traccia nelle fonti. 

poi Alessandro offre una libagione in memoria degli eroi troiani, sempre ac-
compagnato dal misterioso vegliardo – e solo il dettaglio dei piedi incrociati 
del protagonista depone a favore di un’idea di salviati. La successiva Battaglia 
di Isso (tav. 39) è basata sulla Conversione di Saulo, celebre composizione del 
fiorentino incisa nel 1545 da enea vico, ma che aveva suscitato l’interesse de-
gli artisti molto prima, grazie a progetti anteriori, andati perduti169. i movi-
menti violenti dei guerrieri, che si affrontano con rara destrezza, recano anco-
ra l’impronta di salviati, così come il cavallo che morde la polvere. nella Fon-
dazione di Alessandria (tav. 37b), rappresentata a fianco, i due personaggi sono 
presentati sullo stesso piano, alla maniera di ponce, ma il loro atteggiamento si 
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allontana anche in questo caso dalla linea del francese e potrebbe segnalare un 
ulteriore intervento di salviati. il condottiero appare anche qui in compagnia 
del vecchio, che in questo caso è menzionato nella biografia di plutarco: lo sto-
rico narra infatti che alessandro ebbe l’idea di edificare la città da un uomo dai 
capelli bianchi, che gli era apparso in sogno e gli aveva indicato il luogo in cui 
fondarla. 

il ruolo di salviati è più evidente nella cerimonia dei Funerali che Alessandro 
organizza in onore di Dario e nella scena seguente, in cui Alessandro cede Cam-
paspe, la sua favorita, al pittore Apelle che se ne era innamorato mentre le face-
va il ritratto – la fanciulla è raffigurata nelle vesti di una Venus pudica (tav. 
37a)170. solamente salviati può aver delineato il condottiero con tanta disinvol-
tura, di spalle o accostato a una parete. i due artisti sembrano aver preso en-
trambi parte alla concezione della scena successiva, che avrebbe dovuto essere 
quella iniziale: un giovanissimo Alessandro doma il cavallo Bucefalo, suscitando 
l’ammirazione di filippo, suo padre, che prevede il destino glorioso che lo at-
tende, ben al di là delle frontiere del suo regno – le due figure a mezzo busto in 
primo piano sono l’ennesimo ricorso all’espediente compositivo di primaticcio 
e rinviano pertanto a ponce, mentre la sagoma di alessandro, visto pure di spal-
le, appartiene al registro di salviati. 

sulla quarta parete sono evocate la tolleranza dell’eroe e la sua aspirazione 
alla pace. Alessandro riceve i messi di Nysa, un centro della valle dell’indo, e 
concede alla città, che era stata fondata da dioniso e aveva preso nome dalla sua 
nutrice, di mantenere il culto di questo dio (tav. 40). poi Alessandro placa una 
lite tra Efestione e Cratero e, al termine del ciclo, s’inginocchia davanti al sommo 
sacerdote Iaddo a Gerusalemme. a parte il primo dei tre, in cui l’eroe è raffigu-
rato di traverso, alla maniera di salviati, in questi episodi le composizioni ri-
mangono più vicine allo stile di ponce. 

Le scene derivano quindi da progetti a cui hanno preso parte tanto il france-
se quanto il fiorentino. ora, per quella in cui Alessandro depone il manoscritto 
dell’Iliade nello scrigno di Dario (tav. 36a), si è conservato l’unico disegno (tav. 
36b) che si possa considerare un vero e proprio progetto per i fregi di palazzo 
ricci171, ed è inequivocabilmente di mano di salviati (gli altri due che portano 
la sua impronta, e che sono in rapporto con le storie di salomone, dovevano 
avere in origine un’altra destinazione, come si è già rilevato)172. La scena è fissa-
ta secondo lo schema che sarà adottato nell’affresco, ma alessandro vi è presen-
tato in una posizione più frontale e più ritmata, che salviati ha ripreso da quel-
la del soldato che assiste al Martirio di san Lorenzo nella cappella del pallio, da 
lui decorata qualche anno prima alla cancelleria173. Gli ornamenti, tutt’intorno, 
fanno la parte del leone. nel disegno, il medaglione che contiene l’episodio non 
è ancora fiancheggiato dalle grandi figure che lo circondano nell’affresco: in 
alto è animato da una maschera grottesca, di lato da un nudo michelangiolesco, 
come nella sala dell’Udienza di palazzo vecchio, a firenze, e in basso da una fi-
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gurina che si aggira intorno a un altare. salviati ha modificato a volte, pare, un 
progetto di ponce per le storie del fregio, ma non sempre con successo. nel do-
dicesimo episodio, un disegno alla sanguigna del sommo sacerdote iaddo, pro-
veniente dalla bottega del fiorentino, testimonia forse del progetto che aveva 
concepito ma che non fu adottato, per essere sviluppato in seguito in un’incisio-
ne anonima e sul retro di una medaglia di paolo iii174.

La resistenza nei riguardi delle iniziative di salviati proveniva forse dall’ese-
cutore degli affreschi, che è lo stesso delle storie di annibale e di salomone: le 
fisionomie dei personaggi, la loro gestualità, il tono della narrazione e la gamma 
cromatica, tutto denuncia di nuovo la mano di navarrete, che probabilmente si 
è limitato ad accogliere qualche suggerimento di salviati senza tuttavia assog-
gettarsi alla sua visione175. accanto ad alessandro, mentre assiste alla fondazio-
ne di Alessandria o depone il manoscritto dell’Iliade nello scrigno di Dario, il vec-
chio che l’accompagna ha già la faccia di san Giuseppe nella Sacra famiglia 
dell’escorial176 – e a palazzo ricci navarrete l’aveva raffigurato in precedenza 
con gli stessi tratti a lato del Sogno di Annibale (tav. 35b). La policromia, con i 
rosa violacei degli sfondi e le tonalità chiare delle figurine che vi s’intravedono 
a malapena, anticipa d’altro canto il capolavoro dello spagnolo, il Martirio di 
san Giacomo177.

L’aerea leggerezza delle Grottesche che circondano le teste di canefore e i 
medaglioni col riccio (tav. 39) tradiscono ancora una volta la mano di navarre-
te e, anche qui, l’agilità con cui ne svolge i racemi, sposando e rialzando i con-
torni degli stucchi, lascia percepire la rara sintonia che l’univa al francese. poco 
dopo, tuttavia, le strade dei due artisti dovevano separarsi: ponce tornò nel suo 
paese mentre per qualche tempo navarrete si legò a taddeo zuccari178 prima di 
rientrare in spagna, dove fu chiamato nel 1568 alla corte di filippo ii, rimanen-
dovi fino alla morte, nel 1579. 

Le grandi figure che circondano le scene tradiscono la mano di un altro ar-
tista – e a giudicare dalle difficoltà che incontra per strutturarne i corpi, si trat-
ta ancora una volta di uno straniero alle prime armi. Le occhiate colme di ma-
lizia o di provocazione lanciate dai vecchi e dalle donne poste alle loro spalle 
ricordano quelli di alcune figure dello studiolo di Marmitta (tavv. 32a, 33a). 
L’autore è forse il nuovo venuto, di cui si è già individuata la presenza in quel-
la stanza? Un elemento supplementare per tentare di chiarirne l’identità è dato 
dalla resa minuziosa dei materiali, che farebbe pensare a un nordico. Le facce 
patibolari dei vecchi, che ne costituiscono il tratto distintivo, si ritrovano in un 
gruppo di opere anonime che è stato possibile ricollegare alla bottega di pie-
ter coecke – dipinti, piccole e grandi vetrate, tra cui la Cena della chiesa di san-
ta caterina a hoogstraten, datata 1535, disegni in parte destinati a essere tra-
sposti in questo materiale, forse anche arazzi, di cui il pittore potrebbe aver for-
nito i cartoni. oltre alla loro forte carica espressiva, queste opere si segnalano 
per il turbinare e l’agitarsi delle figure. in particolare, si osserva una forte ana-
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logia tra i personaggi che circondano le storie di alessandro e il volto piuttosto 
inquietante dell’intendente che si appoggia a un bastone nel dipinto di Gesù da-
vanti a Caifa (tav. 38)179.

nel fregio di alessandro, nonostante qualche improprietà di linguaggio, l’ar-
tista si esprime già decentemente “in italiano”, con qualche intonazione alla pe-
rin del vaga. È passato per Genova? o, come adriaen de Weerdt, serba il ricor-
do dei progetti di arazzi inviati dallo stesso perin del vaga da Genova a Bruxel-
les, dove potrebbe averli visti da giovane180? in ogni caso, lo si ritrova a palazzo 
ricci nella sala dell’Udienza, tra gli ornamenti181 e nelle Storie di Davide. È lui 
che ha dipinto, tra l’altro, con la stessa approssimazione anatomica e uno sguar-
do altrettanto beffardo, le due donne che s’intravedono alle spalle di Davide che 
esorta le sue truppe (tav. 41)182. in questo insieme, tuttavia, il suo ruolo appare 
limitato e, a questo stadio, gli indizi per identificarlo rimangono insufficienti. 
occorre prima cercare altrove il nuovo venuto. 

11. Nella Galleria, il nuovo venuto, Giovanni Stolf

Quando fece dipingere i fregi del palazzo, Montepulciano incaricò anche 
nanni di Baccio Bigio, il suo architetto, di ingrandire l’edificio sul lato del giar-
dino, costruendovi la grande sala che fu chiamata la Galleria, come si è ricorda-
to. i lavori erano ancora agli inizi nel 1555-1556183, poi furono interrotti, forse 
perché il cardinale era assorbito da altri progetti, quelli della sua cappella fune-
bre e, più tardi, della sua villa sul pincio. 

sul soffitto della Galleria campeggia lo stemma ceoli, ma un’iscrizione sco-
perta sul verso di una rosetta durante i lavori di restauro indica che fu portato a 
termine nel 1573184, cioè quando Montepulciano era ancora vivo. in genere se 
ne è dedotto che il soffitto fu l’ultimo lavoro da lui intrapreso nel palazzo prima 
di spegnervisi, il 3 maggio 1574. Le pareti della Galleria, dove compare ugual-
mente lo stemma ceoli, sarebbero state decorate dopo l’acquisto del palazzo da 
parte del banchiere tiberio ceoli, il 31 gennaio 1576185 – secondo una tradizio-
ne popolare, il nome di questa famiglia sarebbe stato confuso con quello di un 
pesce, il cefalo (detto anche muggine), che designa ancora il vicolo lungo l’ala 
est del palazzo. 

L’ipotesi sulla cronologia delle decorazioni appare tuttavia fragile e nulla vie-
ta di pensare che i ceoli abbiano sostituito gli stemmi preesistenti con i loro, 
come accadeva di frequente186. occorre poi tener conto di un altro elemento, di 
ordine stilistico. i ceoli hanno fatto aggiungere al palazzo, sul lato ovest, un’ala 
comprendente cinque piccole stanze che fecero decorare con un fregio recante 
il loro stemma, apposto qui chiaramente per la prima volta187. ora, questi affre-
schi seguono la moda del manierismo internazionale, che conobbe il suo apo-
geo a roma negli anni settanta del cinquecento, e non hanno alcun rapporto 
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con quelli della Galleria, molto più ambiziosi e legati a un altro mondo. Monte-
pulciano aveva interrotto la decorazione del palazzo dopo aver completato quel-
la delle dieci stanze e della sala dell’Udienza e deve aver ripreso i lavori a via Giu-
lia solo molti anni dopo, prima però di aver portato a termine la villa sul pincio. 
come conferma un documento, furono allora effettuati altri interventi nella Gal-
leria: il 20 maggio 1574, pochi giorni dopo la sua morte, la considerevole somma 
di 164 scudi fu versata a uno stuccatore per alcuni lavori nella villa e nella Galle-
ria del palazzo, che ne segnavano probabilmente la conclusione. e non si tratta-
va del primo venuto, ma di domenico fontana, il futuro architetto di sisto v188.

La decorazione della Galleria non è stata oggetto di alcuno studio e i pochi 
nomi proposti per identificarne l’autore sono stati avanzati senza alcun argo-
mento valido189, sebbene essa contenga un insieme unico di copie dalla cappel-
la sistina, per di più quasi intatto. dopo il passaggio della proprietà del palazzo 
ai sacchetti, solo due composizioni sono state sostituite da affreschi di pietro da 
cortona190, poi, nel XX secolo, nella parete di fondo, vicino al soffitto, sono sta-
te aperte tre piccole finestre con vetrate policrome. 

Gli affreschi della Galleria sono spartiti su due registri. Quello più in alto 
contiene episodi del vecchio testamento presentati da grandi nudi in stucco, in 
uno stile che ricorda quello di Giulio Mazzoni a palazzo capodiferro191. L’ese-
cuzione delle figure è stata diretta, come si è visto, da domenico fontana. ori-
ginario del ticino, aveva all’epoca trent’anni e si trovava da un decennio a 
roma, dove svolgeva ancora la sua attività iniziale, quella di stuccatore, ricor-
rendo certamente anche lui a qualche collaboratore. i dipinti comprendono, a 
partire dalla parete est, la Creazione della terra e della luna e la Creazione di Eva, 
il Peccato originale unito alla Cacciata dal Paradiso Terrestre, il Diluvio192 e il Sa-
crificio di Noè (tav. 45a), Davide e Golia e il Giudizio di Salomone, Giuditta e 
Oloferne, il Serpente di bronzo (tav. 42, 43) e la Battaglia di Giosuè. 

nel registro inferiore, all’interno di scomparti più piccoli, separati da nic-
chie contenenti dei busti e circondati da motivi in stucco sempre legati al reper-
torio delle grottesche, sono raffigurati, sulle pareti più corte, dei re e, sulle al-
tre, profeti e sibille. ogni figura è accompagnata da un’iscrizione che ne speci-
fica l’identità. su entrambi i lati della Madonna col Bambino e dell’Adamo ed 
Eva di pietro da cortona, che hanno sostituito pitture di cui si ignora il conte-
nuto, si riconoscono, sulla parete verso il tevere, Salomone e suo figlio Roboa-
mo, sul lato opposto, Ezechia e Re Ioram (tav. 47)193. della serie dei profeti e 
delle sibille, vengono presentati successivamente, sulla parete che dà sul giardi-
no, la Samia, Zaccaria, Sibilla Eritrea (tav. 42), Ezechiele (tav. 43), la Tiburtina e 
Geremia, di fronte, Isaia, la Delfica, Daniele, la Cumana, Osea e la Libica194. La 
parte più bassa delle pareti è decorata unicamente da nicchie, ma molto più alte 
e destinate ad accogliere statue a figura intera. 

Le altre fonti delle scene bibliche sono facilmente identificabili. il Giudizio 
di Salomone è ripreso dall’affresco di raffaello nella volta della stanza della se-
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gnatura; il Davide e Golia è tratto da una delle facce del quadro dipinto da da-
niele da volterra per monsignor della casa195, col quale Marmitta intratteneva 
un rapporto epistolare. 

nei prestiti dalla cappella sistina i nomi delle figure hanno subito qualche 
modifica: lo Zaccaria di Michelangelo è diventato Osea, Gioele è stato trasfor-
mato in Zaccaria e la Persiana in Tiburtina, ma questi cambiamenti non paiono 
intenzionali e potrebbero spiegarsi con la solita necessità di far presto. Le uni-
che composizioni parzialmente originali sono il Serpente di bronzo, che non è 
tratto dalla cappella sistina, la Battaglia di Giosuè, concepita a partire dagli af-
freschi delle Logge di raffaello196, i re, che nella sistina appaiono solo in forma 
molto diversa negli sguinci, e la Samia, che non vi si trova. 

L’uso di ispirarsi agli affreschi di Michelangelo si sviluppò soprattutto dopo 
che fu svelato al pubblico il Giudizio universale, la vigilia del giorno di ognis-
santi del 1541. La scoperta scosse il mondo degli artisti, che accorsero da ogni 
parte per ammirarlo. Michelangelo era allora nel pieno del suo slancio creativo 
e avrebbe lasciato ancora in vaticano i due grandi affreschi della cappella pao-
lina, che avrebbero continuato a influenzare gli altri pittori, senza tuttavia ri-
scuotere il successo incondizionato del Giudizio. Ma a palazzo ricci il punto di 
partenza non è il Giudizio, ma la volta, eseguita quasi trent’anni prima, e le com-
posizioni non sono trasposte ma copiate: si tratta quindi di un fenomeno del 
tutto diverso197.

vista la difficoltà di esaminare gli originali da vicino, si potrebbe pensare che 
gli affreschi di palazzo ricci siano stati eseguiti a partire da incisioni. parti del-
la volta erano state riprodotte da Marcantonio raimondi, domenico del Bar-
biere (divenuto domenico fiorentino o dominique florentin dopo essersi sta-
bilito in francia), Georg pencz, Giulio Bonasone, enea vico e nicolas Béatri-
zet; vennero poi i sei rami incisi da Giorgio Ghisi, venti ignudi eseguiti nel 1551 
da dirck coornhert (probabilmente a partire da modelli di Marten van heems-
kerck) e infine, poco dopo il 1550, 75 tavole di adamo scultori. nonostante 
queste iniziative, la volta rimaneva in gran parte inedita e si avvertiva l’esigenza 
di una sua traduzione a stampa, come segnala nel 1570 l’umanista di Bruges 
dominique Lampson, segretario del principe-vescovo di Liegi198. ora, se si os-
servano le diverse tavole che riproducevano la volta della sistina allora in circo-
lazione, ci si rende conto che a eccezione della scena di Giuditta e Oloferne, che 
è tratta da un’incisione di Giulio Bonasone199 ed è, come quella, rovesciata, i di-
pinti della Galleria non sono stati eseguiti a partire dalle stampe ma derivano di-
rettamente dagli affreschi, per esaminare i quali l’autore deve essere salito su un 
ponteggio. 

alla fine del mese di dicembre 1565, durante il conclave conclusosi con l’ele-
zione di pio v, sul soffitto della cappella erano apparse delle crepe allarmanti. 
fu chiamato allora il pittore di Modena domenico carnevale (o carnovali), il 
quale intervenne soprattutto nella scena del Sacrificio di Noè200. sotto lo stesso 
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pontificato, ossia tra il 1566 e il 1572, si presentò la necessità di restaurare due 
degli affreschi che decoravano la cappella sul lato nord dall’epoca di sisto iv, la 
Resurrezione e la Difesa del corpo di Mosè. il papa affidò l’incarico a due artisti 
tutto sommato modesti, hendrick van den Broeck, un artista di Malines noto in 
italia col nome di «arrigo fiammingo», e l’italiano Matteo da Lecce201, che fini-
rono per ridipingerli da capo, traendone un innegabile prestigio. van den 
Broeck ottenne in seguito qualche commessa a roma, mentre Matteo da Lecce 
si recò a Malta, poi a siviglia e infine in perù, dove si stabilì. più tardi, il distac-
co di un frammento di stucco dal Sacrificio di Noè rese necessario un nuovo in-
tervento sulla volta e quindi l’erezione di altre impalcature202: probabilmente 
ciò diede al pittore della Galleria l’occasione di salire sui ponteggi per osserva-
re più da vicino gli affreschi e copiarli. Gli affreschi di Michelangelo alla sistina 
continuavano a far parte della formazione degli artisti ma era inevitabile che i 
lavori di restauro producessero un risveglio d’interesse il cui risultato più ecla-
tante fu la Galleria di palazzo ricci. 

Montepulciano, la cui incultura, come già ricordato, era ben nota, non era 
solito esprimere pareri sugli artisti. Una volta, tuttavia, ha menzionato Miche-
langelo nella sua corrispondenza. era il 1538 e il futuro cardinale, che si trova-
va a venezia in qualità di tesoriere della flotta pontificia, aveva ricevuto l’inca-
rico di provvedere al completamento del coro della cattedrale di vicenza. deci-
se di affidarne il compito a Jacopo sansovino e colse l’occasione per tentare di 
convincerlo a tornare a roma, ma invano. nella lettera scritta a tale riguardo a 
Marcello cervini, esalta sansovino, che descrive come «una persona tanto ex-
cellente che, da Michelangelo in fora, hoggi non ha pari»203.

Quando Montepulciano emise questo giudizio, Michelangelo non aveva an-
cora realizzato il Giudizio e il suo capolavoro in campo pittorico rimaneva la 
volta della sistina. ora, il futuro cardinale vedeva già in Buonarroti il più gran-
de dei maestri, il riferimento assoluto in campo artistico, e in seguito sarebbe ri-
masto fedele a tale convinzione. non è un caso che, per la sua cappella funebre, 
si sia rivolto a daniele da volterra, l’allievo più blasonato di Michelangelo. nel 
1560, inoltre, fu riaperto il cantiere di san Giovanni dei fiorentini, i cui lavori, 
iniziati da Leone X sotto la direzione di Jacopo sansovino, erano stati interrotti 
per mancanza di fondi. in quella nuova occasione fu chiesto a Michelangelo di 
partecipare al progetto204; Montepulciano benedì la posa solenne della prima 
pietra e invitò alla sua tavola gli alti prelati intervenuti alla cerimonia: «dette de-
sinare a tutti»205. il cardinale si interessò anche alla statua equestre di enrico ii 
che caterina de’ Medici aveva ordinato a Michelangelo e della quale, alla scom-
parsa dell’artista, esistevano solo alcuni disegni. L’esecuzione fu affidata a da-
niele da volterra, che però morì a sua volta nel 1566, dopo aver fuso solo il ca-
vallo. per compiacere la regina, Montepulciano fece allora un passo presso 
francesco de’ Medici, futuro granduca di toscana, per pregarlo di permettere 
a Giambologna, l’altro grande allievo di Michelangelo, di assumerne l’incarico 
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– senza successo, purtroppo206. per di più, nel 1570, quando fece eseguire una 
serie di ritratti di uomini celebri per la sua villa sul pincio, tratti dai quadri del-
la collezione Medici, dei 49 pezzi inviati da firenze e menzionati in un docu-
mento uno solo raffigura un artista, ed è Michelangelo207.

nella Galleria di palazzo ricci, le copie degli affreschi della sistina doveva-
no essere affiancate dai busti e dalle statue della collezione di Montepulciano, 
di cui oggi restano solo alcuni calchi: 235 originali, compresi bassorilievi e sar-
cofagi, furono ceduti nel 1607 al cardinale scipione Borghese208. L’ammirazio-
ne per Michelangelo si univa così a un’altra passione che Montepulciano aveva 
sempre coltivato, quella dell’antico. ai pezzi appartenenti ad antonio da san-
gallo, acquistati dal cardinale insieme al palazzo, si erano aggiunti quelli che 
aveva raccolto personalmente. Li faceva restaurare quasi tutti da Leonardo sor-
mano, che aveva svolto in precedenza la stessa attività per Giulio iii, cioè rivol-
gendosi allo stesso artista che avrebbe scolpito le statue della sua cappella fune-
bre, come si è visto. il clima cambiò bruscamente con l’ascesa al soglio di pio v, 
rigidamente ostile a ogni traccia di paganesimo. i principi della chiesa, che fino 
a paolo iv avevano collezionato avidamente tutte le vestigia del passato restitui-
te dalla terra, furono invitati a disfarsene. La situazione si degradò ulteriormen-
te nel 1569, come attesta un Aviso del 2 aprile, la cui eco giunse fino a vienna, 
alla corte dell’imperatore Massimiliano ii. il papa aveva deciso di demolire il 
tea tro del Belvedere, fatto costruire da pio iv, e fu proprio Montepulciano a 
convincerlo a farne un giardino d’inverno. pio v arrivò al punto di prendersela 
con i simboli stessi dell’arte dei gentili, il colosseo e gli archi di trionfo: «[…] 
ha in oltre gran’ caprizzo di far guastar l’anfiteatro, chiamato volgarmente il 
coliseo, et alcuni archi trionfali che sono le più belle et rare antichità di roma, 
sotto pretesto che sono cose gintili»209.

il rinascimento, definitivamente tramontato, apparteneva ormai al passato. 
intransigente difensore della controriforma, pio v inviò il suo datario ad am-
monire Montepulciano, che si sfogò così col suo amico Bartolomeo concini, 
primo segretario del duca cosimo: «havendo inteso sua santità che io facevo 
un bello apparato d’anticaglie in casa mia, m’ha fatto intendere per Monsigno-
re datario che io non lo faccia ne in casa ne al giardino, non convenendo tal cosa 
a un cardinale di 74 anni»210. Quello stesso anno il giovane scipione pulzone ha 
fissato in un celebre ritratto i lineamenti del cardinale, che era divenuto un au-
gusto vegliardo ma non aveva perso né la sua prestanza né il suo sguardo atten-
to, velato tuttavia di melanconia o forse di amarezza211.

Montepulciano fu costretto ad adeguarsi, pur conservando il senso degli af-
fari. fedele al suo vecchio metodo, si disfece di molti pezzi della sua collezione 
regalandoli però a personaggi accuratamente scelti: il duca cosimo a firenze, 
l’imperatore Massimiliano ii a vienna, forse il re sebastiano a Lisbona. Ma la 
decisione di rientrare nei ranghi non durò a lungo: quando venne a sapere che 
le antichità provenienti dalla collezione di Giulio iii erano state spedite in parte 
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a cosimo, ma che alcuni pezzi rimanevano disponibili, si fece avanti per acqui-
starli e, strano a dirsi, ottenne dal papa il permesso di custodirli tutti in casa sua 
a condizione di non metterli in mostra. in un’altra lettera a concini, il cardina-
le gli confida così la decisione di liberarsi della sua collezione: «…poiché gli 
anni mi caricano adosso, havevo dato de calzi a tutte le cose antiche et spoglia-
ta la mia casa di tutte l’anticaglie»212. Questa era la soluzione che aveva adotta-
to per manifestare la sua devozione (nuova di zecca), per apparire «teatino», 
come scrive lui stesso, affrettandosi però ad aggiungere: «ma non già troppo»213. 
Le ultime acquisizioni gli fornirono l’occasione di abbellire un’altra volta la sua 
casa di oggetti antichi, risvegliando in lui il collezionista214.

a questo punto si pone la questione di sapere se Montepulciano aveva già 
concepito in quel momento il progetto di decorare la Galleria e di farvi rivivere 
l’opera di Michelangelo. L’esame delle pareti sembra consentire una risposta af-
fermativa: la posizione delle nicchie deve essere stata prevista contemporanea-
mente a quella degli affreschi, forse già da nanni di Baccio Bigio (che morì nel 
1568), con le modanature che le incorniciano e i nudi in stucco che le fiancheg-
giano. tutto deve essere stato messo a punto di concerto, su decisione del car-
dinale. 

come avviene quasi sempre con le copie, anche quelle di palazzo ricci non 
rispecchiano fedelmente gli originali michelangioleschi. se ne distinguono in 
primo luogo per la cornice architettonica e la disposizione sulle pareti, che non 
ha niente in comune con quella della sistina; inoltre alcune composizioni e figu-
re sono state aggiunte o rifatte a partire da altri modelli. L’autore si prende per 
di più delle libertà con quelle che riproduce, inserendovi a volte figure prove-
nienti da fonti diverse. così, ad esempio, il personaggio aggiunto al Giudizio di 
Salomone, sul lato destro, è uno dei figli di noè nella scena della sistina che ne 
raffigura l’Ebbrezza. L’artista tradisce d’altra parte la visione astratta di Miche-
langelo infarcendo le scene di animali, alberi e piante, come si vede chiaramen-
te nel Peccato originale. di solito adotta la tavolozza dei suoi modelli, ma talvol-
ta se ne allontana. così, nelle due scene della Creazione, sostituisce il color vi-
naccia (il «morellone» di Michelangelo) con tonalità di azzurro e di rosso più le-
gate alla tradizione raffaellesca, semplifica le sagome e i panneggi delle figure, 
arricchendole allo stesso tempo di ornamenti, e ne modifica le espressioni. per 
il Re Ioram (tav. 47), si rifà alla figura michelangiolesca di Lorenzo de’ Medici 
nella sagrestia nuova e in linea generale si ricorda spesso di salviati, specie per 
Roboamo ed Ezechia, che piroettano e ancheggiano come a volte davide nella 
sala dell’Udienza. rispetto a questo insieme, allunga alquanto le figure, in omag-
gio alla moda che si andava allora affermando. L’esecuzione un po’ approssima-
tiva denuncia qualche carenza nell’anatomia, lasciando filtrare qua e là intona-
zioni non italiane; il gusto spiccato per gli elementi vegetali, inoltre, farebbe 
pensare a un fiammingo215. potrebbe trattarsi anche in questo caso di uno stra-
niero in viaggio di apprendistato, di un “romanista”? 
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L’espressione sinistra che fornisce a volte ai suoi personaggi si accorda bene 
con quella dei vecchi e delle donne che circondano le storie nella stanza di ales-
sandro; la somiglianza è palese nel caso del sommo sacerdote del Sacrificio di 
Noè (tav. 45a). Le anatomie e la mimica si legano anche a quelle degli atlanti 
che fiancheggiano i paesaggi nello studiolo di Marmitta (tavv. 32a, 33a), facen-
do sorgere un dubbio: il pittore della Galleria non potrebbe essere il nuovo ve-
nuto già individuato nello studiolo di Marmitta e nella stanza di alessandro? 
L’impressione si rafforza se si passa a esaminare le composizioni più personali 
della Galleria. nella folla che se la dà a gambe davanti al Serpente di bronzo 
(tavv. 42-43), i volti smunti e sfatti dei fuggitivi riecheggiano anch’essi quelli dei 
vecchi nella stanza di alessandro e l’uomo che fissa lo spettatore in secondo 
piano ha il loro stesso sguardo ambiguo: un’espressione tipica dell’artista, che 
l’effigiava già nella bottega di pieter coecke, in dipinti come Gesù davanti a Cai-
fa (tav. 38), Gesù davanti a Pilato e la Deposizione nel sepolcro, o nel progetto per 
una vetrata con la Circoncisione (tav. 44a). per questo autore, si tratta quasi di 
una firma. Le somiglianze che si precisano nei volti delle fanciulle e degli angeli, 
come pure nel gioco dei panneggi, rafforzano l’ipotesi avanzata e consentono di 
individuare meglio l’intervento del nuovo venuto nella sala dell’Udienza: i putti 
che giocano tra le ghirlande216 hanno la stessa fisionomia degli angeli che accom-
pagnano i profeti e le sibille nella Galleria, la quale rimanda a sua volta alle figu-
re che fiancheggiano i paesaggi nello studiolo di Marmitta (tav. 44b). 

ora, il nome di questo artista non è sconosciuto. egli è menzionato nelle 
fonti a proposito di un’altra opera di cui è l’autore, ma che non gli è stata fino-
ra attribuita: i graffiti del palazzo Mellini-fossi, in via de’ Benci, a firenze (tavv. 
45b, 46a)217. Un complesso scarmigliato, che oggi è possibile ammirare di nuo-
vo grazie al restauro che l’ha riportato in vita: le figure si agitano assumendo le 
posizioni più instabili in una vivace policromia dominata dal rosso, dall’azzurro 
e dal giallo oro. 

tema della facciata è la leggenda di perseo, di cui a volte non è facile segui-
re lo svolgimento nell’affollarsi di figure dotate di una funzione meramente or-
namentale, come già nella sala dell’Udienza a palazzo ricci. il re di argo, acri-
sio, aveva fatto murare la figlia danae sotto terra dopo che un oracolo gli aveva 
rivelato che da lei sarebbe nato l’uomo destinato a mettere fine ai suoi giorni. 
Ma la fanciulla, ritratta in ardita prospettiva distesa sul suo giaciglio, coi piedi 
in avanti – lontana reminiscenza, o meglio deformazione, dell’Antiope di cor-
reggio –, riceve da Giove la pioggia d’oro. il pittore sottolinea con spirito cau-
stico la potenza del denaro: la vecchia nutrice conta attentamente le monete e il 
suo viso rugoso s’illumina – forse l’artista aveva visto anche la Danae lasciata da 
tiziano a roma –. i vagiti del neonato giungono però alle orecchie del re che or-
dina di costruire una cassa, di rinchiudervi madre e figlio e di gettarli in mare; 
attraverso la finestra in trompe-l’œil raffigurata nella stanza sulla facciata, si in-
travedono gli operai al lavoro. i due sventurati saranno accolti nell’isola di seri-
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fo, dove perseo crescerà e da cui, divenuto adulto, partirà per andare a combat-
tere Medusa: si accovaccia per ricevere da Minerva lo scudo e da Mercurio i 
sandali alati, sottrae alle Graie il loro unico occhio, poi decapita la mostruosa 
creatura, evitandone lo sguardo. in sella a pegaso, il bianco corsiero alato sorto 
dal sangue di Medusa, perseo corre a chiedere ospitalità ad atlante, seduto di 
sbieco in primo piano, piegato sotto il peso dello smisurato globo terrestre che 
porta sulle spalle; la statua ben nota del gigante, sfruttata in particolare da pon-
ce nella stanza di romolo a palazzo ricci, è solo una lontana reminiscenza218. 
sulla facciata non si fa allusione al rifiuto di atlante, che gli varrà di essere tra-
sformato in montagna. durante il viaggio di ritorno a serifo, perseo scorge an-
dromeda, tenuta prigioniera da un altro mostro. si getta in picchiata dal cielo 
con la spada sguainata, lo uccide, libera la principessa e la sposa. oltre lo scudo 
monumentale con gli stemmi dei Medici e degli asburgo che sovrasta l’entrata 
del palazzo, viene evocato un altro episodio della leggenda. Grazie ai poteri ma-
gici della testa di Medusa, che continua a brandire come un’arma, perseo pie-
trifica prima polidette, il tiranno di serifo che aveva sedotto danae, poi fineo, 
lo zio di andromeda che voleva sposarla – e nella violenza della scena si fatica 
a riconoscere la celebre versione che ne aveva dato polidoro e che ponce aveva 
sfruttato poi a palazzo ricci219. tra le finestre del pianterreno si ergono le Gra-
zie e le parche; della parte inferiore della facciata non si vede più nulla. 

Le sagome dinoccolate dei graffiti non consentono un immediato raffronto 
con le figure michelangiolesche della Galleria di palazzo ricci. È più agevole 
paragonarle alle composizioni originali della sala, soprattutto al Serpente di 
bronzo (tavv. 42-43) e alla Battaglia di Giosuè, in cui il pittore aveva già potuto 
dare libero corso alla sua inclinazione per le mischie inestricabili e le posizioni 
aberranti e in cui la sua maniera è riconoscibile anche nelle fisionomie, sia ma-
schili che femminili. persino il profilo rigido, tagliente di pegaso, è già fissato a 
palazzo ricci in uno degli animali del Diluvio. 

Già alla fine del Xvi secolo, Lapini riferisce nel suo Diario di Firenze che i graf-
fiti di via de’ Benci erano stati terminati nel 1575, poco prima della festa di san 
Giovanni220. La guida di Bocchi e cinelli precisa un po’ più tardi che la facciata 
era opera di «Gio[vanni] stolf olandese co’i cartoni di cecchino salviati»221.

dati così puntuali non possono essere presi alla leggera. i graffiti di perseo 
tradiscono lo spirito “capriccioso” di salviati e ci voleva tutto il suo talento per 
riuscire a collocarne i molteplici sviluppi tra le finestre del palazzo. altrettanto 
preziosa è l’indicazione del nome dell’autore dei graffiti, prima di allora scono-
sciuto, fornita da Bocchi e cinelli – e non ci sarebbe nulla di strano se, sulla de-
stra del grande stemma sopra l’ingresso del palazzo, il personaggio che mostra 
allo spettatore un viso dai lineamenti gradevoli, sotto la veste drappeggiata di 
una donna bionda, fosse il suo autoritratto (tav. 46b). 

il pittore della facciata passava dunque per un allievo di salviati e questo 
spiega il fatto che abbia potuto sfruttare ancora i cartoni del fiorentino molti 
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anni dopo la sua morte: era stato suo aiutante a palazzo ricci. d’altro canto, 
l’incontro a roma col fiorentino dalle «molte capricciose et ingegnose invenzio-
ni» non avrebbe potuto essere più felice per questo artista, conoscendo l’incli-
nazione alla ribellione che egli aveva manifestato già durante la giovinezza nei 
paesi Bassi. Mentre nella Galleria appare influenzato dal ritorno al parmigiani-
no, nei graffiti l’ignora quasi del tutto, ingegnandosi a rendere ancora più acro-
batiche le pose ideate da salviati. effettuata da uno straniero che non aveva an-
cora completato il suo studio dell’“italiano”, l’operazione non era priva di rischi 
e in qualche caso, si deve ammetterlo, l’allievo annaspa. 

solo la pretesa origine olandese di Giovanni stolf può dare adito a dubbi: 
sembra più probabile che fosse originario del Brabante, tra anversa e Bruxelles, 
dove operava pieter coecke – ma è noto quanto spesso gli italiani confondeva-
no, e confondono ancora, le varie parti degli antichi paesi Bassi. 

dopo roma, Giovanni stolf ha lavorato quindi a firenze, dove si erano af-
fermati due suoi connazionali, Giambologna e stradano. forse ha, come 
quest’ultimo, preparato dei cartoni per arazzi, riallacciandosi a un’attività pra-
ticata in gioventù222. È in ogni caso quanto sembra suggerire uno schizzo a olio 
raffigurante San Giovanni Battista nel deserto, apparentemente il progetto di un 
arazzo, che può essergli reso223.

non vi è alcuna traccia di un ritorno di Giovanni stolf nei paesi Bassi, che 
probabilmente non rivide più. 

tornando a palazzo ricci, a questo punto andrebbe riletta la più recente del-
le ricevute relative allo studiolo di Marmitta, datata 24 febbraio 1556. sotto il 
nome di ponce, nel documento, oggi sparito, si leggeva quello di un altro arti-
sta, che dichiara di aver assistito al pagamento: «io Maestro Giovan fui presen-
te»224. il nome non è certo raro – così, un certo «Maestro Giovanni franzese, 
maestro di tavole» viene retribuito nel 1564 per una serie di lavori ordinati da 
Montepulciano225. Ma come resistere alla tentazione di identificarlo con l’aiu-
tante che aveva preso parte alla decorazione dello studiolo? del resto, nei con-
ti per l’appartamento che Montepulciano si era fatto sistemare in vaticano al ri-
torno dalla penisola iberica viene citato come autore delle vetrate della finestra 
della stanza principale un «mastro Giovanni, fiamengo, mestre de vitrais, que 
ornou as janelas da sala grande do cardeal»226. ora, molto di ciò che Giovanni 
stolf ha realizzato agli inizi della sua carriera nei paesi Bassi, e che è stato pos-
sibile rintracciare mettendolo a confronto con la sua produzione italiana, era 
destinato in un modo o nell’altro alla pittura su vetro (tav. 44a)227. si può allora 
abbozzare un’ipotesi: il maestro vetraio che aveva lavorato nell’appartamento 
di Montepulciano in vaticano era forse l’ex collaboratore di pieter coecke, tra-
sformatosi poi a roma in pittore, affrontando per prima cosa l’affresco e rinno-
vando l’operazione conclusa quasi quarant’anni prima dal francese Guglielmo 
di Marcillat, come era chiamato in italia, che era entrato nella bottega di raf-
faello e vi era stato iniziato alla tecnica della pittura a olio e a fresco228.
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rimane un ultimo documento da aggiungere al dossier. nel 1573, il cardina-
le ricci aveva ordinato di eseguire delle pitture nel suo palazzo di famiglia a 
Montepulciano, e nei conti appare di nuovo un certo «Maestro Giovanni pitto-
re»229. si tratterebbe ancora di Giovanni stolf, che avrebbe continuato a servi-
re il cardinale? purtroppo, le decorazioni sono andate completamente perdu-
te230; resta solo la tentazione di attribuirle al nuovo venuto dello studiolo di 
Marmitta e della stanza di alessandro, che aiutò salviati nella sala dell’Udienza 
e più tardi dipinse la Galleria. 

Epilogo. Gli artisti del cardinale Ricci 

La soluzione di un fregio che corre sotto il soffitto, adottata da Montepulcia-
no per dieci stanze del suo palazzo231, poteva sembrare modesta, poiché lascia-
va libera gran parte delle pareti. Ma andavano di moda i cuoi lavorati, di cui do-
vevano essere interamente coperte. chi poteva permetterselo li faceva venire da 
cordova: nel 1545, il cardinale ne ordinò una certa quantità alla fonte232e altri 
ne fece realizzare più tardi a roma da un artigiano di origine spagnola233. L’in-
ventario degli arredi del palazzo stilato nel 1561 ne registra diversi, di vari colo-
ri, in nove stanze234 – forse quella di alessandro fu esclusa in quanto anticame-
ra alla sala dell’Udienza235. Le pareti potevano essere ornate anche di tessuti e 
un documento menziona l’acquisto, nel 1564, da parte del cardinale, di nove 
arazzi che illustravano la storia di oloferne236. va ricordato, inoltre, che doveva 
anche appendere i suoi quadri – sebbene non ne possedesse molti. 

per le stanze destinate a una funzione pubblica e per la cappella s’impone-
va in genere la scelta di soggetti religiosi, ma nella parte privata dell’abitazione 
si privilegiavano le grandi figure della storia antica e della mitologia. accanto 
alla celebrazione di davide, proiezione ideale del padrone di casa, era natura-
le inserire nella stanza adiacente quella di salomone, mentre Mosè era perfet-
to per la cappella – ammesso che la stanza d’angolo abbia svolto effettivamen-
te tale funzione. si stenta di più a spiegare la scelta di tobia, protagonista di un 
racconto orientale che si svolge ai confini del mondo biblico. La lunga spedi-
zione che gli viene ordinato di intraprendere voleva forse alludere a Montepul-
ciano, grande viaggiatore? non si può escludere tale ipotesi, che permettereb-
be di giustificare anche la presenza di Ulisse, tanto più che entrambi i temi 
consentivano di celebrare la felicità del ritorno: «heureux qui comme Ulys-
se…»237.

per un palazzo al centro del potere, il tema di romolo, e quindi della fonda-
zione di roma, era sempre appropriato. Quanto ad annibale, faceva parte de-
gli uomini illustri che avevano dato prova del proprio coraggio in qualità di 
condottieri, come alessandro, la cui presenza costituisce tuttavia in primo luo-
go un omaggio al cardinale alessandro farnese, il «gran cardinale», proprio 
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come il ciclo di castel sant’angelo aveva onorato paolo iii, suo nonno e primo 
principe della chiesa della famiglia, che si chiamava anche lui alessandro. Mol-
ti dei temi che vi sono trattati si ritrovano del resto a palazzo ricci238.

Lo stesso repertorio consente di comprendere la presenza delle piccole sce-
ne mitologiche nella terza stanza, l’illustrazione delle stagioni per mezzo di di-
vinità antiche nella sesta e il ricorso ai paesaggi nella terza e, con maggior brio, 
nell’ottava, circondati da grottesche. se i documenti d’archivio precisano che la 
decisione su questa stanza spettò a Marmitta, il segretario del cardinale, le grot-
tesche dovevano essere molto gradite anche a Montepulciano: costituivano in-
fatti il tema principale della decorazione nel suo appartamento nei palazzi pon-
tifici239 e sono onnipresenti in via Giulia. 

tuttavia, non sembra esserci alcun filo conduttore tra i temi selezionati, il cui 
programma d’insieme non deve essere stato stabilito con grande impegno. il 
precedente di palazzo capodiferro ha avuto sicuramente il suo peso: tutti i temi 
che vi sono trattati, eccetto quello della cappella, riguardano la storia e la mito-
logia e molti sono comuni a entrambi gli edifici240. occorre tener conto anche 
della villa che Giulio iii fece decorare nel corso degli stessi anni, dove trionfano 
ovunque le antiche divinità – solo la sala detta delle stagioni è decorata in modo 
più tradizionale, a partire dalle attività agricole. 

considerata, da una parte, la nota mancanza di cultura umanistica di Mon-
tepulciano e, dall’altra, la menzione di Marmitta nei conti, gli studiosi sono sta-
ti portati a vedere in quest’ultimo l’ispiratore dei soggetti di tutti i fregi, mentre 
non vi è nulla che consenta di risolvere la questione in tal senso e il suo nome 
compare solo a proposito dello studiolo. a decidere per primo deve essere sta-
to il cardinale, che avrà selezionato i temi da illustrare, poi avrà incaricato il suo 
segretario di svilupparli, come deve essere avvenuto per le Storie di Davide. i 
due si saranno parlati, Marmitta avrà consultato i testi e saranno bastate poche 
parole per chiudere la faccenda. 

La questione del ruolo di Montepulciano si pone anche a proposito del re-
clutamento degli artisti. dai conti che sussistono per i fregi delle prime otto ca-
mere risulta che sei di essi furono affidati a un francese, ponce Jacquiot, e l’esa-
me stilistico consente di dedurre che egli deve aver sovrinteso anche al nono, 
che fa parte dello stesso gruppo. ponce è stato dunque l’uomo chiave per la rea-
lizzazione dei fregi e, col pretesto che nei documenti viene citato ora come pit-
tore, ora come scultore, gli è stata attribuita anche la maggior parte dei relativi 
affreschi. in effetti, deve averne avuto solo la direzione, concependo la disposi-
zione generale delle storie e la loro composizione, poi seguendone l’esecuzione. 
Ma non ha mai preso parte a quella degli affreschi, dove la varietà di mani salta 
agli occhi, mentre è intervenuto in quella degli stucchi, che sono strettamente 
legati alle statue e ai rilievi da lui realizzati più tardi in francia. armenini, che 
frequentò ponce a roma negli anni in cui venivano eseguiti i fregi di palazzo 
ricci, tra il 1553 e il 1556, precisa che il francese era uno scultore e aggiunge che 
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era molto giovane. eppure la sua mano si riconosce già negli stucchi della sala 
d’enea a palazzo capodiferro, portata a termine nel luglio 1550 sotto la direzio-
ne di Giulio Mazzoni, quando lo era molto di più. 

il fatto di ricorrere ad aiuti stranieri ancora relativamente inesperti era entra-
to nell’uso a roma, ma riguardava solo l’esecuzione e gli artisti rimanevano 
nell’anonimato – fino a quel momento, solo pochi cardinali e il papa adriano vi 
ne avevano assoldati alcuni, rivolgendosi però a dei compatrioti. La decisione di 
fare di ponce il responsabile della maggior parte dei fregi di via Giulia è del tut-
to inattesa e può essere stata presa solo da Montepulciano. che egli avesse no-
tato l’opera del giovane stuccatore in casa del suo amico capodiferro non è suf-
ficiente a spiegarla. È più verosimile che Montepulciano abbia tenuto conto di 
un aspetto della questione che non gli sfuggiva mai: quello della spesa. L’artista 
che, quando lo prese al suo servizio, era appena stato il giovane assistente di 
Mazzoni, deve essergli costato pochissimo. L’unico pagamento rimasto per il 
fregio della stanza di salomone ammonta a quattro scudi, una somma irrisoria, 
in effetti, anche se non si può escludere che ve ne siano stati altri, oggi perduti. 
ponce era pagato a giornata, ma era solo e, a giudicare dal tono alla fontaine-
bleau del fregio e dal suo stretto rapporto con quelli che ha diretto in seguito, 
deve averne fornito già anche i progetti. 

per i soggetti da illustrare, è probabile che seguisse le indicazioni trasmesse-
gli da Marmitta. Quanto alla composizione delle scene, ne spartisce in genere le 
figure sullo stesso piano, come su un bassorilievo, con una grande chiarezza uni-
ta a un’innegabile ingenuità narrativa. si ricorda di primaticcio a fontainebleau, 
conosce Goujon e sfrutta ciò che ha visto a roma, l’antico soprattutto, ma anche 
polidoro da caravaggio e raffaello. tali qualità risultano ancora più evidenti se 
si mettono a confronto i fregi delle prime due stanze con quello della terza, al 
quale non ha preso parte e dove la disposizione d’insieme non è altrettanto feli-
ce. riprende a lavorare con lo stesso “tono” nelle stanze affacciate sul giardino e 
più tardi sul lato nord, nella nona. i disegni di ponce dovevano limitarsi quasi 
sempre a schizzi che gli allievi completavano a modo loro, specialmente negli 
sfondi e nei paesaggi. ponce vi elabora un linguaggio comune, una koinè che i 
pittori traspongono in affresco, ciascuno con la propria intonazione. 

a questo stadio di avanzamento dei lavori, la scelta di un aiuto non doveva 
dipendere più dal cardinale, bensì da ponce, che si rivolse ad altri tirocinanti 
stranieri. Quello che ha dipinto il primo fregio sul tema di salomone si ricono-
sce in precedenza a palazzo capodiferro, nella sala di enea, dove dunque ha la-
vorato a fianco di ponce, sotto la direzione, comune a entrambi, di Giulio Maz-
zoni. per un esordiente proveniente da una cultura radicalmente diversa, l’arte 
“manierista”, lontanissima dalla natura, di questo allievo di daniele da volterra 
doveva essere di difficile accesso e in più di un punto affiorano le esitazioni 
dell’esecutore. Ma quando passa a palazzo ricci, si trova più a suo agio con i 
progetti di ponce, di tradizione classica, la sua grafia si precisa e lascia traspari-
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re meglio la sua forza espressiva, rivelando allo stesso tempo la sua origine e la 
sua identità. come dimostra il confronto coi quadri realizzati più tardi all’esco-
rial, si tratta di navarrete, lo spagnolo soprannominato el Mudo, che collabo-
rerà di nuovo con ponce a palazzo ricci realizzando i fregi della nona e della 
decima stanza. 

nella seconda stanza su vicolo del cefalo, ponce si fa assistere da un compa-
triota, Marc duval, formatosi a roma con Giulio clovio, che forse l’aveva rac-
comandato a Montepulciano. dopo il completamento delle storie di tobia, du-
val ottiene la direzione della terza stanza, dove l’influsso di clovio è evidente, 
poi lascia il cantiere. dopo una breve interruzione dei lavori, pellegrino tibal-
di è incaricato della stanza di Mosè e affida l’esecuzione delle storie al brussel-
lese adriaen de Weerdt, che aveva lavorato anche lui con Mazzoni a palazzo 
capodiferro, mentre ponce esegue i motivi in stucco. 

ponce ricompare a palazzo nel 1555, nell’ala che s’affaccia sul giardino. per 
le storie di Ulisse, che purtroppo non sono tutte intatte, si appoggia a uno spa-
gnolo formatosi a siviglia, Lorenzo de salzedo, che aveva iniziato la sua espe-
rienza romana nella cerchia di perin del vaga, si era legato con Girolamo sicio-
lante da sermoneta a palazzo silvestri-rivaldi e più tardi a palazzo capodifer-
ro, anche lui, poi aveva proseguito il suo tirocinio con daniele da volterra 
nell’appartamento che Giulio iii s’era fatto costruire in vaticano241. nella stan-
za adiacente a quella di Ulisse, dedicata alle stagioni, ponce ricorre al portoghe-
se antónio campelo, che probabilmente il cardinale aveva accolto in seguito 
alla nunziatura a Lisbona e che aveva già lavorato alla villa di Giulio iii. a pa-
lazzo ricci, si esprime in un “italiano” ancora incerto, che acquisterà una mag-
giore scioltezza quando daniele da volterra gli affiderà l’esecuzione del Battesi-
mo di Cristo nella cappella funebre del cardinale a san pietro in Montorio. nel-
la stanza di romolo, ponce sceglie come assistente un pittore di anversa, Mar-
ten de vos, che a roma non è oggi riconoscibile altrove. per lo studiolo di Mar-
mitta si rivolge a un altro anversese, Michiel Gast, che si era formato a roma 
con Lorenzo da rotterdam nel 1538, nell’entourage di Marten van heemskerck, 
e aveva poi lavorato con gli altri alla villa di Giulio iii. 

Questi artisti, a eccezione dell’ultimo, erano tutti alle prime armi e gravita-
vano intorno agli stessi prelati, appartenenti all’élite politica e culturale di roma. 
Quattro di loro avevano lavorato a palazzo capodiferro, con Giulio Mazzoni o 
Girolamo siciolante; due erano intervenuti nella villa di Giulio iii e uno veniva 
dalla bottega di Giulio clovio, il miniaturista del «gran cardinale». Ma se si 
mettono a confronto le imprese a cui hanno partecipato, e in particolare le de-
corazioni dei palazzi capodiferro e ricci, i risultati sono di gran lunga superio-
ri in casa di Montepulciano. La formula del fregio scelta da quest’ultimo si è ri-
velata infatti più felice di quella dei grandi affreschi, che metteva troppo a nudo 
le incertezze degli esordienti, molti dei quali, quando sono stati chiamati a via 
Giulia, avevano una padronanza migliore dell’“italiano”. 
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s’impone qui un’altra osservazione. Quando, al termine della loro esperien-
za romana, questi artisti tornarono nei loro paesi d’origine, furono costretti a ri-
nunciare – tranne i francesi – al mondo sorridente nel quale si erano ambienta-
ti in italia e dovettero abbandonare le grottesche, la storia antica e la mitologia 
per intraprendere la via più arida della pittura religiosa, impegnandosi comple-
tamente nella controriforma. Ma al loro ritorno in patria, o nel nuovo paese in 
cui avevano scelto di stabilirsi, si imposero su tutti. ponce prese parte, a parigi, 
ai cantieri reali, svolse un ruolo di primo piano nell’esecuzione della tomba di 
enrico ii e ricevette prestigiose commissioni negli ambienti legati alla corte. na-
varrete creò per filippo ii all’escorial una serie di capolavori che segnarono la 
scuola di Madrid fino al Xvii secolo. Marc duval, pur senza raggiungere questo 
livello d’eccellenza, diventò miniaturista di caterina de’ Medici, poi pittore di 
carlo iX e di enrico iii di navarra, il futuro enrico iv. Lorenzo de salzedo fu 
chiamato alla corte portoghese, dove si distinse anche, e probabilmente di più, 
antónio campelo, mentre Marten de vos si affermò ad anversa. il meno fortu-
nato fu forse il brussellese adriaen de Weerdt che, convertitosi al protestantesi-
mo, dovette emigrare a colonia, dove in ogni caso si affermò come disegnatore 
di incisioni. solo Michiel Gast sembra aver dato il meglio di sé in italia, senza 
riuscire a mantenere lo stesso livello ad anversa.va aggiunto però che nei pae-
si Bassi ci fu pure un caso di rifiuto spettacolare della cultura italiana, quello di 
pieter Bruegel. con una manovra tanto abile quanto audace, Montepulciano si 
assicurò per pochi scudi i più brillanti tra i giovani talenti giunti dai quattro an-
goli d’europa. Molti di loro, purtroppo, non ebbero il tempo di dare in pieno 
la misura della propria arte: ponce si spense nel 1570, salzedo nel 1577, navar-
rete l’anno successivo, duval nel 1581. a proposito della Galleria, bisognerà 
tornare poi sulla figura di un altro fiammingo che il cardinale aveva assunto una 
prima volta quando era ancora giovanissimo. 

Ma Montepulciano seppe anche mostrarsi splendido, senza badare a spese. 
per decorare la sala dell’Udienza, la sua scelta cadde nientemeno che su salvia-
ti, l’artista che faceva furore a roma e che tutti si contendevano. Le Storie di Da-
vide che vi ha lasciato hanno suscitato tra gli specialisti molti studi e dibattiti, 
che però non hanno portato ad alcun accordo sulla loro cronologia né sul posto 
che queste pitture occupano nell’insieme della sua opera. dall’unico documen-
to che si è ritenuto di potervi associare, una ricevuta per la messa in posa del pa-
vimento, effettuata il 30 maggio 1554, si è voluto dedurre che in quella data gli 
affreschi fossero già stati portati a termine. tale argomento, tuttavia, non è af-
fatto inoppugnabile242. per chiarire i termini della questione sarebbe bastato 
confrontare gli affreschi di salviati con i fregi delle altre stanze, delle quali solo 
la decima reca l’impronta inconfondibile del fiorentino. da quando viene chia-
mato a palazzo ricci, nel maggio 1553, fino all’ultimo conto in cui è menziona-
to, nel febbraio 1556, ponce non ha mai rinunciato alla vena classica della sua 
cultura. nel ciclo di salomone sono stati utilizzati appena due disegni del fio-
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rentino, che però non vi erano destinati e il cui carattere non è stato mantenu-
to. riprese più dirette da salviati compaiono solo negli scomparti secondari del 
fregio, attraverso un gruppo di suoi studi a cui navarrete deve aver avuto acces-
so. È del tutto evidente che se salviati fosse stato in quel momento all’opera nel-
la sala dell’Udienza, ponce non avrebbe potuto sottrarsi alla sua influenza: vi si 
sarebbe sottomesso, come è avvenuto nel decimo fregio. se prima non si è ade-
guato al fiorentino, la ragione può essere una sola: gli affreschi di salviati non 
esistevano ancora. 

ponce si allontana infatti dalla sua visione solo nel fregio di alessandro, che 
è stato concepito come anticamera della sala dell’Udienza ed eseguito dopo il 
febbraio del 1556, tenendo conto in questo caso dei suggerimenti di salviati, 
che si era finalmente deciso a cominciare i lavori a palazzo ricci. per una delle 
storie del fregio di alessandro si è conservato del resto un progetto autografo 
del fiorentino, che deve esservi intervenuto imponendo la disposizione dei vari 
elementi e modificando probabilmente alcuni dei disegni concepiti da ponce. 
subito dopo, salviati deve aver iniziato a dipingere la sala dell’Udienza. È vero 
che la scelta del tema di salomone per il primo fregio presuppone quella delle 
storie di davide, e dunque non può essere stata presa più tardi della primavera 
del 1553, quando il fregio in questione è stato eseguito: Montepulciano, quindi, 
deve essersi rivolto a salviati ed essersi accordato con lui prima di quella data, 
ma gli impegni che il pittore aveva contratto in precedenza, tra l’altro a palazzo 
farnese, devono avergli impedito di onorare subito la promessa. 

La data del 1556 per le Storie di Davide consente allora di stabilire quella del 
viaggio di salviati in francia, sulla quale la critica è stata altrettanto incerta. È 
noto che il fiorentino vi era stato chiamato dal cardinale di Lorena, charles de 
Guise, per decorare il suo castello di dampierre243, e vasari precisa che il suo 
soggiorno durò venti mesi244: salviati deve essere partito subito dopo aver por-
tato a termine la decorazione della sala dell’Udienza, e dunque in nessun caso 
prima della metà o della fine del 1556, per rientrare a roma probabilmente en-
tro il 1558. vasari, d’altronde, riferisce che il cardinale di Lorena si rivolse a 
ponce per far eseguire delle figure in stucco a tutto tondo nella sua “Grotta” di 
Meudon: anche in questo caso, non si può situare quest’opera prima del 1556, 
quando il francese era tuttora attivo a palazzo ricci e venne chiamato a testimo-
niare in un processo svoltosi a roma ancora a settembre245. charles de Guise, a 
differenza di Montepulciano, era un fine intenditore. tra gli ultimi giorni di no-
vembre del 1555 e i primi di febbraio del 1556, un’importante missione diplo-
matica, riguardante l’alleanza del re di francia e del papa contro l’imperatore, 
lo trattenne a roma246: probabilmente fu allora che ebbe l’occasione di ammi-
rare i Fasti che salviati aveva da poco realizzato a palazzo farnese (quando le 
Storie di Davide ancora non esistevano) e di notare a palazzo ricci gli stucchi di 
ponce, il quale rientrò probabilmente in francia durante l’autunno – e nulla 
impedisce di pensare che sia partito insieme a salviati. 
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Quando gli fu chiesto di dipingere le Storie di Davide, questi aveva già con-
cepito il grande insieme decorativo del Trionfo di Camillo per la sala dell’Udien-
za di palazzo vecchio, a firenze. erano gli anni Quaranta e il committente era 
il duca cosimo, una delle relazioni più altolocate di Montepulciano, che colti-
vò per tutta la vita. vasari ha lodato l’abilità con cui il fiorentino seppe sfrutta-
re gli spazi ingrati offerti dalle pareti e ha sottolineato l’unità che riuscì a con-
ferire all’insieme, creando l’illusione di diversi piani in prospettiva – più tardi, 
la facciata del palazzo Mellini-fossi gli avrebbe posto dei problemi analoghi. 
all’inizio degli anni cinquanta, salviati aveva messo a punto un secondo gran-
de ciclo decorativo, i Fasti Farnese nell’omonimo palazzo romano. Ma gli effet-
ti di trompe-l’œil, la sovrapposizione dei piani e le pose lambiccate delle figure 
che ha realizzato in seguito a palazzo ricci nelle Storie di Davide sono ben altri-
menti complesse. egli non ripeterà mai più un simile exploit, che segna il verti-
ce della sua arte. il viaggio in francia si concluderà con uno scacco e, al ritorno 
in italia, la sua salute declinerà. il suo capolavoro rimane così le Storie di Davi-
de, che deve aver eseguito nel 1556 al colmo della gloria. 

Gli affreschi della Galleria di palazzo ricci, ripresi dalla volta della sistina, 
non recano il riccio araldico di Montepulciano ma lo stemma dei ceoli, e da ciò 
si è voluto dedurre che siano stati realizzati dopo il passaggio di proprietà del 
palazzo, nel 1576. ora, queste copie, così spettacolari, non possono che rispec-
chiare la volontà di Montepulciano. Un’iscrizione scoperta dietro una rosetta 
del soffitto porta del resto la data del 1573, quando il cardinale era ancora in 
piena attività, e un pagamento effettuato a domenico fontana per una serie di 
importanti lavori in stucco, compresi alcuni nella Galleria, probabilmente a sal-
do della decorazione, risale al mese di maggio del 1574, pochi giorni dopo il suo 
decesso. Gli affreschi della Galleria sono l’ultima opera decorativa commissio-
nata dal cardinale per il suo palazzo. 

Le copie, tranne una, non sono state tratte da incisioni, che del resto, nel caso 
di molte scene e figure, a quel tempo non esistevano ancora. L’autore è partito 
direttamente dagli affreschi di Michelangelo, e deve dunque averli visti da vici-
no, salendo su un’impalcatura. si sa che durante il pontificato di pio v fu neces-
sario effettuare dei lavori di restauro, che richiesero l’innalzamento di un pon-
teggio. fu quindi allora, tra il 1566 e il 1572, che il pittore ebbe l’occasione di 
osservare da vicino gli originali e preparare le sue composizioni. nessuno, prima 
di allora, ne aveva ordinato un intero ciclo: la decisione può essere venuta solo 
da Montepulciano247. Mentre, sotto pio v, trionfava ovunque la controriforma, 
il vecchio cardinale, che vi si era sempre mostrato poco incline, trovò il modo di 
esibire la sua devozione facendo rivivere allo stesso tempo il suo modello ideale 
di artista, Michelangelo. Questa doveva essere almeno una delle sue intenzioni, 
poiché aveva deciso di aggiungervi nelle nicchie le sue care antichità248.

dalla volta della sistina sono state riprese, nella parte superiore, alcune sto-
rie del vecchio testamento, con due composizioni da raffaello e da daniele da 
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volterra e altre del tutto originali. al di sotto di queste, sono raffigurati alcuni 
profeti e sibille della cappella, con una sibilla supplementare e dei re. sono 
stati scartati invece gli ignudi e gli antenati, in seguito a una selezione accurata-
mente mirata, che ha portato a escludere scene come il Primo giorno della Crea-
zione, la versione michelangiolesca del Serpente di bronzo, il Supplizio di Aman 
e Geremia. erano quelle più rivoluzionarie: il cardinale propendeva ovviamen-
te per un Michelangelo meno ardito. 

La scelta avrebbe potuto essere molto diversa se fosse dipesa dal pittore de-
gli affreschi della Galleria, che non è stato identificato dai ricercatori. eppure il 
suo nome si trova menzionato nel Xvii secolo in riferimento a un’opera che non 
gli è mai stata associata: i graffiti che illustrano la leggenda di perseo sulla fac-
ciata di palazzo Mellini-fossi a firenze. si chiamava Giovanni stolf e veniva, 
pare, dall’olanda. La sua attività iniziale si svolse però nella bottega di pieter 
coecke, tra anversa e Bruxelles. poi deve aver preso la via per roma, dove la 
sua mano si riconosce una prima volta nelle figure che fiancheggiano i paesaggi 
nello studiolo di Marmitta a palazzo ricci. ora, l’ultimo pagamento effettuato 
a ponce per questa stanza – oggi perduto – era controfirmato da un certo «Mae-
stro Giovanni», che potrebbe essere lui. stolf intervenne in seguito nel fregio di 
alessandro, passando dalla direzione di ponce a quella di salviati, che assistet-
te poi nella sala dell’Udienza. Montepulciano lo fece chiamare di nuovo nei suoi 
ultimi mesi di vita per decorare la Galleria, dove prevale sempre l’impronta di 
salviati. 

nel 1573, il cardinale aveva fatto dipingere alcuni affreschi, oggi scomparsi, 
nel suo palazzo di famiglia a Montepulciano. e, nei conti rimasti, viene citato di 
nuovo un certo «Maestro Giovanni», che potrebbe essere ancora lo stesso arti-
sta. due anni più tardi, Giovanni stolf realizzò i graffiti di palazzo Mellini-fos-
si a firenze, dove i “capricci” di salviati sono spinti all’estremo. 

per decorare la Galleria, Montepulciano si rivolse quindi a un artista che 
aveva già impiegato all’inizio del suo tirocinio a roma, secondo il suo metodo 
abituale. e ancora una volta il cardinale seppe stupire. 
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ringraziamenti

desidero ringraziare l’Unione per avermi invitata nel 2010 a tenere la sua 
conferenza annuale e, in primo luogo, Walter Geerts, allora presidente dell’Unio-
ne in qualità di direttore dell’academia Belgica, che non ha lesinato gli sforzi 
per la riuscita del progetto. cécile dulière ha cortesemente accettato di rileg-
gerne il testo francese; la traduzione italiana è stata condotta in uno spirito di 
perfetta collaborazione da stefano salpietro.

il marchese Giulio sacchetti ha sempre aperto le porte del suo palazzo a ri-
cercatori e amanti dell’arte – lo testimonia, tra l’altro, la memorabile mostra Fa-
sto romano che egli vi accolse nel 1991 e che non avrebbe mai visto la luce sen-
za la ferma volontà di alvar González-palacios. La marchesa Giovanna, ripren-
dendo questa tradizione di generosità che ha sempre condiviso con il consorte, 
mi ha permesso di proseguire le ricerche nei suoi appartamenti in piena libertà 
e ha acconsentito che vi fossero prese nuove fotografie, a colori: di ciò le sono 
profondamente riconoscente. ringrazio inoltre la direttrice dell’istituto nazio-
nale per il catalogo, l’architetto Laura Moro, che ha accettato di intraprendere 
tale campagna, i fotografi pietro roggero e antonio di carlo che l’hanno rea-
lizzata e, soprattutto, il dottor clemente Marsicola che l’ha diretta, superando 
tutti gli ostacoli con la consueta gentilezza. sono ugualmente grata a Wouter 
Bracke, attuale direttore dell’academia Belgica, e al suo direttore amministrati-
vo charles Bossu per il loro amichevole sostegno. L’Unione, infine, nello spiri-
to di cooperazione e di liberalità che la contraddistingue, non ha esitato a inter-
venire per permettere la verifica elettronica delle dimensioni degli affreschi e 
degli stucchi di palazzo ricci-sacchetti.

per quanto riguarda i conti relativi ai fregi del palazzo, sylvie deswarte-
rosa mi aveva segnalato l’esistenza a villa Medici di loro fotocopie parziali. 
teresa de Bellis, al tempo bibliotecaria della villa, mi ha gentilmente permes-
so di visionarle. poi, grazie alla calorosa accoglienza riservatami dal marchese 
Giuseppe ricci paracciani nel suo castello di La suvera, ho avuto il privilegio 
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di consultare i documenti originali, per cui desidero esprimergli la mia grati-
tudine.

non posso fare a meno di menzionare Massimo Miglio, presidente dell’isti-
tuto storico italiano per il Medioevo, che, assistito dalle sue collaboratrici, ha 
messo a disposizione la sua bella biblioteca per la mia conferenza, né la mia cara 
amica florence patrizi, che ha sempre dimostrato un sincero interesse per le 
mie ricerche. devo ricordare anche federica di napoli rampolla che, facendo-
mi scoprire gli affreschi di palazzo silvestri-rivaldi, mi ha fornito la chiave per 
individuare l’autore del fregio di Ulisse a palazzo ricci sacchetti. 

da tempo alvar González-palacios auspicava che fosse effettuato uno stu-
dio dei fregi che sono al centro di questo saggio e si è prodigato affinché potes-
se essere realizzato, rivelando la sua passione di ricercatore e di erudito, che ap-
prezzo moltissimo: anche a lui va tutta la mia riconoscenza.
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documenti

n.B. i documenti qui presentati si riferiscono esclusivamente ai pagamenti 
per gli affreschi e per gli stucchi di palazzo ricci conservati a Montepulciano, 
archivio ricci-paracciani, Ricevuti e Conti diversi dall’anno 1532 all’anno 1616, 
cred. ii, spart. 3, t. 31, fol. 44-61, e, per l’ultimo, t. 8 (153sdr). La bibliografia 
è limitata agli autori che li hanno pubblicati in precedenza. il testo sul retro dei 
vari documenti è stato riportato finora solo da sylvie deswarte-rosa.

1) t. 3, fol. 44: 5-5-1553. ponce riceve quattro scudi d’oro come acconto per un 
fregio che deve indicare quello di salomone. 

Io Ponsio francese scultor ho reciputo da mes[ser]
camillo Curti scudi quatro dor quali 
sono a bon conto de lemie jornate que ho 
da fare in Uno frizo del palazo di strada
julio del Reverendissimo cardinale de santo 
Vitale et in fede ho fatto le p[re]sente di 
mia propria mano a di 5 di magio 
mil V cento cinquante 31553 
Io ponso 

Bibl.: e. hewett, op. cit., p. 215, che pubblica una foto con una ripartizione di-
versa delle righe; J. L. de Jong, op. cit., p. 155; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., 
n° 44, p. 23. 

2) t. 3, fol. 45: 13/27-5-1553. ponce è pagato 4,40 scudi per la seconda stanza, 
quella di tobia, per la quale Geronimo compagno riceve 1 scudo e Gotardo 
Lomardo 1,50 scudo. si precisa che ponce ha ricevuto quattro scudi d’oro. 

Artisti del cardinale Ricci.indb   67 26-08-2016   11:08:35



artisti stranieri a roma nel ’500

68

Marc duval è pagato 4,55 scudi per la terza stanza, quella delle storie Mitolo-
giche, per la quale Giovanni antonio napolitano riceve 0,60 scudo, Marco da 
faenza 1,50 scudo, Geronimo da faenza 0,90 scudo, stefano veltroni 0,45 scu-
do e Giovanni antonio veneziano 0,30 scudo. si precisa che Marc duval è sta-
to pagato in scudi d’oro.
sul retro si ricorda che ponce e Marc duval hanno ricevuto 8,80 scudi: uno 
scudo d’oro corrisponde a 1,10 scudo.

Le g[iorna]te di pittori dela seconda camera dadi 13 di magio p[er] tutto di 27 di 
magio                            8 
ms° pongi francese a b[aiocchi] 40 giornate iiiiiiiiiii      scudi 4-40
ms° geronimo compagnio a b[aiocchi] 25 giornate iiii  scudo 1 
ms gotardo lomardo a b[aiocchi] 30 giornate iiiii  scudo 1-50 
scudi 6-90 
Io ponsio ho reciputo scudi quatro dor a bon conto da meser fantino

Le g[iorna]te deli pittori dela terza camera dadi 10 di magio per tutto di 27 
di magio
ms° marcho francese a b[aiocchi] 35 g[iorna]te iiiiiiiiiiii  scudi 4-55 
gio ant° napolitano a b[aiocchi] 30 g[iorna]te ii  scudo 0.60 
marcho da faenza a b[aiocchi] 35 g[iorna]te iii   scudo 1.5 
geronimo da faenza a b[aiocchi] 30 g[iorna]te iii   scudo 0.90 
Stefano da firenze a b[aiocchi] 15 g[iorna]te iii   scudo 0.45 
gio ant° venitiano a b[aiocchi] 30 g[iorna]ta i  scudo 0.30
scudi 7-85 
Io Marco ho reciputo a bon conto scudi […]
in oro a bon conto da Miser fantino scudi quattre dor in [lacuna] 

fol. 45v: Maestro Ponsio et mastro Marco Francese 8,80

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 155; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 45, p. 
24. 

3) t. 3, fol. 46: 20-11-1553. pellegrino tibaldi è pagato 4 scudi d’oro per il fregio 
dell’ultima stanza che dà sul giardino, cioè la quarta stanza, dedicata a Mosè.
sul retro sono menzionati, con il nome di ponce, 4,40 scudi per il pittore fiam-
mingo.

Io nicola flamingo horseputo da reuerendisimo cardinal 
sanuital escudo 4 in oro suo escudo quatro doro in 
nome de messer pellegrino da bolognia pitor quale sonno a 
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bon conto de un friso ce depince in el palasso de strada iulia 
quale sonno lultimo cambro sopra el giardino de reuerendis-
simo cardinal sanuitale per in fide del uero adi 20 1553 
nouembre
Io nicola de bruyne 

fol. 46v: scudi 4,40 al pintor flamengo, maestro poncio a 20 di novembre 1553

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 155; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 58, p. 27. 

4) t. 3, fol. 50: 12-4-1555. ponce riceve 20 scudi d’oro come acconto per «i fre-
gi» che devono indicare quelli delle stanze che si affacciano sul giardino, dedi-
cate a Ulisse e alle stagioni.

Io Poncio francese ho riceuuto scudi vinti di moneta quali
sono per i frizi del Palazzo di Stra Julia del R[everendis-
si]mo Car[din]al S. Vitale per mano di m. Jac. fantino et per 
fede ho fatto far la p[re]sente sotto scritta di mia p[ro]pria 
mano a di di XII d’Aprile 1555 
Io ponsio Jacquio 

fol. 50v: Per il Puntio per li frisi di strada Iulia di stucco scudi 20

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 71. 

5) t. 3, fol. 52: 15-7-1555. Lo stesso giorno è menzionata una somma di 20 scu-
di pagati a ponce, identica a quella citata nel fol. 52 per «dei fregi» probabil-
mente riconducibili al medesimo conto.

Io Ponsio fo fede dauere riceputo per mano del signore 
mas[tr]o di casa del reuendisimo mo[n]signore cardinale 
di santo Vitale scudi vinti a bon co[m]pto di fregi del palazo 
di sua signoria in strada Julia et in fede questa p[re]sente ho 
scritto di mia mano a di di Lulio quindicy mil. Ve LV 
Io ponsio Jacquio 

fol. 52v: Maestro Ponze 15 di lulio 1555 20 aconto del fregio di Strada Iulia

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 72a, p. 
31.
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6) t. 3, fol. 59: 31-7-1555. ponce riceve 15 scudi come acconto «dei fregi» che 
indicano probabilmente gli stessi del conto precedente. È la sola volta che si 
menziona il fatto che i fregi sono in stucco. Questi devono, quindi, fare riferi-
mento a quelli delle stanze di Ulisse e romolo.

Io ponsio francese sculptore fo fede di auere reciputo per 
mano di sig[ore] maistro di casa di reuere[n]dissimo mo[n]-
signore cardinale di santo Vitale scudi quindici a bon 
co[m]pto di fregii del palazo di sua reuerendissima signoria 
in strada Julia et in fede questa p[re]sente ho scritto di mia 
mano a di de luglio XXXI mil Ve LV 
Io ponsio Jacquio 

fol. 59v: Maestro Poncio scudi 15

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 72b, p. 
31. 

7) t. 3, fol. 53: 7-9-1555. ponce riceve 10 scudi come acconto per un fregio, che 
deve ancora indicare uno di quelli delle stanze che si affacciano sul giardino.

adi 7 di septe[m]bre 1555 M[aestr]o ponsio pittore aco[n]to 
del fregio dela camera ha havuto aco[n]to […] scudi 10 
di moneta  
Io ponsio 

fol. 53v: Ponsio pintor di fregi scudi 10
a 7 di settembre 1555

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 72c, p. 
31. 

8) t. 3, fol. 54: 19-9-1555. ponce riceve 12 scudi d’oro o 13,20 scudi come ac-
conto del «fregio», lato giardino, che indica probabilmente quello della stanza 
di romolo.

di 19 sept[e]mbre 1555 
Il fiamengo pictore ac[o]nto del fregio dela 3za camera sopra 
Il giardino ha hauuto scudi 12 doro – scudi 13.20
Io ponsio Jacquio affermo qua[n]to disopra
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fol. 54v: El fiamengo pictor Ponzio scudi 13.20 settembre a di 19 del 55

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 72d, p. 
32. 

9) t. 3, fol. 49: 7-10-1555. ponce riceve 10 scudi d’oro per «i fregi del palazzo» 
che indicano, probabilmente, ancora quelli che si affacciano sul giardino. sul 
retro sono menzionati per quest’importo il pittore fiammingo e ponce. deve 
ancora trattarsi della stanza di romolo.

Io ponsio fo fede di auere reciputo per mano di 
antonio scudi doro dieci a bon co[m]pto di fregii del palazo 
in strada Julia del reuere[n]diss[i]mo mo[n]signore il cardi-
nale di santo Vitale a di sette doctobre 
Io ponsio 

fol. 49v: 7 ottobre 1555: El Fiamengo deto pintor scudi 10 Ponzio

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 73, p. 32. 

10) t. 3, fol. 55: 19-10-1555. ponce riceve 10 scudi per «i fregi» che devono sem-
pre riferirsi ai primi tre sul lato giardino.

Io ponsio fo fede d’hauer receputo per mano d[e]l m. 
alexandro guardarobe del R[everendissi]mo cardinal s. uit-
ale scudi diece di moneta a conto delli fregi quali lauoro in 
casa di s.s. R[everendissi]ma i[n] Strada Giulia Adi 19 di 8bro
d[e]l 1555                                scudi 10 
Io ponsio Jacquio 

fol. 55v: Fiammingo detto pictor
Scudi 10
1555 a di 19 dottobre 
A Ponsio di […]
Scudi 10

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 73a, p. 
32. 
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11) t. 3, fol. 58: 31-10-1555. il «piccolo fiammingo», barrato e sostituito con 
«piccolo francese», che deve indicare ponce, riceve 7 scudi come acconto «del» 
fregio lato giardino. 

A di ultimo di oct[o]bre 1555 
Il fiaminghetto pittore ha hauto scudi sette di moneta
ac[o]nto del fregio penultimo uerso il giardino 
Io ponsio ho auuto li sopradetti danari 

Bibl.: e. hewett, op. cit., p. 215, che rileva – ed è l’unica – una barratura su Il 
fiaminghetto pittore, corretto in Il franzesino pittore; J. L. de Jong, op. cit., p. 156 
(che data il conto del 7 ottobre); s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 73b, p. 
33. 

12) t. 3, fol. 56: 7-11-1555. ponce riceve 4 scudi per dei fregi e dell’oro.

Io Ponsio fo fede di avere receputo scudi quattro di moneta per mano di messir 
Alessandro a compto di fregi (per l’oro) del Reverendissimo Cardinale di Santo 
Vitale a dì sette di novembre mil VCLV. 
Io Ponsio Jacquio 

fol. 56v: A Ponsio dipinto 
scudi 4 
A 7 di novembre 55

Bibl.: omesso da J. L. de Jong, op. cit.; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 73c.

13) t. 3, fol. 47: 20-11-1555. ponce riceve 6 scudi d’oro in due rate per il «terzo 
fregio» che indica quello della stanza di romolo. 
sul retro è indicata la somma di 6,60 scudi a ponce.

Io ponsio Jacquio fo fede di auere reciputo scudi dor sei in 
due volte per mano di sua signoria reuere[n]dissima al 
co[n]to del terzo frezo adi XX di noue[m]bre mil Ve LV 
Io ponsio 

fol. 47v: Ponzio pittore scudi 6,60

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 57, p. 26, 
che data erroneamente il conto al 1553. 
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14) t. 3, fol. 61: 13-12-1555. ponce riceve tre scudi d’oro per «i fregi».

Io ponsio fo fede di auere reciputa scudi tre dor per li fregii a di XIII di dece[m]bre
Io po[n]sio 

fol. 61v: 13 decembro 1555: maestro Ponsio scudi 3

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 73e, p. 34. 

15) t. 3, fol. 51: 29-12-1555. ponce si impegna a realizzare un fregio di grotte-
sche e paesaggi seguendo le indicazioni di Giacomo Marmitta. si tratta, quindi, 
del fregio dell’ottava stanza che era il suo studiolo. sul retro la stanza è indica-
ta come quella situata nei pressi della Galleria.

a di 29 di dece[m]bre mil Ve LV 
Io ponsio me obligo di fare Vno fregio di grotesche et paese
seco[n]do que piacerà a mis[ser] Jacmo marmita secretario 
di reueren[n[dissimo cardinale di santo Vitale nel palazzo di 
strada Julia di sua reuere[n]dissima signoria et mi co[n]-
se]n]to di stare al iudizio del detto mis[ser] Jac[o]mo marmita 
per pagamento di quello que me Verrà di detto fregio et io ho 
reciputo a bo[n] co]m]pto di detto fregio scudi sei et per 
Verita questa presente ho scritto di mia propria mano a di 
Viginti noue di dece[m][bre mil Ve LV 
Io ponsio Jacquio 
Si farà questo fregio per scudi tre[n]ta cinque di moneta et
sera di lastessa que diras mis[ser] Jac[o]mo marmita et ho auuto 
a bon co[m]pto li danari sopradetti 
Io ponsio Jacquio 

fol. 51v: Maestro Ponze a conto del fregio presso alla galleria 35

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 73f, p. 
34. 

16) t. 3, fol. 57: 13-2-1556. ponce riceve una seconda rata di 6 scudi per «il fre-
gio» che deve ancora indicare quello dell’ottava stanza. 

Io ponsio francese ho reciputo scudi sei di moneta a bon
co]n]to del fregio del reuere[n[dissimo cardinale di santo 
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Vitale per mano di mes[ser] alexandro guardaroba a di
tredici di februario et in fede questa p[re]sente ho scritto di 
mia mano a di tredici di febrario mil cinq[ue]ce[n]to LVI 
Io ponsio Jacquio

fol. 57v: 1556 di 13 di febrario
a Ponce di pintor scudi 6 a bon conto del fregio 

Bibl.: J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, op. cit., n° 74 bis, p. 36. 

17) t. 3, fol. 60: 24-2-1556. ponce riceve 23 scudi una volta completato il fregio 
dell’ottava stanza. il conto viene ripetuto nel fol. 56. 

1556 a di 24 di febraio
Io bartolomeo di febraro
Io bar[tolo]meo ho receputo del r[everendissi]mo card[ina]le
scudi 23 quali sono p[er] dar a m[aes]tro po[n]gio qua[n]do 
avera finito el fregio dela camera aca[n]to da galeria et p[er]
fede o fatta la prese[n]te 
Io bar[tolo]meo

Io M[aest]ro Po[n]gio pittor ho reciputo dal reu[endis-
simo] cardinale per mano di Bartolomeo giardinero scudi 
venti tre quali sono per resto di tutti lavori fatti nel palazzo di 
strada Julia et per fede ho fatta far la presente et sottoscritta 
da mia propria mano. 
Io ponsio affermo quanto da sopra 
Io M[aest]ro Giovan fui presente 

fol. 60v: 1556, 24 di febbraio, per dar a maestro ponsio per il fregio a canto a la ga-
leria scudi 23

Bibl.: e. hewett, op cit., p. 219; J. L. de Jong, op. cit., p. 156; s. deswarte-rosa, 
op. cit., n° 77, p. 37. 

18) t. 8, fol. 429: 20-5-1574. domenico fontana riceve 164 scudi per il comple-
tamento dei lavori alla villa e alla Galleria del palazzo.

Maestro Domenico Fontana stuccatore dee havere per ogni resto di lavori fatti al 
giardino della Trinità e alla galleria del palazzo di strada Giulia e altro d’accordo 
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li XX di maggio 1574 scudi centosessantaquattro da pagarseli a scudi dieci il mese 
cominciando il primo di giugnio e seguitando continovamente sin’all’intero 
pagamento.

Bibl.: h. Jedin, op. cit., note 25, p. 324; s. deswarte-rosa, op. cit., n° 367, p. 
156. 

Alla pagina seguente:

Fig. 1. Giovan Battista Falda, pianta del piano nobile di palazzo Sacchetti (Pietro Ferrerio, 
Giovan Battista Falda, Palazzi di Roma de’ più celebri architetti […], Roma, 1655 ca, tav. 
45).

i. sala dell’Udienza
1. stanza di salomone
2. stanza di tobia
3. stanza delle storie mitologiche
4. stanza di Mosè
5. stanza di Ulisse
6. stanza delle stagioni
7. stanza di romolo
8. studiolo di Marmitta
9. stanza di annibale
10. stanza di alessandro
11. Galleria

n.B.: Le lettere a, B, c e d – nelle didascalie – indicano l’ordine delle storie sulle pare-
ti di ogni stanza.
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1 G. vasari, Le vite…, [firenze, 1568] a cura di p. Bettarini – p. Barocchi, v, firenze, 1984, p. 
527. 
2 a proposito del cardinale Giovanni ricci, studiato a partire dai documenti, in particolare la 
sua corrispondenza, cf. h. Jedin, «Kardinal Giovanni ricci (1497-1574)», Lateranum, n. s., 15, 
1949, Studi di storia ecclesiastica. Miscellanea Pio Paschini, ii, pp. 269-358, ripubblicato in id., Kir-
che des Glaubens. Kirche der Geschichte, i, friburgo in Brisgovia, 1966, pp. 207-269, trad. it., Car-
dinale Giovanni Ricci in id., Chiesa della fede, chiesa della storia, Brescia, 1972, pp. 531-605 (il ri-
ferimento si farà più avanti all’articolo del 1949). cf. il lungo saggio di c.-M. de Witte, La corre-
spondance des premiers nonces permanents au Portugal 1532-1553, Lisbona, i, 1986, pp. 133-328. 
a proposito del cardinal ricci come costruttore e collezionista, cf. s. deswarte, «Le cardinal Gio-
vanni ricci de Montepulciano», in aa. vv., La villa Médicis, ii, roma, 1991, pp. 110-169. per i 
documenti, cf. s. deswarte-rosa con la collab. di a.-L. desmas, La Villa Médicis. 5. Fonti docu-
mentarie, a cura di s.B. Butter, e. fumagalli, roma, 2010, passim. 
3 pubblicata in Beiträge zur politischen, kirchlichen und Kultur-Geschichte, a cura di J.J. von 
döllinger, i, ratisbona, 1962, p. 578. 
4 in una lettera inviata a faustina, sua cognata, da roma a Montepulciano, il 12 maggio 1554 (cf. 
h. Jedin, op. cit., 1949, nota 10, p. 326, e s. deswarte, «Le cardinal», op. cit., p. 128 e p. 139). 
5 oltre ai progetti conservati presso il Gabinetto disegni e stampe degli Uffizi a firenze, l’attri-
buzione iniziale a peruzzi è confermata da una lettera che il cardinale ricci invia in spagna al fra-
tello Miniato da roma il 9 febbraio 1536, pregandolo di fare abbattere tutti gli edifici che occu-
pano il terreno e di seguire le istruzioni di «m° baldassarre». cf. p. ciolfi, «palazzo ricci», in 
Umanesimo e Rinascimento a Montepulciano, cat. della mostra, a cura di a. sigillo, Montepulcia-
no, 1994, n° 20, pp. 146-149. 
6 Ibid., in particolare pp. 119-127. 
7 Ibid., pp. 115-127, soprattutto per la lettera in cui il cardinale menziona la qualità delle por-
cellane, nota 53, p. 123. sui vasi e gli stendardi provenienti dalla cina, cf. anche M. hirst, «sal-
viati’s chinoiserie in palazzo sacchetti», The Burlington Magazine, 21, 1979, pp. 791-792. 
8 s. deswarte, «Le cardinal», op. cit., pp. 149-151. 
9 citato da r. rego, O Processo de Damião de Goes na Inquisição, Lisbona, 1971, p. 198, da s. 
deswarte, «Le cardinal», op. cit., nota 45, pp. 121-122. 
10 Ibid., pp. 140-141, e supplemento i, p. 167. 
11 L’osservazione, fatta da c. dumont, Francesco Salviati au palais Sacchetti de Rome et la déco-
ration murale italienne (1520-1560), Ginevra, 1973, p. 210, è stata ripresa e approfondita da a. 
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nova, «Occasio pars virtutis. considerazioni sugli affreschi di francesco salviati per il cardinale 
ricci», Paragone, 31, 1980, 365, pp. 29-63, e id., «Un’aggiunta alle considerazioni sugli affreschi 
di francesco salviati per il cardinale ricci», ibid., pp. 94-96. 
12 a. nova, «occasio», op. cit., p. 34, e nota 37, pp. 55-56. 
13 Ibid., p. 35. il testo è riportato in ultimo da s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 74, pp. 34-35. 
14 h. Jedin, op. cit., pp. 341-348, ha espresso sul cardinale, in quanto uomo di chiesa, un giudi-
zio poco positivo al quale si oppose c.-M. de Witte, op. cit., pp. 290-309, che ha voluto darne 
un’immagine decisamente più favorevole. 
15 «difesa contra pericoli». sull’emblema, con i suoi vari significati, cf. c. dumont, op. cit., pp. 
221-226, e a. nova, «occasio», op. cit., nota 46, p. 58. 
16 c.L. frommel, «L’architettura», in Palazzo Sacchetti, a cura di s. schütze, roma, 2003, pp. 
44-75. 
17 sulla decorazione del palazzo del cardinale ricci-sacchetti, cf. in ultimo c. strinati, «Gli af-
freschi» in Palazzo Sacchetti, op. cit., pp. 79-96 e p. 130, e v. catalucci – a. cipparrone, «La de-
corazione del piano nobile di palazzo ricci-sacchetti a roma», Ricerche di storia dell’arte, 91-92, 
2007, pp. 93-105. 
18 cf. e. hewett, «deux artistes français du Xvie siècle à rome. La décoration du palais sac-
chetti par Maître ponce et Marc le français», Gazette des Beaux-Arts, 5° per., 17, 1928, pp. 213-
227 (tradotto dall’inglese da L. réau); J.L. de Jong, «an important patron and an Unknown ar-
tist: Giovanni ricci, ponsio Jacquio, and the decoration of the palazzo ricci-sacchetti», The Art 
Bulletin, 73, 1992, pp. 135-156; s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., passim. 
19 s. deswarte, «Le cardinal», op. cit., p. 114, con menzione dei documenti. 
20 ill. in c. strinati, op. cit., pp. 111-113, con un’attribuzione ad agostino ciampelli. 
21 nel pagamento n° 15, p. 73.
22 scultore nei pagamenti n° 1 e 7 (ved. pp. 67, 70), pittore nei pagamenti n° 8 e 18 (ved. pp. 70, 74). 
23 vedi n. dacos, Viaggio a Roma. I pittori europei nel Cinquecento, Milano, 2012, ed. franc., 
Voyage à Rome. Les artistes européens au XVIe siècle, Bruxelles, 2012. 
24 «de jeunes étrangers qui se trouvent toujours à rome et travaillent à la journée pour appren-
dre et pour gagner leur pain»: G. vasari, op. cit., v, firenze, 1984, p. 558. 
25 « […] quando nel mio principio capitai a roma e che dissegnando dalle facciate di polidoro 
da caravaggio, fui ricerco a far dissegni da un certo ponzio e Bartolomeo, ambidue francesi, i 
quali stavano insieme et erano scultori, i quali mi tolsero seco in casa, acciò gliene accopiasse di 
più maniere; da costoro capitovvi una sera messer francesco salviati, e loro diede un schizzo di 
sua mano, e li pregò che un di loro li facesse di cera morbida quello ignudo, che su quel schizzo 
era di due palmi di altezza. ponzio, che era il piú giovene, li disse che volontieri, e perché egli al-
lora di creta bozzava con gran prattica ceri nudi, stette un poco con essi, e li disse: ‘Questa facol-
tà che voi avete del rilievo e che cosí facilmente possedete, perché a me manca, è quella nel vero 
che, essendo in poter tanta a Michel angelo, è stata cagione che egli abbia cosí forte superato gli 
altri pittori’; e loro confirmarono essere verissimo»: G.B. armenini, De’ veri precetti della pittura, 
a cura di. M. Gorreri, torino, 1993, p. 251. il testo è stato citato (dall’ed. di ravenna, 1587, p. 
219) da a. radcliffe, «ponce et pilon», in Germain Pilon et les sculpteurs français de la Renaissan-
ce, atti del convegno organizzato al Museo del Louvre il 26 e 27 ottobre 1990, a cura di G. Bresc-
Bautier, parigi, 1993, p. 279, e da J.L. de Jong, op. cit., pp. 137-138. 
26 cf. r. seelig-teuwen, «Barthélemy prieur, contemporain de Germain pilon», in Germain Pi-
lon, op. cit., pp. 365-385, e id. in Bronzes français de la renaissance au siècle des lumières, parigi, 
Museo del Louvre, new York, the Metropolitan Museum of art, Los angeles, J. paul Getty Mu-
seum, 2009, dir. G. Bresc-Bautier e G. scherf, cat. della mostra, parigi, 2009, pp. 13-32 e 102-147. 
La nascita di prieur, fissata al 1536 ca. da r. seelig-teuwen, «Barthélemy prieur…», op. cit., p. 
368, deve essere anticipata di alcuni anni poiché ponsio era ancora più giovane di lui. 
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27 nel documento n° 5 (vedi p. 69). 
28  «ma profession n’est pas celle de sculpteur». cf. Il carteggio di Michelangelo, a cura di p. Ba-
rocchi – r. ristori, iii, firenze, 1973, pp. 362-363; c. furlan in n. dacos – c. furlan, Giovanni 
da Udine 1487-1561, Udine, 1987, doc. Xvii, p. 276. nella sua introduzione vasari scrive solo de-
gli stucchi che rafforzano gli elementi architettonici o che accompagnano le grottesche. 
29 G. vasari, op. cit., i, firenze, 1966, pp. 143-145. il termine «stuccatore» verrà utilizzato nel 
1556 a proposito di «Bartholomeus Gallus stuccatorem», riferendosi probabilmente a Barthé-
lemy prieur (vedi supra, nota 26): cf. G. Leproux, «Les peintres romains devant le tribunal du sé-
nateur, 1544-1564», Fondation Émile Piot. Monuments et mémoires publiés par l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 72, 1991, p. 123, e nota 38, p. 126. troviamo lo stesso termine anche 
a proposito di domenico fontana a palazzo ricci nel 1574 (vedi documento n° 18, p. 74). 
30 in particolare nella camera della duchessa d’Étampes, la favorita di francesco i, nella came-
ra del re e nella galleria di Ulisse. 
31 si riconoscono precisamente i bucrani, i festoni e i satiri che si mostrano rivolti verso l’osser-
vatore. 
32 ill. per esempio in p. du colombier, Jean Goujon, parigi, 1949, tav. vi. 
33 p.p. Bober – r.o. rubinstein, Renaissance Artists and Antique Sculpture. A Handbook of 
Sources, oxford, [1986] 2010, n° 59a.
34 napoli, Museo nazionale, inv. 6409. per i disegni tratti dalla statua durante il rinascimento, 
cf. c. Gasparri (a cura di), Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Le sculture Farnese. Storia e 
documenti, napoli, 2007, n° 69, p. 166. 
35 p. p. Bober – r.o. rubinstein, op. cit., n° 75. 
36 Ibid., n° 35. 
37 i lavori devono essere cominciati poco dopo il 20 settembre 1548. cf. r. cannatà, «novità su 
Giulio Mazzoni, Leonardo sormani, tommaso del Bosco e siciolante da sermoneta», Bollettino 
d’Arte, s. vi, 76, 1991, 70, pp. 87-88. 
38 L. neppi, Palazzo Spada, roma, [1975] 1990, pp. 53-54 e nota 20. La formula «haller» è una 
variante ortografica di «hâler» nel significato antico di «sécher». ripreso anche da t. pugliatti, 
Giulio Mazzoni e la decorazione a Roma nella cerchia di Daniele da Volterra, roma, 1984, p. 120. 
39 in un cartiglio si può decifrare: “ano iubbilia[r.] mdl / la vigili[a] de s. iacopo / fu fini-
to li stuchi e la pitur”. corrisponde quindi al 24 luglio 1550, alla vigilia di san Giacomo che 
si celebra il 25. cf. L. neppi, op. cit., p. 55. per le illustrazioni del fregio, cf. nn. 27-29, p. 98. 
40 cf. le fotografie in bianco e nero del Gabinetto fotografico nazionale, nn. e 45281-45311, 
passim. 
41 e. hewett, op. cit., pp. 215-216, pensava di poter identificare ponsio con un pittore dallo 
stesso nome, menzionato a roma come membro dell’accademia di san Luca dal 1527 al 1535, 
ma armenini racconta che ponsio era molto giovane quando incontrò salviati, quindi l’ipotesi si 
è rivelata errata, come notato da a. radcliffe nella sua comunicazione al Louvre nel 1990, op. cit., 
p. 278, e da J.L. de Jong nel suo articolo del 1992, op. cit., p. 138. 
42 egli è citato come «poncio Gallo» negli atti del processo che oppose gli autori della tomba di 
Bindo altoviti a santa Maria sopra Minerva e che proseguì fino al 7 settembre (G.-M. Leproux, 
op. cit., pp. 122 e 126-127). 
43 c. Grodecki, Archives nationales. Documents du minutier central des notaires de Paris. Histoi-
re de l’art au XVIe siècle (1540-1600), ii, parigi, 1986, nn. 611-618, pp. 97-102. 
44 G. vasari, Vite, op. cit., vi, firenze, 1987, p. 146. per la «Grotte», oggi scomparsa, cf. i.B. 
Wardropper, The Sculpture and Prints of Domenico del Barbiere, diss. new York University, 1985, 
ann arbor, 1994, p. 262, e a. radcliffe, op. cit., p. 282. 
45 L. de Laborde, Les comptes des Bâtiments du roi (1528-1571) suivis de documents inédits sur 
les châteaux royaux et les beaux-arts au XVIe siècle, parigi, 1877-1880, ii, pp. 4, 33, 70 e 107; G. 
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Bresc-Bautier, «Les sculpteurs de primatice», in Primatice maître de Fontainebleau, parigi, Mu-
seo del Louvre, 2004-2005, cat. della mostra, curatore d. cordellier, con la collab. di B. py, pari-
gi, 2004, pp. 33 e 35. 
46 c. Grodecki, op. cit., ii, n° 611, pp. 97-98.
47 su questo gruppo, cf. Y. helfer, «variations sur le thème des quatre empires: ponce Jacquio 
à verneuil (1560)», Bulletin de la Société de l’Histoire de l’Art Français, 2005 (2006), pp. 9-36. 
Questo autore ha scritto una tesi di laurea, paris iv, 2001, non consultabile, Ponce Jacquio: l’inac-
cessible étoile. 
48 c. Grodecki, op. cit., ii, pp. 98-99. 
49 Questi conti sono menzionati da a. radcliffe, op. cit., p. 285, che cita L. de Laborde, op. cit., 
ii, pp. 107, 119, 128-129 e 183. 
50 h. sauval, Histoire et Recherches des Antiquités de la Ville de Paris, parigi, 1724, i, pp. 469, 
578 e 582. citato da a. radcliffe, op. cit., p. 289.
51 a. radcliffe, op. cit., p. 287, al quale dobbiamo l’analisi delle loro relazioni con gli stucchi del-
la stanza di tobia. cf. anche G. Bresc-Bautier, «Les sculpteurs de primatice», op. cit., pp. 35-36. 
52 come ad esempio il podio dell’arazzo di raffaello raffigurante la predica di san Paolo ad Ate-
ne o il Battesimo di Costantino nelle stanze vaticane. 
53 e. hewett, op. cit., pp. 221-225. 
54 il Saint Jérôme è menzionato da e. hewett, op. cit., pp. 224-225, che lo vide a Londra al Bri-
tish Museum. per le dieci stampe che conosciamo di duval, cf. a.-p.-f. robert-dumesnil, Le 
peintre graveur français, v, parigi, 1841, pp. 58-63, e a. Linzeler, Inventaire du fonds français. Gra-
vures du seizième siècle, i, parigi, 1932, pp. 326-329 (invariato rispetto alla lista precedente). Que-
ste tavole sono conservate a parigi, Biblioteca nazionale di francia, Gabinetto delle stampe, inv. 
aa2, e in magazzino. 
55 K. van Mander, Schilder-boeck, haarlem, 1603-1604, fol. 269r, a cura di h. Miedema, doorn-
spijk, 1994, pp. 334-335, racconta che quando Bartholomäus spranger lasciò anversa, sua città 
natale, per recarsi in italia in quanto paesaggista, si fermò a parigi e imparò l’arte figurativa da un 
certo Marc, probabilmente Marc duval. 
56 in particolare le due incisioni che rappresentano la Primavera e l’Inverno, che sono le miglio-
ri della sequenza (parigi, Biblioteca nazionale di francia, aa2, inv. 70 B 550 14 e 70 B 550 16). a 
questa si deve aggiungere un disegno di grottesche (parigi, Museo del Louvre, dipartimento delle 
arti Grafiche, Gabinetto di rothschild, inv. 7900 d. r.): cf. Ornemanistes du XVe au XVIIe siècle. 
Gravures et dessins. Paris, Musée du Louvre, 1987, cat. della mostra, a cura di p. Jean-richard, pa-
rigi, 1987, n° 126, p. 88, in cui è confermata, inoltre, la similitudine con un’altra tavola di grotte-
sche di Marc duval che rappresenta dei Satiri (a.-p.-f. robert-dumesnil, n. 7, ill. in r. Berliner, 
Ornamentale Vorlage-Blätter des 15. bis 18. Jahrhunderts, i, Leipzig, 1925, tav. 129, fig. 2). 
57 nelle altre scene, e. hewett, op. cit., p. 222, ha proposto di riconoscere, in un contesto ome-
rico, il Bagno di Nausicaa, Paride ed Enone e Agamennone accoglie Clitennestra. J.L. de Jong, op. 
cit., p. 139, ha rifiutato queste ipotesi e ha suggerito di vedere nelle scene Diana al bagno scoper-
ta da Atteone, Venere e Adone e Anna, sorella di Didone, implora Enea di rimanere a Cartagine. 
non ha tuttavia convinto di più poiché, in fondo alla prima scena, si distingue un esercito e non 
dei cacciatori e, nella seconda, l’uomo porta una corona.
58 secondo una formula molto diffusa a roma negli anni Quaranta. Queste teste sono ispirate a 
maschere di teatri antichi come quelle che ornavano il Belvedere e che hanno spesso ispirato gli 
artisti nel rinascimento. cf. c. Gasparri, «il ciclo delle maschere del cortile delle statue» in Il 
Cortile delle Statue. Der Statuenhof des Belvedere im Vatikan. akten des internationalen Kongres-
ses zu ehren von r. Krautheimer, roma, 1992, a cura di m. Winner, b. andreae, c. pietrangeli, 
Magonza, 1998, pp. 328-337. 
59 i quattro paesaggi si avvicinano a Michiel Gast (vedi infra, pp. 41ss.), ma con delle esitazio-
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ni, in particolare nella prospettiva, e potrebbero essere dovute a un imitatore, sempre anonimo, 
che ha ripreso i suoi paesaggi della stanza dei sette colli a villa Giulia nella sala delle Guardie no-
bili in vaticano [(sui rapporti tra i due cicli, con alcune illustrazioni, cf. Oltre Raffaello. Aspetti 
della cultura figurativa del Cinquecento romano, roma, 1984, cat. della mostra, 7.9, pp. 200-205 
(G. a. campitelli)]. 
60 cf. e. Borea, Lo specchio dell’arte italiana. Stampe in cinque secoli, pisa, 2009, i, p. 187, e ii, 
ill. Xvii, 1. su Marc duval, dopo r. Laruelle, «Marc et Élisabeth duval», Bulletin des Beaux-Arts, 
2, 1884-1885, pp. 185-191, basato sulla breve biografia consacratagli da Lacroix du Maine (che, 
come duval, era originario del Mans), Premier volume de la Bibliothèque du sieur de la Croix du 
Maine, parigi, 1584, pp. 215-216, e su a.-p.-f. robert-dumesnil, op. cit., cf., con una ricca biblio-
grafia, c. scailliérez in Saur Allgemeines Künstler-Lexikon, 31, 2002, pp. 306-307. ai ritratti inci-
si di Marc duval sono stati associati vari disegni che vi sono menzionati. per il soggiorno dell’ar-
tista a roma, questo autore si limita a citare la testimonianza di van Mander aggiungendo che 
nulla dimostra l’attività che duval avrebbe potuto avere, senza menzionare né l’articolo di e. he-
wett né i conti di palazzo ricci. 
61 ill. in L. Mortari, Francesco Salviati, roma, 1992, p. 31. 
62 ill. in M. Giononi-visani – G. Gamulin, Giulio Clovio miniaturist of the Renaissance, new 
York, 1980, p. 47. 
63 roma, archivio di stato di roma, fondo camerale, i, 1517 (camerale), fol. 34. citato da c.- 
M. de Witte, op. cit., ii, pp. 208-209 e nota 49, p. 249, e da s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 15, 
p. 16, e n° 35, p. 21. 
64 durante questa tappa, duval probabilmente eseguì un dipinto della Pesca miracolosa (Geno-
va, accademia Ligustica di Belle arti). cf. n. dacos, «dubois, dumonstier, duval…, tous en ita-
lie pour apprendre”, Bollettino d’Arte, s. vii, 94, 2009, 4, Creazione e scambi tra Italia e Francia 
nei secoli XVI e XVII. atti del convegno internazionale, parigi, 2005, fig. 6, p. 25, e p. 26. 
65 nelle mandorle, che sormontano la sesta e la nona scena, le donne nude distese richiamano for-
temente la Primavera di salviati a santa Maria del popolo (ill. in Mortari, op. cit., n° 40, p. 124). 
66 oltre a vaghe reminiscenze di incisioni dei Leviores et extemporaneae picturae (sui quali cf. n. 
dacos, «‘Leviores et extemporaneae picturae… quas grotteschas vulgo vocant’. du profane chez 
domenico fiorentino», in Kunsthistorische Beiträge aus Anlass des 65. Geburtstags von Herwarth 
Röttgen, a cura di s. poeschel et alii, Weimar, 2001, pp. 79-96). 
67 L’artista ha messo insieme il salomone della volta della stanza della firma con prestiti dalla 
scena delle Logge di raffaello. 
68 rispettivamente Londra, collezione privata (J.-L. Baroni, Old Master Drawings, cat. colna-
ghi, Londra-new York, 1992, n° 1, fig. 1, in cui d. ekserdijan ha stabilito il rapporto con il fre-
gio; ill. in a. nova, in Francesco Salviati o la Bella maniera, roma, villa Medici - parigi, Museo del 
Louvre, 1998, a cura di c. Monbeig Goguel, p. 185) e varsavia, Biblioteca dell’Università, Gabi-
netto dei disegni, inv. t. 175, n° 3/11 (ibid., n° 59, p. 185). i due disegni, che risentono delle com-
posizioni di polidoro da caravaggio, dovevano far parte di uno stesso gruppo, la cui destinazio-
ne è sconosciuta. riguardo il trasporto dell’arca dell’alleanza esiste un secondo disegno di salvia-
ti che illustra il passaggio del Giordano (parigi, Museo del Louvre, inv. 9912, ibid., n° 60, p. 186, 
e ill., p. 187), che può essere messo in rapporto con la parte posteriore dell’affresco di Davide dan-
za davanti all’Arca nella sala dell’Udienza (ill. in c. dumont, op. cit., fig. 191-193, tav.LXXXviii-

LXXXiX). 
69 per l’uso del procedimento di primaticcio, cf., in particolare, un disegno preparatorio al Ban-
chetto di Alessandro nella stanza della duchessa d’Étampes (parigi, Museo del Louvre, diparti-
mento delle arti Grafiche, inv. 8569, ill. in Primatice, op. cit., n° 102, p. 236) e l’incisione che ne 
ha tratto dominique florentin (ibid., p. 237) ma anche diverse composizioni per la galleria di 
Ulisse: Ulisse dai Lestrigoni (ill. in s. Béguin, J. Guillaume, a. roy, La galerie d’Ulysse à Fontaine-
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bleau, parigi, 1985, n° 17, pp. 236-237), Ulisse si intrattiene a colloquiare con Ercole agli Inferi (ill. 
ibid., n° 22, pp. 250-251) e Ulisse brucia il corpo di Elpenore (ill. ibid., n° 25, pp. 252-253). pon-
sio utilizza lo stesso metodo nelle stanze di annibale e di alessandro (vedi infra, note 157e 165) 
e Marten de vos se ne ricorderà in seguito (vedi p. 40 e nota 147). 
70 su questo tema, cf. W. stechow, «shooting at father’s corpse»,The Art Bulletin, 24, 3, 1942, 
pp. 213-225. 
71 ill. in L. ravelli, Polidoro da Caravaggio. i. Disegni di Polidoro. ii. Copie da Polidoro, Berga-
mo, 1978, n° 747-755, pp. 398-401. 
72 Navarrete «el Mudo» pintor de Felipe II (Seguidores y copistas), Logroño, 1995, cat. della mo-
stra, Logroño, 1995, fig. 101, p. 160; r. Mulcahy, Juan Fernández de Navarrete El Mudo, pintor de 
Felipe II, Madrid, 1999, tav. 10. 
73 ill. in Navarrete, op. cit., fig. 117-118, p. 177, e r. Mulcahy, op. cit., tav. 43. 
74 per esempio nel disegno di un’Adorazione dei pastori (già Gijón, instituto Jovellanos, distrut-
to nel 1936, cf. d. angulo – a.e. pérez sánchez, A Corpus of Spanish drawings 1400-1600, i, Lon-
dra-Boston, 1975, n° 145r, p. 41 e tav. XLiv; r. Mulcahy, op. cit., tav. 39). 
75 al fregio di salomone può anche essere confrontata, in una certa misura, la Maddalena di san 
pedro della redonda a Logroño, copia di un’opera persa di navarrete (ill. in Navarrete, op. cit., 
n° 7, pp. 248-249). La Maddalena fa eco alle figure distese nelle mandorle, sopra e sotto le storie 
di salomone, mentre il paesaggio ci riporta, con la sua architettura, a quello della Costruzione del 
tempio di Salomone. 
76 ill. in Navarrete, op. cit., fig. 134, p. 216 ; r. Mulcahy, op. cit., tav. 17. 
77 ill. in L. neppi, op. cit., fig. 27-29 (iv, 1), p. 96. 
78 G. vasari, op. cit., v, firenze, 1984, pp. 549-550. anche se Mazzoni ha impiegato numerosi 
assistenti, quando gli è stato intentato un processo nel 1564 per non aver pagato la sua quota alla 
corporazione dei pittori, dei testimoni hanno affermato di averlo visto dipingere in alcune sale di 
palazzo capodiferro (cf. G.-M. Leproux, op. cit., pp. 116-117) e tuttavia ciò non gli impedì di far-
si aiutare da collaboratori. 
79 sono state apportate delle modifiche in seguito alla perforazione di piccole finestre e alcune 
tracce del dipinto originale, con una testa caratteristica di navarrete, si distinguono nella metà 
destra della scena degli amori di Didone e Enea [ill. in L. neppi, op. cit., fig. 31 (v, 4), p. 99]. L’ac-
cesso alla stanza di enea non è purtroppo consentito.
80 L. neppi, op. cit., fig. 37-41 (vi,1-4), pp. 101-112. navarrete ha, forse, anch’egli lavorato al 
soffitto della stanza di achille i cui dipinti sono stati fortemente restaurati [ibid., fig. 22-26 (iv, 
5-8), pp. 96-97]. Un ultimo intervento dell’artista a palazzo capodiferro lo si rileva nella cappel-
la, dove la Fuga in Egitto (ibid., fig. 89, p. 118) è completamente estranea agli affreschi della vol-
ta, probabilmente italiani, e alle scene dipinte a olio sulle pareti dal brussellese rolan Moys. L’af-
fascinante volto della vergine fa di nuovo eco a quelle sagome che scandiscono le scene della 
stanza di enea e la schiena curva di san Giuseppe, che prosegue faticosamente il suo cammino, 
proteso in avanti, annuncia quella di abramo che accoglie i tre angeli. La sua silhouette imponen-
te, però, anticipa anche il san pietro della Basilica dell’escorial e lo sguardo che lancia allo spet-
tatore, quasi come una sfida, è già quello dell’anziano nei Funerali di San Lorenzo (ill. in r. Mul-
cahy, op. cit., tav. 22). 
81 ceán fissa la data al 1526. Un’iscrizione, su un disegno che dovrebbe rappresentare l’artista, 
riporta che nel 1569 egli aveva 31 anni e, quindi, sarebbe nato nel 1538, data adottata da r. Mul-
cahy, op. cit., p. xiii. secondo un testimone alla convalida del testamento, alla sua morte (nel 
1579) aveva 36 anni, e ciò daterebbe la sua nascita al 1533. palomino, che ha anch’esso dedicato 
una vita a navarrete, dichiara che morì poco dopo aver oltrepassato la quarantina, così che sa-
rebbe nato verso la fine degli anni trenta. cf. G. redín Michaus, Gaspar Becerra y los pintores es-
pañoles en Roma, 1527-1600, Madrid, 2007, pp. 304-305. 
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82 fray José de sigüenza, La fundación del Monasterio de El Escorial (1605), ed. Madrid, 1986, 
pp. 237-241. 
83 cf. documento n° 3, p. 68.
84 vedi supra, nota 82. 
85 È tratta dall’incisione del Massacro degli innocenti (ill. in e. Borea, op. cit., ii, tav. 19). 
86 come credeva t. pugliatti, «Un fregio di pellegrino tibaldi nel palazzo ricci-sacchetti a 
roma», in Scritti di storia dell’arte in onore di Federico Zeri, i, Milano, 1984, pp. 406-418. 
87 J. Winkelmann, «pellegrino tibaldi» in Pittura bolognese del ’500, a cura di v. fortunati pie-
trantonio, ii, Bologna, 1986, pp. 475-541. 
88 ill. ibid., p. 502. il palazzo divenne in seguito savelli. 
89 adriaen de Weerdt ha probabilmente realizzato i cartoni delle Storie di Abramo. cf. n. da-
cos, «Les débuts d’adriaen de Weerdt: peintures et cartons de tapisserie», in Amicissima. Studia 
Magdalenae Piwocka oblata, cracovia, 2010, pp. 111-115 e fig. 1-7, tav. 610-612. 
90 su questa produzione, cf. n. dacos, «autour de pellegrino tibaldi. adriaen de Weerdt en 
italie», in Scritti in onore di Giuliano Briganti, Milano, 1990, pp. 109-122, con bibliografia. 
91 cf. n. dacos, Viaggio a Roma, op. cit., pp. 131-133. 
92 a proposito di questo ciclo e dei suoi rapporti con le incisioni, che sono state tratte da que-
sti modelli, e con gli affreschi di perin del vaga a castel sant’angelo, che spesso sono stati erro-
neamente considerati come tratti da queste incisioni, ibid.
93 ill. in L. neppi, op. cit., fig. 3 (i, 2), p. 88. 
94 sui disegni di alberi di de Weerdt, cf. n. dacos, «autour de pellegrino tibaldi», op. cit., p. 
116 e fig. 12-14, p. 114. 
95 cf. a. Bertolotti, «don Giulio clovio principe dei miniatori», in Atti e memorie delle Depu-
tazioni di Storia Patria dell’Emilia, n. s., 7, 2, 1882, p. 274, che è stato citato da c. Monbeig Go-
guel, «Giulio clovio. nouveau petit Michel-ange. À propos des dessins du Louvre», in Revue de 
l’Art, 1988, 80, nota 61, p. 47, senza però affrontare il problema dell’identità di questo artista.
96 colnaghi, Old Master Drawings, 25 giugno - 13 luglio 1985, Londra, n° 10. Luogo di conser-
vazione attuale sconosciuto.
97 a proposito di un quadro eseguito in italia da adriaen de Weerdt sotto l’influenza diretta di 
pellegrino tibaldi, cf. n. dacos, «autour de pellegrino tibaldi», op. cit., p. 112, e fig. 3. 
98 a proposito di questo ciclo, cf. i.M. veldman, De Wereld tussen Goed en Kwaad. Late pren-
ten van Coornhert, La haye, 1990, pp. 41-49. La sesta tavola mostra la Creazione degli animali e 
degli uomini (ibid., tav. 6) e ricorda peraltro il Mosè salvato dalle acque del fregio.
99 Lettera a faustina del 12 maggio 1554 (vedi supra, nota 4). 
100 non è verosimile che sia stato consultato per le storie mitologiche il libro di natale conti, 
come è stato affermato, dato che la prima edizione di questo volume data al 1568.
101 a proposito della prima, ill. in s. Béguin, J. Guillaume, a. roy, op. cit., n° 10, pp. 222-223. 
riguardo la seconda, dove la figura ricorda quella di polifemo che getta una roccia sull’eroe, ibid., 
n° 12, pp. 226-227. 
102 Ibid., n° 26, pp. 254-255. 
103 riguardo le scene di questo gruppo scoperte e studiate da p. picardi,  «Gli affreschi del pa-
lazzo di paolo iii al campidoglio: un salvataggio anomalo», in Paragone, 2006, pp. 3-26, e id., Pe-
rino del Vaga, Michele Lucchese e il Palazzo di Paolo III al Campidoglio. Circolazione e uso dei mo-
delli dall’antico nelle decorazioni farnesiane a Roma, roma, 2012, sembra difatti che si riconosca 
la mano dello stesso artista in quelle che raffigurano il Girotondo dei bambini copiata da Marcan-
tonio raimondi e la Lotta tra centauri e Lapiti (ibid., tav. 8 e 14, presentate anche ne Il Rinasci-
mento a Roma. Nel segno di Michelangelo e Raffaello, roma, fondazione roma, Museo palazzo 
sciarra, 2011-2012, cat. della mostra, a cura di M.G. Bernardini e M. Bussagli, Milano 2011, n. 
tav. 192 e 193). 
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104 nella scena del Commiato di Perseo dalla madre Danae (ill. in Gli affreschi di Paolo III a Ca-
stel Sant’Angelo. Progetto ed esecuzione 1543-1548, roma, Museo nazionale di castel sant’ange-
lo, 1981-1982, cat. della mostra, a cura di f.M. aliberti Gaudioso, i, fig. 80, p. 149).
105 Gli affreschi, che sono stati scoperti solo parzialmente e attendono di essere restaurati, sono 
stati oggetto di un primo studio da parte di s. santolini, «prime indagini sulla decorazione pitto-
rica del piano nobile di palazzo silvestri», Ricerche di storia dell’arte, 97, 2009, Palazzo Silvestri-
Rivaldi a Roma, pp. 35-60. Quelli delle storie di amore e psiche sono stati trattati da K. Quinci, 
«La favola di amore e psiche in palazzo silvestri a roma», ibid., pp. 61-76. il ciclo in questione 
è stato attribuito a Becerra sulla base di confronti con il retablo di astorga e gli affreschi della tor-
re del pardo nel momento in cui Becerra, sommerso da numerose richieste, dirigeva una grande 
bottega e, pertanto, la sua mano non è più facilmente identificabile. La sua presenza nel ciclo non 
è evidente se la si basa sulle opere di Becerra di cui l’autografia non è in dubbio, come il disegno 
preparatorio a uno degli affreschi della torre del pardo, conservato al Museo del Louvre o la Pie-
tà firmata dall’artista nel 1560 (ill. in n. dacos, Il viaggio…, op. cit., fig. 18, p. 105). 
106 il legame con il Ratto di Elena è dovuto a r. cannatà, op. cit., fig. 26-28, pp. 101-102, e Pa-
lazzo Spada. Le decorazioni restaurate, a cura di r. cannatà, Milano, 1995, tav. 76-77.
107 ill. in L. neppi, op. cit., fig. 1, p. 87, che ha identificato la fonte della composizione p. 55 e 
nota 34, p. 56 (cf. The Illustrated Bartsch, 26. The Works of Marcantonio Raimondi and of his 
School, a cura di K. oberhuber, 1978, n° 209, p. 208). L’affresco, precedentemente, è stato attri-
buito a Luzio romano da e. Gaudioso, «La decorazione dell’appartamento farnesiano a castel 
sant’angelo», in Gli affreschi di Paolo III a Castel Sant’Angelo. Progetto ed esecuzione 1543-1548. 
roma, Museo nazionale di castel sant’angelo, 1981-1982, cat. della mostra, a cura di f.M. ali-
berti Gaudioso, p. 35, e ripreso da s. prosperi valenti, «addenda a Luzio Luzzi disegnatore», 
Bollettino d’Arte, s. vi, 86, 2001, 116, p. 58. L’incapacità che ancora l’artista rivela nel rendere le 
fisionomie e i corpi in prospettiva è quella di uno straniero. Qualche illustrazione a colori in Pa-
lazzo Spada. Le decorazioni restaurate, op. cit., pp. 86-109.
108 riguardo l’attività a roma di Lorenzo o Lourenço de salzedo o saucedo, senza dubbio in 
origine salcedo (? castiglia circa 1525-1530 – Lisbona 1577), cf. n. dacos, Viaggio a Roma, op. 
cit., pp. 133-135. 
109 dei quattro pagamenti che daniele da volterra ricevette dal vaticano, dal 23 ottobre all’11 
novembre 1550, per un totale di quaranta scudi d’oro, destinati alle «stanze nuove» (J. acker-
man, The Cortile del Belvedere, città del vaticano, 1954, doc. 80, pp. 165-166), il primo sembra 
riferirsi al fregio raffigurante i putti che giocano con le lettere del nome di Giulio iii, come ha no-
tato d. redig di campos, I palazzi vaticani, Bologna, 1967, p. 138 e fig. 75. cf. anche t. pugliat-
ti, op. cit., p. 155. v. serrão, ibid., fig. 7, p. 311, e fig. 8, p. 312, che ne ha percepito l’accento ibe-
rico proponendo di attribuirli a campelo.
110 a proposito di Lorenzo de salzedo a Lisbona, cf. A Pintura Maneirista em Portugal. Arte no 
Tempo de Camões, Lisbona, centro culturale di Belém, 1995, cat. della mostra, coord. f. faria 
paulino, a cura di v. serrão, Lisbona, 1995, nn. 24-26, pp. 230-233 (v. serrão), e v. serrão, “o 
retabulo-mor do Mosteiro dos Jerónimos (1570-1572) pelo pintor Lorenço de salzedo», in 
História e restauro da pintura do retábulo-mor do Mosteiro dos Jerónimos, Lisbona, 2000, pp. 17-
77. 
111 nel 1558, mentre salzedo doveva, probabilmente, aver lasciato l’italia, un prete portoghese 
dichiara di averlo conosciuto proprio lì prima e ricorda che egli aveva ottenuto la direzione dei 
lavori della cappella, che istruiva Gaspar Becerra, il quale era in procinto di divenire il pittore 
principale, e doveva reclutare degli aiutanti per la loro esecuzione (per il documento, cf. G. re-
dín Michaus, op. cit., pp. 205-207 e 338-339). 
112 Già stati Uniti, collezione privata, olio su tela, 43 x 34 cm. cf. n. dacos, Viaggio a Roma, op. 
cit., fig. 8, p. 135. 
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113 il Cristo portacroce richiama echi di sebastiano del piombo. come ha rilevato v. serrão, 
“Lourenço de salzedo en roma. influencias del maneirismo romano en la obra del pintor de la 
reina catarina de portugal”, in Archivo Español de Arte, 76, 2003, pp. 249-265, il Compianto, al 
centro del registro superiore, riprende quella che Girolamo siciolante ha eseguito a roma per la 
cappella Muti paparuzzi della chiesa dei santi apostoli (poznan, Museo nazionale, inv. Mo 29). 
L’artista se ne era ricordato precedentemente con maggiore fedeltà in un dipinto oggi conservato 
al museo di evora (ill. ibid.). 
114 chatsworth, The Duke of Devonshire and the Trustees of the Chatsworth Settlement, ill. in 
Primatice, op. cit., n° 48, p. 159. Questa decorazione è collocata ora nel 1535, ora tra il 1541 e il 
1544 (ibid., p. 155).  
115 stoccolma, Museo nazionale, ill. in s. Béguin, J. Guillaume, a. roy, op. cit., n° 43, pp. 293-
295. 
116 Windsor castle, royal collections, ill. ibid., fig. 5, p. 71. 
117 ill. in A Pintura Maneirista, op. cit., no 69, pp. 325-326 (J.a. seabra carvalho). 
118 Ibid., nn. 66-74, pp. 323-335 (J.a. seabra carvalho). 
119 a proposito di questi dipinti, cf. A Pintura Maneirista, op. cit., nn. 17-19, pp. 213-220 (v. 
serrão) e, sulla vita dell’artista, ibid., pp. 463-466 (id.). 
120 specialmente le cariatidi che ne ornavano il basamento e di cui rimangono solamente le in-
cisioni di Jan di Bisschop (ill. in f. sricchia santoro, «daniele da volterra», in Paragone, 18, 1967, 
213, tav. 12a-b, e in Daniele da Volterra amico di Michelangelo, firenze, casa Buonarroti, 30 sett. 
2003-12 gen. 2004, cat. della mostra, a cura di v. romani, firenze, 2003, nn. 13-14, pp. 80-83). 
121 archivio di stato di roma, fondo camerale, i, serie fabbriche, n. 1517a, fol. 31: “per haver 
messo ad oro il friso del studiolo stucato da portoghesi”; fol. 33v: “Mro antonio sulmano con li 
portoghesi stucatori”. i documenti, segnalati da padre de Witte, sono stati pubblicati da s. des-
warte, Fonti, op. cit., nota 21, p. 116. inoltre, v. serrão, «o pintor antónio campelo e o triunfo 
do Maneirismo no portugal de 1550 a 1580», Mare liberum, 3, 1991, p. 312, ha avuto modo di 
identificare in antónio campelo il pittore che ricevette cinquanta scudi il 19 marzo 1550 insieme 
con Michele Grecco di Lucca e in seguito, nel novembre dello stesso anno, duecento scudi, una 
somma considerevole per avere dipinto dei gonfaloni a castel sant’angelo (a. Bertolotti, «spo-
gli vaticani. partite di pittori e miniatori», in Giornale di erudizione artistica, 6, 1877, p. 284, cita-
to da s. deswarte, op. cit., p. 116).
122 v. serrão, ibid., con bibliografia. 
123 cf. Oltre Raffaello, op. cit., fig. 109, p. 204. a proposito dei paesaggi di Michiel Gast, vedi 
supra, nota 59.
124 come ci dimostra ancora il confronto con la sua Adorazione dei pastori (cf. n. dacos, «an-
tónio campelo à rome: le Baptême du Christ de la chapelle ricci à san pietro in Montorio», in 
Associação Portuguesa de Historiadores da Arte, ii congreso internacional de história da arte, 
2001, coimbra, 2005, pp. 763-776). 
125 Questa tecnica è stata impiegata talvolta da daniele da volterra (cf. Daniele da Volterra ami-
co di Michelangelo, op. cit., n° 43, pp. 146-148). 
126  il catecumeno che si leva la camicia (parigi, Museo del Louvre, dipartimento delle arti 
Grafiche, inv. 1497, cf. Daniele amico di Michelangelo, op. cit., n° 35, pp. 128-130), quello che si 
sveste aiutato da un attendente (Montpellier, Museo fabre, inv. 870-1-182) e l’uomo inginoc-
chiato rivolto verso l’alto (parigi, Museo del Louvre, dipartimento delle arti Grafiche, inv. 
1521, ill. ibid., fig. 83, p. 128). Ma il primo si ritrova invertito nel dipinto e, soprattutto, in un 
movimento rimbalzante, senza pesare sul suolo, il secondo non offre che un vago rapporto con 
la tela e il terzo non ha la sua corona, pertanto i tre fogli non sono dei modelli ma sono stati sem-
plicemente riutilizzati.
127 ill. in p.p. Bober - r. rubinstein, op. cit., n° 203. 
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128 fogg art Museum di cambridge (f. zeri, Pittura e Controriforma, torino, 1957, fig. 1).
129 f. da costa Meesen, a cura di G. Kubler, The Antiquity of the Art of painting by Felix da Cos-
ta Meesen, new haven-Londra, 1967, p. 265. 
130 vedi documento 11, p. 72.
131 a proposito delle statue del nilo e del tevere, cf. p.p. Bober – r. rubinstein, op. cit., rispet-
tivamente nn. 67 e 66; per il Laocoonte, ibid., cat. no 22. sempre nella stanza di romolo, un altro 
richiamo al Laocoonte si scopre nel Sacrificio a Ercole, ottava scena del fregio. 
132 conosciuto grazie a un’incisione attribuita al Maître de Cadmos, derivata dal progetto di pri-
maticcio (ill. in Primatice, op. cit., n° 106, p. 243, e ill., p. 244). 
133 cf. L. ravelli, op cit., nn. 567-577 e 579, pp. 327-333. il romano che rapisce la sabina, sul 
lato sinistro della nona scena, è preso in prestito da uno degli uomini che attaccano un cinghiale 
di un’altra scena di graffiti la cui provenienza non è chiara (ibid., nn. 345-349, pp. 246-247). 
134 ill. in particolare in G. prisco, «“la più bella cosa di cristianità”: i restauri alla collezione far-
nese di sculture», in Le sculture Farnese. Storia e documenti, a cura di c. Gasparri, napoli, 2007, 
fig. 4, p. 83. 
135 L. ravelli, op cit., nn. 602, 604-609 e 611, pp. 344-346. 
136 p.p. Bober - r. o. rubinstein, op. cit., n° 134. 
137 Ibid., n° 136. 
138 Ibid., n° 137. il gruppo, oggi a palazzo pitti a firenze, si trovava allora al Belvedere. 
139 napoli, Museo nazionale, inv. 6374. nel 1500, la statua era conservata a roma nella colle-
zione del Bufalo; questa fu venduta nel 1562 al cardinale farnese. cf. h. Wrede – r. harprath, 
Der Codex Coburgensis: das erste systematische Archäologiebuch; römische Antiken-Nachzeichnun-
gen aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, cobourg, 1986, n° 58, pp. 58-59 e fig. 27-29. 
140 p.p. Bober – r. rubinstein, op. cit., n° 46. il rilievo si trovava ai piedi del campidoglio. 
141 alla finezza dei medaglioni si contrappone la modesta resa degli stucchi che in questi si in-
seriscono, dovuti a un’altra mano anonima. 
142 ill. in L’École de Fontainebleau, parigi, Grand palais, 17 ottobre 1972-15 gennaio 1973, cat. 
della mostra, a cura di s. Béguin, parigi, 1982, n° 551, pp. 401-402 (J. thirion). a. radcliffe, op. 
cit., p. 289, suggerisce già di confrontare i rilievi con quelli dei medaglioni della stanza di romo-
lo. 
143 Ibid., pp. 288-291. 
144 c. ridolfi, Le Maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pittori veneti e dello Stato (1648), 
a cura di d. von hadeln, ii, Berlino, 1924, pp. 83-84. niente di nuovo è stato apportato all’argo-
mento da c. Limentani virdis, «Marten de vos e la cultura veneziana», in Antichità viva, 16, 
1977, 2, pp. 3-14. 
145 prima di Ecce homo, firmato dall’artista e datato al 1562 (anversa, san Giacomo, cf. a. 
zweite, Marten de Vos als Maler. Ein Beitrag zur Geschichte der antwerpener Malerei in der zwei-
ten Hälfte des 16. Jahrhunderts, Berlino, 1980, cat. n° 1, p. 262 e fig. 2). 
146 dove si trovavano fino alla rivoluzione francese. rouen, Museo delle Belle arti, inv. s. r. 9 
- s. r. 14, cf. a. zweite, op. cit., pp. 49-51, e cat. nn. 3-8, pp. 262-264 e fig. 3-9. 
147 Bruxelles, Musei reali delle Belle arti del Belgio, inv. 4310, cf. a. zweite, op. cit., cat. n° 14, 
pp. 267-269, e fig. 17. 
148 i tratti di Marten de vos all’età di 60 anni sono noti grazie alla celebre incisione che Gillis 
sadeler ha tratto, nel 1592, da un modello di Joseph heintz (ill. in a. zweite, op. cit., fig. 1, e in 
J. zimmer, Joseph Heintz der Ältere als Maler, Weissenhorn, 1971, B. 16, p. 143, e fig. 112). 
come ha notato a. zweite, ibid., p. 31, l’incisione permette di riconoscere l’artista nel personag-
gio voltato verso lo spettatore, ed è trattato con tutta l’attenzione tipica di un autoritratto, nel 
suo dipinto del Diluvio (celle, cappella del castello, ibid., cat. n° 25, pp. 273-274 e fig. 32 e 34). 
Ma possiamo senza dubbio riconoscerlo anche nelle Nozze di Cana (anversa, cattedrale di no-
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tre-dame, 1596-1597, cf. ibid., cat. n° 86, pp. 306-308 e fig. 105), dove lo si ritrova nuovamente 
voltato verso lo spettatore, e in San Luca dipinge la Vergine (anversa, Koninklijk Museum voor 
schone Kunsten, inv. 88, cf. ibid., cat. n° 103, pp. 318-319, e fig. 132) in cui, secondo la tradizio-
ne, il pittore avrebbe prestato i suoi tratti all’assistente di san Luca. poiché il dipinto è datato al 
1602, l’artista, che doveva avere allora l’età di 70 anni, ha dovuto utilizzare un modello più an-
tico. È più complicato identificarlo nel dipinto conservato al museo del Joanneum di Graz (inv. 
72) che riporta sul retro l’iscrizione «Martin de vos seiner handt» (a. zweite, op. cit., p. 361). 
si sarebbe tentati, invece, di riconoscerlo nella figura di Giacobbe dove Abramo accoglie Rebec-
ca (ibid., cat. n° 6). È sempre sulla base dell’incisione di Gillis sadeler che a. zweite, op. cit., p. 
31, ha proposto di riconoscere Marten de vos nel personaggio la cui testa è tagliata in secondo 
piano, sul lato destro, nel dipinto Il rogo dei libri ordinato da san Paolo a Efeso (vedi nota 144), 
perdendo di vista, in quel caso, che l’artista, allora, era giovane e non doveva ancora portare la 
barba. 
149 anversa, sant’andrea (ibid., cat. n° 101, p. 317, e fig. 130). vedi anche, in particolare, le pre-
delle di San Luca dipinge la Vergine rappresentanti l’Elemosina di San Luca a un pellegrino e l’Ap-
parizione di san Luca nella chiesa di Santa Maria a Tripoli (ibid., cat. nn. 104-105, pp. 319-310 e 
fig. 133-134).
150 vedi nota 69.
151 sul muro ovest, il primo paesaggio a sinistra è sparito e una finestra è stata aperta al suo po-
sto. 
152 a proposito del soggiorno a roma di Bruegel, cf. h. Mielke, Pieter Bruegel. Die Zeichnun-
gen, turnhout, 1996, pp. 5-13. 
153 come riportato dal testamento di Giulio clovio (cf. a. Bertolotti, op. cit., pp. 274-275). 
154 su queste opere, in parte inedite, cf. n. dacos, Viaggio a Roma, op. cit., pp. 112-113. non è 
stato pubblicato nulla a proposito dei paesaggi di Gast a palazzo silvestri-rivaldi. 
155 n. dacos, Roma quanta fuit. Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea, roma, [1995] 2001, 
p. 49; ed. francese, Roma quanta fuit ou l’invention du paysage de ruines, Bruxelles-parigi, 2004, 
p. 96. Limitandosi in questo libro al problema dei paesaggi, l’autrice ha creduto troppo veloce-
mente che il termine «fiaminghetto» nei conti del palazzo ricci-sacchetti potesse fare riferimen-
to a Michiel Gast nello studiolo di Marmitta. 
156 a proposito di Lorenzo da rotterdam, ibid., nota 23, p. 104, con bibliografia. 
157 Ibid., pp. 94-95. 
158 Utrecht, centraal Museum (d. tamis in Catalogue of Paintings 1363-1600. Centraal Mu-
seum, Utrecht, Utrecht, 2011, a cura di L.M. helmus, n° 9, pp. 116-118, con menzione di altre 
opere dell’artista ritornato in patria). 
159 il movimento della gamba era giustificato dal fatto che questa si appoggiava sul globo terre-
stre, mentre nel fregio quel movimento perde il suo senso. il cabinet du roi è stato decorato dal 
1541 al 1546. cf. Primatice, op. cit., n° 119, pp. 266-267, con ill. 
160 vedi nota 69. 
161 ill. in r. Mulcahy, op. cit., tav. 4. 
162 Ibid., tav. 9. 
163 Ibid., tav. 40. 
164 Questo fregio è l’unico ad essere stato oggetto di un’analisi dettagliata in c. dumont, op. cit., 
pp. 75-76, che ne ha rilevato gli elementi comuni a salviati e tendeva ad attribuirgli, se non gli af-
freschi, almeno i cartoni. 
165 durante un recente restauro sono stati scoperti, nella stanza di alessandro, sotto il fregio, al-
cuni resti di grottesche che, per quello che si può osservare, sembrano ancora risentire dello stile 
di ponsio (ill. in Palazzo Sacchetti, op. cit., p. 189) e potrebbero testimoniare un primo tentativo 
di abbellimento precedente all’intervento di salviati (vedi p. 57).
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166 salviati aveva già creato questo motivo di nudi che giocano con ghirlande, in posizione in-
stabile nella parte superiore delle pareti, nelle Storie di Marco Furio Camillo nella sala delle Udien-
ze di palazzo vecchio a firenze (ill. in L. Mortari, op. cit., tav. a colori, p. 31, e cat. n° 12, pp. 110-
112) ma in quel caso rimaneva comunque più affine allo stile degli ignudi di Michelangelo. Un ge-
sto rivelatore di questo stesso spirito compare nel frontespizio che salviati consegnò per il tratta-
to di architettura di antonio Labacco, la cui prima edizione risale al 1552 (ill. in t. Giuliani, 
«francesco salviati e gli spettacoli di corte», in Francesco Salviati et la bella maniera. Actes des col-
loques de Rome et de Paris (1998), a cura di c. Monbeig Goguel, p. costamagna, M. hochmann, 
roma, 2001, op. cit., fig. 4, p. 183). 
167 per l’iconografia di alessandro, il punto di partenza è Ò Μέγας Αλέξανδρος στην Ευρωπaϊκήv 
τέχνηv. Alexander the Great in European art, tessalonica, 1997-1998, cat. della mostra, a cura di 
n. chatzenikolaou, tessalonica, 1997, che menziona gli episodi illustrati nell’arte occidentale – 
dalla camera di alessandro a fontainebleau fino al XiX secolo – senza però citare il fregio di pa-
lazzo ricci.
168 vedi note 69 e 157.
169 cf. n. dacos, Viaggio a Roma, op. cit., pp. 213-215, e fig. 19-21, pp. 216-217. 
170 La scena diventerà famosa nel dipinto di Joos van Winghe per l’imperatore rodolfo ii. 
171 t. le claire, Kunsthandel. Meisterzeichnungen 1500-1900, amburgo, 1989, n° 4, p. 12 (ill. in 
L. Mortari, op. cit., n° 1, p. 169). penna, inchiostro bruno e acquerello bruno su carta bianca.  
172 vedi supra, p. 25.
173 cf. L. Mortari, op. cit., n° 26, pp. 116-118, con ill. 
174 houston, collezione privata. per il disegno, l’incisione e la medaglia, cf. a. nova in France-
sco Salviati o la Bella Maniera, op. cit., nn. 111-112, pp. 280-283.
175 Le figure di efestione e cratero che alessandro riconcilia nell’undicesima scena lasciano in-
travedere come navarrete arriverà allo spoglio delle sue opere madrilene, per esempio nel dise-
gno che ha lasciato per un’Adorazione dei pastori (vedi supra, nota 74). 
176 r. Mulcahy, op. cit., tav. 9. 
177 Ibid., tav. 8. 
178 Un intervento limitato dell’artista si intravede negli affreschi di santa Maria dell’orto per 
poi ampliarsi nell’abside di santa sabina quando, nel 1559, fu necessario un rifacimento del tet-
to e taddeo fu incaricato di sostituire i mosaici paleocristiani, facenti parte della decorazione ini-
ziale, con degli affreschi. Questo momento, che risale probabilmente agli ultimi anni italiani di 
navarrete, contribuisce forse a spiegare il tono un po’ spento del suo Battesimo del Cristo: proba-
bilmente risentiva ancora del disagio che aveva dovuto provare taddeo nel sottomettersi ai mo-
delli tardoantichi che erano totalmente estranei alla sua arte. Quando però iniziò a lavorare per 
l’escorial, poté dare libero sfogo alla sua indole. cf. n. dacos, Il viaggio…, op. cit., pp. 107-109. 
179 Già Berlino, staatliche Museen zu preussischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, ii, 202, distrut-
to durante la guerra (ill. in G. Marlier, La Renaissance flamande. Pierre Coeck d’Alost, Bruxelles, 
1966, p. 208, e fig. 148, p. 209, come pieter coecke). dello stesso gruppo, che in origine forma-
va probabilmente un polittico, doveva far parte Gesù davanti a Pilato (ill. ibid., fig. 149, p. 209) 
che si presta altrettanto al paragone con gli anziani della stanza di alessandro di palazzo ricci. al 
gruppo devono essere aggiunti L’ingresso a Gerusalemme (Maastricht, Bonnefantenmuseum, ill. 
ibid., fig. 143, p. 203), la Deposizione nel sepolcro (già in una collezione privata a Lisbona, ill. ibid., 
fig. 142, p. 203) e Abramo e Melchisedec (Malines, Grande seminario, ill. ibid., fig, 160, p. 218). 
per i disegni destinati alle vetrate, cf. in particolare l’Arresto del Cristo (Monaco di Baviera, staat-
liche Graphische sammlung, ibid., fig. 295, p. 355), la Circoncisione (varsavia, Biblioteca dell’Uni-
versità, ibid., fig. 296, p. 356) e dei progetti per piccole vetrate circolari raffiguranti per lo più dei 
Trionfi, quello della Morte (vienna, albertina, ibid., fig. 314, p. 369) e quelli dell’Amore, della Ca-
stità, del Tempo e della Divinità (parigi, École nationale supérieure des Beaux-arts, cf. ibid., fig. 
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315-316, p. 369, e, con bibliografia più recente, Renaissance et Maniérisme dans les Écoles du 
Nord. Dessins des collections de l’École des Beaux-Arts, parigi-amburgo, 1985-1986, cat. della 
mostra, a cura di e. Brugerolles, parigi, 1985, nn. 49-52, pp. 102-107). alla stessa mano appartie-
ne certamente anche un foglio circolare raffigurante l’Apertura del tempio di Giano (Berlino, 
staatliche Museen zu preussischer Kulturbesitz, Kupferstichkabinett, ill. in G. Marlier, op. cit., 
fig. 319, p. 369). 
180 si pensi in particolare al ciclo di Didone ed Enea (ill. in p. Junquera de vega – c. herrero 
carretero, Catalogo de tapices del Patrimonio Nacional, i: Siglo XVI, Madrid, 1986, serie 116, pp. 
325-332, con ill.). i disegni dei Trionfi, appartenenti allo stesso collaboratore di pieter coecke, 
sono effettivamente ispirati alla figura di Giunone nell’arazzo raffigurante Enea che naviga verso 
l’Italia (ill. ibid., p. 332). 
181 ill. in Palazzo Sacchetti, op. cit., p. 76.
182 veduta d’insieme della parete ibid., p. 88. 
183 c.L. frommel, «L’architettura», op. cit., in particolare p. 74, con riferimento a G.M. andres, 
The Villa Medici in Rome, phil. diss., princeton, 1970, new York-Londra, 1976, i, p. 100, e ii, 
nota 202, pp. 66-67. cf. anche Fonti, op. cit., no 80, p. 38 (2 aprile 1556). 
184 «Hoc opus fecit magister Ambrosius Bonazius Carpentarius Anno Domini 1573». i lavori di 
restauro risalgono al 1973-1974; l’iscrizione è stata pubblicata dal marchese G. sacchetti, «La 
data del soffitto della Galleria del palazzo sacchetti», in Archivio della Società romana di Storia pa-
tria, 98, 1975, pp. 243-247. 
185 cf. in ultimo c. strinati in Palazzo Sacchetti, op. cit., p. 118, dove non è menzionato il docu-
mento relativo alla data del soffitto. recentemente, tuttavia, gli affreschi sono stati datati agli ul-
timi anni di vita di Montepulciano da a. cipparrone, «il pittore e il cardinale: antonio campelo 
e Giovanni ricci da Montepulciano nella roma del cinquecento», in Ricerche di storia dell’arte, 
100, 2010, pp. 61-74, che ne mantiene tuttavia l’attribuzione a Giacomo rocca (cf. nota 186). 
186 a volte è anche successo che il soffitto sia stato rifatto, almeno in parte, in seguito alla deco-
razione delle pareti. Questo fu per esempio il caso della volta della stanza di eliodoro, nei palaz-
zi pontificali, al momento della nomina di Leone X. 
187 il più bello è dovuto all’anversese ambroise dubois, come anche i paesaggi della stanza a 
fianco (cf. n. dacos, «dubois, dumonstier, duval…», op. cit., pp. 26-34). 
188 documento 18, vedi p. 74. a proposito di domenico fontana, cf. M. Quast in Saur Allge-
meines Künstler-Lexikon, 42, 2004, pp. 144-146. 
189 se scartiamo la vaga attribuzione alla scuola degli zuccari proposta anni fa per le copie trat-
te dalla sistina da c. de tolnay, Michelangelo, ii, princeton, 1945, fig. 373, ma presentate ancora 
come anonime nello stesso volume p. 180, il solo nome proposto è stato quello di Giacomo roc-
ca, allievo di daniele da volterra, da L. salerno, «palazzo sacchetti», in L. salerno, L. spezzafer-
ro, M. tafuri, Via Giulia. Una utopia urbanistica del ‘500, roma, 1973, pp. 288-313, in particola-
re p. 304. Gli argomenti erano debolissimi. Giovanni Baglione, che ha dedicato una breve biogra-
fia all’artista nel 1642, riporta, difatti, che costui aveva decorato le facciate esterne di palazzo ric-
ci, lato tevere, menzionando quindi dei graffiti e non degli affreschi, e aggiunge che rocca pos-
sedeva una collezione di disegni autografati da Michelangelo. L’attribuzione è stata tuttavia con-
siderata come probabile da c. strinati in Palazzo Sacchetti, op. cit., p. 118, accettata da s. schüt-
ze, «i sacchetti: forme e funzioni, strategie ed intenzioni del mecenatismo. Un’introduzione», 
ibid., p. 28, poi da a. cipparrone, «il pittore…», op. cit., pp. 62-65. 
190 sappiamo che fu il marchese Marcello sacchetti a scoprire pietro da cortona quando 
quest’ultimo, ancora adolescente, arrivò a roma. Una tradizione della famiglia sacchetti vuole 
che i due affreschi provengano della “vigna del pigneto”, proprietà di famiglia oggi distrutta. Ma 
è contestata da G. Briganti, Pietro da Cortona, firenze, [1960] 1982, cat. nn. 40-41, pp. 192-193, 
che data i due affreschi intorno al 1630. 
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191 a proposito dei diversi stuccatori attivi a palazzo capodiferro, cf. r. cannatà, op. cit. 
192 La scena permette di farsi un’idea più completa della composizione di Michelangelo di cui, 
nel 1797, ne cadde una parte e non fu restaurata in modo fedele. 
193 sugli affreschi si legge salomon, roboam, ezechias e ioram.
194 sul muro sud, samia, zacarias, eritrahea, ezechiel, tiburtina e ieremias; sul muro nord, 
isaias, delphica, daniel, cumea, osea e libica. 
195 parigi, Museo del Louvre (ill. in f. sricchia santoro, op. cit., fig, 32a-b).
196 ill. in n. dacos, Le Logge di Raffaello. L’antico, la Bibbia, la bottega, la fortuna, città del va-
ticano-Milano, 2008, tav. 137, ed. francese, Les Loges de Raphaël chef-d’œuvre de l’ornement, pa-
rigi, 2008, tav. 137. 
197 Quando dirck Barendsz dipinse nel 1561 il suo Giudizio universale sulla controfacciata del-
la chiesa del convento di farfa si ispirò anch’egli agli affreschi della volta. 
198 in una lunga lettera a Giulio clovio (pubblicata da U. da como, Gerolamo Muziano 1528-
1592. Note e documenti, Bergamo, 1930, pp. 180-183, e ripresa da G.c. sciolla – c. volpi, Da Van 
Eyck a Brueghel. Scritti sulle arti di Domenico Lampsonio, torino, 2001, pp. 123-133), Lampson 
proponeva di affidare il lavoro al famoso incisore cornelis cort con il sostegno del cardinale ales-
sandro farnese, ma non verrà dato seguito al progetto. 
199 sulle incisioni che riproducono gli affreschi di Michelangelo, cf. e. Borea, op. cit., i, X, pp. 
113-122, e, per le diverse tavole, La Sistina riprodotta. Gli affreschi di Michelangelo dalle stampe 
del Cinquecento alle campagne fotografiche Anderson, roma, calcografia, 1991, cat. della mostra, 
a cura di a. Moltedo, roma, 1991. per quella di Bonasone, ibid., cat. n° 7, pp. 53-54. 
200 cf. in ultimo a.-M. de strobel, «documenti sugli interventi di restauro dal cinquecento al 
settecento», in Michelangelo. La cappella Sistina. atti del convegno internazionale di studi, 
roma, 1990, a cura di K. Weil-Garris Brandt, novara, 1994, p. 23. 
201 cf. n. dacos, Viaggio a Roma, op. cit., p. 149, con bibliografia. 
202 per i dettagli del problema sul quale non è stato ancora trovato un documento d’archivio, cf. 
a.-M. de strobel in Michelangelo e la Sistina. La tecnica, il restauro, il mito, città del vaticano, 
1990, cat. della mostra, roma, 1990, p. 278, con bibliografia. 
203 Lettera a Marcello cervini del 16 marzo 1538 (archivio di stato di parma, fondo farnese, 
«estero», scatola 507, citata da c.-M. de Witte, op. cit., nota 131, p. 169, che rileva la predilezione 
che il cardinale provava per Michelangelo e i suoi discepoli. sui documenti relativi a questi lavori, 
cf. a. Magrini, Notizie storico-descrittive della chiesa cattedrale di Vicenza, vicenza, 1848, pp. 76-
79). 
204 Ibid., nota 94, p. 322, e s. deswarte, «Le cardinal», op. cit., p. 168. a proposito del cantiere, 
cf. a. nava, «La storia della chiesa di san Giovanni dei fiorentini nei documenti del suo archi-
vio», in Archivio della R. Deputazione romana di storia patria, 59, 1936, pp. 337-362, in particola-
re pp. 343 e 354. 
205 Lettera del 30 maggio 1569 di G. B. ricasoli a cosimo. citato da c.-M. de Witte, op. cit., i, 
p. 302, che credeva che Montepulciano avesse ricevuto tutta la squadra dei lavori e immaginava 
che Michelangelo fosse, forse, presente. cf. inoltre s. deswarte-rosa, «Le cardinal», op. cit., p. 
159, e id., Fonti, op. cit., n° 97, p. 44. 
206 Lettera del cardinale ricci a cosimo del 17 gennaio 1587. citato da c.-M. de Witte, op. cit., 
i, p. 302. 
207 per il documento, cf. s. deswarte-rosa, fonti, op. cit., n° 285, p. 119. 
208 tranne due frammenti inseriti nell’architettura, rimangono sul posto dei calchi. cf. I Borghe-
se e l’antico, roma, Galleria Borghese, 2011-2012, cat. della mostra, Milano, 2010. 
209 Lettera di niccolò cusano a Massimiliano ii del 26 marzo 1569 il cui originale, perduto, è 
conosciuto grazie a una copia la cui trascrizione è riportata da L. von pastor, Storia dei papi, ed. 
it., viii, roma, 1951, documento 64, p. 611. cf. in ultimo, La villa Médicis, v, op. cit., n° 207, p. 93. 
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210 Lettera del 27 maggio 1569, citata da c.-M. de Witte, op. cit., p. 302 (con un errore di data-
zione); s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 240, p. 105. 
211 roma, Galleria nazionale di arte antica, inv. 863, riproduce probabilmente la firma del di-
pinto, autografato e datato al 1569, cambridge, fogg art Museum, harvard University art Mu-
seum, inv. 21. [cf. a. dern, Scipione Pulzone (ca. 1546-1598), Weimar, 2003, cat. n° 1 e fig. 1, e tra 
le riproduzioni, per quella di roma, ibid., cat. n° 2]. 
212  Lettera del 12 agosto 1569, citata da c.-M. de Witte, op. cit., p. 302; s. deswarte-rosa, Fon-
ti, op. cit., n° 261, p. 112. 
213 Ibid.
214 Lettera a cosimo del 9 dicembre 1569, citata da s. deswarte-rosa, «Le cardinal», op. cit., 
p. 161; id., Fonti, op. cit., n° 266, p. 114. sembra che finì per collezionarne anche nella sua 
Galleria. nell’atto di vendita del palazzo, dagli eredi ricci ai ceuli, sono menzionati diversi 
oggetti antichi che vi erano stati aggiunti. cf. p. romano, Ponte (V rione), iii, roma, 1943, p. 
66. 
215 Quest’accento è stato finora percepito solo da alvar González-palacios nel suo resoconto 
del volume Palazzo Sacchetti, op. cit., «Quel fico di palazzo sacchetti», in Sole 24 ore, Arte, 5-9-
2004, p. 40. 
216 ill. in Palazzo Sacchetti, op. cit., p. 76. 
217 sotto dei motivi decorativi e delle grisaglie dorate raffiguranti immagini di poeti, di re e di 
allegorie, legati probabilmente alla leggenda. per l’iconografia dei graffiti, che sono ritornati alla 
luce dalla facciata al termine di un felice restauro, cf. e. schwarzenberg, «alla ricerca di france-
sco salviati a palazzo Mellini-fossi», in OPD Restauro, Rivista dell’Opificio delle Pietre Dure e La-
boratori di restauro di Firenze, 8, 1996, pp. 137-144. 
218 vedi supra, p. 37ss. e nota 136. per l’iconografia di atlante, che comprende una moneta di 
paolo iii tratta dalla statua, cf. d. p. snoep, «van atlas tot last. aspecten van de betekenis van het 
atlasmotief», in Simiolus, 2, 1967-1968, pp. 6-22. 
219 vedi supra, p. 37ss. e nota 130. 
220 a. Lapini, Diario fiorentino dal 252 al 1596, firenze, 1900, p. 182. 
221 «Giovanni stolf, hollandais, sur cartons de francesco salviati»: f. Bocchi – G. cinelli, Le 
Bellezze della Città di Firenze ampliate, firenze, 1677, ed. anastatica, Bologna, 1974, p. 307. Le in-
formazioni relative alla facciata mi sono state gentilmente fornite da Maria fossi todorow che 
abitava nel palazzo e che, sperando nella pubblicazione di un volume sui graffiti, mi aveva inca-
ricata di studiarne l’autore. 
222 cf. supra, p. 47 e nota 177. 
223 cf. J.-L. Baroni, An Exhibition of Master Drawings and Oil Sketches, new York, 3 maggio - 
2 giugno 2006, e Londra, 30 giugno - 28 luglio 2006, n° 14, come scuola fiorentina. 
224 il dettaglio è stato rilevato solo da e. hewett, op. cit., p. 226. 
225 Fonti, op. cit., n° 114, p. 56. 
226 c.-M. de Witte, op. cit., i, pp. 208-209 e note 49, p. 249, 51, p. 250, e 104, p. 256. L’informa-
zione è stata menzionata nuovamente da v. serrão, op. cit., p. 312. 
227 cf. supra, p. 47 e nota 176.
228 cf. n. dacos, Il viaggio, op. cit., pp. 48-49, e fig. 12-13, p. 50, con bibliografia. 
229 Montepulciano, archivio ricci paracciani, instrumenti diversi 1500-1660, tomo 6, fol. 30-
64: 1573. conti et altre scritture spettanti alla fabrica del palazzo dei sig. ricci in Montepulcia-
no. documenti citati da e. hewett, op. cit., p. 225, G.M. andres, op. cit., p. 87 e nota 172, e s. 
deswarte, op. cit., p. 129 e nota 80, che li ha trascritti e ha avuto la cortesia di farmeli conoscere 
e che ringrazio sentitamente. Questi documenti non sono stati tuttavia ripresi nelle Fonti, op. cit., 
e rimangono quindi inediti. 
230 in uno dei pagamenti, il pittore Giovanni è qualificato come «guersi», termine altrettanto 
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misterioso, forse equivalente a «guercio», che soffre di strabismo, e niente si oppone al fatto che 
si tratti di un soprannome di stolf. 
231 secondo una moda che si era diffusa negli anni Quaranta del Xvi secolo, in particolare a pa-
lazzo Massimo, a palazzo dei conservatori e nell’appartamento di paolo iii a castel sant’angelo, 
poi a palazzo farnese, a villa Giulia (la villa di Giulio iii) e a palazzo capodiferro (cf. n. dacos, 
Roma quanta fuit, op. cit., pp. 45-51, ed. francese, op. cit., pp. 91-97). sul fregio decorato sotto la 
direzione di Baldassare peruzzi alla farnesina, che ha inaugurato questa soluzione all’inizio del 
Xvi secolo, cf. c.L. frommel, Baldassare Peruzzi als Maler und Zeichner, vienna-Monaco di Ba-
viera, 1967-1968, n° 18a, pp. 61-64. 
232 s. deswarte-rosa, «Le cardinal», op. cit., p. 141, con nota 126.
233 Giovanni pietro da corduba. Ibid.
234 L’inventario è citato da h. Jedin, op. cit., nota 20, pp. 323-324. vedi inoltre s. deswarte-ro-
sa, «Le cardinal», op. cit., con nota 128, pp. 141-142, e id., Fonti, op. cit., n° 98, pp. 44-49. i co-
lori menzionati sono in successione rosso, blu e oro, oro, argento, blu con fregio dorato, argento, 
oro e blu, blu con fregio oro e rosso nello studiolo di Marmitta e, infine, rosso con fregio e colon-
ne dorate nella stanza di annibale, se si tratta di quella designata nell’inventario come la nona, co-
minciando la numerazione a partire dalla stanza di salomone, nell’ordine nel quale le stanze sono 
state decorate. 
235 sui resti della decorazione a grottesche qui scoperti durante un recente restauro, e che van-
no forse in quel senso, cf. supra, nota 165. 
236 s. deswarte-rosa, «Le cardinal», op. cit, con nota 127, e id., Fonti, op. cit., n° 118, p. 58. 
237 a proposito dei cicli di Ulisse durante il Xvi secolo, cf. M. Lorandi, Il mito di Ulisse nella pit-
tura a fresco del Cinquecento, Milano, 1995, in particolare p. 51 e pp. 55-58 per quello di palazzo 
ricci. 
238 Le scene comuni ai due cicli sono solo cinque: sulla volta, Alessandro s’inginocchia davanti 
al sommo sacerdote Iaddo a Gerusalemme, nei monocromi delle pareti, Alessandro depone il ma-
noscritto dell’Iliade nello scrigno di Dario, Alessandro recide il nodo gordiano, Alessandro placa una 
lite tra Efestione e Cratero e Alessandro si reca nella tenda della famiglia di Dario. Ma il rapporto 
rimane poco chiaro e sarebbe fuorviante volervi cercare delle allusioni precise alla sua vita, come 
ha proposto per il ciclo di castel sant’angelo r. harprath, Papst Paul III als Alexander der Gros-
se. Das Freskenprogramm der Sala Paolina in der Engelburg, Berlino-new York, 1978. 
239 ill. in s. deswarte-rosa, «Le cardinal», op. cit., fig. 10-12, pp. 133-134. 
240 secondo L. neppi, op. cit., autore dell’unica monografia dedicata a palazzo capodiferro-
spada, tra l’altro molto rigorosa, il programma sarebbe neoplatonico e tratterebbe del rapporto 
tra amore, quello spirituale, e virtù, nel senso di coraggio, ma non è possibile seguire questa teo-
ria poiché non si basa su alcun documento. 
241 cf. n. dacos, Il viaggio, op. cit., fig. 6-7, p. 134. precedentemente, cf. L. neppi, op. cit., p. 
54, r. cannatà, Palazzo Spada. Le decorazioni restaurate, op. cit., pp. 86-87, e J. hunter, Girolamo 
Siciolante, pittore di Sermoneta, roma, 1995, p. 54, i quali percepiscono nettamente nella stanza 
di scipione una seconda mano oltre a quella di siciolante: quella di salzedo, che lasciano nell’ano-
nimato. siciolante sembra essere intervenuto personalmentene solo nel fregio inferiore ed è an-
che a salzedo che dobbiamo attribuire quel che resta del fregio superiore. 
242 s. deswarte-rosa, Fonti, op. cit., n° 65, p. 29. c. dumont, op. cit., p. 241, menziona che G. 
andres ha avuto la cortesia di segnalargli un documento del 30 maggio 1574 che aveva appena 
scoperto negli archivi ricci-paracciani (busta 1769) che trattava dell’«amatonato della sala gran-
de», e ne ha dedotto che, probabilmente, gli affreschi non hanno potuto essere realizzati prima di 
quella data. al termine di lunghe ricerche su salviati che hanno portato alla mostra che ha cura-
to a roma e parigi e ai convegni che a lui sono stati dedicati, c. Goguel, op. cit., n° 39, p. 185, si 
sbilancia per il 1554, e ad ogni modo, ibid., n° 126, p. 307, per una data anteriore al febbraio 
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1556, quando fu ultimato il fregio dello studiolo di Marmitta. Questa teoria sembra oggi essere la 
più accreditata. tuttavia, i. cheney, «comment: the date of francesco salviati’s french Journey», 
in The Art Bulletin, 74, 1992, pp. 157-158, si basa sulla cronologia del terzo soggiorno del cardi-
nale di Lorena a roma – datato tra il settembre 1555 e il febbraio 1556 – per collocare il viaggio 
al momento in cui il cardinale rientra in francia o poco dopo. 
243 G.B. armenini, op. cit., p. 30. 
244 G. vasari, op. cit., v, firenze, 1984, pp. 528-529. 
245 i.B. Wardropper, op. cit., p. 262, era arrivato, del resto, alla stessa conclusione studiando il 
ruolo qui avuto da domenico fiorentino (cf. supra, p. 19, e nota 44). 
246 sappiamo ora che il cardinale ha lasciato parigi il primo ottobre, al termine di un viaggio av-
venturoso, è arrivato a roma verso la fine del mese di novembre ed è ripartito all’inizio del mese 
di gennaio 1556. cf. Lettres du cardinal de Lorraine 1524-1574, a cura di d. cuisiat, Ginevra, 
1998 (Travaux d’humanisme et Renaissance, cccXiX), nota 47, p. 18, p. 62 e passim.
247 La pratica delle copie non era, del resto, estranea al cardinal ricci che ha fatto riprodurre 
dal modesto pittore cristofano papi, per la sua villa del pincio, una quantità di ritratti di uomini 
illustri. cf. h. Jedin, op. cit., nota 42, p. 330; s. deswarte, «Le cardinal», op. cit., p. 532. 
248 dalle quali aveva spesso tratto profitto da un punto di vista economico: cf. f. Boyer, «Les an-
tiques et le musée de portraits du cardinal ricci de Montepulciano», in Comptes-rendus de l’Aca-
démie des Inscriptions et Belles-Lettres, parigi, 1932, p. 50, che definisce Montepulciano come un 
«courtier vêtu de pourpre au service du grand-duc» (citato da s. deswarte-rosa, «Le cardinal», 
op. cit., p. 159). 
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La professoressa Nicole Dacos durante la sua relazione 
su Michiel Cocxie e Peeter de Kempeneer al convegno su Cocxie 

e il suo tempo organizzato dall'Academia Belgica il 27 gennaio 2014.
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Bio-bibliografia di nicole dacos

nata il 26 febbraio 1938 a etterbeek (Bruxelles), nicole dacos conseguì, nel 
1959, la laurea in filologia classica presso l’Université libre de Bruxelles con una 
tesi dedicata a un pittore e scultore greco dell’entourage di prassitele, conosciu-
to grazie ai molti testi antichi, ma del quale non esiste alcuna opera originale. 
contemporaneamente intraprese una laurea in storia dell’arte e archeologia, 
desiderosa di approfondire l’argomento, allora poco esplorato, delle fonti anti-
che e della loro interpretazione nella pittura rinascimentale. nel 1959-1960 di-
venne bibliotecaria dell’academia Belgica di roma, città che le permise di de-
dicarsi alla scoperta e allo studio della domus aurea di nerone e alla formazio-
ne delle grottesche tanto che, una volta tornata a Bruxelles, nel 1961, ottenne 
sia la laurea in storia dell’arte e archeologia – con una tesi proprio su questi sog-
getti studiati in italia – che l’abilitazione per l’insegnamento. il suo obiettivo era 
quello di sviluppare la tesi di laurea in un dottorato ma era stata avvertita circa 
i pericoli di tale lavoro, giudicato dai più avventuroso, tanto che le fu proposto 
di studiare Jean Goujon e l’antico che le avrebbe consentito sia di pubblicare 
una monografia dedicata allo scultore che un articolo sul suo rapporto con l’an-
tico. rimasta fedele al suo progetto iniziale, intraprese una campagna fotografi-
ca tra le rovine del palazzo di nerone con il supporto di ranuccio Bianchi Ban-
dinelli, di cui frequentò i seminari presso l’Università di roma e che diventò, 
così, il suo maestro e, nel 1966, presentò e discusse la sua tesi di dottorato pres-
so l’Université libre de Bruxelles. sir ernst Gombrich volle includerla nei suoi 
Essays del Warburg Institute presso l’Università di Londra, dove ha poi prose-
guito con le sue ricerche.

entrata nel 1962 al fondo nazionale della ricerca scientifica del Belgio 
come aspirant, fu nominata direttore di ricerca nel 1974 mentre, dal 1972, inse-
gnò come docente presso l’Université libre de Bruxelles. a roma subì l’influen-
za della scuola di roberto Longhi, in particolare di Giovanni previtali, che di-
venne il suo secondo maestro, ma anche di Giuliano Briganti e federico zeri. 
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nel 1966 si sposò con Giuliano crifò, docente di diritto romano che ha conti-
nuato ad appassionarla alla cultura italiana, e continuò a dividersi tra Bruxelles 
e roma. dalla loro unione nacquero due figlie, sofia e carla.

nel 1969 ottenne in italia il titolo di “libero docente”, confermato presso 
l’Università di siena, dove fu aperta la cattedra di Storia della tradizione classica 
nell’arte europea che, per motivi familiari, dovette ben presto abbandonare. nel 
1970 presentò, presso l’Université libre de Bruxelles, in vista del conseguimento 
dell’abilitazione per l’insegnamento universitario, la sua tesi dedicata alle Logge 
di Raffaello. su proposta di federico zeri la pubblicazione le fu assicurata a 
roma dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e, nel 1986, ne uscì una secon-
da edizione arricchita. L’autrice ne riprese lo studio nel 2008 in un volume com-
pletamente nuovo, progettato originariamente in italiano e pubblicato contem-
poraneamente, o poco dopo, anche in altre lingue.

nel 1962, del resto, accettò l’invito di charles verlinden, allora direttore 
dell’academia Belgica di roma, a scrivere un libro sulla presenza dei pittori 
belgi nell’Urbe nel Xvi secolo. il tema rimarrà al centro dei suoi interessi e por-
terà, tra l’altro, alla pubblicazione, nel 1995, del suo libro Roma quanta fuit e 
alla mostra, presentata lo stesso anno a Bruxelles e a roma, Fiamminghi a Roma 
1508-1608. nel 2012, in un volume dedicato al viaggio nel Xvi secolo dei pitto-
ri venutisi a formare a roma da tutta europa, l’autrice ha ampliato notevolmen-
te l’argomento, concentrandosi sul problema dell’influenza di una cultura su 
un’altra.

Senior Guest nel 1982 del J. Paul Getty Museum di Malibu e, nel 1985, del 
Center for Advanced Study in the Visual Arts di Washington, è stata membro di 
comitati scientifici di numerose mostre, ha organizzato convegni, ha presentato 
le sue relazioni, tenuto lezioni e conferenze in numerosi paesi in europa e negli 
stati Uniti ed è stata Visiting professor in Brasile presso le Università di campi-
nas e são paulo (2004) e in spagna presso l’Università di León (2007, 2008).

in Belgio è stata membro dell’Académie royale d’archéologie et d’histoire de 
l’art, presidente onorario della fondazione nazionale principessa Marie-José e 
membro onorario dei consigli di amministrazione dell’academia Belgica e del 
fondo suzanne sulzberger. negli stati Uniti ha fatto parte dell’associazione Hi-
storians of Netherlandish Art e in francia dell’Association des historiens de l’art 
italien. Membro del comitato scientifico di diverse riviste, ha vinto, tra gli altri, 
a Bruxelles il premio Suzanne Tassier (1969), ad anversa il premio Christophe 
Plantin (1988) e a roma il premio Cultori di Roma (2007). È stata nominata doc-
tor honoris causa dell’Università di valladolid (2011).
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Opere 

Les peintres belges à Rome au XVIe siècle. Bruxelles-roma, 1964, 107 pp. e XLiii 
tav., 8° (Études d’histoire de l’art publiées par l’Institut historique belge de 
Rome, i). 

La découverte de la Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissan-
ce. Londra, Warburg institute – Leida, Brill, 1969, 203 pp. e 114 tav., 4° (Stu-
dies of the Warburg Institute, 32).

Il tesoro di Lorenzo il Magnifico, i, Le gemme (in collab. con a. Giuliano e U. 
pannuti). firenze, palazzo Medici-riccardi, 1972, cat. della mostra, firenze, 
sansoni, 1973, pp. 130-162 e ill. 65-99; 2a ed., firenze, 1980. 

Le Logge di Raffaello. Maestro e bottega di fronte all’antico. roma, istituto poli-
grafico e zecca dello stato, 1977, X-305 pp., cLXv tav. n/b e 28 tav. col., f°; 
2a ed. rivista e arricchita: roma, ibid., 1986, XXXvi-367 pp., 206 tav., 8°. 

Giovanni da Udine. 1487-1561 (in collab. con c. furlan). Udine, casamassima, 
1987, 4°, pp. 9-130 e 237-257. 

Roma quanta fuit. Tre pittori fiamminghi nella Domus Aurea. roma, donzelli, 
1995, Xiv-146 pp. e 113 ill., 8°; 2a ed. completamente aggiornata e arricchi-
ta: roma, donzelli, 2001, Xiv-172 pp. e 113 ill., 8°; ed. francese: Roma 
quanta fuit ou l’invention du paysage de ruines. Bruxelles-parigi, Musée de 
la Maison d’Érasme – somogy Éditions d’art, 2004. 247 pp., 4° (Cabinet 
d’Érasme, v). 

Les Loges de Raphaël, chef-d’œuvre de l’ornement au Vatican. parigi, hazan – 
Musei vaticani, Libreria editrice vaticana, 2008, 352 pp. con ill., 4°; ed. ita-
liana: Le Logge di Raffaello. L’antico, la Bibbia, la bottega, la fortuna, trad. c. 
formis, revisione r. cassanelli. città del vaticano – Milano, Musei vaticani, 
Libreria editrice vaticana – Jaca Book, 2008 (Monumenta Vaticana Selecta, 
ii); ed. spagnola: Rafael. Las Logias del Vaticano, trad. M. Latorre, revisione 
e consulenza M.J. redondo cantera. città del vaticano – Barcellona, Musei 
vaticani – Libreria editrice vaticana – Lunwerg, 2008; ed. inglese: The Log-
gia of Raphael. A Vatican Art Treasure, trad. J. Bacon. città del vaticano – 
new York – Londra, Musei vaticani – Libreria editrice vaticana – abbevil-
le press publishers, 2008; ed. tedesca: Raffael im Vatikan. Die päpstlichen 
Loggien neu entdeckt, red. e trad. B. Weiß. città del vaticano – stoccarda, 
Musei vaticani, Libreria editrice vaticana – Belser verlag, 2008;  ed. polac-
ca: Rafael w Watykanie. città del vaticano – cracovia, Musei vaticani – Li-
breria editrice vaticana – Bialy Kruk, 2009. 

Voyage à Rome. Les artistes européens au XVIe siècle. Bruxelles, Mercator, 2012, 
264 pp. con ill., 4°; ed. italiana: Viaggio a Roma. I pittori europei nel Cinque-
cento. Milano, Jaca Book, 2012, 264 pp. con ill., 4°. 
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Edizioni di opere 

Relations artistiques entre les Pays-Bas et l’Italie à la Renaissance. Études dédiées 
à Suzanne Sulzberger. Bruxelles – roma, 1980. Xiii-253 pp. e tav. fuoritesto 
(Études d’histoire de l’art publiées par l’Institut historique belge de Rome, 
iv). 

Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artistes des Pays-Bas et de la principauté de Liè-
ge à Rome à la Renaissance. Bruxelles, palazzo delle Belle arti, 1995, cat. del-
la mostra, Bruxelles, société des expositions du palais des Beaux-arts de 
Bruxelles – Gand, snoeck-ducaju & zoon, 1995. 478 pp. con ill., 4° (in col-
lab. con B. Meijer); ed. olandese: Fiamminghi a Roma 1508-1608. Kunste-
naars uit de Nederlanden en het prinsbisdom Luik te Rome tijdens de Renais-
sance, ibid. Bruxelles, vereniging van het paleis voor schone Kunsten te 
Brussel – Gand, snoeck-ducaju & zoon, 1995, 478 pp. con ill., 4°;  ed. ita-
liana: Fiamminghi a Roma 1508-1608. Artisti dei Paesi Bassi e del Principato 
di Liegi a Roma durante il Rinascimento. roma, palazzo delle esposizioni, 
1995. Milano, skira editore, 1995, 367 pp., 4°. 

Fiamminghi a Roma 1508-1608. Atti del Convegno Internazionale. Bruxelles, 
Musei reali delle Belle arti del Belgio, 24-25 febbraio 1995, Bollettino d’Ar-
te, s. vi, supplemento al n. 100, 1997. Xiv-316 pp., 4°. 

Italia Belgica. La Fondation nationale Princesse Marie-José et les relations artisti-
ques entre la Belgique et l’Italie. 75e anniversaire. De Nationale Stichting Prin-
ses Marie-José en de artistieke betrekkingen tussen België en Italië. Bruxelles 
– roma, 2005. 399 p., 4° (Études d’histoire de l’art publiées par l’Institut his-
torique belge de Rome, iX) (in collab. con c. dulière). 

Articoli 

«À propos d’un fragment de sarcophage de Grottaferrata et de son influence à 
la renaissance», Bulletin de l’Institut historique belge de Rome, 33, 1961, 
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1

1. Francesco Salviati e bottega, Il Bagno  
di Betsabea tra la Morte di Uria e Betsabea si reca 
da David, affresco e stucco, ca. 864 x 770 cm. 
Sala dell’Udienza, 1556. (ii. parete D 21455)

1



2 3

3b. Danzatrici Borghese, rilievo antico, marmo, 
dettaglio. Parigi, Museo del Louvre. 

3a. Su progetto di Ponce, Ponce, Ninfe, stucco, 
alt. ca. 129 cm., e Marc Duval, Arrivo dell’angelo 
Raffaele, affresco, ca. 93 x 110 cm. Stanza di 
Tobia, 1553. (ii. parete A 21544) 

2c. Su progetto di Giulio Mazzoni, Ponce 
Jacquiot, Ornamenti, stucco, e Navarrete, 
Banchetto offerto da Didone a Enea, affresco. 
Roma, Palazzo Capodiferro, sala di Enea, 1550.

2a. Su progetto di Ponce, Ponce, Figure e 
ornamenti, stucco, e Navarrete, Visita della 
regina di Saba, affresco, ca. 40 x 90 cm. Stanza  
di Salomone, 1553. (ii. parete C 21518) 

2b. Dettaglio di Ponce, Ornamenti, prima del 
restauro. (Gab. Fot. Naz. E 45337) 

2a

2c

2b

3a

3b



4 5

6b. Su progetto di Ponce, Marc Duval,  
Nozze di Tobia e Sara, affresco, 
ca. 104 x 112 cm. Stanza di Tobia, 1553. 
(ii. parete B 21563) 

7a. Su progetto di Ponce, Marc Duval, Notte  
di nozze di Tobia e Sara, affresco, ca. 105 x 124,5 
cm. Stanza di Tobia, 1553. (ii. parete B 21569) 

7b. Su progetto di Ponce, Marc Duval, Raffaele 
recupera i dieci talenti d’argento da Gabael, 
affresco, ca. 103 x 144 cm. Stanza di Tobia, 
1553. (ii. parete C 21579) 

5a. Ponce, La Prudenza, bronzo. Saint-Denis, 
cattedrale, monumento funerario di Enrico ii, 
ca. 1563-1570. 

5b. Ponce, La Temperanza, bronzo. Saint-Denis, 
cattedrale, monumento funerario di Enrico ii, 
ca. 1563-1570.

Pagine seguenti:
6a. Su progetto di Ponce, Marc Duval, Tobia 
pulisce il pesce in presenza di Raffaele, affresco, 
ca. 103 x 160 cm. Stanza di Tobia, 1553. 
(ii. parete D 21593) 

  

4b. Ponce, Pan, stucco, alt. ca. 132 cm. 
Stanza di Tobia, 1553. (ii. Angolo DB 21609) 

4a. Apollo, statua antica, marmo. 
Firenze, villa di Poggio Imperiale, facciata.

4a 4b

5a 5b



6 7

6a

6b 7b

7a



8 9

Stanza di Tobia, 1553. 
(ii. parete C 21586) 

9b. Su progetto di Marc Duval, Anonimo, 
Grottesche, affresco, ca. 149 x 151 cm. Stanza 
delle Storie mitologiche, 1553. (i. parete B 21338) 

8. Marc Duval, La Primavera, Grottesche, 
incisione, ca. 1560-1570. Parigi, Biblioteca 
Nazionale di Francia. 

9a. Su progetto di Ponce, Marc Duval, 
Ritorno a casa, affresco, ca. 102 x 136 cm. 

8

9a

9b



10 11

11b. Salviati, Trasporto dell’Arca dell’alleanza 
al tempio, disegno rovesciato, 1553. 
Londra, collezione privata. 

11a. Su progetto di Ponce, Ponce, Ornamenti, 
e Navarrete, Trasporto dell’Arca dell’alleanza, 
stucco e affresco, ca. 61 x 94,5 cm. Stanza di 
Salomone, 1553. (ii. parete B 21511) 

10b. Salviati, Trasporto degli arredi sacri al 
tempio, disegno, 1553 (?). Varsavia, Biblioteca 
dell’Università, Gabinetto delle stampe.

10a. Su progetto di Ponce, Ponce, Ornamenti, 
e Navarrete, Trasporto degli arredi sacri, stucco 
e affresco, ca. 61 x 94,5 cm. Stanza di Salomone, 
1553. (ii. parete D 21537)

10a 11a

11b

10b



12 13

12a. Su progetto di Ponce, 
Ponce, Ornamenti, stucchi, 
e Navarrete, Uno dei tre 
figli scocca una freccia 
contro il cadavere del padre, 
affresco, ca. 35 x 64 cm. 
Stanza di Salomone, 1553. 
(ii. parete B 21.508) 

12b. Navarrete, Cristo 
alla colonna, dettaglio, 
olio su tela, ca. 1572-75. 
L’Escorial, Real Monasterio 
di San Lorenzo, Patrimonio 
Nacional.

13a. Navarrete, Pilastro a 
grottesche, affresco, alt. ca. 
70 cm., dettaglio. Stanza di 
Salomone, 1553. (ii. parete 
B 21.513) 

13b. Su progetto di Giulio 
Mazzoni, Navarrete, Enea 
medita sulle rovine di 
Troia, olio su tavola. Roma, 
Palazzo Capodiferro, sala di 
Achille, ca. 1552.

13a

13b

12a

12b



14 15

15a. Su progetto di Pellegrino Tibaldi, Adriaen 
de Weerdt, Mosè salvato dalle acque, affresco, ca. 
87,5 x 187 cm. Stanza di Mosè, 1553.  
(i. parete A 21314)

15b. Su progetto di Giulio Mazzoni, Adriaen  
de Weerdt, Psiche adorata come una dea, affresco 
con bordi stuccati. Roma, Palazzo Capodiferro, 
sala di Enea, ca. 1551-52. 

14a. Adriaen de Weerdt, Circoncisione, 
dettaglio, disegno, ca. 1560-1565. Collocazione 
sconosciuta. 

14b. Adriaen de Weerdt, Paesaggio, disegno, ca. 
1560-65. Collocazione sconosciuta. 

14a

14b

15a

15b



16 17

17a. Su progetto di Pellegrino Tibaldi, Adriaen 
de Weerdt, Il passaggio del mar Rosso, affresco, 
ca. 87,5 x 192 cm. Stanza di Mosè, 1553. 
(i. parete B 21318) 

17b. Anonimo, Grottesche, affresco e stucco, ca. 
84 x 123 cm. Stanza di Mosè, 1553. 
(i. parete B 21322)

16. Da Adriaen de Weerdt, incisione 
di Dirck Coornhert, Separazione della luce 
e delle tenebre, 1597. Copenaghen, Kongelige 
Kobberstiksamling. 16

17a

17b



18 19

19b. Su progetto di Girolamo Siciolante, 
Lorenzo de Salzedo, L’Abitudine fa battere 
Psiche dalla Tristezza e dall’Angoscia, dettaglio, 
affresco. Roma, Palazzo Silvestri-Rivaldi, 
sala di Amore e Psiche, ca. 1547-1549.

19a. Su progetto di Ponce, Ponce, Ornamenti, 
stucco, e Lorenzo de Salzedo, Ulisse smaschera 
Achille presso le figlie di Licomede, affresco, ca. 
91 x 156 cm., e Coppia di putti, affresco, ca. 68 x 
44 cm. Stanza di Ulisse, 1555. (i. parete A 21285)

18b. Lorenzo de Salzedo, Battaglia, affresco 
rovesciato. Roma, Palazzo Capodiferro, 
sala di Scipione, ca. 1552. 

18c. Su progetto di Girolamo Siciolante, 
Lorenzo de Salzedo, dettaglio della Carità, 
affresco. Roma, Palazzo Silvestri-Rivaldi, 
sala delle Virtù. 

18a. Su progetto di Ponce, Ponce, Ornamenti, 
stucco, e Lorenzo de Salzedo, Coppia di putti, 
affresco, ca. 68 x 44 cm., e Ulisse frena l’aratro 
salvando il piccolo Telemaco, affresco, 
ca. 91 x 153 cm. Stanza di Ulisse 1555. 
(i. parete A 21287) 

19a18a

18b 18c 19b
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21. Su progetto di Ponce, Lorenzo de Salzedo, 
Sacrificio di Ifigenia, affresco, ca. 90 x 156,5 cm., 
dettaglio. Stanza di Ulisse, 1555. 
(i. parete A 213290) 

20. Lorenzo de Salzedo, Cristo portacroce, 
olio su tavola, 1570-1572. Lisbona, Monastero 
dei Jerónimos, retablo. 20

21



22 23

22a. Su progetto di Ponce, Ponce, Ornamenti, 
stucco, e António Campelo, Satiro, Giove e 
barbaro, affresco, ca. 127,5 x 150 cm. Stanza 
delle Stagioni, 1555. (i. parete B 213267) 

22b. Da Pellegrino Tibaldi, António Campelo, 
Satiro e allegoria della Prudenza, disegno,  
ca. 1553-55. Lisbona, Museu Nacional de Arte 
Antiga. 

23a. Su progetto di Ponce, António Campelo, 
La Primavera, affresco, ca. 87,5 x 150 cm. Stanza 
delle stagioni, 1555. (i parete C 213270)

23b. Primaticcio, Ercole sorprende Fauno che 
l’aveva scambiato per Onfale, disegno, dettaglio. 
Chatsworth, The Duke of Devonshire and 
the Trustees of the Chatsworth Settlement. 23b

23a

22a

22b
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25. Su progetto di Daniele da Volterra, António 
Campelo, Battesimo di Cristo, olio su ardesia. 
Roma, San Pietro in Montorio, cappella 
funeraria del cardinale Ricci, ca. 1556. 

24a. Su progetto di Ponce, António Campelo, 
L’Inverno, affresco, ca. 87,5 x 143,0 cm. Stanza 
delle Stagioni, 1555. (i. parete B 213264) 

24b. António Campelo, Adorazione dei pastori, 
dettaglio, olio su tavola. Torres Novas, Convento 
di Sant’Antonio, ca.1557-1562.

25

24a

24b



26 27

27b. Da Polidoro da Caravaggio, Perseo pietrifica 
Polidette (o Fineo), disegno. Parigi, Museo 
del Louvre, Dipartimento delle Arti Grafiche. 

27a. Su progetto di Ponce, Marten de Vos, 
Romolo uccide Remo, affresco, ca. 94 x 150 cm., 
e Ponce, Grottesche con Ercole e il leone nemeo, 
stucco, diam. ca. 40 cm. Stanza di Romolo, 1555. 
(i. parete C 21245)

26. Su progetto di Ponce, Marten de Vos, 
Il pastore Faustolo e la moglie Acca Larenzia 
scoprono Romolo e Remo sulle sponde del Tevere, 
allattati dalla lupa, affresco, ca. 97 x 148 cm. 
Stanza di Romolo, 1555. (i. parete D 21251) 

26

27a

27b



28 29

28a. Su progetto 
di Ponce, Marten 
de Vos, Disputa 
sugli àuguri, affresco, 
ca. 94 x 95,5 cm. 
Roma, Stanza 
di Romolo, 1555. 
(i. parete B 21239)

28b. Marten de 
Vos, San Paolo fa 
bruciare i libri a 
Efeso, dettaglio, 
olio su tavola, 1568. 
Bruxelles, Musei 
reali delle belle arti 
del Belgio. 

29a. Su progetto 
di Ponce, Marten 
de Vos, Romolo offre 
un sacrificio all’Ercole 
greco, affresco, 
ca. 94 x 95,5 cm. 
Stanza di Romolo, 
1555. (i. parete 
C 21243) 

29b. Marten de 
Vos, Sant’Eligio 
fa seppellire i 
cadaveri che ha 
scoperto, dettaglio, 
olio su tavola, 
1601. Anversa, 
Sant’Andrea.

28a

28b

29a

29b



30 31

31a. Ponce, Ercole affronta il 
drago nel giardino delle Esperidi, 
stucco, ca. 37,5 x 36,5 cm. 
Stanza di Romolo, 1555.
 (i. parete A 21226) 

31b. Ponce, Ercole e la cerva 
di Cerinea, stucco, ca. 43 x 42,5 
cm. Stanza di Romolo, 1555. 
(i. parete B 21233) 

30. Ponce, Pietra tombale di André Blondel, 
signore di Rocquencourt, bronzo, ca. 1559-1560. 
Parigi, Museo del Louvre.30

31a

31b
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33b. Michiel Gast, Veduta dell’Aventino, 
affresco, ca. 1553. Roma, villa di Giulio iii, 
sala dei Sette Colli.

33a. Su progetto di Ponce, Giovanni Stolf, 
Figure, affresco, ca. 83 x 24 cm., e Michiel
Gast, Paesaggio con caccia al cervo, affresco,  
ca. 96,5 x 114,5 cm., 1556. Studiolo di Giacomo 
Marmitta. (i. parete D 21217)

32b. Michiel Gast, Veduta di Porta Latina, 
acquaforte ripassata parzialmente a inchiostro, 
ca. 1540-45. Fossombrone, Biblioteca civica 
Passionei. 

32a. Su progetto di Ponce, Giovanni Stolf, 
Figure, affresco, ca. 80,5 x 25 cm., e Michiel 
Gast, Paesaggio con rovine, affresco, 
ca. 88,5 x 152 cm., 1556. Studiolo di Giacomo 
Marmitta. (i. parete A 21190) 

32a

32b

33a
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35a. Navarrete, Grottesche con sileni e riccio, 
affresco, ca. 117 x 170,5 cm., 1556. 
Stanza di Annibale. (i. parete A 21362)

35b. Su progetto di Ponce, Navarrete,  
Vecchio, Sogno di Annibale, affresco,  
ca. 67 x 156 cm. Stanza di Annibale, 1556. 
(i. parete C 21371)

34a. Su progetto di Ponce, Michiel Gast, 
Paesaggio sotto la pioggia, affresco, ca. 90 x 157 
cm. Studiolo di Giacomo Marmitta, 1556. 
(i. parete B 21203)

34b. Su progetto di Ponce, Michiel Gast, 
Marina, affresco, ca. 89 x 122 cm. Studiolo di 
Giacomo Marmitta, 1556. (i. parete C 21213)

34a

34b

35a

35b
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37b. Da un’idea di Francesco Salviati adottata 
da Ponce (?), Giovanni Stolf, Donna e fanciullo 
da entrambi i lati di Navarrete, Fondazione di 
Alessandria, affresco, ca. 121 x 258 cm., 1556. 
Stanza di Alessandro. 
(ii. parete A 21392) 

37a. Da un’idea di Francesco Salviati adottata 
da Ponce (?), Giovanni Stolf, Vecchio e giovane 
donna da entrambi i lati di Navarrete, Alessandro 
cede Campaspe, la sua favorita, al pittore Apelle, 
affresco, ca. 122 x 174 cm., 1556. 
Stanza di Alessandro. (ii. parete D 21410) 

36b. Salviati, Alessandro depone il manoscritto 
dell’Iliade nello scrigno di Dario, disegno, 1556 
(?). Collocazione sconosciuta. 

36a. Da un’idea di Francesco Salviati adottata  
da Ponce (?), Giovanni Stolf, Donna e fanciullo 
da entrambi i lati di Navarrete, Alessandro 
depone il manoscritto dell’Iliade nello scrigno  
di Dario, affresco, ca. 119 x 208 cm., 1556. 
Stanza di Alessandro. (ii. parete C 21408) 

36a

36b

37a

37b
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39. Su un’idea di Francesco Salviati adottata  
da Ponce (?), Ponce, Ornamenti, stucco,  
e Giovanni Stolf, Vecchio e giovane donna  
da entrambi i lati di Navarrete, Battaglia di Isso, 
affresco, ca. 120,5 x 228 cm., dettaglio, 1556. 
Stanza di Alessandro. (ii. parete A 21385) 

38. Giovanni Stolf nella bottega di Pieter 
Coecke, Gesù davanti a Caifa, dettaglio, 
olio su tavola, ca. 1545-1550. Già a Berlino, 
Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, 
Gemäldegalerie (distrutto). 

38 39
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41. Salviati e Stolf, Davide esorta le sue truppe, 
affresco, ca. 306,5 x 229,5 cm., 1556 (?).  
Sala dell’Udienza. (ii. parete B 21438) 

40. Da un’idea di Francesco Salviati adottata da 
Ponce (?), Navarrete, Alessandro riceve i messi 
di Nysa, affresco, ca. 123 x 115 cm., dettaglio, 
e Giovanni Stolf, Vecchio e giovane donna.  
Stanza di Alessandro, 1556. (ii. parete B 21397)

40 41



42 43

42-43. Da Michelangelo, Giovanni Stolf, 
Serpente di bronzo, Sibilla Eritrea, Ezechiele,  
ca. 450,5 x 599 cm., affresco, e Anonimo,  
Nudi maschili, stucco. Galleria, 1573-1574.  
(i. parete C 21129)

42-43



44 45

45b. Giovanni Stolf, Figure a sinistra degli 
stemmi Medici-Asburgo, dettaglio, graffiti, 1575. 
Firenze, Palazzo Mellini-Fossi. 

45a. Da Michelangelo, Giovanni Stolf, Sacrificio 
di Noè, affresco, ca. 104 x 472,5 cm., dettaglio. 
Galleria. (i. parete D 21171) 

44b. Su progetto di Ponce, Giovanni Stolf, 
Figura, affresco, alt. ca. 80,5 cm. Studiolo 
di Giacomo Marmitta. (i. parete A 21190) 

44a. Giovanni Stolf nella bottega di Pieter 
Coecke, Circoncisione, dettaglio, disegno 
per vetrata, 1535-1540 (?). Varsavia,  
Biblioteca dell’Università. 

44a 44b

45a

45b
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46a. Giovanni Stolf, Re, 
dettaglio, graffiti, 1575. 
Firenze, Palazzo  
Mellini-Fossi. 

46b. Giovanni Stolf, Uomo 
nascosto sotto una figura 
femminile, dettaglio, 
graffiti, 1575. Firenze, 
Palazzo Mellini-Fossi.

47. Giovanni Stolf, 
Re Ioram, affresco, ca. 
188 x 111 cm., 1573-1574. 
Galleria. 
(i. parete B 21104) 

46a

46b 47
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Crediti fotografici
Su autorizzazione dell’Istituto Centrale per il 
Catalogo e la Documentazione – mibact (per 
tutte le immagini fornite da iccD – Gabinetto 
Fotografico Nazionale): nn. 1, 2a, 2b, 3a, 4b, 6a, 
6b, 7a, 7b, 9a, 9b, 10a, 11a, 12a, 13a, 15a, 17a, 17b, 
18a, 19a, 21, 22a, 23a, 26, 27a, 28a, 29a, 31a, 31b, 
32a, 33a, 34a, 34b, 35a, 35b, 36a, 37a, 37b, 39, 40, 
41, 42-43, 44b, 45a, 47.
Inoltre per: 24a (da N. Dacos, Viaggio a Roma 
nel ’500, Jaca Book, Milano 2012, fig. 27,  
p. 110) DGT021264, 25 (Idem, fig. 29, p. 111) 
DGT021666.
È vietata l’ulteriore riproduzione e/o duplicazione 
delle suddette immagini con qualsiasi mezzo.

Archivio autore ed editore: 2c, 4a, 5a, 5b, 8, 10b, 
11b, 13b, 14a, 14b, 15b, 16, 18c, 19b, 20, 22b, 23b, 
27b, 29b, 30, 32b, 33b, 36b, 44a, 45b, 46a, 46b. 

Da N. Dacos, Le Logge di Raffaello, Jaca Book, 
Milano 2008: 3b (fig. 30, p. 74).
Da N. Dacos, Viaggio a Roma nel ’500, Jaca Book, 
Milano 2012: 12b (fig. 23, p. 107), 18b (fig. 7, 
p. 134), 24b (fig. 28, p. 110), 28b (fig. 42, p. 120), 
38 (fig. 39, p. 118).
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In copertina: Francesco Salviati e bottega, Il Bagno di 
Betsabea tra la Morte di Uria e Betsabea si reca da David, 
affresco e stucco, 1556, Sala dell’Udienza, Palazzo 
Ricci-Sacchetti, Roma. © ICCD – Gabinetto Fotografi co 
Nazionale, su aut. Istituto Centrale per il Catalogo e la 
Documentazione – MIBACT

9 788816 413474

A metà del XVI secolo il cardinale Ricci si avventurò in un’impresa impe-
gnativa; volle far decorare con una magnifi ca serie di affreschi il palazzo di 
proprietà della sua famiglia, che fu poi dei Sacchetti, ubicato in Via Giulia, 
a Roma. Il salone fu realizzato da uno dei più famosi artisti di quei tempi 
e, per quasi tutte le altre sale, venne retribuito principalmente un giovane 
francese che si affermò poi come grande scultore a Parigi. Gli affreschi, 
però, rivelano molte mani diverse, e non possono quindi essere opera 
sua. Una studiosa di fama, la professoressa Nicole Dacos, si è resa conto 
che il francese dovette limitarsi a fornire gli schemi dei fregi e a eseguirne 
gli stucchi mentre le pitture furono affi date a diversi principianti venuti 
pure dall’estero per imparare l’arte italiana, e diventati più tardi quasi 
tutti celebri. Il palazzo si presenta a noi, oggi, come un tesoro ritrovato, 
prezioso esempio della pittura manierista. 
Il lavoro che ora presentiamo si caratterizza come un resoconto colto, 
e tuttavia vivo, di quella vicenda. In questo volume l’Autrice esplora i 
diversi cicli pittorici, ne indaga l’ispirazione e il contesto artistico che li 
produsse, senza tralasciare la questione dell’attribuzione. 

NICOLE DACOS (Etterbeek, Bruxelles, 26 febbraio 1938 – Roma, 29 maggio 
2014), laureatasi in Filologia classica a Bruxelles, nel 1959-’60 divenne 
bibliotecaria dell’Academia Belgica di Roma, città in cui fu infl uenzata 
dalla scuola di Ranuccio Bianchi Bandinelli, e in seguito da Roberto Longhi, 
Giovanni Previtali, Giuliano Briganti, Federico Zeri. Ricercatrice con Ernst 
Gombrich a Londra, è stata direttore di ricerca presso il Fondo Nazionale 
della Ricerca Scientifi ca del Belgio e ha insegnato presso le Università di 
Bruxelles, Siena, León (Spagna), Campinas e São Paulo (Brasile); è stata 
senior guest del J. Paul Getty Museum di Malibu e del Center for Advanced 
Study in the Visual Arts di Washington. In Belgio è stata membro dell’A-
cadémie Royale d’Archéologie et d’Histoire de l’Art, presidente onorario 
della Fondazione Nazionale principessa Marie-José e membro onorario 
dell’Academia Belgica e del Fondo Suzanne Sulzberger. Ha vinto, tra gli 
altri, il premio «Suzanne Tassier» a Bruxelles e il «Christophe Plantin» 
ad Anversa; in Italia il premio «Cultori di Roma». Con Jaca Book ha 
pubblicato Le logge di Raffaello (2008, coedizione LEV – Musei Vaticani); 
Michelangelo e Raffaello in Vaticano (2009) e Viaggio a Roma. I pittori 
europei nel ’500 (2012).
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